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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 
AG: agilità 
ap: arco a doppia curva 
Ar: artigli 
AS: aspetto 
at: accetta 
BD: Bonus Difensivo 
bl: balestra 
BO/l: bonus offensivo con armi da tiro e lancio 
BO/m: bonus offensivo in mischia 
BO: Bonus Offensivo 
c (riferito alle protezioni): cuoio 
CC*: colpo critico 
CG: cuoio grezzo 
CM: corazza di maglie 
CO: costituzione 
CP: corazza di piastre 
E* (prima del tipo di attacco - Ar, Te, Pr, etc...): attacco enorme, da usare per determinare il 
risultato massimo ottenibile quando si tira sulle tabelle TA-5 (Zanne ed Artigli) o TA-6 
(Immobilizzazione e Sbilanciamento). 
FO: forza 
G (riferito alla taglia): grande 
G* (prima del tipo di attacco - Ar, Te, Pr, etc...): attacco grande (vedi “E”, attacco enorme) 
GM: game master 
IM* (riferito ai colpi critici): da impatto 
IN: intelligenza 
inc.: incantata/o 
IT: intuito 
la: lancia 
M (riferito alle protezioni): metallo 
M* (prima del tipo di attacco - Ar, Te, Pr, etc...): attacco medio (vedi “E”, attacco enorme) 
MA: monete d’argento 
MM: movimento e manovra 
MO: monete d’oro 
Mo: morso 
MS: manovra statica 
n (riferito alle protezioni): nessuno/a 
NA: nessuna armatura 
P* (prima del tipo di attacco - Ar, Te, Pr, etc...): attacco piccolo (vedi “E”, attacco enorme) 
PE: Prima Era 
PF: punti ferita 
PG: personaggio giocante 
PNG: personaggio non giocante 
Pr: presa  
PR: prontezza 
PU* (riferito ai colpi critici):: da punta 
pu: pugnale 
SE: Seconda Era 
sp: spada 
TA* (riferito ai colpi critici): da taglio 
TA: tipo di armatura 
TE: Terza Era 
Te: testata, Urto, Botta 
TR: tiro resistenza 
TS: tiro salvezza 
UR* (riferito ai colpi critici): da urto 
* Critico: per alcune bestie (come il Lupo e il Serpente) i critici si risolvono sulla tabella dei colpi critici degli esseri Grandi. 
Queste creature subiscono solo i critici di tipo D ed E, ed al tiro critico applicano solo il modificatore dovuto al tipo di arma 
(normale, magica, di mithril, sacra, sterminatrice) e gli eventuali gradi in “cogliere alle spalle” quando opportuno.  
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1 - PREPARAZIONE DELL’AVVENTURA 
 

I seguenti paragrafi sono per i soli occhi del Game Master (GM). É importante che il GM li legga 
attentamente per familiarizzare con la storia, le origini dei personaggi e le conseguenze delle loro 
scelte passate sullo scenario in cui si muoveranno i Personaggi Giocanti (PG). Familiarizzate bene 
con la cronologia proposta alla fine perché vi aiuterà ad improvvisare, adattarvi e raggiungere lo 
scopo: narrare una storia avvincente assieme ai vostri giocatori. Se riuscite a procurarvene una 
copia, la lettura de “Il Serpente del Sogno” (v.o. “The Dream Snake”) di R.E. Howard è altamente 
consigliata. I seguenti siti sono da tenere a portata di mano per chiarimenti ed informazioni di 
background. 
 

• Encyclopedia of Arda: http://www.glyphweb.com/arda/ 
• Middle Earth Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Middle-earth  
• Thain’s Book: http://www.tuckborough.net/  

 
1.1 - AMBIENTAZIONE 
Questa è un’avventura ambientata nella Terra di Mezzo, il mondo fantastico descritto nelle opere di 
J.R.R. Tolkien. Gli eventi hanno luogo nella città di Tharbad e nelle sue immediate vicinanze, nel 
periodo storico che va dalla fondazione dei Regni di Arnor e Gondor agli anni immediatamente 
precedenti alla formazione dell'Ultima Alleanza tra Uomini ed Elfi. In questo lasso di tempo, ovvero 
tra il 3335 e il 3430 della Seconda Era del Sole (SE), la situazione è la seguente: Numenore è 
caduta, forse da meno di un anno, inghiottita dalle acque del grande mare, il Belegaer; Sauron, il 
Nemico dei Popoli Liberi della Terra di Mezzo, da lungo tempo si è nuovamente manifestato, 
preparandosi a scatenare una guerra di proporzioni gigantesche, che culminerà nell’Ultima 
Alleanza. 
La Capitale del Regno del Nord è Annuminas (nei pressi del lago Nenuial) e li vi risiede l’Alto Re 
Elendil. Il Sud non è da meno, quanto a potenza e grandezza: Minas Ithil, Osgiliath e Minas Anor 
(ben prima che sia ribattezzata Minas Tirith) sono al massimo dello splendore e sono governate da 
principi dunedain di altissimo lignaggio. Degli Alti Elfi ne restano ancora parecchi ed intrattengono 
amichevoli rapporti con le razze degli Uomini, specialmente con i dunedain. Sauron, dal canto suo, 
è pressoché al culmine della sua potenza. É circondato da potenti servitori, compresi i Nove Spettri 
dell’Anello (i Nazgul), e le stregonerie di cui è capace sono senza limiti. Ha con se l’Unico Anello ed 
è ancora in possesso della sua forma materiale. Il GM, nel rendere l’atmosfera e descrivere i 
personaggi non giocanti e le loro reazioni, tenga a mente la situazione appena descritta. In questo 
scenario, dove la luce dei Popoli Liberi è al suo massimo splendore e l’Ombra di Mordor scende più 
cupa che mai, si muovono i  PG di questa avventura. 
  
1.2 - I PERSONAGGI  
Trattandosi di un’avventura investigativa che ruota intorno ad una serie di omicidi, è importante 
che i PG godano di una certa fiducia da parte delle autorità del luogo, magari facendone parte in 
qualche modo. Dovranno investigare sulla morte di alcuni dei personaggi chiave di Tharbad ed un 
compito del genere difficilmente verrà affidato a tagliagole o a perfetti sconosciuti. Inoltre, senza 
una certa libertà di movimento, non sarà facile accedere a locazioni chiave dell’avventura senza 
destare allarmi. Quanto ai popoli giocabili, gli hobbit sono ancora una vista rarissima in questa Era 
(e zona) del mondo mentre gli elfi, sebbene non rari, attirerebbero sulla loro presenza molte 
attenzioni e curiosità e potrebbero avere dei problemi nelle indagini (in compenso sire Arannel - 
vedi sotto - è un governatore amico degli eldar e quindi potrebbe, nell’eventualità, accordargli la 
fiducia più facilmente).  
 
1.3 - LISTA DEI PRINCIPALI PERSONAGGI NON GIOCANTI (PNG) 
Abeodan: uomo di origine eriadoriana; buffone di corte ma anche erudito e consigliere del 
governatore (terza vittima di Ancalimon). 
Ancalimon/Amarth: esule di Numenore, antagonista principale in questa storia; è un numenoreano 
esperto di oniromanzia, sedotto dalle arti oscure di Sauron.  
Dama Idril: amica e discepola di Aelfwyne, sapiente numenoreana. 
Findegil: nobile guerriero della stirpe degli Elfi Sindar (Elfi Grigi); unico a sopravvivere al Sogno 
stregato.  
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Helgamoth: ambizioso nobile di sangue misto (dunadan/uomo del nord), potente e ricco cittadino 
di Tharbad; Ancalimon lo manovra con l’intenzione di farlo salire al potere a scapito dell’attuale 
Signore (vedi sire Arannel). 
Hrungnir: anziano animista appartenente alla stirpe degli Uomini del Nord; è un malefico servo di 
Sauron.  
Lauguják: feroce ed astuto lupo albino creato da Sauron; è al servizio di Ancalimon/Amarth. 
Sire Arannel: esule di numenore, Signore di Tharbad; molto severo ma giusto, amico degli elfi.   
Sire Ardamin: ricco mercante numenoreano e rinomato cartografo ed esploratore (prima vittima di 
Ancalimon). 
Sire Axantur: nobile guerriero numenoreano, capitano della guardia del castello di Tharbad 
(seconda vittima di Ancalimon). 
Sire Golgil: nobile guerriero numenoreano, devoto ad Orome (quarta vittima di Ancalimon). 
Sire Nimruzir/Aelfwyne: esule di Numenore; assieme a Idril, da anni da la caccia ad Ancalimon. 
  
2 - LA STORIA IN BREVE 
 
2.1 - PREMESSA 
L’avventura è ambientata a Tharbad, città fondata dai dunedain sul fiume Gwathlo (Sindarin: 
“Inondagrigio”) probabilmente all’inizio della SE. É un ricco centro portuale circondato però da una 
terra impoverita che i dunedain hanno deforestato per costruire le loro navi; è ancora sfregiata, 
dopo oltre 1400 anni, dalla guerra di Sauron contro gli Elfi dell’Agrifogliere. É una città dal passato 
illustre e con una storia ricca di leggende, ove vivono e commerciano persone appartenenti a molti 
popoli ed etnie. Tra i dunedain e gli abitanti originali del luogo (assimilabili ai dunlandiani della 
Terza Era) tuttavia non corre buon sangue.  
Tharbad, in questa avventura, sarà teatro di una serie di morti misteriose che gradualmente 
diffonderanno il panico tra i nobili dunedain e nel resto della popolazione; il tutto sarà orchestrato 
da un uomo di Numenore il cui nome è Ancalimon (Sindarin: “Grande Splendore”), sebbene per 
precauzione questi abbia assunto una nuova identità, quella di un distinto e riservato gentiluomo di 
nome “Amarth” (S: “Sorte”). Grazie alle forze dell’Oscurità, Ancalimon ha acquisito il potere di 
controllare i sogni di alcune persone al fine di farle morire nel sonno. Tharbad è per lui poco più che 
un terreno di prova, un campo da gioco dove esercitarsi nel controllo dei suoi nuovi poteri. Intende 
portare il caos e l´incertezza tra i nobili della città, fino a lasciarla priva di ogni struttura di 
comando (non basterà quindi colpire solo il Governatore). Ancalimon inoltre porta avanti una trama 
parallela finalizzata a far avanzare nei ranghi della gerarchia di comando della città un cadetto di 
una famiglia numenoreana su cui le forze del male hanno puntato i loro occhi: Helgamoth (S. 
“Ghiaccio del Crepuscolo”) è il suo nome ed è al tempo stesso un uomo ambizioso, crudele, avido e 
pronto a cedere alle tentazioni … in pratica un perfetto ed inconsapevole alleato dell’Oscuro Sire 
nella guerra che si prepara! Quando Ancalimon avrà compiuto la sua missione si recherà a sud, a 
Lond Ernil (S. “Porto del Principe”, vecchio nome di Dol Amroth), per fare il “colpo grosso” ed 
eliminare il Principe in persona. Il culmine ideale di questa campagna di intrighi ed assassini sarà 
un attacco in forze ai presidi numenoreani a sudovest di Lond Ernil, lungo la costa di Anfalas. Orchi 
e uomini delle colline discenderanno in massa dalle montagne verso la costa, consapevoli che ne da 
Lond Ernil ne da Tharbad potranno arrivare rinforzi.  
  
2.2 - IL SOGNATORE DI ELDANNA 
Ancalimon, più di mille anni prima dell’inizio di questa avventura, fu il nome del dodicesimo Re di 
Numenor, sotto il cui regno iniziò la vera e propria divisione tra i cosiddetti elendili (S. “fedeli”) e gli 
orgogliosi e ribelli “Uomini del Re”. L’Ancalimon di questa vicenda nacque invece intorno al 3275 SE 
in una famiglia di alto lignaggio appartenete alla fazione dei Fedeli. La loro dimora era circondata 
da fertili terre in vista della baia di Eldanna, bagnata dalle stesse acque che bagnavano l’isola elfica 
di Tol Eressea, poco al largo di Valinor.  
Sotto il regno di Ar-Pharazon il Dorato gli elendili non avevano vita facile. Il fatto che Ancalimon 
fosse cresciuto con poco o nessun amore per la politica, ed una tendenza a ritirarsi nei suoi studi e 
nella meditazione, fu la probabile causa della sua sopravvivenza fino alla maggiore età. A trentatré 
anni prese moglie, come ci si aspettava da un nobile del suo rango, ed ebbe da lei tre figli. Uomo 
dalla vasta  erudizione, Ancalimon aveva un attaccamento solo formale alla sua famiglia e passava 
quasi tutto il tempo nella sua dimora, dedicandosi allo studio dei sogni ed alla loro interpretazione 
magica, alla meditazione ed al misticismo. L’allontanamento dalla sua famiglia fu rapido e costante, 
tanto che nel momento in cui il Re di Numenore, Ar-Pharazon il Dorato, prese la decisione fatale di 
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sbarcare a Valinor per sfidare direttamente i Valar, i suoi congiunti erano diventati per lui dei 
perfetti estranei.  
A Numenor intanto, Elendil figlio di Amaldil, signore di Andunie, ed i suoi due figli, Isildur ed 
Anarion, avevano preparato nove navi per portare i fedeli ed i loro tesori in salvo. Nonostante 
questa precauzione, nell’ora della distruzione, quando l’Ira di Iluvatar verso gli Uomini aveva 
appena iniziato a destarsi, vi furono molte violenze e molte vittime tra i fedeli. Gli Uomini del Re 
che non erano partiti per Valinor, resisi conto della catastrofe che avevano causato, e disperati di 
fronte all’imminente ed inevitabile fine, persero la ragione. Alcuni si immolarono assieme ad intere 
famiglie, eseguendo macabri rituali, mentre altri si vendicarono sulle famiglie dei fedeli che ancora 
non avevano raggiunto le nove navi, dandosi a scatenati e feroci atti di violenza. La moglie ed i figli 
di Ancalimon, purtroppo, furono tra le vittime di quest’ultimo tipo di follia. Ancalimon fu 
letteralmente svegliato da una delle sue frequenti trance di meditazione dalla furia dei venti che 
imperversavano sull’Isola, poche ore prima che le onde la inghiottissero; nella sua dimora regnava 
la morte, un bagno di sangue aveva avuto luogo senza che lui se ne accorgesse. Vi giacevano tutti i 
suoi familiari, moglie, figli e servitori, assieme a molti dei loro assalitori. Gli Uomini del Re che 
avevano massacrato la sua famiglia avrebbero preso anche la sua vita se il soffitto del salone non 
fosse letteralmente crollato loro in testa. Un giovane cavaliere di Andunie chiamato Nimruzîr 
(Adunaico: “Amico degli Elfi”, vedi Aelfwyne più avanti), diretto al porto per mettersi in salvo, trovò 
Ancalimon che vagava per le strade dell’isola, stordito, inebetito e confuso. Lo fece salire sul suo 
carro ed insieme alla sua famiglia si precipitarono alle Navi, giusto in tempo per evitare di essere 
inghiottiti dalle acque. Fu così che nello spazio di un sogno Ancalimon si ritrovò senza una famiglia, 
senza terra, senza patria e senza un ricordo … da solo.  
  
2.3 - IL MESSO DI SAURON 
Le origini di questa storia di sogni e morte si perdono nelle nebbie del tempo ed occorrerebbe 
risalire fino ai giorni della ribellione di Melkor per trovarne il principio. Dietro la caduta di Ancalimon 
c’è un messo di Sauron, e dietro questi uno dei Nazgul, e oltre questi un maia di Lórien, privo di 
corpo, in lega con l’Oscuro Sire in persona. Racconteremo questi dettagli in un’altra avventura, 
prima o poi; per giocare questa, tuttavia, basterà sapere che Ancalimon venne approcciato, 
qualche anno prima degli eventi qui descritti, da un messo di Sauron originario del gelido Nord. 
Trovando in lui un uomo ancora distrutto dal dolore, colmo di rabbia e risentimento per tutto e per 
tutti, non ci volle molto affinché le parole giuste facessero germogliare in lui i semi della vendetta e 
del dominio. Ma facciamo un passo indietro. 
Sbarcato nella Terra di Mezzo, Ancalimon prese dimora presso la capitale del Nord, Annuminas, da 
alcuni suoi cugini, e gradualmente uscì dal suo regno di sogni e visioni. Scoprì che esisteva un 
intero mondo a nord di Fornost ove abitavano antiche civiltà umane dai costumi primitivi, se 
confrontati con quelli di un esule di Numenore, ma dalla sapienza antica. Prese a viaggiare con 
l’intenzione di “rifarsi” dandosi al commercio, ma sopratutto per lasciarsi il passato alle spalle e 
conoscere le civiltà del Nord. Visitò comunità ove vivevano sciamani, veggenti, stregoni e Maestri 
delle Rune di potere, in grado di indurre in se stessi e negli altri un sonno stregato durante il quale 
si poteva viaggiare con la mente in luoghi e tempi lontani, scrutare ciò che accadeva all’altro capo 
della Terra di Mezzo, nel suo passato e persino nel suo futuro. Ancalimon ne carpì rapidamente il 
sapere, sempre più avido di nuove nozioni, finché non incappò (a sua insaputa) in un Uomo del 
Nord di nome Hrungnir, già allora fedele servo di Sauron.  
Questi, sotto le mentite spoglie di un animista eremita, colse al volo l’immenso potenziale che 
Ancalimon possedeva per dominare gli altri con la magia e per esserne ancora più facilmente 
dominato a sua volta. Gli trasmise, durante un lungo apprendistato, le arcane conoscenze 
necessarie a lanciare un incantesimo che gli avrebbe permesso di inviare e controllare nei sogni dei 
suoi nemici una creatura demoniaca: un bianco serpente gigante. In ogni sogno la vittima avrebbe 
provato a scappare, invano, dal serpente. Ogni mattina la vittima si sarebbe svegliata con il 
serpente sempre più vicino a raggiungerla. All’incantesimo sarebbero bastate tre o quattro 
settimane per avere pieno effetto, il tempo  esatto dipendendo in buona parte dalla forza di volontà 
e disciplina mentale delle vittime e dall’esperienza dell’incantatore. Alla fine del periodo la vittima 
avrebbe fatto un ultimo sogno in cui il serpente si sarebbe finalmente rivelato, raggiungendola e 
uccidendola. L’incantesimo ha però un punto debole: Ancalimon è solo un uomo, e non un maia, 
perciò i suoi poteri hanno dei seri limiti. Il più importante è che per lanciare l’incantesimo 
Ancalimon deve suonare con il flauto stregato (vedi in seguito) una speciale melodia che la vittima 
deve ascoltare per tutto il tempo. É un suono appena percepibile e molto, molto melodioso. Può 
essere una musica vera e propria di sublime bellezza o, se Ancalimon lo desidera, può 
semplicemente confondersi con i rumori di sottofondo creando una sensazione di benessere e 
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rilassatezza, mentre nelle sue note si sentono il vento, le onde, lo scoppiettare del fuoco, il 
profondo rumore dei monti che si assestano sotto il loro stesso peso o lo strusciare delle nuvole 
una sull’altra. Tutte le vittime avranno dunque avuto a che fare con Ancalimon in almeno un 
occasione … che ne fossero consapevoli o meno.  
  
2.4 - IL SERPENTE DEL SOGNO 
Ogni sogno si ambienta in un luogo selvaggio dall’atmosfera surreale ed ostile … ma solo 
all’apparenza. In pratica si tratta di una versione “sognata” del luogo dove la vittima si trova 
(Tharbad e dintorni nel caso di questa avventura) e ne replica esattamente le caratteristiche 
morfologiche così come erano diversi secoli prima (nella Prima Era). Un dettaglio questo che i PG 
dovranno riuscire a cogliere se vogliono avere una speranza di fermare Amarth o anche solo di 
salvare se stessi. Nel sogno le distanze percorse sono perfettamente in scala (1:1); la velocità, 
tuttavia, non lo è. Nel sogno le regole sono dettate da chi ha lanciato il sortilegio e, come si sa, nei 
sogni sembra sempre di correre senza però arrivare da nessuna parte, specie se si è inseguiti da 
una minaccia che striscia inesorabile nell’erba alta di una fitta giungla. Il serpente, nel sogno, è un 
avversario formidabile (sebbene non invincibile). Uno dei suoi vantaggi è che le vittime agiscono 
sotto il dominio quasi assoluto della paura, in un ambiente all’apparenza sconosciuto. Per esempio: 
se il serpente fosse assieme ad Ancalimon a Minas Tirith il sogno si svolgerebbe in un luogo 
caratterizzato da un grande fiume (ovvero l’Anduin, sebbene con anse e curve modificate dai 
secoli), la fine di una catena montuosa (Mindolluin), foreste intatte ed imponenti, ma senza traccia 
alcuna di vita umana. La vittima non ha con se ne armi ne corazze (poiché il sogno è sempre sotto 
il comando di Ancalimon) e sopratutto ha la coscienza assopita poiché, per letale che sia, è pur 
sempre un sogno. Il serpente, tuttavia, può e deve essere ucciso affinché l’avventura vada a buon 
fine. Questo serpente esiste anche nella realtà ed è una creatura allevata dall’eremita del Nord che 
ha insegnato l’incantesimo ad Ancalimon; è una bestia magica nella cui forma mortale alberga lo 
spirito di uno dei tanti maiar minori decaduti al tempo della ribellione di Melkor (Morgoth), 
completamente dimentico della sua identità e del suo passato, tenuto in uno stato di sonno 
costante attraverso l’uso di droghe ed incantesimi, dotato di poteri che, in un’altra ambientazione, 
si potrebbero definire “ESP” o “Psionici”. Il serpente viene diretto verso la sua vittima, nel sogno, 
dal suono di un flauto stregato suonato da Ancalimon. In un qualunque momento il serpente può 
apparire in sogno fino a 18 persone contemporaneamente (una per livello di Ancalimon). Una volta 
completata la sua istruzione, l’eremita ha donato ad Ancalimon (oltre al flauto stregato ed al 
serpente) un altro spietato servitore: un lupo albino demoniaco. Dove il messo di Sauron abbia 
trovato il serpente ed il lupo è un mistero che, per il momento, dovrà restare tale. Ancalimon, dopo 
aver passato oltre quindici anni nelle terre del Nord, si è trasferito a sud, portando con se parecchi 
bagagli, comprese due enormi casse (con dentro le due creature).  
  
2.5 - PNG PRINCIPALI 
2.5.1 - Ancalimon/Amarth  
Amarth (da ora in poi ci si riferirà a lui con il nome acquisito in seguito al trasferimento a Tharbad) 
vive in una grande ma spartana villa dentro il perimetro di Tharbad, in un’area ricca di ville e 
giardini, dalla quale si vede l’inizio di una fitta foresta (a meno di 2 Km). Non ha solo la stregoneria 
del Sogno Assassino, il Flauto Stregato ed il Lupo Albino a sua disposizione, ma anche dei semplici 
servitori, pronti ad eseguire alla lettera i suoi ordini. Tharbad è pur sempre una città di potenti 
nobili e gli intrighi ed i sotterfugi non sono nulla di inconsueto, anzi, sono quasi all’ordine del 
giorno. Almeno due o tre tra i servi di Amarth sono abbastanza spregiudicati da sporcarsi le mani di 
sangue per il loro padrone e così anche una mezza dozzina dei soldati che fanno parte della sua 
guardia personale. Amarth paga bene ed esige (ed ottiene) deferenza ed obbedienza assolute, 
anche grazie all’uso sottile della magia per manipolare le menti con illusioni e influenza diretta. Non 
è solo un erudito è anche un discreto combattente (più di quanto la sua fama di stregone 
lascerebbe sospettare, in ogni caso) ed un numenoreano di sangue puro, quindi un uomo forte, dai 
riflessi pronti e dalla mente acuta.   
Breve descrizione:  alto e longilineo. Capelli lunghi, grigi ed ondulati; profondi e luminosi occhi blu. 
Viso ben rasato; aspetto e vestiti impeccabili. Modi signorili, distaccati, ottocenteschi. 
Numenoreano di sangue purissimo, nella mezza età avanzata di un Uomo Comune, non mostra 
quasi alcun segno di invecchiamento fisico a parte il colore dei capelli, sebbene la sua mente e le 
sua anima siano ben avviate sulla strada della corruzione. Veste di colori scuri e sobri e cinge 
sempre la spada al fianco.  
 
 



 
“Il serpente del sogno” – Avventura per “GiRSA” a cura di Ossian e Geko “GiRSA crew” (www.girsacrew.it) 
  

8  

2.5.2 - Lauguják (Morbeth. “Lupo Terribile”) 
Nel periodo storico in cui l’avventura è ambientata la potenza di Sauron è al culmine assoluto. 
Potrebbe addirittura ancora assumere la sua forma materiale di splendido elfo, se lo desiderasse, 
ed ha al dito l´Unico Anello fresco di forgiatura (solo qualche secolo). Anche le sue stregonerie, 
dunque, sono al massimo della forza e della diffusione. Una di queste stregonerie è il lupo Lauguják 
che, tramite il suo messo, ha donato ad Amarth per proteggerlo e sorvegliarlo al tempo stesso. 
Creatura spaventosa a vedersi, ha le dimensioni di una grossa tigre dal pelo bianco ed irsuto con 
un collo muscoloso ed il cranio allungato. Poco sopra una bocca piena di denti lunghi ed acuminati, 
stanno due occhi completamente blu, illuminati da una spettrale fosforescenza. Il lupo emana 
un’aura malvagia talmente intensa da essere quasi visibile ad occhio nudo, ed è seguito ed avvolto 
da un ombra densa e fumosa. Sebbene non sia in grado di parlare, capisce abbastanza bene sia 
l’Ovestron (la lingua comune) che il linguaggio nero (Morbéth). É una bestia intelligente e crudele 
ed è una perfetta estensione della volontà del suo creatore. Il nome Lauguják è stato scelto da 
Amarth.  
  
2.5.3 – Helgamoth (S. “Ghiaccio del Crepuscolo”) 
Dunadan nato in una ricca famiglia di Tharbad, Helgamoth è un uomo sui 45 anni, ambizioso e 
crudele, spinto dalla smania di dare ordini e dominare il prossimo. La sua famiglia è potente e 
conta molti alleati. La loro base è una grande villa fortificata nella parte più ricca della città. 
Halgamoth mantiene una piccola milizia di circa 20-25 soldati professionisti (guerrieri di 2° livello, 
guidati da un Capitano di 4° livello) ed ha sul suo libro paga almeno altrettanti “bravi” (scout o 
guerrieri di 1° livello, in pratica tagliagole, bulli e criminali). É ben introdotto a corte ed i suoi soldi 
gli hanno procurato parecchi “amici”. Il governatore Arannel è costretto a tenerselo buono, 
considerate le sue ricchezze ed i legami di affari che ha con i commercianti di legname e con gli 
armatori. Ha recentemente acquisito un anonimo “benefattore” che gli fornisce un flusso costante 
d’oro per assoldare ulteriori miliziani. Il benefattore (ovvero Amarth) sostiene di voler far cadere 
Arannel e di voler aiutare Helgamoth a prendere il potere con la forza, per poi farsi riconoscere 
ufficialmente dall’Alto Re di Fornost a cose fatte. Il possibile legame tra la propria ascesa, il 
benefattore e le morti misteriose non è sfuggito ad Helgamoth. Nella sua arroganza è comunque 
convinto di potersi sbarazzare del suo “benefattore” in qualunque istante, sebbene non lo abbia 
incontrato che di rado, in luoghi lontani da occhi indiscreti e con il volto celato da un cappuccio. Sta 
investigando segretamente per scoprirne l’identità (e il nascondiglio delle sue ricchezze). In effetti, 
la voce e la corporatura potrebbero costituire degli indizi sull’identità del misterioso benefattore ma 
un uso intelligente e discreto della magia da parte di Amarth avrà reso ogni incontro vagamente 
nebuloso nei ricordi di Helgamoth. 
 
2.5.4 – Hrungnir (Scandinavo (Norse) Antico: “Combattente”) 
Il messo di Sauron è una creatura a dire poco abietta. E’ lo Sciamano (e stregone) di una tribù del 
Nord di guerrieri e razziatori. La sua abilità con la magia ed il suo talento per corrompere, sedurre, 
intimidire, manipolare e dominare il prossimo ha attirato l’attenzione di uno dei Nazgul. Hrungnir 
ha passato gli ultimi 20 anni al suo servizio, guadagnandone lentamente il favore e la 
considerazione, nella speranza di ricevere in dono grandi poteri ed una vita più lunga. La missione 
che ha occupato Hrungnir più a lungo negli ultimi anni è stata trovare, addestrare e coordinare altri 
come lui. Tra questi spicca Ancalimon/Amarth. Hrungnir sente che se il suo “allievo” riuscirà a fare 
il “colpaccio” a Tharbad e a Lond Ernil, il suo avanzamento di carriera diverrà inarrestabile. 
Nonostante la differenza di sangue, età e potere, Hrungnir è per Amarth una figura di mentore, 
colui che gli ha donato i poteri oscuri … e ne è totalmente succube.  
  
3 – AVVENTURA: I SOGNI MORTALI 
 
3.1 - LA MORTE DELLO SCORBUTICO - SIRE ARDAMIN. 
Il primo a morire è un austero nobile numenoreano, ricco e potente, ma amante della vita reclusa. 
Di lui in città si sa poco oltre al nome, Ardamin (S. “Pilastro di Arda”), ed al fatto che era un 
armatore con uno spiccatissimo senso per gli affari ed una conoscenza enciclopedica del mare e dei 
suoi segreti. Rotte, carte, maree, correnti, flora, fauna e culture esotiche erano i suoi interessi. 
Quando non era impegnato in lunghi viaggi a sud, o a curare i suoi affari nello studio che aveva 
affittato in città presso il porto, era nella sua magione a studiare.  
Ardamin è morto in circostanze misteriose: il suo corpo non ha segno alcuno di violenza ma la sua 
stanza è a soqquadro come se una violenta tempesta l’avesse colpita. Il volto è cinereo e gli occhi 
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sono sbarrati, fissi nel vuoto; l’espressione è di assoluto terrore. Il corpo emana uno sgradevole 
odore poiché è già ai primi stadi della decomposizione. Ciò è dovuto al fatto che è stato trovato 
solo diversi giorni dopo il decesso. Ardamin aveva ordinato tassativamente ai suoi servitori e 
dipendenti, così come ad eventuali ospiti nella sua villa (se i PG sono tra questi), di non disturbarlo 
per alcun motivo. Tuttavia, trascorso un po’ di tempo si sono insospettiti. Alla fine hanno deciso di 
fare irruzione nella stanza (e i PG potrebbero essere chiamati a fare proprio questo, vuoi perché 
amici di famiglia, vuoi perché tra i rari ospiti di Ardamnin, etc..). I servi non hanno agito prima 
perché assolutamente terrorizzati dalla vittima che, quando era in vita, imponeva una ferrea 
disciplina ed un silenzio tombale alla casa ed ai suoi abitanti. Si era trasferito dalla sua stanza 
abituale ad una nel sotto tetto senza alcuna finestra e vi si era chiuso a chiave da diverse notti. I 
servi, se interrogati, confermeranno che l’uomo era da molto tempo (esattamente quattro 
settimane) particolarmente nervoso ed irritabile, anche più del solito, ed era arrivato per la prima 
volta a usare la violenza fisica sul maniscalco che aveva fatto rumore nel riparare un ferro di 
cavallo. Mostrava segni di stanchezza, come se non avesse dormito affatto per giorni e giorni, 
assieme a nervosismo, irritabilità e, infine, paranoia. Dopo la sua morte, le porte del pian terreno 
della villa verranno sigillate con della ceralacca ed i beni di Ardamin verranno presi in custodia 
cautelare dalla massima autorità di Tharbad. Ai servitori verrà richiesto di non lasciare la città per 
alcun motivo e a ciascuno di loro verrà pagata una degna liquidazione di fine servizio con soldi 
tratti dai beni della vittima (si tratta comunque di una somma sufficiente per un modesto vitto ed 
alloggio per circa un anno).  
Nota 1: i servi sono molto preoccupati. La casa era una dimora di città, circondata da un giardino 
semplice ma ben tenuto, come in un chiostro di frati. Tuttavia la reputazione ed il temperamento 
iracondi dell’uomo erano ben noti e temono che li si accusi dell’omicidio. Per questo saranno molto 
cauti nel dare indizi ai PG, qualora venissero interrogati, poiché tutto sembrerebbe indicare che 
l’uomo sia stato ammazzato in qualche modo subdolo (per esempio con del veleno).  
Nota 2: il segreto della morte misteriosa è, come accennato sopra, il tempo. Il serpente ha 
raggiunto la sua vittima dopo 4 settimane durante le quali il sogno si è ripetuto ogni notte o quasi. 
Sire Ardamin, notoriamente burbero e senza amici, s’è tenuto la storia tutta per se, finché la follia 
ed infine la morte non se lo sono portato all’altro mondo. L’uomo, 4 settimane prima, era stato a 
cena da Amarth per discutere un importante affare (ad esempio l’acquisto di una mappa rara). 
Amarth ha lanciato l’incantesimo su Ardamin la sera stessa con il pretesto di intrattenere il suo 
ospite attraverso un’esecuzione musicale con il suo flauto (eseguita in maniera talmente magistrale 
da commuovere persino il burbero ed austero mercante). Da allora ha suonato il flauto stregato 
ogni notte per quattro settimane fino a che il serpente non lo ha raggiunto ed ucciso. Il fatto che 
quattro settimane prima della sua morte, Ardamin sia stato visitato da Amarth, è un fatto cruciale, 
ma che dovrebbe essere molto difficile da scoprire ad uno stadio così preliminare delle indagini. A 
questo stato delle cose Amarth ancora non presterà attenzione ai PG, ne darà troppo peso alle loro 
indagini. Li fará tenere d’occhio da qualcuno di cui si fida solo se agiranno in maniera molto aperta 
o se si presenteranno direttamente da lui per fare domande.  
Nota 3: Il movente. Amarth ha scelto Sire Ardamin come prima vittima per diversi motivi. Il primo 
è banale pratica. Il suo successo lo ha inebriato: l’incantesimo funziona alla perfezione! Voleva 
constatare se la magia è davvero un’arma sicura. Sir Ardamin, avendo pochi contatti e nessun 
amico, era la vittima ideale perché la sua scomparsa, verosimilmente, non avrebbe dovuto attirare 
troppa attenzione. In effetti l’indagine potrebbe non iniziare se non al momento della seconda 
morte. Il secondo motivo è che la vittima era imparentata con  un potente nobiluomo di Lond Ernil 
(o forse il Principe in persona), un obiettivo importante della cospirazione ordita da Amarth. Questi 
intende scoprire quanto più possibile sulle sue vittime future ed il fatto che la villa sia stata 
evacuata e sigillata dopo la morte della vittima è un occasione perfetta per rubare lettere, diari e 
documenti riguardanti il Principe di Lond Ernil, così come rare e preziose carte e mappe della città 
stessa.  
  
3.2 - LA MORTE DEL GUERRIERO - SIRE AXANTUR 
La seconda vittima, Axantur (S. “Signore Comandante”), è in realtà anche la prima delle vere e 
proprie “morti illustri” che Amarth intende causare per sovvertire l‘ordine a Tharbad. Laddove 
Ardamin era più un esperimento che altro.   
Una mattina, sette giorni dopo la morte di Ardamin, Axantur non si presenterà all’adunanza dei 
soldati. La cosa risulterà estremamente strana, poiché egli è noto per essere un capitano ligio al 
dovere, puntuale, e il fatto che non abbia nemmeno avvertito sarà molto al di fuori dal normale. Ai 
PG, se stanno già indagando o se fanno parte della milizia o della nobiltà di Tharbad, potrebbe 
essere chiesto dal Comandante in Capo della Guardia del Castello di andare a controllare. 
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Scopriranno così che Axantur non è morto, ma che sta semplicemente dormendo. É la seconda 
settimana di fila che non riesce a prendere sonno e la stanchezza accumulata ha avuto il 
sopravvento. All’alba un sonno profondo lo ha colto, tenendolo tra le coltri fino al pomeriggio. 
Axantur ne sarà estremamente turbato. Il suo orgoglio di soldato è ferito e, testardamente, 
cercherà di rimediare raddoppiando i propri impegni al Castello e fallendo sempre più spesso e 
sempre più miseramente, per via della stanchezza che, inclemente, lo drenerà di ogni forza. 
Peccando di orgoglio, non chiederà aiuto ne spiegherà di sua iniziativa che un incubo terribile lo 
tiene sveglio ogni notte da tre settimane e mezzo. Il deteriorarsi delle suo condizioni fisiche e 
mentali lo porterà a chiudersi sempre più in se stesso. La morte sopraggiungerà di notte, alla fine 
della quarta settimana. In una stanza da letto devastata da una furia invisibile, Axantur verrà 
trovato in un bagno di sudore, con la schiena spezzata, ancora nel suo letto. La sua stanza non 
avrà segni di effrazione e spada e pugnale saranno ancora riposti nel fodero accanto al letto, come 
ogni notte.  
Nota 1: nella magione di Axantur vivono tre domestici, un falconiere (era appassionato di caccia), 
un fabbro e la famiglia di Axantur (moglie e tre figli di 11, 17 e 23 anni). La sua reputazione era di 
ottimo soldato, buon padre e marito, cittadino modello. I due figli più giovani sono distrutti dal 
dolore, come la moglie. Il figlio maggiore Araheal (S. “Re Saggio”) invece sospetta che il padre sia 
stato vittima di un sortilegio. Pur avendo tirato ad indovinare ed essendosi basato sulle proprie 
paure e superstizioni (è un guerriero con la testa sulle spalle, come suo padre) è forse l’unico che ci 
ha azzeccato.  
Nota 2: L’incantesimo è stato lanciato su Axantur da Amarth durante una battuta di caccia, 
avvenuta quattro settimane prima della sua morte. L’occasione si è presentata quando Axantur ha 
scortato il Signore di Tharbad, Lond Arannel, e un gruppo di nobili in una battuta di caccia al 
cinghiale durata tre giorni. Solo Arahael, tra i membri della famiglia di Axantur, vi ha preso parte. 
Non ricorda incidenti di sorta ed affermerà che assieme a loro (ed Amarth) c’erano circa una 
ventina di persone. Amarth ha fatto in modo, con alcuni semplici incantesimi, che Axantur si 
staccasse dal resto del gruppo e quando questi è giunto abbastanza lontano, e si è fermato a 
riposarsi, Amarth ha eseguito la sua melodia nascosto tra le fronde. Axantur non si è accorto di 
nulla, ma avrà accennato alla sua famiglia, nei giorni successivi, del ricordo di questa strana 
musica che gli era sembrato di sentire nella foresta, forse per via di “elfi nelle vicinanze...” 
Nota 3: Amarth ha faticato un bel po’ con Axantur considerando anche che poco prima si era 
occupato di Ardamin. Sia lui che il Serpente del Sogno saranno leggermente stanchi e provati e gli 
ci vorranno 4 o 5 giorni in più, oltre alle canoniche 4 settimane, per aver ragione della vittima 
successiva. Usate questo intervallo per far muovere i PG su labili tracce e false piste. 
Movente: Amarth ha scelto Axantur come vittima per due motivi. Il primo è “scientifico”. Aveva 
bisogno di testare l’incantesimo su un soggetto dalla forze mentale e disciplina al di sopra della 
media. Un soldato di carriera, dal nobile sangue dunadan, era dunque la vittima perfetta. Inoltre 
Amarth spera (a ragione) in una generale demoralizzazione della truppa del castello. Nervosismo, 
voci e malignità non tarderanno a spargersi tra le fila degli ufficiali e si parlerà di cospirazione, oltre 
che di assassinio. La morte di Axantur, da sola, scatenerà un vespaio, ma nessuno ha ancora 
collegato le due morti poiché lo scambio di informazioni è stato molto limitato. Quando questo 
avverrà (dipende dai PG, in primo luogo) il clima a palazzo si fará incandescente.  
  
3.3 - LA MORTE DEL GIULLARE - ABEODAN 
I PG non saranno gli unici a indagare. Alla corte del Governatore vive e lavora un uomo che 
potremmo definire un  “giullare”. Una figura “pericolosa” perché gode della massima libertà di 
parola. A corte il giullare esprime il malcontento o l’approvazione di questa o quella fazione e la sua 
apparente follia lo rende, almeno ufficialmente, al di sopra del giudizio di chiunque, fosse anche Re 
Elendil.  
Abeodan, questo il suo nome (in Anglosassone: “Annuncio”), in realtà non è certo il folle che 
interpreta quando indossa il suo costume di scena per intrattenere la corte. É un uomo erudito, 
dall’intelligenza ben desta ed acuta, ed una persona estremamente curiosa. Ha la fiducia assoluta 
del governatore ed è molto rispettato perché conosce a memoria centinaia di poesie, canzoni, 
ballate e poemi, una tradizione orale sconfinata che racchiude in se non solo il passato delle genti 
numenoreane, fin prima che assumessero questo nome, nella Prima Era, ma anche tutta una serie 
di usanze, leggi, rituali, costumi ed istituzioni che vengono descritte e tramandate tramite le gesta 
di eroi. É dunque più un menestrello ed un intrattenitore che un buffone, sebbene il suo 
“personaggio” si nasconda dietro il vello di una follia accuratamente simulata per usare con la 
massima efficacia un pungente sarcasmo e giochi di parole per schernire dame e cavalieri, cosa che 
lo rende a volte inviso e speso temuto.  
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Abeodan è stato l’unico, oltre forse agli stessi PG, a dare ascolto alle parole di Araheal, il figlio 
maggiore di Axantur. Ha iniziato a fare dei controlli incrociati subito dopo la morte del guerriero ed 
ha sospettato un collegamento con quella di Amandir. Ha poi letto a fondo i tomi che ha a 
disposizione (collezionati nel corso di lunghi anni) ed i suoi sospetti hanno iniziato a prendere una 
certa piega. Sui suoi libri ha trovato vaghe menzioni di un incantesimo che uccide nel sonno e 
storie di stregoni del Nord. Tutte tracce troppo labili perché i PG possano metterle insieme 
seguendo le sue stesse letture (Manovra Statica di difficoltà “Assurda” (-70) di “Conoscenza miti e 
leggende” se si usa almeno una settimana di studio sui libri di Abeodan, con un malus di -30 
aggiuntivo per ogni giorno in meno, ed un bonus di +5 per ogni giorno in più).  
Abeodan, se i PG non stanno ancora indagando, potrebbe essere proprio colui il quale li contatterà 
per incaricarli, almeno informalmente, dell’indagine. Incontrandoli in privato, probabilmente in una 
delle sale del Castello, spiegherà che sospetta un collegamento tra le morti e che vi sia la magia 
nera di mezzo. Suggerirà di indagare sul passato recente delle vittime e di riferire a lui o al 
governatore ogni nuovo indizio; lui nel frattempo proseguirà con la sua ricerca e, appena finito, 
comunicherà i risultati al gruppo dei PG. Abeodan fará l’errore di investigare anche in prima 
persona, facendo accenni poco cauti a quello che ha scoperto: Amarth se ne accorgerà e lo 
eliminerà. Dopo la sua morte, ad opera del serpente, se i PG non hanno ancora iniziato ad 
occuparsi dell’indagine, l’incarico verrà rinnovato dal Governatore stesso, al quale Abeodan aveva 
confessato le proprie paure ed i proprio sospetti in precedenza. Il Governatore sarà molto cauto, 
poiché da un lato ha paura di destare un vespaio e dall’altro di indurre l’assassino a sparire.  
Nota 1: questa non è stata una delle morti programmate. Il nome di Abeodan non era sulla lista di 
Amarth, ma i suoi sospetti si stavano facendo scomodi. Amarth si recherà di notte alla sua dimora, 
nel cuore della città, seguito da due dei suoi “bravi”. Attenderà che Abedoan vada a dormire e poi 
inizierà a suonare sotto la sua finestra la melodia stregata, cercando di affrettarne l’esecuzione. 
Poiché la melodia avrà il suono del vento nella notte nessuno si accorgerà di nulla, salvo magari 
svegliarsi stranamente rilassato e di buon umore, almeno apparentemente. In realtà se i PG 
indagheranno a dovere scopriranno che un senza tetto che vive da quelle parti ha visto, proprio 
quella notte, un uomo alto e magro, accompagnato da un enorme cane (in realtà un lupo) e da due 
energumeni, suonare uno strumento a fiato in un giardino vicino. Il senzatetto è di solito ubriaco, 
difficile da trovare, e dopo che avrà vuotato il sacco una volta (sempre che i PG gli credano) verrà 
sbranato nella sua stamberga dal lupo di Amarth.  
Nota 2: come detto, nei tomi arcani in possesso di Abeodan si fanno criptici e vaghi accenni alla 
sorte subita dalle due precedenti vittime. Potrebbe essere un indizio importante per i PG se, dopo 
la morte di Abeodan, riusciranno a entrare in casa sua e controllare le carte. Altro indizio: per i tre 
giorni successivi Amarth sarà completamente esausto. Per far arrivare il serpente da Abeodan nel 
sogno in meno di una settimana ha dovuto dare fondo alle sue energie mentali, rischiando la 
ragione e la salute.  
Nota 3: la morte di Abeodan è dunque repentina, il che lascia ai PG ben poco tempo per agire. 
All’inizio Abeodan condurrà le indagini per conto proprio; solo negli ultimi giorni (più o meno 
quando gliene restano 2 o 3 da vivere) entrerà in contatto con i PG. La rapida progressione del suo 
sogno implicherà anche una rapida degenerazione delle sue facoltà mentali, e quando interagirà coi 
PG sarà molto più verosimile come “matto” di quanto fosse nelle sue esibizioni a corte. I PG 
potrebbero addirittura scambiarlo per una falsa pista, visto che negli ultimi due giorni uscirà quasi 
completamente di senno. Proprio in quei due giorni, tuttavia, potrebbe rivelare ai PG particolari 
interessanti, come la topografia del paesaggio del sogno (che potrebbe anche aver descritto in un 
diario di appunti, se il GM volesse lasciare un ulteriore indizio). Ricordo che è importante che i PG 
capiscano che i sogni sono ambientati nello stesso territorio dove Tharbad è destinata a sorgere, 
molti secoli dopo. Le caratteristiche più evidenti sono già riconoscibili. Una rupe, una valle, un 
albero millenario, etc... 
  
3.4 – THARBAD IN TUMULTO 
Amarth si è impratichito con i tre assassini precedenti ed ha sparso il panico e l’incertezza tra i 
nobili di Tharbad. Non ci vuole molto perché il timore dell’occulto e del sovrannaturale si sparga 
anche tra gli altri strati della popolazione. Dopo la morte misteriosa di Axantur i soldati sono con il 
morale a pezzi e diversi mercanti che avevano contratti d’affari con Ardamin sono spaventati per 
quel che è successo al loro socio temendo che possa accada loro la stessa cosa (o anche 
semplicemente furiosi per le perdite economiche che stanno subendo). Il governatore non vuole 
sentire le loro ragioni ne dare loro udienza (soprattutto dopo la morte di Abeodan e con i nobili in 
tumulto). In tutto questo movimento Amarth, se non ha ancora inscenato la propria morte, baderà 
bene a tenere un basso profilo, cercando per quanto possibile di apparire leale al Governatore, 
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nelle rare occasioni sociali cui parteciperà, o se I PG andranno direttamente da lui a fare domande. 
Helgamoth, intanto, si sta dando da fare a modo suo per assicurarsi che la situazione degeneri 
gradualmente ma inesorabilmente. Parlerà dell’incapacità del Governatore di reagire a questa 
minaccia, seminerà zizzania tra i mercanti ed i nobili più influenti, parlerà alle spalle del 
Governatore, spesso per bocca dei suoi sottoposti. Amarth, che segretamente lo supporta, 
potrebbe provare a rendere la propria copertura più solida arrivando ad accusare Helgamoth di 
mirare al trono. Normalmente una mossa poco saggia, ma con la sua magia, la sua esperienza e, 
soprattutto, Lauguják a proteggerlo, Amarth ha poco o nulla da temere.  
In segreto, tuttavia, invierà ad Helgamoth ingenti somme di denaro (circa 50 Monete d’oro alla 
settimana) perché questi possa reclutare (e se serve anche armare) un gruppo di guerrieri 
prezzolati da scatenare al momento giusto, nel momento in cui proverà a prendere il potere. Questi 
guerrieri sono uomini di etnia locale e si riuniscono in piccoli gruppi di 4 o 5 elementi nelle varie 
taverne della città o presso la periferia. Sono ex soldati, mercenari senza una compagnia, cavalieri 
impoveriti, sbandati di vario tipo. In totale, al momento della morte di Golgil (vedi 3.6), Helgamoth 
ne avrà assoldati circa quaranta (guerrieri di 4° livello al massimo). I soldi sono stati forniti ad 
Amarth da un messo di Sauron e sono di un conio particolare. Oro validissimo, ma frutto di razzie 
in tutte le terre dell’Eriador. Un indizio che i PG, se interagiranno con gi scagnozzi di Helgamoth, 
potrebbero riuscire a collegare in qualche maniera alla catena di morti. Il capitale, di circa 10.000 
Monete d’oro in vario conio, è depositato nei sotterranei della ville di Amarth, in una cassaforte 
nascosta nel muro della cripta. La porta, a grandezza d’uomo, è protetta da illusioni magiche e da 
una trappola meccanica ed è costruita ad arte per fondersi con la parete (MS “Folle (- 50)” per 
individuarla, ulteriore penalità di -20 se la stanza non è bene illuminata, e MS “Folle (-50)” per 
scassinare la serratura). Se si tenta di scassinare la serratura senza prima disattivare la trappola 
un getto di gas velenoso viene spruzzato dal pavimento. Il gas è un veleno di 9° Livello. Infligge 10 
d10 PF e 60 round (10 minuti) di stordimento (il PG subirà questi danni a prescindere dal risultato 
del TS). Se il TS fallisce il PG perde un d10+20 punti al punteggio delle caratteristiche di 
Costituzione, Intelligenza e Intuito; subirà inoltre ulteriori 15d10 PF, un malus di -50 alle attività e 
rimarrà stordito per 6 ore (in base all’entità del fallimento del TS, e a discrezione del GM, il PG 
potrebbe anche morire entro un d10 giorni + un giorno per ogni livello del personaggio). La nube 
velenosa occupa una superficie di 5x5 metri e va dal pavimento al soffitto. Persiste nell’aria per 8 
ore, perdendo un livello di potenza (per il TS) ogni ora. Nella scrivania di Amarth al 2° piano c’è 
una pergamena scritta nella lingua degli esterling con la formula chimica del veleno.  
  
3.5 - LA MORTE DEL RELIGIOSO - LORD GOLGIL 
Questa è la penultima morte prima che lo schema di Amarth sia completo. Sebbene nelle comunità 
numenoreane non esistano sacerdoti o ministri di culto veri e propri esistono comunque delle figure 
che godono di un certo prestigio spirituale, il cui consiglio è ritenuto saggio e la cui esperienza in 
fatto di religione è superiore alla norma. Lord Golgil (S. “Stella Saggia”), è la più influente di queste 
figure. Una piccola comunità di numenoreani devoti a Orome si riunisce intorno a lui, spesso 
prendendo parte a cerimonie officiate nel profondo della foresta, in radure o presso alberi, fiumi o 
laghi ritenuti sacri. In pratica sono semplici riti di comunione con la natura, spesso coronati dal 
sacrificio (simbolico) delle prede cacciate. Golgil ed il suo seguito si dedicano con fervore alla caccia 
al cinghiale, al lupo, al leone di montagna ed all’orso (in generale, cacciano bestie feroci) senza 
disdegnare prede più grosse quando ne incontrano (troll delle colline, ad esempio, che a sud di 
Tharbad non sono poi così rari). Spesso parte assieme ad un piccolo gruppo di fedeli per giorni e 
giorni, seguiti da mute di cani mastiff1 per cacciare le fiere più pericolose. Golgil guarda con molto 
sfavore alla situazione di Tharbad e renderà la sua opinione ben nota alla sua cerchia di conoscenti. 
Dopo un po’ (per esempio a cavallo della morte di Abeodan) arriverà a tenere addirittura un 
discorso nella Piazza davanti alla Rocca del Governatore. Un araldo del governatore salirá sul podio 
per leggere un editto, nel quale si comunica che chiunque dia informazioni utili alla cattura del vile 
assassino che sta mietendo vittime a Tharbad verrà ricompensato con una somma tra le 10 e le 30 
monete d’oro (una piccola fortuna). Golgil lo interromperà, piuttosto bruscamente, prendendone il 
posto e tuonando contro il Governatore, ipotizzando addirittura che a Tharbad si nascondano 
stregoni e negromanti o, peggio, proprio dei messi di Sauron, frase quest’ultima (siamo alla fine 
della SE) che scatenerà un’ondata di panico e rabbia nella folla.  
                                                 
1
  I “Marsh Mastiff” (Engl. „Mastini delle paludi“) sono i segugi favoriti dai numenoreani. Allevati e selezionati per secoli, sono 
cani intelligenti, veloci, con un olfatto finissimo, e con una lealtà assoluta verso il loro padrone. Hanno il pelo corto, ispido e 
marrone. Non è raro che indossino dei giachi di pelle al posto dei collari, per portare le insegne del padrone e per proteggerli da 
graffi e tagli. Di solito sono impiegati nella caccia ma possono diventare dei guardiani eccezionali poiché sono coraggiosi fino 
all’eccesso.  
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Nota 1: a questo punto Amarth avrà molto probabilmente inscenato la propria morte per sviare i 
sospetti (vedi paragrafo apposito). Colpire Golgil sarà dunque più sicuro, perché nessuno 
sospetterebbe mai di un morto, ma anche più difficile, poiché Amarth non può più fare apparizioni 
pubbliche. La battaglia mentale contro  Golgil sarà ardua e dopo molte settimane di 
concentrazione, pressoché ininterrotta, Amarth sarà forse più pratico nell’uso della sua magia, ma 
anche più stanco. Egli lancerà l’incantesimo contro Golgil mentre questi sarà ad una serata 
musicale. La musica stregata si fonderà alla perfezione con quella del bardo e dei cantori di turno e 
Golgil non si accorgerà di nulla. Avrà solo un ricordo eccezionalmente bello di quella serata.  
Nota 2: le prediche di Golgil potrebbero essere addirittura utili per il piano di Amarth, poiché 
creeranno tensione e incertezza e saranno dirette a Lord Arannel, ma sarà ancora più utile che 
Golgil muoia dopo averlo attaccato verbalmente, poiché ciò getterà un ulteriore alone di sospetto 
sul governatore. Helgamoth coglierà la palla al balzo e fará in modo che le malignità su Arannel si 
spargano ancor di più. 
 
3.6 - LA RIVOLTA 
La morte di Golgil sarà l’ultima della serie. Se Amarth riesce ad ucciderlo i PG avranno (quasi) 
fallito. Helgamoth, nella confusione che si scatenerà, passerà all’attacco ed accuserà il governatore 
prima di inettitudine al comando e poi addirittura di complicità con le forze del male. I PG avranno 
meno di due settimane, dalla morte di Golgil, per incastrare Amarth. Dopodiché Helgamoth si 
sentirà pronto ed entrerà con la forza al castello del governatore stesso, assieme ai suoi soldati ed 
agli uomini da lui reclutati coi fondi di Amarth. Le difese del castello saranno poco organizzate e 
quasi nessuno dei nobili fedeli ad Arannel prenderà le armi per difenderlo. I pochi che ci 
proveranno incontreranno una morte tanto rapida quanto eroica. Salvo miracolose prestazioni da 
parte dei PG, nell’eventualità di una battaglia al castello, se Helgamoth arriverà dal governatore 
sarà la fine. Seguiranno un processo sommario, organizzato la notte stessa, ed addirittura un 
impiccagione. Amarth sarà ben felice di fornire sottobanco abbondanza di prove per incastrare il 
Governatore. Tutti coloro che avranno investigato saranno perseguiti legalmente e, se arrestati, 
saranno giustiziati (questo vale anche per i PG). Le notizie giungeranno a Fornost solo dopo molte 
settimane, tempo sufficiente a Helgamoth per consolidare la sua posizione e rendere poco 
conveniente all’Alto Re, con una guerra contro Sauron imminente o appena terminata, una 
spedizione punitiva contro una città come Tharbad, che si può difendere ad oltranza senza grossi 
problemi.  
  
3.7 - SPECIALE - LA FINTA MORTE DI AMARTH 
Sicuramente dopo la morte di Abeodan, ma potenzialmente anche prima, Amarth cercherà di 
mettersi al riparo dai sospetti dei PG (e di Abeodan) inscenando la sua stessa morte. Per rafforzare 
la messinscena, subito prima della sua morte convocherà i PG (se questi stanno conducendo le 
indagini con la giusta determinazione). Il GM dovrà improvvisare questa scena sulla base delle 
supposizioni e delle informazioni in possesso dei PG. É verosimile che Amarth sia a conoscenza dei 
sospetti dei PG, qualunque essi siano, o al limite che li indovini con la sua acuta intuizione e le sue 
abilità di Mentalista (entrambe usate con estrema cura durante il periodo nel quale li ha tenuti 
d’occhio). Se i sospetti, per qualunque motivo, dovessero riguardarlo, sarà lui il primo a dirlo, 
recitando con estrema abilità (e credibilità) la parte del “cittadino modello” affranto e ferito per 
esser ingiustamente sospettato di atroci delitti che mai e poi mai commetterebbe. Se la storia dei 
“sogni” dovesse prendere corpo durante la discussione Amarth, per avvalorare la “sceneggiata” di 
cui sopra, ammetterà di aver fatto lui stesso dei sogni assolutamente terribili. In questa occasione 
cercherà di dare ai PG quante più informazioni fuorvianti possibile, senza rivelare nulla di più di 
quanto già non sappiano e cercando di capire se hanno qualche idea su cosa accada nel sogno 
stregato (improbabile, a meno che la ricerca nei diari di Abeodan non sia stata particolarmente 
fruttuosa). Alla fine dell’incontro metterà il serpente dei sogni sulle loro tracce; per far ciò, 
potrebbe suonare per loro “una melodia composta per un amico scomparso, lord Ardamin”, oppure 
potrebbe semplicemente seguirli di nascosto lungo il tragitto fino alla sua villa, dove i PG lo 
troveranno intento a suonare. Non sarà facile per i PG associare la capacità di produrre melodie di 
celestiale bellezza con le abilità di uno stregone. Ad ogni modo, colpire un gruppo di persone con 
una sola esecuzione porterà Amarth allo stremo delle forze, cosa che renderà la sua messinscena 
ancora più credibile. La melodia sarà di una struggente dolcezza, cosa che renderà l’austero 
Amarth ancora più difficile da vedere come colpevole 
Amarth durante il colloquio coi PG cercherà di spostare i sospetti su Abeodan e se i PG scopriranno 
che il giullare si diletta (dilettava) di magia il sospetto potrebbe non apparire poi così infondato. 
Amarth verrà trovato morto dai suoi servi dopo qualche giorno, il volto sfigurato dal terrore, la 
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stanza messa a soqquadro. Verrà sepolto nella sua cripta di famiglia con gli onori dovuti al suo 
rango ma senza una cerimonia pubblica. Lo stregone sta correndo un grosso rischio perché ha 
preso una pozione che rallenta il battito cardiaco quasi fino ad azzerarlo e che fa apparire freddi, 
rigidi e morti. Unita alle sue tecniche di meditazione dovrebbe bastare a farlo arrivare vivo alla fine 
del rituale della sepoltura quando si sveglierà nella sua cripta e se ne andrà comodo, comodo nel 
suo studio. Per tutto quel tempo, tuttavia, sarà del tutto vulnerabile. I suoi servitori hanno ricevuto 
ordini ben precisi quando Amarth ha letto loro il suo testamento su cosa fare in caso di morte e 
quindi non sgarreranno di un millimetro. Lo stregone ha persino (anonimamente) pagato delle 
prefiche (donne esperte in lamentazioni funebri) per presenziare al funerale e strapparsi i capelli (in 
senso lato) dal dolore. Il sacerdote che dirà l’omelia sarà stato anch’egli abbondantemente corrotto 
per elogiare oltre ogni modo il caro estinto, il generoso Lord Amarth etc... La tomba/cripta è 
ovviamente sigillatissima (come tutte le tombe) e ben chiusa. Il problema è che è chiusa anche 
dall’interno!  
Nota 1: almeno uno dei servi di Amarth, probabilmente il suo maggiordomo, è sotto una forma di 
dominio mentale. Subconsciamente, farà l’impossibile per scoraggiare presenze indesiderate nella 
zona della cripta, istruendo gli altri servi a farvi la guardia per qualche giorno. Lui stesso girerà 
armato (è un guerriero di 1˚ livello) e sarà pronto a chiamare le guardie al minimo cenno di 
intrusione nel giardino (la violazione dei luoghi sacri dei dunedain non è crimine da poco: la pena, 
nel 99 % dei casi, è la morte).  
  
3.8 - SPECIALE – UN LUPO AL POSTO DI UN SERPENTE  
Questa è la migliore occasione per i PG di scoprire cosa sta accadendo. Siccome in questa parte si 
scopre parecchio della natura del sogno è meglio che accada vicino alla fine dell’avventura. Il 
sopravvissuto al sogno è uno dei personaggi chiave della congiura ed Amarth contava sulla sua 
morte per completare il suo piano. Findegil è un elfo grigio (S. “sinda”, pl. “sindar”) di antico 
lignaggio, nato al tempo del massimo splendore del regno di Re Elu Thingol e della sua sposa 
Melian, la maia nel Doriath. A Tharbad soggiorna come ospite e consigliere di diversi nobili 
dunedain tendenzialmente fedeli a Sire Arannel ed è una delle figure più influenti e carismatiche in 
città. Vive a Tharbad da meno di 200 anni ed ancora non se ne sente stanco.  
Nel sogno, Findegil non uccide il serpente, in effetti non lo vede nemmeno, ma ne sospetta la 
forma per via dei molti indizi, come le tracce nell’erba ed il rumore di un corpo che striscia rapido. 
Findegil non arriverà dunque a combattere in corpo a corpo col serpente, cosa che gli sarebbe 
fatale, ma riuscirà ad arrivare al mare (nella Terra di Mezzo del sogno è comunque il Belegaer), 
scappando notte dopo notte. Il tuffo verso la salvezza spezzerà l’incantesimo per sempre. Findegil 
sopravvivrà così a lungo per via della sua estrema forza di volontà e voglia di vivere, poiché un elfo 
non è una preda facile per i poteri di Amarth, ma senza un fattore esterno (l’attacco di Aelfwyne 
alla cripta e l’interruzione della concentrazione di Amarth, vedi il cap. 4 “Caccia all´Assassino”) non 
ne sarebbe mai uscito vivo. Difatti la notte in cui Findegil fa l’ultimo dei sogni, quello in cui il 
serpente solitamente raggiunge ed stritola la vittima, Findegil giungeràò in vista del Grande Mare a 
sud di Tharbad (dunque molte centinaia di chilometri dal punto di partenza ma, come detto, le 
distanze ed i tempi di viaggio nei sogni sono abbastanza imprevedibili, ed una mente forte viaggerà 
più a lungo e più rapidamente, senza perdersi). Un attimo prima di venire raggiunto accadrà 
qualcosa alla magione di Amarth che ne spezzerà la concentrazione. Questo fatto permetterà a 
Findegil di buttarsi in mare, nel sogno, e di svegliarsi di soprassalto zuppo di sudore, stanco morto, 
ma con un inspiegabile senso di liberazione. Amarth intuirà subito che il serpente probabilmente 
non ha compiuto la missione e che il collegamento tra lui e la vittima si è spezzato. Quando il 
giorno dopo se ne accerterà, incontrando Findegil, la sua reazione non si farà attendere. Non può 
sapere se Findegil ha visto o meno il serpente e non vuole correre rischi. Visto che in ogni caso 
l’elfo doveva morire Amarth gli sguinzaglierà contro il suo lupo albino.  
Findegil, normalmente un valoroso guerriero (è di 25° livello), sarà stremato dai sogni stregati. 
Quando il lupo entrerà nella sua dimora, poche notti dopo, passando dalla finestra, la sua reazione 
sarà tanto valorosa quanto inutile. Verrà soccorso nella sua stanza dalle guardie, assegnategli per 
via del suo rango da Arannel stesso, le quali lo troveranno in una pozza di sangue, la spada ancora 
in pugno. Contro ogni previsione, la fibra di Findegil reggerà, e l’elfo sopravvivrà. Riuscirà a parlare 
con Arannel e gli riferirà del suo sogno mortale pentendosi di non avergliene parlato prima. Parlerà, 
nei rantoli di morte, di un serpente (sognato), di un lupo bianco gigantesco (vero), di una foresta 
lungo il fiume, di un lungo viaggio a sud (il Gwathlo), di una terra dai boschi fitti, piena di statue 
misteriose (i Pukel Men della penisola del Rast Vorn - Capo Oscuro - abitata da comunità di Woses) 
ed infine del mare e della liberazione. Informazioni troppo sconnesse perché Arannel, che è un 
cavaliere, un guerriero ed un diplomatico, possa fare le giuste connessioni. Findegil passerà 
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settimane intere al palazzo di Arannel, tra il sonno e la veglia, tra la vita e la morte, guardato a 
vista da tre soldati scelti coordinati da un giovane e fedele cavaliere. 
Nota 1: l’indizio della notte esatta dell’ultimo sogno di Findegil è essenziale per i PG perché grazie 
ad esso possono cercare di capire se quella stessa giornata sia successo qualcosa di particolare o 
strano (ovvero la lotta tra il valoroso Aelfwyne e Amarth). Devono provare a guadagnarsi la fiducia 
di Sire Arannel (magari attraverso un buon lavoro con le indagini) se vogliono che questi riveli loro 
le parole del suo amico elfo.  
Nota 2: la morte di Findegil dovrebbe avvenire tra quella di Abeodan e quella di Golgil, sebbene la 
dinamica (mangiato da una bestia in camera sua) getti le autorità locali nella confusione. In città 
non si parlerà altro che del “Mostro” che ha impunemente massacrato nientemeno che un elfo nelle 
sue stanze private.  
Nota 3: nella casa di Findegil i PG potranno trovare, in un cassetto della scrivania, un diario recente 
dove Findegil descrive a tratti il suo sogno ed a tratti ne disegna la topografia. É un diario scritto in 
un Sindarin difficile, molto arcaico, e dal punto di vista di un elfo (quindi con molta più attenzione 
all’aspetto emotivo della faccenda, che volto a fornire indizi utili). In pratica, il GM lo presenti come 
scritto da un’intelligenza di tipo diverso, antica di quasi 5000 anni, con una capacità di astrazione 
che i PG forse non potranno nemmeno comprendere.  
Nota 4: nella camera e sulla spada di Findegil (spada lunga, magica, +15 BO) ci sono macchie di 
sangue scuro e, in effetti, alcuni peli bianchi ed ispidi. Nel grande armadio, elegantemente appesi 
ad un trespolo, ci sono ancora i seguenti oggetti: una lunga e leggera cotta (usbergo integrale, 
+15 BD e +15 MM), un elmo con un lungo pennacchio (+15 BD, annulla il 40% dei critici da taglio, 
punta, urto ed impatto alla testa) e uno scudo tondo (+15 BD) tutti in una lega di alto acciaio 
numenoreano e argento mithril. C’è anche un arco composito, a doppia curva, +15 al BO, e tre 
faretre con un totale di 60 frecce (+5 al BO). 
Nota 5: la lotta con Nimruzir/Aelfwyne (vedi paragrafo apposito più avanti).  
Nota 6: Amarth ha lanciato la magia su Findegil la prima volta durante il corso di una sfida di 
musica (flauto contro arpa) dalla quale Amarth è uscito vincitore (grazie sopratutto alle esoteriche 
del flauto, costruito secoli prima da Annatar/Sauron), cosa questa che Findegil non ha preso troppo 
sportivamente, come il suo diario potrà testimoniare. Altri accenni nel diario potrebbero includere la 
strana sensazione provata da Findegil stesso nell’ascoltare la musica di Amarth. Il suo senso di 
oppressione, come se si trovasse di fronte ad una potenza superiore, sproporzionata a quella 
dell’umano che aveva davanti (per quanto nobile dunadan). Attenzione a non divulgare simili 
accenni troppo presto! Un lavoro di traduzione, ad ogni modo, porta via molti e molti giorni anche 
ad un esperto linguista.  
 
4 – AVVENTURA: CACCIA ALL’ASSASSINO 
 
Un altro esule di Numenore, di nome Nimruzir (lo stesso che soccorse Ancalimon/Amarth nella sua 
casa a Numenore quando l’isola sprofondò, anni prima - cap. 2.2 “Il Sognatore di Eldanna”) è 
approdato a Tharbad per dare la caccia ad Amarth. É giunto in città pochi giorni prima della morte 
(inscenata) di Amarth, presentandosi come un “sapiente di Fornost” di nome Aelfwyne (traduzione 
in Inglese Antico del suo nome dunadan, che vuol dire “Amico degli Efli”) e prendendo alloggio 
presso la “Vela d’Oro”, una locanda lungo il fiume gestita da un uomo onesto di nome Ebert (è una 
buona locanda a due piani, sebbene non sia la più lussuosa della città). É giunto accompagnato da 
una donna che subito le voci hanno indicato essere la sua compagna. Tuttavia né l’oste ne gli 
abituali frequentatori della locanda li hanno visti molto spesso.  
I PG prima o poi dovrebbero venire a conoscenza di Aelfwyne e delle sue indagini, sebbene 
difficilmente avranno la possibilità di incontrarlo. Un buon momento potrebbe essere prima della 
morte di Golgil. Aelfwyne, ricordo, morirà nello scontro con Amarth e Lauguják, interrompendo 
l'incantesimo e salvando (inconsapevolmente) Findegil da morte certa. In pratica, i PG dovrebbero 
arrivare a dedurre che al sogno assassino non si sfugge, a meno che, come nel caso di Findegil, 
non accada qualcosa di inaspettato.  
Sospettare di Amarth non sarà facile, a meno che i PG non abbiano scoperto già che in qualche 
maniera egli ha visitato ciascuna delle sue vittime circa 4 settimane prima della loro morte. 
Facendo le domande giuste presso i servi o gli ospiti di Abeodan, i PG scopriranno che una persona 
non meglio identificata è stata spesso vista aggirarsi nei pressi della dimora del giullare; dopo la 
morte di quest’ultimo la domestica ha addirittura sorpreso il misterioso individuo a frugare tra le 
carte di Abeodan, e che dei soldati hanno cercato di catturarlo ma senza successo. Con le 
opportune intuizioni e alcune domande mirate, i PG potrebbero scoprire un’eventuale “pista” che 
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parte dalla casa del giullare e giunge fino alla locanda la Vela d’Oro (si presume che l’inseguimento 
notturno abbia destato una certa agitazione) dove potrebbero apprendere dell’arrivo dei due nuovi 
arrivati e addirittura che uno di loro si recava spesso a corte (apparentemente per consultarvi dei 
libri). In pratica, seguire le tracce di Aelfwyne dalla casa di Abeodan alla locanda dove si è 
sistemato con Idril potrebbe essere il modo più diretto per il GM di inserire questo nuovo e 
fondamentale PNG nella trama. Di Idril per il momento non si ha nessuna traccia dal momento che, 
dopo aver pagato in fretta e furia il conto con una più che lauta mancia (per assicurare la 
discrezione dell’Oste), si è nascosta a palazzo presso una dama amica della famiglia di Aelfwyne. 
Dal bibliotecario della corte, agendo con estremo tatto, i PG potrebbero apprendere che l’uomo 
misterioso si chiamava Aelfwyne, che era un sapiente, un “cacciatore di stregoni” e che era amico 
di Abeodan (che il bibliotecario conosceva come uomo erudito, più che come buffone). Al 
bibliotecario aveva lasciato detto che la sua ultima destinazione sarebbe stata la tomba di Amarth 
(ma senza specificarne le intenzioni ne le motivazioni). L’indizio interessante è che vi si è recato 
esattamente la notte in cui Findegil è sopravvissuto all’ultimo terrificante sogno.  
Nota 1: cosa accade ad Aelfwyne? Il dunadan romperà gli indugi e si recherà alla tomba dello 
stregone. Qui spezzerà il sigillo sulla porta (cosa che allerterà automaticamente Laugajúk). 
Alefwyne, esplorata la cripta, non ci metterà molto a capire cosa sta accadendo. Vede Amarth in 
trance meditativa, intento a suonare il flauto di fronte ad un serpente lungo 10 metri, 
addormentato nel suo pozzo scuro e umido. Attaccato da Aelfwyne, Amarth dovrà interrompere la 
concentrazione. I due combatteranno e finiranno fuori dalla cripta. Quando Aelfwyne starà per 
farcela, meglio addestrato e di certo più riposato del suo rivale, sopraggiungerò Lauguják che lo 
attaccherà alle spalle e, letteralmente, lo sbranerà. 
 
4.1 - LA TOMBA E QUEL CHE VI SI SCOPRE 
I PG prima o poi, in un modo o nell’altro, dovrebbero recarsi alla tomba di Amarth, sebbene la cosa 
sia rischiosa. Essendo la dimora eterna di un numenoreano, essa è posta in un tempio semi-
nascosto in un piccolo parco ed ha le dimensioni di una casa abitabile a tre piani, circondata da 
un’atmosfera apparentemente pacifica, vagamente gotica, simile a quella dei cimiteri monumentali, 
con marmi, fontane e fiori ovunque, ma anche cupe statue di angeli e guerrieri. Tristemente, non è 
la tomba più grande ne la più maestosa presente a Tharbad: i duneadain dimostrano ancora ben 
chiari i segni della loro recente e fatale ossessione per la morte! Vi sono (intenzionalmente 
nascoste) tracce di uno scontro (MS di “seguire tracce”, Difficilissima (-30)). Il corpo di un uomo 
molto alto e molto grosso è stato probabilmente fatto sparire. Ci sono segni di colpi di spada su 
alcuni rami e sulla roccia, e delle piccole bruciature sugli ottoni ed i marmi, oltre ovviamente a 
terra smossa e a tracce di strane zampe, come di un enorme cane (sono di Laugajúk, ovviamente). 
Con un successo totale su seguire tracce (>175) si scopre che da tre a cinque persone hanno 
combattuto brevemente, due delle quali sono sicuramente degli Umini molto alti. E’ stata usata 
almeno una spada lunga, di ottimo acciaio. Ci son minuscoli ciuffi di pelo bianco impigliati ad un 
cespuglio di pungitopo. Con un tiro dal risultato simile al precedente, i PG potranno capire che un 
lupo enorme ha probabilmente trascinato un corpo pesante per almeno 50 metri, lo ha poi mollato 
per terra, in una pozza di sangue a dire poco disgustosa, e che da là tre/cinque persone lo hanno 
alzato di peso e portato altrove (su un carro, per poi buttarlo in un pozzo in disuso profondo quasi 
200 metri).  
Anche senza ottenere un successo così spettacolare, è essenziale che i PG trovino un indizio. Un 
anello di platino con dei piccoli diamanti posti intorno ad un simbolo sbalzato nel metallo, come un 
sigillo per ceralacca. Ai PG più eruditi sarà ovvio che quello che hanno in mano è un sigillo 
appartenente alla cancelleria reale di Numenore e reca il simbolo di Lambe-Ando-Lambe (L-N-L) di 
Elendil. Se i PG mostreranno l’anello a palazzo Dama Idril lo verrà a sapere e, già preoccupata 
perché non ha più visto tornare Aelfwyne (ed è ormai rassegnata al peggio), capirà tutto e tenterà 
di mettersi in contatto in gran segreto con loro. Per aumentare il mistero e prolungare la suspense 
durante il sopralluogo alla tomba, sarebbe raccomodabile che i PG non sospettassero ancora di 
essere a pochi metri da Amarth ed il serpente. Amarth, che osserva i PG da delle aperture segrete 
nel terreno, se necessario userà la magia per depistarli, distrarli, creare delle illusioni audio-visive 
che non li facciano concentrare troppo sulla sua tomba, alla quale ha comunque applicato sigilli 
multipli (magici e non). 
  
4.2 – DAMA IDRIL 
Se riuscirà ad organizzare un rendez-vous segreto coi PG (scegliere uno sfondo misterioso, 
ambientato ad esempio a bordo lago tra i salici, nel folto della foresta, presso un molo abbandonato 
lungo il fiume tra le nebbie serali, etc...) offrirà le tanto attese spiegazioni. Se i PG sono tipi poco 
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raccomandabili Idril si presenterà con Sire Arahael, il figlio di Axantur, devoto amico della Dama. 
Araheal, va detto, è un armadio a quattro ante, esperto spadaccino e abile pugile. Una cotta di 
acciaio lo copre da capo a piedi ed al fianco cinge uno spadone a due mani.  
Idril darà qualche informazione sul suo conto e su quello del suo amico (Nimruzir/Aelfwyne), 
entrambi numenoreani, da tempo sulle tracce di uno stregone originario di Numenore, giunto a 
Tharbad dall’estremo Nord per poter praticare più tranquillamente le sue magie. E’ parere di Idril (e 
di Aelfwyne) che l’uomo che si fa chiamare Amarth è sicuramente uno dei numenoreani opposti ai 
“fedeli”, uno di coloro che ripudiano l’uso della lingua elfica e che non credono alla potenza dei 
Valar. Un seguace di Ar Phharazon e altre cose orribili (e, purtroppo, molto sbagliate, visto che in 
pratica è alle dipendenze di un messo di Sauron). Il suo vero nome è Ancalimon. Persino il suo 
aspetto, per via del tempo e della magia, è mutato.  
Idril spiegherà ai PG (senza scendere troppo nei dettagli) quello che sa del Sogno Mortale e di 
come lei e Nimruzir hanno passato gli ultimi anni seguendo labili indizi che li hanno condotti da una 
vittima alla successiva di questa terribile magia. Per il GM, lo scopo delle informazioni sul sogno che 
Idril darà ai PG sarà quello di fornir loro degli indizi e, cosa molto più importante, cercare di 
mettergli “paura” (dal momento che anche loro ne sono vittime); a quel punto dovrebbe essere 
ben chiaro che se non fanno qualcosa, e subito, sono finiti! In teoria, per quel che ne sanno i PG, 
persino uccidere lo stregone potrebbe non bastare! Nessuno sa esattamente come funzioni questa 
magia, se non il suo creatore (un maia caduto di Lórien, divenuto tirapiedi di Sauron, che 
comparirà un bel giorno in un’altra avventura). Idril NON SA cosa uccida le vittime, perché nessuno 
è mai riuscito ad incappare nella nemesi onirica (l’unico sopravvissuto, Findegil, come detto prima 
è solo riuscito a scappare, ma senza incontrare la creatura). Amarth, sin dal momento della sua 
finta morte, si è barricato nella sua tomba, proteggendola con varie maledizioni (ed ottimi rinforzi 
di acciaio alle porte e finestre – cap. 3.7 “Speciale - La finta morte di Amarth”). La sua casa è 
presidiata da diversi servitori armati, di cui uno sotto il suo “dominio mentale”, e anche se non 
rappresentano propriamente una minaccia per i PG, di certo opporranno abbastanza resistenza da 
rendere quasi impossibile accedere alla villa senza che si scateni un putiferio. A questo proposito, la 
città sarà probabilmente in tumulto per via delle azioni sovversive di Helgamoth e l’ultima cosa che 
i PG potranno fare sarà quella di irrompere in un luogo sacro di sepoltura numenoreana! L’unico 
modo per venire a capo dell’intera faccenda è riuscire cambiare le regole di quei terribili sogni …  
portandovi delle armi all’interno. La soluzione, in effetti, sarà quella di aspettare la creatura senza 
fuggire, affrontarla ed ucciderla; Idril sa anche (in teoria) come fare.   
 
4.3 - IL RITUALE 
Idril suggerirà di preparare un antico rituale di meditazione. Più informazioni si possono trovare nel 
modulo geografico I.C.E. “The Northern Wastes”. Qui basti dire che è stato sviluppato da una 
comunità di Alti Elfi residenti in una fortezza di nome Helloth posta presso il mare nell’estremo 
Nord della Terra di Mezzo, ove viene conservata una delle schegge delle Lampade dei Valar, 
distrutte da Morgoth all’inizio del tempo. Il rituale è complesso e pericoloso per la mente limitata di 
qualunque umano (e persino per alcuni degli elfi più “giovani” e di minor lignaggio). Alcune formule 
magiche devono essere ripetute per ore ed occorre una preparazione speciale del luogo, segni da 
tracciare per terra e sui corpi dei PG, droghe speciali da preparare ed ingerire, tecniche di 
meditazione trascendentale, rilassamento e respirazione, senza omettere una buona dose di 
fortuna (considerando che è assai improbabile che i PG siano degli istruttori di Yoga). Idril ha 
bisogno di circa 6 (1d10/2+2) giorni per racimolare gli ingredienti, preparare la sala, preparare i 
PG ed allo stesso tempo insegnare loro tutto quel che sa al riguardo (ben poco, sfortunatamente). 
L’idea è che grazie a questo rituale i PG non saranno vittime di una paura magica ma solo della 
paura che inevitabilmente porteranno con loro nel sogno (che sarà molto amplificata); potranno 
inoltre muoversi liberamente e addirittura portare delle armi. A quel punto, invece di scappare dal 
mostro (anche se non sanno che si tratta di un serpente), potranno fermarsi, tendere una trappola, 
cercare di ucciderlo e, possibilmente, seguirne le tracce fino alla tana. 
 
4.4 - AGGUATO 
Purtroppo, un giorno prima della fine dei preparativi, Amarth scoprirà che Idril è in città o in 
alternativa potrebbe scoprire dove si nasconde; in un caso piuttosto che nell’altro le sguinzaglierà 
contro Laugajúk. Il lupo farà irruzione nella luogo dove ella risiede (anche se fosse al 30° piano, il 
GM ha piena autorità al riguardo) oppure potrebbe scovarla nella foresta (o in qualsiasi altro luogo 
appartato) mentre sta cercando gli ingredienti per il rituale. Sta di fatto che, in un modo o 
nell’altro, la massacrerà come solo un lupo albino stregato di 350 Kg saprebbe fare (riducendola 
peggio di Findegil … che per lo meno è un guerriero elfico). Nell’agonia Idril, a discrezione del GM, 
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potrebbe provare a scrivere le istruzioni su come completare la droga per il rituale o magari, se le 
aveva già scritte, potrebbe inzuppare la pergamena di sangue. In pratica i PG hanno una ricetta da 
completare o decifrare che potrebbe mandarli in coma irreversibile o trasformarli in vegetali. In 
ogni caso, devono trovare un luogo sicuro al 100% per addormentarsi (si addormenteranno solo i 
PG che hanno “subito il sogno” da Amarth, tutti gli altri, se ingeriranno la droga, si ritroveranno 
semplicemente con una forte gastrite) e combattere nel sogno, perché il lupo albino potrebbe (anzi, 
sicuramente lo fará) venire a cercarli … e se li troverà addormentati saranno guai (eufemismo).  
Se nel sogno i PG riusciranno a incontrare il serpente e SE lo uccideranno (vedi box sul serpente) 
potranno seguirne le tracce (sempre nel sogno): cosa relativamente facile visto che era lungo 15 
metri e largo 1. Giungeranno a piedi in una Tharbad “onirica”, ovvero nella stessa locazione dove, 
molti secoli dopo, sorgerà l’attuale Tharbad (ma sta a loro capirlo osservando attentamente il 
paesaggio, il fiume, i monti, etc...): praticamente terre selvagge a perdita d´occhio. La traccia del 
serpente, nel sogno, si origina da una grotta che, nella realtà, si trova esattamente dove sta la 
tomba di Amarth. Magari i due luoghi hanno in comune qualcosa che, in 3000 anni, è rimasto 
uguale, forse qualcosa che i PG avranno visto al cimitero. A quel punto si dovranno svegliare (e alla 
svelta) perché Lauguják, che sarà sicuramente sulle loro tracce, starà per raggiungerli (Amarth 
capirà che qualcosa è andato storto e che i PG lo hanno sconfitto in sogno quando la povera bestia 
stramazzerà al suolo anche nella realtà!). Se i PG uccideranno il serpente nel sogno, saranno liberi 
dall’incantesimo ma non potranno esserne certi se non dopo qualche note serena. 
  
4.5 - FUGA 
Amarth, vistosi scoperto, fará rapidamente armi e bagagli, cercando di portarsi dietro quanti più 
soldi possibile assieme a pergamene e libri vari. Nel frattempo il messo di Sauron, che è in 
collegamento telepatico con Laugajúk, e che si nasconde in una grotta a una quindicina di kilometri 
da Tharbad, si sarà sicuramente fatto un’idea (se pur vaga) della situazione e non ne sarà per nulla 
contento. Ordinerà mentalmente ad Amarth di incontrarlo fuori Tharbad per fuggire assieme a lui a 
cavallo (ma anche per scoprire se Amarth si sia lasciato scappare qualcosa della congiura). Amarth 
avrebbe preferito imbarcarsi, ma non ha osato disobbedire. Sebbene sia più anziano (ed in pratica 
anche più forte e pericoloso) di Hrungnir, resta comunque suo succube per via dell’influenza 
“corruttrice” del messo di Sauron. Il loro piano è di andare a Sud, verso Gondor, e continuare 
assieme il “progetto”, mirando ai “pesci grossi” (fino ad arrivare al Principe di Lond Ernil). I PG 
potrebbero impedire questa eventualità prendendo d’assalto la villa di Amarth ma la cosa sarebbe 
molto rischiosa e difficilmente spiegabile alle autorità della città dal momento che non hanno uno 
straccio di prova (non del tipo a cui crederebbe un soldato semplice, almeno); in alternativa 
potrebbero seguirlo fino a fuori città. La cosa migliore sarebbe riuscire a sorprenderlo assieme al 
messo di Sauron, sconfiggerli entrambi (ed insieme a loro  anche il lupo). Se Amarth dovesse 
sopravvivere, ad esempio se le forze non dovessero più reggerlo facendolo crollare esausto prima 
della fine dello scontro, potrebbero riuscire a farlo confessare. Il messo di Sauron, fosse anche 
torturato e seviziato, non dirà una parola.  
NB: quando (se) i PG lo combatteranno, Amarth sarà esausto per via del prolungato uso della 
magia. Dopo 1d4 round di combattimento in mischia subirà un malus di -5 a tutte le attività e, a -
50, collasserà a terra, stremato.  
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5 – STATISTICHE DEI PNG E DEGLI OGGETTI 
 
5.1 – NIMRUZIR/AELFWYNE 
Non servono statistiche complesse.  
Oggetti speciali (recuperati da Amarth dopo il combattimento e conservati nella stessa cassaforte 
a muro dove tiene le sue riserve d’oro): 
- Spada a due mani con bonus di +20 (alto acciaio numenoreano); 
- Anello di Mithril con bonus di +20 ai TR contro ogni incantesimo e moltiplicatore x3 dei PM; 
- Corazza di cuoio rinforzato: originariamente magica (+10 BD e MM), è stata distrutta dalle zanne 
di Lauguják. 
 
5.2 – ANCALIMON/AMARTH 
Numenoreano, Mentalista Malvagio 13° / Guerriero 5° (o Bardo di 18° livello in GiRSA) 
 
TA (BD): CM (25/65) FO: 95 (+20) 
BO-m: +132sp o +85la AG: 40 (+0) 
BO-l: +70ap o +42 (+62 se suona) CO: 94 (+10) 
Elmo, Bracciali, Schinieri: no/M/no IN: 97 (+15) 
PF: 136 IT: 94 (+10) 
MM: +5 PR: 97 (+20) 
Scudo: Si+10 AS: 92 
 
Magia: Mentalismo. 13 Liste di Incantesimi fino al 10° livello 
Abilità principali: Oratoria: +50, Astrologia: +90, Meditazione: +110, Percezione: +70, Suonare 
(flauto): +130 
Descrizione: numenoreano, altezza: 205cm, peso: 90kg. Scintillanti occhi blu ciano, capelli grigi, 
lunghi, ondulati, corporatura longilinea, alto, magro, forte.  
Oggetti speciali: 
- giaco in cotta di maglia nera e cuoio bollito 
- scudo a losanga (emblema del serpente avvolto intorno ad una stella) 
- anello con sigillo della sua casata (valore 100 MO) + 10 al BO/Incantesimi Base 
- flauto magico (vedi: 5.2.1) 
- bracciali corazzati +10, bloccano il 20% dei CC da TA, IM, UR e PU dalla mano al gomito. 
- spada lunga e pugnale, entrambi con un bonus di +15 (oggetti meravigliosi di fattura 
numenoreana, forgiati a Romenna) 
 
5.2.1 – IL FLAUTO 
Lhîrthross: Il flauto stregato (Noldorin. “Poesia Sussurrante”) 
Strumento musicale di fattura Maiar, fu forgiato da Sauron in persona poco dopo il suo arrivo a 
Ost-In edhil, la fortezza degli Eldar nella regione dell’Agrifogliere, quando ancora appariva sotto le 
mentite spoglie di Annatar (S. “Signore dei Doni”). É un oggetto di fattura squisita, in ottone dorato 
e legno nero, lungo circa 60 cm, e adorno di foglie del colore dell’autunno. In termini di gioco è un 
addizionatore +5 e moltiplicatore x5 di punti magia (per tutti i regni) e dona un +20 al BO di base 
per le magie di “controllo mentale”, di “ipnosi” e di “illusione”. Contiene fino a 500 PM al giorno di 
incantesimi delle liste “oniromanzia” o “controllo spirituale” fino al 30° livello. É anche, ovviamente, 
uno strumento di qualità eccezionale e dona un bonus di +30 alle manovre di “suonare”. É 
pressoché indistruttibile e come arma può essere usato come bastone magico (usare la tabella TA-
2) con una penalità di -5 al Bonus Offensivo e un critico da “IM” massimo di tipo “A”.  
Questo strumento, assieme alla apposite droghe ed ai giusti incantesimi e rituali, è ciò che 
permette ad Amarth di controllare il serpente nella realtà e nel sogno. Va aggiunto che Ancalimon 
suona una melodia stregata appositamente per la vittima prescelta. Dunque anche se altre persone 
sono a portata d’udito, ma la melodia non è suonata per loro, non saranno “colpite” dal sogno. 
Colpire più di una persona allo stesso tempo è difficile e faticoso, e forse solo Sauron lo potrebbe 
fare senza sforzo. Ancalimon/Amarth spingerà le proprie risorse al limite con ogni vittima che terrà 
simultaneamente sotto controllo. Va notato che nemmeno gli elfi sono immuni a questa magia 
(sebbene vi resistano molto meglio). Il “sogno” per gli elfi si presenterà piuttosto come una serie di 
visioni tormentate ed angoscianti. 
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5.3 - IL SERPENTE “SOGNATORE” 
Creatura antica e potente, originariamente un maia di Lórien. Nella realtà non è una bestia troppo 
forte, almeno fisicamente; è vecchio e passa la maggior parte del tempo addormentato. É cieco e 
quasi del tutto sordo, ma percepisce lo spazio intorno a se tramite echi e vibrazioni. É uno spirito 
minore, decaduto dalla grazia di Lórien assieme al suo “Signore” (vedi 2.3 e 4.2). Nel sogno 
acquista tutta la potenza che aveva quando era giovane, prima ancora che le stelle nascessero. Le 
caratteristiche prima dello “/” si riferiscono al serpente nella realtà, quelle dopo al serpente nel 
sogno.  
 
Caratteristiche principali: Maia minore, bestia magica senziente, mentalista 40° (o bardo di 40° 
livello in GiRSA). 
 
TA (BD): NA (10) o CM (80) FO: 90/125 
PF: 90/300 AG: 50/115 
BO-m (I/II/III): 60(G)Ur, 60(G)Pr 70(G)Mo / 140(E)Ur, 130(E)Pr, 100(E)Mo CO  90/115 
MM: +10/+40 IN: 102 
Scudo, Elmo, Bracciali, Schinieri: no/no/no/no IT: 108 
Taglia: G  PR: 135 
Critico: M/G AS:  50 
                 
Magia: Mentalismo. Tutte le liste dei Mentalisti fino al 30° livello, tutte le liste del regno del 
mentalismo Aperte e Chiuse fino al 25° livello.  
Abilità principali: Meditazione: +250, Percezione: -10/+250 
Descrizione: serpente dalle squame bianche, con macchie ovali grigie, testa allungata, coperta di 
escrescenze cornee, occhi gialli e vitrei, lunga lingua nera, corpo affusolato lungo circa 10 metri e 
largo 35-40 cm.  
NB: Il numero prima della “/” si riferisce al serpente nel mondo reale, quello successivo vale per i  
sogni.  
 
5.4 – DAMA IDRIL  
Nemmeno per Idril servono statistiche complesse.  
Numenoreana, appare come una donna di circa 30 anni. In termini di gioco è un “Bardo” di 10° 
livello (o una Mentalista, in Rolemaster). La sua unica arma è un pugnale argentato (+10 BO, 
forgiato a Romenna, Numenore). 
Abilità principali: Meditazione +90, Lettura Rune +75, Uso Oggetti Magici +75, Miti e Leggende 
del Nord +85, Guarigione +55 
Descrizione: alta 173cm, pesa 63Kg. Occhi verde-grigio, capelli neri di media lunghezza, raccolti 
in uno chinon. Evidenti tratti somatici elfici (la trisnonna era un’elfa silvana dell’Ossiriand)  
Luogo di nascita: Romenna o Fornost (a seconda dell’Era di gioco) 
           
FO: 23 (+0) 
AG: 60 (+0) 
CO: 70 (+10) 
IN: 95 (+15) 
IT: 90 (+10) 
PR: 102 (+40) 
AS: 97 
 
5.5 – LAUGAJÚK, IL LUPO 
Bestia stregata 20° Livello 
 
TA (BD): CG (70) FO: 106 
PF: 180 AG: 108 
BO-m (I/II/III): +170(G)Mo/+120(G)Te/+40(M)Ar CO: 102 
MM: +10/+40 IN: 9 
Scudo, Elmo, Bracciali, Schinieri: n/c/c/c IT: 99 
Taglia: G PR: 99 
Critico: G AS: 10 
                
Magia: Flusso (direttamente da Sauron). 40 PM. Una lista aperta del flusso fino al 3° livello. 
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Abilità principali: seguire tracce +180 
Descrizione: lupo albino, della taglia di una tigre, feroce come uno squalo bianco, creato da 
Sauron in persona a Barad Dur. L’aura di malvagità che emana è praticamente tangibile.  
Oggetti speciali: contatto empatico; un messo di Sauron (come Hrungnir, ma anche un Nazgul) 
che ne conosca la posizione, può ascoltare e vedere tramite i sensi del lupo finché mantiene la 
concentrazione purché si trovi entro 20 Km da lui.  
NB: Le armi in mithril usufruiscono di un ulteriore bonus di +30 all’attacco ed infliggono un x3 ai 
PF. Le armi in argento usufruiscono di un ulteriore bonus di +20 all’attacco ed infliggono un x2 ai 
PF. Gli attacchi basati sul fuoco usufruiscono di un ulteriore bonus di +10. Il lupo comprende 
l’Ovestron ed il Morbet come se avesse 2 o 3 gradi in entrambe, ma non può parlare.  
 
5.6 - HELGAMOTH 
Guerriero dunadan 6° livello,  
Ailità principali: Oratoria +60, Navigazione +60, Cavalcare +30, Percezione +40 
Descrizione: uomo dalla stazza gigantesca: oltre 220 cm per quasi 200 Kg. Ha sangue misto di 
Uomini del Nord e numenoreani, come dimostrano i suoi folti capelli rossi raccolti in una spessa 
treccia, gli occhi blu e la corporatura da orso.  
Oggetti speciali Spada, pugnale, mazza e armatura di cuoio +10. Armatura integrale in piastra in 
di acciaio e mithril (+20) e scudo medio (+10.)  
              
TA (BD): CG (10) o CP (55) FO: 97 
PF: 120 AG: 37 
MM: + 10 o +5 CO: 100 
Bo/m: +80sp IN: 80 
Bo/l: +60pu IT: 33 
 PR: 29 
 AS: 38 
 
5.7 – GUARDIA CITTADINA/GUARDIA PERSONALE DI AMARTH 
Guerriero umano di 2° livello 
   
Abilità principali: Intimidire +40, Percezione +15. 
Oggetti speciali: lancia da fante, spada corta di tipo “eket”, pugnale e scudo tondo. Uno su 
cinque ha un oggetto con bonus +5.  
Per creare dei “Sergenti” aggiungere un livello, +10 al BO, +15 PF, +5 a Intimidire e un oggetto 
+5. 
Per dei “Capitani”, ulteriore +10 BO, +5 BD e MM, +15 PF, +5 a intimidire, un oggetto +5 ed uno 
+10 (nessuno magico, semplicemente di alta qualità). 
La guardia cittadina è organizzata in pattuglie di 3 uomini. Amarth ha al suo servizio 10 soldati 
semplici, identici alla guardia cittadina ma addestrati nell’uso delle balestre leggere. Il loro capo è 
un dunadan (guerriero di 4° livello, spada e cotta di maglia entrambe +5, vedi “Capitano” più in 
alto in questo paragrafo, ma con +65 a “intimidire”) 
 
TA (BD): CG (5/30) FO: 90 
PF: 70 AG: 90 
MM: +10 o +5 CO: 60 
Bo/m: +80sp IN: 60 
Bo/l: +40pu IT: 60 
Bo/l: +35bl PR: 85 
 AS: vario 
 
5.8 – SIRE ARANNEL 
Le statistiche non dovrebbero essere necessarie, ma se dovesse servire usate Helgamoth ed 
aggiungete 4 livelli, +30 BO-m, +40 PF. 
 
5.9 – SERVITORI DI AMARTH 
Per lo più uomini comuni, il manutentore e lo stalliere sono guerrieri di 1°livello (usare le statistiche 
dell’orchetto debole del manuale base) ed il capo della sicurezza è un ranger di 2° livello. 
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5.10 – HRUNGNIR, IL MESSO DI SAURON 
Uomo del Nord, animista malvagio , 20° livello 
Descrizione: uomo del nord, 65 anni, 185cm, 100kg, occhi blu grigi, capelli biondo-bianchi. 
 
TA (BD): NA (40) FO: 90 (+15) 
PF: 130 AG: 88 (+5) 
BO-m: +125at CO: 100 (+5) 
BO-l: +70 inc IN: 90 (+10) 
MM: +5 IT: 99 (+20) 
Scudo: Si+10 PR: 101 (+30) 
Elmo, Bracciali, Schinieri: c/c/c AS: 58 
 
Magia: Flusso, 40 PM. 11 Liste di Incantesimi fino al 20° livello 
Abilità principali: Percezione: +150, Cavalcare +70 
Oggetti speciali: 
- corpetto in cuoio +5 
- ascia da guerra corta +10 BO (veleno di 4° livello, 5d10 PF, -10 a MM e TR) 
- talismano (pendente di ossa e perle) +10 BO base e TR contro Flusso, addizionatore +2 del 
Flusso 
- cavallo grande 
- borsa con 30 MO e 300 MA 
- tatuaggio magico (serpente sulla schiena) +30 


