
Il Mago Alastair

Alastair – Mago
Se il Mago più temuto della regione, i Cavalieri Erranti di Re Belenos ti cercano da anni per eliminarti.
Per questo motivo hai studiato a lungo un incantesimo in grado di renderti invulnerabile alle armi,e finalmente 
sei pronto ad officiare il Rito Oscuro. L’unico problema è il modus mortis della vittima sacrificale.
Il Rito che hai trovato recita la seguente condizione – “Per concludere il Rito con successo, occorre la morte di 
un essere umano, ma non direttamente dalla tua mano, bensì egli deve morire durante uno scontro cavalleresco, 
senza trucchi né inganni”.
Per questo motivo hai incantato [permanentemente] un guerriero e lo hai convinto a seguirti qui stasera.
Il tuo piano è il seguente: iniziare ad officiare il rituale chiedendo al guerriero di difenderti. Tu dovrai 
nasconderti entro 30 passi e restare immobile. Speri che gli avversari, quando arriveranno, lo attaccheranno per 
ucciderlo, in modo che lui diventi la tua vittima sacrificale. Quando egli diventa moribondo, se ti trovi entro 
questa distanza e non sei mai stato disturbato, hai officiato il rituale con successo. Da quel momento sei 
invulnerabile a tutti i danni di qualsiasi arma non magica.
Ricordati di spiegare al Guerriero di non disturbarti, altrimenti dovrai iniziare il rituale da capo.

Grunberg - Guerriero
Sei stato assunto da Alastair, il  Mago più potente della regione, da anni nemico del malvagio Re Belenos, 
tiranno di queste terre. Alastair ti ha detto di avere in mente un Rituale che può sconfiggere Belenos, e deve 
attuarlo qui stasera, poiché vi sono le condizioni astrali propizie.
Il tuo compito è quello di restare vicino ad Alastair e difenderlo dai Cavalieri Neri di Re Belenos, che 
sicuramente vi daranno la caccia. Ovviamente, devi fare in modo che non sospettino la presenza del Mago, che 
resterà nascosto durante il rituale. 
In qualità di valoroso guerriero, e in nome del Bene, sei pronto anche a morire per questa missione.

Paladino
Sei uno dei Cavalieri Erranti di Re Belenos, sovrano illuminato che regna giustamente su queste terre.
Da anni tu e gli altri paladini combattete contro le orde selvagge del Mago Alastair, un malvagio stregone che 
terrorizza la regione.
Ormai il Mago dovrebbe essere alle strette, e vi è giunta voce che dovrebbe trovarsi in questi paraggi, stasera.
Ovviamente sai che il Mago è molto astuto, e quindi potrebbero esserci trappole, trucchi o interi eserciti di 
orchetti in agguato. Il tuo obiettivo è quello di giungere al Mago e ucciderlo, senza farti ritardare o distrarre dai 
suoi trucchetti.

Ranger
Sei lo scudiero di uno dei Cavalieri Erranti di Re Belenos, sovrano illuminato che regna giustamente su queste 
terre. Da anni assieme al tuo Prode Cavaliere combattete contro le orde selvagge del Mago Alastair, un 
malvagio stregone che terrorizza la regione. Ormai il Mago dovrebbe essere alle strette, e vi è giunta voce che 
dovrebbe trovarsi in questi paraggi, stasera.
Prima di fare lo scudiero hai vissuto per anni come avventuriero, e hai conosciuto molti guerrieri, ladri e ranger 
in giro per il mondo. Uno di questi era un tale Grunberg, onesto e valoroso, che però hai perso di vista da anni. 
Eravate solo conoscenti, non amici, è vero, ma ti è venuto in mente stasera perché ti ricordi che lui abitava da 
queste parti. Chissà, ti sei chiesto, se avrò mai modo di ritrovarlo?

[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Grunberg]
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La Pietra di Klaeren

Nota Tecnica: chi perde una sfida, in questa partita, può essere perquisito dal vincitore.

Guntar – Ladro
Hai rubato la famosa Pietra di Klaeren, amuleto ricercatissimo dagli alchimisti di tutto il reame.
Nelle tue mani è solo un sasso inutile, ma speri di rivenderla appena possibile. Devi solo aspettare che si 
calmino le acque, e poi cercare un buon affare al mercato nero della capitale.
Nel frattempo hai deciso di nasconderti nei boschi per qualche settimana, in modo da far perdere le tracce.
All’inizio hai pensato di nascondere la pietra, ma poi hai avuto paura che qualche Mago possa trovarla 
magicamente, e così continui a portarla con te, anche se può essere rischioso.
Mentre eri diretto verso i boschi hai incontrato Berk, tuo vecchio amico d’infanzia, e gli hai chiesto di aiutarti. 
Berk, al quale una volta hai salvato la vita, ha accettato volentieri.
Tu hai comunque preferito evitare di parlargli della pietra, nel suo stesso interesse: gli hai solo detto di essere 
nei guai, e che probabilmente sei braccato. Berk ha promesso di difenderti in ogni caso.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Berk]

Berk – Guerriero
Qualche giorno fa, per puro caso, hai incontrato un tuo carissimo amico d’infanzia di nome Guntar.
Erano anni che non lo vedevi, ma sei felice di averlo trovato, perché una volta ti salvò la vita e da anni desideri 
sdebitarti con lui. Per tua fortuna, stavolta è Guntar ad essere nei pasticci, ed infatti dopo poche insistenze ha 
accettato il tuo aiuto. Guntar ti ha spiegato che probabilmente alcuni cacciatori di taglie sono alle sue calcagna, 
per questo motivo ha deciso di nascondersi nei boschi nella speranza di far perdere loro le tracce.
Tu sospetti che Guntar ti abbia nascosto qualcosa, ma sicuramente l’ha fatto in buona fede.
Sai infatti che è sempre stato immischiato in affari con gente losca, giri di scommesse, piccoli furti, giochi 
d’azzardo e cose simili, per cui hai intuito che stavolta deve averla combinata grossa. Ma siccome lo conosci da 
una vita, e sai per certo che ti puoi fidare di lui, hai promesso di difenderlo in ogni caso.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Guntar]

Silfad – Mago
La settimana scorsa qualcuno si è intrufolato nel tuo castello ed ha rubato la famosa Pietra di Klaeren, un 
amuleto ricercatissimo dagli alchimisti di tutto il reame, che tu speravi di barattare in cambio di qualche altro 
oggetto magico (non ti occupi di Alchimia).
Non sai chi è il ladro, ma uno dei tuoi balestrieri è riuscito a vederlo nella penombra mentre scavalcava il muro, 
ed afferma con certezza di essere in grado di riconoscerlo. Senza perdere un attimo di tempo, tu e il fidato 
balestriere (al tuo servizio da anni) siete partiti all’inseguimento. Dopo giorni e giorni, le tracce del ladro vi 
hanno portato in questi boschi. 
La vostra speranza è capitargli addosso di sorpresa e riprendervi la pietra.
[Fatti indicare dall’arbitro il balestriere al tuo seguito]

Balestriere
Sei un balestriere al servizio del Mago Silfad. La settimana scorsa il tuo Padrone ti ha fatto chiamare in piena 
notte per gettarsi all’inseguimento di un ladro, che sembra aver rubato qualcosa di importante a Silfad.
Tu sei sempre stato fedele a Silfad, che da anni amministra il suo castello in maniera saggia ed equa, trattando 
dignitosamente tu e gli altri guerrieri della Guardia Personale del suo castello, per cui sei onorato che ti abbia 
scelto come compagno in questa avventura. Tra l’altro tu hai un occhio di falco, e sei uno dei pochi che è 
riuscito a vedere il ladro, scorgendone il viso nella penombra mentre scavalcava il muro, per cui sei sicuro di 
saperlo riconoscere. Ovviamente, il Mago ti deve aver scelto anche per questo motivo.
[Fatti indicare dall’arbitro il ladro che ha rubato la pietra]
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Vendetta

Ulrich – Chierico
Anni fa ti capitò un ladro ti chiese di valutare l’Elmo di Nwamaka, un cimelio mistico del dio Maurer, che tu 
temi più di ogni altra cosa. Decidesti così, per placare l’ira del dio, di riportare l’elmo all’interno del tempio di 
Maurer. Per questo motivo lasciasti la tua città rubando a tua volta l’elmo al ladro che te lo aveva affidato.
Purtroppo, mentre tentavi di entrare nel tempio, un imbecille di nome Corbar non ha voluto credere alla tua 
storia e ti ha impedito di entrare. Tu hai insistito e alla fine lo scontro è degenerato in un combattimento, dal 
quale sei uscito sconfitto. Non ti interessa se Corbar era lì come mercenario, oppure se difendeva il tempio per 
altri motivi. Hai impiegato anni a riprenderti dalle terribili ferite, hai studiato nuovi incantesimi ed ora sei 
terribilmente intenzionato a vendicarti.
Ovviamente, trattandosi di un guerriero, hai intenzione di prenderlo di sorpresa ed attaccare per primo.
Dopo aver pagato profumatamente alcuni informatori, hai saputo che Corbar sarebbe venuto qui stanotte.
Speri di sorprenderlo ed umiliarlo, contando sul fatto che non si ricorda di te. 
Ma devi stare attento: anche Corbar potrebbe essere diventato più forte, dopo tutti questi anni.
 [Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Corbar]

Corbar – Guerriero
Da anni presti servizio come guardiano del tempio di Maurer, assieme ad altri guerrieri. 
Solo una volta siete stati sconfitti, e in quella occasione il tempio fu profanato. Ricordi bene che il gruppo era 
guidato da un mago di nome Kabenla, di cui non dimenticherai mai il volto. Non ti interessa se Kabenla ha 
profanato il tempio per motivi personali, in nome del bene o in nome del male. Ricordi invece il peso di quella 
terribile umiliazione, ed hai giurato di vendicarti alla prima occasione.
Ovviamente, trattandosi di un mago,  hai intenzione di prenderlo di sorpresa ed attaccare per primo.
Dopo aver pagato profumatamente alcuni informatori, hai saputo che Kabenla sarebbe venuto qui stanotte.
Speri di sorprenderlo ed umiliarlo, contando sul fatto che non si ricorda di te. 
Ma devi stare attento: anche Kabenla potrebbe essere diventato più forte, dopo tutti questi anni.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Kabenla]

Kabenla – Mago
Anni fa riuscisti ad entrare nel tempio di Maurer, dopo lunghi combattimenti, aiutato da altri valorosi 
avventurieri. All’interno del tempio trovasti l’Elmo di Nwamaka, dotato di enormi poteri magici.
Purtroppo, mentre cercavi di vendere l’elmo ad un ricco signore, il castello venne assalito da alcuni banditi che 
depredarono tutti i presenti, te compreso. Ricordi bene che il capo dei banditi era un certo Hyameke, arciere 
famoso in molte contee. Non ti interessa se Hyameke ha svaligiato il castello per motivi personali, in nome del 
bene o in nome del male. Ricordi invece la gravità del furto dell’elmo magico, ed hai giurato di vendicarti alla 
prima occasione. Dopo aver pagato profumatamente alcuni informatori, hai saputo che Hyameke sarebbe 
venuto qui stanotte. Speri di sorprenderlo ed umiliarlo, contando sul fatto che non si ricorda di te. 
Ma devi stare attento: anche Hyameke potrebbe essere diventato più forte, dopo tutti questi anni.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Hyameke]

Hyameke - Ranger
Anni fa, quando eri il comandante di un gruppo di ladri gentiluomini, che rubavano ai ricchi per dare ai poveri, 
ti capitò di mettere le mani su un elmo misterioso mentre svaligiavi un castello. Purtroppo non eri in grado di 
identificare l’oggetto ed hai deciso di rivolgerti ad Ulrich, il chierico della città  più vicina, per capire se l’elmo 
era magico. Ma, quando tornasti in città, il chierico era sparito assieme all’elmo. Ovviamente la cosa ti ha fatto 
infuriare, ed hai giurato di vendicarti appena possibile. Dopo anni di ricerca hai saputo che Ulrich sarebbe 
venuto qui stanotte. Speri di sorprenderlo ed umiliarlo, contando sul fatto che non si ricorda di te. 
Ma devi stare attento: anche Ulrich potrebbe essere diventato più forte, dopo tutti questi anni.
[Fatti indicare dall’arbitro il personaggio di nome Ulrich]
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