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La situazione si è finalmente un po’ calmata. Dopo tutti queste scaramucce, mi chiedevo se avrem-
mo nuovamente trovarto un po’ di quiete. I nostri concittadini, dopo aver avuto qualche giorno 
per fare reciproca conoscenza, hanno ricordato quale fosse il vero motivo per cui erano giunti qui, 
quindi pale in mano (o artigli... ad ognuno il suo) si sono quasi tutti simultaneamente messi alla 
ricerca. Qualcuno ha avuto fortuna, qualcuno meno. Anche i feroci Lupi di Middenheim hanno 
riposto le loro asce per darsi alla caccia. 
Segnaliamo che in città sono giunti nuovi viandanti, non li troverete in gruppo, ma si aggirano so-
litari in cerca di qualcuno che sia disposto a pagare per ottenere i loro servigi. Hans Dereinauge, è 
pronto a gettarsi nella battaglia dietro un degno compenso, così come Bartholomew il mezzuomo 
e la sua infallibile balestrina.
Sta a voi trovarli, ma non è detto che siate all’altezza di poter permettervi il loro ingaggio.

l’Osservatore

In cerca.. . di guai

Ci facciamo un Keller?
<<E’ fatta>> Pensò il capitano Keller 
mentre affondava la spada fra le costole 
dell’ultimo mucchio d’ossa che gli si era 
parato davanti. Ancora una volta il male 
si era manifestato e di nuovo lui e i suoi 
uomini erano riusciti a scacciare quelle 
fetide creature lontano. Sperava solo che 
anche il vampiro alla loro testa fosse sta-
to spacciato da Piotr e i pazzi armati di 

flagello.
Con un rapido gesto scavalcò le ossa 
sparpagliate sul terreno e con calma inco-
minciò a ripulire la lunga spada dai resti 
ammuffiti lasciati dagli ultimi nemici. Si 
guardò intorno pensieroso e dopo pochi 

instanti urlò: <<Kaspar, per le tette della 
Dama, ottimo lavoro! Raduna gli uomini, 
controlla se ci sono dei feriti e mandami 
alla svelta Manoferma; ho bisogno di lui 
per un piccolo lavoretto>>.
Detto ciò ritornò col pensiero alle ultime 
settimane: fatica, sudore e sangue! E per 
che cosa? Niente, assolutamente niente. 
Nonostante le costanti ricerche non aveva 
visto traccia di nessun Idolo; eppure se le 
informazioni in suo possesso erano esatte, 
tutte la stramaledetta citta’ doveva esser-
ne piena.
Ad un tratto i suoi pensieri furono inter-
rotti da un borbottio. Si girò e davanti, in 
attesa, vide Manoferma Hader sull’atten-
ti: <<Bene, eccoti qui. Vedi quel mucchio 
di catapecchie in fondo alla strada? Ho 
intenzione di far accampare i ragazzi pro-
prio là.>>

Il Primo Appuntamento
A Konrad di Drachenfels,
Salve, il mio nome è Lazverinus, 
e servo il signore Lord Leotard, 
flagello delle ombre. Le mie notti 
sono tempestate da immagini del-
la vostra morte, e non posso fare a 
meno di sorridere a questo pensie-
ro. Tuttavia questo genere di pen-
sieri mi distoglie da preoccupazio-
ni ben più grandi che un gruppo 
di moscerini come voi. Vi prego, 
poniamo fine a questo 
disturbo trovandoci 
nei pressi [...], così che 
il mio lord finalmen-
te potrà dissetarsi di 
voi.


