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L’Eco in Fondo al Pozzo
voci e dicerie nei vicoli della citta’ dannata

Il Risveglio e’ vicino?

Gioia e tripudio. Giungono voci che un nuovo Idolo sia stato trovato, ma questa volta
non è stato per mano di una delle bande a noi ben note. Un gruppo di coraggiosissimi cittadini di Mordheim sembra sia incappato in uno di questi strani oggetti.
Probabilmente non sanno in cosa siano incappati anche se ne hanno riconosciuto
eventuali proprietà magiche. Hanno quindi allestito in tutta fretta un consiglio di
saggi che deciderà sul da farsi. In realtà il figlio del cugino del padre mio nonno
avrebbe detto che per certo presto sarà approntato presso la Piazza delle Esecuzioni
una sorta di rituale magico per portare alla luce la natura magica dell’oggetto.
Altre voci che arrivano dai bassifondi rivelano che molte devastazioni stanno interessando tre o quattro zone della città: vecchi sbavanti narrano di uomini col volto
di capra e con insegne imperiali arrivare nei quartieri e dare fuoco alle case... come
se questo ormai facesse ancora notizia da queste parti.

l’Osservatore

Un prigioniero

Siamo fermi, al coperto, a riposo...
una sensazione che non provavo
più da tempo immemore. L’edificio è incredibilmente conservato,
il tetto gocciola poco, le mura ci
proteggono da un vento insistente
e questo silenzio che mi circonda
invoglia la mia mano a posare le
penna che regge e gli occhi a chiudersi per un lungo sonno ristoratore. Ma troverò la forza
di scrivere di
ieri.. Eravamo in marcia
veloce, dopo
la pioggia pesante dei giorni scorsi la
pioggerellina
che ci colpiva e un sole

che ogni tanto bucava il grigio del
cielo rendevano quasi piacevole
il nostro avanzare. Poi dal niente
un sibilo e un quadrello di balestra si conficca in profondità nel
legno marcio di un vecchio portone passando a pochi palmi dalla
testa di un ratto davanti a me. Un
ringhio cupo di Codabianca e tutti
si disperdono cercando un’ombra
che possa celarli. Io non faccio da
meno, non sono un soldato ma conosco molto bene la forza di quei
dardi ,capaci di trapassare due
uomini in armatura senza fermarsi e non ho voglia di ricevere un
secondo ombelico rosso nel mio
povero petto.

I

Bacheca delle Baracche
Le Baracche del Corvo offrono un
servizio di uomini (elfi, nani, ogre...
dai ci siamo capiti) pronti a scortarvi in mezzo alle peripezie della città
dei dannati. Solo per questa settimana, in occasione del rialzo dei prezzi,
sarà previsto un forte sconto al primo
comandante che vorrà avvalersi dei
servigi dei nostri uomini (o elfi, nani
oppure ogre...)

Previsioni del Tempo

Solo bel tempo per i nostri stimati
villeggiatori.

