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PRINCIPESSA MOKADA
CAZARA
I Cazari sono un popolo di nomadi proverbialmente noti per la loro abilità 
con lingue, burocrazia e contabilità, ma soprattutto per i racconti pittoreschi e 
le panzane colossali che cercano di propinare su qualsiasi argomento. Queste 
genti dalle origini misteriose sono giunte dal cuore della Tartaria oltre un secolo 
fa e da allora si sono ben diffuse per la Rutenia, spesso svolgendo funzioni di 
cambio valute, contabilità, amministrazione e commercio per principi, khan e 
boiardi. Qualcuno dice che questi astuti e beffardi figli di Tartaria nascondano 
un immenso segreto o siano parte di una qualche setta che miri a controllare 
la regione. 

Razza: Monda
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Cavalcare d4, Combattere d6, Gioco d’Azzardo d6, 
Persuasione d6, Provocare d8, Riparare d4, Sparare d6
Carisma: -; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Svantaggi: Avida, Chiacchierona, Curiosa
Vantaggi: Fortuna (+1 Obolo), Spirito Cazaro (+2 a tutti i tiri di Giocare 
d’Azzardo, ai tiri di Persuasione per raggirare, mercanteggiare o contrattare, e 
ai Trucchi di Intelligenza.

Equipaggiamento: Armatura circassa (Armatura +1, Protegge torso, gambe, 
braccia). Pugnale circasso (For+d4+1), pistola ad acciarino (gittata 12,5/25/50; 
danni 2d6+2; 2 azioni per ricaricare).
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VITOR LO SGOZZATO
KURGAN
Quando i forti uomini del nord guidati da Magnus il Biondo lasciarono la A est 
del Volga, in piena Tartaria, dove solo le Orde di Erlik Khan dettano legge, vive 
un popolo lugubre e misterioso, l’unico di origine rutena ad essersi spinto così 
a fondo oltre i confini del mondo civilizzato. Il loro nome deriva dalla parola 
che in Tartaro designa antichi tumuli funerari di età preistorica e cimmera, che 
i “Kurgan” adesso abitano e usano come palazzi.
Questo popolo è costituito da una serie di tribù regredite a una vita barbarica 
e selvaggia, che adorano ricoprirsi di ossa, teschi e tatuaggi azzurri. Vivono 
letteralmente in tumuli riadattati, in mezzo a ossa di morti senza nome, e 
adorano le proprie donne gravide e i propri antenati. I Kurgan sono in genere 
alti, ossuti e muscolosi, spietati e silenziosi in battaglia. Il loro unico vezzo è 
quello di portare possenti spade di acciaio, gingilli d’oro e argento, e tatuaggi 
raffiguranti bestie e totem, oltre che indossare resti dei loro padri e pelli scure 
di capro. Nonostante seguano un misterioso Culto dei Morti, non si sono mai 
piegati all’Orda d’Oro e attualmente ne rappresentano una selvaggia forma di 
resistenza. 

Razza: Corrotto (Condannato all’Afflizione, Contagioso, Estraneo, Immune al 
Flagello, Macilento)
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d4, Cavalcare d6, Combattere d10, Furtività d6, 
Intimidire d6, Seguire Tracce d4, Sopravvivenza d4
Carisma: -2; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Svantaggi: Estraneo, Eccentrico (mangia solo carne cruda), Fobia (minore, dei 
cani), Sanguinario
Vantaggi: Coraggioso (+2 alle Prove di Paura), Kurgan, Massiccio
Equipaggiamento: Armatura di pelli, ossa e trofei (Armatura +1 a tronco e 
braccia). Spadone (For+d10, Parata -1).
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IGOR KHOVANSKY
STRELIZZI
Gli Strelizzi sono il corpo principale delle guardie di Pleskov, un ordine ben 
addestrato di archibugieri e picchieri, specializzati nella difesa dei confini contro 
i Morti e gli invasori, ma anche al controllo degli incendi, dato l’alto numero 
di fornaci e laboratori della città. In battaglia contro i Morti maneggiano con 
grande abilità l’archibugio e la Berdica, una speciale alabarda-mannaia che 
viene anche utilizzata come sostegno per l’archibugio, per le esecuzioni capitali 
e per infliggere la Morte Ultima alle Progenie. 

Razza: Mondo
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d6, Cavalcare d4, Combattere d8, Intimidire d6, Riparare 
d6, Sparare d8
Carisma: -2; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 8 (2)
Svantaggi: Brutto, Cauto, Eroico
Vantaggi: Estrazione Rapida, Strelizzi (Equipaggiamento)
Equipaggiamento: Archibugio a ruota (gittata 10/20/40; danni 3d6/2d6/1d6; 
+2 a Sparare; Colpi: 6; 2 azioni per ricaricare; con 1 a Sparare si blocca), berdica 
(For+d8; +1 danni se usata a due mani), giaco di maglia (Armatura 2+, protegge 
torso e braccia), elmo aperto (Armatura +3, 50% di proteggere la testa).
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SABBATIUS DI PLESKOV
STARESTI
Gli Staresti sono monaci, preti o semplici contadini che hanno ricevuto una 
qualche “chiamata superiore” e sono divenuti profeti di campagna, mistici 
girovaghi, guaritori, predicatori itineranti. La loro fama li precede e sono 
spesso venerati come “santi” o “prescelti di Dio”, dal popolo o dai contadini 
dei villaggi più isolati, in una maniera che la Chiesa ufficiale di Mosca ritiene 
estremamente pericolosa.
Molti di loro sono inoltre Corrotti o si mostrano severi e lugubri, e alcuni 
di essi mostrano persino qualche potere strabiliante (che rientra comunque 
nell’ambito della Fattucchieria).

Razza: Corrotto (Condannato all’Afflizione, Contagioso, Estraneo, Immune al 
Flagello, Macilento)
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d4, Combattere d4, Fattucchieria d8, Intimidire d8, 
Investigare d6, Percezione d6, Persuasione d8 
Carisma: -; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Svantaggi: Presuntuoso, Estraneo
Vantaggi: Background Arcano (Fattucchieria)
Equipaggiamento: Bastone ferrato (For+d4, 2 mani, Parata +1, Portata 2,5). 
Borsa da fattucchiere.
Poteri: Deflettere (-1 a Fattucchieria; -2 agli attacchi che subisci, o -4 con un 
incremento), Guarigione (-1 a Fattucchieria; Contatto, 10 minuti di tempo; 
cura 1 Ferita, o 2 con un Incremento).
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BOGDAN IL VECCHIO
COSACCO
I Cosacchi sono combattenti e avventurieri mercenari, che vivono viaggiando 
in compagnie piccole e grandi assieme alle proprie famiglie, apparendo così a 
metà tra un popolo vero e proprio (seppure guazzabuglio di cento etnie) e una 
compagnia di ventura. Audaci, forti e affidabili, quando non prestano servizio 
per un principe i Cosacchi vivono di caccia, pesca, piccole scorrerie e assalti 
contro i Tartari di qua o di là dal Volga. I loro abiti più tipici sono gli ampi 
caffettani aperti sul davanti, i copricapi di pelo e le circasse: lunghe e pesanti 
tuniche di cuoio dotate di cartucciere cucite sopra la stoffa. È inoltre ben nota 
la loro passione per l’Acquamorte, gli amuleti d’argento e la danza gopak, che 
eseguono accovacciati a braccia conserte, e che ha anche una funzione di 
preparazione fisica. 

Razza: Mondo
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Cavalcare d6, Combattere d8, Conoscenze (Battaglia) d6, Intimidire 
d6, Percezione d6, Sopravvivenza d4, Sparare d8
Carisma: -; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Svantaggi: Duro d’Orecchio, Ostinato
Vantaggi: Arma Personale (Pugnale circasso +1 Combattere), Guerriero 
Cosacco (Equipaggiamento)
Equipaggiamento: Armatura circassa (Armatura +1, Protegge torso, gambe, 
braccia). Pugnale circasso (For+d4+1), frusta (danni: d6; Portata 5, -1 Parata; 
può fare Trucchi di Agilità; con un Incremento blocca una parte del corpo, e la 
vittima può provare a liberarsi con un tiro di Forza contro Combattere), pistola 
ad acciarino (gittata 12,5/25/50; danni 2d6+2; 2 azioni per ricaricare)
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SELIMA JANBULAT
CIRCASSA
Noti per il loro fascino proverbiale, per la loro gioia di vivere, per l’impeto 
passionale e per l’ardore in battaglia, i Circassi sono un popolo di nomadi dei 
fiumi, ben organizzati e rispettati, oltre che diffusi lungo tutti i corsi d’acqua 
principali della regione. Vivono su barconi attrezzati come carrozzoni e case 
viaggianti e sono molto ospitali, sebbene non perdano mai il fiuto per gli 
affari. Il loro carisma ha contribuito alla diffusione di molte delle loro usanze 
e armamenti agli altri popoli della regione: l’Acquamorte, il pugnale circasso 
e la shashka sono solo gli esempi più noti. Non hanno nessun problema con i 
Corrotti, che siano membri del proprio popolo o stranieri.

Razza: Monda
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d4, Bassifondi d4, Cavalcare d6, Combattere d8, Furtività 
d4, Navigare d6, Nuotare d4, Percezione d6, Sopravvivenza d4, Sparare d8
Carisma: -; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 6 (1)
Svantaggi: Curiosa, Leale
Vantaggi: Veloce (quando ottiene 5 o meno per l’iniziativa in combattimento, 
può scartare la sua carta e prenderne un’altra)
Equipaggiamento: Armatura circassa (Armatura +1, Protegge torso, gambe, 
braccia). Shashka (For+d6+1, Parata -1). Moschetto (gittata 25/50/100; danni 
2d8; 2 azioni per ricaricare). Copricapo di pelo.


