
LARS STOCKER 

• Lars cresce in un orfanotrofio (tipo Romania post-caduta del Muro di Berlino) del quartiere 
povero di Lons.

• La vita all'interno dell'istituto è tanto dura quando povera (le camerate sono sempre 
affollatissime, sporche, fredde, ecc.) e gli adulti non solo non si occupano in nessun modo di 
loro ma nella maggior parte dei casi li percuotono.

• All'interno di questo orfanotrofio/prigione vigeva un regolamento ferreo più vicino ad una 
caserma piuttosto che ad un orfanotrofio.

• In quegli anni Lars sviluppa dei legami di amicizia piuttosto forti con alcuni dei suoi 
compagni di sventura, arrivando a rivestire il ruolo di fratello maggiore.

• Raggiunta ormai l'adolescenza e stanco di essere vittima delle continue percosse, Lars ed i 
suoi "fratellini" scappano trovando rifugio nei vicoli della città. Qui, al fine di sopravvivere, 
iniziano una vita dedica al furto ed al brigantaggio.

• Una notte durante un furto essi vengono catturati dalla locale Gilda dei Ladri e costretti 
,sotto minaccia di morte, a farne parte.

• La vita all'interno della Gilda purtroppo risulta essere peggiore della vita in orfanotrofio.
• Passano gli anni e la permanenza nella gilda rende Lars un persona spietata e priva del ben 

che minimo scrupolo morale ( tanto che durante l'esame arriva ad uccidere i suoi ex-fratelli).
• Raggiunta la maggior età Lars è maturato a tal punto da essere considerato addirittura 

migliore del suo maestro e ritenendo di non aver più nulla da apprendere da lui una notte lo 
uccide.

• Lars si sposta di città in città commettendo furti ed omicidi di commissione (così da farsi un 
nome).
Raggiunta la capitale viene contattato da uno dei principi per aiutarlo ad ottenere il trono.
Neanche a dirlo il suo nuovo datore sotto la facciata benevola che caratterizza la famiglia 
nasconde lo spirito di un vero tiranno.

• Lars negli anni che seguono riesce con vari stratagemmi riesce ad uccidere quasi tutti i 
fratelli ed il re.

Al momento Lars sta svolgendo ricerche per ritrovare Erion (l'ultimo fratello). 



Ladro 5

CARATTERISTICHE:

FOR 12 1

DES 19 4

MIND 14 2

SKILL:
Physical 5

Subterfuge 11

Knowledge 5

Communication 5

HP:  

CA:

INI:

ATTACCO:

OGGETTI:

• Armatura di Cuoio (+2 a CA)
• Pugnali (1d6 20*2)
• Coltelli da Lancio (1d6 20*2)
• Balestra leggera +50 Quadrelli (1d6 20*3)
• Attrezzi da Scasso
• Antidoti
• Corda in seta
• Mantello del Camuffamento (+3 a 

Subterfuge)
• Bandana del predatore notturno 

(Scurovisione)
• Sacco a pelo
• Vestiti invernali 
• Provviste


