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Sinterklaas di Myra è un'opera frutto di fantasia, ispirata dal

personaggio di San Nicola di Myra



Un fiume pieno di pesci, un bosco lussureggiante e pochi palmi di neve a
ricoprire il tutto; le persone la conoscono come Myra "la città
fortunata", voi la chiamate Casa.
Nonostante si tratti di una cittadina isolata nel nord delle Norrland, la
regione più inospitale e gelida di Korcol, Myra gode di un'insolita e
prospera situazione; il confinante bosco dei folletti trabocca di animali
così come il fiume Dränkt (fiume degli annegati) dove basta immergere
le reti per qualche istante per ottenere un ricco pasto, le campagne
attorno alla città sono ricoperte da poca neve permettendo un po' di
coltivazione e allevamento, per farla breve un luogo dove la vita è
piuttosto semplice.
Per voi questa situazione è del tutto normale, siete nati in questa città
prosperosa e la vostra vita è stata per molti versi agiata, ma negli
ultimi mesi qualcosa è cambiato e le Norrland che fino adesso vi hanno
graziato sembrano essere tornate quelle dei racconti degli anziani: una
landa fatta di fatica, sudore, di ghiacci perenni e cacce alla selvaggina
mortali.
Ora la neve ha ricoperto i campi sotto un manto di neve ghiacciata
spazzando via tutti i raccolti, una malattia della pelle ha colpito le
vostre renne decimandole, il fiume Dränkt non solo si è ghiacciato ma
non elargisce più pesce, il bosco è spaventosamente silenzioso e solo il
vento vi dimora... Pure il semplice legno che ora con molta più fatica
riuscite a ottenere sembra restio ad accendersi e a donarvi il calore.
È metà Dicembre e le scorte stanno finendo e, preoccupata per i
prossimi ardui mesi, tutta la cittadina si raduna nella sala comune per
ascoltare la lettura delle rune e vedere cosa hanno in serbo gli dei.
Sinterklaas, il vostro sacerdote, lancia ossa intagliate su un grande
piatto di rame, le smuove con un ramoscello di frassino e comincia la
lettura.
"Gli Dei ci hanno graziato fino a ora, contenti dei nostri sacrifici,
offerte e la vostra fede..." —la piccola pausa necessaria per
l'interpretazione delle rune sembra durare secoli—"...qualcuno non è
grato abbastanza, gli Dei leggono il cuore dei nostri giovani, nati
nell'abbondanza, loro godono dei benefici senza rendere il giusto
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riconoscimento... LORO hanno fatto adirare gli Dei!"
La popolazione presente comincia a mormorare, gli sguardi si posano
pian piano su di voi, unici rappresentanti dell'ultima generazione
presenti in sala, nata durante l'abbondanza; il mormorio diventa sempre
più forte, le voci si accavallano e qualcuno comincia gridare una
punizione esemplare, siete voi i colpevoli e solo voi dovete soffrire per la
vostra noncuranza verso gli Dei; vi sentiti soli, isolati, con la
popolazione pronta ad aggredirvi, una soluzione violenta a vostre spese
si avverte nell'aria.
"FERMI TUTTI, ora basta!" —grida Sinterklaas mettendo tutti a
tacere— "gli dei non hanno finito di parlarci".
"Gli dei non vogliono morte ma vogliono riconoscenza, una prova che
fortifichi gli animi dei giovani e li faccia comprendere... raggiungere il
dimenticato altare Drøbak e rinnovare la loro fede è il volere degli Dei"
La popolazione sembra placarsi ma non è soddisfatta, occhiatacce
continuano a intimorirvi; la notte si conclude con l'obbligo per voi di
partire l'indomani verso questa destinazione ignota, imboccando il
vecchio sentiero dei cacciatori e ritrovare la fede presso Drøbak.



Sinterklaas il cannibale

Sinterklaas è una creatura strana, ciò che resta di un uomo ingordo
corrotto nella carne e nell'animo dalla sua gola.
Un tempo Sinterklaas era una persona buona, altruista, un cuoco
eccelso benvoluto e ammirato da tutti.
Purtroppo per lui un giorno uno straniero (in realtà Loki) arrivò nella
sua città portando dei pasticci di carne così buoni che lo stesso
Sinterklaas ne fu rapito; goloso e nella speranza di carpirne i segreti,
Sinterklaas cominciò a consumare i pasticci ogni giorno, sempre di più,
diventando per lui non solo una droga ma una vera e propria ossessione.
Al culmine della sua dipendenza, Sinterklaas si recò dallo straniero
giurando di pagare qualsiasi prezzo pur di conoscere l'ingrediente

segreto, lo straniero sorrise e lo
fece giurare tre volte.
Sinterklaas giurò accettando,
ignaro, un carissimo prezzo
per quella scomoda verità: i
pasticci erano ripieni di carne
umana.
Sconvolto, Sinterklaas
scappò dalla bottega con
l'intenzione di denunciare il
fatto all'intera cittadina ma
dentro di sé un altro pensiero
cominciava a ossessionarlo, il
gusto dolce della carne
umana, il desiderio di risentire
ancora quei sapori.
Sinterklaas non denunciò mai
il fatto e lo straniero
scomparve; Sinterklaas
divenne un cannibale e
cominciò a usare la carne
umana in tutte le sue
pietanze finché non venne



scoperto e costretto a fuggire per aver salva la vita.
Sono passati secoli da allora e tutti si sono dimenticati del vero
Sinterklaas e della sua storia; ora vaga per Korcol costretto a cibarsi
di umani, spacciandosi per sacerdote e utilizzando i suoi poteri oscuri
per concedere abbondanza e far prosperare le città in modo da
ottenere umani grassi e flaccidi, ma non solo, i sui piani prevedono di far
crescere anche una generazione di Vichinghi in un ambiente benevolo
per poi scaraventarli nella dura verità di Korcol nella speranza che il
brusco cambio di vita porti i giovani a commettere atti crudeli e
malvagi... perché non c'è niente di più dolce che i cuori dei giovani
corrotti.

Interpretare Sinterklaas
Sinterklaas non vuole uccidere i personaggi della storia ma vuole
spingerli sull'orlo della corruzione e depravazione privandoli di tutto ciò
che possiedono; per fare ciò utilizza i suoi elfi schiavi, le sue renne
corrotte dai poteri oscuri e facendo trovare ai personaggi esigui ma
invitanti doni per creare invidie e discordie.
Se la storia si evolve fino a fare incontrare i personaggi con
Sinterklaas, quest'ultimo proverà a corromperne uno o più offrendo
vita eterna e benessere in cambio del sacrificio dei suoi compagni.

Abilità di Sinterklaas

I miglior tagli di carne: Sinterklaas sa bene come tagliare la carne
umana per causare dolore e menomazioni senza però uccidere subito la
vittima.

Lista dei cattivi: Sinterklaas avverte i vizi e i segreti intimi di ogni
persona.
Dono del benefattore: quando non si ha niente è difficile resistere ai
dolci e invitanti doni di Sinterklaas.



Abbondanza ingorda: Sinterklaas può evocare fauna e flora in quantità
abnorme e dominarle per i suoi scopi.
Dolce carne umana: Sinterklaas si alimenta di carne umana, basta
ingerirne un boccone per rigenerare il suo corpo.

Sacca dei doni cremisi: Questa sacca legge la parte più oscura della
mente del suo portatore, la parte malvagia dove risiedono l'ira, la
ferocia e l'invidia; il portatore può estrarre dal suo interno un qualsiasi
oggetto che serve per recare danno agli altri.



Antagonisti minori e luoghi del bosco

Bambini deformi corrotti dai doni di Sinterklaas e schiavi del suo volere.
Gli elfi non hanno una grande prestanza fisica ma sono in grado di
muoversi con grande abilità nelle tenebre e rubare ogni sorta di
oggetto, modificare ogni traccia presente nel bosco per creare
scompiglio, frustazione e senso di smarrimento.

Cavalcature di Sinterklaas, è possibile affidarsi alla descrizione di
Dáinn, Dvalinn, Duneyrr e Duraþrór a pagina 144 del manuale de I
Miti di Korcol.

Nel mezzo del bosco si presenta una casa abbandonata, la dimora
segreta di Sinterklaas; all'apparenza una dimora poco usata ma che
nelle sue fondamenta nasconde un mattatoio di umani.

Un antico altare che sorge proprio su un nodo di energie negative dove
i poteri oscuri sono amplificati e la corruzione non aspetta altro che
divorare i puri di cuore.
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