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Nome  Wolfer

Tarocco Dominante La Forza

Vantaggi : Forza fisica

Svantaggi : Intuito, Volontà

Qual e’ la sua idea del nazismo: una forza per aiutare 

il popolo tedesco contro i Morti.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: l’eccessiva 

violenza fisica.

Storia
Wolfer è il figlio sedicenne di una famiglia di contadini. Biondo con gli occhi azzurri, alto 
e muscoloso molto più dei suoi compagni, è una specie di giovane toro! I suoi genitori sono 
convinti di essere sopravvissuti ai Morti solo grazie al nazismo e hanno instillato nel 
figlio il rispetto per tutto ciò che riguardi il Reich, visto da loro come la perfezione po-
litica. Wolfer è una persona altruista, che considera le SS come l’ultimo baluardo contro i 
Morti e i popoli malvagi che vogliono distruggere l’opera perfetta creata dal Reich. Di fatto 
non è spietato come altri suoi compagni e pensa che le forme più estreme di violenza siano 
inutili o eccessive. Ha una visione molto naif di quello che sia il nazismo, anche dopo dieci 
anni di scuola delle SS. Non ha mai tagliato i ponti con i suoi genitori, che vede il più spes-
so possibile (e che paradossalmente, sebbene lo abbiano spinto a entrare nelle Scuole della 
Gioventù Hitleriana, riducono col loro esempio l’indottrinamento più gretto e violento).
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Nome  Adelrune

Tarocco Dominante Il Bagatto

Vantaggi : Aspetto, Intuito

Svantaggi : Socievolezza

Qual e’ la sua idea del nazismo: far primeggiare i mi-

gliori.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: la presenza 

di fin troppi nazisti fisicamente e intellet-

tivamente non al livello di Adelrune.

Storia
Adelrune è una ragazza di quasi diciotto anni, figlia di una famosa famiglia di ricchi indu-
striali dell’acciaio. Bella, bionda e con gli occhi azzurri, Adelrune è stata inserita nella 
Gioventù Hitleriana con lo scopo di farle scalare la gerarchia delle SS. Adelrune ha un forte 
contatto con la propria famiglia di origine, la quale la spinge ad essere la migliore in tut-
to. Per Adelrune il nazismo è il trionfo dei belli, intelligenti e superiori, contro i brutti, 
stupidi e inetti inferiori. È orgogliosa della sua patente da pura Ariana (che hanno anche 
i suoi compagni) e non manca momento per parlare di quali meraviglie farà quando sarà una 
vera SS. Il suo sogno è di presiedere un giorno all’Ufficio per la Purezza della Razza e poter 
così eliminare tutti i non Ariani, per creare un Reich di solo individui perfetti.

Nome  Ubald

Tarocco Dominante Il Giudizio

Vantaggi : Volontà

Svantaggi : Socievolezza

Qual e’ la sua idea del nazismo: il modo migliore per 

spazzare via gli inferiori.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: troppa deli-

catezza con gli inferiori.

Storia
Ubald è figlio di una famiglia povera e abusante. A otto anni ha potuto effettuare gli esami 
per entrare nella Gioventù Hitleriana e nella Scuola Speciale solo per un motivo: essendo 
Ariano sarebbe stato un ottimo modo per i suoi genitori per toglierselo di mezzo. Ubald è 
riuscito a entrare nella Scuola e ad arrivare fino alla Decima Classe. Ubald è pieno di odio 
e risentimento, per questo è diventato totalmente devoto al nazismo e alla fede nella per-
fezione del Reich. Lo scopo di Ubald è di entrare un giorno nelle SS Totenkopf e servire in 
un Campo di Rieducazione, dove poter “far ravvedere” tutti gli scarti del Reich, come ad 
esempio… i suoi stessi genitori.

Nome  Britta

Tarocco Dominante  l’Eremita

Vantaggi : Intuito, Memoria

Svantaggi : Forza fisica

Qual e’ la sua idea del nazismo: il modo uno stato to-

talitario come mille altri.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: il fatto 

stesso che esista.

Storia
Britta ha solo quindici anni e ha superato in anticipo i test delle SS per un semplice moti-
vo: è intelligentissima! Britta è un vero genio, molto dotato in tutte le materie di studio 
grazie a una memoria prodigiosa, ma molto meno portata in quelle fisiche, dove però riesce 
sempre a strappare delle sufficienze. La vita di Britta è stata molto strana, infatti è sta-
ta inviata nella Gioventù Hitleriana perché i suoi genitori l’hanno abbandonata. I membri 
della Gioventù Hitleriana l’hanno poi indirizzata verso la Scuola Speciale delle SS visto il 
suo alto quoziente intellettivo e la sua patente di pura razza Ariana. Britta è così intel-
ligente da aver compreso che razza di mostri inumani siano le SS, ma a lei la cosa importa 
poco. È convinta che quando sarà lei ai vertici dell’organizzazione farà in modo che le cose 
cambino: per ora si impegna al massimo in ogni prova senza pensare se ciò che dice o che fa 
sia giusto o sbagliato.
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Nome  Siegram

Tarocco Dominante Il Carro

Vantaggi : Aspetto, Forza fisica, Coordinazione

Svantaggi : Intuito, Memoria

Qual e’ la sua idea del nazismo: il trionfo della forza 

e della potenza della razza ariana.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: niente!

Storia
Siegram è il classico stereotipo da propaganda delle SS. Alto, bello, biondo, possente e con il 
minimo cervello per poter rispondere adeguatamente agli ordini dei superiori. Cresciuto in 
una famiglia di nazisti della prima ora, Siegram segue gli ordini ed eccelle nella fedeltà 
ai suoi superiori. Il suo scopo è quello di essere un perfetto soldato e di entrare nelle SS 
col compito di servire Reichmann. Quello che esce dalla sua bocca sono solo slogan nazisti 
e nient’altro. Chiaramente eccelle nelle prove fisiche, meno in quelle che richiedano la 
logica.

Nome  Dunja

Tarocco Dominante L’Imperatore

Vantaggi : Comando, Coordinazione

Svantaggi : Socievolezza

Qual e’ la sua idea del nazismo: il nazismo schiaccerà 

i sovietici e i popoli nemici del Reich.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: non pensa 

nemmeno a una cosa del genere.

Storia
Dunja è una giovane di diciotto anni contraddistinta dal forte desiderio di divenire un 
ufficiale delle SS, cosa che è sempre stata il suo sogno fin da piccola. Corpulenta, iraconda 
e pronta a menare le mani, Dunja è molto apprezzata dagli istruttori sia per la prestanza 
fisica, sia per l’indole prevaricatrice, che nella scuola è chiamata “capacità di comando”. 
Dunja vuole avere la meglio in tutti i Test, a qualsiasi costo.

Nome  Rister

Tarocco Dominante  La Morte

Vantaggi : Volontà

Svantaggi : Equilibrio Mentale

Qual e’ la sua idea del nazismo: i cadaveri che pro-

duce.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: il non po-

ter godere delle proprie perversioni aper-

tamente.

Storia
Rister è un ragazzo di diciassette anni, entrato nella Scuola delle SS perché spinto dai 
genitori. Di questa scelta oggi è del tutto soddisfatto. Il suo sogno infatti è quello di ot-
tenere un posto di rilievo, in cui la divisa che indossa lo protegga dall’amore per la morte, 
i cadaveri e ogni cosa che sia marcia e malata. Rister ha una vera ossessione per i Morti e 
nessun tipo di simpatia per ciò che è vivo, che vede come una minaccia verso la soddisfazione 
dei suoi desideri irrealizzabili: il vivere a completo contatto con la carne in putrefazione. 
Naturalmente nessuno deve sapere di questo, altrimenti le SS potrebbero non accettarlo tra 
le loro file. Dopotutto chi vede nella passione verso i Morti qualcosa di sano? Rister è del 
tutto incapace dal punto di vista sociale: i vivi non gli interessano come, da un certo punto 
di vista, non gli interessa il nazismo.
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Nome  Elma

Tarocco Dominante La Luna

Vantaggi : Nessuno

Svantaggi : Nessuno

Qual e’ la sua idea del nazismo: la perfezione sulla 

terra.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: il rischio 

di dover essere lei stessa a comandare.

Storia
Elma è una ragazza di diciotto anni, inviata nella Scuola dai propri genitori, desiderosi di 
vederla un giorno tra le truppe scelte del Reich. Elma è la perfetta soldatessa, che ha rece-
pito ogni tipo di ordine datole e che ha obbedito ogni volta che questo le veniva richiesto. 
Di fatto non è capace di far altro che di seguire gli ordini di altri, mentre diventa nervosa 
non appena le viene chiesto di essere lei a decidere o peggio a comandare i propri compagni. 
Per quanto riguarda le dottrine naziste, lei le ha completamente fatte sue, non domandan-
dosi nemmeno se siano giuste o sbagliate.

Nome  Ottmar

Tarocco Dominante La Giustizia

Vantaggi : nessuno

Svantaggi : nessuno

Qual e’ la sua idea del nazismo: andrebbe annientato.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: tutto.

Storia
Ottmar è stato inviato alla Scuola dai suoi genitori, totalmente devoti al nazismo. Gli anni 
della Scuola Speciale, però, non solo non hanno fatto sì che il giovane ne abbracciasse le 
idee, ma oggi Ottmar ne è totalmente disgustato e farebbe di tutto per fuggire dalla scuola… 
se potesse. Purtroppo si è reso conto che la fuga equivale alla morte, perciò non gli resta 
che andare avanti, fingendo per quanto può, di essere il miglior allievo possibile. Ha il ter-
rore che i propri compagni possano comprendere che egli in realtà odia il nazismo, per cui 
fa di tutto per aprirsi agli altri il meno possibile, dopotutto ha visto cosa è successo agli 
allievi che non si sono totalmente conformati a quanto loro richiesto dalla Scuola.

Nome  Franka

Tarocco Dominante  Il Matto

Vantaggi : Percezione

Svantaggi : Equilibrio Mentale

Qual e’ la sua idea del nazismo: la Chiesa Teutonica 

ha in sé la risposta a ogni dubbio dell’uomo.

Qual e’ la cosa che apprezza meno del nazismo: il fatto che 

non tutti sembrino così fedeli alla Chiesa 

Teutonica e ai suoi dettami religiosi.

Storia
Franka è la figlia di un pastore protestante che si è convertito prima al nazismo e poi alla 
fede della Chiesa Teutonica e che ha istillato il fanatismo in questa fede anche nella gio-
vane figlia, facendola iscrivere alla Scuola Speciale delle SS. Franka è devota alla Chiesa 
Teutonica e a tutto ciò che dalla Chiesa viene considerato sacro e vero. Ha un culto totale 
verso Adolf Hitler e il suo scopo è divenire un’ottima SS per far sì che Hitler, dal cielo, e 
suo padre, sulla terra, siano fieri di lei. Franka è ossessionata dal desiderio di pregare e di 
fare ciò che la chiesa le impone. Ogni nemico della Chiesa deve essere eliminato, chiunque 
dubiti della fede può essere un pericoloso infiltrato bolscevico o papalino. Franka ha corti 
capelli biondi, profonde occhiaie e uno sguardo allucinato.


