AVVENTURA

di Diago e Squalo Densetsu
(da un “Brainstorming”di Squalo, BaroneHarkonnen e Mizokunimito)
Alla disperata ricerca di un posto in cui vivere, i protagonisti si imbatteranno nella cruda e spietata realtà
dell’Era della Violenza Cieca, oppressione, sangue e… veleno! Un mondo in cui fidarsi del prossimo può
essere un errore fatale che conduce inevitabilmente alla morte o ad un destino anche peggiore…
Quella che segue è una lunga avventura adatta
ad un gruppo di 3 o 4 PG appena creati. Si svolge
nel febbraio dell’Anno 6 d.O. (vedi p.50 del
Vol.2) ed è l’ideale per far esordire i giocatori nel
duro scenario del mondo di Ken il Guerriero. Con
poche modifiche, è possibile adattarla per essere
giocata durante l’Era dell’Impero. Se si utilizzano i
Personaggi Pregenerati descritti alla fine, si avrà
l’ovvio vantaggio di giocare con PG che hanno
tutti i mezzi a disposizione per poter affrontare al
meglio l’avventura, se invece si sceglie di creare
dei personaggi ex-novo, l’Adg dovrà prestare
molta attenzione alla fase di creazione da parte
dei giocatori ricordando loro che alcuni Talenti
sono fondamentali per la riuscita e che il posto dal
quale provengono non è di certo famoso per aver
sfornato interi gruppi di Guerrieri di Hokuto e
Nanto. Un tipo di gruppo adatto per questa lunga
avventura è quello dei Sopravvissuti (vedi p.47
del MANUALE DELL’ARBITRO per altri dettagli).

ha iniziato a partire dal villaggio man mano che la
situazione si faceva più difficile e i PG fanno
quindi gruppo a parte in questa migrazione
forzata.
1. Tempesta di sabbia
I PG, in viaggio verso sud, vengono sorpresi da
una violenta e sferzante tempesta di sabbia nel
deserto.
Se viaggiano a piedi, dovranno effettuare un test:
Corpo+Resistenza+Umano+Sopravvivenza per
non subire (C)PR (+2 al test se ci si ripara con
delle coperte). In seguito, anche se sono su un
veicolo, dovranno comunque effettuare un test:
Mente+Percezione+Minerale+Geografia per
orientarsi nella tempesta e cercare un valido
riparo, se fallisce dovranno dopo un’ora di
girovagare ripetere il primo test e poi di nuovo il
secondo, così finché quest’ultimo non riesca, solo
allora troveranno le rovine di una città, seguendo
nel caos di sabbia i segni della civiltà scomparsa.
Se un PG dispone di bussola, il secondo test
avrà un modificatore positivo di +4
Se tutti i PG dovessero svenire tutti nel tentativo
di orientarsi, si risveglieranno a tempesta finita
con 1PE di danno. Perderanno inoltre eventuali
beni minori.

VOLUMI UTILI
Ecco un elenco dei volumi utili per gestire alcuni
meccanismi di quest’avventura. Si ricorda che si
tratta di fan work e non di prodotti ufficiali della
Nexus ed è possibile visualizzare e scaricare i
volumi al seguente indirizzo:
http://sites.google.com/site/199xhnkgdr/gioco-diruolo
DOCUMENTI SEGRETI (SECRETSCROLLS)
LA DIVINA SCUOLA DI NANTO (NANTOBOOK)
MANUALE DELL’ARBITRO
Sempre allo stesso indirizzo è possibile scaricare
tantissimo altro materiale per il GdR di Ken.
Introduzione
La vita nel mondo post-atomico non è di certo
facile. I PG, indipendentemente dalla Carriera
scelta, provengono tutti da Amity Ville (vedi p.29
del Vol.2) un villaggio che, a pochi anni
dall’Olocausto, ha già esaurito tutte le sue risorse
costringendo i suoi abitanti a partire in cerca di
acqua o di nuovi posti in cui insediarsi. L’esodo
non è avvenuto tutto in una volta, la popolazione

Trovati i resti desolati della città nel deserto,
potranno ripararsi in uno degli edifici dalla
tempesta. L’unica cosa da fare al momento è
quella di attendere che la violenta tempesta
finisca! In questa fase, i PG possono socializzare
un po’ e fare il primo punto della situazione,
decidendo un po’ come muoversi ed esprimendo
le proprie intenzioni…
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2. La morte è in agguato
A tempesta finita (dopo ben 4 ore!) i PG potranno
apprestarsi a ripartire. Se decidono di esplorare le
rovine prima di ripartire possono effettuare un
test: Mente+Percezione+Regno+Cercare e
trovare qualcosa in base al Regno utilizzato:
- Umano: Non sembra esserci nessuno oltre ai
PG, effettuare una ricerca con questo Regno
porterà solo a trovare alcuni resti di ossa umane.
Chi possiede Medicina almeno a livello: 0, capirà
al volo che i resti non devono essere lì da molto
tempo, evidentemente altri viaggiatori hanno
cercato riparo tra le rovine negli ultimi tempi.
- Meccanico: Chi possiede il Talento Riparazioni
almeno a livello: -2 troverà un numero di pezzi di
ricambio in buono stato pari al MS: Normale=1,
Buono=2, Molto Buono=3, Eccellente=4,
Successo Critico=5.
- Vegetale: Verrà trovato un sacchetto con 20
semi di pianta gettato in un angolo di un edificio.
Poco distante da esso, una pozza di sangue
rappreso sul pavimento e altri schizzi di sangue
sui muri.
- Minerale: Verranno trovate tracce piuttosto
recenti di veicoli sul terreno. Seguendole, si
troverà un camioncino ribaltato quasi totalmente
sepolto dalla sabbia (a causa della tempesta
appena conclusa).
- Animale: Solo uno scorpione!

Questi avversari non si perderanno molto in
chiacchiere: dopo essersi leccati i baffi con ghigno
malefico attaccheranno i PG urlando come bestie:
“Fameeee!!!” Durante lo scontro, i PG con il
valore di Percezione più alto noteranno che uno
dei cannibali porta al collo una grossa e vistosa
sveglia rossa a lancette attaccata con una
catenella. Si tratta di quello che era il “giocattolo”
preferito di Maki, una bambina che appena una
settimana prima aveva lasciato Amity Ville
assieme a tutta la sua famiglia. Con orrore, i PG
comprenderanno che gli esseri abominevoli che
hanno di fronte hanno ucciso senza pietà la
povera famiglia e che i resti che hanno
eventualmente trovato appartenevano a loro.
3. Evan
(Nota per l’Adg: Se nello scontro appena concluso
qualche PG è rimasto ferito, date al gruppo
almeno il tempo di effettuare i dovuti test di cura
per stabilizzare la situazione prima di passare agli
eventi di questo paragrafo).
Sconfitti i cannibali, sembrerebbe che il peggio sia
passato ma… all’improvviso i PG sentiranno un
fortissimo rumore e vedranno un grosso
polverone. Un camion, un’autocisterna per essere
precisi, sbuca dalla nube di polvere correndo nella
loro direzione a tutta velocità!
Dopo aver sbandato un po’ a causa dei detriti
presenti sull’asfalto, il camion effettua un violento
testacoda e si ferma. Dallo sportello esce un
ragazzo scapigliato e ferito che appena vede i PG
tende loro la mano e dice “Aiutatemi…” prima di
svenire. Nemmeno un secondo dopo, altro
rumore, e 3 moto sfrecciano in alto e con una
sgommata si fermano dinanzi al camion.
“L’abbiamo preso finalmente questo
bastardo” dice uno dei centauri. Sono 3 predoni.
“Adesso gli faremo vedere cosa succede a chi
si mette contro di noi!” dette queste parole,
estrarranno le loro mazze chiodate e, senza
prestare molta attenzione ai PG, si avvicineranno
al ragazzo steso a terra.
Se i PG non intervengono, dopo toccherà
comunque a loro, in qualsiasi caso, ricevere le
attenzioni dei banditi. In seguito potranno trovare
una mappa dentro il camion, sulla quale è
segnato, con una vistosa “X”, un villaggio in cui
recarsi: Relod. Per localizzarlo, tuttavia, a causa
del fatto che in questo momento i PG non hanno
punti di riferimento, bisognerà effettuare un test:
Mente+Azione+Umano+Geografia con un MS
almeno Molto Buono, altrimenti rischiano di
vagare a vuoto nel deserto (in questo caso
passare al paragrafo 4). Se si posseggono
strumenti per orientarsi (bussole e binocoli ad
esempio), il test riceverà un bonus cumulativo di
+2 per ogni strumento utilizzato. Scopriranno
anche che l’autocisterna è piena di benzina!

In ogni caso, sia che i PG abbiano effettuato
ricerche, sia che invece vogliano semplicemente
ripartire al più presto da quel posto, verranno
improvvisamente attaccati da 1d3+2 energumeni
che sbucheranno dalle macerie!
CANNIBALI

Si tratta di PNG Medi che hanno abbandonato
ogni traccia di umanità per poter sopravvivere
cibandosi delle carni dei poveri malcapitati che
hanno avuto bisogno di trovare riparo in quel
gruppo di rovine. Sono vestiti con gli abiti presi ai
cadaveri delle loro vittime e hanno i Talenti
Sopravvivenza a livello +1 e Armi da Corpo a
Corpo a livello 0. Attaccano con Asce a una
mano (E)PV-(B)PR e hanno Onore -50.
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Se intervengono, i motociclisti diranno loro:
“Cosa cazzo vi immischiate? Questo bastardo
ci ha rubato il camion dopo che avevamo fatto
rifornimento a Shell Gulch! Adesso avrà quello
che si merita!”. Se, dopo queste parole, i PG
insistono ulteriormente nel voler aiutare il ragazzo,
uno dei motociclisti dirà: “Non vi preoccupate,
ne abbiamo anche per voi!” E senza altre
chiacchiere attaccheranno i PG.

molto, e se faremo il bottino che credo con
tutto questo bendiddio, avrò come
ricompensarvi sicuramente”.
EVAN
E’ un ragazzo di
appena vent’anni
che non sopporta le
ingiustizie, uno degli
oramai sempre più
rari esempi di
persone disposte a
mettere in gioco la
propria vita per il
bene degli altri. E’ il figlio del Decano di Melan ed è
a lui che deve i suoi valori morali. E’ un PNG
Debole con i Talenti Armi da Corpo a Corpo e
Guidare Veicoli a livello: 0. E’ armato di una
Spada Corta e ha Onore: 50

MOTOCICLISTI (3)

4. Persi nel deserto
QUESTA PARTE DEV’ESSERE GIOCATA
SOLO SE CI SI RITROVA A VIAGGIARE DA
SOLI NEL DESERTO IN SEGUITO AGLI
EVENTI DEL PARAGRAFO 3 E SI E’ FALLITO
IL TEST PER ORIENTARSI.
In base al Margine d’Insuccesso del Test per
orientarsi, l’AdG controllerà nello schema
sottostante quello che succede ai PG:

Anche se i PG non lo sanno (e probabilmente
continueranno a non saperlo, a meno che
qualcuno di loro abbia il Vantaggio Sociale
“Conoscenza della Strada” come descritto nel
MANUALE DELL’ARBITRO a p.54) questi uomini
sono Seguaci di Jakkar (vedi p.27, Vol.2).
Erano stati inviati a Shell Gulch, un villaggio sorto
attorno ad una vecchia stazione di servizio, per
effettuare un baratto tra una grossa quantità di
merce (frutto degli atti criminali della banda) e un
carico di carburante.
Sono PNG medi, con i Talenti Guidare Veicoli a
livello: +1 e Armi da Corpo a Corpo a livello: 0.
Posseggono una moto a testa e sono armati di
Mazze chiodate e Catene. Indossano Caschi da
motociclista (VP3-TE), e Tute da motociclista
(VP1-TO/B/G). Onore: 0.

Margine d’Insuccesso
Quasi (0, +1)

Male (+2, +3)
Se hanno salvato il ragazzo, chiedendogli
spiegazioni, questo dirà: “Mi chiamo Evan, ed in
effetti ho rubato questa autocisterna…mi
trovavo a Shell Gulch per effettuare degli
scambi… il mio villaggio sta esaurendo le sue
risorse idriche e appena ho visto quegli
uomini ottenere tanta benzina scambiandola
con merce ottenuta attraverso chissà quali
crimini ho provato rabbia. Ho pensato che
fosse un’ingiustizia e quando si sono distratti
andando a bere nel bar ne ho approfittato per
prendere il camion. Sono scappato nel
deserto, mi hanno inseguito ma grazie alla
tempesta ho seminato i più di loro, solo che mi
sono perso e mi sono ritrovato davanti questi
ruderi. Ora ho intenzione di barattare
l’autocisterna con un gruppo di una città
chiamata Relod, che si dice abbia buone
risorse idriche, per aiutare la mia gente.
Abitiamo in un insediamento più a sud di qui,
Melan. Ma venite con me, vi prego…vi devo

Pessimo (+4 e oltre)

Fallimento Critico
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Evento
I PG perdono1d3 ore di
tempo in più rispetto al
normale, ma giungono
comunque al luogo
prestabilito. Passare al
Paragrafo 5
Perdita di 2d3 ore di
tempo in più e incontro
con (MI) motociclisti
della banda di Jakkar che
rivogliono il camion.
Ritentare il test di
orientamento.
Perdita di 3d3 ore di
tempo e incontro con
(MI) motociclisti della
banda di Jakkar che
rivogliono il camion.
Ritentare il test di
orientamento.
Direzione completamente
opposta e accerchiamento
da parte di 20 membri
della banda di Jakkar che
rivogliono indietro il
camion. Passare al
Paragrafo 4A.

LA MAPPA DI EVAN

4A. Accerchiati!
DA GIOCARE SOLO SE SI E’ OTTENUTO UN
FALLIMENTO CRITICO NEL PARAGRAFO 4.
I nodi sono venuti al pettine! Persi nel deserto con
l’autocisterna, i PG sono stati rintracciati da ben
20 membri della Banda di Jakkar (vedi p.27del
Vol.2 per le caratteristiche) tutti in sella alle loro
moto e pronti a recuperare il maltolto. Anche se i
PG dovessero arrendersi, ormai lo scontro
sarebbe inevitabile: i motociclisti sono furiosi per
aver dovuto perdere tanto tempo e non vedono
l’ora di mettere le mani addosso a chi si è
permesso di sottrarre il camion.
Lo scontro dovrebbe essere piuttosto arduo visto
il gran numero di nemici, tuttavia, quando tutto
sembra perduto, arriverà Jakkar in persona (vedi
p.26, Vol.2) con in mente qualcosa di ancor più
remunerativo… vendere i PG come schiavi ai
Condor! In questo caso passare al paragrafo 15.
Se invece i PG riescono a cavarsela facendo fuori
tutti gli avversari, bisognerà ripetere il test di
orientamento e ripartire dal paragrafo 4.

non sono i PG a proporne una, quella di Evan è la
seguente: lasciare l’autocisterna nascosta, e
presentarsi solo con una tanica di benzina. Lì
trattare almeno per uno scambio alla pari di
acqua, quindi, disponendo di 100 litri di benzina,
richiedere almeno altrettanto d’acqua, o almeno
70 litri più altri oggetti utili. A presentarsi saranno i
PG (“…ehm…non per sfiducia ragazzi, ma mi
sembrate in gamba…io non saprei come
fare…”) o uno di loro. Se la trattativa si conclude
positivamente, i PG accompagneranno sul posto
l’autobotte con l’acqua, e avvenuto lo scambio, se
ne andranno.
I PG, o uno di loro, si recheranno infine in città
(IMPORTANTE: se i PG dovessero depredare
Evans, la loro malvagità volgerà contro loro le ire
degli dei – l’AdG – il quale potrà farli giocare un
altro po’ nella città di Relod, ma presto si
ritroveranno a subire quello che hanno seminato,
venendo ingannati, depredati ed infine
eliminati…secondo la legge del taglione).
I PG verranno accolti da due miliziani armati che li
perquisiranno disarmandoli e presteranno molta
attenzione alla loro tanica. I PG avvertiranno
chiaramente le vibrazioni negative di queste
persone che hanno Onore a livello: 0 (vedi p.16,
Vol.3) e questo dovrebbe far capire che si ha a
che fare con un gruppo non di cittadini comuni,
ma una qualche banda che tiene la cittadina in
suo potere. Quando i PG li metteranno al corrente
della situazione, verranno scortati dal capo del
villaggio, Uhifar. La loro cittadina, se dovessero

5. Relod
Dopo un viaggio di circa 80 km verso ovest/nordovest rispetto alle rovine, arrivati in prossimità del
villaggio, Evan espone il problema:
“Naturalmente non possiamo presentarci lì
con tutto il carico…non sappiamo che razza di
gente possa esserci…rischiamo di venire
abbattuti e lasciati col culo a terra. Ci vuole
una strategia che garantisca lo scambio". Se
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chiacchierare con la scorta, si chiama Relod, e
loro fanno parte di una banda che offre agli
abitanti “protezione”.

UHIFAR

RELOD

Nel periodo precedente l’Olocausto Nucleare, Uhifar
era un membro del crimine organizzato e si occupava
di narcotraffico per conto di un grosso cartello
internazionale. Arrestato dai federali, pur essendo uno
dei pesci piccoli, venne incastrato dai suoi superiori
che lo usarono come capro espiatorio. Condannato a
30 anni di reclusione, venne rinchiuso nella prigione
di massima sicurezza ora conosciuta come Villany
Prison (vedi p.33 del Vol.2). La dura vita del carcere
lo costrinse ad imparare a difendersi da solo,
trasformandolo da corriere della droga in combattente.
Nel periodo immediatamente successivo all’Olocausto
Nucleare, Uhifar riuscì ad evadere da Villany Prison e,
radunati alcuni galeotti che aveva conosciuto
all’interno del carcere assieme ad altri briganti raccolti
lungo il cammino, diede vita ai “Desperados”. E’ un
PNG Forte con test di Combattimento 10 e Test di
Percezione 8. Ha i Talenti Armi da corpo a corpo a
+1, Commerciare, Guidare Veicoli, Leadership,
Armi da lancio e Raggirare a 0. Colpi: B*: 0. Le sue
armi preferite sono un’Ascia a 2 Mani e una serie di
Coltelli da Lancio. Onore: 0.

Un paesino di 150 anime nel deserto roccioso
nato sopra un pozzo acquifero scoperto dal signor
Ort, geologo. Quando riunì abbastanza gente da
poterlo raggiungere sotto lo strato di pietra, creò
l’insediamento, che viveva del prezioso baratto
dell’acqua.
Ma la pace durò poco…la banda dei Desperados
di Uhifar, la adocchiò, e decise di prenderne
possesso “offrendo” protezione. Uhifar e i suoi
non avevano mire espansionistiche, desideravano
solo sopravvivere, e non sapendo fare altro che
lottare, le condizioni offerte parevano loro
ragionevoli. E comunque questa fu una fortuna
per Relod. In effetti i Desperados hanno saputo in
più occasioni difendere il villaggio da altre bande
e, grazie al sostentamento e le risorse dei loro
“protetti”, sono diventati un gruppo rispettato nella
zona. Gli abitanti di Relod ci hanno fatto ormai
l’abitudine, ma non sopportano in fondo questo
gruppo di prepotenti che talvolta, anche se il loro
capo prova a nasconderlo, abusano letteralmente
del loro potere. In città ormai comanda Uhifar, e
Ort gli fa solo da consigliere…anche se
ultimamente viene interpellato sempre meno,
perché sembra che l’ambizione cominci a divorare
il capo dei Desperados…

I DESPERADOS (40)

Entrando dentro le mura di macigni, si vede un
paesino ben organizzato, con case basse e molti
edifici costruiti con ruderi e pietre. Si intravedono
anche dei campi per la coltivazione, anche se un
test: Mente+Percezione+Minerale+Agricoltura
può far capire che i risultati sono pressoché nulli.
Gli abitanti paiono gente tranquilla, e una luce di
rassegnazione brilla nei loro sguardi. Chi tra i PG
possiede il livello di Medicina almeno a livello: 0,
si accorgerà subito che qualcosa non va’ e con un
test: Mente+Percezione+Umano si renderà
conto che gli abitanti in verità non sembrano
godere di ottima salute. Parlando con la scorta si
può sapere della storia di Relod come nel
riquadro soprastante ma, trattandosi di uomini di
Uhifar, la loro versione dei fatti sarà piuttosto
diversa: Diranno di essere gli eroi del posto…

Un gruppo di uomini evasi in gran parte da Villany
Prison e in parte raccolti per strada da Uhifar. Sono
PNG Medi, con i Talenti Armi da Corpo a Corpo a
+1, Guidare Veicoli, Sopravvivenza e Armi da
lancio a 0. Armati prevalentemente di Lance da
Fante, Spade Lunghe, Spranghe e Balestre
Leggere. Hanno Onore: 0.
6. Il baratto
Arrivati nel tozzo ma robusto edificio centrale, i
due guardiani introducono i PG al cospetto di
Uhifar, un uomo robustissimo con la barba e
vestito con una giacca con spalline da domatore
5

Se l’AdG lo desidera può far interpretare ai PG
coinvolti la fase della trattativa (come consigliato a
p.14 del Vol.1, nel paragrafo “I Test Più
Frequenti”), dando un Modificatore positivo o
negativo al test in base alla recitazione (ad
esempio, menzionare il modo in cui sono entrati in
possesso dell’autocisterna, di certo non gioverà
alla loro immagine e comporterà un malus di -2).
Una menzione a parte la merita il tentativo di
raggiro: E’ vero che usando questo Talento è
possibile gonfiare il valore della merce, ma è
anche rischioso se il tentativo di truffa viene
scoperto. In pratica, al test menzionato in
precedenza, viene aggiunto un malus di -1 ogni
volta che si gonfia del 20% il valore base in UBS,
quindi, cercare di rivendere la merce ad un prezzo
maggiorato, ad esempio, dell’80%, comporterà un
modificatore negativo di -4. Se dopo il confronto,
però, il MS del test è inferiore a quello avversario,
il tentativo di raggiro viene scoperto con tutte le
conseguenze che può portare.

(per darsi un tono forse), il quale li riceve, tra colpi
di tosse, interessato (anche in questo caso, si può
tentare di capire che Uhifar non sta molto bene,
con le stesse modalità viste al paragrafo 5. In
questo caso, il test godrà di un bonus di +1 per la
vicinanza). Quando i PG proporranno l’affare per
conto del buon Evan che si fida di loro (ancora,
tutte le cose negative che i PG fanno gli si
ritorceranno contro), Uhifar apparirà interessato,
ma chiamerà un suo sottoposto dicendogli: “Vai
a chiamare Ort, ho bisogno di un consiglio…”.
Dopo un po’ entra Ort, un uomo anziano e
robusto con i baffi. Un ulteriore test con un bonus
di +2 permetterà di comprendere che anche
quest’ultimo versa in condizioni di salute non
buone.
ORT
E’ il saggio fondatore della piccola
comunità di Relod.
E’ un uomo molto colto e gode di
grande rispetto sia da parte della
popolazione sia da parte di Uhifar,
il quale, nonostante tutto, si rende
conto della sua grande utilità. E’
un PNG Debole con Test di
Percezione 11 e i Talenti Chimica, Geologia e
Mineralogia a livello: +1, Leadership, Leggere e
Commerciare a livello: 0. Ha Onore: 20.

Una volta conclusa la contrattazione, passare al
paragrafo successivo, se invece questa fase
prende pieghe impreviste (i PG vengono scoperti
mentre tentano di truffare Ort o Uhifar, per
qualche motivo si viene alle mani o Uhifar stesso,
decide di “accoppare” i protagonisti per depredarli
a sua volta, ecc…), passare al paragrafo 7A.

Uhifar lo prenderà in disparte ripetendogli la
proposta dei PG, e si consulteranno sottovoce.
I PG sceglieranno con chi intraprendere le
trattative: se con Uhifar o con Ort. In entrambi i
casi dovranno effettuare un confronto basato sui
Talento Commerciare o Raggirare. I PNG
tireranno i dadi sotto la somma Test di
Percezione+Commerciare o Raggirare mentre i
PG dovranno effettuare un test:
Mente+Azione+Umano+Commerciare o
Raggirare (Da notare che il Talento Raggirare
potrà essere usato solo nel caso si voglia
effettivamente “gonfiare” il valore della merce,
mentre per la normale trattativa bisognerà usare il
Talento Commerciare).
Una volta effettuato il confronto tra i rispettivi
Margini di Successo dei contendenti, la parte
“vincente” (cioè con il MS superiore) controllerà il
risultato della trattativa nella tabella sottostante in
base al MS “rimanente” (cioè il valore che resta
una volta sottratto il MS avversario).
Margine di Successo
Risultato
Normale (1)
Baratto della merce al
normale valore in UBS
Buono (2, 3)
Guadagno del 10% del
normale valore in UBS
Molto Buono (4, 5)
Guadagno del 30% sul
normale valore in UBS
Eccellente (6 e oltre)
Guadagno del 50% sul
normale valore in UBS
Per i dettagli sul valore in UBS della merce vedi
p.p.48-49 del Volume 2

7. Una sinistra scoperta
Conclusa la trattativa secondo i PG si apprestano
ad eseguire le istruzioni di Evan. Sarà un camion
che porterà quanto loro spetta, scortato da
miliziani di Uhifar. Se ancora non hanno scoperto
lo stato di salute precario degli abitanti di Relod
associandolo con l’acqua magari, facendolo
notare ad un ignavo Uhifar e un Ort (quest’ultimo
sembrerà rilassarsi se i PG diranno di non aver
capito ancora da cosa derivi il precario stato di
salute dei cittadini, ma ciò verrà notato solo da un
PG con un valore di Istinto di 5 o più) …sarà
durante l’accensione del mezzo (e non subito
dopo l’esternazione dei loro sospetti) che uno dei
Desperados correrà urlando della morte di un
compagno. Andando sul posto con Ort, Uhifar ed
altri abitanti, nella casa dell’uomo si vedrà la tazza
piena d’acqua. Allora dopo uno sguardo Ort dirà:
“Maledizione…ma certo…come ho fatto a non
pensarci prima?…L’acqua! Per questo il
raccolto non andava quest’anno…l’acqua del
pozzo ha avuto qualche problema…”. Poi
rivolto ai PG “Spiacente ragazzi… dobbiamo
far saltare l’affare temo…”. All’inizio uno
spaventato ed agitato Uhifar se la prenderà a
morte con Ort… appena questi si sarà calmato
però, tutti seguiranno Ort verso il pozzo centrale.
Questo è all’interno di un fabbricato dietro la casa
di Uhifar. Entrati, viene alzata una botola al centro
e si scendono delle scale di metallo fino ad un
ripiano con davanti uno specchio d’acqua, con
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tutte le strutture del caso per non farla stagnare,
impianti di ventilazione, mulini etc. L’acqua in
effetti pare limpidissima. Nessuno bada
nell'emergenza generale ai PG se hanno seguito
Ort, Uhifar e i suoi. Ort preleverà un campione
d’acqua: “Ora non mi resta che analizzarlo. Fra
un paio d’ore vi saprò dire”.

Nel caso sia già sera e i PG siano stanchi e/o
feriti, sarà Ort stesso a consigliare loro di riposare
almeno per la notte, destando per un attimo le ire
di Uhifar, che afferrandolo per il bavero
esclamerà: “Vuoi per caso vederci tutti morti
vecchio?”. Ort, con calma, spiegherà che i PG
non potranno essere di nessun aiuto se non
riposano almeno per la notte, ne va’ dell’esito
stesso della missione. Uhifar allora sembrerà
calmarsi e, anche se agitato, lascerà stare Ort e
concorderà sul suo consiglio.
Questa parte, in base anche a come si è svolta
fino ad ora l’avventura, può essere un ottimo
punto in cui terminare la prima sessione di gioco e
distribuire già qualche PA (vedi p.00).
Passare al paragrafo 8.

Ai PG la scelta se andare a riferire ad Evan
l’accaduto, invitandolo a venire o no. Certo per il
momento Uhifar è più preoccupato della sua
salute che di altro, quindi non tenterà di
impossessarsi dell’autocisterna. E’ certo però, che
se dovesse guarire e sapere dove trovare tutto,
non ci penserebbe più due volte a depredarli dopo
lo spavento preso. La soluzione più saggia
sarebbe avvertire Evan di nascondersi col camion
aspettando novità. Spostarsi ora da Relod
vorrebbe dire rischiare di essere assaltati da
chissà quale banda (se i PG optano per questa
soluzione, l’AdG non è tenuto ad avvertirli e, dopo
poco tempo dalla partenza, i personaggi si
troveranno a dover affrontare la situazione
descritta al paragrafo 4A, a meno che non lo
abbiano già affrontata, nel qual caso consultare la
sezione IMPREVISTI NEL DESERTO a p.00.) E
Uhifar stesso non permetterebbe di andarsene
dopo aver mostrato la merce.
Tre ore dopo comunque il responso di Ort:
“Maledizione, è incredibile…l’acqua del pozzo
pare proprio essersi avvelenata, non capisco
come possa essere successo. Ho trovato
tracce di sostanze chimiche dentro…dando
per scontato che nessuno qui abbia fatto una
cosa tanto stupida come avvelenare la nostra
unica risorsa idrica, il problema deve per forza
essere alla sorgente…che secondo i miei
calcoli dovrebbe trovarsi tra i monti a circa
200Km da qui. Se non scopriamo di che si
tratta per sapere se è una cosa irrimediabile o
no…siamo tutti spacciati”. A questo punto
Uhifar, terrorizzato e furioso, dando del “maledetto
topo di biblioteca” ad Ort, deciderà di organizzare
una pattuglia che vada a controllare. Purtroppo,
però, un po’ per via degli effetti reali
dell’avvelenamento, un po’ per via
dell’autosuggestione derivante dalla nuova
consapevolezza della popolazione riguardo a ciò
che sta accadendo, tutti sembreranno peggiorare.
Nessuno se la sentirà di fare il viaggio e la
conseguente scampagnata tra i monti, visto che
hanno bisogno di cure. E allora sarà Uhifar ad
avere l’idea, e rivolto ai PG dirà: “Ragazzi vi
prego…andate voi, voglio fidarmi! Siete la
nostra unica speranza…vi darò l’occorrente
per il viaggio. In garanzia però mi lascerete la
benzina, semmai vi venisse in mente di
fuggire”. I PG sembrano aver poca scelta vista la
situazione. Tuttavia, anche in base alle ore
trascorse nel corso della giornata e ai
combattimenti sostenuti, l’AdG dovrà stabilire se i
PG sono in grado o meno di partire subito.

7A. Complicazioni
E’ successo il peggio: per qualche motivo i PG si
ritrovano a combattere contro Uhifar e la sua
banda! Le modalità in cui ciò avviene sono
lasciate all’AdG, probabilmente la rissa è
scoppiata nel momento della contrattazione o in
circostanze impreviste. Affrontare tutti e 40 i
membri dei Desperados di certo non è una cosa
molto saggia per dei personaggi appena creati,
quindi è probabile che, dopo una breve
colluttazione, i PG cerchino di allontanarsi il più
presto possibile da Relod. Se sono arrivati qui a
bordo di un veicolo o di più veicoli, gli basterà
recuperarli per iniziare a fuggire nel deserto. Se
invece sono appiedati, dovranno effettuare un
test: Mente+Percezione+Meccanico+Cercare
per riuscire a trovare dei veicoli con un numero di
posti pari al MS del test. Ad esempio, un MS di 1
farà trovare una motocicletta, mentre un MS di 4
potrà far trovare, a discrezione dell’AdG, un
veicolo a 4 posti oppure 4 moto.
Se si dovesse scatenare un inseguimento, l’AdG
terrà conto delle regole che si trovano alle pagine
da 6 a 10 del Volume 3, ricordando che i
Desperados dispongono solo di una decina di
moto e di alcuni fuoristrada (quindi non potranno
partecipare tutti all’inseguimento dei PG). Tentare
di raggiungere Evan e l’autocisterna sarebbe un
autogol pazzesco, visto che il camion non
riuscirebbe mai a seminare i veicoli dei nemici e
in più si metterebbe a rischio la vita del ragazzo.
Tutto quello che succederà da adesso in poi,
deriverà dalle decisioni dei PG e l’AdG è invitato
comunque a prendere spunto dalla sezione
IMPREVISTI NEL DESERTO a p.00.
8. Di nuovo in viaggio
Accompagnati da Ort, i PG verranno equipaggiati
di quanto serve (saranno i PG ad effettuare un
test: Mente+Azione+Umano+Sopravvivenza per
regolarsi), compresa una mappa disegnata da
Ort, con approssimativamente segnato il punto
della foce,(simile alla mappa di Evan a p.4 con
una X segnata a 100Km a est di Villany Prison e
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L’AdG dovrà ovviamente tener conto di quante
ore di viaggio i PG affronteranno prima che faccia
sera. Quando finalmente decideranno di
accamparsi, dovranno effettuare un test:
Mente+Azione+Meccanico+Sopravvivenza per
poter allestire un bivacco in piena regola. Se il test
dovesse fallire, i PG non riuscirebbero a riposare
bene e recupererebbero solo la metà dei PR che il
riposo gli concederebbe. Fare molta attenzione
anche alle provviste! L’AdG dovrà fare in modo
che i giocatori tengano sempre sott’occhio le loro
risorse senza sprecarle!
Dopo aver percorso almeno 30Km, durante una
notte di bivacco, i PG verranno svegliati dalle
grida di alcuni esseri deformi che li attaccheranno
(Se i PG non hanno organizzato turni di guardia,
perderanno automaticamente l’Iniziativa per
almeno 6 round, visto che dovranno prima
rendersi conto di quanto sta accadendo).
Sembrano esseri umani, ma hanno una strana
fosforescenza e ossa taglienti come lame, oltre a
più denti del dovuto…inoltre il loro sangue avrà
chiazze verdognole. Una volta sopraffatti, questi
poverini non avranno possibilità di parlare né luce
di comprendonio negli occhi, sembreranno avere
solo fame e supplicare di essere uccisi.
Sarà facile capire che si tratta di esseri umani
mutati a causa di esposizione prolungata ad
agenti radioattivi o altamente tossici, ma senza
strumenti per un’analisi più approfondita, non sarà
al momento possibile comprendere la natura
esatta della mutazione.
MUTANTI (1d3+2)
Test di Percezione: 6
Test di Combattimento: 8
Danni: (D)PV-(C)PR (Zanne e ossa taglienti)
Punti Vita: TE3, TO5, BD/BS3, GD/GS4
Punti Resistenza: 4
Punti Energia: 1
Potenza: 1
Sono dei poveretti scappati dallo sfruttamento e al
lavoro intensivo nelle miniere nei pressi di una fabbrica
chimica, i cui effetti nocivi li hanno mutati in maniera
impressionante. Hanno solo fame, e combattono
usando istintivamente le loro parti deformi, come per
sollievo.
I PG potranno poi proseguire nel viaggio e,
quando avranno finito di percorrere la distanza
che li separa dalla sorgente, potranno passare
agli eventi del paragrafo 10.

180Km a est/nord-est di Relod) chiedendo loro di
raccogliere un campione d’acqua da lì o riferire
qualsiasi cosa sospetta nel minor tempo possibile.
Dopo aver eventualmente avvertito Evan (il quale
comunque penserà di non muoversi e rimanere
nascosto con il carico per sapere dell’evolversi
degli eventi) dovranno partire subito. In questa
fase, l’AdG può scegliere uno degli eventi descritti
nella sezione IMPREVISTI NEL DESERTO a p.00
se ritiene di dover movimentare il viaggio.
Ricordare di tener conto delle regole riguardanti i
viaggi nel deserto che si trovano a p.4 de “Il
Segreto di Nanto”, scaricabile anch’esso alla
pagina:
http://sites.google.com/site/199xhnkgdr/gioco-diruolo
9. Incontro inquietante
Giunti alle pendici dei monti (dopo circa 135Km di
viaggio) sui quali dovrebbe trovarsi la sorgente, i
PG si renderanno conto che non è possibile
proseguire con dei mezzi di trasporto, ma soltanto
a piedi. La mappa non sarà di grande aiuto, anche
perché nessuno, nemmeno Ort, è mai andato a
verificare di persona l’esatta ubicazione della
sorgente. Restano quindi almeno 45Km da
percorrere a piedi scalando i monti. Per orientarsi,
da adesso in poi, i PG dovranno effettuare un test:
Mente+Percezione+Minerale+Geografia ogni
ora di viaggio. L’utilizzo di strumenti quali bussole
e binocoli darà sempre un modificatore positivo
come visto già al paragrafo 3. In pratica, in base
al risultato del test, i PG consulteranno la
seguente tabella:
Margine di Successo
Successo Critico

Eccellente (-6 e oltre)
Molto Buono (-4, -5)
Buono (-2, -3)
Normale (-1)
Quasi (0, +1)
Male (+2, +3)
Pessimo (+4 e oltre)
Fallimento Critico

Descrizione
I PG trovano un sentiero!
4Km nella direzione
giusta e bonus di +4 in
tutti i prossimi test!
Vengono percorsi 4Km
nella giusta direzione
Vengono percorsi 3Km
nella giusta direzione
Vengono percorsi 2Km
nella giusta direzione
Viene percorso1Km nella
giusta direzione
Viene percorso1Km nella
direzione sbagliata
Vengono percorsi 2Km
nella direzione sbagliata
Vengono percorsi 3Km
nella direzione sbagliata
I PG perdono del tutto
l’orientamento. 4Km
nella direzione sbagliata e
malus di -4 al test
successivo.

10. Attività sospetta
Finalmente, attraverso un sentiero che conduce in
alto ad una sporgenza, i PG raggiungeranno un
luogo in cui stanno avendo luogo degli scavi.
Guardando sotto si vedrà la seguente scena: un
gruppo armato visiona il lavoro di un altro gruppo
di uomini incatenati che entrano ed escono da
una miniera con picconi, o cacciando a spintoni
dei massi. Non ci vuole molto per capire dalla
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scena da lavori forzati che si tratta probabilmente
di schiavi.
Un test:Mente+Percezione+Minerale+Geografia
rivelerà che è proprio entrando in quella miniera
che probabilmente si troverà la sorgente che si
cerca. Mentre si pensa il da farsi, alle spalle dei
PG sopraggiunge un gruppetto di Sentinelle
Condor: “Ma cosa abbiamo qui? Siete dei
candidati al colloquio di lavoro? Bene,
bene…venite con noi”. La situazione è davvero
difficile: Benché i rumori prodotti dai lavori della
miniera riescano a coprire in parte eventuali grida
di battaglia, bisognerà togliere di mezzo le
sentinelle entro e non oltre 3 round, termine oltre
il quale una di loro darà l’allarme con una pistola
lanciarazzi (l’AdG può concedere, al PG con il
valore di Percezione più alto, di notarla con un
test: Istinto+Percezione+Meccanico+Armi da
Fuoco) richiamando quindi il resto della banda
nonché il loro feroce capo! Il Tenente Condor
(vedi p.00).

2- Stanno facendo lavorare riesumare una
vecchia fabbrica da un gruppo di schiavi.
3- Il lavoro è su commissione, e l’uomo che li ha
incaricati si trova a Fluens, un villaggio che sorge
sulle rive del fiumiciattolo che sorge ad nord di lì,
ma non l’ha mai visto
4- Il capo dei Condor è il Tenente Condor,
esperto di una micidiale tecnica di combattimento
chiamata Divina Scuola di Nanto!
Inoltre, chi possiede il Talento Medicina almeno a
livello: 0, si renderà subito conto che i predoni
versano nelle stesse condizioni degli abitanti di
Relod, se non peggio…
A questo punto i PG decideranno il da farsi: Se
recarsi a Fluens per tentare di venire a capo della
faccenda, o tentare di forzare la guardia (cosa
oltremodo difficile). Semmai dovessero decidere
di tornare a Relod per avere aiuto da Uhifar,
dovrebbero pensare che ne possono ricevere
poco e che anzi il capo dei Desperados li
ammazzerebbe per aver perso tempo. Se vanno a
Fluens, continuare al paragrafo 11.

SENTINELLE CONDOR (2d3+1)
11. Fluens

Perlustrano e sorvegliano costantemente i dintorni
della miniera. Sono PNG Medi con i Talenti Armi da
Corpo a Corpo:+1, Geografia, Schiavismo,
Torturare, Sopravvivenza: 0. Armati di Falcetti
(E)PV-(B)PR, Mazze da Baseball (B)PV-(F)PR e
Sciabole (F)PV.
NOTE: Essendo malati per aver bevuto acqua
contaminata, hanno un malus di –1 in combattimento.
Una delle sentinelle possiede una pistola lanciarazzi
che utilizzerà per dare l’allarme dopo 3 round.

Procedendo verso nord rispetto alla miniera e
seguendo il corso del fiumiciattolo, brillante alla
luce del sole, che si intravede già dopo 3Km di
viaggio, proseguendo per altri 8Km, i PG saranno
in grado di raggiungere Fluens senza difficoltà.
Passato un ponticello fatto piallando un rudere
crollato, si entrerà dopo il controllo di due guardie
della milizia cittadina.
GUARDIE DEL PONTE (2)
Preposte alla sorveglianza del ponte che permette di
superare il fiume ed entrare a Fluens, si tratta di
uomini robusti scelti tra tutta la popolazione del posto.
Sono PNG Forti il Talento Armi da Corpo a Corpo
a livello: 0; Sono equipaggiate di Lance da Fante e
Manganelli. Hanno Onore: 40.

Nel caso venga dato l’allarme, non servirà a molto
cercare un nascondiglio: i Condor qui sono a casa
loro e conoscono ogni singola roccia. In questo
caso i PG dovranno essere braccati senza pietà e
infine catturati… passare al paragrafo 15.
Se invece i PG riescono a sconfiggere le
sentinelle e interrogarne almeno una da questa,
con un test: Istinto+Azione+Umano (per incutere
timore) si potrà ottenere una delle seguenti
informazioni per ogni punto di MS:
1- Fanno parte della banda dei Condor, dedita
brigantaggio tra quei monti. Sono una
cinquantina, sparsi tra i monti o in miniera. Il loro
covo è comunque ora fuori la miniera.

Parlando con le guardie, magari di quello che i PG
hanno scoperto tra i monti, oppure dell’acqua
contaminata, questi non faranno altro che alzare
le spalle ed invitarli a recarsi a parlare con il
capovillaggio Mizo. Una volta entrati a Fluens, i
PG potranno girare tranquillamente per le strade e
chiedere indicazioni ad abitanti e miliziani. La
maggioranza di loro li inviterà comunque a recarsi
al palazzo del consiglio (dove risiede Mizo e
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dove si riunisce il consiglio degli anziani di
Fluens), mentre alcuni (a discrezione dell’AdG) li
indirizzeranno all’ostello (scambiando qualche
buon oggetto è possibile dormirci) o al bar (anche
qui, barattando bene si può magiare o bere…ma
attenzione, solo acqua del fiume!).
Altri luoghi degni di nota in cui i PG potrebbero
imbattersi sono:
- La caserma della milizia dove miliziani annoiati
passano il tempo a giocare a carte…
- Il cimitero situato a est del villaggio (un test:
Istinto+Percezione+Umano farà intuire che il
numero delle lapidi che si intravedono è
stranamente alto per trovarsi in un luogo così
isolato).

convocherà immediatamente il consiglio degli
anziani (andare al paragrafo 12).
IMPORTANTE: Mizo convocherà il consiglio
solo se i PG menzioneranno che i problemi di
avvelenamento del fiume sono effettivamente
dovuti agli scavi!
Andando in cerca del signor Owen e/o di suo
fratello Ianto, scopriranno che entrambi non
sembrano essere nella casa/ambulatorio. Se
proveranno ad entrare, vedranno un ambiente
pulito e medico. Dando un’occhiata agli appunti di
Owen, chi possiede il Talento Leggere almeno a
livello: 0, potrà capire di cosa si tratta con un
test:Mente+Percezione+Umano+Chimica. Se il
test riesce (con un MS di almeno 2 punti), si
scoprirà che gli appunti contengono la formula del
gas nervino!

Chiacchierando con le persone del posto con un
test: Mente+Azione+Umano+Oratoria potranno
venire a conoscenza di una delle seguenti
informazioni per ogni punto del MS del test:

Al bar e all’ostello non ci saranno eventi di rilievo.

1- Il fiume ha sempre avuto acqua potabile, ma da
un alcuni mesi invece, con la comparsa di
cadaveri che scendevano a monte, alcuni
orribilmente sfigurati, la cosa è iniziata a non
andare più. Inoltre hanno cominciato ad
ammalarsi e morire molti abitanti, tanto che non si
tocca più l’acqua del fiume, o si prova a non
toccarla. Da allora il villaggio rischia di collassare,
non potendo più barattare niente, e solo il cimitero
va ampliandosi sempre più.
2- Per fortuna da quando la gente si è ammalata,
è venuto in città il dottor Owen, il quale ha provato
a dare una mano. Il suo ambulatorio è nel suo
stesso appartamento, a nord del villaggio.
3- Il dottor Owen ha chiamato anche suo fratello,
il signor Ianto, un mercante, il quale aiuta a
risollevare l’economia generale
4- I monti sono dominati e presidiati dalla banda
dei Condor, predoni che uccidono senza pietà i
viaggiatori che passano di li, e più volte hanno
provato ad attaccare il villaggio… tuttavia, è da
diverso tempo che non si vedono più, forse
proprio da quando il fiume ha iniziato ad
avvelenarsi. Forse sono morti, o forse tutto questo
è proprio opera loro!

12. Il consiglio degli anziani
Benché Mizo cerchi di convocare il consiglio
immediatamente, mancano ancora, purtroppo,
Ianto e Owen, che ne sono divenuti membri grazie
all’aiuto che stanno dando al villaggio.
Bisognerà attendere il loro ritorno per decidere il
da farsi e quindi i PG potranno recarsi all’ostello
per riposare e rifocillarsi mentre attendono.
(questo è un altro punto ottimale in cui l’AdG può
sospendere la sessione di gioco e assegnare un
po’ di PA). Il giorno seguente, appena Ianto e
Owen saranno tornati dal loro viaggio (i PG
noteranno che assieme a loro c’è una terza figura
che li segue costantemente … chiedendo a
qualcuno sapranno che si tratta di Hartness, la
loro guardia del corpo), verrà finalmente
convocato il consiglio, dove i PG potranno
illustrare ciò che hanno scoperto e si prenderà
una decisione sul da farsi.
OWEN
E’ il medico del villaggio di
Fluens, giunto proprio nel
momento di maggior bisogno
come mandato dal cielo. Per
questo motivo gode di molta influenza all’interno del
consiglio e difficilmente la sua parola è messa in
dubbio. E’ un PNG Debole con Test di Percezione 11
e con i Talenti Chimica e Medicina a livello: +2;
Leggere, Geografia, Oratoria e Raggirare a livello:
+1. Ha Onore: 5.
IANTO
Fratello minore di Owen, è un
avido commerciante che sta
aiutando i cittadini a risollevarsi
solo per scopi personali. Si
occupa in segreto di procacciare
schiavi da mandare in miniera… E’ un PNG Debole
con Test di Percezione 9 e i Talenti Commerciare,
Armi da Fuoco, Geografia, Guidare Veicoli e
Raggirare a livello: +1. Ha Onore: 0.

MIZO
Anziano capovillaggio di
Fluens, ha insegnato agli
abitanti a coltivare il
terreno.
E’ un PNG Debole con i
Talenti Insegnamento, Leadership, Sopravvivenza
e Agricoltura a livello: +1. Ha Onore: 50.
Andando da Mizo si avranno più o meno le stesse
informazioni summenzionate ma, se i PG diranno
quello che hanno visto (ed eventualmente anche
quello che hanno scoperto interrogando la
sentinella dei Condor) alla miniera, il capovillaggio
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Farsi ascoltare dal consiglio sarà molto più difficile
del previsto: In particolare, Owen sfrutterà la sua
posizione per tentare di mettere in ridicolo il
racconto dei PG (e Ianto gli darà man forte in
questo) oppure di insinuare che essi stessi siano
membri dei Condor che cercano in qualche modo
di attirare la milizia di Fluens in trappola per
potersene disfare e attaccare più facilmente il
villaggio. Purtroppo, molto dipenderà da quante
prove i PG possono portare a sostegno delle loro
tesi e comunque, i semplici sospetti nei confronti
di Owen e Ianto avranno ben poco valore per il
resto del consiglio, che vede i due personaggi
come veri e propri salvatori. In base a come i PG
si esprimeranno in merito a tutta la faccenda,
l’AdG stabilirà un Modificatore positivo o negativo
che può andare da -4 (Tesi del tutto insostenibile)
fino a +4 (Tesi con prove schiaccianti) e che verrà
applicato al conseguente test:
Componente*+Azione+Umano+Oratoria.
La Componente da utilizzare sarà differente in
base al discorso effettuato: Se farà leva sugli
istinti primari degli ascoltatori (come l’istinto di
sopravvivenza) sarà ovviamente l’ Istinto, se farà
leva sui sentimenti positivi sarà il Cuore, se
invece sarà basato sulla fredda logica sarà
Mente. In ogni caso solo l’AdG potrà stabilire
quale Componente usare dopo aver udito il
discorso dei PG.
Il MS di questo test andrà confrontato con quello
di un test: Percezione+Raggirare effettuato da
Owen e che avrà un Modificatore di base pari a
+2 per via della sua influenza nel consiglio.
Se i PG vinceranno il confronto, il consiglio
darà loro ascolto e verrà organizzata una
spedizione dell’intera milizia di Fluens, assieme a
loro, per stanare i Condor fra i monti e porre fine
al problema. Se il successo del test è addirittura
Critico, Owen perderà le staffe: “Nooo!! Non
potete arrivare dal nulla e rovinare tutto! Io vi
ammazzo!”. L’uomo non riesce a sopportare che
dei perfetti sconosciuti facciano saltare il suo
geniale piano e, perso per perso, rivelerà tutto
cercando di mettere le mani attorno al collo di uno
dei PG, mentre un incredulo Ianto, con gli occhi
sbarrati, non farà altro che cercare di trattenerlo e
ripetere: “Non gli credete! Io non c’entro nulla!
Devono essere gli effetti dell’acqua… forse la
stanchezza lo fa farneticare…”. Inutile dire che
Hartness, in questo caso, se la darà a gambe in
fretta e furia, mentre i membri del consiglio
faranno arrestare i due fratelli dalla milizia
cittadina. Passare al paragrafo 14.
Se Owen vince il confronto, invece, i PG non
verranno assolutamente creduti e addirittura
invitati ad andare via da Fluens immediatamente!
Se Owen ottiene un Successo Critico, addirittura, i
PG verranno messi in carcere con il sospetto di
essere membri dei Condor e quindi soggetti
pericolosi. Passare al paragrafo 13.

IL SEGRETO DI IANTO E OWEN
Questi due fratelli hanno messo in atto un piano
per recuperare il materiale chimico di un sito
industriale presente tra i monti. Lo scopo è quello
di ricreare gas nervino da rivendere agli eserciti
dei condottieri del mondo post-atomico. Per
questo motivo Ianto ha ingaggiato i Condor e
procurato gli schiavi necessari, mentre Owen
cerca di mantenere in buona salute i cittadini di
Fluens in quanto saranno le prime vittime del test
del micidiale gas non appena esso sarà pronto!
I due sono senza scrupoli e non si uccidono tra
loro solo perché sanno di aver bisogno l'uno
dell'altro: Ianto ha i fondi necessari, sa reclutare
gli uomini, e sa come relazionarsi anche coi
grandi maestri, mentre Owen ha le competenze
per creare il gas, ma al primo momento
opportuno potrebbero tradirsi a vicenda senza
alcun rimorso…

HARTNESS
Quest’ex sott’ufficiale
dell’esercito lavora come
mercenario per chiunque
sia disposto a offrire la
cifra migliore. Conosce
diverse tecniche della
Poderosa Scuola di
Montefiorito.
Corpo 6 Istinto 5 Cuore 3 Mente 4
Percezione 2 Azione 3 Desiderio 2 Resistenza 3
Minerale 0 Vegetale 0 Animale 0 Umano 2
Meccanico 2 Nulla -1
Potenza 2 Rapidità 0 Precisione 0
Attacco 1 Difesa 2 Aura 0
PV +1 PR 5 PE 4 ONORE: 0
Talenti
Armi da Fuoco: +1; Armi da Corpo a Corpo, Pronto
Soccorso, Geografia, Guidare Veicoli, Torturare: 0
Equipaggiamento
Spada Lunga, Coltello da Caccia, Pistola di Calibro
Medio (8 colpi), Fucile Automatico (12 colpi), Moto
Colpi: B*:0; MA2-4-5-6: 0; MM7: 0
Protezioni: Giubbotto di Kevlar, Elmetto (VP3-TE)
IMPORTANTE
Anche se Hartness lavora da diverso tempo come
guardia del corpo di Ianto, non ha alcun interesse
personale nella riesumazione della fabbrica e, se le
cose dovessero mettersi davvero male, non si farà
alcuno scrupolo ad abbandonare i due loschi fratelli al
loro destino e darsela a gambe in cerca di miglior
fortuna altrove. In questo caso, tuttavia, i PG
potrebbero ritrovarselo di fronte in futuro alle
dipendenze di altri nemici…
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13. Un aiuto insperato
Se i PG non sono stati creduti dal consiglio e sono
dovuti andare via da Fluens, durante la prima
notte di bivacco fuori dal villaggio, verranno
raggiunti da Mizo e dall’intera milizia di Fluens!
L’anziano capovillaggio è riuscito a vedere nel
cuore dei protagonisti e vuole fidarsi di loro. Gli
uomini della milizia, dal canto loro, vogliono
entrare in azione per poter provare a salvare
mogli e figli dalla “maledizione del fiume” una
volta per tutte! “Meglio morire combattendo che
avvelenati da quegli sporchi bastardi!” diranno.
Se i PG sono stati imprigionati, la scena avverrà
al carcere di Fluens, con l’unica differenza che in
quest’ultimo caso gli altri anziani inveiranno contro
Mizo mentre, assieme ai PG e alla milizia, esce
da Fluens per andare anche lui a combattere tra i
monti! I PG più attenti (con Percezione 3 o 4),
mentre sfilano per la via principale, potranno
notare che non ci sono ne Owen ne Ianto tra la
folla… Proseguire al paragrafo 14.

Facendo riferimento alle regole esposte alle
pagine 14 e 15 del Volume 3 riguardanti il
Combattimento tra Eserciti, ecco le statistiche di
cui tener conto:
MILIZIANI DI FLUENS (40)
(Valore espresso sul totale degli uomini)
PNG Deboli: Attacco 25, Difesa 25
PNG Medi: Attacco 20, Difesa 10
PNG Forti: Attacco 15, Difesa 10
Note: Se almeno uno dei PG non si mette a capo
della spedizione, effettuando il test di Strategia
(vedi p.15), i Miliziani avranno automaticamente il
valore totale di difesa dimezzato, sia per via della
disorganizzazione che per il fatto di combattere su
un terreno sfavorevole. Gli uomini dotati di armi
da lancio, tuttavia, godono di un attacco extra che
verrà effettuato prima del normale confronto fra i
due schieramenti. Il danno base di questo attacco
extra è 35 (incrementabile se si ottiene un buon
margine con il test di Strategia).
Dopo quest’attacco, lo schieramento opposto
dovrà calcolare il numero di uomini ancora sul
campo ed effettuare il confronto con i nuovi valori.

MILIZIANI DI FLUENS (40)
Un gruppo di uomini volenterosi ma per la
maggior parte privi di esperienza diretta sui
campi di battaglia. Sono animati da nobili
sentimenti e desiderano ardentemente
proteggere i propri cari. Il gruppo è costituito da:
25 PNG Deboli con il Talento Armi da Corpo a
Corpo a livello: 0 e armati di Lance da Fante;
10 PNG Medi con i Talenti Armi da Corpo a
Corpo e Armi da Lancio a livello: 0, armati di
Spade Lunghe e Balestre Leggere;
5 PNG Forti con i Talenti Armi da Corpo a
Corpo a livello: +1 e Armi da Lancio a livello: 0.
Sono armati di Spade Lunghe, Mazze Chiodate
e Balestre Pesanti.

CONDOR (50)
(Stesse caratteristiche delle sentinelle a p.9)
Singolo Membro: Attacco 2, Difesa 2
Note: I Condor hanno un valore totale di attacco e
difesa diminuito del 10% a causa dell’acqua
contaminata. In più, se vengono colti di sorpresa,
calcolare il loro valore totale di difesa ridotto di ¼.
Se invece sono stati avvertiti in tempo, ogni
singolo membro dei Condor, avrà di base un +1
sull’Attacco e sulla Difesa (pur restando gli effetti
dell’acqua contaminata).
Una nota a parte la merita il loro capo, il Tenente
Condor (vedi p.14): Se i PG non lo attaccano, egli
rivolgerà le sue attenzioni ai miliziani e quindi
anche il suo valore di attacco e difesa andrà
aggiunto a quello dei suoi uomini! Oltretutto, il test
di Strategia del tenente Condor ha un valore
base di 9.

14. Battaglia fra i monti
Dopo aver risalito il fiume viaggiando lungo la riva,
i PG e la milizia di Fluens giungeranno alla meta.
Ora, in base a come gli eventi si sono succeduti,
la battaglia potrà prendere pieghe diverse:
Se Owen, Ianto e/o Hartness non hanno avuto
modo di tornare fra i monti per avvertire i Condor,
questi verranno sorpresi dall’attacco in massa
della milizia di Fluens e subiranno delle penalità.
Se invece i Condor sono stati avvertiti dell’arrivo
della milizia, si saranno preparati ad accoglierla!

Dal canto loro, Owen, Ianto e Hartness, (se
presenti) si guarderanno bene dal partecipare
alla battaglia: attenderanno piuttosto i PG alle
miniere (vedi oltre).
Starà all’AdG e ai giocatori scegliere come
partecipare alla lotta: Se sommare i valori a quelli
dell’esercito (sconsigliabile) oppure eliminare i
Condor che rimarranno dopo il confronto tra gli
schieramenti (in una media teorica dovrebbero
restarne meno di una ventina, mentre la milizia di
Fluens, pur battendosi con vigore, verrebbe del
tutto spazzata via). Si ricorda all’AdG di studiare
bene la situazione e di consigliare al meglio i PG
in questa fase. Da notare che, se il Tenente
Condor viene eliminato tutti gli altri Condor vanno,
come si dice in gergo, “in rotta”, e fuggono fra i
monti lontano dalla battaglia (all’AdG stabilire se
12

L’AdG farà provare un po’ la vita dei lavori forzati
ai PG (alcuni giorni) lasciando che si mettano a
studiare la situazione per cercare di fuggire.
Tuttavia, dovranno capire che è molto difficile
riuscire a fuggire senza trovarsi addosso tutti i
Condor in men che non si dica.
Se Ianto, Owen e Hartness hanno già conosciuto i
PG a Fluens, approfitteranno della loro cattura per
dargli una lezione (a discrezione dell’AdG può
essere la tortura o il dover lavorare di continuo
senza avere modo di riposare, con tutte le
conseguenze che ciò comporta). Quando l’AdG
avrà ritenuto sufficiente il tempo trascorso dai PG
a subire vessazioni varie, potrà continuare al
paragrafo 16.

un domani il gruppo, riorganizzatosi, tornerà a
cercare vendetta). Se la battaglia termina con la
vittoria dei PG, andare al paragrafo 17, se invece
i PG e altri uomini vengono fatti prigionieri
passare al prossimo paragrafo…
15. Prigionieri dei Condor

16. L’incidente
Un giorno (sempre a discrezione dell’AdG, magari
proprio nel momento in cui un PG perde i sensi e
sta per essere giustiziato), mentre i PG stanno
picconando all’interno della miniera, dal fondo
sentiranno delle urla e vedranno alcuni schiavi
correre fuori mentre altri, dietro di loro, barcollanti
e con le mani atte a coprire bocca e naso,
cadranno in ginocchio sputando sangue.

Si può giungere in molti modi a questo paragrafo:
Venendo direttamente catturati dai Condor (ai
paragrafi 10 o 14) o addirittura per vie traverse
come visto al paragrafo 4A. In quest’ultimo caso,
i PG, catturati da Jakkar, saranno stati venduti a
Ianto e trasportati fino alle miniere assieme ad
altri schiavi. Nel frattempo saranno anche venuti a
conoscenza di ciò che Owen, Ianto e i Condor
stanno facendo (magari proprio dalla bocca del
vanaglorioso Ianto) e, se hanno tentato di
liberarsi, hanno anche già avuto un piccolo faccia
a faccia con Hartness…
Come i PG avranno modo di scoprire a loro
spese, le condizioni di vita alla miniera sono
disumane: uomini e donne costretti 20 ore al
giorno a scavare nella montagna, da diversi mesi,
per far venire alla luce un non meglio specificato
edificio, un qualche tipo di fabbrica; vengono
costantemente frustati e vessati (I PG avranno
sempre 1PD permanente finché restano ai lavori
forzati); Chiunque lavori alle miniere, deve
effettuare, ogni (Resistenza) ore, un test:
Corpo+Resistenza+Umano+Sopravvivenza
(con un modificatore di -1 cumulativo per ogni test
successivo finché il soggetto non riposa a
sufficienza) oppure perdere 1PR. Se il fallimento è
Critico, i PR persi sono 2. Coloro che non ce la
fanno (inclusi quelli che svengono durante i lavori)
vengono immediatamente giustiziati e buttati nel
fiume che scorre dentro la miniera. Ai prigionieri
viene promessa la libertà dopo un mese che
avranno fatto il loro “dovere”…finora nessuno ha
resistito tanto, ma la speranza li spinge a crederci!
Gli schiavi dormono stipati ed incatenati in una
grotta naturale, sorvegliati da turni di guardia.
I Condor bivaccano tutti fuori dalla grotta
principale, ed anche nell’accampamento giorno e
notte vi sono turni di sentinelle. Alcuni sfortunati,
col passare del tempo, subiscono orrende
mutazioni e vengono abbattuti senza pietà!

I PG vedranno distintamente diffondersi una nube
di gas da quella direzione e i Condor daranno a
tutti l’ordine di uscire immediatamente.
Verranno tutti riportati alla grotta e incatenati
nuovamente. Chi ha un valore di Percezione
almeno a 3 o 4, potrà effettuare un test:
Mente+Azione+Umano+Spionaggio per capire
cosa sta succedendo dalle chiacchiere che si
scambiano i Condor. Se il test riesce, capirà che
si tratta di un fatto che ultimamente accade
spesso picconando in un’area specifica della
vecchia fabbrica: Nubi di gas tossici che
fuoriescono all’improvviso e costringono a
interrompere i lavori per almeno un’intera giornata
in attesa che si siano diradate.
Mentre sono incatenati, avranno modo di sentir
parlare Laik, uno schiavo vicino a loro: “Questi
idioti non sanno quello che fanno, ci stanno
facendo uccidere tutti…la loro maledetta
fabbrica rilascia sostanze chimiche nell’acqua
che bevono e ci fanno bere, meglio sarebbe
sigillarla che portarla alla luce così…”.
La discussione sembra interessante.
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Se i PG danno corda a Laik, questi continuerà a
dire: “Chissà cosa mai possono volere e chi
glielo fa fare…” (domanda alla quale i PG
dovrebbero essere in grado di rispondere se
hanno avuto già a che fare con Ianto e Owen).
Se Laik vedrà vero interesse nei PG, si avvicinerà
loro abbassando la voce e aggiungerà: “Io, in
verità, ho già un piano! In una delle aree degli
scavi c’è un cunicolo che permette di uscire
dalle miniere senza dover passare per
l’accampamento dei Condor. Purtroppo è
costantemente sorvegliato durante i lavori e
chi ha provato a fuggire da lì è stato ucciso
senza pietà. L’ideale sarebbe riuscire ad
eludere la sorveglianza durante la notte,
quando la maggioranza dei membri della
banda dormono…”
La conversazione verrà bruscamente interrotta da
uno dei Condor che ordinerà a tutti di stare in
silenzio: “Godetevi questo giorno di riposo
pezzi di merda! Non appena le miniere
saranno agibili vi faremo lavorare ad un ritmo
doppio!”
Dette queste parole monterà di guardia assieme
ad un altro membro della banda. Da questo
momento in poi, i PG non avranno modo di
parlare ulteriormente con Laik, in quanto le
guardie sentirebbero tutto ma, una volta giunta la
notte, mentre gli altri membri della banda
dormono, i due loschi figuri dopo aver lanciato
diverse occhiate ad una delle donne incatenate
nella grotta, le si avvicineranno e la libereranno
per appartarsi con lei. Ovviamente la donna
cercherà di dimenarsi e, nel farlo, tirerà un
violento calcio ad uno dei due banditi, facendo
cadere a terra le chiavi delle manette (La scena
però è molto concitata e solo il PG con un valore
di Percezione 3 o 4 se ne renderà conto,
altrimenti sarà Laik ad accorgersene).
I due le tapperanno subito la bocca per non far
sentire le urla e la trascineranno sul fondo della
grotta, in un punto molto buio. Brutto a dirsi,
questo è purtroppo il momento migliore da
sfruttare: raccogliendo alla svelta la chiave i PG
potranno liberarsi e liberare i prigionieri per poi
eliminare subito le guardie e mettere in atto il
piano di Laik!
Per raggiungere la miniera, dalla grotta in cui si
trovano, i PG dovranno effettuare un test:
Mente+Azione+Umano+Spionaggio+2 per
evitare di fare rumore e svegliare i Condor. Per i
prigionieri effettuare un test cumulativo su un
valore di 8. Se fallisce, alcuni sveglieranno un
numero di Condor pari al MI che dovranno essere
sconfitti entro 2 round (in maniera simile alle
Sentinelle viste a p.9)
Raggiunte le miniere non troveranno altra
sorveglianza, ma gli effetti dei gas tossici
sprigionati durante la giornata non sono ancora
svaniti del tutto e ognuno dovrà effettuare un test:
Corpo+Resistenza+Minerale+Sopravvivenza

per non subire 1PD e la perdita di ben 2 PR (2PD
e 3PR se il fallimento è critico!).
Ora potranno riscendere i monti (se decidono di
seguire il fiume raggiungeranno Fluens, come
visto al paragrafo 11) e guadagnare un notevole
vantaggio prima di essere raggiunti dai Condor.
Vai a Possibili Epiloghi e Sviluppi.

TENENTE CONDOR
Corpo 5 Istinto 6 Cuore 3 Mente 4
Percezione 3 Azione 3 Desiderio 2 Resistenza 2
Minerale 0 Vegetale 0 Animale 0 Umano 2 Meccanico 2
Nulla -1
Potenza 0 Rapidità 1 Precisione 0
Attacco 1 Difesa 1 Aura 1
PV +1 PR 5 PE 3
Talenti
Schiavismo: +2; Armi da Corpo a Corpo, Atletica: +1;
Leadership, Sopravvivenza, Vie di Nanto, Strategia: 0;
Colpi
B*:0; NA1-2-6-8-13: 0;
Equipaggiamento
Aliante*, Artigli Medi (D)PV
*= Nel corso del tempo, il Tenente Condor si è specializzato
nell’utilizzo del suo aliante come vera e propria arma da
combattimento. Utilizzandolo può attaccare gli avversari in
picchiata effettuando il normale test di attacco con un
modificatore di -2. In questo modo, anche i colpi di tipo SM e
SN non necessitano di rincorsa e tutti gli attacchi verranno
localizzati sulla tabella della Testata.
Dopo l’attacco, tuttavia, bisognerà effettuare sempre un test di
controllo: Corpo+Azione+Meccanico+Atletica-4 per riuscire
a riprendere quota. Se il test riesce, il Tenente Condor torna di
nuovo in alto di un numero di metri pari al MS, se fallisce, si
sfracella clamorosamente al suolo, subendo (F)PV in una
locazione a caso, (C)PV in tutte le altre locazioni e (E)PR
(usare il MI+2d6 per determinare i danni).
Oltre a ciò, finché Condor si tiene in quota, ha un numero triplo
di PM, non può essere ingaggiato in corpo a corpo e ogni
tentativo di attaccarlo a distanza subisce un Modificatore
Negativo di -2.
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molta confusione nella gente del villaggio. In ogni
caso, se i Condor non sono stati eliminati,
raggiungeranno Fluens e attaccheranno!
All’AdG il compito di gestire tali eventualità.
Tornando a Relod, i PG scopriranno inoltre che i
membri dei Desperados sono quasi tutti morti a
causa dell’avvelenamento e Ort, che in realtà
aveva capito tutto con largo anticipo, ha fatto in
modo che ciò accadesse, avvertendo solo la
gente del villaggio di bere meno acqua possibile,
in modo da liberarsi dal giogo di Uhifar (il quale,
prossimo alla morte, ascolterà incredulo le parole
del vecchio ma morirà con un sorriso soddisfatto
per essere stato “fregato” da un uomo così
insospettabile). Altre variabili, di cui non è
possibile prevedere l’esito, sono lasciate a
completa discrezione dell’AdG (anche in base al
gruppo di personaggi che affronterà l’Avventura e
alle carriere scelte).
Di certo, il futuro dei PG potrà avere alcuni
strascichi da quest’Avventura: Restare esposti
agli agenti tossici potrebbe portare problemi di
salute più evidenti in futuro, essersi fatti nemici
come Hartness e/o i Condor potrebbe avere effetti
nefasti in seguito e via dicendo…
Una nota a parte la meritano Evan e il suo grosso
carico di benzina: Se il PNG ha aspettato
pazientemente i PG fino a fine Avventura
accampato fuori da Relod (ovviamente nascosto),
sarà finalmente lieto di rivederli ed eventualmente
portarli a Melan, il suo villaggio, nell’attesa di
trovare con chi barattare il prezioso carico (visto
che, comunque, l’acqua di Relod sarà ancora
imbevibile per diverso tempo).

17. Libertà o Morte?
Sconfitti i Condor, i PG potranno andare a liberare
i prigionieri ed eventualmente condurli a Fluens.
Tutto dovrebbe essere semplice, a meno che non
siano presenti sul posto Owen, Ianto e Hartness
(come già detto al paragrafo 14). Nel caso che
questi individui abbiano atteso i PG alle miniere, si
troveranno a doversi difendere dagli spari di
Hartness che, con il suo fucile prima e la sua
pistola poi, cercherà di ammazzarli tenendosi ben
riparato dietro una sporgenza a circa 60 metri da
loro. Nel frattempo, Owen e Ianto sembrano
essere all’interno della miniera ma, dopo alcuni
round, si vedrà uscire Ianto in preda al panico:
“E’ completamente impazzito!! Vuole far
saltare in aria tutto!! Scappiamo viaaaa!!”
C’è ben poco da fare: gli schiavi sono ancora
all’interno della miniera e tentare di raggiungere
Owen per fermarlo è pura follia!
Normalmente i PG dovrebbero essere in grado di
salvare capra e cavoli, ma questo è il mondo di
Ken…
Qualsiasi tentativo di azione eroica in questo
senso avrà come risultato il coinvolgimento del
PG (o dei PG) in un’immane esplosione di cui non
è necessario nemmeno calcolare i danni.
Allontanarsi è l’unica cosa possibile, anche se può
significare lasciar morire tutte quelle persone per
mano di Owen e oltretutto bisognerà farlo anche
alla svelta: i PG (e chi è con loro) dovranno
percorrere almeno 96 metri entro 4 round
(equivalenti a 48PM) per portarsi fuori dal raggio
dell’esplosione.
In questo caso, ogni PG che ha valore positivo di
Onore, dovrà effettuare subito un test:
Cuore+Resistenza+Umano. Se il test riesce, pur
provando rimorso per non aver potuto salvare
delle vite innocenti, si renderà conto che non era
possibile fare nulla e manterrà comunque saldo il
suo onore. Se invece il test fallisce, significa che il
personaggio viene assalito dai rimorsi e,
sentendosi nel torto, perderà MI punti di Onore.
Vai a Possibili Epiloghi e Sviluppi.

Punti Avventura
Quest’Avventura può prendere molte pieghe
impreviste e, in base a ciò potrebbe sia essere
molto lunga, sia essere corta. Per questo motivo,
è sicuramente saggio dare ad ogni PG almeno
2PA a testa per ogni singola sessione di gioco
indipendentemente dalla qualità delle azioni e
delle idee.
Oltre a ciò, bisognerebbe premiare (o punire)
l’interpretazione di ogni personaggio in base al
seguente schema: Pessima = -1PA, Brutta = 0PA,
Media = 1PA, Buona = 2PA, Eccellente = 3PA.
Le azioni e le idee intelligenti e sensate meritano
1-2PA in più in base alla loro importanza nella
risoluzione della missione.
Sconfiggere Hartness e il Tenente Condor,
significa poi guadagnare ulteriori 2PA (per
ognuno!).
Altri eventuali premi (non solo in PA) possono
essere dati a discrezione dell’AdG.

Possibili Epiloghi e Sviluppi
L’Avventura è lunga e presenta molti punti in cui
le scelte tattiche dei PG, nonché la fortuna o
sfortuna ai dadi, possono variarne molto
l’evolversi. Si esorta l’AdG a leggerla bene per
essere preparato ad ogni evenienza, mentre in
questo paragrafo verranno date solo alcune linee
guida circa il possibile epilogo e gli eventuali
sviluppi futuri.
Se i PG raggiungono Fluens dopo aver liberato i
prigionieri dalle miniere, molti di questi
identificheranno subito Owen, Ianto e Hartness
come complici dei Condor, generando di certo
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IMPREVISTI NEL DESERTO

Il seguente schema elenca alcuni degli imprevisti che l’AdG potrebbe inserire all’interno dell’avventura a sua
completa discrezione. Si consiglia di ponderare bene la decisione prima di mettere i PG di fronte a tali situazioni.
LA PATTUGLIA DI CASSANDRA
Un gruppo di PNG Forti, almeno 15, provenienti da Cassandra, sotto il comando di un PNG Eccezionale esperto di
arti marziali (una Scuola Minore a discrezione dell’AdG, preferibilmente Montefiorito). Il loro compito è quello di
perlustrare i dintorni della Città dei Demoni Urlanti e fare prigionieri per ordine di Wiggle (vedi p.31, Vol.2, oppure
attendere la prossima espansione “Cassandra” sempre by 199X). I PNG sono armati di Alabarde e hanno i Talenti
Armi da Corpo a Corpo e Schiavismo a livello: +1, Guidare Veicoli a livello: 0. Posseggono tutti i Colpi Base a
livello: 0, sono equipaggiati di jeep e moto e hanno Onore: 0. Le caratteristiche del loro capo sono lasciate all’AdG,
ricordando che dovrebbe possedere almeno 4 Colpi Avanzati e 1 Colpo Mortale della sua Scuola di appartenenza.
Sconfiggere tali avversari comporta almeno 2PA in più a testa. Se i PG vengono catturati (ricordatevi che lo scopo
della pattuglia non è di ucciderli!), saranno rinchiusi a Cassandra…
LA CAROVANA IN PERICOLO
In pieno deserto, una carovana di viaggiatori è sotto l’attacco di un gruppo di banditi. Gli innocenti sono una decina,
mentre i punk, in sella alle loro moto o a bordo di alcune dune buggy, sono almeno 20. Se si possiede il Talento
Geografia almeno a livello: +1, si può effettuare un test: Mente+Percezione+Umano per capire che i banditi sono dei
membri della Banda di Picche (vedi p.24, Vol.2, alla voce “Membri del Poker di Jack”) e che sono molto lontani dalla
loro abituale sfera d’influenza (se si possiede il Vantaggio Sociale “Conoscenza della Strada”, queste cose verranno
comprese automaticamente dal PG). Se, dopo la battaglia, almeno uno dei membri della banda venisse interrogato in
merito alla questione, dirà che il loro boss, Picche, è morto per mano di un uomo con sette cicatrici sul petto dotato di
un’arte marziale incredibile, capace di far esplodere gli avversari dall’interno! Loro, riusciti a sfuggire a stento,
avevano deciso di allontanarsi dai territori del Re Shin sia per evitare di rincontrare quel mostro sia per non essere
messi a morte dal Re stesso (tutto questo, giusto per ricordare in che periodo della saga di Ken si trovano i PG…).
ROTTURA DEL MEZZO DI TRASPORTO
Se i PG viaggiano a bordo di un unico mezzo di trasporto, quest’imprevisto può essere un ottimo espediente per
complicargli la vita. In pratica, ad un certo punto del percorso (possibilmente non troppo lontano dalla destinazione
originale) si spezzerà l’asse delle ruote anteriori! A causa dell’improvviso sbandamento del veicolo, il PG alla guida
potrà solo effettuare un test: Istinto+Azione+Meccanico+GuidareVeicoli-4 per riuscire a mantenere il controllo. Se il
test riesce, il veicolo sbanda un po’ ma si ferma normalmente, se invece fallisce, il mezzo si ribalta e tutti gli occupanti
subiscono (C)PV in ogni locazione e (C)PR (da determinare lanciando 2d6 sul MI del test). Lo stesso veicolo subirà
(G)PS. Da notare che, se il mezzo da “domare” è un furgone, il test avrà un malus aggiuntivo di -1, mentre se si tratta
di un camion sarà -2. Se il Fallimento è Critico, il veicolo subisce un ulteriore guasto da lanciare sulla tabella a p.9 del
Vol.3 (TABELLA DEI DANNI CRITICI). Oltre a tutto questo, i PG si troveranno appiedati e dovranno organizzarsi
diversamente per proseguire il viaggio (fare sempre riferimento a p.4 de “Il Segreto di Nanto”) a meno che non
dispongano degli appropriati pezzi di ricambio e degli attrezzi per effettuare le dovute riparazioni.
IL VILLAGGIO FANTASMA
Durante il viaggio verso la sorgente del pozzo di Relod, può essere inserito quest’evento particolare. I PG si troveranno
a perlustrare un piccolo gruppo di case sorte attorno ad un pozzo in pieno deserto. Tutti gli abitanti sono morti e stesi a
terra preda degli avvoltoi . Un test: Mente+Percezione+Umano+Medicina, potrà rivelare che i cadaveri, almeno ad
un primo sguardo, sembrano recenti e non hanno nessuna ferita o segni di combattimento sul corpo. Molto
probabilmente, sono stati colti da una specie di epidemia, oppure, come il pozzo potrebbe far sospettare, avvelenati
dall’acqua proveniente dalla stessa sorgente del pozzo di Relod. Continuando a perlustrare il villaggio fantasma, si
potranno trovare (con apposito test: Mente+Percezione+Regno+Cercare, come al paragrafo 2) MS oggetti con una
disponibilità, al massimo Non Comune, tutti oggetti come attrezzi da lavoro e viveri, niente armi o cose particolari.
Ovviamente, si può bere e fare scorta dell’acqua del pozzo, ma non sembra la cosa più saggia da fare in assenza di
certezze sulla sua pericolosità o meno. Se i PG decidono di fermarsi a dormire lì per la notte, verranno attaccati da un
branco di 15 lupi (vedi p.46, Vol.2).
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PERSONAGGI PREGENERATI
Ecco 4 PG appena creati e adatti all’Avventura. Il metodo di creazione utilizzato è quello descritto nel MANUALE
DELL’ARBITRO da p.45 a p.68, in cui sono descritti nel dettaglio Vantaggi e Svantaggi.
Il background dei personaggi è stato descritto solo nei punti principali, lasciando ai giocatori la libertà di ampliarlo nei
dettagli e di aggiungere o modificare alcune parti.
Arashi (Miliziano) – 36 anni
Leader della milizia di Amity Ville, è stato tra gli ultimi a decidere di abbandonare il villaggio. In passato ha fatto parte
di un gruppo di mercenari ingaggiati in missioni internazionali e, in questo periodo, ha appreso alcune tecniche di
combattimento della Misteriosa Scuola dell’Antica Simbologia (vedi p.p.31-39 del MANUALE DELL’ARBITRO).
Gode di un grande ascendente verso il prossimo ed è molto saggio.
Corpo 6 Istinto 4 Cuore 4 Mente 4
Percezione 2 Azione 3 Desiderio 2 Resistenza 3
Minerale 0 Vegetale 0 Animale 0 Umano 2 Meccanico 2 Nulla -1
Potenza 2 Rapidità 1 Precisione 0
Attacco 1 Difesa 0 Aura 0
PV +0 PR 4 PE 4
Colpi: B5-8-9-10-12: 0; B*:-2; ASA19-21: 0;
Talenti: Armi da Corpo a Corpo: +1; Armi da Fuoco, Armi da Lancio, Guidare Veicoli, Leadership, Leggere,
Sopravvivenza: 0
Equipaggiamento: Giubbotto antiproiettile (VP4-TO), Bracciali di pelle (VP1-BD/BS), Mazza Chiodata, Pistola di
Calibro Medio (con un caricatore), Coltello da Caccia, Zaino (contiene 3 pasti, 3 metri di bende, Coperta), Borraccia
(con 2 litri d’acqua).
Svantaggi: Autodidatta
Vantaggi: Coscienzioso, Carisma Eccezionale
Sheila (Guerriera di Nanto) – 21 anni
Allieva della Disciplina del Fiore di Loto della Divina Scuola di Nanto (vedi p.13 de LA DIVINA SCUOLA DI
NANTO), Sheila ha un vuoto di memoria che le impedisce di ricordare le circostanze in cui è giunta alle porte di Amity
Ville in fin di vita. Ricorda tutto il periodo della sua vita precedente, poi, ad un certo punto, vede solo fiamme che
avvolgono ogni cosa. Ciò le ha lasciato anche una forte paura del fuoco. Da quando è giunta ad Amity Ville, nel giugno
dell’anno 5 d.O., ha fatto un po’ di tutto per rendersi utile, dal coltivare la terra al curare gli ammalati. Purtroppo, al
momento è costretta dalle circostanze ad allontanarsi dal villaggio che l’ha accolta, ma ha promesso in cuor suo che
tornerà.
Corpo 5 Istinto 5 Cuore 4 Mente 4
Percezione 4 Azione 4 Desiderio 1 Resistenza 1
Minerale 0 Vegetale 2 Animale 0 Umano 2 Meccanico 2 Nulla -1
Potenza 0 Rapidità 0 Precisione 0
Attacco 1 Difesa 1 Aura 0
PV +0 PR 4 PE 4
Colpi: B*:-2; NA4-6-7-8: -2; NM4-6: X; NE1: X; NEFL1: X;
Talenti: Vie di Nanto: +1; Armi da Corpo a Corpo, Agricoltura, Correre, Leggere, Medicina, Sopravvivenza,
Spionaggio: 0; Dottrina di Nanto, Guidare Veicoli: -2;
Equipaggiamento: Spallina di ferro (VP2-BD)
Svantaggi: Amnesia, Fobia (Fuoco)
Vantaggi: Bellezza
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Rufus (Commerciante) – 54 anni
Personaggio pavido e ben poco incline ad aiutare il prossimo, in genere si muove solo per tornaconto o perché costretto
dagli eventi. Ama ripetere che è arrivato alla sua età proprio grazie al fatto che è riuscito sempre ad evitare i pericoli
piuttosto che tuffarsi in lotte suicide. All’apparenza sembra un buono a nulla e, in effetti, la sua specialità è darsela a
gambe, ma rivela ottime competenze in vari campi.
Corpo 5 Istinto 5 Cuore 3 Mente 5
Percezione 2 Azione 2 Desiderio 2 Resistenza 4
Minerale 2 Vegetale 0 Animale 0 Umano 2 Meccanico 2 Nulla -1
Potenza 0 Rapidità 2 Precisione 0
Attacco 0 Difesa 0 Aura 0
PV +0 PR 4 PE 4
Colpi: B*:-2;
Talenti: Geografia: +2; Cercare, Commerciare, Guidare Veicoli, Leggere, Oratoria: +1; Armi da Fuoco, Armi da
Corpo a Corpo, Correre, Medicina, Pronto Soccorso, Raggirare, Riparazioni, Sopravvivenza, Spionaggio: 0;
Equipaggiamento: Furgone, Pistola di Calibro Piccolo con 3 caricatori, Manganello, Antidolorifico, Cicatrizzante,
Binocolo, Borraccia (con 2 litri d’acqua), Bussola, Pentola, Sacco a pelo, Tanica (con 5 litri di benzina), 2 chili di
Carne Salata, Lampada a Petrolio, Accendino, 1 litro di Liquore, 10 Semi di pianta, Pala, Vanga, Zappa
Svantaggi: Coniglio, Anzianità
Vantaggi: Conoscenza della Strada, Autista, Informatore , Ricchezza
Hayabusa (Guerriero Ombra) – 24 anni
Personaggio enigmatico e dal passato misterioso, è giunto ad Amity Ville pochi mesi or sono, mettendosi al servizio
della milizia cittadina in cambio di un alloggio e del necessario per sopravvivere. Copre il suo volto sfigur ato con una
maschera da Oni (demone della mitologia giapponese) e passa il suo tempo libero a meditare. Al momento, per cause di
forza maggiore, si trova a lasciare il villaggio in cerca di un nuovo posto in cui vivere.
Corpo 5 Istinto 5 Cuore 3 Mente 5
Percezione 3 Azione 3 Desiderio 2 Resistenza 2
Minerale 0 Vegetale 0 Animale 0 Umano 2 Meccanico 2 Nulla -1
Potenza 1 Rapidità 2 Precisione 0
Attacco 0 Difesa 1 Aura 0
PV +0 PR 4 PE 5
Colpi: B4-5-8-12: 0; B*:-2; IA5-10-14: 0; IA13-17-20-21-22: -4; IM9-13-17-20: X;
Talenti: Strategia: +2; Armi da Corpo a Corpo, Concentrazione, Travestimento: +1; Correre, Raggirare: 0; Armi da
Fuoco, Armi da Lancio, Spionaggio: -2; Demolizioni: -4;
Equipaggiamento: 10 Shuriken, Nunchaku, Katana, Ascia 1 mano
Svantaggi: Rinnegato, Nemico Eccezionale, Sfigurato, Passato Oscuro
Vantaggi: Addestramento Militare, Conoscenza delle Arti Marziali, Mente Meditativa
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