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Il GM è ovviamente libero
di modificare qualsiasi
dettaglio di queste avventure, perché si adattino
meglio ai suoi giocatori e
ai loro personaggi.
I numeri di pagina indicati
nelle note a lato fanno
riferimento al
Manuale Base di
Numenera.

IL BEALE DI BOREGAL (pagina 3) è stata concepita per
essere un’avventura introduttiva, la prima di un GM. È ricca di consigli e suggerimenti sulla conduzione del gioco e
l’avvicendarsi degli eventi viene riassunto in uno schema,
un modo semplice per definire con poche frasi la conformazione di uno scenario.
LA NAVE ARCA (pagina 13) è un’avventura che descrive
un’area liberamente esplorabile dai PG. Serve a far capire
al GM come gli incontri non debbano sempre seguire un
ordine preciso e possano essere inseriti in uno scenario
più ampio.
IL PREZZO NASCOSTO (pagina 18) è un’avventura investigativa ricca d’intrighi e doppio gioco, ambientata in un
contesto urbano. Può svilupparsi in vari modi, a seconda
di come i PNG e gli eventi vengono gestiti dal GM sul mo-
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mento. È un esempio di come non tutti gli scenari del Nono
Mondo debbano essere incentrati per forza sul passato.
I TRE SANTUARI (pagina 22) è una lunga avventura incentrata sulle mire di una potente organizzazione, tese
ad alterare gli equilibri di potere nel mondo. Gli eventi
descritti hanno luogo nella parte settentrionale del Baluardo; richiedono che il GM sappia gestire l’agenda e le
strategie di un vasto gruppo di antagonisti. Lo scenario
serve anche a capire come in Numenera i PG non debbano per forza aspettare la fine di una campagna per avere
a che fare con individui potenti, tematiche cruciali e scoperte sensazionali.
Queste avventure sono solo l’inizio. Le migliori avventure le scriverete voi, conoscendo i vostri giocatori, i loro
personaggi ed il vostro peculiare modo di giocare.

IL BEALE DI BOREGAL

CAPITOLO 2

IL BEALE DI
BOREGAL

Q

IL BEALE DI BOREGAL: AVVINCENDARSI DEGLI EVENTI

uesta avventura è adatta a dei
personaggi principianti. È uno
scenario introduttivo, presentato in modo da
INCONTRO 1
fornire a un GM alla sua prima esperienza, almeno con
Accompagnare
Numenera, alcuni utili consigli su come condurre il gioco
Raggiungere
CP
CP
Seria a Conche
la famiglia di Seria
e far incontrare i personaggi, anche se hanno storie moldi Cylion
to diverse.
Ne “Il Beale di Boregal” i giocatoBOSCO FASULLO
CONCHE DI CYLION
ri avranno l’opportunità di esplorare
luoghi sconosciuti del Nono Mondo e la loro
INCONTRO 2
INCONTRO 4
~ Attacco degli scutimorfi
~ Parlare con Darvin
determinazione verrà messa a dura prova.

BACKGROUND
Nelle profondità dell’Oltre, arroccata in cima a una
formazione rocciosa che somiglia a una mano con
sette dita, sorge la città di Picchi Ardenti. È una comunità di modeste dimensioni, abitata per lo più
da mercanti, coloni e viaggiatori in cerca di
riposo lungo il Cammino del Pellegrino. È
retta da un gruppo di ieratici funzionari con
il titolo di Prevosti.
Nonostante l’apparenza assolutamente ordinaria, Picchi Ardenti vanta qualcosa che gli altri villaggi non hanno, una macchina che permette di parlare con i morti. Il
marchingegno, nascosto in profondità e provvisto anche
di un nome che nessuno osa pronunciare, permette di
connettersi alle onde cerebrali di una persona deceduta da poco tempo e porle una domanda. Stranamente, la
risposta dei “rianimati” si rivela sempre falsa, il che ha
portato al verificarsi di eventi imprevedibili, soprattutto
inizialmente, costringendo i Prevosti a prendere provvedimenti. La maggior parte delle responsabilità di governo
grava sul Prevosto Yieran, un uomo avveduto ma ormai
totalmente corrotto dall’influenza della macchina che ha
inutilmente cercato di dominare.
Di recente i Prevosti sono entrati in conflitto fra loro.
Alcuni sono convinti che sarebbe meglio se la macchina
riuscisse effettivamente a rianimare i morti, anziché
consentire di porre loro solo una domanda, per giunta
ottenendo una risposta sbagliata. Se così fosse, Picchi Ardenti diverrebbe una meta agognata da tutti e la

INCONTRO 5

CP

INCONTRO 3

~ Eliminare i segugi scarni

Rintracciare
Seria

~ Difendere il villaggio dagli
ctenofori
~ Parlare con gli abitanti del
villaggio

INCONTRO 6

~ Sciami di insetti neri

Seguire CP
le indicazioni di Seria

CP

Seguire gli indizi che indicano
la vera causa dei problemi

PICCHI ARDENTI
INCONTRO 7

~ Parlare con i residenti sconvolti
Convincere Chahil
a portare il gruppo
da Yieran

Intrufolarsi nello
studio di Yieran e
nella camera inferiore

INCONTRO 8

~ Vedersela con Yieran
~ Combattere o Liberare Boregal

CP Indica un incontro che può avvenire ovunque lungo il Cammino del Pellegrino
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L’Oltre, pagina 166

Pellegrini, livello 2

gente sarebbe disposta a pagare una fortuna pur di usare
la macchina. Altri Prevosti pensano invece che ciò sarebbe un abuso del numenera e ne temono le conseguenze; nessuno sa bene come funzioni dopotutto. La città si
riempirebbe di individui pronti a tutto pur di mettere le
mani su un simile potere.
Alimentato dagli effetti mentali della macchina, questo scontro verbale è sfociato in una vera e propria faida.
Quanto alla macchina, essa ha un nome ed è Boregal.
Un tempo era un essere umano con un beale, una mutazione genetica grazie alla quale poteva influenzare la
mente degli altri. Era temuto e osteggiato da tutti per
questo dono. Bandito dalla sua comunità, spaventato
dai propri poteri, Boregal si lasciò condurre in un angolo
remoto del mondo, per essere rinchiuso in una prigione
artificiale, sepolta sotto terra.
Lì rimase, mutando anno dopo anno in qualcosa di
più simile a una macchina che a un essere vivente. Gli
sconvolgimenti geomorfologici fecero riemergere la prigione dalle profondità e ciò fu sufficiente a risvegliare la
coscienza sopita di Boregal. I Prevosti scoprirono il dispositivo e iniziarono a condurre su di esso degli esperimenti.
Atterrito e confuso, senza alcun ricordo del proprio passato, Boregal cercò di liberarsi dalla prigionia. Vivo, ma
non del tutto consapevole di sé, iniziò a emettere deboli
segnali telepatici, richieste d’aiuto ad altri individui con
la sua stessa rara mutazione. All’inizio, solo le creature
abbastanza vicine a Picchi Ardenti furono influenzate
della sua capacità, poi la mente di Boregal fu assalita dal
panico e i segnali mentali vennero amplificati dalla paura,
raggiungendo esseri anche molto più lontani.

SINOSSI
Mentre sono in viaggio lungo il Cammino del Pellegrino,
i PG fanno uno strano incontro: due giovani in groppa a
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uno scutimorfo chiedono
loro aiuto, costringendoli
a prendere una decisione.
Una strada li condurrà verso il Bosco Fasullo, l’altra a
Conche di Cylion.
A prescindere dalla
loro scelta, i PG scopriranno che qualcosa sta
disturbando le creature
nell’area; capire la causa
dei fenomeni non sarà affatto semplice: qualcosa è
chiaramente all’opera, ma
nessuno ha informazioni
precise sulla natura della
minaccia.
Una serie di indizi porterà i PG a Picchi Ardenti,
modesta cittadina montana. Lì finiranno per svelare
il segreto della comunità: un uomo divenuto ormai macchina, sepolto nelle viscere della terra, con il potere di
far rivivere, anche se per poco, i morti. A quel punto non
resterà loro che prendere un’ultima decisione: annientare
o liberare la bizzarra entità.

IL CAMMINO DEL PELLEGRINO
Il Cammino del Pellegrino è un viaggio a tappe attraverso il Nono Mondo. Nessuno sa con esattezza quanto sia
esteso il tragitto, dal momento che non vi è accordo su
dove inizi e dove termini.
Sono in molti a pensare che il Cammino sia in realtà un
viaggio circolare attorno al Nono Mondo e che taluni, specie
gli individui dotati di migliorie artificiali o risorse sovrannaturali, abbiano preso a seguirlo incessantemente sin dall’alba
dei tempi, come una sorta di strana migrazione.
Il Cammino del Pellegrino è troppo disagevole e pericoloso per diventare un rotta commerciale o una via di
transito, si snoda attraverso gole allagate, spazi angusti
e boschi, in aree remote dell’Oltre. Ciononostante in ogni
momento dell’anno il Cammino è attraversato da esploratori e vagabondi, convinti che esso offra maggiori sicurezze rispetto ad altri percorsi. I pellegrini, detti anche
“pennuti” (o polli da spennare) in senso dispregiativo, lo
seguono soprattutto per devozione. Non sono riconoscibili
da indumenti particolari quanto dal marchio del Pellegrino,
una cicatrice a spirale impressa sul palmo della mano. Più
intricato e vecchio è il segno, maggiore è il tragitto percorso dal fedele. I pellegrini più esperti sfoggiano marchi
che coprono tutte le braccia o entrambi i palmi delle mani.
Il Cammino è battuto anche dagli “spazzini”, individui
riprovevoli interessati non tanto alla crescita spirituale
quanto a quella delle loro tasche, borseggiatori pronti a
“spennare i pennuti” o i loro cadaveri. Per ironia della sorte, anche alcuni malfattori restano vittime del Cammino,
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diventando a loro volta dei pellegrini, smarriti o in cerca di
un luogo dove iniziare una nuova vita con ciò che hanno
rubato al prossimo. È così che il Cammino perpetua se
stesso, come se fosse un’entità viva.

COINVOLGERE I PG
L’avventura è il perfetto scenario introduttivo di una campagna. Se i PG iniziano il gioco senza conoscersi fra loro,
il GM deve fornire ai giocatori in anticipo tutte le informazioni sul Cammino del Pellegrino, così che possano
integrarle nella storia dei personaggi e decidere perché
si trovino lì.
L’avventura comincia in prossimità della Quinta Sosta
del Cammino, un’ampia striscia di terra riarsa tra Conche
di Cylion, città visitata dai pellegrini in cerca di ristoro,
e l’estremità orientale della Grande Lastra, una smisurata costruzione di synth e pietra evitata dai pellegrini più
accorti, anche se ciò comporta una lunga deviazione. A
nord sorge invece il Bosco Fasullo.
La Quinta Sosta è probabilmente la tappa più conosciuta dell’intero Cammino, vista la presenza di piccoli
villaggi nell’area e il verificarsi di un fenomeno unico e
meraviglioso: la migrazione di sciami bioluminescenti
composti da minuscoli organismi traslucidi, sepolti per
gran parte della loro vita nel terreno sabbioso, fino al momento in cui si spargono nell’aria dando vita a un flusso
di luci danzati. Quella al suolo non è sabbia in realtà, ma

ciò che resta delle creature, un pulviscolo blu-verde che
macchia la pelle e i vestiti, usato talvolta come colorante
per tessuti e alimenti.
Prima di iniziare l’avventura, i PG dovrebbero decidere
il motivo per cui si trovano nell’area.
Ecco alcune opzioni:
• Hanno scelto di seguire il pellegrinaggio in seguito a un
evento tragico.
• Sperano di catturare uno sciame luminoso per scopi
scientifici o personali.
• Sono spazzini in cerca di profitto.
• Si sono persi mentre viaggiavano nell’area.
• Hanno sentito dire che all’interno del Bosco Fasullo si
nasconde un tesoro.
• Hanno sentito dire che nell’area, da qualche parte, è
nascosta una macchina capace di riportare in vita i
morti.
• Contano di essere i primi a scalare la Grande Lastra.
• Stanno raccogliendo ciò che resta degli sciami bioluminescenti per tingere qualcosa, magari una delle loro
opere.
• Hanno altre motivazioni di carattere personale.

INCONTRI LUNGO IL CAMMINO DEL
PELLEGRINO
Gran parte di questa avventura si svolge nel corso del
viaggio, un’occasione che i personaggi possono sfrutta-
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Zaelem, livello 3, Salute
18; Armatura 2, si muove
furtivamente come se
fosse di livello 4

In alcune regioni del Nono
Mondo si pensa che la Voce-dei-morti sia la maledizione che si abbatte su chi
dissacra i resti e il ricordo
dei defunti. Anche chi non
ci crede porta rispetto per
i Tumuli Bocca.

Sciame di luce, livello 2

Il cerchio delle migliorie
artificiali è un gesto fatto
con i pugni sovrapposti,
per indicare qualcuno che
fa uso di potenziamenti
innaturali. Occasionalmente è usato in senso
dispregiativo.

re per conoscersi meglio. Il gruppo dovrà accamparsi per
almeno una notte.
Se lo ritiene opportuno il GM può aggiungere incontri
secondari, in qualunque luogo e in qualsiasi momento,
finché il gruppo si trova nell’area della Quinta Sosta.

adulto. Si dispongono in catene elicoidali, poi perdono la
loro luminescenza e cadono in terra. Quello è il momento
in cui si sviluppano le nuove entità, affamate dopo la lunga
mutazione. Se sono ancora in zona, i PG rischiano di essere
attaccati da una dozzina di larve.

Le Bande di Spazzini

Scortare la Ragazza

Questo incontro secondario dovrebbe avvenire di notte,
non necessariamente nei pressi di uno dei Tumuli Bocca
infestati dagli zaelem.
Le bande di spazzini sono temute da tutti i viaggiatori.
Si dice siano gruppi di umani e subumani che infestano la
Quinta Sosta, ma sono in realtà creature ben più inquietanti chiamate zaelem.
Da lontano uno zaelem può essere scambiato in effetti
per un gruppo di uomini armati che si muove in fretta sul
terreno, invece è una singola creatura con un corpo molle e piatto da invertebrato, sotto cui si apre un orifizio e
sopra il quale spuntano protrusioni alte quasi quanto un
uomo, gli “spazzini” di cui tutti parlano. Il colorito del corpo di uno zaelem lo rende capace di mimetizzarsi con il
terreno. Attacca le prede cercando di schiacciarle e consumarle tramite l’orifizio. Le escrescenze sul dorso della
creatura sono composte dall’equipaggiamento delle vittime che il mostro non è riuscito a digerire. Ecco perché
crescono dopo ogni pasto. Sono fatte di ciò che le vittime
avevano con loro, quindi le protrusioni rilasciano veleni,
esplodono e generano effetti bizzarri. Lo zaelem non ha
alcun controllo su tali fenomeni, il che non lo rende di certo meno pericoloso.
Se un PG viene buttato a terra da un attacco dello zaelem che non infligge danni, o se è già prono (ad esempio
perché dorme), la creatura cerca di schiacciarlo e soffocarlo. Ci vogliono quattro round prima che accada e, a
ogni round, un PG può cercare di liberarsi effettuando un
tiro di Vigore. Gli assalti degli zaelem sono alla base del
detto: “nel corso del Cammino, è saggio chi dorme con l’amico vicino.”
Bottino: Se i PG si sbarazzano di uno zaelem e lo osservano da vicino, possono recuperare parti di ricambio,
pezzi di equipaggiamento e forse 1d6 crypto incastrati fra
le protrusioni.

Questo incontro si verifica solo se i PG hanno scelto di accompagnare Seria. Mentre si apprestano a bivaccare per
la notte notano quattro Pellegrini che li hanno seguiti fin lì
da tempo. Anziché intavolare una conversazione, il gruppo
chiede che la ragazza venga consegnata senza indugio. Le
intenzioni bellicose dei quattro sono fin troppo evidenti. Se
pongono le giuste domande o li intimidiscono, i PG potrebbero scoprire il vero motivo per cui vogliono Seria: la ragazza
è in grado di controllare gli scutimorfi. La scelta spetta ai PG:
fare ciò che dicono i ceffi o affrontarli.

Sciami di Luce
È passato molto tempo da quando la gente sul Cammino
ha contemplato uno sciame di luce, eppure in molti lo attendono trepidanti e ne tramandano il meraviglioso racconto di generazione in generazione. Se il GM desidera che
i PG siano testimoni del fenomeno, deve descriverlo come
un evento repentino. Un istante prima il cielo notturno è
buio, quello dopo viene inondato da una miriade di corpuscoli blu-verdi che pare eseguire un’intricata coreografia.
Gli esserini sono freddi al tatto e non danneggiano in alcun
modo i PG. La manifestazione si protrae per ore, attirando
su di sé l’attenzione di tutti gli osservatori; in realtà è solo
la transizione delle creature dallo stadio larvale a quello
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INCONTRO 1: IL CAMPO DEI TUMULI
BOCCA
I PG sono fermi all’ombra di un’imponente struttura metallica lungo il Cammino, nei pressi dei Tumuli Bocca.
Queste basse depressioni nel terreno, ciascuna marcata
da un muretto circolare fatto con le ossa mascellari dei
Pellegrini morti, sono considerate uno dei pochi luoghi sicuri dove riposare. Chi entra in uno dei circoli deve giurare di avere buone intenzioni, rischia altrimenti di destare
i macabri resti e subirne la maledizione. Anche chi non
crede alla cosiddetta “Voce-dei-morti” può finire nei guai
se dissacra il luogo. Stando alle voci, ultimamente perfino
i Tumuli sono una zona pericolosa.
Una volta che i giocatori si sono calati nella situazione,
leggete o parafrasate il seguente testo.

L’accampamento è tranquillo. Una dozzina di viaggiatori
condividono serenamente il bivacco e il poco cibo a disposizione. Degli sciami di luce nemmeno l’ombra, ma
le stelle, i lumiglobi e qualche sorso di liquore rendono
piacevole la sosta. La sera viene animata dai racconti sul
Vento di Ferro e sugli sciami di luce, poi la conversazione
si sposta sulle recenti aggressioni avvenute nell’area dei
Tumuli, a quel punto i viaggiatori si fanno inquieti.
Chiacchiere, dice un vecchio con i palmi delle mani
scavati da elaborate cicatrici.
Ti dico che mia madre li ha visti con i suoi occhi, risponde
un giovane indicando un donna poco più in là, addormentata sul ciglio di un tumulo, sbrigandosi a tracciare
in aria un cerchio delle migliorie artificiali. Credetemi,
nulla sfugge ai suoi occhi meccanici. La frase suscita una
risata nervosa tra i viandanti. Tutti in fin dei conti hanno
avuto una madre con una vista infallibile, che fosse potenziata o no dai numenera.
Già, probabilmente non è nulla di umano, esordisce un
terzo viaggiatore, spalleggiato da altri due.

IL BEALE DI BOREGAL
I PG possono prendere la parola, condividendo le informazioni raccolte o facendo domandare in giro. È un’ottima opportunità per farli interagire con dei PNG. Non essendo coinvolti nel resto della storia, questi comprimari
non sono descritti in modo minuzioso.
Le chiacchiere dei viaggiatori si riferiscono ovviamente
agli attacchi degli zaelem; il punto però, è scoprire perché
questi avvengano con tale frequenza.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

I racconti di quelle strane morti tengono sveglio il
campo ben oltre la solita ora. Alla fine però, tutti si
coricano speranzosi di vedere un nuovo giorno. Nonostante i timori, venite svegliati dalla carezza del
sole, e non da un freddo pugnale alla gola. Mentre
il campo viene smantellato, tuttavia udite distintamente, anche se in lontananza, il suono di un gruppo
di creature in movimento. Dovrebbero essere molte
a giudicare dal rumore, eppure non salta nulla agli
occhi dei presenti, nemmeno a quelli potenziati della
donna di ieri. Alla fine è proprio lei però a dire che
si tratta di una bestia sola, uno scutimorfo in arrivo
dal Bosco Fasullo, montato da due individui. Un mormorio perplesso si diffonde nell’aria. Nessuno ha mai
sentito parlare di gente in groppa agli scutimorfi, disgustosi insetti giganti che se ne stanno attorcigliati
ai tronchi degli alberi. Sei sicura di ciò che dici, madre?
Chiede il giovane, subito zittito dagli altri.

La creatura e i suoi “cavalieri” raggiungono in fretta
l’accampamento. Le zampe della mostruosità, a dispetto del rumore impressionante, toccano appena il terreno. L’essere si ferma tra la struttura di metallo e i tumuli.
Uno dei due giovani in groppa è un uomo, ferito anche se
non in modo fatale. L’altra è poco più che una ragazzina,
visibilmente sconvolta. Nessuno ha il marchio del Pellegrino e i loro indumenti non sono sporchi di pulviscolo
blu-verde: è gente del posto. I PG più attenti potrebbero
notare che è la ragazza a tenere mansueto lo scutimorfo;
nessun altro riesce ad avvicinarsi. Il giovane dice di chiamarsi Patel e presenta la piccola, di nome Seria, come sua
sorella. La loro famiglia è stata attaccata da uno sciame
di ctenofori, motivo per cui i due sono fuggiti in cerca d’aiuto. Patel chiede ai PG di condurre sua sorella a Conche
di Cylion, dicendo che ha un disperato bisogno di essere
aiutata (senza però dire in che modo), lui invece tornerà
indietro per dare man forte al villaggio.
Un tiro di Intelletto eseguito con successo permetterà
di vincere la ritrosia di Patel e fargli rivelare il segreto di
Seria: la ragazza è capace di controllare gli scutimorfi
grazie ai suoi poteri mentali. A dover essere curata è la
sua mente, influenzata da qualche bizzarro fenomeno
che sta imperversando nella regione. È molto protettivo
nei confronti di Seria, quindi la difficoltà per spingerlo a

BEALE
Un beale è una rara capacità genetica grazie alla quale è possibile suggestionare altre creature. Lo stesso
termine è usato per indicare i portatori di tale anomalia. Questi sono legati l’uno all’altro da una tenue
connessione mentale, che sembra intensificarsi con
la vicinanza (come la forza di gravità di una stella, nel
sistema solare, in relazione agli altri pianeti).
La parola “beale” è una volgarizzazione di “beal”,
termine scozzese che sta a indicare la bocca di un
fiume o di una valle (dal gaelico “beul”, cioè bocca).
Presumibilmente la parola era usata in origine per
descrivere coloro che erano in grado di parlare senza
usare le labbra. È il significato più autentico che si possa attribuire a questo termine, usato oggi con timore e
rispetto, se non addirittura come una maledizione in
alcuni angoli del Nono Mondo. Spetta al GM decidere
se e quando i PG conosceranno il vocabolo, così come
la mutazione genetica di Seria e di Boregal. Dovrebbe
almeno disseminare qualche indizio qua e là sulle doti
mentali di Seria. La parola “beale”, in tal caso, potrebbe essere sussurrata da un passante spaventato.

fidarsi è aumentata di ben tre gradi (5). A prescindere
dal risultato ottenuto, Patel condividerà queste informazioni solo con il PG che lo ha persuaso.
L’agitazione di Seria è evidente, sembra incapace perfino di parlare in modo coerente. Riuscirà solo a chiedere ai PG di ignorare le richieste del fratello, e di accompagnarlo dalla sua famiglia per salvarla. Sostiene di
essere in grado di raggiungere da sola Conche di Cylion.
Per quanto si sforzino, i PG non saranno in grado di
ottenere altro da lei, almeno per il momento.
Intromissione del GM: In qualunque momento, se
uno dei PG stabilisce un contatto fisico con Seria, la
sentirà balbettare qualcosa con voce lirica e gutturale
al tempo stesso. Quello emesso dalla ragazza è però
un suono mentale, che lega la mente del PG alla sua.
Per tutto il resto dell’avventura, questo influsso psichico
condizionerà di tanto in tanto i pensieri del personaggio,
rendendolo inquieto mentre esplora luoghi che per la
ragazza significano qualcosa.
Lo scutimorfo: Non appena Seria interromperà il
contatto fisico con la creatura, spezzerà anche la connessione che aveva stabilito con essa. Se qualcuno decidesse di avvicinarsi al mostro quindi, lo convincerà ad
attaccare. La creatura altrimenti si allontanerà velocemente dal luogo.
La scelta dei PG: A questo punto i PG dovranno decidere se scortare Seria a Conche di Cylion (Incontro 4)
o aiutare la sua famiglia nel Bosco Fasullo (Incontro 2).
Non importa cosa faranno, se anche dovessero dividersi
si incontreranno di nuovo (tutto ciò che il GM dovrà fare
sarà condurre separatamente gli incontri di ciascuna
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Patel, livello 2
Seria, livello 2, possiede
abilità latenti d’influenza
mentale, che si manifestano
sporadicamente. Può comunicare telepaticamente entro
una distanza breve, se il GM
lo ritiene opportuno.
Ctenoforo, pagina 224

Naedi, livello 3

metà del gruppo, alternando le scene come accade nei
film).
Che seguano una strada o l’altra, i PG si renderanno
conto in fretta di quanto esteso sia il fenomeno che sta
disturbando le creature del posto.

INCONTRO 2: IL BOSCO FASULLO

Lowd, livello 3

Vibris, livello 3

Da lontano il Bosco Fasullo sembra effettivamente una
macchia alberata, risultato di una meticolosa opera di
selvicoltura, con alberi tutti uguali per altezza e ampiezza del fusto. Da vicino, invece, il perché del nome dato
al luogo diventa chiaro. Le “piante” disposte ordinatamente sono in realtà tubi di synth cavi, alti sei metri e
ampi tre, sormontati da un groviglio informe di materia
organica.
Attorno a ciascuno di essi è avviluppato uno scutimorfo. È il carapace bruno delle creature a creare l’illusione della corteccia. Arrampicarvisi è difficile per via
delle sostanze secrete dall’esoscheletro delle creature;
farlo suscita anche una loro reazione aggressiva.
L’interno di alcuni dei tubi è provvisto di piccole sporgenze che possono essere usate come pioli. Il groviglio
sovrastante, un tempo forse un’intricata tettoia, penzola ora in ammassi pieni di detriti naturali e artificiali. È
trascorso molto tempo, in alcuni punti potrebbe però
ancora sostenere il peso di un essere umano.
Sotto l’influsso di Seria: Se uno dei PG è sotto l’influsso psichico di Seria, più si avvicinerà al Bosco Fasullo e
più si sentirà a disagio. Ciò darà modo al GM di usare
un’Intromissione, durante un combattimento o un’interazione, per far sì che il personaggio manchi un colpo o si
comporti in modo strano a causa del disagio.
Attaccati nel bosco: Mentre perlustrano il Bosco Fasullo i PG vengono assaliti da uno scutimorfo impazzito.
Se subisce 10 o più danni, l’essere si ritira.

INCONTRO 3: L’ALDEIA IN ROVINA
All’interno del Bosco Fasullo sorge ciò che resta di una
piccola comunità: tre edifici triangolari fatti della stessa sostanza del groviglio organico posto in cima ai tubi.
Sono chiaramente abitazioni di qualche tipo e, a una
prima occhiata, è evidente che ve ne siano altre ormai
distrutte. Alcuni uomini sono impegnati a ripararle, a ripulire l’area dai detriti e a rimediare armi. Sono impauriti
ed esausti.
All’arrivo dei PG, i coloni imbracciano le armi, in gran
parte lance e bastoni in metallo e synth. I personaggi
penseranno sia a causa loro, invece gli abitanti si stanno
preparando ad affrontare gli ctenofori di cui parlava Patel, creature fluttuanti e quasi invisibili. Sono sei, di varie
dimensioni, particolarmente aggressivi (il che le rende a
tutti gli effetti creature di livello 3). La gente del posto
sa cavarsela, ma è chiaro che non è abituata ad affrontare proprio quelle creature. Se i PG aiutano i villici a
respingere l’attacco, guadagneranno la loro gratitudine
e verranno invitati a fermarsi.
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Parlare ai coloni: ecco alcuni dei PNG con cui è possibile interagire.
Naedi, madre di Seria e Patel. La donna si accosterà ai PG appena le sarà chiaro che sono venuti in
soccorso del villaggio. Se le faranno il nome di Seria
o Patel, sarà ansiosa di sapere che fine abbiano fatto.
Dirà che quello degli ctenofori è il secondo attacco in
appena due giorni. È disposta a dare la colpa a chiunque tranne che a sua figlia.
Se i PG riescono a tranquillizzarla però, scopriranno come in realtà tema che Seria sia in qualche modo
coinvolta negli attacchi, arrivando perfino a confessare la natura mutante della ragazza (convincerla a
parlare di questo argomento è un compito con una
difficoltà pari a 4).
Lowd, nonno di Seria e capo attuale del villaggio.
Nonostante sia interessato a ciò che è accaduto alla nipote esclamerà: “è perfettamente capace di badare a se
stessa”. Sembra più preoccupato per la ricostruzione del
villaggio e per eventuali altri attacchi. Se i PG lo aiutano,
l’uomo condividerà il suo punto di vista: qualcosa sta
disturbando l’ordine naturale delle cose nell’area. “Sento
il suo richiamo giungere dalle dita, a ovest” dirà, un enigmatico riferimento ai Picchi Ardenti (intuirlo richiede
un’azione di Intelletto a difficoltà 4).
Il giovane Vibris. Fuma e resta in disparte, anche se
si è battuto tenacemente contro gli ctenofori. Se i PG
lo avvicinano, il ragazzo cercherà di allontanarli in malo
modo, a meno che non siano abili oratori, gli offrano
qualcosa da mangiare o una manciata di tabacco. In tal
caso dirà: “non date retta a questi sciocchi, è colpa della
ragazza. Perché non chiedete a lei cosa sta accadendo?”
Altri coloni. Sanno soltanto che le creature nell’area
sono diventate improvvisamente aggressive. Ora perfino gli scutimorfi, che di solito se ne stanno aggrappati ai
loro alberi-tubo, attaccano senza esser stati provocati.
La scelta dei PG: i PG possono raggiungere Seria a
Conche di Cylion (Incontro 4) o mettersi in viaggio per
Picchi Ardenti (Incontro 7).

INCONTRO 4: “ACQUE” TURBOLENTE
Se i PG sono in viaggio per Conche di Cylion, Seria probabilmente sarà con loro. Anche se non sembra fisicamente provata, il suo stato mentale è preoccupante.
Rivolgendosi a lei in modo calmo e senza incalzarla (la
difficoltà dell’azione è aumentata di un grado), i PG apprendono che la ragazza è preoccupata per la sua famiglia e per le sorti del villaggio; percepisce uno strano
fastidio alla testa che le rende difficile pensare ed esprimersi lucidamente.
Se i PG arrivano invece a Conche di Cylion in cerca di
Seria e Patel, qualcuno del posto, forse un commerciante,
indicherà loro la giusta direzione (dopo che avranno acquistato qualcosa). I ragazzi sono con Darvin (vedi pagina seguente), che non ha potuto aiutare Seria per via dei
segugi scarni che infestano il giardino di synth.

IL BEALE DI BOREGAL

Conche di Cylion
Situata all’estremità ovest della Quinta Sosta lungo il
Cammino del Pellegrino, Conche di Cylion è una destinazione ambita dai Pellegrini e dagli altri viaggiatori in cerca
di cure e riposo. Deve il proprio nome a cinque conche,
ampie sei metri e profonde meno di uno, disposte l’una di
seguito all’altra a formare una linea retta. Le pozze sono
tutte colme di un liquido naturale di colore diverso: rosso,
arancione, giallo, verde e nero, in quest’ordine esatto per
chi arriva in città dall’unica strada. Il liquido nelle conche
è un brodo primordiale ricco di naniti, microorganismi e
altri elementi che donano sollievo fisico e sono utili rimedi
contro i malanni. L’insediamento si è sviluppato attorno
a queste bizzarre pozze e ospita oggi un gran numero di
sedicenti guaritori, pronti a vendere rimedi di ogni genere:
pozioni, pillole, candele, idoli, congegni o semplici sessioni di pranoterapia. Anche se l’uso delle conche è gratuito,
esse vengono tenute in buono stato: la maggior parte dei
guadagni proviene infatti dalla vendita di rimedi ai turisti
che arrivano tutti i giorni per usarle liberamente.
Arrivo: La città pullula di visitatori e pazienti in attesa
di sottoporsi ai trattamenti medicamentosi. Le bancarelle e i negozi sono meno riforniti di quanto ci si potrebbe aspettare; la colpa è dei mercanti nomadi che, per
qualche strana ragione, si tengono alla larga dalla comunità. Chiedendo in giro notizie di Seria, i PG verranno
guidati fino a una bottega con un’insegna che mostra un
organo cerebrale.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

La strada principale è semplicemente una scia di assi
di legno poste ai margini delle conche. Nelle pozze,
una rossa come il sangue, l’altra arancione come il
tramonto, la terza invece verde foglia, uomini, donne
ed altre creature trascorrono il tempo divertendosi e
riposando. Alcuni bambini vi passano affianco velocemente mentre superate le colorate cavità; tra tutte
l’ultima, nera, vi trasmette una sensazione di disagio.
Anziché essere oleoso o gelatinoso, il liquido di cui è
colma sembra acqua, nonostante sia completamente
scuro. I più piccoli vi si immergono senza paura, lasciando che la sostanza scorra loro addosso.
Oltre la pozza nera c’è l’insegna che stavate cercando, un cartello con inchiodato un vero cervello.
Non sembra umano a giudicare dalle dimensioni,
ma è impossibile esserne certi. L’esercizio è gestito
da una donna con escrescenze circolari di metallo e
synth attorno agli occhi, alla base del naso e agli angoli della bocca.
“Venite”, dice senza attendere che vi siate presentati. “So cosa state cercando.”

Il nome della donna, esperta di disturbi mentali, è Darvin. Il suo negozio è zeppo di tubi e cavi che collegano fra

loro strani marchingegni arrangiati. Anche mentre parla
con i PG la sua attenzione è focalizzata su Seria. La donna
è in grado di aiutare la ragazza, per farlo però ha bisogno
di alcune cose che si trovano nel giardino di synth, fuori città, un sito da cui la gente del posto ricavava, fino a
qualche tempo fa, ingredienti per rimedi curativi, e che
ora è infestato da un branco di segugi scarni.
“È un luogo pericoloso”, dice Darvin, “ma vi saremmo tutti
grati se lo rendeste nuovamente sicuro”. Se i PG collaborano, Darvin chiede loro di recuperare quattro lunghe foglie
di metallo rosso e una pera dorata, avvertendoli che questa “potrebbe dare la scossa a chi la tocca”.

INCONTRO 5: I GIARDINI DI SYNTH
Il giardino di synth sorge subito oltre il centro abitato, a
est. Sembra un normale giardino composto da lunghi filari di fiori, ma fra le piante spuntano anche concrezioni
artificiali. Sei segugi scarni, per qualche strano motivo,
ne hanno fatto la loro tana.
Se i PG riescono a ucciderli o a scacciarli in qualche
modo, potranno cercare liberamente ciò per cui sono
venuti: una pianta che produce foglie fatte di metallo
rosso e un cespuglio con uno o due oggetti simili a delle
“pere” dorate (danno effettivamente una leggera scossa
quando vengono toccati per la prima volta). I personaggi addestrati a identificare e usare piante o numenera
potrebbero fare ulteriori scoperte, a discrezione del GM.
Se i PG tornano da Darvin con gli ingredienti richiesti,
la donna li ringrazia e dice loro che avrà bisogno di un
giorno per preparare e somministrare la cura; li metterà
al corrente di tutto ciò che scoprirà in merito alla strana
afflizione di Seria.
Quando la voce della loro impresa si sarà sparsa in
città, gli abitanti insisteranno perché si trattengano per
la notte, offrendo loro vitto, alloggio ed elisir curativi.

Segugio scarno, pagina 243

I PG che si riposano nelle
conche aggiungono 1 ai loro
lanci di recupero finché si
trovano in città.

INCONTRO 6: UNA NOTTE IN CITTA’
Durante la notte, urla e schiamazzi svegliano di colpo
i PG. Se si interessano a ciò che sta accadendo, notano tre persone appena uscite dalla pozza nera. Sono
coperte da sciami di piccoli insetti neri e sulla pelle
esposta dei loro corpi spuntano ferite color porpora.
Non sembrano in pericolo di vita, ma i morsi devono
prudere tremendamente (la stessa cosa capiterà ai
PG se, per qualsiasi motivo, si bagnassero nella pozza
nera durante la notte).
Gli abitanti sembrano dispiaciuti ma non eccessivamente sorpresi: è opinione comune che la frequenza di
questi incidenti vada aumentando nel tempo. Prima i
segugi scarni, ora gli insetti.
Il mattino seguente l’aspetto di Seria è completamente diverso: non per le due piccole fascette, una rossa e
l’altra dorata, sulla sua guancia sinistra, ma per l’umore
allegro e gioviale che la contraddistingue. È particolarmente grata ai personaggi per l’aiuto datole ed è pronta
a tornare dai suoi cari.
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Darvin, livello 4

Chahil, livello 3

Se le viene chiesto di descrivere cosa ha provato, sostiene di aver percepito un forte legame mentale con un
uomo-macchina, sepolto nel terreno a nordovest. La rozza
mappa che disegnerà ai PG indica chiaramente la comunità di Picchi Ardenti.
“È spaventato”, dice Seria. “Anche se non mi piace, perché
mi ha fatto stare molto male, credo che dovreste aiutarlo”.
A prescindere dalle azioni dei PG, Seria tornerà dai
suoi parenti per accertarsi che stiano bene.
Chiunque fosse legato alla mente della ragazza, sentirà a questo punto svanire la sensazione di malessere.

INCONTRO 7: PICCHI ARDENTI

I cavot sono piccole
creature nere simili a dei
roditori. Erbivori, si cibano
della bacche di echar che
spuntano dai cespugli cresciuti all’ombra in luoghi
umidi. Sono incapaci di
digerirne i noccioli però,
quindi li scartano dopo
averli ripuliti fino a farli
brillare. La gente del posto
li usa come moneta corrente e segno di ricchezza,
per decorare vestiti ed
effetti personali.

Picchi Ardenti sembra una città ordinaria. La maggior
parte degli edifici del centro è fatta di pietra e acciaio,
con blocchi uniti da strati di cemento verde scuro. Le costruzioni periferiche sono invece ricavate direttamente
dal fianco della montagna.
La comunità è in subbuglio, per non dire quasi sull’orlo della guerra civile. Ovunque sono visibili segni di violenza: finestre rotte, resti di incendi dolosi e feriti. Mercanti, coloni, allevatori di cavot e pellegrini sono troppo
spaventati per parlare fra loro o con i PG; osservano gli
stranieri con un misto di terrore e sospetto. I più si muovono in gruppo e parlano a bassa voce, come se si stessero preparando a nuove ondate di disordini.
Se i PG chiedono in giro cosa stia succedendo, otterranno risposte insensate, tutte manifestazioni della paranoia e della follia di Boregal:
• “Non mi piace che la gente preghi qualche oscura divinità, nel bel mezzo della notte. Credo proprio che dovrò
uccidere tutti”.
• “Tutti mi odiano qui, perché sono il solo a sapere la verità
sull’universo”.
• “Sono in molti qui ad avere delle strane macchine nel cervello, te ne accorgi solo quando parlano”.
• “Badavo ai fatti miei quando è scoppiato il finimondo. La
gente ha iniziato a massacrarsi a vicenda. È stato come
trovarsi in mezzo a un branco di matti”.
• “Devi essere uno di quei folli che vanno in giro di recente,
per farmi queste domande”.
Con un po’ di persuasione o ricorrendo alle minacce
(difficoltà 4) i PG otterranno il nome del Prevosto Yieran, reperibile presso il Foro dei Morti, un edificio di pietra circolare nel bel mezzo della città.
Yieran è il leader dei Prevosti, quindi anche di Picchi
Ardenti, ma nessuno lo vede ormai da giorni.
Se i PG fanno domande su una macchina capace di riportare in vita i morti (o su un qualsiasi altro strano congegno che si trovi in città), anziché ottenere una risposta
verranno immediatamente attaccati dal loro interlocutore
(livello 2) oppure pedinati e aggrediti in seguito, da un
gruppo di folli tra cui anche l’interlocutore di prima.
In cerca di Yieran: Esplorando il Foro dei Morti i PG
troveranno un ufficio messo a soqquadro. Appunti car-
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tacei e strani arnesi sono sparsi ovunque. Un PG particolarmente attento (difficoltà 5) noterà delle chiazze
di sangue in terra e sui mobili. Un giovane affannato,
di nome Chahil, è intento a perlustrare la stanza e, se
interrogato su Yieran, dirà che il Prevosto non può ricevere nessuno al momento per via delle morti verificatesi
in città.
Parla in modo insensato: un attimo prima sembra sostenere che i Prevosti siano in arrivo, quello dopo li descrive come se fossero già tutti morti. È difficile ottenere
da lui qualsiasi informazione.
Se riescono a farlo collaborare (difficoltà 6), Chahil
li condurrà da Yieran, altrimenti avranno bisogno di un
piano per penetrare di nascosto nel suo studio.
Intrufolarsi: La porta che dà accesso allo studio del
Prevosto, al centro dell’edificio, è munita di due serrature (per aprirla sono necessari quindi due tiri separati),
la prima è di livello 2, l’altra, un intrico di piastre metalliche simili a un puzzle scorrevole, è di livello 4. La stanza è arredata con un tavolo e alcune panche. Al centro
sembra che la temperatura sia di gran lunga inferiore
rispetto al resto della sala; se ci si muove sopra un punto
esatto, ampio circa un metro e mezzo, il pavimento suona vuoto. Vicino alla sezione del terreno c’è un bottone
che, premuto, apre di scatto un pannello (per evitare di
cadere, un PG che vi si trovi sopra deve eseguire con
successo un’azione di Prontezza a difficoltà 2). Chi scivola nell’apertura cade per 9 m subendo 3 danni, atterrando sopra a degli scalini di pietra.

INCONTRO 8: SONNO PROFONDO
Alla fine delle scale si apre un corridoio che termina con una
porta chiusa e un pannello specchiato. Se i PG sono giunti fin
qui da soli dovranno trovare il modo di aprirla. Per farlo bisogna toccare il pannello e pronunciare la parola “Vaddershim”,
ma si può anche manomettere il congegno (difficoltà 6) o
sfondare la porta (difficoltà 5). Chahil conosce la parola di
attivazione. Oltre la porta, i PG troveranno Yieran e la fonte di
tutti i problemi nella regione. Se Chahil non è con loro, il testo
di seguito dovrà essere modificato:

Le scale circolari sembrano consumate dall’uso e
l’aria che filtra dal pavimento è più fredda del previsto. Un odore pungente e fetido, simile a quello della
frutta marcia, e della carne bruciata o decomposta,
vi fa storcere il naso.
Superate le scale e un corridoio illuminato da alcune fiaccole. Chahil poggia la mano su un pannello
specchiato e mormora qualcosa, aprendo una porta
verso una stanza ampia e disadorna: una camera
mortuaria. Salme avvinte in sudari purpurei giacciono composte su delle panche, le loro teste rasate
sono poste bene in vista. Hanno occhi sbarrati e
bocche spalancate; sulla fronte mostrano segni di
bruciature grandi quanto una mano.

IL BEALE DI BOREGAL
Dal muro all’estremità opposta della sala, illuminata da torce e lumiglobi, spunta un tubo con una
ventosa che sfrigola all’interno di un tino pieno
d’acqua. Al centro, un uomo è intento a controllare
il respiro di uno dei corpi, che muove la bocca lentamente. Anzi, sembra addirittura che stia parlando!

Prevosto Yieran: È il leader dei Prevosti, un uomo alto
con una voce suadente. Anche se non sembra ha ormai
perso completamente la ragione. Indossa abiti curati e
porta con sé i simboli della sua carica: una spilla d’argento
rettangolare, al collo, e un dischetto di metallo agganciato
alla mano destra. Non sembra sorpreso di vedere i PG e si
rivolge loro con un cenno del capo: “siete qui per aiutarmi
o per intralciarmi?”. Se intendono dagli una mano, l’uomo
parlerà con i PG, pretendendo però di essere aiutato (qualsiasi cosa stia facendo), sbraiterà ordini come: “reggi questo” o “passami quello strumento”. Qualsiasi altra risposta
farà sì che Yieran ignori del tutto i PG, tornando a dedicarsi
alle salme.
Ecco cosa i PG possono scoprire conversando con l’uomo:
• La storia dei Prevosti e della macchina per riportare in
vita i morti, compreso tutto ciò che Yieran sa di Boregal (molto poco in realtà).
• Il fatto che la macchina riporti in vita i morti solo per
permettere loro di rispondere a una singola domanda.
• Il fatto che la risposta data dai morti sia sempre una
menzogna.

Se i PG domandano a Yieran cosa abbia chiesto al cadavere, egli risponderà: “ho fatto la domanda sbagliata, per
l’ennesima volta”. Non sembra al corrente di quanto sta accadendo all’esterno, ha chiaramente perso il lume della ragione. “Ho ucciso più volte di quanto non avrei mai osato fare,
eppure non ho ancora appreso nulla. In ogni caso preferirei non
avere affatto questa macchina infernale, piuttosto che permetterle di distruggere la mia amata città”. I PG si renderanno
presto conto di come i corpi nella sala appartengano agli
altri Prevosti, uccisi da Yieran perché potesse interrogarli
e capire come fermare la follia dilagante di Borgal. L’uomo,
ad un certo punto, afferra uno strumento con una ruota
acuminata in cima e lo consegnerà ai PG chiedendo loro
di seguirlo. “Liberatelo” dirà, “o uccidetelo. Io non ci riesco”.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Yieran schiude una larga porta, piegandosi per attraversare il passaggio cilindrico che nasconde. Al termine del condotto illuminato, si apre una vasta camera
triangolare occupata in gran parte da un’enorme ammasso gelatinoso, simile a un grumo di sacche nere
traslucide al cui interno pulsa un’energia rossa. È connesso alle mura da una serie di cavi. Tutt’intorno giacciono pile di scarti e componenti meccaniche; danno
l’impressione di trovarsi in mezzo a una discarica.
Una voce rimbomba nelle vostre menti: un grido
d’angoscia, paura e rabbia. Una richiesta d’aiuto.
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Prevosto Yieran, livello 4

“Quando sostengo che
alcuni dei miei migliori
amici sono artefatti, non
tutti capiscono quello che
intendo realmente.”
—Sir Arthour

Se l’avventura deve culminare in uno scontro, è
bene che esso sia epico. Il
GM dovrebbe tener conto
di come i giocatori hanno
affrontato gli altri combattimenti dell’avventura,
se necessario modificando le caratteristiche di
Boregal. Per esempio, se
nel gruppo c’è un PG in
grado di infliggere 9 danni
con un solo attacco, quindi
di eliminare Boregal
con appena tre colpi,
aumentare di 1 l’Armatura
dell’antagonista farà sì che
esso resista almeno un
altro round.

Assegnare i Punti
Esperienza:
Oltre ai PE guadagnati per
il rinvenimento di artefatti,
ogni PG deve ottenerne 1
per aver scoperto la verità
su Boregal e un altro per
aver in qualche modo
posto fine alla minaccia
che rappresentava. Il
GM potrebbe decidere
di assegnare 1 ulteriore
PE ai personaggi, per
aver aiutato Seria e
Patel, scoprendo così che
l’apparenza inganna e che
grandi poteri si nascondono anche dentro individui
a prima vista deboli.

L’ammasso è morbido al tatto, estremamente caldo e non
reagisce in alcun modo al tocco. Lungo il dorso del grumo,
vicino al punto in cui è connesso alle pareti della stanza, fa
bella mostra di sé una sutura: lo strumento dato ai PG da Yieran sembra fatto apposta per rimuoverla.
Quella cosa informe è Boregal. Non c’è modo di comunicare con lui mentre è in questo stato, a meno che i PG non
dispongano di poteri telepatici. Se riescono a mettersi in
contratto con la mente di Boregal, possono cercare di convincerlo a calmarsi in cambio della promessa di liberarlo (difficoltà 5). In tal caso la creatura li guiderà fino a un interruttore collocato sotto l’ammasso gelatinoso che, se premuto,
farà liquefare le sacche lasciando esposto un cervello ormai
fossilizzato.
Se i PG attaccano o danneggiano la massa invece, Boregal
risponderà sferrando assalti mentali contro chiunque si trovi
nella stanza.
Usare lo strumento di Yieran per tagliare la sutura provoca
ugualmente il collasso del grumo e la fuoriuscita del cervello.
L’organo, una volta esposto, inizia ad attrarre a sé tutta la
materia disponibile nei paraggi, allo scopo di plasmare un
corpo dalle fattezze umane. Sassi, piccole armi, strumenti e
residui gelatinosi finiranno inglobati nel simulacro di Boregal.

BOREGAL
Livello 5 (15)
Descrizione: La mente di Boregal è ancora in questo mondo, al contrario del corpo. La forza del suo beale però, è
tale da permettergli di controllare la materia inanimata e plasmarsi una nuova effige.
Ultimato il simulacro, Boregal potrà sferrare attacchi
fisici e psichici.
Mire: Difendersi e liberarsi.
Salute: 20.
Danno Inflitto: 3.
Armatura: 2.
Modifiche: Attacca le creature dotate di poteri mentali
come se fosse di livello 6.
Combattimento: L’attacco principale di Boregal è un impulso
psichico che confonde e disorienta un nemico, infliggendo 6 danni a tutti i bersagli entro una distanza lunga.
Sono danni all’Intelletto, quindi ignorano l’Armatura. Se
un avversario riesce ad avvicinarsi al nuovo corpo di Boregal, questi reagirà sferrando un attacco fisico.
In alternativa, Boregal può attaccare un bersaglio
con un impulso psichico che infligge 6 danni all’Intelletto e gli fa perdere il suo prossimo turno.
Interazione: Finché Boregal è all’interno della sua prigione
meccanica, l’unico modo di comunicare con lui è usando la telepatia. Una volta libero invece, potrà parlare e
percepire l’ambiente circostante in modo normale. È
confuso, spaventato, furibondo e psicotico; la sua mente
è stata irrimediabilmente intaccata dal prolungato esilio
tra la vita e la morte. Non c’è modo di farlo ragionare.
Bottino: Il nucleo del cervello fossile di Boregal sembra
indistruttibile e pulsa di energia residua, dovuta alla
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connessione con la macchina in cui era imprigionato.
Può essere usato per ricaricare un artefatto deteriorato (richiede un’azione di Intelletto, la cui difficoltà è
pari al livello dell’artefatto da ricaricare).
Intromissione del GM: Boregal controlla la mente di uno
dei personaggi, spingendolo ad attaccare i suoi compagni per due round.
Salvare Boregal: Se i PG riescono a comunicare con Boregal e a calmarlo, egli resterà in forma di cervello fossile,
oppure vi tornerà se ciò accade dopo la creazione del suo
nuovo corpo. A quel punto parlerà telepaticamente con loro,
indipendentemente dal fatto che abbiano o meno poteri telepatici. I PG dovranno decidere cosa fare di lui. Le creature e
la gente della regione non avvertiranno più la morsa della sua
angoscia e torneranno ad agire libere da condizionamenti,
senza sapere perché. Boregal può diventare un PNG alleato,
ma non assumerà mai più la forma fisica e si rifiuterà di usare
i suoi poteri per ferire il prossimo. Potrebbe diventare un utile
“interprete” telepatico o un amico davvero singolare. Il Nono
Mondo per lui rappresenta un totale mistero.
Combattere Boregal: Scontrarsi con Boregal può essere
fatale visto che può controllare le menti deboli di Yieran
e Chahil, portandoli dalla sua parte. Con la distruzione di
Boregal cesserà anche l’influenza che egli esercitava sulle
creature e la gente del posto. Queste si renderanno conto
di essere state condizionate da una forza esterna; anche se
orribile, ciò le aiuterà a superare l’accaduto.
Vedersela con Yieran: Se Yieran sopravvive all’incontro,
i PG dovranno decidere il suo destino. Il prevosto è pienamente responsabile per i crimini commessi. È un pazzo in
piena regola, non un semplice burattino di Boregal.
Bottino: Questo è ciò che i PG rinverranno nella stanza, cercando fra gli oggetti sparpagliati qua e là.
• 1d6 crypto determinati casualmente.
• Un arcano: un cono di synth che emette un flebile sbuffo d’aria quando viene attivato.
• Un arcano: una gemma incastonata in un cerchio di metallo, che permette a chi dorme nei paraggi di fare sogni
piacevoli, durante i quali gusta le sue pietanze preferite.
• Un artefatto: un bastone di synth lungo 1,5 m, con un’estremità metallica che trasmette scariche elettriche a
contatto. Infligge 3 danni alla Prontezza e stordisce la
vittima facendole perdere il suo prossimo turno. Deterioramento: 1 su 1d10.

TERMINARE L’AVVENTURA
La comunità di Picchi Ardenti avrà bisogno di tempo per
riprendersi dall’accaduto e tornare alla normalità, senza
contare la morte dei Prevosti e la mancanza di un leader.
L’imbarazzo e il risentimento degli abitanti renderà meno
calorosa la loro gratitudine verso i PG, che potranno proseguire lungo il Cammino del Pellegrino o verso altre destinazioni. La gente del posto, con buona probabilità, non
saprà mai chi o cosa l’abbia condizionata, ma sarà lieta di
essere finalmente libera.

LA NAVE ARCA

CAPITOLO 3

LA NAVE ARCA

L

a Nave Arca è uno scenario adatto a un gruppo di
personaggi ferrati nell’esplorazione. È il classico
esempio di avventura in cui ci si deve addentrare
all’interno di una misteriosa rovina.
È ambientata nella cittadina di Druissi, all’ombra della
Foresta di Ba-Adenu, ma può facilmente essere collocata
in altre località del Nono Mondo.

BACKGROUND
Chi edificò la città di Druissi lo fece in prossimità di un’antica costruzione semisepolta, per sfruttare il calore che ne
promanava, riscaldare case, cibo e superare i freddi inverni.
Se anche avesse avuto una vaga idea della minaccia annidata nel rudere, avrebbe probabilmente fatto finta di nulla.
Ora invece è impossibile ignorare ciò che sta accadendo. La
costruzione è in realtà molto più antica e pericolosa di quanto si immagini, un vascello che trasportava esseri misteriosi,
schiantatosi sulla Terra in epoche remote e divenuto così una
prigione per ciò che si nascondeva al suo interno.
Una recente scossa sismica ha esposto una parte dello
scafo fino a quel momento interrata, compresa un’area laterale dove la carena si era squarciata. Subito dopo, la gente del posto si è accorta di
alcuni strani cambiamenti:
l’energia che un tempo
forniva calore ora aumenta
o diminuisce bruscamente d’intensità, uno strano
liquido arancione fluisce
dai pavimenti delle case e
alcuni abitanti sono semplicemente svaniti nel nulla.
Il leader della comunità
cerca di mantenere l’ordine ma, con gli Hozai in giro
(un gruppo di catastrofisti
religiosi che predica l’avvento di un sommo male),
è sempre più difficile.

Scopriranno che una donna, impegnata a risolvere il problema delle scorie tossiche fluite dallo scafo, è riuscita
a trovare una soluzione a prezzo della sua stessa vita. A
loro spetterà portare a termine ciò che lei ha iniziato.
I PG capiranno forse che la rovina è in realtà una sorta
di vascello naufragato da un’altra dimensione, contenente embrioni di pericolose coscienze in cerca di nuovi corpi, e che gli Hozai non sono davvero ciò che sembrano.

COINVOLGERE I PG
I personaggi hanno sentito parlare di Druissi e della bizzarra struttura attorno a cui è stata costruita, oppure
sono giunti in città durante un viaggio. La comunità è una
meta di passaggio per via dei suoi stabilimenti riscaldati e
dei bagni caldi. Di seguito vengono forniti alcuni agganci
per giustificare l’interesse dei PG verso il relitto.
Compenso: Il conestabile offre una ricompensa a
chiunque entri nella struttura, elimini ogni minaccia e sigilli la falla. Non viene detto apertamente, ma anche chi
tapperà la bocca di Nerr, un Hozai che sta spaventando
gli abitanti della comunità con le sue profezie, sarà ben
remunerato.

SINOSSI
I PG decidono di esplorare
l’antico rudere senza sapere nulla della sua natura.
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Druissi, pagina 180
Foresta di Ba-Adenu,
pagina 180

Salvataggio: Un uomo di nome Geirn sostiene che sua
moglie sia scomparsa misteriosamente. Non ha nulla da
offrire ma chiede lo stesso ai PG di aiutarlo. È convinto
che la donna sia stata rapita da qualcosa che si nasconde
all’interno della struttura, ma da come parla sembra invece che ella vi sia entrata spontaneamente.
Recupero: Sebbene molti Hozai siano pronti a giurare
che un grande male sta per abbattersi sulla città, ciò che
vogliono davvero è tenere lontani i curiosi dal vascello,
così da essere gli unici a esplorarlo per conto proprio.
Uno dei membri della congrega, Thebys, chiede ai PG
di entrare nella struttura al posto suo, per recuperare
campioni dei materiali e delle creature site al suo interno. Teme infatti che gli altri Hozai possano anticiparlo; in
cambio dei loro servigi, l’uomo promette ai PG di creare
un artefatto con ciò che recupereranno.

AREA 1: SCAFO ESTERNO
Esaminando la parte esterna del rudere i PG possono
giungere a qualche conclusione. Nessuno a Druissi ha la
più pallida idea di cosa sia la struttura, è ignoto perfino
che essa sia un veicolo di qualche tipo.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Il vascello è ovviamente
molto più ampio delle
poche aree descritte nello
scenario. Il GM è libero
di aggiungerne altre e di
ricorrere a paratie, porte
serrate e passaggi che
conducono verso sezioni
del tutto inesplorate.

Ragno d’acciaio, pagina 237
Vigore, pagina 20

La parte visibile dell’antica struttura è inclinata verso
l’alto. Sembra costruita con vari tipi di metallo e synth, tenuti assieme da bulloni, rivetti e cardini. È liscia
al tatto e in alcuni punti malleabile anche se troppo
resistente per essere bucata o graffiata facilmente.
Altre sezioni, di forma circolare, sono invece maglie
metalliche intrecciate che vibrano costantemente e
trasmettono calore.
La sezione emersa è lunga almeno centocinquanta
metri e larga sessanta, coperta in parte dagli edifici
di Druissi. È chiaramente un’estremità, il che lascia
immaginare le titaniche proporzioni dell’intera struttura, in gran parte ancora sepolta sottoterra.

Per quanto i PG ci provino, lo scafo è impossibile da
penetrare. Le scosse sismiche sembrano però aver aperto delle brecce. Sono troppo piccole per essere sfruttate
come accessi, salvo una larga a sufficienza da consentire
il passaggio. Allargare a forza l’apertura richiede un’azione di Vigore a difficoltà 4. Qualcuno lo ha già fatto ma,
per non dare troppo nell’occhio, ha poi risistemato ogni
cosa al suo posto.

stanze chimiche e putredine. Dietro la breccia si apre
un passaggio ampio quasi due metri. Le pareti e il soffitto sono realizzati con lastre sovrapposte di synth, il
pavimento invece è fatto di un materiale traslucido,
che si piega lievemente sotto il vostro peso. L’area
sottostante è completamente oscura, rischiarata occasionalmente da lampi e fasci di colori brillanti.

Il tunnel è buio e sembra condurre verso il vuoto. Alcuni dei pannelli sul pavimento si flettono visibilmente sotto
il peso dei PG, altri sono completamente divelti ma possono essere evitati senza problemi, se si dispone di una
fonte di luce. Circa 30 metri più avanti il tunnel termina
improvvisamente in una balconata, fatta dello stesso materiale del condotto. Il locale ha un basso soffitto da cui
pendono larghe sezioni informi di tessuto. Il lato opposto al tunnel è invece occupato da una rete metallica con
maglie di 15 cm per 15 cm, oltre le quali il vascello pare
estendersi a dismisura in tutte le direzioni. La visibilità è
ridotta e il buio è vinto solo da flebili luci in movimento.
La griglia: Se i PG toccano la rete metallica a mani
nude ricevono una spiacevole ma innocua scossa (solo
se il contatto con la griglia dura per un intero round essa
infligge 1 danno che ignora l’Armatura). Cercare di tagliare la rete con uno strumento metallico non fa che peggiorare le cose (la scarica infligge immediatamente 1 danno
che ignora l’Armatura). La rete è un oggetto di livello 4
e può essere danneggiata anche con armi ordinarie, ma
così facendo si ricevono almeno trenta scariche, sicuramente troppe per un solo PG. Le altre pareti, il soffitto e il
pavimento sono impenetrabili.
Perlustrando interamente il piano ammezzato, i PG noteranno un ampio circolo fatto di un materiale gelatinoso,
ricavato nel pavimento vicino alla griglia. Passandoci sopra la mano esso si accenderà di una luce arancione e,
finché qualcuno terrà una mano premuta al suo interno,
disattiverà la griglia elettrica. Oltre la rete, a sei metri di
profondità, c’è la camera principale del vascello.
Botola nascosta: Sul pavimento a sud del piano ammezzato è nascosto un pannello che, una volta individuato (difficoltà 6, 5 disponendo di adeguata illuminazione)
può essere aperto facilmente. Conduce verso la camera
principale tramite un camino artificiale obliquo.
Ragni d’acciaio: Se i PG smuovono i tessuti che penzolano dal soffitto vengono immediatamente aggrediti.
L’attacco dei ragni d’acciaio altrimenti può avvenire in
qualunque momento.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

AREA 2: CORRIDOIO D’ACCESSO E
BALCONATA
È qui che comincia l’esplorazione dei PG.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Dall’apertura giunge a tratti un odore nauseante di so-
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Da qualche parte, sopra le vostre teste, arriva un debole rumore di metallo picchiettante. I tessuti che
pendono dal soffitto si scostano come se fossero attraversati da un’invisibile soffio di vento; all’improvviso su di essi spunta una lunga zampa nera, poi una
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seconda, poi molte altre seguite da corpi bulbosi e
lucenti, con cheliceri che secernono fili metallici di
ragnatela.

campioni, strumenti, gabbiette e così via. Hanno anche
delle spara-dardi, spade e lance. Uno di loro ha un crypto
che emette un raggio rovente (infligge 9 danni).

AREA 4: SCAFO A PRUA
Le creature sono ragni d’acciaio, giunti fin qui dopo il
terremoto in cerca di nuove prede. Mentre i PG esplorano
la stanza, quattro di essi si calano dal soffitto spruzzando
tele affilate che infliggono 4 danni a chiunque le tocchi.

AREA 3: CAMERA PRINCIPALE
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Le dimensioni di questa sala, debolmente illuminata,
sono impressionanti: nel punto più alto il soffitto è
a quindici metri dal suolo. Tra le ombre delle piante
che la riempiono avete l’impressione di scorgere dei
movimenti.

Raggiungendo la camera dal piano ammezzato, i PG si
renderanno conto di come il pavimento sia ricoperto da
un basso pantano, un misto di fango e materia vegetale
putrefatta. Sembra che qualcosa strisci nel liquame. L’odore di acqua stagnante e residui organici è forte.
Le luci che i PG scorgevano dall’alto qui sono ancora più evidenti, è chiaro che a produrle sia qualcosa in
movimento. La sala ha l’aspetto di una giungla, colma
di piante blu e bianche ricche di inflorescenze e aculei.
Sono diverse da qualunque altro arbusto mai stato visto
e costituiscono un ostacolo per chi vuole esplorare la camera. È ovvio che non hanno bisogno della luce del sole
per sopravvivere.
La stanza è attraversata da nugoli di insetti bizzarri, fastidiosi ma innocui, alieni come la flora. Innocue creature
biomeccaniche si muovono nel pantano senza curarsi dei
PG. Sono loro a originare le luci scorte fin da lontano. Evitano qualunque forma di contatto ma, se vengono acciuffate e smantellate (un’azione di Prontezza a difficoltà 5,
seguita da un’altra di Intelletto a difficoltà 4) dispensano
un crypto a caso.
Tornare nell’area: Quando i PG torneranno nell’area
per la seconda volta, si imbatteranno in un quartetto di
Hozai. Il gruppo li considera una minaccia da eliminare. Il
combattimento può essere evitato se i PG dichiarano di
trovarsi lì per conto di Theybis (a quel punto sarà il confratello a subire le ire degli Hozai, per aver coinvolto degli
estranei nella faccenda).
Gli Hozai sanno che il rudere è un vascello e sospettano
che provenga da un’altra dimensione. Non hanno prove di
tutto ciò: in effetti le stanno cercando. Sono interessati alle
creature e alle piante nella camera principale, hanno abbandonato vesti e simboli cerimoniali in favore di occhialoni protettivi, elmetti, guanti, grembiuli e stivali di cuoio.
Sono equipaggiati con funi, ganci, sacchi, contenitori per

Una grande porta rotonda dà accesso allo scafo frontale del vascello. Emette un flebile bagliore e a prima vista
sembra ricoperta da uno strato d’acqua corrente. Toccandola ci si accorge che è fatta di un materiale sconosciuto, asciutto ma al tempo stesso fluido. Nonostante il suo
aspetto bizzarro si apre senza difficoltà.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Questa camera triangolare è illuminata da viscosi
globuli attaccati alle pareti, alla strumentazione e a
quasi tutte le altre superfici; variano forma e colore
mentre strisciano seguendo percorsi ignoti. Il perimetro è fatto dello stesso materiale traslucido già
visto in precedenza, attraverso il quale si distinguono
chiaramente rocce e detriti. Larghi tunnel sono stati
scavati dall’altro lato delle pareti.

Cercando tra la strumentazione (un’azione di Intelletto
a difficoltà 4) è possibile recuperare 1d6 crypto determinati a caso. Se un PG ottiene un risultato sufficiente a superare una difficoltà di 6 o più però, recupera anche altri
1d6 crypto e un arcano.
I globuli luminosi possono essere staccati e usati come
luci, ma non durano a lungo una volta rimossi dallo scafo. Si
attaccano a qualsiasi cosa, vestiti compresi, purché si sopporti il calore che generano. Perlustrando a fondo la camera
(almeno per dieci minuti) i PG potranno rinvenire una nota
scritta di recente contenente appunti e il disegno schematico
di un congegno numenera. L’unica parte leggibile del documento recita: “il calore sembra saldare le fessure.”

AREA 5: SCALINATA SOMMERSA
All’estremità opposta della camera principale, rispetto
alla balconata, c’è una scala che conduce verso il basso.
Ogni gradino è umido e alto quasi un metro, il che rende disagevole scendere. Dopo il settimo gradino, la scala
viene inghiottita da una camera allagata.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

In fondo alle scale sentite distintamente una voce
femminile. Sembra un flebile lamento proferito in una
lingua sconosciuta. L’unica parola che comprendete
chiaramente è un nome: Geirn. La voce giunge dalla
stanza allagata di fronte a voi e riecheggia tutt’intorno. Un istante dopo ad essa se ne aggiungono diverse,
formando un vero e proprio coro. Alcune sono umane,
altre invece sono versi di animali in preda al terrore.
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Prontezza, pagina 20
Intelletto, pagina 20

Esploratore degli Hozai,
livello 4, Armatura 1

I PG più attenti potrebbero intuire che la voce
femminile che sentono
appartiene alla moglie
defunta di Geirn.

Mesomeme, pagina 232

Le scale: Salire o scendere dalla scala, a meno che non lo
si faccia cautamente, richiede un’azione di movimento a difficoltà 3, per non cadere a terra proni e subire 1 danno.
La stanza: L’acqua è profonda quasi due metri e le pareti della stanza sono scivolose. Se i PG hanno con loro
delle fonti di luce vedranno alcune creature sporgere con
la testa dalla superficie liquida. In realtà si tratta di un
mesomeme, pronto ad attaccarli. Se possibile, la creatura cercherà di afferrare un PG e trascinarlo sott’acqua.
Un PG afferrato potrà cercare di liberarsi ogni round con
un’azione di Vigore. Dopo otto round trascorsi sott’acqua
il PG annegherà. Il mesomeme può trattenere solo un PG
mentre è impegnato a combattere con gli altri.
Sul fondo: Se i PG esplorano l’area con attenzione (per
almeno un’ora), rinvengono sul fondo della stanza un disco di synth trasparente del diametro di 10 cm. Il disco
consente di aprire facilmente le porte dell’area 6.

5
6-20

mostra dei meccanismi (nulla di importante).
Si aziona un allarme sonoro per dieci minuti,
attirando l’automa nell’area 8.
Non succede nulla.

Le porte: Le tre porte circolari sono fatte di un materiale metallico di livello 7. Quella sulla destra è graffiata,
come se qualcuno avesse già cercato di aprirla. Possono
essere dischiuse facilmente, una alla volta, con il disco di
synth recuperato nell’area 5, che si illuminerà in prossimità delle entrate.

AREA 7: SITO DISASTRATO
La porta che dà accesso a quest’area è stata forzata in
passato, ma non sembra che ciò ne abbia in alcun modo
minato la solidità.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

AREA 6: CORRIDOIO INFUOCATO
Alle spalle della camera principale c’è un’altra grande soglia rotonda. Sembra fatta di ghiaccio ma è evidente al
tatto che sia dello stesso materiale dell’altra. La differenza è dunque meramente estetica.
La porta si apre rivelando un corridoio alto e lungo 6
metri, irraggiato da luci gialle e tremolanti.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Il pavimento è umido, bagnato da un liquido di colore
arancione. Forse è lo stesso fluido che gli abitanti di
Druissi hanno visto emergere dal terreno. È più denso
dell’acqua e caldo al tatto. Scorre in direzione della camera da cui siete arrivati. Alla fine del corridoio sorge
un pilastro formato da pietre verdi traslucide, alto due
metri e mezzo e circondato da tre porte rotonde.

Saldatore molecolare,
pagina 288

Il pilastro: Se i PG avanzano nel corridoio, i loro movimenti attiveranno un getto di fiamma che si propagherà
da una fessura sita nel muro a ovest. Il fuoco infligge 6
danni che ignorano l’Armatura a tutti i personaggi che
non superano un tiro difensivo di Prontezza. Chi lo supera
subisce comunque 3 danni.
Se i PG cercano con attenzione, noteranno un quadrante posto nel muro a nord, con simboli in evidenza
che, almeno per loro, non hanno alcun senso. Se viene
azionato quello tra tutti più simile ad una colonna, il pilastro si muoverà in modo da bloccare il getto di fiamma. Se
il quadrante viene attivato a caso invece, lanciate un d20
per determinare cosa accadrà:
1-2
3
4

Il pilone si sposta oltre il punto da cui parte
il getto di fiamme e non può più essere mosso.
Si apre una fessura anche sul muro a est. I getti
di fiamme ora sono due.
Si apre un pannello nel muro, mettendo in
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Quest’area è ingombra di residui. Parte della struttura metallica è collassata lasciando esposta la rete di
condutture sovrastanti.

Perlustrare la camera: Cercare qualcosa di utile nell’area richiede almeno un’ora di tempo. I PG potranno trovare
(con un’azione di Intelletto a difficoltà 3) un secondo appunto, simile a quello già rinvenuto nell’area 4. Si tratta di
una mappa approssimativa delle aree 2, 3, 4, 6 e 7 accompagnata dalla dicitura: “un vascello? Da dove proviene?”
Nella stanza ci sono anche parti di ricambio sufficienti
a formare 1d6-1 crypto e un artefatto, ma trovarle richiede un’azione di Intelletto a difficoltà 4. L’artefatto corrisponde a quello illustrato nell’appunto dell’area 4. È un
saldatore molecolare e può essere usato per bloccare le
fuoriuscite tossiche nell’area 10.

AREA 8: IL GUARDIANO
La stanza è vuota eccezion fatta per l’automa guardiano in
attesa di intrusi, che attaccherà immediatamente e senza
alcuna pietà, finché non verrà distrutto. Ha l’aspetto di un
possente e tozzo umanoide con quattro braccia e il tronco
a barile. Con due delle sue braccia impugna altrettanti scudi di metallo, le altre brandiscono invece due lame affilate.

AUTOMA GUARDIANO
Livello 5 (15)
Salute: 25.
Danno Inflitto: 5.
Armatura: 4.
Movimento: Breve.
Modifiche: Si difende sulla Prontezza come se fosse di
livello 7 grazie agli scudi ma, se viene colpito in un
punto esatto della testa, li lascia cadere entrambi.
Combattimento: L’automa guardiano non segue particolari strategie, si limita a sferrare due attacchi per

LA NAVE ARCA
round con le lame. Superando un’azione di Intelletto a difficoltà 5, un PG può accorgersi di un punto debole nella testa dell’automa che, se colpito,
farà cadere gli scudi e renderà inutilizzabili gli arti
che li reggevano.
Bottino: Dai resti dell’automa è possibile recuperare
1d10 shint, 1d6 crypto e un arcano.

AREA 9: GLI EMBRIONI
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Otto noduli simili a uova di vetro blu che pulsano d’energia, ciascuno alto mezzo metro e ampio la metà,
sono collocati in mezzo alla stanza tra un intrico di
cavi, marchingegni e pannelli di controllo.

Ogni nodulo contiene una coscienza ultraterrena. Se
viene toccato da un essere vivente, quest’ultimo deve superare un tiro difensivo di Intelletto a difficoltà 5 o diventa
il nuovo ospite della coscienza. L’ospite può ripetere il tiro
di Intelletto ogni 28 ore ma, ad ogni fallimento, il controllo della coscienza si rafforza e, dopo cinque insuccessi,
diventa definitivo. Le mire delle coscienze aliene sono
oscure; è certo però che i desideri, gli affetti e il passato
del nuovo ospite per loro non contino nulla.
Liberare l’ospite dalla coscienza ultraterrena è estremamente difficile, richiede la costruzione di un apposito
congegno, che sia almeno di livello 5. A Druissi, solo gli
Hozai dispongono delle adeguate conoscenze.
Distruggere gli embrioni invece è molto semplice (difficoltà 2).

AREA 10: FUORIUSCITE
Le porte a sud nelle aree 7, 8 e 9 si aprono su corridoi che
sprofondano nel cuore del vascello, fino a una stiva circolare grande almeno quanto la camera principale e alta il
doppio. Al suo interno è contenuta una vasca trasparente
a forma di “otto”, piena per tre quarti dello stesso liquido
arancione rinvenuto nell’area 6. La strana sostanza percola copiosamente dalle numerose fessure della vasca.
Leggete o parafrasate il seguente testo:

Nella vasca nuotano in modo convulso innumerevoli creature sconosciute, di tutte le forme e taglie. In
cima al serbatoio, aperto, un’altra creatura scandaglia il liquido con i suoi tentacoli. Afferra quante più
prede riesce e le divora in modo famelico. Il vostro
arrivo però, cattura la sua attenzione.

La bestia: Il travonis ul è una creatura dall’appetito illimitato. È giunto fin qui scavando un tunnel verso una
delle falle più grandi nello scafo. Impossibile dire se fos-

se originario del vascello o soltanto attratto dall’idea di
nutrirsi di esseri provenienti dalla sua stessa dimensione.
Quel che è certo è che sia costantemente a caccia di cibo.
Le creature nella vasca: Questi organismi ignorano i PG,
sono del tutto alieni. Catturarne uno per farne un soggetto di
studi richiede di superare un’azione a difficoltà 5. Sono tossici se mangiati (il loro veleno è di livello 4 e per un’ora rende
impossibile agire a causa di acuti dolori addominali).
Il serbatoio danneggiato: Il liquido nella vasca è tossico, toccarlo trasmette un veleno di livello 4 che infligge 4
danni per round finché la vittima non supera un tiro di Vigore. Chiudere le crepe da cui la sostanza percola è facile
se si dispone del saldatore molecolare trovato nell’area 7.
In caso contrario, richiede un’azione a difficoltà 6 e almeno dieci ore di lavoro.
Il resto del vascello: Se lo desiderano i PG possono
continuare l’esplorazione del vascello, che contiene altre
strane meraviglie a discrezione del GM.
Il passaggio verso l’esterno: Seguendo la scia delle
sostanze tossiche i PG scoprono una breccia nella fusoliera: porta fino ad un passaggio scavato dal travonis
ul. Seguendolo i PG torneranno in superficie, ben oltre i
confini di Druissi.

In termini “scientifici”,
toccare un embrione attiva
un download istantaneo
di informazioni genetiche,
che mirano a prendere
il sopravvento sul DNA
dell’ospite. Sono le memorie
e i pensieri delle coscienze
ultraterrene. Il processo inizia a sovrascrivere il codice
genetico dell’ospite, così da
renderlo un corpo neutro in
cui la coscienza possa poi
insediarsi.
Travonis ul, pagina 247

TERMINARE L’AVVENTURA
Gli abitanti di Druissi non potevano immaginare che la
struttura a ridosso della quale sorge la città è un bizzarro
e pericoloso vascello. Geirn sarà sconvolto nell’apprendere che sua moglie non ce l’ha fatta, ma i PG lo consoleranno raccontandogli di come ella abbia trovato un modo
per sistemare le cose.
Gli Hozai mal sopportano l’idea che i PG siano entrati
nel vascello e tenteranno di mettere la città contro di loro.
Nerr in particolare farà di tutto per ostacolarli, mentre il conestabile li aiuterà ad affrontare l’uomo una volta per tutte.
Se i PG avevano un accordo con Theybis, questi manterrà la parola data e costruirà in segreto un artefatto. Potrebbe trattarsi proprio di un congegno atto a liberare uno
dei PG dal controllo delle coscienze aliene.
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Assegnare i Punti
Esperienza:
Oltre ai PE guadagnati per
il rinvenimento di artefatti,
ogni PG deve ottenerne 1 per
aver scoperto che la struttura è in realtà un vascello e 2
per aver scovato e arrestato
la fonte delle strane infiltrazioni tossiche.

CAPITOLO 4

IL PREZZO
NASCOSTO

I
Mulen, pagina 152
Iscobal, pagina 152

l Prezzo Nascosto è un’avventura per un gruppo di PG
alle prime armi. Prevede l’esplorazione di una strana
costruzione, seguita da una serie di intrighi cittadini.
È lo scenario ideale per mettere alla prova le inclinazioni morali dei personaggi e la loro lealtà. È ambientato a
Mulen, capitale di Iscobal, ma può avere come teatro una
qualsiasi città di dimensioni medio-grandi.

BACKGROUND

Artefatti, pagina 278
Crypto, pagina 262

Ghan, pagina 140

Dracogen, livello 7, livello
10 per percepire e per
svelare inganni, livello 8
per persuadere e nella
conoscenza dei numenera;
Armatura 4; Salute 30

Ha un occhio artificiale e lo chiamano Dracogen, anche se
non è il suo vero nome. Non si può dire che sia un tipo raffinato, eppure è carismatico. L’uomo arrivò a Mulen vent’anni fa alla testa di una carovana di mercanti, poi si stabilì
in un vecchio rudere infestato, almeno questo è ciò che si
diceva allora, visto che nessuno ne aveva mai avuto prova.
Prosperò facendo fruttare le sue misteriose ricchezze e
tecnologie, foraggiando le più disparate spedizioni esplorative, ogni volta ad un prezzo. Dracogen è ossessionato
dalle meraviglie del passato; dopo ogni spedizione i ricognitori devono lasciargli esaminare ogni numenera rinvenuto. Possiede infatti una macchina straordinaria, unica
nel suo genere, che scansiona un artefatto o un crypto
e ne fa un esatto duplicato. Sfortunatamente per chi fa
affari con lui, Dracogen tende a tenere i congegni che per
qualche motivo non può copiare e a volte accampa diritti anche sugli originali dai quali semplicemente non vuol
separarsi.
Chi lavora per lui non sa mai se riuscirà a ricavarne
qualcosa, eppure tutti vogliono stranamente ingraziarselo, sperando in altre collaborazioni. Nei rari casi in cui
Dracogen ha scoperto che un galoppino voleva fargli le
scarpe (sembra sempre accorgersene in tempo) la sua
proverbiale calma ha lasciato il posto a una fredda e terribile ira.
Questo è quello che più o meno tutti sanno di lui. Ma
c’è molto, molto di più.
L’uomo che si fa chiamare Dracogen è infatti solo un
“ambasciatore”, il portavoce dell’omonima creatura rettile che abitava la rovina in cui egli si trasferì, esiliata dalla
sua dimora oltre le stelle. È una marionetta che ha barattato la propria identità in cambio di potere e ricchezze, la
sua notorietà accresciuta solo grazie a migliorie artificia-
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li. Con l’occhio-numenera può infatti scrutare nel recente
passato di una persona, e grazie a un impianto subdermale riesce a influenzare l’umore e le reazioni degli individui attorno a lui.
Dracogen si comporta come una vera e propria eminenza grigia, usando i numenera che gli vengono consegnati per schiacciare i suoi nemici e aumentare la sua
influenza politica. È possibile che la “creatura Dracogen”
abbia disseminato “ambasciatori” anche in altre città del
Nono Mondo, seguendo lo stesso perverso schema, ma è
a Mulen che ha stabilito la sua base, in attesa di tornare a
casa e vendicarsi del forzato esilio a cui è stata costretta.

SINOSSI
I PG vengono a sapere di un fantomatico tesoro numenera: una piattaforma fluttuante in alto sopra l’oceano. Raggiungerla senza le giuste attrezzature e risorse è impensabile. Dracogen è l’uomo che fa per loro e sponsorizzerà
di certo la missione. Compiuta l’impresa, tornati dal loro
mecenate, ai PG verrà chiesto un favore al limite della
legalità. A questo punto dovranno valutare con estrema
attenzione come comportarsi.

COINVOLGERE I PG
Uno dei PG è entrato in possesso di una mappa che indica un’antica piattaforma sospesa nei cieli sopra l’oceano. La cartina la descrive come un’inesplorata miniera
di tesori, a circa 80 km dalle coste del Ghan e 1 km sopra
la superficie del mare. È un’opportunità incredibile, ma i
personaggi non dispongono di mezzi per raggiungerla.
Una notte, mentre sono a Mulen, il punto da cui, stando alla mappa, è più semplice raggiungere la piattaforma,
vengono a sapere di un uomo che foraggia spedizioni simili. L’uomo, chiamato Dracogen, è un rinomato patrono
di esploratori e vanta ingenti risorse. I PG vengono quindi
invitati a sostenere un colloquio con lui, a casa sua.

INCONTRO 1: PATROCINIO
“Sarei ben lieto di aiutarvi” dice Dracogen ai PG. La sua
dimora è sfarzosa, edificata su ciò che resta di un’antica struttura dalla foggia bizzarra, indistruttibile anche se
fatta di ceramica e cristallo.

IL PREZZO NASCOSTO
“Tutto ciò che vi chiedo è permettermi di esaminare i tesori
che troverete. Voglio solo studiarli per qualche tempo.”
Se i PG gli raccontano della mappa e accettano le sue
condizioni (piuttosto generose a dire il vero), Dracogen li
rassicura sul fatto che troverà il modo migliore per aiutarli; ci vorrà al massimo qualche giorno.
Appena tre giorni dopo in effetti, un messaggero informerà i PG che Dracogen ha qualcosa per loro: quattro crypto occulti, imbracature nere da spalla dotate di
piccole ali retrattili, che permettono a chi le indossa di
volare a 80 km orari per almeno quattro ore, un tempo
sufficiente a raggiungere il luogo, esplorarlo e tornare
indietro.
Se il gruppo conta più di quattro PG, gli altri dovranno
farsi trasportate. Se sono di meno invece, Dracogen fornirà loro soltanto un crypto a testa.
Informarsi su Dracogen: È ovvio che i PG vorranno saperne di più sul loro generoso patrono. Sarebbe insolito
se si fidassero di lui sulla parola. Ammesso che convincano qualcuno a parlare (difficoltà 4), scopriranno che l’uomo è rispettato pur essendo da molti ritenuto un enigma.
Nell’eventualità in cui superassero una difficoltà pari a 7,
cercando informazioni in ambienti poco raccomandabili,
verrebbero a sapere che l’uomo è coinvolto in qualche
losco traffico. È in ogni caso risaputo che mantenga la
parola data e che sia un soggetto da non indispettire.

INCONTRO 2: LA PIATTAFORMA
FLUTTUANTE
Le imbracature non sono semplici da usare ma consentono di volare a gran velocità, librandosi in aria come uccelli. Il viaggio fino alla piattaforma è dunque emozionante
anche se privo di eventi.
La costruzione è spesso occultata dalle nuvole, per via
dell’altitudine; quando i PG arrivano invece il cielo è sereno e sgombro, il che la rende perfettamente visibile già
da lontano. È lunga circa 40 m e larga 12, quasi piatta,
con alcune strutture sottostanti e una torre a forma di
cono in cima. Atterrarvi è semplice, anche se è umida e
scivolosa. Il sale e la ruggine ricoprono gran parte del suo
guscio esteriore.
Una botola dà accesso alla struttura conica. È a un
metro e mezzo d’altezza rispetto al livello della piattaforma, il che lascia supporre una manifattura non umana. È
saldamente chiusa ma può essere aperta premendo nel
giusto ordine i simboli che appaiono su un pannello vicino (un’azione di Intelletto a difficoltà 3), anche se sono
ormai logori. Forzare in altro modo la botola richiede
un’azione con una difficoltà pari a 6.
L’interno: La torre conica è occupata al suo interno da
un insieme di congegni tecnologici, con controlli, interfacce e meccanismi di vetro o cristallo. La maggior parte
dei dispositivi è rotta o danneggiata; ha smesso di funzionare da tempo. Le funzioni della strumentazione ancora
attiva restano un enigma. L’ambiente è buio e misterioso.
Il pericolo: Perlustrando l’area c’è il rischio di far col-

lassare una struttura di vetro precaria, posta sulla sommità della torre. Chiunque si trovi all’interno al momento
dell’impatto deve superare un tiro difensivo di Prontezza
o subisce 5 danni. Accorgersi in tempo del pericolo richiede un’azione di Intelletto a difficoltà 4.
Il premio: Questo è ciò che i PG scovano se passano
almeno un’ora a esplorare l’interno della torre.
- 2d6 crypto determinati casualmente, tutti o quasi con
parti in vetro o cristallo.
- Un arcano: un frammento ricurvo di vetro che reagisce
alle onde sonore. Appoggiato su un piano si muove in risposta ai rumori, anche quelli più flebili, girando a una velocità direttamente proporzionale all’intensità del suono.
- Un artefatto: questa placca di vetro di circa 20 cm è un
dispositivo d’allarme. Una volta attivato indica quante creature di taglia umana o maggiore siano presenti
entro una distanza lunga. Nelle 12 ore successive, la
placca cambia colore se il numero di creature nell’area
muta: brilla di luce blu per un round se il numero diminuisce, se aumenta invece s’illumina di rosso per un
round. Pulsa così ogni volta che è necessario (ma mai
più di una volta per round). Ha un tasso di deterioramento pari a 1 su 1d10.
Il demone della penombra: La torre cela un’altra insidia, un’intelligenza annidata nei marchingegni di vetro
e cristallo. Forse è una coscienza aliena, confluita all’interno dei congegni, o un’intelligenza artificiale nativa
della Terra. In ogni caso è perfettamente consapevole di
quanto le accade intorno a lei e si nasconderà in uno degli
oggetti recuperati dai PG.
L’intelligenza aliena si limita a osservare e studiare il
mondo esterno. Ha la capacità di controllare, anche se
limitatamente, la luce e le ombre dall’interno di qualsiasi
oggetto di vetro o cristallo, e la userà per influenzare gli
eventi come se stesse conducendo un perverso esperimento. Lampi o abbassamenti improvvisi di luce possono
infastidire i PG (aumentando la difficoltà di alcune azioni
di uno o più gradi). A volte questi strani fenomeni riguarderanno anche persone e creature intorno ai PG.
Alla fine, il controllo dell’intelligenza sulle ombre le
permetterà di creare un simulacro e agire normalmente.

IL DEMONE DELLA PENOMBRA
Livello 5 (15)
Descrizione: Un tempo questa intelligenza aliena era costretta a vivere confinata nel vetro o nel cristallo, ora
può manipolare la luce al punto da crearsi un corpo
fatto d’ombra. Somiglia a quello di una bestia serpentina con fauci smisurate, adatte a divorare ogni
cosa. Ha una predilezione per la carne viva. Per non
perdere la capacità di assumere una forma fisica
deve assorbire materia solida.
Mire: Conservare la propria forma consumando materia
solida.
Salute: 18.
Danno inflitto: 7.
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È probabile che i PG debbano confrontarsi più volte con
il demone della penombra,
prima di trovare un modo
per liberarsene definitivamente.

INCONTRO 3: TORNARE
DA DRACOGEN
Se i PG tornano a Mulen da Dracogen, egli si congratulerà con loro per
il successo della missione e si farà
consegnare i congegni rinvenuti per
esaminarli e copiarli (non dirà cosa
intende fare ma nemmeno lo negherà, se gli viene chiesto). Il giorno
seguente, come promesso, restituirà
il bottino ai PG. L’affare sembrerà
dunque concluso.
Tradire Dracogen: Se i PG non tornano dal loro mecenate o se cercano
di sfuggirgli, questi invierà sei agenti sulle loro tracce, con il compito di
riportarli indietro vivi. Dopo averli
privati di tutti i loro numenera, Dracogen avvertirà i PG di non provare
ad ostacolarlo mai più.

Agenti, livello 4; Armatura
4; dispongono di un veleno di livello 4 che provoca
svenimento.

Ehvera, livello 5;
Armatura 2
Lacchè di Ehvera, livello 2;
Armatura 1

INCONTRO 4: UN
FAVORE DA RIPAGARE
Movimento: Breve.
Modifiche: Si muove furtivamente e si nasconde come se
fosse di livello 7.
Combattimento: Attacca con il suo terribile morso ma può
controllare ombre e luci per distrarre i nemici. Se ricorre
a questa capacità, la difficoltà delle azioni compiute dai
suoi avversari entro una distanza breve è aumentata di
uno o di due gradi: uno se per farlo il mostro non impiega
alcuna azione, due se decide invece di usarne una.
Il demone può diventare incorporeo. Finché è in
questo stato non può essere influenzato da attacchi
corporei né interagire con il mondo materiale. Se non
riacquista la sua forma entro tre round però, il suo corpo
fisico si dissolve e non può riformarsi prima che siano
trascorsi 1d6+1 giorni.
Ridurre il demone della penombra a Salute 0 o meno
distrugge solo la sua forma fisica. Essa si manifesta di
nuovo, al pieno delle forze, trascorsi 1d6+1 giorni. Il solo
modo di annientare per sempre la creatura è quello di
distruggerne il corpo nell’oscurità totale o in presenza di
una luce abbagliante, purché non vi siano frammenti di
vetro o cristallo a distanza breve, in cui possa rifugiarsi.
Luci e buio improvvisi stordiscono la creatura, facendole
perdere il suo prossimo turno.
Interazione: Ammesso che qualcuno riesca a trovare un
modo per comunicare con la creatura, scoprirà che
essa è un essere arrogante, colmo d’odio e paranoico
al limite della follia.
Utilizzo: Il demone della penombra può diventare un fastidio costante per i PG, prima che scoprano come
liberarsene.
Intromissione del GM: Il demone genera un lampo che
acceca il personaggio per 1d6 round.
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Pochi giorni dopo la loro ultima discussione con Dracogen,
i PG verranno di nuovo convocati a casa sua. L’uomo offrirà
vino e pietanze prelibate, mettendoli al corrente di avere
un nuovo incarico per loro. È chiaro che non si aspetta un
rifiuto, “dopotutto mi dovete un favore” (se i PG non si sono
lasciati in buoni rapporti, questa sarà un’ottima occasione
per appianare eventuali contrasti).
Dracogen chiederà loro di rintracciare un tale di nome
Millian, una canaglia traditrice, e recuperare il “rivitalizzatore”, un dispositivo fatto di synth blu e metallo rosso.
Li ricompenserà con 50 shint.

INCONTRO 5: A CACCIA
DI INFORMAZIONI
Facendo le domande giuste, venire a sapere che Millian
abita in un appartamento al secondo piano del Palazzo
Challimon è piuttosto facile (difficoltà 2).
I PG scopriranno che anche una certa Ehvera, a capo di
una banda di ladri, è sulle tracce dell’uomo e del “rivitalizzatore”. Si dice che il dispositivo fosse suo prima che Millian
lo rubasse, il che cozza con la versione fornita da Dracogen.
Indagare su Ehvera: Le voci su Ehvera sono fondate
(difficoltà 3 per scoprirlo). È nuova in città, ma la sua organizzazione criminale sta cercando di espandersi, nonostante venga ostacolata da forze misteriose.
Affrontare Ehvera: Per rintracciare Ehvera è probabile
che i PG debbano prima affrontare dieci dei suoi lacchè,
delinquenti armati di randelli e pugnali. A quel punto
la donna farà la sua entrata in scena con altri otto scagnozzi, chiedendo di negoziare. Ha un fisico asciutto e
muscoloso, è armata con una lama ricurva e protetta da
una corazza di cuoio nera. Spiegherà ai PG che Dracogen,
il leader della criminalità organizzata di Mulen, sta cer-

IL PREZZO NASCOSTO
cando di farla fuori. Forse ha sentito dire che Millian le
ha rubato il rivitalizzatore e ha deciso di appropriarsene.
La scelta: I PG devono scegliere se aiutare o meno Ehvera a tornare in possesso di ciò che le appartiene, tradendo la fiducia di colui che li ha aiutati.

INCONTRO 6: ASSECONDARE
DRACOGEN
Per portare a termine l’incarico affidato loro da Dracogen,
i PG devono affrontare Millian o cercare di introdursi in
casa sua quando non c’è.
Scalare le mura esterne del Palazzo Challimon ed entrare da una delle finestre è un compito con una difficoltà
pari a 4, sfondare o scassinare la porta di casa invece ha
una difficoltà pari a 5.
Affrontare Millian: Millian è un tipo atletico con il
naso storto. Indossa abiti vistosi, compreso un eccentrico
mantello. Darà per scontato che i PG lavorino per Ehvera,
quindi, a seconda dei casi, se la darà a gambe o combatterà aiutato da suo fratello Graun. Nessuno dei due indossa armature ma Graun è un vero scimmione (Salute
20, infligge 6 danni con qualsiasi cosa abbia a portata di
mano, una sedia, una lampada o altri oggetti simili).
Millian duella con una coppia di pugnali e può sferrare due attacchi per round, anche contro bersagli diversi.
Ha con sé il rivitalizzatore e lo userà appena necessario.
Dispone anche di un crypto esplosivo di livello 5, che genera una nube di gas soffocante in un’area con un raggio
di 3 m. L’oggetto gli sarà utile in caso di fuga. Quelli che
falliscono un tiro difensivo di Vigore perdono il loro prossimo turno e, nei tre round seguenti, la difficoltà delle loro
azioni viene aumentata di 2 gradi.
Il rivitalizzatore: Questo artefatto fa recuperare 1d6
punti in una qualsiasi Riserva di caratteristica. Ha un tasso di deterioramento pari a 1 su 1d10.
Imprevisto: Il confronto con Millian è un momento
perfetto per far emergere e attaccare il demone della
penombra, ovviamente tramite un’intromissione del GM.

to ciò che hanno contro Dracogen è la parola di una
criminale, quindi molto poco.
Opzione 4: Per quanto possa apprezzare il coraggio dei
PG, Dracogen non esiterà a eliminarli. L’omonima entità aliena inoltre, uscirà allo scoperto se sarà costretta
a difendere il suo utile burattino umano.

TERMINARE L’AVVENTURA
Restare in buoni rapporti con Dracogen (consegnandogli
il rivitalizzatore e sistemando Millian) farà sì che l’uomo
affidi ai PG altri incarichi, diventando per loro un formidabile, seppur interessato, patrono.
Tradirlo o fallire la missione lo indispettirà e lo trasformerà in un pericoloso rivale, che i PG contino o no sull’appoggio di Ehvera.
Per finire poi, ci sarebbe ancora il demone della penombra con cui fare i conti.

Assegnare i Punti
Esperienza:
Se i PG scoprono la vera
natura di Dracogen dovrebbero ricevere 3 PE, oltre
a quelli guadagnati per il
rinvenimento di artefatti.
Il GM dovrebbe comunque
assegnare dei PE aggiuntivi,
valutando l’operato dei
personaggi meritevoli.

Il Dracogen (creatura extraterrestre), livello 9; Salute
50; Armatura 6; dispone di
armi numenera ad energia,
con cui può colpire fino a
otto bersagli contemporaneamente entro una distanza
lunga, infliggendo 10 danni;
vanta poteri telepatici
(portata illimitata), può
teletrasportarsi entro una
distanza di 1.600 km e controllare la mente altrui entro
una distanza lunga.

INCONTRO 7: TRADIRE DRACOGEN
I PG possono voltare le spalle a Dracogen in vari modi:
Opzione 1. Lasciando la città.
Opzione 2. Affrontando Millian ma restituendo il rivitalizzatore a Ehvera, la legittima proprietaria.
Opzione 3. Coinvolgendo le autorità.
Opzione 4. Affrontando direttamente Dracogen.
Nel caso in cui si verifichino le opzioni 1, 2 e 3, Dracogen invierà i suoi emissari dai PG, come già descritto
nell’Incontro 3. Accadrà quanto segue:
Opzione 1: Gli agenti si limiteranno a dire ai PG che Dracogen non li aiuterà mai più;
Opzione 2 o 3: Gli agenti cercheranno di portare i PG al
cospetto di Dracogen, che li costringerà a lavorare per
lui, stavolta gratis.
Ecco cosa succederà negli altri casi.
Opzione 3: Le autorità saranno molto chiare con i PG. Tut-
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CAPITOLO 5

I TRE SANTUARI
Artefatti, pagina 278
Il Baluardo, pagina 133

Convergenza, pagina 211

I

Tre Santuari” è un’avventura che non si sviluppa attraverso
una rigida sequenza di eventi. È adatta a personaggi di una
certa esperienza. Più di ogni altra cosa è importante che
abbiano già scoperto almeno un potente artefatto.
Nel settentrione del Baluardo, una misteriosa organizzazione di studiosi e tech trama nell’ombra, intenzionata a
mettere le mani su un’incredibile fonte di potere prima che il
resto del mondo possa anche solo accorgersene. Il gruppo si
fa chiamare la Convergenza e i suoi membri sono spietati nel
perseguire le loro sfrenate ambizioni. I PG saranno gli unici
in grado di fermali prima che portino a compimento un folle
disegno: imbrigliare l’energia della stella Antares.

BACKGROUND
La Convergenza è una congrega di tech e studiosi interessati
a incrementare il proprio potere grazie ai segreti del passato.
Qualche anno fa il magister Corlim Varness, uno dei
membri più illustri, fece una sensazionale scoperta. In un’epoca remota, antichi luminari avevano creato una camera
contenitiva le cui dimensioni interne erano maggiori di quelle
esterne. La tecnologia alla base della distorsione spaziale era
già nota a Corlim, ciò che lo lasciò esterrefatto però fu l’effettiva estensione della sala: da un lato all’altro misurava infatti
centinaia di volte la distanza tra il sole e la Terra. Al suo interno inoltre, era stata posta la gigante rossa di nome Antares.
Corlim cercò un modo per trarre vantaggio dalla scoperta, ma morì in circostanze misteriose prima di riuscirci. Una
squadra di altri magistri mise dunque a punto un elaborato
congegno, capace di piegare lo spazio e attingere al nucleo
della stella prigioniera. La macchina, chiamata Veneratore,
richiedeva menti umane per funzionare. L’equipe iniziò sacrificando quelle di alcuni schiavi, ma il processo si rivelò fallimentare. Fu allora che venne coinvolta Mnoma, altra magistrix della Convergenza, esperta indiscussa nel campo della
fusione tra corpi e macchine.

MEMBRI DELLA CONVERGENZA
Nel corso dell’avventura i PG incontreranno molti membri, guardie e servitori della congrega nemica. A meno
che non venga precisato altrimenti, le caratteristiche del
“Tipico/a Magister/Magistrix della Convergenza” vanno
usate per tutti i membri titolati.
Il GM è ovviamente incoraggiato a tratteggiare in
modo unico e differente ciascun affiliato.
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TIPICO/A MAGISTER/MAGISTRIX
Livello 5 (15)
Descrizione: Indossa delle vesti con cappuccio e un pesante medaglione con il simbolo dell’organizzazione
(un occhio).
Mire: Accrescere il proprio potere grazie alla comprensione dell’antico sapere.
Salute: 15.
Danno Inflitto: 3.
Movimento: Breve.
Modifiche: Resiste agli effetti mentali come se fosse di
livello 6.
Combattimento: Ogni magister o magistrix ha un artefatto
chiamato terrorizzatore. Il congegno emette un raggio a
distanza lunga che infligge 4 danni e induce un terribile
dolore nelle creature viventi. I bersagli colpiti dal raggio
devono superare un tiro difensivo di Vigore o perdono
il loro prossimo turno. Il tasso di deterioramento di un
terrorizzatore è pari a 1 su 1d10.
Speciale: Dispone di una o più capacità tra le seguenti: levitazione 6 m per round grazie a un congegno o a un
esoterismo antigravitazionale; invisibilità per un minuto
dovuta a un campo distorsivo; scudo di forza che conferisce Armatura 4 per dieci minuti.
Interazione: I membri della Convergenza perseguono le proprie ambizioni in modo spietato. Alcuni sono propensi a
dialogare, barattare e negoziare. Pochi traggono effettivamente piacere da uno scontro.
Utilizzo: La Convergenza è un antagonista perfetto. I suoi
affiliati sono eruditi manipolatori e tech senza scrupoli.
Bottino: Un magister o una magistrix della Convergenza ha
con sé 3d6 shint, 1d6 crypto, un arcano, un artefatto e
una vasta gamma di utensili, in aggiunta all’equipaggiamento ordinario.

MAGISTRIX MNOMA
Livello 5 (15)
Salute: 20.
Danno Inflitto: 7.
Armatura: 5.
Movimento: Breve.
Modifiche: Resiste agli effetti mentali come se fosse di
livello 6.
Combattimento: Il corpo di Mnoma è protetto da placche
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di synthacciaio. Non ha con sé un terrorizzatore, la
donna preferisce combattere in mischia con gli artigli
velenosi, fatti dello stesso materiale del suo esoscheletro. Ogni attacco sferrato con successo obbliga la
vittima a superare un tiro difensivo di Vigore per non
spostarsi di un passo verso il fondo della traccia del
danno. Gli artigli esauriscono la loro riserva di veleno
dopo tre attacchi andati a segno.
Interazione: Mnoma è severa ma garbata. Se perde la
pazienza però, diventa spietata.
Bottino: Mnoma ha con sé 23 shint, tre crypto e un arcano determinati casualmente.

TIPICA GUARDIA
Livello 2 (6)
Descrizione: Le guardie della Convergenza indossano corazze leggere ed elmetti di synth. Servono i loro padroni perché vengono pagati profumatamente, anche
con la promessa di ottenere prestigio nell’immediato
futuro. Fanno ciò che viene loro ordinato a prescindere
da quanto sia immorale o illegale.
Mire: Tutelare gli interessi della Convergenza.
Salute: 8.
Danno Inflitto: 3.
Armatura: 2.
Movimento: Breve.
Modifiche: Percepisce nemici che cercano di nascondersi
o muoversi furtivamente come se fosse di livello 3.

Combattimento: Le guardie della Convergenza, di solito
armate con lance e balestre, combattono in modo diretto, sfruttando la forza del numero e possibilmente
chiamando rinforzi. Di rado lottano fino alla morte.
Interazione: Le guardie della Convergenza sono sospettose, ma non sempre efficienti o sagge. Molte sono
crudeli, arroganti ed egoiste.
Utilizzo: Le guardie della Convergenza proteggono i magistri, le magistrix, i loro laboratori e le loro fortezze.
Bottino: La tipica guardia ha con sé 2d6 shint oltre alle sue
armi, all’armatura e all’equipaggiamento ordinario.

FERALE
Livello 4 (12)
Descrizione: La Convergenza ha creato un siero virale capace di ricodificare temporaneamente il DNA
degli esseri umani, dando loro tratti ferini. I soggetti
sottoposti al siero vengono chiamati “ferali”. Il loro
aspetto varia, ma tutti mostrano cambiamenti fisici
ricorrenti tra cui una prodigiosa crescita della peluria,
occhi bestiali, orecchie pronunciate e protrusioni ossee. Più l’assunzione del siero è frequente, maggiori i
tratti ferini sviluppati.
Mire: Tutelare gli interessi della Convergenza.
Salute: 16.
Danno Inflitto: 6.
Movimento: Lungo.
Modifiche: Percepisce nemici che cercano di nascondersi
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Il Vero, pagina 130

o muoversi furtivamente come se fosse di livello 5;
agisce furtivamente come se fosse di livello 5; scala e
salta come se fosse di livello 5.
Combattimento: I ferali attaccano con artigli e zanne affilate. Quando subiscono 6 o più danni cadono preda di una feroce frenesia, attaccando e difendendosi
come se fossero di livello 5, e infliggendo 2 danni
aggiuntivi. La frenesia dura finché il combattimento
non ha termine o il ferale non muore o perde i sensi.
Interazione: I ferali non parlano, ma capiscono il Vero.
Utilizzo: I ferali sono a capo di gruppi di guardie della
Convergenza. Impartiscono ordini semplici grugnendo e gesticolando. Lasciano parlare le guardie se vi è
la necessità di interagire con qualcuno.
Bottino: Ogni ferale ha con sé una dose di siero. Di seguito vengono elencati gli effetti sugli esseri umani,
derivanti dalla sua assunzione.
• L’utilizzatore diventa addestrato a percepire, agire
furtivamente, scalare e saltare.
• All’utilizzatore crescono artigli e zanne. Infligge 2
danni aggiuntivi con gli attacchi senz’armi.
• L’utilizzatore sviluppa tratti fisici animaleschi.

ANTARES
Riage Nero, pagina 169
“Bilu-sha-ziri, il “Dio del
Seme”, è il nome con cui
nell’antica Mesopotamia
veniva chiamata la stella
Antares. Nell’avventura
non è usato per implicare
un legame tra la Convergenza e quell’arcaica
cultura, ma perché possiede la giusta musicalità: è
misterioso e bizzarro.

Antares è una supergigante rossa, un tempo una delle più
grandi conosciute, il cuore della costellazione dello Scorpione. I membri della Convergenza si riferiscono a lei con
il nome di Bilu-sha-ziri, o “il Dio del Seme”. Sono convinti
sia la chiave per ottenere poteri divini.
Il raggio di Antares è 883 volte quello del sole ed ella
è 10.000 volte più luminosa di quest’ultimo. Aveva un
tempo una stella compagna, Antares B., ormai sparita per
sempre dal cielo. Nessuna delle due è mai stata avvistata
nella volta celeste del Nono Mondo.

SINOSSI
I personaggi incontrano una donna misteriosa di nome
Mnoma. Scoprono la Convergenza e il suo piano: ottenere poteri illimitati da qualcuno o qualcosa chiamato
Bilu-sha-ziri. Mnoma sottrae loro un artefatto, motivo
per cui i PG si decidono a seguirla, restando invischiati
negli affari della Convergenza. Per prima cosa esplorano
il Santuario Vuoto, scoprendo un tunnel che distorce lo
spazio e lo collega alle altre fortezze della congrega. Nel
Santuario Aureo, una delle roccaforti, li attendono solo
dei grossi guai; la vera minaccia è invece nel Santuario
dello Scorpione, dove Mnoma e i suoi lacchè stanno mettendo a punto il Veneratore, la diabolica macchina che i
PG dovranno disattivare.

COINVOLGERE I PG
Charmonde, pagina 134

L’avventura inizia a Charmonde, ma qualsiasi altra città
del Baluardo può andare ugualmente bene. È lì che abita
Mnoma.
Anche se si sa poco di lei, tutti la conoscono di fama.
È un ibrido biomeccanico, in parte umana in parte mac-
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china. Da esperta di numenera è sempre alla ricerca di
segreti che le consentano di perfezionare il suo corpo
artificiale. Fa parte dell’organizzazione nota come Convergenza. I suoi confratelli l’hanno contattata perché
coadiuvasse la costruzione del Veneratore, essendo una
massima esperta nella fusione tra organico e inorganico.
Il congegno è quasi ultimato, la donna è quindi sul punto
di lasciare Charmonde per raggiungere il Santuario dello
Scorpione.
I PG però, le domandano aiuto proprio mentre è in procinto di partire. Forse hanno bisogno che identifichi un
dispositivo, risolva un dilemma o venda loro un particolare artefatto. Indipendentemente dalla natura delle loro
necessità, Mnoma ritiene di potersi trattenere qualche
ora in più in città, così da guadagnare altre risorse. Il colloquio viene descritto nell’Incontro 1.
Per far sì che i PG arrivino al Santuario Vuoto, senza
affrontare l’Incontro 1, il GM può ricorrere a una delle seguenti opzioni.
Il figlio rapito: Cherle Mengris vive nel villaggio di Rivoeliso, poco fuori Charmonde. Suo figlio Aanor è sparito tre notti fa mentre badava al gregge di ooric, grossi
pennuti incapaci di volare. Mentre i PG attraversano la
comunità, la donna li implora di aiutarla a trovare il ragazzo. I segni di lotta e le tracce conducono fino al Santuario
Vuoto. Aanor è stato rapito e portato al Santuario dello
Scorpione, come cavia per il Veneratore.
Tentativo di rapimento: I PG sono in viaggio attraverso la pendici nordoccidentali del Riage Nero quando
vengono aggrediti da sette scagnozzi della Convergenza,
in cerca di vittime da portare al Santuario dello Scorpione per il Veneratore. I PG si sbarazzano facilmente degli
assalitori, giunti dal Santuario Vuoto. Scoprire cosa volessero è un motivo sufficiente a coinvolgerli nell’avventura.
Esplorare il santuario: I PG sanno che una “cricca di
stregoni” si riuniva tempo fa in quello che ora è il Santuario Vuoto, ciò rende quest’ultimo un interessante sito da
esplorare.

INCONTRO 1: LE MIRE DELL’IBRIDO
Mnoma accetta di vedere i PG, purché in un locale pubblico e a metà pomeriggio: l’idea di incontrare degli sconosciuti poco prima della partenza, anche se per affari,
la rende nervosa. A eccezione del viso, su cui brillano di
luce artificiale due occhi turchesi, il corpo della donna è
coperto da un fine esoscheletro di synth scuro. La sua
bellezza è indiscutibile anche se fredda e costruita. Parla
con un accento impossibile da identificare ed è garbata
ma scostante; indubbiamente il tempo è per lei un bene
troppo prezioso per essere sprecato con inutili formalità.
L’interazione può essere gestita tramite uno o più tiri,
ma finché i PG si dimostreranno educati, pagando per ricorrere ai servigi di Mnoma, tutto dovrebbe filare liscio.
La donna sembra avere una gran fretta.
Mentre discorre con uno dei PG, Mnoma si accorge a
un certo punto che questi ha con sé un congegno parti-
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colare. Lo sguardo della magistrix indugia spesso sull’oggetto in questione (azione di Intelletto a difficoltà 5 per
accorgersene).
Mnoma dovrà a tutti i costi impadronirsi dell’oggetto,
esclamando subito prima di riuscirci: “Incredibile, è proprio ciò che stavamo cercando! È perfetto per ultimare il dispositivo”. Rubato il congegno si teletrasporterà usando
un crypto (anche se solo nelle vicinanze). Il furto è essenziale, quindi andrebbe usata un’Intromissione del GM: i
PG devono avere una ragione personale per opporsi a
Mnoma e alla Convergenza.
La dimora di Mnoma: Raggiungere la donna, ovunque ella sia scappata, sembra impossibile, ma i PG riusciranno a scoprire il luogo dove abita con una certa facilità
(difficoltà 3); è un appartamento al secondo piano di un
edificio in legno e pietra. È vuoto e la porta è chiusa (difficoltà 4 per scassinarla o buttarla giù). Strumenti, parti
di ricambio, libri e arredi sono disseminati dappertutto.
Ogni oggetto di valore è stato portato via: Mnoma non è
intenzionata a fare ritorno.
Perlustrando la casa, i PG scopriranno 1d6 crypto determinati casualmente e una voliera vicina alla finestra. È
qui che Mnoma teneva un volatile addestrato a portare
messaggi. Vicino alla gabbia ce ne sono alcuni ricevuti
dalla donna. Vertono su soggetti di natura tecnica, difficili
da capire per un PG senza le giuste conoscenze. Due di
essi sono particolarmente importanti; il primo recita: “Se
il piano avrà successo e il Veneratore funzionerà, Bilu-sha-ziri
ci renderà potenti come mai abbiamo sognato di diventare”.
Nell’altro invece è scritto: “Il modo più semplice di viaggiare è usando il condotto nel Santuario Vuoto”.
Lette le missive, i PG potranno tentare un’azione di
Intelletto a difficoltà 6 per capire che Mnoma e il suo interlocutore si riferiscono a qualche strano procedimento,
che richiede un’impressionante quantità d’energia e il sacrificio di moltissimi organi cerebrali umani.
In casa non c’è altro d’interessante.
Ulteriori indagini: Consultare fonti ulteriori, per esempio la biblioteca cittadina o i Ministri degli Eoni, rivelerà che
Bilu-sha-ziri vuol dire “Dio del Seme” in una lingua morta
ormai da tempo. Il nome ha un altro e più oscuro significato, conosciuto in certi circoli esoterici: è la fonte del potere
definitivo, parte di una profezia tramandata da folli sapienti
e artefici corrotti. L’idea alla base della predizione è che gli
antichi disponessero di una fonte di energia illimitata, grazie
alla quale erano in grado di compiere i loro prodigi. Quella
fonte esiste ancora e chiunque la controlli potrebbe ottenere
i poteri di un dio. Mnoma è certamente l’ultima persona a
dover disporre di simili capacità.
I personaggi scoprono altresì che il Santuario Vuoto
era il luogo d’incontro, ormai abbandonato, di una misteriosa cabala chiamata Convergenza. Il santuario è l’unico
indizio concreto per rintracciare Mnoma.
Indagini alternative: Se i PG non dovessero cercare
Mnoma a casa sua, dopo che ella li avrà derubati, verranno comunque a sapere tramite alcune voci che la donna

Intromissione del GM,
pagina 302

aveva intenzione di lasciare la città nel giro di poche ore.
Era sola e non aveva amici. Nel caso in cui i PG perdessero
le tracce della loro rivale, sarà un mercante nomade che
ha parlato con lei a indirizzarli verso il Santuario Vuoto.

INCONTRO 2: IL GUARDIANO DEL
SANTUARIO VUOTO
Il viaggio fino al Santuario Vuoto è rapido e senza imprevisti. La fortezza non è difficile da localizzare: è un’alta
torre in pietra eretta sopra un isolotto nel mezzo del Fiume Wyr. Due giganteschi tubi muniti di cavi, accumulatori energetici e scatole di giunzione, partono dalla costruzione formando un angolo di 45 gradi. Ciascuno termina
all’interno di un’arcata di metallo e vetro, dalla quale però
non esce alcunché.
Il posto sembra deserto, ma non lo è affatto. È protetto da una mostruosità semi-organica chiamata Kallithak,
che fluttua in aria mulinando lame affilate e flagelli. Appena i PG si avvicineranno alla struttura, il Kallithak li attaccherà senza esitazioni, combattendo fino alla morte.

IL KALLITHAK
Livello: 5 (15)
Salute: 24.
Danni Inflitti: 5.
Armatura: 3.
Movimento: Lungo.
Modifiche: Resiste agli attacchi che influiscono sulla fisiologia (veleni, malattie e simili.) come se fosse di livello
7. Resiste agli attacchi mentali come se fosse di livello
4.
Combattimento: Sferra quattro attacchi per round, ciascuno contro un nemico differente.
La singolarità: L’entrata della torre non è chiusa. Il
nome del santuario è in effetti dovuto a ciò che si trova al
suo interno. La Convergenza ha prodotto una pericolosa
singolarità gravitazionale, che assorbe la materia e l’e-
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Gli Incontri 2, 3 e 4
possono essere evitati da
PG particolarmente abili o
fortunati. Nessun problema:
il Kallithak e il Santuario
Aureo sono perfetti per un
altro scenario.

Boschi Occidentali,
pagina 134

Misteriosa nube assassina
di dati, livello 9
Araneide, pagina 220

nergia, confinata in un recipiente cilindrico grande quasi
quanto tutta la torre.
Il contenitore manipola la singolarità e ne trae energia.
I condotti che collegano le tre torri sono usati proprio per
accumulare e ridistribuire tale potere, così che magistri
e magistrix lo adoperino per alimentare altri congegni,
condurre esperimenti e portare a termine imprese particolarmente complesse.
Trasformare la conoscenza in potere è esattamente lo
scopo della Convergenza. I suoi membri non sarebbero
capaci da soli di raggiungere simili risultati. Al momento
la singolarità produce quasi tutta l’energia di cui la Convergenza dispone; se il piano di attivazione del Veneratore venisse ultimato con successo però, l’energia sprigionata ora dalla singolarità sarebbe nulla al suo confronto.
Di recente qualcosa è emerso dalla singolarità. Travalicando le leggi della fisica, questa entità è riuscita a liberarsi dal contenitore, la sua prigione, uccidendo membri,
guardie e schiavi della congrega; pochi affiliati sono riusciti ad abbandonare il santuario. La creatura, una sorta
di nube vivente di dati, parzialmente incorporea ma capace di provocare gravi emorragie cerebrali a chiunque le
si avvicini, da quel momento ha preso a vagare nell’area
attorno al santuario. Per qualche strano motivo il Kallithak sembra essere immune alla sua influenza.

INCONTRO 3: LO SCHIAVO
SUPERSTITE
Norbrun, livello 3, livello 1
in tutte le azioni fisiche

Chirog, pagina 223

Nella torre si nasconde Norbrun, individuo miserevole un
tempo schiavo dell’organizzazione.
Maltrattato e vessato per anni, l’uomo ora zoppica vistosamente ed è incapace di usare un braccio. È sconvolto dalla paura e teme il dolore più della morte. Se verrà
nutrito però, sarà propenso al dialogo.
Norbrun era un prigioniero costretto ai lavori forzati;
ha preso parte alla realizzazione del sistema di condotti che lega le fortezze della Convergenza. Era presente
quando la creatura emerse dalla singolarità e può riferire ai PG ciò che vide (occuparsi della nube di dati tuttavia, non ha nulla a che vedere con gli scopi di questo
scenario). È anche in grado di spiegare il funzionamento
dei santuari e di fornire ai PG quella che chiama “mappain-tre-parti”, un disegno che mostra come le condutture,
pur non puntando nelle esatte direzioni, siano capaci di
plasmare lo spazio, facendo sì che le torri formino un
perfetto triangolo equilatero, anche se non in uno spazio
tridimensionale.
Qualche tempo fa Norbrun ha visto arrivare Mnoma
(la riconoscerà se gli viene descritta, perché non ha idea
di come si chiami). Ella ha ignorato del tutto la torre e si
è introdotta in uno dei condotti (Norbrun non ricorda di
preciso quale). Uno conduce al Santuario Aureo, l’altro al
Santuario dello Scorpione. A meno che i PG non possano
curare in qualche modo la mente di Norbrun o attingere
direttamente ai suoi ricordi, avranno il 50% di probabilità
di imboccare il condotto giusto.

26

INCONTRO 4: IL SANTUARIO AUREO
Il Santuario Aureo è ben difeso e ospita molti membri dell’organizzazione. È il più remoto ma anche il più grande dei tre.
Molti dei suoi occupanti sono tuttavia concentrati nei loro
esperimenti e non hanno nulla a che vedere con Mnoma né
con il Veneratore situato nel Santuario dello Scorpione. Se i
PG non si accorgono di essere arrivati nel posto sbagliato,
rischieranno di finire velocemente nei pasticci.
Il Santuario Aureo è nascosto nelle profondità dei Boschi Occidentali. Non vi sono sentieri che conducano fino
alla fortezza. Le mura sono alte più di dieci metri e spesse
quasi tre, rinforzate in metallo e munite di quattro torri di
guardia equipaggiate con armi numenera (emettitori di
raggi che infliggono 7 danni fino a una distanza di 60 m).
Il santuario può contare sulla presenza di cinquantotto guardie, nove ferali e dodici fra magistri e magistrix. La
leader della roccaforte è Dieva Knull, una magistrix equipaggiata con un dispositivo simile a una verga, con cui ella
sublima la materia organica (infligge 8 danni fino a una
distanza lunga). La donna ha raggiunto una flebile tregua
con gli araneidi che infestano i boschi, per questo motivo
il santuario viene risparmiato dagli attacchi dei dai mostri.
Le guardie sorvegliano attentamente i condotti di accesso e intercetteranno i PG a meno che questi non dispongano di straordinarie capacità furtive. Vi sono sempre almeno sei guardie di turno, che non esiteranno a
chiamare i rinforzi se necessario. I sorveglianti non attaccheranno immediatamente i PG, limitandosi a chiedere
loro come siano giunti fin lì. Chiunque non sia in grado di
fornire una buona scusa verrà catturato per essere interrogato. Le guardie non inseguiranno gli intrusi se questi
imboccheranno il condotto a ritroso o se fuggiranno nei
boschi, supponendo in tal caso che finiranno per imbattersi negli araneidi (in effetti ne incontreranno sei, subito
dopo essere entrati nella foresta, poi altri dieci).

INCONTRO 5: ARRIVO AL
SANTUARIO DELLO SCORPIONE
Un condotto trasporta i PG nel deserto ove sorge il Santuario
dello Scorpione. Al loro arrivo troveranno la fortezza sotto attacco da parte di un gruppo di chirog. Non è infrequente che
questi subumani assaltino la torre in cerca di cibo ed equipaggiamento. Fortunatamente per i PG, ciò significa che potranno passare facilmente inosservati. Il santuario è un’alta
torre di pietra marrone, circondata da cinque tozze strutture
usate come magazzini, stalle e alloggi per le guardie. La torre
contiene il Veneratore e gli alloggi dei magistri.
Il leader del Santuario dello Scorpione è Magister Iom,
un uomo a cui piace la falsa credenza stando alla quale
i tech e gli altri individui abili con i numenera sono considerati stregoni. Per incentivare questa superstizione,
l’uomo si veste in modo eccentrico, tiene curata la sua
lunga barba e indossa un copricapo bizzarro su cui spicca
il simbolo della Convergenza.
Oltre a Iom e Mnoma, nel santuario c’è un solo altro
membro a pieno titolo della congrega, la Magistrix Juthes.

I TRE SANTUARI
Lo scontro: Otto guardie e un ferale sono impegnati a
respingere una dozzina di chirog ansiosi di saccheggiare
le dispense. Nel giro di pochi round accorreranno sul luogo dello scontro altre sei guardie (ne restano quattro negli
alloggi, ma non saranno pronte a reagire prima che siano
trascorsi altri quattro round). Nel caso in cui i PG non intervengano, il ferale e le guardie respingeranno l’attacco,
uccidendo cinque chirog e mettendo in fuga gli altri. Tre
guardie resteranno però uccise. Se i PG si lasciano coinvolgere nello scontro invece, potrebbe accadere di tutto.
Entrare nella torre: I PG possono approfittare dell’attacco dei chirog per entrare nella torre. La porta di pietra
è sbarrata (difficoltà 5 per scassinarla, 7 per buttarla giù).
Tentare di aprirla senza avere al dito uno degli anelli numenera indossati dalle guardie, attiverà un sensore che allerterà Iom, Juthes e Mnoma, rilasciando inoltre una nube di
gas velenoso (livello 4). La sostanza instilla terrore e paranoia nella mente delle vittime, che urleranno in preda al
panico e tenteranno di nascondersi per un minuto.
L’interno della torre: I livelli della torre sono uniti da una
rampa di scale che corre lungo le mura esterne. Il livello principale e quelli appena sovrastanti non rivestono, almeno
nell’immediato, alcun interesse per i PG. Ospitano infatti:
• Un magazzino contenente rare parti di ricambio (è
possibile rinvenire 1d6 crypto determinati casualmente, solo dopo attenta perlustrazione).
• Dieci camere da letto per i membri della Convergenza
(sette sono attualmente occupate).
• Una biblioteca con dei volumi sui numenera.
• Una cucina, una sala comune e una mensa.
• Un ufficio dove sono conservagli gli appunti di Iom.
Descrivono sommariamente il procedimento con cui il
Magister intende sfruttare l’energia di Bilu-sha-ziri per
ottenere smisurati poteri.

INCONTRO 6: RESISTENZA LEVITANTE
Il penultimo livello della torre è una vasta camera sgombra, ampia 18 m, sorvegliata da sei guardie della Convergenza e da due ferali. Si trovano tutti su una piattaforma
di vetro che fluttua sospesa a pochi centimetri da terra.
La scalinata che dà accesso al livello superiore, l’ultimo, è
dall’altra parte della stanza.
Il pavimento: Il pavimento è elettrificato. Chiunque lo
attraversi subisce una scarica poderosa che gli fa perdere
il suo prossimo turno. La scossa è un attacco di livello 4; è
possibile resistere effettuando un tiro difensivo di Vigore,
durante ogni round in cui si è a contatto con il pavimento.
La piattaforma: La piattaforma di vetro è larga quattro
metri e dotata di semplici controlli, posti su un piedistallo
dello stesso materiale. I comandi attivano e disattivano
la griglia e fanno muovere la piattaforma di una distanza
breve per round, Entrambi i meccanismi richiedono un’azione per essere attivati. Finché il pavimento non è elettrificato, la piattaforma non si muove né fluttua. Se i PG
trafficano con le componenti del piedistallo e superano
un’azione di Intelletto (difficoltà 5), recuperano un crypto

(un dispositivo da impugnare, che produce un campo di
forza attorno all’utilizzatore per dieci minuti, conferendogli un bonus di +3 all’Armatura).
Le guardie: Finché sarà loro possibile attaccheranno
gli intrusi a distanza, poi useranno la piattaforma come
un ariete, infliggendo 3 danni e gettando a terra prono
chiunque si trovi sulla loro traiettoria (l’attacco usa il livello della guardia ai comandi della piattaforma). I soldati
lotteranno fino alla morte.
PG accorti: Se i PG sono riusciti a evitare di far scattare
l’allarme, e raggiungono in fretta questo livello, incontreranno le guardie ma la piattaforma e il pavimento elettrificato saranno disattivati.

INCONTRO 7: IL VENERATORE
L’ultimo livello del Santuario dello Scorpione ospita il Veneratore e l’accesso a Bilu-sha-ziri. Come quello sottostante, è una camera circolare ampia 18 m.
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Iom dovrebbe sembrare uno
stregone fantasy a tutti gli
effetti. Parla in modo eccentrico, ampolloso, per enigmi
o in rima.

Le vittime del Veneratore
rappresentano un ulteriore
problema di cui doversi
occupare,, per dei PG
altruisti. Una volta liberati
infatti, avranno bisogno di
aiuto per tornare a casa
sani e salvi. Fra loro c’è
anche Aanor Mengris
(pagina 24).

L’oggetto rubato ai PG da
Mnoma all’inizio dell’avventura è ora incorporato
nel congegno qui. Non può
essere recuperato.

La macchina: Il Veneratore è un impressionante congegno di metallo e vetro, simile a una piramide alta cinque metri. Una serie di cavi che attraversa la stanza lo
collega a un altro congegno, un cubo di tre metri e mezzo
completamente nero.
Per controllare l’assorbimento dell’energia prodotta
dalla stella, un procedimento estremamente complesso,
il Veneratore impiega il potenziale della mente umana.
Infliggere 20 danni al macchinario lo distruggerà per
sempre. Iom e Juthes avrebbero bisogno di anni per fabbricarne uno nuovo e, se uno dei due venisse ucciso, il
segreto della sua costruzione morirebbe con lui. Smantellando il numenera si ottengono 1d6+2 crypto casuali.
Le vittime: Al momento diciotto prigionieri sono legati ad altrettante piattaforme metalliche che circondano la
macchina, ma c’è spazio a sufficienza almeno per il doppio
delle persone. Nei corpi degli sfortunati sono inseriti tubi e
cavi che pompano e drenano fluidi e flussi di energie. Molte delle vittime sono vive, anche se in stato quasi vegetativo. Per poterle liberare bisogna prima rimuovere i cavi dal
loro cervello, grazie ai quali viene gestito il flusso di dati
che scaturisce dal Veneratore. Farlo senza danneggiarli richiede però un’azione di Intelletto a difficoltà 4. La vittima,
in caso di fallimento, soffre terribilmente e scivola in un
coma profondo. I prigionieri liberati con successo sono deboli e incapaci di parlare, ma si reggono in piedi e possono
camminare barcollando. Avranno bisogno almeno di una
settimana per riprendersi dalla terribile esperienza, ma già
dopo un giorno saranno in grado di badare a se stessi.
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Il Magister: È Iom a far funzionare la macchina. Se è
conscio dell’arrivo dei PG (perché è suonato l’allarme o
per i rumori dello scontro con le guardie al piano di sotto),
il magister attiverà un crypto che ha sulla spalla, a forma
di piccolo drago meccanico. Il congegno (una creatura di
livello 5), una volta per round, in aggiunta alle azioni di
Iom, sputerà fuoco contro un bersaglio fino a una distanza breve, infliggendo 5 danni che ignorano tutte le armature materiali.
Iom non è necessariamente ostile e tenterà di corrompere i PG per farli allontanare. Offrirà loro 100 shint e:
• Un arcano: un bicchiere che tramuta ogni liquido versato al suo interno in una bevanda fresca e corroborante.
• Un crypto: una pillola che riporta al valore massimo
tutte e tre le Riserve di caratteristica (gli effetti si verificano dieci minuti dopo l’ingestione).
• Un artefatto: un congegno simile a un cannocchiale,
che fa apparire come se fosse a distanza breve tutto
ciò che si trova fino a 8 km di distanza, purché la linea
di visuale sia libera. Il tasso di deterioramento dell’oggetto è pari a 1 su 1d100.
Se i PG si lasciano corrompere, otterranno dalle mani
di una guardia quanto promesso solo dopo aver lasciato
la torre.
Trattare con Iom: I PG potrebbero voler trattare con il
magister. Se lo faranno, il GM deve considerare che:
• Iom non spiegherà mai l’esatto funzionamento del Ve-

I TRE SANTUARI
neratore, nemmeno se minacciato di morte.
• Iom si rifiuterà, almeno all’inizio, di liberare le vittime
connesse al macchinario, ma potrebbe cambiare idea
se viene persuaso o intimidito.
• Se i PG sono interessati soltanto a vendicarsi di Mnoma, Iom sarà pronto a tradirla e, se necessario, li aiuterà anche a renderla inoffensiva.
• Iom non permetterà mai ai PG di entrare nello spazio
extra-dimensionale dov’è situato Bilu-sha-ziri. Se si
raggiunge un accordo, Iom farà il possibile per mantenere la parola data.
Scontrarsi con Iom: Se i PG attaccano il magister, tutte le guardie rimaste all’esterno della torre correranno in
suo soccorso già dal round seguente (sono state allertate
telepaticamente dall’uomo nel momento in cui l’allarme
è scattato, o appena egli ha visto arrivare i PG). Iom non
combatterà fino alla morte, ma l’unica via di fuga per lui
è verso Bilu-sha-ziri.
Il cubo: Il dispositivo è in realtà lo sconfinato spazio
extra-dimensionale dov’è contenuta la stella Bilu-sha-ziri.
Le sue pareti sono intangibili e facili da penetrare. Uscirne
invece è tutt’altra storia. Si viene attratti al suo interno
anche se lo si attraversa solo parzialmente.

INCONTRO 8: BILU-SHA-ZIRI
Visto da fuori il cubo è grande all’incirca tre metri e mezzo, lo spazio al suo interno invece è più vasto dell’orbita
di Plutone. Una volta entrati, i PG appariranno a circa 130
miliardi di chilometri da Antares. La distanza dalla stella
è compensata dalla sua grandezza e dalla sua luminosità,
molto maggiori rispetto a quelle del sole.
Nell’area extra-dimensionale ogni cosa è velata da una
luce rossa. Il pavimento sembra fatto della stessa sostanza nera del cubo, ma è solido e liscio. Le “pareti” della
camera invece non sono visibili, dato che si trovano a 130
miliardi di chilometri. Se esiste un modo per lasciare questo luogo dunque, non è certo facendolo a piedi.
I cavi che dal Veneratore portano alla camera spuntano
dal terreno a pochi passi dai PG. Sono collegati a una piramide simile al Veneratore, solo senza prigionieri intorno.
Mnoma e Juthes stanno calibrando la macchina. Juthes ha
lunghi capelli neri e una guancia sfregiata. Ha con sé congegni nascosti e impianti che le forniscono un campo elettrico protettivo (Armatura 4) e la capacità di trasmettere
scariche elettriche a contatto, infliggendo 6 danni.
Le Magistrix: Mnoma e Juthes sono convinte che i
PG, essendo penetrati nella camera extra-dimensionale,
abbiano ucciso Iom, quindi li attaccheranno immediatamente. Al contrario di Juthes però, Mnoma non combatterà fino alla morte e, se messa alle strette, chiederà di
essere risparmiata promettendo in cambio ai PG di mostrare loro come lasciare lo spazio extra-dimensionale.
La piramide: È il congegno che assorbe l’energia di Antares. Piega lo spazio per risucchiare potere direttamente dal
nucleo della stella e trasmetterlo al Veneratore, dove viene

imbrigliato grazie alle menti umane dei prigionieri. Almeno,
questa è la teoria…non che funzioni ancora. L’artefatto rubato ai PG è servito proprio a ultimare la piramide.
Infliggere 20 danni al macchinario lo distruggerà per
sempre. Iom e Juthes avrebbero bisogno di anni per fabbricarne uno nuovo e, se uno dei due venisse ucciso, il
segreto della sua costruzione morirebbe con lui. Smantellando il numenera si ottengono 1d6+2 crypto casuali.
Esplorare la camera: Definire l’interno della camera
semplicemente come “vasto” è un errore a dir poco grossolano. L’intera superficie del mondo, a confronto sarebbe
insignificante. Essa appare deserta ma potrebbe benissimo ospitare sconfinate civiltà e interminabili megalopoli,
oltre la portata di un comune esploratore; non basterebbe una vita intera per raggiungerle. D’altro canto, anche il
pensiero che una simile immensità possa essere completamente vuota è capace di atterrire la mente umana.
Lasciare la camera: Il segreto per lasciare lo spazio extra-dimensionale è nei cavi che spuntano dal terreno, connettendolo al Veneratore. Le magistrix vi hanno agganciato
un minuscolo congegno nascosto che, se attivato, consente
di tornare fino al Santuario dello Scorpione, proprio come se
si “fluisse” a ritroso con i dati trasmessi dai cavi.
Anche il normale teletrasporto funziona, purché la distanza coperta sia sufficiente a tornare fino al santuario
(è necessaria almeno una portata interplanetaria).

TERMINARE L’AVVENTURA
L’avventura termina una volta che i PG si sono vendicati
di Mnoma, sventando i piani della Convergenza. Mnoma,
al contrario di Iom e Juthes, non conosce tutti i dettagli del progetto “Veneratore”. Se sono ancora vivi, i due
cercheranno nuovamente di impadronirsi dell’energia di
Antares; distruggere le piramidi servirà solo a rallentarli.
Usare l’energia accumulata invece, permetterà ai PG di
modificare il tessuto stesso della realtà, rendendoli potenti oltre ogni limite, anche se per un tempo limitato.
Se Iom, Juthes o entrambi saranno eliminati, la Convergenza tenterà di sfruttare in altri modi Bilu-sha-ziri
e la sua immensa prigione, indistruttibile e inalterabile.
Essa può essere trasportata solo usando speciali congegni transdimensionali.
Inoltre, da quel momento in poi, i PG saranno i primi
sulla lista nera della Convergenza.
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L’oggetto che Mnoma ha
rubato ai PG fa ormai parte
integrante della piramide
collocata nello spazio extra-dimensionale. Non può
più essere recuperato.

Assegnare i Punti
Esperienza:
Per le scoperte fatte nel corso dell’avventura (i condotti
tra i santuari, il Veneratore e
Bilu-sha-ziri), i PG andrebbero ricompensati con 1 PE a
testa, oltre a quelli ottenuti
grazie al rinvenimento di
artefatti. La singolarità
gravitazionale,, se scoperta,
dovrebbe fruttare 1 PE ulteriore a ogni PG.

GLOSSARIO
Aldeia: Un villaggio dell’Oltre che tipicamente circonda un’enclave di
Ministri degli Eoni.
Ancuan: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Arcani: Reliquie che non appartengono né alla categoria degli artefatti
né a quella dei crypto. Pur non avendo un’utilità evidente possono
nascondere funzioni inaspettate e curiose.
Artefatti: Grandi congegni numenera, di solito utilizzabili più di una
volta per riprodurre effetti analoghi.
Attitudine: Una caratteristica che riduce il costo dei punti dalle riserve.
Avventura: La singola parte di una Campagna, segnata da un inizio e
una fine.
Baluardo: Un complesso di paesi civilizzati.
Caratteristiche: Le caratteristiche che definiscono un personaggio,
ripartite in Vigore, Intelletto e Prontezza.
Creatura: Qualsiasi cosa possa agire nel corso del gioco.
Crypto (Cyphers): Congegni numenera minori, di piccole dimensioni,
da cui la maggior parte dei personaggi può ricavare un singolo effetto prima che deperiscano.
Cypher System: Il sistema di gioco di Numenera.
Campagna: Serie di sessioni di gioco legate da un filo conduttore (o da
storie tra loro interconnesse), con gli stessi personaggi.
Descrittore del Personaggio: Definisce un personaggio.
Difficoltà: Quanto sia facile o difficile un data azione, come stabilito
dal GM (su una scala da 1 a 10).
Draolis: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Enclavi: Sparuti gruppi di Ministri degli Eoni che vivono isolati nell’Oltre, di solito cinti da insediamenti.
Esoterismo: Una capacità che è prerogativa dei tech.
Focus del Personaggio: Ciò che un personaggio sa fare meglio di ogni
altra cosa.
Game Master: Il giocatore che non interpreta un personaggio, ma guida il corso della storia (impersonando anche tutti i PNG).
Ghan: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Giocatore: Il giocatore che interpreta un personaggio nel gioco.
Glaive: Uno dei tre tipi di personaggio in Numenera.
Gruppo: Una compagnia di personaggi (e talvolta qualche alleato
PNG).
Impero di Pytharon: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Intelletto: Questa caratteristica determina quanto acuto, colto e accattivante sia un personaggio.
Iscobal: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Intromissione del GM: Una meccanica di gioco che consente al GM di
influenzare leggermente gli eventi del gioco, a beneficio della storia.
Jack: Uno dei tre tipi di personaggio in Numenera.
Malevich: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Milave: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Navarene: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Nono Mondo: L’ambientazione del gioco di Numenera. Ci sono stati
altri otto mondi in precedenza.
Numenera: Nome collettivo per artefatti, crypto e arcani.
Numero Bersaglio: Il numero che deve essere ottenuto con il tiro di
un dado, in base alla difficoltà dell’azione. Il numero bersaglio è
sempre pari alla difficoltà dell’azione moltiplicata per tre.
Oltre: Una parte dei territori che giacciono oltre il Baluardo, dove villaggi e comunità sono rare e isolate.

GERGO DEL NONO MONDO: ESEMPI DI
ESPRESSIONI COMUNI
Bugialtro: Termine usato per esprimere un concetto a metà tra
la scaltrezza e la menzogna. Sebbene sia usato per lo più
usato in senso negativo, può denotare un certo grado di rispetto per le capacità truffaldine di qualcuno.
Pellegrino: Chi segue il Cammino Itinerante per motivi religiosi o spirituali. A volte chiamato anche “pennuto”, in senso
denigratorio.
Terrisco: Sostanza fine e artificiale formata da microscopici
frammenti di antiche tecnologie e strutture sconosciute.

Ordine del Vero: Un’organizzazione di Ministri degli Eoni che riverisce
gli antenati e le loro conoscenze.
Patriarca d’Ambra: Eminenza che guida l’Ordine del Vero.
Personaggio: Qualsiasi cosa possa agire nel corso del gioco, inclusi
PG e PNG umani, come pure creature, alieni, mutanti, automi e
vegetali senzienti.
Personaggio Giocante (PG): Un personaggio interpretato da un giocatore anziché gestito dal GM. Immaginate i PG come i protagonisti
della storia.
Personaggio Non Giocante (PNG): I personaggi gestiti dal GM. Immaginateli come i comprimari della storia, i nemici e gli avversari.
Prontezza: Una caratteristica che determina quanto rapido e fisicamente coordinato sia un personaggio.
Punti Esperienza (PE): Assegnati durante il gioco per le scoperte conseguite e le intromissioni del GM. Possono essere usati in molti
modi, anche per acquisire benefici del personaggio.
Rango: Un indicatore di potenza, energia e capacità del personaggio.
Riserva di Caratteristica: Il parametro più semplice per misurare le
caratteristiche di Vigore, Intelletto e Prontezza.
Sessione: Una singola seduta di gioco, di solito della durata di alcune
ore.
Subumani: Mutanti, incroci, creature frutto di ingegneria genetica e la
loro progenie.
Tech: Uno dei tre tipi di personaggio in Numenera.
Tecnica di Combattimento: Una capacità che è prerogativa dei glaive.
Tenacia: Un attributo che può essere utilizzato per ridurre la difficoltà
di un’azione.
Thaemor: Uno dei nove regni nel Baluardo.
Tipo del Personaggio: La vera essenza di un personaggio, per certi versi simile a una classe. I tre tipi sono glaive, jack e tech.
Tiro di Recupero: Il tiro di un d6, che consente di reintegrare una o più
riserve di caratteristiche.
Traccia del Danno: Un sistema per tenere traccia della salute di un personaggio. Si compone di quattro stati: sano, indebolito, debilitato e
morto.
Trucco del Mestiere: Una capacità che è prerogativa dei jack.
Vigore: Una caratteristica che determina quanto sia forte e resistente
un personaggio.
Visitatori: Umanoidi che pur non essendo nativi della Terra la considerano il loro pianeta d’origine.
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La Spina del Diavolo, Guida del Giocatore, Opzioni del Personaggio e il Bestiario del Nono Mondo del GdR Numeneratm
sono disponibili su www.e-wyrd.com e in tutti i negozi specializzati.

LIBRO DELLE AVVENTURE
IL BEALE DI BOREGAL è concepita per essere un’avventura introduttiva, la prima di un GM. È ricca di consigli e suggerimenti sulla conduzione del gioco e l’avvicendarsi degli eventi viene riassunto in uno schema, un modo semplice
per definire con poche frasi la conformazione di uno scenario.
LA NAVE ARCA è un’avventura che descrive un’area liberamente esplorabile dai PG. Serve a far capire al GM come
gli incontri non debbano sempre seguire un ordine preciso e possano essere inseriti in uno scenario più ampio.
IL PREZZO NASCOSTO è un’avventura investigativa ricca d’intrighi e doppio gioco, ambientata in un contesto
urbano. Può svilupparsi in vari modi, a seconda di come i PNG e gli eventi vengono gestiti dal GM sul momento. È
un esempio di come non tutti gli scenari del Nono Mondo debbano essere incentrati per forza sul passato.
I TRE SANTUARI è una lunga avventura incentrata sulle mire di una potente organizzazione, tese ad alterare gli
equilibri di potere nel mondo. Gli eventi descritti hanno luogo nella parte settentrionale del Baluardo; richiedono che
il GM sappia gestire i piani e le strategie di un vasto gruppo di antagonisti. Lo scenario serve anche a capire come in
Numenera i PG non debbano per forza aspettare la fine di una campagna per avere a che fare con individui potenti,
tematiche cruciali e scoperte sensazionali.
Queste avventure sono solo l’inizio. Le migliori avventure le scriverete voi, conoscendo i vostri giocatori, i loro personaggi ed il vostro peculiare modo di giocare.
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