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EDITORIALE
Benvenuti al numero 0 di Slayers Magazine, la Rivista dei Giocatori di Ruolo!

Questo “assaggio” di una ventina di pagine è qualcosa che volevamo fare da tempo: un 
magazine (per ora solo online!) in cui radunare il meglio del materiale giocabile per il meglio 
dei giochi di ruolo in circolazione in Italia.

Grazie alla collaborazione dei principali produttori italiani, infatti, contiamo di riuscire ad 
offrirvi ore e ore di gioco con i vostri GDR preferiti, nuove opzioni, nuove sensazioni... Ok, 
forse stiamo esagerando un poco.

Ma facciamo subito una dichiarazione d'intenti: cos'è e cosa non è Slayers Magazine.

SlAyerS Magazine NON È:
• Una rivista patinata di news e informazione. Nell'era di Internet, le news 
viaggiano più veloci della carta stampata (o dei bit in forma di rivista...) e, se avessimo 
una rubrica tipo "Le Novità del Mese", probabilmente sarebbe superata mentre la 
impaginiamo. Occasionalmente, di sicuro, segnaleremo qualche novità rilevante; ma 
di sicuro l'avrete già sentita, e noi saremo solo l'eco che "fortifica" questa notizia.
• Una rivista di chiacchiere. Il nostro obiettivo è far giocare, diffondere i giochi 
che ci piacciono e aiutare chi, per poco tempo o per scarsità di materiale reperibile, ha 
poche risorse di gioco. Non possiamo darvi i dadi (per ora...), ma tutto il resto sì!
• Una rivista che "la lascio sullo scaffale del bagno e poi la leggo". Cercheremo, 
nei limiti del possibile, di mettere materiale utilizzabile subito - o domani sera, durante 
la sessione settimanale! La documentazione, i "bla bla", serviranno solo a condurvi al 
tavolo di gioco un po' più preparati.
• Puntuale. Siamo geneticamente ritardatari, ma arriviamo. Lenti, ma inesorabili.

SlAyerS Magazine È:
• Di parte. Non vi stiamo a raccontare la storiella dell'imparzialità, dell'accoglienza 
per tutti o dell'Isola che Non C'è. Se avete letto PAN di Francesco Dimitri, sapete che 
l'Isola che Non C'è è meglio lasciarla dove sta (e se non l'avete letto, correte a farlo). 
SlAyerS Magazine è pubblicata da Wild Boar Edizioni, Wild Boar Edizioni sceglie 
la redazione, gli argomenti e il modo di trattarli. Ovviamente, la maggior parte dei 
contenuti riguarderà giochi pubblicati da Wild Boar. Però crediamo nella qualità; e 
alcuni giochi di qualità - e soprattutto, con produttori di qualità, tenendo presente 
che per noi la qualità principale di una persona è la sua umanità - compariranno a 
completare SlAyerS Magazine.
• Amichevole. Se avete qualcosa che ritenete degno di pubblicazione, siamo 
aperti alle collaborazioni. Sul sito della rivista trovate le linee guida (be', forse non 
ancora: le stiamo scrivendo in questi giorni...) per collaborare con noi.
• Un progetto. Al momento, SlAyerS Magazine è soltanto una rivista in 
PDF - ma stiamo lavorando perché diventi qualcosa d'altro!

Il prossimo numero sarà disponibile a fine novembre, in modo da ospitare gustosi (speriamo!) 
articoli legati alle novità di Lucca. E sì... sarà un po' più corposo di 20 pagine ;)

La Redazione



Dio Dei Cieli
LA RELIGIONE IN TRAVELLER

Luca A. Volpino

Innanzitutto mettiamo in chiaro una cosa: la 
religione è un argomento delicato, per cui prima 
di metterla in gioco parlatene con il vostro gruppo. 
Se qualcuno non è d’accordo, si offende, si trova a 
disagio – lasciatela perdere. Traveller è un gioco 
completo e, anche se può essere arricchito inserendo 
i dilemmi morali ed etici legati alla religione, c’è 
abbastanza spazio per una vita di avventure anche 
senza.
Tuttavia tutti siamo sempre alla ricerca di modi di 
arricchire la nostra esperienza di gioco; quando non 
offende nessuno, l’argomento “religione” può offrire 
spunti interessanti sia di avventura, che di riflessione 
e narrativi..

Impero e Religione
La posizione ufficiale dell’Impero verso la religione 
è di grande apertura. Non esiste una religione 
imperiale ufficiale, e sia l’Imperatore che la sua 
famiglia mantengono rapporti cordiali ma distaccati 
con tutti i leader religiosi. Le uniche eccezioni sono, 
ovviamente, i culti che si oppongono apertamente 
all’Impero o al potere Imperiale, e quelli che 
praticano sacrifici di sofonti, considerati fuorilegge.
Tuttavia, quelle ideologie (religiose o no) critiche 
verso l’Impero ma che non predicano la ribellione 
vengono, di solito, tollerate. Le religioni non hanno 
particolari benefici dall’Impero (contributi, esenzioni 
dalle tasse, eccetera…), ma possono riceverne 
dai governi planetari o dai nobili locali, anche se 

la maggior parte dei nobili cerca di mantenersi 
neutrale, per motivi politici - poiché molte religioni 
si identificano con un pianeta, o un sistema, e la sua 
popolazione, mostrare preferenza per un particolare 
culto darebbe una parvenza di favoritismo verso 
quel pianeta/sistema.
Anche se in passato ci sono state eccezioni, la famiglia 
Imperiale mantiene riservata ogni sua eventuale 
appartenenza a un culto; se i membri della famiglia 
celebrano qualche rituale, lo fanno in segreto, nella 
cappella Imperiale del Palazzo o in quella nella parte 
riservata dell’Astronave Imperiale.

Religioni Planetarie
La lentezza delle comunicazioni pone un limite alla 
diffusione di un credo. Anche quando la religione si 
diffonde rapidamente, o in modo predominante, su 
un pianeta – o in un sistema planetario abitato – è 
molto difficile che si espanda in altri sistemi, anche 
vicini, specialmente se la fede in questione risponde 
a un’autorità centrale. Le religioni che si diffondono 
in più settori sono quelle che possono trasferire la 
leadership, che sia attraverso un rappresentante 
dell’autorità suprema o una vera e propria autorità 
locale. Anche così, la fazione “missionaria” spesso 
si allontana dal dogma, per diventare un’eresia o 
un’eterodossia.

Ecclesiastici
Ovviamente i fedeli di una religione possono 
provenire da qualsiasi professione; ci sono, tuttavia, 
“religiosi professionisti”. Sacerdoti, monaci, 
templari, missionari, predicatori… Chi pratica 
queste professioni viene raggruppato sotto il termine 
generico di “Ecclesiastico”.
I “nomi” dati alle tre carriere ecclesiastiche in fondo 
a questo articolo sono puramente indicativi: un 
“templare” potrebbe essere, in realtà, membro di 
un ordine monastico combattente, e un “monaco” 
potrebbe fungere da missionario o sacerdote. In 
una guerra santa, un Predicatore potrebbe essere 
il comandante di un reparto di “soldati” (templari, 
o comuni militari) o addirittura di tutto l’esercito. 
In una chiesa militante, ad esempio, i sacerdoti 
potrebbero essere tutti templari; eccetera.



D6 Proselitismo Descrizione

0 Nessuno
I fedeli non cercano di convertire 
nessuno; chi si vuole unire alla religione 
lo fa spontaneamente.

1 Passivo
Chiunque lo desideri può unirsi alla 
religione.

2 Passivo
Chiunque lo desideri e appartenga alla 
razza giusta può unirsi alla religione.

3 Passivo
Chiunque lo desideri e appartenga al 
sesso giusto può unirsi alla religione.

4 Attivo
Quando possono, i fedeli cercano di 
convertire a parole.

5 Missionario

I fedeli organizzano gruppi che predicano 
attivamente la religione e, se possibile, 
lanciano missioni verso altri continenti o 
pianeti per diffonderla.

6 Crociato
I fedeli organizzano autentiche guerre 
sante in cui uccidono chi non si converte.

D6 Gerarchia
0-1 Nessuna struttura o organizzazione.

2-3
Struttura dispersa. I leader spirituali locali si riuniscono 
periodicamente per le decisioni importanti.

4-5
Struttura oligarchica. Una rigida gerarchia sacerdotale 
che fa riferimento a un gruppo di D6xD6 leader 
spirituali.

6
Struttura autocratica. Un unico leader spirituale prende 
le decisioni per tutta l’organizzazione.

D6 Gerarchia
0 Mai
1 Una volta nella vita
2 Una volta all’anno
3 Una volta al mese
4 Una volta alla settimana
5 Una volta al giorno
6 Una volta ogni D6 ore

7
Sempre. Nessun atto, parola o gesto che non faccia 
parte del culto può essere tollerato

Creare una Religione(1)

Normalmente, è meglio creare una religione “ad hoc” 
per servire gli scopi dell’avventura o della campagna 
in corso. Se capitare, però, di dover tirare fuori una 
religione all’ultimo momento, potete utilizzare le 
seguenti tabelle, scegliendo o tirando i vari elementi.
Divinità indica in che tipo di divinità “crede” la 
religione – incluso l’ateismo. Anche se sembra 
strano includere l’ateismo tra le religioni, questa 
voce non indica solamente l’ateismo razionalistico 
che conosciamo, ma anche la mancanza di fede 
in un qualche dio di culti che non credono in una 
entità suprema. Per determinare il tipo di religione, 
lanciate un dado e sottraete 1 dal risultato se il Livello 
Tecnologico della società è 3 o meno.
Motivazione indica quali sono le ragioni principali 
che spingono una persona ad aderire a una fede – 

si tratta principalmente di una “visione” dell’aldilà, 
ma non necessariamente. Lanciate un dado e, se il 
tipo di religione è l’ateismo, sottraete 1 dal risultato. 
Se volete potete tirare 2 volte - se i risultati sono 
compatibili, potete conservarli entrambi.
ProselitisMo indica quanto la religione spinga i 
seguaci a convertire altri. Lanciate un dado e, se la 
religione è Ateismo, sottraete 1 dal risultato.
Gerarchia indica la struttura in cui è organizzata 
la religione. Lanciate un dado e, se la religione è 
Ateismo o Animismo, sottraete 1 dal risultato.
culto infine specifica la frequenza con cui i fedeli 
devono obbligatoriamente partecipare a una 
celebrazione religiosa. Lanciate un dado: se la 
religione è Ateismo o Animismo, lanciate un D3 e 
sottraete 1 al risultato; se la religione è Monoteismo, 
lanciate un D6 e sommate 1.

D6 Divinità Descrizione

0 Animismo
Tutti gli oggetti e i fenomeni 
naturali (alberi, astronavi, vento) 
sono associati a o abitati da spiriti.

1

Rilanciate il dado:

1-4 Politeismo
Molteplici dei, con atteggiamento 
variabile verso i sofonti.

5-6 Panteismo
Dio non è una persona. Dio è in 
ogni cosa, e ogni cosa è dio.

2 Dualismo
Due dei, o principi, opposti e in 
lotta tra loro (di solito uno buono, 
l’altro malvagio).

3 Monoteismo
Un solo dio, che interagisce con i 
sofonti.

4

Rilanciate il dado:

1-4 Teismo  
Esistono di certo uno o più dei, ma 
non sono comprensibili ai mortali.

5-6 Agnosticismo È impossibile sapere se esistono dei.
5 Ateismo Non esistono dei.

6 Rilanciate
Lanciate di nuovo il dado, 
sottraendo 1 dal risultato.

D6 Motivazione
0 Non esiste alcun aldilà.

1
Non occorre alcuna giustificazione nell’aldilà, la bontà 
(la moralità) è premio a se stessa.

2 I fedeli saranno premiati in questa vita.
3 I fedeli sono un’elite, destinata a dominare l’universo.

4

I fedeli si reincarneranno dopo la morte.

1-4
La loro prossima forma dipende da come si 
sono comportati in questa vita

5-6 La loro prossima forma sarà casuale

5

Alla morte, o dopo un numero sufficiente di 
reincarnazioni, i fedeli che ne sono degni:

1-2 Raggiungeranno il paradiso

3-4
Raggiungeranno la pace totale nell’annullamento 
(automatico se la religione è ateismo)

5-6 Diventeranno divini.
6 Solo i fedeli più zelanti saranno ammessi al paradiso.

(1) Questo sistema è ispirato a quello presentato nel vecchio manuale di MEGATraveller World Builder’s Guide, ma è 
stato semplificato e adattato per l’attuale edizione di Traveller.



Religione e Avventure
L’introduzione della religione permette di fornire 
nuovi agganci per avventure e dilemmi morali per i 
personaggi(ad esempio un personaggio può scoprire 
che l’attuale missione è contraria al suo credo).
Alcune tracce di avventure incentrate sulla religione:

1. Il Barone Angel D’Urquat, nobile locale, incarica i 
personaggi di prelevare suo nipote di otto anni David 
da un piccolo pianeta arretrato appena fuori dal set-
tore. Se necessario fornirà loro anche una nave con 
Balzo sufficiente. Arrivati sul pianeta, i PG scoprono 
che David è nelle mani di un culto locale, che conside-
ra il ragazzo la reincarnazione del loro primo profeta.

Possibili complicazioni:
1-2 David non è prigioniero; si è convertito, ed è 

convinto di essere la reincarnazione del profeta.
3-4 David ha poteri PSI che non è ancora capace 

di controllare pienamente.
5-6 David ha trovato un artefatto degli Antichi che 

gli permette di simulare alcuni poteri mistici; per 
questo è creduto il profeta.

2. Il Cardinale Kalteh della Chiesa del Prossimo Sole 
è noto per la sua inflessibilità e per i suoi attacchi con-
tro le religioni avversarie; per questo motivo la sua 
vita è a rischio. Il Prossimo Sole ha deciso di trasferir-
lo su un altro pianeta, dove il suo fervore missionario 
sarà più utile, ed assume i personaggi per scortarlo.

Possibili complicazioni:
1-2 I personaggi arrivano pochi giorni prima di un 

importante evento religioso, e Kalteh si rifiuta di 
partire prima di quella data. Per caso, i perso-
naggi scoprono che è proprio la data in cui gli 
avversari intendono assassinarlo.

3-4 Kalteh non è eccessivamente zelante, ma un 
Cardinale libertino/libertina, e la minaccia alla sua 
vita è dovuta alle sue “conquiste”. Appena a bordo 
comincerà a flirtare con un PG.

5-6. In realtà il Cardinale è un simpatico vecchiet-
to. La cordialità però nasconde un grave disturbo 
neurologico (il vero motivo del trasferimento): 
appena possibile cercherà di assassinare un PG 
addormentato, convinto che sia eretico. Kalteh è 
pazzo ma astuto e non sarà facile sorprenderlo.

3. Un sacerdote minore di una religione quasi scono-
sciuta paga un passaggio per sé e per due confratelli.

Possibili complicazioni:
1-2 In realtà il sacerdote è il sommo pontefice della 

religione, che viaggia di nascosto per evitare at-
tentati. I confratelli sono le sue guardie del corpo.

3-4 Il sacerdote e i due confratelli sono gli ultimi 
rappresentanti ancora in libertà di un culto ille-
gale che pratica sacrifici umani, che si fingono 
appartenenti a un’altra religione per fuggire.

5-6 Il sacerdote e i confratelli hanno intenzione di 
dirottare la nave sulla sede centrale di una reli-
gione “rivale” per schiantarvisi. 

4. I personaggi vengono assunti per trasportare un 
carico, nel quale è presente una cassa di circa 4m di 
lato totalmente sigillata, contenente una reliquia di 
un ordine religioso.

Possibili complicazioni:
1-2 La reliquia è in realtà un artefatto degli Anti-

chi; un gruppo di pirati lo ha saputo, e ha deciso 
di impossessarsi dell’artefatto.

3-4 La cassa contiene, in realtà, due bambini in 
stasi, inviati sul pianeta di destinazione per di-
ventare i novelli “Adamo ed Eva” del loro culto.

5-6 Il culto non esiste. In realtà la cassa contiene 
anagatici illegali, e i “religiosi” sono contrabban-
dieri. Segue un’ispezione della polizia...

5. Un monaco anziano compra un passaggio per un 
gruppo numeroso di giovani monaci. Durante il tra-
gitto, solo l’anziano interagisce con i PG - i giovani 
sono sotto voto di silenzio.

Possibili complicazioni:
1-2 I “monaci” sono in realtà reietti; l’anziano fra-

te li porta fuorimondo per salvarli, ma i genitori 
sono all’oscuro di tutto - il “salvataggio” è, tecni-
camente, un rapimento.

3-4 I giovani non sono monaci, ma prigionieri 
dell’uomo anziano, che è in realtà un mercante 
di schiavi. Non parlano per paura.

5-6 I giovani monaci all’arrivo diverranno sacrifici 
umani. Lo sannno e sono onorati di essere stati 
scelti.

6. I personaggi devono fermarsi su un pianeta per un 
guasto, e si trovano in mezzo a una guerra religiosa.

Possibili complicazioni:
1-2 Il pianeta è molto arretrato; i PG hanno oggetti 

(e armi!) di LT molto alto per quel mondo.
3-4 Una delle due fazioni ha in ostaggio un paren-

te o un amico di uno dei personaggi.
5-6 Un terzo culto, che intende prendere il potere 

attaccando il vincitore indebolito della crociata, 
è l’unico in grado di fornire ai PG i pezzi di ri-
cambio per la loro nave.



La Chiesa del Prossimo Sole
Per rendere più chiaro il processo di creazione, ecco un 
esempio di una religione prodotta con il sistema illustrato 
nelle pagine precedenti:

La Chiesa del Prossimo Sole è una religione monoteista 
(Divinità: 3), che adora il “Prossimo Sole”, ovvero la 
personificazione divinizzata dell’astro che illuminava 
la Terra. I suoi fedeli credono che comportandosi 
correttamente raggiungeranno il Paradiso (Motivazione: 
6). I “comandamenti” della chiesa sono abbastanza basici: 
non mentire, non uccidere se non per autodifesa, non 
rubare se non per estrema necessità, diffndere la razza 
umana nel Cosmo. La Chiesa pratica un proselitismo 
missionario - invia spesso gruppi di fedeli, guidati 
da un predicatore, a fondare missioni su altri pianeti 
(Proselitismo: 5) e gestisce il potere in maniera oligarchica 
(Gerarchia: 4): sopra i sacerdoti di ogni pianeta ci sono 
gli Araldi del Sole (di solito uno per ogni nazione o 
continente, ma alcune grandi megalopoli hanno un loro 
Araldo), che rispondono ai Cardinali (uno per pianeta), 
che rappresentano la Tetrarchia (i quattro veri capi della 
Chiesa del Prossimo Sole). Una volta alla settimana 
(Culto: 4) i fedeli si radunano al sorgere dell’astro del loro 
pianeta per celebrare il Saluto all’Alba. Dove il sole non 
sorge abbastanza spesso (ad esempio, sui pianeti in cui il 
“giorno” dura più di una settimana) il Saluto avviene lo 
stesso ogni sette giorni standard. Sui pianeti che hanno 
solstizi, queste date sono considerate feste speciali e 
particolarmente propizie per nascite, matrimoni, eccetera.
I sacerdoti del Prossimo Sole non possono sposarsi, ma 
non fanno voto né di castità, né di povertà, e i loro figli 
sono adottati dalla chiesa e cresciuti in monasteri.
L’attuale Tetrarchia è formata dai reverendi padri Capner 
Aderan, Eben Hohner e Paul Chen-Lan e dalla reverenda 
madre Asfodelia Venedi. Padre Eben è molto anziano, e 
presto dovrà essere sostituito; padre Paul è lontanamente 
imparentato con l’Imperatore, ma questa notizia viene 
tenuta segreta per non creare imbarazzi politici.

Altre Religioni
• Il pianeta Haino è governato da una dittatura religiosa, 

che resta al potere perché il pianeta è a LT 4, mentre la 
teocrazia ha accesso al LT 12, grazie al quale compie 
“miracoli”. I  religiosi credono che la tecnologia sia divina, 
e perciò  vada amministrata dai sacerdoti. Le fabbriche  ad 
alta tecnologia sono operate da speciali ordini monastici. 

• Jandoor l’Immortale è il pontefice e il dio di un culto che 
lo adora come unica divinità. Jandoor afferma di avere 
oltre 2.000 anni, di essere nato durante la Lunga Notte e 
di avere avuto l’incarico celeste di guidare i sofonti sulla 
retta via. Ai suoi circa 5.000 seguaci promette il paradiso. 

• I seguaci degli Antichi Padri venerano il primo membro 
di ogni razza sofonte, divinizzato. La loro è una religione 
pacifica e di contemplazione, i cui seguaci aspirano 
al paradiso a fianco dell’Antico Padre della loro razza. 

• I Mille Saggi ammettono solo mille membri nella loro 
fede. Quando uno muore, gli altri vanno a cercarne la 
reincarnazione (un infante, di qualsiasi razza o sesso, nato 
nelle ultime 24 ore) e lo portano al monastero, anche a forza.

Religioni e Psionia
Anche se nell’Impero la Psionia è vietata, su alcuni pianeti isolati 
e particolarmente arretrati quando nasce un sofonte dotato di 
poteri Psionici ha quasi sempre a che fare con la religione.
Spesso viene considerato uno stregone o un demone e, perciò, 
perseguitato e ucciso; ci sono, tuttavia, culti che considerano la 
psionia un dono divino, al punto da organizzare ordini religiosi 
dediti al suo studio e al suo sviluppo.
La Chiesa del Prossimo Sole appartiene alla prima dottrina: 
gli Psion sono, secondo la Chiesa, esseri malvagi, non umani, 
indegni di vivere sotto la sacra luce del Sole. Quando, per 
qualsiasi motivo, è impossibile consegnare lo Psion alle autorità 
Imperiali, i membri del Prossimo Sole lo costringono a stare 
rinchiuso tutto il giorno, uscendo solo col buio. L’esecuzione 
sommaria è rara, ma si sono verificati casi di linciaggio.
Il Monastero della Mente Universale è un ordine monastico 
del Culto Faneurita, una religione animista molto diffusa tra gli 
umani delle classi inferiori. Nel Monastero, che ha sede su un 
pianeta tenuto segreto, vengono raccolti tutti gli Psion che il 
Culto riesce a trovare. Là vengono addestrati ad utilizzare i loro 
talenti in modo controllato.

Carriere Religiose
Nelle prossime due pagine viene presentata la professione 
di “Ecclesiastico”, secondo l’usuale formato utilizzato nel 
manuale base di Traveller.
La professione segue il solito sistema e può essere 
intrapresa in qualsiasi momento; tuttavia, prima di creare 
un personaggio Ecclesiastico, il giocatore deve decidere a 
quale religione appartiene il suo PG.
Il giocatore può creare la religione che desidera, anche 
ignorando le tabelle delle pagine precedenti; tuttavia 
il risultato finale deve essere approvato dall’Arbitro e, 
possibilmente, anche dagli altri giocatori.
Se non ha particolari ragioni per tenerla segreta, il 
giocatore dovrebbe anche esporre la propria religione 
agli altri giocatori, in modo che anch’essi possano, se lo 
desiderano, aderirvi - un gruppo di “missionari”, o di 
messi della propria fede, può creare situazioni interessanti 
in gioco; ma anche solo il conflitto che potrebbe nascere 
tra le esigenze religiose di una parte del gruppo e quelle 
meno “celestiali degli altri può portare a momenti di 
tensione che spingono la “storia” personale avanti - anche 
se potrebbero ostacolare l’avventura in sé.
È molto importante, anche se non ci sarebbe bisogno di dirlo, 
che tutto il procedimento si svolga in modo da soddisfare 
pienamente i giocatori: l’Arbitro non deve imporre una 
religione, ma deve informarsi preventivamente per evitare 
che la fede creata da un giocatore che vuole interpretare 
un personaggio religioso non interferisca né offenda gli 
altri giocatori (mentre se infastidisce gli altri personaggi 
può creare situazioni interessanti in gioco).
Alcune opzioni interessanti sono:
- La creazione di un gruppo di personaggi tutti appartenenti 
alla stessa organizzazione religiosa, in missione per essa;
- Uno o più personaggi religiosi, su mandato della loro 
chiesa, “assumono” gli altri come guardie del corpo, piloti, 
eccetera;
- Un personaggio che ha intrapreso una carriera religiosa 
dopo una carriera di altro tipo (ad esempio militare) 
incontra i suoi vecchi commilitoni (gli altri personaggi).



Progressione della Carriera

Sopravvivenza Avanzamento
Monaco Res 6+ Int 6+
Predicatore Int 5+ Int 7+
Templare For 6+ Int 6+

BenefiCi del Congedo

Tiro Denaro Altri Benefici
1 0 Contatto
2 1.000 Quota di Nave
3 2.000 +1 Int
4 5.000 +1 Edu
5 10.000 Alleato
6 12.000 Appartenenza alla SAV
7 50.000 Reliquia o Arma da Fuoco

Reliquie
Uno dei possibili benefici del congedo ricevuti dagli ecclesiastici è una reliquia. La reliquia è un oggetto di particolare valore religioso (un libro, una statuetta, l’osso di 
un martire della fede), ma il suo valore materiale varia in modo imprevedibile. Nessun fedele tenterebbe mai di vendere un oggetto così sacro in cambio di vile denaro. 
Tuttavia, se si tenta di venderla, la reliquia assume un valore diverso per ciascun compratore. Ad ogni tentativo, tirate un d6:

d6 Risultato
1 L’acquirente tenta di rubare la reliquia.
2 L’acquirente offre d6x100 crediti.
3 L’acquirente offre 2d6x100 crediti.
4 L’acquirente offre d6x1.000 crediti.
5 L’acquirente offre 2d6x1.000 crediti.
6 L’acquirente si rivela un fanatico religioso che attacca il personaggio che ha commesso la blasfemia di far mercato di un oggetto tanto sacro.

Incarichi: 
Scegliete uno dei seguenti:

MonaCo: 
Sei membro di una comunità religiosa che ha preso voti specifici 
per purificarsi.

PreDiCatore: 
Sacerdote o missionario, sei maestro e pastore del tuo gregge.

teMPlare: 
Sei la guardia del corpo dei prelati o un monaco combattente.

aBilità e addestramento:

Tiro
Sviluppo 
Personale Abilità di Servizio

Educazione Avanzata 
(Minimo Edu 8)

1 +1 For Mestiere Avvocato
2 +1 Res Arte (Scrivere o 

Recitare)
Amministratore

3 +1 Des Persuadere Diplomatico
4 +1 Edu Guidare (qualsiasi) Computer
5 Atletica (qualsiasi) Computer Ingegnere (qualsiasi)
6 Mestiere (qualsiasi) Steward Scienze Sociali (qs.)

Tiro Monaco Predicatore Templare
1 Mischia (qualsiasi) Persuadere Armi da Fuoco (qualsiasi)
2 Elusione Amministratore Tattica (Militare)
3 Mestiere Diplomatico Mischia (qualsiasi)
4 Arte (qualsiasi) Inganno Sopravvivenza
5 Scienze Sociali (qs) Lingue (qualsiasi) Armi Pesanti (qualsiasi)
6 Sopravvivenza Comando Tenuta da Battaglia
ranghi e aBilità

Rango Titolo Abilità o Beneficio
0 Fedele
1 Novizio Scienze Sociali (qualsiasi) 1
2 Iniziato
3 Discepolo Comando 1
4 Adepto
5 Apostolo Diplomatico 1
6 Paragone Soc +1

eCClesiastiCi
Gli ecclesiastici non sono semplici fedeli di un culto religioso o di una filosofia; ne sono ministri, difensori e propagatori.

Qualifica: Int 5+. 
–1 MD per ogni carriera precedente.

 



 

inCidenti

1d6 Incidente
1 Ferito. Tira sulla tabella delle ferite.
2 Indiscrezioni su di te. Vieni sorpreso a violare il codice morale del tuo credo. Perdi 1 rango.
3 Eretico. Credi in qualcosa che è contrario alla tua religione, e sei costretto ad andartene e a fondare la tua 

comunità. Guadagni 1 Nemico.
4 Offendi un membro di alto livello della tua religione. Guadagni 1 Nemico
5 Un altro membro della tua comunità ti provoca vergogna con il suo comportamento e ti costringe ad abbandonare 

la tua religione. Guadagni 1 Rivale.
6 Scomunicato. Vieni espulso dalla tua religione e tutti i suoi appartenenti ti evitano. Guadagni 1d3 Rivali

eventi

2d6 Eventi
2 Disastro! Tira sulla tabella degli Incidenti, ma non sei espulso da questa carriera..
3 Jihad! La tua religione attacca, o è attaccata da, un’altra religione o setta, per differenze teologiche. Tira Mischia o 

Armi da Fuoco (qualsiasi) 8+ per evitare una ferita. Che tu riesca o fallisca, guadagni 1 livello nell’abilità che usi.
4 Un disastro naturale colpisce la tua comunità. MD -1 a un tiro di Benefici, ma guadagni Sopravvivenza.
5 C’è uno scisma nella tua religione. Scegli da che parte stare. Guadagni 1 Rivale e 1 Contatto.
6 Cerchi di convertire i peccatori più incalliti. Ottieni, a scelta, 1 livello di Baldoria, Giocatore o Legge della Strada, 

oppure 1 Contatto (Criminale). 
7 Evento della Vita. Tira sulla tabella Eventi della Vita a p. 11 del Regolamento.
8 Trascorri qualche tempo in viaggio nello spazio. Ottieni G-Zero 1 oppure Tuta Spaziale 1.
9 Impari qualcosa di nuovo. Guadagni il livello 1 in una qualsiasi abilità che non possiedi.
10 La tua opera ti ha portato un’inaspettato ritorno finanziario. Ottieni MD +1 per un tiro di Benefici.
11 Fai una buona impressione su un potente membro della tua religione. Ottieni un MD di +4 per il tuo prossimo tiro 

di Avanzamento e guadagni un Contatto.
12 La tua opera è stata prodigiosa, sei automaticamente promosso.



IL RUOLO DELLA STORIA  

I VICHINGHI
Luca A. Volpino

Contrariamente a 
quanto si pensa in 
generale, i Vichinghi 
non erano “un popolo”; 
erano, piuttosto, un 
insieme di popoli 

norreni (cioè appartenenti al ramo nordico degli 
antichi Germani). In particolare, i Vichinghi 
provenivano da Danimarca, Norvegia, Svezia, 
Finlandia e, in parte, Olanda e Germania 
settentrionale. Più tardi si aggiunsero l’Islanda e la 
Groenlandia.
Il nome Vichingo deriva dalla parola norrena vikingr 
che, originariamente, significava “spedizione”. 
Col tempo, però, il suo significato mutò e divenne 
“razzia”. La parola Vichingo, quindi, indica un 
razziatore di una qualsiasi di queste terre.
Contrariamente all’immagine popolare, i Vichinghi 
non trascorrevano la loro intera vita sui mari in cerca 
di bottino. Anche se i primi Vichinghi erano ritenuti 
bruti, selvaggi e violenti, la loro era una civiltà 
abbastanza comune per la loro epoca – anzi, sotto 
certi punti di vista era più avanzata della media.

la naviGazione

Il più grande vantaggio che i Vichinghi avevano sugli 
altri popoli era la loro tecnologia navale. Grazie a un 
sistema di fabbricazione originale, i popoli del Nord 
riuscivano a fabbricare navi più leggere e allo stesso 
tempo con maggiore capienza. Con l’aggiunta della 
chiglia bassa, questo permetteva loro di navigare 
l’oceano e di risalire i fiumi.
A causa della particolare tecnica di costruzione, però, 
le navi necessitavano di alberi proporzionati alle loro 
dimensioni; i vascelli più grandi, perciò, erano molto 
costosi, tipicamente di proprietà dei “capi”.
Le navi vichinghe erano fondamentalmente riducibili 
in tre categorie: le scialuppe, le navi mercantili e le 
navi da guerra.

I classici giochi fantasy prendono in prestito elementi storici provenienti da varie culture, soprattutto europee e, in 
qualche caso, mediorientali. Il Ruolo della Storia è una serie di articoli che, descrivendo a grandi linee una di 
quelle culture, vi permette di ambientare le vostre avventure in quel periodo storico. Insieme all’articolo vengono 
fornite, se necessarie, regole particolari per Dungeonslayers, ma con un po’ di lavoro e di ricerca è possibile 
applicare le nozioni storiche al proprio sistema preferito. Gli elementi puramente storici sono contrassegnati in 
riquadri neri con testo bianco; le note di gioco in riquadri a sfondo grigio.

La scialuppa (chiamata Faering, letteralmente 
“Quattro Scalmi”, perché tipicamente aveva due paia 
di remi) era simile a qualsiasi piccola imbarcazione: 
un “guscio” aperto, con tre panche, della lunghezza 
di circa 4 – 5 metri. Poteva avere una vela e, 
tipicamente, veniva usata per la pesca sotto costa e 
per brevi tragitti lungo la costa o sui fiumi.
Knarr e Karve erano i due tipi di navi mercantili. 
Poco differenti tra loro, erano lunghe dai 15 ai 17 

cornuto a chi?
Per anni l’iconografia comune ha rappresentato i Vi-
chinghi come selvaggi con elmi cornuti, intenti a bere 
dai teschi dei nemici. Sfatiamo questi miti:
Selvaggi: certamente la violenza dei Vichinghi ha 

contribuito a questo mito; tuttavia, i popoli del 
Nord avavano una tecnologia avanzata per l’epo-
ca, e forme d’arte originali. Gli skald (poeti), ave-
vano un ruolo importante nella società.

Elmo cornuto: l’equivoco è dovuto dal ritrova-
mento di elmetti con corna decorative molto più 
antichi dell’era vichinga. Il costumista de L’Anel-
lo dei Nibelunghi di Wagner si ispirò ai dipinti di 
pittori scandinavi vittime dell’equivoco, originan-
do l’immagine popolare dell’elmo cornuto.

Teschi per bere: nell’antica poesia norrena le 
corna erano dette “alberi del teschio”. Un errore 
di traduzione trasformò questa frase in “teschio”.

nuovo talento Per DunGeonslayers

NAVIGAZIONE
Il personaggio è un esperto marinaio. Sa condurre una nave, 
pescare e orientarsi in mare. Ottiene un bonus di +2 per 
grado del talento a tutte le prove riguardanti queste azioni.
Sa individuare le zone pescose, e una volta al giorno può 
pescare abbastanza pesce da nutrire 1 persona per grado del 
talento.

GRR 8 (III), MGO 12 (III), ESP 1 (III), DRU 10 (V), RAN 10 (V)



metri e venivano utilizzate per il trasporto di merci 
e schiavi, ma anche come navi di rifornimento. 
Avevano numerosi remi (anche più di 8 paia), erano 
aperte e avevano una vela. Lo Knarr era costruito 
per viaggi più lunghi, mentre il Karve aveva una 
maggiore capacità di carico.

Infine c’era il Drakkar. Le leggendarie navi-drago 
(così chiamate perché la polena tipicamente portava 
scolpita una testa di drago) erano vascelli militari 
costruiti per i lunghi viaggi, in grado di trasportare 
anche 100 uomini. In realtà c’erano altre navi da 
guerra, di diverse dimensioni, e con nomi come 
Snekkja e Skeid (tutti nomi che indicano velocità), 
ma la principale differenza consisteva nella 
lunghezza: le più corte misuravano 17 – 18 metri, le 
più grandi arrivavano a 30 metri e oltre (finora la più 
lunga nave ritrovata misura all’incirca 35 metri).
Per lungo tempo si è pensato che i vichinghi 
compissero le loro navigazioni in base all’esperienza 
precedente: osservando i punti di riferimento noti, 
seguendo i venti conosciuti, eccetera. Di recente, 
però, alcune scoperte fanno ritenere che usassero 
forme primitive di bussole e una “pietra del sole”, un 
particolare cristallo che permette di orientarsi anche 
col cielo coperto. 

la società

La maggior parte dei popoli Vichinghi viveva in 
fattorie, lavorando la terra, lanciando occasionali 
razzie in primavera ed estate. La ricchezza di una 
famiglia era determinata dalla terra posseduta e, in 
parte, dai tesori accumulati.
In cima alla società c’era lo jarl. Uno jarl era 
l’equivalente di un nobile moderno, quasi sempre 
capo di un villaggio e proprietario di numerose 
fattorie. Gli jarl particolarmente ricchi spesso 
assumevano il ruolo di re, con un certo numero di 
jarl che rendevano loro omaggio e pagavano una 
tassa annuale.
Sotto di lui c’erano i karl, gli uomini liberi. Guerrieri, 

contadini, artigiani, erano tutti membri di questa 
classe. Alcuni jarl sceglievano un’élite di guerrieri 
tra i karl (spesso preferendo i parenti stretti) che 
andava a formare la sottoclasse degli huscarl. Un 
karl tipicamente possedeva una fattoria, in cui 
viveva con la famiglia; spesso gli huscarl erano 
anche soprintendenti di una delle fattorie dello jarl. 
La parte dei karl nota come bondi era formata da 
coloro che possedevano appezzamenti di terreno più 
piccoli di una fattoria. In teoria venivano considerati 
alla pari dei padroni di una fattoria, ma di solito 
coltivavano la terra altrui, o vivevano nella fattoria 
della propria famiglia. 
La classe più bassa era rappresentata dai thrall, 
gli schiavi. I thrall non erano considerati uomini: 
venivano trattati come merce, o come animali. Un 
uomo poteva diventare schiavo per diversi motivi: 
per debiti, per aver infranto la Legge, per essere 
stato preso come prigioniero di guerra... Tuttavia, 
uno schiavo poteva – con il lavoro e, se ne aveva, 
con le proprie ricchezze – riacquistare la propria 
libertà. In questo caso diventava un leysing; i leysing 
erano ex schiavi, legati al loro padrone (non avevano 
libertà di movimento e dovevano lavorare per lui), 

nuovi equiPaGGiaMenti Per DunGeonslayers

PER VIAGGIARE PREZZO
Drakkarr (1) C 800MO

Faering (5 persone) P 35MO

Karve / Knarr (1) V 250MO

Pietra del Sole (2) V 10MO
(1): Questo è il costo base per un Drakkar di 20m o un 
Karve/Knarr di 15m. Un Drakkar può ospitare 40 uo-
mini. Le sue dimensioni possono essere aumentate 
fino a 30m al costo di 70MO al metro. Per ogni metro 
aggiunto, il Drakkar può ospitare 2 uomini in più.
Un Karve o uno Knarr può essere aumentato fino a 
18m al costo di 50MO al metro; per ogni metro in più, 
può trasportare 1 uomo e 120 kg di merce in più.
(2): La Pietra del Sole dà un bonus di +2 a chi usa il 
Talento Navigare o Cacciatore. Senza questi talenti è 
inutile.

nuove reGole Per DunGeonslayers

Modificatori regionali

In un’ambientazione storica non ci sono razze fantasy; 
tuttavia è possibile differenziare i personaggi in base alla 
zona di provenienza. In aggiunta, ogni personaggio ottiene 
un grado bonus in un talento in base alla sua regione.

Scandinavo

Bonus regionale: +1 Co
Talento regionale: Navigare
daneSe

Bonus regionale: +1 In
Talento regionale: Parare
finlandeSe

Bonus regionale: +1 Ag
Talento regionale: Lesto
gerManico

Bonus regionale: +1 Fo
Talento regionale: Corpo a Corpo



ma con diversi vantaggi (il loro ex padrone 
non aveva più diritto di vita e di morte su 
di loro, e avevano alcuni diritti legali). I figli 
dei thrall erano a loro volta schiavi, i figli 
dei leysing erano una classe a parte, perché 
i loro figli sarebbero divenuti karl.
Le donne avevano moltissimi diritti: 
potevano divorziare dal marito se questi 
era ritenuto incapace di mantenere loro o le 
loro famiglie, e dovevano essere rimborsate 
della dote e del tempo trascorso col marito. 
Tenevano con sé gli infanti, mentre i figli in 
età “adulta” (presumibilmente dai 14 anni 
in su) venivano spartiti tra moglie e marito 
a seconda delle capacità economiche delle 
rispettive famiglie, poiché il punto focale era 
il mantenimento dignitoso dei figli.
Alle donne non era proibito portare armi; 
anzi, quando gli uomini erano lontani, 
le donne si armavano per difendere la 
casa. Alcune poi (poche, apparentemente) 
intraprendevano la carriera militare, 
almeno per un certo periodo della vita, 
come skjaldmaer (fanciulla con lo scudo). 
Il termine “maer” nelle lingue nordiche 
può essere usato anche come sinonimo 
di “vergine”; per questo alcuni studiosi 
ritenevano le skjaldmaer una sorta di 
ordine religioso guerriero. Tuttavia il suo 
significato letterale è “donna non ancora 
sposata”, il che rende più logico ritenere che 
la carriera militare delle skjaldmaer finisse 
con il matrimonio.

la reliGione

I Norreni praticavano allo stesso tempo un culto 
degli antenati e una religione politeistica. Gli 
antenati erano molto importanti per la fama delle 

famiglie – un eroe tra gli antenati garantiva una 
posizione sociale preminente. Le varie divinità del 
pantheon norreno sono piuttosto note, anche se la 
maggior parte di quel che sappiamo è “filtrato” dalla 
trascrizione cristiana delle loro leggende. A capo del 

nuove reGole Per DunGeonslayers

i Sacerdoti

Nonostante la loro classe sacerdotale fosse molto diversa da quelle di molti altri popoli europei, il culto degli dei era molto 
importante. Vi consigliamo caldamente di lasciare le Volva come personaggi non giocanti, visto il loro dono della profezia; gli 
attiba sono sacerdoti-maghi, e sono rappresentati degnamente dai maghi; tuttavia, qualsiasi personaggio può, al 10° livello, 
scegliere di diventare un gothi. Mentre i gothi storici non avevano una particolare alleanza divina, in un gioco di ruolo scegliere 
un dio come patrono aggiunge colore. Quando diventa un Gothi, il personaggio può lanciare l’incantesimo Benedizione una volta 
al giorno, anche se non è un mago. Se è un mago, lo può lanciare gratuitamente come se lo lanciasse da una bacchetta. Inoltre 
riceve un favore divino, a seconda della divinità patrona, e un aggravio.

DIVINITà fAVORE AGGRAVIO
Odino 1 gradi di Liberare la Magia Perdita di un occhio (-1 ad Att. a Distanza e Incantesimi mirati)

Thor +4 FO una volta al giorno -2 a tutte le prove di MEN e IN

Balder +1 PF per livello oltre il 10 Allergico al Legno (come l’Abilità Razziale Allergico al Metallo)

Tyr Ignora la 1a ferita di ogni scontro Braccio sin. inutilizzabile (niente scudo, doppia arma, ecc.)

Loki +2 IN, +1 Incantesimi Mirati -1 AU, disprezzato da tutti (-1 a tutte le interazioni sociali)

Freya +2 CO Non può mai attaccare per primo

Freyr +2 Attacco, +1 Att. a distanza Deve essere sposato; deve generare più figli possibile



pantheon c’era Odino, o Wotan, dio della guerra, 
della morte e della magia. Thor, o Donar, è il dio 
del tuono e della forza, nonché uno dei preferiti 
dagli umani, che protegge dal male. Tyr è il dio 
del coraggio e della giustizia; Balder, o Baldur, è 
il dio della gioia e della bellezza, che sta di guardia 
al Ponte dell’Arcobaleno, via d’accesso dal mondo 
dei mortali a quello degli dei. Loki è il dio del 
fuoco e dell’inganno; anch’egli è considerato una 
divinità della magia, ma solo della magia che serve a 
ingannare. Freya è la dea dell’amore e della fertilità, 
e il suo gemello Freyr è il dio del sole e del raccolto. 
Questa coppia è la cosa più simile a “divinità della 
pace” che ci sia nel pantheon vichingo.
Esistono altri dei (Frigga, moglie di Odino, dea 
del matrimonio; Sif, sposa di Thor, dea del fascino; 
eccetera), ma il loro seguito è molto inferiore.
I “ministri del culto” erano di tre tipi: c’erano i 
gothi (“sacerdoti”), che erano sia preti che capi 
villaggio o, più spesso, capi distretto. A differenza 
di altre religioni, i gothi non erano rappresentanti 
terreni degli dei, ma portavoce degli umani presso 
le divinità. Normalmente erano jarl, ma durante le 
celebrazioni religiose o le catastrofi la comunità si 
rivolgeva a loro perché si interfacciassero con gli dei. 
Alcuni di loro vivevano in isolamento, diventando, a 
tutti gli effetti, sacerdoti a tempo pieno.
Oltre ai gothi c’erano le volva. Le volva praticavano 
la profezia, la stregoneria e lo sciamanesimo. La loro 
stregoneria era considerata causa di ergi, cioè di 
perdita della virilità; di conseguenza, nessun uomo 
veniva iniziato come volva. Le volva erano allo stesso 
tempo rispettate per la loro saggezza e temute, 
perché in grado di lanciare potenti maledizioni.
C’erano, infine, sciamani veri e propri e maghi-
sacerdoti. I primi erano in comunicazione con 
la natura, con gli spiriti che la abitavano e con gli 
spiriti divini; sebbene rari, questi individui erano 
considerati grandi saggi. Come molti altri sciamani 
di altre culture, spesso vivevano soli o con la famiglia 
più immediata, ai limiti o appena fuori da un 
villaggio, nutriti e accuditi dagli abitanti.
I secondi, chiamati attiba, praticavano la magia e in 

particolare la magia runica, occasionalmente, oltre 
ai rituali religiosi.
I Vichinghi praticavano, occasionalmente, sacrifici 
umani – soprattutto a Odino – anche se, con l’andare 
del tempo, questi divennero sempre più rari.
Oltre ai sacerdoti, c’erano gruppi di guerrieri sacri – 
i celebri berserker – che riuscivano ad auto indursi 
una follia omicida in grado di renderli immuni al 
dolore, combattendo così anche se venivano ridotti in 
condizioni per altri letali. Di solito i berserker erano 
fedeli di Odino e avevano affinità con lo spirito animale 
dell’orso; c’erano però guerrieri furiosi legati ad altri 
tipi di animali, soprattutto predatori o comunque 
simboli di forza: lupi, cinghiali, aquile, eccetera.

la MaGia

Oltre alle forme comuni di magia e stregoneria, i 
Vichinghi praticavano la magia runica. Le Rune 
(dall’antico run, “segreto”) erano un’arte per iniziati, 
con utilizzi molto specifici; il loro apprendimento e 
utilizzo richiedeva grandi sacrifici, ripagati però 
dalla potenza della loro magia.
Secondo la leggenda, Odino stesso sacrificò un occhio 
e restò appeso a un albero nove giorni e nove notti 
a un albero per impararle. Con le rune è possibile 
incantare oggetti e persone e prevedere il futuro.

Giocare i vichinGhi

Per giocare interpretando membri della società vichinga 
in DungeonSlayers, oltre alle note presenti nei riquadri, 
sono necessari alcuni accorgimenti.
Il gruppo deve essere costituito principalmente di 
guerrieri ed esploratori. Se volete giocare una versione 
storica (cioè non fantasy), non potete, ovviamente, 
utilizzare maghi di nessun tipo. Per giocare fantasy, 
si consiglia di avere un solo mago nel gruppo. Questo 
mago, comunque, rappresenterà un attiba – ovvero un 
sacerdote mago. Se volete dare un po’ più di “colore” 
potete anche definire un’alleanza divina specifica 
(anche se i sacerdoti norreni, in genere, non erano 
preti di un particolare dio). I Guaritori dovrebbero 
scegliere come patroni Frey, Freya o Balder; gli 
Incantatori dovrebbero avere come patrono Thor, 
Balder o Tyr; gli Stregoni Odino, Thor o Loki.
Le classi eroiche sono ridotte: i guerrieri possono 
diventare solo Berserker o Maestro d’Armi, gli 
Esploratori Ladro o Ranger, i Guaritori Chierico 
o Druido, gli Incantatori Mago Combattente o 
Elementalista, gli Stregoni Mago del Sangue 
o Negromante. Se possedete il supplemento 
Avventurosi Arcani, potete utilizzare uno sciamano 
invece di uno degli altri tipi di maghi. Avventurosi 
Arcani, inoltre, riporta un regolamento per la magia 
runica dei nani; se volete utilizzare le Rune, potete 
permettere a qualsiasi mago di accedere alla Magia 
Runica descritta in quel supplemento.

____________________



Molti di noi, da piccoli, hanno avuto amici immaginari, 
con cui poter parlare dei propri problemi, delle proprie esper-
ienze. Solitamente succede ai bambini con tantissima fantasia 
ed a quelli un po’ soli, in cerca d’affetto. Alcuni casi del genere, 
in passato, sono persino divenuti celebri. Altri sono stati alla 
base della trama di romanzi, film e racconti di varia specie. 

Qualcuno di voi conosce la storia delle foto scattate da 
Elsie Wright e da Frances Griffiths attorno al 1920? 
Tutto partì, probabilmente, come un gioco di due bambine 
che dicevano di vedere le fate, ma poi il caso di allargò a dis-
misura arrivando a coinvolgere persone del calibro di Sir 
Arthur Conan Doyle! Ancora oggi, ci sono dubbi sul fatto 
che le foto non fossero uno scherzo ma qualcosa di più, non-
ostante le parole proferite dalle due donne, ormai in età avan-
zata. 

E se nell’epoca di Cielo Cremisi vostro figlio dovesse ve-
nire da voi dicendovi di avere un amico immagino, o doveste 
sorprenderlo a parlare da solo in un angolo buio ed inspie-
gabilmente freddo della casa... cosa potreste pensare? Non si 
potrebbe forse trattare di un ESPer, in grado di dialogare con 
chi sa quali creature paranormali? E da un tale evento, come 
difendereste voi stessi ed il vostro figliolo?

Scena 1 - Little Nest

I Personaggi vengono contattati per investigare su alcuni 
omicidi irrisolti (ed inquietanti) dal preside di una scuola 
elementare. L’uomo si dice estremamente preoccupato, ci 
sono stati una serie di decessi molto sospetti e tutte le vittime 
avevano a che fare con la sua scuola. I genitori dei bambini, 
giustamente, stanno minacciando di ritirare i loro figli se la 
faccenda non verrà risolta immediatamente. 

La Little Nest è una prestigiosa scuola privata, il preside è 
quindi disposto ad assumere degli investigatori indipendenti 
che facciano indagini più approfondite ma parallele a quelle 
delle Fenici. Il suo timore è che le forze di polizia siano troppo 
impegate su vari fronti per risolvere il problema da sole. Un 
timore molto frequente nella popolazione! Non è raro che gli 
individui facoltosi cerchino di risolvere i casi più gravi affi-
dandosi a dei professionisti prezzolati.

Tra i Personaggi potranno esserci individui d’ogni pro-
fessione possibile, purché abbiano avuto a che fare con la 
risoluzione di casi di vario genere o siano amici o consulenti 
di altri PG investigatori. Fenici, Investigatori privati comuni 
o dell’Occulto, Cacciatori Liberi, esperti di criminologia: la 
richiesta d’aiuto sarà aperta a quanta più gente possibile.

I Personaggi si incontreranno dunque con Mr. Guther 
Brown, il preside della scuola, all’interno dell’edificio a tre 
piani, dalla caratteristica forma a “C” che va a formare una 
corte interna con giardino lussureggiante ed una grande 
fontana al centro, in stile barocco e molto arzigogolato. Un 
delfino di acciaio intelligente animato continua ad emergere 
dai flutti, saltere oltre i due metri di altezza formando dietro 
di sé una scia di acqua sintentica anch’essa in acciaio intelli-
gente, per poi ritornare in acqua e simulare uno spruzzo nella 
zona circostante della fontana. Il tutto è circondato da un fitto 
colonnato le cui architravi sono finemente decorate in motivi 
floreali ed avviluppate in veri rampicanti di bouganville di 
colore rosa intenso, bellissime. 

Lo studio del preside è stato progettato per trasmet-
tere agli osservatori un senso di austerità, non v’è dubbio. 
Pesante mobilio in legno scuro, svariati libri olomaterici pre-
senti negli scaffali, evidentemente costosissimi ed in grado 
di esercitare della materializzazione olomaterica reale. 
Dietro le spalle dell’uomo, un Umano bianco e corpulento, 
sulla sessantina, calvo e vestito d’abiti eleganti e dall’aspetto 
soffocante, in piena estate, vi è una sorta di rosone vetrato e 
sfaccettato in un mosaico dai motivi floreali. Il preside ac-
coglierà i Personaggi, grondante sudore ed impaziente di es-
porre loro i fatti ma non prima delle dovute presentazioni.

•	 Quando i Personaggi vengono contattati ci sono già 
stati tre morti. Tutti i decessi sono avvenuti per dissangua-
mento, eppure sulla scena del crimine non c’è mai stata la 
minima traccia di sangue. 

•	 La disposizione dei tagli è sempre uguale, studiando i 
segni tramite le olografie tridimensionali si potrebbe pensare 
ad un qualche omicidio rituale: Test su Occulto a Diffi-
coltà Facile.

•	 Tutti gli omicidi sono concentrati nel quartiere res-
idenziale di Violin Chord (x31,y27) o nelle sue immediate 

L’Amico Immaginario
Un’Avventura per Cielo Cremisi scritta da Michele Zanni



vicinanze. Basterà un Test su Intelligenza + Volontà a 
Difficoltà Facile per rendersene conto.

•	 Brian Smith, 12 anni, è stato la prima vittima. Ucciso 
due settimane fa: mentre tornava a casa da scuola, pare es-
sersi inoltrato nel parco e lì è stato assassinato. Nonostante si 
trattasse dell’ora di punta, verso mezzogiorno, nessuno dice di 
aver sentito o visto niente di strano. Anche un Test di Telepa-
tia sulle persone eventualmente interrogate non potrebbe che 
confermare la loro sincerità.

• Patricia Kelly, 11 anni, uccisa una settimana fa du-
rante la notte è stata ritrovata nel suo letto la mattina dopo 
dalla madre; neppure i suoi stessi genitori hanno sentito 
nulla.

• Eric Cattlebourg 55 anni, ucciso solo ieri, è un inse-
gnante di Matematica della scuola elementare vicina alle due 
scene dell’omicidio, è stato ritrovato morto in sala professori 
dove era andato non più di 10 minuti prima per ritirare dei 
compiti in classe. Nessun testimone anche in questo caso.

Dopo il colloquio con il preside, i PG potrebbero voler 
scambiare quattro chiacchere anche con i professori. Due 
di loro in particolare forniranno indizi molto interessanti. Si 
tratta di Gaery Leaf, insegnante di Musica Antica e Lianne 
Powel, insegnante di Lingue Antiche e Moderne.

• Brian Smith era un bambino problematico, non so-

cializzava ed il suo rendimento scolastico era piuttosto scarso.
• Patricia Kelly era una studentessa modello, non 

aveva apparenti punti in comune con Brian. Si trattava di una 
ragazza molto ben voluta e piena di amiche.

• Eric Cattlebourgh era un insegnante severo e di-
staccato dagli studenti. Un po’ tutti i professori avevano avuto 
la sensazione che non gli piacessero i ragazzi.

Per riuscire ad interrogare anche gli studenti, che si di-
mostreranno piuttosto indimiditi dagli investigatori e restii 
a parlare con loro, i Personaggi dovranno superare anche le 
resistenze dei genitori. D’altronde, però, si tratta del bene dei 
loro figli, per cui sarà sufficiente superare un Test su Per-
suadere a Difficoltà Facile.Ecco la versione degli studenti:

• Brian Smith: era il bulletto della scuola,  prendeva di 
mira soprattutto i ragazzi più piccoli.

• Patricia Kelly: era molto popolare, di famiglia ricca 
e molto apprezzata dai ragazzi, un paio di loro lasceranno in-
tendere che era anche una stronza.

• Eric Cattlebourgh: era un professore odiato e te-
muto, estremamente severo.

Scena 2 - il Tempio del Fuoco
Mr. Guther Brown si rivelerà essere un individuo molto 

potente ed immanicato nella politica della città di New To-
peka. Grazie alla sua intercessione, i Personaggi otterranno 
il permesso di recarsi nel Tempio del Fuoco delle Fe-
nici, così da poter analizzare il corpo da vicino, direttamente 
nell’obitorio. I cadaveri delle vittime hanno qualcosa in co-
mune: il loro corpo è cosparso di tagli superficiali sparsi su 
tutto il corpo, praticati con qualcosa di simile ad un coltello 
molto affilato. Guardando bene, si noterà una logica nei tagli, 
come se fossero stati praticati per realizzare disegni o lettere 
di qualche genere... un simbolismo complesso ed arcano. 

Solo con un Test su Occulto o Magia a Difficoltà 
Media i Personagi potranno scoprire che gli omicidi sem-
brano in effetti legati a rituali magici. Con un Test a Dif-
ficoltà Difficile, invece, i PG riusciranno addirittura a 
collegare il simbolismo usato per incidere il corpo con il 
mondo delle Fate ed in particolare della Magia Cromatica.

Scena 3 - le Scene del Crimine
Visitando i luoghi degli omicidi, i Personaggi non trove-

ranno nulla, tranne che nella camera di Patricia. Un Test su 
Investigare a Difficoltà Facile farà notare ai Personaggi 
un diario nascosto semplicemente sotto il letto della ragazza. 
Si tratta di una sorta di quaderno cartaceo, al cui interno i Per-
sonaggi troveranno un collage di semplici fotografie ricordo. 
Alla pagina corrispondente al giorno della morte della ra-
gazza, i PG troveranno una lettera d’amore cartacea firmata V.

• Nella classe della ragazza defunta ci sono solo due stu-
denti il cui nome inizia per V. 

• Confrontando la calligrafia degli studenti con quella 
della lettera d’amore, i PG potranno facilmente individuare 
l’autore della lettera.

• Si tratta di Vincent Makrey, 12 anni, è il figlio di un 
ufficiale delle Fenici del vicino Tempio del Fuoco (lo stesso in 
cui i PG si sono già recati). 

• Il ragazzo non sembra proprio un potenziale colpevole, 
anche perché, interrogandolo, i Personaggi lo vedranno im-
mediatamente scoppiare in lacrime: poveretto, è distrutto per 
la morte della sua amata compagna di classe. 

• Per quanto riguarda le altre due vittime, invece, i PG 



verranno a sapere che Brian Smith (il bulletto) prendeva sem-
pre di mira Vincent e che i voti in matematica di quest’ultimo 
parlano chiaro su quanto poco fosse portato per la materia.

Scena 4 - il Ragazzo non Solo
Visti gli indizi, i Personaggi potrebbero decidere di tenere 

sotto osservazione Vincent, o di pedinarlo. In questo caso si 
renderebbero conto di come il ragazzo parli spesso da solo, 
tornando verso casa o isolandosi in posti tenebrosi dai quali 
tutti gli altri compagni sembrano tenersi alla larga istintiva-
mente. 

• Un Personaggio dotato di Sesto Senso percepirebbe 
subito sensazioni molto particolari provenire dai luoghi in 
cui il ragazzo sembra ritirarsi spesso a parlare da solo: il PG 
avvertirà forti brividi, l’impressione di essere osservato e di 
non sentirsi al sicuro.

• Un Personaggio ESPer Pixie vedrà in questi luoghi una 
forte presenza di Oscura Follia (l’energia spirituale prevalente 
nelle Fate Oscure) e continuerà ad udire risate lontane, bisbi-
gli, gridolini di piacere. Attorno al ragazzo, l’ESPer vedrebbe 
sempre fluttuare una piccola fata dalle ali da falena, scure, 
vestita di drappi tenebrosi come un cielo senza stelle. Che il 
ragazzo sia un ESPer Pixie a propria volta?

 
I Personaggi potrebbero decidere di prendere di petto il ra-
gazzo, tirando fuori l’argomento delle sue conversazioni soli-
tarie, oppure direttamente quello dell’esistenza della Fata, se 
se ne saranno resi conto. Mettere alle strette il ragazzo, tutta-
via, farà si che la Fata delle Tenebre, una temibile Exvi-
vas, continui a sussurrare al ragazzo che deve fare qualcosa 
per liberarsi dei PG ficcanaso. 

A meno di trovare il modo di stordire Vincent in qual-
che modo, magari anche tramite l’impiego di un qualche 
Bagliore dell’anima (da utilizzare in un Test contro la 
Resistenza del ragazzo priva di Malus, poiché un Bagliore 
tipico degli ESPer Pixie come lui è Iper Coscienza, che 
garantisce una fortissima resistenza agli attacchi mentali), il 
ragazzo cederà alle lusinghe della Fata un’altra 
volta, utilizzando il Magicarcadia e trasfor-
mandosi in un potente essere fatato, la fusione tra 
lui e l’Exvivas, in grado di adoperare a piacere una 
potentissima Magia Cromatica Negativa basata 
sui poteri delle Tenebre e dei Sogni.

Scena 5 - La Caccia
Nel caso in cui i Personaggi dovessero arrivare 

ad un blocco nell’investigazione, non sospettando 
nulla di Vincent, quest’ultimo, di notte, cercherebbe 
comunque di uccidere uno di loro. Sicura-
mente, i Personaggi avranno interrogato 
il ragazzo, per cui, la Fata Oscura sua 
amica inizierà a sussurargli la necessità di 
assassinare i PG per impedire che possano 
arrivare alla verità.

Ma quale PG verrà attaccato? Semplice-
mente, quello che si sarà dimostrato più an-
tipatico o pericoloso durante l’interrogatorio 
con Vincent. Il ragazzo inizierà tentando di 
uccidere lui nel sonno e poi passerà agli altri 
Personaggi. 

Tenete presente che Vincent apparirà già in 
forma di Magicarcadia nel suo tentato omocidio! 
Se il combattimento non dovesse finire con la sua 

cattura, dunque, i Personaggi non potrebbero riconoscerlo 
immediatamente. L’aspetto di Vincent quando è in forma 
di Magicarcadia è completamente diverso da quello che ha 
normalmente: la fusione fatata conferisce al ragazzo una pre-
senza più adulta, tenebrosa, decisamente spaventosa. Con 
lunghe ali da falena dietro la schiena, capelli castano scuro in-
vece che chiaro ed occhi totalmente vitrei, Vincent sarà irrico-
noscibile. A prescindere dal successo del suo primo tentativo 
di omicidio, Vincent ritornerà la notte successiva provando ad 
uccidere un altro dei PG, se non verrà fermato prima.

Fenici
Se i Personaggi riusciranno a sconfiggere il ragazzo ed 

a salvarlo in qualche modo dall’influsso malefico della Fata 
delle Tenebre, oltre alla parcella professionale garantita dal 
Preside Brown, otterranno anche i ringraziamenti del padre 
del ragazzo e godranno, da quel momento in poi, di un’ottima 
reputazione verso le Fenici. 

Tony Makrey, il padre di Vincent, da quel momento in 
poi sarà sempre disponibile ad aiutare i PG ed a venire loro 
incontro per eventuali richieste di permessi speciali d’ogni ge-
nere: li aiuterà a visionare prove, scene del crimine ed altro, 
sfruttando la sua influenza di Sergente delle Fenici.

Se non riusciranno a salvare la vita del ragazzo, al con-
trario, i Personaggi si faranno un bel nemico. Pur essendo 
consapevole delle atrocità commesse dal figlio, infatti, Tony 
Makrey continuerà ad essere divorato dal tarlo di una precisa 
idea: Vincent non era cosciente di quello che faceva, la sua 
mente era plagiata da una creatura magica. Gli investigatori la 
pagheranno. Ebbene si, Tony diventerà un acerrimo nemico 
dei PG e questo potrebbe anche aprire le porte ad una pros-
sima Avventura!
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Coinvolgere gli Eroi
Il Team viene coinvolto nella vicenda quando 
Regis Mavuba, l’ambasciatore del Congwa in 
sede a Nueva Ventura richiede un incontro 
“privato” con il portavoce degli Eroi. Se nel 
Team ci sono stregoni o mistici l’ambasciatore 
preferirà rivolgersi a loro.  
Mavuba informerà gli Eroi dell’arrivo in città 
del diamante “strappato dal volto del Re” e che 
secondo le leggende, l’ira del Re non tarderà a 
venire. Anche se prudentemente superstizioso 
l’ambasciatore è soprattutto uomo di mondo, 
e sa che la preziosa gemma è protetta da una 
setta di fanatici, disposti a spargere il sangue di 
innocenti pur di soddisfare i voleri del Re.
•	 L’ambasciatore	conosce	i	traffici	illeciti	

che	King Kramer	mantiene	con	il	Kongwa	
e	sospetta	il	suo	coinvolgimento	perciò	
suggerirà	gli	Eroi	di	fare	una	visita	allo	Sliver,	
un	club	di	tendenza	a	Calico,	che	King	Kramer	
usa	come	copertura.

•	 L’ambasciatore	vorrebbe	evitare	che	il	suo	
coinvolgimento	con	la	vicenda	sia	ufficiale	
(vai	a	sapere	come	finiscono	le	cose	una	
volta	coinvolti	dei	Super),	per	questo	motivo	
organizza	l’incontro	con	il	rappresentante	
degli	Eroi	durante	una	visita	allo	zoo	
comunale	che	farà	con	la	famiglia.	Durante	
la	visita	Mavuba	si	allontanerà	dai	suoi	
famigliari	quanto	basta	per	una	breve	(e	
possibilmente	discreta)	chiacchierata	con	
l’Eroe	ma	la	sua	attenzione	sarà	sempre	
rivolta	verso	la	sua	famiglia	(naturalmente	
la	gabbia	dei	leoni	o	di	altre	bestie	di	origine	
africana	è	il	luogo	più	in	tema	per	l’incontro).

•	 	La	scena	allo	zoo	oltre	a	dare	colore	permette	
di	introdurre,	anche	se	solo	di	sfuggita,	la	
moglie	e	le	figlie	di	Mavuba,	che	ritroveremo	
nella	conclusione	della	storia.	Geanna	
è	in	visita	allo	zoo	per	una	valutazione	
preliminare	su	un	piano	di	ammodernamento	
che	permette	una	gestione	più	rispettosa	
degli	animali.

Kole “King” Kramer è un trafficante di diamanti, recentemente ha ricevuto una “spedizione 
speciale” dai suoi contatti nel Congwa, un diamante grande come un pugno chiamato “L’occhio 
del Re”. La gemma è stata promessa a un trafficante di armi conosciuto come Blue Salamander. 
Ma il trafficante di armi non è il solo ad essere interessato al diamante, sulle tracce del L’occhio 
del Re c’è anche Queen Kindoki che dal Congwa è giunta a Nueva Ventura con una missione.

I DIAMANTI 
DEL RE

di
Danilo Moretti
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La prima vittima
Sarà facile per gli Eroi rintracciare King Kramer 
allo Sliver, tuttavia scopriranno che qualcuno li ha 
preceduti. Il criminale infatti è già tato trovato (e 
ucciso) da Queen Kindoki. Purtroppo per la strega lo 
scambio tra King Kramer e Blue Salamander era già 
stato concluso.
•	 Lo	Sliver	può	essere	un'opportunità	per	gli	Eroi	

con	un	profilo	pubblico	di	spicco	per	attirare	
l'attenzione	mentre	altri	più	discreti	cercano	
King.	Luci	al	neon	stile	anni	'80	diffuse	e	rifratte	
da	architetture	di	cristallo	creano	un'atmosfera	
all'avanguardia,	la	frequentazione	(rampolli	della	
società	bene	di	Nueva	Ventura)	garantisce	un	
discreto	giro	di	soldi,	alcool	e	droga.

•	 Lo	Sceneggiatore	può	fare	in	modo	che	la	Scena	
in	cui	gli	Eroi	trovano	il	cadavere	di	King	Kramer	
(probabilmente	nell'ufficio	della	vittima)	sia	
interrotta	dall'ingresso	di	Spike	e	altri	tuttofare	
del	malavitoso,	che	saltando	alle	conclusioni	
(e	non	essendo	troppo	saggi)	decidono	di	dare	
una	lezione	agli	Eroi.	In	alternativa	potrebbe	
essere	l'occasione	giusta	per	far	incrociare	la	
strada	degli	Eroi	con	quella	di	altri	Super	(magari	
rivali)	sulle	tracce	di	King	Kramer	(per	motivi	con	
correlati	però	all'Episodio	in	corso).	Come	nella	
migliore	tradizione	un	confronto	acceso	(e	un	po'	
di	botte)	possono	anche	starci	bene	prima	delle	
doverose	spiegazioni.	

•	 Investigando	(con	e	senza	poteri)	è	possibile	
scoprire	qualche	indizio	che	ricolleghi	King	
Kramer	a	Blue	Salamander.	Lo	Sceneggiatore	
può	definire	i	dettagli	in	base	allo	stile	del	
gruppo	e	in	accordo	ai	loro	metodi	di	ricerca:	
dal	ritrovamento	di	uno	stiloso	biglietto	con	
disegnata	una	silhouette	di	una	lucertola	blu	
(nota	“firma”	del	trafficante)	a	documenti	
o	transazioni	bancarie	che	in	qualche	modo	
ricolleghino	i	movimenti	di	soldi	tra	i	due.

Trovare la salamandra
Naturalmente non è in discussione che gli Eroi 
possano rintracciare il trafficante, specialmente se 
dispongono di poteri adatti, talenti di investigazione, 
contatti con la malavita o la polizia, sono Eroi e 
sono pieni di risorse. Attualmente la dimora di 
Blue Salamander è uno yacht ancorato in un porto 
privato a Gold Bridge.
•	 Queen	Kindoki	ha	raggiunto	Blue	Salamander	

sul	suo	yacht	e	gli	ha	intimato	la	restituzione	del	
diamante	sacro.	Il	trafficante	per	tutta	risposta	
ha	fatto	aggredire	la	strega	dai	suoi	sgherri.	
Per	una	Scena	di	azione	gli	Eroi	potrebbero	
arrivare	a	scontro	appena	iniziato	e	intervenire	
attivamente	(o	assistere	agli	sviluppi	per	poi	
occuparsi	solo	di	un	fronte).	Ad	ogni	modo	lo	
scopo	di	questa	Scena	è	soloo	dare	un	assaggio	
delle	capacità	di	Queen	Kindoki.	Lo	Sceneggiatore	
dovrà	al	momento	opportuno	spendere	1 Punto 
Continuity	per	farla	fuggire	(“Non	finisce	qui!”	-	
vedi	pag.	51	del	manuale	base	di	SA).

•	 Lo	Sceneggiatore	dovrebbe	cercare	di	rendere	
il	diamante	un	oggetto	di	scena	ambito,	
possibilmente	ch	epassa	di	mano	in	mano	tra	
le	tre	fazioni.	Comunque	all	fine	della	Scena	Gli	
esiti	possono	essere	solo	tre,	Queen	Kindoki		si	
appropria	della	gemma	e	fugge,	il	diamante	
finisce	nelle	mani	degli	Eroi	o	viene	distrutto	
(incidentalmente	o	meno).	

Trovare la Strega
Queen Kindoki è giunta in città da pochi giorni 
accompagnata da una dozzina di accoliti, con base 
all’hotel Fancy stone di Mission Point. Rintracciarla 
con poteri o altri mezzi è possibile, come convincere 
eventuali cultisti catturati a spifferare il nome 
dell’hotel e il fatto che altri di loro si stavano 
occupando delle “Offerte	per	il	re”	(dovevano 
rapire qualcuno ma non sanno chi). I cultisti sono 
fedeli alla strega, ma sono anche terrorizzati 
dall’imminente arrivo del Re. 
•	 Perquisire	le	stanze	dell'hotel	non	porterà	grandi	

risultati,	Queen	Kindoki	e	gli	altri	accoliti	non	vi	
torneranno	tanto	presto,	ma	una	serie	di	tracce	
(di	nuovo	a	discrezione	dello	Sceneggiatore)	
porteranno	gli	Eroi	al	museo	di	Scienze	naturali	di	
Nueva	Ventura,	sempre	situato	a	Mission	Point.

•	 Per	aggiungere	una	piccola	dose	di	verosimilianza	
i	cultisti	non	parlano	inglese	ma	se	la	cavicchiano	
in	francese	(la	nazione	del	Congwa	è	stata	una	
colonia	francese	per	molto	tempo),	ma	un	Eroe	
linguista	o	con	poteri	di	Comunicazione	adatti	
può	riuscire	facilmente	a	superare	l'ostacolo.
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Tempo di sacrifici
Con o senza il diamante Queen Kindoki deve placare 
l’ira del Re, non può attendere oltre (o essa stessa 
e i suoi seguaci saranno le prime vittime della sua 
furia). Per questo motivo ha già scelto quando e 
dove accogliere l’arrivo del potente sitani. Alcuni 
cultisti hanno rapito l’ambasciatore e la sua famiglia, 
le bambine saranno sacrificate per saziare la sete 
di innocenza del Re, la donna per i suoi appetiti più 
bestiali e l’ambasciatore... un piccolo extra che non 
guasta mai. Il luogo scelto è la balconata sottostante 
la guglia dorata sul tetto del museo di scienze 
naturali, lì sono riuniti i cultisti e Queen Kindoki, e 
sempre lì è stata allestita una pira su cui posare e 
consumare le “offerte” umane per il Re.
•	 Se	il	Team	non	ha	trovato	(o	cercato	indizi)	

lo	Sceneggiatore	può	cataputarli	nel	vivo	
della	storia	informando	gli	Eroi	con	poteri	
soprannaturali	che	l’incombenza	del	Re	è	
“luminosa”	come	un	faro	nella	notte	ed	è	
maggiormente	avvertibile	nei	pressi	del	quartiere	
dove	sorge	il	museo,	o	ancora	che	in	TV	(o	sul	
Web)	è	in	onda	un	notiziario	speciale	dove	Kylie	
Lowe	della	VBN	racconta	di	inquietanti	luci	nel	
cielo	sopra	Mission	Point.

Il Re è tra noi
Giunti al museo l’atmosfera è carica di tensione, 
nuvole viola e verdi si sono raccolte sopra il cielo 
e lampi guizzano illuminando in modo surreale 
il panorama. La guglia dorata sulla balconata del 
museo sembra essere quasi liquida. La presenza 
di innocenti è palese e gli Eroi devono agire con 
scrupolo e cautela. Tra le loro priorità:
•	 Salvare	Mavuba	e	la	sua	famiglia:	Mavuba	

e	Geanna	sono	incatenati	e	leggermente	
narcotizzati.	Anche	le	bambine	sono	state	
leggermente	narcotizzate	ma	sono	già	state	poste	
sulla	pira	(per	fortuna	ancora	spenta).	

• Sconfiggere Queen Kindoki e i suoi seguaci: 
in	questa	scena	ci	sono	2	cultisti per	ogni	
Eroe	coinvolto	nell’Episodio,	la	metà	di	essi	è	
benedetta	da	un	incantesimo	che	permette	loro	
di	trasformarsi	in	pantere.	Lo	sceneggiatore	
dovrebbe	dar	fondo	alla	maggior	parte	dei	suoi	
Punti	Continuity	in	questa	Scena,	lo	Sceneggiatore	
deve	andarci	giù	pesante.

Fermare il Re
Dopo un paio di Pagine dall’inizio della Scena (o 
quando è chiaro che lo scontro volge al peggio per 
una delle due parti) il cielo sopra la città si squarcerà 
e tre fulmini colpiranno in rapida successione 
la guglia d’oro del museo. Tutti i cultisti ancora 
in piedi e Queen Kindoki si inginocchieranno 
immediatamente pregando per la misericordia del 
Re. Sotto gli occhi degli Eroi la guglia si trasformerà 
in una colonna luminosa, dopodiché assumerà le 
fattezze di un enorme leone dorato. “Sotto	il	suo	
peso	la	balconata	scricchiola,	il	suo	occhio	destro	è	
un	diamante	azzurro	quello	destro	invece	un’orbita	
vuota,	e	le	sue	zanne...	così	grandi	e	affilate!”
Il Re è un avversario volutamente fuori scala che 
non può essere battuto con la forza bruta (lo 
Sceneggiatore può informare gli Interpreti), da 
questo momento lo scopo del combattimento è 
quello di placare lo spirito e rispedirlo da dove è 
venuto. Ora è importante ricordare cosa ne è del 
suo occhio rubato.
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• Queen Kindoki ha il diamante: lo	offrirà	al	Re	
implorando	il	perdono	per	il	genere	umano.	Il	
leone	avvicinerà	il	muso	alla	streg	affinché	venga	
posizionato	nell’orbita	vuota	(dove	crescerà	fino	
ad	accomodarvisi	perfettamente).	Dopodiché	
cercherà	di	azzannare	Queen	Kindoki.	Gli	eroi	
possono	intervenire	per	evitare	che	la	donna	sia	
divorata	(probabilmente	sarà	richiesta	una	spesa	
di	Continuity).	
*	 Queen	Kindoki	è	inghiottita:	il	Rè	esploderà	

un	potente	ruggito	e	con	una	voce	simile	alla	
lava	che	cola	da	un	vulcano	si	rivolgerà	agli	
Eroi	“La	vostra	gente	non	ha	rispetto	per	il	
mondo	degli	spiriti,	questa	è	l’ultima	volta	che	
tollereremo	un	simile	affronto”.	Dopodiché	
un	vento	soprannaturale	lo	trasformerà	in	
migliaia	di	farfalle	d’oro	che	volando	verso	il	
cielo	dissiperanno	la	tempesta.	

*	 Queen	Kindoki	viene	salvata:	dagli	eroi	
proseguite	con“il	diamante	è	distrutto”.

• Il Team ha il diamante (con loro):	il	Re	si	
avvicinerà	al	personaggio	che	custodisce	il	suo	
occhio	e	esploderà	un	potente	ruggito.

• Se l’occhio viene reso: mentre	l’Eroe	porgerà	
il	diamante,	Queen	Kindoki	(o	uno	dei	suoi	
seguaci	se	ancora	in	piedi)	urlerà	“Blasfemia!!!”	
e	cercherà	di	strappare	la	gemma	dalle	mani	
dell’Eroe	per	porgerla	al	Re.	Se	l’occhio	viene	dato	
da	Queen	Kindoki	o	da	un	cultista	vedi	“Queen	
Kindoki	ha	il	diamante”.

• Se l’occhio non è lì o non viene reso: l’ira	del	Re	
si	scatena	(l’Eroe	e	parte	della	balconata	vengono	
inghiottiti	in	un	colpo	solo!),	dopodiché	procedete	
con	“Il	diamante	è	distrutto”.

• Il diamante è distrutto:	il	Re	è	DAVVERO	furioso,	
sbranerà	Queen	Kindoki	e	i	suoi	seguaci	(se	
ancora	in	piedi)	dopodiché	cercherà	di	sbranare	
Mavuba	e	la	sua	famiglia,	naturalmente	gli	Eroi	
sono	lì	per	evitarlo.	Se	gli	Eroi	sono	sconfitti	(o	se	
fuggono)	il	corpo	del	Re	esplode	in	una	cascata	di	
scintille	dorate	che	mischiandosi	alle	nuvole	darà	
origine	a	un	potente	uragano	che	colpirà	la	città	
per	alcune	ore.	Prima	di	dissolversi	la	potente	
perturbazione	causerà	danni	incalcolabili,	morti,	
dispersi	e	feriti.

Epilogo
Se tutto va per il meglio l’ambasciatore e la sua 
famiglia sono stati salvati e la città non ha subito 
la furia distruttrice del Re. Probabilmente Queen 
Kindoki è finita male e comunque il suo gruppo di 
seguaci è allo sbando. Gli Eroi si saranno guadagnati 
la gratitudine di Moghande, forse si saranno fatti un 
nuovo nemico (Queen Kindoki potrebbe tornare dal 
mondo dei morti, impossessandosi del copro della 
moglie dell’ambasciatore per assillare il gruppo e 
cercare vendetta) e avranno salvato la città.

Cast
• Regis Mavuba:	vive	negli	Stati	Uniti	da	una	ventina	

d’anni	e	visto	il	difficile	clima	politico	in	Congwa	non	
ha	nessuna	intenzione	di	tornare	in	patria	presto.	
Conosce	le	leggende	nate	attorno	a	L’occhio	del	Re	
e	teme	che	il	suo	arrivo	in	città	possa	significare	
solo	problemi.	È	sposato	con	Geanna	(animalista	
attivamente	impegnata	a	lottare	contro	il	traffico	
internazionale	di	zanne	e	avorio)	da	cui	ha	avuto	
Junelle	e	Genicka,	gemelle	di	sei	anni.

• Il Re: è	un	sitani,	un	genio	spirituale	antico,	
potente,	folle.	Assume	forme	diverse	ma	è	
sempre	riconoscibile	dai	suoi	occhi	di	cristallo.	Il	
diamante	rubato	era	incastonato	in	una	effige	
venerata	dalla	setta	di	cui	Queen	Kindoki	è	
agente,	finché	non	venne	trafugato	e	venduto,	
così	passando	di	mano	in	mano	è	giunto	a	Nueva	
Ventura.		Gli	Occhi	del	Re	hanno	sempre	fatto	
gola	a	ladri	e	approfittatori,	e	nei	secoli	sono	stati	
rubati	più	volte	ma	la	setta	ha	sempre	punito	chi	
osava	un	tale	affronto	con	una	morte	straziante.

Note
• Tempistiche: verosimilmente	questo	Episodio	

non	dovrebbe	durare	più	di	due	o	tre	giorni,	ma	
lo	Sceneggiatore	può	dilatare	il	passaggio	del	
tempo	in	base	alle	azioni	dei	membri	del	Team	in	
modo	da	accomodare	tempistiche	diverse.

• Cast e location: l’Episodio	è	ambientato	in	Nueva	
Ventura	e	fa	uso	di	luoghi	e	personaggi	secondari	
introdotti	nel	manuale	base	di	Super	Adventures.	
Le	statistiche	di	gioco		dei	nuovi	personaggi	sono	
descritti	nei	box	informativi	o	sono	disponibili	su	
www.super-eroi.it

• Congwa:	un	piccolo	stato	sudafricano	dalla	
turbolenta	situazione	politica	ma	ricco	di	risorse	
minerarie.	

• Culto della Fiamma Scarlatta:	qui	è	solo	
accennato	perché	non	è	particolarmente	influente	
negli	States	(almeno	per	ora)	ma	nulla	vi	vieta	di	
riutilizzarlo	in	altri	Episodi.


