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uella che state iniziando a leggere è un’avventura che nasce con un intento specifico. La mia
esigenza personale è quella di introdurre un nuovo gruppo nell’universo fantasy di AD&D, per la
precisione nel mondo di Toril, dove si svolgono le avventure della rinomata ambientazione
Forgotten Realms. L’avventura sarà quindi scritta per un party di otto personaggi che iniziano dal
terzo livello, e cercherà di portarli avanti sviluppando una trama che la farà diventare una piccola
campagna. Tenete conto che è possibile utilizzarla benissimo anche con un numero diverso di
personaggi e di livelli, sempre comunque con un totale di ventiquattro livelli di esperienza.

A

ANTEFATTO

ccadde un giorno di parecchio tempo
addietro che il grande arcimago Khelben
Arunsun Blackstaff ricevette una visita nella sua
torre di Waterdeep. Bussò alla sua porta un
vecchio malmesso e puzzolente, con capelli
arruffati e vestiti logori; Khelben decise di farlo
entrare e di ascoltare quello che il vecchio
aveva
da
dirgli,
nonostante
il
suo
comportamento iniziale fosse molto simile al
farneticare di un pazzo. Questi disse di
chiamarsi Alduneth e di essere un mago vissuto
quasi tutta la vita in completo eremitaggio in
mezzo ad una foresta. Tutta la sua esistenza era
stata improntata sulla ricerca magica e sulla
sperimentazione di nuovi incantesimi, pozioni o
oggetti magici. Sebbene titubante, Khelben
continuò ad ascoltare il racconto, convinto che
ci fosse qualcosa di interessante dietro il velo di
follia che il vecchio aveva negli occhi. L’anziano
mago spiegò che, tra tutti gli studi da lui
effettuati, ce n’era stato uno in particolare che
gli aveva portato via la mente e l’anima e che era
sempre stato il sogno irrealizzabile di tutta la sua
vita. Come una concessione divina però, era
accaduto finalmente che il suo sogno venisse
realizzato, forse appena in tempo prima della sua
morte. Era riuscito a distillare una pozione che
non aveva eguali e che avrebbe potuto cambiare
le sorti del mondo in poco tempo, donando a chi
la possedesse delle capacità fino ad allora
impensabili perfino con la magia conosciuta.
Sentendo i suoi ultimi giorni di vita scivolare via
velocemente, il vecchio aveva deciso di affidare
il suo ultimo segreto ad una persona ineccepibile
e di cui potersi fidare ciecamente; nessuno
avrebbe saputo mantenere un segreto magico
importante come quello meglio di Khelben
Arunsun Blackstaff.
Khelben sembrava titubante ma il vecchio gli
affidò
una
pergamena,
lo
scrigno
della
conoscenza, sulla quale era trascritta la formula
esatta per realizzare la famosa pozione. Khelben
accettò la pergamena, non fosse altro che per
compiacere un vecchio mago in punto di morte.
E così fu. Di li a pochi giorni l’eremita morì e,
grazie a Khelben, trovò degna sepoltura. Ma il
mago si trovava adesso con in mano un pezzo di

carta e molti dubbi su cosa farne e su quanta
credibilità dare alla storia del vecchio.
Infine, inizialmente per rispetto verso un
vecchio ricercatore, ma sicuramente anche per
innata curiosità, decise di provare a riprodurre
la famigerata pozione e verificare se veramente
fosse stata la rivoluzione definitiva nel campo
della magia.
La cosa non fu semplice. Innanzitutto dovette
tradurre la grafia tremula e rinsecchita del
vecchio mago; poi iniziò a procurarsi gli
ingredienti, alcuni sperduti tra le cime di
inviolate montagne, altri nascosti tra le cose più
comuni e impensabili; dovette inoltre preparare
il suo laboratorio
esattamente nel modo
descritto nella pergamena ed infine iniziare la
preparazione fisica dell’intruglio, cercando di
rispettare nei minimi dettagli ogni passaggio
della ‘ricetta’.
Dopo quasi un mese di lavoro ebbe finalmente il
mirabolante liquido fra le mani, intenzionato più
che mai a premiare i suoi sacrifici verificandone
subito gli effetti. Bevve una sorsata della
pozione e, quando finalmente fece effetto, si
rese conto che il vecchio che sembrava pazzo
era in realtà un genio. L’intruglio che un
vecchio invasato aveva inventato era riuscito a
scaturire i lui dei poteri che esulavano da
qualsiasi
incantesimo
la
magia
tradizionale
potesse concepire e, a quanto gli pareva, erano
propensi anche ad andare oltre.
Khelben però capì subito che una tale scoperta
non poteva essere resa di pubblico dominio,
anche se si doveva trattare solo di maghi. Se un
oggetto del genere fosse capitato nelle mani
della persona sbagliata si sarebbero corsi grandi
rischi
per
tutti
i
popoli
del
pianeta.
Probabilmente il mondo attuale non era ancora
pronto a ricevere una cosa del genere e, dopo
aver interpellato a lungo la sua coscienza,
Khelben decise che la cosa migliore da farsi era
quella di far sparire la formula in modo che
nessuno tranne lui fosse in grado di ritrovarla.
Forse, se lui fosse morto senza poter tramandare
questo segreto, sarebbe stato il destino, al
momento giusto, a far ritrovare la ricetta della
pozione alla persona giusta quando ce ne
sarebbe stato bisogno. Distrusse per prima cosa
la rimanente dose di liquido e tutto quello che
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aveva impiegato per crearla, ingredienti e
laboratorio compresi. Prese quindi la pergamena
e la divise in sei parti in modo che fossero
necessarie
tutte
per
poter
leggere
ed
interpretare la formula. Poi, con l’utilizzo di un
incantesimo di sua invenzione, vincolò i sei
pezzi ad un anello e li spedì quindi in altrettanti
luoghi lontani nel tempo e nello spazio a lui
completamente sconosciuti. Adesso l’unico modo
per ritrovare i sei pezzi era quello di usare
l’anello e l’incantesimo che ad esso era
vincolato; in mani inesperte il gioiello sarebbe
stato soltanto una sorta di ‘bussola’ che avrebbe
diretto, uno dopo l’altro, verso i sei pezzi di
pergamena ai quali era collegato. Visto che egli
era l’unico in grado di usare l’incantesimo,
Khelben si sentiva sicuro e, fiducioso del suo
operato, mise l’anello al dito e tornò alla sua vita
di tutti i giorni.
Inutile dire che gli acuti occhi delle divinità
malvagie raggiungono ogni luogo in ogni
momento, spiando ed osservando ogni cosa dalla
quale possano trarre vantaggi o semplice
divertimento. Si da il caso che Myrkul, signore
dei morti e della corruzione, abbia assistito
all’opera di Khelben in maniera molto interessata
e, prima che qualche suo collega decida di ‘agire’
prima di lui, abbia deciso di manovrare uno dei
suoi adepti mortali per tentare di impossessarsi
dei sei pezzi della pergamena. Certo è che una
pozione del genere potrebbe portare i suoi
discepoli ad una supremazia completa, prima sugli
altri culti religiosi e poi sulla popolazione intera
del pianeta.
Un gruppo di chierici e di maghi devoti a Myrkul
è così riuscito ad evadere le misure di difesa che
Khelben normalmente utilizza nella sua dimora,
intrufolandosi in casa per cercare l’anello-guida,
unico modo per poter ritrovare i pezzi della
pergamena. Ma eludere alcune barriere magiche
non significa certo aver già l’artefatto in pugno;
Khelben Arunsun Blackstaff, non a caso uno dei
maghi più potenti dei Reami, è riuscito
abbastanza facilmente ad evitare di farsi
cogliere di sorpresa, lasciando per tempo la sua
abitazione. Essere costantemente braccato da un
gruppo agguerrito di chierici e maghi, ai quali si
potrebbero benissimo aggiungere orde di
combattenti affiancate da mostri vari, non
allettava tanto il mago e la sua decisione è quindi
ricaduta su una drastica soluzione: riattivare
l’anello e spedire se stesso nel luogo dove si
trovava l’ultimo dei sei pezzi, relegato in quel
luogo sconosciuto e misterioso finché qualcuno
non
avesse
recuperato
i
cinque
pezzi
precedenti e fosse infine giunto a lui. L’anello
sarebbe sempre stato l’unica guida capace di

trovare i sei luoghi e, chiunque ne fosse venuto
in
possesso,
sarebbe
stato
l’inconsapevole
artefice di un apocalittico destino, comunque
sarebbero andate le cose.
Per sicurezza, prima di andarsene, Khelben
incaricò il suo fidatissimo assistente di far avere
l’anello, come fosse un comune gioiello dato in
regalo, ad uno degli allievi della scuola di magia di
Waterdeep scelto a caso dalla lista dei tantissimi
che vi erano iscritti.
Qui termina questa vicenda passata; Khelben è
scomparso per sfuggire ai pericolosi emissari di
Myrkul (e forse anche per prendersi una
meritata vacanza) e il suo anello è stato
recapitato ad un ignaro ed inesperto mago che
non sa in quale guai è stato cacciato. E’ ovvio che
i

seguaci del dio dei morti, non trovando Khelben,
cercheranno l’anello, rendendo la vita del
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-PARTE I-

Per le strade
di Waterdeep
L

Stendere la trama

a necessità primaria che ci troviamo di
fronte adesso è, visto che vi ho parlato di un
gruppo che inizia adesso una campagna, quella di
riunire i personaggi in modo logico e non banale
e dare loro un motivo per rimanere insieme ed
andare avanti nel corso dell’avventura.
Come forse avrete già capito, il fortunello a cui
verrà regalato l’anello di Khelben sarà proprio il
mago del vostro gruppo (è impossibile che non
ce ne sia uno; altrimenti un bardo va bene lo
stesso) che si vedrà consegnare dall’assistente
(che può riconoscere se riesce in un test
sull’intelligenza) del famoso arcimago un dono di
congratulazioni da parte del concilio dei maghi
per
gli
ottimi
sviluppi
negli
studi
che
ultimamente ha conseguito (e che sicuramente
non ci saranno stati). Gestite pure questa
situazione come meglio credete; l’importante è
che al mago, e solo a lui, sia regalato l’anello ed
egli non possa rifiutarlo, come neanche non
abbia il tempo di fare molte domande in merito
all’inaspettato presente visto che il ‘corriere’
non tarderà ad andarsene con una certa fretta.
Tutto questo dovrà ovviamente avvenire prima
che il gruppo si formi, magari anche mentre il
mago sta tranquillamente girellando per la città
facendosi gli affaracci suoi. Da questo momento
il poveraccio sarà soggetto delle attenzioni del
sopracitato gruppo di fedeli di Myrkul che,
grazie alle loro abilità magiche, riusciranno ad
individuare l’artefatto anche dopo che Khelben
se ne è liberato.
Allo stato attuale dei fatti quindi, i PG non si
conoscono né si sono mai visti l’un l’altro, cosa
che rende il loro incontro ancora più
difficoltoso da inscenare. Vi consiglio, sia che i
personaggi partano dal ‘primino’ livello, sia che li
facciate iniziare due o tre livelli più su, di
giocare o quantomeno narrare con l’aiuto dei PG
stessi dei brevi scenari-backround che il
giocatore possa utilizzare per giustificare le sue
istruzioni, le sue amicizie, la storia della sua
famiglia, il motivo che lo spinge a cercare

ventura o meno, le sue aspettative e comunque
tutto quello che possa favorire a rendere il
personaggio più ‘colorato’ del solito foglio
fotocopiato scritto a lapis. La vostra abilità di
Master
entrerà
in
scena
quando
farete
convergere tutte le piccole storie dei vostri PG
(il mio gruppo è di otto giocatori e vi giuro che
sarà molto dura) in un unico punto focale dove
tutti i personaggi si ritroveranno loro malgrado.
Per rimanere nella migliore tradizione avevo
pensato alla classica locanda, dove il mago in
questione potrebbe essere a bere e riflettere
sull’insolito regalo che ha da poco ricevuto; gli
altri PG potrebbero tranquillamente sedersi tutti
allo stesso tavolo (quello del mago) perché è
l’unico dove sia rimasto posto a sedere.
Quella della locanda potrebbe però essere per
molti di voi una routine ormai troppe volte
utilizzata (anche a me puzza molto di minestrone
riscaldato) che non riuscirebbe a dare il via alla
campagna con
quella scintilla di novità ed
interesse di cui avrebbe bisogno. Per questo
cercate di animare questa scena piazzandola in
un luogo un po’ diverso dal solito, dove
comunque i PG si vengano per ‘caso’ a trovare
tutti inconsapevolmente insieme allo stesso
momento: per dare qualche idea potrei suggerire
una diligenza di linea diretta a Waterdeep; un
affollato mercato cittadino di fronte al banco
che vende armi; un tempio con parecchi fedeli
in preghiera (cosa già più difficile); il posto di
guardia dove si registrano i nuovi arrivati in
città; un comizio politico o religioso che si tiene
in una piazza cittadina; uno dei tanti negozi che
vendono oggetti di comune utilizzo per gli
avventurieri, o comunque qualunque luogo
interessante vi passi per la mente.
In ogni caso, quale che sia il loro luogo di
‘ritrovo’, i PG non si conoscono e non sanno
assolutamente niente l’uno degli altri. E sarà
proprio in questo momento che il gruppo di
seguaci di Myrkul riuscirà ad individuare l’anello
e il suo attuale possessore, tranquillamente
immerso nei suoi pensieri con un sacco di altra
gente intorno (gli altri PG appunto). Il gruppetto
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di perfidi, sicuro
che l’attuale portatore
dell’anello abbia avuto insieme all’artefatto
anche le conoscenze su come usarlo, penserà
che il maghetto voglia adesso mettersi in marcia
nella ricerca dei sei pezzi di pergamena. Sicuri
che un’impresa del genere sarebbe arditissima
per un avventuriero come quello, i seguaci di
Myrkul decideranno così di sbizzarrirsi nella
loro fantasia perversa lanciando sul povero
possessore dell’anello un nuovo incantesimo di
loro
invenzione;
in
questo
modo
sperimenteranno la nuova formula e trarranno
vantaggio
dalle
conseguenze,
potendo
recuperare la pergamena al completo una volta
che il povero mago l’abbia recuperata a proprie
spese.
Ovviamente l’incantesimo in questione non è
tale nel senso ludico di AD&D ma si tratta del
solito espediente del Master (che sa bene che il
bello della magia è che gli puoi far fare tutto
quello che ti pare) per poter fare iniziare
l’avventura in maniera fluida e poco complicata.
Il
sortil e gio
c onsiste
nel l’ impri mere,
magicamente e a distanza, una antica runa sul
poveraccio prescelto e su altre 1D10 di persone
che gli stanno intorno (che ovviamente saranno
pari al numero degli altri PG), collegandoli gli uni
agli altri magicamente e indissolubilmente.
Ovviamente sarà chiaro che questo è un
espediente del Master per fare unire un gruppo
di persone e costringerle a stare insieme per
forza, e qui sarete voi DM che dovrete darvi da
fare
per
ammorbidire
un
po’
la
cosa,
amplificando
molto
l’alone
di
mistero
e
misticismo che ci può essere intorno ad un
sortilegio simile.
Fatto è che, mentre sono li tranquilli che si
fanno ognuno i fattacci loro, sentiranno tutti
un forte ed improvviso bruciore sulla parte
superiore
sinistra
del
petto, sopra il muscolo
pettorale. Esaminando la
zona ognuno di loro si
accorgerà di avere tatuato
uno
strano
simbolo,
l’antica runa ‘Bairemuth’
che significa ‘morte’ (vedi
disegno). La cosa strana
sarà che questo avverrà a
t u t t i
i
P G
contemporaneamente,
e
ovviamente loro se ne
accorgeranno, dando vita
ad un iniziale dibattito sulla cosa e su come mai
sia successa proprio a tutti loro. Un altro
inghippo di cui presto su accorgeranno è che la
runa (di cui ovviamente per ora nessuno

conosce
il
significato)
li
lega
insieme
indissolubilmente, finché non verrà concluso il
termine dell’incantesimo fissato dai seguaci di
Myrkul, cioè il ritrovamento dei sei pezzi della
pergamena. In quel momento (ma i PG non lo
sanno) l’incantesimo si scioglierà e la runa
scomparirà dai loro corpi lasciandoli liberi. Fino
ad allora ognuno di loro non può allontanarsi
per più di venti metri da un altro membro del
gruppo, pena un attacco fortissimo di dolore
lancinante al petto che pian piano si avvicinerà
al cuore (TS contro morte ogni round o perdita
della metà dei PF attuali). Il raggio d’azione di
venti metri è dato perché il gruppo possa
muoversi e combattere con una certa scioltezza,
ma dovrete far loro capire che i loro destini
sono legati talmente forte che la separazione
potrebbe significare perfino la morte (il punto
di riferimento per allontanarsi più di venti metri
è il portatore dell’anello di Khelben).

H

Come muoversi all’inizio

o buttato là Waterdeep come città iniziale
visto la sua importanza economica, politica,
militare (e tutto quello che vi viene in mente)
nei Reami, ma sentitevi anche qui liberi di
cambiarla con qualunque città o cittadina di
dimensioni sufficienti per ospitare abbastanza
‘attività’ da permettere ai PG di muoversi in
ampio raggio.
Ci troviamo quindi con i personaggi ‘bloccati’ in
questa situazione, per loro ancora sconosciuta
ma sempre più imperante e opprimente. E’ ovvio
che questo è il momento in cui i PG fanno la
conoscenza l’uno dell’altro (per chi non si
conosceva già) e possono iniziare a scambiarsi,
oltre alle informazioni sulla loro vita, anche
opinioni
su
cosa
sia
loro
successo
effettivamente.
Per
quanto
riguarda
la
conoscenza tra di sé, ovviamente ognuno è
libero di far sapere agli altri quello che ritiene
utile
o
necessario
(nel
mio
caso
ho
appositamente creato un gruppo di personaggi
che sono totalmente sconosciuti agli altri
giocatori) e non è assolutamente obbligato a
rivelare fatti o verità che creda inopportune
(almeno per ora).
Quando inizieranno a cercare di capire che cosa
è successo loro, forse le attenzioni e le
domande volgeranno automaticamente sul mago
(il portatore dell’anello) o su eventuali altri
usufruitori di magia. Questi ultimi, ovviamente,
saranno completamente all’oscuro di ogni cosa
mentre il mago che ha l’anello di Khelben potrà,
a suo giudizio, rivelare agli altri le circostanze in
cui è venuto in possesso dell’oggetto oppure

Tra le

07
Nebbie
del Tempo
tacere il tutto fingendo stupore come ognuno
dei membri della compagnia. Se sceglierà questa
seconda opzione però, considerate che lo
sviluppo delle ricerche sarà bloccato (o almeno
limitato alla runa) e quindi cercate di fare in
modo che dopo qualche tempo il portatore
dell’anello
sia
costretto
a
rivelarsi
e
a
raccontare la storia dell’oggetto magico (d’altra
parte è quello che li guiderà durante tutta la
campagna).
La prima possibilità potrebbe quindi essere quella
di cercare di saperne di più sul conto di
quell’anello, informandosi presso un negozio di
oggetti
magici,
presso
un
qualsiasi
mago
indipendente,
oppure
cercando
di
sapere
qualcosa direttamente dall’assistente di Khelben
che ha consegnato il ‘regalo’ al mago del vostro
gruppo.
Da ognuna delle prime due fonti (ovviamente
dietro lauto pagamento per prestazione d’opera
della modica cifra di 200 GP) i personaggi
verranno a sapere solo che l’anello è un
potentissimo oggetto magico che collega questo
piano dimensionale con un’altro (ma nessuno
saprà specificare quale) e che dovranno stare
molto attenti nel portarlo ed usarlo soltanto se
ne conoscono il reale utilizzo.
Dalla terza fonte (ovviamente solo se, come
detto prima, il vostro mago riconosce il
discepolo di Khelben nel latore del regalo)
avranno non pochi problemi, se non altro per il
fatto che se non si trovano a Waterdeep ci
dovranno andare (e l’eventuale viaggio sarà un
vostro ulteriore divertimento). Giunti alla torre
di Blackstaff verrà loro detto che il maestro non
è in casa e che non possono essere ricevuti; ad
eventuali domande su quando tornerà o quando
potranno vederlo, verrà loro risposto in
maniera frettolosa che Khelben è partito per un
viaggio di ricerche e che non si sa quando farà
ritorno. Se in qualche modo i PG riuscissero a
mostrare l’anello all’allievo di Khelben o a
chiedergli
qualcosa
sul
funzionamento
dell’oggetto o sulla loro maledizione, l’uomo dirà
loro di tenere l’anello con estrema cura e che
esso porterà alla soluzione di ogni loro problema
(fosse anche solo per il fatto che permetterà
loro di ritrovare Khelben, ma questo ovviamente
non dovranno saperlo). Questo sarà tutto quello
che i personaggi saranno in grado di apprendere
da questa fonte e qualsiasi tentativo di insistere
li porterà a sbattere in un muro di gomma (alla
fine anche l’assistente di Khelben è in grado di
usare qualche difesa magica).
Come seconda possibilità i PG hanno quella di
cercare informazioni sulla strana runa che è
apparsa tanto fastidiosamente tatuata sul loro

petto. Anche qui possono scegliere una fonte di
conoscenza magica (mago o negozio di magia
che poi è lo stesso) o cercare di importunare
Khelben o il suo allievo. Da quest’ultimo non
riusciranno a sapere assolutamente niente (in
effetti l’incantesimo è stato lanciato dai seguaci
di Myrkul) se non quello che ho detto
precedentemente; da un qualche mago o
fattucchiera (a seconda di dove sono e di quello
che stuzzica di più la fantasia di voi Master)
riusciranno
ad
avere
(sempre
a
pago,
ovviamente) una inquietante informazione: la
runa si chiama “Bairemuth”, ed è una runa antica
dal significato di ‘morte’. Se interpelleranno più
di una fonte in materia, potrà venir detto loro
che la runa ha anche il significato di ‘sonno’ e
‘riposo’,
comunque
sempre
associato
alla
simbologia della ‘fine’ e della ‘tomba’.

A

Prima di partire

questo punto lasciate liberi i personaggi per
un po’ e date loro il tempo per riflettere
sugli eventi. Fate loro analizzare le informazioni
di cui sono in possesso e lasciate loro trarre le
conclusioni che credono giuste. Questa è la
classica quiete prima della tempesta e il momento
buono per i PG per equipaggiarsi, fare acquisti,
concludere affari o commissioni lasciate a
mezzo o qualsiasi cosa salti loro in mente;
ricordate però la maledizione della runa che
grava sul gruppo intero: i personaggi sono tutti
legati fra loro e dovranno spostarsi in gruppo,
mantenendo la distanza massima di venti metri
dal portatore dell’anello. Traetene i conseguenti
spunti e ricordatelo per ogni cosa i PG vogliano
fare; anche se la situazione può sembrare
estremamente limitante, stiate certi che con un
po’ di inventiva riusciranno a nascere molte
situazioni divertenti.
Potrà sembrare logico che il mago del gruppo (il
povero malcapitato) cerchi di esaminare l’anello
in ogni suo più piccolo dettaglio, cercando di
capire qualsiasi cosa della sua composizione che
possa tornargli utile. La particolarità dell’oggetto,
tra l’altro di fattezze estremamente semplici, è
la presenza sul lato superiore piatto di otto
pietre preziose (che poi corrisponderanno alle
otto direzioni) che saranno il mezzo della
funzione fondamentale dell’anello, cioè quella di
condurre il portatore ai sei pezzi di pergamena.
Tenete conto che l’inizio dell’avventura può
risultare molto più divertente ed intrigante se i
personaggi
non
conoscono
assolutamente
niente di quello che li aspetta, ne di quello a cui
l’anello è collegato o a che cosa serve.
Probabilmente inizieranno ad intuire qualcosa
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solo dopo che avranno recuperato il primo dei
sei pezzi di pergamena (e ci vorrà ancora un bel
po’ di tempo), ma fino ad allora cercate di
lasciare più mistero possibile attorno a tutta la
vicenda.
La loro partenza, quindi, dovrà essere guidata
dall’anello che, come dicevo, funge da ‘bussola’
tramite le otto pietre preziose che porta
incastonate. Ad ognuna di esse corrisponderà
una direzione, che in senso orario saranno
Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest
e Nord-Ovest; quando una delle pietre inizierà a
brillare di una vivida luce propria del suo colore,
quella sarà la direzione indicata dall’anello per
iniziare (o proseguire) il viaggio del portatore e
dei suoi compagni.
Sarà quindi questa luminescenza della pietra il
primo (ed unico) indizio che darete ai
personaggi per far capire loro
qualcosa
su
cosa
sta
succedendo
e,
se
avranno
ricevuto
il
consiglio
dall’assistente
di
Khelben,
cercheranno sicuramente di
sfruttare
l’occasione
per
risolvere
il
loro
attuale
problema. Fate che l’evento
accada in un momento particolare scelto da voi
al momento giusto, ma che comunque sia
spettacolare e misterioso; potreste far brillare la
pietra improvvisamente mentre il mago sta
osservando l’anello, oppure mentre il gruppo sta
tranquillamente sorseggiando da bere o, ancora
meglio, mentre stanno facendo acquisti in un
negozio.
Seguendo la direzione indicata dall’anello i PG si
troveranno condotti verso il porto della città e,
per la precisione, verso una barca a vela
ormeggiata ad un molo vecchio e marcio. Anche
la baca non è che sia in condizioni tanto
migliori, con le vele strappate, le mucillagini sulla
chiglia e la maggior parte del legno dall’aspetto
molto inaffidabile. La barca porta il nome
‘Kingfisher’ scritto sulla prua, scolorito ma
ancora
leggibile,
e
sembra
essere
qui
abbandonata da parecchio tempo. Fate capire ai
personaggi che l’indicazione dell’anello era
proprio verso questa barca e, anche se chiunque
si renderebbe conto che non è più in grado di
solcare i mari, non sembrano esserci altre
soluzioni se non quella di salire a bordo e fare
affidamento sulla propria divinità.
Per dare spessore alla vicenda posso dirvi che, a
chiunque
chiederanno
informazioni,
i
personaggi avranno sempre la stessa risposta:
“Non ho mai visto quella barca. Lavoro al porto
tutti i dannati giorni ma ti posso assicurare che

ieri sera li non c’era niente. E non tocco un
goccio da due giorni.” Come avrete capito la
barca fa parte dell’incantesimo (quello lanciato
da
Khelben)
che
collega
i
diversi
piani
dimensionali dove si trovano i sei pezzi di
pergamena, ed è apparsa con l’arrivo dell’anello
perché sarà proprio questa barca il mezzo di
trasporto ‘interplanare’ che porterà i PG nei sei
luoghi misteriosi (ed ovviamente è molto più
sicura di quanto non possa sembrare).
Non appena saliti a bordo i personaggi
noteranno una cosa molto curiosa: un frullio
d’ali indicherà la presenza di un piccolo volatile
che si è appena appoggiato sul parapetto di legno
e ha iniziato a battere dei colpetti con il becco;
ogni tanto l’uccello alzerà la testa e guarderà i
personaggi per qualche istante, per poi tornare a
becchettare sul legno. Poi, dopo diversi minuti, il
pennuto (che qualcuno con
affinità animale riconoscerà
guarda caso proprio come un
martin pescatore) si andrà a
posare con un rapido volo
sulla spalla del mago che ha
con se (a proposito, deve
portarlo al dito altrimenti non
funziona) l’anello di Khelben. E
con il portatore dell’anello resterà per quasi
tutta la durata della campagna, più o meno a
contatto e ovviamente traendosi molto da parte
nei casi di combattimenti, battaglie o scontri
violenti, ma comunque prediligendo la spalla del
mago come sicuro appiglio e riparo.
Il caro uccelletto altri non è che la proiezione
dell’anima di Khelben che, seppur confinato nel
luogo dove si trova l’ultimo pezzo di pergamena,
è riuscito a mantenere un contatto magico con
il suo mondo d’origine creando un filo magico
che gli permette di proiettare il suo spirito nei
pressi dell’anello-guida. Il potente mago potrà in
questo
modo
seguire
sempre
il
gruppo
(mantenendosi alla distanza che più ritiene
adatta, visto che un martin pescatore si può
uccidere con molto poco) ed osservare le loro
mosse durante tutta la ricerca, finché i prodi
non riusciranno a ricomporre la pergamena al
completo e a ritrovare il suo corpo materiale,
che si potrà ricongiungere allo spirito.
E’ finalmente giunto il momento di partire;
l’unica cosa che i personaggi dovranno fare è
slegare la logora corda che trattiene la barca, poi
questa si allontanerà da sola dal molo, iniziando
lentamente a navigare verso il mare aperto (o
risalire la corrente se eravate lungo un fiume). Il
mago noterà soltanto che la direzione di
navigazione corrisponde esattamente a quella
indicata dall’anello, ma il gruppo non dovrà fare
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-PARTE II-

Nella valle
del Fiume Sacro
L

L’arrivo via acqua

entamente i personaggi iniziano a destarsi dal
sonno che li permeava, riscaldati da alcuni
raggi di sole che si sono fatti strada tra la nebbia
giungendo fino a loro. Tutt’intorno c’è ancora
l’onnipresente
foschia
che
impedisce
di
individuare il paesaggio circostante, ma una cosa
certa è che adesso la navigazione è molto più
placida di quando sono partiti, come se stessero
percorrendo acque molto più tranquille. Un’altra
cosa che colpisce subito i loro sensi è il sole,
adesso molto più caldo ed insistente, che,
secondo le conoscenze dei PG, avrebbe già da
tempo dovuto dissolvere la nebbia. I raggi
picchiano perpendicolari, riscaldando l’aria e i
corpi dei personaggi; poi, continuando ancora
nella navigazione, la nebbia inizia finalmente a
diradarsi e la barca porta il gruppo allo scoperto,
immersi nel vastissimo paesaggio che li circonda.
Il fiume che stanno percorrendo è molto molto
largo e dalle acque scure e limacciose; procede
inesorabile
attraverso
un
territorio
quasi
completamente piatto e desertico, dove la
vegetazione è estremamente rara e le dune di
sabbia color oro costituiscono l’unica variante
alla monotonia dell’ambiente. Ma la cosa che dà
loro più fastidio è il sole; adesso i PG si
accorgono che la temperatura è veramente alta
e che tutte le cose di metallo che stanno
indossando
si
stanno
riscaldando
fino
a
diventare roventi. In termini di gioco questo
sarà per loro un grosso handicap; d’altra parte è
un
prezzo
che
dovranno
‘pagare’
per
avventurarsi in una regione calda come questa.
L’effetto del sole può equivalere a quello di un
incantesimo
‘heat
metal’
(riscalda
metallo)
considerando però che il sole non si esaurisce e
che quindi i PG che indossano un’armatura di
metallo non magica sono destinati ad arrostire
se non decidono di togliersela. Per quanto
riguarda le armature di cuoio o pelle si deve
considerare che la prolungata esposizione al sole

ne provoca il disseccamento e di conseguenza lo
sgretolamento o la combustione; tenete conto
che se i personaggi non ne avranno adeguata
cura sarà proprio una di queste cose che
succederà loro. Come note generali queste
possono bastare; vi voglio però ricordare di
tenere in considerazione sempre l’effetto del
metallo riscaldato, visto che cose più o meno
piccole di qualsiasi metallo possono venire in
continuazione a contatto con la pelle di un
personaggio. Anche se questo ovviamente non
causerà loro dei danni fisici, sarà comunque un
diversivo che potrà dare vita a situazioni
divertenti o irritanti che movimenteranno un
po’ la sessione di gioco.
Cullata dal grande fiume, la barca dei personaggi
continua inesorabile nella sua navigazione, che
presto il portatore dell’anello riconosce come la
precisa direzione indicata dall’artefatto di
Khelben. Man mano che scorrono i chilometri,
anche il paesaggio intono al fiume offre delle
varianti, mostrando ai personaggi alcune varietà
di piante che crescono sull’acqua: da un tipo di
albero per loro inconsueto, con il tronco
ricoperto da scaglie pelose e la sommità fatta a
ciuffo con lunghe foglie appuntite, a una pianta
bassa ma molto abbondante sul pelo dell’acqua
con fusto esile e foglie a ciuffo sulla cima dal
colore verde intenso.
Ma l’attenzione dei personaggi viene colpita
soprattutto da due strane costruzioni di pietra
che si intravedono nell’interno: sembrano delle
gigantesche punte a quattro lati rivolte verso il
cielo e sistemate in ordine decrescente, e dal
loro colore paiono sorgere direttamente dalla
sabbia del deserto.
Poco più avanti, attaccato alla riva sinistra del
fiume, un pontile di legno sembra essere li
appositamente per permettere ai PG di scendere
a terra; e guarda caso la barca si dirige proprio
verso quell’ormeggio, accostando e permettendo
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ai suoi ospiti di discendere sulla terra ferma.

C

Dove, come, quando

ome sicuramente vi sarete accorti (e anche
i PG ormai dovrebbero) i personaggi sono
stati trasportati in un altro piano materiale,
immensamente lontano dal loro sia nel tempo
che nello spazio; si trovano infatti nell’Antico
Egitto, proprio quello che prosperava al di la del
nostro mar Mediterraneo circa 4000 anni fa. E
per la precisione ci troviamo nell’Antico Regno,
il periodo più remoto nel tempo e di maggior
splendore di tutta la storia d’Egitto. Gli anni
possono essere identificati come quelli compresi
tra il 2755 e il 2255 a.C., epoca in cui la capitale
del regno corrispondeva con la città di Menfi e
il governo iniziava fortemente ad accentrarsi
attorno alla figura del Faraone, massima autorità
che ricopriva la carica di capo temporale e
spirituale assurto a ruolo di
divinità sulla terra.
Uno dei primi, grandi Faraoni
di questo periodo fu Gioser,
che volle immortalare la sua
potenza con la costruzione
di un immenso monumento
funerario
a
Saqqara.
Si
occupò dell’opera il grande
architetto
Imothep,
che
riuscì a completare quella
che oggi è conosciuta come
la
Piramide
a
gradini,
imponente
tomba
di
re
Gioser
realizzata
per
la
prima volta in pietra anziché
in mattoni crudi. Sulla base
di questa prima piramide e
sul
lavoro
di
Imothep
verranno poi costruite tutte
le future piramidi che, nelle
epoche successive e sotto la
guida
di
altri
Faraoni,
verranno erette numerose
nell’entroterra del Nilo in
tutta la regione di Menfi.
Una volta che Gioser ebbe
preso il suo posto nella piramide a gradini, suo
figlio Sekhmet gli successe al trono nella guida
del popolo egizio e, spronato dal potere e
dall’ambizione paterna, non volle rinunciare
anch’egli ad un immenso monumento di pietra
alla sua gloria, eretto dall’abile arte di Imothep,
che tanto era stato apprezzato da suo padre.

Ha inizio la nostra storia

A

questo punto la Storia (quella con la ‘S’
maiuscola,
che
trascorre
inesorabile
attraverso i secoli) si incrocia con la storia
(quella con la ‘s’ minuscola, che i nostri
personaggi si trovano loro malgrado a vivere) in
cui ci troviamo coinvolti. Sekhmet adesso
ricopre la carica di Faraone, ma la sua reggenza
non è illuminata come quella di suo padre Gioser;
il giovane sovrano ha da subito instaurato un
regime di violenza e repressione, creando
sconforto e malcontento tra il popolo. E anche
Imothep, una volta fidato primo ministro di re
Gioser, si è trovato adesso costretto da re
Sekhmet
alla
realizzazione
di
un
nuovo
monumento funebre che celebri tutta la
magnificenza e il potere del nuovo Faraone.
A questo punto ci possiamo ricollegare al viaggio
dei PG, interrotto ad un ormeggio del Nilo verso
il quale la barca si era diretta placidamente. Una
volta a terra i personaggi avranno la possibilità
di guardarsi intorno e di
cercare di capire dove si
trovino; il paesaggio ricalca
quello descritto nel primo
paragrafo,
che
potrete
arricchire
con
qualsiasi
descrizione
di
paesaggio
Egiziano abbiate nella vostra
mente o possiate ricavare da
fotografie
o
disegni
(ricordandovi sempre che ci
troviamo nel 2700 a.C.
circa).
Nella
zona
dell’ormeggio l’unico segno
dell’uomo
è
un
piccolo
villaggio composto da poche
baracche di legno e fango
abitate da un gruppetto di
pescatori; la reazione dei
pover’uomini alla vista dei
personaggi è estrema: tutti
si
ritraggono
spaventati,
sgranando
gli
occhi
e
innalzando
preghiere
di
prote zione
verso
De i
sconosciuti
ai
PG.
Effettivamente il gruppo dei
nostri non può che incutere paura in dei poveri
popolani ignoranti e superstiziosi; anche se
umanoidi, i PG portano armi e armature dalle
strane forme e indossano vestiti dalle insolite
fattezze e, per di più, sono giunti all’improvviso
dal fiume su una barca che naviga senza vento.
Comunque, sarebbe bene che non permetteste
ai personaggi, soprattutto ai più opportunisti, di
approfittare della situazione con manovre
meschine o violente. Il loro arrivo sarà
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sicuramente stato notato anche dalle autorità
locali (che, all’evenienza, potrebbero essere
anche avvisate da un pescatore impaurito) che
accorreranno entro poco tempo sul luogo della
“misteriosa apparizione” per fronteggiare le
“creature venute da un altro mondo”.
Sopraggiungerà quindi dalla vicina città di Menfi
un forbito gruppo di guardie imperiali armate di
lance, daghe e scudi e guidate da un capitano
fermamente convinto di catturare gli “esseri
misteriosi”. Le guardie, una trentina in tutto,
circonderanno
i
PG
in
pochi
istanti
e
punteranno le lance verso di loro a raggiera,
lasciando ben poche vie d’uscita. Il capitano
intimerà loro di arrendersi e di sottomettersi al
giudizio dell’imperatore Sekhmet e, se il gruppo
si dimostrerà ostile o bellicoso, sarà disposto a
guidare il suo drappello in una valorosa battaglia.
Per ovvie ragioni questa opzione non è la più
consigliata; comunque le statistiche delle guardie
vi permetteranno di assecondare ogni volere dei
personaggi, se è proprio la guerra ciò che
vogliono. In questo caso le possibilità di
sopravvivere saranno molto basse (la superiorità
numerica delle guardie è schiacciante) e, in caso
di sopraffazione assoluta delle soldati, il capitano
concederà ai PG una seconda ed ultima
possibilità di arrendersi a loro.
La reazione di ostilità delle guardie è ovvia e
comprensibile, più o meno come quella dei
pescatori, solo molto più combattiva e votata al
Faraone. I personaggi in questa situazione sono
palesemente visti come creature extraterrestri,
o comunque dotate di poteri sovrannaturali (e
non è del tutto errato) e il popolo egiziano li
temerà finché non sarà riuscito a capire se si
tratta di esseri benevoli o malvagi. Una volta
catturati, i personaggi verranno disarmati e
scortati fino a Menfi, la capitale, dove verranno
rinchiusi in una cella in attesa che il Faraone si
pronunci sul da farsi.

C

La trama prende forma

ercate di tenere calmi i PG e, magari
tramite qualche tiro ben riuscito, fate loro
capire che la reazione degli abitanti del luogo è
comprensibile e naturale, e che in fin dei conti
loro sono sempre un livello sopra agli altri. In
questo caso la cella che li ospita sarà un metodo
per far fare al gruppo un altro incontro che
sarà fondamentale per l’evolversi della storia.
Durante la prima notte ‘al fresco’ una voce
femminile proveniente da fuori la finestra a
sbarre sveglierà uno o più personaggi cercando
di richiamare la loro attenzione. Si tratta di una
bellissima ragazza, Jaleela, che si presenterà

come la figlia del grande architetto Imothep,
disposto a offrire loro la libertà in cambio di un
“lavoro” che loro potrebbero eseguire. In verità
la ragazza sarà molto supplichevole verso i
personaggi, convinta che siano stati inviati dal
Dio Osiride per proteggere la vita di suo padre, e
parlerà loro come a degli esseri sovrannaturali
che sono destinati ad usare i loro poteri per
aiutarla. Nella frenesia riuscirà solo a spiegare
che i personaggi dovranno proteggere Imothep
da qualcuno che lo vuole uccidere; poi, timorosa
di essere vista da qualcuno, dirà ai PG di pensarci
bene e che tornerà a trovarli la notte
successiva. Anche qui dovreste cercare di fare
apparire l’incarico come una cosa molto
semplice, sia per l’esperienza che i personaggi
hanno, sia perché il loro numero e la loro
attrezzatura li pone anche qui un gradino sopra
gli abitanti del luogo. Il giorno seguente i
personaggi verranno nutriti con una strana
zuppa densa e scura (in verità molto appetitosa),
ma non verrà detto loro niente su quello che si
farà di loro e verrà fatto loro capire che per
ora “il faraone ha pratiche più importanti da
sbrigare”. Dalla finestra si può vedere poco
lontano la città di Menfi, con tutta l’attività
umana e commerciale che si può trovare nella
capitale di un regno così grande: carri trainati
da buoi che vanno e vengono per le strade,
pastori che conducono greggi di capre, mercanti
a dorso di cammelli, bancarelle sparse qua e là
con le più diverse merci esposte, persone che
svolgono
le
loro
attività
giornaliere avanti e indietro
per le vie e nelle case.
La notte seguente Jaleela
tornerà a far visita ai PG e,
sempre con il suo fare
riverente
e
supplichevole,
cercherà di convincere che
la libertà vale bene un
piccolo servizio che per loro
(che sono potenti guerrieri
inviati da Osiride) sarà una
sciocchezza. Importante e da
non sottovalutare in questo
caso è il fascino di Jaleela
che, come già accennato, è
una stupenda ragazza dal
corpo sinuoso e morbido, dai
capelli nerissimi lisci e molto
lunghi e con due occhi verdi
ai quali nessuno saprebbe dire di no (soprattutto
uno dei PG maschi, preferibilmente umano
scelto da voi, che la prima volta che vede la
ragazza dovrà riuscire in un tiro sotto la
saggezza se vuole resistere al suo fascino (ma
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dalla
vostra
descrizione
della
donna
probabilmente
se
ne
innamore rà
immediatamente di sua spontanea volontà)).
Se i personaggi accetteranno, Jaleela dirà
loro di aspettare fiduciosi e si allontanerà
di corsa. Se i PG invece rifiuteranno, la
ragazza apparirà molto delusa e se ne
andrà mestamente; mentre si allontana la
si potrà sentire singhiozzare. Inoltre,
durante tutta la loro permanenza in
cella, l’anello di Khelben continuerà a
brillare nella direzione del tempio di
Osiride, che i personaggi ovviamente
non conoscono nel modo più assoluto.
Nel caso abbiano accettato l’offerta di
Imothep, il mattino dopo i PG saranno
scarcerati e verranno rese loro tutte le
armi e gli oggetti che gli erano stati tolti; la
guardia dirà loro che il grande architetto e
consigliere Imothep si è adoperato per la
loro liberazione ed è a lui che devono
gratitudine e rispetto. Infatti, fuori dalla
prigione li aspetterà un drappello di
guardie che sta scortando un uomo dall’aspetto
fiero e maestoso, completamente calvo ma con
un
fisico
molto
robusto
e
degli
abiti
estremamente eleganti ad ornarlo. E’ ovvio che
si tratti di Imothep, anche se questi sembra
comportarsi con estrema superiorità verso i
personaggi; li squadra per un attimo dall’alto in
basso, poi fa loro cenno di seguirlo e si gira con
baldanza, incamminandosi verso il cantiere di
costruzione della grande piramide seguito
strettamente dalle sue guardie personali.
I personaggi verranno condotti nel palazzo del
grande
architetto,
ai
limiti
dell’area
di
costruzione della piramide, e finalmente Imothep
congederà le guardie e rimarrà solo con sua
figlia e i PG nei suoi lussuosi appartamenti per
poter parlare con loro in maniera più franca e
diretta.
Adesso Imothep sembra rilassarsi tutto d’un
colpo,
cambiando
improvvisamente
atteggiamento; l’espressione di superiorità è
sparita dal suo volto e ora sembra una persona
comune, afflitta da problemi e preoccupazioni.
Con apprensione e un velo d’ansia, l’architetto
parla quindi ai personaggi della sua situazione e
di quello che vorrebbe che loro facessero: la
situazione attuale è, come già detto in
precedenza, quella di un faraone salito al trono
da poco tempo (appunto Sekhmet figlio di
Gioser) che ha dimenticato completamente la via
illuminata e saggia del padre e ha instaurato
intorno a sé un regno di violenza e tirannia.
Adesso Sekhmet ha costretto Imothep, come suo
consigliere
ma
soprattutto
come
migliore

architetto d’Egitto, ad erigere per lui un
memorabile monumento funebre che celebri
la sua grandezza e lo faccia apparire ai
posteri addirittura più grande del padre,
ormai sepolto nella nota Piramide a
gradini, a Saqqara. Ma l’angoscia che
affligge adesso Imothep è causata da una
certezza che incombe su di lui via via
che si avvicina il completamento della
grande Piramide, tra l’altro ormai molto
vicino. Il grande architetto sa di per
certo che una volta terminata l’opera,
tramite alcuni suoi uomini più fidati, il
Faraone Sekhmet non tarderà a fare
uccidere l’architetto che ha realizzato il
monumento in quanto unica persona
vivente a conoscenza di tutti i segreti e i
misteri
della
grande
Piramide.
E
sicuramente la morte di Imothep seppellirà
tutte le sue conoscenze in modo che
nessun altro in futuro possa avvalersi
della sua abilità per costruire un
monumento come quello di Sekhmet o
addirittura più maestoso. L’architetto è quindi
più che certo che a lavori terminati la sua vita
sarà appesa ad un filo sottilissimo e chiede ai
personaggi di proteggerlo affinché questo filo
non si spezzi. Se faranno menzione delle
guardie personali che hanno scortato Imothep
fino al palazzo, l’architetto risponderà che sono
le guardie imperiali a lui assegnate da Sekhmet
per la sua ‘salvaguardia e protezione’, ma che
comunque rispondono in primis al Faraone e
successivamente a lui; potrebbero addirittura
essere le guardie stesse ad assassinarlo una volta
completata la piramide. Imothep pensa che per i
PG, in quanto inviati divini di Osiride e dotati di
poteri
straordinari,
sia
una
sciocchezza
proteggerlo dagli sgherri del Faraone; se egli
riuscisse a organizzare una fuga a regola d’arte
potrebbe scappare addirittura dall’Egitto e non
essere più rintracciato nemmeno da Sekhmet.

S

Oscure trame incombono

e i personaggi accettano la proposta di
Imothep, cosa peraltro per loro molto
vantaggiosa, egli chiederà loro di accompagnarlo
in
ogni
sua
occupazione
e
spostamento,
soprattutto durante la supervisione ai lavori nel
cantiere della grande piramide e nelle sue uscite
in pubblico.
E’ da notare che l’anello di Khelben continuerà il
suo lavoro di indicatore e, circa ogni due ore,
darà chiari segnali luminosi tramite quella delle
otto gemme che indica verso il tempio di
Osiride, un maestoso edificio con colonne e
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imponenti statue situato nella parte occidentale
della città. Se chiederanno a Imothep cosa sia
quell’edificio e altre spiegazioni sul culto di
Osiride egli, ovviamente, sarà estremamente
sorpreso visto che considera i PG stessi degli
inviati di quel dio; in ogni caso il suo bisogno di
protezione
è
più
grande
del
dubbio
sull’autenticità della natura dei personaggi e
quindi, se interrogato con insistenza, egli darà
loro alcune spiegazioni. Il dio Osiride, marito di
Iside e figlio di Geb e Nut, viene adorato nella
sua natura bivalente, sia come protettore dei
morti che come divinità delle piante e della vita;
gli egiziani, inoltre, devono a lui l’apprendimento
delle arti della civilizzazione e lo vedono come il
nemico naturale di Set.
La vita dei nostri avventurieri in questo periodo
sarà delle più tranquille; starà a voi master
decidere quanto tempo debba trascorrere prima
che la grande piramide sia completata e le acque
inizino a riscaldarsi un po’. Adesso comunque i
personaggi sono ospiti di Imothep e da lui
ricevono vitto, alloggio, servitù, e protezione in
estrema abbondanza; il lavoro di guardie del
corpo per ora sembra essere più semplice di
ogni aspettativa. Se i nostri volessero visitare il
tempio di Osiride, permettere pure loro
l’accesso alle sacre sale, ovviamente dopo essersi
spogliati di tutti i loro oggetti materiali, avere
indossato le candide tuniche rituali ed essersi
purificati nelle gelide acque della vasca della
fede. Il tempio sarà un luogo di preghiera e
devozione, dove si rispetta e si protegge il
riposo ultraterreno e il proseguimento della vita
spirituale dopo la morte fisica. L’anello di
Khelben qui dentro indicherà verso l’altare
maggiore rappresentate la forma fisica del dio
Osiride, un uomo molto alto e muscoloso con la
pelle di una sfumatura verdastra. Per quanto
possa essere permesso loro dai sacerdoti di
cercare
li
intorno,
non
troveranno
assolutamente niente che possa in qualche modo
ricondurli al pulsare dell’anello o al motivo della
loro ricerca (non temete, il primo pezzo di
pergamena sarà presto a loro portata di mano).
Quando finalmente i lavori di costruzione della
piramide di Sekhmet saranno terminati, le acque
inizieranno ad essere un po’ più turbolente; il
faraone darà il compito ad alcuni suoi sicari (le
statistiche a fine avventura) di uccidere Imothep
in qualsiasi modo possibile, senza possibilità di
fallimento.
E’ indifferente se gli assassini siano alcune delle
guardie imperiali precedentemente assegnate
all’architetto, se siano dei professionisti assoldati
per l’occasione o se sia qualcun’altro corrotto o
costretto con delle minacce; fatto sta che per

un regolare svolgimento della trama il nostro
abile architetto dovrebbe a questo punto
trapassare nel regno dei più (e viste le sue
credenze religiose non dovrebbe neanche
avere troppa paura del trapasso; forse in questo
mondo ha ancora degli interessi terreni che non
può lasciare?).
E’ ovvio che l’operazione non dovrà essere
compiuta alla luce del sole visto che, anche se ha
il completo potere temporale e spirituale su ogni
cosa, il faraone deve pur sempre dare una
parvenza di giusto alle sue deliberazioni e
Imothep è comunque un notissimo personaggio
pubblico. Sarebbe quindi ottimale se il ‘lavoretto’
venisse svolto nottetempo da un qualche abile
assassino appoggiato da un cospicuo numero di
complici che riuscisse ad intrufolarsi nelle
stanze dell’architetto e ad accoltellarlo con una
lama intinta in un potentissimo veleno che
uccide pressoché all’istante. Si spera che i PG,
visto che sono stati liberati per questo, siano
abbastanza all’erta da potere almeno avvertire
l’intrusione di qualcuno nel palazzo di Imothep e
di conseguenza cercare di proteggerlo da
chiunque voglia nuocergli. A questo punto i
personaggi, trovandosi in un classico corpo a
corpo con alcuni sicari bene addestrati, saranno
comunque in vantaggio rispetto ai combattenti
di questo luogo e periodo, sia per la potenza
distruttiva delle loro armi, sia per l’uso della
magia di alcuni di loro, sia per le varie abilità
speciali che qualcuno ha e che li pongono un
gradino al di sopra degli egiziani. Fateli quindi
pure combattere con gli intrusi e scaldare un
po’ menando le mani, cosa che ogni tanto fa
bene continuare ad esercitare; se, come
probabile, lo scontro si metterà a favore dei
nostri avventurieri, mettete in atto uno di quei
classici ma sempre efficaci diversivi che i
master si divertono spesso ad inscenare:
Imothep, in preda ad un attacco di panico,
potrebbe per esempio cercare di scappare per
mettersi in salvo e ritrovarsi invece proprio tra
le braccia di un assassino che altro non
aspettava che potergli conficcare un pugnale
nelle viscere.
Estremizzazioni a parte, cercate pure di rendere
la scena dell’intrusione e dello scontro diretto
più calda e agitata possibile; ricordatevi che i PG
non conoscono le abilità dei sicari né il loro
numero, che le guardie imperiali di Imothep
potrebbero
‘non
sentire’
i
rumori
della
colluttazione e non intervenire e che in un
palazzo egiziano di un nobile lo spazio
disponibile è estremamente vasto.
Purtroppo, quando arriverà Jaleela troverà suo
padre mentre sta esalando l’ultimo rantolo di vita
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e
non
le
rimarrà
altro
che
piangerlo
convulsamente cullandogli il capo inerte tra le
braccia. I personaggi saranno provati (in maniera
più o meno marcata) dallo scontro ed eventuali
assassini sopravvissuti avranno già provveduto a
scomparire con la velocità e la scaltrezza con le
quali
sono
arrivati.
Anche
se
Jaleela
comprenderà che i personaggi hanno fatto
(speriamo) il possibile per proteggere la vita di
Imothep, la sola cosa che riuscirà a dire loro nel
suo enorme e tormentato dolore è che le sue
paure si sono avverate e che il faraone
continuerà a regnare con pungo di ferro e
tentacoli assassini.
Come ogni personalità che si rispetti, e anche
per onorare il defunto re Gioser al quale aveva
innalzato il monumento funebre, il corpo di
Imothep verrà mummificato con tutti gli onori
(il faraone ovviamente fingerà dolore per la
perdita e lo consacrerà come il più grande
architetto mai vissuto) ed in seguito sepolto in
una ricca camera mortuaria all’interno della
grande piramide stessa, sua ultima grande opera.

A

Dove ci portano gli eventi

nche se sembra che la storia in cui si sono
trovati
coinvolti
i
personaggi
sia
completamente distaccata dal loro viaggio nel
tempo, con la sepoltura di Imothep nella grande
piramide il cerchio si chiude e i PG possono
finalmente entrare in possesso del primo pezzo
di pergamena. Per spiegare meglio le cose è
necessario dire che, in quanto fedele al culto di
Osiride, sul corpo mummificato dell’architetto
verrà posto un sigillo con una preghiera di
sicuro viaggio nel regno delle anime e riposo
eterno dello spirito; vista la provenienza dal
tempio del dio dei morti, questo sigillo sarà,
ovviamente, il famoso pezzo della pergamena di
Khelben che i sacerdoti depositeranno sul corpo
imbalsamato prima di richiudere il sarcofago
(adesso capite perché il povero Imothep doveva
per forza morire?).
Sembrerebbe cortese da parte dei personaggi
prendere parte ai funerali di Imothep visto che,
anche se la sua morte non è completamente
colpa loro, gli sono stati molto vicini nei suoi
ultimi giorni di vita. La cerimonia sarà delle più
solenni, come già accennato, anche se chi vi
assiste potrà vedere il corpo mummificato
soltanto finché non viene trasportato alla
piramide per sparire così dagli occhi degli
astanti; ovviamente non si deve sapere dove si
trova la camera mortuaria preposta per la
sepoltura dell’architetto e quindi il sarcofago
sarà portato soltanto da poche guardie imperiali.

Anche se i PG non prendono parte ai funerali,
quando questi saranno terminati e la tomba
sigillata l’anello di Khelben inizierà a dare segnali,
questa volta molto più intensi ed insistenti. Le
indicazioni delle otto pietre porteranno il
gruppo verso la grande piramide, guidandoli
verso l’unica entrata dell’edificio sul lato nordest a circa 30 metri dal suolo. Dando per buona
l’ipotesi che i personaggi riescano ad entrare
nella tomba, percorrere tutte le stanze senza
perdersi ed evitare le trappole ed i trabocchetti
che vi sono nascosti, l’anello condurrà i nostri
con i suoi bagliori fino alla camera sepolcrale di
Imothep, dove si trova il primo pezzo della
pergamena e, se i PG se ne impossesseranno,
darà
un
particolare
segno
di
conferma
lampeggiando le pietre in maniera rotatoria per
qualche secondo.
Adesso è tutto nelle mani del nostro gruppo,
ormai non più legato all’architetto né disturbato
dal
faraone.
Inutile
dire
che
se
non
recupereranno il frammento di pergamena e
cercheranno di andarsene tornando alla loro
barca, questa non ne vorrà assolutamente sapere
di ripartire (infatti il segnale luminoso di assenso
dell’anello dà il consenso alla barca per portarli
avanti nel loro viaggio) e se eventualmente
venisse loro in mente di andarsene con qualche
altro mezzo (carovana di cammelli, altre
imbarcazioni o qualsiasi altra cosa) dovrete fare
passare loro la voglia rammentandogli che il
deserto nasconde mille insidie per chi non lo
conosce né sa come affrontarlo.

La Grande Piramide
1.Ingresso unico.
L’unica via di acceso alla piramide si trova, co
me già accennato, sul lato nord-est, lungo il
pendio della costruzione stessa a circa 30
metri di altezza dal livello del suolo. L’anello
indicherà quel punto preciso come ingresso,
ma li ci sarà un enorme blocco di pietra
monolitico. Un ladro potrà tentare di aprire il
passaggio con il successo in due tiri, uno di
trovare/rimuovere trappole e uno di
scassinare serrature, entrambi con un malus
di -15%.
2.Piramidi minori.
Oltre ai molti edifici bassi e larghi usati come
tombe minori, intorno alla Grande Piramide si
trovano alcune piramidi minori utilizzate
come sepolcri per i dirigenti ai lavori di
costruzione e per gli ufficiali che hanno
guidato gli schiavi nell’opera.
3.Tempio funebre.
Questa stanza viene dedicata alle divinità
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egiziane ed utilizzata per il rito finale di
benedizione delle spoglie mortali del faraone
per prepararle al viaggio nell’aldilà. E’ la prima
stanza che si incontra entrando nella
piramide.
4.Stretto corridoio.
Tutti i corridoi all’interno della piramide sono
molto stretti ed angusti e di norma non sono
più alti e larghi di 1 metro e mezzo.
5.Prima camera funebre.
Nel caso che il Faraone dovesse morire prima
della fine della costruzione della piramide,
questa camera funebre verrebbe utilizzata
per porre il suo corpo a riposare nell’attesa
della terminazione dell’opera. Visto che il
mausoleo è completo in questa stanza è adesso
attiva una terribile trappola: appena l’ultimo
dei personaggi avrà varcato la soglia una lastra
di pietra cadrà a chiudere l’unica uscita e da
una fessura sul soffitto inizierà a cadere
abbondantemente dell’acqua proveniente da
un serbatoio molti metri più in alto nella
piramide. Ci vorranno 20 turni di gioco prima
che l’acqua riempia tutta la camera e questo è
tutto il tempo che i PG hanno per cercare di
uscire; l’unico modo è cercare di sollevare a
braccia il lastrone che chiude l’uscita. Per
riuscirci dovrà essere utilizzato un totale di

60 punti di forza (ogni 20% o frazione dei
combattenti si considera come 1 punto in più)
e ogni persona impegnata nell’azione dovrà
riuscire in un test sulla forza per ogni tratto
di lastrone alzato. Quest’ultimo sarà
completamente alzato con tre tratti di
sollevamento (quindi tre serie di test sulla
forza) e basterà quindi che una persona con
forza di almeno 18 lo tenga sollevato con le
braccia tese finché tutti gli altri non sono
usciti per poter poi saltare via e lasciare
ricadere il tutto.
6.Sepolcro di Imothep.
Questa è la camera usata come sepolcro per il
grande architetto Imothep; il suo corpo
mummificato è posto all’interno del sarcofago
nel centro della stanza mentre sui lati sono
ammassate le varie anfore piene di alimenti da
utilizzare durante il ‘viaggio nell’aldilà’.
Addossate alle pareti si trovano 10 bare
contenenti i corpi di altrettanti soldati posti a
guardia del corpo centrale in caso di
intrusione nella tomba da parte di razziatori o
malintenzionati.
L’anello di Khelben qui dentro pulserà al suo
massimo verso il sarcofago di Imothep che i
personaggi, se vogliono recuperare la
pergamena, dovranno per forza scoperchiare.
Ovviamente questo gesto porterà una rottura
nel sigillo di riposo che era stato posto al suo
interno ed un conseguente risveglio dei
guardiani che sono stati messi a protezione del
corpo mummificato. Le bare alle pareti si
apriranno contemporaneamente lasciando
uscire 10 zombie che attaccheranno ogni
essere vivente si trovi all’interno della stanza
ed eventualmente seguendolo in una fuga, ma
sempre entro il limite della piramide stessa (le
statistiche degli zombie come sempre alla
fine).
Ma non è tutto! Una volta aperto il sarcofago
di Imothep i personaggi avranno qualche
momento per agire e, vedendo il frammento
di
pergamena posto sul petto della mummia,
prenderanno sicuramente il ricercato
oggetto. Questo, oltre che la reazione di
conferma dell’anello di Khelben, provocherà
anche il risveglio della mummia di Imothep dal
suo sonno così bruscamente turbato. Anche
questa creatura (ormai Imothep è un nonmorto e non riconoscerà più i suoi vecchi
protettori) cercherà solamente di uccidere gli
intrusi che hanno disturbato il suo riposo e li
attaccherà con gli stessi presupposti degli
zombie guardie (la creatura è una mummia
maggiore, spiegata alla fine).

Tra le

16
Nebbie
Un divertente espediente da utilizzare nel
caso i personaggi si trovino in seria difficoltà
nel combattimento contro i non-morti è
quello di far rientrare in scena Jaleela, che
apparirà ai PG come visione divina in un
momento critico. La ragazza è in realtà una
sacerdotessa di Bast, la dea del piacere e dei
gatti, e cercherà di aiutare il gruppo
attaccando (con improvvise e incomprensibili
artigliate) gli zombie guardiani. Ovviamente
ella non attaccherà mai la mummia di suo
padre, ma cercherà piuttosto di liberarla dagli
effetti del sigillo e farla tornare al suo riposo
eterno (ma ovviamente ogni suo tentativo
sarà vano).
7.Cripte.
Una volta completati i riti funebri e affidato il
Faraone nelle mani degli dei, i sacerdoti che
hanno preso parte alla sepoltura
sacrificheranno le proprie vite al loro
sovrano. I loro corpi rimarranno nel mondo
terreno mentre le loro anime assisteranno il
Faraone nel viaggio verso il suo nuovo regno.
Le cripte sono adesso ovviamente vuote e non
costituiscono pericolo in sé; la scalinata che
porta alla prima di esse però attiva una delle
trappole della piramide. Quando viene
calpestato il (tirate 3d10) gradino dei 50 che
portano alla sommità, dall'alto della scala viene
rilasciato un enorme macigno di pietra che
ruzzoleranno allegramente verso gli incauti
esploratori. Il loro impatto e quasi impossibile
da evitare (due test sulla destrezza, uno per
correre indietro ed uno per gettarsi da un
lato, entrambi con un -2) e provocherà 4d4 di
danni al primo della fila e 1d4 in meno per
ogni ulteriore persona colpita.
8.Barca funebre.
Per poter permettere allo spirito del Faraone
affrontare il viaggio nell’altra vita, si credeva
necessario l’utilizzo di un battello che
permettesse il trapasso senza problemi; questa
stanza è stata costruita a tal proposito attorno
ad una barca funebre
riccamente
ornata.
9.Grande scalinata.
Diversamente da tutti gli creatura allinea A.C.
altri passaggi all’
m.
interno della piramide,
Assassini
L.E.
6
questa scalinata sale
con una grande e spaziosa Zombie
N.N.
6
arcata. I muri
L.E.
2
laterali
sono
ricoperti Mummia
maggior
con accurate incisioni
e
raffiguranti i vari episodi
della vita del
Jaleela
N.G.
8
Faraone.
Se
qualcuno

percorre la scala
incapperà inevitabilmente in un’altra trappola;
tirando 1d20 stabilite quale sia il gradino che,
partendo dal basso, attivi la trappola con la
pressione del piede di chi lo calpesta. Da alcuni
fori nascosti nelle pareti verranno lanciati
verso l’intruso 1d6 di dardi avvelenati che
colpiranno il bersaglio con l’80% di
probabilità. Il danno fisico sarà minimo (1d4)
mentre il veleno procurerà 1d6 ferite per
1d10 di turni o finché
non viene curato. Se l’
incauto vorrà proseguire
verso la camera del
Faraone, la stessa trappola
verrà attivata ogni 1d20
di scalini per tutta la
durata dei 100 gradini
della scalinata.
10.Camera sepolcrale principale.
Questa sala riccamente
decorata è il cuore
vivido della piramide; in
un sarcofago elegan
temente ornato si trova
(ovviamente non ancora
visto che è sempre
in vita) il corpo mummificato del Faraone
che
riposa in eterno per il resto dei tempi.

Note conclusive

V

i ricordo che durante tutto lo svolgimento
della campagna (e quindi anche durante
questa
avventura)
i
personaggi
saranno
costantemente seguiti, a distanza più o meno
lunga, dal famoso martin pescatore che incarna
lo spirito di Khelben che osserva lo svolgersi
degli eventi. L’animale ha comunque la sola ed
unica funzione di osservatore e si farà vedere
spesso dai PG, ma ovviamente solo nei luoghi
dove possa volare intorno a loro, sicuramente

Statistiche di mostri e PNG
mov. H.D.

THAC0 N° att.

Dmg/
att.

taglia

X.P.

12

4

19

1

1d8

M

500

9

6

15

1

4d4

L

650

9

8+3

11

1

3d6

M

8.000

14

6

18

2

1d4/
1d4

M

------
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-PARTE III-

Alle falde del
monte divino
U

Un nuovo paesaggio

na brezza improvvisa e pungente si insinua
improvvisamente sotto i vestiti leggeri dei
personaggi, facendoli svegliare bruscamente dal
loro sonno ristoratore. Dopo qualche istante di
smarrimento i nostri riescono ad esaminare il
paesaggio che li circonda e a rendersi conto di
essere in un luogo completamente diverso dal
deserto caldo e secco dove si trovavano poche
‘ore’ fa. La loro imbarcazione sta navigando in
pieno mare burrascoso e, sebbene non piova, il
cielo è completamente coperto da pesanti
nuvole nere sospinte da un vento glaciale che
agita le onde. Il passaggio così brusco (o almeno
pare a loro) di clima è molto fastidioso per tutti
ed il primo istinto di ognuno di loro è quello di
coprirsi con qualche vestito più pesante. Sarà
molto probabile che non li abbiano o che solo
qualcuno possieda casualmente una coperta, che
potrà essere utile al massimo a due persone
contemporaneamente. Comunque sia il freddo
non provoca loro danni e per ora farà
solamente battere un po’ di denti.
La
navigazione
procede
inesorabilmente,
nonostante le cattive condizioni del tempo e il
mare grosso che fa sobbalzare la barca con
minacciosi scricchiolii; come già era successo in
precedenza,
l’imbarcazione
resiste
miracolosamente ad ogni sollecitazione e avanza
senza indugio verso una precisa direzione, dove
comunque la visibilità è quasi nulla a causa del
maltempo.
Ricordo ai Master che il gruppo è sempre
accompagnato dal Martin Pescatore (il Fisher
King della barca, incarnante lo spirito di
Khelben) e in questa situazione i personaggi lo
potranno vedere rifugiato sotto un’asse della
barca o nascosto dietro un parapetto, ma
comunque
sempre
vicino
a
loro
o
all’imbarcazione.

Terra in vista

D

opo un bel po’ di tempo trascorso in
navigazione, uno dei PG si accorgerà di
qualcosa che si profila tra la foschia sulla loro
destra; una enorme sagoma scura che, dopo
qualche
attimo
di
incertezza,
il
gruppo
riconoscerà come terraferma, probabilmente
un’isola (chiunque abbia l’abilità marineria o
navigazione se ne accorgerà subito, altrimenti è
necessario un tiro su Int-4). La barca però la
ignora, proseguendo nel suo tragitto e passando
oltre anche quando i personaggi si accorgono
che il mare intorno a loro è pieno di isole, più o
meno grandi, che riescono a vedere o
intravedere in ogni direzione. Ma la barca
continua, contro ogni possibilità di essere
deviata o tentativo dei personaggi di cambiare o
modificare la rotta. Finalmente di fronte a loro
si profila una sagoma di terra molto più massiccia
e imponente delle altre, probabilmente non più
un’isola, che sembra essere la meta verso cui
l’imbarcazione si sta dirigendo. Infine una
maestosa parete di roccia chiara si rivela di
fronte a loro, a prima vista senza possibilità di
approdo; poi la barca si dirige sicura verso una
piccola spiaggia di sabbia alla base della scogliera,
quasi un ricovero naturale tra sicure mura di
roccia per navigatori sorpresi dalla tempesta.
Sulla spiaggia un’altra barca è stata tirata in
secca da due pescatori che sono adesso
impegnati nel ripiegare una grande rete da
pesca e nel recuperare quel poco pesce che vi è
rimasto
imprigionato.
Per
nulla
sorpresi
dall’arrivo del gruppo, i pescatori si dimostrano
da subito accoglienti e amichevoli e, utilizzando
un linguaggio comprensibile ma molto grezzo,
invitano i ‘naufraghi’ a ripararsi nel loro
villaggio, in cima alla scogliera.

S

Dove, come, quando

e in qualità di Master avete già arbitrato le
precedenti parti di questa campagna, non
dovrebbe ormai essere difficile per voi capire la
linea di svolgimento lungo la quale sto portando
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avanti questa serie di avventure. Dopo aver
combattuto
all’ombra
delle
Piramidi
nel
misterioso antico Egitto, ci troviamo adesso a
giungere
in
un’altra
collocazione
spaziotemporale dove i nostri si ritroveranno loro
malgrado grazie al viaggio sulla ormai conosciuta
barca
del
tempo
(ma
soprattutto
grazie
all’incantesimo del carissimo Khelben).
Posso quindi darvi da subito un’idea generale del
luogo e del periodo storico in cui ci troviamo,
ricordandovi però prima che sarebbe adatto
introdurre i personaggi nel modo in cui ho
narrato la parte precedente della campagna.
Anche se ormai anche i PG avranno capito come
procedono le cose, mi pare adatto in ogni caso
descrivere il paesaggio che vedono, la gente che
incontrano, gli edifici e le attrezzature come se
le vedessero per la prima volta e nel modo più
semplice e chiaro possibile.
Ci troviamo in Grecia, nel 429 a.C., durante uno
dei periodi di massimo splendore della società
ellenistica. L’organizzazione urbana in ‘polis’,
città-stato indipendenti ed autoamministrate,
divide radicalmente le idee in due modelli di
governo: quello oligarchico e di base militare di
Sparta contro quello democratico e più libero di
Atene. L’inevitabile conflitto tra le due più
potenti città della Grecia porta ad un lungo
periodo di guerre, dal 431 a.C. al 404 a.C., che
vede gli spartiati forti della loro antica
tradizione militare e di insegnamenti marziali
che li accompagnano fin dalla più giovane età. In
ogni caso la guerra rimane fondamentale per

tutti gli individui in
quanto
perfetto
strumento per l’uomo
per
rivaleggiare
ed
elevarsi ad un livello
più che mai divino. Le
numerose divinità del
pantheon greco sono
infatti
onnipresenti,
accompagnando
l’individuo
in
ogni
momento
della
vita
quotidiana
e
ben
venerate
in
templi
dalle
magnifiche
strutture
artistiche.
Insieme al culto della
forza viene sviluppato
quindi
anche
quello
della bellezza, fisica e
mentale,
immortalata
per sempre grazie alle
arti come la scultura,
l’architettura
o
la
poesia, in questo periodo giunte ai massimi livelli
di espressione.
In
questo
contesto
si
vengono
quindi
inconsapevolmente a trovare i nostri impavidi
avventurieri, forse ormai già consapevoli di
quello a cui possono andare incontro ma
comunque sempre incerti su quali reazioni
possono avere le persone o su quale intricata
trama si intrometterà lungo il loro cammino.
Sicuramente gli incauti viaggiatori avranno
ormai capito anche che la loro ‘cerca’ è
intentata su dei fantomatici frammenti di
pergamena (dovrebbero già averne uno) è non
ci vorrà loro molto per capire che anche da
queste parti sarà molto probabile trovarne un
altro.
In questo periodo la situazione politica della
Grecia non è delle più tranquille e i conflitti tra
le città di Atene e di Sparta sono all’ordine del
giorno. Come già accennato, le due ‘polis’ si
differenziano radicalmente nel tipo di politica e
di
governo
adottati,
contrapponendo
la
democrazia e la quasi totale parità dei cittadini di
Atene all’assidua tirannia egemonica di Sparta,
legata ad antiche tradizioni militari molto
limitanti della libertà individuale.
Ed è proprio in mezzo a questa lunga guerra che
i personaggi si verranno loro malgrado a
trovare, terzo incomodo che in un fuoco
incrociato dovrà ben ponderare le proprie
azioni. Potranno benissimo decidere di allearsi
ad una delle due fazioni e combattere cercando
di volgere le sorti dalla loro parte; oppure
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potranno cercare di rimanere neutrali e
recuperare il loro obiettivo il più presto
possibile per poi fuggire. Una rischiosissima
possibilità potrebbe anche essere quella di
tentare di fungere da pacieri tra le due città,
cosa
che
ovviamente
sfiora
l’impossibile;
altrimenti, quasi altrettanto difficile ma molto
più
divertente,
potrebbero
improvvisarsi
doppiogiochisti
e
cercare
di
‘guadagnarci
qualcosa’ da ognuna delle due fazioni.

A

Le cose si chiariscono

bbiamo lasciato i PG infreddoliti e spaesati
che,
appena
sbarcati
in
una
terra
sconosciuta, avevano incontrato una coppia di
pescatori inaspettatamente gentili e disponibili
che subito li avevano invitati a ricoverarsi nel
loro villaggio in cima alla scogliera. Il piccolo
paese di pescatori si chiama Plépi ed è situato
sulla punta della penisola più a nord del
Peloponneso, più o meno equidistante (in linea
d’aria) dalle polis di Atene e Sparta. Il villaggio
non ha alcuna importanza politica e quindi è
rimasto fuori dai conflitti delle grandi città, ma
tutte le più influenti polis della Grecia sono
alleate ad uno dei due schieramenti; Atene ha
formato la lega di Delo unendosi alle altre città
affacciate sull’Egeo per continuare le guerre
contro i persiani mentre Sparta, dal canto suo,
ha stretto alleanza con le più importanti città
del Peloponneso.
La
gente
di
Plépi
è
molto
povera
ma
estremamente ospitale e i personaggi vengono
subito accolti con molto calore ed amicizia,
nonostante siano estranei ed armati (è anche
vero che i poveri pescatori, per non inimicarsi
nessuna delle due fazioni, cercano di essere
ospitali con chiunque sia vestito da guerriero). I
pescatori vivono in piccole case bianche fatte di
mattoni o fango arroccate su una parte scoscesa
in cima alla scogliera e si sostentano quasi
esclusivamente con i frutti del mare. Marcus,
uno degli uomini che li ha accompagnati, fa
capire ai PG che la sua casa è a loro disposizione
e li ospita nella stalla dando loro delle mura ed
un tetto per ripararsi ed una povera ma
nutriente zuppa di pesce per sfamarsi.
A questo punto, data la situazione di relativa
tranquillità
in
cui
si
trovano
i
nostri
avventurieri, ricordate loro (oltre al fatto che il
famoso martin pescatore li accompagna sempre)
che l’anello di Khelben dà adesso notevoli segni
indicando una precisa direzione (ovviamente
durante la navigazione l’anello indicava la
terraferma) che, allo stato attuale degli eventi,
sarà il solo indizio in possesso dei personaggi.

Come sempre potranno scegliere se seguire
quest’unico indizio e lasciare il villaggio in cerca
del secondo frammento di pergamena o se
approfittare
dell’ospitalità
dei
pescatori
e
rimanere al villaggio un po’ più di tempo nella
speranza di racimolare qualsiasi ulteriore indizio
possa essere loro utile.
Nel caso optino per la seconda alternativa, la
situazione sarà per i PG molto tranquilla e
potrebbero tranquillamente approfittarne per
riposarsi
(e
curarsi
eventuali
ferite)
ed
ambientarsi un po’ di più nella cultura ellenica.
In questo verranno molto aiutati da Senofonte,
grande storico e scrittore greco che si trova a
Plépi e che presto farà inevitabilmente la
conoscenza dei PG. Egli, capace di capire e
parlare
la
lingua
dei
personaggi
quasi
perfettamente, spiegherà che sta ‘soggiornando’
nel villaggio di pescatori per passare un periodo
di tranquillità e soprattutto per rimanere
distante dalle tremende guerre che stanno
infuriando tra le due grandi città greche. Il
vecchio Senofonte sarà per gli avventurieri una
specie di guida e saggio consigliere e si rivelerà
molto disponibile nello spiegare loro dove si
trovano e la situazione politico-militare in quel
momento; inoltre dirà loro anche come
muoversi e dove dirigersi nel caso abbiano
particolari intenzioni bellicose nei confronti di
una delle due fazioni.
Quando decideranno di lasciare il villaggio però
dovranno farlo da soli e molto probabilmente
l’unico
indizio
che
avranno
sarà
quello
dell’anello di Khelben, costantemente indicante
verso nord-ovest.

I

Tra due fuochi

nostri avventurieri dovranno a questo punto
incamminarsi (ovviamente i poveri pescatori
non possiedono cavalli) verso la direzione
ind ic a t a
dal
gioiel l o,
ma
procede re
nell’entroterra in periodo di guerra non è cosa
salutare per nessuno, tantomeno per un gruppo
di stranieri sospetti e armati fino ai denti. Con
questo voglio dirvi di movimentare il loro viaggio
nel Peloponneso (dove adesso si trovano) e di
far loro capire che la situazione è molto più
‘calda’ di quanto si potessero aspettare. La zona
da cui partiranno, essendo a metà strada tra le
due grandi città, sarà come un fronte di
incursione, dove i due eserciti concentrano la
loro guerriglia nel tentativo di conquistare
sempre più territori e di avvicinarsi alla capitale
avversaria. La zona sarà quindi costantemente
battuta da plotoni di soldati di entrambe le
fazioni che potranno essere solamente in
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esplorazione o in missione di guerra con un
preciso obiettivo.
Il primo incontro dei PG con uno di questi
gruppi (Ateniese o Spartiata nel 50% dei casi)
sarà comunque assolutamente conflittuale; il
drappello di opliti (solitamente circa 30 guidati
da un comandante) individuerà i personaggi
come dei possibili nemici e attaccherà senza
pensarci su due volte (anche se possono non
sembrare esattamente dei nemici, potrebbero
essere loro alleati). Starà ai nostri avventurieri a
questo punto decidere come comportarsi; se la
loro voglia di menare le mani deve essere ormai
sfogata, lasciateli pure provare ad affrontare i
soldati greci, ma se il loro buon senso prevale
sull’istinto selvaggio e il loro intelletto fornisce
qualche scaltro espediente, fateli provare a
trattare con i guerrieri e spiegare che loro non
hanno nessun ruolo in questa guerra.
Sarete poi voi, in quanto Master, a decidere in
base all’esito del primo scontro armato se
rendere la vita difficile al gruppo o facilitargli le
cose; teoricamente il numero di pattuglie che
potrebbero incontrare potrebbe salire anche di
parecchio, come anche potrebbe capitare loro di
finire in mezzo ad uno scontro tra due gruppi
avversari che se le danno di santa ragione. Nel
giudicare questo tenete anche conto del tempo
che i PG stanno impiegando in questa parte della
campagna e di come sta procedendo l’avventura
stessa, in modo da non rendere le parti ‘calme’
troppo noiose ma neanche da rischiare che
vengano massacrati ad ogni chilometro di
spostamento che fanno.
Il viaggio degli impavidi avventurieri prosegue
tra le terre del Peloponneso flagellate dalla

guerra, attraverso campi di battaglia, roccaforti
distrutte, villaggi saccheggiati e quant’altro possa
portare sconforto e timore in chiunque vi si
trovi a contatto. Le indicazioni dell’anellobussola continueranno con un percorso che
condurrà fino a Corinto in quanto l’istmo su cui
si trova questa città è l’unico punto di terra che
permetta di uscire dal Peloponneso ed entrare
nei
territori
di
totale
dominio
Ateniese
(evidentemente l’anello li ha condotti addirittura
facendo fare loro il giro dall’unico passaggio via
terra). E le indicazioni che da qui l’anello
continuerà ad emettere porteranno diretti
verso la grande polis di Atene, che nonostante
abbia dato il via alla guerra del Peloponneso,
rimane sempre in totale posizione di stallo senza
riuscire ad avere un netto predominio su Sparta.

E

Ad Atene

ntrare ad Atene non sarà sicuramente una
delle cose più semplici, soprattutto in periodo
di guerra come adesso. Ovviamente tutto
dipende dal comportamento che i personaggi
hanno tenuto fino ad adesso e dall’esito che ha
avuto il loro incontro con una pattuglia di opliti.
Se la vostra perfidia di Master abbisogna
soddisfazione probabilmente li avrete già fatti
combattere con dei soldati ateniesi ed il
rapporto dei PG con quest’ultimi non sarà
ovviamente dei migliori. Se invece hanno avuto
degli scontri con degli spartiati da cui sono
usciti vittoriosi, probabilmente un eventuale
trofeo di guerra preso dagli sconfitti potrebbe
convincere gli ateniesi che i personaggi sono
dalla loro parte.
M a ,
d i c i a m o l o
tranquillamente,
la
forza
non è tutto (anche se in
questa situazione può essere
moooolto utile) e quindi
prendete in considerazione
anche la possibilità che il
gruppo abbia incontrato un
drappello ateniese e ne sia
uscito
pacificamente,
magari sfruttando alcune
nascoste
capacità
carismatiche e di leadership
(leggi ‘culo’) che gli abbiano
permesso di aggregarsi agli
opliti e tornare insieme a
loro
nella
capitale
(che
guarda caso coincide con il
luogo indicato dall’anello).
L’ingresso ad Atene sarà
sorvegliato da un drappello
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di
10
guardie
più
un
comandante
che
stazioneranno permanentemente alle porte della
città; ogni persona o cosa entri o esca dalla città
viene minuziosamente controllata e quindi (a
meno che i PG non arrivino insieme a dei soldati
come da ultima possibilità) anche ai nostri
avventurieri verrà fatto il terzo grado e (cosa
più importante) verranno tolte loro tutte le
armi tranne una a testa che lasceranno per
eventuali assalti nemici improvvisi (e tranne
quelle
ben
imboscate
dai
personaggi,
ovviamente). E’ palese che anche qui per riuscire
ad entrare in maniera pacifica è necessario dare
sfoggio di tutte le capacità dialettiche e
persuasive di cui il gruppo dispone, e soprattutto
aver un bel... fortuna.
Ed è proprio nella capitale delle città egee che si
trova il secondo pezzo di pergamena, e i
personaggi avranno coscienza di dove si trova
(oltre alle indicazioni dell’anello) quando lo
vedranno, durante un comizio nel teatro di
Dionisio, arrotolato intorno alla lancia di quello
che poi scopriranno essere Pericle, grandissimo
stratega militare e detentore del potere politico
ad Atene.

E

Tra le fauci del lupo

’ doveroso a questo punto fornire anche un
piccolo riferimento storico sul personaggio
di Pericle, qui di fondamentale importanza
(come, se avete giocato l’avventura precedente,
era in Egitto Imothep) per poter giungere ad una
pacifica conclusione.
Pericle, intelligente e scaltro uomo politico, ha
detenuto il potere quasi assoluto su Atene dal
443 al 429 a.C., mantenendo però comunque la
libera rielezione annuale di un consiglio di
strateghi come evidente aspetto democratico
nella sua reggenza. La sua politica si è incentrata
principalmente sul predominio che Atene
doveva mantenere verso le altre città della
Grecia e verso i vicini paesi asiatici, favorendo
per questi motivi le continue lotte contro Sparta
e i suoi alleati e contro la Persia sempre
incombente (già sconfitta da suo padre Santippo
a Micale nel 479 a.C.). All’interno della città,
proprio allo scopo di rafforzare il potere bellico
e
difensivo,
Pericle
fu
promotore
della
costruzione delle ‘mura lunghe’ e di una
possente flotta militare. E probabilmente fu egli
stesso ad accelerare la guerra del Peloponneso
(già esposta) facendola ‘scoppiare’ nel momento
che riteneva più vantaggioso per Atene. Ma
l’intollerabilità ai suoi metodi e il malcontento
generale ne causarono la caduta nel 430 a.C.,
quando la guerra contro Sparta non portava

risvolti favorevoli ma una perenne situazione di
stallo. Pericle riuscì di nuovo a tornare al potere
nel 429, ma la terribile epidemia di peste che
aveva colpito la città lo uccise, dando il via al
lento declino di Atene e della sua potenza.
Tornando alla nostra avventura, i PG arrivati in
città saranno attratti, quasi trasportati, da una
enorme folla che si dirige verso l’acropoli; giunti
al teatro di Dionisio si troveranno quindi di
fronte ad una specie di comizio politico tenuto
da Pericle al popolo ed incentrato sui risultati
attuali della guerra contro Sparta. Egli, da grande
oratore e leader carismatico, saprà infervorare
gli animi della folla e rassicurerà tutti vantando
una netta situazione di superiorità di Atene sui
suoi rivali (cosa non vera, di cui un PG
combattente si renderà subito conto dopo un
test su Int-2). Inoltre Pericle terminerà il
discorso invitando i cittadini ad ammirare il
Partenone, opera somma realizzata da Fidia (al
suo fianco) in onore della divina Atena e di cui
gli ateniesi si possono vantare su tutto il mondo
civilizzato.
Ovviamente i personaggi si renderanno conto di
due cose fondamentali (se non ci arrivano date
loro indizi inequivocabili) a cui dovranno andare
incontro:
la
prima
è
che,
come
indica
incessantemente l’anello, il loro obiettivo è la
pergamena che Pericle tiene arrotolata sulla
cima di una lancia e che reputa (come dice al
popolo) dono della divina Atena che ha permesso
al suo esercito di sopraffare quello di Sparta. La
seconda cosa ben ovvia è che recuperare quel
foglio sarà un’impresa estremamente ardua visto
che
un
capo
politico
come
Pericle
è
costantemente circondato da un drappello di
guardie armate fino ai denti e ben addestrate ad
ogni evenienza.
Anche qui quindi ricordate ai PG che la violenza
non risolve le cose, soprattutto in un caso di
squilibrio numerico come questo; vale però
sempre il vecchio sistema dello stratagemma o
del
piano
d’azione,
non
necessariamente
bellicoso: questa potrebbe sicuramente essere
un’altra situazione per mettere alla prova la
materia grigia che dovrebbe esserci nelle
zuccone dei vostri giocatori.
L’attuale residenza di Pericle corrisponde al
numero 4 sulla mappa dell’acropoli ed è un
palazzo massicciamente protetto costruito su
antiche fortificazioni preesistenti. Anche se è
ovvio che i personaggi abbiano completa libertà
di decidere come comportarsi e in che modo
agire, mi ripeto sul fatto che un approccio
diplomatico sarebbe sicuramente il migliore;
ovviamente ai PG escogitare la scusa o il
diversivo per poter entrare nel palazzo. Pericle,
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da buon stratega politico, non rifiuterà un
incontro
con
un
gruppo
di
guerrieri
(provenienti dal fronte, da un’isola, da uno stato
vicino) che chiederanno di parlargli (come spie
del nemico, mercenari, avventurieri) per una
vantaggiosa proposta (strategie militari, notizie
degli avversari, nuovi armamenti).
Sebbene costantemente sotto la protezione
delle sue guardie, Pericle saprà cogliere l’acume
dei personaggi e le loro potenzialità e sarà
propenso a seguire con attenzione quello che
hanno da dirgli, probabilmente anche seguendo
eventuali consigli che possano portargli qualche
vantaggio nella attuale situazione bellica. Ma se i
PG dovessero chiedere della lancia di Atena o
della pergamena che vi è attaccata, i sospetti del
politico si desteranno improvvisamente e, in
caso di reazione minacciosa da parte dei
personaggi, potrebbe anche decidere di farli
arrestare come spie di Sparta.
Spero però che il buon senso dei nostri prevalga
sulla pulsione di dimostrare con i loro mezzi di
essere superiori ad un condottiero ellenico; nel
caso che i PG siano quindi riusciti a conquistarsi
il favore di Pericle, questi potrebbe anche
chiedere loro di combattere per lui nel suo
esercito (offrendo ovviamente grossissime cifre
in compenso) e di aiutarlo con le loro arti nello
sconfiggere Sparta e le sue alleate.
A questo punto, quasi come un ulteriore segno di
riconoscenza, potrebbe dare ai personaggi la
possibilità di conquistarsi la lancia di Atena
vincendola ad una regolare sfida ai giochi
olimpici, proprio contro Pericle stesso.
Nel caso i personaggi non riescano a giungere in
nessun modo ad un accordo come questo, vi
segnalo la ciliegina sulla torta che Pericle ha
inserito nel suo palazzo come ulteriore misura
di sicurezza contro eventuali malintenzionati:
nel palazzo vaga un minotauro al totale servizio
del suo padrone, ed ogni tanto avrebbe piacere
nel cambiare dieta rispetto ai soliti agnellini di
tutti i giorni. Pericle può convocarlo in qualsiasi
momento ed imporgli qualsiasi ordine, che
comunque eseguirebbe vista l’indole sanguinaria.

T

Ed infine gloria

utto sommato l’offerta di Pericle (che sa
benissimo dell’inefficienza della pergamena
‘divina’) è un buon affare per i personaggi (che
in caso di vincita riceveranno solo la pergamena
e non la lancia) i quali potrebbero riuscire ad
ottenere quello che vogliono senza subire danni
e con relativa semplicità.
Anche se la città di Olimpia dal 776 a.C. ogni
quattro anni ha ospitato i famosi giochi in onore

di Zeus, in questo caso verranno utilizzati il
tetro di Erode antico e la Stòa di Eumene
(numeri 8 e 9 sulla mappa dell’acropoli) qui ad
Atene, e non verrà applicata neanche la
t ra di zi onal e
usa nza
di
int er r o mpe re
momentaneamente ogni guerra in onore dei
giochi che si dovranno disputare (per Pericle
potrebbe inoltre essere un motivo di svago, di
riflessione e di sfogo di energie in eccesso).
Lo stratega decreterà che uno soltanto dei
personaggi (a loro scegliere il fortunato) dovrà
cimentarsi contro di lui in cinque dei classici
giochi olimpionici ed il vincitore della contesa
sarà colui che riuscirà a batterlo in almeno tre
giochi su cinque. Le discipline saranno la corsa a
piedi sulla lunghezza della Stòa e ritorno, il
lancio del disco, il lancio del giavellotto, la corsa
di quadrighe sempre sulla Stòa e la lotta corpo a
corpo; e vi assicuro che Pericle nella sua
giovinezza non ha curato soltanto le arti
politiche...
Potete risolvere le contese fisiche tramite gli
usuali test sotto una delle caratteristiche del
personaggio, ricordandovi che la forza è
sicuramente importante ma che anche la
costituzione e la destrezza possono svolgere un
ruolo fondamentale in alcune delle prove scelte.
Per i giochi che si basano su una distanza (sia la
corsa a piedi e con la quadriga che il lancio di
disco e del giavellotto) potete dividere lo spazio
massimo in segmenti uguali e considerare ogni
prova di forza (eventualmente coadiuvata da
un’altra prova) riuscita come il superamento di
uno dei segmenti. E’ ovvio che nel lancio sia del
disco che del giavellotto risulterà vincitore chi
riuscirà a scagliare l’oggetto alla massima
distanza, mentre nelle corse a piedi ed in
quadriga (quest’ultima molto agevolata dall’abilità
guidare carri) vincerà colui che impiega il minor
tempo nel completamento dell’intero percorso
(sulla mappa è visibile la Stòa: si parte da un
estremo e facendo il giro intorno all’altro lato vi
si ritorna per un totale di cinque giri completi).
Per quanto riguarda la lotta corpo a corpo
(ovviamente senza armi né armature) potete
tranquillamente utilizzare le regole stabilite dal
manuale del giocatore dell’AD&D, spiegate alle
pagine 97 e 98 alla voce ‘wrestling’. La vittoria è
di chi rende incosciente l’avversario o lo
trattiene con le spalle al suolo per almeno 3
round di combattimento.
Comunque vadano le cose, Pericle riconoscerà
l’impegno e la sportività (si spera) dei personaggi
e, in caso di sconfitta, cederà loro volentieri il
pezzo di pergamena che toglierà (fingendo
dispiacere) dalla sommità della ‘lancia di Atena’.
Nella possibilità che siano i PG a perdere (si
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spera
sportivamente)
Pericle
offrirà
loro
comunque
un
posto
nelle sue guarnigioni
p e r c h é
f o r s e
potrebbero
“cavarsela
meglio con la spada che
con il disco”, dando loro
così inconsapevolmente
la possibilità di rimanere
ancora intorno a lui e
cercare così un’altra
c h a n c e
p e r
impossessarsi
della
pergamena.
Come già successo la
prima
volta,
appena
impossessati del secondo
pezzo
le
pietre
dell’anello di Khelben
lampeggeranno
in
maniera rotatoria per
qualche
secondo,
tornando
poi
ad
indicare una direzione a
mo' di bussola, ma questa
volta verso la parte da
cui sono arrivati i PG, il
villaggio di Plèpi.
Il viaggio di ritorno verso il paese di pescatori
potrebbe essere un modo per sfogare eventuali
istinti bellici repressi dai personaggi (molti se
non menano le mani non si divertono) visto che
la guerra del Peloponneso è ancora in corso e le
pattuglie di opliti spartiati si aggirano di
continuo tra le montagne della grande penisola.
La barca che ormai li ha accompagnati sarà

ancora li ad aspettarli, sulla spiaggetta dove
l’avevano lasciata, e appena spinta in acqua
riprenderà la sua tranquilla navigazione (questa
volta sotto un pallido sole autunnale) verso il
largo,
sospinta
dalla
forza
magica
che
inesorabilmente sta portando avanti i nostri
sventurati. E, come volevasi dimostrare, appena
giunti in mare aperto una innaturale e densa
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-PARTE IV-

Sull’Isola
Leggendaria
A

Verso le coste Britanniche

rriva anche questa volta il momento del
risveglio dal sonno magico e ristoratore in
cui i PG ogni volta inevitabilmente sprofondano,
questa volta però completamente risanati da
eventuali ferite o danni fisici subiti in Ellade.
Ormai dovrebbero essersi abituati a viaggiare
sulla loro inseparabile barchetta, scortati dal
solito martin pescatore che li sorveglia a poca
distanza e cullati dalle onde che li trasportano
dolcemente ed inesorabilmente fuori da una
fittissima ed innaturale nebbia. Il tratto di costa
verso il quale si dirigono questa volta sembra
però molto diverso da quello a cui sono andati
incontro finora; una spiaggia bassa e sabbiosa
precede una costa dolce e verdeggiante,
leggermente in declino da un paesaggio collinare
boscoso che si estende nell’entroterra. La
giornata è chiara e ventosa e il mare
leggermente
increspato
permette
una
navigazione molto tranquilla; le poche nuvole
che solcano il cielo non sono affatto minacciose
e proiettano grandi ombre vaganti sui pascoli
collinari.
Nell’avvicinarsi
alla
terraferma,
precisamente verso quello che sembra un
villaggio costiero, i personaggi possono scorgere
varie barche che punteggiano il tratto di costa
dove si trovano, sicuramente pescatori che
hanno approfittato della giornata favorevole per
andare al largo a gettare le reti. Sembra
addirittura che alcuni di loro facciano dei gesti
di saluto ai PG quando le rispettive barche
passano
a
breve
distanza
l’una
dall’altra,
indicando persino il porto del villaggio come
approdo per la barca e luogo di riposo. Ed
arrivando nel paese di pescatori i personaggi
provano subito un senso di familiarità, come se
se trovassero in un luogo a loro ben noto,
nonostante siano sicurissimi di non essere mai
stati in questo posto. In effetti la struttura delle
case, i vestiti degli abitanti, il livello tecnologico
ed evolutivo raggiunto fanno sembrare ai PG di
essere nel loro mondo, in uno dei tanti paeselli

che hanno attraversato durante i loro viaggi.
Sicuramente, se come è ovvio il loro viaggio
spazio-temporale attraverso varie ere storiche
sta continuando, il periodo in cui si trovano
adesso è per lo più identico al loro mondo e alla
loro epoca.
Inoltre gli abitanti del villaggio parlano tutti
correttamente la loro lingua e sembrano
accoglierli con amicizia, come si fa con qualcuno
che ritorna da una viaggio, nonostante nessuno
conosca una sola persona del luogo. A parte
strane possibili congetture dei PG, la situazione
è
per
loro
assolutamente
piacevole
e
tranquillizzante.

F

Quasi come a casa

acendo una rapida ispezione della cittadina e
quattro chiacchiere con gli abitanti, il gruppo
scoprirà di trovarsi a Portchester, uno dei
centri abitati del Southports, regione costiera
centrale della Britannia meridionale: ci troviamo
nell’Anno del Signore 536.
Come già accaduto nelle precedenti situazioni
una volta sbarcati, l’anello magico inizierà a
lampeggiare in una direzione (nord-ovest)
indicando il luogo dove si trova (ormai è ovvio
che l’abbiano capito anche i sassi) il terzo pezzo
della pergamena di Khelben. Nuovamente i
personaggi si trovano in una situazione di stallo
e possono muoversi come meglio credono; sono
liberi di rimanere per qualche tempo a
Portchester (le locande, come ogni altro
negozio, accettano tranquillamente le loro
monete d’oro ed inferiori) e riposarsi, studiare,
fare
ricerche,
domande,
esplorazioni
o
qualsivoglia cosa salti loro in mente. Possono
altrimenti partire subito e seguire senza indugio
la direzione indicata dall’anello o, come remota
possibilità, possono partire senza una meta
precisa, esplorando il territorio circostante in
cerca di avventura (ipotesi quest’ultima che vi
consiglio di valutare bene ed organizzare a
parte).
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La cittadina di Portchester è un centro
marittimo di discreta importanza, con un
castello di medie dimensioni inglobato nel
perimetro di un antico forte romano ed usato
come
residenza
dall’Ammiraglio
Theoderic,
vassallo di re Artù Pendragon e governatore dei
territori di Southports. Di fronte alle sue coste
si trova l’isola di Wight, una terra boscosa e
pianeggiante abitata dagli Juti, una popolazione
sassone. Inoltre i territori di Southports sono
discretamente equipaggiati con un esercito di
terra comprendente fanteria e cavalleria e con
una flotta di navi da guerra e marinai addestrati.

A

Una particolare
collocazione storica

nche se presenti in un preciso anno storico
ed in una nazione realmente esistente (la
Gran Bretagna), l’attuale situazione in cui si
stono trovati i personaggi è molto particolare. Si
trovano infatti nel massimo splendore del regno
del famosissimo re Artù (famoso non per loro,
ovviamente) che, come tutti ben sappiamo, non
è un personaggio storico ma il frutto, insieme a
tutte le sue avventure, della fantasia di numerosi
scrittori, poeti, romanzieri e cantastorie che nel
corso dei secoli hanno ingrandito e ravvivato
più che mai la sua figura e quella dei cavalieri
che lo hanno circondato. Nonostante ciò le sue
gesta sono state precisamente collocate in un
periodo storico che, a dispetto di quello che
moltissime persone credono, va all’incirca dal
495 d.C. (battaglia di St. Alban e morte di re
Uther Pendragon, padre di Artù) al 565 d.C.
(battaglia di Camlann e morte di re Artù per
mano del traditore Mordred). Storicamente ci
troviamo in un’epoca di cambiamento che vede
la Britannia reduce dalle invasioni romane
(Uther discendeva da un legionario imperiale) e
lentamente
avviata
sulla
via
della
cristianizzazione; non a caso Mago Merlino, il
tutore e fido consigliere di Artù, rappresenta
una figura di passaggio dall’antico paganesimo dei
druidi (e quindi lo spiritismo e l’uso delle antiche
magie) verso la nuova e ormai onnipresente
religione cristiana che ogni buon re abbracciava
per perpetrare un regno giusto e duraturo.
Tutto questo posiziona i personaggi in un
medioevo storico molto molto simile al mondo
fantasy dal quale provengono (nel nostro caso
Faerun) e la presenza degli ultimi stregoni
(Merlino, Morgana, Viviana...) rende questa
ambientazione ancora più vicina alla dimensione
magica dei Forgotten Realms.

D

L’attuale situazione

al momento in cui Artù ha estratto la spada
dalla roccia (510 d.C.) e rivendicato il suo
diritto reale sulla Britannia, il periodo di anarchia
iniziato con la morte di Uther viene a terminare,
coadiuvato soprattutto dalle varie guerre di
unificazione che Artù si è trovato a dover
combattere contro coloro che non avevano
riconosciuto la sua legittimità di sovrano. Il
matrimonio con Ginevra, figlia di re Laodegan di
Lyonesse (514 d.C.), è l’inizio di un periodo di
pace e prosperità e l’istituzione dei cavalieri
della Tavola Rotonda, nata per compiere gesta
epiche ed eroiche, proteggere i deboli e gli
inermi e mantenere la pace e l’unione in tutto il
regno, da il via all’età d’oro della cavalleria.
Muoversi attraverso le terre governate da Artù
sarà quindi per i personaggi quasi un piacere: gli
spostamenti
saranno
tranquilli,
le
strade
relativamente sicure, le persone gentili ed
accoglienti e il meraviglioso paesaggio naturale

di colline, boschi e verdi prati ricorderà loro le
magiche atmosfere del loro paese. Non avranno
quindi problemi di sorta nel raggiungere
Camelot, sede del potere e residenza di re Artù
Pendragon (proprio il luogo indicato dall’anello)
dove, considerato anche il loro aspetto di
avventurieri,
combattenti
o
comunque
viaggiatori, verranno accolti con la tipica
ospitalità che ogni signore feudale non poteva
rifiutare.
Il palazzo reale si erge maestoso oltre il paese
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che si sviluppa tra la prima e la seconda cerchia
di mura, con uno stile massiccio ed elegante allo
stesso tempo. Nonostante ovunque siano situate
guarnigioni di soldati in armi, l’atmosfera risulta
essere molto tranquilla, la gente entra ed esce
senza troppi problemi e i controlli militari sono
veloci e saltuari. I personaggi vengono accolti
con tutti gli onori, come del resto anche molti
altri viaggiatori che come loro si sono trovati a
Camelot ed hanno chiesto asilo.
Artù è veramente il grande re di cui tutti
parlano, e anche molto di più. Si dimostra un
sovrano saggio e disponibile, sempre attento alle
necessità dei suoi sudditi e ai rapporti con le
persone che lo circondano. Ha l’aspetto di un
robusto uomo con una barba ben curata,
ottimamente vestito con abiti adatti al suo rango
ma
con
un
atteggiamento
semplice
e
accomodante. Tiene sempre al suo fianco la
mitica spada Excalibur ben custodita nel suo
fodero. Su richiesta dei PG, il re sarà disponibile
a concedere loro un’udienza privata, dove i
nostri potranno, se vogliono, spiegare il vero
motivo della loro presenza qui e l’oggetto della
loro ricerca. In ogni caso Artù sarà molto
affascinato
dal
gruppo
dei
personaggi
e
cercherà comunque di aiutarli.

Quello che i PG ormai sanno di stare cercando, il
terzo pezzo della pergamena di Khelben, si trova
proprio qui, a Camelot, e per la precisione (come
indicherà loro l’anello) dentro la stanza più alta
della torre di Merlino, che ovviamente è chiusa
e protetta da un potentissimo incantesimo che
nessuno tranne il mago (Merlino ovviamente)
potrà dissolvere. Il problema però è un’altro:
Merlino è scomparso da ormai un mese, partito
chissà per dove e, come sua abitudine, nessuno
sa se e quando ritornerà.
Artù rivelerà loro di essere in pena, ma non più
di tanto visto che Merlino è probabilmente
l’unica persona in tutta la Britannia della quale
non si debba stare in pensiero. In ogni caso, se il
gruppo si rivelerà estremamente interessato alle
sorti del mago, il re darà il suo benestare perché
i PG possano mettersi sulle sue tracce ed
indagare su quello che gli è successo e su ogni
eventuale intrigo ci possa essere dietro.

M

Quello che è accaduto

ago Merlino, come è noto dalle leggende e
come ho già accennato, rappresenta una
figura importantissima nelle saghe arturiane; egli
incarna una potentissima figura di mago e
druido,
l’ultimo
vero
incantatore
rimasto
dell’antica religione pagana, che però ha favorito
e aiutato l’ascesa al trono di un re cristiano,
simbolo del lento ed inesorabile cambiamento
che le isole britanniche stanno subendo a
favore di una nuova, potente e indiscutibile
religione. Merlino quindi funge da perno di
passaggio e sostiene, con la sua grandissima
saggezza, che ormai il tempo dei culti celtici è
finito, insieme alle numerose lotte tra clan rivali
e alla frammentazione di una terra in tanti
deboli gruppi di contadini arrabbiati. Ormai è
giunto il tempo della religione cristiana che quasi
tutti i paesi europei hanno abbracciato in
grande numero e con fede rinnovata; una
religione che delega il potere temporale in mano
ai sovrani, illuminate guide di regni uniti, solidi
ed indipendenti. E’ Merlino stesso a crescere
Artù sapendolo destinato ad estrarre la spada
dalla roccia e divenire per suo diritto il re
d’Inghilterra, ponendo così fine a quell’era buia e
travagliata di guerre, lotte intestine e massacri
tra i vari signorotti rimasti.
Ma, se la popolazione ha seguito devotamente il
proprio re abbracciando la nuova religione
cristiana, questo non vale per quella schiera di
sacerdoti e druidi adoratori degli antichi culti
pagani oramai abbandonati. Riunitisi in un
consiglio presso il sacro circolo di Stonehenge, i
druidi che hanno intenzione di mantenere in
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vita l’antico spirito celtico hanno così deliberato
che la principale causa dell’abbandono della loro
religione è da considerarsi proprio Merlino, una
sorta di traditore verso il culto dei druidi di cui
egli stesso ha fatto, e fa ancora, parte in prima
persona. Convocato il mago ad un nuovo
incontro a Stonehenge, il consiglio dei druidi ha
dapprima cercato di convincere Merlino del suo
sbaglio, proponendogli di rivedere i nuovi
dettami religiosi e, con un semplice stratagemma,
condannare il cristianesimo e riportare viva tra
la gente l’antica religione celtica. Ovviamente il
Mago si è opposto decisamente a tutte le
proposte del consiglio, convinto che la sua scelta
sia stata sicuramente la migliore per il bene del
popolo e per dare speranza ad un futuro
altrimenti ancora più oscuro.
Il consiglio dei druidi, dispiaciuto ma ben
intenzionato a tentare il tutto per tutto con
quest’ultima opportunità, ha quindi raccolto
tramite una potente evocazione tutta l’energia
spirituale
di
ogni
vero
druido
rimasto,
convogliandola tramite i monoliti di Stonehenge
ed utilizzandola per un tremendo incantesimo
che è riuscito ad imprigionare Merlino nella
forma di una statua di marmo.

S

Mettere in gioco i PG

iamo arrivati al momento di
inserire il vostro gruppo in
questa semplice trama, che però
ha dalla sua l’indiscusso fascino
dei popoli celtici contornato
dalle
eroiche
gesta
cavalle res ch e
ch e
contraddistinguono da sempre
il periodo di re Artù.
Anche una volta a Camelot i
personaggi hanno
una grande
libertà di movimento e, sebbene il
ritrovamento di Merlino appaia
come una gravissima incombenza,
nessuno toglie loro la possibilità di
muoversi in città, fare acquisti,
conoscere gente, riposarsi in una
locanda, gozzovigliare in taverna,
girovagare per le strade o cercare
di menare le mani con qualche
bandito che scorrazza per le
campagne. Il consiglio che do ai
master in questo caso è quello di
fare
familiarizzare
abbondantemente i PG con
questa
ambientazione
per
svariati motivi, primo fra
tutti il fatto che quasi

niente qui differisce dalle terre alle quali sono
abituati. Seconda cosa importante è che nei
territori in cui si trovano regna la pace (libertà
di azione praticamente totale) ed inoltre essi
potrebbero avere bisogno di accrescere un po’
la loro ‘esperienza’ nelle arti belliche, cosa che
sicuramente non può che giovare ad un gruppo
di avventurieri combattenti. Da considerare
anche il fatto che in questa particolare
ambientazione,
molto
più
classica
delle
precedenti di questa campagna, non avrete in
quanto
master
particolari
difficoltà
di
ambientazione né stretti rigori storici da
seguire, potendo così dare un po’ più di libero
sfogo alle vostre abitudini maturate nei vari
giochi di ruolo fantasy di stampo tradizionale.
Giungerà comunque prima o poi il momento di
incamminarsi sulle tracce del mago Merlino (vi
ricordo che i personaggi sono sempre seguiti dal
solito martin pescatore che li accompagna ormai
fin da Waterdeep e che svolazza sempre
tranquillamente sopra le loro teste), compito
invero alquanto arduo visto che nessuno saprà
dare ai PG una qualsiasi informazione utile
riguardo al mago (come tutti i maghi,
anche Merlino era molto riservato e
solitario, così come enigmatico a riguardo
delle sue lunghe e improvvise assenze), a
ciò su cui stesse lavorando o ai contatti
che avesse avuto prima di andarsene.
L’unica informazione che ogni cittadino
(ed ovviamente anche il re) saprà
dare riguardo ai druidi e all’antica
fede è a proposito del mistico
circolo di Stonehenge, il luogo più
sacro in assoluto ai druidi dove si
erge un cerchio di enormi monoliti
di
pietra
sistemati
secondo
particolari disegni propiziatori che
favoriscono le cerimonie ed i rituali
in determinate condizioni astrali.
Stonehenge
è
facilmente
raggiungibile viaggiando (se ne
faranno richiesta il re presterà
loro addirittura un cavallo a testa)
verso nord-ovest, attraversando i
margini
settentrionali
della
foresta
di
Camelot
ed
oltrepassando
l’abbazia
di
Amesbury. Il luogo mistico si
erge su di un lieve rilievo
del terreno, al centro di
un ampio prato dall’erba
verdissima, ed appena il
gruppo si avvicina al circolo
di monoliti una insistente
sensazione
di
forza
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sovrannaturale
echeggerà
insistentemente
sul l’ int era
area
( un
incant e simo
di
individuazione del magico farà ovviamente
brillare agli occhi del lanciatore l’intero circolo
di una luce quasi accecante). Inutile dire che
l’antichità e l’imponenza di queste pietre miste al
misticismo di cui sono impregnate, mette i
personaggi in una situazione di disagio ma
contemporaneamente benessere: decisamente
qualcosa che non avevano mai provato. Dopo un
breve giro esplorativo i PG non tarderanno a
fare l’inquietante scoperta: Merlino si trova
proprio lì a Stonehenge, su di un lato del circolo,
sotto forma di statua di marmo, immobilizzato
per sempre in una espressione di eterno
stupore.
Anche se il vostro gruppo non ne dovrebbe
possedere,
non
avranno
efficacia
né
l’incantesimo tramuta pietra in carne, né dissolvi
magie,
né
guarigione,
né
tantomeno
un
desiderio; un indizio verrà però loro dato
mentre stanno esaminando la statua e si
stanno arrovellando su come fare per
liberare il mago (ovviamente trasportare
una statua di marmo di dimensioni
umane è ardua impresa anche per tre
o quattro fustacchioni muscolosi).
Improvvisamente una vocina stridula
ma molto simpatica interrompe le
elucubrazioni del gruppo. Alzando la testa
i nostri possono vedere un folletto dei
boschi (per la precisione un Pixie) che li
osserva incuriosito seduto in cima ad un
monolite li vicino. La creatura, che parla
correttamente il comune, si rivela essere
molto socievole e assai curioso, anche se
non si lascia avvicinare più di tanto dai
personaggi, né tantomeno toccare. Il
folletto dirà ai PG che può dire loro qualcosa di
molto interessante riguardo la statua del mago,
però in cambio di qualcosa di buono da mangiare
che loro devono dargli. E’ ovvio che della frutta
o dei frutti di bosco non sono niente di nuovo
per lui, mentre qualche particolare cibo che uno
del gruppo potrebbe avere con sé, anche
qualcosa di estremamente semplice, potrebbe
stuzzicare la curiosità del Pixie e renderlo
favorevole a parlare (in questo caso è veramente
sufficiente qualsiasi cosa da mangiare che
qualcuno abbia segnato nell’inventario, anche
proveniente dalle precedenti avventure).
Il folletto dirà ai nostri eroi che qualche giorno
fa si trovava per caso lì vicino e racconterà loro
della riunione dei druidi e di tutto quello che è
successo tra loro e Merlino. Inoltre, vista la
presunta preoccupazione dei personaggi, egli
rivelerà anche loro qual è l’unico sistema per

fare ritornare il mago alla sua antica forma: il
più potente degli eroi celtici, Sedanta, possiede
una mitica lancia magica che, se scagliata contro
la statua, può dissolvere l’incantesimo che l’ha
creata. Il fatto è che Sedanta abita nell’Ulster,
una regione dell’Irlanda, e adesso è imprigionato
dal fabbro Culann.

Verso l’isola di smeraldo

I

l
viaggio
avventurieri

dei
nostri
sembra
quindi
essere
s ol o
all’inizio ma,
in
fondo,
u
n
a

p e r m a n e n z a
‘forzata’ in queste terre può essere una buona
occasione per riportare i personaggi ad una
serie di avventure più ‘epiche’ e di stampo più
‘fantasy’ rispetto alle precedenti in Egitto ed in
Grecia.
La prossima meta si prospetta quindi essere
l’Irlanda, la meravigliosa isola verde situata ad
ovest della Britannia, oltre lo stretto tratto di
mare che divide le due terre. Per questa terra
sarebbe
ovviamente
utile
una
ulteriore
introduzione storica che però, vista la grande
quantità di informazioni ed eventi importanti,
cercherò di riassumere in un breve quadro che
vi permetta di avere una visione dell’attuale
situazione sull’isola. Nel VI secolo d.C. (quello in
cui ci troviamo) l’Irlanda si trova in una avanzata
fase di cristianizzazione iniziata da S. Patrizio a
partire dal 432 d.C., che ha portato lo svilupparsi
su pressoché tutto il territorio di numerose
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abbazie
e
monasteri,
centri
di
grande
importanza per la diffusione della cultura e della
parola di Dio al popolo. Proprio dall’Irlanda si
dipartì in seguito una vasta opera di diffusione
della nuova fede, portata avanti da numerosi
monaci che da qui iniziarono l’evangelizzazione
prima di Scozia ed Inghilterra e poi degli altri
paesi del nord Europa.
La situazione sull’isola di smeraldo può quindi
essere paragonata a quella della Britannia, con i
resti di un antico culto celtico ormai quasi del
tutto scomparso che ha lasciato il posto ad una

nuova ed imperante religione. Qui comunque,
essendo luogo di partenza di S. Patrizio ed
origine della diffusione del cristianesimo, il
nuovo culto ha trovato radici più salde che in
Inghilterra e, sebbene le antiche superstizioni e
credenze popolari siano rimaste insite nello
spirito della gente, non ci sono né ci saranno
problemi analoghi a quello verificatosi in
Britannia
con
il
concilio
dei
druidi
di
Stonehenge.
Il viaggio fino alla regione dell’Ulster non
dovrebbe essere un problema e, come al solito,
lascio a voi master il compito di movimentarlo a
vostra discrezione, tenendo sempre conto che
in Britannia regna la pace quasi assoluta ed in
Irlanda la situazione non è troppo dissimile.
L’itinerario di viaggio vedrà i PG attraversare il
Galles (regione aspra e montuosa) e dirigersi
verso la cittadina di Anglesey, nel nord-ovest,
dalla quale potranno arrangiarsi per un passaggio
su una barca di pescatori o mercanti diretta
verso Dublino (Baile Atha Cliath l’antico nome

celtico), al di là del canale di S. Giorgio. Dalla più
grande delle città irlandesi (dove è ovvio che i
PG abbiano un grande numero di possibilità di
ogni tipo) il viaggio proseguirà poi verso nordovest in direzione della regione dell’Ulster
(chiunque a Dublino saprà indicarla). Più difficile
sarà invece trovare la dimora di Culann, fabbro
leggendario dei celti che abita su una montagna
vicino ad un grande lago. A favore degli
avventurieri il fatto che il territorio sia
selvaggio e scarsamente popolato e che, sulla
vetta di una montagna, vicino ad un bellissimo
lago, ci sia praticamente
solo una torre, quella di
Culann.
Arrivati al fortilizio ormai
allo stremo delle forze, i
personaggi
troveranno
fuori
dalla
porta
un
ragazzo incatenato per il
collo
che,
al
loro
avvicinarsi, ringhierà loro
ed abbaierà con rabbia
proprio come fosse un
cane
da
guardia.
Ci
vorranno molti tentativi di
comunicazione
pacifica
prima di poter parlare con
il ragazzo (almeno due test
sul carisma riusciti con un
-3) ma alla fine egli si
calmerà
e
dirà
agli
avventurieri
di
essere,
anzi
di
essere
stato,
Sedanta.
Adesso
il
suo
nome è Cu Chulainn (in gaelico ‘il cane di
Culann’) visto che, dopo aver sconfitto il vero
cane di Culann molti anni fa, il fabbro per
riscatto lo ha costretto a prenderne il posto e a
fare la guardia alla sua dimora. Cu Chulainn
sarebbe ben lieto di aiutare i PG, ovviamente se
fosse libero dalla catena magica che lo
imprigiona, la cui chiave è ben custodita da
Culann nella sua casa. Ai personaggi non resta
quindi che entrare nella torre e affrontare il
fabbro che, ovviamente contrario ad ogni
mediazione, sarà molto ma molto irritato,
soprattutto per il fatto che lui, come tutte le
antiche divinità celtiche, stanno pian piano per
essere dimenticati dalla gente che col tempo li
farà cessare di esistere. L’unica via possibile è
quindi il combattimento, e Culann non è certo
un
ometto
(vedi
statistiche
alla
fine
dell’avventura).
Ottenuta la chiave e liberato Cu Chulainn (si
spera), il ragazzo sarà molto riconoscente verso
i PG e, una volta recuperata la sua lancia magica
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Gae Bolg, li seguirà volentieri fino a Stonehenge
per aiutarli nel liberare Merlino dall’incantesimo
che lo imprigiona. Il viaggio di ritorno, come
quello di andata, sarà un altro imprevisto, anche
se Cu Chulainn sarà per il gruppo una valente
guida e protezione.

G

Il cerchio si chiude

iunti nuovamente presso il sacro circolo di
monoliti, Sedanta impiegherà pochi istanti
per scagliare la sua lancia contro il mago e
scatenare così una reazione magica che
scioglierà all’istante la forma marmorea di
Merlino riportandolo alle sue fattezze umane.
Anche se un po’ spaesato, il mago sarà
eternamente riconoscente verso i personaggi,
promettendo loro qualsiasi aiuto di cui abbiano
bisogno,
compresa
ovviamente
la
famosa
pergamena oggetto della loro ricerca che sanno
trovarsi nella sua torre a Camelot. L’ultimo ma
non
meno
importante
problema
è
che
infrangere
l’incantesimo
dei
druidi
ha
istantaneamente allertato proprio coloro che
l’avevano lanciato, richiamandoli a Stonehenge
per fare fronte a questo nuovo pericolo. Appena
il tempo della conversazione con Merlino ed i
nostri eroi si troveranno circondati da un
gruppo di sacerdoti di Dana (antica divinità

celtica della natura e della creazione adorata dai
druidi) piuttosto alterati e per niente disposti a
vedere i loro progetti distrutti da un gruppo di
stranieri. Il combattimento con i 14 druidi è
inevitabile
ma
non
disperate:
anche
se
normalmente i vostri personaggi verrebbero
sconfitti in un attimo, Merlino e Cu Chulainn
combatteranno al loro fianco in segno di
gratitudine, e vi assicuro che sono due elementi
di enorme vantaggio (vedi statistiche).
Terminato il combattimento Sedanta, ormai
riappropriatosi del suo antico nome, ringrazierà
ancora i PG e li saluterà, partendo per nuove
avventure probabilmente verso le terre del
nord.
Merlino accompagnerà quindi il gruppo a
Camelot e li onorerà al cospetto di re Artù e
della Tavola Rotonda tutta, conducendoli infine
dopo i grandi festeggiamenti in loro onore alla
stanza più alta della sua torre. Pronunciando un
incantesimo di sblocco conosciuto solo da lui, il
mago li farà accedere al suo laboratorio, una
stanza meravigliosa dove si trovano le cose più
inimmaginabili che la mente umana possa

Statistiche di mostri e PNG
creatura

allineamento

A.C.

mov.

H.D.

THAC0

N° att.

Dmg/att.

taglia

X.P.

Pixie

N.N.

5

12
(volo)

1/2

20

1

Arma

S

650

Culann

C.G.

2

15

13+7

9

1

1d10+7
(Spadone)

L

800
0

Sedanta
(Guerriero
20°)

N.G.

-2

15

H.P.
200

1

5/2

1d6+4+6
(Gae Bolg)

M

N.A.

Druido
(standard
7°)

C.N.

6

12

H.P.
38

18

1

Incantesimi a scelta
del master: 1°lv.-3
2°lv.-3, 3°lv.-2

M

500
0

Merlino
(Mago 17°,
Druido 14°)

N.G.

2

15

H.P.
77

12

1

1d6 (Staffa) +
incantesimi
a scelta del master:
1°lv. - 5M, 6D
2°lv. - 5M, 6D
3°lv. - 5M, 6D
4°lv. - 5M, 5D
5°lv. - 5M, 3D
6°lv. - 3M, 2D
7°lv. - 3M, 1D
8°lv. - 2M.

M

N.A.
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-PARTE V-

Esplorando
terre selvagge
Arrivo nel nuovo Mondo

nuova avventura della campagna ‘Tra le
Q uesta
Nebbie del Tempo’ prende il via esattamente

con
lo
stesso
criterio
descrittivo
delle
precedenti, e quindi do per scontato che come
master abbiate già arbitrato le precedenti
quattro sessioni e stiate con questa continuando
la lunga avventura dei PG attraverso alcuni dei
più importanti periodi storici del nostro mondo.
In ogni caso, anche per il fatto che questa può
essere comunque adattata come avventura oneshot dalla trama autoconclusiva, vi ricordo il
modo in cui dovreste introdurre il vostro
gruppo
in
questo
particolare
tipo
di
ambientazione,
tenendo
ovviamente
anche
conto del fatto che i PG sono reduci da altri tre
scenari dello stesso tipo.
La piccola imbarcazione a vela è oramai l’unica
sicurezza che il gruppo possa avere, l’unica cosa
che li accompagna fin da Waterdeep e che,
attraverso i periodi storici più disparati, è
rimasta sempre la stessa e ha resistito ad ogni
situazione critica che si sia prospettata. Il sonno
magico a cui i personaggi sono oramai abituati
lascia pian piano le loro menti, facendoli
risvegliare in un ambiente inospitale e a loro
totalmente sconosciuto. La nebbia che aleggia
tutt’intorno a loro non sembra essere la solita
nebbiolina che li ha accompagnati finora, anche
per il fatto che non svanisce dopo il loro
risveglio ma continua ad imperversare in tutto
l’ambiente che li circonda. Le acque nelle quali
stanno navigando scorrono placide e immote e
la barca procede inesorabilmente nella sua
direzione anche senza vento. Finalmente,
preavvisata da un cupo borbottio in cielo, inizia
a cadere una pioggia fitta e pesante, che se non
altro ripulisce la zona dalla nebbia e permette al
gruppo di rendersi conto dell’ambiente nel quale
si trovano.
L’acqua che li trasporta è quella di un fiume
molto
largo
e
limaccioso;
le
rive
sono
completamente ricoperte da una fitta foresta di
piante tropicali per la maggior parte sconosciute

al gruppo e anche la temperatura dell’aria e della
pioggia fa capire che il clima in questa regione è
particolarmente caldo ed umido.
Per dare un’idea ai master di dove si trovino
questa
volta
i
malcapitati
PG,
indico
la
collocazione geografica come uno dei tanti
fiumi che dalle Sierre Madri orientale ed
occidentale scendono attraverso il Messico
centrale trovando sbocco nell’oceano del Golfo
del Messico; cronologicamente parlando ci
troviamo nell’agosto del 1519, periodo in cui i
conquistadores spagnoli guidati da Hernàn
Cortés
iniziarono
l’invasione/soppressione
dell’impero Azteco con la conquista di ogni città
che incontrassero lungo il loro cammino.
Ed è proprio questo il periodo storico e la
situazione in cui sono stati catapultati i
personaggi questa volta: si parla di ‘scoperta
dell’America’ avvenuta nel 1492 grazie allo
sbarco di Cristoforo Colombo nelle isole
Bahamas, nelle Antille e nell’arcipelago dei
Caraibi da una parte e di impero Azteco forte di
una tradizione bellica ed esteso su gran parte
dell’attuale Messico dall’altra.
In definitiva i personaggi si verranno a trovare,
un po’ come già successo loro nell’antica Ellade,
nel bel mezzo di una feroce guerra tra due
fazioni molto agguerrite e fortemente radicate
in culture poco aperte all’aspetto diplomatico in
battaglia. La particolarità di questo quinto
scenario della campagna, importante che i
master lo inquadrino bene, è quella di dover
effettuare una scelta iniziale (ovviamente a
totale insaputa dei PG) che determinerà se in
seguito il gruppo verrà a trovarsi in territorio
Azteco o spagnolo. E’ ovvio che l’impatto iniziale
sarà molto difficile in entrambi gli schieramenti,
ma si spera che i personaggi riescano pian piano
ad allearsi con i propri ‘ospiti’ o perlomeno a
instaurarvi
un
rapporto di
collaborazione
(soprattutto per il fatto che i PG avranno un
pezzo di pergamena da recuperare).
E sarà proprio la loro incombenza nel ritrovare,
come
da
copione,
la
quarta
parte
della
pergamena di Khelben che creerà loro i
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problemi più grossi; difatti la mia (e spero anche
la vostra) perfidia di master ha ben pensato di
collocare
l’agognata
pergamena
in
campo
spagnolo sei i PG saranno alleati agli Aztechi e di
posizionarla in mano agli Aztechi se il gruppo si
unirà agli spagnoli. Una complicazione inutile?
Non direi, visto che starà proprio in tale
difficoltà di recupero la particolarità di questa
quinta avventura.

L

Nella giungla tropicale

a piccola imbarcazione a vela prosegue
placida la sua navigazione trasportata dalle
acque dense del fiume, mentre una pioggia
torrenziale e insistente continua a soffocare la
zona circostante. Abituati ad un clima molto più
asciutto e temperato, i personaggi fanno fatica a
muoversi e a respirare, soprattutto coloro che
indossano armature particolarmente pesanti o
trasportano molto materiale. Per complicare loro
ulteriormente la vita considerate perciò un
malus di -2 ai test sulla destrezza, ai test sulla
forza, ai tiri per colpire, ai tiri di danno e ai tiri
salvezza per tutto il tempo che i PG agiscono
sotto la pioggia equatoriale (e vi assicuro che
durerà per un bel po’).

Vi ricordo inoltre che il gruppo è come al solito
accompagnato dal martin pescatore incarnante
lo spirito di Khelben che, in questa fastidiosa
situazione, si è andato a riparare sotto un sedile
di legno e resterà rintanato lì finché non
smetterà di piovere.
Dopo diverse ore di noiosa navigazione, oramai
inzuppati fino al midollo, i personaggi si
accorgono che la barca si sta fermando in
mezzo al fiume, cosa alquanto strana visto che di
solito venivano accompagnati proprio dalla barca
fino all’attracco dal quale iniziare poi la loro
ricerca. In effetti l’anomalia si è creata per una
precisa situazione geomorfica del fiume: di
fronte ai nostri le acque placide e limacciose si
dividono nettamente in due, dando vita a due
nuovi corsi d’acqua che si dipanano verso destra
e verso sinistra in direzioni diametralmente
opposte (qui l’anello di Khelben non segnalerà
alcuna direzione rimanendo come spento). Non
sono necessari test di intelligenza (magari solo
un po’ di esperienza) per ipotizzare che al
centro del fiume ci possa essere un’isola e che i
due corsi d’acqua si riuniscano più avanti,
terminata la terra. Sarà invece un riuscito test
sull’intelligenza a far capire che la divergenza
dei due nuovi fiumi è troppo grande perché si
possa parlare di isola e sicuramente ognuno di
essi conduce verso direzioni distanti tra loro
parecchie decine di chilometri.
Ed è proprio questa, cari master, la scelta che il
gruppo deve fare. In termini di gioco sarà
sufficiente girare il timone della barca verso
una delle due direzioni per farla ripartire e
tranquillamente imboccare la nuova strada. In
termini di trama si decide qui se i vostri
avventurieri si dirigeranno verso la zona già
conquistata dagli spagnoli prendendo il fiume di
sinistra o se invece si addentreranno nel
Messico ancora dominato dall’impero Azteco
lungo il fiume di destra.
Svilupperò separatamente le due diverse possibili
situazioni. Tenete comunque presente che
entrambi gli schieramenti sono molto accaniti
nella guerra che stanno combattendo, e i PG si
troveranno quasi sicuramente a dover menare le
mani per non lasciarci la buccia. E’ importante
dire che i personaggi, da qualunque parte
combattano, non potranno comunque cambiare
il corso della storia e l’esito finale di questa
guerra vedrà (purtroppo?) vincitore l’esercito
spagnolo
comandato
da
Cortés,
che
successivamente
salirà al potere rifondando
Città del Messico.

Tra le file dei Conquistadores
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l fiume di sinistra, ovviamente di dimensioni
ridotte rispetto al precedente corso, continua
il suo viaggio attraverso la fitta boscaglia che
ric op re
c om pl e t a ment e
quest a
zon a ,
trasportando
la
barca
ancora
per
molti
chilometri. Adesso, come in precedenza ed ogni
altra volta nelle avventure passate, l’anello ha
ripreso a pulsare indicando proprio la direzione
seguita dalla barca come luogo di recupero della
quarta parte delle pergamena.
Finalmente la navigazione sembra giungere al
termine e l’imbarcazione si avvicina lentamente
alla riva destra del fiume, approdando su una
piccola spiaggia. Anche qui la vegetazione
lussureggiante circonda quasi completamente il
gruppo, lasciando un unica via di passaggio in un
sentiero che si inoltra nel fitto della foresta,
guarda caso proprio nella direzione che anche
l’anello sta indicando. Continuare il viaggio a
piedi sarà per i nostri avventurieri assai
complicato, soprattutto per il fatto che si
devono muovere in un ambiente a loro
completamente sconosciuto, e di conseguenza
ostile in ogni suo aspetto. Il sentiero tracciato
nella giungla è in pratica solamente una pista, in
molti punti ostruita dalla vegetazione, intralciata
da grosse piante cadute o interrotta da un
terreno
impervio
e
reso
ancora
più
impraticabile
dall’acqua
che
rende
tutto
scivoloso ed infangato.
Questo è comunque l’unico passaggio che i PG
possono
percorrere
per
arrivare
all’accampamento degli spagnoli ed è inutile dirvi
che tentare di aprirsi un’altra via tra la
vegetazione o cercare percorsi alternativi
equivale ad un chiaro suicidio. Il viaggio a piedi
durerà anch’esso qualche ora e,
come se non bastasse, la pioggia
continuerà ad angosciarli e lungo il
cammino non mancheranno di
incontrare
alcuni
piccoli
inconvenienti che movimenteranno
sicuramente la monotonia della
foresta pluviale (vedi tabella degli
incontri nella giungla da usare a
vostra discrezione).
Finalmente il gruppo giungerà in
vista della civiltà; una alta e massiccia
palizzata riempie completamente una
radura nella foresta, circondando un
accampamento militare che si può
definire una vera e propria cittadina
di coloni. Alcune guardie armate
bloccheranno
i
personaggi
all’ingresso, sempre all’erta verso
qualsiasi cosa o persona possa
emergere dalla giungla. A parte il

fatto che il gruppo non sarà certamente in
condizioni
di
opporre
resistenza
fisica,
l’allarmismo dei soldati si allenterà parecchio
non appena si accorgeranno che non hanno a
che fare con degli Aztechi ma piuttosto
(giudicandoli
anche
dai
vestiti
e
dall’equipaggiamento) con qualche ‘europeo’ in
esplorazione che si è perso nella giungla. Gli
spagnoli non saranno quindi preoccupati più di
tanto, anche se bloccheranno i personaggi per
sicurezza e li scorteranno in una tenda dove
potranno
ristorarsi
un
po’
e
conferire
successivamente con il loro comandante.
Presto faranno quindi la conoscenza di Hernàn
Cortés, il conquistador che ha guidato questo
gruppo di armati verso l’esplorazione e la presa
di possesso del nuovo mondo. Sulle prime Cortés
cercherà di capire chi sono i personaggi, da
dove vengono e quali sono le loro intenzioni,
anche se la sua situazione qui lo porterà a essere
piuttosto aperto verso dei potenziali alleati.
Qualunque cosa essi gli raccontino, Cortés si
renderà conto che la loro abilità (alcuni di loro
saranno sicuramente buoni combattenti) non
potrà che tornargli utile per l’assedio a
Tenochtitlan e che se vorranno unirsi alle sue
file ci sarà sicuramente una grossa fetta di
quello che riusciranno a conquistare anche per
loro.
Molto importante a questo punto è l’indicazione
data dall’anello magico: come già accennato,
essendo i nostri dalla parte degli spagnoli,
vedranno chiaramente pulsare l’oggetto in
direzione della città Azteca di
Tenochtitlan, dalla parte opposta a dove si
trovano adesso e prossimo obiettivo di conquista
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spagnola.
Cortés cercherà di essere il più accomodante
possibile per accattivarsi l’aiuto dei PG e
racconterà loro dei viaggi da lui compiuti e delle
conquiste del grande regno di Spagna. Nel mese
di aprile egli è partito da Cuba per sbarcare sulle
coste del golfo del Messico, nei pressi di
Cempoala, iniziando una lenta ed inesorabile
conquista dei territori che si presentavano sul
suo percorso verso Tenochtitlan. Adesso il suo
accampamento si trova proprio alle porte della
grande capitale dell’impero Azteco, ultimo
baluardo da invadere per assumere il controllo
pressoché totale sulla parte centrale delle
Americhe. Le sue forze attuali, suo grande vanto,
ammontano a circa 600 soldati, 16 cavalli, 10
cannoni e 13 archibugi, strumenti questi ultimi
ovviamente sconosciuti ai nostri personaggi
provenienti da Faerun.
La situazione sembrerebbe quindi molto a favore
dei PG che, anche se non conoscono l’entità
delle
forze
avversarie
(anzi,
non
sanno
nemmeno chi siano i loro avversari), si rendono
bene conto che Hernàn Corés dispone di
notevoli forze militari e di una schiacciante
superiorità tattica e logistica che lo ha portato
finora a riscuotere un successo dopo l’altro. E
considerando poi che ciò che loro cercano si
trova all’interno della città avversaria, allearsi
con gli spagnoli parrebbe sicuramente la cosa
più logica e semplice da fare, con il rischio
anche di ricavarci qualche guadagno extra dopo
la presa della città.
E’ ovvio che come master non dovrete pressare
le scelte del gruppo e, se i giocatori dovessero
decidere qualche strana soluzione alternativa,

sentitevi pure liberi di improvvisare e spingere
il corso degli eventi lungo altre correnti,
ricordandovi sempre però che la pergamena si
trova nella città Azteca, che comunque verrà
conquistata dall’esercito spagnolo (questa è la
storia!).
Se i nostri si troveranno di comune accordo
con Cortés, il conquistador spagnolo assegnerà
loro una tenda e darà la possibilità di rifocillarsi,
riposarsi, avere dei ricambi asciutti e qualunque
oggetto reperibile di cui essi possano avere
bisogno. Il grande assalto a Tenochtitlan è
previsto tra 10 giorni, e i nostri hanno tutto il
tempo per svolgere ogni attività preparatoria
possa venire loro in mente, sempre ovviamente
all’interno dell’accampamento spagnolo.

Nell’antico regno Azteco

I

mboccando il fiume di destra i personaggi
notano subito che da questa parte il corso
d’acqua
si
fa
più
tortuoso
ed
inizia
contemporaneamente a ristringersi un po’,
snodandosi per molti altri chilometri attraverso
una giungla sempre più fitta e lussureggiante.
Qui l’anello magico riprende a pulsare e, come
sempre, indica la direzione seguita dalla barca
come luogo di recupero della quarta parte della
pergamena di Khelben. Dopo un’infinità di anse
e curve tortuose la barca decide infine di
accostarsi in direzione di una piccola spiaggia
sulla riva sinistra del fiume, attraccando e
permettendo ai personaggi di scendere a terra.
Certo è che la situazione
si fa piuttosto
opprimente per il gruppo: bagnati fino al midollo
dalla pioggia incessante, soffocati dal clima

TABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI NELLA GIUNGLA
1d10

Tipo di mostro

# mostri

AC

HD

Thac0

# att.

Dmg./att.

Size

XP

1

Beetle, giant, rhinoceros

1d6

2

12

9

2

3d6/2d8

L

4000

2

Jaguar

1d2

6

4+1

17

3

1d3/1d3/1d8

L

420

3

Wild tiger

1d4

6

5+5

15

3

1d4+1/1d4+1/
1d10

L

650

4

Couatl

1d4

5

9

11

2

1d3/2d4

L

6000

5

Giant crocodile

2d6

4

7

13

2

3d6/2d10

H

1400

6

Piranha, giant

2d10

7

2+2

19

1

1d6

S

65

7

Giant, jungle

1d6

3

11

9

2

2d6+9/2d6+9

H

6000

8

Muckdweller

5d4

6

½

20

1

1d2

T

15

9

Spider, sword

1

3

5+5

15

2

2d4/2d6

H

2000

10

Sabbie mobili

---

---

---

---

---

---

---

---
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tropicale, sperduti in una foresta a
loro ignota e con l’unico indizio
dell’anello che segna un piccolo
sentiero appena visibile che dalla
radura si inoltra nel fitto della
vegetazione. Ed effettivamente
questa pista è l’unica prospettiva
che abbiano e, nonostante la giungla
ostacoli il loro passaggio con liane,
tronchi morti e fronde nodose,
avventurarsi fuori dal tracciato
sarebbe sicuramente come andare
incontro a morte certa. Da qui in
avanti sentitevi liberi di usare a
vostra discrezione la tabella per gli
incontri casuali nella foresta che ho
preparato alla fine.
Molto importante è il fatto che il
gruppo si trova da adesso in pieno
territorio Azteco, ed è quindi da ora
in poi che alcuni cacciatori indigeni
li seguiranno da lontano osservando
ogni loro movimento finché il
percorso
non
li
porterà
direttamente a Tenochtitlan.
A questo punto è doveroso e molto
utile tracciare un profilo generale
degli Aztechi e del livello culturale e
tecnologico da essi raggiunto all’inizio del XVI
secolo. In quasi cento anni il popolo Azteco é
riuscito ad espandere il proprio dominio su tutto
il bacino del Messico utilizzando un esercito
selezionato e ben organizzato per affermare le
basi di uno stato e della sua amministrazione.
L’imperatore Montezuma I ha fondato tra l’altro
una nuova religione che, unendo la tradizione
tribale nordica e i precedenti culti autoctoni,
basa il suo potere sulla guerra sacra e sul
relativo sacrificio umano al alti Déi, legando così
indissolubilmente il clero all’esercito. Ne é
risultata una formula efficace e inarrestabile
che ha favorito la politica espansionistica
sfruttando la forte e convinta militarizzazione
della società per la conquista progressiva
dell’intera valle del Messico. Nel 1519 l’aera in
questione avrà la più alta concentrazione urbana
del mondo e l’attuale imperatore, Montezuma II,
regnerà dalla capitale Tenochtitlan su oltre
venti milioni di sudditi.
Gli avventurieri non avranno quindi nessuna
possibilità una volta arrivati nei pressi della città
e si vedranno subito circondati da un manipolo
di guerrieri Aztechi con le armi spiegate che,
rassomigliandoli nell’aspetto agli spagnoli, li
cattureranno come prigionieri senza pensarci
su due volte. E penso che sia inutile specificare
che ogni resistenza verrà neutralizzata con la

forza vista la naturale
propensione,
come
detto poco fa, degli
Aztechi per le arti
combattive e militari.
L’unico possibile loro
svantaggio è il livello
tecnologico, purtroppo
assai arretrato rispetto
a quello degli spagnoli o
dei
PG
stessi;
in
combat timento
venivano usate spade
in legno con punte di
ossidiana, lance per il
lungo raggio o armi
grezze come clave o
pietre
e
come
armature
indossate
vesti
in
c o t on e
imbottite
ed
elmi
modellati come volti
animali.
L a
c o s a
pi ù
preoccupante è che la
religione
sanguinaria
professata
dagli
Aztechi prevedeva in
primis la cattura di prigionieri da poter poi nella
stragrande maggioranza dei casi sacrificare agli
déi, primo fra tutti Quetzalcoatl, il serpente
alato.
Tenochtitlan, la capitale Azteca, sarà per i
personaggi una vista sorprendente. La città è
costruita su di un’isola che si trova al centro del
lago Texcoco, collegata alla terraferma da tre
grandi pontili in legno che attraversano le
acque. La posizione è ovviamente di facile difesa
e la città stessa, strutturata per intenderci in
maniera simile a Venezia, permette una limitata
circolazione di persone tramite passerelle e
ponti che collegano le zone principali divise da
ampi
canali.
La
popolazione
stessa,
oltre
trecentomila abitanti, vi è insediata con la
massima organizzazione difensiva e militare e
resiste bene agli attacchi dei conquistadores da
parecchio tempo.
Una volta catturati e scortati in città, i PG
verranno rinchiusi in una solida prigione e
privati totalmente del loro equipaggiamento, e
dopo quello che ho descritto sugli Aztechi non
penso convenga loro opporre una qualche
resistenza. Non voglio però certo creare una
situazione di morte certa per il gruppo, che
altrimenti non potrebbe arrivare a recuperare
tutti e sei i pezzi della pergamena; cercate
comunque di metterli in una situazione dove sia
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ben chiaro chi comanda (gli Aztechi) e dove
oltretutto gli animi dei combattenti sono ancor
più infervorati a causa della imminente grande
battaglia contro gli spagnoli.
Il grande imperatore Montezuma II deciderà che
i prigionieri possono tornare loro utili per avere
un ulteriore vantaggio sui conquistadores e
offrirà
agli
avventurieri la
possibilità
di
dimostrare il loro
valore in combattimento
affrontando il campione Azteco in uno scontro
gladiatorio (mappa locazioni 11). Non sarà
difficile per un guerriero di Faerun sconfiggere
il combattente indigeno e quindi far guadagnare
a lui e ai suoi amici il diritto di riavere
l’equipaggiamento e di unirsi all’esercito Azteco
nella guerra contro gli spagnoli. Ciò sarà inoltre
coadiuvato dal fatto che qui l’anello di Khelben
indica verso l’accampamento degli europei e che
affrontarli per i nostri vuol dire anche
recuperare il famigerato quarto pezzo della
pergamena.

Q

e il loro coraggio, le armi da fuoco europee sono
state devastanti contro dei guerrieri seminudi
armati di lance e bastoni. Anche se già sappiamo
che questo sarà l’esito di quella battaglia, cercate
come master di gettare i vostri personaggi nella
mischia più totale e di far loro provare la
terrificante ebbrezza del combattimento in
prima linea. Dosate a vostro giudizio gli scontri
con spagnoli o Aztechi (ma anche qui, come
sempre
da
quando
avete
iniziato
questa
campagna, non dimenticate la famosa clausola
della runa che lega i membri del gruppo) e fate
in modo di dare sfogo anche ai più repressi
istinti combattivi del vostro guerriero convinto,
ricordando però che il loro scopo finale è
comunque quello di recuperare la pergamena di
Khelben.
Questa, come da copione, si potrà trovare in due
luoghi ben distinti: se i nostri combatteranno a
fianco di Cortés, allora il foglio sarà addosso a
Montezuma II, arrotolato intorno all’impugnatura
della sua mazza; nel caso i PG siano schierati con
gli Aztechi, la pergamena si troverà addosso a
Cortés stesso, nascosta sotto la sua armatura. Ed
ovviamente queste alternative non possono che
essere delle complicazioni che emozioneranno
ulteriormente la frenesia della battaglia, anche
se vi ricordo che il capo dei conquistadores non
potrà essere ucciso in quanto morirà a Siviglia
nel 1547.
Come di consueto una volta recuperato l’ambito
foglio
l’anello/bussola
si
illuminerà
circolarmente pulsando per qualche secondo,
conferma che il loro attuale obiettivo è stato
raggiunto; tornerà poi ad indicare la direzione
del fiume, quella dalla quale il gruppo è arrivato,
per potersi reimbarcare sulla ormai mitica barca

Due forze a confronto

uando giungerà il giorno della battaglia,
siano i personaggi schierati dalla parte dei
conquistadores o da quella degli Aztechi, le cose
si complicheranno notevolmente per tutti. Gli
spagnoli, grazie a delle zattere costruite per
traghettare
i
soldati
a
Tenochtitlan
ma
soprattutto grazie ai cannoni che hanno con se,
faranno letteralmente una strage di indigeni.
Anche se la battaglia sarà stabile per un po’, dopo
una giornata di combattimenti la città sarà
praticamente
distrutta
e
completamente
assoggettata alla legge di Cortés. Per quanto gli
Aztechi possano aver fatto valere la loro abilità
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-PARTE VI-

QUando gli dèi
si scontrano
S

Le cose cambiano

pero che questa non sia la prima avventura di
questa campagna che fate giocare ai vostri
personaggi,
e
che
quindi
conosciate
già
abbondantemente la prassi d’arrivo del gruppo
in questa nuova collocazione spazio-temporale.
Se questa fosse però la prima avventura che
arbitrate, vi ricordo che ovviamente
l’ideale
sarebbe giocarla in sequenza con le parti
precedenti; se invece voleste utilizzarla come
storia
one-shot,
tenete
conto
che
sarà
sufficiente terminare le vostre precedenti
avventure con un viaggio in barca lungo un
fiume o, ancora meglio, indirizzarli verso questo
tipo di spostamento in quanto unico metodo
utilizzabile per raggiungere la famigerata città X.
La
nebbia
che
oramai
ha
accompagnato
costantemente i nostri avventurieri avvolge
ancora la loro imbarcazione quando essi si
risvegliano da un sonno che sembra durato dei
mesi. Anche se dovrebbero essersi in qualche
modo abituati a questo tipo di riposo, questa volta
sono le condizioni delle acque a far tornare
bruscamente i nostri alla realtà in pochissimo
tempo. La corrente che li sta trasportando
scorre con potenza e velocità, incanalata in
quella che presto apparirà come una gola
rocciosa estremamente profonda ed impervia. Il
fiume sul quale stanno navigando si rivela essere
poco più di un torrente largo meno di venti
metri che procede roboante sul fondo di un
canyon di rocce pressoché verticale, formando
una serie di rapide e mulinelli veramente
impressionanti.
E’ ovvio che la piccola imbarcazione a vela dei
nostri avventurieri non è assolutamente adatta a
questo tipo di navigazione e, nonostante la sua
natura magica, ben presto le vecchie assi di
legno iniziano a scricchiolare e a dare vistosi
segni di cedimento. La forza inarrestabile
dell’acqua trascina la barca sempre con più
velocità,
facendola
sbattere
violentemente
contro le rocce affioranti, le pareti del canyon

e le anse più sporgenti del fiume. Ben presto
l’albero con la vela si tronca di netto dopo un
urto con la roccia e vola nell’acqua; la chiglia
presenta già diverse falle e, sotto l’incredulità
dei passeggeri, il battello inizia ad andare in
pezzi. Il bagno gelido pare a questo punto
inevitabile; dipende solo se i PG decidono di
buttarsi di loro spontanea volontà dalla barca o
se aspettano che ne rimangano solo due assi
galleggianti. In ogni caso l’intero gruppo si
ritroverà a mollo e sarà di grande importanza a
questo punto la capacità di nuotare di ognuno di
loro; diciamo che per mantenersi nelle acque del
fiume occorre superare per ogni dieci minuti di
nuoto un check su nuotare (chi non ha questa
proficienza soffre di un malus di -5, chi ce l’ha
solo di -1) ed uno su costituzione con -2 di malus
(per resistere al freddo e ai crampi). Tenete
conto che fortunatamente la corrente è molto
veloce, e quindi la distanza coperta in quei dieci
minuti sarà abbastanza grande, come grande
sarà anche il rischio di andare a sbattere contro
una parete di roccia o contro un masso
affiorante. Per questa situazione in ogni dieci
minuti si dovrà effettuare un tiro salvezza
contro paralisi o subire 1D4+2 punti ferita da
impatto.
Da notare il fatto che in ogni momento il
vecchio amico dei PG, il martin pescatore,
svolazzerà allegramente sopra le loro teste
infischiandosene altamente delle rapide e delle
rocce.

L

Un aiuto provvidenziale

a situazione pare per i nostri veramente
drammatica, e non sembra ci sia altra
alternativa se non lasciarsi trasportare dalle
acque nella speranza di arrivare ad un punto
dove
‘attraccare’.
Qualunque
dio
li
stia
osservando, sembra aver ascoltato le loro
preghiere quando, in prossimità di un’ansa un
po’ più bassa, alcuni rami vengono allungati
verso il centro del fiume, permettendo ai PG di
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aggrapparsi e fermare la loro corsa (previa
ovviamente un riuscito check sulla destrezza
con -1 di malus). Una volta tratti a riva, bagnati,
infreddoliti, doloranti e completamente spossati,
si potranno rendere conto che i loro salvatori
sono un piccolo gruppo di abitanti del luogo,
probabilmente cacciatori, che li guardano stupiti
e
quasi
divertiti.
Questi
cinque
uomini
appartengono
ad
una
razza
umana
dalla
carnagione
brunita
e
dalla
statura
non
eccessivamente
elevata,
ma
sembrano
perfettamente adattati nell’ambiente naturale
dove si trovano. I loro vestiti sono essenziali e
fatti di pelle morbida, come le basse scarpe che
qualcuno di loro indossa; sono armati di archi
corti da caccia con faretre a tracolla tenute sui
reni e di piccole asce dalla testa in selce. Il
linguaggio
che
parlano,
completamente
sconosciuto ai personaggi, se ascoltato con
attenzione rivelerà molti aspetti sintattici in
comune con l’elfico conosciuto dal
gruppo, permettendo quindi a
chiunque conosca quella lingua di
comunicare senza troppi problemi
con i nativi.
I cinque cacciatori, dopo qualche
momento di esitazione
verso
questi
ignoti
visitatori,
si
mostreranno molto socievoli e
aggiungeranno un ulteriore aiuto
al gruppo proponendogli di andare
al loro villaggio per rifocillarsi e
riposarsi. C’è da dire in questo
caso che, visto che anche l’anello
di Khelben sembra non dare segni
di vita, la soluzione può essere per
i giocatori una cosiddetta manna
dal cielo, considerando anche che
molti di loro potrebbero essere
feriti
o
dovere
comunque
riposarsi
per
rimettersi in sesto.
Se il gruppo non dovesse accettare l’offerta,
considerate che dovranno comunque sostare
per un po’, fosse soltanto per asciugarsi dopo il
bagno gelido e violento nel fiume.
I cinque cacciatori guideranno i nostri su per un
ripido sentiero che risale la parete del canyon e,
una volta in cima, si incammineranno in una
direzione apparentemente a caso, senza seguire
nessun segno o pista visibile ma esclusivamente
la loro conoscenza dell’ambiente.
Non appena partiti, il martin pescatore oramai da
tutti conosciuto si rifarà vivo e si accoderà al
gruppo frullando allegramente intorno agli
esausti avventurieri.

M

Di male in peggio

olti di voi avranno sicuramente già intuito
il nuovo periodo storico in cui il gruppo si
trova questa volta, ma specifico comunque
l’ambientazione per favorire la comprensione e
il coinvolgimento di questo nuovo angolo di
pianeta.
Ci troviamo nelle grandi praterie americane
dell’ovest, per la precisione nell’Idaho del 1814,
quando la colonizzazione totalitaria dei bianchi
non aveva ancora raggiunto i lontani territori a
ridosso delle montagne rocciose. Da questo
punto di vista la situazione è quindi abbastanza
tranquilla e i nativi che abitano queste zone
sono fortunatamente ancora all’oscuro delle
vessazioni che dovranno subire in futuro con
l’arrivo dell’uomo bianco da est.
Il gruppo giunge all’accampamento dopo una
mezza giornata di cammino, quando il sole sta
oramai già scomparendo dietro i
picchi innevati che si stagliano ad
ovest. La tribù dei Cheyenne
(questa l’etnia dei pellerossa) è
stanziata in un piccolo altipiano
attraversato da un torrente che
scende dalle montagne vicine,
organizzata
con
estrema
semplicità in un accampamento di
caratteristiche tende coniche di
pelli di bisonte. Qualche persona
sta ancora lavorando intorno alla
propria abitazione, cercando di
concludere le attività quotidiane
finché la luce lo permette: chi
rientra con delle ceste colme di
indumenti, chi raschia delle pelli
per conciarle, chi sta cucendo
abiti in maniera rudimentale e chi
prepara il pasto cucinando in
particolari recipienti di terracotta.
Nonostante il livello tecnologico di questo
popolo sia visibilmente inferiore anche a molti
altri incontrati dai nostri in precedenza, la vita
qui scorre in completa armonia, seguendo dei
ritmi primordiali lenti e meditativi che sembrano
andati persi in ogni altra epoca e luogo di questo
mondo.
Nonostante
ciò,
qualcosa
attirerà
l’attenzione degli avventurieri non appena
arrivati: se si escludono i cacciatori che li hanno
accompagnati, nel villaggio non ci sono uomini
abili, solo donne, bambini ed anziani.
Freccia Veloce, uno dei soccorritori, offrirà al
gruppo ospitalità nella sua capanna e in quella di
suo fratello Naso di Lupo, inutilizzata da quando
egli è morto una luna fa. I PG avranno quindi
tutto il tempo per riposarsi, guarirsi e rimettersi
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Tavola delle divinità
DIVINITA’

Il
Grande
Spirito
Il Sole

La Luna

La Terra

ALTRI NOMI

CARATTERISTICHE

COMPORTAMENTO

POTERI

Maestro della Vita - Padre
Cielo - Grande Mistero Wakonda - Tirawa - Arco
Celeste - Kitki Manitou

Maestro della Luce e
soffio della vita

E’ al di sopra di tutte le cose Usa il togliere la vita come
ultima ed estrema risorsa

Può assumere la forma di ogni
animale - può infondere la vita
in ogni sostanza

Shakuru

Incaricato dal Grande
Spirito di infondere
luce e calore sul
mondo

Dopo il Grande Spirito è la
divinità più potente ma non vi
è strettamente subordinato

Può creare calore e luce
ovunque

Pah

E’ la sorella del Sole
ed ha il compito di
illuminare la notte

Il suo aspetto cambia sempre
ma spesso è un grande disco
d’argento

Ha il potere di illuminare la
notte e tenere a bada le
creature che abitano nel buio

Madre Terra - Nokomis - La
Nonna

E’ l’inizio e la fine
della vita per tutte le
creature mortali

Da il cibo ad uomini, animali e
piante e procura loro l’acqua
della vita - E’ il Grande Spirito
che le ha dato il compito e il
potere di nutrire la vita. Di
solito è visibile ai mortali nella
sua vera forma, sebbene pochi
se ne accorgano: il suolo su
cui camminano, la terra che
coltivano, la roccia su cui
siedono.

Può creare terra e acqua a suo
piacimento - Può controllare la
crescita di ogni pianta - Può
causare terremoti di qualsiasi
entità

Il Grande Spirito gli
ha affidato il Soffio
della Vita

Ogni mattina concede il Soffio
della Vita al mondo ed è
visibile agli uomini come
l’ultima stella rimasta in cielo.

Può animare qualsiasi materia.

La Stella
del
Mattino
Il Vento

Hotoru

Maestro del Tempo e
del clima.

Porta pioggia o siccità, il
fresco in un giorno caldo o
sradica alberi con un tornado.
Si comporta come gli pare,
indipendentemente dal
Grande Spirito.

Può controllare il tempo
atmosferico a suo piacimento

Il Fuoco

Hastsezini

Ha l’abilità di
distruggere ogni
forma vivente ed è
incaricato di portare
calore e luce.

Spesso ignora i suoi doveri e li
persegue solo se
costantemente alimentato.

Può sentire e vedere qualsiasi
cosa passi entro 50 yarde da
un fuoco.

Il Tuono

Heng - Uccello di Tuono

E’ la voce del Grande
Spirito che annuncia
disastri o fortuna.

Annuncia la venuta di grandi
eventi . A volte rimedia alla
negligenza del vento che non
ha portato la pioggia.

Porta fortuna a chi lo adora.

E’ uno dei più potenti
degli spiriti animali

Dice di aver creato il mondo
tirandolo fuori da sotto le
acque. E’ un approfittatore
che ricorre a tutto pur di
soddisfare il suo appetito di
Corvo.

Può trasformarsi in molte
forme tra cui una volpe, una
ghiandaia o la luna.

E’ il più furbo e
astuto degli spiriti
animali.

E’ colui che ha insegnato agli
uomini le arti: costruire le
armi, ceramica, accendere e
controllare fuochi. E’
comunque un ladro codardo
che spesso ricorre a trucchi.

Può trasformarsi in qualsiasi
animale naturale; può rendere
se stesso o un qualsiasi oggetto
invisibile; può animare qualsiasi
oggetto.

Il Corvo

Il Coyote

Il
Serpent
e

Ha il completo
controllo sulle
creature a scaglie che
abitano la terra.

Può rendere qualsiasi oggetto
velenoso al tocco; può rendere
innocuo ogni veleno; può
controllare la sua età a piacere.

Tra le

40
Nebbie
in sesto e Freccia Veloce offrirà tutto
l’aiuto di cui dispone: un po’ di cibo, vestiti
asciutti, erbe medicamentose e un luogo
coperto
e
riscaldato
dove
dormire. Rimane però il fatto
che la situazione del villaggio
non sembra delle migliori, e
parrebbe naturale da parte dei
personaggi
preoccuparsi
su
cosa sia successo, non fosse altro
che per gratitudine verso i Cheyenne
stessi.
Tenete conto che se il gruppo se ne
infischierà, sarà allora Freccia Veloce a
chiedere il loro aiuto, ricordando che il
suo popolo si è comportato in maniera
fraterna e che il loro arrivo è sicuramente
provvidenziale per la situazione in cui si
trovano in questo momento.
Il gruppo verrà accompagnato al cospetto del
grande capo del villaggio, Orso Tonante, che
sembra però aver perso molta della sua passata
fierezza: oramai ultraottantenne, il vecchio vive
in condizione di quasi totale immobilità fisica e
sembra colpito da qualcosa di più del peso degli
anni. La sua mente però è ancora lucida e il suo
spirito sereno e, con il rispetto di un grande
saggio, Orso Tonante accoglie gli stranieri nella
sua tenda e offre loro una bevanda calda (un
distillato di alcune radici delle praterie) e il
calumet da fumare, simbolo di fratellanza e
rispetto reciproco (non è obbligatorio che tutti
lo fumino, ma tra i pellerossa è una tradizione
importantissima e il gesto verrà tenuto in
grande considerazione).
Poi, facendo appello a ogni minima forza che sia
rimasta nel suo corpo, Orso Tonante parla ai PG
come se fossero degli amici di vecchia data, in
maniera sincera e con l’animo sereno...

I

Conflitto divino

problemi hanno avuto inizio circa tre lune fa
con una grande e fragorosa tempesta, quando
l’Uccello di Tuono è stato latore di una
torrenziale pioggia: potenti fulmini si sono
abbattuti su una foresta di quei territori
richiamando anche il Fuoco che ha iniziato a
bruciare alcuni alberi. Il Vento si è allora unito
alla notte di distruzione iniziando a soffiare sulle
piante ghermite dal Fuoco e spingendo le fiamme
per miglia e miglia in tutta l’estensione del
bosco. I poveri animali che abitavano la selva
sono
purtroppo
stati
sterminati
quasi
completamente dall’incendio e solo in pochi
sono riusciti a mettersi in salvo, lasciando
comunque
grandissimi
danni
alla
intera

popolazione animale e vegetale di quell’area.
L’ira degli Spiriti Animali è stata allora
feroce e vendicativa. Sapendo che i grandi
dèi esistevano grazie alla fede
che gli uomini riponevano in
loro, gli astuti Spiriti Animali
pensarono bene di attaccare
gli umani e le loro risorse
affinché tutte le credenze
divine che avevano vacillassero
e
portassero
i
grandi
dèi
all’impotenza. Il Corvo, il Coyote e il
Serpente guidarono così i grandi branchi
di bisonti e di animali di cui l’uomo si
cibava lontano da quei territori,
costringendolo a nutrirsi di piccola
selvaggina con estenuanti battute di
caccia. Il Serpente poi decise di rafforzare la
dose di punizione e strisciò nel villaggio dei
Cheyenne avvelenando con il suo tocco l’acqua
e il cibo che erano rimasti loro. La gente iniziò
così ad ammalarsi lentamente ed inesorabilmente
ma, al contrario di ogni normale malattia, il
veleno soprannaturale colpiva prima e più
gravemente gli uomini più giovani e forti,
flagellando così il villaggio in maniera pressoché
totale. Rimasero pochi cacciatori abili che si
organizzaron o
in
gruppi
di
c acc ia,
avventurandosi in territori anche molto distanti
dai loro nella speranza di incontrare qualche
nuovo segno della benevolenza divina.
Uno di questi gruppi era proprio quello guidato
da Freccia Veloce, che nell’incontro improvviso
e inspiegabile con il gruppo aveva intravisto una
speranza di salvezza per il suo popolo.
Orso Tonante sarà in questo momento della
narrazione molto preso dall’enfasi del discorso
e si rivolgerà agli avventurieri in maniera quasi
ossessiva e febbricitante, guardandoli fissi negli
occhi uno per uno e rivolgendo poi una
preghiera al Grande Spirito con una calma
improvvisamente ritrovata. Qui sta l’unica
soluzione possibile alla loro sciagura, proprio nel
Grande Spirito che è l’entità assoluta superiore
ad ogni essere e ogni divinità. Con la venuta dei
personaggi il Maestro della Vita ha voluto
sicuramente dare ai Cheyenne una possibilità di
riscattarsi e di liberarsi da questa maledizione:
anche se i nostri non sanno cosa devono fare,
sono stati guidati fini qui perché le loro doti
fisiche sono tali da poter affrontare il volere
degli Spiriti Animali e dei grandi dèi.
A questo punto (e raccomando ai master di
enfatizzare molto il momento in quanto punto
focale e folcloristico dell’ambientazione) Orso
Tonante estrae da una sacca alcune ossa e pietre
legate malamente da dei lacci sdruciti e,
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iniziando a salmodiare una cantilena senza
significato, lancia più e più volte i feticci sulle
pelli di fronte a se, senza neanche guardarne un
ipotetico risultato. Dopo diversi minuti di
intensa concentrazione, il grande capo riprende
a parlare con i personaggi e comunica loro che
la volontà del Grande Spirito è chiara: i
Cheyenne avranno la possibilità di purificarsi da
ogni maledizione se berranno un po’ di acqua
della vita che la Madre Terra custodisce sulla
cima del Monte Sacro Hiawatha. I nostri
dovranno recarsi in questo luogo sacro,
affrontare e superare con saggezza tutte le
insidie che troveranno lungo il loro cammino e,
una volta sulla cima del monte, dovranno
officiare una preghiera al Grande Spirito che
darà loro attenzione e infonderà il dono della
vita nell’acqua custodita lassù dalla Madre Terra.
Orso Tonante assume adesso un’espressione
estremamente più rilassata e, anche se il suo
volto rimane sofferente, nei suoi occhi brilla la
speranza di chi sta per porre termine ad una
lunga sofferenza. Egli guarda i PG in modo
interrogativo ed attende...

S

Le sorti di un popolo

iamo giunti al consueto momento di scelta
che mette sempre i giocatori con qualche
scrupolo di fronte ad un bivio; è chiaro che
come master non dovete forzare le decisioni del
gruppo e che se i vostri dovessero decidere di
rifiutare e ripartire per la propria strada
nessuno può impedirglielo. Tenete però conto
anche di altri elementi: Orso Tonante ricorderà
loro che hanno fumato con lui il calumet della
pace (si spera l’abbiano fatto) e che sono legati
alla sua tribù da un rapporto di amicizia e
fratellanza (e, come se non bastasse, sono stati
salvati e ricoverati quando erano nel bisogno).
Se queste argomentazioni più ‘umane’ non
dovessero essere sufficienti a convincere il
vostro
gruppo,
ricordatevi
dell’elemento
fondamentale che li tiene uniti oramai da sei
avventure: l’anello di Khelben. Ovviamente (e
non poteva essere altrimenti) la nostra ‘bussola
magica’ avrà iniziato a lampeggiare di nuovo da
quando i PG si trovano nel villaggio e la
direzione indicata, guarda caso, è proprio quella
della montagna sacra di cui il grande capo ha
parlato. Come rifiutare una così allettante
offerta?
Freccia Veloce, grande conoscitore dei vasti
territori corrispondenti all’attuale Idaho, verrà
scelto per accompagnare il gruppo e fare da
guida in tutte le situazioni più impervie in cui i
nostri si possano imbattere. Per quanto possibile

per il derelitto villaggio, verrà fornito loro
dell’equipaggiamento, del cibo per il viaggio, delle
erbe medicinali da usare in caso di ferite e,
importantissimo, un recipiente per contenere
l’acqua della vita che dovranno riportare
indietro. Come ultimo monito Orso Tonante
ricorda ai personaggi di affrontare ogni
problema si presenti loro con saggezza e
determinazione,
di
contenere
l’ira
e
di
combattere con l’astuzia, di ascoltare prima il
cuore e poi il braccio. Una volta arrivati sulla
sommità
del
Monte
Sacro
Hiawatha
essi
troveranno un santuario dedicato al Grande
Spirito e li tutte le indicazioni sulla preghiera
che dovranno recitare.

I

Un impervio cammino

l viaggio che i nostri avventurieri stanno
iniziando
non
sarà
esattamente
una
scampagnata,
soprattutto
perché
articolato
attraverso dei territori estremamente selvaggi e
deserti, dove l’escursione termica tra il giorno e
la notte può superare i 50°C e dove solo un
perfetto
conoscitore
dell’ambiente
come
Freccia Veloce può orientarsi e spostarsi senza
problemi.
La
prima
giornata
viene
trascorsa
completamente in cammino sotto il sole cocente
e senza quasi l’ombra di un albero dove ripararsi:
tenete conto, un po’ come nell’avventura
ambientata in Egitto, dell’equipaggiamento che i
PG si portano dietro e dei vestiti e delle
armature che hanno indosso. Anche se le
armature
di
metallo
non
magico
non
arriveranno a diventare roventi e quelle di
cuoio non si essiccheranno, il peso degli oggetti
che una persona si porta dietro rallenterà di
molto la velocità di marcia ed aumenterà di
conseguenza la stanchezza dei poveri ‘muli da
soma’, perché spesso è proprio questo che gli
avventurieri inconsciamente diventano.
- Il secondo giorno inizieranno ad esserci
problemi più seri e gli Spiriti Animali (coloro che
hanno ordito la
maledizione
al
p o p o l o
Cheyenne)
si
accorgeranno
che il gruppo si
sta
muovendo
verso Hiawatha
e cercheranno
di utilizzare i
propri
poteri
per
impedirgli
di raggiungere
il santuario del
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Grande Spirito. Il Corvo attaccherà per primo i
viaggiatori alla testa di un grandissimo stormo di
uccelli di tutte le specie: improvvisamente da
dietro le montagne si leverà una strana nube
densa e brulicante che lentamente si avvicinerà
al gruppo. Quando Freccia Veloce si accorgerà
che centinaia di volatili stanno per attaccarli
cercherà subito un riparo, ma ovviamente nel
giro di parecchi chilometri non c’è niente che
possa offrire loro protezione; l’unica soluzione
è il combattimento, e il cacciatore Cheyenne
non avrà altra possibilità che dare una
mano al gruppo. Con qualsiasi arma
da taglio, da botta o da punta, è
necessario un solo colpo per
uccidere uno degli uccelli, ma per
poterlo colpire dovrà
essere
effettuato un tiro con un malus di
-2; lo stormo invece infliggerà danni
ai personaggi come fosse una
cosa unica ed essi subiranno
1d6 di ferite ogni round se
falliranno un tiro salvezza
contro paralisi.
- Durante il terzo giorno,
quando il gruppo avrà già iniziato a risalire per
impervi sentieri di montagna, il coyote porterà
loro il secondo attacco degli spiriti animali,
anche se questa volta non dovranno certo
combattere con le armi. Dal sentiero di fronte a
loro gli avventurieri vedranno avvicinarsi una
giovane donna dal passo barcollante che, appena
accortasi di loro, si getterà letteralmente nelle
loro braccia ringraziando gli dèi di averli messi
sul suo cammino. La ragazza, una pellerossa
bellissima dalle forme prorompenti e dai
magnetici occhi verdi, racconterà di chiamarsi
Vento che Sibila e che, mentre si trovava sui
monti a raccogliere radici, un branco di coyote
l’ha assalita ed inseguita e adesso è viva per
miracolo; in effetti i suoi abiti mostrano segni di
lacerazioni (e mostrano anche qualcos’altro) e
numerose ferite e contusioni su tutto il corpo
confermano la sua storia. Tra una lacrima e un
singhiozzo
ella
chiede
ai
personaggi
di
accompagnarla al suo villaggio, in una delle
vallate vicine, perché durante il cammino gli
animali selvaggi potrebbero attaccarla di nuovo:
in normali condizioni nessun uomo che sia tale
potrebbe rifiutarsi di aiutarla. Ovviamente la
ragazza non è ciò che sembra; il Coyote ha
mutato il suo aspetto trasformandosi in Vento
che Sibila per ammaliare i PG e deviarli dal loro
compito in maniera se non altro piacevole. Non
appena vedranno la giovane pellerossa, ogni
membro del gruppo (incluso Freccia Veloce)
dovrà effettuare un tiro salvezza contro

incantesimi con un malus di -3; chi vi riuscirà
vedrà comunque la ragazza ma solo per 1d8 di
minuti, contro i 5d4 di minuti di chi ha sbagliato
il tiro. Terminato questo tempo il Coyote
riassumerà la sua forma originaria agli occhi di
tutti, ma intanto ogni personaggio dovrà
effettuare con successo un check sulla saggezza
con -2 per evitare di cedere alle insistenti
richieste di Vento che Sibila e ridiscendere con
lei
verso valle (vi ricordo, in caso
dopo tanto tempo vi fosse
passato di mente, che la runa
Bairemuth impressa sul petto di
ogni
personaggio
vincola
il
gruppo alla famosa distanza limite
di venti metri, non scordatelo!). Una
volta scoperto, il Coyote si ritirerà
con la coda fra le gambe e il gruppo
potrà proseguire tranquillamente.
- Il quarto giorno vedrà premiati gli
sforzi dei nostri impavidi che, sotto il consueto
sole cocente, giungeranno in cima al Monte
Sacro Hiawatha, dove un insolito lago dalle acque
limpide promette se non altro un po’ di
refrigerio. Sulla sponda dello specchio d’acqua,
proprio di fronte al gruppo, si trova un enorme
totem che sembra intagliato in un unico
gigantesco tronco d’albero alto una quindicina di
metri; ai suoi piedi è posto un grosso blocco di
pietra circolare a mo’ di altare sul quale, in un
grande vassoio, spiccano un grande numero di
frutti, cibi succulenti e bevande rinfrescanti.
Siamo di fronte al terzo attacco degli spiriti
animali e questa volta si è mosso il Serpente;
sebbene la frutta, il cibo e le bevande siano
tutte
autentiche,
il
signore
degli
esseri
striscianti ha ben pensato di intossicare il tutto
con il suo potentissimo veleno. Pensate che i PG
stanno camminando da quattro giorni con delle
scorte minime e razionate e che adesso sono
veramente allo stremo delle forze e delle
risorse; anche se potranno sospettare qualcosa,
resistere alla tentazione sarà per loro molto
difficile. Se faranno affidamento sulla loro
magia, sappiate che nessun incantesimo di
purificazione
di
acqua
e
cibo
o
di
neutralizzazione veleni avrà effetto su ciò che
il Serpente ha toccato. Resistere alla pulsione di
mangiare e bere quelle cose sarà determinato da
un primo check sulla costituzione con -1; chi
sbaglierà sarà in condizioni di avere estremo
bisogno di rifocillarsi e si dirigerà subito verso
le vivande sull’altare mentre chi riuscirà potrà
allontanarsi senza alcun particolare desiderio. I
malcapitati affamati dovranno a questo punto
effettuare un secondo check sulla saggezza con
-1 per verificare se la strana situazione in cui si
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trovano non possa
celare
qualche
trabocchetto
creatura allinea A.C. mov.
H.D.
THAC0 N° att.
Dmg./att.
taglia X.P.
nascosto; chi vi
mento
riesce capisce che
forse
è
meglio
NG
6
12 47 h.p.
16
1
Tomahawk
M
N.A.
stare alla larga da Freccia
1d8/1d8 quei frutti mentre Veloce
arco e frecce
chi sbaglia, ahimè, (ranger
5°)
(20) 1d6/1d6
non resisterà al
rich iam o
del l a
Stormo
CG
7
30
2 x
18
1
1d6
H
2500
fame e della sete e
di
ucc.
si
avventerà
su
uccelli
quello
che
ha
(7d20)
davanti. A questo
punto 4d10 di punti ferita non sono che
richiamare l’attenzione del Grande Spirito. Le
meritati, più un tiro salvezza contro veleno per
parole recitano:
vedere se gli effetti si protraggono nel tempo;
chi sbaglia continuerà a subire 1d8 di danni per
Grande Spirito
altri 3d6 di minuti... preparate gli incantesimi di
L’Uccello di Tuono vola
guarigione.
Noi siamo selvaggi e liberi
Combattiamo e moriamo
Sotto il cielo aperto
Spirito del Cavallo
uando la situazione si sarà calmata, Freccia
Cavalca per noi
Veloce farà notare ai personaggi che sulla
Facciamo la Danza dello Spirito
sommità del totem, tenuta nel becco dell’aquila
Il bufalo ritornerà
che lo sovrasta, si trova una pergamena
Ci dipingiamo per la guerra
arrotolata sulla quale, anche a detta di Orso
Il sangue brucia come fuoco
Tonante,
si
trova
la
preghiera
che
gli
I Cheyenne sono indomiti
avventurieri dovranno recitare al Grande
Non abbiamo paura di morire
Spirito. Guarda caso la cosa verrà confermata
Forti e indomiti
anche dall’anello di Khelben, che aumenterà
Come i guerrieri nella tomba
adesso vistosamente le sue pulsazioni in
direzione del foglio arrotolato. Raggiungerlo
Non appena terminato il gruppo può notare
non sarà poi così difficile se si considera che il
chiaramente un disco di luce bianca che dal
totem è intagliato con forme di animali ed esseri
cielo infonde nelle acque del lago un raggio di
leggendari molto variegati, offrendo quindi a
una intensità pura ed abbagliante: l’acqua vibra
chiunque un discreto numero si appigli per
per qualche istante e, quando la luce scompare,
scalare la struttura e tornare giù; ad un ladro
tutto sembra essere calmo ed immoto come
saranno sufficienti due tiri con successo su
prima. L’acqua del lago ha adesso infuso il Dono
scalare
pareti,
mentre
a
qualsiasi
altro
della Vita e i personaggi possono riempire l’otre
personaggio basterà effettuare due check sulla
che Orso Tonante aveva consegnato loro per il
destrezza con un malus di -1, e il gioco è fatto.
popolo
dei
Cheyenne.
Freccia
Veloce,
Come di consueto, una volta raccolto l’ulteriore
ovviamente, sarà estremamente commosso e
pezzo della pergamena di Khelben, l’anello
ringrazierà i suoi amici come fossero dei
segnalerà
il
buon
esito
dell’operazione
fratelli. Poi, senza voler perdere altro tempo,
lampeggiando in circolo e poi offuscandosi. I
guiderà il gruppo nel viaggio di ritorno verso il
nostri vedranno adesso però che sul retro del
suo villaggio.
foglio ci sono effettivamente delle scritte, una
Adesso, visto che la loro imbarcazione è andata
preghiera pare, seguite da un disegno che
distrutta, è ovvio
che il successivo percorso
mostra dieci persone (o comunque il numero di
indicato dall’anello per raggiungere il sesto ed
quanti sono i PG) che eseguono una specie di
ultimo pezzo della pergamena non li porterà
danza (la
lungo un fiume ma si snoderà verso altri
Danza dello Spirito appunto) intorno all’altare di
tortuosi e sconosciuti sentieri.
pietra. E’ chiaro che è proprio questa l’ultima
Il gruppo potrà scegliere cosa fare: potrà
mossa che il gruppo deve compiere per
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Gli dèi ascoltano
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-PARTE VII-

Richiamo Selvaggio
E

Note dell’autore

d eccoci infine cari ed assidui lettori, dopo
un anno e mezzo di lunga ed estenuante
campagna, arrivare in dirittura d’arrivo per
quest’esperienza un po’ diversa dal solito che,
devo ammetterlo, ha provato un bel po’ anche
me. Non pensavo sinceramente che portare un
gruppo di personaggi in giro per il mondo
attraverso
epoche
e
luoghi
totalmente
differenti fosse cosa così impegnativa e
complessa; sono ben conscio del fatto che
questa campagna possa non essere piaciuta a
molti, e sono certo che per i più il mio
esperimento sia stato a malapena considerato o
poco altro. Che dire? Ci volevo provare e l’ho
fatto! Avevo un’idea da sviluppare ed ho avuto la
costanza di portarla avanti per ben sette numeri
di AGdR e, sia stato questo un bene o un male,
sono riuscito ad affrontare una importante
esperienza creativa che potrò sempre avere
come importante punto di riferimento.
Un ringraziamento particolare va al gruppo di
rintronati che mi hanno dato il ‘la’ per iniziare
quest’opera: Alesia, Ghilmor, Teodor,
Aran,
Dunvel, Haka, Rhyl, Aaron, vi prometto che prima
o poi riuscirò a riportarvi ad un tavolo per
continuare a giocare!

L

Finalmente a casa

a distesa tremolante e torrida del deserto
sabbioso si estende a perdita d’occhio, e la
vista stanca e abbagliata dei PG non riesce a
scorgere che il vuoto, solo il niente oltre il
riverbero del sole. Senza l’aiuto della vecchia
imbarcazione, con la quale erano omai abituati a
spostarsi quasi automaticamente, il gruppo non
ha che la guida dell’anello di Khelben, unico
punto di riferimento verso un destino tuttora
molto incerto. Le gambe sono ormai stanche
sotto il carico dell’equipaggiamento trasportato
per un lunghissimo tempo di marcia; il caldo, il
sudore, la sabbia e la stanchezza giungono ad un
certo punto al livello massimo di sopportazione e

il portatore dell’anello (il mago che ha dato inizio
a tutta la campagna e al quale gli altri sono
collegati) crolla a terra esausto. Vista la
situazione magica a cui tutto il gruppo è
vincolato, gli altri personaggi vedranno la cosa
come un’occasione per riprendere le forze e,
uno dopo l’altro, si lasceranno cadere in preda
alla stanchezza e alla imminente perdita di
conoscenza.
Sarà la notte a dare loro la sveglia, quando la
temperatura
avrà
invertito
le
coordinate
avvolgendo i PG con un gelo pungente che li
farà riprendere e preparare a continuare il
viaggio. In più, cosa che sicuramente porterà un
po’ di conforto nei cuori degli sventurati, la luce
della luna riuscirà ad illuminare in lontananza
qualcosa
di
simile
ad
un
bosco,
molto
probabilmente la fine del deserto o comunque
un posto dal clima più accogliente dove trovare
ricovero.
Per i Master è importante sapere che da questo
momento il gruppo si trova nuovamente nei
nostri tanto amati Forgotten Realms, per la
precisione giungerà dal deserto dell’Anauroch in
direzione
sud/ovest,
verso
il
Bosco
di
Weathercote.
Probabilmente i PG percepiranno qualcosa di
diverso, forse qualcosa nell’aria, e sentiranno
finalmente, dopo tutto il tempo che hanno
passato in luoghi lontani, la sensazione di essere
a casa. Fate in modo che il gruppo sia certo di
questo e che sappia di potersi muovere ed agire
secondo i suoi soliti standard (quelli di tutti i
mondi fantasy); se volete invece farlo capire in
maniera diretta e violenta, non c’è niente di
meglio di uno scontro all’ultimo sangue con un
bel mostrillo di vostra scelta, ma che non lasci
dubbi ai PG sul fatto che si trovano proprio su
Toril.
La frescura della notte agevolerà di molto gli
spostamenti del gruppo e in poche ore i nostri
saranno arrivati nelle vicinanze della piccola
foresta che, dopo una fascia transitoria di bassa
vegetazione, cresce rigogliosa e verdeggiante in
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modo quasi innaturale. Il vecchio martin
pescatore, da sempre compagno di avventure dei
nostri amici, si farà di nuovo vivo e, per nulla
turbato dal caldo soffocante che ha tanto
stremato
i
personaggi,
continuerà
ad
accompagnarli nei loro spostamenti. I PG (e il
piccolo volatile con loro) troveranno il bosco
molto accogliente, pieno di vigore naturale e di
tranquillità; pare quasi di trovarsi in un’oasi
naturale, dove la flora e la fauna prosperano
nella migliore delle condizioni, come se una
grande forza primordiale avesse voluto porre
fine all’aridità e alla desolazione del deserto
creando un luogo dove la vita è protetta con
sacralità.
In effetti un grande spirito animale ha preso
questo bosco sotto la sua
ala protettrice oramai da
parecchie centinaia di
anni, creando nell’area di
Weathercote una zona
dove la natura possa
proliferare in ogni sua
forma
senza
disturbo
alcuno dall’esterno. Lo
spirito animale, quello di
un gigantesco orso per la
precisione,
permette
ovviamente a chiunque di
entrare nella foresta e di
soggiornarvi,
ma
non
transige su ogni danno o
atto
irrispettoso
che
venga
fatto
al
suo
interno, verso qualsiasi
forma naturale la abiti
(sia essa animale, vegetale
o minerale). Se chiunque
si
intromette
nella
foresta compirà qualche
atto contrario al rispetto
della vita naturale (da
cacciare a stroncare un
ramo, da inquinare un torrente a cogliere dei
fiori) lo spirito del grande orso apparirà
immediatamente e punirà il responsabile con
tutta la sua ira.
Sarà poco dopo l’alba che il gruppo, dopo diverso
tempo passato a girovagare nel bosco senza una
meta apparente, giungerà ai margini di una
radura situata al limitare nord della vegetazione;
nello spazio aperto di fronte a loro i PG
vedranno una piccola casa rurale che si erge
vicino agli alberi, probabilmente quella di qualche
contadino vista l’estensione di campi coltivati
che copre interamente quest’area. In effetti,
nonostante sia primissimo mattino, un uomo di

avanzata età si trova in un campo, chino tra i
solchi di terra, intento nella semina di qualche
pianta tra le zolle appena arate. Quasi come se
avesse avuto un presentimento, il vecchio si
addrizza per stirarsi la schiena dolorante,
girandosi poi dalla parte del gruppo e rimanendo
un attimo immobile a fissarli; quindi, agitando le
mani in maniera festosa, li chiama a se facendo
segno di avvicinarsi e di accomodarsi nella sua
casa.

C

Una calda accoglienza

on
inaspettata
euforia
(ovviamente
commisurata alla sua età) il vecchio
accoglierà il gruppo nella sua umile casa, una
costruzione apparentemente fatiscente ma

e st rema me nt e
acc ogl ie nt e
al l ’ inte rn o .
Mostrando il suo sorriso sdentato al di sotto di
una cespugliosa barba bianca, il contadino dirà di
chiamarsi Benjamin e di trovarsi qui da tanto
tempo quanto ne ha memoria, e di non ricevere
una visita da almeno... quindici anni! Il vecchio
sarà quindi contento ed eccitato della novità e
farà accomodare i PG ad un vecchio tavolaccio,
offrendo loro del buon vino d’annata e qualcosa
da mangiare; in maniera molto simpatica, anche
se forse un po’ troppo invadente, Benjamin
inizierà poi a chiedere ai PG di tutto e di più
sulle loro avventure, su cosa fanno per vivere,
sui posti dove sono stati e su altre mille cose,
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cercando quasi di rimettersi in pari per tutti gli
anni passati da solo.
Stranamente il martin pescatore da sempre con
il gruppo è adesso entrato con loro nella
capanna e si è posato vicino al vecchio con
assoluta tranquillità, come se lo conoscesse da
sempre. La cosa che però colpirà in maniera
assoluta l’attenzione dei PG sarà la reazione
dell’anello di Khelben: già avvicinandosi alla casa
esso aveva iniziato a dare maggiori segni proprio
in direzione della costruzione; adesso, al suo
interno, il portatore dell’anello si accorge che il
pulsare si è fatto estremamente forte ed
intenso, segno che il sesto ed ultimo pezzo della
pergamena deve trovarsi proprio in questa
stanza. Così, dopo una rapida occhiata in giro
per potersi rendere conto di dove potrebbe
trovarsi l’oggetto, i personaggi si accorgeranno
che quello che cercano è esattamente di fronte
a loro: sopra al caminetto, su una trave di legno,
una bottiglia di vetro vecchia e sporca contiene
un foglio di pergamena arrotolata che pare
essere proprio il loro ultimo obiettivo.
Che dire? Strano che il gruppo abbia trovato il
tanto agognato oggetto finale non appena
ritornato a casa? Assurdo che la pergamena si
trovi nella dimora di un povero vecchio,
apparentemente a immediata portata di mano?
Impossibile
che
l’ultimo
atto
della
loro
lunghissima
ricerca
si
esaurisca
in
due
chiacchiere con un bonario contadino?
Certo che no! E’ ovvio che i PG abbiano trovato
quello che stavano cercando, ma non ne sono
ancora entrati in possesso, e potrebbero dovere
ancora darsi un po’ da fare prima di poter
considerare conclusa tutta la faccenda.
Alle domande che i personaggi porranno sulla
bottiglia e la pergamena, Benjamin risponderà in
modo evasivo e infastidito, quasi come se volesse
tenere lontano quell’argomento. Se i nostri
insisteranno (e si spera che lo facciano) il
vecchio si deciderà infine a rimandare tutte le

sue domande sulle grandi avventure del gruppo,
cercando di spiegare in maniera semplice e
imprecisa la storia della bottiglia: moltissimo
tempo fa Benjamin abitava in quella fattoria con
la moglie ed il figlio, un baldo ragazzo di nome
Ronny,
che
però
sembrava
purtroppo
completamente
insofferente
alla
vita
dell’agricoltore. Un giorno Ronny, stanco di
stroncarsi la schiena nei campi, partì in cerca di
avventure e lasciò la casa di suo padre
rimanendo lontano per molti anni. Quando
infine fece ritorno, molto molto tempo dopo,
sua madre era morta di una terribile malattia e
suo padre era in preda ad una dolorosa
solitudine. Il ragazzo decise quindi di rimanere
con il padre e di aiutarlo nel suo lavoro: gli
regalò la bottiglia con dentro la pergamena che
aveva trovato durante uno dei suoi viaggi per
mare e gli promise che da allora in avanti
sarebbe rimasto accanto a lui per aiutarlo e
confortarlo. Ma Ronny non era nato per fare il
contadino e ben presto decise, nonostante il
padre glielo avesse proibito, di andare a caccia
nel bosco per avere maggior reddito dalle pelli e
dalla carne degli animali selvatici. Fu l’ultima cosa
che fece. Il grande spirito dell’orso che protegge
la foresta e la vita che vi prospera si adirò con
Ronny dopo che egli aveva ucciso un cinghiale e
i suoi piccoli; il ragazzo non riuscì neanche a
difendersi e Benjamin ritrovò il cadavere nella
foresta tre giorni dopo. Da allora il vecchio
contadino è sempre vissuto solo con il suo
dolore e il rammarico, covando il fondo al cuore
un grande odio per lo spirito della foresta e per
la ‘giustizia’ crudele con la quale gli aveva tolto il
suo amato ed unico figlio.

E

Un gioco da ragazzi

’ ovvio che per Benjamin la bottiglia con la
pergamena rappresenta un vivo ed unico
ricordo del figlio e del sentimento che li legava,
e sarà quindi impossibile che
egli la dia ai PG semplicemente
perché
gliela
chiedono.
Neanche dei soldi o degli
oggetti di valore potrebbero
comprare
una
cosa
così
preziosa per lui, mentre delle
minacce o intimidazioni mi
sembrano
veramente
fuori
luogo in una situazione del
genere. Se dopo l’accoglienza e
la
stima
che
Benjamin
ha
riservato ai PG, questi avranno
il coraggio di prendere la
bottiglia
con
la
forza
o
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Modificatori al tiro del dado:
+1 per ogni livello del lanciatore di incantesimi
o dado vita della creatura.
-2 per ogni livello dell’incantesimo che viene
usato (le abilità simili a incantesimi ignorano
questa modifica).
+6 se l’incantesimo viene da un oggetto magico.
+12 se l’incantesimo viene da un artefatto.
+2 se è magia dell’alterazione.
-5 se è magia dell’invocazione.

addirittura con l’uso delle armi (per giunta
contro un vecchio indifeso!!) sentitevi pure
liberi di scatenare tutta la vostra ira vendicativa
contro di loro, anche nei modi più infidi e
vigliacchi visto che in questo caso se lo
meriterebbero sicuramente.
Dopo parecchi istanti di dubbi e rifiuti, il
contadino si dichiarerà disposto a offrire ai
personaggi la bottiglia con la pergamena come
pagamento per un incarico che loro, forti e
valorosi avventurieri, dovranno svolgere per lui.
Neanche a chiederlo, l’uomo esprimerà il
desiderio che suo figlio venga vendicato e
chiederà ai PG di riportagli la testa del grande
spirito orso, completamente incurante delle
conseguenze che il gesto potrebbe portare
sull’intera foresta e sul suo ecosistema (in
effetti a Benjamin non rimangono ancora
moltissimi anni di vita, e l’uomo è quindi assai
sprezzante di possibili ripercussioni negative).
Tutto sommato questo non dovrebbe essere per
i nostri un lavoro particolarmente difficile, visto
anche tutto quello che hanno dovuto affrontare
nelle avventure precedenti e visto che in questo
caso si tratta ‘solamente’ di un orso che, per
quanto grosso possa essere, non dovrebbe poter
resistere alle abilità guerriere del nostro
gruppo. Questo agli occhi dei giocatori, mentre
voi master ben sapete che le cose non stanno
così; prima di tutto perché l’orso incarna uno
spirito protettore della foresta che il dio
Silvanus stesso ha posto a guardia di questa oasi
naturale, e quindi non sarà poi tanto facile
raggiungerlo e ucciderlo. Come se non bastasse
il dio della natura e dei druidi ha circoscritto
l’intera foresta come area di magia selvaggia
(wild magic) che, come saprete se siete pratici di
campagne nei Forgotten Realms, rende la vita dei
nostri cari usufruitori di magia molto ma molto
più complicata (più avanti una esauriente
spiegazione).
La semplice logica dei PG dovrebbe portarli

Tabella della Magia Selvaggia
Tiro di
1D100

Risultato

01-19

L’incantesimo si ritorce su chi lo ha lanciato con i
normali effetti. Se l’incantesimo non può
influenzare il lanciatore, tirare di nuovo.

20-23

Una fossa larga 3 metri si apre sotto i piedi di chi
lancia l’incantesimo. E’ profonda 1,5 metri per
ogni livello del lanciatore.

24-27

Il bersaglio dell’incantesimo è colpito con fiori
rossi, foglie o verdura che spariscono
immediatamente dopo l’impatto. I fiori e gli altri
oggetti non infliggono danni ma il bersaglio non
sarà in grado di usare armi da lancio o bacchette
mentre viene attaccato in questo modo.

28-31

L’incantesimo ha effetto su un bersaglio casuale. Il
master dovrebbe scegliere (a caso o in altro
modo) un altro bersaglio tra quelli disponibili o
mandare l’incantesimo in una diversa area lontana
dai 10 ai 60 metri (usando il diagramma del lancio
casuale granate).

32-35

L’incantesimo funziona normalmente, ma i
componenti materiali (se ce ne sono) non sono
consumati e la conoscenza dell’incantesimo non è
persa (può essere lanciato di nuovo). In caso di
un’abilità simile ad un incantesimo, l’abilità può
essere usata di nuovo. Gli oggetti magici non
perdono la carica impiegata.

36-39

L’incantesimo non funziona, ma invece ognuno
entro 10 metri da chi lo lancia (amico o nemico)
riceve il beneficio dell’incantesimo dei chierici
‘guarigione’.

40-43

Oscurità e silenzio discendono sul lanciatore
(come i relativi incantesimi) con un raggio di 30
metri e durano per 2D4 round. L’incantesimo non
funziona.

44-47

Inversione di gravità (come l’incantesimo) ha
effetto su tutto entro 30 metri dal lanciatore,
incluso egli stesso, per la durata di un round.
L’incantesimo non funziona.

48-51

Colori luccicanti appaiono e vorticano intorno al
lanciatore, accecando lui e tutt’intorno per 1D4
round.

52-59

Non succede niente. L’incantesimo non funziona.
I componenti dell’incantesimo, la memoria o le
cariche (se ce ne sono) sono perduti.

60-71

Non succede niente. L’incantesimo non funziona.
I componenti dell’incantesimo, la memoria o le
cariche (se ce ne sono) non sono perduti.

72-98

L’incantesimo funziona normalmente.

99-00

L’incantesimo funziona con il massimo effetto
possibile, il pieno danneggio e la massima durata. I
tiri salvezza contro l’incantesimo (se applicabili)
hanno una penalità di -2.
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senza il minimo dubbio ad accettare questo
ultimo ed apparentemente semplice incarico
(con più che adesso si trovano nel loro mondo
‘naturale’), considerando anche che la foresta in
cui si trovano non è poi esageratamente estesa
da non potervi agire.
Benjamin saprà dire loro ben poco riguardo allo
spirito orso; in tutti questi anni in cui lui ha
coltivato
la terra
esso non
lo ha
mai
minimamente disturbato o infastidito, mentre
non appena suo figlio è andato a caccia lo spirito
ha esploso tutta la sua rabbia. Sembra quindi che
finché la natura viene rispettata e protetta
l’equilibrio di questo luogo sacro si mantenga in
perfetta armonia; non appena viene compiuto
un qualsiasi danno o atto irrispettoso verso la
vita naturale, l’ira di Silvanus si ripercuote
tramite l’orso su chi non merita la protezione
del bosco.
L’unica indicazione utile che Benjamin saprà
dare ai personaggi sarà di recarsi nel cuore della
foresta,
nel
centro
geografico
dell’area
boschiva, dove si erge una collina sacra a
Silvanus e dove molto probabilmente potranno
sapere qualcosa di più sull’orso e sulla sua tana.
Adesso il vecchio contadino sembra essere un

po’ meno allegro e guarda i PG con aria seria e
preoccupata; l’unica cosa che riesce a dire loro
prima che partano è ‘buona fortuna’.

L

La magia selvaggia

’intera foresta di Weathercote è un’area
soggetta a magia selvaggia, come molte altre
che si possono trovare sparse qua e la per i
Forgotten Realms; questa proprietà della zona
sarà sempre attiva, in qualsiasi caso o condizione
visto
che
è
frutto
di
volontà
divina
inoppugnabile.
All’interno di quest’area ogni incantesimo di
maghi e chierici e ogni abilità simile ad
incantesimi di qualsiasi creatura sono soggetti
alla imprevedibilità di funzionamento. Comunque
gli incantesimi lanciati da fuori della zona di
magia selvaggia verso un bersaglio che è al suo
interno funzionano regolarmente come da
manuale. Le zone di magia selvaggia non sono
immediatamente identificabili da chi vi passa
attraverso e, finché non viene lanciato un
incantesimo, nessuno ha disturbi o si accorge di
niente. Ogni volta che all’intero dell’area di
magia selvaggia viene lanciato un incantesimo, il
master deve tirare 1D100 con i
relativi modificatori sulla seguente
tabella
per
determinare
quali
effetti sortirà quell’incantesimo.

L

Il cuore della foresta

a
foresta
di
Weathercote
rappresenta il luogo naturale
ideale dove ogni tipo di flora e
fauna tipica di questa fascia
climatica dei Reami può svilupparsi
e vivere nelle migliori condizioni
possibili. Anche gli umanoidi che vi
si trovino (come adesso i nostri
PG) si renderanno ben conto della
sensazione di pace e tranquillità
assoluta che si respira in tutto il
bosco.
Viste le particolari condizioni
climatiche (e soprattutto l’aura di
protezione divina) e ambientali
tipiche di questa zona, all’interno
della foresta è possibile trovare
ampie zone cosparse da enormi
latifoglie,
con
un
sottobosco
spesso fitto e intricato da bassa
veg e t a zi one ;
il
f iu me
ch e
attraversa il bosco e che vi forma
un lago all’interno riesce anche a
creare delle zone paludose dove
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acquitrini
e
stagni
offrono un ulteriore
tipo
di
ecosistema
riproduttivo.
Dove
si
elevano
delle
colline
quasi
a
formare
un
piccolo
altipiano,
all’incirca nel centro
dell’area
boschiva,
le
conifere
iniziano
a
ricoprire
il
suolo
svettando alte su un
sottobosco
pulito
e
ombroso.
Va
da
se
che
innumerevoli specie di
animali
selvatici
si
muovano
in
assoluta
libertà
per
tutto
il
bosco, talmente abituati
alla vita tranquilla nel
loro ambiente da non temere quasi neanche
l’uomo (ho detto quasi!). Non sarà difficile
incrociare un capriolo che, fermo sul sentiero,
salta via non appena il gruppo si avvicina; molto
spesso uccelli di ogni specie e dimensione si
leveranno in volo con un frullare frenetico d’ali
quando i nostri sopraggiungono; di frequente
una femmina di cinghiale con i suoi cuccioli in
coda spunteranno dal sottobosco per una delle
loro solite passatoie, quasi tra i piedi dei
personaggi.
Vi raccomando di tenere bene a mente tutte
queste situazioni ambientali e di riproporle in
dosi massicce al vostro gruppo in ogni momento
in cui si trova in giro per la foresta, in
particolar modo adesso che si sta dirigendo
verso il cuore della foresta in cerca dello spirito
orso.
L’obiettivo dei PG risiede in una grotta, sulla
sommità delle colline che si trovano al centro di
Weathercote e, come già detto in precedenza,
agisce come ‘braccio violento’ di Silvanus; il dio
ha deciso fin da quando ha creato questo
paradiso che nessuno avrebbe dovuto mai e in
nessun modo arrecare danni o distruzione a
questo luogo sacro: chiunque avesse trasgredito
alle sue regole naturali sarebbe incorso nella sua
ira in maniera direttamente proporzionale
(praticamente un ‘occhio per occhio, dente per
dente’). L’orso guardiano è da allora l’unico e
implacabile custode di Weathercote e il suo
compito è essenzialmente quello di recarsi da chi
ha fatto un danno e renderglielo in egual misura
(ed è per questo che il figlio di Benjamin è stato
ucciso: egli aveva cacciato ed ucciso un animale
del bosco).

Vi ricordo quindi anche
di
questa
importante
variante sulle azioni dei
personaggi;
ogni
qualvolta uno di loro si
comporti
da
‘vandalo’
nei confronti del bosco
che lo ospita, lo spirito
orso
comparirà
di
fronte
a
lui
e
gli
re nde rà
‘ pa n
pe r
focaccia’ (ovviamente i
giocatori questo non lo
sanno,
quindi
finché
non
lo
sperimentano
sulla loro pelle dovranno
cercare il grande orso
con i sistemi canonici:
camminando
verso
il
centro della foresta).
Anche se il grande orso
è quindi uno spirito protettore, visto quello con
cui ci si può trovare a combattere in una
campagna nei Forgotten Realms, non c’è niente
di strano nell’affrontarlo armi in pugno e molto
probabilmente (dopo qualche camicia sudata)
buttarlo giù una volta del tutto. Tenete presente
quindi che è possibile che si verifichi anche
questa eventualità. Ma i giocatori faranno
veramente una cosa così stupida? Forse sì. Forse
la maggior parte degli avventurieri non è solita
pensare prima di agire, e in un caso come questo
non farebbero in tempo a vedere la caverna da
lontano che lo spirito orso avrebbe già quattro
spade e due incantesimi (magia selvaggia
permettendo) che gli pendono sulla testa. Ma in
un caso come questo i nostri cari furbissimi PG
dovrebbero compiangersi molto di aver fatto
una stronzata così grossa. Perché? Ve lo spiego
subito. Ammesso il fatto che ai personaggi non
importi un bel niente di mantenere in vita un
ambiente naturale incontaminato come questo
(si sa che gli avventurieri sono una razza di
bastardi), l’uccisione dello spirito protettore del
bosco sarebbe sicuramente distruttiva per la
foresta di Weathercote tutta. Senza un’entità
guardiana
che
mantenga
magicamente
l’equilibrio, il bosco non tarderà a ridursi a
un’area devastata, dove regna solo morte e
desolazione. Il fiume si seccherà; la maggior
parte dei vegetali appassirà; la terra diventerà
arida e sterile; il suolo inizierà a tremare e delle
grosse crepe si apriranno ingoiando quello che
c’era
sopra;
tutti gli
animali
ovviamente
lasceranno il ‘bosco’ cercando un rifugio più
vivibile altrove. E’ scontato che in questo caso il
vecchio Benjamin avrebbe soddisfazione della
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testa dell’orso ma sarebbe più che rovinato e,
non volendo comunque lasciare la sua amata
casa, rimarrebbe lì a morire insieme alla fertilità
della terra.
Senza
contare
poi,
cosa
assolutamente
assai
più
grave
e
pericolosa
p e r
i l
gruppo, l’ira
personale di
S i l v a n u s
v e r s o
coloro
i
quali hanno
ridotto
il
s
u
o
paradiso ad
un deserto;
qui
ogni
m a s t e r
creativo
potrebbe
sbizzarrirsi
in
cose
fantasmagoriche
e
sensazionali,
p o t e n d o
addirittura
ideare
un’altra campagna in
cui i PG devono scappare o
difendersi da un dio incazzato nero che altro
non vuole che vendicarsi della sua oasi distrutta,
e magari solo in seguito ricostruirla.

C

Una soluzione adatta

osa inventare quindi per poter conciliare
tutti gli elementi e aggiustare le cose con
meno danni possibili? Anche in questo caso,
come vedete, non è necessario menare le mani
o dimostrare di essere avventurieri con le palle,
ma basta far girare un po’ le rotelle arrugginite
che ognuno di noi nasconde nella zucca per
riuscire a trovare un sistema che metta
d’accordo ogni parte.
Il gruppo non avrà in nessun caso problemi a
trovare l’orso guardiano, se non nella sua grotta
ovunque qualcuno danneggi l’ambiente (e per i
PG sarà probabilmente molto facile farlo), e
dovrebbe riuscire a capire che è proprio lui a
mantenere l’ecoequilibrio del bosco e che
ucciderlo potrebbe portare seri guai. Se però i
nostri vorranno ammazzarlo comunque, anche

se consapevoli della stupidità del gesto, significa
indubbiamente che se lo meritano: che il master
si comporti di conseguenza.
Il piccolo problema è che anche se i PG
proveranno a ingannare il vecchio Benjamin
(cosa peraltro neanche tanto difficile) tentando
di uccidere un semplice orso di passaggio, la
rabbia dello spirito guardiano si abbatterà
comunque su di loro in quanto ‘assassini’ di una
creatura del bosco. Questo dovrebbe porre
quindi grossi dubbi alle loro coscienze e una
molteplicità di opzioni sui possibili modi di agire
per, alla fine di tutto, riuscire a procurarsi la
bottiglia con la pergamena. Proviamo quindi a
classificare alcuni dei casi possibili (ovviamente
le menti contorte dei giocatori potrebbero
generare milioni di possibilità diverse) e a
vedere brevemente se presentano rischi o
possibili vie di fuga.
1) Uccidere un normale orso della foresta. La co
sa più rischiosa (dopo ovviamente l’uccisione
dello spirito orso) che presenta dei margini di
salvezza veramente minimi; lo spirito
guardiano si presenterà immediatamente al
gruppo e lo scontro sarà praticamente
inevitabile (a parte qualche possibile
stratagemma di cui i PG sono sempre capaci)
e, visto l’occhio per occhio dente per dente,
il responsabile dell’uccisione ‘dovrebbe’ a sua
volta morire.
2) Portare a Benjamin qualcos’altro: il trucco
potrebbe basarsi sul fatto che il vecchio
contadino oramai ha diversi problemi sia di
vista che di udito e quindi una remota
possibilità di ‘costruire’ una testa di orso finta
potrebbe essere presa in considerazione; se
gli avventurieri sono in possesso dei materiali
e delle abilità adatte, potrebbero avere una
minima ma possibile occasione di ingannare
Benjamin.
3) Raccontare al contadino la verità: forse la
soluzione migliore e sicuramente la più
intelligente; il gruppo dovrebbe (e dico
‘dovrebbe’) oramai avere accumulato una
certa esperienza e una remota coscienza del
comportamento da tenere in casi simili (non
è la prima volta che hanno a che fare con ire
divine) e in questo caso il buon senso sisteme
rà ogni cosa. Quando i PG si decideranno a
spiegare al vecchio che l’uccisione dello
spirito orso sarebbe un danno irreparabile
per la foresta e per tutto il suo ecosistema,
nonché uno scontro diretto con il dio
Silvanus e la sua vendetta, il contadino si farà
improvvisamente e inspiegabilmente più serio
e severo, mentre un bagliore di soddisfazione
illumina i suoi occhi nerissimi. Ad un certo
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punto il martin pescatore, oramai
tranquillamente in volo per la casa, si andrà a
posare sulla spalla di Benjamin e, diventando
lentamente evanescente, camminerà fino ad
entrare completamente dentro la sua testa. La
trasformazione sarà graduale e melliflua: dove
qualche istante fa si trovava un vecchio
contadino ingobbito si erge adesso (e
apparentemente i lineamenti coincidono) il
grande mago Khelben Arunsun Blackstaff in
tutta la sua imponenza ed austerità.
4) Cercare di sottrarre la bottiglia con l’astuzia:
anche questa può essere un’idea valida, anche
se non esattamente limpida; visto che il
vecchio si trova per la maggior parte nei
campi e dietro al suo bestiame, un ladro
esperto non dovrebbe avere pressoché
alcuna difficoltà ad introdursi nella capanna
di Benjamin e a sottrarre la famosa bottiglia,
magari sostituendola con un falso che il
contadino certo non saprà distinguere.
5) Cercare di sottrarre la bottiglia con la
violenza: questa opzione può essere
facilmente scelta dagli avventurieri, ma non è
assolutamente consigliabile intraprenderla,
come già dicevo qualche paragrafo addietro.
Benjamin si presenta loro come un innocuo e
malconcio vecchio che non potrebbe mai
opporre resistenza ad un loro atto di forza: la
vostra ira vendicativa di master non
dovrebbe avere limiti se essi cercassero
veramente di accoppare il contadino
(tenendo conto anche del fatto che Banjamin
è in realtà il mago Khelben Blackstaff, come
descritto al punto 3).
Qualunque sia la soluzione scelta dal gruppo
(preferibilmente una che denoti intelligenza o
saggezza) gli eventi si evolveranno come
descritto nel punto 3: lo spirito di Khelben
relegato dentro al martin pescatore (che ha
accompagnato ed osservato i personaggi per
tutta la campagna) deciderà di riunirsi al proprio
corpo, fino ad adesso ‘celato’ nelle sembianze di
un vecchio contadino (Benjamin appunto).
La prima cosa che i nostri faranno sarà
comunque impossessarsi del sesto pezzo di
pergamena, portando così a termine la loro
lunga ed estenuante ricerca: l’anello-bussola
inizierà a lampeggiare freneticamente in circolo
per l’ultima volta, per spegnersi del tutto e
divenire finalmente mobile dal dito del suo
portatore. Contemporaneamente l’incantesimo
lanciato sul gruppo dagli emissari di Myrkul
verrà a cessare e tutte le rune Bairemuth
impresse sul petto dei PG inizieranno a bruciare
intensamente, per poi scomparire del tutto e
lasciare solo un leggero rossore sulla pelle (i

personaggi sono adesso liberi dal famoso vincolo
che li legava al portatore dell’anello e a non
allontanarsi a più di venti metri da lui).
I sei pezzi della fantomatica pergamena sono
adesso riuniti e nelle mani degli avventurieri,
con Khelben di fronte a loro che sicuramente
deve ai personaggi almeno una spiegazione su
quello che è successo e su tutta la storia in cui
sono stati loro malgrado coinvolti (e che loro
non dovrebbero ancora conoscere). Potete
tranquillamente raccontare loro quello che è
accaduto all’inizio, e che non sto qui a ripetervi
per non dover sprecare spazio ricopiando pari
pari una parte di testo (riguardatevi la prima
parte ai paragrafi ‘antefatto’ e ‘stendere la
trama’); a questo punto il mago chiederà ai PG se
vogliono
veramente
scoprire
il
segreto
racchiuso nella pergamena (cosa che potrebbe
compromettere
ulteriormente
la
loro
incolumità)
o
se
preferiscono
invece
consegnarla di nuovo a lui e andarsene per la
loro strada (se chiederanno una qualsiasi
ricompensa, Khelben inizierà ad elencare la lista
di oggetti magici e preziosi che hanno
accumulato durante tutta la campagna, e che lui
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conosce visto che era con loro).

Q

Un segreto vitale

uello
che
i
personaggi
stanno
per
apprendere
richiede
una
grandissima
responsabilità e saggezza, nonché grande forza
di volontà per mantenerlo celato al resto del
mondo...
Sulla
pergamena
viene
descritta
molto
dettagliatamente un’isola dal nome sconosciuto
ed impronunciabile, senza peraltro indicarne la
posizione geografica; sin dalle prime righe si
capisce che si tratta di un luogo assolutamente
speciale, qualcosa che si trova a metà strada tra il
passato è il futuro, ma che non è decisamente il
presente.
Sembra che questo posto sia un paradiso per
ogni specie di vita naturale, dai vegetali agli
animali, dai minerali all’uomo; ogni creatura vive
in questo ambiente in completa armonia e
simbiosi, seguendo un ciclo vitale semplice e
primordiale che sembra talmente naturale da
credersi perfino banale. Anche l’uomo vive su
questa favolosa isola, senza ledere o danneggiare
in nessun modo le altre forme di vita, cosa che
peraltro si è andata via via perdendo in ogni
altro luogo del mondo conosciuto. E, cosa ancora
più incredibile, l’uomo qui riesce a vivere in
pace con se stesso, intrattenendo con i suoi
simili lo stesso rapporto di rispetto e stima che
ogni altra creatura nutre nell’animo; qui non
esistono conflitti né odio, non ci sono rancori
né invidie, non ci si uccide in nome di qualcosa...
perché niente è superiore alla vita.

Sembrerebbe
proprio
che
quello descritto sia un vero e
proprio paradiso, un luogo per
molti vicino alle favole, o
solamente
immaginato
in
racconti d’altri tempi; forse
neanche le religioni più seguite
dei Reami potrebbero riuscire
a promettere un luogo di
riposo
eterno
migliore
di
questo.
Ma tutto è vincolato ad un
‘segreto nel segreto’, e l’isola
tanto amata non si è ‘salvata’
dalla
corruzione
per
una
particolare grazia divina, ma
solo
grazie
ad
una
unica
conformazione magica del suo
territorio, una fonte perenne
di
benessere
e
prosperità
praticamente inesauribile.
E
la
formula
riportata
sull’ultima parte della pergamena permette di
creare una insolita ed indispensabile pozione
che conferisce a chi la beve il potere di ‘vedere’
dove si trova l’isola paradisiaca; la conoscenza
ultima per trovare il luogo dove il tempo si è
fermato e non intende ripartire, dove si è
raggiunto un tale livello di simbiosi naturale da
non dovere anelare a niente di altro perché
altro non può esistere.
Questo deve rimanere un segreto; questa
conoscenza non deve mai cadere nelle mani di
persone sbagliate, e teoricamente non doveva
neanche cadere nelle mani di persone di questo
mondo. Questo Khelben l’aveva capito e aveva
cercato di proteggerlo da tutto e da tutti. A
questo punto l’onere è assai grave per tutti e
forse, come Blackstaff dirà con il cuore gonfio
agli avventurieri, sarebbe stato meglio se tutto
ciò non fosse mai iniziato.

L

La resa dei conti

o scioglimento dell’incantesimo costrittore
lanciato dai seguaci di Myrkul, avvenuto al
congiungimento dell’ultimo pezzo di pergamena,
avrà ovviamente la duplice conseguenza (oltre
appunto
alla
‘liberazione’
del
gruppo)
di
richiamare in un brevissimo tempo anche il
gruppetto di maghi e chierici devoti al dio della
morte e della corruzione, che altro non
bramano se non
mettere le mani sulla
ricostituita pergamena per violarne ogni segreto
(del quale non conoscono la natura ma sanno
essere estremamente potente). La cosa che però
gli adepti non si aspettano è la presenza di

Tra le

53
Nebbie
del Tempo
Khelben in compagnia dei personaggi, cosa che
non avevano in alcun modo potuto prevedere e
che sposta l’ago della bilancia notevolmente a
favore dei nostri.
Volendo banalizzare le cose potrei dirvi che a
questo punto si svolgerà il classico scontro
finale tra le forze del bene e quelle del male;
che i buoni dovranno vincere a tutti i costi e
che i cattivi verranno sconfitti perché la
rettitudine possa continuare a regnare più o
meno giustamente sui Forgotten Realms. E
invece non vi dirò niente di tutto questo. Vi
ricordo che la situazione tra i PG e Khelben era
rimasta ad un punto statico in cui gli
avventurieri avevano in mano la pergamena
ricostituita e il mago chiedeva loro cosa
volessero farne. Sarà proprio a questo punto
che faranno il loro ingresso in scena gli emissari
di Myrkul, schierandosi ovviamente dalla parte
opposta a Blackstaff, che però non deve
necessariamente essere contraria anche a quella
dei PG.
Cosa voglio dire? Certamente che adesso una
grandissima responsabilità grava sulle spalle dei
personaggi. Ma sicuramente che mai come
adesso essi hanno la possibilità di scegliere da
che parte schierarsi; entrambe le fazioni
saranno allettanti per loro visto che Khelben
proporrà la distruzione della pergamena per
tornare
alla
antica
tranquillità
e
Myrkul
cercherà di carpire ogni segreto essa celi per
poi dividerlo anche con gli avventurieri.
Scelta difficile? Ovviamente! Ma mi raccomando
di non forzare per nessuna delle due parti e di
lasciare che a decidere sia solo e soltanto la loro
coscienza. Entrambe le scelte sono sostenibili, e
ovviamente qualunque parte venga abbracciata

dovrete ingegnarvi per far si che la coalizione
sia stabile e duratura, almeno nei termini che le
due parti propongono.

Conclusione

C

on questa ultima scena giunge quindi a
concludersi questa lunghissima e faticosa
campagna,
forse
non
molto
epica
ma
sicuramente avventurosa e piena di talmente
tante novità da lasciare il segno per molto
tempo. Comunque deve essere in ogni caso
risolta la situazione con le due fazioni presenti
in campo in questo momento, e sicuramente non
si tratta di novellini o di persone che non sanno
come muoversi; la possibilità dello scontro
diretto con i seguaci di Myrkul è pressoché
inevitabile: se i PG staranno con Khelben egli li
aiuterà nel combattimento mentre se saranno
contro di lui gli adepti non tarderanno a
rivoltarsi contro i personaggi che li hanno
dapprima
aiutati
(ovviamente
dopo
aver
recuperato la pergamena). Quello che sembra
quindi praticamente inevitabile è un duello
principalmente a suon di incantesimi, che però
qui verrà notevolmente ridimensionato vista la
presenza (come vi ho spiegato prima) della
simpaticissima magia selvaggia (che Khelben
conosceva ma gli accoliti di Myrkul ignoravano).
Ogni
incantesimo
lanciato,
ovviamente
da
entrambe le fazioni, sarà quindi soggetto alla
precedente tabella che ne deciderà gli effetti; la
cosa pericolosa in questo caso è che l’intera
situazione scappi completamente di mano sia al
master che ai giocatori e l’intero scontro rischi
di protrarsi per moltissimo tempo oltre la
normale sopportazione.

Statistiche di mostri e PNG
creatura

allineam
ento

A.C.

mov. H.D.

THAC0

N° att.

Dmg./att.

taglia

X.P.

Spirito orso
guardiano

N.N.

2

12

15+
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8

3

2d6/2d6/2d10

H

3000

Khelben Arunsun
Blackstaff

L.N.

-3

12

70
h.p.
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1 +
2d6+2
incantesimi Inc.: 1°-6; 2°-4; 3°3; 4°-4; 5°-4; 6°-4;
7°-3; 8°-3;
9°-2.

M

----

Chierico di Myrkul
(6° lv.)
(x 1d4+1)

N.E.

4

12

42
h.p.

18

1 +
2d4
incantesimi Inc.: 1°-3; 2°-3; 3°2.

M

4200

Mago di Myrkul
(5° lv.)
(x 1d4+1)

N.E.

7

12

20
h.p.

19

1 +
1d6
incantesimi Inc.: 1°-4; 2°-2; 3°1.

M

4000
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