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In questa piccolo volume che vi proponiamo sono presentate quattro avventure
(apparse nei numeri gia stampati di «Anonima Gidierre») che qui si trovano raccolte
per un pili facile utilizzo ed una migliore consultazione.
La prima avventura, "Orrore a150° piano", ci porta fino alIa Yetta di un grattacielo
che racchiude terribili segreti e la cui costruzione ha uno scopo che e meglio tacere
per evitare di disturbare Chi in eternoriposa~ ..
La seconda storia, "Complotto di famiglia", e un'avventura investigativa che vedra
i giocatori impegnati nel risolvere una fitta trama in cui compaiono mafia, corruzione,
politica e un essere particolamlente strano. .
La terza avventura, adatta a personaggi esperti, e una riadattazione delle ormai
mitiche avventure del celeberrimo Indiana Jones che questa volta, perC>, si trova di
fronte, insieme ad i nostri Pg, a misteri che la Terra tiene nascosti da millenni.
L'ultima avventura eambientata negli anni '90 e mette a dura prova gli investigatori
i quali dovranno non solo scoprire
quali segreti voglia tenere nascosti la C.I.A. rna anche guardarsi Ie spalIe da quelIi
che, fino a prima, erano considerati amici.
Ma banda aIle ciance e cominciate a giocare.
Non mi resta che dirvi.....
Buon Divertimento!

II grande problema delle avventure per il
Richiamo di Cthulhu e per me sempre stata
quella della mortali1il elevata dei personaggi.
Inoltre se guardiamo anche Ie avventure
proposte nel manuale base seguono sempre
pia 0 meno 10 stesso filo logico ovvero evento
misterioso, investigazione (tra l' altro quasi
sempre abbastanza banale), scoperta del
mostro, fuga 0 combattimento.
Questo schema logico rende, secondo me,
poca giustizia all' atmosfera di mistero che
dovrebbe circondare grandi antichi e dei
esterni.
Questa avventura cerca quindi di dare pili
spazio alIa parte investigativa del gioco
costringendo gli investigatori ad uscire dal
solito schema e a ragionare con la testa
collegando vari avvenimenti.
Tutto ha inizio in una tranquilla mattinata di
sole. Gli investigatori stanno Ieggendo il
giornale quando notano la notizia di una
ragazza scomparsa proprio nel centro di
Boston. II quotidiano non cia molto spazio
alIa vicenda, riporta solamente il nome della
ragazza, Josephine March e l'indirizzo della
famiglia della scomparsa Craven Road 7.
A questa punta della vicenda il Custode deve
fare un tiro individuare segreto per ognuno
dei personaggi. Ogni volta che il tiro tallisce
il Custode deve inventarsi una notizia di
cronaca irrilevante ai tini del caso. Se anche
un solo tiro individuare ha successo il
Custode legge quanta di seguito riportato:
"La Luthuch Inc., una importante ditia che
si occupa di ricerca tecnologica ha ultimato
la costruzione del suo grattacielo nel centro
di Boston. In questa enorme edificio di ben
50 piani la Luthuch ha insediato i propri
uffici generali. Con questa edificio salgono
a cinque Ie nuove costruzioni della Luthuc
in tutto il Maine: Middletown, Newport,
Northampton, Boston e Fitchburg. La
Luthuch eun esempio di ripresa economica
a cui tutti gli Stati Uniti dovrebbero guardare
con orgoglio, dopo la tremenda crisi del 129
che ha scosso tutta 1'economia mondiale..."
La Luthuch Inc. e soltanto una copertura per
un gruppo di cultisti che vogliono far
risorgere nientemeno che R'lyeh dalle
profondita del mare. Per fare questa hanno

costruito cinque edifici che insieme tracciano
un immaginario pentacolo sulla superficie
del Maine (date uno sguardo alIa cartina e
vedrete che e vero). Gli edifici sono tutti
costruiti con base a forma di pentacolo e
sono fatti con materiali mai utilizzati prima,
che permettono la concentrazione di energie
psichiche ("Mi sa che non Ii fanno piu cosi,
eh?" "No, Peter, non Ii hanno mai fatti cosi").
Naturalmente solo i soci fondatori sanno dei
veri fini della Luthuch e compiono i riti nelle
ultime stanze dei grattacieli, stanze a forma
di pentacolo.
La ragazza sparita era da poco uscita dal
locale notturno "Betty Boop", situato proprio
vicino al grattacielo della Luthuch, quando
e stata rapita e portata nel grattacielo per il
sacrificio. Gli investigatori dovranno quindi
cercare di determinare, in base a notizie
raccolte da parenti e amici sulla meta della
ragazza, illuogo del rapimento. Inoltre nei
giornali dei giomi seguenti ci saranno altri
articoIi riguardanti numerose scomparse tutte
avvenute nei posti dove la Luthuch Inc.
possedeva i suoi grattacieli-pentacolo. Se gli
investigatori si troveranno per caso a
compiere qualche ricerca vicino al grattacielo
di Boston dovranno effettuare un tiro idea
per notare il palazzo e ricordarsi della notizia
letta suI giornale. Quando gli investigatori
riusciranno a collegare tutte Ie coincidenze
tra la Luthuch e Ie scomparse delle ragazze
potranno investigare sulla societa. Se si
recheranno al catasto scopriranno (tiro
biblioteconomia e occultismo) la strutiura
particolare del grattacielo e potranno anche
ricavare una pianta della stabile. Se invece
gli investigatori decideranno di contattare
dipendenti e operai della Luthuch scopriranno
che gli ultimi cinque piani del grattacielo
sono riservati ai sod fondatori. Tali persone
non sono mai state viste dai comuni impiegati
e si servono solo del interfono per comunicare
con i propri dipendenti. Sembra infatti che
vivano negli ultimi piani del grattacielo in
completo isolamento. Inoltre hanno preso
possesso dei loro appartamenti di notte, per
non farsi vedere da nessuno. Gli operai
certamente minimizzeranno queste stranezze
imputandole all' eccentricita di tutti i
miliardari. Giunti a questa punto gli

investigatori potranno avere la curiosim di
andare a vedere che cosa succede nei piani
proibiti dei grattacieli.

Piano Terra

II piano terra esorvegliato giomo e notie cIa
due guardie armate che risiedono nella stanza
n° 20 (vedi mappa). Una delle due guardie
sara addonnentata nella stanza 19. In questo
piano 8i trovano un montacarichi (]vi) degIi
sgabuzzini (17) una porta posteriore (che
casuaimente da suUa strada del Betty Boop),
un bagno (18) ed un ascensore (A). Per
entrare nel palazzo gli investigatori potranno
sfruttare l' entrata sill retro (che potrarr.no
aprire con un S'llccesso suI tiro riparazione
meccanica) 0 daHl entrata principale se
eftettueranno con successo un tiro intrufolarsi
a-lO.

L' ascensore

L' ascensore e un sempHce ascensore rna la
pulsantiera arriva solamente a1 45° piano
(mentre gli investigatori sanno benissimo
che nel grattacielo ce ne sono 50), I Duisanti
per gli ultirni cinque piani sono celatI cia uno
scomparto nascosto che gli investigatori
potranno scoprire con un tiro individuaTe a
+10 e potranno aprire con un tiro riparazione
meccanica, sempre a + 10. La pulsantiera
c?mpleta va etal livello sotterraneo a1 49°
P13.l10.

II sotterraneo
II piano sotterraneo del grattacielo contiene
divers! loca1i: un grande magazzino (15) che
contiene anche del combustibile (carbone)
e dena dinamite, anche se ben nascosta(tiro
individuare); Ia stanza del gruppo elettrogeno
del palazzo (14); un garage, contenente un
autocarro, che da sull' esterno, chiuso con
un bandone (apribile con un tiro riparazione
meccanica) altra possibile via d'accesso al
palazzo: la stanza delle caldaie (12); uno
sgabuzzino(13) e i1 montacarichi (M).

Dall° al 45° piano
Questi piani contengono solo uffici e
direzioni contabili dena Luthuch i primi
trenta sono a pianta quadrata (come iI piano
terra) mentre i restanti 15 piani sono a pianta
circolare.

II 460 piano
Questo piano

estate costruito a pianta di

stella a cinque punte. Le star.'1Ze che occupano
Ie punte della stella sana gIi uffici dei soci
fondatori della Luthuch e contengono vari
incartamenti con i dati personaICdi tutti e
cinque i sod. Altre cose interessanti non ce
ne sono. Lascio al Custode la briga di creare
nomi e professioni per i cultisti.

II 47° piano
Qui 8i tiovano gIi alIoggi personali dei cinque
cultisti. Gli alloggi sono arredati con
immagini obbrobriose di culti satanici e
demoPiaci (tiro SAN altrimenti 1d3 punt!
sanita).

II 48° piano

Questo piano eintera:mente ocCL.rpato da LIll'
enorme bibIioteca i cui scaffali ricoprono
tuite Ie pareti della stanza. Gli investigaton
qui potranno trovare ogni tipo di test! cultistici
e in pa-rticolare queUo in cui e descritto il
rito per il ritomo eli R'lyeh dane profonditA
del mare.
Ilrito
Can il sale neUa prima casa e la luna al terzo
quarto (come stanotte) traccia cinque
pentacoll su cinque grandi torri. I pentacoli
dovranno essere tracciati su terra di Kadath
con ]a scimitarra di Bah'zai intinta nella
polvere di Ibn Ghazi e nell' unguento di
Klephnes l' egizio. I pentacoli dovranno
essere rivolti a nord e a grandi distanze I'
uno dall' altro . Insieme dOvTant'10 tracciare
un grande pentacolo che sovrasti una grande
distesa di terra. Sune punte delle stene
brucerai l' incense di Zkauba e davanti al
pentacoio scriverai ii nome del sommo
Dagon nen' alfabeto di Nug-Soth. Nen' ora
pili cupa della notte, quando la luna non
splendera pili ne] cielo e l'incenso avra finito
di bruciare poni una ciotoia di sangue di
vergine nel centro di ogni pentacolo

sacrificale, elltra nella stella e -pronullcia
queste parole:

o Tu che giad marta rna etemamente sogni,

Ddi, il Tuo servo Ti chiama.
Odimi, 0 possente Cthulhu!
Odimi, Si/smore dei 805mi!
Nella Tua torre a R'lyeh ti hanna
imprigionato,
ma Dagon infrangera Ie Tue maledette
catene,
e il Iuo Regno risorgerii.
Gli Abitatori del Projondo conoscono il Tuo

Nome segreto,
l'Idra conosee il Tuo covo;
Dammi if tuo segno, affinche io possa
conoscere la Tua volonta sulfa Terra.
Quando la morte morira, verra if Tuo tempo,
e Tu non dormirai piit;
concedimi il potere di acquietare Ie onde,
aifinche io possa sentire if Tuo richiamo,
e possa farti risorgere dalfe Acque.
Nella Sua Casa in R'lyeh il Morto Cthulhu
attende sognando,
eppure Egli risorgera ed il Suo regno coprira
la terra.
Ph 'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh
Wgah 'nagalfthan.
Ed allora if Grande Cthulhu risorgera dalle
acque ed aprira i cancelli ai Grandi Antichi.

Nella stanza gli investigatori potranno anche
notare cinque statuette raffiguranti Cthulhu
(tiro SAN altrimenti 1d6 punti sanita)
appoggiate su delle colonnine. Dentro una
colonnina, quella a nord, gli investigatori
potranno trovare (tiro individuare a -10) uno
scomparto segreto che conterra
nientepopodimenoche una copia del
Necronomicon in latino. Nella biblioteca
sono reperibili anche Culti Innominabili e
Cthulhu nel Necronomicon (tiro
biblioteconomia).

1149 0 piano
La pulsantiera dell' ascensore si ferma qui.
Questo sembra una specie di laboratorio
alchemico in cui i cultisti preparano i lora
intrugli di sostanze. Ci sono esattamente
quattro tavoli tutti pieni di alambicchi e
vade provette con sostanze di tutti i colori.
Con un tiro a buon fine su chimica gli
investigatod potranno stabilire che tra Ie
molte sostanze nelle provette alcune sono
totalmente sconosciute agli investigatod e
hanno una struttura sicuramente inesistente
sulla faccia della terra (tiro SAN altrimenti
Id3 punti sanita). Sulla punta nord della
stella ci sono delle scale che salgono.

1150 0 piano
''Appena saUte Ie scale vi si para davanti
una visione terribile. Nella stanza ci sono
infatti cinque personaggi dallo sguardo fOlle
che vi guardano sorpresi." In questa stanza
si trovano quattro cultisti descritti nella

sezione "Personaggi".
Se gli investigatori avranno fatto rumore al
piano precedente saranno attesi dai cultisti
che avranno gia impugnato Ie pistole e che
Ii attaccheranno appena entrati nella stanza.
Nella stanza c'e anche una quinta persona.
Costui e il sommo sacerdote di Cthulhu e si
sta apprestando all' evocazione.
I cultisti e il Sacerdote useranno tutti i loro
poteri per eliminare gli investigatori, perC> i
cultisti non scenderanno sotto i 5 PM
lanciando incantesimi e il Sacerdote potra
arrivare al minimo a 10 PM per poter
compiere il rito. E' inutile specificare che
quando gli investigatod giungeranno nella
stanza la ragazza sara gia morta da un pezzo
e il suo sangue si trovera dentro una ciotola
nel bel mezzo del pentacolo. Se gli
investigatori spareranno al Sacerdote
dovranno fare un tiro sanita 0 altrimenti
perdere Id10 punti sanita.

Soluzione dell' avventura
Questa avventura e stata ideata per far
ragionare i giocatori. Giunti al 48° piano,
dopo aver letto la descrizione del rituale,
questi dovranno capire che non ha senso
proseguire nella scalata al grattacielo e che
per la ragazza oramai non c'e pili speranza.
L'unico modo di fermare i cultisti e quello
di far saltare tutto piazzando dell' esplosivo
nella caldaia al piano sotterraneo. Questa e
la soluzione migliore, pili sbrigativa e meno
rischiosa di tutte. Inoltre gli investigatod in
seguito potranno far saltare anche i restanti
grattacieli della Luthuch e distruggere per
sempre i piani della
setta. Un altro modo e
quello di uccidere tutti
i cultisti, rna questa
impresa dovra essere
resa molto ardua dal
Custode. Inoltre se gli
investigatori
riusciranno a sventare
il rituale e a scappare
dal Juogo saranno
perseguitati dai
membri della setta che
Ii rintraccera per
ucciderli, a meno che
naturalmente al 50°
piano non abbiano
ucciso anche il
Sacerdote (cosa
alquanto improbabile).

1) 46° Piano
2) 47° Piano
3) 48° Piano
4) 49° Piano
5) 50° Piano
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Cultisti
For 16; Cos 16; Tag 13; Des 15; Int 17; Man 18
40% Uso Pistola; 50% Uso Pugllale
Pf15; Pm 18
I cultisti conoscono i seguenti incantesimi: Avvizzimento, Terribile Maledizione diAzatlwth.

Somm-o sacerd-ote
For 18; Cos 18; Tag 18; Des 12; Int 18; Man 18
60% U so Scimitarra
Pf20; Pm 26
II Sacerdote non subisce danni da armi da fuoco 0 da taglio che non siano state incantate.
Inoltre il Sacerdote conosce i seguenti incantesimi: Evoca Byakhee, Evoca Errante
Dimensionale, Evoca Gaunt della Notte, Evoca Servitore degli Dei Esterni, Vincola Byakhee,
Vincola Errante Dimensionale, Vincola Gaunt della Notte, Vincola Servitore degli Dei
Esterni, Contatta Segugio di lindalos, Avvizzimento, Terribile l'vfaledizione di Azathoth.
In questa avventura ho volutamente lasciato qualche vuoto e qua1che spunto incompiuto;
sta alIa fantasia del Custode di turno adattare 10 scenario alIa propria campagna e ai propri
giocatori. Spero vivamente che giocando ed arbitrando questa partita voi vi divertiate e vi
terrorizziate, e ricordatevi che la solita realm di tutti i giomi a volte puo nascondere orrori
inimmaginabili.

La seguente avventura investigativa e
polivalente in quanta puo essere adattata a
diversi giochi di molo ambientati in tempo
recente; piu che altro qui verra data un'idea
di cio che deve accadere, dato che verranno
descritti storia e personaggi rna senza
punteggi, abilitl ne nomi (a discrezione del
master a seconda del gioco) e comportamenti
che varieranno a seconda dell'andamento
delle indagini da parte dei nostri PG.

E' stata inserita in questa volumetto a
causa della sua estrema facilita di
adattamento per "Richiamo di Cthulhu".
Storia
I PG verranno invitanti da un pezzo grosse
lora amico alla sua festa di pensionamento
o ritiro dalle attivita; Ja festa, cui forse si
troveranno un po spaesati, si svolge di sera,
nella villa di montagna del festeggiato.
Naturalmente appena iniziata la festa, si
scatenera una bufera di neve che impedira a
chiunque di lasciare la villa e mettera fuori
uso telefono e radio.
AIla festa ci saranno molte persone importanti
che non degneranno minimamente i nostri
eroi; nella villa Ie persone passeranno da una
stanza all'altra e sara difficile tenerle tutte
d1occhio.
Aile 12,05 di notte, il maggiordomo trovera
il cadavere del festeggiato nel suo studio al
primo piano, ucciso da un colpo di pistola
al petto.
Vista l'impossibilita di contattare Ie forze
dell'ordine, Ie indagini dovrebbero essere
prese in mana dai PG: se nel gruppo ci fosse
un poliziotto, un detective 0 una persona
degna di fiducia non ci dovrebbero essere
problemi; altrimenti la fama dei PG potrebbe
essere giunta all'orecchio di qualche invitato
che stimera loro capaci di svolgere indagini
dimostrando che lora sono stati sempre al
pian terreno (questo qualcuno potrebbe essere
anche un'ex capo di polizia, in pensione, che
era fra gli invitati, e che si unira alJe indagini.
Ovviamente ci sara chi si opporra, rna alIa
fine bisognerebbe fare in modo che i PG
fossero formalmente incaricati delle indagini.
C'e da aggiungere che alcuni degli invitati
dovevano ripartire a serata inoltrata mentre

altri erano stati alloggiati nelle stanze per gli
ospiti al primo piano. Ad una certa ora della
notte, comunque gli invitati vorranno a tutti
i costi andare a dormire anche se non tutti
hanno una loro stanza.

I Catti reali

II festeggiato e stato ucciso aIle 11,35 da un
invitato, il magistrato (esecutore
dell'omicidio) che ein cornbutta proprio con
rex capo di polizia perche entrambi implicati
nella stessa storia di mafia.
II festeggiato Ii ricattava, come faceva del
resto con altre persone Ii presenti, e dallo
studio sono stati sottratti i documenti che
incolpavano i due; inoltre il testeggiato era
implicato anche in traffici poco puliti: qwndi
Ie persone che avrebbero voluto ucciderlo
non erano poche.
Comunque vadano Ie indagini, la mattina,
verso Ie 10, la tempesta di neve si plachera
e sara possibile contattare Ie autorita.

La casa
Qui vengono descritti solo i particolari
importanti per l'indagine e non mobilia od
ahro:
Piano terra
1) Sala del ricevimento
2)Biblioteca: aperta at festeggiati.
3) Sala da biliardo: aperta ai festeggiati.
4) Sala da pranzo: chiusa dopo la cena.
5) Cucina
6) Ripostiglio
7) Camera maggiordomo: una pistola enel
cassetto del comodino, rna di calibro diverso
da quella che ha sparato.
8)Atrio
Cantina
1) Deposito cibo: prosciutti, vino, ecc.
2) Ripostiglio: chiuso a chiave, pieno di
attrezzi da giardinaggio.
Primo piano
1) Camera ex capo di polizia e moglie: ci
sono i documenti sottratti da110 studio, sotto
i1 comodino.
2) Camera industriale e moglie: nel cassetto
del comodino ci sono 24 proiettili per la

pistola che il magistrato gli ha sottratto.
3) Camera magistrato.
4) Camera del conte: i PG potranno notare
che, diversamente dalle altre stanze, qui e
statu tolto it piccolo crocefisso che sta appeso
sopra la testata delletto.
5) Camera del trafficante d'armi:
nell'armadio, chiuso a chiave, c'e la valigetta
con i soldi.
6) Camera della cantante: se esaminato, i1
letto e state rifatto di furia e possono essere
trovati evidenti segni di copulazione.
7) Camera dell'ex amante del festeggiato:
sotto il cuscino c'e la pistola che ha sparato.
8) Studio: e la stanza pili interessante. E'
tutto sottosopra e dietro la scrivania c'e il
cadavere, se esaminato da vicino, risultera

che il colpo e partito da molto vicino.
5u un divano si potra trovare un cuscino
forato, usato per attutire 10 sparo; sulla parete
c'e una piccola cassaforte aperta contenente,
oltre a oggetti di valore, i documenti che
accusano il politico ed il conte. Nel cassetto
della scrivania (chiuso a chiave) ci sono,
oltre ad una pistola, dei fascicoli riguardanti
il conto in banca del festeggiato:asseriscono
che ogni 6 mesi vengono versati i soldi del
traffico di armi, e che ogni mese vengono
versati i soldi provenienti dai tre ricatti.
Ovviamente i PG potranno intuire la
provenienza di queste entrate.
9) Camera del festeggiato.
10) Terrazza: impraticabile, data la bufera
di neve.

PER§ONff001
II festeggiato
Persona affabile sui 60 anni, divorziato, di media statura. in realta amante del denaro e del
potere. E' salito un istante nella studio dove e stato ucciso.
Vex comandante di polizia
Persona robusta, non troppo bella, sui 45 anni.
Era ricattato dal festeggiato perche questi sapeva che aveva preso mazzette dalla mafia;
destituito, appunto, per indagini interne, e stato assolto da ogni accusa da un magistrato
corrotto.
E'sempre stato in sala di ricevimento ed ha la moglie come testimone; dichiarera di essere
amico del festeggiato, di non sapere perche e morto il festeggiato e di aver visto sempre
in sala il magistrato (menzogna!).
I documenti sono nascosti in camera sua, se si accorgeni che iPG sono vicini a scoprire
la verita, tentera di disfarsi di questi e lascera qualche indizio per i nostri investigatori.
Ovviamente tentera di intromettersi nelle indagini per farle deviare.
La moglie delltex capo di polizia
E' una signora di mezz'eta, non vistosa rna di una certa raffinatezza; non sa nulla del marito,
anche se 10 difendera fino in fondo anche mentendo.
II magistrato

Persona astuta, di normale corporatura e con occhi particolarmente guizzanti. E'stato lui
a premere il grilletto e nessuno ha fatto caso mentre saliva al primo piano. E' rimasto BU
per pochi minuti; dichiarera di essere amico del festeggiato e di essere rimasto sempre in
sala.
Ha sparato con una pistola rubata all'industriale e poi l'ha nascosta sotto il cuscino dell'ex
amante del festeggiato.
5i consiglia al master, che, durante la serata, si lasci scappare qualche frase sottilmente
contrastante col suo racconto oppure qualcosa che gli altri non potevano sapere, tipo la
posizione del cadavere, ecc.

II vescovo
Persona austera rna ovviamente a1 di sopra di ogni sospetto; al momento del delitto era in
saia.
II maggiordomo
Si e sempre aggirato fra salone e cucina, tranne quando e salito al primo piano per cercare
il padrone per chiedergli un suggerimento per ravvivare la serata. E' una persona in fondo
semplice rna che vuole apparire perfetto; possiede una pistola rna del calibro diverso da
quella che ha sparato: avnl paura nel dichiararlo perche non vuol essere implicato.

I due camerieri
Giovani e sinceri; uno dei due ha visto il professore d'universita salire la scale poco prima
del delitto. Uno dei due tiene -con se una qualche droga leggera.
II cuoco
E' andato via dopo la cena e quindi insospettabile.

L'industriale

Persona grassoccia, un po volgare e can uno sguaiato senso dell'umorismo; inoltre e un
gay anche se regolarmente sposato con una donna.
E' sempre stato al pian terreno, e tutti possono confermarlo data la sua fastidiosa presenza.
Era socio del festeggiato. La pistola che ha colpito era sua e lui si mostred sorpreso nel
non trovarla pili nel cassetto cove l'aveva messa.
Nello stesso cassetto ci saranno anche altri proiettili.

La MogHe dell'industriale
Donna piuttosto giovane e belloccia; visibilmente scocciat~ dal comportamento del marito.
A! momenta dell'omicidio era salita in bagno, anche se nessuno ci ha fatto caso. Ha sentito
un rurnore di passi da donna seguiti poco dopo da quelli di un uomo (i due amanti, vedi
dopo).

II trafficante di armi
Uomo taciturno, si spaccia per un amico di famiglia: in realm era socio col festeggiato nel
traffico illecito di armi. Nella sua stanza ha una valigetta con dentro parecchi soldi (la meta
del ricavato di una vendita che aveva portato al collega).
Si rifiutenl di rispondere, se interrogato suI contenuto della valigia.
Nessuno potrebbe confermare che egli sia sempre rimasto in sala.

Il conte
Un qualsiasi essere soprannaturale, se compatibile col gioco, possibilmente un vampiro;
egli e stato ricattato dal festeggiato, perche era arrivato a provare che lui era il colpevole
di numerose 5parizioni avvenute intorno ana sua abitazione; con gli invitati 5i dimostrera
una persona cordiale e simpatica, e non si riveled mai in pubblico, semmai solo se costretto
a scappare e di nascosto. Dichiarera di essere stato DJtta la sera in sala tranne pochi istanti
in cui e rientrato nella sua stanza, rna prima dell'omicidio. Nella notte tentera di entrare
nella studio per cercare Ie prove della sua colpevolezza che Ii sono nascoste. Si dichiarera
amico di lunga data del morto.

II professore d'universita
Persona accorta sui quaranta anni che chiacchiera di buon grado con che si dimostra
interessante; in realm ha un'amante: la cantante. Lui dira che si assentato dalla sala, perche
accusava un malore e si voleva riposare in camera, mentre e andato in camera dell'amante
e Ii ha trascorso parecchio tempo. Non 10 vorra ammettere perche e presente sua moglie.
Molti 10 hanno visto salire al primo piano, rna nessuno entrare nella camera della cant~nte.

La moglie del professore
Classica moglie gelosa e oppressiva, che naturalmente non sa della relazione del marito.
Lei e sempre rimasta gift.
Fara una sfuriata se viene a sapere della relazione del marito.
La cantante di successo
Giovane carina che se la fa col professore; lei si e assentata con la scusa di dover andare
in bagno, rna ovviamente la moglie dell'industriale che in quel momento era veramente in
bagno, non l'ha vista!
Tented di negare se i PG Ie chiedessero qualcosa, rna ceded prima del professore.
La coppia di giovanisposi
Parenti del festeggiato, rna non conoscono quasi nessuno, se non di fama. Carini e disponibili,
rna inutili ai fini delle indagini.
II politico
Classica persona finta, sempre col sorriso sulle l.abbra, e sempre pronta ad aiutare tutti per
guadagnarsi un po di voti. In realm, e un politico corrotto, e per questo era anche lui ricattato
dal festeggiato.
Al momento dell'omicidio, era salito per parlare col festeggiato, rna ha trovato solo il
cadavere, si e preso paura ed e tomato in fretta giu. Quando verra interrogato apparira
visibilmente sconvolto e tentera di non dire che lui e state nello studio. Molte persone 10
hanno visto salire e altrettante 10 hanno visto scendere di fretta.
L'ex amante del festeggiato
In passato ha avuto una relazione col nostro uomo, rna nessuno 10 sa; in camera sua e stata
nascosta l'arma del delitto. Dichiarera di non aver mai visto la pistola e sara ben disposta
a collaborare. Si e allontanata dalla sala per andare un momento in bagno, rna molto prima
dell'omicidio.
I due colleghi
Nulla di rilevante per la indagini. Potranno dare qualche informazione suI morto e sugli
invitati.
Altre persone a discrezione del master
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Questo e uno scenario de "11 Richiamo di
Cthulhu" per investigatori esperti. E
consigliabile che i personaggi abbiano una
discreta percenruale in Miti di Cthulhu (20%
o piu).
L'avventura inizia a Boston con una nunione
a porte chiuse indetta dal direttore del museD
archeologico cittadino. Scopo della riunione
e di organizzare una spedizione nel medio
oriente per investigare sulla leggenda della
fonte dell' eterna giovinezza. Presente alIa
riunione oltre ai personaggi e'e anehe il Dott.
Indiana Hall, nota areheologo e avventuriero.
II direttore del museD spiega ehe un
corrispondente da Teheran ha inviato un
messaggio nel quale comunica d' aver
scoperto un antico testa che parla della fonte
della giovinezza, dei viaggi del Prete Gianni
e di una citta perduta a sud ovest di Teheran
dove si dice si trovi la fantomatica fonte.
Scopo della missione e recarsi suI posto e
verificare la veridicita delle affermazioni del
corrispondente. I pericoli non mancheranno,
anche perche pure i nazisti sono sulle tracee
della sorgente.

Prima Tappa: fa Cittit senza Nome
Gli avventurieri insieme al Dott. Hall si
recheranno suI posta e prenderanno eontatto
con il eorrispondente del museD: il Prof. Rill.
Egli spieghera come, per un fortuito incidente
nei lavori di restauro del museD di Teheran,
e stata scoperta una camera segreta dove era
eustodito un diario di un cronista del XII
secolo d.C. che racconta del viaggio del Prete
Gianni nella citta perduta alIa ricerca della
funte della giovinezza e delle oscure voci
che narravano di spiriti malvagi nella ciM.
11 Prof. Rill peri> fa il doppio gioco coi
nazisti e cerehera di mettere in tutti i modi
i baston! tra Ie ruote agli investigatori durante
la settimana di viaggio che separa Teheran
dalla citta perduta (cercando pero di agire
nell' ombra e senza peraltro avere molto
suceesso).
Giunti alIa citta gli eroi inizieranno ad
esplorare i diroecati edifici, il pozzo e Ie
rovine del luogo. I portatori ehe avevano
accompagnato i viaggiatori scapperanno
improvvisamente per Ie nefande voei che
offuscano i racconti sulla citta. I personaggi

infatti non salIDo che quelle oscure rovine
sono in effetti i resti dena Citta senza Nome,
orribile testimonianza vivente di un' epoea
pre-umana ed abitata ancora, nelle sue viscere
piu oseure ed inesplorate, dai diseendenti
dell' innominata razza inumana. Tutto do
verra a galla dopo alcune ricerehe nella citta
dove saranno rinvenuti affreschi, oggetti e
segni di un' era pre-umana e innominabile
(tiro sui Miti di CthuIhu). I personaggi
avranno anche modo di ritrovare il cadavere
di un esploratore del seeolo precedente (tale
A. Quatermist) aceanto ad un passaggio
ostruito dalle maeerie. Dall' esame dello
scheletro la morte sembra di ogni genere
fuori che accidentale. Vicino al eadavere,
naseosta, si trova una borsa col diario di
Quatermist che narra della sua ricerca della
fonte della giovinezza e della mitiea Shangri
La sulle orme del Prete Gianni. Riporta la
sua esplorazione della Citta senza Nome e
della searso esito delle sue ricerche nelluogo.
Afterma anehe che la eim non sembra affatto
deserta e che sente delle inquietanti presenze
attorno a se. Quatermist annota che finite Ie
ricerche in qud luogo sperduto si rechera in
Tibet dove, da testi storici da lui consultati,
risulta che si trovi la fonte della giovinezza
e dove si sia recato anche il Prete Gianni.
Nel diario e acclusa anehe una mappa del
luogo esatto. E a questo punto... colpo di
scena! Entrano i nazisti armati fino ai denti
che chiedono di consegnare loro il diano di
Quatermist. Si rivela anche Rill. I soldati
sono decisamente troppi per pensare anche
ad una minima resistenza. n capo dei nazisti,
un archeologo tedesco di nome Hans
Schneider, fa legare i pg ad un albero fuori,
sulla piazza (vicino al pozzo). e continua la
rieerea nella Citta senza Nome portandosi
dietro i suoi soldati. Passano Ie ore e la
rieerca dei nazisti si spinge nelle profondita
piu oscure e terrifieanti della citta. Intanto
cala Ia notte ed un incredibile vento si alza
sulla citta. un vento che sembra portare con
se urla di terrore e di foIlia inaudita. I
personaggi sono terrorizzati dalle urla che
sembrano provenire dal pozzo. Poi, stremati,
si addormentano. Si svegliano la mattina
dopo aIle voci dei portatori. Questi infatti,
spinti dalloro capo Shallah, sono tornati ad

assolvere il proprio compito e a riportare
indietro i viaggiatori, trovandoli legati come
salami. Se i personaggi daranno un'
occhiatina giu nel luogo della scontro
ritroveranno il diario di Quatermist, i cadaveri
dei nazisti (non tutti: Schneider e riuscito a
scappare con una copia della mappa) e
alcuni cadaveri di esseri inumani dalle forme
vagheggianti di alligatore. Sulla strada del
ritomo Hall fara amicizia con Shallah che
vi seguira nella pros sima avventura.

Seconda Tappa
II viaggio continua! Superate Ie insidie
medio-orientali i nostri amici si apprestano
al lungo viaggio che Ii portera sui freddi
altipiani del Tibet.
Gli eroi viaggeranno fino a Katmandu su
un aereo di linea e proseguiranno con un
aereo da turismo opportunamente attrezzato
per attraversare l' Himalaia in yolo fino alIa
destinazione finale, il villaggio di Saga,
situato aIle pendici del versante settentrionale
del monte Annapuma (8091m S.L.M.).
Sfortunatamente un incidente al motore
obbliga il pilota a fare un atterraggio di
fortuna sulle pendici del monte. Dopo aver
triangolato la posizione, gli avventurieri si
accorgono che, secondo la mappa, si trovano
a
pochi
chilometri
dalla meta, un
antico tempio
realizzato in un
complesso di
grotte.
L'entrata e
situata in
direzione di
sud ovest daI
punta dell'
atterraggio e
per arrivare suI
p 0 s t 0
occorrono
circa quattro
ore
d i
cammino.
Indiana decide di recarsi al complesso invece
di attendere inoperosamente l' arrivo dei
soccorsi. Shallah naturaImente 10 segue. 11
pilota rimane all' aereo. Gli avventurieri sono
liberi di fare l' una 0 l' altra cosa .
Seguire Hall
11 cammino eimpervio e la rarefazione dell'

aria rende difficile l' ascesa. Se tutto questa
non bastasse dopo due ore scoppia all'
improvviso una tempesta che riduce
enormemente la visibilita.
Nota per it custode
Fate scontrare il vostro gruppo con diverse
calamita e pericoli (gole, crepacci, piccole
slavine, ponti tibetani 0 altre cose del genere,
giusto per tenere viva la tensione).
Dopo una difficile ascesa, gli avventurieri
si ritrovano davanti ad una parete piena di
imboccature di grotte. Dal posto trasuda un'
aura di mistero e di antichita pre-umane
(molto simili a quelli avvertiti alIa citta senza
nome). Avventurandosi all' intemo, gli eroi
troveranno un vero e proprio labirinto di
passaggi laterali cunicoli stretti e larghi,
vicoli ciechi e cosi via. Dipinti religiosi
indiani sgretolati e quasi indistinguibili
omano molte delle pareti dei cunicoli e dei
passaggi. Le grotte portano ad un immensa
grotta sotto la montagna che contiene vari
edifici tra i quali notate una grande
costruzione di basalto dagli strani angoli ed
un antico tempio indu. Molti degli edifici
sono in evidente stato di abbandono mentre
alcuni sembrano stranamente ben conservati.
Sullato opposto della grande grotta si trovano
Ie aperture di
altre gallerie .
Nota per it
custode
Questo posta
era in antichita
una citta degli
esseri
alligatore.
Questi
si
estinsero per il
grande freddo e
la mancanza di
cibo che aveva
assalito il
territorio. All'
epoca del Prete
Gianni queste
rovine erano
state scoperte e utilizzate come luogo di
meditazione ascetica dai bonzi di una delle
tante religioni indiane. Questi furono
utilizzati successivamente dalla razza dei
Mi-Go come operai di miniera per scavare
Ie gallerie tuttora visibili dalla parte opposta
della grotta. Alcuni dei monaci riuscirono a
salvarsi dalla schiavim e da Ii nacque il mito

dell' abominevole uomo delle nevi.
Attualmente i Mi-Go occupano Ie parti pili
profonde della grotta e utilizzano solo a1cuni
edifici della citta nella caverna come
magazzini. Ciononostante ogni tanto fanno
una "capatina" fuori ad "assumere" qualche
nuovo minatore. I Funghi di Yuggoth non
sono molti in questa miniera (4 0 5 individui)
poiche questa filone si sta esaurendo. I Mi
Go escono volando da un apertura situata a
circa 20 metri da dove sono entrati i nostri
erm
Esplorando l' edificio di basalto troverete
dei dipinti che mostrano la storia della razza
di umanoidi - alligatore ed in una grande
sala una mappa con i tre agglomerati
principali della popolazione pre-umana.
Inoltre nella sala troverete un' iscrizione in
latina che se tradotta risultera cosi leggibile:
"A chiunque segua Ie mie tracce nella ricerca
della jonte della giovinezza. II mio viaggio
non termina qui ma prosegue nell' ultimo
insediamento della demoniaca razza degli
alligatori. Quivi si dovrebbe trovare il
favoloso passaggio che conduce al luogo
dove esituata lajonte. A quello che mi hanna
detto i monaci che hanno studiato gli strani
segni sul muro difronte a questa iscrizione,
serve un particolare rita per aprire il
passaggio per la jonte. I monaci mi hanno
spiegato it rito che qui sotto riporto e mi
hanno detto che l' accesso qui presente e
stato rovinato dal tempo ed e quindi
inutilizzabile. L' ultimo passaggio transitabile
si trova in/atti nella lontana Shangri-la daHl
altra parte del mare. In Fede e Verita Prete
Gianni".
L' ultima citta si trova nientemeno che nell'
antico dominio azteco e i dipinti mostrano
una mappa piuttosto dettagliata della zona.
Restare all' aereo
Gli sventurati che resteranno all' aereo
verranno catturati dai Mi-Go durante la
tempesta. Verranno poi rinchiusi in uno dei
magazzini della citta nella grotta dove
potranno essere facilmente trovati da Hall e
da1 suo gruppo.
In caso che non siano trovati da Hall essi
risulteranno scomparsi e saranno destinati a
lavorare nelle mini ere dei Mi-Go.
Terza Tappa
Gli eroi (quelli rimasti) si recheranno nella
citffi diroccata indicata dalla mappa (lascio

al Custode l' onore e l' onere di trovare un
posto storicamente e geograficamente
adatto). Anche i nazisti si recheranno 1a rna
lasceranno fare tutto illavoro dai personaggi
per poi apparire all' ultimo momento. Infatti
anche Schneider e andato alla citta sotto la
gratta e si e impossessato delle informazioni
sui viaggi del Prete Gianni... Esplorando Ie
rovine nella vegetazione rigogliosa, i
personaggi troveranno altri dipinti che
illustrano la storia dell' antica razza degli
alligatori - umani, i cui discendenti si sono
trasformati negli odierni alligatori. Alcuni
di essi vivono ancora nella citti diroccata e
creeranno non pochi problewi al gruppo. In
una stanza di un grande tempio atzeco si
trovano 10 scheletro del Prete Gianni e gli
strani s~gni che permettono di aprire il
passagglO.
A questo punta scoppia la "Royal Rumble".
Entrano di seguito i nazisti e gli uomini
alligatori (con diversi dei loro discendenti
odiemi) e tra perdite di San, tra colpi di
mitraglietta e artig1i non so chi la scamped.
Gli alligatori sono circa 10 come i nazisti.
I sopravvissuti avranno l' onore di effettuare
il rito e di vedere (forse) di persona la fonte
della giovinezza.
Nota per il Custode
Finale numero uno
Ii passaggio non conduce propriamente in
un luogo fisico bensi euno dei tanti passaggi
tra il mondo reale e Ie Dreamlands, illuogo
creato dai sogni degli uoroini.
La fonte della giovinezza si trova in uno dei
vasti territori delle Terre del Sogno e la sua
ricerca sara ardua e pericolosa, e ostacolata
da ogni tipo di entit<l e nientepocodimenoche
da Nyarlatothep in persona {si, insomma, in
una delle 999 forme mostruose). Infatti la
tonte si trova nel misterioso Kadath, nella
fredda landa, ed e Ii che chi entra nelle
Dreamlands si dovra avventurare.
Aggiungiamo anche che solo tre umani, in
tutta la storia delle Dreamlands, sono riusciti
a trovarla; che due di loro sono impazziti,
che quasi nessuno sa dove si trovi (a parte
qualche creatura mostruosa e ignota) ed
abbiamo un' epopea di viaggi nelle
Dreamlands di dimensioni epiche.
Comunque, chiunque raggiungera la fonte,
scoprira che essa funziona solo nelle
Dreamlands. Una bella soddisfazione!!! Non
sempre Indiana Jon.. ehem... Hall riesce a
trovare tutto cio che cerca nelle sue avventure.

lnoltre il corpo fisieo di chi entra nelle
Dreamlands resta nel mondo della realta
come addormentato e chi vi si avventura
rischia di non poter tomare indietro (eeco
spiegato 10 seheletro del Prete Gianni). I
viaggiatori verranno avvertiti di questa dai
due guardiani aIle scale del Mondo dei Sogni
e dovranno superare alcune prove per entrare
nelle Terre del Sogno.
Finale numero due
II passaggio e una porta dimensionale ehe
porta al pianeta di origine della razza
alligatore. I discendenti della razza hanno
perso Ie conoscenze necessarie per utiIizzario
e quindi non possono raggiungere il loro
pianeta natale.
La porta si aprinl su di una stanza che
contiene una piccola fontana. Se l' acqua

viene bevuta ringiovanisce di trent' anni; se
qualcuno vi si lava ringiovanisce ill cinquant'
anni. II ringiovanimento e sia fisico che
mentale e soprattutto la memoria del soggetto
dan 'eta raggiunta fino al momenta in cui si
ebagnato con l' acqua della fontana sparisce.
Inoltre fuori da un' apertura ci sono delle
guardie della razza degli alligatori che fanno
scattare l' allarme non appena sentono
qualcosa di sospetto. I personaggi dovranno
essere lesti a rientrare nel passaggio e a
richiuderlo definitivamente. Infatti se gli
aUigatori 8i accorge8sem che qualcuno 8i e
evoluto sulla terra e che conosce Ie vie su
come aprire il passaggio potrebbero anche
sentirsi allarmati da un probabile tentativo
ill conquista; e fare il primo passo verso la
distruzione del nostro mondo.

- Ponti di ispirazione per questa scenario sono state:

LA CrTTA SENZA NOME (H.P. Lovecraft 1921)
ALLE MONTAGNE DELLA FOLLIA (H.P. Lovecraft 1931)
I SOGNI DELLA CASA STREGATA (H.P. Lovecraft 1932)"
ALLA RICERCA DEL MISTERIOSO KADATH (H.P. Lovecraft 1942)
MARTIN MYSTERE alba n° 7 (Alfredo Castelli)
INDIANA JONES E L'ARCA PERDUTA
INDIANA JONES ElL TEMPIO MALEDETTO
INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA
I VIAGGI DEL PRETE GIANNI (serie di Libri-Game edita da E-Elle)
- Per sviluppare al meglio questa scenario vi suggerisco:
1. Descrivete bene i Iuoghi che accompagnano Ie avventure (usate anche testi dei libn
fumetti e film sopraccitati).
2. Cercate di mantenere viva la tensione della storia (un' av"'Ventura particolannente lunga
puo a volte stancare i giocatori).
3. Cercate di creare I' atmosfera dei !ibri e film sopraccitati.
4. Usate Indiana per guidare il gruppo dove volete voi (ricordatevi che i giocatori sana
imprevedibili ed una 10m m08sa 8bagliata pUG mandare all' aria pagine di piani calcolati
al millimetro).
5. Progettate sensatamente Ie IP.appe e gli scenarie arricchite 10 scenario can colpi di scena,
imprevisti, oscuri presagi.
6. Fate usare molto Miti di Cthulhu (fate intravedere ai giocatori cosa si cela sotto una
realta apparentemente normale).
7. Spaventate i personaggi con folklore, dieerie e eose del genere.

PER§ONflGGI
Dottor Indiana H. Hall
Archeologo, Stati Uniti d'America, 30 anni, Boston, Massachussets
For 13 Cos 16 Tag 14 Des 15 Fas 16 Int 17 Man 15 Edu 20 San 75 Punti Ferita 15
Abiliti: Antropologia 40 % Archeologia 90% Ascoltare 40% Cartografia 60% Cavalcare
60% Contrattare 20% Discutere 70% Guidare Automobili 20% Individuare 50% Intrufolarsi
40% Leggere e scrivere quasi tutte Ie lingue medio orientali antiche e modeme, latino,
greco, egiziano antico etc etc 75% Parlare altre lingue (a parte alcune lingue) 85%
Linguistica 60% Nascondersi 50% Pilotare velivoii 10% Reputazione 50% Saltare 50%
Storia 85% Frusta 90% Revolver 50%
Professor Hans Schneider
Archeologo, Germania, 32 anm, Monaco di Baviera
For 12 Cos 14 Tag 14 Des 14 Fas 14 Int 16 Man 14 Edu 17 San 70 Punti Ferita 14
Abiliti: Antropologia 30% Archeologia 80% Cartografia 60% Contrattare 60% Discutere
50% Leggere e scrivere lingue (come Hall) 50% Parlare Lingue 50% Linguistica 40%
Reputazione 40% Raggirare 65% Occultismo 50% Storia 70% Pistola 50 %
Shallah
Scavatore di reperti ,Egitto, 37 anni, El Cairo
For 16 Cos 16 Tag 16 Des 12 Fas 12 Int 10 Man 14 Edu 12 San 70 Punti Ferita 16
Abilita: Archeologia 40% Cantare 20% Cartografia 30% Cavalcare (cammelli) 70%
Contrattare 45% Individuare 60% Leggere e scrivere (arabo, egiziano e lingue correnti
mediorientali) 70% Parlare 80% Manovrare mezzi pesanti 50% Reputazione 30% Seguire
tracce 40% Scimitarra 60% Pistola 50%
Uomini-Alligatore
For 3d6+3 Cos 3d6 Tag 3d6 Int 3d6+6 Man 3d6+3 Des 3d6 Punti Ferita 13-14
Attacchi: Armi 0 Morso 50% Danni Id8 + Veleno (Forza 12)
Coma 30%
Danni Id4
Armatura: 2Punti di scaglie
Sanita: chi vede un uomo alligatore deve fare un tiro SAN 0 perdere Id8 SAN. Un tiro
riuscito riduce la perdita a 1 PUllto SAN
Descrizione: "...erano della specie dei rettm. con tratti jisici che ricordavano talvolta il
coccodrillo, talvolta la joca...Le dimensioni erano queUe di un uomo di piccola iaglia, e
Ie zampe anteriori erano curiosamente simili a mani umane... In un baleno pensai a
paragoni di varia natura, come it gatto, if bulldog, if mitico Satiro e tessere umano. Lo
stesso Giove non aveva unafronte cosi smisurata e protuberante, e Ie coma e I'assenza
di naso, e fa mandibola da alligatore collocavano queUe cose al di fuori di qualunque
categoria stabilita.... ".

Note per iI master

Questa e un'avventura per Cthulhu now
(ambientata nel 1995) insolita in quanta i
famosi "Miti" non c'entrano, in quanto si
tratta di una storia di spionaggio ad alti livelli
in cui i Pg verranno coinvolti.
II compito del custode in questa avventura
e queUo di non far capire troppo ai giocatori,
se non che si trovano implicati in qualcosa
di grosse; altra compito del custode e quello
di sviare i personaggi che molto
probabilmente cercheranno subito prove
sicure (e non ce ne saranno se non alla fine)
ed eventuali coinvolgimenti di sette e eventi
paranormali (questi proprio non ce ne sono!).

La storia
L'avventura si svolge a New York, dove, il
15 Settembre 1995, viene trovato il cadavere
di William Norton, ucciso davanti la sua villa
con due colpi di pistola al petto. Questo
Norton era il proprietario di una grande ditta
di spedizioni attiva in tutto il mondo e che
aveva avuto l'incarico dal governo di spedire
in Iraq i viveri per 10 scambio "cibo in cambio
di petrolio" accordato dopo la guerra del
golfo (saprete senz'altro di cosa si tratta,
visto che la TV ne parla spesso dopo l'ultima
crisi nel Golfo).
Questa sua attivita risulta e risulteni anche
ai Pg, se fanno indagini in questa direzione,
pulita; solo un piccolo particolare che pochi
conoscono: per volere della C.I.A., insieme
al cibo venivano passate all'Iraq anche armi
per far restare potenzialmente pericoloso
questa paese.
Spieghero meglio: la strategia della C.LA. e
quella di mantenere pericoloso l'Iraq perche
il popolo americano ha bisogno di un "Grande
cattivo" da combattere all'estero cosicche gli
scandali interni vengano quasi tralasciati
dall'opinione pubblica; cosi da quando
Gheddafi, leader della Libia, non vuol giocare
piu alla guerra, gli Stati Uniti si sono dovuti
trovare un altro bersaglio e ora 10 devono
mantenere in piedi.
Norton e stato quasi costretto dalla C.I.A. a
iniziare questa traffico, anche se per fare cia
veniva lautamente ricompensato (in nero
ovviamente!); insieme a lui sono stati

coinvolti in questa traffico anche Frank
McFalher, ricco petroliere, e Tomas Winder,
produttore di armi e di attrezzature per
resercito, entrambi residenti a New York.
Norton e state ucciso dalla stessa C.I.A.
poiche aveva intenzione di rinunciare a tutto
e comunque perche costituiva un anello
debole capace anche, chissa, di spifferare
tutto creando uno scandala immenso.
Comunque neanche Winder e McFalher sono
troppo convinti di quello che stanno facendo,
per cui potrebbero essere funte di
informazioni per i Pg se dovessero crollare
psicologicarnente.
I giocatori verranno introdotti in questa storia
poiche il figlio di Norton, Jimmy, Ii ingaggia
(il 23 Settembre) per svolgere indagini sulla
morte del padre, dato che ]a poJizia sembra
non essere arrivata a nulla: ovviamente
nessuno della famiglia Norton sa del traffico
di armi di William; oppure i Pg possono
aiutare Jimmy nella indagini che vuole
intraprendere per conto suo poiche qualcuno
del gruppo e suo amico.

Le indagini
Le indagini potranno iniziare sia da una
eventuale col1aborazione con la polizia sia
conia perquisizione di casa Norton sia con
indagini sulla vita, sugh spostamenti e sulla
ditta di William.
Iniziamo con la prima ipotesi. Se chiederanno
informazioni alIa polizia suI caso, si
sentiranno dire che Ie indagini sono gia
concluse rna che non hanno portato a niente
(cosa strana visto che un omicidio non si
liquida tanto facilmente), inoltre il capitano
Fooling che si eoccupato del caso sara restio
a dare infoTI11azioni se non poche ed evasive:
con un tiro in psicologia si capira che
nasconde qualcosa. Fin troppo evidente e il
fatto che la C.I.A. ha fatto notevoli pressioni
sui superiori del capitano perche que8ti 8i
affrettasse a concludere la indagini con un
nulla di fatto; il capitano non rivelera w.ai ai
Pg che sono state fatte pressioni rna si potra
intu~re qualcosa dal suo comportamento
evasIVO.
A questa punto, sarebbe opportuno che i1
custode ricordasse 0 facesse notare ad un

giocatore che ha un arnico nella polizia che
forse potrebbe aiutarli (far comparire amici
utili durante il gioco e un pOi una forzatura,
rna servinl ai Pg per comprende gia da ora
che si trovano in qualcosa di losco).
Se i Pg ricorreranno all'ausilio di questa
amico, potranno avere in visione per qualche
minuto i fascicoli delle indagini e da cio,
con un tiro in biblioteconomia 0 individuare,
potranno capire come Ie indagini della polizia
siano state eseguite con eccessiva leggerezza,
senza autopsia sui corpo ne rilevamenti suI
Juogo del delitto ne perquisizioni, e
interrogando solo familiari e colleghi di
lavoro. Inoltre illoro arnico potra informarli
di non aver trovato gli oggetti che
comunemente vengono sequestrati come
prove, perche sembrano misteriosamente
spariti.
Se chiederanno in commissariato del
capitano Fooling, sapranno solo che ha
sempre fatto bene il suo dovere senza pero
mai andare oltre.
Dai pochi rilevamenti fatti suI cadavere si
sa che e morto per due colpi di pistola calibro
44 sparati al petto da distanza ravvicinata e
che non sembravano esserci stata una
colluttazione.
Se decideranno di perquisire la casa di
Norton, Jimmy non avra nulla in contrario
e se richiesto presented lora gli altri
occupanti della villa ( nessuno sa nuUa 0 ha
qua1cosa da nascondere) che sono: la vedova
Norton, Sarha, il fratello di Jimmy, Randy
(scanzonato ed irresponsabile, che ha sempre
dato delle noie al padre), i coniugi Kablosky,
rispettivamente maggiordomo e govemante,
e la signorina Bet Dealon, cameriera.
Frugando per casa, potranno trovare di
interessante: in cassetto (chiuso a chiave)
della scrivania della studio van conti bancari
(can un tiro di contabilitil si riuscira a capire
che molto probabilmente veniva versata suI
suo conto una forte somma di denaro (della
C.I.A.) sempre uguale e ogni tre mesi: con
ulteriori indagini sui registri nella ditta, si
capisce che queste entrate non provengono
dai guadagni di lavoro; ovviamente non sara
possibile risalire aIle persone che hanno
versato queste somme.
Appoggiato sulla scrivania eben visibile un
libro: si tratta di un trattato di magia
medievale di notevole valore storico rna di
nessuna importanza dal punta di vista dei
nMiti"; sull'interno della copertina c'e un
nome, George Brishmann, un amico di

William appassionato di esoterismo che gli
aveva prestato questa libro (se volete potete
rendere piu sospetto i1 tutto per dare una
talsa pista ai giocatori).
A meno che Jimmy non Ii illformi, ci vorra
un buon tiro di individuare per scovare dietro
un quadro del salotto la cassaforte incassata
nel muro; se i Pg riusciranno ad aprirla ( il
codice se ne e andato insieme a1 padronel),
e ci sana tanti modi di aprire una piccola
cassaforte, vi troveranno dentro una busta
contenente una chiave numerata di una
cassetta di sicurezza di queUe che si trovano
agli aeroporti a alle stazioni dei treni 0 dei
bus, documenti riguardanti affari ancora da
sviluppare (di nessun valore per Ie indagini)
e un assegno di 50.000 $ per Tomas Winder.
Per i Pg sara impossibile trovare la cassetta
di sicurezza poiche, sulla chiave, non vi e
scritto illuogo rna solamente il numero della
cassetta (questa contiene importanti
documenti che svelano tutto 10 scandalo, rna
i personaggi non la troveranno se non alla
fine delJ'avventura; anche la C.I.A. e sulle
tracce di questa cassetta); solo Winder sa
dove si trova la cassetta.
Tomas Winder, come gia detto, e un
produttore di armi implicato nella scandalo
e molto amico di William Norton; se i Pg
andranno ad interrogare Tomas, egli si
dimostrera schivo e non dira nulla neanche
se gli mostreranno l'assegno per lui: dira che
era un debito poiche aveva vinto una
scommessa con William (chi ha i solcli se 10
puo permettere!). In realta egli e un po'
debo1e di nervi (con un tiro di psicologia si
capisce) e se i Pg insistono particolarmente
o 10 vanno ad interrogare pili voIte, egli
confessem (rna questa dovrebbe accadere a
fine avventura); ricerche sulla sua vita non
mostreranno niente.
Anche ricerche t'mlla vita di Norton non
porteranno a nulla, se non a capire (con un
tiro su INT) che ha fatto un viaggio a
Washington, due anni fa, nella stesso periodo
in cui 10 hanno fatto anche Winder e
McFalher, solo pero se i Pg hanno investigato
almena sui movimenti di uno dei due: si
sono trovati a Washington per una riunione
in cui si dovevano stabilire nuovi accordi
con la C.LA.
Ulteriori ricerche negli uffici della ditta di
spedizioni di Norton, riveleranno solo che
alcuni fascicoli riguardanti gli ultimi quattro
sono spariti non si sa come e che (con un
tiro in contabilita) ci sono vari piccoli

e stata intercettata dalla C.I.A. la quale
organizza una bella macchinazione per
incriminare il Pg.
Anche se il Pg arriva accompagnato dai suoi
amici, una volta trovata la macchina, per
altro la sola nel parcheggio, vedra che l'auto
ha i finestrini scuri che impediscono la
visuale dell'intemo: quando si sara avvicinato
all'autovettura, sentira un rumore di sirene
e, in menD che non si dica, spunteranno fuori
tre auto della polizia; i poliziotti, capeggiati
dal capitano Fooling, bloccheranno il Pg e
scopriranno nella macchina il cadavere di
Gli eventi
McFalher, ucciso con un colpo di pistola.
Dopo Ie prime indagini, i nostri Pg saranno La polizia e stata avvisata da una soffiata
costantemente seguiti da agenti della C.I.A. anonima che nel parcheggio sarebbe dovuto
e saranno ascoltati attraverso microspie che avvenire un delitto, e trovera, nascosta sotto
i sempre efficentissimi agenti hanno lora la macchina del petroliere, una pistola, l'arma
piazzato in macchina e in casa 0
del delitto, che risultera portare Ie impronte
eventualmente nella stanza dall'albergo. I del Pg ed essere intestata a suo nome:
Pg si potranno accorgere di essere seguiti ovviamente la C.I.A. e riuscita a riprodurre
solo se riusciranno a fare un tiro di sulla pistola Ie sue impronte digitali (sembra
individuare diviso 5 ogni ora di tempo reale roba da fantascienza, invece e vero!) e ha
(badate bene un solo tiro per tutto il gruppo, falsificare gli atti di registrazione delle armi
si sceglie il punteggio migliore fra Ie schede); da fuoco. Per cui il Pg verra accusato
se gli agenti capiscono di essere stati scoperti dell'omicidio e messo in galera; se i suoi
si danno alIa fuga per poi riprendere illoro compagni faranno notare al capitano (che
posto.
sembra ansioso di concludere anche questa
Quindi d'ora in avanti, la C.I.A. sapra ogni caso) che il Pg non aveva movente, che era
lora mossa ed intenzione.
arrivato dopo l'ora stimata della morte e che
Gia il secondo giomo di indagini, tomando non gli era stata fatta la prova del guanto di
a casa, la troveranno nel pili completo caos paraffina (ovviamente se verra fatta in seguito
dato che e stata frugata da capo a piedi in risultera negativa), dopo molte insistenze,
cerca di prove da eliminare: se i Pg avevano riusciranno a convincere il capitano a
lasciato qualcosa che riguardasse Ie lora rilasciare il loro compagno dato Ie poche
indagini a casa, e logico r----:----------_!"""""I prove e Ie notevoli
che non 10 ritroveranno;
incongruenze; se cio
di altro non viene portato
dovesse accadere, al Pg
via nulla.
verra sequestrata anche
Dopo questi avvenimenti,
Ie altre armi, gli verra
un Pg ricevera una
negato di allontanarsi
telefonata da Frank
dalla citta e dovra essere
McFalher, il petroliere,
sempre reperibile.
che gli dira di voler
Eventuali ricerche
confessare ogni cosa, e
anche sulla vita e
fissera con il Pg per Ie 24
sull'attivita di McFalher
della sera stessa in un
non riveleranno nulla
parcheggio fuori citta,
tranne una frode fiscale
d~cendogli quale auto
nel1988.
rIC 0 nos c ere
e
A questa punto, a
raccomandandogli di
discrezione del custode,
essere da solo. McFalher
i Pg, 0 meglio un
non sta mentendo, egli
giocatore in particolare,
puo essere abbordato da
v u ole v era men t e
con f e s s are,
ma
una donna di notevole
ovviamente la telefonata
bellezza, che, pero, non
ammanchi nel corso di 10 anni; questi ultimi
sono dovuti al direttore dell'azienda che
puntualmente trasferiva qualcosina suI suo
conto per finire col farsi un notevole
gruzzolo. Se interrogato, il direttore
confessera subito perche ha paura che
ulteriori indagini 10 scoprano 10 stesso e poi
venga anche sospettato dell'omicidio.
I fascicoli mancanti si devono imputare ad
un abile agente segreto della C.I.A. che la
sera prima si e intrufolato e Ii ha rubati,
senza lasciare alcuna traccia.

deve risultare sospetta, la quale, essendo un
agente cerchera di trovare dove sono
eventuali prove (rna soprattutto la chiave) 0
semmai di farsi dire dove sono.
Quando decidete che l'avventura deve volgere
a1 tennine fate S1 che Tomas Winder, sia per
vendicare la morte dell'amico \Villiam sia
perche e consapevole di essere rimasto
l'ultimo a sapere la venta, si decida a
confessare tutto agli investigatori: telefonera
loro e fissen'l per poche ore dopo al suo
circo10 di tennis, rna non dira loro di voler
confessare per paUIa che qualche telefono
sia controllato, come in effetti 10 sono.
Se i Pg decidono di andare, 10 troveranno
seduto ai tavolini del bar del circolo; senza
tanti preambo1i did loro che moUo
probabilmente sono controllati in tutte la
maniere e che lui stesso e in pericolo di vita,
gli consegnera documenti compromettenti,
gli spieghera come stanno Ie cose e gli did
che William aveva nascosto altri documenti
in una valigetta messa poi in una cassetta di
sicurezza dell'aeroporto di Seattle. AlIa fine
dira loro di aspettare due giomi prima di
consegnare tutto aIle autorita per dargli il
tempo di fuggire all'estero. Detto cio se andn'1
quasi di fretta; inutile dire che non riuscira
a tornare neanche a casa, rna i Pg non 10
devono sapere se non a fine avventura.
A questa punto, che decidano di aspettare i
due giomi 0 meno, ia C.I.A. tentera di
patteggiare con i Pg, poiche minacceranno
di uccidere un 10m ostaggio (dovrebbe essere
possibilmente un parente di un Pg oppure
un Pg stesso che 8i e faHo sorprendere da
solo); si faranno dire dove e 1a cassetta di

sicurezza e fisseranno Ii per l'indomani: 10TO
porteranno l'ostaggio e i Pg dovranno portare
documenti e chiave.
In questa situazione ci sonG piii possibilim,
rna comunque come fine delravventura il
cllStode dovrebbe far S1 che i Pg non muoiano
(almeno tutti) e che la verita anche se a
conoscenza dei giocatori non venga fuori a
HveHo di scandalo: i Pg sapranno la venta
rna non la potranno dimostrare, e questa e
una delle fini pili sadiche per un'a,,~~entura.

Riguardo Ie possibilita che citavo sopra,
queste sono principalmente tre:
1) I Pg se ne fregano dell'ostaggio e fanno
di testa 10ro; aHora la C.I.A. uccide l'ostaggio,
ne fa sparire il corpo e passa aBe maniere
grosse con i Pg, riuscendo ad avere do che
vuole.
2) I Pg accettano la sconfitta e fanno 10
scambio, rna vedranno sparire documenti e
valigetta.
3) 1 Pg cercano di fare una trappo1a, magari
chiamando anche Ie autorita: anche se gli
agenti della C.I.A. faranno di tutto per non
farsi arrestare, se per caso 1a trappola dovesse
funzionare, dopo pochi giomi tutto verrebbe
messo a tacere e Ie prove scompariranno.
In fondo, questa e un!avventura che deve
tenninare con la sconfitta dei Pg (mica
sernpre si puo vincere!) e comunque verr-anno
pagati 10 stesso da Jimmy Norton che
apprezzera, nonostante tutto, illoro impegno.
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