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In questa piccolo volume che vi proponiamo sono presentate tre 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, "Subliminal Killer", fara trovare i Pg invischiati in una turpe
lotta per il potere fra vari Mass-Media, guerra portata avanti a colpi di messaggi
subliminali! La seconda avventura, "Maniac Cop" euna storia di omicidi a sfondo
sessuale dove i Pg dovranno trovare il pericoloso maniaco, immergendosi in una
realta squallida e volgare che coinvolgera anche "pezzi grossi" di Night - City.
Infine, l'ultima avventura portera i giocatori in una accademia militare super
tecnologica dove e stato commesso uno strano omicidio; verranno fuori molte cose:
da un complotto per sabotare Ie decisioni del Govemo alIa scoperta di non essere
nella normale «realta».
Bene, iniziate a far rotolare i dIO e ....
Buon Divertimento!

Una piccola TV locale Channel 24, disturba
gli interessi di alcuni colossi multimediali
come la Global-entertainment e la Big
Brother che hanno deciso di sbarazzarsi del
fastidioso concorrente con uno stratagemma:
1'uso di messaggi subliminali (cioe che
agiscono direttamente sull'inconscio) per
spettacoli e pubblicita e per legge vietato; Ie
grandi compagnie, attraverso un tecnico
compiacente (Rusty Reckless), ne hanno
inseriti alcuni neUe trasrnissioni deU'ernittente
locale i cui ascolti sono "esplosi", quindi,
apparentemente indignate, hanno denunciato
il sospetto successo della piccola T. V. aIle
autorita competenti ed hanno assunto i
giocatori (che sono ovviamente all'oscuro di
tutto) perche indaghino e scoprano i truechi
di cui si serve l'immorale Channel 24.
Scopo evidente di tutta la manovra e spingere
Ie autorita a sospendere Ie scomode
trasmissioni di Channel 24 per accertato
uso di tecnologia illegale, plagio, frode, etc.
etc..
I PG saranno spinti a scoprire la verita oltre
che dai soldi dei lora datori di lavoro, da una
tragedia personale (ad esempio un comune
arnico che guardando i programmi "truccati"
ha subito danni cerebrali gravissimi).
Se i PG decideranno di recarsi a indagare
nella sede di Channel 24 incontreranno un
gran numero di persone entusiaste e quasi
incredule del successo ottenuto dai
programmi (l'attrice Susy Webster, il
conduttore di talk-show Percy Parrot, il
dirigente Antony Bradbury ), se i PG faranno
precise accuse, gli interrogati si sentiranno
personalmente offesi e accuseranno i
giocatori e certi giornalisti di cronaca di
essere mercenari al soldo di corporazioni,
che non conoscono il significato della parola
concorrenza leale.
Mentre i PG gireranno per gli studi di
channel 24 (non gli verra mai negato l'
accesso perche i lavoratori del canale pensano
di non avere niente da nascondere), saranno
avvicinati dal tecnico audio-video Rusty
Reckless, che dira loro di sapere certe cose

compromettenti e consegnera ai PG una
videocassetta che prova l'uso di messaggi
subliminali in almeno 6 occasioni.
Se i PG noto il contenuto della videocassetta,
scoppiera immediatamente uno scandalo di
proporzioni colossali.
Comunque vadano Ie cose, all'indomani della
consegna della cassetta incrirninante, Rusty
Reckless viene ucciso da Percy Parrot a
coltellate; l'assassino dopo il foUe gesto si
suicida.
Ii master lara in modo ehe i PO notinG
(magari anehe attraverso una ripresa
televisiva del luogo del delitto durante un
telegiornale) ehe la vittima ha tentato di
spengere if videoregistratore prima di morire
dissanguata e ehe la videocassetta di una
loggia partieolare, simile a quella eonsegnata
101'0 da Rusty e eompletamente diversa da
queUe in eommercio e da queUe usate a
Channel 24.

e

La cassetta infatti contiene, oltre al film, dei
messaggi subliminali capaci di scatenare
follia ornicida.
Con questa mossa Ie corporazioni hanno
eliminato l'unica persona che "sapeva" e
hanno inscenato un fatto di cronaca nera che
attired ancora di piu l'opinione pubblica sui
problemi della piccola emittente.
A questa punta Ie corporazioni nemiche
deU'ernittente, se i PG non hanno ancora reso
noto il contenuto della cassetta, faranno
strane pressioni per esaminare Ie prove
raccolte; un eventuale rifiuto sara interpretato
come un tentativo di ricatto ai lora danni.
Qualunque siano Ie decisioni sinora prese
dai PG, Global entertainment e Big Brother,
produrranno la videocassetta incrirninante 0
una sua copia (sono stati i tecnici delle
corporazioni a farIa) alle autorita competenti
attribuendone la provenienza alle indagini
dei giocatori.
I PG verratillo a conoscenza di questa fatto
dai Mass-Media, che imbastiranno una
campagna contro i pirati-assassini dell'etere
di Channel 24.
A questa punto la vita dei giocatori non avra
piu alcun valore per Ie grandi compagnie,
che decideranno di elirninarli per aumentare
ulteriormente il caos intorno alIa vicenda.

Le corporazioni agiranno con la massima
celerWt: per raggiungere il lore scopo
utilizzeranno uno dei personaggi del gruppo
manipolato magari attraverso messaggi
subliminali (trasmessi attraverso la TV, il
video-phone, il cyberdeck da lui usati); il
personaggio cosi manipolato uccidera con
l' inganno i suoi amici 0, peggio ancora, Ii
condurra in qualche trappola organizzata.
L' unico modo di sottrarsi ad una serie infinita
di attentati sara per i PG provare l' esistenza
di un intrigo portando alla polizia qualche
prova compromettente, sottratta in qualche
modo ai laboratori della Big Brother.

Due parole sui messaggi subliminali
L' occhio umano recepisce la luce attraverso
due tipi di cellule, bastoncelli e coni, situati
sulla retina.
I bastoncelli, pili numerosi, inviano uno
stimolo al cervello se colpiti da luce
determinando la sensibilita ad essa e quindi
la possibilita di vedere in bianco e nero. I
pochi coni invece, pur avendo una sensibilita
leggermente inferiore, sono i responsabili
della percezione del colore.
I dati raccolti (equivalenti a milioni di pixel)
sono inviati al cervello, che prima ricostruisce
I' immagine in bianco e nero, utilizzando i
dati dei molti bastoncelli, poi la colora
utilizzando Ie informazioni dei coni, secondo
un criterio che ricorda Ie tecniche di
colorazione delle pellicole cinematografiche
in bianco e nero.
Tutto questa eaccompagnato da un processo
di ridefinizione durante il quale il cervello
"ripulisce" l'immagine da "errori di
trasmissione e ricezione" del segnale estemo
e di ricostruzione dell'immagine ove i dati
siano insufficienti 0 confusio
Malgrado la pessima velocita di conduzione
dello stimolo nei circuiti organici (in
confronto a circuiti e chip) il processo e
rapidissimo grazie all'esecuzione in parallelo
e all'efficienza del sistema, cosi si ha una
percezione in tempo reale dell'immagine.
I tempi di acquisizione e "traduzione"
dell'informazione per quanta piccoli, non
sono nulli (ordine di 0.1 sec.), percio un
immagine estranea inserita per un tempo
inferiore non viene notata a hvello cosciente
pur essendo stata recepita dall'occhio: cioe
il cervello, pur ricevendo i dati di quella
immagine, in parte Ii accantona come
"disturbi", in parte li "fonde" con i dati delle

immagini precedenti e successive.
Questo fenomeno facilita la ricezione e
interpretazione del movimento e viene
sfruttato in cinematografia.
Studi condotti fin dagli anni 50 dimostrano
che Ie immagini "ignorate" a livello cosciente
perche troppo rapide, riescono tuttavia a
influenzare a hvello subcosciente 1'individuo.
Le attuali conoscenze permettono di
trasmettere con questa tecnica solo emozioni
e/o sensazioni semplici (odio, paura, fame,
sete, eccitazione etc.). Ai fini del gioco si e
immaginato che, in un futuro spero lantana,
si riesca a trasmettere veri e propri ordini,
anche complessi .
La tecnica, comunque, anche nel futuro
supertecnologico del cyberpunk, richiede
una prolungata esposizione del soggetto per
trasmettere ordini anche semplici (almeno
un quarto d'ora, fino a giomi 0 settimane
per ordini complicati).

GLI STUDI DI CHANNEL 24
Per quanta riguarda la descrizione degli studi
si lascia al master la massima liberta (si
allega una mappa pili 0 meno verosimile).
I LABORATORI DELLA

BIG BROTHER

I laboratori sorgono in una zona appartata
fuori citta; nessuna forma di accesso e
consentita ad estranei; sono isolati via "rete",
rna sono dotati di un sistema di allarme
(sensori su prato, finestre e porte) che
segnalera un'eventuale intrusione alIa sede
centrale della compagnia e che fara arrivare
entro un quarto d'ora unAV4 con 10 guardie
corporative.
Descrizione stanze

Videoteca 1
Una stanza piena di scaffali con CD-ROM
pieni di registrazioni di materiale audiovisivo
(tutto legale).
Ufficio 1
C'e una scrivania, un PC (occupato di giomo
da un ricercatore; si capisce da foto di
famiglia suI tavolo), molti stampati senza

alcuna importanza (ricerche di mercato suI
tipo di cicoria preferita).
Ufficio 2
L'ufficio si presenta come l'altro, rna un pili
attento esame da parte di un esperto di
elettronica del PC rivelera che l'hard-disk
non si trova in quella stanza, rna e
probabilmente collegato con qualcosa di
"grosso" nella Videoteca 2. Inoltre,
accendendo il PC, un eventuale esperto si
accorgera che esistono dei dati protetti con
un codice segreto (valutare come programma
For 4) e da una chiave hardware che potra
essere shuntata solo con un tiro difficile di
elettronica.
Se i PC avranno accesso aIle informazioni
protette, potranno ottenere una
documentazione completa suI "complotto"
organizzato dalle corporazioni e sui lora
studi illegali sulla manipolazione della
volonta attraverso messaggi subcoscienti.

anche un profano capisce che si tratta di un
centro di calcolo di notevoli dimensioni.
Un esame pili attento da parte di un esperto
(tiro medio) rivelera che il sistema opera su
un complesso di memorie di "lavoro" e
dispone di uno spazio per l'arcruviazione dei
dati relativamente ristretto, il che fa supporre
(tiro medio) l'esistenza di un arcruvio segreto
dove sono conservati i dati pili importanti.
Piccolo set televisivo
La piccola sala eattrezzata con un impianto
di registrazione audio-video ed un sistema
piuttosto complesso di oloproiettori. I PG
riconosceranno con facilita che alcune
videocassette sono di una foggia particolare
simile a quella delle cassette di Reckless
(prova facile individuare).
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Videoteca 2
Aspetto analogo alIa videoteca 1, rna
rovesciando gli scaffali carichi di CD, con
un tiro difficile di individuare, i PG potranno
scoprire un grosso apparato elettronico
collegato al PC dell'ufficio 2.
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LABORATORI SEGRETI DELLA BIG BROTHER

SABURO SAKIOTO
Saburo e il dirigente corporativo che ha organizzato tutto l' intrigo. Per dare l' idea della
sua onnipotenza, il master fara incontrare questa genio del male ai PG solo attraverso
video\olo-trasmissioni. ncorporativo apparira in ogni comunicazione sempre freddamente
affabile, rna al contempo deciso; il suo vestiario e ricercato, rna austero (ama i colori scuri
e la seta); il dirigente dimostra una cinquantina d'anni e sembra avere un fisico minuto,
rna ben allenato e curato.
Mrs AMANDA APPLEFIRE (segretaria di Saburo)
Amanda, il tramite fra i personaggi e Saburo, di aspetto decisamente piacevole, conscia
di occupare il posta per Ie sue (due) qualita pili visibili, si comported con i PG in modo
stupidamente arrogante. Pur essendo totalmente all' oscuro dei fatti, la segretaria si prestera
illudendosi di un avanzamento di carriera ai giochi di Saburo.
Aspetto: Bionda, aggressiva rna ingenua, occhi verdi, abbronzata, ama vestitini in stile
"aziendale", rna predilige colori da conn gelato.
Statistiche }<as 12; Int 6; cos 8,' altre caratteristiche 5; abilita di Fas ed Emp 7; altre abilitii
'1

£.

GUARDIE CORPORATNE
Sono dei colossi vestiti con tenuta paramilitare di color nero, non brillano per intelligenza.
Aspetto: alti, con capelli a spazzola 0 lunghi a coda, sguardo atteggiato a duro, occhio da
"vitellone".
Statistiche: RijlCos J2; altre caratteristiche 6; senso del combattimento 8; uso fucili e
mitra 6; boxe thailandese 4; altre abilita di r~f1essi 3; altre abilita 2.
Attrezzatura: Shotgun Arasaka Assault RI2, Uzi miniauto, braccio bionico (Myomar),
Cyberottica compfeta, giubbotto e pantafoni in Kevfar, cu:/fia con radio-trasmittente.
SUSY WEBSTER
Sguardo grintoso rna intelligente, Susy e la conduttrice di alcuni T.G. di Channel 24 e
protagonista di una miniserie poliziesca. Susy ama vestirsi Casual, portare un buffo caschetto
di capelli rossi e parIare dei suoi mille interessi culturali (gli amici non si capisce perche
la chiamano Giulia).
Susy, se interrogata, capira con faciliti vera identita e scopi dei PG, accusandoli di essere
spioni mandati dalle corporazioni.
Se tuttavia i giocatori si mostreranno pili interessati alla verita che alla rovina di Channel
24, Susy collaborera con loro.
Susy sa che Reckless ha il vizio del gioco e che e stato buttato fuori da "Antenna Libera"
per aver passato materiale riservato ai concorrenti.
Riguardo a Parrot, la ragazza prova profonda antipatia per 1'Anchor-Man che considera un
tipico es~mpio di cattiva televisione, uno di quelli che sogna di lavorare in una grande
corporazlone.
La Webster sospetta inoltre, (erroneamente) che Antony Bradbury, dirigente della piccola
azienda, sia loscamente coinvolto nella vicenda e stia tradendo la fiducia di azionisti e
dipendenti a favore di interessi personali.
Statistiche: Int J0; jas 8; tec 9; aftre carattenstiche 6; abilita projessionali (classe giornalista)
8; altre abilita di empatia efascino 7; aftre abilita 3. Attrezzatura: piccola telecamera (tipo
una video 8), registratore portatile (nascosto nel giubbotto), documenti (falsi) che attestano
la sua appartenenza a van corpi ispettivi (sanita, esercito, polizia) usati, probabilmente,
dalla giornalista per poter accedere a luoghi e/o a documenti riservati.

PERCY PARROT
II c1assico presentatore nazional-popolare si fa notare per Ie battute accuratamente quanto
stupidamente scelte per l'invidiabile parrucchino quasi invisibile e l'abilita innata di parlare
sempre e comunque delle cose che non sa .
Fisicamente insignificante, alto, rna con un volto anonimo (50-60 anni), Percy Parrot si
mostren't interessato al lavoro dei personaggi pur non comprendendolo.
11 Master fani notare l'indole docile di Parrot e il suo essere totalrnente inoffensivo per
quanto pedante.
Statistiche: tutte Ie caratteristiche 6; tutte Ie abilita tranne quelle di Rtfe Int 3; Ie altre 1.
Attrezzatura: foto (di Percy) con autografo per i fans, un numero incredibile di tessere
(carte di credito, video noleggio, club del calvo felice etc. etc.), vestiario elegante, ma un
po' fuori moda.
ANTONY BRADBURY
Faccia da "Cadillac Man", cravattona da rappresentante, sorriso smagliante, una stretta di
mane forte e sicura, cosi si presentera Antony Bradbury ai giocatori.
Nell'ufficio dirigenziale in cui ricevera i PG fara bella mostra una collezione completa di
coltelli di fattura esotica; se interrogato sulla presenza di messaggi subliminali, ehiamenl
Reckless, il suo tecmeo piu fidato e gli fara dichiarare che non e'e aleun trucco nei programrni
di Channel 24, quindi minaccera azioni legali in caso di diffamazione.
Statistiche: Emp 10; altre caratteristiche 6; abilita: 8 alle professionali (corporativo), 2
alle altre.
Attrezzatura: l'abito elegante non riesce a nascondere completamente itpugnale monofitare
Kendachi e la pistola Dai-Lung (leggera), inoltre sempre in vista nella tasca della giacca
c'e un beeper.
RUSTY RECKLESS
Rusty ha un aspetto trasandato, capelli neri untuosi, denti giallastri, barba di tre giomi, una
trentina d'anni mal portati. 11 tecnico gode della fiducia di tutti a Channel 24 e nessuno
sospetta che si sia fatto corrompere dalla concorrenza per rovinare i suoi colleghi, malgrado
molti sappiano dei suoi gravi debiti di gioco.
Reckless ha rubato alcuni oggetti personali dei suoi colleghi (un pugnale esotico di
Bradbury, una carta di credito di Parrot, uno strano monile della Webster) e intende usarli
per creare false prove contro i suoi colleghi e scaricare eventuali responsabilita.
Inoltre il traditore si e fatto preparare dai tecnici della concorrenza (fomendo rnateriale
del canale) una cassetta in cui si accusano tutti i suoi colleghi di aver violato Ie norme che
regolamentano l'uso di messaggi subliminali.
Ricordatevi sempre che Reckless non prende decisioni autonorne, rna segue gli ordini dei
suoi corruttori via te1efono.
Statistiehe: Tee 10; Int 8,' altre earatteristiche 6; abilita: queUe pro.lessionali 9,' Ie altre 3.
Attrezzatura: nell'impermeabile sdrucito che porta addosso, i PG potranno rinvenire un
agendina telejonica (con it numero di tele.lono di u.ftici e laboratori Big Brother), ricevute
di cambiali (pagate da una misteriosa jinanziaria B&B, copertura per Ie attivita illegali
delle grandi compagnie). II tecnico inoltre ha inoltre Ie seguenti cyber-attrezzature: spinotti
di interfaccia, coprocesssore per deck, attrezzature televisive, armi intelligenti.

Un giovane giornalista a caccia di scoop,
Jeremy Carrols, indaga su un misterioso
maniaco che per anni ha terrorizzato NIGHT
CITY, soprannominato, per la ~ua abiJ:udin~
di utilizzare manette e nastn costntton,
MANIAC COP.
Il giornalista , scopre che il principale
indiziato, Joshua Brightman, dopo essere
stato fermato dalla polizia per detenzione di
armi illegali, tentato stupro, aggressione a
pubblico ufficiale, resistenza alIa forza
pubblica, oltraggio al pubblico pudore, e
stato rnisteriosamente rilasciato.
Indagando sui delitti , ha scoperto che una
delle prime vittime del mostro e stato un
noto "viados", chiamato nell' "ambiente",
PARADISE-JONH; insospettito, Jeremy,
tuffandosi nei peggiori bassifondi della citta
, viene a sapere che JoOO aveva l'abitudi~e
di filmare i suoi incontri e annotava nom1 e
curiosita dei suoi clienti su una misteriosa
agendina rossa: inutile dirlo, sulluogo del
delitto (la casa di Jonh) dei filmati e della
agenda non c'era traccia.
Infatti, Brightman se ne e impadronito (che
e il vero colpevole),ogni notte rivede quei
filmati ed eccitato oltre l' irnrnaginabile ,
letto I'indirizzo del protagonista del filmato
(su agenda di JoOO) ,esce per fare la "festa"
all'involontario attore.
Uno degli ex clienti di Paradise-Jonh e il
senatore Eliah Jefferson (strenuo difensore
della purezza del costume al:neric~~o), il
maniaco, pazzo, rna non stup1do, S.l ~ reso
conto di avere in mana uni arma d1 ncatto
potentissima e ha costretto ~l senatore a s~i~e
Ie indagini e a procurargh un nascond1gho
sicuro.
II giornalista, troppo curio so, si e
misteriosamente suicidato con un frullatore
elettrico (tipico lavoretto in st~le Bri~trnan):
La sorella di Jeremy, Medma, ch1ede d1
indagare sulla morte del. fra~el!o ,a~ pg:
11 senatore, preoccupato, pnrna mV1era 1sum
sgherri (4) a eliminare i Pg; se non riuscira
nel suo intento, si rivolgera a Brightman.
Brightman Ii attirera nel suo nascondiglio
(Body Bank abbandonata in periferia ) e

cerchera di elirninarli.
Superat? qu.esto
ultimo pi.c~?l,o
inconvemente 1 Pg avranno 2 poss1b1hta:
1) DenUllciare tutto alIa polizia;
2) Ricattare il potente senatore.
Tutto questa potra essere sfruttato dal master
per future e ulteriori avventure.

Tracce nelI'appartamento del
giornalista
1) Evidenti tracce di colluttazione (oggetti
rotti , tagliati etc.).
2) Computer reso inutilizzabile (fisicamente
distrutto) dopo la cancellazione dei dati con
uno speciale virus.
3) Tra gli stampati accatastati c'e' una lista:
<Lista delle vittime "interessanti">
PARADISE JONH (7-8-2020) transex (*)
FRANK IRON (13-8-2020) killer
professionista (**)
TEO BALDI (1-9-2020) cliente (***)
FREDERICK DOJO (4-9-2020) cliente(***)
LEONARD TACH (12-9-2020) cliente (***)
LUKE FRANCHI (14-9-2020) cliente (***)
LUKE BASCO (19-9-2020) cliente (***)
HANDREAS FIELDS detto "Golden
peluche" (31-9-2020) transex (****)
(*) Ie informazioni su P.l. sono s~arse, i suoi
"amici" hanno tutti paura, se meSS1 aIle strette
diranno di non voler fare la fine di (****),
solo con particolari cure i Pg riusciranno a
farsi dire della agenda, dei filmati, dei ricchi
clienti, fra i quali (10 diranno solo se costretti)
il senatore EJ.
(****) i soliti "amici" diranno di non
conoscerlo; se costretti, diranno di aver paura,
perche chi sa troppe cose, di solito, muore.
Se i pg accenneranno a (*). p~ssa a. (*).
(***) Ie vittime sono padn d1 famlgha
apparentemente innocen~i~ se si mostrer~,?
in giro loro foto, si scopnra che erano ass1dm
frequentatori di (*).
(**) e un killer "indipendente" che lavorava
da solo per facoltosi clienti: solo un diavolo
puo averlo ucciso; gli int~rro~ati mo~trerann?
ritrosia a parlare dell ultImo chente (11
senatore), rna Frank avrebbe confessato che
era al "top" del mondo politico di Night
City e che 10 aveva pagato per salvare la citia
da Ull assassino.

II senatore
Niente e nessuno riuscinl ad avvicinarlo, servizi di sicurezza e segretario formeranno un
"muro eli gomma" impenetrabile, se i pg si interesseranno a lui; prima invienl sgherri, poi
avvertira il mostro (auguri), preoccupandosi magari di guidarli (facendosi seguire 0
intercettare in qualche modo) dalloro camefice.

Gli sgherri (1,2,3,4)
!NT
RIF
TEC
FRE
FAS
FOR
COS

5,6,4,9 (il capo)
12,12,12,13 (il capo)
6,6,6,6
8,8,8,9 (il capo)
7,7,5,3 (il capo)
1,2,2,6 (il capo)
10,10,10,12 (il capo)

Armi: (tutti Ie stesse)
Arasaka R.Assault 12 (shotgun)
Nelspot-Wonbat(acido)
Armalite 44 (pallottole perforanti)
Armature:
Kevlar (giubbotto)
Pantaloni di cuoio rinforzato

Abilitit (per tutti): karate 5; sparare(tutte armi) 7; senso comb. 6; tutte di riflessi 4; Ie altre
2.

Gli sgherri se sconfitti, scapperanno, se catturati diranno di essere stati mandati da un
potente (~enatore) e minacceranno i pg, alcuni pg potrebbero gia' conoscerli come killer
mercenan.

II mostro
RIF 14; INT 9; TEe 9; FRE infinita, e pazzo; FAS 6; FOR 9; COS 14 (implanti); EMP

o

Cyberware: cyberottica, cyberudito, completi; 4 arti bionici, corazzati, schermati anti-onde,
idraulici; amplificatore di riflessi super potenziato; digitolame.
Armi: katana monofilare Kendachi; FN Ral; 2 Uzi mini auto; Arasaka R12 Assault
Abilitit: karate 9; sparare (tutte armi) 10; scherma 9; senso combattimento 10;
Abilita di riflessi 7; altre 4.
Tecnica di combattimento: condurnl i pg nel suo nascondiglio, per affrontarli uno ad uno
nel dedal0 dei corridoi e delle scale con tecniche di guerriglia (e un ex berretto verde).
Combattenl fino aHa morte, mostrando sadismo e ferocia a volontit.
N.B. - Le mappe sono lasciate alla libera interpretazione dell'arbitro.

La presente avventura e' stata scritta ispirandosi a un racconto preesistente in Cyberpunk
Hardware edito da Stratelibri.

Ringrazio i miei amici per aver testato con
me l'avventura e gli autori dei fumetti Nathan
Never (Bonelli) e Hammer (Star Comics)
delle cui idee mi sono giovato in questa
avventura.

Questa avventura estata scritta avvalendosi
del contenuto dell'espansione N. Never per
Cyberpunk; qualora il Master 10 riteness.e
necessario puo essere giocata con 11
regolamento base del Cyberpunk
interpretando con il dovuto buonsenso regole
e abilita mancanti.

II aovemo degli Stati Uniti in collaborazione

co~ Ie altre nazioni industrializzate ha allestito

un esercito di "fanti spaziali" per tutelare
l'ordine nelle colonie orbitali e prevenime
forme di secessione. I fanti spaziali armati
con Ie modernissime tute-esosche1etro Anson
Tornino (vedi espansione Nathan Never 0 in
mancanza di meglio improvvisate ..), sono
addestrati in una base segreta, la celebre
Armstrong Academy , di cui nessuno,
nemmeno i cadetti che vi risiedono, conosce
la reale posizione...
In realta, il govemo, per risparrniare fondi e
semplificare problerni di sicurezza, anzicM
allestire una vera base, ha costruito un'enorme
simulazione virtuale con la quale cadetti ed
ufficiali interagiscono durante tutto il periodo
di addestramento...
Gli aspiranti cadetti infatti, dopo essere stati
liberati di qualsiasi implanto cibemetico che
possa interferire con la simul.azion~, v:engon?
addormentati con la scusa dl ultenon esarm,
per risvegliarsi, ignari di tutto, alI'intemo
della realta virtuale; in realta mentre Ie lora
menti si addestrano ed i loro muscoli vengono

rinvigoriti da massicce elettrostimolazioni,
i lora corpi giacciono in un oscura camera
di "deprivazione sensoriale" del centro di
medicina militare di Gibsonville nell'Iowa .
Come entrano i personaggi in questa
colossale storia?
Semplice: un lora arnico giomalista, Mathew
Clears, volendo fare un documentario sulla
base segreta dei fanti spaziali, si e arruolato
nell'esercito, rna dopo poche settimane e
deceduto per un "misterioso arresto
cardiaco"; i ricchi parenti e i colleghi del
giovane hanno allora contattato i PG per
indagare dall'intemo sull'accaduto, hanno
procurato lora una. fals~ iden~ita per perm~tter
lora di arruolarsl nel fantl della spazlO e
hanno fatto lora implantare nascosto tra Ie
cavita dell'orecchio interno, un piccolo
sistema di comunicazione ed interfaccia
(spinotto interraccia, copr~ces~or~, .r~dio e~
un piccolo reglstratore audlO) lllvlslbl1e agh
usuali controlli medici.
Per i pili sensibili alI'aspetto finanziario
dell'impresa, posso dire che i datori di lavoro
prometteranno ai PG 5000$ subito, pili una
lauta ricompensa a fine lavoro.
.
Durante la visita che precede l'anestesla e
quindi l'''arrivo'' alIa base dei personaggi,
questi saranno priyati di ~g?i c~)llg~gno
cibemetico che verra se posslbl1e dlsattlVato
o comunque depotenziato (tranne ovviamente
il sistema nascosto nell'orecchio), saranno
quindi rapati a zero e privati di ogni oggetto
personale (sia nella realta che nella
rappresentazione virtuale della b~se).
Arrivati alIa Armstrong Academy , I PG
dovranno allenarsi duramente, rispettando
Ie regole della base (vedi Regole della Base),
e potranno indagare sulla morte di Clears e
suI complotto che l'ha causata (vedi il
complotto), in ogni caso a causa del ~ist.ema
d'interfaccia nascosto nelloro orecchlO I PG
andranno incontro a strane percezioni:
I) Se sottoposti a stress 0 a fatica dovranno
fare un tiro sulla freddezza base di grado
facile; se falliranno, la vista si appannera e
per un attimo (in realta i PG si sono svegliati
momentaneamente dal sonno ipnotico)
potranno vedere Ie capsule di simulazione

in cui sono rinchiusi i loro corpi (sta perC> al
Master decidere quanta fugacemente visto).
2) Durante il sonno i PG avranno strani incubi
dovuti al non perfetto interfacciamento,
durante i quali, saranno in contatto "diretto"
con parti del programma di simulazione; tali
contatti che appariranno solo come
allucinazioni ai profani, possono essere
giustamente interpretate da un netrunner che
riesca a realizzare una prova di interfaccia
molto difficile (quasi impossibile per Ie altre
c1assi2.
II PG che riesca ad interpretare Ie strane
visioni notturne avra accesso aIle
informazioni descritte nel paragrafo "LA."
riguardo a come uscire dalla simulazione.
3) Tutte Ie sensazioni provate dai PG per
quanta realistiche, sembreranno
impeccertibilmente smorzate 0 rallentate
(questo eun altro effetto delle interferenze
tra gli apparati cibemetici installati dai datori
di lavora e il sistema di simulazione della
realta virtuale) .
Per uscire "vivi" da questa storia hanno due
possibilita, una descritta nel "complotto",
l'altra in "LA."; comunque i personaggi
riescano ad uscime, il Master dovd cercare
di gestire tutta la vicenda in maniera da creare
un atmosfera di mistero sull'accaduto, rnagari
accennando, senza spiegare, a molte cose
che i PG non sono riusciti a capire ...

(Intelligenza artificiale)

Tutto il sistema di simulazione virtuale e
gestito da una potentissimo computer dotato
di una coscienza e di una intelligenza molto
superiore a quella umana.
Ogni qualvolta un personaggio viene colpito
o ferito, la macchina invia al soggetto stimoli
sensoriali che riproducono in tutto e per tutto
gli effetti della ferita reale, tanto che se un
personaggio viene ucciso nella realta virtuale,
il fortissimo stimolo dolorifico inviato dalla
LA. alIa vittima ne determina la marte per
arresto cardiaco nel mondo reale (questa e
la vera causa della morte di Clears). Questo
non vale invece per i giocatori, poiche i
meccanismi implantati dai lora c1ienti nel
lora cervello interferiscono, indebolendoli,
con i segnali trasmessi dal grande computer:

in termini di gioco questa da un bonus di 2
alla freddezza dei giocatori all'interno della
realta virtuale (sono infatti menD sensibili al
dolore), inoltre in caso di decesso all'interno
di quest'ultima, il personaggio, sconvolto e
pressoche incapace di svolgere qualsiasi
azione per almeno 10 turni, si risvegliera nel
mondo reale all'interno della capsula di
simulazione in cui e stato rinchiuso al
momenta della visita medica. Intorno al
personaggio ancora stordito si faranno intomo
un buon numero di inferrnieri e militari che
non 10 libereranno finche non saranno certi
di aver strappato dalla sua memoria con
droghe e condizionamenti il ricordo di quanta
e realmente accaduto (il personaggio
ricordera solo una versione "riveduta" dai
militari).
Per una descrizione accurata della base vedi
"Base" e "Regolamento della base"

(Armstrong Academy)
La grande base sorge in un'ampia vallata
circondata da verdi colline rigogliose,
circondata da fossati e reticolati sorvegliati
da mostruosi Droni d'assalto (vedi "Tigri
meccaniche"), che la rendono inespugnabile
da eventuali assalitori esterni quanto
impossibile da abbandonare per i
personaggi....
Diversi edifici ed aree fanno parte di questa
complesso:
1) Alloggio della truppa: piccole baracche
ad un solo piano dove sono alloggiati i due
plotoni di cadetti.

2) Alloggio ufficiali: 2 modeste baracche
davanti a quelle dei soldati.
3) Hangar della manutenzione: in questa
enorme magazzino sono custoditi i droni
della manutenzione (nessun umana a parte
i cadetti ed i due ufficiali epresente all'intemo
della base) e varie attrezzature militari; solo
gli ufficiali ed i soldati dotati di un regolare
permesso dei primi possono avere accesso
a questa locale.
4) Armeria: bunker dalle spesse pareti in
cementa armata continuamente sorvegliato
dalle tigri meccaniche, dove sono tenuti gli
armamenti della base; solo gli ufficiali ed i

soldati dotati di un regolare permesso dei
primi possono avere accesso a questa locale.

da un piastra d'acciaio munita di un grosso
lucchetto; in realta in fondo al pozzo ormai
asciutto e nascosto un rozzo ordigno che
potra essere riconosciuto con un tiro di grado
difficile, come una bomba a fissione della
potenza di un megatone.

1) Nessuno puo abbandonare la base; gli
inevitabili cambi di personale avvengono
solo attraverso tramite un elicottero da
trasporto che ogni mese rifornisce la base;
qualsiasi effrazione viene considerata
diserzione e punita dai droni d'assalto con
la morte.
4) Armeria: bunker dalle spesse pareti in
cemento armata continuamente sorvegliato
dalle tigri rneccaniche, dove sono tenuti gli
armamenti della base; solo gli ufficiali ed i
due cadetti armieri possono entrarvi con i
droni di manutenzione.
5) Simul-Sphera: questa enorme cupola vuota
all'interno puo essere utilizzata per
esercitazioni che riproducono l'ambiente
spaziale (mancanza di aria , assenza di
gravita, temperature e condizioni di visibilita
estreme).
6) Centro di calcolo e comunicazione: solo
gli ufficiali possono avere accesso a questa
struttura; il piccolo bunker contiene infatti
l'unico sistema di comunicazione con il
mondo esterno ed esede di tutti i sistemi di
controllo della base; gli stessi ufficiali hanno
una scarsa conoscenza del suo funzionamento
ed utilizzo, e dubitano che la sua distruzione
bloccherebbe la base (infatti l'hardware si
trova in un ben protetto sotterraneo).
7) Palestra e percorso di guerra: con qualsiasi
condizione atmosferica i cadetti si allenano
all'aperto temprando ne1 fango e nella fatica
la loro forma fisica.
8) Refettorio ed Infermeria: poco piu di due
baracche in cui i cadetti ritirano i pasti e Ie
poche medicine da due distributori
automatici.
9) Pozzo artesiano: un vecchio pozzo
artesiano apparentemente in disuso e chiuso

2) Nessuno puo girare durante il coprifuoco
notturno, tranne gli ufficiali, pena l'attacco
da parte delle tigri rneccaniche.
3) Nessuno, tranne gli ufficiali, puo girare
armata all'interno del perimetro se non e in
corso una esercitazione, pena l'intervento
dei droni.
4) Nessuno puo attaccare Ie tigri meccaniche,
pena l'immediata reazione di queste ultime.

II capitano Gladia Connery e gli uomini della
sua squadra, temendo che i1 governo possa
ridurre drasticamente Ie spese militari
chiudendo la base in cui per anni si sono
addestrati i cadetti, hanno deciso di ricattare
il govemo minacciando di far esplodere una
bomba al Plutonio da loro costruita e
posizionata all'intemo di un vecchio pozzo
artesiano. Per poter realizzare illoro piano
senza possibilita di fallimento, i congiurati
si sono sottoposti, a grave rischio per la loro
salute fisica e rnentali, a pasticciate terapie
di droghe ed ormoni che hanno migliorato
i loro riflessi e la loro costituzione a livelli
inumani, rendendoli "diversi" dagli altri
cadetti (Ie droghe sono assunte dai congiurati
attraverso gli stessi respiratori delle tute da
lore opportunamente modi fie ate ).
II piano da tempo preparato era pronto a
scattare, rna quando il giovane Clears e
arrivato alIa base facendo un sacco di

domande, i congiurati hanno temuto di essere
stati scoperti e dopo aver ucciso con un finto
incidente durante una esercitazione il povero
Clears, hanno lasciato passare un po' di
tempo prima di ricominciare a muoversi
(sarebbe opportuno far notare ai personaggi
che nella base , cioe nel mondo virtuale,
Clears e morto per Ie gravi ferite, mentre
nella realta i referti medici hanno parlato di
arresto cardiaco dovuto a violento shock).
Alcuni cadetti (Hicks, Mattheus) sospettano
dell'accaduto e possiedono un video-mini
disk che rivela la verita sulle intenzioni degli
uomini della Connery, che Clears ha lasciato
lora prima di morire; i cadetti sono tuttavia
impauriti e non conoscono il contenuto del
disco che hanno sempre tenuto nascosto tra
i lora effetti personali.
Se i giocatori cominceranno ad avvicinarsi
alIa verita, i congiurati ne verranno
rapidamente a conoscenza attraverso
microspie piazzate nelle 10ro brande e nei
10ro oggetti di uso piu comune.
Gli uomini della Connery agiranno prima
in maniera indiretta simulando incidenti
mortali Ie cui prime vittime saranno i cadetti
Hicks e Mattheus (pericolosi testimoni
dell'omicidio di Clears), quindi oramai
incapaci di coprire i loro loschi piani,
metteranno in atto il10ro progetto, tentando
d'impadronirsi della base (scatenando una
battaglia con gli altri cadetti ed i droni di
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sorveglianza, letteralmente impazziti in una
situazione cosi anomala).
Per uscire vivi da questa storia i personaggi
possono sventare il complotto in diversi
modi:
1) Riuscire a capire che la base e solo un
sistema virtuale; convincere con adeguate
prove i congiurati facendo lora capire
l'asso1uta inutilita delloro gesto (una bomba
che scoppia in una realta virtuale non e una
minaccia per nessuno).
2) Far saltare fisicamente il complotto
(distruggendo l'ordigno nucleare 0
eliminando il comandante Connery capo dei
rivoltosi).
3) Riuscire ad avvertire i comandi militari
dell'accaduto dal "centro di calcolo e
comunicazione" e resistere alla reazione dei
congiurati per circa un ora (il tempo
necessario perche tecnici e militari decidano
come risolvere questa assurda congiura
virtuale).
In ogni caso, comunque i personaggi escano
dalla base, non potranno ricordare niente di
quanta realmente accaduto, perche
l'establishment dell'esercito si preoccupera,
prima di metterli in libem, di eliminare con
droga ed ipnosi dalla memoria dei giocatori
questa scomoda vicenda.

GI
7

I8 I

3

rn

§
§

I 1 (alfa) I
11 (beta) I

Ilersnll"lfltJi
Droni d'assalto e Tigri meccaniche
Queste spaventose creature (di forma vagamente umanoide i primi, di belva Hi-tech Ie
seconde) sono utilizzate dalla I.A. per controllare la base, hanno una blindatura omogenea
su tutto illoro corpo di 50 punti e sono armati di qualsiasi strumento di distruzione ed
individuazione che la perfida fantasia del master voglia creare. IIloro comportamento e
lineare, reagiscono ad ogni violazione delle regole della base con la massima violenza e
si limitano ad usare armi non mortali (paralizzanti 0 stordenti) solo nei primi tre round di
combattimento; se subiscono piu di 50 punti di danno in un round, restano immobili a
rigenerarsi per 1010 round (una cosa del genere epossibile solo perche la realm della base
e virtuale).

Gladia Connery (capitano squadra alta)
Gladia e alta, di corporatura atletica, ha capelli ricci, ramati ed occhi verdi quasi felini;
inutile dire che oltre ad essere molto bella, ha un carisma eccezionale. La Connery ha un
temperamento deciso, un profondo senso del1'onore, che pero edisposta a tradire nell'impeto
delle decisioni non sempre razionali che il suo carattere passionale Ie fa prendere.
Suggeriamo per la Connery la seguente scheda:
Caratteristiche: INT 8/ RIF 10/ TEC 6/ FRE 5/ FAS 10/ FOR 4/ A10V 10/ COS 8/ EA1P 10;
REP 6
Abilita: Senso del combattimento (normale e corazzato) 10/ abilita projec"isionali del Trooper
(vedi espansione N. Never) e del Solitario 8/ AbUita Orbitali (vedi espansione N.Never)
8/ persuadere e raggirare, percepire emozioni, interrogare sono tutte abilita a livello 5.
Gli Domini della Connery (Sguadra alfa)
Caratteristiche ed abilita come la Connery ma con un malus di 1.
Descrizione dei singoli:
1) Debora Dembrowska: alta, mora, muscolosa (di origine russa), carattere freddo e spietato,
devota al suo comandante sino alIa morte.
2) Ricky Ramirez: abbronzato , snello e dinoccolato nei movimenti come nel pariare, il
cubano porta un paio di caratteristici baffetti appuntiti; ha uno spiccato senso dell'humour
e ride spesso, rna in realm non e molto diverso dal1a Dembrowska.
3) Jessie Kickdick: biondo robusto e tarchiato porta basettoni alIa sudista molto caratteristici;
gran chiacchierone e bevitore, parla spesso dell'Alabama (la sua terra d'origine) e non
nasconde Ie sue idee razziste e la sua simpatia per il K.K.K.
4) Aristotile Teopulos: magro, capelli scuri, occhi perennemente spiritati, non parla molto
e il piacere con cui esegue qualsiasi ordine gli impartisea la Connery rende questa greeo
un pazzo sadico difficilmente prevedibile.
5) Ferdinand Leseppes: corporatura robusta, visa chiuso in un'ermetica espressione di
serieta non servono a nascondere la sua latente omosessualita (che si esprimera in una
morbosa attenzione per uno dei personaggi).
6) Tommy Lee-Lewis (soprannominato "the Guitar"): americano, capelli rossicci, fisico
elfico, parla con la lisca, venera i grandi musicisti del passato (primo tra tutti Prince).
Note particolari: malgrado si mostri sempre allegro ed estroso, Tommy e decisamente il

pili pericoloso degli uomini della Connery per la sua spudorata abilita di persuadere e
raggirare gli altri personaggi (abilita pers. e ragg. 10).
Sguadra Beta (il gruppo dei personaggi)
Sergente Ercule Noise: belga, robusto, pelato, imponente, apparentemente devoto all'esercito
quanta stupido, ein realta una delle poche persone affidabili della base; non credera mai
alle accuse dei PO, rna in caso di conflitto armata dara i1 suo valido appoggio contro i
congiurati.
A dispetto della scarsa intelligenza (2), Ercule eun ottimo soldato in tutto e per tutto pari
alla Connery.
Domini della Squadra Beta: ultimi sopravvissuti di una squadra decimata da attentati e
abbandoni, i cadetti rirnasti si mostrano estremamente restii a parlare con Ie nuove matricole
(a menD che queste non conquistino in qualche maniera la lora fiducia); sono validi soldati
anche se di gran lunga inferiori ai lora "mostruosi" colleghi (caratteristiche ed abilita
della Connery menD 2).
Descrizione dei singoli :
1) Wolfang Mattheus: bavarese, tarchiato quasi taurino, capelli rasati con grande cura,
occhialini metallici tondi e dorati, Wolfang eanche un abile tecnico (abilita professionali
del tecnico a livello 5) ed espesso addetto alla manutenzione di moIte attrezzature della
base.
In virtU di questa suo ruolo si accorto delle modifiche apportate dai congiurati alle tute
ed ha capito che gli "incidenti" che hanno funestato la base sono in realta opera degli
uomini della Connery, che teme pili di qualsiasi cosa (in caso gli dovesse succedere qualcosa
ha affidato alla sua ragazza Hicks un video-disk con prove e testimonianze contro i
congiurati).
2) Maraia Hicks: timida, introversa, parla quasi con difficoIta, (e terrorizzata dall'idea di
essere coinvoIta nella vicenda), collaborera con i PO solo se dovesse succedere qualcosa
al suo amato Mattheus.
Aspetto: giamaicana minuta rna muscolosa con uno sguardo inquieto e velato di tristezza.
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