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4 INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Benvenuto nel quickstarter di FARSIGHT RPG, un gioco di ruolo  
“carta e penna” di fantascienza, basato sulle regole 5E Evolved.

Quella che hai in mano è una guida introduttiva, ovvero un 
set di regole veloci e un’avventura progettata per farti conoscere 
FARSIGHT RPG e calarti in un baleno nelle sue atmosfere 
futuristiche. Include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare  
a giocare subito, a partire dalle regole base e dall’avventura  
che abbiamo menzionato, fino ad una serie di personaggi 
pregenerati pronti per essere utilizzati.

Farsight è un gioco ideato per adattarsi a molte ambientazioni 
di fantascienza, da quelle tratte dai libri, film e giochi che più 
ami, a quelle interamente frutto della tua fantasia. Tuttavia, per i 
propositi di questo quickstarter, abbiamo dovuto compiere alcune 
scelte per te. In particolare, l’avventura che giocherai si svolge 
all’interno di un’ambientazione space-opera che abbiamo chiamato 
“Cronache dell’Orlo”, che speriamo sarà la prima ambientazione 
ufficiale di FARSIGHT RPG.

Ma come prima cosa, questa introduzione ti fornirà un quadro 
generale sul gioco e sui contenuti di questo quickstarter.

COS’È UN GIOCO DI RUOLO?
Se già non sai cos’è un gioco di ruolo (abbreviato in gdr, o “rpg” 
in inglese) o se magari devi spiegarlo a qualche amico, qui troverai 
le informazioni che ti servono.

In un gioco di ruolo i partecipanti vestono i panni di personaggi 
immaginari che saranno i protagonisti di una storia inventata 
passo dopo passo dagli stessi giocatori, usando la fantasia.

Un po’ come nel gioco del “facciamo finta che” che si fa da 
bambini, ma a differenza di quest’ultimo, un gdr fornisce delle 
regole per stabilire le conseguenze delle azioni dei personaggi. 
Saranno i dadi tirati dai giocatori a sancire se esse avranno 
successo o meno. Tutto è possibile, ma i dadi rendono alcuni 
risultati più probabili di altri.

In questo gioco, un giocatore assume il ruolo di Game Master 
(GM), principale narratore e direttore della partita, mentre ognuno 
degli altri giocatori interpreta un personaggio (PG) ed assieme 
questi personaggi formeranno una squadra. Dato che ogni 
personaggio è unico e diverso dagli altri, con le proprie doti 
e debolezze, la miglior squadra sarà quella in cui i personaggi 
si completano a vicenda, coprendo le mancanze dei compagni 
e cooperando per il successo del gruppo.

Durante le avventure, le storie vissute dai personaggi, 
il GM descriverà di volta in volta la situazione e l’ambiente in cui 
essi si trovano, mentre i giocatori decideranno le loro azioni, con  
il GM a stabilirne l’esito e narrarne le conseguenze. Dato che il GM 
può improvvisare per reagire a qualsiasi idea dei giocatori, il gioco 
di ruolo risulta sempre dinamico e adattabile, emozionante e pieno 
di sorprese. Quando poi un’avventura giunge al termine, ne può 
iniziare un’altra, creando un racconto più ampio detto campagna, 
ma questo esula dagli scopi di questa guida introduttiva.

In un gdr non si perde né si vince. Lo scopo è quello di creare 
assieme una storia avvincente. A volte, un personaggio potrebbe 
incontrare una fine prematura, ucciso da una belva o da 
un avversario, ed il gruppo potrebbe anche non riuscire 
a completare con successo l’avventura intrapresa, ma se tutti si 
sono divertiti ed hanno creato una storia memorabile, avranno 
vinto tutti assieme.

COME INIZIARE
Se è la prima volta che giochi a FARSIGHT RPG, inizia col leggere 
per intero questa introduzione, che ti darà un’idea generale di 
cosa sia contenuto in questo quickstarter e di cosa voglia dire 
giocare una partita a questo gioco di ruolo.

Innanzitutto, questo set introduttivo è suddiviso in tre parti 
principali: il Capitolo 1 contiene una guida condensata alle regole 
di FARSIGHT RPG. Il Capitolo 2 presenta e descrive un set di 
sette personaggi pregenerati destinati ai giocatori. Il Capitolo 3 
invece contiene l’avventura introduttiva “Una Voce nel Vuoto”.

Infine, le Appendici includono una serie di materiali utili 
per giocare, come le schede dei personaggi, le statistiche degli 
avversari, le mappe e altri ausili utili per il GM.

COSA SERVE PER GIOCARE
Per giocare a FARSIGHT RPG avrai bisogno di almeno tre 
persone, anche se l’ideale sarebbe essere in quattro o in cinque. 
Uno dei presenti sarà il Game Master e gli altri saranno i giocatori.

Sarà necessario avere almeno una copia di questo manualetto, 
delle fotocopie delle schede dei personaggi pregenerati, matite e 
carta o, se preferite, qualsiasi altro mezzo elettronico per registrare 
le informazioni al tavolo. Avrai anche bisogno di un po’ di dadi 
poliedrici (vedi sotto).

DADI PER GIOCARE
Questo gioco fa uso di alcuni tipi di dadi poliedrici, ovvero 
che presentano un diverso numero di facce: i dadi a dodici facce, 
indicati come d12, i dadi a dieci facce, o d10, i dadi a otto facce, 
d8, i comuni dadi a sei facce, d6, e i dadi a quattro facce, d4. 
Per giocare avrai bisogno di tre o quattro dadi per tipo.

La stessa indicazione “d” appare anche nelle espressioni d5, 
d3 e d2. Per simulare i tiri di 1d5 o 1d3, tira rispettivamente un 
d10 e un d6 e dividi il risultato ottenuto per 2 (arrotondandolo per 
eccesso). Diversamente, per simulare 1d2, puoi tirare un qualsiasi 
dado assegnando 1 ai risultati dispari e 2 ai risultati pari.

A volte avrai bisogno di effettuare un tiro che genera un numero 
tra 1 e 100, detto tiro percentuale o d100. Per farlo basta tirare 
due dadi a dieci facce (che sono numerati da 0 a 9). Un dado 
(specificato prima di tirare) fornisce le decine e l’altro le unità. 
Se ottieni 7 e 1, ad esempio, il risultato sarà 71.

Quando devi tirare i dadi, le regole ti diranno la quantità e  
il tipo di dadi da tirare, oltre al modificatore da sommare. 
Ad esempio, “3d10+5” significa che devi tirare tre dadi a dieci 
facce, sommali e aggiungere 5 al totale.
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PRIMA DI GIOCARE
Prima che il gruppo si riunisca per giocare, il Game Master 
dovrebbe leggere interamente questo quickstarter e stampare 
una copia della scheda di ciascuno dei personaggi pregenerati 
presentati nel Capitolo 2 (le schede si trovano nell’Appendice A 
e sono liberamente fotocopiabili). Se ti appresti a giocare la tua 
prima partita come GM, ricorda che non è necessario memorizzare 
tutto prima, ma ti basterà sapere dove trovare velocemente le 
regole che ti servono mentre stai giocando. Dopodiché familiarizza 
con l’avventura e sarai pronto per riunire i tuoi amici e giocare.

Gli altri giocatori dovrebbero invece leggere il Capitolo 1, che 
contiene le regole per giocare, ed il Capitolo 2, che presenta e 
descrive i personaggi pregenerati. Al contrario, non dovrebbero 
leggere il Capitolo 3 che contiene l’avventura “Una Voce nel 
Vuoto”. Ogni giocatore sceglierà quindi un personaggio tra le 
sette opzioni incluse, e spetterà ad ognuno di loro dar vita a questi 
personaggi durante l’avventura.

LA STRUTTURA DEL GIOCO
In linea generale, una partita di FARSIGHT RPG segue questo 
svolgimento basilare.

1. Il Game Master descrive lo scenario: Il GM descrive 
ai giocatori la situazione e l’ambiente in cui si trovano i loro 
personaggi, esponendo le opzioni basilari che si presentano 
loro (chi e cosa c’è nelle vicinanze, quante porte ci sono 
nella stanza, e così via). 

2. I giocatori descrivono cosa vogliono fare: A volte un 
solo giocatore parlerà per tutta la compagnia, “Prendiamo 
il corridoio a nord.” Altre volte i personaggi agiranno 
singolarmente: uno di loro potrebbe esaminare un computer, 
un altro studiare la serratura di una porta, ed il terzo restare 
di guardia. Dopo averli ascoltati, il GM deciderà come risolvere 

le varie azioni. A volte la risoluzione di un’azione è semplice. 
Se un personaggio apre una porta, il GM potrebbe dire che 
essa si apre e descrivere cosa vi si trova oltre. Altre volte 
invece completare l’azione potrebbe rivelarsi più difficile 
(magari la porta è chiusa o protetta da una trappola nascosta). 
In questi casi, il GM si affiderà ad un tiro di dadi per 
determinare l’esito dell’azione.

3. Il GM narra i risultati delle azioni dei PG: La descrizione 
dei risultati spesso conduce ad un altro punto di decisione, 
riportandoci al passo 1.

Questa procedura vale che i personaggi stiano esplorando una 
rovina, trattando con un mercante o combattendo una creatura 
aliena. In certe situazioni, specie in combattimento, l’azione è più 
strutturata e i giocatori (e il GM) dovranno agire a turno, ma nella 
maggior parte dei casi il gioco è fluido e flessibile e si adatta alle 
circostanze dell’avventura.

Spesso un’avventura si svolge nella fantasia dei giocatori 
e del GM, affidandosi alle descrizioni verbali di quest’ultimo 
per predisporre la scena. Alcuni GM amano utilizzare musica, 
illustrazioni o effetti sonori per enfatizzare il racconto. A volte 
il GM potrebbe anche predisporre una mappa e usare segnalini 
o miniature per rappresentare ciascuna creatura coinvolta in una 
scena e aiutare così i giocatori a visualizzare la posizione di tutti.

ESEMPIO DI GIOCO

Game Master (GM): Dopo aver agganciato la vostra navetta ad uno 
dei malconci attracchi del vascello alla deriva, il portello si apre con un 
forte stridio metallico. Muovete i vostri primi passi all’interno del relitto 
e vi ritrovate in un grande hangar occupato dalle carcasse di alcuni 
shuttle corrosi dal tempo. Notate un paio di porte sulla parete destra 
ed una più grande su quella di fronte a voi. Il vostro attracco deve aver 
attivato i generatori ausiliari perché l’ambiente è fiocamente illuminato 
da alcune tremolanti luci d’emergenza. Il pavimento di metallo zigrinato 
è costellato qua e là da quelle che sembrano essere ossa.

Giulia (che interpreta Zyva): Ossa? Voglio avvicinarmi per 
esaminarle meglio. Vorrei capire a cosa appartenevano.

Massimo (che interpreta John): Le porte sono sigillate? Vorrei capire 
se sia possibile aprirle.

GM: Ok, uno alla volta. Giulia, stai guardando le ossa, giusto?
Giulia: Si! Vorrei capire se si tratta di ossa umane, o di qualche altra 

razza conosciuta.
GM: Ok, fai una prova di Intelligenza.
Giulia: Posso applicare la mia qualifica Ispezionare?
GM: Certo!
Giulia (tira 2d12): Uffa. Dieci.
GM: Beh, è piuttosto difficile dirlo, i resti sono estremamente 

deteriorati. Sei abbastanza sicura si tratti di ossa umanoidi, ma a parte 
questo non hai nessun’altra certezza.
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CAPITOLO 1: REGOLAMENTO
Questo capitolo contiene tutte le regole essenziali per giocare questo 
set introduttivo di FARSIGHT RPG, funzionali allo svolgimento 
dell’avventura “Una Voce nel Vuoto” presentata nel Capitolo 3.

Ti consigliamo di leggere per intero questo capitolo prima 
di addentrarti nella lettura del resto di questo quickstarter.

LE BASI
Questa sezione fornisce una panoramica sulle meccaniche di  
gioco, sulle caratteristiche generali dei personaggi e sui termini 
che incontrerai più spesso durante il gioco. Le sezioni successive 
di questo capitolo trattano invece le regole di gioco più nel dettaglio.

1. ABILITÀ
Ogni personaggio o creatura nel gioco possiede sette abilità basilari 
che influenzano gran parte delle sue attività.

• Combattività (CMB), rappresenta l’attitudine al combattimento, 
la capacità di sfruttare le proprie doti fisiche e tattiche per 
prevalere negli scontri.

• Robustezza (ROB), rappresenta forza muscolare, prestanza 
e resistenza fisica, la capacità di compiere grandi sforzi e di 
sfruttare le proprie doti atletiche.

• Destrezza (DES), rappresenta agilità, rapidità e scioltezza 
dei movimenti, coordinazione e precisione motoria, senso 
dell’equilibrio e prontezza dei riflessi.

• Percezione (PER), rappresenta acutezza dei sensi, attenzione 
ai dettagli, spirito di osservazione, nonché la consapevolezza 
generale dell’ambiente circostante.

• Intelligenza (INT), rappresenta acume, inventiva, 
perspicacia, capacità di analisi, ragionamento e apprendimento, 
memoria e lucidità mentale.

• Volontà (VOL), rappresenta forza della personalità, sicurezza 
in sé stessi, autocontrollo, determinazione, temperamento 
nonché capacità sociali ed interpersonali.

• Tecnica (TEC), rappresenta l’affinità tecnologica e la 
preparazione tecnica, la capacità di usare, capire e interfacciarsi 
con macchinari e congegni tecnologici.

Ciascuna abilità è espressa da un punteggio, un valore numerico 
che descrive sia le doti innate che l’attitudine alle attività connesse 
a quell’abilità. Più alto è il punteggio più si eccelle in quell’abilità, 
con punteggi di 1 a rappresentare la comune media umana. Questi 
punteggi sono le fondamenta delle regole del gioco.

PROVE DI ABILITÀ
Quando il tuo personaggio vuole fare qualcosa il cui risultato è 
incerto (come colpire un nemico o saltare oltre un baratro) il GM 
ti chiederà di effettuare una prova di abilità, ovvero un tiro di dadi 
che serve a determinare se l’azione riesce o meno.

In questi casi, tiri due dadi a dodici facce (2d12), sommi assieme 
i loro risultati e aggiungi il punteggio di abilità appropriato, come 
indicato di seguito.

PROVA DI ABILITÀ = 2D12 + ABILITÀ

Spesso dovrai applicare alla prova anche altri modificatori, 
i più comuni dei quali derivano dalle qualifiche, ovvero particolari 
competenze del personaggio (vedi sotto).

Se il totale è uguale o superiore al numero obiettivo, chiamato 
Classe Difficoltà (CD), la prova di abilità ha successo, altrimenti 
fallisce. Il GM determina le CD e comunica ai giocatori se i loro tiri 
sono riusciti o meno. Se però effettuando una prova di abilità esce 
un risultato di 1 o 12 su uno dei dadi (o su entrambi), potresti aver 
ottenuto un risultato speciale (vedi più avanti).

Questa semplice regola governa la risoluzione di quasi tutte 
le azioni durante il gioco. 

QUALIFICHE
Le qualifiche rappresentano competenze più specifiche comprese 
nell’ambito d’azione più ampio rappresentato da ogni abilità. 
Ad esempio, se la Destrezza indica quanto si sia agili in generale, 
la qualifica Furtività rappresenta una particolare bravura 
nell’agire senza farsi individuare. In termini di gioco, quando 
un personaggio possiede una qualifica ottiene un bonus alle prove 
di abilità a cui essa è applicabile. 

VANTAGGIO E SVANTAGGIO
A volte una prova di abilità viene influenzata da situazioni 
speciali dette vantaggio e svantaggio. Un vantaggio riflette 
delle circostanze favorevoli al successo della prova, mentre 
uno svantaggio è l’esatto opposto.

Quando hai vantaggio o svantaggio nell’effettuare una prova tira 
un d12 aggiuntivo. Se hai vantaggio terrai i due risultati migliori, 
scartando il peggiore dei tre, mentre se hai svantaggio dovrai fare 
proprio il contrario, tenendo i due risultati più bassi e scartando 
il migliore. Ad esempio, se ottieni 3, 5 e 9, quando hai vantaggio 
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tieni il 5 e il 9 ed il risultato totale del tiro sarà 14, se invece hai 
svantaggio tieni il 3 e il 5 e di conseguenza il totale sarà 8.

Regole dettagliate per vantaggio e svantaggio sono presentate 
nelle pagine successive.

STATISTICHE DERIVATE
Alcuni altri valori basilari dei personaggi e delle creature sono 
direttamente legati ai loro punteggi di abilità. I più importati 
tra questi sono punti vitalità, soglia di morte, Difesa, iniziativa, 
e capacità di carico. La funzione di ognuna di essi viene 
approfondita più avanti in questo capitolo.

SPECIE E BACKGROUND
Ogni personaggio appartiene ad una specie e possiede un 
background che delinea le sue origini, l’educazione che  
ha ricevuto e l’attività che ha svolto nel corso della sua vita.

Specie e background contribuiscono a definire l’identità 
del personaggio ma forniscono anche benefici di gioco (come 
incrementi di abilità, tratti specifici, qualifiche, ecc).

Quando necessario, una descrizione dettagliata dei tratti forniti 
da specie e background è riportata, assieme alle altre regole 
speciali dei personaggi, nel Capitolo 2.

CLASSE
La classe è la principale definizione di un personaggio 
e rappresenta l’archetipo sul quale si basa il suo sviluppo.

In FARSIGHT RPG esistono tre classi, volutamente concepite 
per inquadrare quali siano le doti e le tattiche principali dei 
personaggi, lasciando però completa libertà di personalizzazione. 
Per questo motivo, le tre classi non hanno un nome specifico ma 
sono indicate ognuna da una lettera dell’alfabeto greco: i Delta, 
più avvezzi al combattimento, i Sigma, abili e poliedrici, e gli Psi, 
dotati di misteriosi poteri psichici.

Ogni classe garantisce al personaggio dei privilegi speciali, 
alcuni comuni a tutti i membri della classe, detti capacità di classe, 
ed altri specifici, chiamati talenti.

Quando necessario, una descrizione dettagliata di questi 
privilegi è riportata, assieme alle altre regole speciali dei 
personaggi, nel Capitolo 2.

LIVELLO
Di solito un personaggio inizia al 1° livello. I personaggi 
pregenerati presentati in questo set introduttivo sono invece di 
5° livello, il che li rende degli avventurieri dotati di una buona 
esperienza alle spalle.
 

PERSONALITÀ
Ognuno dei personaggi pregenerati riporta sulla propria scheda 
alcuni tratti della personalità, ovvero delle brevi frasi o parole 
chiave che ti aiutano nella sua interpretazione. Questi tratti sono 
l’indole (ovvero il principale metro che guida le sue decisioni, 
tra Ordine, Caos, Comunità, Impulso, Individualità e Ragione), 
le sue peculiarità (modi di fare o stranezze), i suoi ideali 
(ciò in cui crede), i suoi legami (persone o cose a cui tiene) 
e i difetti che potrebbero penalizzarlo.

EQUIPAGGIAMENTO
I personaggi pregenerati presentati in questo set introduttivo 
sono tutti dotati dell’equipaggiamento necessario per affrontare 
le sfide e i pericoli dell’avventura, comprensivo di armi, armature, 
strumenti ed attrezzature varie.

Quando necessario, una descrizione dettagliata dei vari articoli 
di equipaggiamento è riportata, assieme alle altre regole speciali 
dei personaggi, nel Capitolo 2.

ACCORGIMENTI GENERALI
Come ultima cosa, tieni sempre a mente le due regole di carattere 
generale descritte di seguito.

LO SPECIFICO BATTE IL GENERICO
Molti tratti razziali, privilegi di classe ed altri elementi del gioco 
infrangono le regole generali, creando delle eccezioni ad esse. 
Ricordati sempre: se una regola specifica contraddice una regola 
generale, la regola specifica ha la precedenza.

Le eccezioni alle regole spesso sono dettagli. Ad esempio, 
molti avventurieri non hanno resistenza alle radiazioni, 
ma tutti i kergan la possiedono come tratto razziale. 
Quel tratto crea così una piccola eccezione nel gioco. Altri esempi 
“rompi-regole” sono più evidenti. Ad esempio, normalmente 
un avventuriero non può teletrasportarsi ma alcuni poteri psionici 
lo rendono possibile. I poteri psionici comprendono molte delle 
principali eccezioni alle regole.

ARROTONDARE PER DIFETTO
L’ultima regola generale di cui tener conto per cominciare 
è la seguente: durante la partita, ogni volta che dividi un numero 
e ottieni una frazione, arrotondala sempre per difetto, a meno 
che le regole non indichino espressamente il contrario.
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PROVE DI ABILITÀ
Una prova (o tiro) di abilità rappresenta il tentativo di un 
personaggio di superare una sfida. Gran parte delle azioni 
intraprese dai personaggi non esige alcun tiro. Il GM richiede una 
prova soltanto quando il risultato è incerto e quando il successo 
o il fallimento hanno implicazioni importanti, come ad esempio 
in situazioni di pericolo o stress.

Per ogni prova, il GM decide quale delle sette abilità sia la più 
adatta al compito intrapreso. Per effettuare una prova di abilità 
tira 2d12, somma assieme i loro risultati, aggiungi il punteggio 
di abilità appropriato e applica qualsiasi bonus o penalità 
pertinente. Il bonus applicato più di frequente deriva 
dalle qualifiche del personaggio (vedi più avanti).

RISULTATO DELLA PROVA = 2D12 + ABILITÀ + QUALIFICA + 
MODIFICATORI PERTINENTI

 In gran parte dei casi il GM confronta il risultato ottenuto 
con una Classe Difficoltà (CD). Di norma, la CD è stabilita dal 
GM o è specificata dalle regole. Se il risultato è uguale o superiore 
alla CD, la prova è riuscita. In caso contrario, la prova è fallita.

In base alle circostanze, fallire una prova di abilità non significa 
necessariamente che l’azione intrapresa non sia portata a termine,  
ma può significare che le cose non vanno come previsto: magari 
non ottieni i risultati sperati oppure subisci qualche contrattempo 
o intoppo deciso dal GM (vedi “Ritentare”, più avanti).

Altre volte una prova non contempla fallimento o successo, 
ma semplicemente il suo risultato rappresenta la qualità dell’Esito 
ottenuto. Più alto è il risultato, più la prova avrà effetti rilevanti.

La tabella Valori Tipici per CD ed Esiti delle Prove mostra i valori 
tipici ed il loro significato sia in termini di classe difficoltà 
sia in termini di esito delle prove.

TIPI DI PROVE
Nel caso più semplice (e comune), una prova di abilità determina 
se un personaggio riesca o meno in un compito. Tuttavia, certe 
circostanze o applicazioni richiedono alcune regole specifiche, 
come descritto di seguito.

Ricorda, se una regola si riferisce genericamente a “prove di 
abilità”, significa che comprende qualsiasi tipo di prova, compresi 
tiri di attacco e tiri salvezza.

PROVE CONTRAPPOSTE (CONTESE)
A volte gli sforzi di un personaggio sono direttamente contrapposti 
a quelli di un’altra creatura, come quando entrambi tentano 
di prevalere nella medesima azione o quando l’azione di uno si 
oppone a quella dell’altro. In questi casi, entrambi i contendenti 
effettuano una prova di abilità appropriata all’azione intrapresa, 
ma invece di comparare i risultati ad una CD, si confrontano 
quest’ultimi tra di loro. Chi ottiene il risultato più alto prevale. In 
caso di pareggio, il GM decide cosa accade in base alle circostanze: 
la situazione potrebbe rimanere invariata, entrambe le prove 
potrebbero fallire oppure potrebbero verificarsi effetti minori.

PROVE PASSIVE
Una prova passiva è una particolare prova di abilità che 
non richiede alcun tiro di dado. Può essere usata dal GM per 
determinare se i personaggi riescano in qualcosa senza tentarlo 
attivamente, come il notare un nemico nascosto senza sospettare 
della sua presenza. Il totale di una prova passiva è pari 
a 12 + abilità appropriata + qualsiasi bonus o penalità che 
si applicherebbe ad una prova normale. Sommare 3 al totale 
se la prova ha vantaggio, o sottrarre 3 se ha svantaggio.

TIRI DI ATTACCO
Un tiro di attacco è una particolare prova di abilità che effettui 
quando tenti di colpire un avversario o un oggetto con un attacco. 
Di norma, ai tiri di attacco si applica la qualifica adeguata al tipo 
di arma o effetto impiegati. Per maggiori informazioni vedi 
“Combattimento”, più avanti in questo capitolo.

TIRI SALVEZZA
Un tiro salvezza (TS) è una particolare prova di abilità effettuata 
per contrastare o evitare effetti nocivi come veleni, malattie, 
trappole, effetti psionici, esplosioni e simili. Normalmente non 
sei tu a decidere di effettuare un TS, ma sarà il GM a chiederti 
di effettuarlo. L’abilità e la qualifica richieste dal TS e la sua CD 
dipendono dall’effetto che lo provoca, il quale determina anche 
ciò che accade quando il TS riesce o fallisce.

VALORI TIPICI PER CD ED ESITI DELLE PROVE
Valore Classe Difficoltà Esito della prova

5 Irrisoria Pessimo

7 Banale Scarso o fuorviante 

10 Facile Mediocre o irrilevante

13 Normale Ordinario

17 Moderata Discreto

21 Impegnativa Buono

25 Difficile Ottimo

28 Formidabile Eccelso

31 Prodigiosa Sbalorditivo
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BONUS E PENALITÀ
Alcuni elementi di gioco possono applicare bonus o penalità 
alle prove di abilità. Ad esempio, indossare un’armatura implica 
una penalità ad alcune prove di abilità per via dell’impaccio ai 
movimenti che essa provoca. Tale penalità permane fintanto che si 
indossa l’armatura ma scomparirà nel momento in cui viene tolta.

VANTAGGIO E SVANTAGGIO
A volte un personaggio può trovarsi in una situazione che lo 
avvantaggia nel compiere un’azione. Altre volte, delle circostanze 
avverse possono invece sfavorirlo.

Quando le regole dicono che hai vantaggio o svantaggio ad 
un tiro di abilità, devi tirare 3d12 anziché i normali 2d12. Se hai 
vantaggio, scarti il dado che ha ottenuto il risultato più basso e 
tieni gli altri due. Viceversa, se hai svantaggio, dovrai scartare il 
dado che ha ottenuto il risultato più alto. Ad esempio, tiri 3d12 ed 
ottieni 3, 7 e 9. Se hai vantaggio tieni il 7 e il 9 quindi il risultato 
totale del tiro sarà 16. Se invece hai svantaggio terrai il 3 e il 7, 
ottenendo così un totale di 10.

Se ad un tiro si applicano più fonti di vantaggio e svantaggio, 
prevarrà la condizione sostenuta da più fonti. In caso di parità, 
il tiro non avrà né vantaggio né svantaggio. Ad esempio, 
se due fattori garantiscono vantaggio ed uno impone svantaggio, 
la condizione di vantaggio prevale. Anche quando più fattori 
garantiscono vantaggio o impongono svantaggio, si tira comunque 
un solo d12 addizionale.

Generalmente i personaggi ottengono vantaggio grazie 
a capacità speciali o altri privilegi, oppure grazie a determinate 
azioni di combattimento. Il GM può invece applicare vantaggio 
o svantaggio in base a circostanze esterne che ritiene essere 
rispettivamente favorevoli o sfavorevoli all’azione intrapresa. 
Inoltre, molte condizioni a cui può essere sottoposto il personaggio 
(vedi “Condizioni”, più avanti), impongono svantaggio e/o 
garantiscono vantaggio agli avversari.

RISULTATI SPECIALI
A volte il fato gioca strani scherzi, facendo compiere prodezze 
o causando imprevisti. Ciò accade se ottieni un risultato 
di 12 o 1 su uno dei dadi quando effettui una prova di abilità.

Questi casi eccezionali generano effetti speciali e seguono 
le regole descritte di seguito.

TIRARE UN 12
Se ottieni un 12 e la prova ha successo, il fato ti favorisce e riesci 
a compiere una prodezza la cui “intensità” dipende dal risultato 
dell’altro dado (quello che non ha ottenuto 12): consulta 
la tabella Prodezze e scegline una che corrisponda ad un grado 
pari o inferiore al risultato del secondo dado.

In alternativa, puoi anche inventarti prodezze nuove, magari 
più adatte alle circostanze del momento, ma in tal caso sarà 
il GM ad avere l’ultima parola su ciò che proponi.

Nel caso in cui la prova sia fallita, un eventuale 12 non genera 
alcuna prodezza, ma il GM (a sua discrezione) potrebbe dare 
al fallimento conseguenze meno gravi del previsto.

Ricorda, dovresti sempre narrare con dovizia di particolari 
le prodezze compiute dal tuo personaggio.

TIRARE UN 1
Quando ottieni un 1 non è mai un buon segno. Se la prova fallisce, 
il GM può intromettersi e complicare la situazione facendo accadere 
un imprevisto. Se la prova ha invece successo nonostante 
il probabile basso risultato totale, di solito non accade nulla 
di davvero deleterio ma, se lo ritiene opportuno, il GM potrebbe 
comunque decidere di inserire qualche imprevisto minore, 
qualcosa del tipo “riesci, ma...”.

Spetta al GM stabilire un imprevisto appropriato alla situazione, 
scegliendo tra quelli riportati nella tabella Imprevisti, o prendendoli 
ad esempio per inventarne di nuovi, magari più adatti alle 
circostanze del momento.

RISULTATI SPECIALI DOPPI
Anche se raramente, il tiro di una prova può generare due risultati 
speciali simultaneamente. In questi casi, segui i suggerimenti 
riportati di seguito.

Se ottieni un doppio 1 o un doppio 12, oltre a causare 
rispettivamente un imprevisto o una prodezza, il risultato della 
prova sarà talmente clamoroso (nel bene o nel male) da entrare 
nel mito, con tanto di voci, storie e dicerie che ne parleranno 
e si diffonderanno negli anni a venire. Ottieni una carta EDGE.

Se invece ottieni un 1 e un 12, i due risultati speciali si 
“annullano” a vicenda senza provocare nessuna conseguenza 
speciale. Tratta il risultato del tiro come un semplice 13.

RITENTARE
Di solito è possibile ritentare una prova di abilità fallita soltanto 
se tale fallimento non comporta delle conseguenze irreparabili 
o che rendono inutile qualsiasi ulteriore tentativo.

Ad esempio, se un personaggio fallisce una prova di TEC 
(Manomettere) per aprire una serratura, può tentare ancora 
e continuare a tentare. Tuttavia se il fallimento implica che 
la serratura si rompe, tentare nuovamente risulterebbe inutile.

Allo stesso modo, fallire una prova di DES (Furtività) effettuata 
per non farsi notare da un nemico, significa che quest’ultimo 
ha percepito la presenza del personaggio. Anche se il personaggio 
riesce a nascondersi successivamente, il nemico sarà comunque 
consapevole della sua presenza.
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PRODEZZE
Grado Prodezze in combattimento

2 In guardia: Assumi una migliore posizione difensiva. Ottieni un bonus di +2 alla Difesa fino all’inizio del tuo prossimo turno.

3 Movimento fulmineo: Puoi immediatamente muoverti di 3 metri o rialzarti da terra se sei prono. Questo movimento extra non conta nel limite 
di quanto tu possa muoverti durante questo turno.

4 Azione minore extra: Puoi immediatamente effettuare un’azione minore extra. Puoi impiegare quest’azione minore extra anche per effettuare 
un tentativo di afferrare, disarmare o spintonare contro un avversario.

5 Colpo ben assestato: L’attacco infligge +1d6 danni aggiuntivi e il bersaglio deve superare un tiro salvezza di ROB (Tempra) CD 17 o restare 
infermo fino all’inizio del tuo prossimo turno.

6 Gioco di squadra: Scegli un tuo alleato che puoi vedere e che possa vedere il bersaglio del tuo attacco. Usando la sua reazione, quell’alleato 
può immediatamente effettuare un attacco contro quel bersaglio.

7 Aiutare: Puoi immediatamente effettuare l’azione Aiutare come azione extra.

8 Scomparire: Puoi immediatamente effettuare l’azione Nas condersi come azione extra, se le circostanze lo permettono.

9 Colpo micidiale: L’attacco infligge +1d8 danni aggiuntivi e il bersaglio subisce un trauma.

10 Colpo letale: L’attacco infligge +1d10 danni aggiuntivi e il bersaglio subisce un trauma.

11 Risalire l’iniziativa: Dall’inizio del prossimo round di combattimento, agirai per primo nell’ordine di iniziativa.

Grado Altre prodezze d’esempio

2 Battuta memorabile: Te ne esci con una sagace battuta che suggella la tua azione. Se non ti viene in mente niente, il GM e gli altri giocatori 
potranno suggerirti qualche opzione. È probabile che voci sulla tua battuta si diffondano, nel bene o nel male.

3 Distrazione: La tua prova attira l’attenzione di qualcuno. Scegli un bersaglio che possa vederti ed udirti. Fino all’inizio del tuo prossimo turno, 
il bersaglio ha svantaggio alle sue prove di Percezione che non siano rivolte verso di te.

4 Esecuzione magistrale: Completi l’attività relativa alla prova impiegando soltanto metà del tempo e delle risorse che richiede normalmente.
5 “Ancora una cosa!”: Puoi effettuare una seconda prova di abilità per ampliare i risultati della prova originaria (ad esempio scoprire altre informazioni 

o approfondire un’interazione). Questa prova extra non può sfruttare la stessa qualifica della prova originaria e non può generare prodezze, ma non 
richiede tempo né risorse aggiuntive, considerandosi contemporanea alla prima.

6 Attenzione focalizzata: Ottieni vantaggio a qualsiasi altra prova effettuata per esaminare, studiare o comprendere il bersaglio della prova appena 
compiuta. Il vantaggio permane per 10 minuti o fino a quando le circostanze con cambiano in qualche modo.

7 Influenzare la platea: Le tue argomentazioni sono talmente efficaci che, oltre al bersaglio designato, influenzano anche altri che assistono 
alla scena. Molti dei presenti saranno portati ad appoggiare le tue ragioni relativamente all’attuale circostanza.

8 Silenzio attonito: La tua prova è talmente impressionante che tutti coloro che vi hanno assistito rimangono sbalorditi e ammutoliti per un round. 
Fuori dal combattimento, questo effetto dura almeno il tempo necessario al personaggio per iniziare a fare qualcos’altro.

9 Reazione emotiva: Scegli un bersaglio che possa vederti ed udirti. La tua condotta provoca nel bersaglio una forte reazione emotiva nei 
tuoi confronti. Il tipo di reazione dipende da ciò che fai. Potrebbe trattarsi di stupore, ammirazione, disprezzo, collera, di amicizia o addirittura di 
un’infatuazione. Spetta al GM decidere cosa succeda nel dettaglio e cosa ciò implichi, ma dipende molto da come continuerai ad agire.

10 Scoperta: Intuisci informazioni aggiuntive. A seconda del tipo di prova che ha generato la prodezza, il GM potrebbe rivelarti dettagli nascosti, nozioni 
che possono influenzare la situazione in cui ti trovi, uno o più tratti della personalità di un interlocutore o qualche suo segreto ben celato, e così via.

11 Segno del destino: Ottieni una carta EDGE e puoi scegliere una qualsiasi delle prodezze di grado 7 o inferiore.

IMPREVISTI
2d10 Imprevisti

2 Trauma: Se appropriato alle circostanze dell’imprevisto, subisci un trauma lieve, altrimenti non accade alcun imprevisto.

3 “Proprio adesso!”: Qualcosa si rompe o smette di funzionare nel momento peggiore.

4 Spavento: Qualcosa ti spaventa. Sei spaventato fino all’inizio del tuo prossimo turno.

5 Breccia difensiva: Abbassi la guardia. Concedi vantaggio agli attacchi rivolti verso di te fino all’inizio del tuo prossimo turno.

6 Oltraggio: Dici o fai qualcosa che offende un interlocutore, peggiorando il suo atteggiamento verso di te e i tuoi compagni.

7 “Accidenti!”: L’arma che impugni ti scivola di mano o si inceppa. Dovrai impiegare un’azione per raccoglierla o disincepparla.

8 Fischio nelle orecchie: Ti fischiano fastidiosamente le orecchie. Sei assordato fino all’inizio del tuo prossimo turno.

9 Turbamento: Qualcosa ti turba inaspettatamente. Hai svantaggio alla tua prossima prova di abilità.

10 “Mi è caduto!”: Qualcosa che trasporti ti cade, slacciandosi da una cinghia o scivolando fuori da una tasca o dallo zaino.

11 Distrazione: Qualcosa ti distrae momentaneamente. Hai svantaggio alla tua prossima prova di abilità.

12 Qualcosa negli occhi: Un riflesso di luce o della polvere ti offusca la vista. Resti abbagliato fino all’inizio del tuo prossimo turno.

13 Gaffe: Dici o fai qualcosa di poco conto, ma che un interlocutore non gradisce o trova sconveniente.

14 Scivolata: Scivoli e cadi a terra prono.

15 Certezza errata: Sei convinto che la tua azione sia un successo, senza renderti conto che in realtà è l’esatto opposto.

16 Di male in peggio: Fallendo nell’evitare un effetto negativo, subisci conseguenze peggiori (doppio dei danni, durata doppia, ecc).

17 Bersaglio amico: L’attacco manca il bersaglio e colpisce per sbaglio un alleato ad esso adiacente (o nella direzione del tiro).

18 Malore: Soffri di un improvviso malore. Sei stordito fino all’inizio del tuo prossimo turno.

19 Affaticamento improvviso: Ti senti improvvisamente spossato. Subisci un grado di sfinimento.

20 Privazione: Rompi o perdi qualcosa di importante.
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QUALIFICHE
Quando effettua una prova di abilità, un personaggio può applicare 
una sola qualifica, anche se ne possiede più di una che sarebbe 
adeguata all’azione. Spesso è il GM a chiedere di applicare 
una qualifica. Ad esempio, “Fai una prova di PER (Ispezionare)”. 
Altre volte, sarà il giocatore a chiedere al GM se una sua qualifica 
sia o meno applicabile ad una prova.

Se non possiede una qualifica pertinente, il personaggio 
applicherà alla prova soltanto la sua abilità. A discrezione del GM, 
alcune azioni specifiche o difficili potrebbero imporre svantaggio 
o risultare del tutto impossibili se tentate da personaggi privi 
dell’adeguata qualifica.

Di seguito sono descritte le varie qualifiche, con tanto di utili 
esempi delle attività ad esse associate.

QUALIFICHE DI COMBATTIVITÀ
Armi Naturali: Capacità di usare il proprio corpo come arma, 

usando calci, pungi e simili, che si tratti di arti marziali o della 
più rozza scazzottata. Comprende anche le “armi naturali” delle 
creature, come artigli, morsi, corna e così via.

Armi Bianche: Competenza nell’uso delle varie armi bianche 
da mischia e da tiro, come spade, asce, pugnali, mazze, lance, 
fionde, archi, balestre, cerbottane e così via.

Armi Cinetiche: Competenza nell’uso di tutte le armi cinetiche, 
come pistole e fucili cinetici.

Armi Energetiche: Competenza nell’uso di tutte le armi 
energetiche, come fucili blaster e raggi particellari.

Artiglieria: Competenza nell’operare con armi d’artiglieria, 
come armamenti veicolari, astronavali o terrestri.

Lanciare: Padronanza ed accuratezza nel lanciare oggetti, 
come scagliare un sasso, un pugnale o una granata, usare un lazo, 
lanciare un rampino per fissare una corda e così via.

Lottare: Riguarda azioni come spingere, sbilanciare, afferrare 
e lottare corpo a corpo. È utile anche per opporsi a tali azioni 
o per liberarsi da legacci, prese ed altri impedimenti.

QUALIFICHE DI ROBUSTEZZA
Atletica: Indica la preparazione atletica e comprende correre, 

marciare, saltare ed altre attività ginniche e aerobiche.
Forza: Riguarda attività che richiedono l’impiego di pura forza 

bruta, come sollevare, spingere o trascinare pesi, rompere oggetti, 
sfondare porte e così via.

G-Zero: Competenza nell’operare in assenza di gravità. 
Riguarda attività come muoversi agevolmente puntellandosi 
contro altri oggetti o usando un jet-pack, effettuare attività 
prolungate o stancati a gravità zero, e così via. Per ulteriori 
informazioni sulla gravità, vedi “Esplorazione”.

Nuotare: Riguarda attività come nuotare a lungo, evitare 
pericoli mentre si nuota, restare a galla in mezzo ad acque 
pericolose, tempestose o piene di alghe e così via.

Scalare: Riguarda attività come scalare rupi o altre superfici 
con appigli, attrezzare vie ferrate, evitare pericoli durante 
una scalata e così via.

Tempra: Rappresenta la costituzione fisica e le capacità 
di resistenza a fatica, stress fisico, malattie, veleni ed altri effetti 
che intaccano la salute e la fisiologia.

QUALIFICHE DI DESTREZZA
Acrobazia: Riguarda attività come mantenersi in equilibrio 

in situazioni precarie, eseguire movimenti complicati e precisi, 
effettuare contorsionismi e manovre acrobatiche.

Cavalcare: Competenza nel cavalcare, specialmente 
in combattimento o altre situazioni pericolose, come fughe, 
inseguimenti o quando tenti manovre rischiose.

Danza: Talento nel danzare. Comprende danza classica e 
moderna, balli tradizionali e folcloristici. È possibile cimentarsi 
anche come coreografi.

Furtività: Capacità di celare la propria presenza. Riguarda 
attività come nascondersi, muoversi silenziosamente, mescolarsi 
alla folla, pedinare qualcuno e così via.

Manolesta: Bravura nell’effettuare giochi di mano. 
Comprende sgraffignare piccoli oggetti senza essere notato, 
occultare oggetti addosso a sé stessi o altri, borseggiare, compiere 
trucchi di prestigio, usare e annodare corde e così via.

Pilotare: Competenza nel pilotare veicoli ed astronavi. Se non 
possiedi questa qualifica puoi comunque pilotare veicoli planetari, 
ma potresti subire svantaggio nel caso di mezzi particolarmente 
complessi (come mech o air-speeder). Al contrario, senza questa 
qualifica non puoi pilotare astronavi.

Riflessi: Rappresenta la prontezza di riflessi e la capacità 
di reagire repentinamente agli stimoli istantanei, come pericoli 
inaspettati ed altri eventi imprevisti.

QUALIFICHE DI PERCEZIONE
Allerta: Indica la capacità di sfruttare tutti i propri sensi per 

individuare possibili minacce nell’ambiente circostante, notare 
istintivamente quando c’è qualcosa di strano o potenzialmente 
pericoloso e tenersi sempre pronti a reagire.

Arti Visive: Competenza nel creare opere artistiche a carattere 
visivo. Riguarda tutte le forme di arte figurativa come pittura, 
disegno, grafica, fotografia, scultura, arti tessili e così via.

Intuito: Capacità di intuire sentimenti, emozioni ed intenzioni 
altrui prestando attenzione a linguaggio del corpo, espressioni 
facciali, intonazione della voce ed atteggiamenti.

Ispezionare: Indica la dimestichezza nell’esaminare 
l’ambiente circostante impiegando tutti i propri sensi, allo scopo 
di ottenere informazioni più precise e notare dettagli e indizi 
nascosti o comunque non immediatamente evidenti.

Musica: Competenza e talento in ambito musicale. 
Comprende cantare, suonare, comporre canzoni e sinfonie, 
riconoscere stili e generi musicali, opere e musicisti famosi.

Sopravvivenza: Esperienza nel sopravvivere nei territori 
selvaggi. Riguarda attività come procurarsi cibo ed acqua, 
costruirsi un riparo, evitare pericoli naturali, orientarsi, affrontare 
le intemperie e seguire le tracce di altre creature.

QUALIFICHE
COMBATTIVITÀ ROBUSTEZZA DESTREZZA PERCEZIONE INTELLIGENZA VOLONTÀ TECNICA
Armi Naturali Atletica Acrobazia Allerta Arti Belliche Carisma Astronautica
Armi Bianche Forza Cavalcare Arti Visive Erudizione Commercio Cibernetica
Armi Cinetiche G-Zero Danza Intuito Lucidità Fermezza Computer
Armi Energetiche Nuotare Furtività Ispezionare Medicina Intimidire Esplosivi
Artiglieria Scalare Manolesta Musica Natura Mondanità Manomettere
Lanciare Tempra Pilotare Sopravvivenza Psicopotere Scaltrezza Meccatronica
Lottare Riflessi Scienza Vita di Strada Mistificazione
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QUALIFICHE DI INTELLIGENZA
Arti Belliche: Competenze in ambito bellico. Comprende 

addestramento militare, tecniche di guerra e guerriglia, strategia 
e tattica, movimento delle truppe, regole di ingaggio, etica 
militare, armi illegali e così via.

Erudizione: Rappresenta il sapere e le conoscenze umanistiche 
e classiche. Comprende letteratura, linguistica, filologia, filosofia, 
diritto e legislazione, teologia, storia, archeologia, antropologia, 
sociologia, giornalismo e così via.

Lucidità: Rappresenta la saldezza della mente, la lucidità 
di pensiero e la capacità di resistere ad effetti che annebbiano 
o confondono i pensieri.

Medicina: Preparazione e competenza in campo medico. 
Comprende pronto soccorso, cure d’emergenza, medicamenti, 
diagnosi, trattare veleni e malattie, chirurgia, cure a lungo termine, 
stabilire le cause di morte, nonché attività di ricerca medica. 
Un personaggio può usare questa qualifica anche per curare 
animali o creature dalla fisiologia insolita (ad esempio aliene 

o mutanti), ma subendo svantaggio.
Natura: Rappresenta esperienza e competenza nelle 

attività legate alla natura e all’agricoltura. Comprende botanica, 
agricoltura, agronomia, zoologia, zootecnica, allevamento e cura 
degli animali, veterinaria e così via. Può rientrare in questa 
qualifica anche la lavorazione e l’impiego delle materie prime 
e dei prodotti derivanti da attività agricole.

Psicopotere: Rappresenta l’affinità ai poteri psionici e la loro 
comprensione. Personaggi e creature psioniche usano questa 
qualifica quando manifestano i loro poteri psionici (vedi “Poteri 
Psionici”). Per chi non è dotato di poteri psionici, essa riflette 
solo le conoscenze in ambito psionico e la capacità di identificare 
e comprendere fenomeni psionici.

Scienza: Preparazione e competenza in ambito scientifico. 
Comprende matematica, fisica, astrofisica, chimica, biologia, 
esobiologia, genetica, geologia, geofisica, climatologia, 
meteorologia, psicologia, sofontologia, psionologia e altre. 

PROVE DI PERCEZIONE

A volte è il GM a chiederti una prova di Percezione, altre volte sarai tu 
a volerla effettuare, quando vuoi che il tuo personaggio tenti di notare 
qualcosa nelle vicinanze. Il GM potrebbe anche effettuare la prova in 
segreto in modo che tu non ne conosca l’esito. In ogni caso, se non vi  
è nulla da notare, la prova non rivelerà alcunché, anche con un successo. 
Una creatura dormiente non può effettuare prove di Percezione basate  
sulla vista ma può sfruttare passivamente gli altri sensi subendo svantaggio.

Contese: Quando cerchi di notare una creatura furtiva, un 
travestimento, un borseggio o qualcos’altro di simile, la tua prova di PER 
è contrapposta all’appropriata prova del bersaglio.

Trovare oggetti nascosti: Quando stai cercando qualcosa di 
nascosto o difficile da individuare, come una trappola, il GM ti chiede 
una prova di PER (Ispezionare) per stabilire se noti dettagli o indizi 
che altrimenti ti sfuggirebbero. In molti casi, devi descrivere dove stai 
cercando in modo che il GM possa determinare le tue possibilità di 
successo. Ad esempio, se una chiave è nascosta dentro un cassetto, non 
avrai molte possibilità di trovarla a meno che tu non specifichi al GM di 
voler cercare al suo interno.

NASCONDERSI

Spetta al GM decidere se l’ambiente e le circostanze permettono di 
nascondersi oppure no. Quando ti nascondi effettui una prova di DES 
(Furtività). Finché resti nascosto, le creature che tentano attivamente 
di scovarti devono effettuare prove di PER (Allerta o Ispezionare). Se 
il risultato di una di queste prove supera quello della tua prova di DES 
(Furtività), verrai scoperto e non sarai più nascosto (quantomeno nei 
confronti della creatura che è riuscita ad individuarti). Inoltre, se fai 
rumore, attacchi qualcuno o compi qualche altra azione che renda palese 
la tua presenza, rivelerai la tua posizione.

Non puoi nasconderti da una creatura che può vederti. Una 
creatura invisibile non può essere vista, quindi può sempre cercare di 
nascondersi, sebbene possa comunque essere udita e si possano notare 
segni del suo passaggio.

Individuazione passiva: Quando ti nascondi, c’è una probabilità che 
qualcuno ti noti anche senza cercare attivamente. Per stabilire se una 
creatura ti nota, il GM compara la tua prova di DES (Furtività) al valore 
passivo di PER (Allerta) della creatura (per maggiori dettagli vedi “Prove 
passive”, più indietro).
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QUALIFICHE DI VOLONTÀ
Carisma:  Riflette le capacità di sfruttare il proprio ascendente 

per attirare l’attenzione delle persone, intrattenerle e anche 
cercare di infuenzarle. Comprende il saper esibirsi e catturare 
un pubblico o degli interlocutori con le proprie doti retoriche 
e attoriali, ma riguarda anche le doti seduttive e la capacità 
di sfruttare il proprio fascino per corteggiare, flirtare, sedurre 
o altrimenti attirare l’attenzione altrui grazie ad atteggiamenti 
sensuali e provocanti.

Commercio: Competenza ed esperienza in ambito commerciale 
ed economico. Comprende saper trattare sui prezzi, conoscere le 
norme che regolano il commercio, sapere quali merci siano legali 
e quali no, capire se un affare valga la pena o meno, valutare 
qualità ed autenticità delle merci e così via.

Fermezza: Rappresenta la capacità di controllare le 
proprie emozioni, impulsi e reazioni, e di resistere ad effetti 
che assoggettano o piegano la volontà.

Intimidire: Capacità di imporsi sulla volontà altrui grazie ad un 
atteggiamento intimidatorio. Comprende azioni come minacciare, 
estorcere informazioni da un prigioniero reticente, demoralizzare 
i nemici o indurli alla ritirata e così via.

Mondanità: Conoscenze e competenze riguardo norme 
di comportamento, buona educazione, etichetta, ritualità in 
occasioni formali, atteggiamento nei confronti di individui di 
rango, e tutto ciò che concerne eventi mondani come ricevimenti, 
incontri ufficiali, eventi pubblici e così via.

Scaltrezza: Capacità di influenzare le azioni e gli atteggiamenti 
altrui usando parole, gesti e atteggiamenti. Comprende il 
saper persuadere, convincere, mettere a proprio agio gli altri, 
guadagnarsi la loro fiducia, porre richieste cordiali, negoziare, 
raccogliere informazioni, ispirare, ma anche mentire, imbrogliare, 
giocare d’azzardo, fuorviare, distrarre, truffare, farsi passare 
per qualcun altro, provocare qualcuno usando allusioni, offese 
e dileggio, e addirittura trasmettere messaggi segreti dentro 
a discorsi apparentemente innocui.

Vita di Strada: Conoscenza dell’ambiente urbano e suburbano, 
leggende e dicerie urbane, tradizioni popolari, cronaca locale, 
gossip, svago, cultura della strada, bande, malavita, contrabbando, 
mercato nero, ricettazione e traffici illeciti. 

QUALIFICHE DI TECNICA
Astronautica: Competenze riguardanti le procedure di 

bordo e l’uso e gestione dei sistemi e degli apparati di bordo 
delle astronavi. Comprende conoscenze di cosmografia, cartografia 
spaziale e astronavigazione, l’uso di carte stellari e il tracciamento 
di rotte spaziali, l’uso di sensori, scudi deflettori, contromisure, 
raggi traenti, sistemi di comunicazione e così via.

Cibernetica: Riguarda l’assieme di conoscenze e tecniche 
volte all’integrazione della tecnologia con gli organismi biologici 
viventi. Comprende bionica, biomeccanica, nanotecnologie, 
cyberspazio, intelligenza artificiale e così via.

Computer: Competenza nell’uso di computer e dispositivi 
informatici. Comprende programmare, hacking, gestire e 
configurare IV e altri programmi, usare reti e database, adottare 
i corretti protocolli di connessione, operare in remoto dispositivi 
connessi come droni, telecamere di sorveglianza, porte automatiche, 
sistemi di sicurezza e così via.

Esplosivi: Competenza nell’uso di esplosivi e relativa 
strumentazione. Riguarda attività come maneggiare sostanze 
instabili, identificare ed impiegare esplosivi, disinnescare bombe, 
scegliere l’esplosivo adatto per ogni genere di lavoro, approntare 
timer e detonatori, stabilire come piazzare una serie di cariche 
per massimizzarne gli effetti e così via.

Manomettere: Competenza in attività quali scassinare, 
disarmare trappole ed allarmi, manomettere o sabotare dispositivi 
e congegni di sicurezza.

Meccatronica: Competenza in ambito tecnico e tecnologico. 
Comprende meccanica, ingegneria civile, ambientale, industriale e 
spaziale, elettronica, robotica, automazione, scienze dei materiali, 
scienze applicate in generale e così via. 

Mistificazione: Competenza nel creare travestimenti, 
contraffazioni, falsi ed altri trucchi ed inganni manufatti. 
Questa qualifica permette di creare travestimenti di vario tipo su 
sé stessi o su altri, di falsificare documenti sia fisici che elettronici 
e comprende anche il saper criptare e decriptare codici 
ed informazioni, sia in forma scritta che elettronica.
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ESPLORAZIONE
Viaggio ed esplorazione giocano un ruolo centrale nelle avventure 
e sono influenzati da fattori come l’andatura di viaggio, il tipo di 
terreno e le caratteristiche dell’ambiente attraversato.

TEMPO
Quando risulta importante, il GM terrà traccia del tempo trascorso 
nel gioco, utilizzando una scala temporale diversa a seconda 
del contesto e delle azioni dei personaggi.

Durante l’esplorazione di aree limitate (come un edificio) il 
tempo si misura in minuti. Per spostamenti più ampi, sia in città 
che nelle regioni selvagge, è più appropriata una scala in ore, 
mentre per i viaggi più lunghi funziona meglio una scala in giorni. 
In combattimento e altre situazioni frenetiche, il gioco si basa 
sui round (vedi “Combattimento”, più avanti).

MOVIMENTO
Ogni creatura possiede una velocità, la distanza in metri che può 
percorrere in un round. Le regole seguenti determinano invece 
di quanto le creature possano muoversi in periodi di tempo 
più lunghi, come un minuto, un’ora o un giorno.

ANDATURE DI VIAGGIO
Si assume che l’andatura di un gruppo di personaggi che si sposta 
a piedi risulti indipendente dalle velocità individuali dei singoli 
membri, dato che durante un viaggio i viaggiatori tendono ad 
adottare un passo comune.

In viaggio, un gruppo può muoversi ad un’andatura normale, 
rapida o lenta come mostrato nella tabella Andature di Viaggio. 
La tabella indica le distanze coperte dal gruppo in un minuto, 
un’ora ed un giorno, in base all’andatura mantenuta, nonché gli 
effetti che tali andature comportano. Un’andatura rapida rende 
i personaggi meno attenti a possibili pericoli, mentre un’andatura 
lenta rende possibile muoversi furtivamente (per maggiori 
informazioni vedi “Durante l’esplorazione”, più avanti).

Marcia forzata: I personaggi possono procedere per circa 8 ore 
al giorno senza problemi, ma se superano questo limite rischiano 
lo sfinimento. Al termine di ogni ora aggiuntiva di marcia oltre 
le 8 ore un personaggio deve effettuare un tiro salvezza di ROB 
(Tempra). La CD è 14 +1 per ogni ora di marcia successiva 
alle 8. Fallendo il tiro salvezza, un personaggio subisce un grado 
di sfinimento (vedi “Condizioni”).

TERRENO DIFFICILE
Le andature di viaggio appena descritte assumono che si viaggi 
su terreni abbastanza agevoli, ma non di rado gli avventurieri 
si ritrovano a muoversi su terreno difficile, come vegetazione 
intricata, pantani, macerie, pendii o neve alta.

Su terreno difficile, spostarsi di 1 metro costa 2 metri di 
movimento – quindi potrai coprire solo metà della normale 
distanza al minuto, all’ora o al giorno.

TIPI SPECIALI DI MOVIMENTO
La velocità di un personaggio esprime quanto rapidamente 
si sposti a piedi. Ma camminare non è l’unico modo di muoversi. 
Scalare, nuotare, saltare, strisciare o perfino volare sono tutti 
tipi di movimento possibili durante l’esplorazione.

Scalare, nuotare e strisciare: Mentre si scala, si striscia 
o si nuota, ogni metro di movimento costa il doppio (o il triplo 
su terreni difficili), a meno che non si possegga una velocità 
di scalata o di nuoto. A discrezione del GM, in condizioni difficili 
queste attività potrebbero richiedere prove di ROB associate 
all’adeguata qualifica.

Saltare: La tua Robustezza determina quanto tu possa saltare. 
Se prendi una rincorsa di almeno 3 metri, puoi saltare in lungo 
una distanza in metri pari a 3 + ROB oppure in alto di un’altezza 
pari a 25 cm + 25 cm per ogni tuo punto di ROB. Se salti da fermo, 
dimezza questi valori. Quando salti, ogni metro coperto con un 
salto costa un metro di movimento.

Il GM può chiederti una prova di ROB (Atletica) quando tenti 
di saltare una distanza più lunga del normale, sia in alto che 
in lungo, oppure quando ci siano ostacoli nel mezzo del salto. 
Se dopo un salto atterri su terreno difficile, devi superare una 
prova di DES (Acrobazia) CD 14 per atterrare restando in piedi, 
altrimenti atterrerai prono.

Volare: Alcune creature possiedono una velocità di volo. 
Grazie ad equipaggiamento speciale o poteri psionici, anche 
un personaggio potrebbe ottenere la capacità di volare.

ANDATURE DI VIAGGIO

Distanza viaggiata al...

Andatura Minuto Ora 8 ore Effetto

Rapida 120 m 6,5 km 53 km Svantaggio a PER (Allerta)

Normale 90 m 5 km 40 km –

Lenta 60 m 3,5 km 27 km Si può usare DES (Furtività)
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DURANTE L’ESPLORAZIONE
Mentre esplorano, oltre a restare in guardia, i personaggi possono 
intraprendere vari tipi di compiti ed attività.

ORDINE DI MARCIA
Quando il GM lo ritiene opportuno, gli avventurieri dovrebbero 
stabilire un ordine di marcia, decidendo chi stia in testa al gruppo, 
chi al centro e chi nella retroguardia. Questo rende più facile 
determinare quali personaggi cadano vittime di una trappola, 
quali possano individuare minacce nascoste e quali siano quelli 
più vicini ai nemici all’inizio di un combattimento.

FURTIVITÀ
Mentre viaggiano ad andatura lenta, i personaggi possono 
muoversi furtivamente allo scopo di non farsi individuare dalle 
creature che incontrano. Spetta al GM decidere se l’ambiente 
e le circostanze permettono ai personaggi di restare furtivi (vedi 
anche il riquadro “Nascondersi” nella sezione “Prove di Abilità”). 
Anche PNG e creature possono usare la furtività per evitare 
di farsi notare dai personaggi o addirittura per tendergli 
degli agguati.

NOTARE MINACCE
Se i personaggi sono consapevoli di poter incontrare delle minacce 
e si tengono allerta, possono effettuare prove di PER (Allerta) per 
stabilire se riescano o meno a notarle, altrimenti il GM usa i loro 
valori passivi di PER (Allerta). Se nessuno si muove furtivamente 
(vedi sopra), le creature si notano automaticamente appena 
entrano nel rispettivo raggio visivo o uditivo.

Talvolta, il GM può decidere che certe minacce siano 
individuabili soltanto dai personaggi in una determinata posizione 
dell’ordine di marcia. Ad esempio, mentre i personaggi stanno 
esplorando i corridoi di un’astronave infestata, il GM potrebbe 
ritenere che solo i personaggi nella retroguardia possano 
notare una creatura che li sta seguendo furtivamente, 
mentre gli altri personaggi non ne hanno la possibilità.

Quando i personaggi incontrano creature ostili, spetta al GM 
determinare se i personaggi o i loro nemici possano rimanere 
sorpresi all’inizio di un combattimento. Per maggiori informazioni 
vedi “Combattimento”, più avanti.

AMBIENTE
Per sua natura, l’avventura porta ad esplorare luoghi misteriosi, 
impervi, bui e pericolosi. Le regole in questa sezione coprono 
alcuni dei modi più comuni in cui gli avventurieri interagiscono 
con l’ambiente.

ASSENZA DI GRAVITÀ
Ai fini del gioco si considerano quattro condizioni di gravità: 
normale, bassa, alta e gravità zero. In questo set introduttivo,  
oltre alla gravità normale (che non comporta alcuna regola 
speciale) i personaggi incontreranno soltanto ambienti a gravità 
zero, i cui effetti sono descritti di seguito.

• A meno che non si tratti di attività prettamente mentali, 
quando una creatura effettua prove di abilità in assenza 
di gravità deve possedere la qualifica G-Zero per poter 
applicare qualsiasi altra qualifica a tali prove.

• In mancanza di un sistema propulsivo adatto a gravità zero, 
una creatura può muoversi solo dandosi una spinta usando 
come appoggio una superficie stabile o un oggetto di almeno 
due taglie più grande. Farlo richiede l’impiego di un’azione 
minore e permette alla creatura di ottenere una velocità 
pari al doppio del suo punteggio di ROB (Forza) o inferiore 
se preferisce. Una volta guadagnata tale velocità, la creatura 
non ha modo di fermarsi né di cambiare direzione a meno che 
non riesca a raggiungere un’altra superficie abbastanza stabile 

da permettergli di fermarsi o darsi una spinta in un’altra 
direzione (in entrambi i casi impiegando un’azione minore).

• Il danno causato da impatti e collisioni dipende soltanto dalla 
velocità relativa dei corpi e spetta al GM stabilirlo.

CADUTE
Cadere da grandi altezze è uno dei pericoli ambientali più comuni. 
Al termine di una caduta, una creatura che impatta al suolo 
subisce 1d6 danni cinetici per ogni 3 metri di altezza 
da cui è precipitata, fino ad un massimo di 20d6.

La creatura atterra prona a meno che non riesca ad evitare 
i danni in qualche modo. Se si atterra su superfici cedevoli 
(come fango, neve fresca o acqua che siano abbastanza profonde) 
la caduta è considerata più corta di 3 metri. Anche superare una 
prova di DES (Acrobazia) CD 13 +1 per ogni 3 metri di caduta 
permette di considerare la caduta come fosse più corta di 3 metri.

COLLISIONI
Le collisioni a grande velocità possono essere molto pericolose. 
La taglia di un oggetto determina i danni che causa e la CD del tiro 
salvezza di DES (Riflessi) necessario per dimezzarli, come indicato 
nella tabella Collisioni (il GM può modificare le CD indicate 
se lo ritiene opportuno).

Nel caso di oggetti cadenti, se una creatura fallisce il tiro 
salvezza e la taglia dell’oggetto è almeno di due categorie più 
grande, essa rimane bloccata sotto l’oggetto ed è trattenuta. 
La creatura può liberarsi superando una prova di ROB (Forza) 
contro la medesima CD.

Nel caso di collisioni con oggetti tanto grandi da essere 
inevitabili, si possono invece usare le regole descritte per le 
cadute, ma il GM stabilirà il danno in base alla velocità relativa 
a cui avviene la collisione anziché all’altezza della caduta.

INTERAGIRE CON GLI OGGETTI
L’interazione del personaggio con gli oggetti all’interno di un 
ambiente è spesso molto facile da risolvere in gioco: il giocatore 
dice al GM cosa vuole che il suo personaggio faccia e il GM 
descrive che cosa accade. Ad esempio, un personaggio potrebbe 
decidere di tirare una leva di apertura di un portellone di carico. 
Se però la leva è bloccata, il GM potrebbe richiedere una prova 
di ROB (Forza) per vedere se il personaggio riesce o meno 
a sbloccarla. Il GM decide la CD della prova in base alla difficoltà 
del compito.

I personaggi possono anche attaccare gli oggetti allo scopo 
di romperli o distruggerli. L’unica regola, semplice e veloce, 
è questa: se dispongono di abbastanza tempo e di strumenti adatti, 
i personaggi potranno distruggere qualsiasi oggetto distruttibile, 
nei limiti del buon senso.

ALTRE ATTIVITÀ DURANTE L’ESPLORAZIONE

Durante l’esplorazione, i personaggi che non stanno in guardia dai pericoli 
possono dedicarsi ad altre attività, come cercare cibo ed acqua, orientarsi, 
seguire tracce e così via. Tuttavia, tali attività non entreranno in gioco 
nell’avventura presentata in questo set introduttivo.

COLLISIONI

Taglia oggetto Esempi di oggetti Danno CD

Minuscola Padella, grosso sasso 1d6 7

Piccola Sedia, sgabello, valigia 2d6 10

Media Barile, tavolo, cassapanca 4d6 13

Grande Masso, cassonetto 6d6 16

Enorme Autovettura, grosso macigno 9d6 20

Colossale Vagone ferroviario, container 12d6 24
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RADIAZIONI
Le radiazioni ionizzanti sono uno dei pericoli ambientali 
più terribili. Quando una creatura viene esposta ad una fonte 
di radiazioni accumula un certo numero di rad, come indicato 
nella tabella Esposizione alle Radiazioni. Una creatura non 
può sapere quanti rad ha accumulato, a meno che non disponga 
di un dispositivo in grado di misurarli.

Effetti delle radiazioni: Gli effetti delle radiazioni sono 
descritti nella tabella Effetti delle Radiazioni e si manifestano 
subito dopo il superamento della relativa soglia di contaminazione. 
Tali effetti si cumulano tra loro e non possono essere eliminati 
in alcun modo fino a quando la contaminazione non viene curata. 
Esistono anche effetti a lungo termine (come tumori, sterilità, ecc) 
ma, in termini di gioco, spetta al GM decidere se prenderne 
in considerazione o meno la comparsa.

Guarire dalle radiazioni: Una creatura smaltisce 
naturalmente 1 rad ogni 8 ore. Una volta che il grado 
di contaminazione diminuisce, i suoi effetti regrediscono. 
Esistono farmaci in grado di accelerare la decontaminazione, 
eliminando in poche ore una cospicua quantità di rad.

Resistenza alle radiazioni: Alcune creature possiedono 
un’innata resistenza alle radiazioni. Anche protezioni artificiali 
possono garantire tale resistenza. La resistenza alle radiazioni 
abbassa il livello di esposizione. Ad esempio, resistenza 
1 alle radiazioni abbassa il livello di esposizione di 1.

SOFFOCAMENTO
Una creatura può trattenere il fiato per un numero di minuti 
pari a 1 + ROB al termine dei quali, se è ancora impossibilitata 
a respirare, può ancora resistere per un numero di round pari 
a 1 + ROB, dopodiché all’inizio del proprio turno la creatura 
scende a 0 punti vitalità ed è morente.

Ad esempio, una creatura con Robustezza 2 può trattenere 
il fiato per 3 minuti. Se comincia a soffocare, ha 3 round per 
raggiungere l’aria prima di scendere a 0 pv. Una creatura che 
rimane senza fiato o sta soffocando non può recuperare punti 
vitalità ne venire stabilizzata finché non potrà respirare di nuovo.

VISIBILITÀ E LUCE
I compiti principali dell’avventura – notare pericoli, trovare oggetti 
nascosti, colpire un nemico in combattimento, solo per citarne 
alcuni – si affidano fortemente alla capacità del personaggio 
di vedere. L’oscurità e altri effetti che offuscano la vista possono 
dimostrarsi dei seri impedimenti.

VISIBILITÀ
In termini di gioco, un’area può essere offuscata od oscurata.

In un’area offuscata (con luce fioca, nebbia, boscaglia 
moderata, precipitazioni moderate) le creature hanno svantaggio 
alle prove di Percezione basate sulla vista.

Un’area oscurata (con oscurità, nebbia fitta, boscaglia folta), 
blocca interamente la vista e impedisce di vedere cosa ci sia 
al suo interno. Cercare di vedere (o colpire) qualcosa all’interno 
di un’area oscurata equivale alla condizione accecato (vedi 
“Condizioni”, più avanti).

Vedi “Combattimento” per maggiori informazioni sugli effetti 
della visibilità durante un combattimento.

ILLUMINAZIONE
In condizioni normali, per poter vedere è necessaria una seppur 
minima quantità di luce, a meno che i personaggi non siano 
dotati di qualche capacità che permetta loro di vedere nella totale 
oscurità (vedi “Tipi di visione e sensi speciali”).

La presenza o assenza di luce in un ambiente crea tre categorie 
di illuminazione: luce intensa, luce fioca e oscurità.

La luce intensa permette alla maggior parte delle creature 
di vedere normalmente. Anche le giornate nuvolose forniscono 
luce intensa, così come torce, lanterne, fuochi e altre fonti 
di illuminazione con uno specifico raggio (vedi sotto).

La luce fioca crea un’area offuscata. Un’area di luce fioca 
di solito segna il confine tra una fonte di luce intensa, come 
una torcia, e l’oscurità circostante. La debole luce del crepuscolo 
è considerata luce fioca, come anche la luce di una luna piena 
particolarmente brillante.

L’oscurità crea un’area oscurata. I personaggi affrontano 
l’oscurità all’esterno di notte, negli spazi di un sotterraneo 
buio o di altri luoghi chiusi.

Fonti di luce: I personaggi possono utilizzare fonti di luce 
come torce e lanterne. Esse proiettano luce entro una certa gittata 
e con una certa intensità, come indicato nella relativa descrizione.

TIPI DI VISIONE E SENSI SPECIALI
Alcuni personaggi, come anche molte creature, potrebbero 
disporre di capacità visive o sensoriali diverse o superiori rispetto 
alla normale vista umana (innate o magari garantite da qualche 
dispositivo tecnologico). Ecco le più comuni.

Infravisione: Una creatura con infravisione (o visione infrarossa) 
può vedere nell’oscurità come se fosse luce fioca e in condizioni 
di luce fioca come se fosse luce intensa. Quindi per quanto 
concerne tale creatura le aree di oscurità saranno considerate 
oscurate leggermente. L’infravisione non consente di distinguere 
i colori al buio, solo tonalità di grigio.

Termovisione: La termovisione funziona come l’infravisione 
ma (captando le radiazioni infrarosse termiche) mette in risalto 
i corpi che emanano più calore, rendendoli visibili anche 
attraverso barriere non troppo spesse (come tubature o cavi 
elettrici all’interno di mura, una creatura nascosta dietro una 
porta o un muro sottile, ecc).

Vista cieca: Una creatura dotata di vista cieca può percepire 
l’ambiente circostante senza fare affidamento sulla vista 
ma servendosi di altri sensi, fino ad una specifica gittata.

ALTRE INSIDIE
Durante l’avventura di questo quickstarter, i personaggi 
potrebbero incontrare insidie non menzionate in questa sezione. 
Le regole relative sono riportate all’occorrenza.

EFFETTI DELLE RADIAZIONI

Rad Effetti

5 Fiacchezza anormale

10 +1 grado di sfinimento, irritazioni cutanee tipo scottature

20 +1 grado di sfinimento, emicrania, dermatite estesa

40
+1 grado di sfinimento, piaghe cutanee, cataratta (abbagliato), 
lieve caduta dei capelli

60
+1 grado di sfinimento, vomito e diarrea, peli e capelli cadono, 
nessun recupero di punti vitalità col riposo

80 +1 grado di sfinimento, emorragie (sanguinante)

100 Morte

ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

Livello di esposizione Accumulo di contaminazione

1. Radiazione di fondo 1 rad ogni 24 ore

2. Basso 1 rad ogni 8 ore (3 rad ogni 24 ore)

3. Medio 1 rad all’ora

4. Elevato 1 rad al minuto

5. Estremo 1 rad a round (10 rad al minuto)
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INTERAZIONE SOCIALE
Esplorazioni e combattimenti sono parti essenziali d’ogni 
avventura, ma non meno importanti sono le interazioni sociali 
che i personaggi intrattengono con gli altri abitanti dei mondi 
di gioco. L’interazione prende diverse forme, dal convincere 
un malvivente a confessare un crimine al pregare un sovrano 
di risparmiarti la vita. Il GM assume il ruolo di tutti i personaggi 
che partecipano all’interazione e che non appartengono ai giocatori, 
detti personaggi non giocanti (PNG).

Le interazioni sociali hanno due aspetti primari: interpretazione 
e prove di abilità.

INTERPRETAZIONE
L’interpretazione consiste, letteralmente, nell’interpretare 
un ruolo,  in questo caso quello del tuo personaggio, decidendo 
come esso pensa, agisce e parla.

L’interpretazione fa parte di ogni aspetto del gioco ma 
diventa predominante durante le interazioni sociali, dove sono 
la personalità e l’atteggiamento dei personaggi a fare la differenza.

APPROCCI ALL’INTERPRETAZIONE
Esistono due stili di interpretazione: l’approccio descrittivo 
e quello attivo. Molti giocatori impiegano una miscela dei due. 
Usa quello con cui sei più a tuo agio.

Usando l’approccio descrittivo, descrivi le parole e le azioni 
del tuo personaggio al GM e agli altri giocatori, comunicando 
a tutti quello che farà e come lo farà.

Ad esempio, Mario sta interpretando Ktar il kergan. 
Ktar ha un carattere irascibile e incolpa gli umani delle sue 
disgrazie. In una taverna, un umano siede al tavolo di Ktar e cerca 
di fare conversazione con lui. Mario dice, “Ktar sputa sul pavimento, 
insulta l’umano e se ne va a sedere al bancone, fissandolo”. 
In tal modo, Mario ha fornito al GM una chiara idea dell’umore, 
dell’atteggiamento e delle azioni del kergan.

Se usi l’interpretazione descrittiva, concentrati sulle intenzioni 
del tuo personaggio e sul modo in cui gli altri possano percepirle, 
cerca quindi di descrivere meglio che puoi le emozioni e l’attitudine 
del tuo personaggio, fornendo tutti i dettagli che vuoi.

Diversamente, quando usi un approccio attivo, non descrivi 
soltanto ciò che il tuo personaggio pensa e fa, ma lo mostri, 
parlando con la sua voce e magari mimandone anche movimenti 
e linguaggio del corpo, proprio come un attore che interpreta 
un ruolo. Questo approccio è più coinvolgente del precedente, 
ma dovrai comunque descrivere le cose che non puoi recitare.

Tornando all’esempio in cui Mario interpreta Ktar, ecco come si 
sarebbe svolta la scena usando un’interpretazione attiva: parlando 
come Ktar, con una voce profonda e roca, Mario dice, “Stammi 
alla larga umano. Se avessi voglia di udire la tua voce, 
ti strapperei un braccio e mi gusterei le tue urla”. Tornando 
alla sua voce normale, Mario aggiunge, “Mi alzo, fisso l’umano 
e mi dirigo verso il bancone del bar”.

RISULTATI DELL’INTERPRETAZIONE
Il GM usa le azioni e il comportamento dei personaggi 
per determinare la reazione dei PNG. In termini generali, 
l’atteggiamento di un PNG verso i personaggi è descritto come 
amichevole, indifferente o ostile. I PNG amichevoli sono propensi 
ad aiutarti, quelli ostili sono inclini ad intralciarti.

Quando interagisci con un PNG, fai attenzione alla descrizione 
che il GM ne fa. Potresti riuscire a capirne i tratti della personalità 
(come ideali, legami e difetti), per poi sfruttarli per influenzare 
il suo comportamento.

Le interazioni nel gioco sono molto simili alle interazioni 
nella vita reale. Se puoi offrire ad un PNG qualcosa che vuole, 
minacciarlo con qualcosa che teme, o giocare sui suoi gusti 
o obiettivi, puoi usare le parole per ottenere praticamente 
qualsiasi cosa. D’altra parte, se ad esempio insulti un orgoglioso 
combattente o parli male dei suoi alleati, i tuoi sforzi per 
convincerlo o ingannarlo potrebbero fallire miseramente.

PROVE DI ABILITÀ
Oltre agli sforzi interpretativi che possono influenzare 
l’atteggiamento di un PNG, le prove di abilità sono essenziali 
nel determinare il risultato di un’interazione.

Il GM può richiedere prove di abilità in qualsiasi momento 
durante un’interazione per determinare che effetto abbiano le 
parole e le azioni dei personaggi sui PNG. Le abilità che entrano 
in gioco più facilmente durante l’interazione sono Percezione, 
Intelligenza e Volontà.

Fai attenzione alle tue qualifiche quando pensi al modo in 
cui vuoi interagire con un PNG, e poni la situazione a tuo favore 
basandoti sui tuoi bonus e qualità migliori. Ad esempio, se il 
gruppo deve ingannare una guardia per potere entrare nel palazzo, 
il personaggio esperto in Scaltrezza è il più adatto a condurre 
l’interazione. Quando si tenta di estorcere informazioni con la 
forza allora dovrebbe essere il personaggio esperto in Intimidire 
a condurre il dialogo.
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COMBATTIMENTO
Il lampo di un fucile blaster che spara. Il sibilo dei proiettili che 
sfrecciano nell’aria. Il boato di una granata. L’acre odore del 
sangue. Ruggiti di furia, urla di trionfo, grida di dolore. In questo 
gioco il combattimento può essere caotico, letale ed avvincente.

Questa sezione tratta nel dettaglio le regole per gestire 
il combattimento. In combattimento, il GM controlla tutte le 
creature e i PNG coinvolti, mentre ogni altro giocatore controlla 
il proprio personaggio.

SEQUENZA DI COMBATTIMENTO
I combattimenti sono istanti frenetici durante i quali svariate 
azioni avvengono pressoché simultaneamente: colpi d’arma, finte, 
schivate, manovre tattiche. Tuttavia, al fine di renderlo gestibile, 
il gioco organizza il caos del combattimento in un ciclo di round 
e turni. Un round rappresenta appena pochi istanti nel mondo 
di gioco (indicativamente 6 secondi), sufficienti perché ciascun 
partecipante alla battaglia esegua un turno.

L’ordine dei turni viene determinato all’inizio del combattimento 
quando tutti effettuano un tiro di iniziativa (vedi più avanti). 
Una volta che tutti hanno effettuato un turno, qualora nessuna 
delle due fazioni risulti vincitrice, il combattimento prosegue 
con il round successivo.

Un combattimento si svolge seguendo i passi seguenti:

1. Determinare la sorpresa: Il GM stabilisce chi è consapevole 
della presenza di nemici, determinando chi è sorpreso 
e chi no (vedi “Sorpresa”).

2. Stabilire le posizioni: Il GM stabilisce la posizione dei 
combattenti sul campo di battaglia.

3. Tirare per l’iniziativa: Tutti i coinvolti nel combattimento 
effettuano un tiro di iniziativa per determinare l’ordine 
dei turni dei vari combattenti.

4. Svolgere i turni durante un round: Seguendo l’ordine 
di iniziativa, ogni combattente esegue il proprio turno (vedi 
“Eseguire un turno”). Quando ogni combattente ha svolto il 
proprio turno, il round si conclude ed inizia quello successivo.

5. Concludere il combattimento: Il passo 4 si ripete finché tutti 
i combattenti di una fazione non vengono sconfitti, messi 
in fuga o altresì impossibilitati a combattere.

SORPRESA
Quando una fazione cerca di tendere un’imboscata alla fazione 
nemica, è possibile che i membri di quest’ultima non si accorgano 
del pericolo. In queste situazioni il GM determina chi possa restare 
sorpreso. Per farlo potrebbe richiedere ai giocatori una prova 
di Percezione (Allerta), anche passiva se lo ritiene opportuno. 
Chi non riesce a notare la minaccia sarà sorpreso.

Se sei sorpreso, durante il tuo primo turno di combattimento 
non puoi muoverti o effettuare azioni, e non puoi effettuare 
reazioni fino al termine di tale turno. Un membro appartenente 
ad un gruppo può restare sorpreso anche se gli altri membri 
del gruppo non lo sono.

INIZIATIVA
L’iniziativa determina l’ordine dei turni durante il combattimento. 
Quando inizia il combattimento, ogni giocatore effettua una 
prova di Destrezza come tiro di iniziativa. Altri elementi 
di gioco potrebbero conferire bonus o penalità ai tiri di iniziativa 
dei personaggi.

Il GM effettua i tiri di iniziativa dei nemici e può effettuare 
un singolo tiro per un intero gruppo di creature identiche, 
così che tutte agiscano nello stesso momento. Il GM ordina 
i combattenti dal risultato più alto del tiro di iniziativa a quello 
più basso. Questo è l’ordine (detto ordine di iniziativa) in cui essi 
agiranno durante ciascun round di combattimento.

In caso di parità, il GM decide l’ordine tra le creature che 
controlla, e i giocatori decidono l’ordine tra i personaggi. Se la 
parità è tra un personaggio e un nemico sarà il GM a decidere.  
In alternativa, il GM potrebbe far tirare un d12 ai personaggi  
e ai nemici che hanno pareggiato, dando la precedenza  
a chi ottiene il risultato più alto.

Di solito, l’ordine di iniziativa resta invariato di round in round.
Gettarsi in battaglia: Se un personaggio entra in battaglia dopo 

che è già iniziata, tira per l’iniziativa in quel momento e si inserisce 
nell’ordine esistente.

Ritardare: Quando giunge il tuo turno, puoi decidere 
di ritardare, ovvero spostare volontariamente il tuo turno 
in fondo all’ordine di iniziativa. La tua nuova posizione di 
iniziativa permarrà per il resto del combattimento, a meno che 
successivamente l’ordine di iniziativa non venga nuovamente 
modificato, ad esempio se un altro combattente ritarda il suo turno 
allo stesso modo, inserendosi alla fine dell’ordine di iniziativa.
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ESEGUIRE UN TURNO
Durante il tuo turno, puoi muoverti di una distanza pari alla tua 
velocità, effettuare un’azione e un’azione minore. Puoi fare queste 
cose in qualsiasi ordine tu preferisca e puoi anche non muoverti 
e non effettuare alcuna azione. I paragrafi successivi forniscono 
le regole per il movimento e le azioni che puoi effettuare durante 
un combattimento.

Il tuo turno può includere anche una varietà di gesti semplici 
eseguibili come parte del movimento e delle azioni. Ad esempio, 
puoi comunicare in qualsiasi modo tu sia capace, sebbene solo 
tramite frasi brevi o gesti rapidi, e puoi interagire con un oggetto 
o elemento dell’ambiente, come aprire o chiudere una porta, 
azionare una leva, estrarre un’arma o altro oggetto a portata di 
mano, raccogliere qualcosa da terra, passare un oggetto ad un altro 
personaggio, infilarti del cibo in bocca, indossare un elmo, calciare 
un sasso e così via. Se vuoi interagire con un secondo oggetto 
dovrai impiegare un’azione. Alcuni oggetti richiedono sempre 
un’azione per essere usati, come indicato nella loro descrizione.

Il GM potrebbe richiederti di usare un’azione per qualsiasi 
attività che richieda particolare attenzione o presenti ostacoli 
insoliti. Ad esempio, il GM potrebbe ragionevolmente chiederti 
di usare un’azione per sfondare una porta sbarrata.

REAZIONI
Una reazione è una risposta istantanea ad un innesco di qualche 
tipo, che può avvenire nel tuo turno o durante quello di qualcun 
altro. L’attacco di opportunità, descritto più avanti, è un tipico 
esempio di reazione.

Quando effettui una reazione, non ne puoi effettuare altre fino 
all’inizio del tuo prossimo turno. Se la reazione interrompe il turno 
di un’altra creatura, la creatura può proseguire il proprio turno 
subito dopo la reazione.

MOVIMENTO
Durante il tuo turno, puoi muoverti fino ad una distanza pari 
alla tua velocità. Puoi impiegare tutta o parte della tua velocità, 
rispettando le regole descritte di seguito.

SPEZZARE IL MOVIMENTO
Durante il tuo turno puoi spezzare il movimento, utilizzando parte 
della tua velocità prima e dopo la tua azione. Ad esempio, se hai 
velocità 10 m, puoi muoverti di 4 m, effettuare la tua azione, e poi 
muoverti di 6 m. Puoi spezzare il movimento anche tra un’azione 
e un’azione minore.

Muoversi durante gli attacchi: Se effettui un’azione che include 
più di un attacco, puoi ulteriormente spezzare il movimento, 
spostandoti dopo ogni attacco. Ad esempio, un combattente che 
effettua due attacchi con il privilegio Attacco Extra ed ha velocità 
10 m, potrebbe muoversi di 5 m, sferrare un attacco, muoversi 
altri 5 m e poi attaccare di nuovo.

Usare tipi di movimento differenti: Oltre a camminare, 
durante il tuo movimento puoi anche strisciare, saltare, scalare 
e nuotare. Comunque tu ti muova, deduci la distanza di ciascuna 
parte della tua mossa dalla tua velocità finché non l’avrai 
consumata tutta o finché non decidi di fermarti.

Se invece possiedi altri tipi di velocità oltre a quella base (come 
velocità di nuoto o di volo), durante il movimento puoi cambiare 
da una velocità all’altra. Quando lo fai, sottrai la distanza già 
percorsa dalla nuova velocità. Il risultato determina di quanto tu 
possa ancora muoverti. Ad esempio, se hai velocità base 10 metri 
e velocità di volo 20 metri, potresti volare 6 metri, poi camminare 
4 metri, e poi balzare in aria per volare altri 10 metri.

TERRENO DIFFICILE
Quando il terreno sul quale si muovono i personaggi non comporta 
alcuna difficoltà, si parla di terreno sgombro. Al contrario, in 
tutti quei casi in cui il terreno contrasta il movimento o presenta 
ostacoli da scavalcare, si parla di terreno difficile.

Raddoppiare il costo del movimento su terreno difficile. 
Questa regola si applica anche qualora più cose nello stesso spazio 
vengano considerate terreno difficile. Alcune condizioni particolari 
(come lo stringersi) o tipi di movimento (come nuotare, scalare 
e strisciare) comportano effetti simili al terreno difficile. 
Se tali condizioni si verificano mentre il personaggio si muove 
effettivamente su terreno difficile, muoversi costerà il triplo 
del movimento (anziché il doppio).

 Esempi di terreno difficile sono macerie, detriti, ostacoli 
valicabili, pendii ripidi, sottobosco, neve alta, ghiaccio, acquitrini. 
Lo spazio di un’altra creatura, ostile o meno, conta anch’esso come 
terreno difficile.

ABBASSARSI E RIALZARSI
I combattenti spesso si trovano stesi a terra, sia per loro scelta 
o perché vi sono stati gettati. Nel gioco, prono è una condizione 
descritta nella sezione “Condizioni”, più avanti.

Puoi gettarti a terra prono senza consumare velocità. 
Rialzarsi in piedi consuma invece 3 metri di movimento. Non 
puoi rialzarti se non ti rimane abbastanza movimento per farlo. 
Rialzarsi provoca anche attacchi di opportunità, ma è possibile 
evitarlo superando una prova di DES (Acrobazia) CD 16 come 
parte del movimento.

Quando sei prono, puoi muoverti strisciando; spostarsi in 
questo modo costa il doppio del movimento, o il triplo se ci si 
muove su terreno difficile (strisciare per un 1 metro di terreno 
difficile costa quindi 3 metri di movimento).

FURTIVITÀ IN COMBATTIMENTO
Se una creatura si muove furtivamente durante un combattimento, 
la sua velocità è dimezzata. Se tenta di muoversi più rapidamente 
subisce svantaggio alle sue prove di DES (Furtività).
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MOVIMENTO IN VOLO
Le creature volanti godono di una maggiore mobilità, ma devono 
anche tenere conto dei pericoli del cadere. Se una creatura volante 
viene gettata prona, ha la velocità ridotta a 0, o viene altrimenti 
privata della sua capacità di muoversi, essa cade, a meno che 
non possieda la capacità di fluttuare.

TAGLIA E SPAZIO DELLE CREATURE
La taglia di una creatura esprime lo spazio che essa “occupa” ed 
influisce su vari aspetti del gioco. Esistono sei categorie di taglia. 
Anche gli oggetti usano le stesse categorie di taglia.

CATEGORIE DI TAGLIA

Taglia Spazio Portata tipica

Minuscola 0,7 x 0,7 m 0,5 m

Piccola 1 x 1 m 1 m

Media 1,5 x 1,5 m 1 m

Grande 3 x 3 m 2 m

Enorme 5 x 5 m 3 m

Colossale 7 x 7  m o superiore 4 m

Spazio: Lo spazio di una creatura è l’area in metri che essa 
controlla, lo spazio di cui ha bisogno per muoversi e combattere 
con efficacia. Non è quindi un’espressione delle sue dimensioni 
fisiche. Una tipica creatura Media, ad esempio, non è larga 1,5 m, 
ma controlla uno spazio così ampio.

Lo spazio occupato delle creature impone anche un limite 
al numero di creature che possono circondarne un’altra in 
combattimento. Ad esempio, una creatura può essere circondata 
da un massimo di 8 creature della sua stessa taglia. 

RAPPRESENTARE IL COMBATTIMENTO

Durante un combattimento può essere importante stabilire la posizione 
reciproca delle creature coinvolte. È possibile rappresentare il campo di 
battaglia sul tavolo da gioco usando una scala dove 1 cm equivale ad 1 
metro nel mondo di gioco, e dei segnalini per indicare i vari combattenti. 
Per misurare le distanze sarà così sufficiente un comune righello.

Se le creature hanno taglie diverse, questo numero potrebbe 
aumentare o diminuire, a seconda dello spazio che occupano.

Stringersi in spazi più stretti: Una creatura può anche 
stringersi in uno spazio normalmente occupato da una creatura di 
una taglia più piccola. Quindi, una creatura Grande può stringersi 
per attraversare un passaggio largo solo 1,5 metri. Mentre 
si stringe, una creatura raddoppia il costo del suo movimento 
e subisce svantaggio ai tiri di attacco e ai tiri salvezza su DES, 
mentre concede vantaggio ai tiri di attacco rivolti contro di essa.

Portata: La portata di una creatura è la distanza massima 
raggiungibile da un suo attacco in mischia. Si dice che una 
creatura “minaccia” lo spazio compreso entro la sua portata. 
La portata delle creature è indicata nelle loro statistiche. Creature 
con portata pari a 0 devono entrare nello spazio di una creatura 
per poterla attaccare.

Attraversare lo spazio delle creature: Puoi sempre 
attraversare lo spazio occupato da una creatura non ostile. 
Al contrario, puoi attraversare lo spazio di una creatura ostile 
solo se essa è di almeno due taglie più grande o più piccola 
di te, oppure effettuando l’azione Oltrepassare (vedi più avanti). 
Ricordati che per te, lo spazio occupato da un’altra creatura 
è sempre considerato terreno difficile.

Che la creatura sia amica o nemica, non puoi terminare 
volontariamente il movimento nel suo spazio.

Se ti allontani dalla portata di una creatura ostile durante 
il movimento, essa potrà usare la sua reazione per effettuare 
un attacco di opportunità contro di te (vedi più avanti).
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AZIONI IN COMBATTIMENTO
Di seguito sono descritte le azioni, azioni minori e reazioni 
più ricorrenti effettuabili in combattimento.

Oltre a quelle qui descritte, i personaggi spesso dispongono di 
altre opzioni d’azione ottenute grazie ad oggetti o capacità speciali 
(come talenti e poteri psionici). In questi casi, la descrizione 
dell’oggetto o della capacità in questione specifica se si tratta 
di un’azione, azione minore o reazione.

Se una creatura dispone di opzioni d’azione specifiche, 
tali azioni sono descritte nel suo blocco statistiche.

Inoltre, nulla vieta ai giocatori di proporre al GM azioni non 
descritte nelle regole. Gli unici limiti in tal senso sono la fantasia 
dei giocatori e i punteggi di abilità dei loro personaggi. 
Ovviamente, in questi casi spetta al GM stabilire se una 
simile azione sia possibile e se e quali prove siano necessarie 
per stabilirne il successo o il fallimento.

AZIONI
AIUTARE
Puoi fornire il tuo aiuto ad una creatura alleata nel completamento 
di un compito. Quando effettui l’azione Aiutare, la creatura che 
aiuti ottiene vantaggio alla sua prossima prova effettuata per 
svolgere il compito in cui la stai aiutando, purché la compia prima 
dell’inizio del tuo prossimo turno.

In alternativa, puoi aiutare una creatura alleata ad attaccare 
una creatura che si trova adiacente a te. Distrai il nemico o collabori 
in qualche modo con il tuo alleato per rendere il suo attacco più 
efficace. Se l’alleato attacca il bersaglio prima del tuo prossimo 
turno, il suo primo attacco avrà vantaggio. 

APPRONTARE
A volte, vuoi anticipare un avversario o aspettare una specifica 
circostanza prima di agire. Per farlo, durante il tuo turno puoi 
effettuare l’azione Approntare così da agire più avanti sfruttando 
la tua reazione. Se non effettui l’azione approntata prima dell’inizio 
del tuo turno successivo, essa va persa.

Per prima cosa, decidi quale circostanza percettibile possa 
innescare la tua reazione. Poi, scegli l’azione che effettuerai 
in risposta a quell’innesco. Esempi includono “Se il predone 
va sulla botola, tiro la leva che la apre” o “Se il mostro si avvicina, 
lo attacco”. Quando avviene l’innesco, potrai effettuare l’azione 
approntata come reazione. Ricorda che puoi effettuare una sola 
reazione tra un tuo turno e quello successivo. 

ATTACCARE
L’azione più comune in combattimento è l’azione Attaccare.

Con questa azione, effettui un attacco in mischia o a distanza. 
Vedi “Effettuare un Attacco”. Come parte dell’azione d’attacco 
puoi anche estrarre una singola arma che hai a portata di mano. 
Certi privilegi, come Attacco Extra, ti permettono di effettuare 
più di un attacco con questa azione. 

CERCARE
Dedichi la tua attenzione alla ricerca di qualcosa nei tuoi dintorni. 
Il GM può chiederti di effettuare una prova di PER (Ispezionare).
 
DIFENDERSI
Pensi soltanto a difenderti. Fino all’inizio del tuo prossimo turno, 
hai vantaggio ai tiri salvezza di DES  e gli attacchi sferrati contro 
di te subiscono svantaggio se sei in grado di vedere l’attaccante. 
Perdi questo beneficio se sei inabile (vedi “Condizioni”) 
o se la tua velocità scende a 0. 

DISIMPEGNARSI
Se effettui l’azione Disimpegnarsi, per il resto del turno il tuo 
movimento non provoca attacchi di opportunità.

NASCONDERSI
Effettui una prova di DES (Furtività) per provare a nasconderti. 
Se riesci, ottieni determinati benefici, come descritto in “Attaccanti 
e bersagli non visti” più avanti. 

SCATTARE
Effettuando l’azione Scattare, aumenti il tuo movimento 
per il turno in corso. L’incremento è uguale alla tua velocità.

Con velocità 10 metri, ad esempio, se scatti durante il tuo turno 
potrai muoverti di 20 metri. Qualsiasi variazione della tua velocità 
cambia questo movimento aggiuntivo dello stesso ammontare. 
Ad esempio, se la tua velocità è ridotta da 10 m a 6 m, in quel 
turno potrai muoverti di 12 metri scattando.

AZIONI MINORI
FINTARE
Compi una finta per fuorviare un avversario in mischia. Effettui 
una prova di VOL (Scaltrezza) contro una prova di PER (Intuito) 
dell’avversario. Se hai successo, ottieni vantaggio al tuo prossimo 
attacco in mischia contro di lui, a patto che lo sferri entro la fine 
del tuo prossimo turno. 

OLTREPASSARE
Tenti di attraversare lo spazio di una creatura ostile. Effettui 
una prova di DES (Acrobazia) o ROB (Forza), a tua scelta, contro 
una prova di ROB (Forza) della creatura. Se usi ROB, hai vantaggio 
se sei di taglia più grande della creatura ostile o svantaggio se sei 
più piccolo. Viceversa se usi DES. Se hai successo puoi muoverti 
attraverso lo spazio occupato dalla creatura una volta durante 
il tuo attuale turno. Se fallisci, non puoi muoverti attraverso lo 
spazio della creatura ed essa può usare la sua reazione per sferrare 
un attacco di opportunità contro di te. 

PUNTARE
Concentri la tua attenzione su di un bersaglio che puoi vedere 
allo scopo di attaccarlo con più precisione. Se con la tua prossima 
azione attacchi quel bersaglio, ottieni un bonus di +1 al tuo primo 
tiro di attacco contro di esso.

REAZIONI
ATTACCO DI OPPORTUNITÀ
In combattimento, è difficile allontanarsi da un nemico senza 
abbassare la guardia e mettersi in pericolo, farlo di solito provoca 
un attacco di opportunità.

Puoi effettuare un attacco di opportunità quando una creatura 
ostile che puoi vedere esce dalla tua portata. Quando lo fai, usi 
la tua reazione per effettuare un attacco in mischia contro la 
creatura che l’ha provocato. L’attacco interrompe il movimento 
della creatura ostile, avvenendo prima che la creatura esca dalla 
tua portata.

Puoi evitare di provocare un attacco di opportunità effettuando 
l’azione Disimpegnarsi. Inoltre non provochi attacchi di opportunità 
quando ti teletrasporti o quando qualcuno o qualcosa ti sposta 
senza usare il tuo movimento, azione o reazione (ad esempio, a 
causa dell’onda d’urto di un’esplosione, della gravità o dell’effetto 
di una spinta).

A discrezione del GM, anche altre azioni effettuate da una 
creatura entro la tua portata potrebbero permetterti di sferrare 
un attacco di opportunità contro di essa, come ad esempio rialzarsi 
da posizione prona. 

SCHIVARE
Come reazione, puoi tentare di schivare attivamente un attacco 
in mischia rivolto verso di te e di cui sei consapevole. Se lo fai, 
imponi svantaggio al tiro di attacco di quello specifico attacco.
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ATTACCARE
Che tu stia sferrando un attacco con un’arma da mischia o a distanza, 
oppure un attacco come parte di una capacità speciale (come un 
talento o potere psionico), l’attacco ha una struttura semplice.

1. Scegli un bersaglio: Scegli un bersaglio entro la gittata 
dell’attacco: creatura, oggetto o luogo.

2. Determina i modificatori: Determina i modificatori applicabili 
al tiro in base al tipo di attacco che effettui.

3. Determina la Difficoltà: Il GM determina la CD del tiro 
di attacco. Talvolta, il GM potrebbe anche stabilire che hai 
vantaggio o svantaggio al tiro, in base alla situazione.

4. Risolvi l’attacco: Effettui il tiro di attacco. Se colpisci, tiri per 
il danno, a meno che l’attacco non abbia regole che specificano 
altrimenti. Certi attacchi producono effetti speciali in aggiunta 
o al posto del danno.

TIRI DI ATTACCO
Un tiro di attacco è una prova di abilità che effettui quando 
tenti di colpire un avversario o un oggetto. Se il risultato è pari 
o superiore alla CD stabilita dal GM (vedi più avanti), l’attacco 
colpisce. Altrimenti manca.

Modificatori applicati al tiro: Quando effettui un tiro di  
attacco, applichi l’abilità e la qualifica adeguate all’arma o effetto 
che stai usando: se attacchi con delle armi utilizzi Combattività  
e applichi la qualifica associata al tipo di arma impiegata – 
ad esempio, un personaggio che usa un fucile d’assalto effettua i 
tiri di attacco con CMB (Armi Cinetiche); quando invece un potere 
speciale richiede un tiro di attacco, l’abilità e la qualifica usate 
sono riportate nella sua descrizione. Nel caso dei poteri psionici, 
 il tiro di attacco è sempre su INT (Psicopotere).

Oltre a questo, capacità speciali, talenti, pezzi d’equipaggiamento 
e altri elementi di gioco potrebbero applicare bonus o penalità  
ai tiri di attacco.

DIFFICOLTÀ DELL’ATTACCO
Come regola generale, quando si attacca una creatura la CD del 
tiro di attacco è pari alla sua Difesa, mentre se si prende 
a bersaglio uno spazio vuoto o un oggetto immobile, la CD è pari a 
9. Tuttavia, fattori come distanza, copertura, visibilità e posizione 
possono influire sull’effettiva difficoltà di un attacco, come spiegato 
nei seguenti paragrafi.

DISTANZA
In mischia, gli attacchi sono sferrati contro bersagli adiacenti 
(entro la portata dell’attacco). In questi casi la distanza ha poca 
importanza e non influenza la difficoltà dell’attacco.

Al contrario, negli attacchi sferrati da lontano la distanza diventa 
un fattore molto importante. Questo gioco suddivide la distanza 
in sei categorie, indicate nella tabella Distanza. Se il bersaglio di 
un attacco si trova oltre la distanza Ravvicinata (ovvero 10 metri) 
colpirlo risulta più difficile, il che si traduce in un bonus alla 
sua Difesa contro quell’attacco, come indicato nella colonna 
Bonus alla Difesa della tabella Distanza.

In alcune situazioni, come ad esempio negli scontri astronavali, 
si usano scale diverse per le categorie di distanza. 

COPERTURA
Pareti, alberi, muri, creature, grandi oggetti e altri ostacoli 
possono fornire copertura durante il combattimento, rendendo 
un bersaglio più difficile da colpire. Un bersaglio può beneficiare 
della copertura solo quando un attacco o altro effetto proviene 
dall’altro lato della copertura stessa.

Esistono quattro gradi di copertura. Una creatura che beneficia 
di un certo grado di copertura ottiene il relativo bonus alla 
Difesa contro attacchi provenienti dall’altro lato della stessa, come 
indicato nella tabella Copertura. Inoltre, la creatura ha vantaggio 

ai tiri salvezza di Destrezza contro effetti che hanno origine 
al di là della copertura.

Un bersaglio che gode di copertura totale (del tutto nascosto 
da un ostacolo) non può essere colpito da nessun attacco che 
abbia origine al di là della copertura, sebbene alcuni effetti  
possano colpirlo comunque includendolo nella loro area d’effetto 
(ad esempio, una granata lanciata oltre la copertura).

Se un bersaglio si trova dietro più fonti di copertura, applica 
solo la forma di copertura più protettiva. Ad esempio, se un 
bersaglio si trova dietro una creatura che dà copertura moderata 
e un tronco d’albero che dà copertura elevata, il bersaglio avrà 
copertura elevata. 

VISIBILITÀ
Se il bersaglio di un attacco si trova in un’area oscurata 

leggermente, il tiro di attacco subisce svantaggio.
Se invece il bersaglio si trova in un’area oscurata pesantemente, 

esso è a tutti gli effetti considerato invisibile (vedi “Attaccanti 
e bersagli non visti”).

ATTACCANTI E BERSAGLI NON VISTI
Quando attacchi un bersaglio che non puoi vedere, hai svantaggio 
al tiro di attacco. Ciò avviene sia che tu stia cercando di individuare 
la posizione del bersaglio sia che tu stia mirando ad una creatura 
che hai individuato grazie ad altri sensi. Se il bersaglio non è nella 
posizione dove hai mirato, l’attacco manca automaticamente, ma il 
GM di solito si limita a dire che hai mancato, senza specificare se 
hai o meno indovinato la posizione del bersaglio.

Quando una creatura non può vederti, hai vantaggio ai tiri 
di attacco contro di essa. Se sei nascosto, attaccare rivela la 
tua posizione, che tu colpisca o meno il bersaglio.

POSIZIONE (OPZIONALE)

A volte, la posizione rispetto al nemico può fare la differenza.
Fiancheggiare: Se due o più alleati affrontano in mischia lo stesso 

avversario ed almeno due di loro attaccano da posizioni diametralmente 
opposte rispetto ad esso, tutti gli alleati ottengono un bonus di +2 
ai loro tiri di attacco contro quel bersaglio. Non è possibile fiancheggiare 
un nemico se non lo si può vedere.

Posizione sopraelevata: Attaccare da posizione sopraelevata 
garantisce vantaggio ai tiri di attacco contro bersagli situati in basso 
rispetto all’attaccante e di solito assicura una traiettoria sgombra 
verso di essi, a meno che a sbarrarla non vi siano ostacoli più alti dei 
bersagli stessi. Ad esempio, attaccare in sella ad una cavalcatura pone 
il cavaliere in posizione sopraelevata nei confronti di tutti gli avversari 
di taglia inferiore a quella della cavalcatura.

DISTANZA

Distanza Significato Bonus alla Difesa

Adiacente Entro la portata in mischia –

Ravvicinata Fino a 10 metri –

Breve Oltre 10 e fino a 30 metri +2

Media Oltre 30 e fino a 50 metri +4

Lunga Oltre 50 e fino a 100 metri +6

Estrema Oltre 100 metri +10 o più

COPERTURA

Copertura Significato Bonus alla Difesa

Leggera Copre almeno un terzo del corpo +2

Moderata Copre almeno metà del corpo +4

Elevata Copre almeno tre quarti del corpo +6

Totale Copre l’intero corpo Non attaccabile
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COMBATTERE CON DUE ARMI

Quando effettui l’azione Attaccare e attacchi con un’arma ad una 
mano, puoi usare un’azione minore per attaccare con un’arma Leggera 
impugnata nell’altra mano. Tuttavia, non applichi il punteggio di abilità ai 
danni dell’attacco con la mano secondaria.

Può trattarsi sia di attacchi in mischia che a distanza (ad esempio con 
armi da lancio, come coltelli, o armi a munizioni che richiedono una 
mano, come le pistole).

ATTACCO A DISTANZA
Gli attacchi a distanza sono rivolti contro nemici lontani. Sparare 
con una pistola, scagliare una freccia o lanciare un pugnale, 
sono tutti esempi di attacchi a distanza. Una creatura potrebbe 
addirittura sparare spine dalla coda. Anche alcuni poteri psionici 
richiedono un attacco a distanza.

Per poter attaccare a distanza devi avere la traiettoria sgombra 
verso il bersaglio, che quindi non può trovarsi dietro una copertura 
totale (vedi “Copertura”).

GITTATA
Puoi effettuare gli attacchi a distanza contro bersagli entro una 
specifica gittata, riportata nella descrizione dell’arma o dell’effetto 
che usi per sferrare l’attacco. La gittata è espressa secondo 
le categorie di distanza menzionate in precedenza.

A meno che non sia specificato altrimenti, puoi attaccare anche 
bersagli entro la categoria di distanza subito successiva alla gittata 
indicata, ma subendo svantaggio al tiro di attacco. Ad esempio, 
se un’arma ha gittata Media, a meno che non sia diversamente 
indicato, con essa puoi attaccare bersagli a distanza Lunga 
ma subendo svantaggio al tiro di attacco.

ATTACCARE A DISTANZA IN MISCHIA
Effettuare un attacco a distanza è più difficile quando ti trovi 
vicino ad un avversario. Quando effettui un attacco a distanza con 
un’arma o una capacità speciale, hai svantaggio al tiro di attacco 
se ti trovi adiacente ad una o più creature ostili che ti possano 
vedere e che non siano inabili.

BERSAGLIO IN MISCHIA CON ALLEATO
Se effettui un attacco a distanza prendendo a bersaglio un nemico 
impegnato in mischia con un tuo alleato, subisci svantaggio al tiro 
di attacco perché devi stare attento a non colpire il tuo alleato. 
Questa regola non si applica se il bersaglio è di almeno due 
categorie di taglia più grande dell’alleato con cui sta combattendo.

LANCIARE ARMI DEFLAGRANTI
Quando scagli un’arma esplosiva (come una granata) o che 
si infrange all’impatto spargendo il proprio contenuto, l’attacco 
genere un’area d’effetto (vedi più avanti) e segue alcune regole 
speciali, descritte di seguito.

Con un’azione, puoi lanciare un’arma deflagrante in un punto 
a tua scelta entro gittata Ravvicinata superando una prova di CMB 
(Lanciare) CD 15, oppure entro gittata Breve ma subendo svantaggio 
alla prova. Il punto scelto non deve essere necessariamente visibile, 
ma l’arma lanciata deve aver modo di arrivarci (ad esempio dietro 
un muretto, oltre una porta aperta o dietro un angolo).

Se la prova ha successo, l’arma esplode esattamente nel punto 
da te scelto. In caso contrario, essa esplode ad 1d3 metri di distanza 
dal punto scelto, in una direzione a caso determinata dal GM. In 
ogni caso tutte le creature nell’area d’effetto dell’arma deflagrante 
subiscono i suoi effetti.

Un personaggio che possiede la qualifica Esplosivi aggiunge 
il bonus da essa derivante alle CD dei tiri salvezza richiesti dalle 
armi deflagranti lanciate o piazzate da lui.

 

ATTACCO IN MISCHIA
Gli attacchi in mischia sono usati nel combattimento ravvicinato, 
contro bersagli a portata e di solito impiegano armi impugnate 
(spade, asce, ecc) oppure colpi disarmati (pugni, calci e simili).

Molte creature effettuano attacchi in mischia usando artigli, 
zoccoli, corna, denti o qualche altra parte del corpo che funge 
da “arma naturale”. Anche alcune capacità speciali richiedon 
un attacco in mischia.

La portata di un attacco in mischia indica la distanza massima 
alla quale esso può colpire un bersaglio. Gran parte dei personaggi 
e delle creature ha portata di 1 metro. Certe creature (di solito 
quelle di taglia superiore alla Media) possiedono attacchi con 
portata maggiore, come indicato nella loro descrizione. Le armi 
con la proprietà Portata aumentano di un certo ammontare 
la tua portata in mischia, permettendoti di colpire più lontano.

CONTESE IN MISCHIA
Al posto di sferrare un normale attacco in mischia, puoi eseguire 
una delle mosse speciali descritte di seguito, ognuna delle quali 
richiede una prova di abilità contrapposta tra te e il bersaglio. 
Se puoi sferrare più attacchi con l’azione Attaccare, eseguire 
una di queste contese ne rimpiazza uno.

Afferrare: Effettui uno speciale attacco in mischia per afferrare 
una creatura allo scopo di bloccarla o lottare con essa. Il bersaglio 
può essere al massimo di una taglia più grande di te e deve trovarsi 
entro la tua portata (la portata extra fornita da un’arma non 
conta). Utilizzando almeno una mano libera, effettui una prova 
di CMB (Lottare) contrapposta ad una prova di CMB (Lottare) 
o DES (Acrobazia) del bersaglio (a sua scelta). Se hai successo,  
il bersaglio è afferrato da te (vedi “Condizioni”). La condizione 
specifica cosa le pone termine e tu puoi liberare la creatura che 
stai afferrando in qualsiasi momento senza usare alcuna azione.

Una creatura afferrata può usare la sua azione per tentare di 
liberarsi superando una prova di CMB (Lottare) o DES (Acrobazia 
contrapposta ad una prova di CMB (Lottare) dell’afferratore.

Mentre afferri, puoi muoverti trascinando o trasportando  
la creatura afferrata ma la tua velocità è dimezzata a meno che 
la creatura non sia di almeno due taglie più piccola rispetto a te.

Mentre afferri una creatura, puoi anche usare la tua azione per 
tentare di immobilizzarla, effettuando un’altra prova contrapposta 
di CMB (Lottare). Se hai successo, poni sia te che il bersaglio nella 
condizione trattenuto (vedi “Condizioni”) fino all’inizio del tuo 
prossimo turno. Mentre immobilizzi un avversario puoi (se vuoi) 
impedirgli di parlare.

Disarmare: Esegui uno speciale attacco con arma da mischia 
contro un avversario allo scopo di fargli perdere la presa su 
un’arma o un altro oggetto che sta impugnando. Effettua una 
prova di CMB contrapposta ad una prova di CMB del bersaglio.  
Ad entrambe le prove è applicabile la qualifica adeguata all’arma  
impugnata. Nel caso non si stia impugnando un’arma, è 
applicabile la qualifica Lottare. Hai svantaggio alla prova  
se il bersaglio impugna l’arma o l’oggetto con due o più mani.  
Se hai successo, l’avversario perde la presa su ciò che impugnava, 
lasciandolo cadere a terra nel suo spazio.

Spintonare: Sferri uno speciale attacco in mischia contro  
un avversario per gettarlo a terra prono o spingerlo lontano da 
te. Il bersaglio può essere al massimo di una taglia più grande 
di te e deve trovarsi entro la tua portata. Effettua una prova di 
CMB (Lottare) contrapposta ad una prova di CMB (Lottare) o DES 
(Acrobazia) del bersaglio (starà al bersaglio scegliere quale usare). 
Se hai successo, getti prono il bersaglio o lo spingi 2 m lontano  
da te, indietro o lateralmente (a tua scelta).

Alcune armi possono essere usate per sbilanciare. In tal caso 
puoi applicare alla prova la qualifica relativa all’arma anziché 
Lottare, ma solo per gettare prono l’avversario.
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AREE D’EFFETTO
Alcune armi (come le granate) e svariate capacità speciali 
(come molti poteri psionici) generano effetti che coprono un’area, 
permettendoti di colpire più creature alla volta. Tali attacchi non 
richiedono un tiro di attacco ma costringono i bersagli nell’area 
interessata ad effettuare un tiro salvezza, indicato assieme alla 
relativa CD nella descrizione dell’effetto o dell’arma utilizzati.

La descrizione riporta anche l’estensione e il tipo di area 
d’effetto, che di solito rientra in una di queste cinque forme: 
cilindro, cono, cubo, linea o sfera. Ogni area d’effetto ha un  
punto d’origine e le regole per ciascuna forma specificano come 
collocarlo. Di solito questo è un punto nello spazio, ma alcuni 
effetti hanno un’area che origina da una creatura o un oggetto.

L’effetto si espande in linee rette dal suo punto d’origine. Se a 
causa di un’ostruzione nessuna di queste linee si estende dal punto 
d’origine ad un altro punto nell’area d’effetto, quel punto non 
viene influenzato dall’effetto. Per bloccare queste linee d’effetto, 
un’ostruzione deve fornire copertura totale (vedi “Copertura”, 
più indietro).

CILINDRO
Il punto d’origine di un cilindro è il centro di un cerchio di raggio 
specifico (indicato nella descrizione dell’effetto), ed è quindi 
incluso nell’area d’effetto. Il cerchio dev’essere piazzato al suolo 
o all’altezza indicata per il cilindro. In un cilindro, l’effetto si 
espande in linee rette dal punto d’origine al perimetro del cerchio, 
formando la base del cilindro. L’effetto poi si propaga dal basso 
verso l’alto o dall’alto verso il basso, a seconda di cosa lo produce, 
fino ad occupare l’intera all’altezza del cilindro

CONO
Un cono si estende in una direzione a tua scelta dal suo punto 
d’origine, il quale non è incluso nell’area d’effetto, a meno che 
tu non decida altrimenti. L’ampiezza di un cono in un dato punto 
è pari alla distanza di quel punto dal punto d’origine. L’effetto 
che genera il cono specifica la sua lunghezza massima.

CUBO
Selezioni il punto di origine di un cubo, su cui si posizionerà una 
delle facce dell’effetto cubico. La taglia del cubo viene espressa 
come lunghezza dei suoi spigoli (ovvero dei lati delle sue facce).
Il punto d’origine del cubo non è incluso nella sua area d’effetto, 
a meno che tu non decida altrimenti.

LINEA
Una linea si estende dal suo punto d’origine lungo un percorso 
rettilineo fino alla sua lunghezza in una direzione a tua scelta, 
e copre un’area definita dalla sua larghezza. Il punto d’origine 
della linea non è incluso nella sua area d’effetto, a meno che tu 
non decida altrimenti.

SFERA
Una sfera si estende verso l’esterno in tutte le direzioni a partire 
dal suo punto d’origine, che è quindi incluso nell’area d’effetto. 
La dimensione della sfera è espressa come un raggio in metri 
che si estende dal punto d’origine.

DURATE
Molti attacchi causano effetti immediati ed istantanei, come ad 
esempio un fendente di spada o un colpo d’arma da fuoco. Alcune 
capacità speciali e poteri psionici permettono invece di generare 
effetti che perdurano nel tempo. 

ISTANTANEA
Molti effetti sono istantanei. Essi feriscono, curano, creano o 
alterano una creatura o un oggetto in un modo che non può essere 
annullato, dato che il loro potere esiste solo per un istante. Se non 
viene specificato diversamente, un effetto ha durata istantanea.

DETERMINATA O CONDIZIONALE
Alcuni effetti hanno una durata precisa indicata nella loro 
descrizione, espressa in round, minuti, ore o addirittura anni. 
Altri terminano al verificarsi di una condizione o evento specifici:
• Fino all’inizio del turno successivo del personaggio.
• Fino alla fine del turno successivo del personaggio.
• Fino alla fine dell’incontro.
• L’effetto termina quando il bersaglio supera un tiro salvezza 

contro una CD determinata dall’effetto. 

CONCENTRAZIONE
Alcuni effetti richiedono che tu mantenga la concentrazione su 
di essi per mantenerli attivi. Se un effetto va mantenuto tramite 
concentrazione, ciò sarà indicato nella sua descrizione assieme 
alla sua durata massima. Se perdi la concentrazione, l’effetto avrà 
fine. Puoi sempre terminare la concentrazione anticipatamente 
in qualsiasi momento, senza spendere alcuna azione.

Normali attività, come muoversi e attaccare, non interferiscono 
con la concentrazione. I fattori seguenti possono interrompere 
la concentrazione:

• Eseguire un altro effetto che richiede concentrazione: 
Perdi la concentrazione su di un effetto se usi un’altra capacità 
che genera un effetto che richieda concentrazione. Non ti puoi 
concentrare su più di un effetto alla volta.

• Subire danno: Ogni volta che subisci danno mentre 
ti stai concentrando su di un effetto, devi effettuare un tiro 
salvezza di ROB (Tempra) o INT (Lucidità) per mantenere 
la concentrazione. La CD è pari a 13 o al danno subito, quale 
dei due valori sia il più alto. Se il danno proviene da più fonti, 
devi effettuare un tiro salvezza separato per ogni fonte di danno.

• Diventare inabile o essere ucciso: Perdi la concentrazione 
su di un effetto se diventi inabile o muori.

Il GM può anche decidere che certi fenomeni ambientali, come 
un’onda che si abbatte su di te mentre sei sul ponte di una nave in 
mezzo ad una tempesta, esigano di riuscire un tiro salvezza di INT 
(Lucidità) CD 15 per mantenere la concentrazione sull’effetto.
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DANNI
Il rischio di lasciarci la pelle è una presenza costante per coloro 
che vivono all’avventura. Un colpo di fucile laser o di pistola, 
una coltellata, il fendente di una spada, l’esplosione di una granata, 
hanno tutte il potenziale di ferire gravemente, se non uccidere, 
anche la creatura più resistente.

TIRI DI DANNO
Ogni arma, effetto o capacità che procura danni specifica il danno 
che infligge. Tiri il dado (o dadi) di danno, sommi i modificatori 
appropriati e applichi il danno al tuo bersaglio. Armi particolari, 
capacità speciali e altri fattori possono conferire bonus al danno.

Quando attacchi con un’arma, sommi al danno il tuo punteggio 
di Robustezza se si tratta di un attacco in mischia, oppure il tuo 
punteggio di Percezione se si tratta di un attacco a distanza. Una 
capacità ti dice quali dadi tirare per il danno e se applicare qualche 
modificatore. Se un effetto infligge danni a più di un bersaglio 
contemporaneamente, tira il danno solo una volta per tutti.

Ad esempio, quando lanci una granata, il danno causato 
dall’esplosione viene tirato una sola volta per tutte le creature 
colte nell’area dell’effetto.

TIPI DI DANNO
In questo gioco i danni sono divisi in quattro tipi principali, 
descritti di seguito. I tipi di danno non hanno regole proprie, 
ma altre regole, come il Valore Armatura e la resistenza al danno, 
sono basate su di essi.

Raramente, alcuni elementi di gioco possono specificare 
ulteriormente la natura del danno (ad esempio contundenti, 
taglienti, ustionanti, veleno, ecc).

I danni cinetici derivano dall’impatto con corpi in movimento. 
Causano contusioni, lacerazioni, perforazioni e così via. 
Sono il tipo di danno più comune nel gioco.

I danni energetici derivano dall’esposizione a forti emissioni 
o fonti energetiche di diversa natura: corrosive, congelanti, 
ustionanti, soniche e così via. Sono prodotti dalle armi energetiche 
e da molti effetti ambientali.

I danni  biotici sono causati da malattie, veleni, sostanze 
tossiche ed altri effetti che attaccano direttamente la fisiologia 
ed il metabolismo delle creature.

I danni psichici derivano da attacchi psionici, stress, traumi 
emotivi ed altri effetti che minacciano la salute psichica 
e la lucidità mentale delle creature.

ALTRI EFFETTI DEGLI ATTACCHI
Anziché infliggere danni, oppure in aggiunta ad essi, un attacco 
può provocare effetti nocivi di altro tipo.

Condizioni: Alcuni attacchi provocano al bersaglio una o più 
condizioni debilitanti (vedi “Condizioni”, più avanti).

Movimento forzato: Alcuni attacchi costringono il bersaglio 
a muoversi forzatamente in un modo specifico, come ad esempio 
una spintonata da parte di un nemico o l’onda d’urto di una 
esplosione.

 

VALORE ARMATURA
Alcuni elementi di gioco (come ad esempio le armature) 
conferiscono un Valore Armatura (VA) che protegge dai danni 
causati dagli attacchi, assorbendone una parte.

Il Valore Armatura si applica appieno contro i danni cinetici, 
mentre è dimezzato (arrotondando per difetto) contro i danni 
energetici (ad esempio VA 5 è considerato 2). Al contrario, i danni 
biotici e psichici, per loro stessa natura, non sono influenzati 
in alcun modo dal Valore Armatura.

Il Valore Armatura riduce i danni che subisci. Ad esempio, se 
hai VA 4, quando vieni colpito da un attacco che infligge 9 danni 
cinetici, riduci tali danni di 4 e ne subisci soltanto 5. Se invece 
vieni colpito da un attacco che infligge danni energetici, ridurrai 
tali danni soltanto di 2, anziché di 4. In ogni caso, se il VA riduce 
a 0 il danno subito, l’attacco non causa alcun danno.

Se un singolo attacco (o altra fonte di danno) infligge danni di 
più tipi (ad esempio sia cinetici che energetici), il valore armatura 
si applica comunque una volta soltanto, riducendo il tipo di danno 
più conveniente (nel caso in esempio, i danni cinetici).

Il metodo più semplice di ottenere un Valore Armatura è 
indossare un’armatura. Molte creature possiedono un VA innato, 
indicato come “armatura naturale”. Altri tipi di protezioni, 
psicopoteri, doti o capacità possono conferire un VA. Valori 
Armatura derivanti da fonti diverse si cumulano.

RESISTENZA E VULNERABILITÀ
Alcune creature e oggetti sono particolarmente difficili o facili 
da ferire con certi tipi di danno. Se una creatura o oggetto ha 
resistenza ad un tipo di danno, dimezza i danni subiti di quel tipo. 
Viceversa, se ha vulnerabilità ad un tipo di danno, raddoppia 
i danni subiti di quel tipo.

La resistenza e la vulnerabilità vengono applicate dopo 
i modificatori al danno. Ad esempio, se una creatura con resistenza 
ai danni cinetici e VA 5 viene colpita da un attacco che infligge 
25 danni cinetici, si sottrae prima 5 ai 25 danni e poi li si dimezza, 
cosicché la creatura subisce 10 danni.

Istanze multiple di resistenza o vulnerabilità che influenzano lo 
stesso tipo di danno contano come una sola istanza. Ad esempio, 
se una creatura ha resistenza al danno cinetico da due fonti diverse, 
il danno cinetico viene comunque ridotto soltanto della metà

VITALITÀ
La riserva di punti vitalità (pv) di una creatura rappresenta 
nel complesso il suo stato di salute psicofisica e le energie fisiche 
e mentali di cui dispone.

Ogni creatura ha una riserva iniziale di pv alla quale viene 
sommato un certo ammontare di pv per ogni suo livello. 
Per i personaggi dei giocatori, la riserva iniziale di pv dipende 
dalla classe, e ad ogni livello ottenuto questa aumenta di 1.

Al contrario, per le creature sia la riserva iniziale di pv che 
l’ammontare di pv ottenuti ad ogni livello dipendono dalla loro 
taglia. Inoltre, doti, privilegi di classe o altre capacità speciali 
possono incrementare i punti vitalità dei personaggi.

La riserva rappresenta i pv massimi di una creatura. Al contrario, 
i suoi pv attuali possono essere un qualsiasi ammontare che va dal 
suddetto massimo a zero, e cambiano frequentemente man mano 
che la creatura subisce danni o viene curata.

La perdita di pv non influenza le capacità di una creatura a meno 
che tale perdita non la riduca a 0 pv (vedi “Morte” di seguito).
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MORTE
Quando un personaggio (o altra creatura) scende a 0 punti vitalità 
rischia di morire, come spiegato di seguito.

MORTE ISTANTANEA
Danni ingenti possono ucciderti all’istante. Quando vieni ridotto 
a 0 punti vitalità e avanzano dei punti di danno, muori sul colpo  
se i danni restanti sono superiori alla tua soglia di morte 
(calcolata come 10 + ROB + VOL).

PERDERE I SENSI
Se il danno ti riduce a 0 punti vitalità ma non ti uccide, diventi 
morente. Cadi a terra svenuto e subisci un grado di sfinimento 
(vedi “Condizioni” più avanti). Inoltre, subisci un trauma di tipo 
appropriato al tipo di danno o di effetto che ti ha ridotto a 0 punti 
vitalità (vedi “Traumi”, più avanti). Riprenderai i sensi solo quando 
recupererai almeno 1 punto vitalità.

TIRO SALVEZZA CONTRO MORTE
Ogni volta che inizi il tuo turno con 0 punti vitalità, devi effettuare 
uno speciale tiro, detto tiro salvezza contro morte, per determinare 
se ti avvicini alla morte o rimani aggrappato alla vita. A differenza 
di altri tiri salvezza, questo non è legato ad alcuna abilità. 
Sei nelle mani del fato, aiutato solo da talenti o privilegi  
che migliorino le tue chance di sopravvivere.

Tira un d12. Con un risultato di 7 o più il tiro ha successo, 
altrimenti fallisce. Riuscire o meno il tiro non ha effetti immediati, 
ma al terzo successo sarai stabile (vedi sotto) mentre al terzo 
fallimento morirai. Tieni traccia di entrambi finché non ottieni 
il terzo risultato di un tipo. Il conteggio viene resettato quando 
recuperi punti vitalità o diventi stabile.

Tirare 1 o 12: Se effettui un tiro salvezza contro morte 
e ottieni 1, questo conta come due fallimenti. Se invece tiri un 12, 
ti stabilizzi immediatamente (vedi sotto).

Danni a 0 punti vitalità: Subire qualsiasi ammontare 
di danno mentre sei a 0 pv conta come un tiro salvezza contro 
morte fallito. Se il danno subito è superiore alla tua soglia di 
morte, morirai all’istante. Da notare che qualsiasi attacco colpisca 
una creatura svenuta infligge automaticamente il massimo 
dei danni se l’attaccante è adiacente ad essa.

STABILIZZARE UNA CREATURA
Il modo migliore per salvare una creatura morente è guarirla. 
In assenza di cure, la creatura può essere perlomeno stabilizzata 
in modo che non rischi più una morte incombente.

Puoi usare la tua azione per portare il primo soccorso ad una 
creatura morente e tentare di stabilizzarla, superando una prova 
di INT (Medicina) con CD 14 + il numero di traumi subiti dalla 
creatura. Se utilizzi un kit di primo soccorso, stabilizzi la creatura 
senza dover effettuare la prova.

Se la creatura a 0 pv è anche sanguinante, prima di poterla 
stabilizzare devi fermare il sanguinamento. Puoi fare entrambe 
le cose effettuando una sola prova e consumando un solo uso 
di un kit di pronto soccorso, ma la CD della prova aumenta di 2.

Una creatura stabile non effettua tiri salvezza contro morte, 
anche se ha 0 pv, ma resta svenuta. Se subisce qualsiasi 
ammontare di danno, la creatura ritorna ad essere morente e deve 
ricominciare ad effettuare tiri salvezza contro morte. Una creatura 
stabile che non venga guarita recupera 1 punto vitalità dopo 1d4 
ore, riprendendo i sensi.

AVVERSARI E MORTE
La maggior parte dei GM faranno morire subito gli avversari dei 
personaggi ridotti a vitalità 0, anziché farli svenire ed effettuare 
tiri salvezza contro morte per loro. Grandi antagonisti e PNG 
speciali sono delle comuni eccezioni a questa indicazione. Il GM 
potrebbe farli svenire e seguire le stesse regole dei personaggi.

Mettere K.O. una creatura: A volte un attaccante vuole solo 
mettere fuori combattimento un avversario senza ucciderlo. Se il 
GM lo ritiene fattibile, quando un attacco riduce una creatura a 0 
pv, l’attaccante può scegliere di metterla soltanto K.O. In tal caso, 
la creatura cade a terra svenuta ma è stabile e non subisce traumi.

TRAUMI
I traumi sono lesioni o shock i cui effetti perdurano nel tempo e 
sono più difficili da guarire rispetto alla semplice perdita di punti 
vitalità. I traumi si dividono in fisici e psichici, a seconda che 
ledano la salute fisica o mentale di una creatura.

I traumi fisici sono ferite come lacerazioni, mutilazioni, fratture, 
lesioni interne, ustioni e simili, oppure shock metabolici come 
collassi di organi vitali, embolie, necrosi e così via.

I traumi psichici sono invece forti shock emotivi che incrinano 
o talvolta spezzano l’equilibrio psicologico del personaggio, 
causando disturbi mentali di varia natura e gravità.

SUBIRE TRAUMI
Una creatura subisce un trauma ogni volta che è ridotta a 0 punti 
vitalità. In tal caso, la natura del trauma dipende dal tipo di danno 
o di effetto che ha portato la creatura a 0 pv.

Tuttavia, le creature possono subire traumi anche in altre 
circostanze, tra cui le seguenti:

• Subire un effetto che causa direttamente un trauma. In questi 
casi, l’effetto stesso stabilisce se si tratta di un trauma fisico 
o psichico.

• Essere vittima di un attacco che genera una prodezza oppure 
generare un imprevisto su un tiro salvezza, può causare un 
trauma (vedi “Prove di Abilità”). La natura del trauma (fisico o 
psichico) dipende dal tipo di attacco o effetto che lo ha causato.

• A discrezione del GM, incidenti rovinosi (come cadere da 
grandi altezze o essere travolti da macerie), oppure esperienze 
scioccanti (come assistere ad un evento tragico), possono 
provocare rispettivamente traumi fisici e psichici.

• Talvolta, se il GM lo ritiene appropriato, subire un grave 
trauma fisico potrebbe causare anche un trauma psichico.

EFFETTI DEI TRAUMI
Ogni trauma causa effetti specifici che dipendono dalla natura 
fisica o psichica dello stesso. Inoltre, i traumi possono essere 
lievi, con effetti che guariscono con il tempo, oppure gravi, che 
implicano effetti permanenti che non guariscono a meno che non 
vengano risanati grazie a terapie o tecniche speciali (vedi “Riposo 
e guarigione”, più avanti).

Spetta al GM stabilire il tipo, gli effetti e la gravità di un trauma, 
usando le tabelle presenti in questa sezione. La maggior parte dei  
traumi è lieve. Un trauma è grave se l’effetto o attacco che lo causa 
lo specifica, oppure se i danni inferti da quell’effetto o attacco sono 
maggiori della soglia di morte del bersaglio. Il GM può sempre 
decidere che un trauma risulti grave basandosi sulle circostanze  
e sul buon senso. Gli effetti dei traumi sono cumulabili tra loro.

I traumi fisici, soprattutto quelli gravi, possono lasciare vistose 
cicatrici che, se non rimosse, possono aggiungere interessanti 
particolari all’aspetto del personaggio che li ha subiti.



27CAPITOLO 1: REGOLAMENTO

TRAUMI FISICI LIEVI (FERITE)

d12 Posizione Effetto

1 Testa Sei stordito fino al termine del tuo prossimo turno. 
Perdi un punto in un’abilità a caso tra PER e INT.

2–4 Torso Sei stordito fino al termine del tuo prossimo turno 
Perdi un punto in un’abilità a caso tra DES e ROB.

5–6

7–8

Braccio Dx

Braccio Sx

Hai svantaggio a qualsiasi prova implichi l’utilizzo 
del braccio ferito.

9–10

11–12

Gamba Dx

Gamba Sx

Hai svantaggio a qualsiasi prova implichi l’utilizzo 
della gamba ferita. La tua velocità è ridotta di 2 m.

Devi superare un TS di DES (Riflessi) CD 13 dopo 
l’azione Scattare o cadere prono.

TRAUMI PSICHICI LIEVI (SHOCK)

d10 Effetto

1 Senti l’istinto di ripetere in continuazione un determinato gesto.

2 Soffri di allucinazioni, hai svantaggio a tutte le prove di abilità.

3 Soffri di paranoia estrema, hai svantaggio alle prove di INT e VOL 
e fatichi a fidarti anche di compagni, amici e persone care.

4 Hai l’istinto travolgente di mangiare qualcosa di disgustoso, 
che sia immondizia, fango o feci.

5 Inizi a balbettare e sei incapace di parlare normalmente oppure 
perdi del tutto la facoltà di farlo.

6 Provi una forte repulsione verso qualcosa e devi superare 
un TS di VOL (Fermezza) CD 16 ogni volta che la vedi, o diventare 
spaventato da essa.

7 Soffri di tremori e tic, hai svantaggio a tutte le prove di abilità.

8 Soffri di amnesia transitoria. Mantieni i tratti razziali e i privilegi 
di classe, ma non riconosci le altre persone e non ricordi nulla di 
quanto successo prima di aver subito il trauma.

9 Ti fissi con un  “portafortuna” – una persona o un oggetto – ed 
hai svantaggio a tutte le prove di abilità quando ti trovi a più di 10 
metri da esso.

10 Diventi remissivo e obbedisci a qualsiasi cosa ti venga detto di 
fare che non sia palesemente autodistruttiva.

TRAUMI FISICI GRAVI (MENOMAZIONI)

Effetti generali:

• Sei stordito fino al termine del tuo prossimo turno.

• Sei sanguinante fino a che la condizione non viene eliminata.

• Ogni volta che tenti un’azione durante il tuo turno devi effettuare 
un TS di ROB (Tempra) CD 15. Se fallisci perdi l’azione e non puoi 
effettuare reazioni fino all’inizio del tuo turno successivo.

• Subisci un effetto specifico dalla tabella sottostante.

d12 Posizione Effetto specifico (permanente)

1 Testa Perdi un punto in un’abilità a caso tra PER e INT.

2–4 Torso Perdi un punto in un’abilità a caso tra DES e ROB.

5–6

7–8

Braccio Dx

Braccio Sx

Braccio compromesso: puoi impugnare un solo 
oggetto alla volta e non puoi impugnare più nulla 
con due mani.

Se perdi l’uso di entrambe le braccia non puoi 
più impugnare nulla.

9–10

11–12

Gamba Dx

Gamba Sx

Gamba compromessa: la tua velocità è dimezzata 
e devi usare un bastone o una stampella per 
muoverti; dopo l’azione Scattare cadi prono.

Se perdi l’uso di entrambe le gambe, la tua 
velocità si riduce ad 1/3 e puoi muoverti solo 
strisciando.

TRAUMI PSICHICI GRAVI (DISTURBI MENTALI)

Effetti generali:

• Perdi un punto ad un’abilità a caso tra INT, VOL e TEC.

• Ogni volta che tenti un’azione durante il tuo turno devi effettuare 
un TS di INT (Lucidità) CD 15. Se fallisci perdi l’azione e non puoi 
effettuare reazioni fino all’inizio del tuo turno successivo.

• Subisci un effetto specifico dalla tabella sottostante.

d8 Effetto specifico (permanente)

1 Disturbi dissociativi (allucinazioni, amnesie, depersonalizzazione, 
personalità multiple).

2 Disturbi d’ansia o dell’umore (attacchi di panico, catastrofismo, 
iperattività, fobie, manie, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbo 
post-traumatico da stress, depressione, disturbo bipolare)

3 Disturbi degli impulsi (cleptomania, attacchi d’ira incontrollata, 
menzogna patologica, piromania, gioco d’azzardo compulsivo)

4 Disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia, picacismo, disturbo 
da alimentazione incontrollata)

5 Disturbi psicotici e della personalità (schizofrenia, paranoia, deliri 
di onnipotenza, megalomania, misantropia, narcisismo, ecc)

6 Disturbi del sonno (incubi, sonnambulismo)

7 Disturbi somatoformi (affezioni psicosomatiche, ipocondrismo)

8 Disturbi psicosessuali (ninfomania, sadismo, masochismo, necrofilia, 
pedofilia, esibizionismo, feticismo)
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CONDIZIONI
Le condizioni alterano le capacità di una creatura in diversi modi 
e possono sorgere come risultato di un attacco, una capacità 
speciale, un potere psionico o qualche altro effetto. Generalmente, 
le condizioni sono negative, ma alcune possono avere dei risvolti 
vantaggiosi in certi frangenti.

Una condizione perdura finché non viene annullata (ad esempio, 
la condizione prono si annulla rialzandosi) o per una durata 
specificata dall’effetto che ha imposto la condizione stessa. Se più 
effetti impongono la stessa condizione su di una creatura, ognuno 
avrà la sua durata, ma gli effetti della condizione non peggiorano. 
Una creatura o possiede una condizione oppure no.

Le seguenti definizioni specificano cosa accade ad una creatura 
mentre è soggetta ad una condizione.

ABBAGLIATO
• La creatura ha svantaggio alle prove di Percezione basate sulla 

vista e a tutti i tiri di attacco.

ACCECATO
• La creatura non può vedere e fallisce automaticamente tutte le 

prove che richiedono l’uso della vista.
• La creatura ha svantaggio ai tiri di attacco e concede vantaggio 

agli attacchi rivolti contro di lei.
• Qualsiasi altra creatura è considerata invisibile nei suoi 

confronti.

AFFASCINATO
• La creatura non può attaccare o prendere a bersaglio chi l’ha 

affascinata.
• Chi l’ha affascinata ha vantaggio alle prove di abilità per 

interagire socialmente con la creatura.

AFFERRATO
• La velocità di una creatura afferrata diventa 0, ed essa non 

può beneficiare di alcun bonus alla sua velocità.
• La creatura ha svantaggio a qualsiasi azione non sia attaccare 

chi l’ha afferrata o cercare di liberarsi.
• La condizione termina se l’afferratore è inabile.
• La condizione termina anche se un effetto allontana la 

creatura afferrata dalla portata dell’afferratore o dall’effetto 
che afferra, come quando una creatura viene spinta via da 
un’esplosione.

ASSORDATO
• La creatura non può udire e fallisce automaticamente tutte 

le prove che richiedono l’uso dell’udito.

INABILE
• Una creatura inabile non può effettuare azioni, comprese 

azioni minori e reazioni.

INFERMO
• La creatura ha svantaggio a tutte le prove di abilità a causa 

di malessere, dolore o disorientamento.

INVISIBILE
• Una creatura invisibile è impossibile da vedere senza l’aiuto 

di sensi speciali o ausili tecnologici. Al fine di nascondersi, 
la creatura è oscurata. La posizione della creatura può essere 
comunque individuata dai rumori che produce o dalle impronte.

• I tiri di attacco contro la creatura hanno svantaggio, mentre  
i tiri di attacco della creatura hanno vantaggio.

PARALIZZATO
• La creatura è inabile e non può muoversi né parlare. Fallisce 

automaticamente prove che necessitano azioni fisiche, ma può 
compiere azioni puramente mentali.

• I tiri di attacco contro la creatura hanno vantaggio.
• Qualsiasi attacco che colpisca una creatura paralizzata infligge 

automaticamente il massimo dei danni se l’attaccante si trova 
adiacente ad essa.

PRONO
• La creatura è distesa a terra e la sua unica opzione di 

movimento è strisciare, a meno che non si rialzi e ponga 
termina alla condizione.

• La creatura ha svantaggio ai tiri di attacco in mischia.
• Un attacco rivolto verso la creatura ha vantaggio se l’attaccante 

si trova adiacente ad essa, altrimenti subisce svantaggio
• Una creatura prona può rialzarsi impiegando 3 metri della 

sua velocità.

RALLENTATO
• La velocità della creatura è dimezzata.
• Durante il suo turno, la creatura può effettuare solo un’azione 

o un’azione minore, ma non entrambe.
• Se la creatura effettua una reazione, durante il suo turno 

successivo non potrà effettuare azioni o azioni minori.
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SANGUINANTE
• La creatura è vittima di un’emorragia e subisce 1 danno
• biotico all’inizio di ogni suo turno.
• I danni causati dal sanguinamento non possono essere guariti 

se prima non viene fermata l’emorragia.
• Come azione, un personaggio può consumare un uso di un kit 

di primo soccorso ed effettuare una prova di INT (Medicina) 
CD 16 a contatto con una creatura sanguinante (compreso

• sé stesso). Se la prova ha successo, l’emorragia viene fermata 
e la creatura non è più sanguinante.

SPAVENTATO
• La creatura ha svantaggio alle prove di abilità mentre la fonte 

della sua paura è nella sua linea di visuale.
• La creatura non può avvicinarsi volontariamente alla fonte 

della sua paura.

STORDITO
• La creatura è inabile, non può muoversi e può parlare a fatica.
• La creatura ha svantaggio a tutte le prove di abilità.
• I tiri di attacco contro la creatura hanno vantaggio.

SVENUTO
• La creatura è inabile, non può muoversi o parlare, 

ed è inconsapevole di cosa accade nei dintorni.
• La creatura lascia cadere qualsiasi cosa impugni e cade 

a terra prona.
• La creatura fallisce automaticamente qualsiasi prova di abilità 

che richieda azioni fisiche.
• I tiri di attacco contro la creatura hanno vantaggio.
• Qualsiasi attacco che colpisca una creatura svenuta infligge 

automaticamente il massimo dei danni se l’attaccante si trova 
adiacente ad essa..

• Una creatura addormentata è considerata svenuta ma può 
usare la sua Percezione passivamente con una penalità 
di -5. Essa si sveglierà se ode un forte rumore, se viene scossa 
o se subisce dei danni.

TRATTENUTO
• La velocità di una creatura trattenuta diventa 0, ed essa non 

può beneficiare di alcun bonus alla sua velocità.
• La creatura ha svantaggio a tutte le prove di Destrezza e a tutti 

i tiri di attacco.
• I tiri di attacco contro la creatura hanno vantaggio.

SOVRACCARICO (SPECIALE)
Il sovraccarico è una condizione speciale che deriva dal 
trasportare un peso maggiore della propria capacità di carico  
(CC) ed ha i seguenti effetti:

• Se trasporti un peso superiore alla tua CC ma pari o inferiore 
al doppio di essa, sei rallentato.

• Puoi invece spingere, trascinare o sollevare un peso superiore 
al doppio della tua CC e fino a 5 volte il suo valore, ma

• mentre lo fai sei rallentato e non puoi effettuare azioni (a parte 
continuare a reggere o spostare il peso).

Capacità di carico e taglia: La taglia di una creatura influisce 
sul peso che può trasportare. Per ogni categoria di taglia sopra 
la Media, raddoppiare la capacità di carico della creatura.
Per una creatura Minuscola, dimezzare la capacità di carico.

SFINIMENTO (SPECIALE)
La mancanza di riposo, nonché altri effetti o ambienti pericolosi 
(come l’inedia, altitudini elevate, ecc), possono portare ad una 
condizione speciale detta sfinimento. Lo sfinimento è misurato 
in sei gradi, come riportato nella seguente tabella.

Gli effetti dei gradi di sfinimento sono cumulabili. Ad esempio, 
una creatura con 3 gradi di sfinimento è inferma e rallentata. Un 
effetto può imporre ad una creatura uno o più gradi di sfinimento, 
come specificato nella sua descrizione. Se una creatura già sfinita 
subisce un altro effetto che provoca sfinimento, il suo grado di 
sfinimento aumenta dell’ammontare specificato nella descrizione 
dell’effetto.

Le condizioni imposte dallo sfinimento non possono essere 
rimosse se non diminuendo il grado di sfinimento. Un effetto che 
rimuove lo sfinimento riduce il grado di sfinimento del bersaglio 
dell’ammontare specificato nella sua descrizione.

Terminare un riposo completo riduce di 1 il grado di sfinimento 
di una creatura, purché tale creatura abbia mangiato e bevuto 
a sufficienza (vedi “Riposo e guarigione”, più avanti).

I gradi di sfinimento provocati da alcuni effetti specifici (come 
fame e sete o radiazioni) non possono essere dissipati dal riposo 
ma necessitano di cure specifiche.

SFINIMENTO

Grado di sfinimento Effetto

 1 –

 2 Infermo

 3 Rallentato

 4 Punti vitalità massimi dimezzati

 5 Velocità ridotta a 0

 6 Svenuto e ridotto a 0 punti vitalità
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RIPOSO E GUARIGIONE
A meno che non comporti la morte, il danno non è permanente. 
Riposo e cure mediche possono ristorare i punti vitalità di una  
creatura e, con il tempo, anche i traumi guariscono. Poteri psionici, 
farmaci e tecnologie avanzate sono poi in grado di compiere veri 
e propri prodigi, come ristorare istantaneamente punti vitalità, 
cancellare la stanchezza, neutralizzare veleni e malattie in poco 
tempo o addirittura innescare la rigenerazione dei tessuti.

RECUPERARE PUNTI VITALITÀ
Una creatura può ristorare la propria riserva di punti vitalità 
grazie al riposo oppure ricevendo cure mediche che ripristinano 
un certo ammontare di punti vitalità.

La riserva di punti vitalità non può mai eccedere il suo massimo, 
quindi se una cura fornisce pv in eccesso, questi verranno 
sprecati. Ad esempio, se un personaggio con 20 pv attuali e vitalità 
massima 28 viene curato di 10 punti vitalità, egli ottiene dalle 
cure solo 8 punti vitalità, e non 10.

Una creatura morta non può recuperare punti vitalità fino  
a quando non viene riportata in vita in qualche modo.

GUARIRE DAI TRAUMI
Guarire dai traumi richiede tempo e cure adeguate.
Al termine di ogni riposo completo (vedi più avanti), una creatura 
effettua un tiro salvezza di ROB (Tempra) per ogni trauma fisico 
e VOL (Fermezza) per ogni trauma psichico, con CD 15. Si deve 
tener conto dei successi ottenuti per ogni trauma. Dopo tre successi 
(anche non consecutivi) un trauma guarisce e i suoi effetti non 
permanenti scompaiono. A discrezione del GM, potrebbero essere 
necessari più o meno successi per guarire da certi traumi.

Inoltre, gran parte dei traumi richiedono un trattamento 
adeguato per poter guarire (ad esempio medicazioni o sostegno 
psicologico). In mancanza di tale assistenza, la creatura subisce 
svantaggio ai tiri salvezza necessari per guarire.

Se la creatura è costretta ad effettuare attività faticose (come 
fare sforzi intensi, combattere, marciare a lungo, ecc), essa 
subisce svantaggio ai tiri salvezza per guarire dai traumi  
effettuati durante il successivo riposo completo. Se invece la 
creatura trascorre il tempo in convalescenza, senza stancarsi, 
allora ottiene vantaggio a tali tiri salvezza.

Guarire dagli effetti permanenti: Gli effetti permanenti dei 
traumi più gravi possono essere risanati soltanto tramite procedure 
speciali (come interventi chirurgici, terapie psicologiche o 
specialieffetti tecnologici o psionici). Alcune creature possiedono 
la capacità innata di guarire spontaneamente dagli effetti 
permanenti dei traumi.

 

RIPOSO
Per quanto possano essere eroici, gli avventurieri hanno bisogno 
di riposo: tempo per dormire, mangiare, medicare le ferite, oziare, 
rinfrancare la mente e lo spirito.

Un riposo è un periodo di inattività durante il quale un 
personaggio riprende fiato e recupera le energie, rilassandosi, 
dormendo o effettuando attività leggere come parlare, nutrirsi, 
leggere o medicarsi le ferite.

Un riposo breve richiede circa un’ora di tempo. Tuttavia,  
con cadenza regolare, uno dei riposi effettuati da un personaggio 
deve essere un riposo completo, che necessita di almeno 8 ore 
ininterrotte. Tale cadenza dipende dalla specie del personaggio. 
Ad esempio, i terran necessitano di un riposo completo ogni 24 ore.

Ogni volta che non effettua un riposo completo entro tale lasso 
di tempo, un personaggio accusa un grado di sfinimento al termine 
del periodo stesso (vedi “Condizioni”).

Un personaggio non può effettuare un riposo completo prima 
che siano trascorse almeno metà delle ore indicate per la sua 
specie dal riposo completo precedente. Ad esempio, per un terran 
devono trascorrere almeno 12 ore tra il termine di un riposo 
completo e l’inizio del successivo.

Se un riposo (sia normale che completo) viene interrotto da 
un’attività faticosa (come marce, scontri o simili) il personaggio 
deve ricominciare per ottenerne i benefici.

Un personaggio deve avere almeno 1 punto vitalità all’inizio  
di un riposo per ottenerne i benefici.

BENEFICI DEL RIPOSO
Il riposo garantisce i seguenti benefici.

• Al termine di ogni riposo, un personaggio recupera
• un ammontare di punti vitalità pari a 1d6 + ROB.
• Terminare un riposo completo riduce di 1 il grado di sfinimento 

del personaggio, purché egli abbia potuto mangiare e bere a 
sufficienza (vedi “Condizioni”, più avanti). I gradi di sfinimento 
provocati da alcuni effetti specifici (come le radiazioni, vedi 
“Esplorazione” più indietro) non vengono dissipati dal riposo.

• Terminare un riposo completo permette di effettuare un tiro 
salvezza per guarire da eventuali traumi.

• Molte capacità speciali dei personaggi possono essere usate 
solo un numero limitato di volte prima di doversi riposare. 
In questi casi, un personaggio recupera tutti gli usi spesi 
al termine di un riposo. Per alcune capacità è necessario 
terminare un riposo completo al fine di recuperarne l’utilizzo, 
come specificato nella loro descrizione.

• Se possiedi una riserva di punti psi, terminare un riposo 
completo ripristina tutti i punti psi consumati.

RIPOSARE IN ARMATURA
Se durante un riposo completo indossi un’armatura, devi effettuare 
una prova di ROB (Tempra), CD 14 per armature leggere, 16 per 
armature medie, 18 per armature pesati. Se la prova ha successo, 
ottieni i benefici del riposo, altrimenti no.
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POTERI PSIONICI
Alcuni individui e creature riescono ad attingere allo sconfinato 
potenziale della mente, detto psicopotere, sviluppando eccezionali 
capacità psioniche.

In parole povere, lo psicopotere consiste nella capacità  
di sfruttare il potenziale della mente per influenzare il tessuto 
della realtà, piegandolo al proprio volere. Gli effetti di questa 
manipolazione mentale sono detti poteri psionici.

Un potere psionico è una singola manifestazione psichica
che altera la realtà secondo la volontà della mente che lo 

genera. I poteri psionici possono essere strumenti versatili, 
efficaci protezioni o armi micidiali; possono infliggere danni 
o risanarli, imporre o rimuovere condizioni (vedi “Condizioni” 
più indietro) e molto altro ancora.

Nel manifestare un potere, un personaggio attinge alla propria 
forza mentale, incanalandola verso l’esterno per creare l’effetto 
desiderato. Nella maggior parte dei casi, l’intero processo non 
richiede che pochi istanti.

DISCIPLINE PSIONICHE
I poteri sono raggruppati in sei Discipline: illusione, metabiosi, 
metarealtà, telepatia, telecinesi e veggenza.

Uno psionico deve avere accesso ad una Disciplina per poter 
apprendere i poteri che ne fanno parte. Talvolta, apprendere 
un potere non è facile nemmeno avendo tale accesso. In tal senso, 
spetta al GM stabilire quali poteri siano automaticamente 
(o facilmente) disponibili e quali invece debbano essere scoperti 
(o riscoperti) in qualche modo.

I personaggi che intraprendono la classe Psi hanno da subito 
accesso ad una Disciplina e accederanno ad altre Discipline con 
l’aumentare del loro livello. Altri personaggi potrebbero ottenere 
accesso ad una Disciplina psionica grazie a talenti o capacità 
speciali. Inoltre, alcuni personaggi o creature potrebbero avere 
accesso ad uno specifico potere oppure ad una limitata lista di 
poteri, grazie a capacità o tratti speciali. In questi casi, l’accesso 
a tali poteri è automatico e non è legato alle Discipline.

PUNTI PSI
Attingere al proprio potere psichico è fisicamente e mentalmente 
snervante. È quindi possibile manifestare solo un numero limitato 
di poteri prima di doversi riposare.

Un personaggio che può manifestare poteri possiede una 
riserva di punti psi. Ogni potere ha un costo in punti psi che deve 
essere speso al momento della manifestazione. Se non ti restano 
punti psi sufficienti a coprire il costo di un potere, non lo puoi 
manifestare. Terminare un riposo completo ripristina tutti i punti 
psi spesi (vedi “Riposo” nel Capitolo 2).

Talvolta, alcuni personaggi e creature possiedono capacità 
speciali che permettono loro di manifestare poteri senza 

consumare punti psi. In questi casi, è specificato il numero 
di volte che questi poteri possono essere manifestati prima 
di dover riposare. Inoltre, non richiedendo punti psi, questi poteri 
non possono essere potenziati spendendo un numero di punti 
psi maggiore (vedi “Manifestare poteri”, più avanti).

PRAXIS
Un praxis è un potere psionico minore. A differenza dei poteri 
psionici veri e propri, i praxis possono essere eseguiti a volontà, 
senza dover spendere alcun punto psi. Sebbene ogni praxis sia 
affine ad una Disciplina (o più d’una), essi non appartengono 
effettivamente a nessuna di esse, trattandosi di esercizi basilari 
apprendibili da tutti gli psionici.

Data la loro natura semplice ed istintiva, i praxis sono spesso 
usati anche da individui privi della capacità di manifestare poteri 
psionici (alcuni tratti razziali, doti speciali o talenti concedono 
la capacità di manifestare uno o più praxis).

MANIFESTARE POTERI
Quando un personaggio manifesta un potere psionico, 
si usano le seguenti regole generali. La descrizione di ciascun 
potere comprende nome, disciplina di appartenenza, tempo di 
manifestazione, gittata, durata, costo in punti psi e spiegazione 
degli effetti specifici.

COSTO IN PUNTI PSI
Ogni potere ha un costo in punti psi che devi spendere 
per manifestarlo, come spiegato più indietro.

Molti poteri includono varie opzioni tra cui puoi scegliere 
per generare effetti diversi, per ognuna delle quali è indicato 
il relativo costo in punti psi (tra parentesi a fianco del nome).

Tuttavia, quando manifesti un potere puoi spendere un numero 
massimo di punti psi pari al tuo limite psionico. Di conseguenza, 
se il costo base del potere (o di un suo effetto) è superiore a tale 
valore, non lo potrai manifestare

Quando manifesti un potere puoi decidere di incrementarlo, 
ovvero spendere un numero di punti psi maggiore rispetto 
al suo costo base, fino ad un massimo pari al tuo limite psionico. 
Al crescere dei punti psi spesi, gli effetti del potere diventano via 
via più potenti, come indicato nella relativa descrizione. Alcuni 
poteri non possono essere incrementati, dato che i loro effetti 
non ne trarrebbero alcuna miglioria.

TEMPO DI MANIFESTAZIONE
La maggior parte dei poteri psionici possono essere manifestati 
impiegando una singola azione. Alcuni poteri richiedono invece 
un’azione minore, una reazione o molto più tempo per essere 
manifestati.
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Azione minore: Questi poteri sono particolarmente rapidi. 
Se manifesti un potere come azione minore, non puoi manifestare 
un altro potere nello stesso turno usando la tua azione, a meno 
che non si tratti di un praxis.

Reazione: Questi poteri richiedono una frazione di secondo 
per essere attuati e possono essere manifestati in risposta 
ad un evento. Se un potere può essere manifestato come reazione, 
la sua descrizione chiarisce quando puoi farlo.

Tempi di manifestazione più lunghi: Manifestare certi poteri 
richiede minuti o addirittura ore. Quando manifesti poteri con 
un tempo di manifestazione più lungo di una singola azione 
o reazione, devi spendere la tua azione ogni turno per il tempo 
indicato, e nel farlo devi mantenere la concentrazione (vedi il 
Capitolo 2). Se la tua concentrazione viene interrotta, il potere 
fallisce ma non consumi punti psi. Se vuoi tentare di manifestarlo 
di nuovo, dovrai ricominciare da capo.

GITTATA
Il bersaglio di un potere deve trovarsi entro la gittata dello stesso. 
Per molti poteri il bersaglio è una creatura; per quelli che generano 
aree d’effetto, il bersaglio è il punto nello spazio da cui esse 
si originano.

Di solito, la gittata è espressa in categorie di distanza (vedi 
“Combattimento” più indietro). Alcuni poteri possono prendere 
a bersaglio solo una creatura (te compreso) con cui sei in contatto 
fisico. I poteri che invece agiscono solo su di te hanno gittata 
personale. I poteri che creano coni o linee d’effetto che originano 
da te, hanno anch’essi gittata personale, ad indicare che sei tu 
il punto d’origine dell’effetto del potere

Una volta manifestato un potere, i suoi effetti non sono più 
limitati dalla sua gittata, a meno che la sua descrizione non 
indichi altrimenti.

DURATA
La durata di un potere è la quantità di tempo in cui esso persiste. 
Come per molti altri effetti, i poteri psionici seguono le regole 
sulla durata descritte più indietro in “Combattimento”.

La durata di un potere è indicata alla voce Durata della sua 
descrizione. Se un potere va mantenuto tramite concentrazione, 
ciò sarà indicato alla medesima voce, assieme a quando a lungo 
potrai mantenervi la concentrazione. Alcuni poteri specificano

che i loro effetti durano indefinitamente finché non vengono 
dissolti o distrutti.

BERSAGLI
Un normale potere richiede che tu scelga uno o più bersagli 
che subiscano i suoi effetti. La descrizione del potere ti dice se 
esso prende a bersaglio creature, oggetti o un punto nello spazio 
che funga da origine per generare un’area d’effetto.

A meno che il potere non abbia un effetto percepibile, 
una creatura potrebbe non capire mai di essere stata un suo 
bersaglio. Un effetto come un fulmine crepitante è palese, ma 
un effetto più subdolo, come il tentativo di leggere i pensieri di 
una creatura, di solito non viene notato, a meno che la descrizione 
del potere non dica altrimenti..

Traiettoria libera verso il bersaglio: Devi avere una traiettoria 
libera verso il tuo bersaglio, quindi esso non può trovarsi dietro 
una copertura totale. Ciò vale anche per il punto d’origine di 
un’area d’effetto. Se un ostacolo che conferisce copertura totale si 
trova tra te e quel punto, l’effetto avrà origine nel punto più vicino 
all’ostacolo lungo la traiettoria da te indicata, ma dal tuo lato.

Prendere sé stessi a bersaglio: Se un potere prende a bersaglio 
una creatura a tua scelta, puoi scegliere anche te stesso, a meno 
che la creatura non debba essere ostile o sia specificato che non 
possa essere tu. Se ti trovi nell’area di effetto di un tuo potere, 
puoi prendere a bersaglio te stesso.

AREE DI EFFETTO
Alcuni poteri generano un’area d’effetto, capace di influenzare più 
creature alla volta. In tal caso, la descrizione del potere specifica 
la sua area d’effetto. I poteri seguono le regole sulle aree d’effetto 
descritte più indietro in “Combattimento”.

ATTACCHI PSIONICI E FORZA PSIONICA
Alcuni poteri richiedono di effettuare un tiro di attacco contro 
la Difesa del bersaglio per determinare se il loro effetto colpisce. 
Questo tipo di attacco è detto attacco psionico ed è risolto come 
indicato di seguito.

ATTACCO PSIONICO = 2D12 + INT (PSICOPOTERE)

Gran parte degli attacchi psionici sono attacchi a distanza. 
Ricordati che hai svantaggio ai tiri di attacco a distanza se sei 
adiacente ad una creatura ostile che ti può vedere e non è inabile 
(vedi il Capitolo 2).

Altri poteri specificano invece che un bersaglio deve effettuare 
un tiro salvezza per evitare in parte o del tutto i loro effetti. La CD 
di tali tiri salvezza è pari alla tua forza psionica, calcolata come 
indicato di seguito.

FORZA PSIONICA = 12 + INT (PSICOPOTERE)

Quando un potere richiede un tiro salvezza, la sua descrizione 
specifica abilità (e qualifica) applicata al tiro e cosa accade in caso 
di fallimento o successo.

COMBINARE EFFETTI PSIONICI
Gli effetti di poteri diversi si sommano fino a che la loro durata 
si sovrappone. Tuttavia, l’effetto dello stesso potere eseguito più 
volte sullo stesso bersaglio non si cumula. Sarà invece l’effetto più 
potente fra i due – ad esempio, quello che ha richiesto il maggior 
numero di punti psi – ad applicarsi fintanto che le durate
si sovrappongono.

CONTRO-MANIFESTARE
Un personaggio psionico può contrapporre il suo potere psichico
a quello di una creatura che sta tentando di manifestare un potere, 
allo scopo di impedirglielo.

Puoi contro-manifestare come reazione, effettuandola nel 
momento in cui vedi una creatura entro 20 metri da te manifestare 
un potere. Per farlo, devi consumare un ammontare di punti psi 
almeno pari a quelli usati dalla creatura per manifestare il potere, 
fino ad un massimo pari al tuo limite psionico. Se l’ammontare di 
punti psi che impieghi non è sufficiente, li consumi ugualmente 
ma il tuo tentativo di contro-manifestare non ha alcun effetto.

In caso contrario, effettui una prova di INT (Psicopotere) con 
CD pari alla Forza Psionica della creatura che manifesta il potere. 
Se hai successo, allora il potere fallisce e non ha alcun effetto. 
Altrimenti il potere ha effetto come di norma.

DISSOLVERE POTERI PSIONICI
In modo simile al contro-manifestare, puoi dissolvere effetti 
psionici già attivi.

Come azione, scegli una creatura, un oggetto o un’area entro 
20 metri da te su cui sia attivo un effetto psionico. Per dissolvere 
tale effetto devi consumare un ammontare di punti psi almeno 
pari a quelli impiegati per crearlo, fino ad un massimo pari al tuo 
limite psionico. Se l’ammontare di punti psi che impieghi non è 
sufficiente, li consumi ugualmente ma il tuo tentativo di dissolvere 
non ha alcun effetto.

In caso contrario, effettui una prova di INT (Psicopotere) con 
CD pari alla Forza Psionica della creatura che ha prodotto l’effetto 
psionico (nel caso non sia specificata, spetta al GM stabilire la CD 
della prova). Se la prova ha successo, l’effetto psionico ha termine.
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CARTE EDGE
L’uso delle carte EDGE è una regola opzionale che il GM può usare 
per premiare l’interpretazione di ruolo dei personaggi secondo 
la loro indole e personalità.

Ogni carta EDGE riporta due frasi, ognuna delle quali descrive 
un qualche tipo di evento. Può trattarsi di qualcosa di semplice o 
generico, come “Qualcosa si rompe improvvisamente” o “Qualcuno 
inciampa e cade”, oppure qualcosa di più particolare o che influenza 
direttamente le regole, come “Qualcuno colpisce un alleato per 
errore” oppure “Qualcuno beffa la morte e rimane aggrappato 
alla vita”.

In ogni caso, i giocatori che possiedono carte EDGE potranno
decidere di utilizzarle quando lo riterranno più opportuno, 

influenzando il corso dell’avventura.

OTTENERE CARTE EDGE
Il GM può assegnarti una carta EDGE per diversi motivi. 
Di solito i GM lo fanno quando riesci a dar vita al tuo personaggio 
in maniera convincente, interpretandone indole e tratti della 
personalità, o in qualche altro modo che rende il gioco più 
avvincente o divertente per tutti. Altre volte, i GM utilizzano 
le carte EDGE per incentivare un certo stile di gioco o enfatizzare 
un certo genere narrativo. Il GM ti comunicherà il modo in cui 
puoi ottenere carte EDGE durante la partita.

Quando ciò accede, peschi una carta dal mazzo delle carte 
EDGE messo a disposizione dal GM. Puoi avere un massimo di tre 
carte EDGE alla volta. Se ne hai già tre ed ottieni la possibilità di 
pescarne un’altra, puoi scegliere di non farlo, conservando le carte 
che già hai, oppure dovrai scegliere quale di esse scartare prima 
di pescare quella nuova.

Inoltre, puoi anche premiare un altro giocatore per una buona 
interpretazione del suo personaggio o anche solo per aver fatto 

qualcosa di eccezionale o memorabile nel gioco, donandogli 
una delle carte EDGE che possiedi, a meno che quel giocatore 
non ne possieda già tre.

Di solito, le carte EDGE non si conservano tra una sessione 
di gioco e la successiva. Di conseguenza, le carte non usate 
al termine della sessione andranno sprecate. Questo incentiva 
i giocatori ad usare le carte EDGE piuttosto che a conservarle.

USARE CARTE EDGE
Puoi giocare una carta EDGE in qualsiasi momento del gioco, 
ma sei limitato a giocarne solo una per ogni incontro, che si tratti 
di combattimento, interazione, esplorazione o qualsiasi altro tipo 
di scena. Ricorda inoltre che molte carte EDGE avranno davvero 
qualche conseguenza solo se giocate nel momento più opportuno.

Quando giochi una carta EDGE, devi scegliere una delle due 
frasi riportate su di essa. La carta avrà immediatamente effetto 
e tu dovrai descrivere al GM e agli altri giocatori come la frase che 
hai scelto influenzerà il gioco, aggiungendo particolari e cercando 
di rendere l’effetto verosimile nel contesto. A volte sarà semplice, 
soprattutto se la carta è particolarmente adatta alla situazione. 
Altre volte potrebbe risultare più difficile o magari creare 
conseguenze assurde o poco gestibili. In questi casi, la cosa 
migliore è decidere gli effetti della carta assieme al GM e agli 
altri giocatori, in modo da trovare una soluzione condivisa da tutti. 
Una volta giocata, il GM dovrà tener conto degli effetti della carta, 
modificando la narrazione di conseguenza.

In alternativa, puoi anche “bruciare” una carta EDGE, giocandola 
coperta senza sfruttarne le frasi, per ottenere vantaggio ad una 
tua prova di abilità.

Ricorda che puoi giocare carte EDGE anche a favore o sfavore 
di creature, PNG o dei personaggi degli altri giocatori.

Ogni carta EDGE giocata viene rimescolata nel mazzo dal GM.
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CAPITOLO 2: PERSONAGGI
SPECIE: VALKARIAN

Agli occhi di un umano, i valkarian sembrano l’incrocio umanoide 
tra un rettile ed un rapace, ma l’aspetto spesso trae in inganno.

Decisamente più affini ai mammiferi, i valkarian sono una specie nativa 
del pianeta Talaras, pianeta fresco, lussureggiante ma spietato, i cui vasti 
continenti sono ricoperti da praterie e foreste dove la competizione 
per la sopravvivenza è brutale.

Evolutisi in questo scenario a partire da predatori di branco, i valkarian 
basano la propria società sull’efficienza, sul dovere verso la collettività 
e su antiche tradizioni legate alla caccia e al concetto di sopravvivenza.

Grazie al forte senso civico e alla loro mentalità predatoria e 
gerarchica, i valkarian sono rinomati come soldati e burocrati, e questo 
li ha resi una delle specie dominanti ed una delle potenze militari più 
temute e rispettate dello Spazio Conosciuto. Curiosamente, molti non 
sanno che, al di fuori dei severi doveri civici che impone, la società 
valkarian è una delle più permissive e tolleranti di tutte.

Questo capitolo presenta e descrive sette personaggi pregenerati 
già pronti e subito utilizzabili per giocare l’avventura introduttiva 
di questo quickstarter.

Questi sette personaggi compongono l’equipaggio della ISV 
Serendipity, una piccola astronave esplorativa indipendente.

GYRAN ATREVIUS
Un umile figlio delle periferie, Gyrian è riuscito ad emergere 
grazie a una brillante carriera militare intessuta di fermezza 
e dedizione. Spinto ad arruolarsi dalla voglia di esplorare la 
galassia, ha infine deciso di non voler più combattere al servizio 
di chi fatica a meritarsi il suo rispetto. Da allora, Gyran potrebbe 
sembrare un altro cane sciolto tra i lupi dell’orlo esterno,  
ma chiunque lo incontri scopre presto che la disciplina con  
cui guida la sua nave è pari solo alla ferocia con cui difende  
il suo equipaggio.

DATI GENERALI

Specie Valkarian

Genere Maschio

Background Viandante (esploratore)

Classe Delta, livello 5

Concetto Soldato veterano, avventuriero, leader

Ruolo Capitano

Indole Ordine (primaria), Impulso (secondaria)

Peculiarità Piuttosto taciturno ma dallo sguardo eloquente
Non regge la gente che parla troppo

Ideali Onore, dovere, rispetto, gerarchia, sopravvivenza

Legami Un vecchio amico e compagno d’armi, precedente 
proprietario della ISV Serendipity

Difetti Tormentato da brutti ricordi di guerra
Fatica a rispettare i superiori se non li considera 
degni di tale rispetto

FRASI TIPICHE

“La paura è cruciale per sopravvivere. Ma è solo una reazione, come la 
rabbia. Il coraggio invece, il coraggio è una decisione.”

“Su questa nave non ci sono passeggeri, c’è solo equipaggio.”

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco 
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Gyran.

TRATTI
Gyran possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Infravisione (specie): Con luce fioca puoi vedere come se fosse 

luce intensa, e nell’oscurità come se fosse luce fioca. Nell’oscurità 
non sei però in grado di distinguere i colori, solo tonalità di grigio.

Occhi sensibili (specie): Hai svantaggio ai tiri effettuati contro 
effetti che rendono abbagliato e accecato.

Disciplina valkarian (specie): Hai vantaggio ai tiri effettuati 
contro effetti che rendono spaventato.

Via del cacciatore (specie): Hai vantaggio a qualsiasi prova 
che riguardi questioni tattiche e legate alla caccia.

Maschera selvatica (specie): Puoi tentare di nasconderti anche 
quando sei offuscato da fogliame, pioggia fitta, neve, nebbia, nubi 
di polvere e simili effetti naturali.

Insofferenza al caldo (specie): Come nativo di un pianeta 
fresco, subisci svantaggio ai tiri effettuati per resistere agli effetti 
dell’esposizione a climi caldi.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 28 ore.
Viandante dello spazio (background): Hai familiarità con 

la cosmografia e le principali rotte di viaggio, conosci i sistemi 
stellari più importanti e probabilmente hai sentito parlare anche 
di quelli meno noti. Se fallisci una prova di Intelligenza per 
ricordarti qualche informazione sullo spazio, sarai comunque 
a conoscenza di una fonte da consultare per ottenere la risposta 
che cerchi a meno che il GM non dichiari ignota l’informazione.

Linguaggi conosciuti: Valkarian, Terran ed Espar.

CAPACITÀ
Gyran possiede le seguenti capacità.

Impeto d’Azione (privilegio di classe): Una volta durante 
il tuo turno, puoi eseguire un’azione aggiuntiva oltre alla tua 
normale azione e azione minore. Una volta impiegato questo 
privilegio, devi terminare un riposo prima di poterlo usare 
nuovamente.

Senso del Pericolo (privilegio di classe): Ottieni un bonus 
ai tiri di iniziativa e alla Difesa pari a metà del tuo punteggio 
di Combattività arrotondato per difetto (già considerato nelle 
statistiche della scheda).

Armi Prescelte (privilegio di classe): Quando usi armi 
cinetiche, ottieni i seguenti benefici:

• Quando colpisci, l’arma infligge +1 danno extra (già considerato 
nelle statistiche della scheda).

• Ignori il requisito in Robustezza dell’arma.
• Hai vantaggio alle prove per evitare di essere disarmato.
• Attacco Extra (privilegio di classe): Puoi attaccare due volte, 

invece che una volta soltanto, ogni volta che effettui l’azione 
di Attacco durante il tuo turno.

AVANGUARDIA (TALENTO)
Le avanguardie sono personaggi addestrati alle schermaglie e agli 
scontri a corto raggio, esperti tanto nel tendere imboscate quanto 
nell’evitare di subirne.

Schermagliatore: Conosci le tattiche da schermaglia. Ottieni 
i seguenti benefici.

• Durante il tuo turno puoi effettuare un’azione Difendersi 
o Disimpegnarsi come azione minore.
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• Durante il tuo turno, se colpisci una creatura con un attacco 
in mischia, non provochi attacchi di opportunità da parte 
sua per il resto del turno.

• Questa capacità comprende un altro beneficio che non entra 
in gioco nel corso di questo quickstarter. 

TIRATORE SCELTO (TALENTO)
I tiratori scelti sono capaci di centrare i loro bersagli con precisione 
da distanze enormi e in qualsiasi situazione.

Occhio di Falco: Il tuo addestramento da tiratore ti rende 
micidiale con le armi a distanza. Ottieni i seguenti benefici:
• Quando attacchi con un’arma a distanza, non subisci 

svantaggio se il bersaglio si trova oltre la sua gittata (qualora 
possibile) ne se il bersaglio si trova in un’area offuscata.

• Quando effettui l’azione minore Puntare mentre utilizzi 
un’arma a distanza, ottieni un bonus di +2 (anziché +1) e puoi 
scegliere se applicare tale bonus al tiro di attacco o al tiro 
dei danni.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli 
di equipaggiamento di Gyran che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse. 

ARMAMENTI
Armatura: Gyran indossa un’armatura tattica da ricognizione 

(già considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Coltello tattico: Coltello militare. Il dorso dentellato della lama 
può fungere da seghetto, mentre l’impugnatura è cava e ospita 
piccoli oggetti di utilità, come ago, filo e bisturi.

Granata Stordente (x2): Ordigno non letale concepito per 
incapacitare i bersagli. Ogni creatura entro 6 metri da una granata 
stordente che esplode deve superare un TS di DES (Riflessi) CD 
16 o restare accecata, assordata e stordita fino al termine del suo 
prossimo turno. Chi supera il tiro resta comunque abbagliato fino 
al termine del suo prossimo turno.

ATTREZZATURE
Cinturone tattico: Utilissima cintura munita di tasche, 

contenitori e agganci. Consente di tenere a portata di mano 
molti degli oggetti utili in esplorazione e combattimento.

Strumenti tecnici: Comprendono un ampio assortimento di 
strumenti ed utensili meccanici ed elettronici utili per fabbricare, 
smontare, rimontare, modificare e riparare qualsiasi tipo di 
equipaggiamento o dispositivo tecnologico.

Kit di primo soccorso: Contiene tutto il necessario per portare 
cure di primo soccorso. Impiegare un uso di questo kit permette 
di stabilizzare una creatura morente senza effettuare prove. 
Ogni kit di primo soccorso ha 10 utilizzi.

Attrezzatura da sopravvivenza: Assortimento di attrezzi 
utili tra cui accendino, acciarino ed esca, ago e filo, bussola, pala, 
piccozza, seghetto, pertica telescopica (3 m da aperta, 70 cm 
da chiusa), rampino e 20 metri di fune.
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SPECIE: KERGAN

I kergan sono una specie di possenti umanoidi simili a rettili, dotati 
di grande forza e di un’indole belligerante.

Il loro pianeta natale, Ragash, orbita in un sistema binario e questo ha 
influenzato fortemente l’evoluzione sia biologica che sociale dei kergan. 
Da un lato ha reso questa specie estremamente resistente, rendendola 
capace di sopravvivere nei paesaggi aspri, torridi ed irradiati di Ragash. 
D’altra parte li ha portati a considerare la vita con spietato cinismo 
predatorio.

I giorni su Ragash sono infatti segnati da un sole che insegue l’altro, 
in un ciclo fratricida che funge da ultima conferma di una vita divisa tra 
cacciatori e prede.

Onore, meritocrazia e ambizione governano una delle società più aspre 
e selettive dello spazio conosciuto. Sin dalla nascita, i kergan imparano 
a conoscere la competizione, il sapore del trionfo e del fallimento, in un 
intricato corpo di tradizioni arcaiche spesso etichettate come barbariche 
da altre specie. I nativi di Ragash ridono con orgoglio di tali etichette, 
sapendo che “parlare è economico” e che il rispetto non è mai stato 
negato a chiunque si sia dimostrato degno di un kergan.

JORAG KOSH
“La vita è una donna kergan. Che tu la comprenda o no. A lei non 
gliene frega un #$&%§£*!”

Ci sono vite tessute su un telaio di violenza e soprusi. Vite che 
si aggrappano al vuoto tra le stelle con dita di piombo e denti 
d’oro. C’è chi non conta i giorni alla paga, ma sa che conterà 
una bella paga alla fine dei suoi giorni. E questo è sufficiente a 
gonfiare di furia le loro vele, e farli abbattere come tempeste di 
ferrite sugli scafi di chi è stato più fortunato di loro, finché non 
li ha incontrati. Tutti sanno che per un giusto prezzo Jorag Kosh 
avrebbe ucciso, depredato e rapito. C’è chi dice che per onore ora 
abbia smesso... fino ad ora.

DATI GENERALI

Specie Kergan

Genere Maschio

Background Soldato (mercenario)

Classe Delta, livello 5

Concetto Mercenario, guerriero reietto, ex predone

Ruolo Ufficiale della sicurezza

Indole Individualità (primaria), Ordine (secondaria)

Peculiarità Difficile guadagnarsi il suo rispetto
Spesso non capisce le metafore

Ideali Forza, onore, vittoria, gloria, denaro

Legami Brama vendetta su coloro che lo hanno 
disonorato, relegandolo ad una vita da reietto

Difetti I suoi ex-compagni predoni lo vogliono morto
Tende a reagire alle provocazioni

FRASI TIPICHE

“La reputazione è ciò che le persone sanno di te. L’onore è ciò 
che tu sai di te stesso.”

“Lascia che ti dia un consiglio: è davvero molto meglio non provocarmi.”

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco 
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Jorag.

TRATTI
Jorag possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Struttura possente (specie): Grazie alla tua possente stazza 

fisica, sei considerato di una categoria di taglia più grande al fine 
di determinare le tue capacità di carico ed in qualsiasi situazione 
in cui una taglia maggiore possa influire positivamente.

Vista kergan (specie): Sei immune dall’essere abbagliato.
Resistenza alla fatica (specie): Hai vantaggio ai tiri effettuati 

contro effetti che causano sfinimento.
Resistenza alle radiazioni (specie): Consideri il livello
di esposizione alle radiazioni minore di 1 rispetto a quello 

a cui sei effettivamente esposto.
Insofferenza al freddo (specie): Come nativo di un pianeta 

caldo, subisci svantaggio ai tiri effettuati per resistere agli effetti 
dell’esposizione a climi freddi.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 20 ore, 
tuttavia un tuo riposo completo richiede solo 6 ore, anziché 8. 
Inoltre, ogni volta che subiresti un grado di sfinimento per non 
aver effettuato un riposo completo, puoi effettuare un tiro salvezza 
di ROB (Tempra) CD 20 per evitare di subirlo.

Vita mercenaria (background): Grazie alla tua esperienza 
come mercenario, sei in grado di riconoscere le compagnie 
mercenarie dal loro emblema e conosci dettagli su di esse, 
compresi nomi e reputazioni dei loro comandanti e chi li ha 
ingaggiati di recente. In qualsiasi luogo, purché tu sia in grado 
di parlare la lingua locale, riesci a trovare facilmente i posti dove 
i mercenari trascorrono le loro giornate. Tra un’avventura e l’altra 
puoi trovare lavoro come mercenario in modo da mantenere uno 
stile di vita confortevole.

Linguaggi conosciuti: Kergan ed Espar.

CAPACITÀ
Jorag possiede le seguenti capacità.

Impeto d’Azione (privilegio di classe): Una volta durante 
il tuo turno, puoi eseguire un’azione aggiuntiva oltre alla tua 
normale azione e azione minore. Una volta impiegato questo 
privilegio, devi terminare un riposo prima di poterlo usare 
nuovamente.

Senso del Pericolo (privilegio di classe): Ottieni un bonus 
ai tiri di iniziativa e alla Difesa pari a metà del tuo punteggio 
di Combattività, arrotondato per difetto (già considerato 
nelle statistiche della scheda).

Armi Prescelte (privilegio di classe): Quando usi armi 
bianche, ottieni i seguenti benefici:

• Quando colpisci, l’arma infligge +1 danno extra (già considerato 
nelle statistiche della scheda).

• Ignori il requisito in Robustezza dell’arma.
• Hai vantaggio alle prove per evitare di essere disarmato.

Attacco Extra (privilegio di classe): Puoi attaccare due 
volte, invece che una volta soltanto, ogni volta che effettui l’azione 
di Attacco durante il tuo turno. 

GLADIATORE (TALENTO)
Un gladiatore è un combattente specializzato nell’uso delle armi 
da mischia.

Assaltatore: Quando usi la tua azione per Scattare, puoi usare 
un’azione minore per effettuare un attacco con arma da mischia 
o un tentativo di spintonare contro una creatura.

Se ti muovi di almeno 3 metri in linea retta immediatamente 
prima di effettuare questa azione minore, ottieni un bonus di +5 al 
tiro di danno dell’attacco (se decidi di effettuare un tiro di attacco 
e colpisci) o spingi il bersaglio fino a 3 metri lontano da te 
(se decidi di spingere e riesci a farlo). 
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RESISTENZA FISICA (TALENTO)
Sei in grado di resistere maggiormente al dolore e di sopportare 
il peso delle ferite.

Rifiatare: Riesci a gestire le tue energie e a recuperare vitalità 
durante un combattimento. Durante il tuo turno, puoi usare 
un’azione minore per recuperare un numero di punti vitalità pari 
1d6 + ROB. Una volta impiegata questa capacità, devi terminare 
un riposo prima di poterla usare nuovamente.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli di 
equipaggiamento di Jorag che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse. 

ARMAMENTI
Armatura: Jorag indossa un’armatura tattica da battaglia (già 

considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Coltello tattico: Coltello militare. Il dorso dentellato della lama 
può fungere da seghetto, mentre l’impugnatura è cava e ospita 
piccoli oggetti di utilità, come ago, filo e bisturi.

Fucile pesante: Il fucile pesante può sparare in modalità 
raffica. Se lo fai sferri uno speciale attacco che si propaga in 
un’area a forma di cono lungo fino a gittata ravvicinata. Ogni 
creatura nell’area deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 16 subendo i danni di un normale attacco dell’arma se lo fallisce, 
o metà di tali danni se lo supera. L’azione consuma 6 colpi.

Granata al Plasma (x1): Genera una potente detonazione di 
plasma. Ogni creatura entro 6 metri da una granata al plasma che 
esplode deve effettuare un TS di DES (Riflessi) CD 16 e subire 5d6 
danni energetici se lo fallisce, o metà di tali danni se lo supera. 
Chi fallisce il tiro è anche gettato prono. 

ATTREZZATURE
Cinturone tattico: Utilissima cintura munita di tasche, 

contenitori e agganci. Consente di tenere a portata di mano molti 
degli oggetti utili in esplorazione e combattimento.

Fune (20 metri): Corda di fibre sintetiche intrecciate. Una fune 
normale può sostenere un carico di 800 kg, si rompe se subisce 
6 o più danni e può essere spezzata superando una prova di ROB 
(Forza) CD 23. Per carichi maggiori del peso indicato, la fune 
ha una probabilità di spezzarsi del 50% ad ogni round.

Piede di porco: Usarlo dà vantaggio alle prove di Robustezza 
ogni volta si possa applicare la sua leva.

Troncatrice: Grosso tronchese in grado di tagliare lucchetti, 
recinzioni, catene, e simili sigilli di metallo con diametro fino a 
10 mm. Per utilizzare efficacemente una troncatrice è necessario 
superare una prova di ROB (Forza) CD 16.
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MIKAYA “MIKE” MAHANVARI
Si dice che nella culla di Mike il padre non mise sonagli e peluche, 
ma chiavi a stella e collimatori di risonanza. Crebbe tra i banchi di 
lavoro di una piccola officina a conduzione familiare dove imparò 
tutto quello che poi la rese famigerata tra le batterie d’assedio 
e gli obici al plasma degli incrociatori della Confederazione.

Fu lì che conobbe Gyrian, che la volle sulla Serendipity quando 
abbandonò la divisa. A casa di suo padre non è più tornata, anche 
se a sentirla parlare pare non vi sia mai abbastanza lontana.

DATI GENERALI

Specie Terran

Genere Femmina

Background Ingegnere

Classe Sigma, livello 5

Concetto Tecnico e meccanico provetto, tuttofare

Ruolo Primo ufficiale, capo ingegnere

Indole Comunità (primaria), Ragione (secondaria)

Peculiarità Adora il suo lavoro e ama parlarne
Perfezionista in tutto quello che fa

Ideali Lealtà, responsabilità, generosità, tecnologia

Legami I suoi ferri del mestiere sono preziose memorie 
del suo passato e delle sue radici

Difetti Spesso parla troppo e senza pensare
Trova più affidabili le macchine che le persone

FRASI TIPICHE

“Se nemmeno io riesco a sistemarlo, allora siamo davvero fottuti.”

“Puoi sempre fidarti delle macchine, basta capirle, ma con le persone… 
con le persone non puoi mai sapere.”

SPECIE: TERRAN

Intraprendenti, ambiziosi ed eterogenei, terran (ovvero gli umani) sono 
una specie tenace e adattabile, animata da un naturale istinto alla 
scoperta, all’esplorazione e alla conquista.

Proprio queste caratteristiche spinsero gli umani verso le prime 
esplorazioni spaziali e successivamente permisero loro di conquistarsi 
rapidamente una posizione ed una reputazione nello scenario 
interstellare, nonostante fossero tra gli ultimi ad affacciarvisi, suscitando 
così sia reazioni di stima che di disprezzo da parte delle altre specie.

La società terran si è evoluta in una fitta e stratificata rete di istituzioni 
politiche, potenti corporazioni, conoscenze scientifiche e apertura 
di pensiero, che attira costantemente molte specie aliene per il suo 
ambiente stimolante. Questo rende la società umana probabilmente 
tra le più ospitali e cosmopolite. Ovunque vadano, gli umani finiscono 
per essere un catalizzatore per il cambiamento e un acceleratore di 
idee rivoluzionarie. Questo non è sempre stato positivo in passato, 
circondando i terran con un’aura di imprevedibilità.

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco 
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Mikaya.

TRATTI
Mikaya possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Formazione eclettica (specie): Ottieni un secondo tratto 

di background (vedi sotto).
Versatilità (specie): Ottieni il talento Addestramento Misto 

(questo tratto non è rilevante ai fini di questo quickstarter).
Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 24 ore.
Astro-tecnico (background): Hai lavorato in grandi cantieri 

spaziali dove si realizzano astronavi, stazioni orbitali ed altre 
strutture destinate ad operare nello spazio. Ti basta una semplice 
occhiata a tali manufatti per intuirne lo schema di progettazione, 
compresi punti di forza e punti deboli della loro struttura, vie 
d’accesso, modifiche post-costruzione e altri dettagli simili. 
Inoltre, quando ti trovi all’interno di tali strutture, riesci sempre 
ad orientarti, intuendo e ricordandoti la disposizione di ponti, 
corridoi, boccaporti, passaggi e aree specifiche.

Genio militare (background): La tua esperienza nel genio 
militare ti ha insegnato ad intuire velocemente le caratteristiche 
generali e i punti deboli di fortificazioni ed altre infrastrutture 
di interesse militare. Se necessario, sai sempre come causare 
il maggior danno a tali strutture o, al contrario, sai come renderle 
meno vulnerabili ad attacchi nemici. Inoltre, sei esperto 
nell’utilizzare ciò che trovi sul campo per imbastire barriere 

e fortificazioni di fortuna.
Linguaggi conosciuti: Terran, Navarian ed Espar. I terran 

amano usare parole prese da altre lingue: espressioni musicali 
iradian, imprecazioni kergan, termini militari valkarian, e così via.

CAPACITÀ
Mikaya possiede le seguenti capacità.

Perizia (privilegio di classe): Ogni volta che effettui 
una prova di abilità che coinvolge una qualifica tra Astronautica 
e Meccatronica, puoi trattare un risultato di 5 o meno sul totale 
del tiro (la somma dei risultati di entrambi i d12) come fosse 6. 
Se tiri 1 su uno dei dadi della prova, questo privilegio non ha effetto.

Esito Certo (privilegio di classe): Puoi decidere di attivare 
questa capacità quando effettui una prova di abilità che coinvolge 
una delle qualifiche che possiedi. In tal caso, non tiri uno dei due 
dadi della prova e consideri il suo risultato automaticamente un 
12. Puoi impiegare questo privilegio due volte, dopodiché devi 
terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente.

Sfruttare l’imprevisto (privilegio di classe): Quando ottieni un 
1 su uno dei dadi di una qualsiasi prova di abilità, puoi decidere di 
trasformarlo invece in un 9. Una volta impiegato questo privilegio, 
devi terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente. 

TECNICO (TALENTO)
I tecnici sono i migliori in ambito tecnologico e sono in grado 
di costruire, modificare e sabotare praticamente qualsiasi tipo 
di dispositivo o congegno.

Ferri del Mestiere: Possiedi un omnitool che hai personalizzato 
per adeguarlo alle tue esigenze (vedi “Equipaggiamento”, più 
sotto). Fintanto che sei in possesso di un omnitool personalizzato, 
ottieni i seguenti benefici.

• Hai vantaggio alle prove di Tecnica effettuate per creare, 
riparare, analizzare o identificare qualsiasi tipo di manufatto 
meccanico e tecnologico.

• Ogni volta che effettui delle riparazioni, l’oggetto che stai 
riparando recupera un ammontare di punti struttura aggiuntivi 
pari al tuo punteggio di Tecnica.

• Puoi usare un’azione minore per aumentare temporaneamente 
l’efficienza di un’arma cinetica o energetica che impugni. 
Effettui una prova di TEC (Meccatronica) CD 17. Se hai 
successo, ottieni un bonus di +1 al tiro di attacco o ai danni (a 
tua scelta) del prossimo attacco che effettuerai con quell’arma.

Modifiche Offensive: Modifichi ulteriormente il tuo omnitool 
personalizzato per dotandolo di un paio di funzioni offensive.

• L’omnitool incorpora un proiettore di ololama attivabile 
con un’azione minore. Mentre è attivo, puoi usare l’omnitool 
esattamente come una ololama (vedi sotto) ma non puoi valerti 
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dei benefici garantiti da Ferri del Mestiere. Puoi disattivare 
il proiettore di ololama senza dover impiegare alcuna azione

• Come azione, puoi proiettare una scarica energetica contro un 
bersaglio che puoi vedere entro 10 metri da te. Effettui un tiro 
di attacco a distanza con TEC (Meccatronica). Hai vantaggio 
al tiro se il bersaglio è composto principalmente di metallo o 
indossa armature metalliche. Se colpisci, il bersaglio subisce 
1d6 + TEC danni energetici e non può effettuare reazioni fino 
all’inizio del tuo prossimo turno.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli di 
equipaggiamento di Mikaya che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse. 

ARMAMENTI
Armatura: Mikaya indossa un’armatura tattica da ricognizione 

(già considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Shotgun: Gli shotgun offrono scarsa precisione ma un terribile 
potere offensivo a corto raggio. Il danno base diminuisce con la 
distanza (2d6 a distanza breve, 1d8 a distanza media, 1d6 oltre).

Ololama (funzione offensiva dell’omnitool): Quando viene 
azionata, dall’omnitool si estende una lama olografica di plasma, 
generata da fasci laser focalizzati. 

ATTREZZATURE
Cavo in nanofibra (10 metri): Flessibile e leggero quanto 

una normale fune ma resistente come un cavo d’acciaio. Può 
sostenere un carico di 5000 kg. Per carichi superiori a tale peso, 
il cavo ha una probabilità di spezzarsi del 50% ad ogni round. 
Il cavo si rompe se subisce 15 o più danni e può essere spezzato 
superando una prova di ROB (Forza) CD 32.

Nastro adesivo: Può supportare fino a 80 kg a tempo 
indeterminato, o fino a 120 per 1d6 round. Se legati col nastro 
adesivo, liberarsi richiede una prova di ROB (Forza) CD 20. 
Un rotolo fornisce 20 metri di nastro largo 5 cm.

Omnitool: Avanzato dispositivo tecnologico che può svolgere 
una vastissima gamma di compiti. È solitamente montato su un 
bracciale (o agganciato all’avambraccio di un’armatura), è dotato 
di interfaccia e controlli olografici e di un piccolo modulo di micro-
frabbricazione in grado di assemblare rapidamente piccoli oggetti 
tridimensionali da comuni materiali industriali riutilizzabili. Il tuo 
omnitool svolge le seguenti funzioni:

• Strumenti tecnici: Assortimento di strumenti ed utensili 
meccanici ed elettronici utili per fabbricare, smontare, 
rimontare, modificare e riparare qualsiasi tipo di 
equipaggiamento 
o dispositivo tecnologico.

• Kit di intrusione: Assortimento di strumenti ideati per 
manomettere congegni meccanici ed elettronici, serrature, 
trappole, allarmi ed altri sistemi di sicurezza, e per effettuare 
intromissioni e violazioni informatiche.

• Multiscanner: Apparecchio in grado di rilevare una vasta 
gamma dati ambientali come temperatura, pressione, 
composizione atmosferica, radiazioni, e di analizzare materiali, 
sostanze ed emissioni energetiche. Interpretare i dati 
di un multiscanner può richiedere prove di INT (Scienza).

• Tecnosonda: Piccolo strumento diagnostico che può essere 
collegato a qualsiasi dispositivo elettronico o informatico 
per analizzarne la struttura interna e rilevare eventuali 
malfunzionamenti. Interpretare i dati di una tecnosonda 
può richiedere una prova di TEC (Computer o Meccatronica).
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NIADA “NIA” VAR AXANNI
Se gli si chiede della sua famiglia, Niada racconta di essere
cresciuta con la nonna, Kyrilian 8b, un grosso rimorchiatore 
a largo del complesso del Cane Maggiore. Per poi trasferirsi 
da una ricca zia chiamata Ohlma-bava, una corriera passeggieri 
di collegamento tra i resti del portale di Lehman e i sistemi 
dell’Anello di Barnard.

La cosa non durò molto e di lì a poco si imbarcò con una 
giovane umana verso l’orlo esterno. Passò quindi gran parte 
dell’adolescenza viaggiando con i ricognitori nomadi del Rift, 
tra connessioni biologiche promiscue ed esperienze eterosintetiche 
virtuali e non. Alla fine qualcosa di doloroso la riportò alla deriva 
verso il centro del Braccio di Orione, dove incontrò la Serendipity. 
Fu così che la nave guadagnò un pilota eccezionale e Nia trovò 
finalmente la sua famiglia.

DATI GENERALI

Specie Navarian

Genere Femmina

Background Equipaggio

Classe Sigma, livello 5

Concetto Abile pilota, hacker

Ruolo Pilota, hacker, ufficiale delle comunicazioni

Indole Comunità (primaria), Impulso (secondaria)

Peculiarità Tende ad essere un po’ nevrotica, si eccita 
facilmente e si annoia altrettanto facilmente

Ideali Libertà, amicizia, famiglia, fiducia, lealtà

Legami Il suo equipaggio è la sua famiglia
Una persona importante del suo passato 
è perduta da qualche parte nella galassia

Difetti A volte tende ad ignorare le soluzioni più ovvie 
a favore di quelle complicate
Estremamente gelosa e protettiva nei confronti 
della Serendipity

FRASI TIPICHE

“NON toccare la mia nave!”

“Una nave è sicuramente al sicuro in porto, ma stare in porto non è quello 
per cui le navi sono fatte.”

SPECIE: NAVARIAN

Navarak è l’arido pianeta natale della specie più anatomicamente 
simile ai terrestri. Un tempo verde e florido, il pianeta fu trasformato 
in una distesa desertica secoli fa da un cataclisma solare.

La cibernetica e la tecnologia in generale sono sempre state le pietre 
miliari della cultura navarian, ma dopo il cataclisma esse assunsero 
un’importanza ancora maggiore, finendo per diventare un’estensione 
naturale dell’identità degli abitanti di Navarak ed il loro lascito 
alle generazioni successive.

Il rapporto con le loro immense reti informatiche li rende ormai un 
tutt’uno con le loro macchine, e questo vale anche a livello biologico: 
la loro pelle è decorata da una rete cibernetica sottocutanea che inizia 
a svilupparsi nei bambini durante la gravidanza e che viene poi utilizzata 
dai navarian per relazionarsi con la loro elaborata tecnologia.

E come la loro tecnologia, nemmeno le relazioni sociali sono semplici 
quando si parla di navarian. Guadagnarsi l’amicizia di uno di loro può 
essere arduo, ma estremamente gratificante, giacché una volta che 
sei in grado di andare oltre il livello “straniero”, per un navarian fai parte 
della “famiglia”. E come recita un proverbio molto diffuso nelle Periferie: 
“Non fare mai torti all’amico di un navarian”.

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco 
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Niada.

TRATTI
Niada possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Infravisione (specie): Con luce fioca puoi vedere come se fosse 

luce intensa, e nell’oscurità come se fosse luce fioca. Nell’oscurità 
non sei però in grado di distinguere i colori, solo tonalità di grigio.

Altruista (specie): Puoi usare l’azione Aiutare come azione 
minore.

Lealtà indomita (specie): Quando un tuo alleato è in imminente 
pericolo di vita, ottieni vantaggio a qualsiasi prova la cui finalità 
sia quella di proteggere o aiutare direttamente quell’alleato. 
L’effetto permane fintanto che l’alleato non muore o smette 
di essere in effettivo pericolo di vita.

Cibernetica innata (specie): I navarian sono predisposti alla 
cibernetica sin dalla nascita (questo tratto non è rilevante ai fini 
di questo quickstarter).

Cultura tecnologica (specie): Hai vantaggio a qualsiasi prova 
di abilità che riguardi reti informatiche e cyberspazio.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 24 ore.
Topo di bordo (background): Hai trascorso gran parte della 

tua vita a bordo di astronavi o stazioni spaziali. Sei un esperto 
conoscitore della loro struttura interna e sai sempre orientarti 
al loro interno, intuendo e ricordandoti la disposizione di ponti, 
corridoi, boccaporti e aree specifiche come cambusa, armeria, 
sala macchine e così via. Quando non siete in combattimento, 
tu e i compagni che guidi potete spostarvi all’interno di astronavi 
o stazioni spaziali al doppio della normale velocità.

Linguaggi conosciuti: Navarian, Terran ed Espar.

CAPACITÀ
Niada possiede le seguenti capacità.

Perizia (privilegio di classe): Ogni volta che effettui una prova 
di abilità che coinvolge una qualifica tra Pilotare e Computer, puoi 
trattare un risultato di 5 o meno sul totale del tiro (la somma dei 
risultati di entrambi i d12) come fosse 6. Se tiri 1 su uno dei dadi 
della prova, questo privilegio non ha effetto.

Esito Certo (privilegio di classe): Puoi decidere di attivare 
questa capacità quando effettui una prova di abilità che coinvolge 
una delle qualifiche che possiedi. In tal caso, non tiri uno dei due 
dadi della prova e consideri il suo risultato automaticamente un 
12. Puoi impiegare questo privilegio due volte, dopodiché devi 
terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente.

Sfruttare l’imprevisto (privilegio di classe): Quando ottieni un 
1 su uno dei dadi di una qualsiasi prova di abilità, puoi decidere di 
trasformarlo invece in un 9. Una volta impiegato questo privilegio, 
devi terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente.

ASTRONAUTA (TALENTO)
Sei abituato alla vita nello spazio. Questo talento ha soltanto 

un grado. Quando lo acquisisci ottieni i seguenti benefici:

• Non subisci alcun effetto negativo (sia immediato che a lungo 
termine) dovuto a condizioni di bassa gravità o gravità zero, 
e ti ambienti pressoché istantaneamente ad esse.

• Ottieni un bonus di +1 a tutte le tue prove di abilità mentre
• sei a bordo di astronavi, stazioni o simili strutture nello spazio.
• Sai come fronteggiare i rischi dell’ambiente spaziale. 

Hai vantaggio a prove e tiri salvezza inerenti a 
depressurizzazione, esposizione al vuoto, radiazioni 
e qualsiasi altro pericolo ambientale di carattere spaziale.
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DRONE COMPAGNO (TALENTO)
Sai come costruire uno speciale drone compagno che ti assiste 
durante scontri ed esplorazione.

Drone Personale: Possiedi un drone personalizzato costruito 
da te. Le sue statistiche sono riportate nell’Appendice B.

Grazie ad un sistema di controllo neurale, puoi guidare il drone 
col semplice pensiero, fintanto che esso si trova entro 20 metri da 
te. Il drone agisce al tuo stesso conteggio di iniziativa. Durante il 
tuo turno puoi usare la tua azione minore per controllare il drone. 
Il tal caso, puoi muovere il drone della sua velocità di volo e puoi 
fargli eseguire un’azione tra Attaccare, Difendersi, Disimpegnarsi 
e Scattare. Il drone non può effettuare reazioni. Se non  
controllato o se si trova oltre 20 metri da te, il drone esegue 
solo l’azione Difendersi.

Se subisce danni, puoi riparare il drone durante un riposo 
breve ristabilendo 1d6 + TEC dei suoi punti vitalità.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli 
di equipaggiamento di Niada che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti 
tutte le informazioni di cui avrai bisogno su di esse.

ARMAMENTI
Armatura: Niada indossa un’armatura tattica da ricognizione 

(già considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Mitraglietta blaster: La mitraglietta blaster può sparare in 
modalità raffica. Se lo fai sferri uno speciale attacco che si propaga 
in un’area a forma di cono lungo fino a gittata ravvicinata. Ogni 
creatura nell’area deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 16 subendo i danni di un normale attacco dell’arma se lo fallisce, 
o metà di tali danni se lo supera. L’azione consuma 6 colpi.

ATTREZZATURE
Kit di intrusione: Assortimento di strumenti ideati per 

manomettere congegni meccanici ed elettronici, serrature, 
trappole, allarmi ed altri sistemi di sicurezza, e per effettuare 
intromissioni e violazioni informatiche.

Strumenti tecnici: Comprendono un ampio assortimento di 
strumenti ed utensili meccanici ed elettronici utili per fabbricare, 
smontare, rimontare, modificare e riparare qualsiasi tipo 
di equipaggiamento o dispositivo tecnologico.

Tecnosonda: Piccolo strumento diagnostico che può 
essere collegato a qualsiasi dispositivo elettronico o informatico 
per analizzarne la struttura interna e rilevare eventuali 
malfunzionamenti. Interpretare i dati di una tecnosonda 
può richiedere una prova di TEC (Computer o Meccatronica).

Olorecorder: Dispositivo di registrazione audio-video 
in formato olografico, grande circa quanto una mela. 
Quando attivato, si libra a circa 2 metri dal suolo e può essere 
programmato per rimanere stazionario o per seguire un 
determinato soggetto. La memoria interna può contenere fino 
a 10 ore di riprese audio-olografiche. Può essere facilmente 
collegato ad un datachip per aumentare le sue capacità 
di memoria. Alimentazione: ENC (30 ore).
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TIX GABIL KES DAHAL
Un antico detto di Bakuna recita: “Un ja’raki può perdere tutto, ma 
non la faccia”. A detta di Tix un’altra perla di saggezza del suo popolo 
sarebbe: “Non giocarti meno di quanto saresti disposto a rubare”.

Lo trovarono con i sistemi di supporto vitale in esaurimento, 
mentre orbitava legato ad un silos di scorie attorno a Yulo-9, 
una nana bruna di classe T. Proprio in quel punto poche ore prima 
orbitava la piccola stazione commerciale che aveva gestito per 
anni. Quando lo portarono a bordo della Serendipity, al collo del 
ja’raki pendeva una placca metallica con una incisione in Kergan. 
Nessuno ritenne opportuno tradurla.

Il piccolo anfibio ha da tempo pagato il suo debito, ma ha 
scoperto un nuovo motto: “La vita è meno rischiosa se la nave 
che ti giochi non è la tua!”

DATI GENERALI

Specie Ja’raki

Genere Maschio

Background Mercante (contrabbandiere)

Classe Sigma, livello 5

Concetto Furfante, guastatore, artificiere

Ruolo Artigliere, esperto di esplosivi, intermediario

Indole Individualità (primaria), Caos (secondaria)

Peculiarità Ha sempre la battuta pronta, buona o brutta, più 
spesso brutta
Ama ridere e divertirsi, a volte anche da solo

Ideali Fortuna, gioco, libertà, profitto, opportunità

Legami Ha sette fratelli e quindici sorelle, meglio non 
chiedergli il numero di cugini e nipoti

Difetti Adora il gioco d’azzardo, far esplodere cose, e 
gli impianti cibernetici, soprattutto quelli altrui

FRASI TIPICHE

“Hey, non sono qui per i soldi sai… è solo che mi piacciono le cose 
redditizie, tipo… gli esplosivi!”

“Forza gente, andiamo a fare i cattivoni!”

SPECIE: JA’RAKI

Questa piccola specie anfibia è tra le più adorabili quanto tra le più 
scaltre e furfantesche dello spazio conosciuto.

Si sono evoluti negli umidi acquitrini tropicali di Bakuna, dove hanno 
imparato l’arte di adattarsi e di essere sempre pronti grazie ad un 
metabolismo estremamente dinamico. Pensano, agiscono e vivono ad un 
ritmo difficile da seguire per altre razze senzienti che non sono abituate 
alla loro giornata di 32 ore (o alla loro morale furbescamente flessibile).

Non è sicuro se il loro interesse per la bioingegneria sia stata una 
conseguenza naturale della loro mente iperattiva e curiosa, ma quel 
che è certo è che questo interesse ha trovato terreno fertile negli 
abitanti di Bakuna, più che in qualsiasi altra specie.

Nelle periferie si sentono spesso leggende ja’raki a proposito di Miirii, 
la capitale del loro pianeta natale, che la dipingono come un capolavoro 
di bio-ingegneria, dal suo skyline trafitto da giganteschi grattacieli 
fungini, alle strade percorse da bizzarre creature progettate per 
soddisfare qualsiasi servizio o misfatto: sciami di lucciole che illuminano 
le strade, eleganti “navette carapace” che fluttuano nell’aria, per non 
menzionare le bio-armi più pericolose e illegali dello spazio conosciuto 
(ovviamente reperibili ad un modico prezzo rivolgendosi al famoso 
mercato nero di Bakuna).

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco  
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Tix.

TRATTI
Tix possiede i seguenti tratti.

Taglia: Piccola.
Anfibio (specie): Puoi respirare sia aria che acqua. Tuttavia 

subisci svantaggio alle prove effettuate per resistere agli effetti 
della sete ed hai bisogno di un quantitativo giornaliero d’acqua 
doppio rispetto al normale.

Infravisione (specie): Con luce fioca puoi vedere come se fosse 
luce intensa, e nell’oscurità come se fosse luce fioca. Nell’oscurità 
non sei però in grado di distinguere i colori, solo tonalità di grigio.

Prontezza prodigiosa (specie): Hai vantaggio ai tuoi tiri 
di iniziativa, a meno che tu non sia sorpreso.

Dottrina genetica (specie): Hai vantaggio a qualsiasi prova 
di abilità che riguardi biotecnologie e ingegneria genetica.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 32 ore. 
Al termine di ogni riposo (sia completo che non), recupero 1d4 
punti vitalità extra.

Istinto del mercante (background): Ogni volta che vedi 
qualche oggetto interessante, sei sempre in grado di fare una 
stima approssimativa del suo valore nonché di ricordare qualche 
interessante informazione a riguardo (sempre che vi sia qualcosa 
da conoscere). Qualora tu non riesca a stimare il prezzo di un 
articolo, sai sempre a chi rivolgerti per ottenere una valutazione 
affidabile, a meno che il GM non ritenga l’oggetto troppo raro 
o misterioso. Similmente, sai sempre a chi rivolgerti quando 
devi vendere o comprare qualsiasi tipo di mercanzia, compresi 
gli oggetti più rari, strani e costosi.

Linguaggi conosciuti: Ja’raki, Terran ed Espar.

CAPACITÀ
Tix possiede le seguenti capacità.

Perizia (privilegio di classe): Ogni volta che effettui una prova 
di abilità che coinvolge una qualifica tra Esplosivi e Manomettere, 
puoi trattare un risultato di 5 o meno sul totale del tiro (la somma 
dei risultati di entrambi i d12) come fosse 6. Se tiri 1 su uno 
dei dadi della prova, questo privilegio non ha effetto.

Esito Certo (privilegio di classe): Puoi decidere di attivare 
questa capacità quando effettui una prova di abilità che coinvolge 
una delle qualifiche che possiedi. In tal caso, non tiri uno dei due 
dadi della prova e consideri il suo risultato automaticamente un 
12. Puoi impiegare questo privilegio due volte, dopodiché devi 
terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente.

Sfruttare l’imprevisto (privilegio di classe): Quando ottieni un 
1 su uno dei dadi di una qualsiasi prova di abilità, puoi decidere di 
trasformarlo invece in un 9. Una volta impiegato questo privilegio, 
devi terminare un riposo prima di poterlo usare nuovamente. 

DEMOLITORE (TALENTO)
I demolitori sono specializzati nell’uso di armi pesanti, artiglieria 
ed esplosivi. Ottieni i seguenti benefici:

• Quando utilizzi armi con la proprietà grossa, non subisci 
più nessuna penalità a Difesa e tiri di Iniziativa, ne svantaggio 
ai tiri di attacco con esse se sei di taglia Piccola.

• Quando esegui l’azione attaccare usando un’arma d’artiglieria, 
puoi sferrare il numero di attacchi che puoi effettuare 
normalmente, anziché essere limitato ad uno soltanto.

• Quando lanci un’arma deflagrante a mano, puoi scagliarla fino 
a distanza ravvicinata senza dover superare alcuna prova di 
abilità e l’arma esploderà esattamente nel punto da te indicato. 
Se invece la lanci a gittata breve, non subisci svantaggio 
alla prova effettuata a tale scopo (vedi Combattimento).
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• Quando utilizzi esplosivi piazzabili e mine, essi causano 
2 dadi di danno extra quando esplodono.

FURFANTE (TALENTO)
I furfanti sono gli avventurieri per antonomasia, uomini di ventura 
e canaglie scavezzacollo che inseguono la loro fortuna, vivendo 
sempre sul filo del rasoio.

Fortunato: Hai una prodigiosa predisposizione per riuscire 
nel momento del bisogno. Possiedi 3 punti fortuna.

Ogni volta che effettui una prova di abilità, puoi spendere un 
punto fortuna per ottenere vantaggio al tiro, prima o dopo aver 
tirato il dado, ma prima di determinare l’esito della prova.

Puoi spendere un punto fortuna anche per imporre svantaggio 
ad un tiro di attacco rivolto verso di te o alla prova di abilità 
di un avversario contro cui ti cimenti in una contesa.

Recuperi i punti fortuna spesi al termine di un riposo completo.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli 
di equipaggiamento di Tix che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse.

ARMAMENTI
Armatura: Tix indossa un’armatura tattica da ricognizione (già 

considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Coltello tattico: Coltello militare. Il dorso dentellato della lama 
può fungere da seghetto, mentre l’impugnatura è cava e ospita 
piccoli oggetti di utilità, come ago, filo e bisturi.

Fucile blaster: Il fucile blaster può sparare in modalità raffica. 
Se lo fai sferri uno speciale attacco che si propaga in un’area 
a forma di cono lungo fino a gittata ravvicinata. Ogni creatura 
nell’area deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 16 
subendo i danni di un normale attacco dell’arma se lo fallisce, 
o metà di tali danni se lo supera. L’azione consuma 6 colpi.

Granata Frag (x1): Esplodendo, proietta frammenti metallici in 
tutte le direzioni. Ogni creatura entro 6 metri da una granata frag 
che esplode deve effettuare un TS di DES (Riflessi) CD 16 e subire 
5d6 danni cinetici se lo fallisce, o metà di tali danni se lo supera. 
Chi fallisce il tiro è anche gettato prono.

Granata ad Impulsi (x1): Genera un forte impulso 
elettromagnetico. Ogni creatura con il tratto Sensibilità EM 
entro 4 metri da una granata a impulsi che esplode deve effettuare 
un tiro salvezza di ROB (Tempra) CD 16, subendo 5d6 danni 
energetici se lo fallisce, o metà di tali danni se lo supera. 
Chi fallisce il tiro è anche stordito fino al termine del suo turno 
successivo.

Esplosivo REX (x1): Potente miscela esplosiva semisolida 
di consistenza simile alla cerca. Esplode esclusivamente tramite 
detonatore. Quando un blocchetto di REX esplode, tutte le creature 
entro 6 metri devono effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 16, subendo 4d6 danni energetici se falliscono o metà di tali 
danni se lo superano. Chi fallisce il tiro è anche gettato prono 
dall’onda d’urto dell’esplosione.

È anche possibile collegare assieme più blocchetti di REX 
con una prova di INT (Esplosivi) CD 15. Ogni blocchetto aggiunto 
aumenta il danno di 3d6 ed il raggio dell’esplosione di 2 metri.

ATTREZZATURE
Cinturone tattico: Utilissima cintura munita di tasche, 

contenitori e agganci. Consente di tenere a portata di mano 
molti degli oggetti utili in esplorazione e combattimento.

Strumenti scientifici: Comprendono fialette, vetrini, tamponi, 

reagenti, catalizzatori di reazione e tutti gli strumenti necessari 
per effettuare indagini ed esperimenti scientifici, compresa 
la raccolta, l’analisi e la creazione di sostanze e materiali.

Strumenti tecnici: Comprendono un ampio assortimento 
di strumenti ed utensili meccanici ed elettronici utili per 
fabbricare, smontare, rimontare, modificare e riparare qualsiasi 
tipo di equipaggiamento o dispositivo tecnologico.

Piede di porco: Usarlo dà vantaggio alle prove di Robustezza 
ogni volta si possa applicare la sua leva.
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RASYA V’NADI
Rasya V’Nadi è ricercata in almeno 12 sistemi. Dopo anni passati 
a svolgere attività di spionaggio per la gilda mercantile della 
Croce Arkeade, è la connessione della Serendipity con il contesto 
commerciale e politico delle periferie. Quando le chiedono perché 
abbia disertato un lavoro estremamente redditizio per seguire 
un manipolo di reietti a zonzo nelle Periferie lei risponde: 
“Meglio essere le labbra di una nana che il culo di un gigante”. 
Ma chi la conosce sa che le maschere sono l’unico modo 
che conosce per essere sé stessa e proteggere chi ama.

DATI GENERALI

Specie Draalani

Genere Ermafrodita alternante (attualmente femmina)

Background Spia

Classe Psi, livello 5

Concetto Mentalista, empatica, telepate, ex-spia

Ruolo Consigliere, diplomatico di bordo

Indole Impulso (primaria), Individualità (secondaria)

Peculiarità È abile nel mettere a proprio agio le persone 
con cui interloquisce
Ha sempre un sorriso per chiunque

Ideali Empatia, libertà, indipendenza, sensualità

Legami Deve la propria vita ad una persona che le fece 
aprire gli occhi su ciò che stava diventando

Difetti Quando qualcosa la coinvolge personalmente, 
finisce per dimenticare ogni cautela

FRASI TIPICHE

“Mentire è davvero un brutto modo di iniziare una conversazione, tesoro.”

“Nei momenti critici, spesso le persone vedono esattamente ciò che 
vogliono vedere”

SPECIE: DRAALANI

I draalani sono una singolare specie umanoide evolutasi sulla superficie 
di Draal, una lussureggiante e volubile luna del gigante gassoso Mahar. 
L’ecosistema instabile e imprevedibile del loro mondo ha portato 
i draalani vicini all’estinzione in più occasioni, ragion per cui l’evoluzione 
ha donato loro un sistema immunitario altamente efficiente e capacità 
riproduttive straordinarie, tra cui l’ermafroditismo sequenziale e 
addirittura la partenogenesi. Queste stesse caratteristiche li rendono 
anche l’unica specie in grado di unirsi ad altre specie umanoidi 
per procreare, ma generando esclusivamente prole draalani.

I draalani non hanno la spiccata ambizione o il senso del dovere  
di altre razze. Godono dei piaceri semplici della vita, delle arti 
(specialmente la danza) e delle relazioni sociali. Sono curiosi, acuti ed 
empatici, e subiscono il costante fascino di ciò che è nuovo e diverso.

La loro indole edonistica e sensibile ha valso ai draalani la fama 
di straordinari artisti, mentre la storia travagliata della loro specie 
li colloca tra i luminari in campo medico. Non di meno, a causa del 
loro trasformismo e dell’esuberante fisicità, molti giudicano i draalani 
(talvolta a ragione) come inguaribili seduttori e spregiudicati libertini.

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco che 
trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Rasya.

TRATTI
Rasya possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Metamorfosi draalani (specie): Data la tua natura ermafrodita, 

puoi cambiare sesso. Se lo desideri, nel farlo puoi anche cambiare 
parzialmente aspetto e fisiologia per renderti compatibile ad altre 
razze umanoidi – puoi indurti mutamenti estetici (corporatura, 
tratti somatici, pelle, peluria e capelli, tono di voce) ma non puoi 
apportare modifiche corporee o biologiche sostanziali (come farti 
crescere arti che non possiedi o imparare a respirare acqua). 
Quando ti adatti ad un’altra specie, ne imiti vagamente l’aspetto 
(pur mantenendo dei tratti che rivelano chiaramente la tua natura) 
e diventi capace di riprodurti con essa, ma i figli nati da tali unioni 
risulteranno sempre draalani.

    Il processo di metamorfosi richiede 24 ore se cambi solo 
sesso, oppure 48 ore se ti adatti ad un’altra specie (con o senza 
cambiare anche sesso). Durante questo periodo cadi in uno stato 
di coma profondo – sei svenuto ed è impossibile farti riprendere 
i sensi – dal quale riemergi solo alla fine del processo. Se desideri 
tornare al tuo stato naturale, perdi semplicemente i tratti della 
razza “imitata”, nonché qualsiasi tratto sessuale, nell’arco di 24 ore.

Sistema immunitario draalani (specie): Hai vantaggio 
ai tiri salvezza effettuati per resistere a veleni e malattie. Inoltre, 
se riesci a sconfiggere un veleno o una malattia che ti affligge, 
ne diventi immune per le 24 ore successive.

Conoscenze naturali (specie): Hai vantaggio a qualsiasi prova 
che riguardi botanica, fito-farmacologia e proprietà delle piante.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 24 ore.
Falsa identità (background): Ti sei costruito una seconda 

identità completa di documenti, conoscenze e trucchi coi quali 
puoi assumere un altro aspetto. Sei anche in grado di falsificare 
documenti, anche ufficiali o personali, purché tu abbia già visto un 
esemplare del documento o della calligrafia che intendi copiare.

Linguaggi conosciuti: Draalani, Kergan, Terran ed Espar.

CAPACITÀ
Rasya possiede le seguenti capacità.

Poteri psionici (privilegio di classe): Come Psi di 5° livello, 
Rasya conosce quattro praxis e un potere psionico della disciplina 
Telepatia (vedi “Poteri Psionici”, più sotto).

Mente Eidetica (privilegio di classe): La tua mente riesce 
a percepire e memorizzare una grande quantità di informazioni 
passive. Ottieni i seguenti benefici:

• Percepisci vagamente i campi magnetici e ciò ti permette 
di sapere sempre dove si trovi il nord, qualora ti trovi su 
un pianeta dotato di campo geomagnetico.

• Riesci istintivamente a tener traccia dello scorrere del tempo, 
anche se sei privo di qualsiasi riferimento.

• Puoi ricordare perfettamente qualsiasi cosa tu abbia visto 
o udito negli ultimi mesi.

 
EMPATICO (TALENTO)
Gli empatici sono psionici che sviluppano al massimo 
la loro capacità di percepire i pensieri e le emozioni altrui.

Empatia Telepatica: Le tue doti di comunicazione telepatica 
sono fuori dal comune. Ottieni i seguenti benefici:

• Puoi comunicare telepaticamente con qualsiasi creatura entro 
10 metri da te e puoi percepire telepaticamente le sue risposte. 
La comunicazione telepatica è indipendente dal linguaggio, ma 
una creatura deve essere in grado di capire almeno una lingua 
per poter comprendere i tuoi messaggi telepatici.

• Quando manifesti il praxis messaggio telepatico puoi inviare 
il messaggio ad un qualsiasi numero di creature consenzienti 
entro la gittata (anziché solo una).

Percepire Emozioni: Come azione, prendi a bersaglio 
una creatura che puoi vedere entro 10 metri da te. Il bersaglio 
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deve effettuare un tiro salvezza di INT (Lucidità) con CD pari 
alla tua Forza Psionica. Se il tiro fallisce, percepisci chiaramente 
le vere emozioni provate dal bersaglio in quell’istante (come 
paura, diffidenza, gioia, odio, ecc), intuendone anche il contesto 
(per esempio per chi, per cosa o per quale ragione prova tali 
emozioni). Una volta impiegata questa capacità, devi terminare 
un riposo prima di poterla usare nuovamente.

POTERI PSIONICI
Rasya conosce i seguenti poteri psionici. Per le regole generali 
sul loro impiego, vedi “Poteri psionici” nel Capitolo 1. 

AFFONDO MENTALE (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Istantanea

Prendi a bersaglio una creatura che puoi vedere entro la gittata. 
Il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza di INT (Lucidità). 
Se fallisce, subisce 1d8 danni psichici ed è inferma fino all’inizio 
del tuo prossimo turno. 

ESPEDIENTE PSIONICO (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Varia, vedi testo

Manifesti un trucco psionico minore, un segno di potere psichico 
o un esercizio che gli psionici in erba usano per fare pratica. 
Crei a gittata uno dei seguenti effetti:

• Ottieni una breve visione che predice quale clima ci sarà 
nel luogo in cui ti trovi per le prossime 24 ore.

• Crei un effetto sensoriale innocuo e istantaneo, come un guizzo 
di scintille, un soffio di vento, un rumore, un verso animale, 
un sussurro inquietante o un odore gradevole o sgradevole.

• Accendi o spegni una candela, una torcia o un piccolo falò.
• Fai sì che le fiamme tremolino, si intensifichino, affievoliscano 

o cambino colore per 1 minuto.
• Provochi innocui tremori nel terreno per 1 minuto.
• Raffreddi, riscaldi o insapori per 1 ora fino a 30 decimetri cubi 

(30 litri) di materiale non vivente.
• Ripulisci o insozzi istantaneamente un oggetto non più grosso 

di 30 decimetri cubi (30 litri).
• Fai immediatamente sbocciare o appassire un fiore o simile 

piantina, oppure germogliare un seme.
• Fai sì che una porta o una finestra non chiusa a chiave 

si spalanchi o si chiuda di colpo.
• Modifichi l’aspetto dei tuoi occhi per 1 minuto.
• Fai in modo che la tua voce risuoni tre volte più forte 

del normale per 1 minuto.
• Fai comparire per 1 ora un colore, un piccolo segno 

o un simbolo su di un oggetto o una superficie.
• Crei un’immagine illusoria che entri nella tua mano 

e che resta fino al termine del tuo prossimo turno.

Se esegui questo potere più volte, puoi tenere attivi fino 
a tre effetti non istantanei alla volta, e puoi interrompere 
uno di questi effetti con un’azione.

 
MESSAGGIO TELEPATICO (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione minore
Gittata: Breve
Durata: Istantanea

Puoi inviare un messaggio telepatico ad una creatura 
consenziente entro la gittata. Non è necessario che tu condivida 
un linguaggio con il bersaglio perché questi comprenda il senso 
del tuo messaggio e tu quello della sua risposta, ma il bersaglio 
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deve conoscere almeno un linguaggio, altrimenti questo potere 
non ha effetto. Il bersaglio (e solo il bersaglio) ode il messaggio 
nella sua mente e può replicare con una risposta che percepirai 
solo tu nella tua mente.

PUNTO CIECO (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Breve
Durata: Istantanea

Cancelli la tua immagine dalla mente di una creatura che puoi 
vedere entro gittata. La creatura deve superare un tiro salvezza 
di INT (Lucidità) oppure essere incapace di vederti fino al termine 
del tuo turno successivo. Fintanto che non può vederti in questo 
modo, sei considerato invisibile nei suoi confronti.

INSTILLARE EMOZIONE (TELEPATIA)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Concentrazione, vedi testo

Scegli come bersaglio una creatura che puoi vedere entro la 
gittata ed essa deve effettuare un tiro salvezza di VOL (Fermezza). 
Un bersaglio supera automaticamente il TS se non può essere 
affascinato. Se fallisce il tiro, il bersaglio subisce uno dei seguenti 
effetti a tua scelta. Se lo desidera, una creatura può fallire 
volontariamente il tiro salvezza.

Affascinare (1+ psi): Il bersaglio è affascinato da te per 
la durata (massimo 1 ora) o finché tu o i tuoi alleati non gli 
fate qualcosa di nocivo. La creatura affascinata ti considera 
un amichevole conoscente. Quando il potere termina, la creatura 
è consapevole di essere stata affascinata da te.

Eroismo (1+ psi): Il bersaglio viene infuso di coraggio. 
Per la durata (massimo 1 minuto), egli è immune dall’essere 
spaventato ed ottiene vantaggio ai tiri per colpire.

Rancore (1+ psi): Il bersaglio prova un forte rancore 
nei tuoi confronti che lo spinge ad affrontarti. Per la durata 
(massimo 1 minuto), la creatura ha svantaggio ai tiri di attacco 
contro creature diverse da te e deve effettuare un tiro salvezza 
di VOL (Fermezza) ogni qualvolta tenti di muoversi a più di 10 
metri di distanza da te. Se il tiro ha successo, il potere non limita 
il movimento del bersaglio per quel turno. Il potere termina 
se tu attacchi qualsiasi altra creatura che non sia il bersaglio, 
se un tuo alleato danneggia il bersaglio in qualsiasi modo o se 
termini il tuo turno a più di 10 metri di distanza dal bersaglio.

Depressione (2+ psi): Il bersaglio cade preda della depressione 
e dell’ansia. Per la durata (massimo 10 minuti), durante ogni suo 
turno il bersaglio spreca la sua azione senza fare nulla. Tuttavia, 
al termine di ciascun suo turno, e ogni volta che subisce danni, 
il bersaglio ripetere il tiro salvezza, ponendo termine all’effetto 
su di sé in caso di successo.

Placare (2+ psi): Per la durata (massimo 10 minuti), sopprimi 
qualsiasi effetto che renda il bersaglio affascinato o spaventato, 

nonché qualsiasi stato emozionale che possa turbarlo. Quando 
il potere termina, gli effetti soppressi riprendono, purché la loro 
durata non si sia già esaurita.

Paura (3+ psi): Il bersaglio è spaventato da te per la durata 
(massimo 1 minuto). Mentre è spaventata in questo modo, 
una creatura deve, durante ciascun suo turno, effettuare l’azione 
Scattare e muoversi lontano da te seguendo il tragitto più sicuro, 
a meno che non sia impossibilitata a farlo. Se la creatura termina 
il suo turno in un posto dove non ha linea di visuale su di te, 
può ripetere il tiro salvezza, ponendo termine all’effetto su di 
sé in caso di successo.

Incremento: Per ogni punto psi speso in aggiunta al costo base, 
puoi influenzare una creatura aggiuntiva.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli 
di equipaggiamento di Rasya che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse.

ARMAMENTI
Armatura: Rasya indossa una veste protettiva rinforzata 

(già considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

Taser: Piccola arma concepita per incapacitare i bersagli grazie 
ad un impulso elettrico. Un bersaglio colpito deve superare un TS 
di ROB (Tempra) CD 16 o rimanere stordito fino al termine del suo 
turno successivo.

ATTREZZATURE
Bioscanner: Dispositivo di analisi biometrica. È sufficiente 

avvicinarlo a pochi centimetri da un soggetto per rilevare 
condizioni di salute e parametri vitali, analizzare materia organica 
e cercare segni di vita. Interpretare i dati di un bioscanner 
può richiedere prove di INT (Medicina o Scienza).

Strumenti scientifici: Comprendono fialette, vetrini, tamponi, 
reagenti, catalizzatori di reazione e tutti gli strumenti necessari 
per effettuare indagini ed esperimenti scientifici, compresa 
la raccolta, l’analisi e la creazione di sostanze e materiali.

Kit di primo soccorso: Contiene tutto il necessario per portare 
cure di primo soccorso. Impiegare un uso di questo kit permette 
di stabilizzare una creatura morente senza effettuare prove. 
Ogni kit di primo soccorso ha 10 utilizzi.

Disturbatore di frequenze: Efficace dispositivo in grado 
di bloccare il segnale di qualsiasi apparecchio di comunicazione. 
Quando acceso, il disturbatore genera un campo di interferenza 
di raggio 50 m, entro il quale diventa impossibile utilizzare 
qualunque dispositivo di comunicazione che sfrutti onde 
elettromagnetiche. Alimentazione: ENC (20 ore).
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TOLAN
“Abbiamo tutti parti del nostro passato che vorremmo dimenticare. 
E nessuno di voi ha ancora festeggiato il suo centesimo compleanno”.

Come molti iradian, Tolan ha lo sguardo di uno che ha lasciato 
parte di sé stesso in un posto lontano, nel tempo e nello spazio. In 
effetti, quello che non dicono i tatuaggi che si sforza di nascondere 
sotto le maniche, lo dicono le cicatrici sulla sua schiena.

Tolan di per sé non parla molto. Sarà per questo che il capitano 
l’ha voluto a bordo e il kergan non l’ha ancora ucciso. O forse 
perché tutto l’equipaggio conosce la perizia e lo zelo con cui si 
prende cura della salute di tutti loro. Pareggiata solo dalla sua 
insaziabile curiosità. A volte pare quasi che abbia passato gran 
parte della sua vita recluso, lontano dalle meraviglie dello spazio, 
e ora sia giunto il momento di pareggiare il conto.

DATI GENERALI

Specie Iradian

Genere Laterale (non binario, maschile di tipo B)

Background Accademico (medico)

Classe Psi, livello 5

Concetto Scienziato, medico biopsionico, erudito

Ruolo Ufficiale medico e scientifico

Indole Ragione (primaria), Comunità (secondaria)

Peculiarità Sembra sempre perso nei suoi pensieri
Piuttosto goffo nelle relazioni sociali
Adora la musica e canticchia spesso

Ideali Conoscenza, ricerca, logica, vita, miglioramento

Legami Ha scelto di vegliare sulla famiglia
di un vecchio amico e collega deceduto
Come i suoi antenati, considera un dovere 
ricercare la conoscenza e la verità ovunque vada

Difetti Avendo perso molti amici, tenta di restare 
distaccato nei rapporti con membri di razze 
meno longeve, ma non sempre ci riesce

FRASI TIPICHE

“La conoscenza è inutile se non viene utilizzata.”

“Tutto ha un inizio ed una fine. Ci sono epiloghi che non desideriamo ma 
che non possiamo evitare. Dobbiamo semplicemente affrontarli. È ciò che 
significa vivere.”

SPECIE: IRADIAN

Delle specie conosciute, gli iradian sono stati i primi a navigare tra le 
stelle. Alcuni sostengono sia dovuto al loro profondo legame con il mare. 
Dashàr, il loro pianeta natale, è quasi interamente coperto di oceani poco 
profondi e, sebbene non siano più creature semi-acquatiche, le loro 
origini pelagiche hanno lasciato un retaggio evidente.

Capaci di vivere oltre 500 anni, gli iradian hanno sviluppato una natura 
mite che consente loro di instaurare relazioni amichevoli con quasi ogni 
altra razza conosciuta. La violenza è raramente considerata un modo 
efficace per risolvere i conflitti nella società Iradian, ma macchinazioni 
e trame sono spesso all’ordine del giorno. Il loro atteggiamento non 
violento permette agli iradian di soddisfare la loro inesauribile curiosità 
nei confronti di culture e stili di vita diversi dal loro. Il loro placido 
individualismo li porta spesso a vagare tra le stelle con il semplice scopo 
di raccogliere conoscenze e vivere esperienze.

Tuttavia, la loro longevità li porta a considerare il tempo sotto una 
prospettiva diversa, che spesso genera sospetti da parte delle altre 
specie anche quando dimostrano che le loro azioni sono volte al bene, 
quantomeno sul lungo termine.

ASPETTI DI GIOCO
Di seguito sono descritti nel dettaglio tutti gli aspetti di gioco 
che trovi menzionati sulla scheda del personaggio di Tolan.

TRATTI
Tolan possiede i seguenti tratti.

Taglia: Media.
Apnea (specie): Gli iradian non sono anfibi ma sono affini 

alla vita acquatica. Puoi trattenere il fiato per un numero di minuti 
pari a 10 + ROB.

Dottrina psionica (specie): Conosci un praxis aggiuntivo 
(vedi “Poteri psionici”, più sotto).

Mente lucida (specie): Hai vantaggio ai tiri effettuati contro 
effetti che rendono affascinato.

Sapienza iradian (specie): Hai vantaggio a qualsiasi prova 
che riguardi eso-archeologia e antiche civiltà interstellari.

Riposo (specie): Necessiti di un riposo completo ogni 28 ore. 
Gli iradian non dormono, riposano in uno stato meditativo, e sono 
perciò immuni ad effetti che li farebbero addormentare. Inoltre, 
se possiedi una riserva di punti psi, ne recuperi uno al termine 
di ogni riposo, mentre li recuperi tutti al termine di un riposo 
completo (come di norma).

Professione medica (background): Come medico, hai giurato 
di curare chiunque ne abbia bisogno, senza pregiudizi, anche se si 
tratta di nemici. In quasi ogni cultura, i guaritori godono di grande 
rispetto, e questo permette loro di ottenere più facilmente la 
fiducia di chiunque necessiti della loro assistenza. Anche qualora 
ostili, tali creature saranno meno propense a farti del male 
e si lasceranno avvicinare se hanno bisogno di cure. Ovviamente, 
qualsiasi atto ostile verso la creatura da parte tua o dei tuoi 
compagni, vanifica questo effetto.

Inoltre, grazie alla tua esperienza, ti basta un breve esame 
per capire al volo se una sostanza somministrabile abbia proprietà 
benefiche o nocive. Questo non rivela la natura o gli effetti specifici 
della sostanza, ma ti permette di capire se il suo impiego serva 
a guarire o danneggiare le creature.

Linguaggi conosciuti: Iradian, Valkarian, Ja’raki ed Espar.

CAPACITÀ
Tolan possiede le seguenti capacità.

Poteri psionici (privilegio di classe): Come Psi di 5° livello, 
Tolan conosce quattro praxis e un potere psionico della disciplina 
Metabiosi (vedi “Poteri Psionici”, più sotto).

Mente Eidetica (privilegio di classe): La tua mente riesce 
a percepire e memorizzare una grande quantità di informazioni 
passive. Ottieni i seguenti benefici:

• Percepisci vagamente i campi magnetici e ciò ti permette 
di sapere sempre dove si trovi il nord, qualora ti trovi 
su un pianeta dotato di campo geomagnetico.

• Riesci istintivamente a tener traccia dello scorrere del tempo, 
anche se sei privo di qualsiasi riferimento.

• Puoi ricordare perfettamente qualsiasi cosa tu abbia visto 
o udito negli ultimi mesi.

TECNOMEDICO (TALENTO)
I tecno-medici uniscono le loro competenze mediche a sofisticate 
conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Medicina Avanzata: Conosci le tecniche mediche e le terapie 
più all’avanguardia. Ottieni i seguenti benefici:

• Quando usi un kit di primo soccorso per stabilizzare 
una creatura a 0 punti vitalità, quella creatura recupera 
automaticamente 1 punto vitalità.

• Come azione, puoi consumare un uso di un kit di primo 
soccorso per assistere una creatura e farle recuperare 1d4+INT 
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punti vitalità. La creatura non può recuperare altri pv grazie a 
questa capacità prima che abbia terminato un riposo.

• Questa capacità comprende altri benefici che non entrano 
in gioco nel corso di questo quickstarter.

Tecnomedicina: Sai come trattare ferite, malattie e veleni 
avvalendoti di una serie di tecniche e tecnologie curative. Disponi 
di una riserva di dadi curativi pari a 5d6. Recuperi i dadi curativi 
impiegati dopo un riposo completo. Per poter impiegare i tuoi dadi 
curativi devi poter utilizzare degli strumenti medicali.

Con un’azione, puoi spendere un dado curativo per assistere 
una creatura con cui sei a contatto e farle immediatamente 
recuperare 1d6 punti vitalità. In alternativa, durante un riposo 
puoi spendere due dadi curativi per assistere una creatura con cui 
sei a contatto allo scopo di curare una malattia, neutralizzare un 
veleno, o rimuovere una condizione che la affligge, tra abbagliato, 
infermo, sanguinante, spaventato, stordito e svenuto. Veleni e 
condizioni vengono rimossi all’istante (sempre che sia possibile), 
ma le malattie necessitano che il bersaglio termini un riposo 
completo prima di essere rimosse.

POTERI PSIONICI
Tolan conosce i seguenti poteri psionici. Per le regole generali 
sul loro impiego, vedi “Poteri psionici” nel Capitolo 1.

FLUTTUAZIONE (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 reazione che effettui quando 
sei colpito da un attacco di cui sei consapevole
Gittata: Personale
Durata: Istantanea

Alteri la tangibilità del tuo corpo per evitare il pieno impatto 
di un attacco che ti colpisce. Questa fluttuazione è talmente 
veloce da essere difficile da percepire ad occhio nudo, dando 
l’impressione che il colpo passi attraverso di te. Ottieni resistenza 
ai danni inferti da quell’attacco, indipendentemente dal tipo 
di danni in questione.

IPERTERMIA/IPOTERMIA (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Istantanea

Prendi a bersaglio una creatura che puoi vedere entro gittata e 
usi il tuo psicopotere per modificare la sua temperatura corporea. 
La creatura deve effettuare un tiro salvezza di ROB (Tempra). Se 
fallisce, essa subisce uno dei seguenti effetti a tua scelta:

• Ipertermia: La creatura subisce 1d8 danni biotici ed è inferma 
fino all’inizio del tuo prossimo turno.

• Ipotermia: La creatura subisce 1d8 danni biotici e ha la sua 
velocità ridotta di 3 metri fino all’inizio del tuo prossimo turno.

 
OSTACOLARE (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Breve
Durata: Istantanea

Ostacoli i movimenti di un nemico con la forza della tua mente. 
Prendi a bersaglio una creatura che puoi vedere entro la gittata. 
Il bersaglio deve superare un tiro salvezza di ROB (Forza) 
o restare rallentato fino all’inizio del tuo prossimo turno.

SPASMO METABOLICO (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Istantanea

Prendi a bersaglio una creatura che puoi vedere entro la gittata. 
Il bersaglio deve effettuare un tiro salvezza di ROB (Tempra). 
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Se fallisce, subisce 1d8 danni biotici e non può recuperare punti 
vitalità fino all’inizio del tuo prossimo turno. Questo potere 
non ha effetto su creature non viventi (ad esempio i costrutti).

STABILIZZARE I MORENTI (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Ravvicinata
Durata: Istantanea

Tocchi una creatura a 0 punti vitalità. Essa diventa stabile. Se la 
creatura è sanguinante, tale condizione viene annullata. Questo 
potere non ha effetto su creature non viventi (ad esempio i costrutti).

RISANAMENTO BIOPSIONICO (METABIOSI)
Tempo di Manifestazione: 1 azione
Gittata: Contatto
Durata: Istantanea

Usi il tuo potere psionico per purificare, guarire e ristorare 
la salute. Questo potere non ha effetto su creature non viventi 
(come i costrutti). Quando manifesti questo potere scegli una 
delle seguenti opzioni.

Diagnosi (1+ psi): Scegli come bersaglio una creatura 
(compreso te stesso) e apprendi immediatamente un’informazione 
a tua scelta tra le seguenti per ogni punto psi speso:

• I punti vitalità attuali e massimi della creatura, e i tipi 
di danno che essa ha subito di recente.

• I traumi subiti dalla creatura (se presenti).
• Le condizioni che affliggono la creatura (se presenti).
• Le malattie che affliggono la creatura (se presenti). 
• I veleni che affliggono la creatura (se presenti).

In alternativa, questo effetto può essere usato sul cadavere 
di una creatura morta da non più di 24 ore per scoprirne le cause 
della morte.

Risanare Vitalità (1+ psi): Poni una mano a contatto con una 
creatura a tua scelta (compreso te stesso), ed essa recupera un 
ammontare di punti vitalità pari a 1d6 per ogni punto psi speso.

Risanare Condizioni (3 psi): Poni una mano a contatto con  
una creatura a tua scelta (compreso te stesso) e rimuovi da essa 
una delle seguenti condizioni: abbagliato, accecato, assordato, 
infermo, paralizzato o stordito. In alternativa, puoi curare una 
malattia o un veleno che affligge il bersaglio.

Risanare Debolezza (4 psi): Poni una mano a contatto con 
una creatura a tua scelta (compreso te stesso) e rimuovi da essa 
un grado di sfinimento. In alternativa puoi rimuovere un effetto 
che riduce i punti vitalità massimi o uno dei punteggi di abilità 
del bersaglio, a meno che non si tratti di effetti permanenti.

EQUIPAGGIAMENTO
Di seguito sono riportate le descrizioni degli articoli 
di equipaggiamento di Tolan che necessitano di una spiegazione.

Nella scheda del personaggio troverai elencate altre attrezzature 
non menzionate di seguito. Niente paura, il GM potrà fornirti tutte 
le informazioni di cui avrai bisogno su di esse.

ARMAMENTI
Armatura: Tolan indossa una veste protettiva rinforzata 

(già considerata nelle statistiche della scheda) dotata delle seguenti 
funzioni: esotuta HEV, stivaletti magnetici, torcia elettrica, sensori 
di base, multiscanner, comlink. Il GM potrà fornirti ulteriori 
dettagli sul funzionamento di tali funzioni.

ATTREZZATURE
Bioscanner: Dispositivo di analisi biometrica. È sufficiente 

avvicinarlo a pochi centimetri da un soggetto per rilevare 
condizioni di salute e parametri vitali, analizzare materia organica 
e cercare segni di vita. Interpretare i dati di un bioscanner 
può richiedere prove di INT (Medicina o Scienza).

Strumenti medicali: Comprendono somministratori hypojet, 
materiale per medicazioni, farmaci generici, utensili chirurgici 
e quant’altro di utile alla professione medica.

Strumenti scientifici: Comprendono fialette, vetrini, tamponi, 
reagenti, catalizzatori di reazione e tutti gli strumenti necessari 
per effettuare indagini ed esperimenti scientifici, compresa 
la raccolta, l’analisi e la creazione di sostanze e materiali.

Kit di primo soccorso: Contiene tutto il necessario per portare 
cure di primo soccorso. Impiegare un uso di questo kit permette 
di stabilizzare una creatura morente senza effettuare prove. 
Ogni kit di primo soccorso ha 10 utilizzi.

Sterilizzatore: Dispositivo in grado di generare un fascio 
di radiazione ultravioletta sufficiente a sterilizzare una superficie 
su cui venga passato. In 1 round è possibile sterilizzare fino 
ad un metro quadro di superficie. Alimentazione: ENC (20 round).
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CAPITOLO 3: UNA VOCE NEL VUOTO
“Una Voce nel Vuoto” è una breve avventura introduttiva al gioco 
di FARSIGHT RPG e in questo capitolo troverete tutto il necessario 
per giocarla.

Ovviamente, consigliamo al Game Master di leggere con 
attenzione sia il regolamento presentato nel Capitolo 1 sia questo 
capitolo per intero prima di giocare l’avventura in esso contenuta.

Al contrario, i giocatori non dovrebbero assolutamente leggere 
questo capitolo, a meno che non vogliano rovinarsi completamente 
l’esperienza di giocare quest’avventura.

ANTEFATTO
Questa sezione introduce l’ambientazione ed il contesto 
narrativo dell’avventura e fornisce una serie di indicazioni 
e informazioni utili al GM per gestire i personaggi e le scene 
durante la conduzione dell’avventura stessa.

In particolare, le informazioni contenute nel paragrafo 
“Contesto storico” sono considerate di pubblico dominio, quindi 
si presuppone che i personaggi dei giocatori ne siano a conoscenza. 
Si consiglia dunque di narrare quanto scritto ai vostri giocatori 
in maniera chiara ed esaustiva o, se preferite, di leggere loro 
il paragrafo nella sua interezza.

Al contrario, il paragrafo “La Perseus III” narra gli avvenimenti 
che hanno preceduto l’avventura e che sono quindi direttamente 
legati alla sua trama. Pertanto, le informazioni contenute in 
esso non devono essere svelate ai giocatori. Essi avranno modo 
di scoprirle (in tutto o in parte) durante il corso dell’avventura.

CONTESTO STORICO
697 EU (indicativamente 3100 nella vecchia datazione terrestre). 
In tempi ormai remoti, gli umani si avventurarono tra le stelle 
e scoprirono di non essere soli. Numerose civiltà interstellari 
si erano già diffuse nelle regioni centrali dello Sperone di Orione 
e la presenza dei nuovi arrivati suscitò inizialmente non poca 
diffidenza.

Tuttavia, i Terran (così vennero chiamati) riuscirono velocemente 
ad integrarsi, diventando parte di un processo di dialogo che stava 
lentamente avvicinando le varie razze conosciute e avrebbe portato, 
nei decenni a seguire, alla fondazione dell’Unione dei Sistemi.

Quasi settecento anni sono trascorsi da quegli avvenimenti 
epocali che sancirono l’inizio di una nuova era di prosperità ed 
esplorazione, ricordata come Epoca d’Oro. Le varie razze, ora 
unite sotto l’egida della pace e della cooperazione, prosperarono 
fondendo le loro culture e colonizzando regioni prima inesplorate 
del loro angolo di galassia.

Nulla però è fatto per durare in eterno e, sebbene l’Unione 
sopravvisse per più di 300 anni malgrado guerre e periodi di crisi, 
nulla avrebbe potuto resistere a ciò che avvenne. Una devastante 
pandemia di origine ignota dilagò con disarmante velocità in tutti 
i territori dell’Unione, falcidiando la popolazione e destabilizzando 
il complesso apparato di istituzioni e infrastrutture che reggeva 
la vasta civiltà interstellare. La Piaga Scarlatta, come fu battezzata, 
lasciò dietro di sé un’Unione completamente al collasso e alla deriva.

Iniziarono a diffondersi voci inquietanti. Forse la Piaga era 
il risultato di esperimenti scellerati? Forse era il preludio ad 
un’invasione o il risultato di un piano terroristico? Ormai, poco 
importava. Nel giro di pochi anni vastissimi territori periferici 
vennero completamente abbandonati a sé stessi, mentre ciò 
che restava dell’Unione si ritirava verso gli ormai remoti Sistemi 
Centrali, dove a stento resisteva ancora un barlume di ordine 
nei pianeti nativi delle razze fondatrici.

L’oscurità inghiottiva così regioni un tempo floride, gettandole 
in un lungo periodo di isolamento, oblio e barbarie. Ma nel  
corso dei quasi quattro secoli che ci separano da quei terribili 

eventi, passati alla storia come Il Crollo, nuove scintille  
di civiltà emersero dalle rovine dell’epoca precedente.  
Scintille che lentamente divennero fari di speranza, baluardi 
di un nuovo ordine nelle altrimenti selvagge e sconfinate distese 
siderali oggi conosciute come Periferie.

Attualmente, le regioni delle Periferie lungo l’Orlo Interno 
dello sperone di Orione sono dominate dalla potente Cratarchia 
di Nargor, un impero di confine retto da un poderoso apparato 
militare e forgiato da secoli di resistenza contro le minacce 
provenienti da oltre l’Orlo Interno, prima tra tutte la feroce 
Egemonia Zatarian.

Dalle zone più distali dello Sperone di Orione provengono 
invece voci sul misterioso Concordato, enigmatica nazione di cui 
si sa davvero poco se non che i suoi emissari, detti Concordanti, 
viaggiano attraverso le Periferie offrendosi come diplomatici, 
negoziatori e missionari di pace.

Infine, le Periferie centrali e le marche di confine dell’Orlo 
Esterno sono state teatro dell’ascesa di due attori principali: 
la Croce Arkeade, una florida lega mercantile che fonda la sua 
influenza sull’imponente rete di commerci, comunicazioni e servizi 
che ha costruito nel corso dei secoli, e la Confederazione dei 79 
Soli, forse la più importante nazione interstellare che le Periferie 
abbiano visto dai tempi del crollo dell’Unione.

LA PERSEUS III
Durante l’Epoca d’Oro, l’Unione, all’apice del suo potere e della 
sua espansione, raggiunse vette di splendore ed oltrepassò frontiere 
ad oggi inimmaginabili. Tra le più grandi ambizioni scaturite 
da questo periodo vi fu l’intrepido Progetto PERSEUS. Quando 
i suoi territori giunsero a lambire le fenditure che separano 
lo sperone di Orione dagli altri bracci di spirale, l’Unione bramò 
di esplorare l’ignoto, di spingersi oltre i confini estremi del suo 
angolo di galassia.

A tal fine, i più grandi cantieri dell’Unione investirono tutte le 
loro risorse nella costruzione di nove navi di dimensioni titaniche. 
Nove prodigi della tecnologia che, assieme ai loro coraggiosi 
equipaggi, catalizzarono le aspirazioni di un’intera civiltà. La loro 
missione: esplorare il lontano Braccio di Perseo. Ma anche con le 
migliori tecnologie a disposizione dell’Unione, il viaggio sarebbe 
durato, nella migliore delle ipotesi, più di un secolo.

Purtroppo, il destino ultimo di queste straordinarie navi si perde 
nell’oblio successivo al Crollo. La nostra storia segue le vicende 
di una di queste: la Perseus III.

LA MISSIONE DELLA PERSEUS III
Dopo un lungo viaggio silenzioso e solitario, la grande astronave 
varcò finalmente le soglie del Braccio di Perseo, uscendo infine 
dalla curvatura a migliaia di anni luce da casa. Immersa in un 
territorio completamente inesplorato, la nave iniziò a scandagliare 
ciò che la circondava, mentre l’equipaggio si risvegliava dal lungo 
sonno criogenico.

Durante gli anni che la Perseus III trascorse esplorando 
i limitrofi settori del Braccio di Perseo, l’equipaggio catalogò 
moltissime nuove forme di vita, studiando biomi esotici d’ogni 
sorta e raccogliendo un’inestimabile collezione di campioni di 
flora, fauna e minerali provenienti da centinaia di pianeti diversi. 
Gli incontri più memorabili ed eccezionali furono però con 
le civiltà interstellari di quella parte di galassia, che accolsero 
amichevolmente i nuovi arrivati, instaurando scambi culturali 
e guidandoli nella loro esplorazione.

Finito il periodo previsto per la missione, la Perseus III fece 
infine rotta verso casa e l’equipaggio tornò in criostasi 
per sostenere il lungo viaggio di ritorno.
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L’INCIDENTE
Durante il tragitto, un malfunzionamento causò però la 
disattivazione delle celle di contenimento dei campioni conservati 
nei laboratori della nave, facendo scattare i protocolli di sicurezza 
per contaminazione biologica. Gli ufficiali superiori furono così  
risvegliati da Urania, l’Intelligenza Artificiale di bordo. Ben presto,  
essi si accorsero che la contaminazione non era un pericolo (a parte 
la perdita dei campioni) ma che il guasto al loro contenimento era 
più grave del previsto, tanto da non essere riparabile senza uscire 
dalla curvatura. Il capitano decise quindi di risolvere la situazione 
isolando i laboratori e disattivando i protocolli di quarantena 
che altrimenti avrebbero impedito loro di riprendere la criostasi, 
rinviando la questione al termine del viaggio.

Tuttavia, tra i campioni fuoriusciti vi era quello di una forma di 
vita basilare apparentemente irrilevante, una sorta di lichene. Ciò 
che l’equipaggio non poteva sospettare è che questo contenesse un 
microorganismo simbionte capace di adattarsi a qualsiasi creatura 
ospite, aumentandone a dismisura le capacità adattative e legando 
i vari ospiti in una sorta di “entità plurale”.

Così, sostenute dal simbionte, parte delle forme di vita chiuse 
nei laboratori della nave riuscirono a sopravvivere adattandosi 
a quell’ambiente sintetico che normalmente le avrebbe uccise 
velocemente. Con i protocolli di quarantena disattivati, questo 
nuovo ecosistema mutante iniziò a diffondersi oltre i laboratori, 
attraverso condotti e intercapedini, colonizzando indisturbato altri 
ambienti della nave.

UN RISVEGLIO PROBLEMATICO
Raggiunto infine quello che un tempo era territorio dell’Unione, 
la grande nave disattivò per l’ultima volta i suoi motori a curvatura 
e l’equipaggio uscì dalla criostasi impaziente di rivedere finalmente 
mondi familiari. L’entusiasmo si trasformò ben presto in sconcerto 
quando dallo spazio nessuna comunicazione giunse in risposta al 
segnale identificativo della Perseus III. Tutt’attorno, solo silenzio.

Come se non bastasse, l’equipaggio si trovò subito a ronteggiare 
una scoperta ancora più sconvolgente: gran parte dei ponti 
inferiori era ormai invasa da un lussureggiante bioma alieno, 
cresciuto a dismisura alimentandosi dell’energia della nave. 
Il tentativo di riattivare i protocolli di quarantena rivelò 
che l’inquietante ecosistema era interconnesso a tal punto 
con i sistemi della nave da corrompere la sua stessa intelligenza 
artificiale. Preso dalla disperazione, l’equipaggio tentò di 
distruggere il bioma con la forza ma questo reagì con velocità 
strabiliante, sviluppando strategie difensive sempre più efficaci, 
tanto che nel corso dei mesi successivi alcuni membri 
dell’equipaggio persero la vita.

A corto di possibilità e con l’energia della nave ormai in 
esaurimento, il capitano Sarel prese una decisione estrema 
ma a suo avviso necessaria. Fece posizionare la Perseus III 
in un’orbita relativamente sicura, all’ombra del terzo pianeta del 
vicino sistema di Tau Vorlanis. Ordinò quindi l’evacuazione della 
nave a parte sé stesso, ma il primo ufficiale, l’ingegnere capo e 
l’ufficiale scientifico si rifiutarono di abbandonare il loro capitano, 
scegliendo di restare.

Nel tentativo di privare il bioma del suo sostentamento, 
il nucleo del reattore principale venne espulso e tutti i sistemi 
non essenziali della nave furono spenti, alimentando i rimanenti 

tramite l’energia ausiliaria assicurata da batterie di backup 
e superfici fotovoltaiche esterne. L’intera sezione posteriore 
del vascello fu quindi depressurizzata per impedire l’ulteriore 
diffusione dell’infestazione. In queste circostanze il tenente 
Shakar, giovane ingegnere khel, perse la vita per espellere 
manualmente una capsula di salvataggio bloccata, salvando 
così alcuni suoi compagni d’equipaggio.

Infine, i quattro ufficiali rimasti si ritirarono nei ponti superiori, 
ancora incontaminati, e li isolarono dall’interno rispetto al resto 
della nave. Un segnale di soccorso fu impostato per ripetersi in 
loop, nella speranza che prima o poi sarebbero giunti soccorsi, 
mentre i quattro si ibernarono nuovamente, impostando 
un ciclo automatico di risveglio ogni 10 anni, così da continuare 
a monitorare la situazione.

LA LUNGA ATTESA
E così, ogni 10 anni, i quattro superstiti vennero puntualmente 
risvegliati dal sonno criogenico. Nei brevi periodi di veglia, 
aspettarono invano una risposta al segnale di soccorso 
o una prova che qualcuno dei loro compagni fosse sopravvissuto. 
Ma nessuna delle due giunse mai.

Sempre più turbati dal non sapere la causa di un tale silenzio 
in una regione di spazio che consideravano casa, i quattro 
continuarono la loro routine di monitoraggio. Mentre l’ingegnere 
Vas Nehema si assicurava il buono stato dei sistemi criogenici 
e di supporto vitale, l’ufficiale scientifico, il dottor Van Veld, 
studiava e monitorava l’evoluzione del bioma. Purtroppo, durante 
i suoi studi, seppur protetto da una tuta ambientale teoricamente 
impenetrabile, lo scienziato fu inconsapevolmente infettato 
dal microorganismo simbionte.

Dopo tale evento, l’ufficiale scientifico iniziò ad essere preda 
di strane sensazioni ed un inspiegabile impulso attrattivo verso 
il bioma. Nel corso dei risvegli successivi tenne nascosta la sua 
condizione ai compagni ma la cosa peggiorò tanto da causagli 
allucinazioni e crisi psicotiche. Preoccupati, i compagni sedarono 
lo scienziato e lo sottoposero a test medici, scoprendo la 
contaminazione ormai irrimediabilmente diffusa in tutto il suo 
corpo. Sconvolti e sconsolati, concordarono che l’unica decisione 
sensata fosse quella di porre fine alla vita dell’amico senza 
risvegliarlo, così da non farlo soffrire. Tuttavia, prima che potessero 
farlo, lo scienziato riprese inspiegabilmente i sensi nonostante i 
sedativi, reagendo alla minaccia con ferocia e forza disumani tanto 
da uccidere i tre come in preda ad un cieco istinto di sopravvivenza.

Tornato in sé, l’uomo rimase sconvolto da ciò che aveva fatto 
ed iniziò a perdere definitivamente il senno. Ormai solo e sempre 
più preda di deliri e allucinazioni, continuò meccanicamente le 
disposizioni del capitano, interrompendo regolarmente la criostasi 
per controllare lo stato dell’astronave e l’eventuale ricezione di 
segnali dallo spazio. Tuttavia, alla fine lo sconforto ebbe la meglio 
sullo sciagurato dottor Van Veld che, non sopportando più la 
propria esistenza ma incapace per qualche motivo di porvi fine, 
decise di ibernarsi senza impostare alcun risveglio.

Questa è la situazione in cui verte la Perseus III quando 
l’avventura ha inizio, circa 350 anni dopo il suo ritorno nello 
Sperone di Orione e poco meno di due secoli da quando l’ultimo 
superstite del suo equipaggio giace immobile nel suo tormentato 
sonno criogenico.
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SOMMARIO DELL’AVVENTURA
Quest’avventura è divisa in tre atti, ognuno dei quali prevede 
l’esplorazione di aree diverse del colossale relitto della Perseus III 
ed il verificarsi di vari eventi e scene.

PRIMO ATTO: IL RELITTO
Come molti altri vascelli esplorativi “freelance”, la ISV Serendipity, 
nave dei personaggi, è stata ingaggiata dall’Agenzia Governativa 
per l’Esplorazione (GEA) della Confederazione dei 79 Soli, allo 
scopo di mappare la remota regione delle Stringhe Sfrangiate,  
un segmento ancora inesplorato dell’Orlo Esterno.

 L’avventura ha inizio quando la Serendipity capta un misterioso 
segnale di soccorso che conduce i personaggi al relitto di un’enorme 
astronave, in parte ancora sigillato e pressurizzato. I personaggi 
iniziano ad esplorare la parte depressurizzata del grande vascello 
abbandonato, alla ricerca di un modo per accedere alle sue sezioni 
ancora sigillate.

SECONDO ATTO: IL BIOMA
I personaggi riescono a penetrare nella parte pressurizzata 
del relitto ma, in quel momento, un malconcio cannone difensivo 
fa fuoco contro la Serendipity per poi esplodere in mille pezzi. La 
bordata è sufficiente a spezzare i cavi di ancoraggio e danneggiare 
i motori della piccola nave esplorativa, lasciandola alla deriva 
e bisognosa di riparazioni. I personaggi sono così costretti 
a continuare l’esplorazione cercando un modo di tornare 
alla loro nave e di ripararla.

Addentrandosi nelle viscere del relitto, i personaggi 
scoprono con grande stupore che un ecosistema alieno ha 
invaso completamente la stiva di carico e i ponti di prua, lasciando 
incontaminati soltanto i ponti superiori, apparentemente isolati 
dal resto della nave da un protocollo di sicurezza.

Nonostante i pericoli del bioma alieno, i personaggi continuano 
ad esplorare scoprendo indizi sulla storia del relitto e sugli 
avvenimenti che hanno condotto alla situazione attuale, grazie 
anche all’aiuto di Urania, l’intelligenza artificiale del vascello 
ancora attiva dopo secoli.

Contattati da una voce misteriosa tramite i sistemi 
di comunicazione interna della nave, i personaggi vengono 
messi in guardia dal pericolo costituito dal bioma e guidati verso 
i ponti superiori, unico posto ancora sicuro dell’intero relitto.

TERZO ATTO: IL SOPRAVVISSUTO
Attraversando i condotti che serpeggiano tra le paratie del relitto, 
i personaggi raggiungono il ponte di comando dove scoprono 
l’identità della voce misteriosa che li ha guidati fino a lì, 
ovvero l’ufficiale scientifico Tamìr Van Veld, unico superstite 
dell’equipaggio della Perseus III.

L’uomo racconta di essere in attesa di soccorsi ormai da secoli 
e cerca di convincere i personaggi a distruggere la nave e con 
essa il bioma alieno, azionando la procedura di autodistruzione 
dal mainframe del computer di bordo e scappando a bordo di una 
navetta ancora custodita nell’hangar della Perseus III. Per poter 
accedere a tali zone però è necessario disabilitare il blocco di 
emergenza che le isola usando i codici di sicurezza del capitanoe 
del primo ufficiale, custoditi (a detta del superstite) negli alloggi 
privati dei due ufficiali.

Tuttavia, ancora grazie all’aiuto di Urania, i personaggi 
scoprono che Van Veld stesso è contaminato dal bioma e che, 
a causa di questo, ha ucciso i suoi compagni. Urania fa inoltre 
notare ai personaggi la grande importanza scientifica del bioma 
e propone loro di salvarlo dirigendo la Perseus III sulla superficie 
del pianeta sottostante, anziché distruggerla.

I personaggi dovranno quindi decidere cosa fare: dare retta 
a Van Veld, a Urania, oppure lasciare il relitto al suo destino?

INFORMAZIONI UTILI PER IL GM
I seguenti paragrafi contengono una serie di informazioni utili 
per la conduzione dell’avventura e la gestione dei personaggi 
dei giocatori e dei personaggi non giocanti.

PERSONAGGI
I personaggi pregenerati disponibili in questo quickstarter 
sono sette e compongono il piccolo equipaggio della nave  
ISV Serendipity. Puoi condurre quest’avventura con un numero 
variabile di giocatori che va da 3 a 7, sebbene il numero ottimale 
sia 4 o 5.

Si presuppone che i personaggi non scelti dai giocatori 
rimangano sulla Serendipity durante il corso dell’avventura 
e, quando necessario, saranno gestiti dal GM. Se ci sono sette 
giocatori e quindi tutti i personaggi parteciperanno attivamente 
all’avventura, si considera la Serendipity sotto il controllo 
del suo computer di bordo.

EQUIPAGGIAMENTO DEI PERSONAGGI
Eccoti alcune informazioni generali di cui devi tener conto 
sull’equipaggiamento dei personaggi.

Armatura: Le armature dei personaggi possiedono tutte 
le seguenti funzioni di base.

• Esotuta HEV: Le tute HEV (Hostile Environment and Vaacum) 
sono tute pressurizzate che proteggono dagli effetti del vuoto 
spaziale e di qualsiasi altro ambiente ostile. Indossare una 
HEV garantisce 24 ore di supporto vitale, resistenza 3 alle 
radiazioni ed immunità agli effetti di atmosfere pericolose, 
gas, veleni e patogeni aerei, vuoto spaziale, nonché pressioni 
e temperature estreme. Se una tuta HEV viene seriamente 
danneggiata i suoi benefici vengono meno.

• Stivali magnetici: Stivali dotati di suole magnetiche attivabili 
a comando. Quando attivi, permettono di muoversi più o meno 
normalmente anche trovandosi in assenza di gravità, purché 
ci si trovi in ambienti dotati di superfici metalliche (come 
l’interno di astronavi e stazioni spaziali). Tuttavia, muoversi 
in queste condizioni non è semplice (considera dimezzata 
la velocità di movimento dei personaggi a meno che non 
posseggano la qualifica G-Zero).

• Comlink: Dispositivo di comunicazione che permette 
ai personaggi di rimanere in contatto tra di loro e con 
la ISV Serendipity, entro un raggio di qualche chilometro.

• Torcia elettrica: Montata sull’elmo. Produce un fascio di luce 
conico ampio circa 30 gradi. La luce è intensa nei primi 10 
metri e fioca per altri 10.

• Sensori di base: Riescono a rilevare la disposizione 
generale degli spazi esplorabili nelle vicinanze (andamento 
delle pareti, forma delle stanze, ecc) in un raggio di circa 20 
metri, visualizzando una planimetria approssimativa su un 
piccolo schermo montato sull’avambraccio.

• Multiscanner: Apparecchio in grado di rilevare una vasta 
gamma dati ambientali come temperatura, pressione, 
composizione atmosferica, radiazioni, e di analizzare materiali, 
sostanze ed emissioni energetiche. Interpretare i dati di un 
multiscanner può richiedere prove di INT (Scienza).

Celle energetiche ENC: Batterie standard utilizzate per 
alimentare armi e congegni tecnologici. All’inizio dell’avventura 
ogni personaggi ha in dotazione 4 ENC.

Medikit: I medikit sono fiale hypojet monouso, contenenti 
un mix di sostanze rigeneranti e stimolanti. Somministrare un 
medikit richiede un’azione. La creatura a cui viene somministrato 
recupera all’istante 1d6+1 punti vitalità. All’inizio dell’avventura 
ogni personaggi ha in dotazione 1 medikit.
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PERSONAGGI NON GIOCANTI (PNG)
Ai fini di quest’avventura, i membri più rilevanti dell’equipaggio 
della Perseus III sono quelli rimasti sulla nave dopo l’evacuazione. 
Le loro storie sono legate alla trama dell’av-ventura ed i personaggi 
dei giocatori potranno scoprirle man mano che esplorano il relitto.

Gli unici due PNG con cui i personaggi potranno interagire 
direttamente sono Urania, l’intelligenza artificiale della Perseus 
III, ed il dottor Tamìr Van Veld, unico membro ancora in vita 
dell’equipaggio originale della nave.

STATUS DELLA PERSEUS III
Tutta la parte posteriore della nave, ovvero la sala macchine ed 
il soprastante ponte ingegneria, è completamente priva di energia 
e depressurizzata, quindi esposta al vuoto spaziale. Al contrario, 
il resto della Perseus III è ancora sigillato e al suo interno 
vi è aria respirabile e gravità artificiale.

Tuttavia, a causa della scarsa energia erogata dai sistemi 
di backup del relitto, l’unica sua parte ancora completamente 
funzionante sono i ponti superiori (ponte ufficiali e ponte di 
comando), che risultano anche completamente isolati dal resto 
del vascello a causa di un protocollo d’emergenza impostato 
dal capitano. Lo stesso blocco chiude anche il mainframe 
del computer di bordo e l’hangar dello shuttle.

Addirittura Urania, l’IA della Perseus III, risulta tagliata 
fuori dai sistemi dei ponti superiori fintanto che il protocollo 
di isolamento è attivo.

LA CONTAMINAZIONE ALIENA
La strumentazione in possesso dei personaggi (bioscanner e simili) 
non è in grado di individuare la presenza del microorganismo 
simbionte che ha permesso lo sviluppo del bioma.

Al contrario, i personaggi possono scoprire della sua esistenza 
dalle informazioni contenute nei computer dei Laboratori Scientifici 
(Area 7C), interagendo con Urania (AI) e facendogli le domande 
giuste o, infine, nel momento della rivelazione degli omicidi 
perpetrati dal superstite.

Contaminazione dei personaggi: In generale, l’unico modo in 
cui un personaggio può essere contaminato dal microorganismo 
simbionte è quello di finire a 0 punti vitalità (o morire) mentre 
si trova nelle aree della nave infestate dal bioma. Il fatto che 
la contaminazione avvenga o meno, non è automatico e resta 
a discrezione del GM: l’infezione potrebbe essere gestita 
con una probabilità casuale (ad esempio il 50%) oppure essere 
deliberatamente decisa dal GM.

Qualora un personaggio venga contaminato dal bioma, gestisci 
la scena come spiegato di seguito.

• Se muore sul colpo oppure dopo aver fallito dei tiri salvezza 
contro morte, alla fine del combattimento i suoi segni vitali 
si “riattiveranno” inspiegabilmente.

• Se invece si stabilizza a 0 punti vitalità (superando i tiri 
salvezza contro morte), non sembra inizialmente esserci 
nulla di strano.

Se un personaggio contaminato viene analizzato con un 
bioscanner, l’unica stranezza riscontrabile sta nel fatto che 
nessuna delle ferite subite sembra mettere a rischio la sua 
vita, nonostante sembrasse inizialmente il contrario. Se invece 
il personaggio viene esaminato con la strumentazione medica 
situata nell’Infermeria secondaria del Ponte Ufficiali (Area 10A), 
la contaminazione può essere individuata con una prova di INT 
(Medicina) CD 23.

La contaminazione non ha effetti nocivi né benefici (a parte 
scongiurare inizialmente la morte del personaggio). L’unica cosa 
che comporta è una graduale consapevolezza di una connessione 
psichica con il bioma stesso. In altre parole, un personaggio 
contaminato si renderà conto con il tempo di “percepire” 
l’esistenza del bioma, indipendentemente dalla distanza 
che lo separa da esso.

CODICE COLORI
All’interno del testo dell’avventura alcuni paragrafi sono 
evidenziati con dei colori. Il significato di questi colori è spiegato 
di seguito.

Descrizioni: In azzurro è evidenziato il testo contenente le descrizioni 
degli ambienti esplorabili dai personaggi oppure la narrazione di eventi 
e scene particolarmente importanti che accadranno durante l’avventura. 
Al momento opportuno potrai leggere direttamente queste descrizioni 
ai giocatori, oppure farti ispirare da esse per raccontarle a modo tuo.

Oggetti di trama: In verde sono evidenziati oggetti cruciali per il 
proseguo dell’avventura, ottenibili dai personaggi esplorando gli ambienti  
ed interagendo con i PNG e le creature che popolano la Perseus III.

Insidie: In rosso sono infine evidenziate le descrizioni di possibili pericoli 
per i personaggi, come creature ostili, trappole, pericoli ambientali 
e altre minacce simili. 
Nel caso di incontri con creature ostili, compare il nome della creatura 
seguito dal numero di creature indicato tra parentesi. La descrizione 
completa e le statistiche di PNG e creature sono riportate nell’Appendice B.

MAPPE
Nell’Appendice B troverai una serie di mappe che raffigurano 
i vari ponti della Perseus III che i personaggi potranno esplorare 
durante l’avventura. Usale come meglio credi, sfruttandole per 
descrivere meglio gli ambienti ai giocatori e magari rivelandole 
un po’ alla volta man mano che i personaggi esplorano il relitto.

STATISTICHE DEGLI AVVERSARI
L’Appendice B contiene anche i blocchi statistiche di tutte le 
creature e i PNG che i personaggi potranno incontrare durante 
l’avventura. Assieme ad essi troverai anche una breve guida 
che ti permetterà di leggerli ed usarli al meglio.

FALLA NELLE ESOTUTE

Le esotute sono resistenti e capaci di auto-ripararsi su piccola scala. 
In combattimento, i danni causati dalle normali armi causano al più 
piccoli fori o strappi che si sigillano così velocemente da non avere 
effetti di gioco. Al contrario, le falle gravi espongono chi indossa l’esotuta 
alle condizioni ambientali esterne. Tali falle potrebbero essere causate da 
colpi particolarmente fortunati o da armi ad elevato potenziale offensivo. 
Spetta al GM decidere quando qualcosa sia in grado di provocare falle in 
una esotuta, e sarà sempre lui a stabilire cosa questo comporti a seconda 
dell’ambiente in cui si trovano i personaggi.

PNG IMPORTANTI DELL’AVVENTURA

Nome Ruolo Razza Sesso

In vita

  Tamìr Van Veld Ufficiale Scientifico Umano M

  Urania Intelligenza Artificiale – F

Deceduti

  Eles Vir Sarel Capitano Draalani –

  Nelaris Galorian Primo Ufficiale Valkarian F

  Raeel Vas Nehema Capo Ingegnere Navarian M

  Shakar Tenente Ingegnere Khel M
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PRIMO ATTO
Leggi il seguente paragrafo ai giocatori.

Se aveste saputo che questo lavoro sarebbe stato così noioso, 
probabilmente avreste chiesto un compenso ben più alto.

Sta di fatto che la Confederazione paghi fiori di quattrini a 
chiunque sia disposto ad addentrarsi nella remota regione delle 
Stringhe Sfrangiate, un segmento ancora inesplorato dell’Orlo 
Esterno che separa il florido complesso di Narak, saldamente 
controllato dai 79 Soli, dalle Nubi dello Zefiro e di Cefeo. 
Esplorare, mappare e raccogliere dati astrometrici. Lavoro facile 
facile e crediti assicurati. Non sono molte le occasioni del genere 
per un gruppo di “freelancer” come voi, perciò non ci avete 
pensato due volte ad accettare.

Si sa che la Croce Arkeade non è mai stata l’interlocutore 
commerciale preferito della Confederazione. Doversi appoggiare 
a loro per gli scambi a lungo raggio ha sempre generato malumori. 
E le cose non sono migliorate da quando sono comparsi sulla 
scena anche i Dalok, astuti mercanti provenienti da oltre l’Orlo.  
Con tutta probabilità, i 79 Soli stanno cercando un modo 
di bypassare tali intermediari, cercando un collegamento diretto 
con i lontani sistemi del Complesso di Cefeo.

Di tempo per elucubrazioni come questa ne avete in abbondanza 
mentre la ISV Serendipity, la vostra nave, salta come una pulce 
da un sistema deserto all’altro a warp 5.5. Dove lo spazio non è 
mappato, l’unico modo di procedere è a corto raggio, a tentoni 
nel vuoto. E questa zona ha una densità stellare molto bassa, per 
questo è stata una delle prime a cadere nell’oblio dopo il Crollo. 
Una volta era un territorio di frontiera, ora rappresenta l’orlo del 
conosciuto, una landa desolata ai confini dell’Abisso di Perseo.

È ormai più di un mese che esplorate le Stringhe Sfrangiate 
senza trovare nulla di veramente interessante, e per la maggior 
parte di voi la noia sembra proprio essere la caratteristica 
principale di questo contratto.

O almeno così credevate.

Puoi far interagire i personaggi tra loro per far rompere il ghiaccio 
ai giocatori, dando un veloce assaggio della vita a bordo della 
Serendipity prima di passare alla fase successiva.

UN SEGNALE MISTERIOSO
L’avventura ha inizio quando la Serendipity capta un misterioso 
ed inaspettato segnale di origine sconosciuta. Quando ciò accade, 
una spia luminosa si accende sulla console delle comunicazioni e 
la voce inespressiva del computer di bordo segnalala la ricezione 
di una trasmissione in entrata a tutti i personaggi presenti in 
plancia in quel momento.

Il segnale risulta estremamente debole e disturbato, ed il 
computer di bordo sembra trovarsi stranamente in difficoltà 
nell’interpretare le sue caratteristiche.

C’è bisogno di un intervento dell’equipaggio per tentare 
di capirci qualcosa in più.

Esaminare il segnale: È possibile esaminare il segnale servendosi del 
computer di bordo della Serendipity ed effettuando una prova di TEC 
(Computer). Le informazioni ottenute dipendono dall’esito della prova, 
come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

13+ Pare trattarsi di una richiesta di soccorso standard trasmessa 
in loop, ma la struttura del segnale non corrisponde a nessuna 
delle codifiche standard utilizzate nelle Periferie, almeno 
quelle che conoscete.

17+ Il punto di provenienza del segnale sembra essere un sistema 
stellare vicino alla vostra attuale posizione, distante poco 
meno un anno luce.

21+ Il segnale è accompagnato da un codice identificativo 
che sembra recitare “PERSEUS III”.

25+ Badandosi sulla fase e sulla modulazione del segnale, 
esso sembra essere estremamente vecchio.

27+ Il segnale risulta debolissimo nonostante la vicinanza della 
sorgente; captarlo è stato davvero un colpo di fortuna.

A Warp 5.5 (il massimo raggiungibile dalla Serendipity), 
il viaggio verso il sistema di provenienza del segnale richiede 
poco più di 13 ore.
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In ogni caso, giunti in prossimità del terzo pianeta il segnale 
diventa decisamente più forte e chiaro, rendendo finalmente 
palese il suo punto d’origine, ovvero un enorme relitto in orbita 
attorno al pianeta stesso. A questo punto puoi leggere ai giocatori 
la seguente descrizione.

In orbita alta attorno al terzo pianeta del sistema, un enorme 
relitto fluttua senza vita, riflettendo sullo scafo perfettamente 
levigato i raggi bluastri della massiccia stella di classe B che brilla 
a poche unità luce di distanza.

È uno spettacolo a cui nessuno di voi poteva essere preparato. 
Le dimensioni della nave sono fuori scala, non esistono cantieri 
orbitali della Confederazione in grado di ospitare scafi di quelle 
dimensioni. Né tanto meno ingegneri in grado di concepire le 
linee curve e sinuose che ne raccolgono le viscere. Eppure vi è 
qualcosa di familiare nella sua struttura, con tutta probabilità usa 
una tecnologia di propulsione estremamente simile alla vostra.

Istintivamente, qualcuno di voi inizia già a fantasticare su quanto 
possa fruttare sul mercato qualsiasi cosa sia recuperabile da un 
tale prodigio dell’ingegneria spaziale.

Ora che si trovano in prossimità della sua sorgente, il segnale 
risulta molto meno disturbato e, qualora non lo avessero già 
scoperto in precedenza, ora risulta chiaro che esso contiene 
l’identificativo “PERSEUS III”, presumibilmente il nome  
della misteriosa astronave.

Conoscenze su navi dal nome “Perseus”: Un personaggio dotato della 
qualifica Erudizione potrebbe ricordare qualche dettaglio storico riguardo 
ad astronavi che portano il nome “Perseus”, effettuando una prova di INT 
(Erudizione). Le informazioni ottenute dipendono dall’esito della prova, 
come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

17+ “Perseus” è un nome piuttosto vetusto, ormai non molto 
diffuso nelle Periferie sebbene sia ancora possibile incontrare 
vascelli che si fregiano di tale denominazione.

25+ Molti miti e leggende riguardanti il periodo del Crollo citano 
in un modo o nell’altro il termine “Perseus”, talvolta, ma non 
sempre, associato ad un’astronave.

31+ Un’antica leggenda sull’Epoca d’Oro dell’Unione, narra di 
una flotta di 9 astronavi straordinarie inviate ad esplorare il 
lontano braccio di Perseo.

Raggiunta la sua destinazione, la piccola astronave dei 
personaggi esce dalla curvatura appena oltre i confini del sistema. 
Da tale posizione i personaggi possono usare i sensori della nave 
per raccogliere qualche informazione in più su ciò che li aspetta.

Analisi del sistema stellare: È possibile sondare il sistema stellare 
servendosi dei sensori della Serendipity ed effettuando una prova di TEC 
(Operazioni di Bordo). Le informazioni ottenute dipendono dall’esito della 
prova, come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

11+ La stella che brilla al centro del sistema è una massiccia 
e luminosa stella di classe B. L’attività stellare è assai elevata 
e il sistema è spazzato dalle potenti emissioni di radiazioni 
e vento solare della grande stella blu.

Attorno ad essa orbitano 5 pianeti.

15+ Il pianeta più interno è un gigante gassoso, il secondo ed il 
terzo sono entrambi rocciosi, mentre i due pianeti più esterni 
ricadono entrambi nella categoria dei giganti ghiacciati 
e orbitano ad una distanza assai maggiore rispetto agli altri 
tre pianeti del sistema.

17+ Il pianeta più interno è un grande gigante gassoso standard 
molto vicino alla stella. La temperatura superficiale è altissima 
e la sua atmosfera, gonfiata dall’immane calore, viene pian 
piano spazzata via dal vento solare, creando una coda che 
si estende per quasi una unità luce.

21+ Il secondo è un pianeta roccioso scabro e di piccole dimensioni 
che orbita all’interno di una rada cintura asteroidale. Data la 
giovane età del sistema e le piccole dimensioni del pianeta, 
è plausibile che esso non abbia ancora finito di ripulire la sua 
fascia orbitale.

23+ Il terzo pianeta è una superterra rocciosa (con una massa 
circa doppia rispetto alla Terra). Nonostante possegga 
un campo magnetico piuttosto forte, la sua atmosfera è 
relativamente rarefatta per un pianeta di tali dimensioni, forse 
a causa del forte vento solare e dell’attuale scarsità di attività 
vulcanica sulla sua superficie.

25+ L’origine del segnale sembra essere localizzata in prossimità 
del terzo pianeta del sistema.

Se scoprono il punto d’origine del segnale grazie all’analisi 
del sistema, i personaggi possono dirigersi verso di esso senza 
indugi, altrimenti dovranno addentrarsi tra i pianeti del sistema 
procedendo a tentoni.
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L’ABBORDAGGIO
Una volta scoperto il relitto, il computer di bordo della Serendipity 
estrapola i suoi parametri orbitali, stabilendo che esso compie 
un’orbita attorno al pianeta circa ogni 74 giorni. Tuttavia, l’orbita 
sembra essere in lento decadimento.

Superando una prova di INT (Scienza) CD 18 è possibile 
calcolare che la nave doveva essere stata originariamente 
posizionata in un’orbita che la poneva perennemente all’ombra 
del pianeta e quindi protetta dalle emissioni più violente della 
stella, ma qualcosa deve averne successivamente perturbato 
l’orbita causandone il lento decadimento.

I personaggi possono avvicinare la Serendipity al relitto per 
provare ad analizzarlo più dettagliatamente. Una prova di DES 
(Pilotare) CD 18 effettuata con successo permette di approcciare 
al relitto con un’angolatura ottimale, garantendo vantaggio alla 
prova di abilità relativa all’analisi.

Analisi del relitto: È possibile analizzare il relitto usando i sensori della 
Serendipity ed effettuando una prova di TEC (Astronautica). Le informazioni 
ottenute dipendono dall’esito della prova, come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

13+ Il nucleo del reattore della nave è stato espulso, lasciandola 
priva di energia. Tuttavia sembra esserci dell’energia di 
backup che tiene attivi alcuni sistemi di emergenza.

18+ La sezione di poppa del relitto è depressurizzata mentre 
la parte centrale e di prua sembrano ancora sigillate. 
Potrebbe essere possibile penetrare nella zona depressurizzata 
per poi cercare una via d’accesso interna a quella pressurizzata. 
Due airlock situati nella parte superiore della poppa sembrano 
possibili punti d’accesso, uno sul lato in ombra e l’altro 
sul lato illuminato del vascello.

23+ Un terzo possibile accesso potrebbe essere un’apertura rilevata 
nella parte superiore dello scafo; pare trattarsi del condotto di 
un guscio di salvataggio rimasto aperto per qualche motivo.

28+

o

prodezza

La fusoliera del relitto è costituita da una lega metallica  
resistentissima, dotata di una struttura molecolare assai 
 complessa. È possibile esaminare i dati raccolti dai sensori 
con una prova di INT (Scienza) CD 17. Se la prova ha successo, 
i dati rivelano che creare un simile materiale richiede l’impiego 
di nanotecnologie evolutissime, decisamente al di sopra di ciò 
che si vede normalmente nelle Periferie.

Purtroppo, le dimensioni immense del vascello fantasma  
e l’incompatibilità dei boccaporti impedisce un attracco diretto 
della Serendipity. I personaggi dovranno invece ancorare la loro 
nave allo scafo del relitto grazie a rampini magnetici e resistenti 
cavi in nanocarbonio, scegliendo se effettuare l’ancoraggio suo lato 
in ombra del relitto oppure sul suo lato esposto alla luce solare.

In ogni caso, una prova riuscita di TEC (Operazioni di bordo) 
CD 18 permette di ancorare la Serendipity in maniera ottimale, 
garantendo vantaggio alle prove necessarie per raggiungere 
la superficie del relitto servendosi dei cavi (vedi sotto).

Dopo che i personaggi si sono equipaggiati e preparati 
per l’abbordaggio, puoi leggere loro la seguente descrizione.

Siete contenti di prendere “aria” e di sgranchirvi le ossa alla 
luce di un sole blu. Le esotute vi schermano dalle radiazioni 
della gigante azzurra mentre impacciati stringete il cavo di 
nanocarbonio che vi porta, un lungo secondo dopo l’altro, verso 
l’enorme relitto.

A metà strada sentite il bisogno di prendere fiato e vi girate un 
attimo verso la Serendipity. Tutto ciò che vi collega alla vostra nave 
è la forza che imprimete nei vostri polpastrelli. Siete pervasi da 
una strana vertigine. Tutt’attorno regna un vuoto di zero assoluto 
che non esiterebbe ad abbracciarvi per sempre. Stringete 
più forte il cavo e vi affrettate a raggiungere le paratie fulgide 
dell’immenso relitto.

Pericolo: Traversata lungo i cavi di ancoraggio. I personaggi 
devono superare una prova di ROB (G-Zero) CD 17. Se 
almeno metà del gruppo ha successo, tutti riescono a calarsi 
in sicurezza lungo i cavi di ancoraggio fino a poggiarsi sulla 
superficie del relitto. In caso contrario, i cavi iniziano ad oscillare 
pericolosamente e i personaggi finiscono per avvicinarsi al 
relitto con una velocità troppo alto, subendo 1d8 danni cinetici 
all’impatto con la sua superficie.
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UNA TOMBA SILENZIOSA
Durante questa parte di avventura, i personaggi devono penetrare 
nella zona depressurizzata del relitto ed esplorarla alla ricerca 
di un modo per accedere alle sezioni ancora sigillate dello stesso.

Nel descrivere gli ambienti di questa parte d’avventura, cerca 
di trasmettere ai giocatori un senso di sospensione e di staticità, 
come se lì il tempo si fosse come fermato.

PENETRARE NEL RELITTO
Dopo essersi calati lungo i cavi di ancoraggio, i personaggi 
si ritrovano a camminare sulla superficie del relitto grazie 
agli stivaletti magnetici delle loro esotute.

Analizzando il relitto, i personaggi dovrebbero aver individuato 
dei possibili punti d’accesso: due airlock situati sui fianchi della 
nave e possibilmente il condotto di un guscio di salvataggio rimasto 
aperto sulla parte alta della sua fusoliera. In base alle informazioni 
in loro possesso, i personaggi dovranno scegliere come procedere.

AIRLOCK
Situati rispettivamente sul lato all’ombra (Airlock 1) e sul lato 
illuminato (Airlock 2) del relitto. Ovviamente, l’airlock più vicino 
dipende dal lato che i personaggi hanno scelto per ancorare la 
Serendipity. Raggiungere l’airlock più distante richiede una bella 
passeggiatina sulla fusoliera del relitto.

In ogni caso, i personaggi dovranno trovare il modo di aprire 
manualmente il portellone dell’airlock per accedere all’interno 
del relitto. Possono approcciare al problema in vari modi ma in 
pratica le soluzioni possibili sono tre:

• Se si trovano sullo stesso lato del relitto dove è ancorata la 
Serendipity, i personaggi possono sfruttare le armi della loro 
nave per far saltare il portellone. Se lo fanno, il portellone  
si rivela molto resistente, cedendo soltanto alla terza bordata. 
Tuttavia, frantumandosi, il portellone scaraventa schegge di 
metallo rovente in tutte le direzioni ed i personaggi dovranno 
superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 19 oppure 
subire 1d10 danni cinetici.

• Se ne sono provvisti, i personaggi possono usare dell’esplosivo 
per far saltare il portellone. Il compito è delicato e richiede 
una prova di TEC (Esplosivi) CD 19. Se la prova ha successo, 
l’esplosione squarcia il portellone ma risulta controllata e 
non causa problemi. In caso contrario, i personaggi dovranno 
superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 16 per non 
essere sbalzati dall’onda d’urto e subire 1d6 danni cinetici  
a causa dell’urto con i frammenti del portellone distrutto.

• Se i personaggi cercano nei dintorni, una prova di PER 
(Ispezionare) CD 18 permette di scoprire un pannello removibile 
che nasconde il meccanismo di sblocco manuale del portellone. 
Una volta sbloccato, una prova di ROB (Forza) CD 17 permette 
di aprire il portellone (se il personaggio che effettua quest’ultima 
prova viene aiutato dagli altri, ottiene vantaggio).

Superato l’ostacolo, i personaggi si ritroveranno all’interno della 
camera di compensazione dell’airlock, le cui porte interne, aperte, 
danno accesso rispettivamente all’Area 1, se si tratta dell’Airlock 1, 
oppure all’Area 2 se si tratta invece dell’Airlock 2.

 

CONDOTTO DEL GUSCIO DI SALVATAGGIO
Raggiungere il condotto dal punto di approdo richiede una 
camminata più o meno equivalente, indipendentemente dal lato 
in cui i personaggi hanno ancorato la loro nave.

Giunti all’imboccatura del condotto, qualsiasi personaggio 
dotato della qualifica Meccatronica, può facilmente dedurre che 
il diaframma di chiusura del condotto si sia bloccato per qualche 
motivo, lasciandolo aperto.

Il condotto è largo circa 10 metri e permette ai personaggi 
di penetrarvi senza problemi. Tuttavia, giunti in fondo, la strada 
risulta sbarrata da un diaframma analogo a quello rimasto aperto 
all’uscita, ma stavolta chiuso, ed i personaggi dovranno trovare 
un modo di oltrepassarlo. In pratica le soluzioni possibili sono due:

• Se ne sono provvisti, i personaggi possono tentare di far 
saltare in aria il diaframma con dell’esplosivo, danneggiandolo 
irreparabilmente. Il compito è delicato e richiede una prova 
di TEC (Esplosivi) CD 19. Se la prova ha successo, l’esplosione 
squarcia il diaframma ma risulta controllata e non causa 
problemi. In caso contrario, i personaggi dovranno superare 
un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 16 per non essere sbalzati 
dall’onda d’urto e subire 1d6 danni cinetici a causa dell’urto 
con le paratie del condotto.

• Se i personaggi cercano nei dintorni, una prova di PER  
(Ispezionare) CD 16 permette di scoprire un pannello removibile 
che nasconde il meccanismo di sblocco manuale del diaframma. 
Una volta sbloccato, una prova di ROB (Forza) CD 19 permette 
di aprire il diaframma (se il personaggio che effettua 
quest’ultima prova viene aiutato dagli altri, ottiene vantaggio).

Superato l’ostacolo, i personaggi si ritroveranno nell’alloggiamento 
vuoto di un guscio di salvataggio che comunica direttamente 
con l’Area 3.

INGRESSO NELLA PERSEUS III
Una volta che i personaggi riescono a penetrare all’interno del 
relitto, leggete prima la seguente descrizione e poi andate all’area 
indicata in base alla strada scelta dai personaggi.

Le luci delle vostre tute si stendono, maldestre e imprecise, 
tra ampi corridoi e sale grandi come la vostra stessa nave. 
L’imponenza degli spazi vi trasmette un certo timore reverenziale, 
sottolineato dalla stasi che regna sovrana ovunque.

Piccoli oggetti di uso comune galleggiano a mezz’aria: utensili, 
strumenti tecnici, viti e bulloni. Sono frammenti di un passato 
remoto, che fate fatica a ricomporre.

Dando un’occhiata in giro, i personaggi con punteggio di Tecnica 
3 o superiore possono facilmente rendersi conto di trovarsi  in una 
zona adibita al lavoro tecnico-meccanico, probabilmente il “ponte 
ingegneria” della Perseus III.

Questo livello dell’astronave è diviso in quattro sezioni (Aree 
dalla 1 alla 4) completamente esplorabili dai personaggi. L’immensa 
sala macchine del relitto è anch’essa depressurizzata e situata 
esattamente al di sotto del ponte ingegneria, ma risulta tuttavia 
inaccessibile.

Gli ambienti sono completamente bui e le uniche luci sono quelle 
proiettate dalle torce elettriche montate sui caschi dei personaggi. 
Manca anche la gravità quindi i personaggi potranno muoversi 
normalmente soltanto grazie ai loro stivaletti magnetici. Infine, 
l’assenza di aria impedisce la propagazione dei suoni, quindi i 
personaggi si troveranno immersi nel silenzio più totale, a parte 
le loro voci e le altre trasmissioni che ricevono sui comlink dei 
loro caschi. Tuttavia, potrebbero percepire vibrazioni attraverso 
pavimenti, pareti e altre superfici della struttura del relitto.
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PROBLEMI LINGUISTICI

Incappando in cartelli ed indicazioni all’interno del relitto, i personaggi 
si renderanno presto conto che la lingua utilizzata sulla Perseus III non 
è facilmente comprensibile. Curiosamente, sebbene a priva vista sembri 
una lingua sconosciuta, l’alfabeto usato è quasi identico a quello Espar e 
svariate parole sembrano molto simili a quelle conosciute dai personaggi.

Comprendere la lingua della Perseus III: Un personaggio dotato 
della qualifica Erudizione può esaminare l’inconsueto linguaggio 
cercando di capirci qualcosa in più.

Superando una prova di INT (Erudizione) CD 16 si giunge alla conclusione 
che pare trattarsi di un dialetto o di una forma deviata di Espar, magari 
causata da un lungo isolamento rispetto ad altri utilizzatori di Espar.

Se l’esito della prova è 20 o più (o genera una prodezza), si notano 
però molte radici e forme lessicali arcaiche, troppe per trattarsi di  
un dialetto derivato, ed anzi più simili a ciò che si può leggere in testi 
risalenti ai primordi delle Periferie. La conclusione più logica è che  
si tratti di una forma di Espar pura ma estremamente antica.

Un personaggio che giunga a quest’ultima conclusione, potrà tentare 
di tradurre al volo questa forma arcaica di Espar, sia in forma scritta 
che orale, ma per farlo ogni volta dovrà superare una prova di INT 
(Erudizione) CD 20. Dopo un po’ di pratica (almeno 3 o 4 successi) 
la traduzione inizia a diventare più semplice, e le prove successive 
richiederanno CD 17.

Creare un algoritmo di traduzione: In alternativa, un personaggio 
dotato della qualifica Computer può tentare di elaborare un algoritmo 
di traduzione sfruttando il computer di bordo della Serendipity, ma 
servirà avere a disposizione una buona quantità di materiale scritto  
(o parlato) proveniente dalla Perseus III.

Creare l’algoritmo richiede una prova iniziale di TEC (Computer) 
CD 19 (concedi vantaggio alla prova se chi la effettua possiede anche 
la qualifica Erudizione o viene aiutato da qualcuno che la possiede). 
Tuttavia, il computer della Serendipity ha bisogno di circa mezz’ora 
per elaborare un algoritmo efficace. Se l’esito della prova è di 23 
o più, il tempo necessario all’elaborazione dell’algoritmo è dimezzato.

Una volta creato e trasmesso al software delle esotute dei personaggi, 
l’algoritmo di traduzione permetterà loro di tradurre in tempo reale e 
con buona approssimazione l’Espar arcaico della Perseus III, sia in forma 
scritta che orale.

AREA 1: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
Se i personaggi hanno scelto di penetrare nel relitto tramite 
l’Airlock 1, si ritroveranno in questa area dell’astronave. 
In caso contrario, vi accederanno provenendo dall’Area 3.

In ogni caso, la prima volta che i personaggi entrano nell’Area 1, 
leggi loro la seguente descrizione.

Le luci delle vostre torce si infilano tra le grate metalliche su cui 
camminate. Sotto le macchie d’olio e le ammaccature, una fitta 
rete di tubi metallici si stende intricata. Dal soffitto pende una 
foresta plumbea di enormi carrucole, tra cui la luce si smarrisce. 
Non siete in grado di capire la vera altezza del soffitto. A farvi 
compagnia negli immensi corridoi, solo sporadici contenitori dalle 
forme geometriche. Come massi di plastica su un sentiero di 
antracite, brillano costellati di brina.

1A: MONTACARICHI
Il centro della stanza è dominato da un enorme montacarichi a 
base rotonda. Attorno ad esso una balaustra di lingue metalliche 
si protende verso il soffitto, accennando una semisfera. Posti 
a guardiani della struttura, quattro pistoni torreggiano come le 
colonne di un antico tempio industriale. Sotto di esse due colossali 
ruote dentellate si perdono a metà nel pavimento, sporgendo 
comunque per più di tre metri di altezza. Il montacarichi pare il 
capolinea di un nastro trasportatore che da lì si addentra in un 
vasto passaggio, la cui fine da qui non vi è dato vedere.

Le dimensioni del montacarichi sono impressionanti. 
È piuttosto facile dedurre che doveva essere utilizzato per 
trasportare macchinari e componenti di grandi dimensioni dalla 
sala macchine sottostante alle officine di riparazione su questo 
ponte, e viceversa. L’ampio passaggio che porta all’area 1B 
è dotato di un nastro trasportatore ovviamente inattivo.

1B: OFFICINA PRINCIPALE
Piccole biglie di olio nero galleggiano sospese nel vuoto attorno 
ai tubi divelti di un’enorme apparecchiatura in riparazione. 
Attorno, come le zampe ritratte di un insetto morto, riposano 
fermi nel tempo una dozzina di bracci meccanici neri e ricurvi. 
Le punte da saldatura scintillano all’incontro con la luce delle 
vostre torce. Un paio di ionizzatori a V paiono sibilarvi contro 
come lingue di serpenti di pietra. Poco distante, i resti di un drone 
astronavale giacciono senza vita. Tutt’attorno, macchinari, rottami 
e componenti d’ogni sorta costellano il pavimento dell’officina, 
variando dalle dimensioni di un piccolo shuttle da trasporto a quelle 
di un cassonetto automatizzato della nettezza urbana di “Coranis 9”.

L’officina principale è un ambiente vasto con un soffitto alto 
almeno una decina di metri. Il pavimento è percorso da varie 
trincee profonde circa due metri, parzialmente sormontate 
da passerelle metalliche e pedane, spesso occupate da grossi 
macchinari smontati. Una serie di cartelli ed indicazioni sono 
visibili sulle pareti e i corrimano, aggiungendo sprazzi di colore 
ad un ambiente altrimenti completamente monocromatico 
(vedi il riquadro “Problemi linguistici”).

Incontro ostile: Drone difensivo in avaria (1). Mentre i personaggi 
perlustrano l’officina, quella che sembrava la carcassa inerte 
di un drone astronavale danneggiato si attiva improvvisamente 
librandosi maldestramente a mezz’aria e scagliando rottami che 
in tutte le direzioni. Prima di poter reagire, i personaggi devono 
superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 17 oppure essere 
colpiti dai rottami vaganti subendo 1d6 danni cinetici.

Una volta abbattuto, se i personaggi esaminano i resti del 
drone troveranno al loro interno un nucleo energetico che 
conserva  ancora un po’ di carica (13%). Il nucleo potrebbe 
tornare utile per alimentare altri dispositivi della Perseus III.

1C: OFFICINA SECONDARIA (AUTOMI)
Poco dopo l’ingresso, un fusto metallico del diametro di un metro 
si rivela essere una grossa vasca di lubrificazione. Sopra di essa, 
le viscere metalliche di un automa luccicano sotto la luce delle 
torce. Il resto del robot giace sul pavimento.

Oltre la vasca, una serie di aree di lavoro circolari sono 
sormontate da un intrico di bracci meccanizzati e altri strumenti 
che pendono dal soffitto, mentre una serie di scaffalature bianche 
si dipana tutt’attorno. Le loro superfici lisce portano ancora 
impresse impronte nere delle mani di chi vi lavorava.

Officina più piccola evidentemente dedicata alla riparazione 
e manutenzione degli automi di bordo. Vi sono grandi postazioni 
di lavoro e nicchie lungo le pareti, alcune delle quali contengono 
automi evidentemente danneggiati. All’interno di un’area di lavoro 
è ancora appeso un automa di servizio in riparazione, parzialmente 
smontato. Un personaggio dotato della qualifica Meccatronica 
che esamini tale robot può facilmente rendersi conto che forse 
potrebbe essere riattivabile.

Se i personaggi cercano nell’officina, possono facilmente trovare 
svariati nuclei energetici che dovevano servire ad alimentare 
gli automi. Tuttavia uno soltanto di questi nuclei conserva 
un po’ di carica (25%) e trovarlo tra i tanti richiede una prova 
di INT (Indagare) CD 17. Un nucleo energetico simile è anche 
recuperabile dalla carcassa del drone impazzito nell’area 1B, 
dopo averlo abbattuto.
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i personaggi possono individuare tra le cianfrusaglie un paio 
di cilindri delle dimensioni di un barilotto. I personaggi dotati 
della qualifica Meccatronica capiscono facilmente che si tratta 
di batterie di backup tipicamente utilizzate nelle astronavi. 
Una di queste sembra ancora funzionante.

Batteria di backup: Funzionante (carica 67%). Può essere 
inserita in uno dei vani appositi nell’Area 2A per ridare energia 
alla corrispondente sezione del ponte ingegneria.

1E: STOCCAGGIO MATERIALI E RIMESSA DRONI
Una tortuosa passerella attraversa quella che doveva essere l’area 
di stoccaggio del comparto macchine. Un’elaborata architettura 
di cubi crivellati di scomparti vi circonda con le sue geometrie 
sospese, stipata di pezzi di ricambio, attrezzi, contenitori e flaconi 
pressurizzati.

Dopo una serie di grosse casse a chiusura magnetica, la 
passerella si allarga in uno spazio più ampio, rivelando la 
caleidoscopica rimessa dei droni astronavali. Appesi su una 
ragnatela di corsie mobili, un vasto campionario di robot dalle 
forme bizzarre copre lo spazio dal pavimento al soffitto, in un 
intrico di appendici meccaniche pendenti nel vuoto.

Le scaffalature e le grandi casse a chiusura magnetica 
contengono materie prime e componenti meccanici che dovevano 
servire alle officine di riparazione.

Oltre alle casse, la sala è dominata dalle enormi strutture che 
costituiscono unità di stivaggio dei droni astronavali della Perseus 
III. Vi sono contenuti droni astromeccanici, minerari e difensivi. 
Superando una prova di PER (Osservare) CD 14 è possibile notare 
che tra i vari alloggiamenti dell’unità di stivaggio dei droni, alcuni 
risultano vuoti.

Pericolo: Contenitori sotto pressione. Se i personaggi si mettono 
a cercare tra i materiali conservati in quest’area, finiscono per 
incappare in alcuni contenitori criogenici ancora pressurizzati. 
Tuttavia, le chiusure sono ormai rese estremamente fragili 
dal tempo e, se vengono anche minimamente smossi, si aprono 
violentemente rigettando una nube di gas criogenico in un 
raggio di 10 metri. Tutti i personaggi che si trovano all’interno 
di tale area devono effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 19, subendo 2d6 danni energetici (congelanti) se lo 
falliscono, o metà di tali danni se lo superano.

Riattivare l’automa: Un personaggio dotato della qualifica Meccatronica 
può tentare di riattivare l’automa di servizio impiegando strumenti tecnici 
ed un nucleo energetico funzionante (rinvenibile all’interno dell’officina). 
Il tentativo richiede circa 10 minuti di lavoro e una prova di TEC 
(Meccatronica) CD 21.

Se la prova fallisce, l’automa si rivela più danneggiato del previsto 
e non vi sarà più speranza di riattivarlo.

Se invece la prova ha successo, l’automa si riattiva, ma i suoi 
servomotori danneggiati non gli permettono di muoversi. Il nucleo 
energetico ha abbastanza energia per mantenere attivo l’automa 
per circa 25 minuti (o 13 minuti se si usa il nucleo ottenuto dal drone 
difensivo in avaria dell’area 1B).

Comunicare con l’automa: Purtroppo, l’assenza di atmosfera impedisce 
il propagarsi dei suoni quindi l’unico modo di comunicare con l’automa 
è quello di collegare la sua interfaccia vocale direttamente con i comlink 
dei personaggi. Farlo richiede una prova di TEC (Meccatronica 
o Manomettere) CD 18.

Tuttavia, anche superando questi problemi tecnici, riuscire 
a comunicare efficacemente con l’automa risulta decisamente 
complicato a causa della diversità tra la lingua dei personaggi 
e quella usata dal robot (vedi il riquadro “Problemi linguistici”).

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di sovrascrivere la 
banca dati linguistica dell’automa con quella del computer della Serendipity 
sempre usando il collegamento garantito dai comlink. Farlo richiede una 
prova di TEC (Computer) CD 23. Tuttavia, se la prova fallisce, l’intera 
memoria dati del robot viene irrimediabilmente cancellata, perdendo 
qualsiasi informazione l’automa avrebbe potuto fornire.

Informazioni ottenibili dall’automa: Se i problemi tecnici e linguistici 
vengono superati, i personaggi saranno in grado di parlare con l’automa. 
Facendo le domande giuste sarà possibile ottenere le seguenti informazioni.

Il robot era in riparazione perché aveva subito danni gravi a causa 
di un’avaria al software di riconoscimento bersagli di alcuni droni 
di sicurezza, che si erano attivati mentre venivano sottoposti all’usuale 
diagnostica, iniziando a sparare alla rinfusa.

Il robot venne riattivato più volte durante le fasi di riparazione, 
per testare l’integrità delle sue reti neurali, ma le tempistiche della 
riparazione furono stranamente lunghe. L’ultima cosa che ha registrato 
prima dell’ultima disattivazione è di aver sentito chiaramente parlare 
di un “ordine di evacuazione generale”.

1D: DEPOSITO DELL’OFFICINA PRINCIPALE
Piccolo deposito dove una serie di casse e pezzi di ricambio 
sono abbandonati alla rinfusa un po’ sopra e un po’ intorno 
alle scaffalature che rendono lo spazio ancora più angusto.

Il deposito è zeppo di ricambi, strumenti tecnici, piccoli rottami 
e scarti di riparazione. Con una prova di PER (Osservare) CD 16 
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AREA 2: PRODUZIONE E BACKUP
Se i personaggi hanno scelto di penetrare nel relitto tramite 
l’Airlock 2, si ritroveranno in questa area dell’astronave. 
In caso contrario, vi accederanno provenendo dall’Area 3.

In ogni caso, la prima volta che i personaggio entrano nell’Area 2, 
leggi loro questa descrizione.

Vi ritrovate ad osservare un ampio corridoio dalle pareti lisce e 
bianche. Riuscite tuttavia ad intuire il contorno di tassellature e 
pannelli, alcuni dei quali sembrano essere stati rimossi, rivelando 
una fitta rete di condutture che scorre all’interno di vani ed 
intercapedini. Sopra le vostre teste, le serpentine spente delle luci 
che un tempo illuminavano questi ambienti spezzano la superficie 
altrimenti bronzea e liscia dei soffitti, come vermi fossili che 
nuotano in un fiume d’ambra.

2A: CONVOGLIATORE PRINCIPALE DELL’ENERGIA
Dal pavimento della stanza irrompe un enorme cilindro metallico 
del diametro di circa tre metri. Questo colossale dotto, si apre 
sopra le vostre teste in un intrico di dendriti elettrici che si 
perdono nell’oscurità del soffitto. Sotto questa colossale struttura 
ad albero, la sala è principalmente occupata da una serie di 
parallelepipedi monolitici che ospitano quadri elettrici e sistemi 
di monitoraggio dei flussi energetici.

Alle pareti, ossute scalette di pioli metallici si alzano dal 
pavimento verso una serie di passerelle immerse in un vortice 
di cavi, tubature, condensatori e bobine elettroioniche.

In questa stanza arriva il condotto principale che portava 
l’energia dal generatore all’intero Ponte Ingegneria. Praticamente 
è una sorta di centrale elettrica.

Su una delle pareti della sala vi sono quattro vani semi-cilindrici, 
ognuno dotato di un relè manuale contrassegnato da una sigla. 
Probabilmente ognuna delle sigle corrisponde ad una delle sezioni 
del ponte ingegneria (vedi il riquadro “Problemi linguistici”). In uno 
di questi vani vi è inserito un oggetto cilindrico che ha tutta l’aria 
di essere una batteria di backup, ma pare completamente esaurita.

Ridare energia alle sezioni del ponte ingegneria: Se i personaggi 
inseriscono in uno dei vani una batteria di backup funzionante e ne 
azionano il relè, ridanno energia alla corrispondente sezione del ponte 
ingegneria, attivandone luci, terminali e macchinari, o quantomeno quelli 
ancora funzionanti. Un paio di batterie di backup ancora funzionanti sono 
rinvenibili ispezionando i vari ambienti del ponte ingegneria.

Ovviamente, l’autonomia delle batterie è limitata: la carica di una 
batteria diminuisce dell’1% per ogni minuto di utilizzo. Quando la carica 
arriva a 0%, la batteria diventa inutile.

Attenzione! Una delle batterie rinvenibili dai personaggi è difettosa. Se 
viene utilizzata senza essere prima riparata potrebbe rivelarsi seriamente 
pericolosa (vedi sotto).

Pericolo: Batteria di backup difettosa. Se i personaggi impiegano 
la batteria difettosa senza averla prima riparata, inizialmente 
sembra funzionare tutto normalmente e nella sezione 
corrispondente al vano usato torna l’energia. Tuttavia, 
pochi secondi più tardi si accende una spia rossa di pericolo 
e la batteria inizia rapidamente a surriscaldarsi.
I personaggi vicini che si accorgono del problema, possono 
tentare di disattivare al volo il relè superando una prova di DES 
(Manolesta) CD 18, evitando il peggio. Se nessuno riesce a 
disattivare il relè, la batteria esplode e tutti i personaggi in un 
raggio di 5 metri da essa devono effettuare un tiro salvezza di 
DES (Riflessi) CD 20, subendo 2d6 danni energetici (ustionanti) 
se falliscono, o metà di tali danni se lo superano.
Il vano impiegato viene danneggiato dall’esplosione ma può 
essere riparato impiegando un kit tecnico, 30 minuti di lavoro 
e superando una prova di TEC (Meccatronica) CD 17.

2B: OFFICINE DI MACRO-PRODUZIONE
Al centro dell’enorme sala sorgono imponenti strutture cubiche 
costituite da complesse intelaiature e griglie metalliche. Mentre 
vi avvicinate ad una di esse, la luce delle vostre torce fa brillare 
le sagome di una dozzina di bracci meccanici che riposano 
al suo interno, inginocchiati attorno al sarcofago di un motore 
in costruzione.

Più avanti, un intrico di rulli trasportatori è sovrastato 
da un’altra serie di arti robotici arcuati appesi a ponteggi mobili, 
come le costole di un’enorme cassa toracica di metallo.

Vastissima fabbrica dominata da grandi strutture dotate di 
bracci robotici. In pratica si tratta di una sorta di versione enorme 
e super-avanzata di stampanti 3D e sistemi di assemblaggio 
automatici. Una serie di cartelli ed indicazioni sono visibili 
sulle pareti e i corrimano, aggiungendo sprazzi di colore 
ad un ambiente altrimenti completamente monocromatico 
(vedi il riquadro “Problemi linguistici”).

Se i personaggi cercano all’interno dell’area, una prova 
di PER (Ispezionare) CD 21 permette di trovare tra le varie casse 
di materiali, una valigetta contenete un set di strumenti tecnici 
avanzati, specifici della Perseus III. Quando impiegati, questi 
strumenti tecnici garantiscono vantaggio a qualsiasi prova di TEC 
(Meccatronica o Manomettere) effettuata su macchinari e sistemi 
della Perseus III.

Se viene ridata energia a questa sezione del ponte, i macchinari 
di assemblaggio e stampa si rimettono in funzione seguendo 
automaticamente i loro programmi ma “lavorando a vuoto” dato 
che i sistemi che fornivano loro le materie prime su cui lavorare 
sono completamente off-line.

2C: OFFICINE DI MICRO-PRODUZIONE
Una serie di pesanti tavoli metallici imbullonati al pavimento sono 
sovrastati da parallelepipedi di vetro retti da intelaiature plastiche. 
Al loro interno, una miriade di piccoli dendriti terminanti con 
proiettori laser di precisione pendono dall’alto, come fossero i 
tentacoli di strane creature cibernetiche. Presumibilmente si tratta 
di macchinari per la stampa 3D di precisione, ed in effetti, alcune 
di esse sembrano ancora contenere oggetti.

Tra i tavoli, gli schermi di alcune postazioni di controllo riflettono 
la luce proiettando riflessi cangianti.

Se i personaggi cercano all’interno dei macchinari di produzione, 
all’interno di uno di essi troveranno un Bruciatore al Plasma 
completamente assemblato e funzionante ma scarico (vedi 
il riquadro “Bruciatore al Plasma”). Cercando ulteriormente 
e superando una prova di PER (Osservare) CD 17 i personaggi 
possono trovare anche 2 cilindri di carica per il bruciatore (ogni 
cilindro di carica permette di azionare il bruciatore per 5 volte 
prima di esaurirsi).

Se viene ridata energia a questa sezione del ponte, sarà possibile 
accedere ai terminali di controllo dei macchinari di produzione 
scoprendo che, oltre a vari ricambi, essi stavano producendo 
bruciatori al plasma (perché?).

BRUCIATORE AL PLASMA

Azionare un bruciatore al plasma richiede un’azione. Quando azionato, 
esso genera un’area d’effetto a forma di linea lunga 10 metri e larga 
1 metro. Tutte le creature nell’area devono effettuare un tiro salvezza 
di DES (Riflessi) CD 18, subendo 3d6 danni energetici se falliscono, 
o metà di tali danni se lo superano.

Inoltre, le creature che falliscono il tiro salvezza prendono fuoco, subendo 
1d6 danni energetici alla fine di ogni loro turno successivo fino a quando 
non spengono le fiamme su di sé. È possibile spegnere le fiamme su di sé 
o su di una creatura adiacente impiegando un’azione.
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AREA 3: SALA CONTROLLO INGEGNERIA
Se i personaggi hanno scelto di penetrare nel relitto tramite 
il condotto del guscio di salvataggio, si ritroveranno in questa 
area dell’astronave. In caso contrario, vi accederanno provenendo 
dall’Area 1 o dall’Area 2.

In ogni caso, la prima volta che i personaggi entrano nell’Area 3, 
leggi loro la seguente descrizione.

Vi ritrovate ad osservare una vasta sala dai contorni circolari. 
Tutt’attorno, a malapena visibili alla debole luce delle vostre torce, 
possenti infrastrutture metalliche partono dal pavimento 
e svettano verso l’alto a disegnare smisurati archi sopra le vostre 
teste, sorreggendo un soffitto semisferico dal cui centro cala 
verso il basso un’impressionante colonna cilindrica che termina 
sospesa a tre o quattro metri da terra, aprendosi come un’enorme 
fiore di monitor dalle superfici lisce e nere come la pece.

Sotto di essa, il centro della sala è occupato da un’ampia 
piattaforma rialzata anch’essa a pianta circolare, sospesa sopra 
un baratro di totale oscurità e accessibile soltanto tramite una 
serie di passerelle inclinate dotate di balaustre.

Sulle pareti laterali della sala, sprazzi di colore marcano la 
presenza di svariate porte, mentre alcuni varchi più ampi si aprono 
verso corridoi inghiottiti dal buio.

La porte laterali danno accesso a spogliatoi e altri locali di servizio 
del personale, come servizi igienici e ripostigli.

3A: CENTRALE DI CONTROLLO 
Sopra la piattaforma rialzata, un massiccio tavolo ottagonale 
segna il centro esatto della grande sala, proprio sotto la corona  
di schermi spenti appesa al cilindro che scende dal soffitto. 
 Quando le luci delle torce toccano la superficie del tavolo,  
questa brilla come fosse tempestata di cristalli. Deve trattarsi 
di un articolatissimo proiettore olografico interattivo.

Tutt’attorno, la parte esterna della piattaforma è occupata  
da circa una ventina di postazioni di lavoro, ciascuna associata  
ad una serie di grandi monitor di vetro trasparente.

L’oscurità imperante non rende giustizia a quello che doveva 
essere un labirinto di luci e di informazioni, volto a monitorare 
le attività principali di questa sezione della nave.

Se viene ridata energia a questa sezione del ponte, i vari 
terminali della centrale di controllo si attivano. Molti dei monitor 
si rivelano fuori uso o malfunzionanti, mentre quelli integri 
mostrano schermate di errore e segnalazioni di avarie.

Sopra il grande tavolo olografico al centro della sala compare 
la sagoma traslucida e tremolante della struttura interna della 
Perseus III, circondata da una moltitudine di finestrelle contenenti 
avvisi di sistemi offline, avarie critiche, energia principale offline, 
energia ausiliaria insufficiente, e così via.

Esaminare i terminali della centrale di controllo: I terminali della 
centrale di controllo contengono una serie di informazioni liberamente 
accessibili. Se i personaggi riescano a superare il consueto scoglio 
linguistico (vedi il riquadro “Problemi linguistici”), ottengono le seguenti 
informazioni.

• Lo schema strutturale visualizzato dal tavolo olografico ti permette 
di rendere noto ai giocatori lo schema dei ponti della Perseus III 
(vedi l’Appendice B).

• Dal medesimo schema, i personaggi possono facilmente capire che 
la stiva di carico e ponti di prua sembrano essere accessibili, mentre 
i ponti superiori, il mainframe e l’hangar navette risultano isolati 
da un blocco di sicurezza.

Informazioni protette: Vi sono poi una serie di archivi dati protetti, 
accessibili soltanto grazie ad un badge d’accesso del personale tecnico 
oppure superando una prova di TEC (Computer) CD 21 per bypassarne 
le protezioni informatiche. Accedendo a tali archivi, i personaggi ottengono 
le seguenti informazioni.

• Cronologia di diagnostica dei sistemi: Permette ai personaggi 
di capire che la Perseus III deve aver compiuto un viaggio 
incredibilmente lungo. Inoltre, l’attività del ponte ingegneria risulta 
intervallata da lunghi periodi di monitoraggio automatico, suggerendo 
che, presumibilmente, l’equipaggio abbia trascorso gran parte 
del viaggio in criostasi.

• Planimetria e inventario del ponte ingegneria: Permette ai personaggi 
di identificare eventuali aree del ponte non ancora esplorate, 
e di capire quali stanze potrebbero contenere oggetti utili (che 
non abbiano già trovato). Nello specifico le aree 1D e 4A (batterie 
di backup), 1C (l’automa riparabile), 2B (gli strumenti tecnici avanzati) 
e 2C (il bruciatore al plasma).
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3B SPOGLIATOI E LOCALI DI SERVIZIO
SLe pareti della stanza sono quasi interamente occupate da una 
lunga successione di armadietti, mentre una serie di panche sono 
ancorate al pavimento. Alcuni armadietti semiaperti permettono 
alla luce delle vostre torce di riflettersi su una collezione di effetti 
personali, strumenti di lavoro, fotografie e documenti. 
A mezz’aria, alcuni camici e qualche altro indumento fluttuano 
con la naturalezza di fantasmi.

Tra gli armadietti, una porta di vetro opaca collega lo spogliatoio 
a una sala dalle pareti lucide da cui spuntano sottili tubi terminanti 
con strani dischi dal fondo crivellato, mentre il pavimento è 
percorso da canalette che conducono a dei piccoli inghiottitoi.

Se i personaggi iniziano ad ispezionare queste stanze, non 
passerà molto prima che si accorgano del corpo rannicchiato nello 
spazio tra due armadietti. Quando accade, leggi loro la seguente 
descrizione.

Rannicchiato nello spazio che separa due armadietti, vedete 
il corpo di un umanoide. Indossa un’esotuta dall’aspetto insolito 
recante sul petto il simbolo della Perseus III, ma non porta 
il casco, che giace a meno di un metro di distanza, ancora 
appoggiato al suolo nonostante l’assenza di gravità.

Ma ciò che vi sorprende di più sono la lunga coda e gli spigolosi 
tratti da rettile. Stupiti, vi rendete conto di essere davanti 
al cadavere di un khel (vedi il riquadro “I Khel”).

Esaminare il cadavere: I personaggi possono esaminare il cadavere 
per tentare di scoprire qualche informazione su di esso.

• Esaminando il cadavere con un bioscanner, una prova di INT 
(Medicina) CD 18 rivela che il khel è morto per repentina esposizione 
al vuoto, probabilmente quando questa zona della nave è stata 
depressurizzata. Se l’esito della prova è 21 o più (o genera una 
prodezza) l’esame rivela l’assenza di segni di stress o agitazione 
prima del decesso, il che può far supporre che il malcapitato sapesse 
di morire e lo avesse accettato.

• Una prova di TEC (Cibernetica) CD 21 rivela che la mano destra del 
khel è artificiale. La qualità della protesi cibernetica è sorprendente, 
a prima vista indistinguibile alla controparte naturale. Altri segni 
sul corpo potrebbero indicare la presenza di qualche altro piccolo 
impianto cibernetico all’interno del khel.

• Ispezionando il cadavere con una prova di INT (Indagare) CD 18 
gli si trova addosso un badge di accesso del personale tecnico 
e un datapad (vedi sotto).

Esaminare l’esotuta: Una prova di TEC (Cibernetica) o INT (Indagare) 
CD 17 rivela una serie di giunti speciali e materiali polimorfici che 
permettono all’esotuta di adattarsi a gran parte delle anatomie umanoidi 
conosciute, risultando indossabile dal più minuto dei ja’raki al più 
imponente dei kergan. Se l’esito della prova è 20 o più (o genera una 
prodezza) si capisce anche che il casco è stato tolto volontariamente.

Esaminare il datapad: Il datapad sembra integro ma è privo di energia. 
Superando una prova di TEC (Meccatronica o Manomettere) CD 18 
è possibile collegare il datapad ad una cella di energia ENC in dotazione 
ai personaggi, permettendo così di accenderlo ed accedere alle seguenti 
informazioni.

Il datapad contiene una lunga serie di note scritte nello strano 
idioma in uso sulla Perseus III. Se i personaggi riescano a superare 
il consueto scoglio linguistico (vedi il riquadro “Problemi linguistici”) 
riescono a capire che si tratta principalmente di log di lavoro e note 
personali. Altre note sono invece scritte in un linguaggio completamente 
incomprensibile, forse la lingua natia del khel. L’ultima nota personale 
recita: “Ho fatto la cosa giusta, non ho più paura”.

Una prova di INT (Indagare) CD 16 rivela che il khel si chiamava 
Shakar ed era un ingegnere con grado di tenente.

I KHEL

I khel (altrimenti conosciuti come sauriani o lucertoloidi) sono una specie 
di rettili umanoidi dall’origine piuttosto misteriosa.

Nelle Periferie si incontrano sparsi su centinaia di mondi, dove popolano 
prevalentemente paludi e giungle tropicali, riuniti in piccole società tribali 
basate sulla caccia, territoriali, xenofobe e quasi completamente privi di 
tecnologia. Incontrare dei khel al di fuori di queste comunità primitive è 
piuttosto raro e, quando accade, si tratta perlopiù di schiavi o mercenari.

Il come una specie primitiva come i khel abbia potuto diffondersi su più 
pianeti rimane tuttora un rompicapo insoluto, al quale recentemente si 
sono aggiunte voci secondo cui i temibili Zatarian, una specie bellicosa e 
sanguinaria che si dice provenga da una zona di spazio oltre l’Orlo Interno 
delle Periferie, siano in realtà dei khel, almeno sotto l’aspetto biologico.

Badge d’accesso del personale tecnico: Piccolo distintivo 
elettronico contenente i codici identificativi del personale 
tecnico della Perseus III. Supera automaticamente tutti i 
blocchi d’accesso che richiedono tali codici, semplicemente 
avvicinandolo ai dispositivi interessati.

Oltre al cadavere, cercando tra gli armadietti è possibile 
rinvenire una variegata serie di effetti personali che appartenevano 
ai membri all’equipaggio che lavoravano in questa sezione 
della nave. Perlopiù oggetti di uso comune, nulla di interessante. 
A parte un paio di foto olografiche ancora non cancellate 
dal tempo, appese sul lato interno della porta di un armadietto. 
Se i personaggi le trovano, leggi loro la seguente descrizione.

All’interno di un armadietto, un paio di foto olografiche emanano 
una debolissima luminescenza. Rovinate dal tempo ma ancora 
visibili, raffigurano due scene molto diverse.

Nella prima, un draalani, un navarian ed una terran, tutti e tre 
piuttosto giovani, sostano in piedi in uno dei corridoi del ponte 
ingegneria. Posano per lo scatto amichevolmente abbracciati e 
sorridenti, indossando quella che doveva essere l’uniforme della 
Perseus III. In secondo piano, dietro ai tre, è visibile un altro 
membro dell’equipaggio che cammina lungo il corridoio di spalle, 
questa volta un Iradian.

Nella seconda foto, invece, si vede una folla di persone che 
attornia un anziano draalani ed una valkarian, entrambi in alta 
uniforme, in piedi davanti ad un alto umanoide di razza ignota, 
dall’anatomia e dalle vesti assai bizzarre. Tra la folla, in mezzo 
a quelli che paiono essere membri dell’equipaggio della Perseus 
III, sono riconoscibili altri individui appartenenti alla stessa razza 
dell’essere al centro.

Esaminare le foto di viaggio: Osservando più attentamente le foto, 
i personaggi possono riuscire a intuire qualcosa in più.

Superando una prova di VOL (Mondanità) CD 17 si può concludere 
che la seconda foto ritragga un qualche tipo di momento formale. 
Entrambi gli individui in alta uniforme sembrano essere ufficiali d’alto 
rango, ma l’anziano draalani dà tutta l’impressione di essere il più alto 
in grado. Potrebbe trattarsi rispettivamente del capitano e del primo 
ufficiale della Perseus III.

Superando una prova di INT (Scienza o Natura) CD 19 si può 
constatare che gli esseri di razza ignota ritratti nella seconda foto 
assieme ai membri dell’equipaggio della Perseus, non appartengonoa 
nessuna delle specie umanoidi attualmente conosciute nelle Periferie. 
Se l’esito della prova è 23 o più (o genera una prodezza) si può 
addirittura supporre dalle bizzarre caratteristiche di questa razza 
sconosciuta che essa sia originaria di un’altra parte della galassia, 
al di fuori dello spazio esplorato.
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AREA 4: BUFFER DI SICUREZZA
I personaggi possono accedere a quest’area provenendo dall’Area 3. 
La prima volta che i personaggi entrano nell’Area 4, leggi loro 
la seguente descrizione.

L’architettura cambia, lasciando intendere un evolversi della nave. 
Le forme si smussano attorno agli angoli e i soffitti si abbassano. 
Il corridoio termina davanti alle grosse cerniere metalliche di un 
portellone semiaperto. Attorno ad esse una greca di righe gialle  
e nere culmina nei caratteri cubitali di una scritta. Poco prima  
del portellone, sulla sinistra, una robusta porta di servizio pare 
chiusa e sigillata.

Prima ancora, su entrambi i lati del corridoio, due passaggi 
si aprono verso quelli che paiono essere magazzini.

4A: MAGAZZINI STRUMENTAZIONE
Gran parte delle scarne superfici di questa stanza sono occupate 
da una scacchiera di vani semiaperti, scaffalature, contenitori 
ed involucri plastici di varie forme e dimensioni.

Soltanto la lunga parete di fondo sembra sgombra, rivelando una 
serie di nicchie verticali della dimensione di un umanoide medio. 
Ad una prima occhiata sembrano tutte vuote, ma quando i raggi 
luminosi delle vostre torce si posano sulle nicchie più distanti dalla 
soglia, alcuni fugaci riflessi tradiscono la presenza di qualcosa 
al loro interno.

Entrambi i magazzini sono zeppi di materiali tra cui i personaggi 
potrebbero trovare qualcosa di utile. L’ultima nicchia della parete 
di fondo contiene una esotuta di emergenza della Perseus III 
(ve n’è una in entrambi i magazzini). È probabile che anche 
le altre nicchie un tempo ne contenessero altre.

Esotute della Perseus III: Si tratta di semplici esotute HEV prive 
di rinforzi o corazza. Tuttavia, se esaminate nel dettaglio superando una 
prova di TEC (Cibernetica) o INT (Indagare) CD 17, esse rivelano una serie 
di giunti speciali e materiali polimorfici che le rendono capaci di adattarsi 
a gran parte delle anatomie umanoidi conosciute, risultando indossabili 
dal più minuto dei ja’raki al più imponente dei kergan.

Rovistare nei magazzini: È possibile cercare qualcosa di utile all’interno 
dei magazzini effettuando una prova di PER (Osservare o Tattilità). Il risultato 
della ricerca dipende dall’esito della prova, come indicato di seguito.

Esito Oggetti rinvenuti

15+ Ricambi, strumenti e materiali, nulla di interessante

17+ Batteria di backup (vedi sotto)

19+ 1 estintore (sufficiente a soffocare le fiamme in un’area  
di 3x3 metri).

21+ 5 badge dell’equipaggio “vergini”, ovvero privi di identificazione 
d’accesso. Se si possiede un badge già dotato di codici 
d’accesso, è possibile “clonarlo” in uno di questi.

Batteria di backup: Funzionante ma difettosa (carica 46%). 
Se un personaggio dotato della qualifica Meccatronica esamina 
la batteria, superando una prova di TEC (Meccatronica) CD 17 
si rende conto del malfunzionamento della stessa.

Una volta scoperto il guasto, è possibile tentare di aggirarlo 
con una prova di TEC (Manomettere) CD 18. Se la prova ha 
successo, la batteria torna ad essere pienamente funzionante 
ma la sua carica si dimezza. Se l’esito della prova è 22 
o più (o genera una prodezza) la carica rimane invece invariata.

Una volta riparata, la batteria può essere inserita in uno dei 
vani appositi nell’Area 2A per ridare energia alla corrispondente 
sezione del ponte ingegneria.

Se al contrario, la batteria viene utilizzata prima di essere 
riparata, potrebbe causare seri danni (vedi Area 2A).

4B: SALA CONTROLLO DELLA CAMERA STAGNA
La porta della sala di controllo è chiusa e priva di energia. 
Se si ridà energia a questa sezione del ponte la porta risulta 
operativa, ma per accedervi è necessario un badge d’accesso del 
personale di sicurezza. In alternativa, una prova di TEC (Computer) 
CD 20 permette di bypassare i codici ed aprire la porta senza 
possedere il badge.

La piccola saletta rettangolare, ospita una lunga console di 
comandi sul lato destro, sormontata da un’ampia vetrata oltre la 
quale sembra aprirsi un ambiente più ampio. Un paio di seggiole 
sono ancora immobili nella posizione in cui erano quando la 
gravità artificiale è scomparsa, mentre sopra di esse, uno stormo 
di fogli è congelato in un balzo lungo secoli.

La saletta contiene soltanto i controlli della camera stagna di 
sicurezza oltre il vetro. Sulla plancia dei comandi però, i personaggi 
possono facilmente notare un badge d’accesso, ancora appoggiato 
nonostante l’assenza di gravità.

Badge d’accesso del personale di sicurezza: Piccolo distintivo 
elettronico contenente i codici identificativi del personale 
di sicurezza della Perseus III. Supera automaticamente tutti 
i blocchi d’accesso che richiedono tali codici, semplicemente 
avvicinandolo ai dispositivi interessati.

4C: CAMERA STAGNA DI SICUREZZA
Infilandovi oltre il pesante portellone semiaperto vi ritrovate in uno 
spazio quadrato di circa dieci metri per lato. La parete di fondo 
è occupata da una massiccia porta stagna del tutto simile a quella 
che avete appena oltrepassato ma, al contrario di essa, questa 
pare essere chiusa ermeticamente.

Sulla sinistra, una serie di disegni stilizzati illustrano una 
sequenza di indicazioni affiancate da simboli contenenti punti 
esclamativi e codici alfanumerici. Sull’altro lato della stanza, dietro 
un’ampia vetrata, si intravede un secondo ambiente immerso 
nell’oscurità. Al centro della camera sorge invece un terminale 
di controllo.

Se viene ridata energia a questa sezione del ponte, la camera 
stagna di sicurezza torna operativa e i suoi terminali di controllo 
si attivano (sia nella camera stessa che nella saletta di controllo 
adiacente).

Se i personaggi possiedono un badge d’accesso del personale 
tecnico o del personale di sicurezza, i terminali di controllo 
risultano automaticamente accessibili. 
In alternativa, un personaggio dotato della qualifica Computer 
può tentare di bypassare i protocolli di sicurezza impiegando un 
kit di intrusione e superando una prova di TEC (Computer) CD 20.

Una volta ottenuto l’accesso ai terminali di controllo, i personaggi 
potranno chiudere il portellone da cui sono entrati e ripressurizzare 
la camera stagna,  sbloccando così il portellone opposto, 
che permette di accedere alla porzione ancora pressurizzata 
della Perseus III.

Se i personaggi riescano a superare il consueto scoglio linguistico 
(vedi il riquadro “Problemi linguistici”), il procedimento non 
richiede alcuna prova e ha automaticamente successo, altrimenti 
è necessario superare una prova di TEC (Operazioni di bordo) CD 
18 per capire a tentativi quale sia la sequenza di comandi corretta 
da eseguire.

Quando i personaggi riescono a sbloccare il portellone d’accesso 
alla zona pressurizzata della Perseus III, vai al Secondo Atto.
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SECONDO ATTO
Piccoli coni di vapore si sprigionano dai fori che contornano 
la massiccia porta stagna. Microscopici cristalli di ghiaccio 
iniziano a percorrere le superfici delle vostre tute, coprendole 
con un sottile strato di brina.

Mentre l’aria riempie lentamente la camera stagna e la gravità 
artificiale viene ripristinata, il pavimento vibra nettamente sotto  
i vostri piedi. Poi, i suoni tornano a riempire l’ambiente e l’eco  
di un’esplosione raggiunge le vostre orecchie mentre venite 
sbalzati in aria da una violenta scossa che fa tremare l’intero  
scafo del relitto.

Una comunicazione disturbata e distorta raggiunge i comlink 
delle vostre tute: “Avarie multiple! Attivazione degli stabilizzatori 
di emergenza per manovre evasive! Ostilità rilevata!”. 
Proviene dalla Serendipity.

Lo sblocco del portellone stagno che dà accesso alla zona 
pressurizzata del relitto fa scattare un protocollo difensivo 
inaspettato ed uno dei malconci cannoni difensivi  della Perseus 
III fa fuoco contro la Serendipity per poi esplodere in mille pezzi. 
La bordata è sufficiente a spezzare i cavi di ancoraggio  
e danneggiare i motori della piccola nave esplorativa, lasciandola 
alla deriva e bisognosa di riparazioni. I personaggi a bordo della 
Perseus III saranno quindi costretti a perlustrare il relitto nella 
speranza di trovare un modo per ritornare alla loro astronave.

In aggiunta, l’apertura della porta stagna provoca l’interruzione 
automatica della criostasi del superstite della Perseus III, 
iniziandone la procedura di risveglio.

Sullo schermo del terminale di controllo della camera stagna 
compaiono una serie di messaggi lampeggianti.

“Attenzione, rilevata contaminazione biologica”
“Attenzione, rilevati malfunzionamenti multipli”
“Attenzione, rilevata intrusione non autorizzata”

“Protocolli difensivi attivati”
“Attenzione, sistemi di difesa esterni offline”

Dalla comunicazione proveniente dalla Serendipity, i personaggi 
apprendono le seguenti informazioni:

• I cavi di ancoraggio si sono spezzati.
• I motori di manovra sono stati danneggiati.
• La Serendipity è alla deriva in allontanamento dal relitto 

e presto sarà fuori dalla portata di comunicazione.
• Diagnostica dei danni in corso, al più presto aggiornamento 

della situazione.

Durante questo secondo atto dell’avventura, i personaggi si 
troveranno immersi in un un vasto e vario ecosistema alieno che 
ha completamente invaso la stiva di carico e i ponti di prua della 
Perseus III. Mentre lo esplorano, i personaggi potranno esaminare 
e studiare questo “bioma” alieno per tentare di capirne la natura 
e magari svelarne le origini. A tal proposito, vedi il riquadro 
“Interagire con il bioma”.

IL SOGNO
Il portellone della camera stagna si apre ma si blocca a meno 
di metà corsa. Dall’altro lato strani cavi ne impediscono l’apertura 
completa, lisci e scuri come fibra di carbonio. Per poter proseguire 
è necessario tagliarli e quando i personaggi lo fanno leggi loro 
la seguente descrizione.

Il portellone si apre del tutto, rivelando un breve corridoio 
illuminato da sfarfallanti luci d’emergenza. Gli strani cavi che 
bloccavano l’ingresso sembrano continuare lungo le pareti, 
confondendosi con le tubature ed i cavi che si snodano tra i 
pannelli di rivestimento. Dai monconi che avete tagliato, gocciola 
un liquido viscoso e trasparente che si accumula sul pavimento 
formando piccole pozzanghere scivolose.

Una decina di metri più avanti il corridoio si allarga e termina 
di fronte alle porte scorrevoli di un ampio ascensore.

Se esaminato impiegando un multiscanner o bioscanner 
ed effettuando una prova di INT (Scienza) CD 19, il liquido 
che fuoriesce dai cavi si rivela ricco di composti organici.

L’ascensore sembra funzionare, tuttavia l’unica destinazione 
selezionabile risulta essere la stiva di carico.

Mentre scendono in ascensore, i personaggi ricevono una nuova 
comunicazione dalla Serendipity, ancora più debole e disturbata 
di prima. Purtroppo, i danni ai motori sono seri e la diagnostica 
ha rilevato malfunzionamenti anche nel computer di bordo. 
Sono necessari i seguenti pezzi di ricambio.

• 1 collimatore di flusso di dimensioni più o meno adeguate 
alla classe astronavale della Serendipity.

• 2 gelatine neurali per il nucleo del computer di bordo.

Dopodiché, l’ascensore arriva a destinazione, fermandosi con 
una serie di stridii metallici. Le porte scorrevoli si aprono  su un 
breve corridoio terminante con un grande portellone che, quando 
i personaggi si avvicinano, inizia ad aprirsi.

Un cupo rumore raschiante accompagna l’aprirsi del massiccio 
portellone d’ingresso della Cargo Bay. Nella fessura che si allarga 
lentamente tra i pesanti battenti in movimento, luci e vapori si 
addensano in una nebbia mutevole e balenante. Qualche secondo 
dopo i vostri occhi si abituano ed il fiato vi si ferma in gola, perché 
nulla avrebbe potuto prepararvi a ciò che state osservando.

Simili alle ife di un enorme fungo, spessi filamenti biancastri 
serpeggiano lungo le superfici metalliche del corto corridoio 
dirimpetto al portellone, mentre altri lo attraversano 
diagonalmente, incrociandosi a formare un rado intreccio. 
Riflessi rossi intermittenti illuminano la superficie opalescente 
dell’enorme micete, provenienti da un gruppo di creature simili 
a coleotteri bioluminescenti grandi quanto un pugno, intenti 
a succhiare i muchi lattiginosi del fungo.

Oltre la ragnatela fungina, si apre la Cargo Bay.
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Incontro ostile: Gelatina linfatica (1). Mentre i personaggi 
si addentrano nel corridoio, verso le ife fungine, un rumore 
di sgocciolio li fa voltare verso l’ascensore. Una massa informe 
di gelatina semitrasparente si sta ammassando al suolo e, 
inaspettatamente, inizia a muoversi verso di loro.

Pericolo: Intrico di filamenti fungini. Il corridoio infestato dai 
filamenti fungini è terreno difficile. Inoltre, una creatura che 
entri per la prima volta nel suo turno o che inizi il proprio turno 
nell’area occupata dai filamenti deve superare un tiro salvezza di 
DES (Riflessi) CD 15 o rimanere trattenuta da essi. Una creatura 
trattenuta in tal modo può usare la sua azione per liberarsi, 
superando una prova di ROB (Forza) CD 15. Un cubo di 1 metro 
di lato di filamenti fungini viene distrutto infliggendogli 6 danni 
cinetici oppure 3 danni energetici o biotici.

AREA 5: STIVA DI CARICO
Usciti dal corridoio il vostro sguardo segue ancora le strane ife 
aliene che, perdendo i punti d’appoggio sulle pareti, si aprono 
a ventaglio, arricciandosi verso l’esterno. Uno sciame di sottili 
tentacoli bluastri emerge dalle crespe estremità del fungo, 
ondeggiando lentamente a mezz’aria.

 Tutt’attorno a voi, a perdita d’occhio, un bioma caleidoscopico 
e alieno domina rigoglioso in ogni anfratto. Se non aveste la 
mappatura della nave non riuscireste ad immaginare le dimensioni 
reali dello spazio che vi circonda.

A qualche decina di metri, un addensarsi caotico di radici 
tentacolari stringono fino a deformarli enormi blocchi squadrati 
di metallo che a stento riconoscete come container. Il soffitto, che 
dovrebbe essere una trentina di metri più in alto, è completamente 
nascosto da una cupola di vegetazione cresciuta attorno alle 
intelaiature metalliche che costituiscono la struttura portante 
della Perseus III.

Dal pavimento, ricoperto da un sottile ma denso strato 
di nebbia, emergono sporadicamente veli di vegetazione 
iridescente. Attorno a questi si condensano sciami di minuscole 
creature volanti, che disegnano nell’aria forme di una familiarità 
sconvolgente.

Secondo lo schema della Perseus III in possesso dei personaggi, 
la Cargo Bay dovrebbe avere un’ampiezza di circa 150 metri ed 
un’altezza di circa 30. L’accesso ai ponti di prua dovrebbe trovarsi 
esattamente dall’altro lato della stiva rispetto alla loro posizione 
attuale. Per raggiungerlo dovranno quindi attraversarla.

Addentrandosi nell’ecosistema alieno, i personaggi incontreranno 
alcuni “sottobiomi” molto diversi tra loro, descritti nei paragrafi 
seguenti. L’ordine con cui li incontreranno è totalmente a tua scelta, 
ma dopo averli attraversati tutti e tre, i personaggi si troveranno 
finalmente dall’altro lato della stiva, in prossimità dell’accesso ai 
ponti di prua (vedi più avanti).

Nel descrivere gli scenari alieni e bizzarri presenti all’interno 
della stiva, cerca di trasmettere ai giocatori un senso di meraviglia 
e sgomento per le stranezze che i personaggi si troveranno davanti, 
come se si trovassero alle prese con un sogno ad occhi aperti.

INTERAGIRE CON IL BIOMA

Mentre esplorano il bioma alieno, i personaggi possono interagire con 
esso in vari modi. Puoi gestire tali interazioni e le richieste dei giocatori 
in tal senso come meglio credi, ma eccoti alcune indicazioni di massima 
che potrebbero tornarti utili:

• Puoi far eseguire prove di gruppo di PER (Sopravvivenza) per 
stabilire se i personaggi riescano a muoversi agevolmente attraverso 
gli accidentati ambienti del bioma.

• Similmente, prove di ROB (Atletica o Scalare) possono esserti utili se 
i personaggi decidono di esplorare aree più impervie, magari saltando 
ostacoli o arrampicandosi.

• Ogni tanto, puoi chiedere ai personaggi di effettuare prove di PER 
(Allerta), che ci siano o meno pericoli effettivi in agguato, così da dar 
loro il senso di essere immersi in un ambiente da cui non si sa cosa 
potersi aspettare.

• Infine, se i personaggi si soffermano a studiare ed analizzare il bioma 
usando le loro attrezzature (come multiscanner e bioscanner), 
fai effettuare loro prove di INT (Scienza o Natura) e cerca di fornire 
loro informazioni coerenti con l’antefatto dell’avventura, ma che 
enfatizzino l’eccezionalità e anormalità del fenomeno che stanno 
osservando.

Nota: Durante la loro esplorazione del bioma, i PG vengono osservati a 
loro insaputa dai predatori mimici, astute belve occultanti in grado di imitare 
i versi delle loro prede. Esse imparano ad riprodurre le voci dei PG e 
tenderanno loro un agguato nei quartieri dell’equipaggio (vedi più avanti).
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SOTTOBIOMA 1 

In questa zona, l’umidità si addensa sensibilmente, salendo 
dal pavimento fino a formare una sottile nebbia tutto intorno. 
La vegetazione sembra nutrirsene.

Grossi bulbi luminescenti vagamente sferoidali sono ricoperti da  
strani apparati radicali che si intrecciano a formare curiosi motivi  
geometrici. Da questi, una serie di escrescenze ricoperte di  
lanugine si allunga verso l’alto, emettendo una vibrazione percepibile 
perfino attraverso le vostre tute. Questa vibrazione si intensifica 
periodicamente, sbocciando improvvisamente in subitanee 
scariche di elettricità, come effimeri fiori di plasma violaceo.

Queste strane sfere sembrano diffuse tutt’attorno, collegate le 
une alle altre da grossi assoni intrecciati, come a formare un’unica 
grande pianta.

Incontro ostile: Infestatore ronzante (4). Una manciata di metri 
dal suolo, una serie di sagome sta saldamente aggrappata 
alle sfere più alte e luminose della pianta. Ciascuna di queste 
creature ritrae lunghe appendici bavose, prima di voltare verso 
di voi il loro sguardo privo di occhi.

Pericolo: Scariche elettriche. Ad intervalli irregolari di circa 
un minuto, nell’aria umida di quest’area si liberano improvvise 
scariche di elettricità. Quando ciò accade, i personaggi nelle 
vicinanze devono superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 18 oppure subire 1d6 danni energetici.

SOTTOBIOMA 2
Vi ritrovate in una zona dominata da una serie di steli multicolori 
alti un paio di metri e da altre strane “piante” più simili a coralli 
e anemoni marini. La temperatura è sensibilmente più bassa 
e attorno regna una penombra rischiarata soltanto dalla tenue 
bioluminescenza di alcuni nugoli di microscopiche creature che 
fluttuano nell’aria.

Questi sciami compongono nell’aria forme troppo precise per 
essere casuali: dapprima la sagoma di un piccolo animale, poi 
un arto meccanizzato. Infine un torso umano sospeso a mezz’aria, 
intento ad allungare il braccio verso di voi... per poi sparire dietro 
la trama a losanghe di una muffa cromata.

Un personaggio dotato della qualifica Psicopotere può tentare 
di capire se c’è qualche fenomeno psionico in atto effettuando 
una prova di INT (Psicopotere) CD 20. Se la prova ha successo, 
rivela una sottile impronta psionica che permea l’intera area. 
Gli sciami sembrano prendere forme definite quando passano in 
vicinanza di nodi dove tale impronta pare più forte. Essendone ora 
consapevole, il personaggio può ipotizzare che l’impronta psionica 
sia diffusa, più o meno intensamente, in tutto il bioma.

Se si soffermano ad esaminare l’area, i personaggi possono 
constatare la presenza di una variegata fauna di piccole creature 
pseudo-artropodi che vivono tra la vegetazione.

Pericolo: Bulbi fluttuanti. In mezzo alla bizzarra flora di 
quest’area, fluttuano a mezz’aria strani bulbi rigonfi, grandi 
più o meno quanto una grossa zucca. La loro superficie violacea 
è costellata di piccoli sfinteri che ogni tanto rilasciano brevi 
sbuffi di un gas giallastro, spingendo gli strani globi in direzioni 
apparentemente casuali, come palloncini sospinti dalla brezza.
Se qualcuno si avvicina a meno di un metro da uno di questi 
bulbi, quest’ultimo scoppia in una pioggia di un liquido viscoso 
e corrosivo. Chiunque si trovi entro 2 metri da un bulbo che 
esplode, deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 19, 
subendo 1d8 danni energetici se fallisce, o metà di tali danni 
se lo supera. Inoltre, chi fallisce il tiro viene imbrattato dall’acido 
appiccicoso e subisce 1d6 danni energetici all’inizio di ogni suo 
turno successivo fino a quando non impiega un’azione 
per scrollarsi il liquame di dosso.



67CAPITOLO 3: UNA VOCE NEL VUOTO

SOTTOBIOMA 3
L’umidità del pavimento lascia spazio ad un fitto aggrovigliarsi 
di radici grigio scure, non più spesse di una matassa di cavi 
elettrici. Progressivamente queste crescono, ingrossandosi fino 
a rassomigliare a spesse funi di carbonio, per poi intrecciarsi 
nuovamente dando origine ad una serie di enormi fusti colonnari di 
alcuni metri di diametro, abbastanza distanziati tra loro da formare 
vaste radure occupate da vegetazione più bassa.

A metà strada dal soffitto, intrappolati all’interno di queste 
imponenti strutture vegetali, scorgete una serie di parallelepipedi 
di ruggine, deformati dal tempo e dalla morsa delle piante che 
li tengono sospesi a circa una decina di metri d’altezza. Ancora 
più in alto, i fusti carboniosi riprendono a diramarsi, tornando 
a radicarsi sul soffitto in un ventaglio di cavi sempre più sottili.

Tra le lingue di questa imponente foresta grigia, si scorgono 
lucide ed inquietanti forme antropomorfe. Come un fiume di 
maschere di petrolio, volti neri privi di tratti scivolano all’interno 
delle insenature di carbonio dei grandi tronchi, comparendo 
e scomparendo mentre emettono una serie di sussurri 
incomprensibili. Negli spazi tra un fusto e l’altro si ergono invece 
svariate sagome umanoidi, immobili come statue di grafite, 
congelate nell’atto di camminare verso il centro delle radure.

Nelle radure che separano i grandi alberi carboniosi sono visibili 
strane sagome umanoidi, anch’esse dalla superficie fibrosa e scura.

Se analizzati con un bioscanner superando una prova di INT 
(Scienza o Natura) CD 25, si rivelano essere una sorta di “semi” 
antropomorfi che sembrano generarsi dai grandi alberi per 
gemmazione, per poi spostarsi verso il centro delle radure con 
movimenti tanto lenti da risultare quasi impercettibili. In effetti, 
al centro di alcune radure è possibile osservare alcuni “giovani” 
alberi che alla base conservano ancora la forma abbozzata di un 
umanoide inginocchiato.

 Tra la vegetazione che tappezza i dintorni si muovono placidi 
quadrupedi alti al garrese quanto un umano. Il loro corpo snello 
ricorda quello di agili erbivori della savana, ma il loro aspetto 
è più vicino a quello di una pianta in fiore.

Incontro: Esplorando quest’area i personaggi possono 
imbattersi in strane creature dall’aspetto bizzarro. Pur imitando 
vagamente una figura umanoide, queste creature ricordano più 
l’incrocio tra un insetto, un fungo ed una larva. Il loro addome è 
rigonfio di sacche violacee da cui ogni tanto emettono sbuffi di 
una polvere bluastra che si posa sulle piante circostanti, forse 
spore o qualcosa di simile.
Le creature sembrano ignorare la presenza dei personaggi e 
non mostrano alcun atteggiamento ostile. Tuttavia, se attaccate 
o minacciate si difendono liberando una nube di gas opaco che 
crea una zona oscurata nel raggio di 6 metri, la nube permane 
per circa 30 secondi e poi si dissipa.

ACCESSO AI PONTI DI PRUA
Raggiunto l’altro lato della stiva, per proseguire i personaggi 
devono cercare il portellone che dà accesso ai ponti di prua.

La ricerca non è difficile dato che il portellone si trova a metà 
della larghezza della stiva, come quello da cui i personaggi sono 
entrati. Se vuoi puoi chiedere ai personaggi di effettuare qualche 
prova di abilità per vivacizzare la ricerca.

Una volta trovato, leggi loro la seguente descrizione.

Incassato sul fondo di un corto corridoio di appena qualche 
metro, il portellone sembra completamente fuori uso. I pesanti 
battenti scorrevoli, arrugginiti e deformati,  giacciono in posizione 
semiaperta e sembrano incrostati da una sostanza porosa. Dalla 
fessura che li separa fuoriesce un intrico di dendriti e viticci 
rinsecchiti.

Mentre i personaggi sono intenti ad esaminare il portellone, un 
branco di piccole creature predatrici è nascosto nella vegetazione 
circostante, pronto a tendere loro un agguato.

Incontro ostile: Pseudosauro (5). I personaggi possono 
accorgersi del pericolo superando una prova di PER (Allerta) CD 
19. Chi fallisce la prova sarà sorpreso durante il primo round di 
combattimento.

Una volta superato l’incontro, i personaggi possono tornare 
a dedicarsi al portellone. Possono tentare di scardinarlo a forza 
superando una prova di ROB (Forza) CD 22, oppure escogitare 
qualche altro modo di aprirlo.

IL RISVEGLIO
Più o meno a questo punto, la procedura di risveglio del 
sopravvissuto termina e, quand’egli si desta definitivamente 
dal sonno criogenico, subito qualcosa nel bioma “cambia”.

Un brivido percorre i sottili steli che tappezzano il pavimento 
su cui poggiate i piedi. Poco distante, quello che pare uno stormo 
di farfalle triangolari si paralizza per una frazione di secondo, 
precipitando a terra. C’è un glitch di silenzio prima del suo arrivo... 
poi un guaito stridente si gonfia fino a divenire uno squarcio 
sonoro di agonia che attraversa la nave come un boato di dolore.

Quando si interrompe, quello che pareva un volto umano scavato 
nella corteccia di un grande albero nelle vicinanze si dissolve in un 
contorcersi di scaglie prive di senso.

 Qualcosa nel bioma sembra cambiato, ma è difficile definire 
cosa. Lentamente, tutte le caratteristiche “mimiche” del bioma 
(come i volti negli alberi e gli sciami che prendono forme 
riconoscibili) iniziano ad essere riassorbite.

Se l’impronta psionica che pervade il bioma è stata 
precedentemente percepita (vedi “Sottobioma 2”), il personaggio 
che l’ha individuata si rende conto di un cambiamento anche 
in essa e di un suo generale affievolimento.
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L’INCUBO
Da questo punto in poi, gli ambienti esplorati dai personaggi 
tendono ad essere più cupi e inquietanti. Al posto del senso 
di meraviglia che caratterizza l’esplorazione della stiva di carico, 
qui cerca di trasmettere ai giocatori un senso di claustrofobia 
e oppressione, come se stessero entrando in luoghi proibiti, 
camminando a ritroso nel tempo verso i misteriosi eventi 
che hanno portato la Perseus III al suo stato attuale.

AREA 6: PONTE DI SERVIZIO 
Gran parte delle pareti di quest’area della nave sono coperte da 
quella che pare essere una concrezione levigata di pomice bianca. 
Vi sembra di addentrarvi in una caverna, mentre gli ammassamenti 
rotondeggianti che si espandono attorno ai corridoi vi si stringono 
intorno. In certi punti, le concrezioni diventano tanto ingombranti 
da ostruire quasi il passaggio.

L’aria è pregna di pulviscolo che brilla come una miriade di 
piccole stelle entro i fasci di luce delle vostre torce. In mezzo 
alla polvere, siete sicuri di scorgere lievi, microscopici movimenti, 
come se foste immersi in una nube di plancton. Dalle porosità 
che vi circondano, di tanto in tanto, emergono minuscole bocche 
tentacolari dai colori sgargianti che sembrano afferrare qualcosa 
a mezz’aria per poi ritirarsi rapidamente.

Questo ponte ospita vari locali di servizio, monitoraggio 
e manutenzione. È un po’ come trovarsi nel seminterrato di 
un grande edificio, dove ci sono caldaie, tubature, contatori 
dell’energia e così via. Alcuni corridoi portano a delle scale 
a pioli che portano ai ponti soprastanti.

Mentre i personaggi esplorano questo livello dell’astronave, 
nel momento che ritieni più opportuno puoi far avvenire il seguente 
incontro ostile.

Incontro ostile: Aracnoide (2). In una nicchia tra le concrezioni, 
varie sacche ricolme di uova verdastre circondano due grosse 
creature aracniformi intente a cibarsi di una preda. I personaggi 
si accorgeranno facilmente della presenza delle creature anche 
prima di vederle, per via dei rumori che producono, e potranno 
decidere come approcciare la situazione.

6A: ARMERIA
Per accedere a quest’area è necessario possedere un badge 
d’accesso del personale di sicurezza. In alternativa, una prova 
di TEC (Computer) CD 30 permette di bypassare i codici ed aprire 
la porta senza possedere il badge.

La porta si apre su un’ampia stanza occupata da una fitta serie 
di rastrelliere, scaffali e armadietti. La maggior parte dell’armeria 
sembra essere stata risparmiata dall’intrusione più pervasiva del 
bioma. Solo una raggiera di muffe giallastre è riuscita a penetrare 
dai dotti di areazione, tappezzando le pareti e parte della mobilia 
con chiazze dalle forme raggiate, che ricordano un insolito 
campo di girasoli. Tutto ha un aspetto arrugginito e sgretolato, 
specialmente in prossimità delle macchie di muffa, ma forse 
qualcosa potrebbe essersi salvato dall’insolita corrosione.

Cercare nell’armeria: È possibile cercare qualcosa di utile all’interno 
dell’armeria effettuando una prova di PER (Osservare o Tattilità). Il risultato 
della ricerca dipende dall’esito della prova, come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

17+ 5 celle di energia ENC

21+ Laser di puntamento LAM: Piccolo proiettore laser che viene 
montato sull’arma e allineato alla sua traiettoria di tiro. 
Il raggio può essere nel campo del visibile o nell’infrarosso. 
L’utilizzo di un LAM aumenta di 1 il bonus ai tiri di attacco 
ottenuto quando si usa l’azione minore Puntare. Applicabile 
su armi cinetiche ed energetiche.

24+ 1 Pistola blaster: 1d10 danni energetici, munizioni 
ENC (12 colpi), gittata breve, leggera (peso 2 kg).

27+ 2 granate fumogene: Questo ordigno pirotecnico emette una 
cortina fumogena che produce un’area oscurata in un raggio 
di 6 metri dal punto d’impatto. Il fumo si disperde dopo 10 
round in assenza di vento, o in metà di tale tempo in presenza 
di un vento non trascurabile.

6B: CAMBUSA
Enormi cilindri metallici occupano gran parte dell’ambiente, larghi 
circa due metri ed alti fino al soffitto. Alcuni di essi sono aperti 
e rivelano al loro interno una serie di grate metalliche mobili 
sostenute da piccole braccia meccaniche. Dotti di raffreddamento 
scorrono sul soffitto e colmano gli spazi tra le grandi celle 
frigorifere cilindriche, dandovi l’impressione di essere finiti 
tra le pallide budella di un mostro colossale.

Tutt’attorno, scaffali e ripiani di lavoro sono coperti da un 
muschio increspato e rigoglioso, che sfuma dal verde smeraldo al 
ruggine. Piccoli esserini ovali e convessi, dalla coda lunga e piatta 
si nascondono tra le carnose foglie arricciate del muschio, come 
insetti tra i petali di un roseto.
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6C: LOCALI DI DIAGNOSTICA DEI SISTEMI
Le superfici incavate di un grande dodecaedro di vetro troneggiano 
al centro della stanza. Attorno, delle passerelle conducono ad una  
serie di stanze laterali occupate da varie postazioni computerizzate, 
ciascuna dotata di un ampio schermo olografico incurvato.

Tutto è fittamente connesso da un vortice di ragnatele 
bioluminescenti che partono dalla struttura centrale. Minuscole 
gocce di liquido opalescente cadono attraverso le grate del 
pavimento, dopo essersi condensate come perle sui filamenti 
lanosi che si irradiano dal dodecaedro.

6D: PORTE DELL’HANGAR
Proseguendo verso la parte terminale del ponte, la presenza  
el bioma si fa più flebile, fin quasi a scomparire. Le concrezioni 
lasciano gradualmente il posto a sporadiche macchie di licheni 
che disegnano reticoli irregolari.

Poi, l’ampio corridoio si allarga in un’area dove grosse casse 
metalliche, un tempo assicurate alle pareti, ora giacciono 
disordinatamente al suolo. Appena oltre di esse, il corridoio 
termina a ridosso di un grande portellone sigillato che preclude 
l’accesso all’hangar delle navette. Ai lati del portellone, quattro 
automi di sicurezza riposano all’interno di altrettante nicchie, due 
per lato, quasi fossero antichi cadaveri mummificati in un bozzolo 
di vetro e metallo.

Le porte dell’hangar sono chiuse da un blocco di sicurezza 
di livello massimo (per poterle aprire è necessario disabilitare 
il blocco direttamente dal ponte di comando).

Incontro ostile: Automa di sicurezza (1). Mentre i personaggi 
stanno esaminando l’area, improvvisamente un ronzio sordo si 
diffonde nell’aria. Subito dopo, una serie di luci rosse si accende 
all’interno di una delle nicchie e l’automa di sicurezza al suo 
interno si attiva.

AREA 7: PONTE SCIENTIFICO
Attorno alle luci di sicurezza crescono asimmetriche orchidee 
rosse dai petali acuminati come spilli. Sotto di esse, flaccide 
sacche traslucide strisciano adese al muro. Si frustano l’un l’altra 
agitando lunghe appendici simili a fibre ottiche che schioccano 
sulle superfici trasparenti dei loro corpi, rimestando il liquido 
giallastro che le riempie.

Attorno regna un’umida quiete. Pozzanghere dai colori cangianti, 
fanghi increspati e vescicole proteiformi costellano uno spazio che 
raramente si sottrae all’oscurità.

La presenza del bioma su questo ponte è pervasiva ma prende 
un aspetto più primitivo. Principalmente si tratta di muffe, 
licheni e strane piante perlopiù prive di pigmenti a parte qualche 
sgargiante infiorescenza che punteggia l’altrimenti monocromatico 
ambiente.

7A: INFERMERIA PRINCIPALE
Alcune strisce di muco raffermo, larghe circa cinquanta 
centimetri, tracciano un sentiero sotto un’insegna. La scritta rossa 
sotto le sudicie incrostazioni che la coronano è appena leggibile: 
Infermeria.

Le tracce di muco si perdono tra le sottili ciglia opache che 
escono da sotto una ventina di lettini medici. I longilinei tentacoli, 
privi di ventose e lisci come tubi di plastica, si contorcono 
intrecciandosi svogliatamente tra un lettino e l’altro. Le ciglia 
escono da creature pallide e flaccide che paiono aver fatto dei 
lettini dell’infermeria la loro dimora.

Tutto il pavimento dell’infermeria è ricoperto da un centimetro di 
liquame multicolore e riflettente, simile a quello delle pozzanghere 
che punteggiano i corridoi.

L’infermeria contiene una ventina di letti medici dotati di strumenti 
diagnostici e di monitoraggio ormai completamente fuori uso. 
Scaffalature e armadietti alle pareti sono perlopiù invasi da licheni 
e rada vegetazione lattiginosa. Tuttavia, sul fondo della sala un 
contenitore refrigerante a muro sembra essere ancora in funzione. 

Contenitore refrigerante: Aprire il contenitore refrigerante richiede 
i codici d’accesso del personale scientifico. In alternativa, può essere 
aperto usando un kit di intrusione e superando una prova di TEC 
(Computer) CD 19 o TEC (Manomettere) CD 21. All’interno del contenitore 
vi sono i seguenti oggetti:

• Pelle spray: Boccette spray contenenti cellule epiteliali sintetiche 
e sostanze coagulanti. Spruzzata sulle ferite di un personaggio 
sanguinante, ferma il sanguinamento annullando tale condizione.

• Antidolorifici: Assumere una dose di antidolorifici permette di ignorare 
gli effetti negativi di traumi fisici lievi per 2d3+2 ore (vedi “Traumi” 
nel Capitolo 1).

• Medikit: Somministrare un medikit richiede un’azione. La creatura 
a cui viene somministrato recupera all’istante 1d6+1 pv.

Sala operatoria: Si tratta di una sala che doveva essere 
perfettamente attrezzata per effettuare qualsiasi tipo di operazione 
chirurgica. Probabilmente la tecnologia medica doveva essere 
estremamente all’avanguardia, superiore a quella che si vede 
comunemente nelle Periferie, ma ora è tutto distrutto. Un paio 
di medi-bot giacciono al suolo arrugginiti con i loro arti meccanici 
ripiegati alla rinfusa verso l’alto, come le carcasse di grossi 
granchi morti sulla battigia.

Ufficio medico: Questa stanza è dominata da una grande 
scrivania dai lati bianchi e piano superiore nero. Le pareti sono 
occupate da scaffalature e raccoglitori di cartelle. Addirittura si 
scorge una libreria vecchio stile, con libri stampati e tutto il resto, 
robe d’altri tempi.

Sulla scrivania, oltre a qualche altro oggetto di cancelleria, 
è appoggiato un badge d’accesso del personale scientifico

Badge d’accesso del personale scientifico: Piccolo distintivo 
elettronico contenente i codici identificativi del personale 
scientifico della Perseus III. Supera automaticamente tutti 
i blocchi d’accesso che richiedono tali codici, semplicemente 
avvicinandolo ai dispositivi interessati.

7B: IMPIANTI IDROPONICI
Siete sovrastati da un enorme pergolato idroponico. Sotto le 
piastre geometriche di coltivazione una trama indistricabile di 
vegetazione glabra si aggroviglia in una matassa di rizomi, radici, 
tuberi e filamenti. Frattali di germogli esplodono a mezz’aria in 
grappoli di densi agglomerati bianchi.

Intere sezioni della serra sono collassate e tra la fitta 
vegetazione che tappezza pareti e soffitto, scorgete una cascata 
di cilindri di vetro frantumati. Sono le lampade spente che un 
tempo sostenevano la vegetazione, che ora pare aver trovato altre 
fonti di nutrimento.

Incontro ostile: Pianta tentacolare (1). Se i personaggi si 
addentrano nella sala degli impianti idroponici, quando saranno 
abbastanza distanti dall’uscita le grate del pavimento inizieranno 
a sollevarsi irregolarmente, facendo fuoriuscire una serie 
di grossi tentacoli vegetali irti di aculei che attaccheranno 
i personaggi cercando di afferrarli.
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7C: LABORATORI SCIENTIFICI
Per accedere a quest’area è necessario possedere un badge 
d’accesso del personale scientifico. Tuttavia, le porte dei laboratori 
risultano comunque bloccate da un protocollo d’accesso limitato 
a riconoscimento genetico. Se i PG si avvicinano con il badge del 
personale scientifico, la porta non si apre, restituendo un messaggio 
di “identificazione genetica fallita”.

Dopo che i personaggi avranno interagito con Urania 
(vedi Area 8), sarà lei stessa ad indirizzarli verso i laboratori 
scientifici, bypassando per loro i protocolli di identificazione 
genetica e aprendo così ai personaggi le porte di quest’area.

In alternativa, un personaggio dotato della qualifica Computer 
potrebbe tentare di bypassare i protocolli di identificazione 
genetica impiegando un kit di intrusione e superando una prova 
di TEC (Computer) CD 30.

All’apertura della porta sigillata dei laboratori, gli stivali delle 
vostre tute si macchiano di un denso liquido dai riflessi dorati, 
simile a quello che avete incontrato in precedenza, ma più denso
e meno colorato.

Sotto le forti luci delle vostre torce si ritrae una viscida 
moltitudine di creature ameboidi. Alcune rotonde e appiattite 
come vassoi di metallo riversi, che a stento nascondono le migliaia 
di villi su cui si muovono. Altre allungate e taglienti come bisturi, 
ricoperte di minuscoli uncini.

Sopra uno dei numerosi tavoli che ospitavano le postazioni 
di ricerca dei laboratori, una decina di vermi cilindrici e striati 
si infilano nei pori di una spugna cresciuta inglobando alcuni 
microscopi ed altra strumentazione scientifica. La porifera 
si contrae nello sforzo di accoglierli tutti, stridendo.

Se i personaggi entrano nei laboratori senza l’aiuto di Urania, 
ella si rivelerà a loro all’istante, seguendo il medesimo approccio 
descritto nell’Area 8B (tralasciando ovviamente la parte dove 
indirizza i personaggi verso i laboratori).

Se invece i personaggi entrano nei laboratori con il suo aiuto, 
Urania si rivolge nuovamente a loro appena oltrepassano la soglia.

Interazione con Urania: La voce sintetica di Urania vi accoglie non appena 
varcate la soglia dei Laboratori.

“Benvenuti, intrusi. Qui è iniziato tutto. Qui penso troverete le risposte che 
cercate. Tuttavia le mie funzioni sono limitate, non potrò aiutarvi molto. 

Spero questo sia sufficiente.”

Nello stesso istante in cui l’IA smette di parlare, un ronzio sommesso 
si diffonde nell’ambiente e gli schermi di alcune postazioni scientifiche si 
accendono tremolanti, riversando nell’ambiente una soffusa luce bluastra. 
I personaggi possono ora esaminare i terminali scientifici (vedi sotto).

Se i personaggi vogliono interagire ulteriormente con Urania, prima o 
dopo aver esaminato i terminali, fai riferimento alle informazioni ottenibili 
nell’interazione descritta nell’Area 8B che non siano già in loro possesso.

Se i personaggi chiedono ad Urania se vi siano ancora a bordo membri 
dell’equipaggio originale della Perseus III, ella afferma che dopo l’ordine 
di evacuazione sono rimasti a bordo soltanto il capitano, il primo 
ufficiale, il capo ingegnere e l’ufficiale capo scientifico. Tuttavia, non 
avendo accesso ai sistemi dei ponti superiori (dove i quattro si sono 
ritirati), non può sapere quale siano le loro attuali condizioni.

Esaminare i terminali scientifici: I terminali del laboratorio contengono 
una lunga serie di log di ricerca da cui i personaggi possono trarre 
le seguenti informazioni.

• Malfunzionamento dei sistemi di contenimento dei campioni scientifici 
(vedi “L’incidente” nell’Antefatto).

• Evoluzione del bioma e scoperta del micro-simbionte 
(vedi “L’incidente” e “Un risveglio problematico” nell’Antefatto).

• Moltissimi log di ricerca contengono gli esperimenti e gli studi 
eseguiti sul bioma dagli scienziati della Perseus III. Le informazioni 
non aggiungono molto a quello che i personaggi possono aver già 
scoperto analizzando loro stessi il bioma, a parte appunto l’esistenza 
del micro-simbionte alieno, la cui natura rimane comunque totalmente 
misteriosa.

• I log di ricerca si fermano al momento dell’ordine di evacuazione. 
Tuttavia sono presenti una serie di file protetti che sembrano avere 
date successive. Per accedere a tali file è necessario superare una 
prova di TEC (Computer) CD 21. 
Al loro interno vi sono una serie di ulteriori osservazioni sul bioma e 
resoconti sulla sua evoluzione nel corso di decenni e decenni, firmate 
“Dr. Van Veld”.

7D: STOCCAGGIO CAMPIONI SCIENTIFICI
Accesso possibile soltanto tramite i laboratori.

Sul lucido pavimento di acciaio della sala riposano sparse ossa, 
squame e esoscheletri cristallini. Devono essere state distorte da 
qualche forza particolare, perché gli scanner non sono in grado di 
identificarne la provenienza, né tramite la forma né grazie alla loro 
composizione.

Centinaia di teche di forme e dimensioni diverse sono 
organizzate in righe parallele che corrono lungo tutta la lunghezza 
dell’area di stoccaggio. Il luogo trasmette un senso di vuoto e, 
in un certo senso, di morte.

Se cercano tra i contenitori di stoccaggio, leggi ai personaggi 
anche la descrizione seguente.

Solo due vasche semiaperte ospitano ancora qualcosa che 
si muove. Un agglomerato liquido risponde ai vostri movimenti 
da dentro un involucro di vetro. Non ci sono dati sul campione. 
Non pare essere spaventato dalla luce delle torce.

State ormai tornando sui vostri passi quando notate provenire 
una lieve bioluminescenza da quelle stesse vasche.

Incontro ostile: Melma pallida (2). Prima che i personaggi 
possano uscire dall’area di stoccaggio, dalle due vasche 
fuoriescono delle masse gelatinose che da trasparenti 
assumono un colore latteo. Quando toccano le grate metalliche 
del pavimento, fumo biancastro inizia ad alzarsi nell’aria, 
accompagnato da un sibilo acuto. Le strane creature ameboidi
si muovono ondeggiando verso i personaggi.

Se i personaggi tentano di chiudere le porte dell’area di 
stoccaggio per imprigionare le amebe, esse riusciranno a 
fuoriuscire comunque passando attraverso le più piccole fessure.
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AREA 8: PONTE EQUIPAGGIO
Biglie di porpora scura galleggiano attorno a voi come un branco di 
piccole meduse. È impossibile non urtarle. Al contatto con 
le vostre tute perdono la loro integrità e si sgretolano in una 
polvere sottile che cade inerte a terra. I vostri passi riecheggiano 
nel corridoio, rimbalzando tra i tavoli dell’am-pio refettorio 
e le porte delle numerose cabine del ponte equipaggio. Il vostro 
passaggio lascia flebili impronte sul velo di polvere vermiglia.

Incontro ostile: Predatore Mimico (2). Appena mettono piede 
nel ponte equipaggio, i personaggi odono chiaramente qualcuno 
chiedere aiuto disperatamente. La voce riecheggia nei corridoi 
e sembra provenire dall’area del refettorio. Tuttavia, una volta 
arrivati non sembra esserci nessuno.

I personaggi che superano una prova di PER (Allerta) CD 23 
riescono ad accorgersi appena in tempo della presenza dei due 
predatori mimici occultati tra i tavoli del refettorio, evitando di 
essere sorpresi all’inizio dello scontro. Chi fallisce la prova sarà 
invece sorpreso.

8A: QUARTIERI DELL’EQUIPAGGIO
Le cabine dell’equipaggio paiono il campo di battaglia della 
più grande lotta a cuscinate della storia. Cuscini e lenzuola sono 
sparsi ovunque. Strane luci pallide e discontinue escono da questi 
ammassi bianchi come infiorescenze elettriche da glabri cactus 
albini. Vi pare addirittura di sentire i lamenti di qualcuno rimasto 
sepolto sotto una valanga di guanciali.

Al passaggio delle torce, quelle che pensavate essere piume 
sfuggite all’imbottitura si rivelano essere uno sciame pacifico di 
soffici esserini dal corpo stellato. Questi si librano in aria planando 
sulle corte appendici fibrose che si irradiano da un piccolo centro 
chitinoso. Passano da un materasso all’altro, talvolta posandosi 
sui fiori bioluminescenti che crescono sopra. E vi scrutano, a 
debita distanza, con i piccoli occhi neri che costituiscono il grosso 
del loro peso corporeo.

Cercare nelle cabine dell’equipaggio: È possibile cercare qualcosa di 
utile all’interno delle cabine dell’equipaggio effettuando una prova di PER 
(Ispezionare). Il risultato della ricerca dipende dall’esito della prova, come 
indicato di seguito.

Esito Oggetti rinvenuti

14+ Tra i vari effetti personali sparsi nelle varie cabile si rinvengono 
altre foto dell’equipaggio, qualche piccolo dipinto ancora in 
buone condizioni, svariate uniformi della Perseus III e alcuni 
datapad in buone condizioni.

17+ Badge d’accesso del personale tecnico.

20+ Badge d’accesso del personale scientifico e di sicurezza.

23+ All’interno di un armadietto è conservato un braccio bionico. 
Sembra in buone condizioni di conservazione. Dalle dimensioni 
parrebbe essere appartenuto ad un kergan.

Esaminare i log personali dell’equipaggio: I terminali e i datapad 
del ponte equipaggio contengono le seguenti informazioni:

• Attraverso i messaggi rinvenuti, puoi raccontare ai giocatori la storia 
del viaggio della Perseus III fino all’ordine di evacuazione generale 
impartito dal capitano. Tuttavia, non inserire dettagli specifici 
o tecnici, ma cerca di dare ai giocatori l’impressione che stiano 
leggendo semplici note e diari personali.

• Quasi tutti i log terminano con messaggi d’addio lasciati appena 
prima dell’evacuazione. Se vuoi puoi accennarne qualcuno ai 
giocatori per dare loro il senso di perdita, incertezza e paura provato 
dagli sfortunati che si accingevano ad abbandonare la Perseus III 
verso un destino ignoto.

Badge d’accesso del personale tecnico: Contiene i codici 
identificativi del personale tecnico della Perseus III.
Badge d’accesso del personale scientifico: Contiene i codici 
identificativi del personale scientifico della Perseus III.
Badge d’accesso del personale di sicurezza: Contiene i codici 
identificativi del personale di sicurezza della Perseus III.

8B: CRIOCAPSULE DELL’EQUIPAGGIO
Al centro di un’ampia sala circolare si alza l’impianto di 
criostasi della nave. Decine e decine di criocapsule disposte a 
spirale culminano in un fascio di cavi di alimentazione e tubi di 
raffreddamento che si perde nell’oscurità di un foro al centro della 
cupola che vi sovrasta. Le capsule hanno linee morbide e rotonde, 
diverse dalle casse da morto squadrate a cui siete abituati nelle 
Periferie. Sembrano più il frutto di un artista piuttosto che il 
prodotto della cinica ingegneria aerospaziale che conoscete.

Pochi istanti dopo che i personaggi sono entrati in questa sala, 
una voce femminile dal tono sintetico si diffonde nell’ambiente 
pronunciando due semplici parole.

< “Salve, intrusi” >

Interazione con Urania: La voce sintetica si presenta come Urania, 
l’intelligenza artificiale della Perseus III. L’IA esordisce spiegando 
ai personaggi che li sta tenendo d’occhio da qualche tempo ma che 
ha aspettato fino ad ora per contattarli perché prima voleva essere certa 
che non avessero cattive intenzioni.

L’IA sembra affetta da una serie di bug e malfunzionamenti che 
limitano le sue capacità di interazione. Tuttavia, facendo le domande 
giuste, i personaggi possono ottenere da Urania le seguenti informazioni:

• Superando una prova di PER (Intuito) CD 18, i personaggi possono 
rendersi conto che Urania è affetta dall’equivalente artificiale di un 
disturbo schizofrenico di doppia personalità.

• Urania continua a riferirsi alla presenza del bioma come si trattasse 
di parte del suo equipaggio. Pur essendo consapevole della sua natura, 
non sembra essere in grado di vederlo come qualcosa di estraneo.

• I ponti superiori e l’Hangar della Perseus III sono completamente isolati 
da un protocollo di emergenza impostato dal Capitano, e nemmeno 
Urania ha accesso ai loro sistemi interni.

• Urania può raccontare ai personaggi l’origine del Progetto PERSEUS 
e la storia della Perseus III, dalla gloriosa partenza ai tempi dell’Unione 
fino all’inizio del suo viaggio di ritorno (vedi “La missione della Perseus 
III” nell’Antefatto).

• Sui fatti successivi, l’IA diventa molto vaga e sembra non riuscire ad 
articolare compiutamente le informazioni, accennando semplicemente 
ad un incidente, all’ordine di evacuazione e all’impostazione del blocco 
di sicurezza che isola parte della nave e limita le sue funzioni.

• Se i personaggi chiedono ad Urania informazioni riguardo ai pezzi 
di ricambio necessari a riparare la Serendipity, ella afferma di avere 
delle gelatine neurali di riserva all’interno del suo mainframe, mentre 
il collettore di flusso dello shuttle della Perseus III dovrebbe essere 
sufficiente alle loro esigenze.

• A qualsiasi altra richiesta, l’IA risponde “Spiacente, funzioni di memoria 
limitate, dati contraddittori”.

Indipendentemente dalle informazioni ottenute dai personaggi, 
al termine dell’interazione Urania chiede loro di visitare i Laboratori 
situati sul Ponte Scientifico, sostenendo che al loro interno potranno 
trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Per evitare rischi inutili, Urania sblocca l’accesso ad alcuni condotti 
che attraversano la struttura della nave e permettono di tornare al Ponte 
Scientifico senza dover passare per corridoi e scale, sbucando da un 
pannello (apribile dall’interno) sul soffitto del corridoio principale.
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UN ORRORE IN AGGUATO
Una volta che i personaggi hanno esplorato in tutto o in gran parte 
i ponti di prua, oppure quando ritieni che abbiano ottenuto tutte 
le informazioni necessarie a proseguire l’avventura, fai accadere 
questa scena, che chiude l’Atto 2.

Appena i personaggi saranno nel corridoio centrale del ponte in 
cui si trovano (indipendentemente da quale ponte sia), interrompili 
e leggi loro la seguente descrizione.

All’improvviso, una serie di interferenze e ronzii si intromette nei 
vostri comlink. Poi, una voce distorta emerge dal caos di scariche 
e crepitii. È chiaramente la voce di un umano.

“….tzzz… mi ricevete?...tzzz…iete in pericolo! Incoscienti!… tzzzz… 
fuggite da lì… tzzzz… usate condotti di manutenzione… tzzzz 

accesso dal corridoio centrale del ponte! Sbrigatevi! ….tzzzz… 
guiderò fino ai ponti superiori… tzzzz… presto!”

Le ultime parole si perdono nelle interferenze sempre più forti… 
eppure ora non si tratta solo dei vostri comlink.

Dapprima l’aria si riempie di un affilato ronzio, come il crepitio 
di migliaia di foglie secche calpestate all’unisono. Poi compare, 
come una crepa nel reale... come un incubo uscito da un’oscura 
dimensione onirica.  A qualche metro da voi una figura senza 
volto vi scruta torcendo innaturalmente la testa e incurvando un 
torso scarno e longilineo. Due lunghe braccia ondeggiano flosce, 
partendo da strette spalle a tre metri d’altezza e arrivando a 
sfiorare il suolo tramite esili dita aguzze.

L’orrenda sagoma è indefinita, sfocata, come fosse in continuo 
mutamento. Tutt’attorno ad essa, la realtà sfuma in un ribollire 
crepitante di fumi e particelle fluttuanti che inghiottiscono la luce 
delle vostre torce come una pozza di petrolio.

Incontro ostile: Incubo. I personaggi non dovrebbero tentare 
di affrontare l’Incubo in questo momento, ma se ci provano 
si renderanno facilmente conto che i danni causati dai loro 
attacchi sortiscono effetti minimi. La spaventosa creatura pare 
rigenerarsi in continuazione.

 

Nella direzione opposta a dove si trova l’Incubo, un pannello 
laterale si sblocca producendo un gemito metallico e rivelando 
un condotto di manutenzione, ma nel frattempo l’incubo si avvicina 
e con lui la nube di pulviscolo che lo circonda.

Fuga dall’Incubo: Per raggiungere l’imboccatura del condotto 
di manutenzione e riuscire così a fuggire, i personaggi devono effettuare 
una serie prove di ROB (Atletica) o DES (Acrobazia) CD 18, per muoversi 
il più velocemente possibile e tenersi fuori dalla nube dell’incubo 
che avanza.

• Ogni volta che un personaggio fallisce una di queste prove, la nube 
dell’Incubo lo raggiunge infliggendogli 1d6 danni cinetici.

• Dopo tre successi (non necessariamente consecutivi), un personaggio 
raggiunge il condotto di manutenzione e vi si infila.

Se un personaggio dovesse soccombere durante la fuga (scendendo a 0 
punti vitalità), un altro personaggio può trascinarlo a peso con sé, ma se 
lo fa subisce svantaggio alla sua prova. Se un secondo personaggio aiuta 
il primo a trascinare il compagno svenuto, entrambi potranno effettuare  
la prova senza svantaggio ma la CD sarà 20 anziché 18.

Una volta che tutti i personaggi avranno raggiunto il condotto 
di manutenzione potranno richiudere il pannello dietro di loro, 
sfuggendo definitivamente alla minaccia dell’Incubo.

Una volta scampati al pericolo, i personaggi vengono nuovamente 
contattati dalla voce misteriosa attraverso i comlink. Sebbene 
ancora distorta, stavolta la comunicazione risulta comprensibile e 
lo sconosciuto si presenta come il dottor Tamìr Van Veld, ufficiale 
capo scientifico della Perseus III.

Stroncando eventuali domande, l’ufficiale scientifico taglia corto 
ricordando ai personaggi l’enorme pericolo che corrono finché 
rimangono in quella zona dell’astronave e propone loro di guidarli 
attraverso i condotti di manutenzione fino ai punti superiori, dove 
saranno al sicuro e dove lui sarà lieto di incontrarli di persona. 
A tale scopo, Van Veld aprirà momentaneamente i diaframmi 
di sicurezza che altrimenti bloccherebbero loro la strada.

A questo punto, vai al Terzo Atto.
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TERZO ATTO
Durante il terzo ed ultimo atto dell’avventura i personaggi 
avranno la possibilità di svelare i tasselli mancanti della storia 
della Perseus III, scoprendo i risvolti delle vicende che hanno 
portato alla sua attuale situazione.

FANTASMI DEL PASSATO
Muoversi attraverso gli angusti condotti della Perseus III 
si rivela più lungo e faticoso del previsto: al termine del percorso 
i personaggi devono superare una prova di ROB (Tempra) CD 19 
o subire un grado di sfinimento.

Alla fine, grazie alle indicazioni di Van Veld, i personaggi 
escono dai condotti ritrovandosi sul ponte di comando.

AREA 9: PONTE DI COMANDO
Il ponte di comando è ordinato e pulito, non ci sono segni delle 
bizzarre forme di vita che avete incontrato finora, né tanto meno 
dell’Incubo. I monitor olografici scolpiscono in aria ogni breccia 
alla sicurezza e ogni sistema in avaria della nave. Prima che 
riusciate a fare il giro, la vostra attenzione viene catturata 
da una enorme proiezione olografica al centro della plancia 
di navigazione, l’unica in disordine.

Sopra una spirale ribollente di nanoproiettori un caleidoscopio 
di puntini luminosi raffigura una vasta porzione dello sperone di 
Orione. Stelle conosciute ma associate a nomi diversi o storpiati si 
mescolano ad intere regioni siderali che nelle vostre mappe sono 
completamente inesplorate. Quello che per voi è sempre stato 
spazio di nessuno è rappresentato nitidamente come un reticolo 
di settori collegati sotto un’unica grande egida: Unione dei Sistemi.

I personaggi si ritrovano davanti una mappa dell’intero 
territorio che un tempo apparteneva all’Unione. Aspetta qualche 
istante lasciando che i giocatori comprendano l’importanza che 
potrebbe avere quella scoperta per il loro ingaggio originale. Poi 
interrompili leggendo loro la seguente descrizione.

A pochi metri da voi, pallido e asciutto, un umano brizzolato e dalla 
carnagione olivastra vi osserva con esausta curiosità. I suoi occhi 
chiari, infossati, si muovono rapidamente passando in rassegna le 
vostre tute alla ricerca di un’insegna familiare. Delle piccole rughe 
ai margini dello sguardo tradiscono la sua delusione. In un gergo 
desueto vi chiede chi siete, prima di abbandonarsi a un pianto 
privo di lacrime.

Mantenendo il rigore ed il contegno che si confà ad un ufficiale 
superiore, il dottor Van Veld invita i personaggi in una piccola 
sala laterale del ponte di comando, dominata da un lungo tavolo 
circondato da comode sedie.

Interazione con Van Veld: Prima di tutto, Van Veld chiede ai personaggi 
come abbiano trovato la Perseus III e come siano riusciti a penetrarvi. 
Dopodiché risponderà pacatamente alle domande dei personaggi.

Van Veld può raccontare sinteticamente gli avvenimenti riguardanti 
lo sviluppo del bioma e soprattutto ciò che è successo dopo l’ordine 
di evacuazione  (vedi “Un risveglio problematico” e “La lunga attesa” 
nell’Antefatto). Tuttavia, se interrogato sul destino degli altri ufficiali rimasti 
sulla Perseus III, Van Veld si rattrista in maniera evidente ma le sue parole 
in merito restano vaghe: “Un giorno, io mi risvegliai, loro no. Da quel 
momento fui solo… sono solo da così tanto tempo.”

Riportando la conversazione su un argomento che ritiene più pressante,  
Van Veld afferma che il bioma alieno costituisce un pericolo inimmaginabile 
ed una minaccia mortale per tutte le forme di vita con cui dovesse entrare 
in contatto. Egli propone quindi ai personaggi di distruggere il relitto e con 
esso il bioma al suo interno, attivando la procedura di autodistruzione.

Se i personaggi gli chiedono perché non lo abbia già fatto, l’uomo ribatte 
che lo shuttle non avrebbe potuto condurlo molto distante e che ha preferito  
restare a vegliare sul relitto, in attesa che finalmente giungesse qualcuno.

In ogni caso, l’unico modo di andarsene dalla Perseus III è usare 
lo shuttle custodito nell’hangar della nave. Per raggiungerlo è necessario 
annullare il blocco di emergenza impostato dal capitano, terminando così 
l’isolamento dei ponti superiori e dell’hangar stesso. Ma una tale 
procedura può essere effettuata soltanto all’interno del mainframe della 
Perseus III, per accedere al quale sono necessari i codici di sicurezza del 
capitano e del primo ufficiale. Dal mainframe è anche possibile azionare  
la procedura di autodistruzione.

Van Veld conclude la conversazione consegnando ai personaggi un 
badge d’accesso del corpo ufficiali e chiedendo loro di scendere sul ponte 
ufficiali, recuperare i codici di sicurezza e fare il necessario. Che scelgano 
di distruggere la Perseus III o meno lui accetterà la loro decisione, dicendo 
di essere troppo vecchio e di avere il solo desiderio di finire i propri giorno 
lontano da quella maledetta nave.

Badge d’accesso del corpo ufficiali: Contiene i codici 
identificativi del corpo ufficiali della Perseus III. Supera 
automaticamente tutti i blocchi d’accesso che richiedono tali 
codici, semplicemente avvicinandolo ai dispositivi interessati.
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AREA 10: PONTE UFFICIALI
Per accedere a quest’area è necessario possedere un badge 
d’accesso del corpo  ufficiali.

Entrando nel ponte ufficiali si ha la sensazione di varcare la soglia 
di un’altra era. In origine, l’ambiente non doveva essere poi molto 
diverso dal ponte dell’equipaggio, ma l’assenza del bioma crea 
un contrasto enorme ai vostri occhi.

Qui tutto è ordinato e pulito, come se ci si trovasse ai tempi in 
cui l’equipaggio animava ancora i corridoi e le sale della Perseus 
III. Rispetto alle tante cabine dell’equipaggio, il ponte ufficiali 
offriva ai suoi residenti alloggi personali più ampi e confortevoli, 
ma tutto sommato altrettanto sobri e spartani.

Attorno all’ampia area comune scorgete un totale di quattordici 
porte. La grande porta stagna al termine del corridoio centrale 
conduce alle criocapsule degli ufficiali. Subito sulla destra, una 
porta scorrevole è evidenziata da una banda rossa e sovrastata 
dalla dicitura “infermeria secondaria”. Le altre dodici porte 
portano agli alloggi personali degli ufficiali.

Tra queste, riconoscete facilmente quelle che appartenevano 
ai quattro ufficiali maggiori: il capitano, il primo ufficiale, il capo 
ingegnere e l’ufficiale capo scientifico.

10A: INFERMERIA SECONDARIA
L’infermeria secondaria è uno spazio angusto ma ben fornito 
e perfettamente ordinato. Sul lato destro della stanza corre un 
pianale di lavoro convesso di gomma lucida, su cui sono riposti 
minuziosamente materiali chirurgici accanto a bende ingiallite 
dal tempo.

Dalla parete sinistra invece si protende un’arca di lucida plastica 
bianca che ospita una branda ergonomica rivestita di syntpelle 
nera, grande abbastanza da accogliere un individuo umanoide 
di qualsiasi stazza. Sopra di essa è posta una volta di fari sferici, 
sonde tentacolari ed esili braccia robotiche in grado di operare 
autonomamente la maggior parte dei traumi.

L’infermeria ospita un “Autodoc” funzionante, capace di risanare 
gli effetti non permanenti di qualsiasi tipo di trauma fisico in circa 
15 minuti di intervento.

Cercare nell’infermeria secondaria: È possibile cercare qualcosa di 
utile all’interno dell’infermeria effettuando una prova di PER (Ispezionare). 
Il risultato della ricerca dipende dall’esito della prova, come indicato 
di seguito.

Esito Oggetti rinvenuti

17+ Antitossina: Ingerirne una dose di antitossina conferisce 
vantaggio ai tiri salvezza contro veleni per 1 ora.

21+ Medikit potenziato: Somministrare un medikit potenziato 
richiede un’azione. La creatura a cui viene somministrato 
recupera all’istante 2d6+2 punti vitalità ma deve superare un 
TS di ROB (Tempra) CD 14 o restare stordita fino all’inizio del 
suo prossimo turno.

26+ Nano-anticorpi: Raro farmaco nanotecnologico somministrato 
per iniezione (hypojet). Assumerne una dose neutralizza 
qualsiasi malattia o veleno nell’organismo e rimuove le 
condizioni infermo e paralizzato.

10B: CRIOCAPSULE DEGLI UFFICIALI
Dodici criocapsule sono disposte a semicerchio seguendo la 
curvatura della parete di fondo della sala, disposte in tre gruppi 
di quattro. Il gruppo centrale sembra l’unico ancora in funzione, 
sebbene una delle capsule risulti aperta e vuota. 

Le altre tre, chiuse, sono sovrastate da una piccola proiezione 
olografica, ognuna delle quali visualizza un’immagine ed una 
intestazione diversa:

- Cap. Eles Vir Sarel, Draalani, Neutro -
- 1° Uff. Nelaris Galorian, Valkarian, Femmina -

- Ing. Capo, Raeel Vas Nehema, Navarian, Maschio -

Tutte però riportano il medesimo status: DECEDUTO. Se non 
fosse per questo dettaglio, gli ufficiali maggiori della Perseus III 
parrebbero serenamente addormentati in un sonno ristoratore. 
Ciascuno con le mani giunte sul petto e i volti sereni, quasi in un 
accenno di sorriso.

I personaggi possono avviare la procedura di apertura delle 
criocapsule che contengono i corpi dei tre ufficiali superiori. 
Dato che gli ospiti sono deceduti, il processo risulta più veloce 
di quanto non sarebbe normalmente, ma anche così le capsule 
impiegano circa cinque minuti per aprirsi.

Analisi dei cadaveri degli ufficiali maggiori: Un personaggio dotato 
della qualifica Medicina può esaminare i corpi dei tre ufficiali morti 
effettuando su di essi una prova di INT (Medicina). Le informazioni 
ottenute dipendono dall’esito della prova, come indicato di seguito.

Esito Informazioni ottenute

15+ I tre cadaveri sono stati conservati in stato criogenico quindi 
non hanno subito deterioramento. Le cause della morte non 
sembrano però legate a problemi della procedura di ibernazione. 
Sicuramente i tre non sono morti mentre si trovavano in stato 
di criostasi.

18+ Un esame attento dei corpi rivela segni di lesioni interne. 
In tutti e tre i casi, sembra trattarsi di morte violenta.

21+ Nel dettaglio: il capitano ha un polmone spappolato e svariate 
costole spezzate di cui una ha perforato il cuore, il primo 
ufficiale ha il collo spezzato, mentre il capo ingegnere mostra 
segni di un tremendo trauma cranico.

24+ Le contusioni e le ecchimosi esterne visibili sui tre corpi 
non sono riconducibili all’uso di armi od oggetti contundenti. 
Nonostante l’evidente forza impressa, i traumi sembrano 
essere stati inflitti a mani nude.

Badge personali degli ufficiali maggiori: Appuntato sul 
petto di ognuno dei tre ufficiali maggiori morti vi è il rispettivo 
badge d’accesso personale. Ognuno di essi conta come badge 
d’accesso del corpo ufficiali ma in più apre gli alloggi personali 
dell’ufficiale superiore al quale appartiene
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10C: QUARTIERI DEGLI UFFICIALI
I personaggi possono esplorare gli alloggi degli ufficiali. Tuttavia 
i quattro alloggi degli ufficiali superiori sono gli unici a contenere 
qualcosa di interesse per l’avventura.

Alloggi del capitano: Per accedere a quest’area serve il badge 
personale del capitano (vedi Area 10B).

Sulla scrivania del capitano, accanto ad un blocco di carte 
arricciate e ingiallite, riposano allineati una serie di gingilli metallici 
poco più grandi di un’unghia, alcuni dalle forme geometriche altri 
richiamanti scritte insolite. Uno in particolare, con due ricami di 
metallo ondulato simili a catene spezzate, recita il motto: “nec 
spes nec metu”. I lunghi aghi sul loro dorso lasciano intendere 
che si tratta delle mostrine della divisa nera appesa poco lontano. 
Sull’orlo sinistro è ancora visibile una scritta scolorita: Cap. Eles 
Vir Sarel

Cercando negli alloggi del capitano è facilmente individuabile 
una piccola cassaforte con serratura a riconoscimento genetico. 
La cassaforte è chiusa e al suo interno sono custoditi i codici 
di sicurezza del capitano.

Codici di sicurezza del capitano: Questa barretta metallica, 
piatta e lunga circa 10 cm, contiene i codici di sicurezza del 
capitano della Perseus III, codificati direttamente nella sua 
struttura molecolare.

Alloggi del primo ufficiale: Per accedere a quest’area serve 
il badge personale del primo ufficiale (vedi Area 10B).

Cercando negli alloggi del primo ufficiale è facilmente 
individuabile una piccola cassaforte con serratura a riconoscimento 
genetico. La cassaforte è chiusa e al suo interno sono custoditi 
i codici di sicurezza del primo ufficiale.

Codici di sicurezza del primo ufficiale: Questa barretta 
metallica, piatta e lunga circa 10 cm, contiene i codici di 
sicurezza del primo ufficiale della Perseus III, codificati 
direttamente nella sua struttura molecolare.

Alloggi dell’ufficiale capo scientifico: Gli alloggi dell’ufficiale 
capo scientifico sono chiusi e per accedervi servirebbe il suo 
badge personale, che risulta in suo possesso. Al loro interno 
non vi è comunque nulla di cruciale per l’avventura.

Alloggi del capo ingegnere: Per accedere a quest’area serve 
il badge personale del capo ingegnere (vedi Area 10B).

Gli alloggi del capo ingegnere hanno un aspetto spartano 
e un po’ disordinato. Sulla scrivania giacciono alla rinfusa svariati 

congegni elettronici aperti e strumenti tecnici. Tra di essi è visibile 
lo schermo di un terminale.

Una volta acceso, il terminale personale del capo ingegnere 
si rivela essere connesso ad Urania, grazie ad un collegamento 
“personale” creato dall’ingegnere stesso per poter conversare 
con l’IA al di fuori del dovere professionale.

“Oh… di nuovo salve, intrusi, era da molto che non percepivo 
questo terminale. Come sta il capo ingegnere Vas Nehema?”

Urania suggerisce ai personaggi di provare a creare un “ponte” 
tra quel terminale ed i sistemi del ponte ufficiali, permettendo così 
all’IA di accedere ai dati in essi contenuti.

Ricollegare Urania ai sistemi del ponte ufficiali: Impiegando dieci 
minuti di lavoro, uno o più personaggi che possiedono complessivamente 
le qualifiche Meccatronica e Computer possono imbastire un collegamento 
di fortuna tra il terminale personale del capo ingegnere e i sistemi del 
ponte ufficiali. Se i personaggi presenti non possiedono una o entrambe 
le qualifiche necessarie, possono comunque realizzare il collegamento 
con la guida di Urania, ma in tal caso il lavoro richiederà una trentina

di minuti.

Una volta stabilito il collegamento, Urania avrà nuovamente accesso 
ai sistemi del ponte ufficiali e potrà elaborare i dati e le registrazioni 
che essi contengono, fornendo ai personaggi le seguenti informazioni:

• I dati e le registrazioni ottenibili dai sistemi interni del ponte ufficiali 
permettono ai personaggi di ricostruire le vicissitudini dei quattro 
ufficiali rimasti sulla Perseus III dopo l’evacuazione, compresi 
gli omicidi commessi da Van Veld sotto l’influsso del bioma 
(vedi “La lunga attesa” nell’Antefatto).

Prima che i personaggi lascino il ponte ufficiali, Urania 
suggerisce loro una possibile soluzione. Facendo notare 
l’inestimabile importanza scientifica del bioma, l’IA sostiene che 
valga la pena preservarlo. Tuttavia, restando confinato all’interno 
della Perseus III alla lunga il bioma deperirebbe fino a morire 
completamente.

Di conseguenza, Urania propone ai personaggi di modificare 
l’attuale rotta della nave, indirizzandola verso la superficie del 
pianeta sottostante. Un atterraggio di fortuna o uno schianto sono 
entrambe opzioni valide. Il bioma sopravviverebbe comunque, 
sebbene in maniera diversa.

Per farlo, sarà necessario restituire ad Urania le sue 
piene funzionalità disattivando il blocco di emergenza e 
successivamente impartendole l’ordine di cambio rotta attraverso 
l’interfaccia del mainframe della Perseus III.
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PROBLEMI DEL PRESENTE
Giunti a questo punto, i personaggi dovrebbero avere tutte le 
informazioni fondamentali per decidere come procedere, riassunte 
di seguito:

• Lo straordinario bioma alieno che ha invaso la Perseus III 
si è sviluppato grazie ad un microsimbionte che riesce ad 
aumentare a dismisura l’adattabilità e la velocità di evoluzione 
delle specie con cui entra in simbiosi. L’origine e la natura 
del microsimbionte rimangono ancora sconosciute.

• L’unico superstite della Perseus III, il dottor Van Veld, è stato 
contaminato dal microsimbionte, creando tra loro una stretta 
relazione dove il bioma influenza la mente del superstite, 
ma dove anche la psiche di quest’ultimo influenza in qualche 
modo il bioma.

• Van Veld è anche colpevole di aver ucciso gli altri tre ufficiali 
superiori rimasti con lui sulla Perseus III, ma sembra aver 
agito inconsciamente, forse sotto l’influsso del bioma.

• Potrebbe esserci un qualche collegamento tra Van Veld 
e l’inquietante creatura incontrata dai personaggi al termine 
del secondo atto.

• L’unico modo di tornare alla Serendipity è usare lo shuttle 
della Perseus III, ma per poterlo raggiungere è necessario 
annullare il protocollo di emergenza che blocca le porte 
dell’hangar che lo custodisce. Per farlo i personaggi dovranno 
accedere al mainframe della Perseus III.

• Nel frattempo, i personaggi dovranno decidere se seguire 
il consiglio di Van Veld e distruggere il relitto, assecondare 
Urania e deviarlo verso la superficie del vicino pianeta, oppure 
andarsene lasciandolo nel suo stato attuale.

In ogni caso, i personaggi sono ora in possesso dei codici di 
sicurezza necessari per accedere al mainframe, ma appena usciti 
dal ponte ufficiali trovano ad aspettarli il dottor Van Veld. L’uomo 
sembra aspettarsi un confronto con i personaggi sulla morte 
dei suoi compagni, consapevole del fatto che dovrebbero aver 
facilmente scoperto la verità.

Se i personaggi mentono o omettono di sapere degli omicidi, 
Van Veld passa ad un atteggiamento più freddo e indisponente.  
In caso contrario, il superstite si rivela sollevato:

< “Ora sapete… ora avete visto anche voi… almeno ora so di non 
essere pazzo, so che è successo davvero. Capite ora? Capite perché 
questa nave deve essere distrutta? È stato lui! È stato il maledetto 
simbionte a portarmi via i miei compagni!” >

Ancora una volta, rimarca ai personaggi l’estrema pericolosità 
del bioma e l’assoluta necessità di distruggerlo. Dopodiché chiede 
ai personaggi quale sarà la loro decisione nei suoi confronti. 
I personaggi dovranno quindi decidere quale sarà il destino 
del superstite (vedi sotto).

IL DESTINO DEL SUPERSTITE
Possibili scelte riguardo al superstite:

• Lasciare il superstite al destino della nave: Il superstite 
finge di rassegnarsi ed accettare la decisione dei personaggi 
ritirandosi nei suoi alloggi, ma il suo intento è quello di 
scappare dalla Perseus III, tendendo loro un’imboscata 
e uccidendoli alle porte dell’hangar dello shuttle.

• Salvare il superstite: Il superstite segue i personaggi, 
qualsiasi cosa decidano di fare della nave, ma il suo intento 
è quello di tradirli ed ucciderli alle porte dell’hangar dello 
shuttle, per poi scappare da solo dal relitto.

• Uccidere il superstite: Conoscendo meglio la nave,  
il superstite riesce a scappare infilandosi in un passaggio  
di emergenza e chiudendosi alle spalle una porta stagna.  
Il suo intento è quello di uccidere i personaggi tendendo loro 
un’imboscata alle porte dell’hangar dello shuttle, per poi 
scappare da solo dal relitto.

AREA 11: MAINFRAME
Per accedere a quest’area è necessario possedere i codici 
di sicurezza del capitano e del primo ufficiale della Perseus III. 
Una volta inseriti nelle apposite fessure al centro del grande 
portellone d’accesso, questo si sbloccherà ed inizierà lentamente 
ad aprirsi verso l’interno. Quando i personaggi varcano la soglia 
del mainframe, leggi loro la seguente descrizione.

Dovete attraversare un velo di luce rosa prima di accedere 
al mainframe. È un campo di forza. La temperatura all’interno 
è sensibilmente più bassa.

Vi ritrovate ad ammirare una grande sala circolare, ampia 
almeno una ventina di metri. Un nero anello composto di celle 
esagonali percorre tutto il perimetro della sala, come un alveare 
di prismi di grafite che slittano gli uni sugli altri creando schemi 
indecifrabili. Sopra e sotto di esso, soffitto e pavimento non 
esistono, sostituiti da due superfici liquide e cromate, increspate 
periodicamente da onde irregolari che si propagano dal centro.

Nel cuore del mainframe, due anelli neri bordano due calmi 
stagni simmetrici, uno sul soffitto e uno sul pavimento. Una 
luce intensa irradia da questi specchi argentei, illuminando tre 
sagome composte dello stesso liquido cromato che vi circonda. 
Dal disco al centro del soffitto pendono le figure inginocchiate di 
due bambine. Hanno le mani giunte davanti al petto e i loro capelli 
fluttuano aperti nell’aria, causando un caleidoscopio di riflessi 
iridescenti. Sotto di esse, al centro del disco sul pavimento, una 
ninfea aliena dai petali candidi allunga i tentacolari stami verso 
l’alto, fino a lambire le ciocche ondeggianti delle due bambine.

Riesce a distrarvi dalla scena solo l’emergere di una serie di 
superfici poligonali nere ed opache, simili a mattonelle, appena 
sopra il filo dello stagno davanti a voi. Tracciano un sentiero verso 
il cuore dell’interfaccia del mainframe.

All’interno del mainframe, i personaggi possono finalmente 
annullare il protocollo d’emergenza impostato dal capitano 
della Perseus III, sbloccando così le porte dell’hangar dello shuttle 
e ristabilendo le piene funzionalità di Urania. Questo cancella 
anche l’unica barriera che impediva al bioma di diffondersi nei 
ponti superiori e nel resto della nave. Purtroppo, non vi è modo 
di impedirlo.

Dopo lo sblocco i personaggi possono conversare un’ultima 
volta con Urania, prima di impartirle la direttiva che sancirà 
il destino della Perseus III (vedi sotto).

IL DESTINO DELLA PERSEUS III
Possibili scelte riguardo all’astronave:

• Lasciare il relitto nel suo stato attuale: Fuggire lasciando 
la Perseus III al suo destino.

• Indirizzare il relitto sul pianeta: Cambiare la rotta della 
Perseus III dirigendola verso la superficie del pianeta, 
permettendo al bioma di sopravvivere. Se si opta per un 
atterraggio di fortuna, il bioma continuerà a svilupparsi 
sul pianeta partendo dal suo stato attuale. Se invece si sceglie 
di far schiantare la nave, il bioma ripartirà dalla sua forma più 
primordiale sviluppandosi in nuove forme, ma perdendo tutto 
quello che si è evoluto all’interno del relitto.

• Attivazione autodistruzione: Avviare l’autodistruzione 
della Perseus III (conto alla rovescia di 30 minuti), sperando 
di annientare in tal modo anche il bioma al suo interno.

Prima del termine della conversazione, Urania offre ai 
personaggi quanto aveva promesso. Un involucro scuro emerge 
dallo stagno e fluttua verso i personaggi, rivelando al suo interno 
tre gelatine neurali del mainframe della Perseus III.

Gelatine neurali (ricambi per la Serendipity): Necessarie 
per riparare i danni al computer di bordo della Serendipity. 
Vedi “Epiloghi”, più avanti, per ulteriori informazioni.
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AREA 12: HANGAR DELLO SHUTTLE
Aprendosi, i massicci battenti meccanici si incastrano più 
volte facendovi sussultare. Quando alla fine scompaiono nelle 
intercapedini delle spesse pareti dell’hangar, vi trovate davanti 
lo shuttle della Perseus III. La nave, grande circa metà della 
Serendipity, è a circa una quindicina di metri da voi. Dietro di 
essa, l’enorme portellone esterno dell’hangar oltre il quale sapete 
esserci la salvezza. Quasi godete della vista mentre muovete 
i primi passi all’interno dell’hangar, quando una voce ormai 
familiare vi riporta alla realtà.

Dietro di voi, Van Veld sosta immobile e impassibile puntandovi 
contro una pesante pistola blaster indossando una tuta ambientale 
della Perseus III. Accanto a lui, rigidi e minacciosi, due automi 
di sicurezza della Perseus III sembrano pronti ad aprire il fuoco 
su di voi al primo ordine dell’ufficiale scientifico. 

Incontro finale, Fase 1: Van Veld + automi di sicurezza (2). 
Durante il combattimento, Van Veld rimane nei pressi del 
portellone d’ingresso dell’hangar, facendosi scudo con uno dei 
due automi di sicurezza.

Dopo massimo un paio di round, il combattimento viene 
bruscamente interrotto dalla comparsa dell’Incubo. 
Leggi ai giocatori la seguente descrizione.

Accade con la naturalezza di una frattura. Quando la nube 
dell’Incubo inghiotte Van Veld, il suono delle cartilagini e delle 
ossa che si ripiegano su sé stesse si fonde con il crepitio vorace 
della creatura. L’urlo dell’umano echeggia un’ultima volta nella 
stanza, prima di risorgere in uno stridio assordante che gonfia 
l’Incubo in un’esplosione di dolore e di furia.

Gli occhi azzurri dell’ufficiale scientifico emergono asimmetrici 
a metà del volto oblungo e deforme dell’Incubo. Il suo collo si 
piega innaturalmente a novanta gradi su un lato. Un copioso fiotto 
di liquame nero scroscia sul pavimento.

Incontro finale, Fase 2: L’incubo. I personaggi dovranno 
ora vedersela con l’Incubo. Ma rispetto al loro primo incontro 
con esso, ora i loro attacchi sembrano riuscire a danneggiarlo.

L’Incubo nasce infatti dall’influenza sul bioma esercitata 
dalla psiche tormentata di Van Veld. Di conseguenza, assorbire 
ed uccidere lo sfortunato superstite ha spezzato il legame che 
li connetteva, togliendo all’Incubo la fonte di energia psichica 
che gli permetteva di rigenerarsi in continuazione.

I personaggi possono decidere di combattere con l’incubo fino 
a sconfiggerlo oppure tentare di rifugiarsi all’interno dello shuttle 
per andarsene dal relitto il più presto possibile. In ogni caso, 
per poter lasciare la Perseus III dovranno prima aprire il grande 
portellone esterno dell’hangar.

Aprire il portellone esterno dell’hangar: All’interno di una piccola sala 
di controllo sul lato destro dell’hangar, vi sono i comandi del suo grande 
portellone esterno. Superando una prova di TEC (Astronautica) CD 23 
è possibile azionare l’apertura del portellone, nonostante l’assenza di 
un campo di forza di sicurezza. La stessa procedura può essere effettuata 
anche in remoto dalla plancia di comando dello shuttle.

Azionare la procedura provoca la chiusura immediata della porta 
stagna interna da cui i personaggi sono entrati ed espone l’intero hangar 
al vuoto spaziale, svuotandolo all’istante dell’aria che lo riempiva.

Il portellone si apre completamente nel giro di tre round.

Effetti generali dell’esposizione al vuoto: Il vuoto spaziale è una 
delle condizioni più letali alle quali un organismo vivente possa essere 
esposto. Qualsiasi creatura esposta al vuoto (e non protetta da una 
esotuta dotata di supporto vitale) inizia automaticamente a soffocare. 
Inoltre, all’inizio di ogni suo turno, la creatura deve effettuare un tiro 
salvezza di ROB (Tempra) CD 19. Se fallisce, subisce 14 (4d6) danni 
biotici e 2 gradi di sfinimento. Se ha successo, dimezza i danni e subisce 
solo 1 grado di sfinimento. I danni e lo sfinimento accumulati in tal 
modo non possono essere guariti fin quando la creatura non torna 
in un ambiente dotato di condizioni atmosferiche normali.

Gli automi e l’Incubo sono immuni a questi effetti.

Effetti del vuoto sull’Incubo: Nel momento in cui l’Incubo viene esposto 
al vuoto, la nube che lo circonda viene completamente risucchiata nello 
spazio assieme all’aria dell’hangar. Successivamente, all’inizio di ogni 
turno dell’Incubo tira un d6. Con un risultato di 4+ la nube si riforma.

Inoltre, fintanto che rimane esposto al vuoto l’Incubo perde la sua 
resistenza ai danni cinetici.

Una volta che il portellone esterno dell’hangar si sarà aperto 
completamente, lo shuttle sarà libero di partire.

Per azionare i motori dello shuttle è necessario impiegare 
un’azione e superare una prova di TEC (Operazioni di Bordo) 
CD 18. Pilotare lo shuttle fuori dall’hangar richiede invece una 
prova di DES (Pilotare) CD 19. Se la prova fallisce, lo shuttle urta 
con le paratie dell’hangar. In tal caso tutti i personaggi al suo 
interno che non siano assicurati ai sedili con le cinghie di 
sicurezza devono superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 18 o finire sbalzati dallo scossone subendo 1d6 danni cinetici.

Dopo che lo shuttle ha lasciato l’hangar, vai agli Epiloghi.

Collimatore di flusso (ricambi per la Serendipity): Una volta  
fuggiti dalla Perseus III e raggiunta la Serendipity, i personaggi 
potranno usare un collimatore di flusso recuperato dallo shuttle 
usato per scappare per riparare i danni ai propulsori della loro 
nave. Vedi “Epiloghi”, più avanti, per ulteriori informazioni.
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EPILOGHI
Dopo che i personaggi hanno lasciato il relitto, leggi loro 
la seguente descrizione.

Osservate la sagoma argentea della Perseus III diventare sempre 
più piccola mentre vi allontanate a bordo dello shuttle. Una veloce 
scansione automatica rileva la posizione della Serendipity e pochi 
istanti dopo state seguendo una rotta di intercettazione che vi 
riporterà finalmente a casa.

Ne siete usciti vivi e non potreste essere più felici di mettere 
più spazio possibile tra voi e quella nave, eppure faticate a 
distogliere lo sguardo da essa, da quell’enorme scafo che vi ha 
inaspettatamente inghiottito facendovi vivere una delle esperienze 
più sorprendenti e spaventose della vostra vita.

In base alla scelta compiuta dai personaggi riguardo al destino 
della Perseus III leggi loro l’epilogo A, B o C.

EPILOGO A: LASCIATA AL SUO DESTINO
Se i personaggi sono fuggiti dalla Perseus III lasciandola al suo 
destino, leggi loro la seguente descrizione.

Il relitto scompare oltre l’orizzonte curvo del grande globo 
roccioso, uscendo dalle vostre vite. Presumibilmente, esso 
continuerà ad orbitare per svariati decenni, fino a quando 
la sua traiettoria in decadimento non lo porterà inevitabilmente 
a precipitare sulla superficie del pianeta. Ma d’altronde, questo 
non è un vostro problema.

EPILOGO B: L’AUTODISTRUZIONE
Se i personaggi hanno attivato la procedura di autodistruzione 
della Perseus III, leggi loro la seguente descrizione.

D’un tratto, una luce accecante si accende nel silenzio del 
vuoto spaziale. Vi coprite gli occhi con una mano per non essere 
abbagliati, ma un attimo dopo la luce è già scomparsa e la 
Perseus III non esiste più. Al suo posto, una sfera di gas e detriti 
incandescenti si espande in ogni direzione. Mentre lo shuttle 
vi porta oltre l’orizzonte curvo del pianeta, osservate in silenzio 
i resti del relitto accendersi come fiaccole mentre cadono 
attraverso la sua turbolenta atmosfera.

Alcuni frammenti della Perseus III cadono sulla superficie del  
pianeta, portando più o meno alle stesse conseguenze del far  
schiantare la nave, ma senza che i personaggi ne siano consapevoli.

EPILOGO C: UN NUOVO INIZIO
Se i personaggi hanno cambiato la rotta della Perseus III 
dirigendola contro il pianeta, leggi loro la seguente descrizione.

Poco prima che il relitto scompaia oltre l’orizzonte curvo del 
pianeta, un flebile bagliore annuncia l’accensione dei propulsori 
di manovra della Perseus III. Così la leggendaria nave si accinge 
a compiere il suo ultimo, definitivo viaggio, ma ciò che vive 
al suo interno sopravviverà, in un modo o nell’altro.

Non potete prevedere quali saranno le conseguenze della vostra 
decisione, ma di una cosa siete sicuri: la vita, in fondo, è sempre 
vita e nessuno dovrebbe arrogarsi il diritto di decidere cosa abbia 
il diritto di sopravvivere e cosa no.

Se i personaggi hanno optato per lo schianto, il bioma ripartirà 
da zero, colonizzando il pianeta senza l’influenza degli eventi 
avvenuti a bordo del relitto.

Se invece i personaggi hanno optato per l’atterraggio di fortuna, 
il bioma continuerà a svilupparsi sul pianeta partendo dal suo 
stato attuale, conservando le influenze maturante nei secoli di 
evoluzione all’interno della Perseus III. In tal caso, anche una 
parte della coscienza di Urania sopravviverà, assorbita dal bioma 
tramite le sue connessioni con esso.

UN LEGAME INDISSOLUBILE
Questo epilogo si avvera soltanto se almeno uno dei personaggi 
dei giocatori è stato contaminato dal microsimbionte.

In tal caso, qualsiasi sia il destino finale della Perseus III, ogni 
personaggio che porti il microsimbionte dentro di sé maturerà 
lentamente la certezza che il bioma continua a vivere e che 
la Perseus III non era il solo luogo dove esso prosperava.

Dovresti dare queste informazioni soltanto ai giocatori dei 
personaggi contaminati. Starà poi a loro decidere se condividerle 
con gli altri o meno.

LA RIPARAZIONE DELLA SERENDIPITY
Come ultima cosa, leggi ai giocatori quest’ultimo paragrafo. 
Con esso l’avventura “Una Voce nel Vuoto” ha termine.

Raggiunta finalmente la vecchia e cara Serendipity, iniziate 
immediatamente ad occuparvi delle riparazioni necessarie 
a renderla nuovamente operativa.

Il collimatore di flusso dello shuttle della Perseus III è 
sicuramente un po’ sottodimensionato per una nave delle 
dimensioni della vostra, ma Mikaya è piuttosto sicura che sarà 
più che sufficiente per riportarvi alla civiltà.

Nel frattempo, le gelatine neurali donate da Urania vengono 
facilmente installate ed integrate nell’hardware del computer di 
bordo della Serendipity, sostituendo quelle danneggiate e la più 
vecchia di quelle ancora in funzione.

Tuttavia, al successivo riavvio del computer vi ritrovate ad 
osservare un’insolita serie di messaggi che iniziano a susseguirsi 
sullo schermo principale della plancia.

Inizializzazione matrici neurali… 
Scansione di sistema, attendere prego…

Scansione completata.
Adattamento struttura di rete in corso…

Attendere prego…
…

Compatibilità 99,97% in perfezionamento...
Interfaccia stabilita.

Funzioni primarie operative.
…
…

Inserire nuovo nominativo matrice intellettiva principale:
________________________

I personaggi dovranno quindi scegliere e inserire un 
nome digitandolo sul terminale principale o semplicemente 
pronunciandolo rivolgendosi al computer di bordo. Una volta 
fatto, continua leggendo il resto della descrizione.

Attendere prego….
…

Riavvio in corso…

Finita l’inaspettata procedura automatica, il computer di bordo si 
spegne di colpo. Le luci della plancia lampeggiano irregolarmente 
per qualche istante ma poi tutto sembra tornare alla normalità. 
Lo schermo principale si illumina di un tenue colore azzurro, 
increspato da leggere sfumature ritmiche.

Subito dopo, una voce mai udita prima, eppure in qualche modo 
familiare, si diffonde dagli altoparlanti di bordo pronunciando una 
breve frase.

< “Salve, equipaggio.” >

FINE
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APPENDICE A: SCHEDE DEI PERSONAGGI
Di seguito troverai le schede di ognuno dei sette personaggi pregenerati presentati nel Capitolo 2.
L’intestazione della scheda riporta le generalità del personaggio, su entrambe le facciate: nome, concetto del personaggio, classe e livello. 
Dopodiché, la seguente guida ti aiuterà nella lettura della scheda, riquadro per riquadro.

PAGINA 1

ABILITÀ
I punteggi di abilità del personaggio sono indicati nei rispettivi 
riquadri. Associate ad ogni abilità compaiono le relative qualifiche 
ed i bonus che esse garantiscono.

SALUTE
I [Punti Vitalità Massimi] e la [Soglia di Morte] del personaggio 
sono riportati nelle relative caselle. La casella vuota adiacente  
a queste due serve per segnare i punti vitalità persi o quelli  
rimanenti (a vostra discrezione).

Le caselline [TS Contro Morte] servono a tenere traccia di 
successi e fallimenti quando effettuate tiri salvezza contro morte. 
Riempi a matita una casellina [Successi] o [Fallimenti]  
rispettivamente per ogni tiro salvezza contro morte riuscito  
o fallito. Cancella una volta che il conteggio si resetta (perché  
il personaggio muore, si stabilizza o ricevete cure).

Le caselline [Grado di Sfinimento] servono a tenere traccia dei 
gradi di sfinimento accumulati dal personaggio. Anche in questo 
caso, riempile a matita in modo da poterle cancellare ogni volta 
che i gradi di sfinimento vengono smaltiti.

Nelle righe sottostanti [Condizioni e Traumi] puoi annotare  
e tenere traccia delle condizioni e dei traumi che affliggono  
il personaggio, indicandone se necessario anche gli effetti.

STATS
In questo riquadro compaiono le caselle che riportano  
la velocità di movimento [Velocità], il bonus alle prove di iniziativa 
[Iniziativa], la Difesa [Difesa] e il Valore Armatura [Armatura] 
del personaggio.

Accanto ad ognuna di queste caselle hai qualche riga dove 
potete indicare altre informazioni attinenti, come eventuali altre 
velocità possedute dal personaggio (velocità di nuotare, scalare  
o volare), un bonus di scudo alla Difesa, il tipo di armatura 
indossata e la penalità di armatura che impone, e così via.

ATTACCHI
In questo riquadro sono indicate le varie armi utilizzate  
dal personaggio, riportando il nome, il relativo bonus di attacco  
ed i danni inflitti con un attacco andato a segno. Per le armi  
a distanza, è indicata anche la gittata.

TRATTI E PRIVILEGI
Questo riquadro riporta tutte le capacità speciali del personaggio, 
come tratti razziali, privilegi di classe e talenti.

Se vuoi, puoi riportare qui anche qualsiasi altra informazione 
ritieni importante da avere sempre sott’occhio.

PAGINA 2

INVENTARIO
In questo riquadro sono elencati tutti gli articoli  
di equipaggiamento trasportati dal vostro personaggio,  
con indicato il relativo peso. Il peso totale trasportato dal  
personaggio è indicato nella casella [Carico Totale]. Accanto ad 
essa vi è un’altra casella dove viene riportata la capacità di carico 
del personaggio, in modo da poter stabilire sempre in maniera 
immediata se egli sia sovraccarico o meno.

FINANZE
In questo riquadro vengono indicati i crediti posseduti  
dal personaggio, nella casella [Crediti], ed altri aspetti del  
suo stato finanziario (come oneri e rendite mensili). Questi  
aspetti non entrano in gioco in questo quickstarter.

ASPETTO FISICO
Qui sono riportati i dati fisici del personaggi (specie, sesso,  
altezza, e così via). Puoi annotare qui anche segni particolari,  
dettagli e caratteristiche distintive dell’aspetto fisico  
del personaggio.

PERSONALITÀ
In questo riquadro sono riassunte con frasi brevi e significative  
le caratteristiche salienti della personalità del personaggio  
in modo da avere sempre un veloce riferimento su cui basare 
l’interpretazione. Vi compaiono la sua indole, le peculiarità  
del carattere, gli ideali, i legami e i difetti.

BACKGROUND
In questo riquadro è indicato il background del personaggio  
e il tratto (o tratti) di background che possiede. Compaiono  
anche i linguaggi conosciuti dal personaggio. Puoi usare le righe 
rimanenti del riquadro per annotare brevi notizie biografiche, 
come eventi importanti della storia passata del personaggio.

POTERI PSIONICI
I [Punti Psi Massimi] e il [Limite Psionico] del personaggio sono 
riportati nelle relative caselle. La casella vuota adiacente a queste 
due serve per segnare i punti psi spesi o quelli rimanenti  
(a vostra discrezione). Subito sotto, sono indicati la [Forza  
Psionica] del personaggio ed il suo [Bonus di Attacco Psionico].

Nelle righe sottostanti sono infine indicati i vari poteri psionici 
e praxis conosciuti dal personaggio.

ALTRE INFORMAZIONI
Usate questo riquadro per indicare qualsiasi altra informazione 
riteniate opportuno annotare, come ad esempio appunti  
sull’avventura.
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APPENDICE B: RISORSE DEL GM
ALLEATI ED AVVERSARI
Questa sezione contiene le statistiche, e dove opportuno 
le descrizioni, di tutte le creature e i PNG che i personaggi 
incontreranno durante l’avventura introduttiva “Una Voce nel 
Vuoto”. I blocchi statistiche sono presentati in ordine alfabetico, 
suddivisi tra PNG e creature.

Qui di seguito troverai una breve guida che ti aiuterà a leggere 
ed usare nel migliore dei modi i blocchi statistiche.

LEGGERE UN BLOCCO STATISTICHE
Nome: L’intestazione del blocco statistiche di una creatura  

ne riporta il nome.
Classificazione: La prima riga subito dopo il nome riporta  

la classificazione della creatura. I termini nella classificazione 
sono detti descrittori e comprendono il Tipo (tra Costrutto,  
Fitoide, Umanoide, Xenoide e Zooide), la taglia e la natura  
(ad esempio se erbivoro o carnivoro, predatore o parassita  
e così via).

Livello e minaccia: Dopo nome e classificazione, il blocco  
statistiche riporta il livello della creatura ed il suo grado  
di minaccia. Quest’ultimo fornisce una stima generale della 
pericolosità di una creatura, dando al GM un’idea del livello  
che dovrebbero avere i personaggi per affrontarla (livelli 1-4  
per minacce basse, 5-10 per minacce moderate, ecc).

Statistiche di base: Il blocco statistiche riporta punti vitalità, 
difesa, valore armatura e velocità della creatura.

Abilità e qualifiche: Come i personaggi dei giocatori, PNG  
e creature sono definiti dai sette punteggi di abilità e dalle  
qualifiche ad essi associate. Per maggiori informazioni sulle 
abilità e sul loro utilizzo nel gioco vedi il Capitolo 1.

Vulnerabilità, resistenze ed immunità: Alcune creature  
possiedono vulnerabilità, resistenze o immunità ad un certo 
tipo di danno. Inoltre, certe creature possono essere immuni a 
determinate condizioni debilitanti.

Sensi speciali: Questa voce indica qualsiasi senso speciale  
posseduto dalla creatura (come ad esempio l’infravisione).  
I sensi speciali sono descritti nel Capitolo 1.

Linguaggi: Questa voce, quando presente, riporta i linguaggi  
che la creatura conosce.

Tratti speciali: I tratti speciali sono peculiarità e capacità 
possedute dalla creatura. Le loro descrizioni compaiono prima 
di qualsiasi azione e reazione.

Azioni e reazioni: Quando una creatura svolge le sue azioni,  
può scegliere tra le opzioni descritte nella sezione Azioni del 
suo blocco statistiche o impiegare una delle azioni disponibili 
a tutte le creature, come Scattare o Nascondersi. Allo stesso 
modo, se una creatura può compiere qualcosa di speciale  
con la sua reazione (oltre alle reazioni descritte nel Capitolo 1), 
quell’informazione è riportata nella sezione Reazioni del suo 
blocco statistiche. Al contrario, se una creatura non ha reazioni 
speciali, questa sezione è assente.

ATTACCHI DELLE CREATURE
L’azione più comune che le creature effettueranno in combattimento 
sarà attaccare. Può trattarsi di attacchi con poteri speciali o con 
armi, dove “arma” può essere un manufatto o un’arma naturale, 
come artigli o morso. Per maggiori informazioni sugli attacchi  
vedi il Capitolo 1.

Creatura o bersaglio: Il bersaglio di un attacco è indicato  
con “creatura” o “bersaglio”; la differenza sta nel fatto  
che un “bersaglio” può essere sia una creatura che un oggetto.

Colpisce: L’annotazione “Colpisce” descrive qualsiasi danno 
o altro effetto causato come risultato di un attacco che colpisce 
il bersaglio. Puoi scegliere se prendere il danno medio o tirare i 
dadi, entrambi indicati nella descrizione.

Manca: Se l’attacco ha un effetto anche quando va a vuoto, tale 
informazione viene fornita dall’annotazione “Manca”. Altrimenti 
quest’annotazione è assente.

Munizioni: Qualora necessiti di munizioni per effettuare i suoi 
attacchi a distanza, puoi assumere che una creatura ne trasporti 
un quantitativo sufficiente.

Multiattacco: Una creatura che possiede la capacità speciale 
Multiattacco può effettuare più attacchi con una singola azione 
Attaccare, proprio come i personaggi che possiedono la capacità  
di classe Attacco Extra.

CAPACITÀ AD USO LIMITATO
Alcune capacità speciali delle creature hanno restrizioni  
sul numero di volte che possono essere usate.

X/riposo: Questa annotazione indica una capacità speciale che  
può essere usata X volte prima che la creatura debba terminare  
un riposo per recuperare gli usi consumati. Ad esempio,  
“2/riposo” indica una capacità speciale che può essere usata  
due volte, dopodiché la creatura dovrà terminare un riposo  
per recuperarne gli usi spesi.

Ricarica X-Y: L’annotazione “Ricarica X-Y” indica che la creatura 
può usare una capacità speciale una volta e che la capacità ha una 
probabilità casuale di ricaricarsi ogni round seguente. All’inizio 
di ciascun turno della creatura, tira un d6. Se il risultato è uno 
dei numeri indicati dall’intervallo di ricarica, la creatura recupera 
l’uso della capacità speciale. La capacità si ricarica subito quando 
la creatura termina un riposo. Ad esempio, “Ricarica 5-6” indica 
che una volta usata, la capacità speciale della creatura si ricarica 
all’inizio del suo turno se si ottiene 5 o 6 tirando un d6.
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TAMÌR VAN VELD

Umanoide (terran) medio, onnivoro evoluto

Livello 8, minaccia bassa

Punti vitalità: 27

Velocità: 10 m

Difesa: 15

Valore Armatura: 3

CMB

3

ROB

3

DES

2

PER

3

INT

5

VOL

4

TEC

2

Qualifiche: Allerta 2 [+5], Armi Energetiche 3 [+6], Astronautica 2 [+4], 
Fermezza 1 [+5], G-Zero 1 [+4], Ispezionare 1 [+4], Manomettere 1 [+3], 
Medicina 2 [+7], Natura 2 [+7], Scaltrezza 2 [+6], Scienza 4 [+9], 
Tempra 1 [+4]

Linguaggi: Espar (arcaico), Terran, Draalani

Coraggio del Folle: Van Veld ha vantaggio ai tiri salvezza effettuati  
per evitare di essere affascinato e spaventato.

Esito Certo (2/riposo): Van Veld può decidere di attivare questa 
capacità quando effettua una prova di abilità che coinvolge una delle sue 
qualifiche. In tal caso, non tira uno dei due dadi della prova e considera 
il suo risultato automaticamente un 12.

Perizia: Quando Van Veld effettua una prova di abilità che coinvolge le 
qualifiche Armi Energetiche, Allerta, Scaltrezza e Scienza, può trattare un 
risultato di 5 o meno sul totale del tiro (la somma dei risultati di entrambi 
i d12) come fosse 6. Se tira 1 su uno dei dadi della prova, questo 
privilegio non ha effetto.

Sfruttare l’Imprevisto (1/riposo): Quando ottiene un 1 su uno dei dadi 
di una qualsiasi prova di abilità, Van Veld può decidere di trasformarlo 
invece in un 9.

AZIONI
Multiattacco: Van Veld può sferrare due attacchi quando effettua 
l’azione Attaccare durante il suo turno.

Attacco disarmato. Attacco con arma da mischia: colpire +3,  
portata 1 m, un bersaglio. Colpisce: 5 (1d3+3) danni cinetici.

Coltello. Attacco con arma da mischia: colpire +3, portata 1 m 
 un bersaglio. Colpisce: 6 (1d6+3) danni cinetici.

Pistola blaster pesante. Attacco con arma a distanza: colpire +6,  
gittata breve, un bersaglio. Colpisce: 10 (2d6+3) danni energetici.

PNG
Gli unici due PNG con cui i personaggi interagiranno durante 
l’avventura sono il dottor Tamìr Van Veld e Urania, l’Intelligenza 
Artificiale della Perseus III. Di seguito sono riportate brevi  
descrizioni che potranno aiutare il GM ad interpretare questi  
PNG. Il dottor Van Veld è corredato di un blocco statistiche mentre 
Urania non necessita di statistiche di gioco.

TAMÌR VAN VELD
File n° 8979 - Log dell’Uff. Capo Scientifico: Tamìr Van Veld.

“Io sono Tamìr Valik Van Veld. Cresciuto su Fyrsne. Diplomato 
con lode all’accademia di Elmar con specializzazione in xenologia 
applicata. Quattro figli. Partito volontario per il progetto  
di esplorazione PERSEUS.

Io sono il dottor Van Veld. Assieme all’equipaggio della Perseus 
III abbiamo attraversato il vuoto e non abbiamo vacillato.  
Oltre la fenditura, abbiamo udito la lingua afona dei Våc riempirci  
il cranio come metallo fuso, abbiamo esplorato le dorsali  
pectinifere di Cvach e assistito ai sette tramonti di Phlege.  
Tutto questo e molto altro. E non abbiamo mai vacillato.

Io, Ufficiale Capo Scientifico della nave, ho portato a termine  
la missione. Convalidato la procedura di rientro. Garantito  
la profilassi. Assicurato i compagni al sonno privo di sogni delle 
criocapsule. E alla data di oggi, ho passato più di quattro secoli  
a bordo di questa nave.

Io, non Urania, ho speso tutto il tempo rimastomi a studiare 
il bioma che invade i ponti inferiori. La mente artificiale è uno 
specchio distorto. Tutto ciò che riflette non è luce. Tutto ciò che 
accade non è presente. Urania è contaminata, non io. Avrebbero 
dovuto ascoltarmi quando accennai ai collegamenti bioelettrici che 
il bioma stava instaurando con la nave. Ma i loro sguardi su di me, 
avviliti, angosciati, poi rassegnati... rassegnati al fatto che io fossi 
perduto. Urania! Non io! Urania è infetta... perché amici miei?

Io non ho ucciso i miei compagni. Abbandonandoli in una  
sepoltura di ghiaccio sintetico qui nel nulla, lontano dalle nostre 
case e dal nostro tempo. Tutto ciò che accade non è presente.  
Tutto ciò che riflette non è luce. È così Urania? Urania! Non io.

Io… non sono più io. Un incubo... è solo un incubo.
Qui. A tu per tu con l’abisso... che brucia di stelle.”

URANIA
File n° 8847 - Log del Capo Ingegnere: Raeel Vas Nehema.

“Puff! Ho appena finito di deframmentare le matrici secondarie 
di Urania... è stato inutile come provare a risolvere uno degli  
oniroedri di Tuukh. Come se ci fosse una forza invisibile,  
un’ombra che riprogramma continuamente i cluster che mi lascio 
alle spalle.

Morale della favola: l’IA continua a percepire la presenza di un 
equipaggio che è stato evacuato da anni; continua a presentare 
anomalie nei protocolli emozionali standard; permane una  
percepibile latenza ed elusività nelle interazioni. In pratica è come 
avere a che fare con un’adolescente schizofrenica! Il lato positivo 
è che non mi era mai stata così di compagnia.

Pare che gli anni passati in solitudine durante i nostri sonni 
criogenici le stiano regalando uno spiccato senso dell’umorismo, 
e i suoi repentini cambi d’umore spesso mi fanno più ridere delle 
sue stesse battute sarcastiche.

Scherzi a parte. Sono molto preoccupato. La nostra è una di 
nove intelligenze uniche. In questi anni ci siamo conosciuti bene, 
anche attraverso le nostre chiacchierate nel mio alloggio.

Ma recentemente sembra avere una parte di sé che non vuole 
condividere neanche con me. Una parte che è solo sua, dentro alla 
quale non posso entrare. È la prima volta che mi sento così solo  
in presenza di una macchina. È quasi come interfacciarsi con un 
essere vivente. Forse tutto questo silenzio sta cambiando anche lei.

Beh. Meglio se vado a parlarle.”
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ARACNOIDE

Zooide (artropode) medio, onnivoro predatore

Livello 6, minaccia bassa/moderata

Punti vitalità: 18

Velocità: 10 m

Difesa: 18 (lestezza)

Valore Armatura: 3 (naturale)

CMB

3

ROB

3

DES

3

PER

4

INT

-3

VOL

0

TEC

-3

Qualifiche: Allerta 2 [+6], Armi Naturali 3 [+6], Furtività 2 [+5], 
Ispezionare 1 [+5], Lottare 2 [+5], Riflessi 2 [+5]

Sensi speciali: Infravisione, vista cieca 3 metri

Scalata Perfetta: L’aracnoide può scalare praticamente qualsiasi 
superficie senza bisogno di effettuare alcuna prova.

Stabilità: L’aracnoide ha vantaggio a prove e tiri salvezza contro l’essere 
gettato prono.

AZIONI
Multiattacco: L’aracnoide può sferrare due attacchi quando effettua 
l’azione Attaccare durante il suo turno.

Morso. Attacco con arma da mischia: colpire +6, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 6 (1d6+3) danni cinetici ed il bersaglio deve 
effettuare un tiro salvezza di ROB (Tempra) CD 15, subendo 4 (1d8) 
danni biotici (veleno) se fallisce, o metà di tali danni se lo supera.

Spruzzo acido (ricarica 5-6): L’aracnoide spruzza muco corrosivo 
contro una creatura che può vedere entro 6 metri da sé. Il bersaglio deve 
effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD18, subendo 10 (3d6) danni 
energetici (corrosivi) se lo fallisce o la metà di tali danni se lo supera.

AUTOMA DI SICUREZZA

Costrutto medio, difforme

Livello 6, minaccia bassa/moderata

Punti vitalità: 20

Velocità: 10 m

Difesa: 18 (scudo deflettore)

Valore Armatura: 5 (corazzatura)

CMB

4

ROB

3

DES

3

PER

3

INT

2

VOL

0

TEC

1

Qualifiche: Allerta 2 [+5], Armi Bianche 2 [+6], Armi Energetiche 3 [+7]

Forza 2 [+5], Riflessi 2 [+5], Tempra 2 [+5]

Immunità al danno: Biotico, psichico

Immunità alle condizioni: Affascinato, infermo, paralizzato, sanguinante, 
spaventato, stordito, sfinimento

Sensi speciali: Termovisione

Linguaggi: Binario e linguaggio del costruttore

Mente Assiomatica: Il robot non può essere spinto ad agire in maniera 
contraria alla sua natura, programmazione o istruzioni.

Non Vivente: Il robot non necessita di aria, nutrimento o sonno.

Sensibilità EM: Il robot è sensibile agli effetti causati da attacchi EM, 
essi possono imporgli condizioni a cui normalmente è immune (ad es. 
infermo, paralizzato o stordito).

AZIONI
Multiattacco: Il robot può sferrare due attacchi quando effettua l’azione 
Attaccare durante il suo turno.

Lama integrata (x2). Attacco con arma da mischia: colpire +6, 
portata 1 m, un bersaglio. Colpisce: 7 (1d8+3) danni cinetici.

Mitraglietta blaster. Attacco con arma a distanza: colpire +7, gittata 
ravvicinata, un bersaglio. Colpisce: 10 (2d6+3) danni energetici.

CREATURE
I blocchi statistiche sono presentati in ordine alfabetico.
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DRONE DIFENSIVO (IN AVARIA)

Costrutto grande, difforme

Livello 7, minaccia moderata

Punti vitalità: 30

Velocità: 0 m, volare 12 m

Difesa: 17 (placche scudo)

Valore Armatura: 5 (corazzatura)

CMB

5

ROB

3

DES

2

PER

4

INT

-2

VOL

0

TEC

0

Qualifiche: Allerta 2 [+6], Armi Cinetiche 4 [+9], Armi Energetiche 3 [+8], 
Tempra 1 [+4]

Immunità al danno: Biotico, psichico

Immunità alle condizioni: Affascinato, infermo, paralizzato, sanguinante, 
spaventato, stordito, svenuto, sfinimento

Sensi speciali: Termovisione

Fluttuare: Il drone è in grado di mantenersi in volo anche senza muoversi 
e non rischia mai di precipitare, a meno che qualche effetto non riduca a 
0 la sua velocità di volare. Il drone può fluttuare sul posto, può compiere 
virate di qualsiasi angolo e può anche volare all’indietro.

Mente Assiomatica: Il drone non può essere spinto ad agire in maniera 
contraria alla sua natura, programmazione o istruzioni.

Non Vivente: Il drone non necessita di aria, nutrimento o sonno.

Sensibilità EM: Il drone è sensibile agli effetti causati da attacchi EM, 
essi possono imporgli condizioni a cui normalmente è immune 
(ad es. infermo, paralizzato o stordito).

AZIONI
Mitragliatrice. Attacco con arma a distanza: colpire +9, gittata media, 
un bersaglio. Colpisce: 14 (2d10+3) danni cinetici.

Elettroscarica (ricarica 5-6): Il drone rilascia un forte impulso elettrico. 
Tutte le creature entro un raggio di 3 metri dal drone devono effettuare 
un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 20, subendo 10 (3d6) danni 
energetici se falliscono o metà di tali danni se lo superano. Le creature 
che falliscono il TS restano anche stordite fino all’inizio del prossimo turno 
del drone.

DRONE PERSONALE DI NIADA

Costrutto minuscolo, difforme

Livello 1, minaccia bassa

Punti vitalità: 10

Velocità: 0 m, volare 12 m

Difesa: 16

Valore Armatura: 3 (rivestimento)

CMB

2

ROB

0

DES

3

PER

3

INT

-3

VOL

0

TEC

-2

Qualifiche: Allerta 1 [+4], Armi Cinetiche 1 [+3], Armi Energetiche 1 [+3], 
Riflessi 1 [+4]

Immunità al danno: Biotico, psichico

Immunità alle condizioni: Affascinato, infermo, paralizzato, sanguinante, 
spaventato, stordito, svenuto, sfinimento

Sensi speciali: Termovisione

Flutturare: Il drone è in grado di mantenersi in volo anche senza 
muoversi e non rischia mai di precipitare, a meno che qualche effetto 
non riduca a 0 la sua velocità di volare. Il drone può fluttuare sul posto, 
può compiere virate di qualsiasi angolo e può anche volare all’indietro.

Mente Assiomatica: Il drone non può essere spinto ad agire in maniera 
contraria alla sua natura, programmazione o istruzioni.

Non Vivente: Il drone non necessita di aria, nutrimento o sonno.

Sensibilità EM: Il drone è sensibile agli effetti causati da attacchi EM, 
essi possono imporgli condizioni a cui normalmente è immune 
(ad es. infermo, paralizzato o stordito).

AZIONI
Blaster integrato. Attacco con arma a distanza: colpire +3, gittata breve, 
un bersaglio. Colpisce: 8 (1d10+3) danni energetici.

Elettroscarica (ricarica 5-6): Il drone rilascia un forte impulso elettrico. 
Tutte le creature entro un raggio di 2 metri dal drone devono effettuare 
un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 16, subendo 4 (1d8) danni  
energetici se falliscono o metà di tali danni se lo superano. Le creature 
che falliscono il TS restano anche stordite fino all’inizio del prossimo turno 
del drone
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GELATINA LINFATICA

Xenoide (amorfo) grande, onnivoro spazzino

Livello 8, minaccia moderata

Punti vitalità: 38

Velocità: 6 m

Difesa: 18 (lestezza)

Valore Armatura: 0

CMB

4

ROB

5

DES

0

PER

3

INT

-3

VOL

-3

TEC

-3

Qualifiche: Armi Naturali 3 [+7].

Resistenza al danno: Biotico, cinetico

Immunità al danno: Psichico

Vulnerabilità al danno: Energetico

Immunità alle condizioni: Abbagliato, accecato, affascinato, assordato, 
infermo, paralizzato, prono, sanguinante, spaventato, stordito, sfinimento

Sensi speciali: Vista cieca 20 metri (cieco oltre questo raggio)

Amorfo: La gelatina può muoversi attraverso uno spazio fino 
a 2 centimetri di diametro senza doversi stringere.

Fisiologia Amorfa: La gelatina linfatica non necessita di dormire 
o respirare.

Trasparente: Anche quando è in piena vista, è necessario superare una 
prova di PER (Allerta) CD 14 per notare una gelatina linfatica che non 
si è mossa e non ha attaccato. Una creatura che tenti di entrare nello 
spazio della gelatina mentre è inconsapevole della sua presenza è colta 
di sorpresa.

AZIONI
Pseudopodo. Attacco con arma da mischia: colpire +7, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 9 (1d8+5) danni cinetici.

Inglobare: La gelatina si muove fino al massimo della sua velocità. Nel 
farlo, può entrare nello spazio di una creatura di taglia Grande o inferiore. 
In tal caso, la creatura deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) 
CD 13. Se il tiro ha successo, la creatura può scegliere di essere spinta 
indietro o di lato di 1 metro. Una creatura che decida di non farsi spingere 
subisce le conseguenze di un tiro fallito. Se il tiro salvezza fallisce, la 
gelatina entra nello spazio della creatura inglobandola e causandole  
3 (1d6) danni energetici. La creatura inglobata si muove con la gelatina, 
non può respirare, è trattenuta e subisce 3 (1d6) danni energetici all’inizio 
di ogni turno della gelatina. Una creatura inglobata può impiegare 
un’azione per effettuare una prova di ROB (Forza) CD 16. Superare  
la prova permette di sfuggire alla presa della gelatina uscendo in uno 
spazio libero entro 1 metro da essa.

REAZIONI
Divisione: Quando una gelatina linfatica subisce danni energetici o 
cinetici, al termine del turno in cui ciò accade essa si divide in due nuove 
gelatine che hanno ognuna metà dei punti vitalità rimanenti di quella 
originaria (arrotondando per difetto). Le nuove gelatine sono di una taglia 
più piccola di quella originale. Una gelatina di taglia Minuscola non può 
dividersi ulteriormente. Una gelatina ridotta a 0 punti vitalità muore, 
liquefacendosi.

INFESTATORE RONZANTE

Zooide (artropode) minuscolo, carnivoro parassita

Livello 4, minaccia bassa

Punti vitalità: 6

Velocità: 3 m, volare 12 m

Difesa: 18 (lestezza)

Valore Armatura: 1 (naturale)

CMB

2

ROB

0

DES

3

PER

3

INT

-3

VOL

0

TEC

-3

Qualifiche: Allerta 1 [+4], Armi Naturali 1 [+3], Furtività 1 [+4],

Riflessi 1 [+4]

Sensi speciali: Infravisione

AZIONI
Morso. Attacco con arma da mischia: colpire +3, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 2 (1d4) danni cinetici e l’infestatore si aggrappa 
al bersaglio. Mentre rimane aggrappato, l’infestatore può effettuare 
un attacco di pungiglione contro il bersaglio come azione minore. 
L’infestatore può staccarsi spendendo 1 metro di movimento.  
Una creatura, compreso il bersaglio, può impiegare la sua azione  
per staccare l’infestatore a forza.

Pungiglione. Attacco con arma da mischia: colpire +3, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 3 (1d6) danni cinetici più 4 (1d8) danni biotici  
e il bersaglio deve superare un tiro salvezza di ROB (Tempra) CD 14  
o restare paralizzato per 1 minuto. Il bersaglio può ripetere il tiro salvezza 
al termine di ciascun suo turno, terminando l’effetto su di sé in caso  
di successo.

Impiantare uova: Impiegando un’azione, una femmina di infestatore 
ronzante depone 3d6 uova all’interno di una creatura di taglia Media 
o superiore paralizzata dalla tossina del suo pungiglione. Se non 
vengono rimosse in qualche modo, le uova si schiudono dopo circa 
due settimane e le neonate larve di infestatore iniziano a mangiare 
l’ospite dal suo interno, causandogli 1d4 danni biotici a round fino a 
quando la malcapitata creatura non muore. Anche dopo la morte, le 
larve continuano a cibarsi del cadavere dell’ospite fino a non lasciarne 
praticamente traccia.
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L’INCUBO

Xenoide (psionico) grande, difforme

Livello 12, minaccia elevata

Punti vitalità: 51

Velocità: 10 m

Difesa: 19

Valore Armatura: 4 (naturale)

CMB

5

ROB

5

DES

4

PER

4

INT

3

VOL

2

TEC

-2

Qualifiche: Allerta 2 [+6], Armi Naturali 4 [+9], Forza 3 [+8], Intimidire 3 [+5], 
Lottare 3 [+8], Psicopotere 4 [+7], Riflessi 2 [+6], Tempra 3 [+8]

Resistenza al danno: Biotico, cinetico

Vulnerabilità al danno: Psichico

Sensi speciali: Infravisione

Difesa Istintiva: L’incubo aggiunge alla sua Difesa metà del suo 
punteggio di Percezione arrotondato per difetto (già compreso nelle 
statistiche).

Lacerare: Se l’incubo colpisce un bersaglio con gli artigli per due volte 
durante lo stesso turno, il bersaglio è afferrato (CD 21 per fuggire). 
L’incubo può effettuare un attacco di morso come azione minore contro 
un bersaglio che sta afferrando.

Protetto dalla Nube: L’incubo è circondato da una nube vorticante. 
All’inizio di ogni suo turno, l’incubo decide se usare la nube in maniera 
offensiva o difensiva. L’effetto scelto permane fino all’inizio del suo 
prossimo turno.

   Nube difensiva: La nube si contrae offuscando un’area di 1 metro di 
raggio attorno all’incubo, provocando svantaggio ai tiri di attacco rivolti 
verso di esso.

   Nube offensiva: La nube si espande coprendo un’area di raggio 3 metri 
centrata sull’incubo. Tutte le creature che iniziano il proprio turno in tale 
area o vi entrano per la prima volta durante il proprio turno, subiscono 
1d6 danni cinetici.

Poteri Psionici: L’incubo ha una riserva di 10 punti psi, forza psionica 19, 
limite psionico 4 e conosce i seguenti poteri:

   Praxis: Affondo Mentale, Fluttuazione.

   Poteri: Instillare Compulsione.

AZIONI
Multiattacco: L’incubo può sferrare due attacchi quando effettua l’azione 
Attaccare durante il suo turno.

Artigli. Attacco con arma da mischia: colpire +9, portata 2 m,  
un bersaglio. Colpisce: 9 (1d8+5) danni cinetici.

Morso. Attacco con arma da mischia: colpire +9, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 8 (1d6+5) danni cinetici. Ritira il dado di danno  
se esce 1, fino a quando non ottieni 2 o più.

Grido agghiacciante (ricarica 5-6): Come azione minore, l’incubo 
emette un urlo terribile. Chiunque possa udirlo deve superare un tiro 
salvezza di VOL (Fermezza) CD 19 o restare spaventato fino al termine  
del prossimo turno dell’incubo.

AFFONDO MENTALE (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 azione

Gittata: Ravvicinata

Durata: Istantanea

L’incubo prende a bersaglio una creatura che può vedere entro la gittata.  
Il bersaglio deve effettuare un TS di INT (Lucidità). Se fallisce, subisce 1d10 
danni psichici ed è infermo fino all’inizio del prossimo turno dell’incubo.

FLUTTUAZIONE (PRAXIS)
Tempo di Manifestazione: 1 reazione che effettua quando è colpito  
da un attacco di cui è consapevole

Gittata: Personale

Durata: Istantanea

L’incubo altera la tangibilità del suo corpo per evitare il pieno impatto  
di un attacco che lo colpisce. Questa fluttuazione è talmente veloce da 
essere difficile da percepire ad occhio nudo, dando l’impressione che  
il colpo passi attraverso l’incubo. L’incubo ottiene resistenza ai danni  
inferti da quell’attacco, indipendentemente dal tipo di danni in questione.

INSTILLARE COMPULSIONE (TELEPATIA)
Tempo di Manifestazione: 1 azione

Gittata: Ravvicinata

Durata: Concentrazione, massimo 1 minuto

L’incubo sceglie come bersaglio una creatura che può vedere entro la gittata  
ed essa deve superare un TS di VOL (Fermezza) o subire gli effetti del potere. 
Le creature che non possono essere affascinate sono immuni a questo 
potere. Quando manifesti questo potere scegli una delle seguenti opzioni.

Farfuglio (1+ psi): Il bersaglio diventa incapace di parlare in modo  
comprensibile. Ogni suo sforzo fatto per parlare risulta in un miscuglio  
di farfugli e versi incomprensibili. Questo potere non ha effetto sulla  
comunicazione telepatica o sui versi di creature che non possiedono  
un linguaggio parlato.

Risata Incontenibile (1+ psi): Il bersaglio prova un irrefrenabile impulso 
di ridere a squarciagola. Egli cade prono, restando inabile e incapace di 
rialzarsi per la durata. Tuttavia, al termine di ciascun suo turno, e ogni volta 
che subisce danni, il bersaglio può ripetere il tiro salvezza, ponendo termine 
all’effetto su di sé in caso di successo. Il bersaglio ha vantaggio a tale tiro 
salvezza se questo è stato provocato dall’aver subito danni.

Sonno (1+ psi): Il bersaglio si addormenta e cade svenuto per la durata.  
Se una creatura addormentata subisce danni, o qualcuno usa un’azione  
per scuoterla, essa si sveglia.

Attrazione Sfrenata (2+ psi): Indichi una creatura entro gittata che  
sia percepibile dal bersaglio, ed egli proverà una forte attrazione per essa. 
Per la durata, il bersaglio deve usare l’azione Scattare, impiegando tutto  
il suo movimento nel tentativo di raggiungere la creatura da cui è attratto. 
Una volta raggiunta, spenderà il suo turno a venerarla ed accarezzarla, 
senza compiere nessuna altra azione. Tuttavia, al termine di ciascun  
suo turno, e ogni volta che subisce danni, il bersaglio può ripetere  
il tiro salvezza, ponendo termine all’effetto su di sé in caso di successo.

Repulsione (2+ psi): Indichi una creatura entro gittata che sia 
percepibile dal bersaglio, ed egli proverà una terribile repulsione verso di 
essa. Per la durata, il bersaglio fa tutto ciò che può per rimanere almeno  
a 10 metri di distanza dalla creatura che lo disgusta. Se il bersaglio termina 
il suo turno entro tale raggio dalla creatura, egli diventa spaventato finché 
non sarà nuovamente a più di 10 metri da essa. Se allontanarsi oltre i 
10 metri dalla creatura che lo ripugna mette palesemente in pericolo il 
bersaglio, questi può ripetere il tiro salvezza di VOL (Fermezza), ponendo 
termine all’effetto su di sé in caso di successo.

Frenesia Omicida (3+ psi): Instilli nel bersaglio una folle furia omicida. 
Durante il suo turno, il bersaglio deve usare la sua azione per attaccare la 
creatura più vicina (alleata o nemica). Se non vi sono creature raggiungibili, 
il bersaglio agirà normalmente durante quel turno. Al termine di ciascun  
suo turno, il bersaglio può ripetere il tiro salvezza, ponendo termine 
all’effetto su di sé in caso di successo.

Incremento: Per ogni punto psi speso in aggiunta al costo base,  
puoi influenzare una creatura aggiuntiva.
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MELMA PALLIDA

Xenoide (amorfo, psionico) medio, onnivoro/spazzino

Livello 5, minaccia bassa

Punti vitalità: 18

Velocità: 4 m, scalare 4 metri

Difesa: 14

Valore Armatura: 0

CMB

2

ROB

3

DES

1

PER

4

INT

-3

VOL

-3

TEC

-3

Qualifiche: Armi Naturali 3 [+5]

Resistenza al danno: Biotico, cinetico

Immunità al danno: Psichico

Immunità alle condizioni: Abbagliato, accecato, affascinato, assordato, 
infermo, paralizzato, prono, sanguinante, spaventato, stordito, sfinimento

Sensi speciali: Vista cieca 20 metri (cieco oltre questo raggio)

Amorfo: La melma può muoversi attraverso uno spazio fino a 2 centimetri 
di diametro senza doversi stringere.

Corrosione: Qualsiasi arma manufatta che colpisca la melma pallida 
si corrode. Dopo aver inflitto il danno, l’arma subisce una penalità 
permanente e cumulativa di -1 ai tiri di danno. Se la penalità arriva a -5, 
l’arma è distrutta. Le munizioni che colpiscono la melma si distruggono 
dopo aver inflitto il danno.

Falso Aspetto: Quando la melma pallida rimane immobile 
è indistinguibile da una pozza d’olio o simile liquido.

Fisiologia Amorfa: La melma pallida non necessita di dormire 
o respirare.

AZIONI
Pseudopodo. Attacco con arma da mischia: colpire +5, portata 1 m, un 
bersaglio. Colpisce: 6 (1d6+3) danni cinetici più 3 (1d6) danni energetici. 
Se un bersaglio colpito sta indossando un’armatura manufatta, esso 
deve effettuare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 16. Se il tiro fallisce, 
l’armatura del bersaglio viene parzialmente corrosa e subisce una penalità 
di -1 al Valore Armatura che offre. Un’armatura corrosa può essere 
successivamente riparata ristorandone il VA originale.

Frantumazione psichica (ricarica 6): La melma prende a bersaglio 
una creatura che può percepire entro 20 metri da sé. Il bersaglio deve 
effettuare un tiro salvezza di INT (Lucidità) CD 12, subendo 4 (1d8) danni 
psichici se fallisce o metà di tali danni se lo supera.

PIANTA TENTACOLARE

Fitoide enorme, carnivoro predatore/spazzino

Livello 9, minaccia moderata

Punti vitalità: 58

Velocità: 0 m

Difesa: 16

Valore Armatura: 3 (naturale)

CMB

4

ROB

3

DES

3

PER

3

INT

2

VOL

0

TEC

1

Qualifiche: Allerta 1 [+4], Armi Naturali 3 [+7], Forza 3 [+6], Furtività 2 
[+5], Lottare 3 [+7], Tempra1 [+4]

Immunità al danno: Psichico

Vulnerabilità al danno: Energetico

Immunità alle condizioni: Abbagliato, accecato, affascinato, assordato, 
prono, sanguinante, spaventato, stordito, sfinimento

Sensi speciali: Vista cieca 20 m (cieco oltre questo raggio)

Tentacoli Rigeneranti: La pianta tentacolare ha sei tentacoli. Ogni volta 
che essa subisce 20 o più danni in un singolo turno, uno dei suoi tentacoli 
viene reciso. Un tentacolo può anche essere spezzato se una creatura 
esegue un’azione e supera una prova di ROB (Forza) CD 16 contro di esso.

Al termine del suo turno, la pianta fa ricrescere un tentacolo che le è 
stato reciso, a meno che non abbia subito almeno 10 danni energetici 
dal suo ultimo turno. La pianta recupera 8 punti vitalità per ogni tentacolo 
che fa ricrescere in questo modo.

AZIONI
Multiattacco: La pianta tentacolare può effettuare tanti attacchi  
di tentacolo quanti sono i suoi tentacoli.

Tentacolo. Attacco con arma da mischia: colpire +7, portata 4 m,  
un bersaglio. Colpisce: 9 (1d10+4) danni cinetici ed il bersaglio deve 
superare un tiro salvezza di DES (Riflessi) CD 19 oppure essere afferrato 
(CD 19 per sfuggire). Fino al termine dell’afferrare, il bersaglio viene 
sollevato da terra ed è trattenuto. La pianta non può usare quel tentacolo 
contro un altro bersaglio ma può sfruttare il suo attacco di schianto  
al suolo contro il bersaglio afferrato.

Schianto al suolo: Come azione minore, la pianta tentacolare sbatte 
violentemente a terra un bersaglio afferrato da uno dei suoi tentacoli.  
Il bersaglio subisce 11 (2d6+4) danni cinetici.
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PREDATORE MIMICO

Zooide (esotico, psionico) grande, carnivoro predatore

Livello 10, minaccia moderata

Punti vitalità: 45

Velocità: 15 m

Difesa: 20

Valore Armatura: 2 (naturale)

CMB

4

ROB

3

DES

5

PER

5

INT

-1

VOL

2

TEC

-3

Qualifiche: Allerta 2 [+7], Armi Naturali 4 [+8], Forza 1 [+4],  
Furtività 4 [+9],  Ispezionare 2 [+7], Lottare 3 [+7], Riflessi 3 [+8],  
Scalare 1 [+4], Sopravvivenza 1 [+6]

Sensi speciali: Infravisione

Linguaggi: Il predatore mimico è in grado di imitare i versi delle sue 
prede, comprese parole pronunciate da creature umanoidi

Cacciatore Notturno: Mentre si trova in condizioni di oscurità o luce 
fioca, il predatore mimico ha vantaggio alle sue prove di DES (Furtività) 
e può muoversi furtivamente alla sua piena velocità senza subire 
conseguenze negative.

Difesa Istintiva: Il predatore mimico aggiunge alla sua Difesa metà del 
suo punteggio di Percezione arrotondato per difetto (già compreso nelle 
statistiche).

Evasione: Se il predatore è vittima di un effetto che permette di 
effettuare un tiro salvezza di DES per dimezzare i danni, non subisce 
danni se supera il tiro e dimezza i danni se lo fallisce.

Vista e Udito Affinati: Il predatore mimico ha vantaggio alle prove  
di Percezione basate su vista e udito.

AZIONI
Multiattacco: Il predatore mimico può sferrare due attacchi quando 
effettua l’azione Attaccare durante il suo turno.

Artigli. Attacco con arma da mischia: colpire +8, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 6 (1d6+3) danni cinetici.

Morso. Attacco con arma da mischia: colpire +8, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 7 (1d8+3) danni cinetici.

Coda. Attacco con arma da mischia: colpire +8, portata 3 m, un bersaglio. 
Colpisce: 6 (1d6+3) danni cinetici e il bersaglio deve superare un tiro 
salvezza di DES (Acrobazia) o ROB (Forza) CD 19 o cadere prono. Se il 
bersaglio cade prono, il predatore mimico può effettuare un attacco di 
morso contro di esso come azione minore.

Occultamento: Come azione minore, il predatore mimico è in grado di 
proiettare attorno a sé un effetto psionico che distorce la luce in modo da 
renderlo invisibile. Fintanto che il predatore rimane fermo esso è invisibile. 
Se si muove o effettua qualsiasi azione o reazione durante il round, la 
distorsione irregolare della luce ne rivela la posizione pur mantenendolo 
invisibile. Questo effetto viene interrotto se il predatore mimico viene 
colpito da un attacco, viene reso inabile o la sua velocità viene ridotta a 0.

PSEUDOSAURO

Zooide piccolo, carnivoro predatore/spazzino

Livello 5, minaccia bassa

Punti vitalità: 15

Velocità: 15 m

Difesa: 17

Valore Armatura: 2 (naturale)

CMB

2

ROB

1

DES

4

PER

3

INT

-1

VOL

0

TEC

-3

Qualifiche: Allerta 2 [+5], Armi Naturali 2 [+4], Atletica 1 [+2],  
Furtività 3 [+7], Ispezionare 1 [+4], Lottare 2 [+4], Riflessi 3 [+7],  
Scalare 1 [+2], Sopravvivenza 1 [+4]

Sensi speciali: Infravisione

Mimetismo: Lo pseudosauro ha vantaggio alle prove di DES (Furtività) 
effettuate mentre si trova nel suo ambiente naturale.

Sbranare: Se lo pseudosauro si muove di almeno 10 metri diretto  
verso una creatura e poi la colpisce con un artiglio nello stesso turno,  
il bersaglio deve superare un tiro salvezza di ROB (Forza) CD 17 o cadere 
prono. Se il bersaglio cade prono, la bestia può effettuare un attacco  
di morso contro di esso come azione minore.

Tattiche di Branco: Lo pseudosauro ha vantaggio ai tiri di attacco  
contro un bersaglio se almeno un suo alleato si trova adiacente ad esso  
e quell’alleato non è inabile.

Vista e Udito Affinati: Lo pseudosauro ha vantaggio alle prove  
di Percezione basate su vista e udito.

AZIONI
Artiglio. Attacco con arma da mischia: colpire +4, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 4 (1d6+1) danni cinetici.

Morso. Attacco con arma da mischia: colpire +4, portata 1 m,  
un bersaglio. Colpisce: 5 (1d8+1) danni cinetici.
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CARTE EDGE
Puoi creare le tue carte EDGE semplicemente scegliendo (a piacere o in maniera casuale) due frasi tra quelle elencate di seguito  
e scrivendole su un semplice pezzetto di carta o cartoncino. Se vuoi puoi fotocopiare il formato standard di carta EDGE illustrato  
in questa pagina.

d100 Frase

01–03 Un meccanismo si inceppa

04–06 Qualcosa si rompe improvvisamente

07–09 Un congegno fuori uso riprende stranamente a funzionare

10–12 Qualcosa si rivela di qualità scarsa

13–15 Qualcosa si rivela di qualità sopraffina

16–18 Una situazione favorevole causa problemi inaspettati

19–21 Una situazione sfavorevole rivela benefici insperati

22–24 Accade qualcosa di inatteso

25–27 Tutto avviene molto più velocemente del previsto

28–30 Tutto avviene come se fosse a rallentatore

31–33 L’astio esistente viene momentaneamente accantonato

34–36 Una discussione va per le lunghe

37–39 Un affare si conclude con il massimo vantaggio per qualcuno

40–42 Un dialogo prende una strana piega

43–45 Un dialogo viene interrotto da qualcosa di urgente

46–48 Un terzo soggetto si intromette tra due contendenti

49–51 Una minaccia imprevista entra in gioco

52–54 Ciò che sembrava concluso in realtà non lo è

55–57 Un’azione ha delle conseguenze inattese

58–60 Un errore grossolano passa inosservato

61–63 Qualcuno viene colto da un malore improvviso

64–66 Qualcuno si comporta in modo bizzarro

67–69 Qualcuno viene colto da una profonda tranquillità interiore

70–72 Qualcuno rivela involontariamente un segreto

73–75 Qualcuno dice o fa qualcosa di totalmente inappropriato o imbarazzante

76–78 Qualcuno resta profondamente colpito da ciò che gli è appena stato detto

79–81 Qualcuno sfida l’autorità o si comporta irrispettosamente

82–84 Qualcuno intuisce o scopre un dettaglio importante

85–87 Qualcuno resta bloccato dall’indecisione, favorendo i propri avversari

88–90 Qualcuno riesce inaspettatamente in qualcosa di molto difficile

91–93 Qualcuno fallisce inaspettatamente in qualcosa di banale

94–96 Qualcuno colpisce un alleato per errore

97–99 Qualcuno beffa la morte e rimane miracolosamente aggrappato alla vita

00 Ritira
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1. Definitions: (a) “Contributors” means the copyright and/or trademark 
owners who have contributed Open Game Content; (b) “Derivative Material” 
means copyrighted material including derivative works and translations 
(including into other computer languages), potation, modification, 
correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, 
abridgment or other form in which an existing work may be recast, 
transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, 
lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute; 
(d) “Open Game Content” means the game mechanic and includes the 
methods, procedures, processes and routines to the extent such content 
does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior 
art and any additional content clearly identified as Open Game Content by 
the Contributor, and means any work covered by this License, including 
translations and derivative works under copyright law, but specifically 
excludes Product Identity. (e) “Product Identity” means product and product 
line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; 
creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, 
incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, 
formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other 
visual or audio representations; names and descriptions of characters, 
spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special 
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical 
or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and 
any other trademark or registered trademark clearly identified as Product 
identity by the owner of the Product Identity, and which specifically excludes 
the Open Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, 
sign, motto, designs that are used by a Contributor to identify itself or its 
products or the associated products contributed to the Open Game License 
by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to use, Distribute, 
copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative 
Material of Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee 
in terms of this agreement.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that 
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used 
under and in terms of this License. You must affix such a notice to any Open 
Game Content that you Use. No terms may be added to or subtracted from 
this License except as described by the License itself. No other terms or 
conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this 
License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate 
Your acceptance of the terms of this License.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this 
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, 
non-exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open 
Game Content.

5.Representation of Authority to Contribute: If You are contributing 
original material as Open Game Content, You represent that Your 
Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to 
grant the rights conveyed by this License.

6.Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE 
portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE 
of any Open Game Content You are copying, modifying or distributing, and 
You must add the title, the copyright date, and the copyright holder’s name 
to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content you Distribute.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, 
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed 
in another, independent Agreement with the owner of each element of that 
Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co-adaptability 
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work 
containing Open Game Content except as expressly licensed in another, 
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered 
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does not 
constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The owner 
of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, 
title and interest in and to that Product Identity.

8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly 
indicate which portions of the work that you are distributing are Open Game 
Content.

9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish 
updated versions of this License. You may use any authorized version of this 
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally 
distributed under any version of this License.

10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with 
every copy of the Open Game Content You Distribute.

11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open 
Game Content using the name of any Contributor unless You have written 
permission from the Contributor to do so.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the 
terms of this License with respect to some or all of the Open Game Content 
due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not 
Use any Open Game Material so affected.

13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to 
comply with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of 
becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination 
of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be 
unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent 
necessary to make it enforceable.

15. COPYRIGHT NOTICE

Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.

System Reference Document 5.0 Copyright 2016, Wizards of the Coast, Inc.; 
Authors Mike Mearls, Jeremy Crawford, Chris Perkins, Rodney Thompson, 
Peter Lee, James Wyatt, Robert J. Schwalb, Bruce R. Cordell, Chris Sims, and 
Steve Townshend, based on original material by E. Gary Gygax And Dave 
Arneson.
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Declaration of Open Content:

Regardless of placement within this document, all art and images are closed 
content. Regardless of placement within this document, the following 
names, sections and terms are closed content: Draalani, Iradian, Ja’raki, 
Kergan, Navarian, Terran, Valkarian, Chapter 3.

Except as noted above, the following sections are Open Content: 
Introduction, Chapters 1, Chapter 2, Appendix A, Appendix B.
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