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UNA RACCAPRICCIANTE
SCOPERTA

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA

Introduzione
Una raccapricciante scoperta è una storia introduttiva per il
tuo gruppo di gioco. Può essere utilizzata per presentare Awaken a
dei nuovi giocatori, oppure fungere da punto di partenza per una
campagna più lunga, e per questo è un valido aiuto sia per il Narratore esperto che per quello neofita.
I giocatori devono prima creare dei Personaggi seguendo le
istruzioni contenute nel Capitolo 5 (I Personaggi, p. 87), distribuendo i punti secondo le raccomandazioni. In alternativa possono utilizzare le schede presenti alla fine di questa avventura per
giocare subito con personaggi pre-generati.

Antefatto
Questa avventura si svolge tra la città di Sarach e alcune zone
boscose poco distanti. I giocatori interpretano dei Risvegliati appartenenti all’Ordine Zorya, organizzazione nata in contrasto del
Cerchio, un Ordine considerato invece troppo dedito alla cieca obbedienza della Chiesa. A Sarach l’Ordine Zorya è quello dominante, ma nel momento in cui si svolge questa avventura il Cerchio sta
acquisendo sempre maggiori consensi, rischiando di far perdere
influenza e soprattutto potere politico ed economico a Zorya. I due
Ordini da sempre sono dunque in conflitto (anche se mai apertamente, specialmente di fronte al popolo).

informazioni per il
narratore
Questa avventura prevede diversi bivi narrativi: la trama di seguito narra gli scenari nei quali il Narratore e il gruppo hanno maggiori possibilità di imbattersi. Durante la suddivisione delle scene
che seguirà le possibili situazioni che il gruppo potrebbe trovarsi ad
affrontare saranno descritte nello specifico.

trama
I PG vengono convocati da Zagium, uno dei Consiglieri di
Zorya di Sarach, per una questione urgente: il Padre Cittadino
Jade, molto amato dal popolo, è sparito da una settimana senza
lasciare traccia, molto probabilmente rapito, anche se non è chiaro
da chi e per quale motivo. È praticamente certo che il Cerchio ne
sappia di più in merito, in quanto tra le loro fila c’è Ashur, un Risvegliato particolarmente abile nell’investigazione al quale è stato
assegnato il compito di ritrovare Jade.
Visti i conflitti con Zorya, Zagium sa già che il Cerchio non
condividerà mai queste informazioni con loro, dunque non resta
che cercare di estorcergliele in qualche modo: questo sarà proprio
il compito dei giocatori. Ashur, come gli altri Vicari del Cerchio,
dimora nella sede dell’organizzazione, dunque i Giocatori devono
fare un sopralluogo e studiare un piano per recuperare queste preziose informazioni. Ovviamente il gruppo deve agire sotto copertura, ed è imperativo non farsi riconoscere.
A conclusione della missione, dovranno poi recarsi in uno dei
pozzi presenti nella zona sotterranea della città, e non tornare alla
sede degli Zorya per evitare di destare sospetti nel caso vengano visti.
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Dopo essersi infiltrati nella sede del Cerchio e aver estorto informazioni ad Ashur, il gruppo scopre che il Padre Cittadino è stato
rapito da alcuni individui, probabilmente banditi, e che dagli ultimi
aggiornamenti raccolti dal Risvegliato si troverebbe in una radura
a mezza giornata di viaggio da Sarach. Essendo in grande inferiorità numerica (i banditi visti erano sicuramente più di una decina),
Ashur ha preferito tornare in città e organizzare una spedizione di
salvataggio più corposa per il giorno seguente.
Ottenute queste informazioni e sbarazzatisi di Ashur, i PG si
recano quindi nel pozzo sotterraneo, ma vengono bloccati da alcune guardie e Risvegliati del Cerchio, che li hanno visti fuggire dalla
sede del loro Ordine e li hanno inseguiti. Concluso lo scontro, riescono a raggiungere il luogo dell’appuntamento e scoprono la presenza di una piccola sala interna al pozzo, dove Zagium li attende.
Informato di questi sviluppi, il Consigliere li invita a partire
subito alla ricerca di Jade: se i banditi sono in molti, si muoveranno
con lentezza, e per loro dovrebbe essere facile raggiungerli rapidamente. Nel frattempo, lui organizzerà una spedizione di Risvegliati
a supporto da inviare appena possibile: nel caso, però, dovessero
avere occasione di salvare già il Padre Cittadino, sono liberi di agire
senza attendere l’arrivo di rinforzi. La cosa più importante da tenere a mente per questa missione è che deve essere Zorya a portare in
salvo il Padre Cittadino: se dovesse farlo il Cerchio, otterrebbe ulteriori meriti e vedrebbe il suo potere accrescere in maniera troppo
grande a Sarach, e ciò non deve accadere.
Seguendo le istruzioni ottenute da Ashur, i Risvegliati si mettono dunque in cammino e raggiungono la radura dove sono accampati i banditi. Lì assistono a uno spettacolo raccapricciante: posizionate in vari punti del terreno ci sono delle persone imprigionate
e imbavagliate, tra le quali c’è anche Jade. Tra di loro si aggira una
massa di carne informe: è chiaro che si tratta di un Rito di Colossi,
e i banditi hanno posizionato vari corpi che l’ammasso putrido dovrà selezionare e assorbire per trasformarsi in un Colosso.
I PG devono tentare di impedirlo, e una volta fatti fuori i banditi e la massa putrescente, possono liberare il Padre Cittadino e
riportarlo a Sarach, ottenendo così un grande riconoscimento da
parte dell’uomo e permettendo a Zorya di calcificare ulteriormente
la sua influenza in città.

COINVOLGERE I
PERSONAGGI
Ci sono vari modi con i quali il Narratore può coinvolgere i
Personaggi nell’avventura: quello più semplice è far sì che essi facciano tutti parte dell’Ordine Zorya, e siano dunque inviati a compiere questa missione.
Ma, se preferiscono, i PG possono anche essere semplici mercenari in cerca di un lavoro, ingaggiati da Zagium per questa missione di salvataggio, sebbene in questo caso il fattore patriottico nei
confronti di Zorya potrebbe non essere così forte.

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA

Prima Scena
L’avventura si svolge nella città di Sarach. I giocatori, entrati di
recente a far parte dell’Ordine dominante, Zorya, vengono convocati durante il primo pomeriggio presso la sede dell’organizzazione
da uno dei Consiglieri, Zagium. Nessuno è sorpreso di questa convocazione: la recente sparizione di una delle personalità più amate
e influenti della città, il Padre Cittadino Jade, ha scombussolato
l’intera Sarach, e gli Ordini stanno facendo di tutto per tentare di
risolvere la situazione.
Zagium si trova nella sua stanza al primo piano dell’imponente
edificio che funge da quartier generale di Zorya. Egli è un Risvegliato di mezza età, dalla pelle color ebano, gli inconfondibili occhi
gialli e una serie di tatuaggi che gli dipingono il volto. Nella sua
pomposa veste svolazzante, li fa entrare nella stanza e non sembra
voler perdere tempo:
“Signori miei, sono certo che questa convocazione non vi abbia
sorpresi. Come saprete, da circa una settimana il Padre Cittadino
Jade è sparito senza lasciare alcuna traccia. Da un paio di giorni
sono ufficialmente iniziate le ricerche, e personalmente temevo il
peggio. Ci sono però una buona e una cattiva notizia: la buona è
che dalle ultime informazioni raccolte dai nostri, Jade sarebbe ancora vivo. La cattiva è che il Cerchio è in possesso di molti dettagli
preziosi sulla sua posizione e il suo stato, e questo dà loro un enorme vantaggio su di noi.”
Dunque, si è arrivati al vero punto della situazione: il Cerchio
sta per battere ancora una volta Zorya. Come i PG sanno, tra i due
Ordini c’è sempre stato un aspro conflitto, seppure mai alla luce
del sole. Il Cerchio è stato il primo Ordine storicamente formatosi
nell’Alleanza, e Zorya ne è nato quasi in contrapposizione. Negli
ultimi anni, il Cerchio ha ottenuto sempre maggiore potere e consensi in città, e ciò ha messo lentamente sempre più nell’ombra
Zorya.
“Non credo ci sia bisogno di dirvi quanto sia importante che
sia Zorya a salvare Jade. Se il Cerchio dovesse mettere a segno un
altro successo, non so che ne sarebbe di noi. Per il bene dell’Ordine,
questa missione è di vitale importanza.”
Zagium spiega al gruppo che il Cerchio ha tra le sue fila uno dei
migliori investigatori della città, il Vicario Ashur, un Risvegliato.
L’uomo è stato messo a capo di tutte le missioni di ricerca di Jade,
e dalle notizie ottenute da alcuni informatori della città è praticamente certo che sia a conoscenza di dettagli molto precisi sulla posizione del Padre Cittadino.
Visti i conflitti tra i due Ordini, il Cerchio non condividerà mai
le sue informazioni, ed è qui che entrano in gioco i PG: essendo
membri giovani e poco conosciuti di Zorya, possono riuscire a ottenere in qualche modo quelle informazioni da Ashur senza che
siano ricondotti all’Ordine.
Come tutti i Vicari del Cerchio, Ashur dimora all’interno della
sede dell’Ordine, e attualmente si troverebbe proprio lì, tornato da
poche ore da una missione di ricognizione.
Il gruppo dovrà agire quanto prima: il consiglio di Zagium è di
effettuare un sopralluogo nei pressi della sede del Cerchio e pensare
a un modo per infiltrarsi, magari col favore delle tenebre.
Non avranno difficoltà a riconoscere Ashur: il Risvegliato è un
individuo alto e dal fisico atletico, con dei capelli di colore azzurro
e un paio di vistosi Segni di Sangue che, come cicatrici, gli attraversano la parte destra del viso, dal sopracciglio fino alla mandibola.
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Zagium insiste molto sul fatto che, nonostante siano poco noti
ai membri del Cerchio, dovrebbero cercare di agire in incognito, o
comunque senza farsi vedere e senza destare sospetti.
Specifica loro anche che una volta conclusa la missione, indipendentemente dall’esito, non dovranno tornare alla sede di Zorya,
per evitare che qualcuno possa vederli e ricondurre al loro Ordine:
li attenderà al pozzo numero XXV che si trova nella Sarach sotterranea: il pozzo, infatti, non è attivo, e al suo interno si trova una sala
segreta dove potranno incontrarsi in tranquillità.

Seconda Scena
Il gruppo ora è pronto per agire: può eventualmente equipaggiarsi, se lo desidera, nelle varie botteghe della città.
La posizione della sede del Cerchio è poco distante da quella
di Zorya, e il gruppo può individuarla facilmente. Si tratta di una
struttura in marmo grigio pregiato, seppure non esageratamente
grande, su due piani. Il Narratore dovrebbe lasciare al gruppo libertà di esplorazione delle zone circostanti. In base alle loro analisi,
può fornire ai PG queste informazioni:
hh Proporre di entrare dall’ingresso principale, un portone
in pietra sul quale ci sono incisioni che narrano della creazione del mondo, che è sempre pattugliato da tre guardie mercenarie, che si danno il cambio ogni 3 ore circa;
hh Una di queste tre guardie, ogni quarto d’ora, pattuglia
tutto il perimetro della sede dell’Ordine. Un giro completo dell’edificio richiede circa 2 minuti;
hh Il piano terra dell’edificio non ha finestre, mentre ce ne
sono varie al piano superiore;
hh I membri del Cerchio che vogliono entrare nell’edificio
devono indossare abiti e un ciondolo che riportino il simbolo dell’Ordine, da mostrare alle guardie all’ingresso;
Queste sono le informazioni base per quanto riguarda la struttura.
guardia mercenaria x3
SOCIALITÀ 2

INTELLETTO 2

FISICO 2

Commercio 2

Artigianato 2

Agilità 2

Empatia

Conoscenza 2

Distanza

Espressività 2

Istruzione

Furtività

Oratoria

Medicina

Mischia 2

Performance 1

Percezione 2

Sopravvivenza

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

Cotta di maglia +2
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Spada corta +1

Disarmato 8

Mischia 9

A Distanza -

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA
Se il gruppo riesce a infiltrarsi dal piano terra, all’interno
troverà un ampio salone con delle porte che conducono a varie
stanze (cucine, sale da pranzo, cappelle di preghiera – il Narratore
può decidere liberamente), e due rampe di scale che conducono al
piano superiore.
Se il gruppo si infiltra invece dal primo piano attraverso una
finestra, può finire in una delle varie stanze presenti lì (camere da
letto, studi privati…).
Se il gruppo decide di infiltrarsi durante il giorno, il Narratore dovrebbe far sì che all’interno della sede ci siano vari membri
(molti Risvegliati e anche semplici umani), e rendere quindi il compito di raggiungere Ashur abbastanza ostico, sebbene non impossibile. Egli si troverà nella sua stanza privata (una di quelle presenti al
piano superiore) a preparare l’occorrente per un viaggio.
Se il gruppo decide di infiltrarsi durante la notte, troveranno
il piano terra deserto, e Ashur addormentato in una delle stanze
del primo piano. Siccome, oltre ad Ashur, c’è anche un secondo
Vicario che dorme nella sede del Cerchio, il Narratore può rendere
più impegnativa la missione facendo sì che i giocatori entrino per
sbaglio nella sua stanza, decidendo quindi se far sì che si accorga
di loro, costringendoli a sbarazzarsi di lui prima di continuare con
la ricerca.
All’interno dell’edificio, sia di notte che di giorno, non ci sono
guardie. Quando raggiungono Ashur, i personaggi dovrebbero essere liberi di agire come meglio credono per estorcergli le informazioni.
Se il gruppo riesce a estorcere le informazioni ad Ashur,
verrà a conoscenza del fatto che il Risvegliato abbia investigato e
scoperto che il Padre Cittadino sia stato rapito da un gruppo di
individui sconosciuti, probabilmente banditi, che per motivi ignoti
lo sta portando verso la foresta che si trova a circa mezza giornata
di cammino a sud-est di Sarach.
Ashur li ha inseguiti, ma quando i banditi si sono accampati si
è accorto che erano almeno una decina, con altrettanti prigionieri,
e non ha ritenuto saggio agire per tentare di salvare Jade.
Ashur
SOCIALITÀ 2

INTELLETTO 3

FISICO 3

Commercio 2

Artigianato

Agilità 2

Empatia 2

Conoscenza 2

Distanza 1

Espressività

Istruzione 4

Furtività 2

Oratoria 2

Medicina 1

Mischia 2

Performance

Percezione 3

Sopravvivenza 1

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

-

6

Pugnale +1

Disarmato 7

Mischia 8

A Distanza 5

Categorie Doni: Mente 5 , Illusione 2
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Seppure Ashur sia un Risvegliato la superiorità numerica nemica sarebbe stata un grande svantaggio per lui. Ha dunque deciso
di tornare in città e organizzare una nuova spedizione per il giorno
seguente, portando con sé altri Risvegliati del Cerchio.
Ottenute queste informazioni, il gruppo dovrebbe cercare di
impedire ad Ashur di poter chiamare aiuto. Il Narratore può lasciare piena libertà di scelta al gruppo, anche nel caso volesse ucciderlo.
Se il gruppo non riesce a estorcere le informazioni ad Ashur
a causa di svariate situazioni, nel caso il Risvegliato dovesse accorgersi di essere in difficoltà e gliene dovesse essere lasciata l’occasione, tenterà di chiamare in aiuto le guardie presenti all’esterno
dell’edificio.
Se queste dovessero accorrere, ingaggeranno battaglia col
gruppo, dando occasione ad Ashur di fuggire. In caso di combattimento, utilizzare le statistiche delle Guardie mercenarie.

Terza Scena
Con o senza informazioni, conclusa questa fase il gruppo ha un
ordine ben preciso: recarsi al pozzo XXV che si trova nella Sarach
sotterranea. Dovrebbero già tutti sapere come fare a raggiungere
le gallerie sotterranee della città: in alcuni punti della superficie,
infatti, sono stati scavati dei larghi ingressi che conducono nel sottosuolo.
La Sarach sotterranea di notte è praticamente deserta, mentre
di giorno è la sede di diverse fornaci dove, sfruttando gli sfiatatoi
vulcanici, i fabbri forgiano enormi quantità di armi, armature e
metalli di vario genere.
Una volta scesi nel sottosuolo, i personaggi vengono investiti
da un’ondata di calore che rende l’aria quasi irrespirabile. Le gallerie sono illuminate da numerose torce a Resina. Il gruppo non
dovrebbe avere grosse difficoltà a individuare il pozzo XXV.

Opzionale: se il gruppo è riuscito a sgattaiolare via dalla sede del Cerchio senza essere scoperto o aver ingaggiato
scontri, il Narratore potrebbe inserirne uno qui, facendo apparire alcune guardie mercenarie che potrebbero aver scorto
i PG uscire furtivamente dalla sede del Cerchio, essersi insospettiti e averli seguiti.
Avendo scoperto che non fanno parte di quell’organizzazione, potrebbero decidere di attaccarli credendoli dei ladri
(le loro statistiche sono riportate sempre nella tabella “Guardia mercenaria”).
Se, poi, volesse rendere lo scontro più impegnativo, il
Narratore potrebbe anche far sì che l’intenso calore sia un
ostacolo alla riuscita di alcune azioni, o addirittura inserire
un Risvegliato del Cerchio insieme alle guardie, le cui statistiche si trovano nella pagina successiva.

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA
Risveglito del Cerchio
SOCIALITÀ 1

INTELLETTO 2

FISICO 4

Commercio 2

Artigianato 2

Agilità 3

Empatia

Conoscenza

Distanza

Espressività 2

Istruzione 2

Furtività 2

Oratoria

Medicina

Mischia 2

Performance 1

Percezione 2

Sopravvivenza

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

-

7

Pugnale +1

Disarmato 9

Mischia 10

A Distanza 5

Categorie Doni: Realtà 2, Corpo 3

Una volta raggiunto il pozzo, coperto da alcune vecchie travi, i
PG si accorgono che non c’è acqua al suo interno. A un’analisi più
attenta scoprono che sul fondo c’è una porta. Calandosi nel pozzo
e aprendola si ritrovano in una piccola stanza, estremamente spartana e arredata soltanto da un tavolo e una sedia, con una lanterna
a olio. Appena entrati, la porta si richiude e alle loro spalle appare
Zagium.
“Eccovi finalmente. Allora, siete riusciti a scoprire di più? Il
tempo stringe”.
Se il gruppo è riuscito a ottenere le informazioni da Ashur e
le comunica a Zagium, l’uomo ordinerà loro di partire immediatamente verso il luogo scoperto dal Risvegliato.
“Se i rapitori sono in molti e devono portare con sé numerosi
ostaggi, saranno lenti a spostarsi, dunque voi dovreste riuscire a
raggiungerli rapidamente. Nel frattempo mi mobiliterò per reclutare mercenari e Risvegliati, organizzando una spedizione che giunga
in vostro supporto il prima possibile. Fate attenzione, ma se doveste scorgere anche una minima possibilità di salvare Jade prima
dell’arrivo dei rinforzi, vi invito ad agire: ogni occasione può essere
preziosa, e non dobbiamo sprecare questo vantaggio che abbiamo
sul Cerchio!”
Se invece il gruppo è arrivato al pozzo senza alcuna informazione, Zagium si mostrerà agitato, ma elaborerà rapidamente
un piano alternativo.
“Che siano maledetti quei buffoni del Cerchio! A questo punto
non vedo altra alternativa se non tenere sott’occhio Ashur e seguire
i suoi movimenti. Se ha scoperto davvero dove si trova il Padre Cittadino, partirà molto presto da Sarach per andare a salvarlo. Voglio
darvi quest’altra possibilità di rendere onore a Zorya: pedinatelo
senza farvi scoprire e, una volta che avrà raggiunto il luogo dove
si trova Jade, cercate di agire d’anticipo e salvate il Padre Cittadino
prima di lui. È imperativo che Jade veda che siate voi ad aiutarlo,
così come dovete essere voi a riportarlo in città.
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Agite come meglio credete, fate qualsiasi cosa affinché il Cerchio non ottenga anche questo merito. Se la situazione dovesse
peggiorare rapidamente, vi autorizzo a qualsiasi tipo di gesto estremo: se non doveste riuscire a salvare voi Jade, piuttosto che lasciarlo nelle mani di Ashur e dei suoi, uccidetelo. Meglio che tornino
con un cadavere: se non possiamo ottenere noi il riconoscimento
per averlo salvato, non lo devono avere neppure loro.”
Il gruppo scorge una strana follia negli occhi di Zagium: l’uomo è davvero interessato più al potere e al controllo esercitato da
Zorya che alla vita del Padre Cittadino.

Quarta Scena
Se il gruppo ha ottenuto le informazioni da Ashur e può partire verso il luogo in cui il Risvegliato ha visto i banditi, dovrebbe
farlo subito. Conoscendo le zone circostanti, non avrà problemi a
orientarsi e raggiungere in circa mezza giornata di cammino (o circa la metà del tempo se a cavallo) la radura in questione.
Se il gruppo non ha ottenuto le informazioni da Ashur e lo
sta pedinando, si accorgerà che egli partirà con altri cinque Risvegliati del Cerchio il mattino seguente, incamminandosi a piedi
in direzione Sud-Est. I PG dovranno fare attenzione a seguirlo a
distanza di sicurezza per evitare di essere scoperti, soprattutto se,
fallendo nella missione di estorcergli le informazioni, il Risvegliato
li ha visti in faccia o può comunque in qualche modo riconoscerli.
Una volta giunti sul luogo dove dovrebbe trovarsi il Padre Cittadino, i personaggi sentono alcune voci provenire dall’interno
della foresta. Addentrandosi, notano una radura disboscata, dove
sono montate alcune tende.
Nei pressi dell’accampamento riescono a contare una decina di
individui, all’apparenza comuni esseri umani, ma la loro attenzione viene rapidamente catturata da ciò che sta accadendo al centro
della radura: in diversi punti della stessa sono posizionati circa 8
prigionieri, stesi a terra legati e imbavagliati, seppure pare tutti vivi,
con una massa di carne putrescente che spicca tra i corpi.
Il vento che soffia lieve tra le fronde porta fino a loro un olezzo
disgustoso e insopportabile. Una prova superata con successo di
Intelletto + Percezione farà sì che il gruppo individui Jade tra i
corpi che si trovano imprigionati nella radura.
Il gruppo non ha neanche il tempo di chiedersi cosa stia accadendo, quando a un certo punto l’ammasso di carne si anima e
inizia a strisciare lentamente verso uno dei corpi. Ciò che accade li
lascia senza parole: la carne ricopre completamente uno degli uomini imprigionati e lo assorbe, tra schizzi di sangue, rumori di ossa
spezzate e una puzza terribile.
I giocatori che ottengono dei Successi in una prova di Intelletto + Conoscenza si accorgono che quello che sta accadendo
sotto i loro occhi è una specie di Rito dei Colossi: i banditi stanno
forzando un Risvegliato, ormai ridotto a quell’ammasso di carne
putrida, a scegliere e assorbire dei corpi che ritiene adatti, così da
potersi trasformare in un Colosso.
La situazione è più grave di quanto si potesse immaginare, e
il gruppo deve fare qualcosa per impedire che l’ammasso di carne
assorba il Padre Cittadino.

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA
Opzionale: per rendere il momento più drammatico e
mettere in agitazione il gruppo, il Narratore può decidere di
impostare un conto alla rovescia alla scadenza del quale la
massa informe assorbirà Jade. Può, ad esempio, impostare 20
minuti di tempo entro i quali il gruppo dovrà salvare il Padre
Cittadino: ogni tot di minuti la massa di carne si sposterà e
assorbirà uno dei corpi presenti nella radura.
Se i PG sono giunti sul posto grazie alle informazioni estorte
ad Ashur, dovranno agire in fretta per evitare il peggio. Se decidono di attaccare la massa informe, questa tenterà di fuggire. Se
i banditi dovessero vederli, tenteranno di attaccarli per impedire
loro di fare del male alla massa di carne.
In base al grado di difficoltà scelto dal Narratore possono esserci più o meno di 10 banditi, tra i quali anche almeno 2 Risvegliati.
Se lo scontro dovesse durare troppo (o, come suggerito sopra, dovesse superare il limite di tempo fissato dal Narratore), Jade sarà risucchiato dalla massa informe, che tenterà poi di allontanarsi nella
boscaglia. Lo scontro dovrebbe durare abbastanza da non permettere comunque a Zagium di fare in tempo a inviare la spedizione
di supporto.
Se i PG sono giunti sul posto pedinando Ashur e gli altri
Risvegliati del Cerchio, vedranno che questi si lanceranno presto nella mischia, soccorrendo con successo il Padre Cittadino, ed
eliminando sia la massa di carne che tutti i banditi. Se il gruppo
dovesse intromettersi nello scontro, Ashur e i suoi compagni tenteranno di eliminare anche loro.

Massa Informe
Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

-
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-

Risvegliato Bandito 1
SOCIALITÀ 2

INTELLETTO 2

FISICO 3

Commercio

Artigianato

Agilità 2

Empatia 2

Conoscenza 2

Distanza

Espressività 2

Istruzione

Furtività 2

Oratoria

Medicina 2

Mischia 2

Performance

Percezione

Sopravvivenza

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

Cuoio +1

6

Spada lunga +2

Disarmato 8

Mischia 10

A Distanza -

Se il gruppo dovesse tenere impegnati i Risvegliati del Cerchio per troppo tempo (o, come suggerito sopra, si dovesse superare il tempo limite impostato dal Narratore), Jade sarà risucchiato
dalla massa informe, che tenterà poi la fuga verso la boscaglia, e
Ashur e gli altri Risvegliati, seppure sconsolati dal destino che è
toccato al Padre Cittadino, combatteranno contro i PG fino alla
morte.

Bandito
SOCIALITÀ 2

INTELLETTO 2

FISICO 2

Commercio 2

Artigianato 2

Agilità

Empatia

Conoscenza 2

Distanza

Espressività 2

Istruzione

Furtività

Oratoria 2

Medicina

Mischia 2

Performance 1

Percezione 2

Sopravvivenza 2

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

-

5

Spada corta +1

Disarmato 4

Mischia 5

A Distanza -
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Categorie Doni: Corpo 2, Realtà 2

Risvegliato Bandito 2
SOCIALITÀ 2

INTELLETTO 2

FISICO 3

Commercio 2

Artigianato

Agilità 2

Empatia

Conoscenza 2

Distanza 2

Espressività 2

Istruzione

Furtività 2

Oratoria

Medicina

Mischia

Performance

Percezione 2

Sopravvivenza

Armatura

Vitalità

Equipaggiamento

Cuoio +1

6

Arco corto +1

Disarmato 6

Mischia -

A Distanza 7

Categorie Doni: Illusione 2, Realtà 2

UNA RACC A PRICCIA N T E SCOPERTA

Epilogo
Se i PG riescono a salvare il Padre Cittadino prendendosene il merito, questi li ringrazierà infinitamente, chiedendo loro di
ricondurlo in città, dove di fronte a tutto il popolo li elogerà per il
coraggio dimostrato. Terrà una cerimonia in modo da ringraziare
l’Ordine di Zorya per averlo salvato, permettendo all’organizzazione di guadagnare nuova popolarità e favore da parte dei cittadini.
Zagium premierà il gruppo con molto denaro (tanto da far aumentare il loro grado di Ricchezza di 1 punto).
Se i PG non riescono a salvare il Padre Cittadino, sulla strada
del ritorno verso Sarach saranno raggiunti dalla scorta di Zagium.
L’uomo sarà contrariato dalla situazione, ma il fatto che il Cerchio
non possa prendersi alcun merito per aver salvato Jade allevierà
il suo tormento. Comunicherà loro di non informare nessuno in
città della situazione, per evitare che il popolo possa dare a Zorya
la colpa per non essere riuscito a salvare Jade.
Se i membri del Cerchio riescono a tornare in città portando
con sé il Padre Cittadino, questi li elogerà di fronte a tutto il popolo per il coraggio dimostrato. Terrà una cerimonia in modo da
ringraziare il Cerchio per averlo salvato, permettendo all’organizzazione di guadagnare molta popolarità. Zagium non sarà affatto
contento della situazione: il futuro di Zorya a Sarach è sempre più
incerto.
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