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“Ma davvero tu pensi che l’uomo sia l’unica razza che si aggira, a
tentoni, per l’oscurità del Warp? No, amico mio, ci sono creature molto
più antiche e malefiche di me e te, laggiù fra le fredde stelle ... Xeno ...
Xeno con una conoscenza del Warp così profonda che noi uomini al
confronto sembriamo poppanti che urlano al cielo.”
– Interrogator Milos Helacania, Perso nel Warp,
anno 673M40

Q

uesta avventura segue gli eventi descritti in Il Tesoro Abbandonato. Dopo aver combattuto l’arcana influenza del
Verme Psycharus, gli Esploratori si trovano in possesso sia
della Tesoro dell’Imperatore, sia del Dispositivo dell’Aura. Sfortunatamente però, le loro azioni hanno avuto ripercussioni e conseguenze che neppure immaginano, e combattendo i burattini del Verme
hanno risvegliato potenze ben più antiche e tetre. In quest’avventura, gli Esploratori scopriranno il vero potere del Verme e vedranno uno spiraglio della verità sui suoi creatori. Il loro vascello e il
loro equipaggio saranno soggiogati dal potere di una temibile razza
xeno, gli Yu’vath – una minaccia che i più immaginavano essersi
estinta dalla galassia – e saranno bloccati in una trappola dalla quale
dovranno trovare il modo di sfuggire, o finiranno persi per sempre.

Giocare quest’Avventura
Non vi serve una copia di Rogue Trader per giocare quest’avventura. Possono infatti essere usati i personaggi e le regole
presenti in Il Tesoro Abbandonato (disponibile per il download dal sito di Giochi Uniti). Comunque, se possedete una
copia del Manuale di Base di Rogue Trader, qui troverete delle tracce per permettere al ADG di espandere la trama con
incontri e combattimenti, aggiungendo per esempio scontri
fra astronavi e nemici alternativi.

VISIONE D’INSIEME
Questo scenario parte da dove Il Tesoro Abbandonato si era conclusa, con gli Esploratori in possesso sia del Tesoro dell’Imperatore, sia del Dispositivo dell’Aura conosciuto come Verme Psycharus.
Dopo aver rimorchiato la nave e aver deciso cosa fare con il Verme
— tenerlo, scaricarlo, distruggerlo — faranno rotta verso il punto
di transizione verso il Warp per lasciarsi il Campo di Battaglia alle
spalle. A questo punto, le cose cominceranno ad andare male. Il potere che attanagliava il Tesoro pare essersi trasferito nella loro nave,
prendendo il controllo dei sistemi del vascello. Fuori controllo, la
nave si dirige nel centro di una tempesta fra le Fauci e presto raggiungerà il punto di non ritorno. Quando gli Esploratori finalmente
riusciranno a riprendere il controllo sopra le forze scatenate per la
nave, scopriranno che il Verme li ha portati da qualche parte nei
Mondi Lacerati, in un remoto sistema planetario dove una vetusta
stazione spaziale aliena giace immobile al posto di una stella. Questa
Fortezza solare fu creata molto tempo addietro dall’oscura razza
degli Yu’vath che pare aver compreso e preso il controllo sul sistema
e sulle sue ombrose forze gravitazionali.
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L’Oscura Frontiera

L’Oscura
Frontiera

Dov’è il Verme?

L’Oscura Frontiera

Alla fine della precedente avventura Il Tesoro Abbandonato,
gli Esploratori entrano in possesso del Verme Psycharus, anche se pare esser tornato inerte. Il verme è strettamente legato
al Warp ed è capace di traslare dentro e fuori dalla realtà;
ogni tentativo di distruggerlo, disfarsene o rinchiuderlo, fallirà e tenterà (mai però quando i PG lo stanno osservando) di
tornare nella loro nave. Se gli Esploratori cercheranno di sbarazzarsene o di distruggerlo, svanirà semplicemente (l’ADG
può fargli credere d’aver avuto successo) e si nasconderà negli
anfratti della loro nave fino al momento buono. L’ADG può
aumentare la tensione sui giocatori raccontando loro di movimenti improvvisi e inspiegabili o di membri dell’equipaggio
spariti e ritrovati in posti sparuti della nave. Per più dettagli
sul Verme Psycharus, vedi gli Artefatti dell’Aura in Il Tesoro
Abbandonato

Questa stazione, che conosceremo con il nome di Fortezza, per
quanto vecchia ha ancora abbastanza potenza da mantenere in orbita dei planetoidi, navi perdute nel Passaggio di Koronus e, peggio di tutto, possiede un qualche tipo di capacità d’interrompere le
correnti del Warp. Gli Esploratori presto scopriranno che non sono
soli, altri sono stati trascinati insieme a loro nel gorgo e ne son stati
ugualmente intrappolati. Usando la loro intraprendenza e capacità,
gli Esploratori devono unire questi viaggiatori sperduti e guidarli
in un assalto alla Fortezza così da sbloccare l’accesso al Warp e
ritornare nello Spazio

Prima Parte: Un
Viaggio Mortale
L’avventura comincia con gli Esploratori che si preparano per la
transizione nel Warp, momento in cui il Verme si riattiva ancora una
volta. Quando questo avviene è a discrezione del GM: se l’avventura
è usata per proseguire quanto narrato in Il Tesoro Abbandonato,
si verificherà durante i preparativi per lasciare la zona conosciuta
come Campo di Battaglia, dopo aver trainato al sicuro il Tesoro
dell’Imperatore. In alternativa questo può avvenire in un qualunque momento, dopo un’altra avventura, poiché il Verme attenderà
nei meandri della nave con pazienza il momento giusto per intrappolare gli Esploratori durante una transizione nel Warp (una cosa
abbastanza comune per un Rogue Trader). Se quest’avventura viene
giocata direttamente dopo Il Tesoro Abbandonato, e avete a vostra disposizione un Manuale Base di Rogue Trader, l’ADG può
permettere ai PG di spendere i punti esperienza guadagnati prima
di questa avventura e di acquistare oggetti e nuovi equipaggiamenti
(si suppone che li abbiano trovati all’interno del relitto recuperato)
prima di cominciare. Al momento di cominciare la transizione Warp
leggete o parafrasate il seguente brano:
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Com’è avvenuto un’infinità di volte sulla vostra nave, ci si prepara a
sbriciolare il velo della realtà per entrare nel Warp. Una fitta di dolore
che sale dal vostro stomaco annuncia la ruggente accensione del motore
Warp dozzine di ponti sotto i vostri piedi. L’aria stagnante si carica mentre gli empirei Campi Geller avvolgono il vascello. La struttura della nave
viene scossa, scricchiola, si lamenta e la transizione comincia... e poi…
Poi qualcosa va male. Tutti i ponti sono immersi nell’oscurità e la nave
sembra gemere sotto il peso di una forza invisibile – il ponte sotto i
vostri piedi vibra e si contorce. Attorno a voi i servitori lobotomizzati
smettono le loro operazioni e si ripiegano su se stessi, mani alla testa, con
bocche sformate in urla strazianti.
Siete colpiti nel profondo dalla fredda sensazione che qualcosa di
terribile sia avvenuto.

Sebbene i campi Geller siano attivi a questo punto, la vicinanza
alle correnti del Warp è tale che il Verme ha avuto modo di recuperare il proprio potere (cosa che è avvenuta anche a bordo della
Tesoro dell’Imperatore). Il Verme ha quindi abbastanza energia per
infettare lo Spirito Macchina del vostro vascello con una costrutto di
energia oscura chiamato, dagli Yu’vath, Warp Strisciante.
Questo significa che gli Esploratori perdono il controllo della
nave con tutti i relativi sistemi e che i servitori lungo tutti i ponti
impazziscono di rabbia, torturati da una viscida presenza all’interno
delle loro interfacce neurali.
Gli Esploratori possono provare ad utilizzare i Campi Geller per
disturbare il controllo del Verme, ma sfortunatamente fintanto che
rimarranno nel Warp, questo non avrà effetto sui suoi poteri.

La Discesa nell’Oscurità
A questo punto, gli Esploratori staranno cercando un modo per capire cos’è successo e perché stiano perdendo il controllo della nave.
Difficilmente potranno capire d’essere vittima del Warp Strisciante
(visto che sono in pochissimi a sapere cosa esso sia), d’altra parte
non ne avranno il tempo; l’ADG potrebbe mettere alla prova la loro
capacità di comando scatenando qualche focolaio di violenza lungo
la nave, causato dai servitori o dall’assalto del Verme allo Spirito
Macchina. Questi episodi possono includere:
• Sovraccarico del Generatore Warp: Gli Esploratori
dovranno dirottare energia dal Generatore Warp per evitarne le
pericolose fluttuazioni. Questo può essere fatto indirizzando gli
operatori via Vox con una Prova Difficile (-20) di Simpatia
(per un Rogue Trader con il tratto “Maestro del Vuoto” è
una Prova Normale (+0), mentre aiutare i Tecno-Adepti in
prima persona richiede invece una Prova Normale (+0) di
Tecnologia.
• Breccia allo Scafo: Una sezione della nave si squarcia verso
il Warp e deve essere rapidamente isolata. Questo può essere
fatto con un comando tramite Vox, e in tal caso con una Prova
Impegnativa (-10) d’Intimidire o di Affascinare per convincere
al sacrificio l’equipaggio intrappolato nel compartimento. In
alternativa ci si può collegare direttamente al Nucleo Cogitator
mediante una Prova Normale (+0) di Tecnologia per dare
l’ordine oppure, agendo di persona, sigillando le paratie con
una Prova Abituale di Forza (+10).
• Danno Catastrofico del sistema di Supporto Vitale:
Una catena di eventi porta alla decompressione dei comparti
della nave (vedi pagina 18 de Il Tesoro Abbandonato per
l’assenza di ossigeno). Questa perdita può essere riparata come
per la Breccia allo Scafo, ma con un ulteriore Penalità di -10.

Seconda Parte: Nella
Sperduta Oscurità
Mentre ne combattevano l’intrusione e gli effetti della sua virulenza,
il Verme guidava il vascello verso i filamenti della trappola Yu’vath
– una regione dello spazio alterata per attirare e intrappolare ignare
spedizioni verso l’antica fortezza xeno. Appena gli Esploratori sono
ritornati nello spazio reale e ai loro posti di comando —le scansioni
non gli aiuteranno a capire dove sono finiti— leggete o paragrafate
il seguente brano:

Analizzando l’oscurità che vi circonda con i sensori della nave lentamente riuscite a mappare quel che si trova in prossimità del vostro
vascello. La prima spiegazione è che vi troviate nello spazio profondo,
dato il vuoto opprimente che vi circonda… Eppure dopo qualche minuto rilevate quel che dev’essere un piccolo sistema solare contenente poco
più di uno spoglio pezzo di roccia e di una nube di detriti e di relitti.
Al centro del sistema, oltre ad un planetoide e ad un anello di detriti
orbitanti, un piccolo sole nero brucia e lampeggia nel tetro nulla che
avvolge tutto.

A questo punto anche il Verme, ovunque esso si fosse rintanato,
lasciata la presa dello Spirito Macchina, non si farà più vedere a
bordo. Il Verme ha usato la Sublime Azzardo per tornare all’antica
Fortezza, sua casa. L’obiettivo che aveva fin dai tempi de “Il Tesoro
Abbandonato”. Ora che è giunto a destinazione, non ha più alcun
interesse nei confronti degli Esploratori.

Intrappolati nel Warp
La stella nera è, in realtà, la Fortezza Yu’vath — un antico artefatto
alieno, di impressionante potere, forgiato eoni fa da una razza xeno
depravata. Delle dimensioni di un mondo medio, volteggia nel vuoto come una tetra stella danzante che oscura le altre luci. Sulla sua
superficie, strette in un reticolo regolare, centinaia di piccole isole
fungono da relè e griglie energetiche il cui fine è oscuro. Quel che è
certo è che la Fortezza proietta nelle vicinanze un forttissimo pozzo
gravitazionale divoratore di asteroidi, relitti e lune vaganti.
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L’Oscura Frontiera

Fallire una di queste Prove non dovrebbe avere conseguenze fatale per i giocatori, ma in tal caso l’ADG dovrebbe soffermarsi sulle gravi perdite in vite umane e sugli ingenti danni riportati dalle
strutture. Gli Esploratori potrebbero giungere da soli alla conclusione (assolutamente corretta) che dietro a tutto questo caos vi sia
una causa sola...magari il Verme...e si dovrebbero mettere alla sua
ricerca. L’indagine porterà al rinvenimento del Verme attaccato ad
un servitore, punto debole da cui ha infiltrato il Warp Strisciante
nello Spirito Macchina. In quel momento, però, l’antico potere ha
già preso il sopravvento sullo Spirito Macchina e svanirà (magari per
tornare più tardi) e il controllo della nave tornerà agli Esploratori. A
questo punto (molte ore dopo, nel tempo di gioco) la nave si troverà
ad esser scaraventata fuori dal Warp, nello spazio reale... e i problemi
cominciano solo ora …

Gli Yu’vath

L’Oscura Frontiera

Più di due millenni or sono, durante il tempo del Lord Militante Angevin, il Firmamento era dimorato da una razza tanto antica quanto malvagia, conosciuta come Yu’vath. Deviati
servitori delle potenze del Warp, costruirono il loro impero
sulla base di oscuri malefici e sortilegi, anime schiavizzate e
patti demoniaci. Per anni la Crociata combatté una sanguinosa
guerra contro di loro obbligando ad una lenta ed inesorabile ritirata le armate di schiavi e vile tecnologia Warp che li
supportava. Finalmente, San Drusus stesso riuscì a sferrare il
colpo decisivo che pose fine al loro dominio del settore Calixis. Quel che rimase dei loro mondi e delle loro tecnologie
venne distrutto e rimosso dalle mappe Imperiali cosicché le
loro atrocità venissero dimenticate. Alcuni osavano dire che
non erano stati completamente sconfitti e che vi erano ancora
mondi Yu’vath nascosti nei meandri del settore.
L’ADG può far fare una Prova Impegnativa (-10) a qualunque giocatore con l’Abilità Conoscenze Accademiche (Occulto) o (Leggende) per riportare alla memoria i racconti e le
antiche storie degli Yu’vath. In alternativa un PnG incontrato
nel proseguo dell’avventura può raccontar loro di queste antiche storie.

La sua presenza è percepibile anche nel Warp, dove proietta
un’ombra che impedisce la fuga alle nave che ghermisce.
A questo si aggiunge che la stazione è protetta dalle Vespe del
Vuoto Yu’vath — navi aghiformi, piccole e cristalline — dotate di
una considerevole potenza di fuoco e poste a guardia dell’orbita alta
della stazione
Tutto questo diverrà presto chiaro ai giocatori, sia grazie alle
scansioni a lungo raggio della nave, sia per le letture dei motori
Warp, sia per i rapporti da parte degli Astropati concernenti l’ombra
nel Warp emanata dalla stella. Questo dovrebbe lasciarli con la chiara sensazione che il Verme gli ha portati qui e che gli ha intrappolati
per qualche inspiegabile macabro fine. Dai margini esterni del sistema è ancora possibile individuare qualche corpo celeste orbitante
attorno alla stella nera — per la maggior parte piccole lune e anelli
di frammenti vari. Un’ispezione più ravvicinata mostra la presenza di
una forma d’insediamento in una delle lune e la presenza di numerosi vascelli abbandonati nascosti fra gli anelli di asteroidi. Inizieranno
inoltre a captare frammenti di comunicazioni Vox.
Un altro dettaglio tutt’altro che insignificante sarà presto chiaro.
La nave non riesce a lasciare l’orbita della stella. Il campo d’attrazione è fin troppo forte e né i motori al plasma, né quelli Warp
funzionano. La nave è quindi intrappolata. Fortunatamente, la forza
che tiene ancorata la Sublime Azzardo non sembra aver effetti sulle
navi più piccole, come i guncutter, che possono essere usati per spostamenti intra-sistema.
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Lidi Ostili
Gli Esploratori non sono i primi a finire in questo luogo maledetto.
Vascelli Xeno e Umani di ogni zona delle Fauci sono stati trascinati
in egual misura fino alla roccaforte Yu’vath dai Dispositivi dell’Aura,
come il Verme, oppure per esser passati troppo vicini all’ombra Warp
che la Fortezza irradia. Il fato di molti equipaggi era segnato…senza
controllo dei motori tutto si riduceva ad una lenta spirale mortale
verso la Fortezza.
Alcuni, però, sono sopravvissuti e sebbene non vi siano xeno
rimasti, due distinte fazioni di umani hanno preso piede nel tetro
sistema. La più grande è costituita da viaggiatori abitudinali, ex
Imperiali e mutanti, guidati da un anziano sottufficiale di marina
chiamato Martek il Giusto. Martek e i suoi sopravvissuti hanno stabilito una base sul solo planetoide del sistema: la Luna Senza Nome.
L’altro insediamento è conosciuto come La Confraternita, gruppo
più piccolo e capeggiato da un chierico chiamato Palar. I suoi infervorati pellegrini hanno preso posto in un relitto nell’anello di detriti
e percepiscono la loro permanenza come una prova di fede dell’Imperatore stesso. Entrambi i gruppi saranno quindi comprensibilmente
interessati all’arrivo degli Esploratori e, soprattutto, per l’arrivo del
loro potente vascello.

I Sopravvissuti di Martek
Martek comanda un insediamento di qualche migliaio di uomini e
donne in una vasta baraccopoli sulla Luna Senza Nome. Creato con
rottami di astronavi, l’abitato copre parecchi chilometri quadri. Gli
abitanti hanno costruito rifugi recuperando pezzi di moduli hab e
di sistemi di supporto vitale rubati alle navi alla deriva, unico metodo in questo sistema per procurarsi materia prima. Si alimentano
di un particolare fungo coltivato e della carne dei ratti, le uniche
altre forme di vita che sopravvivono in questo luogo claustrofobico. Acqua e aria, invece, vengono prelevati dagli asteroidi ghiacciati.
Nell’insediamento trova posto anche una discreta comunità di mutanti — arrivata da decine di navi diverse — che giocano un ruolo
chiave nel mantenimento della struttura. Sebbene disponga di poche
risorse, Martek ha osservato attentamente la superficie della Fortezza
Yu’vath per anni, studiando il reticolo di strutture e come questo
interferisca con i detriti in orbita. Negli anni ha anche provato ad
atterrare sulla Fortezza per distruggere la matrice, senza mai riuscire
per via degli scarsi mezzi e della resistenza delle difese.

Cose da sapere sui Sopravvissuti:
• Martek crede che tutti nell’insediamento siano uguali e con
uguali diritti, ovvero suoi sottoposti.
• L’insediamento dei Sopravvissuti si avvicina alla fine. In una o
due generazioni tutta la sua popolazione sarà morta.
• I mutanti sono in maggior numero e presto saranno più dei
non-mutanti.
• Martek ritiene che, per porre fine all’influenza della Fortezza,
bisogna distruggere la griglia di potenza (strutturata attorno
alle torri di cristallo). Ha individuato una torre di cristallo
particolarmente grossa e potente e pensa che, se quella torre
venisse distrutta, la forza misteriosa che tiene legate le altre
navi svanirebbe.
A sua disposizione avrebbe anche l’arma adatta: la testata di un
missile vortex recuperata dai resti di una nave militare. Sfortunatamente, però, non ha i mezzi per forzare la rete difensiva delle Vespe
del Vuoto che circondano la Fortezza.

Questa sezione dell’avventura è stata volontariamente lasciata aperta all’interpretazione dell’ADG, I giocatori potranno
scegliere se procedere con, o senza, l’aiuto delle fazioni. La
cosa più basilare è che i giocatori, una volta arrivati, facciano
conoscenza con entrambe le fazioni per trarre le debite informazioni sulla Fortezza e la sua influenza, e comprendere che,
con la sola loro nave, non potranno penetrare le difese della
base aliena. Gli Esploratori potranno pianificare un assalto
con una, o entrambe, le fazioni per distruggere una delle Torri
di Cristallo, nodo della griglia di potenza della Fortezza, così
da poter fuggire.

La Confraternita
La Confraternita è quel che resta di una nave carica di pellegrini trascinata fin dalle Fauci dal potere della Fortezza Yu’vath. Guidata da
Palar è ben presto divenuta più un monastero che racimola quel che
gli serve dai rottami orbitanti, che un insediamento di sopravvissuti.
Comunità ben più piccola di quella di stanziata sulla Luna Senza
Nome (può contare su poco più di cento membri) non ha mai smesso di resistere ai tentativi d’integrazione di Martek per due motivi.
Il primo è dettato dal rispetto che molti dei Sopravvissuti portano
per la piccola comunità di Palar, la cui fede incrollabile rappresenta
un sollievo di fronte all’ineluttabilità della condizione in cui tutti si
trovano. La seconda ragione è che la Confraternita è la casa di Lynara
Cobolt, una pia e libera capitana, comandante della Sofferenza di
Iocanthos – un trasporto armato. Da parte sua, Palar ha una molte
difficoltà a trattare con Martek a causa della popolazione mutante
del suo insediamento, un chiaro affronto alla benevolenza dell’Imperatore. La Confraternita accoglierà a braccia aperte gli Esploratori
fintanto che verranno nel nome del santo Imperatore.

Cose da sapere sulla Confraternita:
• Sono fanatici religiosi che seguono solo le parole del Divino
Imperatore.
• Lynara è più interessata alla sopravvivenza e alla carriera
ed è disponibile, lei e la sua nave, ad un
accordo con
gli Esploratori in cambio d’essere integrata nella loro dinastia.
• Il trasporto armato di Lynara è intrappolato in un orbita molto
più vicina alla Fortezza, rispetto alla nave degli Esploratori. In
effetti le sue armi hanno sotto tiro le Vespe del Vuoto. Non ha
ancora aperto il fuoco perché non ritiene saggio provocarle.
• Seguiranno Martek o gli Esploratori solo se tutti i mutanti
verranno eliminati e Martek si purificherà con un rito
appropriato di fronte al Divino Imperatore.

Stringere un’Alleanza
Entrambe le fazioni possiedono qualcosa di necessario per
lasciare il sistema. Martek ha il piano e la bomba, Lynara ha
la nave e le armi per aprire un varco nelle difese della Fortezza
Yu’vath. Gli Esploratori hanno più scelte possibili:
• Possono unirsi alle fazioni con la diplomazia e le parole
giuste. Questo richiede un incontro con entrambe le
fazioni ed una Prova Normale (+0) di Affascinare o
Intimidire per convincere (o obbligare) entrambe le
fazioni a seguire i loro ordini. La fazione di Martek sarà
particolarmente suscettibile ad ogni forma di violenza,
mentre la Confraternita potrà facilmente essere persuasa
da un membro del Credo Imperiale con una Prova
Abituale (+10) di Conoscenze Accademiche (Dottrina
Imperiale), o con una Prova di Affascinare (con lo
stesso grado di difficoltà) che cooperare con i mutanti
è accettabile per l’Imperatore purché siano il mezzo per
raggiungere scopi più grandi.
• Possono decider di allearsi con una sola delle due fazioni.
In tal caso dovranno sconfiggere l’altra per prendere
quello che gli serve. Questo richiederà agli Esploratori
un combattimento o un trucco nei confronti della fazione
avversa. Trask, ad esempio, con una Prova Normale (+0)
di Ingannare può convincere uno dei leader a far entrare
lui e un contingente armato (dell’equipaggio o della
fazione avversa) nella propria base al fine di prenderne
il controllo con le armi. Se l’ADG ha accesso al
Manuale Base di Rogue Trader, può usare alcuni dei
personaggi presentati come PNG e Avversari per
inscenare uno scontro in piena regola da superare a tutti
i costi.
L’ADG dovrebbe comunque incoraggiare gli Esploratori ad
incontrare entrambe le fazioni per raccogliere le informazioni
sulla Fortezza e sulle risorse – navi, uomini e bomba – da
recuperare.
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Guida per l’ADG:
Interpretare le Fazioni

L’Oscura Frontiera

TERZA PARTE: UNA
GUERRA ALIENA
Una volta ottenuto l’aiuto di Martek o di Palar (o di entrambi), gli
Esploratori hanno gli uomini e le navi che servono per assaltare la
Fortezza. Come anticipato Martek ha un piano per distruggere l’oscura roccaforte grazie all’uso di una bomba da piazzare all’interno di una torre, centro nevralgico della struttura — comunque gli
Esploratori potranno a loro volta pianificare un’azione simile una
volta compreso il funzionamento alla base della trappola Yu’vath.
Ogni scelta deve però tener conto della schermatura che protegge
i nodi della rete dagli attacchi orbitali, quindi la torre dovrà esser distrutta dall’interno. Per farlo i giocatori dovranno aprire un varco fra
le difese orbitali di Vespe del Vuoto in modo da superarne il blocco
con una navetta, arrivare alla struttura e armare la bomba. A questo
punto la nave di Lynara torna utile, a meno che i giocatori non si
sentano così fiduciosi delle proprie capacità da poterne fare a meno.
Vi sono quindi due opzioni per superare le pattuglie di Vespe del
Vuoto:
• Il vascello di Lynara comincia un bombardamento a lungo
raggio del sole nero con le proprie macrobatterie sparando
quanti più colpi possibile. Nel frattempo gli Esploratori, da una
navetta/ guncutter, dirigono il fuoco con una Prova Normale
(+0) di Abilità Balistica. Se la Prova viene superata, il pilota
della navetta può facilmente raggiungere la destinazione
evitando le difese con una Prova Molto Facile (+30) di
Pilotare (Astronavi). In caso contrario, il pilota deve superare
una Prova Facile (+20) di Pilotare (Astronavi).
• Se i giocatori vogliono, o devono, procedure senza la copertura
di Lynara, il pilota dovrà consecutivamente superare due Prove
Normali (+0) di Pilotare (Astronavi).
Se una delle due Prove è fallita, tutti all’interno della navetta subiscono 1d5 ferite (ignorano Armatura e Resistenza), come conseguenza dei colpi mandati a segno dalle Vespe del Vuoto. Se qualche
PNG accompagna gli avventurieri, qualcuno potrebbe morire atrocemente a seguito di un colpo energetico che penetra all’interno del
compartimento. In ogni caso la navetta raggiunge la torre principale
sul pianeta Yu’vath, e si è così pronti a sganciare la bomba.
Quando il guncutter si avvicina alla fortezza leggete o paragrafate
quanto segue:
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Guida per l’ADG:
Battaglie nello Spazio
L’assalto alla stazione, così com’è presentato, è stato pensato perché l’ADG non dovesse tener conto di tutto lo scontro
spaziale, che è lasciato sullo sfondo, e dando ai giocatori la
sicurezza dell’atterraggio senza troppi rischi in modo da poter
svolgere il resto della missione: avanzare verso la torre energetica. L’ADG può a sua scelta espandere la descrizione della
battaglia che si svolge sopra le loro teste, con le Vespe del
Vuoto che si scontrano con la raffazzonata flotta umana, ma
se ha una copia del Manuale Base di Rogue Trader, potrebbe
organizzare un vero scontro, con profili e regole ad hoc.
In questo caso l’ADG può sentirsi libero di concretizzare questa parte dell’avventura lasciando che gli Esploratori si
scontrino per aprirsi una strada fra le Vespe del Vuoto, prima
di esser abbastanza vicini da lanciarsi con la navetta.
Questa battaglia è facilmente rappresentabile con le informazioni presenti nel Kit dell’ADG di Rogue Trader, che
contiene le informazioni delle Vespe del Vuoto e sulle navi
intrasistema. L’ADG dovrà anche preparare il profilo della
nave di Lynara, per il quale può utilizzare la base di una Nave
Mercantile Vagabond (ricordandosi comunque che è una nave
bloccata e inamovibile). Se decidete di preparare tutto, ricordatevi bene che l’obiettivo degli Esploratori non dev’essere
distruggere tutte le Vespe del Vuoto (praticamente impossibile), bensì avvicinarsi a sufficienza per lanciare la navetta e
poter sbarcare.

All’avvicinarsi all’isola principale la navetta viene assalita da ondate di scariche elettromagnetiche e sferzate di energia che ne disabilitano gli strumenti. L’ADG richiederà l’ultima Prova Normale (+0)
di Pilotare al fine di far scendere il velivolo sano e salvo sull’isola.
Se fallito, l’atterraggio sarà duro e tutti i giocatori dovranno superare
una Prova Abituale (+10) di Resistenza o subire 1 danno (si ignorano Armature e Resistenza) come conseguenza dell’urto violento. Un
simile atterraggio metterà in crisi anche il detonatore della bomba
e l’ADG avrà qualche modo di far vivere istanti di frenesia e paura
descrivendo i suoni inquietanti emessi dal dispositivo.
In qualunque modo si sia risolto l’atterraggio, gli Esploratori non
potranno avvicinarsi oltre la spiaggia alla torre e dovranno proseguire a piedi per posizionare l’ordigno.
All’ADG spetta definire le dimensioni della testata del missile vortex. Può essere larga quanto un letto e così pesante da richiedere molti
uomini (così da obbligare i giocatori a muoversi lentamente per proteggere i portatori). Oppure può esser piccola a sufficienza da esser
portata da un singolo Esploratore (e questo significa che sarà più facile
smarrire il suo portatore o perdere lo zaino che la conteneva).

Il Labirinto Neurale
Per raggiungere la torre di cristallo al centro dell’isola gli Esploratori
dovranno farsi largo attraverso una serie di labirintici cunicoli diffusi
come capillari di nero cristallo. La strada è lunga e contorta e alle
lucide pareti si alternano corridoi ricoperti di inquietanti pittogrammi rappresentanti rituali oscuri e contro natura. Il vero pericolo, qui,
non è perdersi…ma perdere il senno. Se state usando il manuale di
Rogue Trader, ogni Esploratore dovrà superare una Prova Normale (+0) di Volontà o subire 1d10 Punti Follia, mente la loro
mente viene saturata dalle disturbanti immagini degli Yu’vath. In
assenza del Manuale Base, l’ADG può semplicemente imporre una
Penalità di -10 all’Abilità Balistica e all’Abilità in Mischia,
durante il prossimo combattimento, a quanti non hanno supereranno
la Prova.
A discrezione dell’ADG, se gli Esploratori sono accompagnati da
Martek e Palar e dai loro seguaci, qualcuno potrebbe impazzire e
fuggire senza meta, aggredire i propri compagni o addirittura provare ad innescare la bomba.
Superato il Labirinto, si troveranno faccia a faccia con il Giardino
di Schegge.
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La vostra navetta viene continuamente sbattuta e sbalzata durante il viaggio dalla nave alla stella nera. Tutto attorno a voi l’oscurità ha preso vita con
lampi e scintille prodotte da balenanti archi di energia e munizioni esplosive.
Presto, nonostante tutte queste insidie, riuscite ad avvicinarvi a sufficienza
per dare una buona occhiata all’istallazione aliena. Estesa per migliaia di
chilometri, appare come una sfera di lucente oscurità liquida, scagliata fra le
stelle. Sulla superficie, però, da isole artificiali disposte a nido d’ape luccicanti, dardeggiano sciami di intercettori insettiformi alla ricerca della minaccia
incombente. Un’isola si distingue fra tutte, più larga e circondata da torri di
cristallo collegate fra loro da fasci di energia pura. Ad un certo punto la vostra
navetta sembra attraversare una sorta di barriera pressurizzata ed immediatamente viene assalita dai venti e da una pioggia nerastra. Più allarmante, però,
è il quadro delle strumentazioni di bordo…pare completamente impazzito.

Il Giardino di Schegge

L’Oscura Frontiera

Fuori dal labirinto, in uno spazio che circonda la struttura della Torre, rami aguzzi di alberi di cristallo lanciano pallidi riflessi cangianti,
mentre radici di lastre nere spaccano il terreno disseminando schegge acuminate. Combattere qui è molto pericoloso ed ogni arma con
la Qualità Esplosiva, come granate e missili, ha il 50% di possibilità
di scatenare una pioggia di affilate foglie di cristallo scheggiato che,
cadendo sui giocatori, infliggeranno 1d10 danni (ridotti da Resistenza e l’Armatura); solo il successo su una Prova Abituale (+10)
di Agilità può permettere di evitarli. In aggiunta al rischio dovuto
agli alberi, molti Ragni delle Schegge (usati dagli Yu’vath per la manutenzione delle strutture) pattugliano la foresta. Lo scricchiolante
rumore dei loro passi è udibile, da chi è attento, con una Prova
Abituale (+10) di Percezione, cosa che permette di individuarli
prima di un attacco a sorpresa. I Ragni attaccanti dovrebbero essere
in numero pari ai giocatori.

Ragni delle Schegge
Costruite dagli Yu’vath, queste letali creature delle dimensioni di un
grosso cane sono composte da affascinanti cristalli opachi e purpurei.
Con dodici zampe e un sottile corpo centrale, scattano e si muovono
in modo estremamente rapido. Possiedono uno straordinario set di
mandibole aghiformi con le quali possono tanto frantumare cristalli
quanto triturare la tenera carne degli Esploratori.

Profilo del Ragno delle Schegge

AC AB

F

R

Ag Int Per Vol Sim

39 — 44 41 51 16 37 20 ––
Movimento: 5/10/15/30			
Abilità: Muoversi Silenziosamente (Ag)
Talenti: Nessuno
Tratti: Armatura Naturale (2 ovunque)
Armi: Mandibole monofilamentari (1d10+4; Pen 4)
Armatura: 2 (ovunque)
Equipaggiamento: Nessuno

Ferite: 10

La Torre Cristallina
La Torre di Cristallo che si erge al centro dell’isola ha una sola, larga
e ovvia entrata, circondata da una serie di strani simboli Yu’vath. In
questo punto non ci sono ulteriori pericoli imminenti, ma a meno
che gli Esploratori non abbiano un’idea migliore, la scalata per raggiungerne la sommità sarà molto lunga e tortuosa. Ogni Esploratore
deve superare una Prova Abituale (+10) di Resistenza o subirà
una Penalità di -10 alla Resistenza per lo scontro successivo.

La Sala delle Ossa
Alla sommità della Torre, gli Esploratori troveranno la Sala delle
Ossa — il nucleo di energia dell’Isola, e sala delle Sentinelle d’Ossa.
Si tratta di una larga sala a volta percorsa da venature di luce violacea
come il resto dell’isola, ma qui la luce pare concentrarsi in un singolo punto, alla sommità della volta, sopra le teste degli Esploratori. Lungo il pavimento e le pareti, si possono intravedere
altre rappresentazioni disturbanti fra i resti più o meno
mummificati di umani e xeno.
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Nel centro della sala giace una fosca sfera di luce, attorniata da
frammenti di cristallo, che si libra a pochi centimetri dalle sue spirali.
Questa è la Sentinella d’Ossa (vedi sotto) e comincerà a ribollire e a
reagire all’ingresso degli Esploratori nella sua sala.
Sul fondo della sala, levitante su di un piedistallo di gemma nera,
gli Esploratori noteranno qualcosa di molto familiare. Il Verme Psycharus è sospeso in una colonna d’energia viola-bluastra. Ovviamente si è rintanato qui, una volta fuggito dalla loro nave.

Sentinella d’Ossa Yu’vath
Un antico artefatto di Energia Oscura, la Sentinella d’Ossa è la perfetta unione di tecnologia Warp e stregoneria. Fu realizzato dagli
Yu’vath come un guardiano con l’unico scopo di vegliare sulle loro
cripte e sulle fortezze solari come questa, e lo continuano a fare
anche molto tempo dopo che i suoi creatori sono stati dimenticati.
La Sentinella d’Ossa non ha forma fisica, ma vive come ospite in un
amalgama di carcasse e cadaveri. Questi corpi sono tenuti insieme
da minacciose e schioccanti correnti di energia bluastre che danzano
senza tregua con archi e piroette sopra la pelle marcescente, liberando nell’aria un odore di carne bruciata. Agendo come un sol corpo, le carcasse formano una massa di agitate, raspose, aguzze mani,
arti e bocche che roteano nell’aria. Il solo modo di sconfiggere una
Sentinella è distruggendone il corpo fisico e distruggendone poi il
campo energetico. Comunque, anche se i suoi avversari riuscissero
a distruggere tutto il suo guscio carnoso , la Sentinella utilizzerà la
sua Corona di Particelle Warp, uno sciame di schegge cristalline orbitanti attorno al nucleo energetico, per richiamare altra materia viva
e rigenerare il suo marcescente stato. Per questo motivo, solitamente
le Sentinelle si trovano in stanze ben rifornite di cadaveri lasciati dai
loro padroni Yu’vath.
Fortunatamente per gli Esploratori, questa Sentinella d’Ossa si è
indebolita nel tempo, come la stessa Fortezza che protegge.
Incaricata della difesa del nucleo energetico della Torre di cristallo, la Sentinella attaccherà immediatamente combattendo all’ultimo
sangue.

AC AB

F
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Ag Int Per Vol Sim

(10)

58 33 54 41 31 40 32 40 ––
Movimento: 3/6/9/18			
Ferite: 40
Abilità: Nessuno
Talenti: Nessuno
Tratti: Corona di Particelle Warp (vedi sotto), Nube di Cadaveri
(vedi sotto) Forza Sovrannaturale x2 (vedi sotto)
Armi: Artigli e fauci (2d10+10), Scarica Warp (Conta come una
Pistola Inferno Archeotecnologica vedi pagina 5 de Il Tesoro Abbandonato)
Armatura: Nessuna
Equipaggiamento: Nessuno
Corona di Particelle Warp: In ogni momento una Sentinella
d’Ossa può spendere un’Azione Intera per rigenerare una ferita per
ogni cadavere entro 20 metri. Le schegge cristalline che la compongono partono a recuperare carne morta per annetterla alla massa
della creatura. Una volta che la salma è utilizzata in questo modo diventa parte della Sentinella e non può essere riutilizzato. La Corona
di Particelle ha anche una capacità secondaria: disturbare i campi di
energia nei suoi pressi, poiché i frammenti di cristalli ne assorbono
il potere. Per questo, armi potenziate (come le spade potenziate) infliggono solo metà del danno.
Nube di Cadaveri: Poiché la Sentinella d’Ossa non è un’entità realmente fisica, ma solo un ammasso di corpi rianimati, può disperdere
le sue membra in un’area molto ampia. Tipicamente una Sentinella
appare come la somma di una dozzina di corpi sparsi in un area di
15 m di raggio, questo significa che chiunque sia all’interno, o nei
pressi, di questa zona può essere attaccato dalla Sentinella. In ogni
caso, come Azione Intera, la Sentinella può compiere un singolo attacco contro ogni singolo avversario nell’area. Armi con effetti ad
area, come i lanciafiamme, infliggono il doppio dei danni alla Sentinella d’Ossa indebolita.
Forza Sovrannaturale (x2): La Sentinella d’Ossa è un costrutto in
cui fluisce il potere del Warp, energia che conferisce una forza fuori
dagli schemi e oltre le regole della fisica. Quando infligge danno in
mischia, la Sentinella raddoppia il proprio Bonus Forza (portandolo
a 10 danni aggiuntivi invece di 5).
Quando gli Esploratori finalmente lasceranno l’isola, innescata la
bomba, l’ADG può leggere o paragrafare il seguente brano:

Guida per Adg: Combattere
la Sentinella d’Ossa
La Sentinella è un potentissimo avversario e dovrebbe essere
difficile sconfiggerla, per gli Esploratori. Colpirà con i cadaveri rianimati e con le scariche di energia della Corona, ma
quanto difficile sia questo scontro sarà una scelta dell’ADG, a
seconda di quanto forti siano i giocatori (tenuto conto anche
che potrebbero essere già feriti dagli scontri precedenti). La
difficoltà ovviamente sale a seconda della quantità di resti e
di corpi presenti nella Sala e cioè a seconda di quante volte
la Sentinella potrà rigenerarsi. Dieci cadaveri renderanno lo
scontro abbastanza semplice, mentre 20 lo renderanno più
arduo. I giocatori potrebbero capire da dove la Sentinella trae
il proprio potere e così decidere di distruggere i corpi prima
che possa usarli per recuperare energie, tattica più che legittima. Per farlo però avranno bisogno di armi abbastanza forti
da sventrare e distruggere un corpo come un’arma potenziata,
una salva automatica di Requiem o un lanciafiamme. Infine,
un’altra via per rendere più semplice questo scontro ai giocatori è quello di farsi aiutare dagli alleati; Martek e Palar,
insieme ai loro uomini, possono causare un po’ di danni a
loro volta e subire un po’ di danni…e ovviamente a fornire
qualche cadavere alla Sentinella.
Se i giocatori (o l’ADG) sono curiosi di scoprire da dove
vengano i cadaveri, un rapido controllo dirà loro che si tratta
di un mix di umani e xeno in vari stati di decomposizione.
Sarà chiaro a chiunque riuscirà a superare una Prova Facile
(+20) di Conoscenze Comuni (Imperium) che gli Esploratori
non sono i primi a provare l’attacco alla torre e che, se falliranno, i loro corpi si aggiungeranno alla collezione.
Una volta che la Sentinella d’Ossa viene distrutta, gli
Esploratori possono armare il timer della testata e fuggire. Se
gli Esploratori sono ridotti molto male gli si può dare una via
di fuga semplificata fino al loro trasporto.
Ma se sentite che si può aggiungere un altro po’ di brivido, potete sempre far ribellare uno degli ‘alleati’, colto dalla
pazzia o semplicemente dall’insano desiderio di rubare loro
l’astronave. Ad esempio Palar o Martek potrebbero fuggire,
lasciando qualche uomo a bloccare la via agli Esploratori, per
raggiungere per primi la navetta. Così i giocatori dovrebbero
combattere anche nella via del ritorno, magari anche contro
altri Ragni delle Schegge, mentre il conto alla rovescia della
bomba vortex scende inesorabilmente verso zero...

Mentre il vostro trasporto lascia con uno sbuffo di fumo la superfice
sentite un fremito attraversare la cabina. Guardate verso l’orribile torre
solo per venir abbagliati da una serie di flash di luce bianchissima. Per
il tempo di un battito di cuore solo silenzio, poi l’onda d’urto colpisce
la navetta scaraventandola nell’aria. Al diminuire della luce iniziate a
distinguere la sfera azzurra dell’esplosione vortex sospesa sopra l’isola
che, affamata, divora flussi infiniti di energia da tutta la fortezza oscura. In lontananza si distinguono lampi e scintille di pura energia, delle
altre torri della griglia, anch’essi assorbiti dalla vortex. D’un tratto
superate la barriera che proteggeva la Fortezza e siete nuovamente nello
spazio, giusto in tempo per vedere la struttura aliena implodere.
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Profilo della Sentinella d’Ossa (Indebolita)

CONCLUSIONI E
RICOMPENSE

L’Oscura Frontiera

Con la torre cristallina distrutta le Vespe del Vuoto perdono il controllo, distruggendosi e la Fortezza Yu’vath non riesce più a intrappolare i vascelli con i suoi dispositivi alieni, permettendo la fuga agli
Esploratori.
Il resto degli umani sopravvissuti desiderano ardentemente un
passaggio per lasciare il sistema e sono disposti a pagarne il prezzo.
A questo punto gli Esploratori possono racimolare qualcosa dalle
risorse del sistema e, magari, farsi qualche nuovo alleato. Di certo
Lynara è fra le prime a chiedere di allearsi o addirittura di aggregarsi
con la Dinastia degli Esploratori. Alla fine, se il coraggio non li abbandona, i giocatori potranno anche andare alla ricerca di qualche
reperto fra le rovine della Fortezza. Cosa saranno in grado di recuperare starà all’ADG, di certo ci saranno altri problemi ad aspettarli,
ad esempio altri Sentinelle d’Ossa.
Finalmente una sola questione rimane aperta: il Verme Pyscharus
e cosa se ne può fare.
La distruzione della Fortezza e del suo campo energetico l’ha
completamente disattivato ed ora è inerte ed incapace di sfasare fuori
dal piano reale o incanalare potere del Warp. Questo significa che gli
Esploratori si possono sentire liberi di tenerlo, distruggerlo o possono provare a rivenderlo, come preferiscono...tenete conto che seppur
inerte l’artefatto non finirà mai di attirare problemi (le attenzioni
di oscure organizzazioni, collezionisti pronti a tutto, inquisitori,…)
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Fattore di Profitto:
• Esplorare il sistema e riportare i sopravvissuti nell’Imperium: +3
• Recuperare un qualunque artefatto Yu’vath da rivendere o passare
all’Inquisizione: +1

Punti Esperienza
• Distruggere il Nullificatore-Warp e fuggire dal sistema: 500 PX
• Unire le fazioni e ottenere tutto quello che serve per l’assalto alla
Fortezza senza ucciderne i leader o i seguaci: 100 XP
Se avete a disposizione una copia di Rogue Trader, potete usare
quest’avventura come un’opportunità d’Impresa (Vedete i dettagli
nel Capitolo X: L’Arbitro di Gioco del Manuale Base di Rogue Trader) per fondare una colonia permanente nella Luna Senza
Nome o per stabilire uno scavo archeo-xenologico presso la Fortezza
in modo da ottenere il maggior profitto per gli Esploratori.

