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COS'È un larp
 post apocalittico
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Nel Gioco di Ruolo dal Vivo (LARP) “Progetto Eden”, i partecipanti interpretano 
un personaggio di propria invenzione che ha determinate caratteristiche ed 
abilità, in un’ambientazione creata dagli organizzatori e rappresentata di volta 
in volta durante gli eventi di gioco. 
Location e scenografie sono scelte dagli organizzatori rispettando il tema 
dell’ambientazione, con lo scopo di rendere più immersivo il gioco e stimolare 
un’interpretazione più accurata; ogni personaggio crea la sua storia che 
man mano va intrecciandosi attraverso l’interazione con gli altri personaggi 
presenti. 
Nello specifico di Progetto Eden, l’ambientazione prevede un mondo corrotto 
e privo di ogni morale, nel quale si dovranno affrontare situazioni estreme: 
lottare per la propria vita o per quella di un compagno, incontrare delle 
leggende viventi, risolvere oscuri misteri e molto altro. 
In questo mondo disastrato, l'unica cosa che conta è sopravvivere e fare le 
giuste scelte, anche se questo può portare ad intaccare la propria moralità. Le 
vite si spezzano, la paura regna sovrana e solo chi è veramente determinato a 
sopravvivere, potrà vedere l'alba di un nuovo giorno.
Nel gioco sono previsti combattimenti simulati e puramente scenici che 
prevedono l’utilizzo di armi da mischia di gommapiuma e lattice totalmente 
innocue (Armi LARP).
Sono, inoltre, previsti scontri con pistole e fucili Nerf e “Scacciacani”, il tutto 
sotto la supervisione dell’organizzazione.
Progetto Eden è una campagna dove il realismo è sovrano, sia nel sistema di 
gioco che nelle trame.
Infine, ricordiamo che Progetto Eden non è adatto a persone facilmente 
impressionabili in quanto le situazioni di gioco talvolta possono essere molto 
adrenaliniche e spaventose, pertanto è da considerarsi come una realtà 
"bollino rosso".





AMBIENTAZIONE
Gli eventi di Progetto Eden si svolgono a una distanza temporale immaginaria di 50 anni esatti dal 
mondo reale, quindi, se adesso siamo nel 2019, in Progetto Eden saremo nel 2069.

L’APOCALISSE - 2012 
Nel 2012 il pianeta venne colpito da un 
tremendo periodo di piogge costanti e 
torrenziali, durate mesi e mesi. Queste 
piogge hanno portato con se l’infezione, 
altresì detta FDM. L’infezione attecchì sulla 
stragrande maggioranza della popolazione 
mondiale, che nel giro di poche ore o in 
determinati casi in pochi giorni, ha ucciso 
gran parte dei contagiati e tramutato gli 
altri in infetti. Gli infetti sono esseri umani, 
quindi vivi, ma hanno completamente perso 
la ragione regredendo ad uno stato bestiale 
e cannibalistico. Alcuni infetti possono 
manifestare dei tratti vagamente umani, ma si 
pensa sia più una reminiscenza del passato, 
che una vera e propria dimostrazione di 
umanità. Gli infetti non riescono a parlare e 
si muovono solitamente in orde più o meno 
numerose, attaccando qualsiasi cosa si 
muova e venendo attratti da luci e suoni. 
Il morso degli infetti si è dimostrato 
contagioso verso quasi tutti gli esseri umani, 
tuttavia alcuni sopravvissuti ad un attacco 
infetto scoprirono di esserne immuni. In 
pochi mesi l’infezione distrusse il “mondo 
che fu”, trascinando l’umanità nel baratro più 
profondo della sua storia. Russia e Stati Uniti 
iniziarono ad accusarsi vicendevolmente 
della responsabilità di quanto accaduto. 
Nonostante gli sforzi dell’Unione Europea 
di riappacificare i rapporti fra le due 
superpotenze, la Terza Guerra Mondiale fu 
inevitabile. Furono rilasciati ordigni nucleari 
all’inizio del conflitto ma questo non durò 
a lungo, a causa dei cataclismi che si 
abbatterono sul pianeta. Alcuni sospettavano 
che il colosso industriale Enoch Industries 
fosse implicato nella diffusione dell’epidemia. 

IN SICILIA 
GLI ANNI BUI - 2012/2018 
Negli anni successivi all’infezione l’isola era 
allo sbando, non funzionava più nulla, non 
esistevano comunicazioni, non c’era governo 
né altro genere di autorità. Si crearono 
dei gruppi di sopravvivenza autonomi che 
uscivano dai propri rifugi segreti solo per 
cercare beni di prima necessità o medicine, 
nessuno sapeva se ci fossero altri superstiti. 
Non esiste memoria degli anni che vanno 
dal 2012 al 2018, probabilmente a causa del 
contraccolpo che un evento così tremendo 
ebbe sui sopravvissuti rimasti. Soltanto 
alcune leggende di quel periodo nebuloso 
giunsero a noi, come il mito delle Tute Nere.  
Si narra che misteriosi individui comparvero 
improvvisamente dal nulla per risolvere 
situazioni problematiche dei sopravvissuti, a 
volte si posero come meri osservatori  dello 
svolgersi degli eventi e in alcuni casi fecero 
le veci degli angeli della morte. Di loro si 
sapeva poco o nulla, chiaramente non erano 
dei comuni sopravvissuti come si poteva 
capire dalla qualità dei loro armamenti e 
mezzi. Era come se per loro l’apocalisse non 
fosse mai avvenuta.

LA SPERANZA - 2018/2024 
I primi che sfidarono questo nuovo mondo 
desolato furono gli abitanti di Nuova Speranza. 
Nel 2018 un gruppo di sopravvissuti cercò di 
dare vita ad un villaggio armato e sostenibile 
nella parte occidentale dell’isola, furono uniti e 
guidati dal Reverendo, una carismatica figura 
che un tempo fu un prete. In breve i campi 
furono coltivati, gli infetti che si avvicinavano 
sterminati e perfino una primitiva forma di 
commercio tornò a essere utilizzata. Nuova 
Speranza divenne un esempio di civiltà e 
cominciò ad ispirare altri gruppi ad uscire 
dalle tenebre e costruire villaggi, borghi di
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sopravvivenza e piccole cittadine in tutto il 
territorio. Si crearono crocevia commerciali, 
vennero rimesse in funzione perfino vecchie 
attrezzature pre-apocalisse e nonostante 
la costante presenza degli Infetti, una 
nuova ondata di positività travolse le terre 
desolate. Il mondo selvaggio fuori dai centri 
abitati venne detto Vasteland, una palese 
storpiatura di Wasteland e nel loro delirio 
religioso alcuni presero addirittura a venerarlo 
e rispettarlo come fosse un’entità senziente.  

L'ASCESA DEL DEMONE -
2025/2027
Un mondo allo sbando era, però, una preda 
facile per chiunque si fosse dimostrato 
abbastanza ambizioso e spietato per 
conquistarlo. Quel qualcuno fu il Demone. 
Egli mise insieme un nutrito gruppo di 
predoni e coi suoi luogotenenti, il Vampiro e 
Krev, riunì la peggiore feccia del Vasteland, 
razziò mezzi, armi ed iniziò a depredare gli 
insediamenti dei più deboli. Tra di essi c’erano 
i peggiori esponenti dell’umanità: cannibali, 
assassini, stupratori, adoratori delle tenebre 
ed il Demone era tutte queste cose insieme; 
i suoi adepti lo chiamavano “il Maestro” e lo 
veneravano come fosse un essere superiore. 
Dopo ogni razzia il loro numero crebbe, 
loro si definivano “il Kommando” ma furono 
chiamati in molti modi, come “I Demoni”, 
“Killakommando”, “Maschere di sangue”. 
Quando furono abbastanza in forze, i 
Kommando assalirono Nuova Speranza, 
devastandola. Il Reverendo fu impalato su 
un segnale stradale e il Kommando divenne 
ufficialmente la minaccia del Vasteland. Tutti 
ne avevano paura, tutti sapevano di non 
essere al sicuro, il Demone era il signore del 
terrore e delle terre desolate.

LA GUERRA DELLA GIUSTIZIA -
2028/2029 
“Quando è troppo è troppo.” 
Questo è ciò che si dissero lo Sceriffo e il 
Governatore quando si incontrarono per caso 
al Crocevia. Lo Sceriffo era un sopravvissuto 
di Nuova Speranza, il Governatore era a capo 
di un gruppo di cacciatori di predoni; insieme 
decisero di unire le forze e reclutare quanti 
più uomini possibili con l’ideale di liberare 

l’isola dalla nefasta presenza del Demone e 
del suo Kommando. Stabilirono la loro base 
segreta nel cuore occidentale dell’isola, in un 
luogo che chiamarono Urbania e crearono 
“i Giustizieri”, un gruppo votato al ripristino 
della civiltà nelle terre devastate. I Giustizieri 
presero a cacciare le piccole bande ed i 
piccoli capi predoni che formavano l’ossatura 
del Kommando ed iniziarono ad avere dei 
risultati. Questi guardiani della legge furono 
molti, tra i più degni di nota che il Vasteland 
ricorda vi sono il Governatore, lo Sceriffo, 
la Strega, il Duca, il Giudice, lo Sceicco e 
Caronte. Essi studiavano i movimenti del 
chiassoso e numerosissimo Kommando 
intervenendo in forze dove il nemico era più 
debole, colpendo e sparendo senza lasciare 
traccia. Ben presto i Giustizieri attirarono a 
sé tanti nuovi membri, cosicché venne creata 
una seconda base per gestire le operazioni 
nella parte orientale dell’isola: Alamo. I 
successi del Governatore e dello Sceriffo 
incrementarono la loro fama e diminuirono il 
timore che il Demone incuteva. Inutile dire che 
questo fece infuriare ancor di più il signore 
del terrore e ne attirò la totale attenzione. 
Kommando e i Giustizieri si fecero guerra 
serrata per gli anni a venire e l’isola intera ne 
pagò le conseguenze.

IL MONASTERO - 2030 
Nel 2030 lo Sceicco si presentò ad Alamo col 
Demone in catene, buona parte dei Giustizieri 
della Sicilia orientale furono richiamati alla 
base per assistere all’esecuzione. Ma tutto 
ciò si rivelò essere una drammatica trappola. 
Non appena la maggior parte delle forze dei 
Giustizieri fu ad Alamo, il Kommando li assaltò 
a piena forza decimandoli in un’atroce notte di 
follia e sangue. Nessuno sa come il Demone 
fece a portare lo Sceicco dalla propria parte, 
questo rimane ancora uno dei misteri del 
Vasteland. Ad ogni modo, finalmente, il 
Kommando conobbe l’ubicazione esatta di 
Urbania e nel giro di pochissimo tempo il 
Demone, riunite tutte le proprie bande da 
guerra, si mosse contro l’ultimo baluardo 
dei Giustizieri. Il Governatore e lo Sceriffo 
sapevano di non poter resistere ad un 
attacco del genere e con gli ultimi uomini 
rimasti decisero di tentare il tutto per tutto.
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Richiamarono ogni membro, reclutarono 
ogni uomo, donna o ragazzo in grado di 
combattere, saltarono sui propri mezzi 
puntando dritti contro l’orda dei Kommando 
in avvicinamento. In una notte senza stelle, i 
Giustizieri trovarono il Kommando accampato 
presso una cittadina con un monastero 
abbandonato e attaccarono di sorpresa. La 
battaglia che ne seguì durò tutta la notte, fu 
il più grande scontro armato che il Vasteland 
ricordi, morirono in tanti e un’ingente mole di 
infetti fu attirata dal rumore dello scontro. Alla 
fine, solo un infernale caos regnò sovrano. 
Mancava poco all’alba quando Governatore 
e Sceriffo si ritrovarono faccia a faccia col 
Demone in cima al campanile del monastero. 
I tre si diedero battaglia fino allo stremo delle 
forze, finché finalmente i due Giustizieri 
riuscirono a decapitare il signore del terrore 
sotto gli occhi di tutti. Vedendo il proprio 
leader sconfitto, le bande del Kommando 
si separarono e fuggirono, lasciando sul 
campo i pochi Giustizieri vincitori. A terra, le 
centinaia di corpi rimasero a testimoniare la 
tremenda carneficina. Quei cadaveri sono 
ancora lì, in quel grande cimitero noto come 
il Monastero.

LA LUNGA PACE - 2031/2038 
Anche se il Kommando era diviso e disperso, 
i Giustizieri erano rimasti in pochissimi. Non 
avevano più le forze di proseguire con la 
loro opera e tutti quegli anni di guerra erano 
decisamente troppi. Molti si ritirarono a vita 
privata, altri come lo Sceriffo continuarono 
autonomamente a portare avanti la propria 
missione con i pochi fedeli rimasti. Qualche 
anno dopo, il Vampiro provò a riunire 
nuovamente le bande del Kommando, ma  
grazie all’intervento del sinistro giustiziere 
Caronte ed al conseguente Rogo di Sciara, 
i suoi sforzi furono resi vani. Il Vampiro e il 
suo luogotenente Krev si ritirarono in centro 
Sicilia, al Trischele, e da allora dominarono 
quella piccola parte del Vasteland, che è 
considerata il luogo più orribile nel quale ci si 
possa ritrovare. In sostanza il Kommando non 
esisteva più. Finalmente l’isola attraversò un 
periodo di pace stabile e duraturo, ovviamente 
i pericoli erano sempre dietro l’angolo, sotto 
forma di infetti o piccole bande di predoni, 

ma nulla di paragonabile a ciò che avvenne 
negli anni precedenti. Nel 2035 dal nulla si 
palesò un uomo, Misha, che pareva ispirato 
dai medesimi ideali dei Giustizieri e sembrò 
raccoglierne l’eredità. Egli peregrinava da un 
centro abitato all’altro, reclutando seguaci 
che lo vedevano come un salvatore. Misha 
parlava di un luogo, Tomorrow, un luogo dove 
esisteva la cura per l’infezione, un luogo dove 
esisteva la civiltà, dove c’erano la pace e il 
potere della tecnologia era ancora immutato. 
Tomorrow era il posto segreto a cui poteva 
accedere solo chi ne fosse stato degno. La 
leggenda si diffuse e ben presto le file di Misha 
crebbero, il gruppo prese il nome di “Ribelli”, 
poiché essi rifiutavano di piegarsi alla legge 
del più forte, alla tirannia delle terre desolate 
ed al regno del terrore di qualsivoglia banda 
di predoni. Misha riorganizzò i numerosi 
borghi e cittadine che aderirono alla sua 
alleanza e creò una fitta e organizzata rete 
di sostentamento, che fece prosperare tutta 
l’isola. Il fiore all’occhiello della Ribellione 
era Poggioreale, sul versante occidentale, il 
borgo più florido, difendibile e popoloso, una 
vera e propria roccaforte tanto da essere 
considerato la capitale della Ribellione. 
Misha si affidò ai propri capitani per gestire 
meglio la rete organizzativa e militare, tra 
questi spiccavano le figure di Revil, Mirage, 
Lugo, Norim e dello Sceriffo stesso, che alle 
sue condizioni decise di aderire all’iniziativa 
di Misha. Sempre più gruppi e villaggi si 
unirono sotto la sua bandiera, furono tutti 
militarizzati e divennero la principale forza 
del Vasteland, un’alleanza che andava 
da est a ovest e che sembrava invincibile. 
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LA CINTURA DEL FLAGELLO - 
2039/2040
Il ‘39 vide l’unione di una nuova e numerosa 
orda di predoni nella Sicilia occidentale: 
il Commando Suicida. Un grosso insieme 
di bande di razziatori e assassini, alcune 
facenti parte in passato del Kommando, altre 
più recenti. Il loro capo, conosciuto come il 
Flagello, era una figura tormentata e rabbiosa, 
istigava i suoi uomini al sacrificio al grido di 
“Fuoco e Fiamme”, li teneva costantemente 
drogati e pronti allo scontro. In breve tempo, 
fece di un carcere nel palermitano la propria 
fortezza e da lì conquistò il resto della 
cosiddetta “Città della Fede”, che divise tra le 
proprie colonne: Stop, Il Gallo, Giano, Ogro, 
Frusta, Bart e No. Palermo e tutta la zona 
limitrofa venne conosciuta come la Cintura 
del Flagello, divenendo un richiamo per tutti 
i  predoni e la gente peggiore delle terre 
devastate, covo di feccia e malvagità come 
non se ne vedeva da tempo. Nella Città 
della Fede si poteva entrare e commerciare, 
ma se si era poco accorti si poteva anche 
venire schiavizzati e costretti a combattere 
nelle arene o nel caso delle donne forzate 
a prostituirsi nel bordello della Contessa o 
diventare il trastullo di qualche capobanda 
minore. Uno dei primi obiettivi del Commando 
Suicida fu la conquista del principale pozzo 
petrolifero dell’occidente: Montecorno. 
Avendo il pozzo, il Flagello raffino’ il greggio 
grazie ai propri schiavi e si trovò in men che 
non si dica pieno di carburante. Con questa 
nuova linfa vitale il Commando Suicida fu 
libero di colpire in lungo e in largo e va da 
sé, gli scontri coi Ribelli di Misha in occidente 
furono assai frequenti.

LA CROCE DI KOMOR - 2037/2040 
Poco prima dell’ascesa del Commando 
Suicida, nella Sicilia orientale, a Nuova 
Katania sorse un nuovo ordine, sotto l’egida 
della croce uncinata del Comandante Komor. 
Komor è una figura misteriosa, nessuno sa 
nulla del suo passato, ciò che si sa è ciò che 
sanno tutti: le sue ideologie provengono da 
un passato oscuro e dimenticato di oltre un 
secolo prima, dal gran commando nazista di 
un antico signore della guerra dimenticato. 
Komor riuscì a mettere insieme un piccolo 

esercito e a strappare Nuova Katania dalle 
mani della banda di Kross e degli Urchi. 
Sotto la sua guida la città conobbe una sua 
prosperità, anche se al prezzo del terrore 
delle sue brigate, perché nei domini di Komor 
l’alternativa al pensiero del Comandante era 
la prigionia o peggio. Con Nuova Katania 
piegata al suo volere, Komor si concentrò 
sul reclutamento e l’addestramento di una 
forza militare professionale e disciplinata. I 
suoi fedelissimi feldmarescialli, Lapaditte e 
Totenkopf, lo coadiuvarono nella gestione 
dei territori e delle armate e presto il neonato 
Kommando Komor fu pronto all’espansione 
nel resto dell’isola. In meno di pochi mesi, 
da Nuova Katania partirono i primi gruppi 
militarizzati, che invasero i principali borghi, 
accampamenti e villaggi che davano 
sull’Etna, senza trovare resistenza. Tutti 
si piegarono al volere delle milizie quasi 
spontaneamente, spinti più per la paura 
probabilmente, che per una reale volontà. 
I borghi ribelli opposero resistenza e per 
questo conobbero la furia dei Totenkorps, i 
soldati scelti da Komor, ridussero al silenzio 
ogni opposizione, conquistando militarmente 
sempre più obiettivi strategici. Una nuova 
guerra era iniziata. Colpiti su due fronti, i Ribelli 
di Misha furono messi alle strette e poterono 
limitarsi a difendere i propri possedimenti; 
inutile dire che il comandante ne approfittò. 
Komor inviò il feldmaresciallo Totenkopf con 
tutti i suoi Totenkorps in una spedizione per 
la conquista di Poggioreale fiore all’occhiello 
della Ribellione. La Ribellione si trovò 
drammaticamente impreparata quando i 
Totenkorps assaltarono dal nulla i cancelli 
della città-fortezza. Non si conoscono bene 
i dettagli ma si pensa che i komoriti abbiano 
avuto delle spie all’interno, si dice che 
abbiano fatto ricorso a presenze mercenarie 
recuperate al Trischele. Poggioreale cadde. 
Il comandante Komor aveva una nuova 
fortezza nel cuore dell’occidente difesa dai  
migliori soldati e nonostante tutti gli sforzi 
profusi dalla Ribellione per riprenderla, non  
fu mai più riconquistata.
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IL MISTERO DEI RISVEGLIATI  (2041-
2042)
Nel 2041 uno strano avvenimento colpì il 
borgo ribelle A-24. Nel giro di pochi minuti tutta 
la sua popolazione scomparve, al suo posto 
si ritrovarono una quarantina di persone, 
addormentate, provenienti dai più sparuti 
angoli dell’isola e anche da fuori. Nessuno di 
loro sapeva come e perché si fosse ritrovato 
lì, alcuni collaborarono tra loro, altri presero 
strade diverse, altri ancora si rivelarono essere 
la peggior feccia esistente. Sta di fatto che i 
Ribelli si interessarono molto al fenomeno dei 
Risvegliati. I Risvegliati dovettero affrontare 
qualcosa simile a delle prove, alla fine delle 
quali trovarono un’inaspettata sorpresa: 
le Tute Nere. Esse sedarono i Risvegliati 
che si ritrovarono mesi dopo al borgo di 
sopravvivenza ribelle Jericho-27, con una 
nuova prova e nuove difficoltà per le mani. 
Proprio al J-27 i Risvegliati trovarono degli 
inaspettati alleati nei russi di Miroslav. Essi 
erano un nutrito gruppo di sfollati dall’est, tra 
cui zingari, rumeni e slavi perlopiù discendenti 
dei soldati russi che invasero l’Europa nei 
giorni dell’infezione del ‘12. Quei soldati 
conquistarono le basi militari americane e 
vi si rintanarono per sfuggire alle piogge e 
agli infetti, ereditandone armi e armamenti. 
Miroslav, il loro capo, si dimostrò inizialmente 
ostile verso i Risvegliati, ma dopo gli attriti 
iniziali prese a suo modo “a cuore” quei 
poveri diavoli e si dimostrò un valido alleato 
nei tempi a venire. L’infezione, che pareva 
ormai soltanto un rumore di fondo, si evolse 
generando un nuovo male: l’infetto conosciuto 
come Alpha. Un Alpha era una sorta di 
capobranco, controllava e direzionava i suoi 
simili più comuni; inoltre era l’unico infetto il 
cui morso era in grado di contagiare anche 
chi era immune all’infezione. L’Alpha, un 
tempo un bambino tormentato nato infetto e 
cresciuto nel borgo A-24, conosciuto come 
“Johnny”, riunì in breve tempo un’enorme 
orda di infetti che fu l’ennesimo orrore che il 
Vasteland conobbe.

TOMORROW IS A LIE - 2043
La guerra tra Ribelli e komoriti infuriava 
per tutta l’isola ma la situazione era ad un 
punto di stallo. Komor prese l’iniziativa e si 

diresse alla vecchia Urbania per incontrare 
il Flagello nell’intento di creare un’alleanza 
col Commando Suicida ai danni di Misha, di 
Tomorrow e della Ribellione. Il Governatore 
era morto da tempo e Urbania era retta dal 
suo debole figlio, la cittadina che un tempo 
era un faro di speranza nelle terre desolate 
era ridotta all’ombra di se stessa, abitata da 
gente disonesta e tormentata da lotte di potere 
interne. In quell’occasione a Urbania erano 
presenti numerose bande senza padrone e 
anche molti Risvegliati, Komor si presentò a 
essi, espose le proprie idee e gli propose di far 
parte del nuovo ordine, poi giunse il Flagello 
e i due discussero pubblicamente i termini 
di un’alleanza. Mentre Komor ricercava 
l’ordine e a suo modo il progresso, il Flagello 
perseguiva soltanto la barbarie, la razzia e 
la violenza. Komor gli diede del selvaggio e 
lo cacciò via. Il Flagello non la prese bene. 
Per tutta la notte seguente il Commando 
Suicida assediò Urbania, costringendo i 
komoriti e le bande lì presenti a collaborare 
per resistere ai continui assalti dei predoni; 
Komor stesso fu ferito a una gamba ed il 
giorno successivo, con non pochi sforzi da 
parte di tutti, l’assedio venne spezzato e la 
vittoria guadagnata. Il comandante credeva 
di aver trionfato e di aver trovato in quelle 
numerose bande “allo sbaraglio” nuove 
forze occidentali per la sua causa, ma poi 
giunse l’inaspettato: Misha si presentò con 
la Ribellione a calare la maschera di Komor 
rivelandone le nefandezze e le atrocità. Le 
bande ed i Risvegliati dovettero scegliere 
da che parte stare e a parte pochissimi casi, 
tutti scelsero di seguire Misha e Tomorrow, 
costringendo Komor a una rocambolesca 
fuga in auto. Misha decise di calare il velo 
a sua volta e rivelò che Tomorrow era una 
bugia. Tomorrow era un ideale e gli ideali 
non potevano essere distrutti, la vera 
Tomorrow erano tutti loro, era la Ribellione. 
Questo gettò molti nella disperazione, 
coloro che desideravano trovare finalmente 
un luogo di pace, una cura, una speranza 
furono disillusi. Dal canto suo Komor si sentì 
tradito e tornò sui suoi passi, si presentò alla 
fortezza del Flagello con la bandiera bianca 
e uniti dall’odio comune per i Ribelli, i due 
commando si allearono.
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GLI ARTIGLI DEL BRANCO - 2044
Nel ‘43 un nuovo, numeroso ed esuberante 
gruppo di mercenari fece il suo ingresso 
nella grande scena del Vasteland: il Branco. 
Il loro capo era Vector, i suoi luogotenenti 
Iron, Ratto, Beltway e Spectre. Il Branco era 
convinto di avere i numeri e le capacità per 
poter cambiare le cose e così provò a fare. 
Inizialmente, lavoravano per il Commando 
Suicida, svolgendo missioni di mercenariato. 
Ricevettero l’ordine di uccidere Misha, ma 
se lo lasciarono scappare ed al suo posto 
uccisero per errore un infiltrato del Flagello 
nella Ribellione. Questo scatenò le ire del 
Flagello, che pretese la testa di Beltway. 
Vector si oppose ed anche il Branco divenne 
un nemico dell’asse Komor-Flagello. 
Nonostante il tentato assassinio di Misha, il 
Branco mise sú una flebile quanto guardinga 
alleanza con Ribelli e Risvegliati ed insieme 
riuscirono ad uccidere un’importante colonna 
del Flagello, il capobanda Bart, infliggendo 
un durissimo colpo al Commando Suicida. In 
quell’occasione Vector venne ferito a morte 
in circostanze nebulose e creduto morto. Il 
giorno dopo le Tute Nere si presentarono al 
Branco e ai Ribelli con Vector redivivo, curato 
e bendato; erano riusciti a salvarlo con la 
loro tecnologia e lo avrebbero riconsegnato 
ai suoi compagni  in cambio di un loro 
antico membro: Misha. Misha rivelò che in 
realtà i Ribelli si opponevano proprio alle 
Tute Nere, i reali fautori dell’apocalisse ed il 
male assoluto, nominò Miguel Jesus Garcìa, 
nuovo comandante della Ribellione e si 
consegnò ai suoi vecchi compagni in cambio 
di Vector. Ribelli, Risvegliati e il Branco uniti 
riuscirono a impedire il dilagare di Komor e 
Flagello nella Sicilia occidentale, opponendo 
una strenua resistenza ed infliggendo diverse 
dure sconfitte ad ambedue i commando per 
tutto il ‘44. Quegli improbabili alleati furono 
una spina nel fianco così fastidiosa che i 
commando dovettero unire tutte le proprie 
forze in un singolo attacco mirato al J-27, dove 
dopo un feroce assedio al vecchio albergo 
riuscirono finalmente a piegare il Branco. 
Quel triste giorno il feldmaresciallo Lapaditte 
giustiziò sommariamente una persona 
ogni cinque, tutti gli altri vennero catturati e 
costretti ad assistere all’esecuzione di Vector 

da parte di Komor in persona.

LA FIAMME SI SPENGONO - 2045 
Dopo la morte di Vector, i Ribelli, i Risvegliati 
e i pochi rimasti del Branco al J-27, vennero 
deportati in un campo di prigionia dove 
patirono le pene dell’inferno; molti morirono, 
altri funsero da cavie per gli esperimenti 
del famigerato Dottor Schultz, altri ancora 
si organizzarono e tentarono la rivolta. 
Grazie anche ad aiuti esterni, i prigionieri, 
tra i quali un organizzatissimo gruppo 
conosciuto come “Sovrintendenti”, riuscirono 
a forzare la prigionia e costrinsero alla fuga 
i feldmarescialli Lapaditte e Totenkopf, 
liberando il campo di lavoro e rivendicandolo 
in nome della Ribellione. Iron successe a 
Vector come comandante del Branco e come 
prima cosa incrementò la collaborazione coi 
Ribelli di Miguel. Ma il Komor Kommando 
non si era ancora arreso, il giorno seguente 
attaccò in forze il campo di prigionia riuscendo 
quasi a riconquistarlo, furono fermati soltanto 
da una squadra di Tute Nere che li sterminò 
tutti fino all’ultimo prima di sparire, salvando 
così la vita a Ribelli, Branco, Sovrintendenti e 
Risvegliati che da adesso in poi chiameremo 
“gli Alleati”. Qualche tempo dopo, ad Urbania, 
ora conosciuta come Purgatorio ed in mano 
al gruppo noto come “la Cabala”, gli alleati 
furono travolti dalla gigantesca orda di infetti 
che infestava l’isola.  Grazie al loro sacrificio, 
Iron e il suo luogotenente CarneDura 
riuscirono ad uccidere l’infetto Alpha noto 
come “Johnny” pagando però il prezzo del 
coraggio e venendo infettati. Il loro addio 
e la loro graduale perdita della ragione fu 
un momento tremendo, chiesero ai propri 
compagni di dargli una morte degna e così 
fecero, consegnandoli alla leggenda. L’orda 
infetta si disperse. Sempre in quel periodo, 
Miroslav decise di prendere le armi contro il 
Commando Suicida ed entrò nell’alleanza, 
il suo piano era di incontrare il Flagello per 
affari ed ucciderlo a tradimento. Purtroppo 
per lui, una spia rivelò i piani al capo predone 
e al posto dell’imboscata ne scaturì una 
battaglia, Flagello subì ingenti perdite, ma 
Miroslav venne catturato, portato ad Urbania 
e sgozzato di fronte agli Alleati. Il Flagello 
aveva, però, sottovalutato la minaccia della
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Cabala e degli Alleati insieme, difatti le 
sue forze sebbene fossero d’elite vennero 
travolte. Lui stesso preferì darsi fuoco 
piuttosto che venire giustiziato e se ne 
andò gridando “fuoco e fiamme”, morendo 
così come aveva vissuto. Alla sua morte, il 
Commando Suicida si divise in tante piccole 
bande e non fu più una minaccia; dopo sette 
anni finalmente la fiamma del Commando 
Suicida si estinse.

L’OCCHIO SI APRE - 2046 
Dopo la caduta del Commando Suicida tutte 
le forze belliche dei Ribelli si riversarono 
contro il Komor Kommando, presero ad 
adottare tattiche più subdole, si rintanarono 
nelle isole attorno alla Sicilia, migliorarono la 
propria rete di spie ed evitarono gli scontri 
diretti coi komoriti, preferendo attacchi mordi 
e fuggi e adoperando tecniche di guerriglia. 
Komor, forse per tentare un punto d’unione 
coi Ribelli o forse per una propria genuina 
vocazione, decise che il vero nemico erano 
le Tute Nere e concentrò i propri sforzi sulla 
loro comprensione e su come ostacolarli. 
Gli Alleati, nel frattempo, riuscirono ad 
infiltrarsi in un vault sotterraneo in mano 
allo schivo culto della macchina, un popolo 
dedito al recupero e al ripristino delle antiche 
tecnologie pre-apocalisse, dai più conosciuto 
come “le Talpe”. Il loro capo, “l’Antico”, 
era tenuto in vita da un oggetto piramidale 
molto particolare creato dalle Tute Nere. 
Questo oggetto era stato trafugato da Misha 
quando abbandonò le Tute Nere in favore 
di Tomorrow nel ‘35. Successivamente, 
quell’oggetto conosciuto come “Tetraktis” 
venne sottratto a Misha dall’Antico con 
l’inganno e nonostante gli sforzi profusi nella 
sua ricerca il capo dei Ribelli non lo trovò 
mai. Gli Alleati lo presero condannando il 
vault alla fine e grazie ai propri specialisti 
hacker riuscirono a capire come utilizzarlo 
contro le Tute Nere. Il Tetraktis era una sorta 
di supercomputer in grado di connettersi alla 
rete delle Tute Nere, gli hackers dell’alleanza 
lo usarono per rubare numerose informazioni 
su queste misteriose figure e inflissero gravi 
danni alla loro base principale nell’isola di 
Malta, utilizzandolo per sovraccaricare le 
loro centrali energetiche. Questo costrinse 

le Tute Nere a palesarsi, pretendendo il 
Tetraktis. Un singolo uomo, Jinez, all’insaputa 
di tutti, per timore di essere ucciso, glielo 
consegnò. Il giorno dopo un nutrito gruppo 
di russi comandati da Zakhaev ed Anton 
Vanko tradirono gli Alleati, li catturarono e 
li consegnarono ad una famigerata quanto 
antica presenza del Vasteland: il Vampiro. 
Così gli Alleati vennero deportati al Trischele 
e non se ne seppe nulla per mesi. Nel 
frattempo, Ribelli e komoriti, rappresentati 
da Mirage e Totenkopf, siglarono una tregua 
ed unirono le proprie forze contro quello che 
credevano essere il proprio reale nemico: 
le Tute Nere. Lo Sceriffo stesso presenziò 
al patto e approfittò di quest’altra, seppur 
fragile, alleanza per togliersi un dente che 
doleva da molto tempo: assaltare il Trischele 
e uccidere il suo vecchio nemico, il Vampiro.

L’INFERNO AL TRISCHELE - 2047
Gli Alleati arrivarono al Trischele imprigionati. 
Il Vampiro giocò con le loro vite, facendoli 
lottare fra di loro per determinare chi era 
degno di sopravvivere e chi no. Nel frattempo, 
il braccio destro di Flagello, Stop, si presentò 
davanti al Vampiro per chiedergli di riunire 
le bande che un tempo componevano la 
Cintura del Flagello e di fargli da guida, 
ma questi rifiutò disinteressato agli affari e 
alle modalità del Commando Suicida. Nello 
stesso giorno, arrivarono Brandón e alcuni 
Scorticati per informare il Vampiro che Alta-
Ciminiera non avrebbe pagato i tributi, in 
quanto ritenevano che ormai il  tempo del 
signore del terrore era scaduto. Il Vampiro 
radunò alcuni alleati, tra cui Krev e diversi 
Scorticati di Macellaria e Borgo Mannaia, 
per distruggere Alta-Ciminiera, lasciando 
il Trischele in mano all’Esattore. Questa fu 
l’occasione per lo Sceriffo, lo Sciacallo e la 
Strega di liberare gli alleati ed espugnare 
il piccolo borgo. Al suo ritorno il Vampiro si 
ritrovò a fronteggiare uno scontro con gli 
Alleati che gli avevano invaso casa e venne 
catturato, purtroppo per poco perchè venne 
liberato dai propri uomini. Durante la notte, 
giunse al borgo il Classe Martire, un uomo 
delle Tute Nere, per avvertire gli Alleati di una 
nuova minaccia: l’infetto Alpha conosciuto 
come Genesis seguito dalla sua orda di
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infetti. Nonostante le perdite subite a causa 
dell’attacco a Malta tramite il Tetraktis, le 
Tute Nere chiesero supporto agli Alleati per 
catturare il suddetto infetto. La sua cattura 
sarebbe servita allo studio di una nuova 
cura. Gli Alleati riuscirono nell’impresa 
miracolosamente, consegnando il Genesis 
al Classe Martire. Il giorno seguente si 
presentò il Dottor Greg, rivelando agli Alleati 
che il Genesis era stato creato da lui stesso, 
ma che questo lo aveva portato ad un passo 
dallo scoprire la cura all'infezione. Con sé 
aveva un campione di questa cura e convinse 
gli Alleati a catturare un infetto per testarne la 
validità. Ma l’esperimento non ebbe un esito 
del tutto positivo, l’infetto infatti si riprese solo 
per pochi attimi, dopodiché ritornò al suo 
stato precedente. Subito dopo le Tute Nere si 
presentarono come di consueto a reclamare 
ciò che ritenevano essere loro, il dottor Greg, 
che le aveva informate delle sue ricerche e 
andò via con loro.

OPERAZIONE MEMORIA - 2047/2048
Le Tute Nere, ormai conosciute come Arca, 
utilizzarono tutti i mezzi di comunicazione 
a propria disposizione per diffondere 
il messaggio: “La cura esiste e sarà a 
Jericho-27 il 16 ottobre 2047”. Chiunque si 
trovò lì quel giorno, si accorse che l’Arca 
non mentiva. Uno dei loro medici si trovava 
lì e somministrò effettivamente qualcosa a 
coloro che erano presenti, ma portò con sé 
anche delle brutte notizie. Il ceppo del virus 
purtroppo era mutato in altre due versioni 
rispetto a quella conosciuta. Il medico chiese 
aiuto ai presenti per riuscire ad indagare 
il più possibile sulla natura di questi due 
nuovi ceppi, ma morì quella stessa notte per 
mano dei mercenari noti come Vipere. Una 
squadra di Protettori dell’Arca giunse nella 
notte, prelevando tutti quelli che si trovavano 
lì. Il gruppo di persone prelevate si risvegliò 
all’interno di capannoni appartenenti ai 
Cannibali del macellaio conosciuto come 
Montana. Ma non erano soli, con loro c’erano 
anche Komor, Stop, il Vampiro e Volpe, 
risvegliatisi inspiegabilmente in quel luogo. 
Si presentarono tre uomini in maschera 
con strani simboli addosso, comunicando 
che tutti i presenti avrebbero affrontato 

un’ultima prova, al termine della quale l’Eden 
si sarebbe rivelato e che molte domande 
avrebbero avuto una risposta. Quella notte 
non fu assolutamente pacifica, persero la 
vita diverse persone così come Stop e il 
Vampiro, giustiziati dagli Alleati dopo una 
strenua battaglia. Il giorno seguente, i rimasti 
ricevettero la “visita” di un gruppo di Tute 
Nere dell’Arca che li trasferirono non molto 
lontano. Il 12 agosto 2048 atterrò dopo molto 
tempo un elicottero con a bordo gli apostoli 
Brian O’Neill, Misha e alcuni Protettori tra cui 
Reaper. In quell’occasione rivelarono quello 
che in realtà molti sapevano già, istituendo 
il Giorno della Memoria. Soltanto quattro 
prescelti furono prelevati da loro, molti invece 
morirono per mano dell’Arca stessa ritenuti 
inadatti al “Progetto” lasciando ai pochi 
sopravvissuti il peso di ciò che era accaduto. 
Iconica fu l’esecuzione di Miguel, morto 
per mano dello stesso Misha, colui che lo 
aveva insignito in un passato neppure troppo 
lontano, Comandante della Ribellione. 

LA VENUTA DEL MESSIA - 2048/2049
Pochi mesi dopo la Giornata della Memoria, 
un uomo venuto dal nulla, che aveva 
sempre lottato per riportare l’equilibrio, ma 
che non fu ritenuto ancora degno di far 
parte del Progetto, decise di non abbattersi 
e fece di questo “rifiuto” la sua più grande 
forza. Cominciò a vagare per l’intera Sicilia 
radunando quanti più uomini e donne possibili. 
Le sue parole sembravano rincuorare 
chiunque le ascoltasse e per questo motivo 
molti cominciarono a chiamarlo il Messia, 
il cui intento era quello di risanare le ferite 
dell’isola che abitava, portare la pace e una 
base di civilizzazione senza mai porsi come 
leader dispotico a differenza dei molti che lo 
avevano preceduto.

GLI ENOCHIANI - 2049
Negli anni precedenti al ‘49, c’erano stati dei 
rarissimi casi di bambini nati infetti. Spesso 
l’ignoranza verso il virus FDM, portava a 
non riconoscere immediatamente questa 
condizione, ma quando accadeva la morte 
era l’unica soluzione. Nonostante ciò, alcuni 
individui sopravvissero fino all’età adulta. 
Questo fu il caso di Enoch, “adottato” da
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un uomo cieco che lo accudì senza mai 
accorgersi della sua natura.Quando fu 
grande e il padre adottivo morì, Enoch 
cominciò a sentire il desiderio di capire di più 
sulla sua condizione. Percepiva di essere 
diverso dalle altre persone, che a loro volta lo 
etichettavano e spesso lo isolavano. Enoch 
pensò che potevano esserci altri esseri come 
lui e per questo motivo cominciò a viaggiare. 
La ricerca non fu affatto semplice, ci volle un 
anno per trovare un altro essere come lui e 
questo gli diede la spinta per continuare la 
sua ricerca. Nel ‘49, grazie proprio ad Enoch, 
nasce la prima piccola comunitá nomade di 
persone nate infette e coscienti, che in onore 
del loro leader si chiamarono Enochiani.

LA CADUTA DI POGGIOREALE - 2050
Il Messia aveva ormai radunato e addestrato 
molte persone al suo seguito, a questo 
punto non gli rimaneva che iniziare la propria 
“crociata”, affiancato da sei persone dagli 
spiccati talenti e dalle enormi capacità, i 
suoi luogotenenti. Insieme ai propri crociati 
riuscirono in un’azione rapida e perfettamente 
orchestrata per prendere Poggioreale e 
a liberarla dalle truppe dei Totenkorps. Il 
Feldmaresciallo Totenkopf riuscì a fuggire 
con pochissimi uomini e a far perdere le 
proprie tracce. Poggioreale diventò così la 
prima città libera della Sicilia, il Messia lasciò 
che chi popolava già il posto fosse libero di 
rimanere, a condizione che abbandonasse 
gli ideali che aveva seguito in precedenza. 
La città poteva ospitare molte più persone 
di quante non ce ne fossero già, il Messia 
lasciò che chi, tra il suo seguito, volesse 
fermarsi a vivere lì poteva farlo e affinché 
potessero proteggersi in modo autonomo, 
istruì un manipolo di uomini a cacciare gli 
infetti. Venne così creata la prima forma di 
Ronda della Morte.

LA CADUTA DEL TRISCHELE - 2051
Il secondo obiettivo del Messia fu la presa del 
Trischele, che era già indebolita dalla perdita 
del Vampiro. La lotta per liberare la città fu 
ricordata per la mancanza di vittime tra le fila 
del Messia e fu nominata per questo motivo 
La Bianca Vittoria.

LA CADUTA DI NUOVA KATANIA - 
2053
Il terzo obiettivo del Messia fu Nuova 
Katania, ancora in mano a Komor, che però 
era fortemente indebolito dal colpo subito a 
Poggioreale, dove le sue forze armate erano 
state dimezzate. Questa battaglia richiese 
un’ingente perdita di uomini, sia a causa 
dell’esteso territorio da liberare sia dal folle 
fervore in battaglia dei komoriti. La battaglia 
fu vinta grazie a due attacchi combinati su 
Messina e Nuova Katania, che non permise 
ai komoriti di organizzarsi sufficientemente 
in tempo per resistere. Komor non fu mai 
trovato e la sua villa fu fatta esplodere, per 
simboleggiare il fatto che da quel giorno 
nessuno si sarebbe mai più eretto al di sopra 
di un altro uomo. Subito dopo la conquista di 
quei territori, il Messia chiese ad una dei suoi 
più stretti collaboratori di stabilirsi a Messina 
e di iniziare dei lavori per erigere un muro 
coi numerosi rottami navali, che isolasse la 
punta a nord-est dell’isola.

LA FINE DELLA COSTRUZIONE DEL 
MURO DEI RELITTI - 2054
Nel ‘ 54 viene completato il muro nel territorio 
messinese, commissionato dal Messia. Prese 
il nome di Muro dei Relitti. Dopo quell’anno 
non si ebbero più notizie di ciò che accadeva 
al di là del muro. Nello stesso anno, Kabal 
prese il potere a Purgatorio, spodestando i 
clan reggenti. A seguito dell’indipendenza 
istituita da Kabal, venne creata la Rete Merc, 
una rete di cacciatori di taglie che si diffuse 
rapidamente in tutta l’isola dove le Ombre 
Lunghe, i sicari e i mercenari venivano 
assoldati per i più diversi scopi.

LA CADUTA DELLA CINTURA DEL 
FLAGELLO - 2055
L’ultimo simbolo di tirannia ancora in piedi 
era la Cintura del Flagello, gettata nel caos 
ormai da anni a seguito della morte del 
Flagello e della dipartita di Stop e il Vampiro. 
Il Messia adottò una nuova strategia per 
prendere la Città della Fede: in una sola 
notte fece infiltrare cinquanta uomini con 
l’obiettivo di avvelenare cibo e bevande e 
uccidere chi fosse di vedetta. Approfittando 
della debolezza e dell’incuria dei predoni, il

14



Messia riuscì a mettere a ferro e fuoco la 
città. La Città della Fede venne “battezzata” 
come suolo sacro: nessuna arma poteva 
entrare in città, dopo tanta violenza il Messia 
voleva innalzarla a simbolo massimo di 
purificazione. Grazie a questa legge, la Città 
della Fede divenne la sede dell’Unione, 
ovvero una rete commerciale che iniziò a 
diffondersi per tutta l’isola. Nel frattempo, 
ogni centro abitato liberato aveva istituito la 
propria Ronda della Morte per continuare la 
lotta all’infezione.

IL RITIRO DEL MESSIA - 2056
Dopo tutti questi anni di lotta, soddisfatto del 
risultato ottenuto, il Messia pose a guida di 
ogni città uno dei suoi luogotenenti, come 
aveva già fatto per Messina: Solenoide il 
Nero andò a Nafta (Priolo) e grazie alle 
sue competenze gli fu affidato il compito di 
rimettere in funzione le vecchie industrie; 
il Maggiore Navar fu inviato alla Gola del 
Drago (Corleone) per trovare un modo di 
sfruttare il vapore sotterraneo presente 
nella zona e aumentare così la produzione 
di armi  e metalli; Ienna la Nutrice guidò 
Vulkanika (Catania) e grazie alla fertilità del 
terreno potè produrre facilmente acqua pura 
e cibo; Aristotele il Docente fu incaricato di 
occupare Encarta (Enna) per radunare le 
apparecchiature mediche sparse per l’isola e 
istituire un centro di studi, questo grazie alla 
sua posizione geografica e quindi al fatto che 
potesse essere protetta più facilmente; la 
Badessa divenne reggente della Città della 
Fede (Palermo), in quanto il Messia decise di 
ritirarsi all’interno della Cattedrale e non fare 
avere più sue notizie. Tutte queste decisioni, 
così come il nuovo nome dato all’isola, Silia, 
ed i princípi di base da seguire, furono incisi 
in quella che fu chiamata la Stele di Ferro:

- Tutti lavoreranno per mantenere e rafforzare 
l’unione di Silia

- Chiunque commetterá atti efferati verso 
qualcun`altro verrá marchiato a vita, affinché 

tutti ne siano a conoscenza 
- La vita è il dono piú grande che abbiamo 

ricevuto, quindi va protetta

In un periodo finalmente di pace, la civiltà 

poteva ricominciare ad esistere. Le persone, 
ispirate dalle opere del Messia e dei suoi 
collaboratori, iniziarono a riacquistare un 
senso di fiducia e la speranza di poter 
ricostruire il mondo che conoscevano. 
Le persone più dedite ad accrescere le 
conoscenze si unirono per dar il via ad un 
progetto molto complesso: ridare l’elettricità 
a Silia. Il Progetto Energia, così fu nominato, 
aveva l’obiettivo di rimettere in funzione tre 
centrali già esistenti sul territorio per poterne 
amplificare l’efficienza. I capi progetto furono 
un uomo e una donna, Leonardo e Marie.

IL CULTO DELL’OCCHIO - 2057
Dal Giorno della Memoria, ma in realtà già da 
molto prima, alcune persone avevano iniziato 
ad essere dedite e a credere con grande 
fede alle parole di quegli strani uomini, che 
in diversi borghi, professavano il pensiero 
criptico dell’Arca. Erano pacifici, a volte 
inquietanti, vestiti di nero con delle strane 
maschere e simboli su tutto il corpo. Nel 
Giorno della Memoria avevano annunciato, 
seppur in modo celato, la venuta dell’Arca. 
A seguito di questo evento, agli occhi delle 
persone, il loro professare acquisì molta 
credibilità. Negli anni a venire, sempre più 
comunità di credenti nacquero, grazie anche 
alla costituzione da parte del Messia di un 
senso di appartenenza e di protezione 
nelle città liberate. Il ‘57 divenne l’anno in 
cui il Culto dell’Occhio diventò ufficiale ed 
accettato. Credere in qualcosa sembrava 
rendere il Vasteland un posto migliore in cui 
vivere.

LA FONDAZIONE DI ENOCHIA - 2058
Il clima di pace generale aiutò anche le piccole 
comunità di enochiani a prosperare. Mentre il 
loro numero aumentava, Enoch si rese conto 
che tutte queste persone avevano bisogno di 
un posto dove stare e che li potesse accogliere 
tutti. In molti centri abitati gli enochiani, che 
non erano più un’eccezione, non venivano 
visti di buon occhio. In alcuni casi c’era solo 
indifferenza, in altri c’era odio che poteva 
sfociare in violenza. Enoch individuò nelle 
zone del modicano, in particolare alla Cava 
d’Ispica, un luogo protetto dove risiedere. 
In quei luoghi il fiume, a causa delle ingenti
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piogge e dei cambiamenti climatici, si era 
ristabilito ed era cresciuto a dismisura 
rendendo quasi del tutto inabitabili gli edifici 
costruiti precedentemente sulle sue sponde. 
Le grotte invece, risalenti ad un periodo più 
antico, quando il fiume era già così fiorente 
si rivelarono degli ottimi rifugi. Questo luogo 
prese il nome di Enochia. Tuttavia, nei borghi 
civilizzati si potevano trovare ancora degli 
Enochiani tenuti in schiavitù perché temuti e 
ripudiati o liberi perché potevano offrire aiuto 
alla comunità, grazie alle loro caratteristiche. 
Il caso più rinomato fu quello di Isabella “La 
Falciatrice”, che riuscì ad entrare tra le fila 
della Ronda della Morte di Poggioreale. 
Essendo una portatrice sana del virus, era 
perfetta per combattere gli infetti comuni, 
permettendo agli altri di correre meno rischi 
possibili. E` anche vero, peró, che alcuni 
enochiani non accettarono la soluzione offerta 
da Enoch e mossi dal profondo risentimento 
si costituirono in gruppi estremamente 
violenti nei confronti degli uomini. A questi 
gruppi venne dato il nome di Cacciatori di 
Uomini.

IL GRANDE ATTENTATO - 2060
Il 25 Aprile 2060 fu organizzata l’inaugurazione 
delle centrali elettriche, facenti parte del 
Progetto Energia. I lavori erano andati spediti 
per permettere di terminare il progetto in 
soli quattro anni. Quel giorno, però, non fu 
ricordato solo per questo. Dopo il taglio del 
nastro, una squadra di pochi uomini si infiltrò 
nella centrale di Termini Imerese, sparò dei 
colpi a vuoto per spaventare i presenti mentre 
Leonardo e Marie venivano prelevati senza 
che nessuno avesse il tempo di reagire. 
Alcuni degli uomini armati scrissero su un 
muro Komrad, come a voler rivendicare il 
gesto. 

I FIGLI DELLE LANDE - 2064
Nella notte del 16 maggio 2064 il borgo Anteo fu 
quasi distrutto e depredato improvvisamente 
da un gruppo non identificato che utilizzò 
una violenza inaudita come non si vedeva 
da tempo. I pochi sopravvissuti li descrissero 
come predoni. Questo fu particolarmente 
evidente, ma nel corso degli anni ce ne 
furono degli altri di entità minore. Quando 

accadeva qualcosa del genere le persone 
davano la responsabilità ai Figli delle Lande.

IL MAREMOTO - 2066
Nel ‘66 a seguito di un terremoto di gravità 
media, si scatenò un’onda anomala nel 
mar Tirreno, alta 10 metri, si scagliò sulla 
costa, provocando gravi danni alla Città della 
Fede e tutti i limitrofi borghi della costa. Ci 
furono molte vittime ma le città si ripresero 
in breve tempo. Gli studiosi di Encarta si 
recarono alla Città della Fede per studiare il 
fenomeno e raccogliere informazioni. La crisi 
provocata dall`onda anomala fu rapidamente 
arginata grazie alla collaborazione di tutte 
le città  presenti a Silia, che inviarono cibo, 
medicinali e manodopera per aiutare la Citta` 
della Fede.

SPEDIZIONI VOX - 2067
L`Arca inizia ad  inviare con spedizioni aeree 
delle scorte di Vox Vitae. L’isola attraversa 
un periodo di grande felicitá in quanto, grazie 
a queste scorte, le persone diventarono 
immuni al virus FDM e le vittime a causa 
dell’infezione si ridussero drasticamente. 

OGGETTO VOLANTE NON 
IDENTIFICATO - 2068
Il 4 dicembre 2068, nei cieli sopra Silia, viene 
avvistato un oggetto di grandi dimensioni, 
probabilmente in fiamme, precipitare oltre il 
Muro dei Relitti. Gli studiosi di Encarta dissero 
che “era impossibile studiare il fenomeno 
a causa della posizione dell’oggetto 
precipitato”.

Cronistoria a cura di: 
Aristotele il Docente 

Encarta 25/04/2069
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1.2 PUNTI FERITA

I Punti Ferita (PF) sono locazionali, se il PG viene colpito al braccio dovrà 
autonomamente scalare  a mente i PF di quel braccio. Se il PG rimane a 0 
PF ad un arto, non potrá utilizzare quell`arto a meno che non venga curato, 
se rimane a 0 PF al torso il PG cade istantaneamente a terra in Tempo di 
Grazia. I PF iniziali di un PG sono 1 per ogni locazione.
     
Elenco delle locazioni:
  - Torso
  - Braccio Destro
  - Braccio Sinistro
  - Gamba Destra
  - Gamba Sinistra

- Time In
Viene dato all’inizio di ogni evento, 
dopo un Man Down o Time Freeze 
per far riprendere la narrazione.

- Time Out
Viene dato  a  conclusione dell’evento.

- Time Freeze
Viene dato per interrompere 
momentaneamente l'evento, per 
esigenze organizzative.

- Man Down
Deve essere dato in caso di incidente 
reale. Il gioco si interrompe e occorre 
chiamare l’organizzazione nel 
caso in cui non ci fosse un membro 
presente.

- Drop
I trasgressori delle regole di gioco, 
delle norme comportamentali 
dell’evento e delle regole di 
sicurezza verranno sospesi dal gioco 
immediatamente. In base alla gravità 
della trasgressione, la sospensione 
potrà essere applicata per l’intero 
evento. 

1.1  CHIAMATE ORGANIZZATIVE
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1.3 COMBATTIMENTO

1.4 TEMPO DI GRAZIA E MORTE

Il Tempo di Grazia ha una durata di 10 minuti 
prima che sopravvenga la morte del PG. Il PG 
puó muoversi strisciando, rantolare e urlare 
per il dolore. In alcuni casi, però, si può restare 
incoscienti e questo dipende dal tipo di arma 
che colpisce.
Se il PG subisce un colpo ulteriore al torso o 
al collo mentre è in corso il Tempo di Grazia, 
il PG sará considerato morto.

1.5 SGOZZAMENTO

Un PG puó essere sgozzato esclusivamente da una lama. 
Lo sgozzamento deve essere eseguito simulando il taglio (il colpo non 
va assolutamente caricato né inferto con forza). Il PG che subisce lo 
sgozzamento morirá istantaneamente.
Se possiede una protezione alla gola, lo sgozzamento non ha effetto.
Non puó essere effettuato in combattimento.

Tutti i personaggi giocanti e personaggi non giocanti (PG e PNG) presenti 
in gioco possono essere uccisi ma lotteranno fino allo stremo per la propria 
vita. Per rappresentare i momenti di lotta e di combattimento verranno 
utilizzate armi di gommapiuma o lattice (comunemente dette armi LARP), 
totalmente innocue.  Per il combattimento a distanza consultare la sezione 
“Tipologie di Armi e Scudi”.
É severamente vietato colpire alla testa o alle parti intime.
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1.6 TIPOLOGIA DI ARMI E SCUDI

In termini di gioco sará consentito soltanto l’utilizzo di appropriate repliche 
di armi LARP in gommapiuma e/o lattice atte al combattimento simulato. 
Alcune armi possono essere realizzate in gioco con i giusti materiali e abilità.

Arma da Mischia: 
L’Arma da Mischia è l’arma piú comune, 
potrebbe essere una chiave inglese, un 
coltellaccio o un tubo di ferro; quest’arma 
infligge 1 danno alla locazione colpita.

Arma da Mischia Estrema: 
Come un’Arma da Mischia ma piú grossa,
deve superare 1.50 mt di lunghezza e deve 
avere una componente estetica elaborata e
per poterla utilizzare occorre avere l’abilitá Arma Estrema. 
La suddetta arma infligge 2 danni alla locazione colpita. 
Distrugge lo Scudo di Fortuna con un singolo colpo.

Sparachiodi: 
É un’arma a forza cinetica artigianale, è rappresentata da una pistola 
giocattolo NERF, adeguatamente customizzata. Un dardo di quest’arma 
infligge 1 danno alla locazione colpita.
I chiodi saranno di colore nero, argentati o ottonati.
Ad inizio di ogni evento un PG avrá sempre 15 chiodi, I chiodi possono essere 
raccolti dopo l'utilizzo, salvo comunicazione da parte dell'organizzazione.
Durante il gioco non vanno mai puntate al volto.
Realizzazione: Telaio, Tamburo, Molle, Viti e Nastro telato.
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Arco e Balestra:
Fra le armi piú antiche che l’uomo conosca,  l’Arco e la Balestra possono 
essere realizzate con le giuste competenze pratiche da ogni sopravvissuto. 
Non devono superare le 20 libbre. 
Le Frecce e i Dardi devono essere quelle per l’utilizzo nei LARP, ovvero 
prive di punta. Una freccia e un Dardo infliggono 1 danno alla locazione 
colpita. 
Ignora le Armature.

Shocker: 
Durante il pre-diluvio venivano utilizzati i taser, adesso con la rudimentale 
tecnologia a disposizione i tecnomanti hanno creato gli Shocker. 
Lo Shocker va usato a contatto con una parte qualsiasi del corpo, anche 
frontalmente, per causare lo stordimento. La chiamata da effettuare è Stun. 
(Consultare la sezione “Stordire”)

Non puó essere usato in combattimento.
Lo Shocker deve essere munito di led di colore blu, che deve essere acceso 
prima di effettuare la chiamata. Se il led dovesse rompersi o scaricare, lo 
Shocker non avrá effetto ed il led dovrà essere  sostituito come fosse la 
batteria del dispositivo per farlo funzionare nuovamente.
Ignora le Armature.
Realizzazione: Telaio, Batteria, Cavi elettrici, Viti, Nastro isolante, Led.

Arma da Fuoco: 
É l’arma piú letale in giro per il Vasteland ed 
é molto rara, data la sua complessa fattura.
E’ rappresentata da una pistola Scacciacani, 
quest’arma manda il PG immediatamente in 
Tempo di Grazia e ad uno stato di incoscienza. 
Il colpo viene considerato sempre alla 
locazione torso.
Le pallottole sono delle capsule di colore 
giallo e il colpo provoca rumore.
Durante il gioco non vanno mai puntate al 
volto.
Ignora le Armature e lo Scudo di Fortuna.
Causa Sanguinamento.
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Motosega:
La Motosega era un utensile da lavoro un tempo; adesso è lo strumento 
di morte piú letale del Vasteland. Deve essere rappresentata da una 
vera motosega a motore senza catena e con una guarnizione protettiva, 
puramente scenica. La Motosega per funzionare ha bisogno della Benzina.
La Motosega manda istantaneamente in Tempo di Grazia e ad uno stato 
di incoscienza se colpisce il torso. Se sono gli arti ad essere colpiti, questi 
vanno immediatamente a 0 PF.
La Motosega distrugge l’armatura presente nella locazione colpita ed 
infligge il danno come se non ci fosse, inoltre distrugge con un singolo 
colpo lo Scudo di Fortuna e lo Scudo Estremo.
Causa Sanguinamento.

Sputafiamme:
Lo Sputafiamme è un rozzo derivato di quelli che furono i Lanciafiamme, 
spesso è costruito con materiali di fortuna e per questo il risultato a volte 
puó essere instabile e pericoloso anche per chi lo utilizza. La portata delle 
fiamme è data dall’ampiezza della nube prodotta dal fumogeno utilizzato 
per l’effetto scenico. In ambito di gioco la nube prodotta da uno Sputafiamme 
verrá considerata come gli ordigni: Molotov o Ratticida. 
(Consultare la sezione “Ordigni a Gas ed Incendiari”)

Realizzazione: Top Secret

Scudo di Fortuna: 
Ammassi di ciarpame, copertoni o lastre di ferro, possono essere realizzati 
da chiunque per ripararsi dai pericoli del Vasteland. Lo Scudo di Fortuna 
deve essere realizzato in gommapiuma o lattice come da norma LARP, allo 
stesso modo delle Armi da Mischia. Non deve superare i 60 cm di diametro. 
Lo Scudo di Fortuna puó essere distrutto da un singolo colpo di Arma da 
Mischia Estrema e Motosega.

Scudo Estremo: 
Come lo Scudo di Fortuna, ma la sua altezza deve essere di almeno 
1.20 mt.Deve essere impugnato con due mani e deve essere spostato 
simulandone il peso, in combattimento deve restare statico con l’utilizzatore 
dietro di esso, a reggerlo.
Lo Scudo Estremo puó essere distrutto da un singolo colpo di Motosega.

L’accettazione di tutte le armi sará a discrezione dell’organizzazione.
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1.7 ARMATURE DA STRADA, PUNTI ARMATURA E 
PROTEZIONI PER LA TESTA

Un’armatura per fornire i propri bonus deve 
ricoprire interamente il corpo. 
Quando l’armatura viene colpita e giunge 
a 0 Punti Armatura (PA) è distrutta, quindi 
inutilizzabile fino a che non viene riparata.
Le Protezioni per la Testa come caschi, elmi, 
etc.. rendono il PG immune alla chiamata 
Stun.
(Consultare la sezione “Stordire”)

Elenco dei materiali utilizzabili per la 
creazione di Armature:

- Leggera  + 1 PA (Cuoio e/o Plastica)
- Media      + 2 PA (Metalli e/o Copertoni)
- Pesante  + 3 PA (Cuoio e/o Plastica + Metallo + Copertoni)  In questo caso
anche la testa deve essere coperta.

I vari materiali possono essere sovrapposti, ma in termini di gioco soltanto 
quelli piú pesanti forniranno PA.

I progetti delle armature dovranno essere concordati con l’organizzazione, affinché il risultato finale sia 

sicuro e funzionale al gioco (non saranno consentiti spuntoni, lame o spigoli troppo affilati).

1.8 FOBIE E PSICOSI

Alcune esperienze o eventi particolarmente terrificanti possono causare 
una Fobia, il tipo di fobia sarà comunicata al PG dall’organizzazione.
Il PG dovrà simulare attacchi di panico, irrequietezza, ansia, nervosismo 
etc.. di fronte all’oggetto della fobia.
Le Psicosi, invece, sono condizioni mentali che possono traumatizzare 
il PG a vita, portandolo a compiere gesti e azioni inconsuete. Possono 
manifestarsi in seguito a situazioni di stress eccessivo o ad eventi traumatici 
per il PG. Le Psicosi possono essere comunicate solo dall’organizzazione e 
non possono essere rimosse.
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Elenco delle Fobie:

Agorafobia:
Paura estrema degli spazi aperti: il PG avrà paura dei grandi spazi aperti, 
cercherá sempre di stare al chiuso piú a lungo possibile, ed eviterá di 
attraversare piazzali o campi. Essere costretto a farlo o se dovesse trovarsi 
al centro di uno spiazzo, entrerà in stato catatonico.

Aicmofobia:
Paura estrema di lame, coltelli etc...: il PG avrà terrore di ogni Arma da 
Mischia, non potrà usarla ne stare vicino a qualcuno che la brandisce. Inoltre, 
proverá terrore persino nell’essere sottoposto ad operazioni chirurgiche 
con bisturi etc...

Arsonfobia:
Paura estrema del fuoco: il PG fuggirá da esso, o cercherá di stargli molto 
lontano. Essere costretto a stare troppo vicino anche ad una candela 
accesa, lo fará innervosire. Non terrá mai con sé materiali infiammabili.

Ballistofobia:
Paura estrema delle Armi da Fuoco: il PG è fortemente impaurito dalle Armi 
da Fuoco e non ne potrà fare uso. Inoltre, si sentirà minacciato da esse se 
estratte davanti a lui.
Il PG sverrà se viene minacciato o tenuto in ostaggio con tali armi per 5 min. 
Anche il rumore degli spari provoca un notevole disturbo.

Belonefobia:
Paura estrema di aghi, chiodi etc...: il PG fuggirá a gambe levate e reagirá 
violentemente alla vista di oggetti appuntiti o se qualcuno proverá a fargli 
una iniezione.

Claustrofobia:
Paura estrema degli spazi chiusi: il PG avrà serie difficoltà a stare in spazi 
troppo stretti, se dovesse trovarsi in luoghi ristretti o con troppe persone 
verrà colto da attacchi di panico e cercherà in tutti i modi di uscire dal luogo 
a lui ostile.
Se impossibilitato alla fuga, sverrà in preda a convulsioni per 5 min.
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Necrofobia:
Paura estrema dei cadaveri: il PG dovrà 
simulare terrore se gli capitasse di 
guardare, interagire o stare vicino a dei 
cadaveri. 

Nictofobia:
Paura estrema del buio: il PG ha un terrore viscerale per il buio, fuggirá 
sempre da esso o cercherá di avere una luce sempre accesa con sé.
In totale assenza di luce il PG griderà in preda al terrore cercando sempre 
una forma di luce come calmante.

Ombrofobia:
Paura estrema della pioggia: le lunghe piogge sono state la principale 
causa del decadimento nel nostro mondo, di conseguenza ogni essere 
umano è turbato da piogge e acquazzoni. Se durante un evento piove, il PG 
avrà grande difficoltà a stare sotto la pioggia, specie per periodi prolungati. 
Tutti i PG ne sono affetti.

Elenco delle Psicosi:

Cannibalismo:
Il PG rimane traumatizzato se si trova costretto ad ingerire carne umana 
per lunghi periodi. Tale psicosi può essere scelta come tratto distintivo 
del Background del proprio PG se adeguatamente narrata e in seguito 
accettata dall’organizzazione. Oppure può essere contratta in gioco solo 
in casi ben specifici e supervisionati dall’organizzazione.
Un PG con tale psicosi dovrà cibarsi di un pezzo di carne umana abbastanza 
sostanzioso per almeno una volta ad evento.
E’ importante per essi utilizzare sangue finto e repliche di arti o organi per 
simulare l’azione.

Infectiofobia:
Paura estrema degli infetti: il PG ha grande 
terrore degli infetti e non vuole assolutamente 
entrare in contatto con essi.
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Assassino Seriale:
Il PG, che verrà traumatizzato da tale psicosi, comincerà ad uccidere in 
modo metodico e ripetitivo per appagare la sua voglia di assassinio.
Ad ogni vittima deve obbligatoriamente lasciare un messaggio o un segno 
distintivo affinchè  si capisca che l’omicidio è riconducibile sempre alla 
stessa persona; non basta semplicemente sgozzare una vittima in un vicolo.
Ad ogni evento un PG assassino seriale dovrà fare almeno una vittima.

Ossessione:
Il PG, che contrarrà una tipologia di ossessione, non potrà più far a meno 
di custodire un determinato oggetto o manifestare un tic nervoso, avere 
timore o sentirsi perseguitato da una persona, etc... Tali comportamenti 
vengono interpretati in modo rituale.
 

1.9 MASCHERE ANTIGAS E FILTRI

Le Maschere Antigas funzionano solamente se provviste di filtro. 
I Filtri sono Oggetti Consumabili e ne esistono di tre tipologie:

- con cartellino bianco dà immunità al gas Spaccaocchi;
- con cartellino verde dà immunità al gas Spaccaocchi e Ratticida; 
- con cartellino blu dà immunità al gas Spaccaocchi, Ratticida e ARC.

Il cartellino posto sul Filtro non dovrà essere mai rimosso. La durata di un 
filtro è di 12 ore dall’applicazione alla Maschera. Se il Filtro ha funzionato 
contro un gas deve essere sostituito, perché si è saturato.
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1.10 AUTOMOBILI E MEZZI

Per l’utilizzo di un’automobile o altri tipi di mezzi si deve essere in possesso 
del Segno del Vasteland Cavallo. Di seguito degli esempi su come utilizzare 
il mezzo:
- si può utilizzare per andare a recuperare materiali lontani;
- si può utilizzare per recuperare un ferito;
- si può utilizzare per missioni fuori location;
- si può utilizzare come proprio giaciglio;
- si può utilizzare parcheggiato, come barricata;
- si può utilizzare per nascondersi.

Il mezzo va tenuto posteggiato in location e non potrà essere spostato 
in momenti di combattimento, può essere utilizzato come riparo o rifugio 
con la clausola di tenere sempre i finestrini abbassati. In location il veicolo 
potrá spostarsi soltanto a passo d’uomo, il guidatore non potrá fare altro 
che guidare. In caso di attacco con gli Ordigni a Gas, il veicolo non deve 
essere utilizzato a causa della scarsa visibilità, se era già in movimento il 
mezzo va subito arrestato. 
Soltanto i parabrezza anteriore e posteriore vengono considerati immuni ai 
colpi di tutti i tipi di armi, ad eccezione delle Armi da fuoco (Scacciacani).

In caso di combattimenti il mezzo non puó essere assolutamente usato.

Se il mezzo è parcheggiato lontano dal combattimento, si potrà raggiungerlo 
a piedi ed utilizzarlo per fuggire.
Il mezzo va scenografato e reso adeguato all’ambientazione, principalmente 
camuffando la scocca con teli, reti, o altri materiali. Il giocatore può arricchire 
con ulteriori dettagli il mezzo, per renderlo ancora più verosimile. 
Sono assolutamente vietate applicazioni pericolose, quali spuntoni, lame 
o spigoli affilati.
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1.11 PC, SMARTPHONE, CELLULARI E DISPOSITIVI 
ELETTRONICI

PC e Smartphone possono essere trovati solo in gioco o sono dotazioni di 
base per chi ha l’abilità Tecnomanzia. Il dispositivo dovrá restare sempre 
con il traffico dati disattivato, tranne quando verrá comunicato diversamente 
dall’organizzazione tramite SMS o Chiamate.
Le Reti Bluetooth e Wi-Fi possono essere usate liberamente.
Il PG con l’abilità Tecnomanzia riceverá un file con una serie di password a 
sua disposizione prima o durante l’evento, le  potrà utilizzare per accedere 
ai dispositivi che troverà in gioco. Il suo gioco si estenderá anche oltre gli 
eventi, soprattutto per via telematica.
I Cellulari di vecchia generazione (tipologia a tastiera), invece, possono 
essere utilizzati da tutti. In alcuni casi, l’organizzazione potrà comunicare 
l’assenza di campo e quindi l’inutilizzo del Cellulare.
Esistono altri dispositivi elettronici come Radio, Quadri di controllo, etc… , 
che se non funzionanti, saranno contrassegnati da nastro bandellato nero 
e giallo e da un cartellino che indicherà chi può ripararlo e la tipologia di 
guasto.

1.12 BARATTO

In gioco non esiste una moneta precisa, il commercio avviene tramite la 
forma del Baratto. Fanno eccezione alcune zone come Purgatorio, in questo 
caso vengono utilizzate le Lingue. (Linguette delle vecchie lattine)
Per il resto dell’isola fra i beni piú ricercati ci sono:

- Benzina
- Cibo a lunga conservazione
- Acqua pura
- Rimedi
- Tessuto sterile

- Droghe
- Alcool
- Munizioni
- Metalli



31

1.13 TORTURARE

In gioco un PG potrá torturare o essere torturato. La tortura va eseguita 
simulando soprusi al malcapitato, utilizzando arnesi o altro. Ogni 10 min. 
di tortura viene inferto un danno alla locazione trattata del bersaglio. Allo 
scadere dei 10 min. il torturatore potrá porre una domanda alla vittima, alla 
quale dovrà rispondere con la verità.

1.14 STORDIRE

In gioco è possibile stordire o essere storditi. Lo stordimento va eseguito 
simulando un colpo col pomo dell’arma alla nuca mentre il soggetto è alle 
spalle ed effettuando la chiamata Stun. Una volta effettuata la chiamata, 
avrá effetto istantaneo sul bersaglio a prescindere che questi ne sia ignaro 
o meno. Il PG simulerá uno stato di incoscienza e si lascerá cadere al suolo,
questo stato durerá per 5 min. A meno che non venga svegliato fisicamente
da qualcun’altro.
Non puó essere effettuato e subito in Combattimento.

1.15 OGGETTI CONSUMABILI E FURTO IN GIOCO

Tutti gli Oggetti Consumabili (Acqua, Cibo, Carburante, Rimedi, Erbe, 
Reagenti etc…) che il PG possiede alla fine di un evento, sono considerati 
consumati.

Possono essere rubati soltanto oggetti di trama e i Consumabili, una volta 
effettuato il furto va segnalato agli organizzatori.
L’oggetto rubato puó essere rivenduto in ruolo ad altri PG o PNG o puó 
essere consegnato il giorno successivo all’organizzazione, nel caso in cui 
si possiede l’abilitá Ricettatore.
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1.16 RISSA A MANI NUDE

In gioco possono verificarsi Risse a Mani 
Nude. Solo in questi casi, il PG potrà 
simulare combattimenti a pugni, calci e 
testate.  Queste azioni dovranno essere del 
tutto sicure e non dovranno mai prevedere 
un reale contatto fisico. Un finto colpo 
sferrato ad un bersaglio dovrà essere 
dato necessariamente ad una distanza di 
sicurezza di almeno mezzo metro.

1.17 DIPENDENZA DA DROGHE

Tutte le Droghe al primo uso causano dipendenza. Il PG inizia un evento 
senza un’abiltá casuale dalla sua scheda, se in quell’evento prenderá 
una dose della droga di cui é dipendente, l’abilitá verrá ripristinata previa 
comunicazione all’organizzazione.
La Dipendenza puó essere rimossa semplicemente non soddisfacendo 
il bisogno della dose all’evento, questo implica avere l’abilitá cancellata 
per tutto l’evento e simulando opportunamente l’astinenza, all’evento 
successivo il PG avrá ristabilito l’abilitá precedentemente cancellata.

1.18 SANGUINAMENTO

Il Sanguinamento é uno status provocato da alcune armi ed effetti in gioco.
Per curare un PG affetto da Sanguinamento sará necessaria una Trasfusione 
di Sangue in aggiunta alle normali procedure.
Un PG affetto da Sanguinamento andrà in Tempo di Grazia in 1 minuto.



33

1.19 GENERATORI ED APPARECCHI MECCANICI

1.20 GUASTI E SABOTAGGI

Qualsiasi oggetto in gioco (porte, pc, generatori, auto, etc..) con un 
nastro bandellato nero e giallo apposto sulla superficie è da ritenersi 
guasto o sabotato. Oltre al nastro bandellato sarà presente un cartellino 
che descriverà la tipologia di malfunzionamento e quello che serve per 
ripristinarlo. Occorre avere l’abilità appropriata all’oggetto e i relativi 
strumenti per simulare la riparazione, che comunemente dovrà durare 15 
min. a meno che non venga comunicato diversamente. A fine riparazione, il 
cartellino e il nastro potranno essere rimossi. 
Se si vuole sabotare un oggetto come un generatore o un punto specifico 
di un automobile, il PG dovrà apporre  una “X” con del nastro bandellato e 
il danno verrà considerato  superficiale.
Un danno superficiale può essere rimosso da un PG con l’abilità adatta 
all’oggetto guasto.
Sabotaggi maggiori si possono causare soltanto con l'ordigno incendiario 
Molotov e sotto supervisione dell’organizzazione.

I generatori, cosí come gli apparecchi 
meccanici, sono oggetti di gioco 
contrassegnati da un cartello triangolare di 
pericolo alta tensione, differente da quello 
reale, che non può essere assolutamente 
rimosso. I generatori e gli apparecchi 
meccanici possono guastarsi o essere 
sabotati.
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1.21 TRASFUSIONE DI SANGUE

La trasfusione di sangue puó essere effettuata da chi possiede una delle 
seguenti abilitá: Macellaio o Tappabuchi. La trasfusione va effettuata 
quando il PG è fuori pericolo, simulando l’operazione con una sacca piena 
di liquido rosso e dei tubi medici privi di aghi. In mancanza di scorte di 
“sangue”, ci si potrà avvalere dell’aiuto di un altro PG. In ogni caso il gruppo 
sanguigno deve essere quello adatto al ferito, altrimenti la trasfusione non 
avrà effetto.
Il tempo per una trasfusione è di 30 min. Inoltre chi riceve una trasfusione 
non può combattere per almeno 60 min. 

1.22 BENZINA

La Benzina è simulata da acqua di colore verde e la si trova dentro dei 
bidoni, contrassegnati dal nastro bandellato nero e giallo. Può essere 
utilizzata per attivare determinati oggetti, come i generatori, automobili, 
etc..., oppure come reagente per creare Droghe.

1.23 LUOGHI INACCESSIBILI

Nella location di gioco, alcuni luoghi saranno 
inaccessibili e saranno riconoscibili da un 
nastro bandellato bianco e rosso. Per nessun 
motivo il nastro dovrà essere valicato.
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2.1 SCHEDA PERSONAGGIO

Per creare una Scheda Personaggio basterà seguire i seguenti passaggi:

1.  Scegliere un Nome e/o un soprannome per il proprio personaggio;
2. Assegnazione di un Gruppo Sanguigno fornito dall’organizzazione tra                   

A,B,AB. 
Il gruppo 0 è l’unico che puó essere scelto, tramite l`abilitá Sacca di 
Sangue;

3.Scegliere un Segno del Vasteland e trascrivere Bonus e Malus sulla  
propria scheda;

4. Scegliere le Abilità per un totale di 6 Punti Esperienza;
5. Scrivere ed inviare agli organizzatori il Background.

2.2 I DODICI SEGNI DEL VASTELAND

I Dodici Segni del Vasteland sono un esempio da cui trarre ispirazione per 
il proprio background, sono soltanto una traccia che ogni giocatore dovrá 
adattare al carattere del proprio personaggio. 
Essi sono composti da Bonus e Malus, alcuni potrebbero fornire abilitá 
gratuite ma precludere l’accesso ad altre, altri potrebbero invece conferire 
proprietá uniche. 
In questo passo si dovrá necessariamente scegliere uno dei Dodici Segni 
del Vasteland.
Tutti i Bonus e i Malus acquisiti in questo modo dovranno essere riportati 
nella Scheda PG.

Gli asterischi indicano la difficoltá interpretativa dei Segni del Vasteland, 
da 1 a 5.



LARVA* 
Nulla di rilevante.

Bonus:
Nessuno.

Malus:
Nessuno.

SCIACALLO* 
Le risorse sono poche. Trovarle e 
conservarle assicura la sopravvivenza e 
questo lo Sciacallo lo sa.

Bonus:
Non perde gli Oggetti Consumabili 
al termine di ogni evento.

Malus: 
Impossibilitá ad acquisire l’abilitá 
Accumulatore.
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FORMICA** 
La Formica ha una forte propensione 
per i lavori manuali, difficilmente si lascia 
distrarre da ozio e piaceri.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente una delle 
seguenti abilitá:
- Pollice Blu
- Pollice Nero
- Pollice Verde

Malus:
Impossibilitá ad acquisire le 
seguenti abilità:
- Metabolismo di Piombo
- Stordire

TALPA** 
Abituato ad una vita in luoghi chiusi o 
con pochissima illuminazione naturale, 
la Talpa ha deciso di avventurarsi nel 
mondo esterno. Ha una propensione a 
conoscere e custodire oggetti di strana 
fattura.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente l’abilitá 
Tecnomanzia. 

Malus: 
Il sole dá fortemente fastidio alla 
Talpa, per questo predilige i luoghi 
chiusi o se costretto dalle  necessità 
a stare fuori, preferisce spostarsi 
all’ombra ed è sempre ben coperto. 
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GATTO*** 
Reminiscenze di una vita passata?

Bonus:
Puó scambiare un`abilitá da massimo 
2 PE ad ogni evento con un`altra di 
costo pari o inferiore da comunicare 
ad inizio evento all`organizzazione. 
Non possono essere scambiate in 
nessun caso abilitá Sociali.

Malus:
In creazione ha soltanto 5 punti 
esperienza.

MOSCA***
La dura legge del Vasteland l’ha costretto 
a tenere sempre gli occhi aperti e i nervi 
a fior di pelle.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente l’abilitá 
Testa Dura.

Malus: 
Un colpo di Shocker manda la Mosca 
in Tempo di Grazia.
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SANGUISUGA***
Non importa che tipo di sangue scorra 
nel ferito, la Sanguisuga agisce benefi-
camente.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente l’abilitá 
Seconda Possibilitá.

Malus:
Aiuta sempre i feriti, amici o nemici 
che siano.

SCARAFAGGIO***
Da sempre ha vissuto in condizioni 
estreme, di conseguenza l’organismo 
dello Scarafaggio ne ha tratto benefici... 
ma non solo.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente l’abilitá 
Organismo Possente.

Malus: 
Tutti gli Ordigni a Gas e Incendiari 
mandano lo Scarafaggio in Tempo 
di Grazia.
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SERPENTE****
Il Serpente ha compiuto un’azione 
riprovevole agli occhi della societá, per 
questo è stato marchiato con il “Marchio 
dell`infame.”

Bonus:
Sei temuto dalla societá e rispettato 
dai malviventi.

Malus:
Marchio dell’Infame: deve essere 
rappresentato da un Tattoo a forma di 
S, da applicare sulla guancia destra 
e in gioco il marchio è indelebile. 

Impossibilitá ad acquisire l’abilitá, 
Eroe.

RATTO****
Codardo come pochi, il ratto rifuggirà 
sempre lo scontro fisico, preferendo 
approcci meno diretti.

Bonus:
Ignora il costo maggiorato (di + 2 
PE)  per acquisire le abilitá Sociali 
dopo la creazione.

Malus: 
Non puó usare nessun tipo di Arma, 
ad eccezione dello Shocker.
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CAVALLO****
É uno dei pochi sopravvissuti che 
possiede un mezzo di trasporto, lo 
considera come la sua casa e per questo 
non lo abbandonerebbe mai.

Bonus:
Puó portare il proprio mezzo di 
trasporto come oggetto in gioco. 
(Consultare la sezione “Automobili e 
Mezzi”).

Malus:
Impossibilitá a prendere l’abilitá 
Camminatore delle lande.

L’approvazione di questo Segno del Vasteland sarà a 
discrezione dell’organizzazione, dato l’elevato carico 
di responsabilitá.

FARFALLA****
La Speranza di una vita migliore non 
muore mai...

Bonus:
Il giocatore acquisisce + 4 punti 
esperienza al prossimo personaggio 
creato.

Malus: 
La Farfalla comincia il gioco con una 
malattia terminale concordata in 
precedenza con l’organizzazione. La 
Farfalla morirà al quarto evento. 
Se dovesse morire  prima del quarto 
evento per altre cause, il Bonus non 
verrá applicato.
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IL SEGNO APOCRIFO
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ENOCHIANO*****
L`infezione é mutata in cinquant`anni, adesso alcuni individui sono divenuti portatori 
sani, riuscendo a mantenere la luciditá mentale. Gli enochiani vivono ai margini 
della societá e non sono estranei a soprusi ed esecuzioni sommarie. L`infezione 
li porta spesso a perdere sangue dai propri orifizi, per questo portano bende che 
li coprono quasi interamente. Ma l`infezione puó essere anche un`amica fedele, il 
loro fisico é superiore alla maggioranza dei soggetti sani, riuscendo a sostenere 
ritmi di lavoro o di combattimento impossibili ai piú. Anche per questo sono gli 
schiavi prediletti dalle societá piú barbariche del Vasteland.

Bonus:
Acquisisce gratuitamente le seguenti abilitá:
- Organismo Possente
- Duro a morire
- Camminatore delle Lande
- Picchiatore
Immunitá all’Ordigno a Gas Spaccaocchi.
Ignora il primo colpo di Arma da Fuoco subìto (Scacciacani).  Dovrà 
comunque simulare la caduta al suolo.

Malus:
Le ferite che porterebbero l’Enochiano in Tempo di Grazia, lo manderanno 
invece in uno stato di rabbia che lo spingerà ad attaccare i soggetti sani, 
compresi amici e congiunti, per 20 secondi, al termine dei quali entrerà 
effettivamente in Tempo di Grazia.

Impossibilità ad acquisire tutte le abilitá Sociali, ad eccezione di Ammiratore 
Segreto e Rete Enochiana.
Impossibilità ad acquisire l’abilità Sacca di Sangue.
Non puó ricevere Trasfusioni di Sangue da soggetti sani.

L’approvazione di questo Segno del Vasteland sarà a discrezione dell’organizzazione, data la sua 
complessitá interpretativa.
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2.3 PUNTI ESPERIENZA IN CREAZIONE
     ED EVOLUZIONE DEL PG

I Punti Esperienza (PE) in Creazione sono 6, da spendere per le abilità 
presenti nella tabella delle abilitá. Bisogna scegliere le abilità, tenendo 
conto del Segno del Vasteland scelto.

- I PE. che permetteranno l’evoluzione del PG, potranno essere  
acquisiti nei seguenti modi:

- uno al giorno per evento (se l’evento dura 3 giorni saranno 3 PE);
- uno per risoluzione plot, quest’ultimo potrá essere preso da piú PG;

altri PE possono essere dispensati dall’organizzazione a propria 
discrezione.

I PE appartengono al giocatore, ovvero se il personaggio muore e i PE 
non erano stati spesi, il giocatore può utilizzarli per la nuova creazione 
personaggio.

Tutte le abilitá acquisite dopo la Creazione avranno un costo 
maggiorato di 2.
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3.1 ELENCO DELLE ABILITÁ

La maggior parte delle abilità può essere acquistata solo una volta, ad 
eccezione di quelle in cui è specificato diversamente.
Di seguito l’elenco rapido delle abilitá suddivise in Fisiche, Mentali e Sociali.

FISICHE

3 PE Arma Estrema 

3 PE Barricata Mobile

2 PE Camminatore delle Lande 

2 PE Duro a Morire

3 PE Fortuna del Vasteland

3 PE Metabolismo di Piombo

4 PE Organismo Possente

2 PE Picchiatore

2 PE Pugno di Ferro

1 PE Sacca di Sangue

2 PE Sguisciare

1 PE Stomaco di Piombo

1 PE Stordire

2 PE Testa Dura

MENTALI

4 PE Bombarolo

2 PE Macellaio

2 PE Pollice Blu

2 PE Pollice Nero

2 PE Pollice Verde

3 PE Palle d'Acciaio

1 PE Professore

1 PE Raddrizza Ossa

2 PE Rappezzatore

3 PE Seconda Possibilitá

2 PE Seviziatore

2 PE Strizzacervelli

1 PE Tappabuchi

3 PE Tecnomanzia

SOCIALI

2 PE Accumulatore

1 PE Aggancio

3 PE Ammiratore Segreto

2 PE Appoggio

2 PE Bassifondi

3 PE Culto dell'Occhio

3 PE Eroe

4 PE Ombre Lunghe

3 PE Rete Enochiana

2 PE Rete Merc

2 PE Ricettatore

3 PE L’Unione

50



3.2 ABILITÁ FISICHE

Arma Estrema 3 PE 
Si acquisisce la capacitá di usare l’Arma da Mischia Estrema. 
(Consultare la sezione “Tipologie di Armi e Scudi”)

Barricata Mobile 3 PE 
Si acquisisce la capacitá di usare lo Scudo Estremo con una sola mano e di 
combattere con esso in movimento. 
(Consultare la sezione “Tipologie di Armi e Scudi”)

Camminatore delle Lande 2 PE 
Si acquisisce + 1PF alle gambe.

Duro a Morire 2 PE 
Si acquisisce + 1PF al torso.

Fortuna del Vasteland 3 PE 
Il PG ignora lo stato di incoscienza e il Sanguinamento provocato da 
un’Arma da Fuoco.

Metabolismo di Piombo 3 PE 
Le Droghe non causano effetti, nè positivi nè negativi.

Organismo Possente 4 PE
Si acquisisce immunità a tutte le malattie conosciute, ad eccezione dell`FDM.

Picchiatore 2 PE 
Si acquisisce + 1PF alle braccia.

Pugno di Ferro 2 PE 
Durante una Rissa a Mani Nude, si ha la possibilità di terminare uno scontro 
dicendo “Stai giù!”  
Il bersaglio subirá gli effetti di uno Stun.
(Consultare la sezione “Rissa a Mani Nude”)
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Sacca di Sangue 1 PE 
Si acquisisce il gruppo sanguigno di Tipo 0. Il PG può donare a chiunque, 
tramite una Trasfusione di Sangue, ma può ricevere soltanto sangue del 
suo tipo.
Può donare un numero di volte al giorno pari ai PF posseduti al torso.
Es. Se il PG ha 1 PF al torso, può donare soltanto 1 volta al giorno.
Puó essere acquisita solo in Creazione.

Sguisciare 2 PE 
Si acquisisce la capacità di liberarsi in 10 min. da qualsiasi costrizione fisica, 
come corde, manette etc…, effettuando dei piccoli movimenti visibili, che 
simulano l’operazione.

Stomaco di Piombo 1 PE 
Si acquisisce l’immunità agli eventuali Avvelenamenti presenti nel cibo e 
nell’acqua.

Stordire 1 PE  
Si acquisisce la capacità di effettuare la chiamata Stun. 
(Consultare la sezione “Stordire”)

Testa Dura 2 PE 
Si acquisisce l’immunità alla chiamata Stun. 
(Consultare la sezione “Stordire”)
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3.3 ABILITÁ MENTALI

Bombarolo 4 PE
Si acquisisce la capacità di creare Ordigni a Gas e Incendiari, con i giusti 
materiali. 
(Consultare la sezione “Ordigni a Gas e Incendiari”)

Nel caso in cui venga scelta quest’abilitá, contattare l’organizzazione.

Macellaio 2 PE 
Si acquisisce la capacità di compiere operazioni complesse su tutte le 
locazioni del corpo ed effettuare le Trasfusioni di Sangue.
(Consultare la sezione “Trasfusioni di Sangue”).

La cura è di + 1 PF ogni 10 min.

Pollice Blu 2 PE 
Si acquisisce la capacità di creare Droghe con i giusti Reagenti. 
(Consultare la sezione “Droghe e Reagenti”).

Pollice Verde 2 PE  
Si acquisisce la capacità di creare Impacchi con le giuste Erbe. 
(Consultare la sezione “Impacchi ed Erbe”).

Pollice Nero 2 PE 
Si acquisisce la capacità di riparare apparecchi meccanici, come generatori, 
automobili. Puó creare e riparare Sparachiodi.  
(Consultare le sezioni; “Tipologie di Armi e Scudi” - “Generatori ed Apparecchi Meccanici”)

Palle d'Acciaio 3 PE 
Si acquisisce l’immunità alle Torture, ma non al dolore da esse provocato.

Professore 1 PE 
Si acquisiscono documenti inerenti eventi, fatti, persone, etc… della storia 
presente e passata, una volta ad evento.

Raddrizza Ossa 1 PE 
Si acquisisce la capacità di riassestare un osso rotto, simulando il gesto e 
steccando l’arto ferito, che dovrà restare tale per almeno 30 min. 
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Rappezzatore 2 PE
Si acquisisce la capacità di riparare tutti i tipi di Armatura e Scudo, simulando 
il lavoro con gli attrezzi del mestiere.
+ 1 PA ogni 10 min. per le Armature -  10 min. totali per riparare tutti i tipi di 
Scudo

Seconda Possibilitá 3 PE 
Si acquisisce la capacità di effettuare un massaggio cardiaco, simulando il 
gesto entro 10 min. dalla fine del Tempo di Grazia.  Il Tempo di Grazia del 
bersaglio viene ripristinato.

Seviziatore 2 PE  
Si acquisisce la capacità di Torturare. 
(Consultare la sezione “Torturare”)

Strizzacervelli 2 PE  
Si acquisisce la capacità di attenuare le Fobie, interpretando delle 
conversazioni con la persona affetta. Le conversazioni avranno l’obiettivo 
di comprendere i motivi e lo stato psichico del soggetto. Una volta al giorno, 
per 60 min.
Se per tutta la durata dell’evento, le conversazioni verranno svolte 
correttamente, il soggetto inizierá il prossimo evento senza la Fobia.

Tappabuchi 1 PE 
Si acquisisce la capacità di ricucire  le ferite esclusivamente agli arti.
La cura è di +1 PF ogni 10 min. Il PG con questa abilità può stabilizzare 
il soggetto, fasciando le ferite al torso. Così facendo prolungherà il  suo 
Tempo di Grazia a 60 min. Inoltre, potrà effettuare anche le Trasfusioni di 
Sangue.
(Consultare la sezione “Trasfusioni di Sangue”).

Tecnomanzia 3 PE
Si acquisisce la capacità di utilizzare e riparare Pc, Smartphone e altri 
Dispositivi Elettronici. Il personaggio con questa abilità può anche costruire  
e riparare uno Shocker con i giusti materiali. Il PG con questa abilità parte 
ad inizio evento con un dispositivo Pc o Smartphone.
(Consultare la sezione “Pc, Smartphone e Dispositivi Elettronici” - “Tipologie di Armi e Scudi”)

54



3.4 ABILITÁ SOCIALI

Accumulatore 2 PE 
Il PG con questa abilità riceve risorse ad inizio evento dall’organizzazione.

Aggancio 1 PE 
Si acquisisce un contatto all’interno di un gruppo/organizzazione a scelta 
fra i seguenti:

Questa abilità può essere acquistata più volte.

Ammiratore Segreto 3 PE
Si acquisisce un ammiratore segreto. 

Appoggio 2 PE 
Si acquisisce un documento personale, sul quale è riportato il proprio Nome 
e un Segno particolare, che attesta la fiducia di un gruppo/organizzazione 
scelto nei confronti del PG.

Questa abilità può essere acquistata più volte.

Bassifondi 2 PE 
Si acquisiscono informazioni degli ambienti malavitosi, prima o durante gli 
eventi.

Culto dell'Occhio 3 PE
Il PG è un iniziato del Culto dell’Occhio.

- Gola del Drago
- Encarta
- Nafta

- Vulkanika
- I Figli delle Lande
- L’Unione

- Gola del Drago
- Encarta
- Nafta

- Vulkanika
- I Figli delle Lande
- L’Unione
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Eroe 3 PE
Il PG ha fatto qualcosa di importante per la comunità e tutti coloro che 
vivono nelle città civilizzate lo sanno.

Ombre Lunghe 4 PE
Si acquisisce un contatto all’interno di Purgatorio e si ha la possibilità di 
trattare l’ingaggio di un’Ombra Lunga, sotto il giusto compenso.

Rete Enochiana 3 PE
Si acquisisce un contatto all’interno di Enochia.

Rete Merc 2 PE 
Il PG è un membro della Rete Merc, ha lo scopo di cacciare le taglie 
affisse dalle comunità civilizzate e conosce come e dove riscuotere il 
pagamento.

Ricettatore 2 PE
Si acquisisce la capacità di vendere oggetti consumabili e non rubati al 
mercato nero, ad eccezione di Armi da Mischia e Sparachiodi.

L’Unione 3 PE
Si acquisisce un simbolo che attesta un ruolo di privilegio tra i mercanti 
dell’Unione, che dispenseranno più facilmente sconti e merce rara.
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Capitolo 
IV

STATUS E CREAZIONE 
OGGETTI



4.1 AVVELENAMENTI, USTIONI E MALATTIE

Un personaggio può prendere delle malattie e degli avvelenamenti, così 
come ustionarsi, in base a ciò che gli accadrà durante gli eventi.
L’Avvelenamento è uno status negativo che comporta dolore al petto, dopo 
30 min. il torso andrá a 0 PF e si entrerá in Tempo di Grazia.
Le Ustioni non infliggono danno ai PF, ma comporteranno molto dolore 
alla parte ferita. L’Ustione, se non viene curata con il giusto rimedio entro 
10 min., provocherà al personaggio la malattia Febbre del Vasteland. La 
locazione ustionata non potrà essere utilizzata.
Le Malattie sono degli status che alterano le capacitá fisiche e mentali del 
personaggio, in maniera negativa.

FEBBRE DEL VASTELAND
Sintomi: brividi, vista offuscata, tosse, incapacitá a correre e combattere.
Annulla le abilità Mentali.

Cura: 1 dose di T.A.K.

OSSA FRADICE
Sintomi: forti dolori alle ossa.
E’ possibile muoversi soltanto con l'ausilio di un supporto (bastoni, 
stampelle, etc...)  Annulla le abilità Fisiche.

Cura: 2 dosi di T.A.K.

PARASSITI
Sintomi: forti dolori alla pancia.
Causa Avvelenamento.

Cura: 1 dose di O.X.I

59



FDM
Sintomi: vedi Febbre del Vasteland. 
Puó essere provocata dal morso di un Infetto o da cibo e acqua contaminati 
dal virus FDM.
Il PG avrá 1 ora di tempo, al termine della quale, morirá o diventerá un infetto.

Cura: 1 dose di VOX

4.2 RIMEDI ED INGREDIENTI

I Rimedi vengono forniti dall’organizzazione tramite quest, merci di scambio 
o più semplicemente ritrovati in gioco.
Tutti i Rimedi hanno un’apposita etichetta che ne riporta il nome.
Ogni Rimedio ha un uso singolo.
La creazione dei Rimedi puó essere effettuata soltanto tramite la 
collaborazione tra un Pollice Blu e un Pollice Verde o un PG che possiede 
entrambe le abilitá.

Elenco degli Ingredienti:

- Zecca Rossa (Erba Rossa) 
- Benefica (Erba Verde) 
- Nottambula (Erba Blu)
- Acqua (Liquido Incolore)
- Antigelo (Liquido Rosso)

- Benzina (Liquido Verde)
- Vetriolo (Liquido Blu)
- Rugginite (Polvere Rossa)
- Muffa (Polvere Verde)
- Kobalto (Polvere Blu)
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Elenco degli Ingredienti:

T.A.K.
Il TAK viene utilizzato per curare la Febbre del Vasteland e le Ossa Fradice, 
le dosi per la cura sono indicate nella sezione specifica della Malattia. 
Il TAK è rappresentato da caramelle di colore nero.
Realizzazione: Antigelo + Rugginite + Zecca Rossa + Acqua

P.S.Y.
Lo PSY annulla l’effetto della Fobia per 60 min. dall’assunzione, prima o 
durante una crisi. 
Lo PSY è rappresentato da caramelle di colore bianco.
Realizzazione: Benzina + Muffa + Benefica + Acqua

A.D.A.
L’ADA viene utilizzato per curare le Ustioni.
L’ADA é rappresentato da un gel trasparente.
Realizzazione: Vetriolo + Kobalto + Nottambula + Acqua

O.X.I.
L’OXI cura gli Avvelenamenti. 
L’OXI é rappresentato da un liquido blu.
Realizzazione: Antigelo + Muffa + Benefica + Acqua

VOX VITAE
Stabilizza l’FDM nel sangue, immunizza dal virus FDM. 
Il Vox é rappresentato da un fiala che porta affisso il nome Vox Vitae.
Realizzazione: Top Secret
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4.3 IMPACCHI ED ERBE

Esistono tre tipi di Erbe conosciute che, combinate fra esse, hanno effetti 
diversi.
Gli Impacchi sono rappresentati da bustine di tisane, il cui colore è indicato 
da un bollino sull’etichetta.

Elenco delle Erbe:

- Zecca Rossa (Rossa) 
- Benefica (Verde) 
- Nottambula (Blu)

Elenco degli Impacchi:

COLLA
Estende di 10 min. il Tempo di Grazia di un PG.
Rappresentato da un gel di colore rosso.
Realizzazione: Zecca Rossa + Benefica

BUONANOTTE
Se ingerita, causa Stun.
Rappresentata da una bustina di tisana con bollino giallo.
Realizzazione: Benefica + Nottambula

SOLLIEVO
L’effetto a lungo termine dell’Avvelenamento è ritardato di 10 min.
Rappresentato da una bustina di tisana con bollino rosso.
Realizzazione: Nottambula + Zecca Rossa

INDEGNO
Causa Avvelenamento.
Rappresentata da una bustina di tisana con bollino verde.
Realizzazione: 2 Nottambula + 2 Zecca Rossa
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4.4 DROGHE E REAGENTI

Le Droghe rappresentano sostanze stupefacenti che provocano diversi 
effetti e conseguenze.

Elenco dei Reagenti:

- Alcool (Liquido incolore)
- Antigelo (Liquido Rosso)
- Benzina (Liquido Verde)
- Vetriolo (Liquido Blu)

- Rugginite (Polvere Rossa)
- Muffa (Polvere Verde)
- Kobalto (Polvere Blu)

Elenco delle Droghe:

ARDED
L’ ARDED è rappresentata da talco all'interno di bustine di plastica, alluminio, 
contenitori etc.. Per assumere una dose, il PG deve simulare di inspirare con 
il naso e gettare via la polvere.  L’effetto è uno stato di tensione continua.
Immunità alla chiamata Stun per 60 min. 
Causa Dipendenza.
Realizzazione: Antigelo + Vetriolo + Muffa + Alcool

EPPY
L’ EPPY è rappresentata da caramelle colorate, il PG dovrà simulare di 
ingerire la caramella e gettarla via. L’effetto è uno stato di estasi e felicità.
Immunità alla Fobie per 60 min. 
Causa Dipendenza.
Realizzazione: Benzina + Rugginite + Kobalto + Alcool

ESC
L’ ESC è rappresentata da vere siringhe di plastica private dell’ago, il PG 
dovrà simulare di iniettarsi nelle vene una sostanza liquida. L’effetto è uno 
stato catatonico.
Immunità alle Torture per 60 min.
Causa Dipendenza.
Realizzazione: Vetriolo + Benzina + Rugginite + Alcool
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JETRO
La JETRO è rappresentata da un tubetto di burrocacao, il PG per assumere 
una dose dovrà apporre l’estremità del tubetto alla gola. Provoca relax e 
sicurezza.
Realizzazione: Top Secret

AXIS
L’AXIS è rappresentata da sfere trasparenti alla menta, il PG dovrá simulare 
di ingerire la caramella e gettarla via.
Dopo 5 min. in preda a sofferenze, il PG morirà. 
Se si possiede l’abilitá Metabolismo di Piombo, il PG non morirà ma perderà 
la suddetta abilità per l’intera giornata. Verrà colto da malessere e dovrà 
contattare l’organizzazione in ogni caso.
Non è ancora stato trovato un rimedio per questa droga o non è conosciuto.
Causa Dipendenza.
Realizzazione: Top Secret

4.5 ORDIGNI A GAS ED INCENDIARI

Gli Ordigni a Gas e Incendiari hanno vari utilizzi e il loro effetto 
è rappresentato dal colore del fumogeno. 

Elenco degli Ordigni:

MOLOTOV (Rosso): 
In termini di gioco è un Ordigno Incendiario. 
Le fiamme causano Ustione.
Nel caso in cui l’ordigno viene innescato all’interno di una stanza di piccole 
o medie dimensioni, l’effetto verrá applicato a tutto l’ambiente.
La stanza risulterá inaccessibile fin quando la nube non si sará dissipata.
Per estinguere le fiamme il giocatore dovrà rotolarsi a terra per un minimo 
di 10 secondi.
L’Ustione va curata in modo specifico. 
(Consultare la sezione “Rimedi ed Ingredienti”) 
Realizzazione: Guscio, Miccia, Candelotto Rosso.
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RATTICIDA (Verde): 
In termini di gioco é un Ordigno a Gas.
Il gas causa Avvelenamento.
Nel caso in cui l’ordigno viene innescato all’interno di una stanza di piccole 
o medie dimensioni, l’effetto verrá applicato a tutto l’ambiente.
La stanza risulterá inaccessibile fin quando la nube non si sará dissipata.
Realizzazione: Guscio, Miccia, Candelotto Verde.

SPACCAOCCHI (Bianco):
In termini di gioco è un Ordigno Lacrimogeno. 
Il PG dovrá allontanarsi il prima possibile dalla zona colpita, simulando un 
forte bruciore agli occhi.
Nel caso in cui l’ordigno viene innescato all’interno di una stanza di piccole 
o medie dimensioni, l’effetto verrá applicato a tutto l’ambiente.
La stanza risulterá inacessibile fin quando la nube non si sará dissipata.
Realizzazione: Guscio, Miccia, Candelotto Bianco.

ARC (Fumogeno Blu): 
In termini di gioco è un Ordigno Soporifero. 
Questo Ordigno è il più pericoloso tra quelli conosciuti ma è anche molto 
raro trovarlo. Il gas inalato intacca immediatamente il sistema nervoso, 
producendo l’immediata paralisi corporea e la caduta del PG al suolo.
Nel caso in cui l’Ordigno viene innescato all’interno di un edificio, l’effetto 
verrá applicato all’intero stabile. La paralisi dura 10 min., in questo tempo il 
PG sará totalmente cosciente seppur paralizzato. Trascorsi i 10 min., il PG 
diventerà incosciente per 60 min.
Realizzazione: Top Secret

Gli Ordigni, realizzati in gioco dai PG con l’abilitá Bombarolo, non 
conterranno per nessun motivo polvere pirica. I PG dovranno seguire una 
costruzione guidata, fornita dall’organizzazione.
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Capitolo 
V

PREPARAZIONE 
AL GIOCO



5.1 INTERPRETAZIONE

La prima regola del buon gioco è una buona interpretazione e la buona 
interpretazione inizia con la creazione del personaggio più adatto. Ci 
auguriamo che ogni giocatore faccia vivere il proprio personaggio al 
meglio, non solo rispettando le regole di gioco, ma anche con grande 
consapevolezza verso i propri limiti e soprattutto le proprie capacità e 
risorse. Scegliete di giocare un personaggio che vi diverte o che vi fa 
emozionare, caratterizzatelo non solo con il costume ma con sfaccettature 
del suo carattere, dategli un obiettivo, un’intenzione, un modo di vedere il 
mondo, dategli un’opinione, dei pensieri e delle idee ma anche emozioni, 
paure e affetti. Quando vi sentite sicuri, sperimentate nuovi modi d’essere e 
nuove esperienze. Il buon gioco sarà così un buon gioco per tutti. 

5.2 KIT DEL SOPRAVVISSUTO

L’equipaggiamento di un giocatore comprende sia le cose che appartengono 
al proprio personaggio che personali. Per quanto riguarda il proprio 
personaggio, prima di un evento è importante controllare di avere gli 
strumenti specifici per le abilità possedute, per non penalizzare il proprio 
gioco e quello degli altri. La maggior parte degli oggetti necessari sono 
consumabili e verranno ottenuti  in gioco. Inoltre, è obbligatorio portare 
con sé le seguenti cose:

-  sangue finto o un liquido che possa rappresentarlo, affinché le ferite e i 
colpi ricevuti abbiano un effetto realistico, così come compiere operazioni 
mediche;

-  torcia, nastro bandellato giallo e nero, nastro telato

Per quanto riguarda oggetti personali, non in gioco, ma importanti da avere 
con sé si ricordano: i farmaci necessari a chi possiede condizioni mediche 
particolari (per esempio soggetti allergici), il proprio telefono che, se non 
si possiede l’abilità Tecnomanzia non è considerato un oggetto in ruolo 
quindi va usato solo in caso di emergenza. 
Per quanto riguarda il vestiario si consiglia fortemente di coprire quanto più 
possibile gambe e braccia, per via della tipologia di gioco e di location. 
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