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mano nel calderone

Giocata dai gdr live

BACKGROUND
Mercy Point.
Un gruppo di venti abitanti di Rat Avenue si sta
organizzando per assaltare una delle farmacie del
distretto appena rifornita. A causa di un guasto
all’Energoporta tuttavia, per tutto il giorno l’esercizio rimarrà chiuso e quindi, per quella stessa notte le medicine saranno ancora lì, in attesa
dell’intrusione dei rapinatori.
Si tratta di padri di famiglia, giovani senza occupazione e madri stanche di veder soffrire i propri
figli. Faith Butler, membro degli Stormbuzzards
ha sentito tuttavia che le forze di polizia di Mercy Point sanno di questo attacco e sono pronte
ad agire con l’ordine di uccidere i cittadini coinvolti.
Gli Stormbuzzards non possono permettere che
questo massacro si compia e allo stesso tempo
Carl Ederroy, autore di questo piano d’assalto
non intende indietreggiare nonostante la notizia
dell’agguato.

Per impedire la morte dei cittadini basterebbe far
avere loro le medicine in altro modo. Più facile
a dirsi che farsi, vista la preziosità di un simile
bene.
Per questo compito delicato, a Faith Butler si
sono uniti altri quattro Mutinear, pronti per i loro
rispettivi interessi ad aiutare gli Stormbuzzards.

SINOSSI
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Questa avventura introduttiva è strutturata al fine di testare il regolamento embrionale di Heavy Sugar, che comprende dialoghi, investigazione, combattimento e interazioni con il Blink.

All’inizio dell’avventura i personaggi si troveranno al punto d’incontro, nella cucina di un ristorante di pesce abbandonato a Shin Street. Ad
attenderli ci sarà Emily Chomsky, luogotenente
degli Stormbuzzards. Questa dirà loro che alcuni
informatori li hanno avvertiti di un carico di medicine di contrabbando in arrivo al porto e destinato alla famiglia Franzese, gang mafiosa della
città. I Mutinear dovranno dunque parlare con
Antonio “Loquace” Locace, una spia da quattro
soldi ma che dirà loro con esattezza quando e
come avverrà lo scambio.

Attori Non Protagonisti
Emily Chomsky: 54 anni, luogotenente degli
Stormbuzzards, madre di sei figli ed estremamente rispettata nel distretto di Mercy Point, illustrerà agli altri Mutinear la missione.
Antonio “Loquace” Locace: Un piccolo bastardo e doppiogiochista (nonché giocatore incallito)
che raccoglie e vende informazioni fra le famiglie mafiose di Balhan City.
Carl Ederroy: Leader dell’assalto alla farmacia
di Mercy Point, è un padre di famiglia rispettabile, ma stanco dei soprusi e delle privazioni di
Balhan City. Serio e inamovibile, andrà fino in
fondo a questa faccenda.
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DAVANTI AI RIFLETTORI

durre il miglior (o peggiore, a seconda dei punti di vista) Chromeshine che possa circolare a
Balhan City. I vari assaggi del prodotto gli hanno
procurato uno strano colore giallastro della pelle
e numerosi tic nervosi. Sospetta di tutti e partecipa alla missione per entrare nelle grazie degli
Stormbuzzards.

Attori Protagonisti
Freddy “Butt-nose” Galver: Mutinear dei
Jingle Brains e infermiere al Trawl Hospital, è
notoriamente conosciuto per il suo grosso naso
bitorzoluto che molti riconoscono in un fondoschiena. I Jingle Brains l’hanno mandato ad
accettare la missione per ripagare un debito nei
confronti degli Stormbuzzards, che al tempo li
aiutarono facendo evadere due dei loro dal Lightrock Sanitarium.
Shirley “Ladybug” Manse: Trouble Boys. Metodica e affascinante, è ben informata sugli affari
delle famiglie criminali di Balhan City, pur non
facendo parte di nessuna famiglia. Partecipa alla
missione per capire i movimenti della famiglia
Franzese, per poter così entrare fra le loro fila.
Ernest McCatcher: Loose Dogs. Figlio di uno
dei rivoltosi, che farà di tutto per proteggere i cittadini di Mercy Point.
Faith “Blue Moon” Butler: Mutinear degli
Stormbuzzards. Ex soldato che ha combattuto
nella grande guerra, dove ha perso un orecchio e
due dita della mano sinistra. Un tipo affidabile, è
lui che ha chiesto aiuto ai suoi contatti all’interno
dei Mutinear e che quindi, conosce tutti gli altri
componenti dell’operazione.
Cesare Cimiotta: Mutinear dei Dry-Gulchers.
Un bestione d’assalto, immancabile per una
missione tanto delicata. Lavora nella zona del
porto, dunque conosce bene i passi da muovere
sui moli. Prende parte alla missione solo per gli
Electrocoin, che potrà spendere con un bel trittico di prostitute.
Dexter Jameson: Giggle Men. Porta avanti con
orgoglio il lavoro di famiglia di cercare di pro-

SVOLGIMENTO
PESCE MARCIO

Sono le quattro di pomeriggio di un novembre
particolarmente freddo. Nella cucina del vecchio
ristorante, fra vasche da frittura incrostate di
grasso marmorizzato e ragnatele che disegnano
drappi su padelle divenute tamburi, le figure dei
cinque Mutinear si snodano fra le ombre del locale abbandonato.
Tutti loro riescono a riconoscere solo Faith Butler, membro degli Stormbuzzards che ha chiesto
il supporto delle altre bande. Evelyn, una donna in leggero sovrappeso si avvicina, spegnendo
una sigaretta (una di quelle vere!) sul posacenere
che un lavandino rugginoso è appena diventato.
“Il tempo stringe, signori. È imperativo salvare
quel testardo di Carl e la gente che si porterà
dietro in questo attacco sconsiderato. Fermare
quest’azione o limitarne i danni impedirà anche
alle forze dell’ordine di gettare un riflettore su
questa zona. È presto detto: gli affari di tutti noi
potrebbero risentirne e probabilmente per qualche settimana, anche i poliziotti corrotti smetteranno di chiudere un occhio.
O diamo a Carl quello che vuole, o lui e altri
diciannove idioti ci rimarranno secchi.
Il caso vuole che per stasera sia previsto uno
scambio di medicinali di contrabbando. La famiglia Franzese aspetta il carico al porto, ma
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Per evitare ripercussioni contro gli Stormbuzzards tuttavia, una volta avvenuto il furto dai
Franzese, i Mutinear dovranno fare in modo di
incastrare la famiglia Capomonte, gang rivale.
Una volta estorte le informazioni a Locace e recuperati i medicinali, i Mutinear dovranno consegnarli a Carl Ederroy prima della mezzanotte.
In questo modo, rinunceranno all’attacco e i poliziotti impiegati nell’agguato rimarranno a bocca asciutta.
In caso contrario, non avranno scampo contro le
forze di polizia cittadine, finendo massacrati senza ripensamento.
Gli Stormbuzzards pagheranno gli altri Mutinear
in EC (200 a testa).
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Dopo che i personaggi avranno fatto qualche
domanda, potranno partire. Hanno due ore di
tempo, dopo le quali Carl e i suoi attaccheranno
la farmacia.
Garbage Road si trova a due chilometri dal ristorante.
Le strade di Balhan City sono semi deserte.
A Mercy Point a quest’ora si avvicina di rado
persino la polizia, specialmente stasera che gli
agenti stanziati nel distretto saranno tutti impegnati a organizzare l’agguato. Poche macchine
parcheggiate e qualche lampione acceso. Passare per i vicoli potrebbe non essere una buona
idea tuttavia, visto l’alto tasso di criminalità registrato nel distretto.

“Se non abitate qui, girate i tacchi e tornate a
pisciare a qualche lampione. E siccome non vi
ho mai visto, allora GIRATE i tacchi e andate a
PISCIARE a qualche lampione!”
Locace in realtà ha pagato Jerry per non far salire nessuno al suo appartamento, quindi se faranno il suo nome si mostrerà ancora più scortese.
Jerry potrà essere:
- Corrotto con 20 Ec: in questo caso porterà i
personaggi fino alla stanza di Locace e aprirà la
porta, per poi andarsene subito.
- Minacciato con un test di Persuasione a difficoltà 5: in questo caso porterà i personaggi
fino alla stanza di Locace e aprirà la porta, per
poi andarsene subito.
- Ucciso: beh… via libera. Tuttavia sarà necessario aprire la porta di Locace con un test di
Blink a difficoltà 6 (lui non aprirà mai di sua
spontanea volontà).
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non sappiamo dove né quanti sono. Andate da
quel cagasotto di Antonio Locace, lui dovrebbe sapere qualcosa. Abita in un buco schifoso a
Garbage Road, stanza 2C. Ma occhio al piccoletto: è molto suscettibile per quanto riguarda
le visite.”

Se i personaggi decideranno di passare dai vicoli, con un risultato di 5 o 6 su un D6, verranno
attaccati da due Tagliagole.

LA TANA DEL SORCIO

Una volta arrivati davanti casa di Locace, un
condominio talmente schifoso che il suo ingresso è su un vicolo, i personaggi avranno due possibilità: entrare dalla porta principale o aggirare
il palazzo per usare le scale anti-incendio.
Sul muro del condominio c’è il logo della EdiSons Company: questo significa che tutte le
porte degli appartamenti sono rinforzate e a
chiusura elettrica. Sono stati i primi condomini
a venire dotati di questa tecnologia sperimentale, che più di una volta ha fatto sì che alcuni
inquilini rimanessero chiusi fuori dalle loro abitazioni. O dentro.
Le porte si aprono attraverso il blink del proprietario o del custode, che ha accesso a tutte le
camere.
Entrata principale
Al pidocchioso ingresso del condominio, il
gruppo di personaggi farà la conoscenza di Jerry Russou, nerboruto e scorbutico custode che,
dal retro del suo gabbiotto sigillato, scruta con
rabbia il gruppo di Mutinear.

Entrata di Servizio
Sul retro c’è una scala anti-incendio che può
essere sfruttata per arrivare all’appartamento di
Locace. La scala tuttavia è rumorosa e a meno
che tutti i personaggi non superino un test di
Furtività a difficoltà 4, Locace se ne accorgerà
e fuggirà alla reception, dove aspetterà i personaggi assieme a Jerry.
Antonio si arrenderà se ferito gravemente (in
questo caso, anche Jerry alzerà le mani) oppure
se Jerry rimane ucciso.
Jerry sfrutterà il suo casottino come copertura,
sparando con un fucile a pompa. Antonio invece
combatte con un Blue Bollard.

Dialogo con Antonio
Il piccoletto dai capelli unti e quei baffetti scomposti, suda come un porco al macello. Tenta di
allargarsi il nodo della cravatta, ma le sue dita
sono troppo unte e vi scivolano sopra, accarezzandolo disgustosamente.
Per far parlare Locace, basterà una dimostrazione di potenza da parte dei personaggi. Nel
suo appartamento è presente un armhoover e un
elettrofono, oltre a due lampade da comodino,
una radio e il lucernario principale.
Locace dirà ai personaggi dove avverrà lo scambio, ma per sfortuna loro dovranno muoversi,

PASSEGGIATA SUL LUNGOMARE

CONCLUSIONE:

“Qualche altro morto per le strade di Mercy
Point. Niente, se paragonato al massacro che
poteva consumarsi. Soddisfatti per aver piegato
un’altra notte le leggi di Balhan City, i Mutinear
si stringono la mano e tornano ai propri affari,
con la testa un po’ più appesantita da meritati
Electrocoin. Che vi interessi o meno, Carl e i
suoi sono ancora vivi e ora possono godere di
medicine rubate alla malavita. Certo, ripeterlo ad
alta voce evidenzia un piccolo rischio da parte
loro. Ma tant’è. Buonanotte, cittadini.”
L’articolo di giornale, di seguito presentato (e
che uscirà due giorni dopo lo svolgimento di
questa missione) è da leggere se i personaggi
hanno completato la missione facendo in modo
che la colpa ricadesse sui Capomonte.
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Per fare in fretta, i mutinear dovranno, attraverso il blink, rubare un’automobile da quelle parcheggiate attraverso il blink.

medicinali ordinerà ai suoi di ritirarsi.

Il porto è freddo e l’aria è ferma, talmente tanto
da non permettere a nessun suono di smuoverla.
Al molo li aspettano tre membri della famiglia
Franzese e un Right Hand manomesso. Stanno
spostando casse da terra su un furgone, mentre
parlano sottovoce e ridacchiano della semplicità
di quel compito. Il Right Hand è anch’egli grottescamente vestito come un gangster, con una
cravatta legata al collo e un cappello borsalino
tenuto fermo da una corda. Persino i suoi piedi
sono dipinti per somigliare a scarpe lucide.
Se il gruppo si avvicina troppo, questi si insospettiranno e gli andranno incontro. Se si faranno vedere invece, partiranno subito all’attacco.
Nel caso in cui Locace li abbia avvertiti, i personaggi vedranno solo 1 gangster e il right hand,
mentre gli altri due li aspettano nell’ombra, per
poi partire tutti e quattro all’attacco.

Nota che i personaggi potranno interagire con
tutte le strutture del porto come gru, montacarichi e imbarcazioni. Grazie a esse potranno creare un diversivo o usarle per combattere contro i
gangster. Puntare specialmente a farli interagire
col Right Hand.
In ogni caso, non è possibile parlare diplomaticamente coi gangster, che non vedono l’ora di
spedire dei ficcanaso a riposare fra le acque del
molo.
Una volta finito il combattimento, i Mutinear potranno prendere il furgone e tornare al ristorante,
dove ad aspettarli troveranno Emily Chomsky e
Carl Ederroy. Una volta che questo avrà preso i

BEAUFORT TELEGRAPHFULMINI E PROIETTILI AD UPPER STAIN
La scorsa notte, due gruppi di cittadini armati
hanno aperto il fuoco nel retro del locale Panther Womb. Il bilancio è di quattro feriti, due
morti e tre arrestati e prontamente spediti al carcere Pope River. I fermati rispondono al nome
di Charlie Balanza e Roger Asher, membri della
famiglia Capomonte e Rocco Kisro, della famiglia Franzese.
Pare che a causare la sparatoria sia stata una
regolazione di conti, probabilmente riguardante il furto di medicinali avvenuto la scorsa notte
nella zona dei moli di Mercy Point. Gli agenti di
polizia di Balhan City e le squadre di recupero
sono già a lavoro per risolvere il caso.
Nonostante tutto, ad Upper Stain tutti fremono
per la serata di stasera al Silk Wire, in compagnia di Calton Cabway e i Right Rhythm!
Da leggere in caso contrario.
PULIZIA DI PIETA’
La scorsa notte, ben sedici sicari non meglio
identificati, a bordo di quattro Copper Phantom,
sono sciamati nei vicoli di Mercy Point, aprendo
il fuoco su cittadini innocenti all’interno delle
loro abitazioni. Per quanto il massacro sembri
insensato, la scelta dei bersagli lascia intendere
a un disegno criminoso ben preciso.
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perché probabilmente è già in corso.
Se gli chiederanno come far ricadere la colpa
del furto sui Capomponte, Locace dirà loro di
interagire con qualche oggetto mentre pronunciano frasi che incastrano la famiglia Capomonte. Questo perché alcuni assassini della famiglia
hanno la Dote del Blink Memorizzazione, che
sfrutteranno per indagare sulla zona e reperire
informazioni sul furto.
Se i personaggi lasceranno in vita Antonio tuttavia, questo avvertirà immediatamente la banda
al porto, che si organizzerà per un agguato.
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PROFILI

Gangster Franzese
Tratti: Fisico 3, Mente 3, Socialità 3
Condizioni: 9 PF
Attacchi: - 1 Pistola: 1D6-1 M1
- 1 Tirapugni o 1 Coltello: 1D6-1
Capacità: Scontro in Mischia 2, Scontro a
Distanza 2, Percezione 2
Uno fra i Franzese avrà un brighat Partner Curb
con cui è possibile controllare il Right Hand.

Antonio Locace
Tratti: Fisico 2, Mente 4, Carisma 2
Condizioni: 8 PF
Attacchi: - Blue Bollard: 1D6-5/-3/-1
Capacità: Scontro in Mischia 1, Persuasione
2, Percezione 2

Right Hand Franzese
Tratti: Fisico 6, Mente 1, Carisma 4
Condizioni: 20 PF (AD 2)
Attacchi: - 2 Pistole (sulla testa): 1D6-1 M1
- Pugni: 1D6+2
Capacità: Scontro a Distanza 3, Scontro in
Mischia 3, Percezione 3

Jerry Russou
Tratti: Fisico 4, Mente 2, Carisma 1
Condizioni: 10 PF
Attacchi: Fucile a pompa: 1D6 M2
Capacità: Scontro a Distanza 1, Scontro in
Mischia 1, Elettroscienza 1

Tagliagole
Tratti: Fisico 3, Mente 2, Carisma 1
Condizioni: 9 PF
Attacchi: 1 Coltello: 1D6-1 o 1 Shockshake:
1D6-5/-3
Capacità: Persuasione 1, Furtività 1
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Fra le dodici vittime, Carl Ederroy, padre di famiglia ben noto alle forze dell’ordine per il suo
“impegno” durante le manifestazioni dei lavoratori della Polight Inc. contro lo sfruttamento
della manodopera. Oltre a lui, Emily Chomsky,
sospettata per complicità con le bande di Mutinear, è rimasta uccisa assieme a due dei suoi
figli. Le squadre di Netturbini hanno già prelevato i corpi e si sono messi a lavoro per recuperare le loro memorie.
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FIGLI DEL PROGRESSO
DI FEDERICO VISI E ANDREA BUZZI
GIOCATA DAI D20 NATION

BACKGROUND
I personaggi si sono uniti ai mutinear ognuno per
i propri motivi e con le proprie idee, ma un dettaglio li accomuna tutti: la loro vita è stata rovinata, distrutta o cambiata dal caso delle sparizioni
di bambini nel distretto di Mercy Point, sempre
in circostanze misteriose. Qualunque sia il background dei personaggi questo dovrà essere un
punto fisso.
I personaggi potrebbero essere investigatori caduti in disgrazia, padri di famiglia, poliziotti che
hanno perso fiducia nelle istutizioni di Balhan
City o persone che sanno troppo. Dopo inutili ricerche, un giorno i personaggi avranno per la prima volta una pista, una luce che rischiara questo
mistero.

Attori non protagonisti
Nick Bergmann: il trentottenne Nick Bergmann
è noto in tutto il distretto di Mercy Point in quanto importante imprenditore della zona. Deciso,
sicuro di sè e con l’ottica che il fine giustifica
sempre il mezzo, è un attento scommettitore e un
pericoloso calcolatore, nonchè un doppiogiochista sempre sul filo del rasoio.
Capitano Winston McConnaghan: capitano
della caserma della BCPD di Mercy Point. La sua
condotta integerrima nella gestione delle forze armate nasconde in realtà una natura opportunista e
subdola. Ha raggiunto il suo grado anche grazie
al fatto di essere un jammer, dono che ha sempre
nascosto e sfruttato nella sua scalata. Materialista
e avido, difenderà i suoi averi con tutto sè stesso,
se necessario.
Hermes Dough: Investigatore privato in cerca di
successo. Nick Bergmann sostiene di averlo assoldato per risolvere il caso Charlie. Con solo 30
anni addosso, in realtà, Hermes cerca di sbarcare
il lunario risolvendo un’importante indagine sulla famiglia Capomonte, che sperava gli avrebbe
fruttato un bel po’ di electrocoin.
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Questa seconda avventura vuole invece invogliare i giocatori a creare il loro primo personaggio, in
modo da poter affrontare le sfide previste in modi diversi, andando a sfruttare il blink e le peculiarità
che hanno scelto per raggiungere lo scopo.

SINOSSI

Ognuno dei personaggi riceve un foglio, dove gli
viene dato un appuntamento da parte di “un amico comune che cerca la verità” in una clinica a
Mercy Point perché ha importanti informazioni
sul caso e una richiesta.
Giunti sul posto, avverà l’incontro con Nick
Bergmann, un uomo distinto ed elegante. Emana
un buon odore di cuoio, sandalo e garofano, che
stona molto col clima di Mercy Point. Parla sicuro
e deciso, lasciando però trasparire una certa apprensione per la missione.
Dirà ai personaggi di sapere chi sono e cosa cercano e gli chiederà di portare a termine un compito
per lui: riportargli suo figlio Charlie, un bambino
di 8 anni, castano e con una voglia sul collo molto
caratteristica. Se deceduto dovranno quantomeno
riportargli le sue spoglie. La paga inoltre sarà notevole, ben 400 EC a testa.
Le assonanze col caso dei personaggi sono troppe per essere ignorate e l’ovvio collegamento li
porterà a voler scavare più a fondo sulla vicenda.

SVOLGIMENTO
Il delitto

Nick darà ai personaggi le indicazioni su dove recarsi, ovvero la casa di un investigatore privato,
un certo Hermes Dough, che stava indagando sulla vicenda. Giunto ad un punto rilevante dell’indagine, un giorno fa, sembra che abbia smesso di
rispondere a ogni tentativo di mettersi in contatto
con lui. Hermes abita a Silver Road, punto di partenza per trovare informazioni sul caso.
L’appartemento di Hermes si trova al terzo piano e non c’è modo di raggiungerlo se non per la
via tradizionale, cioè ingresso principale e scale.
Giunti alla porta dell’appartamento, dall’interno
non giungerà nessun suono. A questo punto la
porta può essere:
- Aperta tramite un test di Blink a Difficoltà 3

La stazione

I personaggi arriveranno di fronte alla struttura,
un casermone alto 10 metri diviso su 3 piani che
funge anche da centro di snodo per centinaia di
cavi elettrici. Una robusta recinzione e un cancello sorvegliato da due poliziotti dentro una guardiola impediscono l’accesso alla struttura. Per
entrare avranno vare vie:
- I poliziotti alla guardiola hanno un Puppiz Cane
da Guardia, utilizzabile con un test di Blink a
Difficoltà 4 per distarli. Con un test di Persuasione a Difficoltà 6 potranno convincere i poliziotti
di essere degli investigatori che vogliono vedere
il capitano per un lavoro sotto copertura.
- Girando attorno alla struttura troveranno una
cigolante scala antincendio in un palazzo vicino,
che una volta scalata permetterà di entrare entro
la recinzione aggrappandosi ad un cavo elettrico

La scoperta

Giunti giù, con pochissima luce a disposizione, far vivere ai personaggi la paura di trovarsi

FIGLI DEL PROGRESSO

molto robusto tramite un test di Fisico a Difficoltà 5.
- Infine, dietro la struttura troveranno un grosso garage la cui porta può essere aperta con un
test di Blink a Difficoltà 4. Dentro vi saranno un
agente addormentato, un’auto della polizia e un
furgone requisito.
La struttura dentro si compone di un piano terra
con celle e relativamente poca gente, al massimo secondini impegnati a controllare i detenuti. Il secondo piano si presenta come una grande
balconata da cui si aprono gli uffici e gli alloggi
dei poliziotti. Il terzo piano infine ospita gli uffici
del capitano e la sala riunioni. [Esiste un piano
interrato che ospita le stazioni di carico dei Right
Hand Coppernut e una clinica per il prelievo dei
cervelli dei bambini da inviare alla EdiSons].
Nell’ufficio del capitano troveranno il suddetto che potrà essere distratto, stordito o ucciso,
grazie anche a vari oggetti nel suo ufficio come
radio, finestre e un appendiabito mobile che usa
con estremo vanto. Non potrà essere corrotto
in quanto gli introiti derivanti dalle sue attività
superano abbondantemente quanto i personaggi
potrebbero offrire. Nel suo ufficio troveranno un
libro mastro e dei fogli che parlano di un nuovo
carico portato giù nel sotterraneo, notizie su un
certo Carlo Quintino che ha cercato di accedere
alla struttura, più notizie inutili come quelle su un
tale Reverendo Preston che sta creando disturbi a
Mercy Point e che andrà “corretto adeguatamente” o di Philip Nogart che è stato recentemente
trasferito per violenze sui prigionieri. Altri modi
per scoprire il piano segreto sono:
- Parlare con i carcerati, che confideranno della
presenza di un piano dove i Right Hand spariscono per ricaricarsi o addirittura di aver visto portare giù un bambino il giorno prima
- Interrogare i secondini una volta minacciati
- Entrare in uno degli uffici al secondo piano,
nel quale si trova un appunto riportante la notizia
di un guasto alla centralina elettrica del pannello
di controllo per discendere al piano interrato.
L’ingresso al piano sotterraneo si trova in un cabinotto, dietro ad un armadio difettoso che può
essere azionato con un test di Blink a Difficoltà
2 per essere fatto scorrere rivelando un corridoio
che termina in un montacarichi.
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- Sfondata con un test di Fisico a Difficoltà 6
Se uno dei personaggi possiede la Dote di Memorizzazione può usarla per vedere il volto di un
poliziotto della BCPD di Mercy Point che usa il
blink sulla porta, circa 12 ore prima, e uscire con
un bambino.
All’interno i personaggi troveranno un monolocale ridotto un disastro, con mobili distrutti e
carte sparse ovunque. Il corpo di Hermes giace
sulla scrivania con la testa rotta da colpi di arma
contundente, compatibile con i colpi di un Blue
Bollard.
Cercando nella stanza i personaggi troveranno
facilmente dei pezzetti di stoffa azzurra, dello
stesso colore delle divise della BCPD, oltre che
la mostrina di un certo Jack Piper. Con un test di
Investigazione a Difficoltà 7, i personaggi possono notare i resti di una culla e arriveranno a ipotizzare che nella casa abitava pure un bambino.
Nel caso permanessero troppo a lungo nell’appartamento verranno sorpresi dal vicino, un
ometto anziano che inizierà a parlare i personaggi con molta amarezza, dicendo che quel signor
Dough aveva creato solo problemi da quando si
era trasferito qui una settimana prima e si aspettava sarebbe andata così, non ha alcuna intenzione di finirci invischiato, tanto più quando c’è
di mezzo la polizia come era successo il giorno prima quando aveva visto due uomini della
BCPD di Mercy Point venire a indagare a casa
di Dough, uscendone con una bambino. Con
questi dati alla mano i personaggi potranno dirigersi alla stazione di polizia di Mercy Point.

8

di aggiungere dettagli a piacimento.
Nick Bergmann è in realtà il falso nome di Carlo Quintino, sicario e importante esponente della
famiglia mafiosa Capomonte. Hermes Dough era
un investigatore sulle tracce di Carlo, arrivato
così vicino a scoprirlo da dover essere messo a
tacere per sempre.
Recatosi a casa di Hermes, poco più di 12 ore prima dello svolgersi della vicenda, lo ha ucciso con
un’arma contundente in seguito ad una violenta
collutazione. Non ha però fatto i conti con Charlie, il figlio di Hermes, che ha visto per intero la
vicenda. Dopo averlo stordito con un colpo e prima che Carlo potesse finirlo arrivano i poliziotti
allarmati dai vicini a recuperare il bambino.
Carlo cerca in seguito di infiltrarsi nella struttura
di polizia per riappropriarsi dei dati contenuti nel
cervello di Charlie, che potrebbero incriminarlo
definitivamente. Arrivato fino al laboratorio si
vede costretto a fuggire a causa del Right Hand
difettoso e di un Coppernut, in quel momento
ancora attivo. Nonostante ciò, l’odore della sala
chirurgica, molto usato per resistere agli odori
dei cadaveri, gli è rimasto addosso.
Carlo recluterà quindi i personaggi, volti sconosciuti alle forze dell’ordine, per sporcarsi le mani
al posto suo.
All’interno della caserma, il comandante McConnaghan ha, com’è noto a Balhan City, l’ordine di portare i figli illegittimi, non registrati o
non regolari al Cradle Institute. Dato che questa
scomoda mansione viene retribuita, il comandante ha da mesi iniziato a mandare a prelevare bambini anche regolari per aumentare le sue entrate
personali.
Il Right Hand danneggiato presente nello scantinato della struttura di polizia era un bambino il
cui cervello aveva richiesto un trapianto urgente in un corpo, uscendone comunque difettoso e
delirante col solo obiettivo di proteggere il suo
nuovo papà.
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FIGLI DEL PROGRESSO
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davanti 4 Coppernut in piedi che li fissano, per
poi scoprire che le file di Right Hand sono immobili in fase di ricarica. Nel frattempo potranno sentire un fischiettio in lontanza. In fondo al
corridoio si trova una porta blindata socchiusa,
oltre la quale esce un filo di luce e un aroma di
sandalo, garofano e cuoio. Una volta varcata la
porta vedranno un individuo in camice bianco intento a rimuovere il cervello da un bambino con
una vistosa voglia sul collo, più altri in gabbia
ancora in vita che aspettano il loro destino. Può
essere interrogato con Persuasione e dirà, molto
spaventato, che questo è solo un carico arrivato
da Concord e che tale traffico avviene in tutta la
città da qualche mese a questa parte. A metà del
dialogo, i personaggi verranno aggredditi da un
Right Hand, difettoso e visibilmente danneggiato
che parlerà come un bambino spaventato, rivolgendosi al dottore come fosse suo padre, cercando di difenderlo.
Una volta finito lo scontro, il dottore potrà essere finito di interrogare. Rivelerà, con un test di
Persuasione a Difficoltà 6 che questa stazione di
polizia è controllata dalla EdiSons e dal Cradle
Institute, che richiedono di “recuperare” i bambini illegittimi o rimasti soli per rimpolpare le file
dei Right Hand. Dato che questa mansione viene
generosamente retribuita, il capitano, Winston
McConnaghan, ha impartito l’ordine di non fare
domande. Detto ciò i personaggi possono prendere il corpo di Charlie e uscire. Se il dottore viene
lasciato in vita farà scattare l’allarme, mobilitando l’intera caserma e attivando 1 Coppernut. Nel
piano troveranno anche un’armeria forzabile con
un test di Blink a Difficoltà 4 con dentro 1 mitra e
vari fucili, a discrezione del Condutore.
Giunti da Nick egli distruggerà il cervello e, se
obietteranno o faranno resistenza, farà uccidere i
personaggi da una banda di 5 gangster armati di
mitra della famiglia Capomonte.
Se i personaggi hanno salvato almeno un bambino dalla sala chirurgica, Nick troverà divertente e
ironico il fatto che ora dovranno preoccuparsi di
un bambino che potrebbe incriminarli avendoli
visti irrompere in una stazione di polizia e li lascerà andare, facendogli capire che non dovranno
mai più interssarsi alla vicenda.

Dietro le quinte

Questa parte serve a spiegare i retroscena dell’avventura per permettere al Conduttore una narrazione più cosciente della vicenda e la possibilità

Poliziotti (Lightbull)
Tratti: Fisico 4/3, Mente 3/4, Carisma 2/3
Condizioni: 10/9 PF
Attacchi: - Blue Bollard: 1d6-5/-3/-1
- Pistola: 1D6-1 M1 o Fucile a pompa: 1D6 M2
Capacità: Scontro a Distanza 2, Investigazione 1,
Persuasione 1
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Capitano McConnaghan
Tratti: Fisico 3, Mente 5, Carisma 3, Blink 2
Condizioni: 9 PF
Attacchi: - Blue Bollard: 1D6-5/-3/-1
- Carabina: 1D6 M3
Capacità: Scontro a Distanza 2, Percezione 3,
Scontro in Mischia 2, Conoscenze Cittadine 3
Right Hand (Difettoso)
Tratti: Fisico 6, Mente 4, Carisma 1
Condizioni: 15 PF AD 1
Attacchi: - Pugni: 1D6+2
Capacità: Scontro in Mischia 3, Percezione 3
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