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LE LUCI DELLA RIVOLTA 
“Ho sempre trovata buffa l’idea di un carcere a 

Balhan City: una cella dentro una cella. La pena, 

oltre la pena.” 

[Nathaniel “Nat the Mouse” McLeary, giornalista 

del Beaufort Telegraph]  

 

24 dicembre, la Vigilia di Natale. 

A Balhan City c’è aria di festa: le strade sono 

coperte di neve, le stufe elettriche scoppiettano 

scintille di calore nelle teche d’espansione termica 

e i bambini blinkano i loro desideri ai Tall Gifters, 

che passeggiano festosi lungo le strade al ritmo di 

Jingle Zaps. 

Persino oltre le sbarre e al di là delle spesse mura 

del carcere di Pope River sta per iniziare una festa 

memorabile, tanto per i secondini quanto per i 

detenuti. E durante quella che sarà una notte 

frenetica, un uomo più di ogni altro desidera 

tingere di rosso le pareti di quella gabbia mortale, 

prima di tornare dai suoi cari in tempo per scartare 

i regali. 

Appendete per bene le calze, indossate i vostri 

brighat e regalate a Pope River la vigilia più 

memorabile, sanguinaria ed elettrizzante che abbia 

mai visto. 

 

BACKGROUND 
In questa notte fredda, anche Alfonso “Chic Beef” 

Gargano ha espresso il suo desiderio: vedere morto 

Mortimer Glickman. Ciò che gli impedisce di 

attuare il piano in libertà è il suo recente 

trasferimento dai lussuosi locali di Upper Stain a 

un’angusta e gelida cella nel carcere di Poper 

River. Pare che dopo un incontro andato male fra i 

due luogotenenti, Glickman abbia atterrato 

Gargano ferendolo gravemente alla gamba e 

lasciandolo così alla mercé dei piedipiatti, che sono 

prontamente giunti a impacchettarlo. 

Ma Babbo Natale ascolta con attenzione i desideri 

di tutti i bambini, anche dei più cattivi. Il caso ha 

voluto infatti che lo stesso Glickman sia stato 

catturato proprio la mattina della Vigilia di Natale. 

Gira voce tuttavia che verrà trasferito l’indomani al 

Lightrock Sanitarium, lontano dal coltello di 

Alfonso. 

Dando fondo a tutte le sue conoscenze all’interno 

del carcere e fra le fila dei gangster della città, 

questi ha quindi fatto la sua mossa, organizzando 

una rivolta con lo scopo di arrivare alla gola di 

Glickman. 

Ma trovandosi ai lati opposti dell’edificio, ad 

Alfonso servono altri jammers in grado di 

attraversare il carcere ed eludere la sorveglianza, 

per così scortarlo al cospetto di Glickman. In 

cambio, la libertà.  

Apparentemente semplice come piano, ma nel caos 

di una rivolta ogni previsione può stravolgersi e da 

biglietto per la libertà, questa agitata vigilia 

natalizia può trasformarsi nel lasciapassare per un 

proiettile in testa o peggio, per la robotomia. 

 

SINOSSI 
Poco dopo il suono delle sirene di allarme, le celle 

si apriranno e Gargano preleverà cinque jammers 

dei quali conosce già i trascorsi. Assieme a lui si 

trovano Teresa “Tez” Obregon e Joe “Jazz Punch” 

Ankins. Dopo aver raggruppato i jammers e 

spiegato loro il piano, questi dovranno dirigersi alle 

cucine, dove un contatto di Gargano li aspetterà per 

dar loro dei brighat. Una volta terminato il dialogo, 

uno Shoothing agghindato come un albero di 

Natale farà ingresso nel braccio, costringendo i 

jammers a fuggire verso la cucina. 

Dopo aver sistemato il right hand e recuperati i 

cappelli, faranno il loro ingresso dei detenuti 

capitanati da Rémy Courtemanche, che ingaggerà 

un combattimento per prendere i brighat dai 

jammers. Una volta tolti di mezzo il gruppo sarà 

costretto a passare attraverso il cortile di lavoro, un 

posto aperto perfetto per farsi ammazzare a colpi di 

fucile dalle postazioni di vedetta. Qui dovranno 

scegliere la tattica migliore per arrivare fino agli 

edifici di lavoro, dove pare stiano interrogando 

Glickman. 

Una volta entrati tuttavia, troveranno solo cadaveri, 

puzzo di polvere da sparo e apparecchi elettrici 

andati in cortocircuito. La causa è di North 

BeanPole, un right hand fuori controllo che sta 

sistematicamente uccidendo chiunque gli capiti a 

tiro. Una volta distrutto e arrivati al cospetto di 

Glickman, che si stava nascondendo dall’automa, 

questi tenterà di bluffare dicendo che i Trouble 

Boys non sono riusciti a superare le difese 

perimetrali esterne, condannando tutti loro a 

rimanere intrappolati nel carcere. Glickman 

prometterà inoltre ai jammers che, se uccideranno 

Gargano, potranno contare sull’appoggio degli 

Stormbuzzards all’interno della prigione.  

Dopo poco tuttavia, si udirà una forte esplosione 

provenire dal cortile esterno, segnale che i Trouble 

Boys sono invece arrivati… Ma senza Gargano, 

non faranno uscire nessuno da quella struttura. 
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ATTORI NON PROTAGONISTI 
Alfredo “Chic Beef” Gargano: 33 anni, 

Luogotenente dei Trouble Boys residente ad Upper 

Stain. La notte del suo arresto si era recato con due 

tirapiedi al Pulp Bulb, un locale notturno 

all’interno del quale, per protesta contro i turni di 

lavoro sfiancanti, le ballerine si rifiutavano di 

esibirsi. Un gentiluomo non toccherebbe mai una 

donna, specie se uno d’onore. In compenso, 

Gargano e i suoi se la sono presa con camerieri e 

cuochi, pestandone quattro fino alla morte, prima 

che Glickman entrasse in scena accompagnato da 

altri cinque Stormbuzzards. Il locale, divenuto 

palcoscenico di una lotta all’ultimo blink fra i due 

luogotenenti, si è concluso col ferimento alla 

gamba di Gargano poco prima dell’arrivo della 

polizia. 

Messi in manette lui e Joe Ankins, uno dei tirapiedi, 

i due sono stati portati al carcere di Poper River. 

Fortunatamente Gargano ha saputo nascondere 

saggiamente il fatto di essere un jammer o a 

quest’ora sarebbe legato a una sedia, con le 

connessioni mentali trapanate da scariche 

elettriche. 

Alfredo Gargano è un uomo affascinante, dalla 

pelle chiara e i corti capelli neri. Lo sguardo severo 

e gli occhi di un azzurro vivace rendono ancor più 

inquietante il suo tipico sorriso, caratterizzato da 

due fila di denti giallastri, gengive nere e un profilo 

tagliente come la lama di un coltello. 

Joe “Jazz Punch” Ankins: 43, un pugile semi-

professionista in pensione assoldato più volte dai 

Trouble Boys per raddrizzare qualche pensiero 

storto. Non fa parte della gang, a differenza di suo 

cugino, nonché suo garante per lavorare a fianco di 

Gargano. Fra i due c’è un legame di amicizia, nato 

dal fatto che entrambi hanno perso le rispettive 

madri perché non potevano permettersi i costosi 

medicinali della C&C. Oltre alla volt-boxe, Joe 

suona dannatamente bene il sassofono. Piccoli 

occhi incavati e contornati da un alone scuro, 

rendono crudele e sinistro lo sguardo di questo 

gigante, al contrario del suo animo calmo e 

riflessivo… tranne quando non spacca la testa di 

qualcuno a pugni.  

Mortimer Glickman: 41 anni, Luogotenente degli 

Stormbuzzards originario di Concord, è stato 

mandato al Pulp Bulb quando i suoi superiori 

hanno scoperto del possibile coinvolgimento dei 

Trouble Boys in quella che era una piccola protesta 

di una manciata di giovani ragazze esauste. Il 

locale infatti appartiene a Luciano “Zotzed” 

Bonante, Capitano dei Trouble Boys, scoperta che 

ha portato gli Stormbuzzards a sguinzagliare il suo 

Luogotenente più promettente. Diplomatico dalla 

voce profonda e dalla lingua più rapida di una 

freccia, il suo compito era quello di proteggere le 

ragazze e metterle in guardia dal pericolo che 

stavano correndo. Ma Gargano ha optato per una 

strada ben meno dialogale, attaccando Mortimer e 

i suoi uomini con tutto ciò che aveva a disposizione 

nel locale.  

Un mese dopo aver ferito Alfredo ed essere fuggito 

dal Pulp Bulb tuttavia, durante un violento litigio 

Glickman ha ucciso il marito di una delle ballerine 

dello stesso locale, con la quale nel frattempo era 

nata una relazione clandestina. Questa leggerezza 

lo ha portato ad attraversare le mura di Pope River 

e una volta saputa la notizia, Gargano ha smosso le 

sue conoscenze per fare in modo che Glickman 

venisse rinchiuso nella stessa sezione del carcere. 

North Beanpole: George North era un secondino 

di Pope River amato da tutti. Cicciottello e dal 

sorriso sempre stampato in volto, tutti lo ricordano 

con affetto specie per il suo grande impegno 

comunitario: tutti gli anni durante il periodo 

natalizio infatti, sfruttando la pancia rotonda e la 

folta barba che lo contraddistinguevano, George si 

vestiva da Babbo Natale. Durante il turno di lavoro 

allietava gli animi sia dei secondini che dei 

prigionieri, mentre la sera andava in centro a 

Concord ad ascoltare i desideri dei bambini. 

E fu proprio durante una Vigilia di Natale che 

George venne stroncato da un infarto, 

immediatamente dopo lo spegnersi del suo sorriso 

nell’aver trovato la moglie a letto con uno degli 

inservienti del carcere. 

Con grande sorpresa dei suoi colleghi e del 

direttore Henry Lock, il right hand nato dal defunto 

signor North continua a mantenere il suo 

attaccamento alle festività natalizie, durante le 

quali indossa il suo cappello rosso e un fascio di 

luci dai colori sgargianti. Forse anche tale 

comportamento è una conseguenza del suo 

malfunzionamento, che più di una volta ha visto 

North Beanpole schiacciare le teste di alcuni 

detenuti fra le sbarre delle proprie celle?  

Rémy Courtemanche: 57 anni, in carcere per 

rapina a mano armata e il ferimento di quattro 

agenti di polizia. È un Loose Dogs che più di una 

volta è stato assoldato dalle gang per compiere furti 

che richiedano una mano delicata e discreta: qualità 

che solo pochi altri oltre a Rémy sono in grado di 

padroneggiare. Il motivo per cui è in galera? La 
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vecchiaia e una leggerezza di troppo, che lo hanno 

portato a impugnare la pistola prima del cervello. 

Durante i suoi quattro anni di reclusione a Pope 

River, è riuscito a stringere amicizia con molti fra i 

detenuti più pericolosi del braccio B. Rémy è 

ossessionato dal furto ed è talmente orgoglioso che 

sarebbe pronto a uccidere se solo qualcuno osasse 

dubitare delle sue doti di ladro: il che lo ha portato 

spesso a pestare i piedi alle persone sbagliate 

durante la sua carriera. Fisico atletico e un grande 

naso pronunciato si uniscono a un sorriso beffardo, 

in grado di trasformarsi in una smorfia di rabbia 

capace di intimorire anche i detenuti più grossi e 

cattivi di Pope River. 

Teresa “Tez” Obregon: 28 anni, prigioniera della 

sezione femminile del carcere di Pope River da due 

anni, quattro mesi, sedici giorni e otto ore. È stata 

proprio l’ossessione per le date a far maturare tanti 

rancori da parte di Tez nei confronti di chiunque le 

avesse fatto un torto abbastanza grande da ferirla. 

Bulli, traditori, ex ragazzi. Tutti se la prendevano 

con la povera, sbadata e paffuta Tez, che nel 

frattempo segnava nella sua testa le date e i 

momenti esatti in cui qualcuno le aveva fatto del 

male. Un giorno ha semplicemente deciso che quei 

ricordi erano troppi: grazie alla sua considerevole 

forza e la sua freddezza, Tez ha rapito dodici fra 

uomini e donne, per poi segregarli nella sua 

abitazione, costretti a chiederle scusa ogni singolo 

giorno per tutto ciò che le avevano fatto. 

Nonostante le accuse agghiaccianti, Tez è stata 

riconosciuta sana di mente e quindi più adatta a una 

cella che non a una stanza imbottita al Lightrock 

Sanitarium.  

In carcere, durante le ore d’aria e tramite una sola 

recinsione a separarli, ha avuto modo di fare 

amicizia con Gargano, che è rimasto tanto 

affascinato dalle vicende della vendicativa Tez da 

fare in modo di riunirsi a lei una volta scoppiata la 

rivolta. In realtà, pare che la giovane nutra ben più 

che un sentimento di simpatia per l’affascinante 

gangster. 
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Sezione di media 
sicurezza del carcere 
“Non è così male qui una volta che ti abitui ai 

pestaggi, ai ricatti e ai coltelli che ti scivolano alle 

spalle… a usarli saggiamente intendo.” 

[Rémy Courtemanche, detenuto del Carcere di 

Pope River] 

 

Questo edificio del carcere di Pope River è la casa 

di centoventi prigionieri suddivisi in due bracci, 

ciascuno dei quali composto su due piani di dieci 

celle. Un guasto alle tubature nella sezione 

femminile (organizzato dallo stesso Gargano) ha 

costretto le detenute a un trasferimento nei bracci 

maschili, causando non pochi disagi per il 

sovraffollamento. Ai lati opposti dei bracci si 

trovano due diverse infermerie. Al centro, dove 

convergono i due bracci, si trovano le postazioni di 

guardia affacciate sui cortili esterni, la cucina e gli 

uffici di amministrazione e di sorveglianza. Sul lato 

nord-ovest ci sono la palestra e la lavanderia, 

mentre dalla parte opposta le sezioni lavorative: 

sartoria, falegnameria, reparto meccanica e 

magazzino. 

 

NA: Le parti scritte in corsivo dovranno essere lette 

ai giocatori dal Conduttore 

 

NON È PRESTO PER FESTEGGIARE IL NATALE? 
- Un altro giorno trascorso fra le sbarre del 

Carcere di Pope River. Per festeggiare la Vigilia 

di Natale, quest’oggi vi hanno tolto ben trenta 

minuti di lavoro dalle miniere. Un regalo che 

tuttavia non toglie il tanfo di carbone appena 

estratto, ormai ficcatovisi nelle narici. Lo sentite 

gonfiarvi i polmoni e sussurrarvi che vi resta poco 

da vivere. 

Avvolti nei vostri stracci a righe bianche e nere, 

sbiadite da molti altri indossatori, alcuni di voi 

segnano un'altra tacca sul muro, altri pensano con 

amarezza alle proprie famiglie e altri ancora 

cercano di lasciarsi andare in un sonno 

indesiderato, solo per recuperare le energie in 

vista di un altro turno massacrante in miniera. 

Ma proprio mentre un’altra triste e immobile notte 

sembra stare per salutare voi, i detenuti del 

Braccio A, le sirene di allarme giungono a 

distruggere il silenzio. Con altrettanta rapidità, le 

centraline elettriche di chiusura delle celle vanno 

in cortocircuito, gettando tutto intorno una 

spettacolare pioggia di scintille.  

Le celle sono aperte e per il momento, non c’è 

nessuno Shoothing a separare voi dall’uscita del 

Braccio A. - 

 

Qualche istante dopo l’apertura delle celle, scoppia 

il caos. I detenuti iniziano a rivoltare il braccio da 

cima a fondo, sciamando verso le postazioni di 

guardia e il reparto cucina. Il fatto che le misure di 

sicurezza non abbiano bloccato l’uscita del Braccio 

A è anch’essa opera di Gargano, che accompagnato 

da Tez e Joe, passa a recuperare tutti i jammer, dei 

quali conosce già i nomi, le gang di appartenenza e 

la storia. 

Dopo aver illustrato loro il piano, promettendogli 

la libertà una volta eliminato Glickman, farà in 

modo che lo scortino fino alla cucina, dove li 

aspetterà un suo contatto in possesso di alcuni 

brighat, necessari per attraversare il carcere fino 

all’edificio nord-est. 

Prima di arrivare all’uscita del braccio tuttavia, uno 

Shoothing irromperà sparando i suoi impulsi 

stordenti contro i detenuti, usando la forza per 

neutralizzarli, se necessario. 

 

IN UNA GABBIA PIU’ GRANDE 
- La prigione è nel caos: i detenuti sciamano ormai 

ovunque ed è evidente che non tutti fanno parte 

della stessa squadra. I pavimenti e le pareti sono 

pieni di sangue e i corpi delle vittime di conti ora 

regolati, giacciono senza vita lungo i corridoi. 

Come risultato di quella caotica frenesia, i 

prigionieri fanno a pezzi qualsiasi cosa capiti loro 

a tiro, danneggiando apparecchi elettrici e 

impianti di sicurezza, ammassando barricate 

contro gli Shoothing e devastando gli uffici. Si 

odono persino colpi di arma da fuoco: il segnale 

che alcuni detenuti si sono armati. - 

 

I giocatori potranno ora gironzolare liberamente 

nell’edificio. Nonostante Gargano insista per 

portare avanti il suo piano, sa che è meglio non 

trattare i suoi nuovi compagni di fuga come 

sottoposti, almeno finché non avrà un brighat.  

Di seguito vengono presentate le varie sezioni 

dell’edificio e i loro scenari. Con l’attivazione delle 

misure di massima sicurezza tuttavia, non tutte le 

zone saranno raggiungibili. 

In quasi tutti i corridoi è inoltre possibile trovare la 

mappa dell’edificio. 
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Braccio B 

Accessibile solo dal Cortile di Lavoro Est grazie a 

una finestra divelta, dalla quale penzolano delle 

lenzuola legate tra loro. Per arrampicarsi e per 

scendere, è necessario un test di Atletica a 

Difficoltà 5. I detenuti hanno devastato l’intero 

braccio, mentre quelli rimasti hanno incontrato la 

morte per mano di uno Shoothing, ancora intento a 

gridare ai cadaveri di rientrare nelle loro celle. 

Appena avvertirà la presenza dei personaggi 

tuttavia, si getterà immediatamente all’attacco. 

Bottino: Bit Butt (corridoio), Chromeshine (1 litro, 

cella di un detenuto assieme a un biglietto con su 

scritto “Per le tue notti più tristi, dal cugino Beau”, 

Shockshake (cella di un detenuto). 

 

Cortile di Lavoro Est 

In questo cortile sta scoppiando una vera e propria 

guerra. Tre Shoothing combattono contro i detenuti 

armati di fucili e pistole, mentre altri gruppi di 

prigionieri lottano fra loro all’ultimo sangue. Se 

Rémy non è stato ucciso nelle cucine, sarà possibile 

trovarlo in questo cortile che indossa un Rule 

Conduct, col quale controlla uno Shoothing. 

Bottino: Armi da mischia (numero variabile), 

Fucile a Pompa (x2, munizioni variabili), Pistola 

(x3, munizioni variabili). 

 

Cortile di Lavoro Ovest [Inaccessibile] 

L’accesso al cortile esterno è sigillato 

elettricamente da un portone in acciaio nero. È 

possibile aprirlo con un test di Blink a Difficoltà 

15. 

 

Cortili Braccio A e B [Inaccessibili] 

L’accesso ai cortili esterni è sigillato elettricamente 

da portoni in acciaio nero. È possibile aprirli con 

un test di Blink a Difficoltà 15. 

 

Edificio Sezioni Lavorative 

Qui è dove gli informatori di Gargano hanno 

affermato trovarsi Glickman, precisamente nel 

reparto meccanica. All’interno della struttura, che 

appare buia e cosparsa di cadaveri, si aggira North 

Beanpole, che al ritmo di Jingle Bells è pronto ad 

attaccare qualsiasi cosa si muova. 

 

- Il buio inghiotte gli uffici della sezione lavorativa. 

Nell’aria, puzza di circuiti bruciati e sangue, in 

una macedonia di odori sgradevoli che ovatta gli 

altri sensi. Un fitto pulviscolo di polvere cerca 

ancora il tempo di posarsi a terra, quando udite il 

calpestare monotono e deciso di un corpo pesante. 

Troppo pesante, anche per un right hand.  

“HO… HO…HO…” con cadenzato e meccanico 

ritmo, dall’altra parte del corridoio e a meno di 

venti metri di distanza, vedete stagliarsi la figura 

di uno spilungone avvolto da luci natalizie. 

Berretto natalizio che svetta sopra il gruppo di 

parabole craniche e un grosso sacco di juta stretto 

nella mano destra… pieno di cadaveri. 

Prima di mollare la presa sul macabro ammasso di 

doni, inizia a intonare un motivo natalizio dalle 

note scomposte. Infine, si getta contro di voi. - 

 

Una volta tolto di mezzo il right hand, Glickman 

farà la sua apparizione sgattaiolando dal suo 

nascondiglio. Quando riconoscerà Gargano, farà 

qualsiasi cosa per avere salva la vita, compreso 

ovviamente il cercare di raggirare i personaggi 

sull’assenza dei Trouble Boys contattati per portare 

a termine l’evasione. 

Se al momento della comparsa di Glickman, 

Gargano dovesse essere assente o deceduto, questi 

li ringrazierà per avergli salvato la vita, 

garantendogli protezione da parte degli 

Stormbuzzards in tutta la prigione. 

Glickman è inoltre armato con un Blue-Bollard e 

una pistola (4 proiettili). 

 

Guardiole Sopraelevate [Inaccessibile] 

L’accesso a questa sezione è sigillato 

elettricamente da un portone in acciaio nero. È 

possibile aprirlo con un test di Blink a Difficoltà 

15. 

 

Reparto Cucine 

Il punto d’incontro dove l’inserviente corrotto 

attende Gargano al fine di consegnargli i brighat 

(Common Privilege in numero sufficiente per tutti 

i jammers). Al centro della cucina tuttavia, i 

personaggi troveranno Rémy e altri quattro 

detenuti, in piedi davanti al cadavere 

dell’inserviente e indossanti i brighat che 

spettavano a Gargano. 

 

- La figura slanciata, pur sapendo della vostra 

presenza, fa finta di niente tenendo lo sguardo 

puntato a terra. Fischietta un fastidioso motivetto, 

mentre poggia il tacco del piede sulla testa 

dell’inserviente massacrato. “Gargano, mon amie. 
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Ci siamo già incontrati qualche volta ad Upper 

Stain. Non ti ricordi del vecchio Rémy? Oh, mi 

sento offeso. Molto offeso, sì. Ma ad ogni modo, 

Immagino che questi fossero per voi, dico bene?” 

conclude picchiettando un dito su una delle 

lampadine del suo brighat. - 

 

Rémy è armato con una pistola, mentre gli 

scagnozzi impugnano mannaie, coltelli e altri 

attrezzi da cucina. 

Prima di ricorrere all’uso dell’arma da fuoco, 

Rémy sfrutterà i suoi poteri di blink sulle 

apparecchiature da cucina (affettatrici, armhoover, 

dinnerbot deluxe, forni ecc). Finito lo scontro, i 

personaggi potranno riappropriarsi dei brighat e 

proseguire nella loro missione. 

Bottino: Un attrezzo da cucina da ciascuno dei 

detenuti, pistola (6 proiettili prima dell’inizio dello 

scontro), mappa dell’edificio. 

 

Ufficio del Capo-Sezione [Inaccessibile] 

L’accesso a questa sezione è sigillato 

elettricamente da un portone in acciaio nero. È 

possibile aprirlo con un test di Blink a Difficoltà 

15. 

 

Uffici di Sorveglianza 

Queste stanze comprendono l’armeria, gli 

spogliatoi e la sala ricreativa per il personale. Tutto 

è stato devastato e messo a soqquadro, ma c’è 

ancora qualcosa di utile da poter recuperare. 

Tuttavia, il pavimento e le pareti sono elettrificati 

(1D6 danni e perdita di 1 Gettone di Mente 

entrandovi a contatto) ed è possibile accorgersene 

attraverso un test di Percezione a Difficoltà 6 

(riuscendo a vedere un cadavere carbonizzato in 

una delle stanze) o di Elettroscienza a Difficoltà 4. 

Per spegnere le misure difensive è necessario un 

test di Blink a Difficoltà 7. 

Bottino: Blue-Bollard (x3), Bronze Doll, Carabina 

(3 proiettili), Cartella d’Impiego di George North, 

con su scritta la sua storia), Manganello, Mappa 

dell’Edificio, Pistola (x2, 6 munizioni ciascuna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTI CASUALI 
Il Conduttore può attingere alla seguente lista di 

avvenimenti randomici, che possono intralciare o 

favorire la missione dei personaggi. In corsivo sono 

specificati i luoghi dove tali eventi possono 

manifestarsi. 

 

Impiegato Spaventato 

Edificio Sezioni Lavorative, Reparto Cucine, Uffici 

di Sorveglianza. Un inserviente in evidente stato di 

shock, attaccherà improvvisamente i personaggi 

con un fucile a pompa (3 munizioni). 

 

“Questo è per Robert!” 

Ovunque. Due detenuti (o tre, in base al numero di 

giocatori) armati con coltelli artigianali 

attenteranno alla vita di Gargano. È possibile 

scorgere il loro avvicinarsi con un test di 

Percezione a Difficoltà 5. 

 

“Tornare Nelle Vuostre Cielle” 

Ovunque. Uno Shoothing giungerà all’assalto dei 

personaggi. 

 

Rule Conduct Abbandonato 

Reparto Cucine, Uffici di Sorveglianza. Il Rule 

Conduct di qualche secondino è abbandonato a 

terra, in attesa di essere preso. Nota che questo 

brighat non ha effetti con North Beanpole. 

 

DIALOGHI POSSIBILI 
Di seguito, per ciascun personaggio è presentato 

l’argomento di conversazione trattabile, ovvero 

cosa può dire ai giocatori. Spetta al Conduttore 

determinare quali argomenti abbiano bisogno di 

maggior persuasione per essere trattati da un 

personaggio specifico. 

 

Alfredo Gargano: Dettagli dell’evasione, storia di 

George North. 

Rémy Courtemanche: Posizione delle varie 

sezioni dell’edifcio, storia di George North. 

Joe “Jazz Punch” Ankins: Causa dell’arresto di 

Gargano, causa del suo arresto, storia di George 

North. 

Mortimer Glickman: Causa dell’arresto di 

Gargano, causa del suo arresto. 

Teresa “Tez” Obregon: Causa dell’arresto di 

Gargano, causa del suo arresto. 
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CONCLUSIONE 

Una volta al cospetto di Glickman, i personaggi 

potranno decidere se tenere fede ai patti, rivolgere 

le armi contro Gargano oppure non patteggiare per 

nessuna delle due parti. 

 

Cambio di Programma 

I giocatori uccidono Gargano o gli voltano le 

spalle, decidendo di credere a Glickman. I Trouble 

Boys faranno irruzione nel cortile di lavoro est, ma 

non preleveranno nessuno se non in presenza di 

Alfredo. Se i personaggi dovessero insistere o 

cercare di raggirarli, i gangster apriranno il fuoco. 

Se invece resteranno in prigione, grazie agli 

Stormbuzzards vivranno una reclusione pacifica. 

 

- Non c’è onore fra gli assassini e chi cerca 

vendetta, prima o poi corre incontro a un mesto 

destino. Per ancora molti altri giorni vedrete le 

sbarre del Braccio A aprirsi e chiudersi davanti ai 

vostri occhi, così come vedrete i picconi della 

miniera di carbone. Ma siete vivi e grazie agli 

Stormbuzzards a farvi da angeli custodi, state pur 

certi che nessuno attenterà alla vostra vita fra 

queste mura… è fuori il problema. - 

 

Glick (dead) Man 

Il piano va a buon fine e finalmente Gargano ha 

ottenuto la sua vendetta. Quando i Trouble Boys 

faranno irruzione nel cortile di lavoro est 

preleveranno tutti coloro che stanno al fianco di 

Alfredo, portandoli verso la libertà. 

 

- A bordo di un Copper Phantom tirato a lucido, vi 

lasciate alle spalle il caos ancora dilagante nella 

sezione di media sicurezza del carcere di Pope 

River. Non riuscite a credere di essere fuori e non 

avete idea di come i Trouble Boys siano riusciti ad 

attuare un piano tanto audace. E a giudicare dai 

volti, è meglio non chiedere. Gargano ha rispettato 

i suoi patti e vi regala un ultimo, inquietante 

sorriso priva di invitarvi a scendere ancor prima di 

aver oltrepassato i confini della zona morta. -

Riguardatevi, figlioli. I vostri Ammiragli avranno 

notizie di voi. Buone notizie. - 

 

Braccia Incrociate: Se i giocatori decidono di non 

patteggiare per nessuna delle sue parti e restano in 

carcere, sconteranno una pena infernale fatta di 

soprusi, violenze e ripercussioni da parte dei 

membri degli Stormbuzzards e dei Trouble Boys 

carcerati. Se invece si avvicineranno ai Trouble 

Boys nella speranza di evadere pur non avendo 

aiutato Gargano, questi ordinerà ai suoi di sparare 

per uccidere. 

 

Da leggere in caso i personaggi restino in carere 

- Non scegliere non sempre è una buona scelta. 

Spesso, l’indecisione lascia alla vita il piacere di 

scegliere per noi… e quella è una vera stronza. 

Una volta sedata la rivolta ne avete prese così tante 

da farvi dimenticare come vi chiamate e anche 

dopo, le mura di Pope River non sono mai state 

così inospitali. Il vostro destino sarà quello di 

guardarvi sempre le spalle, fin quando un detenuto 

si avvicinerà a voi con un messaggio di addio e un 

coltello ben saldo nel palmo della mano, 

regalandovi l’ultimo, grande dolore prima che la 

morte sopraggiunga. Chissà che aspetto avranno i 

vostri right hand. - 

 

Da leggere in caso di esecuzione da parte dei 

Trouble Boys 

- Le figure di tre uomini in completo gessato 

vengono annerite dagli abbaglianti del Copper 

Phantom. Il tempo è poco e i loro ordini sono 

precisi: riportare Gargano ad Upper Stain. Degli 

altri non importa niente. 

Sentite distintamente il -click- dei mitra appena 

armati e che con la stessa rapidità, iniziano a 

vomitarvi addosso piombo. Come ogni gangster 

che si rispetti, i Trouble Boys preferiscono 

sprecare una manciata di munizioni in più del 

necessario per assicurarsi che chi deve stare a 

terra ci resti senza ripensamenti. Beh, missione 

compiuta. Non siete più dei prigionieri… non siete 

più niente. - 
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PROFILI 
“Ciò che non ti uccide, ti rende più forte. Ciò che 

vuole ucciderti, ti rende più scaltro.” 

[Alfredo Gargano, luogotenente dei Trouble Boys] 

 

Di seguito sono elencati i profili dei personaggi non 

giocanti e dei right hand che sorvegliano la 

prigione. 

 

Alfredo “Chic Beef” Gargano 

Tratti: Fisico 3, Mente 4, Carisma 3; Int. del 

Blink 3 

Classe Sociale: -5 

Condizioni: 9 PF  

Attacchi: 

- Pugno: 1D6-3 in mischia 

- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza 

Capacità: Conoscenza Cittadina 1, Persuasione 

3, Scontro a Distanza 2, Scontro in Mischia 1 

Doti del Blink: Rapina (4 punti) 

 

Detenuto 

Tratti: Fisico 3, Mente 1, Carisma 1 

Classe Sociale: -5 

Condizioni: 9 PF  

Attacchi: 

- Coltello: 1D6-1 in mischia 

- Mannaia: 1D6-1 (M1) in mischia 

- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza 

- Pugno: 1D6-3 in mischia 

Capacità: Furtività 2, Scontro a Distanza 1, 

Scontro in Mischia 2 

 

Joe “Jazz Punch” Ankins 

Tratti: Fisico 5, Mente 2, Carisma 1 

Classe Sociale: -10 

Condizioni: 11 PF  

Attacchi: 

- Coltello: 1D6-1 in mischia 

- Fucile a Pompa: 1D6 (M2) a distanza 

- Pugno: 1D6-1 in mischia 

 

Capacità: Meccanica 2, Scontro in Mischia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortimer Glickman 

Tratti: Fisico 3, Mente 5, Carisma 2; Int. del 

Blink 3 

Classe Sociale: -4 

Condizioni: 9 PF  

Attacchi: 

- Blue-Bollard: 1D6-5 / 1D6-1 (M1) in mischia 

- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza 

Capacità: Atletica 1, Persuasione 2, Scontro a 

Distanza 2, Scontro in Mischia 2 

Doti del Blink: Memorizzazione (5 punti) 

 

Shoothing 

Tratti: Fisico 6, Mente 4, Carisma 1 

Classe Sociale: 0 (0 AA, 0 DC, 0 IC, 0 RO, 0 

PO) 

Condizioni: 20 PF (AD 2)  

Attacchi: 

- Right Fist: 1D6 (M2) +4 in mischia 

- Pulsehead: 1D6 (M3), -1 Gettone Viola (se 

insufficienti, stordimento per 5 secondi) 

Capacità: 5 qualsiasi (15 punti totali) 

North Beanpole: Questo right hand speciale ha +5 

ai PF e può usare la sua Pulsehead per un massimo 

di due volte in un’ora. 

 

Rèmy Courtemanche 

Tratti: Fisico 3, Mente 4, Carisma 3; Int. del 

Blink 2 

Classe Sociale: -15 

Condizioni: 9 PF  

Attacchi: 

- Coltello: 1D6-1 in mischia 

- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza 

Capacità: Manualità 4, Scontro a Distanza 2, 

Scontro in Mischia 1 

Doti del Blink: Rapina (4 punti) 

 

Teresa “Tez” Obregon 

Tratti: Fisico 3, Mente 1, Carisma 1 

Classe Sociale: -15 

Condizioni: 9/11 PF  

Attacchi: 

- Coltello: 1D6 in mischia 

- Pistola: 1D6-1 (M1) a distanza 

Capacità: Manualità 3, Scontro in Mischia 2 
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