Caro librogiocatore.
La seguente avventura ambientata nella Francia del XVIII Secolo è giocabile
esclusivamente usando il regolamento “veloce” di Savage Worlds.
RATTI DA LEGARE è una storia molto breve e per questo abbiamo deciso di metterti
a disposizione un foglio del personaggio precompilato omettendo punteggi o
caratteristiche che saranno ininfluenti in questa storia in modo che tu possa giocare
più agevolmente. Adesso devi solo di munirti di dadi e di una buona dose di fortuna.
Che aspetti allora?
Inizia dal prologo. Buon divertimento !

Prologo
La tua paura più grande era quella che ti torturassero, ma così non è stato. Anzi, la
tua cella è comoda e spaziosa. Ti aspettavi di venir sbattuto nelle segrete, e invece ti
trovi all’ultimo piano a respirare aria fresca. Non fosse per la porta perennemente
chiusa con un chiavistello dall’esterno, per le sbarre alla feritoia e per la tua
uniforme da carcerato, non si direbbe neanche che tu sia in prigione. Non ti hanno
nemmeno incatenato ai polsi e alle caviglie.
Una fortezza costruita nel XIV secolo. Di forma rettangolare, alta quasi 30 metri,
con 8 torri, circondata da fossati riempiti d’acqua della Senna. Sai poco altro sul tuo
luogo di detenzione.
Vorresti prendertela con il mondo e gridare giustizia ma hai poco da lamentarti. Sei
un falsario e ti hanno scoperto.
Non hai mai sofferto la fame. Sei diventato un criminale solo per arricchirti.
E oggi la fame la stai patendo per davvero.
Quanto sarà passato dall’ultima volta in cui i soldati di guardia sono venuti a portarti
una razione di acqua e cibo?
Più di un giorno pensi, regolandoti con l’alternarsi del giorno e della notte che puoi
constatare dalla luce che filtra dalla stretta e unica feritoia della tua stanza.
Come mai questa lunga assenza? Potresti attirare l’attenzione facendo baccano ma
rischieresti di venir picchiato e torturato. Ma proprio quando sei ancora indeciso sul
da farsi senti delle grida maschili in lontananza seguite da uno sparo. Cosa starà
succedendo? Ti appoggi al portone sperando di sentire qualcosa di più e con grande
meraviglia noti che non è chiuso a chiave.
Non ti sembra vero. Cosa mai sarà accaduto?
Spalanchi il pesante portone il tanto giusto da poter allungare furtivamente il collo
fuori dalla stanza. Il tuo sguardo si perde tra un lunghissimo e alto corridoio
lastricato di pietra illuminato fiocamente da alcune lampade ad olio alle pareti. Alla
tua sinistra non noti niente. A destra invece, a circa 15 metri di distanza, vedi un
uomo grasso disteso ed immobile sul pavimento. Dalla divisa sembrerebbe un
soldato della guardia. Molto vicino a lui scorgi un individuo inchinato che ti dà le
spalle.

Che strano però. Quest’ultimo sembra vestito come te. E poi cos’erano quell’urlo e
quello sparo?
Ti fai coraggio e inizi a fare un passo dopo l’altro versi i due uomini, ma non ti viene
in mente nulla da dire. Avvicinandoti noti che il soldato grasso ha la testa
sanguinante e non dà segni di vita. L’altro uomo ti sente arrivare e si gira di scatto.
Non puoi sbagliarti, è un prigioniero. Ha anche delle catene alle caviglie che
stranamente sono spezzate.
Noti con ribrezzo che tiene in braccio un grosso ratto albino.

Il roditore sentendo la tua presenza si defila all’istante fuggendo lungo il corridoio
nella direzione opposta alla tua. L’uomo si dispera e guardandoti dritto negli occhi
con lo sguardo di un bambino isterico ti rimprovera così: << Hai fatto spaventare
Uguaglianza! Soldato ciccione lo aveva preso a calci ma Remy ha punito soldato.
Nessuno prende a calci Uguaglianza.>>
Inizi a capirci poco. Ma di sicuro quello che hai davanti è un prigioniero malato di
mente che parla di sé in terza persona e ha un pessimo gusto nella scelta dei nomi
per i suoi amici animali.
Avrà circa 40 anni. I suoi capelli sono rossi, ricci, lunghi e sporchi , è tutto sudato e
puzza come una latrina.
Il suo naso è a patata marcia. Si proprio così. Perché è tutto butterato.
Non proprio un individuo affascinante, e pare che abbia a che fare con la morte del
soldato.
Il poveretto infatti ha la testa spaccata, probabilmente da un piccolo busto di
marmo che si trova per terra. Raffigura un qualche personaggio importante del
passato. Il busto è bagnato di sangue, così come le mani del prigioniero. Sul
pavimento si trova anche una pistola che emana odore di polvere da sparo.
Probabilmente il soldato ha cercato di colpire il suo aggressore ma deve aver
sbagliato la mira.
Il matto adesso sembra non badare più a te ma si gira in cerca del ratto chiamandolo
per nome:
<< Uguaglianza! Uguaglianza torna qui! L’uomo cattivo ormai è morto.>>
Non eri preparato a una situazione del genere. Non sai se sfruttarla e cercare di
fuggire da questa fortezza impenetrabile o se chiamare le guardie per denunciare
l’accaduto.
Ma non hai tempo di pensare ad altro. Infatti dall’estremità del corridoio opposta a
quella dove è scappato il ratto si odono dei passi. Ecco venir fuori due giovani
soldati. Uno zoppo e un altro senza una mano. Li riconosci perché sono venuti più di
una volta nella tua cella. Si tratta di due soldati invalidi di guerra che sono stati
inviati in queste fortezza non potendo essere più utili altrove.

Spontaneamente, da quale vigliacco che sei, ti viene da fare la spia e con un gran
sorriso li guardi e indicando Remy, il prigioniero pazzo, dici : <<E’ stato lui! Ha
ucciso il vostro compagno a colpi di…>>
Ma Remy non c’è più. E’ stato velocissimo a prendere le scale che portano al piano
più sotto senza che tu te ne accorgessi.
I due nuovi arrivati sguainano le sciabole e ti urlano contro: <<Maledetto bastardo !
Ma che hai fatto!?>>
E quello senza una mano corre verso di te con gli occhi carichi d’odio.
Lo zoppo , forse più vigliacco, cambia idea e torna indietro sui suoi passi gridando:
<< Vado a chiamare rinforzi!>>
Inizia la tua disavventura partendo dal paragrafo 1

1
Sei sicuro che non esista al mondo un discorso tanto efficace da far capire al tuo
aggressore che non sei un assassino.
Devi trovare un modo per salvarti la pellaccia, perché non solo il monco sta per
arrivarti addosso brandendo una sciabola, ma lo zoppo potrebbe tornare presto con
molti compagni al seguito.
Se decidi di scappare nella stessa direzione in cui è andato Remy vai al 30
Se decidi di raccogliere la sciabola del soldato morto per affrontare il tuo nuovo
avversario fai una prova di Agilità. Se fallisci vai al 18. Se hai successo vai al 74

2
L’unico oggetto interessante che trovi è un mazzo di chiavi ben fornito. Sei sicuro
che potrebbe tornarti utile. Segnalo sul tuo equipaggiamento poi vai al 32

3
Inciampi malamente su un gradino e ruzzoli dolorosamente sino al pavimento del
corridoio del piano di sotto. Subisci 1d6 danni. Il soldato monco ormai ti è addosso
e tu sei disarmato.
Se decidi di combatterlo a mani nude vai al 50
Se cerchi di disarmarlo vai al 67

4
Con la coda dell’occhio hai scorto un movimento sul cammino di ronda
del lato delle mura opposto al tuo.
Un soldato ti ha notato e al grido di : << Eccolo! E’ al terzo piano!>> Ti spara un
colpo di fucile.

Ma avendolo visto in tempo ti sei già rannicchiato sul pavimento quando il proiettile
si schianta sulla balaustra dalla quale eri affacciato.
Ti è andata bene ma non hai un secondo da perdere.
Se percorri tutto il corridoio in cerca di scale per i piani inferiori vai al 82
Se cerchi di aprire le porte per nasconderti dentro una stanza vai al 45

5
Ti sporgi leggermente verso una delle aperture ad arco. Tra te e il cortile ci sono
poco meno di 20 metri di altezza. Inizi a sentire delle voci e un po’ di trambusto ma
finché non ti sporgerai ulteriormente non potrai vedere altro se non una piccola
porzione del cortile e il cammino di ronda del lato opposto delle mura.
Se decidi di sporgerti ulteriormente per vedere meglio vai al 48
Se preferisci attraversare tutto il corridoio vai al 82
Se decidi di aprire una delle porte per nasconderti in una stanza vai al 45

6
Stai per spiccare un salto per aggrapparti al bordo della botola quando questa si
chiude di scatto. Ci resti di sasso ma i tuoi guai non finiscono qui.
Il pavimento ai tuoi piedi cede e con un grido di terrore precipiti nel vuoto.
Ad accoglierti però non c’è la morte ma un soffice mucchio di paglia che attutisce la
caduta. Vorresti guardarti intorno ma stai nel buio più totale.
Al tatto ti rendi conto di trovarti in un nuovo corridoio più largo e più alto di quello
precedente.
Il mucchio di paglia è esiguo. Sembra essere stato messo da qualcuno proprio per
salvare chiunque fosse caduto dal piano sopra.
Fai dei passi a caso andando a sbattere sui cumuli del soffitto crollato.
Stai per perdere la calma. Vorresti urlare aiuto ma di colpo ti fermi.

Ti è parso di sentire uno strano verso, come uno squittio.
Il suono si ripete e tu ne cerchi la fonte andando a scoprire una porta di legno
umido.
Lo squittio si ripete seguito come da un piccolo grattare.
Sarà forse il ratto blu Libertà che cerca una via d’uscita?
Trovi la maniglia e decidi di aprire la porta.
Vieni immediatamente investito da una luce fortissima seguita da un ombra grigia
che si scaraventa su di te.
Ma guardando meglio scopri con orrore che non si tratta di un ombra, ma di un
esercito di ratti inferociti che ti saltano addosso.

Fai una prova di spirito.
Se fallisci vai al 35
Se hai successo vai al 62

7
Remy ti sorride per la prima volta da quando vi siete incontrati. Non solo. Si propone
di allontanarsi per cercare del cibo nella dispensa usata attualmente dai soldati.
<< Prigioniero buono ha bisogno di riposarsi e mangiare.>>
Facendogli promettere di tornare presto ti accomodi, se così si può dire, sopra dei
vecchi sacchi di farina.
Senza rendertene conto cadi in un sonno profondo.
Vieni risvegliato presto dal tuo folle compagno.
Ha mantenuto la sua parola portandoti tre grosse mele e un pentolino d’acqua
fresca.
Mentre ti ristori Remy inizia a spiegarti che per trovare Libertà dovrete raggiungere
una zona della fortezza in disuso da molto tempo.
Ti promette che una volta che avrà dato la pappa anche al ratto blu, ti guiderà per
una via sicura che porta all’esterno delle mura.
Sembra tutto troppo facile, ma dubitare del tuo compagno probabilmente non ti
sarà d’aiuto.
Il breve riposo e il ristoro ti fanno uscire dallo stato di scosso, qualora ne fossi
entrato, e ti curano di 1d4 ferite eventualmente subite.
Inizia la tua prossima tappa andando al 60

8
<< Gaston Drumont. Il falsario di Sorbonne. Il problema non è che io sappia o meno
il tuo nome. L’importante è che tu faccia luce sulla tua vita. Tieni. >>

Dice porgendoti la sua lanterna accesa.
Accetti di prenderla? Vai al 43
Ti rifiuti? Vai al 55
9
Un altro avrebbe provato a caso tutte le chiavi del mazzo ma tu hai buon intuito.
Entrando nella stanza ti sei accorto che sulla maniglia della porta campeggiava un
gufo stilizzato in bronzo. Una delle chiavi guarda caso ha l’impugnatura dell’identica
forma. Pensi di andare a colpo sicuro ed infatti hai ragione. Richiudi la porta alle tue
spalle giusto un attimo prima di sentire uno dei soldati che dal corridoio ordina ai
compagni : << Aprite tutte le porte! Potrebbe essersi nascosto!>>
Sei in salvo ma ancora per poco. Devi trovare un modo per sgattaiolare da qui senza
incrociare i soldati.
Inizi a guardarti intorno. Vai al 23

10
Mai decisione fu più sbagliata.
Allontanandoti dalla porta hai donato ai soldati quei due secondi che gli bastano per
aprirla ed ad irrompere nella stanza.
Sono in 4 e tutti armati di fucile.
Gli ultimi suoni che ti giungono alle orecchie prima di morire sono quelli degli spari
che vanno tutti a segno.
La tua avventura finisce qui.

11
Le prime due porte risultano essere chiuse a chiave. La terza per fortuna no. La
richiudi subito alle tue spalle entrando in una grande sala illuminata da 4 feritoie.

Nel mentre senti delle voci sul corridoio. La hai scampata per un pelo, i soldati sono
appena arrivati e non possono sapere dove sei nascosto.
Potresti chiudere a chiave la porta dall’interno se hai il mazzo di chiavi, vai al 65
Se non hai il mazzo di chiavi decidi di guardarti intorno per trovare qualcosa che
possa impedire l’apertura dall’esterno, vai al 58

12
Fai una prova di Forza.
Se hai successo vai al 63
Se fallisci vai al 53

13
Spostate a fatica il grosso mobile di legno marcio rivelando una botola sul
pavimento.
Questo luogo custodisce molti più segreti di quanto potessi immaginare.
Vai al 26

14
Il soldato monco aveva solo la sciabola come arma. Gli trovi addosso solo un mazzo
di chiavi. Sei sicuro che ti possa tornare utile . Annotalo sul tuo equipaggiamento.
Decidi di guardarti intorno andando al 25

15
Non è possibile.
Quello che stai vedendo in questo istante è totalmente inspiegabile e allo stesso
tempo terrificante.

L’uomo mascherato si alza letteralmente in volo ed emette versi animaleschi.
Pare che tu abbia di fronte un vero e proprio fantasma malefico che ti si avventa
contro.
Forgiato dalle esperienze di quest’oggi riesci ad essere freddo, ad impugnare
saldamente la tua sciabola e a contrattaccare questo essere abominevole
emettendo un grido di guerra degno del più temibile guerriero vichingo del passato.
L’iniziativa per questo scontro sarà tua, vai al 36

16
Il tuo sesto senso ti dice che c’è qualcosa che non va in quello che ha detto Remy e
nel modo in cui lo ha detto. Temi che stia mentendo per sbarazzarsi di te.
Nel dubbio decidi di continuare a seguirlo dicendoti disposto ad aiutarlo a ritrovare
Fratellanza. Vai al 33

17
Tiri la porta che si spalanca facilmente. Rivela una grande sala illuminata da ben 4
feritoie. Intorno a te vedi molto disordine e tanta polvere. Si tratta probabilmente
di una sala adibita anticamente per le riunioni dato che sono presenti dei grandi
tavoli e delle sedie di ottima fattura. Alle pareti vi sono diverse statue raffiguranti
probabilmente illustri personaggi del passato a te sconosciuti. Una in particolare
sembra molto realistica. Raffigura ad altezza reale un individuo con abiti logori a
strisce bianche e nere. Ha una espressione da matto e su una spalla porta un grasso
ratto bianco.
Ma è Remy!
<< Dai Uguaglianza stai buono.>> Sussurra al ratto che sembra essere intimidito
dalla tua presenza.
<< Il prigioniero brutto e scemo non è cattivo.>>
Questa frase ti irrita un po’ anche perché detta con mancanza totale di ironia.

Chiedi a Remy cosa ci fa qui dentro e se conosce una via di fuga che eviti le guardie
dislocate nella fortezza? Vai al 42
Se decidi di lasciar perdere il matto torna sul corridoio andando al 56

18
Preso dal panico tremi come un ramoscello al vento e quando riesci a sfilare la
sciabola dal fodero del soldato morto il tuo avversario ormai ti è già addosso.
L’iniziativa per questo combattimento è sua. La sciabola ti dona un bonus di F+d6.
Per iniziare il combattimento vai al 84

19
Intuisci che le leve da azionare siano solo due. Ognuna di esse corrisponde al
numero suggerito, rispettivamente, dalla prima e dalla seconda frase.
Se hai finalmente capito vai al paragrafo corrispondente in numeri arabi ai due
numeri romani posti nella giusta sequenza. Il primo numero romano indicherà le
decine mentre il secondo le unità.
Se sei ancora fuori strada vai al 69

20
<<Gaston! Gaston!>>
Qualcuno pronuncia il tuo nome.
<<Gaston! Gaston! Svegliati!>>
Qualcuno ti chiama e ti scuote ripetutamente.
Apri gli occhi lentamente e con difficoltà.
Sei alquanto stordito.
Poi in un attimo torni alla realtà.

<<Mi hanno sparato!>> Gridi tastandoti il petto, la testa, le braccia e le gambe.
Ma niente. Non trovi traccia del passaggio di proiettili sul tuo corpo.
<<Sono vivo!>>Esclami incredulo alla persona che si trova davanti a te.
E’ Remy, che ti scruta con un espressione preoccupata.
Gli chiedi come faccia a sapere il tuo nome? Vai al 41
Gli chiedi dove siate e quanto tempo è passato da quando hai perso i sensi? Vai al 81

21
Ai tuoi piedi è una ecatombe di ratti. Ti senti quasi in colpa ma non potevi fare
altrimenti.
Sei ancora scosso dall’accaduto e desideri sparire al più presto da questo ennesimo
passaggio segreto. Oltre la porta da cui provenivano i ratti la luce è intensa e non
riesci a capire quale possa esserne la fonte.
Procedi con cautela tra le pareti di pietra di un corridoio umido e malsano.
Esso svolta improvvisamente verso destra rivelandoti con tuo massimo stupore un
uscita verso l’esterno.

Non hai certo intenzione di stare impalato a chiederti come sia possibile essere
giunti all’esterno dopo che sei sceso sottoterra e non essere mai risalito.
Quel che ti importa è la libertà.
L’uscita di questo passaggio porterà forse fuori dalla fortezza?
Per scoprirlo non devi far altro che correre. E tu corri a perdifiato verso quella che
potrebbe essere la tua salvezza.
Ma all’improvviso qualcosa si abbatte su di te.
Vai al 47

22
Dopo aver provato inutilmente 4 chiavi perdi la calma e la pazienza.
Per impedire ai soldati di irrompere nella stanza devi guardarti intorno per trovare
qualcosa che possa bloccare la porta.
Vai al 58

23
Ti trovi in una grande sala illuminata da ben 4 feritoie. Intorno a te vedi disordine e
molta polvere. Si tratta probabilmente di una sala adibita anticamente per le
riunioni dato che sono presenti dei grandi tavoli e delle sedie di ottima fattura. Alle
pareti vi sono diverse statue raffiguranti illustri personaggi del passato a te
sconosciuti. Una in particolare sembra molto realistica. Raffigura ad altezza reale un
individuo con abiti a strisce bianche e nere logori. Ha una espressione da matto e su
una spalla porta un grasso ratto bianco.
Ma è Remy !
<< Su! Uguaglianza stai buono.>> Sussurra al ratto che sembra essere intimidito
dalla tua presenza.
<< Il prigioniero brutto non è cattivo. E’ solo un po’ scemo perché si è fatto seguire
fino a qui dalle guardie. Adesso siamo circondati.>>

Questa frase ti irrita un po’ anche perché se sei nei guai fino al collo la colpa è tutta
di Remy.
Ad ogni modo pensi di aver bisogno di lui e gli chiedi se conosce un modo per uscire
da questa sala senza passare dal corridoio.
Vai al 42

24
La soluzione è ovvia.
“Pedes aquilae” significa “zampe dell’aquila” mentre “pedes lupi” sta per “zampe
del lupo”.
Le zampe dell’aquila sono due, mentre quelle del lupo sono quattro.
Muovi con sicurezza la leva II e poi la leva IV.
Con tua grande soddisfazione senti prima un click e poi dei cigolii metallici provenire
da sotto i tuoi piedi.
Una lastra del pavimento si spalanca rivelando una botola.
Senza darti il tempo di esultare Remy si cala immediatamente oltre di essa insieme
al suo ratto bianco.
Lo vedi aggrapparsi a una scala di ferro arrugginito attaccato a una parete di pietra.
Il passaggio segreto procede verso il basso in totale oscurità.
<< Prigioniero scemo non stare fermo ad aspettare soldati. Seguire Remy e non
preoccupare. Remy trova strada anche al buio.>>
Stai per farfugliare qualcosa quando alle tue spalle senti un forte rumore che ti fa
gelare il sangue.
I soldati hanno appena sfondato la porta della stanza.
Senza pensarci due volte ti cali oltre la botola.
Vai al 38

25
Il corridoio in cui ti trovi è molto lungo, proprio come quello del piano di sopra da cui
sei venuto.
Sulla parete ovest, ovvero quella che dà verso l’esterno, noti una lunga serie di porte
chiuse. Sulla parete est invece ci sono delle aperture ad arco da cui ci si affaccia sul
grande cortile interno.
Se vuoi affacciarti sul cortile vai al 5
Se vuoi attraversare tutto il corridoio in cerca di altre scale che portino verso i piani
bassi vai al 82
Se vuoi aprire una delle porte sulla parete ovest per nasconderti vai al 45

26
Remy apre la botola e poi ti fissa con i suoi occhi che sprizzano follia.
<< Gaston. Tu ora devi andare a trovare Libertà ,il ratto blu.
Segui il passaggio qui sotto, e vai sempre dritto.>>
<< Come? Ma tu non vieni?>> Rispondi contrariato.
<< No. Remy distrae soldati che stanno venendo qui. Gaston trova Libertà e Remy
aiutare Gaston a scappare da prigione.>>
Il matto non ti da il tempo di esprimere il tuo parere e, impugnando una pistola che
non saprai mai dove l’abbia presa, spalanca una porta e sparisce.
Non puoi far altro che calarti oltre la botola, sorprendendoti di avere ancora tra le
mani la tua sciabola.
Non vedi nessuna scala ma il pavimento al di sotto della botola non è molto distante
così decidi di saltare.
Atterri senza danni e quando alzi il capo ti accorgi che arrivi quasi a sfiorare il soffitto
di questo passaggio che si rivela un vero e proprio corridoio.

Non riesci però a vederne la fine dato che la poca luce che ti aiuta è quella che
penetra dalla botola aperta che da sulla stanza che hai appena lasciato.
Se decidi di andare avanti nell’oscurità vai al 61
Se pensi sia tutta una follia e che sia meglio tornare indietro vai al 6

27
Non hai idea di quanti soldati si trovino alle tue spalle. Ma di una cosa sei sicuro:
sono tutti armati di fucili.
Quelli che ti colpiscono in pieno alla schiena, alle gambe e alla testa sono infatti dei
proiettili.
La tua avventura finisce qui.

28
<< Chiamami pure Francois. >> Ti dice amichevolmente lo sconosciuto, porgendoti la
sua lanterna.
<< Prendila Gaston. Hai bisogno di una illuminazione. >>
Accetti di prendere la lanterna? Vai al 43
Ti rifiuti? Vai al 55

29
Remy sta per darti una risposta quando sentite dei rumori e delle voci provenire
oltre una delle due porte chiuse della stanza.
Il matto ti fa cenno di fare silenzio e poi indica una cassapanca.
A quanto pare vuole che tu lo aiuti a spostarla.
Fai una prova di forza.

Se hai successo vai al 13
Se fallisci vai al 59

30
Corri a perdifiato gli ultimi metri del corridoio che termina con delle scale a
chiocciola che portano al piano di sotto. Dietro di te il soldato non sembra avere
intenzione di lasciarti fuggire.
Per cercare di distanziarlo salti i gradini delle scale 5 o 6 alla volta rischiando di
inciampare. Fai una prova di Agilità.
Se hai successo vai al 64
Se fallisci vai al 3

31
L’impatto al suolo è tremendo. Che cosa ti aspettavi da un volo di quasi 20 metri?
Muori sul colpo. La tua avventura finisce qui.

32
Osservi il corridoio dove ti trovi ora. Sulla parete ovest, ovvero quella che dà verso
l’esterno della fortezza, noti una lunga serie di porte chiuse. Sulla parete est ci sono
invece delle aperture ad arco da cui ci si affaccia sul grande cortile interno.
Se vuoi affacciarti sul cortile vai al 5
Se vuoi attraversare tutto il lungo corridoio in cerca di altre scale che portino verso i
piani bassi vai al 82
Se vuoi aprire una delle porte sulla parete ovest per nasconderti vai al 45

33
Continui a seguire Remy grazie al suo fetore.
Procedendo a carponi lungo il tunnel lo odi sussurrare qualcosa di incomprensibile a
Uguaglianza, il ratto bianco, che a quanto pare è ancora lì con voi.
Di colpo inizi a sentire qualcosa che ti cammina sul collo, sulla schiena , sulle braccia.
<< Ehi Remy ! Qui c’è qualcosa che si muove. Mi stanno circondando. >> Esclami un
po’ impaurito.
<< Prigioniero scemo non si deve preoccupare. Sono solo scarafaggi.>>
<< Ah! Sono solo scarafaggi! Allora va tutto bene.>> Rispondi con sarcasmo.
Remy si dimostra più sveglio di quanto pensi e intuendo la tua preoccupazione ti
rassicura dicendo: << Il prigioniero scemo preferisce i soldati agli scarafaggi? Non
c’è da preoccuparsi, siamo quasi arrivati da Fratellanza.>>
Ed infatti Remy sembra fermarsi. Sottovoce ti spiega che adesso dovrete scendere.
Vi calate lungo una nuova scala di ferro attaccata alla parete.
Terminata la discesa proseguite in un altro tunnel basso e stretto.
Ormai le tue ginocchia e i tuoi gomiti iniziano ad implorare pietà e gli insetti
sembrano aumentare.
<< Potresti chiedere gentilmente ad Uguaglianza di fare uno spuntino con questi cosi
fastidiosi?>>
Ma Remy non risponde alla tua inutile battuta.
Anzi si gira di scatto e ti fa cenno col dito di fare silenzio. Riesci a vederlo
distintamente.
Davanti al matto si trova infatti una porticina di legno bucata in più parti.
Contento di rivedere la luce dopo tanto tempo chiedi a Remy cosa si trovi oltre la
porticina.
<< Parla sottovoce! >> Esclama a voce alta il matto, ma eviti di farglielo notare.

<< Siamo arrivati alle vecchie cucine della fortezza. Ora Remy si assicura che non ci
siano soldati. Prigioniero scemo fermo qui.>>
E così dicendo spinge molto lentamente la porticina che si apre accompagnata da un
cigolio fastidiosissimo.
Resti immobile come un babbeo per almeno 5 minuti dopo i quali vedi Remy fare
ritorno.
<< Non c’è nessuno. Puoi venire.>>
Sei contento di poter finalmente sgattaiolare fuori da quello stretto tunnel e di
poterti liberare dagli scarafaggi che stavano iniziando ad usare la tua schiena come
una pista da corsa.
Vai al 79

34
E’ la prima volta in vita tua che uccidi qualcuno. Hai il cuore che batte all’impazzata.
Ti sei cacciato involontariamente in una situazione disastrosa. Se le guardie
dovessero catturarti per te non ci sarà più scampo. Hai poco tempo per rifiatare e
dispiacerti per il giovane che hai appena mandato all’altro mondo. Se vuoi frugare
tra il suo equipaggiamento vai al 51
Se non vuoi perdere tempo e decidi di fuggire subito nella direzione in cui si è
dileguato Remy, vai al 70

35
Inizi a strillare come una ragazzina ma data la situazione ne hai tutto il diritto.
Le tue mani tremano facendo cadere la sciabola.
Il doverla raccogliere ti fa perdere l’iniziativa per lo scontro imminente contro i ratti
che non sembrano avere certo intenzione di lasciarti incolume.
Vai al 80

36
Il fantasma di Maschera di Ferro ha i seguenti punteggi:
Combattere d8 ; Forza d8 ; Agilità d8 ; Vigore d10; Robustezza 8 (1) ; Parata 6 ;
Armatura + 1: maschera di ferro.
Armi F+d4 : artigli spettrali.
Se subisci tanti punti ferita da perdere i sensi vai al 47
Se vinci questo combattimento vai al 68

37
Ora a tremare non sei più tu ma il tuo avversario.
La sciabola che gli hai appena sottratto ti dona un bonus di F+d6.
Il soldato monco ha i seguenti punteggi:
Combattere d6 ; Forza d4 ; Agilità d6 ; Vigore d6; Robustezza 6 (1) ; Parata 5 ;
Armatura + 1: divisa da soldato.
Se vinci vai al 54
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Ti aggrappi saldo alla scala di ferro arrugginito attaccata alla parete.
Il tuo primo pensiero è: << E se adesso i soldati aprissero la botola?>>
Remy sembra averti letto nel pensiero. Nel buio più totale senti la sua voce:
<< Prigioniero scemo non si deve preoccupare. Botola si apre solo con meccanismo
di leve. Soldati non conoscono. Almeno così Remy pensa.>>
Da quando questa disavventura è iniziata finalmente puoi tirare un sospiro di
sollievo.
Per il momento i soldati non ti staranno col fiato sul collo.

Ma di sicuro devi sbrigarti a trovare un'uscita da questo passaggio segreto.
Non vedi niente. Non hai con te nulla che possa fare luce.
Scendi lentamente lungo la scala. Termina presto in un tunnel molto basso che
procede in orizzontale.
Sei costretto a metterti a carponi per non sbattere la testa.
<< Segui Remy. Non preoccuparti anche se non vedi. Remy sa dove andare.>>
Pur nell’oscurità riesci a non perdere le tracce del matto, dato che puzza come un
enorme latrina e fa rumore con le sue catene spezzate.
<< Dove stiamo andando?>> Chiedi.
<< Tu non preoccuparti. Remy porta tutti da Fratellanza, il ratto rosso.>>
Chiedi a Remy perché diamine dovreste cercare uno stupido roditore? Vai al 71
Fai silenzio e continui a seguirlo? Vai al 33

39
Le chiavi del mazzo sono una ventina. Sei sicuro che le porte della fortezza siano ben
di più quindi non hai nessuna sicurezza di trovare quella giusta per la porta che hai
davanti. Ed infatti le provi tutte senza successo. Hai perso parecchio tempo e dalle
scale a chiocciola da cui sei venuto senti scendere qualcuno. Non puoi far altro che
fuggire nella direzione opposta. Vai al 82

40
Alla fine del corridoio ti imbatti in un grande portone spalancato da cui si accede a
delle scale a chiocciola per il piano sottostante.
Sai bene che più scenderai più rischierai di imbatterti in altri soldati ma pensi sia
sempre meglio che startene intrappolato nei piani alti dove ormai staranno salendo
per darti la caccia.

La tua fortuna però oggi non ti assiste. Stai per mettere piede sui primi gradini
quando senti qualcuno che sale. Dal suono dei passi veloci e dal vociare si direbbero
almeno 3 o 4 soldati.
Col cuore in gola fai dietrofront. La tua ultima chance è quella di nasconderti dentro
una delle stanze del corridoio che hai appena lasciato.
Vai al 66
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<< Fratellanza mi ha detto il tuo nome.>>
E all’improvviso vedi far capolino tra la lurida chioma di Remy il musetto di un ratto
rosso.
Ormai ti sei abituato alla follia di Remy che eviti di insistere sull’argomento.
Ti guardi intorno e capisci che siete di nuovo dentro la fortezza. In una piccola stanza
impolverata e piena di ragnatele, con alcune cassapanche e sedie rotte.
Probabilmente una sorta di ripostiglio.
Se vuoi chiedere a Remy cosa sia successo e come tu possa essere ancora vivo vai al
29
Se vuoi chiedergli dove siate e cosa lui abbia in mente di fare in questo momento,
vai al 72

42
<< Remy e Uguaglianza cercano Fratellanza.>> Esordisce il matto.
<< Non mi dire che Fratellanza è il nome di un altro ratto.>> Rispondi
spontaneamente.
<<Certo. E di chi altrimenti? Fratellanza è il ratto rosso.>> Ti risponde seccato Remy.
<<Rosso?>> Dici incredulo.
<<Certo. Uguaglianza bianco, Fratellanza rosso. Non si possono confondere.

Fratellanza si è infilato qui sotto ancora una volta. >>
Dice indicandoti un piccolo buco sulla parete nord.
<< Dobbiamo assolutamente andare a riprenderlo. Tra poco è l’ora della pappa.>>
Stai già pensando che sia meglio lasciar perdere questo folle amante dei ratti
quando egli inizia a parlarti di qualcosa di molto interessante.
<<Remy conosce passaggio segreto. Forse soldati non conoscono. Vieni.>> Dice
indicandoti uno strano altarino di pietra che pare molto antico. Esso si trova in un
vano sulla stessa parete da dove sarebbe fuggito il ratto rosso.
Lo trovi molto insolito. Non hai mai visto niente di simile e non capisci di che epoca
sia e da dove possa provenire.
E’ formato da un unico blocco cubico di pietra decorato da figure animalesche in
bassorilievo. Si notano distintamente un elefante, una volpe, un aquila, un leone, un
polpo, un lupo, un topo e un gufo.
Non hai proprio idea di cosa possano significare.
Noti però anche delle scritte in latino. Per fortuna le riconosci perché hai ricevuto
un’ ottima istruzione che purtroppo hai sfruttato per la tua breve carriera da
falsario.
Sopra il bassorilievo degli animali c’è scritto:
PEDES AQUILAE
PEDES LUPI
Sotto il bassorilievo ci sono invece 8 leve metalliche che stonano col resto dell’
altare. Questo ti fa ipotizzare che non si tratti di un opera antica ma di una bizzarria
partorita da un artista eccentrico abbastanza recente.
Ogni leva è contraddistinta da un numero romano diverso: I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
Remy si avvicina a te e dice: << Remy non sa leggere, ma sa che bisogna spingere
leve in modo giusto. Una volta Remy muovendo per caso ha aperto passaggio, ma
non si ricorda come ha fatto.>>

Intuisci che gli animali e la frasi che riguardano due di loro abbiano a che fare con la
giusta sequenza del movimento delle leve che serve ad aprire un passaggio segreto.
Devi risolvere il rompicapo prima che i soldati riescano ad irrompere in questa
stanza.
Se pensi di aver risolto l’enigma vai al paragrafo corrispondente in numeri arabi alla
sequenza in numeri romani delle leve da azionare.
Se invece sei in difficoltà fai una prova di Intelligenza.
Se hai successo vai al 19
Se hai successo con incremento vai al 78
Se fallisci vai al 69

43
Non rifiuti l’invito anche se rimani in allerta. Quest’uomo è pur sempre spuntato
fuori dal nulla.
Ma vieni sopraffatto dalla sua calma e dal suo sorriso rassicurante e sincero.
<< Seguimi Gaston. Fammi Luce.>> Ti chiede facendo cenno di seguirlo.
Percorrete il corridoio che sembra non finire mai.
Colui che ti ha donato la luce procede con rilassatezza incrociando le braccia dietro
la schiena.
<< Vedi Gaston. Tu ed io abbiamo una cosa in comune col resto dell’umanità. Per
tutta la vita non cerchiamo altro che risposte, continuamente.>>
Poi bloccandosi di scatto si volta fissandoti dritto negli occhi. << Gaston. Ti sei mai
chiesto chi sei? Ti sei mai chiesto da dove vieni? Dove andrai? E specialmente, ti sei
mai chiesto se davvero la massima aspirazione della tua vita fosse quella di fare il
falsario? No, non dire niente, conosco già la risposta.>> Conclude tornando a voltarsi
per riprendere la passeggiata in questo che sembra un tunnel infinito.
<< Gaston. Ti è mai successo di superare degli ostacoli che ti sembravano
insormontabili e poi invece venir sopraffatto da delle …coglionerie?>>

Continui a seguire l’uomo ma non riesci a seguire i suoi ragionamenti.
<< Caro Gaston. Nella vita ho raggiunto tanti di quei traguardi che sicuramente molti
mi invidiano. Ho portato a compimento ragionamenti che potrebbero rivoluzionare
il comune pensiero umano. Ma di tutta la mia vita cosa rimpiango? Cosa è che non
mi fa dormire serenamente il mio sonno eterno? Una coglioneria appunto. >>
Ti vien voglia di chiedergli cosa intenda dire con “sonno eterno” ma lo lasci
continuare. Dai pazzi non si sa mai che reazione aspettarsi.
<< Eccoci arrivati! Ora potrai vedere coi tuoi occhi quello che intendevo dire. >>
E così dicendo ti indica un portone tale e quale a quello della tua cella.
Fai un balzo indietro. Questa porta sulla parete alla tua sinistra sembra spuntata
fuori dal nulla così come è successo poco fa col tuo nuovo compagno che
sussurrandoti all’orecchio ti spiega :
<< Oltre questa porta c’è un prigioniero. Uno strano individuo di cui non ho mai
scoperto la vera identità. Quando anche io fui imprigionato in questa fortezza venni
a conoscenza di strane storie raccontatemi dalle guardie.
Dopo essere tornato in libertà ho fatto tante di quelle ricerche che nemmeno puoi
immaginare. Ma è stato tutto vano. Anni di ipotesi e congetture cadute nel vuoto.
Non ho mai scoperto chi fosse realmente costui. Lo senti Gaston? >>
Ed in effetti odi una dolce e piacevole melodia di liuto.
<< Gaston! Aiutami a scoprire chi è! E io ti aiuterò a fare luce sulla tua vita! >>
E così dicendo il tuo compagno scompare nel nulla così come era apparso.
Ormai non sai più cosa pensare. Non puoi far altro che aprire la porta e spiare
dentro. Vai al 73
44
Stranamente Remy non sembra adirato per la tua scelta. Anzi, si propone di
allontanarsi per cercare del cibo nella dispensa usata attualmente dai soldati.
Facendogli promettere di tornare presto ti accomodi, se così si può dire, sopra dei
vecchi sacchi di farina.

Senza rendertene conto cadi in un sonno profondo.
Vieni risvegliato presto dal tuo folle compagno.
Ha mantenuto la sua parola portandoti una mela piccola e quasi marcia, ma ti
accontenti.
E poi ti porge un pentolino d’acqua fresca.
Mentre inizi a ristorarti Remy inizia a spiegarti che per trovare Libertà dovrete
raggiungere una zona della fortezza in disuso da tempo.
Ti promette che una volta che avrà dato la pappa anche al ratto blu, ti guiderà per
una via sicura che porta all’esterno delle mura.
Sembra tutto troppo facile, ma dubitare del tuo compagno probabilmente non ti
sarà d’aiuto.
Il breve riposo e il misero ristoro ti fanno uscire dallo stato di scosso, qualora ne
fossi entrato.
Inizia la tua prossima tappa andando al 60

45
Su questo corridoio si affacciano sei porte tutte diverse fra loro. La prima a cui giri la
maniglia risulta essere chiusa. Se hai un mazzo di chiavi e vuoi cercare quella giusta
per aprire questa porta vai al 39
Se non hai il mazzo di chiavi o se lo hai ma non vuoi perdere tempo decidi sia meglio
tentare con le porte successive. Vai al 52

46
Sei contento di poterti liberare di questo folle puzzolente fissato con in ratti.
Quel che ti importa è solo la libertà.
Come ti ha anticipato Remy poco fa, il tunnel giunge a un bivio.
Senza neanche salutarti si dirige a sinistra mentre tu svolti a destra.

E’ sempre molto buio e non vedendo niente ti fai guida solo con il tatto.
Arrivi presto davanti a un buco. Non puoi andare oltre.
Tastando la parete scopri la presenza di una scala sicuramente uguale a quella che
hai usato all’inizio di questo passaggio segreto.
Ti cali senza indugiare sino a che i tuoi piedi toccano di nuovo il pavimento.
La lastra sotto i tuoi piedi si abbassa accompagnata da un click.
Poi senti qualcosa come un forte scroscio.
In brevissimo tempo il tunnel si riempie di acqua maleodorante.
Muori annegato maledicendo il matto e i suoi ratti.
La tua avventura finisce qui.

47
Una secchiata d’acqua gelida ti sveglia di colpo.
Ma cosa sta succedendo?
Ti senti tutto stordito e davanti a te hai Remy che ti sorride e ti dice:
<< Prigioniero fortunato si è svegliato. Remy pensava fosse morto dopo il volo.>>
<< Volo? Quale volo?>> Rispondi meravigliato.
E tutto d’un tratto capisci di aver perso i sensi dopo aver visto il soldato della
guardia svizzera puntarti contro il fucile.
Tutto quello che è accaduto dopo lo hai sognato.
Ti tocchi su tutto il corpo e non trovi nessuna ferita seria. Solo alcuni graffi e lividi.
Sulla fronte hai però un bernoccolo di notevoli dimensioni.
<< Prigioniero molto fortunato.>> Continua Remy. << Soldati bianchi ti stavano per
uccidere quando una palla di cannone è caduta su di voi. Soldati tutti morti. Tu
volato via e picchiato testa. >>

Ti guardi in giro e ti accorgi di essere nel cortile interno della fortezza. Intorno a te
senti un forte odore di polvere da sparo e scopri con orrore i cadaveri di decine di
soldati, sia dell’Esercito Francese che della Guardia Svizzera.
Cosa mai sarà successo qui?
Vedi anche i segni di colpi di cannone. Ci sono infatti dei buchi sul terreno e alcune
pareti degli edifici interni sono gravemente danneggiate.
Vai al 85

48
Il tuo coraggio ti premia con una visuale quasi completa del cortile. Noti subito tre
soldati in fermento. Tra loro un sottufficiale che sta spiegando qualcosa agli altri
due. Staranno mica parlando di te?
Fai una prova di Percezione.
Se fallisci vai al 76
Se hai successo vai al 4

49
Sei abile e veloce nel calarti oltre la botola e nel richiuderla sopra di te. Ma non
abbastanza da evitare una colluttazione violenta con la stretta parete di pietra
sottostante.
Subisci 1d8 danni.
Se sei ancora vivo vai al 38
50
Preso dal panico per dover affrontare a mani nude un soldato armato perdi
l’iniziativa per questo combattimento.
I punteggi del tuo avversario sono :
Combattere d6 ; Forza d4 ; Agilità d6 ; Vigore d6; Robustezza 6 (1) ; Parata 5 ;

Armatura + 1: divisa da soldato.
Arma F+d6 : sciabola.
Se vinci vai al 57

51
Il soldato monco aveva solo la sciabola come arma, perfettamente identica a quella
con cui hai combattuto. Gli trovi addosso anche un mazzo di chiavi che di sicuro ti
potrà tornare utile. Annotalo sul tuo inventario.
Dalla parte opposta del corridoio senti dei passi provenire dalle scale. Temendo
l’arrivo di altri soldati decidi di fuggire nella direzione in cui è andato Remy.
Vai al 70

52
Anche le due porte successive si rivelano chiuse a chiave. Stai quasi per perdere la
speranza ma un nuovo tentativo ti va decisamente meglio. Vai al 17

53
Per quanto sforzo tu ci metta i soldati riescono a spingere abbastanza da aprire la
porta il tanto giusto per entrare uno ad uno.
Sono in 4 e tutti armati di fucile.
Gli ultimi suoni che ti giungono alle orecchie prima di morire sono quelli degli spari
che vanno tutti a segno.
La tua avventura finisce qui.

54
E’ la prima volta in vita tua che uccidi qualcuno. Hai il cuore che batte all’impazzata.
Ti sei cacciato involontariamente in una situazione disastrosa. Se le guardie
dovessero catturarti per te non ci sarà più scampo. Hai poco tempo per rifiatare e
dispiacerti per il giovane che hai appena mandato all’altro mondo. Se vuoi frugare
tra il suo equipaggiamento vai al 14
Se non vuoi perdere tempo inizi a guardarti intorno andando al 25

55
Lo strano uomo ti lancia uno sguardo di delusione scomparendo nel nulla.
La sua lanterna accesa casca per terra rompendosi e liberando del fuoco che
avvampa sino a circondarti del tutto.
Urli disperatamente iniziando a pensare a un modo per non venir bruciato vivo
quando vieni colpito in piena faccia da qualcosa di invisibile.
Vai al 47

56
Ritorni sul corridoio ma non fai in tempo a decidere se andare a destra o a sinistra
perché da entrambe le direzioni senti rumori di uomini in avvicinamento. Rischi di
venir circondato.
Se vuoi gettarti nel vuoto verso il cortile rischiando di morire vai al 31
Se pensi sia meglio tornare nella stanza da Remy per interrogarlo riguardo eventuali
vie di fuga vai al 42
57
E’ la prima volta in vita tua che uccidi qualcuno. Hai il cuore che batte all’impazzata.
Ti sei cacciato involontariamente in una situazione disastrosa. Se le guardie
dovessero catturarti per te non ci sarà più scampo. Hai poco tempo per rifiatare e

dispiacerti per il giovane che hai appena mandato all’altro mondo. Se vuoi frugare
tra il suo equipaggiamento vai al 77
Se non vuoi perdere tempo inizi a guardarti intorno andando al 25

58
Intorno a te vedi disordine e molta polvere. Si tratta probabilmente di una sala
adibita anticamente per le riunioni dato che sono presenti dei grandi tavoli e delle
sedie di ottima fattura. Alle pareti vi sono diverse statue raffiguranti probabilmente
illustri personaggi del passato a te sconosciuti. Una in particolare sembra molto
realistica. Raffigura ad altezza reale un individuo con abiti logori a strisce bianche e
nere. Ha una espressione da matto e su una spalla porta un grasso ratto bianco.
Ma è Remy!
<< Su! Uguaglianza stai buono.>> Sussurra al ratto che sembra essere intimidito
dalla tua presenza.
<< Il prigioniero brutto e scemo non è cattivo.>>
Questa frase ti irrita un po’ anche perché detta con mancanza totale di ironia.
<< Remy! I soldati sono qui fuori. Ti prego aiutami a bloccare la porta con qualcosa
di pesante.>> Gli chiedi supplicante.
<< Remy conosce passaggio segreto per andare via da qui, non c’è bisogno di
spaccarsi la schiena.>>
<< E allora cosa aspetti a indicarmelo?>> Gli rispondi infuriato.
<< Prigioniero scemo deve calmarsi. Remy conosce passaggio segreto ma non
ricorda come aprirlo. >>
Non fai in tempo a chiedergli altro perché la porta della stanza inizia ad aprirsi.
D’istinto di getti contro spingendola con tute le tue forze.
Le dita delle mano di un soldato vengono pestata ed egli ritrae l’arto urlando dal
dolore.

Gridi a Remy con tutto il fiato che hai in gola chiedendogli di fare il possibile per
aprire il passaggio segreto mentre tu cerchi di bloccare la porta.
Se vuoi scostarti velocemente da essa per avvicinare un grande tavolo da usare
come ostacolo vai al 10
Se invece vuoi restare incollato alla porta spingendo con tutte le tue forze sperando
che nel mentre Remy faccia la sua parte, vai al 12

59
Fai uno sforzo che ti sembra sovrumano ma l’unico esito è procurarti un doloroso
strappo muscolare.
Subisci 1d4 danni.
Con stupore ti accorgi che Remy è riuscito da solo a spostare la cassapanca il tanto
giusto da rivelare una botola sul pavimento.
Vai al 26

60
Segui Remy tenendo la sciabola ben stretta. I movimenti del tuo compagno ti
ricordano più quelli di una bestia selvatica che quelli un uomo del XVIII secolo ma la
sua presenza ti rassicura.
Senza di lui non sapresti proprio dove andare.
Uscite dal locale delle cucine per giungere a quello della vecchie dispense.
Qui l’odore di muffa è ancora più forte e ti pare di scorgere alcuni ratti grigi che
fuggono al vostro arrivo rintanandosi in piccoli anfratti alle pareti.
Giungete infine davanti a una grande porta ad arco e qui Remy si ferma per parlarti.
<< Oltre questa porta c’è pericolo. Dobbiamo per forza uscire per il cortile.>>
<< Possibile non ci sia un'altra via?>> Rispondi disperato.

<< Purtroppo no. Da qui dovremo correre sempre in avanti sino ai vecchi alloggi per
la servitù. Sono pochi passi, ma prigioniero amico di Remy deve correre più veloce di
lepre.>>
Non sai se essere contento perché Remy finalmente ti considera un amico o se
tremare al solo pensiero di doverti esporre all’aria aperta dove qualunque soldato
nelle vicinanze potrebbe notarti.
Vedendoti titubante il matto prende l’iniziativa. Senza dire una parola spalanca il
portone.
La prima cosa che vedi è un bagliore. Un grande bagliore che ti acceca.
Era da tanto che non venivi investito dai raggi del sole.
E quando i tuoi occhi riprendono a funzionare, davanti a te appare una figura
mitologica.
Un uomo dalla folta chioma sporca e disordinata, con la pianta dei piedi lurida e
nera come la pece, vestito di una logora uniforme da prigioniero, con delle catene
spezzate alle caviglie e con due ratti, uno bianco e uno rosso, che diligentemente lo
seguono dalle loro postazioni sulle spalle di questo eroe che corre in avanti senza
voltarsi, lasciando dietro di se una scia di odore nauseabondo.
Non vuoi essere da meno. Devi accompagnare questo personaggio mitologico lungo
il suo destino.
Ti fai forza e tenendo salda la tua sciabola fai un balzo felino verso l’aria aperta.
Remy intanto è quasi giunto all’ingresso dei vecchi alloggi per la servitù.
Tu lo segui senza distrarti ma con la coda dell’occhio noti delle insolite figure
candide alla tua destra e fai l’errore di voltarti perdendo attimi preziosi.
Si tratta di 3 Guardie Svizzere armate di tutto punto.
Cosa mai ci faranno dentro la fortezza?
Vuoi vedere che sono state chiamate per aiutare i soldati francesi a scovarti?
Sei davvero diventato in così poco tempo un grande pericolo pubblico?
Ma non hai il tempo di fare altre considerazioni.

Uno dei 3 soldati, un giovane alto e biondo, lancia uno sguardo veloce ai due
compagni e poi prende velocemente la mira.
L’ultima cosa che vedi è la canna del suo fucile.
Sei sicuro che la tua vita stia per finire qui.
Senti come un lungo fischio e poi un incredibile esplosione.
<<Ma che tipo di fucile avrà mai usato?>>
Questo è il tuo ultimo pensiero prima di sbalzare in aria spinto da una forza
invisibile.
Atterri su qualcosa di molto duro perdendo i sensi.
Vai al 20

61
Procedi un passo alla volta tastando con la tua mano sinistra una parete del
corridoio mentre con la mano destra tieni stretta la tua sciabola.
<<Gaston.>>
Una voce sconosciuta pronuncia il tuo nome nel buio.
<<Remy?>> Domandi incredulo.
Ma a rispondere non è ne Remy.
Il corridoio si illumina all’improvviso di una luce artificiale.
E’ di una lanterna tenuta in mano da un uomo di mezza età , ben vestito e dallo
sguardo fiero e sicuro. Nell’altra mano tieni invece un piccolo libro aperto.
Sembrerebbe un intellettuale.

Trattieni a stento un grido per lo spavento ma l’individuo sembra molto sereno,
quasi fosse normale tutto quello che sta avvenendo.
Gli chiedi chi sia e dove vi troviate? Vai al 28
Gli chiedi come faccia a conoscere il tuo nome? Vai al 8

62
Un uomo normale sarebbe svenuto davanti a questa visione ma tu non sei più un
uomo normale.
Questa giornata ha forgiato il tuo spirito e con fermezza inaudita prendi a calci i
primi ratti che si sono gettati sulle tue gambe.
Le bestie sono troppe e tornano alla carica ma tu sei pronto ad accoglierle con la tua
sciabola.
L’iniziativa per questo scontro è tua.
Vai al 80

63
Per una volta nella tua vita stai dimostrando di essere forte come un leone.
Non sai quanti soldati stiano cercando di spingere la porta. Ma una cosa è certa: tu
vali più di tutti loro messi assieme.
Nel mentre Remy sembra intento ad azionare delle leve metalliche inserite dentro
un blocco di pietra cubico che si trova dentro un vano sulla parete nord della stanza.
Non hai idea di cosa il matto stia combinando, sai solo che ogni secondo ti sembra
una eternità e che il tuo fisico non potrà reggere a lungo.
Stai per gridare a Remy di sbrigarsi quando senti un click seguito da dei cigolii
metallici.
Il matto ti guarda con aria di trionfo e dice: << Passaggio aperto! Prigioniero scemo è
meglio se segue Remy.>>
E subito dopo lo vedi sparire sotto il pavimento.
E’ incredibile. Ha aperto veramente un passaggio segreto.
Sembra un sogno ma non puoi ancora cantare vittoria.
Devi essere il più veloce possibile.
Fai un balzo in avanti permettendo ai soldati di spalancare la porta.

Senza voltarti ti catapulti dove Remy è sparito e con sollievo scopri un botola nel
pavimento larga appena da far passare un uomo. Al di sotto vedi una scala a pioli di
ferro arrugginito incollata alla parete.
Fai una prova di Agilità.
Se fallisci vai al 27
Se hai successo vai al 49
Se hai successo con incremento vai al 75

64
Ti riveli un abilissimo fuggiasco saltatore di gradini.
Appena metti piede sulla prima lastra del pavimento del corridoio sottostante senti
una imprecazione e il tonfo di un corpo ruzzolante. Non puoi credere ai tuoi occhi.
Girandoti d’istinto vedi il tuo inseguitore fare gli ultimi scalini di schiena, di pancia, di
testa di qualsiasi altra parte del corpo tranne che con i piedi.
Evidentemente ha rischiato troppo per acciuffarti e gli è andata male. Ha anche
picchiato la testa e sembra svenuto. Ne approfitti per rubargli la sciabola. Segnala
tra le armi. Essa ti dona F+d6 danni.
Se vuoi frugare il soldato in cerca di altri oggetti utili vai al 2
Se vuoi guardarti intorno per decidere dove è meglio andare prima che arrivino altre
guardie vai al 32

65
Fai una prova di Intelligenza.
Se fallisci vai al 22
Se hai successo vai al 9

66
Ritorni nel corridoio che hai appena lasciato per sfuggire ai soldati che salgono ma
intuisci ben presto di stare per finire dalla padella nella brace. Senti infatti qualcuno
che scende dalle scale a chiocciola del piano superiore. Se non ti dai una mossa
verrai presto circondato. Potresti gettarti nel vuoto verso il cortile rischiando la
morte, vai al 31 , oppure cercare disperatamente di trovare una porta aperta per
infilarti dentro una stanza e nasconderti. Vai al 11

67
Tentare di strappare la sciabola al tuo nemico invalido non ti sembra una impresa
impossibile. Ad ogni modo ti colpisce sul braccio prima che tu riesca a bloccargli il
polso dove impugna l’arma. Subisci 1d6+1 danni. Poi fai un tiro di forza
contrapposto al tuo avversario che ha Fd4.
Se hai successo vai al 37
Se fallisci sarai costretto a combatterlo a mani nude. Vai al 50

68
Durante questo incredibile scontro hai constatato che il tuo avversario fosse
realmente un fantasma dato che tutti i tuoi fendenti andati a segno lo hanno
trapassato come se colpissi un corpo fatto d’aria.
Ma nonostante questo egli si è dissolto nel nulla dimostrandosi vulnerabile.
Ti lasci cadere a terra stremato dal combattimento.
Sdraiato sul pavimento fissi il soffitto pensando a quali incredibili avventure hai
vissuto quest’oggi e chiedendoti cos’altro ti potrà capitare ma all’improvviso vieni
travolto da qualcosa di invisibile.
Vai al 47

69
Inizi a sudare dal nervoso per non essere riuscito a capirci nulla su questo enigma.
Perdi la calma e inizi a muovere le leve a caso.
Remy si infuria e ti spinge via di forza provando a sua volta a trovare la
combinazione giusta.
Iniziate a litigare e per vostra sfortuna il portone della sala viene sfondato da un
gruppo di 4 soldati che irrompono armati di fucili.
L’ultimo suono che giunge al tuo orecchio prima di cadere a terra privo di vita è
quello degli spari.
La tua avventura finisce qui.

70
Scendi rapidamente delle scale a chiocciola e con tuo sollievo ti accorgi che nel
primo corridoio che incontri al piano di sotto non ci sono soldati.
Sulla parete ovest noti una lunga serie di porte chiuse. Sulla parete est invece ci
sono delle aperture ad arco da cui ci si affaccia sul grande cortile interno della
fortezza.
Se vuoi affacciarti sul cortile vai al 5
Se vuoi attraversare tutto il lungo corridoio in cerca di altre scale che portino verso i
piani bassi vai al 82
Se vuoi aprire una delle porte sulla parete ovest per nasconderti vai al 45

71
Seguono lunghi attimi di silenzio.
Remy sembra fermarsi, poi risponde con un tono grave che non gli hai mai sentito
usare finora:

<< Forse prigioniero ha fretta di scappare dalla fortezza? Se è così Remy conosce
una via sicura per uscire.>>
<< Dici davvero? >> Rispondi incredulo.
<< Certo. Remy non mente mai. Tra poco arriveremo a un bivio. Remy andrà da
Fratellanza. Prigioniero potrà andare verso uscita che porta alla Senna, fuori dalle
mura della fortezza. >>
Fai una prova di Percezione.
Se fallisci vai al 46
Se hai successo vai al 16

72
Remy sta per darti una risposta quando senti dei rumori accompagnati da delle voci
provenire da una delle due porte chiuse della stanza.
Il matto ti fa cenno di fare silenzio e poi indica una cassapanca.
A quanto pare vuole che tu lo aiuti a spostarla.
Fai una prova di Forza.
Se hai successo vai al 13
Se fallisci vai al 59

73
Scopri una stanza molto più grande di quanto ti aspettassi. Ti sconcerta il fatto che
sia illuminata da due feritoie.
Come questo sia possibile dato che vi trovate sottoterra lo potesti forse chiedere
all’uomo ben vestito che in questo momento sta seduto su uno sgabello dandoti le
spalle mentre continua a suonare un liuto.
Guardandoti intorno noti un arredamento quasi di lusso. Certamente inusuale per
un semplice prigioniero.

Egli sembra essersi accorto di te e adagia delicatamente il suo strumento su un
tavolo.
Noti che ha le catene sia ai polsi che alle caviglie. Dunque si tratta davvero di un
prigioniero anche se i suoi indumenti farebbero pensare a un nobile di alto
lignaggio.
L’individuo non si alza. Si volta di scatto e tu vieni sommerso da un’ondata di panico.
Il suo volto è interamente ricoperto da una maschera di ferro.

Fai una prova di Spirito.
Se hai successo vai al 15
Se fallisci vai al 83

74
Riesci a mantenere la calma e a sfilare la sciabola dal fodero del soldato morto in
men che non si dica e ti scagli subito contro il tuo avversario che preso alla
sprovvista perderà l’iniziativa per questo combattimento. La sciabola ti dona F+d6
danni. Per iniziare il combattimento vai al 84

75
Ti riveli più svelto ed agile di un gatto.
Ti cali sotto la botola e la richiudi alle tue spalle senza farti male e prima che i soldati
possano intervenire.
Vai al 38

76
Distratto dai soldati nel cortile non ti sei accorto di quello presente sul cammino di
ronda. Ma lui si è accorto subito di te. Fai appena in tempo a sentire : << Ecco il
prigioniero! E’ al terzo piano! >> Seguito da un colpo di fucile che ti coglie
impreparato.
Per fortuna il proiettile non ti colpisce ma si infrange sulla balaustra da cui partono
delle schegge che ti feriscono in volto.
Subisci 1d6+2 danni.
Se sei ancora vivo decidi di allontanarti immediatamente dal parapetto.
Se percorri tutto il corridoio in cerca di scale per i piani inferiori vai al 82
Se cerchi di aprire le porte per nasconderti dentro una stanza vai al 45

77
Decidi di impossessarti della sciabola del soldato monco. Annotala sul tuo
inventario. Essa ti dona F+d6 danni.
Come unico altro oggetto utile trovi un mazzo di chiavi. Se vuoi tenerlo segna anche
questo nel tuo equipaggiamento.
Decidi di guardarti intorno per studiare la prossima mossa. Vai a al 25

78
La tua intuizione e la tua conoscenza del latino ti fanno risolvere velocemente
questo enigma.
Vai al 24

79
L’ambiente in cui ti trovi è ampio ed umido. Senti diversi odori sgradevoli. A muffa e
polvere si accompagnano escrementi di topo e chissà cos’altro.
Come ha detto Remy, vi trovate nelle antiche cucine della fortezza che a quanto
pare non vengono più usate da parecchio tempo.
Lo stanzone in cui vi trovate è illuminato da diverse finestre che danno verso il
grande cortile interno .
Da esso provengono alcune voci concitate che ti fanno tornare alla realtà.
Vi trovate ancora dentro una grande prigione presidiata da decine di soldati. Anche
se la maggior parte di loro è composta da invalidi di guerra, non hai di che stare
tranquillo.
Il tuo compagno sembra invece molto rilassato. Lo scopri chino sul pavimento
intento ad accarezzare un ratto bianco ed uno rosso.
<< Fratellanza. Uguaglianza. Adesso Remy vi dà la pappa. >> E così dicendo il matto
svuota davanti a loro un piccolo sacco trovato chissà dove contenente del pane
secco.

Remy si gira di scatto verso di te e ti fa una richiesta che ti lascia perplesso: << Se
prigioniero aiuta Remy a trovare Libertà, Remy indica a prigioniero la strada per
trovare la Libertà.>>
Resti immobile come una statua. Non hai capito una sola parola di quello che ha
detto.
<< Libertà è il ratto blu. Tu aiutami a ritrovarlo!>>
<< Ecco! Come ho fatto a non capirlo prima? >> Rispondi con sarcasmo.
Se ti mostri disposto ad aiutare immediatamente Remy vai al 7
Se vuoi prendere tempo per decidere e riposarti vai al 44

80
Combatti l’orda di ratti come fossero un solo nemico.
Il loro punteggio è:
Combattere d8 ; Forza d6 ; Agilità d8 ; Vigore d8; Robustezza 6; Parata 5 ;
Danni F+d6 : morsi multipli.
Se vinci vai al 21
Se subisci tanti punti ferita da perdere i sensi vai al 47

81
Remy sembra preso dalla fretta e ti spiega rapidamente che sei svenuto e che vi
trovate dentro i vecchi alloggi per la servitù.
Ti guardi intorno e scopri di trovarti in una piccola stanza impolverata e piena di
ragnatele. Con alcune cassapanche e sedie rotte. Probabilmente una sorta di
ripostiglio.
Insisti chiedendo a Remy cosa sia successo prima che tu perdessi i sensi? Vai al 72
Gli chiedi come mai conosca il tuo nome? Vai al 29

82
Decidi di farti tutto il corridoio di corsa per non perdere del tempo prezioso. Sei
quasi giunto verso la sua fine quando senti una voce provenire da una delle porte
chiuse. E’ come se qualcuno ti stesse chiamando sottovoce.
Se vuoi fermarti per provare ad aprire la porta vai al 17
Se vuoi continuare ad andare avanti vai al 40

83
Non è possibile.
Quello che stai vedendo in questo istante è totalmente inspiegabile e allo stesso
tempo terrificante.
L’uomo mascherato si alza letteralmente in volo ed emette versi animaleschi.
Pare che tu abbia di fronte un vero e proprio fantasma malefico che ti si avventa
contro.
Le esperienze di quest’oggi non ti aiutano ad affrontare questo nuovo incredibile
nemico con la giusta freddezza.
L’iniziativa per questo scontro sarà sua, vai al 36

84
I punteggi del tuo avversario sono :
Combattere d6 ; Forza d4 ; Agilità d6 ; Vigore d6; Robustezza 6 (1) ; Parata 5 ;
Armatura + 1: divisa da soldato.
Arma F+d6 : sciabola.
Se vinci vai al 34

85
La situazione è così inaspettata che non sai se gioire o disperarti.
In fondo ti trovi ancora all’interno delle mura della fortezza e sei un prigioniero a cui
stanno dando la caccia.
Remy vede qualcosa alle tue spalle e si congeda di tutta fretta.
<< Remy andare a cercare Libertà. Tu non puoi più aiutarmi.>> E dicendo questo lo
vedi scomparire tra le macerie ancora fumanti del deposito delle armi della fortezza.
Ti vien voglia di seguirlo quando senti qualcuno che ti chiama.
<< Ehi! Prigioniero!>>
Il tuo cuore si gela.
Ti volti rassegnato a una fine ingloriosa.
Davanti a te ci sono uomini, tanti uomini.
Ma non si tratta di soldati. Ognuno è vestito in modo diverso.
Per la maggior parte sono giovani e sono tutti armati.
Chi con pistole, chi con fucili a baionetta, chi con sciabole o pugnali.
A guardarli bene sembrerebbero appartenenti alla borghesia.
In prima fila un giovane dall’aria impavida e dalle lunghe basette si rivolge a te in
tono rassicurante.
<< Prigioniero. Io sono Pierre Augustin Hulin, ex Sergente dell’esercito di Francia e
questi bravi cittadini sono i coraggiosi volontari della nuova Guardia Nazionale .
Quale è il tuo nome prigioniero?>>
Tra la folla senti qualcuno che mormora : << Sarà sicuramente un perseguitato
politico.>>
Sei ancora stordito dalla cannonata e questa nuova situazione è un colpo che ti
manda in pappa il cervello.
Non sai cosa dire, non sai cosa fare. Poi ti accorgi di una piccola figura blu che
saltella tra le gambe dei presenti.

Non puoi credere ai tuoi occhi. E’ un ratto blu.
Ma allora esiste davvero!
<< Libertà!>> Esclami all’improvviso.
E subito dopo vedi spuntare fuori anche un ratto bianco e uno rosso che si accodano
a quello blu.
<< Uguaglianza! Fratellanza!>>
Hulin ti guarda sconcertato.
Poi lancia dei rapidi sguardi ai compagni alla sua destra e a quelli alla sua sinistra.
Infine alza le braccia stringendo i pugni e con aria trionfante esclama rivolto al cielo:
<< Libertà ! Uguaglianza! Fratellanza!>>
E dalla folla si levano esultanti parole di approvazione!
<< Libertà ! Uguaglianza! Fratellanza!>> Gridano all’unisono tutti i rivoluzionari.
Alcuni ti caricano di forza sulle spalle e ti portano in trionfo come si addice a un vero
eroe del popolo.
<< Libertà ! Uguaglianza! Fratellanza!>>
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