Benvenuti al Circo Voronoff
Un’avventura a una pagina di Nicola Santagostino

La posse arriva in città proprio durante una festività e trova ad attenderli un misterioso circo.

Una festa di Paese
La città di Wyndham nella Confederazione sta festeggiando i
50 anni dalla sua fondazione ed il sindaco Thomas Wyndham,
discendente diretto del padre fondatore, ha deciso di invitare
un circo per deliziare ibambini ed i giovani e guadagnare
consenso. Peccato non sappia che ha invitato l’inferno nella
sua città.

Il circo Voronoff
Sergej Voronoff è uno scienziato pazzo, ma la materia con
cui preferisce lavorare non è il comune metallo o il vapore:
il suo campo di studi è la fisiologia umana. Dopo essere
scappato dalla Russia per “lesa maestà nei confronti dello zar
e offesa verso la vita stessa”, a causa dei suoi esperimenti, si è
spostato nel Weird West dove ha fondato un circo, che sfrutta
per raccogliere ragazzi disagiati, militari senza più lavoro e
qualsiasi scherzo della natura che incontra sul suo cammino,
per sperimentarvi sopra le fantastiche capacità della Pietra
Fantasma.
Tra le sue invenzioni più letali vi sono i Rhesus, umani mutati
in forme scimmiesche, gli uomini serpente e il raggio Apophis,
che trasforma gli esseri viventi in una strana forma che nessun
esperto è in grado di riconoscere, una specie di misto tra un
coccodrillo ed un puma che la gente del circo chiama pumadrilli
(in realtà sono dei gorgonops). Tra le sue altre creazioni si
possono annoverare modifiche tecnologiche alle bestie del suo
serraglio, questa volta mischiando insieme acciaio fantasma
ed energia a vapore.

Aiuto, è scomparso il mio
bambino!
La posse arriverà nella città di Wyndham esattamente dopo
due giorni dal primo spettacolo del circo e
verranno fermati ed interrogati dallo sceriffo e dai suoi uomini:
sembra infatti che Rocky, il figlio adolescente
della proprietaria della casa di appuntamenti “Madame
Lafitte”, sia sparito da circa 24 ore senza lasciaretraccia. Il
ragazzo aveva già da un po’ di tempo dichiarato la sua voglia
di abbandonare la madre, ma la sua sparizione è stata troppo
improvvisa. La madre ha messo disponibili 200 dollari per chi
troverà il ragazzo, oltre alla sua eterna gratitudine.

Cosa è successo?
Il circo ha sempre esercitato un certo fascino sui giovani e
così Rocky ha ben pensato di unirsi alla famiglia Voronoff.
Non immaginava certo che sarebbe diventato materiale per
esperimenti! Dopo aver subito per circa un intero giorno i
“miglioramenti” del Dottor Voronoff, Rocky è stato trasformato in
un Rhesus... un Rhesus però particolare, poiché ha conservato
la sua intelligenza umana (questo evento potrebbe essere un
caso oppure un nuovo “processo” studiato da Voronoff.
I personaggi durante l’investigazione in città vedranno

quindi il giovane “scimmiotto” scappare dal circo ed essere
ricatturato, ma prima di venire portato via lancerà uno sguardo
ai personaggi, uno sguardo stranamente “umano”.

Cosa si può fare?
Se i personaggi decideranno di esplorare il circo, che al
momento risulta nel suo giorno di riposo, troveranno
ad attenderli i soliti carrozzoni con fenomeni da baraccone,
mele candite, indovini e cose del genere... in fondo, anche se
oggi non si tiene lo spettacolo principale, due dollari in più non
fanno mai male.
Tra le cose che attireranno la loro attenzione vi saranno
gli operai del circo, dei bestioni pelosi alti circa 2 metri che
vengono solitamente chiamati “ i messicani”, i clown, che
saranno dei nanetti con delle ali da cherubino sulla schiena e
il serraglio delle bestie, dove l’addestratore per pochi centesimi
di mancia mostrerà una delle invenzioni più interessanti del
“Dottore”: la cintura di comando animale.
In realtà le bestie, che quattro tigri e un orso polare, non sono
più animali, ma creature robotiche. L’addestratore per la cifra
di 5 dollari proporrà ai personaggi di vedere la vera stranezza
del circo: “noi li chiamiamo pumadrilli, anche se il dottore dice
che il termine corretto è gorgonops”. Le bestie devono essere
tenute in gabbia perché non addestrabili (infatti tutti i membri
del circo indossano dei vestiti impregnati di una sostanza che
risulta sgradevole alle creature).
Di fianco al tendone del circo vi è una tenda più piccola da
cui fuoriuscirà il tipico vapore della Pietra Fantasma oltre alla
musica di un organo: quella è la tenda del dottore ed è off-limits
per tutti. I personaggi capiranno ben presto che questo circo
è assai più sinistro del dovuto…

Missione in notturna
L’unica soluzione per visitare la tenda del dottore sarà
entrare nel circo di notte, ed è qui che inizieranno i problemi.
I personaggi infatti scopriranno Rhesus armati di fucili
gatling che pattuglieranno la zona, oltre ad una nuova
aggiunta all’entourage: degli uomini ricoperti di scaglie
armati di semplici pistole. Se i personaggi attaccheranno
con armi da fuoco o con poteri rumorosi, attireranno altre
minacce contro di loro: l’addestratore libererà i gorgonops
e porrà due tigri lanciafiamme a guardia della tenda del
dottore, attualmente impegnato a sperimentare su Rocky.
Se i personaggi uccideranno i gorgornops noteranno che
la loro pelle comincerà a seccare e la loro taglia a ridursi,
e in poco diventeranno degli esseri umani. Dei cadaveri di
esseri umani, per dirla tutta.

Conclusione
Se la posse riuscirà ad entrare nella tenda non troverà
Voronoff, egli è infatti scappato con l’utilizzo di un semplice
aggeggio che dona il potere scavare, ma si troverà
davanti l’orso polare che il dottore tiene sempre nella sua
tenda come guardia del corpo. Una volta sconfitto l’orso
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i personaggi noteranno Rocky attaccato ad una strana
macchina a forma di croce ed alimentata a Pietra Fantasma,
dove il ragazzo sta subendo ancora una volta il processo
di trasformazione e si trova quindi in uno stato intermedio.
A questo punto le soluzioni saranno due: consegnare alla
madre il giovane in forma ibrida oppure, se nel gruppo è
presente uno scienziato pazzo, provare ad usare il congegno
per riportarlo alla normalità.
In forma ibrida Rocky presenta una muscolatura più
accentuata, dei tratti più marcatamente scimmieschi ed
una lieve peluria sul corpo, se riportato dalla madre in
queste condizioni lei non lo riconoscerà e lo caccerà dalla
sua maison, oltre a definire i personaggi dei truffatori e dei
parassiti. Il povero Rocky scapperà quindi dalla città proprio
mentre il circo smonta le tende e Voronoff se la caverà da
impunito dopo aver corrotto lo sceriffo con alcune diavolerie
(fate notare ai personaggi il miglior equipaggiamento).
Non sempre le storie finiscono bene nel Weird West.
Se invece i personaggi riporteranno Rocky in versione
normale la madre lo accoglierà tra le sue braccia, ma
lo sceriffo farà lo stesso cadere le accuse su Voronoff,
giustificandosi con la scusa che la storia è talmente folle
da non essere credibile, anche se si capirà ad un primo
sguardo come sia stato ben foraggiato per tenere la bocca
chiusa (far notare l’equipaggiamento nuovo).
In tutti i casi Voronoff comunque non si dimenticherà di
“quei guastafeste” che hanno osato interrompere i suoi
esperimenti. Ma questa è un’altra storia…

Personaggi e Mostri
Rhesus
Attributi: Agilità d8, Forza d12+1, Intelligenza d6, Spirito
d6, Vigore d10
Abilità: Arrampicarsi d6, Combattere d10, Fegato d6,
Furtività d6, Percezione d8, Sopravvivenza d6
Parata: 7; Passo: 20; Robustezza: 12
Capacità Speciali:
• Quadrumane: La creatura effettua due attacchi senza
penalità.
• Morso: For+d6
Equipaggiamento: Gatling (60/120/240, 2d8, CdT 3, 100
Colpi, PA 2)

Uomini serpente
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d6,
Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Fegato d6, Percezione d6, Sparare
d6
Carisma: 0; Parata: 5; Passo: 15;
Robustezza: 5
Svantaggi: Giuramento
Vantaggi: Soldato
• Equipaggiamento: Colt Thunderer (30/60/120, 2d6,
CdT 1, 6 Colpi, PA 1),
• Morso Velenoso: d4+veleno (effettuare con successo un
tiro di Tempra per non acquisire 1 Livello di stanchezza).

Capacità Speciali
• Balzo: Questo avversario può saltare di 1d6 x 2,5 cm
e ottenere +4 al suo attacco e ai danni. Quando utilizza
questa manovra, la sua Parata è ridotta di -2 fi no all’azione
successiva.
• Frenesia Migliorata: Le Tigri lanciafiamme effettuano due
attacchi di Combattere per azione senza subire alcuna
penalità.
• Artiglio: Forza+d6
• Taglia +2
• Visione Crepuscolare: Le tigri ignorano le penalità dovute
a luce Fioca o Oscurità.
• Soffio di fuoco: Le tigri soffiano fuoco usando il Modello
Conico. Ogni bersaglio entro il cono deve effettuare con
successo un tiro di Agilità (-2) per non subire 2d10 danni e
verificare se prende fuoco. Non può attaccare con gli artigli
o mordere nello stesso round in cui usa il soffio di fuoco. Se
le tigri ottengono gli occhi del serpente su questo attacco
o diventano incoscienti, scoppiano infliggendo 3d6 danni
in un Modello di esplosione media.

Gorgonops
Attributi: Agilità: d8 Forza: d8, Intelligenza d4 (A), Spirito d6,
Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Intimidire d8, Percezione d6
Parata: 6; Passo: 25; Robustezza: 6
Capacità Speciali
• Alla Gola: I Gorgonops attaccano istintivamente le parti
più delicate dei loro avversari. Con un incremento al tiro
di attacco, un Gorgonops colpisce il punto meno protetto
dell’avversario.
• Morso: Forza+d6
• Piéveloce: I gorgonops tirano un d10 anziché un d6
quando corrono.

Orso Polare
Attributi: Agilità d6, Forza d12+4, Intelligenza d6 (A),
Spirito d8, Vigore d12
Abilità: Combattere d8, Nuotare d6, Percezione d8
Parata: 6; Passo: 20; Robustezza: 10
Capacità Speciali
• Abbraccio dell’Orso: Gli orsi non “abbracciano” i loro
avversari nel vero senso della parola, ma tentano di usare
il proprio peso per immobilizzare la preda, per poi lacerarla
con artigli e denti. Un orso che colpisce con un incremento
ha immobilizzato il suo avversario. Il nemico può solo
tentare di sfuggire al suo “abbraccio” in questa azione, che
richiede un incremento in un tiro di Forza contrapposto.
• Taglia +2: Questa creatura è alta due metri e mezzo
quando si erge sulle zampe posteriori e pesa oltre 500 kg.
• Seghe circolari: fuoriescono dalle zampe anteriori e
aumentano il danno dell’orso a For+d8
• Cannone: dallo stomaco dell’orso fuoriesce un cannone
con 3 colpi in canna che infligge 3d6 danni.

Tigri lanciafiamme
Attributi: Agilità d8, Forza d12, Intelligenza d6 (A), Spirito
d10, Vigore d18
Abilità: Combattere d8, Percezione d8
Parata: 6; Passo: 20; Robustezza: 10
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