L’INCONTRO
Un’avventura di Edoardo Dalla Via per Enascentia o da giocare come generico scenario
fantasy

Gli Eroi devono indagare le trame dei Senza destra del suo farsetto nero, dal polso alla
Volto nella città di Ereldia e recuperare cucitura sulla spalla.
dei campioni dello strano materiale in cui
commerciano.
Il contatto pare essere in possesso di
--Eroi: un gruppo da 4 a 6 avventurieri, tutti informazioni riguardo una partita di metallo
appartenenti all’Inquisizione della Freccia nero, visivamente simile all’ossidiana ma
di origini ignote. Questo materiale sembra
Ardente
essere utilizzato di frequente dai Senza
--Altri personaggi: Enthurn il contatto, Tarnin
Volto per forgiare le proprie armi ed è molto
l’oste, Emon il capo delle guardie, Garok il
peculiare la tardiva cicatrizzazione delle
campione, Pecora-Conta-Grida l’allibratore,
ferite inferte brandendo armi di tal foggia.
Chreom il capo dei bassifondi.
L’appuntamento è stato fissato vicino al
luogo in cui viene custodito il carico in
oggetto.
La missione consiste in:
I personaggi appartengono da anni ormai

 Localizzare la partita di metallo nero e
all’Inquisizione della Freccia Ardente, la
Via che ha come obiettivo ultimo stanare inibirne l’uso ai Senza Volto.
e terminare la piaga sociale dei Senza  Qualora possibile recuperarla e portarla a
Volto, difendendo al contempo i popoli Merrinock per analisi approfondite.
dei cinque continenti da tale minaccia. La  Infine, sempre se ce ne fosse la possibilità,
loro è ormai una squadra rodata, inviata raccogliere informazioni su eventuali
dagli Alti Inquisitori di Merrinock come movimenti di Senza Volto in Ereldia.
gruppo di ricognizione in vari villaggi di
Artanty e utilizzata talvolta anche come
plotone d’esecuzione quando le esigenze lo
richiedevano. Di stanza nei pressi di Ereldia,
il gruppo riceve una missiva che impone
loro di recarsi urgentemente all’interno Il gruppo si trova in un villaggio poco
delle mura cittadine per prendere contatto distante da Ereldia quando riceve la
con un Oscurian di nome Enthurn. Lo missiva e riesce a raggiungere la città
troveranno ad attenderli al confine tra la in tempi piuttosto brevi, al meriggio del
zona centrale ed i bassifondi, nel piazzale giorno seguente. La scena che trovano al
su cui si affaccia la Taverna del Sasso loro arrivo non è delle più promettenti:
Inzuppato. Sapranno riconoscerlo dalle un capannello di otto guardie Lumian
dieci piume grigie che adornano la manica sta bloccando l’accesso al centro della

La missiva

L’incontro con
Enthurn
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L'incontro
piazzetta antistante la Taverna del Sasso
Inzuppato ai curiosi. Pare essersi appena
consumato un omicidio e non lasciano
avvicinare i passanti per poter consentire
alle due guaritrici presenti di capire le
dinamiche del tutto una volta sincerato
il decesso del soggetto. Sbirciando tra le
guardie è possibile stabilire la Tribù del
cadavere, un Oscurian, e uno o più successi
su una prova in Percezione consentiranno
anche di scorgere le dieci piume grigie sulla
manica del farsetto, parzialmente coperto
dal mantello.
Le guardie potranno essere avvicinate e
interrogate solo se portate da Maldisposte
a Neutrali sulla Tabella delle Reazioni
con uno o più tiri di Persuasione, e
daranno maggiori informazioni solo se
verranno portate al grado di Amichevoli.
Tra queste il ritrovamento di una lettera
trovata sul corpo nella quale veniva
confermata la presenza del metallo nero
in zona e qualche accenno a una trattativa
in corso per l’acquisto della merce;
inoltre le guaritrici avanzano delle teorie
sull’avvelenamento della vittima, teoria
confermabile anche con un successo
in un tiro di Guarigione se si riesce ad
avvicinarsi sufficientemente al corpo.
Dall’altra parte della piazza rispetto alla
taverna si affaccia una struttura sviluppata
in verticale, una sorta di torre cilindrica
imponente dal diametro di base piuttosto
esteso, con una finestra per ogni piano che
si affaccia proprio sul piazzale sottostante.
L’edificio rappresenta anche l’ultimo
esempio di costruzione in muratura
della città, tra esso e le mura esterne
solo capanne e strutture improvvisate
con legno e pietre, che costituiscono da
sole una separazione piuttosto netta
tra la zona residenziale del centro
cittadino, frequentato principalmente da
Lumian, Kronoss, Whispling e Oscurian e
i bassifondi, ricettacolo di soggetti meno
civilizzati come Ferua, Gromsh e Rok’Nar.
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I bassifondi

Addentrarsi nella città

Gli abitanti dei bassifondi saranno restii a
dare informazioni agli stranieri, e non sono
a conoscenza di molto. Quello che viene
considerato da molti il capo dei bassifondi
è difficilmente avvicinabile, viene chiamato
Chreom e di lui si sa solo la Tribù: Rok’Nar.
In realtà nella zona si rifugiano alcuni Senza
Volto e in generale il quartiere offre asilo a
tale Via per continuare il contrabbando di
metallo nero, periodicamente procurato da
Chreom stesso e custodito nella sua capanna,
la più grande tra tutte. Egli siede su un trono
di ossidiana e quando combatte impugna una
grossa falce composta da un nodoso ramo
come impugnatura e una testa della stessa
nera fattura del seggio. Ai suoi comandi
risponde un nutrito gruppo di Ferua, Gromsh e
altri Rok’Nar; inimicarselo comporta incessanti
attacchi di Comprimari appartenenti a queste
tre Tribù, talvolta accompagnati da alcune
delle bestie custodite nel cunicolo sotterraneo
per gli scontri clandestini.

Quest’opzione non darà alcun frutto
per l’indagine sull’omicidio di Enthurn,
né ai fini degli obiettivi assegnati al
gruppo di avventurieri dalla propria Via.
La città di Ereldia è descritta a pagina 35
in Enascentia: Manuale Base

La Torre
La torre che si affaccia sulla piazzetta
dell’omicidio è una struttura residenziale,
alla quale si può liberamente accedere
da un ampio ingresso principale. Ad ogni
piano vi sono tre porte che conducono ad
altrettante abitazioni e in ogni pianerottolo
c’è una finestra verso l’esterno. Un successo
in un tiro di Percezione farà notare una
impercettibile traccia di liquido verdastro
a chiunque si avventurasse fino al terzo
piano per indagare. L’omicidio è stato
commesso da una Ferua con un quadrello
di balestra avvelenato, predisposto per
sciogliersi a pochi minuti dall’impatto
per causa della sostanza corrosiva nella
quale era stato imbevuto. Se interrogato
con la forza, praticamente chiunque nei
bassifondi è in grado di identificare il
liquido verdognolo ritrovato al terzo piano
e di decantarne le proprietà furtive. Questo
può costituire un buon punto di partenza
perché gli eroi richiedano l’intervento delle
guardie cittadine Lumian per un’indagine
nei bassifondi.
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La Taverna del Sasso
Inzuppato
Q u e s t a n o t a m e t a d i u b r i a co n i e
scommettitori sportivi è solitamente
molto frequentata durante tutto l’anno,
soprattutto in concomitanza con le gare di
Martelli da Terra. Si tratta infatti di un ritrovo
abituale per puntare i propri averi, siano essi
kronling o merce di qualunque altro tipo, su
una squadra durante i campionati; d’altro
canto in questo periodo dell’anno, l’estate,
le competizioni sono ferme, quindi viene
tenuto ufficialmente chiuso al pubblico.
Un successo in un tiro di Bassifondi o
Conoscenze (Ereldia), garantisce queste
informazioni ai personaggi, un incremento
sul tiro rivela loro anche la verità sullo
scantinato in questo periodo: viene
utilizzato per organizzare combattimenti
clandestini su ring improvvisati, con
annesse scommesse in loco ovviamente.
L’oste risponde al nome di Tarnin e
stupisce da subito gli avventurieri per la
Tribù d’appartenenza non proprio abituale
per quel tipo di mestiere. Dietro al bancone
vi è infatti un Rok’Nar vestito di tutto
punto con pantaloni di leggera stoffa nera,
camicia bianca parzialmente coperta da un
gilet rosso piuttosto appariscente. Dietro
di lui solo boccali di birra nei quali serve
qualsiasi tipo di bevanda, non riuscendo a
maneggiare, o ancor peggio pulire, nessun
altro tipo di calice. Alla sua sinistra una
rampa di scale che conduce al primo piano,
qualche camera per gli ospiti abituali ma
non aperte ai più; alla sua destra un’altra
rampa con corrimano in legno scende verso
il piano sottostante.

L'incontro
Tarnin accoglie gli Eroi calorosamente
invitandoli a consumare ma nega l’accesso
al piano inferiore a meno che gli eroi non
palesino di essere a conoscenza del losco
giro estivo e indichino con precisione
l’intenzione di partecipare agli scontri
clandestini, come scommettitori o sfidanti.
Possono apprenderlo coi tiri indicati in
precedenza o pagando l’informazione agli
Oscurian che importunano gli ubriachi
avventori mattutini al pian terreno,
proponendo con insistenza una o più partite
a Fante Nero (Blackjack). Nessuno di loro sa
comunque nulla su Enthurn o il carico di
metallo nero.
Se riescono a convincere Tarnin ad accedere
al piano inferiore, viene spiegato loro di
ripetere le seguenti parole d’ordine alla
guardia: “pecora conta grida”. Troveranno un
portone di ferro al termine delle scale, con
tanto di spioncino nello stesso materiale.

Pecora-Conta-Grida
Una volta dette le tre parole richieste
accedono all’anticamera, un ambiente
contenente solamente la guardia Janah e
un’altra porta in metallo, varcata la quale
vi è lo scantinato vero e proprio. Ambiente
buio e angusto, il tanfo lo permea quasi
completamente, diradandosi appena
sul fondo in prossimità di due grate che
danno su un cunicolo posto oltre un grande
portone in legno chiuso con delle assi
composte dello stesso materiale e un paio
di pesanti lucchetti a chiudere una salda
catena.
Qui si sono radunati una dozzina di
scommettitori che puntano sugli scontri
tra “atleti” e bestie o anche tra due
combattenti. A gestire le puntate un
allibratore Gromsh, il cui nome corrisponde
con le parole d’ordine per entrare nel
suo “regno”: Pecora-Conta-Grida per
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l’appunto. Rozzo bestione sdraiato su un
cumulo di cuscini e cosparso da avanzi
di viveri e bevande d’ogni genere, al suo
fianco tiene sempre appoggiato un biliong
piuttosto ingombrante. Davanti a lui sono
allestiti due ring piuttosto improvvisati,
due palchetti rialzati più o meno circolari
sui quali combattono bestie e persone,
spesso con serie difficoltà del pubblico a
distinguere tra le due categorie.
I giocatori possono:

 Infiltrandosi nei bassifondi, opzione
molto ardua per un gruppo carente di Ferua,
Gromsh, Oscurian o Rok’Nar.
 Affrontando con le guardie della città
Chreom e i suoi.

Giocare senza
il manuale di
Enascentia

 Sfidare Garok, il campione in carica Se si vuole usare questa avventura come
Gromsh che combatte con una grossa ascia generico scenario fantasy per Savage
bipenne.
Worlds Deluxe si può considerare una
 Combattere contro una o più bestie: generica città di secondo piano al posto di
Cutru, Delak, Eranx, Hulakan, Iebal.
Ereldia, molto conosciuta per i suoi giochi,
 Scommettere sui combattimenti altrui. le scommesse e le gare che vi si svolgono.
I Gromsh possono essere rimpiazzati
Se interrogato sul carico di metallo da Orchi, Mezzorchi od Ogre, i Ferua
nero, Pecora-Conta-Grida si dimostra da Rakashan e i Rok’Nar da Sauriani. In
dapprima curioso, dopodiché tratta generale, tutte le Tribù nominate possono
per l’informazione: 100 kronling solo essere sostituite da creature più adatte al
per arrivare a vedere la merce, più un mondo di gioco del gruppo.
I Senza Volto e l’Inquisizione della Freccia
anticipo di 300 kronling sul totale di 500
per accaparrarsela. Considerando che Ardente sono state lasciate volutamente
i personaggi avranno una media di 30 in ombra nelle loro caratteristiche e
kronling a testa non sarà facile percorrere m o t i v a z i o n i , p e r p o t e r e s s e r e
questa strada senza partecipare alle eventualmente sostituite da analoghe
organizzazioni fantasy.
scommesse in qualche modo.
Se pagato quanto richiesto aprirà il
portone di legno alle sue spalle e li condurrà Senza Volto Cecchino
nel corridoio, dapprima una caverna con Almeno una decina, nei bassifondi
delle celle nelle quali vengono tenute le Attributi: Agilità d8, Intelligenza d6, Spirito
bestie per i combattimenti, dopodiché un d6, Forza d6, Vigore d6
corridoio che sale e conduce ad una botola
Abilità: Arrampicare d6, Combattere d8,
che sbuca in una capanna nei bassifondi.
Furtività d8, Mentire d6, Percezione d6,
Da lì un gruppo di Ferua scorterà PecoraProvocare d8, Sparare d8,
Conta-Grida e i personaggi alla capanna di
Chreom, nella quale entrerà solo il Gromsh Carisma: -; Passo: 15; Parata: 6;Robustezza: 6 (1)
per uscire col materiale richiesto.
Equipaggiamento: Armatura di cuoio (1),
balestra (2d6), ascia (for+d6).

Conclusioni

Senza Volto Combattente

Il metallo nero può essere recuperato nei Almeno una ventina, nei bassifondi
seguenti modi:
Attributi: Agilità d6, Intelligenza d4, Spirito
 Tramite contrattazione con Pecora-Canta- d6, Forza d8, Vigore d8
Grida.
Abilità: Combattere d8, Intimidire d6,
Percezione d6
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C a r i s m a : - ; P a ss o : 1 5 ; P a r a t a : 6 ; Capacità Speciali:
Robustezza: 8 (2).
--Taglia: +2
Equipaggiamento: Cotta di maglia (2), --Coriaceo: la creatura non subisce una ferita
spada lunga (for+d8).
se è resa Scossa due volte.

Chreom
Attributi: Agilità d4, Intelligenza d4, Spirito
d10, Forza d12, Vigore d12+2

--Spazzata: Può attaccare tutti i personaggi
adiacenti con -2.

Garok

Abilità: Combattere d12+1, Intimidire d12, Attributi: Agilità d8, Intelligenza d4, Spirito
Lanciare d10, Percezione d10
d8, Forza d12, Vigore d10
Carisma: -; Passo: 7,5; Parata: 9; Robustezza: Abilità: Combattere d12, Provocare d10
14 (2).
C a r i s m a : - ; P a ss o : 1 5 ; P a r a t a : 8 ;
Equipaggiamento: Falce d’ossidiana Robustezza: 8 (1).
(for+d10).
Equipaggiamento: Armatura di cuoio (1),
ascia a due mani (for+d12).
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