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Old Glories 
Old Glories è un’avventura per un numero variabile di eroi ormai fuori allenamento. Meglio non 

giocare gruppi superiori a 6 vecchietti. 

Il sistema di gioco più adatto per mantenere alto il divertimento al tavolo è ovviamente Savage 

Worlds. Oltre a questo ingrediente è necessario un master con simpatia da vendere! 

 

Sinossi 
Il tempo passa per tutti? Non proprio. I supereroi solitamente sono immuni alla vecchiaia e non 

perdono mai il loro smalto.  

Tutto ciò è vero fino a quando il Dottor Alfonse Mephestos non realizza, su commissione del folle 

Signore Oscuro, il “raggio invecchiante” e, durante una festa mondana riesce a colpire a 

tradimento i nostri supereroi preferiti. L’effetto è immediato e devastante. I paladini della giustizia 

vengono tramutati in vecchietti decrepiti. 

Il loro scopo è ovviamente quello di recuperare il raggio invecchiante, invertirne l’utilizzo e tornare 

in piena forza. La strada per farlo, ovviamente, non è delle più semplici! 

La storia è suddivisa in 4 parti: 

1. L’indagine smemorina 

2. L’inseguimento lento 

3. Il duello squallido 

4. La resa dei conti? 

Regole ad hoc 
Distribuite ai giocatori le schede. I personaggi hanno i seguenti svantaggi “speciali”: 

 Alzheimer [Minore]: il personaggio ha una memoria a breve termine molto lacunosa. 

Questo lo porterà a perdere spesso idea di cosa va fatto. In combattimento tira prima un 

d4 e effettua un’azione puramente casuale (a discrezione del giocatore) se totalizza un 1. 

 Morbo di Parkinson [Minore]: il personaggio non può maneggiare oggetti se non è 

concentrato. In combattimento non può mescolare azioni di tipologia differente. 

 Corea di Huntington [Minore]: Il personaggio perde periodicamente il controllo sui suoi 

arti (solitamente quelli superiori). In combattimento tira prima un d4 e perde il turno se 

totalizza un 1. 

 Coprolalia [Minore]: Il personaggio in modo del tutto inatteso può utilizzare linguaggio 

offensivo e/o volgare senza esserne consapevole.  
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Inoltre si possono usare anche i seguenti svantaggi già presenti sul manuale base: 

 Obeso [Minore]: Un eroe Obeso aggiunge 1 alla propria Robustezza, ma il suo Passo 

diminuisce di 2,5 e il suo dado per correre è 1d4. I personaggi Obesi possono anche 

incontrare delle difficoltà a trovare armature o abiti della loro taglia, a infilarsi nei luoghi 

stretti, o persino a viaggiare in spazi confi nati come i sedili della classe economica sugli 

aerei o le auto compatte. 

 Duro D’Orecchio [Minore]: Presentano questo Svantaggio i personaggi che hanno perso in 

parte o completamente il loro udito. Come Svantaggio Minore, sottrae 2 da tutti i tiri di 

Percezione effettuati per ascoltare, incluso il risvegliarsi dovuto a rumori forti. Uno 

Svantaggio Maggiore indica che il personaggio è sordo. Non riesce a sentire e fallisce 

automaticamente tutti i tiri di Percezione relativi all’udito.  
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L’indagine Smemorina 

 Introduzione 

Vi siete risvegliati tremendamente scossi questa mattina. L’ultimo ricordo che avete è 

quello della spettacolare festa tenuta ieri sera in casa di Tony Stark. Appena avete avuto 

modo di vedervi allo specchio siete rimasti di stucco. L’immagine che vi si è parata 

davanti era tremenda – indicare ai giocatori le immagini dei pg se presenti. 

Avete deciso di indagare subito sull’accaduto. Avete convocato tutti gli invitati di ieri sera 

(grazie al supporto di Jarvis).  
In questa parte i personaggi, divenuti vecchi, indagano sulla scena del misfatto (il salone delle 

feste di casa Stark) alla ricerca di chi tra gli invitati può averli colpiti. 

 Descrizione Salone 

Vi trovate nuovamente nel grosso salone di casa Stark. E’ proprio qui che ieri sera siete 

stati colpiti dalla maledizione che attualmente vi affligge. Dovete indagare per capire chi 

è stato, come trovarlo e fargliela pagare cara! Di fronte a voi sono schierati gli invitati 

che hanno risposto all’invito a comparire oggi. 

L’indagine è abbastanza semplice, ma può essere resa difficoltosa dagli svantaggi dei personaggi!  

Il concetto è semplice. Il dottor Mephestos si è introdotto nella zona manutenzione luci 

sostituendo ad una luce il raggio invecchiante. Una volta terminata l’opera ha recuperato il suo 

gingillo ed è scappato via. 

 

 Invitati (generico) 

Alcuni invitati sono stati riconvocati e possono essere interrogati. Dai dialoghi e/o grazie 

all’abilità Investigare (Int) i personaggi possono scoprire che: 

1. Un fotografo ha scattato loro una foto prima del loro immediato invecchiamento. 

2. Durante la fotografia un faretto della zona discoteca li ha illuminati di uno strano colore 

verde a pallini rossi. 

3. Il gruppo stava sorseggiando dei drink durante la serata. 

 Invitati (tizio con camicia hawaiana) 

Chiedendo informazioni su un tizio con camicia hawaiana scopriranno che questo si è 

presentato con il nome Estos Meph. Ai personaggi verrà subito in mente il nome Dottor 

Mephestos! Sanno dov’è il suo quartiere generale! 



La Gilda del Grifone   Savage Worlds – Old Glories 

 Jarvis 

Jarvis, che assiste sempre Tony Stark, può fornire la lista degli invitati e le registrazioni 

video della sala. Jarvis ha anche altre registrazioni, tra cui quella interna della zona 

manutenzione luci.  

 Registrazione Salone 

La scena che vedete vede voi al centro della sala scatenati in un ballo mentre sorseggiate 

i vostri drink. Da un lato un fotografo scatta una foto. Alcune strane luci verdi a pallini 

rossi vi illuminano. Il vostro ballo rallenta vertiginosamente fino a quando cadete a terra. 

L’orologio del video segna 23:21:45. Da qui in poi vedete arrivare i soccorsi. 

 Registrazione Manutenzione Luci (Veloce) 

Il video, scorso velocemente, non riporta nulla di interessante. Andrebbe analizzato a 

fondo o bisognerebbe focalizzarsi su un momento specifico. 

 Registrazione Manutenzione Luci (verso le 23:21) 

Vedete un tizio anzianotto, con la tuta da tecnico che non copre completamente una 

camicia hawaiana entrare all’interno verso le 23:10 ed uscire verso le 23:15. Lo vedete 

entrare nuovamente alle 23:23 e uscire alle 23:25. 

 Harris Van Scoop , Fotografo 

Quando i personaggi erano tutti insieme un fotografo ha fatto loro una foto con il flash. Il 

fotografo si chiama Harris Van Scup. È presente e si difenderà. Mostrerà eventualmente 

loro le foto dalle quali si noterà effettivamente un raggio verde a pallini rossi. 

 Mark Bark, Barman 

Il barman se interrogato dirà che ha prestato particolare attenzione ai drink e nessuno 

avrebbe potuto alterarli. 
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Gatto Piccolo 
 
Questo è un comune gatto domestico, del tipo 

che potrebbe fungere da famiglio per un 

incantatore, l’amico animale di un Signore delle 

Bestie o la forma alternativa di un potere 

cambiare forma. 

Attributi: Agilità d8, Forza d14, Intelligenza 
d6 (A), Spirito d10, Vigore d6 
Abilità: Arrampicarsi d6, Furtività 
d6,Percezione d6 
Parata: 3; Passo: 15; Robustezza: 3 
Capacità Speciali 
• Acrobata: +2 ai tiri di Agilità per eseguire 
acrobazie; +1 a Parata se è privo di 
ingombro. 
Morso/Artiglio: Forza 
• Piccolo: Gli attaccanti subiscono -2 ai loro 
tiri di attacco. 
• Taglia -2: I gatti di solito non sono più alti 
di trenta centimetri. 
• Visione Crepuscolare: I gatti ignorano le 

penalità dovute a Luce Fioca e Oscurità. 

L’Inseguimento Lento 

 Introduzione 

Siete giunti di fronte al grosso magazzino dove sapete essere nascosto il laboratorio del 

folle Dottor Mephestos.  
Descrivete il laboratorio come un insieme di innumerevoli gabbie contenenti animali mutati in 

forme bizzarre, fateli girare un po’ a vostro piacere, fino a quando: 

 La battaglia con i gatti 

Appena svoltato un angolo trovate finalmente il Dottor 

Mephestos. Non fate a tempo ad avvicinarvi che dalle 

gabbie aperte vicino a lui alcuni gatti vi si fiondano addosso 

artigliandovi. 

Il combattimento è estremamente semplice, ma darà il tempo al 

Dottore di prendere un lieve vantaggio per l’inseguimento lento che 

verrà successivamente. 

Gestite ovviamente le regole di iniziativa e di combattimento. I gatti 

sono in totale 10 e cercheranno di darsi manforte per infastidire i 

personaggi. 
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Carte Inseguimento 
 
Anziché servire una Carta Azione ad ognuno come al solito, ciascuno effettua un 
tiro sul “Tratto di Manovra” appropriato, come indicato nell’elenco qui sotto: 
• Agilità: Inseguimento a piedi. 
• Cavalcare: In sella ad animali. 
I partecipanti pescano una carta per ogni successo o incremento del tiro sul Tratto 
e ne tengono una (di solito la più alta) come Carta Azione. Questo determina non 
solo la loro iniziativa, ma anche l’efficacia della loro manovra in quello specifico 
round. 
I personaggi che non ottengono almeno un successo rimangono nell’inseguimento 
ma non ottengono alcuna Carta Azione per quel round. Effettuare un tiro sul Tratto 
per manovrare non conta come un’azione. 
 
► Posizione Vantaggiosa: Si presume che un personaggio con la carta più alta 
di quella in mano al suo avversario raggiunga una “posizione vantaggiosa” rispetto 
a lui. A prescindere dalla posizione precedente, questo può voler dire che il 
personaggio è davanti, dietro, o persino parallelo al suo avversario. La cosa 
importante è che in qualche modo è riuscito a manovrare in maniera da 
guadagnare una posizione migliore, e può tenere l’avversario sotto tiro con la 
propria arma (se ne ha una e desidera usarla). Vedi Attacchi per ulteriori 
informazioni sull’uso di Posizione Vantaggiosa. 
 
► Velocità: Un personaggio può aggiungere +2 al suo tiro, se la sua velocità 
massima o quella del suo veicolo è superiore a quella del suo avversario più 
veloce, o +4 se la sua velocità massima è il doppio di quella del suo avversario 
(usate il Passo più il massimo valore di corsa raggiungibile dal personaggio se 
questi è a piedi o a cavallo). 
 
► Terreno: Se l’inseguimento si svolge principalmente su terreno difficile, il GM 
deve infliggere una penalità di -2 a tutti i tiri sui Tratti 
dei partecipanti. 
 
► Ascensione: Se il velivolo del personaggio ha un’Ascensione migliore di quella 
del suo avversario, il personaggio può aggiungere un +2 al tiro. 

 
Attacchi 
I personaggi agiscono alla loro Carta Azione come sempre, ma poiché la distanza 
è astratta, è il valore della loro Carta Azione che determina le penalità al tiro per la 
Gittata e se l’attacco in mischia è possibile o meno (negli inseguimenti in cui tale 
possibilità sussista). Un personaggio deve avere una Posizione Vantaggiosa (una 
Carta Azione pari o maggiore) rispetto al suo avversario per attaccare. Un 
personaggio con una Carta Azione di 7, per esempio, può attaccare solo i bersagli 
con Carte Azione 7 o inferiori. Un bersaglio con una Carta Azione più alta ha eluso 
l’attaccante e non può essere preso di mira. 
 
► Gruppi: Le Comparse tirano come gruppi distinti e agiscono alla stessa Carta 
Azione, come al solito. Ripartite gli attacchi di ogni gruppo in modo omogeneo tra 
tutti gli avversari, facendo sì che quindi perdano gli attacchi sugli eroi che hanno 
Posizione Vantaggiosa rispetto a loro.  
 
► Forza: Un personaggio che nel corso di un inseguimento raggiunga una 
Posizione Vantaggiosa può tentare di far deviare o  addirittura speronare l’altro 
veicolo, come azione normale. Le strategie possono variare, ma l’attacco 
fondamentalmente viene gestito come un tiro contrapposto sul Tratto per la 
manovra, modificato dalla gittata. (Anche in questo caso è possibile utilizzare un 
Tiro Cooperativo). In caso di successo, il bersaglio subisce -2 al suo successivo 
tiro sul Tratto per la manovra. In caso di incremento, il bersaglio subisce gli stessi 
effetti negativi conseguenti a quando si colpisce un ostacolo (vedi Complicazioni). 
 
► Personaggi Scossi: Se un personaggio che guida o pilota un veicolo è 
Scosso, deve effettuare un tiro Fuori Controllo (vedi pagina 121). Se il veicolo 
subisce dei danni, tali danni sono pari a un terzo della Velocità Massima del 
veicolo (vedi pagina 117). 
I personaggi che sono Scossi all’inizio del turno effettuano il loro tiro sul Tratto per 
la manovra a -2. Come sempre tentano di riprendersi dalla condizione di Scosso 
alla loro Carta Azione. 
 

Complicazioni (Vedi Manuale pag. 105) 
Se la Carta Azione di un personaggio è Fiori, questi affronterà una complicazione 
di qualche genere nella sua azione, come indicato dalla Tabella delle 
Complicazioni. I giocatori che hanno totalizzato punteggi tali da avere carte 
multiple possono scegliere una carta 
più bassa per evitare una Complicazione. Dopo che la Complicazione è stata 
affrontata, il personaggio può continuare con la sua azione come al solito (se è 
sopravvissuto).  

Al termine della battaglia (o quando 

riescono a liberarsi): 

 Inseguiamolo! 

Mephestos sta scappando!  

A questo punto vi consigliamo di far 

scattare un inseguimento a regola d’arte. 

Non dimenticate le regole specifiche e di 

far avvenire dapprima una corsa 

(imbarazzante) dove il Dottore cercherà 

di ostacolare il cammino liberando 

animali e ribaltando scaffali e dove i 

personaggi potranno usare l’ingegno per 

recuperare terreno. 

Se saranno vicini fate recuperare un 

cavallo a sei zampe al Dottore e fate 

scattare un secondo inseguimento a 

cavallo degli animali più improbabili! 

Siate fantasiosi e fatevi aiutare dai 

giocatori. 

Vi riportiamo per comodità l’estratto 

(alcune parti sono state volontariamente 

omesse) del manuale sul tema! 

 

Aiutate i giocatori in modo che alla fine 

riescano a raggiungere il Dottor 

Mephestos. 
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Mecha (Sentinella) 
 
I mecha più grandi, equipaggiati per la battaglia hanno una 
corazza assai più pesante, sono più grossi e hanno armi più 
specializzate. 
 
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d4, 
Vigore d8 
Abilità: Combattere d6, Percezione d10, Sparare d8 
Parata: 5; Passo: 25; Robustezza: 10(4) 
Equipaggiamento: Solitamente una mitragliatrice o un 
lanciafiamme. 
Capacità Speciali 
• Armatura +4 
• Costrutto: +2 per riprendersi dalla condizione di scosso; 
non subisce danni aggiuntivi dai colpi mirati; immune a 
veleni e malattie. 
• Sensori: I mecha sentinella sono dotati di un kit di sensori 
che dimezza le penalità dovute all’oscurità, permette di 
rilevare i suoni e di registrare conversazioni con un  
microfono direzionale. 
• Senza Paura: I mecha sono immuni alla Paura e a 
Intimidire, ma potrebbero essere abbastanza intelligenti da 
reagire in maniera appropriata alle situazioni che incutono 
paura. 

Il Duello Squallido 

 Descrizione 

Siete finalmente giunti di fronte al malefico Dottor Mephestos. Alle sue spalle notate un 

grosso cannone colorato di verde a pallini rossi alimentato da un enorme generatore 

puntato verso il cielo. 

 Dottor Mephestos 

“Non riuscirete mai a fermarmi! Il mondo 

invecchierà all’istante! Muahahah”. Il dottore 

sposta una grossa leva verso la scritta 

“Vecchiaia” e preme un pulsante rosso. Dal 

cannone un fascio si propaga verso il cielo. 

Poi il dottore vi punta contro una pistola dal 

colore verde a pallini rossi e fa fuoco. 

Il dottore cercherà di colpire durante il 

combattimento con la sua pistola i personaggi. Ad 

ogni incremento corrisponde l’acquisizione di uno 

degli svantaggi della lista speciale. 

A difendere il dottore ci saranno due enormi Mecha e 

tanti altri animali a piacere. 

La strategia di combattimento ideale è semplice. Dirigersi verso il dottore e prendergli la pistola e 

colpirsi da soli dopo aver girato la manopola. 

 La pistola 

La pistola ha una piccola manopola girata dal lato “Vecchiaia”. 

Quando riescono a recuperare i loro poteri leggere il finale seguente: 

 Finale 

Una volta colpiti dal fascio rosso a pallini verdi, vi sentite rinvigoriti di colpo. Sentite 

scorrere finalmente i vostri poteri! Sistemare i due grossi mecha è un gioco da ragazzi! Vi 

occupate velocemente del Dottor Mephesto e vi dirigete alla massima velocità 

all’inseguimento del fascio cercando di salvare nuovamente il mondo come solo voi 

sapete fare. 

Ma questa è un’altra storia! 
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