LA CONGIURA DEGLI OSSESSI
CAMPAGNA A TRAMA PORTANTE AMBIENTATA NEL REGNO
COPTO D’EGITTO
ADATTA A 3-5 EROI DI RANGO PRINCIPIANTE APPARTENENTI AL THETA NIGRUM

Di Fabio Bottari

INTRODUZIONE
Questa Campagna a Trama portante è stata pensata per Eroi Principianti che si sono appena uniti al Theta
Nigrum. Nel viaggio per raggiungere la sede a cui sono stati assegnati, incapperanno in un traffico di morti di
contrabbando e dovranno fare i conti con le lotte di potere che agitano il Clero Copto e le autorità secolari
del Regno. Nel testo verranno riportati riferimenti a luoghi, avvenimenti e personaggi ancora in fase di
sviluppo, che spero di dettagliare in un prossimo compendio sul Regno Copto d’Egitto e sulla sua storia. Le
informazioni rilevanti che si discostano da quanto riportato sui manuali ufficiali verranno riportate in box a
fondo pagina.

CAPITOLO I
TRASPORTO ECCEZIONALE
Gli Eroi, da poco entrati nelle fila del Theta Nigrum
sono stati assegnati alla nuova sede di Memfi, nel
Regno Copto d’Egitto. Dopo aver essere stati a Lucca
nella Casa Capitolare dell’ordine si sono diretti verso
il Califfato di Palermo. Imbarcatisi su una nave del
Califfo, la Mano di Fatima, sono a circa un giorno di
viaggio dalla loro destinazione. Il capitano del
mercantile sul quale viaggiano, tale Ahmed Flakksen,
li ha sistemati nella prima stiva a prua. Non sembra
molto felice di avere gli Eroi a bordo e ha accettato
solo perché il Califfo glielo ha imposto. Il mercantile
trasporta principalmente frutta, vasellame e stoffe
ma ci sono anche alcune grosse casse sigillate. In
realtà dentro questi cassoni si nascondo dei Morti,
che sono destinati a Negromanti e Vivisettori per i
loro esperimenti.

“Pirati!!” e subito dopo un frastuono di legna
spezzata. Sul ponte regna il caos; con il favore
delle tenebre una nave del temibile corsaro
Barbarossa ha attaccato il mercantile. Un enorme
dardo di balista spunta fuori dal fianco della nave
con una spessa corda attaccata in fondo. La nave
corsara sta rapidamente bordeggiando il
mercantile per lanciarsi all’arrembaggio, le due
navi sono agganciate e quasi a contatto ormai.
Tutto l’equipaggio è mobilitato sul ponte per
difendersi dall’assalto imminente e la nave rolla e
beccheggia quasi senza controllo nella tempesta.
Se gli Eroi decidono di scendere immediatamente
sotto coperta risolvi l’Incontro 2; se invece
rimangono sul ponte ad affrontare i pirati risolvi
l’Incontro 1. I marinai e il capitano rimarranno sul
ponte a combattere i pirati e non scenderanno
nella stiva fino a quando gli assalitori non saranno
respinti.

UNA NOTTE TORMENTATA

LE CASSE SIGILLATE

Il tramonto del penultimo giorno di viaggio porta
con se delle nuvole basse e scure e appena calata
la notte un tempesta si abbatte sul vascello.
Durante la notte, ogni Eroe, dopo essere andato a
dormire, effettua un tiro di Percezione a -2. Con
un successo, il suo sonno viene disturbato da
lamenti che provengono dalla stiva. Al risveglio si
rende conto che questi rumori non facevano parte
del sogno; con un incremento li riconosce; sono
sicuramente gemiti di Morti!

In realtà le casse nella stiva contengono esemplari
per gli esperimenti e i rituali dei Vivisettori Copti. Il
calore della Valle del Nilo decompone molto più
rapidamente i Morti e i Vivisettori hanno bisogno
di esemplari freschi per i loro esperimenti. Il dardo
da abbordaggio dei pirati ha colpito la stiva
inferiore, dove si trovano le casse. I Morti,
ridestati dal trambusto, sono riusciti a scappare e
sono pronti a cibarsi degli ignari marinai.

ALL’ARREMBAGGIO!
Appena manifestano la volontà di andare ad
investigare nella stiva, dal ponte giunge un grido,

La strategia migliore è respingere i pirati e andare
nella stiva con il capitano e alcuni marinai. Tutta la
ciurma è impegnata nel corpo a corpo e non si

convincerà a muoversi fino a che i pirati non
saranno stati sconfitti.

stiva trovano la strada per il ponte e attaccano gli
Eroi alle spalle!

EPILOGO
Una volta sconfitti gli assalitori, il Capitano e due
marinai accompagneranno gli Eroi sotto coperta
per far fronte alla minaccia Morta. Gli altri membri
dell’equipaggio rimangono sul ponte per
governare la nave e allontanarsi il più rapidamente
possibile dai pirati rimasti. Una volta sconfitti (si
spera) anche i Morti, bisognerà fare la conta dei
danni e delle perdite. La nave non è seriamente
danneggiata e può tenere il mare, almeno fino al
porto di Alessandria. Gli Eroi potrebbero voler
interrogare il capitano o i marinai sul pericoloso
carico che stavano trasportando. I membri
dell’equipaggio sembrano non sapere nulla delle
casse. Hanno caricato le casse nella stiva e le
hanno assicurate alle pareti ma non hanno notato
nulla di sospetto durante queste operazioni. Il
Capitano invece può essere convinto, con una
prova di Persuasione o Intimidire, a rivelare le
informazioni in suo possesso. Lui era a
conoscenza della natura del carico ed aveva
ricevuto l’ordine di trasportare le casse in un
magazzino una volta approdato a Memfi. Dichiara
di non sapere chi siano i compratori e che lui è
stato minacciato per portare a termine questa
consegna. Una prova di Percezione a -2 consente
di capire che Ahmed Flakksen sta mentendo,
almeno in parte. In realtà lui otterrà una cospicua
fetta del guadagno su questi traffici ed è in
combutta con il venditore. Però giura di non
sapere a chi fossero destinati i Morti. Se
l’equipaggio viene messo a conoscenza della
faccenda, solleva il capitano dal comando e il
secondo prende il suo posto per il resto del
viaggio. In base a quanto gli Eroi scoprono del
coinvolgimento del capitano potrebbero decidere
di consegnarlo alle autorità una volta arrivati ad
Alessandria, oppure farsi convincere dalle sue
bugie e lasciarlo andare.

Condizioni Speciali
Il mercantile danneggiato è senza controllo perché
tutto l’equipaggio è impegnato a respingere
l’assalto – Per tutta la durata dello scontro si
applica la regola Piattaforma Instabile

Pirata
Attributi:

Agilità d8, Forza d6 Intelligenza d6, Spirito d6,
Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Intimidire d6, Navigare d6,
Nuotare d6, Percezione d6, Sparare d6
Parata: 5;
Passo: 15:
Robustezza: 6(1)
Svantaggi: Avido
Equipaggiamento: Corpetto di cuoio (Armatura +1 al
tronco), Fionda (Gittata: 10/20/40, Danni: For+da, CdT: 1),
Sciabola (For+d6)

Incontro 2 – Morti di Contrabbando
I Morti sono riusciti a liberarsi dalle casse e adesso
vagano nella stiva inferiore. Sono presenti Furie
pari alla metà degli Eroi (arrotondato per
eccesso) e 2d4 Larve.

Incontro 1 – I Pirati di Barbarossa

Condizioni Speciali

In questo scontro gli Eroi combattono contro
Pirati pari al numero degli Eroi più 2, mentre
l’equipaggio del mercantile tiene a bada il resto
degli assalitori. Appena gli Eroi sconfiggono tutti i
Pirati
contro
cui
stanno
combattendo,
l’arrembaggio termina e i Pirati si ritirano. Se il
combattimento dura più di 10 turni, le Furie nella

La stiva inferiore è buia e asfittica e la presenza di
Morti affamati non migliora certo la situazione – Lo
scontro si svolge in una zona poco illuminata; si
applicano le penalità per l’Oscurità, qualora gli
Eroi non abbiano qualche fonte di illuminazione.
Inoltre tutti gli attacchi con armi ad asta subiscono
3

una penalità di -1 a causa del soffitto basso e della
grande quantità di casse e sacchi che si trovano
nella stiva.

Furia
Attributi:

Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d4 (M),
Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d4, Combattere d8, Percezione d4
Parata: 5;
Passo: 15;
Robustezza: 7
Capacità Speciali:
Artiglio/Morso: For+d6
Frenesia Migliorata: Le Furie possono effettuare due
attacchi di Combattere senza penalità
Morto: La creatura possiede tutte le capacità speciali
dei Morti

Larva
Attributi:

Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4 (M),
Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Percezione d4
Parata: 4;
Passo: 10;
Robustezza: 7
Capacità Speciali:
Artigli: For+d4
Morso: For+d6
Caracollante: Le Larve non possono correre
Morto: La creatura possiede tutte le capacità speciali
dei Morti

Equipaggio della Mano di Fatima
Capitano Ahmed Flakksen
Attributi:

Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d6, Spirito d8,
Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Combattere d8, Intimidire d6,
Lanciare d8, Navigare d10, Nuotare d8, Percezione
d6, Provocare d6
Carisma: 0; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 6(1)
Svantaggi: Avido, Leale
Vantaggi: Riflessi in Combattimento
Equipaggiamento: Corpetto di cuoio (Armatura +1 al
tronco), Sciabola (For+d6), Coltelli da Lancio (Gittata:
7,5/15/30, Danni: For+d4)

Marinaio
Attributi:

Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito
d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Lanciare d6, Navigare d6,
Nuotare d6, Percezione d4
Parata: 5;
Passo: 15;
Robustezza: 5
Equipaggiamento: Randello (For+d4) o Spada Corta
(For+d6)

