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Una Lettera dall’Editore
Fedeli Lettori,
È con sommo sollievo che accogliamo 

il nostro figliol prodigo Lacy O’Malley, 
ritornato dopo una prolungata assenza. 
Sappiate, Gentili Lettori, che Mr. 
O’Malley non è rimasto con le mani in 
mano, anzi, come sempre s’è adoperato 
per mettere in luce la verità!

Questo non vuol dire, tuttavia, che 
siamo riusciti a posare gli occhi su 
O’Malley: i suoi articoli ci sono giunti, 
grazie a un corriere Wells Fargo, dal 
lontano Nevada. Assieme ai suoi 
articoli, in ogni caso, ci è giunta una sua 
lettera, con la quale ci rassicura circa la 
sua incolumità e ci raccomanda di non 
dare credito a qualunque genere di voce 

possa circolare. Di certo le sue indagini 
stanno procedendo in questo stesso 
momento e, da buon segugio qual è, 
non avrà potuto smettere di seguire la 
traccia di una nuova storia. La nostra 
risposta non può quindi che essere 
Buona fortuna, Sir!

Senza ulteriori indugi vi proponiamo 
quindi il più recente contributo di 
Lacey O’Malley, che ci informa sulle 
vaste e perigliose terre della California. 
Mr. O’Malley spera di cuore che il suo 
resoconto possa portare qualcosa di 
buono a quella terra martoriata.

Rispettosamente,
John Clum
Editore del Tombstone Epitaph

DALLA GUERRA AL PROGRESSO
Quella in cui viviamo è senza dubbio 

un’era di Opportunità. La Guerra tra gli 
Stati ha dato l’avvio a un vero e proprio 
rinascimento scientifico, alimentato 
dal “supercombustibile” noto come 
pietra fantasma. Il prezioso minerale 
attira senza sosta frotte di minatori, 
coloni e investitori verso la California, 
e alimenta tutte quelle diavolerie 
moderne di cui parlano senza sosta 
le vecchie zie di New York. E con il 
perdurare del cessate il fuoco tra Nord 
e Sud, tutto dovrebbe essere più che a 
posto.

Eppure, la paura dilaga, dai canali 
infestati del Labirinto, nel nord, fino 
al confine con il Messico, a sud, oltre il 
quale si ammassano le truppe di Santa 
Anna. Durante i miei viaggi lungo la 
devastata Costa Ovest, ho percepito la 
paura, pesante come cappa, incombere 
sulla città di Shan Fan; ho sentito i 
bisbigli ansiosi intorno al patibolo di 

Lynchburg, e ho assistito agli orrori 
della carestia in tutte le cittadine che 
circondano Lost Angels.

Ma l’ossessione di raggiungere la 
Costa Ovest non conosce soste, e la 
ragione può essere riassunta in due 
semplici parole: pietra fantasma. L’oro 
nero, il caffé della California. È una 
merce estremamente preziosa, e il 
Grande Labirinto ne è stracolmo; l’unico 
problema è che non la si può mangiare.

Ed è in questo il problema che si può 
ravvisare l’ironia del Labirinto: in una 
terra colma delle sostanze più preziose 
note all’uomo, è impossibile procurarsi 
anche solo un boccone, e anche un sorso 
d’acqua dolce è una rarità. Quando le 
madri convivono costantemente con la 
paura che i loro figli possano ammalarsi 
e morire, quando gli uomini sono 
costretti a lottare per il pane quotidiano, 
quando la fame e la fatica logorano ogni 
respiro, si può esser certi che nell’ombra 
il male prolifica.



The Tombstone Epitaph
Tombstone, Arizona Vol. 1, No. 24 Domenica 7 Settembre 1879

2

Ho passato gli ultimi anni viaggiando 
in lungo e in largo per il Grande 
Labirinto con lo scopo di fornirvi la 
guida che state per leggere, con la 
speranza che non facciate la stessa 
fine di molti altri: affamati, soli e 
terrorizzati. Se avete intenzione di 
andare in California, dovete ricordare 

due cose: per prima cosa, mai mettersi 
in mezzo tra un uomo affamato e il suo 
cibo, se avete cara la vita; e seconda, qui 
tutti gli uomini sono affamati. Ricordate 
queste parole, e riuscirete a fare strada.

Il Vostro Cronista
Lacey O’Malley

LA GUERRA PER PORRE FINE  
a Tutte Le Guerre delle Ferrovie

Ogni colpo di martello e ogni binario 
fissato al terreno ci portano più vicino 
alla guerra aperta. Gli eserciti dei 
baroni stanno convergendo verso 
Lost Angles, ma rimane da vedere chi 
arriverà per primo. La Bayou Vermilion 
e la Dixie Rails stendono i loro binari 
attraverso l’insidioso deserto del 
Mojave, mentre la Iron Dragon posa 
la propria linea ferrata a partire dalla 
costa nord-occidentale. Anche Union 
Blue e Black River, appoggiandosi 
alle linee della Denver-Pacific, stanno 
facendo convergere le loro truppe.

Solo la Wasatch sembra essere rimasta 
tagliata fuori dalla competizione per 
costituire una linea transcontinentale. 
Abbiamo avuto modo di osservare 
i lavori della compagnia del dottor 
Darius Hellstromme nel 1877, poco 
prima che i suoi operai svanissero 
tra le valli e le gole della Montagne 
Rocciose, impegnati ad aprirsi un varco, 
a suon di esplosioni, attraverso quella 
formidabile barriera; o scavando al di 
sotto di essa, come sostengono alcuni. Il 
problema è che nessuno li ha più visti. 
L’opinione più diffusa è che la Wasatch 
si sia rassegnata alla sconfitta, come vi 
avevamo riferito già l’anno scorso.

Guerra nel Labirinto
Chiunque dei baroni delle ferrovie 

giunga per primo a Lost Angels, di 
certo gli altri non staranno a guardare. 

Con la fine della così detta Guerra 
delle Ferrovie, la Costa Ovest potrebbe 
trasformarsi nel teatro di una guerra 
totale, la cui ferocia potrebbe superare 
quella della Guerra tra gli Stati. Quando 
i baroni delle ferrovie cercheranno di 
entrare a Lost Angels, e il reverendo 
Grimme cercherà di respingerne 
l’arrivo e di imporre il suo editto del ‘77, 
la storia sarà scritta in lettere di fuoco e 
di sangue.

Unione e Confederazione 
mantengono entrambe una presenza 
militare significativa nel Labirinto, ma 
nessuna delle due dispone di risorse 
sufficienti per prendere parte a un 
eventuale assalto di Lost Angels. Dopo 
anni di trasferimenti e riduzioni del 
personale, la catena di comando di 
entrambi gli schieramenti è in frantumi. 
Se dovesse scoppiare un conflitto 
aperto, probabilmente entrambi si 
trincereranno in difesa, lasciando i 
combattimenti ai rispettivi “delegati”, 
Union Blue e Dixie Rails.

La Vendetta di Santa Anna
Niente di tutto questo è lontanamente 

comparabile con la vera, grande 
minaccia che incombe sul Grande 
Labirinto, ovvero l’invasione di Santa 
Anna. Il Messico dispone di una flotta 
più forte di quelle sudista e nordista, 
e di un esercito dieci volte più grande 
di quello che Nord e Sud potrebbero 
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mettere in piedi in tempi brevi ma, 
soprattutto, da due anni Santa Anna 
manovra per preparare l’attacco, e ha 
già proceduto a eliminare i singoli punti 
di resistenza più isolati con devastanti 
assalti notturni.

È l’imperatore Massimiliano, 
attraverso Santa Anna, ad avere il 
potere di cambiare per sempre il volto 
del Labirinto. Non ha ancora digerito 
la perdita del Texas, ed è ansioso di 
vendicarsi. Carestia e malnutrizione 
tormentano il Messico almeno quanto il 
Labirinto, e la pressione su Santa Anna 
continua ad aumentare.

Le lugubri dicerie sull’esercito 
di Santa Anna, che non sarebbe 
composto soltanto da normali coscritti, 
continuano a circolare. Alcuni rifugiati 
in fuga dal Messico riferiscono che oltre 
alle truppe convenzionali, Santa Anna 
comanderebbe una temibile “Armata 
della Notte” che attacca con spietata 
ferocia e che non può essere sconfitta. 
Solo il tempo potrà dirci quanto c’è 
di vero, ma se dobbiamo dar credito 
alle voci sui movimenti delle truppe 
messicane, non ci vorrà molto a scoprire 
la verità.

I Morsi della Fame
Per quanto possa sembrare strano, 

nel Grande Labirinto la gente non è 
affatto preoccupata per un’eventuale 
guerra. “Una volta che ti sparano, o 
ti fanno saltare in aria, non ti rimane 
molto di cui preoccuparti, no?” Questa 
è la spiegazione che mi è stata fornita 
da un cercatore di pietra fantasma. Per 
la gente del Labirinto, la possibilità di 

un conflitto armato su una scala mai 
vista prima è una prospettiva meno 
terrificante del rischio di morire di 
fame. Perché la fame, qui, si aggira 
come un lupo smagrito, con le costole in 
vista sotto il pelo rognoso, e intorno ai 
fuochi si raccontano storie di minatori 
impazziti a causa di una fame che si 
diffonde come una malattia.
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Terra Salata
Da quando il Grande Terremoto del 

1868 ha ridotto la California a un puzzle 
di rocce e pietra fantasma, i raccolti non 
hanno più attecchito nelle sue terre. 
Nessuno se ne stupisce, considerato 
che la porzione occidentale dello stato 
non è altro che un vasto dedalo di 
canali d’acqua marina che scorrono e 
si incrociano tra alte pareti di roccia 
che pian piano, ma costantemente, 
assorbono il sale dell’oceano. Verso 
l’interno è possibile trovare qua e là 
delle rare valli coltivabili, che però 
rischiano di essere tanto una fonte di 
sostentamento quanto di pericolo. Il 
banditismo è così diffuso e comune che 
a quanto pare persino alcune compagnie 
ferroviarie avrebbero depredato delle 
fattorie, in momenti di necessità.

Il Costo della Vita
Anche il cibo importato, qui, 

deperisce più rapidamente che altrove. 
“Deve esserci qualcosa nel clima”, 

spiega la gente del posto con una 
nervosa scrollata di spalle e l’aria di chi 
non vuole preoccuparsene. Ma la loro 
preoccupazione traspare comunque.

La maggior parte del cibo fresco deve 
essere importato ed è di conseguenza 
raro e costoso: sulla Costa Occidentale, 
pasti, razioni e molti altri beni 
arrivano a costare cinque volte di più. 
Incredibile, ma vero. E si tratta solo 
di un’indicazione generale: meglio 
evitare posti come l’emporio H. J. Kent 
di Lynchburg, dove i prezzi arrivano 
anche a otto volte il costo normale.

I più taccagni faranno bene quindi 
a prendere in considerazione un 
viaggio verso il porto confederato di 
Shannonsburg, dove i CSA impongono 
un calmiere sui prezzi e controllano 
severamente per evitare truffe e 
speculazioni ingiuste. A Shannonsburg 
i prezzi sono quelli che vi aspettereste 
da qualunque altra parte, ma rimane 
il fatto che gli amici dell’Unione 
potrebbero ritrovarsi a pagare un 
prezzo ben più salato.

La Weird West Coast
Ci attende dunque un destino tragico? 

No, probabilmente. Ma di certo le cose 
cambieranno drasticamente, quando la 
guerra raggiungerà il Labirinto. I prezzi 
del cibo e della maggior parte dei beni, 
già così esosi, avranno un’impennata 
esorbitante, e intere cittadine 
rischieranno di essere cancellate dalle 
mappe nel giro di una notte, per mano 
di uomini senza scrupoli ma con molti 
mezzi a disposizione.

California, Arriviamo!
Quando così tante fazioni iniziano 

a spararsi l’un l’altra, non può non 
esserci un sacco di gente per bene 
che si ritrova in mezzo ai proiettili. 
Eppure, stranamente, la gente continua 

a emigrare in massa verso queste terre. 
Da quando i primi coloni vennero a 
cercare le prime vene di pietra fantasma 
nel ‘69, la California, assieme a tutta 
la Costa Occidentale, è diventata la 
meta di milioni di migranti da tutto il 
mondo, e prima che queste parole siano 
stampate, ne giungeranno ancora chissà 
quante migliaia.

La California ospita un’incredibile 
varietà di persone, accomunate 
dall’idea di estrarre dal sottosuolo 
materie prime di qualche valore. In 
ogni dove è possibile trovare uomini 
e donne speranzosi di arricchirsi con 
oro, argento o pietra fantasma, e dove 
le loro speranze si avverano nel giro 
di una notte nascono cittadine pronte 
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a spennarli, ma per ognuna di esse è 
possibile trovare una città fantasma, 
lugubre ricordo di una vena esaurita e 
severo monito di quanto rapidamente la 
fortuna possa mutare.

Ma l’ammonimento riguarda anche 
il male che serpeggia nella Costa 
Ovest. Sapete bene, Fedeli Lettori, che 

il Tombstone Epitaph ha sempre tenuto 
alti gli ideali del miglior giornalismo 
e fa tutto il possibile per riportare 
esclusivamente la verità. Consideratevi 
quindi avvisati, perché il Labirinto 
ospita una miriade di varietà, astute e 
malefiche, di creature -o orrori, come 
direbbe qualcuno- pronte a uccidere 
senza rimorso.

La California e il Grande Labirinto
Come sapete, quello che chiamiamo 

il Labirinto è stato creato quando la 
Grande Scossa del ‘68 ha distrutto la 
costa della California. Grazie a un 
voto nel quale i residenti hanno deciso 
di non associarsi né all’Unione né alla 
Confederazione, oggi la maggior parte 
di queste terre è per lo più senza legge, 
se non quella che è dettata dalla canna 
di una pistola e dall’uomo che stringe la 
corda.

Dal punto di vista geografico, il 
Labirinto è composto da miglia e 
miglia di mesa e di formazioni rocciose 
frastagliate di ogni forma e dimensione, 
circondate da canyon nei quali scorre 
l’acqua dell’oceano. È in questi canyon 
che si trovano migliaia di vene di pietra 
fantasma, con nuovi giacimenti scoperti 
quotidianamente, e in cima alle mesa 
sorgono le cittadine popolate da coloro 
che intendono sfruttarli. Da determinati 
punti di osservazione, è possibile 
vedere in un solo colpo d’occhio anche 
una dozzina di queste di città.

Il Grande Crogiuolo
In nessun altro luogo, come nel 

Labirinto, è possibile toccare con 
mano la grande varietà umana della 
California. Durante i miei viaggi ho 
incontrato coloni e cercatori di pietra 
fantasma provenienti dagli stati 
della Costa Est, ma anche membri di 
diverse tribù indiane come Cuahilla, 
Chumash, Costanoan, Gabrielino, 

Mojave, Paiute del sud, Serrano e 
Tipal, solo per menzionarne alcune. 
A questo miscuglio, si aggiungono 
numerosi immigrati cinesi, soldati 
dell’Unione e della Confederazione, 
truppe messicane, migliaia di scienziati 
che vengono a compiere ricerche ed 
esperimenti con la pietra fantasma, i 
pirati della flotta di Kang… e potrei 
continuare ancora, ma credo di aver 
reso bene l’idea.

La compresenza di persone così 
diverse, tutte alla ricerca di un modo 
per sbarcare il lunario, e l’assenza di 
un governo centrale che tenga le cose 
in ordine, minaccerebbero l’avvento di 
un caos economico senza precedenti, 
se non fosse per un unico gruppo: 
l’Associazione dei Minatori del 
Labirinto.

I Rockies
La A.M.L. (ovvero, i “Rockies”) è un 

cartello di magnati delle spedizioni, che 
si considerano l’unica autorità ufficiale 
per la pietra fantasma e le pretese 
sul suolo e l’unico mezzo legale per 
esportare minerali dal Labirinto.

Tali pretese sono fin troppo ambiziose, 
in realtà, tenuto conto della presenza di 
rivali quali i Baroni delle Ferrovie, gli 
eserciti di Unione e Confederazione, 
la Triade di Shan Fan, la Chiesa del 
reverendo Grimme di Lost Angels, e 
le schiere di scienziati che esplorano il 
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canyon del Labirinto. Dai resti fumanti 
creati da questo conflitto, è addirittura 
fiorita una vera e propria industria del 
recupero.

L’esercizio dell’autorità dei Rockies 
incontra grossi ostacoli che la pongono 
costantemente in contrasto con la 
popolazione che si dedica alla ricerca e 
all’estrazione dei minerali. Il fatto che 
si siano autoproclamati nel loro ruolo è 
senza dubbio il primo, ma il loro rifiuto 
di acquistare pietra fantasma da chi non 
riconosce le loro regole è certamente il 
secondo.

Negli ultimi anni i Rockies hanno 
usato la Guerra delle Ferrovie come 
pretesto per alzare il prezzo della 
pietra fantasma (nonostante i livelli di 
produzione registrassero un record dopo 
l’altro), e successivamente hanno messo 
in guardia i minatori, minacciandoli 

di revocare immediatamente la 
concessione mineraria a quanti 
fossero stati scoperti a vendere 
minerali direttamente alle compagnie 
ferroviarie. La A.M.L. dispone di potere, 
risorse e influenza, e può permettersi di 
aspirare al monopolio, per il momento, 
ma che possa riuscire a tenere testa a 
tutti i potenziali rivali è tutto un altro 
discorso.

Da alcuni anni, le acque dei principali 
canali del Labirinto sono solcate da 
imbarcazioni che battono i colori delle 
compagnie ferroviarie, e che arraffano 
tutta la pietra fantasma che riescono a 
trovare. Gli scontri tra queste navi e le 
forze dei Rockies non sono infrequenti, 
e anche se i tentativi di mediazione non 
sono mancati, è stato di fatto impossibile 
portare tutte le parti intorno allo stesso 
tavolo, ancora prima di poter elaborare 
un accordo.
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Come una pentola che borbotta 
sul fuoco, la Guerra per il Labirinto 
continua a sobbollire, ma gli sviluppi 
più recenti minacciano di far saltare il 
coperchio.

La Vita dei Minatori
Mentre pezzi grossi, ricchi e capi 

di stato litigano e si fanno la guerra, 
le moltitudini che popolano il 
Labirinto continuano a vivere la loro 
vita, faticando per arrivare al pasto 
successivo, strappando dalla roccia dei 
canali il loro sostentamento. In questa 
terra, la vera misura del successo è la 
semplice sopravvivenza.

Alcuni si riferiscono al Labirinto come 
al “Paese Veloce”, perché un anno di vita 
qui è come cinque anni da un’altra parte. 
È una terra rude e senza pietà, dove 
i forti approfittano spesso dei deboli. 
Ma è anche un luogo dove un uomo 
può diventare ricco semplicemente 
rivendicando un fazzoletto di terra. Di 
storie su gente passata dalle stalle alle 
stelle ne circolano più che a sufficienza.

Rivendicare una Proprietà
La pratica concreta dell’estrazione 

della pietra fantasma non è niente di 
particolare: consiste nel passare le 
giornate appesi a un’impalcatura per 
staccare pepite di pietra fantasma dalla 
facciata verticale di una delle mesa del 
Labirinto, per infilarle in un’apposita 
sacca di cuoio portata alle spalle. 
Quando lo strato orizzontale è stato 
tutto raccolto, non rimane che passare al 
successivo, più in basso, e ricominciare 
a raccogliere il minerale.

I più impazienti, però, adottano una 
tecnica differente: trovata una parete 
rocciosa dall’aspetto promettente, la 
fanno saltare in aria per mezzo della 
dinamite, di solito rimanendo al sicuro 
nel proprio vascello. Tonnellate di terra 
e pietra fantasma cadono così nel canale 

e il minatore si limita a raccogliere ciò 
che riesce a recuperare, per rimettersi 
poi in cerca di un’altra vena. Questi 
“Topi di Stiva”, come li chiamano i 
minatori onesti, sono universalmente 
disprezzati a causa degli sprechi che i 
loro metodi non possono evitare.

Dove vengono rinvenuti depositi più 
grandi, sorgono città vere e proprie, 
con tanto di ascensori a vapore che 
collegano l’abitato in cima alla mesa 
con gli attracchi nel canale di sotto. Il 
più delle volte, però, la popolazione di 
una mesa ammonta a un solo minatore, 
magari assieme alla sua famiglia.

Gli Spiriti della Terra
Nelle comunità di minatori circolano 

le storie più inverosimili, ma le più 
inquietanti sono senza dubbio quelle 
che parlano di pietre che prendono vita 
e uccidono i minatori. Questi spiriti, o 
“hoodoo” come li chiamano i minatori, 
sarebbero infuriati a causa della 
pietra fantasma, ma secondo alcuni è 
così perché la pietra fantasma viene 
raccolta e portata via, mentre secondo 
altri la loro rabbia sarebbe causata 
semplicemente dalla presenza del 
prezioso minerale combustibile. Tutte 
le versioni concordano comunque sul 
fatto che questi “hoodoo” esprimono 
la loro rabbia riducendo i minatori in 
poltiglia sanguinolenta, per poi sparire 
nuovamente all’interno delle rocce.

Pirati!
Ancora più odiati dei Ratti delle Stive, 

sono sicuramente i crudeli opportunisti 
che sottraggono le proprietà rivendicate 
da altri: i Pirati del Labirinto. I minatori 
onesti sono sempre sul chi vive, 
temendo l’arrivo di navi di pirati pronti 
a prendersi tutto: il loro sostentamento, 
le loro famiglie, le loro vite.
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Il signore della guerra Kang dispone di 
un’intera flotta il cui compito è sottrarre 
la pietra fantasma da tutti quelli che 
sono troppo deboli o troppo poveri per 
tenersela. Le sue navi di solito partono 
e si riforniscono in una delle città di 
Kang: Dragon’s Breath, Lion’s Roar o 
Bear’s Claw. Ovviamente, l’accesso a 
queste città è precluso a chiunque non 
sia cinese, ma si può sempre tentare, 
se si ha un buon motivo per farlo, di 
accedervi furtivamente.

Oltre alle navi di Kang, miriadi di 
vascelli di pirati indipendenti solcano 
le acque dei canali, assieme ai predoni 
messicani sotto il comando del temuto 
Capitan Sangre (cioè Capitan Sangue, 
cari miei gringo). Persino Unione e 
CSA non disdegnano di saccheggiare 
gli insediamenti dell’uno e dell’altro 
schieramento, con una frequenza e 
ferocia che sono andati aumentando 
pericolosamente. Aggiungete a tutto 
questo i banditi che infestano la terra 
ferma, e capirete perché in California 
farete bene a tenere sempre a portata di 
mano una buona arma.

Strane Località
Contro ogni aspettativa, tra i 

frastagliati canali del Labirinto sorgono 
infiniti insediamenti e città, che è 
meglio conoscere prima di partire per 
la California. Per chi arriva per la prima 
volta nella Costa Ovest, le destinazioni 
più probabili sono le due città più 
grandi: Lost Angels e Shan Fan.

Lost Angels
Il reverendo Ezekiah Grimme fu il 

primo a organizzare i sopravvissuti 
dopo la Grande Scossa, fino a mettere 
in piedi una vera e propria chiesa, che 
divenne un grosso insediamento e 
infine la città più influente del Labirinto: 
la città di Lost Angels.

La città fu progettata e sviluppata 
in cerchi concentrici seguendo 
l’ispirazione divina di Grimme, nel 
punto dove i tre canali principali del 
Labirinto convergono nell’oceano: un 
luogo di enorme importanza strategica 
e probabilmente il miglior posto in 
cui costruire uno snodo ferroviario. 
A questo, si aggiunga la devozione 
dei suoi abitanti nei confronti del 
reverendo, al limite del fanatismo: 

così si può comprendere il potere che 
Grimme possiede, e che non ha mai 
esitato a mostrare.

Lost Angels è, di gran lunga, il porto 
più attivo del Labirinto: più della metà 
dei minerali che lasciano la California 
partono da qui, dopo il pagamento di 
esosi dazi locali. Tuttavia, nonostante la 
sua prosperità economica e le condizioni 
di vita indubbiamente migliori che nel 
resto della regione, vi si percepisce 
un’aura di peccato e dissolutezza che 
attanaglia Lost Angels come una zecca 
che si aggrappa alla pelle calda.

La Legge della Chiesa
Sarà l’effetto delle sue strane leggi, che 

consentono l’omicidio ma obbligano i 
residenti a essere membri della Chiesa 
di Lost Angels, ma la città che dovrebbe 
essere un faro di speranza ricorda a 
molti una prigione. Ai visitatori non 
posso che raccomandare di comportarsi 
bene, per evitare di conoscere da vicino 
le cappe rosse degli Angeli Custodi, 
cioè la locale forza di polizia.

Opporsi alla Chiesa di Lost Angels 
può avere come conseguenza finire 
al cospetto di uno degli Arcangeli, 
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come vengono chiamati qui i giudici, e 
causare seri problemi può farvi finire 
in una cella nella prigione di massima 
sicurezza di Rock Island, nella baia di 
Prosperity. Nessuno esce vivo da Rock 
Island.

Tra i fratelli e le sorelle della Chiesa 
di Lost Angels c’è chi dice che tra di 
loro si aggirino veri angeli. Tali entità 
celestiali avrebbero un aspetto dimesso 
e contrito, e si sarebbero uniti alla 
crociata di Grimme per redimersi e fare 
penitenza. Lungi da questo cronista 
esprimere scetticismo, ma finora non è 
stato possibile trovare alcun testimone 
oculare diretto.

L’esistenza dell’Angelo della Morte, 
d’altro canto, è un fatto certo: il 
misterioso capo degli Angeli Custodi 
è l’unico di loro che indossa una cappa 
nera, e la sua presenza impone il 
rispetto immediato da parte di tutti i 
fratelli e le sorelle della Chiesa, incluso 
lo stesso Grimme. In una delle storie 
che circolano, in un’occasione sulla 
sua schiena sarebbe spuntato un paio 

di nere ali con le quali avrebbe portato 
un peccatore verso il cielo notturno, e 
sui fedeli sottostanti sarebbe scesa una 
pioggia di sangue.

La Carità di Grimme
Il dono più grande che Lost Angels 

riserva al proprio gregge è il nutrimento: 
ogni domenica, la cattedrale ospita una 
festa nella quale tutti i fedeli ricevono 
stufato a sazietà, grazie alla generosità 
di Grimme. In una terra martoriata 
dalla carestia, la riconoscenza che gliene 
deriva convince molti ad accettare molti 
compromessi, pur di ricevere pasti 
regolari.

Il Labirinto del Sud
L’area intorno a Lost Angels è tra 

le più popolate del Labirinto. Oltre 
al costante andirivieni di fregate e 
corazzate a vapore che arrivano e 
partono per l’oceano, sono numerose 
le località interessanti che si possono 
raggiungere entro un giorno di viaggio 
da Lost Angels.

Progress
La città di Progress, a nord di Lost 

Angels, è governata esclusivamente 
da “nuovi scienziati”. Pochi mesi 
fa, un tale Hiram J. McGillicuddy 
ha fondato un’impresa di “safari su 
vaporetto”, che consente a chi acquista 
il biglietto di sparare alle bestiacce che 
infestano il Labirinto dalla sicurezza di 
un’imbarcazione corazzata.

Finora non vi sono stati incidenti (a 
parte le creature uccise), e il suo safari 
ha ricevuto recensioni entusiastiche 
da parte di uomini che si ritengono 
cacciatori di caccia grossa. Incoraggiato 
dal successo ottenuto, McGillicuddy è 
alla ricerca di investitori e di un punto 
adatto vicino al deserto del Mojave per 
avviare un’ulteriore attività di “safari su 
carro a vapore”.
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Van Horn’s Light
Van Horn’s Light, un vecchio faro 

situato su una mesa a ovest di Progress, 
è stato ripetutamente al centro di 
eventi bizzarri. Costruito da un certo 
Maarten Van Horn nel 1870, il faro 
sembra funzionare in modo erratico, 
come se fosse regolato da un complesso 
meccanismo a orologeria: alcune notti si 
accende, e altre no.

Oggi, la cittadina mineraria che 
prende il nome dal faro è la principale 
attrazione della mesa su cui sorge, da 
quando, nel ‘74, Van Horn morì solo e 
in povertà. Non mancano, ovviamente, 
dicerie su una presenza che infesta 
il faro, ma il vostro cronista non ha 
riscontrato nulla del genere.

Serpent Cove
Non potete esimervi dal visitare 

Serpent Cove. Nella cittadina di 
Dragonhold (prima chiamata Pete’s 
Perch) potete acquistare i biglietti per 
assistere a una delle attrazioni più 
notevoli della regione: un Drago del 
Labirinto in cattività. Queste enormi 
creature serpentiformi infestano i 
canali del Labirinto e sono considerate 
del tutto naturali (anche se pericolose) 
e a Serpent Cove è possibile vederne 
uno vero e in vita! Al prezzo di un 
dollaro è possibile raggiungere in barca 
la sua tana e lanciare del pesce tra le 
fauci “dell’Incompreso Leviatano degli 
Abissi”.

La Città Sommersa
Le rovine di San Diego, sommerse 

sotto dieci metri d’acqua dai tempi 
della Grande Scossa, si trovano a meno 
di un giorno di viaggio a sud di Lost 
Angels. In molti si dedicano al recupero 
di quanto possa ancora avere un valore 
tra le sue rovine, incluse imprese vere e 
proprie come la Wang Mo Salvage e la 
Blumquist Recovery, Ltd., e alcune di 

queste ingaggiano professionisti della 
protezione per garantirsi la propria 
sicurezza e incolumità durante le 
operazioni di recupero.

In questa regione occorre prestare 
molta attenzione, ed è importante 
essere consapevoli dei rischi, nel caso 
decidiate di lavorare per una impresa 
di recupero: la Marina Messicana usa 
quest’area come luogo di rendezvous 
e rifornimento, per cui rotoscafi e 
cannoniere battono queste acque 
costantemente, e verso sud una coltre 
di fumo oscura il cielo sopra la città di 
Mexicali, dove senza sosta si fabbricano 
armi per l’esercito di Santa Anna.

Ma la cosa peggiore, probabilmente, 
è che tanto i cacciatori di tesori 
sommersi quanto i soldati riferiscono di 
pericolosi incontri con “uomini pesce”. 
Queste creature dalla pelle squamosa, 
assalterebbero le imbarcazioni 
arrampicandosi sulle fiancate con le 
loro zampe palmate, per ghermire i 
marinai inermi e trascinarli sotto le 
onde. La presenza di questi orrori 
sarebbe rivelata, prima dell’attacco 
vero e proprio, da un puzzo pungente 
che ricorderebbe il pesce marcio e 
l’ammoniaca.

Shan Fan
Immaginate com’è la Chinatown del 

luogo dove abitate, poi immaginate 
un’intera città che sia tutta in quel 
modo, e avrete un’idea abbastanza 
chiara di com’è Shan Fan, che alcuni 
chiamano anche New Shanghai, e altri 
la Città di Giada del Labirinto.

Il viaggio verso nord da Lost Angels 
a Shan Fan, comunemente noto come la 
Rotta Cinese, può durare da uno a tre 
giorni, a seconda dell’abilità del vostro 
capitano e dei possibili inconvenienti 
lungo la via. Mancando un accesso 
sicuro e diretto a Shan Fan dal Pacifico, 
la maggior parte delle imbarcazioni 
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entrano nel Labirinto da Lost Angels e 
poi imboccano il Canale Settentrionale. 
E poiché le acque del Labirinto sono 
ben più pericolose di quelle del mare 
aperto, l’approdo a Shan Fan non è mai 
garantito.

Shan Fan è governata dalla Hsieh 
Chia Jên, che significa “Famiglia della 
Salvezza”. La maggior parte della gente, 
però, la chiama semplicemente Triade 
di Shan Fan.

Tam “Orecchie Grandi”
Dopo che la vecchia San Francisco 

fu rasa al suolo dal Grande Terremoto, 
iniziò la competizione tra gli 
insediamenti che ne avrebbero ereditato 
l’importanza. Nata dagli sforzi degli 
immigrati cinesi, Shan Fan divenne 
subito la nuova patria di migliaia in 
arrivo dalla Cina, ma presto accolse 
anche minatori e coloni alla ricerca di 
un luogo più libero della Lost Angels 
del reverendo Grimme, e con i minatori 
arrivò anche un flusso costante di 
ricchezza.

La Triade, che ha come capo supremo 
Tam “Orecchie Grandi”, è l’unica 
organizzazione che abbia mai esercitato 
l’autorità a Shan Fan, e nonostante 
alcune delle sue attività in qualunque 
altro luogo sarebbero considerate 
(per lo meno) illegali, e nonostante le 
frequenti dispute tra le tong di kung 
fu e i complotti tra i suoi luogotenenti, 
la Triade di Shan Fan rimane 
probabilmente una dellle autorità più 
rispettate di tutto il Labirinto.

Proprio come a Lost Angels circolano 
voci su presenze angeliche, di Shan 
Fan si vocifera che ospiti niente meno 
che alcuni demoni arrivati dalla Cina. 
Alcune fonti, che preferiscono rimanere 
anonime, riferiscono di aver visto 
delle tong di kung fu accompagnate 
da creature alte tre metri, dalla pelle 
bianca come la carta e con occhi gonfi 

e sporgenti. Non ci sono conferme 
ufficiali, ma a turisti e visitatori non 
possiamo che raccomandare una buona 
dose di prudenza.

I Distretti di Sha Fan
Shan Fan è divisa in vari distretti, che 

è meglio imparare a distinguere per 
evitare di finire al posto sbagliato nel 
momento sbagliato. La città si estende 
lungo l’omonima baia, e le strade 
partono dall’area chiamata Waterfront 
per diramarsi verso le colline alle spalle 
della città. Il Waterfront è di solito il 
primo luogo che accoglie i visitatori, 
sempre affollato da sampane, giunche e 
vascelli a vapore.

Da lì si passa a Stinktown, il posto 
dove si svolgono i lavori sporchi. Qui 
abbondano i macelli, che fanno di Shan 
Fan la capitale della carne del Labirinto 
Settentrionale. A nord di Stinktown 
si trova Red Lantern Town, il colorito 
distretto che offre saloon e case di 
piacere a tutti i minatori che ritengono 
di essersi meritati un po’ di svago e 
qualche sorso di whisky, dopo lunghe 
settimane di fatica su qualche mesa 
dimenticata da Dio.

Taeltown è il distretto finanziario di 
Shan Fan, e il luogo dove risiedono i 
capi della Triade. Splinterville è il cuore 
della lavorazione del legno di tutto il 
Labirinto settentrionale ed è quindi 
la destinazione di milioni di sequoie 
provenienti dalla Provincia di Kwan. 
Infine c’è Prawn Valley, il cui odore può 
competere con quello di Stinktown, 
a causa della lavorazione del pesce, 
usato come alimento ma anche per la 
produzione di olio. La maggior parte 
della popolazione cinese abita in questo 
distretto.

Nella baia di Shan Fan si trovano 
inoltre tre grandi isole: Angelfish Island, 
Sweat Island e Ghost’s Tears. Angelfish 
Island fu inizialmente la fonte locale 
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di pietra fantasma, finché tutte le vene 
presenti non si esaurirono; attualmente 
quel ruolo è passato alla vicina Sweat 
Island. Ai naviganti raccomandiamo 
inoltre di mantenersi al largo dell’isola 
chiamata Ghost’s Tears, perché secondo 
gli abitanti di Red Lantern Town 
sarebbe infestata dagli spettri!

La Triade di Kwan
Quella di Shan Fan non è l’unica 

triade presente nell’area. Il signore 
della guerra Mu-T’uo Kwan comanda 
una potente Triade che ha come base 
Fort Norton. Il fortino è così chiamato 
dal nome del suo capo in seconda, 
un eccentrico uomo bianco che si fa 
chiamare Imperatore Joshua Norton 
I, anche se l’effettiva autorità di cui si 
vanta è spesso messa in dubbio.

Chiunque sia effettivamente al 
comando, con l’organizzazione di Kwan 
c’è poco da scherzare. La Provincia di 
Kwan è costituita da tutte le cittadine 
che versano un tributo al Generale, il 
quale dispone di un esercito di quasi 
1600 immigrati cinesi, fuorilegge, 
profughi messicani e guerrieri 
indiani. Di recente, Kwan ha espanso 
ulteriormente il proprio dominio e ha 
iniziato a infastidire altre triadi.

La Triade del Nuovo Domani
Le città della Triade del Nuovo 

Domani -New Opportunity, Harmony 
e Goodwill- sono un modello di 
tolleranza: qui gli immigrati cinesi 
vivono fianco a fianco con i membri 
di tribù indiane rimaste senza terra, e 
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tutti cercano di contribuire al benessere 
collettivo e commerciano apertamente 
con l’esterno.

Tai-Shou Ch’uan, il fondatore e 
caparbio capo della Triade, cerca di 
mettere a tacere chi lo biasima con 
il successo, ma le voci critiche sono 
molte. Il messaggio implicito nel 
suo operato è che per riuscire nelle 
difficoltà è necessario collaborare, e 
questo significa prima di tutto che 
gli immigrati cinesi devono adattarsi 
allo stile di vita americano. Tai-Shou 
sostiene che i cinesi possono ambire a 
quello che è il successo secondo le regole 
e il metro di giudizio americano, e dato 
che possono, per loro è doveroso farlo.

Il successo di questo messaggio è 
testimoniato prima di tutto dal fatto 
che la Triade del Nuovo Domani ha 
già il controllo di tre insediamenti, ma 
il lavoro che li attende è molto, tra lo 
scontento dei cinesi più tradizionalisti e 
i pregiudizi di alcuni americani.

La Triade di Kang
Anche il signore della guerra Kang ha 

una sua Triade, che compete con le altre 
per il controllo di ogni genere di attività 
viziosa. Anche se probabilmente i capi 
della Triade di Kang risiedono a Lion’s 
Roar (ma persino il vostro cronista 
non possiede certezze al riguardo), 
la maggior parte delle loro attività si 
svolge nella baraccopoli che sorge a est 
di Lost Angels e che si chiama Ghost 
Town. Tra la pirateria, le mire della sua 
compagnia ferroviari Iron Dragon, e le 
attività illegali della sua triade, Kang ha 
ottime probabilità di diventare l’unico 
signore e padrone del Labirinto, se le 
altre autorità dovessero tentennare.

Il Labirinto Settentrionale
La linea costiera tra Shan Fan 

e Lost Angels ospita le maggiori 
concentrazioni di pietra fantasma e 

di conseguenza il maggior numero di 
cittadine e insediamenti minerari. Tra 
gli altri luoghi che potreste visitare, 
eccone alcuni degni di interesse.

Fort Lincoln
Questa piccola ma prospera cittadina 

mineraria è anche la principale base 
navale e militare dell’Unione per il 
Labirinto. Per il bene dei commerci, i 
vertici politici sono riusciti a concordare 
una (sia pur precaria) tregua con la 
Triade di Shan Fan, che consente anche 
di concentrare le forze per contrastare 
le altre minacce presenti: quello che 
rimane della Flotta Confederata, i molti 
vascelli pirata di Kang, e i predoni della 
Marina Messicana.

Il generale di brigata Malcolm Gill 
fa del suo meglio per comandare Fort 
Lincoln, con l’obiettivo di mantenere 
una presenza dell’Unione nel caos 
politico della California, ma si ritrova 
spesso in disaccordo con il comandante 
Locke, a capo della Marina dell’Unione, 
che preferirebbe il conflitto diretto 
piuttosto che un’attesa snervante.

Fort Lincoln mantiene stretti 
rapporti con le città dell’entroterra di 
Sacramento e Placerville che vantano 
linee ferroviarie della Union Blue in 
ottimo stato.

Lynchburg
In nessuna delle cittadine del West 

la giustizia sommaria della frontiera 
è più temuta che a Lynchburg, a pochi 
giorni di viaggio a sud di Shan Fan. 
Nel corso degli anni, Mariposa Lil ha 
preso il comando del locale Comitato 
di Vigilanza, fino a diventare l’unica 
dispensatrice di giustizia -di solito per 
mezzo del cappio. Meglio rispettare la 
legge!

Ci sono però anche altri motivi per 
essere cauti: H. J. Kent, proprietario 
dell’emporio locale, è al centro 
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di numerose dicerie, secondo le 
quali sarebbe in combutta niente 
meno che con il Diavolo. Il vostro 
reporter può certamente confermare 
prezzi esorbitanti e una taccagneria 
inverosimile, ma nessuna traccia di 
influenze infernali.

La Trentasettesima Sala
I cinesi arrivati in California 

hanno portato con loro la misteriosa 
tradizione del kung fu, che ormai è 
presente in molte comunità, ma sono 
rare quelle che si basano interamente 
ed esclusivamente su tale tradizione. 

Questo è esattamente il caso per quanto 
riguarda il monastero noto con il nome 
di Trentasettesima Sala.

O per lo meno, questo è ciò che si dice! 
Il vostro reporter non è infatti riuscito 
a visitare il misterioso monastero 
Shaolin che sorgerebbe tra le colline 
a sudest di Lynchburg, nascosto da 
fitti pini e nebbia, e dove, a quanto 
pare, dei Maestri Celestiali dell’antica 
arte marziale si esercitano senza sosta 
e occasionalmente accolgono nuovi 
studenti. Il moltiplicarsi di monaci 
dalle vesti arancioni e di scontri tra 
scuole rivali suggeriscono in effetti che 
la Trentasettesima Sala esista davvero, 
sebbene cerchi di rimanere segreta.

Clima Inospitale
Sarebbe un’imperdonabile 

trascuratezza da parte nostra non 
completare questa breve guida con 
un importante consiglio per tutti gli 
aspiranti visitatori della Costa Ovest: 
qui solo gli sciocchi si fidano del clima. 
Le possibili spiacevolezze variano 
da zona a zona, ma l’unica certezza 
universale è che prima o poi il tempo 
volgerà al brutto, anzi al pessimo. 
“Preparati a non essere preparato”, dice 
la gente del luogo.

Il Grande Labirinto e la California 
sono terre aride o semi-aride e quindi il 
clima è caldo e secco, ma i cicli del clima 
sono davvero imprevedibili. La maggior 
parte degli spostamenti nel Labirinto 
avvengono a bordo di imbarcazioni e 
quindi naviganti, minatori e cercatori di 
pietra fantasma devono sempre essere 
pronti ad affrontare pericoli imprevisti.

Tanto per cominciare, le maree sono 
così intense che un canale in apparenza 
perfettamente navigabile rischia di 
rimanere totalmente a secco nel giro di 
poche ore. Dove c’è acqua a sufficienza 
per navigare, bisogna poi essere pronti 

ad affrontare i così detti “cani d’acqua”, 
che possono persino ridurre in pezzi 
una nave: le correnti di risacca che 
scorrono nei canali sono imprevedibili e 
possono sospingere la vostra nave verso 
la meta così come schiacciarla contro 
una parete rocciosa. Potenti vortici, 
risucchi improvvisi e pozze di zolfo 
bollente nelle zone vulcaniche sono 
tutti pericoli comuni e che possono 
minacciare persino le imbarcazioni più 
grandi.

L’unica regola del clima della Costa 
Ovest è che non ci sono regole, e 
anche se i fenomeni appena descritti 
occupano spesso le colonne dei giornali, 
i veri pericoli quotidiani sono quelli che 
nessuno riesce a prevedere: burrasche, 
tempeste di sabbia, inondazioni, 
colate di fango sono catastrofi che nel 
Labirinto è probabile dover affrontare 
prima o poi.

Preparatevi a non essere preparati!
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Mappa Labirinto
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In Deadlands gli studenti di arti marziali 
hanno molte opzioni, dalla specializzazione 
in varie scuole di combattimento all’utilizzo 
dei poteri del loro Chi. Questo capitolo 
offre ai vostri eroi ulteriori opportunità 
per seminare distruzione a suon di pugni 
e calci man mano che avanzano di rango, 
ma non mancano alcune novità anche per 
i personaggi che non si dedicano alle arti 
marziali.

Molto probabilmente, i personaggi che 
praticano le arti marziali sono anche cinesi. 
Non è sempre così né è obbligatorio, ma 
dato che è molto probabile, prima di tutto 
parleremo di come così tanti immigrati 
siano giunti dalla lontana Cina fino al 
Labirinto.

I primi cinesi arrivarono in California 
subito dopo la scoperta dell’oro del ‘49, 
e sebbene i bianchi riservarono loro un 
trattamento persino peggiore di quello 
riservato agli indiani, gli arrivi non si 
fermarono. La Grande Scossa del ‘68 
trasformò quello che era un flusso saltuario 
in un’ondata senza precedenti, e oggi in 
California risiedono oltre 35.000 cinesi.

La maggior parte dei cinesi vive a Shan 
Fan e nella porzione settentrionale del 
Labirinto. Con l’accrescere del loro numero, 
le discriminazioni nei loro confronti sono 
andate scemando, in parte per effetto di una 
graduale accettazione della loro cultura, ma 
in parte anche certamente grazie al rispetto 
che hanno saputo meritare. Infondo, non 
puoi mai sapere se sta per arrivarti un 
calcio rotante in faccia.

Gli anziani dicono che lo spirito cinese 
li abbia accompagnati fino a questa terra 
martoriata, e probabilmente hanno ragione: 
nel Labirinto è possibile imbattersi in templi 
avvolti dalla nebbia dove si esercitano 

maestri imbattibili, mentre nelle città si 
svolgono tornei di arti marziali e scontri 
mortali tra scuole rivali, e i più sfortunati 
rischiano di incontrare persino alcune delle 
creature che popolano le antiche leggende 
cinesi.

LE ARTI MARZIALI 
CINESI

I seguenti Vantaggi e Svantaggi sono 
accessibili solo ai personaggi “Illuminati”, 
cioè quelli che posseggono i Vantaggi Arti 
Marziali e Background Arcano (Controllo 
del Chi).

Svantaggi per gli Illuminati

La Coppa Ricolma (Maggiore)
Il tuo Chi è così potente che si manifesta 

all’esterno senza controllo. Quando il 
tuo personaggio effettua un attacco di 
Combattere senza armi, oppure usa un 
potere, la sua energia interna si manifesta 
esternamente in modo caotico.

Se stai usando un potere per mettere a 
segno un colpo, questo è accompagnato 
dal suono di un gong spettrale. Un calcio 
rotante crea vortici di sabbia, ondate di 
ciottoli o raffiche di foglie secche; un 
pugno risuona con il rombo di un tuono. 
I tuoi poteri indicano che “non ci sono 
effetti visibili”? Beh, scordatelo! Anche 
un innocente incrementa tratto o mira farà 
manifestare la tua aura in modo visibile, 
con un alone brillante e pulsante di luce.

Creazione dell’Eroe
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La maggior parte della gente comune 
rifugge da queste manifestazioni arcane, 
come se tu fossi l’abominio che ha divorato 
il vecchio Merl, e se si rifanno vivi di 
solito si portano dietro forconi, torce e un 
bel cappio. Gente più preparata potrebbe 
capire che il tuo personaggio è il primo 
da fare fuori tra tutto il gruppo in quanto 
il più pericoloso, e ovunque tu vada puoi 
aspettarti di ricevere sfide da parte di 
altri studenti di arti marziali ansiosi di 
dimostrare le proprie capacità.

Vantaggi per gli Illuminati

Balzo della Mangusta
Requisiti: Principiante, Combattere d8+
Il Balzo della Mangusta permette di 

colpire un avversario non adiacente. Il 
personaggio ottiene Portata +2,5 con gli 
attacchi senza armi. Questo Vantaggio non 
può essere combinato con Frenesia, Primo 
Colpo o Spazzata.

Calci Furiosi
Requisiti: Veterano, Agilità d8+, 

Combattere d8+

Il tuo eroe ha imparato una varietà di calci 
in grado di colpire rapidamente, sbilanciare 
i nemici o semplicemente infliggere danni 
enormi. Puoi prendere questo Vantaggio 
più volte, scegliendo ogni volta un calcio 
differente.

Calcio Rotante: Il calcio rotante è temuto 
per la sua velocità e potenza. L’eroe riceve 
una penalità -2 al tiro di Combattere, ma 
aggiunge +4 ai danni inflitti. Nel round 
in cui usi il Calcio Rotante non ti puoi 
spostare, e non puoi combinarlo con 
l’Attacco Selvaggio.

Calcio Spazzata: Hai imparato ad 
accovvacciarti e sferrare un calcio rotante 
a velocità incredibile. Questo attacco non 
infligge danni ma, se colpisci l’avversario, 
questo diventa prono e deve superare 
un tiro di Vigore per non essere Scosso. 
Se ottieni un incremento con il tiro di 
Combattere, il tiro di Vigore è a -2. Nel 
round in cui usi il Calcio Spazzata non ti 
puoi spostare.

Calcio Volante: Il calcio volante è un 
attacco in corsa che inizia con un balzo, 
seguito dall’attacco, e che termina con 
l’attaccante che si allontana dall’avversario, 
tutto in un unico movimento. Se l’eroe si 
muove di almeno 5 cm prima di attaccare 
un avversario adiacente, può attaccarlo 
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e poi Ritirarsi dal Combattimento senza 
che il nemico, o altri nemici adiacenti, 
ottengano un attacco gratuito.

Tutto il movimento successivo all’attacco 
deve essere fatto nella stessa direzione del 
movimento iniziale (cioè il personaggio 
deve muoversi in linea retta). Nota che 
l’attaccante può essere soggetto agli attacchi 
di nemici che dispongono del Vantaggio 
Primo Colpo con i quali diventa adiacente 
durante lo spostamento.

Chi Focalizzato
Requisiti: Principiante, Spirito d6+
Il Chi non è altro che la forza interiore cui 

è possibile attingere. Questo Vantaggio ti 
permette di utilizzare il dado di Spirito al 
posto di quello di Forza per determinare i 
danni che infliggi quando impieghi le arti 
marziali.

Colpo della Folgore
Requisiti: Navigato, Forza d8+, 

Combattere d8+
Come il fulmine distrugge la possente 

quercia, così il tuo pugno distrugge ciò 
che colpisce. Quando effettui un tiro per 
Distruggere un Oggetto, puoi effettuare un 
tiro di Combattere a -4. Se l’attacco riesce, 
l’oggetto subisce il doppio dei danni.

Kung Fu Celestiale
Requisiti: Veterano, Kung Fu Superiore, 

Spirito d8+, Combattere d10+
Alcuni dei combattenti del Labirinto 

dispongono di abilità tali da stendere 
qualunque nemico. Poi ci sono i veri 
maestri, i cui colpi riscuotono i pilastri del 
cielo. Ecco cosa intendiamo per “celestiale”: 
persino gli spiriti si fermano a godersi lo 
spettacolo quando un guerriero con questo 
Vantaggio inizia a menare colpi.

Quando prendi questo Vantaggio, lo 
stile che hai scelto per Kung Fu Superiore 
è potenziato come specificato sotto. 
Gli effetti di Kung Fu Celestiale non si 
sommano a quelli di Kung Fu Superiore, 
ma li sostituiscono!

Se il tuo personaggio ha appreso più 
di uno stile di Kung Fu Superiore, puoi 
prendere più volte questo Vantaggio per 
migliorare ciascuno stile.

Artiglio dell’Aquila: I tuoi attacchi di 
Combattere infliggono For+d6 danni e 
hanno PA 2.

Mantide: Scarta e pesca di nuovo le Carte 
Azione pari a 8 o inferiori in combattimento.

Scimmia: Il tuo personaggio è talmente 
insopportabile da ottenere +4 ai tiri di 
Provocare e ai Trucchi di Agilità.

Shuai Chao: Quando decidi di infliggere 
danni durante una Presa in Lotta, infliggi 
For+d6.

Stile dell’Ubriaco: Il bonus alla Parata 
diventa +2, e il Passo è ridotto solo di 2,5 
cm.

Tai Chi: I nemici sono sospinti in dietro 
per d6 x 2,5 cm per ciascun successo e 
incremento del tiro di Combattere.

Tan Tui: I calci del tuo personaggio 
adesso infliggono For+d8 danni.

Tempio Shaolin: I tuoi devastanti attacchi 
di Combattere infliggono For+d8 danni.

Wing Chun: Il tuo personaggio ignora la 
penalità per la mano secondaria (come se 
avesse il Vantaggio Ambidestro) e ottiene 
+1 alla Parata quando combatte a mani 
nude.

Mente d’Argentovivo
Requisiti: Leggendario, Intelligenza 

d12+, Percezione d8+
I grandi maestri delle arti marziali cinesi 

sono osservatori attenti e saggi e riescono 
ad apprendere le tecniche dell’avversario 
semplicemente osservandolo durante il 
combattimento. Quando un personaggio 
con questo Vantaggio vede un altro 
personaggio impiegare un Vantaggio 
riservato agli Illuminati o un potere del 
Chi, può usare un’azione per effettuare un 
tiro di Intelligenza. Sottrai 1 dal tiro per 
ogni punto di Grinta posseduto dall’altro 
personaggio. Se riesci nel tiro, puoi usare 
quel potere o Vantaggio per 3 round, o per 
5 round se ottieni un incremento.

Non puoi usare questo Vantaggio 
per aumentare il livello di un potere o 
Vantaggio di cui disponi già, né puoi 
usarlo con un personaggio che non ha il 
Background Arcano (Controllo del Chi).
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Nuovo Svantaggio
Questo Svantaggio può essere selezionato 

da qualunque personaggio.

Maledetto (Maggiore)
Tutti quanti hanno uno scheletro 

nell’armadio, ma il tuo è pronto a ghermirti! 
Il tuo eroe ha fatto un torto a qualcuno, 
a causa delle sue precedenti affiliazioni 
o compiendo atti oscuri e innominabili. 
Anche se quelli intorno a te non lo sanno 
o non se ne curano, la faccenda non è 
passata inosservata agli occhi di Qualcuno 
più in Alto, che non è per niente contento. 
A prescindere da quanto possano essere 
buone adesso le tue intenzioni, sul tuo 
personaggio i miracoli con effetti benefici 
non funzionano in alcun modo. Quelli 
con effetti negativi, invece, funzionano 
perfettamente.

Nuovi Vantaggi
Questi Vantaggi sono accessibili a tutti i 

personaggi che ne soddisfino i requisiti.

Vantaggio di Background

Capitano
Requisiti: Principiante, Comando, 

Navigare d8+
Questo hombre ha vissuto molto tempo 

vicino all’acqua, forse anche tutta la vita, e 
possiede un Rotoscafo (vedi pagina 26) 
di sua proprietà. Che lo abbia acquistato, 
ereditato o rubato, il modo in cui ne è 
venuto in possesso appartiene al passato (e 
per tale motivo è considerato un Vantaggio 
di Background).

Il tuo personaggio ha la responsabilità 
della manutenzione e dei rifornimenti della 
nave (incluso il carburante), di ingaggiare 
l’equipaggio (fino a due uomini), e pagarne 
i compensi. Prenditi cura del tuo vascello: 
se il Rotoscafo è danneggiato e affonda, sta 
a te procurartene un altro in gioco!

Se i cannoni di una nave sparano durante 
l’Azione del Capitano (perché o gli addetti 
alle armi o il Capitano sono in Pausa), chi 
spara non risente della penalità dovuta alla 
Piattaforma Instabile.

Dov’è finito il mio  
Pugno Tonante?

A una prima occhiata potrebbe 
sembrare che alcuni dei poteri del Chi 
di Deadlands classico (quello degli 
anni ‘90) siano spariti. In realtà, potete 
emulare ogni genere di abilità del kung 
fu semplicemente usando i Vantaggi e i 
poteri di Savage Worlds e di Deadlands: 
è sufficiente adattarne gli Aspetti.

Bloccare, Schivata, Primo Colpo e 
Combattente a Due Mani sono ottime 
scelte per tutti gli studenti di arti 
marziali. Fiorentina potrebbe sembrare 
inappropriato, ma cosa succede se le 
due “armi” cui applicarlo sono i pugni 
del combattente kung fu? Ribatezzatelo 
“Disciplina del Pensiero Duplice” e 
ottenete un classico dell’immaginario del 
kung fu: il maestro solitario che combatte 
due nemici contemporaneamente.

Allo stesso modo, Frenesia può essere 
considerata una rapide serie di attacchi 
(“Tempesta di Colpi”), Duro a Morire 
e Nervi d’Acciaio sono perfetti per i 
maestri che hanno imparato a controllare 
i processi fisiologici del proprio corpo 
(“Armonia del Respiro”), invece di una 
generica resistenza alle ferite. Senza Pietà 
potrebbe rappresentare la capacità di 
toccare i punti di pressione per infliggere 
danni devastanti (“Tocco del Drago”).

I poteri descritti in Deadlands 
presentano Aspetti adatti agli studenti 
di arti marziali, ma niente vieta di 
inventarne altri. Un dardo potrebbe 
essere considerato un “Pugno Tonante”, 
incrementa tratto utilizzato per aiutare un 
alleato potrebbe essere “La Leonessa che 
protegge i Cuccioli”, mentre un colpo 
usato come riduci tratto potrebbe essere il 
temuto “Colpo della Mantide”.

Fin tanto che le meccaniche del 
Vantaggio o del potere non cambiano, 
è possibile applicare qualunque 
Aspetto. L’importante è usare la 
vostra immaginazione, e considerare 
sempre in che modo un Vantaggio può 
rappresentare una capacità del kung 
fu. Prima di prendere una decisione, 
in ogni caso, è sempre meglio parlarne 
con il vostro Marshal, così che siate tutti 
d’accordo.
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Vantaggi di Combattimento

Arti Marziali Migliorato
Requisiti: Veterano, Arti Marziali, 

Combattere d10+
Il tuo personaggio ha perfezionato l’arte 

del combattimento: il suo corpo e il suo 
Chi sono tutt’uno. Rimanendo fermo a 
concentrarsi, può ridurre di 2 punti la 
penalità per i colpi mirati del prossimo 
attacco di Combattere senza armi. Nel 
round in cui usa questo Vantaggio, il 
personaggio non può muoversi.

Arti Marziali Perfezionato
Requisiti: Leggendario, Arti Marziali 

Migliorato, Combattere d12+
Come Arti Marziali Migliorato, ma adesso 

puoi ignorare fino a 4 punti di penalità per 
i Colpi Mirati.

Cannoniere
Requisiti: Navigato, Sparare d10+
Un marinaio in grado di distruggere 

le navi nemiche con una cannonata ben 
calibrata diventa presto molto popolare 
tra i suoi compagni di bordo. Per riuscirci 
servono buon occhio e molto allenamento, e 
un Cannoniere può vantare entrambi.

Quando infliggi danni in uno scontro tra 
navi, puoi modificare di 1, in più o in meno, 
i tiri sulla Tabella dei Colpi Critici, dopo 
aver tirato.

Combattere alla Cieca
Requisiti: Navigato, Arti Marziali, 

Combattere d8+, Percezione d10+
Che sia cieco come una talpa, o si sia 

allenato a combattere al buio, il tuo 
personaggio ha tutto da guadagnare a 
combattere nell’oscurità. Non subisci 
penalità dovute all’illuminazione quando 
attacchi nemici entro 7,5 cm, e percepisci i 
loro movimenti con precisione sufficiente 
da poterli raggiungere come se li vedessi. 
I personaggi con lo Svantaggio Cieco 
non subiscono penalità agli attacchi di 
Combattere contro nemici entro 7,5 cm.

Contromossa
Requisiti: Navigato, Primo Colpo, 

Combattere d8+
Un combattente con questo Vantaggio 

sa come approfittare degli errori 
dell’avversario. Una volta per round, 
ottiene un attacco di Combattere gratuito 
a -2 contro un avversario adiacente che 
abbia fallito un attacco di Combattere. 
La Contromossa deve essere un attacco 
semplice (non si possono usare manovre 
come Disarmare o Attacco Selvaggio) e 
non può essere combinato con Frenesia 
o Spazzata. Può essere impiegato mentre 
si usa la manovra Difesa, ma non Difesa 
Completa.

Contromossa Migliorata
Requisiti: Veterano, Contromossa
Come sopra, ma l’attacco è senza la 

penalità di -2.

Parata Ferrea
Requisiti: Eroico, Bloccare Migliorato, di 

Marziali
Alcuni combattenti riescono a far male 

all’avversario semplicemente parandone 
i colpi. Se un avversario adiacente fallisce 
un attacco di Combattere senza armi contro 
di te, subisce immediatamente danni pari 
alla tua Forza. Se sta usando un’arma da 
mischia, subisce invece i danni causati 
dalla sua arma.
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Spirito delle Dieci Tigri
Requisiti: Principiante, Primo Colpo, 

Agilità d6+, Combattere d8+, Intimidire o 
Provocare d6+

Il tuo eroe è minaccioso come un leone 
o astuto come una pantera: che sia l’uno 
o l’altro, in combattimento sa come farsi 
valere. Se riesce in una Prova di Volontà 
contro un avversario adiacente, ottiene 
immediatamente un attacco gratuito di 
Combattere contro di lui. Questo attacco 
non subisce né causa penalità da azioni 
multiple.

Sinuoso come la Serpe
Requisiti: Veterano, Arti Marziali, Agilità 

d8+
Il tuo eroe è più scivoloso di un’anguilla 

caduta nell’olio. Questo Vantaggio ti 
permette di Ritirarti dal Combattimento 
senza concedere attacchi gratuiti ai tuoi 
avversari.

Vantaggio Professionale

Diavolo dalla Lingua d’Argento
Requisiti: Principiante, Venditore d’Olio 

di Serpente
Il tuo personaggio è un oratore così abile 

che convincerebbe un volatile a rinunciare 
alle proprie piume. Con un tiro riuscito di 
Persuasione, puoi ridurre di 1 per un giorno 
il Modificatore dei Prezzi (fino a un minimo 
di 1). Con un incremento, il Modificatore è 
ridotto di 2. Solo tu e i tuoi alleati beneficiate 
di questo effetto.

Vantaggio Folle

Fiuto per la Pietra
Requisiti: Principiante, Spirito d8+, 

Percezione d6+
Che si tratti di sesto senso, ragionamento 

deduttivo, o pura fortuna, il tuo eroe ha un 
vero e proprio fiuto per la pietra fantasma 
e per altri materiali preziosi (oro, argento, 
ecc). Non è un vero e proprio cercatore, 
ma riesce quasi a sentirne l’odore. Quando 
arriva in una nuova città, trova facilmente 
i venditori di pietra fantasma, ma d’altro 
canto, ai benpensanti questa capacità 
appare quanto meno bizzarra.

Aggiungi +4 a tutti i tiri di Bassifondi, 
Investigare o Percezione per trovare della 
pietra fantasma, e ottieni +2 ai tiri per 
evitare di contrarre la “febbre fantasma” e 
per guarirne.
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Nel Grande Labirinto i prezzi indicati 
in Deadlands sono di solito moltiplicati 
per cinque. A seconda del luogo, i prezzi 
possono essere più bassi o più alti. La 
sezione del Marshal contiene tutti i dettagli 
al riguardo. In ogni caso, l’aumento dei 
prezzi si applica solo agli oggetti che 
acquistate durante il gioco, non a quelli 
che acquistate durante la creazione del 
personaggio.

Agilità Minima
Per rappresentarne la complessità d’uso, 

la maggior parte delle raffinate armi cinesi 
include tra le statistiche un requisito di 
Agilità Minima. Se il tuo personaggio 
non soddisfa tale requisito e ottiene 1 con 
il dado di Combattere (a prescindere dal 
Dado del Destino), si colpisce e subisce i 
normali danni dell’arma.

Note alle Armi
Artiglio Volante: Quest’arma consiste 

in un temibile artiglio metallico montato 
all’estremità di una catena. Come per una 
frusta, se ottieni un incremento al tiro di 
Combattere, l’attacco non infligge il d6 di 
danni aggiuntivi ma impone -2 alla Parata 
dell’avversario.

Bastone in Tre Parti: Il bastone in tre 
parti è composto di tre aste in legno, 
ognuna lunga circa 50 centimetri, collegati 
da una breve catena, per formare una sorta 
di nunchaku esteso. Può essere usato come 
un bastone, un nunchaku o una frusta. 
Permette di Disarmare o tentare una Presa 
a una distanza di 2,5.

Falce Volante: Simile all’artiglio volante, 
la falce volante è una lama a forma di 
mezzaluna attaccata all’estremità di una 
catena.

Ghigliottina Volante: Quest’arma 
rarissima è utilizzata solo dai più crudeli 
guerrieri kung fu. Ha l’aspetto di una sacca 
di rete metallica attaccata a un anello, 
collegato a una lunga catena d’acciaio; 
al suo interno è nascosta una serie di 
affilatissime lame a scatto. Per usare l’arma, 
occorre far arrivare il sacco sulla testa 
dell’avversario, come nel gioco del lancio 
degli anelli. A quel punto, con uno strattone 
alla catena, si infligge un Colpo Mirato al 
collo della vittima. Tutti gli attacchi con 
la ghigliottina volante subiscono un -4, 
e i nemici al riparo di rami, tettoie, o che 
indossano un cappello largo, non possono 
essere colpiti. Se l’attacco va a segno, l’arma 
infligge For+d6 danni, +4 per il colpo alla 
testa.

Nunchaku: Questa è l’arma d’ordinanza 
delle tong di Shan Fan e del Labirinto, e 
consiste in due piccoli bastoni (o manici, 
se preferite), collegati da una breve catena. 
I “nun-chuk”, come li chiamano nel 
Labirinto, derivano dagli antichi strumenti 
agricoli della Cina e, anche se hanno un 
aspetto semplice, richiedono allenamento 
e coordinazione per poterli usare senza 
flagellarsi involontariamente.

Sai: Il sai è, fondamentalmente, un 
pungolo con tre punte. Quella centrale 
è la principale, mentre le altre servono a 
incastrare le armi degli avversari. Il sai 
aggiunge +1 ai tiri per Disarmare.

Shuriken: Le shuriken, o stelle da lancio, 
sono costruite in molte forme. Le storie che 
circolano nel Labirinto le descrivono come 
armi letali, ma in realtà servono più che 
altro a distrarre l’avversario o a inoculare 
del veleno o altre sostanze. Detto questo, un 
colpo fortunato può anche rivelarsi letale!

Armi e Bagagli
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Ventaglio da Combattimento: A 
differenza di un normale ventaglio, che 
serve solo a rinfrescare le signore nei giorni 
più afosi, un ventaglio da combattimento 
dispone di una sottile lama metallica che 
corre lungo il margine esterno, che lo rende 
una vera e propria arma da taglio. Una 
volta aperto, può essere usato per distrarre 
e confondere i nemici, aggiungendo +1 
Parata se viene eseguita una manovra di 
Difesa o Difesa Completa.

Mezzi di Trasporto
Nel Labirinto esistono molti modi per 

procurarsi un’imbarcazione (o un altro 
tipo di veicolo). Il metodo onesto consiste 
nell’acquistarla o noleggiarne una completa 
di equipaggio. Affittarla senza equipaggio 
è estremamente improbabile: stranamente, 
sono pochi quelli disposti ad affidare le 
proprie imbarcazioni alla feccia della terra 
per navigare le acque più pericolose del 
mondo. I più fortunati potrebbero ereditare 
una nave, o semplicemente trovarne una 
abbandonata. Non sono tuttavia ipotesi 
probabili: meglio iniziare a mettere da 
parte i vostri dollari per comprarne una.

Le navi, nel Labirinto, sono molto costose. 
La domanda è alta, e l’offerta è limitata. I 
prezzi indicati si riferiscono all’acquisto di 
navi fuori dal Labirinto, così che possiate 
usare tutti i veicoli presentati anche da 
ogni altra parte del mondo di Deadlands. 
Nel Labirinto, invece, per ottenere il vero 

prezzo dovete applicare il Modificatore ai 
Prezzi (la sezione del Marshal spiega tutti i 
dettagli al riguardo).

Sono disponibili anche imbarcazioni 
usate, che valgono quanto costano: le 
imbarcazioni da Due Soldi offrono 
gli stessi benefici e inconvenienti 
dell’equipaggiamento da Due Soldi 
descritto in Deadlands - Gli Uomini.

Il Noleggio
Noleggiare una nave con equipaggio 

costa meno che acquistarla, ma è comunque 
dispendioso. Inoltre, ti ritrovi con un sacco 
di gente intorno a ficcanasare in tutto 
quello che fai.

La regolare tariffa giornaliera è pari all’1% 
del costo della nave (quindi basta togliere 
due zeri), più i costi del combustibile. Perciò, 
per esempio, una lancia a vapore costa $20 
al giorno, e $100 nel Labirinto. Gli skipper 
più abili possono costare fino al doppio, 
mentre un equipaggio meno preparato può 
costare meno, ma toccherà tenerli d’occhio 
costantemente.

Navi e altre Imbarcazioni
La maggior parte dei natanti che circolano 

nei canali del Labirinto utilizzano come 
combustibile la pietra fantasma. Dopo 
i primi spettacolari incidenti iniziali, le 
caldaie per natanti sono state migliorate e 
rese più sicure e affidabili, al punto che per 
queste imbarcazioni non c’è alcun rischio di 

Armi Cinesi
arma danni Peso Prezzo aG.min noTe

Artiglio Volante For+d4 1,5 $30 d8 Parata -1; Portata 5; vedi 
note

Bastone in Tre Parti For+d4 4 $45 d10 Parata +1; Portata 2,5; 2 
mani; vedi note

Ghigliottina Volante Speciale 3 $150 d10 Gittata 10/20/40; vedi 
note

Falce Volante For+d6 2 $50 d8 Parata -1; Portata 5

Nunchaku For+d4 2 $30 d8 Ignora Copertura e bonus 
alla Parata degli Scudi

Sai For+d4 1 $6 d6 Parata +1; vedi note
Shuriken For+1 0,25 $3 - Gittata 7,5/15/30
Ventaglio da 
Combattimento For+d4 0,5 $4 d6 Parata +1 in Difesa
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Malfunzionamento, sebbene tecnicamente 
siano Marchingegni Infernali. Non 
preoccupatevi, amigos, il Labirinto offre 
comunque pericoli a sufficienza!

Per calcolare la distanza percorribile in 
un giorno (otto ore di viaggio), moltiplica la 
Velocità Massima per 3: il numero ottenuto 
indica i chilometri percorsi. Per esempio, 
un Rotoscafo può percorrere 225 chilometri 
in otto ore di viaggio nel Labirinto. Clima 
ostile e altre avversità possono ovviamente 
ridurre le distanze percorse, quindi 
pianificate bene i vostri viaggi!

Barcaccia
Costo: $5000
Queste imbarcazioni agili e veloci sono 

usate spesso per gli abbordaggi e non 
sono altro che uno scafo con un motore. 
L’equipaggio a bordo, in particolare, è 
estremamente esposto a eventuali attacchi.

Armi: Gli equipaggi dispongono 
comunemente di pistole, sciabole o coltelli, 
e magari qualche fucile a pompa, e sono 
pronti al combattimento ravvicinato. 
A volte, a bordo ci sono anche uno o 
due tiratori con un buon fucile, pronti 
a prendere di mira gli addetti alle armi 
pesanti dei vascelli nemici. I due uomini 
destinati ad operare la barca rimangono a 

bordo durante gli scontri: uno è addetto al 
pilotaggio, mentre l’altro utilizza la Gatling 
montata a tribordo.

Acc/VelMax: 50/100; Robustezza: 8 (2); 
Equipaggio: 2+13; Costo: $5000; Note: Con 
un chilo di pietra fantasma percorre 160km.

Cannoniera
Costo: $40.000
Le cannoniere sono utilizzate soprattutto 

dalle tre flotte militari che competono per la 
supremazia del Labirinto, ma alcune sono 
impiegate anche da civili: i Rockies e alcuni 
dei Baroni delle Ferrovie ne possiedono 
svariati esemplari.

Sebbene non possa competere con un 
rotoscafo quanto a velocità e manovrabilità, 
una cannoniera è molto resistente e 
affidabile.

Armi: L’armamento minimo include una 
Gatling al centro di ciascuna fiancata e due 
cannoni a babordo e tribordo. A questi, 
spesso si aggiungono un’altra Gatling a 
poppa e un cannone a prua.

Acc/VelMax: 20/50; Robustezza: 12 (2); 
Equipaggio: 8+10; Costo: $40.000; Note: 
Con un chilo di pietra fantasma percorre 
95km.
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Chiatta
Costo: $1000
Le chiatte si usano per trasportare grandi 

quantità di carico, per esempio di pietra 
fantasma. Di norma non hanno un sistema 
di propulsione proprio e devono essere 
spinte o trainate da un’altra imbarcazione 
(vedi Rimorchiatore). Non sono molto 
manovrabili né particolarmente resistenti, 
quindi nel Labirinto sono utilizzate solo 
nelle acque relativamente calme dei 
canali principali. Lo scafo conta come +3 
Armatura. In combattimento, tutti i colpi 
critici sono da considerarsi allo Chassis o 
all’Equipaggio.

Armi: Di norma, le chiatte destinate al 
trasporto merci non dispongono di armi. 
Senza l’ingombro del cargo, c’è spazio a 
sufficienza per quasi qualunque arma 
immaginabile e per il personale che le 
adoperi. I Rockies dispongono di svariate 
“chiatte da guerra” che usano nelle aree 
infestate dai pirati, con paratie rinforzate 
che le rendono simili a fortezze galleggianti, 
con tanto di bocche da cannone e postazioni 
di fuoco, e persino i più coraggiosi tra i 
Pirati del Labirinto ci pensano due volte 
prima di attaccarle. Le chiatte corazzate 
e armate sono utilizzate anche da molti 
esattori di pedaggi, per essere più sicuri di 
poter davvero riscuotere il pedaggio che 
richiedono.

Acc/VelMax: 0/0; Robustezza: 13 (3); 
Equipaggio: 2+100; Costo: $1000; Note: 
+50% consumo di combustibile; -2 ai tiri 
di Navigare; -2,5 Accelerazione e Velocità 
Massima.

Corazzata
Costo: $100.000
Queste corazzate sono progettate per 

navigare nel Labirinto e sono quindi 
più piccole e manovrabili di quelle che 
navigano in mare aperto. Anche se più 
piccole, rimangono comunque vulnerabili 
alle correnti del Labirinto a causa della 
pesante corazzatura e del bordo basso. 
La maggior parte delle corazzate sono 
impiegate dalle marine militari, ma alcune 
battono i colori delle compagnie ferroviarie.

Armi: La configurazione più comune 
consiste in tre cannoni ad avancarica a 
babordo e tre a tribordo, più altri due 
a poppa e due a prua, ma è possibile 
montarne altri.

Acc/VelMax: 12,5/37,5; Robustezza: 18 
(7); Equipaggio: 12+20; Costo: $100.000; 
Note: Con un chilo di pietra fantasma 
percorre 30km.

Lancia a Vapore
Costo: $2000
Le lance a vapore sono le imbarcazioni 

più diffuse nel Labirinto, anche grazie 
al prezzo che le rende molto accessibili. 
Si tratta di barche di dimensioni ridotte, 
dotate di un piccolo motore a vapore (come 
la Regina d’Africa dell’omonimo romanzo, 
per esempio).

Le cittadine minerarie ne possiedono 
almeno una per trasportare 
approvvigionamenti e consegnare i 
minerali alle navi di raccolta dei Rockies. 
Molte delle imbarcazioni più grandi 
dispongono di lance a vapore da usare 
come scialuppe, e anche i servizi di 
traghettamento usano spesso queste 
piccole ma utili barche.

Armi: Di solito, solo le armi personali 
dell’equipaggio, ma nulla vieta di montare 
una Gatling sulla prua.

Acc/Vel Max: 10/25; Robustezza: 8 (2); 
Equipaggio: 1+7; Costo: $2000; Note: Con 
un chilo di pietra fantasma percorre 125km.

Mercantile
Costo: $30.000
Queste navi, in grado di sostenere 

l’oceano, sono impiegate per trasportare 
merci di ogni tipo. Quelle che navigano nel 
Labirinto di solito arrivano cariche di cibo 
e altre merci e ripartono cariche di minerali 
preziosi.

I mercantili più piccoli riescono a 
manovrare anche nei canali meno grandi e 
a raggiungere gli insediamenti più remoti, 
spesso con l’ausilio di una lancia a vapore 
per trasportare le merci attraverso i canali 
più stretti e pericolosi.

I mercantili più grandi sono più lenti 
e meno manovrabili e perciò raramente 
abbandonano i canali più grandi. 
Tipicamente, attraccano solo a Lost Angels 
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e Shan Fan e commerciano con le città più 
grandi del canale settentrionale e di quello 
occidentale.

Armi: I mercantili più piccoli di solito 
dispongono di una o due Gatling, e spesso 
anche di un cannone.

I mercantili più grandi sono equipaggiati 
almeno con due Gatling, e spesso con delle 
coppie di cannoni a babordo, tribordo, prua 
e poppa.

Le navi che passano molto tempo lontano 
dai canali principali dispongono spesso di 
più armamenti: almeno due Gatling è lo 
standard, e i mercantili più grandi sovente 
dispongono di molti cannoni lungo le 
fiancate.

Mercantile Piccolo

Acc/VelMax: 10/25; Robustezza: 13 (3); 
Equipaggiamento: 6+14; Costo: $30.000; 
Note: Con un chilo di pietra fantasma 
percorre 80km.

Mercantile Grande

Acc/VelMax: 5/12,5; Robustezza: 16 (5); 
Equipaggiamento: 12+28; Costo: $75.000; 
Note: Con un chilo di pietra fantasma 
percorre 30km.

Rimorchiatore
Costo: $10.000
I rimorchiatori sono natanti tozzi e piccoli 

ma dal motore sovradimensionato. Non 
sono veloci ma sono molto potenti. Di solito 
hanno una piccola cabina per l’equipaggio, 
e la postazione del pilota si trova su una 
torretta alta abbastanza da consentire una 
buona visibilità intorno alla nave.

I rimorchiatori sono utilizzati per 
sospingere le chiatte cariche di minerali 
attraverso il Labirinto, e per guidare i 
mercantili dalle stive cariche fuori da 
porti e ormeggi. Quando i personaggi 
incontrano un rimorchiatore, tira 1d6-3: 
il risultato è il numero di chiatte che sta 
trainando. Per ogni chiatta, il pilota sottrae 
1 dai tiri di Navigare; Accelerazione e 
Velocità Massima sono ridotte di 2,5; e il 
consumo di combustibile aumenta di +50%. 
Se le chiatte non hanno carico, tutte queste 
penalità sono dimezzate.

I Rockies dispongono di diversi 
rimorchiatori per manovrare le loro 
chiatte da guerra e quindi l’apparizione di 
questi natanti è un chiaro segnale di guai 
imminenti.

Armi: La maggior parte dei rimorchiatori 
monta delle armi per difendere le chiatte: 
delle Gatling montate sul tetto e un 
cannone a prua e a poppa. Spesso anche gli 
equipaggi sono ben armati.

Acc/VelMax: 12,5/25; Robustezza: 12 (2); 
Equipaggiamento: 4+10; Costo: $10.000; 
Note: Con un chilo di pietra fantasma 
percorre 80km.

Rotoscafo
Costo: $15.000
Il rotoscafo è un natante progettato 

dalla Smith & Robards specificamente 
per navigare tra i canyon del Labirinto. 
Le ruote a pale montate ai lati di questa 
bellezza sono completamente indipendenti 
e possono ruotare in direzioni opposte, 
consentendo al rotoscafo persino di ruotare 
sul posto.

Il ponte è scoperto e dispone di sedili e 
di una cabina di pilotaggio chiusa. A prua 
si trova una piccola stiva per il trasporto 
merci o per delle cuccette.

Armi: Chi può permettersi una di queste 
meraviglie di solito cerca di proteggere 
il proprio investimento, con una o due 
Gatling. La versione superaccessoriata 
ordinata direttamente dalla S&R monta 
anche un cannone e tre Gatling a vapore.

Acc/Vel Max: 25/75; Robustezza: 10 (2); 
Equipaggio: 3+5; Costo: $15.000; Note: Con 
un chilo di pietra fantasma percorre 100km.

Slitta a Vapore
Costo: $3000
Tra le proposte più recenti della Smith 

& Robards, la slitta a vapore ha ottenuto 
nel Labirinto un’immediata popolarità. Si 
tratta di un pontone con due eliche ad alta 
velocità alimentate da una caldaia a pietra 
fantasma montata a poppa. Davanti alla 
calda si trovano i posti per l’equipaggio.

Armi: Di norma, solo le armi personali 
dell’equipaggio.

Acc/Vel Max: 50/100; Robustezza: 5 (1); 
Equipaggio: 1+1; Costo: $3000; Note: Con 
un chilo di pietra fantasma percorre 250km.
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Armi per i Veicoli

Mine
La Smith & Robards produce tre tipi 

di mine navali: ancorate, di profondità 
e zecca. Per piazzare una mina occorre 
superare un tiro di Riparare. Se ottieni 1 
con il dado di Riparare (a prescindere dal 
Dado del Destino), la mina non funziona. 
Se ottieni gli occhi del serpente, la mina 
esplode immediatamente e infligge il 
danno indicato al personaggio e a tutto ciò 
che si trova entro la portate dell’esplosione.

Le mine ancorate: servono a creare una 
barriera contro le imbarcazioni nemiche. 
Sono fissate a una pesante ancora per mezzo 
di una lunga catena regolabile in modo che 
la mina rimanga alla profondità desiderata. 
La mina si attiva un minuto dopo essere 
stata piazzata, estendendo delle lunghe 
aste in tutte le direzioni. Se una di queste 
aste subisce una pressione superiore ai 2 
chili, la mina esplode.

Le mine di profondità: sono progettate 
per affrontare minacce subacquee e 
includono un detonatore sensibile alla 
pressione. Quando vengono sganciate 
in acqua, affondano fino alla profondità 
desiderata e poi esplodono.

Le mine zecca: sono progettate per 
aderire allo scafo delle imbarcazioni 
nemiche. Quando entrano in contatto 
con lo scafo, degli spuntoni a molla vi si 
conficcano e fissano la mina. Un timer (da 
regolare in anticipo) permette all’attaccante 
di allontanarsi prima che la mina esploda.

Siluro
Costo: $2000
I siluri permettono alle imbarcazioni 

di attaccare bersagli più lontani di quelli 
raggiungibili con le Gatling o i cannoni di 
bordo. Rotoscafi, cannoniere e altri natanti 
necessitano di appositi tubi di lancio per 
usarli.

Il siluro è un cilindro esplosivo, spinto 
attraverso l’acqua da un motore meccanico 
che, una volta raggiunto il bersaglio, 
esplode causando gravi danni. Lanciati 
in gruppo, i siluri possono essere davvero 
devastanti.

Occorre mettervi in guardia: per 
utilizzare queste armi letali a lunga 
distanza è necessario padroneggiare fisica 
e geometria, o almeno avere la mano 
ferma. Se ottieni 1 con il dado di Sparare (a 
prescindere dal Dado del Destino) il siluro 
si inceppa e non parte, mentre se ottieni un 
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fallimento critico il siluro esplode dentro il 
tubo di lancio, infliggendo i propri danni 
al natante, ed eventualmente fa esplodere 
ogni altro esplosivo entro la portata.

Un pilota particolarmente abile può 
tentare di evitare i siluri in arrivo con un 
tiro di Navigare (-4). È necessario un tiro 
separato per ciascun siluro.

Diavolerie

Dinamite Impermeabile
Costo: $10/candelotto
Questa dinamite sigillata e arricchita 

di additivi segreti è resistente all’acqua. 
Si può detonare con un normale cavo da 
detonazione, quindi la carica può essere 
piazzata sott’acqua e detonata a distanza 
di sicurezza. In circostanze disperate, può 
essere usata la miccia speciale, inclusa, che 
rimane accesa anche sott’acqua, ma che 
deve essere accesa all’asciutto (lasciando 
ben poco tempo per piazzare la carica dove 
desiderato).

Da ogni altro punto di vista, funziona 
come la dinamite descritta in Deadlands - Gli 
Uomini.

Malfunzionamento: Se ottieni 1 al tiro 
di Intelligenza per piazzare la carica, la 
dinamite fa cilecca. Se ottieni gli occhi 
del serpente, invece, la dinamite esplode 
mentre la piazzi, e infligge i normali danni.

Scafandro da Palombaro
Costo: $2000
Tesori inestimabili attendono chi osa 

avventurarsi sotto le onde! Per secoli il 
mare ha custodito le ricchezze andate 
perdute nelle sue profondità, ma oggi è 
possibile strapparle all’oblio degli abissi.

Lo Scafandro da Palombaro è corredato 
da un impianto che fornisce aria respirabile 
e consente di rimanere in immersione 

per lunghi periodi e, se utilizzata in 
congiunzione con delle bombole o una 
pompa per l’aria, permette di esplorare gli 
abissi senza limiti di tempo. Per $2000, la 
muta include un casco metallico, un corredo 
di zavorre e i connettori per condotti e 
bombole d’aria. Le bombole costano $250 
l’una, e la pompa a vapore per l’aria costa 
$900.

Malfunzionamento: Se, a prescindere dal 
Dado del Destino, ottieni 1 con con il tiro di 
Navigare o Nuotare (per utilizzare la muta 
puoi scegliere quale delle due abilità usare), 
il tubo per l’aria si intasa o si annoda e 
non funziona più (ma può essere riparato). 
Se ottieni un fallimento critico, il casco si 
spacca e infligge 2d6 danni al palombaro. 
In entrambi i casi, consulta (e applica) le 
regole per l’Annegamento di Savage Worlds.

Armi per i Veicoli
arma GiTTaTa danni cdT Prezzo noTe

Siluro 75/150/225 4d8+2 4 $500 PA 10; Arma Pesante; MEG
Mina Ancorata - 4d6 - $100 PA 10; Arma Pesante; MEG
Mina di Profondità - 4d6 - $200 PA 10; Arma Pesante; MEG
Mina Zecca - 4d6 - $150 PA 15; Arma Pesante; MEM
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