
Un po’ di storia
A mezzacosta lungo la parete di un canyon, vicino alla pista, c’è un 

bellissimo arco di roccia alto 30 metri e scolpito dagli elementi, che 
con il soffio del vento produce un suono simile a un lamento. Anni 
prima, un tenente dell’esercito unionista volle dare un feroce monito 
agli indiani della zona che nascondevano e rifornivano i ribelli: attaccò 
un villaggio e fece uccidere tutti i superstiti (non solo i guerrieri, anche 
donne, vecchi, e bambini) facendoli gettare giù dall’arco. Nelle notti 
di luna piena, quando soffia un forte vento ed il lamento è molto 
forte, si dice che gli spiriti senza pace tormentino qualunque vivente 
si trovi nelle vicinanze.

Avvenimento
I Personaggi si accampano nelle vicinanze non sanno o non 

si curano della maledizione che incombe sul luogo: la pista che 
stavano seguendo è a mezza costa del canyon, vicino all’arco c’è 
un bello spiazzo, ideale per accamparsi. Una volta addormentati, 
inizierà l’incubo.

Si svegliano, con le braccia legate e vestiti come degli indiani, 
in mezzo ad altri indiani delle più svariate età, per un totale di 20 
persone, tutte addossate alla parete di roccia del canyon. Attorno 
a loro, ci sono dei soldati ed un sergente con le divise dell’esercito 
dell’Unione.

I soldati obbligano gli indiani prigionieri ad avvicinarsi all’arco, a 
gruppi di 4 o 5 persone per volta, e poi li buttano di sotto. Se si 
rifiutano, gli sparano semplicemente per farli cadere. A dirigere il 
macabro massacro è un tenente confederato, in sella ad un cavallo 
nero.

Primo risveglio
Dopo che saranno stati buttati tutti di sotto, i Personaggi si 

risveglieranno, scossi e tremolanti, ed hanno fatto tutti lo stesso 
incubo.

Ogni personaggio deve effettuare con successo un tiro di Vigore, 
per non subire gli effetti della Perdita di Sonno (pag. 109 e 113 di 
Savage Worlds Deluxe): a causa dell’incubo è come se non avessero 
dormito.

Un tiro effettuato con successo di Conoscenza Comune permette 
ai Personaggi di ricordare il racconto del massacro.

Tentare la fuga
Se i Personaggi vogliono tentare la fuga possono provarci, ma non 

servirà a nulla, non riusciranno ad uscire dal canyon:
proseguendo per il canyon, dopo un paio d’ore, si ritroveranno 

all’arco;
• se si dividono, si rincontreranno all’arco, provenienti da due 

direzioni diverse;
• se tentano di scalare le pareti del canyon (e devono abbandonare 

i cavalli), si ritrovano sullo stesso spiazzo di partenza;
• se uno tenta di scalare, e gli altri restano fermi, dopo un po’ gli 

altri vedranno lo scalatore emergere dal basso;
• vale lo stesso se si tenta di scendere;

Qualunque altro tentativo sarà inutile: sono del tutto in trappola.
L’unica cosa utile che possono fare è dormire di giorno, in modo 

da recuperare il sonno perso e non subire i malus.

Un’altra notte
Quando calerà la notte ed i Personaggi si riaddormenteranno, ci 

sarà di nuovo lo stesso incubo.
• i soldati prendono alcuni poveracci dal gruppo di 20 in cui ci 

sono i PG (al Marshal la scelta del come e del chi), e li buttano 
dall’arco di pietra;

• i PG sono con le mani legate e disarmati, inoltre subiscono 
eventuali malus da Perdita di Sonno;

• se anche non parlano la lingua degli indiani, ora la capiscono;
• un tiro su Percezione farà notare ai Personaggi che vedono loro 

stessi addormentati, nel punto dove si sono accampati;
• se un Personaggio tenta di fuggire, per raggiungere i corpi 

addormentati e recuperare le armi, capiteranno delle cose strane 
(ulteriori ☺): mentre fugge, ad un certo punto si renderà conto 
di aver attraversato una specie di barriera opaca, e di essere 
diventato Immateriale (pag. 139 Savage Worlds Deluxe); in 
1d6 Round diventa sempre più evanescente, fino a scomparire 
del tutto come nebbia al sole e si risveglierà nel suo corpo, 
terrorizzato e Scosso.

Se qualcuno dei Personaggi decide di rimanere sveglio, durante 
la notte vedrà solo delle ombre indistinte muoversi, ma non potrà in 
nessun modo interagire con loro.

Se i Personaggi decidono di dormire il più lontano possibile dall’arco 
(1 ora di cammino) faranno comunque l’incubo.

Al mattino chi ha avuto l’incubo si sveglia malamente, con ulteriore 
effetto Perdita di Sonno.

Intrappolati nell’incubo!
A questo punto i Personaggi dovrebbero aver capito che non c’è 

modo di andarsene, ogni notte si ripete tutto e le provviste prima o 
poi finiranno.

Devono tentare di spezzare la maledizione e l’unico modo è 
sconfiggere i soldati ed impedire lorodi ripetere la strage.

Aiuti e note
1) Gli altri indiani sono vecchi, donne e bambini, ma sono disposti 

a lottare.
Bisogna solo riuscire a convincerli. Le anime degli indiani 

intrappolate nella maledizione non ricordano da una notte all’altra, 
rivivono l’orrore ogni volta come fosse nuovo, quindi non ci si può 
accordare per la notte dopo.

2) Il luogo dove avvengono i fatti è sempre lo stesso, in pratica 
un’area circoscritta diventa un palcoscenico su cui si ripete la stessa 
tragedia. Se i Personaggi lasciano dell’equipaggiamento o preparano 
delle trappole, durante il giorno nell’area circoscritta, questi oggetti 
saranno utilizzabili/recuperabili durante la notte.

3) I Benny dei Personaggi spesi durante la notte ritornano al 
risveglio.

La posse si accampa in un canyon per la notte e si trova invischiata nel peggiore degli incubi.

L’Arco dei Lamenti
Un’avventura a una pagina  di Paolo Boiero
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Personaggi e Mostri

Indiani (vecchi donne e bambini) Anime 
senza pace
Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza d4, Spirito d4, 
Vigore d4
Abilità: Combattere d4, Lanciare d4, Sparare d4
Parata: 4; Passo: 15; Robustezza: 4

Soldati (Comparse) anime senza pace
I soldati dovrebbero essere in numero tale da costituire 

un’adeguata sfida ai PG, presumibilmente 2 soldati x ogni 
eroe + 2

Poco più che marionette nella mani del Tenente e del 
Sergente, hanno l’aspetto di esseri umani magri ed emaciati, 
con un’espressione di perenne tristezza.

Ripetono ossessivamente: “Obbediamo agli ordini. Non è 
colpa nostra.”
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d4, 
Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Intimidire d6, Percezione d4, Sparare 
d6
Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Equipaggiamento: Moschetto Enfield (30/60/120 danni 2d8 
CdT 1; Colpi 1; ricarica 2). Può essere usato nel corpo a corpo 
con le caratteristiche di una lancia. Pugnale d6+d4.
Capacità Speciali:
•	Esplosione del sacrifico necessario (infligge 2d6) 

Modello di Esplosione Piccola centrata sul corpo del 
soldato; attivabile solo dal tenente. Quando è attivata, il 
soldato urla “Nooo!” e poi esplode in una nuvola di sangue, 
frattaglie ed ossa; la testa rimane integra.

Sergente confederato (Leader - 
Zombi) 

Basso, tarchiato e panzuto, il sergente sia in vita 
sia nell’aldilà si distingue per essere il braccio esecutore del 
Tenente, nei confronti del quale è fedele fino alla stupidità.
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d4, 
Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Intimidire d6, Percezione d4, Sparare 
d8, Conoscenze
(Battaglia) d6
Parata: 6; Passo: 10; Robustezza: 8
Equipaggiamento: Moschetto Enfield (30/60/120 danni 2d8 
CdT 1; Colpi 1; ricarica 2). Può essere usato nel corpo a 
corpo con le caratteristiche di una lancia.  Pistola ad acciarino 
(12,5/25/50 danni 2d6+1 CdT 1; Colpi 1; ricarica 2). Pugnale 
d8+d4
Capacità Speciali:
•	Tattico: Effettua un unico tiro di Conoscenze (Battaglia) 

all’inizio di ogni battaglia, per ogni successo e incremento 
riceve carte Azione, che vengono messe da parte; 
queste carte possono essere date agli alleati durante il 
combattimento, in qualsiasi round, al posto di quelle che 
sono state servite.

•	Fervore: Le truppe ottengono +1 ai danni in mischia.
•	Non Morto: +2 a Robustezza; +2 per riprendersi dalla 

condizione di Scosso;non subisce danni aggiuntivi dai colpi 
mirati (tranne che alla testa, vedi sotto).

•	Punto Debole (Testa): I colpi alla testa dello zombi 
infliggono +2 danni.

Tenente confederato (Costrutto)
In vita era un sadico che odiava gli indiani, resosi 

protagonista di massacri efferati.
Da morto non è migliorato: il suo odio, unito alla fedeltà 

stolida del sergente, gli permette di continuare a tormentare 
le sue vittime.

A prima vista sembra un uomo a cavallo, ma non è affatto 
così. Osservando bene si noterà che il busto del tenente parte 
direttamente dalla schiena del cavallo: cavaliere e cavalcatura 
sono fusi in un’unica, mostruosa creatura. Ogni round, il tenente 
e il cavallo possono fare ciascuno un’azione, come se fossero 
due PNG diversi che agiscono con la stessa carta Azione (es. 
Il tenente spara ed il cavallo colpisce con gli zoccoli).
Attributi: Agilità d8, Intelligenza d8, Spirito d8, Forza d8 
(tenente) d12 (cavallo), Vigore d8
Abilità: Combattere d8, Percezione d6, Sparare d8, Intimidire 
d8
Parata: 6; Passo: 25; Robustezza: 8
Equipaggiamento: Pistola ad acciarino (12,5/25/50 danni 
2d6+1 CdT 1; Colpi 1; ricarica 2). Sciabola da cavalleria For 
d8+d6
Capacità Speciali:
•	Calcio (con gli zoccoli): Forza d12
•	Piéveloce: I cavalli tirano un d8 quando corrono invece 

di un d6.
•	Taglia +2: Un cavallo da sella pesa da 400 a 500 chili
•	Costrutto: Un costrutto ottiene +2 quando tenta di 

riprendersi dalla condizione di Scosso. Un costrutto non 
subisce danni aggiuntivi dai colpi mirati. Un costrutto 
Protagonista non subisce mai Modificatori per le Ferite. 
Un costrutto è immune a veleni e malattie.

•	Sacrificio necessario: Durante il suo round il tenente può 
sacrificare i suoi soldati per creare una o più esplosioni 
ad area. Per farlo, deve effettuare con successo un tiro 
di Intelligenza ed ogni attivazione conta come un’azione. 
Quindi, se decide di sacrificare due soldati può effettuare 
fare due tiri di Intelligenza (-2). Può far esplodere anche i 
cadaveri dei soldati abbattuti dai Personaggi. Ogni soldato 
può esplodere una volta sola, dopodiché rimangono pochi 
resti sparsi (ma si salva la testa).

•	Radunare le ultime truppe: Il tenente raduna attorno a sé 
le teste dei suoi soldati, per l’ultima difesa. Deve effettuare 
con successo un tiro di Intelligenza e tutte le teste dei 
soldati, caduti, esplosi o ancora abili, si radunano intorno 
a lui. Ogni testa conta come un Dardo ed infligge 2d6. 
Il tenente ha in pratica una decina di dardi da utilizzare 
come vuole.

•	Incutere terrore: Ogni qualvolta il tenente uccide qualcuno, 
prorompe in una risata sinistra, che fa scorrere un brivido 
di terrore lungo la schiena di chi è nelle vicinanze. Tutti i 
personaggi in un Modello di Esplosione Grande devono 
effettuare con successo un tiro di Intelligenza per non subire 
gli effetti del potere Paura.
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