
18

m.e.r.c.s

Un’anticipazione di “M.E.R.C.s”, la prossima ambientazione sci-punk di Savage Worlds 
Italia, scritta e illustrata da Alessandro Mazzetti.

“Ogni volta è uno schianto”

Tedd “POD” Bennet, MERC amante degli sbarchi orbitali.

INTRODUZIONE
Buio. 
Il POD da sbarco ha appena dato il suo ultimo segnale vitale, 
qualche secondo dopo l’impatto contro il grosso palazzo che ne 
ha deviato la traiettoria. Manca la luce, ma non sei morto e sei 
atterrato tutto intero. Chi l’avrebbe mai detto?
G104B, questo il triste nome della tua destinazione, un 
pianetucolo altamente popolato ora investito da una guerra 
intestina per il controllo del Tandonio. La popolazione è 
nel panico e il Circuito ha catapultato voi e qualche altro 
migliaio di poveracci su questo buco, a fare da 
carne da macello.
Sei stato mandato qui insieme alla tua 
Squadra, per fiaccare le linee nemiche 
dall’interno, e la teoria avrebbe voluto 
che si cominciassero a crivellare 
guerriglieri separatisti, appena 
atterrati e riuniti.
La realtà ti vede senza possibilità 
di comunicare con i tuoi e disperso 
chissà quanti chilometri lontano da 
loro.

Con te hai il tuo cuore, la tua arma da 
sbarco ed il tuo codice MERC. 
Contro di te hai il fragore della 
battaglia, le esplosioni, il panico 
dei soldati imbestialiti dalla 
guerra, i colpi di pistola e un 
terribile rumore di carri in 
avvicinamento. Quel rumore 
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Greyworld

che fa vibrare anche le ossa, gelando il 
sangue.
A scuoterti è però il clangore di lamiera 
che viene dal POD. Sei improvvisamente 
inondato da una luce sporca e grigiastra. 

Di fronte a te, il palmo di una mano tesa.
“Muoviti, ragazzo.. ci vuoi passare la 
giornata dentro quel coso?”

I tuoi compagni.
I tuoi compagni sono venuti a prenderti 
e ora sono con te.
Con te hai il tuo cuore, la tua arma da 
sbarco, il tuo codice e la tua Squadra. 
Sei un MERC, e non sei mai solo sul 
campo di battaglia.

Military ExpEndablE ratEd 
CoMMando: i M.E.r.C.s

“Tu dai il prezzo. Io ti dico quello che 
si può fare e quanto lontano si può 
arrivare con quella grana.”

Faccia di Tolla, MERC dei White Flags

Il MERC è un mercenario.
Un mercenario è quello che i giocatori 
saranno chiamati ad interpretare in questa 
nuova Ambientazione Selvaggia di Savage 
Worlds Italia, in uscita nei prossimi mesi.
Per i Clienti, il MERC è qualcuno da 
assoldare con un minimo di addestramento 
paramilitare a cui far risolvere le situazioni 
particolarmente calde.
Il sistema è semplice: un Cliente propone 
un incarico, il MERC controlla se la paga è 
congrua ai problemi che il lavoro offre, e 
nel caso lo accetta, lo porta a termine e si 
guadagna i CELL meritati.

Per regolamentare la buona fede del cliente 
e del MERC è sempre presente il Circuito 
MERC.

Ora, che voi siate dei criminalotti, dei 
tagliagole o degli scarti dell’esercito ELO, che 
vi sentiate degli eroi che devono riportare 

l’ordine nel Sistema o, semplicemente, che 
non abbiate trovato nulla di meglio con cui 
riempire le giornate, è cosa vostra. A nessuno 
interessano le vostre motivazioni. Trovatevi 
dei compagni fidati e partite.

La vostra testa, la vostra arma, il vostro 
codice, la vostra Squadra, i vostri CELL.  
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il sistema dei tiri veloci

Nel manuale di M.E.R.C.s troverete, 
oltre alle regole di ambientazione 
e alle meccaniche di Savage Worlds 
Deluxe, un sistema alternativo di gioco 
sviluppato dall’autore. 
Questo sistema di tiri veloci necessita 
di un solo dado a testa per giocatore, 
ed è utilizzabile in maniera del tutto 
indipendente oppure solo durante 
determinate scene, in maniera 
modulare con le meccaniche di Savage 
Worlds Deluxe. 
Il sistema di tiri veloci prevede Prove 
contrapposte tra gli eroi e i loro 
avversari, basate sul lancio di 1d10, 
al cui risultato vanno aggiunte alcune 
variabili numeriche, come: 

 � tratti del personaggio

 � idee per la mossa da effettuare

 � posizione di vantaggio o svantaggio

 � armamento

La soglia da raggiungere e il confronto 
tra i risultati ottenuti dai due avversari 
determinano il successo o il fallimento 
delle mosse.

Questo è tutto quello di cui avrete bisogno e a 
cui dovrete badare per essere un buon MERC.

Nell’universo di M.E.R.C.s, il “Sistema” di 
pianeti popolati è talmente grande, vasto e 
ricco di sottoculture da rendere il controllo 
delle situazioni locali quasi impossibile per 
il GN, il Governo Neutrale. 

Per impedire la totale anarchia e lo 
sviluppo incontrollato della criminalità, 
nasce il Circuito MERC: una istituzione 
interplanetaria che recluta ed addestra 
soldati mercenari dividendoli in Squadre 
MERCs, da inviare nelle più disparate 
Missioni.

Che si tratti di Guerriglia, Protezione, 
Presidio, Caccia, Assalto o quant’altro 
un cliente possa permettersi di pagare, 
saranno i MERCs a mettere a rischio la 
propria vita per la sudata paga.

Ogni MERC vive con e per la sua Squadra, 
scandendo la propria esistenza fra una 
Missione e l’altra, assieme alla propria 
Squadra. Un MERC che ha il rispetto dei 
propri compagni è un MERC fortunato, 
perché quelli che non hanno veri amici 
sopravvivono poco sul campo di battaglia. 
Schiena contro schiena, fino all’ultimo 
proiettile, i MERCs combattono per la loro 
vita e per i CELL, la moneta del Sistema.
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Una discesa su
 Maelstrom 13

Missione: Blocco di una batteria antiaerea

Numero Giocatori: 3-5

Durata: 2/4 ore

Tipologia: Guerriglia

Maelstrom 13 è un pianeta freddo e poco 
ospitale, esterno ai Settori ed afflitto da una 
sanguinosa guerra civile.
La “Fascia” è una striscia di territorio 
larga decine di chilometri che attraversa 
l’equatore del pianeta nel suo punto più 
caldo e vivibile, ed è ora il teatro di una 
infinita serie di scontri intestini al governo 
del pianeta, che vede i separatisti ed i 
conservatori maciullarsi gli uni con gli altri 
a colpi di armi da fuoco, eserciti, miliziani 
e MERCs.

Le mire economiche delle grandi potenze 
sul pianeta e gli interessi politici per l’una 
o l’altra fazione rendono Maelstrom una 
preda succosa su cui puntare i propri CELL, 
le proprie armi e le proprie risorse.
Ai Giocatori è richiesto di schierarsi 
per conto dei conservatori, ai danni dei 
separatisti. 
Alla Squadra MERCs coinvolta - la Charlie, 
una delle tante schierate in campo dai 
Conservatori - è richiesto lo sbarco ed 
il blocco della batteria antiaerea che 
impedisce l’incursione dei mezzi aerei 
all’interno delle linee nemiche.
Per farlo dovranno effettuare uno sbarco 
orbitale tramite mezzi POD lanciati da 
posizione sicura all’interno dell’atmosfera, 

raggrupparsi e riorganizzarsi per una 
incursione alla base separatista dove sono 
presenti i sistemi di controllo delle batterie 
antiaeree e quindi lasciare l’area prima 
dell’inizio dei bombardamenti.

La sessione sarà divisa in differenti scene: 

 � 1 Lancio e atterraggio
 � 2 Raggruppamento e riorganizzazione
 � 3 Incursione
 � 4 Obiettivo finale

Ognuna di queste situazioni vedrà i 
Giocatori scontrarsi con la cruda guerriglia 
e con la morte di PNG vari di una o dell’altra 
fazione, scontri a fuoco con la fanteria ed i 
blindati nemici e approcci differenti ai vari 
momenti di pericolo.
Sarà importante per i MERCs coordinarsi 
al meglio ed utilizzare tattiche militari 
verosimili (ma si rimanda alla conoscenza 
del Game Master a riguardo). 

IntroduzIone: PersonaggI
I personaggi coinvolti saranno tutti MERCs 
di medio livello / Rango Navigato, la vera 
e propria carne da macello da liberare sul 
campo di battaglia. Lasciate ai Giocatori 
la possibilità di inventare il nome della 
Squadra MERC e lasciategli caratterizzare 
i Personaggi durante la sessione di gioco 
e nei momenti di quiete fra uno scontro 
e l’altro. In questa sessione i Giocatori 

Un’avventura introduttiva di Alessandro Mazzetti per MERCs o da giocare come generico 
scenario fantascientifico



77

Una Discesa su Maelstrom 13

vengono catapultat i  direttamente 
nell’azione. Spaesamento e straniazione 
saranno carte da giocare con prepotenza 
durante le fasi di sbarco.

Scena 1: Lancio ed 
atterraggio
Catapultate i Giocatori nell’azione, dategli 
solo qualche istante all’interno del POD per 
ambientarsi e conoscere gli altri occupanti. 
Ogni mezzo può contenere fino a 3 MERCs, o 2 
più una attrezzatura particolare. I mezzi hanno 
una strumentazione che rileva l’altitudine, con 
cui tenere aggiornati i Giocatori sul tempo 
rimanente allo sbarco. Potrete farli partire tutti 
insieme o separarli, e in questo caso starà a 
loro riuscire a ritrovarsi e riorganizzarsi.
Per facilitare le dinamiche di gioco, i MERCs 
potranno essere collegati da un ponte radio 
con un centro operativo che ne dirigerà i 
movimenti. A rispondere alle loro chiamate, 
quando possibile, sarà il capitano Mills o uno 
dei suoi sottoposti.

L’equipaggiamento da sbarco, quello di cui 
saranno dotati i MERCs, comprende un’arma 
principale a scelta (fucile d’assalto o fucile 
da cecchino, machinegun, shotgun etc), una 
arma secondaria (pistola), un coltello ed il 
necessario in provviste per sopravvivere 
2 giorni.
Il resto sarà premura dei giocatori deciderlo 
al momento necessario (razzi segnalatori, 
particolari mirini notturni o altra oggettistica 
particolare potranno essere in dotazione se 
specificato anticipatamente o se giustificati 
dal personaggio). Per i più disordinati o 
poco lungimiranti il Game Master potrà fare 
in modo che oggetti vari siano posseduti da 
PNG di passaggio, abbandonati sul campo di 
battaglia o in mano a nemici da eliminare.
Fate tirare a tutti i Giocatori un d10, poi 
decretate dove saranno atterrati con la 
tabella della pagina seguente
Durante gli attimi della discesa non lesinate 
descrizioni di perturbazioni, il passaggio 
dalla coltre di nubi alla città in guerra, 
il fuoco nemico in arrivo, le esplosioni, i 
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 �  1: Atterraggio morbido, strada. Il POD 
è atterrato senza problemi, al centro di 
un incrocio cittadino. Nulla in vista al 
momento, anche se i suoni della battaglia 
infuriano ad appena un paio di isolati di 
distanza.

 �  2: Atterraggio morbido, cortile. Siete 
finiti al centro di un complesso residenziale, 
protetti dai caseggiati circostanti. I nemici 
potrebbero essere vicini, forse giusto oltre 
un paio di pareti. Fate attenzione.

 �  3: Atterraggio morbido, tetto di un 
palazzo. Il POD ha incontrato forti venti 
ascensionali ed ha deviato la sua traiettoria, 
finendo sul tetto di un palazzo. È a cavallo 
fra un piano e l’altro, pericolante. Dovrete 
raggiungere il pian terreno, ma dall’alto 
avrete modo di farvi una idea di cosa vi 
circonda. I Game Master potranno mostrare 
ai Giocatori diverse situazioni, se questi 
si metteranno ad osservare il territorio, e 
potranno utilizzare i Giocatori più attendisti 
come stimolo visivo per gli altri.

 �  4: Atterraggio brusco, strada. Il POD ha 
impattato col terreno in maniera piuttosto 
forte, un PNG potrebbe essere ferito o morto, 
così come uno dei Giocatori potrebbe aver 
riportato ferite nell’atterraggio. Una lunga 
scia di cemento divelto accompagna il fumo 
che circonda il POD danneggiato. Siete un 
bersaglio visibile.

 �  5: Atterraggio brusco, interrato. Quando 
il portellone del POD si spalanca, vi ritrovate 
all’interno di un locale interrato, l’impatto 
ha sfondato la pavimentazione in cemento, 
rischiando di seppellirvi sotto cumuli di 
macerie. Dovrete raggiungere la superficie 
e curare le piccole ferite procuratevi.

 �  6: Atterraggio brusco, corso d’acqua/
pozza profonda. Le coordinate erano 
esatte, ma la sfortuna si è accanita e 
siete finiti all’interno di un corso d’acqua 
gelida o di un locale allagato. Alcuni vostri 
compagni saranno annegati per questo, ma 
perlomeno non siete sotto il fuoco nemico. 
Cercate di scaldarvi.

 �  7: Atterraggio pericoloso, linee nemiche. 
Sarebbe andato tutto bene se non foste 
finiti dietro le linee nemiche. Forse qualche 
Squadra sta già venendo a cercarvi, forse 
sono dietro l’angolo e dovete nascondervi. 
Alcune Squadre nemiche posseggono dei 
cani...

 �  8: Atterraggio pericoloso, scontro a 
fuoco. POD crivellato di colpi, i vostri 
compagni nelle vicinanze fatti a pezzi o 
giustiziati sommariamente. Fatevi valere o 
fatevela sotto.

 �  9: Atterraggio disastroso, bloccati. 
Dovrete aspettare l’arrivo di qualche 
soccorso o dei nemici. Il POD ha la 
strumentazione danneggiata ed è operativo 
solo parzialmente. Ingegnatevi per uscire 
o cercate di dare la vostra posizione con le 
coordinate o con dei razzi di segnalazione.

 �  10: Atterraggio disastroso, apertura in 
volo. Se sarete riusciti ad atterrare sarà 
stato un enorme colpo di fortuna. Chi riceve 
colpi potenti durante l’atterraggio potrebbe 
trovarsi nella vostra stessa situazione, ma 
forse, e sottolineo forse, riuscirete a finire 
sopra a qualche cumulo di macerie, sabbia 
o fango e non sfracellarvi. Forse sono dei 
semplici cavi ad aver rallentato la vostra 
caduta, forse siete solo fortunati. Quando 
vi svegliate siete a piedi, feriti e lontano dal 
POD e dai vostri compagni.

Tabella Atterraggio:
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compagni che esplodono trasformati in 
frattaglie fumanti e le comunicazioni radio 
disturbate. Date insomma il più possibile 
una idea di caos e tenete il ritmo sostenuto 
con turni brevi e concitati.

Scena 2: 
Raggruppamento e 
riorganizzazione
U n a  vo l t a  a t t e r ra t i ,  i  M E RCs 
dovranno riunirsi. Potrebbero 
essere finiti distanti gli uni 
dagli altri e doversi muovere 
con circospezione, oppure 
potrebbero essere finiti in 
mezzo a gruppi differenti, già verso 
il centro della battaglia. Alla peggio 
potrebbero essere sotto il fuoco nemico, 
e dovranno ripiegare o essere salvati. 
Ricordatevi sempre che oltre ai MERCs ci 
saranno diverse squadre di conservatori 
(e di separatisti) che si aggireranno per il 
territorio in guerra, se ne avrete bisogno 
potrete “indicare” la strada ai Giocatori 
tramite PNG o contatti radio.

Il paesaggio è tutto su tinte azzurre 
e desaturate, con una coltre di neve 
sporca a coprire la maggior parte del 
panorama. In alcuni punti la neve 
avrà fatto collassare delle strutture, 
in altri potrebbe offrire un riparo. Lo 
scontro nella città è porta a porta, con 
poche linee lunghe su cui cecchinare e 
parecchio territorio da conquistare metro 
per metro.
Le pattuglie nemiche che i MERCs potranno 
incontrare sono di differenti tipologie: se 
il Game Master lo desidera potrà tirare un 
dado per aiutarsi a smuovere lo scenario 
grazie alla tabella sottostante.
Non dimenticate di descrivere la 
devastazione che circonda i MERCs. 
Si troveranno corpi maciullati ed 
abbandonati di MERCs, di separatisti 
(divise grigio scure) e di conservatori 
(divise turchese e bianco mimetico), 
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ed anche di inermi civili coinvolti loro 
malgrado nella battaglia. La città è stata 
evacuata, ma qualche indomito o pazzo 
abitante potrebbe essere rimasto nella 
propria casa per difenderla o per razziare 
le circostanti. Ai MERCs isolati potrebbe 
capitare di incontrare qualche civile con 
buone o cattive intenzioni...

Anche i mezzi abbandonati e le armi 
potrebbero essere divertenti da far 
incontrare, con un accento alle situazioni 
più scabrose ed alle loro cause. 
Un “cadavere” sarà meno interessante di 
“una scia di sangue rappreso porta ad un 
soldato morto a causa di ferite alla schiena. 
Poco lontano dal cadavere giace la sua arma 
abbandonata assieme alle medagliette 
identificative dei suoi compagni”, così 
come “una baracca spazzata via dal fuoco 
nemico” avrà meno spunti di “un mezzo 
abbandonato sulla cui torretta spicca un 
cadavere crivellato da proiettili di arma 
pesante, attorniato dalle tracce dei suoi 
compagni riusciti a fuggire e dai cadaveri 
di molti degli assalitori.”

Fate in modo che i Giocatori abbiano dei 
punti di riferimento da raggiungere con 
cui coordinarsi.
Una torre radio, un palazzo in parte 
collassato, una colonna di fumo, una piazza 
o un parco, un incendio, una strada e quanto 
vi venga in mente che possano utilizzare 
per darsi appuntamento.
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 � 1: Soldato singolo. Qualcuno che si è 
perso o si è separato dal proprio gruppo. 
Una preda, più che un pericolo. Non è detto 
che non si possa risolvere solo a parole.

 � 2: Soldati feriti. Uno sparuto gruppetto 
che sta ripiegando dopo uno scontro a 
fuoco: 4 soldati di cui uno ferito gravemente 
ed uno senza più arma principale. Non 
pericolosissimi ma determinati a salvarsi la 
pelle. Potrebbe essere possibile dialogarci 
o intimidirli.

 � 3: Squadra semplice. Una squadra di 
5 uomini che si spostano da un punto A 
a un punto B. Non hanno particolari mire 
contro di voi, ma potrebbero decidere di 
impegnarsi per farvi fuori, se gliene date 
il motivo.

 � 4: Squadra più capitano. 5 uomini ben 
organizzati che si muovono in formazione. 
2 scout davanti, 1 tiratore, un capitano ed 
una retroguardia armata per la distanza. 
Fate in modo che il capitano sia il più furbo 
ed infame da affrontare. È un Protagonista.

 � 5: Cecchino. Un cecchino solitario. Dopo 
che vi avrà individuato, cercherà di farvi 
fuori da lontano e di chiamare rinforzi: 
eliminatelo in fretta. Ai Game Master più 
ardimentosi potrebbe piacere affiancare al 
cecchino un osservatore che lo aiuti.

 � 6: Postazione fissa. Un bel caseggiato 
trasformato in avamposto e ben difeso. 
Potrebbe essere aggirato, ma lo si dovrà fare 
in maniera furba. Al caseggiato potrebbe 
essere sostituito un blindato o una torre di 
guardia, così come un semplice avamposto 
o una trincea ben difesa.

 � 7: Squadra con tiratore scelto. Una 
squadra da 5 uomini con un tiratore scelto 
a coprirli da lontano. Essere armati solo 
con armi a corto raggio potrebbe essere un 
bel problema. La Squadra è composta da 4 
uomini ed il tiratore non lesinerà sui colpi 
per difenderli. Fate in modo che i MERCs 
abbiano difficoltà a spostarsi in campo 
aperto.

 � 8: Pattuglia con blindato. Non sono li 
per voi, ma pattugliano la zona e si stanno 
dirigendo verso il centro degli scontri. Il 
blindato è un mezzo su cingoli armato 
con mitragliatrice pesante capace di fare 
a pezzi coperture e cervelli; al suo interno 
si trovano 3 soldati e 2 sono di pattuglia. 
Ai Game Master più sadici è concesso 
affiancare al mitragliatore un bel cannone 
capace di polverizzare muri ed automezzi.

 � 9: MERCs. Non solo i Conservatori hanno 
assoldato dei MERCs: quelli che vi stanno 
sparando sono una Squadra esattamente 
come la vostra, e lavorano per i Separatisti. 
I 4 MERCs della Squadra avranno un aspetto 
eterogeneo ed armi simili a quelle dei 
personaggi dei giocatori. Fate in modo che 
la Squadra si senta in pericolo e che non 
li sottovaluti, magari mostrando la fine di 
alcuni commilitoni o rendendo i MERCs 
nemici delle palle al piede per il resto della 
sessione.

 � 10: Esecutori. Devono aver visto il POD 
atterrare e stanno cercando proprio voi, 
una Squadra di esecutori è composta da 5 
uomini preparati per la guerriglia e un cane 
da guerra con un ottimo olfatto. 

Tabella Incontri
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scena 3: Incursione
Una volta raggruppati, i MERCs dovranno 
convergere verso le batterie antiaeree. 
La fanteria nemica sarà già allertata 
dall’incombere della battaglia, (ricordiamo 
al Game Master che i MERCs non sono gli 
unici coinvolti nella guerra, ma saranno 
i soli a dirigersi verso le batterie con 
l’intento di metterle a tacere) ma i giocatori 
potrebbero comunque decidere di muoversi 
silenziosamente. 
Per accedere alle batterie ci saranno 3 
metodi principali, e ai Giocatori è lasciata 
la più totale libertà inventiva. 

1 - strade
Le strade sono il luogo della guerriglia, 
adatto ad una squadra eterogenea e ben 
armata che si dovrà muovere sfruttando 
le coperture naturali, i mezzi abbandonati 
e le trincee scavate nella neve. In questa 
situazione saranno presenti anche altre 
Squadre in movimento che parteciperanno 
più o meno attivamente alla battaglia. Non 
lesinate in esplosioni, granate, fumogeni 
e fuoco di copertura quando i MERCs 
sceglieranno questo passaggio. Vorranno 
vedere il sangue, e voi glielo darete. Il 
pericolo maggiore delle strade sarà un 
caseggiato ben difeso con vicino un carro 
blindato che i Giocatori dovranno rendere 
inoffensivo, poi la via per l’antiaerea sarà 
spianata. L’utilizzo ed il posizionamento 
di un buon cecchino potrà dare un buon 
vantaggio ai MERCs in movimento, così 
come l’appoggio a qualche blindato. Per 
veri duri.

2 - MetroPolItana
 La metropolitana è parzialmente allagata 
e popolata da cadaveri e topi. I MERCs la 
utilizzeranno per muoversi silenziosamente 
e le Squadre nemiche saranno sicuramente 
meno numerose di quelle che si sentiranno 
combattere in superficie. Qui a farla da 
padrone saranno gli omicidi silenziosi, le 
catture e l’utilizzo di trappole o sabotaggi. 

Fate in modo che la linea elettrica sia 
rintracciabile, che i nemici seguano degli 
spostamenti periodici e che chiacchierino 
ignari dell’arrivo dei Giocatori. Se la 
fortuna li assiste, i MERCs impegnati 
nella metropolitana potrebbero riuscire 
ad arrivare alle batterie senza sparare un 
singolo colpo. Il pericolo maggiore sarà 
rappresentato da un allarme sonoro che i 
nemici potrebbero attivare nel caso i MERCs 
venissero scoperti: mettete al gruppo più 
ansia possibile su questo punto. Per gli 
assassini smaliziati.

3 - aPPartaMentI
Il complesso residenziale che i MERCs 
avranno deciso di affrontare affaccia 
direttamente sulla spianata dei mezzi 
antiaerei e sarà ben difeso, per quanto non 
copra una area molto grande.
Ogni porta sarà presidiata da nemici 
pronti a tutto. Shotgun, granate stordenti 
o flashbang accompagneranno un crudo 
combattimento corpo a corpo, faccia contro 
faccia.
Inserite negli appartamenti degli elementi 
che i MERCs potranno sfruttare a loro 
vantaggio: la classica bombola del gas, il 
rumore del legno piegato al piano di sopra, 
una vasca da bagno dietro cui ripararsi, 
porte sottili da cui sparare prima di gettarsi 
nella mischia, luce da togliere e perché no, 
anche qualche civile abbandonato o ferito. 
Il pericolo maggiore sarà rappresentato 
dalle trappole che i Separatisti potrebbero 
aver piazzato in alcuni punti strategici. 
Pavimenti logori che danno sul vuoto, 
mine antiuomo, trappole rumorose che 
anticiperanno l’arrivo dei MERCs, ostaggi 
etc.. Per gli amanti del corpo a corpo.

scena 4: Obiettivo 
finale
La batteria antiaerea si trova all’interno di 
un grosso spiazzo di qualche centinaio di 
metri, piuttosto ben protetto e circondato 
da caseggiati, ma giunti a questo punto i 
giocatori avranno già combattuto a lungo, 
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e saranno desiderosi di portare a termine 
la Missione. 
I soldati presenti faranno resistenza, in 
particolare un loro capitano (Ivan Dietrich), 
ma potranno essere indotti alla fuga. I mezzi 
antiaerei sono degli imponenti cannoni 
bloccati a terra da supporti metallici che 
sparano periodicamente con un gran 
frastuono. Oltre le batterie sarà presente 
un centro di comando da cui si potranno 
bloccare le attività dei cannoni, così come 
sarà possibile farlo facendo saltare la 
cabina elettrica che ne gestisce l’energia. 
Una volta sbaragliati i nemici e sabotati/
distrutti/catturati i cannoni, i MERCs 
avranno pochi minuti per lasciare la zona 
prima dei bombardamenti. I nemici, se 
possibile, vorranno cercare di distruggere 
i cannoni per non lasciarli in mano ai 
Conservatori.

A questo punto potrebbe essere divertente 
inserire un elemento inaspettato: un 
traditore. Qualcuno fino a quel momento 
dalla parte dei MERCs, che si rivelerà invece 
un bastardo spietato. Potrebbe essere un 
giocatore (a cui avrete rivelato il proprio 
compito all’inizio, così come a metà o 
fine missione tramite radio) o un PNG. Per 
non rovinare la partita agli altri (morire 
all’inizio per una macchinazione sarebbe 
noioso), si svelerà solo sul finale, andando 
a recuperare i dati dal centro operativo 
ed eliminando i MERCs che proveranno a 
fermarlo o che rimarranno separati dagli 
altri.

Per quei MERCs che saranno riusciti a 
salvarsi ci sarà grande onore e grande 
paga, con una scena all’interno delle navi 
in orbita con i superstiti feriti e pesti a 
fare da protagonisti, come nei classici film 
d’azione.
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ACCORGIMENTI 
GENERALI

 � Morti  improvvise:  per  garantire 
divertimento anche ai giocatori più sfortunati 
o meno furbi, quando un MERC viene falciato 
dal fuoco nemico potrete dare ai giocatori 
una seconda possibilità con un nuovo 
personaggio preso dal campo di battaglia. 
Non avrà lo stesso nome, ma la scheda 
potrebbe essere riciclata o variata solo 
leggermente. Non lasciate indietro nessuno 
e cercate di far giocare il più possibile in 
gruppo i giocatori.

 � PNG: ogni gruppo di gioco ha la sua 
filosofia, ma caratterizzare una decina 
di PNG che andranno ad accompagnare i 
MERCs nella loro missione aumenterebbe 
l’immedesimazione e l’impressione di 
trovarsi all’interno di un conflitto di grandi 
dimensioni.

alcunI Png utIlI

 � Centro di comando--> Una voce amica, il 
capitano Mills. Dispenserà consigli e manterrà 
collegati all’azione quei giocatori rimasti soli 
o senza idee, indicandogli la strada migliore 
per raggiungere i compagni o un proprio 
obiettivo. Sarà anche utile per spiegare le 
forze nemiche e la loro pericolosità. Una voce 
rassicurante in mezzo all’inferno.

 � Abercrombie e Martin--> Un cecchino e 
il suo osservatore. Fanno parte della stessa 
Squadra MERCs dei giocatori. Una coppia 
da disporre tatticamente sul campo di 
battaglia, capaci di abbattere i nemici dalla 
distanza in caso di bisogno ed utili per render 
noto l’avvicinarsi di truppe nemiche. Non 
abusatene, ma fate in modo che i giocatori 
sentano che fanno parte dello scontro. Ottimi 
nella sezione in strada e per le coperture. 
Uno ironico e l’altro sempre preoccupato.

 � Marie Amberson--> Una MERC 
della Squadra, abile a infiltrarsi. Potrete 
usarla nella sezione in metropolitana nel 
caso nessuno dei MERCs avesse le abilità 

necessarie. Non risolverà tutti i problemi, 
ma potrebbe dare una piacevole mano. 

Carattere difficile e insulto sempre in canna, 
non ci uscireste a cena.

 � Dutch--> Un MERC con un pesante scudo 
antisommossa, perfetto per la guerriglia negli 
appartamenti e per difendere qualcuno in 
difficoltà. Massiccio e dai modi semplici ma 
efficaci. Lo chiamereste anche in caso di 

apocalisse zombie.
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 � Squadre Alpha e Bravo--> Dal momento 
che voi sarete nella Squadra Charlie, ne 
sentirete parlare spesso. Potreste incrociarle 
e combattere al loro fianco o sapere delle loro 
gesta nelle sezioni che non avete percorso. 
Utili per aumentare l’idea di guerra su larga 
scala e per rimpolpare le fila nel caso i 
giocatori siano particolarmente poco longevi 
(ovvero se creperanno tutti spesso).

 � Caposquadra--> Lasciate pure ad uno dei 
giocatori il compito di gestire il resto della 
Squadra: avrete comunque il capitano Mills 
per coordinare le situazioni più complicate, 
ma lascerete ai giocarori le scelte più 
importanti, oltre a favorire l’interpretazione 
e l’immedesimazione. Nel caso però nessuno 
volesse interpretare il capitano, ecco a voi 
il Caposquadra Vallantine, un veterano dei 
campi di battaglia brizzolato e disilluso, che 
darà ai giocatori gli ordini più diretti per farli 
uscire vivi dagli scontri a fuoco.

MERCs: in parte eroi, 
in parte carne da 
macello

In attesa di poter usare tutte le opzioni 
di gioco presenti sul manuale base di 
MERCs, ecco qualche personaggio che 
potete utilizzare per giocare l’avventura 
introdutt iva presentata in  questo 
Almanacco o le altre che rilasceremo nei 
prossimi mesi.
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Troy Havoc
Usa l'Archetipo: Pistolero di Savage Worlds 
Deluxe

34 anni, 179 cm

Havoc è un tipo tutto d'un pezzo. Ha saltato 
l'addestramento grazie al suo precedente 
periodo di servizio nelle CSP (compagnie 
di sicurezza privata), dove ha sviluppato 
una predilezione per le battaglie a corto 
raggio e le mischie. Havoc è un tipo tosto e 
predilige l'utilizzo di armi devastanti a corta 
gittata. Adora i fucili, che siano automatici 
o a colpo singolo. La sua esperienza fra 
le strade e la criminalità gli ha garantito 
una certa dose di carattere e sicurezza: 
Havoc non è uno che si può intimidire 
facilmente, anzi. Battuta sempre pronta e 
tendenza a sdrammatizzare, anche in mezzo 
a situazioni apparentemente impraticabili. 
Ha l'animo dell'eroe e si sacrificherebbe 
volentieri per i suoi commilitoni.

Rookie Chris "CJ" Jarrick
Usa l'Archetipo: Tiratore scelto di Savage 
Worlds Deluxe 

21 anni, 167 cm

Fresco di addestramento e pieno di sogni e 
belle speranze. Non è che sia uno stupido... 
ha solo negli occhi quello sguardo da "chi 
ci crede ancora". 
Conscio della propria inesperienza, cerca 
di trovare supporto ed approvazione nei 
suoi commilitoni più anziani, ai quali prova 
a carpire il segreto di riuscire a portare a 
casa la pelle ogni volta. Utilizza un fucile 
d'assalto piuttosto comune e si distingue 
per i modi gentili ed accondiscendenti. 
Durante l'addestramento si è specializzato 
in messa a punto e disarmo di esplosivi.
Non è sicuramente uno che si definirebbe 
impavido, ma ha grande rispetto per i 
compagni più anziani e i loro ordini.
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Matteo Siegel
Usa l'Archetipo: Leader di Savage Worlds 
Deluxe

41 anni, 181 cm

Matteo è più vicino alla pensione che 
all'addestramento, ha all'attivo decine di 
Missioni pericolose e parecchie uccisioni 
a far da tacca sul suo fucile d'assalto, 
modificato per il lungo raggio. È un amante 
della tecnologia e dei gadget, non disdegna 
l'utilizzo di trappole e tranelli per portare i 
propri commilitoni alla vittoria.
La sua lunga carriera militare gli ha garantito 
ottime abilità di sopravvivenza in ambienti 
ostili e una innata capacità di orientarsi e 
muoversi silenziosamente, per quanto gli 
consenta l'età.
Piuttosto schivo e avaro di consigli, quando 
trova qualcuno che gli va a genio lo prende 
sotto la propria ala protettrice aiutandolo 
come può.

Lindsey Cameron
Usa l'Archetipo: Autista di Savage Worlds 
Deluxe

26 anni, 170 cm

Essere una MERC per Cameron è una 
vocazione. Adora i campi di battaglia e le 
situazioni pericolose, ma odia gli idioti e gli 
incapaci. Sarebbe un lupo solitario se non 
avesse studiato per fare il medico. Ancora 
lontana dalla specializzazione, è però 
sempre pronta a mettere letteralmente 
una pezza dove serve e a portare al sicuro 
chi è ferito.
Ama dispensare consigli nel modo peggiore 
possibile, ovvero offendendo chi la circonda 
e puntualizzando continuamente sui come 
e sui perché.
"È una ragazza d'oro" è una frase che 
vorrebbe sentirsi dire da qualcuno di valido, 
magari qualcuno che non le guarda il culo. 
Preferisce un armamento leggero: 
mitragliatrice e caricatori da vendere.
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Ivan Dutch
Usa l'Archetipo: Canaglia di Savage Worlds 
Deluxe

32 anni, 175 cm

Non si può certo dire che Dutch sia un 
modello di gentilezza ed affabilità, anzi.
I pochi che lo conoscono lo definiscono uno 
da cui stare lontano, e la sua carriera nel 
Circuito MERCs non fa altro che confermare 
questa diceria.
Dutch è infatti un genio per quanto 
riguarda il combattimento a corto 
raggio. Il suo equipaggiamento si 
limita a una pistola e a un coltello. 
Anzi, molti coltelli. Da lancio, da 
mischia e da tutto quello che vi si 
trova nel mezzo.
Mettete Dutch in una stanza con dei nemici 
armati e lo vedrete destreggiarsi fra i 
colpi di arma da fuoco come un animale, 
capace di sgozzare e fare a pezzi tutti i suoi 
avversari.
Uscire coperti di sangue da una situazione 
simile non aiuta nei rapporti sociali, ma 
essere in grado di scomparire fra le ombre 
e raggiungere luoghi impervi grazie alla 
propria agilità lo hanno reso qualcuno da 
volere in squadra. Ecco, magari non usciteci 
a cena.
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