Ultima Forsam

Della Morte,
del Motore

Della Morte, del Motore
Il sabotaggio causerà però un piccolo
Pandemonio e, ovviamente, la colpevolezza di
Malvolio sarà più che evidente fin da subito.
Lo scienziato fuggirà via sul Gorgone e gli Eroi
dovranno quindi raggiungerlo e abbattere la
gigantesca corazza armillare.

vventura
dimostrativa di
Ultima Forsan
realizzata per
Lucca Comics
& Games 2014.
Adatta a 3-5
Eroi di Rango
Principiante. Il gruppo partecipa
a una dimostrazione di macchine
da guerra durante la Fiera dei
Morti e si ritrova in mezzo a un
incidente che li scaraventa in mezzo
a combattimenti, inseguimenti,
automi da battaglia e sabotaggi.

1 - LA DISFIDA MECCANICA

Gli Eroi provengono da diverse parti del
mondo conosciuto e giungono a Lucca per
la Fiera dei Morti e il Concilio Universale,
proprio come avviene all’inizio della
campagna “C’era una volta a Lucca”. Gli eventi
descritti in questo scenario possono avvenire
contemporaneamente o poco prima (il giorno
prima) di quelli della prima avventura della
campagna.
Gli Eroi si ritrovano più o meno per caso tutti
vicini durante uno degli eventi in programma
della Fiera: in Piazza dell’Anfiteatro è
stata infatti allestita un’arena destinata a
dimostrazioni, con nuove macchine da guerra
d’avanguardia provenienti da diverse parti del
mondo.
Una palizzata di legno alta due metri e dotata
di numerosi rinforzi contro lo sfondamento
da parte di Morti separa l’arena dalle pedane
destinate agli spettatori della dimostrazione.
Molti di essi sono semplici popolani e mercanti
incuriositi, ma ovviamente tra essi vi sono
anche ricchi e potenziali clienti: cortigiani,
condottieri e nobili convenuti appositamente
da altre parti d’Italia e d’Europa.
Tra i personaggi più importanti vi sono
il Signore di Firenze Niccolò Machiavelli,
Leonardo Da Vinci, i Beretta di Brescia e il
celebre Antonio de’ Severi, galante e celebrato
cortigiano, nonché alcuni principi-artefici
di Ungheria: in particolare Ilona e Lajos
Farkas, fratello e sorella (Corrotti). Diversi
Masnadieri e Balestrieri di Lucca presiedono
alla dimostrazione per assicurarsi che non ci
siano incidenti.
Gli Eroi siedono proprio sotto al palco delle
autorità, mentre, di fronte al palco, un grande
padiglione di teli rossi ospita inventori,
artiglieri e serventi vari.

RETROSCENA PER IL GAME
MASTER

Malvolio Melancone, un folle inventore
lucchese, vuole dimostrare al mondo la
bontà dei propri “prototipi” e di non essere
un folle invasato come tutti credono (cosa
che, effettivamente, è). Malvolio è l’ideatore
di un disgustoso “Motore ad Atramento”
che permette, aggiungendo a un ammasso
di Atramento sali e additivi alchemici di sua
elaborazione, di trasformare questa sostanza
letale in un denso combustibile simile a
catrame. Ovviamente, nessuno ha mai pensato
di finanziare o sostenere ricerche di questo tipo,
sia perché le Caldaie da Atramento emettono
un terribile Miasma, sia perché esse vanno
poi alimentate da parti di corpi umani che
l’Atramento scioglie e coagula, prima di venire
bruciato. Insomma, un orrore senza senso.
E tuttavia Melancone è riuscito a ottenere di
poter mostrare un suo prototipo, il Gorgone,
a una rassegna di Automi da guerra e Corazze
Armillari a cui partecipano tutti i più grandi
opifici e laboratori d’Europa.
Ben sapendo che il suo prototipo non avrebbe
mai trionfato a confronto con gli altri, ha
sabotato quello dei Laboratori Cardanici per
umiliare gli avversari e spiccare nel paragone.
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“E affinché non si dica che l’ingegno non
vuole concorrenza, qui oggi vedrete in
contemporanea la nostra ultima creazione,
che ci pregiamo di chiamare Talos, ‘il Colosso
d’Acciaio’, ma anche quella di Malvolio
Melancone, uomo di scienza e dottore
d’ingegno di codesta città, che dimostrerà
similmente il valore del suo ‘Gorgone’, che
noi abbiamo ribattezzato... ‘il Gigante di
Ciarpame’.”
Tutta la folla ride alla battuta e la tensione si
stempera per un po’. Solo Malvolio diventa
paonazzo e fa una smorfia di rabbia, per poi
richiudersi dentro il Gorgone.
Girolamo Cardano continua il proprio
discorso: “E poiché infine l’ingegno nulla
vale se non tende al bene, queste nostre
invenzioni son pensate per sconfiggere il
male del Flagello e non per dare la morte
ai viventi, e perciò contro i Morti le vedrete
combattere!”
Al suo segnale, degli assistenti tirano le funi
che fanno aprire le enormi casse, dalle quali
sciamano fuori non meno di cinquanta Larve,
rivestite di giubbe, maschere e guanti di pelle
nera.
La folla rumoreggia improvvisamente, ma
Machiavelli si alza in piedi e la arringa,
spiegando che la dimostrazione è regolare ed è
stata concordata con il Podestà di Lucca e che
ci sono protezioni e guardie per tutti.
Machiavelli spiega poi agli Eroi che:
✴✴ L’automa di Cardano è animato da delle
“lastre metalliche traforate” che contengono le
istruzioni che lo guidano, senza nessun uomo
che lo comandi;

Le prime macchine da guerra vengono
azionate, scendono in campo e distruggono
sistematicamente bersagli di legno e manichini
in armatura.
A un lato dell’arena ci sono poi diverse casse
di legno ben chiuse, probabilmente con
altri prototipi e macchinari, che i rispettivi
proprietari vogliono tenere “segreti” fino al
momento di rivelarli.

2 - SUL PALCO DELLE AUTORITÀ

Prima che inizino le dimostrazioni, Antonio de’
Severi flirta con Ilona Farkas e con uno degli
Eroi femminili del gruppo e, a un certo punto,
propone a tutti di salire sul palco delle autorità,
d’altra parte mezzo vuoto, da cui potranno
vedere meglio i combattimenti. Ovviamente
è una scusa per studiare meglio i personaggi
femminili del gruppo o parlare con i possibili
guerrieri e inventori. Antonio è molto incuriosito
dagli Automi e dalle Corazze Armillari dei
suoi concorrenti e non mancherà di spiegarne
retroscena e tecnologia agli interessati.
Quando è il turno dei Laboratori Cardanici è
Girolamo, un giovane rampollo della celebre
famiglia di Pavia, con barbetta e baffi ricci, ben
vestito, a presentare i propri apparecchi:
“Stimate Dame e Nobili Signori! Oggi in
questa piazza vedrete come tutto possa la
potenza dell’ingegno al servizio del bene!
Vedrete come le virtù della meccanica e della
scienza possano animare la materia inerte
del duro metallo e creare armi che, in guisa
di titani, senza paura di perdere la vita,
potranno infliggere la Morte Ultima ai corpi
senza vita dei Trapassati Redivivi!”
I teli del padiglione dietro Cardano vengono
tirati via e rivelano due enormi Corazze
Armillari: in quella a sinistra, ben sbalzata e
rifinita, pare non vi sia pilota, mentre da quello
a destra, un ammasso di legname, piastre mal
assemblate e pezzi inchiodati alla bell’e meglio,
emerge un individuo anziano e sudicio, che
saluta la folla nervosamente sporgendosi da
un portellone circolare che si apre in cima
all’Automa.

✴✴ Malvolio è un inventore lucchese ed è
stato il Podestà di Lucca a imporre la sua
presenza nella dimostrazione dei Cardano,
per dare soddisfazione ai lucchesi e per “non
perdere troppo tempo” con quella specie di
“inventore da strapazzo”. Girolamo non ha
perso evidentemente tempo a prenderlo in giro
per rifarsi del piccolo contrattempo.
Le due macchine da guerra si fanno avanti e
fanno ben presto sfacelo dei Morti, con le loro
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e tiranti dell’automa non si trovano da nessuna
parte. “Sabotaggio!”
Capire che è stato Malvolio dovrebbe essere
abbastanza semplice: è uno dei pochi ad
avere interesse e competenze per sabotare il
Colosso, e inoltre farlo confessare o portarlo
a contraddirsi è molto semplice: basta fare
leva (anche involontariamente) sulla sua

armi sovradimensionate. Mentre il Colosso a
Molla dei Cardano si muove più lentamente
e pesantemente, la Corazza Armillare di
Malvolio è indubitabilmente più veloce, ma
emette una nube di vapori neri dalla caldaia
situata sulla schiena.
Dopo il primo sgomento, la gente si gusta lo
spettacolo e tifa per le due macchine.

3 - MORTO CIRCUITO!

Ad un tratto il Colosso Cardanico si inceppa,
cade di lato e si colpisce da solo, e sfonda una
parte della palizzata con il proprio peso, poi
smette del tutto di muoversi. Ovviamente si
tratta della parte di recinzione esattamente
accanto al punto dove si trovano gli Eroi!
Una ventina di Larve inizia a sciamare
attraverso il varco e ad arrampicarsi sulla
carcassa del bestione di metallo. La gente
inizia a fuggire, i Masnadieri fanno di tutto per
arginare il Pandemonio e gli Eroi si trovano
pronti a dare una mano!

LARVA, MANICHINO (NUMERO DEGLI EROI+3):

queste Larve sono state rivestite di pezze di
cuoio per resistere meglio ai colpi, nonché di
guanti e maschere che coprono la bocca per
evitare ogni possibile problema di contagio
durante il trasporto o la dimostrazione. I danni
che infliggono sono normali, ma non possono
trasmettere il Flagello. In aggiunta hanno una
protezione ulteriore di +1 su ogni parte del
corpo.

presunzione. Per giunta, la lastra traforata ha
delle macchie (ditate) di una sostanza catramosa
nera molto simile ad Atramento, come può
notare chiunque riesca in un tiro di Conoscenze
(Flagello) o Alchimia o Guarigione, e analoga
a quella specie di olio nero che gocciola dal
Gorgone. Se messo alle strette, il folle inventore
si rinchiude nuovamente nel suo Gorgone
e fugge via dalla Piazza diretto verso il suo
laboratorio, mentre a Machiavelli non rimane
che dare l’ordine ai masnadieri di arrestarlo. Le
guardie si mostrano purtroppo poco convinte
di poter fermare un gigante di metallo, e a quel
punto a Machiavelli non resta che chiedere agli
Eroi di intervenire, se è il caso anche offrendo
una lauta ricompensa: 2000 fiorini.

4 - SABOTAGGIO!

Una volta distrutti i Morti e tornata la quiete,
Malvolio si affacci dal portellone del suo
automa e non resiste a sbeffeggiare il giovane
Cardano, vantando la superiorità della propria
invezione, mentre Niccolò ringrazia gli Eroi.
La lastra traforata d’ottone di Talos è caduta
fuori dall’apposito vano nella schiena del
Colosso. Osservandola attentamente ed
effettuando con successo una Prova di
Intelligenza o Scienza Folle, è possibile
verificare che le punzonature sono state, in
alcuni punti, manomesse in maniera violenta
e grossolana, e Cardano verifica che alcune viti
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5 - INSEGUIMENTO ALL’ULTIMO
BULLONE!

BESTIARIO

Inseguire Malvolio sul suo Gorgone è un’azione
che gli Eroi potrebbero decidere di effettuare
a piedi, su cavalcature di fortuna, su una delle
altre Corazze Armillari o perfino su una delle
macchine volanti di Leonardo Da Vinci. In
ogni caso, si utilizzano le normali regole per gli
Inseguimenti di Savage Worlds.
In particolare, se gli Eroi inseguono Malvolio
con cavalcature o mezzi che ne aumentano la
velocità, Malvolio farà ricorso alla Capacità
Speciale del suo automa chiamata Motore ad
Atramento per aumentarne la velocità.

IL GIGANTE DI CIARPAME
Attributi: Agilità d4**, Forza d8, Intelligenza*,
Spirito*, Vigore d8
Abilità: Arrampicarsi d4**, Combattere d10**,
Lanciare d6**
Parata: 5; Passo: 12,5; Robustezza: 13 (3)
Capacità Speciali:
Armatura +3: Dure piastre metalliche.
Automa Pilotato: L’automa non è una vera
creatura e quindi per i Tratti segnati con un
asterisco (*) usa il dado di chi lo sta pilotando.
Per i Tratti segnati invece con due asterischi
(**) il pilota deve usare il dado più basso tra il
Tratto dell’automa e il proprio dado di Scienza
Folle.

6 - IL LABORATORIO DI MALVOLIO

Se l’inseguimento non si conclude prima,
Malvolio e il suo Gigante di Ciarpame corrono
per le strade di Lucca, poi escono da una delle
porte della città nello stupore generale e infine
arrivano nei pressi di un casolare ampio e
fatiscente, fuori dalle mura di Lucca. Il Gorgone
sfonda le porte di legno della struttura e rivela il
laboratorio del folle Malvolio.
Pezzi di caldaia, parti metalliche e aggeggi
di ogni genere si trovano ovunque, assieme
a contenitori ricolmi di materiali ben più
inquietanti: un’intero drappello di Obbrobri
meccanici e un ammasso di parti umane
accatastate, l’orrendo materiale che alimenta i
motori ad Atramento.
Il Gorgone getta a terra la cassa con gli Obbrobri
e poi attende gli Eroi per lo scontro finale.

Costrutto: +2 a riprendersi da Scosso, ignora le
penalità delle ferite, immune a veleni e malattie,
non subisce danni in più dai colpi mirati.
Maglio: For+d10.
Marchingegno Sperimentale: Quando il pilota
ottiene un 1 sul dado di un Tratto (a prescindere
dal Dado del Destino), il Gigante subisce una
Ferita. Se ottiene un fallimento critico, il Gigante
è irrimediamilmente danneggiato e non può più
essere utilizzato finché non viene riparato con un
tiro di Scienza Folle. La riparazione richiede 3d6
ore, che si possono dimezzare con un incremento
sul tiro.
Motore ad Atramento: Il Gigante di Ciarpame è
alimentato da un motore che brucia l’Atramento! Il
pilota può usare la carica di riserva per potenziare
il Gigante. Raddoppia il Passo e ottiene Frenesia
Migliorata per 6 round. Dopo il sesto round il pilota
deve fare un tiro di Scienza Folle all’inizio di ogni
round: se ottiene 1 il Gigante smette di funzionare
come se il Pilota avesse ottenuto un fallimento
critico (vedi Marchingegno Sperimentale). Inoltre,
se il pilota utilizza l carica di riserva, chi respira
troppo da vicino i fumi della caldaia durante i
6 round (ad esempio perché in mischia con il
Gigante) è soggetto agli effetti del Miasma.
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OBBROBRI MECCANICI

Multibalestra Rotante: Il pilota può rilasciare
una salva di quadrelli di balestra in tutte
le direzioni dal torso del catafratto. Tutti i
personaggi entro 5cm devono effettuare con
successo un tiro di Agilità o subire 2d6 danni.
Quelli entro 15cm hanno +2 al tiro e quelli
entro 30 hanno +4. Dopo un uso, il sistema non
ha altre munizioni.

Queste parti umane sono state unite e saldate
con parti di metallo, ingranaggi, viti e pulegge.
Si muovono e attaccano in maniera confusa, ma
possono ancora rappresentare una pericolosa
distrazione per gli Eroi.
Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza d4
(M), Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d4, Intimidire d4
Parata: 3; Passo: 2,5; Robustezza: 5
Capacità speciali:
Artigli/morso: For+d4.
Caracollante: Gli Obbrobri non possono
correre.
Morto: La creatura possiede tutte le Capacità
Speciali dei Morti.
Piccolo: Gli attacchi contro un Obbrobrio
subiscono una penalità di -2.
Taglia -2: Gli Obbrobri sono solo parti mutilate.

Spazzata Migliorata: Come il Vantaggio.
Taglia +4: È un macchinario alto circa quattro
metri, che può contenere un uomo al suo
interno.
Veicolo: Il Gigante, come un veicolo, ha tre
ferite e quando subisce delle ferite tira sulla
tabella dei danni ai veicoli.
MALVOLIO MELANCONE

Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d10,
Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Investigare d6,
Percezione d8, Persuasione d6, Provocare d6,
Scienza Folle d10, Sparare d6
Carisma -; Parata: 5; Passo 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Background Arcano (Scienza Folle),
Nuovo Potere
Poteri: Avviluppare, Castigo (ma le sue
invenzioni si trovano nel suo laboratorio).
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4) o altra
arma.
Larva, Manichino
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4
(M), Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Percezione d4
Parata: 4; Passo: 10; Robustezza: 8 (1)
Capacità speciali:
Artigli: For+d4.
Morso: For+d6
Caracollante: Le Larve non possono correre.
Morto: i Manichini possiedono tutte le
Capacità Speciali dei Morti ma sono foderati di
spessi strati di cuoio e non possono trasmettere
il Flagello.
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Nome
Razza

Svantaggi

Arcano del Destino

Agilita
Cavalcare
Combattere
Furtività
Lanciare

Navigare
Nuotare
Scassinare
Sparare

Forza
Arrampicarsi

Passo

Robustezza

Vantaggi

V

Investigare
Percezione
Provocare
Riparare
Seguire tracce
Sopravvivenza

X
XV

Lingue
Navigato

Spirito
Intimidire

Parata

Background

Intelligenza
Bassifondi
Con.
Con.
Con.
Gioco d’azzardo
Guarigione

Carisma

XXV

Lesioni Permanenti

XXX

Persuasione

XXXV

Vigore

Veterano

Arma

Gittata Danni Peso

XLV

Note

L
LV
Potere

Costo

Raggio

Eroico

Danno/Effetto

LXV
LXX
LXXV

Equipaggiamento

Armatura

Leggendario

Testa

XC
C

Braccia

CX

Torace
Peso Totale:

Fiorini

Limite di Peso:

Penalità di ingombro:

Gambe

Fatica

-I

-II

INC

-III

-II

-I

Ferite

