
Cercare aiuto
Durante il cammino un membro della posse si ammala 

gravemente denotando sintomi sconosciuti, colorito pallido, 
nausee. Se nel gruppo c’è un guaritore, anche benedetto, 
non riuscirà a valutare la malattia, né tanto meno a curarla. 
Il gruppo dovrà portare il malcapitato alla più vicina città 
e sarà così che arriverà a Greentown. Neanche il medico 
della città potrà aiutare il protagonista, ma l’arrivo di uno 
strano individuo risolverà la situazione. Il salvatore si 
chiama “Incredibile Lukela”, un corpulento omaccione 
di pelle bronzea e di modi affabili, che gira per il west 
con il suo carretto trainato da un pony, pieno di rimedi e 
pozioni straordinarie, oltre che di ogni genere di artefatto. 
Sia la popolazione che Il dottore si fidano ciecamente e 
raccontano che già altre volte Lukela ha salvato abitanti in 
condizioni critiche. Effettivamente la pozione miracolosa 
compie un miracolo sul malato che guarirà in poche ore. Il 
dottore proporrà una degenza per la notte mentre il resto 
del gruppo potrà fermarsi nella pensione. (Se non si vuole 
usare un personaggio, l’alternativa è fare trovare al gruppo 
un malato lungo la strada).

Il lupo vestito da agnello
In realtà Lukela è un sacerdote vudù che ha ordito un 

piano tanto geniale quanto diabolico. Il suo carretto è pieno 
di cianfrusaglie ed inutili intrugli, ma la sua “pozione”, al 
contrario, è il suo capolavoro. Unendo la conoscenza 
dell’alchimia al potere del suo Loa, è riuscito a creare una 
bevanda con un efficace potere di guarigione che come 
effetto secondario rende il soggetto vittima latente per 
diverse ore del controllo mentale del sacerdote grazie ai 
poteri marionetta e passeggero della mente. Girovagando 
da alcuni mesi per le città della zona si è fatto un’ottima 
reputazione di guaritore, ma quando le condizioni gli sono 
propizie sfrutta i suoi poteri per fare compiere alle sue 
vittime, spesso forestieri, furti e altre nefandezze, lasciando 
poi che la colpa ricada sui malcapitati.

Durante la notte Lukela prende possesso della sua 
marionetta facendogli compiere una rapina all’emporio 
locale e costringendolo a recapitargli la refurtiva al cimitero 
abbandonato che usa come rifugio, ma all’alba la vittima 
si sveglierà riverso in una pozza di fango ai margini della 
città, intontito e immemore di ciò che è successo.

Prove d’innocenza
La mattina dopo, il furto sarà denunciato e lo sceriffo 

indagherà inevitabilmente sui personaggi. Un testimone ha 
visto qualcuno simile al personaggio scappare dall’emporio 
a cavallo, il personaggio ha vestiti rovinati e sporchi, 
tutto gioca a suo sfavore. L’unico modo per scagionarlo è 
trovare il vero colpevole. Un tiro di Conoscenze (occulto) 
potrebbe far pensare al vudù, ma la gente del posto non 
accetterà di buon grado accuse verso Lukela, molto ben 

visto in comunità, senza prove schiaccianti. Con un tiro 
di Seguire Tracce si potrà individuare la direzione del 
cavallo che porterà verso una valle deserta. Prima della 
valle ci sono altre cittadine nelle quali gli abitanti potranno 
confermare di conoscere il guaritore ambulante, ma di non 
sapere dove viva. Con domande specifiche o con un tiro di 
Bassifondi effettuato con successo i personaggi verranno 
messi al corrente di altri crimini compiuti da persone che 
poi sostenevano di non ricordare. Potrebbero addirittura 
scoprire che anche in questi casi i criminali erano stati 
guariti da Lukela.

Il confronto
Nella valle abbandonata si trovano le rovine di un antico 

villaggio disabitato. Il livello di Paura nella valle è almeno 
di un punto superiore al resto della zona, il sole oscurato 
dai monti circostanti fatica ad illuminare ciò che resta delle 
rovine e di notte le ombre sembrano protendersi minacciose 
verso gli incauti avventurieri. L’unico edificio quasi integro 
è una vecchia casa fatiscente che fiancheggia il cimitero, 
le cui lapidi sono illeggibili e semidistrutte, le erbacce 
avvolgono ogni cosa e l’atmosfera è densa di odori acri, 
quasi irrespirabili. Una leggera nebbia avvolge tutto nel suo 
tetro manto. Entrati nella casa i personaggi si troveranno 
davanti ad uno spettacolo nauseante (tiro di Paura a -2): 
L’interno dell’edificio non è altro che un unico grande 
laboratorio, con macchineinfernali, alambicchi alchemici, 
decine di maschere orrende e strumenti vudù; diversi 
cadaveri squartati e fatti a pezzi ciondolano dal soffitto 
appesi a ganci, il sangue raccolto in capienti calderoni 
arrugginiti e in bottiglie, l’odore stantio è insopportabile. Se 
il gruppo è arrivato di giorno troverà il villaggio vuoto e sarà 
sorpreso dal sacerdote al suo ritorno da uno dei suoi “affari” 
nella zona, mentre di sera il sacerdote si troverà all’interno 
del camposanto intento ad effettuare uno dei suoi rituali. 
In ogni caso, appena vistosi scoperto Lukela attingerà al 
potere del suo spirito per animare un numero di zombi pari 
a quello dei personaggi. Sapendo di non avere possibilità 
di fuga, il sacerdote combatterà fino alla morte.

Risoluzione
Sia facendolo confessare davanti alla legge che portando 

alla luce il suo laboratorio, il gruppo riuscirà a dimostrare 
senza dubbio la propria innocenza. Il terribile sacerdote 
Lukela, distrutto dai personaggi o pendente da una forca, 
non potrà più nuocere alla comunità. A meno che il suo Loa 
non decida che sfruttare le sue abilità direttamente potrebbe 
essere divertente e progetti di incontrare nuovamente la 
posse durante i suoi viaggi.

La posse deve fronteggiare un lupo vestito da agnello
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Personaggi e Mostri

Incredibile Lukela
Il sedicente “Incredibile Lukela” si presenta come un 

guaritore e venditore affabile e convincente, perfino 
simpatico, ma in realtà è un malvagio sacerdote vudù che 
persegue atroci scopi personali.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d10, 
Vigore d8
Abilità: Alchimia d6, Combattere d4, Conoscenze(occulto) 
d6, Fede d10, Guarigione d6, Percezione d6, Persuasione 
d10, Provocare d6
Carisma: +2; Passo: 12,5; Parata: 4; Robustezza: 5; Correre: 
d4
Svantaggi: Avido (Maggiore), Obeso (Minore), Posapiano 
(Minore)
Vantaggi: Background arcano (Miracoli), Convinzione, 
Venditore di olio di serpente (+2 persuasione fuori dal 
combattimento), Vudù.

Zombi (Uno per personaggio)
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d4, 
Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Intimidire d6, Percezione d4, Sparare 
d6
Parata: 5; Passo: 10; Robustezza: 7
Capacità speciali:
•	Artigli: Forza.
•	Senza paura: Immuni a paura e intimidire.
•	Non morti: +2 a Robustezza. +2 per riprendersi dalla 

condizione di Scosso. I colpi mirati non infliggono danni 
aggiuntivi, se non alla testa.

•	Punto debole: Gli spari alla testa (-4 per il colpo mirato) 
infliggono +2 danni, per un totale di +6.

www.savageworlds.it


