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La strega era circondata e ne era consapevole. Non aveva vie di fuga; con la rupe da una parte e 
la palude dall’altra, dovette retrocedere nella gola e inviare le sue maledette Bestie delle Spine a 
rallentare la nostra avanzata.

Molte delle nostre guide esitarono quando ordinai loro di seguirla tra le ombre, ma non mi 
fermai. Devo ammettere, tuttavia, che il suolo della gola offriva alla vista uno spettacolo depri-
mente: grigio-cenere, come se la pietra stessa fosse stata incenerita e la vita non vi avesse mai 
fatto ritorno; anche l’aria era secca a tal punto da lasciar presagire che neppure i venti avrebbero 
potuto riportare la vita in questa valle di cenere. Pensai che era un luogo perfetto per giustiziare 
una strega. Fu solo quando demmo inizio al nostro assalto che compresi che la sua ritirata 
era stata pianificata attentamente: consapevole della sua imminente morte, aveva deciso che 
l’avremmo raggiunta.

Quando i nostri guerrieri si lanciarono in avanti, pregammo e intessemmo i nostri incantesimi 
mentre la strega richiamava i suoi oscuri alleati a fronteggiarci. La Corruzione pervase l’aria, 
qui come in qualsiasi altro luogo. Sapevamo ciò che stavamo facendo: avremmo combattuto il 
fuoco con il fuoco, ma noi eravamo istruiti per estinguerlo nella maniera corretta. Perlomeno 
così pensavamo. Lì, in quel momento, ci rendemmo conto del nostro errore.

La Corruzione ricadde sul terreno come lacrime nere e, dove ogni goccia si depose, apparve un 
demone che si lanciò immediatamente all’attacco, senza distinguere fra noi e la strega; essi non 
hanno preferenze nello scegliere chi fare a pezzi. L’ultimo suono che udii prima che il mio scudiero 
mi trascinasse via, ferito, fu la risata della strega, una risata che si trasformò in un urlo quando 
lei e il resto delle mie truppe vennero annientate nelle profondità di quella gola maledetta.

Natura 
Corrotta

Templare Aralo Patio, rapporto dopo il ritorno a Sacrarocca

Come Scoprire la Natura Corrotta
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Comprendere il Pericolo

Le allucinazioni che a volte si manifestano in un’area 

corrotta sono talmente realistiche che possono pro-

vocare la fine di un’intera compagnia di avventurieri.
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N on v’è dubbio che, nei recessi più pro-
fondi del Davokar, esistano luoghi che 
differiscono molto da ciò che viene 

ritenuto naturale. Chiunque sostenga che feno-
meni del genere si possano riscontrare anche sulle 
montagne e nei campi di Ambria non sbaglia. Non 
importa se la Corruzione del posto sia evidente da 
tempo, se sia rifiorita dopo secoli di sopimento o 
si sia formata solo di recente: esistono luoghi che 
dovrebbero essere evitati; luoghi la cui collera 
è una minaccia per tutte le creature viventi. 
Purtroppo si tratta di un male difficile da notare 
prima che sia troppo tardi.

L a Natura Corrotta assume molte forme 
diverse: potrebbe trattarsi di densi 
banchi di nebbia che si muovono len-

tamente tra i boschi, luoghi in cui il terreno e tutta 
la vegetazione si sono anneriti, pantani che esalano 
putrefazione, o zone in cui la struttura fisica 
del mondo è stata lacerata. Le streghe chiamano 
questi luoghi con nomi come Foschie del Morbo, 
Specchi della Notte, Terre Nere e Ferite del 
Mondo, e sostengono che sono tutti diversi tra loro 
per potenza e dimensioni. Circolano leggende di 
ferite del mondo che si sono trasformate in enormi 
Baratri del Fato, collegati all’Oltremondo e che 
vomitano demoni affamati; di foschie bianchicce 
che avvolgono e seguono mostruose Progenie 
Primordiali del Morbo; addirittura di terreni 
talmente contaminati dalle tenebre, da essere in 
grado di corrompere totalmente i viaggiatori e 
le bestie al primo respiro.

L a cosa in comune che hanno tutti questi 
tipi di nature contaminate del Morbo, 
è che sono capaci di nuocere alle cre-

ature viventi in molti modi diversi: le possono 
infettare con la Corruzione, punire con epidemie 
di Corruzione o incarnarla nella forma fisica 
di abomini e demoni. In merito a questi ultimi, 
essi possono apparire nei modi e nelle forme più 
disparate: a volte strisciano fuori dai pantani delle 
Terre Nere; altre, sembrano materializzarsi in 
mezzo alla nebbia; e a volte paiono aprirsi la strada 
tra gli squarci delle ferite del mondo.

Q uando si ha a che fare con la Natura 
Corrotta, le tabelle seguenti vengono 
impiegate per determinare il tipo di 

pericoli che si trovano nella zona. Un tiro sulla 
Tabella 1 decide quante volte il Game Master 
debba tirare sulla Tabella 2. Se si effettuano più 
tiri, non si può selezionare due volte lo stesso 
risultato; qualora così fosse, ripetere il tiro. Allo 
stesso modo, è consentito solo un risultato che 
produca Corruzione Virulenta. Infine, è da notare 
che, se più di un tiro risulti in un incontro con 
creature aggressive, queste appariranno a 
ondate, intervallate da 5+1D6 turni di distanza 
tra di loro: sempre a partire dalle più deboli, e poi 
a seguire le altre, in ordine di potenza.

Preparazione dell’Avventura

U n modo per fornire alla Natura Corrotta 
un chiaro ruolo in un’avventura è di far 
fuggire una persona a cui i Personaggi 

stanno dando la caccia in mezzo alle nebbie, su 
terreni putridi o anneriti, o in un’area tormentata da 
una ferita del mondo. Forse la preda vi è incappata per 
caso, oppure è stata una mossa calcolata: il nemico 
spera di riuscire a trovarne la via d’uscita, e conta 
che i Personaggi suoi inseguitori non ce la facciano.

Per quanto concerne i Personaggi, la domanda 
è se riusciranno a percepire il pericolo o finiranno 
a loro insaputa nell’area e rischieranno di perder-
visi. Come al solito, uno dei giocatori tira per il 
nemico in fuga, per determinare se questi riesca 
o no a trovare l’uscita. C’è buona probabilità che 
sia i cacciatori che la preda rimangano bloccati 
nell’area; tale situazione li obbligherà forse a tro-
vare un tregua temporanea per poter affrontare 
assieme i pericoli della Corruzione?

“L’uomo ignorante è come un 
pantano ricolmo di Corruzione: 
fetido, terrificante e pieno di 
impulsi abominevoli”.

Eufrynd, famoso Maestro dell’Ordine
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Tabella 1: Numero di Pericoli

1D10 NUMERO DI TIRI 
SULLA TABELLA 2

1 1

2-3 2

4-7 3

8-9 4

10 5

Tabella 2: Pericoli della Natura Corrotta

1D20 TIPO EFFETTO

1 Corruzione Virulenta
Superare ogni ora/Scena un Test di Vigore o subire 1D4 punti Corruzione 
Temporanea

2 Corruzione Virulenta
Superare ogni ora/Scena un Test di Vigore o subire 1D6 punti Corruzione 
Temporanea

3 Corruzione Virulenta In ogni ora/Scena tutti subiscono 1D4 punti Corruzione Temporanea

4 Corruzione Virulenta
In ogni ora/Scena tutti subiscono 1D6 Corruzione Temporanea; inoltre, se si 
fallisce un Test di Vigore si guadagna un (1) punto Corruzione Permanente

5 Rappresaglia Tutta la Corruzione Temporanea generata nell'area viene raddoppiata

6 Rappresaglia
Chiunque subisca Corruzione Temporanea in quest’area, subisce anche un 
pari ammontare di danni alla Resistenza

7 Rappresaglia
Chiunque subisca Corruzione Temporanea in quest’area, subisce anche 1D4 
danni alla Resistenza per ciascun punto Corruzione

8 Rappresaglia
Ogni punto Corruzione generato nell'area dà vita a un demone (statistiche 
dell'Intruso) che attacca un bersaglio casuale

9 Rappresaglia

Ogni turno in cui si genera della Corruzione, tutti coloro che si trovano 
nell’area subiscono delle orripilanti allucinazioni; chi fallisce un Test di 
Tenacia trascorre un turno a difendersi da nemici immaginari (non può 
effettuare alcuna azione)

10 Rappresaglia
Le allucinazioni sono ancora più potenti e richiedono un Test di [Tenacia -5]; 
in caso di fallimento si rimane paralizzati per 1D4 turni

11 Materializzazione 1D4 demoni con le statistiche di un Umano Progenie del Morbo

12 Materializzazione 1D8 demoni con le statistiche di un Umano Progenie del Morbo

13 Materializzazione 1D4 demoni con le statistiche di un Alce Progenie del Morbo

14 Materializzazione 1D8 demoni con le statistiche di un Alce Progenie del Morbo

15 Materializzazione 1D4 demoni con le statistiche di un Intruso

16 Materializzazione 1D8 demoni con le statistiche di un Intruso

17 Materializzazione 1D4 demoni con le statistiche di un Malazanna Progenie del Morbo

18 Materializzazione 1D8 demoni con le statistiche di un Malazanna Progenie del Morbo

19 Materializzazione 1 demone con le statistiche di uno Schernitore

20 Materializzazione 1 demone con le statistiche di una Progenie Primordiale del Morbo

Affrontare la Natura Corrotta


