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RICONOSCIMENTI

UN APPELLO AGLI EROI
“Sei il primo combattente della Resistenza che vedo.”

“Beh, è così che siamo fatti. Alcuni di noi. Altri sono diversi.”

–Rey e Finn

LA STORIA FINORA

U n Appello Agli eroi è un’avventura di Star Wars: Il Risveglio della 
Forza Beginner gAme, ed è concepita come proseguimento 

degli eventi di Scoperta su Jakku.

Dopo gli eventi di Scoperta su Jakku, i Personaggi Giocanti 
(PG) sono probabilmente entrati in contatto con la Resistenza e 
si sono uniti alla lotta contro il Primo Ordine. O quanto meno, 
ora hanno ottime ragioni per opporsi all’ascesa al potere di 
questa nuova forza, anche se non sono riusciti a unirsi alla 
Resistenza. 

In Un Appello Agli eroi, i PG possono dare un seguito agli 
eventi di Scoperta su Jakku e colpire gli oppressori.

Se sei il giocatore che svolge il ruolo di Game Master, continua a 
leggere per saperne di più. Dovrai leggere tutta l’avventura prima 
di iniziare la prima sessione. Tuttavia, se hai intenzione di essere un 
giocatore eroe nell’avventura, smetti ora di leggere al fine di non 
rovinarti la sorpresa.

SOLO PER IL GAME MASTER!
SE SEI UN GIOCATORE EROE, INTERROMPI QUI LA LETTURA! 

Soltanto il GM deve leggere il resto di questo libro. Contiene segreti e sorprese relative  
a tutta l’avventura e leggerli anticipatamente rovinerebbe tutto il divertimento! 
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IL PASSO SUCCESSIVO

O ra che i PG sono in contatto con la Resistenza, devono 
sostenerne la causa e prestare aiuto ai valorosi combattenti 

che cercano di proteggere la galassia dalle ambizioni del Primo 
Ordine. Grazie ai dati recuperati, che elencano le basi Imperiali 
nascoste nelle Regioni Ignote, il comando della Resistenza non 
ha dubbi sul valore degli eroi, ma c’è ancora molto da fare. 
Anzi, sono proprio i dati scoperti dai PG su Jakku a fornire alla 
Resistenza una serie di indizi promettenti sulle prossime mosse 
da compiere.

UNA MISSIONE PER  
LA RESISTENZA
Una volta che i PG hanno consegnato i dati, i capi della 
Resistenza chiedono loro di rimanere a dare una mano nelle 
ricerche. I PG potrebbero decidere di farlo per senso del 
dovere, o semplicemente perché vogliono combattere il Primo 
Ordine. Ma se l’altruismo non è una motivazione sufficiente,  
la Resistenza è disposta a offrire loro una ricompensa finanziaria. 
(A discrezione del GM, la Resistenza può fornire a ogni PG 1.000 
crediti per avere consegnato i dati e 5.000 crediti se saranno 
disposti a indagare.)

A un certo punto dopo questo negoziato, i PG ricevono una 
chiamata: c’è bisogno di loro per una missione importante.  
Il GM legge o parafrasa a voce alta il brano seguente:

I PG possono fare domande, ma il messaggero sa solo che 
nella sala di guerra sarà assegnata loro una missione importante, 
presentata dal Maggiore Ematt.

Quando i PG sono pronti per la spiegazione della missione, 
leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta al loro ingresso 
nella sala di guerra:

Il maggiore fa una breve pausa prima di continuare. Se i PG 
vogliono interromperlo e fargli delle domande, fornisce delle 
risposte brevi e concise per poi invitarli ad attendere che abbia 
prima finito di parlare. 

Quando continua, leggete o parafrasate a voce alta la sezione 
seguente nella pagina successiva:

Dopo avere consegnato i dati alla base della Resistenza 
su D’Qar, gli agenti vi consentono di accedere alle 
strutture della base per fare rifornimento di provviste 
e carburante. Vi avevano informato che probabilmente 
avrebbero avuto ancora bisogno delle vostre abilità 
e presto questa affermazione trova conferma quando 
un messaggero vi raggiunge. “Il Maggiore Ematt vuole 
vedervi nella sala di guerra.”

Entrate nella sala di guerra della Resistenza, dove 
vengono coordinati tutti gli sforzi bellici contro il Primo 
Ordine. Oltrepassate varie postazioni di elaborazione 
dati dove gli analisti dei servizi segreti sono al lavoro, 
e arrivate a un oloterminale centrale. Ad attendervi c’è 
un uomo anziano dai lunghi capelli bianchi e dalla folta 
barba. I suoi occhi dalle palpebre cadenti rivelano la sua 
stanchezza, ma vi saluta con un fugace sorriso quando 
arrivate. “Quindi voi siete la squadra che ha recuperato 
quei vecchi file di dati Imperiali. Ottime informazioni, 
credo che ci aiuteranno non poco nei giorni a venire. 
Abbiamo già scoperto due piste importanti incrociando 
i dati con le trasmissioni del Primo Ordine intercettate. 
Dal momento che avete già una certa familiarità con la 
situazione, vorrei che foste voi a indagare.”

INIZIARE UNA NUOVA SESSIONE

I n genere, un gioco di ruolo è giocato da un gruppo 
di persone che si incontrano varie volte a intervalli di 

alcuni giorni o perfino settimane. Ogni volta che il gruppo 
si riunisce nello stesso luogo per giocare per alcune ore, 
si ha una “sessione.” Scoperta su Jakku probabilmente 
ha richiesto al vostro gruppo una o due sessioni.  
Un Appello Agli eroi, d’altro canto, potrebbe richiedere 
tre o più sessioni per essere completata.

È possibile paragonare le sessioni di un gioco di ruolo 
agli episodi di una serie televisiva. All’inizio di ogni 
sessione può essere utile riepilogare cosa sia successo 
nella sessione precedente, proprio come fanno molte 
serie televisive. A volte, una nuova sessione riprende gli 
eventi dell’avventura esattamente nel momento in cui 
la sessione precedente si era interrotta (specialmente 
se si era conclusa con un cliffhanger). In altri casi, si 
presume che siano passate ore, giorni o perfino periodi 
più lunghi in termini di tempo di gioco. Ecco alcuni passi 
da svolgere all’inizio di ogni sessione:

• Assicuratevi che tutti abbiano avuto 
l’opportunità di spendere i punti esperienza 
ricevuti alla fine della sessione precedente.

• Consentite a tutti di recuperare tutta la 
fatica. (Anche se nel tempo di gioco sono 
passati soltanto pochi istanti tra la sessione 
precedente e quella nuova, in genere è più 
semplice iniziare una sessione in cui tutti i 
PG abbiano recuperato la fatica.)

• Se è passato un ammontare considerevole 
di tempo di gioco, consentite ai personaggi 
di recuperare le ferite e di tentare di curarsi 
dalle Lesioni Critiche.

• Riepilogate i punti salienti della storia, 
affinché tutti ricordino cosa stia succedendo 
e quali sono gli obiettivi del gruppo.

• Se è passato un ammontare considerevole di 
tempo di gioco, può essere divertente e utile 
per arricchire la storia chiedere ai giocatori 
che cosa abbiano fatto i loro personaggi 
durante questo periodo “fuori servizio”.

• Infine, preparate una nuova riserva del 
Destino chiedendo a ogni giocatore di tirare 
un dado di Forza º.
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Una volta completata la spiegazione della missione, il Maggiore 
Ematt ascolta le domande dei PG. Quelle che seguono sono le 
domande più probabili che i PG potrebbero porre, assieme alle 
risposte suggerite. A discrezione del GM, il maggiore potrebbe 
fornire ulteriori dettagli oltre a quelli richiesti dai PG.

COME FACCIAMO A DISTRUGGERE LA 
STRUTTURA DI RICERCA?

COSA SI SA SULLA SQUADRA DI RICOGNIZIONE 
CHE IL PRIMO ORDINE HA INVIATO ALLA 
STRUTTURA DI RICERCA IMPERIALE?

PERCHÉ L’IMPERO AVEVA STABILITO UNA 
STAZIONE DI RICERCA NELLE REGIONI IGNOTE 
E QUALE MINACCIA COSTITUISCE ORA?

Il Maggiore Ematt prosegue: “Le tracce che abbiamo 
trovato indicano dei pianeti nelle Regioni Ignote che sono 
stati indicati come luoghi di interesse dal Primo Ordine. 
Uno di essi è una vecchia struttura di ricerca Imperiale 
menzionata nei dati che avete recuperato. Grazie a quei 
dati siamo riusciti a interpretare nel modo giusto alcuni 
messaggi relativi a quell’area di spazio. Crediamo che il 
Primo Ordine intenda inviare una squadra di ricognizione 
a indagare e a recuperare il materiale di quella base. 
Dobbiamo affrettarci a raggiungere la base in questione 
prima che lo facciano loro.

L’altra traccia parla di un avamposto del Primo Ordine 
vero e proprio su un mondo isolato. Riteniamo che ospiti 
un ripetitore che trasmette informazioni segrete essenziali. 
I dati planetari recuperati dalle banche dati dell’Eradicator 
descrivono un pianeta scosso da violente tempeste ioniche 
atmosferiche, ma nient’altro di rilevante. Vogliamo che 
esploriate la base e, se possibile, vi infiltriate al suo interno 
per recuperare gli archivi dei dati.

Se riuscite a recuperare i dati trasmessi e a occuparvi di 
questa vecchia struttura di ricerca Imperiale, renderete 
alla Resistenza (e alla galassia) un grande servizio.”

“Come previsto dai protocolli Imperiali standard, dovrebbe 
esserci un pannello di autodistruzione collegato al 
generatore principale della base. Se non riuscite ad attivare 
l’autodistruzione, fate del vostro meglio per saccheggiare 
le varie risorse della base e distruggete tutto ciò che sia 
di valore e che non riuscite a prendere. Manderemo dei 
caccia non appena ne avremo qualcuno disponibile.”

“I dati recuperati indicano che la struttura era considerata 
un potenziale rischio, qualora i nemici dell’Impero 
l’avessero scoperta.” Il Maggiore Ematt fa comparire uno 
schema del generatore principale della base; un pannello 
di controllo in particolare lampeggia in rosso.

“Le trasmissioni relative alle loro attività erano  
strettamente codificate, quindi non sappiamo molto. 
Sappiamo che non vogliono attirare l’attenzione 
sulla base, quindi si tratterà sicuramente di una  
piccola squadra.”

“I dati dell’Eradicator a questo riguardo sono limitati. 
Era una stazione di ricerca specializzata nelle tecnologie 
belliche più evolute e forse si occupava anche di altri 
progetti. Il Primo Ordine evidentemente ritiene che il 
progetto a cui lavoravano gli Imperiali, di qualunque 
cosa si trattasse, sia abbastanza potente da conferirgli 
un vantaggio nello scontro attuale, e questo è un rischio 
che non possiamo correre.”

PARTIRE DAI FINALI ALTERNATIVI 

D i base, Un Appello Agli eroi presume che i PG siano 
riusciti a fuggire dal Primo Ordine e a entrare in 

contatto con la Resistenza. Questa avventura presuppone 
che i PG abbiano già incontrato i capi della Resistenza e 
si siano uniti alla lotta contro il Primo Ordine. Tuttavia, gli 
eventi di Scoperta su Jakku potrebbero avere guidato 
i PG verso un destino diverso. Di seguito, si offrono 
alcuni suggerimenti su come collegare i finali alternativi 
dell’avventura precedente alle nuove possibilità narrative 
presentate in questa avventura:

• Se i PG sono stati catturati dal Capitano Phasma 
e dalle sue truppe alla fine di Scoperta su 
Jakku, Phasma riesce a trovare i dati a bordo 
della loro nave e ne deduce che lavorano 
per la Resistenza. Tuttavia, nel momento in 
cui ha incontrato i PG si accingeva già a fare 
ritorno alla Base Starkiller per prepararsi al 
devastante attacco del Primo Ordine contro 
la Nuova Repubblica. Di conseguenza, deve 
affidare gli eventuali prigionieri catturati ad 
altri agenti del Primo Ordine e invia, quindi, i 
PG alla base segreta su GH-531 a bordo di una 
navetta comandata da uno dei suoi subordinati.    

 

Assalto a  GH-531, a pagina 7 di questa  
avventura, descrive nel dettaglio cosa fare se 
i PG arrivano su GH-531 come prigionieri.  
I PG saranno integrati all’avventura principale 
quando incontreranno un vero agente della 
Resistenza tenuto prigioniero in quella struttura.

• Se i PG non sono prigionieri del Primo Ordine 
ma non hanno ancora preso contatto con la 
Resistenza, esistono vari modi in cui il GM può 
attirare l’attenzione della Resistenza verso di 
loro. Un contatto con le autorità della Nuova 
Repubblica che sono sopravvissute all’attacco 
su Hosnian Prime potrebbe indirizzarli verso 
la base della Resistenza affinché possano 
consegnare i dati recuperati. Potrebbero 
incontrare dei mercenari o dei contrabbandieri 
che li indirizzeranno verso il castello di Maz 
Kanata, che a sua volta li metterà sulla strada 
giusta. L’intera galassia è in subbuglio a seguito 
dell’attacco del Primo Ordine e tutti coloro che 
hanno abbastanza coraggio da tenere fede ai 
loro ideali accorrono a sostenere la Resistenza: 
i PG potrebbero trovare agenti amici in molti 
posti diversi.
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COSA È SUCCESSO AL PERSONALE IMPERIALE 
DELLA STAZIONE DI RICERCA?

COSA SAPPIAMO SULLA BASE CHE PROTEGGE  
IL RIPETITORE DI COMUNICAZIONI DEL  
PRIMO ORDINE?

LE TEMPESTE IONICHE MENZIONATE NELLE 
COMUNICAZIONI SONO UNA MINACCIA PER NOI?

PARTENZA DA D’QAR

Q uando i PG lasciano la base della Resistenza, ottengono 
alcune scorte essenziali. Qualsiasi oggetto elencato sui 

fascicoli dei personaggi dei PG che fosse andato perduto o 
consumato durante l’avventura precedente viene rimpiazzato 
(inclusi gli oggetti come gli stimpack e le granate). Inoltre, la 
Resistenza può fornire alcuni semplici oggetti come attrezzature 
da scalatore, respiratori per atmosfere tossiche e razioni.

Il resto di questa avventura è suddiviso in tre “episodi” 
indipendenti. I PG possono completare questi atti nell’ordine 
che preferiscono o possono perfino saltarne uno, se lo 
desiderano:

• Assalto a GH-53: Il Primo Ordine ha nascosto una stazione 
di comunicazione su un mondo avvolto da una coltre di 
tempeste. I PG hanno il compito di esplorare la base e 
fare rapporto alla Resistenza. Tuttavia, un incontro poco  
 
 
 
 

fortunato con il clima tempestoso del pianeta potrebbe 
danneggiare la nave dei PG, obbligandoli a saccheggiare la 
base in cerca di strumenti e pezzi di ricambio.

• Dalle Ceneri dell’Impero: Molto tempo fa l’Impero aveva 
costruito numerosi laboratori di ricerca bellica nelle Regioni 
Ignote. Ora il Primo Ordine spera di impossessarsi dei 
segreti di uno di questi laboratori. I PG devono evitare che il 
Primo Ordine ottenga le informazioni custodite nelle banche 
dati del laboratorio.

• Ritorno su Jakku: Quando i PG sono fuggiti da Jakku, 
hanno lasciato sul posto una comunità di nomadi. I PG 
avevano promesso di tornare e di aiutarli ad affrontare 
un’organizzazione criminale locale. Tuttavia, quando 
torneranno, scopriranno che la situazione nel frattempo è 
degenerata. 

“Riteniamo che il personale abbia abbandonato la 
struttura dopo la guerra. Non poteva rimanere laggiù 
a tempo indeterminato senza ricevere rifornimenti dalla 
Flotta Imperiale. Dubito, quindi, che il personale originale 
possa causarvi dei problemi.”

“In origine quella base era un avamposto di osservazione 
Imperiale. Ora è stata rilevata dal Primo Ordine.  
Deve essere piccola e autosufficiente per non essere 
rilevata, considerato il volume di traffico che gestisce a 
livello di comunicazioni. Le tempeste ioniche schermano le 
trasmissioni, ma non hanno potuto nascondere le navi di 
scorta che abbiamo visto addentrarsi nell’area a intervalli 
regolari. Se il Primo Ordine fosse riuscito in qualche modo 
a stabilire una base fortificata laggiù, avremmo notato le 
sue attività, quindi al di là della segretezza, le misure di 
sicurezza dovrebbero essere limitate.”

“Non vi mentirò: calarsi in volo nell’atmosfera del pianeta è 
rischioso. Vi consiglio di atterrare più in fretta possibile… 
e ancora più in fretta se vedete una tempesta avvicinarsi.  
Se dovete evacuare durante una tempesta, restate nella 
parte più bassa dell’atmosfera finché non si apre un varco.”
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ASSALTO A GH-531

N ell’incontro presentato di seguito, i PG si fanno strada 
fino a un avamposto del Primo Ordine, inviati laggiù dalla 

Resistenza oppure scortati sul posto come prigionieri. Quando 
un’improvvisa tempesta ionica costringe a terra la loro nave, i PG 
devono attaccare l’avamposto al fine di recuperare i pezzi con cui 
riparare la nave e fuggire dal pianeta.

LA BASE DI GH-531
L’Impero ha scelto GH-531 come avamposto di osservazione 
a causa delle sue inconsuete condizioni atmosferiche, che 
disturbano i segnali e interferiscono con i tentativi di scansione.  
Il mondo è una desolata sfera rocciosa spazzata da venti 
impetuosi ed erosa dalle tempeste ioniche. La sua atmosfera 
arida e rarefatta è a malapena respirabile. Quando l’Impero 
fondò l’avamposto, quasi nessuno sapeva della sua esistenza e 
quelli che lo sapevano non avevano alcun motivo per visitarlo.

Questa segretezza si è rivelata interessante per il Primo Ordine, 
che ha convertito l’avamposto di osservazione in un ripetitore 
di comunicazioni. È necessario usare attrezzature altamente 
specializzate e meticolosamente calibrate soltanto per rilevare 
che le trasmissioni abbiano attraversato l’atmosfera, e decifrarle 
è ancora più difficile: l’atmosfera ionizzata del pianeta funge da 
copertura perfetta per le attività segrete della base.

La base è rudimentale ma autosufficiente. È concepita per 
funzionare per lunghi periodi di tempo senza rifornimenti o 
contatti diretti con il quartier generale. Il Primo Ordine ha 
ricavato il nucleo della base all’interno di massicci bunker di 
pietra costruiti dall’Impero, installandovi gli evoluti sistemi di 
comunicazione e i generatori dello scudo che proteggono la base 
dalle tempeste ioniche. Le altre strutture della base servono 
a produrre le scorte e a fornire riparo ai tecnici che lavorano  
alla stazione.

SOPRAVVIVERE ALLE TEMPESTE IONICHE

L’equipaggiamento della base, rinforzato e pesantemente 
schermato elettronicamente, facilita la trasmissione sicura dei 
segnali. Tuttavia, quando le tempeste ioniche dell’atmosfera 
raggiungono una certa intensità, tutte le attività della base 
si fermano e tutta l’energia viene riconvogliata agli scudi 
isolanti. Oltre gli scudi, gigantesche folgori elettriche saettano 
nell’atmosfera generando abbacinanti bagliori prima di 
disperdersi gradualmente sulla crosta planetaria. Una scarica a 
piena potenza è probabilmente in grado di annientare ogni cosa 
che investe, e quelle iniziali possono mandare in corto circuito i 
sistemi di un’astronave o di uno speeder. Dopo una tempesta 
ionica serve del tempo prima che il campo magnetico del pianeta 
riassorba dal terreno l’energia scaricata. A volte, dopo una 
tempesta molto forte, la base è costretta a tenere le sue attività 
al minimo per un prolungato periodo di tempo.

STRUTTURA DELLA BASE
La base è composta da una serie di vecchi bunker Imperiali. 
Tre bunker formano un rozzo semicerchio attorno a un lato di 
un bunker delle comunicazioni centrale che ospita una torre di 
trasmissione. L’altro lato è occupato da un rudimentale attracco 
per le navette. 

STRUTTURA DEL GENERATORE  
E DELLO SCUDO

Per evitare le pericolose tempeste ioniche, l’Impero si affidava 
alle spesse pareti di pietra e ai dispositivi di messa a terra per 
scaricare l’energia dei fulmini. Il Primo Ordine usa invece la 
tecnologia schermante per proteggere la sua struttura.

Uno dei bunker è stato rimodernato per ospitare un gigantesco 
generatore di energia e un proiettore dello scudo che protegge la 
struttura di comunicazione. L’interno del bunker è stato svuotato 
per formare un’unica grande camera. Quasi tutto lo spazio è 
occupato dal gigantesco generatore che ronza costantemente.  
I cavi di alimentazione si snodano lungo il tetto del bunker, dove 
quattro proiettori dello scudo generano la barriera di energia 
invisibile che protegge la struttura dalle tempeste.

Due assaltatori del Primo Ordine sorvegliano il generatore, 
dal momento che è una parte essenziale della base. Tuttavia, il 
meccanismo funziona per buona parte automaticamente, quindi 
non c’è alcun tecnico di servizio.

COLTURA IDROPONICA E SCORTE

Un modesto orto idroponico e una struttura di lavorazione 
forniscono alla base buona parte delle sue scorte alimentari. 
I coltivatori fanno crescere i semi provenienti da altri pianeti 
insieme ad alcune forme di vita microbiche e ne ricavano 
proteine. Questa struttura è essenziale per consentire alla base 
di rimanere isolata per lunghi periodi. Un magazzino di scorte è 
situato sul retro della struttura idroponica. Il magazzino contiene 
di tutto, dalle cartucce energetiche per le armi della guarnigione 
ai pezzi di ricambio delle navi e delle varie apparecchiature, fino 
a varie scorte alimentari di emergenza non deteriorabili.

Nell’orto ci sono sempre due operai che lavorano alle colture 
e due assaltatori del Primo Ordine che pattugliano il perimetro 
del complesso di rifornimento. Un terzo assaltatore sorveglia il 
magazzino da una stazione di monitoraggio interna per prevenire 
qualsiasi furto. Gli assaltatori trascorrono il loro tempo nella 
guarnigione della base quando sono fuori servizio, mentre 
gli operai sono alloggiati in una piccola area all’interno del 
complesso di rifornimento.

GUARNIGIONE

Anche se il Primo Ordine si affida soprattutto alla segretezza della 
base per la sua difesa, mantiene comunque una piccola presenza 
militare che fa rispettare il volere del Capitano Talkar  fungendo 
da simbolo di potere visibile agli occhi del personale isolato. Una 
piccola guarnigione di assaltatori svolge questo ruolo. Anche se 
il distaccamento di truppe è composto da un totale di soli venti 
assaltatori che entrano in servizio a turni, le dimensioni ristrette 
della struttura rendono quel numero sufficiente.

La struttura che funge da guarnigione per gli assaltatori è tetra 
e spartana: contiene ben poco oltre a brandine, servizi igienici 
e una piccola armeria. Qualsiasi assaltatore che non monti la 
guardia o non sia di pattuglia altrove si trova inevitabilmente qui 
a dormire su una brandina, a sbrigare lavori di manutenzione 
sull’equipaggiamento o ad addestrarsi a sparare nello spiazzo 
appena fuori dall’edificio.
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AREA DI DETENZIONE

La cosiddetta area di detenzione è poco più che un capanno di 
manutenzione nei pressi della guarnigione. Può essere utilizzata 
per rinchiudere dei prigionieri in alcune celle di contenimento 
se ce ne fosse bisogno. Durante l’avventura le celle contengono 
un solo prigioniero: un esploratore della Resistenza di nome 
Wol Kessix, che si è imbattuto nella base mentre fuggiva da un 
attacco dei pirati a bordo del suo caccia. È precipitato a causa 
di una tempesta ionica, ma i soldati del Primo Ordine lo hanno 
trovato e hanno pensato che stesse cercando la loro base. È stato 
sottoposto ai crudeli metodi di interrogatorio del Primo Ordine, 
ma non ha rivelato nulla ai suoi carcerieri.

ATTRACCO DELLE NAVETTE

Come l’area di detenzione, la struttura di attracco della base è 
talmente semplice al punto di apparire rudimentale. Consiste in 
una pista di atterraggio piatta e pressofusa nel terreno, in grado 
di ospitare una piccola squadriglia di caccia o un paio di trasporti 
di media grandezza. Un radiofaro di posizione in grado di guidare 
le navi in arrivo si erge al centro della pista e una stazione di 
rifornimento è stata allestita dal Primo Ordine lungo il lato della 
pista più vicino al resto della base.

Quando i PG arrivano su GH-531, gli unici vascelli attraccati 
sono una navetta di trasporto di riserva, utilizzata come 
corriere, e una nave di evacuazione di emergenza. I sistemi della 
nave sono sempre bloccati; i codici d’accesso sono custoditi nel 
cilindro di codici del Capitano Talkar.

La navetta attraccata è in grado di trasportare tutti gli 
occupanti della base, anche se gli spazi sono ristretti e le scorte 
non basteranno per un viaggio molto lungo. Un equipaggio 
più limitato (come per esempio il gruppo dei PG) può usarla 
come vascello a lungo raggio senza troppi problemi. Tuttavia, 
per attivare i sistemi della navetta senza il cilindro di codici del 
capitano è necessaria una prova Difficile (π π π) di Computer.

RIPETITORE DI COMUNICAZIONI

Il piccolo complesso di edifici che forma la struttura del ripetitore 
di comunicazioni è il cuore della base del Primo Ordine. Il 
ripetitore vero e proprio si trova al centro, circondato da una 
serie di generatori di scudi e di energia ammassati attorno alla 
sua base. Questi generatori dovrebbero essere distanziati quanto 
basta da fornire al personale di guardia una linea di vista libera, 
per avvistare il personale in arrivo, ma la necessità di mantenere 
tutta la base entro l’area limitata protetta dagli scudi fa in modo 
che esistano numerosi tratti coperti per avvicinarsi al ripetitore. 
Due coppie di assaltatori pattugliano il perimetro del ripetitore 
di comunicazioni per porre rimedio, almeno in parte, a questa 
vulnerabilità.

Il ripetitore vero e proprio è una torre di trasmissione alta 
venti metri che sovrasta uno dei bassi bunker di pietra costruiti 
in origine dall’Impero. La torre è situata immediatamente dietro 
al bunker. Grossi cavi di alimentazione corrono dalla torre fino 
all’interno del bunker.

L’interno del bunker è stato ristrutturato per ospitare le 
attrezzature di comunicazione necessarie per integrare il 
ripetitore. Il pianterreno del bunker è composto da tre stanze 
e il Primo Ordine ha allestito due file di terminali in una delle 
due stanze anteriori. Una squadra di quattro tecnici elabora le 
comunicazioni in arrivo e le prepara per la trasmissione alle altre 
basi nel cuore delle Regioni Ignote. Accanto a questa camera 
c’è uno spazio usato come ufficio dall’ufficiale in comando 
della base, il Capitano Talkar, e dalla sua squadra di analisti.  
A questa postazione vengono filtrate le varie comunicazioni 
e i dati segreti trasmessi per comporre un quadro strategico 
sull’attuale situazione galattica.

ASSALTATORE DEL PRIMO ORDINE

5 5
VALORE DI  

ASSORBIMENTO
SOGLIA DI 

FERIMENTO

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

3 3 2 2 3 1

Abilità (solo di gruppo): Armi a Distanza (Pesanti) 
(variabile: º º π per un gruppo completo di 3,  
º π π per un gruppo di 2 e π π π per un singolo 
assaltatore), Atletica (variabile, come Armi a Distanza 
[Pesanti]), Disciplina (variabile, come Armi a Distanza 
[Pesanti]), Mischia (variabile, come Armi a Distanza 
[Pesanti]), Vigilanza (variabile, come Armi a Distanza 
[Pesanti]).

Altre abilità comuni: Sangue Freddo (π).

Equipaggiamento: Fucile blaster (Armi a Distanza 
[Pesanti] (variabile: º º π per un gruppo completo  
di 3, º π π per un gruppo di 2 e π π π per un singolo 
assaltatore); Danni 9; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione 
Critica; Gittata [Lunga]; Regolabile per Stordire), 
vibrocoltello (Mischia [variabile, come Fucile blaster]; 
Danni 4; Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤: infliggere Lesione 
Critica; Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento del 
bersaglio]), armatura da assaltatore (+2 assorbimento 
[già calcolato nel valore di assorbimento]), cintura degli 
attrezzi.

Regole dei Gregari: Questi assaltatori usano le 
regole dei gruppi di gregari.

Ricordate che gli assaltatori non hanno una soglia di 
fatica, quindi ogni volta che normalmente subirebbero 
un qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un 
pari ammontare di ferite.

TECNICO DEL PRIMO ORDINE

2 4

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 2 3 2 2 2

Abilità (solo di gruppo): Computer (variabile: º º π 
per un gruppo completo di 3; º π π per un gruppo di 2, 
π π π per un singolo tecnico), Meccanica (variabile, 
come Computer).

Altre abilità comuni: Armi a Distanza (Leggere) (π π), 
Percezione (π π), Vigilanza (π π).

Equipaggiamento: Pistola blaster leggera (Armi 
a Distanza [Leggere] [variabile: º º per un 
gruppo completo di 3; º π per un gruppo di 2,  
π π per un singolo tecnico]; Danni 5; Gittata [Media];  
≤ ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), uniforme, 
display tecnico, cilindro di codici.

Regole dei Gregari: I tecnici del Primo Ordine usano 
le regole dei gruppi di gregari.

Ricordate che i tecnici non hanno una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbero un 
qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un pari 
ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO
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La sala sul retro, gremita di ingombranti computer e sistemi di 
elaborazione, è collegata direttamente alla torre di comunicazione 
attraverso una rete di grossi cavi che corrono lungo le pareti del 
bunker. Una stretta scalinata conduce al seminterrato del bunker, 
dove il Primo Ordine ha riadattato un generatore geotermico 
Imperiale per alimentare la torre e le apparecchiature di 
comunicazione. In caso di emergenza, il Primo Ordine può anche 
affidarsi a questo generatore per alimentare tutto il resto della 
base, ma solo per un periodo limitato.

ARRIVO ALLA BASE
Gli eventi iniziano non appena i PG arrivano nel remoto sistema 
che ospita la base del Primo Ordine, forse come agenti della 
Resistenza oppure come prigionieri del Primo Ordine. Questa 
avventura presume generalmente che i PG abbiano ricevuto 
dalla Resistenza l’incarico di neutralizzare la base e tentino di 
compiere questa missione. Se invece sono prigionieri, usate i 
riquadri Prigionieri del Primo Ordine, alle pagine 10 e 11. Se 
i PG sono in missione per conto della Resistenza, leggete o 
parafrasate il brano seguente a voce alta quando i PG arrivano  
a GH-531:

Se i PG vogliono usare gli scanner della loro nave per trovare 
un punto sicuro dove atterrare o saperne di più sul picco di 
energia, possono concentrare i sensori della nave con una prova 
Facile (π) di Computer. Le scariche ioniche dell’atmosfera 
aggiungono però due dadi di Ostacolo ∫ ∫ alla prova. Uno o 
più Successi ≥ indicano che i PG riescono a individuare con 
precisione la provenienza del picco di energia in mezzo alle 

formazioni rocciose circostanti, che dovrebbero fornire riparo 
in abbondanza per l’atterraggio. Se ottengono almeno un  
Vantaggio ≤ alla prova, notano che le scariche ioniche 
nell’atmosfera si stanno intensificando e che se non si muovono 
in fretta presto potrebbero rendere l’avvicinamento impossibile.

UN BRUSCO ATTERRAGGIO

Quando la nave che trasporta i PG entra nell’atmosfera di  
GH-531, accade il disastro. La tempesta ionica cresce in 
intensità e una delle sue prime scariche elettriche colpisce 
la nave, disattivando tutti i suoi sistemi principali. Se i PG si 
stanno avvicinando a bordo della loro nave o di una nave della 
Resistenza, leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta, 
quando la nave entra nell’atmosfera del pianeta:

Riemersi dall’iperspazio, avvistate davanti a voi un piccolo 
pianeta avvolto dalle nubi illuminate a tratti da una serie 
di scariche abbaglianti. Quando vi avvicinate capite che 
quelle luci sono una miriade di fulmini che attraversano 
le nuvole. I vostri scanner non riescono a rilevare nulla 
oltre alle scariche ioniche che disturbano l’atmosfera, 
ma c’è un picco nelle rilevazioni di energia che sembra 
provenire dalla superficie del pianeta. È probabile che 
quel picco di energia corrisponda alla base, considerato 
quanto vi è stato spiegato sulla missione.

CAPITANO TALKAR

3 12

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 3 2 2 3 3

Abilità: Armi a Distanza (Leggere) 2 (º º π), 
Autorità 1 (º π π), Coercizione 2 (º º π), Disciplina  
1 (º π π).

Equipaggiamento: Pistola blaster pesante (Armi 
a Distanza [Leggere] (º º π); Danni 7; Gittata 
[Media]; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), uniforme 
corazzata (+1 assorbimento, già calcolato nelle 
statistiche soprastanti), cilindro di codici da ufficiale.

Ricordate che il Capitano Talkar non ha una soglia di 
fatica, quindi ogni volta che normalmente subirebbe un 
qualsiasi ammontare di fatica, subisce invece un pari 
ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO
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I PG devono atterrare e cercare riparo prima che la tempesta 
mandi in corto circuito gli altri sistemi della nave. Le scariche 
ioniche sono più pericolose in alta atmosfera, quindi tornare 
indietro potrebbe essere letale, ma anche atterrare in mezzo alle 
turbolenze atmosferiche e con i sensori disturbati non sarà facile. 

Per atterrare incolumi uno dei PG deve effettuare una prova 
Standard (π π) di Pilotare con due dadi di Ostacolo ∫ ∫.  
Se il PG ha successo, la nave atterra senza rischi ma è bloccata 
a terra finché la tempesta non si placherà. Se ha successo con 
una Minaccia ∑, ogni personaggio a bordo della nave subisce  
1 fatica in quanto viene sballottato dalle turbolenze. Se ha  
successo con almeno due Minacce ∑ ∑, la nave atterra 
tutta intera, ma un fulmine la colpisce. Il navicomputer va 
in corto circuito e dovrà essere riparato prima che i PG 
possano tornare a compiere un salto nell’iperspazio. Se i PG 
falliscono, la nave precipita pressoché priva di controllo. Se 
il navicomputer va in corto circuito o se la nave precipita, 
ai PG risulta evidente che avranno bisogno di ricambi 
recuperati dalla base per effettuare le riparazioni necessarie  
(vedi pagina 14 per le informazioni su come riparare la nave).

PIANO D’ATTACCO
Che i PG atterrino sani e salvi o precipitino, si ritroveranno 
bloccati a terra finché la tempesta non sarà passata. Si trovano 
a un paio di chilometri dalla base. Forse hanno bisogno di alcuni 
pezzi per riparare la nave o addirittura di un altro vascello con 
cui fuggire. Per completare i loro obiettivi dovranno formulare 
un piano per recuperare ciò di cui hanno bisogno dalla base 
del Primo Ordine. I PG hanno, inoltre, bisogno di infiltrarsi 
nella base per completare la loro missione di ricognizione e 
forse anche per recuperare informazioni preziose per conto  
della Resistenza.

L’accesso alla base può essere suddiviso in due parti. Per prima 
cosa, i PG hanno bisogno di aprire una breccia nel perimetro 
esterno della base. Poi dovranno entrare negli edifici sorvegliati 
che contengono i loro obiettivi. Se i PG vogliono dedicare del 
tempo a pianificare ed esplorare la base per delineare un corso 
d’azione più ponderato, il GM dovrà collaborare con loro e 
assecondarli, ma è possibile che anche un approccio più diretto 
e meno pianificato dia buoni risultati. Alcune idee su come 
gestire entrambi i tipi di approccio al perimetro e agli edifici 
sono descritte di seguito. 

BRECCIA NEL PERIMETRO: INFILTRAZIONE

Avvicinarsi alla base senza farsi individuare è molto facile.  
Il terreno roccioso circostante offre copertura in abbondanza 
e il Primo Ordine dispone di pochi membri del personale 
attualmente in servizio. Il Primo Ordine ha piazzato alcuni 
sensori perimetrali quando ha fondato la base, ma ha scoperto 
ben presto che le tempeste ioniche interferivano con i sensori e 
li rendevano praticamente inutili.

In queste circostanze, per avvicinarsi alla base senza essere 
rilevati è necessaria una prova Facile (π) di Furtività.  
Se i PG hanno osservato la base da una certa distanza, tentano 
di avvicinarsi da un tratto di terreno particolarmente riparato o 
hanno formulato un piano di un qualche tipo, dovranno quindi 
aggiungere un dado di Potenziamento ∫ alla prova. Chiedete a 
ogni PG di effettuare una prova di Furtività e se almeno la metà 
dei PG ha successo, tutti riusciranno ad avvicinarsi alla struttura 
senza farsi scoprire. Se più della metà dei PG fallisce la sua prova 
di Furtività, i sensori del perimetro li rilevano e il GM dovrà usare 
la sezione sottostante, Breccia nel Perimetro: Assalto per 
determinare gli eventi del resto dell’incontro.

Una volta che i PG hanno oltrepassato il perimetro dei sensori, 
possono dirigersi verso uno dei tre bunker esterni o procedere 
verso il bunker principale delle comunicazioni. Le misure di 
sicurezza di ognuno di questi luoghi sono descritte alle pagine 
7 e 8 di questa avventura. Ulteriori idee su come proseguire 
un’infiltrazione furtiva nella base sono descritte successivamente, 
nella sezione Entrare nella Base: Infiltrazione a pagina 11.

BRECCIA NEL PERIMETRO: ASSALTO

Se i PG decidono di rinunciare alla furtività e di procedere con un 
assalto frontale al perimetro, i sensori li rileveranno nonostante le 
interferenze della tempesta ionica. Tuttavia, a causa del personale 
ristretto stanziato alla base, le forze che il Capitano Talkar può 
inviare per sbarazzarsi degli intrusi sono limitate.

Se i PG assaltano la base o vengono scoperti quando tentano 
di infiltrarsi al suo interno, Talkar invia immediatamente entrambe 
le squadre di due assaltatori che pattugliano il perimetro a 
intercettarli, poi organizza le difese della base usando le forze 
restanti a sua disposizione.

Vi tuffate in picchiata attraverso le nuvole nere che 
oscurano il cielo di quel pianeta remoto, e si rivela 
a voi una superficie desolata e rocciosa. Vedete i 
radiofari di atterraggio della base in lontananza, ma la 
vostra attenzione è attirata dalle luci sul vostro quadro 
comandi. Gli scanner indicano che le scariche ioniche 
nell’atmosfera si stanno intensificando. Improvvisamente, 
i vostri schermi lampeggiano mentre si spengono e la 
nave trema quando un boato simile a un tuono scuote 
lo scafo. La tempesta si sta avvicinando rapidamente. 
Quando scoppierà, vi converrà non essere ancora in volo.

PRIGIONIERI DEL PRIMO ORDINE

S e i PG giungono sul pianeta come prigionieri del 
Primo Ordine, leggete o parafrasate il brano 

seguente a voce alta durante l’arrivo a GH-531:

A questo punto i PG potrebbero prendere in 
considerazione l’idea di fuggire, ma il periodo 
trascorso all’interno della stiva come prigionieri li ha 
temporaneamente indeboliti e avranno bisogno di 
qualche tempo per recuperare la loro piena mobilità. 
Sono in grado di stare in piedi e di seguire la recluta 
del Primo Ordine, ma non possono fare molto altro. 
Se gli fanno qualche domanda, il soldato li rimprovera 
e ordina loro di fare silenzio finché non saranno in 

presenza del capitano.

L’ultima cosa che ricordate dopo essere stati 
catturati dal Capitano Phasma è un ordine 
di “trasferimento prigionieri” prima di essere 
trascinati nella stiva di una navetta. Ormai siete 
rinchiusi nella stiva da diverso tempo. La monotonia 
della vostra prigionia è improvvisamente 
interrotta dall’arrivo di un assaltatore del Primo 
Ordine che entra nella vostra cella.

“Il capitano vuole scambiare qualche parola con 
voi prima dell’atterraggio. Venite con me.” Attiva 
un comando per le vostre manette, che finalmente 
si sganciano dai supporti magnetici alla parete, 
ma avete comunque grosse difficoltà a ritrovare la 
mobilità. “Avanti, sbrigatevi” insiste l’assaltatore.



INCONTRO AL PERIMETRO

Quando i PG incontrano le squadre di pattuglia, devono 
combattere con due gruppi di gregari da due assaltatori 
ciascuno. L’incontro inizia con i PG a gittata lunga dagli assaltatori 
e il combattimento si svolge su un terreno dissestato attraversato 
da varie crepe e disseminato di grossi massi.

Entrambi i gruppi tirano per determinare l’Iniziativa usando 
Sangue Freddo, dal momento che entrambi i lati si aspettano di 
dover combattere. Gli assaltatori spendono la loro prima manovra 
per trovare una copertura (aggiungendo un dado di Ostacolo ∫ 
a ogni prova di combattimento a distanza che li bersaglia), poi 
aprono il fuoco. 

A discrezione del GM, un gruppo di gregari potrebbe usare il 
suo primo turno per muoversi, allontanandosi lateralmente dal 
primo gruppo, per poi allargarsi e tentare di cogliere i PG nel 
mezzo di un fuoco incrociato.

I PG possono spendere una manovra per ottenere copertura 
dietro le rocce (aggiungendo un dado di Ostacolo ∫ a ogni prova 
di combattimento a distanza che li bersaglia). Un PG potrebbe 
anche tentare di approfittare della copertura per avvicinarsi agli 
assaltatori. Per farlo è richiesta un’azione per effettuare una 
prova Standard (π π) di Atletica o di Coordinazione. Se la 
prova ha successo, il PG si avvicina di una fascia di gittata agli 
assaltatori e non può essere bersagliato dagli assaltatori fino alla 
fine del suo prossimo turno.

LA REAZIONE DEL CAPITANO TALKAR

Mentre i PG si occupano delle pattuglie iniziali, il Capitano Talkar 
tenta di radunare dei rinforzi chiamando a raccolta gli assaltatori 
fuori servizio, ma per radunare le truppe ha bisogno di tempo.  
I primi di questi rinforzi arriveranno soltanto dopo che i PG 
hanno completato l’incontro iniziale. Alcune idee su come il 
capitano potrebbe schierare le sue truppe aggiuntive sono 
descritte a pagina 12, nella sezione intitolata Entrare nella 
Base: Assalto.

ENTRARE NELLA BASE: INFILTRAZIONE

Una volta superato il perimetro della base, i PG possono cercare 
di spostarsi tra i vari bunker e le strutture dell’installazione 
senza farsi notare. Questo dovrebbe essere possibile solo se i 
PG non sono stati avvistati mentre si avvicinavano.

Spostarsi da una qualsiasi area della base all’altra, come per 
esempio dall’orto idroponico alla guarnigione, o da qualsiasi 
area esterna al ripetitore di comunicazioni, richiede una prova 
Facile (π) di Furtività da ognuno dei PG. Fintanto che almeno 
metà dei PG supera la sua prova di Furtività, il gruppo può 
passare da un luogo all’altro senza essere notato. Se più della 
metà fallisce, i PG vengono rilevati dai sensori o avvistati da 
eventuali guardie che passano per caso nelle vicinanze. 

PRIGIONIERI DEL PRIMO ORDINE

S e i PG arrivano sul posto come prigionieri del Primo 
Ordine, leggete o parafrasate il brano seguente a voce 

alta quando entrano nell’atmosfera del pianeta:

A questo punto, i PG possono tentare di attuare piani di 
vario tipo, come impossessarsi delle armi degli assaltatori 
che li sorvegliano o tuffarsi nei gusci di salvataggio della 
navetta. Nel caos che regna sul ponte di comando, ogni 
strategia è possibile. L’equipaggio del Primo Ordine ha 
subito l’impatto peggiore della scarica elettrica in quanto 
il loro equipaggiamento funzionante ha attirato la scarica 
ionica; i PG dovrebbero riuscire a neutralizzarli facilmente.  
Due assaltatori del Primo Ordine occupano il ponte (uno 
è l’assaltatore che ha condotto i PG sul ponte, l’altro è il 
comandante), in aggiunta a un gruppo di due gregari 
dell’equipaggio della navetta. Usate i profili degli assaltatori 

del Primo Ordine e dei tecnici del Primo Ordine a pagina 
8 per le statistiche degli avversari. Ogni membro del 
personale del Primo Ordine aggiunge due dadi di Ostacolo 
∫ ∫ alle sue prove a causa del disorientamento o della 
sorpresa. Una volta che i PG hanno sconfitto l’equipaggio 
della navetta, possono tentare di atterrare sani e salvi 
con una prova Standard (π π) di Pilotare, aggiungendo 
due dadi di Ostacolo ∫ ∫ per destreggiarsi durante la 
tempesta, come descritto più sopra.

Se i PG si tuffano verso i gusci di salvataggio, riescono ad 
abbandonare la navetta appena in tempo per vedere una 
seconda scarica che colpisce un condotto di carburante, 
facendo saltare in aria la nave. I gusci di salvataggio 
atterrano sulle colline a poca distanza dalla base. 
L’avventura può continuare con Piano d’Attacco.

E IL NOSTRO EQUIPAGGIAMENTO?

S e il Primo Ordine ha catturato i PG, i loro carcerieri 
li hanno privati delle armi e dell’equipaggiamento 

subito dopo averli fatti prigionieri. In base al modo in 
cui i PG riusciranno a scappare, esistono varie opzioni 
con cui rifornirli di materiale. Se riescono a neutralizzare 
l’equipaggio della navetta e a fare atterrare il vascello, 
troveranno il loro equipaggiamento in un armadietto 
a bordo della nave. Se si fanno strada fino ai gusci di 
salvataggio, possono rubare le armi e l’attrezzatura di 
qualche membro dell’equipaggio durante il percorso. 
In alternativa, a discrezione del GM, l’armadietto che 
contiene il loro equipaggiamento potrebbe trovarsi nei 
pressi dei gusci di salvataggio. Come ultima risorsa, se i 
PG non hanno alcun altro modo di accedere a un minimo 
di equipaggiamento, troveranno dei kit di sopravvivenza di 
emergenza nei gusci di salvataggio. Questi kit contengono 
una pistola blaster e due stimpack per ogni PG.

L’assaltatore vi conduce sul ponte della navetta del 
Primo Ordine. Oltre la vetrata vedete un cielo carico 
di nuvole nere crepitanti di scariche elettriche. 
A quanto pare siete arrivati nel bel mezzo di una 
discussione. Sentite il pilota che, con tono insistente, 
dice qualcosa riguardo a una tempesta ionica, 
e il comandante della nave che lo interrompe.  
“La tempesta è soltanto nella sua fase preliminare. 
Se lei non è sicuro di poterci condurre a destinazione 
di fronte a un fastidio di poco conto come questo, 
dovrò riconsiderare la sua utilità come pilota.”

Sembra che la lavata di capo del comandante non 
sia finita, ma improvvisamente la navetta trema, 
colpita da una folgore crepitante. La strumentazione 
di bordo del ponte di comando è percorsa da una 
serie di scariche elettriche. In mezzo a tutto questo 
caos, sentite un debole “click” e notate che le vostre 
manette, anch’esse ionizzate, ora si sono sganciate.
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A discrezione del GM, tentare azioni particolarmente rischiose 
come rimuovere i pezzi di ricambio da una navetta attraccata 
o cercare di entrare nel bunker delle comunicazioni potrebbe 
aggiungere uno o più dadi di Ostacolo ∫ alla prova. Il GM dovrà 
aggiungere un dado di Ostacolo ∫ alla prova se ritiene che sia 
moderatamente rischioso e due dadi di Ostacolo ∫ ∫ se ritiene 
che il rischio di essere scoperti sia alto.

Tuttavia, i PG che si aggirano nei pressi del ripetitore o si 
avvicinano ad esso ricevono un dado di Potenziamento ∫  
a qualsiasi prova di Furtività effettuata per non essere notati,  
grazie all’abbondante copertura fornita dai vari generatori di energia 
e di scudi che circondano il ripetitore.

Se la maggior parte dei PG fallisce una prova di Furtività,  
il gruppo incontra gli assaltatori e il resto del personale di servizio 
in quel luogo specifico. Il resto della base ha bisogno di tempo 
per riorganizzarsi e reagire a un’incursione improvvisa; i PG 
hanno il tempo di risolvere un singolo incontro di combattimento 
prima che qualcun altro raggiunga la loro posizione. A incontro 
concluso, se i PG vogliono tentare di nascondersi di nuovo, 
possono farlo, ma tutte le prove di Furtività diventano Standard 
(π π) anziché Facili (π) per rappresentare il grado d’allerta più 
alto della base. 

ENTRARE NELLA BASE: ASSALTO

I PG potrebbero scegliere di non intrufolarsi nella base di 
soppiatto, oppure i sensori perimetrali potrebbero negare loro 
questa opportunità. Se i PG si danno da fare all’interno della 
base senza muoversi furtivamente, il Capitano Talkar dovrà 
mobilitare ogni assaltatore a sua disposizione per neutralizzarli. 
Tuttavia, quando apprende che la base non è più segreta, si 
preoccupa anche della possibilità che arrivino ulteriori aggressori.  
Di conseguenza, difficilmente richiamerà dalle loro postazioni 
gli assaltatori che proteggono l’orto idroponico e il magazzino. 
Chiama invece gli assaltatori fuori servizio, ordinando loro di 
rinforzare le difese della base mentre i PG affrontano le pattuglie 
perimetrali.

Gli assaltatori del Primo Ordine sono addestrati per reagire 
istantaneamente a una crisi ma nonostante questo, abbandonare 
un pasto o il sonno per presentarsi armati e pronti ad agire 
richiede del tempo. Di conseguenza, il GM non è obbligato a 
presentare ai PG una forza soverchiante in nessun momento della 
loro incursione.

I PG dovrebbero invece imbattersi nei rinforzi ogni volta che 
attaccano un nuovo luogo. Oltre al normale personale stanziato 
in un luogo specifico, il GM dovrebbe includere un gruppo 
di gregari di due assaltatori. Questi assaltatori attendono in 
posizione difensiva appena fuori dal luogo in questione quando 

i PG arrivano. La posizione difensiva fornisce agli assaltatori 
copertura, aggiungendo un dado di Ostacolo ∫ a ogni prova di 
combattimento a distanza contro di loro.

PERCHÉ GLI ASSALTATORI NON UNISCONO  
LE FORZE?

Se tutti gli assaltatori lanciassero un assalto coordinato contro 
i PG, potrebbero rivelarsi degli avversari letali. Anche se i 
quattro assaltatori del perimetro restano uccisi, restano sedici 
assaltatori (abbastanza da comporre quattro gruppi di gregari 
da quattro assaltatori ciascuno). Se i PG affrontano queste forze 
in uno scontro diretto, probabilmente saranno sopraffatti.

Tuttavia, fintanto che i PG si muovono con astuzia, esistono 
alcune ragioni che il GM può usare per evitare che gli assaltatori 
si raggruppino fino a diventare un singolo avversario compatto. 

Per prima cosa, il Capitano Talkar non sa chi o cosa stia 
attaccando la sua base. Se raduna le sue forze per affrontare 
un assalto che si rivela essere un diversivo, renderà la base 
vulnerabile agli altri nemici, reali o immaginari che siano.  
Di conseguenza, la sua prima reazione consisterà nel rinforzare 
i vari luoghi della base con i suoi soldati fuori servizio, come 
descritto più sopra.

Inoltre, la tempesta ionica, crescendo di intensità, inizia a 
interferire in modo significativo con le comunicazioni e i sensori. 
Questo rende ancora più difficile al Capitano Talkar determinare 
cosa stia succedendo al di fuori del bunker delle comunicazioni. 
I venti impetuosi sollevano polvere e detriti e nemmeno gli 
assaltatori del Primo Ordine riescono a vedere chiaramente 
cosa stia accadendo. Questo induce Talkar ad agire con ulteriore 
prudenza, distribuendo le difese a rinforzo del complesso in 
modo equo.

Infine, se i PG neutralizzano uno dei bunker e passano 
oltre, Talkar dovrà scegliere se inviare delle truppe a indagare 
o rinforzare le sue posizioni rimanenti. Se sceglie di inviare 
delle truppe a indagare, gli sarà ancora più difficile ammassare 
un’unica forza soverchiante in un singolo luogo.

Questi incontri di combattimento dovrebbero essere 
intervallati quanto basta da consentire ai PG di completare 
un obiettivo o di visitare un nuovo luogo della base tra l’uno 
e l’altro. I PG dovrebbero avere tempo di rubare materiale dal 
magazzino, salvare il prigioniero o compiere altre azioni prima 
che altre truppe intervengano. Se i PG vogliono prendere di 
mira la torre del ripetitore per troncare le comunicazioni della 
base o sabotare i generatori dello scudo per esporre l’area 
alla tempesta ionica, possono completare queste attività con 
una prova appropriata e un pizzico di valutazione creativa dei 
Vantaggi ≤ e delle Minacce ∑ generate.

NESSUN PIANO SOPRAVVIVE ALL’IMPATTO CON IL NEMICO

P roprio come nell’incontro con il Capitano Phasma alla 
fine di Scoperta su Jakku, non è detto che il tentativo 

dei PG di attaccare la base del Primo Ordine o di infiltrarsi 
al suo interno abbia successo. È perfettamente possibile 
che le guardie della base riescano a sopraffare i PG a 
causa di un piano poco azzeccato, delle ferite riportate 
in precedenza o semplicemente di un colpo di sfortuna. 
Tuttavia, queste circostanze non significano che l’avventura 
finisca qui, proprio come la cattura da parte del Capitano 
Phasma in Scoperta su Jakku non ha impedito ai PG di 
prendere parte agli eventi di Un Appello Agli eroi.

Se i PG vengono sconfitti alla base del Primo Ordine, 
il Capitano Talkar li rinchiude nell’area di detenzione 
assieme al prigioniero che già si trova laggiù.  

A questo punto il GM ha varie opzioni a sua disposizione.  
Wol Kessix potrebbe avere un piano di fuga che teneva in 
serbo in attesa che si presentasse l’opportunità giusta, 
che ora è arrivata assieme ai PG, oppure il Capitano 
Talkar potrebbe avviare la sequenza di autodistruzione 
del nucleo della base nel timore di ulteriori attacchi da 
parte della Resistenza. In questo modo i PG rimarranno 
a morire nell’area di detenzione mentre il Primo Ordine 
evacua la struttura, ma avranno anche un’opportunità 
di fuggire prima che la base esploda. L’unico limite alle 
altre possibilità è la scorta di idee del GM. Tuttavia, 
il GM dovrebbe tentare di creare un proseguimento 
dell’avventura che eviti di sottoporre i PG alle stesse 
difficoltà che hanno condotto alla loro sconfitta, onde 
evitare che questo scenario si ripeta in continuazione.
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Inoltre, la base ospita soltanto un totale di venti assaltatori. 
Se i PG riescono a sconfiggere più di dieci assaltatori, il Capitano 
Talkar probabilmente ordinerà alle eventuali truppe rimanenti 
di proteggere la navetta di evacuazione mentre lui innesca 
l’autodistruzione della base.

REAZIONI REALISTICHE DEI PNG

Resta sempre la possibilità che i PG facciano delle scelte che 
li mettano in una posizione pericolosa. Alcune di queste scelte 
potrebbero essere rintanarsi in uno dei bunker, concedendo al 
Primo Ordine tempo in abbondanza per organizzarsi e preparare 
un assalto in piena regola, oppure tentare di attaccare il bunker 
delle comunicazioni come prima azione, costringendo il Capitano 
Talkar a radunare tutte le truppe per proteggere la parte più 
importante dell’installazione. 

In questi casi, il GM dovrà incoraggiare i PG a ricordare quali 
siano i loro obiettivi primari (esplorare l’installazione, tornare 
dalla Resistenza a fare rapporto e, forse, ottenere dei pezzi di 
ricambio per la loro nave). I PG non devono sconfiggere tutto 
il personale della base; è sufficiente che raccolgano il maggior 
numero di informazioni possibile e fuggano. Potrebbero perfino 
effettuare una prova Standard (π π) di Percezione nel luogo 
in cui si trovano per recuperare abbastanza pezzi di ricambio al 
fine di portare a termine una riparazione di fortuna della loro 
astronave. 

Se i PG insistono per togliere di mezzo l’intero equipaggio 
della base, il GM può fare in modo che le due fazioni si scontrino 
in una furiosa battaglia finale. I PG probabilmente finiranno per 
farsi catturare (o uccidere), e anche se una fuga può fornire 
materiale in abbondanza per un’avventura emozionante, essa è 
al di là degli obiettivi di questo modulo. 

FUSIONE DEL NUCLEO

La decisione del Primo Ordine di mantenere segreta 
l’installazione del suo ripetitore non si è limitata a sfruttare il 
fenomeno delle tempeste ioniche. Piuttosto che rischiare che 
la base venisse catturata e gli archivi delle sue comunicazioni 
cadessero nelle mani della Resistenza o della Nuova Repubblica, 
il Primo Ordine ha installato un meccanismo di autodistruzione, 
concepito per portare alla fusione critica i generatori di energia 
che alimentano il ripetitore. 

Se il Capitano Talkar si convince che i PG siano in procinto di 
conquistare la base o di rubare gli archivi delle comunicazioni, 
usa il suo cilindro di codici per attivare l’autodistruzione e raduna 
tutto il personale possibile per avviare le pratiche di evacuazione. 
Annullare la procedura di autodistruzione senza il suo cilindro di 
codici è pressoché impossibile: è richiesta una prova Proibitiva 
(π π π π) di Computer o di Meccanica. Il nucleo entrerà 
nella fase critica della fusione entro circa mezz’ora di tempo e 
dopo quindici minuti il processo non potrà più essere invertito.  
È possibile accedere ai computer della base anche durante 
la procedura di autodistruzione, ma si aggiunge un dado di 
Ostacolo ∫ a ogni prova di Computer per ogni cinque minuti 
trascorsi dall’avvio della procedura, a causa della probabilità 
crescente di un ammanco di energia.

L’autodistruzione può anche tornare a vantaggio dei PG.  
Se riescono a entrare nella struttura del ripetitore e a sconfiggere 
il Capitano Talkar prima che inneschi l’autodistruzione, possono 
impossessarsi del suo cilindro di codici e usarlo a loro volta per 
distruggere la base, dopo che avranno recuperato tutti i dati utili 
per la Resistenza.

SALVATAGGIO  
E RECUPERO
I PG hanno tre obiettivi primari da completare nella base del 
Primo Ordine, anche se inizialmente potrebbero non essere 
al corrente di tutti e tre. Nella maggior parte dei casi avranno 
bisogno dei pezzi per riparare la loro nave a seguito dei danni 
subiti durante la tempesta ionica. Poi avranno bisogno di 
recuperare i dati più importanti per la Resistenza. Anche se 
i PG sono giunti alla base come prigionieri del Primo Ordine, 
vorranno recuperare dai computer della base i dati necessari 
per scoprire come tornare a casa. Infine, i PG dovrebbero avere 
la possibilità di salvare Wol Kessix, un agente della Resistenza 
tenuto prigioniero sul posto.

RECUPERO DELLE INFORMAZIONI

Recuperare le informazioni dai computer della base dovrebbe 
essere possibile una volta che i PG avranno sconfitto il Capitano 
Talkar e i suoi tecnici o dopo che il personale del Primo Ordine 
avrà abbandonato il ripetitore per evacuare la base. 

Per entrare negli archivi del computer e nella cronologia del 
traffico delle comunicazioni è richiesta una prova Standard  
(π π) di Computer. Se i PG possiedono il cilindro di codici 
di uno dei tecnici, la prova riceve un dado di Potenziamento ∫.  
Se possiedono il cilindro di codici del Capitano Talkar, 
possono semplicemente accedere agli archivi utilizzando il 
suo grado di autorizzazione, senza dover effettuare una prova.  
Il computer centrale contiene le informazioni relative alla cattura 
e all’incarcerazione di Wol Kessix e, se i PG non hanno ancora 
trovato Wol Kessix nell’area di detenzione a questo punto, 
possono apprendere della sua presenza in questo momento.
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I computer della base contengono anche molti altri file che i 
PG potrebbero trovare interessanti. Se i PG sono giunti qui come 
prigionieri, troveranno una mappa stellare locale contenente le 
coordinate dei sistemi conosciuti vicini, nonché le informazioni 
riservate del Primo Ordine relative alla vecchia base di ricerca 
Imperiale che compare successivamente in questa avventura.  
Il GM può aggiungere liberamente altri dettagli di sua creazione 
che potrebbero tornare utili alla sua campagna.

SALVARE IL PRIGIONIERO

Il salvataggio di Wol Kessix può avere luogo in vari punti 
dell’avventura, in base a quando i PG arrivano nell’area di 
detenzione. Se i PG sono di passaggio nell’area di detenzione, 
Wol potrebbe avvistarli e chiamare aiuto. Se cercano di muoversi 
furtivamente, può tentare di distrarre la sorveglianza per aiutarli. 
In alternativa, le guardie della guarnigione potrebbero rivelare la 
sua esistenza discutendo di lui quando sono a portata di udito, 
o piazzandosi a protezione della sua cella in un modo che attiri 
l’attenzione. Infine, i dati della sua incarcerazione sono contenuti 
nelle banche dati del computer centrale.

Se i PG incontrano Wol Kessix prima di avere tolto di mezzo 
le truppe del Primo Ordine, Wol li aiuta al meglio delle sue 
capacità. Il suo aiuto è limitato, ma se gli forniscono un’arma, 
restituirà volentieri pan per focaccia ai soldati che lo hanno 
catturato. Il GM può controllarlo come PNG o usarlo a scopi 
puramente narrativi. Potrebbe aiutare un PG fornendo un dado di 
Potenziamento ∫ alla prova successiva di quel PG, o eliminando 
un gregario da un gruppo di gregari alla fine di ogni round di un 
incontro di combattimento. Wol ha sentito le guardie parlare di 
come funziona la base in più occasioni e ne sa abbastanza da 
poter aiutare i PG a orientarsi. Una volta che i PG hanno preso 
il controllo della base, suggerisce di recuperare dai computer i 
dati di cui la Resistenza ha bisogno, se non l’hanno ancora fatto.

PEZZI DI RICAMBIO

Per ottenere i pezzi di ricambio necessari a riparare la nave 
con cui i PG sono atterrati bisogna accedere al magazzino 
adiacente all’orto idroponico. La tempesta ionica ha 
danneggiato soprattutto gli apparecchi elettronici più sensibili, 
quindi i cavi e i giunti di potenza sono i pezzi più importanti 
da recuperare. Si tratta di materiale trasportabile e non troppo 
ingombrante, quindi se i PG riescono ad attuare un piano 

per distrarre la guardia, possono rubarli e allontanarsi senza 
farsi notare. Altrimenti i PG dovranno combattere contro la 
guardia. Il magazzino non contiene nient’altro di rilevante,  
ma i PG potrebbero recuperare materiale assortito del valore 
di circa 200 crediti per personaggio, in aggiunta ai pezzi per la  
loro nave.

WOL KESSIX,  
AGENTE DELLA RESISTENZA

W ol Kessix è un individuo di altezza media, dalla 
corporatura priva di tratti particolari e addestrato 

a mimetizzarsi tra le popolazioni planetarie di tutta la 
galassia. Tutto il suo addestramento nelle operazioni di 
infiltrazione non gli è stato di aiuto quando è precipitato 
su un mondo del Primo Ordine e dopo la permanenza 
nell’area di detenzione le sue condizioni di salute non 
sono buone. Nonostante le sue ferite, Wol affronta ogni 
circostanza con il sorriso tranquillo di chi la sa lunga.

2 10

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 2 3 3 3 2

Abilità: Armi a Distanza (Leggere) 1 (º π), Disciplina 
1 (º π π), Furtività 2 (º º), Pilotare 1 (º π), Sangue 
Freddo 2 (º º).

Equipaggiamento: Nessuno. Wol ha perso tutto il suo 
equipaggiamento quando è precipitato su GH-531 
ed è stato catturato dal Primo Ordine. A discrezione 
del GM, potrebbe avere qualche effetto personale 
custodito in un punto imprecisato della base.

Ricordate che Wol Kessix non ha una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbe un 
qualsiasi ammontare di fatica, subisce invece un pari 
ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO
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DALLE CENERI DELL’IMPERO

N egli incontri presentati di seguito, i PG arrivano su un mondo 
abbandonato da tempo dove sorge una decrepita struttura 

di ricerca risalente ai giorni di dominio dell’Impero. Dovranno 
affrontare minacce di vario tipo, dalle forme di vita locali a ciò 
che resta della sicurezza della base, tentando allo stesso tempo 
di contrastare una squadra di ricognizione del Primo Ordine.  
Una volta giunti nel cuore della struttura di ricerca, dovranno 
trovare un modo per distruggerla onde evitare che i suoi segreti 
cadano nelle mani sbagliate.

PLANIMETRIA DELLA 
STRUTTURA DI RICERCA 
IMPERIALE
Come la postazione del ripetitore del Primo Ordine su GH-531, 
anche la struttura di ricerca dell’Impero era stata concepita per 
rimanere segreta ed essere autosufficiente. Tuttavia, dopo tanto 
tempo, la maggior parte delle sue strutture di supporto è ormai 
caduta in disuso. Un complesso di bunker in plastocemento 
diroccati e di strutture in duracciaio arrugginito circonda ciò che 
resta del centro di ricerca principale, rimasto più o meno intatto 
dopo decenni di incurie, grazie a una serie ridondante di sigilli 
ambientali e costruzioni rinforzate. Buona parte del centro di ricerca 
principale si estende sottoterra, ospitando le banche dati centrali e 
i generatori che controllano i pochi sistemi ancora in funzione, ma 
che sono ormai in procinto di cedere.

IL CENTRO DI RICERCA

Il centro di ricerca è composto da cinque livelli, due in superficie 
e tre sotterranei. Ogni piano è spazioso e ospita uffici e camere 
di vario tipo. L’accesso al centro è possibile soltanto tramite una 
singola porta blindata pesantemente protetta a pianterreno, anche 
se le serrature che un tempo la bloccavano hanno ormai ceduto. 
Un’energica spinta è sufficiente ad avviare i servomeccanismi 
rimanenti e ad aprire la porta a scorrimento, rivelando una serie di 
sterili corridoi di metallo illuminati da luci tremolanti.

Il pianterreno del centro era usato come centrale 
amministrativa, suddivisa in vari uffici che gestivano le attività 
quotidiane dell’intera struttura. Attivare i pochi terminali 
ancora in funzione richiede tempo e fatica, e rivela ben poco di 
interessante sulle ricerche condotte nella struttura, in quanto 
tutte le informazioni importanti sono custodite nelle banche dati 
centrali. Il primo piano del centro era una stazione di sicurezza 
composta da varie postazioni di sorveglianza e meccanismi 
di schieramento dei droidi. I pochi droidi di sicurezza ancora 
operativi fanno ritorno agli innesti di ricarica al primo piano per 
ridare energia alle loro vecchie batterie.

La parte sotterranea del centro era quella che ospitava le 
attività di ricerca vere e proprie. I primi due piani sono composti 
interamente dai laboratori, che erano protetti da postazioni 
di controllo e stazioni di guardia dei droidi. La maggior parte 
delle attrezzature da laboratorio ormai si è deteriorata fino 
a diventare ferraglia inutilizzabile, ma qualche PG ingegnoso 
potrebbe ancora trovare il modo di utilizzare quegli strumenti. 
I laboratori superiori erano dedicati alla programmazione dei 
droidi e alle tecniche di infiltrazione informatica, mentre quelli 
inferiori si occupavano dello sviluppo di armi ad alta energia.  
Il piano più basso ospitava le banche dati relative a tutte le attività 
dei vari laboratori. Questo piano ospita anche il generatore della 
struttura, che sta attualmente consumando i suoi ultimi rimasugli 
di carburante.

Un’infestazione di crawler locali ha invaso la struttura 
attraverso i condotti di ventilazione di tutti i livelli. I crawler 
prediligono le aree dei laboratori, dove possono nutrirsi delle 
varie sostanze chimiche e metalli rari fuoriusciti per rinforzare la 
loro pelle chitinosa. Il loro alveare principale si trova nella camera 
delle banche dati centrali.

ARRIVO
L’arrivo dei PG nel sistema remoto che l’Impero aveva scelto per 
la sua struttura dovrebbe essere privo di eventi rilevanti. I PG 
riusciranno a raggiungere il centro di ricerca senza incidenti.  
Quando si avvicinano alla superficie e vanno in cerca di un 

UN AGENTE INDIPENDENTE

D al momento in cui i PG salvano Wol Kessix fino al loro 
ritorno alla Resistenza, il gruppo guadagna a tutti 

gli effetti un personaggio extra. Anche se difficilmente 
Wol metterà in ombra i PG o li farà sentire meno 
eroici partecipando alle loro avventure, tenere conto 
di un personaggio extra può essere un fardello che 
rischia di rallentare il gioco. Se uno dei giocatori ha già 
dimestichezza con il gioco ed è disposto ad assumersi la 
responsabilità di gestire un altro personaggio, il GM può 
fornirgli le informazioni necessarie sulle riserve di dadi 
di Wol e consentire a quel giocatore di effettuare i tiri 
di Wol. Anche se il GM sceglie questa opzione, conserva 
comunque il diritto di veto sulle azioni di Wol e può 
ricordare ai giocatori che pur essendo grato ai PG per 
averlo salvato, l’agente della Resistenza appena liberato 
non è né un servitore, né carne da cannone.

Se nessuno dei giocatori se la sente di controllare il 
nuovo compagno o se il GM preferisce mantenere il 
gruppo al suo numero di membri attuale, è plausibile 
che Wol rimanga sulla nave per il resto dell’avventura a  

riprendersi dalle sue ferite e magari a occuparsi delle 

operazioni di manutenzione e riparazione. Se necessario, 
questo permette anche al GM di far intervenire Wol come 
rinforzo di emergenza se i PG dovessero cacciarsi in una 
situazione critica. Wol dovrebbe passare buona parte del 
suo tempo in prima linea coi PG o nelle retrovie anziché 
passare da una strategia all’altra, onde evitare di dare 
un’impressione di incoerenza.

Se i PG sono arrivati qui come prigionieri e non sanno 
cosa fare dopo avere neutralizzato le forze della base su 
GH-531, Wol può incoraggiarli a usare i dati che hanno 
recuperato dagli archivi del ripetitore per proseguire 
l’avventura. Se i PG non hanno recuperato abbastanza 
dati prima che la base si autodistruggesse, il GM può 
decidere che Wol abbia sentito abbastanza dai suoi 
carcerieri da poterli guidare comunque fino alla vecchia 
struttura di ricerca Imperiale. Naturalmente, non potrà 
fornire ai PG le stesse informazioni contenute nella 
presentazione della missione fatta dalla Resistenza: 
ricorderà soltanto delle vaghe coordinate e l’esistenza 
di qualcosa su cui il Primo Ordine vorrebbe mettere  
le mani.



luogo dove atterrare, leggete o parafrasate il brano seguente a 
voce alta:

Naturalmente il segnale di energia appartiene alla nave usata 
dalla squadra di ricognizione del Primo Ordine. La nave utilizza 
un dispositivo schermante rudimentale che maschera le sue 
emissioni. Se i PG sono interessati a trovare la nave, il GM dovrà 
informarli che il segnale sembra essere discontinuo e spostarsi 
quando si tenta una lettura più precisa con gli scanner. Sarebbe 
necessario condurre le ricerche a piedi, cosa che fornirebbe alla 
squadra nemica tempo in abbondanza per impossessarsi dei 
segreti della base.

Una volta che i PG sono atterrati, possono farsi strada fino 
alla struttura di ricerca principale senza problemi. Se desiderano 
setacciare gli edifici in rovina, una prova Facile (π) di Percezione 
rivela non solo che nelle aree esterne della base non resta nulla di 
valore, ma che le strutture in questione sono altamente instabili. 
Più risultati Successo ≥ o Vantaggio ≤ alla prova potrebbero 
rivelare che le condizioni della base sono ben più gravi di quanto 
alcuni anni di incuria lascino credere, e un risultato Trionfo ± 
ne rivela la causa: i condotti di aerazione sotterranei collegati 
al centro di ricerca principale diffondono lentamente nell’aria un 
flusso di fumi corrosivi. Queste esalazioni non sono abbastanza 
potenti da danneggiare i PG, ma hanno lentamente indebolito le 
strutture del complesso di ricerca dopo il suo abbandono.

LA CORSA VERSO LA BASE

A questo punto i PG probabilmente si renderanno conto che una 
squadra del Primo Ordine è presente sul posto e forse ha già 
raggiunto il centro di ricerca principale. Ora devono entrare nel 
centro di ricerca e trovare il modo di raggiungere le banche dati 
centrali prima che lo faccia la squadra di ricognizione. Questo 
significa che dovranno trovare un modo per accedere all’edificio 
principale, oltrepassare la sicurezza rimanente e sconfiggere le 
forme di vita selvatiche locali.

Le azioni dei PG durante l’esplorazione della struttura di 
ricerca determineranno i loro progressi rispetto alla squadra di 
ricognizione. Se superano con successo gli ostacoli e avanzano 
velocemente verso il centro della base, riescono a mantenersi in 
vantaggio rispetto alle perlustrazioni metodiche della squadra di 
ricognizione del Primo Ordine, specialmente se evitano di lasciarsi 
dietro i segni delle loro attività che la squadra di ricognizione può, 
in qualche modo, trovare. D’altro canto, se avanzano lentamente 
o subiscono numerosi contrattempi, scoprono al loro arrivo che 
la squadra di ricognizione si è già insediata nella camera delle 
banche dati centrali. Generalmente parlando, i PG dovrebbero 
arrivare alle banche dati centrali per primi, a meno che uno o più 
PG non siano incoscienti dopo un incontro di combattimento, o 
non perdano eccessivamente tempo nel corso delle loro indagini 
a causa di troppi risultati Minaccia ∑ o Disfatta µ La squadra 
di ricognizione del Primo Ordine è estremamente metodica nelle 
sue ricerche e, se i PG non hanno rivelato in qualche modo la loro 
presenza, non ha motivo di agire di fretta.

CALCOLARE L’AVANZATA DELLA SQUADRA DI 
RICOGNIZIONE

Invece di calcolare il tempo in modo diretto, il GM può usare 
la procedura seguente per tenere conto di quanto la squadra 
di ricognizione del Primo Ordine si stia avvicinando al  
computer centrale.

Ogni volta che i PG generano quattro Minacce ∑ ∑ ∑ ∑ 
o una Disfatta µ, o ogni volta che un PG diventa incosciente, il 
GM prende un segnalino tempo o fa un segno riconoscibile su 

La vecchia struttura Imperiale compare sui vostri 
scanner soltanto come una massa disordinata di edifici 
crollati. Soltanto una singola struttura al centro rimane 
relativamente intatta. Gli anni trascorsi dalla caduta 
dell’Impero non sono certo stati clementi con queste 
vecchie rovine. Atterrare al centro della zona del complesso 
sarebbe un incubo, ma c’è spazio in abbondanza oltre i 
resti della recinzione perimetrale. Prima di trovare un 
punto per atterrare, i vostri sensori rivelano un’altra cosa: 
un segnale di energia a malapena percepibile. Non riuscite 
a identificarlo con precisione, ma potrebbe trattarsi di una 
nave atterrata.

GLI ESPERIMENTI DELL’IMPERO

L a natura degli esperimenti condotti nel centro di 
ricerca Imperiale è rimasta volontariamente indefinita.  

Ai fini di questa avventura, non ha importanza quali 
siano gli esperimenti in questione, dal momento che i 
PG hanno l’ordine di distruggere l’intero centro di ricerca 
e di evitare che i dati in esso contenuti siano scoperti. 
Tuttavia, il GM potrebbe avere bisogno di definire la 
natura degli esperimenti in modo da poter descrivere 
meglio i laboratori abbandonati, o da consentire ai PG 
di recuperare i dati di quegli esperimenti per conto della 
Resistenza. Potrebbe perfino accadere che gli agenti del 
Primo Ordine fuggano con i dati, se i PG falliscono la loro 
missione.

Alcuni prototipi degli esperimenti dell’Impero che 
potrebbero essere ancora in funzione nei laboratori della 
struttura sono descritti di seguito. Questa lista non è 
concepita per essere definitiva; il GM può scegliere alcuni 
esempi da utilizzare, o usare la lista come ispirazione 
per le sue idee riguardo agli esperimenti dell’Impero.  
Va inoltre ricordato che i ricercatori Imperiali non hanno 
mai completato nessuna di queste tecnologie. Se il GM 
desidera includere l’oggetto delle ricerche nella sua 
campagna, può farlo liberamente, ma ognuna di queste 
tecnologie è qualcosa che non dovrebbe risultare possibile 
nemmeno nell’universo di Star Wars.

• Uno o più laboratori erano forse dedicati allo 
sviluppo e alle applicazioni di armi disintegranti. 
La tecnologia disintegrante è una variante delle 
armi blaster che fa a pezzi i bersagli a livello 
molecolare, disintegrando a tutti gli effetti chi 
viene raggiunto dal colpo. Forse l’Impero cercava 
di realizzare questa tecnologia su scala più vasta 
per applicarla ai combattimenti spaziali.

• Alcuni laboratori forse lavoravano ad armi 
dalla frequenza energetica insolita, concepite 
per oltrepassare gli scudi a raggi. Gli scudi a 
raggi sono solitamente impenetrabili per le 
armi a energia come i blaster e i cannoni laser.  
Per penetrare gli scudi e colpire i bersagli protetti 
da uno scudo a raggi è necessario usare munizioni 
dispendiose come i siluri protonici.

• Nei laboratori dedicati alle incursioni 
informatiche e alla programmazione dei 
droidi, l’Impero forse lavorava a un modo per 
proiettare un segnale simile a un override del 
bullone di costrizione, da usare per prendere 
il controllo dei droidi vicini. Forse i ricercatori 
intendevano usarlo in segreto per creare delle 
spie inconsapevoli e fedeli all’Impero.
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un foglio di carta. Un segnalino tempo può essere un qualsiasi 
oggetto, come un segnalino Punto Destino inutilizzato o una 
moneta. Quando il GM ha accumulato almeno tre segnalini 
tempo, i PG incontrano la squadra di ricognizione del Primo 
Ordine nella sala delle banche dati centrali. Se il GM accumula 
almeno sei segnalini tempo, i PG arrivano alle banche dati 
centrali subito dopo che il Primo Ordine se n’è andato.

Se i PG desiderano affrontare la squadra di ricognizione a 
viso aperto, il GM può offrire loro l’opportunità di rintracciare 
gli agenti del Primo Ordine all’interno del complesso di 
ricerca. Dovranno effettuare prove per inserirsi nelle riprese 
delle telecamere di sicurezza, notare le impronte nei corridoi 
polverosi o le porte aperte a viva forza usando abilità come 
Computer, Percezione o Vigilanza. Il successo o il fallimento di 
queste prove, nonché gli eventuali risultati dei dadi narrativi, 
determineranno sia la rapidità con cui i PG rintracciano la 
squadra e la consapevolezza di cosa stiano facendo gli agenti 
di ricognizione. Per esempio, se i PG superano la prova 
per seguire le tracce della squadra di ricognizione senza  
Vantaggi ≤ o Minacce ∑, troveranno la pista che conduce alla 
squadra da qualche parte nei livelli inferiori, dove potranno 
effettuare una prova contrapposta di Furtività contro 
Vigilanza (º π) per assalire di sorpresa gli agenti. Se superano 
la prova con Vantaggio ≤ o Trionfo ±, possono raggiungere la 
squadra di ricognizione più rapidamente, o coglierla di sorpresa 
senza dover effettuare una prova di Furtività. Tuttavia, se i 
PG falliscono le loro prove od ottengono risultati Minaccia ∑ 
o Disfatta µ la squadra di ricognizione potrebbe accorgersi 
di essere seguita o addirittura tentare a sua volta di tendere 
un’imboscata.

Se i PG o la squadra di ricognizione del Primo Ordine sono in 
grado di tendere un’imboscata alla fazione avversaria, ognuno 
degli aggressori riceve un dado di Potenziamento ∫ alle sue 
prove di Vigilanza per determinare l’ordine di Iniziativa e alla 
sua prima prova in combattimento durante il round iniziale 
dell’incontro di combattimento.

La squadra di ricognizione del Primo Ordine è composta 
da un numero di agenti pari al numero dei PG.

DIFESE INTERNE

Oltre a vedersela con la squadra di ricognizione, i PG dovranno 
occuparsi di ciò che resta dei sistemi di sicurezza automatizzati 
del centro di ricerca, nonché delle forme di vita selvatiche 
che hanno invaso la base dopo la caduta dell’Impero. Il GM 
dovrebbe pianificare le cose in modo da includere un incontro 
di combattimento con gli insettoidi locali, i crawler, e un incontro 
di combattimento con i droidi di sicurezza.

I droidi sono più numerosi nei livelli di superficie della 
struttura, in quanto la loro stazione di ricarica principale si trova 
al primo piano del centro di sicurezza. Tuttavia esistono delle 
stazioni di ricarica anche ai livelli sotterranei e di tanto in tanto i 
droidi pattugliano anche i laboratori. Per contro, i crawler sono 
più numerosi e aggressivi nei pressi del loro alveare nei livelli 
inferiori, o presso le loro riserve di cibo nel laboratorio, ma 
potrebbero emergere dai condotti di ventilazione o dalle crepe 
sulle pareti e sui pavimenti di ogni livello.

In breve, il GM è libero di usare come preferisce i droidi o i 
crawler nei punti che ritiene più appropriati, ma i droidi sono 
più comuni in superficie e i crawler sono più comuni nei livelli 
sotterranei. Il GM può sottolineare questo aspetto descrivendo 
le atmosfere particolarmente inquietanti del centro di ricerca, 
facendo incontrare ai PG dei droidi inattivi presso una stazione 
di ricarica o mostrando loro dei crawler che brulicano all’interno 
di un condotto di ventilazione o si nutrono di sostanze chimiche 
al di là di una vetrata rinforzata.

INCONTRO CON IL DROIDE DI SICUREZZA

La prima volta che i PG stanno per incontrare una pattuglia di 
droidi, leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta:

AGENTE DI RICOGNIZIONE 
DEL PRIMO ORDINE

3 10

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 3 3 3 2 2

Abilità: Armi a Distanza (Pesanti) 2 (º º π), 
Computer 1 (º π π), Furtività 2 (º º π), Mischia  
1 (º π), Percezione 2 (º º π), Vigilanza 1 (º π).

Equipaggiamento: Carabina blaster (Armi a Distanza 
[Pesanti] [º º π]; Danni 9; Gittata [Media]; ≤ ≤ ≤: 
infliggere Lesione Critica), vibrocoltello (Mischia [º π]; 
Danni 3; Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤:  infliggere Lesione 
Critica; Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento del 
bersaglio]), tuta mimetica corazzata (+1 assorbimento 
[già calcolato nel valore di assorbimento]), kit di 
sopravvivenza.

Ricordate che gli agenti di ricognizione non hanno una 
soglia di fatica, quindi ogni volta che normalmente 
subirebbero un qualsiasi ammontare di fatica, 

subiscono invece un pari ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO



Il droide di sicurezza combatte in modo diretto. Si piazza in 
fondo a un corridoio (a gittata media dai PG) e apre il fuoco, 
bersagliando il PG più vicino. Fa sempre fuoco usando la qualità 
Fuoco Automatico, il che significa che le sue prove di Armi a 
Distanza (Pesanti) aggiungono un dado di Difficoltà π, e che può 
spendere due Vantaggi ≤ ≤ per infliggere un colpo aggiuntivo 
al bersaglio o a un altro bersaglio a gittata ravvicinata dal  
primo bersaglio. 

INCONTRO CON IL BRANCO DI CRAWLER

La prima volta che i PG stanno per incontrare un branco di 
crawler, leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta:

L’incontro inizia con un attacco da parte di due gruppi di 
gregari composti da quattro crawler selvatici ciascuno. 
Escono dai condotti di ventilazione ai lati dei PG, a gittata corta 
(in modo che ogni gruppo attacchi i PG da un lato diverso).  
Ogni gruppo di gregari si muove per posizionarsi a gittata 
ravvicinata dal PG più vicino per attaccarlo. 

Il GM dovrebbe pianificare le cose in modo che i PG incontrino 
almeno una volta sia i crawler che un droide di sicurezza.  
Le opportunità di ulteriori incontri con questi avversari possono 
verificarsi nei vari punti che seguono, ma il GM dovrebbe 
evitare di includerne troppi, per non rischiare di rendere gli  
scontri noiosi.

Nel dubbio, il GM può usare l’umore dei giocatori per 
regolarsi. Se sono impazienti di superare gli incontri, il GM può 
limitare il numero di combattimenti che dovranno affrontare.  
Se sembra che si stiano divertendo o se ritengono di non avere 
abbastanza cose da fare, probabilmente è una buona idea usare 
tutti gli incontri di combattimento previsti.

LE BANCHE DATI 
CENTRALI
Se i PG riescono a raggiungere le banche dati centrali prima 
della squadra di ricognizione del Primo Ordine, generando due o 
meno segnalini tempo (vedi pagina 17) o fermando la squadra di 
ricognizione lungo il percorso, leggete o parafrasate il brano 
seguente a voce alta quando arrivano:

Sentite un rumore inquietante che aleggia tutt’intorno a 
voi in questa area: proviene dalle pareti, dal pavimento, 
dal soffitto... in pratica da ogni angolo. Notate un debole 
fruscio che sembra provenire dai condotti di ventilazione 
lungo le pareti. Per un istante si interrompe. Qualche 
istante dopo, i condotti di ventilazione si spalancano e una 
massa di artropodi dalle numerose zampe si riversa su di 
voi dalle aperture sibilando furiosamente e schioccando 
le mandibole.

Entrate in una stanza gremita di computer che occupano 
la parete di fondo. È visibile soltanto un’altra porta, 
contrassegnata da una scritta sbiadita che recita 
“Generatore.” Questa sembra essere la tappa finale della 
vostra esplorazione del centro di ricerca. Sperate che 
tramite i computer davanti a voi sia possibile innescare 
il meccanismo di autodistruzione.

Oltre l’angolo davanti a voi vedete delle luci tremolanti 
che si tingono di una tonalità rossastra, come se una 
nuova fonte di luce si avvicinasse. Sentite un debole 
sferragliare alternato a passi metallici pesanti e 
cadenzati. Un istante dopo, un fatiscente droide di 
sicurezza dai sensori a lenti rosse e protetto da una 
corazza nera svolta l’angolo. I suoi fotoricettori si fanno 
leggermente più luminosi, poi il droide solleva verso di 
voi i blaster integrati nelle braccia.

DROIDE DI SICUREZZA FATISCENTE

5 14

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

4 2 1 1 1 1

Abilità: Armi a Distanza (Pesanti) 4 (º º π π), 
Percezione 2 (º π).

Altre abilità comuni: Nessuna.

Equipaggiamento: Blaster automatici integrati 
negli arti (Armi a Distanza [Pesanti] [º º π π];  
Danni 8; Gittata [Lunga]; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione 
Critica; Fuoco Automatico).

Ricordate che i droidi di sicurezza non hanno una soglia 
di fatica, quindi ogni volta che normalmente subirebbero 
un qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un 
pari ammontare di ferite.

CRAWLER SELVATICO

2 3

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

1 3 1 1 1 1

Abilità (solo di gruppo): Lotta (variabile: º π π per 
un gruppo completo di 4, º π per un gruppo di 3, 
º per un gruppo di 2 e π per un singolo crawler), 
Furtività (variabile: º º º per un gruppo completo di 
4, º º π per un gruppo di 3, º π π per un gruppo di 
2, π π π per un singolo crawler).

Altre abilità comuni: Nessuna.

Equipaggiamento: Mandibole mordaci (Lotta 
[variabile: º π π per un gruppo completo di 4]; Danni 
3; Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione 
Critica, Perforare 1).

Regole dei Gregari: I crawler selvatici usano le regole 
dei gruppi di gregari.

Ricordate che i crawler non hanno una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbero un 
qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un pari 
ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO
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Se la squadra di ricognizione del Primo Ordine ha preceduto i 
PG alle banche dati centrali ma non ha avuto il tempo di 
allontanarsi (questo significa che i PG hanno generato tra i tre e i 
cinque segnalini tempo), leggete o parafrasate il brano seguente 
a voce alta quando i PG arrivano:

Se la squadra di ricognizione ha preceduto i PG alle banche 
dati centrali ed è riuscita ad andarsene prima del loro arrivo 
(questo significa che i PG hanno generato sei o più segnalini 
tempo), leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta 
quando i PG arrivano:

In ognuno di questi tre casi, i PG devono ora prepararsi a una 
battaglia contro gli occupanti delle banche dati centrali. Se i PG 
sono arrivati per primi, o se sono arrivati dopo che la squadra 
di ricognizione se n’è andata, dall’alveare esce un numero di 
crawler pari al doppio dei PG presenti (calcolando anche Wol 
Kessix, se è con loro). Le creature compongono dei gruppi da 
gregari di due o tre crawler ciascuno. L’alveare si trova a gittata 
corta dall’entrata e tutti i crawler usciti da esso iniziano l’incontro 
a gittata ravvicinata dall’alveare.

Se la squadra di ricognizione è arrivata per prima, i difensori 
iniziali dell’alveare sono già morti e la squadra di ricognizione è 
già pronta a combattere. I loro profili sono disponibili a pagina 
17 (come indicato in precedenza, la squadra è composta da 
un numero di agenti pari al numero di PG). I suoi membri sono 
posizionati accanto alla console principale della stanza, a gittata 
corta sia dall’alveare che dall’entrata. 

Dal momento che questa è la battaglia culminante di questa 
parte dell’avventura, il GM dovrebbe usare i risultati narrativi 
dei dadi. I risultati positivi, come i Vantaggi ≤ o i Trionfi ±, 
potrebbero significare che un attacco danneggia l’alveare dei 
crawler, o che alcuni crawler attaccano gli agenti del Primo Ordine.  
Un singolo Vantaggio ≤ potrebbe rendere la distruzione 
dell’alveare più facile aggiungendo ∫ alle prove rilevanti, mentre 
tre risultati Vantaggio ≤ ≤ ≤ o un Trionfo ± potrebbero 
generare un gruppo di gregari di due crawler che concentra i 
suoi attacchi sulla squadra di ricognizione. I risultati negativi, 
come le Minacce ∑ o le Disfatte µ, potrebbero indicare che 
altri crawler escono per attaccare i PG, o che un colpo vagante 
danneggia i computer, rendendo i successivi accessi più difficili.  
Un risultato di due Minacce ∑ ∑ potrebbe imporre un singolo 
dado di Ostacolo ∫ alla prova di Computer per accedere alla 
console principale, mentre una Disfatta µ potrebbe significare 
che un gruppo di gregari di due crawler esce dall’alveare e attacca 
i PG. Se i risultati positivi dei dadi di un PG fanno in modo che i 
crawler attacchino la squadra di ricognizione, il PG può scegliere 
quale membro della squadra viene attaccato. Se i risultati negativi 
dei dadi di un PG fanno in modo che i crawler attacchino i PG, 
essi attaccano i PG la cui prova ha provocato la loro comparsa.  
Tutti i crawler che emergono dall’alveare durante il combattimento 
partono a gittata ravvicinata dall’alveare.

Se nella stanza delle banche dati centrali sono presenti uno o più 
agenti del Primo Ordine, questi agenti combattono con freddezza 
e professionalità. Si concentrano prima sugli eventuali crawler che 
li stanno attaccando, per poi affrontare quei PG che sembrano 
costituire la minaccia maggiore. Potrebbe trattarsi del PG con le 
armi più potenti, o di quello che ha inflitto più danni nei round 
precedenti. Se un qualsiasi PG tenta di accedere alle console dei 
computer o di manometterla, quel personaggio diventa il bersaglio 

Entrate in una stanza gremita di computer che occupano 
la parete di fondo. È visibile soltanto un’altra porta, 
contrassegnata da una scritta sbiadita che recita 
“Generatore.” Una squadra di soldati che indossano 
le uniformi del Primo Ordine è al lavoro al blocco dei 
computer. Notate a terra i cadaveri di alcuni dei crawler 
con cui avevate combattuto in precedenza e, in un istante 
di terrificante intuizione, capite che la massa che si erge 
accanto ai computer è un gigantesco alveare di quelle 
creature. Quando vi avvicinate, gli esploratori del Primo 
Ordine si voltano e vi puntano contro i blaster.

Entrate in una stanza gremita di computer che occupano 
la parete di fondo. È visibile soltanto un’altra porta, 
contrassegnata da una scritta sbiadita che recita 
“Generatore.” Una serie di impronte ben visibili sulla 
polvere indica che qualcuno vi ha preceduto, ma chiunque 
fosse, ormai se n’è andato. Prima che possiate esaminare 
le impronte o accedere al computer, un fruscio che ormai 
avete imparato a riconoscere attira la vostra attenzione 
verso quello che avevate erroneamente scambiato 
per uno strano meccanismo attaccato al computer.  
La comparsa di alcuni crawler con cui avete già 
combattuto in precedenza vi fa capire di cosa si tratta 
in realtà: un gigantesco alveare di quelle creature.  
Non sembrano gradire molto la vostra intrusione.

Mentre esaminate la stanza, un fruscio che ormai avete 
imparato a riconoscere attira la vostra attenzione 
verso quello che avevate erroneamente scambiato 
per uno strano meccanismo attaccato al computer.  
La comparsa di alcuni crawler con cui avete già 
combattuto in precedenza vi fa capire di cosa si tratta 
in realtà: un gigantesco alveare di quelle creature.  
Non sembrano gradire molto la vostra intrusione.

IL CENTRO DI RICERCA, SEMPLIFICATO

C ondurre gli eventi all’interno del centro di ricerca 
nel modo in cui sono presentati potrebbe apparire 

un’impresa impegnativa a un GM alle prime armi. Se il 
GM non è troppo sicuro della sua capacità di giudicare il 
ritmo degli incontri o di improvvisare certi dettagli, può 
usare questa sequenza predefinita per il percorso dei PG 
all’interno del centro di ricerca:

• I PG entrano nel centro di ricerca e procedono 
immediatamente verso il basso, puntando alle 
banche dati centrali.

• Una volta entrati nel primo livello sotterraneo, 
i PG oltrepassano vari laboratori pieni di droidi 
parzialmente assemblati e affrontano un 
droide di sicurezza nel corridoio. Dopo avere 
affrontato il droide, trovano una scalinata che 
conduce al secondo livello sotterraneo.

• Al secondo livello sotterraneo, i PG 
oltrepassano i vari laboratori delle armi 
ad alta energia, pieni di sensori e altro 
equipaggiamento dalla fattura insolita. 
Quando i PG passano accanto a uno di questi 
laboratori dove si è verificata una fuoriuscita 
di sostanze chimiche, i crawler fanno irruzione 
dai condotti di areazione vicini, dando il 
via al secondo incontro di combattimento. 
Dopodiché, i PG trovano un’altra scalinata 
che scende fino alle banche dati centrali, dove 
affronteranno la squadra di ricognizione del 
Primo Ordine.

Ricordate che questa versione degli eventi non consente 
ai PG di controllare i loro progressi o di fare piani, e 
potrebbe avere bisogno di qualche modifica se i giocatori 
decidono di muoversi diversamente all’interno del 
centro di ricerca. Se necessario, è possibile usare questo 
riassunto come punto di partenza semplificato e adattarlo 

usando le altre indicazioni fornite in precedenza.
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primario della squadra di ricognizione. Nessun singolo bersaglio 
viene mai attaccato da più di metà della squadra di ricognizione se 
è possibile affrontare più minacce contemporaneamente.

I crawler, d’altro canto, attaccano freneticamente per 
difendere il loro alveare. Continuano ad attaccare il loro bersaglio 
iniziale, che può essere un PG scelto a caso se i crawler erano 
gli avversari iniziali, o un bersaglio basato sui risultati dei dadi 
narrativi, se sono comparsi durante la battaglia, poi attaccano 
il bersaglio successivo più vicino se rendono incosciente il loro 
bersaglio iniziale. Se due o più nuovi bersagli sono equidistanti 
da dei crawler che hanno appena eliminato il loro bersaglio 
attuale, il GM determinerà il nuovo bersaglio degli attacchi dei 
crawler casualmente.

ACCEDERE ALLE BANCHE DATI

Una volta che i PG hanno tolto di mezzo gli avversari iniziali, 
sono liberi di esaminare le console dei computer per innescare 
l’autodistruzione della base o per trovare tracce di ciò 
che la squadra di ricognizione ha preso dalle banche dati.  
Se desiderano rintracciare la squadra di ricognizione prima che 
gli agenti del Primo Ordine lascino il posto, possono tentare di 
seguire le impronte nella polvere con una prova Facile (π) di 
Sopravvivenza, ma la prova riceve un dado di Ostacolo ∫ per 
ogni segnalino tempo oltre il sesto che i PG hanno generato, e 
un dado di Ostacolo ∫ se i PG hanno trascorso del tempo a 
controllare i file nelle banche dati. Se i PG riescono a trovare una 
pista e partono immediatamente per raggiungere la squadra del 
Primo Ordine, riescono a ricongiungersi a essa appena fuori 
dal resto del complesso Imperiale, come descritto a pagina 15. 
Se scelgono questa opzione, il GM dovrebbe consentire loro di 
usare la loro precedente esplorazione della struttura per fare 
ritorno alle banche dati senza altri incidenti, anziché obbligarli 
a incontrare di nuovo altre pattuglie di droidi o crawler selvatici.

Esaminare le console per innescare l’autodistruzione 
solitamente richiede dieci minuti, anche se una prova Standard 
(π π) di Computer accelera la procedura di un minuto per 
ogni Successo ≥ netto. Un PG può usare un’altra prova 
del genere per scaricare i file criptati, ma questo prolunga 
di cinque minuti il tempo che i PG devono trascorrere alle 
console. Se la squadra di ricognizione del Primo Ordine ha 
usato i computer e ha lasciato la stanza prima dell’arrivo dei 
PG, questi ultimi notano che l’apparato è stato usato di recente.  
Un Vantaggio ≤ o un Trionfo ± alla prova di Computer indica 

che la squadra di ricognizione è riuscita a scaricare tutti i file 
delle ricerche, mentre i risultati Minaccia ∑ impediscono ai 
PG di determinare cosa è stato consultato. Con un risultato  
Disfatta µ i PG innescano inavvertitamente un dispositivo di 
sicurezza nascosto nelle banche dati attivato dalla squadra 
di ricognizione, e i file delle ricerche diventano corrotti e 
inaccessibili.

L’AUTODISTRUZIONE

Quando i PG attivano l’autodistruzione, un forte rombo inizia 
a echeggiare dalla stanza del generatore a fianco delle banche 
dati. I PG probabilmente presumeranno che sia il momento 
buono per andarsene, ma il flusso di energia proveniente dal 
generatore mette in agitazione i crawler rimasti nell’alveare, 
inclusi quelli che vi avevano fatto ritorno dalle altre aree della 
struttura mentre i PG stavano usando le console. Man mano che 
i generatori iniziano a caricarsi per l’autodistruzione, un’ondata 
di crawler fuoriesce dall’alveare. Il numero dei crawler presenti 
è pari al numero di PG (anche in questo caso, includendo  
Wol Kessix, se è presente), più un gruppo aggiuntivo di gregari 
composto da tre crawler per ogni cinque minuti che i PG hanno 
trascorso ai computer. Se i PG desiderano semplicemente 
fuggire dai crawler, devono effettuare una prova contrapposta 
di Coordinazione contro Lotta (º π) contro il gruppo 
di gregari più grande, aggiungendo alla prova un dado di  
Ostacolo ∫ per ogni gruppo di gregari oltre il primo. Se i PG 
falliscono questa prova, restano intrappolati in combattimento e  
subiscono 1 fatica per ogni risultato Minaccia ∑. I PG devono 
combattere con i crawler mentre il livello di energia del generatore 
continua a salire. Servirà un’ora prima che la procedura di 
autodistruzione sia completata, quindi i PG non corrono il rischio 
immediato di restare coinvolti nell’esplosione, ma il GM è libero 
di incrementare la tensione menzionando fuoriuscite di energia, 
rumori improvvisi o altri fenomeni intimidatori. Questi dettagli 
aggiuntivi possono essere usati assieme ai risultati Minaccia ∑ o 
Disfatta µ durante il combattimento per infliggere fatica o ferite. 
Per esempio, due Minacce ∑ ∑ possono infliggere 3 fatiche o 
una singola ferita.

Fortunatamente per i PG, l’autodistruzione prosciuga l’energia 
a disposizione dei droidi di sicurezza e mette in fuga gli eventuali 
crawler ancora presenti nel centro di ricerca, consentendo loro 
di fuggire rapidamente una volta eliminato l’ultimo sciame di 
crawler nei pressi dell’alveare.
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NON FATELI SCAPPARE! 
(INCONTRO FACOLTATIVO)
Come descritto a pagina 19, se i PG arrivano tardi alle 
banche dati centrali e non riescono a impedire alla squadra 
di ricognizione del Primo Ordine di accedervi, c’è ancora una 
possibilità di fermare la squadra prima che lasci il pianeta. 
Se i PG superano la prova per seguire le tracce della squadra 
(vedi Accedere alle Banche Dati, pagina 20), riescono a 
raggiungerla al perimetro del complesso in rovina. Leggete o 
parafrasate il brano seguente a voce alta:

La squadra di ricognizione del Primo Ordine ha un vantaggio 
notevole sui PG e quando l’incontro comincia si trova a gittata 
lunga da loro. Tuttavia, dal momento che gli agenti non 
possiedono armi in grado di sparare a quella gittata, usano il 
primo round di combattimento per trovare riparo ai margini del 
complesso Imperiale, al fine di proteggersi dagli attacchi dei PG. 
Al secondo round di combattimento, se i PG si sono avvicinati, 
gli agenti di ricognizione prendono la mira con le loro carabine 
e attaccano, concentrandosi su quei PG che ritengono una 
minaccia maggiore. Se i PG si avvicinano a gittata ravvicinata, 
gli agenti sfoderano i loro vibrocoltelli e combattono in corpo a 
corpo, altrimenti non abbandonano le posizioni di copertura da 
cui fanno fuoco.

Se i PG riescono a sconfiggere tutti gli agenti di ricognizione, 
la perquisizione dei loro corpi rivela un datapad contenente 
una copia dei file delle ricerche contenute nelle banche dati. 
Se i PG sono sconfitti, la squadra di ricognizione li rinchiude 
a bordo della sua nave, nella speranza di capire come sono 
venuti a sapere dell’ubicazione della struttura Imperiale.  
Le conseguenze della cattura da parte della squadra di ricognizione 
del Primo Ordine vanno al di là della portata di questa avventura. 
Tuttavia, se i PG non hanno ancora preso parte agli incontri di  
Assalto a GH-531, è possibile adattare quegli eventi con 
qualche modifica ai riquadri Prigionieri del Primo Ordine.

Vi affrettate a seguire le tracce lasciate dal misterioso 
gruppo che ha consultato le banche dati prima di voi, e 
finalmente riuscite ad avvistarlo appena oltre gli edifici 
diroccati che circondano la struttura di ricerca centrale. 
Sembra una squadra di soldati che indossano le uniformi 
del Primo Ordine. Mentre vi preparate ad affrontare la 
minaccia, uno dei soldati si volta e vi avvista.

Alcuni PG potrebbero avere l’idea di distruggere 
l’alveare dei crawler mentre gli altri si danno da 

fare per recuperare i dati o localizzare i comandi 
dell’autodistruzione. Questa non è un’impresa facile, 
in quanto i crawler sono dotati di un metabolismo 
che consente loro di digerire e secernere le sostanze 
del laboratorio per rinforzare l’alveare, tuttavia è 
possibile. Attaccare l’alveare con i blaster potrebbe 
essere sufficiente, ma probabilmente i crawler ancora 
all’interno si infurieranno. L’alveare ha un valore di 
assorbimento pari a 5 e una soglia di ferimento pari a 
30. Il primo attacco effettuato contro l’alveare genera 
un gruppo di gregari di tre crawler e tutti gli ulteriori 
attacchi aggiungono un crawler a un gruppo già 
esistente di gregari, oppure genera un nuovo gruppo 
di gregari da due o tre crawler, a discrezione del GM.

In alternativa, i PG possono tentare di improvvisare 
una carica esplosiva riciclando materiali dai laboratori. 
Questo richiede una prova Difficile (π π π) di  
Meccanica. Un successo distrugge l’alveare 
istantaneamente e impedisce a ogni ulteriore crawler 
di emergere, inclusi quelli che altrimenti sciamerebbero 
fuori non appena i PG attivano il meccanismo di 

autodistruzione.
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RITORNO SU JAKKU

I n questa serie di incontri, i PG tornano sul pianeta Jakku per 
fare visita ai loro amici tra i nomadi di quel mondo. Forse 

hanno deciso di consegnare ai nomadi una parte del pagamento 
ricevuto dalla Resistenza per l’aiuto nel recupero dei dati rubati 
dall’Eradicator, o forse vogliono soltanto vedere come se la 
passano i nomadi di quelle distese desolate. 

Quando arrivano, scoprono che i loro amici sono in una brutta 
situazione. I banditi del Clan Strus a cui avevano messo i bastoni 
tra le ruote in Scoperta su Jakku hanno giurato vendetta 
contro i nomadi. Infuriati per l’aiuto che hanno fornito ai PG 
nell’impossessarsi dei segreti dello Starlight Wanderer, hanno 
lanciato una vera e propria campagna contro i nomadi. Questi 
ultimi finora sono sopravvissuti semplicemente fortificandosi 
all’interno del relitto. Per porre fine alla minaccia che incombe 
sui nomadi, i PG devono prima assicurarsi la lealtà di un 
gruppo di mercenari che ha poca simpatia per il Clan Strus. 
Successivamente dovranno convincere i nomadi e i mercenari ad 
attaccare l’accampamento del Clan Strus nel cuore del deserto.

LA RICOMPENSA DEGLI SCOPRITORI

In base a quanto accaduto durante Scoperta su Jakku, il 
mercante nomade Jax Torani potrebbe aspettarsi che i PG 
consegnino ai nomadi una ricompensa per i dati preziosi che 
hanno contribuito a recuperare. Anche se i PG non hanno fatto 
alcuna promessa al riguardo, la Resistenza probabilmente ha 
deciso di inviare una quota ai nomadi in segno di ringraziamento 
per gli sforzi e l’aiuto fornito. La ricompensa in questione può 
essere qualcosa che i PG hanno custodito nella stiva della loro 
nave finché non hanno trovato il tempo di consegnarla, oppure 
qualcosa che hanno recuperato dalla Resistenza subito prima 
di ripartire per Jakku. In ogni caso, il GM dovrebbe trovare un 
modo per spiegare come mai i PG sono in possesso di crediti e 
rifornimenti da consegnare ai nomadi.

NOMADI IN DIFFICOLTÀ
Quando i PG contattano dalla loro nave il capo dei nomadi,  
Misha Vontoba, per sapere dove essi si trovano attualmente, 
leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta:

Se i PG vogliono parlare più in dettaglio con Misha, la donna 
accetta di rispondere ad alcune domande, ma aggiunge che 
dovrà tornare a occuparsi della sua gente il più presto possibile.  
Di seguito sono elencate alcune delle domande che i PG 
potrebbero porle, assieme alle relative risposte di Misha. Queste 
risposte possono essere usate anche se i PG le rivolgono le 
domande successivamente, durante un incontro sul pianeta.

DOVE VI SIETE RIFUGIATI?

POSSIAMO FARE EVACUARE LA TUA GENTE?

HAI UN PIANO? COME POSSIAMO AIUTARVI?

Regolate il sistema di comunicazione sulla frequenza di 
Misha, ma quando il volto della donna si materializza 
sull’oloproiettore, la sua espressione è insolitamente 
preoccupata. “Amici miei, è bello risentirvi. Abbiamo un 
disperato bisogno del vostro aiuto. Il Clan Strus ha giurato 
vendetta dopo che lo abbiamo sfidato. Per il momento 
abbiamo trovato un rifugio, ma se non ci aiutate, temo 
che corriamo tutti un tremendo pericolo.”

“Dopo il combattimento, i membri del Clan Strus erano 
allo sbando. Abbiamo approfittato dell’occasione per 
rinforzare il relitto, e finora questo ci ha protetti dagli 
Strus. Ma è una situazione che non può reggere a lungo, 
prima o poi il Clan Strus radunerà forze sufficienti a 
spazzarci via.”

“La vostra nave non è abbastanza grande da contenere 
tutti a bordo. E anche se lo fosse, non abbiamo alcun 
posto dove andare! Non abbiamo denaro e nessuno che 
sia disposto a offrirci riparo. Lo so che Jakku è un mondo 
spietato, ma dubito che ci sia qualcuno sufficientemente 
ricco e generoso da accoglierci tutti senza chiedere niente 
in cambio.”

“Ho un paio di idee. A poca distanza da qui c’è un gruppo 
di mercenari che si è rifugiato in uno Star Destroyer 
precipitato. Se loro ci aiutassero, forse avremmo una 
possibilità di sconfiggere questa parte del Clan Strus. In 
quel caso, il resto del Clan dovrebbe lasciarci in pace una 
volta per tutte.

L’unico problema è che i mercenari vogliono essere pagati 
e noi non abbiamo nulla con cui pagarli. Spero tanto che 
voi riusciate a trovare il modo di portarli dalla nostra 
parte, perché senza di loro non credo che riusciremo a 
resistere al Clan Strus.”

DOVE SI INSERISCE TUTTO QUESTO?

Q uesta serie di incontri non è strettamente legata 
al conflitto con il Primo Ordine o ad altri elementi 

dell’avventura. In qualche maniera questo rende difficile 
collegare questa parte al resto di  Un Appello Agli eroi.  
Tuttavia, rende anche la sequenza degli eventi di questa 
avventura più flessibile. Se il GM desidera che i PG 
facciano ritorno su Jakku nelle prime fasi o nelle ultime 
fasi dell’avventura, può farlo senza problemi. Potrebbe 
perfino separare gli incontri di Ritorno su Jakku e 
usarli come parte di un’altra avventura, oppure evitare 
di usarli finché i PG non scelgono di fare di nuovo visita 
ai nomadi di loro spontanea volontà.

Inoltre, questa serie di incontri presume che Wol Kessix 
sia rientrato nella Resistenza invece di continuare a 
viaggiare con i PG. Se per qualche motivo fa ancora 
parte del gruppo, non c’è bisogno di cambiare nulla, 
ma il GM dovrà ricordare che è uno sconosciuto per 
i nomadi di Jakku e dovrà tenere conto della sua 

presenza negli incontri di combattimento.
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I PG possono anche decidere di tornare allo Starlight Wanderer 
e incontrarsi con Misha e gli altri nomadi. Se lo fanno, il GM può 
usare le informazioni relative allo Starlight Wanderer contenute 
in Scoperta su Jakku. L’accoglienza che possono aspettarsi di 
ricevere dipende da come se ne sono andati la volta precedente. 
Se sono riusciti a respingere il Clan Strus, i nomadi si dimostrano 
molto ospitali nei confronti dei PG. Se invece i PG hanno avuto la 
peggio contro il Clan Strus, i nomadi considerano i PG la causa 
dei loro problemi e non la soluzione. 

Alcuni nomadi, tra cui anche Jax Torani, sono interessati ad 
avere una parte di ciò che i PG hanno ricevuto dalla Resistenza. 
Sfortunatamente, il denaro che i PG hanno ricevuto (sempre 
che abbiano prima fatto visita alla Resistenza) non basta a 
soddisfare Jax e i nomadi, a meno che i PG non cedano loro 
tutti i crediti ricevuti dalla Resistenza. Se i PG sono disposti a 
dividere il denaro, devono effettuare una prova contrapposta 
di Contrattare contro il Contrattare di Jax (º º). Se i PG 
offrono a Jax e agli altri nomadi più della metà, aggiungono due 
dadi di Potenziamento ∫ ∫ alla prova. Se i PG vogliono offrire a 
Jax e agli altri nomadi meno della metà, aggiungono invece un 
dado di Ostacolo ∫ alla prova. 

Se i PG non riescono a convincere Jax, quest’ultimo non 
può obbligarli a fare un’offerta migliore. Tuttavia sviluppa una 
feroce inimicizia nei confronti dei PG e inizia a diffondere voci 
su di loro, definendoli dei doppiogiochisti inaffidabili e senza 
scrupoli. Questo aggiunge un dado di Ostacolo ∫ a ogni prova 
di abilità sociale che i PG effettuano quando interagiscono con i 
mercenari e potrebbe avere altre ripercussioni a lungo termine, a 
discrezione del GM.

Se i PG sono interessati a saperne di più sui mercenari, 
chiunque di loro può effettuare una prova Facile (π) di 
Conoscenza con due dadi di Ostacolo ∫ ∫. (Fira Bon rimuove 
entrambi i dadi di Ostacolo dalla sua prova, dal momento che 
ha già lavorato come mercenaria ed è informata sui vari gruppi 
di mercenari presenti su Jakku.) Una prova effettuata con 
successo rivela quanto segue:

• Il gruppo di mercenari è guidato da una donna di nome 
Brana Tsaro. Brana è da anni una figura di riferimento nel 
piccolo mondo di organizzazioni mercenarie presenti su 
Jakku; Fira l’ha incontrata brevemente un paio di volte in 
passato.

• I mercenari di Brana sono famosi per essere dei 
professionisti. Se accettano un contratto, manterranno fede 

alla loro parte dell’accordo, fintanto che l’altra parte farà 
altrettanto. 

• Corre voce che Brana in passato fosse una fuorilegge, ma 
la donna si rifiuta di parlarne e nessuno nel suo gruppo di 
mercenari conosce altri dettagli.

I PG possono anche recarsi direttamente all’accampamento 
dei mercenari. In qualsiasi caso, quando i PG si fanno strada fino 
alle coordinate fornite da Misha, leggete o parafrasate il brano 
seguente a voce alta.

I mercenari chiedono ai PG di identificarsi e di dichiarare cosa 
li porti al loro accampamento. Se i PG chiedono di parlare con 
Brana Tsaro, i mercenari li scortano oltre le guardie che li scrutano 
sospettosamente e li guidano all’interno dello scafo. Una sala 
tattica nel cuore del relitto è stata trasformata in un’armeria 
improvvisata: cumuli di armature, fucili blaster e granate sono 
stati ordinati su vari tavoli. Brana si trova in fondo all’armeria, 
occupata a pulire il suo fucile blaster. Ripulisce attentamente ogni 
pezzo, poi rimonta l’arma con la disinvoltura di chi ha già fatto la 
cosa molte volte, prima di voltarsi e di rivolgersi ai PG.

Di seguito sono descritte alcune delle domande che i PG 
potrebbero porre a Brana Tsaro, assieme alle potenziali risposte. 

TU CHI SEI, DI PRECISO?

Dalla vetrata del vostro quadjumper, vedete 
l’accampamento dei mercenari allestito all’interno 
del relitto di uno Star Destroyer precipitato. Ripararsi 
all’interno di un relitto non è una novità su Jakku, ma 
notate che i mercenari hanno riadattato lo scafo dello Star 
Destroyer per ricavarne delle barricate e delle postazioni 
di guardia. Quando fate atterrare la vostra nave ai margini 
dell’accampamento, alcuni mercenari sono già usciti dalle 
barricate per incontrarvi.

“Mi chiamo Brana Tsaro. Sono alla guida di una piccola 
banda di protettori indipendenti, aiutiamo la gente che ha 
problemi che non riesce a risolvere. Io e i miei soldati non 
ci scomodiamo per poco, ma ti assicuro che valiamo fino 
all’ultimo centesimo.”
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SARESTE DISPOSTI A COMBATTERE CONTRO 
IL CLAN STRUS?

QUANTO COSTEREBBE INGAGGIARVI PER 
COMBATTERE CONTRO IL CLAN STRUS?

NON ABBIAMO TUTTI QUEI SOLDI, NON 
POSSIAMO TRATTARE?

CHE OPINIONE HAI DEL CLAN STRUS?

BRANA TSARO E IL CLAN STRUS

Come i PG possono facilmente immaginare, Brana Tsaro 
odia ferocemente il Clan Strus. Se dipendesse soltanto da lei, 
partirebbe per combattere il Clan Strus assieme ai PG in un 
batter d’occhio, chiedendo in cambio soltanto il piacere di 
ucciderne il maggior numero possibile. Tuttavia, Brana si sente 
responsabile anche per le sue truppe, quindi non può accettare 
un lavoro gratuitamente. Si sente obbligata ad assicurarsi che la 
sua gente ottenga il compenso che si merita.

Un tempo Brana militava tra i ranghi del Clan Strus. Tuttavia, 
più di un decennio fa, il Clan le ordinò di uccidere un mercante 
di poco conto e la sua famiglia per non avere pagato la quota di 
protezione. Brana non ebbe il coraggio di andare fino in fondo 
e condusse invece il mercante di nascosto fino all’Avamposto 
Niima. Quando il Clan Strus scoprì la cosa, la seppellì fino al 
collo nel deserto e la lasciò a morire. Brana però riuscì a farsi 
strada scavando e marciò per tre giorni nelle pianure infestate di  
gnaw-jaw prima di raggiungere il villaggio più vicino. Brana non 
chiede di meglio che vendicarsi del Clan Strus.

Se i PG vogliono sondare l’opinione di Brana sul Clan Strus 
mentre parlano con lei, possono effettuare una prova Facile (π) 
di Percezione. Se la superano, capiscono che Brana odia il Clan 
Strus a morte. Ogni Vantaggio ≤ può essere speso per rivelare 
che l’unica cosa a trattenere Brana è la lealtà nei confronti dei 

suoi uomini. Se i giocatori non pensano a sondare l’opinione 
di Brana riguardo al Clan Strus, il GM può chiedere ai PG di 
effettuare invece una prova Facile (π) di Vigilanza. Se un PG 
ha successo, il GM può fornire tutte le informazioni menzionate 
più sopra.

“Senti, il Clan Strus non mi piace proprio come non piace 
a tutti gli altri che vivono su Jakku... ma i miei uomini 
hanno bisogno di essere pagati. Da quello che la tua 
amica Misha mi ha detto, i suoi nomadi non hanno denaro 
a sufficienza per pagarci.” 

“Dipende. Per prima cosa, io e i miei uomini 
combatteremmo accanto a te e ai vostri, ma non al posto 
vostro. Non esiste che voi ve ne stiate seduti a guardare 
e noi corriamo tutti i rischi. Ma se siete disposti a farlo, 
diciamo diecimila. È una cifra onesta, considerato che ci 
chiedete di combattere una guerra.”

“Ti ascolto, ma ti conviene darmi dei buoni motivi 
per prendere in considerazione l’idea di lavorare per 
beneficenza.”

“Qui non c’è nessuno a cui vada a genio, se è quello che 
volevi sapere. Se vuoi la mia opinione personale... beh, 
se potessi fare a modo mio, li seppellirei nella sabbia e li 
lascerei agli steelpecker. Non si meritano niente di meglio.” 

BRANA TSARO, CAPO DEI MERCENARI

B rana Tsaro è una donna robusta la cui armatura e 
il cui equipaggiamento mostrano abbondanti segni 

di usura. Quando rimuove le fasce e gli occhialoni che 
proteggono il suo volto segnato dai venti sabbiosi 
di Jakku, i suoi occhi grigi rivelano una ferrea 
determinazione e una mentalità calcolatrice che fanno 
di lei una donna molto pericolosa.

4 12

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

3 3 2 2 3 2

Abilità:  Armi a Distanza (Pesanti) 2 (º º π),  
Furtività 1 (º π π), Mischia 2 (º º π), Percezione 1 
(º π), Sangue Freddo 1 (º π), Vigilanza 1 (º π π).

Capo dei Mercenari: Quando Brana Tsaro colpisce 
un bersaglio con un attacco a distanza, il mercenario 
di Jakku successivo che attacca lo stesso bersaglio 
aggiunge un dado di Potenziamento ∫ a quell’attacco.

Equipaggiamento: Carabina blaster modificata 
(Armi a Distanza [Pesanti] [º º π]; Danni 10; 
Gittata [Media]; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), 
vibrocoltello (Mischia [º º π]; Danni 4; 
Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤: infliggere Lesione Critica; 
Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento del bersaglio]), 
tuta ambientale corazzata (+1 assorbimento [già 
calcolato nel valore di assorbimento]), attrezzatura di 
sopravvivenza, borraccia.

Ricordate che Brana Tsaro non ha una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbe un 
qualsiasi ammontare di fatica, subisce invece un pari 
ammontare di ferite.

MERCENARIO DI JAKKU

3 10

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 3 2 2 2 2

Abilità: Armi a Distanza (Pesanti) 2 (º º π),  
Furtività 1 (º π π), Mischia 1 (º π), Percezione 1  
(º π), Vigilanza 2 (º º). 

Equipaggiamento: Carabina blaster (Armi a 
Distanza [Pesanti] [º º π]; Danni 9; Gittata [Media];  
≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), tuta ambientale  
(+1 assorbimento [già calcolato nel valore di 
assorbimento]), attrezzatura di sopravvivenza, borraccia.

Ricordate che i Mercenari di Jakku non hanno una 
soglia di fatica, quindi ogni volta che normalmente 
subirebbero un qualsiasi ammontare di fatica, 
subiscono invece un pari ammontare di ferite.

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

VALORE DI  
ASSORBIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO

SOGLIA DI 
FERIMENTO
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AIUTACI, E FARAI LA COSA GIUSTA PER MOLTE 
PERSONE.

I PG possono tentare di appellarsi alla coscienza di Brana e dei 
suoi mercenari, chiedendo loro di unirsi alla lotta contro il Clan 
Strus perché è la cosa giusta da fare. Se i PG tentano questa 
strada, devono effettuare una prova contrapposta di Fascino 
contro la Disciplina di Brana (π π π), aggiungendo due dadi 
di Ostacolo ∫ ∫ in quanto le loro argomentazioni vanno contro 
l’obiettivo di Brana di assicurarsi che i mercenari siano pagati 
per il loro lavoro. Se i PG riescono a fare un discorso toccante 
e a trovare un modo per garantire gli interessi dei mercenari, 
possono rimuovere uno dei dadi di Ostacolo ∫. 

IL CLAN STRUS È RICCO. UNITEVI A NOI E VI 
CONSENTIREMO DI SCEGLIERE PER PRIMI LA 
VOSTRA PARTE DEL BOTTINO!

Questa branca del Clan Strus depreda e saccheggia questa 
regione di Jakku da anni. I PG possono sottolineare che, una 
volta sconfitta la branca locale del Clan Strus, possono dividere 
con i mercenari di Brana i tesori e gli oggetti di valore che il 
Clan Strus ha accumulato nel corso degli anni. Se i PG tentano 
questa strada, devono effettuare una prova contrapposta di 
Contrattare contro il Contrattare di Brana (π π). Se i PG 
offrono al gruppo di Brana una piccola quota in acconto, il GM 
può consentire loro di aggiungere un dado di Potenziamento ∫ 
alla prova. 

È EVIDENTE CHE ODI IL CLAN STRUS, 
COMBATTIAMOLO INSIEME!

Se i PG hanno scoperto che Brana odia profondamente il 
Clan Strus, possono tentare di fare leva direttamente su 
quell’emozione. Se i PG tentano questa strada, devono effettuare 
una prova contrapposta di Fascino contro la Disciplina di 
Brana (π π π), aggiungendo due dadi di Potenziamento ∫ ∫ 
in quanto questa discussione fa leva sugli istinti più profondi  
di Brana. 

AFFRONTARE  
IL CLAN STRUS
L’unico modo per impedire ai banditi del Clan Strus di continuare 
i loro attacchi contro i nomadi è attaccare l’accampamento che 
usano come base, nel cuore del deserto di Jakku. Colpendo 
duramente la loro base, distoglieranno l’attenzione quanto basta 
dai nomadi e obbligheranno gli esploratori e i sicari del Clan 
a una ritirata in piena regola. Con un po’ di fortuna, e magari 
un po’ di aiuto da parte dei mercenari di Brana Tsaro, i PG 
potrebbero perfino costringere i banditi Strus alla resa e porre 
fine agli attacchi una volta per tutte, anche se le altre branche 
dell’organizzazione criminale un giorno o l’altro potrebbero 
presentarsi a creare nuovi problemi.

LA VENDETTA DI VENAS

L e forze del Clan Strus in Scoperta su Jakku erano 
guidate da Dokar Venas, uno dei criminali più 

potenti a capo delle operazioni del Clan. È probabile 
che Dokar sia rimasto ucciso in combattimento 
durante l’avventura precedente, ma se è rimasto 
vivo o se la sua situazione è rimasta incerta dopo 
lo scontro con i PG, il GM può decidere che sia lui 
a guidare gli atti di vendetta del Clan Strus contro  
i nomadi.

In questa situazione, Misha dovrebbe informare i PG 
che il capobanda che ha guidato l’assalto precedente 
ora continua ad attaccare mosso da una vendetta 
personale. Inoltre, Dokar dovrebbe rivelarsi durante 
l’assalto dei PG alla base degli Strus. Cerca di 
combattere personalmente contro i PG, anche se si fa 
aiutare dai suoi mercenari. Se possibile, prende di mira 
il personaggio specifico che lo aveva reso incosciente o 
lo aveva messo in fuga la volta scorsa, se il GM ne ha 
tenuto traccia.
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La prima cosa che i PG devono decidere quando pianificano il 
loro attacco è se il loro obiettivo sarà un diversivo o un assalto 
frontale. Entrambi i piani richiedono che i PG facciano irruzione 
nell’accampamento del Clan Strus nel cuore del deserto e 
seminino il caos. Se i PG vogliono creare un diversivo, devono 
attirare l’attenzione dei banditi distruggendo i loro rifornimenti 
per poi rubare degli speeder e darsi alla fuga. Se vogliono 
fermare le scorrerie dei banditi direttamente, dovranno stanare 
i capi che si nascondono nell’accampamento e sconfiggerli, per 
poi negoziare una resa con i banditi sconfitti. 

Sconfiggere degli spietati criminali professionisti come i membri 
del Clan Strus è un’impresa difficoltosa; i PG avranno bisogno di 
ingenti forze dalla loro parte soltanto per avere una possibilità 
di tenere testa ai banditi. Fortunatamente, se giungono a un 
accordo con i mercenari, Brana Tsaro è disposta a inviare alcuni 
dei suoi protettori a pagamento a svolgere un ruolo offensivo o di 
supporto a fianco dei PG, nell’attuazione di un secondo diversivo 
o in uno scontro diretto. Se i mercenari si uniscono all’assalto dei 
PG, Brana assegna all’assalto un mercenario per ogni PG presente. 
A discrezione del GM, i giocatori possono controllare questi 
mercenari per la durata del combattimento, oppure possono 
usarli per comporre una squadra separata che contribuirà alla 
battaglia “fuori scena”, fornendo soltanto benefici narrativi ma 
spiegando forse le minori resistenze che i PG troveranno quando 
attaccheranno l’accampamento degli Strus.

LE DIFESE DEL CLAN STRUS

L’accampamento del Clan Strus è protetto dai venti e 
dalle sabbie del deserto da una serie di lastre metalliche 
recuperate dagli scafi di varie astronavi precipitate. Queste 
mura improvvisate formano una sorta di perimetro corazzato 
dell’accampamento, lasciando spazio soltanto a tre entrate 
disposte a intervalli regolari. Usando altre lastre di metallo e 
blindature gli Strus hanno costruito una rimessa improvvisata 
per i sand skimmer e gli speeder della banda, appena fuori 
da una delle entrate. Una serie di edifici fatiscenti fatti degli 
stessi materiali è stata costruita all’interno delle mura. I capi 
degli Strus possiedono alcune cabine ambientalmente sigillate 
all’interno dell’accampamento, ricavate da gusci di salvataggio 
o camere a tenuta stagna recuperate da vecchi relitti. Alcuni 
sigilli ambientali sono stati applicati anche ad alcune parti 
della rimessa, per proteggere i veicoli sottoposti a operazioni 
di manutenzione.

Gli Strus non hanno sviluppato il loro accampamento in modo 
pianificato o ordinato; dormitori fatiscenti e sale mensa sorgono 
accanto a discariche di munizioni e generatori di energia. L’interno 
dell’accampamento è pericolante e soffocante. I personaggi che 
effettuano qualsiasi prova di Coordinazione o Furtività quando si 
muovono all’interno dell’accampamento aggiungono un dado di 
Ostacolo ∫ a ogni loro prova. 

Gli Strus difendono il loro accampamento dalle aggressioni 
esterne usando una serie di torri di guardia dotate di cannoni 
blaster riciclati. I loro generatori datati non possono fornire a 
quelle enormi armi energia sufficiente a farle funzionare a piena 
potenza, ma i cannoni restano comunque pericolosi. Chiunque 
avanzi verso l’accampamento allo scoperto sulle sabbie, 
probabilmente attirerà su di sé il fuoco della torre di guardia che 
sovrasta il tratto antistante.  

Fortunatamente per i PG, i cannoni hanno un campo di fuoco 
limitato. Ogni torre copre una via d’accesso separata e una volta 
che i bersagli arrivano a gittata ravvicinata dall’entrata, le torri 
non possono più fare fuoco su di essi. Chi oltrepassa i cannoni 
di difesa dovrà però vedersela con la pittoresca orda di banditi 
infuriati che si annida nell’accampamento.

SICARIO DEL CLAN STRUS

3 5

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

2 2 2 2 2 1

Abilità (solo di gruppo): Armi a Distanza (Pesanti) 
(variabile: º º π per un gruppo completo di 4, º 
º per un gruppo di 3, º π per un gruppo di 2 e π π 
per un singolo sicario), Mischia (variabile, come Armi a 
Distanza [Pesanti]), Percezione (variabile, come Armi a 
Distanza [Pesanti]).

Altre abilità comuni: Sangue Freddo 0 (π),  
Vigilanza 0 (π π).

Equipaggiamento: Carabina blaster leggera (Armi 
a Distanza [Pesanti] [variabile: º º π per un 
gruppo completo di 4]; Danni 8; Gittata [Media];  
≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), vibrocoltello 
(Mischia [variabile: º º π per un gruppo completo 
di 4]; Danni 4; Gittata [Ravvicinata]: ≤ ≤: infliggere 
Lesione Critica; Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento 
del bersaglio]), abiti pesanti da deserto e sciarpe 
(+1 assorbimento [già calcolato nel valore di 
assorbimento]), borraccia, respiratore. 

Cannoni della Torretta: Un gruppo di gregari da due 
sicari situato su una torre di guardia utilizza l’arma 
seguente: torretta blaster (Armi a Distanza [Pesanti] 
[º π]; Danni 9; Gittata [Lunga]; ≤ ≤ ≤: iinfliggere 
Lesione Critica; Collegata 1 [Spendere due Vantaggi ≤ 
≤ dopo un attacco riuscito per infliggere al bersaglio 
un colpo aggiuntivo da questa arma con gli stessi danni 
del colpo iniziale]).

Regole dei Gregari: I sicari del Clan Strus usano le 
regole dei gruppi di gregari. 

Ricordate che i sicari non hanno una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbero un 
qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un pari 
ammontare di ferite.

GUERRIERO DEL CLAN STRUS

5 10

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA WILLPOWER PRESENCE

3 2 2 2 2 2

Abilità: Mischia 2 (º º π), Percezione 1 (º π),  
Vigilanza 2 (º º).

Equipaggiamento: Vibroascia (Mischia [º º π];  
Danni 6; Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤: infliggere 
Lesione Critica; Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento 
del bersaglio]); imbottitura pesante per armatura 
(+2 assorbimento [già calcolato nel valore di 
assorbimento]), borraccia, respiratore.

Ricordate che i guerrieri non hanno una soglia di fatica, 
quindi ogni volta che normalmente subirebbero un 
qualsiasi ammontare di fatica, subiscono invece un pari 
ammontare di ferite.
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La disorganizzazione degli spazi angusti all’interno 
dell’accampamento impedisce agli Strus di far valere la loro 
superiorità numerica con efficacia, ma i PG dovrebbero incontrare 
un comitato di benvenuto di due guerrieri del Clan Strus e due 
gruppi di gregari da tre sicari del Clan Strus ciascuno. Dopo 
avere sconfitto questa minaccia iniziale, i PG dovranno sbrigarsi a 
mettere in atto il loro piano. Sia il diversivo che l’attacco frontale 
iniziano analogamente, colpendo i bersagli di opportunità 
come descritto nella sezione Bersagli e Vulnerabilità. Dopo 
avere attirato l’attenzione a sufficienza, i PG devono fuggire 
dall’accampamento, come descritto nella sezione intitolata 
“Grand Theft” Sand Skimmer, a pagina 28, o affrontare i capi 
degli Strus, come descritto nella sezione Spodestare i Capi,  
a pagina 28. 

Se Dokar Venas è vivo, si unirà allo scontro finale contro i PG, 
nel tentativo di impedire il furto degli speeder nella rimessa o di 
difendere i capi degli Strus. 

BERSAGLI E 
VULNERABILITÀ
Assalire l’accampamento non significa combattere contro ogni 
singolo bandito presente all’interno finché i pochi rimasti non si 
arrendono. Il GM dovrà invece presentare ai PG alcuni bersagli 
di opportunità all’interno dell’accampamento. L’eliminazione di 
questi bersagli può avere un serio impatto sul morale del Clan 
Strus e può condurre i PG verso la vittoria. I PG devono colpire 
due di questi bersagli al fine di attirare l’attenzione quanto 
basta da creare un diversivo o da attirare allo scoperto i capi dei 
banditi. Trovare queste opportunità nel caos dell’accampamento 
richiede tempo, ma non è troppo difficile, dal momento che 
i potenziali bersagli sono sparpagliati ovunque. I PG possono 
affrontare gli incontri descritti di seguito in qualsiasi ordine e 
possono perfino concentrarsi su un tipo particolare di bersaglio, 
ripetendo un determinato incontro. Una volta che i PG hanno 
colpito due bersagli, hanno attirato l’attenzione come volevano e 
l’avventura prosegue con il finale appropriato descritto a pagina 
29, Condizioni di Vittoria.

BENZINA SUL FUOCO

Sul retro della rimessa degli speeder e in vari punti sparpagliati 
per l’accampamento gli Strus hanno accumulato cisterne di 
carburante rubato o contrabbandato da usare per i loro veicoli. 
Questi pesanti cilindri sono difficili da danneggiare, ma se i PG 
riescono a perforarne uno l’esplosione risultante sarà catastrofica: 
potrà danneggiare una sezione intera dell’accampamento e 
ustionare ogni sventurato nei paraggi. 

Tuttavia, il Clan Strus sorveglia le sue riserve di carburante con 
attenzione. Quando i PG arrivano entro gittata lunga da una serie 
di cisterne del carburante, un gruppo di sei guerrieri del Clan 
Strus emerge dai detriti attorno alle cisterne e cerca di fermarli. 
I guerrieri usano armi semplici, onde evitare di danneggiare 
accidentalmente le riserve di carburante infiammabile. Cercano di 
avvicinarsi a gittata ravvicinata dai PG per combattere in mischia 
il più presto possibile. Se i PG riescono a perforare una cisterna 
di carburante prima che i guerrieri giungano a gittata ravvicinata, 
o se almeno la metà dei guerrieri è stata sconfitta, i guerrieri 
fuggono dalla scena. Altrimenti continuano a combattere, infuriati 
per la distruzione delle loro proprietà.

Attaccare le cisterne funziona come attaccare un personaggio, 
ma con due dadi di Potenziamento ∫ in quanto prenderle di mira è 
molto facile. Le cisterne hanno un valore di assorbimento pari a 12 
e vengono perforate se subiscono danni in eccesso a quel valore 
di assorbimento. Una cisterna perforata da un colpo di blaster si 
incendia, generando una gigantesca esplosione che coinvolge le 
altre cisterne custodite accanto a essa e inghiotte ogni cosa che 
si trova entro gittata corta in una sfera di fuoco. La sfera infligge 
20 danni a tutti i personaggi influenzati. Le pareti vicine vengono 
abbattute e qualsiasi cosa infiammabile che si trova nelle vicinanze 
prende fuoco.

Se i PG fanno saltare un gruppo di cisterne di carburante e 
poi si allontanano dalla scena, alcuni banditi Strus smettono di 
combattere e tentano di estinguere l’incendio prima che divori 
il resto dell’accampamento. Ciò non ha effetto sul resto degli 
incontri, ma significa che un incendio appiccato in una qualsiasi 
area non si diffonderà nel resto dell’accampamento.

RUBARE AI LADRI

Gli Strus hanno accumulato proventi illeciti di ogni genere.  
I crediti della Nuova Repubblica e le altre forme di valuta sono 
rare su Jakku, ma varie scatole di chip sono state ammassate 
accanto al resto delle tecnologie riciclate, ai pacchetti di 
razioni e alle altre provviste di valore accumulate in varie zone 
dell’accampamento. Alcuni di questi cumuli sono talmente grandi 
da far capire che gli Strus sono più interessati a rubare e a dare 
dimostrazioni di potenza che a utilizzare in modo pratico ciò 
che hanno rubato. Ovviamente, questo non significa che non 
custodiscano gelosamente le loro proprietà; se i PG cercano 
di rubare o reclamare qualsiasi cosa dai banditi, sicuramente 
attireranno la loro attenzione.

Buona parte dei cumuli di bottino si trova nella zona centrale 
dell’accampamento. Alcune spoglie sono contrassegnate con 
segni o marchi che rappresentano il loro proprietario, ma a parte 
questo i cumuli sono generalmente disorganizzati. Nonostante 
la disorganizzazione, gli Strus tengono d’occhio attentamente il 
loro bottino e i PG dovranno vedersela con i banditi nell’area se 
vogliono metterci le mani sopra. I PG che arrivano entro gittata 
media da un cumulo di bottino attirano l’attenzione di due 
guerrieri del Clan Strus e un gruppo di gregari da tre sicari 
del Clan Strus, che tentano di respingere i PG. I guerrieri si fanno 
avanti in combattimento a gittata ravvicinata dai PG, mentre il 
gruppo di sicari gregari spara sugli altri PG, concentrandosi su 
quelli che tentano di avvicinarsi al bottino.

DOKAR VENAS

5 14

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

3 3 2 3 2 2

Abilità: Armi a Distanza [Pesanti] 1 (º π π), 
Artiglieria 2 (º º π), Mischia 1 (º π π), Sangue  
Freddo 1 (º π), Vigilanza 1 (º π).

Equipaggiamento: Fucile blaster (Armi a Distanza 
[Pesanti] [º π π]; Danni 9; Gittata [Lunga]; ≤ 
≤ ≤: infliggere Lesione Critica); bastone pesante 
(Mischia [º π π]; Danni 6; Gittata [Ravvicinata]; ≤ 
≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), armatura da 
battaglia (+2 assorbimento [già calcolato nel valore di 
assorbimento]), borraccia, respiratore.

Ricordate che Venas non ha una soglia di fatica, quindi 
ogni volta che normalmente subirebbe un qualsiasi 
ammontare di fatica, subisce invece un pari ammontare 

di ferite.
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Un PG può spendere un’azione per setacciare un cumulo a 
gittata ravvicinata al fine di trovare qualcosa di utile, come una 
cartuccia energetica per i blaster, una granata o una scatola di 
crediti. In alternativa, un PG può usare un’azione semplicemente 
per afferrare una manciata di oggetti a caso dal cumulo. Afferrare 
gli oggetti dal cumulo del bottino suscita l’indignazione e attira 
l’attenzione di tutti i membri del Clan Strus nelle vicinanze, che si 
concentreranno prima di ogni altra cosa sul recuperare il bottino 
dal ladro che l’ha rubato. Un gruppo aggiuntivo di gregari 
composto da tre sicari del Clan Strus esce da una baracca 
nelle vicinanze e attacca il PG che sta saccheggiando il cumulo  
del bottino.

VAPORIZZARE I VAPORATORI

Gli Strus non possono affidarsi completamente al furto delle 
provviste per sopravvivere. Su un pianeta desertico come 
Jakku, ogni tipo di insediamento autosufficiente deve avere dei 
vaporatori di condensa in grado di produrre acqua. I vaporatori 
del Clan Strus si trovano ai margini dell’insediamento, ma 
comunque entro il cerchio di mura di difesa. Sono forse gli unici 
macchinari dell’accampamento tenuti puliti e in buone condizioni: 
sono troppo preziosi per la sopravvivenza dell’insediamento per 
correre dei rischi.

Se i PG hanno il dente particolarmente avvelenato con gli 
Strus, possono prendere di mira i vaporatori. Compromettere 
le riserve d’acqua di qualcuno su un pianeta desertico è un atto 
considerato grave quanto sparargli addosso direttamente, se non 
addirittura più grave. Tuttavia, se la situazione è già degenerata in 
una sparatoria, colpire i vaporatori può essere considerato più che 
lecito. Ovviamente, gli Strus non prenderanno bene un attacco del 
genere. Quando i banditi nelle vicinanze notano che i PG prendono 
di mira i vaporatori, un grosso gruppo accorre sul posto e tenta di 
scacciarli. Quando i PG arrivano a gittata lunga dai vaporatori, un 

gruppo di difensori Strus esce da un ammasso di baracche situato 
a gittata media sia dai PG che dai vaporatori. Se i PG hanno già 
colpito un bersaglio, quattro guerrieri del Clan Strus tentano 
di difendere i vaporatori, assieme a un gruppo di gregari da 
tre sicari del Clan Strus. I guerrieri tentano di bloccare le linee di 
vista dei PG verso i vaporatori e di affrontarli in uno scontro corpo 
a corpo, mentre i sicari e gli altri banditi cercano copertura tra le 
baracche concentrando il loro fuoco su qualsiasi PG che continui a 
mirare ai vaporatori. Se i PG distruggono un vaporatore, i difensori 
Strus si infuriano e ottengono un dado di Potenziamento ∫ a tutte 
le prove di combattimento per un round.

Tentare di danneggiare o distruggere un vaporatore a colpi di 
blaster funziona come attaccare un personaggio, ma con due dadi 
di Potenziamento ∫ ∫ in quanto prenderli di mira è molto facile. 
I vaporatori hanno un valore di assorbimento pari a 10 e una 
soglia di ferimento effettiva pari a 6. Infliggere danni alla soglia di 
ferimento di un vaporatore è sufficiente a danneggiarlo. Infliggere 
una Lesione Critica o un ammontare di ferite superiore alla sua 
soglia di ferimento distrugge quel vaporatore completamente. 

SPODESTARE I CAPI

Una volta che i PG hanno colpito due bersagli principali all’interno 
dell’accampamento, i capi locali si fanno avanti per affrontare gli 
intrusi direttamente. Questa branca del Clan Strus è guidata da 
un triumvirato di spietati Sicari di alto rango. 

Ognuno dei tre predilige uno stile di combattimento diverso: 
Tann Atar combatte in mischia brandendo una pesante  
vibroascia, mentre Ganjira Rell imbraccia un fucile blaster ad alta 
potenza per abbattere i nemici a gittata lunga. Il più temibile dei 
tre, Hodeka, impugna una letale pistola disintegrante in grado 
di polverizzare i suoi nemici. Utilizzano tutti il profilo del Capo 
del Clan Strus, anche se ognuno dei capi usa solo una delle armi 
elencate e un vibrocoltello tenuto da parte per le emergenze.  
I capi sfruttano la loro maggior conoscenza dell’accampamento 
per portarsi a gittata ravvicinata dai PG da posizioni favorevoli. 
Quando i PG li avvistano, Tann Atar e Hodeka si tuffano dietro un 
angolo entro gittata corta dai PG mentre Ganjira Rell si mette in 
copertura a gittata lunga. Se i PG sono tre o meno di tre, Hodeka 
non si trova all’accampamento al momento dell’attacco e non 
partecipa all’incontro.

Una volta sconfitti i capi degli Strus, i banditi rimanenti 
rinunciano a combattere. Vedi Condizioni di Vittoria a pagina 
29 per la conclusione.

“GRAND THEFT” SAND SKIMMER

Se i PG hanno intenzione di fuggire dopo avere generato un 
diversivo, l’accampamento entra in pieno allarme dopo che 
due bersagli sono stati colpiti, facendo capire ai PG che faranno 
bene ad andarsene prima che il gioco si faccia troppo duro per 
loro. Fortunatamente, lungo le mura esterne dell’accampamento 
c’è una rimessa piena di sand skimmer e altri speeder che i PG 
possono usare per fuggire se non possiedono un loro mezzo. I PG 
potrebbero avere notato la rimessa mentre si dirigevano verso 
l’accampamento, oppure potrebbero esserne stati informati da 
Misha o Brana Tsaro. Se non sanno veramente dove andare, 
possono sentire alcuni dei banditi gridare di andare a proteggere 
i veicoli della rimessa.

Arrivare alla rimessa è facile, ma fare irruzione al suo interno 
è difficile, in quanto la rimessa è ben difesa dai migliori sistemi 
di protezione che gli Strus sono riusciti a mettere assieme. Una 
volta che i PG oltrepassano le mura dell’accampamento nei 
pressi della rimessa, si trovano a gittata media dall’entrata della 
rimessa... e da un gruppo di banditi incaricati di sorvegliarla. 
Un gruppo di gregari composto da quattro sicari del Clan 
Strus fa la guardia alla rimessa. I gregari occupano però delle 
postazioni pesantemente fortificate che impongono due dadi di  

CAPI DEL CLAN STRUS

5 13

VIGORE AGILITÀ INTELLETTO ASTUZIA VOLONTÀ PRESENZA

3 3 2 3 2 3

Abilità: Armi a Distanza (Leggere) 1 (º π π), Armi 
a Distanza (Pesanti) 2 (º º π), Mischia 2 (º º π), 
Percezione 1 (º π π), Pilotare 1 (º π π), Vigilanza 
2 (º º).

Equipaggiamento: Vibroascia (Mischia [º º π];  
Danni 6; Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤ infliggere 
Lesione Critica; Perforare 3 [riduce di 3 
l’assorbimento del bersaglio]), fucile blaster (Armi 
a Distanza [Pesanti] [º º π]; Danni 9; Gittata 
[Lunga]; ≤ ≤ ≤: infliggere Lesione Critica), 
pistola disintegrante ( Armi a Distanza [Leggere]  
[º π π]; Danni 10; Gittata [Corta]; ≤ ≤: infliggere 
Lesione Critica, più una Lesione Critica per ogni ≤ 
aggiuntivo), vibrocoltello (Mischia [º º π]; Danni 5; 
Gittata [Ravvicinata]; ≤ ≤ infliggere Lesione Critica; 
Perforare 2 [riduce di 2 l’assorbimento del bersaglio]), 
armatura da battaglia (+2 assorbimento, [già calcolato 
nel valore di assorbimento]), borraccia, respiratore.

Ricordate che i capi del Clan Strus non hanno una 
soglia di fatica, quindi ogni volta che normalmente 
subirebbero un qualsiasi ammontare di fatica, 

subiscono invece un pari ammontare di ferite.
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Ostacolo ∫ ∫ a chi tenta di sparargli con un’arma a distanza. 
Inoltre, sulle balconate fortificate dove si sono piazzati i gregari 
c’è una torre di guardia dotata di una torretta blaster 
controllata da un gruppo di gregari composto da due sicari 
del Clan Strus (vedi il loro profilo a pagina 26).

Il guerriero che controlla la torretta ha una chiave d’accesso 
alla rimessa. Senza la chiave d’accesso, i PG devono superare 
una prova Facile (π) di Computer o di Meccanica per forzare 
la serratura o fare accettare al computer un segnale d’accesso 
falsificato. Una volta all’interno della rimessa, i PG possono 
scegliere con quali veicoli fuggire ma devono trovare un modo 
di evitare l’inseguimento. Possono manomettere gli altri speeder 
affinché esplodano o si guastino con una prova Standard  
(π π) di Meccanica, convincere i droidi meccanici nella rimessa 
a smantellare gli altri speeder con una prova Facile (π) di  
Inganno, o usare qualche altro stratagemma per impedire agli 
Strus di inseguirli.

Se i PG non impediscono agli Strus di seguirli, dovranno 
sfuggire agli inseguitori, capitanati da Ganjira Rell. Ganjira Rell 
e un gruppo di gregari composto da quattro sicari del Clan 
Strus saltano in sella ai loro speeder bike per inseguire i PG. Per 
seminarli, è necessaria una prova contrapposta di Pilotare 
contro il Pilotare di Ganjira Rell (º π π). Un fallimento indica 
che i PG vengono scalzati a terra o che i loro veicoli vengono 
abbattuti: saranno costretti a combattere a piedi, nel deserto, 
lontani dall’accampamento. Gli Strus inseguitori balzano a terra 
dai loro mezzi e iniziano a sparare a gittata lunga dai PG appiedati. 
Se i PG riescono a rovesciare le sorti dello scontro e a sconfiggere

CONDIZIONI DI VITTORIA
Una volta che i PG hanno concluso il loro assalto 
all’accampamento, il GM dovrebbe portare l’incontro alla sua 
conclusione logica. Se il loro intento era quello di causare un 
diversivo, riceveranno una trasmissione da Misha che li informa 
che la sua gente è al sicuro mentre i PG si danno alla fuga. Nel 
caso di un assalto frontale, i banditi Strus rimanenti potrebbero 
arrendersi ai PG, forse su ordine di uno dei capi sopravvissuti.

Se i PG costringono gli Strus alla resa, dovranno dettare 
le condizioni. Assicurarsi che gli Strus non ricomincino 
semplicemente da capo con le aggressioni è la prima priorità 
dei PG. Alcuni dei possibili termini potrebbero essere il disarmo 
completo, la restituzione delle merci rubate o altri modi per 
ridurre al minimo la capacità del Clan Strus di provocare danni. 
Se Brana Tsaro è presente e i PG sanno dei suoi trascorsi con il 
Clan Strus, possono suggerire che sia lei a prenderne il comando 
per riportarli in riga. Per convincere gli Strus ad accettare 
condizioni particolarmente punitive, potrebbe essere necessaria 
una prova contrapposta di Contrattare contro Contrattare 
(π per un sicario, π π per Dokar o un guerriero e π π π per 
un capo) contro il sopravvissuto di grado più alto. Una prova 
fallita potrebbe indurre gli Strus a pretendere delle concessioni 
aggiuntive prima di cedere, o potrebbe scatenare un altro 
scontro. Tuttavia, dopo che le vittorie dei PG hanno portato la 
situazione a questo punto, nessuno degli Strus è intenzionato a 
tirare troppo la corda.

gli inseguitori, possono impossessarsi dei loro speeder bike e 
riprendere la fuga.
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RITORNO ALLA RESISTENZA

U na volta che i PG hanno completato le loro missioni per la 
Resistenza e forse hanno anche aiutato i nomadi di Jakku, 

dovrebbero fare di nuovo rapporto alla base della Resistenza. 
Leggete o parafrasate il brano seguente a voce alta dopo che 
hanno fatto rapporto al Maggiore Ematt sulle loro imprese:

Il Maggiore Ematt ha ricevuto il vostro rapporto, ha 
ascoltato tutti i dettagli che gli avete fornito e annuisce 
con un cenno secco del capo. “Avete fatto tutto quello 
che vi abbiamo chiesto, e ben più di quanto fosse lecito 
aspettarsi. Ottimo lavoro, tutti quanti. La Resistenza 
vi ringrazia.” Si volta per andarsene, poi torna sui suoi 
passi per aggiungere qualcosa. “Saremo sempre felici 
di ricevere l’aiuto di anime coraggiose come le vostre.  
Se siete disposti a restare con noi e ad aiutarci ancora, vi 
accoglieremo a braccia aperte. Ma ovunque decidiate di 
andare... che la Forza sia con voi.”

PROSEGUIRE LA LOTTA

L e avventure dei PG non devono necessariamente 
concludersi con la fine di Un Appello Agli eroi. Esistono 

molte opportunità di ulteriori sviluppi per la storia e 
potrebbero restare numerose questioni in sospeso da 
risolvere. Di seguito vengono fornite alcune idee che il 
GM può usare per continuare l’avventura:

• Se il Capitano Talkar è fuggito dalla base 
di GH-531, potrebbe decidere di vendicarsi 
contro i PG e dare loro la caccia. Potrebbe 
radunare una task force di assaltatori che li 
insegua attraverso tutta la galassia, oppure 
potrebbe abbandonare l’esercito dopo 
essere stato disonorato dai suoi superiori per 
il fallimento, unendo le forze con criminali e 
cacciatori di taglie nel disperato tentativo di 
reclamare vendetta.

• I messaggi recuperati dagli archivi del ripetitore 
potrebbero rivelare altre installazioni, flotte 
o risorse che il Primo Ordine ha stabilito in 
segreto nelle Regioni Ignote. Potrebbe trattarsi 
di avamposti minori o di grandi installazioni su 
cui indagare o addirittura da dover distruggere.

• I PG possono esaminare i registri del vecchio 
centro di ricerca Imperiale e tentare di 
scoprire dove si recarono gli scienziati dopo 
avere abbandonato la base. Alcuni di loro 
potrebbero ancora sviluppare armi in grado 
di minacciare gli innocenti o di diffondere 
la tirannia, mentre altri potrebbero avere 
aperto gli occhi sugli orrori del dominio 
Imperiale ed essere disposti a mettere i loro 
talenti al servizio della Resistenza.

• Anche se i banditi ora non li attaccano più, 
i nomadi di Jakku non conducono comunque 
una vita facile. Se trovano qualcosa di grande 
valore, potrebbero contattare i PG affinché 
fungano da tramite con un ricco compratore 
in cambio di un passaggio per andarsene 
dal pianeta e trovare una nuova dimora 
altrove. Un accordo del genere dovrà essere 
negoziato con attenzione e i mercanti di 
rottami vorranno essere sicuri di giungere 
a destinazione sani e salvi su un mondo 
diverso e sconosciuto.

• I mercenari che hanno contribuito a sbaragliare 
i banditi Strus potrebbero essere rimasti 
impressionati dai PG. Potrebbero offrire ai PG 
ulteriori incarichi compatibili con gli interessi 
della Resistenza, oppure potrebbero offrirsi 
di combattere per la Resistenza se i PG 
trovassero un modo per pagarli.

• L’accampamento Strus che i PG hanno assalito 
non era l’unica roccaforte del Clan: gli Strus sono 
una delle organizzazioni criminali più potenti 
di Jakku. Le altre branche probabilmente non 
perderanno tempo a occuparsi dei nomadi, ma 
potrebbero decidere di usare come esempio i 
PG che hanno sfidato il Clan Strus, inviando 
i loro agenti a dargli la caccia o ingaggiando 
mercenari e cacciatori di taglie disposti a fare 
il loro lavoro sporco.


