
di davide franceschidi davide franceschidi davide franceschi

People are strange



Quella che segue è una lista di Personaggi 
non Giocanti che potranno essere usati a 
piacimento all’interno delle vostre storie di 
Rockopolis GDR.
Le loro descrizioni comprendono una 
scheda, che li tratteggia secondo le rego-
le di Rockopolis GDR, una descrizione del 
personaggio e delle sue peculiarità, ed 
alcuni spunti di avventura che includano 

tale personaggio.
Le ispirazioni per questi personaggi sono 
state molte, ma nessuno di questi vuole 
essere la rappresentazione di alcuna per-
sona reale.

Se ci vedete somiglianze con qualcuno che 
conoscete... vuol dire che conoscete della 
gente davvero strana, fatevelo dire.

Norman Mansfield  3

Simon Darby   6

Talia Mosser   9

Ehu    12

Otto Mad   15

Kaja Kellerman  18

Jasmine Brown  21

Danny Gibson   24

Daniel Minus   27

Donald MacRonald  30

William Ivory  33

Thompson Anderton  36



       4

ISPIRAZIONE

     Collezione di plettri storici
     Camper malandato
     Ascia
     Cornice con fotografia del figlio
     3 taniche di benzina

EQUIPAGGIAMENTO

    100$

D
E
N
A
R
O

    Ama suo figlio 3
    Ama la sua collezione di plettri
    storici 1
    Ama tagliare e spaccare legna 3
    Odia quelli del recupero crediti 2
    Odia la madre di suo figlio 2
    Odia il patrigno di suo figlio 1

RELAZIONI

Riparatutto 1
   Conoscenze nell’ambiente
   musicale 2
   Conoscenze nei bassifondi 1
   Convincente 1

     Manager grandioso 1
         Ingegnere del suono 2

      Medico 1
   Meditazione 1

TRATTI

  Bacchus 3
    Ilùvatar (satanismo) 2

     Jökulhlaup 1
     Malaphar 1

MUSE

   Poeta
   Defender
   Hulk

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME      Norman Mansfield

NOME D’ARTE      AB_Norm

ESPERIENZA     4



Norman è un uomo di circa 50 anni, mol-
to alto e robusto. Ha una discreta pancia, 
ma le spalle sono larghe e dà l’idea di un 
uomo ancora in forze.
Prima di ritirarsi a vita solitaria, faceva il 
produttore discografico. La cattiva gestio-
ne dei suoi vizi, purtroppo, ha rovinato 
malamente anche la sua capacità di ge-
stire l’attività discografica, finendo per ac-
cumulare un sacco di debiti. La sua “6-6-6 
Records” è stata rilevata ormai dodici anni 
fa dopo il fallimento, nonostante fosse riu-
scita a produrre qualche disco di successo 
di band poi passate ad altri produttori.
La capacità di Norman di riconoscere il 
talento e guidarlo verso la professionalità 
non è bastata ad evitare il disastro causa-
to dalle sue dipendenze.
Questo si è andato a sommare al divorzio, 
avvenuto nello stesso periodo, a seguito 
del quale la moglie Mila gli ha impedito di 
vedere il figlio Sam, all’epoca di soli 8 anni. 
Lui cerca di vederlo almeno una volta al 
mese, di nascosto, non rassegnandosi a 
non saperne più niente, anche se ormai 
non può più avere una parte attiva nella 
sua vita.
Negli ultimi anni, infatti, la figura del pa-
dre è stata sostituita da quella di James, il 
patrigno.

Attualmente vive in un camper malandato 
ai confini di una zona boscosa, piuttosto 
isolato.
Tutto intorno al camper ci sono dei tronchi 
d’albero tagliati, in una sorta di radura la 
cui estensione va via via crescendo: quan-
do Norman si arrabbia esce a spaccare le-
gna, unica attività che pare mantenerlo un 
minimo sotto controllo. I motivi di rabbia, 
purtroppo, sono frequenti, ed a Norman 
non manca mai legna da ardere o da usa-
re in altro modo.
Talvolta vende quella che “produce” in ec-
cesso.
Riceve visite molto raramente, e perlopiù 
si tratta di agenti di riscossione crediti o 
esattori delle tasse. Non che questi rie-
scano ad andarsene mai avendo incassa-

to qualcosa: Norman probabilmente non 
sfiorerebbe mai una persona, ma non gli 
dispiace distruggere qualcosa, e la vista di 
un simile omone che sfascia oggetti è suf-
ficiente a far desistere quasi tutti. Inoltre, 
Norman è evidentemente senza un soldo, 
e quello che riesce a racimolare qua e là lo 
usa per sopravvivere, per comprare qual-
cosa da bere e per ampliare un po’ alla vol-
ta la sua collezione di plettri.
Questa è ciò a cui tiene di più di tutto l’ar-
mamentario disordinato e mezzo rotto 
presente nel camper: un album simili a 
quelli usati dai collezionisti di monete, con 
fogli a tasche pieni di plettri di fogge e co-
lori differenti, tutti catalogati meticolosa-
mente per marca produttrice ed anno di 
fabbricazione. Sotto ad alcuni, una breve 
didascalia che illustra quale band li ha usa-
ti ed in che periodo.
Una piccola teca con fondo in velluto scu-
ro contiene i cimeli della collezione: plettri 
effettivamente usati da grandi Rock Star, 
ciascuno dei quali con una piccola targhet-
ta.
La collezione è ciò che aiuta Norman a ri-
flettere, talvolta persino a calmarsi.
La sua meditazione parte sempre da qui, e 
spesso qui finisce.

A Norman non importa molto la sua attua-
le condizione di vita: è ben lungi da aver 
trovato la pace o l’equilibrio definitivo, ma 
qui sa di non nuocere a nessuno con i suoi 
comportamenti peggiori, ed è perfetta-
mente in grado di cavarsela da solo.
Certo, non avere mai un soldo è un pro-
blema, specialmente se c’è sempre qual-
cuno pronto a chiederti il pagamento di 
un debito.

Il suo soprannome, che usava anche 
quando ancora lavorava sui palchi, deri-
va dal travestimento che amava mettere 
a carnevale nei periodi più felici della sua 
vita: grande e grosso, si vestiva da Fran-
kenstein e fingeva scatti d’ira improvvisi. Il 
collegamento con uno dei più grandi film 
comici di sempre fu quasi immediato.



Il regalo

Sam, il figlio di Norman, è un amante del Rock. Norman l’ha “spiato” e si è accorto che 
compra dischi Rock e che si ferma a sentire qualsiasi musicista di strada che suoni Rock.
Sia Mila che James, però, odiano il Rock, in buona parte proprio per via del passato di Nor-
man e di ciò che quel mondo (che loro considerano “corrotto”) ha causato alla famiglia.

Norman vorrebbe dunque fare un regalo al figlio: far suonare una vera Rock band per il 
suo ventesimo compleanno, che si terrà entro pochi giorni.
La festa sarà nel giardino della casa della madre, e questa ha già un DJ per l’occasione.
La Band dei Personaggi sarebbe, per Norman, l’ideale per la festa, ma convincere la ma-
dre è praticamente impossibile.
James potrebbe forse essere un po’ più accomodante, ma una cosa è importantissima: 
nessuno, neppure Sam, deve sapere che il regalo viene dal padre. Se lo sapesse lo direbbe 
alla madre, e questo causerebbe non pochi problemi. Ciò che né Norman né i Personaggi 
sanno, è che Sam ha già acquisito le sue prime Muse: Jökulhlaup 1 e Bacchus 1.

Norman non ha denaro da offrire ai Personaggi per l’aiuto, ma può promettere loro alcu-
ni contatti tra quelli che gli sono rimasti (sia in ambiente musicale che malavitoso). Può, 
altrimenti, offrirsi di fare da fonico per un loro concerto o di seguire la registrazione di un 
album (è molto capace), oppure offrirsi di ricambiare il favore in altro modo.

Boomerang

Anni addietro, Norman aveva regalato uno dei plettri più importanti della sua collezione 
al chitarrista di una Band in segno di buon auspicio. La Band, i Boar Eaters, era prodotta 
dalla sua etichetta e sembrava avere una carriera molto promettente davanti.
Il tracollo dell’ attività, però, avvenne dopo poco, e la Band se ne rese in parte protagoni-
sta: presero le tracce già registrate di un loro album e le portarono ad un altro discografi-
co, con il quale fecero uscire il disco, che fu un discreto successo.
Forse questo disco non sarebbe comunque bastato a salvare l’etichetta di Norman, ma è 
da allora che lui vorrebbe quantomeno riprendersi il plettro.

I Personaggi potrebbero aiutarlo, in cambio di quanto descritto sopra.
Recuperare il plettro, però, non sarà facilissimo: il chitarrista della Band lo conserva gelo-
samente in casa propria, usandolo solamente nei momenti musicali più importanti.
Inoltre, tutta la Band è costituita da individui piuttosto nerboruti e poco raccomandabili:
Carter “Big Fork” Jameson - Batterista
Metal 3, Punk 2, Blues 1, Glam 2 - Las Vegas 2, Kama Sutra 2
Christos “Javelin” Anakouli - Cantante
Metal 3, Punk 3, Blues 1, Glam 1 - Malaphar 1, Berserk 3
Giulie “Adrenaline” King - Bassista
Metal 3, Punk 1, Blues 3, Glam 2 - Masoch 1, Kama Sutra 1, Mach 2
Andrew “Crunch” Weber - Chitarrista
Metal 3, Punk 3, Blues 1, Glam 1 - Jökulhlaup 2, Stormbringer 1, Ifrit 2

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

Bibbia
     Bibbia (con annotazioni personali)

EQUIPAGGIAMENTO

   5000$ (più le entrate della chiesa)

D
E
N
A
R
O

   Ama i “puri” 2
    Ama se stesso 3
    Ama dio 2
    Odia i “peccatori” 3

RELAZIONI

  Leader nato 3
   Assolo (omelia) 3
   Manager geniale 1
   Conoscenze nei bassifondi 2
   Convincente 3

    Diplomatico 1
        Meditazione 1

      Giurista 1

TRATTI

Ilùvatar (dio) 2
   Ilùvatar (se stesso) 4

    Bacchus (vin santo) 1

MUSE

Intuito
     Defender
     Incitare gli animi

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME         Simon Darby

NOME D’ARTE  Il Vescovo Bianco

ESPERIENZA    3



Simon è un uomo spaventoso, nonostante 
un fisico ed un aspetto tutt’altro che im-
ponenti. Ha quasi sessant’anni ed è deci-
samente minuto, ma ciò che gli garantisce 
un’aura di forza e paura è la sua incrollabi-
le fede: essa è ciò da cui trae energia, non-
ché la sua arma più pericolosa.

Ricopre la carica di Vescovo in una città di 
medie dimensioni, e da quando si è inse-
diato ha cominciato a raccogliere attorno 
a sé un drappello di sacerdoti che ha poi 
prudentemente smistato in diverse citta-
dine vicine.
In questo modo ha, negli anni, creato una 
rete di fanatici quasi quanto lui, pronti a 
seguire le sue direttive in modo quasi 
cieco. Praticamente, ha creato una setta 
all’interno della sua stessa organizzazione 
religiosa.

A quest’uomo interessano solo queste 
due cose: il proprio credo (che ha preso or-
mai da tempo una piega perversa rispetto 
a quello della sua religione d’origine) e la 
propria posizione all’interno di esso.
Ritiene, infatti, di essere l’ultimo inviato 
del proprio dio, colui che ha il vero scopo 
di “raddrizzare” un mondo ormai comple-
tamente distorto.
Come? Con qualsiasi mezzo possibile.

L’umanità intera può dividersi solamente 
in due schieramenti: quelli che sono con 
lui, e quelli contro.

È la più squisita delle persone con coloro 
che sono dalla sua parte, sia che lo siano 
apertamente, sia che non abbiano idea 
dei suoi modi e scopi, ma che condividano 
semplicemente tutti i suoi ideali.
Si impegna attivamente perché la vita di 
coloro che sono dalla sua parte sia sod-
disfacente e di successo: anche se non è 
disposto a rinunciare ad una briciola dei 
suoi scopi per ottenere quel risultato, se 
questo impegno non contrasta la sua vi-
sione e non lo intralciaè disposto a pren-
dere impegni anche piuttosto gravosi per 

i suoi seguaci.

Con i “peccatori”, però, è il più inflessibile 
dei segugi.
Li tallona, minando gli aspetti sociali delle 
loro vite, cercando di fiaccarne la resisten-
za morale, psicologica e fisica, finché non 
cedono e divengono anch’essi membri 
della sua setta.
Non è impaziente, sa che può volerci mol-
to per “convertire” gli altri, ma la sua de-
terminazione lo fa sempre tendere con 
tutte le sue forze verso quell’obiettivo.
Certamente, può capitare che qualcuno ri-
esca a rimanere immune ai suoi sforzi, ma 
solo raramente getta la spugna.
Quando lo fa, infine, può capitare che il 
peccatore impenitente sparisca dalla cir-
colazione, senza lasciare alcuna traccia.

Simon ha preso alla lettera l’idea che i te-
sti sacri sono da interpretare in modo non 
letterale. Con quest’idea, è riuscito a pie-
gare ogni frase, ogni passaggio, alla pro-
pria volontà. Non si sente diverso da chi 
segue pedissequamente le sacre scritture: 
semplicemente, lui solo sa il vero significa-
to di quelle parole.

Il suo rapporto con la musica Rock?
Come qualsiasi altra cosa, la musica è uno 
strumento nelle mani dell’unico dio che Si-
mon inconsciamente riconosca: se stesso.
La musica Rock rappresenta un’arma a 
doppio taglio: da un lato è uno sprone alla 
ribellione, all’insolenza, al rifiuto dei rigidi 
comandi che Simon vuole imporre.
Dall’altro, proprio per queste sue caratte-
ristiche il Rock si rivolge a coloro che più 
di tutti rischiano di essere refrattari agli 
insegnamenti del Vescovo.
Riuscire ad ottenere il controllo di que-
sta musica, rendendola uno strumento di 
conversione, è uno degli obiettivi che Si-
mon insegue da lungo tempo.
Ha fondato a tavolino diverse Band il cui 
scopo era solamente la conversione, e sta 
pian piano raccogliendo i frutti di quanto 
ha seminato.

7



Il campus Rock

Simon ha organizzato un campus con alcune Rock star (della sua “scuderia”) che forme-
ranno i rocker in erba. I Personaggi sono stati invitati, vista la loro tendenza al peccato, 
assieme a molte altre formazioni musicali.
La formazione offerta da tale campus, infatti, tenderà a diventare sempre di più un 
indottrinamento.
Non sarà una cosa plateale, anzi, le “Star” cercheranno di mascherare il più possibile il 
loro intento con quelle che possono sembrare delle normali “lezioni” di Rock.
Un occhio attento, però, individuerà i segnali che indicano di cosa si tratta veramente.

Una delle cose che potrebbe insospettire, ad esempio, è che nessuno dei presenti può 
in alcun modo lasciare il campus o comunicare con l’esterno.

Riusciranno i Personaggi ad imparare qualcosa, oppure dovranno prima cercare di 
scappare o difendersi in qualche modo dagli assalti (anche fisici, qualora quelli psicolo-
gici non dovessero funzionare) dei seguaci di Simon?

La schiava del signore

Simon, mesi fa, ha deciso che fosse il momento di passare a metodi più decisi ed efficaci 
con una ragazza, che da tempo cercava inutilmente di convertire.
L’ha fatta dunque rapire e la custodisce in uno dei tanti edifici che la chiesa possiede in 
città. Nessuno sa con esattezza di quanti immobili disponga il culto a cui appartiene, ed 
in pochi si sognerebbero di ordinare una perquisizione a tappeto di tali locali.
Un’indagine superficiale è il massimo che può aspettarsi, ed è proprio ciò che è avvenu-
to, senza riuscire a trovare traccia. Simon è furbo.

La giovane è trattata con ogni rispetto, ma le è impossibile uscire dall’edificio, che è 
guardato a vista da alcuni dei membri della setta privata di Simon. Lui stesso le fa visita 
ogni volta che può cercando di portare avanti la sua opera di convincimento.

Ha rapito la ragazza perché, nonostante sia decisamente impenetrabile a qualsiasi tipo 
di attrazione sessuale, è convinto che l’incredibile bellezza della ragazza nasconda una 
natura angelica. La sua conversione diventa quindi una questione assolutamente per-
sonale per Simon: se lui riuscisse ad avere successo dove neppure dio è riuscito (nella 
conversione del bellissimo angelo ribelle, Lucifero), Simon saprebbe di poter superare 
addirittura quanto scritto nei sacri testi.
Addirittura, potrebbe scriverne di propri, forte della convinzione di aver ormai raggiun-
to un grado superiore a quello del dio che venera.

La famiglia della ragazza, una giovane rocker, però, non si è mai rassegnata alla scom-
parsa della figlia, così come non lo hanno fatto i Personaggi, ex compagni di Band della 
vittima. Visto che hanno già avuto problemi con Simon, in passato, non si sono mai 
fidati di lui. Pur se inconsciamente, fanno benissimo a non fidarsi.

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

     Moto
     Abbigliamento da moto
     Spranghe di metallo
     Equipaggiamento militare
     Attrezzi da scasso

EQUIPAGGIAMENTO

   2000$

D
E
N
A
R
O

   Ama il Rock 3
   Odia il Rock 3
   Ama combattere 2

RELAZIONI

    Pilota 3
    Pistolera 3
    Riparatutto 3
    Giurista 1
    Scassinatrice 2

      Convincente 3
         Atleta 3

      Conoscenze nei bassifondi 3
    Leader nata 3

TRATTI

    Spartacus 1
     Jökulhlaup 1

      Berserk 1

MUSE

Flash
    Hulk
    Defender
    Chest Beating
    Metal Energy

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME        Talia Mosser

NOME D’ARTE    Lady dal cavallo di ferro

ESPERIENZA     5



Talia è una donna fortissima. Non solo nel 
fisico: il suo temperamento la rende il più 
temibile capo di una gang di motociclisti 
che molti abbiano mai visto.

Ha circa quarant’anni, ed un passato nelle 
forze speciali dell’esercito. Ha combattuto 
per alcuni anni, poi si è ritirata (qualcuno 
dice dopo aver trafugato una cospicua 
somma di denaro da un bottino di guerra) 
ed ha cominciato a lavorare come caccia-
trice di taglie.

Il suo addestramento e la sua inclinazio-
ne a considerare chiunque abbia intorno 
come strumenti per raggiungere i suoi 
scopi l’hanno resa una macchina micidiale 
nello stanare e cacciare i suoi bersagli.
Talia non lo ammette con molte persone, 
ma amava quel lavoro anche perché le 
piaceva la sensazione di chiudere le sue 
prede in un angolo e vederle disperarsi 
man mano che la loro fine diventava sem-
pre più chiaramente inevitabile.

È stato durante una di questa “cacce”, 
come le chiamava lei, che si è imbattuta 
nel corpo principale di quella che adesso è 
la sua gang: quei criminali non erano cer-
tamente alla sua altezza, ma i loro tentati-
vi di salvarsi l’avevano divertita e persino 
impegnata un po’.
Era un peccato che gente così finisse dietro 
le sbarre per quattro spicci. Sotto la sue 
guida, pensò, potevano diventare molto 
più abili e fruttare molto di più.

E così fu: anziché consegnarli alla giustizia, 
Talia prese sotto la sua “ala” quel gruppo 
di persone che, da allora, ha cominciato a 
rispettarla senza mai smettere di esserne 
terrorizzato.
È così, infatti, che Talia gestisce la gang 
(che, negli anni, ha raccolto molti altri cri-
minali più o meno capaci, molti dei quali 
donne): ciò che conta sopra qualsiasi al-
tra cosa è la sua autorità. Nessuno può 
permettersi di sfidarla: chiunque ci abbia 
provato ha fatto una fine tale da far sì che 

nuovi tentativi siano assolutamente fuori 
discussione.

Talia non è sciocca, però: sa quando è il 
momento di allentare un po’ le corde e la-
sciare che la sua gang possa sfogarsi. Per 
questo talvolta fa quello che alcuni genito-
ri fanno con i figli: li porta al parco giochi e 
li lascia liberi di fare ciò che vogliono.
Certo, per questa gang un parco giochi è 
un piccolo paese, poche centinaia di ani-
me praticamente indifese di fronte alla 
brutalità di quella gente, ma per lei questo 
non fa differenza.
In sella alla sua moto, lei li conduce nel pa-
ese scelto come vittima, poi se ne va la-
sciandoli soli per tre giorni.
Quando torna, la gang si è sfogata a suffi-
cienza, ed una volta tornati alla sede prin-
cipale l’autorità di Talia torna ad essere ciò 
che sovrasta tutto e tutti.

Può capitare che qualche membro non ri-
entri da queste “gite fuori porta”.
Per Talia non è un problema: l’importante 
è che il motivo sia che chi manca all’appel-
lo sia semplicemente senza vita.
Nessuno abbandona Talia riuscendo ad 
andarsene sulle sue gambe.
Solo una volta è successo, e questo le 
brucia così tanto che reprime nel sangue 
qualsiasi tentativo di fare altrettanto.

Talia ADORA il Rock.
È l’unica cosa capace di farla scatenare, di 
farle dimenticare l’inflessibile militare che 
è sempre stata nell’animo.
Proprio per questo Talia ha anche paura 
del Rock.
La completa disinibizione è qualcosa che 
rifugge da tutta la vita, ed è, tra l’altro, la 
causa principale dell’unico tradimento che 
abbia mai subito senza riuscire a vendi-
carsi. Con queste premesse, Talia cerca di 
limitarsi all’ascolto di brani che le piaccia-
no ma non la facciano impazzire, di Band 
interessanti ma non favolose.
Il rischio maggiore, per una Rock Band, è 
piacerle TROPPO.



Il concerto

Talia ha avuto modo di ascoltare la Band dei Personaggi, e le è piaciuta molto. Quasi trop-
po. Quasi.

Ha deciso che è meglio non ascoltarla di nuovo, preferisce non correre rischi inutili ma 
il caso vuole che proprio uno dei giorni in cui dà la “libera uscita” alla sua gang, la Band 
suoni nel paese scelto come “sacrificio”.
Che sfiga, eh?

Talia decide di rimanere ad ascoltare il concerto, per decidere definitivamente se la Band 
le piace troppo o no.
Se dovesse decidere per il “troppo”, per la Band potrebbe essere un grandissimo proble-
ma.

Per fortuna dei Personaggi, la gang non vuole assolutamente che Talia rimanga in paese. 
Quel giorno rappresenta la loro unica occasione di libertà in circa sei mesi, ed avere tra i 
piedi il loro capo rovina assolutamente questa occasione.
Potrebbero dunque decidere di dare una mano alla Band a togliersi il problema di Talia... 
oppure potrebbero considerare che togliere di mezzo la Band è il modo migliore per ri-
solvere la questione.

Rivali

Giungendo nella città in cui ha stabilito la sede della propria gang, Talia ha annientato e 
cacciato la gang che vi risiedeva in precedenza.
Niente di nuovo, è una pratica abbastanza consueta.

Il capo della gang scacciata, però, è un parente di uno dei Personaggi, e sta cercando di 
organizzarsi per tentare di recuperare la propria posizione in città.
Ha il supporto di altre gang provenienti da altre città, anche se praticamente nessuna di 
queste si schiererà mai apertamente contro Talia, se si dovesse arrivare ad uno scontro 
diretto.
La fama della donna è capace di tenere a bada l’animo di chi potrebbe voler intervenire.

Il capo “in esilio”, dunque, chiederà anche l’aiuto della Band, consapevole del punto debo-
le della motociclista.
Ai Personaggi prometterà, in cambio, una serie di concerti in varie sedi dei biker’s club in 
giro per tutta la nazione. Si parla di decine e decine di possibili date, un vero e proprio tour 
nazionale con un pubblico immenso.

Vista la fama di quei club, la ricompensa fa decisamente gola. Mettersi contro Talia, però, 
è un rischio che poche persone sobrie correrebbero.
Nessun problema per i Personaggi, dunque: a prescindere dalle Muse, difficilmente li si 
potrebbe definire “sobri”.

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

 Pensate che gli serva?

EQUIPAGGIAMENTO

Ne ha bisogno?

D
E
N
A
R
O

Ama il Rock 10

RELAZIONI

 A PIACIMENTO

TRATTI

            TUTTE (a valore 3, fisso)

MUSE

        TUTTE

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME    Ehu

NOME D’ARTE      Dio del Rock

ESPERIENZA  ∞



Ehu è un Dio. Un Dio del Rock, per la preci-
sione. Non IL Dio del Rock, dato che non ce 
n’è uno solo. È solo uno dei tanti, e la sua 
descrizione vale anche per tutti gli altri.
Può capitare, talvolta, che si parli de “gli 
Dei del Rock”. In questi casi, molti pensa-
no erroneamente che ci si riferisca a que-
gli artisti che del Rock hanno segnato la 
storia, ed in alcuni casi questo può essere 
vero, ma talvolta il riferimento è a delle 
vere e proprie divinità che hanno nel Rock 
la loro sfera d’azione e d’influenza.

Un Dio del Rock nasce, o forse è meglio 
dire “prende forma”, quando una o più 
Band cominciano la strada verso un suc-
cesso che le renderà pietre miliari nella 
storia della musica.
Il Dio del Rock non sa, però, quale sia/sia-
no questa/e Band, e vaga per il mondo alla 
ricerca del motivo della sua nascita.

Quando riesce a trovare la “sua” Band, 
questa riuscirà a sfondare e raggiungere 
la fama imperitura.
Quando non riesce a trovarla, purtroppo, 
la Band affronterà una vita difficoltosa, 
all’ombra di altre formazioni meno talen-
tuose ma più fortunate, senza ricevere 
mai il giusto riconoscimento. Almeno, non 
finché il Dio non li trova.
Se ci riuscirà solo dopo che la Band si sarà 
dissolta, il successo sarà postumo, come 
quando alcuni grandi artisti vengono “ri-
scoperti” troppo tardi.

Quali sono i “poteri” di un Dio del Rock?
Anzitutto, un Dio del Rock ispira i musi-
cisti: quando un Dio del Rock è nelle vici-
nanze (o, meglio ancora, nell’audience di 
un concerto), chiunque suoni Rock vede 
incrementare le proprie capacità. Si riusci-
ranno ad eseguire brani più complessi, a 
velocità prima non possibili e con un suo-
no degno dei più grandi.
Pur senza bisogno di Ispirazione, i Rocker 
in sua presenza saranno come hanno 
sempre sognato di essere.
Un Dio del Rock, inoltre, può dare ai musi-

cisti l’ispirazione (non l’Ispirazione) neces-
saria a comporre brani destinati a diven-
tare eterni.
Infine, un Dio del Rock è maestro di ogni 
strumento, perfetto esecutore e sopraffi-
no intenditore. Un Dio del Rock è, a tutti gli 
effetti, un rocker assolutamente perfetto, 
ed in termini di gioco ha tutte le Abilità le-
gate a tutte le Anime.

Purtroppo, un Dio del Rock è anche la 
somma di tutti i vizi ed i difetti dei Rocker.
Un Dio del Rock, infatti, ha TUTTE le Muse 
a livello fisso 3 (non può salire né scende-
re: un Dio non può essere mai completa-
mente preda di una Musa).
Inoltre, un Dio del Rock è incredibilmen-
te scostante ed inaffidabile. Le Anime di 
un Dio del Rock non si mantengono im-
mutabili: ogni giorno, il Narratore tirerà 
1 D6 per ciascuna Anima. Il risultato sarà 
il valore di quell’Anima per quel giorno. 
Sì, un Dio del Rock può avere un’Anima 
con valore 5 o 6. È un Dio, dopotutto.

Ci sono moltissimi interrogativi in merito 
agli Dei del Rock.
Che altri poteri hanno?
Hanno un sesso?
Mangiano e dormono?
Possono morire?
Possono innamorarsi?
Fanno la cacca?
Vanno d’accordo con gli altri Dei del Rock?
Possono avere figli con gli umani?
E con gli animali (visti i trascorsi di Zeus, 
meglio chiedere)?
E con altri Dei del Rock?
Se esistono gli Dei del Rock, esistono an-
che gli Dei del Pop, del Soul, del Reggae e 
della Trap? No, dai, della Trap no...

Ahinoi, nessuno di questi interrogativi ha 
una risposta certa, anche perché pratica-
mente nessuno è a conoscenza dell’esi-
stenza di questi esseri incredibili.
Starà al Narratore e, perché no, ai Gioca-
tori decidere e/o scoprire le verità dietro a 
questi esseri pazzeschi.
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L’indecisione 

Ehu sta cercando la sua Band.
Sono anni che girovaga, spinto da un richiamo forte come la sua essenza, e finalmente 
sente di essere giunto vicino alla sua meta.

Peccato che non riesca proprio a capire se la Band che cerca da quando è “nato” sia 
quella dei Personaggi o un’altra Band simile, che opera più o meno nella stessa zona.
Sta osservando le due Band da un po’ di tempo, ma non riesce proprio a realizzare 
quale sia l’obiettivo della sua vita.

Prende quindi una decisione. Rivelarsi alle due Band e lasciare che siano loro stessi a 
mostrargli tutto ciò che sono in grado di fare.
La Band che riuscirà a convincerlo è destinata ad una carriera luminosa ed in grado di 
lasciare un profondo solco nella storia del Rock.

I Personaggi saranno in grado di convincerlo o vedranno sfumare davanti ai loro occhi 
l’opportunità della loro vita?

Genio nella lampada

Ehu è stato rapito.

Chissà come, una Band è riuscita ad accorgersi della sua natura. Non ha ancora sco-
perto proprio tutti i particolari di quest’essere incredibile, ma ha compreso che finché 
sarà con loro le performance saranno incredibilmente migliori ed il successo che ne 
deriverà sarà molto maggiore di quanto potrebbero mai raggiungere con le loro sole 
forze.
Alla Band, questo basta ed avanza.

La Band che lo ha rapito non è certamente quella che Ehu sta cercando, quindi non è 
il suo destino quello di restare nella storia, ma finché il Dio non riuscirà a liberarsi Ehu 
non potrà dedicarsi alla sua ricerca innata.

Come si imprigiona un Dio del Rock?
E come si comporta un Dio del Rock quando è prigioniero?
Come è stato possibile che la Band comprendesse la natura del tizio che ha deciso di 
rapire?

Starà sempre al Narratore ed ai Giocatori trovare le risposte a queste domande.
Potranno forse trovare anche la risposta ad un’altra questione: può un Dio del Rock, 
per la riconoscenza di essere stato salvato da un rapimento, cambiare la sua più pro-
fonda ed innata natura e riconoscere la Band sua salvatrice come la “propria” Band, 
quella che cerca per portare al successo imperituro?
Chissà...

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

 Chitarra
      Cuffie
      Walkman 
      Chiavi del pullman
      Pistola
      Accendino (lo ha dal ‘97)
      Qualcosa da fumare o buttar giù

EQUIPAGGIAMENTO

    200$

D
E
N
A
R
O

 Ama il Rock 3
     Ama le Rock Band 3
     Odia la musica lounge 2

RELAZIONI

Chitarrista geniale 3
     Assolo 1
     Covers lover 2
     Conoscenze nell’ambiente
     musicale 1

TRATTI

   Stormbringer 4
    Bacchus 3

     Spartacus 1
     Mach 1

MUSE

    Metal energy
    Blues energy
    Punk energy
    Glam energy

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME     Otto Mad

NOME D’ARTE   Summer of love

ESPERIENZA     5



Otto è un grandissimo bambino, un uomo 
di 29 anni che non ha mai smesso di avere 
l’approccio alla vita degli alunni delle ele-
mentari che ogni giorno accompagna a 
scuola.

Fan sfegatato di qualsiasi Band Metal e 
fine conoscitore del Rock tutto, Otto non 
può stare a lungo senza ascoltare musica 
dalle gradi cuffie che tiene sempre in te-
sta. Cuffie rigorosamente collegate ad un 
walkman a cassette, vecchio ormai di mol-
ti anni.

Ascoltare Rock è la sua principale occupa-
zione anche quando svolge il suo lavoro 
quotidiano: nonostante sia l’autista del 
pullman che accompagna i bambini alla 
scuola elementare locale, infatti, la sua 
concentrazione sarà sempre più impegna-
ta a seguire i soli di chitarra che a guarda-
re la strada.

Se a questo si somma la sua nota dipen-
denza da narcotici ed allucinogeni, nonché 
un interesse tutt’altro che accademico per 
l’alcool, si ottiene il miglior autista di scuo-
labus mai visto.
Se ancora aveste dei dubbi, ricordate che 
pur non essendo un pilora particolarmen-
te abile, Otto non disdegnerà mai una 
sfida di velocità. Certo, il mezzo che ha a 
disposizione è quello che è, ma lui si impe-
gnerà sempre al massimo per far mangia-
re la polvere all’avversario.
Dopotutto, i bambini possono arrivare a 
scuola anche un po’ più tardi, e comunque 
risparmiano tempo non dovendo slacciar-
si le cinture di sicurezza, dato che sul pul-
lman non ci sono.

Ha partecipato a un numero incredibile di 
concerti, e parla di alcuni eventi avvenuti 
prima che nascesse (se si prende per vera 
la sua età) come se vi avesse direttamente 
assistito.
È innegabile che Otto non sembri vecchio, 
ma viene quasi da sospettare che abbia 
almeno una trentina d’anni in più di quelli 

che dichiara.
Chissà come fa...

Non provate a chiedergli un documento, 
però. Non ce l’ha. Così come una patente 
di guida, d’altronde.

Otto è, fondamentalmente, buono. È cer-
tamente pericoloso, anche solo per il fat-
to di guidare un mezzo piuttosto pesante 
senza la competenza necessaria a farlo, 
ma non farebbe mai del male volontaria-
mente a qualcuno.
Al massimo potrebbe sculacciare qualche 
bambino troppo impertinente, ma in quel 
caso la finalità sarebbe educativa.

Non va molto d’accordo con suo padre, 
militare, che disprezza il suo stile di vita, 
ma è così spesso strafatto da non aver 
mai sviluppato una vera e propria Relazio-
ne di odio nei suoi confronti.
Vivi e lascia vivere, anche se Paul McCart-
ney, i Wings ed i Guns N’Roses direbbero 
diversamente.

Talvolta, però, la sua vita decisamente sre-
golata lo mette in difficoltà: è capitato più 
volte che Otto si trovasse senza un tetto 
sopra la testa, e che fosse costretto a chie-
dere asilo agli amici.
Talvolta persino alle famiglie dei ragazzini 
che trasporta.

Con i bambini, almeno, il rapporto è sere-
no. Essendo poco più che un bambinone, 
infatti, Otto non fatica a comprendere la 
mentalità dei ragazzini, e nonostante i 
loro gusti musicali lo lascino disgustato, 
con loro va piuttosto d’accordo.
Anche perché, a quanto pare, uno di que-
sti è un suo ex compagno di scuola, ormai 
pluri-pluri-pluriripetente.

Nonostante il suo disprezzo per l’autorità, 
Otto mostra un certo rispetto nei confron-
ti dei due che, in sostanza, gli consentono 
di tenersi il lavoro nonostante tutto: il pre-
side della scuola ed il sovrintendente.



On the road

I Metallica sono apparsi in città, ma il loro bus è danneggiato (ed irreparabile) e la location 
dove avrebbero dovuto suonare è impraticabile a causa di un incendio.
Otto è loro fan da sempre, e quando sa di questa situazione sviluppa un sogno: far sì che 
la Band suoni sul suo pullman mentre lui accompagna i bambini a scuola.
Oltre a trattarsi di un evento musicale unico ed impareggiabile, infatti, se questo avvenis-
se sarebbe anche una perfetta lezione di “vera musica” per i ragazzini, con i loro cellulari 
zeppi di musica di artisti da quattro soldi.

Il problema, com’è facile immaginare, è convincere il preside, il sovrintendente e le fami-
glie dei bambini. È decisamente improbabile, infatti, che si possa riuscire a far avvenire 
un evento del genere senza che tutta la città noti un pullman scolastico con una delle più 
famose Band Heavy Metal che ci suona sopra.

Il tempo a disposizione non è molto, e la Band dei Personaggi, di cui Otto è molto amico, 
potrebbe aiutarlo. Se la Band riuscisse nell’intento, infatti, otterrebbe l’occasione unica 
di  suonare un brano o due in apertura del primo ed unico concerto “On the road” dei 
Metallica.
Mica poco...

Ogni bouquet ha le sue spine

Otto è fidanzato.
Recentemente ha chiesto alla sua ragazza di sposarlo, che ha accettato con entusiasmo. 
Purtroppo, però, quando ha scoperto che Otto ha chiamato la Band dei Personaggi, no-
toriamente chiassosa e distruttiva, a suonare al matrimonio, la situazione si è fatta parec-
chio tesa tra i due.

Per la Band, l’occasione del matrimonio di Otto sarebbe da non perdere: tra gli invitati, 
viste le conoscenze dell’autista, ci saranno diverse celebrità ed alcuni impresari musicali, 
un paio anche di livello internazionale.
Gli agganci creati in un contesto del genere, che capita una sola volta nella vita, farebbero 
gola a qualsiasi Rock Band.

I Personaggi potrebbero cercare di aiutare Otto a riconquistare la sua bella prima che 
questa decida irrevocabilmente di annullare il matrimonio, oppure potrebbero promet-
terle un repertorio completamente differente. In quest’ultimo caso, potrebbero poi anche 
tradire le sue aspettative durante la festa, facendo probabilmente fallire il matrimonio 
entro le sue prime ventiquattro ore di vita.

Spunti di avventura
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        7

ISPIRAZIONE

     Penna - registratore
     Bottone  - telecamera
     Bottone - registratore
     Segnalatore GPS
     Auricolare
     Cercapersone

EQUIPAGGIAMENTO

   10000$ (più fondi quasi illimitati)

D
E
N
A
R
O

     Odia suo figlio 1
     Ama suo figlio 2
     Ama il suo partito 2

RELAZIONI

    Leader nata 3
    Voce che spacca 1
    Giurista 3
    Diplomatica 3
    Convincente 3

      Conoscenze nei bassifondi 1
         Compositrice provetta 1

TRATTI

   Jökulhlaup 2
    Masoch 2

MUSE

    Incitare gli animi
    Glam energy
    Blues energy

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME    Kaja Kellerman

NOME D’ARTE    Double K

ESPERIENZA     2



Kaja Kellerman è una donna potente. Ab-
bastanza potente da poter usare risorse 
di stato per affari personali. Non ancora 
abbastanza potente, secondo lei.

Kaja punta in alto. Solo la vetta può soddi-
sfarla, solo la carica più alta del paese.
Perché accontentarsi?

Pur essendo piuttosto giovane, poco più 
di trent’anni, ha già costruito una carrie-
ra politica di tutto rispetto ed un nutrito 
gruppo di sostenitori e fedelissimi “adep-
ti”. Questi sono uno dei suoi punti di forza 
più impressionanti: la sua “organizzazio-
ne” è ramificata, comprendendo rampolli 
di famiglie benestanti e piuttosto in vista 
che lei stessa seleziona già dalle scuole su-
periori.
Questa specie di esercito personale, che 
lei usa comunque anche per gli affari di 
partito, quando coincidono con i propri 
interessi, è allo stesso tempo una forza te-
mibile ed uno dei pilastri del suo potere 
politico.

Le famiglie da cui provengono i suoi sotto-
posti, infatti, sono tutte in qualche modo 
legate politicamente a lei, non fosse per 
altro che per la speranza che i propri eredi 
possano seguirla nell’ascesa politica che 
evidentemente avrà.

Le risorse umane, dunque, non le man-
cano. Neppure quelle economiche, a ben 
vedere: oltre al supporto delle famiglie 
sopra citate, infatti, ha il supporto del suo 
partito e la possibilità di accedere a fondi 
statali, dati i suoi agganci politici.

L’unica famiglia con la quale mostra di 
avere difficoltà è la propria. Suo figlio, in 
particolar modo, è una discreta spina nel 
fianco: nonostante gli voglia bene, a modo 
suo, i bisogni di un bambino di poco più di 
quattro anni non si confanno alla sua fre-
netica vita politica, e quando è costretta a 
rinunciare ad un frammento della sua co-
stante attività, questo è usato dai suoi av-

versari politici (di parte avversa o amica) 
per screditare le sue capacità sul campo o 
indicare comunque la sua inadeguatezza 
a proseguire con nei ranghi della politica 
che conta.

Kaja è fedele agli ideali del proprio partito, 
soprattutto perché sono quelli che fanno 
da collante per tutto il substrato di perso-
ne che la sostengono e le danno forza.
Anche quando le sue idee personali non 
trovano vera rappresentazione in quelle 
promosse dal suo partito, Kaja fa comun-
que la sua parte e rimane fedele.
Sa che è la cosa migliore per lei, per la sua 
carriera.

Oltre al figlio, il Rock è uno dei pochissimi 
“punti deboli” di Kaja.
Da giovanissima, infatti, ha avuto un pe-
riodo di grande infatuazione nei confron-
ti di svariate Band Glam, che cercava di 
imitare come aspetto e come produzione 
musicale.
Kaja, infatti, ha inciso diversi album e regi-
strato, seppur in modo piuttosto casalin-
go, parecchi video tramite i quali, ai tempi, 
sperava di sfondare.

Adesso si dà enormemente da fare per far 
sì che questo materiale non venga trovato 
ed utilizzato contro di lei in politica.
La rete, ovviamente, nasconde nei suoi 
meandri quasi tutto, ma è riuscita ad evi-
tare che alcuni elementi, quelli più “com-
promettenti”, fossero inglobati dal web.

Per sua sfortuna, sono caduti comunque 
in mano a qualcuno che non avrebbe do-
vuto averli.
Una donna, infatti, conserva gelosamen-
te quattro video che potrebbero rendere 
molto difficile la carriera di Kaja. Tale don-
na, Natalia, ha fatto sapere a Kaja tempo 
fa di possedere quei video. Non ha mai 
dato segno di volerli utilizzare per ricat-
tarla o rovinarla, ma Kaja sa che finché sa-
ranno in mano sua, tutto quello per cui ha 
sempre lavorato sarà in pericolo.
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Ninna nanna

La Band ha un veicolo che usa per spostarsi e portare l’attrezzatura ai concerti. Durante 
una delle ultime uscite di tale mezzo, all’insaputa dei membri della Band, un bambino 
si è intrufolato a bordo e si è addormentato in un punto nel quale è praticamente im-
possibile vederlo.
Si tratta del figlio di Kaja, sfuggito per pochi secondi alla baby sitter di turno e sgattaio-
lato sul veicolo della Band.

I Personaggi si accorgeranno del piccolo clandestino solamente diverse ore più tardi, 
quando ormai la madre avrà diramato un allarme e mosso (sia fisicamente, che politi-
camente) buona parte della sua milizia personale.
Ha già dichiarato che si tratta di un rapimento legato alla sua attività politica, e che non 
avrà tregua, come madre e come rappresentante delle istituzioni, finché non avrà fatto 
scontare, parole testuali, “le peggiori e più terribili pene dell’inferno a chi si sia macchia-
to di quell’ignobile gesto”.

Ai Personaggi la scelta.
Rischiare di riportare il bambino, cercando di spiegare che si è trattato di un incidente 
e subendo, nel caso non fossero abbastanza convincenti, le terribili e spropositate le 
ire di Kaja?
Abbandonarlo dove nessuno può vedere, assumendosi la responsabilità di ciò che può 
capitargli?
Tenere con sé il bambino, in attesa di un momento propizio per riportarlo, consapevoli 
che le ricerche continueranno e che, se fosse poi trovato in loro compagnia, non avreb-
bero di certo scusanti possibili?

Cura preventiva

Kaja si è stufata di rischiare e di attendere che Natalia faccia una mossa o decida di 
usare i video in suo possesso.
Sa che prima o poi questo avverrà, e preferisce intervenire preventivamente piuttosto 
che cercare di correre ai ripari quando è ormai troppo tardi.

Natalia, a quanto pare, è una delle maggiori fan della Band dei nostri Personaggi.
Collezionista di musica Rock, negli ultimi tempi è la più grande sostenitrice della Band, 
arrivando a finanziare di tasca propria alcune delle loro esibizioni e facendo una pub-
blicità incredibile a tutto ciò che la Band realizza.

Kaja nota questo atteggiamento e decide di contattare i Personaggi. Vista la passione di 
Natalia, per loro potrebbe essere facile entrare in possesso dei video e consegnarglieli.
Se lo faranno, apriranno tutti gli eventi della prossima campagna elettorale, che avrà 
luogo in giro per tutto lo stato e disporrà di ingenti fondi per finanziare tutte le attività 
previste (concerti della Band inclusi, quindi).
Cosa decideranno di fare i Personaggi?

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

  Chitarra
      Microfono

EQUIPAGGIAMENTO

50$

D
E
N
A
R
O

    Ama la sua chitarra 1
    Ama gli amici 1
    Ama il Rock 3
    Odia chi odia il Rock 1

RELAZIONI

Convincente 2
    Destrezza nel furto 1
    Diplomatica 1
    Assolo 2
    Manager grandiosa 1

      Voce che spacca 1
         Chitarrista geniale 1

TRATTI

   Malaphar 2
    Kama Sutra 1

     Ifrit 1

MUSE

     Fortunella
     Glam energy
     Iconica
     Metal energy

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME  Jasmine Brown

NOME D’ARTE    JB

ESPERIENZA    3



Jasmine è una rocker sognatrice, una di 
quelle che da sempre sogna di farcela a 
sfondare e che mai smetterà di inseguire 
il suo sogno.
A poco più di trent’anni, però, i fallimen-
ti sono già stati parecchi, e benché il suo 
incrollabile obiettivo le dia una forza enor-
me, non è facile riuscire a sbarcare il luna-
rio.

È costretta quindi a lavoretti saltuari, nei 
quali talvolta fallisce per eccesso di entu-
siasmo o perché si fa prendere dalla mu-
sica e, nella distrazione, finisce per combi-
nare qualche casino.
Lei, però, non si fa frenare, ed è sempre 
pronta ad una nuova avventura.

Ha provato, in passato, anche a registrare 
degli album. Ha una voce niente male ed 
alla chitarra se la cava, ma questo, pur-
troppo, non le basta ad ottenere il ricono-
scimento che cerca.
Con le formazioni che riesce a mettere su, 
poi, le cose raramente vanno avanti abba-
stanza a lungo: finisce sempre per creare 
delle situazioni complicate o contorte, dal-
le quali diventa difficile uscire e che, alla 
fine, fanno arrabbiare tutti quanti.

Un altro dei suoi problemi è costituito dal-
le Muse: è vero che non sono molte e che 
è finora riuscita a mantenerle entro una 
soglia quasi gestibile, ma il fatto è che, 
quando cede ad una Musa, il suo compor-
tamento è assolutamente fuori controllo.
E non fuori controllo come gli altri: quan-
do Jasmine cede alle Muse, le cose intorno 
a lei diventano un vortice caotico che, di 
solito, si può cominciare a dipanare sola-
mente dal giorno successivo.

Grazie alla Musa Kama Sutra ed al fatto 
che è una ragazza piuttosto carina, sebbe-
ne abbastanza in carne, ha avuto vari par-
tner, con i quali le cose sono praticamente 
sempre andate in modo disastroso.
In alcuni di questi casi, soprattutto al mo-
mento delle rotture, si sono spesso intro-

messe le altre due Muse.
Malaphar ha fatto sì che lei non avesse 
mai problemi a ricordare le sue vecchie 
fiamme, grazie ai “ricordini” che chissà 
come riusciva sempre ad ottenere da loro.
Ifrit è il motivo per il quale pensa a loro 
come “vecchie fiamme”.

Le sue Muse, incredibilmente, sono anche 
ciò che la rende sempre talmente ricono-
scibile ed in vista che finisce sempre per 
trovare qualcuno che le dia un lavoretto.
Non sempre si tratta di occasioni nell’am-
bito musicale (e comunque poco cambie-
rebbe, dato che in ogni caso trova il modo 
di far fallire tutto), ma sono ciò che spesso 
l’aiuta a superare alcuni momenti econo-
micamente difficili.

L’incrollabilità del suo sogno si trasmette 
inevitabilmente anche nei rapporti con gli 
altri: Jasmine è incredibilmente capace di 
inserire la musica Rock in qualsiasi tipo di 
discussione, a prescindere dall’argomento 
trattato.
In materia è assolutamente competente, e 
sono in molti ad ammettere che quando 
parla dei suoi idoli e dei loro brani, ascol-
tarla è un piacere.
La sua passione traspare chiaramente dal-
le sue parole e dal suo stravagante gesti-
colare, ed anche se non è infrequente sen-
tirle pronunciare frasi apparentemente 
sconnesse ed insensate, si può star certi 
che da una conversazione con lei sul Rock 
si ha sempre qualcosa da imparare.

Il coinvolgimento che riesce a generare 
quando parla è così forte che non sono 
poche le persone ad aver deciso di buttar-
si a capofitto nella musica Rock dopo aver 
chiacchierato con lei.
Qualcuno, addirittura, è riuscito a costru-
irsi una propria carriera partendo proprio 
dall’averla sentita parlare.

Lei non è invidiosa di loro, anzi, è felice del 
loro successo, perché sa che un giorno ar-
riverà anche il suo.



Il plettro

Recentemente, Jasmine è venuta a conoscenza di una delle poche notizie del mondo del 
Rock delle quali non era a conoscenza: c’è stato un plettro che è passato di mano in mano 
ai migliori chitarristi Rock del mondo.
Tutti quelli il cui nome sarà per sempre inciso nella storia del Rock hanno prima o poi im-
pugnato quel plettro, ed a Jasmine appare certo (nonostante non abbia alcuna conferma 
di ciò) che se ad impugnarlo sarà lei, finalmente il suo sogno si avvererà.

In questo periodo si accompagna ad un’altra chitarrista un po’ più grande di lei, molto 
simile a lei quanto a stravaganza ed incredibile capacità di combinare guai.
Kyla Solidd sembra essere la compagna, nella musica così come nelle strane situazioni 
della sua vita, che Jasmine attendeva da sempre.

Jasmine e Kyla si sono quindi messe in testa di ottenere il plettro, che è probabilmente 
rimasto dimenticato in qualche vecchio e storico studio di registrazione, e sono disposte 
a tutto per averlo.
Il problema è uno soltanto: in quello studio stanno suonando i Personaggi, e le intrusioni 
indesiderate di queste due tipe stanno causando non pochi problemi alle loro sessioni di 
registrazione. Visto che queste sono costate praticamente tutti i soldi che la Band aveva, 
devono trovare il modo di impedire loro di disturbarli, ma più lo faranno, più le due si 
convinceranno che i Personaggi hanno il plettro e che le respingono per quello.

Che potrebbe, poi, succedere se i Personaggi venissero a sapere del plettro? Crederebbe-
ro anche loro alla leggenda che ha infervorato Jasmine?

La supplente

Jasmine sta attraversando un periodo di astinenza lavorativa, e si trova in difficoltà. Quan-
do le capita l’occasione di prendere il posto di un’ignara supplente chiamata a lavorare in 
una scuola privata, dunque, non se la fa sfuggire.

Jasmine è la persona assolutamente perfetta per insegnare tutto del Rock e per trasmet-
tere agli allievi l’incredibile passione che la anima.
Jasmine è anche la persona assolutamente meno indicata per insegnare qualsiasi altra 
materia scolastica.

I Personaggi, amici di Jasmine, sono invitati da lei a suonare nella scuola dove insegna, per 
far sentire agli studenti una “vera” Rock Band e dar loro la possibilità di provare a suonare 
assieme a qualcuno di “competente”.
Quando entrano a scuola, però, sono proprio loro a “sbugiardare” l’amica con una delle 
custodi della scuola, che ovviamente si insospettisce e decide di riferire tutto alla preside.
Mentre si incammina con passo deciso nei corridoi, dichiara anche che i Personaggi stessi 
sono chiaramente dei complici, e pagheranno a loro volta per quanto avvenuto.
Troveranno un modo per fermarla? Se sì, quali altri guai causerà questo?

Spunti di avventura
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       8

ISPIRAZIONE

      Distintivo
      Pistola d’ordinanza
      Pistola nascosta
      Coltello a serramanico
      Registratore

EQUIPAGGIAMENTO

2000$

D
E
N
A
R
O

     Ama le bustarelle 2
     Ama il suo lavoro 2
     Odia gli impiccioni 2
     Odia le altre persone armate 2

RELAZIONI

     Pistolero 3
      Tastierista poliedrico 3
      Batterista instancabile 2
      Atleta 1
      Conoscenze nei bassifondi 3

        Convincente 1
           Giurista 1

        Pilota 3
      Riparatutto 2

TRATTI

Malaphar 1
     Mach 1

      Las Vegas 2 
      Berserk 3

MUSE

 Intuito
     Fortunello
     Defender

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME      Danny Gibson

NOME D’ARTE     Arma letale

ESPERIENZA      3



Danny Gibson è un poliziotto di quelli duri. 
Uno di quelli con la pistola sempre pronta, 
con il pugno sempre serrato, con l’adrena-
lina sempre a mille.
Uno di quelli corrotti, anche.

Danny ha un passato da rocker: polistru-
mentista, da giovane suonava in una Band 
che era riuscita ad ottenere un po’ di noto-
rietà. Il rapporto con gli altri musicisti era 
grandioso: non erano solo la sua Band, 
erano anche i suoi migliori amici.

Tutti gli altri membri, però, ad un certo 
punto abbandonarono la musica, costretti 
a fuggire per alcuni crimini commessi.
Danny, che già allora frequentava l’acca-
demia per diventare un poliziotto, ci rima-
se malissimo.

L’esperienza con i suoi compagni di Band 
lo ha senza dubbio segnato, ma non nel 
modo che è facile immaginare: i membri 
fuggiaschi si sono ripresentati anni dopo, 
quando ormai Danny aveva raggiunto il 
grado di Sergente.
Avevano nomi nuovi, ed una nuova atti-
vità da gestire: erano diventati criminali 
professionisti e gestivano una piccola or-
ganizzazione che tentava di farsi largo tra 
le varie mafie locali.

Non ci volle molto perché a Danny fosse 
assegnato di cominciare ad indagare su 
questa nuova gang da poco in città, e così 
lui ed il suo collega di allora, Dexter Colt, si 
misero sulle tracce degli ex musicisti (sen-
za che Danny sapesse di chi si trattava).
Le indagini richiesero mesi di lavoro, i 
nuovi arrivati erano piuttosto in gamba, 
ma alla fine i due poliziotti si trovarono di 
fronte a coloro che cercavano.

Danny li riconobbe subito, ed altrettanto 
fecero i malviventi.
Quando si accorse che Dexter teneva 
sotto tiro i suoi amici e che la situazione 
avrebbe presto preso una brutta piega, 
Danny decise in un istante: i suoi amici ve-

nivano prima.
Di punto in bianco, prima che il suo collega 
potesse rendersi conto di quel che stava 
succedendo, Danny gli puntò la pistola alla 
testa e sparò.

Da allora, Danny ha fatto di tutto per osta-
colare le indagini sui suoi amici.
Con la scusa che avevano ucciso il suo col-
lega, è riuscito a tenere in mano le redini 
della squadra che si occupa di loro, e vista 
la sua posizione è in grado di minimizzare 
qualsiasi danno le attività della polizia rie-
scano a fare a quelle dei criminali.

Il connubio sembra perfetto.
Di tanto in tanto, piuttosto raramente, i 
vecchi amici si incontrano ancora e suona-
no insieme.
I criminali, adesso con una struttura mol-
to ben organizzata ed estesa, gestiscono 
parecchi locali, e nelle serate più esclusive 
può capitare che Danny si esibisca a fianco 
degli altri.
Data l’estrema riservatezza ed esclusività 
dei locali, ed il pugno durissimo dei cri-
minali nei confronti di qualsiasi delatore, 
Danny è riuscito a far passare totalmente 
inosservato il suo collegamento con i nuo-
vi boss della mafia locale.

Quando non è impegnato a “dare la cac-
cia” ai suoi amici, però, Danny è un investi-
gatore niente male.
Vista la missione importante che lo im-
pegna di solito, quando gli viene passa-
to qualche altro caso si tratta perlopiù 
di cose abbastanza piccole, ma anche in 
quelle lui si impegna a fondo.

In molti lo definiscono un mastino, e non 
sono poche le Rock Band i cui membri 
sono finiti nelle mani di Danny dopo aver 
dato un po’ troppo sfogo alle loro Muse.

Alcuni di loro hanno tentato di ribellarsi 
all’arresto, e si sono trovati con i connotati 
un po’ cambiati.
Danny Gibson non ci va leggero.
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Il segugio

I Personaggi, si sa, tendono a mettersi nei guai.
Stavolta i guai sono abbastanza grandi da finire sotto l’attenzione di Danny Gibson, e 
per la Band questo è un problema serio.
Quale che sia la loro colpa (probabilmente collegata alle Muse, anche se non stupirebbe 
che si trattasse di qualcosa commesso in un momento di piena sobrietà), l’investigatore 
si trova già sulle tracce dei membri coinvolti, e non ci vorrà molto prima che la “giustizia” 
li raggiunga.

Potrebbero costituirsi, evitandosi una serie di grane e riducendo la pena, ma con i pros-
simi concerti in arrivo significherebbe fermare, forse per sempre, la carriera della Band.
Ma come si può sfuggire ad un poliziotto capace, determinato e pericolosamente desi-
deroso di dare una lezione ai criminali (quelli che non sono suoi amici, almeno)?

Serata al club

In passato, Danny ha indagato su alcuni dei Personaggi.
Non importa a cosa abbiano portato le indagini, se all’arresto o ad un nulla di fatto; ciò 
che conta è che tra Danny ed i Personaggi c’è un trascorso.

Adesso, la Band dei Personaggi è riuscita ad ottenere un ingaggio in un locale molto 
esclusivo. Il locale appartiene a dei tipi ben più che loschi, che tutti sanno essere crimi-
nali di una certa importanza.
Quando sono sul palco vedono qualcosa che non avrebbero mai immaginato: Danny è 
nel locale, e dopo aver ascoltato con un po’ d’interesse la musica dei nostri, si apparta 
con i proprietari. Ad un certo punto, vedono anche passare di mano diverse mazzette 
belle gonfie di soldi.
Appena terminata l’esibizione, sparisce dietro ad una porticina assieme ai suoi amici ed 
i Personaggi non lo vedono più.

Chi poteva immaginare che quell’inflessibile poliziotto se la facesse con dei criminali di 
quella levatura?
Questa informazione potrebbe essere perfetta per dare a quel rompipalle la lezione 
che i Personaggi vogliono dargli da molto.
Se anche i Personaggi gioiscono, non è detto che la cosa sia buona come la immagina-
no. Il fonico del locale, infatti, ha notato gli sguardi della Band e sospetta che stessero 
guardando proprio il poliziotto. Non sa, però, dei loro trascorsi con lui, e decide di infor-
marsi un po’ prima di dire tutto ai suoi capi.

Alle prime domande del fonico, i Personaggi potranno capire che lui ha capito cosa 
stavano fissando. È facile immaginare che i mafiosi non vogliano che l’informazione su 
Danny esca dal locale.
Sapranno trovare un modo per avere la loro vendetta sul poliziotto senza finire con un 
paio di scarpe di cemento?

Spunti di avventura



       3

ISPIRAZIONE

      Dadi
      Attrezzi da scasso
      Flauto

EQUIPAGGIAMENTO

300$

D
E
N
A
R
O

 Ama i suoi cani 2
     Ama i suoi impegni 2
     Odia i contatti via telefono 2
     Odia essere di fretta 3

RELAZIONI

     Voce che spacca 2
     Flautista 1
     Covers lover 1
     Gregario perfetto 2
     Scassinatore 1

       Convincente 2

TRATTI

   Jökulhlaup 3
    Mach 1

     Masoch 1
     Malaphar 1
     Spartacus 2

MUSE

 Hulk
     Defender

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME    Daniel Minus

NOME D’ARTE   Done

ESPERIENZA    2



Daniel è un insipido editore di giochi di 
ruolo. Grande e grosso (grasso, per essere 
precisi), il pelato Daniel è uno che vive la 
propria vita correndo in continuazione tra 
un impegno e l’altro.
Impegni che, purtroppo, sembrano non fi-
nire mai, dato che lui continua a prender-
ne di nuovi.
Preda di interessi sempre diversi che si 
succedono ad un ritmo serratissimo, Da-
niel è preda di una vita sulla quale ha un 
controllo solamente minimo.

Il suo mestiere principale è quello di edito-
re di giochi di ruolo, con il marchio Minus 
Games.
Per essere più precisi, lui vorrebbe che 
quello fosse il suo mestiere principale, ma 
non riesce a mantenersi concentrato a 
sufficienza per far sì che l’attività funzioni 
come dovrebbe.
Deve quindi dedicarsi ad altre attività la-
vorative, che finiscono per portargli via 
molto più tempo di quanto vorrebbe.

Dovrebbe dedicare più tempo alla scrittu-
ra, ma come fai se devi anche metterti a 
realizzare lavori artigianali?
Dovrebbe quindi realizzare più cose con il 
legno, ma come fai se devi fare delle tra-
duzioni?
Dovrebbe dunque tradurre di più, ma 
come fai se devi scrivere i testi di alcune 
canzoni?
Questo circolo vizioso lo tiene praticamen-
te inchiodato da anni, ormai.
Forse a lui non dispiace nemmeno più di 
tanto.

Tra le migliaia di passioni che lo animano, 
il Rock riveste da sempre un ruolo impor-
tante.
Sono anni, infatti, che spende tempo tra 
una Band e l’altra, saltando di qua e di là 
alla ricerca di una formazione con la quale 
ottenere qualche riconoscimento.
Qualche dote musicale la ha: è un discreto 
cantante, ed ha un passato di studi classici 
al flauto traverso (anche se non suona più 

lo strumento da tempo).

Ha cantato quasi tutti i sottogeneri del 
Rock, ma il suo preferito rimane il Metal, 
dove riesce ad esprimersi al meglio.
Purtroppo l’attività di editore, che lo por-
ta a girare per le fiere di settore, lo lascia 
spesso senza voce. La condizione migliore 
per cantare, com’è noto.

Il fatto è che, non dedicandosi alla musica 
per il tempo che sarebbe necessario (così 
come fa con tutte le altre attività che intra-
prende), non riesce a portare avanti i pro-
pri progetti musicali abbastanza a lungo 
da permettere loro di spiccare il volo.

Questo lo lascia in uno stato di perenne 
desiderio di fare di più, che fa sì che si im-
barchi in sempre più nuovi progetti.
Anche questi, inevitabilmente, saranno 
poi mollati poco dopo per mancanza di 
tempo e/o per sopraggiunte nuove pas-
sioni momentanee.

L’unica nota positiva è che l’entusiasmo 
per i progetti, nuovi e vecchi, fornisce tan-
tissima energia.
Le Muse, a loro volta, sono uno sprone in-
credibile, anche se ha imparato a tenerle 
più o meno a bada.
Capita ancora abbastanza spesso che si 
creino delle situazioni esplosive a causa 
loro, ma gli effetti sono decisamente sem-
pre più contenuti: quando hai poco tempo 
da dedicare ai vizi, hai anche poco tempo 
per fare danni.

È anche per questo, forse, che cerca di tra-
sformare le proprie Muse in spunti per le 
sue attività lavorative: non vorrebbe mai 
diventare uno scassinatore professioni-
sta (non ne avrebbe neppure le capacità, 
in effetti), ma perché non provare a pub-
blicare un gioco sulla nobile arte di aprire 
serrature?
O, meglio ancora, perché non pubblicare 
un gioco in cui i vizi sono anche il maggio-
re sprone dei Personaggi coinvolti?



Lo scrittore

La Band dei Personaggi è appena formata, ed è composta da completi novellini.
Daniel ha occasione di sentirli alla loro primissima esibizione, e decide che potrebbero 
essergli utili: sta cercando infatti nuove ispirazioni per poter scrivere altre avventure Rock 
per i suoi giochi.
Niente di meglio, come base per la scrittura. di eventi avventurosi raccontati da chi li ha 
vissuti in prima persona.

Devono essere storie di Rock, ma anche di vizi ed eccessi, ovviamente.
Come fare ad istigare una Band di novizi a lasciarsi andare alle proprie peggiori pulsioni 
per ricavarne del buon materiale?
Semplice, Daniel è abbastanza bravo a mentire, ed ha l’enorme fortuna di essere l’omoni-
mo di un noto scrittore di narrativa.

Presentandosi alla Band facendole credere di essere il famoso romanziere, potrebbe es-
sere più facile riuscire a convincere i Personaggi.
Un libro sulle loro gesta scritto da un nome di tale levatura, infatti, potrebbe lanciare il 
gruppo e la sua musica, permettendo loro di raggiungere livelli di fama che possono so-
lamente sognare.
Chissà come la prenderanno quando scopriranno di essere finiti in un modulo di avven-
ture per un gioco di ruolo, anziché in un libro a tiratura mondiale...

Meteora

Daniel ha deciso che è giunto il momento di farla finita con tutte le sue piccole attività e 
sfide quotidiane.Vuole, per una volta, “fare il botto”, e vuole farlo col Rock.
Un concerto, uno solo, realizzato con il massimo livello di adrenalina. Con il massimo livel-
lo delle sue Muse. Vuole “bruciarsi”, brillare di tutta la luce che la sua energia gli permette 
per spengersi subito dopo. L’importante è lasciare un’impronta luminosa negli occhi di chi 
l’avrà guardato. Gli serve, però, una Band che lo accompagni musicalmente, e quella dei 
Personaggi gli sembra perfetta.

Quando si propone alla Band promette che si occuperà lui di tutta l’organizzazione. Que-
sto è vero fino ad un certo punto: cominciando a lasciarsi andare alle proprie Muse un po’ 
troppo in anticipo, creerà un sacco di casini che finiranno per coinvolgere anche la Band.
Prometterà anche che non cercherà di rubare la scena al cantante, anzi; i due possono 
tranquillamente dividersi le parti, purché a Daniel spetti abbastanza spazio sul palco. An-
che questa è una promessa che non manterrà fino in fondo: una volta preda dei suoi vizi, 
farà di tutto per avere tutta l’attenzione del pubblico su di sé.

D’altronde, è così che intende “farla finita”: fare per l’ultima volta (e forse per la prima in 
vita sua) più casino possibile, e poi succeda quel che succeda.
Vivere due settimane al massimo val bene rinunciare alla propria futura libertà. O, perché 
no, anche alla vita stessa.

Spunti di avventura
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        2

ISPIRAZIONE

   Memo della casa madre

EQUIPAGGIAMENTO

5000$

D
E
N
A
R
O

 Odia la concorrenza 3
    Ama il proprio menù 3

RELAZIONI

  Manager grandioso 3
    Ingegnere del suono 3
    Pistolero 2
    Conoscenze nei bassifondi 1
    Convincente 1

       Riparatutto 1

TRATTI

   Berserk 2
    Kama Sutra 2

     Las Vegas 1
     Malaphar 1

MUSE

    Prova a prendermi
    Iconico
    Preciso
    Poeta

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME     Donald MacRonald

NOME D’ARTE   Big Mac

ESPERIENZA    6



Donald non è uno solo. Donald è tanti.
Potete trovare un Donald in ogni ristoran-
te della loro catena, sorridente come tutti 
gli altri.
Donald ha un solo modo di pensare ed un 
solo modo di parlare con i clienti.
Donald ha anche un solo scopo: far sì che 
la sua catena di ristoranti sia sempre al 
top.

È disposto praticamente a tutto, per ot-
tenere questo risultato, o almeno tutto 
quello che la casa madre approva come 
piano d’azione.

I ristoranti della catena di Donald, a bas-
so costo e bassissima qualità, sono sparsi 
praticamente in ogni città.
La faccia di Donald è una di quelle più co-
nosciute da adulti e bambini.
A qualcuno di questi, soprattutto i bam-
bini, tale faccia talvolta provoca reazioni 
di terrore. Sono gli unici, forse, a vedere 
dietro la maschera, dietro il trucco (che 
Donald indossa abbondante) che cerca di 
nascondere un’indole terrificante, da de-
spota totalitarista.

Il “trono” dei ristoranti (almeno di quelli a 
basso costo e qualità) è stato, però, recen-
temente usurpato da una catena avversa-
ria.
La concorrenza, infatti, ha da poco tap-
pezzato il paese dei propri ristoranti, e la 
corona da regina che li contraddistingue si 
affaccia su ogni strada da un numero im-
pressionante di cartelloni pubblicitari.

Dato che il pubblico dei fast food non de-
cide certo dove mangiare in base a criteri 
qualitativi, va da sé che ad una maggio-
re esposizione pubblicitaria è seguito un 
maggiore afflusso di clientela.
Negli ultimi due mesi, la Regina dei panini 
è diventata anche la regina dei ristoranti 
con poche pretese.

Donald è disposto a fare qualsiasi cosa per 
riprendere la propria posizione di predo-

minio del mercato.
Lui e tutti gli altri Donald, che costituisco-
no il corpo principale dell’esercito per la 
riconquista del mercato, sono assoluta-
mente fermi nel loro proposito: far sì che 
entro un anno non si veda più un panino 
coronato in tutto il paese.

Per questo, la casa madre sta elaborando 
un piano che comprende sabotaggi, alle-
anze politiche e tanta, tantissima pubbli-
cità.

Donald è l’uomo (o la creatura) perfetta 
per portare avanti un piano del genere: la 
capacità di tutti i Donad di pensare all’uni-
sono, come cellule distaccate di un unico 
organismo, come neuroni semi-indipen-
denti di un unico, gigantesco cervello alve-
are, li rende i soldati perfetti.
Le loro capacità di gestione dei dipenden-
ti e dei clienti, inoltre, li rende il perfetto 
volto sorridente che occorre esporre al 
pubblico mentre tale progetto viene tra-
sformato in azioni concrete.

Il Rock, in tutto questo, è solo uno dei tanti 
strumenti. Visto che a molti piace, è facile 
sentirlo suonare nei locali mentre la gente 
si ingozza di patatine.
Talvolta vengono anche creati degli even-
ti musicali dedicati, che vedono coinvolte 
le band più note e di maggior richiamo 
nell’ambito locale.

La fama è tutto quello che conta, soprat-
tutto in questo momento di difficoltà d’im-
magine.
Non è un caso, infatti, che a Rock Band sia-
no stati affiancati artisti dai più vari generi.
I rocker non sono in genere molto felici 
di suonare subito prima o dopo a rapper, 
musicisti di ballo liscio, complessi raegga-
eton e qualsiasi altra cosa possa portare 
audience ai locali.

D’altronde, Donald è uno dei pochi che 
non ha problemi a pagare le Band. I panini 
rendono bene, pare.
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La conversione

Occorre una nuova pubblicità, una d’impatto, che possa dimostrare che i ristoranti di 
Donald possono fare cose che nessun altro ristorante è in grando di fare.
Donald ha avuto un’idea che ritiene molto valida: dimostrare come il menù dei suoi ri-
storanti sia in grando di cambiare in meglio le persone. Chi rifiuterebbe la possibilità di 
servirsi in un locale dove ciò che mangi può al tempo stesso farti bene e farti diventare 
una persona migliore?

Adesso serve qualcuno su cui operare la trasformazione che vuole pubblicizzare.
Chi meglio della Band dei Personaggi, un ricettacolo di vizi e comportamenti riprovevoli, 
per essere prova vivente del funzionamento di questa “conversione”?
Hanno già dato prova, in passato, di essere degli individui decisamente poco racco-
mandabili. Se persino il peggiore dei ribelli non può che cambiare, quando sottoposto 
all’alimentazione fornita da Donald, è chiaro che per tutti c’è una speranza.

La Band viene dunque contattata da Donald. In cambio di un discreto ammontare di 
denaro (almeno, per gli standard della Band), viene chiesto ai Personaggi di scrivere 
canzoni dolci ed allegre, molto differenti da quelle create finora.
Canzoni per bambini.
Canzoni per famiglie.
Canzoni per coppiette.
Canzoni dedicate ai panini di Donald.

Certo, la Band potrebbe rifiutare di farsi “corrompere” così. In quel caso, Donald è in-
tenzionato ad ottenere comunque il risultato che cerca.
Anche con la forza, se necessario.

Alla corte della regina

La Band ha un minimo di notorietà, data principalmente dai suoi comportamenti al 
limite dell’illegalità. A volte oltre tale limite.
La catena di ristoranti avversaria di Donald non ingaggerebbe mai un gruppo simile per 
suonare nei propri locali.

È proprio per questo che Donald vuole assoldare la Band per andare ad esibirsi in con-
certi clandestini, a sorpresa, nei ristoranti nemici.
Esibizioni di pochi minuti, organizzate e cronometrate alla perfezione.
Dentro, suonare, fuori.

Il problema è che la concorrenza non accetterebbe senza una qualche forma di rappre-
saglia. Se, poi, la Regina stessa decidesse che è necessario un suo intervento personale, 
per i Personaggi le cose si complicherebbero.
Nessuno la conosce bene, ma si dice che la Regina sia spietata tanto quanto tutti i Do-
nald messi assieme.

Spunti di avventura
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ISPIRAZIONE

      Attrezzatura da chimico
      Pistola

EQUIPAGGIAMENTO

4000$

D
E
N
A
R
O

     Ama la sua famiglia 2
     Ama il suo lavoro 1
     Odia la sua vecchia vita 2

RELAZIONI

Chimico 3
     Medico 2
     Riparatutto 1
     Convincente 2
     Pistolero 1

       Compositore provetto 1

TRATTI

Bacchus 1
     Berserk 3

MUSE

   Poeta
     Intuito

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME  William Ivory

NOME D’ARTE Baking Bread (BB)

ESPERIENZA  4



William è un panettiere molto speciale. Il 
suo pane è buono, e la sua pizza soddisfa-
cente, ma non è questo che lo rende così 
ricercato da un sacco di persone.

William, infatti, è un ottimo chimico che si 
dedica ormai da tempo alla produzione di 
droghe di vario tipo.
Questi sono i suoi veri prodotti di punta, 
le sue creazioni di qualità sopraffina che in 
molti gli invidiano.

Anche il modo di spacciare è particolare. 
Le droghe sono direttamente mescolate 
ai suoi prodotti alimentari, e le dosi cor-
rispondono a specifiche quantità di cibo, 
adeguate all’uso che ne fanno i suoi clienti.

Vuoi sballarti per una sera? Un pizza andrà 
benissimo.
Vuoi una scorta che duri qualche giorno?
Prendi due chili di pane e se proprio vuoi 
aggiungici un paio di baguette.
Recentemente ha anche aggiunto una li-
nea di prodotto senza glutine, per venire 
incontro ai tossicodipendenti celiaci. In 
molti hanno apprezzato quest’attenzione 
alle necessità dei clienti.

Non ha sempre svolto questo lavoro: in 
passato, William è stato un docente uni-
versitario di chimica. Odiava quel lavoro. 
Sono stati i suoi alunni, tra cui si annida-
vano un sacco di ragazzi che facevano uso 
degli stupefacenti più disparati, a sugge-
rirgli l’idea di dedicarsi a quella, ben più 
remunerativa attività.

Quello che gli ha richiesto un po’ di tempo 
è stato trovare il modo di produrre droghe 
di eccellente qualità che fossero, al tempo 
stesso, resistenti alle alte temperature dei 
forni in cui cuoce i suoi prodotti.

Qualcuno, in passato, ha sollevato dubbi 
sul perché qualcuno dei suoi clienti si re-
casse a comprare il pane con un quantita-
tivo spropositato di denaro, ma tali dubbi 
non hanno mai avuto modo di diffonder-

si più di tanto. William, infatti, è un uomo 
senza scrupoli. Chiunque gli si metta con-
tro è destinato a fare una fine miserevole.

Negli anni, ci sono stati alcuni che hanno 
provato a far cadere William dal trono di 
re della droga che si era conquistato.
Alcuni di questi sono stati annientati, e di 
loro non si ha più nemmeno il ricordo.
Altri sono stati semplicemente “comprati”: 
i soldi non sono un problema, e talvolta è 
più facile allungare qualche mazzetta che 
seminare in giro laghi di sangue.
C’è meno da pulire, dopo.

Recentemente, ha cominciato anche ad 
“esportare” i suoi prodotti.
Ha dovuto assumere un grande numero 
di aiutanti per il suo forno, ed adesso è in 
grado di soddisfare le richieste di un enor-
me numero di clienti, anche molto lontani 
dal suo laboratorio di produzione.
Con una produzione giornaliera che sfiora 
le due tonnellate, William lavora come non 
mai.

Certo, lui non è più il fulcro del motore di 
produzione dei prodotti da forno.
Ormai il suo ruolo è maggiormente con-
centrato sull’attività gestionale, ma si av-
vale di un sacco di ottimi collaboratori per 
poter, ogni tanto, tornare in mezzo alla fa-
rina. Gli piace, gli dà molta soddisfazione 
poter lavorare direttamente quei prodotti 
che sono stati possibili solamente grazie 
alla sua mente brillante.
Inoltre, alcuni clienti adorano fare acqui-
sti e vederlo coperto di farina, ed a lui sta 
bene così.

Cosa c’entra William con il Rock? Niente, 
anzi, come genere musicale lo lascia piut-
tosto indifferente.
Lui ama la musica classica, della quale 
possiede una sterminata collezione di di-
schi in vinile.
Quando è a casa li ascolta spesso, e pure 
quando è al lavoro ha quasi sempre un CD 
con una qualche orchestra che suona.



Un ricordo farinoso

William è l’ex spacciatore di uno dei Personaggi.
Quando si era appena immesso nel mercato degli stupefacenti, prima di avere l’idea ge-
niale di unirli alla farina ed agli altri ingredienti, William spacciava come molti altri.

In quel periodo, le sue capacità di gestione non erano affinate come adesso, ed ha com-
messo un po’ di casini.
In uno di questi, si è trovato a vendere una partita di droga tagliata male che ha fatto star 
male moltissimi clienti.
Si trattava di un errore che poteva compromettere per sempre la sua carriera in quell’am-
biente, e William era riuscito ad addossare la colpa a qualcun altro. Per la precisione, 
aveva incastrato uno dei Personaggi.
Lui si è dunque trovato a dover gestire un gran numero di “clienti insoddisfatti”, tutt’altro 
che amichevoli.

Quando, prima di entrare in sala prove per una sessione, la Band è passata in panetteria 
ed ha visto William dietro il bancone, il Personaggio è rimasto incredibilmente stupito.
Anche William: non aveva idea che l’ex cliente fosse ancora in zona, era convintissimo che 
fosse fuggito per non rendere conto di ciò di cui lui era riuscito ad incastrarlo.

Vederlo lì e sapere di essere stato riconosciuto, lo manda quasi immediatamente in uno 
stato di paranoia. Sospetta una rappresaglia da parte del Personaggio e, perché no, di 
tutta la Band. Un uomo nella sua posizione è abituato ad aspettarsi di avere dei nemici, 
gente pericolosa e disposta a tutto.
Non aspetterà un’azione dei Personaggi rimanendo con le mani in mano: se dovessero 
andare a ricercarlo, non sarà impreparato. Se non lo cercheranno, probabilmente deci-
derà di essere lui a cercare loro, giusto per non correre rischi.

Cavie

Recentemente, uno dei clienti fissi di William gli ha chiesto di realizzare una droga molto 
particolare: vuole una droga che renda i musicisti infinitamente più capaci di quanto già 
siano.
William ha accettato: gli piacciono le sfide, e sa che soddisfare quel cliente gli porterebbe 
una discreta somma.

Non può, però, svolgere i test che gli servirebbero direttamente sulla Band del suo cliente.
Ha adocchiato, dunque, la Band dei Personaggi, che per vari motivi somiglia molto (anche 
in termini di somiglianza fisica dei membri) a quella del suo committente.

William potrebbe decidere di chiedere ai Personaggi se sono d’accordo a sottoporsi al 
processo di test, venendo pagati per questo.
Oppure potrebbe decidere di somministrare le droghe all’insaputa dei Personaggi.
Al Narratore la scelta.

Spunti di avventura
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       6

ISPIRAZIONE

Pistole
      Tante pistole
      Computer portatile
      Cellulare vintage
      Cappotto nero lungo
      Occhiali scuri

EQUIPAGGIAMENTO

    500$

D
E
N
A
R
O

 Odia essere scelto per fare
    qualcosa di importante 1
    Ama la libertà 1
    Odia gli uomini con l’auricolare 3

RELAZIONI

     Hacker 3
     Riparatutto 1
     Pistolero 3
     Assolo 1
     Atleta 3

       Maestro di moda 1
          Meditazione 1

       Pilota 2

TRATTI

   Spartacus 4
    Masoch 1

     Berserk 2

MUSE

     Acrobata
     Hulk
     Flash
     Prova a prendermi

ABILITÀ

ANIME

METAL

PUNK

BLUES

GLAM

1 2 3 4

NOME    Thompson Anderton

NOME D’ARTE    Multidimensional Array

ESPERIENZA     1



Thompson è un normale dipendente di 
una grande compagnia di informatica.
Uno di quelli che lavora in un cubicolo 
identico a tutti gli altri, trascorrendo la 
giornata di fronte ad un monitor grigio 
come il completo che indossa giorno dopo 
giorno.

In pochi sanno, però, che Thompson è un 
ottimo hacker, uno dei migliori.
Uno di quelli che conosce i linguaggi ed i 
codici, che scrive i propri software e che 
studia le situazioni che si trova di fronte 
per riuscire a superarle.

Purtroppo soffre di allucinazioni, nelle 
quali lui è il “prescelto” (ruolo del quale è 
tutt’altro che grato) che dovrebbe condur-
re l’umanità ad un risveglio che la libererà 
dall’inumano controllo delle macchine. I 
numerosi siti cospirazionisti che infestano 
la rete hanno trovato fertile terreno nel-
la sua mente, ed ormai è un complottista 
perso.

Il fatto di essere finito sotto l’occhio dei go-
vernativi per alcuni dei crimini commessi 
in preda al delirio cospirazionista non aiu-
ta queste sue paranoie.
Da quando, poi, c’è l’agente Htims ad inda-
gare sui suoi crimini ed a ricercarlo, queste 
sue convinzioni si sono fatte sempre più 
radicate.
Ogni volta che vede qualcuno con l’aurico-
lare, lo stesso che indossa Htims, va fuori 
di testa.

Sopra tutto è convinto che Htims sia un 
membro importantissimo della cospira-
zione che cerca di annientarlo. Sospetta 
anche che quello non sia il suo vero nome, 
e per una volta potrebbe forse aver ragio-
ne su qualcosa.

Htims, da parte sua, svolge le sue ricerche 
in modo inflessibile, nonostante una cu-
riosissima condizione medica che lo porti 
a trovare insopportabile l’odore delle al-
tre persone, suoi colleghi con l’auricolare 

esclusi.

Thompson ha conosciuto di persona altre 
persone convinte fermamente di essere 
vittime di queste fantomatiche cospira-
zioni, ed assieme vivono delle complesse 
allucinazioni di gruppo nelle quali vivono 
avventure dai toni cupi ed apocalittici.

È per questo che sia lui che gli altri hanno 
deciso di acquisire abilità che permettano 
loro di difendersi dagli agenti con l’aurico-
lare e di sopravvivere agli assalti che im-
maginano di ricevere in continuazione.
Il problema è che, talvolta, questo gruppo 
di squilibrati finisce per fare davvero male 
a qualcuno, nella convinzione che si tratti 
di un “cattivo” che ce l’ha con loro.
Più questi atti si moltiplicano, più gli sforzi 
di Htims si fanno grandi.

Il fatto è che, purtroppo, il gruppetto sem-
bra essere davvero bravo a non farsi cat-
turare.
Htims ha cercato di infiltrare uno dei suoi 
all’interno del gruppo, ma a parte un bre-
ve momento in cui sembrava che fosse in 
procinto di catturarli, non ci sono stati altri 
esiti positivi di sorta.

In tutta questa pazzia che anima l’esisten-
za di Thompson, una delle cose che è ri-
masta invariata nella sua vita è la sua pas-
sione per il rock.
Thompson va a vedere tutti i concerti che 
può, anche se lo fa cercando sempre di 
passare inosservato a scatenando un pu-
tiferio quando le sue paranoie lo convin-
cono che qualche agente con l’auricolare è 
alle sue calcagna.

La convinzione che Htims e gli agenti con 
l’auricolare possano celarsi dietro chiun-
que, dato che, nella mente di Thompson, 
possono prendere il possesso del corpo 
di qualsiasi umano, non rende le cose più 
semplici.
Può non sembrare a prima vista, ma 
Thompson è ormai un pericolo pubblico.
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Il ricatto

Thompson è stato ad ascoltare un concerto della Band dei Personaggi, ed è rimasto 
molto colpito da un frammento di uno dei testi delle canzoni.
Ci ha riconosciuto un fortissimo indizio che la Band è coinvolta nella cospirazione che 
minaccia lui ed i suoi amici, ed ha deciso che la Band deve essere fermata.

Sfrutta dunque le sue abilità informatiche per penetrare dentro l’account personale di 
uno dei Personaggi. È facile immaginare che sia stato in grado di trovare qualcosa in 
grado di incriminare qualcuno preda delle proprie Muse.
Non si fida molto della polizia, quindi decide di fare da solo: vuole ricattare i Personaggi 
per far sì che gli dicano tutto ciò che sanno della cospirazione in cui sono coinvolti.
Chi sono Htims e gli agenti con l’auricolare?
Chi li manda?
Quante altre persone sono coinvolte?
Chi sono?

Purtroppo per la Band, questo ricatto arriva proprio alla vigilia di una data importante: 
nel giro di pochi giorni, infatti, la giuria di un concorso al quale il gruppo ha partecipato 
deve valutare se i Personaggi sono all’altezza di rappresentare la regione in un contest 
prestigioso che si terrà alla capitale dello stato.
Se uscissero fuori cose sconvenienti sul conto di uno dei membri, la Band potrebbe 
certamente dire addio alla selezione.
Il problema è che loro non hanno idea di ciò che Thompson chiede loro. Non è nemme-
no facile ingannarlo raccontandogli frottole inventate: è paranoico, ma è molto bravo 
con gli strumenti di ricerca, e smaschererebbe le menzogne nel giro di pochissimo.

La trappola

L’agente Htims contatta la Band.
Ha escogitato un piano per catturare Thompson, ed ha bisogno di alcune Rock Band 
che partecipino all’evento-esca che vuole organizzare.
È il tipo di evento a cui Thompson non mancherebbe di partecipare.
La Band avrebbe a disposizione circa mezz’ora di esibizione, ma se desse una mano 
nell’organizzazione ed allestimento potrebbe guadagnarsi più tempo.

Nel piano di Htims non c’è un ruolo di grande importanza per la Band, ma si prospet-
tano facilmente due chances: i Personaggi possono cercare di ottenere più spazio sul 
palco (magari facendo in modo che altri musicisti non si presentino), oppure possono 
guadagnarsi le luci della ribalta ottenendo un ruolo preminente nella cattura del ricer-
cato, nonostante Htims cerchi di non far trapelare troppe informazioni in merito al vero 
scopo dell’evento o alle modalità con le quali intende catturare il pericoloso ricercato.
Htims sa che un piano del genere è rischioso, ma delle vite degli altri gli importa deci-
samente poco.
Forse mr Anderton non ha tutti i torti quando dice che Htims è un tipo strano.

Spunti di avventura


