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Sinossi
Il caso, o forse il destino, fa sì che durante le proprie peripezie i PG entrino in possesso di un curioso 
oggetto magico: la Gemma di Giada. Sulle tracce di questo artefatto tuttavia c’è anche un Golem di 
Carta, una creatura incantata inviata dai propri padroni a recuperare la Gemma. Il terzo elemento 
dell’equazione è dato da una coppia di misteriosi forestieri, che sembrano sapere molto di più di 
quanto non vogliano far credere.
Gli avventurieri si troveranno a dover proteggere loro stessi e la Gemma dagli attacchi di chi vuole 
impossessarsene e, allo stesso tempo, decidere se fidarsi degli stranieri

Antefatto
Poche settimane prima dell’inizio di questa avventura,  un brigante di nome Shyd ritrova durante 
un’esplorazione la  Gemma di Giada.  Non riuscendo a capire di cosa si  tratti  con precisione,  ma 
intuendone il valore e il potere nascosto lo porta con sé, nella speranza di vendere l’oggetto a Kenna, 
un mercante senza molti scrupoli con cui è solito fare affari.

La sera prima dell’interessamento dei PG in questa vicenda, Shyd arriva in città e si dirige subito verso 
la casa del suo amico mercante: da quando è entrato in possesso della Gemma è tormentato da strane 
visioni, e vuole liberarsene al più presto. Tuttavia lungo la strada viene assalito dagli Shikigami del 
Golem di carta, che lo spingono a rifugiarsi nella locanda del Tasso Alato. Lì trascorre la notte, finché 
non viene assalito dagli  Shikigami che lo fanno cadere dalla  finestra e lo uccidono. Il  frastuono 
richiama molta gente, e i servi del Golem di Carta non fanno in tempo a rubare la reliquia.
La mattina seguente, arrivano in città anche Senko e Liao, due stranieri che nessuno ha mai visto 
prima d’ora e che si aggirano alla ricerca di qualcuno che corrisponde proprio alla descrizione di 
Shyd. I due sono in realtà parte di un’organizzazione segreta, i Guardiani Celesti, volta a limitare le 
influenze della Pianura Celeste sul mondo mortale (vedi box per maggiori informazioni sui Guardiani 
Celesti).
I due erano alla ricerca della Gemma di Giada, un oggetto che ritengono troppo importante perché 
possa cadere nelle mani sbagliate. E’ stata proprio la loro cerca per la Gemma che li ha condotti sulle 
tracce di Shyd. Con la morte di quest’ultimo, la loro pista si è interrotta e i due si trovano un nuovo 
problema fra le mani. Il loro scopo è quindi quello di scoprire se nella morte del brigante è coinvolta 
qualche creatura extra-mondana (e, in caso affermativo, esorcizzarla) e recuperare la Gemma. Durante 
l’avventura, le loro ricerche li porteranno ad incrociare i loro passi con quelli dei PG. 
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I Guardiani Celesti
Scopo: limitare i contatti fra la Pianura Celeste e il mondo mortale. I Guardiani Celesti furono fondati diversi 
anni fa, quando un gruppo di avventurieri scoprì per caso un punto di passaggio fra il mondo mortale e la  
Pianura Celeste (vedi l’articolo “Kamikakushi” in questo numero dell’Order). Intuito il pericolo rappresentato dal 
Dio-Drago e dai suoi seguaci, gli avventurieri si impegnarono a sigillare quel varco ed ogni altro passaggio che 
avessero trovato. Da allora l’organizzazione si è sempre mossa con segretezza, reclutando nuovi membri con 
molta  parsimonia.  Coloro  che  guidano  i  Guardiani  sono  convinti  che  il  diffondersi  anche  solo  della 
consapevolezza dell’esistenza della Pianura Celeste sia un male, e contribuisca alla formazione di nuovi varchi 
fra i mondi. Per questo motivo gli agenti dei Guardiani Celesti cercano sempre di distruggere ogni indizio che 
possa condurre altre persone alla scoperta della Pianura Celeste.
Simbolo: Un cancello (vedi immagine).
Requisiti  dei  candidati: i  Guardiani  Celesti  reclutano solo persone già a conoscenza dell’esistenza della 
Pianura Celeste.
Accettazione nel  gruppo: per entrare a far  parte del  gruppo,  un candidato deve giurare di  proteggere il 
segreto  custodito  dai  Guardiani.  Questo  giuramento  viene  compiuto  durante  una  solenne  cerimonia,  alla 
presenza di uno dei Cinque Maestri (vedi sotto), che registrerà il nome del nuovo membro su uno speciale 
almanacco magico.
Struttura: Il  gruppo  è  diretto  da  cinque  individui,  conosciuti  con  l’appellativo  di  Maestri.  Nessuno  sa 
esattamente chi siano i Cinque, alcuni dicono che sono gli stessi avventurieri che fondarono l’ordine, altri che 
sono dei loro discendenti, ed altri ancora che sono manifestazioni dei cinque deva della Pianura Celeste.
I Maestri tuttavia usano raramente la propria autorità: i Guardiani sono divisi  in piccoli gruppi indipendenti, 
ognuno dei quali agisce per conto proprio. Per la maggior parte del tempo questi gruppi sono liberi di muoversi 
secondo le loro esigenze, anche se periodicamente devono fare rapporto ad uno dei Maestri, per informarlo 
delle proprie azioni e per ricevere consigli ed indicazioni. 
Avanzamento:  Non esiste alcun reale avanzamento all’interno dei Guardiani, l’unica posizione di prestigio è 
quella di Maestro, ma non si è mai avuta notizia di qualcuno che sia entrato a far parte del circolo dei Cinque. 
Come essi tramandino il proprio ruolo (se lo tramandano!) è un mistero. 
Espulsione: Qualora un Guardiano venisse meno al proprio giuramento, l’almanacco magico sul quale egli ha 
registrato il proprio nome avviserebbe il Maestro dell’infrazione. A questo punto il membro ha tempo un mese 
per recarsi dal Maestro più vicino e giustificare le proprie azioni. Nel caso non lo faccia, oppure nel caso il  
Maestro ritenga inaccettabile  la motivazione addotta,  egli  viene espulso dall’ordine.  I  Guardiani  cercano di 
assicurarsi che i membri espulsi non possano più rivelare i segreti dell’ordine. In genere ricorrono a rituali e ad 
incantesimi per cancellare la memoria, ma se la questione diventa troppo complicata non esitano ad uccidere.
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Coinvolgere i personaggi
L’avventura inizia con i PG che, indagando sul motivo della morte di Shyd, entrano in possesso della 
Gemma  di  Giada,  attirando  su  di  sé  le  attenzioni  tanto  del  Golem  di  Carta  quanto  dei  due 
Guardiani.
Esistono innumerevoli modi tramite i quali i PG potrebbero essere incaricati di indagare sulla morte 
del brigante, qui te ne suggeriamo alcuni. Scegli quello che più si adatta al tuo gruppo o inventane 
pure uno che risponda alle tue esigenze:

- Robert, l’oste offre loro una ricompensa per risolvere il mistero, la guardia cittadina pensa si 
tratti di un suicidio, ma in città si è sparsa la voce che la camera dove alloggiava Shyd sia 
maledetta. L’oste è pronto a pagare una buona somma a chi dimostrerà l’infondatezza di tali 
voci.

- I PG vengono ingaggiati dalla guardia cittadina, oppure da una gilda/società di cui fanno 
parte per far luce sulla morte di Shyd. Qualcuno sospetta che dietro alla sua scomparsa ci sia 
qualcosa di losco e vuole scoprirne di più

- I PG erano già sulle tracce di Shyd, dovevano incontrarlo al Tasso Volante oppure lo stavano 
seguendo per  qualche motivo (magari  doveva loro  dei  soldi,  o  magari  aveva  dato  loro  un 
appuntamento in città, oppure gli aveva  rubato qualcosa di importante). Con la morte del 
brigante, i PG si trovano a dover indagare sui suoi ultimi spostamenti per capire cosa voleva o 
per ritrovare quello che stavano cercando.

- Chiedi ai giocatori! Un ottimo metodo per coinvolgere i giocatori in un’avventura è lasciare 
che siano loro a scegliere il motivo che spinge i personaggi ad agire. Limitati a narrare la scena 
iniziale descritta più avanti, con i PG che arrivano sul luogo della tragedia, e spiega che hanno 
deciso di scoprire il motivo della morte del brigante. Poi, prima di continuare, fai un rapido 
giro del tavolo chiedendo ad ogni giocatore perché il suo personaggio sta indagando su questo 
mistero. Non aver paura di suggerire qualche esempio, se vedi che un giocatore non riesce a 
rispondere. Quando avete raggiunto un accordo, andate avanti con l’avventura.

Dopo aver stabilito le motivazioni che muovono i PG in un breve prologo, passate direttamente alla 
scena d’apertura dell’avventura, descritta più avanti. Non giocate scene d’intermezzo fra questa e il 
prologo, ma se necessario spiegate in due parole che i personaggi si sono spostati da dove si trovavano 
alla locanda e hanno iniziato le loro indagini. Come spiegato sopra, se lo desiderate potete anche 
giocare prima la scena iniziale e subito dopo il prologo, trattandolo come un flashback.
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Svolgimento dell'avventura
Come noterete, lo svolgimento dell’avventura dipende esclusivamente dalle azioni dei PG e dal modo 
in cui essi decideranno di interagire con i vari personaggi non giocanti. Per questo motivo, piuttosto 
che fornire al master una scaletta di incontri o eventi prefissati, abbiamo ritenuto più utile preparare 
un  elenco  dei  PNG  chiave  della  vicenda,  delineando  le  informazioni  in  loro  possesso,  le  loro 
motivazioni e la loro personalità. Durante l’avventura, il compito del GM sarà semplicemente quello 
di interpretare questi PNG e adattare le loro reazioni alle azioni dei PG, facendoli agire in maniera 
coerente alla loro descrizione. 

Scena d'apertura
I PG si trovano alla locanda del Tasso Volante, nella stanza dove Shyd ha trascorso la sua ultima notte. 
Tenendo presente i dettagli descritti qui sotto, fate una rapida descrizione della stanza e dello stato 
confusionario  in cui  si  trova  (letto  disfatto,  finestre  rotte,  un pugnale  conficcato  nell’anta  di  un 
armadio,…): i giocatori dovrebbero capire che la morte di Shyd è stata piuttosto movimentata. Dite 
loro che l’oste è lì con loro, sulla porta della stanza, in caso vogliano porgli qualche domanda.
Per quanto riguarda la descrizione della stanza, siete liberi di inventare i particolari che preferite, gli 
unici dettagli importanti ai fini di questa avventura sono i seguenti:

• Almeno una delle finestre è infranta: Shyd è morto gettandosi (o venendo gettato) in strada da 
quella finestra. La stanza si trova al secondo piano, la distanza dal terreno non è molta, ma si è 
rivelata fatale per il brigante. Una manovra Media di Percezione (o Facile di Seguire Tracce) 
permette di assicurarsi che la finestra è stata sfondata dall’interno.

• Il primo PG che perquisirà la stanza (o quello con il punteggio di Percezione più alto, se più di 
un PG si accingono all’opera) troverà uno strano gioiello dalla forma simile ad un artiglio 
sotto al letto (vedi box “la Gemma di Giada”).

• Una manovra media di Percezione permetterà di notare dei piccoli frammenti di una carta 
insolitamente fine qua e là per la stanza (sono stati lasciati dagli Shikigami inviati dal Golem 
di Carta). L’oste non ha idea di cose siano ed in città non c’è nessun artigiano che produca 
una carta del genere.

• I PG possono ricostruire gli ultimi movimenti di Shyd con una manovra Difficile di Seguire 
Tracce (o Molto Difficile di Percezione). Se hanno successo, intuiranno che il brigante si è 
mosso come se stesse combattendo da solo, oppure contro qualcosa che non ha lasciato tracce 
all’interno della stanza… 

La Gemma di Giada
La Gemma di Giada è un oggetto magico proveniente dalla Pianura Celeste, un antico simbolo di 
purezza e potere. È grande più o meno quanto il pollice di un uomo e ha una forma ritorta, che ricorda 
quella di un artiglio. È provvista di un foro, grande abbastanza per farci passare un cordoncino, che 
pare suggerire che la Gemma facesse un tempo parte di un gioiello più grande, come una collana o 
un bracciale.
La Gemma di Giada conferisce a chi la porta un bonus di +5 ai TR Volontà e agisce allo stesso tempo 
come un addizionatore  di incantesimi +1. 
Il vero motivo per cui essa è ricercata dagli scagnozzi del Dio-Drago è però un altro: la Gemma è in 
realtà parte di un manufatto ben più potente, la Collana Imperiale, che Shinryu intende usare per 
aprire un varco fra le dimensioni e fuggire alla propria prigionia. Un personaggio che si concentri su di 
essa e riesca in una manovra di Sintonia Magica, vedrà la Gemma illuminarsi di un tenue chiarore e 
puntare nella direzione della Collana Imperiale. Minore la distanza dal resto del manufatto, maggiore 
sarà la luce emessa dalla Gemma.

Spunti per avventure -5- The Order of  D100 ©



Dopo aver perlustrato la stanza, probabilmente i PG vorranno interrogare l’oste, analizzare il cadavere 
del brigante, cercare notizie nei dintorni… insomma, cercheranno di risolvere il mistero. Lasciate che 
agiscano  come  meglio  credano,  nei  paragrafi  seguenti  troverete  le  informazioni  riguardanti  i 
personaggi e i luoghi direttamente correlati con Shyd e la Gemma. 

Il racconto dell'oste
Se  è  stato  Robert  a  contattare  i  PG  perché  risolvessero  il  caso,  questi  si  mostrerà  ovviamente 
collaborativi e risponderà senza fare storie alle domande che gli verranno poste riguardo a quanto 
accaduto  la  sera  precedente.  Altrimenti,  la  sua  reazione  dipenderà  da  come si  comporteranno  i 
personaggi, a seconda di come questi si pongano potrebbe divenire sospettoso o addirittura chiedere 
ai PG di lasciare la locanda! 
La storia che racconterà l’oste sarà più o meno questa:

Ieri sera uno strano avventore, spaventato in volto, è giunto a tarda sera e ha chiesto  
una camera. Ha pagato con argento ed è andato subito a dormire, senza mangiare  
nulla. Di solito sospetto di questo genere di avventori, perché si tratta per lo più di  
straccioni senza un solo o di poco di buono, ma visto che pagava in anticipo e non  
avevamo avuto altri clienti per tutta la sera, sono stato zitto e l’ho fatto accomodare.
Poi durante la notte si è sentito un baccano infernale, mobili rotti, grida e infine una  
finestra rotta. Prima che capissi cosa stava succedendo, quel tizio si era buttato dalla  
finestra ed era morto nello schianto.
Sono subito accorso alla sua stanza assieme ai miei figli, ma non abbiamo visto nulla.  
Poi ho mandato Martin, il mio primogenito, a chiamare la milizia, e questo è quanto.

Gli altri membri della famiglia (la moglie Altea e i figli Martin e Jeremy) confermeranno la versione di 
Robert  (in  caso  di  necessità,  puoi  usare  le  statistiche  dei  cittadini  generici  che  trovi  in  fondo 
all’avventura per la famiglia dell’oste).

I guardiani
In mattinata sono arrivati nella locanda due stranieri taciturni, Senko e Liao. Hanno preso la stanza 
accanto a quella che ha occupato Shyd e stanno aspettando che i PG finiscano di esaminarla per 
cercare di intrufolarsi al suo interno. 
Il loro scopo è quello di entrare in possesso della Gemma di Giada, impedire che cada nelle mani dei 
servitori del Dio-Drago, e portarla ad uno dei Cinque Maestri perché decida cosa farne. 
Non ci  vorrà  molto  perché  si  rendano  conto  che  ciò  che  cercano  è  ora  in  possesso  dei  PG,  e 
utilizzeranno ogni mezzo a loro disposizione per compiere la loro missione. Inizialmente cercheranno 
di studiare i PG senza farsi notare (Liao è un vero esperto in questo), per capire di che tipo di persone 
si tratta e come porsi nei loro confronti.
Se  i  PG gli  sembreranno persone ragionevoli,  proveranno a  farsi  avanti  e  a  dire  che la  Gemma 
appartiene a loro,  affermando che si  tratta  di  un tesoro rubato da Shyd alla  loro famiglia.  Sono 
disposti anche a offrire una piccola somma di denaro (50 monete d’argento) per la restituzione della 
Gemma.
Se invece i personaggi agiranno in modo sospetto o si rifiuteranno di restituire la Gemma, Senko e 
Liao si ritireranno per pianificare un attacco a sorpresa con cui sottrarre il manufatto ai PG.
Infine, nel caso in cui Senko e Liao vedano i PG combattere contro il Golem di Carta e i suoi alleati, 
i  due potrebbero decidere  di  scoprirsi  e  raccontare  ai  personaggi  la  verità,  magari  offrendogli  di 
entrare a far parte dei Guardiani Celesti. 
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Senko
LIVELLO: 5° (monaco) ABILITA’  SPECIALI: Difesa  Istintiva,  Riflessi  Fulminei,  Velocità 

FulmineaPUNTI FERITA: 112
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 87 (+9); Co: 79 (+7); Ag: 84 (+8); Rf: 84 (+8); 

AD: 88 (+9); Ra: 50 (+1); In: 50 (+1); Pr: 50 (+1); PP: 15MOVIMENTO: 5,5
BONUS DIFENSIVO: +36 (+91 difesa chi) TR: Magia: 27, Volontà: 43, Stamina: 39 
INIZIATIVA: +14
ATTACCHI: arti marziali attacchi +71; proiezioni +67; stile di combattimento + 67
ABILITA’ IMPORTANTI: stile dei 4 venti divini (10) +67; chi: difesa (9) +55; chi: forza (8) +58 ; percezione (6) + 40 

Senko è uno ragazza che ha da poco superato i vent’anni e ha dedicato tutta la sua vita allo studio 
delle  arti  marziali.  Il  suo  ingresso  nell’ordine  dei  Guardiani  Celesti  si  deve  al  suo  compagno 
d’avventure  Liao,  vecchio  amico  di  suo  padre,  che  lei  affettuosamente  chiama  zio.  Senko  è 
determinata e bellicosa; il suo innaturale talento nelle arti marziali le ha permesso in diverse occasioni 
di tenere testa ad allievi più anziani di lei: la sua considerazione di sé stessa come combattente è alta, e 
spesso sfocia in un comportamento arrogante. Per il momento comunque Senko accetta con rispetto e 
disciplina i  consigli  –o gli  ordini-  impartiti  dai  suoi  maestri  e dallo zio Liao,  ma difficilmente si 
farebbe convincere o consigliare da altri.
In combattimento punta tutto sulla sua ottima difesa e sui duri e precisi colpi che riesce a infliggere 
grazie alla maestria delle discipline chi.

Liao
LIVELLO: 5° (ranger) TALENTI: Olfatto Potenziato, Subdolo, Passo Furtivo
PUNTI FERITA: 95
TAGLIA: Media CARATTERISTICHE: Fo: 80 (+7); Co: 71 (+6); Ag: 90 (+9); Rf: 75 (+6); 

AD: 68 (+5); Ra: 52 (+2); In: 91 (+10); Pr: 51 (+2); PP: 80MOVIMENTO: 4
BONUS DIFENSIVO: + 37 (armatura di cuoio rigido) TR: Magia: 45, Volontà: 35, Stamina: 37 
INIZIATIVA: + 16
ATTACCHI: + 76 (arco corto), +  56 (lancia) 
ABILITA’  IMPORTANTI: Percezione  (8)  55;  Furtività  (5)  49;  Sopravvivenza  (15)  +72;  Cecchinaggio  (6)  +40,  Seguire  tracce  (10)  +65;  
Armature (6) +46
INCANTESIMI: Rapidità (3) +30; Forza della Natura (3) +30; Mimesi (5) +40,   Guarigione minore (3) + 22; Offuscamento (7) +42

Prima di essere addestrato come ranger dai Guardiani Celesti, Liao era un semplice cacciatore abile 
nel tiro con l’arco. Quando i mostruosi servitori del Dio-Drago Orochigami trovarono un varco per 
entrare  nel  mondo  terreno  in  prossimità  del  suo  villaggio,  la  quasi 
totalità degli abitanti –compresa la famiglia sua e della piccola Senko- fu 
travolta dalla furia dell’attacco. Vivo per miracolo grazie all’intervento di 
un gruppo di Guardiani Celesti, che sconfisse ed esorcizzò gli invasori 
sigillando il mistico accesso al regno immortale, Liao fu accolto assieme 
ai  pochi  sopravvissuti  nelle  schiere  dell’organizzazione segreta.  Liao  è 
schivo e non ama la compagnia; gli anni di solitudine e l’ossessione degli 
eventi del passato lo hanno reso acerbo e diffidente. Non c’è nulla che 
gli stia veramente a cuore salvo la giovane nipote e la vendetta contro 
ogni servo del Dio-Drago. 
Nonostante abbia superato i quarant’anni d’età, ha imparato bene gli 
insegnamenti  dei  maestri  dell’ordine;  in  combattimento  è  reattivo, 
silenzioso e agile. Si cura sempre di scegliere il terreno di scontro e nutre 
un piacere particolare nel braccare i suoi nemici come prede.
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Kenna il mercante
I PG potrebbero decidere di scoprire se in città qualcuno conoscesse il 
povero  Shyd,  con  l’aiuto  di  qualche  contatto,  o  semplicemente 
domandando un po’ in giro. Non sarà difficile per loro arrivare a Kenna, 
un  mercante  di  gioielli  noto  per  condurre  affari  poco  puliti.  Molte 
persone sanno che attorno alla bottega di Kenna, specialmente durante 
le ore notturne, gravitano vari loschi individui, e alcuni sono sicuri di 
aver visto anche un uomo corrispondente alla descrizione di Shyd.
Kenna è reticente, non parla volentieri degli affari con gli sconosciuti, 
specialmente quando c’è di mezzo un morto. Occorre una manovra di 
Persuasione (o una sostanziosa mazzetta) per farlo parlare. In ogni caso 
Kenna non sa nulla della Gemma (anche se si offrirà di acquistarla per 
20mo, se questi gliela mostrano), ma  riferirà che stava effettivamente 

aspettando una visita da parte di Shyd. Il brigante si recava da lui circa una volta ogni due mesi, 
portandogli  della merce da rivendere (usa le statistiche del “Commerciante” generico che trovi in 
calce all’avventura per Kenna).

Il corpo di Shyd
Se i PG lavorano per la guardia cittadina, per loro sarà facile aver accesso al corpo del defunto e 
potranno studiarlo senza troppi problemi. In caso contrario l’operazione potrebbe essere un po’ più 
problematica  o richiedere  degli  speciali  permessi  (a  seconda dell’ambientazione,  i  PG potrebbero 
scatenare reazioni molto diverse richiedendo di analizzare un cadavere!).
Tramite una manovra Molto Difficile di Percezione (o una Difficile di Medicina) un PG potrà scoprire 
che il corpo di Shyd riporta numerosi piccoli tagli, sicuramente antecedenti a quelli che può essersi 
procurato cadendo dalla finestra. Il personaggio noterà anche dei minuscoli frammenti di carta (simili 
a quelli trovati nella stanza della locanda) all’interno di alcune delle ferite.

I servi del Dio-Drago
Come detto in precedenza, la morte di Shyd è stata causata da un Golem di Carta, che lo ha assalito 
mentre dormiva nel tentativo di impossessarsi della Gemma. Il Golem è un servo di Orochigami, 
inviato attraverso una Breccia nel mondo mortale con il preciso scopo di recuperare la Gemma di 
Giada e riportarla al Dio-Drago. Il Golem è assolutamente leale al proprio padrone, ed il suo unico 
interesse è quello di portare a termine la propria missione, eliminando chiunque si frapponga fra lui e 
la  Gemma.  Sfortunatamente  per  i  PG (e  chiunque entri  in  possesso  della  Gemma),  il  Golem è 
mortalmente astuto e dispone di moltissime risorse.
Come supporto al proprio fedele servitore, Orochigami ha inviato anche un trio di Kamaitachi (Sashi, 
Kiri e Tsuki), perché eseguano i suoi ordini (i tre sembrano in grado di intuire le intenzioni del loro 
superiore anche se questi non è in grado di parlare) e lo aiutino a portare a termine la sua missione. 
Sashi, Kiri e Tsuki, tuttavia, non condividono la lealtà incondizionata al Dio-Drago del Golem: sono 
attratti dalla possibilità di venire ricompensati per il completamento della missione, ma allo stesso 
modo vedono la loro attuale situazione come un’opportunità per fuggire una volta per tutte dalla 
Pianura Celeste. Durante l’avventura, se si presenterà loro un’opportunità per darsela a gambe senza 
correre il rischio di venir puniti, non esiteranno a coglierla al volo.

Al momento il Golem e il trio hanno stabilito la loro base in una casetta non molto distante dalle 
mura cittadine. Sono arrivati la sera della scomparsa di Shyd e se ne sono impossessati dopo averne 
rapidamente ucciso gli abitanti: una povera vecchia ed il suo cane. Per tutta la durata dell’avventura 
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questo  sarà  il  luogo dal  quale  i  quattro  partiranno per  le  loro sortite  e  al  quale  torneranno per 
nascondersi.

Il Golem entrerà in azione poco dopo l’entrata in scena dei PG: sfruttando la propria furtività ed i 
propri  poteri  magici,  inizierà  seguendo  i  personaggi  da  lontano  e  spiandone  i  movimenti. 
Successivamente passerà a testarne le capacità, usando Charme su un PNG qualsiasi e costringendolo 
ad attaccarli.
Una volta compreso con chi ha a che fare, il Golem darà il via ad una serie di assalti, possibilmente 
rimanendo sempre  nell’ombra,  finché  non sarà  riuscito  a  sottrarre  loro  la  Gemma.  Ecco  alcune 
strategie utilizzate dal Golem per i propri agguati:

- aspetta che il PG con la Gemma sia separato dagli altri (oppure che 
i  PG  vadano  a  dormire)  ed  invia  un  Turbine  di  Shikigami  ad 
attaccarlo, proprio come ha fatto con Shyd;

- usa Charme su un abitante della città a caso abbastanza vicino ai 
PG,  inducendolo  ad  attaccarli  in  un  momento  in  cui  la  loro 
guardia è abbassata;

- cercherà di usare Charme sul PG in possesso della Gemma, per far 
sì  che  la  faccia  cadere  da  qualche  parte,  dove  poi  lui  passerà  a 
raccoglierla.

Se nessuna di queste due tattiche funziona, oppure se i PG si alleano con i due Guardiani, il Golem 
cercherà di farsi seguire fuori città, per tendere loro un’imboscata assieme ai Kamaitachi. In ogni caso, 
i quattro preferiranno sfiancare le loro vittime con una serie di agguati mordi e fuggi, piuttosto che 
affrontargli in campo aperto in uno scontro frontale. 
Se il Golem viene sconfitto, i Kamaitachi rimasti si arrenderanno immediatamente: si getteranno ai 
piedi dei PG implorando pietà e affermando di essere stati costretti con un incantesimo a servire 
l’essere di carta, di cui non conoscono né la provenienza, né gli scopi. I tre sono bugiardi navigati, 
pronti a negare anche di fronte all’evidenza e ad inventarsi le più grandi panzane pur di salvare la 
pelle (hanno un bonus di abilità totale pari a +75 in Raggirare). 

Cittadini generici
Ecco  una  tabella  riassuntiva  con  le  statistiche  salienti  di  alcuni  abitanti  generici  della  città,  che 
possono tornare  utili  al  GM in  caso  i  PG si  trovino  ad  interagire  con qualche  PNG o a  dover 
combattere con un abitante controllato dal Golem di Carta.

Abitante Lvl Iniz PF DB Attacchi Stam Vol Mag Abilità Primarie
Commerciante 3° 8 40 10 +10 Pugnale 15 35 20 Percezione (10) 60; Commerciare (12) 65; 

Raggirare (10) 60; Valutare (10) 60
Guardia 4° 14 70 35 +80 Spada/ 

+60  Arco
45 30 35 Percezione (10) 60

Artigiano 3° 5 45 5 +15 Arma 
improvvisata

30 30 15 Artigianato – Professione (12) 74

Bambino 0° 10 35 10 +5 Lotta 10 10 10 -

Ovviamente le statistiche qui riportate sono semplificate per comodità, ma ciò non significa che tutti i 
PNG siano uguali! Il GM è libero di modificarle per adattarle al mondo di gioco e personalizzare i vari 
PNG a seconda delle esigenze.
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Conclusione
Lo scopo di quest’avventura è principalmente quello di portare i PG a contatto con Kamikakushi e di 
introdurre  uno  nuova  minaccia  all’interno  della  campagna.  Qualunque  sia  l’esito  finale,  i  PG 
dovrebbero trovarsi con una o più questioni in sospeso, che il GM potrà sfruttare per dare il via a 
nuove avventure. Ecco alcuni suggerimenti:

- A meno che i PG non riescano ad unirsi ai Guardiani Celesti, la natura e gli scopi dei nemici 
affrontati dovrebbero costituire un mistero per loro. Ciò potrebbe indurli a fare delle ricerche, 
portandoli a scoprire l’esistenza della Pianura Celeste…

- La Gemma di Giada continuerà ad attirare le attenzioni dei Guardiani Celesti come dei servi 
del Dio-Drago, oltre che a puntare nella direzione della Collana Imperiale. Cosa faranno i PG? 
Tenteranno di scoprire dove conduce il manufatto da soli o si alleeranno con una delle due 
fazioni?

- L’arrivo  del  Golem di  Carta  e  dei  Kamaitachi  non  è  che  l’inizio  di  una  vera  e  propria 
invasione di creature provenienti  dalla  Pianura Celeste. La Breccia da cui sono passati  sta 
diventando sempre più instabile, e minaccia di rilasciare nel mondo una grossa fetta della 
Pianura Celeste. Riusciranno i PG a scongiurare il pericolo? 
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