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L A  S I T U A Z I O N E
I giocatori iniziano una campa-
gna creando dei classici perso-
naggi di Cyberpunk 2020.
Accanto alle statistiche e ai det-
tagli di base, come regola tutti 
i personaggi giocanti devono 
possedere almeno due dei se-
guenti tratti in comune.

Etnia. Italiani, portoricani, ame-
ricani, inglesi, gallesi, tedeschi, 
austriaci, australiani, indiani, 
giapponesi, cinesi, thailandesi, 
eccetera.

Gang. Potete inventare un qual-
siasi nome di Gang e questa 
sarà gestita come un gruppo 
emergente; oppure indicatene 
una di quelle già descritte.

Famiglia. Il che non necessa-
riamente significa stessa etnia: 
potete interpretare fratellastri, 
coniugi, cugini alla lontana, 
amici d'infanzia e via dicendo.

Status. Anche qualora decide-
ste di avere PG di diversa classe 
sociale, cercate di non farli es-
sere di più di uno step di distan-
za. Ad esempio, subba e overa 
vanno bene, mentre già subba 
e residents è difficile da giocare 
(vedi box laterale).

Alley/Boulevard. Zenothon pos-
siede tra i Boulevard famosi 
Circolo dei Residenti e Upper 
Alley e come Alley più gettonate 
il Subgloom (malfamato), il Pi-
tchex (quartiere residenziale di 
proletari) e il Fanfaro (quartiere 
a luci rosse). Ovviamente è pos-
sibile creare una qualsiasi su-
balley in cui siete cresciuti tutti 
quanti.
In alternativa potete indicare 
una Alley o Boulevard di un altro 
sprawl e interpretare "stranieri" 
dalla gente di Zenothon.

Altro legame. I giocatori, in ac-
cordo con il GM, possono tro-
vare un altro modo per legare i 
personaggi. L'importante è che 
questo legame sia solo uno dei 
due scelti in questa lista (ovvero 
non potete scegliere due volte 
Altro Legame).
Tra gli altri legami che vi pos-
siamo consigliare ce ne sono 
tantissimi! Se ne create uno ri-
cordatevi di dotarlo anche di 
una modifica della scheda cor-
rispondente.

Compagni di scuola. Avete fre-
quentato lo stesso istituto d'i-
struzione (o d'indottrinamen-
to). Il più famoso di Zenothon 
è il Collegio Halywell mentre le 
scuole statali sono la Richard-
son, la Taddeus e la UltraInCo 
quest'ultima di proprietà Indigo 
Corp/NASA. Ottenete +1 ad INT 
o Capacità TECnica e -1 a EM-
Patia.

Compagni di cella. Siete stati 
insieme a Alkers, l'unica pri-
gione di Zenothon. Se il crimine 
commesso è stato ampio potre-
ste invece essere stati insieme 
nel Carcere di Massima Sicu-
rezza di Targo City, il Lampimo. 
Decidete il crimine, tirati la pena 
detentiva e motivate la vostra 
uscita prima d'iniziare.

Compagni di Lavoro. Siete im-
piegati nella stessa miniera, 
nella stessa industria, nello 
stesso ufficio. Potete anche non 
essere parigrado, ma dovete co-
munque avere una motivazione 
logica con cui vi siete incontrati 
e avete stretto amicizia. Ottene-
te +1000E$ iniziali da dividere 
tra tutti i membri del gruppo.

S T A T U S
Ogni cittadino di Targo è do-
tato di un chip di riconosci-
mento sottocutaneo in cui 
è indicata la sua condizione 
sociale o status. Esso è eredi-
tato dai genitori e per modifi-
carlo è necessario pagare una 
cifra ingente all'Amministra-
zione locale oppure all'Indigo 
Corp. Alcuni lavori logoranti 
oppure rischiosi sono ricom-
pensati anche con un aumen-
to di Status.

 £ Paria - nessun diritto.
 £ Subba - lavoratore con 
diritti base; non vota.  
Costo: 5.000E$.

 £ Elect - cittadino con diritto 
di voto e pensione. Costo: 
50.000E$.

 £ Overa - cittadino con meriti 
e crediti statali, voto dop-
pio. Costo: 250.000E$.

 £ Wista - potente cittadino, 
eleggibile politicamente. 
Costo: 1.000.000E$.

Accanto a questi, esiste uno 
status speciale che si somma 
al proprio.
Resident: sono famiglie che 
risiedono sul pianeta da tre o 
più generazioni. Hanno dop-
pio voto come gli Overa nono-
stante qualsiasi condizione 
economica e sono eleggibili 
politicamente.
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