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“La leggenda urbana vuole che i primi 
umani a metter piede su Targo già 
sapessero di che tanfo era fatta la vita: 
zolfo e cocaina. Su quell’ammasso di 
roccia disperso nello spazio la loro vita 
non cambiò molto: anziché sperare di 
fuggire altrove, cominciarono a sperare 
di tornare un giorno sulla terra...”

- Loodwik Bois,  storico di  North Colony
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North Colony Story è uno sce-
nario per campagne ambientate 
in un mondo cyberpunk futuri-
stico. In questa ambientazione, 
i personaggi che giocherete sa-
ranno i discendenti dei coloni di 
Targo, uno dei primi esopianeti 
colonizzati dai terrestri.
Sono passati ormai secoli dal-
la colonizzazione, ma solo re-
centemente Targo ha aperto le 
porte a flotte di mercanti e tu-
risti dopo un lungo periodo di 
proibizionismo e protezionismo 
terrestri. 
Il sistema con cui giocare a 
North Colony Story (da ora in 
poi NCS) è Cyberpunk2020, ma 
potete adattarlo per qualsiasi 
altro sistema; inoltre sono sta-
te prodotte e saranno prodotte 
diverse aggiunte o modifiche al 
sistema base di CP2020, quindi 
considerate pure NCS come se 
fosse una blanda hack del si-
stema madre.

Buona lettura!

North Colony 

L E  C O L O N I E  
S PA Z I A L I
Targo è il nome che da se-
coli ha assunto il pianeta 
Target-2340 e inizialmente 
ogni pianeta incontrato dalle 
missioni d’esplorazione pro-
fonda dello spazio era eti-
chettato con un codice di tale 
tipologia. Essendo uno dei 
primissimi pianeti colonizza-
ti, i terrestri l’hanno reso se-
mi-indipendente con grande 
fatica.

Infatti, la vita sulla Terra di-
pende al 75% dalle numerose 
colonie spaziali raggiungibili 
tramite la tecnologia a curva-
tura inventata nel 2493.
Targo per ora è diventata un 
protettorato terrestre e que-
sto permette un’apertura a 
commerci con colonie non 
più sotto controllo della Terra, 
ma un’amministrazione an-
corata al passato.
Tra le altre colonie spaziali 
controllate ancora dalla Terra 
ci sono Secta, Upter, Qure e 
Blasta; i coloni di Marte, resisi 
indipendenti nel XXIII seco-
lo controllano ora Io, Europa, 
Venere II, Futura e Lusta.
Sono invece indipendenti o 
sotto il controllo di poten-
ze aliene le colonie Venere I, 
Gravte, Dexo, Borge e nume-
rose altre.

C O S ’ È
N O R T H  C O L O N Y ?
La North Colony è un agglome-
rato di sprawl, edifici, industrie 
e miniere situata nell’emisfero 
nord del pianeta Targo.
Esistono altre due colonie sul 
pianeta: la Southeast Estate e la 
Westland Mines. 
Accanto ad una richiesta di la-
voratori per impieghi logoranti 
(miniere, catene di montaggio, 
industrie siderurgiche, eccete-
ra), ogni colonia ha un suo spe-
cifico ambito di commercio per 
cui è famosa o famigerata.
La North Colony è stata una 
delle prime a potenziare i propri 
settori terziari e la sua ammi-
nistrazione è molto interessata 
a lavoratori che vogliono aprire 
negozi e attività d'artigianato, 
così come filiali di società in 
campo economico, informatico 
e biotecnologico. 
Nonostante questo, North Co-
lony mantiene ancora la fisio-
nomia di una città industriale, 
anche per la vicinanza delle mi-
niere di metalli rari.

Story

A R T W O R K  D E L  C A P I T O L O
“Cyberpunk concept art: Claypool City” by jimjaz
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G E O G R A F I A
North Colony è una grossa re-
gione del pianeta suddivisa in 
tre grossi settori: minierale, in-
dustrile e cittadino.
Le industrie lavorano i prodotti 
ricavati sia dalle miniere di Nor-
th Colony che da quelle delle al-
tre due colonie. Da qui partono 
poi i cargo verso la Terra. 
Dal Southeast Estate provengo-
no princialmente materie prime 
biologiche, come legno, pelli, 
tessuti, vegetali e carne. La We-
stland Mines, invece, invia mi-
nerali e metalli comuni.
Una singola enorme strada 
collega le tre colonie rendendo 
obbligatorio il passaggio per 
North Colony qualora si volesse 
andare a Targo City, capitale del 
pianeta, per vendere in prima 
persona i prodotti del proprio la-
voro. Questo è il motivo per cui 
North Colony si è rapidamente 
dotata di alley e boulevard piene 
di negozietti e mercatini.
Il settore minerario di North 
Colony contiene quattro grossi 
siti di scavo: il Monte Bufalo, le 
Paludi-baie, i Colli Huntas e in-
fine la zona in cui probabilmen-
te giocherete maggioremente, il 
Civilsoil. 
Civilsoil è la denominazione 
della miniera più vicina al setto-
re civile e industriale, la più an-
tica tra le miniere di Targo: i mi-
nerali che si riescono a ricavare 
non sono molti, ma il Sindacato 
Civilsoil è potente e mantiene 
aperto i battenti tramite intral-
lazzi con i ricchi esponenti del 
settore civile.
Il settore industriale raccoglie 
diversi stabili tutti d’apparte-
nenza della Indigo Corp e della 
NASA: sono loro a dettar legge.
Infine, il settore civile contiene 
tre sprawl: Zenothon, Rotten-
mayer e Spoonriver.

L A  V I T A  A  
N O R T H  C O L O N Y
Tra i lavoratori di North Colony 
il lavoro non manca e fornisce 
una paga giornaliera che per-
mette il sostentamento per 24h, 
più qualche extra (che spesso 
viene messo da parte dalle fa-
miglie per migliorare il proprio 
status). La paga giornaliera 
equivalente a quella terrestre è 
di 32 eurodollari (E$), circa 4E$ 
all'ora. 
In tutti i settori di North Colony 
sono presenti sono pub e su-
permarket, piccoli ma ben for-
niti, oltre a lavanderie, sartorie, 
negozi di profumi, farmacie, 
sexy shop e ovviamente strip-
club con annesse case chiuse, 
necessarie per sbollentare gli 
spiriti dei minatori. Nella pros-
sima pagina trovi un elenco dei 
beni comuni e del loro costo; 
per ciò che non è segnalato in 
esso, consultate pagina 70 del 
manuale base, Cyberpunk 2020 
- Sul filo del rasoio.

L I S T A  D E L L A  S P E S A : 
PA R T I C O L A R I T À
Descriveremo qui di seguito 
solo alcuni elementi della Lista 
della Spesa di North Colony che 
sono di difficile interpretazione.
NeoJeans: capo d’abbigliamen-
to composto da fibbre sinteti-
che che ricordano il tessuto Je-
ans. Sono meno resistenti degli 
abiti standard.
Radio: questo oggetto è un vec-
chio esemplare di walkie talkie 
digitale. Con questi si può co-
municare a distanza con un al-
tro apparecchio uguale, fino ad 
un massimo di 5km oppure 1km 
se si è sottoterra.
Braindance: una sorta di trance 
neurale indotta immergendo-
si in una camera di esclusione 
sensoriale e connettendosi al 
cyberspazio sotto l’effetto di 
potenti droghe.

“Sarò fulgido:
se hai ‘l desio di 
mantener il tuo 

deretano distante 
dai perigli, tien 

serrato il pertugio 
che tieni sul 

tuo volto e fai 
un pensierino 

sull’aprir l’altro 
che ti trovi. 
Capirai ch’è 
sempre una 

utile moneta di 
scambio su  

North Colony!”

- Borderl ine Alex
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Abbigliamento  
North Colony
NeoJeans                10
Intimo             25
Giacca in pelle             50
Scarpe da Tracking           35
Cuffia/Sciarpa              12
Guanti da lavoro     5
Tatuaggio                  15
Se usi gli abbigliamenti del Ma-
nuale base, sostituisci la tabella di 
moltiplicazione del prezzo base per 
lo stile con la seguente:

- ceto lavoratori          x0.5
- ceto negozianti         x1.5
- stile sportivo                      x2
- colletto bianco             x2.5
- colletto blu                x3
- alta moda                x4

Comunicazioni 
A volte i lavoratori di North Co-
lony non possiedono propri mez-
zi di comunicazione e sfrutta-
no le stazioni di comunicazione.  
Ecco i prezzi all’ora:

Cybermodem 
interplanetario                  10
Terminale planetario      5
Videochiamata regionale     3
Radio (ceto lavoratori)      1

Tempo Libero
Cinema            25
Chip        2
Nastri         4
Braindance           35
Go-Go Girl*                10
Alcool**       1
Pasto**       2

*Moltiplica il prezzo per il 
punteggio FAScino della 
escort oppure: 
- decente     x2
- carina               x2.5
- focosa     x3
- schianto     x5

**Moltiplica il prezzo per il li-
vello del locale:
- fratts (ceti bassi)     -
- frontiera (aperto a tutti)         x2
- esclusivo (per colletti)        x4
- mondano (alta moda)        x6

Sanitari
Graffette dermali            1.500
Pelle Spray         75/cont.
Kit medico             75
Kit chirurgico          500
Kit di pronto soccorso     7
Analizzatore di droghe        50
Visita in clinica           250
Visita dal paramedico         50
Ricovero in ospedale          200
Cure intensive (1gg)          800
 
Veicoli 
Il primo è il prezzo per un noleggio 
di 1 gg, mentre il secondo valore è 
quello d’acquisto.

Quod         10/2.500
Motocross      25/3.500
Anfibio    55/7.500
T-Hammer              120/12.000
W-Bus             120/15.000

Altri oggetti utili
Kit per scalate          25
Kit per tracking              15
Set di cavi di sicurezza        5
Biglietto per treno 
a levitazione            1/stazione
Wasteland Taxi         5/km
Pedaggio sui fiumi         25
TV via-cavo        55/mese
Connessione 
satellitare     500/mese
 
Alimentari per 1 pers.
Koobles                 5
† Ristorante           10
Precotti dozzinali        75/sett.
Precotti scelti    250/sett.
Cibi freschi locali        150/sett.
Cibi freschi importati     400/sett.

†Alloggio
Cubo-bara       20/notte
Camera d’albergo       100/notte
Appartamento          350/mese
Casa               425/mese
†Moltiplica il prezzo per la po-
sizione geografica:
Zona mineraria         x0.5
Zona industriale                x1
Zona portuale            x1
Alley (colletti blu/bianchi)      x2
Boulevard                          x3
Circolo dei Residenti             x4
Circondari delle InAls           x5

LISTA DELLA SPESA DI NORTH COLONY

Go-Go Girl: una escort che pro-
pone un servizio dal vivo oppure  
di sesso cibernetico.
Fratts: in gergo rappresenta un 
locale malfamato conosciuto 
perlopiù dai lavoratori di Nor-
th Colony. I fratts sono il fulcro 
della vita dei minatori.

Graffette dermali: graffette uti-
lizzate per chiudere ferite, an-
che molto serie. La cicatrice 
sparisce dopo un mese, giacché 
sono composte di materiale as-
sorbibile dal corpo umano.
T-Hammer: potente fuoristrada, 
evoluzione dell’Hammer del XXI 
secolo.

W-Bus: autobus per il traspor-
to di minatori riadattato per far 
spola tra le colonie.
Koobles: palline impanate di 
spaghetti di soia e altri ingre-
dienti a scelta. Ne esistono di 
tantissimi tipi!
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I L  S E T T O R E  
C I T T A D I N O
Come già detto, il settore cit-
tadino contiene tre sprawl: Ze-
nothon, Rottenmayer e Spoonri-
ver. Sebbene il cuore del gioco 
si terrà nella prima di queste di-
stese di edifici, è bene spendere 
una parola su tutti e tre.
I settori minerario, industriale e 
cittadino si incrociano sull’ansa 
maggiore del fiume Zenoth e Ze-
nothon è lo sprawl che si esten-
de proprio a ridosso di questo.
Zenothon rappresenta l’area più 
vicina per cultura, ritmi e stile 
di vita a quella di uno sprawl 
terrestre e, dunque, il più tipico 
distretto urbano del genere cy-
berpunk.
Rottenmayer è uno sprawl più 
decadente e così caduto in bas-
so che perfino i minatori evitano 
di andarci. Le gang della zona 
sono molto fisiche e animale-
sche, ci vanno giù pesante. 
L’ordine in Rottenmayer è man-
tenuto tramite poche gruppi di 
intervento armato della Indi-
go Corp che stazionano giusto 
per evitare che criminali e gang 
escano dalla zona o d’improvvi-
so decidano di ribellarsi.
A Spoonriver è invece la Sharm 
el Sheik di North Colony: l’ap-
parenza che inganna turisti e 
visitatori. Quegli hotel e agenzie 
di viaggi che vogliono far vede-
re qualcosa di “bello” ai propri 
ospiti (e vogliono nascondere il 
peggio) li portanto qui: negozi 
di lusso, musei del pianeta, tan-
te ambasciate e anche diversi 
luoghi d’intrattenimento - dai 
teatri ai cinema. Tutto a Spoon-
river sembra avere un luccichio 
maggiore dell’intero resto del 
pianeta.

L O  S P R A W L  
D I  Z E N O T H O N
Zenothon è l'isola-agglomerato 
che prolifera maggiormente di 
negozi e artigiani per gli abitanti 
di North Colony: quanto è con-
tenuto in questa zona è pensato 
per non essere visto da stranieri, 
ma anche se questi c’entrasse-
ro non vedrebbero devastazioni 
e disperazioni diverse da quelle 
del resto dell’universo.
A metà strada tra le miniere e i 
ricchi, Zenothon è un limbo in 
cui si incontrano i vari ceti per 
la vita comune e quotidiana: dal 
barbone all'altolocato, dall'umi-
le servo al rockers squatrinato.
Delimitata al suo interno da al-
ley e suballey malfamate, e ver-
so l'esterno dagli enormi bou-
levard, esso sarà il cuore del 
gioco perché è l'unico enorme 
sprawl che si estende per miglia 
e miglia nelle altre direzioni.
Un’alley è una zona dritta che 
collega due quartieri e somiglia 
più ad un canale di scolo che ad 
una via; un boulevard è invece 
una sorta di tangenziale che sta 
tra lo sprawl e le ville di chi si è 
arricchito di generazione in ge-
nerazione con il commercio.
Nelle alleys si possono scorgere 
con facilità anche le famigera-
te cybergangs: a differenza dei 
gruppi di Rottenmayer, quelle di 
Zenothon sfruttano il cyberspa-
zio per battersi fra di loro.

C O D I C E  D I  
C O N D O T T A
“Stabilisca dapprima dell’ini-
zio SE il duello sarà 
 al primo bit o
 all’ultimo bit
     SE cioè 
 basterà la prima perdi-
ta di informazioni protette da 
una squadra o
 sarà necessario un col-
po “mortale” al server avver-
sario per determinare l’esito 
del duello.

Tutti sappiano che la skin dei 
server è nera, mentre il bitblo-
od è blu o rosso circondato 
da alone bianco. Il colore di-
pende dalla squadra a cui si 
appartiene; se si è indipen-
denti, il bitblood sarà bianco 
bordato di nero.

Stabiliscasi all'inizio del duel-
lo le parole-DATA che rappre-
sentano ciò che una squadra 
vuole ottenere vincendo e 
cosa invece non vuole perde-
re se fosse stracciata. 

Stabiliscasi sempre all'inizio 
del duello gli errors, cioè le 
azioni che sono considera-
te basse e ignobili, più ogni 
azione da bari”.
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C Y B E R G A N G S  
&  D U E L L I
Durante i secoli si sono avvi-
cendate diverse cybergang a 
Zenothon: gli svedesi Pyton, i 
canadesi XSS, gli iraniani LabTL, 
gli irlandesi OmniBR sono tra 
le gang storiche più famose e 
spesso numerosi turisti si re-
cano sui luoghi della loro storia 
grazie a visite guidate organiz-
zate dall’amministrazione pub-
blica per attirare i giovani.
Queste bande, visto il grande 
controllo sull'ordine pubblico, 
sfruttavano l'apparente diplo-
mazia dei membri anziani delle 
loro etnie per poi sfogare il loro 
astio attraverso la potente rete 
cibernetica che collega le varie 
colonie alla madrepatria; tutto-
ra questa tattica viene portata 
avanti, sebbene i tempi siano 
cambiati.
Ovviamente rimane severamen-
te vietato l'uso ricreativo del 
cyberspazio, ma tra gli intersti-
zi delle dorsali ottiche c'è spa-
zio a sufficienza per elaborare 
trappole e sfide per altre gang. 
Inoltre, la recente rete nodale 
che collega le case di Zenothon 
alla dorsale dell’Indigo Corp. ha 
fatto emergere nuove “stazio-
ni-server” dove incontrarsi e 
tanti binari morti in cui avven-
gono i pericolosi cyberduelli.

C Y B E R D U E L L A R E
Solitamente, una lotta di quar-
tiere continua attraverso sca-
ramucce fino ad un evento che 
fa traboccare l'ultima goccia dal 
vaso. In quel caso inizia un cy-
berduello e i capi delle due gang 
rivali nominano tra i loro sotto-
posti un consigliere di guerra e 
uno o più araldi che guideranno 
effettivamente la battaglia; en-
trambe le gang si accordano per 
far costruire ad un architetto di 
una terza gang, teoricamen-
te indipendente, l'ambiente di 
battaglia in uno dei binari morti 
della rete.

O N T A
“L’onta è il peggior nemico del 
combattente: se si ha onta il 
serve impedirà al combat-
tente di accedere al loco del 
duello e ai duelli successivi 
ove sono convolti i suoi com-
pagni”.
Un’onta è anche accompa-
gnata sempre da 2d10 danni 
al sistema nervoso.
Causa ripercussioni al siste-
ma nervoso e onta:

 £ mancare ad una o più paro-
la-DATA;

 £ colpire avversari arresi, di-
sarmati (a meno che non 
faccia parte di una tecni-
ca subitanea, che disarma 
e colpisce insieme) o co-
munque inoffensivi;

 £ colpire alle spalle il vincito-
re o i vincitori mentre esco-
no dal cyberspazio;

 £ colpire alle spalle l’avver-
sario arreso che sta an-
dandosene dichiarandosi 
sconfitto o ritirato;

 £ infrangere una condizio-
ne del duello: ad esempio, 
continuare a colpire dopo il 
primo bit; 

 £ infliggere un colpo che era 
stato pattuito in partenza 
come error;

 £ infierire. È però permesso 
ovviamente continuare a 
difendersi se il ferito reagi-
sce contrattaccando irosa-
mente: in quel caso sareb-
be il ferito a non rispettare 
la regola.

FONTE:
anticocodice.blogspot.it

Nelle colonne a lato di queste 
pagine trovate il codice di con-
dotta ereditato dai primi cy-
berduellanti e il regolamento 
dell’onta, una potente traccia 
cibernetica lasciata dai server 
su coloro che non rispettano le 
regole.

L E  G A N G  O G G I
Durante il periodo precedente 
alla campagna che giocherete 
con North Colony Story ci sono 
stati alcuni scontri entrati nella 
leggenda che hanno incremen-
tato l’afflusso di turisti, grazie 
anche all’apertura commerciale 
e culturale di Targo dopo decadi 
di proibizionismo. 
Uno degli scontri più famosi 
vide i duellanti di origine fran-
cese HybriX sconfitti all'ultimo 
bit dai Pyton, la prima gang 
composta da veri e propri nativi 
di Targo: ragazzini che discen-
devano dalle prime famiglie co-
lonizzatrici e che si ritenevano, 
dunque, veri e propri targonesi 
e non più terresti. I Pyton li uc-
cisero tutti fuori che uno, l’ulti-
mo arrivato PierroTH e il duello 
passò alla storia come Kapotto.
Dopo questa battaglia, gli Om-
niBR, che avevano curato l'ar-
chitettura del precedente scon-
tro, chiesero di ripagare il favore 
ai Pyton facendo disegnar loro 
il Taurus, l'Arena con cui scon-
fissero i brasiliani KTML. Molti 
membri dei KTML sono tutt'ora 
in coma, nonostante il duello 
fosse al primo bit; la causa è 
dovuta ad una infiltrazione del 
Dipartimento di Sanità Cyber-
spaziale (DSC), di cui parleremo 
a breve.
Oggi giorno ci sono quattro 
gang di quartiere che dettano 
legge:

 £ i NeoPyton;
 £ i targo-statunitensi X++;
 £ i targo-portoricani Ajava;
 £ i marziani Ruby-3.
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I N T E R A G E N C Y 
L I A S O N  ( I N A L S )
Disposti in modo casuale sul 
margine di Zenothon si trovano 
distretti-centri di ordine pubbli-
co chiamati Interagency Liason 
o InAls. Qui risiedono i corri-
spettivi dei poliziotti di quartiere 
terrestri e dei detective regolari. 
l’InAls è un servizio garantito 
al 40% da investimenti Indigo 
Corps/NASA, mentre il restan-
te capitale è stato stanziato 
dall’amministrazione locale, 
cioè dal Consiglio Cittadino 
di Zenothon: capite bene che 
moltissimi poliziotti e detective 
dell’InAls non sono assoluta-
mente neutrali!

A G E N T I  D I  S A N I T À
Il Dipartimento di Sanità Cy-
berspaziale (DSC) è una psi-
cosquadra parallela agli InAls 
e maggiormente indipendente, 
giacché il 60% degli investimen-
ti è stato fatto e continua ad es-
sere stanziato dal Governo Ter-
restre-Targoniano, una sorta di 
democrazia fittizia che dovreb-
be teoricamente mascherare il 
protettorato terrestre.
Il DSC avrebbe il compito di 
studiare, regolamentare e limi-
tare l’operato delle cybergang; 
in realtà non avendo un vero e 
proprio regolamento spesso in-
tervengono nel bel mezzo dei 
duelli senza rispettare errors e 
parole-DATA, causando nume-
rosi danni cerebrali ai membri 
delle gang. Si dice che in realtà 
il DSC, dotato di risorse e mezzi 
superiori a qualsiasi altra forza 
di polizia nella galassia, sia una 
sorta di terreno di prova per un  
simile organo di regolamenta-
zione cibernetica terrestre: in-
fatti, moltissime armi, ICE e in-
nesti usati nei DSC sono l’ultimo 
ritrovato in campo tecnologico.

I  N E O P Y T O N
Sorti dalle ceneri dei decrepiti 
Pyton, ormai adulti e invischia-
ti o in lotte politiche pacifiche, 
o in riottose discussioni con 
una bottiglia, i NeoPyton sono 
un’élite dei più beceri, arroganti, 
ingegnui e sbruffoni ragazzini di 
quartiere.
I “bulli” per antonomasia, mossi 
da obiettivi quali divertimento 
spiccio, idiozia e piacere istan-
taneo, i NeoPyton non si avven-
turano mai fuori dallo sprawl 
e sono ancora in circolazione 
solo per il talento dei membri, 
veri e propri figli d’arte cresciuti 
a pane e cyberspazio.
L’atturale capo dei NeoPyton è 
SomeT14HG iThomas e i suoi 
vice sono il quattordicenne Cle-
ricVGB e il ventenne quasi in 
pensione Looth-ER8.

G L I  X + +
Gli X++ sono una nuova gang 
composta dai giovani della co-
munità targo-statunitense di 
Zenothon, cioè nati su Targo da 
famiglie emigrate dagli States 
terrestri.
Gli X++ condividono con i Ne-
oPyton la spacconaggine, ma 
sono più cauti e nerd nel vero 
senso della parola: poco atletici, 
occhialuti, veloci con le parole e 
le dita sulla tastiera ma lenti con 
i piedi.
Gli X++ prendono spesso tutto 
sul serio quello che gli si dice e 
ridono solo alle battute che fan-
no loro; sono inoltre un gruppo 
abbastanza esclusivo, dotato di 
test d’accesso ardui e per que-
sto solo motivo le altre gang ri-
flettono molto prima di attaccar 
briga con gli X++.
L’atturale capo degli X++ è il 
vecchio boss degli OmniBR,  
John “GRNP4Wayn” Jefferson 
che alla tenera età di ventotto 
anni tiene ancora testa ai vice 
adolescenti Al TepheKTR8 e 
Tosh MachNSLSH.

C H I A M A R S I 
A L L’ E P O C A 
D E L L E  G A N G
Le cybergang non utilizzano 
mai i nomi veri dei membri, 
né all’interno del cyberspazio, 
né all’esterno: così è un pio-
vere di alias stupidi, simili ai 
nickname che si vedevano nei 
server di Unreal Tournament 
negli anni 2000.
Spesso alcuni hanno nickna-
me stravaganti per via delle 
limitazioni dei server di Tar-
go: almeno uno dei nomi del 
personaggio deve avere non 
più di 9 caratteri e deve con-
tenere almeno una maiusco-
la o un numero o un segno di 
punteggiatura.
Alcuni mascherano il nickna-
me associandoci un secondo 
nome vero e proprio che non 
segue le leggi dei server.
I nomi delle cybergang deri-
vano invece quasi tutte dai 
titoli delle incarnazioni del 
XXIII secolo di linguaggi di 
programmazione quali C++, 
HTML. Java e via dicendo.
Non seguono tali regole le 
gang di Rottenmayer, che 
preferiscono sfruttare termi-
ni che vengono dall’ambito 
bellico: vecchi nomi di missi-
li, carri armati, navi da guer-
ra o qualsiasi altra parola ri-
chiami alla mente un militare 
palestrato in canottiera ver-
de, sigaro in bocca, capelli a 
spazzola e machinegun sotto 
l’ascella.
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E F F E T T I V I  D E L L E 
C Y B E R G A N G
Di seguito pubblichiamo una 
breve lista di tutti i membri 
delle quattro cybergang in or-
dine gerarchico.
NeoPyton. SomeT14HG 
iThomas, ClericVGB,  
Looth-ER8, Tony N-Tel5ium, 
JohnnyJAK, MiatsuKEY, 
Saleman SaintNUKE, 
88GoodPro.
X++. John “GRNP4Wayn” 
Jefferson, Al TepheKTR8, 
Tosh MachNSLSH, Joshua 
T3XT-Only, Tex CaskHADES, 
Rose “2kBRNKLLR”, Kadnash 
TYPHN5555 Thompson,  
Elide Mycr(s)ph, Scill&QRID.
Ajava. Jesus DELL4Cruz, 
Mathias S4NG/Real,  
Consuelo 4DEL_ante,  
C0DXyluna, LEE9_9nux, 
Vega BCK1drop.
Ruby-3, ufficiale. Inuz 
BaroNTWRK, Lukas 
6VENtypoo, Paul "101010^2" 
Hickers, Rick Week1L1K5, 
Samantha SK(.)RP1N,  
Ruth EX4{byte}.
Ruby-3, ufficiosa. Xander 
[W4Mpyre], Paul "101010^2" 
Hickers, Lea "KLoND41k3" 
Weller, Samantha SK(.)RP1N, 
Helena FRG4torah, Borderline 
Alex a.k.a. PRTLUXSTF.

G L I  A J A V A
Gli Ajava sono un gruppo stri-
minzito di programmatori cre-
sciuti nel quartiere d’immigrati 
portoricani. La loro peculiarità 
sta nel fatto di essere arrivati su 
Targo non per lavorare in minie-
ra, ma come ingegneri informa-
tici industriali: tutti i membri de-
gli Ajava dai 16 anni in su hanno 
dunque una doppia vita, di gior-
no impiegati e di notte hackers.
Strategici, riflessivi e preparati 
fin da piccoli per lavori concreti, 
per intendere l’informatica come 
un lavoro e non un gioco, sono 
così seri da tenere camicia e cra-
vatta anche nel cyberspazio.
L’atturale capo degli Ajava è  
Jesus DELL4Cruz e i suoi vice 
sono il cugino S4NG/Real e la 
sorella Consuelo 4DEL_ante.

I  R U B Y - 3
Marte è un pianete indipenden-
te da almeno un paio di secoli 
e, dopo un periodo di apparente 
unità governativa, si è diviso in 
numerosi stati confederati ed è 
ora conosciuto con il nome Sta-
ti Uniti di Marte o USM.
Dopo la confederazione, mol-
tissime persone nate su marte 
hanno sentito il bisogno di emi-
grare altrove: dopo aver com-
battuto per anni con l'obiettivo 
di rendersi indipendenti non po-
tevano sopportare le separazio-
ni e i pregiudizi interni.
Così moltissimi marziani sono 
giunti su North Colony.
I Ruby-3 sono un gruppo etero-
geneo di programmatori, hacker 
e semplici hobbisti del web; al-
cuni di essi sono nati su marte, 
altri sono giovanissimi membri 
nati su Targo. Ci sono uomini e 
donne di tutte le età nei Ruby-3.
Il loro intento è semplicemen-
te quello di creare utilità per la 
loro gente: i Ruby-3 sono un po' 
i figli dei fiori di North Colony e 
vedono alla programmazione 
come un'arte o uno strumento 
di utilità civica.

Non mancano ovviamente 
membri più faziosi e inclini ad 
attaccar briga, specie qualora ci 
sia in ballo l'indentià marziana 
quale popolo indipendente.
L’atturale presidente dei Ruby-3 
è Inuz BaroNTWRK fanno par-
te del consiglio d'amministra-
zione anche i famosi informa-
tici Lukas 6VENtypoo e Paul 
"101010^2" Hickers.
Invece, il leader ufficioso del 
frangente ribelle dei Ruby-3 è 
Xander [W4Mpyre], che tiene 
molto in considerazione i pa-
reri di Paul 101010^2 e di Lea 
"KLoND41k3" Weller come fos-
sero suoi vice.

A G E N T I  I N A L S  
F A M O S I
Una delle poche rispettate, te-
mute, osannate, cercate e de-
siderate InAls della città è Ca-
terina Nacimiento, ex membro 
degli Ajava con il nickname 
holy_MR14. Caterina è una InAls 
che non ha paura di sporcarsi le 
mani o chiedere aiuto ad un cri-
minale pur di mantenere un cer-
to ordine interno e di tener fuori 
dai guai i giovani di Zenothon 
- il più lontano possibile dagli 
Agenti di Sanità.

A G E N T I  D I  S A N I T À 
F A M O S I
Grande ferocia ha messo nel 
proprio lavoro l'Agente di Sa-
nità Lance Milton, ex mem-
bro dei Pyton con il nickname 
"LXc++ph3r", che non guarda in 
faccia a nessuno quando si trat-
ta di sconnettere uno spinotto.
Il comportamento di Milton è 
stato ultimamente così estremo 
da rendere sospettosa la stessa 
polizia InAls e l'agente degli in-
terni Caterina Nacimiento è sta-
ta incaricata di indagare in me-
rito - forse anche con l'idea di 
usare la caduta di Lance Milton 
per dare prova della forza degli 
InAls rispetto al DSC.
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L A  M O R T E  
A  N O R T H  C O L O N Y
A North Colony le armi e arma-
ture sono controllatissime: tutte 
quelle contenute nel manuale 
base a pagina 63, 66 e 69 sono 
recuperabili a prezzi così pazzi 
che spesso sono anche il target 
di rapine da parte di comandi 
armati provenienti da altri pia-
neti e altre nazioni.
Ogni distretto InAls e DSC con-
tiene un'armeria piena zeppa di 
ogni ben di dio; specie quelle 
del DSC, le cui armi e armatura 
sono meglio tenute, più recen-
ti e sempre ricaricate e ripulite 
prima di essere messe via.
Altre armi sono presenti invece 
in determinati stabili della Indi-
go Corp che hanno un corpo di 
sicurezza interno per via del tipo 
di merce o lavoro di cui trattano.
I negozi di armi accessibili al 
pubblico sono camuffati come 
ferramenta o negozi di stru-
menti per il giardinaggio e for-
niscono versioni futuristiche di 

armi contadine e da minatori, 
come flagelli sonici o picconi 
con puntatore laser.
Di seguito trovate invece la lista 
delle armi e armature più dif-
fuse a Zenothon, che derivano 
dall'adattamento di oggetti di 
uso comune nelle miniere e nel-
le industrie. Di alcune delle armi 
parleremo in modo più esteso 
per fornire anche un piccolo 
background culturale.
Colt Eagle Colony: ma come, 
abbiamo detto che non ci sono 
armi comuni... e c'è un'arma 
così classica nella lista!? Calma 
gente, lasciate che vi spieghi: la 
Colt Eagle Colony è un modello 
dell'U.S. Amry del 2298, ormai 
in pensione da tempo. Si da il 
caso che una enorme quantità 
di queste armi sia stata spedi-
ta su una certa colonia appena 
prima della messa in pensione e 
che di tale enorme quantità non 
vi sia traccia su alcun registro. 
Devo aggiungere altro?

L' I N D I G O  C O R P  1
L'Indigo Corp è la multinazio-
nale di origine britannica che, 
insieme alla NASA, ha gover-
nato le operazioni di coloniz-
zazione del pianeta Targo.
Inizialmente partner econo-
mica, la Indigo Corp si è tra-
sformata sempre più in una 
sorta di estensione governa-
tiva spaziale degli USA dopo 
la morte del baronetto George 
Nigel Oldershaw e il suben-
tramento dell'ultimo erede 
statunitense della famiglia, il 
giovane Donald Rupert Older-
shaw-Smith.
Con lo spostamento dell'In-
digo nel nuovo continente, la 
compagnia iniziò ad occu-
parsi sempre più di problemi 
spaziali e ad agire come una 
sorta di CIA interplanetaria. 
Nonostante l'espansione go-
vernativa americana su Targo 
dopo il Crollo delle Borse del 
2320, la Indico Corp. ha tenuto 
una forte presenza sul pianeta 
e agisce praticamente indi-
sturbata: i suoi traffici variano 
dai più legali servizi di consu-
lenza (anche per privati ricchi 
cittadini di Targo) fino ad affari 
al limite della legalità. 

(CONTINUA)

A R T W O R K  
D E L L A  PA G I N A
“City of Pits” 
by crazypalette
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Armi Bianche PR Occ. Rep. Danni Colpi CDF AFF. Portata Costo E$

Coltello da Scavo -1 Tasca E 1D6 – 2 ST 1m 5

Coltello largo usato per sondare il terreno nelle miniere, utile anche nelle lotte corpo a corpo.

Flagello Sonico +0 Giacca S 2D6 – 1 MA 1m 150

Foggia da flagello medievale per un’arma che emette un picco sonico attraverso la materia che incontra.

Se colpisce una seconda volta nel turno, il Danno scende a 1d6 per via del tempo di ricarica del picco.

Lancia Termica +0 Non O. S 6D6 – 1/90m IN 1m 225

Lancia che ha in punta un lanciafiamme ad alta potenza, alimentato tramite batteria interna alla lancia.

La batteria dura 90m, dopodiché la punta si chiude e diventa una classica lancia (1d6 Danni).

Piccone KLAUS +1 Soprabito E 1D6 – 1 ST 1m 75

Piccone delle fabbriche terrestri KLAUS, maneggevole, ergonomico, perfetto ad ogni superficie.

Giusarma da Roccia +1 Non O. C 2D6 – 1 MA 3m 100

Lunga e robusta asta che termina in una rozza lama, usata per rimaneggiare rocce da lontano.

Catena +0 Giacca C 1D6+2 – 1 ST 1m 3

Giusarma da Roccia +1 Non O. C 2D6 – 1 MA 3m 100

Pistole Tipo PR Occ. Rep. Danni Colpi CDF AFF. Portata E$
Sparadardi Tranquillanti 
per Animali Media -1 Giacca S stordimento 4 1 ST 1m 400

Sparachiodi Vintage Media -1 Giacca S 2D6 25 1 IN 1-3m 150

Sparachiodi Semiautom. Media +0 Giacca C 2D6 65 3 ST 1-6m 100

Colt Eagle Colony Pes. +0 Giacca R 5D6 6 1 ST 65m 1.200

Armalite 44 Special
Crimson Long Pes. +1 Sopr. R 3D6 8 1 MA 50m 1.500

Abbattibuoi (Speciale) Pes. -1 Giacca S 7D6 
Trapassa – 1 ST 1m 500

Mitra Tipo PR Occ. Rep. Danni Colpi CDF AFF. Portata E$

Sparachiodi Automatica Medio +1 Giacca S 2D6+1 120 5 MA 1-3m 450

Bullonatrice AXIS-III Pes. +1 Sopr. C 3D6+1 60 3 MA 1m 750

La "Madre di tutti i Mitra" permette di imbullonare le impalcature d’acciaio delle miniere in poco tempo.

Fucili/Shotgun Tipo PR Occ. Rep. Danni Colpi CDF AFF. Portata E$

Spargitracciante SHT -1 Non O. R 4D6 15 2 ST 35m 550

Caricato con un tracciante liquido serve per evidenziare tracce di un minerale, ma con sale o pallettoni...

Poggiasonde FUC -1 Non O. R 3D6 4 1 ST 100m 1.100

Lungo fucile con 1,5m di canna (è necessario un doppio appoggio) che serve per sparare sonde nella roccia.

Poggiasonde a  
Canna Mozza FUC +0 Sopr. R 4D10 

(20mm) 4 1 ST 500m –

Tagliando la canna al Poggiasonde e modificando la sua meccanica, esso può lanciare proiettili da 20mm.

ARMI DI NORTH COLONY
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Armalite 44 Special Crimson 
Long: l'Armalite 44 era una pi-
stola d'ordinanza dei poliziot-
ti terrestri tra il 2809 e il 2856. 
Rinomata per il suo essere una 
via di mezzo tra una Colt e una 
beretta, divenne famosissima 
dopo il 2870 con la versione Bad 
Boy, la primissima pistola pen-
sata per un target giovanile.
La BB, come subito venne eti-
chettata, veniva venduta con una 
sovracopertura della canna in 
colore personalizzato, satinato 
ovviamente eh! Impugnatura in 

Protegge VP^ IN# E$

Guanti da Minatore Braccia* 4 1 12
*Se alzati a proteggere il volto o il corpo la protezione si estende ad essi.

Grembiule Siderurgico Torace, Gambe 14 3 90
Grembiule in MetalGear usato per proteggersi dai calori e dalle scintille del 
lavoro siderurgico, ma che protegge anche da proiettili e lame.

Casco-Nylon KLAUS Testa 5 0 100

Il potente elmetto protettivo delle fabbriche terrestri KLAUS!

Giaco Antiradiazioni Torace 7** 1 250

**Il VP si raddoppia quando il danno subito deriva da fonti radioattive.

MetalGear Anticrolli Torace, Braccia 20 2 400
Armatura laminata di piastre epossidiche usata dai minatori per proteggere il 
corpo da urti di crolli, ma funzionale anche in combattimento.

SType-ß Lamellare Completo 17 4 600

SType-ß in Nylon Torace, Braccia, Gambe 24 4 1000

Arma Special E$

100 Chiodi Trapassanti Tutte le Sparachiodi PENETRANTE 20
Chiodi appuntiti con copertura in titanio, trapassano tutto.

50 Chiodi Avvitanti Sparachiodi Tipo Pistola *** 60

Chiodi con filatura, difficili da estrarre senza causare sanguinamento.

50 Bulloni Appuntiti Bullonatrice - 45

Il potente elmetto protettivo delle fabbriche terrestri KLAUS!

100 Globi di Sale Sparatracciante - 5

Il globo è una pallina di plastica che si rompe all'esplosione del colpo

10 Pallettoni casalinghi Sparatracciante **** 7

12mm casalinghi Colt Eagle Colony **** 3

20mm casalinghi Poggiasonde Canne Mozze **** 100
****Qualsiasi munizione casalinga può far inceppare un'arma. Se ottieni un 
colpo maldestro, lancia 1d10: con 5 o meno l'arma s'inceppa per 1D6 turni. 
Se ottieni 1, il proiettile esplode e l'arma s'inceppa per 2D6 turni.

ARMATURE DI NC

MUNIZIONI

madreperla, marmo o pelle di ser-
pente sintetica: quello che volevi. 
Insomma, un oggetto culturale, 
un soprammobile per alcuni. 
Sul grande successo della Bad 
Boy venne prodotta la Crimson 
Long, una versione a pallettoni 
e aria compressa pensata in-
vece per i più piccoli: quest'ar-
ma, ancora in circolazione e 
invendita nella versione XVI+ 
e XVI-Special+, è innocua e ha 
protezioni meccaniche interne 
che impediscono di elevarla alla 
letalità di una pistola standard.  
Tuttavia qualsiasi artigiano di 
North Colony riesce ormai a su-
perare tali protezioni e a trasfor-
marla in una 12mm standard.
SType-ß: moltissime delle ar-
mature presenti su Targo deriva-
no da protezioni per lavori usu-
ranti o pericolosi. Tutte tranne 
le SType-ß: queste venivano te-
state dai lavoratori dello stesso 
tipo, spacciate per prodotti pen-
sati per lavoratori, ma in realtà 
erano prototipi per il mercato 
della guerra. Moltissimi mina-
tori sono morti per le SType-ß, 
giacché non pensate per un uso 
lavorativo e troppo ingombranti 
durante gli spostamenti in mi-
niera; altrettanti membri di gang 
sono invece sopravvissuti mira-
colosamente alla morte intuen-
do che le SType-ß avevano un 
peculiare talento nel proteggere 
dalle armi più letali...
Chiodi Avvitanti: questa diabo-
leria è nata da un giovane mina-
tore dei vecchi Pyton. Per mesi 
aveva osservato come il crollo 
di alcune gallerie o anche certi 
incidenti in fabbrica che gli ami-
ci gli raccontavano causavano 
lesioni così gravi da portare alla 
morte. 
In mezzo a questi incidenti c'e-
rano sempre delle particolari 
viti che ben presto furono tolte 
dal mercato e non più utilizzati. 
Grazie alle sue capacità di 
hacker, il membro dei Pyton riu-

“...apro al porta 
e, putamadre, il 

tizio sta lì con una 
bullonatrice, UNA 
BULLONATRICE! 
Dico: "non vorrai 
mica sparare con 

quella...  
MADRE DI  

TUTTI I MITRA?!”

- InAls Jo Constantine
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L' I N D I G O  C O R P  2
Spesso, così come gli agenti 
del DSC sono ex-cybercri-
minali o hacker, allo stesso 
modo i dipendenti della Indi-
go sono ex-militanti dei grup-
pi riottosi del Rottenmayer 
e di altri quartieri simili delle 
altre colonie del pianeta: la 
paga è buona e spesso c'è 
pure modo di tirare qualche 
pugno per incassare un extra 
sottobanco.
Una delle ultime leggi prote-
zionistiche di Targo, la fami-
gerata DDP 79/2bis o Legge 
Kensington, che vieta appunto 
l'utilizzo e la vendita di oggetti 
bellici ai cittadini del pianeta è 
stata proprio una delle mosse 
politiche più abili escogitate 
da Eliot Oldersmith, erede di 
Donald Rupert e unificatore 
dei due cognomi della fami-
glia. Con la Legge Kensington, 
infatti, la Indigo Corp si è as-
sicurata di fatto il controllo di 
Targo anche nel caso crollas-
se il protettorato...

scì a scaricare il design di queste 
viti e scoprì che, essendo state 
create con lo scopo di far mag-
gior presa sul materiale in cui 
erano avvitate, se avvitate sul 
corpo di un uomo replicavano lo 
stesso effetto causando un atro-
ce sanguinamento mortale.
Così furono create queste mun-
zioni avvitanti per sparachiodi, 
ovvero applicando il design delle 
vite a dei normali chiodi.
Ogni 10 ferite causate da una 
munzione di tale tipo si ottiene 
una penalità di -1 al Tiro Salvez-
za contro la morte. Tale penalità 
si cumula con quella derivata dal 
livello di mortalità indipendente-
mente da dove siano queste feri-
te da sanguinamento.
Per ricordarti tutto ciò, è buona 
cosa segnare ogni ferita causa-
ta da munizioni avvitanti con un 
segno diverso dalle altre.
La penalità si cumula anche con 
quelle al Tiro Salvezza contro lo 
Stordimento di pagina 107 del 
manuale base.
Munizioni Casalinghe: questi 
proiettili sono costruiti tramite 
stampanti 3D e progetti scari-
cati dai server delle migliori im-
prese nel ramo delle munizioni.
Dove sta il problema allora? 
Beh, diciamo che i materiali con 
cui si dovrebbero fabbricare i 
colpi standard non sono così ri-
trovabili in natura e questo crea 
sovente proiettili di dimensioni 
differenti che possono far in-
ceppare una pistola.
Inoltre le stampanti 3D sono 
anch'esse ricostruite con pezzi 
trovati in discarica o recuperati 
da lavori e lasciano a volte zone 
incompiute chiamate "bolle d'a-
ria" che fanno esplodere il pro-
iettile prima che esca dalla pi-
stola. Per tale motivo, se ottieni 
un colpo maldestro tira 1d10: 
con 5 o meno l'arma s'incep-
pa 1D6 turni; con 1 il proiettile 
esplode e l'arma s'inceppa per 
2D6 turni.

F I N I R E  N E I  G U A I
Ovviamente costruire armi, 
vendere armi, acquistare armi, 
#qualsiasicosatufacciacon 
armi è severamente punibile 
dalla legge targonese.
La Kensington prevede sanzioni 
pecuniarie in un solo caso: se ciò 
che stai vendendo come arma o 
usando come arma è uno stru-
mento lavorativo non modificato, 
cioè senza munizioni particolari 
e senza essere stato modificato 
il corpo dell'arma.
In tutti gli altri casi, le pene sono 
detenzione oppure pena cyber-
corporale. Qualcuno millanta 
che le prigioni di Targo siano le 
peggiori, le più sporche, le più 
violente, le più estreme... balle, 
sono come le altre.
La vera paura è la pena cyber-
corporale che concentra nel 
giro di 48h il patimento di una 
reclusione standard con torture 
leggere. Questa sorta di scon-
to-pena è stata organizzata per 
liberare le carceri stra-affollate.
Per torture leggere s'intende il 
rivivere le stesse identiche con-
dizioni di un detenuto: sevizie 
dai compagni, risse, botte dai 
secondini... la pena cybercor-
porale è una reclusione identica 
all'originale, alcuni dicono an-
cora più "autentica", che dilata 
il tempo che passi connesso 
alla macchina e fa sembrare 1h 
come fosse un giorno, una set-
timana, un mese o un anno ad-
dirittura.
Chi subisce la cybercorporale 
spesso non ritorna più sé stes-
so e rimane chiuso in un limbo 
di paura per 2D10-FREddezza 
settimane e per tutto il periodo 
avrà un malus alla COStituzione 
di 2 moltiplicato per il numero 
di giorni passati nella macchina 
della pena cybercorporale. Inol-
tre assieme la cybercorporale è 
sovente associata a braindance 
e adeguamento forzato della 
personalità (AFP) come descrit-
to sul manuale base.
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CHIUDERE UN OCCHIO
La legge che si applica su Targo 
è molto severa, ma non si può 
dire che venga sempre applica-
ta alla lettera: moltissimi codi-
cilli e aggiunte sono state fatte 
proprio per lasciare scappatoie 
ai minatori e ai ceti più bassi di 
difendersi non tanto dai ricchi 
quanto dai riottosi e dai violenti 
che sono all'ordine del giorno. 
D'altronde gli InAls non sono 
presenti 24h al giorno in ogni 
singolo territorio di Zenothon e 
questo significa sovente farsi 
legge un po' da soli.
La clausola per cui, se un cri-
mine coinvolge un'arma non 
modificata si applica solo una 
sanzione pecuniaria, è stata 
pensata proprio per casi come 
questo. Ciò non significa che 
non sia sfruttata altrimenti.
Anzi: Targo è pieno di casi d'in-

giustizia e di veterani dei cy-
bercorporali, bulimici leoni da 
tastiera ormai sottratti da qual-
siasi forma d'emotività fisica e 
spiccia per il massiccio AFP a 
loro applicato. Queste carni da 
macello sono a volte usate dalle 
gangs per testare determinate 
apparecchiature, come prototipi 
o nuovi modelli; in cambio rice-
vono un bel gruzzoletto e anche 
se il tentativo dovesse porta-
re ad una lesione cerebrale... 
suvvia, cosa sarà mai una tara 
mentale in più?
Infine non è casuale che alcuni 
crimini siano meno puniti di altri: 
ci sono tantissimi movimenti di 
sensibilizzazione sulle violenze 
domestiche e gli stupri, le cui 
pene sono risibili in confronto al 
vago "Cospirazioni contro il Pro-
tettorato" con cui tantissimi dis-
sidenti sono stati "inquadrati".

I  G U A I  D I  T A R G O
Acquisto d'armi: 1D6+1 mese di detenzione 
oppure 1D6h di cybercorporale + braindance. 
Adunata Sediziosa: 2D6+2 mesi di detenzione 
oppure 1D3h di cybercorporale + AFP.
Aggressione a mano armata: 2D10 anni di 
detenzione oppure 1d10h di cybercorporale, 
braidance e AFP.
Aggressioni e percosse: 1d6 mesi di detenzio-
ne e un ciclo di AFP.
Contrabbando: 1D6 mesi di detenzione oppu-
re 1D6 × 1000E$ di multa.
Contrabbando d'armi: 3D10+3 anni di deten-
zione oppure 2d10h di cybercorporale, brain-
dance e AFP.
Contraffazione e falsificazione: 1D6 mesi di 
detenzione oppure 1D6 settmane di AFP.
Contraffazione, falsificazione e/o modifi-
ca d'armi: 3D10+3 anni di detenzione oppure 
2d10h di cybercorporale, brainwash: cancel-
lamento della capacità di contraffare e falsi-
ficare armi.
Cospirazione contro il Protettorato: ergastolo 
oppure AFP periodico (ogni 1D6 mesi).
Estorsione o ricatto: 1D6 mesi di detenzione 
oppure 1D6 × 1000E$ di esborso alla vittima.
Furto: 1D6 mesi di detenzione oppure 1D6h di 
cybercorporale, braidance oppure AFP.
Furto d'armi: 3D10+3 anni di detenzione oppu-

re 2d10h di cybercorporale, braindance e AFP.
Legittima difesa: 1D6 × 200E$ allo stato per le 
pratiche burocratiche.
Omicidio di 1° grado: premeditato o mentre si 
commetteva altro crimine, pena di morte.
Omicidio di 2° grado: non premeditato, acci-
dentale, 1D10+10 annioppure 2d10h di cyber-
corporale, braindance e AFP.
Possesso d'armi: 1D10+3 anni di detenzione 
oppure 1d10+3h di cybercorporale e AFP.
Rapimento: 2D10+6 mesi di detenzione oppu-
re 3D6 × 1000E$ di esborso alla vittima.
Rapina: 1D6 mesi di detenzione oppure 1D6 
settmane di AFP.
Rapina a mano armata: come possesso d'armi 
+2d6 di tempo aggiuntivo.
Resistenza all'arresto: 1D6 × 1000E$ di multa.
Riottosità: 1D6 mesi di detenzione oppure 
1D6 × 1000E$ di multa.
Stupro: 3D6+6 mesi di detenzione oppure 2D6 
× 1000E$ di esborso alla vittima.
Vandalismo: 1D6 mesi di detenzione oppure 
1D6 × 1000E$ di esborso alla vittima o stato.
Violazione di Domicilio: 1D6 mesi di detenzione 
oppure 1D6 × 1000E$ di esborso alla vittima.

Arma impropria: trasforma i mesi di detenzio-
ne in 200E$ da versare allo stato (moltiplicati 
per il dado ovviamente).

“Boh, non è 
malaccio. Sembra 

di essere nel 
medioevo... 

hanno questi 
modi, boh, così 
retrò di vivere.  

E anche le leggi: 
assurde. Sono 

proprio indietro, 
dico: trogloditi 

ecco. Forse il 
fascino di Targo 
è tutto lì: un po' 

come tornare 
indietro nel 

tempo!”
- Teenager terrestre 

in visita su Targo
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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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