GUIDA AL SETTING
Ci rivolgiamo a chi conosce l’ambientazione di Warhammer 40000 ma
anche a chi non la conoscesse. Forse, chi già è esperto del setting
troverà più difficoltà di altri nella lettura dell’ambientazione
base, trovandosi a contatto con una ambientazione in generale più
povera.
Questo è voluto.
Per una serie di motivi abbiamo deciso di impostare la campagna di
WH40KL su una linea molto più low power rispetto a ciò che viene
descritto nella maggior parte dei manuali e delle pubblicazioni su
WH40K.
Per chi lo conosce, lo stile è molto simile a Necromunda (o a Mad
Max, o a Fallout New Vegas): Kore è un postaccio popolato in massima
parte da predoni, membri di bande, derelitti e mutanti in continua
lotta per la sopravvivenza.
In molte zone l’acqua potabile ha un valore molto più alto della
vita di una persona o dei crediti, e sebbene la moneta di scambio
ufficiale siano i regolari Troni d’Oro, molto spesso si paga in
borracce, cisterne, taniche di carburante o in proiettili. Anche
l’assoldamento temporaneo è una valuta utilizzata: chi non possiede
carburante o pallottole può firmare un ingaggio di giorni, settimane
o mesi, che sarà più pericoloso quanto più di valore è la merce che
si sta pagando.
Le quattro fazioni, sebbene formalmente in pace, sono costantemente
ai ferri corti e nessuno riconosce la supremazia dei membri di una
delle altre tre che non sia stata contrattata o estorta.
Da notare che questo implica che nessuna fazione è stata investita
dell’autorità di occuparsi di un dato ambito, sebbene alcune fazioni
siano più specializzate di altre in alcuni compiti specifici.
Per esempio, sebbene spesso e volentieri le FDP siano chiamate in
causa quando si tratta di svolgere operazioni militari o di polizia,
non esistendo un potere centrale che le abbia rese garanti della
sicurezza pubblica questo è un compito che di solito essi assumono
volontariamente o come parte di accordi, ma che non gli spetta di
diritto.
Inoltre, ognuno dei Tetrarchi possiede il proprio braccio armato,
spesso e volentieri specializzato nei compiti più frequenti di
quella fazione: i Mercanti hanno milizie o intere bande di predoni
armate fino ai denti con ogni genere di strumento di morte
“requisito” a vario titolo, strapagate e pronte a tutto, i
Mechanicus potenziano ciberneticamente le loro guardie del corpo, a
volte anche come pagamento delle prestazioni ricevute, ed infine i
Cieloterso sono noti per compiere potenziamenti genetici e per avere
la percentuale di sopravvivenza più alta tra i propri contractors.
L’unica eccezione a questo stato di cose è quando ci si trova nel
territorio controllato da una specifica fazione o banda: in tal caso
il buon senso implica perlomeno di consultare i “proprietari”
(oppure di far tutto a loro insaputa) per sistemare questioni
importanti.
NESSUNO dei pg ha MAI avuto direttamente a che fare con le autorità
imperiali ufficiali, che sono quasi completamente disinteressate al
pianetucolo mezzo bruciacchiato se non per le risorse che potrebbe
offrire.
L’unico segno sicuro della presenza imperiale su Kore, e le uniche

strutture che ricevono regolari visite da navi spaziali, sono le
caserme degli Adeptus Arbites ma il braccio armato della giustizia
dell’Imperatore ha di meglio da fare che trattare con i ganger. E’
tuttavia acclarato che alcuni alti ufficiali delle FDP intrattengano
rapporti con caserme ed avamposti ma la reazione del cittadino medio
di Kore davanti ad una persona che esibisca il simbolo con la
bilancia degli Arbites è di sgombrare il passo il prima possibile,
evitarne lo sguardo e possibilmente trovare un riparo a prova di
proiettile.
Con il tempo, sono sbucati dal nulla molti predicatori itineranti.
Alcuni sono uomini di reale fede, colpiti da qualche visione,
ispirati dalla lettura di un antico tomo trovato in una vecchia
cappella bombardata o semplicemente desiderosi di far del bene.
Alcuni sono ciarlatani e impostori, che campano di espedienti e
truffe ai danni della povera gente, spesso unendo la professione di
guaritore a quella di consigliere spirituale. Certo è che quelli tra
costoro che tirano troppo la corda spariscono misteriosamente,
vengono uccisi da un proiettile sparato da distanze inimmaginabili o
vengono trovati a pezzi in diversi punti della loro abitazione,
vittime di un attacco inimmaginabilmente feroce o del meticoloso
lavoro di un sadico. NESSUNA di queste persone, almeno che si
sappia, è mai entrata in contatto con l’Ecclesiarchia.
L’Administratum ha dichiarato il regime di tassazione di Kore “Aptus
non”, non tanto perché non vorrebbero esigere tasse quanto perché
non c’è nessuno che possa esigerle senza un intervento di
riorganizzazione lungo e dispendioso, inclusa la Guardia Imperiale
che NON recluta su Kore (sebbene il pianeta abbia le sue FDP).
Ogni altra organizzazione imperiale interviene sulla superficie
planetaria solo in casi specifici e per interessi di rilievo. Di
quando in quando si sentono storie da osteria di stranieri
incappucciati con una I dorata appesa al collo sotto l’impermeabile,
ma nessuno pare essere stato testimone diretto dell’accaduto.
Il livello tecnologico è quello classico di un post-apocalittico che
sta ricominciando a darsi un ordine: le armi da fuoco esistono ma i
proiettili, la manutenzione e la produzione scarseggiano ovunque,
tranne che i Mechanicus che paiono passarsela leggermente meglio,
non fosse per la penuria di materie prime e strumentazione. Le cure
mediche sono rare al di fuori di Cereris, e levatrici, speziali e
fattucchieri viaggiano di villaggio in villaggio per dare aiuto (più
o meno efficacemente) agli abitanti. La maggior parte dell’economia
si basa sulla caccia, sull’agricoltura malandata e sul commercio a
prezzi elevati di carburante, minerali e risorse naturali, spesso
site nelle mani di bande di predoni del deserto.
Speriamo di avervi dato perlomeno una idea di ciò che vorremmo fosse
il setting. Ci teniamo a rassicurarvi sul fatto che le tematiche
classiche di WH40K verranno introdotte e affrontate via via, e che
queste nostre scelte sono state dettate dalla ricerca della maggior
rappresentabilità possibile e dalla volontà di sviluppare una
campagna ad uso e consumo dei giocatori, con moltissime possibilità
da esplorare e far crescere.
Se nonostante queste pagine aveste ancora dei dubbi vi invitiamo
caldamente a contattare via mail i Sommi Signori della Terra
all’indirizzo necromunda@whlive.it ed esporre qualsiasi genere di
dubbio in merito.

