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COME L’ARABA FENICE…
…anche Anonima Gidierre rinasce dalle proprie ceneri. Ceneri della vecchia
carta stampata che brucia (metaforicamente, s’intende) e che risorge in forma
digitale. Non più inchiostro ma pixel, come il forsennato, moderno mondo
digitale ci impone oramai senza scelta. Così, come vi avevamo ampiamente
accennato nel corso del 2009, con il nuovo anno Anonima Gidierre cambia
pelle, si rinnova con una veste grafica ristrutturata appositamente per l’uso
dei colori, nostro sogno di sempre che il formato PDF ci permette di
realizzare. Cambia la forma ma non i contenuti e, come potete già notare, le
rubriche che compongono la fanzine (o dovremmo dire ‘webzine’ adesso?)
sono le stesse di sempre, organizzate con pratici simboli e colori di
riconoscimento che trovate sulla cornice in alto della pagina. Cambia poi
questa sezione dell’editoriale, con un testo un po’ più conciso (era ora!) e tutte
le informazioni concentrate in un unico foglio. E la grande novità, sempre
tecnologica, è la nostra presenza su FACEBOOK, come potete vedere qui a
lato, con due profili attivi già da qualche mese: quello pubblico come ‘Funzine
del Fantastico’ e quello privato come ‘AnonimaGDR’. Amicateci subito!!
Per i contenuti invece, come di consueto corposi articoli che abbracciano il
mondo del divertimento fantastico a 360° adesso su ben 32 pagine, vi
rimandiamo al sommario qui in basso, senza dilungarci troppo in noiose
ripetizioni. La nuova possibilità dataci dal formato elettronico sono i link
ipertestuali all’interno degli articoli stessi, che troverete segnati con le
apposite sottolineature azzurre, così come i collegamenti diretti agli indirizzi
e-mail redazionali di ognuno degli autori degli articoli stessi. E se volete, in
preda ad una botta di follia e tradizionalismo nostalgico, potete anche
stampare Anonima Gidierre su carta dal nuovo formato elettronico,
scegliendo se godere della versione a colori o ottimizzarla in bianco e nero o in
toni di grigio: il formato rimane lo stesso con le nuove 32 pagine di full
immersion nel nostro passatempo fantastico preferito!
In ogni caso, buona lettura e un favoloso 2010 a tutti!
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Q

u el l a
che
s e g ue
è
un’avventura concepita per
Warhammer
Fantasy
Roleplay, soprattutto per
l’ambientazione dark-europea tipica
dell’Impero del Vecchio Mondo. Le
sue caratteristiche interpretative e
i n ves ti g a ti ve , co m u n q ue , vi
permettono come di consueto di
adattarla a qualsiasi altro GdR
fantasy da voi utilizzato (o, perché
no,
anche
moderno
o
fantascientifico) con le dovute
piccole modifiche alle statistiche e
alle particolari regole usate in questo
gioco. Nel caso di WFRP l’avventura
può essere giocata senza problemi
da avventurieri di esperienza medio/
bassa, anche intorno alla 2^/3^
carriera.

DOVE, COSA, PERCHE’
La nostra vicenda si svolge nella
regione dello Stirland, nel castello
che sovrasta il piccolo villaggio di
Hardenburg, situato nella zona che
si trova tra il Convivio e le
Montagne ai Confini del Mondo. Il
paese, un pugno di case alla base
della collina dove si erge il castello,
conta un centinaio di abitanti ed è
situato nel territorio di competenza
del borgo di Sigmaringen, poco

distante ad ovest. La Contessa
Alexandra Von Münsterberg,
reggente di tutto questo territorio e
anche di Sigmaringen, ha
recentemente annunciato le nozze
della figlia Caterina, che si unirà a
Jacob primogenito della famiglia
Lehmann di Hardenburg. Il
matrimonio, ovviamente d’interesse
e frutto di un calcolato accordo
commerciale tra le due famiglie,
porterà vantaggi ad entrambe le
casate: i Von Münsterberg avranno
un ulteriore territorio con sbocco ad
est sotto il loro completo dominio e i
Lehmann si uniranno alla casata
dominante e vedranno risollevarsi le
loro già esigue finanze. La cerimonia
si terrà come da tradizione nella casa
dello sposo (castello di Hardenburg)
e
sarà
co-finanziata
( a bbo n d a n t e m e n t e) d a i Vo n
Münsterberg, che per l’occasione (e
per distogliere l’attenzione dallo
stato trasandato della tenuta dei
Lehmann) hanno voluto organizzare
un festival di trovatori, che
giungeranno appositamente da tutto
l’Impero. Nei due giorni precedenti
al matrimonio i cantastorie si
esibiranno nelle loro migliori
performances di fronte alle famiglie
e agli sposi, e nel giorno delle nozze

verrà proclamato un vincitore
(primo premio 100 CO) che allieterà
gli sposi guadagnando denaro e
gloria. Il caso vuole che il giovane
Jacob Lehmann sia stato negli anni
addietro un caro amico (decida il
master perché e di chi) di uno dei
PG, che di conseguenza si ritrova
invitato alla cerimonia insieme a
tutto il suo gruppo di compagni.

SMUOVERE I PG
A questo punto non dovrebbe essere
difficile per il master introdurre il
gruppo verso il castello di
Hardenburg. La cosa più semplice e
logica è un invito da parte di Jacob
per il suo vecchio amico e per i suoi
compagni, recapitato da un messo
direttamente alla loro abitazione. Il
master potrà anche decidere di
inserire la vicenda all’interno di una
campagna più ampia e, magari, far
giungere i PG al castello durante uno
dei loro viaggi. In questo caso
potrebbero capitare per caso ad
Hardenburg, venire a sapere della
festa di matrimonio e che lo sposo è
un loro vecchio amico; nessuno si
lascerebbe sfuggire a questo punto
tre giorni di festeggiamenti, canti,
balli e mangiate completamente a
scrocco.
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In ogni caso, quindi, gestite pure il
viaggio del gruppo come preferite,
facendoli giungere da più o meno
lontano nell’Impero e facendo loro
avere più o meno imprevisti durante
il tragitto. Va da se che se la
collocazione nell’Impero non facesse
al caso vostro potete tranquillamente
esportare tutti gli elementi della
storia in un altro luogo (o tempo),
mantenendo comunque la continuità
logica degli eventi e dei personaggi.

L’ARRIVO AL CASTELLO
Hardenburg è un villaggio piuttosto
povero (ma i villaggi circostanti sono

ancora più poveri), con circa un
centinaio di abitanti, collocato in un
territorio verde e rigoglioso di dolci
colline pedemontane ricoperte da
foreste. La campagna circostante al
villaggio è coltivata prevalentemente
a vigne e a cereali, con generosi
appezzamenti lasciati liberi per il
pascolo delle pecore. La
popolazione, sebbene diffidente e
campagnola, è semplice e generosa
con chi ha in confidenza; il primo
arrivo dei PG, quindi, sarà
facilmente guardato di traverso dagli
abitanti, sia durante il loro passaggio
nelle campagne, sia all’arrivo al

villaggio. Il piccolo borgo pare però
in gran fermento, sicuramente a
causa della grande festa di
matrimonio che si terrà da li a pochi
giorni. Affissi su diversi muri delle
case si possono vedere dei manifesti
che annunciano il grande
matrimonio e il concorso di trovatori
ad esso collegato. I PG noteranno
subito che i manifesti stessi sono
concepiti per persone che non sanno
leggere: le frasi scritte sono ben
poche ed essenziali, accompagnate
da disegni esplicativi chiari e
schematizzati che rappresentano
degli strumenti musicali, due nobili
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che convolano a nozze ed una ricca
tavola imbandita. Le attività dei
paesani sono quelle tipiche della
semplice vita di campagna, ma con il
ritmo accelerato e l’entusiasmo di chi
sta preparando un evento a lungo
atteso.
Su di una collina boscosa che
sovrasta il villaggio si trova il
castello di Hardenburg, un
imponente e turrito maniero che
sicuramente in passato ha conosciuto
più felici giorni di gloria e ricchezza.
Adesso, nonostante sia ancora un
imponente ed austero edificio, non è
d i f f i cil e no t are i s eg ni d i
trasandatezza e decadenza tipici
della mancanza dei fondi necessari
alla manutenzione e al
mantenimento di una residenza così
antica e vasta.
L’unica modesta locanda del
villaggio è ovviamente tutta al
completo per l’intero periodo,
occupata per la maggior parte dai
trovatori che sono giunti da ogni
parte dell’Impero appositamente per
partecipare alla competizione
musicale. In effetti i PG (tiro su INT)
non hanno mai sentito di una gara di
questo tipo, e il primo premio (100
CO) non può non fare gola a
qualunque persona savia.
Attraversando i vicoli per salire fino
al castello si possono già sentire gli
strimpelli e i canti di chi si sta
allenando per la propria esibizione, e
giunti di fronte al portone d’ingresso
anche le guardie sembrano parecchio
rilassate e addolcite dal clima festoso
che c’è nell’aria.
I PG non hanno problemi ad entrare
e a farsi riconoscere da Jacob (lo
trovano in un cortile che sta
controllando alcuni cavalli); il loro
amico li accoglie con tutto il calore e
l’ospitalità possibili (sebbene il
castello anche all’interno sia
piuttosto malandato) e li fa sistemare
in una camera degli ospiti riservata

appositamente per loro.

IL SUSSEGUIRSI
DEGLI EVENTI
Dal momento in cui inizierà la gara
dei cantastorie non sarà ovviamente
possibile determinare esattamente
cosa dovrà accadere e in che modo. Il
master a questo punto dovrà avere
accuratamente letto tutta l’avventura
ed aver preso confidenza con tutti i
PNG, soprattutto con gli 8
menestrelli e con il modo in cui si
muovono ed agiscono. Senza dubbio
i possibili sviluppi della storia sono
innumerevoli ed imprevedibili, così
come i comportamenti dei PG ed il
modo in cui possono affrontare le
indagini. Una cosa sola dovrà per
forza accadere: lo sposo dovrà
morire assassinato. Questo è l’evento
clou che metterà nel caos tutti gli
ospiti del castello e porrà i
personaggi nella delicata posizione
di invitati ai quali è appena stato
ucciso un caro amico, che
dovrebbero voler scoprire e punire il
colpevole prima che possa scappare
indisturbato. Sarà ovviamente
importante che la scaletta temporale
(tabella degli eventi) sia seguita il
più fedelmente possibile, o che
comunque il master la adatti e la
plasmi a seconda della piega che
prenderanno le situazioni per farla
collimare con il risultato finale. Un
po’ quello che succede in tutte le
partite di GdR, insomma, ma con
decisamente più attenzione visto che
si tratta di un’avventura
investigativa dove la parte del leone
viene fatta dai caratteri dei PNG e da
quello che hanno fatto, dicono di
avere fatto o sono stati visti fare.

LA DOMENICA MATTINA
Terminate tutte le esibizioni dei
menestrelli
e
trascorsa
tranquillamente la notte del sabato,

la domenica mattina si avrà un
risveglio quanto mai brusco e
drammatico. Le urla di una
cameriera sveglieranno la maggior
parte degli ospiti (tra cui i PG), che si
riverseranno ancora assonnati nelle
sale e nei corridoi. Il capitano delle
(poche) guardie del castello
accorrerà quasi subito e la scoperta
sarà sconcertante: Jacob Lehmann
sarà rivolto nel suo letto senza vita,
con il volto contorto in una smorfia
di sofferenza. I personaggi (e quello
che è suo amico in particolare)
saranno ovviamente scossi e
addolorati dall’evento, ma la lucidità
e la prontezza di riflessi in questo
momento è fondamentale. Sarebbe
ovviamente buona norma avvisare le
guardie perché le porte del castello
non vengano aperte (di notte sono
sempre chiuse per ovvi motivi di
sicurezza) e nessuno venga fatto
uscire o entrare finché l’assassino
non sia trovato e consegnato alla
giustizia. Se ai PG questo non verrà
in mente sarà il capitano a pensarci,
la cosa è di primaria importanza per
dare il via alle indagini. E quindi
sarebbe auspicabile che anche i
nostri si unissero alle investigazioni,
se non altro per l’amicizia che li
legava al defunto non-più-futuro
sposo. Se necessario usate il capitano
delle guardie come molla, come
stimolo a muoversi e come punto di
riferimento per le cose scoperte e per
le mosse da fare: se i PG sono un po’
rallentati fategli dare da lui una
svegliata, se sono troppo invadenti
usate lui per contenerli (ovviamente
con tutto il tatto possibile).
Per chiarezza è importante ricordare
che i futuri sposi dormivano in
camere separate non essendo ancora
convolati a nozze: lui nella sua
camera di sempre, lei in una degli
ospiti. Ovviamente al ritrovamento
del cadavere anche Caterina
accorrerà in lacrime, gettandosi poi
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tra le braccia
madre.

consolatrici

della

INDAGINI E DEDUZIONI
La tabella degli eventi sarà il punto
di riferimento focale per tutta
l’avventura, ma dovrete ovviamente
tenere conto di ogni movimento dei
perso naggi e d ell e rel ati ve
conseguenze. I comportamenti
particolari degli 8 menestrelli o dei
futuri sposi segnati nella tabella
andranno rivelati ai personaggi solo
se effettuato un test di INT nel caso
dichiarato in cui chiedano se
ricordano qualcosa di particolare
durante qualche momento delle
esibizioni dei due giorni passati.
Altrimenti, causa il gran frastuono e
l’affollamento di persone nel salone,

le cose successe saranno passate
inosservate ai più. Utilizzate questi
indizi insieme a tutti gli altri,
basandovi sull’elenco che si trova al
capitolo successivo. Nella fase
investigativa che si svolgerà la
domenica le cose si faranno
decisamente più complicate e sarà
necessario sfoderare ogni abilità o
talento dialettico i personaggi
abbiano (ma ricordate che lo stesso
vale anche per i PNG). Potranno
essere utili: affascinare (ab. base),
cercare (ab. base), ciarlare (ab.
avanzata), conoscenze accademiche
– scienze (ab. avanzata), conoscenze
comuni – varie (ab. avanzata),
esibirsi – cantante / cantastorie /
commediante / danzatore / giullare /
musicista (ab. avanzata), guarire (ab.
avanzata), intimidire (ab. base),

ipnotizzare (ab. avanzata), leggere e
scrivere (ab. avanzata), lettura
labiale (ab. avanzata), mestiere –
qualsiasi pertinente (ab. avanzata),
parlare lingua – qualsiasi pertinente
(ab. avanzata), pedinare (ab.
avanzata), percepire (ab. base),
pettegolezzo (ab. base), preparare
veleni (ab. avanzata).
C o nc ed e nd o gl i i nd i zi co n
parsimonia e giusto ritmo di
svo l gi mento d ell a sto ri a, e
conseguentemente ai tiri fatti, le cose
che si possono scoprire sono:
1. nella camera dello sposo verrà
trovato, sotto il letto, uno spartito
musicale (indizio importante,
date casomai un +10 al tiro di
cercare);
2. lo spartito musicale rappresenta
(previa abilità che faccia leggere/

TABELLA DEGLI EVENTI
Orario

Venerdì

Sabato

Domenica

Riposo

Prevista premiazione del
vincitore e celebrazione del
matrimonio
(viene ritrovato il cadavere
dello sposo)

Mattina

Riposo

15:00

Esibizione di Rolf Engels

16:00

Caterina Von Münsterberg si complimenta
personalmente e calorosamente con Engels

Esibizione di Theodosius Kier
(superlativa)
Jacob Lehmann viene visto parlare in
disparte con Gertrud Grasser

17:00

Esibizione di Damien Lapierre

Esibizione di Georgii Fedulov

18:00
19:00

Scarpello si intrattiene con molti degli ospiti e Jacob Lehmann fa interrompere in
con i futuri sposi cercando di guadagnare la anticipo e con disgusto l’esibizione di
loro simpatia
Fedulov, che si risente
Esibizione di Antonio Scarpello (pessima)

Esibizione di Amendil di Laurelorn

Cena degli ospiti

Cena degli ospiti – Lapierre discute
animatamente con Kier cercando di
farsi dare lo spartito della sua canzone
che ha apprezzato molto

22:00

Esibizione di Paquito Rivera particolarmente
ammiccante verso Caterina Von Münsterberg

Esibizione di Gertrud Grasser

23:00

Fine serata

Fine serata

20:00
21:00

24:00

Jacob Lehmann viene
ucciso nel suo letto

Previste libagioni
ad oltranza
(indagini sull’omicidio)
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riconoscere le note) la canzone di
Theodosius Kier;
3. se esaminato il cadavere si
noterà (previa consona abilità)
che la morte è avvenuta per
avvelenamento visto che non ci
sono ferite o segni di violenza
esterna;
4. sul comodino della stanza verrà
trovato un bicchiere vuoto, ma
dalle tracce pare vi sia stato
contenuto del vino rosso;
5. se esaminato il bicchiere con
l’abilità ‘preparare veleni’ (-10 al
tiro) si riscontreranno delle tracce
di cianuro nei residui di vino;
6. un ulteriore tiro su ‘preparare
veleni’ farà ricordare che il
cianuro si ricava dalle bacche di
alloro e dalle mandorle amare,
cose che si trovano in
abbondanza nella foresta di
Laurelorn;
7. Caterina Von Münsterberg è
stata vista complimentarsi
personalmente e calorosamente
con Engels (venerdì ore 16:00);
8. S c a r p e l l o è s t a t o v i s t o
intrattenersi con molti degli ospiti
e con i futuri sposi cercando di
farseli amici e di guadagnare la
loro fiducia (venerdì ore 18:00);
9. Paquito Rivera, durante la sua
esibizione,
è
stato
particolarmente ammiccante
verso Caterina Von Münsterberg
(venerdì ore 22:00);
10. Jacob Lehmann è stato visto
parlare in disparte con Gertrud
Grasser (sabato ore 16:00);
11. Jacob Lehmann ha fatto
interrompere in anticipo e con
disgusto l’esibizione di Fedulov,
che si è risentito (sabato ore 18:00,
evento questo che hanno
ovviamente notato tutti, date un
+20 al tiro);
12. durante la cena di sabato alle ore
20:00, Lapierre è stato visto
discute animatamente con Kier

cercando di farsi dare senza
successo lo spartito della sua
canzone che ha apprezzato molto
(tiro di percepire con -10);

QUELLO CHE E’
SUCCESSO VERAMENTE
A questo punto gli indizi che i
personaggi possono (o non possono)
scoprire non saranno certamente
sufficienti a far fare loro delle
conclusioni, rendendo necessario per
f o rz a d i co se u n d i al o go /
interrogatorio con ciascuno degli
indiziati, o per lo meno di coloro che
possono avere qualcosa a che fare
con la morte di Jacob (cioè
praticamente tutti gli 8 cantori).
La logica deduttiva dovrebbe porre
come possibili implicati
nell’omicidio solo gli 8 menestrelli
(Caterina dovrebbe inizialmente
essere insospettabile), e questo
perché le i nd agi ni po ssano
concentrarsi esclusivamente su di
loro. Anche se alla festa saranno
state presenti decine e decine di
persone e ospiti (tra cui anche i PG),
questi non dovrebbero nemmeno
dover essere presi in considerazioni.
In quanto master dovreste pilotare
molto questa possibilità, soprattutto
perché sarebbe impossibile creare un
carattere e un alibi per ognuno dei
presenti nella sala delle esibizioni,
concentrando quindi ogni sforzo
investigativo solo su coloro che
hanno indizi accusatori palesi.
Le informazioni sul carattere che
sono accennate nelle schede
personali saranno certo
indispensabili per avere un punto di
partenza su come sono i PNG e sui
loro perché, ma di seguito
cercheremo di dare una base logica
di discolpa/alibi che possa stare in
piedi per o gnuno di loro.
Effettivamente il divertente di
questo ‘gioco’ è che tutti possano
teoricamente essere il colpevole, tutti

possano avere un movente e un
modus operandi per avere ucciso
Jacob, ma nessuno di loro sia
effettivamente il vero assassino e la
summa di tutte le indagini porti
infine a scoprire il vero omicida.
- Rolf Engels: nonostante sia
l’effettiva ‘causa’ dell’omicidio,
anche se a sua insaputa, Rolf
Engels ha solo la colpa di avere
una relazione segreta con Caterina
Von Münsterberg. L’omicidio sarà
da lei architettato all’insaputa di
Engels, cercando poi di far cadere
le accuse su Amendil di Laurelorn
con l’utilizzo di un veleno di facile
reperibilità elfica (cianuro).
- Damien Lapierre: il cantore
bretone ha peccato molto di
superbia e avidità quando,
sentendo la canzone di Theodosius
Kier, l’ha ritenuta talmente bella da
volerne le spartito per la sua
vanagloria. Il vecchio musico
ovviamente non ha voluto sentire
ragioni (cena del sabato) e
Lapierre, nottetempo, gli ha
sottratto lo spartito e se lo è
ricopiato in segreto. Rientrando
per i corridoi del castello si è
imbattuto nella porta aperta della
camera di Jacob e, vedendo la
scena dell’omicidio appena
compiuto, ha pensato di lasciare
l’originale dello spartito di Kier sul
luogo del delitto per far ricadere la
colpa su di lui e mettere fuori gioco
un concorrente troppo bravo.
- Antonio
Scarpello:
il
comportamento di Scarpello è stato
sospetto unicamente per il fatto
che, come da abitudini tileane,
abbia cercato prima della sua
esibizione (sabato ore 18:00) di
ingraziarsi il pubblico, gli ospiti e i
futuri sposi (seppur in buona fede)
con il suo modo di fare spigliato e
marcatamente simpatico. Visto lo
sca rso ri sul t ato d el l a s ua
performance e l’indifferenza un po’
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seccata del pubblico, potrebbe aver
voluto una qualche rivalsa.
- Paquito Rivera: la sua mossa falsa
gli è data dal caliente sangue
Estaliano e dalla sua esibizione
particolarmente ammiccante verso
Cat eri n a Vo n M ün s ter berg
(venerdì ore 22:00). Sebbene lei non
lo abbia preso in considerazione e
lui fosse in buona fede (voleva
affascinarla sicuro del proprio
‘fascino’), l’impressione poteva
essere tutt’altro e la sua poteva
essere interpretata come una
relazione allo scopo di eliminare e
soppiantare il futuro sposo.
- Theodosius Kier: Theodosius ha
dalla sua una grande esperienza,
abilità e sensibilità e la sua canzone
risulta senz’altro la migliore in
gara (probabilmente avrebbe vinto
se lo sposo non fosse stato trovato
cadavere). Damien Lapierre ha
colto subito le potenzialità della
composizione di Kier e gli ha fatto
pressing durante la cena del sabato
per avere lo spartito. Theodosius si
è rifiutato gentilmente ma
fermamente e rimarrà all’oscuro di
tutto quello che Lapierre farà fino a
quando, la domenica, non verrà
interrogato sullo spartito ritrovato
(il suo) e si accorgerà di non averlo
effettivamente più con sé. Egli è
comunque sinceramente ignaro di
tutto.
- Georgii Fedulov: il Kislevita non è
certo favorito dal suo aspetto
grossolano e dal suo carattere
burbero, caratteristiche tipiche di
chi è nato e cresciuto al freddo
della steppa. Tutti lo vedranno
quando Jacob Lehmann farà
interrompere a metà la sua
esibizione di percussioni (sabato
ore 18:00) ritenendola una musica
gretta e primitiva, non adatta alla
sua corte. E Georgii non prenderà
la cosa certo con filosofia,
iniziando ad inveire contro Jacob,

p r i m a i n R e i k s p i el s e n z a
offenderlo, poi nella sua lingua che
nessuno capisce. Sarà fatto
allontanare dalle guardie senza
nessun tumulto né problema per il
momento, ma visibilmente carico
di rancore sommerso.
- Amendil di Laurelorn: l’elfo dei
boschi, come sua natura, è
piuttosto incurante dei problemi e
delle diatribe tra gli umani e si
trova qui solo per mostrare la sua
maestria e, perché no, incassare il
premio finale. Il veleno usato per
uccidere Jacob, il cianuro, viene
preparato con ingredienti che si
trovano molto facilmente nella sua
terra (più difficilmente da altre
parti) e, quando e se qualcuno se
ne accorgerà, egli si potrebbe
trovare accusato. Non avrà
ovviamente tracce né di veleno né
degli ingredienti su di se e, se
troppo incalzato, rischierà di
sbottare (in elfico) contro le
maniere grezze e volgari usate
dagli umani.
- Gertrud Grasser: la ‘mangiatrice
di uomini’, in effetti, aveva
individuato in Jacob proprio una
preda plausibile, soprattutto dopo
il suo matrimonio, e già dal
pomeriggio (sabato ore 16:00)
aveva ini zi ato a prend ere
confidenza con lo sposo e a farlo
gongolare davanti alle sue grazie
femminili. Se non fosse riuscita nel
suo intento primario avrebbe
almeno potuto ‘ammorbidire’ il
giudizio di Jacob per la vittoria
finale del premio in denaro. Le sue
non erano però certo intenzioni
omicide, anche se Lehmann
avrebbe potuto raccontare del suo
tentativo di corruzione.
- Caterina Von Münsterberg: la
futura sposa è in realtà
l’insospettabile assassina. Ella non
ha mai voluto sposarsi con un
Lehmann (men che mai con Jacob)

e, da sempre invaghita di Rolf
Engels, avrebbe fatto di tutto per
fare vincere il suo amato alla
competizione. Ha colto questa
occasione di gara e disappunti per
avvelenare il suo promesso sposo
con del cianuro in un bicchiere di
vino rosso, portatogli in camera
con un bacio della buonanotte alle
24:00 del sabato. La sua speranza
era che la colpa ricadesse su
qualcuno dei menestrelli, non
importava se fosse il caliente
estaliano, il focoso kislevita, l’elfo
dei boschi o la ‘sgualdrina
ammaliatrice’. Che il suo amato
avesse vinto o no la gara poi non
aveva molta importanza, ella
sarebbe potuta scappare con lui
una volta che il matrimonio fosse
andato a rotoli.

CONCLUSIONI
A questo punto dovreste, in quanto
master, avere le idee piuttosto chiare
su quello che è successo e su come
sono andate le cose. Vi sarete resi
conto che il grande gioco di questa
avventura lo faranno i caratteri dei
personaggi, quello che diranno ed il
modo in cui lo faranno (ma anche
quello che non diranno, se li gestite
bene). Potete tranquillamente fare
andare avanti gli eventi come da
tabella degli eventi senza grossi
problemi, raccontando con
pomposità e fasto quello che succede
tranne, ovviamente, gli indizi da
scoprirsi nel corso delle indagini.
Questi ultimi, comunque, non
dovranno necessariamente essere
scoperti tutti dai PG, o comunque
sarà senz’altro divertente se li
centellinerete con parsimonia
(ovviamente previa successi sui tiri
che riterrete adatti) per rendere il
tutto più succoso. Come avrete
notato non ci sono moltissime
situazioni e, probabilmente, non ci
saranno neanche combattimenti; il
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conto che potrebbe essere colpevole
(e se il master lo riterrà consono al
risolversi degli eventi), potrà essere
proprio lei l’ago della bilancia delle
indagini. Va da se che il suo ruolo
sociale e politico le impone di
rimanere sul suo ‘piedistallo di
potere’ ma, considerando che il
futuro sposo è stato ucciso (e il
matrimonio quindi è oramai sfumato
insieme a tutti i suoi progetti),
potrebbe voler vedere chiaro nella
faccenda ed incentivare le indagini, o
addirittura trarre lei stessa
conclusioni a sfavore della figlia
traditrice.

corpo dell’avventura sarà la fase
investigativa che, a questo punto,
potrete gestire in lunghezza a
seconda dei vostri tempi, tenendo
conto che non ci sarà niente di male
nel fare durare il tutto anche una
sola sessione.
Alla fine dei giochi, in ogni caso o
grazie qualche piccolo vostro aiuto
(anche usando il capitano delle
guardie, se necessario), i sospetti
dovrebbero cadere su Caterina.
Potrebbe essere Rolf a tradirsi sulla
loro relazione, potrebbe essere
Lapierre a confessare di aver trovato
il cadavere poco dopo l’omicidio (e
confessare quindi anche la sua
mossa infida) e magari di aver visto
una figura di donna in abiti bianchi
muoversi furtiva nei corridoi…
I personaggi, una volta
improvvisatisi investigatori,
potranno fare domande
praticamente a chiunque (soprattutto
se, saggiamente, le porte del castello
verranno sigillate fino alla scoperta
del colpevole), interrogando anche
gli ospiti, la servitù, le guardie e
chiunque paia loro utile. E’ proprio
qui che potete giostrare quanto dire
e non dire ai PG, basandovi

ovviamente sulla tabella degli eventi
e sulle informazioni che avete degli
otto menestrelli e di Caterina.
Ricordate però, come già detto, che
se metterete in ballo anche tutti gli
ospiti, la servitù, le guardie e i
familiari degli sposi il gioco
diventerà infinito e praticamente
ingestibile. Fate capire ai PG che la
folla che fa da background all’evento
non c’entra in realtà niente e che
dovrebbero concentrare le loro
attenzioni sugli 8 menestrelli verso i
quali conducono tutti gli indizi che
possono trovare.
L’importante è che in qualche modo
alla fine la colpevole venga scoperta,
anche a costo di farla tradire da
qual che suo co mpo rtame nto
sospetto o fortemente accusatore
(dosi o ingredienti di veleno addosso
o in camera, una conversazione con
Rolf in cui si confessa, la madre che
sospetta qualcosa…). In questo
frangente sarà importante anche il
ruolo della mamma di Caterina, la
Contessa Alexandra Von
Münsterberg, che senz’altro avrà
chiare le passate rimostranze della
figlia verso questo matrimonio
imposto nonché, in caso si renda

Potreste forse avere delle difficoltà a
gestire uno scenario come questo,
dallo schema assolutamente libero e
imprevedibile ma fortemente
ancorato ai caratteri dei personaggi,
alle loro azioni e a come parleranno
con i PG. E potrebbe quindi essere
anche difficoltoso interpretare i vari
ruoli dei PNG, capirne le pulsioni e
trasporle in gioco nel modo più
chiaro e divertente possibile. Provate
a leggere il testo più di una volta e,
tabella degli eventi alla mano, a
visualizzare i menestrelli come gli
attori di un film, date loro un volto
(e descrivetelo ai PG) e uno spessore
il più credibile possibile. Anche se
tutto non andrà come previsto non
importa, l’essenziale è che il risultato
sia quello finale con una massiccia
dose di investigazione e di mistero
nel mezzo.
Buon divertimento.

ROBIN HOOD
(robinhood@anonimagdr.com)
Disegni di Filo (attila.f@alice.it)
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ROLF ENGELS
Carriera attuale: nobile –
intrattenitore – menestrello
Provenienza: Impero Strumento musicale usato: flauto
(Reikland)
dolce
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
45
42
33
27
37
41
27
46
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
1
14
3
2
4
0
0
3
Abilità: affascinare (+10), allevare animali, cavalcare(+10),
ciarlare, con. comuni Impero (+10), esibirsi cantante, esibirsi
musicista (+10), leggere e scrivere, parlare lingua Reikspiel
(+10), percepire, pettegolezzo, valutare.
Talenti: ambidestro, arma da specialista (da scherma),
cospiratore, galateo, lottare, parlare in pubblico, resistenza
alla magia.
Aspetto e carattere: un giovane esile ed elegante, alto e dai
capelli biondi, proveniente da una delle più agiate famiglie
di Nuln. Un ragazzo piuttosto timido e riservato, ma
abituato sia a vivere nell’agio e nel lusso che ad essere
sempre il ‘primo della classe’, come quando studiava
all’accademia della musica di Altdorf.
Razza: Umano

ANTONIO SCARPELLO
Carriera: contrabbandiere –
ciarlatano – intrattenitore
Provenienza: Tilea
Strumento musicale usato:
mandolino
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
45
42
38
37
42
51
37
61
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
1
16
3
3
4
0
0
3
Abilità: affascinare, borseggiare, cercare, ciarlare, con.
comuni Bretonnia, con. comuni Impero, giocare d’azzardo,
guidare, ling. segreto ladri (+10), mercanteggiare (+10),
muoversi silenziosamente, nuotare, parlare lingua Kislevita,
parlare lingua Reikspiel, parlare lingua Tileano (+10),
percepire (+10), pettegolezzo (+10), remare, travestirsi,
valutare (+10).
Talenti: affarista, conoscenza della strada, fuga!, imitatore,
parlare in pubblico, tiratore provetto, viaggiatore esperto.
Aspetto e carattere: Non particolarmente dotato di talento
musicale né canoro e nemmeno troppo affascinante
nell’aspetto, Antonio ha però la tipica faccia tosta e
parlantina da sempre vanto dei Tileani. Sa conquistarsi la
simpatia e i favori di molti solo con qualche sguardo e
qualche parola giusta, spesso al limite tra il lecito e la truffa.
Razza: Umano

AMENDIL DI LAURELORN
Razza: Elfo
Carr.: intratt. – menestr. – messagg.
Proven.: Laurelorn Strum. musicale usato: flauto dolce
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
37
49
30
28
48
50
33
66
Profilo secondario
A
Fe BF
BR
M
Mag
Fol
PF
1
14
3
2
4
0
0
2
Abilità: affascinare (+10), allevare animali, cavalcare, con.
accadem. araldica/genealogia, con. comuni Impero (+10),
con. comuni mezzuomini, con. comuni Norsca, esibirsi
cantante (+10), esibirsi giullare, esibirsi musicista, leggere e
scrivere, mestiere erborista, parlare lingua Eltharin, parlare
lingua mezzuomo, parlare lingua Reikspiel, percepire (+10),
pettegolezzo (+10).
Talenti: acrobazia a cavallo, arma da specialista (fionda),
fortuna, galateo, lottare, parlare in pubblico, resistenza al
Caos, visione notturna.
Aspetto e carattere: E’ cosa piuttosto comune tra gli elfi
coltivare le arti nobili, così come la musica e il canto.
Amendil ne aveva abbastanza di tutti gli elfi artisti e
musicisti di Laurelorn, decidendo così di portare la sua
maestria in giro per l’Impero, tra i più grezzi umani.
Appare come il tipico elfo elegante e supponente,
sicuramente eccelso nel suonare ma non nel coltivare le
amicizie.
PAQUITO RIVERA
Razza: Umano
Carr.: fante di mar. – intratt. – menest.
Provenienza: Estalia Strumento musicale usato: liuto
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
45
42
43
27
37
36
27
46
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
2
15
4
2
4
0
0
3
Abilità: addestrare animali, affascinare (+10), bere alcolici,
con. comuni Impero, esibirsi attore, esibirsi musicista,
giocare d’azzardo, intimidire, ling. segreto battaglia,
nuotare (+10), parlare lingua Reikspiel (+10), percepire,
pettegolezzo, remare, schivare, valutare.
Talenti: colpire con forza, colpire per stordire,
contorsionista, disarmare, galateo, imitatore, parl. in pubbl.
Aspetto e carattere: Un giovane Estaliano girovago che ha
affinato le sue abilità e le sue conoscenze durante i molti
viaggi in lungo e in largo per il vecchio mondo.
Sicuramente abile suonatore e cantastorie, riesce ance ad
affascinare grazie al suo bell’aspetto e al fascino del
vagabondo misterioso.
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Razza: Umano
Prov.: Impero
(Middenland)

THEODOSIUS KIER
Carriera: furfante – intrattenitore –
studente – menestrello
Strumento musicale usato: viola

Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
40
42
33
27
37
41
27
46
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
1
14
3
2
4
0
0
3
Abilità: affascinare (+20), allevare animali, borseggiare,
cercare, ciarlare, con. accadem. astronomia, con. accadem.
magia, con. comuni Impero (+10), esibirsi attore, esibirsi
commediante, esibirsi musicista, guidare, leggere e
scrivere, mercanteggiare, parlare lingua classico, parlare
lingua Reikspiel (+20), percepire (+10), pettegolezzo (+20),
segni segreti ladri, valutare.
Talenti: buon senso, cortese, fortuna, fuga!, galateo, genio
matematico, lottare, molto forte, molto resistente, parlare
in pubblico.
Aspetto e carattere: Theodosius è un non più giovane
suonatore di viola che, nato e cresciuto nei bassifondi di
Carroburg, è riuscito a farsi un nome come musicista
grazie alla sua perseveranza e alla sua maestria. Dopo
anni di insegnamento nella scuola di musica di
Middenheim, ha deciso di cercare fortuna in giro per
l’impero, lontano dagli intrighi delle grandi città.
DAMIEN LAPIERRE
Razza: Umano
Carr.: provoc. – intratten. – menest.
Proven.: Bretonnia Str. musicale usato: arpicordo
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
45
42
43
27
37
36
32
46
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M Mag Fol
PF
2
14
4
2
4
0
0
3
Abilità: addestrare animali, affascinare, cavalcare, con.
comuni Impero (+10), esibirsi cantastorie, esibirsi
musicista, intimidire, mercanteggiare, nuotare, parlare
lingua Reikspiel (+10), percep., pettegol., schiv., valutare.
Talenti: acrobazia a cavallo, colpire con forza, colpire per
ferire, colpire per stordire, contorsionista, cortese,
estrazione rapida, resistenza alle malattie, rissare.
Aspetto e carattere: Un giovane bretonniano di
bell’aspetto, castano e dal fisico robusto ma dai modi
di fare supponenti e quasi arroganti. Fin troppo sicuro di
sé e della sua abilità musicale (effettivamente di alto
livello), partecipa esclusivamente per affermare la sua
superiorità sugli altri.

GEORGII FEDULOV
Razza: Umano
Carriera: cossaro kislevita – gregario
d’accampamento – intrattenitore
Provenienza: Kislev
Str. mus. Us.: tamburo e tamburello
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol
Sim
45
42
33
37
37
41
46
32
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag
Fol
PF
1
14
3
3
4
0
0
3
Abilità: affascinare, bere alcolici, cercare (+10), con. comuni
Impero, con. comuni Kislev, esibirsi musicista, giocare
d’azzardo, mercanteggiare, parlare lingua Bretoniano, parlare
lingua Kislevita, parlare lingua Reikspiel, percepire (+10),
pettegolezzo (+10), schivare, sopravvivenza.
Talenti: arma da specialista (a due mani), colpire per ferire,
fuga!, guerriero nato, mira eccellente, rissare, viaggiatore
esperto, vista eccellente.
Aspetto e carattere: Georgii proviene da una delle tribù
nomadi che vivono nelle gelide steppe del Kislev, e li è
cresciuto apprendendo l’arte musicale delle percussioni di
guerra. Quando la sua famiglia è stata sterminata dal Caos ha
iniziato a girovagare per il Mondo conosciuto guadagnandosi
da vivere con la sua musica molto particolare. E’ il tipico
Kislevita grosso, rustico e taciturno.

Razza: Umano

GERTRUD GRASSER
Carriera: gregario d’accampamento –
vagabondo – intrattenitore

Prov.: Impero (Stirland) Str. musicale usato: arpa piccola
Profilo principale
AC
AB
F
R
Ag
Int
Vol Sim
40
42
33
32
37
41
27
46
Profilo secondario
A
Fe
BF
BR
M
Mag Fol
PF
1
14
3
3
4
0
0
3
Abilità: affascinare (+20), cercare, con. comuni Impero, esibirsi
danzatore, esibirsi musicista, linguaggio segreto ladri,
mercanteggiare, mestiere mercante, muoversi silenziosamente,
orientarsi, parlare lingua Reikspiel, percep., pettegol., sopravv.
Talenti: affarista, cortese, fuga!, piè veloce, resistenza alle
malattie, tiratore provetto, viaggiatore esperto, visione
notturna, vista eccellente.
Aspetto e carattere: Questa affascinante donna di Wurtbad dai
lunghi capelli neri e dal fisico conturbante, non passa certo
inosservata, soprattutto agli uomini. Come se il suo fascino non
bastasse, la sua voce vellutata accompagnata dalla sua arpa fa
perdere la testa a parecchi maschi, e la sua fama di cacciatrice
di uomini (e di doti) pare avvalorata da ogni suo mellifluo
comportamento.
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Introduzione
Questa avventura si svolge in una
delle tante Repubbliche delle Banane
che si tro vano sulla co sta
dell’America Latina. La posizione
esatta di Bananas non ha grande
rilevanza ai fini dell’avventura, ma è
meglio situarla sulle rive
dell’Oceano Atlantico, senza essere
al confine con gli Stati Uniti. I
personaggi verranno contattati da
qualche Ambasciatore o Console,
visto che il governo “legittimo” sta
cercando disperatamente specialisti
esteri per incarichi della massima
segretezza. Tutta l’avventura
dovrebbe durare solo alcuni giorni, a
causa degli imprevisti che si
verificheranno inevitabilmente.

Antefatto
per il Master
La Libre Repùblica de Bananas è un
minuscolo paesino sulla costa che si
sviluppa per alcune decine di km
nell’entroterra; il suo territorio è
povero, coperto al 95% da una
foresta pluviale più simile a una
giungla e la sua unica fonte di
sostentamento (oltre allo scarso
turismo) è la coltivazione di banane.
Questa situazione rende i colpi di
stato un evento pressoché stagionale
(come le piogge): l’ultimo è
avvenuto all’inizio dell’anno,
guidato da un ufficiale dell’esercito,
e si è concluso con la fucilazione in

blocco del precedente governo. A
questo punto il Generalissimo si è
insediato al potere e ha affidato la
ricostruzione dello stato al fido
amico Juan Garcia, accontentandosi
di apparire ogni tanto in TV per
ricordare al popolino chi comanda.
Il suddetto Juan Garcia si è trovato a
lottare contro i fattori che avevano
provocato la precedente rivoluzione:
inflazione tendente al 100% annuo,
disoccupazione intorno al 50%,
infrastrutture inadeguate, burocrazia
ipertrofica, giustizia corrotta e Stati
Uniti sempre pronti a ficcare il naso
nell’amministrazione del paese.
Come se non bastasse, uno
psi co pati co d al nome po co
fantasioso di Cuervo Jones ha riunito
un piccolo esercito di “rebeldes” e
sta logorando le disorganizzate forze
della Guardia Nacional con
un’incessante guerriglia. Ci sono, in
effetti, i presupposti per un
ennesi mo “ golpe” i n tempi
brevissimi.
Ma Juan Garcia è meno sprovveduto
del proprio predecessore e ha due
assi nella manica: il primo è il
giovane ufficiale Pedrito Dos Santos
che sembra sempre in grado di
prevedere le mosse dei ribelli, il
secondo è un gruppo di Gringos
specialisti che può essere usato (e
sacrificato) per una missione nella
giungla. In realtà Pedro è un
doppiogiochista e i Gringos lavorano

solo per i soldi, ma, considerata la
situazione, è già un miracolo avere
questi due strumenti.
Cuervo Jones, grazie al fedele
Pedrito, ha scoperto che i personaggi
stanno arrivando e vuole
approfittarne per infliggere un duro
colpo al regime. Ha sparso la voce
che i ribelli stanno per ricevere un
carico di rifornimenti e ha fatto in
modo che Pedrito possa scoprire
“casualmente” l’itinerario del
convoglio; in realtà il convoglio
trasporterà quintali di esplosivo e
sarà condotto da uomini ritenuti
“sacrificabili”. Cuervo Jones spera
che i personaggi si impadroniscano
di uno dei veicoli e lo portino alla
capitale, dove esploderà non appena
gli uomini della Guardia Nacional
tenteranno di aprirlo. Pedrito non
approva questo piano, ma non ha
voce in capitolo.
A complicare ulteriormente la
situazione pro vvede Jacques
D’Alembert, un corrispondente di
guerra venuto direttamente dalla
Francia per ottenere uno scoop che
gli garantisca il Premio Pulitzer.
Questo giornalista ambizioso ha con
se tre “collaboratori”, che sono in
realtà mercenari tedeschi ricercati in
Europa per vari crimini, ed è pronto
a passare sul cadavere di chiunque
pur di procurarsi qualche
informazione interessante per i
propri articoli.

13
Personaggi
Principali
Juan Garcia – Juan Garcia Campero
Lopez Menendez de Areizaga y
Azevedo è il nuovo Primo Ministro
della Libera Repubblica di Bananas.
Benché ufficialmente il potere venga
amministrato dal Generalissimo
(eroe della rivoluzione), questi è in
realtà poco più di un fantoccio nelle
mani di Juan Garcia, la vera e
propria “eminenza grigia” del paese.
Il Primo Ministro è un uomo sulla
quarantina, con i capelli
precocemente ingrigiti e profonde
rughe di preoccupazione sul viso; si
è accorto da tempo che il paese è
sull’orlo di un’ennesima crisi ed è
pronto a fare di tutto per
scongiurarla. Il suo unico errore è
fidarsi fin troppo di Pedrito.
Abilità: Risorse (9), Oratoria (6),
Carisma (6), Percepire Emozioni (4),
Persuadere e Raggirare (4),
Biblioteconomia (4), Contabilità (6),
Consapevolezza/Individuare (5),
Inglese (8), Lottare (1), Pistole (2).
Cyberware: biomonitor, orologio
dermale, armatura subdermale (PU 9).
Equipaggiamento: Federated Arms
X-9mm, telefono cellulare.
Pedrito – Questo giovane ufficiale
della Guardia Nacional ha quasi
trenta anni ma ne dimostra meno di
venti. Fin dai tempi dell’Accademia
Militare ha avuto stretti contatti con i
dissidenti del regime e, ultimamente,
ha deciso di aiutarli in modo più
attivo. Il giovane Pedrito è
piccoletto, grassoccio, con un viso
tondo da bravo ragazzo e un modo
di fare piuttosto amichevole con
tutti. Ama il proprio paese e,
segretamente, dubita sia di Cuervo
Jones che di Juan Garcia.
Abilità: Autorità (8), Percepire
Emozioni (5), Persuadere e Raggirare
(8), Consapevolezza/Individuare (6),
Inglese (6), Atletica (2), Guidare
Veicoli (3), Lottare (2), Pistole (5).

Cyberware: processore di base,
coprocessore per armi, spinotti di
interfaccia (PU 9).
Equipaggiamento: Federated Arms
X-9mm intelligente, giacca VP 14.
Jacques – Questo grasso e untuoso
reporter Francese si chiama
D’Alembert (come il famoso
letterato) ma i suoi colleghi lo hanno
soprannominato “Camembert” a
causa del forte odore di formaggio
delle sue ascelle. Jacques è un
corrispondente di guerra cinico e
disincantato, privo del minimo
riguardo per il prossimo, che ha il
brutto vizio di ficcare il naso
dappertutto confidando nel suo visto
stampa e nelle sue guardie del corpo.
Non gli importa niente di chi vince
la guerriglia, fintanto che c’è uno
scoop in vista (sogna da anni un
Premio Pulitzer).
Abilità: Credibilità (8), Intervistare
(7), Percepire Emozioni (6),
Persuadere e Raggirare (5),
Consapevolezza/Individuare (6),
Composizione (5), Inglese (6),
Spagnolo (6), Tedesco (4), Armi
Bianche (2), Lottare (2), Pistole (2).
Cyberware: cyberudito, analizzatore
vocale (PU 9).
Equipaggiamento: Militech Arms
Avenger, coltello, gilet VP 10,
fotocamera digitale, registratore.
Cuervo Jones – Il leader dei ribelli è
completamente alienato: crede di
essere la reincarnazione di Ernesto
“Che” Guevara e, per sua fortuna, ha
trovato altri pazzi che gli credono.
Odia i capitalisti, odia gli Americani,
odia Juan Garcia e disprezza Pedrito
(pur ritenendolo utile). Il suo ultimo
scopo è quello di rovesciare il regime
del Generalissimo ed è pronto a
sacrificare la propria vita e quella dei
propri uomini pur di riuscirci.
Abilità: Sesto Senso nel
Combattimento (9), Oratoria (6),
Carisma (3), Consapevolezza/
Individuare (6), Inglese (6), Armi

Bianche (6), Armi Pesanti (4),
Atletica (6), Lottare (4), Guidare
Veicoli (6), Fucili (7), Pistole (8).
Cyberware: antidolorifico,
amplificatore adrenalinico, laccio
osseo-muscolare (PU 16).
Equipaggiamento: Federated Arms
Light Assault 15 con un caricatore,
Federated Arms DA “Super Capo”,
monopugnale Kendachi, giacca VP 4,
pantaloni VP 4.
Guardia Nacional – La sicurezza del
paese è affidata a questa accozzaglia
di incompetenti che comprende ex
Poliziotti, ufficiali dell’Esercito,
contadini affamati, dissidenti che al
momento giusto hanno voltato
gabbana e giovani di buona famiglia
con assurdi ideali patriottici.
Ovviamente l’efficienza di questo
corpo è ai minimi storici: gli uomini
si muovono solo in grandi gruppi e
hanno un senso della giustizia
“personale”. In città sono ritenuti il
male minore rispetto ai ribelli e le
rare volte che si avventurano fuori
dalla capitale rischiano di non fare
ritorno.
Abilità: Autorità (3), Conoscenza
dello Sprawl (4), Interrogare (2),
Consapevolezza/Individuare (3),
Inglese (2), Armi Bianche (3), Fucili
(5), Guidare Veicoli (3).
Cyberware: filtri nasali (PU 2).
Equipaggiamento: Darra-Polytechnic
9 con un caricatore di scorta
(munizioni a punta cava),
sfollagente, elmetto d’acciaio VP 14,
gilet VP 10, pantaloni VP 4, granata
fumogena, radio.
Mercenari – Questi bruti tedeschi si
chiamano Hans, Kurt, Rolf e
lavorano per Jacques D’Alembert:
ufficialmente sono i suoi assistenti,
in pratica fanno il lavoro sporco al
suo posto (pestaggi e intimidazioni
sono la loro specialità). Sono tre
energumeni pesantemente
equipaggiati che non parlano una
parola di spagnolo e hanno tendenze
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neonaziste; praticamente tutti coloro
che li conoscono (escluso Jacques) li
odiano e li temono: ciò li rende felici.
Abilità: Sesto Senso nel
Combattimento (8), Conoscenza
dello Sprawl (1), Interrogare (4),
Intimidire (6), Consapevolezza/
Individuare (5), Seguire Tracce/
Pedinare (4), Armi Bianche (6), Armi
Pesanti (2), Atletica (5), Boxe (4),
Guidare Veicoli (6), Mitra (5), Pistole
(7).
Cyberware: processore di base,
amplificato re Kerenzi ko v II,
coprocessore per veicoli,
coprocessore per armi intelligenti,
spinotti di interfaccia, cappuccio,
maschera (PU 36,5).
Equipaggiamento: Sternmeyer SMG
21 intelligente con due caricatori,
Sternmeyer P-35 intelligente,
machete, giacca VP 18, pantaloni VP
20, 3 granate a frammentazione,
occhiali intelligenti (Infrarossi e
Mirino Telescopico).
P e o n e s – Qu e st a ca t e go ri a
comprende tutta la popolazione
civile di Bananas che non si sia
schierata apertamente con una delle
due fazioni. Si tratta di contadini che
vivono in fazendas isolate, bottegai,
operai
e
mendicanti.
Tendenzialmente si fanno gli affari
propri e non forniscono molta
collaborazione, soprattutto a dei
gringos pesantemente armati; un po’
di gentilezza (unita a una lauta
mancia in pregiata valuta americana)

può fare miracoli in questi casi.
Abilità: Riparazioni di Fortuna (2),
Resistenza (2), Conoscenza dello
Sprawl (5), Consapevolezza/
Individuare (4), Inglese (2),
Sopravvivenza (3), Armi Bianche (3),
Atletica (2), Lottare (3), Guidare
Veicoli (3), Tecnologia di Base (2).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: coltello.
Rebeldes – I guerriglieri seguaci di
Cuervo Jones sono pazzi quasi
quanto lui. Si tratta di uomini che
hanno abbandonato le proprie vite
precedenti votandosi anima e corpo
alla rivoluzione: sanno di non avere
nulla da perdere (anche il loro capo
ne è consapevole) e hanno la
certezza di essere dalla parte della
ragione. Il loro idealismo gli
impedisce di fare vittime tra la
popolazione, ma (purtroppo per chi
li incontra) il confine tra “vittima del
sistema” e “servo dei padroni” è
alquanto labile.
Abilità: Sesto Senso nel
Combattimento (4), Resistenza (3),
Resistenza a Tortura/Droghe (3),
Consapevolezza/Individuare (2),
Furtività (4), Nascondersi/Seminare
(4), Seguire Tracce/Pedinare (5),
Sopravvivenza (5), Atletica (5), Armi
Bianche (5), Lottare (4), Fucili (2),
Guidare Veicoli (3), Esplosivi (2).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: Federated Arms
Light Assault 15, machete, giacca VP
4, pantaloni VP 4, candelotto di TNT.
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Bienvenidos amigos!
Dopo un viaggio abbastanza
tranquillo, il piccolo aereo privato
mandato a prelevare i personaggi
atterrerà all’alba in una pista
semideserta e decisamente
malandata, costruita alla periferia
della città. Il gruppo verrà avvicinato
da una grossa pattuglia della
Guardia Nacional, guidata da un
giovane ufficiale dal viso
stranamente pulito e sorridente: si
tratta di Pedrito, che darà il
benvenuto ai personaggi e li inviterà
a seguirlo su un autocarro scassato
che li porterà alla capitale. L’ultima
cosa che i personaggi vedranno del
campo, sarà l’aereo che decolla e si
allontana verso nord.
Durante tutto il viaggio i soldati
resteranno con le armi puntate e i
nervi tesi, mentre Pedro farà di tutto
per mostrarsi rilassato e mettere gli
ospiti a loro agio (dopo tutto è lui il
doppiogiochista e sa benissimo che i
ribelli non lo attaccheranno).
Spiegherà la situazione del paese
cercando di essere il più imparziale
impossibile e rimanderà le trattative
per la missione all’incontro col
Primo Ministro, sostenendo di non
avere l’autorità necessaria ad
affrontare determinati argomenti.
Dopo circa un’ora, quando ormai il
sole inizia ad essere alto nel cielo,
l’autocarro arriverà alla capitale e i
soldati appariranno molto più
sollevati; una volta all’interno della
città (dopo avere passato un paio di
posti di blocco), l’autista si dirigerà
verso il Palazzo del Governo. Ai
personaggi che decidessero di
guardare bene la zona, apparirebbe
subito chiara la situazione disperata
del paese: uomini, donne e bambini
chiedono l’elemosina a ogni angolo e
i pochi negozi aperti sembrano quasi
del tutto privi di merci.
Il gruppo verrà quindi ricevuto
nell’ufficio del Primo Ministro, che si
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mostrerà cortese quanto Pedrito, ma
molto più realistico. Spiegherà senza
preamboli che i Rebeldes stanno
guadagnando troppo potere ma,
grazie al buon Pedro, potranno
essere fortemente indeboliti:
procederà quindi parlando del
presunto convoglio e del fatto che
vad a di strutto. Off rirà una
ricompensa principesca in valuta
locale e, solo se esplicitamente
richiesto, accetterà di pagare in €$
(1.000 a testa più le spese).
A questo punto, i personaggi
dovranno avviarsi verso la Posada
de Pablito, un locale del centro nel
quale (secondo l’affidabilissimo
Pedro) si riuniscono dei
simpatizzanti. Uscendo dalla sala, il
gruppo si imbatterà in D’Alembert:
il reporter ha fiutato lo scoop e li
tartasserà con ogni tipo di domande,
mostrando scarso rispetto per Pedro
e gli altri agenti. Questi, d’altronde,
lo riterranno come un male
necessario e non se ne cureranno
troppo. Quando il gruppo monterà
sull’autocarro per andare al locale,
D’Alembert lo seguirà su un
fuoristrada in compagnia dei propri
uomini.

Hasta la vista
Pablito!
Pedro ordinerà all’autista di fermare
l’autocarro nei pressi del locale e
proseguirà a piedi con i personaggi,
entrando dopo di loro. Nel locale
sono presenti alcuni uomini di
Cuervo Jones che hanno il compito
di aizzare i peones contro i
personaggi (senza però fare del male
a Pedro), in modo che il gruppo
pensi di essere realmente sulla
buona strada. Pedro non approva
questo sistema, ma il capo dei
Rebeldes ha deciso che alcune vite
sono sacrificabili per un bene
superiore.
Il locale in questione in realtà non ha

nulla a che vedere con i Rebeldes,
che lo hanno scelto solo perché è
dotato di un sotterraneo e si trova a
sufficiente distanza dal centro. Poche
ore prima dell’arrivo del gruppo, un
commando di Rebeldes si è
sbarazzato di Pablo (il gestore) e ha
aperto il locale al suo posto, come
ogni mattina, facendo entrare gli
avventori abituali. Nessuno ha fatto
domande e la posada si è riempita
come al solito di gente.
Non appena i personaggi saranno
entrati , l e co nversa zi o ni si
interromperanno di colpo e tutti gli
occhi saranno fissi su di loro. Un
paio di vecchi ubriaconi si alzerà e
uscirà di corsa, i restanti avventori
resteranno ai propri posti cercando
di mettere a disagio gli “intrusi”.
Pedro farà un profondo respiro e
avanzerà verso il bancone sul lato
opposto della sala, tirandosi dietro i
personaggi. Quando tutti saranno
entrati, i guerriglieri presenti in sala
estrarranno da sotto i tavoli le armi e
apriranno il fuoco urlando cose
come “Muerte!” o “La revolución
està viva!”. I cittadini presenti si
uniranno ben presto al
combattimento cercando di
disarmare i “gringos malditos”.
Il combattimento dovrà essere
intenso ma privo di reali pericoli per
i personaggi, perché i ribelli saranno
gli unici nemici in possesso di armi
da fuoco e, dopo le prime raffiche,
cercheranno subito di passare al
corpo a corpo combattendo quindi
fino alla morte; i peones si
limiteranno ad essere ottima carne
da cannone e fuggiranno se le cose si
metteranno davvero male. Non
appena avrà visto le armi, Pedro
uscirà di corsa dalla Posada e
aspetterà fuori. Se in seguito i
personaggi glielo rinfacceranno, si
giustificherà con delle scuse
piuttosto deboli o alla fine
ammetterà di non voler sparare sulla

propria gente.
Una volta terminata la sparatoria, i
personaggi possono perquisire il
locale. Una ricerca superficiale farà
scoprire una cantina segreta nel
retrobottega (sarà Pedro a trovarla
“per caso” nel caso nessuno ci
pensasse) con vari documenti
interessanti all’interno. Uno di questi
sarà una grande mappa appesa alla
parete sulla quale sono indicati in
dettaglio la posizione del campo dei
ribelli (falsa) e il tragitto del
convoglio che i personaggi devono
fermare (vera).
Dopo avere raccolto queste
informazioni,
sempre
“casualmente”, Pedro scoprirà un
armadietto con dentro un kg di C6
collegato a un timer, che a sua volta
è stato attivato da un comando a
distanza. A questo punto i
personaggi avranno pochissimo
tempo per prendere una decisione (il
numero esatto di turni dipende dalla
cattiveria del Master): Pedro
insisterà per uscire subito, ma un tiro
Difficile in Esplosivi potrà salvare i
personaggi senza fughe ingloriose.
In ogni caso, ci sono poche altre
informazioni utili in questo
sotterraneo ma, se la bomba non
esplode, i personaggi possono capire
che tutta la stanza pare essere stata
allestita in fretta e furia.
Fuori dal locale, i personaggi
saranno nuovamente importunati
dal reporter francese, mentre i suoi
uomini stanno pestando uno dei
cittadini fuggiti prima della
sparatoria: Jacques non ha ottenuto
dal fuggitivo le informazioni che
voleva e adesso spera di ottenerle
dai personaggi. Se poi l’esplosivo ha
distrutto la posada, D’Alembert sarà
ancora più molesto e seguirà
imperterrito il gruppo che torna
verso l’autocarro della Guardia
Nacional (dimenticandosi totalmente
del pestaggio in corso per suo

16
ordine). In ogni caso i personaggi
dovranno tornare al Palazzo del
Governo con quella che, almeno
all’apparenza, è un’informazione
utile: il tragitto del convoglio.

Fuego!
Una volta appurato quale sia il
percorso dei ribelli, Juan Garcia si
congratulerà sbrigativamente con i
personaggi e ordinerà loro di
procedere con il piano, specificando
che non può privarsi di uomini o
mezzi oltre lo stretto necessario. In
pratica, lascerà al gruppo
l’autocarro, ma lo priverà della
scorta armata (se nessuno sa guidare
sarà Pedro il nuovo autista); allo
stesso modo cercherà di non fornire
equipaggiamenti troppo costosi e
saranno necessarie discrete doti
diplomatiche per avere accesso
all’armeria nazionale.
L a p arte n z a d e ve a vve ni re
immediatamente ma, se i personaggi
sono stati feriti molto gravemente
nello scontro alla Posada de Pablo, il
Master può posporre di un paio di
giorni il viaggio del convoglio e farli
curare nell’ospedale della città. In
ogni caso, per raggiungere la
carovana che viaggia nella giungla,
sarà necessaria una serie di tiri
nell’appropriata abilità di guida. Più
favorevoli saranno i risultati, più
sarà facile trovare un luogo adatto
per tendere un’imboscata.
Il convoglio è composto da alcuni
vecchi fuoristrada che scortano un
f urgo ne bli nd ato , in attes a
dell’assalto da parte dei gringos. Il
numero di veicoli e di occupanti è
lasciato a discrezione del Master, che
lo dovrà adattare alla forza del
gruppo. Questa volta, però, tutti gli
uomini presenti faranno parte dei
Rebeldes: Cuervo Jones li ha inviati
in missione senza dire loro che
devono fungere da esca per i gringos
e nessuno di loro sa cosa ci sia nel

furgone.
Nel bel mezzo del combattimento,
inoltre, farà la sua comparsa Hans,
alla guida del fuoristrada: Jacques gli
ha ordinato di seguire i personaggi e
lui non se lo è fatto dire due volte. Il
Tedesco si troverà di colpo nel bel
mezzo della battaglia ed è probabile
che rimanga rapidamente appiedato.
In ogni caso si getterà al riparo e
risponderà al fuoco sparando sulla
fazione più vicina; il Master farà in
modo che si tratta di quella in
vantaggio, così da riequilibrare la
situazione e farà anche in modo che
il mercenario venga inevitabilmente
ucciso.
Una volta terminata la battaglia, i
personaggi possono impadronirsi
del furgone sigillato che, a detta di

Pedro, trasporta i rifornimenti per
Cuervo Jones. Aprirlo sul posto sarà
pressoché impossibile (gli sportelli
sono saldati alla carrozzeria) e il
giovane ufficiale insisterà per partire
al più presto, spiegando che
potrebbero esserci altre pattuglie di
rebeldes nei dintorni. Esaminare il
cadavere di Hans non porterà a
niente e, nonostante i personaggi
abbiano la certezza matematica, non
potranno dimostrare che sia stato
Jacques D’Alembert a mettere il
mercenario sulle loro tracce.
Dopo avere guidato il furgone
catturato fino alla capitale, sarà
sufficiente parcheggiarlo nella
caserma accanto al Palazzo del
Governo, quindi intascare la
ricompensa dalle mani di Juan
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Garcia e avviarsi verso il proprio
albergo, in attesa della partenza.
Pochi minuti dopo l’arrivo dei
personaggi nella propria camera, la
città sarà squassata da una serie di
esplosioni: chiunque si affacci alla
finestra vedrà una nuvola di polvere
al posto della caserma dove il
furgone è stato lasciato: qualcosa è
andato un po’ storto.
Effettivamente Cuervo Jones ha
deciso di fare esplodere subito il
furgone blindato, temendo che gli
uomini della Guardia Nacional
prendessero delle precauzioni per
aprirlo. Questo ha messo nei guai
Pedro, che contava di avere alcune
ore a disposizione per lasciare la
capitale, in modo da non trovarsi a
dover fornire troppe spiegazioni a
Juan Garcia.

Gringos malditos!
Sucios perros!
Cabrones!
Le detonazioni getteranno nel panico
tutta la capitale, perché saranno
interpretate come un segno della
presenza dei ribelli all’interno di
quello che pareva l’unico posto al
sicuro; particolarmente colpiti
saranno i militi della Guardia
Nacional che la riterranno una
minaccia al proprio strapotere. Pochi
minuti dopo la detonazione, un
autocarro si fermerà sotto l’albergo e
un’intera squadra di soldati (almeno
una decina di uomini) cercherà di
arrestare o almeno uccidere i
personaggi. Questi militi agiscono su
ordine di Pedro che teme di essere
accusato per quanto è successo e
spera di poter dare la colpa ai
Gringos.
Dopo essersi liberati di questi nemici
i personaggi possono iniziare la
fuga, ma con poche speranze di farla
franca a lungo. La capitale, infatti, è
in stato di allarme e ci sono

numerose pattuglie in giro per le
strada: soldati nervosi che prima
sparano e poi domandano “Quien
es?”. Anche i civili saranno meno
collaborativi del solito, pur evitando
di essere apertamente ostili. Il
Master dovrà fare in modo che,
nell’abbandonare la città, ci siano
vari contrattempi. La sera, dopo il
tramonto, uno dei membri del
gruppo sarà contattato da Jacques
(ad esempio tramite cellulare).
Il giornalista saluterà calorosamente
chiunque gli risponda e si dirà
pronto a risolvere i problemi del
gruppo (ovvero lasciare il paese con
le ossa intere) in cambio di un
piccolo favore: l’esclusiva sulla loro
storia. Farà più volte presente che i
personaggi ormai sono ricercati e che
lui ha un ottimo visto stampa, oltre a
innumerevoli contatti in tutto il
paese; concluderà quindi la
telefonata
fissando
un
appuntamento a notte fonda sulle
rive di un fiume subito fuori dalla
città. I personaggi dovrebbero avere
discrete possibilità di arrivare in
orario al luogo stabilito, magari
rubando qualche mezzo di trasporto
o corrompendone il guidatore.
Una volta giunti sulla riva, però,
troveranno ad attenderli Kurt (il
secondo mercenario) a bordo di un
motoscafo. L’uomo ha avuto ordine
di attaccare a vista i personaggi
perché Jacques spera di poterli
consegnare (vivi o morti) alle
autorità e intascare la ricompensa;
inoltre il Tedesco è furioso perché (a
torto o a ragione) ritiene i personaggi
responsabili per la morte di Hans. Il
combattimento non dovrebbe essere
troppo difficile: se ferito gravemente
o se il suo motoscafo viene
affondato, l’avversario cadrà in
fiume finendo divorato d ai
coccodrilli (basta che fallisca un TS).
Dopo la morte del secondo
mercenario, arriverà Jacques sul

proprio fuoristrada guidato dal terzo
uomo (che sarà ancora meno allegro
del solito). Il giornalista saluterà i
personaggi col solito modo di fare
untuoso e declinerà ogni
responsabilità per l’aggressione
appena avvenuta: sosterrà che se
Kurt ha agito così, lo ha fatto certo
per motivi personali. Inoltre, come
ripeterà più volte, lui è sempre
l’unica speranza dei personaggi.
Senza smettere di sorridere
spiegherà quindi al gruppo che,
dopo la loro fuga, Juan Garcia ha
ordinato l’arresto di Pedro e che
questi, per evitare il carcere, ha
sequestrato il Primo Ministro in
persona, fuggendo da qualche parte
nella giungla.
Jacques è convinto che Pedro si sia
riunito ai ribelli di Cuervo Jones e
detterà ai personaggi le proprie
convinzioni: vuole che lo
accompagnino a salvare il Primo
Ministro e che, dopo essere riusciti
nell’impresa, gli lascino tutto il
merito facendo di lui un eroe. In
cambio, come già detto, promette di
aiutarli a lasciare il paese in maniera
discreta e assicura che Rolf li
assisterà senza battere ciglio. Per
finire, dirà di sapere con una buona
approssimazione dove si trovi il
campo dei ribelli e di poterlo
raggiungere in circa tre ore di
macchina.
Non avendo molte alternative il
gruppo potrà solo montare sul
fuoristrada di Jacques e dirigersi
verso l’obiettivo. Durante tutto il
tragitto il Tedesco al volante resterà
in silenzio, mentre il Francese sul
sedile del passeggero non farà altro
che parlare di se stesso, di quello che
farà con i soldi del Premio Pulitzer,
della fama che acquisterà, dei registi
a cui venderà i diritti per fare una
serie di telefilm e di altri argomenti
altrettanto irritanti. Purtroppo per i
personaggi, il viaggio durerà anche
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più delle tre ore previste e non ci
sarà verso di ottenere silenzio.

La revolución està
viva… o muerta?
Una volta giunti al campo dei
Rebeldes, Rolf fermerà il fuoristrada
e scenderà, mentre Jacques inviterà i
personaggi a fare altrettanto
spiegando che il Primo Ministro è
“prigioniero da qualche parte”.
L’accampamento sarà silenzioso e
buio (dato che saranno almeno le tre
di notte) e le poche sentinelle
possono essere eluse con relativa
facilità o messe a tacere per sempre
senza troppi problemi; all’interno si
trovano numerosi veicoli, serbatoi di
carburante, tende, capannoni e altro
ancora. Su tutto svetta una grossa
formazione rocciosa nella quale si
apre una caverna.
Una breve ricerca convincerà i
personaggi che Juan Garcia è tenuto
prigioniero proprio nella grotta
naturale, ipotesi rafforzata dal fatto
che ci sono due sentinelle davanti
alla sua imboccatura. Superato anche
questo ostacolo, il gruppo potrà
addentrarsi nella caverna. Dopo
avere superato un paio di stanze
adibite principalmente ad alloggi per
persone importanti, i personaggi
arriveranno alla zona di detenzione.
Lì ci sarà Juan Garcia, malconcio e
sanguinante, interrogato da Cuervo
Jones in persona. Il rivoluzionario,
o vvi amente, non apprezzerà
l’intrusione dei personaggi: trattare
con un simile fanatico sarà inutile e il
gruppo lo dovrà eliminare.
Dopo la morte del capo, prima
ancora che i personaggi possano
soccorrere il Primo Ministro,
sopraggiungerà
Pedro
accompagnato da vari uomini
armati. Il giovane sarà ancora in
divisa, ma non avrà più i gradi e i
d i s t i n t i v i
c h e
l o
contraddistinguevano come

appartenente alla Guardia Nacional.
I personaggi, a questo punto,
potranno scegliere se combattere o
negoziare. Nel primo caso dovranno
affrontare il giovane Ufficiale
assieme ai suoi uomini, mettendo
quindi in allarme tutti gli altri
Rebeldes presenti al campo; nel
secondo caso, potranno convincere
Pedro a voltare gabbana per
l’ennesima volta e a tornare sulla
“retta via”: la sua scorta non conosce
l ’i n gl es e e l ui l i tr a tt err à
dall’attaccare per ascoltare le
argomentazioni dei personaggi.
Comunque vadano le cose, il gruppo
si troverà imprigionato nella caverna
con Juan Garcia incapace di
camminare speditamente (ha subito
una Ferita Critica a causa del brutale
interrogatorio a cui è stato
sottoposto nelle ultime ore), un
gruppo di Rebeldes infuriati che si
raccoglierà all’ingresso e altri
guerriglieri che correranno ad
accendere i generatori o a mettere in
moto gli autocarri.
I personaggi dovranno capire che
non è possibile scappare attraverso il
campo e quindi converrà loro cercare
un qualche tipo di copertura (una
qualsiasi delle caverna andrà
benissimo); Jacques, se contattato,
dirà loro di tenere duro e di
aspettare il suo segnale, senza però
specificare quale sia il segnale o
quanto i suoi amici debbano
aspettare. Dopo pochi minuti, inizia
l’attacco in massa dei Rebeldes,
pronti a vendicare il proprio
condottiero o a morire nel tentativo.

Traición!
Improvvisamente si sentirà un boato
all’esterno della caverna e gli uomini
impegnati nell’assalto faranno
immediatamente dietrofront per
correre all’esterno; il campo sarà
illuminato a giorno da un tremendo
incendio a uno dei silos di

carburante e molti uomini urleranno
una sola parola: traición. In mezzo al
trambusto sarà visibile un autocarro
appartenente ai ribelli che gira
attraverso il campo investendo
chiunque si trovi sulla sua strada,
mentre l’autista spara dal finestrino
o lancia alcune granate contro altri
automezzi: si tratta di Rolf che,
dietro ordine di Jacques, è
intervenuto per creare un diversivo
che consenta ai personaggi di
dileguarsi.
A questo punto il gruppo dovrebbe
capire che, nonostante l’aiuto
inaspettato, non ci sono speranze di
sconfiggere le forze dei ribelli in
campo aperto: l’unica soluzione è la
fuga. Farsi strada attraverso il campo
sarà relativamente facile, dato che
Rolf sta prendendo tremendamente
sul serio l’incarico di creare un
d i versi vo ; al massimo sarà
necessario affrontare un paio di
guerriglieri che i troveranno tra i
piedi o risolvere “pacificamente” la
situazione grazie a un eventuale
intromissione da parte di Pedrito.
Appena al di fuori dal cerchio di luce
della radura, il gruppo verrà quasi
investito da Jacques che, al volante
del proprio fuoristrada, sta correndo
al salvataggio del proprio Premio
Pulitzer. Il Francese ordinerà a tutti
di salire a bordo, quindi si avvierà
sgommando nella giungla; non
cederà il posto di guida, a meno che
non gli venga espressamente
richiesto da qualcuno. Anche in
questo caso è difficile che ci siano
grossi ostacoli alla fuga dei gringos
con l’ostaggio, ma se il gruppo è
molto lento nell’allontanarsi
potrebbe trovarsi alle costole un
autocarro carico di Rebeldes
inferociti, guidato da un autista più
competente di Jacques. Quando tutto
il gruppo si sarà messo in salvo, dal
campo non proverranno più spari,
segno che Rolf è stato catturato o
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ucciso.
Le cose potranno complicarsi, una
volta fuori pericolo, nel caso Pedro e
Juan Garcia siano entrambi presenti
nella vettura e in condizioni di agire
liberamente. Tra i due scoppierà una
breve lite, a seguito della quale il
Primo Ministro cercherà di afferrare
la prima arma a disposizione (la
pistola di Jacques sarà la sua prima
scelta a riguardo) per sparare subito
al Capitano. Questi, d’altronde,
cercherà di difendersi e non esiterà a
rispondere al fuoco. Ovviamente nel
fuoristrada lo spazio è limitato e i
proiettili possono colpire chiunque.
A prescindere dall’esito di questa
sparatoria (o dal fatto che essa si
verifichi), il gruppo si fermerà a
riposare su una collinetta. Possono
essere organizzati anche dei turni di
guardia, ma non ce ne è una reale
necessità perché i Rebeldes hanno

ben altri problemi; la notte
trascorrerà tranquilla, a patto che ci
si ricordi di tenere ben separati
Pedro e Juan Garcia (la cosa migliore
sarebbe legarli entrambi).
Al mattino, i personaggi si svegliano
solo per vedere Jacques che, felice
come una Pasqua, sta finendo di
scattare alcune polaroid col
teleobiettivo in direzione del campo
dei ribelli. Il Francese darà il
buongiorno ai personaggi e si
avvierà fischiettando verso il
fuoristrada, lasciando però cadere
una delle istantanee. Chiunque la
raccolga vedrà che rappresenta il
cadavere di Rolf, appeso per i piedi a
un ramo, con un fuoco acceso sotto
la testa: Jacques D’Alembert voleva
davvero quel Pulitzer.

Epilogo
Ci sono delle discrete possibilità che
i personaggi si lascino alle spalle un
paese un po’ migliore di quello che
hanno trovato. Se Juan Garcia torna
vivo alla capitale, infatti, proclamerà
un’amnistia generale che preverrà
l’ennesimo colpo di stato e potrà
a n c h e f a r si co n vi nce r e d ai
personaggi a commutare
un’eventuale pena di morte per
Pedro (accusato di Alto Tradimento)
in un semplice esilio verso gli Stati
Uniti; Jacques, ovviamente, incasserà
una ricompensa principesca che non
dovrà nemmeno dividere coi propri
uomini. Se invece Juan Garcia
dovesse morire nelle operazioni di
salvataggio, saranno Pedro e
D’Alembert ad aiutare il gruppo a
lasciare il paese. Nel malaugurato
caso che anche questi dovessero
morire, i gringos si dovranno
arrangiare sfidando le pattuglie di
Guardia Nacional situate sul confine
con Ecuador, Bolivia, Nicaragua e
simili paesi.
A l c u ni m e s i d o p o l a f i n e
dell’avventura (sempre nel caso il
giornalista dovesse sopravvivere) i
personaggi riceveranno una lettera
da parte di Jacques D’Alembert che,
con il solito modo di fare
insopportabile, li informa di avere
vinto il Premio Pulitzer grazie allo
straordinario scoop effettuato
durante il suo periodo di lavoro a
Bananas. Vorrebbe rivedere i suoi
“vieux amis” per parlare dei bei
vecchi tempi andati e, magari, offrire
loro un lavoro: i buoni mercenari
sono diventati estremamente
diffidenti, quando c’è da lavorare
per lui!

Ripperjack
Disegni di Max
(max@anonimagdr.com)
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Recensione di Dungeons & Dragons 4^ edizione

N

on esiste una versione di
Dungeons & Dragons che
non attiri su di sé una
grossa dose di attenzione; che si
tratti di lodi o stroncature, le voci e
le opinioni su un prodotto del genere
non possono che circolare copiose
tra i giocatori di ruolo. Ed eccoci
anche noi di Anonimagdr a
confrontarci con la cosiddetta quarta
edizione di D&D, targata ancora una
volta Wizards of The Coast ed edita in
Italia dalla 25 Edition. Il progetto
D&D 4 parte dalle menti di Andy
Collins, Rob Heinsoo e James Wyatt,
tutti nomi noti per i giocatori della
terza edizione.
Prendiamo qui in considerazione i
tre manuali base fondamentali per
farci un idea delle meccaniche di
gioco, ovvero: Manuale del Giocatore,
Guida del Dungeon Master e Manuale
dei Mostri.

A COLPO D’OCCHIO
Dunque come sempre la prima
lettura va al Manuale del Giocatore
dove troviamo tutte le prime
informazioni sul funzionamento del
gioco. Un primo aspetto positivo lo
possiamo riscontrare nella grafica e
nell’organizzazione del materiale nei
manuali: non più colonne infinite di
scritto per capire un concetto ma
paragrafi molto più veloci, molte
tabelle dalla grafica discreta, schemi
veloci di consultazione per i

passaggi più ostici (vedi per esempio
quello sui possibili “pacchetti” di
azioni in un round a p. 269 del
Manuale del Giocatore). Ad una
prima lettura diventano sicuramente
evidenti alcune novità che possono
già cominciare a orientare il giudizio
finale del lettore e che adesso vi
elenco in maniera riassuntiva:
 Intanto cambiano le razze e le
classi a disposizione. Per quanto
riguarda le prime abbiamo:
dragonide, ladri, elfi, halfling,
mezzelfo, nano, tiefling e umano.
Non esistono modificatori razziali
negativi alle caratteristiche: sono
sempre di +2 a due caratteristiche
(una a scelta per gli umani). Le
otto classi base invece sono:
chierico, condottiero (un
combattente con la capacità di
ispirare o guidare tatticamente gli
altri membri del gruppo),
guerriero, ranger, mago, paladino
e warlock (una versione più
aggressiva dello stregone).
Stupisce l’assenza del barbaro e
del bardo ma non molto quella
del monaco, una classe poco
equilibrata che aveva destato
molti dubbi nei giocatori delle
versioni precedenti. Non c’è
comunque da preoccuparsi perché
già nel Manuale dei Mostri ci sono
altre razze a disposizione e il
Manuale del Giocatore 2 offre nuove
soluzioni e vecchie soluzioni.
 Molto semplificata la scelta

riguardante l’allineamento: non
più le molte gradazioni delle
versioni 3.0/3.5 ma”solo” cinque
possibilità: buono, legale buono,
malvagio, caotico malvagio e
senza allineamento.
 Le caratteristiche sono le solite
sei: Forza, Destrezza, Costituzione,
Intelligenza, Saggezza, Carisma. Per
determinarne i punteggi vengono
proposti tre diversi metodi.
Rimane invariata anche la
progressione dei bonus e dei
malus in relazione al punteggio di
caratteristica.
 Procedendo con i contenuti del
Manuale del Giocatore troviamo
molte migliorie sulle abilità. Le
prove di abilità prevedono sempre
una Classe di Difficoltà ma non ci
sono più i gradi e nemmeno il
concetto di abilità di classe
incrociata: semmai si può essere o
meno addestrati (ovvero avere un
bonus di +5 in quella data abilità).
Notevole e assai gradita la
selezione nel numero delle stesse
(osservare e ascoltare convergono
nella molto più sensata percezione)
e molto utile il concetto di prove
passive, ovvero di abilità
utilizzate in maniera passiva, ad
esempio nelle prove contrapposte
riguardanti la furtività: usare una
abilità passivamente equivale a
prendere il 10.
 Il concetto dei talenti rimane
pressoché invariato. Sono divisi in
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tra macro gruppi (eroi ci,
leggendari, epici) e poi più in
generale in talenti di classe,
multiclasse, razziali e di divinità.
 Appaiono semplificate anche le
statistiche di armi e armature. Le
armature più pesanti donano
bonus molto consistenti alla CA
(concetto che rimane inalterato) e
gli scudi oltre che alla Classe
Armatura danno bonus anche ai
Riflessi (per delucid azioni
continuare nella lettura). Il colpo
critico è molto ridimensionato
come potenza. Quando si ottiene
un 20 naturale e il tiro per colpire
totale è sufficiente per superare la
difesa del bersaglio allora si
realizza un critico ovvero infligge
il danno massimo possibile con
quell’arma: se il tpc totale non è
sufficiente non si realizza il critico
ma comunque si colpisce
automaticamente (la regola del 20
naturale in pratica).
 Nell’equipaggiamento in
generale si nota una alta
accessibilità agli oggetti magici.
 Non si tirano più i dadi vita. Si
parte con un punteggio base di
punti ferite modificati dalla
Costituzione (solo al primo livello)
e si guadagna un numero
prefissato di ferite aggiuntive ad
ogni livello.
 La progressione del personaggio
va dal 1° al 30° livello con
l’introduzione di una divisione in
tre scaglioni, chiamati “ranghi”:

dal 1° al 10° siamo al rango eroico,
dall’11° al 20° siamo al rango
leggendario, e l’ultimo scaglione
dal 21° al 30° è il rango epico. Ad
ogni cambio di rango è possibile
intraprendere una ulteriore
specializzazione pur continuando
a godere dei normali privilegi
della propria classe. Stiamo
parlando dei cammini leggendari
(disponibili all’11° livello) e dei
destini epici, al 21° livello, che
vanno a sostituire in toto le classi
di prestigio, ovviamente si devono
soddisfare dei prerequisiti. Sulla
progressione diremo ulteriori cose
più avanti
 Dopo il non esaltante
esperimento dei Gradi di Sfida
l’esperienza torna a essere
calcolata alla vecchia maniera.
Ogni mostro vale un tot di punti e
un insieme di mostri è bilanciato
sulla base del livello dell’incontro
che si vuole proporre al gruppo di
avventurieri. Ai vari tesori poi si
aggiungo le Pietre Miliari, ovvero
quando un personaggio affronta
due incontri (di combattimento o
di interazione) consecutivi senza
inframezzarli con un riposo
esteso, cioè una sosta di 6 ore,
guadagna un Punto Azione….cosa
sono? Beh un attimo di pazienza e
leggete sotto.
 I Punti Azione erano già stati
usati nel d20 Modern (sebbene in
altra forma), presentati in Arcani
Rivelati come regola opzionale e

inseriti nel True20 col nome di
Determinazione, seppure con un
impatto più forte. Il più delle volte
si usano per poter fare delle azioni
extra nel proprio round o attivare
dei talenti, ai livelli più alti i
privilegi leggendari dei relativi
cammini possono richiedere la
spesa di un punto azione per
essere attivati.
 La guarigione gioca molto sul
concetto di impulso curativo una
sorta di misura del proprio
potenziale vitale che permette
anche miracolose cure automatica
anche nel bel mezzo di un
combattimento. Il numero di
impulsi che un personaggio può
usare al giorno è dato dal
modificatore di Costituzione e
dalla classe: se ne può usare uno
per incontro oppure a piacimento
quando fuori dal combattimento,
si recuperano con un riposo
esteso. Ogni impulso fa recuperare
un quarto del massimo dei punti
ferita del personaggio. Alcuni
poteri di guarigione usano gli
impulsi curativi a disposizione del
personaggio che beneficia del
potere stesso. Infine è bene averne
sempre uno di scorta per salvarsi
dalla condizione “morente”.
 Per quanto riguarda il
c o m b a t t i m e n t o sc o mp a i o no
finalmente le caselle di 1,5 metri!
Le aree d’effetto dei poteri, la
velocità, il movimento, tutto è
espresso in quadretti visto che si
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rende totalmente ineludibile
l’utilizzo di miniature e tabelloni
vari; i metri vengono indicati ma
solo come riferimento spaziale e
non sono comunque l’unità su cui
si basa il linguaggio dei manuali.
Per il resto la struttura del
combattimento è assai familiare
per chi ha già giocato la versione
3.0/3.5. Finalmente risulta più
chiara e intuitiva la descrizione dei
tipi di azioni basilari: azione
standard, azione di movimento,

azione minore e azione gratuita. Ci
sono poi le azioni ad attivazione
anch’esse molte sintetiche e ben
spiegate. Rimangono il
fiancheggiamento e tutta una serie
di manovre con le quali il giocatore
di vecchia data ha ormai preso
ampiamente confidenza: sempre
buone le spiegazioni e meno
logorroiche che in passato
(ricordate le pagine in stile
manoscritto bizantino dei manuali
precedenti che se le fissavi troppo

si fondevano in una miriade di
righe nere?). Rimangono anche gli
attacchi di opportunità… e qui
ognuno faccia i suoi conti e ci
metta il suo gusto personale.
 Date un dolce addio ai tiri
salvezza a come li avete conosciuti
finora. Non esiste più una
progressione di questi amati/odiati
tiri: o meglio esistono ancora i tiri
in Riflessi, Tempra e Volontà ma
sono considerati parte della Difesa.
Il punteggio dei vari TS è dato dal
modificatore di caratteristica
relativo (sempre i soliti) più metà
del livello, più potenziamenti vari
derivati da talenti o classe o razza
più 10; in pratica diventano delle
Classi Armatura contro attacchi
particolari dati dai poteri. In alcuni
casi i TS si usano per interrompere
degli effetti continuati dati da dei
poteri. In questo caso alla fine del
proprio round il personaggio
esegue un tiro salvezza per ogni
potere con durata a cui è
sottoposto, ovviamente quando la
descrizione del potere lo consente
(“tiro salvezza termina” è la
dicitura); si tira, però, un semplice
dado da 20 senza nessun
modificatore: un risultato inferiore
a 10 indica fallimento, mentre con
10 o più l’effetto termina. Molto
semplice e si risparmiano
consultazioni di manuali e tiri di
dado.
 Se guardate la tabella di
progressione dei livelli vi
accorgerete subito che mancano i
valori di attacco base con tutta la
loro bella sfilza di numeri per gli
attacchi aggiuntivi. Gli attacchi da
ora in poi si fanno con il bonus di
caratteristica adeguata: quindi
Caratteristica (cambia a seconda
del tipo di attacco, per esempio per
una palla di fuoco di un mago si
usa l’Intelligenza, come dice
l’esempio stesso sul libro) contro la
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Difesa relativa. La progressione è
data dal fatto che oltre al
modificatore di caratteristica per
determinare l’attacco base si
somma metà del livello del
personaggio.

DIABLO & DRAGONS?
Bene, finita questa carrellata di
differenze macroscopiche, và detto
che l’intervento più “pesante” degli
autori è stato sul concetto di
personaggio e sul suo impatto nel
gioco. Avete notato che non ho
parlato di incantesimi, capacità
speciali o capacità di classe? Bene,
non è un caso perché in questa
generale standardizzazione volta a
semplificare il regolamento che gli
autori hanno voluto perseguire
rientra anche il concetto di potere. In
questa categoria rientrano tutte (ma
proprio tutte, eccezion fatta per i
talenti) le capacità eroiche degli
avventurieri. Esistono quattro tipi di
potere: poteri a volontà (evidenzianti
in verde, meno potenti ma versatili
sono quelli che il giocatore
possiederà in maggior numero),
poteri a incontro (se ne usa uno per
incontro e si possono recuperare
durante il giorno; sono evidenziati in
rosso), poteri giornalieri (hanno un
numero determinato di utilizzi al
giorno e in genere sono i più forti;
vengono evidenziati di nero) e poteri
di utilità (non di combattimento). I
poteri aumentano di numero per
ognuna delle succitate categorie
come indicato nella tabella di
avanzamento del personaggio a p.29 e
una volta scelti possono anche essere
cambiati: in pratica se non si supera
il limite si può sostituire un potere
con un potere dello stesso tipo di
livello inferiore o uguale. A questi si
uniscono poteri dati dalle razze e
anche dalle classi. E’ proprio in
queste ultime che avviene la
differenziazione cioè i poteri a

disposizione di un chierico si
chiamano preghiere, quelli di un
mago incantesimi, quelli del ladro
prodezze giornaliere e così via: c’è da
dire che tutti questi poteri sono
riassunti davvero bene con alcune
parole chiave e una serie di sigle
molto semplici, nulla a che vedere
con le masse di parole di certi
incantesimi delle vecchie edizioni
che richiedevano spesso molto
tempo per la consultazione. Nella
descrizione di ogni classe vengono
anche forniti dei comodi archetipi,
dei suggerimenti sulla scelta di
talenti e poteri per caratterizzare di
più il personaggio; quindi un mago
di primo livello potrà da subito
differenziarsi o come mago del
controllo, come mago della guerra
oppure seguire esclusivamente le
scelte del giocatore. Questo sistema
di scelta dei poteri (con la possibilità
di rico mbi narli o scegli erli
nuovamente), ricorda un po’ certi
videogiochi di ruolo come Diablo o
Final Fantasy; può piacere o non
piacere ma di sicuro, nonostante la
consultazione sia molto rapida,
avrete bisogno delle Power Cards che
la Wotc ha prodotto per la
consultazione rapida dei vari poteri

delle classi. In generale le regole
sembrano impostate per creare PG
molto autonomi e versatili; a prima
vista si potrebbe pensare ad una
tendenza al power play ma a
guardare bene direi che si tratta più
di standardizzazione delle classi.
Tutti hanno una specializzazione
però tutte in qualche modo si
assomigliano su alcuni punti
fondamentali; per alcune classi dal
fascino particolare come il mago o
meno definite come il condottiero c’è
forse il rischio dell’appiattimento.

UNO SGUARDO
AI MOSTRI
Anche per i mostri vale quanto detto
per le tabelle descrittive dei poteri.
Finalmente la loro consultazione è
chiara e veloce, il materiale appare
ben disposto in ogni pagina proprio
perché non ci sono gli elenchi
lunghissimi di capacità speciali. La
qualità media delle illustrazioni è
elevata anche se qualche immagine è
stata presa direttamente da manuali
delle vecchie edizioni. Lo strumento
a mio avviso più utile è la presenza
delle caratteristiche di diverse razze
d i mo stri utili zza bi li co me
personaggi giocanti (goblin, coboldi
e simili). Scompare il modificatore di
livello, si possono giocare le razze
“mostruose” senza level-lag o classi
di mostro.

UNO SGUARDO
ALLA GUIDA DEL DM
La Guida del Dungeon Master è un
signor manuale, sicuramente utile (e
questo non è così scontato). Molto
divertente il primo capitolo che ci
elenca le varie tipologie di giocatori
con relativi consigli al DM su come
gestirli, un classico che funziona (ho
scoperto di essere un giocatore
“animatore”). Il capitolo successivo
sulla conduzione del gioco è il solito
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elenco di direttive e consigli in cui
spicca soprattutto la descrizione dei
vari tipi di “giocatore problematico”.
Assolutamente essenziale il terzo
capitolo, invece, che ci introduce alla
gestione dei combattimenti e di tutte
quelle situazioni più particolari in
cui si deve determinare un danno o
gl i ef f et ti d i u n m al a tti a.
Successivamente si passa a costruire
gli incontri e qui troviamo il nuovo
concetto di “ruoli dei mostri” ovvero
delle categorizzazione molto nette
che servono intanto a dare colore ai
mostri e poi ad avere un idea della
loro potenza per calibrare un
incontro: così un orco bruto sarà
massiccio e pericoloso in corpo a
corpo mentre un goblin appostato
cercherà di colpire di soppiatto. A
seconda del ruolo cambia anche il
loro valore in Punti Esperienza. Nel
capitolo dedicato agli incontri di
interazione vengono, poi, introdotte
le sfide di abilità ovvero delle
imprese particolari e importanti che
prevedono l’utilizzo delle abilità per
essere risolte; a seconda della
difficoltà della sfida, quindi, ci sarà
un numero di successi nel tiro di
abilità da totalizzare e un numero di
fallimenti limite da non raggiungere.
Interessante anche l’approfondimento
dedicato a indovinelli ed enigmi
logici da proporre all’interno delle
avventure. Per quanto riguarda le
ricompense, oltre ai PE di cui
abbiamo già parlato, c’è da dire che
il sistema di creazione dei tesori è
stato piacevolmente semplificato:
posto che ogni avventura va divisa
in otto-dieci incontri il DM avrà a
disposizione una serie di “pacchetti
del tesoro” per ogni livello di
personaggio; per ogni incontro
portato a termine il gruppo
guadagna un pacchetto relativo al
proprio livello di gruppo e
modificato anche dal numero di
membri che lo compongono. In

questo modo il DM non dovrà
passare un pomeriggio a sfogliare
tabelle. Altrettanto utile la sezione
sugli strumenti del DM che permette
di modificare i mostri usando degli
archetipi funzionali (lich, guardia del
corpo, berserker selvaggio etc. etc.) e
di creare PNG in maniera veloce ed
essenziale; su quest’ultimo aspetto il
miglioramento rispetto al passato è
nettissimo. Ci sono poi molti altri
interessanti contenuti come la
descrizione delle divinità e dei piani
di esistenza, i suggerimenti per
creare house-rules e per disegnare la
mappa dei dungeons. Non da meno
è la descrizione di Fallcrest al
capitolo 11, una cittadina che potrà
fungere da base di partenza per un
gruppo di 1° livello, e della Valle del
Nentir in cui essa sorge: infine a
chiudere il manuale Il Palazzo dei
Coboldi un vero e proprio dungeon
con cui potranno cimentarsi dei
personaggi alle prime armi.

VALUTAZIONE FINALE
Personalmente non è facile dare un
voto obiettivo a questo prodotto
perché troppe sono le considerazioni
che si affollano nella mente del
giocatore sfogliando queste pagine.
Come mai alcune delle migliorie qui
introdotte non furono pensate per la
3.5 invece di costringere i giocatori
ad un aggiornamento totale per un
pugno di modifiche? Eppure
all’epoca ci si era già accorti che
c’erano troppe abilità, che il sistema
dei Gradi di Sfida non era poi così
equilibrato, che molte delle
descrizioni degli incantesimi erano
troppo macchinose o che certe classi
erano sbilanciate; e tutto questo
senza scomodare un esercito di
playtesters quale viene presentato
per l’attuale nuova edizione. Infine
che cosa deve fare il giocatore che ha
già seguito le precedenti edizioni?
Riempirsi nuovamente la casa di una

sfilza di manuali che ha comprato
solo pochi anni fa e ripetere la solita
sequenza di prodotti per lo stesso
gioco? Ne vale davvero la pena? Per
questa nuova versione intanto la
Wotc di sicuro è riuscita nella sua
operazione di legare il gioco di ruolo
più famoso al mondo all’alto
consumo di miniature aggiungendo,
per questa edizione, anche le carte (i
Dungeon Tiles, tabelloni per i
combattimenti pre-stampati, erano
una cosa già vista per la terza
edizione); considerando anche la
crisi economica in atto chissà quale
sarà la risposta del pubblico?
Tornando, però, al sistema di gioco
possiamo dire che è ben fatto e ci
so no tante buo ne mi gliorie
all’insegna di una semplificazione
da tempo sentita come necessaria,
anche se alcune scelte sulla struttura
della creazione del personaggio
dovrebbero essere analizzate sul
lungo periodo di gioco perché
sembrano tendere ad un generale
appiattimento delle specificità delle
classi così come le conoscevamo. Il
voto che ho dato consideratelo uno
spartiacque tra due possibili
tendenze: da una parte per chi ama
un gdr più lineare e dinamico il mio
6 scala drasticamente ad un 4 poiché
permane il discrimine di una
meccanica ibrida col gioco da tavolo
quindi più lenta e piattamente
impostata; per chi, invece, è a suo
agio con pedine e tabelloni (e
possiede una sala da pranzo stile
Versailles per giocare con tutto
questo pòpò di materiale) il voto può
essere ribaltato in un 9 e le regole del
D&D 4^ed. gli sembreranno le
migliori possibili per questo tipo di
gdr.
Voto: 6/10

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
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Intervista a Jason R. Forbus, autore della nuova
ambientazione GothicGothic-fantasy italiana per True20 system

N

el 2006 arrivò alla nostra
redazione un file pdf
contenente un progetto per
un’ambientazione gothic-fantasy per
D&D 3.0/3.5 chiamata “La Notte
eterna”: a mandarcela era stato un
nostro lettore Jason R. Forbus che
all’epoca cercava di trasformarla in
qualcosa di più di un semplice
prodotto amatoriale. Da parte nostra
non potemmo far altro che
constatare la validità della proposta
notando per altro che Jason riusciva
a descrivere un’ambientazione
complessa con una scrittura molto
scorrevole e piacevole, cosa per nulla
scontata in questo tipo di
pubblicazioni: purtroppo i nostri
poveri mezzi editoriali non ci
permettevano certo di appoggiare
un eventuale pubblicazione. Jason
però ha continuato a collaborare con
noi dimostrandoci quella simpatia
che speriamo sempre di saper
ricambiare con gli appassionati del
nostro hobby preferito e i nostri
lettori più attenti forse hanno già
associato il suo nome a diversi
articoli apparsi sulla nostra fanzine.
In ogni caso, come si dice, la fortuna
aiuta gli audaci ed è stata davvero
una bella sorpresa per noi scoprire,
alcuni mesi fa, la notizia che Jason
aveva finalmente trovato un editore
per la sua ambientazione e che si
trattava di una delle case editrici
italiane più vivaci del momento
ovvero la Wyrd Edizioni. Dopo
esserci fortunosamente ritrovati con
Jason grazie all’ormai arcifamoso

Facebook abbiamo deciso di fare una
chiacchierata telefonica con lui sulla
genesi di questa ambientazione e sui
suoi progetti futuri. La
comunicazione telefonica va e viene
perché Jason mi chiama da Itri, in
provincia di Latina, un piccolo paese
medievale dove, mi avvisa Jason, “la
linea spesso cade e l’adsl non arriva
nemmeno”. Chissà che questo
contesto pacifico e così legato alla
storia non abbia giocato una qualche
influenza sul nostro amico ed autore.
Ma andiamo a cominciare ed
addentriamoci nella tenebre de “La
Notte Eterna” con Jason a farci da
guida.
Ciao Jason come stai?
Bene grazie, spero che lo stesso valga
per voi. E’ un piacere ritrovarvi.
Lo stesso vale per me e per tutta la
redazione. Abbiamo trovato su
internet la notizia della
pubblicazione della tua
ambientazione, probabilmente era
destino che AnonimaGdR se ne
dovesse occupare. Perchè non ci
racconti qualcosa di come è nata

“La notte eterna”?
Certo! Allora “La Notte Eterna” è
nata come un racconto ispirato ad un
brano dei Moonspell un gruppo metal
molto dark: la canzone era
Wolfshade dall’album Wolfheart.
Questo accadeva cinque anni fa.
Successivamente pensai di usare
que sto r acco n to per creare
un’ambientazione per giochi di
ruolo. All’epoca giocavo D&D 3^
edizione, che per altro è un gioco che
apprezzo ancora molto, e così il
primo materiale de “La Notte
eterna” è nato giocando tra amici al
gdr più famoso di sempre. E’ stato
un processo creativo davvero molto
fecondo: via via che andavo avanti
creavo la storia come in un flusso di
grande ispirazione. Probabilmente
stavo mettendo ne “La Notte Eterna”
tutto il mio desiderio di scrivere: è
stato davvero un momento di
grande creatività.
E cosa mi dici del percorso che ti ha
portato alla pubblicazione? E’ stato
un flusso altrettanto inarrestabile?
(Ride) Ma guarda non proprio.
Quando vi inviai la bozza in pdf
stavo già cercando disperatamente
un editore ed ovviamente in formato
D20 system dato che avevamo
iniziato a giocarla con quel sistema e
all’epoca non si parlava ancora di
D&D 4 o di giochi di ruolo ibridati
con boardgames. Ho spedito “La
Notte Eterna” a molti editori. Poi la
proposi alla Editori Folli (n.d.r. i più
ricorderanno questa casa editrice per
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l’edizione italiana di Fading Suns) e
loro mi consigliarono di rivolgermi
alla Wyrd, e quella fu la svolta. La
Wyrd Edizioni si disse interessata al
progetto e mi chiese di convertire
“La Notte Eterna” per il True20
system della Green Ronin Publishing
(n.d.r recensito su Anonimagdr n°61)
allo scopo fornire un ambientazione
di riferimento da giocare con questo
sistema
Ecco parliamo di questo passaggio
al T20 e del lavoro che ha
comportato.
In realtà è stato un passaggio
praticamente indolore. Prima di
questa richiesta di conversione non
conoscevo il T20 ma devo dire che è
un buon sistema e con una serie di
termini e di regole facilmente
memorizzabili per chi viene dal D20.
Il mio lavoro per altro
aggiungerà molto materiale
per chi gioca a questa
variante del D20 system. Ad
esempio ho lavorato molto
sui nuo vi i ncantesi mi
inserendo dei poteri di
e vo c a z i o n e , v a r i a n d o l i
rispetto a D&D e dividendoli
in sfere di evocazione; i
giocatori
avranno
a
disposizione, ad esempio, una
s f e r a m i t o l o gi c a , u n a
demoniaca, una angelica e
così via. Con questi poteri
sarà possibile evocare come
alleati o come png personaggi
del passato (sfera mitologica)
oppure angeli o demoni; si
tratterà di un tipo di potere
molto forte che caratterizzerà
il modo di utilizzare la magia
su Neir (n.d.r. questo il nome
del mondo de “La Notte
Eterna”). Inoltre ho creato
nuovi talenti, nuovi utilizzi
per le abilità, nuovi mostri ed
ho anche inserito tre nuove

razze tutte da giocare ovvero gli
uomini bestia, gli oscuri e i sapienti.
In ogni caso questa ambientazione
può adattarsi a moltissimi sistemi e
primo fra tutti il D20 system per il
quale è nata in origine.
Sembra che ci siano davvero molte
idee in ballo. Puoi parlarci un pò
dell’ambientazione?
Intanto ci tengo a dire che creare il
mondo de “La Notte Eterna” ha
richiesto una mole di lavoro enorme.
Ho dettagliato usi, costumi, religione
e storia di ogni nazione del mondo
di Neir: i giocatori scopriranno che
da regno a regno cambiano non solo
le lingue parlate dai nativi ma anche
particolari più precisi come il conio
delle monete. Ho cercato di dare
veramente l’idea di un mondo vasto
e multiforme. Inoltre per ogni

nazione descritta ho fornito degli
spunti per avventure già pronti, non
banali e dettagliati. Tanto per
rendere l’idea il volume sarà di circa
300 pagine (n.d.r. la bozza che Jason
ci aveva mandato era di circa 160
pagine, quindi il materiale è
praticamente raddoppiato!).
Ovviamente il manuale sarà
completo di una mappa del mondo,
in particolare dei due continenti di
Larass'hra ad ovest e di Neir ad est, e
di una mappa del sistema solare
perché ho inserito anche una sezione
che descrive la cosmologia della mia
ambientazione.
Dalla presentazione sul sito della
Wyrd “La Notte Eterna” si presenta
con toni molto gotici o quasi
orrorifici. Ci puoi dire qualcosa di
più?
L’atmosfera di questa
ambientazione potrebbe
essere definita “gothicfantasy”. I personaggi si
troveranno a scontrarsi con
una realtà davvero dura e
pericolosa. Alla fine di una
guerra celeste il dio della
luce è stato imprigionato e
con lui tutto il suo potere. Di
conseguenza sul mondo di
Neir da 161 anni non sorge
più il sole: con un perenne
stato di notte e oscurità il
pianeta
ha
subito
ovviamente
enormi
cambiamenti naturali ed è
rimasto
in vita grazie
soprattutto all’uso della
magia e delle scienze. Una
campagna a “La Notte
Eterna” quindi si presta
benissimo ad essere giocata
tanto con toni epici, con
personaggi saldi nei loro
principi e dediti alla lotta
contro il male, quanto con
toni antieroici e molto cupi.
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Prima il Nephandum poi
dall’America Midnight e infine “La
Notte Eterna”. Sembra che questo
genere di fantasy “oscura” colpisca
molto l’immaginario del nostro
Paese.
Sì è vero, sembra che a noi italiani
piaccia questo genere di fantasy ed
io, sinceramente, penso di aver
scritto qualcosa di originale.
In che formato potremo leggere “La
Notte Eterna”? Puoi darci anche
qualche data per la pubblicazione?
Dunque “La Notte Eterna” verrà
inizialmente pubblicata in formato
pdf, acquistabile dal sito della Wyrd.
Non si esclude però che in futuro
possa anche essere pubblicata in
formato cartaceo. Per la data di
rilascio ti dico che dovrebbe essere
disponibile a febbraio 2010. Sono
contento delle possibilità offerte dai
formati elettronici ma spero anche,
da una parte, in un ritorno al
cartaceo per i giochi di ruolo e in
generale a momenti più felici per il
nostro hobby.
Con noi sfondi una porta aperta.
Certo oggi i videogiochi sono molto
belli e prendono sempre più campo
ma nessuna macchina riuscirà a
sostituire la profondità
dell’immaginazione umana: il bello
del gdr è proprio il fatto che ci offra
questa possibilità. Inoltre è un bel
modo per divertirsi con i propri
amici!
Parole sante Jason. Anche noi
Anonimi speriamo in un recupero
di interesse verso il gioco di ruolo.
Approfitto dell’occasione per
ringraziarvi per quello che fate.
Dopo tutti questi anni di attività
quella che vi guida è davvero una
passione esemplare.
O pazzia caro Jason! Io non la

escluderei del tutto! In ogni caso ti
ringrazio a nome della redazione. A
questo punto l’intervistato divento
io e Jason si informa sul futuro
prossimo venturo dell’Anonimagdr,
sul suo passaggio dal cartaceo al
pdf, sulle novità del nuovo formato
il tutto dimostrandoci un sincero
affetto
e
candidandosi
automaticamente al titolo di
“Lettore di AGDR dell’anno!”.
Tornando al tuo lavoro. Dal punto
di vista grafico, da quel poco che
trapela dal sito della Wyrd, c’è da
aspettarsi un livello molto alto.
Sì è vero. La qualità media dei
disegni è molto elevata. La copertina
di Lorenzo Ciccoli, dello studio
M a tti g at ti , è s e mpl i ce me nt e
fantastica e presenta subito ai
giocatori uno degli eventi
fondamentali della storia di Neir. Ne
approfitto per ricordare che alcune
delle tavole interne che si potranno
ammirare nel manuale sono opera di
Claudio Trangoni un giovane e
talentuoso artista recentemente
sco mparso . Cl audio era un
i l l u s t r a t o r e d el l ’ a s s o c i a z i o n e
Dragons’ Lair e le sue tavole hanno
dato un contributo fondamentale
alla creazione dell’atmosfera di Neir
(n.d.r. a questo bravissimo artista
prematuramente scomparso è stato
dedicato uno spazio espositivo
speciale durante Lucca Comics &
Games 2009; anche noi di Anonima
Giderre abbiamo voluto ricordarlo
con un suo splendido disegno
pubblicato in quarta di copertina).
“La Notte Eterna” per altro è stato
l’ultimo lavoro in cui Claudio è stato
coinvolto. Ma devo davvero
ringraziare tutti gli illustratori con i
quali ho potuto mantenere un
costante filo diretto di
comunicazione. La grafica è a cura
dello studio Matti Gatti. Come già
detto la copertina è di Lorenzo
Ciccoli mentre la grafica di copertina

è di Lino Sabia. I disegni interni
invece sono di vari autori: Claudio
Trangoni, appunto, Lorenzo Ciccoli,
Matteo Franzoni, Alan d’Amico,
Augusto “Daniel” Gallo, Giorgio
Franzoni, Carita Lupattelli, Carlo
Occhini e Alessia Sagnotti.
Sono molto soddisfatto di queste
illustrazioni anche se tenere i contatti
con
i
disegnatori
e
contemporaneamente preparare il
materiale, correggerlo e fare da
manager di me stesso è stato un
lavoraccio. Se guardo indietro a
questi anni di lavoro a “La Notte
Eterna” non riesco proprio a capire
dove ho trovato l’energia per fare
tutto.
Bene a questo punto la domanda di
rito è la seguente: quali sono i tuoi
progetti per il futuro de “La Notte
Eterna”?
Il mio contratto con la Wyrd prevede
anche la pubblicazione di
supplementi per “La Notte Eterna” e
di idee ne ho molte in pentola. Vi
posso anticipare che il primo
supplemento riguarderà il sottosuolo
di Neir che, in un mondo dove non
sorge mai il sole, è un aspetto molto
importante per caratterizzare una
campagna: si intitolerà “Le Terre
Nascoste”. Spero poi di poter
pubblicare anche avventure e di
approfondire alcune delle idee
contenute nel manuale base: ho già
in mente nuove razze, poteri, talenti
e molto materiale per creare un
mondo di gioco sempre più
particolareggiato.
Mi sembra proprio che l’unica cosa
che manchi sia quella di farti i
nostri migliori auguri per questo
splendido progetto tutto italiano!
Grazie mille e auguri anche a voi per
tutto.

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
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C

ari lettori anonimi e lettrici
anonime, rieccomi a voi dopo
una pausa di qualche mese
con la rubrica più rock del
giornalino!
E stavolta l’aggettivo “rock” è più
che giustificato, visto che, trattandosi
del mitico primo numero totalmente
elettronico della fanzine, bisogna riiniziare, come si suol dire, col
botto… yeah!
Immaginatevi dunque un ribollire
musicale da palpitazioni, in perenne
movimento, con continue battaglie
tra chitarra elettrica, sax, flauto. Una
sezione ritmica precisa e potente,
testi a metà tra il Cielo e l’ Inferno.
Costumi e atteggiamenti
dannatamente “seventies”, piglio
strumentale da consumati e catarrosi
rocker provenienti dalle cantine.
B eh… i l ri sul tato po tre bbe
tranquillamente essere un gruppo
tipo i Deep Purple, i Black Sabbath,
ma anche i Led Zeppelin sarebbero
plausibili (con tutto il loro odore di
zolfo).
Effettivamente tra tutti gli in
gradienti ne mancano due, che sono
pure abbastanza importanti: lo stile
cantautorale/cantastoriale italiano
(quello a cui si ispirava Sua Maestà
De André) e il pop italico degli anni
settanta (quello che poi sarebbe stato
denominato “progressive rock”).
Mixate il tutto in salsa odierna,
venata di “vintage” (così tanto di
moda) e note “oscure”, e otterrete
una delle band più promettenti,
giovani e originali di tutto il

panorama rock nostrano: Il Bacio
della Medusa.
Già a partire dal nome, mistico ed
evocativo, appare chiaro che le
tematiche affrontate da questa band
hanno a che fare in egual misura con
leggende e vita reale, anzi, più che
reale: carnale. Un dualismo che si
riflette anche nella musica, spesso
molto trascinante, ballabile in modo
più che “fisico” e la profondità dei
testi, che pescano a piene mani in
ottocento anni di storia italiana e
mitologia antica.
A livello musicale la band è energia
pura, voglia di suonare, ballare,
muoversi a tempo con movimenti
scomposti, vitali, sensuali.
Mentre a livello di songwriting c’è
riflessione, cultura, profonda
conoscenza della storia e della
letteratura italiana, del mito e
dell’epos greco e latino (non a caso
nelle canzoni sono presenti continue
citazioni dalla mitologia e ispirazioni
dantesche, e talvolta ai testi del
paroliere e cantante Simone Cecchini
vengono preferiti componimenti di
Cecco Angiolieri).
Una band quindi dalle mille
sfaccettature, che al primo ascolto
colpisce soprattutto per l’immagine
scenica (da segnalare il bassista
Federico Caprai che suona spesso
con salopette attillata a zampa di
elefante e pellicciotto al collo) .
Mi vengono in mente in Nuova Era,
storica progressive band di Firenze
nata negli anni ottanta (ma tuttora in
attività) e
capitanata dall’amico

Walter Pini. Anche essi usavano
calcare il palco vestiti in modo
tipicamente seventies e vintage, ma
in quegli anni la moda era ben
diversa da quella di oggi. Quindi Il
Bacio della Medusa appare adesso
molto più “fashion” di quanto
apparissero allora i Nuova Era.
La potenza e l’accessibilità della
musica, unite alle atmosfere
“oscure” arrivano subito dopo. I
modelli di riferimento sono
ovviamente i già citati Sabbath, ma
anche Il Biglietto per l’Inferno, gli
High Tide e tutto l’hard-prog degli
anni settanta.
Infine, sovrasta il tutto la voce
impostata di Cecchini che recita
litanie funebri, canti di guerra
oppure inni al vino con una pathos
davvero eccezionale, degno di un
navigato attore di teatro.
Già, la teatralità.
Si muovono bene sul palco questi
ragazzi. Si truccano e mimano i testi
e le musiche con sapienti movimenti
del corpo. Giocano di ruolo con la
musica e con le parole, interpretano
e vivono quello che stanno
suonando, tutti nessuno escluso.
Visti dal vivo sono davvero una
bella esperienza, ve lo garantisco.
Ad oggi la band ha pubblicato due
dischi, pieni zeppi di citazioni, note,
sangue e sudore, teatralità e
concentrazione.
Il primo cd è l’omonimo
immancabile e sudato debutto,
mentre il secondo è un concept
album (forma tanto cara ai gruppi di
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rock progressivo, soprattutto nei
seventies) basato sul viaggio all’
Inferno di un giovane amante, che
non può non richiamare alla mente
le peripezie di Dante nel primo
volume della sua Divina Commedia
(d’ altronde, come ho già scritto
prima, i componenti del gruppo
sono dei grandi estimatori del
trecento poetico italiano). Per inciso,
tale tematica appariva già in alcuni
lavori degli anni settanta (per
esempio l’avevano affrontata i Trip
nell’album “Caronte” e i
Metamorfosi in “Inferno”), ma se i
dischi di allora volevano
rappresentare una denuncia della
società corrotta, il giovane amante
del Bacio della Medusa appare
invece avulso dal contesto sociopolitico odierno e proprio per questo
appare più reale e vitale.
Entrambi i lavori del gruppo sono
decisamente derivativi degli anni
settanta, ma quando la qualità
espressiva e strumentale è altissima,
questa sorta di celebrazione non è
più certo un difetto quanto un deciso
punto di forza.
Il primo album si segnala per lunghe
e furiose cavalcate strumentali che
sfociano in ballate acustiche pregne
di poesia quasi inarrivabile, punite
appena dalla qualità non perfetta del
miraggio.
Nel secondo album la componente

strumentale è a mio avviso più forte
rispetto alla prima prova della band
e si nota anche una migliore perizia
tecnica, unita una maggiore
presenza di brani recitati dalla voce
stentorea di Cecchini.
Si nota infine una grande coesione
dei brani tra loro, senza cercare
soluzioni troppo azzardate e/o
estemporanee, il che è anche ovvio
trattandosi di un concept di largo
respiro.
Comunque sia, l’insieme dei due
dischi usciti finora è un continuum
unico di sensazioni forti e
impressionanti. Di alta qualità
musicale unita a tematiche che non
possono lasciare indifferenti nessun
lettore dell’Anonima, sia per le
tematiche spesso eroiche e al tempo
stesso intimistiche trattate dal
gruppo (la solitudine degli eroi e la
ferocia delle battaglie sono solo due
dei temi che vengono affrontati nei
due album), sia per i sentimenti che
riesce a smuovere ogni singola nota
prodotta dal gruppo.
Ci si trova insomma dinanzi a un
mix esplosivo di lapilli, lava e
cenere. Questi due cd sono un
bellissimo omaggio a quella che era
la musica “maledetta” degli anni
settanta.
Per fare una quasi-citazione, se
Stairway To Heaven era stata
suggerita ai Led Zeppelin da Satana

in persona durante qualche rito…
beh… il Diavolo ha fatto davvero un
lavoro da Dio!
Vabbè cari lettori (e soprattutto
lettrici) di questa neonata pidieffezine, avrete ormai capito che il Bacio
della Medusa è fortissimo, e guai a
chi dice il contrario.
Vi garantisco che ogni loro singola
canzone vi porterà in luoghi magici
abitati da mostri, guerrieri, fanciulle
indifese, lealtà, onore, forza d’animo,
felicità e sofferenza.
...Che altro state aspettando?
Dovreste poter trovare i loro cd –
eventualmente su ordinazione- nei
migliori negozi di musica alternativa
(per esempio Mariposa a Milano, La
Galleria del Disco a Firenze, Black
Widow a Genova), ma anche online
su Amazon, Musea Records e sul
sito della Black Widow (che è la casa
discografica produttrice del gruppo)
e naturalmente ai loro concerti!
Potete infine contattare la band sul
loro myspace (www.myspace.com/
ilbaciodellamedusa), tramite
Facebook e sul loro sito ufficiale
(www.ilbaciodellamedusa.it).
Buon ascolto e… up the seventies!

RAEL
(rael@anonimagdr.com)
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Novità Anonime
LUCCA COMICS & GAMES 2009: L’ULTIMO RICORDO
La presenza di Anonima Gidierre alla storica manifestazione Lucca Comics &
Games è stata da sempre un’istituzione. L’area Underground, con la sua
Indipendence Bay, è nata per ospitare le piccole realtà autoprodotte, come da
sempre AGDR è stata, dando loro una piccola grande possibilità di affacciarsi
ad una vetrina internazionale dalle enormi potenzialità e dal grande prestigio.
Con la cessazione delle pubblicazioni cartacee, purtroppo, la presenza di
Anonima Gidierre alla manifestazione è diventata insensata ed insostenibile
(monetariamente, s’intende) e l’edizione 2009 è stata purtroppo l’ultima di una
lunga serie durata 15 anni. Come a suo tempo fecero gli amici di RiLL quando
come noi interruppero la pubblicazione della fanzine, anche noi Anonimi
abbiamo voluto chiudere in bellezza la nostra presenza in fiera organizzando
nel giorno di domenica 1 novembre 2009 un’asta benefica a favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 15 pezzi
di memorabilia della storia di AGDR sono stati raccolti dagli archivi di redazione e redattori e sono stati battuti durante
una simpatica ed animata asta che, infine, è riuscita a raccogliere
l’importante somma di 150,00€. E, per finire con una inaspettata sorpresa,
l’organizzazione di Lucca Comics & Games ha conferito ad Anonima
Gidierre una targa commemorativa per i suoi 15 anni di attività nel campo
delle fanzine di GdR e di presenza alla manifestazione. La nostra
commozione è stata tangibile ed intensa: non ci saremmo mai aspettati un
gesto, un calore ed un affetto simili…
Ringraziamo di cuore Fabrizio Paoli a nome dell’organizzazione della
manifestazione tutta e i nostri amici RiLLini che ci hanno sostenuto ed
aiutato. E chissà che un giorno non ci si possa rincontrare con gli amici di
Lucca Games per esporre le nostre nuove pubblicazioni cartacee...

La DUNGEONATA 2010
Sta arrivando!!!!
continuate a seguirci su

www.anonimagdr.com
o informatevi all’indirizzo

anonimagdr@yahoo.it
ONE PARTY TO KILL THEM ALL...

‘La Guerra Celeste’ - Claudio Trangoni

