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FINO A QUI TUTTO BENE…
Nessuna citazione, questa volta, ma semplicemente una constatazione, un piccolo bilancio che ci troviamo a fare alla chiusura del nostro primo anno digitale. Per la prima volta da tempo immemore, infatti, l’ultimo numero dell’anno
non avrà la necessità di uscire in contemporanea con Lucca Comics & Games
verso i primi di novembre, ma potrà seguire il suo originario percorso editoriale ed essere disponibile per voi lettori nei primi giorni di ottobre. E, caso
fortuito ma inaspettato, quest’anno il periodo coincide esattamente con un’altra fiera del gioco – seppur di tutt’altro calibro – : FirenzeGioca 2010. Abbiamo quindi colto la palla al balzo e deciso di dare a chi ci verrà a trovare al Saschall il 2 e 3 ottobre una anteprima del numero che avete di fronte, rendendolo
poi disponibile per il download gratuito (come di consueto) nei giorni successivi all’evento. E forse è proprio in eventi come questo che ci stiamo sempre di
più riconoscendo, non più in megafiere di calibro internazionale con decine di
migliaia di visitatori, dove una piccola fanzine autoprodotta si perde inevitabilmente nei meandri delle masse umane, delle grandi produzioni e delle burocrazie. Forse sono proprio le piccole realtà intelligenti come quella fiorentina
che calzano maggiormente per spirito e per misure ai nostri standard, soprattutto ora che internet e la divulgazione gratuita sono le nostre bandiere principali.
Ci beiamo di qualche numero, giusto per condividere con voi la soddisfazione
di essere arrivati ad un numero di lettori (o per lo meno “scaricatori”) che fino
all’anno scorso neanche ci saremmo lontanamente sognati: numero 67 = 585
download; numero 68 = 390 download; numero 69 = 361 download (25.09.10).
Chiudiamo con due cose che ci premono particolarmente: la prima è che veniate a trovarci a FirenzeGioca 2010, al Saschall il 2 e 3 ottobre, ma se leggete
qui sarà ovviamente troppo tardi; la seconda è un grande in bocca al lupo al
negozio MAGIC HAMMER di Scandicci che da pochi giorni ha iniziato la sua
nuova grande avventura.
Buona lettura!
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Avventura per Super! - il gdr dei supereroi (recen. Pag. 21)

Q

uesta storia può essere giocata
in qualsiasi metropoli da fumetto americano supereroistico. Si presuppone che il gruppo di
Super che la giocherà sia in buoni
rapporti con la polizia locale, tanto
da poterla aiutare nelle indagini. In
ogni caso può essere giocata da un
gruppo di Super indipendenti e slegati da affiliazioni istituzionali come
S.H.I.E.L.D. o simili. Le informazioni
nei riquadri sono da leggersi ai giocatori, il resto è ad uso del solo Narratore.

“Da almeno un mese la polizia
della città sta facendo una serie di
macabre scoperte. Sono già stati
ritrovati quattro cadaveri orrendamente dilaniati. I ritrovamenti
sono sempre avvenuti per caso e in
luoghi molto degradati e isolati
della città: i notiziari dicono che le
vittime sono tutti sbandati o senza
tetto. Tutto sembra ricondurre
all’operato di un serial killer ma le
forze dell’ordine brancolano nel
buio. Proprio oggi il telegiornale ha
dato notizia del ritrovamento di un
quinto cadavere, ugualmente mutilato. Il detective Max Rookie, vostro amico e collaboratore, vi ha
contattato per avere il vostro aiuto
per un caso che si sta rivelando più
complicato del previsto.”

A meno di controindicazioni (per
esempio qualche Super nel gruppo è
anche un fuorilegge) la collaborazione col detective Rookie dovrebbe
essere tranquilla. Questi ammette di
non aver ancora stabilito un nesso
tra le varie morti; secondo lui, però,
chi ha ucciso lo farà ancora. Ecco
quanto ha scoperto:
 Le vittime sono individui maschi, tutti socialmente svantaggiati
(barboni, disoccupati, tossici,
sbandati).
 I corpi sono stati ritrovati in luoghi isolati, in quartieri poveri e
degradati; spesso il cadavere è
stato ritrovato in luoghi lontani da
quelli dove la vittima normalmente abitava o viveva.
 Il modus operandi è lo stesso. La
vittima riporta ferite terribili, anche mutilazioni.
 Le vittime sono sempre state ritrovate nude.

to.
Facendo un salto dal coroner i nostri
eroi potranno, invece, analizzare i
corpi delle vittime. Ogni prova riuscita in Medicina (difficoltà 15) fornirà una delle seguenti informazioni:
 Se vengono fatte delle analisi del
sangue e del dna si scopre che
tutte le vittime hanno subito una
sorta di “stress genetico” prima di
morire. Nel senso che sono state
vittima di un qualche cambiamento genetico repentino ma temporaneo.
 Le ferite sembrano inferte da armi bianche molto affilate. Alcune
sono invece inequivocabilmente
dei morsi.
 Gli organismi delle vittime erano
affetti da malnutrizione e piuttosto debilitati già prima del sopraggiungere della morte.

DIETRO IL SIPARIO
INDAGINI
Lasciate che anche i Super facciano
la loro parte con qualche indagine.
Di seguito fornisco alcune possibili
piste che potrebbero seguire.
Ispezionando i luoghi del delitto una
prova riuscita in Investigazione
(difficoltà 15) rivelerà che non c’è
traccia di lotta o colluttazione; segno
che le vittime sono morte altrove e
trasportate lì in un secondo momen-

Dietro alle morti misteriose si nasconde l’operato del dottor Kurt
Wiesel: in realtà questo non è il suo
vero nome e nessuno sa bene chi sia
veramente, anche se è ben conosciuto per le sue conoscenze di genetica
ed i suoi studi sulle mutazioni animali applicate alla fisiologia umana.
Wiesel è ossessionato dall’idea di
poter potenziare il corpo dell’essere
umano utilizzando il patrimonio
genetico presente in natura nelle al-
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tre forme di vita, e in particolar modo negli animali. Dopo essere stato
espulso da qualsiasi ambiente scientifico ed accademico ufficiale per via
della sua mancanza totale di scrupoli
umani e morali, Wiesel ha iniziato a
cercare disperatamente dei finanziatori nel mondo occulto della malavita e del terrorismo internazionale.
Dopo molti contatti falliti ha finalmente incontrato Pavel Vygotsky, un
membro di media influenza della
mafia russa della città. Pavel possiede cinque dei dieci night club più in
voga della città e con queste attività
ricicla denaro sporco della mafia. E’
un giovanotto molto ambizioso e
non si accontenta più di fare da copertura: quando il dottor Wiesel gli
ha esposto le sue necessità e lo scopo
dei suoi esperimenti, Pavel ha deciso
di prendere la palla al balzo.
Vygotsky ha fatto costruire un laboratorio per Wiesel nei sotterranei del
suo locale di punta, il Lu’Pine: oltre
al laboratorio, però, ha creato un arena per incontri clandestini. Chi si
scontra in questa arena? Molto semplice, i “prodotti” degli esperimenti
di Wiesel. Il buon dottore infatti ha
trovato il modo di sintetizzare un
siero che trasforma gli esseri umani,
temporaneamente, in esseri simili ai
licantropi delle leggende: questo potenzia la velocità e la forza dei soggetti ma purtroppo l’effetto del siero
dura solo dieci ore. Per sintetizzare
questo siero il dottor Wiesel ha dovuto chiedere a Pavel di procurargli
un vero licantropo, e questi ha provveduto catturando il Super noto col
nome di Moon Shadow (p. 36 manuale base). Grazie al sangue di Moon Shadow, prelevato con regolarità
ogni 3 giorni, il dottor Wiesel è in
grado di procurasi siero necessario
alla trasformazione temporanea di
almeno sei esseri umani. Per sovvenzionare l’impresa Pavel ha deciso di
far lottare all’ultimo sangue le cavie

nell’arena sotterranea: ovviamente i
suoi combattimenti mortali tra licantropi sono diventati la moda del momento e dato che i suoi clienti sono
sempre stati danarosi non ha avuto
difficoltà a trovare dei ricchi ed annoiati rampolli desiderosi di sborsare 800 dollari a serata per vedere dei
mostri scannarsi. Le cavie sono cercate dagli uomini di Pavel nei sobborghi poveri della città: i cadaveri
orrendamente mutilati trovati dalla
polizia altri non sono che i perdenti
dei vari combattimenti mortali, ovviamente ormai ritornati in forma
umana. Il dottor Wiesel è sicuro di
essere molto vicino a sintetizzare un
siero che permetta al soggetto il pieno e permanente controllo della trasformazione in licantropo: Pavel ha
una voglia matta di usare questo
siero su di sé e i suoi uomini per
mangiarsi (letteralmente!) in un solo
boccone tutti i suoi capi e diventare
il boss mafioso più potente di tutta la
città.

più povere e depresse della città e
rapiscono tre o quattro persone da
portare al dottor Wiesel. I soggetti
sottoposti al siero spesso, se sono
troppo debilitati, muoiono durante
la prima trasformazione; inoltre il
giro di scommesse dell’ arena clandestina del Lu’Pine è raddoppiato a
causa del grande successo che i combattimenti tra licantropi sta riscuotendo. Questo costringe gli uomini
di Pavel a numerose spedizioni di
“raccolta”, amplificando, tra la gente
dei quartieri dove si recano, le voci
su alcuni misteriosi uomini in nero
che rapiscono i senza tetto. Una volta
recatisi in un qualsiasi quartiere malfamato i Super possono iniziare a
fare domande in giro: una prova riuscita in Sotterfugio (difficoltà 25)
rivelerà che la gente è molto spaventata da queste parti e anche la seguente informazione:

A CACCIA DI CAVIE
“Da almeno un mese la polizia della città sta facendo una serie di macabre scoperte. Sono già stati ritrovati quattro cadaveri orrendamente dilaniati. I ritrovamenti sono sempre avvenuti per caso e in luoghi molto degradati e isolati
della città: i notiziari dicono che le vittime sono tutti sbandati o senza tetto.
Tutto sembra ricondurre all’operato di un serial killer ma le forze dell’ordine
brancolano nel buio. Proprio oggi il telegiornale ha dato notizia del ritrovamento di un quinto cadavere, ugualmente mutilato. Il detective Max Rookie,
vostro amico e collaboratore, vi ha contattato per avere il vostro aiuto per un
caso che si sta rivelando più complicato del previsto.”

Ad un certo punto i nostri Super dovrebbero aver intuito che i bassifondi sono il luogo dal quale provengono tutte le vittime. Se non dovessero
proprio arrivarci una prova riuscita
in Investigazione (difficoltà 10) metterà i vostri eroi sulla giusta strada.
Effettivamente gli uomini di Pavel si
recano periodicamente nelle zone

Se i giocatori decidono di organizzarsi per fare delle ronde di controllo
nel quartiere fate loro fare una prova
in Investigazione (difficoltà 20). Se la
prova i Investigazione non riesce a
nessuno semplicemente il gruppo ha
passato una notte in giro per il quartiere senza scorgere nulla di sospet-
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to. Se invece uno o più giocatori riescono nella prova si ritroveranno
nello stesso punto del quartiere dove
alcuni barboni hanno acceso un falò
per scaldarsi e vedranno arrivare
due furgoni neri. Dai furgoni scendono in tutto otto sgherri di Pavel. I
Super sul posto devono superare
una prova in Furtività (difficoltà 15)
per non essere visti dagli uomini di
Pavel. Se anche uno dei Super fallisce gli sgherri mangiano la foglia e
scappano a tutto gas senza catturare
nessuno; se tutti, invece, hanno successo nella prova gli sgherri non si
accorgono di nulla, catturano sei barboni e ripartono. A questo punto i
Super potrebbero decidere di seguire
di nascosto i furgoni per vedere dove portano: il Narratore può ravvivare la scena chiedendo altre prove di
Furtività che, se non superate, potrebbero innescare un rocambolesco
inseguimento. Se, invece, il pedinamento furtivo và a buon fine i due
furgoni andranno dritti al Lu’Pine
per poi sparire nel parcheggio sotterraneo del locale. La situazione potrebbe anche svilupparsi in un combattimento. Se i Super decidono di
attaccare gli sgherri di Pavel sarà
facile per loro sopraffarli e farsi dire
per chi lavorano e dove avevano intenzione di portare le loro prede; in
quest’ultimo caso però, il dottor
Wiesel e Pavel si aspetteranno una
visita dei Super e rafforzeranno la
sorveglianza.

NELLA TANA
DEI LUPI
Il Lu’Pine è uno dei locali più
fashion della città, frequentato da
ricchi agenti di borsa, attori ed attricette in cerca di successo, arrampicatori sociali e tanti figli di papà. Per la
nostra avventura non ci interessa
sapere precisamente come è fatto il

Lu’Pine se non che può vantare un
arredamento minimal all’ultimo grido, una pista da ballo, diversi privé
per chi desidera, per un motivo o
l’altro, appartarsi, tre punti bar, una
sala zen e un enorme salotto loungebar dove sono sempre esposte installazioni video o opere di qualche artistoide del momento: oltre a questi
servizi il locale pullula di prostitute
d’alto borgo pagate da Pavel e di
pusher che smerciano cocaina purissima. La clientela è tanto esigente e
facoltosa quanto snob e volubile:
ogni sera fuori dal locale c’è una lunga fila di persone che viene severamente selezionata da quattro buttafuori. All’ingresso si trova anche un
metal detector: non si può entrare
armati. Questa è la facciata
“pubblica” del locale. Ci sono poi
alcuni ascensori che, ufficialmente,
portano a delle sale conferenze al
piano superiore utilizzate soprattutto il giorno. Gli ascensori sono dotati
di tessere di riconoscimento personalizzate rilasciate dalla direzione: le
normali tessere portano effettivamente alle sale conferenze ma la speciale tessera Full Moon, invece, porta
i clienti più selezionati e danarosi del
Lu’Pine direttamente al divertimento
proibito più in voga del momento: le
lotte tra licantropi. Con la tessera

Full Moon si accede al piano sotterraneo segreto illustrato nella mappa
che trovate in queste pagine; è qui
che i nostri eroi devono recarsi per
svelare il mistero.
Se i nostri eroi chiederanno al loro
amico l’ispettore Rookie, un mandato per entrare nel Lu’Pine, questi
purtroppo dovrà negarglielo. Il Lu’Pine infatti è un covo di possibili
scandali per troppi personaggi influenti e una perquisizione della polizia sarebbe considerata a dir poco
inopportuna; a questo si aggiunge
che il Lu’Pine è il locale preferito
della figlia del sindaco. In poche parole senza prove evidenti la polizia
ha le mani legate.
Il Narratore, quindi, lasci che i Super
lavorino di inventiva e di fantasia
per entrare nel Lu’Pine, magari
sfruttando le proprie risorse e poteri.

LA SICUREZZA
NEL LU’PINE
LU PINE
Oltre al metal detector all’entrata a
piano terra, il locale è sorvegliato da
otto gorilla di Pavel (quattro dei quali mischiati alla folla e quindi più
difficili da individuare); il piano sotterraneo dell’arena è dotato di un
ulteriore metal detector e vi si trova-
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no dieci uomini di Pavel. Se Pavel e
Wiesel si attendono un intervento
dei Super gli uomini al piano terra
saranno dieci e quelli nel piano sotterraneo venti (cinque dei quali sono
sempre nella zona delle gabbie). Tutte le vetrate che danno sull’esterno
del piano terra sono anti-proiettile
(PF 30, RD 10). I lupi mannari e Moon Shadow sono tenuti in gabbie di
acciaio (PF 80, RD 20) mentre una
porta in Unobtanium (PF 160, RD 40)
separa il laboratorio dalle celle. Nel
laboratorio una delle pareti nasconde un passaggio segreto dal quale il
dottor Wiesel e Pavel intendono fuggire se le cose si mettessero male.

RESA DEI CONTI
Una volta che i Super entreranno
nella zona delle celle dei lupi mannari scatterà l’allarme e si passerà a
darsele di santa ragione! Il dottor
Wiesel, che dal suo laboratorio tiene
d’occhio la situazione con delle telecamere, sentendo l’allarme, come
prima cosa invierà gli uomini della

sicurezza contro i Super. Se questi
non bastassero (….e non basteranno)
aprirà tutte le gabbie compresa quella di Moon Shadow. I lupacchiotti
sono tutti così inferociti e irati per il
trattamento subito che attaccheranno
chiunque si parerà lodo d’innanzi (e
in questo caso dovrebbe trattarsi dei
nostri baldi eroi). Al momento dell’irruzione dei Super ci sarà un licantropo in ogni gabbia più due impegnati in una lotta nell’arena: la cella
contrassegnata con una X è quella
dove è tenuto Moon Shadow. Ogni
quadretto della mappa corrisponde a
1,5 metri.

IL CAST
Moon Shadow
Trovate le sue statistiche a p. 36 del
manuale base.
Uomini di Pavel
Utilizzate le statistiche dello sgherro
a p. 26.
Licantropi
F: 3 A: 2 M: 1
PF: 40

∞ Mutaforma (LiP 3) [E 3]
uso circoscritto: la trasformazione
avviene solo con la somministrazione del siero e dura per 10 ore.

∞ Super Velocità (LiP 2) [E 2]: 10Q
∞ Sensi Acuti (LiP 2) [E 0]: olfatto,
udito

∞ Guarigione (LiP 2) [E 2]

CONCLUSIONE
E’ molto probabile che il dottor Wiesel sfugga alla cattura; un po’ meno
probabile per Pavel che al momento
dell’arrivo dei PG si trova sugli spalti dell’arena e non potrà usufruire di
nessun passaggio segreto (a meno di
non raggiungere il laboratorio). Una
volta sconfitti i lupi mannari riassumeranno le loro sembianze umane:
Moon Shadow in tutto questo è più
una vittima che uno dei colpevoli e
lasciate che i Super decidano cosa
farne. I nostri eroi, comunque, hanno
fatto la conoscenza con la mente pericolosa del dottor Kurt Wiesel e
chissà che non debbano, un giorno
fronteggiare ancora le sue creature. Il
destino chiamerà ancora, gli eroi saranno pronti a rispondere?

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
Disegno e mappa di Max
(max@anonimagdr.com)
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Avventura per D&D 3.5 per un gruppo di 44-6 personaggi di livello 4°
4

Q

uest’avventura per D&D 3.5 è
stata pensata per un gruppo
di 4° livello, ma può essere
facilmente adattata per personaggi
di livello differente. In ogni caso, se
ne sconsiglia l’impiego per gruppi di
alto livello, a causa degli incantesimi
a disposizione dei giocatori, che potrebbero rendere troppo facili gli
incontri previsti.
La storia non è legata a nessun mondo fantasy specifico e può essere ambientata in qualsiasi campagna i giocatori stiano facendo.

Trama per il master
Il regno di Glehen è stato appena
sconvolto da un evento terribile: Asmar, il figlio del re Gholan, è stato
gravemente ferito durante la sua
ultima avventura. Il giovane principe, che è un noto e amato paladino
di Pelor, si è imbattuto con la sua
scorta nel terribile demone Vorathorn. La creatura malvagia ha facilmente annientato gli uomini di guardia e ha inferto ad Asmar delle ferite
micidiali, infettandole coi suoi poteri
da grande demone. Il paladino è rimasto in vita solo grazie alla sua incrollabile fede. Il principe è stato ritrovato fra la vita e la morte alcuni
giorni dopo e ricondotto al castello.
Gholan, che pure è un valente chierico di Pelor, a causa dell’infezione

demoniaca non è stato in grado di
curare le ferite del figlio, ma solo di
rallentarne l’aggravamento. Mentre
il re si vedeva rassegnato all’imminente morte del figlio, un vecchio
saggio del villaggio ha informato il
reggente su una storia che sarebbe
potuta tornare utile alla vicenda.
Ad alcuni giorni di strada da Glehen
vive un eremita di nome Josh, che in
passato ha avuto a che fare con lo
stesso demone. L’eremita era a quel
tempo un forte guerriero che si batté
fieramente con Vorathorn. Nello
scontro il demone riuscì a ferire il
guerriero e ad infettarlo con i suoi
artigli letali, ma allo stesso tempo
anche Josh riuscì a ferire il mostro
con la sua arma magica. Il sangue
del demone colò sulle ferite subite e
si mescolò con quello dell’uomo.
Mentre Vorathorn se ne era andato
sicuro dell’imminente morte del suo
nemico, Josh aveva perso tutte le sue
forze e le sue capacità di guerriero,
annientato dal sangue del demone. Il
suo volto e il suo corpo si ricoprirono di cicatrici terribili dalle geometrie demoniache, mentre i suoi occhi
diventarono rossi come il fuoco. Il
suo aspetto faceva semplicemente
terrore e una costante aura di malvagità demoniaca veniva emanata dal
suo corpo. Ma quell’uomo era sopravvissuto, ottenendo dal sangue
del demone l’immunità all’infezione

proveniente dalle ferite. Vista la paura che suscitava nei suoi simili e data
la sua acquisita incapacità nel combattere, Josh si era ritirato dopo poco
tempo ad una vita da eremita in alcune grotte nei dintorni del suo villaggio.
Gholan intuisce che il sangue dell’eremita può far da antidoto anche per
il figlio e invia un gruppo di avventurieri, i personaggi, a recuperare
quanto prima l’uomo, mentre lui
deve restare al castello per prestare
cure continue al figlio.
Purtroppo il fratello del re, tale Valtior, vede nella morte del nipote un
comodo modo per far salire al trono
il figlio. Pertanto organizza una
squadra, capitanata dal suo uomo
più fido, l’astuto Leonir, affinché
ostacolino in tutti i modi il gruppo di
scorta all’eremita. Da qui tutti gli
eventi che compongono l’avventura:
l’ingaggio dei PG; il tranquillo viaggio sino all’eremita col pedinamento
di Leonir; la contrattazione con Josh
per poterlo scortare sino a Glehen; i
vari attentati e agguati per opera di
Leonir e dei suoi uomini; il ritorno in
città dei PG con lo scontro finale con
gli uomini di Valtior.

Introduzione
per i giocatori
La città di Glehen è la capitale dell’o-
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monimo regno. Oltre alla città, il regno si estende per diverse decine di
chilometri nell’aperta campagna,
dove si trovano altri piccoli villaggi e
centri abitati. In città si accentra il
fulcro della vita del regno, con artigiani, commercianti e negozi. La
campagna è viceversa ricca di agricoltori e pastori, con qualche venditore ambulante che fa da spola tra la
capitale e le zone rurali circostanti.
I PG possono trovarsi nel regno di
Glehen per qualsiasi motivo: essere
di passaggio diretti verso altre zone,
essere in cerca di avventura girovagando per i vari regni del continente,
essere guardie al servizio del re Gholan, etc.
Nel caso in cui i PG siano già al servizio del re o che abbiano compiuto
alcune avventure nel regno che han-

no dato loro una certa fama, è il re
stesso a farli chiamare per proporre
loro la missione. Altrimenti, i PG
possono imbattersi in qualche strillone o cartello di avviso di ricerca di
validi avventurieri per una missione
molto importante e ben retribuita.
Infine, se i PG fossero dal cuore tenero, potrebbero imbattersi in qualche
popolano o cittadino che parla della
terribile sorte occorsa all’amato principe Asmar, per salvare il quale il re
stesso sta cercando prodi e validi
avventurieri.
Qualunque sia il modo in cui i PG
vengono convocati dal re, essi sono
ricevuti da Gholan stesso, che sembra molto triste e provato. Parlando
della missione, il regnate spiega che
è disposto a dare sino a 1000mo a
testa ai PG se saranno in grado di

portare a palazzo un eremita che
vive al alcuni giorni di viaggio da
Glehen. Quest’uomo, spiega il re, ha
in se la salvezza per il suo figlio morente, e pertanto è di vitale importanza che sia condotto a palazzo sano e salvo. Lo scopo dei PG pertanto
sarà quello di trovarlo, convincerlo a
recarsi al castello e proteggerlo da
eventuali pericoli durante il percorso.
Valtior, fratello del re che aspira a far
salire al trono il figlio Lucius, è intenzionato ad impedire ai PG di riuscire nella loro missione. A tale scopo mette alle costole degli avventurieri il fedele e astuto Leonir, con il
tassativo ordine di impedire ai PG di
tornare al castello con l’eremita.
L’idea di Leonir è di studiare il percorso durante l’andata e ideare delle
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trappole o delle difficoltà che possano eliminare l’eremita o rallentarne il
ritorno al castello sino alla morte di
Asmar.

Un eremita
da convincere
Il viaggio sino alla dimora dell’eremita Josh si svolge tranquillamente
senza troppe difficoltà per i PG. Eventualmente è possibile aggiungere
qualche incontro casuale per movimentare il procedere degli avventurieri, ma non è strettamente necessario per l’economia dell’avventura.
I giocatori potrebbero avere qualche
difficoltà a trovare esattamente l’ubicazione di Josh. A tale scopo devono
interrogare un bel po’ di villici dei
paesi della zona dove si presume
viva l’uomo. Alla fine, le indicazioni
ricevute sono sufficienti a guidare il
gruppo ad un complesso di caverne
naturali, dove si ritirò Josh diversi
anni fa. In ogni caso i paesani e contadini si riferiscono all’eremita come
di uomo strano con le sembianze di
un mostro o di una creatura demoniaca.
Entrati nelle caverne, i PG sono in
grado di individuare in pochi minuti
la dimora dell’uomo. L’eremita vive
in una zona poco illuminata, in modo da non mettere in luce i suoi tratti
fisici.
Appena i PG si presentano, Josh dice
di non essere interessato ad avere
rapporti con altri viventi e che desidera passare la sua esistenza da solo.
Con un po’ di dialettica, i giocatori
possono convincere l’eremita a spiegare le sue difficoltà: possono così
scoprire la sua storia, la sua lotta col
demone, le ferite riportate, la perdita
delle proprie capacità e la deformazione fisica. Facendo presente che col
suo aiuto Josh potrebbe salvare la
vita del principe e magari riconquistare un posto nella società comune,

il gruppo potrebbe convincere l’uomo ad andare sino a Glehen.
La presenza fisica di Josh è terrificante, col suo aspetto mezzo demoniaco e quell’aura constante di malvagità emanata dal suo corpo. A causa delle mutazioni subite, l’eremita
non è più in grado di cavalcare, e
può camminare solo per 4 ore al
giorno. Inoltre, Josh si rifiuta di farsi
trainare in qualsiasi modo, sia che si
tratti di una lettiga che di una slitta
attaccata ai cavalli: il moto e le vibrazioni sono dolorosissime per il su
corpo. Il viaggio di ritorno di preannuncia pertanto ben più lento di
quello di andata, col gruppo vincolato a sola mezza giornata di cammino
quotidiano.

Guarda caso
dei goblinoidi
Il primo (mezzo) giorno di cammino
passa tranquillo. Nel frattempo Leonir ha visto che i PG sono riusciti a
convincere l’eremita a seguirli e di
conseguenza si organizza per il giorno dopo. Infatti per le colline vicine
alla strada ha scorto un gruppo di
goblinoidi in cerca di vittime da assalire. Allora usa le sue abilità di ladro per mettere delle false tracce vicino ai mostri in modo da guidarli
sino al gruppo. Il risultato è che il
secondo giorno di cammino i PG
vengono assaliti lungo la strada dai
seguenti nemici: 10 goblin e 5 bugbear (vedere Manuale Mostri per descrizione). I mostri non hanno tesori
di rilievo, a parte qualche moneta
d’argento.
La strategia dei goblinoidi è semplice: nascondersi nel bosco ai due lati
della strada e aggredire il gruppo
non appena passa nel mezzo, attaccandoli al primo round (sorpresa)
con le armi a distanza e poi caricando nel corpo a corpo.
Il viaggio prosegue tranquillo per il

resto del giorno e per quello dopo.

Strani massi
cadono dalle pareti
Leonir non è contento di vedere che i
PG hanno sconfitto il gruppo di goblinoidi e opera pertanto il suo secondo agguato. Lungo il percorso ha
visto che la strada passa alla base di
una parete rocciosa alle pendici di
una montagnola e pensa di far rotolare giù dei grossi massi per simulare una frana e cercare di uccidere i
PG e Josh. Lo scaltro sicario fa posizionare ai suoi uomini dei massi in
un’area soprastante la strada in modo che non possano essere scorti dal
basso. Non appena il gruppo ci passa accanto, fa usare delle leve di legno ai suoi sottoposti per provocare
la frana sul gruppo. Ogni personaggio deve così fare un tiro salvezza
sui riflessi a CD 15 o subire 4D6 danni. Il primo e l’ultimo personaggio
del gruppo (in cima e in fondo) evitano i danni in caso di riuscito TS,
mentre gli altri sono solo in grado di
dimezzarli.
Subito dopo la provocata frana, Leonir e compagni si allontanano in fretta per i sentieri della montagnola,
per evitare che i PG possano scorgerli.
Il viaggio non presenta altri problemi per quella giornata e la seguente.

Il villaggio di transito
Sopravvissuti anche alla frana, tocca
a Leonir ordire un nuovo piano per
fare fuori l’eremita. L’occasione è
data dalle sembianze terrificanti di
Josh e dal villaggio di Perth che i PG
devono attraversare per tornare alla
città di Glehen.
L’uomo si camuffa come se fosse
tremendamente provato, ferito e afflitto da un terribile dolore. Così facendo entra nel villaggio di Perth,
chiedendo aiuto ai villici come se
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fosse in punto di morte. Soccorso
dagli abitanti, spiega che lui e la sua
famiglia sono stati aggrediti e quasi
tutti uccisi da un potente demone:
un gruppo di mercenari viaggia al
seguito di un tremendo uomo dalle
sembianze demoniache ed emanante
una costante aura di malvagità. Lui e
la sua famiglia avevano accolto queste persone in quanto si spacciavano
come semplici viandanti in cerca di
ospitalità per la notte. Appena entrati nella casa, gli uomini e il demone
hanno poi iniziato a uccidere tutti e
lui si è salvato solo per miracolo, in
quanto lo hanno colpito e lo hanno
creduto morto. Pertanto è intenzione
dell’uomo avvisare chiunque incontri questo strano gruppo di persone
di stare attento e di uccidere subito il
demone, per non rischiare di fare la
fine della sua famiglia. La recita riesce bene e suscita negli abitanti di
Perth una grande rabbia mista a paura. Leonir resta poi in paese ospitato
dai cittadini per curarlo e dargli il
conforto necessario.
Il giorno dopo i PG arrivano in paese
con Josh. Appena prima della palizzata, alcuni contadini sembrano turbati dalla visione del gruppo e corrono all’impazzata dentro il villaggio.
Josh ride istericamente all’evento,
dicendo che è la stessa reazione che
avviene ogni volta che la gente lo
vede e per questo motivo ha scelto di
fare l’eremita: non crede che andando a Glehen le cose miglioreranno.
Quando i PG entrano nel villaggio di
Perth, già una piccola folla (tutti uomini comuni) si è radunata nella
piazza principale, con in mano forconi, zappe, falci e utensili vari. Ci sono anche alcune guardie del villaggio (10 Guerrieri 1°liv, 5 Guerrieri 2°
liv, tutti umani) pronte a dare manforte, oltre al capo del villaggio, tale
Guildish Jonovar (Guerriero 4°liv,
umano).
Il comitato di accoglienza dovrebbe

suscitare un po’ di apprensione al
gruppo di PG. Molti dei presenti
esclamano frasi del tipo “Eccolo! E’ il
demone! – Quanto è terrificante! –
Presto, facciamo qualcosa o ci ucciderà tutti! – Ricordatevi la storia del
viandante! – Uccidiamolo o sarà
troppo tardi!”.
Il capo villaggio presenta rudemente
alcune domande ai PG e a Josh, ma
la sua sembra quasi una condanna
già scritta. Per i giocatori sarà molto
difficile convincere la gente della
loro buona fede e dell’importanza
della loro missione: servono una
prova in Diplomazia o in Raggirare
con CD 22. Se il check ha successo, i
PG possono spiegare come stanno le
cose e qualcuno nel villaggio inizierà
a credere loro, ma comunque non
sarà consentito loro di sostare nel
villaggio, ma solo di prendere le cose
che servono per il viaggio e proseguire immediatamente. Se la prova
fallisce, i PG avranno a malapena il
tempo di scappare dal villaggio o
dover fare i fonti con una folla inferocita e terrorizzata. Nel frattempo
Leonir si è già allontanato da Perth e
segue da lontano lo svolgersi degli
eventi.

Agguato al ponte
Leonir ha finito le sue carte e non gli
resta che tentare di fermare il gruppo dei PG con un’azione diretta: un
agguato coi suoi uomini al ponte sul
fiume qualche chilometro prima della città di Glehen.
Leonir si procura un carro e lo mette
di traverso nel ponte, togliendogli le
ruote, in modo che non sia facilmente rimuovibile e dia protezione ai
suoi soldati. Attende poi l’arrivo dei
PG per bersagliarli con frecce e armi
da lancio. Se il gruppo vuole procedere, deve per forza sbaragliare il
nemico e liberare il ponte.
La fazione di Leonir è così composta:
Leonir (Ladro 6°liv, umano), 4 com-

battenti (Guerrieri 2°liv, umani) e 3
esploratori (Ladri 2°liv, umani).
Leonir è l’unico a sapere che il mandante della missione è Valtior, mentre i suoi uomini sono dei mercenari.
Il fedele sicario preferirà morire prima di tradire Valtior, anche perché
se lo dovesse fare, sarebbe il suo
stesso superiore ad ucciderlo alla
prima occasione.

Ritorno in citta’
Sconfitti Leonir e i suoi uomini, i PG
e Josh possono arrivare a Glehen
senza altri problemi nel giro di una
giornata.
Le guardie accolgono come eroi gli
uomini, ma dicono anche di fare presto, che il principe è quasi morto. Il
re Gholan sta prestando cure continue al figlio e non ha tempo per andare a riscontrare gli eroi, pertanto
Valtior si offre di condurre Josh alla
sala di Asmar. Raggiunto il gruppo
direttamente alle mura, il fratello del
sovrano ringrazia caldamente gli
avventurieri per i loro sforzi e dice
loro che adesso possono lasciare Josh
a lui, in quanto si occuperà subito di
condurlo dal principe. In realtà Valtior desidera portare l’eremita in una
stana segreta del castello e ucciderlo.
Se i PG lasciano Josh a Valtior, il destino del regno è segnato. Viceversa,
se i PG dubitano ed insistono per
scortare l’eremita, Valtior acconsente
alla richiesta, ma conduce tutti in
una sala nascosta del castello dicendo che è lì che stanno curando il
principe. Appena dentro, chiude la
porta e inizia ad attaccare i PG e Josh
con i suoi incantesimi da stregone
(Stregone 7°liv, umano).

Epilogo
La storia può finire in due modi: o i
PG riescono a fermare Valtior oppure il cattivo riuscirà nel suo efferato
piano.
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Se i PG falliscono, Josh verrà ucciso
da Valtior, il principe morirà e così
lo stesso Gholan per il grande dolore, facendo di Valtior il vincitore di
tutta la vicenda.
Se i PG riescono a condurre Josh dal
re, questo inizierà subito a lanciare i
suoi incantesimi clericali e, usando il
sangue donato dal mezzo demone,
riuscirà a salvare il figlio. La storia di
Valtior sarà come una doccia gelata
per Gholan, ma l’unica cosa che conta è che il principe Asmar sia salvo.
Inoltre Josh sarà ringraziato e tributato di tutti gli onori: gli sarà chiesto
di restare a corte e divenire consigliere del re, visto che è un uomo di
grande esperienza.
Infine i PG verranno pagati per i loro
servigi e sarà chiesto loro di divenire
guardie scelte del regno.

PNG
Per tutte le statistiche dei PG si rimanda alla guida del Dungeon
Master, PNG già pronti, con l’eccezione di quelli che seguono.
Leonir: umano, Ladro 6°liv, PF 29,
CA 17, Iniz +7, Mischia +6 (Stocco
pft, 1D6+1), Distanza +8 (balestra
leggera pft, 1D8), T/R/V +3/+8/+4, Fr
12, Des 16, Co 13, Int 13, Sag 10, Car
12, Attacco furtivo +3D6, Scoprire
trappole +2, Eludere, Schivare prodigioso, Iniziativa migliorata, Volontà
di ferro, Tiro Ravvicinato, Tiro preciso, Acrobazia +12, Ascoltare +9, Camuffare +10, Conoscenze locali +10,
Diplomazia +10, Falsificare +10,
Muoversi sil. +12, Nascondersi +12,
Osservare +9, Raggirare +10, Cuoio
borchiato pft, Buckler pft, Stocco pft,
Balestra leggera pft, preziosi per 1000mo.
Valtior: umano, Stregone 7°liv,
33, CA 14, Iniz +6, Mischia
(Pugnale pft, 1D4-1), Distanza
(balestra leggera pft, 1D8), T/R/V

PF
+2
+6
+4/

+4/+6, Fr 8, Des 14, Co 14, Int 10, Sag
12, Car 16, Evocare famiglio
(assente), Iniziativa migliorata, Incantare in combattimento, Inc immobili, Inc silenziosi, Concentrazione
+12, Conoscenze arcane +10, Sapienza magica +10, Bracciali +1, Anello
prot +1, Pugnale pft, Balestra leggera
pft, preziosi per 5000mo; Incantesimi: Liv 0 (6): Resistenza, Ind magico,
Lett magico, Ind veleno, Luce, Mano
magica, Messaggio; Liv 1 (7): Dardo
inc, Scudo, Identificare, Sonno, Mani
bruc; Liv 2 (7): Invisibilità, Raggio
rovente, Ragnatela; Liv 3 (5): Fulmine, Distorsione.
Josh: umano, ex-Guerriero 10°liv, PF
60, CA 10, Iniz +0, Mischia +0 (non
combatte), Distanza +0 (non combatte), T/R/V +7/+3/+3, Fr 10, Des 10, Co
10, Int 10, Sag 10, Car 6, nessun talento, abilità ed equipaggiamento.

Josh è un uomo sulla cinquantina; il
suo volto e il suo corpo sono ricoperti di cicatrici dalle forme demoniache, e i suoi occhi sono rossi come il
fuoco. Ha un aspetto terrificante e
una costante aura di malvagità demoniaca che si emana dal suo corpo.
La lotta col demone lo ha segnato
profondamente, togliendogli ogni
abilità e caratteristica: solo i punti
ferita sono rimasti, ma è impossibile
per l’uomo combattere in qualsiasi
modo. Inoltre la stanchezza che lo
pervade gli impedisce di compiere
qualsiasi sforzo e camminare per più
di 4 ore al giorno.

FUNAS
(funas@anonimagdr.com)
Disegni di Max
(max@anonimagdr.com)
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Espansione territoriale per WFRP 2^ edizione

U

dolpho è un piccolo paese a
nord di Miragliano, lungo il
fiume Trino. Ad ovest si
trovano le Paludi Maledette ed a
nord le prime pendici dei monti Irrana, che separano la Bretonnia dalla
Tilea.
È un paese cupo, difeso da un terrapieno con sopra un muro difensivo
contro le numerose minacce che
sembrano incombere sul paese: dalle
paludi maledette emergono talvolta
nonmorti, sotto forma di ghoul e di
zombie che vagano in cerca di vittime, altre volte gruppi di skaven in
cerca di schiavi ed infine qualche
bestia mostruosa. Anche i monti sono fonte di preoccupazione: sebbene
sia passato molto tempo dalle ultime
incursioni di pelleverde, sui vocifera
che a nord ci sia una tribù particolarmente potente, gli Orchi di Ferro.
Sebbene per ora abbia razziato il versante bretonniano e non si sia mai
spinta verso sud, il timore che questi
orchi dotati di una corazza naturale
si dirigano verso sud sono sempre
presenti. Non è l’unica minaccia,
dato che si vocifera che anche i mon-

ti siano popolati da bestie feroci,
quali grifoni e arpie.
Udolpho è un antico insediamento
tileano, si dice che risalga ancora ai
tempi della mitica Tylos, anche se
nessuno è in grado di confermarlo.
Alcuni ruderi esaminati da studiosi
dell’Università di Padula sembrano
confermare un insediamento risalente al Secondo Impero Remano.
La prima notizia certa è del XI secolo
e nel tempo Udolpho ha vissuto momenti di abbandono, razzie e ripopolamento. Attualmente è un paese
cupo, dove la vita scorre in modo
pesante, tutti i giorni uguale, anche
se la notizia della conquista di Miragliano sembra avere messo in allarme la popolazione, che teme che gli
skaven guardino con occhi famelici
verso il loro paese.

1. Storia di Udolpho
La cittadina nacque durante il periodo di espansione di Miragliano, su
un antico insediamento più volte

razziato e lasciato disabitato. Inizialmente si trattava di un campo mercenario fortificato, che aveva come
ragion d’essere la sua posizione a
guardia degli accessi settentrionali
della porzione occidentale della pianura di Miragliano. Da li molte volte
erano penetrati nella pianura bestie e
mostri, in particolare skaven, a razziare e depredare la fertile pianura.
Attorno al campo fortificato, comprendente ricoveri per i soldati e gli
ufficiali, le officine, i depositi e tutto
quanto necessitava ai mercenari, sorse ben presto un insediamento dove
iniziarono a vivere le donne ed i figli
dei mercenari. In breve il campo fortificato divenne un vero e proprio
paese, dotato di tutte le strutture
civili.
Il luogo divenne una Contea, sottoposta al Principato di Miragliano,
guidata dai Conti di Udolpho, un
titolo che veniva comprato nella città
di Miragliano e che dava molti vantaggi ai possessori. Unico obbligo era
il controllo militare della zona e l’invio delle tasse dovute alla capitale
del Principato.
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Ma le comunicazioni con Miragliano
sono sempre state saltuarie, le unità
mercenarie spesso diventavano stanziali e una volta terminato il periodo
di leva vi era la tendenza a prendere
casa in paese. Per cui, un po’ alla
volta, il paese s’è rinchiuso in se stesso, e l’assenza di luoghi che avessero
una qualche rilevanza a nord di Udolpho rendeva rara la presenza di
viaggiatori, dato che le merci provenienti dalla miniera e dalle foreste
montane vengono trattate solo da
mercanti locali, che provvedono a
spedirle direttamente a Miragliano,
dove verranno effettivamente vendute; e lo stesso avviene per il vino
prodotto in loco.
Infine, una maledizione s’è abbattuta
alla Casata dei Conti Uberti, attuali
Signori di Udolpho. Nessuno ne par-

la, ma tutti sanno che accade qualcosa di terribile nella villa-castello che
si trova a sud del paese. Voci parlano di urla, di morti, di roghi che divorano la magione che, misteriosamente, il giorno successivo è ancora
nelle condizioni iniziali, non importa
quali danni siano stati visti la notte
precedente. Da tempo ormai nessuno nella Cittadina osa andare al Castello dei Conti Uberti e nessuno a
Miragliano ha intenzione di prendere il posto degli Uberti. I pochi viaggiatori che riescono a raggiungere la
cittadina non possono fare a meno di
notare che si tratta di un luogo tetro,
i cui abitanti sono del tutto diversi
dal resto della popolazione tileana:
sospettosi e scontrosi, per nulla affabili o disponibili. Un luogo dove andarsene il prima possibile.

2. Udolpho
Ad un qualsiasi visitatore proveniente dal resto del Principato di Miragliano, Udolpho sembra un luogo
cupo, in cui perfino le cui costruzioni
sembrano risentire dell’aria mefitica
che talvolta proviene dalle Paludi
Maledette. Le case sono tutte piuttosto vecchie e perfino quelle migliori
hanno un aspetto un po’ trascurato.
Sebbene dal punto di vista costruttivo non differiscano da quelle del
resto del Principato, in mattoni con
tetto in coppi, i colori sono più cupi,
più opachi e molte mostrano senza
vergogna l’usura del tempo.
Le costruzioni sono per lo più case
ad un piano con annesso orto, dove
vengono coltivati ortaggi e molte
hanno stie e recinti dove vengono
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allevati animali quali galline e conigli. Le case più recenti e ricche sono
invece a due piani, talvolta con la
soffitta rialzata. Il paese non offre
molte comodità ne’ attrattive per i
visitatori.
Il centro è costituito, come in quasi
tutti i paesi tileani, da una piazza,
detta Piazza Granda, attorno cui vi
sono i principali edifici della comunità: il Palazzo del Podestà, il Palazzo Comunale, la Chiesa della Vittoria di Mirmidia, la migliore locanda
del Paese e la Fontana Mercopio.

3. Politica
Udolpho fa parte fin dalla sua nascita del Principato di Miragliano. Il
Conte di Udolpho è il diretto responsabile di fronte al Principato per
quanto riguarda le tasse e la difesa
della sua Contea. Così da molto tempo il Conte nomina i suoi due rappresentanti, che sono le massime
cariche della città: il Podestà è il responsabile della riscossione delle
tasse e di tutte le decisioni politiche,
mente il Capitano è il responsabile
della difesa militare della zona. Entrambi vengono scelti dal Conte, ma
ricevono la Condotta da parte di Miragliano ed è quindi ovvio che la
loro lealtà va principalmente alla
città lagunare.
Per quanto riguarda la gestione della
politica e dell’economia, la cittadina
ha organi propri, in teoria indipendenti da Miragliano, anche se il Podestà ha diritto di intervento. In effetti nessun provvedimento può venire emesso senza che sia approvato
dal Podestà.
A capo del governo cittadino c’è il
Priore, il cui titolo sta ad indicare il
ruolo di “primo” della città. Le sue
decisioni politiche devono essere
ratificate dal Collegio dei Buonuomini,
ovvero dal Consiglio Cittadino, no-

minato con una procedura complicata basata sul censo. In pratica il Collegio viene di fatto nominato dai
principali mercanti cittadini. Oltre a
questo esiste il Collegio dei Gonfalonieri, formato dai capi delle corporazioni cittadine, anche queste controllate
dai mercanti. Il ruolo di questo collegio è quello di consiglio per gli affari
economici. Altra carica importante è
quella del Gonfaloniere di Giustizia,
che presiede il Collegio dei Legalisti,
ovvero i giudici autorizzati a condurre processi ed emettere sentenze.
Tutte queste cariche hanno durata
limitata a soli quattro mesi, il che
impedisce l’emergere di figure dominanti.
In effetti, vista la situazione creatasi
presso il castello dei Conti Uberti, la
politica della città finora è stata decisa da Miragliano, tramite il Podestà,
mentre la politica interna della città è
ridotta ormai alla sola gestione economica ed è decisa dalle maggiori
famiglie mercantili, tramite il Collegio
dei Buonuomini.

4. Economia
Il sistema economico è basato sulle
corporazioni, dette Società di Arti e
Mestieri. A capo di queste si trova il
già citato Collegio dei Gonfalonieri,
che fa si che non vi siano dispute tra
le varie Arti ed al cui vertice si trova
il Console delle Società. Le Società sono istituzioni che garantiscono i propri iscritti e che rispondono in loro
vece in caso di controversie, a loro è
affidato il controllo della merce prodotta o commerciata; hanno dei propri giudici che sono autorizzati ad
emettere sentenze in caso di piccole
violazioni o di denuncie relative ai
prodotti, sebbene in genere si ottenga un accordo prima di giungere alla
sentenza. Per fare un lavoro o commerciare non è necessario essere i-

scritti a una Società, ma è ovvio che
un singolo individuo ha ben poca
possibilità di avere successo se si
trova in contrasto con la Società che
tratta di quel lavoro, dato che quest’ultima può emettere giudizio sulla
qualità del lavoro, sulla congruità
del prezzo e su tutto quanto concerne la propria sfera.
La cittadina è abbastanza autonoma
per quanto riguarda i beni essenziali.
Nelle campagne i contadini lavorano
le terre, in genere di proprietà di un
nobile locale. Il raccolto ed il bestiame deve venire consegnato ai magazzini del nobile, che ne trattiene
buona parte, concedendo solo una
quota a coloro che hanno “in affitto”
la terra. Ai contadini è permesso l’allevamento di animali da cortile e di
maiali, oltre che di uno specifico pezzo di terra coltivabile ad ortaggi per
il proprio sostentamento.
I beni prodotti dalle campagne e lasciati ai contadini sono appena sufficienti per il loro fabbisogno. Tutto il
resto viene portato e venduto ad Udolpho, dove buona parte viene usato direttamente per gli abitanti. Vengono esportati solo buona parte del
bestiame, vino e un po’ di cereali,
diretti quasi tutti a Miragliano.
Le importazioni sono anche queste
provenienti prevalentemente da Miragliano, e sono in particolare prodotti di alto livello, quali vetro, suppellettili pregiate, abiti e gioielli.

5. Religione
La principale divinità di Udolpho è
Myrmidia, con la sua Cattedrale intitolata a Mirmidia Vittoriosa, in riferimento alla dea originariamente venerata dai mercenari che di fatto fondarono la città. Oltre alla Cattedrale,
la Chiesa di Myrmidia ha in città una
decina di Chiese, per lo più dedicate
a Santi o Aspetti di Myrmidia. San
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Fedenzio, il primo santo locale, Medina Macaria come divinità incarnata e Mirmidia delle Paludi sono gli
altri tre culti prevalenti della dea.
Molto seguita è anche Shallya, qui
nota come “Shallia della Misericordia”, in particolare dalle donne che
la venerano come protettrice della
prole e contro le malattie, in particolare la peste. Una sua chiesaospedale è dedicata alla “Vergine
Pellegrina”, in ricordo di una epidemia improvvisamente cessata dopo
che la statua fu portata in processione per tutta la città.
Altro santo con molto seguito è San
Renato di Rolando, famoso per essere stato ucciso per avere difeso acca-

nitamente i poveri ed i meno abbienti in un periodo di particolare oppressione da parte dei nobili e dei
ricchi. A prima vista sembra un culto
vereniano, mentre in realtà si tratta
di un culto di Ranald.
Morr è qui poco seguito, sebbene sia
la divinità a cui vengono affidati i
defunti. La principale Chiesa di
Morr è dedicata a Santa Espedita,
pregata soprattutto da coloro che si
vogliono mettersi in contatto con i
defunti. Si dice che vi sia una novena, finita la quale il defunto viene a
visitare in sogno il richiedente.
Verena ha qui appena una cappella
annessa al Palazzo Comunale in genere utilizzata per i giuramenti. Un

piccolo tempietto vicino allo scalo
fluviale è dedicato ad Iseo, aspetto di
Manann, associato al fiume omonimo.
Abbastanza seguito dalle classi più
ricche è Mercopio, il dio dei mercanti. I suoi altari si trovano sia presso
alcune gilde, in particolare quella dei
mercanti e quella dei commercianti,
che sotto forma di cappelle in alcune
chiese di Myrmidia. La principale
fontana è dedicata alla divinità.
Pochi venerano ancora Taal e Rhya,
divinità quasi dimenticate e da alcuni considerate aspetti “selvaggi” di
Myrmidia.
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6. Luoghi e
PNG di Udolpho
Il centro del paese, sia fisico che politico ed economico è la Piazza Granda. Si tratta di una piazza lastricata
in pietre provenienti dai monti Irrana, attorno a cui si trovano i principali edifici cittadini. La piazza viene
utilizzata nel terzo e quinto giorno
per il mercato. In questi giorni è stipata di bancarelle che vendono di
tutto, dalla frutta e verdura alle armi. I prodotti sono per lo più costruiti in loco, anche se talvolta vi sono
commercianti stranieri. Per poter
vendere si deve essere registrati
presso una delle Società delle Arti e si
deve pagare ed ottenere il posto
presso gli uffici del Collegio dei
Gonfalonieri.
La Piazza Granda ha al suo centro la
Fontana Mercopio, una fontana monumentale utilizzata per ogni cosa,
dal prelevare acqua a lavare i prodotti fino a fare il bucato, nonostante
le ripetute ordinanze. Viene perfino
utilizzata come orinatoio. La fontana
e la piazza sono perennemente sporche, piene di rifiuti ed immondizia
lasciate a marcire, nonostante in teoria gli utilizzatori debbano prendersi
cura del decoro del luogo. Ma nessuno sembra curarsi di questi particolari.

- Palazzo del Podestà
Simile ad una piccola fortezza, con i
muri merlati, costruito in mattoni
rosso cupo anneriti dal tempo, si
erge sul lato corto della Piazza. Il
piano inferiore è occupato da dei
portici, utilizzati come luogo di ritrovo soprattutto dai cambiavalute e
dagli usurai. Al centro del piano terra vi è un ampio portone di robusto
legno, che permette il passaggio delle carrozze fino al piccolo cortile in-

terno, su cui si affacciano alcuni uffici e le scuderie con le rimesse per la
carrozza del Podestà ed i cavalli.
Il primo piano è occupato da quanto
serve al podestà per la gestione cittadina, mentre il secondo piano contiene l’abitazione per il Podestà e la sua
servitù, quasi tutta proveniente da
Miragliano. La servitù viene pagata
dal Podestà stesso ed in genere cambia quando il podestà viene sostituito.
Nel Palazzo ci sono anche delle cantine, utilizzate come deposti e come
prigioni per coloro che devono essere inviati a Miragliano per interrogatori o per essere processati.

- Vincenzo Dabatrini, Podestà
di Udolpho
Dabatrini è il Podestà di Udolpho da
circa otto mesi. Nominato da Miragliano grazie alle sue conoscenze, è
comunque un uomo competente. Il
suo primo interesse è espandere il
suo potere personale ma con la caduta di Miragliano per opera degli skaven la sua posizione è meno salda.
Fisico minuto, appare suadente, apparentemente sempre gentile, ma è
vendicativo e senza scrupoli.

- Palazzo Comunale
Luogo di abitazione del Priore, di
assemblea del Collegio dei Buonuomini e del Collegio dei Gonfalonieri
quando riuniti per delibere pubbliche cittadine. Vi sono inoltre una
serie di uffici dedicati all’amministrazione cittadina.
È un edificio in classico stile rinascimentale, piuttosto sporco e dall’aspetto un po’ trascurato.
Al piano terra vi è un ampio porticato colonnato, utilizzato dalla popolazione come punto di ritrovo e dove
avvengono le assemblee del Consiglio Cittadino quando sono pubbliche. Qui si svolgono i processi pub-

blici quando ci sono cause di particolare gravità, come tradimento, furto
ai danni della cittadina o crimini simili.
Un paio di porte permettono l’accesso delle persone agli uffici del primo
piano, che si estendono anche nelle
due ali laterali. L’ingresso carrabile
per il Priore si trova invece sul retro,
che conduce al cortile interno, dove
vi sono scuderie e rimessa per la carrozza. Tra le due parti non c’è possibilità di comunicazione.
Al primo piano si può accedere tramite una scalinata che si trova dietro
porta del portico, normalmente chiusa. Al piano superiore vi sono uffici
riservati al Consiglio e la Grande
Sala per le riunioni cittadine. A secondo piano si accede tramite la scalinata che prosegue dal primo piano
che tramite una scala presente nel
cortile interno, ed è occupato dal
Priore e dalla sua servitù. Il sottotetto, infine, viene utilizzato come camere per la servitù minore e depositi.

- Tobia Riello, Priore di Udolpho
Il Priore è un uomo di paglia, messo
in quella posizione dai principali
mercanti di Udolpho affinché non
intralci i loro affari. Fisicamente è
piuttosto obeso, veste in modo appariscente e sfarzoso, si prenota pieno
di sé, arrogante ed un po’ fatuo. Il
titolo di Conte è stato comperato da
pochi anni ed appartiene alla “nuova
nobiltà”.

- Orlando Bonifazzi, Maestro
del Consiglio
Se c’è qualcuno che conosce la burocrazia e tutti i segreti di Udolpho è
sicuramente Orlando Bonifazzi. Persona apparentemente modesta e
schiva, è a capo della burocrazia cittadina da dieci anni, riuscendo con
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abilità a restare nel suo ruolo nonostante il continuo ricambio del Consiglio. Personaggio accorto ed intelligente, minimizza la sua importanza
ma se necessario mostra senza imbarazzi la sua vera faccia: senza scrupoli sa usare le moltissime informazioni che possiede per ottenere quello che vuole.

- Cattedrale della Vittoria di
Mirmidia
Sempre affacciato alla Piazza Grande
vi è il principale Santuario cittadino,
dedicato a Mirmidia Vittoriosa, una
divinità originaria dei primi mercenari che occuparono la zona installando il primo accampamento. Considerata fin da allora protettrice di
Udolpho, questo luogo di culto è
stato riedificato dopo che il primo
edificio era crollato per il terremoto.
Nel tempo la chiesa ha subito ristrutturazioni ed ingrandimenti e dell’edificio originale è rimasta solo la facciata, una costruzione in mattoni

piuttosto rovinata e dall’aspetto
semplice. L’interno è invece riccamente arredato e dotato di un grande abside posteriore con preziosi
affreschi e fregi in oro. La navata
principale porta all’altare maggiore
dove si trova la divinità, raffigurata
da una statua dorata che presenta
Myrmidia in abiti succinti, con scudo, corazza e lancia, il braccio sollevato e la fronte cinta d’alloro. L’altare è in marmo.
Nelle due navate laterali vi sono un
totale di 32 cappelle, 16 per lato. Ogni cappella è dedicata ad un santo
od una divinità particolare. Ogni
Gilda ha qui la sua cappella, chiusa
da una inferriata e dedicata al proprio patrono. Altre cappelle sono
dedicate a divinità, tra cui Verena,
Shallya, Morr, Mercopio e Manann.
Vi è anche una cappella dedicata alla
Dama del Lago ed una dedicata a
Sigmar, dette rispettivamente Cubicolo dei Franciosi e Cripta dei Todeschi. Nel retro dell’altare maggiore,

l’abside contiene la cosiddetta “sala
del tesoro”, luogo dove sono esposte
alcune reliquie, antiche e preziose
suppellettili
A fianco della Cattedrale un edificio
funge da sacrestia nonché abitazione
per i prelati della cattedrale e per la
loro servitù. L’edificio di due piani è
dotato di un grande cortile interno,
circondato da un porticato accessibile anche alla popolazione, al cui centro si erge una antica e secolare quercia, ritenuta sacra in particolare da
quei pochi che venerano Taal e
Rhya.

- Sua Eminenza Lorenzo De
Angelis, Vescovo di Udolpho
Uomo corpulento, stimato da tutti
come integerrimo e fedele a Myrmidia. Dopo un periodo all’interno dell’Ordine Cavalleresco della Lancia di
Miragliano, si dedicò al servizio della divinità entrando in Seminario,
dove si fece notare per la dedizione e
la fede. Pur essendo partecipe alla
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gestione della cittadina, evita di restare coinvolto nelle lotte politiche,
mantenendo il più possibile una posizione neutrale, tranne quando ritiene necessario intervenire per il bene
di Udolpho e della Fede. Proprio per
questo è stimato da quasi tutta la
cittadina ed il suo parere è sempre
rispettato.

- Locanda Granda
La migliore locanda del paese e anche una delle poche disponibili ad
Udolpho. Costruzione di tre piani in
mattoni, con cantina e mansarda;
l’aspetto è piuttosto trascurato, anche se per gli standard locali si può
definire di qualità! Sul retro ci sono
scuderie e rimesse. Il piano terra si
apre su un grande salone, che funge
anche da bar e ristorante, luogo di
ritrovo della parte più ricca della
popolazione; oltre al salone e alle

cucine vi sono anche salette riservate. Al primo ed al secondo piano ci
sono le camere per gli ospiti, in numero perfino eccessivo per le scarse
visite che riceve la cittadina. Al terzo
piano ci sono l’abitazione del proprietario, Guglielmo Galeazzo, un ex
mercenario, e per la sua numerosa
famiglia. La mansarda viene usata
come dormitorio comune e alcune
stanzette anguste sono usate come
alloggi per la servitù. La cantina, a
cui si accede tramite una scala posta
in cucina, è usata come deposito,
sebbene sia molto umida.

- Guglielmo Galeazzo, Oste
della Locanda Granda
Ex sergente mercenario, quando una
decina di anni fa rimase senza un
occhio dopo uno scontro contro gli
skaven, capì che era giunto il tempo

di ritirarsi. Con i risparmi accumulati comperò la locanda e si sposò. Con
la moglie ed i suoi quattro figli (un
maschio e tre femmine) gestisce la
Locanda, dove soprattutto la sera si
riunisce buona parte dei cittadini.

- Torrione della Legge
Affacciata nella Piazza del Ceppo,
così detta in quanto avvengono qui
le pene capitali tramite il taglio della
testa, poco distante da Piazza Granda c’è la Casa della Legge. Sorge su
un vecchio torrione ristrutturato, ed
è sede della Guardia Cittadina, del
Tribunale e del Gonfaloniere di Giustizia.
I sotterranei, bui ed umidi, sono utilizzati come carceri per coloro che
sono in attesa di processo o per coloro che sono stati condannati.
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- Antonio Della Polvere, Gonfaloniere di Giustizia
Antonio è l’attuale Capo della legge
di Udolpho. Dopo gli studi in giurisprudenza presso l’università di Padula ha seguito la carriera di magistrato a Vedona, senza distinguersi
in modo particolare. Neppure a Miragliano ha particolarmente impressionato, ma ha saputo trovare Patroni influenti, per cui ha raggiunto ora
il massimo della carica ottenibile
nella cittadina. Il suo obbiettivo era
ritornare a Miragliano per inserirsi
nel sistema legislativo della capitale
del Principato, ma la sua caduta ha
reso problematico il ritorno.

- Palazzo dei Legali
Affiancato al Torrione della legge
l’antico palazzo sede dei legali è un
edificio cupo, nonostante la sua facciata sia stata ristrutturata quasi una
dozzina di anni fa. L’interno è piuttosto severo, gli uffici hanno un aspetto tetro che ricorda vagamente
una prigione. Il personale e gli archivi della Gilda dei Legali qui ospitata
sono persone piene di sé, piuttosto
arroganti e distaccate.

- Palazzo delle Società
Il Palazzo è sede della Corporazione
dei Mercanti (Arte dei Mercanti) e di
quella dei Banchieri (Arte dei Prestamonete), nonché del Consiglio generale di tutte le Corporazioni (Società
delle Arti e dei Mestieri). L’edificio è
ricco e sfarzoso, rivestito di marmi.
Purtroppo la manutenzione non è
particolarmente seguita, per cui ha
una patina di sporcizia, che comunque è minore di quella della maggior
parte degli altri edifici cittadini.

- Paride Cavallin, Mercante
La casata Cavallin ha da tempo come
maggior fonte il commercio del legno, ricavato dai boschi che si esten-

dono ai piedi dei monti. Più che per
la quantità di legname, quello da cui
ottengono maggior profitto è la qualità, piuttosto ricercata nel resto della
Tilea, in particolare a Miragliano,
che utilizza il legname commerciato
dai Cavallin per costruire il naviglio
della sua flotta. Il capofamiglia, il
Conte Paride, ha stretti legami con
Miragliano e la caduta della città è
fonte di preoccupazione sia perché
sbarra l’accesso al mare che per la
caduta degli acquisti di legname.
Paride Cavallin è un uomo di mezza
età piuttosto mingherlino, radi capelli grigi e parzialmente stempiato.

- Giancarlo Guarneri, Mercante
Il conte Guarneri ha portato da poco
la sua casata al massimo sviluppo.
Mercante polivalente, fornisce a Miragliano bestiame e prodotti agricoli,
in particolare vino, importando molti beni prodotti nella città lagunare.
La sua ricchezza gli ha permesso da
poco di comprare il titolo di Conte,
nobilitando la casata. Ha in corso
una Vendetta con la casata Cavallin,
che risale a tempi passati, ma la situazione attuale ha messo in crisi
entrambe le famiglie, ed entrambe
sembrano intenzionate a mettere da
parte la Vendetta per trovare il modo di liberare le vie commerciali. Ma
il mezzo differisce: la casata Cavallin
sembra abbia trovato agganci a Luccini, mentre il Conte Guarnirei ha
avviato una serie di contatti con la
Bretonnia, che per certi aspetti potrebbe essere un interessante mercato per i prodotti di Udolpho, se solo
si potesse trovare e liberare un passo
diretto sugli Irrana. Fisicamente è un
uomo di stetura media, soprappeso,
attorno ai cinquanta anni ma con i
capelli ancora neri (se li tinge).

- Beppo Di Gioia, Banchiere
Il maggior banchiere di Udolpho, Di
Gioia, si trova in una situazione ap-

parentemente difficile: la caduta di
Miragliano ed il successivo blocco
del commercio ha reso instabile l’economia di Udolpho, e quindi anche
la fonte della sua ricchezza.
Ma il Visconte Beppo è un uomo
previdente: ha da tempo previsto la
possibilità che Miragliano venisse
fortemente danneggiata a causa degli skaven, per cui ha diversificato i
suoi investimenti, associandosi con i
banchieri di Firento. Ora si trova ad
avere in mano le famiglie mercantili
locali, che sa bene non possono restituire i prestiti ricevuti. Se riuscisse a
trovare una nuova via di commercio,
o trasformare la pista che porta a
Vedona per dare un nuovo sbocco
alla città , potrebbe impadronirsi del
commercio di Udolpho senza molta
fatica e diventare il padrone di fatto
di Udolpho… sempre che gli uominiratto non vengano cacciati troppo
in fretta da Miragliano.
Di aspetto alto ma asciutto, il viso ha
un profilo che ricorda una faina.

- Rocca Capitanio
Uno dei più vecchi edifici della città
è la “Rocca Capitanio”, così detta
perché sede del Capitano Generale
di Udolpho. La carica viene ufficialmente assegnata dal Conte, in realtà
è decisa a Miragliano.
L’edificio è un tetro castello dove è
ben visibile lo scorrere del tempo,
anche se è ancora solido ed adatto
alla difesa. La rocca non è solo sede
del Capitano e dei mercenari responsabili della difesa della cittadina, ma
anche deposito ed amministrazione
delle Condotte.

- Duca Leandro Della Giada,
Capitano Generale di Udolpho
Comandante delle truppe mercenarie di Udolpho, strettamente legato a
Miragliano, il robusto Duca Leandro
è un soldato competente, affidabile e
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volonteroso, fedele a Miragliano. Il
suo attuale obbiettivo è riuscire a
mobilitare forze sufficienti per poter
passare dalla difesa di Udolpho alla
creazione di una Condotta che permetta di affiancarsi alle altre forze
che intendono liberare Miragliano. I
suoi approcci presso i Banchieri della
città non gli hanno dato però per ora
alcuna soddisfazione, mentre i Mercanti sembrano non essere in grado
di fornire fondi sufficienti.

- San Fedenzio
San Fedenzio è il primo Santo riconosciuto dalla Chiesa di Myrmida di
Udolpho: prete al seguito dei soldati
accampati presso le Paludi Maledette, la sua vita santa e la sua morte
eroica lo hanno elevato agli altari. La
chiesa di San Fedenzio è una delle
più antiche, con affreschi e suppellettili preziose, ex-voto e statue votive.

- Padre Giacomo Carturan, Prete di Myrmidia
Padre Giacomo è un discusso prete
di Myrmidia. Uomo prestante, dalle
belle maniere, sembra avere
“conosciuto” la maggior parte delle
signore della città ed a tal proposito
fu al centro di numerosi pettegolezzi
circa uno scandalo che portò alla
morte di una donna, trovata con addosso strani simboli e segni di tortura. Ma non emersero mai prove che
lo potessero mettere in serio imbarazzo. Dopo la caduta di Miragliano
sembra interessarsi maggiormente al
benessere dei militari, e sembra intenzionato a dare il suo contributo a
favore dell’esercito.

- La Misericordia
La Misericordia è una Chiesa di
Shallya che si dedica all’assistenza
della popolazione. La Chiesa in mattoni è piuttosto semplice ed ha annesso un chiostro ed un ospedale

dove vengono seguite le persone
ammalate.

- Sorella Lodovica, iniziata di
Shallya
La più nota delle sacerdotesse della
“Misericordia” è Sorella Lodovica. È
una trovatella adottata dall’orfanotrofio e cresciuta nel convento della
“Misericordia”. Ora che ha raggiunto i suoi diciassette anni potrebbe
dare i voti come pretessa di Shallya e
a dire il vero la sua opera presso i
malati sembra indicare che tale scelta
sia la più logica. Lo stesso suo padre
spirituale, Padre Giacomo, sembra
spingerla in questa direzione.

- Taverna dello Scudo
Il maggior richiamo di questa taverna è dato dal servizio ristornate, di
grande qualità. Oltre alla sala ristorante al primo piano vi sono salette
riservate, utilizzate spesso per incontri galanti o riunioni delle varie associazioni o società cittadine. Talvolta
vengono usate in via eccezionale
anche come stanze per viaggiatori
facoltosi.

Luigi “Bulu” Bunato
Disegni di Filo (attila.f@alice.it) e
Max (max@anonimagdr.com),
mappe di Aenthondiel

- La Pellegrina
Si tratta di un piccolo tempio dove
viene conservata la statua miracolosa
di Shallya. Questa statua venne portata in processione per la città in un
anno in cui la peste imperversava, ed
al termine della processione la peste
cessò. Da allora questa statua è venerata da tutta la popolazione ed è conservata ed esposta in questo Tempio
costruito appositamente.

- Giardino del Corvo

Per gentile concessione di

Si tratta del Cimitero principale di
Udolpho, circondato da un alto muro, con un Tempio dedicato a Morr.
Al suo interno vi sono antiche tombe
monumentali cadenti, le cui famiglie
sono estinte da tempo, assieme a
sepolture recenti e capitelli votivi.

- Ostaria Prima
È la più famosa delle moltissime taverne della città. È un luogo piuttosto distinto, abbastanza pulito, con
cibi e bende di buona qualità. Oltre
alla sala comune principale dispone
di salette appartate dove è possibile
fare incontri riservati.

http://wfrp.altervista.org/
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L

a scena italiana del gdr non è
mai stata particolarmente
ricettiva di ambientazioni che
avessero come protagonisti i supereroi, vuoi forse perché da noi è forte
una tradizione fumettistica nostrana
oppure perché, prima che Spider
Man e compagnia invadessero le sale
cinematografiche, gli eroi in calza
maglia non avevano grande risonanza al di fuori dei gruppetti di appassionati: fatto sta che a parte il lodevole sforzo fatto a suo tempo da Danilo Moretti con Legione (divertente
e simpatico ma con un sistema di
regole non sempre azzeccato) e l’attuale presenza in rete della linea
Marvel Superheroes rpg, scaricabile
gratuitamente e legalmente (vedi
l’articolo apposito su Anonimagdr
n° 64), qui da noi i giocatori hanno
sempre preferito spade e magia ad
artigli di adamantio e supertizi volanti. Tra le tante novità del nostro
mercato e tra i molti stravolgimenti
di gusto del nostro pubblico con l’arrivo anche dei giochi narrativisti o
della new wave di prodotti ibridati
con elementi dei boardgames, pare
che il mondo del gdr sia tornato ad
occuparsi dei supereroi e che lo abbia fatto in grande stile e a livello
internazionale. Il primo confronto va
col mercato americano dove si segnalano tanti prodotti al riguardo
come Godlike della Arcdream, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, o Dawn of Legends per la serie
generalista e modulare di Savage
Worlds, fino ad arrivare al blasonato

Mutants & Masterminds della Green
Ronin Publishing, una variante del
True20 system, giustamente premiata da un grande successo di pubblico
che non sta conoscendo crisi. Su questa scia qualcosa si è smosso anche
qui in Italia e a Lucca Comics & Games 2008 abbiamo assistito alla comparsa, in italico idioma, di ben due
giochi di ruolo dedicati ai supereroi.
Uno è Project H.O.P.E. della Limana
Umanita, dalla splendida veste grafica, ambientato in una Seconda Guerra Mondiale combattuta anche a colpi di superpoteri, e l’altro è SUPER!
Il gioco di ruolo dei supereroi (in
America Bash!) di Chris Rutkowski a
cura della Inspired Device di Danilo
Moretti (rieccolo) e presentato allo
stand del negozio Grotta di Merlino.
In questa sede ci occuperemo del
secondo titolo.

DA GRANDI POTERI
DERIVANO GRANDI
RESPONSABILITA’!
Il regolamento di SUPER! si presenta
in un agile manualetto di 44 pagine,
tutto a colori, impostato in maniera
pulita e semplice e abbellito da disegni che, per quanto non eccelsi nella
loro spartana linearità, risultano simpatici e in tono con lo stile del gioco.
Partiamo dalla creazione del personaggio. Visto il carisma tutto particolare degli eroi dei comics non stupisce che sia stato scelto un sistema a
punti per la creazione del personaggio, per assicurare il massimo con-

trollo nell’ideazione del suo
background. Il giocatore avrà a disposizione sette punti da dividere
nelle tre caratteristiche principali
(Forza, Agilità e Mente) e nove punti
per creare i propri super poteri in
una vasta gamma di possibilità. I
poteri possono essere “acquistati” a
diversi gradi di intensità; tale efficacia è misurata in LiP (livelli di potere) secondo una scala che va da 1 a 5
ma che può anche superare. Ovviamente la possibilità di personalizzazione non finisce qui. Intanto esiste
un classico sistema di scambio di
punti per cui rinunciando ad un
punto Caratteristica si possono ottenere due punti Potere extra o viceversa. Deve essere anche scelta un
origine per i propri super poteri e
allora dovrete chiedervi se volete
essere un umano addestrato e dotato
di attrezzature tecnologiche come
Batman o un mutante come Wolverine. Prima di passare ai Poteri dovrete segnarvi sulla scheda 100 Punti
Ferita (è la quantità standard dei
super eroi, comparse e persone normali ne avranno da un minimo di 10
a un massimo di 50) e dieci Punti
Energia ovvero la scorta energetica
che avrete a disposizione per utilizzare le vostre capacità di super eroi.
Successivamente è possibile dettagliare i propri poteri usando le Limitazioni o le Migliorie: una limitazione ad un potere diminuisce il suo
costo di acquisto di un punto ma
ovviamente ha delle conseguenze
(ad esempio il potere potrebbe essere
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legato ad un oggetto, come per le
bande quantiche di Quasar, oppure
il suo utilizzo potrebbe essere possibile solo a determinate condizioni).
Viceversa le migliorie aumentano il
costo di un potere ma anche la sua
efficacia. Se volete spingervi oltre e
ricalcare alcuni dei cliché dei fumetti
a stelle e strisce allora
potrete utilizzare le Debolezze o i Talloni di Achille. Nel primo caso il
giocatore sceglie un punto
debole dell’eroe in cambio
di due punti Potere extra: le
debolezze sono due ovvero
Negazione (ad esempio qualcosa o una condizione particolare che tolga tutti i poteri al
personaggio, come la kryptonite per Superman) e Vulnerabilità, cioè un tipo di elemento al
quale il personaggio è particolarmente vulnerabile (per l’Uomo
Ghiaccio per esempio è il fuoco). Il
Tallone d’Achille è una versione
ancora più pesante della Debolezza
e per quanto offra molti punti bonus
per la creazione del personaggio,
d’altro canto richiede un alto prezzo
da pagare in termini di malus molto
pesanti. Per quanto riguarda le Abilità, ovvero le normali capacità umane
come nuotare o guidare un veicolo, il
super eroe da voi creato avrà un numero di abilità pari al valore della
Caratteristica associata: quindi avere
3 punti in Agilità significherà avere
tre abilità basate su di essa, e così
via. Non troverete abilità di combattimento (tipo usare pistole o scherma) perché è dato per scontato che
siano automaticamente acquisite dal
vostro alter ego. Per ogni abilità, invece, è necessario scegliere una specializzazione che fornirà un bonus di
+1 al lancio dei 2d6. Infine si possono
creare degli interessanti background
scegliendo Vantaggi e Svantaggi del
proprio super eroe; per ogni vantag-

gio deve essere scelto uno svantaggio e qui ci si può sbizzarrire andando dalla possibilità di essere ricchi e
famosi come Tony Stark a svantaggi
potenzialmente pericolosi ma molto
stimolanti dal punto di
vista nar-

rativo come il
Nemico Giurato o Poteri Incontrollabili.
Tutta la meccanica di gioco si basa
sull’utilizzo di due dadi a sei facce
dei quali si somma il risultato per
poi moltiplicarlo per la Caratteristica
che il Narratore pensa essere più
adatta a superare una prova. Quando si parla di prove dove è necessario usare le Abilità, il Narratore non
fa altro che assegnare una Difficoltà
che va da un minimo di 10 (Facile) a
un massimo di 50 (Quasi Impossibile) e che il personaggio deve almeno
eguagliare. Per quanto riguarda il

combattimento tutto si risolve con
dei tiri contrapposti. L’attaccante
prima di tutto cerca di colpire il bersaglio e questi cerca di schivare ovviamente; se l’attaccante vince il confronto ai dadi stabilisce il danno tirando nuovamente 2d6 e moltiplicandoli per la Caratteristica adeguata mentre il bersaglio cerca di resistere al danno tirando anch’egli i dadi
e moltiplicandoli per la Caratteristica associata. A seconda del tipo
di attacco (corpo a corpo, distanza, armi da lancio, mentale) cambia il tipo di Caratteristica sia
per attaccare che per difendersi,
sia per determinare il danno
che per resistervi. La sequenza
d’azione è regolata in base
all’Agilità ed è divisa in turni
(chiamati Pagine) a loro volta divisi in round (Vignette).
Che ci crediate o no il succo
è tutto qui. La restante sezione sulle meccaniche di
gioco ci spiega come funzionano le armi, approfondisce la natura di
altri tipi di danno come
il bruciare o l’affogare,
ci fornisce un veloce
sistema per determinare i danni collaterali provocati dai super eroi mentre combattono (i classici impatti contro grattacieli, muri e pali della luce), regole per
gli inseguimenti e statistiche complete di diversi tipi di veicoli ordinari e
supereroistici nonché una buon numero di comparse e comprimari da
mandare contro i personaggi come
carne da cannone (dagli agenti
SWAT agli zombi).

DIVENTARAI PIU’
FORTE…FORSE
SUPER! non prevede un vero e proprio avanzamento per i personaggi
dato che si presume che i punti for-
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mato cartaceo soltanto in alcuni particolari negozi specializzati che hanno preso accordi direttamente con
l’editore per la distribuzione. Difatti
SUPER! è un gioco di nuova generazione anche in questo senso e si propone innanzitutto come prodotto
reperibile in pdf e quindi ad un prezzo molto abbordabile; la sua semplice veste editoriale, inoltre, permette
di poterlo stampare con mezzi casalinghi e con un buon risultato finale.
www.bash-gdr.com: è il sito ufficiale
della versione italiana. Vi troverete
materiale scaricabile aggiuntivo, il
forum dei giocatori, l’elenco dei negozi dove SUPER! è reperibile in
cartaceo ed una serie di link per l’acquisto online dei pdf.

niti all’inizio siano più che sufficienti
per creare un super eroe di buona
potenza. Vengono comunque date
alcune indicazioni a tal proposito e si
suggerisce al Narratore di assegnare
ad ogni giocatore da 1 a 5 Punti Esperienza, cumulabili e poi spendibili per migliorare tanto le Caratteristiche e le Abilità quanto i poteri. Scordatevi di guadagnare esperienza
uccidendo persone, anche perché in
SUPER! non è specificato cosa significhi rimanere a 0 Punti Ferita, e questo corrisponde molto bene anche
allo stile dei fumetti Marvel dove un
eroe difficilmente muore davvero
per un motivo o per l’altro; e scordatevi anche di accumulare denaro o
gemme preziose perché il regolamento non si scomoda minimamente
a dirvi quanto costa un fucile mitragliatore o una macchina sportiva. La
sola cosa alla quale dovrete pensare
è salvare il mondo dai cattivi.

CREDI CHE QUESTA
LETTERA SIGNIFICHI
AMBIENTAZIONE?!
Eh già! Di ambientazione nel manuale base ne troverete ben poca, giusto
una spruzzatina in rapporto con l’avventura introduttiva che il volumetto vi propone al suo termine. Ma
non vi preoccupate perché potrete
rifarvi con il supplemento Legione
Nera che promette di fornirvi dettagli ulteriori sul setting ed una bella
scorta di super cattivi da prendere a
pestoni. In aggiunta a ciò, per dare
maggiore profondità al gioco, potrete anche acquistare ACTION! ovvero
una sorta di manuale “companion”
con nuovi poteri, nuovi vantaggi e
svantaggi e regole avanzate per i
giocatori esperti. Se siete in cerca di
personaggi pre-generati potrete, inoltre, considerare l’acquisto di uno
dei molti Mirror Universe disponibili, delle vere e proprie raccolte di

VALUTAZIONE FINALE

supereroi pronti all’uso. Infine per i
giocatori che amano cesellare il proprio personaggio in ogni minimo
dettaglio è stato pensato il Dossier –
SUPER! con il quale si potranno descrivere seguaci, basi segrete e super
veicoli ovvero tutto l’armamentario
del super eroe: uno strumento che si
rivolge anche al Narratore offrendogli la possibilità di tenere traccia della campagna, delle comparse (come
sono chiamati i png in SUPER!) o per
aiutarsi nella creazione di qualche
cattivo davvero interessante da affrontare. Da poco è disponibile anche la prima uscita di Avventure
senza limiti con il titolo “Un Natale
da incubo”, una serie di scenari tutti
da giocare che potrebbe ampliarsi
nel tempo con nuovi titoli.

DOVE TROVARE
SUPER!
E’ possibile trovare SUPER! in for-

SUPER! segue il trend di molti odierni gdr semplici ed immediati che
trovano il loro pubblico ideale in
gruppi di giocatori che desiderano
regolamenti “easy & smart” per partite all’insegna della leggerezza e del
divertimento interpretativo. Se poi le
vostre sessioni di gioco sono sporadiche e non vedete l’ora di creare
Capitan Italia con pochi ma solidi
passaggi di regole allora SUPER! fa
davvero per voi. In realtà più di una
meccanica di gioco farebbe abbondantemente storcere il naso a chi ad
un gdr fa il pelo e il contropelo in
materia di bilanciamento e postille,
ma se voi non siete questo genere di
giocatore SUPER! è carino, funzionale senza essere pedante e pronto da
servire ai vostri amici per serate di
spensierate scazzottate superoistiche
e frasi ad effetto. La città ha bisogno
di voi, che aspettate? Flettete i muscoli e gettatevi nel gioco.
Voto: 6/10

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
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GIOCO: Power Grid - Factory
Manager (Funkenschlag - Fabrikmanager)
Editore: 2F Spiel / Rio Grande Games / Stratelibri
Dipendenza dalla lingua: Nessuna
Factory Manager è uno spin-off di
“Power Grid”: ci sono le stesse orrende banconote di carta (electro) e
la scatola è verde, ma queste sono le
uniche somiglianze fra i due titoli (a
parte il fatto che entrambi hanno un
sistema di mercato su due livelli,
“presente” e “futuro”).
In Factory Manager ogni giocatore
ha una tabella personale (la propria
fabbrica), con 10 spazi per macchine,
robot e magazzini. Ci sono inoltre
due spazi appositamente dedicati a
miglioramenti tecnologici.
Al centro del tavolo c'è il mercato
futuro e l'indicatore del costo attuale
dell'energia.
Inizialmente ogni fabbrica possiede
due macchine (inefficienti), 3 magazzini e 7 impiegati: può produrre 2
scatole, immagazzinarne 3, consumando 4 unità di energia e impegnando 4 lavoratori.
Il gioco si basa su due diverse risorse: il denaro (punti vittoria), usato
per acquistare dal mercato, e i lavoratori, che servono per far funzionare le macchine, determinare l'ordine
di gioco, rifornire il mercato corrente
e acquistare o ristrutturare le macchine.
Il turno è organizzato in 4 parti:
1) Asta per l'ordine del turno
(usando i lavoratori non impegnati
in fabbrica). I lavoratori utilizzati in
questa fase non sono disponibili per
il resto del turno. Chi è avanti sceglierà per primo, chi è in fondo ha
generalmente uno sconto su ogni

acquisto effettuato nel turno. Questo
è spesso sufficiente a scatenare la
lotta per accaparrarsi l'ultimo posto!
2) Creazione del mercato presente: in
ordine di turno ogni giocatore deve
spostare dal mercato futuro a quello
presente un upgrade per ogni lavoratore disponibile che controlla. Per
ogni tipo di upgrade scelto viene
immesso per primo il modello più
economico. L'ultimo giocatore di
turno può introdurre qualche tessera
aggiuntiva. Questa è la parte cruciale
del gioco.
3) Acquisti e aggiornamenti. In ordine di turno i giocatori, in base al numero di lavoratori disponibili che
controllano, possono acquistare oggetti dal mercato presente e/o rimuovere macchine obsolete. Ci sono dei
vincoli da rispettare sulla composizione del proprio parco macchine.
Durante la partita si possono acquistare fino a 2 spazi aggiuntivi. Sempre in questa fase è possibile assumere uno o due lavoratori stagionali
(che restano a disposizione fino alla
fase 3 del turno successivo). Alla fine
di questa fase, ogni tessera non acquistata ritorna nel mercato futuro.
4) Burocrazia. Vengono aggiustati
tutti gli indicatori (produzione, magazzino, consumo, lavoratori impegnati nel funzionamento delle macchine), viene rivelata una tessera che
determina l'aumento del costo dell'energia, e l'introito di ciascuno è determinato dal minimo fra le scatole
prodotte e la capacità di magazzino,
decurtato dalle spese per l'energia
consumata. Inizia quindi un nuovo
turno.
Nel quinto e ultimo turno l'introito
viene raddoppiato. Vince chi ha più
soldi.
Factory Manager è un gioco molto

diverso dal suo padre putativo. L'interazione avviene principalmente
nella formazione del mercato presente e negli acquisti. La durata è breve,
ma i problemi da affrontare sono
interessanti, così come sembrano
possibili approcci differenti. Non è
chiara la rigiocabilità, affidata principalmente alla casualità nell'aumento
del costo dell'energia e alla formazione del primo mercato, variabile
da partita in partita.

NOTE SULL'AUTORE
Friedman Friese ha conosciuto il
grande successo con Power Grid
(Funkenschlag, per cui ha sviluppato
4 mappe di espansione). Altri sui
giochi degni di nota sono: Fuggi
Fuggi, Filou, Funny Friends e Fresh
Fish. Non è un caso: tutti i suoi giochi, almeno nella lingua di origine,
iniziano per F.
Questo articolo è comparso la prima
vo lt a s ul nu me ro 7 d i IL SA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsa-magazine.net/

MdM
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Una campagna per HeroQuest

P

er noi giocatori di mezz’età
che, tra lavoro, impegni familiari e quant’altro, non troviamo mai il tempo di scrivere e preparare avventure per i nostri GdR preferiti, scenari e miniature per i
wargame o di leggere impegnativi
regolamenti per qualche boardgame,
capita di avere dei periodi in cui si
potrebbe avere il tempo o l’occasione
di giocare ma non si ha niente di
nuovo di pronto o comunque qualcosa che abbia quella continuità che
ci piace tanto. Quindi, anche se le
idee abbondano, si rischia di rimanere fermi nelle nostre campagne di
gioco. La soluzione più semplice è
ripiegare verso qualche gioco semplice, che possa riempire una serata e
fornire occasione per una sessione
divertente, ma a lungo andare anche
questo rischia di essere ripetitivo. A
questo punto, cosa di meglio che
trasformare una di queste occasioni
di “seconde scelte” in una campagna
degna (o quasi) delle nostre normali
attività? Ecco così che in pochi minuti, con una idea semplice in testa, si
può organizzare una divertente mini-campagna.
L’idea di partenza è stata quella di
sfruttare Talisman, un boardgame
fantasy piuttosto coinvolgente ed

avvincente, che ruota attorno a dei
singoli avventurieri in competizione
tra loro per recuperare la Corona del
Comando. Considerando questo come epilogo, avevo bisogno di un
prologo e della storia. Così ho pensato di mettere in fila 4 avventure degli
scenari base del vecchio HeroQuest
per creare questo antefatto e come
crescita per i personaggi, considerando anche che, a seconda delle azioni
di questi, si poteva attribuire esperienza anche allo stregone Morcar
(Zargon nell’edizione USA) che, in
HeroQuest, è tradizionalmente l’avversario degli eroi (il personaggio
dell’arbitro, insomma). Il fatto che il
finale della campagna sarebbe stata
un partita di Talisman è da me stato
tenuto segreto, per evitare che i giocatori, nelle prime partite, non collaborassero tra loro (anche se HeroQuest non nasce esattamente come
un gioco di collaborazione tra i giocatori).
La campagna si struttura così: 4 avventure di HeroQuest, nelle quali i
giocatori fanno crescere i propri personaggi ed una partita finale a Talisman. Ciascun personaggio di HeroQuest diviene nel finale l’equivalente in Talisman, usando la seguente
tabella per convertire gli oggetti tra

un regolamento e l’altro (per Talisman i riferimenti sono alla terza
edizione e tra parentesi le espansioni; per le altre edizioni o se non avete
le espansioni usate quanto più di
simile):
HeroQuest
Talisman
Spade o altre armi
Spada o ascia
Ascia
Grande ascia (City of
Adventure)
Armature
Equivalente, tranne
piastre, che diventa
armatura + 1 St
Armatura di Borin
Armatura + 1 St
Balestra
Arco + frecce
Infuso eroico
Pozione di forza
Pozione di difesa
Pozione di forza
Pozione di guari- 1 vita bonus o pozione
gione
di guarigione
(Dragon Tower)
Pozione di forza
Pozione di forza
Elisir della vita 1 vita bonus o pozione
di guarigione
(Dragon Tower)
Pozione sconoSalta 3 turni
sciuta (da avventura "Il mago perduto")
Acqua benedetta
Croce (1 uso)
Talismano di Lore
Talismano
Per lo stregone del caos Zargon, ho
seguito la semplice regola che avrebbe avuto un avanzamento a Talisman per ogni personaggio ucciso
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nelle avventure di HeroQuest.
Le avventure di Heroquest sono,
nell’ordine: Una Corsa contro il
Tempo, La Liberazione di Sir Manfred, Il Mago Perduto e Il Labirinto
di Melar. Ho usato queste avventure
come base per creare la mia storia.
Come mappe, ho preferito usare
quelle dell’edizione USA perché
hanno qualche dettaglio in più. L’ambientazione di base è quella di
Warhammer Fantasy, dato che HeroQuest a quella si rifaceva (e tutto
sommato anche Talisman ci sta bene,
essendo sempre prodotto GW).
Seguono le avventure modificate. Il
Labirinto di Melar, in quanto privo
di modifiche, non è riportato.

UNA CORSA
CONTRO IL TEMPO
Dopo aver vissuto per anni come
mercenari, ladri, guardie o soldati,
visti i rischi che comunque si corrono, ciascuno di voi ha deciso di passare ad un’attività più remunerativa
mettendosi a girovagare per l’Impero cercando di fare fortuna come
avventuriero. É così che vi siete imbattuti in Gunther, una guida che vi
ha condotto all’interno di un sotterraneo che nasconde un tesoro e che
dovevate recuperare e spartire. Fatto
sta che, ad un certo punto, il furfante
vi ha abbandonato spegnendo la torcia, lasciandovi al buio e squagliandosela con tutto l’equipaggiamento!

Adesso, se non scappate alla svelta
da questo sotterraneo sconosciuto,
rischiate veramente di lasciarci le
penne!
NOTE:
A - punto di partenza
B - ciascuno scrigno contiene 100mo
C - trappola a gas: 3 punti corpo di
danno nella stanza, ma nel forziere
c’è l’elisir della vita.
Obiettivo: raggiungere le scale e fuggire.
Mostro errante: archetto
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LA LIBERAZIONE DEL
SAGGIO JEREMIAH
Per giorni avete cercato Gunther per
fargliela pagare, ma l’odiato ladro è
sempre riuscito a sfuggirvi, almeno
finora. Infatti, sembra che sia implicato nel rapimento del saggio Jeremiah di Nuln, niente di meno che
uno degli assistenti di uno dei più
potenti maghi al servizio dell’Imperatore. Unendo l’utile al dilettevole,
avete intrapreso la missione di liberare il saggio, fidando di eliminare
anche Gunther. Il principe Magnus
pagherà 240 monete d’oro da dividere tra i personaggi se la missione
avrà successo. Voi, intanto, avete
scoperto dove si nasconde il bandito,

alleatodi una banda di
briganti orchetti e goblin.
NOTE:
Al posto del fimir c’è
Gunther (stesse statistiche
di un fimir, ma movimento 9)
A - scrigno con trappola
da 1 punto corpo di danno.
B - lo scrigno contiene
una pozione curativa (4 punti corpo)
e 50mo.
X - appena Jeremiah è trovato, scatta
l’allarme: tutte le porte sono aperte,
tutte le stanze riempite e i mostri
attivati. Jeremiah si muove di 1 dado, si difende con 2 ed ha 2 punti

corpo rimasti (è ridotto male e non
attacca).
Obiettivo: liberare Jeremiah
Mostro errante: orchetto
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IL MAGO PERDUTO
Il saggio Jeremiah vi ha rivelato che
era stato rapito mentre cercava il suo
mentore, il Patriarca dei Collegi di
Magia Wardoz Von Karlen. Infatti,
sembra che Wardoz fosse venuto a
conoscenza dell’esistenza di un artefatto creato dagli Dei della Legge,
riuniti assieme, in grado di controllare tutte le menti di un intero mondo.
Ma, dato che la Legge è solo una delle infinite possibilità del Caos, l’artefatto è nascosto ed il suo uso oscuro
e forse letale. Jeremiah vi conduce
presso un antico sotterraneo, sperduto in una foresta disabitata, con la
promessa di dare a ciascuno di voi
100 monete d’oro se riuscirete a sco-

prire cosa sia successo a Wardoz o
comunque ad esplorare tutto il sotterraneo.
NOTE:
A - i guerrieri del caos sono in realtà
creature di pietra (+1 dado difesa).
B - tra le armi arrugginite, c’è l’armatura di Borin.
C - trappola ad ago (2 punti corpo).
Nello scrigno c’è una pozione sconosciuta (se bevuta si perdono 5 turni,
trasformati in pietra ma immuni a
tutto).
D - lo scrigno contiene gli scritti di
Wardoz, da cui si capisce che è impazzito nella cerca, oltre a 150 monete d’oro. Tuttavia ha scoperto che la

chiave è nel Labirinto di Melar: il
Talismano di Lore. Il problema è che,
da quanto appare, anche Zargon,
uno stregone del caos, è alla ricerca
del Labirinto per gli stessi scopi.
Obiettivo: trovare Wardoz
Mostro errante: zombi

DRAGO NERO
(dragonero@anonimagdr.com)
Fotografie di ROBIN HOOD
(robinhood@anonimagdr.com)
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la TCS Games e i suoi prodotti

N

ata quasi per scherzo nel
2001, ad opera di Roberto
Chiavini (per i progetti) e
Luigi Caruso (per la parte grafica), la
fiorentina TCS Games conta oramai
un catalogo di decine di titoli, in
massima parte wargames, senza disdegnare però puntate, anche di successo, nel mondo del gioco della simulazione sportiva e dei giochi di
carte non collezionabili.
Dopo aver vivacchiato per diversi
anni con una produzione di DTP
(acronimo di DeskTop Publishing,
ovvero di autoproduzioni a tiratura
molto limitata) storici di buon successo (basta ricordare la candidatura
al prestigioso Charles Roberts Award – l'Oscar della simulazione
strategica – del secondo titolo della
TCS, Innocence Lost, wargame dedicato alla battaglia di Bull Run – guerra di secessione americana), dall'estate del 2007, anche per situazioni
lavorative contingenti e molto più
tempo libero a disposizione, Roberto
Chiavini (pian piano staccatosi sempre più da Luigi Caruso, causa impegni di quest'ultimo – che ha comunque sfornato di tanto in tanto prodotti dalla grafica sopraffina) ha
pensato di ampliare quello che nei
precedenti sei anni era stato soltanto
un passatempo, sfruttando al contempo una nuova nicchia di mercato,
apertasi di pochi mesi: il print'n'play,
ovvero giochi in formato pdf (o simile), scaricabili sul proprio computer
e stampabili successivamente in pro-

prio da parte di ciascun acquirente.
In questo modo, è possibile presentare dei prodotti di buona qualità grafica (talvolta eccellente) a prezzi assolutamente competitivi, talora perfino irrisori.
Se già inizialmente, la propensione al
wargame storico era stata il motore e
l'asse portante della produzione della TCS, l'ingresso nel mercato del
print'n'play ha accentuato ulteriormente questa scelta, rivolta al mondo intero e quindi scritta e pensata
per un panorama anglofono internazionale (sono veramente pochi i prodotti dotati di versione e/o regolamento in italiano).
Roberto, con esperienza ultratrentennale nel campo del gioco di simulazione e ultradecennale nel mondo
commerciale del gioco, ha così alternato prodotti di varia fattura, sem-

pre rivolti a un pubblico di appassionati non troppo esigente e cavilloso,
preferendo creare prodotti di massa,
con buona grafica, regole di facile
apprendimento, partite veloci e senza troppe discussioni, sia per i giochi
di simulazione che per gli altri giochi
da tavolo.
Così, dall'esordio di Obbedisco
(gioco operazionale dedicato alla
campagna garibaldina di Bezecca)
fino al recentissimo Postcards from
Tuscany: the Age of Dante (dedicato
alle battaglie di Montaperti e Campaldino, e primo di una serie che
vuole riprodurre con un sistema di
gioco semplice e introduttivo, la
maggior parte delle battaglie combattute sul suolo toscano in periodo
antico e medievale), Roberto ha proposto al pubblico dei suoi appassionati (che conta diverse centinaia di
persone in tutto il mondo – un risultato di prestigio, in un mondo già di
per sé molto di nicchia, come quello
del gioco di simulazione storica) decine e decine di progetti, attirandosi
talora critiche (per l'eccessiva genericità e semplicità del sistema di gioco,
per la ripetitività degli argomenti,
per il modesto playtesting), talaltra
elogi (per ragioni assolutamente speculari alle precedenti, il che dimostra
come de gustibus non est disputandum, e ognuno può trovare in questi
prodotti quello che preferisce e più
gli si addice), comunque un numeroso seguito di appassionati (basta vedere Boardgamegeek, dove sono
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raccolti i dati su tutta la produzione
TCS, e buona parte delle critiche positive e negative sui suoi giochi).
Esaminiamo più nel dettaglio questa
produzione: nell'ambito del gioco di
simulazione storica, il prodotto di
maggior successo (nonostante si sia
attirato non poche critiche negative,
per le ragioni sopra evidenziate) è
senz'altro la serie dedicato alla Guerra Civile Inglese, recentemente adattato anche alla Guerra dei Trentanni,
che oramai conta oltre una dozzina
di titoli, a partire da Edgehill (che
potete scaricare gratuitamente su
numerosi siti dedicati al gioco) fino
al recente Three Hoorays for the
King, trilogia di battaglie il cui esito
arrise alla corona britannica. Qui
Roberto ha trovato un po' l'uovo di
Colombo ed ha reso molto più godibile in solitario (e tutti gli appassionati di wargame sanno bene come,
per ragioni troppo lunghe da spiegare in queste pagine, buona parte del
gioco vero e proprio in questo ambito si svolga in solitario) un classico
come il Thirty Years War quadrigame della gloriosa SPI.
Altri sistemi di gioco "seriali", un po'
più complicati (e di inferiore successo), sono quello dedicato alle Battaglie Medievali (ora adattato nel Postcards from Tuscany di cui sopra) e
quello dedicato alle Battaglie della
Grecia Antica (entrambi i sistemi
hanno un gioco introduttivo, Legnano e Tanagra, rispettivamente, scaricabile gratuitamente dalla rete).
Giochi di maggiore complessità (ma
neanche poi tanta) sono il citato Obbedisco, il bestseller Prussia Rising
(adattamento del mitico A House
divided della GDW alla guerra franco-prussiana, recentemente affiancato da Italy awakes, un gioco sulle
prime due guerre per l'Indipendenza), Christmas in Hell (gioco progettato per essere giocato in solitario
sulla battaglia di Ortona, nel dicem-

bre del '43), un sistema a livello di
brigata sulla guerra civile americana
(che finora conta un gioco sulla battaglia di Bull Run e uno su quella di
Prairie Grove), uno a livello reggimentale sul Risorgimento (per ora,
Montebello e Pastrengo) e altri
wargame vari.
Anche lo sport ha avuto
più di una comparsa nel
catalogo TCS e dopo 3
giochi di carte non collezionabili dedicati al calcio (Top of the Goalposts), al tennis (Serve
and Volley) e al rugby
(Up and under, il più
complesso e riuscito
dei tre), Roberto ha
iniziato a sondare il
mercato
del
"replay" game, ovvero della simulazione statistica di campionati reali,
con 3 prodotti dedicati al calcio
(Justonedie Soccer – che come dice il
titolo, tratta del calcio di club, e ogni
partita è risolta da un solo lancio di
dado – Faster than Light soccer –
altro prodotto free – e il recentissimo
Dream to end all dreams: World Cup
Soccer – altro replay game dedicato
alla riproduzione di tutti i campionati del mondo dal 30 a oggi, con un
sistema di gioco molto rapido e una
valenza statistica molto rilevante,
data la profondità non eccessiva della simulazione in sé, che consente di
ultimare un intero torneo mondiale
in meno di un'ora) e a breve l'ingresso nel campo del tennis, del rugby,
del basket, del football americano,
delle discipline olimpiche per eccellenza (atletica e nuoto), e sport di
squadra meno conosciuti a livello
ludico come pallavolo, pallanuoto,
hockey prato e pallamano.
Qualche parola infine la meritano
anche i giochi di carte della TCS, in
particolare l'ottimo Cinemania, un

vero e proprio boardgame di carte,
che mette ogni giocatore nei panni di
un produttore cinematografico, dal
sistema eccellente (penalizzato solo
dalla lunga durata – 2/3 ore – e dal
numero spropositato di carte da
stampare – oltre 300!!!), ma anche
"giochini" riempi serata come
"Salvate il primate Brian" (salviamo
dall'estinzione un orango),

"Quando un uomo con la pistola" (una sorta di incontro fra Bang e
Atlantic Storm), "Bomba libera tutti" (adattamento carcerario dell'eccellente sistema di Atlantic Storm, qui
peraltro estremamente semplificato),
"American Pie" (gara di torte) e il
gratuito "Jester's dream".
Speriamo con questo breve articolo
di avervi fatta venire la voglia di
approfondire l'argomento TCS Games, magari scaricando qualche gioco gratuito da internet, e di aver portato all'attenzione di molti, questa
piccolissima casa editrice italiana,
dedicata ormai esclusivamente al
print'n'play, con un catalogo che cresce di una dozzina di titoli l'anno, e
cerca di venire incontro con la passione e con la fantasia alla domande
di divertimento del pubblico, sempre
più onnivoro, dei giocatori.
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