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MOLTA CARNE AL FUOCO
E’ proprio il caso di dirlo visto che in questo nuovo numero primaverile di
Anonima Gidierre, insieme al risvegliarsi della natura, sboccia anche la creatività e la produttività del fantastico sulle nostre pagine. Qui di seguito troverete infatti ben otto articoli freschi freschi, pronti per essere letti e da voi utilizzati al meglio per i vostri momenti di evasione fantastica in questa stagione
ancora più agognati. Troverete l’ultima (almeno per ora) avventura del nostro
amico Ripperjack per il suo GdR preferito, Cyberpunk 2.0.2.0., seguita dalla
prima avventura introduttiva del nuovissimo GdR MiniBullets, concessaci
proprio dagli autori che abbiamo intervistato alla scorsa Lucca Games. E poi si
continua con tre interessanti articoli con il denominatore comune di Warhammer 40.000: troverete il primo di una serie di racconti di guerra, un veloce regolamento per combattimenti skirmish tridimensionali e la recensione dell’ultimo lungometraggio in computer graphic ispirato dalla celeberrima ambientazione fantascientifica. Il tutto reso più corposo dagli altri articoli con nuove
regole, recensioni e pagine di follia che rendono il “pacchetto” Anonima Gidierre completo e succulento.
Vi possiamo anche anticipare che la carne al fuoco c’è anche per i numeri a
venire e che avrete ottime letture ad accompagnarvi anche sotto l’ombrellone
o al fresco delle montagne durante i mesi estivi. Non vi anticipiamo di più
solo per il piacere che avremo presentandovele al momento opportuno.
Un ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi con l’approssimarsi delle belle
giornate riguarda un nuovo ambiente creato dai giocatori per i giocatori: è da
qualche mese attivo a Firenze, in vicolo di S. Maria Maggiore 1, la ludoteca
CAFE’LUDICO, uno spazio totalmente gratuito dove giocare liberamente con
i giochi a disposizione o con i propri. Cosa aspettare ad approfittarne?
Per ora è veramente tutto; non ci resta che augurarvi buona lettura sulle fiorite
pagine di Anonima Gidierre!
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La Via per la Gloria
Qualche tempo fa Drago Nero mi ha proposto di giocare la campagna che si trova nelle ultime pagine del libro delle regole di Warhammer 40000: lui con i suoi Predoni di Wehrkhorne, una banda di Space Marine del Caos, io con i miei Lupi dei
Ghiacci, un capitolo successore dei Lupi Siderali. Al posto di un normale racconto di guerra abbiamo deciso di
“romanzare” gli avvenimenti: attivate i comunicatori, togliete la sicura al requiem e buona lettura!

Un racconto a puntate ambientato nell’universo di Warhammer 40.000

Capitolo 1:

L

a notte era calda e
silenziosa,
come
sempre, nel settore
collinare a nord del complesso industriale di Tracum. L’ invasione da
parte dei Predoni di Wehrkhorne
aveva preso altre direzioni, lasciando queste lande selvaggie lontano
dai combattimenti. Le forze del Caos
avevano preferito concentrare i loro
attacchi verso i complessi industriali,
con l’ obiettivo di portare via il maggior numero di macchinari per la
costruzione dei corazzati, arrivati
con un convoglio pochi mesi prima.
Tutto il resto, dagli edifici agli abitanti, sarebbe diventato un tributo al
Dio del Sangue.
Un sibilo improvviso fece girare di
scatto la testa ai molti animali notturni che si muovevano nellla vegetazione. Un Land Speeder, dal tipico
colore celeste dei Lupi dei Ghiacci,
stava procedendo a tutta velocità
verso est, sfiorando le cime degli
alberi e le sommità delle colline, emettendo, di quando in quando,
fiammate dagli scarichi posteriori. Il
Lupo Esploratore che si trovava nel
sedile di destra si affacciò all’ indietro per l’ ennesima volta a controllare i reattori.
“Dannazione Alfgeir, ci farai schiantare se non rallenti! I motori non reg-

geranno ancora per molto! Ci hanno
riempito la poppa di buchi grossi
come teste di cani!”
“Voglio mettere più strada possibile
tra noi e quei traditori rinnegati. Cosa pensi che ci farebbero se ci raggiungessero? Inoltre i dati che abbiamo raccolto sul loro arsenale faranno
molto comod…”
Alfgeir non riusci a finire la frase.
Uno dei due motori si staccò dallo
scafo del veicolo, provocando una
sbandata e un avvitamento tali che
neppure i riflessi eccezionali dello
space marine, modificati dall’ Elica
Canis, riuscirono a compensare. In
meno di cinque secondi il Land Speeder precipitò al suolo, rotolando su
se stesso decine di volte, per poi
schiantarsi contro il fianco di una
collina coperta di alberi. Una fragorosa esplosione, seguita da una fiammata e da una densa colonna di fumo, rimarcò la fine dei due Lupi.
“Hauptmann Zenz, abbiamo perso il
contatto con il veicolo delle spie. Invio le coordinate ad un gruppo di
recupero per riprendere i dati?”
“Non importa Xylon, mi occuperò io
stesso di questa faccenda.”
La runa a forma di simbolo di Khorne, incisa sulla fronte dell’ Hauptmann Zenz, cominciò a pulsare di
un sinistro colore rosso, come ogni

volta che il comandate dei marine
rinnegati stava per scendere in battaglia. “Anche quei patetici cagnolini
azzurri avranno tracciato il punto d’
impatto. Voglio trovarmeli davanti
ancora una volta.”
Attivando il proprio comunicatore, l’
Hauptmann Zenz diede ordine a una
squadra di armarsi e salire su un
Rhino per un’ uscita immediata. Poi
andò a prelevare i suoi soldati più
motivati: i Berzerkers. L’ Hauptmann Zenz aveva affrontato molte
volte gli ostici marine lealisti ed era
sempre più convinto che per tenerli
a bada, niente era più efficace delle
asce a catena dei votati a Khorne.
Al centro di comando avanzato dei
Lupi dei Ghiacci la situazione era
ancora, se possibile, più concitata.
Un breve scambio di battute tra l’
operatore radar e il comandante mise in moto la macchina dei soccorsi.
“Il veicolo di Alfgeir e Bjarni si è arrestato troppo velocemente, sono
sicuramente precipitati.”
“Segni vitali?”
“Nessuno, però i radiofari sui contenitori dei dati trafugati sono in funzione.”
“Che Russ vegli sulle loro anime.
Avvertite Cnut, che si occupi lui di
recuperare i fratelli caduti e i dati
che erano riusciti a prendere.”
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Il comandate Cnut, una Guardia del
Lupo promossa da poco a capo di un
piccolo contingente d’ avanguardia,
era già pronto. Nonostante la giovane età era già un veterano di decine
battaglie, alcune vinte praticamente
da solo, e questo non solo grazie all’
addestramento. Aveva qualcosa in
più: un sesto senso che gli permetteva di valutare le situazioni con netto
anticipo rispetto agli altri, amici e
nemici. Questa sua capacità gli aveva salvato la vita moltissime volte,
permettendogli di ribaltare l’ esito di
scontri in cui anche le Lunghezanne
si davano per spacciate.
“Gente, c’ è da recuperare due dei
nostri, forse vivi, forse no. E da prendere del materiale per cui hanno rischiato la loro vita. Armatevi alla
leggera e muoviamoci, quei bastardi
traditori saranno già sul sentiero.
Stanotte andiamo a caccia!”
Un acuto ululato risuonò tra le pareti
della camerata.
Un paio di minuti dopo, una squadra di Cacciatori Grigi e una di Artigli Insanguinati erano già posizionati
dentro i loro Rhino. Cnut, al comando di un altro piccolo branco, era a
bordo del suo veicolo personale, un
Razorback ribattezzato “Tempesta di
Ferro”.
La voce gracchiante e metallica del
pilota investì gli orecchi, o quel che
ne restava, dei marine del caos.
“Cinque minuti al contatto. Sta albeggiando. Tra poco dovremmo avere il contatto visivo.”
L’ Hauptmann Zenz stava verificando la conformazione del terreno con
l’ olomappa, convinto che i Lupi dei
Ghiacci fossero già sul posto. Attivò
il comunicatore in modo che tutti
potessero sentire.
“Wedik, tu e la tua squadra scendete
dal Rhino 300 metri prima del punto
d’ impatto. Raggiungeteci facendo
un ampio giro sulla destra. Noi proseguiremo dritti. Se qualche lupetto

ha deciso di mettere il muso fuori
dalla tana, voglio farlo a pezzi con i
Berzerkes e tu dovrai fare in modo
che non abbiano un posto dove ripiegare. Poi recuperemo i dati sottratti.”
I Berzerkerz stavano già mettendo in
moto le loro asce.
“Comandante Cnut, dal centro radar
ci hanno avvertito che alcuni veicoli
ostili sono in movimento verso la
nostra posizione, provenienti da ovest. Molto probabilmente marine
traditori.”
“Bene Lupi, io e la mia squadra gli
andremo diretti in faccia a dargli il
benvenuto, gli altri si dirigano verso
i segnalatori.”
Poco prima che il sole illuminasse le
cime degli alberi, i veicoli in avanscoperta erano già in contatto visivo,
anche a causa della luce provocata
dai numerosi incendi che lo schianto
del Land Speeder aveva innescato
nella vegetazione: ad aprire le danze
furono i Berzerkers guidati dall’
Hauptmann Zenz. Era stato difficile
mantenere l’ ordine tra quella masnada di assassini e la vicinanza con
il nemico gli aveva fatto perdere ogni remora: gridando a squarciagola
il nome del proprio dio, scesero correndo dal Rhino per buttarsi a capofitto verso il veicolo avversario sul
crinale di una piccola collina, per
cercare di aprirlo come una scatoletta e massacrare gli occupanti.
Cnut conosceva l’ ardore guerriero
dei suoi uomini, ma era ben conscio
che affrontare a viso aperto i Berzerkers, senza sfoltirne le fila, sarebbe
stato un suicidio.
“Rimanete ancora a sedere, dannazione! Torretta, voglio una tempesta
di proiettili contro la fanteria nemica!”
Il requiem pesante binato del Razorback cominciò a vomitare ogive esplosive contro gli assalitori, armati
di asce a catena e protetti da armature potenziate che avevano sopporta-

to migliaia di anni di battaglie. Nonostante il fuoco di sbarramento, l’
Hauptmann Zenz e i suoi Berzerkers
raggiunsero quasi indenni il corazzato di Cnut ed iniziarono a squarciarlo.
“Pistole alla mano, tutti fuori, per
Russ!”
La carica dei cinque Cacciatori Grigi
guidati da Cnut colse alla sprovvista
i marine del caos e la mischia che ne
seguì fu quanto di più violento e
cruento si possa immaginare: niente
tattica, niente schemi, solo ferocia e
forza bruta a confronto. Le due squadre si annientarono a vicenda in pochi istanti, lasciano in piedi solamente l’ Hauptmann Zenz, un Berserker
e il comandante Cnut.
Poco più ad ovest, dall’ altra parte di
un boschetto, la squadra appiedata
dei Predoni aveva raggiunto una
delle casse con i dati trafugati dai
Lupi Esploratori poche ore prima.
“Che facciamo Wedik, recuperiamo
il pacco o avanz…”
Una pioggia di colpi di requiem e
ondate brucianti sparate da un fucile
termico ricordarono ai traditori che
non erano soli e neppure in una buona posizione: si trovavano in campo
aperto mentre i colpi venivano dal
margine del bosco.
“Fuoco tra gli alberi, sparate a volontà con il plasma! Voglio sentirli urlare dal dolore!”
Wedik e i suoi uomini erano inchiodati ma avrebbero venduto cara la
pelle.
Sulla piccola collina intanto si consumava lo scontro corpo a corpo: grazie alle proprie capacità sensoriali,
Cnut era riuscito ad evitare tutti colpi dei due avversari, uccidendo a
sua volta l’ ultimo Berzerker rimasto.
Adesso lo scontro avrebbe visto i
due comandanti faccia a faccia, più
intenzionati a uccidere il proprio
avversario che non a recuperare i
preziosissimi dati.
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Contro ogni probabilità, i Cacciatori
Grigi al riparo dei grossi alberi stavano avendo la peggio nello scontro
a fuoco ravvicinato: i colpi di plasma
dei traditori, anche se mancavano i
bersagli, stavano facendo a pezzi i
pesanti tronchi che, cadendo, schiacciavano i marine riparati dietro di
essi. Quella che era iniziata come
una perfetta imboscata contro avversari più numerosi, si stava rivelando
una carnaficina per i Lupi dei Ghiacci coinvolti.
“Seconda unità chiede supporto!
Venite a toglierci da qui o ci restiamo
tutti secchi!”
Il pilota del “Tempesta di Ferro”,
appena ricevuta la richiesta di soccorso, fece una rapida inversione e si
diresse a tutto gas verso i compagni
inchiodati sotto i colpi nemici e i
tronchi caduti.
Purtroppo la richiesta d’ aiuto giunse anche alle orecchie del comandante Cnut. Durante quei pochi ma interminabili minuti di corpo a corpo,
entrambi gli ufficiali stavano dando
fondo ad ogni risorsa, sia fisica che

mentale, per prevalere sul nemico.
Più volte l’ Hauptmann Zenz era
riuscito a deviare gli assalti per pura
fortuna, forse favorito da Khorne
stesso. Di contro Cnut riusciva, in
maniera quasi innaturale, a prevedere i colpi del lord traditore e a scansarsi all’ ultimo momento.
La voce dei suoi uomini in difficoltà
fece distrarre un attimo di troppo
Cnut, il quale, distolta l’ attenzione
dalla spada potenziata del suo nemico, finì per mostrare un punto debole: l’ arma dell’ Hauptmann Zenz
staccò di netto il braccio destro della
giovane Guardia del Lupo e, di ritorno, la testa sul cui volto si stava formando un’ espressione d’ incredulità.
Il Razorback, attraversando il bosco
a tutta velocità e schiantando gli alberi meno robusti, raggiunse la postazione dei Cacciatori Grigi in difficoltà. Con la torretta che vomitava
proiettili a ritmo continuo come copertura, i superstiti stavano caricando i feriti all’ interno del veicolo.
Un marine del caos, per ripararsi dai
colpi del requiem pesante si buttò
dietro la cassa con i preziosi dati da
recuperare: una salva distrusse sia la
cassa, sia l’ elmetto del soldato, sia la
sua testa mutata.
“Siamo tutti a bordo, portaci via di
qui! Ripieghiamo verso la posizione
del comandante!”
“Ho perso i contatti con il comandante, stava combattendo contro un
marine traditore dannatamente feroce.”
Quello fu l’ ultimo scambio di battute tra gli occupanti del veicolo. Il
Rhino dei Predoni di Wehrkhorne,
quello che aveva portato i Berzerkers
in prima linea, seguendo il sentiero
tracciato dal corazzato dei Lupi dei
Ghiacci nel bosco, piombò rombando a tutta velocità contro il retro del
Razorback, andando a colpire la riservetta delle munizioni: un boato

immane, un lampo accecante, e il
corazzato dei Lupi e i suoi occupanti
di trasformarono in un cratere di
alcuni metri di diametro.
“Sangue per il Dio del Sangue! Teschi per il Trono d’ Ossa!”
Le urla dei Predoni risuonavano in
questa zona del campo di battaglia.
L’ Hauptmann Zenz, dall’ alto della
collinetta, si stava guardando intorno, con in mano la testa mozzata del
comandate dei Lupi dei Ghiacci. C’
era qualcosa che non stava andando
per il verso giusto. Ad est, nascosta
dal fumo di un piccolo incendio, una
squadra di Artigli Insanguinati stava
recuperando l’ ultima cassa ancora
intatta con i dati trafugati. Un attimo
dopo il veicolo sfrecciò via, oltre il
crinale di una bassa collina. I Predoni di Wehrkhorne avevano vinto lo
scontro ma lui era stato beffato. Urlando di odio, stritolò con la possente mano la testa di Cnut.
“Dannazione! Faccio voto di non
recuperare più nessun trofeo, fino a
quando non avrò eliminato ogni singolo marine lealista da questo lurido
pianeta!”
Sulla via del ritorno, alcuni Artigli
Insanguinati avevano il volto rigato
dalle lacrime. Il comandante Cnut gli
aveva proibito di partecipare allo
scontro, ordinandogli di rimanere
nascosti e di recuperare i preziosissimi dati. Mugugnando, avevano eseguito gli ordini alla perfezione: il
comandante Cnut era stato previdente, perdendo la battaglia ma assicurandosi un vantaggio strategico
sul nemico.
Purtroppo questo, i Lupi più giovani, ancora non riuscivano a capirlo.

L’ Avatar del Dio Aglio
(avatar@anonimagdr.com)
Disegno di Max
(max@anonimagdr.com)
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Avventura per cyberpunk 2.0.2.0.

Introduzione
Questa avventura trasporta i personaggi nel Vecchio Mondo (più precisamente in Germania) sulle tracce
del gerarca nazista Hermann Göring,
o per meglio dire alla ricerca delle
sue spoglie mortali. Lo scopo è di
recuperare anche solo un frammento
del suo cadavere per poi consentire a
un imprenditore neo-nazista di clonarlo e metterlo a capo di una nuova
Hitlerjugend. La situazione, però,
sfuggirà al controllo e il gruppo sarà
costretto a farsi un po’ di
“straordinari”.

Antefatto per il Master
Rudolph Müller è un dirigente
tedesco della Biotechnica con la passione per tutto ciò che concerne il
Nazismo. Ha infatti una grande collezione di reperti risalenti a quel periodo e si è fatto in proposito una
cultura pressoché enciclopedica. Da
un paio di anni ha inoltre riunito
nella propria villa alla periferia di
Berlino un gran numero di giovani,
sottoponendoli a un progressivo lavaggio del cervello e facendo di loro
una nuova Hitlerjugend. Organizzando marce e parate militari, spera
di colpire l’opinione pubblica e pre-

sentarsi quindi alle elezioni con un
proprio partito.
Per fare questo, però, gli serve
qualcosa più incisivo rispetto a un
mucchio di ragazzoni biondi di pura
razza ariana: occorre un simbolo inequivocabile. Visti i progressi della
sua corporazione nel campo della
biologia e della crescita accelerata di
impianti tessutali, Müller ha un intuizione fulminante: clonare un gerarca nazista! Dopo un’attenta riflessione, la scelta cade su Hermann Göring, già asso dell’aviazione nella
Prima Guerra Mondiale. Müller però
ricorda di colpo che Göring fu cremato dopo il suicidio e le sue ceneri
vennero sparse in un affluente dell’Isar. Dovrà quindi procurarsi altrove
i campioni di tessuto necessari. Si
rivolge quindi a un gruppo di
“Amerikanischen Spezialisten” (i
personaggi) e da loro l’incarico di
recuperare l’uniforme del Reichsmarschal.
Nell’avventura compaiono tre armi usate in Germania durante il periodo nazista: il Gewehr 43, la Walther P38 e la Maschinengewehr 42. Il
primo era il fucile usato dalla Wehrmacht a partire dal 1943 (FCL 0 N
R 6d6+2 10 2 MA 400m), la seconda
era una pistola in dotazione agli uffi-

ciali tedeschi (PST -1 J R 2d6+1 8 2
MA 50m) e la terza era una mitragliatrice pesante usata sia a terra che
sugli aerei (PES -1 N R 6d6+3 250 50
ST 800m). Si tratta di vecchi modelli
che usano munizioni con bossolo. Si
presume inoltre che il gruppo sia
composto da PG Americani; se così
non fosse, il Master dovrà modificare
lievemente alcuni passaggi.

Personaggi principali
Rudolph Müller – Il Corporativo che
vuole clonare Göring è un uomo alto
e magro sulla cinquantina. Veste
sempre in maniera elegante, anche se
un po’ antiquata, e non si cura di
nascondere le proprie simpatie per il
Nazismo. Tendenzialmente pacato,
si infervora solo quando trova qualcuno disposto ad ascoltare le sue
teorie sul Quarto Reich.
Abilità: Risorse (8), Consapevolezza/
Inividuare(4), Inglese (6), Specializzazione: Nazismo (9), Storia (7), Lottare (1), Pistole (2).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: Walther P38, cellulare.
Hitlerjugend – I giovanotti addestrati
da Müller sono alti, biondi, muscolosi, hanno gli occhi azzurri, la mascel-
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la quadrata e sono irrimediabilmente
idioti. Il lavaggio del cervello al quale sono stati sottoposti, infatti, li ha
convinti di essere davvero membri
del Quarto Reich, ma ha anche ridotto al minimo le loro gà scarse capacità di relazione.
Abilità: Sesto Senso nel Combattimento (7), Forza (6), Consapevolezza/Individuare (3), Inglese (2), Armi
Bianche (3), Armi Pesanti (1), Atletica (6), Fucili (2), Lottare (5).
Cyberware: syntepelle, tecnocapelli,
processore di base, amplificatore
Kerenzikov I, muscoli trapiantati
(PU 19,5).
Equipaggiamento: Gewehr 43, coltello, elmetto VP10.
Polizei – La Polizia di Berlino è decisamente più competente e meglio
equipaggiata rispetto alla propria
controparte americana, oltre ad essere meno corruttibile. Questi uomini,
comunque, non brillano per il senso
dell’umorismo e nutrono una sana
antipatia per gli “Amerikaner”.
Abilità: Autorità (5), Interrogare (6),
Consapevolezza/Individuare (5),
Inglese (4), Armi Bianche (4), Karate
(4), Atletica (3), Guidare Veicoli (4),
Pistole (5).
Cyberware: cyberudito, radio subsonica, disturbatore (PU 8,5).
Equipaggiamento: Armalite 44, sfollagente, giacca VP14, plastimanette.
Hermann Göring – La clonazione non
porterà in vita un giovane sostenitore del Nazionalsocialismo, ma bensì
la persona che Göring era diventato
al momento della morte: un grassone
avido e disilluso. Tornato al mondo,

non tarderà infatti a mostrare il proprio lato cinico e opportunista.
Abilità: Leadership Carismatica (8),
Oratoria (6), Carisma (5), Consapevolezza/Individuare (6), Inglese (4),
Armi Pesanti (6), Lottare (3), Pilotare
Aerei (7), Pistole (5), Tecnologia Aerei (3).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: Walther P38, giacca VP 18.

Das Vierte Reich
L’ingaggio del gruppo avverrà
come di consueto, mediante annunci
su Solitario di Ventura o tramite
qualche Ricettatore di fiducia. Müller, con la ben nota efficienza teutonica, fornirà a ciascun personaggio
interessato un biglietto aereo e un
chip MRAM (Lingua Tedesca 3), oltre ad un anticipo del 10% (ovvero
100€$). Non verranno però dati dettagli riguardo al tipo di lavoro, rimandando a dopo l’incontro ogni
spiegazione. I personaggi che partono dovranno fare i conti con la sicurezza dell’aeroporto che impedirà
loro di imbarcarsi con armi troppo
ingombranti (OCC L/N). Altri oggetti possono venire interdetti a discrezione del Master (esplosivi e simili
per esempio).
Una volta scesi all’aeroporto di
Berlino-Schönefeld, i personaggi verranno accolti da una Mercedes 260D
nera, guidata da un milite della Hitlerjugend e ampiamente dotata di
svastiche o aquile. Il paramilitare
sarà poco loquace e si limiterà a condurre gli Americani alla villa di Mül-
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ler, in periferia. Appena giunta fuori
città, la macchina verrà fermata da
una pattuglia della Polizei, che farà
di tutto per trattenere i personaggi,
avendo scarsa simpatia per i neonazisti. E’ possibile, ma non consigliabile, che si arrivi anche allo scontro (al quale il milite prenderà parte
senza obiettare).
Risolta la situazione, la Mercedes
arriverà infine alla villa. Si tratta di
un edificio monumentale, circondato
da un parco che è a sua volta delimitato da un alto muro di cinta. Il tutto
è completato da viali alberati, laghetti, fontane, pergolati e l’onnipresente
musica di Wagner filodiffusa nelle
sale. Il padrone di casa in persona
accoglierà gli ospiti vicino alla fontana davanti all’ingresso principale e li
condurrà in una breve visita guidata
all’interno dell’abitazione. Un tiro in
Storia rivelerà la presenza di vari
cimeli che indicano le inclinazioni
politiche dell’anfitrione.
Esauriti i convenevoli, Müller andrà dritto al punto: vuole l’uniforme
di Hermann Göring custodita al Luftwaffenmuseum der Bundeswehr. Se
i personaggi non dovessero sapere
chi fosse costui, Rudolph non si perderà in spiegazioni e farà qualche
vago riferimento a un “eroe del
Reich”. La ricompensa è di altri 900€$, più un biglietto aereo di ritorno,
altrimenti i personaggi verranno accompagnati alla porta senza troppi
complimenti da un manipolo di giovani hitleriani.

Sieg Heil, Dickwanst!
Una volta accettato l’incarico, i
personaggi verranno riportati in centro dal solito autista che li lascerà nei
pressi del museo, con la raccomandazione di entrare solo a notte fonda.
Il resto della giornata sarà quindi
gestito a piacimento, eventualmente
in cerca di qualche svago. Personaggi più accorti potrebbero anche ap-
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profittare del tempo libero per procurarsi armi per rimpiazzare quelle
lasciate a casa, ricordando però che
le leggi tedesche sono più restrittive
di quelle americane. Ci potranno
essere problemi qualora il gruppo si
dovesse imbattere (nuovamente) in
una pattuglia della Polizei.
Dopo la chiusura, il museo sarà
protetto solo da contromisure
“passive”, quali lucchetti, telecamere
e rilevatori volumetrici: non dovrebbe essere difficile penetrarvi, passando alcuni tiro in Sorveglianza Elettronica, Scassinare e Furtività. In alternativa sarà possibile far saltare il
portone di ingresso, sfondare la teca
e fuggire via con l’uniforme. L’unico
lato negativo della faccenda sarà un
ennesimo incontro (o scontro) con le
forze dell’ordine. Se il gruppo dovesse trattenersi un po’ più a lungo nei
locali, potrebbe anche farsi una discreta cultura sugli aerei della Prima
Guerra Mondiale.
Una volta tornati alla villa, i personaggi verranno ricompensati da
Müller che perderà per alcuni istanti
il proprio aplomb e si mostrerà più
che felice di avere l’uniforme. I biglietti che il Tedesco si è procurato
sono per un volo che parte la settimana seguente, quindi ai PG verrà
pagato anche il soggiorno in un piccolo motel di periferia, con la raccomandazione di “mantenere un basso
profilo”: ormai, in un modo o nell’altro, si saranno fatti notare dalle forze
dell’ordine.
Il motel è piccolo e il gruppo, dopo
essere stato lasciato dall’autista allo
chalet prenotato, avrà ben poco da
fare. I giorni trascorreranno tranquillamente (a meno che il Master non
stabilisca altrimenti) e pertanto l’arrivo di Müller durante l’ultima notte
sarà assolutamente inaspettato. I
personaggi lo sentiranno bussare
freneticamente alla porta dello chalet, mentre nel cortile risuonano de-

gli spari. Dopo avergli aperto, scopriranno che è inseguito dai suoi
stessi uomini della Hitlerjugend, i
quali a loro volta non si faranno
troppi problemi ad aprire il fuoco
anche sui personaggi.
Rudolph, una volta salvo si calmerà e racconterà quale fosse il proprio
piano e cosa sia andato storto. L’uniforme ha in effetti consentito la clonazione di Göring in un paio di giorni, ma questi si è rivelato un’arma a
doppio taglio: tanto per cominciare
non ha voluto saperne di seguire le
idee neo-naziste di Müller, ritenendole superate; in seguito ha usato il
proprio notevole carisma per estromettere il Corporativo e soppiantarlo
alla guida della Hitlerjugend. Müller
è stato quindi costretto a fuggire dai
propri stessi uomini mandati a ucciderlo. Adesso chiede disperatamente
l’aiuto dei PG per tornare a casa propria e fermare Göring. Offre altri
1.000€$ a testa, trattabili fino a 2.000.

Der Adler fliegt,
der Kapaun fällt
llt
Nel frattempo la villa di Müller è
stata trasformata in una piccola roccaforte, grazie all’esperienza di Göring. Il muro di cinta è sormontato
da filo spinato, il parco è illuminato
a giorno dai riflettori, molti alberi
sono stati abbattuti e sul tetto ci sono
varie mitragliatrici, oltre ad un paio
di vecchi aerei ad elica. Penetrare nel
complesso richiederà quindi un
buon piano o una notevole potenza
di fuoco. Müller accompagnerà i personaggi e potrà fornire alcune indicazioni, ma le sue abilità di combattimento sono così scarse e la planimetria della villa è stata stravolta a tal
punto che difficilmente potrà rendersi utile.
Indicativamente ci saranno tre
grossi scontri prima di arrivare a
Göring. Il primo avrà luogo presso il

cancello principale, barricato con
sacchetti di sabbia e piantonato da
vari soldati; il secondo avverrà durante l’attraversamento del parco,
pattugliato da un paio di Mercedes e
“coperto” dai pezzi di artiglieria sul
tetto; il terzo avverrà nella villa e
vedrà i personaggi costretti ad aprirsi la strada stanza per stanza (un po’
come nel videogioco Wolfenstein
3D). Non esistono sistemi di difesa
automatizzati e quindi i Netrunner
avranno ben poche opportunità di
facilitare l’assalto.
Finalmente il gruppo arriverà alla
sala da pranzo, nella quale Göring
sta beatamente divorando un quarto
di bue, circondato dai propri uomini.
Alla vista dei personaggi, l’eroico
Reichsmarschal salterà in piedi brandendo un osso ben spolpato e ordinerà ai soldati di coprirlo, mentre si
da alla fuga. Il gruppo avrà un solo
Turno per tirargli contro mentre arranca verso una porticina laterale ed
è bene che il Master gli consenta di
fuggire, per proseguire con il finale
in grande stile.
Se il Reichsmarschal non viene
fermato nella sala, correrà su per le
scale fino al tetto, dove si infilerà a
fatica in uno degli aerei (un Albatros
D. III) e decollerà. I personaggi che
lo hanno inseguito potranno scegliere tra abbatterlo sfruttando le mitragliatrici presenti (dopo essersi liberati di quei fastidiosi artiglieri) o prendere il comando di un altro aereo per
seguire il nemico nei cieli. Chiunque
abbia impiegato un po’ di tempo al
Luftwaffenmuseum per studiare i
vecchi modelli di avioplano potrà
avere quindi un piccolo bonus nella
guida (per decollare occorre comunque almeno un punto in Pilotare Aeroplani). Sia le armi sugli aerei che
quelle a terra sono ovviamente Maschinengewehr 42; gli aerei presenti
hanno 60 PS e VP 5 (sono fatti di tela).
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Dopo un’epica battaglia combattuta al chiaro di luna, il velivolo di Göring verrà infine messo fuori uso e il
Reichsmarschal precipiterà in maniera assai poco elegante finendo per
schiantarsi proprio sulla statua del
Fuhrer posta in mezzo al parco. Questo evento sarà troppo anche per i
nervi d’acciaio dei soldati superstiti,
che decideranno di ritirarsi in buon
ordine. Müller, se ancora vivo, ringrazierà i personaggi e tirerà un sospiro di sollievo.
Molto probabilmente la Polizia
arriverà entro breve perché il duello
aereo è stato visto da molti testimoni
e il povero Müller dovrà darsi fin
troppo da fare per convincere gli
agenti che si trattasse solo di una

“goliardica ricostruzione storica con
acrobati ed effetti speciali”. Gli uomini della Polizei non crederanno
ovviamente a una parola e cercheranno di trattenere tutti i presenti.
Questa volta è bene che i personaggi
non oppongano resistenza, a meno
che non vogliano altra “azione”. Se
Müller fosse morto, i personaggi verranno trattati più duramente, ma
potranno cavarsela usando la diplomazia.

Epilogo
Il cadavere di Göring non verrà
riconosciuto e i Nazisti superstiti
avranno tutto l’interesse per mettere
a tacere la faccenda il più rapidamente possibile. Molto probabilmen-

te i personaggi se la caveranno con
un semplice decreto di espulsione
dalla Germania (la Polizei troverà di
certo un pretesto) e, con un po’ di
fortuna, faranno addirittura il viaggio di ritorno a spese del Bundesregierung: Auf Wiedersehen!

Per i preziosissimi consigli fornitimi
in fase di ideazione e revisione, vorrei ringraziare il Duca Carraronan, di
B a i o n e t t e
L i b r a r i e
(www.steamfantasy.it/blog).

Ripperjack
Disegno di Max
(max@anonimagdr.com)
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Avventura per MiniBullets per 3+ giocatori

B

enjamin Ardinton è uno
degli uomini più ricercati
dell’ovest. Fino a ieri. Gli
sceriffi del Montalta l’hanno catturato vicino a Cupdash mentre contrabbandava moschetti con gli elfi. Una
ricompensa di 500 talleri è stata promessa a chiunque si offrirà volontario per scortare il prigioniero fino ad
Unicornia, dove i servizi segreti cercheranno di scoprire dove sia nascosta la leggendaria fortuna di Ben
“cane pazzo” Ardinton. Questo tesoro comprende, tra le altre cose, 200.000 talleri rubati da una diligenza
che trasportava le paghe dei soldati
al fronte sul finire della guerra civile. I Personaggi sono tra i volontari
che si sono offerti di scortare il treno
con il prigioniero fino ad Unicornia!
Inizialmente i personaggi non dovrebbero sapere della fortuna nascosta di Ben Ardinton, segreto ben custodito sia da lui che dal governo,
ma potrebbero insospettirsi per l’alto
compenso. L’avventura di fatto potrebbe non essere tanto il sopravvivere fino ad Unicornia per consegnare il prigioniero, ma conoscere lo
stesso Ben e cercare di carpirne il
segreto!

Creazione
dei personaggi
I personaggi dovrebbero essere persone legate direttamente alla città e
che si imbarcano nell’impresa per
soldi. Il fabbro, un sarto o dei contadini che a causa della situazione di
conflitto con gli erindi non possono
erigere le loro fattorie sono tutti validi esempi. Un pistolero di professione che per caso passava dalla sperduta cittadina di Cupdash invece
avrebbe poco senso. A meno che non
abbia saputo in qualche modo del
tesoro di Ben!

Atto I
La scorta (Cupdash)
Cupdash è una piccola cittadina al
confine con la riserva erindi, composta da una manciata di case, un
saloon, l’ufficio dello sceriffo, delle
tende da campo, dei carri trasformati
in abitazioni provvisorie ed un robusto recinto in legno. Poco fuori da
Cupdash c’è un grosso accampamento di militari, che si sta preparando
all’invasione delle Red Hills, le colline che fanno da confine tra il Montalta e le riserve erindi del nord, dove di recente sono stati individuati

ricchi giacimenti di flogisto. Inoltre i
soldati si stanno occupando di sorvegliare i lavori per la ferrovia, i cui
lavori sono costantemente sabotati
da incursioni erindi. L’accampamento dei lavoratori è poco più a sud di
Cupdash e ogni giorni i sovrintendenti e gli operai (perlopiù goblin)
vanno fino ai binari con i carri.
L’avventura inizia proprio al saloon,
dove lo sceriffo spiegherà ai volontari lo scopo del viaggio e il principale
pericolo che li aspetta: la banda degli
Ardinton. Benjamin ha infatti due
fratelli minori, Rudolf e Samuel, che
insieme ad un gruppo di banditi cercherà di liberare il loro capo. Per fortuna durante lo scontro che ha portato alla cattura di Benjamin molti
componenti della banda sono stati
uccisi o arrestati.
Il perché di un simile viaggio quando Ben Ardinton potrebbe essere
processato ed impiccato a Vinnincity
(o nella stessa Cupdash, facendo venire un giudice dalla capitale di stato) potrebbe essere un dubbio legittimo da parte dei personaggi. Lo sceriffo spiegherà che Benjamin è in
stretto contatto con gli elfi, ed il governo centrale vuole interrogarlo per
ottenere informazioni strategiche
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sulla guerra imminente.
Qualche Personaggio inoltre potrebbe chiedersi perché del trasporto non
si occupano i militari. Ma lo sceriffo
spiegherà loro che i soldati sono impegnati a respingere incursioni di
elfi nel territorio degli Stati Uniti
d’Eriendia e la situazione si sta aggravando.
In realtà il maggiore Robert Stevenson, a comando dell’avanguardia di
invasione ha contraffatto una lettera
in cui si ordina allo sceriffo Hamilton di scortare Ben Ardinton fino ad
Unicornia. Infatti il maggiore conta
di rapire Ardinton e farsi rivelare il
luogo dove sono nascosti i 200.000
talleri!
Dopo la riunione lo sceriffo darà appuntamento ai personaggi per la
mattina successiva all’alba davanti al
suo ufficio.

Atto II
Una notte tranquilla? (Cupdash)
La notte scorrerà tranquilla. Infatti la
banda degli Ardinton si guarderà
bene dal tentare di liberare il suo

capo dalla prigione dello sceriffo,
anche a causa dei molti soldati presenti in città o nelle vicinanze. Il
maggiore invece attenderà che il
convoglio sia ben lontano da Cupdash, per evitare di essere riconosciuti. Potrebbe però capitare che
qualche pg decida di indagare in
giro sugli Ardinton o di farsi un giro
di poker al saloon o nel vicino accampamento di lavoratori o dei soldati.
Nel caso di ricerche sulla banda degli Ardinton scopriranno solo ciò che
i loro personaggi già sanno, ovvero
che la banda dei tre fratelli si è insediata nella zona subito dopo la guerra civile. Alcuni pensano che siano
disertori dell’esercito dell’ovest ma
non ci sono prove o registri che lo
testimonino.
Se i personaggi per qualche motivo
sensato si dirigono verso uno dei
due accampamenti fuori dal campo
o rimanere al saloon a giocare a poker potrebbero tirare avanti fino a
mattina, ma senza ottenere informazioni di alcun tipo.

Atto III
Convoglio
(Da Cupdash a Vinnincity)
Qualsiasi cosa decidano di fare i personaggi all’alba si troveranno davanti con lo sceriffo pronti a partire. Il
primo tratto di viaggio sarà a cavallo
e vedrà i PG e lo sceriffo di Cupdash
(Richard Hamilton) con i suoi due
vice (Bob Rods e Jim Savana), scortare Ben dalla cittadina di Cupdash
alla capitale del Montalta, Vinnincity
su di un carro. Il viaggio durerà in
tutto una giornata e ci saranno delle
sorprese, ovviamente!
Durante il tragitto il prigioniero si
mostrerà molto guardingo, come se
aspettasse che stia per succedere
qualcosa. Infatti il convoglio subirà
un attacco appena si sarà lasciato alle
spalle i lavoratori della ferrovia da
parte un’avanguardia di elfi (stesso
numero dei personaggi + 4), pagati
dalla bandi degli Ardinton per informarli degli spostamenti del loro
boss. Questi elfi saranno armati di
archi e tenteranno di ferire o uccidere più uomini possibile della scorta.
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Ripiegheranno comunque verso la
riserva ai primi segni di difficoltà di
fronte alle armi da fuoco dei cowboy.
Un secondo attacco sarà studiato
dagli Ardinton vicino alla città di
Vinnincity. Un carro senza una ruota
e una damigella in difficoltà saranno
l’esca, mentre quattro membri della
banda saranno appostati nelle vicinanze. I quattro banditi cercheranno
di tenere lontana la scorta dal carro
con il prigioniero mentre uno di loro
proverà a liberarlo per poi fuggire
tutti insieme. Se dovesse succedere il
narratore dovrebbe ricordare ai giocatori (tramite la voce dello sceriffo)
che hanno ordine di non uccidere
Ben. Risolta la questione rimarrà il
problema della fanciulla, che giurerà
di essere stata costretta. Al gruppo
decidere cosa fare di lei, ricordandosi però che lo sceriffo ha l’ultima parola.

Atto IV
Partenza con tradimento
(Da Vinnincity alle vicinanze di
passo Roghas)
Arrivati a Vinnincity i personaggi
avranno modo di riposarsi, curarsi e
di… reclutare nuovi membri per la
scorta, se qualche personaggio fosse
rimasto ucciso o gravemente ferito
negli scontri precedenti. La capitale è
molto grande rispetto alla piccola
Cupdash e i personaggi potrebbero
voler andare in uno dei saloon o dei
bordelli della città, o addirittura a
teatro, ma lo sceriffo sarà molto rigoroso e li porterà subito in stazione
dove li aspetta un treno speciale tutto per loro.
La scorta sarà formata dai pg, dallo
sceriffo Hamilton, dai suoi due vice,
due uomini dello sceriffo di Vinnincity (Brad Gliding e Piumagrigia) ed
altri due volontari (Jarod Silverpot e
Tasco Horad due membri della ban-

da Ardinton) che tenteranno di liberare Ardinton prima di salire sul treno. Completano l’equipaggio i tre
macchinisti. Piumagrigia è un mezzelfoelfo della tribù dei lupi grigi ed
è un fenomenale battipista. Alcuni
giorni fa si è ferito durante una battuta di caccia ma nonostante il braccio legato al collo con una vistosa
bendatura, non ha voluto tirarsi indietro dal suo dovere di vicesceriffo
e si è unito alla spedizione. Purtroppo per i personaggi (vedere l’atto
VII). il treno è composto dalla locomotiva (con cisterna), il primo vagone passeggeri, il vagone del prigioniero, il secondo vagone passeggeri e
il vagone merci con armi e viveri per
il viaggio, comprendenti rochester,
cartis, munizioni, fagioli, gallette,
carne secca e caffè!
Lo sceriffo vorrà stare con il prigioniero, mentre gli altri dovrebbero
distribuirsi equamente tra i vari va-
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goni per difendere al meglio il treno.
Appena partiti i due membri della
banda degli Ardinton cercheranno di
attirare l’attenzione di tutti lanciando un candelotto di dinamite dalla
coda del treno, per poi irrompere nel
vagone dove è prigioniero Ben, liberarlo e saltare giù dal treno per essere recuperati da Rudolf Ardinton che
sta seguendo il treno a cavallo, tirandone dietro altri tre. Questo tentativo di fuga viene effettuato subito
fuori dalla città perché è l’unico momento in cui il treno non ha ancora
preso velocità e Rudolf può stargli
dietro con i quattro cavalli.
L’ultimo disperato tentativo degli
Ardinton di liberare il loro capo avverrà circa quaranta miglia fuori dalla città, quando il treno verrà assaltato da quindici uomini della banda
degli Ardinton (tra cui saranno entrambi i fratelli di Ben se ancora vivi,
o soltanto Samuel). L’unica speranza
per i personaggi è fermarli prima che
salgano sul treno ferendo i cavalli o
impossibilitando i banditi a cavalcare. Lo scontro sarà duro ma se superato i personaggi potranno tirare un
respiro di sollievo. La banda degli
Ardinton non sarà più un problema
e il viaggio da qui a Unicornia sarà
tranquillo. O forse no?
Nel frattempo trascorreranno due
giorni e i personaggi potrebbero essere riusciti a scoprire il segreto di
Ben Ardinton e del suo tesoro!

Atto V
Arriva la cavalleria
(Vicinanze di passo Roghas)
Arrivati vicini al passo, il treno dovrà fermarsi ad una cisterna d’acqua
per rifornire la caldaia. La torre è
stata però danneggiata e i personaggi saranno costretti a cercare l’acqua
in altri modi. I dubbi ricadranno ovviamente sugli Ardinton, ma è possibile che si siano ancora in così tanti
da cercare di assaltare il convoglio?

La risposta è no! L’imboscata è stata
preparata infatti dagli uomini del
maggiore Stevenson, che hanno danneggiato la cisterna e si sono sostituiti ad una famiglia di contadini che
vive nel vicino ranch. Ovviamente il
ranch è anche l’unico posto dove i
personaggi possono trovare l’acqua
per il treno! Quello nelle riserve dei
viveri infatti è troppo poca e nelle
vicinanze non ci sono altri pozzi se
non quello del ranch dei Marston
(citazione d’obbligo).
Il ranch è visibile dalla ferrovia e
sarà la meta più ovvia del gruppo,
che probabilmente vorrà separarsi
per tenere d’occhio il prigioniero e
per andare a cercare l’acqua.
Nei dintorni della casa che costituisce il nucleo principale del ranch i
personaggi che si avvicinano potranno vedere due uomini ed un ogre al
lavoro nei campi. Sono tutti uomini
del maggiore (la famiglia è stata legata e chiusa nelle stalle), mentre un
altro soldato è appostato in cima al
silos del grano con un fucile da bufali, mentre altri due sono in casa,
pronti a sparare dalle finestre della
cucina. Il problema principale di
questo scontro sarà dato dall’ogre
(Gianpestone), un addetto al trasporto munizioni del reggimento del
maggiore Stevenson, che cercherà di
coinvolgere i personaggi e gli altri
uomini di scorta in un selvaggio corpo a corpo. I primi colpi di arma da
fuoco attireranno l’attenzione degli
altri membri della scorta, nonché
quella di Ben Ardinton che vedrà in
questi eventi un’insperata possibilità
di fuga.
A differenza degli uomini di Ardinton, questo gruppo di soldati non
vuole liberare Ben, bensì eliminare
tutta la scorta per poi portare Benjamin dal loro superiore.
Se il gruppo riuscirà a sopravvivere,
potrà trovare la famiglia Marston
nella stalla e liberarla. John, il capo-

famiglia, sarà lieto di fornire ai personaggi dei barili, un carro e tutta
l’acqua di cui hanno bisogno. Inoltre
se il gruppo ha subito perdite lui e
un paio dei suoi figli potrebbero decidere di scortare il prigioniero sotto
le direttive dello sceriffo Richard
Hamilton.

Atto VI
BOOM (Da passo roghas a Sirnia)
Mentre il treno attraversa una zona
collinare a venti miglia da Sirnia, il
ponte che dovrebbe attraversare viene fatto saltare! I personaggi dovranno organizzarsi per andare a piedi
fino alla capitale del Gathoka, mentre un gruppo di sei soldati fedeli al
maggiore Stevenson tenderanno loro
un agguato quando cercheranno un
modo per attraversare il burrone che
prima era facilmente superabile attraverso il ponte.

Atto VII
È notte di luna piena
(Da Sirnia a Unicornia)
Il tratto finale di strada dovrebbe
essere tra i più semplici, una volta
saliti su di un nuovo treno a Sirnia.
Ma… Piumagrigia si rivela essere un
licantropo e perderà il controllo proprio a metà strada! La sua sete di
sangue non risparmierà nessuno e
tenterà indiscriminatamente di uccidere chiunque sia sul treno.

Il gran finale
Se i personaggi sono sopravvissuti
fino alla fine raggiungeranno Unicornia senza ulteriori problemi, e
potranno consegnare Benjamin Ardinton (se è ancora vivo) al governo.
Oppure potrebbero essersi fatti dire
dove Ardinton ha nascosto i talleri,
recuperarli ed iniziare… una vita da
fuggiaschi, continuamente braccati
dal governo e dal maggiore Stevenson!
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Personaggi Non
Giocanti
Benjamin Ardinton (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

3

CaB

3

Fucili

3

Cavalcare

Robustezza

3

PF

4

Lazo

3

Nascondersi

Intelligenza

3

Taglia

Media

Lingua Erindi

1

Borseggiare

Volontà

3

Mov

9m

Intimidire

3

Percezione

3

Interrogare

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

3

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

3

Bandito di fama nel nord di Eriendia, è stato catturato durante
3
un’incursione dell’esercito nella
3 riserva per bloccare un traffico
3 clandestino di moschetti che
Ardinton rivendeva agli elfi per
aiutarli nella lotta per la guerra
sulle Red Hills. Chiamarlo con il
suo nomignolo “cane pazzo” lo
fa arrabbiare come poche altre
cose al mondo.

Rudolf Ardinton (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

3

CaB

3

Fucili

3

Cavalcare

Robustezza

3

PF

4

Lazo

2

Nascondersi

Intelligenza

2

Taglia

Media

2

Cacciare

Volontà

3

Mov

9m

Costruire trappole
Veterinaria

Percezione

3

Raggirare

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

4

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

3

Fratello maggiore di Benjamin, è
3 l’esperto di guerriglia della banda. Segue fedelmente gli altri
3
due fratelli.
3

3

Samuel Ardinton (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

3

CaB

3

Fucili

3

Cavalcare

3

Robustezza

2

PF

3

Lazo

3

Demolizione

3

Intelligenza

3

Taglia

Media

Lingua Erindi

1

Falsicare

Volontà

3

Mov

9m

Primo soccorso

3

Percezione

3

Seguire Tracce

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

4

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

3

Minore degli Ardinton e braccio
destro di Ben, è lui che comanda
3 in assenza di “cane pazzo”.
Mingherlino e affascinante, ha
dato non pochi problemi ai due
fratelli maggiori ma continua a
godere dei favori di Ben e questo è abbastanza per tutta la
banda.
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Maggiore Robert Stevenson (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

3

CaB

3

Fucili

3

Cavalcare

Robustezza

3

PF

4

Araldica Militare

3

Raggirare

Intelligenza

3

Taglia

Media

Lingua Erindi

3

Ottenere informazioni

Volontà

3

Mov

9m

Burocrazia

3

Percezione

3

Araldica Erindi

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

3

Rissa

1

Fortuna

1

Pistole

3

Maggiore dell’esercito che ha
3 fatto carriera grazie a ricatti e
3 intimidazioni. È convinto di poter fare il colpo grosso imposses3
sandosi del tesoro di Ben. E non
ha intenzione di lasciare testimoni, nemmeno tra i suoi.

Sceriffo Richard Hamilton (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

4

CaB

4

Fucili

4

Cavalcare

Robustezza

2

PF

3

2

Persuadere

Intelligenza

3

Taglia

Media

Leggere e Scrivere
Burocrazia

1

Giurisprudenza

Volontà

2

Mov

12 m

Intimidire

3

Percezione

4

Interrogare

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

3

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

4

Lo sceriffo di Cupdash è un uo2 mo di mezza età che sperava in
3 una vecchiaia tranquilla nella
sperduta Cupdash. Il flogisto
sulle Redi Hill ha però rovinato i
3
suoi piani!

Vicesceriffo Bob Rods (nano)
Forza

3

CaC

3

Agilità

3

CaB

4

Fucili

3

Pugnale

2

Robustezza

4

PF

5

Chimica

3

Rissa

3

Intelligenza

3

Taglia

Media

Demolizione

5

Volontà

3

Mov

9m

Intimidire

3

Percezione

5

Leggere e Scrivere

3

Carisma

2

Valutare

3

Fascino

1

Guidare Carro

3

Fortuna

1

Pistole

3

Ex sorvegliante di cantieri per le ferrovie, ora si occupa di far rispettare
la legge. Anche se la passione per gli
esplosivi è rimasta quella di un tempo!

Abilità

Regole Razziali
+ 1 valutare oggetti metallici,
esperto minatore, resistenza
doppia all’alcol.
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Vicesceriffo Jim Savana (Umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

4

CaB

3

Fucili

3

Cavalcare

Robustezza

3

PF

4

Leggere e Scrivere

3

Intelligenza

4

Taglia

Media

Diagnosticare

3

Primo Soccorso
Valutare

Volontà

3

Mov

12 m

Farmacologia

3

Percezione

3

Chirurgia

4

Carisma

2

Pugnale

1

Fascino

2

Rissa

2

Fortuna

1

Pistole

3

Ex medico dell’esercito ora al
3 servizio della legge e del governo
4 sotto un’altra veste. Cerca sempre di apparire saggio, usando
frasi ad effetto e aneddoti della
2
sua vita passata.

Vicesceriffo Brad Gliding (umano)
Forza

3

CaC

3

Abilità

Agilità

4

CaB

4

Fucili

4

Cavalcare

Robustezza

2

PF

3

Leggere e Scrivere

1

Persuadere

Intelligenza

3

Taglia

Media

Lazzo

2

Giurisprudenza

Volontà

2

Mov

12 m

Intimidire

3

Burocrazia

Percezione

4

Interrogare

3

Carisma

3

Pugnale

3

Fascino

3

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

4

Brad ha una moglie e tre mar3 mocchi. Fa il suo lavoro con de3 dizione ma cercando di tenersi
sempre lontano dai guai! È pro1 babile che vada a nascondersi
1 dietro la prima roccia in caso di
sparatoria!

Vicesceriffo Piumagrigia (mezzelfo)
Forza

3

CaC

3

Agilità

4

CaB

4

Fucili

3

Raggirare

Robustezza

3

PF

4

Cavalcare

3

Scassinare

Intelligenza

3

Taglia

Media

Borseggiare

3

Volontà

2

Mov

12 m

Cercare

3

Percezione

4

Disatt. Congegni

3

Carisma

2

Pugnale

2

Fascino

2

Rissa

3

Fortuna

1

Pistole

5

Ringraziamenti
finali

Abilità

Un grazie ai ragazzi di AnonimaGDR per ospitare tra le loro pagine questa piccola avventura pilota!
Che possiate cavalcare verso il tramonto con le sacche piene di talleri!

Di lui si è già parlato nel corso
3 dell’avventura. Sarà forse lo
3 scontro più duro per il gruppo!

Fabio “Kroovian” Bottoni,
il cialtrone dell’autore
Disegni di Francesca Marina Costa
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Regola opzionale per WFRP2

Come trasformare i vostri avventurieri in eroi!

A

vete presente quando Aragorn, nel film La Compagnia
dell’Anello, riesce a deviare il
pugnale lanciatogli dall’Uruk-hai
con un colpo di spada? Ecco se la
risposta è sì state già cominciando a
capire cosa vorrei proporvi. Infatti,
con questa regola opzionale, potrete
arricchire il profilo dei personaggi di
WFRP 2^ edizione con alcune abilità
particolari; oserei dire eroiche perché
degne di chi, abbinando doti naturali
(i talenti) con un notevole addestramento (le abilità), riesce in azioni a
dir poco rocambolesche. Senza intaccare un sistema di crescita del personaggio che, mi sembra, ben bilanciato potrete fornire al gioco una ulteriore longevità; nuovi obiettivi di
crescita appetibili, soprattutto, per i
personaggi più avanzati e prossimi
ad arrivare all’apice delle loro gesta.
I personaggi di WFRP 2^ ed. sono già
eroi fuori dal comune, per quanto
immersi in un mondo crudele e arduo da affrontare; le abilità eroiche
vi forniranno delle nuove frecce al
vostro arco e la possibilità di distinguervi ancora di più. Non aspettativi
poteri alla Superman, ma semplice-

mente un gradino superiore nelle
capacità dei vostri personaggi. Alcune delle abilità eroiche potrebbero
non piacervi o sembrarvi inadatte al
tono della vostra campagna; semplicemente prendete quello che vi serve
o modificate quel che non vi piace.

COME FUNZIONA
Per ottenere un’abilità eroica dovrete
fare due cose:
 soddisfare i prerequisiti elencati
nella descrizione
 spendere 200 PE
I prerequisiti possono essere dei talenti, delle abilità base o avanzate
(anche con maestria), dei punteggi
minimi in determinate caratteristiche. Le abilità eroiche sono slegate
dalla meccanica delle carriere anche
se, ovviamente, certe carriere vi porteranno con più facilità a poter acquistare determinate abilità eroiche.
I benefici di due o più abilità eroiche
si integrano tranquillamente (ad esempio Parata Sagittaria può combinarsi con Parata Magistrale) e anche
con le regole ufficiali del manuale
base.

CARICA DISTRUTTIVA
Prerequisti: Molto Forte, Forza 50%
Quando realizzi un Attacco in Carica
i danni che infliggi ignorano la Resistenza del bersaglio (ma non i suoi
Punti Armatura). Per il resto funziona come il normale Attacco in Carica. Inoltre, se il bersaglio è non più
grande di un essere umano, per ogni
grado di successo che ottieni nel tiro
per colpire sbalzi la vittima indietro
di 1 metro gettandola a terra in posizione prona.

CECCHINO
Prerequisiti: Precisione Letale, AB
70%
Riesci a piazzare colpi a distanze
impensabili per altri tiratori. Quando
usi un’arma entro una gittata lunga
hai solo un -10% in AB invece del 20% previsto dal regolamento. Inoltre quando spari entro una gittata
estrema hai un -20% invece del -30%:
in quest’ultimo caso la tua azione
prima di sparare deve comunque
essere un’azione di Mirare (come da
regolamento).
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be bloccare l’avversario inchiodando
il suo mantello a un tronco con una
freccia, oppure potrebbe gettargli
della sabbia negli occhi e così via.

COLPO
INARRESTABILE
Prerequisiti: Colpire con Forza, Forza 60%
Al prezzo di una Azione Intera puoi
eseguire un singolo attacco in mischia di particolare potenza. Chiunque cerchi di parare un colpo inarrestabile subisce un -30% alla propria
AC.

DIVINAZIONE

COLPO DEBILITANTE
Prerequisiti: Disarmare, Ag 60%
Sei a conoscenza dei trucchi più efficaci e sporchi per mettere il tuo avversario in situazione di svantaggio.
Prima di tutto devi riuscire in una
attacco in mischia o a distanza; se
l’attacco riesce devi superare una
Prova Contrapposta di Agilità contro
il bersaglio. Se vinci potrai scegliere
uno dei seguenti effetti negativi da
applicare sul tuo avversario:

- per un turno non potrà compiere
alcuna azione di movimento
- per un turno non potrà compiere
alcuna azione di attacco
- per un turno non potrà lanciare
alcun incantesimo
E’ un attacco che non infligge alcun
danno. La sua descrizione da un
punto di vista narrativo può essere
concepita da giocatore e AdG insieme. Ad esempio il giocatore potreb-

Prerequisti: Armonia Aethyrica,
Senso Magico (maestria +10%)
Tramite delle visioni puoi provare a
venire a conoscenza di qualcosa ancora non è avvenuto. Concentrandoti
per alcuni minuti, e usando oggetti
come palle di vetro, ossi, bastoncini
o foglie di the, potrai usare questa
abilità per ottenere un indizio o una
anticipazione circa un evento futuro
o un problema che stai affrontando.
L’AdG eseguirà una Prova sull’Intelligenza del personaggio che compie
la divinazione e darà il responso in
base al risultato; è importante che il
giocatore non sappia se il tiro ha avuto successo o no. L’indizio si manifesterà tramite immagini criptiche
e simboliche che starà al giocatore
interpretare. L’AdG può anche richiedere dei tempi di concentrazione
precisi (e quindi più o meno lunghi)
o limitare l’uso di questa abilità eroica a una volta al giorno. Non è possibile in ogni caso fare più di un tiro di
divinazione all’ora.

DUELLANTE
AETHYRICO
Prerequisiti: Armonia
Incantesimo Dissolvere

Aethyrica,
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Si tratta di una evoluzione dell’incantesi mo di M agi a Co mune Dissolvere. Quando sei bersaglio
di un incantesimo, se possiedi anche
tu quello stesso incanto, puoi tentare
un duello di magia col tuo avversario. Il tutto si risolve seguendo il normale funzionamento dell'incantesimo Dissolvere, ovvero: devi compiere
una prova di Incanalare con una penalità del -10% per ogni punto Magia
dell'avversario. Usato in questo modo Dissolvere è considerato una reazione e quindi di un’Azione Gratuita. Se riesci l’incantesimo è dissolto;
se fallisci, invece, non solo ne subisci
gli effetti ma se nella sua descrizione
l’incantesimo prevedeva la possibilità di resistergli tramite una Prova di
Volontà, non puoi usufruirne dato
che tutte le tue difese magiche si sono infrante nel tentativo precedente
di dissolverlo istantaneamente.
ESEMPIO: il mago Halion è bersaglio di
un incantesimo di Sonno da parte di uno
stregone avversario. Halion ha l’abilità
eroica di Duellante Aethyrico e possiede
anche lui l’incantesimo Sonno; decide di
ingaggiare un duello aethyrico. Purtroppo Halion perde il duello e non riesce
nemmeno a schivare il tocco del suo avversario. L’incantesimo Sonno nella sua
descrizione prevede che, anche se toccati,
si possa provare a resistervi tramite una
Prova di Volontà: Halion però non ha
diritto a tale Prova dato che ha perso il
duello.

DUELLANTE
MAGISTRALE
Prerequisti: Ambidestro, AC 50%
Quando combatti con due armi puoi
decidere di convertire la parata gratuita a cui hai diritto (vedi p. 130
manuale base) in un attacco supplementare e gratuito da effettuare, con
l’arma nella mano secondaria, al tuo
turno di iniziativa: in pratica hai la

possibilità di scegliere in che modo
spendere questa Azione Gratuita, se
in un attacco o in una parata.

INSTANCABILE
Prerequisiti: Molto Resistente, Resistenza 50%
Hai una grande resistenza fisica in
combattimento. Quando usi un’arma
con la qualità Stancante puoi ignorarne gli effetti per un numero di
round pari al tuo Bonus di Resistenza.

MANIPOLAZIONE
DELL’AETHYR
Prerequisiti: Parlare Lingua Arcana
(qualsiasi), una Sfera Arcana o Divina o Oscura (qualsiasi), Magia 2
Manipolazione dell’Aethyr è un abilità eroica particolare. Ognuno dei
suoi sei effetti, riportati qui sotto, è
acquistabile come abilità eroica a sé
stante: quindi per ognuno devi spendere 200 PE. Per ogni manipolazione
che usi su incantesimo devi aggiungere al Tiro per il Lancio un dado
aggiuntivo, ovvero un d10 che vale
solo ai fini della Maledizione di Tzeentch o dell’Ira Divina.
I prerequisiti sono comuni.
1. Lancio Veloce: riduci il Tempo di
Lancio di un incantesimo. Quando
è indicato in ore o minuti si dimezza (per eccesso), se è indicato
in azioni si riduce di una Mezza
Azione. Un Tempo di Lancio di
Mezza Azione non può essere dimezzato o azzerato in alcun modo.
2. Gittata: raddoppi o dimezzi (per
eccesso) la gittata dell’incantesimo
3. Durata: raddoppi o dimezzi la durata (per eccesso) dell’incantesimo
4. Danno: Aggiungere la propria caratteristica di Magia al danno dell’incantesimo
5. Magnitudo: dai una penalità del -

10% alla Prova in Volontà del bersaglio per ogni punto che possiedi
nella caratteristica Magia; ovviamente se l’incantesimo prevede la
possibilità di resistergli.
6. Resistere alla Follia: se un incantesimo si risolve in un fallimento automatico, ottieni un bonus di
+10% nella Prova di Volontà contro la Follia.

MIRA CHIRURGICA
Prerequisti: Mira Eccellente, AB o
AC 60%
Puoi colpire una parte del corpo di
un bersaglio a tua scelta, sia con attacchi a distanza che in mischia, senza la penalità del -20% in AB o AC
prevista dal regolamento. Il punteggio della tua AB o della tua AC deve
soddisfare il prerequisito se vuoi
godere degli effetti del talento.

NATO IN SELLA
Prerequisti: Acrobazia a Cavallo,
Cavalcare (maestria +20%)
Tu e la tua cavalcatura siete una cosa
sola. Quando usi l’abilità Cavalcare
non sei soggetto ad alcun malus dato
dal tipo di terreno o da condizioni
climatiche. Quando sei in sella a una
cavalcatura puoi usare l’abilità Cavalcare al posto di Schivare per evitare un attacco.

OCCHIO DI FALCO
Prerequisti: Tiratore Provetto, AB
50%
Quando vuoi colpire con un attacco
a distanza un bersaglio impegnato in
una mischia non hai il
-20% di malus in AB previsto dal
regolamento.

PARATA MAGISTRALE
Prerequisti: Parata Fulminea, AC
50%
Puoi tentare di parare tanti colpi in
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un round quanti sono i tuoi Attacchi,
ma ogni parata che tenti ne cancella
uno: le parate contano come azioni
gratuite e possono essere conservate
per essere usate in qualsiasi momento del round (anche dopo il tuo turno ma sempre entro il round, altrimenti vanno perdute). Devi avere
un’arma da mischia per potere eseguire le parate. A questo effetto si
può aggiungere la normale parata
come azione gratuita fornita dalle
armi impugnate nella mano secondaria (questo solo se soddisfi i requisiti del combattimento con due armi
elencati a p. 130 del manuale base).
E’ evidente che con questa abilità si
può infrangere il limite di una parata
a round: non è comunque possibile
provare a parare più di un volta lo
stesso attacco.
ESEMPIO: il guerriero Malloy ha l’abilità eroica Parata Magistrale, combatte
con spada e scudo e ha tre attacchi. Si
scontra con due mutanti e nell’ordine di

iniziativa agisce prima di loro. Malloy
compie due attacchi ma il terzo se lo
tiene da parte per sicurezza. Il round
continua con i due mutanti che hanno
un attacco a testa: entrambi colpiscono.
Malloy para un attacco con lo scudo
(come da regolamento) e poi para l’ultimo colpo con l’attacco convertito in parata che si era tenuto da parte.

PARATA SAGITTARIA
Prerequisti: Riflessi Fulminei, AC
60%
Usando un’arma da mischia, da parata o uno scudo puoi tentare di parare un attacco a distanza. Generalmente non funziona con le armi da
fuoco ma l’AdG potrebbe permettere
di tentare contro pistole e archibugi;
in questo caso, però, consiglierei di
considerare rotta l’arma con cui si
effettua una tale parata e trattarla
come arma improvvisata.

PASSO DEL GATTO
Prerequisti: Contorsionista, Agilità
60%
Per brevi distanze riesci a correre, sia
in verticale che orizzontale, sui muri.
Puoi intraprendere un impresa del
genere usando l’azione Correre e il
tuo. Non puoi muoverti in questo
modo per più di un round. Per il
resto si seguono le normali regole
sull’azione Correre.

PENETRAZIONE
SPECIALE
Prerequisti: Colpo Sicuro, AB 50%
La tua mira superba con le armi da
tiro permette di trovare sempre i
punti più vulnerabili da colpire in un
bersaglio. Quando tiri un 10 nel tiro
per il danno attivi automaticamente
la Furia di Ulric senza bisogno di
confermarla con un nuovo successo
in AB. Per il resto funziona tutto allo
stesso modo. Funziona solo per archi, balestre e armi da fuoco.
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PUGILE

LIMITAZIONI

Prerequisiti: Rissare, Lottare
I punti armatura dei bersagli dei tuoi
attacchi disarmati contano normalmente e non il doppio come descritto
nel manuale base a p. 131.

Potreste anche voler dare un limite
alle abilità eroiche. Di per sé i prerequisiti e l’alto costo in PE dovrebbero già scoraggiare i giocatori dal volerle collezionare per il semplice gusto di farlo. In ogni caso propongo
alcuni possibili sistemi per porre dei
limiti al loro acquisto o all’uso.
 Non puoi avere più abilità eroiche di quante carriere tu abbia
portato totalmente a compimento.
 In una sessione di gioco ogni giocatore ha a sua disposizione un
numero di abilità eroiche pari (e
non superiore) al numero di Punti
Fato attualmente in suo possesso.
Esempio: Marco ha 4 abilità eroiche e
3 Punti Fato; all’inizio della partita
deve scegliere 3 abilità eroiche da considerarsi attive e disponibili, una di
esse invece rimarrà inattiva. Nella
sessione di gioco successiva potrà
modificare la scelta fatta.
 Calcola un Bonus di Volontà nello stesso modo in cui calcoli il Bonus di Resistenza o di Forza; il
numero ottenuto indica il numero
massimo di abilità eroiche che
puoi avere.
 Ancora più semplicemente, non
puoi avere più di 3 abilità eroiche.
 Aumenta il costo dei PE necessari
per l’acquisto di una singola abilità eroica.
 All’interno del tuo gruppo nessun personaggio può avere un’abilità eroica già posseduta da
qualcun altro.
 Oltre ai prerequisiti un giocatore
per acquistare una abilità eroica
deve spendere non 200 PE, ma un
Punto Fato.

SCHEGGIA!
Prerequisiti: Pié Veloce, Fuga!, Ag
50%
In combattimento sei davvero veloce! All’inizio del tuo turno devi dichiarare di compiere un Attacco Fulmineo: se lo fai guadagni una Mezza
Azione gratuita da utilizzare, a tuo
piacimento, prima o dopo l’attacco.
Inoltre per te Disimpegnarsi è una
Mezza Azione.

SCHIVATA
MAGISTRALE
Prerequisti: Schivare (maestria
+20%), Ag 50 %
Hai la facoltà di schivare proiettili di
armi da tiro e proiettili magici! Rimane il limite di una schivata a
round. L’AdG potrebbe non ritenere
possibile una schivata di questo tipo
contro le armi da fuoco o, al limite,
permetterla con un malus del -30%.

SPIRITO DELLA
BATTAGLIA
Prerequisiti: Guerriero Nato, Spadaccino, Vol 50%
Non ti perdi d’animo nemmeno
quando sei in situazioni disperate.
Quando vieni attaccato da più nemici questi non guadagnano i normali
bonus per la superiorità numerica
come mostrato nella tabella 6-2 a p.
131 del manuale base. Ovviamente
quando sei tu ad attaccare in tali
condizioni puoi tranquillamente
mantenere i bonus.

DIVERSI UTILIZZI
Potresti anche considerare ognuna di
queste abilità eroiche una house rule
a sé stante, in particolar modo se non
sei interessato a far pagare PE ai tuoi

giocatori per acquistarle o se non ti
piace la meccanica dei prerequisiti.
Ad esempio potresti introdurre nella
tua campagna la Parata Magistrale
come regola aggiuntiva, valevole per
tutti e non solo per chi l’acquista. In
tal modo questo articolo può servirti
anche come fonte dalla quale attingere solo le varianti che ti interessano.
Infine ricorda che Png particolarmente importanti, di qualsiasi razza
o tipo siano, possono essere forniti di
qualche abilità eroica, a piacere dell’AdG; ciò potrebbe rivelarsi assai utile per rendere davvero memorabili e
degni di memoria gli avversari dei
tuoi giocatori.

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
Disegni di Max
(max@anonimagdr.com)
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Q

uesto regolamento vuole
essere una variante di Warhammer 40000 per focalizzare l’azione sulle schermaglie con
pochi pezzi in campo, senza tuttavia
appesantire il dettaglio delle informazioni necessarie per giocare. Si
usano solo fanti ed il bilanciamento è
lasciato al buon senso dei giocatori o
ad un arbitro che prepara uno scenario. Le regole sono focalizzate su
truppe normali con 5-20 pezzi massimo per parte.

TURNO
1: iniziativa
2: movimento
3: fuoco
4: corpo a corpo
5: morale

INIZIATIVA
Ciascun giocatore tira 1d6. Chi fa di
più parte per primo.

MOVIMENTO
Tutti i pezzi muovono di 4”, tranne
gli eldar che vanno a 5”.
Il giocatore che ha vinto l'iniziativa
muove uno dei suoi pezzi. Il movimento è in pollici ed un pezzo può
muovere fino al doppio se corre. Se
invece carica per entrare in corpo a
corpo aggiungete al movimento di
corsa 1d6".
Dopo che il primo giocatore ha mosso un pezzo lo stesso fa il secondo e
poi si procede alternandosi finché
non si sono mossi tutti i pezzi.

Da notare che se un modello è caricato da un avversario non può muovere quel turno, ma può uscire dal
corpo a corpo nei turni successivi
senza penalità. Inoltre un modello
caricato può sparare ad uno tra i suoi
assalitori nella fase di tiro (e solo a
loro).

FUOCO
Il giocatore che ha vinto l'iniziativa
fa sparare uno dei suoi pezzi. Ciascuna arma ha un raggio di tiro lungo ed uno corto. Dopo che si è dichiarato il fuoco si misura la distanza e se il nemico è a portata si tira il
numero di d6 appropriato. Se si ottiene almeno un 6 il colpo è andato a
segno. Ciascun personaggio ha di
base 1d6 per sparare. Si applicano i
modificatori seguenti (in termini di
dadi in più o in meno):

raggio corto
+1
arma a cadenza rapida o assalto +1
addestrato (non un miliziano) +1
colpo mirato (da fermo)
+1
in corsa
-1
riparo leggero (blocca solo linea vista)
-1
riparo pesante (blocca colpo)
-2
targeter (marine o tau o occhio bionico)
+1
eroe
+1
paura (se contro demoni o simili) -1
contro un nemico in carica
-1
Se il numero di dadi da tirare è minore di uno allora il bersaglio è colpito con 12 su 2d6.
Lo stesso vale anche se il bersaglio è
fuori raggio dell'arma (infatti la gittata reale è circa 10 volte maggiore
della gittata utile delle armi da fuoco
o ad energia).
Per le granate si piazzi invece il template grande e si tiri 1d6. Al 4+ la
granata colpisce il punto stabilito,
altrimenti si usi lo scatter per 1d4".
La gittata massima delle granate è
sempre 8". La granata si considera
aver causato 1d3 colpi ad un bersaglio sotto il template per più del
50%, altrimenti ne causa 1 solo.
Non si può sparare o lanciare granate se si è caricato.
I colpi andati a segno potrebbero
non aver causato particolari danni,
magari sono stati bloccati dall'armatura. Ogni colpo è parato di base per
ogni 6 su 1d6, con il seguente numero di dadi:
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armatura leggera
carapace (eldar, tau)
power armour
terminator o dreadnought
power shield
campi di forza
aura psichica

1
2
3
5
+ 1
+1
+3

CORPO A CORPO
La mischia si risolve modello per
modello, dividendo in gruppetti eventuali mischie grandi, in cui ogni
parte ha almeno un modello ingaggiato. Perché ci sia combattimento, i
modelli devono essere a contatto di
base. Ciascun pezzo è caratterizzato
da un fattore di attacco, pari alla
somma delle caratteristiche di
WS+S+A corrispondenti del profilo
standard di Warhammer 40k. A queste si può aggiungere (cumulativi):
arma addizionale
+1
power weapon (glove, axe, etc.) +2
chainsword, boltpistol
+1
power shield
+1
plasma pistol
+3 (vedi dopo)
ha caricato
+1
modello addizionale
+1
Ciascun contendente tira 1d10 per
ogni modello in mischia aggiungendo il fattore d'attacco più alto tra i
propri modelli presenti (+1 per ogni
modello addizionale). Chi ha fatto di
più ha vinto il corpo a corpo e causa
un colpo per ogni modello all’avversario (uno a sua scelta, se in inferiorità numerica). I colpi possono essere
bloccati dalle armature come per il
tiro, solo che non contano i campi di
forza.
É chiaro che è opportuno suddividere le mischie in modo più equilibrato
possibile.

MORALE
Il test di morale è fatto con la più alta
leadership in campo nei seguenti

casi: la forza del giocatore ha subito
il 50% di perdite, la forza del giocatore ha subito il 75% di perdite, il
comandante è morto.
Ciascun giocatore all'inizio della
partita sceglie il proprio comandante
in maniera appropriata.
Se tra le truppe avversarie è presente
almeno una creatura che causa terrore allora il tiro è a -1.

REGOLE SPECIALI
Armi a cadenza rapida o d’assalto:
ciascun 6 per colpire corrisponde ad
un colpo.
Targeter: se il bersaglio è fuori raggio il pezzo non spara, ma passa il
turno. Il pezzo sparerà dopo che
hanno sparato tutti gli altri. Questo
perché si assume che il targeter abbia
un telemetro ed il personaggio che
spara ha perso tempo contro un bersaglio troppo lontano e quindi ne
sceglie un altro a cui sparare. Ovviamente può anche scegliere di sparare
subito ma deve fare 12 con 2d6 per
colpire.
Armi al plasma: spara solo ogni 2
turni (per raffreddarsi) e quindi il

bonus della pistola al fattore d'attacco lo dà solo quando può sparare.
Armi pesanti: chi spara con queste
non può muovere (ma può girarsi).
Un colpo di un arma pesante toglie
un dado dal tiro armatura VP 4, due
se VP 2 o e se VP 1 o inferiore nel
40k.
Granate: vistane la letalità si consiglia di considerarne solo da 1 a 3 per
miniatura (per chi è logico che le
abbia) per la durata della partita.

STATISTICHE TIPICHE
(esempi)
Guardia Imperiale
Uffic Guardia Imper
Marine (anche Caos)
Terminator
Ufficiale marine
Bloodletter

FA
4
11
9
10
12
11

Ld
7
9
8
8
9
10

DRAGO NERO
(dragonero@anonimagdr.com)
Foto di Avatar del Dio Aglio
(avatar@anonimagdr.com)
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Un nuovo ritorno dalle origini del gioco di ruolo

C

ome sappiamo a Lucca Comics&Games 2010 a trionfare
tra i giochi di ruolo è stato Sulle
Tracce di Cthulhu, nuova incarnazione dell’onnipresente universo
lovecraftiano, edito in Italia da Stratelibri. Tra i banchi degli editori che
si occupano del nostro hobby preferito però c’era un’altra interessante
novità, ovvero l’edizione italiana, a
cura di Asterionpress, di Runequest
II con tanto di ospitata d’eccezione
con l’autore del gioco, Steve Perrin.
Questo gioco ha una lunga storia,
tanto da essere affiancato a D&D tra
i capostipiti del genere fantasy, grazie soprattutto alla fama raggiunta
dalla sua ambientazione originale,
Glorantha di Greg Stafford. La prima
edizione di Runequest risale addirittura al 1978 ad opera della Chaosium
e la sua storia editoriale è non meno
complessa di D&D visto che si passa
per almeno cinque diverse reinterpretazioni del regolamento originale
(due delle quali addirittura con il
nome modificato in Hero Wars e
Heroquest): l’ultima di queste nuove
vesti editoriali è anche quella che sta,
probabilmente, riscuotendo maggior
successo sotto l’egida della Mongoose Publishing e con il marchio appunto di Runequest II e da qui l’abbreviazione MRQ2 (a indicare che si
tratta della seconda edizione del Runequest curato dalla casa editrice
inglese).

L’EDIZIONE ITALIANA
Tralasciando la storia di questo gioco, che non ci interessa in questa sede, esaminiamo il volume base italiano. La prima cosa che colpisce è la
nuova veste grafica dell’edizione
italiana. Asterionpress ha deciso un
restyling completo che rende il suo
prodotto di gran lunga più bello e
raffinato del corrispettivo britannico.
Completamente a colori e illustrato
da artisti italiani e con una struttura
grafica interna completamente rivista; insomma un ottimo lavoro.
Passando al sistema di gioco vorrei
subito dire che i giocatori che sono
entrati già in contatto con il sistema a
dadi percentuali usato da Chaosium
per giochi come Il Richiamo di
Cthulhu o Basic troveranno in MRQ2
una sua continuazione in chiave fantasy: un sistema non uguale ai titoli
sopracitati ma comunque familiare
per chi già ha usato i dadi da 100 per
il gioco di ruolo.

CREIAMO IL
PERSONAGGIO
La creazione del personaggio può
essere fatta in maniera casuale o con
distribuzione dei punti (almeno per i
personaggi umani). Abbiamo sette
caratteristiche (forza, costituzione,
taglia, intelligenza, volontà, destrezza, carisma) che vengono determinate con un lancio casuale di 3 dadi a

sei facce (per taglia e intelligenza
sono 2d6+6); come dicevo prima per
i personaggi umani è proposto un
sistema di sistemazione a punti. Successivamente si passa ad una fase di
caratterizzazione molto interessante:
si sceglie un background culturale
che determina i primi bonus ad alcune abilità. Il nostro alter ego può scegliere di venire da una cultura urbana, primitiva, urbana o nomade. A
questo primo background si aggiunge la scelta di una professione iniziale, un mestiere che il nostro personaggio conosce e che gli conferirà
ulteriori bonus a diverse abilità; a
seconda del background culturale
scelto avrete solo alcune professioni
a disposizione (niente nativi americani che fanno gli architetti). Infine
una serie di punti liberi da sistemare
nella varie abilità faranno sì che il
giocatore possa scegliere su quali
capacità e specializzazioni concentrarsi maggiormente. Potrete colorire
con altre interessanti sfaccettature il
vostro personaggio, ad esempio con
il tiro di alcuni eventi casuali facenti
parte della sua storia passata, la definizione della sua situazione sociale
di partenza (è sposato? Ha una famiglia numerosa? E’ orfano?), tutti particolari molto utili per eventuali
spunti di avventura e di gioco di
ruolo. Quando avrete finito con la
creazione del personaggio credo che
non solo vi sarete divertiti ma che
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avrete in mano un eroe pronto all’uso e già sufficientemente articolato in
quanto a storia personale e spunti
per interpretarlo.

LE ABILITA’
Le abilità derivano direttamente dalla media di due caratteristiche principali o dalla moltiplicazione pe due
di una sola caratteristica, come avveniva già nel Basic o nel Richiamo di
Cthulhu. C’è ovviamente differenza
tra abilità comuni (tutte disponibili
per il giocatore) e abilità avanzate
che necessitano di essere acquisite.
Sulle meccaniche non c’è molto da
dire: vi troverete davanti a un numero decimale in percentuale per ogni
abilità (anche se il gioco è tarato per
usare anche abilità oltre il 100%) e
per avere successo in una data azione dovrete fare meno del numero
indicato. In realtà per ogni tiro i risultati possibili sono quattro: successo critico ovvero realizzare un tiro di
dado che sia uguale o inferiore al
10% del valore di abilità (se ho Furtività a 50% e realizzo uno 05 col tiro
di dado faccio un successo critico);
successo, ovvero un tiro uguale o
inferiore al valore di abilità ma non
compreso nel critico; fallimento, si
spiega da solo: fallimento critico, un
tiro compreso tra 96 e 100. Specialmente nelle prove contrapposte e nel
combattimento questa differenziazione è molto importante perchè determina non solo se si è avuto successo o se si è fallito ma anche il come. Per i bonus e i malus di circostanza è sempre compito del Game
Master (come d’altronde in quasi
tutti i gdr) assegnarli caso per caso.

IL SISTEMA DI GIOCO
Il capitolo successivo ci presenta il
sistema di gioco, con una buona trattazione di malattie, regole per l’affaticamento, gestione del tempo di

gioco, veleni, diverse tipologie di
danni, invecchiamento e soprattutto
avanzamento del personaggio. Rispetto ad altri giochi basati sul Basic
ho subito apprezzato la ristrutturazione del sistema di progressione del
personaggio. Oltre a tesori e gingilli
vari, due sono le ricompense più
importanti che il Game Master può
concedere ai suoi giocatori, ovvero le
“ prove di miglioramento” e i “punti
eroe”. Entrambi possono essere capitalizzate. Le prove di miglioramento
servono ad aumentare le abilità o le
caratteristiche: le abilità si aumentano come in altri giochi in stile Basic,
ovvero si deve fare un tiro con i dadi
percentuali che sia superiore al valore di abilità (un ottimo sistema per
simulare il fatto che più diventi esperto e sempre meno hai da imparare) per potere aggiungere al valore
attuale 1d4+1 punti: se anche si fallisce si aggiunge comunque un punto.
Le caratteristiche sono molto piiù
complesse da aumentare dato che
necessitano di molte prove di miglioramento da cumulare insieme. I punti eroe sono la novità più interessante e si adattano bene ad un gioco di
ruolo fantasy; questi infatti possono
essere spesi durante il gioco per
cambiare in maniera rocambolesca il
corso di eventi negativi per il personaggio (come ripetere un tiro di dado importante, salvarsi da una ferita
mortale e simili) o conservati per
acquisire abilità eroiche, ovvero capacità al limite dell’impossibile (e
che richiedono alti requisiti per poter
essere prese) che simulano l’unicità
del vostro eroe (si va dal camminare
sui muri alla Prince of Persia a colpi
capaci di uccidere all’istante un avversario).

IL COMBATTIMENTO
Buono anche il capitolo quattro che
si occupa dell’equipaggiamento, con
una discreta scelta di armamentario

per il novello avventuriero che promette di essere ampliata da un futuro supplemento. Ma passiamo subito
a quello che è uno dei due capitoli
più interessanti del volume, ovvero
quello sul combattimento. Si parte
dal concetto di “stili di combattimento” per capire il combattimento in
questo gdr, ovvero un particolare
modo di combattere che il giocatore
può decidere al momento della creazione del PG: ovviamente il manuale
ne propone diversi tra i più classici
come “spada e scudo” o “spada e
pugnale”, ma ci si può sbizzarrire.
Gli stili di combattimento rientrano
sotto l’egida delle abilità comuni.
Altro elemento importante sono le
“azioni di combattimento” ovvero
quanto può agire in un round il tuo
personaggio. All’interno del round
di lotta un personaggio, al suo conteggio di iniziativa, può usare una
AC per compiere una determinata
azione (attacco, parata, schivata, incantesimo e così via); il round è terminato solo quando tutti hanno esaurito le proprie AC e questo fa sì
che si abbia un sistema a iniziativa
(come dire?) frastagliata. A leggerlo
può sembrare un sistema che rischia
di confondere il lavoro del GM e di
farlo impazzire nel tentativo di tenere di conto del numero di AC rimaste per ogni mostro o avversario in
gioco, in realtà non è più complesso
di tante altre soluzioni e permette un
elevato tasso di tatticismo all’interno
del combattimento. A questo si aggiungono le manovre di combattimento, che possono essere difensive
o offensive e che si azionano o quando si effettua un successo critico o
quando c’è una prova contrapposta
tra attaccante e difensore. In quest’ultimo caso si ritorna alla differenziazione del risultato vista per le abilità: per ogni grado di successo in
più del difensore o dell’attaccante
sull’altro, si può scegliere una mano-
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vra di combattimento fino
a giungere ad effetti devastanti e molti scenografici;
dai disarmi ai colpi mirati,
dalla sabbia tirata negli
occhi a massimizzazioni
massicce del danno. Non
tutte le manovre sono a
vostra disposizione, alcune potrete eseguirle solo
con certe armi. Anche
questa regola può apparire un fattore di allungamento dei tempi di gioco;
quanto ci metterà il vostro
giocatore più pignolo a
scegliere le sue due manovre di combattimento per
disfarsi di un orco zoppo
e già mezzo morente?
Questo può essere un rischio, ma d’altra parte
considerate che il combattimento in MRQ2 diventa,
così, davvero letale e le
cose si velocizzeranno da
sole con un pò di pratica
(o con rapidi decessi). Da
notare anche che il sistema di danni funziona con
la localizzazione della
parte anatomica colpita:
facendo alcune prove di
combattimento ho notato
che inizialmente ci si può
perdere in una serie abbastanza lunga di tiri di dado: tiro per colpire,
eventuale parata, manovra, tiro per
il danno, locazione. Come già detto
prima il sistema è fatto per un combattimento comunque molto letale
(quindi rapido) ma oltre a queste ci
sono due ottime regole opzionali per
trattare i png e i seguaci (la carne da
cannone per intendersi) con un sistema di ferite molto più veloce e meno
intricato.

LA MAGIA
I capitoli dal sette al dieci sono l’altra

grande sezione del manuale a presentare interessanti particolarità. Si
parla infatti di magia. MRQ2 considera Glorantha il suo setting ufficiale
e in questo particolare mondo fantasy la magia si divide in quattro
grandi tradizioni: magia comune,
magia divina, stregoneria e magia
spiritica. Ognuna obbedisce a regole
(anche da un punto di vista di gioco
non solo di concept) differenti e, cosa
importante, non essendoci le tradizionali “classi” alla D&D, sono disponibili per chiunque intraprenda il
percorso per conoscerle. Ovviamente

hanno anche dei punti in comune; il sistema magico di MRQ2
si regge sull’uso di
alcune abilità avanzate (diverse per ogni
tradizione) e sulla
spesa di Punti Magia.
La magia comune è la
magia meno potente
negli effetti ma comunque versatile e
capace di offrire buoni vantaggi in situazioni disparate; si
tratta di incantesimi
molto diffusi e in
Glorantha tale magia
può essere acquisita
come abilità comune
fin dall’inizio. La magia divina è molto
più potente e incisiva
nei suoi effetti ma i
suoi incantesimi sono
leggermente
più
complessi da recuperare; inoltre per poterla usare è necessario “dedicare” parte
del proprio punteggio di Volontà allo
scopo, simulando in
questo il legame che
il PG va a creare con
un culto e con la divinità stessa in
cambio dei poteri ottenuti. La stregoneria a mio avviso, è invece il sistema più interessante: essa si basa sulla pura conoscenza senza mediazioni
da parte delle divinità ed è il PG che
sceglie quanto il suo incantesimo
stregonesco dovrà essere forte in
termini di gittata, bersagli interessati
e così via. In pratica il giocatore costruisce la potenza dell’incantesimo
a seconda della necessità e paga un
numero di Punti Magia commisurato
a tale potenza. Infine la magia spiritica utilizza la forza degli Spiriti (che
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possono essere naturali ma anche di
altro tipo) per ottenere grossi benefici; è una magia di evocazione molto
suggestiva nel concept ma che a mio
avviso il manuale non sviscera a sufficienza (guardatevi al proposito gli
articoli sui numeri 89 e 90 di
Signs&Portents sul sito Mongoose
Publishing). A questo panorama si
aggiunge il potere delle rune, archetipi di pura magia, ognuna delle
quali legata ad un aspetto fondativo
del mondo e il cui ritrovamento (per
quanto non siano oggetti materiali)
dovrebbe essere il culmine delle
campagne più eroiche.

DI CULTI, MOSTRI
E AVVENTURE
Il capitolo undici approfondisce un
altro tema tipico di Runequest ovvero i culti. Per culto si intende qualsiasi aggregazione collettiva che si raduni intorno a un credo religioso,
etico o ideale: dagli sciamani della
propria tribù alla chiesa del sole
splendente alla setta dei mangiatori
di Loto, i culti offrono il “knowhow” esperienziale e magico per i
PG che decidono di affiliarsi. Per chi
usa la magia divina essere in un culto è praticamente indispensabile:
ogni culto fornisce un elenco degli
incantesimi (sia divini, che comuni
che spiritici e più raramente anche
stregoneschi) che i suoi accoliti possono imparare, inoltre fornisce addestramento in determinate abilità,
regole di affiliazione, e regole per
gestire i miti di fondazione che lo
sostanziano. Per chi viene da altri
gdr quello dei culti può essere un
capitolo un pò ostico, specialmente
se avete acquistato MRQ2 per adattarlo a qualche ambientazione già in
vostro possesso ma non pensata per
questo sistema: con qualche lettura
ulteriore, però, scoprirete che potete
trovare,nella meccanica dei culti, un
alleato per approfondire il setting e

renderlo ancora più diversificato.
Saltiamo il capitolo dodici sulle abilità eroiche (di cui si è già detto) per
andare direttamente al tredici, nel
quale troviamo il consueto bestiario;
piuttosto scarno a dire il vero ma si
nota subito una cosa interessante
ovvero che è possibile usarlo come
raccolta di razze alternative per i PG
senza ulteriori regole, level-lag o
amenità simili; inoltre le tabelle delle
caratteristiche sono scevre da ogni
bizzantinismo e facili da leggere. In
attesa dell’Arena dei Mostri, il primo
bestiario ufficiale, ci si accontenta.
Chiude il libro il capitolo 14 dove,
oltre a dei buoni consigli su come
gestire le campagne (tra i quali spicca il risalto dato alle comunità di
partenza dalle quali i PG iniziano le
loro avventure e il concetto delle
cerche), possiamo trovare altri strumenti di gestione delle partite come
tabelle sugli incontri casuali e sui
viaggi nelle terre selvagge.

CONCLUSIONE
Siamo di fronte ad un gioco di ruolo
classico, questo va detto subito vista
la complessa varietà di sistemi che
oggi cominciano a girare anche in
Italia. RunequestII si presenta come
un sistema quasi generico per ambientazioni fantasy in un ottica di
fondamentale alternativa all’imperante D&D: dico “quasi generico”
perchè il modo in cui è strutturato il
combattimento, la magia e la concezione dei culti forse lo rende più adatto ad ambientazioni storiche o
comunque non di tipo “high fantasy”; in parole povere giocateci a
Conan piuttosto che a Forgotten Realms. Secondo chi scrive il regolamento si dimostra molto più facile
da utilizzare e fluido nelle meccaniche di gioco del suo ingombrante
rivale di casa Wizardsof the Coast:
inoltre il gioco offre notevoli spunti
per il gioco di ruolo in fase di costru-

zione del personaggio ma anche dopo (grazie all’uso dei culti e delle
cerche eroiche) e può aiutarci a svecchiare un pò di mentalità da D&Dari
di terza edizione, forse troppo legati
a miniature, mappe tattiche e scontri
interminabili che paiono sessioni di
skirmish. La linea editoriale originale prevede anche molte belle ambientazioni e utili supplementi e speriamo quindi che Asterionpress sia sufficientemente sostenuta e motivata
per poter ampliare il catalogo di questo bel gioco di ruolo anche da noi in
Italia.
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www.mongoosepublishing.com/: il
sito della casa editrice originale. Da
tenere d’occhio Signs&Portents, il
magazine ufficiale (scaricabile gratuitamente) della Mongoose Publishing sul quale spesso vengono pubblicati interessanti articoli di approfondimento per RunequestII e avventure.
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il sito della casa editrice della versione italiana.
http://runequestii.blogspot.com/: un
blog italiano con tanto di risorse per
il gioco.
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GIOCO: Last Train to Wensleydale
Editore: Treefrog
Dipendenza dalla lingua: Pochissima, poco testo sul tabellone.
Last Train to Wenslaydale è la proposta ferroviaria per il 2009 della
Treefrog di Wallace.
Il gioco è leggermente diverso da un
classico ferroviario, ed è strutturato
come i più recenti giochi economici
di Wallace, giocati su un pochi turni
suddivisi in molte fasi. I materiali
sono quelli tipici della Treefrog: tanti
segnalini di legno delle forme più
svariate e un tabellone, bruttino (per
la scelta singolare dei colori).
I giocatori costituiscono piccole compagnie ferroviarie nello Yorkshire,
prendono a noleggio vecchi treni per
trasportare formaggio, pietre e passeggeri. I materiali possono essere
trasportati ovunque, mentre i passeggeri hanno destinazioni ben precise.
Il gioco gravita attorno all'influenza
che i giocatori riescono ad ottenere
in quattro campi: governo, treni e
due grandi compagnie ferroviarie
(Midland Railway, MR e North Eastern Railway, NER). L'influenza
viene guadagnata attraverso un'asta
tipo Amun-Re.
L'influenza sul governo viene usata
per costruire le proprie rotaie in
quelle zone occupate da contadini
che si oppongono al passaggio della
strada ferrata, e per determinare l'ordine di costruzione dei binari.
L'influenza sui treni permette di noleggiare treni per movimentare merci e passeggeri, e per determinarere
l'ordine della movimentazione. L'in-

fluenza sulle compagnie ferroviarie è
utilizzata per connettere i propri binari a quelli della MR o NER, ed è
utilizzata per liberarsi di quelle tratte
della propria ferrovia che sono in
perdita.
La parte di costruzione dei binari è
semplice: in un turno si può solo
creare una linea ininterrotta di binari, senza biforcazioni. Tale linea deve
partire da un binario della propria
compagnia o, spendendo influenza,
da una città raggiunta da una delle
due compagnie. Il costo della costruzione è pagato in cubi investimento
(che vengono riforniti ad ogni turno)
o in qualsiasi tipo di influenza.
Nella fase di movimento i giocatori
prendono a nolo dei treni usati di
varia capacità e con questi movimentano merci e passeggeri. Per muovere il formaggio, la ferrovia deve raggiungere l'area in cui esso viene prodotto. La pietra può essere trasportata se la ferrovia raggiunge una città
contigua alla collina dove si trova la
cava. I passeggeri rossi vogliono raggiungere una città servita dalla MR, i
passeggeri verdi vogliono invece
essere trasportati alle città servite
dalla NER.
I giocatori ottengono profitti dai beni
trasportati, ma subiscono perdite in
base alle loro tratte ferroviarie. La

differenza fra profitti e perdite viene
registrata su un indicatore, che determina l'ordine del turno.
Come ultima azione, i giocatori possono convincere la MR o la NER a
comprare una propria tratta (in modo da ridurre le perdite causate da
binari oramai obsoleti), spendendo
la corrispondente influenza.
La partita dura quattro o cinque turni. Alla fine si somma alla propria
posizione sulla scala delle perdite e
dei profitti un punto per ogni bene
trasportato nel gioco, e due punti per
ogni set completo di quattro oggetti
diversi.
Last Train è piacevolmente diverso
sia dai ferovviari azionarii (1830) che
da quelli di trasporto (Steam). La
rigiocabilità è garantita da un setup
variabile, unico elemento aleatorio
del gioco. La complessità è intermedia fra Tinners' Trail e Automobile,
dello stesso autore.

NOTE SULL'AUTORE:
Martin Wallace è il più prolifico autore inglese: i suoi giochi sono caratterizzati da una certa complessità
accompagnata da notevole interazione fra i giocatori: predilige temi ferroviari, economici o bellici. Fra i suoi
titoli più celebri: Age of Steam,
Brass, Struggle of Empires,
A uto mo bile, Pri nces of the
Reinassance, Tinners' Trail.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 7 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/

MdM
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WARHAMMER 40.000 IN FORMATO 16:9
“Siamo nel 41° millennio. Nella tetra
oscurità di un futuro remoto si intravede
soltanto la guerra. L’Imperatore del genere umano intraprende battaglie continue per difendere l’umanità dagli orrori
dello spazio. Ai confini dell’Impero razze
aliene tramano nell’ombra restando in
agguato e i demoni del Chaos entrano
nella nostra realtà per sfuggire al supplizio del Warp. Il solo ostacolo al loro cammino sono i valorosi Space Marines.
Loro non sono semplici mortali, sono
uomini d’acciaio e sono spietati, sono i
campioni del genere umano, e i più forti
tra loro sono gli Ultramarines.”

Q

uesta l’introduzione che ci
accompagna nel cupo e iperviolento universo di Warhammer 40.000, già ampiamente noto a wargamers e giocatori di ruolo
da parecchi lustri e più volte apparso
sulle pagine di Anonima Gidierre,

che questa volta ci viene proposto
nella compatta forma di un lungometraggio in computer graphic. Produzione iniziata nel 2009 come collaborazione tra Games Workshop, Codex Pictures Productions e Aramid
Entertainment, il film è a tutti gli
effetti il primo lungometraggio ambientato nell’universo fantascientifico creato dalla GW. Come ci possiamo ben immaginare, il tema e l’ambientazione in questione non avrebbero permesso certo una distribuzione nelle sale cinematografiche, dove
spesso la fantascienza, soprattutto se
non filosofica né sociale, viene quasi
ignorata. La produzione ha quindi
deciso di far uscire il film direttamente in DVD in contemporanea in
tutto il mondo lo scorso 29 novembre 2010, in una curatissima edizione
da collezionisti con allegato un bel
fumetto in edizione cartonata e con

disponibili ben 6 tracce audio
(inglese, tedesco, francese, spagnolo,
italiano e russo), che guarda caso
corrispondono ai più importanti paesi dove i prodotti GW sono maggiormente diffusi. Per fortuna c’è anche
l’Italia… questo ci viene da dirlo.
Per quanto riguarda la realizzazione
tecnica va detto che la produzione
(dal budget sicuramente non astronomico), ha ripartito le risorse puntando più su alcuni elementi e risicando maggiormente su altri. Il doppiaggio, senza ombra di dubbio, è
stato affidato a professionisti di
grande calibro e tra le voci dei personaggi principali spiccano i nomi di
Terence Stamp, John Hurt, Sean Pertwee, Donald Sumpter e Ben Bishop.
Anche il cast tecnico è degno di nota
visto che alla regia troviamo l’esperto animatore Martyn Pick, alla produzione i navigati David Kerney e
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Bob Thompson e alla sceneggiatura niente popò di
meno che Dan Abnett, il
padre letterario di Warhammer 40.000.
Dopo queste premesse
possiamo passare alla
parte più dolente che riguarda la realizzazione
tecnica e la storia del film,
purtroppo un gradino
sotto a quello che avremmo potuto aspettarci. La
CGI utilizzata per la realizzazione dei personaggi
e delle ambientazioni lascia a desiderare per la
quasi totalità del film,
soprattutto considerando
che siamo nel 2011 ed è
praticamente impossibile
non paragonare un film
animato a quello che il
resto del mercato ci propone: Avatar, Sherk, Megamind, ecc… Questo
non vuol certo dire che si
devono avere le infinite
risorse di James Cameron
per fare un film in CGI,
ma che il pubblico diventa ahimé sempre più esigente e che un intero film
fatto tale e quale ad un
filmato introduttivo di un
videogioco non risulta sufficiente.
Ed è proprio ad un videogioco come
i tanti ispirati ai giochi Games
Workshop che il film assomiglia per
quasi la sua interezza: per i personaggi che si muovono come bambolotti e difficilissimi da distinguere
l’un l’altro, per i volti inespressivi
come la cera, per gli edifici che ricordano la plasticosità dei diorami, per
gli ambienti che fanno veramente
fatica a sembrare realistici.
La storia è poi l’altro punto assai
dolente. Anche se la trama scorre
velocemente e chiaramente tra l’azio-

che Ultramarines non sia
un film divertente; lo consigliamo senza dubbio a
chi abbia anche una minima confidenza con l’universo fantascientifico della GW, e soprattutto a chi
ne sia un giocatore, affezionato o meno. Si divertiranno senz’altro anche
tutti gli altri giocatori, di
wargames e di GdR, ma
ricordandosi di guardarlo
con la consapevolezza di
spegnere il cervello per
un’ora e un quarto per
immergersi nella cupa e
terribile atmosfera del 41°
millennio.
E ci lasciamo con una domanda inevitabile: ma il
40.000 ha veramente avuto più successo del fantasy? Dopo il boom mediatico del Signore degli
Anelli non sarebbe stato
più intelligente fare un
film, seppure in computer
graphic, sul bellissimo
Warhammer Fantasy?
Non ci resta che incrociare le dita…

ne e il thriller, l’intreccio risulta praticamente inesistente, gli eventi classici che di più non si può e prevedibili come nel più banale dei film TV
di serie Z. Forse la scelta semplicistica può essere stata dettata dalla necessità di far comprendere il tutto
anche a chi di Warhammer 40.000
poco ci mastica, omettendo volutamente di approfondire o spiegare
meglio certi argomenti o situazioni;
ma che la fervida mente di Dan Abnett non sia riuscita a partorire di
meglio ci crediamo veramente poco.
In conclusione non si può certo dire

Ultramarines –
A Warhammer 40.000 movie
Regia: Martyn Pick (USA – 2010)
Sceneggiatura: Dan Abnett
Durata: 76 minuti
Doppiatori: Terence Stamp
(Severus), John Hurt (Carnak), Sean
Pertwee (Proteus), Donald Sumpter
(Pythol), Ben Bishop (Crastor).
Sito ufficiale:
www.ultramarinesthemovie.com/

ROBIN HOOD
(robinhood@anonimagdr.com)
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