incontrata nelle avventure era un’incognita ed
anche i tranelli più banali erano pericolosi, senza
contare poi che bisognava stare attenti affinché i
personaggi non subissero troppe ferite.
I giocatori più esperti, invece, conoscono a
memoria i regolamenti, ed i nemici non hanno più
segreti, sanno tutti i loro punti deboli, i loro limiti,
il colore della loro biancheria ed il nome dei cugini
di terzo grado. I giocatori esperti correggono il
master sulle regole e lo riprendono se inserisce
una creatura laddove non sia il suo ambiente
ideale (al ché, il master si incupisce e li trita...). I
giocatori esperti conoscono a menadito ogni tipo
di trappola, si aspettano imboscate ovunque ed
individuano al volo la presenza di passaggi segreti.
Tutto ciò deriva non solo dal fatto che un
giocatore di lungo corso ha molta esperienza ma
anche perché molti giocatori hanno avuto
esperienze come master: il passaggio giocatoremaster non è automatico ma accade per molti. Da
ciò si capisce come sia difficile separare le
esperienze dei giocatori da quelle dei loro
personaggi. Sarebbe sempre opportuno ricordarsi
che un Pg, magari di basso livello, non può
conoscere tutte quelle cose che un giocatore ha
avuto il tempo di imparare negli anni passati... A
meno che il personaggio attuale non sia la
reincarnazione dei precedenti!
Un consiglio? Giocate sempre con la mente libera,
come vi ispira il momento; un po’ come me, che
con l’attuale gruppo e dopo anni di gioco di ruolo,
cadiamo ancora nelle trappole ordite dal nostro
master, come dei dodicenni con il loro misero
personaggio tremebondo di primo livello!

Un’altra peculiarità è che un novello giocatore
starà sempre attento che il proprio personaggio
rimanga in vita, scansi i pericoli maggiori e
neutralizzi con perizia gli ostacoli che il master gli
mette davanti. Un giocatore esperto invece sa
bene che il master tende ad essere benevolo con i
personaggi e preferisce non terminarli in un sol
botto. Poi diciamoci la verità: se il nostro alter-ego
muore, basta cancellare la scheda e rifarne un
altro. Gli anni di gioco dunque, portano ad
affrontare i pericoli con una certa “filosofia”: la
morte, in un gioco di ruolo, non è mai definitiva!
Un’altra abilità che un giocatore acquisisce col
tempo, è l’arte del barare. Inizialmente imbranato
e facilmente individuabile, un giocatore apprende
nel corso degli anni i metodi più subdoli per
barare e per far campare i suoi eroi, escogitando
strategie truffaldine sempre più affinate per
tentare di buttarla in tasca al master. Può sembrare
una cosa poco sportiva quella del barare, ma, se
fatta in modo oculato e senza troppo “impegno”,
rientra di sicuro nella normalità del GdR e può
anche risultare divertente, soprattutto se il master
vi becca ed applica, per ritorsione, punizioni simili
a quelle date dai professori delle medie, del tipo
“ha barato Tizio? tolgo un livello a tutti!!”. “Dove
sta il divertimento?”, chiederanno i giocatori. Nel
vedere successivamente il master inondato di
briciole dei salatini, bersagliato dal lancio di
gomme e lapis e insultato in tutti i modi che
l’umana conoscenza permette.
Comunque, qualunque sia il vostro modo di
interpretare il gioco di ruolo, va sempre ricordato
che, in fondo, non è altro che ritrovarsi con un
gruppo di amici per passare una serata,
divertendosi e lasciandosi alle spalle i problemi
della settimana passata, un po’ come si sfoga la
gente normale andando in palestra o facendo
footing. Ecco anche spiegate le abbondanti carni
flaccide dei giocatori di ruolo!!!
IVO KATT
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DADI E PUNTI

C

A

llora è proprio così? Siete venuti a questa
fiera per curiosare e vi siete ritrovati
circondati da gente strana, dedita a pratiche
sconosciute, che vedete aggirarsi da uno stand
all'altro con fare circospetto e magari vestiti in
modi quanto meno stravaganti.
Niente paura!
Vi siete semplicemente ritrovati in mezzo ad un
mondo di giocherelloni, di ragazzi troppo cresciuti
che non vogliono smettere di giocare e di
fantasticare nonostante che l'età anagrafica
rivendichi impegni più seri, come il trovarsi un
lavoro, mettere su una famiglia, fare qualche
pargolo e passare le serate guardando il Maurizio
Costanzo Sciò!
Ma la vita può essere più divertente di così, fosse
anche solo per poche ore alla settimana!
Ci si può calare nei panni di un affascinante
guerriero medievale che salva la sua pulzella dalle
grinfie del malefico drago di turno, oppure
immaginare di essere un cadetto dello spazio,
nella sua scintillante armatura ipertecnologica, che
combatte contro i ribelli di remoti sistemi solari,
oppure far finta di essere un cartone animato,
come Bugs Bunny e Wile E. Coyote, pieno di
stravaganti risorse o afflitto da una surreale
sfortuna.
I giochi di ruolo si basano su questo:
sull'immedesimarsi in qualcosa di diverso, sul
recitare un ruolo perdendocisi dentro, finendo per
credere più a quello che alla vita reale, fosse anche
solo per una sera, per qualche ora, in cui la nostra
mente va in vacanza dalla realtà e si sprofonda in
altre dimensioni fantastiche in cui vivere
avventure favolose.

C

'è chi si estrania andando al cinema o
leggendo un libro. Chi va in vacanza in posti
esotici, scordandosi per una settimana o due il
posto di lavoro, la suocera o i vicini rompiscatole.
C'è chi, al contrario, non riesce mai a staccare la
spina, a tirarsi fuori dai casini quotidiani, e finisce
per farsi venire un travaso di bile o un esaurimento
nervoso.
Il gioco di ruolo (ma chiamiamolo GdR, per
brevità) può essere visto anche così: come un
medicinale contro lo stress, come un modo
economico e veloce di prendersi una vacanza di

qualche ora dalla vita di tutti i giorni e ritrovarsi a
vestire i panni di un guerriero, di un mago, di un
abile ladro, di un sacerdote di qualche culto
misterioso, di un avventuriero galattico, di una
principessa spodestata che cerca di riconquistare il
suo regno, di una strega che usa le arti magiche
per vendicarsi di chi l'ha presa in giro... la lista è
infinita! Coi GdR si può impersonare qualsiasi
storia, qualsiasi avventura, qualsiasi personaggio
che la nostra fantasia ci suggerisca.
Non ci sono vincoli alla creatività. Con un pizzico
di inventiva si può rappresentare in una sessione
di gioco qualsiasi ambientazione, qualsiasi
personaggio... ci sono scenari già costruiti, che
vanno dalle ambientazioni fantasy (nello stile de
“Il Signore degli Anelli”) a quelle western, da
quelle fantascientifiche ipertecnologiche o
postapocalittiche alle investigazioni sul
soprannaturale nell'America degli anni venti... ma
nulla vieta che ognuno si costruisca le sue
personali ambientazioni, secondo il proprio gusto
e la propria fantasia.
Le regole di un GdR servono solo a rappresentare
degli incontri e degli scontri che possono essere
adattati a qualsiasi contesto. Volete inventare una
storia di predoni del deserto? Volete
immedesimarvi in Alì Babà contro i 40 ladroni?
Oppure volete ambientare un thriller fra i vicoli di
New York? Oppure volete impersonare i
personaggi dei vostri film preferiti? Ebbene: “Si....
può.... fare!!!!!” (avete presente Frankenstein
Junior?)
e regole non sono molte. All'inizio possono
L
sembrare ostiche e strampalate, ma basta
capire il principio di fondo per poi piegarle ai
nostri voleri. Non è altro che un modo sintetico ed
un po' schematico di dire quanto è forte un
personaggio, quanto è abile, quanto è capace di
svolgere certe azioni particolari (come studiare un
libro o attraversare un ponte di liane). Una volta
capito il meccanismo, lo si può adattare a qualsiasi
situazione.
Anzi, il bello è proprio lì: nell'inventare storie
nuove, nel cimentarsi in imprese inedite e
originali. Questo è il pane quotidiano di qualsiasi
“master”: inventare storie e situazioni in cui
mettere alla prova i suoi giocatori.
LYS

he cosa? Un dado con più di sei facce?
Ebbene sì, una delle principali doti che
distinguono il provetto giocatore di GdR dal
profano è la conoscenza di questa semplice ma
arcana legge della geometria: esistono solidi
regolari (o quasi) con più di sei facce! (ed anche
uno con meno di sei facce!)
Come ogni maestra delle elementari può
testimoniare, si possono avere solidi regolari con 4,
6, 8, 12, 20 facce e più. Se poi si forza un po' la
situazione, si possono avere anche solidi con 10
facce, non proprio regolarissimi, ma tutti
utilizzabili perfettamente come dadi.
Ma facciamo un passo indietro e chiediamoci “che
bisogno c'era di inventare tutti questi strani
dadi?”.
in tutti i GdR quasi tutto si
P raticamente
misura in punti: le caratteristiche dei

personaggi (bellezza, intelligenza, forza, ecc.), le
loro abilità (saltare, sparare,
forzare serrature, raggirare, ecc.)
e la loro resistenza fisica
(misurata di solito in “punti
ferita”) ma anche la robustezza
di una cassaforte, l'efficacia
di un incantesimo, la
difficoltà di una prova sono
spesso quantificate con
dei numeri.
Prendendo a prestito la
metafora dei tre
(odiosi) porcellini,
possiamo stabilire
che soffiare via la
casa di paglia
richiede 5 punti di
fiato, abbattere la
casa
di
legno
richiede 15 punti,
mentre per quella di
mattoni
ne
servono 25.
Il nostro amico lupo,
in base alla sua costituzione,
dovrà tirare un dado da 20 (in gergo: D20, dove
“D” sta per “dado” e 20 sta per 20) per stabilire
quanto è forte il suo soffio: ogni volta che deve
soffiare tira il dado per vedere se è stato bravo o se
ha fatto una soffiata pietosa ed è riuscito solo a
sputarsi sui piedi.
Se fa meno di 5 punti non butta giù neanche la

casa di paglia. Se fa 5 o più invece ci riesce. Se fa
15 o più butta giù anche quella di legno, ma
sicuramente non farà mai più di 20 e quindi non
riuscirà mai a spazzare via la casa di mattoni
(odiosi, odiosissimi porcellini!!!).
E' un semplice meccanismo numerico in cui
anche la fortuna mette lo zampino, aggiungendo al
gioco il gusto dell'incertezza.

I

n alcuni casi la fortuna viene un po'
“addomesticata” aggiungendo punti al lancio
del dado. Immaginiamo per esempio che il povero
lupo abbia chiesto aiuto alla strega del bosco: la
simpatica megera gli ha fatto bere una pozione
magica che aggiunge 5 punti di forza al suo soffio.
In questo caso la forza della soffiata sarà 1D20 + 5
(detto in italiano: “un dado da venti più cinque
punti”) e quindi i possibili valori andranno da 6 a
25. La casa di paglia cadrà immancabilmente,
adesso. Anche la casa di legno è più facile da
abbattere, perché basterà fare un 10 col dado per
buttarla giù.
Ma se il lupo ha molta molta fortuna e realizza col
dado un tiro da 20 punti, avrà la gioia di veder
crollare anche la casa di mattoni e potrà chiudere
in bellezza la giornata con un succulento arrosto di
maiale.
LYS

GIOCATORI SI DIVENTA...

I

l gioco di ruolo è una strana bestia. O ti
conquista fin dalla prima partita oppure, dopo
due lanci di dadi, ti è già venuto a noia. Per me è
stata subito passione, e ciò accadeva tanti anni fa
(troppi anni fa...). Oggi chi iniziò con me ad
avventurarsi in questo magico mondo va per i
trenta anni (compreso il sottoscritto), ma c’è anche
chi già li rimpiange (i trenta, non i GdR), eppure
tutte le settimane ci ritroviamo e giochiamo ancora
a qualche gioco di ruolo, non importa quale.
Ancora bambini? Bhè, tutto può essere... Intanto,
però, in questa lunga maratona durata anni, ne
abbiamo accumulata di esperienza come giocatori
(o come master!!). Ormai per noi i GdR non hanno
più segreti; eppure continuiamo a giocarci!
Ma partiamo dall’inizio, quando eravamo piccoli
ed ingenui.
Tutti hanno cominciato perché, a noi o a qualche
nostro amico, avevano regalato uno strano libro
pieno di regole, oppure perché riuniti da un
giocatore più esperto che si lanciava nell’impresa
di fare il master. Cominciava così l’addentrarsi in
un mondo del tutto nuovo: ogni creatura

