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IL RUOLO DEI
FANZINARI
D

ei fanzinari, effettivamente, noi ci consideriamo ancora. Ma
esiste ancora il ruolo dei fanzinari? Nel III millennio di internet
e della globalizzazione ha ancora un senso quello che noi
facciamo? E nel nostro campo in particolare, si può ancora parlare di
Giochi di Ruolo dalla parte dell’utente appassionato?
Come potete ben capire queste sono domante più che lecite e che
noi, imperterriti giocatori e appassionati da quasi 20 anni, ora più che
mai ci poniamo con sempre più insistenza e preoccupazione. Più
volte abbiamo cercato, nel corso di questi anni, di analizzare il
mercato e quello che stava succedendo intorno a noi, il come e il
perché le cose si stessero muovendo e cosa potevamo fare per
rimanere a galla in questo immenso fiume in piena. E, a dire la
verità, avremmo tranquillamente potuto fregarcene alla grande.
Questo non è il nostro lavoro, non vendiamo la fanzine per
guadagnarci (ma solo per recuperare le spese di stampa e delle fiere,
lo ricordiamo) e spesso ci andiamo a rimessa, non pubblichiamo
quello che ‘va di più’ o quello che ‘piace ai ragazzini’ ma quello che
ci diverte o ci appassiona maggiormente. Questi sarebbero motivi
abbastanza validi per continuare a fare quello che ci piace senza
curarsi di ciò che accade intorno, confidando in chi come noi
mantiene viva nel tempo questa passione e la coltiva nonostante tutto e tutti.
E il ruolo del fanzinaro come si inquadra in tutto questo? In realtà, analizzandoci a mente fredda, potremmo
sembrare solo dei ragazzi che giocano a ‘fare i giornalisti’ o gli ‘editori’, potremmo apparire come la versione
povera e in bianco e nero delle belle riviste patinate che fanno bella mostra di sé (per brevi periodi, quasi
sempre) sugli scaffali dei negozi. Invece vorremmo che chi ci guarda veda qualcosa di diverso. Ci piacerebbe
essere effettivamente la ‘sorella minore’ delle riviste costose e ufficiali distribuite a livello nazionale, ma che
dà la possibilità a chiunque di far sentire la propria voce, di pubblicare quell’avventura che aveva scritto
quando era al liceo o le nuove regole sugli incantesimi che ha progettato insieme al suo gruppo di gioco.
Non è da tutti essere pubblicati sulle ‘grandi riviste’, spesso si viene snobbati o messi da parte. Con Anonima
Gidierre questo difficilmente succederà (a meno che non scriviate come cani, s’intende) e potrete dare, seppur
dal nostro piccolo palco, un po’ di risalto alla vostra voce di appassionati e di creativi, come ogni giocatore in
cuor suo realmente è.
Per passare ai contenuti bollenti di questo numero estivo che vi accompagnerà in spiaggia e sui monti, vi
facciamo un breve excursus sugli articoli scritti da noi e dai nostri amici.
Si inizia con un racconto di ambientazione medievale, Figli della Guerra, scritto da CeppoSerra adattando con
lo stile ‘Bernard Cornwell’ la battaglia finale di un interessante cortometraggio amatoriale. Ci sono poi ben tre
avventure pronte per essere giocate: Sabbia gelida e piombo rovente scritta da Ripperjack per il suo cavallo di
battaglia Cyberpunk 2.0.2.0.;
2.0.2.0. L’Armata del Profeta, scenario di Felix per l’affermato True20 dai particolari
toni fantasy e Corsa contro il tempo, ancora di Ripperjack che questa volta affronta il fantasy con un’avventura
generica per il regolamento Basic.
Basic
Importante ricordare il nostro reportage di Felix su FirenzeGioca 2009, dove Anonima Gidierre era
ovviamente presente con il suo stand, e la presentazione del romanzo L’erede dell’anima, opera pubblicata dal
gruppo VB Dragoni mettendo su carta una loro campagna di gioco di ruolo. Conclude il numero un corposo
pezzo dell’Avatar del Dio Aglio, che ci porta nel caotico universo di
Warhammer 40000 con un diario di guerra dal titolo Dopo il bombardamento.
Ci spiace solo dirvi che purtroppo per questo numero non ci sarà il Corrierino
dei Pixie… sapete com’è, anche Yamamoto Kazuto e compagni a volte
preferiscono crogiolarsi al sole estivo…
Buona estate e buon gioco!

LA REDAZIONE
Invitiamo tutti i nostri lettori a venirci a trovare come sempre a Lucca Games
2009,
2009 dal 29 ottobre al 1 novembre, come sempre nell’area Indipendence Bay.
Bay
E con noi saranno anche i ragazzi del gruppo VB Dragoni, che presenteranno
proprio nell’area incontri il loro primo libro L’erede dell’anima. Non mancate!!
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porchi, stremati dal viaggio... Le mani guantate
e i corpi sprofondati nella sabbia rovente.
Erano sbarcati il giorno precedente.
Abbandonati su una spiaggia sconosciuta come due
indesiderabili, quasi certamente truffati da un avido
capitano di nave.
Solo il tempo per riprendere fiato e si erano
incamminati verso nord seguendo la costa; sapevano
che le grandi città si trovavano in quella direzione.
Avevano, però, indossato le armature e controllato le
armi: il territorio era ostile e le ultime voci che
circolavano parlavano della rinnovata potenza dei
musulmani.
In effetti, gli sforzi bellici sostenuti dal re Luigi VII
non avevano dato i risultati sperati; l’assedio cristiano
a Damasco era fallito in pochi giorni e, per di più, gli
Stati Latini d’Oriente erano indeboliti da rivalità
interne.
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I due attendevano, al riparo della duna, che la
pattuglia passasse loro vicino. Ogni tanto lanciavano
un’occhiata al di la del bordo…
Agguato. - Saltiamo giù da questo nascondiglio e
puntiamo sui due arcieri… che ne dici? –
- Sono d’accordo. – rispose Giovanni – Agli altri due
penseremo subito dopo. Se ci giochiamo bene i nostri
dadi, non si accorgeranno nemmeno di essere morti!C’era un certo entusiasmo nella voce.
Portavano sulle spalle la stanchezza di tante
settimane di cammino. Due che non avevano mai
visto il Mare si erano trovati ad attraversarlo per un
lunghissimo tragitto; si erano indebitati, avevano
venduto i cavalli, avevano lasciato comodità e affetti
per andare a riscattare il padre di Giovanni, fatto
prigioniero in qualche arida terra.
Ora, finalmente, avrebbero avuto la possibilità di
mettersi alla prova e, a Dio piacendo, mettersi in
tasca un po’ di bottino...
I quattro saraceni, armati delle loro bizzarre armi, il
viso coperto, si avvicinavano nella caliggine
mattutina.
Procedevano in quadrato; i primi due sembravano
minacciosi, molto ben armati... Specialmente uno di
loro doveva essere ricco a giudicare dagli abiti che
portava. Aveva addirittura una fascia di stoffa blu
brillante che gli copriva l’elmo. Accanto a lui, forse il
suo servo, sembrava cercare di convincere il signore a
tornare indietro: si vedeva che qualcosa lo turbava.
Durante la notte si erano accorti del focherello acceso
dai due cristiani. Un fuoco fatto di sterpi e poche
erbacce ma che era bastato a richiamare l’attenzione
da grande distanza. Avevano deciso di partire all’alba
per controllare... Era più una scusa per sgranchirsi le
gambe: l’esercito cristiano si trovava molte miglia più
a nord.

I due arcieri che seguivano erano stati svegliati in
malo modo e obbedivano perché dovevano obbedire.
Erano armati solo del proprio arco.
Il micidiale arco ricurvo, fatto di legno, corno e
tendine; tre materiali uniti al solo scopo di imprimere
alla freccia una velocità impressionante. Un’arma in
grado di uccidere un uomo a duecento passi.
Giovanni ne aveva sentito parlare con disprezzo da
suo zio. Ma si era anche accorto che tra le righe del
disprezzo si celava un timore reverenziale.
Ogni tanto il sole si rifletteva sul metallo che avevano
addosso mandando bagliori bianchi e dorati.
Giovanni pensò al suo addestramento, tradizione di
famiglia, agli anni passati a picchiare contro il palo
una spada più pesante di lui. Le grida del suo
mèntore: “tieni alto lo scudo!”... Il dolore alle spalle
per il continuo sollevare armi e scudo nel tentativo di
coprirsi dai colpi dell’avversario. Anni in cui aveva
dovuto sopportare i lividi sul corpo e le dita
squarciate prima di imparare a difendersi come si
deve. Anni che l’avevano forgiato e rinforzato al
punto di non sentire più il peso dell’armatura. Anni
che l’avevano fatto diventare un “animale da
guerra”... Anni che sarebbero stati sprecati se una sola
di quelle frecce l’avesse raggiunto!
- Ci siamo Giovanni! –
Il ragazzo si ridestò dai suoi pensieri...
- Bisogna eliminare per primi gli arcieri. Lasciali
sfilare sotto di noi e carichiamoli sul fianco sinistro –
Ora erano davvero vicini, dal nascondiglio si poteva
sentire il rumore dei passi e alcune frasi in quella
lingua sconosciuta.
Grondanti di sudore e rannicchiati sulla sabbia, i due
cristiani attesero il momento giusto.
Un’ultima occhiata, una stretta di mano tra i due. Poi
la lama di Giovanni emise un freddo sibilo uscendo
dal fodero. Iacopo strinse l’asta della lancia. I muscoli
tesi come archi, le menti concentrate sulla preda,
pronti a saettare come frecce…
E’ ora!
Due sguardi imperlati di sudore si incrociarono… Poi
fu tempo di battaglia…
Non gridarono, non si parlarono, puntarono dritti
verso i nemici scendendo a rotta di collo giù dal
pendio…
I saraceni si accorsero del pericolo solo quando i due
enormi scudi erano sopra di loro. Era troppo tardi…
Videro solamente due esseri ricoperti di ferro e cuoio
sbucare alla loro sinistra. Non se lo aspettavano... E
perché avrebbero dovuto: erano lì solo per una ronda
lontano dall’esercito cristiano.
Giovanni caricò con lo scudo l’arciere più vicino… Gli
piombò addosso con la forza di un ariete... Un muro

di legno e cuoio travolse il malcapitato
scaraventandolo diverse braccia lontano. Le frecce
uscirono dalla faretra sparpagliandosi sulla sabbia.
Quasi nello stesso istante Iacopo fece balenare la
pesante lancia da cinghiale che andò a piantarsi nel
bassoventre dell’altro saraceno.
Un urlo stridulo uscì dalla bocca dell’arciere. Iacopo
cercò di liberare l’arma ma era rimasta incastrata nelle
carni; il poveretto si contorceva reggendola con tutte
e due le mani... Decise di lasciarla dov’era e sguainare
la spada.
Nel tempo di un battito del cuore i due ragazzi si
erano sbarazzati degli arcieri; uno era agonizzante,
l’altro, riverso a terra, non dava segni di vita... Si
voltarono verso i nemici rimasti.
Questi, dopo un primo attimo di comprensibile
smarrimento, sembrarono ridestarsi da un sogno e
piombare in un incubo. Per riprendersi fecero appello
all’esperienza maturata in anni di guerre. Mantennero
i nervi saldi, si allontanarono di qualche passo per
sfuggire alle lame dei due giovani che, intanto, si
erano rivolti verso di loro, e sguainarono le spade.
Il ricco signore presentò un lama ricurva tagliente
come un rasoio che fece balenare davanti agli occhi di
Iacopo e uno scudo rotondo coperto dalla pelle di
qualche animale strano.
Il servo sfoderò una spada cristiana; chi sa a chi
l’aveva rubata, pensò Giovanni.
I quattro si fronteggiarono per qualche momento.
Giovanni e Iacopo avevano assunto una posizione
difensiva, il fondo sabbioso sarebbe stato d’impaccio
a due uomini in armatura pesante rendendo vano
ogni attacco rapido; avevano così deciso di sfruttare al
meglio la protezione fornita dai due grandi scudi:
stretti l’uno contro l’altro, avanzavano piano verso i
nemici. I due saraceni si accorsero della tattica e
senza dirsi una parola si divisero per attaccare da
direzioni diverse.
Era lo scontro tra due culture, tra due modi di
combattere... Due figli del deserto e dei grandi spazi

aperti portavano attacchi rapidi e arretravano con
uguale velocità, avvantaggiati dal loro
equipaggiamento leggero, c’era un ché d’elegante nel
modo in cui colpivano... Caracollando intorno ai due
cristiani sembrava quasi che danzassero.
I giovani guerrieri della Cristianitas erano affascinati
da una tecnica tanto bizzarra ma non cedettero di un
pelo. Asserragliati nel loro castello di legno e cuoio,
schiena contro schiena, riuscivano a coprire ogni
possibile breccia. Ogni tanto sferravano colpi che
avevano la potenza di un maglio, ma che andavano
regolarmente a vuoto. I due si parlavano, si davano
indicazioni e si facevano coraggio a vicenda. Volavano
offese ai nemici: “donnicciole!”, “danzano come
l’Agnese di Bindo il locandiere”, “chi sa se si fanno
pagare altrettanto bene!”... Era questa la battaglia per
uomini come loro, una festa, un divertimento...
crudele, dura, pericolosa... ma era quello per cui le
persone della loro casta vivevano; non avrebbero
pensato di poter fare altro nella vita!
Nessun uomo sano di mente potrebbe amare la
guerra; e ai due piacevano molto di più la caccia e le
donne. Ma quando il Dio degli Eserciti bussa alla tua
porta, è inutile seguirlo controvoglia... bisogna
difendersi e attaccare con tutto quello che abbiamo,
essere spietati, vincere o morire con il sorriso sulle
labbra!
Ben presto si alzò una leggera coltre di polvere sul
luogo dello scontro e si poteva vedere il lampeggiare
delle lame in un’atmosfera giallastra.
Il ricco saraceno stava impegnando Giovanni con una
serie di rapidi colpi di taglio, riusciva a dare una
rotazione alla sua arma che confondeva il cristiano...
ma il ragazzo era addestrato superbamente e riusciva
a rimanere chiuso. Ogni tanto lanciava un colpo
potente ma innocuo, l’avversario balzava indietro o
parava con lo scudo. Giovanni non osava fare un passo
in avanti per non scoprire Iacopo che si trovava alle
sue spalle. Era alle prese con il servo, più lento del
padrone, ma più preciso nei colpi... Sapeva usare la
punta per tentare di infilare la lama nelle brecce
lasciate scoperte dall’avversario ma non si avvicinava
più di tanto: era protetto solo da un rotellino di vimini
e cuoio.
Poi successe qualcosa: il combattimento si risolse in
un attimo.
I saraceni, nel girare come falchi intorno ai cristiani,
ad un certo punto si trovarono tutti e due dalla stessa
parte.
I giovani avevano mantenuto gli scudi sempre rivolti
verso il nemico; in questo momento quindi si
trovavano l’uno di fianco all’altro a creare una
barriera.
Il servo commise l’errore di passare dietro al suo
signore per continuare il giro e Giovanni ne
approfittò.
Sarà stato l’istinto, sarà stata la mano di Dio a
guidarlo.
Dalla destra del minuscolo schieramento, in un
attimo, con un balzo in avanti, spinse il grande scudo,
in faccia al ricco saraceno.
Questo, accortosi dell’attacco balzò indietro andando
ad incespicare nel servo. Rimase così, tra lo scudo e il
servo con le armi bloccate, per il tempo di due battiti
di ciglia; abbastanza per permettere a Iacopo di
sbucare da dietro lo scudo e colpire. Come un
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fulmine il fendente rovescio si abbatté sul saraceno,
piantandosi tra la spalla e il collo, facendo sgorgare
uno sbrillo di caldo sangue che andò a macchiare i
due giovani e il prezioso panno dipinto di blu
brillante... morì quasi all’istante.
Giovanni, da dietro lo scudo, non aveva visto niente
di quello che era successo, ma aveva intuito. Si
ritrasse, allora, e abbassò lo scudo quel tanto che
bastò per accorgersi di una lama nemica che,
fendendo trasversalmente l’aria, era diretta verso la
sua faccia.
Il servo, nello stesso istante che il suo padrone veniva
colpito, era balzato in avanti tirando un traverso in
direzione del cristiano e continuando poi la corsa
oltrepassandolo.
Il giovane rialzò lo scudo appena in tempo per
deviare la lama avversaria verso il coppo dell’elmo.
L’urto fu così violento che il cinturino sottogola del
cristiano si ruppe e l’elmo volò via lasciandolo a capo
scoperto.
Con lo sguardo attraversato da lampi viola e rossi
dalla gran botta subita, Giovanni ruotò su se stesso
alzando lo scudo per parare un poderoso fendente.
Fu in quel momento che il servo saraceno vide in
faccia il giovane cristiano. Una faccia piegata in una
smorfia di collera.
Si fermò un istante, sembrava stupito.
Un’indecisione che gli fu fatale: Giovanni assestò un
affondo micidiale verso il costato.
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Le spade che usavano i cristiani erano progettate per
tirare potenti colpi di taglio ma erano efficaci anche
se usate di punta. Ai ragazzi si insegnava
principalmente a tirare fendenti, eleganti colpi che
sfruttavano il peso e il bilanciamento dell’arma per
tranciare arti e membra, micidiali soprattutto se fatti
calare da sopra un cavallo in corsa; la morale
cavalleresca condannava, poi, l’uso della stoccata:
colpo infido e poco elegante. Tuttavia, qualsiasi
maestro di scherma era ben consapevole dell’efficacia
delle punte, soprattutto per il combattimento in
luoghi ristretti, e tutti i guerrieri ne facevano uso in
battaglia.
A dire il vero, nonostante quanto raccontano i
trovatori, in battaglia era lecito ricorrere a qualsiasi
“colpo basso” pur di salvarsi la pelle.
La lama di Giovanni si insinuò nel costato
dell’avversario ad una spanna sotto il cuore.
Il ragazzo senti il ferro mordere la carne, stridere
raschiando sulle ossa e, dopo una iniziale resistenza,
affondare morbidamente nel corpo del saraceno.
Non si rese conto di quello che aveva fatto, era una
cosa normale, il fuoco del combattimento si era
impossessato di lui e togliere la vita ad un uomo
sembrò facile come bere un bicchier d’acqua.
Sembrava che il tempo si fosse dilatato rallentando
ogni movimento.
Il servo non emise un grido. Solo un gemito quando il
ragazzo torse la spada sfilandola da quel corpo.
Uno sbrillo di sangue lo colpì in pieno volto ma non
cambiò espressione.
Lo guardò scivolare lentamente a terra con le mani
premute sulla ferita e rannicchiarsi ai suoi piedi...
Frecce!
Lo scudo di Iacopo protesse la schiena di Giovanni
intercettando una freccia...
Uno degli arcieri, quello colpito da Giovanni, si era

ripreso, aveva raccolto alcune frecce e, raggiunta la
duna aveva iniziato ad usare la sua arma.
Il grido di Iacopo aveva ripiombato Giovanni nella
realtà del combattimento...
I due serrarono gli scudi e, protetti da quella
muraglia, avanzarono verso l’ultimo nemico rimasto.
L’arciere tirò in rapida successione le ultime frecce
che gli rimanevano, poi scappò di corsa.
Giovanni e Iacopo accennarono ad un inseguimento
ma dopo pochi passi si fermarono... erano stanchi,
appesantiti dalle armi... quando mai l’avrebbero
raggiunto.
Il fuggiasco saltellava da una duna all’altra come un
leprotto in un campo arato.
- Corri, corri! Maledetto! - Gridò Iacopo più divertito
che irato.
I ragazzi si scambiarono un occhiata, erano sporchi di
sangue e polvere, sudati...
Si sfilarono gli scudi irti di frecce e si gettarono a
sedere a terra.
La mano destra di Giovanni tremava e il ragazzo non
riusciva a chiuderla; Iacopo, lo sguardo fisso verso il
vuoto, la bocca mezza aperta.
Rimasero così per un po’ di tempo, senza parlare;
intorno a loro, tre cadaveri in un piccolo campo di
battaglia solcato dalle impronte dello scontro...
- Non è come uccidere un cinghiale... Riuscì a dire Giovanni.
- No. Proprio no! – rispose Iacopo ancora con lo
sguardo perso.
- Tutto a posto? - Credo di si. – una pausa – E ora? - E ora alziamoci. – disse Giovanni - Il codardo sarà
andato a chiamare rinforzi. Sarà meglio prendere a
questi bastardi quel che hanno di prezioso e filare via
come il vento...
- Speriamo abbiano qualcosa da mangiare! Giovanni recuperò l’elmo, imprecando quando vide il
laccio rotto e ricordandosi del graffio che gli aveva
lasciato sotto il mento.
Poi si avvicinarono al cadavere del ricco saraceno
pieno di bracciali e collane; forse era qualcuno di
importante nel suo esercito. Il prezioso vestito, zuppo
di sangue, era ricamato con strani motivi. Iacopo
cacciò un pugnale in gola all’arciere in agonia e si
riprese la lancia; poi si soffermò ad ammirare il vello
dello strano animale che copriva lo scudo del
saraceno, di un giallo oro con macchie scure.
Mai visto niente di simile.
- Ti sei battuto bene. – disse Giovanni.
- Anche tu, una vera furia! – rispose Iacopo – Tuo
padre potrà essere fiero di te... - ...Lo sarà certamente... - una flebile voce dietro le
spalle dei due giovani arrivò come dall’oltretomba.
Dopo un attimo di incertezza, Giovanni si avvicinò al
cadavere del servo da cui sembrava giungere quella
voce.
Si chinò su di lui e il saraceno morente continuò:
- Sapevo che saresti diventato un ottimo guerriero.
Peccato che l’abbia dovuto scoprire così... La mano tremante del ragazzo tolse il velo dal viso
dell’uomo...
Lamberto Alberici, padre di Giovanni, sorrise
guardando suo figlio...

CeppoSerra
Disegno di Max (max@anonimagdr.com)

L

a Toscana è terra di gioco da molti anni e questo
non solo perché ospiti manifestazioni di livello
internazionale come Lucca Comics & Games ma
anche grazie a manifestazioni consolidate sul
territorio come Firenze Gioca che anche quest’anno,
in data 23-24 maggio, si è fatta ritrovare puntuale e
vivace al Saschall di Firenze. La caratteristica di
questa manifestazione rimane invariata; offrire la
possibilità a giovani, famiglie, adulti e bambini di
giocare in maniera intelligente e gratuita. In questo
Firenze Gioca riesce sempre a centrare l’obiettivo e
lo fa grazie all’attenta regia dello staff nel quale
spicca in prima linea il nome del negozio
Stratagemma che con dedizione ammirevole
mantiene vivo lo spirito di questo progetto. Come
sempre gli stand della manifestazione sono numerosi
e variegati e riflettono la vivacità del mondo ludico
toscano e italiano in genere; si va dal gioco di ruolo
dal vivo con Angainor e Mystara e Dintorni, agli
splendidi giochi in legno dell’Ingegneria del Buon
Sollazzo, dai giochi di carte con le dimostrazioni a
cura di Upper Deck alla possibilità di provare un
gioco in scatola in una vastissima scelta messa a
disposizione dalla Ludoteca Permanente e dalle case
editrici presenti quali Nexus, DaVinci, Red Glove,
EG; non sono mancati nemmeno giochi più
tradizionali dal gioco di carte del burraco al Mah
Jong, dal torneo di Risiko ai Coloni di Catan. E poi
ancora giochi di ruolo con Associazione Nox, che ha
persino riesumato dalle nebbie del passato un classico
nostrano come Kata Kumbas, con Rosso Fiorentino e
la 4^ edizione del torneo “Tentacolo d’oro” con
un’avventura inedita per il Richiamo di Cthulhu, e
partite dimostrative per Uomini e Vermi, il gdr sulla
mafia di Ernesto Troncellito, e per D&d 4^ edizione
a cura di Stratagemma e dell’Associazione il Rifugio
in occasione del D&D Game Day. Dulcis in Fundo
ovviamente l’Anonima gidierre non poteva mancare

all’appuntamento proponendo sia giochi da tavolo
come Carcassonne e Grass che giochi di ruolo con
avventure originali per il T20 system, D&D 3 e
Warhammer Fantasy Roleplay. A tutto questo si è
aggiunto, come ogni anno, un interessante
programma di conferenze sul gioco, concentrandosi
sulla sua storia e le sue potenzialità espressive. Detto
questo i vostri redattori non sono certo stati con le
mani in mano e, oltre che a giocare e gozzovigliare, ci
siamo anonimamente mischiati alla folla per tastare il
polso di questa manifestazione e potervene parlare.
Sicuramente Firenze Gioca gode ancora di una
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frizzante vivacità che la pone in graditissima
alternativa a fiere anche più grandi per mezzi e
partecipazione: il sottoscritto ci tiene però a
sottolineare due aspetti. Intanto la presenza dei
videogames; nulla in contrario a venire incontro ai
gusti delle giovani generazioni ma il mio augurio per
Firenze Gioca è che lo spazio dedicato al
divertimento elettronico non debordi in una tirannide
come sta succedendo da qualche edizione per la fiera
di Lucca, con conseguente declino di alcune forme di
intrattenimento ben più socializzanti e creative. Il
secondo aspetto è quello della data: non sarebbe
meglio virare verso mesi più adatti a passare un
sabato o una domenica a giocare al chiuso? Difatti i
due giorni di Firenze Gioca sono stati quest’anno due
splendide giornate di sole e si è visto dall’affluenza
(se confrontata con quella di anni passati) che molti
hanno preferito le spiagge ai tavoli da gioco
fiorentini…..come biasimarli!? Il bilancio comunque
è assolutamente positivo e ancora una volta lo staff di
Firenze Gioca può non solo ritenersi soddisfatto ma
anche salutarci fiducioso con un “arrivederci al
prossimo anno”!

FELIX
felix@anonimagdr.com

Avventura per cyberpunk 2.0.2.0.

Introduzione
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Questa avventura può essere problematica per quei
gruppi che si basino troppo sull’equipaggiamento,
mentre non presenterà troppe difficoltà per chi non
può facilmente essere disarmato (maestri di arti
marziali o personaggi con implanti non removibili).
Personaggi troppo “civilizzati” (come i Corporativi)
potrebbero inizialmente trovarsi un po’ spiazzati, ma
le loro abilità relazionali potrebbero tornare utili nella
parte centrale.
I quattro personaggi presentati come comprimari
vogliono essere un omaggio ai videogiochi Grand
Theft Auto 3 e Grand Theft Auto: San Andreas,
entrambi della Rockstar Games. Il Master che li
trovasse inadatti potrebbe semplicemente cambiarli
con altri che non facciano riferimento ai suddetti
videogiochi; la trama dell’avventura non ne
risulterebbe comunque danneggiata.
Molte delle armi usate per equipaggiare i
personaggi incontrati sono state prese dal
Blackhand’s Street Weapons 2020, un’espansione che
raccoglie in se tutti gli strumenti di morte presentati
qua e là nei vari manuali precedenti (sono parecchie
decine); purtroppo questo volume non è disponibile
in lingua italiana e sarà molto difficile procurarsene
anche una copia in lingua originale. Il master potrà
quindi sostituire ogni arma sconosciuta con un’arma
nota che sia adatta al personaggio in questione, o
limitarsi a inventarne le statistiche.

Antefatto
per il Master
Sul confine tra Stati Uniti e Messico operano varie
organizzazioni criminali: una di queste è il Cartello
dei Colombiani che si occupa principalmente del
traffico di stupefacenti. Negli ultimi anni
l’organizzazione è stata guidata da Miguel, un uomo
dotato di poca fantasia, ma con sufficiente buon senso
da non andare contro gli ordini dei propri superiori
(che si trovano a Bogotà): l’imperativo principale era
non coinvolgere le forze dell’ordine, in nessun caso.
Le cose, però, sono cambiate circa un anno fa quando
Miguel ha conosciuto la bella Catalina, una donna
psicopatica e ambiziosa che lo ha sedotto,
soppiantandolo di fatto alla guida del Cartello.
Dietro suo consiglio, i Colombiani hanno iniziato a
trafficare con la collaborazione di Ray Machowski, un
Tenente della Polizia. Questo, se da un lato ha

incrementato il volume dei traffici, dall’altro ha
attirato l’attenzione di molti altri Poliziotti (che fino
ad allora avevano prestato poca attenzione alle
bande): Ray è finito sotto inchiesta e la copertura del
Cartello può saltare in ogni istante. A questo punto
Miguel, in un sussulto di orgoglio, ha ripreso in mano
le redini della gang e ha deciso di fare rapire
Machowski (mentre Catalina voleva semplicemente
ucciderlo).
Il Colombiano, però, sa bene di non potersi
presentare direttamente a casa di Ray (né può
mandare i propri uomini) e quindi si vuole rivolgere a
degli “esterni”. Quello che non sa è che proprio
poche ore prima il Procuratore Generale ha emesso
un mandato di arresto nei confronti dell’ufficiale (al
momento in “malattia” per non dover andare al
Distretto).
Un’altra cosa che Miguel non sa è che il luogo
dell’appuntamento nel quale dovrà essere consegnato
Ray non è affatto deserto come pare. Vi abita un
vecchio eremita che rifugge dalla tecnologia e, nel
raggio di alcuni chilometri, ci sono una stazione di
meteorologi della Biotechnica e un accampamento di
Navajos. I Colombiani, in realtà, hanno visto ogni
tanto qualche Indiano, ma non si sono mai accorti di
quanto fosse vicina e numerosa la tribù.

Personaggi Principali
Miguel – Questo bruto, muscoloso ma non
particolarmente dotato di materia grigia, è il capo dei
Colombiani da un paio di anni e, grazie ai consigli
della sua nuova ragazza, li sta guidando con un
discreto successo. Per quanto sembri un uomo duro e
deciso, non prende mai una decisione importante
senza prima averne parlato con Catalina (persona per
la quale nutre affetto misto a timore). E’ molto alto
per essere un Colombiano e ama fare sfoggio della
propria prestanza fisica davanti ai propri uomini; lo si
riconosce subito per gli enormi baffi a maniglia e per
l’enorme mitragliatrice che porta sempre con se.
Abilità: Sesto Senso nel Combattimento (8), Forza
(6), Conoscenza dello Sprawl (4), Consapevolezza/
Individuare (2), Inglese (4), Armi Bianche (5), Armi
Pesanti (5), Atletica (4), Guidare Veicoli (3), Lottare
(6), Pistole (7).
Cyberware: processore di base, antidolorifico, filtri
nasali, muscoli trapiantati (PU 19,5).
Equipaggiamento: M2A5HB Browning .50 HMG,
Federated Arms DA “Super Capo”, machete,

elmetto VP 14, giacca VP 18, pantaloni VP 20,
occhiali intelligenti (Anti-abbagliante e Infrarossi).
Ray – Il Tenente Machowski è così marcio che
definirlo “corrotto” significa fargli un complimento.
Questo vecchio poliziotto, dopo oltre trenta anni di
onorata carriera, ha deciso di riscuotere nel giro di
pochi mesi tutte le mazzette arretrate delle ultime tre
decadi: come risultato è diventato immensamente
ricco, ma è anche indagato in una dozzina di inchieste
differenti. Disprezza i propri colleghi, i Colombiani e,
in fondo, anche se stesso. Ray è basso, tarchiato,
porta i capelli grigi pettinati all’indietro e ha un viso
simile al muso di un bulldog.
Abilità: Autorità (8), Conoscenza dello Sprawl (6),
Interrogare (5), Percepire Emozioni (5), Persuadere
& Raggirare (4), Consapevolezza/Individuare (7),
Spagnolo (6), Atletica (3), Guidare Veicoli (3),
Lottare (5), Pistole (7).
Cyberware: biomonitor, orologio dermale,
cyberudito, detector di radiospie (PU 9,5).
Equipaggiamento: Colt AMT 2.000, tirapugni, giacca
VP 14, telefono cellulare.
Catalina – Di origine Dominicana e Colombiana,
questa donna abbronzata dal fisico minuto è
apparentemente innocua. In realtà è una psicopatica
impulsiva che non si fa problemi a uccidere seguendo
il capriccio del momento: per questo Miguel la teme
e i Colombiani la rispettano. Tra le numerose
patologie che la affliggono, c’è una netta misantropia:
la sua relazione con Miguel è puramente strumentale
e intende soppiantarlo prima o poi al comando della
banda.
Abilità: Sesto Senso nel Combattimento (9),
Conoscenza dello Sprawl (3), Intimidire (4), Sedurre
(5), Consapevolezza/Individuare (2), Inglese (6),
Armi Bianche (6), Karate (7), Atletica (6), Mitra (5),
Pilotare Elicotteri (3), Pistole (8), Esplosivi (4).
Cyberware: processore di base, amplificatore
Kerenzikov II, coprocessore per veicoli, coprocessore
per armi, spinotti di interfaccia, amplificatore
adrenalinico, laccio osseo-muscolare, digitolame (PU
38,5).
Equipaggiamento: Heckler & Koch MPK-2020 SMG
intelligente, Avante P-1135 (Biotossina I), casco VP
20, tuta VP 10, granata fumogena, occhiali intelligenti
(Infrarossi e Mirino Telescopico).
The Truth – Il vero nome di questo Hippy è ormai
perso nelle nebbie del tempo e nelle innumerevoli
nubi di fumo che sono passate per i suoi polmoni. Ha
circa una settantina di anni e vive come recluso sulle
montagne fin dalla fine del ventesimo secolo,
meditando sui mali dell’umanità e cibandosi di quello
che trova. A vederlo sembra uno spaventapasseri (alto
e magro), ma nonostante l’apparenza fragile è in
ottima salute; in rare occasioni, inoltre, i suoi
ragionamenti sono fin troppo coerenti.
Abilità: Leadership Carismatica (3), Oratoria (5),
Consapevolezza/Individuare (2), Sopravvivenza (6),
Atletica (2), Guidare Veicoli (2), Lottare (1),
Dipingere & Disegnare (6), Pronto Soccorso (6),
Chitarra (2).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: mazza da baseball (bastone), gilet
VP 4, pantaloni VP4.
Colombiani – Gli affiliati di questa gang non brillano
certo per intelligenza o umanità, ma compensano
ampiamente queste carenze con un discreto volume
di fuoco, unito a un sano disprezzo per ogni altra
forma di vita. Vestono in maniera estrosa con grossi

cappelli Fedora, camicie hawaiane, pantaloni corti e
stivali di pelle. Sono sempre armati fino ai denti e
hanno il grilletto facile.
Abilità: Sesto Senso nel Combattimento (7),
Conoscenza dello Sprawl (3), Consapevolezza/
Individuare (2), Armi Bianche (5), Armi Pesanti (2),
Atletica (5), Guidare Veicoli (6), Lottare (5), Mitra
(5), Pilotare Elicotteri (1).
Cyberware: processore di base, amplificatore
Kerenzikov II, coprocessore per armi, spinotti di
interfaccia, filtri nasali (PU 18).
Equipaggiamento: Ingram MAC-14 intelligente,
monopugnale, t-shirt VP 10, pantaloni VP 4,
esplosivo al plastico C6, occhiali intelligenti
(Infrarossi e Mirino Telescopico).
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Poliziotti – I colleghi di Ray hanno avuto l’ingrato
compito di arrestare uno degli uomini più legati alla
criminalità che abbia mai messo piede al
Commissariato (senza avere già le manette ai polsi).
Sanno benissimo che portarlo al fresco non sarà facile
e hanno avuto “carta bianca” sui modi in cui fermarlo:
ciò significa che prima spareranno, poi faranno
domande.
Abilità: Autorità (2), Conoscenza dello Sprawl (2),
Interrogare (3), Percepire Emozioni (2),
Consapevolezza/Individuare (3), Armi Bianche (3),
Atletica (2), Fucili (2), Guidare Veicoli (3), Lottare
(3), Pistole (5).
Cyberware: cyberudito, radio subsonica, disturbatore
(PU 9).
Equipaggiamento: Militech Crusher SSG, Militech
Arms Avenger, sfollagente, elmetto VP 14, giacca VP
18, plastimanette.
Navajo – I nativi americani che vivono vicino al
confine sono ormai ridotti a poche decine di persone,
la maggior parte delle quali troppo vecchia, malata o
giovane per potersene andare. La tribù ha quindi
sviluppato un sentimento xenofobo di istintiva
diffidenza verso i “visi pallidi” (chiunque non sia dei
loro) e difficilmente questi verranno accolti a braccia
aperte.
Abilità: Famiglia (2), Resistenza (5), Consapevolezza/
Individuare (5), Nascondersi/Seminare (3), Seguire
Tracce/Pedinare (3), Sopravvivenza (5), Armi
Bianche (7), Atletica (5), Fucili (2), Furtività (5),

Guidare Motociclette (6), Lottare (5).
Cyberware: nessuno.
Equipaggiamento: Enfield-Ubichi Last Chance, ascia
(tomahawk), pantaloni VP 4.
Scienziati – Questi uomini sono dei giovani
ricercatori sottopagati e male equipaggiati che sono
stati inviati a “fare esperienza” nel deserto
dell’Arizona. Tendenzialmente sono fedeli alla
propria compagnia (la Biotechnica), ma sono
perfettamente consci di avere poco o nulla da perdere
in caso di licenziamento e certamente non si faranno
ammazzare per compiacere i propri datori di lavoro;
caratterialmente tendono a essere dei nerd, ma
abbastanza ben disposti verso il prossimo.
Abilità: Riparazioni di Fortuna (3), Biologia (4),
Botanica (3), Chimica (3), Consapevolezza/
Individuare (2), Fisica (2), Matematica (6), Lottare
(1), Pistole (2), Elettronica (4), Farmacologia (4),
Sorveglianza Elettronica (2), Tecnologia di Base (3).
Cyberware: cyberottica, definitore d’immagini,
microscopio ottico, sensore termografico (9,5 PU).
Equipaggiamento: Federated Arms X-9mm.
NOME INT RIF FRE TEC FAS FOR MOV COS EMP
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Navajo

Tenente Machowski,
la dichiaro in arresto!
arresto
I personaggi verranno contattati da Miguel tramite
un Ricettatore di loro fiducia che opera
prevalentemente a Tucson, in Arizona: il Colombiano
sarà presentato loro come un committente fidato che
può farli entrare nel “giro”. Il luogo
dell’appuntamento potrà essere un qualsiasi locale
della città e, al momento del loro arrivo, i personaggi
vedranno due grossi fuoristrada cromati parcheggiati
subito fuori, sorvegliati da tre Colombiani armati;
all’interno, seduto comodamente a un tavolo, ci sarà
Miguel con altri due uomini in piedi alle sue spalle.
Il capo della banda è un uomo di poche parole
(anche perché l’inglese non è il suo forte) e si limiterà
a spiegare che vuole avere Ray Machowski vivo entro
la sera. Se i personaggi chiedono ulteriori
informazioni, darà loro l’indirizzo e un paio di foto
abbastanza nitide; in caso di domande più pressanti,
ammetterà che Ray è un Tenente della Polizia e che
è di vitale importanza impedirgli di parlare
liberamente. Si rifiuterà però di spiegare quali siano i
suoi affari con Machowski. La ricompensa è di
1.000€$ per tutto il gruppo (trattabili fino a 1.500€$) e
il rendez-vous, una volta sequestrato il Poliziotto, è
una vecchia città fantasma nel deserto a sud di
Tucson.
Dopo una breve trattativa, i personaggi dovranno
affrettarsi verso la casa di Ray, visto che è già

pomeriggio inoltrato. Il Poliziotto vive in una
simpatica villetta situata in periferia e non ha né
moglie, né figli, né animali domestici (in effetti non è
una persona troppo allegra). Entrare senza essere
visti, sentiti o individuati richiederà una serie di tiri in
Furtività, Sorveglianza Elettronica e Scassinare, più
qualsiasi altra cosa il Master ritenga opportuno. A
questo punto è opportuno ricordare che Ray è
comprensibilmente paranoico e non accoglierà bene
eventuali intrusi: ha una pistola e la sa usare.
A complicare le cose, poco dopo l’intrusione dei
personaggi, arriveranno anche un paio di
autopattuglie della Polizia locale, ciascuna con due
agenti a bordo; i Poliziotti, muniti di regolare
mandato, sono stati inviati per arrestare Ray e
condurlo il Commissariato. A differenza dei
personaggi, non hanno alcun motivo per nascondersi:
un uomo si apposterà dietro la villetta, un secondo
resterà davanti vicino alle auto (pronto a chiamare
rinforzi via radio) e due avanzeranno verso la porta
con le armi in pugno. Quando nessuno aprirà alla
seconda scampanellata faranno irruzione intimando a
Ray di arrendersi.
Ci sono quindi buone possibilità che i personaggi si
trovino coinvolti in una sparatoria con le forze
dell’ordine, a meno che non riescano a nascondersi in
qualche angolino buio convincendo anche Ray a
starsene ben zitto. Il Tenente, infatti, avrà certo
capito che il gruppo è stato mandato dai Colombiani e
potrebbe ritenere preferibile consegnarsi ai propri
colleghi: è meglio un semplice processo in tribunale
rispetto a una fine ignota nelle mani di Miguel e
Catalina, secondo il suo modo di vedere pragmatico.
A prescindere da quello che succederà a casa
Machowski, la Polizia di Tucson sarà messa in
allarme: o perché il ricercato è sfuggito
misteriosamente agli agenti mandati ad arrestarlo o
perché lo ha fatto nel modo più sanguinoso,
lasciandosi dietro pile di cadaveri insanguinati e
veicoli distrutti (questo è quello che il Master si
aspetta dai dei Punk degni di tale nome). Durante la
fuga dalla città, quindi, i personaggi incontreranno
con ogni probabilità dei posti di blocco o delle
autopattuglie che percorrono le strade a sirene
spiegate, ancora una volta, anche la finzione più
convincente potrebbe essere mandata all’aria da Ray,
nel caso questi volesse costituirsi: una sottile
operazione psicologica (o una buona mazzata sul
cranio) lo convincerà a tacere.
Una volta usciti da Tucson, comunque, la
situazione si farà più tranquilla e i personaggi
potranno tirare un sospiro di sollievo: la Polizia non
ha abbastanza uomini per battere tutte le stradine e
anche i Ranger possono fare ben poco, oltre a
sorvegliare le principali arterie di traffico per alcune
ore. Se i personaggi saranno tanto ingenui da seguire
l’Interstatale verso sud guidando come pazzi, il
Master potrà fare incontrare loro una pattuglia dei
suddetti Ranger (le statistiche sono le stesse che
vengono presentate per i normali agenti della Polizia
e le differenze sono solo “estetiche”), altrimenti il
viaggio filerà liscio fino alla ghost town.
Durante tutto il tragitto, nel caso le cose fossero
troppo tranquille, il Master potrà fare effettuare a Ray
alcuni tentativi di liberarsi. Il Tenente ha dei
punteggi elevati in INT, FRE e EMP e di sicuro
sfrutterà a proprio vantaggio questa conoscenza della
natura umana facendo leva su aspirazioni e paure dei
singoli personaggi (è un uomo disperato e non ha

nulla da perdere). Cercherà quindi di minacciare i
vigliacchi, corrompere gli avidi, commuovere gli
idealisti e qualsiasi altra cosa gli venga in mente. Nel
valutare le richieste di Ray, personaggi devono
ricordare che presentarsi a mani vuote (o non
presentarsi affatto) potrebbe indisporre oltremodo i
Colombiani: vale la pena di rescindere il contratto
con una gang di narcotrafficanti psicopatici? Se la
risposta è negativa, l’avventura può continuare.

Fate l’autostop,
l autostop, no?
Assumendo che il gruppo arrivi in orario e con il
prigioniero al luogo dell’appuntamento, la missione
potrà apparentemente dirsi conclusa: i personaggi
vedranno parecchi grossi fuoristrada parcheggiati in
quella che un tempo era la main street del paese,
mentre diverse sentinelle sono appostate sui tetti
degli edifici. In mezzo alla strada, circondato da una
mezza dozzina di uomini ci sarà Miguel in persona. Al
suo fianco si troverà una donna snella non molto alta
che indossa una tuta attillata da pilota e ha una strana
luce negli occhi: si tratta ovviamente di Catalina.
Nel vedere la donna, Ray impallidirà
all’improvviso e farà un ultimo tentativo disperato per
convincere i personaggi a tornare indietro; dando per
scontato che anche questo gesto in extremis fallisca,
il prigioniero si chiuderà in un silenzio cupo e non
aprirà più bocca. Miguel saluterà i personaggi senza
eccessivo entusiasmo e manderà un paio di uomini ad
estrarre Ray dalla macchina, mentre il Poliziotto
opporrà una resistenza puramente passiva. Una volta
preso in consegna Ray, che viene prontamente
ammanettato e caricato su uno dei fuoristrada,
Miguel consegnerà ai personaggi il compenso pattuito
e li congederà suggerendo loro di levarsi dai piedi alla
svelta. A questo punto Catalina aprirà bocca per la
prima volta prendendo da parte Miguel e la
situazione inizierà a precipitare.
Qualsiasi personaggio dotato di un buon cyberudito
e potrà fare un tiro in Spagnolo per capire cosa la
donna stia dicendo al proprio compagno: chi riesce
nell’intento capirà che Catalina ritiene i personaggi
dei testimoni scomodi e li vuole eliminare; Miguel,
d’altronde, risponde che non gli va di lasciarsi alle
spalle altri cadaveri e che un’operazione così pulita
potrebbe essere rovinata da gesti avventati. Chi non
ascolta la conversazione ma si concentra sui
Colombiani tutto attorno potrà, con un tiro in
Consapevolezza/Individuare, notare che alcuni
uomini si stanno muovendo con le armi imbracciate,
come se stessero seguendo degli ordini già concordati
in precedenza.
Il dialogo tra i due capi terminerà bruscamente:
Catalina si allontanerà da Miguel imprecando in
spagnolo mentre questi, visibilmente provato,
afferrerà la propria mitragliatrice .50 e intimerà l’alt ai
personaggi. Subito tutti i Colombiani, anche quelli
che non parevano prepararsi al combattimento,
convergeranno sul gruppo spianando i mitra. Se i
personaggi non faranno mosse avventate, Miguel
ordinerà loro di gettare tutte le armi e di allontanarsi
dal loro veicolo; se faranno mosse avventate, saranno
inevitabilmente flatlineati da alcune centinaia di
proiettili 12mm (che si aspettavano?).
Dopo avere disarmato i personaggi, due
Colombiani correranno a raccogliere
l’equipaggiamento per caricarlo su un’altra macchina.
A un ordine di Miguel, i rimanenti banditi apriranno
il fuoco sul veicolo dei personaggi distruggendolo in

maniera irreparabile (se si trattasse di un blindato il
Master potrebbe fornire ai Colombiani uno o due
lanciamissili). Una volta terminata la distruzione,
Miguel ordinerà agli uomini di ripartire e saluterà i
gringos con una luce triste negli occhi. Spiegherà loro
in breve che, se sono vivi, lo devono a lui perché la
sua “querida” li avrebbe volentieri fatti fuori. Detto
questo, monterà sulla propria macchina e si
allontanerà rapidamente dal paese.
E’ bene ricordare che non tutte le armi verranno
confiscate ai personaggi. Sfuggiranno infatti al
sequestro tutte quelle nascoste in qualche modo nei
cyberarti, quelle con occultabilità P, quelle da corpo a
corpo e ogni altro oggetto che, a giudizio del Master,
sia stato nascosto in maniera convincente prima della
discussione tra Miguel e Catalina (ad esempio una
pistola legata sotto la macchina). I personaggi quindi
non saranno del tutto indifesi per il resto
dell’avventura.

Pelle Rossa
o Camice Bianco?
A questo punto i personaggi dovranno cominciare a
sentirsi nei guai: abbandonati, disarmati e soprattutto
a piedi nel mezzo del deserto in un punto imprecisato
tra Messico e Arizona. Il Master deve lasciare che si
disperino o cerchino qualche indicazione su come
cavarsela, prima di fare entrare in azione il
personaggio che li salverà: The Truth. Il vecchio
Hippy, infatti, ha osservato tutta la scena da una
collinetta nei pressi e, dopo la partenza dei
Colombiani, ha deciso di scendere a “vedere le auree
negative dei nuovi arrivati”.
I personaggi vedranno un curioso spaventapasseri
vestito da figlio dei fiori che verrà verso di loro lungo
la main street, gesticolando animatamente e parlando
(con se stesso) di “energie cosmiche”, o altri concetti
New Age, mescolati a teorie paranoiche sugli UFO
nascosti nell’Area 51 (che è ovviamente dietro
l’angolo). A questo punto è richiesta al Master una
certa dose di capacità interpretativa, dato che questo
incontro è volutamente un intermezzo comico. The
Truth si presenterà ai personaggi e chiederà loro se
hanno bisogno di aiuto; sarà molto pacato e
disponibile, ma difficilmente risponderà in modo
coerente alle domande più specifiche, del tipo “dove
siamo?”.
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Dopo un dialogo più o meno surreale, il santone
inviterà i personaggi nella sua “umile dimora”, ovvero
una grotta sulla collina nei pressi, a circa un’ora di
cammino. Una volta giunti lì (hanno davvero poche
alternative), i personaggi vedranno qualcosa che farà
tornare loro la speranza: parcheggiato all’ingresso, c’è
un vecchio furgoncino scassato e con le gomme a
terra, tutto dipinto con motivi floreali. Se gli viene
chiesto, The Truth dirà che è suo e che lo possono
prendere, visto che in realtà non è suo (si spera che
ormai i personaggi siano abituati a questo genere di
ragionamenti): c’è arrivato dalla città anni prima, ma
poi non lo ha più usato.
Un esame anche superficiale rivelerà che il veicolo
è in condizioni sorprendentemente buone, ma ha le
gomme a terra, il serbatoio vuoto e la batteria scarica
(o altri guasti minori a discrezione del Master). The
Truth, ovviamente, non ha attrezzi o pezzi di
ricambio ma, in un raro barlume di lucidità, saprà
indicare ai personaggi due luoghi in cui procurarsi il
materiale: un campo di Navajos nei pressi oppure una
piccola stazione meteorologica, sempre nelle
vicinanze. Indicherà la direzione ai personaggi, ma si
rifiuterà di accompagnarli e si metterà a meditare
(russare) in attesa del loro ritorno.
Il campo dei Navajos non assomiglia per nulla a un
accampamento come quelli che si vedono nei
western, con i Tepee disposti attorno al Totem e le
vecchie squaw che rammendano coperte in attesa che
tornino i cacciatori con la carne di bisonte. Dopo anni
di vessazioni da parte del governo e di chiunque
passasse da quelle parti, i pochi nativi americani
vivono in una squallida bidonville composta da
roulotte scassate e pericolanti baracche di lamiera;
tutto l’ambiente è sporco e degradato.
I personaggi che si avvicinano saranno certamente
fermati da una pattuglia di esploratori in sella a delle
vecchie moto scassate che circonderanno il gruppo
chiedendo bruscamente ai visi pallidi cosa vogliano.
La pazienza di questi uomini è stata messa a dura
prova dalla situazione in cui hanno vissuto ed è facile
che si arrivi vicini allo scontro. Solo con molta
diplomazia, i personaggi riusciranno a spiegare che gli
serve solo della benzina. A questo punto, sia pure con
riluttanza, verranno condotti al campo e potranno
acquistare un fusto di carburante (a prezzo
maggiorato).
Le cose saranno ben diverse se qualcuno
menzionerà i Colombiani: a quel punto gli uomini
della tribù appariranno molto agitati e diranno che
negli ultimi mesi hanno subito varie incursioni da
parte di quella banda. Sapendo che i personaggi sono
loro nemici, insisteranno per regalare il carburante e,
in caso i personaggi pianifichino di attaccare i
Colombiani, prometteranno un non meglio definito
aiuto.
La stazione dei meteorologi ospita circa venti
ricercatori che si alternano al lavoro in turni di quattro
o cinque ore per monitorare le condizioni
atmosferiche del deserto. Non hanno mezzi di
trasporto, perché sono stati portati lì dagli AV-4 della
Biotechnica e verranno prelevati solo alla fine dei sei
mesi di lavoro. In compenso, la stazione è fornita di
attrezzature, pezzi di ricambio e altro ancora: il tutto
più che sufficiente per riparare un vecchio furgone.
L’edificio è un piccolo bunker, interrato per metà e
protetto da telecamere unite a torrette Apex; i sistemi
sono tarati per sparare ad ogni essere più grosso di
uno sciacallo, dato che il programma di ricerche non

prevede visite da parte di ficcanaso. Anche i
ricercatori sono armati, ma ci pensano due volte
prima di farsi coinvolgere in una sparatoria. Il modo
migliore per avvicinarsi è farsi notare, disarmati, da
una delle telecamere e aspettare che qualcuno usi
uno dei microfoni esterni per comunicare (come con
un vecchio citofono).
I Tecnici saranno abbastanza ben disposti e un tiro
in Persuadere & Raggirare li convincerà a fare entrare
i personaggi (un piccolo rischio è meglio di una
grande noia). Una volta dentro, il gruppo potrà
spiegare quali pezzi gli servano ed eventualmente
contrattarne l’acquisto. La stazione ha una grande
scorta di ricambi e i giovani ricercatori sanno
benissimo che è possibile farne sparire un paio senza
troppi problemi. Se vengono menzionati i
Colombiani diranno di non saperne nulla, ma
augureranno buona fortuna ai personaggi, non
volendo essere coinvolti.
Entrambi gli incontri previsti in questo capitolo
sono pensati per sviluppare il gioco di ruolo rispetto al
puro e semplice lancio di dadi tipico delle situazioni
di combattimento. Un gruppo di personaggi furbi
potrà riuscire a rimettere in moto il furgone di The
Truth senza sparare un singolo colpo; questo
atteggiamento dovrebbe essere premiato dal Master
perché dimostra capacità di adattarsi da parte dei
personaggi (non bisogna dimenticare che sono
pressoché disarmati).
Una volta ottenuti i componenti necessari, il
gruppo potrà tornare il più rapidamente possibile
verso la caverna di The Truth e, una volta lì, iniziare
a riparare il mezzo che questi ha gentilmente fornito.
Il vecchio Hippy, però, pare essere scomparso e
appeso al parabrezza del furgone c’è un biglietto
scritto con una grafia tremolante: “Sono a cercare i
sogni perduti della mia giovinezza, buona fortuna
amici!”. L’uomo non è nella grotta e nemmeno nei
dintorni, ma le chiavi del mezzo sono nel quadro. A
questo punto i personaggi hanno due scelte: o se ne
tornano a casa (e qui l’avventura finisce) o inseguono
i Colombiani (passare al capitolo successivo). E’
evidente che per dei veri Cyberpunk la scelta non
può che essere la seconda!

Scusate il ritardo!
ritardo
Una volta rimesso in moto il furgone, i personaggi
potranno scendere ai piedi della collina e seguire le
tracce del convoglio di Colombiani senza troppi
problemi. Chi cercasse di controllare il cassone
troverebbe solo un mucchio di ciarpame inutile e
mezzo marcito, ma nessuna arma o altro oggetto
pericoloso (volendo escludere le bottiglie di Whisky
fatto in casa a 60°). Il gruppo sarà quindi ancora
parzialmente disarmato, a meno che non si sia
procurato qualche arma nel capitolo precedente.
I Colombiani si sono accampati a un paio di ore di
distanza, non avendo troppa fretta di allontanarsi dai
personaggi appiedati e, trovandosi nei pressi del
confine, non hanno neanche pensato a mettere delle
sentinelle. Il loro campo è costituito da una serie di
tende e baracche, semplici ma funzionali. I veicoli
sono tutti parcheggiati in fila uno accanto all’altro, ci
sono anche due grandi silos pieni di carburante e, un
po’ in disparte, un piccolo elicottero. Appare
evidente, a un esame più accurato, che i Colombiani
sostano abitualmente in quel posto.
I personaggi dovrebbero avere ben chiaro che un
assalto frontale equivarrebbe a un suicidio: sarebbe

molto più consigliabile intrufolarsi
di nascosto, scoprire dove siano le
proprie armi, recuperare il tutto e
fuggire, eventualmente assieme a
Ray. A questo scopo sarà bene
parcheggiare il furgone lontano
dal campo, in modo da non
destare sospetti, e avvicinarsi a
piedi. Non c’è un modo
predefinito per entrare nel campo,
ma il Master dovrebbe fornire
ragionevoli possibilità a ogni
piano abbastanza sensato: bisogna
comunque ricordare che nessuno
dei Colombiani, tranne forse
Catalina (che è notoriamente
paranoica), si aspetta un attacco.
Una volta dentro al campo, i personaggi possono
girare con relativa libertà. Nessuno dei mezzi di
trasporto (l’elicottero non fa eccezione) ha le chiavi
nel cruscotto e la zona adibita a parcheggio appare
abbastanza trafficata rispetto a tutto il resto. Un’altra
parte del campo dotata di un gran numero di
sentinelle è la tenda centrale, dentro alla quale (ma
questo i personaggi lo possono solo immaginare)
Catalina sta interrogando Ray da alcune ore.
Ovviamente queste due aree sono interdette ai
personaggi perché verranno utilizzate solo in un
secondo tempo.
Dopo aver girovagato senza una meta precisa, i
personaggi dovrebbero finalmente arrivare alla tenda
nella quale è custodito il loro equipaggiamento.
Entrare sarà abbastanza facile e finalmente
smetteranno di sentirsi “nudi”; uscire sarà un po’ più
dura perché, per caso, Miguel entrerà proprio in quel
momento seguito da alcuni dei propri uomini (il
numero a scelta del Master e in proporzione alla forza
del gruppo). Nello scontro a fuoco che
inevitabilmente seguirà, tutto il campo verrà messo in
allarme.
A questo punto il gruppo avrà poche alternative
perché si troverà accerchiato da una gang di
narcotrafficanti dotati di armi automatiche e
decisamente furiosi per la perdita di uno dei propri
capi (nonché per la paura di quello rimasto vivo). La
situazione potrà però essere salvata da vari
avvenimenti inaspettati anche se, ovviamente, per
ogni aiuto che il gruppo riceverà sarà opportuno
ridurre il premio in Punti Incremento a fine
avventura.
Il primo evento è l’arrivo di The Truth. Il vecchio,
in realtà, è sempre rimasto nascosto in un doppio
fondo del cassone nel suo veicolo e, sentendo gli
spari, ha deciso di intervenire dimenticandosi i propri
ideali pacifisti. Arriverà sgommando e inizierà a girare
per l’accampamento disorientando i Colombiani che
non si aspetteranno certo un simile “assalto”: questo
diversivo dovrebbe fa guadagnare alcuni secondi
preziosi ai personaggi.
In secondo luogo, anche i Navajos potrebbero
decidere che è il momento di vendicarsi per le
angherie subite dai Colombiani. Nel caso i personaggi
se li fossero fatti amici nel capitolo precedenti,
arriverebbero a bordo delle proprie moto gettandosi
nella mischia e impedendo ai nemici di organizzarsi
per un attacco efficace.
Infine, nel bel mezzo di questa simpatica “fiesta
latina” (se davvero i personaggi dovessero trovarsi nei
guai), il Master potrà decidere di “aiutarli” facendo

intervenire un paio di vetture
cariche di Ranger o agenti della
Polizia Stradale. In ogni caso i
Poliziotti, pur essendo sulle tracce
dei personaggi, non ci metteranno
molto a capire che i veri “cattivi”
sono i Colombiani (una raffica di
mitra contro le jeep sarà un
messaggio inequivocabile) e
concentreranno il fuoco su di loro.
Quando ormai è chiaro che i
Sudamericani stanno avendo la
peggio, Catalina perderà il
controllo e deciderà di fuggire alla
svelta. Tenendo Ray ammanettato
e sotto tiro, correrà verso
l’elicottero (ormai incustodito) e
salirà a bordo decollando rapidamente. Le
occorreranno circa due turni per raggiungere il
velivolo, tre per metterlo in moto e un ultimo turno
per alzarsi rapidamente in volo mettendosi in salvo.
Ovviamente i personaggi saranno gli unici ad
accorgersene (i Colombiani e gli altri “visitatori”
saranno troppo impegnati a impallinarsi) e quindi
dovranno pensare loro ad abbatterla.
Una volta che l’elicottero è precipitato o è sparito
all’orizzonte, i Colombiani decideranno che non vale
la pena di morire per così poco e quindi scapperanno
rapidamente; difficilmente verranno inseguiti. I
personaggi potrebbero avere delle difficoltà a
spiegare la propria situazione, ma in fin dei conti i
Poliziotti non avranno troppa voglia di mostrarsi
eccessivamente ligi al dovere. The Truth uscirà dalla
carcassa del furgone e inizierà a pontificare sulla
malvagità della natura umana, chiedendo se qualcuno
ha della Marijuana. Questo segnerà la fine definitiva
di tutto.

Epilogo
Per i personaggi non ci dovrebbero essere
conseguenze dal punto di vista legale, visto che
comunque la Polizia avrà per le mani il “Caso
Machowski” e non avrà tempo per dei pesci piccoli;
questo vale anche per i Navajos superstiti che si
allontaneranno indisturbati. Ray, nel caso sia
sopravvissuto, deciderà che è meglio costituirsi subito
(anche se i suoi colleghi non sono presenti) ed eviterà
di menzionare i personaggi nella propria confessione.
Catalina, se riesce a fuggire, potrà ripresentarsi in
seguito sempre più folle e assetata di vendetta; se
invece l’elicottero viene abbattuto e lei sopravvive,
potrà essere catturata (ed eventualmente consegnata
alla giustizia). The Truth, infine, tornerà felicemente
alla propria vita monastica, salutando i “nuovi amici”.
Paradossalmente, quelli che la prenderanno nella
maniera più sportiva saranno proprio i grandi capi del
Cartello: dopo tutto Miguel ormai dipendeva troppo
dalla sua fidanzata “loca” e stava diventando difficile
da gestire, anche perché era difficile rimuoverlo.
Grazie ai “gringos”, adesso possono mettere a capo
della sezione di Tucson un uomo più fidato e meno
incline a colpi di testa; la perdita di alcuni uomini e
mezzi è un prezzo più che accettabile per questo.

Ripperjack
Disegni di Max (max@anonimagdr.com)
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Avventura fantasy generica T20 per PG di 3°
3 - 4°
4 livello

Q
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uesta avventura è adatta ad un gruppo di 5-6
PG di 3°-4° livello. Potrà essere giocata in
qualsiasi ambientazione fantasy purchè si
tratti di un territorio desertico e con connotazione
arabeggiante. Per mia comodità farò riferimento
all’ambientazione Yrth di GURPS Fantasy. Noterete
che la storia è effettivamente bizzarra dato che ci
sono dei… nazisti di mezzo! Non dovrebbe, però,
essere difficile adattarla; quello che su Yrth viene
fatto dal Banestorm può essere fatto, in qualsiasi altro
mondo fantasy, da portali magici, tunnel spaziotemporali e simili. Con ancor minore sforzo L’Armata
del Profeta può essere adattata ad una campagna nel
mondo reale in stile Indiana Jones.

LA CAROVANA
I PG iniziano la loro avventura come scorta di una
carovana di mercanti (circa 40 carri e altre 10 guardie)
diretta da Caithness verso Cardiel passando attraverso
il deserto di Hal-Az. Il viaggio si è svolto senza
intoppi per una settimana quando, d’improvviso una
grossa banda di predoni a cavallo apparirà sulle dune
tutt’intorno. Con una Prova in Percezione a CD 12
permetterà di notare che i predoni esibiscono una
bandiera rossa con al centro una svastica uncinata di
colore giallo (vedi immagine). Il gruppo quasi
sicuramente combatterà ma ben presto dovrebbe
accorgersi di non avere speranze; se vi chiedono
quanti sono i predoni potete rispondere “50 o 60” e
mandarli contro i PG a piccoli gruppi (d’altronde non
ci sono solo loro da sistemare). Il risultato finale sarà
che ben presto i nostri eroi si saranno accorti di essere
rimasti i soli a combattere, le altre guardie saranno
tutte morte come del resto molti degli occupanti dei
carri, e i superstiti legati e resi inoffensivi. I predoni
intendono prender i PG come prigionieri (il perché si
capisce più avanti). Se poi riescono a sconfiggere 60
predoni da soli lasciateli fare, l’avventura potrà
proseguire comunque magari interrogando qualche
predone ferito sull’ubicazione della loro tana; qui
prevedo, comunque, che i giocatori si arrendano.

PRIGIONIERI
Oltre ai PG sono sopravvissuti solo venti mercanti.

Verranno tutti legati e costretti a marciare nel deserto
per due giorni; i loro carcerieri non risponderanno ad
alcuna domanda e li tratteranno rudemente. Se
qualcuno dei PG parla arabo percepirà solo la frase “il
sole del Profeta sarà contento di questa buona
caccia”. I prigionieri, alla fine del terzo giorno di
marcia sotto il sole cocente, giungeranno in vista di
un enorme promontorio alla base del quale si trova
l’accampamento dei predoni composti di grandi e
sgargianti tende multicolore. Saranno quindi gettati
in una grande gabbia in legno, all’aperto, insieme a
molti altri prigionieri di diversa razza e nazionalità.
Una Prova in Percezione a CD 10 riuscita permette di
accorgersi di un continuo e martellante rumore
metallico proveniente dalla cima del promontorio. A
questo punto i nostri eroi potrebbero approfittarne
per dialogare con qualche altro prigioniero. Una Prova
in Raccogliere Informazioni darà i seguenti risultati:
CD

Raccogliere Informazioni
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“I predoni prendono ordini da un uomo che
chiamano Sole del Profeta! Lo temono
moltissimo e dicono abbia armi terribili”.
“I predoni prendono ordini da un uomo che
chiamano Sole del Profeta! Dicono che la sua
ira è terribile e che una volta, quando hanno
cercato di ribellarsi li ha fatti punire da un
angelo di fuoco! Lo ritengono un uomo
ispirato dal Profeta stesso”.
Tutto come sopra, in più “Il Sole cela il suo
volto dentro una maschera magica perché il
suo sguardo può uccidere un uomo; egli è un
grande mago! Sta cercando l’Armata che
proteggerà il popolo di Allah e per questo ha
bisogno di molti schiavi”.
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IL SOLE DEL PROFETA
A meno che il DM non decida di far giocare qualche
situazione intermedia (rissa tra i prigionieri,
esecuzione di qualcuno che cerca di fuggire) il
gruppo, assieme ad altri tre uomini validi, verrà
prelevato dopo un giorno di prigionia per essere
portato al cospetto del Sole del Profeta. Saranno

accompagnato alla base del promontorio di fronte ad
una ripida rampa che si perde verso la sommità; ad
attenderli uno strano corteo.

Un uomo imponente avvolto in morbide vesti
damascate di colore rosso. Il suo volto è celato
dietro una splendida maschera in argento a forma
di svastica uncinata; la luce accecante del giorno
brilla su di essa facendola risplendere come un
sole. Ai suoi lati due file di cinque soldati ciascuna
vi puntano contro strane armi fatte di legno e
metallo. I soldati sono vestiti da arabi e portano lo
stesso simbolo ma sono a volto scoperto e capite
che non sono arabi dai loro capelli biondi e dai loro
penetranti occhi azzurri.
Lo strano individuo con la maschera scruterà
attentamente i prigionieri e poi commenterà, in
arabo, di essere soddisfatto; i predoni in sua presenza
sono atterriti e stanno prostrati in ginocchio. Infine il
Sole prendere in custodia il gruppo di prigionieri e,
seguito dalle sue guardie, si avvierà lungo la rampa: i
predoni rimangono dove sono in ginocchio.
Mentre camminano nessuno rivolgerà la parola ai PG
ma quando arriveranno in cima all’altopiano avranno
una bella sorpresa.

Giunti in cima all’altopiano, dopo una salita sotto il
sole cocente, il fiato vi si blocca per la sorpresa.
Finalmente scoprite cosa provoca lo strano e
martellante rumore metallico che sentite da
quando siete giunti all’accampamento dei predoni;
una possente macchina in metallo oscilla
aritmicamente spingendo una trivella nel terreno.
Alcuni prigionieri come voi sono intenti a versare
uno strano liquido nero ed oleoso che esce dal
terreno in dei barili di ferro usando delle pompe:
guardie vestite con strane uniformi grigie ed alti
stivali neri tengono sottotiro i lavoratori con le
stesse bizzarre armi che vedete in mano alle
guardie personali del Sole. I barili vengono portati
in grandi capannoni da un carro di ferro che sbuffa
fumo nero e che si muove senza cavalli. Vedete
anche altri carri simili, di cui uno dotato di un
grosso tubo in cima ad una torretta e dall’aspetto
minaccioso; un altro strano veicolo con ali
metalliche è fermo all’inizio di una lunga pista
sgombra da ostacoli. Il Sole si toglie la maschera
proprio mentre contemplate tutte queste
stranezze: “Scheisse!” lo sentite imprecare (chi
conosce il tedesco potrà capire cosa dice qui di
seguito) poi continua nel suo idioma duro e severo

“un ufficiale della Wehrmacht costretto a sudare
sotto una maschera imbecille per far credere a
semi--dio! La
delle scimmie inferiori di essere un semi
prossima volta mi faccio spedire in Palestina a
cercare il Graal!”. Poi si toglie anche la tunica,
imitato dai suoi soldati, e rivela un uniforme grigia
addobbata con molte medaglie, al braccio destro
porta una fascetta rossa con al centro una strana
croce uncinata di colore nero, simile ma non uguale
allo stemma che avete visto sulle bandiere dei
predoni. Infine si rivolge a voi in un Anglico
stentato “dunque quei tre a lavorare all’estrazione
del petrolio, mentre questo gruppo qui (indicando
i PG) nei miei alloggi”. Si gira battendo i tacchi
lasciandovi alle vostre domande.

I NAZISTI!?
Che ci fanno i nazisti in un mondo fantasy? Semplice
estraggono petrolio e cercano reliquie magiche per
sostenere il Reich. Rudolf Heyzig è un cavaliere
Neo-Templare del pianeta Terra nonchè ufficiale
nazista impegnato nella ricerca nel campo del
soprannaturale a favore del Terzo Reich. Compito
particolare di Heyzig è la ricerca di fonti energetiche
alternative per il sostentamento dello sforzo bellico
tedesco. Heyzig ha scoperto che i suoi fratelli
templari hanno accesso ad un mondo chiamato Yrth
così ha deciso di organizzare una spedizione ed è
fortunosamente capito in Al-Haz dove ha subito
intravisto la possibilità di cercare del petrolio. Dopo
numerosi sopralluoghi, e dopo aver studiato le
leggende locali il lavoro di alcune spie, ha individuato
questo altopiano come base delle operazioni per due
motivi: il primo perché vi è un piccolo giacimento
petrolifero dal quale intende ricavare una prima
produzione di greggio necessaria per dimostrare i suoi
progressi ai suoi superiori. Il secondo è che, secondo
le dicerie del popolo, sotto al promontorio giace una
magica armata consacrata al Profeta che Al-Haz potrà
usare per difendere il suo popolo in caso di bisgono.
Rudolf quindi spera di conseguire due successi in un
colpo solo così da poter convincere il suo comandante
a finanziare una spedizione più consistente su Yrth.
Ma perché la sceneggiata del Sole del Profeta?
Semplice, per guadagnarsi la fedeltà dei predoni che
risiedono nei dintorni dell’altopiano sfruttando le loro
stesse leggende sull’Armata. Non solo i predoni
difendono l’accesso alla sua base, ma offrono al Sole
(Rudolf) gran parte dei viveri e delle ricchezze che
ottengono saccheggiando carovane. Infine Rudolf,
durante la missione, ha iniziato a studiare la magia
dalla quale è affascinato fin quasi al fanatismo. Ha
difatti ordinato ai predoni di portargli vivi i maghi che
si trovano nelle carovane che attaccano. Attualmente
l’estrazione di petrolio va a gonfie vele ma è nel
trovare l’Armata del Profeta che Rudolf incontra dei
seri problemi: i suoi scavi hanno individuato l’accesso
al luogo in cui l’Armata dovrebbe trovarsi ma una
serie di trappole micidiali lo separano dalla meta
finale. Prima ha inviato al recupero una squadra di
suoi soldati, che però non sono tornati; poi ha
cominciato a inviare gruppi di prigionieri ma nessuno
si è rivelato abbastanza in gamba. Ora, con i PG, gli
sembra di aver trovato le persone adatte all’incarico.
Rudolf, per altro, si sta apprestando a tornare sulla
Terra per fare rapporto quindi deve effettuare il
recupero velocemente.

UN INCARICO FORZATO
Rudolf intende spedire il gruppo nel sotterraneo
perché disattivino le trappole e gli spianino la strada
verso l’Armata del Profeta. Non ha alcun aiuto da
dargli (nessuno è tornato vivo per raccontargli
qualcosa) e lascerà loro tutto l’equipaggiamento, armi
comprese; d’altronde cosa possono spade e archi
contro i soldati perfetti della Wehrmacht? Parlerà con
loro in Anglico spiegandogli solo il necessario; al
massimo potrà dirgli che lavora per un grande
imperatore di un altro mondo. Prove in Diplomazia o
Raggirare possono, a discrezione del DM, scucirgli
qualche informazione in più. Se tra i PG vi sono dei
maghi Rudolf vorrà conferire con loro prima di
spedirli nel sotterraneo.
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IL SOTTERRANEO
Non vi indico una struttura precisa ma 4 diversi
ambienti: i primi tre sono trappole per avvicinarsi al
quarto ambiente. Ebbene sì ho copiato da Indiana
Jones e l’ultima Crociata! I PG verranno mandati
avanti a prendersi le trappole e Heyzig verrà dietro di
loro.
1) Un ingresso oscuro sovrastato da un arco in pietra
introduce al primo ambiente. Sull’arco è scritto in
arabo “Islam” ovvero “sottomissione”. Chi entra
vede pochissimo anche con la luce di una lanterna
(è un buio magico); solo l’uomo sottomesso potrà
passare e l’uomo sottomesso si inchina al cospetto
di Dio. Uno stretto ponte di pietra porta dall’altra
parte; sotto un abisso che significa morte certa.
Chi non percorre il ponte inginocchiato si prende
la trappola in piena ovvero una grossa scimitarra
che colpisce all’altezza del collo di una creatura di
taglia media (danno 8, TS in Riflessi per
dimezzare a difficoltà 15).
2) Il gruppo si trova davanti ad un altro arco su cui è
scritto, sempre in arabo, “solo sulle orme della
parola di Dio egli potrà procedere”. Davanti ai PG
starà un pavimento diviso nelle 28 lettere
dell’alfabeto arabo che li separa da un’altra
entrata. Qualcuno di loro conosce l’arabo?
Camminando sulle lettere della parola Allah si
arriva sani e salvi dall’altra parte. Tutte le altre
lettere cedono sotto il peso di chi ci cammina
sopra e sotto c’è il solito abisso; se volete
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concedete dei TS in Riflessi per rimanere
aggrappati all’ultimo (sempre difficoltà 15).
3) L’ultima prova conduce il gruppo ad un apparente
vicolo cieco. Davanti a loro la strada si interrompe
e si spalanca sul solito abisso senza fondo; a 200 m
di distanza vedono un’altra apertura ma nessun
ponte o attraversamento per arrivarci: su una
parete laterale vedono una testa di leone scolpita
nella roccia e sotto un’altra scritta in arabo “solo
saltando con un balzo dalla testa del leone egli
dimostrerà il suo valore”. E’ il salto della fede;
solo vincendo se stessi e le proprie paure si potrò
passare. In realtà c’è un punto invisibile che
collega le due aperture ma l’impressione del
vuoto è troppo forte; per spiccare il balzo della
fede ogni PG deve superare un TS in Vol a CD
20. Chi fallisce si aggrappa tremante alla testa di
leone rifiutandosi di guardare nel vuoto. Chi
riesce spicca il balzo e atterra sul ponte: basta che
uno solo ci riesca e l’effetto terrore svanirà.
4) Ecco il gruppo che arriva in una immensa grotta
naturale tutta decorata e incisa con sure del
Corano. Davanti a loro su di un piedistallo sta un
elmo ricavato da un teschio umano; davanti
all’elmo una schiera immensa di scheletri in
armatura, immobili e come addormentati. Il loro
numero è imprecisato, ma sono una vera orda; non
meno di 200.000 e sicuramente molti di più! Le
iscrizioni, oltre a elevare preghiere ad Allah,
raccontano la storia dell’Armata del Profeta.

L’ARMATA DEL PROFETA
Si tratta di un armata di scheletri che potrà essere
usata da Al-Haz per incrementare i suoi effettivi in
caso di invasione. E’ ben noto che in Al-Haz la magia
è molto apprezzata e che vi siano diversi depositi di
oggetti magici molto potenti disposti strategicamente
sul territorio e da usarsi alla bisogna. Potete
concedere una Prova in Conoscenze (Culturale
Popolare o Storia o Soprannaturale) a CD 15 per
vedere se i vostri eroi conoscono la storia dell’Armata
del Profeta. Se riescono ricordano quanto segue: il
generale Najm Udeen era un devoto servo di Allah e
difensore del Profeta. Aveva con sé un armata di
fedelissimi, pronti a morire per lui tanto puro era il
suo zelo e coraggioso il suo cuore. Più volte egli salvò
la sua nazione dalla distruzione e giurò che la sua
armata avrebbe protetto il popolo del Profeta per
sempre; il suo giuramento divenne realtà quando
accettò, ormai sul letto di morte, di farsi tumulare con
la magia assieme a tutti i suoi uomini. L’essenza
vitale di Najm fu così rinchiusa dai maghi di Hal-Az
in un elmo fatto di ferro, fuso con il cranio del
generale; i suoi soldati invece caddero in un sonno di
non-vita, armati di tutto punto e pronti a rispondere
di nuovo alla chiamata del loro generale. Chiunque
indossi l’elmo di Najm e non superi un TS in Volontà
a difficoltà 25 viene completamente posseduto dallo
spirito del feroce e zelante Najm; il volto del
poveretto cambierà e si trasformerà in un lich.
Immediatamente Najm condurrà le sue armate fuori
dal tumulo per portarle alla guerra contro gli infedeli.
Non fornisco le statistiche del lich perché un PG che
indossi questo elmo e fallisca il TS è praticamente un
PG morto.

SETE DI POTERE
Arrivati all’elmo di Najm ovviamente arriverà Rudolf
con i suoi uomini e la situazione è aperta a numerosi
scenari. Rudolf vuole l’elmo e vorrà subito indossarlo;
se questo avviene ai PG non rimarrà che fuggire
precipitosamente con alle spalle una marea di
scheletri. Rudolf-Najm ucciderà chiunque gli sbarri il
passo e non riconoscerà di certo i suoi uomini. Non è
detto che ciò accade e potrebbe semplicemente
verificarsi un combattimento tra nazisti e PG; i nostri
eroi vinceranno sicuramente e Rudolf tenterà la
fuga…ma non è che qualche giocatore furbone
indosserà l’elmo? Una volta fuori dal tumulo il gruppo
potrebbe divertirsi a distruggere la base dei nazisti e
liberare gli altri schiavi, ma ricordate che i predoni
potrebbero ancora essere un problema!

GLI AVVERSARI
PREDONI (60)
Umano, Medio, Guerriero 1°; Vel.: 9m;, FOR +3,
DES +1, COS +2, INT 0, SAG 0, CAR 0, Abilità:
Cavalcare +5, Intimidire +4, Percezione +4, Scalare
+7 (+1 con giaco di maglia e scudo), Saltare +7 (+1
con giaco di maglia e scudo); Talenti: Competenza
nelle armature (leggere e pesanti), Competenza nelle
armi, Competenza negli scudi, Combattere su Veicoli
(Cavallo); Combattimento: Attacco +2 (+2 scimitarra/
+2 arco), Danno +5 (scimitarra, 18-20/+3), +2 (arco
corto, 20/+4); Difesa: Schivare 2 (3 con scudo), Parare
4 (5 con scudo in mischia); Iniz.: +1; TS: Rob. +4 (+2
Cos, +2 Cuoio borchiato) , Temp. +4, Rif. +1, Vol

+0;Equipaggiamento:
Equipaggiamento: Scimitarra, Pugnale, Scudo
piccolo metallo, Cuoio Borchiato, Cavallo con sella e
finimenti, razioni da viaggio (5 giorni), corda di
canapa (15m), borraccia da 3 litri, Arco corto, 10
frecce; Lingue: Arabo.
SOLDATI NAZISTI (20)
Umano, Medio, Guerriero 2°; Vel.: 9m;, FOR +2,
DES +2, COS +2, INT 0, SAG 0, CAR 0, Abilità:
Guidare +7, Pilotare +7, Percezione +5,
Sopravvivenza +5; Talenti: Competenza nelle armi da
Fuoco, Competenza nelle Armi, Tiro Ravvicinato,
Tiro Preciso, Attacco Focalizzato (Mitra), Iniziativa
migliorata; Combattimento: Attacco +2 (+5 Mitra/ +4
pugnale), Danno +4 (mitra, 20/+3, attacco a fuoco),
+3 (pugnale, 19-20/+3); Difesa: Schivare 12, Parare
12; Iniz.: +6; TS: Rob. +2 (+2 Cos) , Temp. +5, Rif.
+2, Vol 0;Equipaggiamento:
Equipaggiamento:
2 granate a
frammentazione, Mitra, Pugnale, 5 caricatori; Lingue:
Tedesco.
RUDOLF HEYZIG
Umano, Medio, Esperto 4°/Adepto 2°; Vel.: 9m;, FOR
+1, DES +2, COS +1, INT +3, SAG 0, CAR 0,
Abilità: Cercare +10, Concentrazione +7, Conoscenze
(Soprannaturale) +9, Conoscenze (Storia) +8,
Conoscenze (Scienze Geofisiche) +8, Conoscenze
(Islam) +5, Diplomazia +7, Guidare +6, Intimidire
+8, Nuotare +6, Percezione +9, Pilotare +8,
Raccogliere Informazioni +3,Raggirare +4, Saltare +6,
Scalare +6; Talenti: Privilegio (Cavaliere NeoTemplare), Attacco Focalizzato (pistola leggera),
Competenza nelle armi da fuoco, Competenza nelle
armi, Affascinare, Tiro Preciso, Elusivo, Suggestione;
Poteri: (INT come caratteristica chiave/ CD al TS
16); Plasmare Energia 8, Colpo elementale (Energia)
8; Combattimento: Attacco +6 (+7 pistola), Danno +3
(pistola, 20/+3); Difesa: Schivare 6, Parare 5; Iniz.: +2;
TS: Rob. +1 (+1 Cos), Temp.+3, Rif. +3, Vol +5;
Equipaggiamento: Pistola Leggera (luger); Lingue:
Tedesco, Inglese, Francese, Arabo.
RUDOLF HEYZIG (LICH)
Umanoide Mostruoso, Medio, Esperto 4°/Adepto 2°;
Vel.: 9m;, FOR +1, DES +2, COS -, INT +4, SAG
+1, CAR +1, Abilità: Cercare +19, Concentrazione
+6, Conoscenze (Soprannaturale) +10, Conoscenze
(Storia) +9, Conoscenze (Scienze Geofisiche) +9,
Conoscenze (Islam) +6, Diplomazia +8, Furtività
+10, Guidare +6, Intimidire +9, Nuotare +6,
Percepire Intenzioni +9, Percezione +18, Pilotare +8,
Raccogliere Informazioni +4, Raggirare +5, Saltare
+6, Scalare +6; Talenti: Privilegio (Cavaliere NeoTemplare), Attacco Focalizzato (pistola leggera),
Competenza nelle armi da fuoco, Competenza nelle
armi, Affascinare, Tiro Preciso, Elusivo, Suggestione;
Poteri: (INT come caratteristica chiave/ CD al TS
16); Plasmare Energia 8, Colpo elementale (Energia)
8; Capacità Speciali: Il TS sui seguenti poteri del
Lich, a meno che non sia diversamente specificato
nel potere, è sempre 10 + il livello del lich
(arrotondato per difetto) + il modificatore di Car:
(Riduzione al Danno 6/ contundente e
soprannaturale, Aura di Paura: chiunque entro 18m
dal lich deve superare un TS in Volontà o subire gli
effetti di paura del Potere Alterare Emozioni,
Immunità: i Lichi sono immuni al freddo, al veleno,
al sonno, alla paralisi, allo stordimento, alla malattia,
agli attacchi di influenza mentale, ai colpi critici, al
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danno non-letale, al danno alle caratteristiche, al
risucchio di caratteristiche o a qualsiasi altro effetto
che richieda un TS in Tempra, sono infine immuni ai
danni da elettricità e al potere Plasmare Corpi
sebbene possano usarlo su se stessi, Tocco
Paralizzante: se il il lich riesce in un Attacco Accurato
la sua vittima deve superare un TS in Tempra o
essere paralizzata. Una Prova col Potere Guarigione
contro la stessa Difficoltà data per resistere al tocco
permette di guarire da questa condizione: chi è
paralizzato sembra morto e solo una Prova a CD 20 in
Percezione o a CD 15 in Medicina permette di capire
che il soggetto è solo paralizzato, Risucchio Vitale: un
lich senza attacchi naturali possiede un tocco con
risucchio vitale che infligge danno +4 alle creature
viventi; un TS in Volontà a Difficoltà 10 + ½ del
livello del lich per difetto + il modificatore di Car del
lich permette di dimezzare i danni; questo attacco
deve essere portato come un Attacco Accurato
Combattimento: Attacco +6 (+7 pistola), Danno +3
(pistola, 20/+3); Difesa: Schivare 6, Parare 5; Iniz.: +2;
TS: Rob. +5 (+2 naturale, + metà del suo livello),
Temp.+1, Rif. +3, Vol +6; Equipaggiamento: Pistola
Leggera (luger); Lingue: Tedesco, Inglese, Francese,
Arabo.
SCHELETRO
Non-morto 1° livello, Medio; Vel.: 9m;, FOR +1,
DES +1, COS -, INT 0, SAG 0, CAR -5, Abilità: -;
Talenti: Iniziativa Migliorata, Competenza nelle
armi, Competenza negli scudi, Competenza nelle
Armature (leggere e pesanti); Tratti: Riduzione al
danno +2/Contundente, Scurovisione (30m),
Immunità (vedi sotto) Combattimento: Attacco +1
(Des), Danno +1 (disarmato). +4 (+1 For, +3 spada) ;
Difesa: Schivare +1 (+4 con scudo), Parare +1 (+4 in
mischia con scudo); Iniz.: +5; TS: Rob. +5 (corazza di
piastre), Temp. -, Rif. +1, Vol- ;Equipaggiamento:
Equipaggiamento:
spada, scudo metallo grande, corazza di piastre.

Immunità: Gli scheletri sono immuni a freddo,
veleno, sonno, paralisi, stordimento, malattia ed
effetti di influenza mentale. Non sono soggetti a colpi
critici, danno non letale, e a qualunque effetto che
richieda un tiro salvezza su Tempra. Quando uno
scheletro è ridotto allo stato di “Morente” lo si
considera già distrutto.
Veicoli:
Veicoli per i veicoli terrestri (i due camion, la jeep e
il carro armato) e per il caccia usate le statistiche
presenti a p. 88 del Manuale Base.

SVILUPPI
Nazisti su Yrth...intrigante! Per non parlare del fatto
che i PG potrebbero entrare in un complotto per
smascherare i templari che, a quanto pare, sanno
come tornare sulla Terra. Rudolf potrebbe anche
riuscire a scappare e diventare un pericoloso nemico
per il futuro. Inoltre l’armata di Najm offre spunti
interessantissimi per il futuro.

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

Avventura per basic fantasy per personaggi inesperti

Introduzione
Questa breve avventura è stata specificamente
creata per il sistema Basic, ma può essere facilmente
adattata a sistemi fantasy come Dungeons & Dragons
o GiRSA con un minimo sforzo. L’importante è che i
personaggi (non necessariamente i giocatori) siano
alle prime armi, che siano in qualche modo alle
dipendenze di un corpo militare e che la regione in
cui si trovino comprenda boschi, montagne e fiumi
(niente deserti o tundre), come ad esempio una delle
province più remote dell’Impero in Warhammer
Fantasy Battle.

Antefatto per il Master
All’inizio di questa avventura, un’armata di Goblin
si è ammassata lungo i confini meridionali della
regione, pronta a lanciare un’invasione. La differenza
rispetto alle precedenti invasioni, sta nel fatto che i
mostri sono coadiuvati da alcuni rinnegati umani che
hanno deciso di aiutarli nella conquista. Invece di
correre attraverso i boschi, hanno deciso di viaggiare
in ranghi compatti lungo la strada principale che gira
attorno alla foresta, portando con se molte macchine
da assedio.
Una sera la pattuglia del Tenente Wallace, alla
quale sono assegnati i personaggi, si è accampata a
sud della via lastricata, ha sentito il passaggio
dell’armata e l’ufficiale ha preso alcuni uomini per
andare a investigare. Si è imbattuto nell’avanguardia
dell’esercito nemico ed è riuscito a disimpegnarsi solo
abbandonando le cavalcature e risalendo a piedi una
ripida china sul ciglio della strada. Al tramonto è
tornato al campo, stravolto, e ha deciso di agire subito
per contrastare l’invasione: una parte della sua
pattuglia tenterà di rallentare i nemici, l’altra darà
l’allarme.
Prendendo gli uomini più esperti e tutti i cavalli
restanti, il Tenente seguirà il corpo dell’armata
principale sulla strada che va verso ovest, quindi a

nord e infine a est, girando attorno alla foresta. I
personaggi, invece, sembrandogli meno adatti a
operazioni di guerriglia, dovranno dirigersi
direttamente verso nord tagliando quindi a piedi
attraverso il bosco, attraversare il fiume ai margini
della foresta, immettersi sulla strada principale e
correre alla capitale prima dell’esercito invasore.
Secondo le stime più prudenti, hanno tempo fino
all’alba per attraversare la foresta: in teoria bastano
poche ore, ma è probabile che alcuni soldati nemici li
abbiano preceduti.
In effetti uno Stregone di nome Duncan è stato
inviato a nord assieme a un piccolo manipolo di
esploratori per battere la foresta e occupare il ponte.
Nel passare, è quasi riuscito ad espugnare una piccola
torre di guardia, poi è andato avanti per non perdere
tempo lasciandosi alle spalle un solo soldato
supersite, Jurgen. Alcuni dei Goblin con lui si sono
separati dal gruppo e hanno iniziato a perlustrare la
foresta, finendo col prendere in ostaggio la piccola
Kori, figlia adottiva di un cacciatore di nome Beorn
che vive isolato nella foresta.

Personaggi Principali
Jurgen – Questo vecchio veterano era il tiratore nella
squadra di uomini assegnata alla torre di guardia: ha
visto entrambi i propri amici cadere per mano degli
invasori ed è comprensibilmente nervoso.
Nonostante sia sulla cinquantina, è ancora abile al
combattimento.
Abilità: ascoltare 50%, balestra 35%, individuare 40%,
spada corta 30%.
Equipaggiamento: spada corta, balestra, cotta di
maglia (4).
Beorn – Si tratta di un colono che ha deciso di venire
a vivere in una zona di frontiera, ben sapendo che si
tratta di un luogo ricco di selvaggina. La vita nei
boschi lo ha reso simile a un grosso animale: sporco,
irsuto e poco socievole, ma rimane pur sempre un
uomo dal cuore d’oro.
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Abilità: arco 50%, ascia da battaglia 35%, ascoltare
60%, individuare 50%, muoversi silenziosamente
35%, nuotare 40%.
Equipaggiamento: ascia da battaglia, arco lungo
(1d10+1), armatura di cuoio grezzo (2).
Kori – La figlia adottiva di Beorn è una snella ragazza
di dodici anni con folti capelli color miele ed enormi
occhi nocciola. Nonostante la sua giovanissima età, ha
già imparato a badare a se stessa e ama il rozzo
cacciatore come se fosse il suo vero padre (i suoi
genitori sono morti otto anni prima uccisi dai banditi
sulla strada).
Abilità: arrampicarsi 60%, muoversi silenziosamente
50%, nascondersi 50%, nuotare 30%.
Equipaggiamento: pugnale, abiti (1).
Duncan – Il Mago che guida la pattuglia di Goblin sul
ponte non è altro che un volgare rinnegato, uno dei
tanti umani che hanno voltato le spalle alla propria
gente in cerca di ricchezze. Si presenta come un
individuo alto e magro, completamente avvolto in
una veste grigio scuro, con lunghi capelli neri e volto
di un pallore malsano.
Abilità: bastone 25%, individuare 35%, protezione
65%, raggio esplosivo 35%, teletrasporto 50%.
Equipaggiamento: bastone (MAN 15) , abiti (1).
NOME FOR COS TAG INT MAN DES FAS
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Jurgen

13

15

11

10

11

14

10

Beorn

16

17

16

9

8

11

7

Kori

6

10

8

15

16

16

13

Duncan

8

11

9

18

17

12

9

Luoghi e Incontri
Non viene qui fornita una mappa dettagliata,
perché il Master potrebbe adattare l’avventura a un
territorio già definito in partite precedenti. Gli
incontri possono quindi essere collocati ovunque sulla
strada, rispettando però l’ordine in cui sono
presentati e usando il buon senso (non si può mettere
una torre in fondo a una vallata; fanno eccezione il 3
(si verifica appena il gruppo abbandona la strada) e il
5 (vi si arriva solo seguendo il sentierino in 4).
1-Torre di Guardia

In lontananza oltre le cime degli alberi,
vedete svettare la cima di una torretta di
pietra. Si tratta di uno dei molti posti di
guardia che sorgono nei pressi dei confini di
questa provincia col duplice scopo di avvistare
i nemici o fornire assistenza ai viandanti.
Avvicinandovi un po’ notate che il terreno
attorno alla costruzione è cosparso di cadaveri
e che lo stesso edificio presenta i segni di una
battaglia recente. Non c’è segno di vita.
Se i personaggi si avvicinano con cautela e riescono in
un tiro su Muoversi Silenziosamente, potranno
arrivare a distanza di voce senza essere attaccati da
Jurgen, l’unico superstite della piccola guarnigione.

Camminando con cautela arrivate nei pressi
della tozza fortificazione e sbirciate all’interno.
Vedete che la porta, benché danneggiata, pare
ancora intera. Seduto su di una panca c’è un
vecchio soldato brizzolato che indossa la vostra
stessa uniforme; sembra decisamente scosso, a
giudicare da come stringe convulsamente la
propria arma.
Se invece i personaggi non prendono precauzioni,
Jurgen salirà sul tetto e tirerà loro con la balestra.
Difficilmente colpirà qualcuno, ma la cosa potrebbe
causare malintesi.

State avanzando verso la torre, quando sentite
uno schiocco e un quadrello di balestra sibila
verso di voi. Una voce roca proveniente dalla
cima della torretta richiama la vostra
attenzione: “Chi va là? Amici o nemici?”
Riuscite a intravedere, ritto contro il cielo
stellato, un uomo armato di balestra che sta
febbrilmente ricaricando.
Se Jurgen dovesse essere ucciso, per qualsiasi motivo,
l’unico modo di entrare sarebbe forzare la porta
(prova di FOR contro Resistenza 15); se invece i
personaggi riescono a non allarmarlo, il vecchio
soldato accetterà di parlare raccontando la propria
storia, senza però aprire la porta.

“Sono passati da un paio di ore, quei dannati
mostri,” sbraita il vecchio veterano, “e hanno
preso Hans prima che io e Karl potessimo farci
nulla.” Percepite l’amarezza nella voce del
soldato. “Allora ci siamo barricati qui dentro:
Karl teneva la porta e io tiravo dal tetto. Alla
fine sono passati oltre, ma Karl era già stato
conciato per le feste: non credo che supererà la
notte!” L’uomo pesta il pugno sul parapetto
merlato.

5-Capanna di Beorn
Se i personaggi insistono per entrare, dovranno prima
conquistare la fiducia del soldato, che chiederà loro di
uccidere i mostri che vede sulla strada poco più
avanti (vedere 2). Una volta uccisi gli sbandati, i
personaggi saranno ammessi all’interno della torre.
Jurgen si scuserà per i propri modi e ammetterà di
avere i nervi a fiori di pelle; per farsi perdonare,
offrirà ai personaggi di prendere l’equipaggiamento
dei soldati caduti: due spade, due cotte di maglia (4)
e due scudi. Darà inoltre tutte le informazioni
possibili sulla strada che li attende prima di arrivare al
ponte; sa anche che nella foresta vive un cacciatore,
ma non ha idea di dove si trovi.
2-Sbandati

Da dietro la curva sentite provenire urla
gioiose e selvagge che non sembrano affatto di
origine umana. Dando una rapida occhiata,
notate una serie di tozze figure che saltellano
gioiose intorno a qualcosa: si tratta di un
uomo, morto o moribondo, che indossa
l’uniforme delle guardie.
A questo punto il gruppo può scegliere se inoltrarsi
nel bosco per aggirare i nemici o caricarli. Nel primo
caso, l’azione avrà automaticamente successo, nel
secondo dovranno affrontare otto Goblin armati di
spade corte. L’uomo a terra non è altro che Fritz,
compagno di Jurgen ormai morto.
3-Foresta

La foresta, già buia durante il giorno, è nera
come la pece quando il sole è tramontato. Non
riuscite a vedere oltre pochi metri di distanza
e sentite tutto intorno a voi degli strani rumori.
Per ogni chilometro percorso all’interno del bosco c’è
un 10% di possibilità di incontrare una pattuglia di tre
Goblin armati di lance e scudi montati su Lupi
(automaticamente ostili) o Beorn in persona (cauto
ma tendenzialmente ben disposto): nel primo caso ci
sarà un combattimento, nel secondo ci sarà un breve
dialogo e, se ben impressionato, il cacciatore si
potrebbe unire al gruppo.
4-Sentiero nascosto
Chiunque passi da qui dovrà effettuare un tiro di
Individuare, per vedere il passaggio. Se qualcuno
riesce nell’intento, avrà trovato una strada per arrivare
da Beorn. Se questi è col gruppo, sarà lui stesso ad
insistere per passare da casa propria e controllare se
Kori sta bene.

All’improvviso notate qualcosa che a prima vista
sembrava esservi sfuggito: uno dei cespugli che
fiancheggiano il sentiero sul lato orientale è stato
sradicato e rimesso a posto con cura. Dietro di
esso, notate un sentierino in terra battuta, troppo
ben definito per essere una pista percorsa solo da
animali, che si inoltra nella foresta verso nord
est.

L’unico modo di arrivare a questa locazione è seguire
il passaggio in 4.

Il sentierino vi conduce, dopo un breve
viaggio, nei pressi di una piccola capanna
costruita interamente con tronchi d’albero. La
zona sembra tranquilla, ma tutto intorno alla
costruzione è facile notare il passaggio di un
grande gruppo di creature a due e quattro
zampe e dal caminetto proviene un filo di
fumo.
Si tratta in effetti di una grossa pattuglia di Goblin e
Lupi che è passata dalla capanna una o due ore prima
e ha rapito Kori. Un paio di mostri appiedati è rimasto
sul posto per saccheggiare e dare fuoco a tutta la
baracca, ma i personaggi se ne accorgeranno solo se
entreranno.

L’interno della capanna è illuminato dal
focolare e, nell’unica sala, regna una
confusione totale che contrasta nettamente
con l’apparente ordine esteriore: i mobili sono
rovesciati o distrutti e, ritti in mezzo alla stanza
ci sono due Goblin che si guardano intorno,
come se avessero perso qualcosa.
I due umanoidi stanno dando un’ultima occhiata per
vedere se ci sia qualcosa di valore da prendere, oltre
alle pellicce e alla carne essiccata che hanno già
sottratto. Ovviamente attaccheranno a vista i
personaggi, battendosi con spade corte e scudi
Se Beorn è già col gruppo, dopo avere ucciso i
Goblin partirà subito per cercare Kori, chiedendo ai
personaggi di accompagnarlo; in caso contrario, il
cacciatore tornerà a casa dopo la morte dei mostri.

All’improvviso la porta si spalanca e sulla
soglia appare un imponente figura: è un uomo
alto quasi due metri e altrettanto largo, con
folti capelli neri e una barba che arriva a metà
del petto. Indossa un assortimento di pelli e
pellicce, ha un arco in mano e porta a tracolla
una scure.
I personaggi dovranno spiegare subito cosa facciano
in quel posto, dato che Beorn è poco incline al
dialogo, soprattutto con la gente che si intrufola in
casa sua. Una volta chiarita la propria posizione,
Beorn li ringrazierà per l’aiuto e chiederà loro di
accompagnarlo a salvare Kori.
6-Retroguardia
Se Beorn è col gruppo, avviserà i personaggi di avere
avvistato una pattuglia nemica a pochi metri di
distanza e suggerirà di inoltrarsi nel bosco per
aggirarli o magari prenderli alle spalle; se invece il
gruppo sta avanzando sulla strada principale, non
potrà evitare lo scontro.
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Dietro una curva, ritti in sella su dei grossi lupi,
ci sono tre Goblin armati pesantemente. Le due
creature sono immobili e scrutano attentamente
nelle tenebre verso sud.
I due Goblin sono armati di lancia e scudo e i lupi
hanno una bardatura (2).
7-Fiume

Davanti a voi scorre il fiume Altofondo, un
corso d’acqua largo una trentina di metri che
scende rapido dalle lontane montagne
orientali. Nelle tenebre, la riva opposta non è
visibile e lo sciabordio delle acque è tale che
non riuscite a sentire molto altro.
Chiunque voglia attraversare il fiume dovrà
abbandonare ogni armatura (eccetto gli abiti) e
superare una prova in Nuotare, altrimenti affogherà.
Bisogna ricordare che il fiume scorre verso ovest,
quindi il rischio è di approdare sull’altra riva
pericolosamente vicini all’esercito nemico.
8-Ponte
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Finalmente siete arrivati alla vostra meta: il
grande ponte di pietra che attraversa
l’Altofondo nel punto in cui il fiume si
restringe lievemente, portandovi quindi sulla
strada principale.
Al centro del passaggio, illuminato dalla
debole luce lunare, vedete un gruppetto di
Goblin, tra i quali spicca un uomo alto e
cadaverico che si appoggia a un bastone
respirando pesantemente. Una delle creature
tiene stretta una ragazzina spaventata che si
dibatte furiosamente.

Questo è l’ultimo scontro dell’avventura e come tale
sarà il più duro. Duncan sa benissimo di dover
fermare i soldati PG, ma dapprima cercherà di
temporeggiare, sperando che il grosso delle truppe lo
raggiunga, dato che ormai ha solo sei Goblin armati di
ascia e non vuole rischiare uno scontro con avversari
così duri.
Se Beorn è ancora col gruppo, si scaglierà subito
nella mischia impedendo di trattare; se invece non è
(più) con i PG, attaccherà dalla foresta urlando a Kori
di tenere duro. La bambina, una volta iniziato lo
scontro, cercherà di pugnalare il Goblin che la tiene
(nessuno ha pensato a perquisirla). Duncan cercherà
di restare al coperto lanciando magie e, se possibile,
scapperà verso est. Qualora dovesse essere messo con
le spalle al muro, si arrenderà di buon grado ai
personaggi consegnandosi come prigioniero di guerra
ed esigendo un trattamento dignitoso.

Epilogo
Se i personaggi attraversano il fiume entro l’alba,
potranno correre verso la capitale e avvertirla
dell’assalto. Se invece non fanno in tempo, potranno
solo seguire gli invasori sperando di ritrovare in
qualche modo il gruppo del Tenente Wallace. In ogni
caso, l’esito di questa avventura dovrebbe essere la
base per successive missioni in ambito di guerra.

Ripperjack
Disegni di Max (max@anonimagdr.com)

N

on capita tutti i giorni di svegliarsi e decidere
di scrivere un libro, soprattutto se è una storia
ispirata da un gioco di ruolo da noi “creato” e
durato ben quattro anni. Siamo un gruppo di ragazzi
di Vergaio, piccolo paese in provincia di Prato, da

sempre appassionati di narrativa fantasy e giochi di
ruolo. Intrapresa questa avventura, ormai quasi
cinque anni or sono, mai avremmo pensato di finire
con lo scrivere un libro. Ogni lunedì ci trovavamo nel
nostro garage per passare qualche ora insieme,
davanti alla scheda del proprio personaggio e ai nostri
amati dadi, cosa che facciamo tuttora. La storia,
l'ambientazione puramente fantasy, e i personaggi
ben delineati si stavano amalgamando lentamente,
seguendo una trama che si perdeva nelle nebbie del
passato di ognuno dei personaggi. Una sera, presi da
ispirazione letteraria, decidemmo di provare a
mettere nero su bianco quell'avventura che stavamo
vivendo. Ed ecco qua il risultato, orgogliosi di
stringere nelle mani la nostra opera, che spero vi
piacerà. Un racconto in cui non vi sono eroi dalle
imprese leggendarie né cattivi da abbattere, una
storia in cui il bene e il male sono divisi da una
sottilissima linea, che molto spesso viene travalicata.
Da sempre ispirati dal romanzo di Stormbringer e al
concetto di antieroe, la nostra storia non presenta i
classici cavalieri senza paura e senza macchia, ma
persone ed esseri comuni, alle prese con le difficoltà
che ogni giovane o adulto dei nostri tempi trova sulla
strada della maturità. Per quanto l'ambientazione sia
puramente fantasy, con un po' di immaginazione non
vi sarà difficile ritrovare molte problematiche e
questioni moderne. Per quanto possa sembrare
impossibile l'intero libro è stato “giocato” in ogni sua
singola pagina, e non importa essere un giocatore di
ruolo esperto per immedesimarsi nelle situazioni che
si sono venute a creare. Non possiamo certo svelarvi

l'intera storia, ma questo libro non parla di una
“compagnia” o di un gruppo scelto di persone, ma
parla delle vite di alcuni uomini, elfi, nani e mezzi
giganti. Della loro crescita, interiore ed esteriore,
delle difficoltà nel conoscere e convivere con nuove
razze, nuove abitudini, tradizioni, e nuovi modi di
pensare. Tutto ciò mentre il destino (a cui noi piace
credere) li trascina loro malgrado in una storia passata
ma ancora da vivere. Narriamo di destini che si
incrociano, antiche e nuove razze che si trovano a fare
i conti con vecchie promesse e nuove sfide. Razze
che dedicano anima e corpo alla ricerca di qualcosa
che, nella nebbia del futuro, pare essere molto più
importante di quello che loro ritenevano perentorio e
scopo di vita. In questo fantasy abbiamo scritto per
voi di un mondo vicino e lontano allo stesso tempo,
che parla di elfi, uomini, nani e mezzi giganti. Un
mondo dove tutto è pronto per l'inaspettato. Da
giocatori e adesso scrittori, amiamo dire che
RACCONTIAMO STORIE, REALMENTE
ACCADUTE NELLA NOSTRA FANTASIA.

Buona lettura, qualunque essa sia.

VB DRAGONI
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Racconto di guerra di Warhammer 40000

Antefatto
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“I soccorsi erano arrivati tardi. Una flotta della Marina
Spaziale Imperiale e un distaccamento di Lupi
Siderali avevano raccolto la richiesta di aiuto
proveniente dal pianeta Markan IV, solo per arrivare
su di un pianeta ormai in preda alle fiamme del Caos.
Ma non tutto era perduto: i Lupi Siderali si offrirono
di sbarcare a terra cercando di paralizzare le zone di
approvvigionamento delle forze traditrici. La Marina
Spaziale Imperiale avrebbe aperto le danze
bombardando assiduamente le fortificazioni per
facilitare lo sbarco delle truppe di terra.
Le forze di Yakus, il Condottiero del Caos a difeso
del complesso industriale erano pronte ad affrontare
qualunque avversario fosse sceso a terra ma quello
che successe all’ inizio della battaglia colse tutti
impreparati.
A causa degli sconvolgimenti derivanti dal
bombardamento, complici alcuni rituali caotici che
avevano richiamato su Markan IV potenti energie,
un’ orda Necron uscì alla luce da un’ antica tomba,
sepolta nella zona nord della città. La cosa più
inquietante era però che a guidarla c’ era il
temutissimo Noctifero.
La situazione fu subito chiara ai comandanti dei tre
eserciti: al tramonto solo uno dei tre schieramenti
avrebbe dominato sulla città, per gli sconfitti ci
sarebbe stato solo l’ annientamento.”
Quello che segue è il racconto di guerra della partita
che si è giocata nell’ ambito di Hellana 2009,
manifestazione di wargames e modellismo che si
svolge ogni anno ad Agliana, in provincia di Pistoia.
Lo scontro è localizzato in ambiente urbano,
pesantemente fortificato con bunker, campi minati e
reticolati. Il fronte est è la zona di schieramento delle
forze del Caos, la zona più protetta. Il fronte ovest è
la zona di sbarco dei Lupi Siderali. Tutto il fronte
nord è la zona di schieramento dei Necron. Per
questo scenario sono state utilizzate le regole presenti

a pag. 273 del regolamento con le opportune
modifiche.
Limite di punti: 1500
Missione: Annientamento
Schieramento: Punta di Lancia (con corridoi da 12”
tra i quadranti, schierano in ordine Space Marine del
Caos, Lupi Siderali, Necron)

Lupi Siderali
QG
Capobranco con fucile requiem, Ascia del Gelo,
Cintura di Russ, pelliccia di lupo, granate a
frammentazione, coda di lupo: 127 punti
Dreadnought Mentor con cannone d’ assalto, arma da
mischia del dreadnought, requiem d’ assalto, corazza
rinforzata, fumogeni: 163 punti
Elite
Seguito di Guardie del Lupo (4) con armatura
Terminator, 2 requiem d’ assalto, 2 cannoni d’
assalto, 2 artigli fulmine, 2 magli potenziati, 4 pellicce
di lupo: 238 punti
Campione Guardie del Lupo con coppia di artigli
fulmine, bombe termiche, Marchio del Licantropo:
63 punti
Truppe
Branco di Lupi Grigi (6) con 5 fucili requiem, 1 fucile
termico: 117 punti
Branco di Lupi Grigi (6) con 5 fucili requiem, 1 fucile
termico: 117 punti
Branco di Artigli del Lupo (8) con 9 pistole requiem,
2 armi potenziate, granate a frammentazione: 128
punti
Supporti Leggeri
Branco di Artigli del Lupo in moto (3) con 3 fucili
requiem binati, 2 armi potenziate: 106 punti
Supporti Pesanti
Branco di Zanne del Lupo (5) con 2 lanciamissili, 1
cannone laser, 1 cannone plasma, Lunga Zanna con
pistola requiem e arma potenziata: 228 punti

Leman Russ Exterminator con cannone automatico
binato, cannone laser, 2 requiem pesanti, corazza
rinforzata, fumogeni: 213 punti

Space Marine del Caos
QG
Condottiero del Caos con armatura Terminator,
requiem binato, maglio potenziato: 130 punti
Demone Maggiore: 100 punti
Elite
Terminator del Caos (7) con armatura Terminator, 3
requiem binati, 2 combimelta, 1 combifiamma, 1
cannone automatico mietitore, 5 armi potenziate, 1
maglio potenziato, 1 maglio a catena: 275 punti
Dreadnought del Caos con cannone laser binato,
arma da mischia dei Dreadnought, requiem binato,
fumogeni, riflettore: 125 punti
Truppe
Space Marine del Caos (10) con 7 fucili requiem, 1
fucile plasma, 1 requiem pesante, Aspirante
Campione con arma potenziata, fucile requiem,
bombe termiche, tutti con pistola requiem, granate a
frammentazione, granate perforanti: 210 punti
Berserker di Khorne (10) con 8 pistole requiem, 1
pistola plasma, Campione dei Teschi con arma
potenziata, pistola requiem, bombe termiche, tutti
con granate a frammentazione, granate perforanti:
255 punti
Supporti Pesanti
Distruttori del Caos (5) con 1 requiem pesante, 1
cannone laser, 2 lanciamissili, Aspirante Campione
con fucile requiem, tutti con pistola requiem, granate
a frammentazione, granate perforanti: 180 punti
Predator del Caos con cannone automatico, 2 cannoni
laser, requiem binato brandeggiabile, fumogeni,
riflettore, corazza rinforzata: 150 punti
Obliteratore (1): 75 punti

Necron
QG
Gran Sacerdote Necron con Bastone della Luce,
Globo della Resurrezione: 140 punti
Il Noctifero: 360 punti
Elite
Immortali (6) con mitragliatore gauss: 168 punti
Truppe
Guerrieri (10) con scorticatori gauss: 180 punti
Guerrieri (10) con scorticatori gauss: 180 punti
Supporti Leggeri
Spettri (3): 123 punti
Sterminatori (3) con cannoni gauss: 150 punti
Sterminatori (3) con cannoni gauss: 150 punti
Supporti Pesanti
Sterminatore Pesante (1) con cannone pesante gauss:
65 punti

nativi di Fenris, i Lupi Siderali si aggiudicano l’
iniziativa.
Sequenza: Lupi Siderali, Necron, Space Marine del
Caos
Lupi Siderali: con il fianco sinistro minacciato dalla
presenza del Noctifero, i Lupi Siderali evitano di
avanzare in campo aperto e anzi ripiegano verso le
postazioni protette dalle Zanne del Lupo e dal
Leman Russ. Alcuni colpi diretti verso le forze del
Caos stendono un paio di Berserker di Khorne,
sorpresi dal fuoco nemico in campo aperto. Il resto
dei colpi vanno ad infrangersi sulle armature
potenziate dei traditori e sul bunker che protegge i
Distruttori del Caos.
Necron: le macchine Necron, dopo millenni di
riposo, danno prova di essere ancora pienamente
efficienti avanzando in massa verso i due
schieramenti. Gli Spettri assaltano e distruggono
completamente la squadra di Space Marine del Caos
che si credeva al sicuro all’ interno di un
Manifactorum in rovina. Lo Sterminatore Pesante
aggira facilmente il Dreadnought del Caos e con un
colpo ben assestato lo immobilizza per tutto il resto
della battaglia.
Space Marine del Caos: ripresi dallo shock iniziale, le
forze del Caos si gettano a testa bassa nella mischia.
L’ Obliteratore, dall’ alto della sua posizione, stende
con un sol colpo di cannone plasma gli Spettri che si
trovavano sotto di lui. I Berserker di Khorne si
gettano invece sulla squadra di Guerrieri e sul Gran
Sacerdote Necron che hanno avuto l’ ardire di
avanzare troppo spavaldamente: al termine dell’
assalto solo i Berserker di Khorne rimangono in piedi,
onorando in pieno i voti al loro dio. Nelle retrovie l’
Aspirante Campione dei Distruttori del Caos avverte
una presenza ma è troppo tardi: un Demone
Maggiore fuoriesce dal suo corpo uccidendolo all’
istante, poi inizia la sua avanzata verso l’ orda Necron.
Punteggio primo turno
Lupi Siderali 0, Necron 1, Space Marine del Caos 2

Secondo turno
Sequenza: Necron, Space Marine del Caos, Lupi
Siderali
Necron: appena avvertita la presenza del Demone

Primo turno
Con la prontezza di riflessi che contraddistingue i

I Terminator del Caos vengono decimati dal fuoco nemico
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Maggiore, tutti gli Sterminatori si avvicinano per
creare un fuoco di sbarramento. Nonostante l’ alta
Resistenza e il Tiro Invulnerabilità, i 18 colpi di
cannoni gauss bastano a rimandare il Demone
Maggiore nelle profondità del Warp. Lo Sterminatore
Pesante, riparandosi dietro un muro in rovina, inizia
uno scontro a distanza con il Predator del Caos, senza
ottenere nessun risultato positivo. L’ unico Spettro
ancora funzionante si getta sul Dreadnought del
Caos, solo per venire completamente distrutto dai sui
colpi. Sul fronte dei Lupi Siderali continua l’
avanzata del Noctifero, supportato dai Guerrieri.
Space Marine del Caos: deciso a ridurre la pressione
sul fianco sinistro, il Condottiero del Caos fa fuoco
contro il Capobranco e le sue Guardie del Lupo,
supportato dai sui Terminator del Caos e dai
Distruttori del Caos. Al termine della fase di tiro solo
metà Guardie del Lupo restano in piedi e il
Capobranco è visibilmente ferito.
Lupi Siderali: è ormai chiaro che il campo di battaglia
è troppo piccolo per poter fuggire all’ avanzata del
Noctifero, soprattutto se dalla parte opposta le
Guardie del Lupo in armatura Terminator cadono
come mosche. Un Branco di Lupi Grigi, raccogliendo
il coraggio a due mani, blocca ogni via d’ avanzata
creando un muro umano. Tutte le armi capaci di
ferire il Noctifero fanno fuoco: fucili termici, cannoni
d’ assalto, cannoni laser, cannoni automatici, requiem
pesanti. Ben 4 ferite vengono assestate ma non
bastano a fermare la personificazione della Morte. Il
Branco di Artigli del Lupo rompe gli indugi e avanza
verso il Condottiero del Caos, deciso a vendicare le
Guardie del Lupo morte mentre il Branco di Artigli
del Lupo in moto ingaggia, molto coraggiosamente,
entrambe le squadre di Sterminatori distruggendone
alcuni.
Punteggio secondo turno
Lupi Siderali 0, Necron 2, Space Marine del Caos 3

battaglia i Berserker di Khorne, uscendo dalle rovine
di un Sanctum Imperialis, ingaggiano i Guerrieri
Necron che scortavano il Noctifero, riuscendo ad
assottigliarne le fila. Il fuoco dei Distruttori del Caos
da dentro il bunker, diretto sul fianco del Leman
Russ Exterminator, riesce a scombussolare i carristi e
a fargli prendere in considerazione l’ idea di ripararsi
dietro un edificio. Lo scontro a distanza tra il Predator
del Caos e lo Sterminatore Pesante è ancora in stallo.
Necron: Gli Immortali finalmente riescono a
combinare qualcosa, procurando una ferita all’
Obliteratore sul tetto del Manifactorum, mentre lo
Sterminatore Pesante cambia bersaglio distruggendo
il cannone laser binato del Dreadnought del Caos. Il
Noctifero assalta il Branco di Lupi Grigi che gli sbarra
la strada, uccidendone una buona parte mentre i
Guerrieri alle sue spalle si sbarazzano dei Berserker
di Khorne.
Punteggio terzo turno
Lupi Siderali 1, Necron 4, Space Marine del Caos 4

Terzo turno

Sequenza: Space Marine del Caos, Necron, Lupi
Siderali
Space Marine del Caos: la fase di fuoco del Caos è
inconcludente e per ritirare su il morale, il
Condottiero del Caos e i suoi Terminator del Caos
decidono di assaltare il Capobranco e le sue Guardie
del Lupo, ma stavolta gli Dei Oscuri voltano loro le
spalle. I Lupi Siderali riescono ad eliminare la punta
di diamante delle forze del Caos che vengono prese
dallo sconforto.
Necron: anche per i Necron questo turno è da
dimenticare. Gli Immortali non riescono ad abbattere
l’ Obliteratore, lo Sterminatore Pesante non riesce
neppure a scalfire il Predator del Caos, i Guerrieri
sparano sopra le teste dl Branco di Lupi Grigi e gli
Sterminatori superstiti scorrazzano senza impensierire
nessuno. A completare la fase sfortunata, il Noctifero
non riesce ad avere la meglio sui pochi Lupi Grigi
che lo circondano, rimanendo bloccato mentre il
resto dell’ esercito di Fenris avrà tempo per
riposizionarsi.

Sequenza: Lupi Siderali, Space Marine del Caos,
Necron
Lupi Siderali: il fuoco concentrato delle Guardie del
Lupo e del Branco di Zanne del Lupo sfoltisce la
schiera di Terminator del Caos che avanza riparata da
un cratere ma non basta a fermarli. Il fuoco diretto sul
Noctifero stavolta è meno preciso e nessuno riesce a
danneggiare seriamente il necrodermis che lo
avvolge. Nel frattempo il Branco di Artigli del Lupo
in moto riesce a distruggere una squadra di
Sterminatori, solo per venire sopraffatto dall’ altra
squadra ingaggiata.
Space Marine del Caos: il Condottiero del Caos e i
Terminator del Caos si gettano a testa bassa verso il
Branco di Artigli del Lupo, sfoltendolo con il fuoco e
poi assaltandolo in grande stile. Nessun giovane figlio
di Russ resiste alla carica dei guerrieri che hanno
dalla loro l’ esperienza di millenni di battaglie e il
favore degli Dei Oscuri. Dall’ altra parte del campo di

Un colpo alle spalle e il cannone laser binato del
Dreadnought del Caos va in pezzi!

Quarto turno

Lupi Siderali: il fuoco delle Zanne del Lupo si
infrange sul bunker mentre il Capobranco e le
Guardie del Lupo sopravvissute avanzano verso le
postazioni difese dai Distruttori del Caos, seguiti dal
Campione delle Guardie del Lupo con il Marchio del
Licantropo. Il Dreadnought Mentor aggira il
Noctifero per poterlo mettere tra lui e il Leman Russ
Exterminator mentre un Branco di Lupi Grigi assalta
gli ultimi Guerrieri rimasti. Finalmente il Noctifero si
sbarazza degli ultimi mortali che lo infastidiscono per
gettarsi a caccia di nuove prede.
Punteggio quarto turno
Lupi Siderali 3, Necron 5, Space Marine del Caos 4

Quinto turno
Sequenza: Lupi Siderali, Necron, Space Marine del
Caos
Lupi Siderali: con il Noctifero ormai libero di
attaccare ovunque, il Dreadnought Mentor decide di
impegnarlo per evitare che altri Lupi Siderali
vengano massacrati. Incredibilmente, con una
sequenza inarrestabile di pugni, riesce ad avere la
meglio sul necrodermis del nemico e lo abbatte,
lasciando i Necron senza guida. I colpi del Branco di
Zanne del Lupo rendono momentaneamente inattivi
gli Sterminatori mentre il Branco di Lupi Grigi
continua ad abbattere Guerrieri.
Necron: ridotti ormai di numero e non riuscendo più
a ripararsi, i Necron optano per una ritirata tramite
teletrasporto, lasciando i due eserciti nemici a
massacrarsi a vicenda.
Space Marine del Caos: con la scomparsa dell’ armata
Necron i colpi delle forze del Caos si riversano sui
Lupi Siderali, senza però provocare danni di rilievo.
Punteggio quinto turno
Lupi Siderali 4, Necron 5 (eliminati), Space Marine
del Caos 4

Sesto turno
Sequenza: Space Marine del Caos, Lupi Siderali
Space Marine del Caos: fase di tiro memorabile che
ripaga i Distruttori del Caos degli scarsi risultati
ottenuti fino a questo momento, che con un paio di
colpi ben assestati eliminano le ultime Guardie del
Lupo. L’ Obliteratore, dal canto suo, con un tiro di
cannone laser uccide il Capobranco ormai stremato.
Lupi Siderali: presi dallo sconforto per la perdita del
loro comandante i Lupi Siderali sparano a casaccio
verso le postazioni difese dalle forze del Caos ma non
riescono ad ottenere altro che un po’ di polvere
alzata.
Punteggio sesto turno
Lupi Siderali 4, Necron 5 (eliminati), Space Marine
del Caos 6

Conclusioni
Utilizzando per la prima volta le regole per lo
scenario a tre abbiamo notato pregi e difetti della

Due Lupi Grigi tengono testa al Noctifero!
sequenza semi-casuale determinata ogni turno: è
carino il fatto che non si sappia di preciso chi
muoverà e sparerà per primo al prossimo turno, però
è frustrante non poter reagire mentre gli altri si
trovano a fare anche due turni di seguito (esempio i
Lupi Siderali hanno agito alla fine del secondo turno
e all’ inizio del terzo, sparando e muovendo di fatto
due volte di fila, per poi rimanere fermi sino alla fine
del quarto turno). Molto probabilmente il prossimo
scontro a tre lo faremo con la sequenza di gioco fissa e
vi faremo sapere. Per quanto riguarda il limite di
punti per esercito ci siamo accorti dopo che i Necron
avevano sforato di un poco: la furia dell’ Imperatore si
abbatterà su di loro! Scherzi a parte, nessuno ha
notato lo sbilanciamento a loro favore.
La vera difficoltà di questo scenario è stata quella di
dover suddividere le proprie forze su due fronti,
cercando di arrecare lo stesso danno ad entrambi gli
avversari. All’ inizio della partita i Necron erano
riusciti a mettere sotto gli Space Marine del Caos e
dunque i Lupi Siderali, a malincuore, hanno deciso di
equilibrare le perdite sparando principalmente sul
Noctifero. Questo è stato poi ripagato quando i
Berserker di Khorne, risparmiati dal fuoco dei Lupi
Siderali, hanno assaltato una squadra di Guerrieri
impegnandoli un po’. Di contro il Condottiero del
Caos e il Capobranco, con i rispettivi seguiti, se le
sono date di santa ragione lontano dal fronte Necron.
“Al tramonto, gli edifici della zona industriale erano
ridotti a macerie fumanti. Ovunque corpi di carne e
sangue e macchine androidi tappezzavano le strade e
i resti delle barricate. Il Condottiero Yakus era stato
ucciso ma ad un caro prezzo per i Lupi Siderali, che si
stavano ritirando verso le Thunderhawk per tornare a
leccarsi le ferite in orbita. La minaccia Necron era
stata momentaneamente arrestata, soprattutto grazie
alla sparizione del Noctifero, ma questo non avrebbe
sicuramente fermato le prossime ondate che si
sarebbero riversate fuori dal sottosuolo.
Per adesso Markan IV rimaneva tra gli artigli delle
forze del Caos, ma per quanto tempo ancora?”

L’Avatar del Dio Aglio
avatar@anonimagdr.com
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SERVIZIO ARRETRATI E ABBONAMENTI
Abbonamento annuale ad Anonima Gidierre (4 numeri): € 10,00.
10,00.
Arretrati disponibili in ristampa al prezzo unitario sotto indicato più € 1,00 ciascuno per spese di spedizione.
La lista completa degli arretrati è disponibile in versione sintetica ed estesa su www.anonimagdr.com
N°40 - 28 pagg. - 3 avventure (D&D3, Basic West, Dimensioni); il Mostro del trimestre (il lupo mannaro); Fantamusica (Bilbo);
Amarcord (gli Exogini)…………...…………………………………………………………………………...………€ 1,50
N°41 - 28 pagg. - 2 avventure (Basic West, Vampiri Dark Ages); il Mostro del trimestre (lo zombi); Fantamusica (Giuseppe Festa);
Amarcord (Once upon a time); nuovo regolamento skirmishing medioevale………...………………………....€ 1,50
N°42 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3, Basic Fantasy); approfondimento per Dragonlance (Solamnia)……….……………….....€ 1,50
N°43 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, Fading Suns); army list per Warhammer Ancient Battles; Fantamusica (i Domine).........€ 1,50
N°44 - 28 pagg. - 2 avventure (Vampiri the Masquerade, Fading Suns); army list per Warhammer Ancient Battles; Fantamusica
(i Goblin)…..…………………………....……………………………………………………………...………………..€ 1,50
N°45 - 28 pagg. - 2 avventure (Shadowrun, Exalted); intervista ad Angelo Montanini; Fantamusica (le metal opera)….……….€ 1,50
N°46 - 28 pagg. - Numero speciale per i 10 anni di AnonimaGdR dedicato interamente a Firenze ed alla Toscana - 3 avventure (2
D&D3, Chtulhu Now); approfondimento per Cyberpunk; army list per Warhammer Ancient Battles…......€ 2,50
N°47 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3, Fantasy generica); III Trofeo AnonimaGdR (primo racconto classificato); approfondimento
per GdR fantasy; scenario per D&D Miniatures……..…………………………………………………………….€ 1,50
N°48 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, Fading Suns); nuovo wargame post-apocalittico; Fantacinema (The 10th kingdom, Legend of
Earthsea); Narnia e C.S.Lewis…………...……………………………………………………………………..…... € 1,50
N°49 - 28 pagg. - 2 avventure (Vampiri Dark Ages, D&D3); approfondimento sulla nuova generazione dei boardgames;
Fantacinema (Ring of the Nibelungs); Fantamusica (Tangerine Dream)……...…………………………….....€ 1,50
N°50 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, D&D3); approfondimento sul combattimento nel World of Darkness; quattro PNG per
D&D3 e MdG…...…………………………………………………………………………………………….……....€ 2,50
N°51 - 28 pagg. - 2 avventure (Fading Suns D20, D&D3.5); il Tomo delle Storie Perdute; Scourge of Worlds; Ultima On-Line; XI
Trofeo RiLL 2° racconto classificato…………………………………………………………………..…………….€ 1,80
N°52 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3.0, D&D3.5); fantamusica PFM Dracula; novità dall’Italia: Charme e Glennascaul…….€ 1,80
N°53 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3.0, Exalted); approfond. Mercato e nuovi talenti D&D3; fantacinema 06; boardgames...€ 1,80
N°54 - 28 pagg. - 3 avventure (D&D3.0, Cthulhu Now D100, MdG); fantasya; Balymbus il dilettevole per D&D3…………...€ 1,80
N°55 - 28 pagg. - 2 avventure (WFRP2, Dimensioni); 2°class. 3°trofeo RiLL; Anonima Wargames; il Viandante per D&D3….€ 1,80
N°56 - 28 pagg. - 1 avventura (D&D3.0); approfond. D&D3; GdR Gnosis; fantacinema Firefly; Dungeonata 2007…………....€ 1,80
N°57 - 28 pagg. - 1 avventura (D&D3); creature fantasy (il giusto); musica Mostly Autumn; La Storia Ancestrale……………...€ 1,80
N°58 - 28 pagg. - speciale Dark Fantasy: 2 avventure (D&D3, WFRP2); miniature Dark Fantasy…………………………...…..€ 3,00
N°59 - 28 pagg. - 2 avventure (WFRP2, Gnosis); 2° class. XIII trofeo RiLL; esplosioni per Cyberpunk; D&D animato….…...€ 1,80
N°60 - 28 pagg. - 2 avventure (WFRP, fantasy horror); libri: Il Magister; fantacinema: Dungeon Siege……………………….....€ 1,80
N°61 - 28 pagg. - 2 avventure (Cyberpunk, D&D3); gli eserciti di Mystara; colpi critici e striscio per Cyberpunk; True20….…€1.80
N°62 - 28 pagg. - 1 avventura (D&D/AD&D); FirenzeGioca 2008; M. Night Shyamalan; Atmosfear………………………...…...€1.80
N°63 - 28 pagg. - 2 avventure (T20, Cyberpunk); 2° class. VIV trofeo RiLL; Dragonlance il film; Lupus in Tabula…………….€1.80
N°64 - 28 pagg. - 2 avv. (T20, Cyberpunk); L’arte della scherma (WFRP); Marvel Super Heroes; Il Mistero dell’Abbazia…….€1.80

SPECIALI ANONIMA GIDIERRE
♦ *Avventure per D&D – 20 pagg A4……………………………………………………………………………………....……...…….€ 2,00
♦ *Avventure per D&D II – 28 pagg. A4………………………………………………………..………………………………….....…€ 2,00
♦ *Avventure per Cyberpunk 2.0.2.0. – 20 pagg. A4……………………………………...………………………………..…….….….€ 2,00
♦ *Avventure per Il Richiamo di Cthulhu – 24 pagg. A4……………...…………………………….……………………………..…..€ 2,00
♦ *Avventure per Stormbringer – 28 pagg. A4………………………...………………………………………………………………...€ 2,00
♦ *Tentacoli
Tentacoli d’Ombra – Avventura in solitario per MdG – 16 pagg. A4……………………………….............................................€ 2,00
♦ *Kê
KêKê-Thaarn – Ambientazione e avventura per AD&D e Basic – 52 pagg. A4………………………………………………...…..€ 3,50
♦ *Tra
Tra le Nebbie del Tempo – Campagna in sette avventure per AD&D – 56 pagg. A4…………...........................................….€ 3,50
♦ *Echi
Echi di Sangue – Supplemento di regolamento per Vampiri – 52 pagg. A4……………………………………………..……….€ 3,50
♦ *Terra
Terra di Mezzo – Un affascinante viaggio nel mondo di J.R.R.Tolkien – 32 pagg. A4………………………………………….€ 2,00
♦ *Florentiae
Florentiae Noctes – Ambientazione fiorentina e PnG per Vampiri Secoli Bui – 56 pagg. A4…………………………………..€ 5,00
♦IL
IL DRAGO - In volo con la più affascinante delle creature - 72 pagg. A4………………………………………………………….€ 6,00
♦Florentiae
Florentiae Noctes - Atto II - Ambientazione rinascimentale per Vampiri Secoli Bui - 56 pagg. A4……………………………..€ 5,00
♦ORCHI
ORCHI - Dalla parte dei pelleverde - 44 pagg. A4…………………………………………………………………………………...€ 5,00
♦Dungeonate
Dungeonate & Campagnate - Guida al gioco di ruolo multigruppo - Set in scatola (28 pagg. + materiale di gioco A4)……….€ 5,00

* Questi numeri sono disponibili in ristampa su fotocopie di fogli singoli formato A4 a
facciata doppia ma senza copertina in cartoncino.

