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COME SI CAMBIA… PER NON MORIRE
non è il ritornello di una nota canzone, purtroppo. La notizia era già nell’aria da tempo, e dopo una sofferta e dolorosa
decisione, la redazione di Anonima Gidierre ha votato per concludere le pubblicazioni cartacee con il 2009. Quello che
state tenendo fra le mani, quindi, è l’ultimo numero tangibile della nostra amata fanzine, l’ultima testimonianza
stampata di un lungo percorso di passione, divertimento, informazione, inventiva, ingegnosità, costanza, abnegazione e chi
più ne ha più ne metta, durato ben quindici lunghi anni. La nostra, per voler fare una citazione colta, è stata la ‘cronaca di
una morte annunciata’ e sicuramente chi ha letto costantemente le nostre pagine ha captato i numerosi segnali di
instabilità, di incertezza e di ‘crisi’ che abbiamo lanciato dai nostri scritti nel corso soprattutto degli ultimi anni. Abbiamo
resistito finché abbiamo potuto, lottando con le unghie e con i denti, avanzando a testa bassa anche quando le cose
andavano male e quando sembrava che non ci fossero più vie d’uscita. Ma niente abbiamo potuto contro le terribili e
spietate leggi di mercato – per quanto una fanzine come la nostra ne possa essere influenzata.
Negli ultimi tempi, è doveroso spiegarlo, le nostre seppur minime vendite (ricordiamo: esclusivamente utilizzate per
coprire i costi di stampa e dello stand di Lucca Games) sono andate sempre più affievolendosi e la nostra esigua tiratura
sempre di più affollando gli scaffali del nostro ‘magazzino’. Inutile dire che le abbiamo provate di tutte, ma ogni volta che
ci trovavamo ad affrontare l’argomento e a cercare di analizzare il mercato, l’immagine che ne usciva era sempre la stessa (e
sempre più sconfortante): la gente non compra. E questo, all’alba del III millennio, è dovuto a tutta una serie di fattori
concatenati ai quali noi non possiamo certo opporci: internet sempre più diffuso che offre materiale gratuito e immediato;
le nuove generazioni che consumano un gioco ‘veloce’ e momentaneo, che non richiede approfondimenti; la perdita di
interesse del pubblico per un prodotto amatoriale poco coinvolgente; il diffondersi dei giochi di ruolo online o dei
videogiochi su console; la proliferazione dei giochi di carte e da tavolo dalle partite immediate ‘mordi e fuggi’, figli della
frenesia di questo tempo. Si potrebbe continuare con molte altre motivazioni ancora, fino a giungere al fastidio di molte
persone di spendere 1,80 €, che se ci pensate è il valore di due caffè che molti consumano senza neanche accorgersene.
Anonima Gidierre, quindi, ha deciso di cambiare per non morire. Nessuno di noi vuole morire, e questo lo gridiamo ancora
ad alta voce, ora più che mai. Ma non ci possiamo permettere di continuare a stampare una fanzine che rimane tutta sul
nostro groppone. Continueremo quindi a pubblicare Anonima, e tutto rimarrà come è sempre stato, nel formato e nella
periodicità. Però… schiavi dei tempi che corrono anche noi ci dobbiamo adattare al formato elettronico e dal numero 67 di
gennaio 2010 la fanzine – continuando con il suo regolare corso – si troverà sul nostro sito internet www.anonimagdr.com in
formato PDF scaricabile gratuitamente. E soprattutto in una nuova veste grafica e a colori! Visto che dovevamo cambiare,
abbiamo cercato di farlo in meglio…
E adesso non ci scordiamo dei contenuti di questo numero 66 in uscita a Lucca Games 2009. Continua la nostra
collaborazione (anche con il sentito saluto nel box sottotstante) con gli amici di RiLL,
RiLL che ci hanno mandato il 2°
classificato al loro XV trofeo per il miglior racconto fantastico dal titolo Il libro dei profeti; si passa poi alle avventure con
due lunghi scenari per il True 20 (Essi vedono! di Felix) e per Basic West (Monili d’argento e stelle di latta di Ripperjack).
Gli ultimi due brevi articoli sono un’anteprima di CADMUS, un nuovo regolamento multiambientazione presentatoci dai
suoi creatori, The Vitruvians,
Vitruvians e un excursus di Robin Hood sui fumetti ambientati nell’universo di Warhammer che
recentemente sono stati tradotti in Italia da Planeta-DeAgostini. Non poteva mancare ovviamente il Corrierino dei Pixie,
questa volta redatto dal nostro amico Ripperjack che ci propone una divertente panoramica rivista e corretta sulle varie
tipologie di giocatori di ruolo (e questo riguarda tutti noi…).
Vi lasciamo dunque a questa ultima lettura cartacea ricordandovi che le cose, in fondo, non cambiano. Ci potete contattare
quando volete all’indirizzo anonimagdr@yahoo.it per richieste o collaborazioni o visitare il nostro sito
www.anonimagdr.com sul quale, a partire da gennaio 2010, troverete il numero 67 di Anonima Gidierre scaricabile
gratuitamente in formato PDF.
Sperando che continuiate a seguirci come avete fatto finora e anche più, vi auguriamo buona lettura, cartacea o virtuale che
sia, ma sempre potente motore dei vostri infiniti sogni fantastici!

E

LA REDAZIONE
Ciao, Anonima! (ma non sembra vero…)
vero )

Non possiamo proprio non dedicare un pensiero all’ultimo numero cartaceo di Anonima Gidierre. Compagni di tante
avventure, di tante scorribande lucchesi, e quindi di goliardate (anzi, bischerate!) allo stand (ma quante volte lo abbiamo
condiviso? E quanti trucchetti, per fermare la gente e vendere una copia in più!!). Insomma, gli Anonimi sono amici di
vecchia data per noi RiLLini, ma soprattutto sono capitani di lungo, lunghissimo corso di un’astronave davvero giunta
dove mai nessun fanzinaro ludico italiano era mai arrivato. Quasi 70 numeri, 15 anni di attività, una ventina e più di Lucca
Games sul groppone… Per non parlare poi in termini di articoli, avventure, nuove regole, disegni realizzati ad hoc e
proposti puntualmente ai loro 25 lettori (come per Manzoni, 25 è un numero indicativo: sono in realtà di più; purtroppo,
non abbastanza di più per tenere ancora in vita l’Anonima che abbiamo conosciuto sino ad oggi).
Da gennaio non ci sarà più il piacere della carta, della fotocopia che si mangia i grigi o sbafa il nero dei disegni, delle spille
al centro magari un pelo fuori asse… tutti elementi che forse il lettore esigente (o più giovane) guarda con orrore ma che
sono, in realtà, l’essenza del fanzinarismo, della produzione amatoriale. Almeno, quella della fine degli anni ’80, con
testate come Spellbook, Edro, Puck, Rune, che hanno “formato” noi RiLLini e gli Anonimi, prima come lettori e poi
come “emuli”.
Un’epoca è finita, bisogna ammetterlo. E dopo le fanzine battute a macchina (lo faceva Lovecraft… ma anche Ben
Sidoti!!), quelle ciclostilate a manovella, quelle fotocopiate, magari con la copertina a colori, ora tocca alle e-zine in PDF
essere il palcoscenico della creatività degli appassionati. La passione, il cuore, è senza dubbio lo stesso, anche se qualcuno
dei fanzinari di un tempo forse non sarà convinto (e fa male!). Cambia “solo” il formato, l’aspetto, il contenitore…
A me, comunque, piace credere che anche per fare una e-zine serva un po’ del meraviglioso sforzo artigianale, e creativo,
che ho messo e ho visto mettere a tanti vecchi compari fanzinari per “andare oltre” le possibilità e i limiti tecnici (pensate,
che so, fare una rivista senza avere lo scanner! Si può fare, credetemi…). Questa curiosità, comunque, potrò togliermela
ben presto, visto che, se c’è da tribolare anche per realizzare una e-zine, gli Anonimi lo scopriranno presto…
Io non mancherò di farmelo raccontare, seguendoli come sempre. Voi fate lo stesso, mi raccomando!
E grazie, Anonima Gidierre!!

Alberto Panicucci
(a nome di tutti i RiLLini)
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l vecchio era prostrato ai suoi piedi:
ginocchia a terra, la testa vicina ai palmi
posati al suolo. Vestiva un saio marrone,
sgualcito, stretto in cinta da una corda nera.
“Alzatevi” ordinò l’imperatore, e l’uomo obbedì: si
mise prima carponi, poi si rizzò in piedi, mantenendo
sempre lo sguardo al suolo, in atteggiamento
deferente; aiutato dalla schiena ingobbita di chi è
stato, anno dopo anno, chino sui testi.
L’imperatore lo squadrò ancora una volta: sotto alla
zazzera spettinata e alla barba incolta vi era l’accenno
di un volto dai tratti grezzi, come pietra intagliata
senza cura o perizia; ma gli occhi, quegli occhi scuri,
celati dai sottili occhiali dalla montatura dorata e da
diafane lenti di vetro, rivelavano un’intelligenza acuta
e profonda, capace di avventurarsi lungo sentieri che
pochi avevano la capacità di battere.
L’imperatore si guardò attorno: il laboratorio
dell’indovino era tappezzato di tomi polverosi,
rilegati a mano. Migliaia di scartafacci costellavano
pareti e tavoli, come un mare che lambiva scogli di
alambicchi e contenitori dalle forme peculiari: liquidi
dai colori variegati ribollivano su fiamme
azzurrognole o verdastre. Un odore acre d’incenso e
licori misteriosi aleggiava nell’aria, mescolato al fine
odore della polvere che ricopriva, come brina, zone
inesplorate di quel piccolo mondo.
La scorta privata e il suo attendente, un effeminato
giovane ricoperto di raso, oro e seta, aspettavano in
silenzio, accanto all’ingresso, che egli si pronunciasse;
e il ragazzo, i cui occhi erano sottolineati da una cupa
linea di belletto, lo fissava con intensità e desiderio:
l’imperatore sapeva di essere la sua sola ragione di
vita, il fulcro della sua intera esistenza. L’imperitura
felicità del suo signore era il premio più ambito per
quella mente votata al sacrificio.
Le guardie, invece, erano solo rozzi soldati, la cui
paga e i cui privilegi bastavano a comprare una
fedeltà temprata dal potere.
“Allora” mormorò infine rivolto verso l’indovino,
che attendeva in silenzio con il capo chino al suolo
“siete riuscito a creare quel che vi ho chiesto?”
“Sì, mio signore” rispose il vecchio, titubante.
“Dunque, mostratemelo” l’esortò l’imperatore, e
l’uomo annuì rapidamente, si avvicinò a un involto di
panno, posato su un tavolo, e fece per svolgerlo.
“Fermo” ordinò l’imperatore. Fece cenno alle
guardie di uscire dalla sala e queste obbedirono,
richiudendosi la porta alle spalle. Solo l’attendente
rimase, letale guardiano del suo signore: se
l’alchimista fosse stato meno spaventato da quella
presenza avrebbe potuto notare che il giovane teneva
sempre una mano vicina al petto, dove un pugnale

intriso di veleno attendeva solo di essere sfilato per
andare in cerca di un nuovo fodero. “Ora potete
mostrarmi il risultato del vostro lavoro.”
Il vecchio obbedì e, tenendo tra le braccia il fagotto
come se fosse un figlio, svolse i lembi del panno e ne
estrasse un libro rilegato in cuoio rosso. Un tomo
anonimo, senza alcun dettaglio o forma sul dorso e sul
piatto della copertina, eccetto il colore vermiglio del
quale pareva brillare.
“Ecco, mio signore” mormorò l’indovino,
porgendogli l’artefatto. “Pelle di drago, pressata e
intrecciata a pergamena, forma ogni pagina. Nervi
sottili e tendini formano la garza e trattengono il
capitello. Bagnato nel sangue di drago da un servo
cieco, per trenta giorni e trenta notti, pagina per
pagina.”
“Sembra un libro comune” esclamò l’imperatore,
afferrando il volume per il dorso e facendo poi
scorrere le dita sul canalino e sull’unghiatura. Sfogliò
le pagine con un rapido colpo del pollice. “Ma... sono
vuote!”
“Sì, mio signore. L’inchiostro appare solo quando si
cerca di leggere.”
“Capisco. E questa strana luce, che sembra
emanare dal nulla, dimostra forse la sua natura
divina?”
“Sì, mio signore” annuì il vecchio.
“Molto bene” esclamò l’imperatore soddisfatto.
“Quindi per…”
L'alchimista annuì: “Sì, maestà, basta che
leggiate.”
L’imperatore aprì il libro alla prima pagina e fissò
silenzioso il tenue lucore dello spazio vuoto che
campeggiava innanzi ai suoi occhi, finché,
lentamente, come stille di sangue che fuoriuscissero
da sottili pori, minute file di parole si formarono una
dopo l’altra. Sgorgando dal profondo, si accodarono
come insetti dalle ali leggiadre, minuscole libellule
dense di significato. Le lesse ad alta voce: “Con tono
stupefatto dall’incredibile portento che si rivelava ai
propri occhi, l’imperatore lesse le parole del libro dei
profeti, e quasi si dimenticò di chiedere all’indovino
se egli avesse mai fatto uso di tale libro.” Sollevò lo
sguardo verso l’uomo, che si schermì.
“No, mio signore, no. Non avrei mai osato.”
L’imperatore continuò: “No, mio signore, no. Non
avrei mai osato, rispose infatti l’indovino, ed egli
sorrise, poiché poteva leggere nei suoi occhi che non
stava mentendo. Il libro dunque era suo, a questo
punto poteva pure ordinare al suo fidato attendente
di sbarazzarsi di quell’uomo geniale e ingenuo, ma
ormai scomodo.”
L’indovino impallidì: “Pietà, no…” esordì, ma non

riuscì a dire nient’altro.
Il giovane dagli occhi bordati di nero colmò in un
soffio la distanza che li separava e gli conficcò una
lama nel petto, mentre con la mano destra gli
impediva di urlare. L’imperatore chiuse il libro con
uno scatto, mentre il vecchio si accasciava al suolo
privo di vita.
“Dai fuoco a questo posto, e uccidi i servi
dell’indovino” ordinò uscendo dalla stanza, con il
libro stretto tra le mani. Il giovane annuì.

A

ll’esterno del laboratorio dell’alchimista lo
attendevano le guardie e la carrozza, la
foresta si estendeva tutto intorno,
colmando lo spazio fino all’orizzonte. Nessuno in città
avrebbe saputo chi aveva compiuto quella strage:
briganti, balordi, ribelli. Forse l’indovino aveva
sbagliato un esperimento. Forse era stato derubato, in
fondo viveva con pochi servi, nel folto di quella
foresta. Forse i ribelli avevano razziato le sue
ricchezze per continuare la loro lotta contro
l’imperatore.
Sì, certamente, doveva essere stato così: i ribelli,
erano stati loro. Quando si fosse saputo della tragedia,
avrebbe alzato la taglia sulla testa dei loro capi. Per
quei folli sarebbe stato sempre più difficile
nascondersi. Adesso avevano molti alleati fra la
popolazione, ma un domani… con questi crimini
orrendi che stavano compiendo...
Prima o poi li avrebbe stanati: soprattutto ora che
aveva a sua disposizione un simile potere. Un potere
divino: il libro dei profeti.
Accarezzò il libro e lo ripose in una tasca del
mantello. Quindi si avviò verso la carrozza. Dietro di
lui non si alzava alcun grido: la morte talvolta sapeva
essere così silenziosa... e giovane. Mise un piede sulla
predella e si diede un lieve slancio per entrare nella
carrozza, quando un improvviso rumore di vetri
infranti giunse alle sue spalle insieme a un grido di
donna.
Si voltò e vide una giovane che cercava di rialzarsi,
dopo esser volata attraverso una vetrata. Piccole
fiamme scarlatte si alzavano dietro di lei, e un sottile
rivolo di fumo iniziava a uscire dalla finestra.
I soldati le furono addosso in un attimo, pronti a
ucciderla al suo comando.
“Portatela qui” ordinò, e quelli obbedirono:
sollevarono di peso la giovane che scalciava e la
portarono al suo cospetto.
L’imperatore la squadrò. Se rammentava bene era
la figlia dell’indovino. Poteva anche riconoscere in lei
gli stessi tratti grezzi del padre, nonostante vi fosse
infusa una certa grazia a compensare la mano del dio
imperfetto che le aveva disegnato i lineamenti: non
era bella, eppure aveva qualcosa che la rendeva
attraente.
Forse la linea degli zigomi, o il taglio delle labbra.
“Assassino!” gridò la ragazza, ma con un ceffone
una guardia la zittì subito: il guanto di ferro parve
tuonare contro la carne e un rivolo di sangue le colò
lungo il mento, mescolandosi alle lacrime che le
scendevano dagli occhi. L’imperatore sfilò un
fazzoletto di tasca e le pulì il viso.
“Mi spiace per vostro padre, davvero” disse. “Era
un uomo di così raro talento. È stata una tragedia
sacrificarlo alla ragion di stato.”
“Siete un mostro.”
Una guardia sollevò la mano per colpire ancora, ma
l’imperatore la fermò. Non aveva intenzione di

sprecare così impunemente un giovane fiore.
“È quello che molti pensano. Ma vi sono momenti
in cui bisogna avere la forza e il coraggio di essere
odiati.” Guardò i soldati: “Legatela e caricatela nella
carrozza.”
I soldati obbedirono e così, quando l’imperatore
riuscì finalmente a entrare nella sua carrozza, la trovò
lì, seduta davanti a lui, che lo fissava con occhi carichi
di odio.
“Siete solo un assassino” inveì, ma non poté fare
altro: era stata legata a una manopola dorata che le
sporgeva accanto.
Lui le sorrise e scosse la testa: “Se lo fossi, sareste
già morta” mormorò soltanto, poi estrasse il libro dalla
tasca interna del mantello e lo soppesò in silenzio,
mentre aspettava il ritorno del suo sicario. Lo aprì e
ne sfogliò alcune pagine.
All’esterno il calore dell’incendio cresceva sempre
di più e l’odore del legno bruciato stava riempiendo
l’aria, diffondendosi in ogni direzione.
“Come vi chiamate?”
Ma lei non rispose e cominciò invece a guardare
fuori dalla carrozza.
“Guardava fuori dalla carrozza, come se desiderasse
una libertà che non poteva più raggiungere” lesse il
sovrano a voce alta, reggendo il libro davanti a sé, con
una mano, un poco sollevato. “Ma in cuor suo quella
giovane dal nome sconosciuto non poteva sapere
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quanto dolore costasse all’imperatore aver dovuto
assassinarne il padre. Forse lei pensava, nella sua
ingenuità, che un impero così vasto potesse, davvero,
essere governato con la sola saggezza; che milioni di
persone potessero, davvero, essere soddisfatte
dell’operato di un singolo uomo; ma in realtà non si
rendeva conto che a volte, alla saggezza, andava
sostituita la forza. Fu solo in quel momento, mentre
l’imperatore leggeva le parole scritte nel libro dei
profeti, che ella comprese per cosa suo padre avesse
lavorato. Quale incredibile potere avesse risvegliato,
per riporlo nelle mani di un uomo che, forse, avrebbe
saputo come amministrarlo. E nel momento in cui
ella comprese tutto questo, il giovane attendente del
sovrano, colui che aveva ucciso suo padre e tutti i suoi
amici, entrò nella carrozza.”
“Mio signore, il vostro ordine è stato soddisfatto”
esclamò il giovane osservando la ragazza, divertito. La
linea sottile di colore, sotto ai suoi occhi, era stata
sbavata dalle lacrime: certo causate dal calore
dell’incendio. Lui non piangeva mai.
“Molto bene, ora siedi con noi e dai l’ordine di
partire.”
Il giovane obbedì, sporgendo dal finestrino della
carrozza, e pochi istanti dopo tornò a sedersi dallo
stesso lato della ragazza. Lei lo fissava con intensità
innaturale.
L’imperatore aprì il libro e guardò le pagine.
“La carrozza si mise in moto, seguita dallo
scalpitare frenetico degli zoccoli dei cavalli. Alcuni
uomini dell’imperatore si accodarono, altri lo
precedettero per andare in avanscoperta” lesse
lentamente. “Passarono accanto alla carrozza,
sfrecciando avanti, lungo il sentiero. Eppure lei non li
vide, perché dentro la sua anima ardeva solo il
desiderio di uccidere l’assassino di suo padre; ma la
corda era stata stretta con troppa forza: non riusciva a
liberare i polsi. Quindi tornò a guardare all’esterno, a
fissare la libertà che se andava in silenzio, spezzata
dal cigolio delle ruote della carrozza lungo il
sentiero.” A quelle parole la ragazza sobbalzò e
arrossì.
L’imperatore sollevò gli occhi dal libro e fissò il suo
giovane aiutante.
“Funziona” mormorò soltanto.
“Sì, mio signore.”
Poi tornò a leggere, a vedere il proprio futuro, a
scoprire cosa sarebbe accaduto: era l’unico modo che
aveva per fermare i ribelli, per salvare l’impero, per
prevenire le regioni confinanti prima che muovessero
guerra. Vedere nel futuro, e comportarsi di
conseguenza, alterarlo a proprio piacimento.
Lesse con bramosia e curiosità, appagato dalla
surreale consapevolezza che ciò che stava leggendo
sarebbe accaduto davvero: prima di lì a pochi minuti,
poi di lì a poche ore.
Vide la placida superficie di un lago scivolargli
accanto, proprio come aveva letto. Le sue
avanguardie incrociarono dei viandanti, proprio come
era scritto nel libro dei profeti. Con dolore diede ai
suoi uomini il compito di ucciderli, perché troppo
vicini alla casa dell’indovino… e così sul libro era
scritto.
“Funziona davvero” disse, sapendo che per quei
delitti avrebbe accusato i ribelli.
Quando lesse di altri viandanti diede l’ordine di
cambiare strada, più e più volte, fintanto che, dopo
qualche ora, reputò ormai sicura la distanza che li
separava dalla casa dell’indovino. Quindi tornò a

immergersi nella lettura, finalmente sereno: un lungo
viaggio lo separava dal suo palazzo.
E così lesse, e scoprì che, più avanti andava nel
tempo, meno i dettagli forniti dal libro dei profeti si
facevano precisi. Come se fosse impossibile
descrivere il futuro in tutta la sua interezza. Scoprì
inoltre che il libro sembrava seguire la linea dei suoi
pensieri, e gli forniva proprio quelle spiegazioni di cui
lui aveva bisogno; come se potesse vedere il fluire
dell’intero mondo, ma trattenesse e gli donasse
soltanto ciò che lui chiedeva, ciò che a lui serviva.
Fu così che apprese del momento della propria
morte, quella sera stessa, complice il fatto che,
nell’allontanarsi per un intero giorno da palazzo,
aveva permesso ai congiurati di predisporre una
degna accoglienza, accelerando i loro piani.
Il tradimento serpeggiava attorno a lui, nutrito da
uomini di cui egli si era sempre fidato. Taluni lo
osteggiavano perché, come i nobili e i popolani
ribelli, credevano fosse diventato soltanto un
imperatore sanguinario e assetato di guerra: poveri
stolti che non vedevano i nemici della nazione pronti
a colpire. Altri invece desideravano deporlo per puro
interesse personale; e questi ultimi erano di certo i
più pericolosi: coloro che avevano fornito ai ribelli,
agli idealisti, le armi e l’occasione di divenire
marionette nelle loro mani.
Sospirò e osservò i due giovani seduti davanti a lui:
la ragazza continuava ostinata a guardare fuori dalla
carrozza, come se realmente non si trovasse in loro
compagnia; non tentava più neppure di liberarsi,
restava in silenzio ad attendere un futuro di cui non
sapeva nulla. Il giovane attendente invece la
sorvegliava con discrezione.
“Ferma la carrozza” ordinò il sovrano, e il giovane
obbedì.
“Raggiungerai il palazzo prima di me” spiegò poi,
quando il suo fedele alleato tornò a guardarlo. “Devi
fermare una congiura. Non sarà facile, ma puoi farlo”
e gli fece una lista di persone che dovevano essere
uccise o catturate, gli spiegò come poteva catturarli e
quali erano i loro moventi. Scorse negli occhi del
giovane prima stupore per le incredibili rivelazioni,
poi odio per i loro comuni nemici, quindi la
risolutezza che lo contraddistingueva nell’eseguire gli
ordini ricevuti. Lui invece si sarebbe fermato per
qualche ora in quel luogo; soltanto dopo sarebbe
ripartito.
“Quando sarà tutto finito” concluse poi
“raggiungimi.”
Il giovane annuì, in pochi istanti radunò dieci
uomini e partì per il palazzo.
L’imperatore tornò a sedersi nella carrozza,
sospirando: altro sangue versato.
“Il libro di mio padre vi ha salvato la vita”
commentò la ragazza.
Nel suo tono non c’era né gioia né rimpianto, solo
una nota d’ironia.
“Gliene sarò eternamente grato.”
“Già, ho visto come...”
L’imperatore finse di non sentire e tornò a leggere.
Ogni cosa adesso nel libro stava cambiando, la sua
vita non era più quella che aveva appena letto. Ma
un’altra, una migliore, nella quale riusciva davvero a
sfruttare il libro dei profeti proprio per il fine per il
quale l’aveva fatto costruire: un fine che l’indovino e i
ribelli non potevano capire, nella loro semplicità.
E le parole divennero ben presto immagini nella
sua mente: vide i ribelli impiccati e la guerra

esplodere con i regni vicini, vide duri anni di stenti e
fatica, ma poi ogni cosa iniziò a volgere per il meglio,
proprio come lui aveva pensato e sperato. L’aver
anticipato la guerra gli avrebbe permesso di vincere,
di salvare l’indipendenza del proprio impero, la
sicurezza del proprio popolo. Sarebbe riuscito a
stabilire i trattati migliori con i regni confinanti,
avrebbe espanso l’impero, la popolazione sarebbe
cresciuta in numero e ricchezza. L’impero sarebbe
diventato un luogo prospero e sereno e in quella pace
e abbondanza avrebbe trascinato anche i regni
confinanti, la spirale di odio avrebbe finalmente
avuto fine.
E lui... lui si sarebbe sposato, proprio con la giovane
ragazza che aveva davanti, perché anche lei, con il
passare degli anni, avrebbe compreso come l’aver
fatto di suo padre e dei ribelli un sacrificio sull’altare
della patria avesse poi dato spinta e impulso al futuro:
la morte di alcuni per il beneficio di molti, una
decisione che solo un grande imperatore poteva
prendere. Avrebbero avuto due figli, orgogliosi e
forti, e lui sarebbe stato fiero di loro. Li avrebbe
cresciuti nella pace, nella serenità, nell’amore,
avrebbe giocato con loro e per loro avrebbe
amministrato l’impero: per consegnare nelle loro
mani un paese ricco, potente e pacifico. Avrebbe
amato sua moglie, e ne sarebbe stato ricambiato, fino
all’ultima scintilla della loro vita.
Continuò a leggere nonostante gli occhi iniziassero
a essere affaticati dal tempo.
Rapito dalla lettura, dalla visione estatica del
proprio futuro, l’imperatore visse quei momenti come
se fosse stato presente. Li avvertì nel proprio animo,
scorrere in lui come il tempo, con il potere della vita
stessa: le carezze di sua moglie, le risate dei suoi figli.
Soffrì e amò insieme al suo popolo, combatté in
guerra, affrontò con forza i tradimenti e visse,
finalmente amato e compreso; visse, fino al momento
supremo: quello della propria morte. L’istante
ineluttabile che tutti devono affrontare: quando si
incontra se stessi e la propria, ultima, e unica, vera
paura.
Solo in quel momento si rese conto del terribile
errore che aveva commesso.
“Aveva sottovalutato il potere del libro dei profeti.
Non si era reso conto che, più leggeva, più il suo
tempo passava e la vita scorreva verso l’ineluttabile
fine. Aveva forse desiderato troppo? Di certo quello
fu il tradimento più grande che avrebbe mai potuto
subire: l’indovino era uno dei capi dei ribelli e il libro
era solo una trappola tesa sul suo cammino” lesse con
voce roca, spenta dalla vecchiaia. Si guardò le mani
avvizzite, la pelle incartapecorita, e sentì gli occhi
farsi sempre più piccoli e deboli; ma continuò a
leggere: “A nulla sarebbe valsa la corsa disperata del
suo giovane attendente, che stava tornando indietro
dopo aver intuito la terribile trappola in cui era
caduto il suo signore. Se avesse sollevato lo sguardo,
l’imperatore avrebbe visto negli occhi della giovane,
che gli sedeva davanti, solo il riflesso di un vecchio
dai lunghi capelli grigi. Quella giovane ancora troppo
ingenua, troppo scossa dalla morte del padre per
fermarlo: l’aveva invece guardato morire” continuò
con voce sempre più rauca e stanca; ma sollevò gli
occhi con orgoglio sulla ragazza, e nella lacrima che
vide scenderle lungo una guancia credette di scorgere
la dolorosa comprensione del loro tragico destino.
“Una lacrima scese anche lungo il suo volto e,
nonostante parlare gli costasse ormai fatica, lesse a

voce alta, affinché colei del cui amore il suo cuore era
ormai colmo, sapesse cosa aveva perduto; la pace che
a causa sua l’impero non avrebbe mai conosciuto; la
felicità che lei non avrebbe mai provato. Troppo
tardi, infatti, lei comprese: l’imperatore sarebbe
morto, sapendo però in cuor suo di aver vissuto,
attraverso il libro dei profeti, una vita meravigliosa
che gli altri non avrebbero condiviso. Un mondo di
pace che non avrebbero mai visto. Fu per questo,
forse, che morì, con un sorriso, fiero... sulle labbra...”
Poi sentì il libro scivolargli di mano.
*****

Stefano Andrea Noventa è nato a Padova nel 1980,
dove vive.
Laureato in Fisica e Dottorando in Scienze
Cognitive, attualmente risiede a Toronto (Canada).
È appassionato di musica, film, fumetti, giochi di
ruolo, computer, ma soprattutto di fantasy e
fantascienza.
2008--2009 è giunto in finale e ha
Nel biennio 2008
ottenuto buoni piazzamenti in molti concorsi
letterari. In particolare, ha vinto i premi Writers
Magazine Italia (due volte) e il Rondò Veneziano,
mentre è giunto sul podio allo Space Prophecies V e
al Circo Massimo.
Suoi racconti sono usciti sulle riviste Writers
Magazine Italia, PC World Italia, Delos, Living
Force e in varie antologie, fra cui “Dragonland - La
terra dei draghi” (Delos Books, 2009).
Disegno di Max (max@anonimagdr.com)

“Il libro dei Profeti”
è presente anche nella più recente antologia di
racconti legata al Trofeo RiLL per il miglior racconto
fantastico, “Cronache da Mondi Incantati”.
Incantati”
Il volume ospita 19 racconti, di autori premiati in più
edizioni del Trofeo (in particolare nella
quindicesima, la più recente) e di scrittori e
giornalisti membri della giuria (Andrea Angiolino,
Donato Altomare, Franco Cuomo, Giulio Leoni,
Gordiano Lupi, Massimo Mongai, Massimo
Pietroselli e Sergio Valzania).
Il libro è edito dalla Nexus,
Nexus ha 180 pagine ed il suo
prezzo è 9,50 euro a copia.
Per i lettori di Anonima Gidierre c’è però un’offerta
speciale, che riguarda, oltre che “Cronache
Cronache da Mondi
incantati”,
anche altre antologie della collana:
incantati
“Sognando
Sognando Mondi Incantati”
Schegge di
Incantati (2006), “Schegge
Mondi Incantati”
Fuga da Mondi
Incantati (2007) e “Fuga
Incantati”
Incantati (2008).
Nel dettaglio:
- 8 euro per l’acquisto di una copia di una delle tre
antologie
- 13 euro per l’acquisto di due copie (di una stessa
antologia o di due antologie diverse)
- 17 euro per tre copie (di una stessa antologia o di
più antologie)
- 21 euro per quattro copie (di una stessa antologia o
di più antologie)
(i prezzi sono comprensivi delle spese postali)
Per maggiori dettagli sui volumi: www.rill.it
Per tutti i dettagli sulle modalità di acquisto
(versamento, spedizione…): trofeo@rill.it
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Orrore e cospirazioni per 44-5 personaggi di 2°2 -3° livello (True20 system)

L
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a presente avventura è pensata per
l’ambientazione Agents of Oblivion presente
nel supplemento ufficiale Worlds of
Adventure per il gioco di ruolo universale True20
syst em . E s sen do Age nts of O blivion
un’ambientazione molto influenzata da trame di
complotti governativi e cospirazioni aliene vi sarà
però facile collocare questa avventura in qualsiasi
campagna moderna con risvolti horror/lovecraftiani/
fantascientifici. Consiglio di utilizzare le regole sulla
Sanità Mentale presenti nel True20 Companion. Se
non giocate alla succitata ambientazione è importante
che almeno uno dei PG sia un agente FBI,
autorizzato quindi ad indagare e a rapportarsi con le
forze dell’ordine locali. Si consiglia di proporre questa
avventura ad un gruppo di 4-5 investigatori di 2°-3°
livello. Il Narratore si legga bene tutta l’avventura

SUMMERSVILLE,
VIRGINIA
La cittadina di Summersville, nel sud-est della
Virginia dell’Ovest, sembra una tipica cittadina di
provincia americana. La popolazione si attesta intorno
alle 3.000 unità: il crimine è quasi inesistente e le
persone godono di un buon tenore di vita. I giovani
studiano alla Nicholas County High School e d’estate
si recano al vicino Summersville Lake per pescare,
andare in canoa o fare surf. Le maggiori attività
produttive sono il taglio del legno, il turismo estivo
lungo le coste del lago e una grossa fabbrica che
produce impianti di aria condizionata. Cercando
Summersville Virginia su google maps è possibile
trovarla davvero (esiste sul serio) e stamparsi una
piantina della città.

QUELLO CHE
NESSUNO SA
Da ormai 2 anni però questa tranquilla cittadina è
stata scelta da un’agenzia governativa segreta per
condurre dei test sul controllo del comportamento
umano. Questa agenzia (per chi gioca ad Agents of
Oblivion può trattarsi del Pandora Institute) lavora
assieme ad un gruppo di Grigi, ovvero una crudele
razza extraterrestre che studia gli esseri umani come
fossero cavie da laboratorio. L’esperimento,
denominato Progetto Mindflayer, prevede l’impianto
di un piccolo ma sofisticato transmettitore di origine
aliena, nel cervello del soggetto (più specificatamente
nella Ghiandola Pineale o Enfisi): una volta
effettuato l’impianto è possibile registrate e

controllare a distanza (da una base segreta) le
emozioni e i comportamenti del soggetto. I Grigi e i
loro alleati umani comandano a queste cavie umane
di compiere gesti e azioni che provocano in loro
emozioni forti come la rabbia, l’amore, la gioia. Dato
che è perfino possibile collegare il segnale del
trasmettitore a dei monitor i Grigi osservano 24 ore su
24 quello che i soggetti vedono e possono catalogare e
registrare infinite informazioni sulle reazioni emotive
umane. Agli umani che collaborano con i Grigi questo
non importa molto in realtà, ed hanno partecipato al
Progetto Mindflayer solo per le sue possibili
applicazioni militari. I soggetti “impiantati” infatti,
una volta subita l’operazione e applicato il congegno,
assumono una condotta caratteriale di calma quasi
assoluta e stoica dalla quale sono ridestati soltanto dai
comandi a distanza dei loro aguzzini; in pratica non
provano più paura, né stupore, la loro soglia di
sopportazione del dolore aumenta fino a livelli
innaturali e si comportano come se fossero sicuri di sé
al 100% in ogni occasione, insomma diventano
glaciali e vagamente assenti e obbediscono
ciecamente agli ordini loro impartiti dalla base
segreta. Inoltre alcuni soggetti particolarmente ben
predisposti hanno persino sviluppato delle notevoli
capacità psichiche il che li rende ideali come possibili
soldati del futuro: insensibili al dolore, docili agli
ordini, e dotati di poteri soprannaturali! Attualmente
A Summersville solo una cinquantina di persone
sono…..”impiantate”: tra queste figurano l’ispettore
capo della polizia locale Kyle Bloom con due suoi
agenti, il parroco cattolico Padre John Merrigan, il
preside della Nicholas County High School Alan Park
e una decina di suoi studenti. Per scegliere i soggetti
da usare come cavie viene utilizzato un sistema molto
astuto. I soggetti vengono spesso selezionati dal
parroco, dall’ispettore e dal preside (che hanno molte
occasioni di contatto e di relazione) e vengono
avvicinati con un colloquio per invitarli ad un gruppo
di sostegno psicologico che viene organizzato ogni
venerdì sera nella parrocchia: si scelgono di
conseguenza persone che possono avere un qualche
tipo di disagio sociale da curare (il bullo della scuola,
un parrocchiano in difficoltà). Colui che tiene questo
corso di sostegno è un agente che lavora per i Grigi e
l’agenzia segreta di cui sopra e si chiama Martin De
Bell. Martin è un ottimo psicoterapeuta, un agente
astuto e per finire è dotato di poteri psionici. Quando
pensa di aver individuato un candidato per l’impianto
utilizza i suoi poteri per addormentare i suoi pazienti
e il prescelto viene prelevato da agenti umani che lo

portano alla base segreta (nella foresta a 10 km a nord
fuori città) per l’operazione condotta dai Grigi. Poi il
soggetto si ritrova a casa ricordando solo di aver
passato una tranquilla serata al corso di sostegno; gli
altri pazienti vengono convinti, tramite ipnosi da De
Bell mentre ancora dormono, di aver partecipato
anche loro ad una rilassante seduta con il loro
psicoterapeuta “di fiducia”.

COINVOLGIMENTO
DEI PG
I PG vengono coinvolti per puro caso. Uno degli
Impiantati infatti è risultato “difettoso” e il suo
organismo ha rigettato l’impianto cerebrale. Se
l’impianto viene rifiutato dal cervello questi
mantiene la sua autonomia decisionale e permette al
soggetto stesso non solo di ricordare, sognando, scene
del rapimento e dell’operazione ma anche di stabilire
un legame mentale con i Grigi e i loro macchinari di
sorveglianza. Infine in caso di rigetto è più facile che
chi ha subito l’impianto sviluppi velocemente poteri
telecinetici; ovviamente tutto questo a scapito della
sanità mentale e se un impianto riuscito provoca uno
stato di calma glaciale, viceversa un impianto non
riuscito provoca frequenti e violenti sbalzi di collera.
Il soggetto difettoso in questione è un ragazzo di
origine ispanica di nome Salvador Cantos il quale da
alcune settimane soffre di allucinazioni vividissime in
cui vede strani esseri umanoidi che cercano di
entrargli in testa. Un pomeriggio, ormai totalmente
privo di equilibrio mentale, mentre sedeva ad una
tavola calda di Summersville, ha cominciato a
sanguinare dal naso e senza un motivo ha aggredito
gli altri clienti del locale. Ha ucciso a mani nude tre
clienti ed una quarta, una cameriera. Gli agenti
accorsi sul luogo hanno dovuto sparare per fermare il
ragazzo il quale è caduto solo dopo aver incassato
molti colpi. Tutta la scena orripilante è stata ripresa
dal circuito di sicurezza video della tavola calda ed è
arrivata agli onori della cronaca televisiva nazionale. I
nostri eroi saranno inviati lì da dei superiori (nel caso
almeno uno di loro sia un agente FBI) o vorranno
indagare in quanto esperti del soprannaturale. I PG
possono alloggiare all’Hotel Syracuse o alla pensione
Margareth’s Inn.

CONTROMISURE
DEI GRIGI
Appena si sono accorti del fatto i Grigi hanno per
prima cosa distrutto l’impianto con una mini-carica
esplosiva a distanza. Questo ha lasciato una traccia
nel tessuto cerebrale di Cantos ma il piccolissimo e
alieno impianto è completamente vaporizzato. Gli
agenti umani loro alleati non sono riusciti ad evitare
che il video delle telecamere della tavola calda finisse
su Internet ma sono riusciti, in extremis ,ad oscurare
con un virus informatico due scene compromettenti.
La prima scena tagliata mostra Cantos che solleva da
terra la cameriera e la scaglia contro un muro
rompendole il collo; tutto questo senza toccarla ed
usando quindi la telecinesi. La seconda scena tagliata
riguarda i due agenti di polizia intervenuti che in
realtà sono due agenti collaboratori dei grigi travestiti
da poliziotti. Nel video si vedono i due che
irrompono e Cantos che fluttua a due metri da terra.
Un test in Percezione a CD 15 riuscito conferma a chi
guarda la sensazione che i due agenti non siano per
nulla stupiti o spaventati dalla scena e che anzi

conoscano perfettamente quello che devono
affrontare. Finita la sparatoria sopraggiunge un’altra
volante e i due agenti non fanno in tempo a
recuperare il video della sorveglianza. Ovviamente
nessuno degli agenti di Summersville corrisponde ai
lineamenti dei due finti poliziotti.

COMINCIARE
LE INDAGINI
La trama a questo punto non ha uno schema
precostituito. Ci sono alcune cose su cui gli eroi
possono decidere di indagare (con determinati
risultati).

IL LUOGO
DEL DELITTO
Sicuramente sarà il primo luogo che i PG vorranno
visitare. La Tavola Calda “Mark’s Dinners” è ancora
chiusa e ci saranno ancora i sigilli della polizia: la
rilevanza nazionale che ha avuto l’evento costringe
l’ispettore Bloom a far finta di occuparsi del caso.
L’interno della Tavola Calda sembrerà subito ai PG
una macelleria; gli schizzi di sangue sulle pareti e per
terra sono abbondanti, l’odore acre e pungente,
numerosi fori di proiettile sui muri testimoniano di
una feroce sparatoria, con ampio utilizzo di
munizioni. Fate fare a tutti un test in Volontà a CD
10 per non rimanere impressionati dalla scena (chi
fallisce avrà un -2 a tutti i tiri per tutta la scena). Su
una delle pareti è possibile notare delle crepe
profonde provocate dall’impatto del corpo della
cameriera scagliata da Cantos; un test riuscito in
Percezione a CD 18 o in Conoscenze (Fisica) a CD 8
rivelerà ai PG che il muro ha subito l’impatto con un
oggetto scagliato a grande velocità . Se viene eseguita
una ricerca al tavolo dove era seduto Cantos, un test
riuscito in Cercare a CD 15 permetterà di notare una
insolita scritta incisa più volte sul legno,
probabilmente con una chiave o qualcosa di simile:
«Loro sono nella mia testa».

L’AUTOPSIA
DI CANTOS
La morte del ragazzo è sopraggiunta per via dei
proiettili incassati. Il medico legale che ha eseguito le
analisi è Sarah Dresden, una giovane donna sui 36
anni. Fornirà inizialmente alcune informazioni di
base, tra le quali i motivi specifici del decesso, un
quadro preciso delle ferite subite. Cantos era un
ragazzo di 17 anni atletico ma non di grossa stazza (73
Kg per 1,77 di altezza). La morte è sopraggiunta a
causa di ripetuti danni agli organi letali provocati dai
proiettili (30 per la precisione). Se il gruppo chiederà
a Sarah come mai, secondo lei, un ragazzo di 17 anni
ha trovato la forza di uccidere quattro persone e non è
morto al primo al secondo colpo di pistola degli
agenti intervenuti, la dottoressa risponderà
laconicamente che talvolta stati alterati della mente
(anche provocati da cause psicologiche) possono
donare incredibile vitalità e forza a certi soggetti. Un
test riuscito a CD 15 su Percepire Intenzioni darà
l’impressione che la dottoressa stia omettendo
qualcosa e che sia pure nervosa, quasi spaventata.
Per convincere Sarah a parlare (cosa che i PG
potrebbero anche decidere di non fare subito) si deve
usare o Diplomazia o Intimidire oppure qualche
Potere se il gruppo ne ha a disposizione. Per quanto
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riguarda le abilità ogni informazione deve essere
guadagnata riuscendo in un test alla CD indicata
nella tabella sottostante.
CD INFORMAZIONI DA SARAH DRESDEN
Sarah si è accorta del cambiamento caratteriale
dell’ispettore capo Bloom ed inoltre questi le ha
18 fatto intendere che se aiuterà i PG nelle
indagini rivelandogli certi particolari
sull’autopsia potrebbe accaderle qualche strano
“incidente”.
La ghiandola Pineale di Cantos non presenta
alcun segno del normale processo di
15 calcificazione cui và normalmente incontro
questa zona del cervello. E’ come se Cantos
vivesse in un perenne stato di oscurità poichè
questa ghiandola si decalfica in assenza di luce,
quindi quando dormiamo.
Ha trovato una sorta di bruciatura nella zona
12 centrale della massa cerebrale, più
precisamente sulla piccola ghiandola pineale
(Vedi il paragrafo “Contromisure dei Grigi”)
10 Sarah non riesce a spiegarsi l’inumana resistenza
di Cantos ai proiettili.

AUTOPSIA
DELLE VITTIME
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Le vittime di Cantos presentano i segni di una
aggressione feroce e inaudita. La vista delle salme, o
anche solo delle foto, provoca un profondo disgusto.
E’ necessario un TS in Volontà a CD 15 per non
vomitare dato che le ferite sembrano quelle inflitte
da una bestia sanguinaria. Il decesso della cameriera è
stato provocato, invece, dalla rottura dell’osso del
collo e tra i suoi capelli e sotto la cute sono stati
ritrovati numerose tracce di intonaco; segno che è
stata sbattuta contro la parete. Stranamente non ci
sono segni di pressione sul suo corpo; particolare che
Sarah si guarderà bene dal rivelare a meno di un
successo a CD 13 su Diplomazia o Intimidire.

DEREK IL PAZZO
Derek Sheridan è un uomo di 45 anni, originario di
Summersville, vedovo senza figli, veterano della
prima guerra del golfo. Due anni fa è stato consigliato
da padre Merrigan a partecipare ai gruppi di sostegno
di Debell quando ancora erano agli inizi; insieme a lui
c’era anche Kyle tutti sapevano essere traumatizzato
dalla morte. Già durante le prime due sedute il suo
sesto senso di soldato lo fece insospettire. Alla terza
seduta Debell addormentò i suoi pazienti per
prelevare Kyle Bloom, l’ispettore capo di
Summersville, e portarlo dai Grigi per l’impianto:
purtroppo il falso psicoterapeuta non si accorse che
Sheridan aveva resistito ai suoi poteri e si fingeva
addormentato. Derek così vide tre uomini in
completo nero portare via Bloom mentre tutti gli altri
suoi compagni di gruppo dormivano. Il veterano fece
delle domande il giorno dopo e si accorse che
nessuno si ricordava nulla di strano. Quando venne il
giorno della successiva seduta si dette per malato ma
si appostò all’esterno dell’edificio; così vide di nuovo
gli uomini in nero portare via un’altra persona e li
seguì nel bosco fino alla base segreta. Riuscì persino
ad entrare dentro e vide i Grigi intenti ad operare la
loro nuova vittima. Derek non resse alla vista degli
alieni e della loro orribile operazione e a stento fuggì

dalla base inseguito dagli agenti: lo braccarono per
giorni nei boschi e mentre egli vagava in stato quasi
catatonico fu solo il suo istinto di soldato a salvarlo.
Gli agenti lo dettero per morto e smisero di cercarlo.
Derek si costruì una capanna sulle rive del lago e
talvolta si spinge fino a Summersville per spiare
“loro”, per sorvegliarli ma anche per cercare un po’ di
cibo nei cassonetti. Nessuno in paese lo riconosce più
e i giornali locali lo dettero per morto (su pressione
degli agenti ovvio) per annegamento mentre faceva
una gita in barca nel lago; fu anche trovato un
cadavere identificato come il suo (Bloom costrinse la
Dresden a falsificare i reperti). Derek comincerà
presto a sorvegliare i PG ai quali sarà bene concedere
di tanto in tanto delle prove in Percezione che
superate permetterano loro di accorgersi di uno strano
barbone che li osserva da un angolo della strada, da
dietro una macchina: usate con Derek la tabella di
Influenzare Atteggiamento a pg. 92 e consideratelo di
atteggiamento iniziale ostile. Derek accetterà di
parlare coi PG solo se fermato, bloccato o messo alle
strette. Se si riuscirà a calmarlo dirà quanto segue,
ovvero un racconto allucinato di quando ha seguito gli
agenti fino alla base segreta.

Derek è terrorizzato anche solo all’idea di avvicinarsi
al cuore della foresta e alla base segreta, quindi non
accompagnerà mai i PG fin lì. Se obbligato comincerà
a strillare e a scalciare raggomitolandosi per terra.

LA RAGAZZA
DI CANTOS
Cameron Philips è la ragazza di Salvador Cantos e
tutti e due frequentano la Nicholas County High
School. La ragazza ha un carattere piuttosto
introverso ed è la tipica adolescente difficile che
vorrebbe andarsene dalla famiglia che non la capisce
e dalla vita di periferia. Salvador le piaceva perché era
come lei, ovvero molto indipendente e fuori dagli

schemi. Cameron, però ultimamente si era accorta del
cambiamento caratteriale del suo ragazzo; dei suoi
sbalzi d’umore improvvisi, degli eccessi dìra e delle
sue allucinazioni. All’inizio si Salvador si confidava
con Cameron ma poi si è chiuso in sé stesso
cominciando a scrivere una sorta di allucinato diario:
è arrivato quasi ad aggredirla e per questo Cameron lo
aveva quasi mollato. Adesso Cameron ha paura
perché sta cominciando a rimettere insieme i pezzi di
un quadro assai inquietante: è già stata interrogata da
Bloom ma non ha detto solo che non vedeva più
Salvador da giorni perché avevano litigato. Cameron
potrebbe vedere i PG a scuola, se questi vi si recano
per interrogare il preside Park su Cantos, e risultarne
incuriosita tanto da seguirli per cercare di capire chi
sono e che intenzioni abbiano. La ragazza
istintivamente sente di non potersi fidare di Bloom e
vorrebbe aprirsi con qualcuno su quello che sa ma
allo stesso tempo ha paura: per avere da lei delle
informazioni usate le regole sull’Influenzare
l’Atteggiamento a pg 92, considerando che Cameron
parte come maldisposta nell’apposita tabella. Se si
riesce a modificare il suo atteggiamento almeno in
amichevole i PG ascolteranno il suo racconto.

«Salvador era per me l’unica cosa buona di questo
merdoso buco di provincia; ci amavamo e saremmo
scappati insieme un giorno. Da almeno un mese,
però, Salvador era diventato irascibile. Non lo
riconoscevo più ed inizialmente pensavo che fosse
per via del suo passato familiare: il padre lo picchiava
e poi se n’è andato abbandonando lui e la madre. In
realtà però sua madre ultimamente aveva trovato un
buon lavoro e lui andava bene a scuola; anzi andava
tutto a meraviglia prima che cominciasse ad andare
da quello strizzacervelli, Martin Debell. Questo tizio
fa un corso di sostegno psicologico alla parrocchia,
non è di qui, è arrivato due anni fa; e personalmente
non mi è mai piaciuto. Avete presente quando
guardate una bella mela ma avete la sensazione che
sia piena di vermi? Comunque….Il preside Park
spedì Salvador a questo gruppo come punizione
perché aveva litigato con un compagno di classe e
diceva che era preoccupato per la mancanza della
figura paterna nella sua vita…..stronzate! All’inizio
non mi quadrava e basta ma adesso so che era una
scusa; non era stato un litigio serio, appena due
spintoni. Nei primi due giorni di gruppo di sostegno
Salvador si annoiò a morte e ci sbellicavamo insieme
mentre mi descriveva i tipi che lo bazzicavano; il
terzo giorno però tornato cambiato e con un gran mal
di testa. Da lì ha cominciato a dare di matto; aveva
reazioni violente per delle cose da nulla, diceva che
si sentiva sempre osservato notte e giorno, faceva
sogni in cui poteva spostare le cose con il pensiero.
Quando è successo il fatto alla tavola calda ho
ricollegato tutto, ma non mi fido dell’ispettore
Bloom e nemmeno di Jonathan e Tom, i due agenti
che gli stanno sempre dappresso; sembrano
indifferenti a tutto, mi danno i brividi e poi mi hanno
chiesto se Salvador vedeva o faceva “cose strane”
negli ultimi tempi . Mi hanno dato l’impressione di
saperne molto di più di me su Sal».

MARTIN DEBELL
I PG scopriranno presto che Cantos era in cura presso
Martin Debell. Questi ha il suo studio nel centro
della città e tiene i corsi di sostegno di gruppo alla

parrocchia. Debell sarà cordiale ma distaccato con i
PG. Su Cantos non si sbottonerà molto e chiamerà in
causa il codice deontologico della sua professione. Per
capire che Debell non vuole rivelare qualcosa sarà
necessario spuntarlo in un test contrapposto tra la sua
Volontà o il suo valore di Raggirare (scegliere il più
alto) e l’abilità Percepire Intenzioni del PG. La
diagnosi ufficiale di Debell è che Cantos ha
sviluppato una personalità dissociata in seguito al
burrascoso rapporto con il padre; questa personalità,
purtroppo violenta, è fuoriuscita in un momento di
particolare fragilità del paziente. Giocate bene il ruolo
di Debell e ricordate che quest’uomo sta giocando la
parte del medico razionalista che ha una risposta
pronta e scientifica per ogni obiezione dei nostri eroi.
Dopo il colloquio con lui è probabile che ai PG siano
classificati come soggetti nocivi per il Progetto
Mindflayer e che quindi capiti loro qualche
“incidente”.

STRANI INCIDENTI
Gli agenti governativi decideranno ben presto di
eliminare i PG. Attraverso Debell o direttamente
attraverso i loro “impiantati” si renderanno conto
della minaccia che rappresentano. Un primo tentativo
lo faranno simulando un incendio all’hotel o alle
pensione in cui i PG alloggiano. Durante la notte i
PG si sveglieranno tossendo e scopriranno che i locali
sono pieni di fumo; usate le regole per il fumo a
pg114. Il Narratore si senta libero di inventarsi anche
qualcosa d’altro; freni tagliati alla macchina, pirata
della strada, corrente elettrica collegata alla maniglia
della porta della loro camera etc. etc.. Un paio di
attentati dovrebbero essere sufficienti per accrescere
il clima di tensione tra i giocatori. Se necessario,
inoltre, gli agenti e i Grigi possono isolare le
comunicazioni satellitari e via cavo in tutta la zona di
Summersville: se i PG si avvicinassero troppo alla
verità potrebbero anche decidere di attuare questa
misura estrema per guadagnare tempo, “ripulire” la
base segreta e scomparire.

SBLOCCARE
L’INDAGINE
Di seguito alcuni ulteriori indizi che dovrebbero
aiutare gli eroi a sbloccare le indagini.
Il video della tavola calda: Intanto per accorgersi che
ci sono due tagli nel video è necessario fare due test
su Percezione a CD 15; può anche darsi che i PG si
accorgano di un solo taglio quindi. Per riuscire a
ripulire il file video dal virus è necessario, sempre per
ogni taglio, una prova superata in Informatica a CD
25 (si impiegheranno 2 ore di tempo per ogni taglio).
Se i PG hanno successo descrivete loro che cosa
rivelano le scene recuperate (paragrafo
“Contromisure dei grigi”). NOTA: il video mostra
solo la scena del delitto, per vedere l’entrata di
Cantos nel locale e quello che fa prima del raptus
bisogna richiedere il video originale alla polizia. Nel
resto del video si vede che Cantos entra nel locale
alle 15.00 (nel video c’è il timer del circuito di
sicurezza) del pomeriggio, si siede ad un tavolo ed
una coca-cola che poi nemmeno beve: Cantos rimane
fermo al tavolo come imbambolato e l’unica cosa che
fa è cominciare a incidere qualcosa sul tavolo col
coltello. Alle 16.03 si alza e comincia la strage. Un
ulteriore Prova in Percezione a CD 18 permetterà di
vedere l’ombra di un orologio a muro riflessa sul vetro
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di un frigo per i gelati. Se l’ombra viene ingrandita si
noterà che l’orario sull’orologio è avanti rispetto a
quello indicato dal timer del circuito di sicurezza al
momento dell’uccisione della cameriera; questo per
via del taglio effettuato dagli agenti.
La lista di Debell: Se i PG si intrufolano nello studio
di Debell possono trovare, nel suo computer, una
lista con tutte le persone che hanno partecipato ai
gruppi di sostegno. La lista si trova in una sorta di
hard disk fantasma e trovarla richiede una prova su
Informatica a CD 25 (è concesso prendere il10 o il 20
solo se l’hard disk del computer è asportato per
lavorarvi con calma in privato). Se il test riese si
capisce subito che la tecnologia usata per questa
protezione è di tipo militare. La lista riporta circa
duecento nomi, cinquanta dei quali scritti in
grassetto: tra questi vi sono Alan Park, il parroco,
Kyle Bloom, Tom LeFleur e Jonathan Labloski (due
agenti di polizia), una decina di studenti, Salvador
Cantos e diversi altri. Debell sceglie i soggetti in base
a diversi criteri; alcuni sono scelti per i ruoli chiave
che rivestono nella vita cittadina, altri per i luoghi che
frequentano, altri ancora per i loro trascorsi
esistenziali.
Il diario di Salvador: Al gruppo potrebbe venire l’idea
di recarsi a casa di Salvador per perquisirne la camera.
L’ispettore Bloom dirà che non è stato trovato nulla
di interessante ma in realtà la perquisizione è stata
condotta come una formalità. In realtà Salvador ha
cercato di descrivere nero su bianco le sue
allucinazioni e ne è venuto fuori un quaderno pieno
di disegni strani, frasi inquietanti e descrizioni di
strani esseri. Nel quaderno però si descrive un grande
corvo nella foresta (vedi paragrafo “base segreta”) e
esseri pallidi dai grandi occhi neri che lo fissano
dentro la sua mente. Sono tutte sensazioni molto
simili agli effetti del Potere Legame Mentale. Inoltre
nelle visioni è presente anche Martin Debell accanto
agli strani esseri opachi. Non è molto e chi legge il
quaderno dovrebbe anche superare un test in Sanità
contro gli effetti della Paura, ma è sempre meglio di
niente. Questa del sopralluogo a casa Cantos
potrebbe essere l’occasione per un primo scontro con
gli agenti. Quando infatti i PG arrivano all’abitazione
trovano la porta sul retro scassinata e la madre di
Salvador, Sarah, svenuta per terra. Gli agenti
potrebbero sentire i PG e fuggire dalla finestra della
camera del ragazzo e da qui potrebbe nascerne un
bell’inseguimento automobilistico. Al Narratore la
possibilità di sviluppare o meno questa possibilità.

GHIANDOLA
PINEALE
E’ sicuro che i PG dopo il colloquio con la dottoressa
Dresden vogliano fare delle ricerche sulla ghiandola
pineale. Su di essa troveranno sia informazioni
mediche che curiosità di tipo esoterico e mistico che
non faranno che aumentare il clima di mistero
alleggiante sull’intera vicenda. I PG possono
condurre ricerche nella biblioteca di Summersville, se
sono agenti Fbi o di qualche unità speciale possono
richiedere appoggio esterno oppure fare delle
ricerche su Internet.
Ogni prova riuscita in Cercare può portare allo
svelamento di una particolare notizia: ogni 5 gradi
posseduti in Medicina o Conoscenze
(Soprannaturale) si ottiene un +2 nella succitata prova
di Cercare.

CD

INFORMAZIONE

La ghiandola pineale o epifisi è una ghiandola
endocrina delle dimensioni di una nocciola,
sporge all'estremità posteriore del 3° ventricolo.
Appartiene all'epitalamo ed è collegata
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mediante alcuni fasci nervosi pari e simmetrici
(peduncoli ipofisari), alle circostanti parti
nervose. Le sue cellule, i "pinealociti"
producono l'ormone melatonina che regola il
ritmo circadiano sonno-veglia, reagendo al buio
o alla poca luce.
La ghiandola pineale secerne melatonina solo di
notte: poco dopo la comparsa dell’oscurità le sue
concentrazioni nel sangue aumentano
rapidamente e raggiungono il massimo tra le 2 e
le 4 di notte per poi ridursi gradualmente
10
all’approssimarsi del mattino. L’esposizione alla
luce inibisce la produzione della melatonina in
misura dose-dipendente. In questo senso
l’epifisi sembra rappresentare uno dei principali
responsabili delle variazioni ritmiche
dell’attività sessuale, sia giornaliere che
stagionali (soprattutto negli animali).
Conosciuta fin dall’era antica, anche per la sua
frequentissima calcificazione in età matura,
questa ghiandola di circa 150 mg, grossomodo al
centro del cervello, è uno dei centri
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dell’organizzazione circadiana dell’organismo,
comunque di ancora poco interesse in
neurologia moderna. Con il buio, e quindi con il
sonno, la melatonina si riattiva e permette la
decalcificazione.
Per la sua posizione centrale, per l'aspetto
calcifico e il disegno creato al taglio anatomico,
13
è sempre stata oggetto di concetti misterici.
Anticamente era chiamata il "terzo occhio" e le
venivano attribuiti poteri mistici.
Per la medicina orientale, le informazioni
ricevute dai campi di energia sottile attraverso la
ghiandola pineale sono decodificate e trasmesse
15 lungo la colonna vertebrale come vibrazione
risonante. L'informazione viaggia ad altre parti
del corpo attraverso canali di energia, campi
bioelettrici, fibre nervose e sistemi di
circolazione.
Per Descartes la ghiandola pineale è il punto
privilegiato dove mente (res cogitans) e corpo
13 (res extensa) interagiscono, poiche' considerata
da lui organo umano ad essere unico e non
ripetuto due volte.

LA BASE SEGRETA
Si trova sotto ad una vecchia fabbrica, 10 km a nord
fuori della città. La fabbrica ha chiuso da ormai 20
anni ed era la “Sementi e Becchimi Ashley&Cott”: il
suo logo era un grande corvo sorridente che,
indicando una scatola di becchime per uccelli, diceva
la battuta “per i tuoi amici pennuti”. Sul tetto della
fabbrica abbandonata, ormai lugubre e desolata
nell’aspetto, campeggia ancora un enorme pupazzo
pubblicitario raffigurante il corvo di cui sopra. Già
questo spiega i deliri di Derek che, sconvolto dalla
vista degli alieni, ha mischiato l’incubo con i ricordi
effettivi di quella notte in cui penetrò nella base.
Tutto il perimetro è sorvegliato da telecamere e

sensori di movimento: fate fare alternativamente una
prova in Percezione a CD 15 e una in Furtività a CD
15, per tre volte. Questo simulerà la capacità di un
PG di individuare e poi superare un sistema di
sicurezza. Chi si avvicina senza accortezza alla
fabbrica fa scattare un allarme silenzioso e un squadra
di 5 agenti interverrà subito. All’interno la fabbrica è
un unico stanzone enorme, dismesso e vuoto. Per
trovare l’accesso alla base è necessario o pedinare
Debell o eseguire una prova in Cercare a CD 20. Se
riuscita i PG troveranno una botola che si apre su un
condotto verticale privo di scale o appoggi che scende
vero il basso, costituito da un materiale simile al
plexiglass. Si tratta di un ascensore ad antigravità che
fa planare dolcemente le persone verso il basso e
all’interno della base; peccato che per entrare si
debba passare un controllo della retina per non far
scattare l’allarme.
1) Sala di sicurezza. Lo strano ascensore porta in un
ambiente dall’aspetto alieno e ipertecnologico: ci
sono molti schermi collegati a telecamere di
sicurezza che sorvegliano l’area. Qui una squadra
di 5 agenti sta sempre pronta in assetto di
combattimento e fucile m16 pronta ad
intervenire. Le porte che conducono fuori da
questa stanza sono chiuse come del resto tutte
quelle nella base. Gli agenti sono tutti dotati di un
tesserino magnetico per aprire le porte.
2) Alloggi degli agenti e Armeria. Altri 5 agenti si
trovano qui. Si possono trovare anche munizioni,
fucili, pistole, granate e 10 cariche di C4.
3) Laboratorio e archivio dati. 2 agenti sono sempre
di guardia qui insieme a 4 tecnici. Qui vengono
registrati e analizzati i dati del Progetto
Mindflayer.
4) Condotto principale. Se i PG fanno irruzione e

5)

6)

7)

8)

fanno scattare gli allarmi appena entreranno in
questo corridoio le porte si chiuderanno
ermeticamente alle loro spalle e davanti
(Robustezza 20). Immediatamente comincerà a
fuoriuscire dal soffitto del gas narcotico. Ad ogni
round i PG dovranno superare un TS in Volontà a
CD 10 per non cadere addormentati; ad ogni
round oltre il primo la difficoltà del TS crescerà di
+1.
Sala di controllo. Da qui i Grigi e gli Agenti
vedono attraverso gli occhi degli “Impiantati”: le
pareti sono tutte ricoperte di monitor in cui è
possibile vedere in soggettiva attraverso i vari
soggetti che hanno subito l’operazione di
controllo. Se Debell non è stato catturato prima i
PG lo ritrovano qui insieme a 3 agenti, 2 tecnici
umani e 3 Grigi. Una prova in Informatica a CD
20 unita ad una intera giornata di lavoro permette
di capire come si spegne il sistema di controllo (e
solo questo! Per imparare ad usarla ci vuole molto
di più), liberando così gli “Impiantati” dal
controllo mentale. Questa sala funziona anche da
sala comunicazioni e rielaborazione dati.
Generatore. Uno strano generatore alieno che dà
energia al complesso. Farlo saltare in aria è un
idea rischiosa ma che sicuramente verrà in mente
ai vostri giocatori.
Sala operatoria. E’ necessario superare un test di
Sanità Mentale contro Paura se si entra qui. Strani
e orribili strumenti chirurgici vi si trovano in
ordine vicino ad un lettino operatorio; su alcuni
scaffali sono conservati campioni di materia
cerebrale umana dentro a contenitori ripieni di
uno strano liquido. Vi si trovano 2 Grigi.
Via di fuga. Di qui cercherà di fuggire Martin
Debell. C’è un lungo corridoio percorribile su di
un veloce tappeto scorrevole: alla fine di esso si
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trova un ascensore simile a quello descritto per
l’entrata. Stavolta però l’ascensore conduce in
alto, direttamente in un capannone abbandonato a
qualche km dalla fabbrica dove attendono 6
Hummer neri. Fuori del capannone, sotto un telo
mimetico, si trova anche un elicottero. Un pilota
sempre pronto a partire abita in questa struttura.

IL CAST
Il Narratore consideri gli agenti e gli Impiantati quali
seguaci (pg. 120 manuale base) ai fini del calcolo dei
danni. Debell e i Grigi sono considerati png principali
e ai fini del calcolo del danno funzionano come i PG.
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MARTIN DEBELL
Umano, Medio, Adepto 5°; Vel.: 9m;, FOR -1, DES
0, COS +1, INT +2, SAG +1, CAR +3, Abilità:
Concentrazione 8 (+9), Conoscenze (Soprannaturale)
8 (+10), Conoscenze (Psicologia) 8 (+10), Diplomazia
8 (+11), Medicina 4 (+4), Percepire Intenzioni 8 (+9),
Raggirare 8 (+11); Talenti: Dote Soprannaturale (+2 a
Sonno e Manipolare Mente); Poteri: (grado 8, CAR
come caratteristica chiave, Difficoltà al TS 16) Arma
Psichica +11, Controllo Corporeo +11, Legame
Mentale +11, Manipolare Mente +13, Scudo Psichico
+11, Sonda Mentale +11, Sonno +13, Suggestione
+11; Combattimento: Attacco +2 (+2 base), Danno -1
(bastone ferrato); Difesa: Schivare/Parare +2/+1 (+2
base/+2 base, -1 For); Iniz.: +0; TS: Rob. +3 (+1 Cos,
+2 kevlar tattico), Temp. +2, Rif. +1, Vol. +5;
Equipaggiamento: kevlar tattico; Lingue: Inglese,
Alieno, Latino.
“IMPIANTATI”
In termini di gioco gli Impiantati non subiscono
effetti dai colpi critici, hanno un +2 naturale ai TS
sulla Robustezza e non devono effettuare test sulla
Sanità Mentale; possono inoltre essere mandati in Ira
(funziona come il talento a pg 48) e in questa
condizione i loro attacchi a mani nude infliggono
danno letale. Ogni impiantato ha il 20% di possibilità
di sviluppare Telecinesi come se fosse un adepto di
3° livello. Inoltre quando un PG si intratterrà con un
“Impiantato” parlandoci o interagendo socialmente, il
Narratore dovrà eseguire una Prova nascosta in
Percepire Intenzioni a CD 15 (sul valore dell’abilità
del PG); se la Prova riesce il Narratore comunicherà
al PG che il suo interlocutore gli suscita una
inquietante sensazione di eccessiva freddezza e
distacco.
AGENTI
Umano, Medio, Guerriero 3°; Vel.: 9m;, FOR +1,
DES +2, COS +2, INT +1, SAG 0, CAR 0, Abilità:
Furtività 6 (+8), Guidare 6 (+8), Informatica 6 (+7),
Intimidire 6, Percezione 6, Pilotare 4 (+6); Talenti:
Competenza nelle armature (leggere e pesanti),
Competenza nelle armi, Competenza nelle armi da
fuoco, Combattere su Veicoli, Tiro Ravvicinato, Tiro
Preciso; Combattimento: Attacco +5 (+3 base, +2
Des), +6 con pistola e fucile per mirino laser, Danno
+3 (pistola automatica), +5 (fucile d’assalto), +2 (+1
For, tirapugni); Difesa: Schivare/Parare +5/+4 (+3
base, +2 Des/+3 base, +1 For); Iniz.: +2; TS: Rob. +5
(+2 Cos, +3 kevlar leggero) , Temp. +5, Rif. +3, Vol
+1; Equipaggiamento: Pistola automatica, Fucile
m16, Kevlar leggero, mirino laser, taser, trasmettitore
auricolare, tirapugni; Lingue: Inglese, Alieno.

I GRIGI
Tipo: Aberrazione 1° livello
Taglia: Media
Caratteristiche: Fo -2, Des +1, Cos -1, Int +2, Sag +2,
Car +2
Abilità: Concentrazione 4 (+6), Percezione 4 (+6),
Percepire Intenzioni 4 (+6), Furtività 4 (+5)
Talenti: Competenza nelle armi, Competenza nelle
armature (leggere e pesanti), Competenza nelle armi
da fuoco.
Capacità speciali: Scurovisione (18m), Legame
Mentale (come un adepto di livello pari al livello
totale della creatura)
Combattimento: Attacco +0 (+1 Des), Danno: vedi
equipaggiamento, Difesa: Schivare +1, Iniziativa +1
Tiri Salvezza: Robustezza +0 (-1 Cos, +1 tuta
silenziatrice),
Equipaggiamento: Tuta silenziatrice (dotata di
meccanismi di soppressione del suono +8 alle prove
in Furtività, +1 a Robustezza), Pistola Aliena: due
modalità di sparo, Stordenre e Energia. Energia
Danno +4, Incremento di gittata 15m, Critico 19-20/
+4, come taser solo con Incremento di Gittata 15m.

FELIX
felix@anonimagdr.com
Disegno e mappa di Max (max@anonimagdr.com)

Avventura per basic west

IntrodUzione

Questa avventura è stata pensata per il sistema di
gioco Basic West, della Stratelibri, ma non sarà troppo
difficile adattarla anche a Il Richiamo di Cthulhu,
dello stesso editore. Questo perché molte delle
tematiche sono più di genere horror o investigativo
che non prettamente western e perché, anche negli
anni ’20, esistevano ancora parti degli Stati Uniti
immutate rispetto ai tempi del far west. Con un
minimo sforzo l’avventura può essere convertita per
altri sistemi, come GURPS.
Le fonti di ispirazione sono il romanzo Desperation
di Stepehen King e la seconda missione del
videogioco Nocturne della Terminal Reality;
ovviamente si tratta solo di due punti di partenza,
dato che l’avventura cerca di essere il più originale
possibile. Ci sono poi molte altre citazioni, più o
meno esplicite, alla filmografia Western (italiana e
non): sta a giocatori e Master coglierle tutte.
Lo svolgimento dell’azione sarà prevalentemente
investigativo, con la massima libertà per i personaggi,
ciò significa che il Master dovrà soprattutto
improvvisare. Vengono infatti fornite descrizioni
sufficientemente accurate dei luoghi di interesse con
i personaggi che vi abitano e gli indizi che vi si
possono reperire; una seconda sezione, poi, descrive
gli avvenimenti che si verificano giorno per giorno,
solo in parte influenzabili dalle azioni dei personaggi
giocanti. Lo scopo per il gruppo è arrivare a una
soluzione prima che la situazione precipiti.

Antefatto
per il master

Sul finire del diciannovesimo secolo, venti anni
prima dell’inizio di questa avventura, il paesino di
Red Eye nel profondo dell’Arizona era una piccola
comunità mineraria che prosperava grazie agli
investimenti di un certo George Shrub. Questi era un
ricco imprenditore di Tucson che aveva deciso di
effettuare scavi nelle montagne; si era quindi

trasferito a Red Eye e aveva iniziato a reclutare
minatori tra i contadini e i mandriani della zona.
Dopo averli formati per alcune settimane, aveva
favorito l’afflusso di moltissimi operai cinesi
(manodopera sottopagata), lasciando che gli
americani diventassero i loro diretti superiori.
Dopo alcune settimane di scavi, un operaio cinese
che lavorava in una galleria secondaria perforò una
parete e portò alla luce l’ingresso di una caverna
apparentemente artificiale nella quale si trovavano
vari scheletri, riccamente coperti di gioielli in argento
finemente lavorato. Volle il caso che solo Shrub si
trovasse in zona; l’Ingegnere ordinò al minatore di
penetrare nella caverna e valutare l’entità dei tesori.
L’uomo, non potendo disobbedire, si fece avanti e
attraversò l’apertura.
Non appena ebbe messo piede nella tomba, si
accorse che qualcosa non andava. Aveva infatti
inavvertitamente profanato un’antichissima terra di
sepoltura dei Navajos, protetta da uno spirito della
natura chiamato Tak. All’entità occorsero solo pochi
secondi per impossessarsi del Cinese, penetrando nel
suo corpo e deformandolo orrendamente, prima di
volgerlo contro Shrub. L’ingegnere, terrorizzato,
afferrò un piccone e, più per fortuna che reale abilità,
riuscì a uccidere il minatore che stava riattraversando
il buco nella parete.
Scosso da quegli avvenimenti, Shrub mise un
uomo a guardia della galleria, poi fece uscire gli altri
minatori uno a uno, in modo che nessuno notasse
l’assenza del Cinese morto. Infine, dopo essere
rimasto solo, corse a chiamare lo Sceriffo Bronson.
Convincerlo non fu facile, perché l’uomo di legge
non era pronto a credere a certe storie sovrannaturali
e, quando alla fine i due tornarono alla miniera, il sole
stava ormai per tramontare.
Nel frattempo, il minatore che sorvegliava la
galleria aveva cominciato a stancarsi del compito. Si
chiamava Richard Burke ed era fondamentalmente
un ubriacone: innervosito per la lunga attesa, aveva
deciso di esplorare la galleria. In breve tempo era
giunto all’imbocco della caverna dove aveva trovato il
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cadavere del Cinese. Incuriosito, era entrato nella
stanza e aveva raccolto uno dei monili d’argento. Tak
era esausto per lo sforzo fatto poco prima e non era
riuscito a prendere il controllo di Richard; era stato
solo in grado di trasferire parte della propria essenza
nel monile.
Sentendo che l’Ingegnere stava arrivando assieme
allo Sceriffo, Burke tornò di corsa al posto di guardia.
Shrub diede per scontato che fosse rimasto sempre al
proprio posto e lo congedò raccomandandogli la
massima riservatezza su ciò che (non) aveva visto.
Dopo che il minatore se ne fu andato, lo Sceriffo
seguì la galleria, arrivò al terreno di sepoltura degli
indiani, scavalcò il cadavere del Cinese ed entrò nella
caverna. Tak, furioso per la terza intrusione nel giro
di poche ore, decise di cambiare tattica. La mente di
Bronson venne attaccata direttamente dal demone
che la bombardò con immagini di odio, dolore e
morte. Lo Sceriffo comprese che un simile nemico
non poteva essere fermato con una normale Colt 45 e,
ormai convinto, fuggì barcollando.
Tornato dall’Ingegnere, ammise di essersi sbagliato
e confermò che nella stanza si annidava qualcosa di
incomprensibile e malvagio, qualcosa che andava
oltre le loro capacità. I due quindi si sedettero
all’imboccatura della miniera e discussero quali
provvedimenti prendere. Scartano subito l’idea di
rivolgersi al Reverendo James “Jim Beam” Maynard:
l’uomo di Chiesa, pur essendo fondamentalmente
onesto, era troppo attaccato alla bottiglia per poter
essere di qualche aiuto.
Dopo avere soppesato altre ipotesi, lo Sceriffo
decise che l’unica alternativa era far crollare la
miniera per seppellire nuovamente quell’orrore.
Shrub acconsentì a malincuore e si avviò per
prendere la dinamite in un baracca vicina, ma
Bronson lo fermò: far franare la miniera durante la
notte avrebbe solo ottenuto di rallentare la tragedia,
perché nei giorni seguenti i minatori avrebbero
comunque sgomberato la galleria. Bisognava che
qualcosa togliesse a tutti la voglia di scavare.
Occorreva, e su questo lo Sceriffo fu irremovibile,
una vera e propria tragedia.
I due uomini discussero fino a notte fonda e infine
fu Bronson a prevalere: decisero quindi di utilizzare
l’esplosivo e di piazzarlo in una serie di punti
strategici della miniera, in modo da farla crollare il
giorno dopo. Senza che loro se ne fossero accorti,
però, qualcuno aveva ascoltato tutta la conversazione:
si trattava di Burke, che era tornato in silenzio alla
miniera per recuperare la bottiglia lasciata lì nel
pomeriggio. Il vecchio minatore, già mezzo ubriaco,
sul momento non aveva dato molto peso alle parole
dello Sceriffo, ma gli erano comunque rimaste
impresse.
Mentre il Burke barcollava verso casa, lo Sceriffo e
l’Ingegnere si misero al lavoro. Il cadavere del
minatore venne nascosto in una galleria abbandonata,
le cariche esplosive vennero piazzate senza badare a
spese e ogni traccia fu cancellata. Era ormai mattina
quando i due cospiratori ebbero finito. A quel punto
gli operai cominciarono a tornare per un’altra giornata
lavorativa.
Shrub, dietro invito dello Sceriffo, tenne un breve
discorso ai lavoratori. Spiegò che, secondo i suoi
calcoli, gli scavi stavano per arrivare a un grande
filone che correva nel cuore della montagna; elogiò
gli uomini che avevano lavorato per lui e promise
che, se avessero trovato la vena di minerale prezioso

in giornata, ci sarebbe stata una ricca gratifica per
tutti. Gli uomini, inebriati dalla promessa, non
diedero importanza al tremito nella sua voce o ai suoi
abiti impolverati e si precipitarono al lavoro; fu
sempre l’emozione che impedì loro di vedere le
cariche di dinamite piazzate qua e là, mentre si
affrettavano verso la ricchezza.
In fondo al corteo c’era anche il Vecchio Dirty che,
dopo aver passato una notte in preda ai fumi
dell’alcol, si era alzato per trascinarsi al lavoro,
convinto di essersi sognato tutto dopo l’ennesima
sbornia. Shrub lo avvicinò personalmente,
ricordandosi di averlo usato come sentinella il giorno
precedente, lo salutò con calore e si assicurò che
entrasse assieme agli altri. Lo Sceriffo, invece, non
fece caso al potenziale testimone, troppo preso nei
preparativi per l’esplosione.
Dopo pochi minuti, quando ormai tutti i minatori
erano intenti a scavare con foga, Bronson afferrò il
detonatore. Shrub, ben sapendo quanto fosse inutile
cercare di farlo desistere, si allontanò in lacrime e
andò a nascondersi in una delle baracche. Il suono
dell’esplosione lo colpì come un maglio e lo fece
svenire. Fuori dalla miniera lo Sceriffo si tolse il
cappello e osservò un minuto di silenzio per le vite
che aveva appena spento, ripetendosi che era per il
bene di tutta Red Eye.
Quando la polvere si fu depositata, Bronson svegliò
bruscamente l’Ingegnere e lo sollevò di peso dal
suolo. Gli fece capire molto bene che ormai entrambi
erano complici, che tutto quello che avevano fatto era
accaduto per salvaguardare il paese e che era meglio
dimenticare il prima possibile. Mentre parlava teneva
una mano sul calcio della propria Colt e Shrub non
ebbe problemi a cogliere la minaccia implicita. Annuì
debolmente e promise che avrebbe mantenuto il
segreto.
I due tornarono quindi in paese e annunciarono la
tragedia agli altri abitanti. Lo Sceriffo organizzò una
spedizione di volontari per vedere se fosse possibile
fare qualcosa e l’Ingegnere telegrafò alla compagnia
per riferire che gli scavi non potevano proseguire. La

gente del luogo fu duramente colpita dalla vicenda,
soprattutto quando i volontari tornarono indietro
riferendo che la frana aveva apparentemente distrutto
tutta la miniera e non c’era modo di recuperare i
cadaveri.
Ma non tutti i minatori erano periti nell’esplosione.
Per una coincidenza inspiegabile, Burke si era trovato
in una galleria laterale al momento della detonazione
ed era sopravvissuto cavandosela con alcuni graffi.
Nei due giorni successivi l’uomo, che da sobrio
sapeva scavare bene, si aprì la strada attraverso i
detriti e, per sua fortuna, trovò sulla propria strada un
camino naturale. Si arrampicò a fatica e, ormai sfinito,
raggiunse una stretta apertura sul fianco della
montagna.
Il minatore, avendo ormai capito che Shrub e
Bronson erano entrambi coinvolti nell’esplosione,
decise che era meglio non mettersi contro i due
uomini più potenti del paese. Nonostante fosse già
sfinito, quindi, decise di tornare a Red Eye passando
per il deserto a sud in modo da avere tempo per
pensare a una scusa plausibile. Due giorni più tardi lo
trovarono dei mandriani che tornavano in paese, dopo
avere condotto alcuni capi di bestiame in Messico. Il
minatore, febbricitante e allo stremo delle forze,
venne condotto in paese e affidato alle cure del
Dottor O’Brian.
Il Doc si accorse che Richard era denutrito e
disidratato, ma non in pericolo di vita. Lo mise a
letto, lo sedò e quindi chiamò lo Sceriffo. Bronson
venne la sera e scopri che il minatore stava già
iniziando a riprendersi. Ben sapendo che aveva di
fronte l’uomo che aveva portato alla morte tutti i suoi
colleghi, Burke raccontò una bugia: disse che la notte
prima dell’esplosione si era ubriacato mentre tornava
a casa e si era addormentato sulla sella mentre il mulo
lo portava in giro. Una volta sveglio si era trovato a
piedi in mezzo al deserto e, non sapendo come
orizzontarsi, aveva vagato per alcuni giorni prima di
essere trovato dai cowboy di passaggio.
Bronson non fu molto convinto dal racconto e
avrebbe certo trovato un modo per togliere di mezzo
il vecchio ubriacone, quando inaspettatamente arrivò
l’Ingegnere Shrub. George sapeva benissimo che
Burke era nella miniera al momento dell’esplosione,
ma era intenzionato a salvare almeno la sua vita.
Disse quindi allo Sceriffo che quella mattina il
minatore non si era presentato all’appello, che non
era la prima volta che succedeva e che di sicuro
diceva il vero.
Anche O’Brian aveva notato che, oltre le scottature
dovute al sole, Burke presentava bruciature e tracce
di polvere da sparo o esplosivi. Inoltre, il minatore
aveva le mani scorticate, come se avesse scavato
qualcosa a mani nude e, nel delirio, parlava di gallerie
che crollavano e arrampicate verso la luce.
Nonostante questi indizi, il Dottore avvalorò la
versione di Shrub, non volendo immischiarsi.
Lo Sceriffo, sempre poco convinto, decise di
credere per il momento ai due e accantonò il progetto
di fare fuori anche l’ultimo testimone. Nei giorni
seguenti Shrub si adoperò presso la compagnia
mineraria e ottenne che all’unico superstite venisse
corrisposta mensilmente una piccola indennità, un
modo simbolico di fare ammenda per tutti i danni che
erano stati provocati. Richard Burke, già sulla
cinquantina avanzata, fu più che felice di accettare
questo risarcimento e da allora si ritirò a vita privata,
trascorrendo le giornate tra la propria baracca e il

saloon. Col tempo, una bottiglia dopo l’altra, si
convinse davvero di non essere stato presente al
momento del crollo, ma non dimenticò mai il piccolo
camino naturale nel fianco della montagna.
Gli anni passarono e la gente iniziò a dimenticare la
tragedia della miniera. Le famiglie dei minatori
deceduti ricevettero un piccolo indennizzo, Shrub
(ritenuto inaffidabile) venne liquidato con una
dignitosa pensione vitalizia analoga a quella di Burke
e andò a vivere in una casetta alla periferia di Red
Eye, lo Sceriffo continuò ad amministrare la giustizia
assumendo anche tre assistenti via via che il paese
cresceva e sembrò che nessuno fosse più interessato
alla miniera.
Ma due decenni dopo si presentò alla comunità un
certo John Walden. John era il figlio di una ricca
famiglia di Boston, aveva studiato a lungo a Londra e
si era laureato in Ingegneria. Il giovane studente,
avendo visitato gran parte del Vecchio Mondo, era
convinto di avere appreso tecniche estrattive ancora
sconosciute negli Stati Uniti ed era pronto a
impiegarle per aprire quella che sarebbe stata, nel suo
progetto, “la più importante miniera del Nuovo
Mondo”.
Per qualche oscuro motivo, decise che il posto
migliore da cui partire era proprio il minuscolo paese
di Red Eye. Senza perdere una sola settimana,
acquistò una concessione mineraria dal governo
federale e reclutò un folto gruppo di giovani
volenterosi. Subito dopo formò una piccola carovana e
giunse in pochi giorni al paese, convinto che sarebbe
stato accolto dalla gente come un eroe. Il suo arrivo,
in verità, passò abbastanza inosservato e solo lo
Sceriffo si interessò a lui, quando seppe che aveva
intenzione di riaprire la miniera crollata venti anni
prima.
Dapprima Bronson cercò di fermare Walden
cercando una serie di cavilli legali, ma il giovanissimo
Ingegnere (nella più totale buona fede) mostrò allo
Sceriffo che permessi, concessioni e tutte le altre
scartoffie erano completamente regolari. Pochi giorni
dopo uno dei Vicesceriffi (dietro ordine del proprio
capo) fece ubriacare al saloon due giovani minatori e
li arrestò per ebbrezza molesta; lo Sceriffo ne
approfittò per emettere un’ordinanza di espulsione
verso tutti gli uomini di Walden ma questi, ancora
una volta, aggirò l’ostacolo facendo costruire a proprie
spese, alcune baracche nei pressi della miniera, nelle
quali i minatori potessero bere e divertirsi.
Vedendo che con le buone non si arrivava a nulla,
Bronson decise di passare alle maniere forti: in gran
segreto, fece arrivare da oltre il confine alcuni
Bandidos Mexicanos comandati da un certo Mescal e
li alloggiò in una casa vuota alla periferia del paese.
Li pagò bene perché stessero nascosti durante il
giorno e uscissero durante la notte compiendo una
serie di scorrerie al campo dei minatori. Gli ordini
erano di non uccidere nessuno, ma di danneggiare le
attrezzature o ferire lievemente alcuni lavoratori, in
modo da spaventare John Walden e convincerlo a
partire.
Mescal svolse il proprio compito con insolita
diligenza e ben presto Walden, il quale non
concepiva l’idea della violenza gratuita, si trovò nella
scomoda situazione di dover proteggere i propri
interessi dai Messicani. Dapprima si rivolse allo
Sceriffo, ma Bronson si limitò a mandare uno dei suoi
vice per alcuni giorni di fila, giorni in cui ovviamente
a Mescal venne ordinato di non attaccare; visto che
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questa soluzione era stata solo un palliativo, il
giovane Ingegnere decise di assumere alcuni
“specialisti”: i protagonisti dell’avventura.
Nel frattempo, il vecchio George Shrub aveva
osservato con cauto interesse i lavori del ben più
giovane collega, non osando avvicinarglisi per paura
dello Sceriffo. Quando ebbe capito che Walden era
deciso ad andare fino in fondo, si fece coraggio e
decise di parlargli. Lo avvicinò un giorno che passava
da Red Eye, si presentò e gli chiese di venire al più
presto a trovarlo per discutere della miniera; John si
sentì lusingato e fissò un appuntamento per il giorno
successivo.
Purtroppo per tutti e due, lo Sceriffo aveva
casualmente assistito al breve dialogo sulla Main
Street e se ne era allarmato. Bronson parlò quindi con
Walden che ammise di essere molto felice perché
l’indomani avrebbe potuto discutere col proprio
predecessore. Saputo questo, lo Sceriffo attese la
notte e si recò a casa di Shrub con l’intento di farlo
desistere. Quando il vecchio ammise che era pronto a
raccontare tutta la storia, Winston gli saltò addosso e
lo strangolò.
Poi inscenò un suicidio, appendendo il cadavere a
una trave del soffitto, e se ne andò. Dimenticò di
perquisire il cadavere e quello fu un errore: George
aveva infatti preparato una lettera per Burke nella
quale gli chiedeva di lasciare il paese per un po’ e
nascondersi nella chiesa, dato che la verità stava per
tornare a galla dopo venti anni. Non aveva aggiunto
altro, sperando che il vecchio capisse.

18

Personaggi Principali

Winston Bronson – Lo Sceriffo del paese, ormai sulla
quarantina avanzata, è di media altezza, decisamente
molto muscoloso. In gioventù ha fatto il pugile e ha
ancora un pugno poderoso; ha gli occhi azzurri, i
capelli biondi pettinati con cura da una parte e un
paio di folti baffi. Serio e taciturno, è più rispettato
che amato.
John Walden – Questo giovanotto idealista è
decisamente fuori posto nel Selvaggio West, dato che
insiste a vestirsi come un damerino dell’est (molti in
paese lo chiamano “piedidolci”). Porta infatti un
cappello a cilindro, un panciotto con tasca per
orologio, calza dei mocassini e usa un monocolo. Nel
suo volto spiccano gli occhioni azzurri perennemente
sgranati e i sottili baffetti che cerca ostinatamente di
farsi crescere. Non concepisce la violenza e non è mai
armato.
Mescal – Il capo dei Messicani è un uomo basso e
tarchiato con spalle larghe e ventre prominente. Sotto
una massa di riccioli scuri e una barba arruffata si
nasconde una larga faccia perennemente illuminata
da un ghigno sadico. Nonostante non sia sveglissimo,
è abbastanza scaltro e sa svolgere bene il proprio
lavoro; il suo unico punto debole è di essere fin
troppo impulsivo e sanguigno.
Due Orsi – Meglio noto come Yavi, questo anziano
guerriero navajo ha trovato lavoro come stalliere in
paese dopo che la sua tribù è stata massacrata oltre
mezzo secolo prima. Ormai si è adattato a vivere con i
“Visi Pallidi”, ma ancora ricorda le leggende del suo
popolo riguardo alla montagna dei grandi capi e al
guardiano Tak, messo dal Grande Spirito a guardia
delle tombe.
Donald O’Brian – Il vecchio medico di Red Eye è un
arzillo immigrato irlandese sulla sessantina. Fu lui

che si prese cura di Burke dopo il crollo della miniera.
Donnie ha una gran massa di capelli brizzolati e
brillanti occhi verdi che fissano sempre
l’interlocutore. Non è un uomo di azione, ma è molto
onesto e potrà essere un valido aiuto per le indagini.
Joseph Karczmarz – Holy Joe è il nuovo occupante
della Chiesa, dopo la morte per cirrosi del Rev.
Maynard. Alto e allampanato, con i capelli radi lunghi
fino alle spalle e un colorito malsano, questo prete di
origine polacca dimostra ben più dei suoi venticinque
anni. In realtà, non è un vero prete, dato che si è
limitato a uccidere il precedente proprietario della
tonaca per poter sfuggire alle autorità (era ricercato
per omicidio a New Orleans), ma recita la parte
abbastanza bene. Porta sempre con se una Bibbia
rilegata in pelle, dentro la quale nasconde una pistola.
Richard Burke – L’unico superstite della miniera è
un uomo ormai distrutto. Già al momento
dell’incidente non era la persona più sveglia che
esistesse e dopo venti anni le sue condizioni non sono
migliorate. Burke è un omino curvo e sdentato col
naso pieno di capillari rotti, gli occhi acquosi e una
rada barba bianca che incornicia una bocca sdentata.
Tendenzialmente è amichevole, ma a volte ha degli
inspiegabili attacchi di ira. E’ anche noto col
soprannome di Vecchio Dirty.
Pablo Gonzalez – Pablito, un Messicano grasso e
calvo, dirige l’unico saloon del paese con l’aiuto della
famiglia. I Gonzalez sono arrivati a Red Eye da circa
cinque anni, quindi non sa quasi nulla della miniera o
dei fatti ad essa collegati. Pablo, in compenso,
conosce di fama Mescal e sa bene che è ricercato in
Messico; non essendo stupido, sa anche che lo
Sceriffo Bronson dovrebbe esserne al corrente e, se
ancora non ha cacciato via i Messicani, ci deve essere
sotto qualcosa.

Personaggi
Secondari

Vicesceriffi – I tre giovani assistenti di Bronson si
chiamano John, Gary e Clint e lo assistono da una
mezza dozzina di anni nel mantenere l’ordine a Red
Eye. Pur non brillando per intelligenza, sono
discretamente competenti e difficilmente corruttibili.
Nessuno di loro sa nulla della miniera o sulla
presenza dei fuorilegge messicani. La loro unica
debolezza è l’eccessiva fiducia in Bronson.
Mexicanos – Questa accozzaglia di malviventi
comprende stupratori, assassini, ladri di cavalli,
rapinatori e altro ancora. Sono in tutto una ventina,
tenuti assieme dalla paura nei confronti di Mescal e
dalla speranza di fare bottino. Non parlano molto
bene l’inglese e odiano i Gringos, motivo per cui
Mescal li obbliga a starsene rinchiusi di giorno nella
baracca loro assegnata.
Minatori – Gli uomini che lavorano alle dipendenze
di John Walden non sono originari del paese e la cosa
crea loro alcuni problemi di integrazione, accentuati
dal fatto che sono stati “relegati” a vivere nei pressi
della miniera; è raro vederli in giro a Red Eye,
soprattutto da soli e dopo il tramonto. Sono tutti
molto giovani e condividono in parte l’idealismo del
loro datore di lavoro.
Paesani – La popolazione di Red Eye è composta in
massima parte da agricoltori, mandriani, piccoli
artigiani e commercianti. Si tratta di gente dura,
abituata alla vita di frontiera, che non ama molto gli
stranieri o le novità. Solo se i personaggi si

comportano in maniera discreta possono sperare di
vincerne l’omertà per quanto riguarda gli
avvenimenti di venti anni prima.
Ranger – Gli Agenti Federali arriveranno a Red Eye
sulle tracce di Mescal, avvistato su suolo statunitense.
Sono rozzi, violenti e non troppo svegli, ma hanno un
buon fiuto per capire se qualcuno gli sta mentendo. Il
loro scopo primario è catturare i “bandidos”, ma non
si faranno problemi a occuparsi anche di altre
faccende, scavalcando l’autorità locale.

LUoghi Principali

Red Eye

Ufficio dello Sceriffo – In uno dei pochi edifici in
pietra lavorano i tre vice, con turni di otto ore a testa,
mentre Winston si ferma solo ogni tanto. Sul retro ci
sono le celle: una copia di ogni chiave viene passata
da un Vicesceriffo a un altro, una seconda copia è
sempre in possesso di Bronson.

aggiornare tutti i registri che James aveva sempre
trascurato. Non c’è nessun altro e l’ambiente è
davvero scarno. Adiacente all’edificio c’è un cimitero
dove vengono sepolti gli abitanti del paese; una
grossa lapide ricorda i minatori morti.
Rifugio di Mescal – Questa baracca un po’ fuori mano
è stata assegnata da Bronson alla banda di Mescal.
Nonostante l’apparenza misera, al suo interno si
rivela essere decisamente confortevole. Gli uomini
passano il tempo a gozzovigliare o dormire, ma uno di
loro è sempre fuori di sentinella: avvolto in un logoro
poncho e accasciato sotto il portico, cerca di sembrare
un mendicante.
Casa di Burke – L’abitazione del Vecchio Dirty è un
tugurio cadente che emana un odore malsano.
Dentro, nell’unica stanza, si trova spesso Richard
Burke, in preda ai fumi dell’alcol. Le condizioni
igieniche sono pessime e, ogni tanto, il Rev.
Karczmarz va a dargli una sommaria ripulita.
Stalla – Proprio all’ingresso di Red Eye c’è la stalla
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Saloon – Qui lavora Pablito con tutta la famiglia e vi
si possono trovare anche vari personaggi importanti
del paese che passano la sera a farsi una birra (20%
per ogni ora tra le otto e mezzanotte che entri uno di
loro). Le camere al piano di sopra sono abbastanza
pulite e costano 3$ per notte (5$ per la doppia). Pablo
ama l’ordine e tiene sempre sotto il bancone una
doppietta cal. 12, carica.
Ambulatorio – Questa costruzione è l’abitazione e
l’ufficio di Donald O’ Brian. Il “Doc” è presente
pressoché sempre ed è disponibile a ricevere clienti a
ogni ora del giorno e della notte. Le rare volte in cui
esce, lascia sempre un biglietto sulla porta per
rendersi reperibile.
Chiesa – Holy Joe lavora qui e si sta dando da fare per

dove lavora Due Orsi, noto in paese come Yavi. I
cavalli vengono ospitati e nutriti per 1$ al giorno e lo
stesso Indiano provvede alla loro sorveglianza
dormendo assieme alle bestie. Nascosti nei mucchi di
fieno ci sono una vecchia lancia e un arco da caccia
con venti frecce: le armi, nonostante l’età, sono in
ottime condizioni.
Casa di Shrub – Il vecchio Ingegnere, dopo essersi
ritirato dagli affari, è venuto a vivere in un piccolo
villino a due piani. L’abitazione è elegante ma non
ostentata; molto pulita e ordinata, la sua unica
peculiarità è un’immensa biblioteca che raccoglie
varie migliaia di volumi di ogni genere.
Emporio – Questo edificio attiguo al Saloon vende di
tutto (vedere lista del manuale). Le uniche cose che
mancano, per ordine dello Sceriffo, sono tutte le armi
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(pistole escluse) e la dinamite.
Campo Minerario
Ufficio – Qui vive e lavora il giovane John Walden.
La stanza è molto disordinata, ma lui riesce a trovarvi
sempre tutto quello che gli serve: la scrivania, gli
scaffali e il pavimento sono coperti da libri, dispacci,
planimetrie e altre scartoffie. In uno dei cassetti, ci
sono le chiavi del magazzino.
Dormitorio – Questo ampio capannone ospita una
trentina tra minatori, tecnici e sorveglianti. E’ stato
costruito rapidamente e non è il massimo della
comodità, ma gli uomini di Walden vi si sono adattati
di buon grado; ognuno di loro ha a disposizione una
brandina e un baule.
Spaccio – Da quando ai minatori è stato vietato di
recarsi in città, il buon Walden ha deciso di dargli
comunque modo di divertirsi un po’ la sera. Questo
grosso capannone ha solo tre pareti, la quarta è
sostituita da un telone che di norma è chiuso durante
il giorno. All’interno ci sono parecchie panche, alcuni
sgabelli e un bancone; le bevande sono chiuse in una
fila di armadi (solo John ha le chiavi).
Magazzino – Adiacente al dormitorio, questo locale
contiene tutte le attrezzature minerarie, compresi gli
esplosivi. Viene aperto ogni mattina e chiuso ogni
sera da John Walden in persona.
Miniera
Galleria Principale – Il cunicolo verrà
liberato dopo l’inizio dell’avventura e
non vi si troverà nulla di particolare, oltre
ai cadaveri dei minatori. Chiunque vi
entri, però, avvertirà una sensazione di
malessere crescente dovuta alla vicinanza
di Tak.
Gallerie Secondarie – Qui le tracce
dell’esplosione sono più evidenti ed è
anche chiaro che il crollo non è stato
accidentale, ma dovuto alla dinamite. Ci
sono anche meno cadaveri.
Camino Naturale – Il passaggio usato da
Burke è ancora agibile, ma trovarlo senza
indicazioni è impossibile. Chiunque
abbia una corda si può calare
agevolmente e arrivare nei pressi della
tomba.
Tomba – Questa ampia caverna artificiale è la camera
di sepoltura nella quale è sepolto da decenni lo
spirito di nome Tak (vedere Epilogo per i dettagli).
Oltre alla suddetta entità, vi sono dodici scheletri
appartenenti a Capotribù e Sciamani, tutti coperti di
gioielli e ornamenti di argento.

Avvenimenti

1° Giorno – I personaggi vengono ricevuti in
mattinata da Walden che, come primo incarico, si fa
accompagnare a casa di Shrub. Quando viene
scoperto il cadavere, intervengono Bronson e
O’Brian; lo Sceriffo preme per fare archiviare tutto
come suicidio, ma acconsente controvoglia a fare
indagare anche i personaggi. Nel pomeriggio Holy
Joe porta il corpo alla chiesa. La sera alcuni uomini di
Mescal effettuano una ricognizione vicino al campo
minerario e vengono avvistati.
2° Giorno – All’alba Holy Joe seppellisce Shrub dopo
avergli trovato addosso la lettera per Burke. Nella
tarda mattinata lo Sceriffo parla con Mescal per
sconsigliargli l’assalto al campo minerario e Pablo li
intravede per caso. Il gruppo, inviato col carro a Red

Eye per fare acquisti, viene avvicinato da Yavi che si
informa sui lavori e accenna vagamente a dei
problemi che potrebbero sorgere in futuro, senza però
rivelare niente. La notte Mescal assalta comunque il
campo, ma viene respinto.
3° Giorno – O’Brian viene chiamato al campo per
curare i feriti e si confida con i personaggi narrando
loro i propri sospetti sul presunto suicidio di Shrub;
consiglia di parlare con Burke, al Saloon, per saperne
di più. Prima che il gruppo arrivi, Holy Joe preleva il
Vecchio Dirty e lo porta in chiesa per parlargli della
lettera, ma non scopre nulla. Mentre i personaggi
cercano Burke, il Saloon viene assalito da alcuni
Messicani ancora furiosi per la sconfitta della sera
prima e bisognosi di menare le mani; lo Sceriffo non
interviene anche se chiamato.. Dopo la rissa, se è
stato aiutato, Pablo ringrazia i personaggi e ammette
di avere visto lo Winston parlare con Mescal.
4° Giorno – Yavi viene visto aggirarsi attorno agli scavi
per tutto il giorno, lo sguardo perso nel vuoto. I
Ranger arrivano al campo minerario, chiedono la
strada e proseguono per Red Eye, alloggiando al
Saloon. La galleria principale è riaperta e i minatori
interrompono i lavori perché si sentono male a causa
di Tak, ma danno la colpa all’aria viziata. Holy Joe
riporta a casa Burke. Bronson avverte Mescal

dell’arrivo dei Ranger che fanno domande in giro e i
Messicani si tengono nascosti tutto il giorno; Pablo
preferisce non dire nulla ai nuovi arrivati.
5° Giorno – Yavi blocca l’accesso alla miniera la
mattina presto e deve essere allontanato a forza. Se
interrogato, spiega che lì sotto c’è il “male”. A
mezzogiorno Holy Joe arriva al campo e parla ai
personaggi della lettera: teme per Burke e si vuole
fare riaccompagnare in paese. A Red Eye i personaggi
ritrovano i Ranger che fanno domande (se li
indirizzano verso il rifugio dei Messicani saranno
coinvolti in una sparatoria mentre i bandidos
cercheranno di fuggire). Burke è a casa, ubriaco come
sempre, e si è messo il bracciale: Tak lo controlla e lo
spinge ad attaccare quando il gruppo entra. Se
sopravvive, un Vicesceriffo lo arresta.
6° Giorno – Walden viene in paese per parlare con
Burke, portandosi dietro i personaggi. Se i Messicani
sono ancora a Red Eye, Pablo avvicina il gruppo
dicendo che i Ranger sono appena andati a stanare i
bandidos, ma potrebbero avere la peggio (cosa che
avviene se i personaggi non li aiutano). In cella Burke
non dice nulla di coerente, ma riacquista la memoria
se gli viene tolto con la forza il bracciale e racconta

tutto ciò che sa. Lo Sceriffo, se affrontato, nega tutto.
La sera i Ranger o i Messicani superstiti (dipende da
chi abbia vinto) lasciano il paese per sempre.
7° Giorno – All’alba Bronson impicca Burke in cella,
dichiarando di averlo fatto per autodifesa. Walden si
sente male a causa di Tak e manda i personaggi a
chiamare O’Brian. Dal Dottore incrociano anche
Karczmarz che racconta di aver sentito tutta la notte
dei rumori dalle tombe; se accompagnato al cimitero,
il gruppo sarà assalito da alcuni cadaveri “recenti” (tra
cui Shrub e Burke), tornati in vita grazie a Tak. Al
campo, O’Brian, nota che l’aria è notevolmente
malsana.
8° Giorno – Tutta la zona è coperta da una foschia che
impedisce al sole di sorgere e altri minatori si sentono
male, rallentando i lavori. Winston arresta il Doc, che
gli parla del campo minerario, sollecitando un suo
intervento. Holy Joe fugge dalla Chiesa e dal
cimitero, rifugiandosi in casa di Burke. Pablo carica la
famiglia su un carro e torna in Messico per una lunga
vacanza. Yavi torna al campo e, finalmente, racconta
al gruppo le leggende su Tak, lo spirito malvagio. Se
ancora i personaggi non hanno capito, sarà Walden a
mandarli nella miniera (vedere Epilogo).

Epilogo

Questa parte verrà giocata quando il gruppo sarà
giunto alla caverna di Tak, a prescindere da quanto
tempo impieghino per arrivarvi o dalla via seguita. Si
presume comunque che Bronson lo sia venuto a
sapere in qualche modo e sia riuscito a precedere i
personaggi, per piazzare alcune cariche di dinamite
nelle gallerie e farla finita una volta per tutte.
L’evoluzione della vicenda dipende da cosa i
personaggi abbiano effettivamente intenzione di fare.
Se pensano che tutto sommato Winston abbia le
sue ragioni, l’avversario sarà allora Tak, che riuscirà a
impossessarsi dello Sceriffo rivolgendolo contro i
propri nemici. Dopo la morte di Bronson ci saranno
da affrontare gli scheletri dei minatori: Tak ne
animerà uno o due ogni turno, potendo contare su
una riserva di corpi pressoché illimitata.
Successivamente, uno o più cadaveri dei capi indiani
potrebbero diventare spettri e unirsi alla battaglia
contro i personaggi. In alternativa, lo spirito potrebbe
richiamare coyote e serpenti a sonagli dal vicino
deserto.
Le cose, inevitabilmente, si metteranno male per i
personaggi che non potranno certo affrontare orde di
morti viventi a oltranza (se ci riescono hanno
chiaramente sbagliato gioco). In quel momento
dovranno intervenire alcuni esterni per dare manforte
agli eroi. A questo scopo sono particolarmente adatti
Due Orsi e Joseph Karczmarz, che dovrebbero
risultare immuni alla possessione di Tak (a causa
della fede nelle rispettive divinità), ma vanno bene
anche altri.
L’intervento di questo aiuto consentirà al gruppo
di tirare il fiato e fare l’unica cosa sensata: accendere
le micce e darsela a gambe. Se i personaggi dovessero
insistere testardamente nel combattere i nemici per
sconfiggere Tak in modo convenzionale, il Master si
senta libero di farli massacrare, prima che qualche
personaggio più furbo pensi ad accendere le suddette
micce. Subito dopo, sarà necessaria un fuga
rocambolesca con i mostri alle calcagna fino all’uscita
della miniera; una volta fuori, i personaggi potranno
mettersi a distanza di sicurezza e godersi l’esplosione

che distruggerà anche il campo. Se poi si sentissero
generosi, potrebbero provare ad avvisare i minatori.
Se invece, per qualsiasi motivo, il gruppo volesse
impedire allo Sceriffo di sigillare una seconda volta la
caverna, scoprirebbe ben presto che l’unico sistema
per raggiungere lo scopo è uccidere il tutore
dell’ordine e chiunque lo abbia accompagnato. Tak si
limiterà ad attendere l’evolversi degli eventi,
trovando molto divertente tutta la scena. Una volta
eliminata l’immediata minaccia, i lavori potranno
riprendere e presto qualcuno dei minatori aprirà del
tutto la tomba.
A questo punto Tak potrà finalmente dispiegare
tutto il proprio potere prendendo il controllo prima
del campo minerario e poi dell’intera cittadina. Molti
personaggi (giocanti e non) verranno inevitabilmente
uccisi o posseduti (per poi morire comunque) e i
pochi superstiti dovranno darsi alla fuga. Red Eye
diventerà una “ghost town” e nel corso degli anni
darà origine a varie leggende da raccontare attorno ai
fuochi del bivacco per spaventare i giovani cowboy.
Prima che si arrivi a tanto, però, passeranno
necessariamente diversi giorni. In questo lasso di
tempo è probabile che si verifichino alcuni fenomeni
preoccupanti, come la resurrezione di alcuni cadaveri
nel cimitero o l’arrivo di animali misteriosamente
mutati. A questo punto è probabile che qualcuno
abbastanza dotato di materia grigia (Walden o
O’Brian) decida che forse la miniera va chiusa
un’altra volta, suggerendo quindi agli incauti
personaggi di provvedere.
La distruzione definitiva di Tak, comunque, non è
possibile, in quanto si tratta pur sempre di un’entità
priva di corpo; seppellendolo assieme ai capi indiani,
infatti, si riuscirà solo a ritardarne il ritorno in un
epoca futura. Sta al Master stabilire come e quando
ciò avverrà, magari decidendo che ad affrontarlo sia
un gruppo di moderni investigatori dell’occulto dopo
un secolo di attesa.

Statistiche
dei Personaggi
NOME

FOR COS TAG INT MAN DES FAS

Winston
16
Bronson
John Walden 10

17

13

11

7

10

10

14

10

17

10

10

13

Mescal

16

18

12

8

13

9

8

Due Orsi

12

13

11

12

15

13

8

Donald
11
O’Brian
Joseph
11
Karczmarz
Richard Burke 11

13

14

16

14

7

9

14

12

13

12

14

8

16

10

12

16

10

9

Pablo
Gonzalez
Vicesceriffi

12

16

14

14

10

8

10

12

14

11

8

12

15

12

Mexicanos

13

14

10

7

14

15

11

Minatori

14

12

12

9

13

13

11

Paesani

10

14

11

14

12

12

11

Ranger

14

15

12

10

10

14

9
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Winston Bronson

Paesani

Abilità: cavalcare 50%, doppietta 50%, esplosivi 20%,
individuare 50%, pistola 60%, pugno 75%, seguire
tracce 30%.
Equipaggiamento: Colt “Peacemaker”, 50 colpi .45,
stella di latta, chiavi dell’ufficio.

Abilità: nessuna.
Equipaggiamento: variabile.

John Walden
Abilità: esplosivi 60%, guidare carri 20%, manipolare
30%, pronto soccorso 50%.
Equipaggiamento: chiavi del campo minerario.

Mescal
Abilità: borseggiare 20%, doppietta 35%, esplosivi
35%, gioco d’azzardo 35%, individuare 35%, lingua
(inglese) 10/50%, machete 40%, pistola 50%, pugno
65%.
Equipaggiamento: revolver LeMàt, 50 colpi .42, 10
colpi .16, machete, sombrero.

Due Orsi
Abilità: arco 60%, arrampicarsi 65%, ascoltare 60%,
cavalcare 75%, coltello 35%, domare/addomesticare
50%, lancia 50%, lingua (inglese) 0/50%, muoversi
silenziosamente 65%, seguire tracce 50%.
Equipaggiamento: coltello da caccia.

Donald O’Brian
Abilità: ascoltare 60%, individuare 60%, manipolare
20%, pronto soccorso 75%.
Equipaggiamento: Colt 1849 Pocket Revolver (5
colpi), borsa del dottore.
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Joseph Karczmarz
Abilità: coltello 50%, individuare 65%, lingua (latino)
30/10%, lingua (polacco) 20%/40%, manipolare 30%,
pistola 50%.
Equipaggiamento: Colt 1860 Army, Bibbia.

Richard Burke
Abilità: arrampicarsi 60%, coltello 30%, esplosivi
25%.
Equipaggiamento: coltello, fiasca di whiskey, monile
d’argento.

Pablo Gonzalez
Abilità: ascoltare 65%, cucinare 40%, doppietta 40%,
lanciare 60%, lingua (inglese) 60/80%.
Equipaggiamento: doppietta Cal. 12.

Vicesceriffi
Abilità: fucile 45%, individuare 30%, pistola 45%,
seguire tracce 25%.
Equipaggiamento: Colt 1878 “Frontier” D.A., 50
colpi .41, stella di latta.

Ranger
Abilità: ascoltare 50%, cavalcare 80%, fucile 60%,
individuare 65%, lingua (Spagnolo) 10/30%, pistola
50%, seguire tracce 60%.
Equipaggiamento: Smith & Wesson .44 D.A., fucile a
ripetizione, 50 colpi .44, 50 colpi .22, cavallo da sella,
sella e finimenti, 2 borracce, carne essiccata.
I Poteri di Tak
Tak non ha punteggi, ma si manifesta attraverso
dei poteri speciali. Una volta al minuto (5 round) ne
può utilizzare uno, con gli effetti qui sotto descritti.

Possessione – La vittima prescelta deve effettuare un
tiro sulla tabella di resistenza confrontando il proprio
MAN con quello di Tak (pari a 12): se riesce, sarà
immune al potere di Possessione per le successive sei
ore, se fallisce, Tak ne prenderà il controllo. La
percentuale di riuscita viene dimezzata se la vittima
indossa uno dei gioielli presi dalla tomba. Chi è sotto
il controllo di Tak subisce un aumento di 1d3 in FOR
e TAG, assieme ad una diminuzione di 1d3 in INT e
FAS e deve obbedire agli ordini dello spirito. Può
liberarsi solo se gli viene ordinato di fare qualcosa
profondamente contrario alla propria natura, tentando
un nuovo tiro.
Controllo Animale – Tak può inoltre richiamare vari
animali selvatici che gli obbediranno senza opporre
resistenza. Il potere ha effetto anche su animali
addomesticati, ma in questo caso hanno diritto a
effettuare un tiro sulla tabella di resistenza
utilizzando una media tra il proprio MAN e quello del
padrone. Il raggio di azione del potere è limitato alla
miniera e alla zona circostante.
Animazione dei Morti – Questo potere consente di
creare Spettri o Scheletri Guardiani, utilizzando
normali cadaveri, a patto che siano integri di tutte le
loro parti. I mostri così creati eseguono gli ordini di
Tak e possono muoversi liberamente entro la sua area
di influenza; se ne superano i confini, la magia che li
animava si estingue.
Attacco Mentale – La mente della vittima viene
invasa da una serie di immagini sgradevoli e
insopportabili. Il bersaglio deve effettuare un tiro
sulla tabella di resistenza utilizzando una media tra
COS, MAN e INT, contro il MAN di Tak. Se riesce,
sarà immune al potere per sempre; se fallisce, non
potrà agire per quel round e, al round successivo,
potrà provare di nuovo a resistere.

Mexicanos
Abilità: borseggiare 40%, calcio 35%, coltello 40%,
esplosivi 10%, gioco d’azzardo 25%, lanciare 50%,
lazo 25%, lingua (inglese) 0/40%, pistola 40%, pugno
60%.
Equipaggiamento: Colt 1851 Navy, 100 colpi .36
C&B, coltello da caccia, lazo, sombrero, poncho.

Minatori
Abilità: arrampicarsi 60%, esplosivi 50%, guidare carri
35%, manipolare 40%.
Equipaggiamento: coltello, piccone (solo durante il
lavoro).

RIPPERJACK
Disegni di Max (max@anonimagdr.com)
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ADMUS (Clear and ADaptable MUltiplayer
System) è un manuale di regole GDR in grado di
supportare qualsiasi tipo di ambientazione
basandosi su un sistema di gioco semplice ma non
semplicistico. Il sistema prevede l'utilizzo di 3d6 con
i quali è possibile determinare l'esito delle azioni dei
personaggi. Infatti, affinché
un'abilità riesca, basta che la
somma dei dadi sia inferiore
ad una determinata soglia
(detta VTA = Valore Totale
Abilità), modificata dalle
penalità che possono essere
assegnate dal Master; le
abilità coprono diverse
categorie e permettono
un'attenta specializzazione
del personaggio. Da notare
inoltre che le abilità possono
“crescere” anche durante il
gioco senza consumare
esperienza grazie ad un
sistema di semplici
combinazioni di dadi.
Questo per rappresentare il
fatto che anche durante le
avventure i personaggi sono
in grado di migliorare e
accrescere le loro
conoscenze. Molto spazio è
assegnato alla definizione
delle caratteristiche del
personaggio e ai caratteri vantaggiosi e svantaggiosi
che si possono acquisire. Altra caratteristica del
CADMUS è la possibilità di creare doti
soprannaturali personalizzate (magia, poteri psionici,
ecc...) seguendo un semplice iter guidato. Nello
stesso manuale si trova anche l'ambientazione “TRev” per poter iniziare subito a giocare.
Il nome T-Rev sta per Time Revenant: i morti
viventi temporali sono esseri, appartenenti alle più
diverse razze dell'universo, che hanno in comune
soltanto il fatto di essere stati resuscitati sul pianeta
Nexusworld dal crudele Migliore grazie a una
sostanza di sua invenzione, l'okhla.
Il Nexusworld è un pianeta fuori dal tempo usato
come punto di snodo per i passaggi dimensionali in
cui lavorano le disperate veggenti Cassandre, le quali
sadicamente torturano i giocatori con gli infernali
intoppi burocratici dell'Ufficio Complicazioni Affari
Semplici.
Il Migliore è un essere sadico e meschino che
possiede la tecnologia per viaggiare nel tempo e nello
spazio e non esiterà a far penare i giocatori con
soprusi e dileggi e a spedirli in ogni epoca e
dimensione al fine di provocare disastri, rubare
oggetti magici, risolvere casi intricati ed arricchire il

loro persecutore.
Il gioco non è strettamente fantascientifico ma è
come un calderone in cui possono essere amalgamati
diversi generi: la trama permette potenzialmente di
visitare ogni tipo di ambientazione e di imbastire
missioni di ogni tipo, da quelle incentrate sulle
indagini
a
quelle
esplorative, dall'azione al
puro non-sense.
Le razze sono studiate per
fornire ai giocatori differenti
modelli
base
di
comportamento (pazzi,
snob, violenti, selvaggi ecc.)
e generare interessanti
meccaniche di interazione.
I giocatori possono
interpretare una razza tra gli
umani,
Dottori
dell'universo, Zorag, Kin-Da
e Steel Maniac e affrontare,
tra l'altro, un set di nemici
già presenti dagli incredibili
poteri: alieni vendicativi,
intelligenze artificiali con
manie di grandezza, corrotti
agenti governativi e mafiosi
interplanetari.
Nell'ambientazione si potrà
conoscere una nuova
concezione della magia e i
giocatori
potranno
selezionare la teoria dei viaggi nel tempo più consona
alle loro esigenze di gioco..
T-Rev si completa con molti contenuti free presenti
sul sito www.thevitruvians.com : fumetti, disegni,
vignette comiche, missioni già sviluppate e spunti,
oltre che al manuale T-Revolution di prossima uscita,
con nuove razze e meccaniche di gioco. I Vitruvians
nel frattempo stanno lavorando anche al sistema di
regole parodistiche Skatull! e hanno in cantiere altre
variegate ambientazioni, come AsH e Golden, senza
contare le proprie serie a fumetti di prossima
realizzazione.

VITRUVIANS
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a fruttuosa joint venture nata nel 2006 dal
matrimonio tra la iberica Grupo Planeta e la
nostrana De Agostini ha dato vita ad una
interessante linea editoriale dal nome – giustappunto
– Planeta DeAgostini. Le numerose linee di fumetti
che la casa editrice ha pubblicato nel nostro paese
hanno senza dubbio portato nuova ed interessante
linfa al mercato della narrativa fantastica per
immagini e, nel calderone insieme ad opere
meramente commerciali o a manga frutto di
clonazione, si trova anche una interessantissima
collana dedicata a Warhammer,
Warhammer che ovviamente fa
brillare gli occhi di ogni giocatore di ruolo degno di
questo nome. Fino a questo momento sono usciti nel
nostro paese (e ovviamente in Spagna) tre volumi
dalla stupenda grafica cartonata, comprendenti le
raccolte di altrettante miniserie pubblicate in origine
sotto il marchio Valhalla per i tipi della Boom!
Studios. Si tratta di due avventure ambientate nel
cupissimo universo di Warhammer 40.000 dal titolo
La Crociata dei Dannati e Sangue e Tuoni,
Tuoni e di una
storia collocata nel più classico ma altrettanto cruento
mondo fantasy intitolata La Fucina della Guerra.
Guerra
Sebbene le storie siano fortemente ispirate più dai
relativi wargame tridimensionali che dalla
complessità dei giochi di ruolo, cercheremo di farvi
una panoramica sui tre volumi in modo essenziale,
senza ovviamente togliervi il gusto di leggere voi
stessi ognuno di questi avvincenti racconti di guerra.

LA CROCIATA DEI DANNATI
Nel 41° millennio, quando i mondi si scontrano in
massacranti ed infinte guerre e l’Imperatore domina
sull’umanità dall’alto del suo trono dorato, i soldati
più spietati che conducono la sua crociata di morte e
terrore sono gli Space Marine. All’interno delle loro
fila, modificati geneticamente e potenziati da tecnoarmature,
spicca
l’élite fanatica dei
Templari Neri, un
corpo di distruttori
che
nel
nome
dell’Imperatore
stermina e distrugge
ben
oltre
ogni
comprensione umana.
Testi: Dan Abnett,
Ian Edginton
Greg
Disegni:
Boychuck,
Lui
Antonio,
Daniel
Lapham, Kevin Chin
Colori: JM Ringuet
Prezzo: € 12,95

SANGUE E TUONI
Tra tutte le razze aliene che popolano il 41° millennio
quella degli Orki è sicuramente la più bellicosa e
distruttiva. Nella loro società, concepita
esclusivamente per combattere, clan di guerrieri
guidati da capiguerra si affrontano in lotte intestine
per la supremazia. Intanto il conflitto è aperto anche
con gli umani, e il Colonnello Izraell dei Predoni
Tallarniani viene accidentalmente fatto prigioniero
perché creduto uno
zgorbio portafortuna.
La sua cattività lo
porterà ad odiare
ancora di più i
pelleverde e a cercare
di minare la loro
struttura dall’interno.
Testi: Dan Abnett, Ian
Edginton
Disegni:
Daniel
Lapham, Tony Parker,
Rahsan Ekedal
Colori: Aeronik, Lads
Helloven
Prezzo: € 11,95

LA FUCINA DELLA GUERRA
Gli eserciti Imperiali stanno fronteggiando un
poderoso attacco delle forze del Caos. Lo scontro è
cruento e distruttivo e le armate umane vengono
quasi completamente distrutte. Per ogni plotone solo
pochi riescono a sopravvivere e, una volte rimesse
insieme le forze, dovranno cercare di riunirsi ai loro
compagni per organizzare un contrattacco. Ma
durante il loro cammino i soldati si imbatteranno in
alcuni imprevisti che
metteranno a dura
prova la loro resistenza
e le loro file già esigue
saranno ulteriormente
decimate da attacchi di
origine magica che li
c o g l i e r a n n o
impreparati.
Testi: Dan Abnett, Ian
Edginton
Disegni:
Rahsan
Ekedal
Colori: Rob Ruffolo,
Deon Nuckols, Scott
Vanden Bosch
Prezzo: € 12,95
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Tipologie di
Giocatori ej Ruolo
C

ome tutti i Master di questo grande paese
sanno, il sonno della ragione genera mostri e il
sonno dei mostri genera appassionati di GdR.
Antropologi ed Etologi ormai da anni studiano con
attenzione le dinamiche degli strani figuri che si
ritrovano settimanalmente attorno a tavoli ricoperti di
fogli accartocciati, lapis mangiucchiati, bibite sgasate
e altro ancora. Ci sono infatti complesse dinamiche
sociali che stabiliscono chi possa parlare per primo,
chi abbia diritto alla maggiore quantità di noccioline
bisunte o chi debba sobbarcarsi l’onere di versare il
the freddo a tutti.
Dopo molti anni di ricerche, sono state definite
alcune categorie abbastanza esaustive che verranno
qui esaminate. Per ognuna verranno descritto il
modus operandi e le caratteristiche principali. Se non
vi riconoscete in nessuna delle suddette, avete buone
speranze di entrare nella storia come scopritori di una
nuova razza. Oppure non siete giocatori e allora
dovete chiedervi perché diamine avete letto questo
mucchio di sciocchezze. Ma procediamo con ordine..

L’Avvocato
(delle cause perse)
Per lui giocare non è un fine, ma solo un mezzo: lo
scopo ultimo della sua presenza al tavolo è la
discussione, spesso contro il Master, a volte verso gli
altri giocatori. Tipicamente il suddetto
azzeccagarbugli passerà ore a studiare i manuali,
prestando soltanto un’attenzione marginale al gioco
(dopo tutto lui è lì per lavorare sodo a differenza dei
compagni) e interromperà la partita solo per
correggere il Master con affermazioni del tipo “Ma
siamo sicuri che sia lecito inserire un mostro con 3DV
al sesto livello del tuo dungeon? Il manuale stabilisce
chiaramente che…”. A nulla potranno valere
affermazioni futili come “Siamo qui per divertirci e
non per rispettare le regole alla lettera!”, perché
l’inflessibile uomo di legge si impunterà sempre e
comunque.

L’Amico (del Giocatore)
Di norma capita al tavolo trascinato da un conoscente,
che è appunto un giocatore incallito, e si mette di
buona volontà per partecipare all’avventura. I
problemi di questo disadattato sono che le sue ultime
esperienze di GdR risalgono all’occupazione in
seconda liceo quando giocava a Monopoli e per lui il
Fantasy si riduce a Fantaghirò (o Eragon nei casi
migliori). Lo si può individuare facilmente perché sta
in disparte, nel posto più buio del tavolo e sussurra
con tono vergognoso al suo vicino domande tipo
“Cosa significa Tiro-Salvezza?” oppure “I Punti
Sanità sono come i Punti Ferita?”, provocando spesso
l’ilarità generale. Di norma il suo PG verrà usato
come carne da cannone per aprire porte sospette o

tirare leve di dubbia natura, finendo per perire in
modo assurdo ma pur sempre pirotecnico. In ogni
caso, gli altri giocatori avranno salvato i propri preziosi
personaggi e lui si sarà sentito accettato.

M’Bnjdp!)efm!Nbtufs*!
Bnjdp!)efm!Nbtufs*!
Siamo di fronte al paraculato per eccellenza: qualcuno
che vanta un’amicizia (o un credito) nei confronti del
Master ed è pronto ad abusare di questo diritto
durante il gioco. Di norma prende posto alla destra
del suddetto, conversa con lui amabilmente
tenendogli la mano sul braccio, gli sussurra
all’orecchio suggerimenti discreti e (nel caso sia
davvero sfacciato) si sporge oltre lo schermo per
indicare cosa farebbe lui, se fosse al posto del Master.
Il tutto ha un sapore vagamente mafioso e gli altri
giocatori cercano presto di liberarsene in modo pulito,
mettendolo quindi in situazioni dalle quali nemmeno
le sue conoscenze altolocate lo possano salvare, de
tipo: “Ci parli tu col Drago Rosso Enorme di
Allineamento Morale Caotico Bastardo, ok?”

Il Master
“Partecipo come giocatore perché voglio mostrarvi
che tutto sommato sono uno di voi!” Ecco una frase a
cui solo gli ingenui possono credere: il grande Master
che si mette nei panni del piccolo giocatore è
credibile come un Capo del Governo che si
improvvisa spazzino. Di solito ha un PG che viene
rispolverato solo per l’occasione, magari un PNG che
lui stesso ha fatto crescere nel corso della campagna a
spese degli altri giocatori. In ogni caso nessuno oserà
mai contraddirlo o pestargli i piedi in qualche modo,
dato che tutti ne temono la vendetta: presto o tardi,
infatti, sarà di nuovo lui ad avere potere di vita o di
morte. “Davvero non vi secca se tengo io la Spada
+5?” Nei casi peggiori, poi, lancerà frecciatine al
Master attualmente in carica, allo scopo di far risaltare
la propria maggiore esperienza: “Ai miei tempi si
usava tirare per i Mostri Erranti ogni sei turni; si vede
che le regole sono cambiate senza che me ne
accorgessi!”.

Il Letterato

Analogo all’Avvocato, questo grande saggio passa le
ore libere a studiare tutte le opere etichettabili sotto
il genere della “fiction” (da Tolkien a Brooks
passando per Gibson e Dick), finendo per scegliere
uno degli autori (di norma il peggiore e il più
commerciale) come proprio nume ispiratore. Dopo
aver fatto ciò, impiega il tempo rimanente a
lamentarsi se le regole del gioco in questione non
rispecchiano le ambientazioni letterarie che lui ha
conosciuto: gli elfi di D&D alti poco più di un metro
e mezzo non vanno bene perché Tolkien li considera
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almeno un paio di metri, il Rasoio Monofilare di
Cyberpunk 2020 deve fare più di 2d6 perché in
Johnny Mnemonic uccide sul colpo e così via. Se poi
trova un GdR basato davvero sulle opere del proprio
idolo (tipo GiRSA), ecco che se ne viene fuori
lamentandosi del pessimo lavoro di adattamento
fatto, suggerendo mille modifiche per rendere il tutto
più aderente agli scritti dell’autore.

La Giocatrice
Costei è come l’Araba Fenice: che ci sia ciascun lo
dice, ove sia nessun lo sa. Effettivamente circolano
tra i nerd del GdR molte leggende su giocatori di
sesso femminile, argomento affascinante quanto gli
UFO dell’Area 51 e la presunta morte di Elvis. In
realtà alcune donne si dilettano di GdR, ma spesso
per capire il loro sesso occorre controllare i
documenti, dato che sono per lo più inguardabili: c’è
chi ha i baffi da Vichingo, chi ha una bocca ferrata da
fare paura allo Squalo di 007 e chi ha una massa tale
da distorcere lo spazio e il tempo nel raggio di alcuni
metri. Le rare volte che una giocatrice attraente si
presenta al tavolo (e i giocatori abituali hanno degli
standard di decenza davvero infimi) la fortunata si
troverà al centro delle attenzioni di tutti (Master
compreso), coccolata e viziata. Questo finché non
cercherà di passare avanti a qualcuno nella scelta dei
tesori: a questo punto il nerdismo avrà il sopravvento
e lei tornerà ad essere una creatura asessuata con due
escrescenze carnose sul petto.

Il Fisico (o Chimico o Biologo…)
Se l’Avvocato si basa sulle regole del gioco e il
Letterato su quello di uno scrittore, il Fisico è ben
più temibile: si basa sulla realtà! Il giocatore in
questione ha una conoscenza (spesso basilare o
addirittura lacunosa) di Biologia, Fisica o Chimica e la
sfrutta per contestare ogni situazione del gioco
contraria alle leggi naturali. Ogni volta che qualcuno
sbuffa con disprezzo “Ma perché i Drow che vivono
sottoterra hanno la pelle scura quando dovrebbero
essere albini?” si può affermare con certezza che si
tratta di un Fisico in cerca di vittime. Questa (sotto)

specie di giocatore è particolarmente perniciosa nei
giochi che non offrono la possibilità di usare la Magia
come giustificazione per certe stranezze (Cyberpunk
2020 su tutti).

Mp!Tdspddpof!
Mp!Tdspddpof!
Lui non viene per giocare, lui viene per mangiare.
Magari il frigo a casa è vuoto oppure la fidanzata lo
tiene a dieta o ancora ha finito la paghetta e non ha
quattrini per comprare le merendine del Mulino
Bianco: ecco che si improvvisa giocatore! Tutto il
gruppo è impegnato nel decidere una strategia per
sconfiggere i cultisti di Yog-Sothoth e lui è sotto il
tavolo a raccogliere l’ultima patatina San Carlo, il
Master impersona Saburo Arasaka in persona che
svela il proprio piano criminoso ed ecco che parte un
rutto in Dolby Surround dopo la seconda bottiglia di
Coca Cola. La sua scheda è spesso incrostata di cose
inenarrabili e il suo fiato è simile al Soffio del Drago
(verde), ma almeno non rompe troppo quando c’è da
dividere il tesoro: a quel punto dell’avventura ha già
avuto ciò che desiderava.

Il Ladro
Non si tratta della classe di D&D, ma solo di
qualcuno che viene al tavolo per dimostrarsi più furbo
di tutti gli altri (Master compreso). La sua postazione
di gioco è nell’angolo più buio della stanza, spesso
barricata dietro pile di manuali, bottiglie o altri
ostacoli, porta sempre tre o quattro schede con
equipaggiamenti differenziati, a seconda delle
necessità, ed è un Gran Maestro di Lapis & Gomma
per cancellare e riscrivere i punteggi “scomodi”. Sono
poi leggendari i suoi 666 tiri di dado per i TS più
ardui (“Era solo un tiro di prova!” dirà discolpandosi)
e i famosi lanci ad effetto per correre a leggere il
risultato sotto i mobili e dichiarare con voce
trionfante che ha fatto un colpo critico. L’unica
soluzione è abbatterlo prima che cresca troppo.
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