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QUALCOSA SI MUOVE…
Nel panorama ludico nazionale, s’intende. Non che su queste pagine vi possiate aspettare di trovare notizie di genere più vario o ampio. Ma almeno quello che stiamo percependo, seppur con timidi e scaltri movimenti, è che qualcosa nel campo del mondo dei giochi si stia muovendo per cercare un ritorno al
vero gioco di un tempo. Non che il settore ludico più moderno, ipercinetico e
legato al mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento mordi e fuggi, si stia
eclissando, figuriamoci… Ma alcuni segni che abbiamo voluto (beata speranza
e testardaggine) interpretare ci fanno ben credere, a partire dalle manifestazioni ludiche dedicate in maniera più incisiva al gioco tradizionale, e che il nostro
Yamamoto ha visitato e recensito nel suo divertente articolo alle pagine 30 e
31. Nella nostra stessa città, Firenze, ha quest’anno preso il via il Florence Fantastic Festival, un nuovo appuntamento che speriamo riesca a decollare verso
gli anni futuri con tutta la grinta e l’entusiasmo che vi abbiamo trovato nell’organizzazione e nella preparazione. La nostra presenza alla fiera è stata minima, ma abbiamo portato un pizzico di storia del GdR attraverso una mostra di
tutte le nostre copertine nel corso di 19 anni di avventure “editoriali”. E un’altra cosa che abbiamo notato con piacere è che non siamo soli nella nostra folle
passione: come noi molti altri appassionati d’annata, aficionados e cultori dei
giochi del tempo che fu hanno ancora voglia di dire la loro, di farsi notare e di
trasmettere agli altri la loro passione e la loro inventiva.
A coloro che vogliono appoggiarsi alle pagine di Anonima Gidierre per dare
voce alle loro passioni diciamo quindi che questo è il posto giusto per loro,
mentre a chi già ha dato voce alle sue idee sulle nostre pagine (o si sta apprestando a farlo) non possiamo che dire “grazie!” nella speranza che le cose continuino ancora a muoversi, sempre in questo verso ovviamente…
Buona lettura e una fantastica estate!

LA REDAZIONE

SOMMARIO
Editoriale……………………………..2
Avventure
Il terrore e la speranza - Pt.6 (D&D3.5)…...3
L’isola delle menti perdute - Pt.3 (Talislanta)…..9
Interviste/Reportage
Mirliton compie 30 anni..…...……..17
Approfondimenti
Avventure in prima serata………...22
Boardgames
Aztlan…………………....…..……...27
Botte di cultura
Mystura - Le leggi fisiche del male…28
Il Corrierino dei Pixie
Andar per fiere………………………..30

Webzine amatoriale distribuita gratuitamente via internet, in numero di
copie variabile e non iscritta alla
F.I.E.G. Tutte le immagini e i marchi
qui riprodotti appartengono ai
legittimi proprietari.
——————————
Per chi volesse scriverci, a scopo lodi,
critiche, suggerimenti, materiale da
pubblicare ecc...:

Anonima Gidierre
c/o Campatelli Sandro
via di Brozzi, 352 - 50145 - Firenze
E-Mail: anonimagdr@yahoo.it
Web: www.anonimagdr.com

Profilo priv.: Funzine del Fantastico
Profilo pubblico: AnonimaGDR
——————————
Disegno di copertina: Panaiotis
Disegni interni: Max,
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
Impaginazione: Robin Hood
Webmaster: Robin Hood
Dominio Internet: www.xcon.it
Ringraziamenti: Tutti i Giocatori di
Ruolo, in tutto il mondo!!

REDAZIONE
Avatar del Dio Aglio
Drago Nero - El Campero
Funas - Max
Rael - Robin Hood

OSPITI
Felix
MdM
e, come sempre, (sculo!)
Yamamoto Kazuto,
con la partecipazione del suo
gatto Merp.

LEGENDA
Amarcord
Anteprime/novità
Approfondimenti
Avventure
Boardgames
Botte di cultura
Corrierino dei Pixie
Eventi
Fantacinema
Fantamusica
Fantasya
Interviste/reportage
Tridimensionale

03

Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - sesta parte

Note introduttive
Prosegue su questo numero dell’Anonima GdR la campagna per D&D
3.5 da giocarsi nell’ambientazione di
“Midnight”, pubblicata in Italia dalla
Nexus Editrice, iniziata sui numeri
precedenti.
Le avventure proposte sono tutte
collegate e sono da giocarsi nell’ordine di pubblicazione.
I nemici e PNG di ogni incontro sono
menzionati all’interno dell’avventura (il codice alfanumerico con carattere sottolineato fa da riferimento),
mentre i loro dati sono riportati a

fine avventura nella sezione NEMICI/PNG. Gli eventuali numeri progressivi servono solo a specificare
tipologie divere di nemici appartenenti allo stesso gruppo nell’incontro
in corso.
Si ricorda infine che i personaggi
saliranno di un livello al termine di
ogni avventura, indipendentemente
dai PX guadagnati. Infatti, per la
funzionalità della campagna, si considera che ogni avventura sia bastante a fornire ai PG un’esperienza sufficiente a passare al livello successivo, pertanto non sono riportati PX
per i mostri/nemici sconfitti.

- Capitolo 8 Il nexus
del risveglio
Trama per il master
In quest’avventura i personaggi, sulla base degli indizi raccolti al termine del capitolo precedente, potranno
raggiungere il luogo chiamato
“tomba del drago” per risvegliare i
poteri della lama dei Torbault. Oltre
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ai pericoli del viaggio, la scoperta
dell’ubicazione del nexus di potere
richiederà loro di reperire informazioni da un capo villaggio in cambio
dell’uccisione di un potente orco
malvagio. Infine, introdursi nella
stessa tomba potrà risultare meno
facile del previsto, con le energie del
nexus che hanno attirato e generato
creature malvagie e non morte.
Alla fine dell’avventura Jotic riuscirà
a risvegliare la sua spada e capire
quale enorme potere essa contenga
(NxM: a fine avventura è fornita la
lista di tutti i suoi poteri e i livelli
necessari per utilizzarli, come previsto per gli oggetti solenni).

Introduzione per i
personaggi
Al termine del capitolo precedente i
personaggi hanno recuperato il
frammento divino, grazie al quale
uno di loro è divenuto chierico, hanno scoperto il tentacolo reciso di Izrador e infine hanno ritrovato il
diario di Marythel Lucente, con molte spiegazioni su quanto accaduto in
passato su Aryth e su quali poteri
siano presenti in questo mondo.
Poiché al momento non ci sono molte altre cose da fare all’estremo nord,
la strada più naturale da seguire per
i PG dovrebbe essere quella di dirigersi a sud alla ricerca del nexus di
potere in grado di risvegliare gli oggetti magici silenti, chiamato “tomba
del drago”, seguendo le poche e approssimative informazioni contenute
nel diario dell’Aasimar. Questo luogo è situato vicino a Bastione (NxM:
mappa MID393), e per esso è mostrata una vecchia mappa approssimativa, sicuramente non sufficiente da
sola a trovare il luogo esatto, ma per
certo un buon punto di partenza.

Verso Bastione
Il viaggio verso Bastione è inizialmente tranquillo, ma dopo qualche
giorno di cammino, i PG subiscono
l’assalto di un verme del gelo
(AVDG) in cerca di cibo che, nascosto tra la neve, cerca di cogliere di
sorpresa i PG. Dopo qualche giorno i
PG se la dovranno vedere con un
troll cacciatore (BTCR): era a capo
del gruppo di troll uccisi dai PG nell’avventura precedente. Tornato al
rifugio dopo alcuni giorni, ha trovato tutti i suoi compagni morti e quindi si è messo sulle tracce degli assassini. Ritrovati i PG, cerca di assalirli
nella notte quando la maggior parte
di loro dorme: prima attacca di sorpresa (se ce la fa) chi è di guardia,
per poi passare agli addormentati.
Il resto del viaggio procede relativamente tranquillo sino alla zona dove,
presumibilmente, dovrebbe trovarsi
la tomba del drago, ma i PG devono
investigare per capire esattamente
dove sia. Per fare questo, i personaggi devono riuscire a farsi dire dalle
persone che vivono nei piccoli villaggi della zona, in modo da capire se
dalle leggende locali è possibile risalire alla locazione del nexus.

Un orco di troppo
Nel loro girovagare in cerca d’informazioni, i PG s’imbattono nel villaggio di Kusad, che sembra loro uno
dei villaggi peggio messi che abbiano mai incontrato. Finch, il vecchio
capo saggio, viene a sapere delle domande che fanno in giro i PG e si
organizza per fissare un incontro
segreto con loro, facendoli contattare
da un ragazzino con le indicazioni
per il luogo e l’ora.
Durante l’incontro, il vecchio Finch
lascia intendere che è disposto a dire

ai PG dove si trova la tomba del drago, di cui lui ha sentito parlare quando era giovane, solo se loro accettano
una missione per suo conto, poiché
sembrano validi e forti avventurieri:
- Il suo villaggio è allo stremo delle
forze perché un pericoloso orco,
Baharg, sta uccidendo troppe persone. Tutte le volte che viene a ritirare la decima per conto del governo del tempio, prende ogni minimo pretesto per uccidere chiunque
gli passi a tiro, uomo, vecchio,
donna o bambino che sia.
- Finch chiede ai PG di uccidere quest’orco, ma senza far ricadere la
colpa sul villaggio. Il vecchio suggerisce ai PG di restare in paese
sino alla prossima decima, per poi
seguire Baharg fino al suo rifugio e
lì farlo fuori, agendo in modo che
l’accaduto sembri qualcosa di esterno alla comunità di Kusad.
- Fatto ciò i PG possono tornare da
lui, che sarà ben lieto di dire tutto
quello che sa sulla tomba del drago.
Dopo qualche giorno di attesa, arriva
nel villaggio il drappello di orchi al
servizio di Baharg per il ritiro della
decima. I PG possono starsene nascosti da qualche parte a osservare la
scena. Dopo qualche provocazione
cui i villici e Finch assistono impotenti, Baharg si annoia e per divertimento uccide uno dei popolani, tra
le urla di terrore delle altre persone.
Poi gli orchi prendono la decima e se
ne vanno.
I PG possono seguire le truppe orchesche, per scoprire che dopo alcuni chilometri il gruppo si divide: la
maggior parte della decima viene
presa da un gruppo di orchi e portata via attraverso la strada principale
verso qualche grande insediamento
di truppe, mentre Baharg e i suoi
soldati vanno al loro rifugio con la
loro parte.
I PG possono seguire Baharg e i suoi
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orchi sino a quello che sembra un
piccolo accampamento in legno alle
pendici di una collinetta. Studiandolo, i PG vedono che oltre a Baharg il
gruppo orchesco è composto da una
ventina di orchi.
I PG possono introdursi nottetempo
o in pieno giorno, o attendere che
Baharg esca a fare un giro con le sue
truppe. In ogni caso i personaggi
possono incontrarlo facilmente e
combattere con lui (CBOC) e le sue
guardie (CGO).
Sconfitto Baharg, i PG possono tornare da Finch, per farsi dire in dettaglio, per quello che ne sa, dove si
trovi la tomba del drago. Inoltre il
vecchio racconta ai personaggi come
varie leggende narrino di terribili
mostri e creature residenti in quella
zona, avvezzi a nutrirsi dei resti del

drago e pronti ad uccidere chiunque
osi profanare la tomba o addirittura
avvicinarsi.

livelli alti il covo di un gruppo di
ogre, mentre nei livelli inferiori si
trovano creature orribili rimaste imprigionate da tempo immemore.)

La tomba del drago

Livello 0
1. All’esterno dell’accesso alla grotta
ci sono 2 ogre (DOG1) di guardia.
2. Stanza comune degli ogre, dove ci
sono i loro pagliericci e vari resti
di cibo (creature varie usate per
sfamarsi, tra cui umani e orchi).
Nella stanza ci sono 6 ogre
(DOG2). Se i PG fanno rumore in
“1”, uno degli ogre va a dare l’allarme in “3” e poi in “4” (al livello
inferiore), poi torna a combattere
coi compagni. In caso di allarme,
anche gli ogre in “3” accorrono
alla lotta, combattendo tutti insieme. Gli ogre al “livello 1” invece si

Grazie alle indicazioni del vecchio
Finch, i PG sono in grado di arrivare
nella zona della tomba del drago in
qualche giorno di cammino, senza
incontri degni di nota. L’accesso alla
tomba è costituito da uno stretto sentiero tra due pareti di roccia alle pendici di un complesso montuoso. Dopo circa 100 metri si arriva nella zona 1 del livello 0. (NxM: molti secoli
fa la struttura era la dimora di un
drago, che stava nel livello inferiore,
mentre nei livelli superiori stavano i
suoi servitori. Adesso la tomba è nei
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organizzano per accogliere i PG di
sotto, mentre un ogre magi potrebbe accorrere a dar manforte al
“livello 0”. Nella stanza ci sono
oggetti vari per 240pv.
3. Stanza di 2 ogre barbari (DOB1),
che accorrono in “3” passando
uno di sopra e l’altro di sotto in
caso di allarme. Nella stanza ci
sono oggetti vari per 200pv.
4. Scale a pioli che scendono al livello inferiore. Sono abbastanza ampie da permettere il passaggio di
una creatura grande. Dal livello
inferiore non filtra nessuna luce e
si sentono in lontananza dei rumori strani, come dei grugniti o ruggiti (NxM: sono i rumori dei basilischi).
Livello 1
5. La stanza è adibita a tana di 3 basilischi normali (DBN) e 1 abissale
(DBA). Questi mostri attaccano
chiunque entri nella loro stanza,
sigillata da una robusta porta di
legno. In caso di allarme, gli ogre
magi portano queste creature in
“6”, al fine di farsi proteggere
mentre si asserragliano in “7”.
Nella stanza ci sono resti di diver-

se creature, alcune anche pietrificate (rotte), ma niente di valore.
6. La sala è di norma la stanza di 2
ogre barbari (DOB2), che fanno da
guardie del corpo degli ogre magi.
In caso di allarme, questi ripiegano in “7”, lasciando la sala per i
basilischi.
7. E’ la sala dei capi della banda di
ogre: 3 ogre magi (DOM). In caso
di allarme, uno di loro va in “3”
ad aiutare i compagni, mentre gli
altri due organizzano le protezioni

per i sotterranei. Condotti i basilischi in “6”, la porta tra “6” e “7”
viene chiusa. Non appena gli ogre
sentono i rumori della lotta, aprono la porta e supportano i basilischi con magie e attacchi a distanza, insieme alla loro scorta. Nella
stanza ci sono oggetti vari per un
valore di 300pv.
8. Qui è contenuto il tesoro degli
ogre magi. Ci sono alcuni forzieri
pieni di oggetti interessanti per un
valore di 1200pv. Inoltre c’è un
numero d i pergamene d i
“trasforma pietra in carne” sufficiente a trasformare in carne gli
eventuali PG pietrificati e comunque è presente almeno una pergamena. Ci sono poi alcuni scritti
degli ogre magi, che raccontano di
come al di sotto di questo livello
sia presente una grande forza magica (l’hanno percepita), ma la
presenza di creature terrificanti
impedisce loro di recarsi in quei
livelli, dopo che alcuni dei loro
guerrieri sono morti nell’esplorazione della zona.
9. Scale che scendono al livello inferiore. L’accesso alle scale è stato
bloccato con varie casse e assi di
legno, in modo che nessuno possa
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17. Le scale che scendono non hanno
chiusura e dal basso non proviene alcuna luce o rumore. Sembra
che al livello sottostante sia presente un grande potere, ma anche un grande male.

scendere o salire. La rimozione di
queste chiusure richiede un po’ di
tempo.
Livello 2
10. La caverna diventa naturale, lasciando ogni lavorazione artefatta. Nella sala ci sono i cadaveri di
due ogre, che sembrano come
avvizziti ed essiccati. L’espressione sul loro volto è di orrore
profondo. Il cunicolo che porta
in “16” è crollato e non è possibile passare. L’ostruzione è per
svariati metri e per rimuoverla ci
vorrebbero giorni. In tal caso i
mostri di “12” e “14” andrebbero
a cercare i PG per ucciderli.
11. Nella caverna ci sono i cadaveri
di altri due ogre, anch’essi avvizziti ed essiccati, sempre con quell’espressione di terrore profondo.
12. Nascoste nelle rocce ci sono 6
ombre normali (EON), che attaccano i PG non appena arrivano. 4
di queste ombre sembrano avere
le fattezze di ogre.
13. Caverna vuota.
14. Nella caverna ci trovano nascoste
2 ombre maggiori (EOM), che
attaccano i PG con la loro tattica

attacca-e-fuggi.
15. Nella caverna ci sono vecchissimi oggetti appartenenti alle vecchie guardie del drago. Si tratta
di mobilia e oggettistica varia
senza valore, di natura orchesca
o goblinoide.
16. Nascosto apparentemente come
roccia, si trova 1 fustigatore
(EFU). Il mostro si nutre dell’energia magia che proviene dal
livello inferiore, ma non disdegna di aggredire gli intrusi.

Livello 3
18. In questa ampia caverna si trovano 6 funghi fantasma (EFF), che
attaccano da invisibili (e restano
tali) i PG. Non sono un gran pericolo, ma l’effetto scenico è elevato, visto che tornano visibili solo
dopo 1 minuto dalla loro morte.
19. Questa è la vera e propria tomba
del drago. La carcassa del drago
si trova sulla sommità del rialzo.
Nello stesso punto è possibile
intuire un gran turbinio di energia magica permeare la zona.
Non appena i PG entrano nella
caverna, la carcassa (ESDR) si
anima e combatte i PG. La presenza del nexus permette allo
scheletro, che ne è sintonizzato,
di continuare a soffiare proprio
come quando era vivo. Nella
caverna, oltre al drago, si trovano alcuni oggetti collezionati
nella sua vecchia vita: Corazza a
piastre +2, Scudo grande di me-
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tallo +2, 5 frecce del sonno, 2
quadrelli urlanti, Pozione forza
del toro, Pozione movimenti del
ragno, Anello del sostentamento,
Anello dell’ariete (9 cariche), Talismano riduzione 1 punto magia
per una scuola di magia (il canalizzatore sceglie una scuola di
magia e gli incantesimi di quella
scuola di magia costano 1pm in
meno, minimo 1pm, e non è cumulabile con altre riduzioni, come ad esempio sangue di drago,
etc.).

Epilogo
Liberata l’area da tutti i mostri, il
canalizzatore può sintonizzarsi col
nexus di potere presente. Quest’operazione richiede alcuni giorni, visto
il grande potere del nexus stesso.
Appena sintonizzato, il canalizzatore
sente un grande potere in sé: questo
gli permette di apprendere un incantesimo addizionale a questo passaggio di livello (3 invece di 2). Inoltre
Saphion è in grado di attivare il rituale per risvegliare la Lama dei Torbault. A fine rituale, la spada risulta
luminescente: non appena l’erede
del casato la riprende in mano, Jotic
percepisce ed è in grado di attivare
tutti i poteri a lui concessi (per livello). Infine la spada comunica al suo
possessore la sensazione di contenere dentro si sé altri poteri per cui lui
non è ancora pronto.
Passaggio al 13° livello dei PG.
Lama dei Torbault (MID330) – lista
completa dei poteri (in aggiunta a
quelli del manuale MID):
1° livello: brilla come una torcia 1
volta/giorno per 10 minuti/livello.
3° livello: +2 TS contro paura ed effetti di paura.
6° livello: potenziamento +1.

9° livello: infuocata 1 volta/giorno
per 1 minuto, danni x3 agli orchi se
infuocata.
12° livello: potenziamento +2.
14° livello: infuocata a volontà, danni
x3 agli orchi.
16° livello: affilata.
18° livello: potenziamento +3.
20° livello: vorpal.

EFF – Funghi fantasma (6): funghi
fantasma (MM107).
ESDR – Scheletro di drago (1): scheletro di drago rosso adulto giovane
(MM218), con le seguenti modifiche.
DV 20d12, PF 200, ATT a +1 rispetto
a quanto indicato; capacità di soffiare come quando era vivo: cono di
fuoco, CD 24, 10d10, dopo ogni soffio deve aspettare 1d4 round per poter risoffiare.

NEMICINEMICI-PNG - Cap.VIII
AVDG – Verme del gelo (1): verme
del gelo (MM254).

Funas
Disegni di Max

BTCR – Troll cacciatore (1): troll cacciatore ranger 6° (MM246).
CBOC – Baharg capo orchesco (1):
Oruk guerriero (stesse statistiche del
PNG Grr15° DM117, con la vardak
(2d6) al posto della spada bastarda).
Nessun oggetto magico utile ai PG.
CGO1 – Truppe orchesche (10): soldato di cavalleria orco (MID401).
CGO2 – Truppe orchesche scelte
(10): truppa d’assalto oruk (MID401402).
DOG1 – Ogre di guardia (2): ogre
(MM194).
DOG2 – Ogre (6): ogre (MM194).
DOB1 – Ogre barbari (2): ogre barbaro 4° livello (MM194).
DBN – Basilischi (3): basilischi normali (MM27).
DBA – Basilisco abissale (1): basilisco
abissale (MM27).
DOB2 – Ogre barbari (2): ogre barbaro 4° livello (MM194).
DOM – Ogre magi (3): ogre magi
(MM195).
EON – Ombre normali (6): ombre
normali (MM196).
EOM – Ombre maggiori (2): ombre
maggiori (MM196).
EFU – Fustigatore (1): fustigatore
(MM108).
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Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti - pt.III
- Continua dal n°80 di AGdR -

Il Villaggio dei
Naufraghi
Il capitano Johansen e i suoi compagni, scortano, silenziosamente, i naufraghi della Morlean al villaggio dove vivono i superstiti dei precedenti
naufragi. Appena giungono nei pressi delle baracche leggete la seguente
descrizione:
Non appena superate una densa
macchia di vegetazione tropicale,
riuscite a scorgere il tremolante
chiarore di varie torce, che illumina
un piccolo villaggio con un recinto
di canne di bambù; si notano anche i
tetti fatti con foglie di palme. Mentre vi avvicinate si apre un portone
in questo muro di fortuna e venite
scortati all'interno.
La mappa del "Villaggio dei Naufraghi", mostra le disposizione delle
capanne. I giocatori vi entrano verso
l'1:00 A.M., mentre stanno tutti dormendo tranne l'uomo di guardia alla
porta. Johansen e i suoi compagni
scorteranno i superstiti della Morle-

an all'interno dell'edificio principale
(punto 2), dove potranno riposare
per il resto della notte. Il Capitano
Johansen insisterà affinché i giocatori riposino fino al mattino successivo, quando si potrà discutere di tutto
con più calma.
Se i giocatori si mostrassero particolarmente cauti o sospettosi tanto da
ritenere opportuno effettuare dei
turni di guardia durante la notte, gli
abitanti del villaggio li asseconderanno. Il capo villaggio si ritirerà nei
suoi alloggi dopo che avrà controllato che i giocatori si sentano a loro
agio nella villaggio, poi anche i soldati andranno nelle loro baracche.
Per tutta la notte non accadrà nulla
al gruppo, e potranno godere di un
riposo sicuro e tranquillo.
L'indomani mattina leggetegli il seguente paragrafo:
I vostri beati sogni vengono bruscamente interrotti da una tremenda
visione: il viso di una creatura in
disfacimento, simile a quei diavoli
che escono dalle scatole a molla.
Riuscite ad identificare questo viso
come quello del capitano Johansen.
Sembra un incubo, come quelli che

avete quando avete mangiato troppo, ma sapete che è tutto reale e che
siete ben svegli. Dopo un secondo il
suo viso torna normalissimo.

Il capitano gesticola verso di voi
come se fosse muto, ma subito dopo, con voce bassa e cospiratrice vi
dice: “Alzatevi, alzatevi subito, vi dovete incontrare con i vostri compagni
qui fuori immediatamente!”.
State ancora cercando di capire, perché quest’uomo vi sta chiamando,
quando vedete varie dozzine di persone in piedi appena fuori della porta della vostra capanna. L'equipaggio della Morlean è tra questi.
I naufraghi stanno fuori ad aspettare
i giocatori; appena questi escono dalla capanna, un uomo corpulento con
capelli chiari li saluta calorosamente
e si presenta come il Capitano Hale
dello Shamrock.
Permettete ai giocatori di interagire
liberamente con Hale e gli altri. Sono
presenti tutti e tre gli equipaggi dei
velieri naufragati, ma non sono in
grado di fornire più informazioni di
quelle di Hale.
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Sono molto contento di vedervi, amici.
Ho già avuto modo di raccontare la mia
storia al capitano Terrence, ma ho pensato che volevate conoscerla anche voi.
Immagino che avrete già sentito parlare
delle nostre 2 navi: lo Shamrock e l'Admiral Andres; sono tutte e due naufragate sui scogli che circondano quest'isola schifosa. Il buon Terry, vicino a me
non ha continuato ad esplorare l'isola
dopo che ci siamo imbattuti negli Ulk
Belt, poiché era troppo pericoloso, così
pensammo che non ci fossero altri superstiti, ma ora sappiamo che non è
così!”
Hale, fa una pausa ad effetto per
vedere le reazioni dei giocatori; accorgendosi che non arrivano né ovazioni, né applausi per il suo enfatico
racconto, continua:
“Come potete vedere la maggior parte di
noi è riuscita a nuotare fino a riva, dopo
lo schianto contro le rocce. Decidemmo
di fermarci e costruimmo delle capanne
come riparo dalla pioggia. Avevamo
cominciato a costruire una zattera per
lasciare l'isola, quando, a causa di un
forte uragano e della nebbia, i marinai
dell'Andres si unirono a noi nella sventura. Questo è accaduto un paio di mesi
fa e, ora, ci troviamo tutti insieme, ma
noi siamo qui da circa un anno”.
“Il capitano Johansenn ha costruito
questo muro per tenere fuori gli uominiratto. Gente molto pericolosa quella,
ci hanno impedito molte volte di portare
a termine la costruzione della zattera
per lasciare l'isola. Ma ora che voi ragazzi siete qui sarà tutto diverso, non
avremo più nulla di cui preoccuparci.”.
Hale e gli altri marinai sorridono
apertamente ai giocatori come per
ringraziarli.
Ora è arrivato il momento per i giocatori di fare domande e sentire varie storie. In realtà nel villaggio solo i
PG e l’equipaggio della Morlean sono ancora senza una soggiogazione
mentale. I naufraghi risponderanno

agli avventurieri volentieri e al meglio delle loro possibilità dicendo
parti di verità e altre cose, tra quelle
qui di seguito riportate, che gli sono
imposte dal loro padrone (il Reincarnato).
• Gli Ulk Belt sono aggressivi e ostili.
Arrivano dalle caverne sotto l'isola,
hanno ucciso molti naufraghi e
hanno sempre distrutto le zattere
di salvataggio costruite dai superstiti.
• Nell'isola non ci sono altri abitanti
intelligenti (oltre ai già menzionati
ratti). Chiunque si sia avventurato
nelle caverne non è più tornato.
• Il capitano Johansen si trova sull'isola da due mesi ed è una persona
assolutamente fidata.
Dopo aver sentito i vari racconti dei
naufraghi ed aver esaminato l'area
(fate fare un tiro di Osservare, ma
non fate usare le azioni di routine
“prendere 20”, in quanto gli altri
naufraghi interrompono in continuazione ricerche troppo approfondite
con domande sciocche e piccole
commissioni), i giocatori saranno in
grado di notare diverse discrepanze
tra i racconti e la realtà dei fatti: le
ottime condizioni del muro di cinta a
dispetto dei continui attacchi degli
Ulk Belt; l'aspetto, altamente incompleto e non rovinato da assalti, della
barca per lasciare l'isola (tiro PER se
si ha almeno un’abilità di navigazione, altrimenti malus di -6); la totale
assenza di tracce degli uominiratto
vicino al villaggio (tiro PER se si ha
Seguire Tracce, altrimenti malus di 6).
Chi dovesse porsi delle domande su
uno dei succitati punti o dovessero
chiedere notizie sull'ubicazione del
villaggio degli Ulk Belt riceverebbero risposte circa la grande astuzia di
queste creature. Se comunque i giocatori mettono di fronte ai naufraghi

delle palesi contraddizioni questi
scuoteranno la testa senza essere in
grado di fornire risposte di alcun
tipo.
Se si usa un incantesimo per scoprire
il falso, si viene a sapere che tutte le
informazioni fornite sono state date
sotto l'influsso mentale di un’entità
indefinita e malvagia. Un potere in
grado di scoprire l'incantamento
rivelerà il reale stato dei marinai.
Ovviamente non deve essere il
Master a suggerire l'uso di questi
incantesimi ai giocatori; permettetegli di esaminare i fatti e di trarre le
loro conclusioni.
Subito dopo la conversazione tra gli
avventurieri e il capitano Hale, i giocatori sono liberi di interagire con i
naufraghi e di esaminare il villaggio
e l'isola.
6 - La Capanna Centrale
Questa è la grande costruzione dove
risiede il capitano Johansen e la ciurma della Morlean. Si tratta di una
struttura rettangolare di buona fattura. Il tetto, in legno, è a falde con un'apertura centrale a 8 metri di altezza, esattamente sopra ad un focolare.
Se si dovesse chiedere il motivo di
una così grande costruzione per una
persona sola i marinai non ne conoscono il motivo. Il capitano dirà che
Hale ha detto di averla già trovata in
questo punto dopo il loro naufragio.
Se si hanno le conoscenze adeguate
si noterà che la casa è stata costruita
non più di un anno fa (quando avvenne il primo naufragio); se gli si fa
una domanda specifica, l'equipaggio
dello Shamrock sostiene che l'ha costruita sotto specifica richiesta del
vecchio Johansen.
Il capitano Johansen è la falsa identità del dragone Al-Azif, usata per
meglio controllare i naufraghi, si
trasforma grazie ad un amuleto magico che porta al collo raffigurante
un essere mezzo uomo e mezzo dra-
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go, ma non può rimanere in questa
forma molto a lungo. Il capitano parla volentieri della sua passata professione di avventuriero e cacciatore e
della sua voglia di sfuggire alla civiltà che l'ha portato a ritirarsi, in eremitaggio, sull'isolotto. Al-Azif basa
gli atteggiamenti e l'aspetto di Johansen su quelli di una persona che molto tempo fa tentò di ucciderlo, pertanto può impersonare questa creatura in modo convincente per un
qualsiasi lasso di tempo.
Quando i giocatori sono presenti nel
villaggio, Johansen si trova in questa
capanna a qualsiasi ora del giorno e
della notte; altrimenti il dragone può
trovarsi fuori intento a servire i pasti
al suo signore (il Reincarnato) e a
sottomettersi ad un nuovo incantesimo di controllo . Il suo compito di
oggi è di portare i giocatori al cospetto del Reincarnato, cosa che tenterà
di fare come descritto in seguito. Jo-

hansen emana, per chi usa i poteri
appropriati, sia un'aura magica che
di incantamento . Se viene attaccato,
fuggirà a piedi fino alla caverna
(vedi foto) in modo da essere seguito.
8-9 - Stanze dell'Equipaggio
Questi 2 edifici sono identici, seppur
di dimensioni minori, alla capanna
di Johansen. L'edificio più a nord
ospita ciò che rimane dell'equipaggio dello Shamrock (3 marinai e il
capitano Hale) e i militari che erano
imbarcati sull'Admiral Andres (6
soldati, 2 ufficiali e 2 mercenari); la
capanna più a sud, invece, ospita la
rimanente ciurma dell'Admiral Andres (12 marinai). Tutte e due le capanne contengono un certo quantitativo di provviste, principalmente
prodotti dell'isola e qualche pezzo di
carne affumicata.
Se i giocatori fanno delle domande ai

marinai possono appurare che le
tempeste che hanno distrutto le navi
erano, in tutto e per tutto, identiche
tra loro. Inoltre anche il punto dove
sono affondate le 3 navi è lo stesso.
La colpa dei numerosi morti viene
attribuita al tremendo naufragio ed
ai feroci uominiratto.
I giocatori che si soffermassero ad
esaminare il comportamento dei marinai, noterebbero che sono stranamente compiacenti della loro situazione attuale, specialmente circa le
numerose perdite subite. Qualunque
domanda circa questo punto viene
accantonata, dai marinai, con una
lunga lamentela su come sia difficile
vivere in prossimità di un villaggio
di ferocissimi uominiratto. I due
mercenari superstiti, Dolopion e Andronicus, parleranno delle loro passate esperienze, se gli viene chiesto
esplicitamente (vedere la storia di
Endoriana in seguito per avere una
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versione dei fatti inalterata). I mercenari affermano che i due loro compagni sono morti nel naufragio, e non
faranno parola della loro visita alle
caverne. Se gli altri naufraghi vengono interrogati specificatamente sui
mercenari, diranno che ricordano
che approdarono in 4, compresa una
bellissima ragazza cymrilliana. La
mancanza degli altri 2 membri viene,
come al solito, attribuita ai ratti.

Capitano Hale: Dhuna, 10° Lvl.
Abilità militari: combatt.secondario
(+6), combat.su navi, nuotare, basso
talislant., sabotare, marinaio.
Caratteristiche: AGI +1 CAR 0 COS
0 FOR +1 INT +2 PER +2 VEL 0
VOL 0
Hale è un omone gioviale e amichevole; si lamenta continuamente, ma
sottovoce, per la morte del suo primo ufficiale ("Il mio ragazzo!").

Dolopion di Skamandros: Mago
Cymrilliano 10° Lvl.
Oggetti magici: Mantello dell’invisibilità (tiro PER -6 per intuirne presenza e posizione)
Campi magici: Magia tradizionale
Abilita’: Guaritore +6, Teologia +10,
Erboristeria +7, Magia primaria +13
Dolpion non può usufruire di incantesimi superiori al 2° livello finché
non viene rimosso il vincolo mentale del Reincarnato; poiché il suo dio
è a conoscenza del suo stato mentale
alterato. E' una persona di mezza
età piuttosto logorroica che crede in
una vita dopo la morte piuttosto
lugubre e sinistra.
NB: le caratteristiche mancanti sono
nell’archetipo associato

Andronicus: Guerriero Gnomekin
15° Lvl.
Abilità militari: combatt.primario,
combat.cavalcature,
Caratteristiche: vedi archetipo associato
Aspetto: Media altezza
Oggetti magici: Scudo Grande Attrai-proiettili (quando qualcuno tira
al possessore di questo scudo ha un
bonus di +10 al suo valore di attacco
a distanza); Cappello della Stupidità
(-2 all’intelligenza). Ascia +2 ai danni.
Andronicus è il nuovo braccio armato del gruppo di mercenari, dato
che si è unito a loro solo di recente,
nel porto di Alir. E' una persona
brusca ed arrogante, ben conscia
dell'inimicizia di Endoriana fin dalla partenza dal porto dell'Andreas.
Inoltre indossa, senza saperlo, due
oggetti con una maledizione: il cappello e lo scudo, convinto che siano
2 ottimi talismani di difesa e protezione, su cui farà affidamento in
qualunque occasione pericolosa.
Marinai (15): sarista, 15° liv.
Abilità militari: combatt.secondario,
combat.su navi
Caratteristiche: AGI +2 CAR +1
COS 0 FOR 0 INT +1 PER 0 VEL 0
VOL 0
Oggetti: spade corte, vestiti sarista
NB: le caratteristiche mancanti sono
quelle dell’archetipo associato gitano.
10 - Fonte dell'Acqua
Una piccola diga di pietre, alte circa
30 cm l'una, segna la zona dove c'è
una fonte da cui i naufraghi raccolgono l'acqua potabile. La diga forma
una piccola polla d'acqua, se la pietra centrale viene rimossa, un ruscello defluisce in fretta da questa. Alcuni intrepidi giocatori possono rimuovere tutte le pietre per notare da do-

ve scaturisce l'acqua. Noteranno, con
facilità, che non c'è alcuna sorgente,
sembra che l'acqua fuoriesca direttamente dalla sabbia. In realtà, l'acqua
è creata dal dragone. Dei giocatori
particolarmente attenti, noteranno
che il vecchio Johansen è sempre
entro 20 metri dalla sorgente ogni
volta che viene raccolta l'acqua; se
un giocatore distraesse Moran dal
suo compito, l'acqua terminerebbe
immediatamente di zampillare. Se si
chiedono informazioni ai naufraghi
sul misterioso zampillo, questi ringraziano gli dei per la loro bontà
“Non sapete quanto siamo fortunati
per questo!”.
Approdo - Nave di Salvataggio
Qui, adagiato sulla sabbia, vi è lo
scafo, non ancora terminato, di quella che sarà la nave che i naufraghi
useranno per lasciare l'isola. L'aspetto dell'imbarcazione è particolarmente misero, c'è una grande confusione, il legno è mezzo marcio e
mancano i chiodi per tenere unito il
tutto. Chiunque sia in possesso di
qualche nozione da carpentiere, noterà che la nave non è in lavorazione
e che è costruita malissimo, pertanto
non galleggerà mai, benché vi sia
tutta la materia prima necessaria.
Chiunque, comunque, nota le pessime condizioni della "nave"; i naufraghi attribuiscono tutto ciò ai continui
attacchi degli uominiratto, che li
danneggiano e gli sottraggono i materiali.
5 - Recinto del Villaggio
Questa palizzata, alta circa 2 metri, è
molto più solida della zattera dell'area dell’approdo; è stata costruita
grazie all'impegno del capitano Hale
e dei suoi uomini. In ogni caso, qualunque giocatore con esperienze di
ingegneria o carpenteria , può capire
che la palizzata non è in grado di
sostenere nemmeno l'assalto di un
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uomobestia, figuriamoci di un intera
tribù. Anche giocatori senza la necessaria esperienza, ma che conducessero un attento esame sulla barriera,
potrebbero arrivare alle stesse conclusioni. L'unica porta è un semplice
cancello di bambù e potrebbe essere
abbattuto con una spallata da qualunque creatura con forza 4 o più.
11 – Il cimitero
Un piccolo cimitero è stato allestito
in quest’area. Le tombe sono fatte
con ramoscelli piantati intorno alla
sagoma del cadavere. Si possono
leggere alcuni nomi tra cui quello di
Vorak Johansen, i PG si stupiranno e
forse chiederanno spiegazioni. Tutti
diranno che in realtà li è seppellito il
fratello del capitano morto nel naufragio, ma se i PG andranno a scavare troveranno sotterrato il corpo del
capitano Garth Johansen, il cui posto
è stato preso dal dragone Al Azif. In
realtà Vorak Johansen era il fratello
del capitano Garth Johansen ed è
diventato il nuovo corpo del reincarnato circa un mese fa.
12 - La Radura
Al di là del muro c'è un grosso spiazzo coperto di sabbia, tutt'intorno è
circondato da una lussureggiante
vegetazione. Vi sono 2 sentieri che
escono da questo spiazzo: uno verso
nord-ovest (nel centro dell'isola), e
l'altro a ovest verso l’approdo ed il
mare.
Il sentiero che porta verso ovest (al
mare) sembra relativamente nuovo,
poiché la vegetazione circostante è
stata tagliata da non più di un mese,
e anche perché parte proprio dal villaggio costruito dai naufraghi. E'
solcato da molte impronte, di taglia
umana, in un senso e nell'altro. L'altro sentiero sembra molto più vecchio e decisamente meno frequentato, benché si possano rilevare nel
terriccio una serie di impronte molto

recenti, e piuttosto grandi. Tutte
queste informazioni sopra riportate,
possono essere ricavate con l'uso di
una qualche abilità relativa alla scoperta delle tracce. Le numerose tracce sul sentiero di nord-ovest sono
state lasciate da Kazir, l'unico uomoratto superstite di tutto il villaggio,
che tiene sotto controllo il villaggio
dei marinai. Il sentiero di nord-ovest
si divide dopo un chilometro e una
strada porterà al villaggio dei ratti,
l’altro all’entrata della caverna.
Approdo - Barriera Corallina
Circa a 50 metri dalla costa dell'iso-

lotto, nell'oceano, vi è una barriera
di corallo, piuttosto solida, che circonda l'atollo. Sul lato sud-ovest, a
circa 10 metri di profondità, riposano i resti dello Shamrock e dell'Admiral Andres. Tutte e due le navi
hanno subito ingenti danni e lo scafo
risulta rotto in più pezzi. Se i giocatori conducono un'accurata ricerca
sottomarina, riusciranno a ritrovare i
due relitti insieme ai resti della Morlean; non c'è alcun oggetto di valore
da recuperare tra i relitti, poiché l'ha
già fatto il dragone, portando tutto
nella tana del Reincarnato. Esaminando i relitti si può, comunque,

14
arrivare alla conclusione che il naufragio è stato causato da una forza
ben più grande del semplice impatto
con gli scogli. Se questo viene prospettato ai naufraghi, questi si mostrano particolarmente perplessi.

Un invito a pranzo
Dopo alcune ore di esplorazione, il
capitano Johansen invita i giocatori a
pranzo, insieme agli ufficiali delle
navi ed ai mercenari. Viene raccolta
l'acqua alla sorgente e viene servito
un lauto pasto a base di cinghiale e

frutta. Permettete ai giocatori, se lo
desiderano, di conversare liberamente. Subito dopo il pranzo, il capitano
suggerisce di condurre un attacco a
sorpresa contro il villaggio degli Ulk
Belt. Briden, Andronicus e Dolophion si offrono di accompagnare il
gruppo.
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Se i giocatori sono d'accordo, il gruppo si incamminerà, guidato da Johansen, lungo il sentiero ad ovest,
che conduce all'apertura della caverna (vedi ingresso alla caverna); se,
invece, i giocatori non sono d'accordo, vengono accusati di codardia e
coperti di insulti da Andronicus e
Briden. In ogni caso la spedizione
non avrà luogo senza di loro. Johansen concederà ai giocatori tutto il
tempo che desiderano per decidere,
ma gli ricorda che finché gli uominiratto non saranno distrutti la fuga
dall'isola sarà molto difficile.
Se i giocatori lasciano in silenzio il
villaggio per condurre delle esplorazioni da soli (anche prima del pranzo), nessuno se ne preoccupa, poiché
persino il dragone non è a conoscenza della presenza di altre creature
sull'isola. Quando i giocatori torneranno al villaggio verranno nuovamente invitati a pranzo e gli verrà
riproposta l'idea dell'attacco ai ratti.
Se i giocatori fronteggeranno direttamente i naufraghi mostrandogli i
vari inganni, il vecchio Johansen ordinerà a tutti i marinai di attaccare
senza pietà il gruppo.
Nel combattimento che ne seguirà
gli avventurieri dovranno avere un
palese vantaggio, tanto che Johansen
(che non assumerà in nessun caso la
sua forma reale) dovrà ordinare, dopo i primi decessi, un'opportuna ritirata; dopodiché fuggirà verso la caverna, sperando che i giocatori, incautamente, lo inseguano.
Se Johansen dovesse essere catturato,
dichiarerebbe di essere un mago che
ha incantato i naufraghi per farli restare su questo isolotto lontano per
creare un suo regno. Si arrenderà
senza opporre resistenza e consegnerà tutte le persone ancora sotto l'effetto del suo incantesimo (anche se è
riluttante a quest'ultima soluzione);
inoltre si offrirà di scortare i giocatori nella caverna, dove custodisce il

suo bottino.
C'è, ovviamente, la possibilità che i
giocatori si "bevano" la storia dei
naufraghi, specialmente se non sono
abituati a situazioni molto complesse
e particolarmente fantastiche, e si
"gettino" da soli nelle fauci del Reincarnato; questi, probabilmente, saranno condannati a morire nella caverna della creatura. In ogni caso,
dato che questo scenario è stato costruito per stupire e colpire giocatori
pigri o che agiscono senza pensare,
conviene tenere sempre in mente che
chi vive costantemente con la spada
in pugno, muore spesso in maniera
non troppo piacevole.

Il Villaggio degli
Ulk Belt

radura. La fonte di questo rumore è
Kazir l'unico superstite della tribù di
Ulk Belt dell'isola.
Il villaggio, una volta, consisteva di 9
capanne costruite con blocchi di fango secco e canne di bambù. Tutte le
abitazioni sono state distrutte dai
getti d'acqua lanciati dal dragone
durante il suo attacco; tutte le capanne, salvo una sono così crollate. Nella zona dell'accampamento vi sono
lance spezzate e altri resti di quella
che deve essere stata una furiosa
battaglia.
Una ricerca generica condotta in
quest'area, rivelerà uno dei seguenti
dettagli per ogni turno passato a raccogliere indizi.

Mentre camminate sul sentiero, peraltro molto usato, notate svariati
letti di torrenti, ormai asciutti, sui
lati. Sono fondi circa 60 cm e sembrano essere stati creati per l'improvvisa mancanza d'acqua provocata da qualcosa nella parte più alta
dell'isola. Dopo vari minuti che
procedete attraverso una lussureggiante vegetazione tropicale, entrate
in una grande radura in cui si trovano svariati blocchi di fango essiccato
e bambù; vi sono molti detriti sparpagliati ovunque, e tutto ciò che è
nel campo visivo sembra essere stato distrutto nelle passate settimane.

A - Orme
Vicino ad una delle capanne al limitare della radura, alcune orme, rimaste impresse nel fango secco, mostrano il passaggio di una creatura di
taglia piuttosto grande (più di un
umano). Tutti i giocatori che hanno
una qualche familiarità con i subumani, possono notare che queste
tracce sono di uno di loro, ma di taglia molto più grande.
Le tracce conducono a sud-ovest,
fuori dalla radura, verso la baia; sono state lasciate dal dragone che ha
attaccato il villaggio nella sua forma
liquida, ed è ripartito caricandosi i
corpi degli uominiratto per portarli
come cibo al Reincarnato. Le tracce
del passaggio di questo "ratto gigante" (il dragone) sono molto evidenti
(rami spezzati, vegetazione calpestata, ecc.).

Ora il Master deve effettuare un
check, segretamente, sull’ abilità di
sentire i rumori (PER con malus -4);
se il check è positivo, informerà il
personaggio che riesce che sta udendo alcuni rumori come di passi e
scavi, provenire dalla parte alta della

B - Capanna di Kazir
Questo edificio è rimasto per lo più
intatto, a dispetto del crollo dell'entrata e del danneggiamento di due
dei muri portanti. Chiunque non
superi i 160 cm d'altezza (e non sia
particolarmente grasso) è in grado
di strisciare tra le macerie che ostrui-

Se i giocatori conducono delle ricerche sul sentiero a Nord, leggetegli o
riassumetegli il seguente paragrafo:
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scono l'ingresso.
All'interno c'è un materasso di foglie
di palma e un tavolo in bambù rovesciato a terra. Questo edificio particolarmente robusto era l'abitazione
del capo villaggio e custodisce i tesori sacri che gli Ulk Belt si erano portati dalla terraferma. I giocatori che
dovessero effettuare delle ricerche
sotto il pagliericcio, troverebbero
una cassetta in ferro, ormai arrugginita, nascosta sotto del terriccio
smosso. La serratura è chiusa, ma
può essere facilmente forzata da
chiunque abbia forza 5 o più (si puo’
scassinare, AGI -4). Il cofanetto contiene un copricapo fatto con denti di
cinghialoide reliliforme (valore 20
l.o.), 3 icone scolpite nel lapislazzulo
talislantico raffiguranti il dio della
fertilità degli Ulk Belt, poco conosciuto ai più (valore 50 l.o. l'una),
una punta di lancia in argento lavorato a sbalzo (tipica manifattura gnomekin del valore di 100 lo) e 29 monete piene di incrostazioni di nessun
valore apparente, ma che, dopo esser
state pulite e lucidate, possono essere vendute ad un antiquario a 50
pezzi d'argento l'una. Nessuno di
questi oggetti ha proprietà magiche,
ma sono sacri per Kazir, che combatterà fino alla morte per riottenerli.
C - Altre Tracce
Chiunque con l'abilità di seguire le
tracce, può facilmente notare questo
secondo gruppo di impronte (PER 2 ) . S o no d i un u o mo rat to
(identificabile se si ha già una qualche esperienza di creature subumane). Le orme sono state lasciate da
Kazir, l'unico superstite dell'attacco
da parte del dragone al villaggio,
quando è tornato indietro per recuperare un po' di cibo e degli utensili.
Kazir era fuori a caccia quando vi fu
l'attacco al villaggio, tornò giusto in
tempo per vedere il suo capo, l'ulk
belt Pagiz, cadere ucciso in battaglia

contro il dragone (nella sua forma
umanoide liquida). A quel punto
Kazir fuggì nascondendosi nella vegetazione finché non fu tutto terminato. Da allora vive in una tana scavata nel terreno nascosta nei pressi
della radura; comunque continua a
cercare nelle rovine per trovare i tesori sacri alla sua tribù, quelli custoditi nella cassetta rugginosa, perché
è convinto che potranno aiutarlo a
sopravvivere nell'eventualità che il
mostro ritorni.
L'arrivo dei giocatori l'ha costretto a
nascondersi tra i cespugli, dove rimarrà a spiare le loro mosse per tutto il tempo che questi rimarranno nei
pressi del villaggio.
Se le sue tracce dovessero essere scoperte, Kazir reagirà in uno dei 2 modi qui di seguito esposti: se i giocatori dovessero recuperare i tesori della
tribù, lui uscirà dai cespugli e chiederà che gli vengano restituiti (parla
un dialetto talislantico abbastanza
stretto, ma non incomprensibile a chi
conosce la lingua). Kazir agiterà la
sua lancia con fare minaccioso, ma si
guarderà bene dall'ingaggiare un
combattimento con gli avventurieri.
Se i giocatori tenteranno di conversare con lui, questi si dimostrerà abbastanza disponibile e gli racconterà
ciò che sa in cambio dei tesori tribali.
Se verrà attaccato, l'ulk belt combatterà ferocemente fino alla morte, anche se, è evidente, che non ha possibilità di sopravvivenza.
Se, invece, i giocatori non sono entrati in possesso dei tesori sacri alla tribù, Kazir, nel momento in cui vengono scoperte le sue tracce, si dirigerà
verso la sua tana. Si muoverà velocemente, tenendo d'occhio i giocatori;
a causa di ciò finirà in una delle trappole sistemate da Endoriana. Il rumore prodotto e le grida di aiuto
dell'uomoratto attireranno l'attenzione dei giocatori. Le grida potranno
facilmente essere seguite fino alla

zona delle trappole, dove i giocatori
troveranno Kazir e potranno decidere il corso delle loro azioni.
Kazir (Ulk Belt subumano):
Non verranno dati punti esperienza
per l'uccisione di Kazir, poiché non
è malvagio, ed è intenzionato a collaborare e ad offrirsi come alleato
temporaneo.
D - Ancora Altre Tracce
Lungo il perimetro del villaggio si
può notare un altro gruppo di tracce
(coloro che hanno l'abilità necessaria); queste sono chiaramente di taglia più piccola di quella umana e
non si addentrano mai nell'accampamento degli uomoniratto. Le tracce
si dirigono a nord-ovest verso la vegetazione, direttamente in una trappola scavata nel terreno. Le tracce e
la trappola sono state lasciate da Endoriana, l'unico membro della ciurma dell'Admiral Andres ad aver resistito all'influsso del Reincarnato.

- Continua sul n°82 di AGdR -

Andrea Sediari
contatti@lalocandadelmusone.it
Disegno di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
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Intervista con il titolare stefano grazzini

M

entre si avvicinano i 20
anni di Anonima Gidierre,
vediamo intorno a noi
altre realtà che festeggiano anniversari importanti, anche con traguardi
ben più ragguardevoli del nostro. E’
il caso di Mirliton, azienda Fiorentina che il titolare Stefano Grazzini ha
condotto fino agli attuali 30 anni di
attività nell’articolato mondo delle
miniature e del modellismo. Incontriamo Stefano e facciamo con lui
due chiacchiere per farci spiegare
ogni cosa più nel dettaglio.
AGdR: Ciao Stefano. Inizio andando a
scavare nel lontano passato: a quando
risale la tua passione per il modellismo e
le miniature?
SG: Come a molti bambini mi piaceva giocare con i soldatini di plastica,
gli indiani i cowboys ecc. Poi quando
diventai un po' più grandicello provai a dipingere questi personaggi in
plastica senza vita, senza identità e
ne rimasi soddisfatto. Nel 1976 durante una mostra al palazzo Strozzi,

vidi con grande stupore un plastico
realizzato dall'AFBIS (Associazione
Fiorentina Battaglie In Scala) della
battaglia di Lignitz. Tutti quei soldatini disposti su un campo di battaglia
così grande e realistico mi diedero
una grande emozione e la voglia di
dipingere anch'io qualche soldatino
di metallo, che da bambino non avevo mai avuto.
Li c'era un rappresentante di un noto
negozio di Firenze che faceva la dimostrazione della fusione di miniature della Prinz August, una ditta
che produceva stampi. Tempo dopo
andai a visitare il negozio ed acquistai i primi pezzi e un libro per dipingerli che mi accorsi in seguito
non corrispondere al periodo che
avevo scelto. Acquistai quindi quello
giusto, risverniciai tutti i figurini che
avevo dipinto sbagliati e li ridipinsi
d'accapo. Nel negozio una volta conobbi un caro amico che mi mise a
conoscenza dell'esistenza dell'AFBIS,
l'associazione di Firenze, e da li cominciai a frequentarli.

AGdR: Avevi particolari preferenze di
generi o ambientazioni?
SG: Cominciai con l'epoca napoleonica. Era quello al momento il mio
solo interesse. Quando cominciai a
trasformare alcuni pezzi per fare
unità mancanti sul mercato erano
tutte dell'esercito francese. A poco a
poco le trasformazioni diventarono
cosi pesanti che ben poco rimaneva
del soggetto di partenza.
AGdR: E come e quando hai deciso di
trasformare il tutto in un lavoro?
SG: Una volta che avevo trasformato
molte miniature modificandole dagli
originali in modo così completo,
quasi da non riconoscere più l'originale, mi rimaneva però quell'amaro
in bocca perché sapevo che qualcun'altro prima di me aveva fatto il
lavoro più grosso: quello di creare il
pezzo dal nulla. Decisi allora di creare da me un primo soldatino fatto
interamente da zero. Così costruii un
manichino in filo di ottone e una volta datagli la forma e la posizione co-
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minciai a rivestirlo con l'aiuto di un
saldatore a stagno. Quindi saldando, limando, incidendo e aggiungendo metallo via via arrivai a
realizzare il primo master. In
seguito ne feci altri e li feci
vedere agli amici, i quali mi
incitarono a fare degli
stampi e produrli. All'inizio fu una cosa molto artigianale ma poi
in seguito, visto il
successo, acquistai
delle macchine e
cominciai una produzione più seria. Mi iscrissi poi alla camera di
commercio nel 1983 e ottenni la partita IVA per commercializzarli. Nel frattempo
io lavoravo in un'azienda agricola come fattore a metà tempo,
cosi ad un certo punto decisi di lasciare il lavoro che non offriva grandi prospettive e mi lanciai completamente nel nuovo e più appassionante lavoro.
AGdR: Come sono stati i primi tempi e
l’approccio al mercato?
SG: I primi tempi sono stati emozionanti. Era tutto da scoprire e le speranze erano molte. Negli anni fino al
1992 le cose sono andate via via accrescendosi. Il mio primo luogo di
lavoro era diviso fra casa mia e un
fondo che avevo affittato alla Pietra,
località sulle colline di Firenze in Via
Bolognese. Ogni due volte la settimana andavo li per fondere quello
che mi veniva ordinato. I modelli
nuovi mi uscivano dalle mani come
un getto. Leggevo moltissimo, di
tutto sull'epopea Napoleonica, e
questo mi dava nuovi spunti per fare
ancora nuovi figurini. Cominciai
anche a partecipare ad alcune mostre-conventions fra giocatori e lì
vendevo i miei prodotti e incontravo
altri appassionati. Sul mercato in

un fondo qui a Tavarnuzze, e feci il
mio primo laboratorio vero e proprio.

quegli anni era difficile trovare produzioni di soldatini e i venditori erano pochi. Ho sempre dato molta importanza alla pubblicità, perché sapevo che era importante fare cose
belle, ma era importante soprattutto
farle conoscere, altrimenti chi te le
comprava!! Allora contattai riviste
inglesi che facevano articoli per giocatori di wargame e feci diversi annunci. Anche in Italia c'erano alcune
riviste del settore, quasi amatoriali,
ma che giravano fra gli addetti ai
lavori. Ricordo che in occasione di
una mostra di soldatini al Museo
Stibbert incontrai vari soci della Lega
Italiana Wargame che erano venuti
da tutta Italia e che apprezzarono
molto i miei lavori. Gli ordini cominciarono ad arrivare anche dall'estero
e la cosa prometteva bene. Lo spazio
che avevo in casa non era più sufficiente e una gestione del lavoro diviso in luoghi così distanti era molto
scomoda, e allora decisi di affittare

AGdR: Come sono trascorsi questi 30 anni? Alti e bassi? Momenti particolarmente difficili?
SG: I nostri sono prodotti di nicchia, ma
direi di nicchia nella
nicchia.
Quante
persone si conoscono che fanno
modellismo? Poche!!
Quanti di questi fanno
soldatini? Quanti fra coloro che fanno soldatini
collezionano o giocano con
scale piccole da 28/15 mm,
quelle cioè prodotte da noi? Il
mercato quindi è molto ristretto
anche a livello mondiale, ma abbastanza fedele devo dire. Dal 1992
quando cominciò la Desert Storm, la
guerra contro Saddam, la crisi cominciò a farsi sentire, ma io ebbi l'intuizione che ci voleva qualcosa da
vendere che fosse di largo consumo,
usato da tutti. Durante una mostra di
modellismo a Milano conobbi un
produttore di soldatini, Beneito, spagnolo, che aveva dei colori che vedevo andavano molto. Chiesi allora a
Fernando, il proprietario ahimè
scomparso precocemente, se in Italia
ci fosse un distributore per quei colori. Mi disse che a lui non risultava e
mi mise in contatto con il produttore
spagnolo, il Sig. Vallejo, il quale si
dimostrò molto interessato ad avere
un distributore in Italia. Così iniziammo una collaborazione che sarebbe durata per 14 anni. Con pazienza e molto impegno, portando
questi colori alle mostre, facendo
vedere i risultati ottenuti ai pittori,
facendo pubblicità su riviste di modellismo, portammo questa ditta ad
essere apprezzata e conosciuta in
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tutta Italia. Questo ci permise di sopportare la crisi del '92. Negli anni
successivi, quando il peggio era passato, sembrava che il soldatino offrisse possibilità di grandi guadagni e
così sorsero numerose ditte che li
producevano di altre scale: 54mm, 75
mm e oltre. Ogni tanto qualcuno veniva fuori con l'intenzione di aprire
una ditta di figurini storici. Io dicevo
fra me e me che la torta di mercato
che fino ad allora era stata spartita
fra noi e altri pochi produttori, sarebbe stata tagliata in tanti piccoli
pezzi, troppo piccoli per soddisfare
tutti.
Poi ci fu la seconda svolta nel 2003.
Sempre durante una mostra mi fu
proposto di acquistare dal fallimento
della ditta Stratelibri di Milano, che
stampava regolamenti fantasy e vendeva miniature di questo genere, il
materiale, gli stampi e le attrezzature. Io visionai il lotto che era in vendita e rimasi strabiliato dall'enormità
dei modelli prodotti e dalla bellezza
delle miniature. La produzione originale e tutti gli stampi sia dei prototipi che da produzione erano della
ditta americana Grenadier Models.
Decidemmo allora di tentare di partecipare all'asta e la vincemmo.
Purtroppo nel 2005 la Vallejo, in seguito a riorganizzazioni aziendali,
decise inspiegabilmente di toglierci
la distribuzione dei colori. Fu un
duro colpo. Perdemmo di punto in
bianco il 60% del nostro fatturato.
Piano piano e con l'aiuto della nuova
produzione Fantasy, che ci aveva
aperto un mercato nuovo, siamo riusciti a venirne fuori, ma devo dire
che è stata dura.
Poi ci furono le Torri Gemelle e la
successiva guerra. Per il commercio
e la prosperità le guerre sono quanto
di peggio possa capitare al mondo
per la stabilità dei mercati. Dall'America arrivavano pochissimi ordini
e la crisi si fece sentire ancora. Chi

dice che la crisi è cominciata due
anni fa, evidentemente non sa niente
di scambi commerciali con l'estero!!
Devo dire comunque che ci ha salvato molto il rapporto diretto con i nostri clienti, sparsi un po' in tutto il
mondo. Io fino dal 1990 avevo aperto
un sito web, che all'inizio non dava i
risultati sperati ma che comunque
era una vetrina sul mondo.
Nel 1998 feci fare un sito con il carrello della spesa e la possibilità di
acquistare direttamente da li. Questo
devo dire che mi ha dato delle belle
soddisfazioni e tutt'ora ce ne sta dando.
AGdR: Insieme a Grenadier è giunto
anche Fantasy Warriors. Cosa ha significato questo per Mirliton?
SG: Insieme alle miniature e agli
stampi Grenadier c'erano anche dei
marchi e dei giochi editi da questa
ditta fra i quali un bellissimo regolamento per giocare battaglie tridimensionali: Fantasy Warriors. Questo gioco è stato in grande voga negli
anni che precedettero la chiusura
della Grenadier per ragioni che non
ho ben capito, ma sembra fossero
legate a problemi economici di uno

dei proprietari americani. Probabilmente, se non avessero chiuso la ditta, sarebbe diventato un gioco famoso e seguito come Warhammer della
ditta inglese Games Workshop. Tuttavia è rimasto molto in uso ancora
oggi fra gli appassionati e cultori
della Grenadier soprattutto in Europa e in America. Io non essendo un
giocatore ma uno scultore appassionato di ricerca storica, mi diletto soprattutto nella creazione dei figurini
ed eventualmente nella pittura. Pur
avendo costruito soldatini per i giocatori di wargames per 30 anni, non
ho mai giocato una partita. Questo fa
di me la persona meno adatta a gestire un gioco: regolamenti, punteggi
e tutto quello che implica questo
hobby. Fantasy Warriors necessiterebbe, come abbiamo pensato in questi ultimi tempi, di un restyling e di
aggiornamenti per giocare con le
nuove razze che si sono aggiunte alla
vasta gamma Grenadier. Un amico
di Roma mi propose di fare una cosa
del genere e, per reperire i fondi necessari a fare un buon lavoro, di provare a fare una campagna Crowdfounding su Indiegogo. Si tratta
in poche parole di presentare un pro-
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getto, il quale può essere finanziato
da persone che hanno piacere che
questo progetto vada a buon fine.
Loro si impegnano ad acquistare il
gioco o altri oggetti che vengono
proposti, e li pagheranno solo se la
campagna andrà a buon fine, ovvero
se il budget da noi fissato sarà raggiunto. Se non viene raggiunto nessuno ci perde niente e non se ne fa di
niente. Purtroppo, dovuto all'inesperienza e secondo me ad una non sufficiente pubblicità, questa campagna
non andava bene e abbiamo preferito interromperla. La riproporremo
quando avremo le idee più chiare,
impostandola diversamente.
AGdR: Possibile che in 30 anni non ti
sia mai venuta la voglia o la curiosità di
provare a giocare a qualcuno dei giochi
che avevi sempre davanti? Hai mai avuto l’opportunità?
SG: La voglia mi è venuta più di una

volta, ma il tempo mi mancava, e
forse non era tanta da sacrificare
quel poco tempo che mi restava libero per ritrovarsi con qualcuno a giocare.
AGdR: Creare figurini storici vuole
necessariamente dire fare ricerca. In che
modo sei passato dal modellismo alla
ricostruzione storica in “scala 1:1”?
SG: Dopo la prima produzione di
soldatini napoleonici, passai a fare
tutti i figuranti del Calcio Storico
Fiorentino. Questa produzione ebbe
grande successo, e mi avvicinò anche
molto al periodo del 1500. Successivamente fu la volta delle popolazioni italiche antiche, soprattutto gli
etruschi, ma anche gli Apuli, i Sanniti, i Siracusani, i Romani e i Celti.
Infine, dietro consiglio dell’amico
Marco Giuliani, iniziai a fare alcuni
pezzi medievali del 1350. Il periodo
mi appassionò molto, anche perché

c'era poca documentazione e si doveva procedere ad una ricerca molto
minuziosa delle fonti disponibili in
quel periodo. Quello che al momento
era disponibile e che mi ha aiutato
molto erano i libri “Guerre e Assoldati in Toscana dal 1260 al 1400”, “Il
Sabato di San Barnaba”,
“Montaperti”, “Senesi e Fiorentini a
Montaperti”, e altri che non sto ad
elencare. Poi il comune di Altopascio
stampò un libro scritto dal gruppo
dei Cavalieri del Tau dove erano
ricostruite minuziosamente le armature e i vestiti del XIII secolo. Anche
quella fonte fu per me molto utile.
Con tutti questi autori con cui ho
avuto a che fare siamo diventati amici, e abbiamo collaborato in vari modi. Si può dire che io la ricostruzione
storica l'ho sempre fatta, anche se in
miniatura. Mi venne la voglia però
di poter dare delle risposte, se fosse
stato possibile, ad alcune cose sulle
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quali avevo molte perplessità ricreando un armamento da cavaliere
completo in scala 1:1. Cosi decisi di
iniziare dall'usbergo. Mio padre, che
era un meccanico stampista e argentiere, mi fece uno stampo per tagliare
cerchietti di ferro che poi io avrei
utilizzato per farmi la maglia di ferro. Il lavoro fu molto lungo e molti
furono i momenti di stallo. Assemblare 60.000 anelli non era uno scherzo. La cosa è andata avanti dieci anni
con molti anni di pause. Poi quando
arrivai a vedere l'usbergo quasi completato allora diedi un'accelerata al
lavoro, con la bramosia di vederlo
finito e poter cominciare tutto il resto.
AGdR: E ora come si collegano il lavoro
di ricostruttore e quello di scultore di
miniature?
SG: Molto bene direi. L'uno aiuta
l'altro. Le miniature che faccio sono
sempre più accurate e ricche di dettagli in seguito ad una maggiore acquisizione di informazioni e sperimentazione. Ho anche letto molto
per quanto riguarda la vita nel Medioevo e questo fa capire molte cose.
Il vestirsi con vestiti medievali non
fa di noi dei medievali. E' solo il
comportamento che ci avvicinerebbe
ad una vera ricostruzione, i rapporti
fra strati sociali, i ruoli di ogni singolo individuo nella comunità medievale anche se ricostruita.
Questi studi mi hanno fatto venire la
voglia di ricreare alcune situazioni,
anche civili. E così ho ideato un banchetto di un Duca con tutti i commensali e con importanti invitati. Poi
il matrimonio, con l'ultimo atto dell'iter che porta alla conclusione del
patto fra due coniugi, nel quale la
sposa si reca con tutto il suo corredo
a cavallo a casa dello sposo. La caccia con il falcone con Federico II e il
suo seguito e cosi via.
Devo dire che queste nuove scenette

mi hanno dato molta soddisfazione
sia morale che economica, perché
interessano un pubblico che non è di
soli giocatori, ma anche di donne che
vogliono ricreare questi momenti di
vita civile.
AGdR: Come vedi il mercato del modellismo in questo periodo?
SG: Oggi tutto marcia contro. Mi
spiego: c'è sempre meno manualità,
il tempo manca a tutti e quello non
lo possiamo comprare. Ci sono i videogiochi che sicuramente assorbono l'interesse dei ragazzi, e c'è molta
meno voglia di cultura.
Spesso uno, quando acquista un soldatino, soprattutto quelli di scala
superiore, trova tutto nella confezione: lo schema per il montaggio, l'indicazione dei colori che deve usare e
la foto del soggetto dipinto. Voi direte che vi sembrerebbe ovvio, e infatti
è un bell'aiuto per chi deve cominciare. Però fa si che uno dipinga il
pezzo così come gli viene fornito,
quasi senza sapere che cosa è, di
quale contesto la figura rappresentata faccia parte, la storia che racconta
quel pezzo. Fa si che un modellista
non faccia le ricerche uniformologiche necessarie per avere informazioni e non aumenta così il suo bagaglio
di conoscenze. Il vero piacere di realizzare un soldatino sta proprio nel
tempo a monte della pittura, quello
cioè che costituisce la ricerca, la scoperta di un nuovo corpo militare,
un'uniforme utilizzata solo in determinate situazioni. La cosa fantastica
è quella di leggere dei documenti,
venire a conoscenza che esisteva un
certo corpo militare, trovarne la de-

scrizione dell'uniforme e voler realizzare quel soggetto del quale non
esiste
una
immagine.
Oggi manca questa voglia di sapere.
E il modellismo come del resto la
rievocazione storica è fatto di informazioni, di conoscenza.
Devo dire però, che chi è modellista
e lo fa con vera passione, è anche un
fedele cliente, e difficilmente si fa
mancare l'acquisto di un libro, di
nuove miniature, che magari metterà
nel solito armadio che contiene le
cosiddette “armate bianche” quelle
cioè che rimangono da pitturare e
chissà se mai lo saranno. Queste persone sparse un po' in tutto il mondo
fanno si che il modellismo non
muoia mai.
Ringraziamo Stefano Grazzini per la
sua disponibilità e per la bella chiacchierata che abbiamo fatto con lui. E’
sempre un piacere confrontarsi con
chi ha una così grande esperienza
alle spalle e ha attraversato
(indenne) tre decadi di giochi, novità, cambiamenti di mercato e crisi
economiche di ogni tipo. Vi ricordiamo che potete trovare tutte le miniature Mirliton e la ricchissima gamma
di prodotti accessori per tutte le vostre esigenze modellistiche sul sito
http://www.mirliton.it/, mentre la
linea Fantasy Warriors la trovate
direttamente sul sito Grenadier
http://www.grenadier.it/.
PS: anche i ricostruttori storici avranno interessanti sorprese per le loro
esigenze.

ROBIN HOOD
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recensione del GdR di Matt Wilson

A

vventure in Prima Serata
(d’ora in avanti Aips) è
un GdR di Matt Wilson,
attualmente alla sua seconda edizione negli Stati Uniti, pubblicata in
Italia da Narrattiva a partire dal 2007.
Mi è successo diverse volte di recensire un GdR senza prima averlo giocato: per chi scrive articoli su GdR
tradizionali credo che sia un po’ come svelare un segreto di Pulcinella.
La struttura di questi manuali spesso
è così simile, anche in presenza di
ambientazioni diversissime tra loro,
che il recensore non deve far altro
che registrare le differenze tra un
sistema di combattimento e l’altro, o
il “nuovissimo” sistema di magia
introdotto o la presenza di regole per
la sanità mentale. Volutamente esagero per far capire che ci tenevo a
giocare questo titolo prima di recensirlo, anche perché è il primo GdR
cosiddetto “nuovo” (io preferisco la
definizione new wave) al quale ho

avuto il piacere di giocare dal vivo.
Per questo ho affrontato, insieme ad
altri 4 giocatori (tutti alla loro prima
esperienza al di fuori del GdR tradizionale) una campagna da cinque
episodi.

PAZZI PER LE
SERIE TV
Aips è il GdR delle serie televisive
americane, così come le consociamo
oggi. Da Lost a Big Bang Theory, da
Friends a Vampire Diaries, il gioco
può coprire qualsiasi genere vogliate
con un sistema di regole semplice ed
efficace. Lo stesso manuale vi fornirà
una veloce panoramica ragionata
delle serie contemporanee più note.
Attenzione però! Voi giocherete la
vostra serie, non una serie già esistente. Giocherete per vedere cosa
succede, in che modo i personaggi
risolveranno i loro problemi o in che
modo il mondo esterno cercherà di
mettere loro i bastoni fra le ruote, nel
conseguimento degli obiettivi ai qua-

li tengono. Insomma, un gioco su
quello che gli anglosassoni chiamano
drama.

EPISODIO
PILOTA
Innanzitutto si decide chi fa il Produttore. La prima sessione di gioco,
poi, sarà dedicata al pitch, ovvero
una sorta di brainstorming tra i giocatori, una raccolta di idee e aspettative che serviranno a gettare le basi
per la stagione giocata. Qui l’edizione italiana supera persino quella originale: nello scorrere il manualetto
troverete spesso dei paragrafi marcati con il simbolo di una lampadina.
Si tratta di materiale aggiuntivo pensato proprio per l’edizione di Narrattiva e fra questo materiale bonus
troviamo una versione italiana del
pitch, semplicissima e funzionante.
Ogni giocatore menziona un telefilm
o un opera di fiction (film, fumetto,
romanzo) che gli piace, specificando
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quale elemento narrativo vorrebbe
ritrovare nella stagione che si appresta a giocare. Con il gruppo con il
quale ho testato il gioco c’è quindi
chi ha detto Star Trek (per l’aspetto
di esplorazione dell’ignoto e le gerarchie tra i membri della flotta stellare) oppure Alias (perché voleva
veder emergere intrighi e complotti
spionistici). Tutto questo materiale
servirà ai giocatori per preparare i
loro Protagonisti e al Produttore per
cominciare a inquadrare la stagione
(l’equivalente di un campagna del
GdR tradizionale).

biamo conteggiato nell’Arco Narrativo). In teoria ogni sessione di gioco
dovrebbe corrispondere ad un episodio, ma non è strettamente necessario, ed infatti a noi è capitato di fare
un episodio in due serate (non di
più) per un totale di circa 11-12 giocate. Questo non significa che Aips
non sia adatto a “campagne lunghe”,
perché nulla vi impedisce di fare 7
stagioni della vostra serie; ma semplicemente che vi viene offerto uno
strumento per calibrare i tempi di
gioco necessari alla risoluzione della
fiction (e quindi a ritenervi soddisfatti dell’esperienza di gioco).

CASTING
A questo punto serve un Cast e i personaggi che lo devono animare devono essere complessi, magari problematici; devono essere
“ganzi” (come diremmo noi in Toscana in una parola); guardereste 24
se non ci fosse un protagonista come
Jack Bauer? Leggereste i romanzi di
Lee Child se non ci fosse un personaggio come Jack Reacher? E così
via, altri esempi trovateveli voi. Per
questo motivo i Protagonisti di Aips
devono essere creati in gruppo, tutti
insieme: non è un opzione, è una
regola precisa. Noi abbiamo buttato
giù quattro protagonisti archetipici
(l’avventuriero pulp, il maestro d’armi, lo scienziato folle, un meccanico
con un passato oscuro) che potevano
essere adatti alla nostra serie; successivamente ognuno si è scelto un protagonista da giocare. L’ultima cosa
che si può fare in fase di preparazione è scegliere la durata della stagione che andrà a influire sull’Arco
Narrativo di ogni Protagonista. In
Aips l’autore suggerisce che ogni
stagione possa essere di 5 o di 9 episodi. Perché mai? Per ragioni di playtest; Matt Wilson non dà una risposta precisa. Col nostro gruppo abbiamo scelto di provare con 5 + l’episodio pilota di apertura (che non ab-

NON LA SOLITA
SCHEDA
Quando ognuno ha il suo Protagonista si procede a compilare la scheda.
Scordatevi la scheda di D&D 3.x. La
prima cosa importante è definire il
Problema; è lo scoglio contro il quale
il protagonista deve scontrarsi per
arrivare al suo obiettivo, per avere
mordente nella storia. Jack Bauer in
tutte le serie potrebbe avere come
Problema “proteggere i miei cari e
non coinvolgerli nei pericoli” oppure
Dexter Morgan potrebbe aver scritto

sulla sua scheda “non essere dominato dal mio oscuro passeggero” o
“non perdere mai il controllo sulla
mia doppia vita”. Una stagione di
gioco potrebbe non riuscire a esaurire gli spunti che escono fuori dal
Problema; ma allo stesso tempo il
Problema potrebbe anche cambiare
fra una stagione e un’altra. In ogni
caso è un elemento che rende non
noiosa la vita del vostro Protagonista
(perché annoiarvi non è lo scopo di
un gioco… giusto?), quindi va scritto
bene. Fatto il Problema si definiscono altre caratteristiche del Protagonista. Si procede con la nemesi, il
vostro nemico giurato che in realtà
non deve essere per forza una persona fisica; se non si desidera averne
una si può saltare questo passaggio.
Molto più importanti sono invece i
Tratti, divisi in Vantaggi e Legami.
Potremmo definirli come l’interno e
l’esterno del Protagonista e, in entrambi casi, ciò che ti fa diventare un
fan di quel personaggio. I Vantaggi
sono peculiarità, abilità, doti o carenze di un Protagonista; il nome non
deve trarre in inganno, perchè possono essere anche aspetti negativi
purché siano qualcosa di intrinseca-
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mente vincolato alla
personalità o alle
competenze
del
Protagonista, qualcosa che è suo. Per
scrivere i Vantaggi
non bisogna essere
troppo sintetici ma
nemmeno prolissi.
Se il mio Protagonista è un avventuriero
Pulp alla Indiana Jones un Vantaggio interessante potrebbe essere “archeologo spericolato”; è un qualcosa che
suggerisce un insieme
di competenze e di attitudini umane che lo caratterizzano. Se invece mi
limito a scrivere “agile”
creo un Vantaggio noioso
e scialbo che tenderò a
confondere con una abilità
alla D&D.
Stesso discorso vale per i
Legami, che però mi dicono
chi conosce il Protagonista,
mi suggeriscono qualcosa del
suo essere in relazione con l’esterno.
Anche in questo caso non deve trattarsi di una persona fisica: in questo
gioco dovete pensare in
“telefilmese”. Sempre sulla scheda di
Dexter Morgan potrei scrivere il Legame “Padre Adottivo (fantasma)”:
scrivere invece 3 fratelli e 2 sorelle
significa creare un Legame potenzialmente stupido e poco stimolante
(due numeri e due sostantivi destinati a scolorire, dimenticati, sulla
scheda del PG). Ogni giocatore può
scegliere per il suo Protagonista, 2
Legami e 1 Vantaggio o viceversa. In
un episodio un Tratto può essere
usato al massimo 3 volte (nella seconda edizione per un numero di
volte uguale al proprio punteggio di
Presenza in Scena per quell’episodio), ma è possibile anche

(quindi 5 o 9). Ogni episodio prevede un valore di Presenza in Scena
per ogni Protagonista; tale valore
numerico va da 1 a 3. Sia nel caso di
una stagione da 5 episodi che di una
da 9 episodi si avrà una maggioranza di episodi da 1, un numero medio
di episodi da 2 e un solo episodio a
Presenza in Scena 3 (ovvero l’episodio “spotlight”). E’ il giocatore che
sceglie come distribuire questi valori, sapendo che nel suo spotlight il
Protagonista che gioca sarà “sotto i
riflettori”, ovvero un personaggio
fondamentale per tutto quell’episodio (e magari nemmeno il solo). Non
è detto quindi che ogni episodio sia
lo spotlight di almeno un Protagonista (così come non è detto il contrario).

CIAK SI GIRA!

“ricaricarlo”. Infine si determina il Set Personale e l’Arco Narrativo. Il Set Personale è una location
strettamente legata al Protagonista;
la botola della prima stagione di Lost
è il Set Personale di Locke e Boone,
l’ufficio nel seminterrato dell’FBI è la
location per eccellenza di Fox Mulder, per Angela Petrelli di Heroes,
invece, i sogni attraverso i quali predice il futuro sono molto probabilmente il suo Set Personale. Vedete
anche qui in che modo dovete ragionare? Non in termini di potenza, di
statistiche da gioco di miniature, ma
in termini di sensibilità narrativa e
drammatica. Quando un Protagonista agisce nel suo Set Personale può
recuperare un uso di un Tratto.
Infine eccoci all’Arco Narrativo. Esso
corrisponde al numero di episodi
che avete scelto per la vostra serie

Entriamo nel vivo dell’azione. Il
gioco inizia con una scena di apertura narrata dal Produttore
nella quale i Protagonisti possono esserci o non esserci, o essercene uno solo o nemmeno quello. E’
l’incipit che da un pò il la e il tono
all’episodio ed è forse uno dei pochi
punti in cui il Produttore può avere
una minima preparazione prepartita (scordatevi la classica
“avventura” scodellata); magari un
idea che gli è venuta in mente mentre tornava in macchina dalla sessione precedente. Un incipit può vedere
l’arrivo in città di un misterioso avversario, o potrebbe essere un
flashback di un Protagonista o chissà
cos’altro! Desmond nella botola del
primo episodio della stagione due di
Lost è un esempio di scena di apertura del Produttore.
A questo punto l’episodio procede
per Scene e turni. Un turno di gioco
è un giro nel quale tutti i giocatori
chiamano una Scena; si può andare
secondo un ordine preciso oppure
semplicemente a chiamata. Di solito
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due turni sono sufficienti a riempire
una serata di gioco e a mandare tutti
a casa soddisfatti.
Dopo l’apertura del Produttore sarà
un giocatore di un Protagonista a
chiamare una Scena; quando lo fa
d e ve s p e ci f i c a re l ’O bi e t t i vo
(approfondimento trama o del Protagonista), l’Argomento (una descrizione sintetica e introduttiva) e la
Location. Da notare che un giocatore
quando chiama una Scena potrebbe
anche non chiamarla per il suo Protagonista ma per uno o più Protagonisti di altri giocatori! Questo risponde sempre alla logica del “giocare
per vedere cosa succede” e non per
uccidere più mostri di un altro. Gli
altri giocatori sono chiamati a contribuire alla costruzione della Scena
con suggerimenti o idee; al Produttore starà il ruolo di mediare fra le proposte. A questo punto la Scena può
essere giocata come avviene in classiche interazioni da GdR, quindi parlando in prima persona e fingendosi
il personaggio oppure descrivendo
in terza persona, o tutte e due le cose: al Produttore spetterà il controllo
dei PNG, delle descrizioni degli ambienti e di eventuali colpi di scena. Il
sale di ogni scena sono i Conflitti. Le
schede dei Protagonisti sono fatte
per mettere in evidenza i loro desideri, quello che vogliono ottenere
nella fiction e la cosa divertente sta
proprio nel giocarli e vedere cosa
accade quando sono in difficoltà per
un qualche motivo. Ed accadrà presto che i loro desideri contrastino
con quelli di altri Protagonisti o PNG
o con il mondo circostante in genere;
in questi casi il Protagonista o i Protagonisti coinvolti devono chiamare
un Conflitto e se non lo fanno loro ci
penserà il Produttore. Nelle prime
giocate non sarà sempre facile riconoscere un Conflitto, specialmente
per chi viene dal GdR tradizionale
dove il vero obiettivo di un PG è

spesso chiaro solo al giocatore che è
abituato a chiedere una serie di tiri al
GM per arrivare al risultato voluto.
Così non è Aips. Ovviamente esistono regole precise per gestirli. Prima
di tutto si dice quali Protagonisti
sono coinvolti: poi si dichiarano le
Poste, ovvero quello che si otterrà (o
magari no) dalla risoluzione del
Conflitto. Tirare un colpo di spada
non è un Conflitto: affrontare gli
sgherri del capitano pirata per far
colpo sulla principessa è un Conflitto
(che di sicuro prevederà una serie di
colpi di spada, ma questo non è primario).
A questo punto entra in gioco il Budget del Produttore: questi inizia
ogni episodio con un numero di
punti Budget pari al doppio della
somma della Presenza di Scena di
tutti i Protagonisti più tre. Ma cos’è il
Budget? E’ una riserva di punti che il
Produttore usa nei Conflitti per orientarne o meno l’esito. I Conflitti si
risolvono con delle carte da poker; il
Produttore ne gioca sempre almeno
una (gratis) e le altre se le deve
“comprare” con il Budget, per un
massimo di cinque carte in ogni
Conflitto. A questo punto tocca ai
Protagonisti coinvolti nel Conflitto

che devono formare la loro mano di
carte per poter giocare. Come prima
cosa i giocatori hanno tante carte in
mano quanto il loro punteggio di
Presenza di Scena; poi guadagnano
una carta per ogni Tratto che secondo loro è ragionevolmente collegato
al Conflitto (col Produttore a vigilare
sulle scelte). Tornando all’esempio
del capitano pirata se ho il Legame
“Tommy il mozzo, simpatico aiutante” me lo potrei giocare descrivendo
il goffo Tommy che cerca di aiutare
il mio Protagonista combattendo i
pirati con una ramazza e un secchio.
Quando si usa un Tratto si marca
una delle tre caselle a fianco e si
prende una carta; non si può usare
un Tratto più volte della propria Presenza in Scena. Per aggiungere carte
alla mano si può, infine, usare Fan
Mail; ed eccoci ad uno dei veri colpi
di genio di questo gioco. La Fan Mail
è una ricompensa che i giocatori possono scambiarsi fra loro durante il
gioco, senza limite. Possono darla
persino al Produttore e viceversa.
Ma come si guadagna? Si inizia il
gioco con Fan Mail zero: mentre si
gioca la si guadagna proprio sviluppando il Protagonista. Essa rappresenta la popolarità del personaggio:
se si salva la situazione, se si dice
una battuta spiritosa o particolarmente efficace e memorabile, se si dà
una svolta imprevista e accattivante
alla storia con un proprio gesto, gli
altri giocatori e/o il Produttore possono darci Fan Mail: a dire il vero
anche chi assiste al gioco da fuori
può dare Fan Mail! Si può dare una
Fan Mail sola per Scena ma la si può
dare in qualsiasi momento. E’ uno
strumento potentissimo, totalmente
nelle mani di ogni giocatore.
Tornando ai nostri Conflitti un giocatore può usare Fan Mail per aumentare il numero delle sue carte:
ma attenzione! Le carte così ottenute
che totalizzano dei punti, alla fine
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del Conflitto, diventano Budget per
il Produttore. Anche i giocatori che
non partecipano alla Scena possono
dare il loro sostegno giocando massimo una Fan Mail per il Produttore o
per un Protagonista: se venite dal
GdR tradizionale intuite che l’interazione con l’Arbitro del gioco non si
basa su sottintesi, mezze fregature o
simili; qui si gioca per vedere cosa
c’è dietro l’angolo della storia. A
questo punto, ognuno con la sua mano di carte, si scopre quello che si ha.
Ogni carta rossa è un punto; in caso
di pareggio vince chi ha più cuori,
oppure chi ha la carta rossa più bassa. Chi vince vede concretizzata la
propria Posta, ma non è finita qui! A
questo punto bisogna narrare cosa
succede e, sebbene tutti possano dare dei contributi, colui che ha il compito di sintetizzare il tutto narrando
come va a finire il Conflitto è il giocatore che ha la carta più alta in mano, in caso di pareggio le rosse vincono sulle nere, cuori vince su quadri e fiori su picche. La cosa fenomenale di questo sistema è che non è
detto che chi vince il Conflitto sia la
stessa persona che poi lo narra! Le
possibilità che si aprono per tutti i
giocatori (compreso il Produttore;
che gioca per divertirsi e non per
esibirsi o gestire i “discoli” giocatori), dopo un Conflitto ben strutturato, sono infinite a livello di trama.
Potrebbe anche ritrovarsi a vincere e
a narrare un giocatore che non ha il
Protagonista in Scena, oppure un
giocatore che ha appena perso il
Conflitto contro un altro. Nelle nostre partite ho notato che se nei primi Conflitti ci si muoveva con un pò
di goffaggine, successivamente questi venivano utilizzati con grande
eleganza e astuzia; diventavano rapidamente un occasione di vera e propria “strategia narrativa”: i giocatori
hanno imparato presto a massimizzare gli sforzi per Conflitti gravidi di

conseguenze anche per i proprio
Protagonisti e ad utilizzare con intelligenza la Fan Mail, a seconda anche
loro gusti narrativi. Di solito ogni
scena ha almeno un Conflitto.

ED ECCOCI
AL PUNTO
Non voglio proseguire oltre in questa recensione: credo di aver riassunto i tratti fondamentali di un gioco
che in meno di 100 pagine contribuisce a riscrivere la storia del GdR.
Avete un amico o una amica che non
ha mai sentito parlare di GdR e volete fargliene provare uno? Scegliete
Aips. Siete stanchi del tipo di gioco
tradizionale e volete farvi un giretto
nel territorio dei GdR new wave?
Scegliete Aips. Volete un gioco divertente e imprevedibile? Scegliete
Aips. Matt Wilson ha scritto un gioco strepitoso e Narrattiva ha saputo
fornire un edizione italiana piena di
contenuti aggiuntivi estremamente
interessanti. Gli unici difetti che trovo è che non mi piace il disegno in
copertina e che il tipo di carta e di
rilegatura dovrebbero essere rivisti
(carta più morbida e leggera, rilegatura a fascicoli per una maggiore
plasticità del volumetto); inoltre inserirei più esempi di gioco e un indice analitico. Per il resto siamo di
fronte ad un must assoluto. Ed ora ci
tengo che siano alcuni degli amici
con cui ho giocato a chiudere questa
recensione con i loro pro e contro.
La mia esperienza di gioco è stata positiva; vorrei farlo conoscere ad altri amici
perché mi sono divertito e questo è un
buon sintomo.
Mi piace il fatto che offra assoluta libertà
nella scelta dei temi, ambientazione e
registro (fin dal pitch ma anche durante
lo svolgimento), come dev'essere per
ricreare qualcosa che somigli a un telefilm dei tanti generi che esistono. Giocatori particolarmente fantasiosi e affiatati

possono tirar fuori cose molto originali.
D'altra parte proprio per questo penso
richieda una certa maturità da parte dei
giocatori: esperienza in altri giochi, senso della trama (come se si fosse in grado
di scrivere una sceneggiatura; per chi
segue telefilm o ama film e romanzi dovrebbe venir tutto piuttosto naturale),
spirito di collaborazione e inventiva. Può
capitare che qualche giocatore al suo
turno si blocchi in una sorta di sindrome
da pagina bianca ma in un buon gruppo
gli altri dovrebbero intervenire con suggerimenti. Non la considererei tanto una
pecca del gioco quanto una necessità
perché esso funzioni.
Begli
Grande cooperazione al tavolo, veramente molto divertente. Facile caratterizzazione dei personaggi, bastano pochi tratti ed hai già in mente una idea piuttosto
chiara di chi è il tuo protagonista. Facilità complessiva del sistema di gioco, con
un elogio particolare alla fanmail che a
mio modo di vedere è una gran trovata.
Distribuzione delle autorità narrative
che portano ogni singolo giocatore ad
essere più attento al gioco e porta anche
ogni giocatore a poter stupire gli altri
(come è successo più volte anche a noi).
Del gioco mi è piaciuto tutto, ma se vogliamo cercare il pelo nell'uovo posso
notare alcune cose che però sono più che
altro delle caratteristiche. Bisogna essere
piuttosto attivi per giocare, non ci si può
permettere di vegetare al tavolo. Il pitch
è come una molla per tutta la serie, se
ben caricato il gioco rende, se viene fatto
male o se non gli si dà l'adeguata importanza il gioco rischia di non decollare.
Bisogna entrarci: è un gioco dove si crea
una storia, in questo caso un telefilm: se
giocato come un GdR classico non funziona.
RobAndry
VOTO: 9/10

FELIX
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Aztlán (2012)
Editore: Ares Games, Red Glove
Dipendenza dalla lingua: testo sulle
carte
Nella leggendaria terra di Aztlán le
tribù lottano per la prosperità e la
sopravvivenza. Solo chi saprà gestire
abilmente il proprio potere, esercitare la propria forza o la propria grazia
nei confronti delle popolazioni più
deboli risulterà il vincitore alla fine
del gioco.
I materiali del gioco sono piuttosto
appariscenti, ma non completamente
ergonomici: la bellissima mappa ha
territori con forme assai irregolari e
frastagliate, e la cui superficie risulta
spesso insufficiente ad ospitare i segnalini tribù, che sono belle miniature di grandi dimensioni, e in alcuni
casi territori confinanti hanno stesse
sfumature di colore.
Il gioco si sviluppa su cinque turni,
così strutturati:
1) Fase scelta. I giocatori scelgono
segretamente una delle carte potere
ancora non giocate (le stesse 6 carte
sono in dotazione ad ogni giocatore).
Queste determinano la forza di ogni
loro pedina e identificano il tipo di
territorio bonus. Tutti i giocatori ricevono lo stesso numero di pedine
da giocare nel turno.
2) Fase sviluppo. In ordine decrescente di punti vittoria i giocatori
piazzano una loro pedina su un
qualsiasi zona abitabile del tabellone
e opzionalmente muovono una loro
pedina già piazzata da un territorio
ad uno confinante.
3) Fase scontro. I giocatori rivelano
la carta potere giocata. In ogni terri-

torio che ospita tribù di più giocatori
si calcola il punteggio di ognuno
(segnalini x valore carta potere). Chi
ha maggiore forza decide se rimuovere dal tabellone le tribù degli altri
o pescare una carta prosperità (carte
che danno punti vittoria o altre abilità). In caso di parità per il punteggio
più alto i giocatori interessati convivono, gli altri vengono cacciati e nessuno pesca carte.
4) Fase punteggio. Ogni giocatore
considera i possedimenti che controlla (gruppi confinanti di territori
in cui è presente) e riceve i corrispondenti punti vittoria (numero di
territori nel possedimento, più il
quadrato del numero di territori bonus in esso presenti), purché nel possedimento ci sia almeno un territorio
bonus.

L'impianto delle regole è semplice ed
elegante, ed è sicuramente uno dei
punti di forza, considerando che il
risultato è un gioco profondo e brutale, per come è strutturata la distribuzione dei punti vittoria e il continuo evolvere dei territori bonus. Calcolo, intuizione e bluff sono gli ingredienti fondamentali per avere
successo nel gioco. La partita inizia
apparentemente in modo semplice,
con una fase di acquisizione di territori. Le ere successive richiedono
spostamenti e conflitti, ma il numero
di piazzamenti e spostamenti è sempre più ridotto. Contemporaneamente, è importantissimo riuscire a capire dalle manovre degli avversari
quali sono i loro obiettivi per il turno. In questo impianto molto elegante, purtroppo, male si inseriscono
alcune delle carte prosperità. Tutte
quelle che forniscono punti vittoria
sembrano ragionevoli, in quanto inseriscono una sorta di scambio fra
punti vittoria ottenuti dalle carte e
punti lasciati agli avversari. Le altre
carte (specie quelle che alterano pareggi in vittorie) sembrano invee non
armonizzarsi bene.
Tutto sommato un buon titolo di
Colovini, se vi piace il suo stile. Altrimenti, non è un titolo che vi farà
cambiare idea sull'autore.

NOTE SULL'AUTORE:
Le Colovini è uno degli autori
"fondatori" della scuola italiana. Fra i
suoi tanti titoli, impossibile non
menzionare Cartagena, Carolus Magnus, Clans, The Bridges of Shangrila.
Alla fine del gioco vengono aggiunti
al punteggio dei giocatori il valore in
punti vittoria della carta potere non
utilizzata, nonché i bonus delle opportune carte prosperità.
Aztlán è, nel classico stile Colovini,
un raffinato gioco astratto contaminato da una fonte di aleatorietà.

Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 19 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/
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Quando una bella campagna incontra un bel fumetto
Qualche tempo fa mi sono capitati
tra le mani i primi due numeri di
“Mystura: Le Leggi Fisiche del Male”, un fumetto fantasy italiano pubblicato a partire dal 2011. A dire il
vero all’ inizio l’ho affrontato con un
po’ di pregiudizi, visto che in passato mi sono ritrovato a leggere dei
veri guazzabugli nel genere fantasy
amatoriale. Stavolta mi sono ricreduto, e come!
Ma andiamo con ordine.

Ciò che è stato
In tempi non sospetti (nel 2002) un
gruppo di amici ha preso il regolamento del GdR più famoso del mondo , D&D scatola rossa, con tutte le
sue lacune e i suoi paradossi, ed ha
deciso di giocare una campagna nell’ambientazione classica di queste
regole: il granducato di Karameikos,
sul pianeta Mystara. Ma questo non
gli bastava. Hanno riadattato le meccaniche al loro personale stile di gioco (alzi la mano il gruppo che non lo
ha mai fatto) e modificato in maniera
marginale l’ambientazione. Ecco come sono nate le LEGGI FISICHE DI
MYSTURA.

Ciò che è
I tre autori del fumetto hanno preso

il resoconto della
campagna
sopra
citata, iniziata con
quella che è probabilmente la miglior
avventura
per
D&D, il “B10: L’Oscuro Terrore della
Notte” ed hanno
scritto la sceneggiatura di un fumetto.
A livello grafico
hanno optato per
una scelta molto
“bonelliana”,
affidando i disegni ad un autore
differente ogni
albo. A favore
di questa scelta
c’è sicuramente
l’opportunità
data a diversi
disegnatori di
presentarsi in
una testata, di
contro ad ogni numero si
rischia di dover “ritrovare” le
facce dei protagonisti, specialmente
quelli secondari (escluso Stephan
Gott, naturalmente).
Per quanto riguarda la trama in se
stessa è molto attinente al modulo

B10 sopra citato, con l’aggiunta di un sacco di plot secondari
che da una parte rendono il mondo
di Mystura più verosimile, dall’altra
lo rendono piuttosto caotico da se-
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guire: non mi dilungo per non togliere il piacere di scoprila a quelli che
non hanno avuto il piacere di giocare
il mitico modulo di D&D.
Quello che purtroppo abbassa un po’
il livello di gradevolezza è la scelta
di farcire il tutto con decine di citazioni, sminuendo l’originalità del
prodotto, e la scelta di usare termini
e modi di dire strettamente toscani,
che potrebbero non risultare chiari ai
lettori di fuori regione.
Carina la parte “erotica” della sceneggiatura, che strizza l’occhio al
Trono di Spade, ma che aggiunge
una parte spesso snobbata dai fumetti seriali: in mezzo a tanti personaggi valorosi, malvagi, benevoli,
arrivisti, c’è pure qualche sessodipendente…

Ciò che sarà
A differenze di molte testate simili
che sono sparite dopo un paio di
numeri, il trio BMZ ha continuato ed
ampliato i prodotti

legati a Mystura: a FirenzeGioca hanno presentato il
numero 0 (che arriva dopo
il 2 ma va bene lo stesso) in
cui è narrata la partenza
degli elfi Infasyl ed Elfrond dal loro villaggio
natale, a Lucca C&G hanno sfornato il numero 3,
graficamente migliore e
con più pagine, sempre
allo stesso prezzo dei
due precedenti ed inoltre
hanno realizzato anche
uno spin-off molto originale, una miniserie in
quattro parti dal titolo
“Cronache della Legione Nera”, che narra,
nel primo numero, delle vicende di Lucius
Gott, padre del già
citato Stephan. A differenza della serie
regolare, questo albo
è caratterizzato dalla
totale assenza
di umorismo, dandogli un tono più serio e adulto, se vogliamo usare questo termine
nella sua accezione positiva.
Anche qui, purtroppo, ci troviamo alcune citazioni da
altre fonti che stonano con
l’atmosfera che cercano di
realizzare.
A detta degli autori questa
dovrebbe essere un’esperienza ripetibile, visto la
mole di materiale che hanno in testa.

In definitiva
Un prodotto davvero
gradevole, consigliato a
tutti gli amanti di fumetti fantasy, in special
modo ai giocatori di
D&D ma non solo a

loro.
Il
fatto che altri editori, ben più blasonati, abbiano deciso di pubblicare
serie puramente fantasy, la dice lunga sulla voglia di leggere questo genere di prodotti.
Un grande in bocca al lupo mannaro
ai BMZ Gamemasters.
Mystura: Le leggi fisiche del male
0 - Reietti
1 - Fiamme e sangue
2 - Le due case-torri
3 - C’ è moto e moto
Mystura: Cronache della Legione
Nera
1 - Lucius
http://leleggifisichedelmale.blogspot.it/
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inalmente la primavera, tempo di scampagnate, di sole e
allergie da pollini. Visto il
clima avverso di questi ultimi mesi
(più simile a quello della perfida Albione che non a quello del Bel Paese)
il vostro redattore preferito ha scartato l’idea delle scampagnate per
dedicarsi a gironzolare per fiere e
convention, ludiche naturalmente!
Con il fedele gatto Merp, che si è
rivelato un fotoreporter abbastanza
scarso, abbiamo visitato una mezza
dozzina di posti e ho pensato di farvi
un breve riassunto di quello che ab-

biamo trovato, giusto per darvi qualche consiglio per le prossime edizioni.

PLAY 2013
Modena, 6/7 aprile
L’ingresso mi è costato 12 euro, non
poco, comunque Merp l’ho nascosto
sotto il cappello. La scopa volante
l’ho lasciata in un campo davanti
alla fiera, un po’ fangoso ma gratuito: El Campero ha preferito quello
interno, per 5 euro (comunque meno
di altri posti). Dentro abbiamo trova-

to un sacco di gente ma l’ampiezza
della struttura ha fatto sì che si potesse girare tranquillamente, sia tra i
tavoli di gioco, sia agli stand dei venditori. Per quanto riguarda l’offerta è
stato davvero il paradiso dei giocatori: boardgames, wargames, giochi di
ruolo, miniature, giochi per bambini,
cosplay e softair. L’attività che è andata per la maggiore è stata quella di
provare i giochi, in via completamente gratuita, prima di decidere
quali acquistare. Ultimi ma non ultimi, un sacco di punti ristoro e bagni
puliti (visto che l’Avatar del Dio Aglio era soggetto a tripudi intestinali
li ha frequentati spesso).

Ludicomix 2013
Empoli, 13/14 aprile
Qui l’ingresso costava solo 4 euro e ti
davano anche uno sconto per il Florence Fantastic Festival, niente male.
Anche qui parcheggio gratuito e un
sacco di gente (soprattutto cosplayers): questa fiera va sempre meglio!
All’interno un po’ di tutto: fumetti,
boardgames, giochi di ruolo e di carte. Piccola, se confrontata al PLAY,
ma molto vivace. Unica pecca: al bar
interno non c’erano i gelati e il vostro mago preferito è dovuto uscire
fuori per un meritato cono vaniglia e
midichlorian.
Scaltri giocatori di Twilight Struggle a confronto

31
Hellana 2013
Agliana, 14 aprile
Qui l’ingresso è gratuito e ci sono
solo wargames, però ce ne sono davvero tanti. Un sacco di scenari, sia
dimostrativi che a partecipazione, il
Bring & Buy con tante miniature di
Warhammer a sconto e molti rivenditori. La convention è all’interno
della palestra di una scuola (e anche
i servizi sono quelli di una scuola…),
se non altro vicino ci sono un sacco
di parcheggi gratuiti. Purtroppo per
le cibarie bisogna arrangiarsi, tipo
Drago Nero che ha scroccato un pasto a casa di una collega… solo pranzo dice lui…

del Giro d’Italia di ciclismo nella
giornata di domenica. Un po’ di boardgames, di giochi di ruolo, di fumetti (gli amici di Mystura su tutti),
l’immancabile softair e il cosplay.
Nota davvero positiva la presenza di
molti illustratori, su tutti Claudio
Castellini e il MITICO Larry Elmore.

San Marino Game
Convention
& Dadi.com
San Marino, 10/12 maggio

dopo si ricomincia, non prima di una
colossale colazione.
ATTENZIONE! ATTENZIONE!:
quest’anno il colpaccio l’ha fatto l’Avatar del Dio Aglio. Ha indicato alla
consorte e alle fidanzate degli altri la
via per l’ala dell’albergo con piscina
– spa – idromassaggio – sauna e le
ha lasciate libere. Risultato: alla fine
della fiera le pulzelle erano rilassate
e non hanno brontolato, come fanno
di solito quando vengono lasciate a
casa per un fine settimana ludico.
Anche Merp ha apprezzato molto il

Florence
Fantastic
Festival
Firenze, 10/12 maggio
Purtroppo qui le note negative superano quelle positive: 10 euro per la
prima edizione di una fiera sono un
po’ tante (Merp l’ho mandato in esplorazione a San Marino, vedi sotto), i parcheggi sono qualcosa di utopico e costoso, l’affluenza media,
complice anche la partita della Fiorentina in casa e l’ arrivo della tappa

L' Avatar del Dio Aglio ordina la difesa ad
oltranza, la moglie ordina di andare a pranzo
Huzza! La migliore convention di
primavera, anzi di tutto l’anno. All’interno di un albergo di lusso, ingresso gratuito, parcheggio sotterraneo ampio e gratuito pure quello. Un
piano dedicato principalmente ai
boardgames e uno ai wargames: tanti tavoli, tanti rivenditori, tante
“dadine” (che fanno bene al gioco
ma soprattutto ai giocatori). Possibilità di giocare fino a mezzanotte, poi
sali in camera a dormire e la mattina

posto, con il buffet direttamente nella zona di gioco e il Bring & Buy
davvero fornitissimo.
Questa fiera ve la consiglio vivamente: se quest’anno l’avete mancata,
non avete scuse per il prossimo!

Il vostro

Yamamoto Kazuto

