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CON UN PO’ DI AMAREZZA…
Troverete su questo numero l’articolo su FirenzeGioca appena passata, ma il nostro è un
resoconto quasi da esterni, nonostante la nostra presenza oramai stoica alla manifestazione
fiorentina con uno stand espositivo e l’organizzazione di due eventi ludici. Siamo amareggiati, è vero, proprio per quanto riguarda questi due eventi, che sicuramente chi ci segue
avrà visto pubblicizzati fino alla noia nelle settimane precedenti alla manifestazione. Si trattava di una partita live di Killer per il sabato e della dimostrazione del regolamento Zoodiak
per la domenica: tutti e due gli eventi sono stati annullati per assenza di partecipanti. E’
questo che ci amareggia, ma non solo. Per quanto riguarda Killer, il sistema prevedeva l’iscrizione al gioco (assolutamente gratuita) previa conferma via e-mail o tramite l’apposito
evento Facebook segnando “parteciperò” o scrivendo nella pagina la propria disponibilità.
Alla mattina di sabato eravamo molto molto contenti: 17 adesioni, per una partita concepita
per un massimo di 20 giocatori non era niente male. Peccato che si siano presentati solamente in due. Aspetta mezz’ora, aspetta un’ora, abbiamo deciso di annullare l’evento e di svincolare anche i due volenterosi che avevano rispettato il loro impegno.
Similarmente è andata domenica, e anche qui abbiamo avuto la nostra dose giornaliera di
amarezza. La presentazione di Zoodiak la mattina è andata alla bell’e meglio, e almeno li
qualche persona si è presentata ad ascoltare l’autore, Luca Mulazzani, che parlava della sua
creazione. Il pomeriggio anche quei pochi che avevano dimostrato interesse sono spariti e
solo un timido avventore ha chiesto informazioni per il gioco. Anche qui, dopo un’ora di
attesa, abbiamo deciso di annullare l’evento e di far tornare a casa (a Bologna, da dove era
appositamente venuto) l’autore del sistema. In questo caso non avevamo adesioni (nessuno
si era degnato di “confermare la presenza”), ma anche le poche persone che la mattina alla
conferenza avevano promesso di giocare si sono poi defilate nel pomeriggio.
Sarebbe interessante cercare di analizzare i fatti e di capirne le motivazioni. Facebook è forse
uno strumento troppo volubile, dove la gente clicca “mi piace” o scrive “parteciperò” senza
pensare a quello che fa e non dandovi importanza, tanto è tutto su internet? A FirenzeGioca
gli avventori hanno talmente tanta offerta di giochi di tutti i tipi che non danno peso alle
“promesse” fate a chi organizza partite, attratti dai giochi come un cane da uno scoiattolo?
O forse siamo noi che diamo troppa importanza ai nostri sforzi organizzativi e logistici, che
teniamo troppo alle cose perché abbiamo ore di lavoro alle spalle, persone che si fanno ore
di viaggio per passione o altre che spendono soldi e tempo per poi vedere i loro sforzi in
fumo?
Ai posteri l’ardua sentenza! Intanto vi auguriamo buona lettura con questo numero 82 e vi
rimandiamo ad un 2014 sicuramente più allegro e spensierato.
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Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - settima 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 9 La “Corona
d’Ombra” e il
“Master in grey”
Trama per il master
Al termine del capitolo precedente i
personaggi hanno trovato un potente
nexus magico e hanno riattivato i
poteri della Lama dei Torbault. In
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quest’avventura è un cattivo d’eccellenza, il “Master in grey”, detentore
della Corona dell’Ombra (oggetto
conosciuto nella campagna omonima
giocata all’inizio della campagna), a
interessarsi direttamente dei PG e ad
attirarli nelle sue lande. Lo scopo del
malvagio lich è di raggirare il gruppo di avventurieri e usarlo per eliminare alcuni “rivali” appartenenti alle
armate di Izrador senza apparire
direttamente nella vicenda e poi uccidere gli eroi quando questi non gli
faranno più comodo.
La fine dell’avventura fornirà ai PG
il potente artefatto magico della Corona dell’Ombra, che sarà fondamentale per il proseguimento della
campagna.

Introduzione per i
personaggi
Dopo la conclusione delle fatiche
dell’avventura precedente, i personaggi possono passare alcuni giorni
presso il nexus di potere per svolgere i loro riti e ritemprarsi, come pure
tornare nel villaggio di Kusad, dove
rincontrarsi col vecchio capo Finch.
In teoria, per il materiale che hanno
in mano i PG, non sembra ci siano
attività particolari da svolgere, se
non continuare a intralciare i piani di
Izrador e le sue truppe, ma senza un
compito preciso.
(NxM: il Master in grey ha le sue spie
che già da tempo gli hanno comunicato
l’arrivo dei PG nel paese di Kusad, pertanto il suo piano, oggetto dell’avventura, è già in avanzamento).
Sia che i PG restino in paese o a fare
un giro di perlustrazione, sia che
siano in viaggio verso una qualsivoglia meta, vengono aggrediti all’improvviso da una chimera (ACHI),
che piomba su di loro dall’alto. Sconfitto il mostro, i PG notano che alla
zampa anteriore della creatura si

trova un contenitore legato, al cui
interno è arrotolata una pergamena.
La pergamena contiene la seguente
lettera: “Se state leggendo questa pergamena, il mio piccolo amico non vi ha
creato grossi problemi. Altrimenti non
valete la fama che vi accompagna. Considerate quest’incontro come una prova
per meritarvi la mia attenzione. Adesso
sarei lieto di vedervi per discutere e valutare quanto una nostra collaborazione
possa essere proficua per entrambe le
parti. Vi aspetto al castello di Colle Acciaio. Ai miei servitori è già stato dato
mandato di lasciarvi entrare senza problemi e di farvi accomodare nella sala
delle udienze. Purtroppo non brillano
per buone maniere, quindi non fate troppo caso all’etichetta. Caso mai la mia
proposta non v’interessasse, vi ho già
trovato una volta e posso farlo ancora.
Inoltre tenete presente che non si tratta
soltanto di voi, ma anche della povera
gente che vive in questi miseri e indifesi
villaggi...”.
Se i PG non vogliono andare a Colle
Acciaio, nei giorni seguenti trovano
vari cadaveri umani uccisi di fresco
con morti violente orribili, con strane
scritte sui corpi, del tipo: “E’ colpa
vostra”, “Un’altra vittima della vostra
condotta”, “Quanti altri morti ancora?”. Alla fine i PG dovrebbero aver
voglia di andare a Colle Acciaio anche solo per terminare questa moria
di persone.

Ospiti di un Principe
Il viaggio sino a Colle Acciaio
(MID276) è relativamente tranquillo,
senza incontri degni di nota, a parte
qualche piccola pattuglia orchesca
che i PG possono eliminare o aggirare senza che ci sia bisogno di giocare
le sequenze.
Arrivati in città, i PG si rendono conto che Colle Acciaio è una vera fortezza militare, con alcune migliaia di
orchi e centinaia di servitori umani e

goblinoidi. L’origine della città è
Dorn, con la gente che vive in povertà e desolazione.
I PG vengono subito inquadrati alla
porta della città, dove un folto drappello di orchi in assetto da guerra
(circa 100) si para loro davanti. Il
capitano orchesco dice che li stavano
aspettando e di seguirli senza mosse
false: un solo sgarro e li ucciderebbero tutti. Ai PG non vengono tolte
armi o armature, ma i commenti delle persone/orchi che incontrano lungo la strada sono negativi, con qualcuno che si offre di cavargli gli occhi
e di cucinarli per cena.
Gli orchi scortano i PG nel palazzo
centrale, che è una vera roccaforte in
pietra massiccia. Da lì entrano in vari
corridoi, sino a giungere in un’ampia
sala di pietra. Dentro la sala sono
presenti numerosi umani e orchi,
nonché alcuni servitori, e quello che
sembra essere il padrone di casa: un
umano Dorn sulla quarantina, molto
alto e robusto, con delle vesti nobiliari che nascondono sotto armatura
e armi, comunque visibili dalle forme e dai rigonfiamenti. Una volta
dentro la sala, la porta viene chiusa
(dall’esterno) e gli orchi che hanno
scortato i PG restano fuori a tenere
tutto sotto controllo.
(NxM: il Master in grey è mascherato
da umano grazie all’uso della Corona
d’Ombra e si finge il servitore del signore locale, tale Principe Aushav Fallon.
Con questo travestimento ha convinto il
Principe a far entrare i PG per prenderli
in giro e poi ucciderli, in modo da guadagnare prestigio presso l’Ombra. In
realtà il Master in grey spera che siano i
PG ad uccidere il principe, visto che sta
diventando pazzo e non è più utile al suo
scopo. Inoltre così la colpa ricadrebbe sui
PG e lui non rischia punizioni da parte
dell’Ombra.).
Uno dei servitori (NxM: Master in
grey) annuncia i PG come “i mietitori
di orchi” e “le spade della rivolta”. Poi
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passa ad annunciare il nobile Principe Aushav Fallon, signore di tutte le
terre di Colle Acciaio e nobile erede
del casato principesco Dorn dalla
notte dei tempi. Mentre il principe
inizia a parlare e ringrazia i PG per
essere giunti sino a lui, il servitore
chiede al regnante se non sia il caso
di servire agli ospiti del te, in modo
che possano rifocillarsi per il lungo
viaggio. Il principe sembra seccato
per l’interruzione, ma accetta di
buon grado (NxM: il Master in grey
gli ha detto che il te per i PG è avvelenato, anche se non è vero).
Il servitore (master in grey) dà il tè ai
PG e sul vassoio si trova una pergamena che può essere letta da chi
prende i bicchieri: “Il tè è buono, ma
questa è una trappola. Il principe vuole
solo assassinarvi.”
La farsa può andare avanti per un
po’, col principe che finge di essere
interessato a parlare coi PG (NxM:
pensando che a breve farà effetto il veleno nel tè), mentre i PG possono capire
dai suoi discorsi che è un megalomane con manie di conquista e adora il
sangue e le uccisioni. Di fatto il principe non fa nessuna proposta ai PG e
se loro chiedono come mai li abbia
invitati lì, lui risponde di averlo fatto
per un motivo semplice: ucciderli,
senza la fatica di doverli andare a
cercare. Ad ogni modo scatta la rissa,
con il servitore che si defila e se ne
va, mentre nella sala scoppia la battaglia. I nemici (BCA) aggrediscono i
PG da ogni lato della stanza.
Uccisi tutti i nemici, i PG trovano sul
cadavere del principe un contenitore
da pergamene identico a quello che
c’era sulla chimera. Possono prenderlo e aprirlo successivamente con
calma quando saranno al sicuro: vista la situazione, devono pensare a
scappare dalla fortezza il prima possibile, e in modo furbo (con la magia,
volando o in altro modo), considerando che là fuori tutta una città di

orchi e seguaci dell’Ombra è pronta
a dar loro la caccia.
In base alle azioni del gruppo, è possibile che avvenga lo scontro con
varie truppe orchesche, deboli o medie (CTO) durante la fuga.
Una volta fuggiti e al sicuro in mezzo alla campagna, i PG possono aprire il contenitore della pergamena e
trovarne un’altra con la stessa scrittura di quella sulla chimera. Il testo
afferma: “Congratulazioni, un’altra
prova superata. So che non posso abusare oltre della vostra pazienza, pertanto
adesso non resta che incontrarci davvero. Il povero Lord Aushav credeva che il
tè fosse avvelenato e non aveva capito
che la trappola era per lui. Vediamoci
alla rocca che si trova a 3 giorni di viag-

gio a est di Colle Acciaio. Anche stavolta
non sono ammessi rifiuti.”

Gioco d’Ombra
Il viaggio sino alla rocca procede
tranquillo. Non appena i PG giungono in vista della fortificazione, notano che si tratta di una costruzione in
buono stato ma apparentemente disabitata. E’ possibile accedere all’ingresso della rocca attraverso un irto
sentiero di montagna. La rocca è un
edificio di pietra a 3 piani, circondato da un robusto muro fortificato
alto 4 metri. Intorno alla rocca si trova un bosco di conifere. Non ci sono
torri sulle mura e la pesante porta di
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legno sembra socchiusa.
Arrivati alla porta, i PG possono entrare. All’interno vedono un pozzo e
l’ingresso principale. Ci sono due
umani (DMG1) all’ingresso del palazzo che fanno cenno ai PG di entrare e di raggiungerli. L’aspetto dei
due è quello di due servitori, anche
se le movenze non sono delle più
fluide: sembrano un po’ impacciati
nei movimenti. (NxM: i due servitori
sono due aranee in forma umana, pertanto non sono a loro agio).
I servitori fanno accomodare i PG
nella sala in “3” e uno di loro si reca
a chiamare il loro signore. Il restante
non fa nulla per mettere a proprio
agio i PG e non risponde alle loro
domande, se non dicendo che a breve sarà lì il padrone e potranno parlare con lui.
Dopo 5 minuti arriva il signore della
rocca: un umano di mezza età vestito
in modo dignitoso ma non ricco, senza oggetti sfarzosi o di sospetta origine magica (DMG7, NxM: Master in
grey, camuffato grazie alla Corona d’Ombra. Ogni individuazione del male e
simili è inficiata dalla Corona d’Ombra,
per cui l’umano sembra neutrale puro).
L’uomo, Dorn, si presenta come
Lord Gibus, signore decaduto ed
erede del casato dei Gibus. L’uomo
parla poco e non spreca le parole:
ringrazia i PG per essere andati da
lui, ma non si scusa per i metodi poco ortodossi usati per convincerli.
Il suo discorso successivo mette in
chiara luce la sua visione del mondo
attuale: sono empi duri per tutti e
molti deboli sono destinati a morire
per il bene dei più forti. E’ la legge
della vita e non si può che obbedirle.
A tal scopo propone ai PG un patto:
viste le qualità dimostrate, lui potrebbe suggerire ai PG vari elementi
collegati all’Ombra da eliminare e
loro potrebbero eseguire queste missioni. Lui ne gioverebbe a livello politico e di nemici sul campo, visto

che diversi seguaci dell’Ombra non
aspettano altro che farlo fuori, mentre i PG potrebbero così eliminare
pedine importanti nella scacchiera di
Izrador, se questo è il loro scopo,
senza brancolare nel buio (NxM: il
Master in grey ha come scopo quello di
far fuori i suoi diretti rivali nell’Ombra
senza apparire, per occuparsi dei PG
quando questi non gli saranno più utili.
In tal modo potrà evitare di attirare l’ira
di Izrador e dei suoi generali).
Se i PG accettano la proposta, il signore li incarica di fare fuori una
pericolosa orchessa che sta tentando
di unificare il potere sotto l’Ombra
nella zona: si tratta della strega orchessa Morgatha e della sua Legione
del Teschio Scheggiato. La strega
risiede in un complesso di grotte a
una settimana di cammino da lì.
Se i PG non accettano la proposta, il
Master in grey dice di aver perso il
suo tempo e loro la loro vita. Si trasporta fuori dalla stanza mentre i
suoi servitori (DMG1) lo proteggono
e attaccano i PG. Il suo piano è di
aggredire i PG in condizione di vantaggio, insieme alle sue guardie migliori (arpie, guardiano protettore),
di notte o all’aperto, dove ci sia più
posto per le sue magie.

Morgatha e la Legione
del Teschio (Opzionale)
La ricerca della strega orchessa Morgatha e della sua Legione del Teschio
Scheggiato è abbastanza facile, grazie alle indicazioni del Master in
grey: la strega risiede in un complesso di grotte a una settimana di cammino.
Le truppe della Legione del Teschio
(ESM1) occupano le parti inziali delle grotte, mentre Morgatha risiede
nelle grotte centrali. I PG possono
evitare le guardie usando magie o
oggetti magici per una missione fur-

tiva e per giungere direttamente nelle sale della strega.
Nelle caverne centrali, i PG fanno
scattare qualche trappola magica di
allarme e devono vedersela con le
truppe scelte della strega (ESM2,
ESM3). Dopo qualche round arriva
anche la strega Morgatha (ESM4). La
fuga dalle caverne deve avvenire
anch’essa in modo furtivo, visto il
gran numero di soldati della Legione
del Teschio. Il ritorno dal Master in
grey avviene senza problemi, ma
dopo questa missione il lich pensa di
eliminare i PG perché li considera
troppo potenti e pericolosi anche per
lui. Organizza così un agguato di
notte con le sue guardie, mentre lui
attacca da lontano con le sue magie.

La rocca del
Master in grey
In vari momenti dell’avventura i PG
si trovano costretti ad affrontare (e a
uccidere temporaneamente) il
Master in grey. Sconfitto il nemico, i
PG possono recuperare la Corona
d’Ombra, ma se non distruggono il
suo filatterio, il lich ritorna in vita e li
aggredisce di notte o quando meno
se lo aspettano. Questa situazione
può andare avanti a lungo, sino a
quando gli avventurieri non riescono
a eliminare l’oggetto che garantisce
al non-morto vita eterna.
Se la questione del filatterio non viene subito alla mente dei giocatori,
dopo uno o due scontri col risorto
lich, alcuni tiri in sapienza magica o
conoscenze arcane di Saphion e Gahal fanno ricordare ai PG alcune leggende apprese in passato che parlano dei lich e dei loro filatteri, suggerendo che la questione della sua distruzione sia prioritaria. Alla ricerca
del filatterio del lich, il gruppo si
trova ad esplorare la rocca del
Master in grey, descritta di seguito.
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- Rocca Mappa generale

- Rocca Mappa segrete
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Mappa generale:
1. Le mura di pietra sono alte 4 metri. La porta di legno è robusta e
normalmente socchiusa. Il pozzo
è in pietra e il boschetto interno è
di conifere. Normalmente ci sono
sempre 1-2 aranee in forma umana (DMG1) di guardia.
2. Sala con grandi scale in pietra che
salgono al piano superiore. Le
porte sono di legno rinforzato,
quasi sempre chiuse senza essere
sprangate.
3. Sala per gli ospiti, arredata in modo essenziale con alcune sedie in
legno e alcuni arazzi di storia militare alle pareti.
4. Scale per l’accesso alle cantine
(giù) o alle stanze dei servitori del
master in grey (su). Tra questa
stanza e la ‘5’ è probabile incontrare 1-2 aranee in forma umana
(DMG1).
5. Cucina e sala da pranzo, ormai
quasi in disuso, visto che i mostri
del palazzo usano modi diversi
per alimentarsi. Tra questa stanza e la ‘4’ è probabile incontrare 1-2 aranee in forma umana (DMG1).
6. Terrazza esterna con alcuni vasi di piante officinali.
7. Sembra una sala congelante, con molto
ghiaccio, per conservare carne o altre vivande. Ci sono pezzi
di carne ghiacciati che
sembrano lì da moltissimo tempo. Il master
in grey ha raffreddato la
stanza magicamente, in
modo che sia tipo freezer
all’inizio e fredda mortale nella parte finale. Chi
percorre più di 2 metri
(1.5 quadretti) subisce
2d6 danni da freddo per
round. Nella parte finale

della stanza si trova un passaggio
segreto sul pavimento (Cercare
CD20) che conduce nel corridoio
che sbuca in ‘12’ nella mappa delle segrete.
8. Cantina per le vivande. Ci sono
otri con olio e vari alimenti sotto
sale, essiccati o conservati che
però sono lì da moltissimo tempo.
9. Scale che conducono al piano terreno. Ci sono anche alcune bottiglie di vino, probabilmente molto
buono (pv 500).
10. Biblioteca del palazzo, con molti
libri di strategia militare, storia
Dorn e atlanti geografici. Gli atlanti descrivono in vario modo il
continente di Eridane e sono di
varie ere, sicuramente precedenti
alla vittoria di Izrador.
N e l l a

stanza si trova anche un grosso
caminetto, che sembra inutilizzato da tempo.
11. Stanza di passaggio, con alcuni
scaffali di libri amministrativi e di
storia locale.
12. Stanza di un’arpia arciere
(DMG3).
13. Stanza di un’arpia arciere
(DMG3).
14. Stanza vuota di passaggio, con i
ceppi della legna da ardere.
15. Salone con le scale che scendono
al piano terra. Sul soffitto si trova
un bellissimo lampadario a candele in ferro battuto.
16. Latrine del palazzo. Le camere
che sono sopra la stanza sono di
una coppia di arpie (DMG2) e di
due coppie di aranee (DMG1).
17. Stanza con le scale che scendono
al primo piano. Ci sono
due grandi colonne
che sostengono
il
soffitto.
Le due
porte
che
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vanno in ‘18’ sono chiuse a chiave, tenuta dal Master in grey.
Normalmente qui si trovano le 4
arpie (DMG2 e DMG3) a guardia
della camera del Master in grey.
18. Camera del Master in grey. Nella
stanza si trova un guardiano protettore (DMG4), che fa la guardia
contro gli intrusi o altrimenti segue il suo padrone. Ci sono molti
libri di magia, esoterismo e necromanzia. Ci sono oggetti di valore
per 3000 pv, oltre che ad alcune
mappe e pergamene. Le pergamene sono con la stessa scrittura
di quella nelle due ricevute dai
PG. Le mappe sono recenti, commentate con la stessa scrittura, e
descrivono in dettaglio le zone
circostanti a Colle Acciaio, con i
vari schieramenti orcheschi, l’entità delle truppe e i nomi dei capi.
Nella mappa aperta sono evidenziati i nomi e le posizioni del
Principe Aushav Fallon, contrassegnato con una x rossa, e della
strega orchesca Morgatha e della
sua Legione del Teschio Scheggiato. Infine si trova una specie di
diario, scritto di suo pugno, dove
ci sono 3 sezioni importanti:
a. La storia di come Izrador tragga potere dagli specchi neri
disseminati in tutto Eredane e
protetti dalle sue chiese. La
distruzione di questi specchi
indebolirebbe enormemente il
dio oscuro, attirandone allo
stesso tempo l’attenzione e l’ira.
b. Grazie alla necromanzia, il
Master in greyha scoperto il
segreto per dominare la morte
e vivere per sempre, diventando un signore della non-vita
(lich). Mediante un rito magico
può racchiudere la sua essenza
vitale in un filatterio, che gli
garantisce vita eterna e l’impossibilità ad essere ucciso sino

a quando non venga distrutto
l’oggetto stesso.
c. La Corona dell’Ombra, un antico e potente artefatto magico,
gli permette di assumere qualsiasi sembianza umanoide e
nascondere la sua aura, sia magica che di allineamento, rendendolo immune all’individuazione e allo smascheramento.
19. Tetto terrazzato che circonda il
livello può alto della rocca. Non
ci sono accessi alle sale interne, né
finestre.
Mappa segrete:
1. – 5. Esterno delle segrete, che sono solo sotterranee. All’esterno si
vede una collinetta naturale circondata da alberi, senza alcun
indizio del contenuto sotterraneo.
Non ci sono accessi speciali alle
segrete e le porte che sono in ‘1’ e
‘2’ nella mappa in questa avventura non esistono.
6. Stanza del filatterio. La stanza è
decorata con varie rune di necromanzia e spoglia di qualsiasi oggetto di arredo o di valore. Al
centro della sala si trova un altare
in pietra su cui si trova un piccolo
scrigno di legno intarsiato, contenente il filatterio del lich. Il filatterio è una bacchetta di ossidiana
con intarsi di avorio, incisa con
raffigurazioni di necromanzia e
bendata da strisce di stoffa iscritte
con rune magiche tracciate col
sangue.
a. La bacchetta è incantata e può
essere distrutta solo da armi
magiche: durezza 10, PF 10.
b. L’altare è protetto da una trappola magica: chiunque si avvicini senza essere il Master in grey
viene colpito da una palla di
fuoco che riempie la stanza
(Cercare CD 25, TS CD 18, danni 10d6).
c. Lo scrigno è protetto da una

trappola magica: chiunque lo
apra senza essere il Master in
grey viene colpito da un orrido
avvizzimento che affligge la
stanza (Cercare CD 25, TS CD
23, danni 15d6).
Se i PG hanno ucciso il lich qualche tempo prima, egli potrebbe
materializzarsi dinanzi a loro nella stanza non appena entrano,
uscendo come fumo dallo scrigno
del filatterio e riprendendo forma
fisica (il Master in grey non avrebbe però i suoi oggetti magici,
ma solo i suoi incantesimi).
7. Stanza del guardiano. A protezione della camera del filatterio c’è
un golem di pietra (DMG6), che
attacca in PG non appena emergono da ‘8’.
8. Al centro di questa stanza spoglia
si trovano delle scale a pioli che
conducono al piano superiore
mediante un’apertura sul soffitto.
9. Corridoio. A metà strada si trova
una trappola a pressione del pavimento (Cercare CD 20). Dal
pavimento e dalle pareti escono
delle punte metalliche che colpiscono il malcapitato (TS CD 15,
danni 6d6).
10. Sembra una stanza delle torture,
usata per esperimenti di necromanzia, con tavoli operatori, strumenti vari e una gabbia/prigione
vuota.
11. Non appena i PG entrano in questa stanza vuota, vengono aggrediti da 3 wight (DMG5), a guardia delle segrete.
12. Corridoio sotterraneo che collega
le segrete da ‘11’ sino alla rocca in
‘7’.

Epilogo
Ucciso definitivamente il Master in
grey e il suo filatterio, i PG possono
dedicarsi a studiare con calma il materiale raccolto e la Corona d’Ombra.
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Dal diario del Master in grey, dovrebbe essere chiaro ai giocatori
quanto gli specchi neri del culto dell’Ombra siano importanti per Izrador e che quindi sia giunto il momento di focalizzarsi sudi essi. Inoltre la Corona d’Ombra potrebbe essere molto utile per infiltrarsi nelle
terre dell’Ombra senza destare troppi sospetti, mascherando la vera identità dell’unico chierico buono
presente su tutto Aryth.









NEMICINEMICI-PNG - Cap. IX


Passaggio al 14° livello dei PG.
Corona d’Ombra (COS60-61) – lista
completa dei poteri (in aggiunta a
quelli del manuale COS):
Un’analisi della Corona, usando i
vari incantesimi in possesso dei PG
e gli scritti del lich, permette di
capire tutti i poteri dell’oggetto.
Rispetto a quanto indicato nel libro, la Corona non riesce a cambiare l’allineamento del PG che porta
il frammento della spada degli dei
(chierico).
Inoltre la Corona maschera qual-

siasi allineamento morale e non
solo il malvagio.
Il frammento divino inoltre permette al PG anche di togliersi la
Corona senza problemi una volta
indossata, senza che essa si comporti per lui come oggetto maledetto.

ACHI – Chimera potenziata (1):
chimera (MM37) enorme, col seguente avanzamento: Enorme, DV
15, PF 157, CA 20, TxC +10 rispetto
al MM, danni: morso1 3d6+8, morso2 2d6+8, corno 2d6+8, artiglio
1d8+4, TS: T/R/V 14/9/9.



















BCA1 – Lord Aushav Fallon (1):
umano guerriero (stesse statistiche
del PNG Grr15° DM117). Nessun
oggetto magico utile ai PG.
BCA2 – Chierico di corte (1): Legato del tempio (MID400).
BCA3 – Guardie del corpo (3): umano barbaro (stesse statistiche
del PNG Brb10° DM113). Nessun







oggetto magico utile ai PG.
BCA4 – Guardie scelte (6): umano
guerriero (stesse statistiche del
PNG Grr5° DM 116). Nessun oggetto magico utile ai PG.
CTO1 – Guardie orchesche deboli
(10): reclute orco (MID401).
CTO2 – Guardie orchesche forti
(10): soldato di cavalleria orco
(MID401).
CTO3 – Guardie sergenti orcheschi
(2): truppa d’assalto oruk
(MID401-402).
CTO4 – Guardia capo campo orchesco (1): Comandante oruk
(MID402).
DMG1 – Servitori aranee (4): aranea (MM18), spesso in forma umana. Dardo incantato al posto del
sonno.
DMG2 – Servitori arpie (2): arpie
(MM22).
DMG3 – Servitori arpie arcieri (2):
arpie arcieri (MM23).
DMG4 – Guardiano protettore (1):
guardiano protettore (MM134).

MASTER IN GREY
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (7)

Liv. 2 (7)

Liv. 3 (7)

Liv. 4 (7)

lampo

incuti paura

suono diromp.

dissolvi magie

colpo infuocato

raggio di gelo

raggio indeb.

mano spettrale

rune esplosive

sfera elastica

resistenza

luminescenza

tocco ghoul

tocco vampiro

grido

luce

scudo

oscurità

palla di fuoco

debilitazione

tocco affatic.

dardo incantato

Liv. 5 (7)

Liv. 6 (6)

Liv. 7 (5)

Liv. 8 (3)

spezz. incant.

cat. fulmini

onde esaurim.

p.pot. - stordire

cono freddo

globo invuln.

temp. fuoco

orrido avvizzim.

muro di forza

sguardo pen.

spruzzo prism.

onde affaticam.

cerchio di morte

rifl. incant.
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DMG5 – Guardiani del passaggio
(3): wight (MM257).
DMG6 – Guardiano del filatterio
(1): golem di pietra (MM131).
DMG7 – Master in grey (1): lich
umano canalizzatore di 15°. PF:
110; Iniz: +7; Vel: 9m; CA: 24; Att.
base: +11; TS: T/R/V 7/10/13; For
10, Des 16, Cos -, Int 13, Sag 14,
Car 20; Talenti: iniz. migliorata,
dote magica, incantatore (x6), inc.
imm., inc. sil., inc. in comb., inc.
foc. (necr.), inc. foc. (inv. sup.), inc.
inarr., creare ogg. merav., tempra
poss., rifl. fulminei, vol. ferro. Qualità speciali (MM161-162): tocco
danneggiante (1d8+5 a mani nude,
CD 22 Tempra dimezza), attacco
paralizzante (CD 22 Tempra), Aura paura, Res. scacciare +4, Rid.
danno 15/contundente o magia,
Immunità: freddo, elettricità, metamorfosi, att. mentali, scurovisione
18m, tratti dei non-morti. Equip:
bracc. armat. +4, an. prot. +2, bastone ferrato, bal. perfetta, 1 poz. velocità, Corona d’Ombra (assume
sembianze di un avversario per

confondere i nemici). Tradizione:
carismatica. Scuole note: invoc.
inferiore, necromanzia, invoc. superiore, abiurazione, ammaliamento. PM: lancia incantesimi come
stregone di pari livello (MG), non
avendo Cos.

prot. +2, bal. perfetta, 1 poz. sfocatura. Tradizione: carismatica. Scuole
note: invoc. inferiore, invoc. superiore, abiurazione, ammaliamento, evocazione inferiore. PM: 15.

ESM1 – Soldati della Legione del
Teschio (2000): truppe orchesche di
vario tipo tra quelli descritti in MID401-402.
ESM2 – Guardie della strega (4): predone orco (MID401).
ESM3 – Guardie scelte della strega
(1): comande oruk (MID402).
ESM4 – Morgatha (1): Canalizzatore
(strega) orchesca di 15°. PF: 105; Iniz:
+6; Vel: 9m; CA: 17; Att. base: +11;
TS: T/R/V 10/9/12; For 12, Des 14,
Cos 16, Int 13, Sag 12, Car 20; Talenti:
iniz. migliorata, dote magica, inc.
immobili, inc. silenziosi, inc. in
comb., inc. estesi, inc. focalizzati
(inv. sup.), inc. inarrestabili, tempra
possente, riflessi fulminei, volontà
ferro. Qualità speciali: scurovisione
18m. Equip: bracc. armat. +3, an.

Funas
Disegni di Max

MORGATHA
Liv. 0

Liv. 1

Liv. 2

Liv. 3

Liv. 4

lampo

scudo

suono diromp.

dissolvi magie

colpo infuocato

raggio di gelo

prot. bene

prot. frecce

rune esplosive

sfera elastica

resistenza

luminescenza

res. energia

prot. energia

grido

luce

rimuovi paura

oscurità

palla di fuoco

cura ferite min.

dardo incantato

Liv. 5

Liv. 6

Liv. 7

Liv. 8

spezz. incant.

cat. fulmini

guarigione

p.pot. - stordire

cono freddo

globo invuln.

temp. fuoco

grido superiore

muro di forza

sugg. massa

spruzzo prism.

congedo

repulsione

rifl. incant.

anti-individ.
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Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti - pt.Iv
- Continua dal n°81 di AGdR -

La Fuggitiva
Leggete o riassumete il seguente paragrafo ai giocatori, quando questi
entrano nell'area ad ovest del villaggio subumano:
La giungla diventa particolarmente
fitta mentre vi avvicinate al lato
nord-ovest dell'isola. Radici e rami
si protendono lungo il sentiero quasi invisibile, limitando la visibilità a
pochi metri. Dopo pochi minuti di
cammino il sentiero piega verso est
e si stringe tanto da costringervi a
procedere in fila indiana.
Fate una pausa per consentire ai giocatori di variare il loro ordine di
marcia (se lo desiderano), dopodiché
effettuate un check sull’AGI per il
giocatore che apre la fila. Se fallisce
si troverà appeso in una trappola a
corda sistemata precedentemente da
Endoriana.
Chiedete ai giocatori quali saranno le
loro azioni per il round seguente e
tirate per l'iniziativa. Benché il gruppo non si trovi ancora sotto attacco,

questo servirà ad alzare la tensione e
a far si che qualche giocatore troppo
nervoso lanci degli attacchi a vuoto.
Tentate di dare la sensazione al
gruppo che sta per accadere qualcosa (tirate i dadi da 20, scrivete numeri sulla carta, chiedete le classi d'armatura e i punti vita rimasti, ecc.) e
annotate con calma tutte le azioni
che vengono compiute dai giocatori.
Endoriana è nascosta su un albero
sopra di loro, nascosta dal suo mantello magico (PER -6 per essere individuata) , e protetta dal tronco dell'albero e da alcune foglie di palma
che si è stesa sul corpo per camuffarsi meglio; tanto che anche giocatori
con l'abilità di vedere nello spettro
invisibile, non la noteranno ammesso che non riescano ad effettuare un
check di Osservare (tiro su PER -8).
Nei seguenti incontri Endoriana tenterà di portare il gruppo nella zona
delle trappole, cercando di immobilizzare più giocatori possibile, prima
di affrontarli direttamente.
Il round seguente a quello in cui il
capofila del gruppo è stato catturato,
si sentirà un forte stridio dal lato
nord del sentiero, questo è provocato
da Endoriana che sta rimuovendo la

pietra che copre uno dei pozzi degli
Ulk Belt (vedi area 4C). Endoriana
ripeterà il rumore anche molte volte
per far sì che i giocatori vengano
attratti vero di lei nella zona dei trabocchetti. Se dovesse accorgersi di
essere vista, correrebbe immediataEndoriana: Allineamento: Neutrale;
CA 16; Guerriero 4° / Ladro 7°; hp
46; Valore d’attacco: +11/+6 Mischia,
+14/+9 distanza; danni: a secondo
dell'arma; Forza 10; Destrezza 19;
Costituzione 15; Intelligenza 13;
Saggezza 10; Carisma 13; Corpetto
in Cuoio +2 ; Arco Corto +1 ; Spada
Corta +2 ; Bracciali dei Pesci
(permettono di respirare sott’acqua); Mantello Elfico; Stivali Molleggiati; pozione cura ferite ; pugnale; 16 frecce.
Talenti: Riflessi da combattimento,
Iniziativa migliorata, Eludere, Tiro
Ravvicinato, Estrazione rapida, Arma Focalizzata (Arco Corto).
Abilita’: Ascoltare +8, Scalare +8,
Nascondersi +10, Muoversi silenziosamente +7, Osservare +6, disattivare congegni +8, Raggirare +4, Travestirsi +4, Creare trappole +4, Tumbling +13.
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mente verso gli alberi che si trovano
sopra alla trappola più vicina, e si
allontanerebbe saltando di ramo in
ramo.
A - Pozzo per la Caccia
Questa è una buca fonda circa 3 metri, che ha un duplice uso: è in grado
di stordire creature pericolose che ci
cadono dentro, e funge da trappola
per la cacciagione, con cui Endoriana
provvede ai suoi fabbisogni. Sul fondo della buca vi sono delle canne di
bambu appuntite, rivolte verso l'alto
che causano 1d6 punti di danno addizionali.
Se i giocatori non hanno ancora incontrato Kazir, lo troveranno in fondo a questa trappola, incapace di
uscirne a causa di una frattura alla
gamba. Se qualcuno seguisse le tracce lasciate da Endoriana nell'area nei
pressi del villaggio degli Ulk Belt
finirebbe dritto in questa trappola
(PER -5 per vederla ed evitarla).
B - Trappola a Corda
Questa trappola viene azionata da
un filo teso tra due grandi alberi,
questo è collegato ad un cappio formato da una liana posto al centro del
sentiero (nascosto con del terriccio) e
ad un ramo che è bloccato in modo
da scattare verso l'alto e chiudere il
cappio, lasciando la preda a penzoloni a circa 10 metri da terra. Chiunque
si trovasse a sorpassare il filo che fà
scattare la trappola, dovrebbe effettuare un Tiro sui PER con -5 per evitare di rimanere "appeso". Se la sfortunata vittima indossa un equipaggiamento del peso di 50 Kg o più, c'è
una possibilità del 20% per round
che la liana si spezzi (cumulativa)
facendo cadere il giocatore a terra in
modo piuttosto traumatico (3d6 punti di danno).
C - Il Vecchio Pozzo
Questo vecchio pozzo ulk belt è stato

camuffato da Endoriana per farlo
sembrare identico al terreno della
foresta. Sul bordo del coperchio del
pozzo (che Endoriana ha spostato
lateralmente) c'è una scritta in linguaggio comune e per terra nei dintorni vi sono sparse varie monete per
un valore totale di 24 lumen d'oro.
Chiunque si avvicina non può non
notare la scritta scolpita sulla pietra
che chiudeva il pozzo; il messaggio
in basso talislantico recita: "Siete avvertiti, schiavi o malvagi, state per
morire!". L'iscrizione è posizionata in
modo che il lettore debba girare intorno alla pietra per leggerla; non
appena si raggiunge la parola "state",
si cade in un pozzo profondo 20 metri, i cui ultimi 3 metri sono pieni
d'acqua. I giocatori subiranno 4d6
danni per la caduta, e rischieranno
d'affogare. I muri del pozzo sono
scivolosi, umidi e coperti di muffa,
senza appigli apparenti
(Arrampicarsi -8).
D - Trappola a Buca
Se Endoriana viene inseguita a piedi,
fuggirà verso quest'area. Qui c'è una
buca profonda un metro, coperta da
delle foglie di palma e da alcuni detriti. Sul fondo del pozzo sono state
sistemate delle tavole di legno, in cui
sono stati fissati 3 pugnali con la lama rivolta verso l'alto. Chiunque si
trovasse a camminare sulle foglie,
cadrebbe giù piantandosi sui coltelli
(2 dei quali sono ancora ricoperti di
un potente veleno magico che provoca il sonno); i malcapitati hanno l'80% di probabilità di ferirsi sulle lame
(1d4 punti di danno) e devono fare
un test su Resistenza a -3; se falliscono cadono in un sonno comatoso per
2-20 turni altrimenti vengono rallentati per 2d10 round.
E - Sabbie Mobili
Questa è l'ultima trappola su cui Endoriana attirerà i giocatori. Se il

gruppo sembrerà molto pericoloso,
lei supererà con un balzo questa zona, per appostarsi su un albero proprio di fronte alle sabbie mobili; se i
giocatori si mostrano troppo lenti o
circospetti, la cymrilliana tirerà delle
frecce nel gruppo per spronarlo e
attirarlo più facilmente in trappola.
Se gli avventurieri sono particolarmente attenti possono notare (ma
solo se ci stanno facendo caso) un
albero con su incisa una runa subumana che indica pericolo. Chiunque
entri nella zona a rischio sentirà il
terreno sotto i suoi piedi (fatto di
foglie di palma e altri ramoscelli)
cedere sotto i suoi piedi, sotto di lui
si aprirà un pozzo di sabbie mobili
profondo circa 6 metri (l'area và considerata come di fango se si usa un
incantesimo per tramutare il fango in
pietra ).
I giocatori che iniziano ad affondare
sono degli ottimi bersagli per Endoriana, che tirerà a tutti coloro che
sembrano in grado di fuggire. I
Master più cattivi possono far sì che
i giocatori intrappolati nelle sabbie
mobili incontrino serpenti morti o
altre creature, ma questa è un opzione per quelli che amano le situazioni
con paranoia dilagante.
F - Covo di Endoriana
Questa è la piccola fortezza arborea
di Endoriana, dove mangia, riposa e
passa il suo tempo libero ad appuntire rami e bastoni per costruire nuove
trappole. Non ci sono molti oggetti
di rilievo, solo delle banane, alcune
bacche, delle pelli di cinghiale, un
piccolo coltello e un ramo piuttosto
grande con incise 56 tacche (un rudimentale calendario). Vicino alla base
dell'albero ci sono i resti di un falò e
alcune ossa di animali mangiati.
Se Endoriana non è in grado di immobilizzare tutti i giocatori, tenterà
di rifugiarsi nel suo covo correndo in
mezzo alla vegetazione per far per-
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dere le tracce. Se qualcuno dei giocatori dovesse rimanere intrappolato,
lei tenterà di farlo prigioniero, ma
solo se ciò non gli farà correre dei
rischi. Ingaggerà un combattimento
solo se non avrà più vie di fuga, o se
dovesse fronteggiare un solo personaggio. Se Endoriana dovesse rimanere seriamente ferita (con 12 o meno PF rispetto al suo max), si arrenderebbe, sperando di riuscire a ingannare il Reincarnato e a fuggire
nuovamente.
Se i giocatori tentassero di parlare
con Endoriana, lei comunicherebbe
restando, però, su un ramo abbastanza in alto. Se lei dovesse riuscire a
fare qualche prigioniero, lo interrogherebbe. La “docile” cymrilliana è
convinta che i giocatori sono tutti
sotto l'influsso del Reincarnato, e che
sono stati mandati per catturarla,
pertanto sarà molto difficile vincere
la sua diffidenza. Se i giocatori riusciranno a convincerla, si presenterà
e racconterà la sua storia:
Eravamo stati assoldati per scortare
l'"Admiral Andres", anche perché ci
serviva un passaggio fino al continente. Il capitano era abbastanza
sospettoso, a causa delle misteriose
sparizioni di navi che c'erano state
nei giorni scorsi, a dispetto dell'ottimo tempo. Comunque, ci trovavamo in mare solo da un giorno, quando fummo circondati da un grande
banco di nebbia e la nave fu portata
fuori rotta da una forte corrente.
Ignari di ciò che stava accadendo,
molti marinai si gettarono verso le
scialuppe di salvataggio, e le guardie del capitano dovettero ucciderne
un paio per ripristinare l'ordine a
bordo. Bhè...subito dopo questa situazione di caos, la nave fu proiettata in aria e si spezzò praticamente a
metà; il timoniere urlò che avevamo
colpito uno scoglio, dopodiché
piombammo in un inferno, tutti erano in preda al panico e sgomitavano

cercando di aggrapparsi a qualunque cosa in grado di galleggiare.
Finimmo in acqua, ma riuscimmo
tutti a guadagnare la riva, persino i
due ragazzi morti, che al momento
del naufragio si trovavano di vedetta e tutte le nostre provviste. Subito
dopo incontrammo i superstiti delle
altre barche scomparse, che ci offrirono un riparo per la notte.

Il giorno dopo i naufraghi dello
"Shamrock" andarono a parlare al
capitano e dissero a noi ed ai soldati
di andare ad attaccare l'accampamento degli Ulk Belt. Ci portarono
verso una grande caverna e ci dissero che quella era la tana degli uominiratto. Insomma, entrammo nella
caverna, accompagnati da molti marinai e dagli altri naufraghi, ma appena ci trovammo dentro, tutti furono attirati verso l'interno della grotta, e nessuno sembrava notare che
l'acqua lì era sempre più profonda.
Dopo un po' arrivammo in una caverna mezza piena d'acqua; appena
vi entrai notai una cosa molto strana: tutti i soldati e i marinai stavano
posando a terra le loro armi e si stavano rilassando benché un uomo
albino con gli occhi che sembravano
due pozze colme d’odio si trovasse
lì nell'acqua vicino a loro. Persino i
miei amici avevano quell'aria beota,
mentre il demone si metteva proprio davanti a loro. Quindi uno dei
precedenti naufraghi, il capo del
villaggio, ci ordinò di ritornare al
villaggio, di essere felici e un mucchio di altre stronzate. Io sapevo
perfettamente, dal loro modo di
comportarsi, che erano tutti sotto
l'influsso di un incantesimo di controllo, così rimasi calma e seguii
tutti gli altri, anzi quasi tutti.
Finnegan, il nostro mago, rimase
davanti a quell'orribile essere che
sorrideva. Tentai di portarlo via, ma

lui rimase lì nell'acqua mentre tutti
noi ci allontanavamo per tornare al
villaggio.
Appena fece buio, quella notte stessa, lasciai il villaggio per inoltrarmi
nella giungla, e voi siete le prime
persone "normali" che vedo da setti-

Se viene trattata gentilmente Endoriana, aiuterà il gruppo in qualsiasi
piano di fuga che abbia qualche probabilità di successo; in ogni caso farà
notare ai giocatori che bisognerà distruggere l’essere che ha incantato i
suoi compagni e i marinai, poiché
altrimenti rimarrà come minaccia
per tutti i naviganti e potrebbe impedire la loro fuga dall'isola.
Endoriana è in grado di portare i
giocatori fino all'entrata della tana di
Vorak (il reincarnato).

La Caverna
I giocatori possono scoprire la strada
che conduce alla caverna in moltissimi modi. Nella triste eventualità che
si fidino dei naufraghi, verranno
scortati qui dal dragone (Johansen)
sotto mentite spoglie e dai 4 più forti
superstiti; ovviamente sarebbe preferibile che i giocatori entrassero nella
caverna, guidati da Endoriana, armati e pronti a tutto (vedi “Grotta
01”).
La caverna ha solo un'entrata, al di
sopra del livello del mare, abbastanza larga da permettere l'accesso al
gruppo. Vi è però un tunnel a spirale
che esce nelle acque dell'oceano (è la
più piccola scala a chiocciola dell’immagine “Grotta 02”). Arrivando qui
alla ricerca degli Ulk Belt, gli avventurieri notano che l'entrata ha spazio
sufficiente per creature di taglia umana e sembra grande per dei subumani. Se si chiedono spiegazioni al
capitano su questo argomento
(questa dovrebbe, in teoria, essere la
tana degli uominiratto) farà riferi-
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mento ad alcuni tunnel nascosti nella
zona, che vengono usati come passaggi. Andronicus aggiungerà sorridendo: "Bhè...immagino che ciò non
ci impedirà di raggiungere la loro
tana, vero?".
Una volta che i giocatori saranno
entrati nei tunnel, i poteri negromantici del Reincarnato cominceranno a
fare effetto. Il gruppo sarà attratto
irresistibilmente verso la tana della
creatura, senza notare il pericolo a
cui vanno incontro (non è possibile
effettuare VOL perché non ci si rende conto della minaccia). Il tunnel è
molto stretto, tanto che bisogna procedere in fila indiana, pertanto si
dovrà disporre l'ordine di marcia dei
personaggi conseguentemente; il
dragone, se c'è (sotto le spoglie del
capitano Johansen), si metterà in testa al gruppo, mentre gli altri naufraghi si metteranno alla retroguardia,
ma saranno disposti a scambiarsi il
posto con gli altri giocatori; Endoriana si metterà in coda alla fila, ammesso che non ci sia qualcun altro di
cui potersi fidare (qualcuno immune
all'incantamento o uno dei giocatori

se l’hanno convinta).
Mentre si trovano nei corridoi, i giocatori possono prendere qualunque
tipo di precauzione ritengano necessaria, ma non possono smettere di
avanzare per nessun motivo. Endoriana conosce le abilità ipnotiche del
Reincarnato, perciò se fosse presente
suggerirebbe al gruppo di prendere
tutte le precauzioni difensive possibili.
Coloro che sono in grado di identificare dei cambiamenti di profondità,
notano che il tunnel scende verso il
basso. Nella prima caverna i pg verranno attaccati da abomini frutto
degli esperimenti esoterici di Vorak
se non sono col dragone e lasciati
liberi de sono con esso.
Proseguendo lungo il tunnel, dopo
aver disceso l’interminabile scala a
chiocciola, i giocatori raggiungono la
caverna centrale. Le S sono passaggi
segreti con malus di -2 alla PER per
essere scoperti (vedi la mappa
“Grotta 02”, è la stanza con la più
grande scala a chiocciola); questo
ambiente è semisferico, con il pavimento che scende fino a 1 metro sot-

to il livello dell'acqua, e il soffitto che
si innalza fino a 12 metri di altezza.
Vorak si trova in un’altra stanza al
livello inferiore. Se il dragone non è
con i giocatori, essi sentiranno una
forte corrente d'acqua scorrere sotto i
loro piedi, questa altri non è che il
dragone marino stesso che sta rispondendo ad una chiamata mentale
del Reincarnato che ha sentito l'avvicinarsi dei giocatori.
La scala a chiocciola in alto nella
mappa “Grotta 02” porta alla stanza
2 della mappa “Grotta 03”, dove sono presenti uno sgabuzzino (3) ed
una stanza da letto (4) in cui si trova
il mago Finnegan, ex compagno di
Endoriana, che prima li ringrazierà
di averlo salvato e poi li attaccherà
alle spalle. Nella stanza si possono
trovare pozioni, erbe ed alcune pergamene a vostra discrezione.
La scala a chiocciola media al centro
della mappa “Grotta 02”, porta alla
stanza 1 della mappa “Grotta 03”,
questa stanza è vuota e spoglia ma
se intrapresa essa porterà i pg ad una
caverna nascosta in cui si trova ormeggiata una nave mercantile funzionante (vedi “Grotta 04”) sorvegliata da 2 Omnivorax.
La scala a chiocciola piccola al centro
della mappa “Grotta 02”, porta in
basso, poi in orizzontale, poi c’è una
porta di ferro che se aperta rivelerà
una sorpresa… il mare, che entrerà
con forza causando 4d6 di danno e
60%- RES*5% di possibilità di annegare.
Il primo giocatore che entra nella
stanza centrale in basso dove c’è l’ultima scala a chiocciola (vedi mappa
“Grotta 02”) deve Fare un tiro su
Volonta’ con malus di -4 o rimane
sotto l'influsso di Vorak. Egli si trova
al di sotto della scala a chiocciola,
nella stanza 3 (col pentacolo) della
mappa “Grotta 03”. Un rivolo d’acqua proviene dalla porta accanto e
cade giù lungo la scala a chiocciola,
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tale rivolo proviene dalla stanza accanto, dove un buco sulla parete fa
entrare acqua. Se i pg bloccheranno
l’acqua il dragone potrà resistere
solo sotto forma di Johansen, altrimenti potrà prendere forma d’acqua.
Dopo essere scesi nella stanza 3 della
mappa “Grotta 03” i giocatori saran-

no al buio e l’acqua aumenterà improvvisamente in altezza e calore, se
hanno un fonte di luce adeguata
(circa 18 metri), potranno notare una
forma umanoide in fondo alla caverna. Se non è già tra i giocatori, il dragone (Johansen), sta in agguato, nella sua forma liquida, al centro della

caverna, a circa 10 metri dal gruppo;
chiunque tentasse di avvicinarsi al
Reincarnato, sarebbe attaccato da un
getto d'acqua guidato dal dragone. I
giocatori sotto l'influsso di Vorak si
posizioneranno lungo i muri laterali
della caverna e attaccheranno tutti
coloro che tentassero di andare verso
il centro. I naufraghi aspetteranno
che tutti siano entrati nella caverna
prima di attaccare, e faranno in modo di bloccare ogni via di fuga in
qualunque modo.
Una volta che è iniziato il combattimento, tutte le creature incantate
attaccheranno senza dare tregua all'avversario, anche perché il Reincarnato non si preoccupa certo di qualche cadavere in più o in meno. Se i
getti d'acqua si dimostrano insufficienti, il dragone assumerà la sua
forma materiale ridotta ma con le
stesse caratteristiche della grande e
si getterà nella mischia; avrà già usato su di lui un incantesimo per vedere nello spettro invisibile (in ogni
caso i giocatori invisibili possono
essere rintracciati senza difficoltà
poiché il loro corpo smuove l'acqua
in cui si trovano).
I servitori del mostro combatteranno
o finché non avranno eliminato tutti
i giocatori liberi dall'incantesimo, o
finché il Reincarnato non verrà ucciso (nel qual caso l'incantesimo di
controllo avrà termine). Vorak tenterà di evitare il combattimento, avrà
già lanciato con successo un’aura
negromantica di 20° Lvl e tenterà di
prendere il controllo mentale dei pg.
Andronicus si schiererà proprio di
fronte a lui e se ucciso sarà usato
come scudo umano del suo padrone.
Se qualcuno dovesse riuscire a raggiungerlo Vorak combatterebbe e se
si mettesse male si farebbe uccidere
prendendo poi il corpo del malcapitato (per resistere vedi Reincarnato
nel manuale base). Se il pg resiste
cercherà un altro corpo, possibilmen-
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(come ordinargli mentalmente di
comportarsi in maniera particolare) e
se non viene superato i pg verranno
giustiziati in una cerimonia l’indomani dopo essere stati addormentati
con una botta alla testa. Per l’occasione Vorak userà Endoriana ed un’altra marinaia come schiave.

Finnegan (Mago Cymrilliano):
PF 40. Vedi archetipi pg
Al-Azif (Dragone): PF 60. Vedi
archetipi bestiario

te quello di Endoriana.
In casi estremi (ad esempio nessun
elemento del gruppo rimane vittima
dell'incantesimo di Vorak) il dragone
userà il suo potere idromantico per
portare il livello dell'acqua sino al
soffitto. Bisogna sempre tenere a
mente le restrizioni da applicare al
combattimento sott'acqua; qualunque individuo liberato dal potere del
Reincarnato, con qualsiasi mezzo
(tipo un incantesimo che elimina la
magia ), incluso il dragone, si unirà
alla lotta contro il mostro. Se il gruppo dei giocatori è di livello troppo
basso, o è particolarmente sfortunato
con i tiri su VOL per evitare l'influsso del Reincarnato, un Master abbastanza "buono", può fare in modo
che trovino una Anello Conserva
Incantesimi con dentro un sortilegio
per annullare la magia. Ovviamente
se i giocatori hanno abbastanza esperienza, o si trovano con delle buone
opportunità per eliminare il nemico,
il Master non avrà bisogno di fornirgli nessun aiuto. Dei giocatori ingenui, o disperati, possono tentare di
fingere di essere sotto l'influsso del
mostro, come fece Endoriana. Ammesso che questi non abbiano un
comportamento troppo indipendente, Vorak farà un controllo per vedere se li ha ipnotizzati veramente

Vorak (Reincarnato): PF 50.
Vedi archetipi bestiario
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Conclusione
dell'Avventura
Se i giocatori uccidono l’attuale corpo di Vorak, tutti i
superstiti vengono liberati
dal suo influsso ; Al-Azif, il
dragone, per sdebitarsi,
fornirà un trasporto magico a tutti, ignorando per
una volta la sua natura
orgogliosa, in un qualsiasi posto che sia gradito ai
giocatori, lo farà spingendo a gran velocità la
nave nella “Grotta 04”.
Se i giocatori dovessero essere sospettosi o
insolenti, lui partirà
immediatamente verso l’oceano, in una
nuvola di vapore. In
ogni caso non offrirà alcun tipo di servizio ai giocatori,
al di fuori di quello citato sopra,
poiché ha già
perso fin troppo
tempo che deve
dedicare
alla
ricerca del tesoro scomparso
del principe
della sua razza.
Se
sia
il
Reincarnato
che il Dragone, rimanessero
uccisi, o
se
AlAzif non
è in grado
di
offrire
aiuti, i naufraghi
ed i giocatori possono usare la
nave mercantile in “Grotta 04” con i

marinai naufraghi.
Se il Reincarnato dovesse vincere la
battaglia (tutti i giocatori morti, sotto
il suo controllo o
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che fingono), ucciderà un personaggio a caso. Questo dovrebbe dissuadere tutti coloro che si fingono sotto
il controllo del mostro ad aspettare
troppo prima di fuggire. Se non ci
sono giocatori liberi dall'incantesimo, e se Endoriana è morta, l'avventura và considerata conclusa (almeno
finché nuovi giocatori non si interesseranno alla storia delle navi scomparse).
In fondo alla caverna, i superstiti
possono trovare 7.546 lumen d'oro e
lingotti d'argento per un valore di
21.805 lumen d'oro (4.361 barre del
valore di 5 lumen l'una). Dei giocatori scrupolosi, riporteranno il tesoro
ai legittimi proprietari (mercanti e
minatori a Zir e Zadian); giocatori
disonesti che dovessero tenere per
loro il bottino si troverebbero inseguiti da assassini, cacciatori di taglie
e maghi mercenari ansiosi di recuperare il tesoro.
Altrove, nella caverna, tra i rimasugli dei pasti del Reincarnato, si possono trovare alcuni oggetti a discrezione del master. Questi oggetti non
saranno reclamati dai marinai, dato
che appartengono ai loro compagni
deceduti e costituiranno la ricompensa dei sopravvissuti ai loro salvatori.
Facendo ritorno a Zir, gli avventurieri saranno ricevuti dal Lord Sindaco
che si congratulerà con loro per l'ottimo lavoro svolto; gli proporrà di
partecipare ad una cerimonia in cui
saranno nominati "Guardiani del
Mare" , un titolo puramente onorario
senza alcuna reale ricompensa o responsabilità, ma con eventuali ripercussioni future.
Lo scenario presenta molti possibili
sviluppi. Endoriana e i suoi compagni sopravvissuti possono riempire
eventuali posti vacanti che si siano
creati nel gruppo dei giocatori, dato
che sono diventati così pochi da non
poter costituire un gruppo a se stan-

te. In un tempo a venire i giocatori
possono essere richiamati dal Lord
Sindaco di Zir per portare a termine
un qualche compito come
"Guardiani del Mare". Gli avventurieri, ovviamente, non sono obbligati
a portare a termine l'incarico richiesto, ma, altrettanto ovviamente, il
titolo può esser loro revocato, risultando in una pubblica perdita d'onore. I personaggi possono essere usati
come pedine in un qualche intrigo
politico, offrendogli un incarico ingannevolmente semplice, ma estremamente pericoloso.

Punti esperienza
♦1. se non accettano la provocazione di Talamaj
(individuale)

alla

taverna

♦1. se trovano il diario di Fisker
♦3. se partecipano alla battaglia coi
Trall a Rekar (individuale)

♦3.

se aiutano gli gnomekin allo
Strolabius (individuale)

♦1. se arrivano a zir con la nave volante

♦2. se arrivano alla caverna con Endoriana

♦3. se uccidono il reincarnato
♦2. se liberano il dragone senza ucciderlo

♦1. se restituiscono il tesoro
♦da 0 a 3 per lo stile di

NB: ho scoperto che nella quarta edizione di Talislanta (purtroppo solo
in inglese) l’isola di parthene è descritta dettagliatamente, con i suoi
abitanti, i parteniani, che sono esseri
automi creati da un’antica civiltà,
forse quella archeana, che vivono
stabilmente nell’isola, con la loro
società ben strutturata. Purtroppo
già l’avventura l’ho scritta e non ho
voglia di cambiarla per questo. Ma
per essere coerenti con l’ambientazione basterebbe cambiare gli abitanti del villaggio degli Ulk Belt con
questi esseri, schiavizzati in qualche
modo dal reincarnato. In particolare
potrebbe essere divertente usarli come guardiani della caverna del reincarnato.
Oppure, se i pg entrano nella caverna con Johansen e non con Endoriana, possono sembrare statue di bronzo che al momento opportuno si animano per aiutare il loro padrone a
combattere con i pg.
Se saranno liberati regaleranno un’arma tecnologica ai pg, un bastone
che lancia una sorta di raggio laser…
inventate.
Modificatele, usatela e diffondetela
come credete. Chiedo solo che se
qualcuno la approfondisce o prosegue la campagna mi invii il file.
Buona giocata!!!

gioco

(individuale)

♦1. per ogni sessione di gioco giocata bene (individuale, a vostra discrezione)

♦ulteriori 2 solo per essere sopravvissuti

Andrea Sediari
contatti@lalocandadelmusone.it
Disegno di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
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l Buio di Etherna è una nuova,
oscura Ambientazione creata
dai pennelli di Edizioni Acchiappasogni, un Gioco di Ruolo
basato sul sistema di Destino Oscuro.

I

n un mondo lontano miliardi di
anni luce dalla Terra, qualcosa
di oscuro e sinistro è sbucato
fuori da un Cancello Spazio Dimensionale che si credeva ormai spento
ed inutilizzabile da tempo.
Una sorta di cristallo avvolto dalle
tenebre che si è abbattuto su Etherna: da quel giorno, le tenebre hanno
avvolto il Pianeta nel loro manto
infernale, da esse è giunto a noi un
male inenarrabile. I Mostri, creature
d’ogni forma e dimensione usciti
dalle leggende dei Fayar, infestano il
mondo divorando qualunque creatura vivente e trasformando lentamente la superficie del pianeta in qualcosa di diverso: i più grandi tra loro, i
Titani, superano in altezza le dense
nuvole nere, scolpiscono le montagne e le rocce dando forma a bassorilievi e sculture macabre e spaventose, edificano città ciclopiche per poi
nascondersi al loro interno.
Nei primi giorni successivi alla Pioggia Nera, l'intera popolazione di E-

therna venne decimata: Fayar, la
specie senziente locale, ma anche
umani ed alieni delle migliaia di specie riunite dall'ormai decaduta Federazione Interstellare. I sopravvissuti
si sono rifugiati dietro le altissime
mura di imponenti città-fortezza, gli
ultimi baluardi della vita su Etherna.
Esploratori, Sterminatori di Mostri,
studiosi d'ogni genere e membri della Chiesa dell'Arcobaleno, adoratori
degli Spiriti Divini che, di tanto in
tanto, precipitano sul Pianeta all'in-

terno di meteoriti di cui non si conosce la provenienza, combattono fianco a fianco per difendere la popolazione inerme dagli attacchi dei Mostri, riconquistare metro dopo metro
le Lande Dannate popolate da Spettri e creature spaventose d'ogni natura e scoprire quale sia l'origine della
spaventosa invasione che ha colpito
il pianeta Etherna.

S

i tratta di un Gioco di Ruolo
di sopravvivenza, investigazione occulta e combattimento spietato e disperato contro
creature spaventosamente più potenti dei Personaggi.
Nel Buio di Etherna è possibile giocare una nuova specie aliena non
disponibile in Cielo Cremisi: i Fayar.
Oltre ad essi, si potranno comunque
interpretare le altre specie aliene appartenenti alla Federazione Interstellare (e descritte negli altri manuali di
Ambientazione di Destino Oscuro)
oltre ad essere dotati di Bagliori dell'anima (poteri speciali legati all'energia spirituale).
Si tratta di un mondo intrigante,
completamente avvolto dal gelo e
dalla neve: persino i mari, i fiumi ed
i laghi sono ridotti a semplici distese
di ghiaccio. Ovunque, al di fuori del-
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le mura cittadine, potrebbero annidarsi mostruosità d'ogni genere, eppure le spedizioni non possono fermarsi! Il commercio, l'esplorazione,
la caccia ai Mostri: se si restasse immobili dietro alle mura delle città, si
finirebbe, prima o poi, per finire distrutti da un Mostro Titanico.
I Governi locali Fayar e quello della
Federazione Interstellare sono costantemente in competizione tra loro
per il potere, la scelta delle strategie
da adottare. I Federali sono molto
attaccati alla loro tecnologia avanzata, basata sull'informatica quantistica, l'elettronica, la cibernetica e l'Energia Zero. I Fayar, dal canto loro,
non sono affatto interessati ai problemi tecnologici dei Federali ed ancora
al giorno d'oggi si affidano all'energia fornita dal vapore, dai gas e dai
combustibili naturali: non utilizzano
neppure l'energia elettrica per illuminare le strade delle loro città di
pietra e legno, un'evoluzione estrema di un mix tra l'antica tecnologia
romanica e gotica terrestre.
In anni ed anni di evoluzione tecnologica, i Fayar hanno affinato un'arte
meccanica insuperabile, arrivando a
sviluppare automi interamente meccanici adatti persino al combattimento indipendente: i Krygar! Esistono
persino modelli giganti ideati per
essere manovrati da uno o più piloti
contemporaneamente, i Garan
Krygar. Gli Spiriti Divini hanno di-

mostrato di possedere il potere
per dare la vita a
questi Automi,
generando così
i Krygar Animati.
Alcuni
abitanti di Etherna ne portano con sé
alcuni, come
fossero loro
creature fedeli.
Una
delle
caratteristiche più interessanti di
questo gioco
sarà
quella di
poter combattere
Mostri
Leggendari, molto difficili da affrontare
se non si
conoscono le loro debolezze, ma anche temibili Mostri Titanici che si possono
abbattere solo sfruttando i loro Punti
Deboli! Per scoprirli, i Personaggi
potrebbero dover vivere intere Avventure, mettendo insieme le informazioni sulla natura del Titano e le
leggende da cui sembra essere originato.

I

l manuale sarà in formato A4,
con copertina rigida a colori e
pagine in toni di grigi, patinate
lucide; le illustrazioni di apertura di
ogni capitolo saranno anch'esse a
colori. Il Buio di Etherna verrà rilasciato in PDF gratuitamente, così da
permettere a tutti i possessori di Destino Oscuro di giocare ad un'Am-

bientazione completa!
Nella versione cartacea di saranno
svariati contenuti gratuiti.
Nuove schede dei PG, decine di Mostri da affrontare, tra comuni, Leggendari e Titanici, svariati altri PNG
ed esempi di Krygar, mezzi di locomozione, armi potenziate, armature
da combattimento e tanto altro ancora. Il Buio di Etherna si proporrà come un'esperienza di gioco completa
ricchissima di contenuti e possibilità
di gioco!

Luca De Marini
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S

abato 21 settembre, ore 12:00.
Un annuncio all’altoparlante
da ufficialmente il via all’annuale edizione di FirenzeGioca, la
seconda quest’anno se consideriamo
anche la Fantastic Edition tenutasi al
Florence Fantastic Festival gli scorsi
10, 11 e 12 maggio. E con questa fanno 18, che non vuole dire 18 anni,
s’intende. La storia di questa manifestazione, divenuta oramai un punto
di riferimento nel panorama ludico
della nostra città, ha fatto un percorso accidentato e discontinuo già dai
primordi, alla fine degli anni ’90.
Fino al 2001 l’evento si è tenuto in
location “ufficiose”, che cambiavano
di frequente anche in base alla disponibilità ad avere uno spazio libero
per riunirsi e allestire gli ambienti di
gioco. Dal 2006, poi, le forze e le energie di tutti gli organizzatori sono
riuscite a trovare solidità nella formazione dell’associazione ProGioco
Firenze, organo ufficiale che da allora ha preso in mano le redini logistico-coordinative del progetto FirenzeGioca, oramai maturo e pronto a fare
il grande salto. Così, a partire dal
2007, si è riusciti a dare corpo ai numerosi sforzi organizzativi trovando
un luogo più adatto ad ospitare l’evento e il suo pubblico: il SascHall,
che adesso (potere delle leggi di
mercato) conosciamo come ObiHall
e che i più grandicelli hanno da sempre apprezzato come Teatro Tenda.
Gli avventori anche quest’anno sono
stati moltissimi e i tavoli da gioco
praticamente sempre pieni di gioca-

tori grandi e piccini, cosa lodevole
soprattutto nonostante le belle giornate ancora calde e luminose e a dispetto dei problemi logistici causati
dai Campionati Mondiali di Ciclismo a Firenze.
La voglia di crescere e di coinvolgere
sempre nuove realtà e associazioni è
sempre più viva e pulsante, ed infatti
questa diciottesima edizione di FirenzeGioca presenta già dalla mappa
una visibile novità: gli spazi espositivi sono più che raddoppiati, con l’aggiunta di una ampia area esterna
adibita a ristoro, giochi per i più picco l i e asso ci azi o ni sto ri co folkloristiche.

Per gli habitué della manifestazione
un altro visibile cambiamento è quello degli spazi centrali della platea del
teatro, adesso adibita ad area per
associazioni e negozi circondata da
tavoli da gioco; di conseguenza in
galleria lo spazio è stato dato ad altri
tavoli ludici, qui adibiti ai tornei di
giochi di ruolo e da tavolo. Anche
all’esterno, nel vialetto tra l’Arno e il
teatro (via Fabrizio De André), quest’anno abbiamo una interessante
novità: si chiama Firenze RIgioca e
raccoglie espositori privati che met-

tono in vendita i propri giochi o articoli usati (ma comunque in buone
condizioni) per dare nuova vita a
rarità o vecchie edizioni sempre ricercate dai collezionisti.
E in un attimo ci si tuffa nel gioco,
quello vero, quello genuino a 360
gradi. Chi si affida alla ludoteca gestita dal Gruppo Ludico CHI NON
GIOCA :. DI NON TOCCA, che
come sempre mette a disposizione
decine di giochi in scatola e di tavoli
per qualsiasi giocatore che voglia
provare e sperimentare. Chi si iscrive a un torneo dei molti che si tengono nell’area apposita: che siano giochi di ruolo, da tavolo o di carte,
l’importante non è partecipare ma
vincere! C’è invece chi preferisce
andare direttamente alla fonte del
gioco che lo ha colpito maggiormen-
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te e, quando gli autori sono disponibili, provare con loro lo specifico
regolamento e discuterne le regole e
le meccaniche. Le bellissime giornate
ancora estive incentivano anche le
passeggiate nell’area esterna della
fiera, dove chi cerca qualcosa di diverso e magari dal gusto un po’ retrò
può provare i bellissimi e geniali
giochi in legno realizzati dall’Ingegneria del Buon Sollazzo. Per non

parlare delle meravigliose ricostruzioni fatte con i mattoncini LEGO,
un gioco che ci riporta agli anni dell’infanzia ma che si è aggiornato nel
tempo alle attuali tecnologie e alle
tendenze più moderne.

Gli eventi in programma non hanno
lasciato un minuto libero nell’intero
calendario delle due giornate e non
sono mancate le conferenze e le tavole rotonde tenutesi nella mitica Sala
Incontri del primo piano, così come
le sfide ai giochi più adrenalinici di
circuiti con macchine radiocomandate o quelli più cervellotici come il
cubo di Rubik.

E come non parlare dei record che
questa FirenzeGioca ha visto tenersi
durante la giornata di domenica con
due veri e propri primati da Guinness: il simbolo della manifestazione
(Jolly) realizzato interamente con
1500 cubi di Rubik e la partita di
Wings of Glory con più giocatori, ben
100 compreso l’autore Andrea Angiolino, tutti contemporaneamente ad un tavolo.
Senza tralasciare l’area
commerciale, dove si trovavano diversi stand di
negozi ed editori che davano al pubblico una vasta
scelta di prodotti del panorama ludico, così come la
parte delle autoproduzioni
(nella quale si trovava Anonima Gidierre) di fumetti, giochi e regolamenti
vari.
Non sono mancate le estrazioni di premi, offerti dallo
storico negozio Stratagemma, abbinate ai questionari
che il pubblico era chiamato a consegnare alla segreteria della fiera, così come
l’asta di beneficienza nella
giornata di domenica che
ha segnato un appunta-

mento oramai imperdibile.
Un’edizione quindi, la diciottesima
di FirenzeGioca, assolutamente ricca
di eventi e strabordante di gioco sotto ogni sua forma. Missione compiuta sicuramente per gli organizzatori
e per la loro “mission”: far giocare
tutti e gratuitamente, chiunque abbia
voglia di venire all’ObiHall e passare una giornata spensierata e allegra
di puro divertimento. Impossibile
non trovare il gioco che ci appassiona e ci intriga a FirenzeGioca, divenuto oramai un vero e proprio paradiso
del giocatore, un appuntamento fisso
che, crescendo ogni anno, ha conquistato una posizione di tutto rispetto
tra le manifestazioni fiorentine e ha
stregato migliaia di cittadini e giocatori di ogni età e categoria.
Al prossimo anno a FirenzeGioca,
allora!

LA REDAZIONE
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Intervista con l’autore luca mulazzani

L

e sezioni della nostra webzine dedicate alle novità, alle
interviste ed alle anticipazioni vengono generalmente utilizzate
per presentare nuove produzioni o
progetti ludici, spesso di autori esordienti o comunque poco conosciuti…
praticamente mai però per i nostri
prodotti. Stavolta invece vogliamo
farne un uso un po’ diverso ed impiegare questo spazio per fornirvi
una succosa anticipazione sul prossimo numero speciale di Anonima
Gidierre, che potrete scaricare dal
nostro sito tra pochi giorni.
Ebbene (rullo di tamburi…), siamo
molto lieti di annunciarvi che sul
prossimo numero fuori collana di
Anonima potrete leggere Zoodiak - il
Metagioco di Ruolo, la nuova produzione ruolistica del nostro amico e
collaboratore Luca Mulazzani, già
autore del GdR Gnosis - I Signori del
Mondo (pubblicato nel 2007 da Rose&Poison), che ci ha gentilmente
concesso la possibilità di pubblicare
la sua ultima creazione ludica in esclusiva sulle nostre pagine.
Zoodiak - Il Metagioco di Ruolo non è
(lo avrete già capito dal sottotitolo),
un gioco di ruolo come tutti gli altri,

bensì un vero e proprio esperimento
ludico, nato dal tentativo di dare una
risposta al quesito “…e se un gioco
chiedesse al giocatore di modificare
il proprio stile di gioco?”. Il concetto
di fondo che sta alla base di Zoodiak è
infatti l’idea di trasformare una partita ad un qualsiasi gioco di ruolo
(denominato “gioco substrato”) obbligando ogni giocatore ed il master
a modificare il proprio specifico e
generalmente consolidato stile di
gioco, i propri obiettivi e i propri
comportamenti nello svolgimento
dell’attività ludica. In sostanza, Zoodiak chiede ai giocatori di fingere di
essere altre persone durante la partita, manifestando atteggiamenti, comportamenti e modi di essere anche
molto diversi dal proprio carattere e
dal proprio consueto modo di giocare, determinati in base ad alcune variabili astrologiche (l’ascendente, il
posizionamento dei pianeti al momento della nascita e l’oroscopo del
giorno relativo al proprio segno zodiacale).
Lo scopo di Zoodiak è fornire a giocatori ormai navigati ed annoiati
un’esperienza di gioco completa-

mente stravolgente, spassosa, grottesca e sarcastica, ma anche far riflettere su come affrontare un GdR, con
quale stile e con quali obiettivi, per
ottenere esperienze più gratificanti.
Lo scorso 22 Settembre, nell’ambito
dell’edizione 2013 di FirenzeGioca,
Zoodiak è stato presentato in anteprima ai visitatori della manifestazione
ludica fiorentina. In quell’occasione
abbiamo avuto modo di rivolgere
alcune domande in proposito all’autore, le cui risposte riportiamo qui di
seguito, confidando che possano solleticare la vostra curiosità per questo
divertente esperimento metaruolistico, che potrete leggere sul numero
speciale della nostra webzine ad esso
dedicato, di imminente pubblicazione.
AGdR: Qual è il tuo rapporto con i
giochi di ruolo (da quanti anni giochi, con che frequenza, quale gioco
preferisci, ecc…)?
LM: Ho iniziato a 17 anni e per i successivi dieci ho giocato regolarmente
ogni settimana, ogni sabato pomeriggio (escluse le pause estive), in qualche occasione raddoppiando il ve-

25
nerdì sera. In tutto quel periodo ho
avuto un gruppo storico di compagni che non è praticamente mai cambiato, tanto è vero che non so se sarei
in grado di giocare con un gruppo
diverso, perché la sintonia e il livello
di empatia creati erano straordinari.
I giochi dell’epoca che amavamo
erano i grandi classici: Cthulhu,
CyberPunk, Vampiri e WarHammer
Fantasy Roleplay su tutti; un gradino
sotto Stormbringer, mentre ho provato sempre molta perplessità per
D&D e successive evoluzioni: mi
sembrava uno scatolone vuoto, privo
di un’ambientazione convincente.
Più ancora che giocare però mi piaceva fare il Master, e per dieci anni
sono stato Master di GIRSA (il GdR
del Signore degli Anelli, per intenderci): un’unica immensa missione,
fatta di tante campagne concatenate
in cui tutti i personaggi giocanti sono
sopravvissuti dal primo all’ultimo
giorno.
Poi dopo dieci anni, per cause disparate (trasferimenti, matrimoni, lavori, ecc…), le nostre riunioni del sabato si sono improvvisamente interrotte e abbiamo quasi smesso di giocare
se si escludono alcune partite a Gnosis, il gioco di cui io e i miei compagni siamo autori. Per i dieci anni successivi quando c’incontravamo, dicevamo tutti: “Certo che quella campagna di GIRSA dovremmo pure concluderla, prima o poi!”. E così è stato. Lo scorso Natale ho preparato
l’epilogo della storia e ci siamo riuniti per tre giorni non stop, pomeriggio
e sera, per concludere alla grande
quanto era rimasto in sospeso. È stato un momento molto intenso, ma in
parte triste. Ora che la campagna è
conclusa veramente, non c’è più
quella spinta emotiva per riprenderla, e non so quando ci sarà una nuova occasione per ritrovarci tutti a
giocare.

AGdR: Come è nata l’idea di Zoodiak - il Metagioco di Ruolo?
LM: Dopo aver scritto Gnosis e la sua
prima espansione (Gnosis - Mondo
Classico) ero profondamente deluso
del risultato. Personalmente ritenevo
il gioco interessante, ma era chiaro
che l’opinione non era condivisa dal
pubblico. Allora ho cercato di capire
cosa non andava con l’idea di migliorare le successive espansioni o
scrivere un nuovo GdR. Era un periodo (7 anni fa più o meno) in cui
nei forum si discuteva parecchio su
una revisione del GdR classico, e
nascevano nuove teorie. Le idee venivano in gran parte dal mondo anglosassone, da un forum chiamato
The Forge. Lì si diceva che i giochi
classici promettevano qualcosa d’irrealizzabile: promettevano che le
avventure si sarebbero svolte e concluse in modo imprevedibile a seconda delle scelte dei giocatori. In
realtà tutti sapevano che non era così: nel 90% dei casi la storia è ben
scritta e prestabilita dal Master e solo
piccoli dettagli possono essere cambiati dai giocatori. In questo caso
sarebbe più onesto dire che lo scopo
del gioco non è creare storie dal finale imprevedibile ma è interpretare il
proprio personaggio ed esplorare il
mondo fantastico. Se i giocatori veramente vogliono creare una storia
serve un gioco costruito in modo
specifico (magari senza il bisogno di
un master unico). Allo stesso modo,
per venire incontro a quei giocatori
che amano soprattutto i momenti di
combattimento e la simulazione degli scontri, sarebbe opportuno scrivere GdR specificatamente orientati
verso questo obiettivo. È così che
sono nati molti dei cosiddetti GdR
indie, indipendenti, o New Wave o,
appunto, Forgiti, per l’ispirazione
ricevuta in questo forum. Mi riferisco a giochi arrivati anche in Italia
come Sporchi Segreti o Annalise. È

così che anch’io ho cominciato a ragionare sulle diverse modalità di
gioco e sugli obiettivi che ha un giocatore quando si siede attorno al tavolo. Così mi sono detto: “e se invece
di creare un gioco che ha effetto sui
personaggi, creassimo un gioco che
ha effetto sui giocatori per modificare il loro stile di gioco?” Così è nato
Zoodiak.

AGdR: Che cos’è in definitiva un
metagioco di ruolo?
LM: Secondo la definizione che gli
ho dato io è un gioco (di ruolo) che
ha come oggetto il gioco (di ruolo).
Avete presente quei romanzi in cui si
racconta di romanzi e romanzieri, o
quei film in cui si parla di film? Ecco,
il concetto è simile. In primo luogo
un metagioco di ruolo non può essere giocato da solo, ma richiede di
giocare contemporaneamente ad un
altro GdR (che io chiamo gioco substrato). Il gioco substrato viene dunque giocato secondo le normali regole, e contemporaneamente però si
gioca a Zoodiak, che non ha effetti
diretti sui personaggi del gioco substrato, ma determina invece come si
devono comportare i giocatori. Se un
giocatore ha un proprio stile di gioco, e sappiamo bene che quasi tutti i
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giocatori ce l’hanno, Zoodiak lo obbligherà a cambiare questo stile, i suoi
obiettivi e i suoi comportamenti.

dentrarsi nella foresta di simboli, per
il piacere di perdersi dentro ancor
prima di volerne trovare un’uscita.

AGdR: Dopo il regolamento di Gnosis - I Signori del Mondo, che tratta
di temi iniziatici, hai realizzato
Zoodiak - il Metagioco di Ruolo,
strettamente legato all’Astrologia…
Se ne potrebbe dedurre che tu abbia
un certo interesse per le conoscenze
esoteriche. E’ così? E se sì, in che
modo?
LM: Direi che è un tema che mi ha
sempre appassionato, ma in una visione razionalistica. Personalmente
non credo all’astrologia e non credo
che nei segreti iniziatici ci sia chissà
quale sorprendente rivelazione; come disse Borges “la soluzione del
mistero è sempre inferiore al mistero
stesso”. Quello che intriga è appunto
il mistero, l’idea che ci sia qualcosa
d’inconcepibile oltre il velo di ciò che
vediamo, l’idea che qualcuno abbia
in mano le chiavi di questo mistero
ma che le tenga nascoste, mostrandole a pochi eletti e parlandone in
modo ambiguo e simbolico. L’altro
elemento straordinario è proprio il
simbolo, di cui è infinitamente ricca
l’astrologia, come l’alchimia e la mitologia, i tarocchi e altre scienze esoteriche. Qui risiede il vero mistero,
quello che è interessante da scavare:
non se astrologia, alchimia o Gnosi
abbiano un reale potere sul mondo,
o siano in grado di spiegarlo attraverso la loro rete di simboli, ma perché sono stati scelti proprio quei
simboli e perché è stata creata quella
rete di relazioni ed analogie. Scoprire queste relazioni forse non ci aiuterà a comprendere meglio il mondo
ma a comprendere meglio noi stessi
e il nostro modo di vedere il mondo.
Si tratta dunque di un interesse vicino alla psicologia Junghiana, pur
non essendone un esperto, ma solo
un curioso che si appassiona ad ad-

AGdR: Hai trovato particolari difficoltà nella stesura del regolamento?
Se sì, quali?
LM: Non molte, perché una volta
trovata l’idea e pensatoci su per
qualche mese mi sono buttato a stendere il regolamento di getto, in poche settimane. Se proprio dovessi
indicare due difficoltà direi: la prima, costruire nel modo più attinente
possibile le dodici personalità di Zoodiak (i dodici stili di gioco, uno per
ogni segno zodiacale) rispettando le
indicazioni che ho trovato per i segni
zodiacali in un paio di manuali; in
altre parole se il giocatore Gemelli è
un po’ stronzo, perché vuole sempre
vincere e creare zizzania fra gli altri
giocatori, ciò deriva dal fatto che i
Gemelli (così almeno mi risulta da
tali manuali) sono per loro natura un
po’ stronzi (e, con questa affermazione, temo di aver perso un dodicesimo dei potenziali giocatori). La seconda difficoltà è stata quella di tenere in tutto il regolamento un tono
goliardico, grottesco, pieno di citazioni a situazioni classiche del gioco

di ruolo, dove certe manie dei giocatori sono derise e sdrammatizzate.
Non volevo scrivere un manuale
pesante e serioso: dovrebbe essere
piacevole e divertente anche solo
leggerlo. Credo che anche solo leggendo il regolamento di Zoodiak, senza mai giocarlo, si riesca a capire
qual è il suo obiettivo. Consiglio a
tutti di leggere e rispondere al Test
da Spiaggia, uno degli strumenti da
utilizzare per determinare il proprio
stile di gioco: basterà per capire cosa
intendo.
AGdR: Zoodiak è compatibile con
qualsiasi GdR oppure no? Ci sono
alcuni giochi di ruolo più adatti di
altri a svolgere la funzione di “gioco
substrato”? Se sì, quali?
LM: Teoricamente ogni GdR può
essere usato come substrato. Certo,
utilizzando un gioco della nuova
generazione, specie se di quelli New
Wave, si rischia di rovinarlo completamente. Infatti, come dicevo, Zoodiak obbliga i giocatori a comportarsi
secondo certi stereotipi molto forzati,
che sicuramente rendono più difficile l’interpretazione del personaggio e
il concentrarsi sulla storia (a meno
che tutti i giocatori rientrino nei segni zodiacali che privilegiano al
massimo l’interpretazione! In questo
caso particolare potrebbe avverarsi
l’esatto opposto, cioè un risultato
perfetto, perché i giocatori dovrebbero sforzarsi di evitare qualsiasi distrazione e commento fuori luogo!).
Poiché nella maggior parte dei casi
l’esperienza di Zoodiak sarà oltremodo grottesca, è meglio usare giochi
tradizionali, ancora meglio se perfettamente conosciuti nell’ambientazione e nel sistema, magari giochi che
dal punto di vista emotivo hanno un
po’ perso il loro fascino e che abbisognano di qualcosa di nuovo per rendere l’esperienza più frizzante.
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AGdR: Come si riesce a conciliare
l’utilizzo di due regolamenti in contemporanea durante una sessione di
gioco?
LM: In primo luogo Zoodiak non ha
un regolamento, non ci sono meccaniche di gioco da rispettare, test da
fare, tiri di dadi, tabelle da consultare, niente di tutto questo. Ci sono
solo indicazioni, decise all’inizio
quando si compila la propria scheda
giocatore, su quale debba essere lo
stile di gioco da adottare, i propri
obiettivi, i comportamenti classici, le
proprie manie, vizi, problemi, etc…
Detto questo è vero che ci può essere
un po’ di confusione nell’interpretare contemporaneamente un personaggio (quello del gioco substrato) e
un diverso stile di gioco. Proprio per
questo Zoodiak è adatto a giocatori
con un minimo di esperienza e, come
accennavo, si accompagna meglio a
GdR substrato ben conosciuti, in modo che il regolamento di quest’ultimi
sia già assimilato.
AGdR: In che modo Zoodiak trasforma una classica partita di gioco
di ruolo?
LM: Il risultato auspicabile è che l’esperienza di gioco risulti più divertente, grottesca, che si provi soddisfazione nel prendersi in giro. In teoria la linearità della storia del gioco
substrato non dovrebbe essere troppo compromessa. Nella realtà tutto è
possibile perché le variabili che Zoodiak immette, fra segni zodiacali, posizioni planetarie e oroscopi giornalieri, sono tantissime, e molto dipende da quanto i singoli giocatori intendono portare al limite i comportamenti che la propria scheda di gioco
raccomanda (e quanto contrasto c’è
fra gli stili di gioco dei diversi giocatori). Se si vuole essere estremisti il
gioco potrebbe essere addirittura
stravolto e il Master detronizzato,
ma questo è un caso limite: se si è in

sintonia basta mettersi d’accordo su
quanto calcare la mano e provare
soddisfazione nell’osservare come la
situazione degenera, oppure tirare il
freno e portare l’avventura a una
conclusione.

tra pochi giorni potrete scaricare gratuitamente la pubblicazione fuori
collana di Anonima Gidierre contenente Zoodiak - Il Metagioco di Ruolo
dal nostro sito
www.anonimagdr.com

AGdR: Prevedi di realizzare altro
materiale di gioco legato a Zoodiak?
LM: Direi di no. Non riesco a immaginare cosa si potrebbe aggiungere.
Avventure non se ne possono fare…
situazioni di gioco preconfezionate?
“Marco si comporta in maniera ambigua per tutta la partita… dopo due
ore si blocca, poi fa outing, dichiara
di essere gay e di amare Giovanni,
anche lui seduto al tavolo… gli altri
ridono, imbarazzati, fingono di ritenere tutto uno scherzo, ma in cuor
loro sanno che è la verità… il Master
cerca di portare comunque avanti la
partita per rompere la tensione…”
Uhm… direi proprio di no, stiamo
andando oltre quello che avevo pensato.

El Campero

AGdR: Hai in mente nuovi progetti
per il futuro?
LM: Ahia. Purtroppo il tempo è sempre meno; la vita vera (lavoro, casa,
famiglia) divora tutto. Sono fermo da
anni, anche sul lato narrativa, che è
l’altra mia passione. Comunque sono
riuscito a ritagliare un po’ di tempo
per creare, insieme a uno dei coautori di Gnosis e membro della vecchia
compagnia, un gioco da tavolo ambientato nel Medioevo e ispirato alla
storia di Paolo e Francesca (che è anche il titolo). Se tutto va bene dovrebbe essere pubblicato dall’editore
Sir Chester Cobblepot fra qualche
mese. Poi si vedrà.
Ringraziamo Luca per la sua grande
disponibilità e gli auguriamo di poter creare ancora tanti altri giochi
davvero originali come Zoodiak.
Vi ricordiamo ancora una volta che

Biografia dell’autore
Luca Mulazzani è nato a Rimini il
03/03/1976. Ha lavorato all’estero in
progetti di cooperazione (in Niger
ed Ecuador), aggiudicandosi nel
2005 l'Oscar del Volontariato Internazionale assegnato da Volontari
nel Mondo - FOCSIV. Attualmente è
ricercatore (precario) presso l’Università di Bologna, dove si occupa
di economia del mare.
Fra le sue passioni ci sono la narrativa e la creazione di giochi di società.
Ha pubblicato alcuni romanzi per
case editrici minori, tra cui La regina
delle formiche (2004, Michele di Salvo
Editore), Generation (2007, Edizioni
Libreria Croce) e Pueblo Viejo (2007,
Edizioni Libreria Croce). Inoltre una
sua commedia teatrale (Il Signor
Rossi e la ricerca del Santo Graal) è
stata messa in scena in alcuni teatri
fra Marche, Umbria e Romagna.
Per quanto riguarda le creazioni
ludiche, ha realizzato, in compartecipazione con altri autori, il gioco di
ruolo a sfondo storico-esoterico
Gnosis - I Signori del Mondo (2006,
Rose & Poison) e la successiva espansione Gnosis - Mondo Classico
(2007, Rose & Poison). Inoltre a Novembre 2013, in occasione di Lucca
Comics and Games, sarà presentato
e messo in vendita il gioco da tavolo
Paolo e Francesca (2013, Sir Chester
Cobblepot), realizzato a quattro mani con Filippo Gasperi, ambientato
in epoca medievale fra le mura del
Castello di Gradara.
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uanto segue non vuole
essere una cronostoria del
fenomeno Wargame, per
cui altri hanno scritto più e meglio di
quanto potrebbe fare il sottoscritto,
non ultimo l’ottimo articolo presente
sul numero 54 della rivista Dadi&Piombo, di cui consiglio la letture per chi fosse interessato a questi
aspetti. Tuttavia, tra appassionati di
GDR, non si può lasciar passare sotto silenzio un anniversario così importante e significativo anche per la
narrativa fantastica e per il gioco di
ruolo. Infatti, l’autore di “Little
Wars”, primo regolamento di
wargame esplicitamente scritto come
passatempo per “ragazzi da 12 a 150
anni” (cito dall’introduzione), che
permettesse di fare “un gioco da re
scritto per persone in una condizione
sociale inferiore”, altri non era che
H.G. Wells, autore di due classici
della fantascienza come “La Guerra
dei Mondi” e “La Macchina del Tempo”. Certamente il wargame come
concetto esisteva già, anche formalizzato nel Kriegspiel usato dai Prussiani per l’addestramento dei loro ufficiali da decenni (peraltro con ottimi
risultati, visti i successi della Prussia

nelle guerre contro l’Austria del 1866
e contro la Francia nel 1870, entrambe funzionali all’unificazione del
nostro Paese).
Progressista, socialista e pacifista
convinto, Wells riporta ad un ruolo
ludico uno dei più esecrabili fenomeni umani, dove l’omicidio (seppur
talvolta attenuato dalla legittima
difesa) e la distruzione della proprietà sono azioni all’ordine del giorno
(senza contare la rapina, lo stupro ed
altri atti di violenza accessori). Ma
come ogni narratore sa, le belle storie
sono piene di conflitti: in ogni saga
fantasy e in moltissimi romanzi d’avventura c’è sempre una guerra più o
meno aperta, più o meno in atto o
all’orizzonte ed i protagonisti si
muovono con coraggio in questo
contesto. Gli eroi della nostra cultura, almeno dai tempo di Omero in

poi, sono guerrieri e di conseguenza
è l’epica bellica che è riportata sul
tavolo da quei piccoli omini di piombo.
Il 2013 ha visto, ahimè, anche la
scomparsa di uno dei padri del
wargame come hobby, uno dei pionieri che ne hanno determinato la
rinascita dopo l’ecatombe della Seconda Guerra Mondiale: Donald Featherstone. Cito questo gigante della
storia del wargame, che giocava alla
guerra nonostante fosse stato un carrista britannico nella campagna d’Italia (e per capire cosa abbia voluto
dire questa esperienza di guerra vera, consiglio la lettura del fumetto
“Carristi” di Garth Ennis), perché
disse che “un regolamento di
wargame deve stare per intero sul
retro di una cartolina”. Personalmente sposo in pieno questo concetto,
poi noto come KISS (che, oltre a richiamare la gradevole effusione amorosa, è l’acronimo di Keep It Simple Sir, cioè mantenere il più possibile semplici le cose). Dopo le esperienze di dettagliata simulazione
degli anni ’70 e ’80 (interessantissimi
ma di durata infinita), i wargame si
sono infatti mossi verso questa dire-
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zione. Siamo passati da innumerevoli versioni di giochi IGO-UGO (qui
acronimo di “sta a me e poi è il tuo
turno”) con immancabili dadi e righello a sperimentazioni/
innovazioni di vario tipo: giochi con
meccanismi di azione e reazione,
giochi con carte, giochi senza righello, etc. fino a giochi che sono più simili a dei boardgame coi soldatini
che ad un wargame tradizionale.
Insomma, negli ultimi 40 anni sono
venuti fuori regolamenti per tutti i
gusti.
Da questo panorama amplissimo, nel
’74 è nata la prima versione di Dungeons & Dragons. Il wargame fantasy precede infatti di molto il GDR.
Infatti negli anni ’60 e ’70 la letteratura fantasy, nei paesi anglosassoni,
era molto diffusa e molte opere interessanti sono state scritte, da noi misconosciute e non ripubblicate da
decenni. Vista la popolarità del genere, anche nei wargame (da entrambe
le sponde dell’Atlantico) il fantasy
era rappresentato. Da lì, il passo a
gestire un singolo uomo (o anche
semi-umano) e chiamarlo personaggio è stato breve: non interessa sapere che il concetto di classe d’armatura Arneson l’aveva introdotto in un
regolamento di scontri tra le prime
corazzate della Guerra Civile Americana, alla fine il tutto ha funzionato e
funziona. Dal wargame sono stati
mutuati anche alcuni termini gergali:
basta pensare a “campagna”.
Questa vicinanza tra wargame e
GDR è stata poi sfruttata anche dalla
Games Workshop (GW) agli albori,
tanto che i prodotti come Warhammer erano commercializzati col marchio “3-D roleplay”. Nella prima
edizione di Warhammer questo aspetto era molto enfatizzato, tanto
che quando si creava un personaggio
si doveva usare anche una tabella
per determinarne le abilità, che nulla
avevano a vedere con la simulazione

bellica (ad es. l’abilità “pescare”…).
I maggiori tentativi di tenere insieme
GDR e wargame sono stati fatti proprio dalla TSR e dalla GW. Nel primo caso, la casa produttrice di D&D
aveva
commercializzato
“Battlesystem”, un regolamento di
battaglie di massa compatibile con il
regolamento di D&D e di AD&D I°
edizione: non fu un successo commerciale… Ai tempi della 3° edizione di Warhammer, esisteva la completa compatibilità tra il sistema di
battaglie (Warhammer si chiamava
infatti “Warhammer Fantasy Battle”)
e il gioco di ruolo (“Warhammer
Fantasy Roleplay”), ma il passaggio
di proprietà della GW e la conseguente diversa politica commerciale,
hanno fatto sì che questa completa
compatibilità sparisse (ai danni del
GDR e facendo la completa fortuna
del wargame). Ci sono state (e tuttora ci sono) altre esperienze, ma non
con la stessa risonanza commerciale
e diffusione dei suddetti sistemi
(almeno per ora).
Personalmente, la fusione tra una
campagna di GDR ed una di

wargame (fantasy, fantascienza o
anche storico) è quanto maggiormente preferisco. Rimanendo nel
genere fantasy, aver giocato la campagna di Bloodstone (nata per
AD&D e Battlesystem, ma io l’ho
giocata con D&D “scatola rossa” e le
battaglie giocate col regolamento
“Hordes of the Things”) come DM e
“cattivi” nelle battaglie campali, è
stata un’esperienza che mi ha regalato un divertimento notevole e la possibilità di narrare una storia corale
ed epica degna di un grande romanzo fantasy.
Quindi, non resta che concludere
ringraziando H.G. Wells e facendo
gli auguri di buon compleanno all’hobby del wargame.
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L'

autunno è appena iniziato e
con esso giungono i primi
freddi, le giornate solatie
lasciano spazio ad uggiosi pomeriggi
e così i tavoli da gioco ed i casolari
vanno ripopolandosi di abbronzati
giocatori vogliosi di tornare a compiere epiche gesta con i propri personaggi.
Ed è proprio in questo momento dell'anno che, col risorgere dell'intensa
attività ludica, prende il via il Registro Italiano Giocatori di Ruolo, un
portale ricco di servizi ed iniziative,
dedicato a tutti i giocatori ed amanti
del ruolo. Il portale, che aprirà ufficialmente i battenti il 10 ottobre
prossimo, ha un duplice intento: portare organizzazione e diffusione delle varie iniziative GDR in Italia e
soprattutto rilanciare l'immagine del
giocatore di ruolo: troppo spesso
infatti questi viene visto come il nerd
sfigato che, essendo insoddisfatto
dalla propria vita reale, si rifugia in
mondi immaginari dove poter assaporare l'effimera dolcezza del riscatto sociale. In realtà, andando oltre i
comuni stereotipi ed i standardizzati
messaggi mediatici, si scopre un
mondo divertente, sano e relativamente economico, componente per
n u l l a
tra-

scurabile in questo periodo di crisi
economica che ammorba l'intero paese; vi sono infatti persone rispettabili e stimate fra le schiere dei giocatori di ruolo, dai più famosi ed idolatrati personaggi VIP (quali ad esempio gli arci-noti Vin Diesel, Jennifer
Lopez, Ben Affleck o Robin Williams, tanto per citarne alcuni) a meno noti, ma non per questo meno
meritori di menzione, quali commercialisti, avvocati, chirurghi o professionisti che non vedono l'ora di indossare armature in cuoio o cotte di
maglia, siano esse reali o immaginarie. A tal proposito infatti, sulla pagina Facebook ufficiale del Registro
Italiano Giocatori di Ruolo (
https://www.facebook.com/
registroitalianogiocatoridiruolo ) è
presente un album fotografico dal
titolo Very Important Players a supporto di questa crociata per la rivalutazione sociale del giocatore.
Ovviamente però ci sarà anche molta
più carne al fuoco: come dicevamo
pocanzi il portale ufficiale del Registro vedrà l'apertura ufficiale in beta
il 10 ottobre 2013 e sarà possibile
trovare al suo interno interessanti
opportunità per tutti i tipi di giocatori di ruolo; da appositi codici promozionali che garantiranno uno sconto
esclusivo per l'acquisto di materiale
di gioco ad un calendario che raccoglierà la lista dei vari eventi inerenti
al GDR, quali ad esempio
le sessioni
dei live
delle

associazioni afferenti alle manifestazioni più importanti in programma
sull'intero territorio nazionale. Inoltre, chicca fra le chicche, sarà possibile (verosimilmente dal prossimo
gennaio) contrarre un'assicurazione
unica per tutti gli iscritti. Questa sarà
universalmente valida ed accettata
da tutte le associazioni di LARP presenti sul Registro Italiano Giocatori
di Ruolo, al fine di promuovere maggiormente le iniziative e permettere
così ai giocatori "indecisi" di testare
sul campo la qualità dei live, senza
caricarsi di onerosi costi aggiuntivi.
Insomma il progetto è indubbiamente ambizioso e ci saranno altre interessanti novità nel corso delle settimane seguenti l'apertura; un punto
fermo però è il fortissimo carattere
comunitario che si è voluto dare al
progetto: il RIGdR non si pone infatti
come organo superiore che impone
le proprie decisioni ai giocatori o alle
associazioni, ma vuole essere piuttosto la facciata comune in cui ogni
appartenente al mondo del gioco di
ruolo può identificarsi. Non c'è quindi da stupirsi se, spesso e volentieri,
ci si imbatte nel motto "il Registro
Italiano Giocatori di Ruolo sei tu"
poiché effettivamente chiunque è
invitato a portare il proprio contributo al fine di promuovere ed elevare
socialmente il GDR a tutto tondo.
Non ci resta che attendere fiduciosi
nell'inizio di questo interessante progetto, sperando che la sua riuscita sia
parallela alla diffusione ed al successo del mondo che tanto amiamo: il
Gioco di Ruolo.
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1969 (2012)
Editore: Cranio Creations
Dipendenza dalla lingua: nessuna
In 1969 i giocatori sono superpotenze partecipanti alla "corsa allo spazio" che culminò il 20 luglio del 1969
con il primo allunaggio: investono il
loro denaro in ricerca, spionaggio e
vero e proprio sabotaggio per ostacolarsi nella realizzazione di svariate
missioni spaziali.
I materiali nella scatola sono funzionali, ma non particolarmente appariscenti (specialmente le plance dei
giocatori e il denaro cartaceo).
Una partita si svolge su sette turni,
organizzati in 4 fasi:
1) Fase introiti: i giocatori incassano
una quota fissa, dipendente dal turno, e possono spendere un certo numero di punti vittoria per ottenere
denaro addizionale.
2) Fase acquisti: in ordine di turno
ogni giocatore spende il proprio denaro per acquistare scienziati e/o
carte spionaggio. Queste vengono
utilizzate nella fase successiva, mentre i ricercatori servono per
"personalizzare" le proprie abilità. Ci
sono 12 possibili utilizzi: 6 sono modificatori per le missioni (e si piazzano sul "razzo"), e 6 (piazzati sulla
"base") permettono invece di alterare
le regole a proprio favore (ad esempio, ridurre i costi o rilanciare i dadi). Ci sono ricercatori con abilità
differenti (sommano o sottraggono
punti vittoria, valgono il doppio di
punti ricerca, spiano gli avversari),
ed hanno costi diversi.

3) Fase missioni: ogni giocatore a
turno può eseguire una nuova missione, diversa da quelle che ha svolto
precedentemente. Le missioni sono
di quattro difficoltà diverse, ed usufruiscono di un numero differente di
bonus razzo. Il giocatore paga il costo della missione, lancia i dadi, utilizza i poteri della base per alterare il
lancio, somma tutti i bonus razzo
applicabili e ottiene il valore del suo
lancio (i punteggi dei dadi sono: +1
su tre facce, 0 su due e -1 sull'ultima). Quindi gli avversari dichiarano
il numero di carte sabotaggio che
vogliono giocargli contro, lui quelle
che gioca a favore. I punteggi di tali
carte, opportunamente pesati dalla
difficoltà della missione, indicano
quanti passi indietro (prima) e quanti passi in avanti (dopo) esegue il
razzo. La casella su cui si ferma dà il
valore finale della missione. Il giocatore riceve i punti vittoria indicati,
meno un punto per ogni nazione che
ha già eseguito quella missione. Se la
missione completata è stata un pieno
successo (il razzo è sull'ultima posizione), il giocatore avanza il proprio
segnalino di partenza sulla missione
lunare, di fatto accorciandola di un
passo.
4) Fine Turno: ogni giocatore contrassegna con la propria bandiera la
missione appena eseguita.
Alla fine del settimo turno chi ha più
punti vittoria vince.
1969 è semplice nella meccanica e si
spiega rapidamente. La parte di sviluppo e personalizzazione è organica
e molto equilibrata, e permette di

perseguire la propria strategia una
volta che la si è scelta (se escludiamo
la presenza di spie infiltrate dagli
avversari). La parte di sabotaggio,
con la contrattazione e il bluff ammessi dal regolamento, è un ingrediente fondamentale. In analogia a
Horse Fever, il metagioco assume in
1969 una ruolo dominante: Kingmaking (il fatto che un giocatore impossibilitato a vincere decida chi sarà il
vincitore) e Leader Bashing (la situazione in cui i giocatori effettuano
attacchi diretti a chi si trova temporaneamente in vantaggio) sono parte
integrante del gioco e bisogna tenerne conto in fase di pianificazione.

Divertente, forse un po' troppo lungo. Giocatelo in 3 o 4 giocatori, tutti
bendisposti nei confronti di cattiverie e sgambetti.

NOTE SULL'AUTORE:
La Cranio Creations è un gruppo di
autori italiani, inventori di giochi che
mescolano abilmente vari generi
"non convenzionali", autori, fra l'altro, di Horse Fever e Dungeon
Fighter.
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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