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nario. Probabilmente tutti, almeno una volta, si sono
comportati in questo modo, e può risultare molto divertente. Del resto non è altrettanto divertente se un giocatore si comporta così mentre gli altri vorrebbero concentrarsi per non spezzare l’atmosfera dell’avventura e l’immedesimazione psicologica.
A questi stili, se così vogliamo chiamarli, e obiettivi
di gioco, si associano determinati comportamenti. Altri
gesti possono essere molto più banali e derivare da altre
cause. Ci sono giocatori ad esempio che usano sempre,
per scaramanzia, lo stesso set di dadi; altri che preferiscono interrompere il gioco mentre si fa una merenda; altri
che non bevono alcolici o che si dondolano sulle gambe
posteriori della sedia.
In poche parole ogni giocatore ha il suo unico e inimitabile stile di gioco. Zoodiak, il Metagioco di Ruolo, ha
come oggetto lo stile di gioco e obbligherà i giocatori a
cambiare il proprio stile, i propri obiettivi e i propri comportamenti.

Introduzione: Metagioco di Ruolo?
Zoodiak non è un gioco di ruolo come gli altri...
“Certo! Come no?” penserete “questa l’ho già sentita altre volte!” D’accordo. Ma Zoodiak non è neppure, per
essere corretti, un gioco di ruolo; è, volendo esprimersi
con un concetto altisonante, un metagioco di ruolo.
Cosa intendiamo con metagioco? Si potrebbe definire
con metagioco un gioco che parla del gioco o che ha come oggetto il gioco, in maniera simile all’uso dei termini
metateatro, metaletteratura e metacinema. Potremmo
pensare a un metagioco come un gioco che definisce specifiche regole per inquadrare, descrivere, delimitare il
comportamento dei giocatori coinvolti in un’avventura
di un qualsiasi GdR. Questo è, in sintesi, il senso che vogliamo qui attribuire al termine matagioco di ruolo, e
costituisce il tema centrale di Zoodiak.
È abbastanza palese che ogni giocatore (o lo stesso
giocatore in circostanze differenti) adotta specifici comportamenti durante lo svolgimento di una sessione di
gioco. Questo può dipendere, in maniera molto generale,
dal suo carattere (è una persona timida, impaziente, è
uno a cui non piace perdere, uno che preferisce la riflessione all’azione) ma anche da quello che si aspetta da un
gioco di ruolo. Il gioco di ruolo può infatti essere visto
con ottiche diverse e con obiettivi diversi. Potremmo ad
esempio desiderare avventure in cui lo scopo primario è
mettersi nelle vesti di un determinato personaggio con
caratteristiche, qualità e background molto dettagliati,
dove la soddisfazione maggiore risiede nell’interpretazione, nell’esplorazione del mondo fantastico e nello scoprire come si evolverà una determinata trama. Questo
tipo di obiettivo è molto comune. In altre occasioni però i
giocatori desiderano soltanto mettere in pratica strategie
di combattimento e misurarsi con gli avversari per dimostrare la propria superiorità. O ancora si potrebbe desiderare, sacrificando un poco l’interpretazione, creare una
storia particolarmente interessante, emotiva, magari senza il contributo di un Master unico, ma attraverso la cooperazione di tutti i giocatori.
Ci possono essere giocatori che amano molto l’interpretazione psicologica, ma qualche volta preferiscono
affrontare l’avventura con leggerezza, come un’occasione
per incontrarsi con gli amici, bere e mangiucchiare qualcosa, fare scherzi e battute sia su quello che accade attorno al tavolo sia su quello che accade nel mondo immagi-

Il gioco substrato
Fra le varie stravaganze di Zoodiak ve ne è una che
va subito specificata. Zoodiak non può essere giocato da
solo senza l’uso simultaneo di un altro GdR. In altre parole si gioca a Zoodiak contemporaneamente ad una normale avventura di GdR. Si può usare un qualsiasi GdR e
giocarlo secondo le regole e consuetudini classiche. Zoodiak infatti non dovrebbe influire minimamente sul regolamento, il sistema di gioco, l’ambientazione di quello
che chiameremo gioco substrato, mentre dovrebbe completamente sconvolgere lo stile, il comportamento, lo
stesso modo di pensare dei giocatori. Non è neppure necessario scegliere un Master per giocare a Zoodiak; l’unico Master sarà quello previsto per il GdR substrato.
Ricordate però che Zoodiak ci impone di affrontare
un GdR con uno stile determinato in maniera casuale,
uno stile che sarà inoltre diverso per ogni giocatore e che
con molta probabilità non si adatterà al GdR substrato;
per cui l’uso di Zoodiak con un GdR substrato in cui è
richiesto un determinato stile di gioco (e tutti i giocatori
sono concordi nell’adottare quello stile) è semplicemente
inappropriato.
Usate Zoodiak solo quando tutti i giocatori sono concordi nel voler provare una differente esperienza, che
nella maggioranza dei casi risulterà grottesca o comica,
ma che allo stesso tempo servirà come riflessione sull’importanza dello stile e degli atteggiamenti da adottare in
un GdR. Usate come GdR substrato qualcosa di poco
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impegnativo dal punto di vista dell’interpretazione e
della narrazione o un gioco che avete già sperimentato
molte volte, di cui conoscete bene le regole, o che ha esaurito gran parte del suo fascino perché lo avete rigirato
e ribaltato in tutte le sue possibili angolazioni.

Creazione dello stile di gioco
In Zoodiak non c’è nessun personaggio da creare.
L’unico personaggio da interpretare è quello del gioco
substrato le cui caratteristiche e qualità fondamentali non
vengono minimamente toccate dal regolamento di Zoodiak. Sarete invece voi ad avere un diverso modo di pensare e di comportarvi.
Per definire il nuovo stile di gioco ci affideremo all’astrologia attraverso tre tipi di influenza astrale: il Segno
Zodiacale, l’Ascendente di Gioco e le posizioni planetarie. L’Ascendente di Gioco rappresenta l’aspetto interpretativo più importante. Può essere paragonato alle razze di certi GdR classici: ogni giocatore dovrà pensare e
comportarsi secondo quanto previsto dal proprio Ascendente. Esistono 12 Ascendenti descritti in maniera abbastanza articolata. Ogni giocatore dovrà sentirsi pervaso
dall’Ascendente, come se si venisse posseduti da uno
spirito, abbandonare le proprie aspettative, i propri modi
di pensare, i propri atteggiamenti e assumere quelli dell’Ascendente. Potrebbe non essere facile, potrebbe persino
essere frustrante all’inizio. Del resto l’Ascendente lascia
una certa libertà interpretativa e un modo per superare
l’imbarazzo o la frustrazione consiste nel comportarsi in
modo esagerato e sarcastico. Fate finta di essere il personaggio di una vignetta di satira: i vostri atteggiamenti
hanno lo scopo di fissare in maniera stereotipata un certo
ideale e punto di vista sul GdR.
Le influenze planetarie vi obbligheranno invece ad
adottare 6 comportamenti molto più definiti e limitati
rispetto all’Ascendente di Gioco. Corrispondono alle peculiarità, ai difetti, alle manie e alle fobie di certi GdR.
Il Segno Zodiacale infine influisce nel vostro stile di
gioco attraverso un tocco assolutamente imprevedibile
determinato dall’oroscopo giornaliero (parliamo in questo caso di un vero oroscopo, di quelli che si trovano sui
giornali o su internet).

Obiettivi di Zoodiak
In definitiva gli obiettivi di Zoodiak sono molto variegati, diversi l’uno dall’altro, apparentemente incoerenti e sgradevolmente ambiziosi.
In primo luogo si chiede ai giocatori di fare una cosa
che mai hanno fatto: fingere di essere un’altra persona,
essere attori attorno al tavolo, cambiare non solo il proprio atteggiamento ma anche il proprio modo di pensare.
In secondo luogo Zoodiak vuole essere un’esperienza comica, grottesca, sarcastica. Divertitevi nel portare ai
livelli più esagerati certi comportamenti tipici, certi luoghi comuni, certe manie, certi pregiudizi che circondano
il GdR e i suoi giocatori.
Infine l’esperienza di Zoodiak può aiutarci a riflettere su come un GdR va affrontato e quale stile adottare
per ottenere le esperienze più gratificanti.

Ascendente di Gioco
L’Ascendente di gioco influenza il proprio modo di essere, pensare e comportarsi. Zoodiak vi propone non uno,
non due, non tre… ma addirittura cinque metodi per
determinare il vostro Ascendente di Gioco.
Primo Metodo. Estremo conoscitore astrologico.
Questo sistema è adatto a chi è veramente un appassio-
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nato di astrologia e già conosce il proprio Ascendente
Zodiacale. Usate quest’ultimo come Ascendente di Gioco.

minerà senza errore lo stile di gioco che più vi si addice.
Il test inoltre è uno strumento fondamentale per introdurre i giocatori alle tematiche e all’atmosfera di Zoodiak. Rispondere alle domande potrebbe chiarire cosa ci
si aspetta da una partita a Zoodiak, come comportarsi,
cosa dire e pensare. Potrebbe essere l’ultima opportunità
che avete per cambiare idea e sbarazzarvi di questo gioco!

Secondo Metodo. Sistema Tolemaico. Per chi volesse determinare l’Ascendente di Gioco in maniera rigorosa il sistema è molto semplice. Prendete la data e ora esatta della vostra nascita: moltiplicate il giorno (contate il
numero di giorni a partire dal primo gennaio) per 3,14,
sommate il numero di minuti a partire dalla mezzanotte,
dividete per la longitudine del luogo di nascita e sottraete la latitudine. Sommate tutte le cifre del numero ottenuto (compreso il primo decimale) e consultate la tabella
sottostante.

Test da Spiaggia
Il seguente paragrafo contiene le 22 domande del
Test da Spiaggia, un rivoluzionario sistema che sicuramente farà da apripista per i GdR del futuro! Il test è diviso in due blocchi di undici domande. Il primo blocco
consente di scegliere fra quattro risposte per determinare
l’Elemento del vostro Ascendete (Fuoco, Terra, Aria, Acqua). Il secondo blocco consente invece di scegliere fra
tre risposte per determinare la Stabilità del vostro Ascendente (Fisso, Mobile e Mutevole). Ogni giocatore risponde alle domande e successivamente controlla nelle tabelle a quale Elemento/Stabilità corrisponde ogni risposta. Il
giocatore conta poi quale Elemento/Stabilità ha prevalso
e infine verifica nella tabella a doppia entrata qual è l’ascendente associato ad ogni coppia di Elemento/Stabilità.
L’undicesima e ventiduesima domanda devono essere
usate sono nel caso in cui due (o più) Elementi o tipi di
Stabilità vengano conteggiati in pari numero e serva
dunque una domanda spareggio.

Terzo Metodo. Sistema Karmico. Troppo complesso
il sistema Tolemaico? Credete nel Caso? Nel Destino?
Tirate un dado a 12 facce e consultate la seguente tabella
per definire il vostro Ascendente di Gioco.
1

Ariete

2

Toro

3

Gemelli

4

Cancro

5

Leone

6

Vergine

7

Bilancia

8

Scorpione

9

Sagittario

10

Capricorno

11

Acquario

12

Pesci

Determinazione dell’Elemento
NB: alcune domande sono specificamente rivolte a giocatori maschi; se siete ragazze invertite il senso della domanda.
1) A quale di questi GdR giocheresti volentieri se fosse
inventato e messo in commercio?
a. Un gioco in cui i vampiri si offrono come volontari
per missioni umanitarie in Africa: VSF Vampiri
Senza Frontiere
b. Un gioco post-nucleare in cui i protagonisti sono
super-scarafaggi mutanti: X-Beatles
c. Un gioco fantasy dove regna la pace, non esistono
dissidi religiosi e la gente ha lavoro stabile ben
pagato: Final Utopia
d. Un gioco investigativo in cui il detective scopre
facilmente l’assassino, il movente e l’arma del
delitto, mentre la cosa incomprensibile è perché

Quarto Metodo. Libero Arbitrio. È indicato quando
si sono già giocate diverse partite a Zoodiak o quando si
vuole provare una specifica combinazione di stili di gioco. Consiste, molto semplicemente, nello scegliere in maniera volontaria l’Ascendente.
Quinto Metodo. Test da Spiaggia. È senz’altro il
metodo che suggeriamo, se non altro a coloro che giocano Zoodiak per la prima volta. Il risultato del test deter-
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questo nella realtà non accada mai: CSI Casi Senza
Intoppi
2) L’appartamento dove pensavate giocare non è più disponibile perché la mamma ha una riunione con le sue
vecchie compagne di scuola; quale luogo scegliete come alternativa:
a. Nel pub più frequentato e rumoroso della città
b. In cantina venti metri sotto il livello della strada,
assicurandovi che la porta sia ben chiusa e che
nessuno possa scoprirvi
c. Sull’espresso Milano-Palermo, riservando un intero
compartimento
d. Ognuno a casa propria in video-connessione

4) Cade un dado per terra, come ti comporti?
a. Dici che il risultato è valido ancor prima di aver
visto il numero uscito
b. Dici che il risultato non è valido ancor prima di aver
visto il numero uscito
c. Prima guardi il numero e dici che il risultato è
valido solo se per te è positivo
d. Prima guardi il numero e dici che il risultato è
valido solo se per te è negativo (?)
5) Il tuo personaggio muore, come reagisci?
a. In maniera adulta e responsabile: sorridi e chiedi al
Master se puoi crearne uno nuovo o se devi
aspettare la fine dell’avventura
b. In maniera adulta ma irresponsabile: dici al Master
che poi farete i conti, gli dai appuntamento in
strada a mezzanotte
c. In maniera infantile ma responsabile: piangi ma
dichiari che fa parte del gioco e non dai al Master
nessuna colpa
d. In maniera infantile e irresponsabile: prendi le
schede di tutti i giocatori e le butti nell’immondizia,
poi li cacci fuori da casa tua

3) Stai giocando insieme a una ragazza che ti piace parecchio: come cerchi di fare colpo su di lei?
a. Le offri da bere, riempiendole galantemente il
bicchiere
b. Riempi galantemente il bicchiere del nano che lei
interpreta
c. Prima di decidere se riempirle il bicchiere fai un test
sul tuo valore di timidezza
d. È la prima volta che vedi una ragazza giocare:
chiedi al Master se si tratta di una creatura
Immateriale e se puoi offrirle da bere

6) Quale delle seguenti modalità di gioco vi sembra più
adeguata per ottenere una bella avventura?
a. Tirannia: il Master ha il controllo totale della
situazione, fa quello che vuole e imbroglia sull’esito
dei dadi pur di far terminare la storia come egli ha
predisposto
b. Concertazione: Master e giocatori si scambiano
ruoli e responsabilità e la storia prende direzioni
imprevedibili
c. Determinista: lo svolgersi degli eventi è
rigorosamente deciso dalle caratteristiche dei
personaggi e dal risultato dei dadi
d. All’italiana: non c’è nessuna struttura logica
eppure, inspiegabilmente, siamo (o eravamo) la
settima potenza mondiale
7) Ti sei trasferito in una nuova città e devi trovare un
nuovo gruppo con cui giocare, come procedi?
a. Non fai niente; nessun gruppo sarà mai come il
primo: entri a far parte della categoria di chi va a
Lucca e compra giochi sapendo che non li proverà
mai
b. Non hai problemi, data la tua rete di relazioni
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d. Questa domanda non ha senso: è impossibile che tu
dimentichi il nome di qualsiasi PNG, compreso
quello del cane del barbiere del cameriere del
cugino del Conte, che, fra parentesi, si chiama
Ernesto

sociali hai già a disposizione gruppi di amici in
qualsiasi città d’Italia e persino qualcuno in Lettonia
c. Frequenti un negozio di articoli fantasy e cerchi di
convincere un gruppo di mocciosi ad abbandonare i
giochi di carte e miniature
d. Metti un annuncio sul giornale locale di affitti,
offerte di lavoro e scambi: “AAA Nuovo in città
cerca amichetti ambosessi per giochi fantasiosi;
disponibilità appartamento a qualsiasi ora del
giorno e della notte”
8) Ti sei sposato, come cerchi di far coesistere la tua relazione matrimoniale con il vizio del gioco?
a. Lei non sa niente; ogni venerdì sera scompari senza
dare spiegazioni credibili; è meglio che sospetti una
tua relazione extraconiugale piuttosto che rivelarle
la verità
b. Cerchi di introdurre tua moglie al mondo del GdR
con discrezione e messaggi subliminali: osservi le
sue reazioni a una non stop di nove ore del film
“Il Signore degli Anelli”, ti mascheri da goblin per
carnevale, infine proponi di passare un weekend a
Lucca e ti mostri sorpreso quando vi trovate
immersi in una bolgia di sciamannati
c. Non corri nessun rischio: le uniche creature di sesso
femminile che conosci le incontri intorno al tavolo
di gioco, tua moglie è sicuramente più fanatica di te
d. Le dici la verità: che la tua anima è divisa fra due
immense passioni, l’amore per lei e il gioco di
ruolo… “Non mi chiedere di scegliere fra te e il
gioco, non potrei sopportarlo!”

10) Devi spiegare a tua zia cos’è un gioco di ruolo, cosa le
dici?
a. “È come i videogiochi, ma senza computer”
b. “È come il teatro, ma non ti vanti di essere un
artista incompreso e sottopagato”
c. “È solo una metafora per dire che ti incontri con gli
amici per bere una birra, mangiare una pizza e
parlare di donne”
d. È la quattordicesima volta che provi a spiegare a
tua zia in maniera esauriente, scientifica e precisa
cos’è un gioco di ruolo; è tutto inutile: ti conviene
scegliere una delle risposte precedenti

Controllate ora nella tabella sottostante quale Elemento
compare maggiormente nelle vostre risposte. Questo costituisce l’Elemento del vostro Ascendente.
Risposta
Domanda

9) State giocando un’intensa, fremente, psicologica avventura mistery-noir-horror; tu hai dimenticato il nome del Conte, il PNG principale; come ti comporti?
a. Nessuno deve sospettare che hai dimenticato un
particolare così importante; continui a riferirti a lui
come “il Conte” finché qualcuno non pronuncia il
suo nome
b. Non te ne frega un mazzo dell’intensa, fremente,
psicologica atmosfera mistery-noir-horror; ti rivolgi
al Master e chiedi: “Come cavolo hai detto che si
chiama il Conte?” o peggio, ti riferisci a lui
chiamandolo “il succhiasangue”
c. Scrivi un messaggio su un foglietto di carta e lo
passi con cautela al giocatore seduto accanto a te
perché ti risponda senza rompere l’intensa,
fremente, psicologica, eccetera…

a

b

c

d

1

Terra

Acqua

Fuoco

Aria

2

Fuoco

Acqua

Terra

Aria

3

Fuoco

Terra

Aria

Acqua

4

Aria

Terra

Fuoco

Acqua

5

Aria

Fuoco

Acqua

Terra

6

Terra

Acqua

Aria

Fuoco

7

Acqua

Fuoco

Terra

Aria

8

Fuoco

Aria

Terra

Acqua

9

Aria

Fuoco

Acqua

Terra

10

Aria

Acqua

Fuoco

Terra

Se due o più Elementi ottengono un ugual numero di
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risposte, usate la domanda 11 come spareggio. In questo
caso non dovete scegliere fra le quattro risposte: utilizzate unicamente le risposte corrispondenti agli elementi fra
cui deve essere fatto lo spareggio; determinerete così l’Elemento del vostro Ascendente.

D) Ora che sei sul punto di scrivere un nuovo gioco di
ruolo, una domanda fondamentale ti separa dal successo: quali dadi usare per il sistema?
a. Il d6 (semplice, classico, pratico)
b. Tutti, dal d4 al d20, anzi: prima leggi il Timeo di
Platone poi cominci a lavorare con CAD per
verificare se è possibile creare un d22, per
rappresentare le carte
dei tarocchi e le lettere dell’alfabeto ebraico
c. Nessun dado, non è più di moda: cominci a sperimentare nuove strade che prevedano i tarocchi, le
monete, la morra cinese, I Ching, il domino, lo
Shanghai, gli scacchi, la dama, la briscola, una serie
di calci di rigore, il pentatlon moderno, l’andamento
dei titoli di borsa, i dati sul cambiamento climatico,
quelli degli exit poll di “Porta a Porta”, persino i
movimenti planetari e la lettura dell’oroscopo…
infine ti rendi conto che è già stato tutto inventato e
decidi di fondare una casa editrice di giochi di ruolo

11) Quale di queste armi è imprescindibile?
ARIA. Ascia bipenne a due mani che dà +3 all’
attacco, +1 alla difesa, +2PF, +1 all’iniziativa,
un attacco aggiuntivo, colpisce automatica
mente i non morti, non permette la
rigenerazione dei troll, s’illumina quando un
nemico si avvicina e, messa al sole per cinque
minuti, consente di cuocerci sopra un uovo
ACQUA. Spada laser a basso consumo energetico,
riciclabile come lampada abbronzante
FUOCO. Missile terra-aria con triplo sistema di
puntamento (radar, laser e all’infrarosso)
TERRA. Nessuna: il tuo corpo è già una perfetta
macchina da guerra

E) Ora hai il sistema di gioco, come ambientazione sceglierai senz’altro la tua risposta alla domanda 1; non ti
resta che provarlo con i tuoi amici; ti dicono che fa
schifo, come reagisci?
a. Ascolti tutti i suggerimenti e apporti le necessarie
modifiche
b. Ascolti tutti i suggerimenti e parti per una missione
di volontariato in Africa
c. Ascolti tutti i suggerimenti e fondi una casa editrice
di giochi di ruolo

Determinazione della Stabilità
A) Carl Gustav Jung ti appare in sogno e ti domanda
quale immagine rappresenta per te l’idea del gioco di
ruolo ideale:
a. L’albero
b. Il mosaico
c. Il labirinto
B) Il sogno precedente prosegue in un labirinto
(indipendentemente dalla prima risposta); in quale
modo troverai l’uscita?
a. Risolvendo un enigma sulla posizione dei pezzi di
una scacchiera
b. Uccidendo il Minotauro
c. Sai che dal labirinto non c’uscita, il labirinto è la
vita, l’unico sistema per evadere è attraverso la
morte
C) Ti sei appena svegliato dal sogno precedente, cosa
pensi?
a. “Wow. È un’idea straordinaria per scrivere un’
avventura di un gioco di ruolo!”
b. “Wow. È un’idea straordinaria per scrivere un
nuovo gioco di ruolo!”
c. “Wow. È un’idea straordinaria per fondare una casa
editrice di giochi di ruolo!”

F) Cambiamo argomento: la tua squadra di calcio ha perso lo scudetto all’ultima di campionato, tuo padre ti
chiama bamboccione e dice che devi trovare un lavoro,
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questo gioco

hai pure la gastrite; come scarichi l’aggressività repressa?
a. Unendoti a una banda di teppisti ecuadoriani
b. Iscrivendoti a un corso di salsa e merengue
c. Visitando un forum di giochi di ruolo

Controllate ora nella tabella sottostante quale tipo di Stabilità compare maggiormente nelle vostre risposte.
Domanda

G) A quale di queste domande non riesci a dare una risposta?
a. È più forte l’Uomo Ragno o Kenshiro?
b. Il gioco di ruolo è un’interpretazione della vita, o la
vita è un gioco in cui ognuno ha un ruolo da
interpretare? (puoi chiedere l’aiuto del pubblico o in
alternativa telefonare a Marzullo)
c. Chi è più bona fra Lara Croft e Jessica Rabbit?
H) Quale di questi personaggi ti sembra meno credibile
per un gioco di ruolo?
a. Un elfo sindacalista
b. Un neonato terrestre che si salva dal cambiamento
climatico perché i genitori lo spediscono con un
razzo su altro pianeta; viene allevato da una coppia
di extra terrestri e diventa un supereroe, ma perde i
suoi poteri ogni volta che, colto da nostalgia,
riguarda le puntate di “Porta a porta”
c. Camillo Benso Conte di Cavour

Risposta
a

b

C

A

Fisso

Mobile

Mutevole

B

Fisso

Mobile

Mutevole

C

Fisso

Mutevole

Mobile

D

Fisso

Mobile

Mutevole

E

Mobile

Mutevole

Fisso

F

Mutevole

Mobile

Fisso

G

Mutevole

Fisso

Mobile

H

Mutevole

Fisso

Mobile

I

Fisso

Mutevole

Mobile

J

Mobile

Mutevole

Fisso

Se due tipi di Stabilità ottengono un ugual numero di
risposte usate la domanda K come spareggio. In questo
caso non dovete scegliere fra le tre risposte: scegliete unicamente fra la coppia di risposte corrispondenti alla Stabilità per cui deve essere fatto lo spareggio.

I) Il Master ha creato un’avventura in cui gli indigeni
dell’Amazzonia vengono cacciati dalle loro terre e la
foresta distrutta perché una multinazionale vuole
sfruttare il petrolio del sottosuolo; cosa pensi?
a. “Bravo Master: è giusto che nei GdR si discuta di
temi sociali”
b. “Che mancanza di fantasia: il Master ha copiato la
trama di Avatar”
c. Sei molto contento che finalmente si giochi un’
avventura fantasy, chiedi che il Master faccia una
breve descrizione di questo pianeta chiamato
Amazzonia e t’informi sulle caratteristiche
morfologiche dei suoi abitanti (numero di arti,
forma delle orecchie, eventuali poteri magici)

K) L’abbigliamento del tuo personaggio è:
MUTEVOLE. Molto sofisticato, costoso, preciso in
Ogni particolare (calze e canottiera
incluse)
FISSO. Abbigliamento? L’unica cosa essenziale è
indossare l’armatura con la più alta protezione
possibile, anche quando si passeggia in pieno
giorno nel centro di Manhattan
MOBILE. Non lo so: il Master non ci permette di
perdere tempo in simili baggianate

J) Rispondere a queste domande ti è sembrato:
a. Abbastanza stupido
b. Molto arricchente per la tua crescita personale:
adesso ti senti più maturo e pronto per affrontare la
vita
c. Non hai risposto affatto, ti sei limitato a leggere per
vedere fino a che punto si spingeva l’idiozia di

Determinazione dell’Ascendente
Ora che conoscete il vostro Elemento e la vostra Stabilità
non vi resta che individuare nella tabella sottostante il
corrispettivo Ascendente
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Elemento

Stabilità
Mobile

Fisso

Mutevole

Fuoco

Ariete

Leone

Sagittario

Terra

Capricorno

Toro

Vergine

Aria

Bilancia

Acquario

Gemelli

Acqua

Cancro

Scorpione

Pesci

Nelle seguenti pagine troverete le indicazioni per interpretare al meglio il vostro Ascendente di Gioco. La maggior parte dei suggerimenti è rivolto ai normali Giocatori
ma una sezione è riservata ai Master del GdR substrato.
Ogni Ascendente è inoltre associato a una carta dei Tarocchi. Non vi è nessun motivo apparente in questa indicazione. È stata fatta e basta.
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ARIETE



Master
Un Master Ariete! Ahi, Ahi! Giocatori sappiate che le
avventure di un Master Ariete sono sempre imprese disperate votate al sacrificio eroico. Non sperate di portare
il vostro personaggio ad accumulare esperienza perché è
impossibile; in ogni avventura più della metà dei giocatori rischia di morire. D’altra parte cercate di apprezzare
lo spirito di queste avventure: One Shot One Kill! Giocatevela tutta senza rimpianti perché il Master non proporrà mai campagne lunghe e quindi avete poco tempo per
esprimere tutto il potenziale del vostro personaggio.

Fuoco-Mobile
L’Imperatore
Attorno al tavolo l’Ariete, bisogna ammetterlo, non è
un giocatore facile da gestire e da accontentare. Il suo
rapporto con gli altri giocatori è spesso brusco, non necessariamente litigioso, ma certamente molto franco. L’Ariete dice quello che pensa e, di solito, pensa cose di
questo tipo: “il ritmo di gioco è troppo lento”, “non c’è
abbastanza azione”, “qua si chiacchiera soltanto, quando
diavolo si spacca la testa a un orchetto?” o, in alternativa
“quando cavolo si fa saltare in aria il grattacielo?” L’Ariete ha bisogno di adrenalina, se non la trova nell’avventura finisce per cercarla nel confronto con gli altri giocatori, o con il Master che ha predisposto una campagna
più adatta a un Machiavelli che a un Orlando Furioso.
Quando finalmente arriva il momento di menar le mani l’Ariete non si tira mai indietro. Poco importano le
caratteristiche e il background del suo personaggio: l’Ariete si butta nella mischia fregandosene del rischio, anzi,
il rischio lo eccita e lo attira perché: “più il nemico è grosso, più fa rumore quando cade”. L’Ariete ama tirare i
dadi, lo fa in maniera compulsava ma onesta. Non gli
interessa se le probabilità di successo sono basse o alte, in
verità non ha la minima idea di cosa significhi
“probabilità di successo”. Poco importa se il suo personaggio muore durante l’impresa, l’Ariete non proverà
nessun rimpianto. Il suo motto è: “Meglio un round da
Ariete che una campagna da pecoroni!”. Se muore, l’Ariete si farà un nuovo personaggio senza battere ciglio e
al momento opportuno si lancerà in una nuova follia,
incurante se il suo personaggio sarà sempre di basso livello mentre gli altri accumulano punti ed esperienza.
L’Ariete infatti disprezza il gioco dei contabili e degli
statistici, di coloro che non rischiano nulla.
Del resto l’Ariete rischia di annoiarsi presto. La sessione è sempre troppo lunga per lui: dopo la seconda ora
comincia ad agitarsi, dopo la terza minaccia di andarsene
se il nemico non si presenta sul campo di battaglia, dopo
la quarta ora effettivamente è andato al bar sottocasa per
innescare una rissa o è morto in un’impresa di gioco e sta
creando un nuovo personaggio. Non tollera di giocare
sempre allo stesso GdR. Sarebbe meglio variare ambientazione ad ogni incontro, purché ci sia sempre qualche
nemico da uccidere… o da cui farsi uccidere.
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TORO

capace di proseguire l’avventura ad oltranza e odia terribilmente ogni interruzione: per lui le campagne andrebbero iniziate e finite in un’unica sessione. La sua modalità logistica preferita consiste nel chiudersi in uno chalet
di montagna e giocare ininterrottamente per ore o giorni
finché il Master non dichiara ufficialmente (potrebbe servire un giuramento) che l’avventura è davvero finita.
Anche in quel caso il Toro potrebbe comunque sbuffare
(con le narici ben divaricate) perché rimane sempre con
l’impressione che non tutto è stato fatto, esplorato, controllato in maniera completa.
Il Toro è un amante del gioco uniforme, compatto, di
gruppo. Desidera che tutti i personaggi si muovano insieme perseguendo un unico scopo. Sa che l’unione fa la
forza e s’infastidisce quando i diversi personaggi sono
animati da specifici obiettivi e background troppo personali. Comincia a scalciare se il Master chiama uno ad uno
i giocatori in un’altra stanza per rivelare loro cose che gli
altri non devono sapere. Protesterà chiedendo che ognuno riveli a tutti le proprie conoscenze, altrimenti “non si
può proprio andare avanti”.
I compagni di gioco sanno, quantomeno, che nel Toro
troveranno sempre un giocatore serio, costante, devoto al
sistema di gioco e all’ambientazione. Il Toro non ha nessun problema a calarsi nella parte, seguire i compagni e il
Master in ogni circostanza, il problema semmai è farlo
tornare nel mondo reale. I compagni sanno anche che il
Toro, quando sottoposto a eccessivo stress, potrebbe perdere la propria compostezza e far emergere una ad una
tutte le sue contraddizioni interiori. In questo caso il suo
comportamento deraglia su tutte le peculiarità che i pianeti hanno determinano con la loro posizione nella mappa zodiacale. Da quel momento si avrà di fronte un giocatore assolutamente diverso, imprevedibile (con tutti i
pregi e difetti che questo comporta), spesso violento. Si
consiglia di tenere nascosti eventuali fazzoletti rossi.



Terra-Fisso
Il Papa
Il giocatore Toro non è particolarmente brillante, fantasioso e, a dirla tutta, neppure troppo simpatico agli altri
giocatori, perché la sua applicazione al ruolo risulta completa e priva di distrazioni. Raramente il Toro alza la testa dalla propria scheda o dai propri dadi per chiedere
cose del tipo: “Che ora è?” o “Devo andare al bagno.”
L’unica cosa che è possibile sentirgli dire è “Ho fame”,
ma potrebbe essere un brutto segno, perché solitamente
il Toro si lamenta solo dopo sette ore di gioco ininterrotto. Effettivamente questo giocatore indefesso sarebbe

Master
È evidente che un Master Toro è poco propenso ai discorsi fuorvianti, alle distrazioni e a qualsiasi momento
di metagioco. Ridurrà al minimo le pause, consentirà
merende e bevute solo quando i giocatori saranno al limite dell’ammutinamento, cercherà di anticipare l’inizio
del gioco e posticiparne la fine. Potendolo fare premierà i
giocatori più devoti, costanti e capaci di interpretare il
proprio ruolo senza distrazioni.
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vuoi ferire quel mostro!” È un’altra frase classica, sebbene il personaggio non sia in possesso di tali informazioni
(ma il giocatore ha letto il bestiario).
Effettivamente i Gemelli hanno l’abitudine di leggere
tutti i manuali con maggior attenzione degli stessi
Master. Ovviamente non lo fanno per approfondire la
conoscenza dell’ambientazione o per curiosità. Lo fanno
per impadronirsi di qualsiasi trucchetto utile ad avvantaggiarli nel gioco. Prima di creare il proprio personaggio i Gemelli sanno perfettamente quali sono le caratteristiche e le abilità più importanti, quelle che si usano più
spesso, quelle indispensabili per superare test e salvarsi
la vita. I Gemelli non sceglierebbero mai abilità inutili
come “suonare il liuto” o “guidare la bicicletta”. Evitano
anche le abilità o le professioni che servono per aiutare
gli altri. Un esempio classico è l’abilità “cura ferite” o
“medicina”: i Gemelli saranno abilissimi nel convincere
tutti gli altri giocatori a prendere o potenziare quell’abilità… loro saranno gli unici a disinteressarsene preferendo
le abilità di combattimento. Durante l’acquisto dell’equipaggiamento i Gemelli sanno perfettamente quali armi
sono le più efficaci, in quali occasioni usarle e contro
quali nemici.

GEMELLI 
Aria-Mutevole

Il Sole
I Gemelli quando giocano, negli scacchi come nel basket, amano vincere. Cosa questo significhi e come si
possa realizzare in un gioco di ruolo è un concetto che
loro solo comprendono e sono in grado di realizzare.
Fatto sta che nella loro concezione e per la propria soddisfazione il gioco di ruolo non può essere qualcosa troppo
diverso da ogni altro tipo di competizione. Il gioco è divertente solo quando si vince ed ogni mezzo è lecito pur
di vincere, compreso imbrogliare un poco quando si lanciano i dadi e quando si consulta la scheda del proprio
personaggio. Ma chiariamoci: questi mezzucci non sono
che gli ultimi e i meno importanti di una serie di strumenti che i Gemelli sono in grado di adoperare pur di
“vincere”. In primis essi sono dei grandi manipolatori.
Le loro manovre avvengono all’interno del gioco, ma
quello che più ci interessa è che esse avvengono anche
fuori dal gioco. I Gemelli adoperano tutta una serie di
tecniche di metagioco che nulla hanno a che fare con
quanto sta avvenendo nel mondo fantastico. “Dovresti
attaccare invece di raggirare!” È una frase che si sente
dire ai Gemelli anche quando il proprio personaggio si
trova lontano dall’azione e quindi non legittimato a interferire con le scelte di un altro giocatore. “Dovresti usare pallottole d’argento invece delle pallottole comuni se

Master
Le avventure dei Master Gemelli sono sempre piene di
intrighi. Ciò che li diverte di più è creare plot che mettano i giocatori gli uni contro gli altri; si eccitano solo
quando il gruppo si smembra e inizia lotte intestine. Amano portare i giocatori in altre stanze per rivelare segreti e notizie riservate. La fine dell’avventura può dirsi
appagante solo quando uno dei giocatori risulta soddisfatto e premiato mentre gli altri sono frustrati.
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CANCRO 
vicende narrate determinano situazioni di patos e incertezza. Vorrebbe che da ogni storia si potesse trarne una
morale o una metafora del mondo reale. Non gli interessano i momenti di combattimento e quelli in cui i dadi
vengono fatti rotolare come ciottoli investiti da una esondazione. Quello che gli interessa è il legame logico fra le
varie situazioni e l’emergere di una storia degna di essere raccontata in un romanzo o in un film. Non sopporta
le avventure in cui tutto è già stato scritto dal Master dall’inizio alla fine. Pretende che i giocatori siano dotati di
un pur minimo libero arbitrio e che almeno la conclusione sia aperta a diverse soluzioni, possibilmente drammatiche: il Cancro ha il gusto del dramma, della scena indimenticabile che rimarrà indelebile nei ricordi di tutti…
qualcuno ad esempio dovrebbe sacrificarsi e morire per il
bene degli altri compiendo un gesto eroico.
Il Cancro parla spesso non come farebbe il proprio personaggio ma come farebbe un regista. All’amico nano
dirà: “La storia risulterebbe più bella se tu ti rifiutassi di
inginocchiarti al re degli elfi e ti rivolgessi a lui mostrando il rancore millenario della tua razza. Non preoccuparti delle conseguenze; se sarai rinchiuso in una cella, qualcuno compierà un’impresa e, passando per i canali sotterranei, verrà a liberarti.”

Acqua-Mobile
La Luna
Il Cancro è un giocatore sempre un po’ triste e depresso. Questo perché vorrebbe sedere ogni volta nelle vesti
di Master; ama raccontare le storie, non farsele raccontare. Non potendo narrare gli eventi tenderà spesso a rievocare gli episodi delle avventure passate, arricchendole
di particolari barocchi se non addirittura inventati. “Ti
ricordi di quella volta in cui, trovandoti ormai solo e disperato, hai lanciato con un urlo di protesta e indignazione la tua ultima freccia contro il drago, rosso di rubini e
fiamma? Ti ricordi di come lo sguardo del drago si velò,
sorpreso egli stesso dal tuo orgoglio e ardimento? Ricordi come esso morì e negli occhi gli leggemmo il rimorso
di tutte le imprese funeste?”
Il Cancro è un amante delle avventure belle e articolate, in cui il carattere dei personaggi è ben delineato e le

Master
Le avventure immaginate da un Cancro sono estremamente simboliche, idealistiche e teatrali. Non aspettatevi
grandi scene di battaglia. Potrebbe esserci un unico duello, forse un unico colpo di spada che deciderà l’intera
narrazione in un senso o in un altro. State comunque
tranquilli che non solo il finale dell’avventura è aperto,
l’intera storia lo è. Il Master sarà bravissimo a improvvisare e cambiare il corso degli eventi in base alle mosse
dei giocatori. In alcuni casi dovranno essere gli stessi giocatori a immaginare e narrare ciò che succede, o farlo in
coordinamento con il Master. Attenzione però perché il
Cancro potrebbe aspettarsi molto da voi e c’è il rischio
concreto che voi non siate all’altezza dei suoi ideali e
propositi. Al limite siate franchi e chiedetegli direttamente che tipo di interpretazione desidera. Se il giocatore
discute o critica le scelte di un Master Cancro, questi potrebbe rimanere molto amareggiato e perdere completamente la voglia di narrare.
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gruppo e si interfaccerà al Master da pari, come portavoce di tutti: “Allora, ti spiego come facciamo: io rimango
in fondo alla stanza con l’arco puntato, Marco si mette
dietro la porta con la spada alta pronto a colpire il primo
che passa, Luca medita l’incantesimo palla di fuoco, Giovanni intanto esce dalla finestra e gira intorno alla casa
per colpire il nemico alle spalle; tutto chiaro?”
Il Master in genere è grato a una situazione come questa perché c’è qualcuno che gli spiega chiaramente le dinamiche senza rivolgersi a tutti, ma gli altri giocatori non
possono lasciarsi dominare. La cosa può andare bene una
o due volte ma col passare del tempo il Leone comincerà
a decidere le strategie senza interpellare gli altri giocatori! Egli s’impadronirà di tutti i personaggi così come un
giocatore di scacchi muove le proprie pedine senza interessarsi se le pedine hanno o meno qualcosa da ridire
sulla tattica adottata.

LEONE 
Fuoco-Fisso

La Forza
Tutto nasce e si annoda nella scelta e creazione del personaggio. Il Leone ha molta difficoltà ad interpretare
qualcuno diverso dalle sue caratteristiche astrologiche.
Per questo il Leone, novanta volte su cento, finisce per
interpretare un personaggio dai connotati regali: un paladino, un supereroe senza macchia e paura, un militare
irreprensibile, un ammazzavampiri o un cacciatore di
draghi… In pratica il Leone non gioca di ruolo, il Leone
interpreta se stesso come sarebbe stato se fosse nato in un
altro mondo o in un’altra epoca. È l’unico modo in cui
possa sentirsi a suo agio. È come un attore che può interpretare un solo carattere e che se viene inserito in una
parte non sua rovina l’intero film. Se gli altri giocatori lo
convincono, o se lui stesso prova, a interpretare un personaggio diverso, tutti rimarranno profondamente insoddisfatti: lui, i compagni, il Master. Egli infatti, anche
nei panni di un assassino, di un troll o di un vampiro
sanguinario, continuerà a comportarsi da leader, da capo
branco, da guida del gruppo. Certo se tutti i personaggi
fossero a loro volta assassini, troll o vampiri sanguinari
la cosa potrebbe anche funzionare perché comunque la
volontà del leader si rispecchierebbe nelle intenzioni di
tutti.

Master
Il Master Leone ha già deciso tutta la catena degli eventi, dal prologo alla conclusione, indice, annessi e ringraziamenti inclusi. L’avventura non è che una serie di
scene a cui assistere senza farsi troppe illusioni. Il destino
è scritto. Il libero arbitrio è un concetto che non viene
neppure preso in considerazione. L’unica alternativa al
finale previsto è la morte dei personaggi. Il Master premierà chi ha eseguito il suo compitino senza protestare,
senza fare casino. Ribellatevi! La colpa è anche vostra
perché è più facile lasciarsi guidare che assumersi le proprie responsabilità.

Nei confronti degli altri giocatori il Leone non può che
avere un comportamento paternalistico. Egli tende a fare
predominare il proprio volere indipendentemente dalle
caratteristiche dei personaggi. Se lasciato libero di agire il
Leone vorrà decidere da solo i movimenti dell’intero
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VERGINE

Master



È evidente che il Master Vergine si attende grande cura
nell’interpretazione caratteriale dei personaggi. Spesso
lui stesso interviene sulle schede dei giocatori per rendere più dettagliate le sfumature psicologiche. Le avventure, fra i rari scontri, possono essere dense e opprimenti
come un romanzo di Kafka, o drammatiche come un documentario sullo sfruttamento minorile nelle miniere del
Perù. I giocatori sono chiamati a rispettare i ruoli senza
alzare la testa. Solo al termine di una lunga campagna un
giocatore ha il diritto di gettare la maschera e comportarsi in maniera opposta a quanto prescritto dalla sua scheda. Anche questa potrebbe rivelarsi un’illuminazione
mistica per il Master Vergine.

Terra-Mutevole
L’Imperatrice
I giocatori Vergine (al di là delle facili battute che certamente non apprezzeranno!) vedono nell’interpretazione
del personaggio il possibile compimento della loro ricerca esistenziale e psicologica. Ciò che non riescono ad ottenere nella vita reale lo otterranno forse, tramite applicazione e sacrificio, nel percorso drammaturgico del loro
alter ego, attraverso la crescita spirituale, le prove iniziatiche da superare, la sublimazione della coscienza. Il proprio personaggio diviene quindi la materia informe dell’alchimista, da trattare ed esaminare in profondità per
poterne tirare fuori le potenzialità e l’oro occulto.
In altri termini i giocatori Vergine vivono il gioco di
ruolo per il piacere viscerale, quasi mistico, dell’interpretazione psicologica. C’è di più! Il piacere non sta tanto
nell’interpretazione esterna, nel mostrare agli altri giocatori quanto si è bravi, il piacere diviene quasi un crogiuolo interiore nel momento in cui si riesce a pensare, sentire, soffrire, fremere e gioire esattamente come farebbe il
proprio personaggio. Inutile dire che i momenti in cui si
tirano i dadi sono vissuti con un fastidio emotivo indicibile. I giocatori Vergine sono sicuri che i dadi sono un
abbrutimento del gioco di ruolo, una decadenza volgare
che distoglie dal piacere estatico dell’interpretazione.
Il loro rigore, il loro estremismo si scioglierà infine,
come una liberazione mistica, nel momento in cui comprenderanno che il proprio personaggio è costretto dalla
storia a comportarsi in maniera opposta a quanto previsto dalle proprie caratteristiche. Se ad esempio, interpretando uno spietato burocrate di una multinazionale, ci si
trovasse sul punto di scegliere, di abbandonare gli occhiali scuri e l’arrogante cinismo, e sacrificarsi per il bene
di una comunità indigena… ecco… la trasformazione,
senza averlo previsto e neppure desiderato, si sarà finalmente compiuta. La materia prima sarà divenuta pietra
filosofale, perché così come nella vita reale una persona
può essere cambiata dagli eventi, lo stesso accade nel
gioco di ruolo. Il giocatore Vergine, incapace di trattenersi, inizierà lentamente a piangere.
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porto i lori piani malefici. Tutto ciò potrebbe comportargli uno stress non indifferente.

BILANCIA 
Aria-Mobile

Master
Anche qui: un Master normale, nella media, senza il
gusto delle esagerazioni e degli esperimenti. Un Master
che bilancerà i momenti di battaglia, quelli di interpretazione psicologica, quelli di esplorazione fantastica; scene
di gioco classiche, ritorno di personaggi incontrati in sessioni precedenti, colpi di scena quanto bastano. Un
Master sobrio dal quale non bisogna attendersi grandi
cose ma che raramente delude con esercizi azzardati, che
non si vergogna di comprare le avventure già pronte. Un
Master a cui piace chiacchierare di sport, di donne, di
politica e ridere a qualsiasi battutaccia scappi ai giocatori. Un Master che non negherà mai patatine fritte e birra.

La Giustizia
Oh! Finalmente un giocatore di cui difficilmente ci si
potrà lamentare! Un giocatore normale, adulto, esperto,
che conosce i pregi e i difetti dei giochi di ruolo, che non
ha desideri estremi da voler realizzare, che semplicemente vuole divertirsi insieme a un gruppo di amici, praticando in maniera sana e onesta il proprio hobby preferito. Per sua natura il giocatore Bilancia tende a rimanere
sufficientemente soddisfatto con ogni tipo di gioco, con
ogni tipo di Master e con ogni sorta di giocatori. Si adatta
facilmente, basta che le cose siano messe in chiaro fin
dall’inizio. Se si vuole passare una serata allegra con birra e patate fritte e nel frattempo, fra una battuta sconcia e
l’altra, sfracellare la testa a qualche archetto, va benissimo. Se si preferisce un ambiente cupo e silenzioso, in cui
assaporare il terrore ispirato da qualche rievocazione di
Lovecraft, va benissimo. Se si vuole sperimentare un gioco con alti contenuti narrativi e compartecipazione di
tutti i giocatori nella creazione della storia, sarà una stravaganza comunque gradita.
La Bilancia dunque si adatta a tutto, semmai non si
adatta all’eccessiva ripetitività di un genere, alla degenerazione-esaltazione di uno stile di gioco sugli altri, a ogni
forma manichea di classificare la maniera corretta e quella sbagliata di giocare. Per la Bilancia tutte le forme sono
corrette, purché ci sia l’accordo fra i giocatori. Va bene la
serata etilica, ma anche quella ad alta tensione con atmosfera rarefatta, ma anche l’interpretazione teatrale.
Dove il giocatore Bilancia si trova in palese difficoltà è
appunto quando viene inserito in un gruppo di giocatori
eterogenei, chi gli prude le mani per il bisogno di tirar
dadi, chi sembra posseduto del demone del proprio personaggio, chi non la smette di ruttare o attirare l’attenzione della ragazza seduta di fronte, chi piange perché è
morto l’elfo che usava da sette anni. La Bilancia allora è
costretta a cercare un punto di equilibrio e a correggere
le esagerazioni di tutti per portare il gioco verso un indirizzo comune. “Smettila di dire stupidate! Stai distraendo tutti!” rimprovererà allo Scorpione ubriaco; “Rilassati,
non esagerare, è solo un gioco!” dirà alla Vergine pallida
in volto per l’eccessiva passione interpretativa:
“L’importante è divertirsi!” dovrà dire ai Gemelli che
hanno il dente avvelenato per l’incapacità di condurre in
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nibili all’intera compagnia: il vostro obiettivo primario è
infatti il caos e l’anarchia, la ribellione, la decadenza, la
sovversione degli ordini costituiti…
D’altra parte come darvi torto? Il Master non va mai
contestato? E neppure i fanatismi del giocatore che ama
il proprio personaggio più della sua vita reale? Che fantastica ogni giorno sulle avventure trascorse e sugli avanzamenti futuri? Che non parla d’altro anche a scuola,
sull’autobus, in discoteca, e allo stesso tempo non si rende conto che l’Italia è allo sfascio, che la televisione condiziona il nostro modo di pensare, che la classe politica ci
sta prendendo tutti per il culo mentre l’economia è dominata dalle multinazionali che determinano il destino delle guerre e delle rivoluzioni, che la povertà non si vede
perché occultata dai cartelloni pubblicitari e che tutto
questo succede anche perché i giovani, invece di informarsi e reagire, preferiscono chiudersi in una cameretta
dorata baloccandosi con i propri sogni e le proprie insicurezze interiori…

SCORPIONE 
Acqua-Fisso

La Morte
Diciamo la verità: a voi del gioco di ruolo non importa
una mazza! Vi sembra una fesseria cosmica e quando ne
parlate con altri usate espressioni del tipo: “Un trastullo
per disadattati” o “Una riunione di sfigati che non scoperebbero neanche se una zoccola gliela sbattesse in faccia!” Allora cosa diavolo ci fate seduti al tavolo in mezzo
a tanti sfigati e disadattati? Possiamo supporre alcune
ipotesi. Ad esempio il gioco è frequentato da una gnocca
che vi volete fare (lo stesso vale invertendo i sessi): una
ragazza che magari veste di nero e la cui pelle pallida è
tenebrosamente truccata come una vampiressa gotica.
Voi allora ne scrutate con rispetto ed eccitazione ogni
dettaglio: le unghie dipinte, le oscillazioni del collo, il
movimento delle palpebre, le decorazioni dei gioielli, le
borchie dei vestiti, il modo in cui muove e accavalla le
gambe. In questo caso giocherete come oppressi da una
dolorosa, estatica, perpetua erezione…
Se al tavolo non siedono giocatori di sesso opposto
degni della vostra attenzione significa che qualcuno vi ha
convinto a partecipare e che voi non avevate proprio
niente di meglio. Ciò non vuol dire che siete rassegnati a
trascorrere quattro ore di noia assoluta. Dunque sarà essenziale rifornirsi di birra, vino, vodka, assenzio, sigari
cubani, sanpedro e qualsiasi altra sostanza compatibile
con le vostre inclinazioni. Ovviamente tali strumenti non
dovranno essere a vostro esclusivo piacere ma resi dispo-

Master
Che dire? Se avete scelto un sadico come Master, significa che siete tutti un po’ masochisti! Non c’era niente di
meglio che un esagitato desideroso solo di far colpo sulle
ragazze, ubriacarsi, fare battute oscene e sbrigarsela con
un’avventura insulsa o scopiazzata da qualche rivista? O
forse no: forse siete convinti che il nichilismo esasperato
di questo Master anarchico potrà aiutarvi a rimettere i
piedi per terra, a farvi crescere e svelarvi in maniera violenta che c’è uno squarcio nel cielo… il telo dello scenario
si è rotto, cominciate finalmente a intravedere i fili mossi
dal grande burattinaio che gestisce la vostra vita proprio
come il Master ha il potere di decidere sulla vita e la
morte dei vostri personaggi. È il momento di aprire gli
occhi. È il momento di uscire dalle camerette dorate.
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rata. Gli spostamenti nel mondo fantastico sono forse la
moderna versione del viaggio degli eroi solari? La lotta
fra il bene e il male è un lascito dell’antico dualismo iranico? Ahura Mazda contro Ahriman… La ricerca di oggetti magici ci rimanda alle Quête medievali? Parsifal in
cerca del Santo Graal… La sconfitta di un mostro rappresenta un passaggio di iniziazione per il mondo dei guerrieri?
L’antropologo Sagittario del resto sa mascherarsi con
abilità nel gruppo di giocatori; nessuno sospetterebbe dei
suoi secondi nobilissimi fini, perché il Sagittario parla,
mangia, si veste esattamente come coloro che lo circondano. La sua unica debolezza sta nel prendere raramente
l’iniziativa; egli infatti vuole studiare e non condizionare
le mosse degli altri giocatori. Di tanto in tanto infine, ma
proprio quando la curiosità e il dubbio lo assalgono in
maniera irrefrenabile per un’azione che egli giudica bizzarra, decide di girarsi verso l’indigeno che ha compiuto
quel gesto così primitivo da sembrare magico, e gli chiede sgranando gli occhi pieno di meraviglia: “Perché lo
hai fatto?”

SAGITTARIO
Fuoco-Mutevole
La Temperanza
Il Sagittario è normalmente uno studioso, spesso un
accademico, un universitario o un letterato, o comunque
un attento osservatore del mondo. Il suo approccio al
gioco di ruolo è quello di un antropologo che entra nella
foresta amazzonica per comprendere la cultura degli indios vivendoci assieme e imitandone i costumi. Non significa che il gioco non lo diverta o non lo interessi, al
contrario, se non fosse spinto dal piacere e dalla curiosità
non sarebbe mai finito in questo angolo del mondo così
umido e ricco di superstizioni.
Perché la gente gioca? Cosa cerca? Perché alcuni preferiscono i nani ed altri i vampiri? Cosa si nasconde dietro
il desiderio di uccidere creature ripugnanti quali troll e
zombie? Dov’è nelle avventure il confine fra il bene e il
male? Cosa simboleggiano i dadi? Il destino implacabile?
Fin dove arriva il libero arbitrio e dove inizia l’autorità
insindacabile del Master? Perché c’è bisogno di un
Master?

Master
Una partita masterizzata da un Sagittario è in realtà un
test psicologico camuffato. Il Sagittario è interessato a
studiare i giocatori sottoposti a particolari situazioni di
stress. Un classico esempio: il gruppo dei PG si trova solo
e abbandonato su un vascello alla deriva; non c’è cibo;
come si comportano? Saranno vinti dall’istinto di sopravvivenza dedicandosi al cannibalismo? Chi sarà sacrificato e in base a quali meccanismi? Altro esempio: uno dei
personaggi si trova a discutere con un PNG, una regina
affascinante e sensuale. I due personaggi finiscono a letto
insieme. Successivamente il Master rivela che la regina è
in realtà la madre del personaggio: come reagisce costui?

Queste sono solo alcune delle innumerevoli domande
che il giocatore Sagittario si pone. Sa che non otterrà una
risposta diretta e precisa dai compagni di gioco, la sua
unica possibilità è nel vivere le esperienze in prima persona e cercare indizi nei polverosi manuali di antropologia, storia delle religioni, psicoanalisi, mitologia compa-

19

per voi un dolore inconsolabile e psicologicamente devastante (è consigliabile avvertire il Master che potreste
non superare lo shock).

CAPRICORNO
Terra-Mobile

Master
Il Diavolo

Tutti i cliché del gioco di ruolo fanno parte del vostro
immutabile modus operandi: caverne, labirinti, draghi alla
difesa del tesoro finale, trappole (botole con pali acuminati, dardi avvelenati sparati dalle pareti), licantropi da
uccidere con pallottole d’argento, amici che si rivelano
nemici (o viceversa, ma tutti i giocatori lo avevano capito
fin dal primo momento), avversari che non muoiono mai
e che ricompaiono in successive avventure, vampiresse
dalle vesti libidinose. Questo è il vostro stile e, se state
masterizzando da anni il vostro gruppo di amici, allora
significa che sono soddisfatti e va bene così. Se invece
siete dei quarantenni alle prese con un gruppetto di adolescenti c’è qualcosa che non và. Attenti: potreste essere
controllati dalla polizia postale come potenziali pedofili.

Cari Ascendenti Capricorno, le cose vanno dette chiaramente: voi, che la cosa vi piaccia o meno, siete dei
Nerd. Tale definizione dovrebbe essere sufficiente a spiegare il vostro comportamento e risparmieremmo così
mezza pagina di manuale, carta e relativo disboscamento... Solo per non farvi sentire inferiori e non farvi sprofondare in una crisi di autostima scriveremo le poche
righe che seguono. Per voi il gioco di ruolo è l’anello di
congiunzione fra una puntata di Star Trek, una notte da
trascorrere in rete in attività che gli altri mortali non possono immaginare, qualche ora a pitturare miniature di
skaven, un giro al più vicino negozio di fumetti, la ricerca di un appartamento per la prossima edizione di Lucca
Comics e un paio di seghe settimanali, tanto per tenersi
in forma.
Non vi vergognate di parlare del vostro personaggio
in qualsiasi circostanza, bar, discoteca (cosa siete andati a
fare? Tanto non troverete nessuna che ve la dà; se anche
avvenisse un miracolo sareste nei guai perché il manuale
non vi spiega come procedere) e autobus (attenzione:
parlare di palle di fuoco sull’autobus vi rende facili vittime del bullismo e finireste inevitabilmente col portare
occhiali rotti tenuti assieme dal nastro adesivo).
Attendete con ansia il momento in cui il Master deciderà di sciogliere i molti nodi del vostro misterioso
background fatto di genitori sterminati, sorelle rapite,
messaggeri sconosciuti, sogni rivelatori. Nel frattempo vi
accontentate di accumulare pergamene, ciondoli arcani,
armi magiche, monili e diamanti che occorrerebbe una
carovana di yak per trasportare il tutto da una parte all’altra delle Montagne Nebbiose. La vostra scheda fra le
innumerevoli macchie di succhi di frutta e marmellata
contiene liste interminabili di nomi impronunciabili, pieni di consonanti, spesso terminanti in N (es: Aragorn,
Sauron, Saruman). Quando il Master vi fa incontrare una
turgida femmina guerriera descritta con succulenti dettagli (stivali, guanti neri, nastri di cuoio, body aderenti e
strappati, spaccastronzi degni di una star del cinema sadomaso), sentite un fremente formicolio fra le gambe e
cominciate a comportarvi in maniera patetica, facendo
gara con gli altri giocatori per l’atteggiamento più tamarro. La morte del vostro personaggio infine può costituire
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ACQUARIO

Master
Onesto e pignolo fino all’annichilimento. Nessuno potrà accusarvi di aver barato per ostacolare le azioni dei
giocatori. Anzi, sareste capaci, dopo una campagna estenuante per raggiungere l’antro in cui il drago nasconde il
tesoro, di far morire il mostro senza neppure iniziare lo
scontro, solo perché un tiro di dadi ha sentenziato il distacco di un embolo e un’imprevedibile arresto cardiaco.
Allo stesso modo sarete implacabili e irremovibili nel
momento in cui i giocatori dovessero fallire un test. Forse
non ve ne siete accorti, ma non è un caso che durante le
partite da voi masterizzate le principali cause di morte
risultano, nell’ordine: affogamento (anche nelle vasche
da bagno), cadute da cavallo e incidenti stradali, dissanguamenti a scontri già conclusi, polmoniti (dopo un bagno invernale, con il giocatore euforico per essere sopravvissuto all’annegamento), infezioni (spesso insorte
dopo una caduta da cavallo), malattie veneree…

Aria-Fisso
Le Stelle
Per voi l’elemento sacro di ogni gioco di ruolo è il sistema! Il sistema è intoccabile, è una legge fisicomatematica che non può essere violata o anche solo messa in discussione senza compromettere la stabilità spazio-temporale del mondo fantastico. Il regolamento fissa
leggi inderogabili e inappellabili, come inderogabili e
inappellabili risultano per il nostro mondo la legge gravitazionale di Newton, i due principi della termodinamica
e le leggi di Murphy. Giudicare inutili o pedanti alcuni
passaggi del sistema (ad esempio le penalità per l’eccesso
di peso) significa svilire, compromettere, abbruttire l’intera esperienza di gioco, significa portare al collasso le
relazioni fondamentali, le leggi costituenti che legano in
maniera meccanicistica il mondo reale con quello fantastico. Mettere in dubbio anche un solo cavillo significa
compromettere tutto. “Se noi trascuriamo che la mattina
il sole, collocandosi ad est, riscalda maggiormente il lato
orientale della Torre Eiffel causando una dilatazione asimmetrica del suo scheletro metallico, e un incurvamento verso ovest dell’intera struttura… allora tanto vale
credere che gli asini possono volare, che il sole gira intorno alla terra, che l’attuale sistema economico è sostenibile, che l’universo è stato creato da Dio, che Babbo Natale
esiste e che noi viviamo in un mondo democratico!” Ecco
la vostra inappellabile risposta! Poco importa se la domanda dell’altro giocatore era: “Da che lato della torre
devo mettermi per non essere controluce?”
La vostra conoscenza del regolamento e del sistema di
ogni gioco è pressoché perfetta. Siete padrone di ogni
eccezione e cavillo, bonus e malus da applicare per qualsiasi situazione, condizione atmosferica, ora del giorno e
della notte, prima e dopo i pasti, buona o cattiva digestione, intolleranza al lattosio, favismo, durezza dell’acqua, contenuto di colesterolo…
Il vostro comportamento vi porterà inevitabilmente a
scontri con il Master, specie quelli che tendono a sorvolare su alcuni passi del regolamento. Come uno scalmanato che in tribunale si richiama alla costituzione, mostrerete pagina e paragrafo corrispondenti alla regola che sovversivamente si pretende di aggirare: “Se non ti piacciono le regole perché non ti iscrivi a un laboratorio di improvvisazione teatrale?”
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tivi, delle dinamiche, delle fluttuazioni e sovrapposizioni
che caratterizzano la personalità, la memoria, l’inconscio
personale e collettivo di un personaggio, o dell’intero
gruppo preso collettivamente… I manuali non servono.
Perché affidarsi a prodotti precostruiti e limitati, pieni di
argini, muri, strutture schematiche rigide e conservative.
La costituzione del gioco, la determinazione del sistema
e dell’ambientazione devono essere un elemento intrinseco e inscindibile dell’esperienza dei giocatori, chiamati
in prima persona a fissare le leggi fisiche e psichiche del
mondo fantastico…
Tutto chiaro? Evidentemente no. Le vostre idee sono
confuse. Non speriate dunque di potervi fare intendere
dagli altri giocatori o di convincerli dei vostri propositi.
Quello che vi rimane è tentare… apportare piccoli accorgimenti ad ogni gioco che affronterete. Suggerite di cambiare o rimuovere qualche regola nella risoluzione dei
conflitti e delle azioni. Consigliate di eliminare o aggiungere elementi durante la creazione dei personaggi. Provate a interrompere il Master suggerendo voi come la
storia dovrebbe proseguire o suggerendo che qualcun
altro lo faccia… Non rimanete delusi se pochi vi seguiranno nella vostra ricerca o se, dopo avervi seguito, si
proclameranno delusi. La via dell’evoluzione non è una
strada diritta e lineare. Milioni di tentavi falliti servono
per ogni successo che porta a un gradino più alto della
scala evolutiva, e la mossa vincente può nascondersi dietro il gesto apparentemente più misero e insignificante.

PESCI
Acqua-Mutevole
La Ruota della Fortuna
Giocatore inquieto l’Ascendente Pesci. Non sa chi è,
non sa cosa vuole, non sa come ottenerlo. Ciò di cui è
conscio è che non è soddisfatto col gioco di ruolo del presente; la sua idea costante è trasformarlo, evolverlo, traghettarlo oltre le acque mosse e profonde per ottenere il
gioco di ruolo del futuro, il gioco perfetto, il gioco in grado di realizzare tutte le istanze degli inquieti cercatori.

Master
Basti quanto detto sopra: l’alba di una nuova era già
illumina il profilo dell’orizzonte.

Come arrivarci? Diverse sono le vie per tentare l’impresa, tutte ugualmente oscure e pericolose. Alcuni esempi. La meccanica di gioco è tutta da rivedere: dadi,
carte, monete e qualsiasi strumento che aggiri la narrazione devono essere esclusi; tutto va risolto attraverso
recitazione, descrizione accurata delle azioni, drammatizzazione, concertazione fra giocatori e Master… No.
Non va bene. Bisogna andare oltre. Il Master deve essere
abolito. Non è tollerabile che un unico individuo si appropri di poteri assoluti e dittatoriali facendo degli altri
giocatori burattini del proprio smisurato Super-Ego: narrazione, gestione degli eventi, risoluzione dei conflitti
devono essere responsabilità da prendere in comune o
da spartire in maniera collegiale, attraverso commissioni
e coordinamenti… Schede, valori delle caratteristiche,
elenco delle abilità: sono concetti da superare attraverso
una più profonda presa di coscienza degli aspetti qualita-
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che quando non richiesto dal gioco. Se richiesto, inevitabilmente esagerate scrivendo una specie di telenovela, in cui narrate le avventure dei vostri avi, dalla settima generazione in avanti, fino a precisare nei più minimi dettagli le vicende riguardanti i genitori del personaggio, i fratelli (almeno otto), i cugini, gli amici, i nemici, gli indifferenti, il fruttivendolo all’angolo e il barbone a cui avete fatto la carità una volta. Insistete perché il Master tenga conto del vostro passato e che nelle
avventure introduca frammenti del vostro albero genealogico.
Gemelli: Eleganza. Indipendentemente dal gioco l’abbigliamento dei tuoi personaggi è sempre curato nei minimi dettagli; metà della scheda è occupata dall’elenco
dei vestiti, camice, scarpe, cravatte, soprabiti, con una
descrizione del modello, colore, materiale, ecc…
Cancro: Sofferenza in prima persona. Accompagnate
sempre la sofferenza del vostro personaggio (ad esempio il dolore per un colpo subito) con gemiti e adeguate
espressioni facciali. Vi comportate in maniera simile
quando subisce una delusione amorosa o un’offesa
personale.
Leone: Nichilista. Fingete che non vi importa nulla dei
fallimenti o dei colpi subiti dal vostro personaggio.
“Pazienza”; “Tant’è”; “Si tratta solo di un gioco”…
sono alcune vostre frasi tipiche. L’apice viene raggiunto quando il personaggio muore: sollevate le spalle,
fate una smorfia con la bocca e dite: “Meglio così…
non sopporto i personaggi immortali; che gusto c’è se
non si rischia qualcosa… così è molto più realistico…
ed emozionante… Datemi un’altra scheda…” Ma dentro vi brucia! Accidenti come vi brucia!
Vergine: Anima. Il vostro personaggio tende ad assumere i tratti tipici della vostra Anima secondo il concetto
che a questa si dà nella psicologia di Jung. In parole
più semplici il temperamento del vostro personaggio è
esattamente l’opposto di come siete voi, dando sfogo
agli elementi repressi del vostro subconscio. Se voi siete carnale e lussurioso, il vostro personaggio sarà spirituale e casto. Se siete timido sarà intrepido; se siete
religioso sarà ateo... L’espressione del personaggio diviene un mezzo catartico per riappacificarvi con l’inconscio.
Bilancia: Caratterizzazione gratuita. Vi impegnate a rispettare un certo profilo psicologico anche quando il
gioco non lo richiede. Sul retro della scheda segnate
alcune peculiarità psicologiche (es: irascibilità, fede
religiosa, fedeltà al gruppo, orgoglio, invidia, ecc…) e

I Pianeti
Gli antichi astrologi, a cominciare da Babilonesi e Greci, avevano individuato nel cielo il movimento di sette
pianeti. Questi furono associati a divinità, di cui portano
tutt’ora il nome, e non sono che il simbolo di particolari
entità psichiche. Il più importante dei pianeti è il Sole,
tanto che la sua posizione al momento della nascita assume ormai un ruolo predominante noto come “segno zodiacale”; di questo parleremo in seguito. Gli altri pianeti
d’interesse sono la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove
e Saturno. Per le finalità del gioco essi influiscono su sei
tipi di relazioni del giocatore: con il proprio personaggio,
con il gioco stesso, con il Master, con gli altri giocatori,
con gli strumenti di gioco e con l’ambiente. Per definire
la posizione dei pianeti avete due possibilità: se siete in
grado di ottenere informazioni su quella che era la loro
collocazione al momento della vostra nascita usatela; in
caso contrario affidatevi al Fato: lanciate un dado a dodici facce per ognuno dei sei pianeti in questione e consultate la tabella a pagina 5.
La maggior parte delle indicazioni presenti nelle posizioni planetarie è adatta solo per i normali giocatori. Per
il Master del GdR substrato le indicazioni potrebbero
non essere applicabili. Se siete il Master determinate comunque la posizione dei pianeti (Giove escluso) e mettete in pratica solo le indicazioni possibili. Al posto di Giove tirate il dado per definire la posizione di Urano.

☽ Luna – Relazione con il personaggio
La Luna è (in contrapposizione al Sole che determina il
Segno Zodiacale) il pianeta chiave per la definizione del
nostro inconscio. La posizione della Luna influisce dunque sulle relazioni esistenti fra i giocatori e i personaggi
che essi interpretano, poiché in essi sovente si manifestano i nostri lati oscuri.
Ariete: Tendenze suicide. Non siete per niente soddisfatti del vostro personaggio, ne elencate spesso i difetti, le debolezze e minacciate di volerlo cambiare. Prima
o poi metterete in atto i vostri avvertimenti. Fatelo in
maniera spettacolare, sacrificandovi per il gruppo con
un’azione eroica.
Toro: Background esagerato. Non potete fare a meno di
scrivere un background per il vostro personaggio, an-
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gli date un punteggio (es: da 1 a 5) per precisare al meglio il comportamento del personaggio.
Scorpione: Psicosi indotta. Il vostro personaggio, senza
alcuna motivazione interna al gioco, ha certe manie,
tic, nevrosi che semplicemente rispecchiano il vostro
comportamento: ad esempio è vegetariano o gli piacciono le mulatte o soffre di claustrofobia o non sopporta le feste rumorose…
Sagittario: Psicosi di riflesso. Diversamente dalla psicosi
indotta siete voi, giocatore, che cominciate ad essere
condizionato dalle manie o dal pensiero del vostro personaggio. Se interpretate un personaggio razzista (es:
un elfo) finirete per esporvi con dichiarazioni contro
coloro che sono bassi di statura e scuri di pelle. Se siete
un paladino ne assorbirete le convinzioni e vi esprimerete in favore degli oppressi, dei rifugiati politici, di chi
lotta contro i regimi dittatoriali…
Capricorno: Discorso diretto. Durante i dialoghi fra il
vostro personaggio e i PNG vi esprimerete sempre con
il discorso diretto. Esempio: trovandovi in un fumoso
bar di Chicago e volendo ordinare da bere vi esprimerete al Master in questo modo: “Vado dal barista e dico: -Dammi il solito e mettimelo sul conto!- (La voce va
intonata secondo il caso)”. Non userete mai il discorso
indiretto, ad esempio: “Vado dal barista e gli dico con
voce fredda e distaccata di darmi il solito e di mettermelo sul conto.”
Acquario: Discorso indiretto. Vi comporterete in maniera opposta a chi usa il “Discorso diretto”. Vedi sopra.
Pesci: Solitario. Non sopportate le avventure in cui tutti i
personaggi rimangono insieme, neanche si trattasse di
un pacchetto turistico per Giapponesi a Firenze. Fate di
tutto perché il gruppo si smembri ed ognuno affronti
da solo le proprie paure.

guardate l’orologio sottolineando la vostra impazienza
e soprattutto fate del vostro meglio perché la sessione
termini il più velocemente possibile.
Toro: Gruppone. Il mondo fantastico è oscuro e pericoloso. Non è consigliabile che i personaggi si separino.
Farai di tutto perché questi agiscano all’unisono.
“L’unione fa la forza” “Appianiamo le divergenze”
“Vogliamoci bene” sono alcune delle vostre frasi tipiche.
Gemelli: Giocatore di scacchi. Questa attitudine è così
importante, forte e radicata, che avrebbe meritato una
collocazione più alta, fra gli Ascendenti, se questi fossero stati tredici e se alla lista dei Segni Zodiacali classici si volesse aggiungere, come qualcuno ritiene opportuno, l’Ofiuco. Se l’attitudine del giocatore di scacchi è stata retrocessa a semplice influenza planetaria è
in realtà perché questa, in momenti diversi di una sessione, campagna o esperienza pluriennale di gioco,
può improvvisamente, inaspettatamente, colpire
chiunque. Quando un giocatore improvvisamente si
sente scacchista comincia a ragionare come un fino matematico per trarre maggior profitto possibile dalle
proprie conoscenze sul sistema. Utilizza esclusivamente le armi che sa (come giocatore, non come personaggio) essere più efficaci, colpisce i punti deboli dei mostri, si colloca a debita distanza dal nemico (ad esempio
dichiara di restare a 61 metri dall’avversario sapendo
che il raggio d’azione del suo arco è 60 metri)…

☿ Mercurio – Relazione con il gioco
Mercurio era una divinità polivalente e spesso contraddittoria. Proteggeva i ladri e i mercanti; era il messaggero
degli dei ma non esitava a giocargli brutti scherzi. In Zoodiak influisce nel modo di rapportarsi al gioco.
Ariete: Gioco sgradito. Purtroppo il gioco di oggi non vi
piace proprio. Lo sapevate, lo sapevano i vostri amici
ma, tant’è, non c’era soluzione. Qualche volta bisogna
cedere e accontentare gli altri. Sopportate in silenzio,
ma qualche volta vi scappa un sospiro, un lamento,

Cancro: Monologo. Approfittate dell’esperienza di gio-
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anche deviazione standard, test di correlazione e regressione, analisi della varianza, analisi delle componenti principali, cluster analysis. PS: lo statistico si caratterizza essenzialmente perché spara giudizi, valori e
previsioni: poco importa se il lavoro matematico è stato approssimativo (o se il lavoro matematico non c’è
stato affatto): voi date i numeri, se questi sono veritieri
e se qualcuno si preoccupa di credervi non è affar vostro.
Scorpione: Storpiatore di nomi. Non c’è niente da fare,
per voi è impossibile ricordare anche un solo nome di
quelli che compaiono nell’avventura; nomi di personaggi, luoghi geografici, titoli di libri, finirete inevitabilmente per storpiarli o dimenticarli completamente.
Sagittario: Conoscenze indebite. Non potete fare a meno
di usare conoscenze sull’ambientazione che voi avete
come giocatore ma che il vostro personaggio non può
avere. Se il vostro personaggio è un bullo ignorante
come una capra (ma voi siete laureato in fisica) tenterete di esporvi in ardite teorie di meccanica quantistica;
se giocate nella Terra di Mezzo farete sfoggio di superbe conoscenze di geografia Tolkeniana e suggerite che
l’unico modo per sconfiggere il male consiste nel gettare l’anello nel vulcano collocato in basso a destra nella
cartina allegata.
Capricorno: Approfondimento. Prendete il gioco molto
seriamente e per questa ragione credete giusto approfondire la vostra conoscenza sull’ambientazione consultando i libri, i film, i temi, gli argomenti che stanno
alla base del gioco.
Acquario: Confronto fra GdR. La vostra indiscutibile
esperienza nel campo del gioco vi spinge talvolta a
paragonare, e indirettamente a giudicare, diversi GdR.
Può trattarsi di confronti sul modo di risolvere o meno
un’azione, portare un attacco, risolvere un test; o sul
modo di creare i personaggi o di premiare i giocatori a
fine avventura, qualsiasi cosa… finché gli altri giocatori, esausti, vi chiederanno, per l’amor di Dio, di piantarla e di lasciare che il gioco riprenda.
Pesci: Giocatore di poker. Il giocatore di poker è abilissimo nel bluffare e nascondere le proprie reali intenzioni. Ovviamente gli strumenti del bluff non risiedono
nei discorsi e nei comportamenti del personaggio che
muove, ma negli atteggiamenti del giocatore stesso, nel
modo di scherzare o arrabbiarsi per certi eventi, nell’influenzare gli altri giocatori su come dovrebbero
andare le cose…

co, dei suoi simboli e allegorie per lanciarvi in azzardati monologhi che rivelano le vostre posizioni politiche,
filosofiche o religiose, o che rasentano il campo della
critica letteraria. Vedete un esempio nel box. Qualcuno
dovrà fermarvi, con le buone o con le cattive.
Leone: Critico dei sistemi di gioco. Non riuscite proprio
a rimanere zitti e a sorvolare sulle mancanze del sistema di gioco. Esponete le vostre critiche sottolineando
le incoerenze di certi test, di certe tabelle, di certi metodi per risolvere le azioni di gioco.
Vergine: Controllo automatico. Hai un’estrema attenzione per ogni singola parola che il Master usa. Sicuramente la soluzione di un mistero o l’entrata di un passaggio segreto si nasconde in un dettaglio della sua
descrizione. Se il Master dice che nella camera c’è uno
sgabello immediatamente gli comunichi che ti siedi
sopra, sotto, lo sposti a destra, sinistra, in avanti, indietro, lo giri in senso orario, antiorario, lo butti dalla finestra…
Bilancia: Statistico. Lo statistico si caratterizza perché,
almeno una volta a sezione, si cimenta in un ardito
esercizio di dimostrazione matematica (teorica) o simulazione numerica. Carta e penna alla mano mostrerà ai
propri compagni i vantaggi e gli svantaggi di tentare
una determinata azione o la mossa che da un punto di
vista statistico consente la più alte probabilità di successo. Un caso classico, ormai considerato da manuale,
consiste nel valutare la convenienza di schivare o parare il colpo del nemico. Data x, la probabilità dell’avversario di colpire, data y, la probabilità di schivare, data
z, la probabilità di parare, dato Ny il vettore degli n bonus e malus dell’abilità schivare (inclusi i bonus e malus per il successivo contrattacco del personaggio), dato Nz il vettore degli n bonus e malus dell’abilità parare (vedi sopra), considerati costanti i Punti Ferita, lo
statistico, tramite dimostrazione teorica o simulazione
numerica, evidenzia senza il benché minimo dubbio
(suo, il dubbio degli altri non rientra nel modello statistico), l’azione più adeguata. È gradita una formulazione numerica, anche approssimativa, che riassuma e
renda chiari a tutti le conclusioni dell’elaborazione; es:
hai il 33,3% (periodico) di probabilità di fallire; decidendo di parare perderai 2,3 PF per ogni attacco dell’avversario, schivando ne perderai in media 4,1, ma
parando verrai comunque sconfitto (se qualcuno non ti
aiuterà) perché non avrai alcuna possibilità di contrattacco. La media è in genere un valore richiesto per dimostrarsi un discreto statistico; i migliori forniscono
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Monologo

♀ Venere – Relazione con i giocatori

“A meno che tu non consideri un bene la disuguaglianza e
l’ingiustizia, non posso accettare l’idea che gli elfi siano i buoni
e gli orchi i cattivi. Infatti Tolkien scrive una storia di guerra e
noi sappiamo benissimo che a ricordarci la storia dei conflitti
sono sempre i vincitori! Perché dovremmo credere che questo
caso si discosti dalla regola? I vincitori tacciono sempre sulle
loro barbarie mentre gli sconfitti sono dipinti come assassini,
devastatori e stupratori. Dimentichiamo ciò che ci viene detto
delle scorribande orchesche, della generosità elfica e cerchiamo
invece di esaminare gli elementi più sottili, quelli che generalmente sfuggono alla censura del controllo autoritario e che possono suggerirci la verità. In primo luogo la geografia: gli elfi
vivono nel nord della Terra di Mezzo e sulle coste occidentali,
gli orchi nei deserti meridionali e nelle steppe dell’est. Secondo,
la demografia: gli elfi sono pochi e dispongono di vita lunghissima (sono virtualmente immortali), gli orchi sono in numero
sterminato, hanno un tasso di natalità altissimo e una speranza
di vita media molto bassa. Terzo, l’urbanistica: gli elfi hanno
città con torri sublimi e palazzi scavati nella roccia, con strade
lastricate d’oro e pietre preziose; gli orchi vivono in capanne,
tende, vere e proprie baraccopoli, altri non posseggono assolutamente nulla. Quarto, l’attrezzatura: armature d’argento e
spade magiche da una parte, vesti stracciate, clave o armi di
bronzo dall’altra. Quinto, la cultura: gli elfi dominano le arti,
scrivono poemi e canzoni, parlano le antiche lingue; gli orchi
sono ignoranti, analfabeti, dediti solo a culti tribali. Sesto, l’organizzazione: gli elfi vivono in una società gerarchizzata, con
re, principi, maghi e soldati, gli orchi sembrano invece sopravvivere in una sorta d’anarchia, senza ordine, senza schemi.
Settimo e ultimo (ma si potrebbero fare altri esempi) l’anatomia: gli elfi sono alti, belli, bianchi, coi capelli biondi e gli occhi
grigi, gli orchi ovviamente bassi, brutti, la pelle scura e squamosa, i denti storti e cariati.
Morale della storia: siamo di fronte ad un classico esempio
d’ingiustizia a livello planetario, il nord del mondo contro il
sud. Una società ricca e opulenta, costituita da pochi individui,
che vive agiatamente sfruttando gran parte delle risorse naturali e lasciando agli altri le briciole. Posso anche ammettere che
la guerra sia scoppiata a causa degli orchi, ma solo perché spinti dall’impossibile desiderio di spezzare il circolo vizioso in cui
erano entrati, un circolo fatto di miseria, carestie, epidemie e
sovrappopolazione. Dalla parte di chi vogliamo schierarci allora? Dalla parte dei padroni o da quella degli schiavi? Sauron
non era il truce Signore del Male che i vincitori della guerra ci
hanno descritto, ma un coraggioso ribelle che tentò di portare il
suo popolo alla libertà!”

La dea dell’amore, ma anche di tutti gli impulsi che
spingono l’essere umano verso il suo simile; dunque, per
il gioco, le relazioni che s’intrecciano fra i vari partecipanti.
Ariete: Cromosoma XXY (o confusione sessuale). Le
vostre turbe psichiche si manifestano ogni qualvolta vi
sono giocatori che usano personaggi di sesso diverso
dal proprio. In questi casi cominciate a fare un po’ di
confusione e a comportarvi in maniera ambigua. Facciamo un esempio: voi siete un uomo con un personaggio uomo. Nei confronti di un giocatore uomo con un
personaggio donna comincerete a mostrare lievi, impercettibili, tendenze omosessuali… in altre parole l’attrazione sessuale che dovrebbe svilupparsi fra i due
personaggi voi iniziate a sentirla per il giocatore. Situazione opposta si ha quando vi trovate con un giocatore
donna che usa un personaggio uomo. In questo caso i
vostri tentativi di corteggiamento e seduzione passeranno dal mondo reale al mondo fantastico e sarà il
vostro personaggio a mostrare tendenze omosessuali.

Toro: Invidia del pene. Da non confondersi con l’invidioso. L’invidioso si irrita per i successi dei compagni,
colui che soffre di “invidia del pene” prova invece un
misto di soggezione – rispetto – odio verso coloro che
sono particolarmente dotati in certe abilità o caratteristiche. A seconda degli altri elementi astrologici tale
condizione può condurre a relazioni particolarmente
morbose, che includono l’amicizia e devozione più sincera, il desiderio, la repulsione, la violenza e l’autole-
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sionismo… L’unica soluzione consiste nell’affrontare
apertamente il problema e rivelare al compagno i propri sentimenti.
Gemelli: Invidioso. Proprio non riuscite a convincervi
che la fortuna degli altri giocatori è un bene per tutti,
voi compresi. Ogni volta che a qualcuno riesce un tiro
particolarmente fortunato vi scappa un’esclamazione
del tipo: “Ma guarda questo che fortuna! Se ci avessi
provato io…” Cercate di essere ironici e sorridete, ma
la vostra voce tradisce invidia e dispetto.
Cancro: Bei ricordi. Vi lascerete di tanto in tanto trasportare dal sentimento, ricordando in che maniera incredibile eravate riusciti a risolvere un’avventura precedente o qualsiasi altra vicenda che possa suscitare la malinconia generale.
Leone: Senno del poi. Le vostre frasi tipiche sono: “Lo
sapevo io che…” o “Ve l’avevo detto io che facendo
così avremmo…” e ancora “Se invece di… avessimo
fatto…”.
Vergine: Senso di persecuzione. Siete convinti che gli
altri giocatori agiscono alle vostre spalle o quantomeno
vi ignorano (la congiura è fra i giocatori, non fra i personaggi, sia chiaro, e voi vi lamenterete parlando ai
giocatori, non ai personaggi).
Bilancia: Amico. Non siete ancora in grado di distinguere fra il mondo della finzione in cui si muovono i personaggi e il mondo reale dove agiscono i giocatori. In
particolare il vostro personaggio si comporterà come
amico fraterno nei confronti del personaggio mosso da
colui con cui siete in migliori rapporti.
Scorpione: Nemico. Similmente ad amico, ma dovete
scegliere un personaggio giocante nei confronti del
quale (senza alcuna giustificazione interna all’avventura) vi comporterete come nemico.
Sagittario: Espressione tipica. Avete un’espressione particolare che ripetete in circostanze chiave, ad esempio
ogni volta che un compagno sbaglia un tiro importante
o quando subisce un numero considerevole di ferite...
Espressioni tipo? “Caramba che sorpresa!” o “Boia sadomaso!” o “Grande Giove!” o ancora “Tanto va la
gatta al lardo…”
Capricorno: Inversione dei nomi. Il mondo reale e quello fantastico si confondono e s’invertono. Chiamate i
personaggi col nome dei giocatori e viceversa.
Acquario: Sette virtù. Il vostro comportamento nei confronti degli altri giocatori è influenzato da una del sette
virtù cristiane che gli astri vi hanno assegnato. Tirate
un dado a otto facce e scoprite la vostra migliore quali-

tà: 1: fede; 2: speranza; 3: carità; 4: prudenza; 5: giustizia; 6: fortezza; 7: temperanza; 8: scegliete voi la virtù
che più vi si addice.
Pesci: Sensi di colpa. Se il vostro personaggio si comporta male nei confronti di un altro cominciate a provare
immediati sensi di colpa nei confronti del giocatore che
lo muove e cercate di porvi rimedio. Sarete gentile con
lui, gli servirete da bere, gli darete consigli anche se
non richiesti (ad esempio su come conquistare una ragazza o affrontare un colloquio di lavoro).

♃ Giove- Relazione con il Master
Come è noto Giove era il padre nonché il re degli dei.
L’influenza di Giove sui giocatori influenza il loro modo
di rapportarsi con l’autorità ovvero con il Master.
Ariete: Live. Il giocatore live simula in prima persona i
movimenti del proprio personaggio. Si alza dalla sedia
per mostrare come vuole portare il colpo, come muove
il braccio armato e contemporaneamente come intende
difendersi con l’altro. S’incurva, neanche fosse una
competizione di limbo, per dimostrare che è possibile
schivare una pallottola senza ricorrere agli effetti speciali di Matrix. Si esercita nel salto in lungo con lo zaino sulla schiena pieno di manuali per corroborare che
sì, si può saltare un fosso largo tre metri con un ferito
sulle spalle.
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Toro: Esultanza spropositata. Quando riuscite in un’impresa critica o in un tiro insperato esultate come Tardelli dopo il gol in finale con la Germania.
Gemelli: Cocco del Master. Non mancate di esprimere i
vostri apprezzamenti al Master per la bellezza dell’avventura, per i colpi di scena e per l’emozione generata.
Cancro: Suggerimenti. Di tanto in tanto, specie quando
vedete il Master un po’ incerto su come la storia debba
procedere, azzardate alcuni suggerimenti: “Secondo
me questa giornata trascorre senza altro da dire; passiamo alla notte o al giorno successivo”; “Se siamo fuori strada forse un colloquio con un PNG potrebbe esserci utile”; “Se intendi incuterci paura cerca di aumentare la suspense rallentando la narrazione degli eventi
e concentrati nella descrizione di alcuni dettagli inquietanti”…
Leone: Contrattazione. Contrattate col Master come si fa
con i mercanti nei suk arabi. Se lui non vi concede un
bonus allora neanche l’avversario deve averlo. Se nell’ultima occasione avete ceduto al suo volere, pretendete che nella prossima sia il Master a darvi ascolto...
Vergine: Determinista. Siete convinti che il libero arbitrio lasciato ai giocatori è solo una frivola superstizione. In verità lo svolgersi della storia è già stato scritto:
il Master ha già deciso come dovranno svolgersi gli
eventi e i giocatori possono solo limitarsi a recitare le
proprie emozioni. Questa non è una critica o accusa nei
confronti del Master. È un dato di fatto. È inevitabile.
Anzi: è giusto così. Nel gioco di ruolo così come nella
realtà il destino è già stato deciso; è scritto nelle stelle; è
un fardello di cui non possiamo liberarci. La grandezza
dell’eroe risiede nell’accettare il fato rimanendo fedeli
a stessi, ai propri ideali, ai propri compagni, fino all’ultimo, doloroso, istante.
Bilancia: Arti plastiche. A differenza del cartografo usate gli oggetti a vostra disposizione (dadi, matite, superficie del tavolo) per simulare e chiarire determinate
azioni (due gomme possono servire per simulare l’inseguimento fra due macchine).
Scorpione: Peccati capitali. La vostra relazione con il
Master è minata da certe attitudini che proprio non
riuscite a correggere. Tirate un dado con otto facce e
acquisite il corrispondente peccato capitale: 1: invidia;
2: superbia; 3: gola; 4: accidia; 5: ira; 6: lussuria; 7: avarizia; 8: scegliete voi il peccato che più vi aggrada.
Sagittario: Cartografo. Non potete resistere alla tentazione di precisare su un foglio di carta l’esatta posizione
di ogni personaggio, specialmente quando ci si prepara

ad un agguato, a un pedinamento, a qualsiasi azione
studiata a tavolino (una rapina in banca, l’assalto a una
fortezza…). Il vostro sogno è di trovarvi in una battaglia campale in cui vi sia data la possibilità di schierare
su una mappa la posizione di reggimenti e pezzi d’artiglieria.
Capricorno: Aumento salariale. A fine avventura, quando i giocatori sono premiati dal Master, pretendete
sempre qualcosa in più, ricalcando i momenti in cui il
vostro personaggio si è messo in mostra o dimostrando
come vi siate mantenuti fedeli al profilo psicologico.
Acquario: Custode del regolamento. Non mancherete di
far notare al Master ogni mancanza e imprecisione che
si viene a verificare nei confronti del regolamento.
Pesci: Dadi dietro allo schermo. Il fatto che il Master tiri
i dadi dietro allo schermo ti fa imbestialire. Sei certo
che il Master sta imbrogliando (che altra ragione per
nascondere il risultato?) o comunque agisce per prevenire risoluzioni a lui sgradite.

♂ Marte – Relazione con gli strumenti
di gioco
Marte era il dio dei combattimenti e dell’azione. Nel
gioco di ruolo gli strumenti materiali di ogni combattimento e test risiedono nei dadi, nelle schede, nelle matite, nei manuali da consultare.
Ariete: Distrazione. Dimenticate talvolta di aggiornare la
vostra scheda, non in malafede, per distrazione. Così
non segnate tutto l’equipaggiamento che possedete,
non aggiornate il conto dei vostri punti ferita e magia,
non siete mai sicuri di quanto denaro possedete…
Toro: Temperamento pigro. Siete così pigro e svogliato
che non usate mai il temperino per fare la punta alla
matita. Alla fine scrivete con un tozzo di lignite (da
manovrare in condizione di perfetta perpendicolarità)
che lascia sulla vostra scheda solchi di un centimetro di
spessore.
Gemelli: Trucchetti infantili. Non siete dei veri bari, ma
le situazioni d’incertezza regolamentare vi inducono a
escogitare ingenue tecniche di sopravvivenza. Un esempio classico: il dado cade dal tavolo; prima osservate il risultato e solo dopo affermate se il lancio è valido
o meno.
Cancro: Interpretazione diretta delle Sacre Scritture
(detta anche Sindrome di Martin Lutero). Il manuale è
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per voi un Vangelo di Verità da consultare direttamente senza l’intermediazione del Master. Quando avete
un dubbio sull’effetto di una magia, quando avete dimenticato alcuni aspetti dell’ambientazione, quando
avete scordato nomi e luoghi, quando una regola e le
sue eccezioni sono poco chiare… per qualsiasi cosa
consultate il manuale evitando il confronto del Master
di cui temete l’imprecisione, l’ignoranza se non addirittura la malafede. A rischio di scomunica.
Leone: Matita sull’orecchio. È il vostro innocente vizio.
Il problema è che a volte ve ne dimenticate e tornate a
casa senza restituirla al legittimo proprietario.
Vergine: Dadi fortunati. Col tempo vi siete affezionati a
uno speciale set di dadi che non abbandonate mai e
che non volete condividere con nessuno.
Bilancia: Ordinato. Avete un’ossessione incontenibile
per l’ordine e la pulizia. Allineate parallelamente le
matite e a poca distanza le gomme, i temperini e ogni
altro oggetto. Non tollerate la visione dei dadi dispersi
sul tavolo e insistete perché vengano tenuti in gruppetti distinti per ogni giocatore.
Scorpione: Baro indefesso. Siete un caso disperato e socialmente sconveniente. Per voi barare è più che uno
strumento di sopravvivenza, per voi barare è un impulso irrefrenabile, anche quando si tratta di circostanze banali, come un tiro per distinguere una donnola da
una faina. A vostra discolpa possiamo affermare che vi
accontentate con poco: ad esempio quando venite feriti
da un fendente da 12 PF, vi limitate a sottrarne dalla
vostra scheda 11 o 10.

te e mortadella la rendono più degna e virile; le continue cancellature dei punti ferita non sono che le inevitabili cicatrici di una vita tormentata.
Acquario: Ciclo fortunato dei dadi. Avete elaborato una
vostra teoria metafisica sui cicli fortunati e sfortunati
dei dadi. Ad esempio ritenete che i dadi vanno sostituiti se falliscono per tre volte consecutive.
Pesci: Sacra legge del bilico. Se un dado termina la sua
corsa in posizione inclinata va ritirato. Non importa
l’entità dell’inclinazione. Basta una briciola per non
rendere aderente la superficie del dado e determinare
un lancio nullo.

♄ Saturno – Relazione con l’ambiente
Saturno (Cronos per i greci) era un dio antico, precedente all’era delle divinità olimpiche. È simbolo della
tramontata età dell’oro, ma è anche un dio malinconico,
vecchio, debole. In Zoodiak caratterizza i bisogni basici
dei giocatori o i lori difetti innati in grado di condizionare gli aspetti più pratici di una sessione di gioco.
Ariete: Emorroidi. Siete costretti a mettervi un morbido
cuscino sotto la sedia o ad alzarvi con frequenza, magari simulando preoccupazione per gli eventi in corso.
Toro: El Merendero. Nonostante il nome ci riporti a esotiche località del Messico, la leggenda narra che questa
tipologia di giocatore si sia evoluta in territorio italiano. Per il Merdendero il momento più importante di
una sessione è la merenda. Essa, d’altra parte, va divorata senza interrompere il gioco, esattamente come al
cinema ci si abbuffa di popcorn senza distogliere gli
occhi dalla proiezione. Non c’è niente più godurioso
che tirare dadi, uccidere orchetti, impalare vampiri,
scarabocchiare la propria scheda, di quando si ha la
bocca piena di pizzette, le dita unte condite con sale e
rosmarino o la crostata che sbriciolandosi lascia cadere
pesanti gocce di Nutella sulla scheda sottostante…
Pensiero stupendo…
Gemelli: Restrizione alimentare. Forse non ne eravate
ancora coscienti ma è proprio così, per motivi religiosi
o per disturbi alimentari la vostra dieta è soggetta a
restrizioni. Tirate un dado a sei facce: 1: siete mussulmano (niente maiale e alcolici); 2: celiaco (nessun derivato delle farine, pizze, panini, torte, pasticcini, spaghetti alla carbonara); 3: induista (niente carne di manzo; ricordatevi che la bresaola si fa con il manzo!); 4:

Sagittario: Portafortuna. Avete sempre con voi un portafortuna. Nelle situazioni più drammatiche siete soliti
stringerlo forte fra le mani se non addirittura baciarlo.
Capricorno: Scheda vissuta. Per voi la scheda di un personaggio deve essere lo specchio dei suoi drammi e
delle sue disavventure. Non fate nulla per evitare che
diventi sempre più consunta e sporca. Macchie di bibi-
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intolleranza al lattosio (niente latte e latticini, compresa
la mozzarella sulla pizza e il parmigiano negli spaghetti alla carbonara); 5: diabetico (niente dolci); 6: vegano
(cercate informazioni su internet).
Cancro: Allergia alla polvere. Vi portate sempre dietro
un panno e prima di iniziare la sessione vi preoccupate
di pulire la superficie del tavolo, la sedia e i mobili più
vicini.
Leone: Puntuale e preciso. Arrivate sempre puntuali e vi
affrettate a mandare messaggini di sollecito a coloro
che sono in ritardo. Fissate l’ora in cui si può servire da
bere e l’eventuale merenda. Avvisate quando mancato
quindici minuti alla fine della sessione.
Vergine: Luci e ombre. Esigete che nella stanza ci sia la
giusta atmosfera per il genere di gioco in programma.
Lampade al neon o candele vanno calibrate per ispirare sentimenti di estraneazione o mistero.
Bilancia: Sedia a dondolo. Il più classico e innocuo dei
passatempi (in verità dipende dalla sedia): dondolarsi
avanti e indietro sulle gambe posteriori della sedia. Se
vi trovate su un divano la cosa diventa più complessa.
Scorpione: Oste. Il vostro indispensabile compito è quello di rifornire il gruppo con la giusta quantità e qualità
di bevande. Siate altruisti. Cercate di non esagerare con
la vodka e prendete almeno una bottiglia di quella bibita nera, dolce con tutte quelle, tutte quelle bollicine…
Sagittario: Fobie. Le classiche fobie che spesso tormentano i vostri personaggi. Ora tocca a voi, giocatori, sopportarle. Tirate un dado e subitene le conseguenze: 1:
claustrofobia; 2: agorafobia; 3: xenofobia; 4: entomofobia; 5: fotofobia; 6: nictofobia. Crediamo non sia necessaria alcuna spiegazione data la consuetudine con cui

tali sfighe vengono gestiti nei giochi di ruoli. Se avete
dubbi consultate i vostri manuali.
Capricorno: Ennio Morricone. Per voi è essenziale che
ogni gioco sia accompagnato da una adeguata colonna
sonora. A seconda del genere vi procurate brani Gothic, Epic Metal o le colonne sonore del Signore degli
Anelli. Inconvenienti: il posto dove giocate non dispone di un impianto audio o, cosa più probabile, gli altri
giocatori si sono rotti gli zebedei delle vostre fisse. Vi
vendicate canticchiando personalmente la musica de
“Il buono, il brutto e il cattivo” prima dello scontro
finale.
Acquario: Incontinente. L’incontinente è destinato ad
andare in bagno almeno due o tre volte durante il gioco. A seconda di altri elementi astrologici può approfittarne per mettere a punto determinate strategie: caso
particolarmente sventurato quello dello “Statistico Incontinente” che passa in bagno un quarto d’ora prima
di tornare con un rotolo di carta igienica pieno di calcoli da presentare ai compagni (anche il cartografo incontinente può essere molto fastidioso, specie per chi si
reca in bagno subito dopo e non trova più niente con
cui pulirsi il sedere).
Pesci: “L’ultima fetta è mia!” Questo il grido di battaglia
che lancerete ogni qualvolta sul piatto di portata rimarrà un’ultima fetta di crostata, di pizza, di ciambellone...
Il grido possibilmente va a lanciato a bocca piena (con
la penultima fetta che vi siete appena ficcato in gola),
con tono disperato ma allo stesso tempo minaccioso;
contemporaneamente vi getterete sulla fetta in questione come un assatanato.

♅ Urano₁ – Comportamento del Master
Urano fu il padre di Saturno, il più antico signore del
Cielo (Ouranos in greco significa cielo), all’origine dei
tempi. Fu deposto e castrato dal figlio. In Zoodiak è portatore di alcuni comportamenti del Master, geloso del
proprio potere e timoroso di venirne spodestato.
Ariete: Survival. Indipendentemente dall’avventura
questa si trasformerà improvvisamente in una lotta per
la sopravvivenza. Il gruppo di personaggi verrà coinvolto in un’escalation di violenza dove l’unica salvezza
è la fuga. Nel tragitto verso un rifugio sicuro i personaggi saranno investiti da tutto il bestiario presente nel
vostro manuale. Sempre sul filo del rasoio.
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Toro: Benevolenza. Nelle vostre avventure non muore
mai nessun personaggio. Anche nei casi più estremi
succede qualcosa per salvargli la vita: l’arrivo inaspettato di un PNG con cura ferite ed erbe prodigiose, l’intervento di un dio in sogno, un miracolo…
Gemelli: Risultati falsati. Imbrogliate spesso sui risultati
dei vostri dadi ritenendo di farlo a fin di bene, per rendere più interessante lo svolgimento della trama.
Cancro: Allegoria. Nelle vostre avventura si nascondono
una o più allegorie del mondo reale: lo scontro fra eserciti con diverso armamento non è che un simbolo del
militarismo americano; una terra devastata da un drago
è un segno del cambiamento climatico; le discordie fra
razze sono l’emblema del razzismo in Italia…
Leone: Padre padrone. Amministrate l’avventura con
apparente benevolenza e serenità ma non tollerate che i
giocatori vi contraddicano o vi facciano notare incoerenze. Vi irritate subito e la fate pagare a colui che ha
osato…
Vergine: Background, senza se e senza ma. Nella vostra
avventura deve sempre comparire almeno un elemento
che si colleghi al background o agli obiettivi di uno o
più personaggi.
Bilancia: PNG immortale. Nelle vostre storie compare
sempre un PNG virtualmente immortale, anche se i
personaggi fanno un critico che staccherebbe la testa a
Mazinga Z. È lui il vostro alterego, non potete permettere che muoia.
Scorpione: Favoritismi. Al tavolo c’è una graziosa donzella (o un bel ragazzetto, fate voi) che volete aiutare e
corteggiare. Favorirete il suo personaggio in tutti i modi.
Sagittario: Uno contro l’altro. Fate sì che nella storia ogni personaggio abbia obiettivi opposti l’uno dall’altro.
I giocatori dovranno sfidarsi o trovare un accordo per
accontentare tutti.
Capricorno: Enigmista. Nelle vostre avventure deve
comparire obbligatoriamente un enigma, un indovinello, un rebus, un gioco di scacchi, un messaggio cifrato.
Chi risolve l’enigma otterrà la vostra benevolenza.
Acquario: Finale misterioso. Lasciate sempre una sfumatura di mistero nel finale della vostra storia. Gli eventi sono veramente andati così? È davvero tutto finito? Non c’è forse stato un errore? Continua…
Pesci: Decentramento federalista. Anche quando il gioco non lo prevede, concedete ai giocatori momenti di
narrazione che normalmente spetterebbero al Master.
Concedetegli di descrivere una città o un personaggio o

addirittura l’intero colloquio con un PNG (comprese le
risposte che il PNG potrebbe dar loro modificando
completamente la storia che voi avevate previsto!)

♆ Nettuno₂ – Comportamenti aggiuntivi
Nettuno (Poseidone per i greci) era il signore delle vastità oceaniche; in quanto tale, come entità psichica, è il
padrone incondizionato dell’inconscio collettivo. Se i
giocatori o il Master desiderano inventare nuove influenze planetarie sono liberi di inserire queste sotto l’influsso
di Nettuno.

♇ Plutone₃ e Xena₄
Plutone (dio degli inferi) è stato considerato un pianeta
fino al 24 agosto 2006 quando venne declassato a pianeta
nano per le sue modeste dimensioni e l’orbita ellittica.
Per questo motivo non ci è concesso attribuire a Plutone
nessuna influenza astrologica, e le influenze determinate
prima del 2006 devono essere riviste e attribuite ad altri
pianeti. Per fortuna la prima edizione di Zoodiak risale al
2011, per cui non siamo responsabili di alcuna frode ai
danni del consumatore. Un’apposita espansione è in studio per i giocatori dell’Illinois, dove il congresso dello
stato ha ristabilito per legge lo status di pianeta a Plutone.
Ancora più lontano di Plutone, ai margini del nostro
sistema solare, si trova il pianeta nano informalmente
denominato Xena. Solo un vero Nerd potrebbe venire
influenzato da questo bolide (segni distintivi: armatura
di cuoio borchiato, belle poppe e arma rotante con ritorno incorporato).
₁Il pianeta Urano fu scoperto solo nel 1781; per questa
ragione il suo influsso non compare nei testi dell’
astrologia classica e medievale.
₂Nettuno fu scoperto nel 1846
₃Plutone fu scoperto nel 1930
₄Scoperto nel 2005 e ribattezzato ufficialmente nel 2007 col
nome di Eris
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Concordanza fra
Ascendente e posizioni planetarie

☉ Segno zodiacale ☉

L’aspetto fondamentale che deve guidare il comportamento di ogni giocatore è l’Ascendente. La posizione dei
pianeti può portare ad atteggiamenti che risultano più o
meno in sintonia con l’Ascendente, o che risultano in
evidente contrasto con esso. A grandi linee possiamo
dire che la posizione di un pianeta e l’Ascendente risultano:
In Congiunzione: quando l’effetto della posizione planetaria, rafforza, esagera o specifica con maggior dettaglio un tipo di comportamento e pensiero già previsto
dall’Ascendente.
In Opposizione: quando l’effetto della posizione planetaria indebolisce, contrasta od è in manifesta incompatibilità con quanto previsto dall’Ascendente.
In Quadratura: quando gli effetti della posizione planetaria e dell’Ascendente non hanno evidenti relazioni reciproche.
Gli effetti dei pianeti che risultano in congiunzione con
l’Ascendente vanno messi in atto senza esitazione; gli
effetti dei pianeti in opposizione con l’Ascendente possono essere ignorati, o messi in pratica in casi particolari,
ad esempio quando si è sotto pressione, sotto stress. I
tratti dei pianeti in quadratura possono infine essere esercitati a piacimento dal giocatore.

Abbiamo lasciato per il finale l’elemento più noto e
consueto delle letture astrologiche: il Segno Zodiacale. Il
Segno Zodiacale corrisponde alla posizione del Sole nel
momento in cui si nasce.
Ogni giocatore di Zoodiak ha un proprio Segno Zodiacale per il quale non sono richiesti test psicologici o tiri di
dadi: il segno di ogni giocatore è effettivamente il suo,
derivante dal giorno della sua nascita.
Per sapere in che modo il segno influisce durante una
sessione è necessario che ogni giocatore si procuri il proprio Oroscopo per il giorno o la settimana in questione.
Usate qualsiasi oroscopo preso da un giornale o da
internet. Alcuni si limitano ad indicare se la giornata in
questione è più o meno favorevole per determinati aspetti della vita (lavoro, salute, affetti), altri sono più diretti
nel consigliare o sconsigliare certe azioni.
I suggerimenti dell’Oroscopo dovranno essere seguiti
da ogni giocatore, sia nel suo modo di comportarsi con
gli altri giocatori seduti attorno al tavolo, sia nel modo di
comportarsi del proprio personaggio.
Ad esempio se l’Oroscopo per l’Acquario rivela che la
posizione di Venere nella Vergine favorisce le relazioni
sentimentali, il giocatore in questione dovrebbe approfittarne per corteggiare sia un’eventuale ragazza seduta al
tavolo, sia un’elfa strafiga del mondo fantastico.
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non sono determinati in maniera casuale ma scelti appositamente per interpretare solo alcuni schemi di gioco, il
più possibile coerenti e compatibili fra loro. Ma a questo
punto saremo già un passo avanti, Zoodiak ci avrà divertito e non avremo più bisogno di lui.
La domanda finale a cui tutti dovranno rispondere
sarà dunque la seguente:

Concludendo
La scheda
Accanto alla scheda del proprio personaggio (cioè
quella del gioco substrato) ogni giocatore avrà naturalmente la propria scheda di Zoodiak. La parte alta rappresenta schematicamente una mappa astrologica. Il simbolo di ogni pianeta va disegnato all’interno del settore di
cielo dominato dal segno in questione. Se la luna è in
Acquario, è sufficiente iscrivere il simbolo della luna ( )
nel settore di cielo corrispondente.
La parte inferiore della scheda lascia un po’ di spazio
perché ogni giocatore si appunti le caratteristiche salienti
dello stile di gioco che dovrà simulare.

L’astrologia non è forse più
di quel che sembra e meno di
quello che potrebbe essere?

☽

Analisi
Suggeriamo al termine del gioco di concedersi un
momento di riflessione, di assimilazione, di scambio
(magari posticipato di un’ora quando ci si trova tutti in
pizzeria, rimpinzati e satolli, dunque di ottimo umore).
Chiameremo questo momento con l’altisonante e impegnativo nome di analisi, in memoria della natura terapeutica con cui in origine (negli anni trenta) giochi di ruolo e
psicodrammi furono ideati.
A cosa serve l’analisi? A nient’altro che riflettere e
condividere l’esperienza del gioco appena concluso. I
giocatori dovrebbero esprimersi per rispondere a domande del tipo: come mi sono sentito a dovermi comportare in questo modo? Quali elementi mi hanno messo più
a disagio o in difficoltà, e quali invece mi sono risultati
spontanei? Cosa mi ha divertito e cosa mi ha terribilmente irritato? Come siamo riusciti a condurre l’avventura
del gioco substrato? E come siamo riusciti a interpretare
il personaggio, a goderci la storia? Quali elementi dei
nostri stili di gioco hanno contribuito a una migliore interpretazione, a una migliore conduzione della storia, a
un migliore confronto e in generale a una migliore esperienza di gioco? Quali invece hanno portato in una direzione opposta? Come potremo in futuro prepararci per
ottenere esperienze di gioco sempre migliori? Per tutti i
GdR valgono le stesse ricette?
Giocando diverse volte a Zoodiak la consapevolezza
su questi elementi dovrebbe aumentare e aprirsi uno spiraglio nel cielo. Qualche gruppo potrebbe infine decidere
di giocare una partita a Zoodiak in cui gli Ascendenti
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