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CittQ?

c' e confusione si, ma in
fondo sempre quella... ".
In
pratica
si
puc
riassumere cos] la nostra
impressione su Lucca
Games '95, per cui vi rimandiamo
all' articolo a pagina due.
Rileggendo il numero zero abbiamo Hanno versato inchiostro nelle
Per il resto, iniziamo la nostra serie,
pagine del numero uno (in aggiunta
diciamo COSI, regolate, con questa trovato parecchi errori di battitura,
numero di aprile, che annovera una tra cui un clamoroso "Sormbringer" a quello della stampante...):
(..Colpa mia, 10 ammetto. -NdRael)
ancor piu nutrita schiera di redattori
nel
sommario, che cercheremo di Rael, Funas, L' Avatar del Dio
(vedi a lato) e di argomenti.
Aglio, Ivo Katt, W owoca, Drago
limitare
al minima possibile.
Effettivamente, come ci e stato
Nero, Inq. Sabathius, con la
A
proposito,
due
parole
sui
prezzo.
fatto notare da qualcuno, nel
Pensiamo di essere gli unici che collaborazione di Bramante e it
numero zero, avevamo dedicato un
po' troppo spazio a Magic; questa fanno pagare COSI poco una fanzine boicottaggio di Yamamoto.
a causa del fatto che siamo in un di giochi di ruolo (provate a Grazie di cuore a Gandalf per averci
periodo, come senz' altro vi sarete informarvi..), perche quelle due lire procurato If immagine di copertina.
resi conto, in cui e proprio il che vi chiediamo, corrispondono al
puro
e
semplice
prezzo
di
"Anonima Gidierre"-Libera fanzine
suddetto gioco a farla da padrona,
produzione.
Non
vi
preoccupate,
amatoriale di giochi di malo ed altro,
e quindi la quantita piu abbondante
di materiale ci perviene proprio dal non siamo di una associazione stampata in proprio in un numero di
benefica,
siamo
solo
"ruolisti copie variabile e rigorosamente non
mondo di queste fantastiche carte.
Comunque, da questa numero in disinteressati".
iscritta aHa F .I.E. G.
poi, cercheremo di regolarci.
La redazione
Abbiamo poi aggiunto una rubrica
fissa che affrontera vari autori e/o r-A---------------.....----------...,..-.........
personaggi importanti per quello
che riguarda il mondo dei G.d.R.,
iniziando Gon un grande Howard
Phillips Lovecraft.
Alcuni amici ci hanno poi chiesto di
inserire delle avventure per i vari
giochi
di ruolo,
magari
da
completare in una sola serata. Noi
vedremo cosa possiamo fare, ma
e inutile dirvi ohe mettere su una
fanzine di sole otto pagine un'
avventura completa, seppur breve,
non e affatto una cosa semplice...
Comunque ci daremo da fare per
migliorare tuti
i difetti
che
,
riscontrerete e che oi farete
notare.
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Campagne non fantasy

LuccaGames '95
H.P.Lovecraft
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l' l"j Stavotta
Bentornati a D~minia. ma~icofili (0 dovrei dire ma~ic~mani?)
.
non ml dllunghero a raccontarvl delle stonellme su Magic.

~"
C·4,J. l. "w" " '" ""
" "v·J"'&"i!!Ii"W"i"ii"",,"", ",,"." ,W" ,,"
" " ma cercherO di darvi qualche consiglio su come strutturare un
mazzo decente con carte indecent: tanto per fare un esempio. non troverete mai qui una descrizione di un mazzo con quattro incubi.
quattro duplicatori. quattro paladini del nord. quattro coccatrici (Produttrici di cocco. -NdYamamoto) 0 rarita simili. Naturalmente tutto ciO
che scriven; sara da prendere come consiglio e non tutte Ie combinazioni di carte che vi iIIustrerO saranno da considerarsi vincenti aJ
100%. Anzitutto dobbiamo decidere con quanti e quali colori fare il nostro grimorio, e gia da qui sorgono i primi problemi: fare un mazzo
con tre, quattro 0 Cinque colori e vivamente sconsigliato per due principali motivi: 1) la scarsita di probabilita d avere terre del colore
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I nostri commenti su...

L

LUCCA 
GAMES '95
I ritrovo era per Ie otto di
i:ill mattina davanti a casa di
10"1 Funas. Era sabato venticinque
I:.,! marzo, owero il secondo dei
'11""""".'!"'!"
,,,,.'!"'!"
.,'~, tre
giorni
dell'
edizione
primaveriIe di LuccaGames '95. /I cielo,
totalmente coperto, non prometteva nulla
di buono, ma neanche un alluvione ci
avrebbe fermati quel giomo... Partimmo
con due macchine e arrivammo in quel di
Lucca, pranti a passare una giornata un
po' diversa dalle altre. Ed ecco i nostri
commenti a proposito della quinta
edizione della mostra del gioco di ruo/o di
Lucca che, ricordiamo e legata alia
convention internazionale dei comics).

I

Funas:
"Ne e valsa la pena? Beh. forse sl.
nonostante Ie diecimila lire del biglietto. I
fumetti erano tanti come sempre (magari
anche troppi manga..); alcune novita
gradite. tra cui magliette originali della
TSR e degli stand che vendevano Ie
miniature della Citadel con i prezzi in
sterline (Mica tanto gradita. visto che la lira
e defunta da un po' di tempo a questa
parte... -NdRael). altre un po' meno.ad
esempio il cartoon di Street Fighter 1/
(comunque dipende dai gusti). E i giochi
di ruolo? Molti, anche con espansioni e a
prezzi ridotti rispetto ai negozi. Inoltre.
spazi appositi e tavoli per partite
improwisate e organizzate; torneo di
mastering gradevo/e e gioco di ruolo dal
vivo" Ma. i difetti? Forse qualcuno, magari
troppo "Magic". anche tra i visitatori: meta
di uno dei padiglioni adibito a "zona
pavimento
scambio"
(strapieno..).
tappezzato di involucri di bustine e giro di
affari per diversi milioni (Ie Dark hanno
fatto II fumo ..).Allora. alia fine? Giudizio
positivo (visto che ormai e meta fissa di
pellegrinaggio). ma iI rischio. ormai reale,
e che LuccaGames si sia trasformata solo
in un evento commerciale e abbia perso I'
atmosfera che si respirava prima".
Ha gia detto tutto lui... Sotto a chi tocca,
ora!
Yamamoto:
"Ebbene sl, c· ero anch' io a Lucca.
Non mi chiedete pera com' e stata la

mostra dei G.d.R., perche io sono stato
tutto il giorno nella zona dedicata ai
fumetti. ed esattamente allo stand di
Vampirella (slurp.arf !)".
Rael:
"Non vorrei calcare troppo la mana sui
difetti di questa quinta edizione, perO. a
mio awiso. ce ne sono stati un po' troppi.
primo fra tutti iI fenomeno Magic. Ovunque
c' erano tipi dall'aria stravolta alia ricerca di
ogni tipo di carte, con enormi scatole in
mana piene di 'preziosi grimori'....
Vi basti sapere che, pur essendo un
giocatore di Magic io stesso (NON
fanatico!!). mi sono accorto alia fine della
giornata di esserne allergico del tutto.
Che dire poi di quegli aggeggi chiamati
·Virtuality·. lenti oltre ogni peggiore
aspettativa e con dettaglio grafico
pressoche azzerato. che per essere
provati bisognava pagare al gestore ben
cinquemila lire? Per ciO che riguarda
Doom in rete, dirO solo che noi ci
giochiamo anche all' universitcL ... (E' piCl
giusto dire 'ci giocavamo', visto che hanno
appena toIto la directory Relax dai
terminali.. -NdlostessoRael)
Non voglio aggiungere altro, senna potrei
cominciare a dire cattiverie".
Wowoca:
"Lucca 1995, da dove iniziare? ..... Beh
dall'entrata!!!
Dove
non
passavano
inosservate Ie signorine strappa-biglietti.
La parte riguardante iGOR, Ie esposizioni
e i giochi multimediali.scusate, ma mi e
parsa un po' scarna non all'altezza di
quella mostrata sei mesi or sono, e anche
gli stand visibili a malapena perche
sommersi da cartine e bustine di Magic
non mostravano nulla di eccezziunalmente
interessante (vedete la buon vecchia
StrateLibri, che. forse a corto di traduttori.
riporta da ben oltre un anna alia voce "in
preparazione"
numerosi
e
vitali
supplementi e awenture per i maggiori
GDR).
Faraonica come al solito, la parte
riguardante il fumetto, dove la facevano da
padrona i mitici manga. i caotici fumetti
Marvel e tante altre chicche prodotte da
chissa quale genialoide mente (Grande
"Capitan Italia" !! -NdRael).
Non si preoccupi chi in preda alia fame
crede di aver visto aggirarsi una fico
na
dalle forme a/quanto prorompenti. infatti i
visitatori un po' piCl machi avranno potuto
rifarsi gli occhi osservando Vampirella e
Selen
ma la Venere
Bianca la vogliamo invitare 0 no!!!!".
Oi ben altro parere risulta essere if mitico
Ivo~tt:

"Come

previsto.

anche

quest·

anno,

LuccaGames & Comics non ha deluso.
appassionato
soprattutto chi. come me,
sia di fumetti che di role games.
Come al solito Ie novita non sono
mancate, anche se, di certo,come
prevedibile. i protagonisti sono stati i
fumetti e i giochi di ruolo gia affermati; piCl
spazio e stato dato alia realta virtuale, ai
computer e aile sempre piCl invadenti carte
di Magic (un ragazzo su uno e mezzo,
aveva. in media. almeno un centinaio di
carte) (10 direi anche due ragazzi su uno e
mezzo! -NdYamamoto).
Da notare anche I' iniziativa insolita della
Gilda
Anacronisti
di
Roma.
che
presentava il gioco di ruolo dal vivo di
Frankenstein.
Un consiglio: se siete anche solo un po'
appassionati di questi settori. andate alia
fiera di Lucca almeno una volta. perche
merita !".
La parala va adesso ad un nostro amico

e

che e venuto a Lucca con noi. Non e
ancora un redattore ma presto 10
diventera, e speriamo con merito...
Ymir-Lande di Ghiaccio:

"Negli
interventi
precedenti
(dico
precedenti perche probabilmente II mio
sara posta da ultimo..) (Sbagliato! La
ringraziamo di aver partecipato al nostro
gioco! -NdProfessor Keating) avrete senz'
altro notato che la mostra Lucchese e
stata criticata per aver lasciato un
eccessivo spazio ai GCC (giochi di carte
collezionabili: sigla ripresa da Kaos)
(Mmhh...si comincia male, se ti basi sulla
concorrenza...-NdRedazione): Magic per
intenderci. 10 vorrei invece vorrei muovere
a questa mostra, la critica di essere
rimasta
troppo
stagnante
su
un
determinate modello, per non dire
archetipo; Ie due edizioni che ho visitato
erano uguali 'spiccicate' (toscanismo che
rende bene I' idea..) in tutto e per tutto:
stessi giochi, stessi appuntamenti, stessa
gente. L' unica cosa che e aumentata e
state proprio iI numero di bustine di Magic
vendute".

Non male come inizio.. Proseguiamo con
gli altri, che, come vedrete, hanno dato
giudizi molto controversi.
L' Avatar del Dio Aglio:
"Grandiosa come sempre la mostra
mercato LuccaGames. Come previsto,
stata veramente massiccia la presenza di
giocatori di Magic. soprattutto nelle aree di
scambio a loro dedicate. Veramente ottima
I' idea di dedicare uno spazio con tanto di
tavoli a chiunque avesse voluto passare il
tempo a giocare con qualcosa (che non
fosse necessariamente Magic!).

e

[ Prosegue a pagina otto•••]
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giusto per lanciare Ie magie che si hanno in mana (a meno che non giochiate con motissime terre bicolore!); 2) la minima percentuale di
magie che sl possono mettere nel grimorio (un grimorio di 60 carte, con 30 terre, formato da tre colori, lascia appena dieci carte per
colore, in cui mettere anche qualche artefatto). La scelta si limita ora a due tipi di mazzi: monocolore e bicolore. In questa articolo
iIIustrero i vantaggi e gli svantaggi del monocolore. Un buon mazzo monocolore ha innanzitutto iI vantaggio di far avere al mage sempre
il mana del colore giusto, ma ha iI difetto che la maggior parte degli attacchi di un monocolore possono essere bloccati da un misero '
Circolo di Protezione. Per la scelta del colore, molto dipende dalla consistenza del grimorio: io personalmente adotto un monorosso di
circa 70 carte, solo d' attacco. Un grimorio di questo tipo ha due svantaggi principali: 1) non ha assolutamente niente per difendersi e
per contrastare Ie magie awersarie (con esclusione della Scarica Elementale Rossa (Elementale Watson...-NdYamamoto), utilizzabile

Le vostre
"campagne"
Parte seconda: Le campagne non
fantasy

C ;:

ari lettori,
come gia
preannunciato nel numero
'!!lI'!!l1!!l1'!!l1~~iii! zero di Anonima Gidierre
j""""""',$"'''''
(a proposito, se non 10
avete procuratevelo i), eccoci giunti
final mente al secondo tipo di
campagne: quelle "non fantasy". Mi
e sembrato giusto annoverare sotto
tale termine tutte quelle campagne
che riguardano i giochi di ruolo a
sfondo non strettamente fantasy,
quali gli horror, gli investigativi 0 i
futuristici. Insomma, per intenderci,
vorrei darvi qualche consiglio su
come sarebbe opportuno creare
avventure concatenate tra di lora
da un unico filo conduttore (Ia
trama) per giochi come "II richiamo
di
Cthulhu",
"Dylan
Dog",
"Ciberpunk" e simili. Penso che
possano essere dati, per tutti
un
po'
gli
stessi
questi,
suggerimenti, in quanta ogni r.p.g.
di tali filoni ammette as petti
analoghi agli altri, che sono
determinanti nella stilazione di
campagne. Come gia detto pill
volte nell' altro articolo, e non
I'
intendo soffermarmici oltre,
aspetto fondamentale della vostra
campagna deve essere la trama
Cercate di creare eventi che col
Ioro
susseguirsi
coinvolgano
di
pill
i
giocatori,
sempre
stimolando la lora curiosita ed il
lora desiderio a progredire nelle
avventure.
Per
fare
cia
documentatevi bene sull' ambiente
in cui si svolge la vostra
campagna, in modo da essere pill
coerenti
e realistici
possibili,
altrimenti rischiate di incappare in
numerosi incidenti di percorso,
specie se i vostri giocatori stanno
molto attenti al contesto in cui
muovono i lora passi. Anche per
tali giochi esistono numerose

letture che potrebbero esservi di
aiuto. Ad esempio, per g.d.r. come
"II richiamo di Cthulhu" niente e
meglio di Lovecraft, poiche a lui e
ispirato, e non pensate che leggere
tale autore sia costoso perche
esiste di tutti i suoi romanzi e
I'
edizione
Newton
racconti
veramente economica Mentre per
horror-investigativi (Dylan Dog e
simi Ii) e consigliato qualcosa pill
sui giallo, quale Edgar A. Poe, 0 un
po' tutti i gotici (io vi consiglio
invece di leggere i libri su Maigret!
NdYamamoto). Anche in ambito
futuristico e fantascientifico sono
molti i testi scritti, quindi non c' e
penuria di fonti. State pera attenti,
nello scrivere la storia, ad uno degli
aspetti fondamentali di un po' tutti
questi g.d.r.: I' alta mortalita dei
personaggi. A differenza di molti
r.p.g.
fantasy dove il tipico
avventuriero, col progredire dell'
esperienza, aumenta la propria
potenza, vital ita e abilita nel
combattere, divenendo un eroe in
grado di affrontare vere e proprie
epopee, in ambito non fantasy e
molto pill difficile che un giocatore
possa potenziare il suo alter-ego
col trascorrere delle avventure, fino
a farne un super-uomo. E' invece
pill facile che il personaggio possa
aumentare Ie proprie abilita col
tempo, ma dal punto di vista vitale,
la sua resistenza aile ferite resta
sempre bassa, e anche il pill
scalcinato dei nemici, magari con
un
tiro
fortunato,
potrebbe
determinarne la morte.
Ai fini della campagna sarebbe
quindi opportuno che il filo
conduttore facesse capo
per
esempio ad un "cattivone" che si
diletta a mettere i giocatori in mille
guai, ma che si dilegua sempre alia
fine delle avventure, oppure i
personaggi potrebbero essere aile
prese con un' organizzazione
criminale che Ii porti a giro per il
continente,
0
ancora
essere
impegnati in una ricerca che Ii
conduca sino ai quattro angoli della
terra, ma mai dovreste introdurre

avversari insormontabili 0 veri e
propri tritatutto, che riescano da
soli a sventrare meta party. Allo
scopo di creare una campagna che
sia divertente per voi e per il gruppo
che arbitrate potrebbe esservi di
aiuto 10 studio del comportamento
dei vostri giocatori e dovreste
anche esser pronti ad ascoltare Ie
richieste e i suggerimenti che vi
in modo da poter
porgono,
preparare tutta una serie di
avventure che vengano incontro
aile lora esigenze. Cia non vuol dire
che farete male talvolta a stimolarli
con contesti che esulano un po'
dall' ordinario, in modo che i
giocatori
siano
costretti
a
cimentarsi in problemi che non
siano sempre gli stessi; in tale
modo potranno aumentare la lora
esperienza personale e I' abilita nel
gestire iI personaggio. Non resta
poi molto altro da aggiungere, se
non che nei giochi di ruolo non
fantasy, soprattutto, e probabile
che i giocatori possano e debbano
god ere di una grande liberta di
azione, maggiore sicuramente di
quella richiesta nelle campagne
fantastiche.
Questo perche il
mondo che circonda i personaggi e
forse pill vicino al nostro di quanta
10 siano quelli fantastici, dunque
anche i giocatori sentono di averne
una
maggior
conoscenza
e
padronanza, senza che per tutto
debbano ricorrere all' enciclopedica
onniscienza del master.
Come ultimo consiglio vorrei
suggerire a tutti voi di non stressare
troppo il vostro party col fattore
tempo, rimproverando i vostri
giocatori perche troppo lenti nello
svolgere Ie avventure: date lora
tutto il tempo che richiedono,
purche sia fatto un buon gioco di
ruolo, altrimenti rischiate di non
farli divertire. Per iI resto, credo che
ve la caverete benissimo; ricordate
solo di dare sempre il massimo.

FUNAS
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solo contro iI btu; 2) basta una Mutazione Geomorfica 0 una Eruzione Vulcanica per spazzare via i vostri sogni di gloria. Per owiare al
secondo punto si consiglia di inserire nel mazzo qualche artefatto particolarmente utile e facile da lanciare (Scimitarra Danzante,
Ornitottero,o allimite, in casi estremi, I' Alveare) e di calare Ie carte che si hanno in mana senza attendere trappo. Per risolvere iI
problema posta nel primo punto bisogna rifarsi alia struttura stessa del mazzo. Un grimorio monorosso non ha difese e non ha la
possibilita di curare iI mago, percio deve essere strutturato in modo da rendere 10 scontro iI piCt breve possibile. Per fare cio, e
necessario mettere nel mazzo tulle creature con costo di evocazione di 1 0 2 mana, piCt due 0 massimo tre creature con un costo di 3 0
4 punti di mana (ma solo se ne vale veramente la pena) e magie che puntano a danneggiare fisicamente iI mago awersario. Analizziamo
ora un mazzo ormai testato in moltissime occasioni e che si rivela spesso abbastanza competitivo: il mio! Esso consta di 24 montagne,

Novita neUe Terre di Mezzo..
". '. ,

I:

.H', •...

II Reame
perduto
di Cardolan

:,

ungo e pericoloso fu i1
calmnino per raggiungere
Tharbad, il pin fiorente
L."...".....:,...........I centro conunerciale del
Cardolan, e sede delle potenti gilde
che controllano i traffici di merci
da i Rifugi Oscuri fino a Minas
Tirith.
Eravamo stanchi deHe solite
scorribande contro il nemico di
turno al soldo di potenti e ricchi
principi. Volevamo trovare
qualcosa di diverso, e qui a
Tharbad era il posta giusto.
Tharbad, qui nelle terre attorno
ruotano gli intrighi degli ultimi
signori di Arnor, ormai divisi da
quasi 1000 anni di lotte interne e
fratricide. Fu qui che Irnlach
Haradrimis i1 Canotar, il signore di
Tharbad, ci offri quello che
nessuno ci mai aveva offerto:
"Conquistate
la fortezza di Argond e potrete
regnare su quelle terre in nome del
Canotar di Tharbad, sotto la corona
di Gondor".

L

,,:jl

r/

Cosa ne pensate? II nuovo modulo
geografico IRPDC offre a un
gruppo di hvello elevato la
possibiliUi di conquistarsi il
c1assico esagono di terra in una
ambientazione ricca di intrighi
politici fra signoIOttL gilde di
mercanti e bande eli orchetti, nei
luoghi dove un tempo si ergeva
I' antico regno dei Dunedain di
Arnor.
Descriviamo subito i lati positivi di

questa nuova "fatica" della
Stratelibri.
Buona e dettagliata la panoramica
sulla storia del Cardolan con una
esauriente e dettagliata cronologia
degli eventi. Molto interessante
anche la parte che riguarda la
fauna della regione che descrive
l'abitudini di nuovi mostri come i
Glutan, unico mostro che attacca
da solo anche grossi gruppi di
uOlnini armati senza motivo. II
mostro ideale per gli incontri
erranti. Oppure i temibili
coccodrilli marini, abbastanza
simili a draghi senza ali, che
attaccano i convogli fluviali,
riuscendo perfino a distruggere
intere navi.
Ma il pregio migliore di questo
modulo sono la descrizione delle
razze che vivono in queste terre, e i
loro intrighi politici.
Qui troviamo una dettagliata
descrizione dei Dunedain, degli
Eriadoriani, e degli uomini del clan
del Saralainn. Inoltre, notizie
riguardanti Ie triM nomadi e Ie
popolazioni minori fra cui i
misteriosi e barbari Beffraen il cui
sangue e mezzo Wose.
Nella parte che riguarda la politica
troviamo un dettagliato ed
esauriente capitolo che descrive
tutti i vari aspetti delle lotte di
potere nel Cardolan, dal governo
delle singole Baronie alle varie e
numerose compagnie di mercenari;
molto interessante il paragrafo sull'
economia del Cardolan ,nel caso in
cui il Master volesse concedere un
territorio da amministrare ai PG.
Per quanta riguarda la descrizione
delle varie personaliti di rilievo
non c'e niente di cui lamentarsi,
visto ilnumero elevato di png e la
loro "perfetta descrizione".
La descrizione dei luoghi pin
significativi, come Ie fortezze, Ie

citti, e i luoghi di avventura sono
trattati in esaurienti capitoli, che
non offrono di pin di un freddo
elenco di luoghi, tesori e mappe,
che devo dire molto dettagliate e
complete.
n difetto maggiore di questa
modulo e la mancanza di una
mappa generale del Cardolan. che
puo essere trovata ne! modulo Brea
e Tumulilande.
Questa carenza si fa molto sentire
specialmente nel caso in cui il DM
decida di dare la possibiliti ai PG
di farsi un regno, perche si
troverebbe nella situazione di
disegnare lui la mappa, e di
ubicare tutte Ie varie fortezze e
zone di influenza.
Le cinque avventure descritte si
svolgono nel 1642 T.E., subito
dopo la grande pestilenza, ed e
molto facile riambientarle in
avanti, fino alla fine della T.E. 
inizio Q.E., rna e quasi impossibile
svolgerle prima.
Tirando Ie somme, il modulo
IRPDC e un buon lavoro e vale Ie
28500 lire che costa, permettendo
sia di svolgere avventure politiche e
di interazione con i png, che veri e
propi raid contro castelli e villaggi
al soldo del miglior offerente. Da
non dimenticare la possibiliUi di
visitare Ie IOvine di una citti elfica
e la caccia ad un signore della
guerra di Gundabad.
INQ. SABATIDl!JS

(Per la cronaca, vorrei ricordare a tutti gli
appassionati del GiRSA,che proprio in
questo periodo dovrebbe essere uscito in
tutti i negozi, nientepopodimeno che if
libra "I mostri del Signore degli Ane/lt', che
raccoglie in un solo tome r intero bestiario
nato da/la fantasia di Tolkien.lmperdibife a
mio avviso 11 -NdRaef)
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di 13 creature rosse di cui 11 Goblin piu un Gargoyle e iI Goblin King, di 6 artefatti (Anello Solare, Scimitarra Danzante e 4 Ornitotteri) ,
di 26 magie rosse, di cui 12 di "male diretto" (Fulmini, Oisintegrazioni e Palle di Fuoco), 3 Dwarven Catapult, 4 Goblin Grenade (!) e un
.
Terremoto. II resto delle magie serve aile creature per aiutare a renderle piu offensive (2 Orifiamma, 2 Softio del Drago, 1 Fumo, 1
Shatterstorm e 1 Ouplicatore). I vantaggi di questo tipo di mazzo sono che i vari Copia Artefatto, Contralla Creatura, Clone vengono resl
quasi inutili; che con solo quattro montagne posso praticamente lanciare tutte Ie magie del grimorio e, data la facilita con cui si giocano,
sano senz' altra al ripara delle Morse Maledette (carta che personalmente detesto). Se poi riuscite ad aggiungere ad un grimorio di
questo tipo qualche Pietra dell' Indebolimento, iI gioco e fatto. Come carte da aggiungere a seconda dei colori che ci. si trova davanti
(una specie di side board), non devono mancare Scariche Elementali, Montagne Magnetiche, Incendi e Scavagallene. Purtroppo un

H.P.
Lovecraft
Eccentricitil e curiositil

,-L-----,

on questo stralcio di
parole dedicate a uno dei
piCl grandi scrittori della
letteratura horror di tutti i
tempi, iniziamo una rassegna che
affrontera vari autori, da Tolkien a
King, che con la lora fantasia e con
i lora sogni ad occhi aperti, ne
hanno fatti fare tanti anche a molti
di noi e di voi.
Penso che iniziare una rassegna di
grandi scrittori (sempre legati in
qualche modo ai G.d.R.) con
Howard Phillips Lovecraft abbia un
significato pill che partico/are, non
tanto perche debba dare un' idea di
che tipo di letteratura si affrontera,
visto che spazieremo dall' orrore al
fantasy e al cyberpunk senza tanti
scrupoli, ma soprattutto perche
Lovecraft rispecchia senza dubbio
10 stereotipo di artista tormentato
sia dal male della sua anima, sia
dalla sua innata insicurezza,sia
infine dalla palese e costante
incelebrita durante il corso della
vita. Diciamolo chiaramente, tra i
vari possibili Bloch, Howard ecc.,
Lovecraft e senz' altro il piCl artista
di tutti, nel senso pill lato della
parola, atta non solo a descrivere
uno stile dello scrivere (peraltro, se
si vuole, anche piuttosto ripetitivo e
legato ad un cliche purtroppo
prevedibile, nell' intero corpus di
Lovecraft),ma piuttosto a designare
uno stato d' animo di perenne
ambiguita e dualita.
Era il 20 agosto 1890, quando a
Providence, nel New England,
nacque quello che sarebbe stato
ricordato dopo la sua morte
(awenuta prematuramente iI 18
marzo del 1937) come il Solitario 0
il Recluso di Providence.

C

Non soffermandomi per nulla sulla
storia della sua vita 0 sulla sua pur
lunga ed interessante produzione
che consta di racconti, romanzi
brevi, poesie e saggi critici, perche
in fondo queste informazioni si
possono
reperire
alquanto
facilmente (vedere ad esempio la
breve Iista bibliografica alia fine
dell'
articolo),vorrei
piuttosto
mettere
in
evidenza
alcuni
particolari del carattere e della vita
privata di Lovecraft,
che ci
dimostrano cia che gia in parte ci
saremmo aspettati;che,cioe, non
fosse un "recluso" come tanti ce 10
tramandano, ma fosse piuttosto un
uomo eccentrico e legato aI/a
tradizione.
E' vero, aveva delle abitudini un po'
strane; per esempio amava scrivere
di
notte,
ma
non
dormiva
regolarmente di giorno a mo' di
vampiro.lnoltre non e affatto vero
che non sopportasse la vista del
mare (diceria nata a causa del fatto
che molte creature da lui inventate
provenivano dalle profondita del
mare, come 10 stesso Chtulhu per
esempio) , anche se odiava il
pesce.
Anche sui vezzeggiativo di Solitario
ci sarebbe assai da discutere, visto
che Lovecraft aveva una massa
tale di amici da far invidia al
programma di Canale 5 (Battuta I!!
-NdYamamoto).I/ nostro scriveva
parecchie decine di lettere al mese
per rispondere ai suoi amici di
penna, molti dei quali erano, per
essere piCl precisi, delle amiche.... ,e
molti altri dei quali erano ebrei 0
comunque non americani: questo in
risposta a chi e convinto che
Lovecraft
fosse
razzista
e
simpatizzante di Hitler.
La
sostanziale insicurezza di
Howard, 10 porto pill volte a scriver
del racconti e a farli firmare da altri,
di cui, eVidentemente, aveva piCl
fiducia. Ma questa non era per lui un
lavoro da mercenario (tranne forse
per alcuni racconti apparsi su
Weird Tales, tra i quali metterei
anche
quello
firmato
dall'

illusionista Harry Houdini), bens] un
atto
di
amicizia
e
di
incoraggiamento verso amici e
verso dei giovani talenti ancora
effettivamente
acerbi,
letterariamente parlando.
Parliamoci chiaro, Lovecraft non
esulava dal nostro concetto di
normalita: pur essendo attaccato
molto al passato,a causa della sua
cultura c1assica, e pur sentendosi
piCl inglese che americano, non
disprezzava Ie modernita, infatt;
amava andare al cinema e a vedere
Ie corse automobilistiche, anche se
non gli piaceva il tipo di musica
che, nata negli anni '20,sarebbe
diventata una vera rivoluzione,
owero il jazz.
Lovecraft inoltre era un astemio
convinto ma non sapeva rinunciare
ne ai dolci, ne al gelato (di cUi,si
dice, fosse un vero adoratore), ne,
soprattutto, alia cucina italiana.
Forse aveva un legame un tantino
morboso con i gatti, che erano i
suoi animali domestici preferiti,
infatti ne aveva diversi in casa, e Ii
trattava come fossero stati esseri
umani (0 forse anche meglio... ).
Tuttavia questa piccola fissazione
non e tale da far parlare di
Lovecraft come di un uomo
completamente pazzo e prigioniero
della sua fantasia "malata", come
molti vorrebbero far credere.
La verita e che Howard era stato
troppo "normale" per tutti gli orrori
indicibili che la sua mente aveva
partorito quando era in vita, ed e
stato per questo che la critica gli ha
cucito addosso con gli anni un'
improbabile veste
di "cultista
pentito", 0 roba del genere.
Non si parli quindi di "Recluso di
Providence", perche e piCl corretto
parlare
di
un
semplice
"Eccentrico".

RAIE.L
Bibliografia: "Vita privata di H.P.
Lovecratt" di C. De Nardi, ed. Reverdito.
" Tutti i racconti e i romanzi di Lovecraft" a
cura di S.Fusco e GPi/o, ed. Newton
(cofanetto di 5 libri).
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grimorio come iI mio ha anche dei gravi lati negativi: se iI giocatore avversario ha iI tempo di calare creature grosse e magari volanti
(Vampiri, Genii Mahamoti, Draghi di Shivan) potete arrestare i lore assalti facendoli affrittellare contro Ornitotteri e Brigate Aerostatiche,
ma senza una magia da diversi punti di mana (Palla di Fuoco 0 Fulmine + Ouplicatore) non e possibile abbatterli, e questi sono tutti
danni che sarebbero potuti andare direttamente sui denti al mage avversario. Comunque non scoraggiatevi, perche se la fortuna e anche
solo un po' dalla vostra, avrete modo di battere iI vostro contendente in cinque 0 sei turni (un paio di Goblin Grenade, magari duplicate,
buttano giu di parecchio i punt! ferita in poco tempo). Con un mazzo cos] non si puC> sperare perC> di vincere in un solo turno, cosa
invece realizzabile con un mazzo con carte rosse, verdi e con qualche rarita (di quelle quasi innominabili), piu una gran dose di fortuna:
al primo turno di gioco calate una montagna e un Black Lotus (Valutato dalle duecento aile quattrocentomila lire....-NdRael), tappate il

Un nuovo boardgame !Ill
.,

1:11:

"""'"'

Dragon
Dogfights
uesto gioco simula scontri
tra draghi.
Per
giocare
sono
?!!ii!i!!!ii!i!of".. ' necessarie
alcune
"110' miniature rappresentanti i
vari combattenti e un' appropriata
superficie che rappresenti il campo
di battaglia (un diorama 0 plastico,
oppure un semplice tavolo).
Si puc> giocare con Ie regale
semplici 0 con quelle avanzate.
Per iniziare occorre inoltre il
manuale Base di Dungeons &
Dragons e un set di dadi poliedrici
(d4, d8, d10, d20).

Q

II

REGOLE BASICHE
Sta ai giocatori decidere come
partire e quali siano gli obiettivi
delle due fazioni cantrapposte.
Quando sia stato raggiunto un
accordo ( Va bene LA# di settima?
-NdYamamoto), si seguano Ie
seguenti regole:
Draghi: i giocatori si accordano su
quanti
draghi
debbano avere
entrambi gli schieramenti; una
miniatura corrisponde a un drago
(Non me 10 sarei mai aspettatoH 
NdYamamoto).
Iniziativa: si tira 1d1 Oper ogni
modello, per vedere chi agisce
prima.Vince chi ottiene il risultato
minore. In caso di pareggio, gli
effetti sono contemporanei.
Movimento:
un
drago
puC>
muovere nel suo turno fino a 18"
(pollici) di distanza. Dato che un
drago puc> volare, iI terreno e gli
avversari
non
influiscono
sui
movimento.
Attacco:
prima
0
dopo
il
movimento, il drago puC> attaccare

fisicamente 0 con il suo devastante
soffio, Se usa questa seconda
opziane,
il
drago
calpisce
automaticamente
il
bersaglio,
infliggendo
1d8X10
danni,
dimezzati se la vittima tira 6 0 piu
su 1d20. Tale attacco puC> essere
usato fino a tre volte nel corso di
una partita. L' attacco fisico riesce
se s; tira 6 0 piu con 1d20. I danni
inflitti sono pari a 1d4X1D. Ogni
drago puC> soffiare su un singolo
bersaglio entro 9" soltanto e
possiede 150 punti ferita.
Difesa: per usare questa opzione, il
drago non deve aver attaccato nel
round corrente. Se in questo un
altro drago entra nel raggio del
soffio oppure nel corpo a corpo, il
difensore ha diritto di effettuare per
primo un attacco contro il suo
assalitore.

REGOLE A VANZA TE
Si possono usare Ie normali regole
di D. & D., integrandole con Ie
precedenti.
Draghi: si usano quelli descritti sui
manuale, con relativi incantesimi e
immunita, facendo in modo che il
totale dei dad i-vita sia il medesimo.
I draghi capaci di
lanciare
incantesimi contano avere 3/2 di
DV
per ogni
DV real mente
posseduto.Ogni drago avra cinque
punti ferita per ogni dado-vita.
Attacchi: si possono usare gli
attacchi fisici e special] delle regole
di D. & D.
Personaggi: si possono introdurre
come singole miniature 0 came
cavalieri sui draghi. I guerrieri sono
considerati avere 1 DV per livello, i
maghi 3/2, gli elfi 2, ; chierici 3/4, i
ladri 1/2, i nani e gli halfling 5/4.
A piedi tali personaggi si muovono
di 2" per round, mentre a cavallo d;
5". In aree di terreno difficile, it
movimento e dimezzato. Ogni
personaggio ha la media dei suoi
punti ferita e ha 16 al requisito ( 0
requisiti) primario, 12 aile altre

abilita.
Mostri: altre creature possono
essere introdotte.
Quelle con abilita magiche costano
come se avessero 3/2 dei dad i-vita
effettivi.
Incantesimi: si considerano avere
un raggio di 1/2" per ogni 3 metri
(10") di raggio all' esterno. Le armi
magiche costano un DV per ogni +.

Questo gioco da tav%, seritto
tota/mente da uno dei nostri mig/iori
redattori, che risponde a/ nome di

DRAGO NERO, non vi viene certo
proposto come un insieme di rego/e
fisse che non possono essere per
nulla variate e riadattate aile vostre
esigenze, anzi, provate/o e diteci i
suoi pregi, i suoi difetti, e percM no,
anche
possibili
migliorie
da
apportare ad una ipotetica versione
1.1 (Persona/mente, suggerirei di
sostituire i centimetri ai pollici...
PercM comp/icarci /a vita?
NdRaelj.
Buon Divertimento
dalla redazione !

...and the next ??
Ovvero nel
prossimonu
Ed eccovi per la seconda
volta (l) ,alcuni argomenti
del prossimo numero:
-I "Villains"
-"Marrani di ventura"
-Videogiochi di ru%: da
Ultima a Doom & co.
...ed altri.
La redazione

-
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Lotus e prendete tre mana verdi, con due dei quali lanciate un Incanalare Energia, per mezzo del quale vi toglierete diciannove punti
ferita per ottenere altri 19 punti di mana. Poi, tappando la montagna lanciate una Disintegrazione 0 una Fireball che provoca 19 (avuti
con I' Incanalare Energia) +1 (il mana verde rimasto dal Black Lotus)= 20 danni inflitti all' avversario. Questo porta alia vittoria in un solo
tumo, ma e moooito improbabile che si realizzi una simile situazione. Per stavolta e tutto, alia prossima !

L' AVATAR rnE:L DlO A6.UO
(Scusate I' intromissione, ma se butto giu insieme il Fumo e I' Eroina (di Benalia), non rischio una "botta" troppo grossa? -NdYamamoto)

Non e morto cic> che in etemo puc> attendere e con iI passare di
strani eoni, anche la morte puc> morire. (H.P. Lovecraft)

Chi siamo?
'" Dove siamo?

!.

rL"""""""."""r'i"""rm~m~tm!liotm!lin"""""""dtm!lio~~~~prl!!l!!!!ob!ll11al!!l!!!!bi"""lm"'7e""'nt~en·el·7l!!1!!!!3·0l!!I!!!!DI!III!C·),lIIIIII!!l'ich~e;i Perche siam o?

.

Necronomlcon
fetto e riletto per vo;'..

E

i'

ccocl di nuovo qui per
parlare
di
un
altro
IJ simpatico argomento.
~"Lfl!I!Ill!!l!!!!.1!!!!1!!,.iii; Questa volta si tratta del
famigerato Necronomicon (I Sette
Libri Dei Nomi Dei Morti).
Non preoccupatevi comunque; non
sto parlando di quello vero (se mai
esistesse), ma di una delle edizioni
dei giorni nostri.
Precisamente sto parlando dell'
edizione della Atanor, curata da
Pietro Pizzari, un noto esperto nel
campo dell' occultismo fantasy, e
un uomo dotato di molta fantasia,
visto che ha scritto altri libri sullo
stesso
stile
e
sullo
stesso
argomento.
Questo libro sl tratterebbe di una
presunta traduzione di una edizione
greca di Teofilatto, di un libro di
magia nera rintracciato per caso
nella (pensate un po') Biblioteca
Vaticanaowiamente
il
reperto
sarebbe
stato
ritrovato
molto
danneggiato, cosicche il nostro
autore sarebbe riuscito a riportare
solo quelle parti piu chiaramente
comprensibili.
II
libro
presenta
una
lunga
introduzione, che ci narra la storia
del ritrovamento del manoscritto, I
problemi della traduzione dal greco,
10 stato di conservazione dei libri e
anche una breve storia del libro e
del suo presunto autore. Pensate
che iI nostro caro Abdul Alhazred
risulterebbe
essere
di
origine
pisana (Leggo un sorriso sulle
labbra dei lettori fiorentini. .. Ma
niente campanilismi estremi, per
favore. -NdRael).
In seguito, viene riportata la
traduzione del testo, scritto verso il
950 DC (Alhazred 10 scrisse

Ii

diviso in sette libri, ci narra la
scomparsa del maestro Abdul, la
vera storia della Terra prima della
comparsa
del/'
uomo,
la
descrizione degli Spazi Esterni e
degli Altri Dei, ipotesi sull' aldila,
profezie, evocazioni e rituali.
/nutile dire quanto tutto ci6 sia
influenzato dalle originali teorie di
Lovecraft (Vedi il mio articolo a
pagina cinque. -NdRael); 0 meglio,
chi conosce bene questo autore,
ritrovera qui una raccolta di tutte
quelle idee bizzarre che 10 scrittore
di Providence espone qua e la nei
suoi racconti; questa non certo per
sminuire il lavoro di Pizzari, che,
comunque,
ha
apportato
un
notevole contributo in quanta ad
idee nuove, e a cui va il merito di
aver riunito con un filo "Iogico", tutti
filosofia
i
pezzetti
della
lovecraftiana.
Inoltre, verso la fine del Iibro, sono
statI riportati cantici e formule
magiche nella lingua originale non
umana (del tipo: IYQOYBOU WEA
XSUU XEIJL ecc.), non tutte
tradotte per la felicita dei lettori, e
anche simboli da usare in caso di
evocazioni e rituali oscuri (non si sa
mai, possono sempre far comodo!).
Utili
per
una
piu
completa
"comprensione" del testo, sono Ie
note a pie di pagina, che col/ocana
Ie vicende geograficamente e
storicamente, e che richiamano
anche
Ipotesi
diverse
sugli
argomenti trattati.
Un ultimo consiglio: se non siete
fanatici dell' argomento, oppure
completamente privi di san ita
mentale, allora non compratelo !
"II canto che cantavano Ie Sirene, il
nome che assunse Achille quando
si nascose tra Ie donne, per difficili
che siano, non sono questioni al di
la di 081\11 congettura" (T.Browne
citato da EAPoe).

IVOKATT

(Cosi fusi ?)

A

, . 1 - - -......

Jla prima domanda e senz'
altro facile rispondere, visto
che siamo iI gruppo di redattori
piu sbaJiati che esista..
Per
quanto
riguarda
la
seconda, siamo completamente fuori (..di
testa,ovviamente!!).
Riguardo alia terza, mi sa che faro prima a
dirvi Ie turbe psichiche di tutti nol, uno per
uno....
Sia Funas che L'Avatar del Dio Aglio
sono tra i piu sani, se messi a confronto
con tutti gli altri, ovviamente. Essi contano
solo Ie ore in base non piu ai minuti,
bensJ in base a nuove unita di misure,
dette Round, Turni, Fasi di Acquisizlone,
di mantenimento e di STAP.
Poi c'e Inq.Sabathius che,
pur
credendosi un uomo di rudezza non
indifferente, a causa dei suoi lunghi anni
passati a ingegneria, ha iI cerveJlo ormai
ridotto a marmellata.
Lo stesso dicasi per Bramanfe,
moltiplicato almeno per cinque, visto che
ha anche inventato Tragic (vedi iI numero
zero).
Drago Nero ha perso invece i contatti con
la realta: pensate che una volta 10 sentii
discutere con Bramante sui dubbio
amletico se gli incantesimi del D.OO.
agiscano sui subconscio oppure sull'
inconscio.
Un altro caso clinico e senz' altro Ivo
Katt, che e convinto di essere un
satanista pazzo. Ma non e vero, infatti e
solo pazzo.
Che dire poi del prode Wowoca? Un
uomo che ha ridotto ormai Ie sue attivita
giornaliere a due soltanto; una e giocare ai
giochl di ruolo, mentre I' altra e fare Ie due
di nolle per vedere iI porno show della
Venere Bianca (Su Videofirenze vero? 
NdYamamoto).
Ogni
tanto, poi, viene a trovarci iI
lavacessi redazionale Yamamoto, di cui
non conosciamo ne la provenienza ne
tantomeno il passato. MegUo cosl...
E' vero, manco solo io, che sto scrivendo
quest' articolo totalmente assurdo. Forse
non avrei dovuto scriverlo, ma qUi
nessuno ml puo contraddire, visto che io
sono il padrone del mondol Ah, ah, ah !!!
II grandissimo RAlE.I..

------

