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Sempre
piu grandi!
:'i

ari amici di Anonima, che
" ormai gia da tre numeri
:~ solete sollazzarvi con la
~~~~:! lettura di queste poche
paginette
che
noi
anche una possibile nuova rubrica
scriviamo con tanta devozione ed
sui gdr e giochi al computer. In
impegno per voi, questa volta
queste
pagine
scoprirete
Ie
abbiamo fatto "dodici"! E tanto per
peripezie di un baldo gruppo di
prevenire sgraditi
interventi del
avventurieri, la storia di Moorcock,
nostro sabotatore Yamamoto, non
Ie novita di Drago Nero ed infine
alia schedina, ma dodici sonO Ie
una ciliegina per i giocatori di
pagine
che
abbiamo
voluto
Magic: abbiamo convinto a scrivere
dedicare in questa numero al vostro
per noi uno dei sette "Endless", il
estro ludico e soletie
nella
grande Destiny. Ah, quasi me ne
creazione di mondi fantastici ed eroi
scordavo, Yamamoto ha creato per
epopeidici e campagne mitologiche
voi I' unico, vero ed incredibile
e scontri mistici ed armi incredibili
ed effetti apocalittici e... ( 51, gli "Grande gioco di ruolo dei puffi". E
allora, cosa aspettate? Iniziate
effetti stupefacenti, scusate e
proseguiamo).
In Anonima di subito a leggere queste dodici
questa mese molte sana Ie novita e pagine!
speriamo che vi siano gradite.
La redazione
Prima fra tutte, vorrei svelarvi che
abbiamo deciso di accettare Ie
numerose richieste che ci sana
giunte da molti di voi e quindi da
questo numero siamo lieti di ARTICOLI PRINCIPALI ALL' INTERNO
annunciarvi che all' interne
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Hanno collaborato:
Rael. Funas, Drago nero,
L'avatar
del
dio
Aglio,
Wowoca, Ivo Katt, Ymir,
Gandalf, Destiny, Bramante,
Inq. Sabathius e Yamamoto.
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Da questa numero, siamo riusciti ad avere nel nostro team (SI, Team & Jerry ! -NdYamamoto), un. vero
professionista nel campo di Magic, owero Destiny, uno dei fondatori del circolo "Endless" di Peretola, dedlcato,
appunto a questo grande gioco di carte...
"'
.
Lui fara la parte del Saggio, owero colui che rispondera aile domande che plU frequentemente possono porsl ad
un giocatore di Magic, ad ogni livello di abilita.

Donne e

GDR...
ranquilli:z:zatevi non avete
letto male 0 sbagliato
giornale, I'articolo tratta
proprio di pollastre e
GDR!!! Dovete compatirmi scrivo
questa articolo all'una e trenta di un
martedi notte mentre ascolto i
Green Day, dopo aver passato
I'intera giornata a superare i
postumi di una sbronza, di una
storia andata a putta...... edell'
ennesima vittoria dei gobbi, quindi
non riesco a concepire niente di
meglio, se poi qualcosa di megtio
esista! Partiamo analizzando a~la
Freud i possibili ruoli dell' ormai
emencipata ed itldipandente donna
nei GDR: -1) la donna come
acerrima nemica del GDR (chi
volesse solide e inconfutabili prove
a conforto di cie che dire e pregato
tramite
sed uta
di
contattarmi
spiritica, danza dello sciamano,
preghiera rivolta ad una bottiglia di
Jack Daniel's, 0 semplicemenete
contattando chi vi rifila st' obbrobrio
di giornale). -2) La donna come
giocatrice. -3) La donna come GM.
Partire commentando if terzo caso,
forse perche e il piu raro e anche il
piu breve. Premettendo che non ho
mai incontrato una donna GM, la
immagino come un' arpia assetata
oj sangue. Millenni di soprusi
maschilisti daranno vita ad atroci
tormenti e prevaricazioni di ogni
genere ne; confronti di noi poveri
maschietti, tutto all' insegna dell'
amorevole angelo del focolare.
Chi,
fronte
di
ad
immmani
cataclismi, ha la possibilita di telare
non ci pensi due volte Jhon Waine
Bobbit inse.Qna e Mike Tyson
ribadisce. lnoltre non vi illudete di
meritarvi dei trattamenti di riguardo
se create un PG donna, la chirurgia
di oggi fa miracoli e la magia di altre
ere
pue
addirittura
oscure
sorpassarla.... quindi i trans non
sono poi una cosa rara. (COlonna
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sonora consigliata "Bella Stronza"
dell'onnipresente e sfigato Masini.)
La donna come giocatrice e invece
una realta, e a volte anche un
sogno ....quale master non vorrebbe
guidare un gruppo di sole donne e
magari ricattarle,purtroppo la qualita
delle giocatrici spesso non e alta (e
non mi riferisco al lore senso tattico
ma al senso..... tattile mio e degli
altri GM)in compenso si distinguono
dai giocatori maschi perche non
scassano mai il povero GM e la lore
frequenza aile sed ute non e delle
piu alte, soprattutto se trovano
I'uomo. (Sig!Sig!) AI contrario se Ie
lore qualita fisiche non sono
indifferenti si trovano sempre vicino
al GM, raramente stiantano e
adottano una tattica stile Valeria
Marini(... vaHe a prendere alia IP...),
if piu delle volte sona solo Ie donne
di un vostro amico giocatore venute
a controllarlo, 0 Ie lore sorelle
rimaste per caso 0 per sbaglio in
casa.. vero Costanza!! (Consiglio
l'ascolto di "No Woman No Cry"
dell'intrambntabile
Bob
Marley,
oppure di "Don't Cry" dei GNR 0 se
ancora non vi basta dell'intera
collection delle scugnizzo di Napuli
Nino D' Angelo 0 deH' etemo
bambino Pupa). Infine mi accingo a
trattare il piu delicato e ultimo punta
di questa articolo. Le donne come
crociate anti-GDR.
....... La prima volta che ho portato
una tipa allo Strata mi ha detto "Sei
pazzo, io non entro, mi vergogno!",
come darle torto? Davanti c' erano
due
bravacci
(citazione
manzoniana) che per poco non
scambiavano anche la mamma per
una cartina di Magic, la seconda
volta che l'ho portata allo Strata mi
ha dato il ben servito. In compenso
con i soldi che avevo risparmiato
per farle il regalo di Pasqua ho
com prato 5 mazzi di Magic, I' intera
serie di Skaven per Warhammer, 15
DB in metallo con i quali f1agellarmi
e per finire il canino di peluche che
e sempre all'entrata del negozio.
(NDR anche il Jack Daniel's sopra
citato, e nOR era affatto male: gusto
pulito...colore
chiaro...).
Morale
della favola, non dite mai di essere
degfi appasSionati dei GDR a meno
che non siate un certo Fonzarelli 0
non abbiate ''''un'amichetta'''' gia

pronta!!
(Possibilmente
non
immaginaria, vero Cesare!). Se poi
proprio non ce la fate a stare k)ntani
dallo Strata e volete portare anche
la vostra Lei, fate finta di imbattervi
per Caso in questa simpatico
nego:z:ietto... ricordate pere di non
tirare fuori dalla tasca I'elenco di de
che dovete comprare altrimenti
siete Kaput. Per finire, se ta vostra
Lei ha fatto riempire via degli Alfani
con mine anti-uomo 0 til appostata a
mo' di cecchino bosniaco ad una
finestra
antistante
10
Strata,
ricordate che se Maometto non va
alia montagna.... (Per chi non ha
ancora capito, ci sono Ie vendite
per
corrispondenza!).
(A
conclusione del giochetto dei brani
musicali consiglio aile anamovibili
ostentatrici di GDR che mandano il
lore ometto a
Stay Another Day
degli East 17; a coloro che
osservano impazzite il lore boy che
stretto da uno gnomo 0 preso da un
epico scontro contro un drago
Melniboneano non si accorge
manco di loro, I' intera colonna
sonora di 9 settimane e 1\2, e
magari
di
produrre
uno
sconvofgente spettacolino, non so
se lui Ie guardera ma sicuramente
qualcuno degli altri giocatori sapra
carpare il diem; a tutte coloro che
hanno a che fare con un boy affetto
da GDR-mania incurabile consiglio
"II Triangolo" dell'etemo Sarcio
Renato Zero.).
P.S.: A..A..Aiuto! Se fa ragazza che
mi ha dato il ben servito c' avesse
ripensato mi chiami; sono sempre
davanti
al
telefono
con
l'intramontabile, e ormai vuota,
bottiglia di Jack Daniel's e una foto
di
Jim
Morrison
sotto
il
braccio
capito Anto!!
P.P.S.: Cara Venere Bianca,se vuoi
venire a giocare con noi..... non sara
il max ma chissa se dopo una bella
ed entusiasmante sexsione di gioco
non ci scappa qualcosa
che ne
so una bell' e.... vocazione ..
E come diceva il mio caro defunto
Oscar Wilde:"Le donne donano
all'uomo il vero oro della vita. Sara;
ma esse 10 rivogliono sempre in
$piccioli di COSI basso conio".
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Quindi vi lasciamo ora ai mistici consigli di Destiny....

1.1 Motte carte della serie Antiquities riportano "discard from play". Cosa significa?
Qualunque testo che riporti "discard" per riferirsi a una carta attualmente in gioc~ significa "destroy"..
.
Le creature possono rigenerare se hanno I' abilita e un Guardian Beast prevlene la carta dalla dlstruzlone,
eccetto quelle carte che si autodistruggono, nel qual caso il "discard"
da intendersi come un "sacrifice" che
non puc essere prevenuto.
. . . .
1.2 Motte carte della serie Antiquities riportano "choo$e one of your artJfqcts In play and place If In the

e

TRA FANTASIA E REALTA' t~

Videogiochi
di ruolo
Parte prima - un'introduzione

v

abbe, 10 diciamo anche noi che
gli ingredienti sono un po'
diversi dal solito menCJ, perc va
a finire cl1e il sapore e sempre
quello ..... No, owiamente non
stiamo parlando si cucina bensi di giochi
di ruolo. Qualcuno dira: «E ti pareva!»,
rna, guarda caso, questa e una fanzine
dedicata ai giochi di ruolo e chi I' avesse
scambiata per "La cucina di Suor
Germana", si metta I' animo in pace
perche j soldi non glieli rendiamo ...
Quindi tanto vale che continuiate a
leggere quest' articolo, anche se non ne
avete voglia.
Come stavamo dicendo, la zuppa e
sempre
quella,
owero
il
nostro
divertimento quotidiano nell' ambito dei
giochi piCJ disparati. Stavolta perc non
servono ne pezzi di carta, ne matite,ne
tantomeno dadi, infatti parliamo di giochi
di ruolo al computer.Effettivamente un
PC non sembra capace di sostituire una
serata tra amici, passata tra un tiro
"maldestro" e una battuta liberatoria, ed
effettivamente non potra mai essere cosi.
Una macchina non potra mai sostituire in
tutto e per tutto la fantasia e 10 spirito
umano... Ma forse la stiamo buttando
troppo sui filosofico, quindi arriviamo al
dunque: anche se non si riuscira a creare
una partita a Dungeons & Dragons,
diciamo cosi, virtuale, siamo spesso
arrivati a situazioni del tipo:
«Stanotte ho fatto Ie tre per arrivare in
fondo al qUinto lil/ello di Heretic, perc alia
fine ce I' ho fatta!» (alia cui frase arriva
spesso e volentieri come risposta:
«Bravo, rna sai mangiare una Fruit Joy
senza masticarla?». NdYamamoto).
Quindi, come potete vedere, anche il
"ruolo informatico" ha il suo peso al
giorno d' oggi, e noi, come operanti del
settore non pO$siamo per nulla restare
indifferenti davanti a questo esplodere di
Iicenze varie allo scopo di portare su
anche computer marchi famosi quali
AD&D, Cthulhu, Cyberpunk 2020 ecc. In
realta, cic che oggi puc apparire come un

autentico boom (grazie anche all' awento
dei CD-Rom, che permettono di
immagazzinare una grande quantita di
dati, e quindi awenture pia lunghe e
complesse ...), e stato preparato dalle
software house e soprattutto dai piccoli
programmatori appassionati del genere,
nel corso di questo ultimo quindicennio,
durante il quale si e passati dalle origini
fumose della rivoluzione informatica alia
Incombente rea Ita della pia completa
multimedialita.
L' awentura del gioco di ruolo trasportato
su Uh elaboratore eletlronico e infatti
passata per una quantita impressionante
di episodi, pia 0 meno riusciti, supportati
da una vasta gamma di piattaforme di
sviluppo, dai vecchi computer della
defunta
Commodore,
fino
aile
modemissime e interattive macchine
odierne.
i videogiochi di tre lustri fa, appaiono
totalmente astrusi ora; perc, non
dimentichiamo che e proprio grazie a loro
se oggi si puc giocare a Ultima VIII 0 ad
altre meraviglie del genere.
II passaggio da ieri a oggi e awenuto in
modo
graduale
e
senza
sbalzi
incontrollati: comincic tutto con Valhallha
e The Lord Of Rings, sviluppati per i
vecchi M3X e gli Spectrum, in economia
sia di soldi che di hardware, rna in
abbondanza di fantasia; poi si passe,
come tutti sanno, alia rivoluzione del C64,
e fu allora che I' impegno dette i suoi
migliori frutti, riconoscibifi nelle bellissime
(e difficilissime, purtroppo) awenture
testuali marcate Infocom, nelle perle rare
della saga di Spellbound (un adventure
fantastico, sia per la storia, sia per I'
interfaccia utente intuitiva, sia ancora per
la grafica, curata ed incredibilmente
fluida) e di Imposible Mission, che univa I'
azione pura alia Doom alia risoluzione di
difficili puzzle.
Sempre sui 64 nacque if mitico Maniac
Mansion, portato poi anche su Amiga e
su PC (all' interno di Day Of The
Tentacle), che, insieme al successivo
lack Mc Cracken, diede un roseo futuro
alia LucasArts.
II resto non e pia una leggenda, come
ben sappiamo tutti.
II
prO{jresso
informatico ha fatto passi da gigante e
certo non si fermera qui.
L' importante e rendersi conto che senza
gli "obbrobri" di ieri, oggi non esisterebbe
probabifmente if regno di Britannia (quello
di Ultima) e nemmeno il pianeta Deymos
(quello di Doom).

Parte seconda - evoluxione
L'evoluzione dei sistemi informatici, sia
dal punto di vista hardware che software,
ha certamente contribuito molto allo
sviluppo di programmi sempre pia curati
graficamente e giocabili rna, come
sempre accade, la fortuna di un prodotto
dipende soprattutto dall'originalita ed
intelligenza degli sviluppatori. I titoli che
Rael ha ricordato precedentemente,
infatti, sfruttavano pienamente Ie limitate
risorse delle piattaforme allora disponibili:
basti ricordare cosa i programmatori
dell'epoca
riuscivano
a fare
sui
Commodore 64, una delle macchine
che hanno fatto la storia dell'home
computing, avendo a disposizione
soltanto 64K di memoria e "Iimitatissime"
(almeno secondo gli standard attuali)
risorse grafiche. Per Ie aWenture e i
giochi di ruolo erano dunque i tempi d'oro
delle interfacce testualr: ogni locazione,
ogni situazione
dell'awentura
era
descritta per mezzo di un testo al quale,
talvolta e con uno scopo puramente
decorativo (non era infatti possibile
alcuna forma di interazione), veniva.
affiancata una semplice immagine. Per
procedere con I'awentura era necessario
introdurre i comandi utilizzando la
tastiera, owiamente non con shortcut 0
simili rna scriven doli per intero; ogni
comando veniva interpretato grazie al
parser, ossia un engine software che,
nelle intenzioni dei programmatori,
doveva occuparsi dell'interpretazione del
"Iinguaggio naturale" attraverso il quale
I'utente comunicava Ie scelte alia
macchina. Owiamente Ie capacita
interpretative erano molto limitate e,
spesso,
procedere
all'interno
di
un'awentura si riduceva ad una
frustrante
ricerca
della
giusta
combinazione di parole. L'intero plot
dell'awentura era in se piuttosto rigido: al
giocatore non venivano lasciate molte
liberta, come un utilizzo "poco ortodosso"
degli oggetti disponibili od una Iibera
interazione con i PNG (Personaggi non
Giocanti). Un enorme saito di qualita,
almeno dal punto di vista della facilita
d'uso e della Iiberta di interazione, si
deve agli sviluppatori della Lucas Arts.
Favoriti dalla nascita di una nuova
generazione di personal computer (i cosi
detti 16bit, ossia Amiga, Atari ST ecc...)
introdussero un nuovo concetto di
awentura grafica e dinamica che si
basava sui 10ro rivoluzionario engine
detto SCUMM (Script Utility for Maniac
Mansion), che rendeva "point & click"
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graveyard". La carte Guardian Beast protegge /' artefatto dal/' effetto ? E cosa succede se non possiedo
artefatti in gioco ?
Niente puo proteggerlo, e I' artefatto non puc essere rigenerato. Se non hai artefatti in gioco, allera non hai la
possibil.ita di .metteme uno net graveyard, pertanto non puoi usare quell' abilita per la quale non hai "pagate" il
costo dl lanclo (rappresentato dal sacrificio di un artefatto). Nota che Ie carte Soul Net e Tablet of Epityr
possono essere usate su artefatti "posti nel graveyard".
1.3 Varie carte hanno effetto sui "tuoi" artefatti. Come funziona con gli artefatti che So no stati rubati con uno
"Steal Artifact" (Rubare Artefatto) ?

I'interfaccia dell'awentura, rompendo
cosi la lunga e consolidata tradizione
degli adventure testuali (comunque
perpetuata anche in tempi recenti dalla
InfoCQm e dalla Magnetic Scrolls). II
giocatore era final mente in grade di
interagire in modo pill diretto e naturale
con gli elementi dell'ambiente virtuale:
nella parte superiore delle schermo
trovava posto una rappresentazione
grafica, questa volta molto curata, della
locazione, mentre nella parte bassa,
erano raCcolti i comandi disponibili.
Prendere un oggetto per inserirlo nel
proprio inventario significava quindi
selezionarlo nella finestra grafica e
spostarlo
sui
proprio
personaggio,
mentre, per ottenere una descrizione
dettagliata, selezionare LOOK, 0 iI
comando corrispondente, dalla fmestra
dei comandi e poi I'oggetto relativo. I
vantaggi di un simile sistema di controllo,
caratterizzato
da
una
maggiore
semplicita, coinvolgimento e rapidita
dell'azione si tradussero anche in un
vantaggio economico indiscutibile: tutti
coloro che erano stati frenati dalla
complessita dei sistemi testuali 0, come
llccadeva sovente, si erano scontr<lti con
I'assenza
di
prodotti
realizzati
specificatamente per il mercato italiano,
si trovarono di f~onte ad un nuovo tipo di
prodotto eccezionalmente appetibile.
Anche i prograrnmi pill direttamente
legati al concetto tradizionale di Gioco di
Ruolo, subivano in questi anni profonde
trasformazioni: si passava dai giochi di
"esplorazione & combattimsnto" come
Bard's Tale e i primi episodi della serie
Ultima, a nuove e pill complesse realta.
Fin dai primi capitoli, la serie ispirata da
Richard Garriot (alias "Lord British") ha
potuto
vantare
un
background
particolarmente curato e realistico. Con Ie
ultime realizzazioni della Origin, i due
episodi di Ultima VII (The Black Gate,
Serpent Isle) e Ultima VIII: Pagan, si e
pero superato ogni limite precedente.
Caricando questi giochi rimaniamo subito
affascinllti dall'abilita dei disegnatori e dei
grafici che hanno collaborato alia
realizzazione
del
progetto:
I'intero
schermo e una rappresentazione del
mondo che ci circonda, con un
elevatissimo
livello
di
dettaglio;
I'interazione e estremamente naturale: i
due pulsanti del mouse sono tutto quello
che e necessario per esplorare il mondo
di Britannia (notate una certa assonan;za?
ed interagire con oggetti e
personaggi. La scoperta pill gradevole e
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sorprendente riguarda pero la gestione
del PNG: mentre ci affanniamo in
qualche scaramuccia con n Guardian (II
nostro oppositore), cercando di evltare la
distruzione di questo splendido mondo, i
cittl;ldini
di
Britllnnia
continuano
tranquillamente la lore "vita", muovendosi,
lavorandO,
riposandosi
ecc...
Cosi
dobbiamo
impegnarci
anche
nello
scegliere il momento opportuno per
compiere una determinata azione: se
vogliamo
informazioni
dovremo
certamente visitare una taverna verso
mezzogiorno 0 per I'ora di cena;
esplorare una foresta in plena notte
potrebbe risolversi in un'awentura poco
gradevole, ecc... Le possibilita di
conversazione sono, owiamente limitate,
rna si hanno a disposizione una serie di
scelte mUltiple che permettono di
procedere rapidamente fornendo sempre
un ampio numero di alternative. La
diplomazia e q'obbligo, sguainare troppo
spesso
la
spada
puo
rivelarsi
controproducents, irnpedendoci cosi di
ottenere vitali informazioni. Lo sviluppo dl
questa serie sembra, inoltre, inarrestabile:
sei nei capitoli VI e VII il mondo di
Britannia era rappresentato con un look
pseudo 3D grazie ad una vista dall'alto
leggermente angolata, I'ottavo capitolo
muta completamente questo aspetto,
restituendoci
un
sistema
di
visualizzazione isornetrico vera mente
ammirabile e aumentando Ie possibilita di
controllo del nostro personaggio, questa
volta
in
grade
di
muoversi
tridimensionalmente e con maggiore
dinamicita: du~ante I'awentura sara infatti
necessario saltare, arrampicarsi ecc...
Questo cambiamento e particolarmente
rappresentativo delle inten;zioni degli
sviluppatori della Origin i quali voglio
riunire Ie due serie parallele: oltre alia
serie di Ultima tradizionate, infatti, sono
stati sviluppati anche due episodi di
Underworld,
caratterizzati
da
un
approccio soggettivo: 111 rappresentazione
grafica del mondo virtuale e infatti legata
al "punto di vista del personaggio".
Questo
consente
un
maggiore
coilwolgimento del giocatore nell'azione
rna rende necessaria la realizzazione di
un
engine
grafico
particolarmente
efficiente
per
non
aumentare
eccessivarnente Ie ptetese dal punto di
vista delle risorse della macchina.
Parlando di Giochi di Ruolo in soggettiva,
molti Qi voi penseranno ai prodotti della 10
Software, Wolfstain 3D e Doom, rna e
bene ricordare che, gia ai tempi del

Commodore 64 (con Total Eclipse) 0
dell'Amiga e Atari St (con Mercenary e
Damocles), si era tentato di dare una
svolta in questa direzione. Owiamente i
mezzi tecnologici allora disponibili non
consentivano realizzazioni ugualmente
curate: soltanto wireframe 0, al pill,
vettori pieni, niente textures 0 simili e,
comunque, con una f1udita discutibile.
Dopo iI successo dl questi nuovi prodotti,
abbiamo assistito ad un vero e proprio
boom di cloni pill 0 meno interessanti rna
anche
alia
nascita
di
prodotti
particolarmente curati e, in un certo
senso,
altrettanto innovatori: Dark
Forces, Descent, System Shock sono
Certamente i titoli pill rappresentativi.
Dark Forces (Lucas Arts) puo contare su
di un background inimitabile, chi infatti
non ha visto e apprezzato la saga di
"Star Wars", rna anche su interessanti
variazloni nell'engine che costituiva iI
cuore
di
Doom.
L'immersione
nell'arnbiente
virtuale
e favorita
dall'accuratezza delle grafica e degli
effetti sonori (strisciare su di una
passerella strettissima, sospesa a
diverse decine di metri dal suolo e sentire
II
vento
fischiare
e veramente
un'esperienza
incredibile)
rna,
indubbiamente, anche dalla possibilita di
controllo del nostro personaggio: ora
siamo in grade di saltare, abbassarci,
guardare in alto ed in basso, rompendo
quello
schema
di
movimento
"bidimensionale" che era iI principale
limite dei prodotti precedenti. La gestione
delle collisioni, poi e veramente
fantastica:
potete
prendere
un
detonatore
terrnico
e
lanciarlo,
vedendolo
cosi
rimbalzare
realisticamente sulle pareti; se colpiti da
un'esplosione voi e i vostri nemici verrete
sbalzati lontano ecc... Per concludere
anche queUo che sembrava un limite
insuperabile, rispetto ai board game 0
giochi di ruolo tradizionali, ossia
I'interazione utente utente, sembra ormai
superato. La possibilita di accedere
sempre pill facilmente a sistemi di
comunicazione economici ed efficienti,
ha spinto gli sviluppatori a rendere i loro
prodotti interconnettivi. I giochi in rete e i
glochi "sulla rete" saranno oggetto di un
futuro articolo.

RAn &. 6.ANDAIl.F
( Gandalf sara sempre con noi dal
prossimo numero con una rubrica
dedicata ai gdr virtuali ...-NdR )
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II mago di
Poppi
ustodi
di Anonima,
I'
avventu,ra che
ora vi
',j proporro
e un
po'
~==~j particolare rispetto a tutte
Ie altre che avete finora arbitrato.
Oovrete itlfatti far gestire ai vostri
giocatori personaggi diversi da
que1li abituali, ovvero lora stessi.
Essi, col vosro aiuto, dovranno
creare il roro alter-ego can cui
giocare tenendo canto delle abilita
personali proprie (puc ad esempio
essere che un ragazzo stuoioso
abbia una discreta abilita in
biblioteconomia, ecc.), senza perc
eccedere in punteggi troppo elevati.
Lascio a voi la briga di realizzare
pesonaggi quanta piu possibile
realistici e rispecchianti i vostri
giocatori. L' avventura si svolgera ai
giorni nostri, in questa caso in
toscana nel paese di Pappi, anche
se potete benissimo ambientarla in
un qualsiasi comune limitrofo a
quello in cui voi ed il vostro gruppo
risiedete. La storia e la seguente: in
un giorno come tutti gli altri, uno dei
vostri giocatori viene rintracciato da
una sua ex-professoressa, oppure
da un amico, a da chiunque altro vi
sembri opportuno per introdurre I'
avventura, in quanta lei (lui) deve
scrivere un articolo per un giornale
locale su un fatto insolito di cronaca
che I' ha incuriosita abbastanza: nel
paese di Pappi, in Casentino, e
marta in circostanze dubbie un
conosciuto mago del posta. Lei
vorrebbe recarsi laggiu per pater
scrivere di persona un pezza sull'
accaduto e svelare cOsi il mistero di
apparente soprannaturalita
che
circonda tale mago, ma impegni
contingenti al suo lavoro Ie
impediscono di muoversi; cosi,
ricordando la passione per I'
avventura
ed
il
paranormale
rnostrata dal personaggio a cui si
rivolge, ha ben pensato di chiedere
il suo aiuto. Lui, e se vorra anche i
suoi amici (per capirsi tutto il
aruppo). potranno andare laaaiu al
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2)Vestibolo
4)Salone
6)Corridoio
8)Camera Milehena
10) Camera Fausto
ospiti
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Primo piano

Piano terra
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1) Stanzino
3) Scale
5) Cucina
7) Bagno
9) Studio
11-12) Camere

compenso di £60.000 al giorno
(spese incluse), per un massimo di
cinque giorni, e indagare un po'
sulla morte del mago per scrivere
cosi un articolo sull' accaduto.
Quando i personaggi avranno
accettato, date lora un paio di giomi
di tempo per organizzarsi e
procurarsi quanta sembri loro
necessaria (sempre nei Hmiti della
legalita): tra tutte Ie ricerche che
potranno fare in questa periodo,
otterrano come unico risultato di
trovare scritto su un giornale di
circa due settimane prima che nel
piccolo centro di Pappi il conosciuto
e strano mago locale "Amir il
veggente" era marta in seguito ad
una misteriosa esplosione notturna
avvenuta nel suo studio, dove lui si
trovava. La vera storia, per voi
custodi, e questa: Amir il veggente,
vedovo della prima moglie da cui ha
il
figlio
Fausto,
ora
avuto
diciottenne, e risposato alia bella
Milehena, venticinquenn~, non e
mai stato un vera mago, ma
piuttosto un comune imbroglione,
com~ tanti ce ne sana oggi nella
ciasse dei fattucchieri. La sua
fortuna e fama come utente di
magia e dovuta soltanto alia sua
abilita nel creare effetti speciali
capaci di ingannare gli sprovveduti
c1ienti. Infatti egli era abbastanza
abile a sfruttare reazioni chimiche
ed impianti elettrici per spaventare
e meravigliare chiunque, ed e
proprio dovuta a cia la sua morte.
La dinamica dell' incidente che 10
ha portato a perdere la vita si puc
riassurnere dicendo che quella
notte lui era nel suo studio, dove si
era reso conto esserci una fuga di
gas, di quelli che teneva nascosti in
vari angoli della stanza per
improvvisare
fuochi
fatui
e
fenomeni
paranormali
quando
aveva dei clienti. Mentre cercava al
buio la bombola che perdeva, il
figlio, ignaro di tutto, era entrato all'
improvviso nella stanza e aveva
acceso la luce senza che il padre
avesse avuto il tempo di avvertirlo.
Ne era scaturita Ja violenta
esplosione che aveva ucciso Amir e
fe rita,
in
modo
aveva
incredibilmente fOIlUito, il figlio
arrecandogli solo pochi danni e
scaraventandolo a sbattere indrieto
nella parete del corridoio. La polizia,

nelle indagini che sana seguite, non
riuscita ad individuare la causa
dell' esplosione e di qui un po' il
mistero scaturito nella gente.
Adesso, Fausto e Milehena, alia
scuro del trucchi usati dal defunto
Amir, pensano che reatmente I'
uomo avesse poteri paranormali e
sosterranno tale tesi quando j
personaggi si recheranno presso di
lora per interrogarli. Una volta
attrezzatisi,
lasciate
che
i
personaggi giungano a Poppi col
mezzo che piu preferiscono, dopo
circa due orette di viaggio. Giunti la,
essi si troveranno in un borgo
medievale, in collina e circondato
dai classici boschi toscani. In
paese, unici elementi di interesse
per i giocatori sana la casa del
papala can bar annesso e la chiesa:
nella casa del popolo, si trovano i
soliti vecchietti a giocare a briscola
e se interrogati dal gruppo su Amir
e sulla sua famiglia diranno soltanto
che era un tipo strano e che erano
in molti a venire da varie parti d'
italia da lui, mentre il resto della
famiglia non si fa quasi mai vedere
in paese, soprattutto ora che il
"Mago" e marta. Per quanta
riguarda un locale per passare la
notte,
tutti
consiglieranno
di
rivolgersi a don Vincenzo, alia
chiesa. Qui, il parroco spieghera ai
giocatori che se vagIiona restare in
paese nelle prossime notti hanna
davanti a lora due possibilita: a di
dormire in uno stanzone in
prefabbricato di sua proprieta in
fonda al paese, oppure di recarsi
alia casa del defunto Amir, cosicche
farebbero del bene a quella famiglia
ridotta sui lastrico pagando i lora
pernottamenti. Se interrogato sui
mago e i parenti, rispondera di non
credere personalmente al potere
magico dell' uomo, mentre la donna
sembra un' oHima persona e
timorata di Oio, COS! come Fausto.
Sarebbe preferibile che i personaggi
si recassero a dormire dalla
'ledova , altrimenti fate loro passare
notti tranquille e riordinate i
seguenti eventi in modo che
capitino lora 10 stesso. Se i pg
andranno
da
Milehena
per
sistemarsi per la nottata,
la
troveranno nell' abitazione, fuori
paese 300 rnetri; e una donna malta
carina, mora, carnagione chiara,

e

ANONIMA GIDIERRE
"Tuoi" significa sempre "sotto il tuo controllo".
1.4 Quando una carta "goes to the graveyard" ?
Se una carta e stata usata per un effetto con "costo di lancio a sacrificio", 0 durante il passe di risoluzione dei
danni ha subito una quatita letale di danni, oppure e stata soggetta ad un effettto di "distruzione", la carta non
puc essere sacrificata 0 usata per attivare effetti con "costo di lancio a sacrificio". Puoi perc usarla come
reazione immediata ad una "distruzione" 0 ad una risoluzione dei danni. Mi spiego con un esempio: se io
lancio uno "Shatter" (Oistruggi Artefatto) sui tuo "Juggernaut", tu puoi reagire sacrificandolo al tuo "Atog"
prima che I' effetto dello SMatter abbia luogo.

lunghi capelli neri ed abbigliata in
modo semplice. E' ancora molto
scossa per la morte del marito a cui
era affezionatissima, e sara ben
lieta di ospitare i giocatori nella sua
casa per quante notti vorranno per
la somma di £30.000 al giorno tutto
compreso. Portera i personaggi
nelle due camere per gli ospiti e
raccontera loro, se Ie verra chiesto,
di non sapere molto sull' attivita del
marito e che per lei questa e state
un bruttissimo col po. Eccovi adesso
la descrizione della casa (se
qualche patticolare ha bisogno di tiri
speciali per essere individuato, sara
scritto tra parentesi): I' abitazione e
un edificio a due piani, 11x10 m, in
stile classico. Salone: e molto
barocco, con tappeti coloratissimi,
quadri e arazzi. Ad una parete e
appesa una pergarrrena con una
strana
fQrmula
(individuare);
Milehena e Fausto diranno di non
pronunciarla assolutamente perche
e con questa che Amir soleva
evocare gli spiriti dei morti. Nella
stanza ci sono molti oggetti di
metallo
(tiro
idea/5
per
accorgersene) e dietro Ie assi di
legno che ricoprono Ie pareti si
trovano grosse lastre di ferro
(individuare/5 e solo dopo che e
passato iI primo pernottamento
nella casa da parte dei pg)
attaccate a cavi elettrici e tramite Ie
quali con opportuni passaggi di
corrente Amir soleva far muovere
gli o~getti metallici della stanza.
Nascosti in vari punti della stanza ci
sono
anche
vari
microfoni
(Individuare/5, come prima) per I'
attivazione vocale dei magneti.
~: comunissima senza alcun
particolare rilevante, tranne un bel
set di coltelli ben affilati. Ripostiglio:
comunissimo;
ci
sono
2
bomboolette di gas (individuare) tra
gli oggetti. Scale: collegano il piano
terra col primo piano; sono anche
esse barocche e ci sono vari quadri
aile pareti (2 nascondono dei
microfoni; individuare/5). Corridoio:
collega Ie scale con Ie stanze del
primo piano; vari dipinti aile pereti e
finestre verso I' estern.o. Cam ere
degli ospiti (2): in ognuna ci sono 2
letti, con possobilita di inserirne un
terzo;
comode
ed
arredate
semplicemente. Camera di Fausto:
e chiusa a chiave (solo Fausto ha la

chiave);
arredata
semplice
e
spartana, sui comodino si trova il
"Necronomicon" della Atanor (e la
copia commerciale di oggi, non
quello vero!). Camera dei coniugi: e
chiusa a chiave e solo Milehena la
possiede; e qrredata in stile
barocco e non contiene niente di
interessante, tranne tutti i libri di
David Eddings e una scheda
elettronica
nel
comodino
del
defunto; intorno al letto si trova un
pentacolo protettivo (finto, ma i
personaggi non possono esserne
sicuri). Studio: e chiuso a chiave e
solo Milehena la possiede; lei
accettera di fare entrare i pg nella
stanza solo se essi manifesteranno
di voler capire veramente cic che e
accaduto ad Amir; cic che rimane e
ben poco: dappertutto ci S0l10 resti
di oggetti inceneriti ed irricostruibili,
Ie pareti sono abbrustolite con tutto
quello che Ie ricopriva. Sia Milehena
che Fausto, se interrogati in
proposito, diranno di non conoscere
gli arcani segreti delle studio, in
quanta Amir non consentiva mai
lore di entrarvi; mentre riguardo la
notte in cui egli mori, asseriranno di
aver senfito solo un forte boato e
conseguente esplosione, e Fausto
dira che mentre tentava di entrare
per chiamare iI padre era state
investito da una forte spinta che 10
aveva sbattuto alia parete del
corridoio e che gli feee perdere i
sensi.
Nella
studio,
dove
i
personaggi potranno entrare solo
dopo la prima notte, si trovano in
piccoli
fori
nelle
pareti
(individuare/5) alcuni microfoni, e in
uno scomparto segreto dietro una
parete(individuare/5) e presente un
computer, protetto da una gabbia di
Faraday
dai
forti
campi
elettromagnetici. Se verra acceso
ed utilizzato da qualcuno che abbia
un po' di pratica in campo
Informatico, ci si rendera conto (tiro
fortuna) che e presente in esso un
programma che gestisce vari eventi
nella casa: se vengonO pronunciate
certe
specifiche
parole
di
attivazione,
captate
dai
vari
microfoni, I' algoritmo fa accendere
meccanicamente alcune fiammelle
a gas nella studio stesso (ora non
piu possibile), 0 addirittura attiva dei
magneti a corrente che fanno
muovere in modo apparentemente

e
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soprannaturale gli oggetti metallici
contenuti nel salone. Le parole di
attivazione per i magneti sono la
strana
formula
scritta
sulla
pergamena net salone, dopo di che
"Milehena" e "Fausto": dopo aver
pronunciato la strana formula gli
utensili di ferro della sala si
muoveranno arrestandosi dopo un
minuto e ripartiranno ogni volta che
verranno pronunciati quei nomi per
un altro minuto fino a dopo due ore
dalla lettura dell' arcana frase. A
stimolare Ie ricerche dei pg sara un
evento che accadra la prima notte
che essi risiedono nella casa:
intorno aile due i giocatori sono
svegliati da urli e forti rumori
provenenti dal salone. Qui, Fausto
ha pronunciato ad alta voce la
formula
della pergamena
per
vedere se riusciva cosi a mettersi in
cottatto con 10 spirito di suo padre,
ma come unico risultato ha ottenuto
quello di attivare i magneti della
stanza. Egli si e preso addosso
diversi
oggetti
metallici,
infliggendosi un discreto numero di
ferite, ed e cosi caduto a terra privo
di sensi. Dopo un minuto gli utensili
si fermano, ma di qui a due ore
ogni pronuncia di "Fausto" e
"Milehena"
riazionera
Ie
elettrocalamite. Ogni personaggio
che si trovera nella tempesta di
ferraglia subira 1d4 di colpi al 25%
con 1d2 di ferite a col po. A mistero
svelato, chi ha ingaggiato i giocatori
sarc~ ben contenta di pubblicare il
lore articolo e paghera lore it premio
in denaro pattuito. Eccovi adesso Ie
caratteristiche
di
Fausto
e
Milehena, anche se sono possibili
da parte vostra eventuali modifiche:
Fausto: fr 13, co 11, ta 12, de 10, fa
14, int 12, man 14, ed 10, san 67;
abilita nella media. Milehena: fr 8,
co 13, ta 12, de 15, fa 16, int 13,
man 9, ed 11, san 75; abilita nella
media. Come ultimo consiglio, fate
in modo che i personaggi agiscano
come se la storia fosse reale,
ricordando
lore
che
Stanno
gestendosi in
prima
persona.
(Particolari ringraziamenti al vero,
pure e unico Yamamoto Kazuto
autore dell' avventura)
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1.5 II danno prodotto dalla carta Detonate e rosso 0 colorless (Senza colore - NdR) ?
II Detonate fa il danno, non I' artefatto, perci6 il danno e da considerarsi come derivante da una fonte rossa.
1.6 Come interagiscono Ie carte "Energy Flux" e "Guardian Beast"?
II Guardian Beast previene la distruzione, perci6 tu sei immune all' Energy Flux.
1. 7 Puc if "Rocket Launcher" colpire pili di una volta per tumo ?
S], poiche il Rocket Launcher e un Poly Artifact (ovvero non e necessario tappare la carta come parte del costa
di attivazione.
1.8 Posso usare "Bottle of Suliman" pili di una volta, prima che si distrugga?
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Marrani di
ventura!

L I:i

a storia che mi appresto a

I:ii, raccontarvi e tratta da una

serie di avventure di 0&0
'iFmm~.i da
me
personalmente
giocate, e qui riadattate in tone non
proprio serio. E adesso una nuova,
magnifica, titanica saga fantasy,
che a confronto
Dragonlance
sembra un romanzo Armony!
La nostra storia ha inizio in una
taverna, "IL Giglio Nero", la piu
grande della citta di Atredes, la
capitale del ducato di Bulgarovia.
All' interno, tra Ie miriadi di genti
che intonavano canti del tipo
"Quel mazzolin di goblin che vien
(lalla montagna" e "Quella tua
armatura fina", evidenti effetti delle
enormi bevute di birra degne del
piu infido locale vichingo, si
trovavano tre individui appartati in
un angoline che stavano discutendo
in modo piuttosto animato di affari.
-Ehi Varius- disse quello che
assomigliava ad un frate- sono gia
Ie dieci e il tuo amico non e ancora
ti
preoccupare
arrivato.
-Non
Nicola- rispose Varius, che dall'
aspetto senbrava un mage di quarta
categoria- quel ragazzo e un po'
sbadato ma non mi ha mai tirato un
bidone-. -Ma siamo sicuri che sia un
buon picchiatore?- chiese quello
che gli abiti ed il simbolo sacro
identificavano come un prete. -Suo
padre e suo nonno sono stati dei
grandi guerrieri- rispose Varius -e
anche lui non se la cava tanto
male-. Detto cia la porta della
taverna si apr] di col po e si fece
strada attraverso il fume un
armadio a quattro ante ricoperto da
lastre di acciaio che si diresse
verso iI trio con un evidente passe
barcollante. -Salve mago, sono
arrivato un po' in ritardo perche
dovevo finire di pulire la mia
armaturina... sai, per me la pulizia e
una
cosa
molto
importante-.

Dicendo questa il guerriero si mise
a sedere su una seggiola, che
emise strani cigolii simi Ii a richieste
di pieta, e con fare educato si
presenta agli altri due. -Bene
ragazzi- disse allora Boris, it prete
da combattimento (come amava
farsi chiamare) -adesso che il
gruppo e formate non ci resta che
da trovare qualche lurida fogna da
disinfestare,
santificare
e
depredare-. -Non sarebbe meglio se
invece ci occupassimo di estirpare il
Male all' interno della nostra citta?
chiese Nikola. -Meglio di no
intervenne
Varius
che
come
secondo lavoro gestiva un' azienda
di taglieggiamenti su ordinazione -e
poi i mostri che vivono nelle
caverne hanno piu tesori. Mentre i
nostri eroi stavano scegliendo il tipo
di campagna da intraprendere, la
porta del locale si apr] di nuovo con
un gran botto e rotol6 all' indietro un
uomo con un coltello parcheggiato
tra Ie scapole. L' uomo era
Stefan us, un sindacalista che si
stava battendo per I' abbassamento
della tassa
sui
tesori
degli
avventurieri, che negli ultimi tempi
era salita al 15%. Subito il nostro
quartetto si precipit6 fuori, in tempo
per vedere una figura gobba ed
incappucciata sparire in un vicolo. 
E' Andreotti!- grid6 subito Boris.
Una voce gracchi6 dal cielo -No,
stavolta io non centro. E poi e state
accoltellato, mica avvelenato con il
caffe-. II gruppo, dopo un attimo di
mistico stu pore , si gett6 all'
inseguimento del losce figuro con
fare tutt' altro che furtivo, dato I'
orrendo rumore dell' armatura di
Sergey il guerriero, che ricordava Ie
urla di un condannato alia tortura.
Nonostante il buio, la nebbia e i
polacchi lava-armature agli incroci,
Varius riusci ad acciuffare it gobbo,
grazie alia sua velocita, affinata in
anni e anni di duro allenamento
passati a scappare dalle guardie
cittadine. -Adesso gobbo hai fin ito
di correre- disse Varius mentre si
apprestava a legarlo. Caschi male
se speri che io ti dica qualcosa
lurido verme!- imprec6 il gobbo- io

sono Vladimiro, e tutti san no che
Vladimiro e un duro, e uno che non
parla!-. -Va bene gobbo, vedremo
se tra poco sarai della solita
opinione-. Rivolgendosi agli altri
membri del gruppo che stavano
arrivando, Varius url6 -Ehi Boris,
questa storpio ha bestemmiato
contro Haggar, il tuo dio- (Ia
menzogna era una delle armi
preferite da Varius). II prete arriv6 di
corsa e afferr6 il gobbo alzandolo a
mezzo metro da terra. -Adesso tu
chiedi immediatamente perdono e
ci racconti tutto se non vuoi che la
tua faccia diventi parte integrante
del selciato-. Dicendo questa si
tolse dal cinturone un martelle da
fabbro di venti chili che spacciava
meschinamente per un martello da
guerra multiuso. -Vladimiro parJa,
Vladimiro dice tutto- url6 il gobbo
Ie
sua
ginocchia
mentre
assaggiavano la delicatezza del
martello del prete -sono stato
assoldato dai menbri della societa
segreta degli Anelli d' Oro per
uccidere Stefanus e per far ricadere
la colpa sui nostro signore, il duca
Cecescu. Avevano detto che mi
avrebbero pagato trecento monete
d' oro. Me Ie avrebbero consegnate
domani sera al molo, nel magazzino
quindici. 10 ho finito posso andare?
Grazie dell' aiuto -ringhio Boris, che
al posta di Vladimiro lasci6 andare
una martellata tal mente forte sulla
gobba che il corpo schizz6 a 1d6
metri in direzione causale. -Perche
fai ci6 fratello?- chiese Nikola con
stu pore .-Non aveva chiesto scusa-.
-Ragazzi- disse allora Varius- io
dico che la migliore cosa da fare
adesso e aspettare con calma
domani sera e and are al porto a
parlare con i seguaci degli Anelli
d'Oro. Magari con lora avremo piu
fortuna-. -Va bene- intervenne
Sergey, che aveva delle Jeggere
manie di comando - ci ritroveremo
domattina tutti davanti al Giglio
Nero per decidere il da farsi. Detto
ci6, il quartetto si divise, non senza
aver prima appiccato iI fuoco al
cadavere del gobbo per renderlo
irriconoscibile (azione che si prese
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No, infatti I' originale della serie Arabian Nights e un Mono - Artifact, nell' edizione Revised si sana scordati di
aggiungere il simbolo di tapping, comunque il testo della carta dice chiara mente che la bottiglia si distrugge
subito dopo aver lanciato la monetina.
1.9 Se gioco un "Ashes to Ashes" 0 un "Dust to Dust", posso scegliere come target una sola creatura 0 un
solo artefatto ?
No, poiche queste carte richiedono di essere lanciate su due oggetti diversi (due creature 0 due artefatti
rispettivamente), quindi per poterle lanciare can successo devi soddisfare la richiesta di entrambi i target.
1.10 La carta "Blood Moon" e efficace anche sulle doppie terre ?

la briga di fare Varius, a causa di
alcuni problemi di allineamento che
colpirono gli altri tre). -Adesso che
cosa accadra ai nostri eroi? Quali
saranno i loschi retroscena? Come
la prendera il duca? Quando mai
guadagneremo qualcosa? Tutte Ie
risposte a queste domande nel
prossimo bat-numero, nella solita
bat-edicola, al solito bat-prezzo!
II sempre vostro

AVATAR

on DlO

STORM BRINGER:
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NUOVE
CLASSI
opo lunghe ore d' assidua
applicazione e folli noHi
insonni, eccovi in questa
numero
alcune
nuove
c1assi per il gdr di Storm bringer che
potrete utilizzare, in modo da non
dover pill essre obbligati a tenere il
solito stregone Melniboneano 0 10
sfregiato sacerdote Pantagiano.
Potete sempre apportare piccole
modifiche se Ie riterrete necessarie.

O

Architetto:
$ono persone istruite solitamente di
buona famiglia che vengono assunti
da signori per progettare e dirigere i
lavori di costruzione di palazzi,
castelli 0 citta. Sono veramente
pochi in quanta non ce n'
un
bisogno incessante. Di solito sana
armati can armi da corpo a corpo
(spade, pugnali 0 daghe). Partono
con una di queste armi e aile volte
con un corpetto di cuoio.
-Doti necessarie: INT 130+;
Fare/disfare trappole 35% + bonus;
Arte (tecnica delle costruzioni)
1d100% + bonus;

e

Cartografia 30% + b.;
Reputazione 2 d20% + b.;
Un' arma 1d100/2 % + b.;
Parte con 4d100xfNT MS.
Prostituta:
Di
solito
control late
da
un
"padrone"; dovrebbero essere di eta
inferiore ai 40 anni. Possono
esercitare in bordelli 0 per la strada.
-Doti richieste: essere donna;
Aggiunge +2 al fascino;
Osservare 30% + b.;
Persuasione 50% + b.;
Intrufolarsi 1d100% + b.;
Agguato 1d100% + b.;
Nascondere 1d100% + b.;
Calcio 35% + b.;
Pugnale 30% + b.;
Parte con un pugnale e con
3d20xFAS MS.
Eremita:
Sono persone che si sana ritirate
dalla vita cittadina per abitare sui
monti 0 nei boschi alia ricerca di
pace e serenita. Vivono di pesca,
caccia e raccolta, ma non sana del
tutto isolati: molte volte tornano in
ciM e non tagliano mai del tutto i
legami con la civilta. Non sana
persone particolari 0 molto dotate
nello spirito, ma soltanto individui
che hanno adottato una filosofia di
vita particolare.
-Non porta armature pesanti (solo la
cuoio);
Aggiunge +1 al mana;
Nascondersi 1d100% + b.;
Agguato 1d100/2 % + b.;
Nuotare 1d100% + l;l.;
Cadere 40% + b.;
Ascoltare 1d100% + b.;
ConoscienzCil piante 50% + b.;
Arco lunge 50% + b.;
Altra arma (non a due mani) 20% +
b.;
Parte con un arco, 10 frecce, I'
arma seeIta e 1d10 MB; e contro la
lora filosofia diventare stregoni
(anche se dotati).
Notaio:
Godono di un' ottima reputazione
fra if popolo e i signori (per la

maggior parte analfabeti) poiche in
grado di sapere pill di una lingua.
Oltre che come notai veri e propri,
molte volte servono come avvocati,
giudici, interpreti e scrivani.
-Doti richieste: INT 130 +;
Legg., scriv., parlare comune 80%
+ b.;
Legg.,
scriv.,
parlare
basso
melniboneano 1d100% + b.;
Legg., scriv., parlare altre due
lingue 1d100% + b. (ciascuna);
Valutare tesori 30% + b.;
Memoria 1d100% + b.;
Cartografia 20% + b.;
Reputazione 3d20% + b.;
Parte
COll
un
cavallo,
10
pergamene vuote e con 500xl NT
MS.
Giullare/Cantastorie:
Sono persone che si guadagnano il
pane
raccontando
storie
e
leggende, cantando e facendo
giochi di prestigio alia corte di
signori 0 davanti ad una folia di
paesani.
-Doti richieste: DES 15 0 +;
Un' arma corta 4d20% + b.;
Saltare 40% + b.;
Prestidigitazione 1d100% + b.;
Giocoleria 1d100% + b.;
Equilibrio 1d100/2 % + b.;
Parlare lingua comune 1d1 00% +
b.;
Cantare 1d100% + b.;
Conoscienza musica 30% + b.;
Persuasione 40% + b.;
Parte con un' arma corta e
1d100xlNT MS.
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La Blood Moon converte ognl terra non di base (quelle dl base sana Ie foreste, Ie isole, Ie .mo.ntagne, Ie pianure
e Ie paludi) in montagne. Siccome Ie doppie terre non sana terre di base, vengono convertlte In montagne.
1.11 II mio avversario mi ha appena tirato addosso una Fireball da sei punti di danno. 10 ho in gioco due "Da~
Sphere" e Ie sacrifico entrambe. SUbisco dei danni ? Ese gioco due "Reverse Damage", guadagno dodici
punti - vita ?
.
.
La fase di prevenzione del danni, come ognl altra fase in Magic, 51 risolve sequenzlalmente. La prima Dark
Sphere sacrificata previene meta dei sei punti di danno, arrotondati per difetto, quindi ne previene tre. La
seconda sfera sacrificata previene meta <;iel danno rimasto, owero meta di tre punti ferita, che equivale a uno e

IN RISPOSTA AI VOSTRI
DUBSI ETERNI...

II vero volto
dei punti ferita
I) arissimi
giocatori,
oggi
!~;: voglio intrattenervi con
iii alcune
riflessioni
sui
.,R~m~:'i;i; Primo- Ed- ineguagliabile 
UnicoIrreperibile-E
Anche- Se- Un- Po- Vecchiotto
Sempre- Giocabile- 0&0, per gli
amici Nonno . Prendete la seguente
situazione paradigmatica: il vostro
mage Pippolo, di primo livello,
quattro punti ferita, ha subito una
ferita lacerante e necessita di cure.
Incontra nientemeno che il chierico
Komesogros, di antanesimo livello,
che prontamente gJi lancia I'
incantesimo di Guarigione, che
guarisce tutte Ie ferite meno 1d6. II
giocatore tira iI dado e viene cinque:
Pippolo e morto. Come dire che
certi incantesimi sene talmente
potenti e carichi di energi;:l magica
da rischiare di uccidere un uomo se
ancora troppo inesperto! Del resto
sembra proprio che, man mana che
si sale di !ivello, i personaggi
aquisiscano una certa refrattarieta
alia magia e aile cure magiche in
particolare.... Se al livello uno basta
un Cura Ferite Leggere per guarire
completamente un PG rid otto in fin
di vita, al liveilo nove ne occorrono
almeno una decina, per ottenere 10
stesso effetto! Insomma, va bene
che il gioce di ruolo utilizzi regole
discutibili ma, almeno pretenderei
che fosse coerente con se stesso!
Tentiamo dl trovare una soluzionne
che aggiri questa incoerenza, e
facciamolo attraverso la strada pill
lunga: chiediamoci insomma che
cosa cavolo siano questi maledetti
punti
ferita!
Esistono
varie
possipilita:
1. I punti ferita sonG Ie ferite subite
dal persoggio. Inutile dire che in
questa modo il PG puc trovarsi

C

ricoperto di ferite lancinanti, senza
per questa sanguinare 0 svenire,
continuando a muoversi fre~co
come una rosa. Inoltre per guarire i
PG
pill
grossi
ci
vogliono
incantesimi pill grossi. Questo e il
prezzo da pagare per un gioco
semplice: perdere iJ realismo.
2. Nessuno ha mai detto che la
biologla del mondo deJ Nonno sia
uguale alia nostra: si dice che gli
esseri viventi , nel mondo di 0&0,
siano costituiti da macrocellule , in
numero corrispondente ai punti
ferita, che si riproducono per
scissione in base agli
impulsi
emotivi dovuti all' uccisione dei
mostri e al rinvenimento di tesori.
Ogni individuo puc sopportare un
numero massimo di macrocellule,
duvuti agli stimoli ricevuti e alia sua
costituzione fisica: pill e grosso, pill
macrocellule puc avere. Quando
una di esse viene col pita, Ie
macrocellule vicine ne fogocitano il
contenuto e la distruggono (Ia
massa non cambia , ma il numero
delle macrocellule cala). Questa
teoria spiega anche moite altre
cose: comemaii draghi soffiano
con potenza pari ai lora punti ferita?
Semplice,
ognuna
delle
macrocellule del drago fornisce il
suo contributo alia potenza del
Soffio. E perche i tiri- salvezza
di
dimezzare
consentono
esattamente i danni subiti? Owio,
Ie macrocellule, se soggette ad un
attacco , si dispongono una dietro I'
altra a coppie, facendosi scudo con
Ie macrocellule davanti
Unica
incongruenza: l'Ameba Paglierina e
un essere unicellulare composto da
5d8 macrocellule.
3. Ma veniamo adesso alia
soluzione
pill
razionale
e,
attendibile al nostro problema.
Aavente presente Indiana Jones?
Rischia la pelle decine di volte, ed
evita sempre Ie ferite per un soffio. I
punti ferita dovrebbero essere una
cosa del genere. Del resto, II
terminine inglese per indicare i punti
ferita e "hit point", cioe "punti
colpo", vale a dire "il numero di

colpi che il PG puc sopportare
senza farsi niente", perche Ie frecce
gli si conficcano nel cappello,
perche II pugnale si pianta nel
muro bloccando solo un lembo della
giacca ,ecc. Oiciamo che i pf
possono essere visti come una
sorta
di "punti
fortuna",
da
"smaltirsi"
progressivamente
a
discrezione del master. Quando
arrivanQ a 0, il master deve
decidere cosa succede al PG:
possiamo semplicemente supporre
che muoia, ma master fantasiosi
possono ferirlo a morte e lasciarlo
agoniz~ante, mljtilato in maniera
definitiva, farlo cadere in coma,
ecc. In questa modo assumono una
nuova luce tutti gli incantesimi di
cura convenzionali: i vari Cura ferite
leggere Igraviicritiche e Guarigione
si limitano a funzionare da potente
"benedizione"
che
restituisce
integrita e protezione al PG. L'unico
incantesimo veramente in grade di
sanare delle ferite e la Resurrezione
(e anche la Resurrezione integrale),
il cui utilizzo andrebbe corretto e
Iimitato a seconda di come iI DM
decida di comportarsi quando i pf
arrivano a O. In genere, la
Resurrezione non fara tomare in
vita PG morti, ma fara uscire dal
coma, rendera I' uso del braccio,
curera la terribile ustione, ecc.
Ricordate comunque di tenere
presente che 0&0 e un gdr eroico,
e quindi i PG possono fin ire in fin di
vita tutte Ie volte che 10 vogliono: se
sana grossi non moriranno. E' come
un film di avventure, 0 un fumetto; I'
eroe
tomera
alia
sessione
successiva, magari paralizzato 0
sfigurato, ma tomera. E morira
solamente quando la sua morte
assumera una dimensione epica di
un certo tipo, doe, tanto per fare un
esemplo, quando Sturm Brightblade
affrontera in un epico duello iI drago
per difendere da solo la fortez~a di
Solamnia. A discrezione del master
e a seconda della campagna,
questa ragola si puc applicare
anche ai nemici pill grossi, in modo
da farli diventare quasi dei "nemici

ANONIMA GIDIERRE

10

mezzo, arrotondati a uno. Come risultato subisci due punti danno. Nel caso in cui giochi due Reverse Damage
si procede cosi: la prima carta converte tutto il danno subito in punti - vita, quindi guadagni sei punti - vita;
quando giochi la seconda carta, non c'a piu danno dOl convertire, pertanto non ha effetto.
1.12 II mio avversario mi ha attaccato con un RS erra Anger Posso usare il mio "Maze of Ith R per bloccare I'
attacco?
No, perche quando il Serra Angel qattacca, non a tappata. Siccomme il Maze stappa una ceratura attaccante,
e il Serra non a tappato, non puo tappare I' attacco. (Nelle nuove regole uff. il Serra Angel non infligge danno)
1.13 Cosa accade se io ho delle creature nel mio "Safe Haven" e if mio avversario gioco su di lui un

fissi", almeno per due 0 tre volte.
Chiaramente queste parole non
devono essere prese Come oro
colato, ed il bilanciamento del gioco
in termini di morte deve restare
sempre equilibrato: se muoiono
sempre i nemici, devono poter
morire anche i PG; il rischio della
morte esiste sempre anche se si
verifica solo in casi epici 0 per errori
catastrofici. Insomma, cercate di
non trasformare questa aspetto di
0&0 in una avventura di TOON (in
cui non si puo morire) 0 in una di
Paranoia (in cui si muore, mOl tanto
il PG ha sei cloni). E inoltre non
siete obbligati a trattare i pf in
questa modo. Non siete obbligati
neppure a giocare a 0&0. Nessuno
vi ha costretto neanche a leggere
questa articolo. E a dire il vero
nessuno ha costretto
me a
scriverlo, I'articolo. Nemmeno mi
pagano per questo......Vorrei tanto
sapere dove vanno a fin ire i soldi
che pagate per la fanzine!

BRAMANTIE.

SPECIALE CAMPAGNE:
O'

•

•

•.•

•. . . , " '

t
"• •

I VILLAINS

Q

uando si crea una serie di
['; avventure (0 anche per una
sola) si deve prestare
t"" ,
particolare attenzione alia
caratterizzazione del cattivo di
turno.ln base alia vostra campagna
esso potra essere solo il mostro
finale dell'avventura 0 un nemico
che i giocatori odieranno a morte.
Nel primo caso il nostro soggetto
,.,o'.

non ha general mente bisogno di
essere descritto troppo: bastera
mettere in risallo qualche sua
caratteristica
fisica
0
comportamentale per ottenere I'
effetto voluto, meglio ancora se 18
scena in cui appare preceduta dOl
un climax crescente negli eventi
dell'avventura
(questo
particolarmente vero per avventure
di tipo investigativo). MOl veniamo
aoesso al "vero" villain, quello che
deve essere sconfitto dopo una
lunga serie di partite 0 addirittura
alia fine della campagna stessa.ln
primo luogo a necessario scegliergli
una razza e un' attivita a seconda
del tipo di campagna a cui volete
dar vita. Ad esempio, Sauron,
creatura di origine divina e assetato
di potere, sarebbe il villain perfetto
di una campagna epica 0 epico
militare con una discreta presenza
di magia. Vediamo dunque una
serie di creature che potrbbero fare
al caso nostro, con particolare
riferimento
all'
immortale
Oungeons&Oragons:
beholders,
draghi, liches, vampiri,
leader
umanoidi,
elfi
delle
tenebre,
demoni, nani malvagi e umani di
qualsiasi tipo. Ai fini pratici qualsiasi
razza intelligente puo andare bene.
Come esempio prendero Swallo
Angelbane,
un
nanD
particolarmente maligno. II secondo
pass6 dOl fare a considerare dOl
dove agisca il nostro cattivone: dOl
una remota zona selvaggia, dOl un
possedimento dOl lui 0 dOl suoi
alleati controllato, dOliI' interno della
societa
umana,
dOl
un'altra
dimensione etc. Oecidiamo che
Swallo vive nei recessi del Monte
Fumo, un vulcano attive, e dOl Ii
controlla una piccola regione.1I
villain, come la maggioranza delle
persone, ha uno scopo: conquistare'
il mondo, schiacciare Ie razze
inferiori, raggiungere I' immortalita,
servire
una
divinta
malvagia,
divenire ricco etc. Nel nostro caso il
piccolo e
robusto
Swallo
a
intenzionato ad avere una serie di
Tomi Magici dispersi per Ie Terre -eli

e

e

Finnan, e fara qualsiasi cosa per
averli. Ed eccoci giunti ad un'altro
punta importante: Ie alleanze. Per
rendere Ie cose piu difficili ai nostri
eroi piu villains potrebbero agire di
comune accordo (eventualmente
non
fidandosl
e
tradendosi
reciprocamente). Cosi il nanD
malefico stringe un patto con
Igghuk il demone per avere parte
delle sue conoscenze dei suddetti
Tomi, causando Ie ire del terribile
signore di Layavik, vampiro con Ie
stesse mire di Swallo. Come agisce
iI villain? Se agisse direttamente
certo
non
durerebbe
una
campagna. Per questa a necessario
creare tutta una serie di PNG minori
che agiscano per suo conto (per
avidita, per paura 0 per un qualsiasi
lora interesse) e che
siano
dettagliati come lui, generando una
catena
che
arrivi
fino
alia
"manovalanza":
goblins,
banditi
etc.Swalio ad esempio ha al suo
servizio un esercito di goblin (i cui
capi Giko e Rantol son in perenne
competizione tra loro), Walgard
I'assassino con i suoi scagnozzi, il
mage Tedof che in realta vuele
prendere il suo posto, Rambald il
guerriero (stupido mOl buon
combattente) e Infiom II mercante,
che a un ottimo informatore. Come
ultimo tocco descrivete il villain: non
deve
necessariamente
essere
brutto e gobbo! Inoltre studiate la
sua malvgita: vuole vendicarsi di
quiche torto? 0 forse a un pazzo? 0
magari a un anima persa che
vorrebbe la pace eterna, mOl che a
combattuta dOl un' insaziabile voglia
di potere temporale 0 meglio dOl una
maledizione?
Sono
infinite
Ie
possibillta che avete
davanti.
Ricordatevi che esso a il motore
della campagna e che quindi sta a
voi tendere Ie sue losche trame,
intersecarle con quelle degli altri
PNG e inserirle nelle avventure dei
vOstri
eroi
preferiti.
Buon
divertimento!

DRAGON£RO
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"Phantasmal Terrain" ? Ese mi gioca sopra uno "Stone Rain" ?
Le creature rimangono nel Safe Haven fino ache questa rimane Una isola. Se il Phantasmal Terrain e rimosso
in qualche modo, il Safe Haven ritorna aile condizioni precedenti e Ie creature possono di nuovo ritornare in
gioco se il controllore 10 sacrifica. Nel caso dello Stone Rain il Safe Haven e distrutto e Ie creature sono
rimosse dal gioco.

LO SCRITTORE DEL
MESE:

MICHAEL
MOORCOCK
ontinuando la rubrica
inaugurata il numero
"~,! scorso
con
H.
P.
':F~~I! Lovecraft, questa volta
tratteremo di Moorcock, autore
apprezzato
soprattutto
di
recente. Si potrebbe pensare di
lui come ad uno scrittore
commerciale, quali tanti ve ne
sono oggi in campo fantasy, se
non si conoscesse il momenta in
cui ha scritto Ie sue opere.
Infatti gli anni in cui fu attivo si
pongono
prima
del
boom
ottenuto
dalla
letteratura
fantastica,
che e piuttosto
recente. Si pUG invece pensare
che a stimolare il suo interesse
per il romanzo fantasy possa
essere stata I' opera magna del
"Maestro"
Tolkien.
Ma
comunque eccovi Ie notizie che
10 riguardano. Nato a Londra il
18 dicembre 1939, Michael
Moorcock ha dato molto al
fantasy e alia fantascienza con
il suo stile controverso e
proteiforme. Scrisse molto negli
anni sessanta e raggiunse il Suo
apogeo con la saga dedicata a
Elric di Melnibone, it Principe
Albino portatore di un funesto
destine che, nella notte dei
tempi, ristabil1 I'equilibrio della
bilancia cosmica; personaggio
estremamente
caro
a
noi
giocatori di ruolo.

C

?'!

Se Ie sue opere sono tariche di
azione e di intensita descrittiva,
la sua vita dave essere stata un
vero mortorio: non e state
possibile reperire niente, se non
quelle poche notizie anagrafiche
che
ho
riportato
all'inizio
dell'articolo.
Dal momenta che di Moorcock
c'e poco da dire, io ritornerei a
parlare
delle
sue
opere,
in
modo
concentrandomi
particolare sulla sua saga per
eccellenza (forse anche percM
e I'unica che ho letto NdR). All'
eta di diciotto anni Moorcock
scrisse un' allegoria intitolata
The
Golden
Barge
(vi
aspettavate la traduzione eh,
toh!), in cui un piccolo uomo
scendeva un fiume in cerca
della
consapevolezza
rincorrendo una chiatta d' oro
sulla quale era posta, secondo
lui,
I' onniscienza. II fiume
impersonava il tempo, la chiatta
ciG che ugnuno di noi va sempre
cercando al di fuori di se
(quando, invece, ogni quesito e
trascendentale e quindi la
risposta non ci pUG essere
fornita da nessuno, se no da noi
stessi). Ovviamente il racconto
era un po' banale, ma la cosa
importante e che Moorcock si
rese conto che i simboli pili
efficaci
sono
quelli
che
risiedono in oggetti pili familiari:
come Ie spade ad esempio. E
da qui il grande lavoro sul'albino
Elric, personaggio che per la
sua umanita e Ie sue debolezze,
derivate non soltanto dalla sua
denigrante malattia, non ha, e
non avra mai, euguali nella
letturatura
fantastica.
In
conclusione
non vi so se
MOOfcock
abbia
avuto

un'infanzia infelice, 0 se fosse
affetto da crisi di depressione,
ma posso dirvi che i suoi libri
valgono la pena di essere letti.
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'CJ.l g.tzande g.ioco di
tzUOlo dei puffi"
Pur avendo sempre minor potere
di sabotaggio e spazio all'
interno di questa fanzine, vi
presento uguaimente questa
spiendido, avvincente eci
avvolgente gdr sui nostri amici
biu, i puffi,
Taglia: due mele 0 poco piu
Forza: quella di due mele 0 poco piu
Intelligenza: poca, visto come vanno a giro
Destrezza: inutile, in ogni scontro vengono
automaticamente calpestati
Detrminare la classe tirando un d1 0:
1)Puffo senplice (nessuna modifica)
2)Forzuto (aggiungere una mela alia forza,
picchia un d6 di puffi al giorno)
3)Puffetta (essendo I'unica femmina della
spece, viene struptata un d8 di volte al
girno)
4)Puffo inventore (non aggiungere nulla all'
inteligenza, inventa solo cazzate)
5)Puffo contadino (nessuna modifica ma,
ha iI vantaggio di partire con una zappa in
dotazione)
6)Quattrocchi (sottrae quel poco dall'
inreliganza; ha iI -30% di vedere senza
occhiali e 10 0% con)
7)Beby puffo (sottrae una mela dalla taglia;
ha il 50% di essere calpestato ogni raund
anche non di combattimento
8)Grande puffo (grande non per la taglia
ma per gli anni, infatti moore dopo un d20
raund dall' inizio del gioco)
9)Gargamella (ahche se solitamente uguali
e uguali ai puffi per inteligenza, egrande
dici volte di piu)
10)Birba (gatto di Gargamella, abilita
primaria: farsi i cazzi suoi pari aI98%)

YAMAMOTO KAZUTO
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Tuna CIC CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SU QUESTA
ULTIMA EDIZIONE DEL TORN EO NAZIONALE 01 D. & D., MA
CHE NESSUNO, OLTRE NOI, VI RACCONTEREBBE, A CAUSA
DELL' OMERTA IMPERANTE NELLA SUDDETTA
ANIFESTAZIONE...

Ebbene 51, c' eravamo anche noi !II

...Anche se ci siamo rimasti per poco, vista la nostra prematura eliminazione dal torneo. Era domenica
ventotto maggio e stavolta iI ritrovo era fissato per un quarto aile dieci davanti allo Stratagemma, in via degli
Alfani a Firenze. 10, Funas e il grande Drago Nero eravamo nella stessa
squadra, chiamata "Miii.. Tsathogghua ! !l". Per sapere il significato di
questa assurdo nome, chiedetelo a noi direttamente, perche sara senz'
altro pili facile spiegarlo a parole... Insomma, insieme a noi tre avevamo
altri tre componenti di altissimo livello, quali Bum Bum Crash, Pifi 118 e un
amico di Drago Nero. Arrivati alluogo dell' appuntamento, abbiamo
proseguito per una ventina di metri nella stessa strada fino ad arrivare alia
sede della A.GLSLR, dove si svolgevano i turni eliminatorL Per chi non 10
sapesse, fa suddetta associazione I' ultima creazione di quel genialoide
che risponde al nome di Alessandro Ivanoff, owero, un circolo privato
dedicato interamente al gioco di simulazione e di ruolo, dove I' iscrizione
costa ben diecimila lire al mese (ma quando nasce Endless GdR ?) e dove
il presidente appunto iI gia menzionato Ivanoff (che, come avrete capito,
IL NOSTRO OM SUBITO DOPO
ha Ie mani in pasta dappertutto...). L' iscrizione al torneo Agonistika
LE ELiMINATORIE...
costava solo cinquemila lire, ma Ie altre dieci seNivano per la tessera della
A.GLSLR.; che furbi che sono, accidenti! Comunque, dopo esserci
sistemati al nostro tavolo, abbiamo fatto la conoscenza col nostro DM
(vedi il disegno), che, a parte gli scherzi, non si e, almeno a mio awiso, comportato troppo male con noi, 0
perlomeno non ci ha messo troppo i bastoni tra Ie ruote. Alia fine non siamo riusciti a passare Ie eliminatorie,
nonostante che non avessimo giocato malissimo. Tuttavia delle voci incontrollate sembrano accusare alcuni
Dungeon Masters del torneo di avere intascato delle bustarelle in cambio delle awenture avute in anticipo da
certi gruppL .. I casi sono due, 0 queste sono solo calunnie, 0, evidentemente, noi abbiamo pagato troppo
poco!! Comunque, sara dawero un caso che alia finale nazionale arrivino sempre gli stessi gruppi, dalla
toscana? Bho! In ogni caso noi non vogliamo alimentare polemiche (io, Funas e I' Inquisitore Sabathius,
avremmo voluto alimentarle riguardo al torneo dello scorso dicembre: "L' Artiglio di Cristallo").Ora mi paiono
invece doverose due parole per cio' che concerne I' awentura che abbiamo giocato. Nonostante tutte Ie
critiche contro Ie awenture degli anni passati, colpevoli di essere troppo ligie alia forma con cui venivano
poste Ie domande al master, e al modo in cui venivano fatte certe azioni fondamentali per la risoluzione, la
nostra awentura invece stata abbastanza giocabile, logica e non troppo ceNellotica, anche se abbastanza
banale in fondo, nel senso che aveva una trama piuttosto lineare. Noi siamo riusciti a sbagliare un passaggio
fondamentale, e anche facile, non raccogliendo una certa mappa dalle mani di un moribondo, iI che ci
costato ben venti punti di penalita (e insieme il secondo posto), inoltre ha aiutato alia nostra disfatta non poco
il fatto che non ci trovavamo d' accordo in troppe situazioni, arrivando cosi' a perdere tempo prezioso in pili
occasionL E che ci vogliamo fare? Torneremo il prossimo anno, pili inca(beep..)ti che mai, ma soprattutto,
cosa pili importante di tutte, non commetteremo I' errore che abbiamo fatto quest' anno, quello di non tentare
di corrompere iI nostro Dungeon Master. ....
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Da vostro inviato speciale RAEL

