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dz° cultura II!
i perdoni innanzitutto il mitico
Roberto "Freak" Antoni, per
aver scelto come titolo dell' edi
toriale di questo mese, quello
del suo ultimo numero; il fatto e che la
situazione che si e venuta a creare in
redazione durante queste vacanze
estive, si PUQ proprio esprimere nele
tre esplicite parole di cui sopra. Infatti,
quest' anno, i nostri collaboratori
hanno disertato in massa Ie normaIi
ferie per dedicarsi "en tout" a vacanze
alternative, lontane dagli schemi tradi
zionali. Si pensi al nostro amico (e dal
prossimo numero anche redattore
esterno) che si fa chiamare Rasenna
e che si e recato a Malta, a fare iI mu
ratore (Ia battuta era fine, non so se I'
avete capita ...) 0 allo stesso Funas,
che all' ultimo momento e andato in
pellegrinaggio a Lourdes ed e state
miracolato. Saputa la qual cosa, an
che Raet, Bramante, l'Avatar, I' Inqui
sitore e Drago Nero ci sonG andati,
rna, come al solito, hanno trovato
chiuso... Se cia pua consolare, Rael e
Bramante hanno avuto un incontro
con due dei redattori di Kaos (per la
cronaca uno era Simone Peruzzi, il
caporedattore, I'altro era Andrea An
giolino, uno di quelli che fanno
Ka(o)sino), ai quali hanno fatto vedere
il nostro numero due, raccogliendo
giudizi molto positivi (e vero, non e
uno scherzo I). Speriamo in una cita
zione (magari non in tribunale !) 0 ma
gari in qualcosa di pill... Per il resto,
come avrete gia sicuramente notato,
Ie uniche novita del nostro giornale
sana il nuovo formato grafico (Grazie
Bill Gates ! -NdRedazione) e j'indi
rizzo della redazione, per tutti coloro
che volessero partecipare alia stesura

di questa fanzine.
A proposito di questo, vorremmo darvi
qualche dritta per farvi vedere il vostro
lavoro pubbHcato su "Anonima" :
1) Spediteci i vostri lavori scritti a mac
china, 0, sa ci volete veramente bene
su dischetto per PC (senza virus, pos
sibilmente.. ), salvato in formato write
o text;
2) Niente politica (almeno quella
vera), visto che il mondo dei giochi di
ruolo ha almeno iI pregio di essere di
staccato dalla reaIta di tutti i giorni;
I
3) Cercate di contenervi con Ie
espressioni vOlgari; sappiamo bene
che qualche parolaccia ogni tanto fa
fare una bella risata Iiberatoria, pera
vediamo di non autocensurarci: in
fondo, quando e troppo, e troppo!
4) Sono ben accetti racconti di qualun
que tipo (fantasy, horror, cyber ece.),
suggerimenti,
nonche
critiche
(costruttive, 5' intende), ed articoli vari.
I manoscritti inviati via posta, pur
trappo, non verranno restituiti. Per sta
volta e tutto. Buona lettura !

Hanno collaborato a distrug
gere ogni senso del pudore in
questo numero:
Rael, Funas, L'Avatar del Dio Agllo,
Drago Nero, Wowoca, Bramante, Ivo
Katt, Inq. Sabathius, Gandalf, Ra
senna, Destiny, e infine, purtroppo
per noi e per voi, Yamamoto Kazuto

Per chi volesse scriverci, a
scopo lodi,critiche, suggeri- I
menti,racconti acc., I' indi
rizzo e:
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uesto articolo e dedicato a tutti i
master desiderosi di rendere D&D
piu flessibile e vario di quanta non sia. Viene
introdotto un metoda per dare delle particolari
specializzazioni ai vostri personaggi. In gene
rale, si puc pensare di applicare questa me
todo a molte professioni; io ho provato ad ap
plica 1'10 per tratteggiare una professione che
reputo poco delineata in D&D: it guaritore. II
presupposto da cui sono partito e che in un
mondo permeate di magia come quello di
D&D, anche Ie professioni convenzionali, pur
non usando la magia in senso diretto, pos
sana ottenere risultati superiori a quelli otteni·
bili nel mondo reale. Ad esempio, possono
esistere erbe curative di natura magica che
possono essere molto piu utili di quanto non
10 siano un'Aspirina (} un po' di disinfettante.
Un personaggio che decida di diventare gl:la
ritore
dovra
trovare
dei
maestri
(probabilmente esistera una gilda dei guari
tori nelle principali cina, specie in quei luoghi
dove I'economia e militare, come Kara
meikos), quindi essere accettato come ap
prendista, quindi spendere una parte dell'e
sperienza accumulata per apprendere Ie arti
della guarigione. Tutti i personaggi possono
diventar-e guaritori; in particolare, i guaritori
malvagi generalmente si specializzano nel
"Iato oscuro" dell'arte, divenendo untori 0 in
festatoti. Molti guaritori neutrali avranno una
bottega in proprio e si faranno pagare profu
tamente per i 101'0 servigi. I guaritori in genere
sono molto richiesti come mercenari in un
esercito, visto che sono in grade di prowe
dere al sostentamento dene truppe. In parn
colare iI guaritore diviene una figura quasi in
dispensabile in comunita senza chierici,
come quelle dei semi-umani 0 i Principati di
Glantri.
Un guaritore, ammesso alia gilda, viene ini
ziato alia professione. In genere I'apparte
nenza alia gilda si paga in termini economici
(pena I'esclusione, e quindi I'impossibilita di
salire di livello e di procurarsi i materiali ne
cessari per esercitare la propria arte) e
spesso in termini morali (ad esempio, il giura
mento di Ippocrate, ciqe I'obbligo morale e
legale di prestare soccorso a chi ne abbia bi
sogno); di solito, inoltre, Ie gilde tollerano
poco i guaritori amanti del combattimento
(escluso, forse, quello cavalleresco), per cui
saranno visti non troppo di buon occhio i per
sonaggi che amana risolvere i problemi con
Ie armi. Tuttavia, un personaggio che diventi
guaritore mantiene tutte Ie sue caratteristiche
e abilita speciali. 5e utilizzate la regola opzio
nale per Ie abilita generali, un personaggio
guaritore e fortemente consigliato di imparare
la Medicina (intelligenza); altre abilita utili po
tranno essere la Veterinaria (int.), la Cono
scenza dei veleni (int.) l'Alchimia (int.) e l'Er
boristeria (int.). D'artro canto, se la gilda non
decide diversamente, nessuna di queste abi
lita e realmente indispensabile, anche se con
tribuisce a dare spessore al personaggio.
L'esperienza dei guaritori si misura in 10
classi, Ie abilita dei guaritori sono divise in 5
livelli di difficolta, e vengono apprese me

diante un sistema percentuale. Usate la ta
bella dell'esperienza degli elfi, a partire dalla
seconda riga: appena un personaggio di
chiara di Iniziare a studiare per la c1asse suc
cessiva, i successivi px che accumulera servi
ranno allo scopo. Questi punti non dovranno
essere aggiunti al totale dei px del personag
gio, ma ancjranno annotati a parte e si inten
deranno spesi per iI conseguimento della
nuova c1asse. I punti dovranno essere spesi
tutti insieme: ad esempio, per raggiungere la
sesta c1asse occorre accumulare 32000 px

la differenza con la c1asse precedente),
(si
percic il personaggio che dichiari di studiare
per la sesta classe non potra spendere 10000
punti, poi continuare ad avanzare normal
mente, quindi spend ere gli eltri 22000. La
spesa dovra essere fatta in blocco, utiliz
zando punti dj esperienza "contigui"; inoltre la
spesa va dichiarata prima di iniziare ad accu
mulare i punti che dovranno essere spesi. 5e
per qualche motivo tale accl.lmulo dovesse
essere interrotto, i punti raggiunti fino a quel
momento andranno persi. lnoltre non si puc
avanzare per piu di una c1asse per volta. 5e
ad esempio un personaggio di livello 15 de
cide di diventare guaritore e di studiare per
quattro classi, e se durante una awentura ac;:
cumula 16000 px, non PUQ avanzare subito
fino alia quarta classe, ma dovra fermarsi alia
seconda, usando 4000 dei punti accumulati e
aggiungendo gli altri 12000 all,! normale
esperienza. Potra passare alia terza c1asse
solo al termine dell'awentura successiva. Un
personaggio di cIasse 1 e un semplice ap
prendista, e non ha abilita particolari. Allivello
due (cioe spendendo 4000 px) il personaggio
diviene un guaritore a tutti gli effetti, acqui
sendo Ie seguenti abilita speciali:
- il guaritore guarisce Ie proprie ferite a velo
cita tripla rispetto al normale (cioe 3 pf al
giorno anziche uno).
- il guaritore puc restare senza bere per un
numero di giorni pari alia sua classe e senza
mangiare per Un numero di giorni pari a 9
volte la sua classe.
- il guaritore acquista la capacita di usare una
o due abilita del primo Iivello, con un punteg
9io percentuale pari alia sua intelligenza, piu
un valore percentuale, come spiegato sotto.
- inoltre, ad ogni Uvello potra incrementare la
sua esperienza nelle abilita conosciute e/o
impararne di nuove.
Un guaritore di classe 2 ha due "punti" per Ie
abilita di livello 1, alia classe 3 avra altn due
punti pet illivello 1 ed uno per i1livello 2, ecce
tera. ConsuJtate la tabella di esperienza degli
elfi nella colonna degli incantesimi per sapere
il numero di punti aggiuntivi a cui il guaritore
ha diritto. Ogni punto puc) essere usato per
migliorare la conoscenza di una abiUta di quel
Iivello del 10% oppure per imparame una

nuova. Una abilita appena imparata ha un
punteggio di base pari a (intelligenza del per
sonaggio + 10)%. Quindi un personaggio con
intelligenza 12 puc, una volta gil.lnto al se
condo Iivello, apprendere una abilita con una
percentuale di 32% oppure due abilita con
22% ciascuna. Allivello 1 non si ottiene nes
suna abilita (e in questa caso la colonna degli
incantesimi nelra tabella dell'esperienza non
si usa). Quando un personaggio decide di
usare una delle sue abilita, deve avere il ma
teriale richiesto e tirare 1d1 00. Un punteggio
minore 0 uguale del proprio indica successo,
un punteggio maggiore fallimento. Un pun
teggio di 01 e sempre un su¢cesso, un pun
teggio di 00 sempre un fallimento. La descri
zione delle abilita spiega quello che succede
nei due casi per ognuna delle abilita. 5ia che
I'applicazione dell'abilita riesca sia che non
riesca, il materiale richiesto viene utilizzato, e
si paga quindi comunque II prezzo richiesto. II
guaritore puc usare Ie sue abilita ogni volta
che 10 desidera, purche sia in possesso del
materiale necessario. Le abilita non sono ef
fetti magici, per cui non possono essere dis.
solti 0 individuati. Alcune delle abilita ripor
tano tra parentesi una abilita generale: que
sta significa che se iI personaggio ha questa
abilita puc fare un controllo 5U di essa; 5e rie
sce, il punteggio dell'abilita vlene sottratto dal
tiro percentuale, altrimenti viene aggiunto.
Questo non influisce su risultatf 00 0 01 "puri",
cioe senza modlficatori. Dove si trova scritto
"Medicina" si suppone che il soggetto su cui
vienE: usata I'abilita sia umano 0 semi-umano.
Per usarla su altri esseri occorrera conoscere
I'abilita corrispondente per il bersaglio scelto
(ad es. per gli animali Veterinaria). Un di.
scorso a parte merita la ricerca dei materiali.
5i suppone che Ie gilde possano fornire erbe
e preparati in qualsiasi quantita, al costa spe
cificato, in proporzione al livello dell'abilita.
Dove la gilda e menD potente, sara piu diffi
cile trovare materiali rari. II DM deve decidere
la rep£:ribllita dei materiali per ogni abilita in
base al bilanciamento della campagna; inol
tre la conoscenza dell'erboristeria permettera
al personaggio di cercare if materiale per
conto proprio. Un lavoro che il DM puc com
piere per proprio conto e quello di stilare un
elenco delle erbe necessarie, nonche " 101'0
habitat e la 101'0 reperibilita in dati posti. Po
trete trarre qualche spunto daH'articolo
"erboristico" che Drago Nero pUbblichera pre
sto su queste pagine.
Molte abilita possono essere usate con effetti
invertiti. Generalmente i guaritori legali use
ranno la forma normale, mentre quelli caotici
Is inversa (specifica per gli untori). I neutrali
useranno ill genere quella per cui sono pa
gati. Tutte Ie abilita richiedono il contatto del
guaritOfe con if bersaglio. AI momenta del
I'applicazione, solo un altro guaritore che os
servi la scena e che conosca I'abilita utilizzata
potra accorgersi se viene utilizzata invertita 0
no.
Dove e specificate qualche prerequlsito, sl
gnifica che non si puc apprendere una abilita
se gia non si conosee I'altra. Inoltre non sl PUQ
superare in questa abilita il punteggio del pre
requisito. 5e ad esempio conoscete Cura fe
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rltelaI30%, poteteimparare Cura ferite 2
solo fino al 30%, e non potete imparare Cura
ferite 4 se non conoscete Cura ferite 3.

Abilitfl dellwello 1
Cura ferite 1 (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lando: 1 tumo
Cos to dei materiali per un utifizzo: 1000 mo
Questa abilita cura iI 20% delle ferite subite
da un qualunque essere vivente, arrotondato
per eccesso. Un tiro di 01 cura iI 30%, un tiro
di 00 infligge un numero di pf pari al 20% dei
pf totali della creatura. 5e usata al contrario,
questa abilita infligge il 20% dei pf totali. Un
tiro 01 infligge iI 30%, un tiro 00 cura il 20%.
Non si possono curare due volte Ie stesse fe
rite nello stesso giomo, cioe non si possono
usare due Cura ferite (di qualsiasi livello) per
curare la stessa ferita. In termini di gioco,
questo si traduce nel fatto che iI bersaglio puc
ricevere un nuovo Cura ferite nello stesso
giomo solo se subisce un numero di punti fe
rita maggiore 0 uguale al numero di punti fe
rita guariti in precedenza. Lo stesso vale per
I'inverso. 5i possono infliggere nuove ferite
solo se quelle vecchie vengono guarite.
Guarigione rapida (Medicina)
Durata: 1 settimana
Tempo di lancio: 3 tumi
Costo materia/I: 300 mo
L'essere vivente su cui viene usata questa
abilita in grado di recuperare naturalmente
i pf persi al doppio della sua normale velocita
(Ia velocita di recupero normale e di 1 pf al
giomo). Un tiro 01 permette di recuperare a
velocita tripla del normale, un tiro 00 a velo
ctta dimezzata (1 pf ogni due giomi). L'in
verso dell'abilita fa recuperare a velocita di
mezzata, 01 a velocita pari a un terzo del nor
male, 00 a velocita doppia.

e

Protezione tlal fuoeo
Durata: 6 tumi
Tempo di lancio: 1 tumo
Costo materiali: 900 mo
II bersaglio sottrae 1 da tutti i tiri di dado che
infliggono ferite da fuoco (non si puc scen
dere sotto 1). Inoltre, questa abilita puc es
sere usata per curare ustioni, curando iI 50%
dei danni subiti da fuoco naturale e II 30% dei
danni subiti da fuoco magico. Un punteggio di
01 fa sottrarre 2 dai tiri di dado, oppure au
menta deli 0% Ie ferite guarite. Uno 00 pro
voca una ustione che, se non curata, inflig
gera 5 pf per tumo per tutla la durata dell'in
cantesimo. L'inverso aggiungera 1 ai tiri di
dado (2 nel caso di punteggio 01), oppure
provochera una ustione, come descritta so
pra (infliggera 10 pf per tumo in caso di 01).
Un tiro di 00 provochera I'effetto dell'incante
simo non invertito. Due protezioni dal fuoco
non possono essere cumulate.
Protezione dal freddo
Durata: 6 tumi
Tempo di lancio: 1 tumo
Costo materiali: 900 mo

Analogo alia Protezione dal fuoco, rna per il
freddo.
Pelle dura
Durata: 1 giomo
Tempo di lancio: 1 tumo
Costo dei materiaH: 900 mo
II bersaglio ottiene una pelle pili dura del nor
male. La sua Classe dell'Armatura scende di
un punto, e tutti i tin di dado di armi da taglio
contro di lui sono diminuiti di 1 (con un minimo
di 1). Un risultato di 01 abbassa di 2 punti la
CA e diminuisce di 2 i tiri. Un tiro 00 aumenta
di 1 la CA e i tiri di dado. L'inverso ha I'effetto
di un tiro 00 normale. Un tiro 01 aumenta la
CA e i tiri di dado di 2 punti, un tiro 00 ha
I'effetto che ha la versione non invertita. Due
PeNi dure non sono cumutabili.

Abilltfl dellwello 2
Cura ferite 2 (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lando: 2 tumi
Costo dei materiali: 2000 mo
Prerequisiti: Cura ferite 1
Funziona come il Cura ferite 1, rna Ie proba
bilita normaIi e maggiorate sono del 40% e
del 50%.
Cura malattie (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lanGio: 1 tumo
Costo dei materiali: 200-20000 mo
Permette di curare ogni tipa di malattia. A se
conda della malattia, saranno necessari ma
teriali diversi, per cui anche il costo di utilizzo
variabile. In caso di 01 il malato perfetta
mente guarito e diviene immune a quella ma
lattia in maniera permanente, in caso di 00 la
malattia si aggrava. II DM deve decidere caso
per caso che cosa succede. II paziente puc
anche morire. L'inverso e pili complesso da
gestire, in quanta i materiali per infliggere ma
lattie non saranno mai facilmente reperibili,
se non attraverso una gilda di untori 0 qual
che chiesa particolarmente caotica. Un tiro di
01 aggravera la malattia (a discreziane del
gia
OM), uno 00 la guarira Se iI bersaglio
matato, oppure rendera iI bersaglio immune a
quella malattia se sano.

e

e

e

e

Cura eecita (Medicina)
Durata: Permanente/3 giomi
Tempo di lancio: 1 tumo
Costo dei materiali: 600 mo
Questa abilita funziona come I'omonimo in
cantesimo dei chierici. In caso di 01 , il bersa
glio acquista I'infravisione per 3 giomi, in caso
di 00 it bersaglio diviene incurabile. L'inverso
rende cieco II bersaglio per 3 giomi. In caso
di 01, il bersaglio diventa cieco permanente
mente (rna resta gllaribile). In caso 00, il ber
saglio acquista I'infravisione per 3 giomi.
Protezione dalle malattie (Medicina)
Durata: 1 mese 0 pili
Tempo di lando: 1 tumo
Costo dei materiali: 100-10000 mo
Questa abilita vaccina il bers<;lglio da uno 0
pili tipi di malattie, che dipendono dal mate
riale che viene usato. Un tiro 01 vaccina per
manentemente, un tiro 00 fa contrarre Ie ma
lattie che si cercavano di prevenire. L'abilita

inversa rende pili vulnerabile la vittima aile
malattie specificate. I materiati dovrebbero
essere pili repenbili di quelli del Cura Malat
tie, rna la probabilita di contagio non sicura.
II OM decidera, in base alia malattia scelta, Ie
probabilita che la vittima la contragga. Un tiro
01 fa contrarre subito la malattia, un tiro 00
ha I'effetto vaccinante.

e

Protezione dai fulmini
Durata: 1 giomo
Tempo di lando: 1 tumo
Costo dei materiali: 1500 mo
II bersaglio subisce Solo la meta dei danni de
rivanti dai fulmini, naturali (!) e magici, e dal
I'elettricita in generale. Un tiro 01 riduce a un
quarto i danni dubiti, mentre un tiro 00 rende
iI bersaglio un parafulmine, che attira tutti i ful
mini nel raggio di 18 m., naturalmente senza
la riduzione prevista. L'inverso raddoppi i
danni subiti dall'elettricita, un tiro di 01 ag
giunge anche I'effetto parafulmine, mentre un
tiro 00 ottiene I'effetto non invertito.

Abllita deilivello 3
Cura ferite 3 (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 3 tumi
Costo dei materiali: 4000 mo
Prerequisiti: Cura ferite 2
Analogo al Cura ferite 1, rna con percentuali
di 60% e 70%.
Cura avvelenamento (Medlcina, Cono
scenza dei veleni)
Durata: PermanenteNariabile
Tempo di Lancio: 1 tumo
Costo dei materiali: 300-30000 mo
Questa abilita permette di sanare gli effetti di
tutti i tipi di veleno. Per i veleni ad azione im
mediata, tuttavia, il tentative di neutralizza
zione deve essere fatto prima che il bersaglio
muoia; infatti, a differenza dell'incantesimo
clericale, questa abilita non puc riportare in
vita creature morte. Esistono, come per Ie
malattie, molti tipi di cure di diversa efficacia
e di diverse prezzo. I veleni pili costosi sono
quelli che agiscono lentamente, drogando 0
deteriorando gli organismi. Un tiro 01 rende la
vittima immune a tutti i successivi tentativi di
awelenarla con 10 stesso veleno, un tiro 00
fara molto probabilmente morire la vittima (a
discrezione del OM). L'abilitil inversa per
mette di creare e somministrare veleni, a
patto di avere gli ingredienti. Un tiro di 01
rende inutile il tiro-salvezza contro iI veleno da
parte della vittima, che subisce in pieno gli ef
fetti del veleno. Un tiro DO, invece, immunizza
la vittima verso que] tipo di veleno.
Prepara elisir (Alchimia)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 1 settimana
Costo dei materiali: varia bile
Un elisir una versione menD potente di una
pozione. Ha effetto su chi ne beve anche solo
un sorso, con una durata di 2-7 tumi. Gli elisir
sono general mente potenziamenti tempora
nei delle caratteristiche, droghe leggere 0
analgesici. II costo dei materia Ii e I'esatto ef
fetto degli elisir e lasciato alia discrezione del
master, in quanto rischia di influire pesante
mente sull'economia della campagna (se

e
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elisir di forza fosse molto facile, sa
rebbe un buon sistema per incrementare pro
duzione ed economia). Esistono anche elisir
con effetti negativi, anche questi lasciatl al
I'arbitrio del OM. Un tiro di 01 nella prepara
zione di un elisir 10 rende pill potente, meglio
se all'insaputa del giocatore. Un tiro di 00 10
rende awelenato 0 comunque ricco di effetti
collaterali. A differenza delle pozioni, gli ef
fetti degli elisir sono cumulabili.
Prepara I,Inguento (Alchimia)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 1 settimana
Costo dei materiali: variabile
Un unguento e una pomata che, per avere
effetto, deve essere cosparsa sulla parte in
teressata, che puo anche essere tutto iI corpo
della creatura bersaglio. Per alcuni esempi di
unguento, vedere i tesori magici sui 0&0
Companion. In quanto ad effetti e costi, vale
quanta detto per gli elisir. La durata dell'ef
fetto dl un unguento e variabile e deve essere
stabilita dal OM. Gli untori fanno largo usc dl
unguenti, specialmente di quelli che per fare
effetto si accontentano del contatto con la
pelle (ad esempio per trasmettere malattie).
Per i tiri di 00 e 01 vale quanta detto per gli
elisir.
Protezione dal veleno (Conoscenza dei ve
leni)
Durata: 1 giorno
Tempo di lancio: 1 turno
CoMo dei materiali: 1000 rno 0 pill
Per tutta la durata prevista, il soggetto di
venta particolarmente protetto dal veleni, ot
tenendo un +6 su tutti i tiri-salvezza contro il
veleno e subendo solo meta degli effetti pre
visti (quando applicabile). Un tiro 01 da un bo
nus di +8 ai TS, mentre un tiro 00 da un ma
lus di -4. La versione inversa rende II soggetto
particolarmente predisposto a subire gli ef
fetti del velenl, dando una penalita di -6 ai tiri
salvezza e raddoppiando, quando applica
bile, gli effetti dei veJeni. Un tiro 01 aumenta
iI malus a -8, mentre uno 00 trasforma il ma
lus in un bonus di +4. II OM PUQ decidere che
la protezione verso alcuni veleni sla pill co
stosa delle altre ed aumentare i prezzi di con
seguenza.

AbilitiJ dell/vello 4
Cura ferite 4 (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 4turni
Costo dOli materiali: 8000 mo
Prerequisiti: Cura ferite 3
E' analogo al Cura ferite 1, ma con perceR
tuali di 80% e 90%.
Riabilitazione (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 1 settimana
Costo dei materiali: 3000 mo
Attraverso I'utilizzo di questa abilita il guari
tore puo restituire al suo paziente I'utilizzo dl
una parte del suo corpo per qualche motivo
devitalizzata. Non puo tuttavia far ricrescere

arti amputati. Un tiro 00 provoca la perdita ir
rimediabile della parte del corpo interessata,
mentre I'effetto di un tiro 01 dipende dalla
parte interessata ed e lasciato alia discre
zione del master (nel caso dl un arto, po
trebbe comportare I'aumento di un punto
della destrezza). La versione inversa para
lizza pian piano la parte colpita. Una volta ter
minato il trattamento iniziale, cioe dopo una
settimana, la paralisi continua il suo corso e,
nel giro di un mese, la parte interessata e
completamente inselVibile (cio puo provocare
perdita di puntl di destrezza). Tale paralisi
puo essere curata solo mediante un tratta
mento di Riabilitazione oppure con un incan
tesimo di Guarigione. Un tiro 01 fa sl che la
paralisi si estenda a tutto iI corpo nel giro di

Pelle di pietra
Durata: 1 glorno
Tempo di lancio: 1 turno
Costo dei materiali: 8000 mo
Prerequisiti: Pelle dura
La pelle del bersaglio diventa dura come la
pietra. La CA viene abbassata di 5 punti, tutti
i dadi di danni subiti da armi da taglio sono
ridotti di 2 (con un minima di 1). Tuttavia, ogni
volta che il bersaglio viene colpito da un'arm a
da impatto, deve fare un TS contro il Raggio
della Morte (con bonus di +3) per non subire
danni doppi. Per ogni giomo successive di
applicazione continuo della Pelle di pietra allo
stesso soggetto, iI soggetto deve fare un TS
contro la Pietrificazione can malus crescenti
(-1,-2,-3, ecc.) per non diventare effettiva
mente una statua di pietra in modo perma
nente. Un tiro di 00 traforma la vittima in una
statu a di pietra, senza tiro-s;alvezza, mentre
uno 01 da al soggetto Ja Pelle dura in ma
niera permanente, al termine deU'effetto della
Pelledi pietra. L'inverso pietrifica effettiva
mente iI soggetto: al termine dell'effetto il
soggetto deve fare un tiro-salvezza contro la
pietrificazione perche I'effetto non divenga
permanente. Per agni giornO di applicazione
consecutivo, si applicano malus crescenti al
tiro-salvezza. Un tiro 01 rende la pietrifica
1;ione permanente, un tiro 00 ottiene I'effetto
della versione non invertita.
Prepara pozione (Alchimia)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 1 mese
Cosio dei materiali: cia 5000 mo in su
Prerequisiti: Prepara elisir
Questa abilita permette al guaritore di prepa
rare una pozione. Sono ottenibili pratica
mente tutte Ie pozioni presenti nelle regole di
0&0. Esse, tuttavia, non sono da conside
rarsi magiche, ne per gli effetti, ne per Ie pro
babilita di danneggiamento, che sono maltc
pill elevate. II OM dovra stabilire i prezzi e la
reperibilita dei materiali richiesti, nonche
eventuali Iimitazioni aile pozioni realizzabili.

L'effetto di una pazione dura 7-12 turni. Un
tiro 01 aumentera gli effetti della pozione, un
tiro 00 produrra effetti differenti. Entrambe
queste eventualita sono lasciate alia discre
zione del OM.
Sopravvivenza
Durata: 1 mese
Tempo di lancio: 12 turni
Costo dei materiali: 6000 mo
L'applicazione di questa abilita permette al
soggetto colpito di reslstere senza cibo ne ac
qua. II soggetto PUQ restare senza bere per
una settimana e senza mangiare per tutto il
mese. AI termine del mese, iI soggetto deve
restare a riposo per un giorno intero, nonche
nutrirsi adeguatamente. Senza questa tratta
mento, e impossiblle riapplicare la Soprawi
venza sullo stesso soggetto che, inoltre,
perde permanentemente un punto di Costitu
zione (sanabile mediante una Riabilitazione).
Un tiro 01 rende iI periOOo di resistenza senza
bere dl 10 giorni e quello senza rnangiare di
45 giorni; un tiro 00 fa perdere al soggetto un
punto di Costituzione, sanabile con una Riabi
litazione. L'inverso fa sl che il soggetto perda
un punta dl Costituzione per ogni giomo in cui
rimane senza mangiare, per tutta la durata
dell'effetto; ogni trattamento di Riabilitazlone
permettera di recuperare un solo punta
perso. Un tiro 01 aumenter~ la durata a 45
giomi, mentre un tiro 00 produrra I'effetto non
invertito. Un personaggio con costituzione 2
non e pill in grade di muoversi, uno con costi
tuzione 0 e morto e, se risuscitato, tornera in
vita con costituzione 1.

AbllitiJ dellWello 5
Cura ferite 5 (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 5 turni
Costo dOli materiali: 16000 mo
Prerequisiti: Cura ferite 4
E' analogo al Cura ferite 1, ma la percentuale
di ferite guarlte e del 100%. In caso di tiro 01 ,
tutte Ie ferite vengono curate e il personaggio
guadagna un punto ferita permanente; un tiro
00 uccide il soggetto. La versione riduce iI
soggetto a 1 pf. In caso di tiro 01, il soggetto
e ucciso, mentre in caso di tiro 00 iI soggetto
viene completamente guarito.
Rigenerazione (Medicina)
Durata: Permanente
Tempo di lancio: 1 mese
Costo dei materiali: 50000 mo
Prerequisiti: Riabilitazione
Questa abilita consente, mediante l'impiego
di materiali di origine rnagica, di rigenerare
parti del corpo mutilate. II processo di rigene
razione ha inizio al termine del mese di appli
cazione e dura un altro mese. Le parti rigene
rate possono aver bisogno, a discrezlone del
OM di essere Riabilitate. Un tiro 01 fa guada
gna~e al soggetto 1 pf permanente, mentre
un tiro 00 10 fa perdere. La versione inversa
permette di fare incancrenire e cadere la
parte del corpo interessata. II processo di cor
ruzione ha inizio al termine del mese di appli
cazione e dura un altro mese, al termine del
quale I'arto e perduto. Un tiro 01 rende I'arto
total mente inselVibile fin dal termine del
primo mese di applicazione, mentre un tiro 00
fa guadagnare al soggetto 1 pf permanente.
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/I Guaritore
Morte apparente (Medicina)
Durata: fino a 1 anna
Tempo di laneio: 20 tumi
Costa dei materiali: 30000 mo
Prerequisiti: Soprawivenza
II soggetto colpito dagli effetti di questa abilita
cade in una catalessi che sospende tutte Ie
sue funzioni vitali. II soggetto deve essere ri
svegliato entro un anna (utilizzando ancora
I'abilita), altrimenti muore. Un essere in morte
apparente sembrera dawero morto, e anche
la temperatura corporea scendera notevol
mente, tuttavia non awerra alcun tipo di de
composizione e il soggetto non emanera al
cun fetore. Un soggetto in morte apparente
noh invecchiera per tutta la durata dell'ef
fetto e, al momento del risveglio, dovra ripo
sarsi e nutrirsi per due giomi. Un tiro di 01
fara durare la morte apparente anche un
anna e mezzo, mentre un tiro 00 uccidera il
soggetto. AI momenta del risveglio, un tiro 01
eliminera la necessita dei due giomi di riposo,
mentre un tiro 00 uccidera il soggetto. La
morte apparente puc essere usata anche per
far contrarre i muscoli di un cadavere (purche
non ancora decomposto), per fargli emettere
un urlo, 0 farlo rizzare a sedere, ecc. Tale
trattamente puc awenire una sola volta per
ogni cadavere; un tiro 00 10 fara decomporre,
un tiro 01 10 animera come zombi agli ordini
del guaritore per un periodo di 1d3 giomi.
Ristorazione
Durata: Permanente
Tempo di laneio: 6 tumi
Costa dei mater/ali: 70000 mo
Questo trattamento permette al soggetto di
recuperare un Iivello di esperienza perso per
causa di un risucchio di energia. A differenza
dell'incantesimo c1ericale, iI guaritore non su
bisce effetti negativi su di se. Un tiro di 01
risana fino a due livelli persi (se iI caso, altri
menti non ha ulteriori effetti), un tiro 00 risuc
chia un livello ulteriore. La versione inversa
risucchia un livello alia vittima; un tiro di 01 ne
risucchia due, un tiro 00 ne fa recuperare uno
(se il caso).

e

e

Pelle d'acciaio
Durata: 1 giomo
Tempo di lane/o: 1 tumo
Costa de/ mater/ali: 20000 mo
Prerequ/siti: Pelle di pietra, Protezione dal
fuoco, Protezione dal freddo, Protezione dai
fulmini II soggetto su cui viene applicata que
sta abilita acquista una pelle dura come I'ac
ciaio. La sua CA scende di 7 punti, tutte Ie
armi riescono a danneggiarlo solo con iI loro
bonus magico, subisce solo la meta dei danni
inflitti da fuoco e freddo. Tuttavia riceve iI
doppio dei danni inflitti dagli attacchi basati
sull'elettricita. Un tiro di 01 estende la durata
a due giomi, un tiro 00 produce I'effetto inver
tito. L'effetto invertito produce I'effetto oppo
sto, aumentando di 5 punti la CA del sog
getto, facendo 51 che tutte Ie armi metalliche
e gli attacchi a base di fuoco e freddo gli in
f1iggano il doppio dei danni (si raddoppiano
solo i dadi), ma proteggendolo tuttavia dagli

, attacchi basati sull'elettricita, che non gli inflig derle il piu realistiche possibile. Ov
gono alcun danno. Un tiro 01 estende I'effetto a viamente, qualora il personaggio in
due giomi, un tiro 00 produce I'effetto non inver
questione vi sembri eccessivamente
tito.
potente 0, viceversa, troppo debole,

Questa classe di personaggio gio
cante per 0.&0., vuole essere, come
al solito, solo un suggerimento per mi
gliorare ~ vostre partite, e per ren

siete autorizzati ad apportare tutte Ie
modifiche che riterrete giuste.
Anche se a noi pare una classe abba
stanza equilibrata, e logico che alcuni
dati possano non fare al caso vostro...
Quindi buon lavoro (e buon gloco!) da
tutta la redazione.

Edgar Allan Poe
dgard Allan Poe, nasce a
Boston i119101/1809 da David
Poe e Elizabeth Arnold, coppia di
modesti attori itineranti. II padre, nella
piCJ classica delle storie americane,
abbandona la famiglia costringendo
Elizabeth ad allevare Edgard e gli altri
due figli da sola. Col pita da
un'affezione polmonare, muore, perc,
quando iI piccolo Poe ha s% due
anni. I tre bambini vengono quindi
affidati a diverse famiglie per essere
cresci uti ed educati net migliore dei
modi possibili. Edgard finisce a
Richmond, in Virginia, presso i coniugi
Allen, che, se assicureranno allo
scrittore un ottima istruzione, non 10
accetteranno mai come un vero e
proprio
figlio,
nonostante
gli
permettano di terrninare gti studi
obbligatori e di iscriversi all' Universita
della Virginia. Cosicche in rotta col
signor Allan,a causa di alcuni pesanti
debiti di gioco,e deluso per la fine
della relazione che aveva allacciato
con tale Elmera Royster, che per
imosizione della famiglia sposera un
altro,decide di lasciare I'universita e \a
famiglia e di trasferirsi a Boston, dove
peraltro pUbblica, tra I'indifferenza
generale, la sua prima opera
"Tamer/ane and Other Poems", e
dove decide di entrare nella
prestigiosa accademia militare di
West Point, nonostante i pereri
contrari di amici e conoscenti che non
10 ritengono adatto alia dura e
rigorosa vita militare. Espulso daft'
accademia, dopo nemmeno un anno,
per lea sua condotta, si trasferisce a
Baltimora presso una zia. Qui inizia
I'attivita giornalistica e si invaghisce di
Virginia Clem, quattordicenne figlia di
sua zia. Nel 1833 riceve il primo
riconoscimento alia sua carriera
letteraria, grazie a "II manoscritto
trovato in una bottiglia" e pUbblica vari
saggi. Nel 1836, sposata Virginia, si
trasferisce con lei a New Jork dove
continua illavoro di giornalista presso

il Gentleman's Magazine, del quale
diverra poi redattore. Pubblica su
alcune riviste svariati racconti poi
raccolti in un' unica edizione datata
1840. La sua vita comincia a
sgretolarsi nel 1842, quando alia
morte della moglie, segue un graduale
ma inesorabile declino caratterizzato
dall'abuso di alcolici e dall'abbatttersi
di gravi malattie sulla sua gia precaria
salute. A dispetto di quanti si
aspettano un decline anche della sua
vena creativa, e perc questo il periodo
della sua migliore produzione ("II gatto
nero"; "II pozzo e il pendolo"; "Lo
scarabeo d'oro") che gli valgono
notorieta e fama, tanto da farlo
invitare a dibattiti e conferenze.
Continua comunque a colaborare con
vari giomali, grazie aile retribuzioni dei
quali ha una posizione economica di
tutto rispetto. Si narra che in questa
stesso periodo allacci una relazione
con la poetessa Sara Whitman, cui
propone di sposarlo, senza perc
ricevere alcuna risposta. Ormai
di tasferirsi
alcolizzato decide
nuovamente a Filadelfia dove aveva
gia vissuto e lavorato, ma non riuscira
mai ad arrivarci, verra infatti trovato In
state di incoscienz(i presso un seggio
elettorale. Portato in ospedale vi
muore per congestione celebrale iI
7/10/1849. Vita breve, da scrittore
maledetto, quella di Poe, che forse e
stata la musa ispiratrice delle sue
opere, ed e proprio grazie ad un altro
poeta maledetto,
quel famoso
Baudelaire, che possiamo conoscerne
I'opera. Fu infatti il poeta francese il
primo a tradurre e diffondere gli scritti
di Poe fra i sa/oUi dell' Europa bene.
Per una completa ed economica
visione dell'opera di Poe consiglio
"Tutti racconti, Ie poesie e Gordon
Pym", della gerie Mammut della
Newton, orribilmente spacciata come
tascabile alia faccia delle sue 994
pagine.
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lJIJodellismo fantasy: Le Miniature
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ofli di noi hanno prima 0 poi sentito
la necessita di dare una rappresen
tazione tangibife e tridimensionale
""""""""""""""" dei propri eroi, improwisandosi mo
dellisti e oipingendo con diversi risultati Ie fa
mose miniature.Se devo essere sincero if mio
percorso e stato inverso, essend state prima
un modellista che un giocatore di GDR 0 di
wargames
tridimensionali. Nel corso della mia espe
rienza ho imparato ad usare tecniclle che
permettono di avere dei buoni risultati, ai
meno a mio awiSd.Scordatevi perc di vedere
quei piccoli oggetti d'arte che compaiono
sulle riviste della GW che, seppure bellissimi
esteticamente, sono assai inverosimili: Ie mi
niature avranno un aspetto gotico, sporco,
rude e semplice come si confa a dei modelli
rappresentanti personaggl medioevali.

PRIMAMANO
Ora che if modello e pronto non rimane altro
che dare la prima mana con iI nostro primer
a spruzzo.Essendo uno spray conviene darlo
in un luogo areato e non respirarne i va
pori.Datelo prima su di un lato della miflia
tura,poi fate seccare e spruzzate I'altro e
cosl via finche tuna la miniat\.lra non e unifor
memente coperta (per miniature particolar
mente antipatiche e con spray che essiccano
lentamente questa processo puo durare an
che un paio di giorni).

ji;"

PREMESSE ALLA COLORAZIONE
Prima di passare a spiegarvi come si svolge
la pittura vera e propria e necessario che vi
iIIustrl Ie due tecniche pill usate e a mio av
visa semplici ma indispensabili.

L'OCCORRENTE
Mi limito a dirvi iI minimo indispensabile:tre
piccole lime(una piatta,una a coda di topo e
una a coltello), un set di lime per Un
ghie(quelle di cartone), stucco per modelli
smo(Molak 0 Tamya, tanto per intenderci),
tre pennelli(O tondo, 1 piatto e 2 piatto),una
bombola di primer nero(i migliori sono quelli
opachi della Armory e della Citadel),un nor
maHssimo trincetto, collante universale
(Vinavil), colla cianoacrmca (Attak), delle
pinze da mbdellista e carta da smeriglio 800
01200.
PREPARAZIONE DEI MODELLI
Come certamente avrete notato, i modelli
presentano una sbavatura continua sui loro
asse mediano e talvolta altre sbavature aile
punte.La prima COSa da fare e di eliminare
con I'uso delle lime(di metallo per i modelli in
piombo 0 di cartone per quelli in plastica)
queste noiose ma necessarie sbava
ture,essendo queste ineliminabili nel pro
cesso di stampo.Alcune miniature potreb
bero non presentare questi difetti perche ma
gari 10 stampo e molto recente 0 perche e
stata usata la giusta quantita di materiale 0
addirittura perche la linea di fusione segue
una naturale linea del figurino:non vi fate in
gannare,perche quando poi la miniatura e
pitturata il difetto e visibile! Fate particolare
attenzione Sf;! la sbavatUra passa su aree in.
tensamente dettagliate,come Ja barba,i ca
pelli 0 su di una cotta di maglia.Se il metallo
o la plastica sono molto eccedenti,aiutatevi
col trincetto.Ricordatevi una cosa impor
tante:non staccatemaii pezzi di plastica dal
I'albero con Ie manit Usate iI trincetto fa
cendo molta attenzione a non tagliare il
pezzo in questione. Controllate ora che non
vi SiEmo ritiri e colmate gli eventuali con 10
stucco:quando questa sara secco potrete eli
minarne quello in eccedenza con la carta da
smeriglio. Fate la stessa cosa se dopo avere
unito due 0 pill pezzi notate che sono rimaste
fessure anche finissime (nel caso di modelli
metallici questa significa praticamente sem
pre). Unite i pezzi di metallo solo con collanti
cianoacrilici(attenzione aile dita) e quelli di
plastica possibilmente (ma non e indispensa
bile) con colla liquitla per plastimodellisti.

DRY - BRUSHING(o pennello asciutto)
Consiste nel passare pill volte iI pennellO su
di una superficie sacrificabile (pezzo di
carta,vecchia asse tarlata,tavolozza 0 Funas
per fare alcuni esmpi) finche non resta po
chissimo colore sulla punta del pennello.1I co
lore in questione deve essere correttamente
diluito,quindi miscelatelo bene prima di
usarlo.1I risultato sara quello di lasciare una
sottile patina di colore sulle aree rial
zate:potete quindi capire quanta sia utile per
dare risalto ai particolari.Usate sempre un
pennello piatto,le cui dimenSioni possono va
riare a seconda della zona da colorare.
LAVAGGIO
L'inverso del pennello secco:consiste nel la
vare la superficie della miniatura col colore

E ora... Consigli per gli acquisti !
ccoci addentrare in un altro d~i numerosi piani dimensionali dei GDR,quello popolato
dalle miniature. Sono infatti molte Ie case di modellismo che hanno preso spunto per
Ie lora produzioni dagli epici personaggi dei GDR. Inoltre anche svariati GDR non
disdegnano la presenza delle miniature per un pill accurato svolgimento delle lora
sessioni di gioco, altri addirittura non ne possono fare a meno, per esempio partendo dalla clas
sica ambientazione fantasy il pill conosciuto e certamente Warhammer, passando ad ambienta
zioni aweneristiche quali Warhammer 40000, Battletech, "Renegade Legio: Interceptor", per
finire aile classiche simulazioni di battagHe storiche, Anzio, SPQR, Alexander ecc. ecc.. Anche i
classici Cthulu, D&D, ...hanno visto ricreare i lora beniamini in pioimbo, per dare queI tocco affa
scinante che forse ancora gli mancava. Da questo numero in pOl,cerchero di elencarvi via via i
pill svariati tipi di miniature,Ie loro case produttrici, i1loro possibile impjego nej GDR,ed i numerosi
metodi di pittura utilizzati. Comincero col parlare delle miniature fantasy, anche perche sono Ie
prime che mi sono accinto a dipingere dopo anni di militanza nel mondo del modellismo militare,
e se e vero che iI primo amore no si scorda mai... Le case che producono questi soggetti sono
numerose, noj partiremo dalla Citadel, che-oltre a presentare i soggetti i pill svariati, St passa
infatti dagli Skaven (uominitopo), agli epici elfi, per finire nell'incredibile mondo dei demoni,le
creature del Caos, degli zombies, delle mummie, e infine negli ormai ricorrenti nani ed orchi, e
stata, forse, la prima ad adattare ai propri prodotti un regolamento vero e proprio per ricreare
spietati e sanguinari scontri di massa e come direbbe Van Damm senza esclusione di colpi. 1
soggetti come potete comprendere sono i pill vari,creati principalmente per Warhammer, pos
sono essere utilizzati anche per stupendi diorami. L'unico appunto che possiamo fare a questi
prodotti e I'elevata presenza di sbavature e del costo, spesso troppo elevato, soprattutto se
guardiamo la concorrenza. Altra famosa casa produttrice eft miniature e la Mithrill, della quale
risalta subito agli occhi I'elevata qualita dei singoli articoli, ben dettagliati e rifiniti. I soggetti anche
qui non mancano e molti di questi possono essere impiegati nel RP "II Signore degli AneW". Per
chi gia un esperto modellista consiglio di apportare piccole modifiche a questi figurini,per farli
diventare delle vere e proprie opere d'arte in "piccolo".Unico neo di questa casa e certamente il
catalogo di qualita non eccelsa. Altra famosa ed ottima casa produttrice e la Ral-Partha, che
crea miniature per i vari AD&D, Dark Sun, Battlesystem ecc. ecc.
Notevole e la produzione di draghi di questa ditta e a tal proposito vorrei segnalare il drago rosso
di Krynn, iI pill venduto, dati alia mano, nel mondo, 0 gli altrettanto spettacolari Huma's Silver
Dragon e Raj, Lord of the Dragon.
Degni di nota sono anche gli umanoidi alati "Gremlins"(niente ache vedere con i mostriciattoli
protagonisti dell'omonimo film!),o i cavalieri del caos.
A1tra grande casa produttrice,seppur menD conoseiuta in Italia,e la Metal Magic,forse vi sara
capitato sott'occhio la serie Asteriix,beh sappiate che e una sua produzione.Numerosi sono i
soggetti di questa casa,quasi tutti di buona fattura e economicamente convenienti.
Inoltre e da lodare I'eccezionale varieta di posizioni per ogni slngolo soggetto,basti pensare ai 46
tipi di nani,agli oftre 10 tipi di zombies e cosl via,fino ad arrivare agll oltre 300 pezzi in catalogo.
Degnissima di nota e la Grenadier Miniatures,che oltre a distribuire numerose miniature in bli
ster(purtroppo di elevato costo)ha in catalogo anche confezioni di interi eserciti fantasy per simu
lare epiche battaglie.
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Le Miniature
melto diluito in modo t1\le da riempire Ie
zone cave 0 da lasciare una sottile patina di
colore non cancellando quello che vi e
sotto.
COLORAZIONE
Adesso potete InlZlare a dipingere sui
nero:partite dando a pennello secco una to
nalite) piu scura del colore che volete avere in
una data zona.Fate sempre prima Ie zone in
terne e piu in profondita.Passate poi al colore
base ed infine un ultima passata,sempre a
pennello secco, con una tonalita piu chiara.!n
queste tre fasi andate sempre a diminuire la
quantita di colore sui pennello.Non preoccu
patevi se prima di essere completo il vostro
figurino ha un aspetto terribile:ricordatevi Ia
favola del brutto anatroccolo! Se alia fine un
certa zona ha un chiaroscuro troppo contra
stante,fate un lavaggio col nero 0 con la tinta
base della zona medesima. Per ultima cosa
fate i particolari con il pennello tondo. Per gli
occhi,particolare piuttosto difficile da realiz
zare, e bene usare un pennino usa e getta: se
non 10 volete acquistare uno stuzzicadenti ap
puntito col trincetto e immerso nel giusto co
lore fara ugualmente al caso vostro.Fate
molta attenzione che Ie iridi occlJpino la
stessa posizione all'interno della parte
bianca, altrimenti avrete un figurino strabico!
COLORI PARTICOLARI
Rosso,giallo e altri colori chiari:come tonalita
di fonda da dare sui nero usate un colore
brunb-rossiccio.Per schiarire il rosso otterrete
due effetti diversi usando il rosa 0 I'aran
cione:il primo dara un aspetto piu "soft"
mentre I'altro uno piu caldo.
Bianco:date un fondo grigio chiaro (per iI
bianco puro) 0 avana (per queUo sporco) e
poi alternate dry-brushing e lavaggi di
bianco fino a che non otterrete la tonalita
desiderata.Sconsiglio ai principianti di
usare questa colore sulle proprie minia
ture.
Carne:si
ottiene
seguendo
questo
iter:marrone, arancione, lavaggio rosso e
leggerissima passata di color carne della Ci
tadel.
Osso:marrone,color carne Citadel,bianco e
lavaggio col carne Citadel.
Nero:si ottengono diversi effetti facendo dry
brushing con il grigio scuro (aspetto nor
male), blu scuro (nero elettrico), marrone
scuro (nero sporco) e verde scuro (nero
bronzeD 0 pestilenziale).
CONCLUSIONI
Spero dl essere state chiaro ed esau
riente.Se avete qualche particolare pro
blema 0 volete imparare a fare diorami 0 a
preparare elementi scenici fatecelo pre
sente: cercheremo di accontentarvi.

DR,AGONERO

VACANZE ANON/ME
ome
avrete
capito dall'
editoriale (che, tra I' altro ho
avuto I' onore di scrivere io), Ie
nostre vacanze sono state tutt' altro
che tranquille. Se qualcuno stava
tranquillo sotto il sole della spiaggia di
Donoratico (tacer6 il nome, vi basti
sapere che questa persona usava la
crema
solare
di
protezione
venticinque... ), qualcun altro (io e quel
fuso di Bramante, per essere precisi)

si dava da fare per allacciare
pubbliche
relaZioni
con
altre
associalioni di giochi di ruolo. E' per
questo motivo che il quattro e il
diciotto agosto ci siamo recati a una
partite di On Stage! dal vivo,
organizzata a Cecina dal gruppo degli
Ultimi Cavalieri, di Livorno. La prima
volta abbiamo rivisto a modo nostro
"Per un pugno di dollari", con
Bramante che faceva la parte di
Antonio Baxter e che, tra Ie risate
generali, sfidava II perfido Ramon a

un duello a corpi di. .. Magic!!! Dopo Ie
risate, abbiamo svolto il nostro
compito di PR fermandoci a discutere
con i redattori di Kaos fino aile due. La
seconda volta c' era anche Rasenna,
e il sottoscritto ha fatto la parte del
sicario nella parodia del "Re Lear",
che, alia fine, e diventata un incrocio
tra Star Wars e Toon, e chi vuol
intendere intenda... (.. E gli altri in
roulotte!!!-NdYamamoto). Ma, credete
che siano state tutte qUi Ie nostre
vacanze? Certo che no; infatti, come
se questo giornale non fosse gia un'
offesa abbastanza grande al mondo,
abbiamo deciso di portare un po' di
panico anche nel centro di Piombino,
recandoci al ristorante medievale II
Drago d' Appiano, vestiti di tutto punto
da guerrieri fantasy... Immaginate I'
effetto di dieci persone che in un
ristorante per bene, cominciano a
mangiare con Ie mani e a gridare
"Oste della malora!!". Fortuna che con
I' oste c' eravamo messi d' atcordo
prima... (A proposito, ciao Remo! 
NdRedazione) Comunque, il ristorante
ve 10 consigHo... magari quando non ci
siamo noi. Per iI resto, tutto normale.
Come? Ragazze? Bhe ... si e fatto
tardi...

Warhammer 40000: nuova edizione
uesto non e un articolo come tanti, perche Warhammer 40000 non e un
gioco come gli altri. In questa mondo voi dovete guidare un esercito contro
il vostro avversario in una feroce e sanguinosa battaglia per la sopravvi
venza delle vostre rispettive razze. La cosa inusuale e' che il vostro eser
cito voi 10 costruirete e dipingerete in prima persona, visto che per giocare userete
Ie miniature; perche Warhammer e un gioco di strategia militare ambientato nel
quarantesimo millennio. II miliennio piu oscuro e pericoloso dell' umanita poiche
una sconfitta di troppo pU6 causare la sua estinzione. In questa ambientazione
potete scegliere di usare I' esercito da voi preferito, considerando Ie vostre attitu
dini di gioco; se preferite guidare un esercito di pochi elementi, ma di elevato livello
tecnologico vi aspettano gli Eldar (elfi futuristici), oppure potete usare la mitica
legione astartes, ovvero gli Space Marine (la razza umana). Ma se siete strateghi
temerari, perche non scegliete gli space Ork, con Ie loro assurde e distruttive armi
da guerra, (ne hanno una che non sanno nemmeno come si chiama ... ma fa un
male!!!). Esistono anche eserciti minori che userete come alleati: gli Imperiali
(omini standard), gli Squat (uomini che vivendo al centro della galassia, per colpa
della troppa forza gravitazionale, sono diventati nani), oppure scegliere di pren
dere I Genestealer 0 i Tirannidi (razze aliene che sona giunte qUi per cibarsi della
nostra anima).
Questo non e un gloco di ruolo semplice e intuitivo, ma una
complessa simulazione bellica, cercate di ricordarlo. Qui il divertimento non e solo
giocare con i soldatini, ma dipingerli, coJlezionarli e solo dopo metterli in campo per
schiacciare il vostro migliore amico in una travolgente battaglia. Certamente non
avrete a che fare con un numero enorme di miniature come in Warhammer Fan
tasy Battle, ma con un numero piu esiguo. Questa ambientazione predllige 10
scontro fra singole unita di due fazioni contrapposte, con un massimo di 30-40
modelli in campo, magari con qualche mezzo per Ie partite piu avanzate. Infatti e
piu veloce e intuitivo del WFB, anche perche qui potete usare un cyclone termina
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La Torre Nera : scenario per Warhammer
n questo scenario per
Warhammer FB si affrontano
due eserciti che consigliamo
da 1500 a 2500 puntLA Nord di Eren
grad alcuni esploratoratori kisleviti
hanno scoperto alcuni giomi fa gross!
spostamenti di unita di caotici verso
Est,una zona brulla e seminesplo
rata.1I motivo di questi spostamenti e
I'apparizione di una oscura e miste~
riosa torre nera che sprig ion a una
strena forza magica.ln fretta e furia
l'lmpero organizza insieme al governo
di Erengrad una spedizione per osta
colare I'avanzata dell' esercito del
Caos,con I'obbiettivo di conquistare la
torre e tenerla fino all'arrivo di alcuni
maghi e chierici molto potenti che stu
dieranno il tipo di potere emanato
dalla torre.L'esercito del Caos ha
come obbiettivo conquistare la torre
per poterne sfruttare la forza magica.
AII'interno della torre si trova Vaarg,un
Chaos Wartior (di un dio differente da
quello dell'esercito del Caos in gioco)
Intrappolato qUi dentro dall'ex
propietario.
Int CI
M WS BS S T W I A Ld
WP
3 6 6 4 3 2 6 2+1 9+2 9+2 9+2
9+2
Mutazioni:scotpion tail
Armi:hand weapon
Armatura:heavy armor & shield
Vaarg e vincolato alia torre e non puo
uscire in nessun caso e per nessun
motive).
Punti vittoria.
In aggiunta ai PV finali , I'esercito che
per primo
entrato nella torre ha di
ritto ad un bonus di 250 puntL L' eser
cito che riesce pElr primo a tenere la
torre per quattro turni (2 dell' avversa
rio e 2 vostri) decreta la fine della par
tita ewed ha diritto ad un bonus di 500
puntLL' esercito che uccide Vaarg ri
ceve 500 puntL
Limiti:
I muri della torre sono totalmente re
frattari alia magia e agli attacchi di cre
ature evocate ( elementali, eterei, de
moni). All' impero non e permesso te
nere cannoni 0 altre armi d'assedio.
AI caos non e permesso di tenere ma
ghi di livello 25.

e

Ricordatevi di conttare iI nostro
club di Warhammer per esaltanti e
sanguinose partite!
II sempre piu psionico
AVATAR DID.. DlO AGUO
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C = Collina
B = Bosco
T = Torre nera

Prosegue da pagina sette Warhammer 40000
tor che riesce a lanciare 12 missili nel giro di un round. Non e' una cosa bella per
iI vostro avversario.
Ora in commercio trovate 1a seconda edizione, quella con la confezione da gioco
in scatola per intendersi, dOlle oltre ai vari manuali, trovate anche abbastanza
miniature, che vi permettono di creare subito due formazioni contrapposte, gil
space marine contro gli space ork. Imporante e la manualistica all' interno che e
davvero esauriente eben fatta, anche se a mio avviso alcune regole sono state
troppo facilitate rispetto alia prima edizione, perdendo in fatto di simulazlone, ma
aumentando in fatto di giocabilita ~ divertimento. (riuscire a far arrivare una squa
dra di terminators dietro Ie file del nemico a battaglia gia iniziata un vero spasso
per voi). Ricordo che II gioco e tutto in inglese, anche sa semplice. Da prendere
in considerazione e anche iI fatto Che finalmente anche qUi in Italia giungono Ie
relative espansioni: il Caos, gli Eldar, e I' impero, anche se in ritardo. Invece sui
fronte delle miniature siamo solo a livelli di sufficienza, sono sempre Ie stesse e
mai quelle piu forti. (senza contare il prezzo che rispetto a quello inglese e di circa
il 20/30% in piu). Misteri della Fe...
Sui prossimo numero troverete anche I'inizio della descrizione dettagliata di que
sta ambientazione, con Ie regale per giocare a Warhammer 40000 gioco di ruolo
(non quelle uguali al gioco Martelli da Guerra, ma quelle riviste apposta per que
sta ambientazione).

e
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allora era fiorito e splendido.Tra di
essi vi erano tuttavia dei malvagi, e il
primo fra questi era Gurthdur.Egli co
strui Durbar,una fortezza nella quale
si rinchiuse combattendo gli altri dei,
contaminando il mondo, che divenne
poi cosi com'e ora.GIi altri dei pera 10
sconfissero e 10 imprigionarono nel
Limbo dei Dannati, da dove poi, come
sembrarono annunciare gli astri e gli
auspici, fuggi. Quando erano giovani
i vostri padri egli manifesto il suo rin
novato potere attraverso Ie streghe,
tanto che si dice che Logistilla, la piu
potente fra esse,sia stata la sua
amante. Grandi furono Ie lodi per Gol
thar i! Pio, massimo lora ne
mico,quando anche l'ultima strega fu
messa sui rogo. Ma tutto cia a quanta
sembra non e bastato:un nuovo male
sembra essere rinato in Durbar.lnfatti
da quell'oscuro luogo sono usciti mo
stri indescrivibili che hanno rapito la
giustissima principessa Floralia.Suo
padre, re Angus XVIII, conosciuto per
la sua bonta e la sua saggezza, vi ha
subito convocati quaIi eroi del regno
per tentare un disperato salvatag
gio:infatti dopo tre giorni dal rapimento
si avra un allineamento astrale che
non promette niente di buono
e,ancora peggio,avete impiegato due
giorni di viaggio per giungere in vista
della nera fortezza....

(avventura per D.& D.)

carni del cinghiale, paralizzando il go
10so.Un piccolo assaggio permette di
poter effettuare un TS contro veleni
per evitare la paralisi,che dura 24
ore(curabile pera con un semplice
cura ferite leggere).11 veleno non al
tera in alcun modo il sapore.
CINGHIALE:CA
7;DV 3;Tt-iACO
17;PF 14;F 2d4;TS G2;ML 9;MV
27(9)m;PX 50

DAVANTI ALLA FORTI:ZZA
Giocatori:Arrivate sulle sponde di un

lago nel mezzo al quale,su di una pic
cola isola dalle coste alte e sco
scese,si trova la nera fortezza di Dur
bar. Quest'ultima e collegata alia ter
raferma attraverso un alto ponte che
parte da una torre nera posta sulle
rive del lago. Essa ha degli enormi
portali bronzei sui quali sono cesellati
simboli e scene blasfeme.Da dentro si
odono grugniti e un terribile puzzo di
animale dai laidi costumi ne pervade
Ie vicinanze.A circa 100 metri ad ovest

si intravede una piccola imbarcazione
tirata in secco sulla spiaggia.
OM:Nelia torre si trova la stupida Be
stia di Guardia,che i PG possono faci!
mente eliminare facendole mangiare il
cinghiale
can
I'inganno.
La
barca,sebbene piuttosto malandata,e
in grado di navigare.Da ora in poi si
seguano i riferimenti sulla mappa.
1 - Giocatori:Non appena aprite i por
tali un enorrne umanoide simile ad un
orso gigante dalla testa di lupo si getta
su di voi!
OM:Si tratta di una creatura evocata
da Daedel per difendere I'accesso aHa
fortezza.Non esce dalla stanza (a
meno che non
Ie convenga
farlo,giudicando con la sua intelli
genza animale) e per questo e anche
di buon appetito.
BESTIA DA GUARDIA: CA 3;DV
10;THACO 10;PF 45;F 2d6/2d6;TS
G10;IVIL 12;MV 36(12)m:PX 1000
Nella stanza inoltre si trova una
chiave di rame che apre I'enorme por
tale di bronzo che da sui ponte.
2 - Nel caso che i PG dovessero usare
la barca 0 altri mezzi passando per
I'acqua,scopriranno can loro disap
punta che vi si trova un'idra adattatasi
all'ambiente acquatico.Essa attacca

Introduzione per if OM:
Alia storia di sopra si deve aggiun
gere che Gurthdur e stato nuova
mente imprigionato dai suoi colleghi
buoni ma,nel frattempo ha havuto un
figlio da Logistilla, Daedel, che cre
scendo ha deciso di Iiberare iI pa
dre.L'unico modo che ha e di sacrifi
care, durante il suddetto allineamento
astrale, la principessa. Per questa ha
ricostruito Durbar, regnandovi e cre
andosi un nuovo esercito di creature
maligne.

N

+

LA FINE DEL VIAGGIO
Giocatori: Stufi di attraversare il tetro

bosco attraverso il quale si arriva al
lago ove giace Durbar,rimanete sor
presi quando dalle fronde un grosse
cinghiale corre furioso verso di voL
OM:II cinghiale attacca i PG apparen
temente senza motivo.ln realta esso
ha ingerito Ie radici di una pianta che
10 ha reso furioso e omicida.lnoltre la
magia della pianta rende velenose Ie

2
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II Castello Maledetto
ferbcemente con tutte Ie sue 7 teste.
IDRACA 5;DV 7;THACO 13;PF32;F
1d10(x7);TS G7;ML 11 ;PX 450

e

3 - Giocatori:Una nera saracinesca
aperta sull'entrata dell'orrida for
tezza. Entrando dentro disturbate al
cune guardie orchesche,Che prima
erano impegnate in una partita a
dadi. L'interruzione Ie ha fatte adirare
a tal punto che estraggono Ie lora
nere e contorte spade intenzionate ad
uccidervi!
DM:Si tratta di hOrmali orchetti poi
eM Daedel non pensa certo che qual
cuno voglia entrare nella sua rocca!
ORCHETTI(5): CA 6;DV 1; THACO
19; PF 5; F 1d8; TS G 1; ML 8; PX 10
Nella stanza c'e poi il meccanismo di
comando della saracinesca.

4 - Giocatori: Aprite la porta
che,cigolando, emette un suono stri
dulo piu forte di tutti quelli che avete
causato nella lotta con Ie {luar
die.Purtroppo cia fa si che Ie altre
guardie che sonnecchiavano in que
sta stanza si sveglino sebbene siano
sorprese.
DM:Se gli orchetti non sanno nulla
dell'eventuale combattimento in 3 sa
ranno sorpresi dalla presenza dei PG
e reagiranno secondo iI comporta
mento di questi; altrimenti si esegua
un combattimento come il precedente
ma con un round di vantaggio per i no
stri eroi (statistiche come sopra).
5 - Giocatori: Non appena aprite la
porta un terri bile odore nauseabondo
investe Ie vostre povere narici:si tratta
infatti di una toilette sudicia fino all'im
pensabile.Vi sono poi molti scritti bla
sfemi e disegni osceni sulle pareti.
DM:Questo e il bagno utilizzato dagli
orchetti e dagli altri servitori di Durbar.
6 - Giocatori:L'inconfondibile odore
di arrosto permea questa stanza,che
ha tutta I'aria di essere la cu
cina.Notate un piccolo Mezzuomo ve
stito con un grembiule e armato di me
stolo che tenta di cucinare una zuppa
che bolle h1 un grosso calderone po
sto in un grande focolare,ostacolato
dalla presenza di diversi omuncoli
verdi dai grandi occhi bovini e Ie orec
chie a punta.
Nessuno sembra interessato alia vo
stra presenza,nemmeno quegli omun
coli che giocano pericolosamente con
dei grossi coltelli da cucina, posti in

sieme ad altri utensili su di un grosse
tavolo.
DM: L'halfling e state catturato da
Daedel ed e ora il cuoco della
rocca,dacche il suo predecessore,un
goffo hobgoblin dalle pessime abifita
culinarie e divenuto il fiero pasta della
Bestia di Guardia.1 Gremlins invece
sono rimasti gli aiutanti e garzoni(!?).
Nessuno ha qui intenzione di com
battere anche se i maligni spiritelli
possono certo giocare qualche brutto
tiro ai danni dei PG.
II cuoco halfling si rifiutera per motivi
etici e religiosi di avvelenare il

rilegati in cuoio nero.
DM:Si tratta della stanza dove Dae
del riceve i suoi subordinati e da loro
ordini e spiegazioni.1 registri riportano
i vari piani e gli ordini militari per la
conquista del mondo civile, in partico
lare del regno di Angus XVIII.
8 - Giocatori:Entrate in quella che ha
tutta I'aria d'essere un'anticamera aile
cui pareti sdno appesi arazzi raffigu
ranti scene di morte,distruzione e di
altre empieta.Una voce che sembra
proven ire dalle pareti della stanza
stessa grida che sonG arrivati al co
spetto di sua eccellenza un gruppo di
intrusi.Da una porta ad arco udite pOi
un clangore metallico.
DM:Nella stanza si trova un segugio
invisibile che non attacchera i PG,ma
si limita ad avvertire gli occupanti della
stanza 9 dell'arrivo dei nostri eroi.
SEGUGIO INVISIBILE:CA
3;DV
8*;THACO 12;PF 36;F 4d4;TS G8;ML
12;PX 1200

cibo,qualora i PG volessero fare qual
cosa del genere, pera non si opporra
certo loro se gli viene promessa \a li
berta.
GORBO IL MEZZUOMO:CA 7;DV 1
1;THACO 19; PF 4; F 1d4(coltello);TS
H1; ML 8; PX 5
GREMLlNS(3): CA 7; DV 1**; THACO
19; PF 5; F AURA CAOTICA;TS E1;
ML 12; PX 16

9 - Giocatori:Davanti a voi si apre
una grande sala.ln fondo,tra due file
di colonne,si erge maestoso un trono
nero. Le pareti sono contraddistinte da
una tappezzeria della stesso atro co
lore,mentre il basso soffitto a volte a
crocera gotica vi mette in un'imbaraz
zante stato di ansia.Tuttavia I'impo
nente figura che urla gesticolando da
vanti al trono e i suoi Orchi guerrieri vi
incuterebbe un maggiore timore, se
non fosse per la principessa barbara

7 - Giocatori:Siete ora in un salone
riccamente arredato con un tavolo e
sedie d'ebano e tendaggi di velluto
nero. Sui tavolo ci sono alcuni registri
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mente incatenata che geme dispe
rata.
DM:Questo e 10 scontro finale dell'av
ventura,in cui i PG si confrontano di·
rettamente con Daede!.
ORCHI(3): CA 5; DV 4+1; THACO
15;PF 19;F 1d6+2;TS G4;ML 10;PX
125
FLORALlA: CA 9;DV 1-1 ;THACO
19;PF 4;F -;TS lIC;ML 6;PX 5
DAEDEL:CA 7;M 12;THACO 10;PF
36;F 1d4+5 0 INC;TS M 12;ML 12;PX
3250
Fo 18,ln 24,Sg 11,Ds 9,Co
15,Ca14;Difesa speciale:a immune ai
proiettili normali.
Oggetti Magici: anello di protezione
+2,verga della dissoluzione del ma
gico,pugnale +2.
Incantesimi conosciuti: " charme",
"Iuce","dardo incantato"x2," invisibi
lita","ind. dell'invisibile","immagini illu
sorie"(gia lanciato se i PG indugiano
per piu di un round in 8),"creazione
spettrale","velocita"(gia lanciato se i
PG indiugiano piu di 2 round in 8),
"dissolvi
magie",
"fulmine",
"volo" ,"confusione", "muro di fuoco",
"metamorfosi", "demenza precoce",
"giara magica" e "disintegrazione".
10 - Giocatori: Davanti a voi si apre
una saletta di medie dimensioni.Vi
sono delle comode sedie e un piccolo
tavolino sui quale sl trovano una botti
glia elaborata e alcuni piccoli bic
chieri.Vi a inoltre una rampa di scale
che conduce al piano superiore,larga
e dalla ringhiera decorata con una
cornice di oscuri simboli.
DM:La bottiglia contiene dell'ottima
grappa(anche i semidei malvagi pos
sono avere buongusto).
11 - Giocatori:Entrate in un piccolo
ufficio,dove si trovano 2 uomini vesHti
in livree da ufficiali:sembrano piuttosto
adirati dellavostra presenza!
DM:Si tratta di 21upi mannari,ufficiali
dell'esercito di Daedel.Se i PG se ne
vanno chiedendo scusa non saranno
attaccati, altrimenti it lora comporta
mento sara dettato dalle azioni dei
giocatori.
LliPI MANNARI(2):CA 5(9);DV
4*;THACO 16;PF 18;F 2d4;TS G4;ML
10;PX 125
12 - Giocatori:Siete in una camera
da letto riccamente arredata ma tre
in
disor
mendamente
dine.Stranamente tutt'intorno c'a una

tremenda puzza d'animale.ln un an
golo c'a una cassapanca.
DM:Queste sono Ie camere degli uf
ficiali licantropi.Nelie cassapanche ci
sono i loro effetti personali, 15 MA e 8
MO.

effetti della maledizione del muti
smo:se a un chierico 0 un mago non
potra piu lanciare incantesimi! La
cassa contiene 1000 MO,un porta
gioie (4000 MO),uno scettro(10000
MO) e una corona (15000 MO).

13 - Giocatori:Vi trovate in una biblio
teca,contenente i piu svariati testi di
stregoneria e occultismo.
OM: Tra questi vi a anche il Iibro:"]
segreti di Durbar". Se i PG 10 sfogliano
troveranno la mappa della fortezza,
comprese Ie porte segrete.

17 - Giocatori:Questa ha tutta I'aria di
essere una cameratae, quel ch'a peg
gio,occupata da 5 temibili Orchetti!
DM:Per gli orchetti si vedano Ie stati
stiche sopra. Nella camerata ci sono
poi circa 20 MR.
18 - Giocatori: Siete in una stanza
piena di casse, botti, prosciutti e sa
lami.
DM:Le casse contgono granaglie,le
botti birra vino e sidro.Si tratta della
dispensa della fortezza.

14 - Giocatori:Orrore!Non appena
aprite la porta cade su ciascuno di voi
un
viscido
e
bieco
ser
pente,cogliendovi di sorpresa.
DM:Daedel ha escogitato questa
trappola perche nessuno curiosasse
nelle sue stanze private.1 serpenti
sono vipere butterate e hanna il van
taggio della sorpresa.
VIPERE
BUTTERATE(1 xPG):CA
6;DV
2*;THACO
18;PF
9;F
1d4+veleno;TS GU.JIL 7;PX 25
Oltre Ie vipere si trova un grande ta
volo con attrezzatura alchemica e di
versi
registri
astronomico
astrologici.Tra I'attrezzatura alche
mica si trovano 3 sfere dj cristallo co
lorato, una azzurra con sopra la runa
Isar(individuabile come tempesta di
ghiaccio con una lettura del ma
gico,che permette di capire gli effetti
anche delle altre 2.),una rossa con la
runa Hagla(causa ferite gravi) e I'ul
tima di colore gial10 con la Dagar(luce
perenne).Ognuna di queste sfere si
comporta come iI corrispondente in
cantesimo se sl riesce con un TxC
contro iI bersaglio desiderato(poi ov
viamente si rompe).1 computi astrolo
gici confermano I'ipotesi del malefico
allineamento astrale. Le scale a chioc
ciola portano al piano superiore dove
si trovano solo un'altare di ossidiana e
un piccolo osservatorio astronomico.
15 - Giocatori:Questa e una piccola
ma confortevole stanza da bagno.
DM:La toilette privata di Daede!.
16 - Giocatori:Si tratta di una sun
tuosa camera da letto.Oltre al baldac
chino e ad un como d'ebano notate un
baule rinforzato.
DM:Chiunque apra il baule subira gli

19 - Giocafori:Le prigioni! Un orrrido
demone tiene Ie chiavi e si diverte a
schernirne gli occupanti finche, ve
dendo voi, scoppia in una fragorosa
risata satanica!
DM:II demone e una gargolla cre
sciuta un po' troppo:
DEMONE*:CA 3;DV 6**;THACO 14;
PF 27; F 1d3+2/1d3+2/1d6+2/1d4+2;
TS G 12; ML 11;PX 725
I prigionieri sono contadini,altri av
venturieri e un replicante che si spac
cia per la principessa.Nessuno di que
sti a in grado di combattere.1I repli
cante cerchera di eliminare iI gruppo iI
prima possibile,contando sull'ausitio
dei servitori di Daedel
REPLICANTE:CA 5;DV 4*;THACO
16;PF 16;F 1d12;TS G8;ML 8;PX 125
PUNTI AWENTURA:
Eliminare la bestia con il cinghiale 15
Passare salvi i1lago
5
Sconfiggere gli orchi in 3
5
5
Evitare II combattimento in 4
Salvare Gorbo
5
2
Distruggere i registri in 7
5
Rubare i registri in 7
Evitare il combattimento in 8
3
Uccidere Daedel
20
Salvare la principessa
25
Evitare 10 scontro in 11
5
Scoprire illibro in biblioteca
7
Scoprire e usare correttamente Ie
sfere
magiche

5
Distruggere iI malvagio tempio e I' os
servatorio
1
-5
Subire la maledizione del tesoro
Far morire la principessa
-10
Liberare i prigionieri dai sotterranei 7
Smascherare subito il replicante
6
Gloco di ruolo: 0-5 per PG.
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Voi non potete saperlo, poiche non ve
l' ho mai detto, e inoltre sono anche
decisamente cazzi miei, pera anche io
ho un titolo di studio. Infatti I' anna
passato, mi sonG laureato in Psicolo
gia Gingillometrica all' universita dgli
stu(pi)di di Sant' Antonio Aiutaci Tu in
Tecsas. Da allora ho studiato i com
portamenti degli altri membri della re
dazione, per capire i loro aspetti tipici
durante Ie sessioni del gioco di ruolo
loro preferito, e ho raggiunto i se
guenti risultati:
Funas: II suo tipo di stategia I' ho defi
nito "indeciso e preciso" della serie:
«C'e una formica per terra ... fermi,
non calpestiamola: potrebbe essere
un drago metamorfizzato. Ci pense io
che sono un mago... Lancio una fire
ball contro di lei, anzi no,perche se e
un drago rosso gli fa solo meta danni;
allora Jancio un fulmine pera in modo
che il rimbalzo dopo, non riesca a col

metto quindi a diciotto metri precisi

dalla formica».
Rae/: e il tipico giocatore "violento 01
tre ogni misura", tipo: «C' e una porta
davanti a nOi, la sfondo io... hei, c' e
un uomo legato al muro: niente paura,
elimino io il testimone! Ma non toccate
il tesoro la nell' angolo, se non volete
che lOci siano un po' di persone in
meno sulla terra e un po' di punti
esperienza in piu sulla mia scheda"
(Questa frase @1995 by Rael 
NdRael)>>.
L' Avatar: vedi Rael, con qualche chilo
di violenza in piu (qualora possibile... )
Ivo Katt: e iI "cultista del gruppo", per
esempio, una sua frase tipica e:
«La c' e un villaggio pieno di persone
antipatiche. 10 evoco qualcosa... Sara
piu distruttivo un Orrido Persecutore 0
un Cucciolo Oscuro di Shubny ?»
Bramante: "Di che livello siete, citta
dini? E' proditorio continuare a leg
gere I' articolo se non siete almeno a

Indovina chi

e Quiz

Questo personaggio
insegna analisi
matematica aI/a facolta
di ingegneria informatica
a Firenze.
Chiunque sappia
indovinarne if nome, non
ci scriva, poiche
negheremo tulio...

~

S
2

-Perche non facciamo una
lobotomia al master?Serpa
~

S
;--~~---~-~~------------r--p--'--ir-e-a-n-c-=-h-e-m-e-.---"-:1V1c--li S
Yamamoto elascienra: P$icolouia

~

- Viva la foca !
? Che Dio la benedoca!~
Bramante

~..J IJlJlJ,-_nJlJlJlJlJlf
livello magenta..." Sara proditorio (Qui
ci starebbe una battuta politica, ma
purtroppo e vietato... ) anche scri
verlo? Sho, nel dUbbio, smetto subito
e poi chiedo al Computer...
II vostro dott. prof. IUp. mann.

YAMAMOTO

Briscolic •La MaUanza
Eccoci qui a recensire, dopo Tragic, un
altro nuovo gioco di carte collezionabili:
Sriscolic - La Mattanza. Esso viene
viene venduto in un mazzo base di 40
carte ,e in bustine da 10 ciascuna.
Ovviamente, come negli altri giochi del
genere, ci sono carte comuni e rare. In
questo, la piu rara e iI settebello, mentre,
ovviamente, e comunissirno il due di
picche... Sono inoltre gia presenti Ie
prime espansioni: Le Toscane, Le
Napoletane, Le Piacentine.
II gioco e semplicissimo, anche, se a dir
la verita, non mi pare originalissimo.
Sara perche questi giochi di carte 5i
assomigliano un po' tutti.
A aura della Redaz(z)ione
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RAMA. Un giovane giornalista
a caccia di scopo, Jeremy
Carrols,
indaga
su
un
misterioso mantaco che per anni ha
terrorizzato
NIGHT-CITY,
soprannominato, per la sua
abitudine di utilizzare manette e nastri
costrittori, MANIAC COP.
I II giornalista , scopre che il principale
indiziato, Joshua Brightman, dopo
essere state fermato dalla polizia per
detenzione di armi illegali, tentato
stu pro, aggressione a pubblico
ufficiale,
resistenza
alia
forza
pubblica, oltraggio al pubblico pudore,
e state misteriosamente rilasciato.
Indagando sui delitti , ha scoperto che
una delle prime vittime del mostro e
state un nota "viados", chiamato nell'
"ambiente", PA RA DIS E-J 0 N H;
insospettito, Jeremy, tuffandosi nei
peggiorl bassifondi della citta , viene a
sapere che JONH aveva I' abitudine
di filmare i suoi incontri e annotava
nomi e curiosita dei suoi clienti su una
misteriosa agendina rossa: inutile
dirlo, sui luogo del delate (Ia casa di
JONH) dei filmati e della agenda non
c' era traccia.
Infatti, Brightman se ne e impadronito
(che e II vero colpevole),ogni notte
rivede quei filmati ed eccitato oltre I'
immaginbile , letto I' indirizzo del
protagonista del filmato (su agenda di
JONH) , esce per fare la "festa" all'
involontario attore.
Uno degli ex clientl di PARADISE
JONH e il senatore Eliah Jefferson
(strenuo difensore della purezza del
costume americano), II maniaco,
pazzo, rna non stupido, si e reso conto
di avere in mana un' arma di ricatto
potentissima e ha costretto II senatore
a sviare Ie indagini e a procurargli un
nascondiglio sicuro.
II giornalista, trappe curioso, si e
misteriosamente suicidato con un
frullatore elettrico (tipico lavoretto in
stile Brightman).
La sorella di Jeremy, Medina, chiede
di indagare sulla morte del fratello ai
pg.
II senatore , preoccupato, prima
inviera i suoi sgherri (4) a eliminare j
Pg; se non riuscira nel suo intento, si
rivolgera a Brightman.
Brightman
Ii
attirera
nel
suo
nascondiglib
(Body
Bank
abbandonata in periferia ) e cerchera
di eliminarli.
Superato questo
ultimo piccolo
inconvehiente i Pg avranno 2
possibilita:

1) Denunciare tutto alia polizia;
2) Ricattare il potente senatore.
Tutto questo potra essere sfruttato dal
master per future e ulteriori avventure.
LE
TRACCE
NELL'
APPARTAMENTO
DEL
GIORNALISTA:
1)
EVIDENTI
TRACCE
DI
COLLUTTAZIONE (oggetti rotti ,
tagliati etc.).
2)
COMPUTER
RESO
INUTILIZZABILE
(fisicamente
distrutto)
DOPO
LA
CANCELLAZrONE DEI DATI CON
UNO SPECIALE VIRUS.
3)
TRA
GLI
STAMPATI
ACCATASTATI C' E' UNA L1STA:
<L1STA
DELLE
VITTIME
"tNTERESSANTI">
PARADISE
JONH
(7-8-2020)
TRANSEX (*)
FRANK IRON (13-8-2020) KILLER
PROFESSIONISTA (**)
TEO BALDI (1-9-2020) CLiENTE (***)
FREDERICK
pOJO
(4-9-2020)
CLI ENTE(***)
LEONARD
TACH
(12-9-2020)
CLiENTE (***)
LUKE
FRANCHI
(14-9-2020)
CLiENTE (***)
LUKE BASCO (19-9-2020) CLiENTE
(***)
HANDREAS
FIELDS
DETTO
"GOLDEN PELUCHE" (31-9-2020)
TRANSEX (****)
su P.J. sono
(*) Ie informazioni
scarse, i suoi "amici" hanno tutti
paura, se mess; alie strette diranno di
non voler fare la fine di (****), solo con
particolari cure i Pg riusciranno a farsi
dire della agenda, dei filmati, dei ricchi
clienti, fra i quali (10 diranno solo se
costretti) II senatore E.J.
(****)i soliti "amici" diranno di non
conoscerlo; se costretti, diranno di
aver paura, perche chi sa troppe cose,
di solito, muore. Se i pg accenneranno
a (*) passa a (*).
(***) Ie vittime sonG padri di famiglia
apparentemente innocenti; se si
mostreranno in giro lora foto, si
scoprira
che
erano
assidui
frequentatori di (*).
(**) e un killer "indipendente" che
lavorava da solo per facoltosi clienti:
solo un diavolo PUD averio ucciso; gli
interrogati mostreranno ritrosia a
parlare dell' ultimo c1iente (i1 senatore),
rna Frank avrebbe confessato che
era al "top" del mondo politico di
NJGHT-CITY e che 10 aveva pagato

per salvare la citta da un assassino.
ILSENATORE
NIENTE E NESSUNO RIUSCIRA' AD
AVVICINARLO,
SERVIZI
DI
SICUREZZA
E
SEGRETARIO
FORMERANNO UN "MURO DI
GOMMA" IMPENETRABILE, SE I PG
SIINTERESSERANNO A LUI; PRIMA
INVIERA'
SGHERRI,
POI
AVVERTIRA' IL MOSTRO (AUGURI),
PREOCCUPANDOSI MAGARI DI
GUIDARLI (facendosi seguire 0
intercettare in qualche modo) DAL
LORO CARNEFICE.
GLI SGHERRI(1,2,3,4):
INT
5,6,4,9 (IL CAPO)
ARMI:(TUTTI LE STESSE)
RIF
12,12,12,13(IL CAPO)
ARASAKA
R.
ASSAULT
12
(SHOTGUN)
TEC
6,6,6,6
NELSPOT-WON BAT(ACI DO)
FRE
8,8,8,9
(IL
CAPO)
ARMALITE
44
(PALLOTTOLE
PERFORANTI)
FAS
7,7,5,3
(IL
CAPO)
ARMATURE:
FOR
1,2,2,6
(IL
CAPO)
KEVLAR (GIUBBOTTO)
COS
10,10,10,12 (IL CAPO)
PANTALONI
DI
CUOIO
RINFORZATO
AB1LlTA' (PER TUTTI): KARATE 5;
SPARARE(TUTTE ARMI) 7; SENSO
COMB. 6; TUTTE DI RIFLESSI 4; LE
ALTRE 2.
GLI SGHERRI SE SCONFITTI,
SCAPPERANNO, SE CATTURATI
DIRANNO
DI
ESSERE
STATI
MANDATI
DA
UN
POTENTE
(SENATORE) E MINACCERANNO I
PG, ALCUNI PG POTREBBERO
GIA' CONOSCERLI COME KILLER
MERCENARI.
ILMOSTRO
RIF 14; INT 9; TEC 9; FRE infinita, e
pazzo; FAS 6;
FOR 9; COS 14
(IMPLANTI); EMP 0
CYBERWARE:
CYBEROTTICA,
CYBERUDITO, completi; 4 ARTI
BIONICI,
corazzati,
schermati
anti onde, idraulici; AIVlPLIFICATORE
DI RIFLESSI SUPER POTENZIATO;
DIGITOLAME.
ARM I:
KATANA
MONOFILARE
KENDACHI; FN RAL; 2 UZI MINI
AUTO; ARASAKA R12 ASSAULT
ABILlTA': KARATE 9; SPARARE
(TUTTE ARMI) 10; SCHERMA 9;
SENSO COMBATTIMENTO 10;
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Maniac Cop
ASIUTA 01 RIFLESSI7; ALTRE 4.
TECNICA 01 COMBATTIMENTO:
Condurra i pg nel suo nascondiglio,
per affrontarli uno ad uno nel dedalo
dei corridoi e delle scale con tecniche
di guerriglia (e un ex berretto verde).
Combattera fino alia morte ,
mostrando sadismo e ferocia a
volonta.
I

N.B.:Le mappe sono lasciate alia
libera interpretazione dell' arbitro.
LA PRESENTE AVVENTURA E'
STATA SCRITTA ISPIRANDOSI A
UN RACCONTO PREESISTENTE IN
CYBERPUNK HARDWARE EDITO
OA STRATELIBRI.

RASENNA.

a mattina dopo, i nostri quattro
eroi si ritrovarono davanti al
Giglio
Nero, dove un gran
viavai di gente chiacchierava della
morte di Stefanus edel ritrovamento di
un corpo carboniz.zato in un vicolo.
- Ok ragazzi - cominci6 Sergey - I'
appuntamento con quelli degli Anelli
d' Oro e per stasera, perci6 abbiamo
tutto il giorno per preparare una
trappola.
- Scusa, ma non dovrebbero essere i
cattivi a tendere i tranelli ?- chiese
qualcuno.
- dettagl io irri levante
rispose
distrattamente Sergey.
- E' inutile stare qui ad aspettare: 
disse Boris - facciamo un giro in citta,
e stasera al porto per avere qualche
informazione! ( leggi: rompere Ie ossa
a tutti -NdA vatar)
La citta, verso I' ora di pranzo era un
vero casino: oratori in mezzo aile
piazze accusavano pubblicamente il
duca Cecescu, la gente inferocita
gridava
vendetta,
i
borsaioli
svolgevano tranquillamente il lora
lavoro e i garzoni di taverna, con
bottiglie di Martini, passavano in
mezzo
alia
folia
a
velocita
impressionante (per una Atredes da
bere). Durante il pomeriggio ci furono
vari scontri tra popolani e awenturieri
in rivolta contro Ie guardie della citta,
appena rientrate da un meeting sulle
tecniche anti guerriglia urbana, tenuto

Marrani di ventura (2a p.)
nei territori occupati di Gaza...
Anche il nostro manipolo di eroi
prese parte agli scontri, per6 "iu
per tenersi in allenarnento che per
protestare. Scesa la notte, i bollenti
spiriti della gente cominciarono a
dar fuoco alia citta, mentre il
quartetto si dirigeva verso il
magazzino qUindici, luogo dell'
appuntamento. Cominci6 Sergey: 
II piano e questo: mentre io e
Nikola sfondiamo il portone
principale, Boris ci coprira Ie spalle
con la sua fionda e varius fara il
giro della stabile per entrare in
azione in caso di necessita.
Appena entrati, io rotoler6 all'
interne e tu ...
- Calma ragazzo - 10 interruppe
Varius - dobbiamo entrare in un
magazzino, mica conquistare la
fortezza di Tartan!
Dopo una discussione a base di
cazzotti nei denti per decidere la
tecnica da utilizzare, prevalse
democraticamente I' idea di Boris,
che era anche I' unico rimasto in
piedi. Entrarono nel magazzino da
una porta secondaria e trovarono
un Demone di fuoco racchiuso in
un pentacolo, con intorno tre
demonologi
incappucciati .....
Scusate: questa e un' altra
awentura. Ricominciamo da capo:
entrarono
nel
magazzino
e
trovarono cinque uomini (ora va
meglio !) che si gettarono lora
addosso, sguainando Ie spade e
gridafldo (in accento siciliano): 
Dei fetusi! Ci scoprirono!
Nel giro di quaJche round i nostri
ebbero il sopravvento e riuscirono
anche
a
togliere
qualche
malcapitato da sotto Ie mani a
Sergey, che riduceva in pure tutti
quelli che toccava. Dopo aver
riservato un trattamento di favore a
uno dei malviventi (il quale
consisteva di tante mazzate nel
fegato, ma nessuna spadata), si
fecero raccontare tutta la storia
dell' omicidio di Stefanus, che
faceva parte di un complotto
architettato dal barone Von Idris
(Quello di "Quelli che iI calcio.... "
che tifa per la Juve. Che sfigal 
NdYamamoto) per destabilizzare il
duca Cecescu. Poco dopo i nostri
awenturieri portarono quello che

rimaneva dei malviventi aile
guardie del palazzo, che erano
intente a respingere gli assalti dei
cittadini in rivolta. Riuscirono
comunque a farsi ricevere dal
duca (sborsando una tangente di
100 mo)e a far confessare davanti
a lui tutto il complotto. Con questa
testimonianza, il duca riusci a
sedare gli animi rivoltosi (il carisma
a 18 non e acqua! ) e a riportare la
pace in citta.
Quando il duca rientr6 nel palazzo,
si fece avanti Varius: - Scusi sua
eccellenza, dott. ing. nonche duca,
Cecescu, rna noi dovremmo
andare.
Avrebbe
mica
una
ricompensa da darci ?
- La mia gratitudine sara la yostra
ricompensa.
Con questa diplomatica, ma piu
che altro taccagna, risposta, il duca
conged6 i nostri eroi. Appena fuori
dal palazzo, i quattro si diressero
verso
casa,
letteralmente
ammosciati
per
la
mancata
ricompensa.
- Andiamo ragazzi! - sentenzi6
Sergey - Non e poi andata tanto
male! Poteva andare peggio:
sarebbe potuto piovere !
Dopo circa tre secondi sentirono un
tuono
e
una
noiosissima
pioggerella cominci6 a scendere
incessante, per smettere solo dopo
alcune settimane........

GOD 5A.IWC·S A.VATAa
( a6, in inglese, stavolta !)

