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Potevamo stupirvi con effetti special; !

E

infatti ce I' abbiamo fatta ab
bastanza bene, oserei dire.
Non so se I' avete nota.to, perc
da questo numero abbiamo la
copertina intera, realizzata con il po
tente Mac di Iva Katt, inoltre, altra no
vita, sedici pagine piene zeppe (come
al solito, d' altronde!) di giochi di ruolo,
pezzi di bravura, avventure, curiosita,
varie ed eventuali, stampate su quattro
comodi e semplici fogli di pill grande
formato. E stavolta ci siamo messi dav
vero d' impegno, per fare un numero
che fosse pill corposo del solito, anche
perche con questo, avviene la nostra
presentazione ufficiale a Lucca Ga
mes. Se, per caso, state leggendo que
ste righe durante la suddetta manife
stazione, significa che I' operazione e
parzialmente riuscita...
II numero tre
stato accolto davvero
bene, da tutti coloro che I' hanno letto,
sia per la nuova veste grafica, sia per
la massiccia presenza dj suggerimenti
utili e di avventure; cosa, questa, che
speriamo di continuare a fare a partire
proprio da questa volta, magari anche
riducendo un po' la parte dedicate al
demenziale: ci e state fatto notare che
una pagina (II Corrierino del Pixie, per
intenderci) e pill che sufficiente, per
una rivista di sedici pagine.
Per il resto, nulla di nuovo, se si eccet
tua la presenza nella pagina editoriale,
di un disegno, fatto a mana libera e
solo dopo scannerizzato, di Bramante,
che dovrebbe continuare a stupirci con
Ie caricature venule fuori dalla sua ar
teria...ahem, scusate, vena artislica.
Ma veniamo ora agli annunci:
- E' nato il club di Warhammer, a No
voli, al Centro Sociale Firenze Nord
Ovest (davanti al mercato ortofrutti
colo).
Andateci, visto che I' iscrizione e inesi
stente ed
frequenlato da dei bravi
guaglioni che rispondono ai nomi di
Avatar, Sabathius, Drago Nero e
Serpa.
- II qui presente giornale non e pill in
vendita solo a quei (pochi, purtroppo)
fortunati che ci conoscono di persona,
all' universita 0 in altri /uoghi ameni da
noi frequer'ltati. Dal numero tre in poi
siamo riusciti a farci distribuire anche
dal Fantasy Inn, negozio di GdR e so-
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Uno "Ctf:lulino" del mitico Bramante...
prattutto di carte, situato a Firenze in via
San Gallo. Quindi, non perdete tempo e d'
ora in poi andate a prendere la, la vostra
rivista preferita (No, non Kaos! Cosa
avete capito?-NdRedazione).
- Come ultima, la cosa pill importante:
stiamo cercando di organizzare tornei per
tutti i gusti. Ancora sono incerti perc if
dove, e if quando. Percic, contattateci per
saperne di pill ...
Ah, dimenticavo un' a/tra cosa: sembra
che Gandalf abbia la possibilita di aprire
una home page su Internet per Anonima.
Vi terremo aggiomati, qualora I' idea non
naufraghi troppo presto, oel mare dei no
stri impegni e delle nostre tasche
(... soprattutto!).
E anche per questo numero I' editoriale
stato il primo a e$sere liquidato!
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Rael, Funas, L' Avatar del Dio AgUo, Drago Nero, Wowoca, Bramante,lvo Kett,
InquisitorSabathius, Gandalf, Rasenna, Destiny, Bum Bum Crashe, come sempre
(sfigal), Yamamoto Kazuto,con la partecipazione del suo gattoMerp....

Per chi volesse scrtverci. a scopolodi, critiche. suggerimenti, raccenti
indirizzo 6:
Anonima Gidierre
via Lavagnini 4 - 50058 Signa (Firenze)
IITelefono:
055/8735461 (ore cena)
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L' autore: Ronald Ervin Howard
I nostro autore nacque nellon
tano 1906 nel Texas e del
texano manterra sempre gli
attributi. Tipo molto chiuso a
causa di un padre tirannico e di una
madre possessiva, la cui morte sara la
causa del suo suicidio nel '36, inizio
fino dalla primq gioventu a dedicarsi
alia letteratura avventurosa, scrivendo
racconti western, horror (questi soprat
tutto dopo I' inizio della sua amicizia
epistolare con I' affine Lovecraft), spor
tivi e, i piu importanti (e i miei preferiti)
quelli che avrebbero iniziato la Sword &
Sorcery, branca della letteratura fan
tasy decisamente diversa da quella
Tolkeniana. Vediamo di cosa si tratta.
In primo luogo i personaggi sono degli
antieroi: Conan e un ladro e un merce
nario cresciuto in una landa barbarica
dove i concetti della morale degli uo
mini "civili" vanno a farsi friggere, Tur
logh il Nero e stato cacciato dalla sua
gente per fatti che non ama raccontare,
Bran Mak Morn non esita a chiedere
aiuto ad una strega, Solomon Kane e
un fanatico puritano e Stephen Costi
gan, protagonista del giallo-horror
"Faccia di Teschio", e addirittura un
drogato che consuma avidamente ha
shish! Le stesse trame dei racconti fan
tasy mostrano la meschinita e la vio
lenza che si possono avere in questa
tipo di ambientazione: si latta con tutti i
mezzi (Ieciti e non) per raggiungere un
tesoro, iI controllo di un regno a per la
semplice sopravvivenza. Interessante
e anche vedere che il fantasy howar
diana si sviluppa nel nostro stesso
mondo, a partire dall' era atlantidea
(con Kull di Valusia), per passare poi
alf'era hyboriana (quella di Conan), fino
al medioevo (con la battaglia di Clon
tarf) e agli '20 e '30, dove pero il fan
tasy si trasforma in horror. Tutto ha ov
viamente una sua sequenza logica ed
e interessante vedere riscritta tutta la
storia dell'umanita con varie ricadute
nella barbarie. Scordatevi comunque di
trovare nei racconti di Howard elfi, nani
& Co. poiche Ie creature magiche,
come la magia, sono rare e dl estrema
potenza. Nonostante tutte queste inno
vazioni rispetto alia precedente (anche
se scarsa) letteratura fantastica, riman
gono in Howard (come in Lovecraft e
nella maggioranza degli autori statuni
tensi lora contemporanei e non) una
certa vena di puritanesimo e di pregiu
dizio big otto nei confronti delle altre
razze umane e delle donne. Nel gia ci
tato "Faccia di Teschio" ad esempio si
cerca di sventare un piano delle razze
di colore destinato a creare "un' insur
rezione simultanea contro la suprema
zia bianca". Per quanta riguarda Ie
donne invece esse sono talvolta consi

I

derate oggetti 0 ricompense nella piu
c1assica visione maschilista sebbene
molte siano Ie antagoniste 0 Ie amiche
degli antieroi dotate di un discreto pro
filo psicologico e capaci di azioni pro
prie, come la donna guerriera sognata
da Conan. Se comunque vi piace I' av-

ventura, vi consiglio di non perdervi ne
anche uno dei racconti del nostro au
tore, oggi disponibili anche in piu di una
edizione economica,
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Magic: "La vendetta dei Goblin"

u

n Mazzo a tema per Magic the Gathering

e stipata di goblin, sana presenti quasi tutte Ie famiglie can i loro guerrieri
mentre al suo fianeo si stagliano due sciamani rieoperti di simboli saeri. «II nostro giorno e
La eaverna

e i loro eroi. Sui trona di pietra siede la possente Figura di Gytka, it re di questi territori,

tinalmente giunto» urla it re ai suoi sudditi, «questa volta ueeideremo quel maledetto Mago,
per la gloria della nostra tribu e del mago Ska!». AI suono di queste parole un boato sale dalla
massa, la folia si agita e leva in alto Ie armi, quindi gli seiamani si muovono verso un idolo di
pietra seolpita; it sitenzio cala immediatamente su tutta la caverna Can un ur/o disumano si
apron a Ie danze sciamaniche per ottenere protezione e forza prima della battaglia. «Andiamo
miei prodi, I'ora di ur;;cidere e giunta... ». AI ritmo di possenti tamburi i goblin marciano fuori
dalle caverne verso Ie sterminate pianure, nel cielo si vedono aerostati carichi di rocce da
scagliare sulla testa dei nemici, it sangue non tardera a scorrere.

Questa I' idea che ci guidera nella costruzione di un mazzo di Magic. Essendo anch' io un gioca
tore di ruolo ed avendo militato per svariati anni nella schiera dei fans di Advanced, ho potuto
sterminare intere tribu di quella carne da macello che risponde al nome di goblin (soprattutto
nelle awenture di basso ~vello). Visto che Ie carte dedicate a questi esseri abbondano, ho deciso
di provare un mazzo che Ii comprenda e che mi permetta, per una volta, di stare dalla parte delle
bestie. Owiamente tale deck puo essere migliorato in svariate maniere, ma, considerato che io
non ho molto tempo (sono sotto esami all' Universita) e che la preparazione dei mazzi e una
delle fasi pill divertenti di tutto il gioco, lascio a voi il compito di rendere il mio mazzo un "killer"
in piena regola. Essendo i goblin carte rosse il mazzo avra proprio questo colore. Mi sembra che
65 carte sia una buona partenza, ne troppe ne troppo poche. Ho scelto anche un' alta percen
tuale di mana per essere sicuro di non trovarmi in mane carte che non possono essere giocate
per mancanza di terre. Ho messo nel mazzo anche dei Fulmini e dei Chain Lightning per elimi
nare Ie creature volanti dell' awersario visto che noi siamo sforniti in questo campo, fatta ecce
zione per Ie 4 Brigate aerostatiche goblin; inoltre anche la presenza di 4 Re dei Goblin e ecces
siva, ma come ho gia detto iI mio e solo un canovaccio. Le carte sono quasi tutte comuni e
comunque, ad eccezione delle Fallen Empire, disponibili anche in italiano. Potete vedere la strut
tura completa del mazzo in questa tabella.
4 Re dei Goblin
4 Predatori Goblin di Mons
4 Brigate aerostatiche goblin

4 Fulmini

23 Montagne
1 Anello Solare

Revised Edition

4 Erei Goblin
4 Goblin delle Flag

4 Goblin Caves
4 Goblin Shrine

1 Labirinto di lth

Dark I L'Oscuritil

2 Goblin Chirurgeon

1 Goblin Grenade
2 Goblin War Drum

Fallen Empire

3 Chain Lightning
Legends I Leggende

Nel frattempo, all' interno della sua torre, Ramset sta studiando dei nuovi incantesimi che ha
vinto in un precedente scontro. E' ~tupito dalla violenza distruttiva di tali stregonerie, ma ha g/;3
trovato un modo per imbrigliare tale potenza all' interno di un potente artefatto proveniente dalla

Prosegue a pagina sei
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Scenario per
Warhammer 40000:

.U

Itimamente nel settore di Ha
mal nella costellazione dell'
Anete si sono verificati attac
chi contro navi trasporto e ad
avamposti pioneristici e scientifici dell'
1mpero e degli alieni Eldar. La causa di
questi attacchi sono un gruppo di pirati
Eldar rinnegati.t droidi-sonda ne hanno
individuato la base operativa su Hamal
V,pianeta di tipo terrestre piuttosto
caldo mel ospitante vita indigena nelle
zone polari, mentre Ie altre sono deser
tiche.Dato che la base pirata e protetta
da un intenso campo di conversione e
da una batteria di defence laser non e
possibile bombardarla dall' orbita: si
deve procedere ad un attacco terre
stre...
LE FORZE IN CAMPO
Gli attaccanti vengono assemblati se
condo Ie normali reg ole delle army
list. Essi possono essere divisi a scelta
dell'attaccante tra Space Marines, EI
dar, Arbitrators 0 unita della Guardia
Imperiale. Glf attaccanti avranno inol
tre (senza la necessita di spendere
punti) 4 cariche ad alto potenziale
esplosivo che dovranno essere asse
gnate ad uno 0 piu characters. Esse
servono per distruggere il generatore
principale che alimenta il campo e la
batteria di laser. Se un personaggio
che porta una carca subisce una
wound c'e una possibilita su 6 per ca
rica trasportata che una esploda (se
questo accade esplodono anche Ie al
tre): rimuovete il personaggio in que
stione e al suo posto ponete un tem
plate di 6". Chi si trova nel template su
bisce un attacco a S10 che causa 4d6
danni e da una penafita di -4 al save
delle corazze. Per i difensori si se
guano invece Ie seguenti regole. I punti
dovranno essere COSt divisi: 50% rank
& file, 50% characters. I rank & fila
sono formati da squadre di pirati piu
due torri e un corazzato leggero ogni
2000 punti. Le squadre dj pirati sono
formate da 5 pirati (incluso il leader)
equipaggiati con mesh armour, refrac
tor field, comunicatore, visore fotocro
matico, respiratore e un pugnale. Tre
pirati porta no una shuriken catapult, il
capo una laspistol e un plasma gun 0
un flamer, mentre if membro rimanente
usa un flamer, un melta-gun, un multi
melta 0 un heavy plasma gun. Le due
torri sono equipaggiate con armi pe
santi diverse dai defence laser. Per di
struggere Ie armi (ciascuna un ser
vente) occorre distruggere la torre, che
ha T8 e W10. II mezzo pub essere un
walker, un hoverer 0 un corazzato cin
golato. In ogni caso si deve trattare di
un mezzo medio-Ieggero e puc essere
di qualsiasi esercito (i pirati potrebbero
avere rubato un Rhino, ad esempio). II

Azione di Commando
20% dei punti del rank & file possono
essere spesi in robot 0 dreadnought. I
personaggi possono essere equipag
giati normalmente.ln particolare uno di
essi puc essere uno psyker e uno es
sere di razza umana, squat, ork 0 addi
rittura uno Space Marine traditore
(magari Terminator).
ILCAMPO
II campo e aperto, con I' eccezione di
qualche cespuglio.Ad una estremita si
trovano delle colline su cui si piazzano
i pirati (che piazzano per primi,dovendo
posizionare Ie torri).Nel centro invece
si devono posizionare 3 batuffoli di co
tone idrofilo che rappresentano soffioni
sulfure!. Chi si avvicina a 4" da essi, se
non e isolato dall'ambiente, subisce 1
attacco a S3. I soffioni contano come
light cover ma non ostruiscono molto la

visione. All' estremita opposta aile col
line si piazzano i commndos. II loro
scopo e di far passare i modelli con Ie
cariche al di la delte difese nemiche (Ie
colline).
VITTORIA
Si seguano Ie normali regole con i se
guenti bonus:
+10 per ogni carica passata per gli at
taccanti
+5 per ogni carica distrutta per i difen
sori.
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Nuova classe per D&D: I' Uomo-Falco

D

etti anche uomini aquila, queste creature appaiono come umani con Ie ali
di un grosso rapace (aquila, sparviero 0 falco). Vivono su alti picchi mon
tani come cacciatori, agricoltor'i e alievatorL Sono buoni fabbri e producono
armi e armature assai leggere (30% di ingombro in meno), sebbene queste ab
biano un costo doppio rispetto alia norma. Gli uomini falco sono inoltre molto fieri
ed orgogliosi e per tal motivo e facile che siano in guerra con qualche lore vicino.
Le loro comunita sono organizzate in clan come quelle dei semiumani. Adorano
divinitil dei venti, della guerra e della natura. Solitamente se ne stanno per i fatti
propri, ma sono ben
disposti verso tutte Ie razze umane e semiumane.
UOMINI FALCO COME PG
Un PG di questa fiera razza non presenta particolari inconvenienti e quindi puc
benissimo far parte di una compagnia di avventurieri. Si devono perc dare Ie se
guenti limitazioni:
Armi: un uomo falco puc usare qualsiasi tipo di arma, sebbene la favorita sia il
martello da guerra. Se si usano Ie reg ole della maestria, un PG uomo falco parte
con un grade base col mart~llo e altre due scelte, tra cui non sono comprese Ie
balestre (che puc perc impa~are ad usare in seguito). Data la grande affinita con la
razza umana segue Ie normali progressioni con I' esperienza e puc raggiungere il
grade di gran maestro.
Armature: a causa delle ali deve indossare apposite armature, non piu pesanti di
un pettorale d' acciaio (statistiche della cotta di scaglie).
Magia: si seguano Ie normali regole per sciamani e wicca, considerando come
livello limite il nono. Volano alia stessa velocita come per I' incantesimo dei maghi
e nel giro di un giomo possono percorrere fino a 115 Km.
TABELLA DELL'ESPERIENZA DEGLI UOMINI FALCO
LlVELLO
1
2
3
4

PX

0
3000
6000
12000
24000
5
48000
6
96000
7
192000
8
384000
9
+300000
xliv
successivo

DV
1d8
2d8
3d8
4d8
5d8

6d8
7d8
8d8
+2 PF
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La Carovana:

S

~~~If~j~_rr 4-6 personaggi di

L'avventura:
I personaggi vengono avvicinati da un
tipo alto e muscoloso, che sta cer
cando persone esperte per scortare un
carico di legname dalla Foresta Argen
tata ad una cittadina vicina.
Potete situare questi luoghi dov.e prefe
rite all' interno della vostra campagna.
II reclutatore, Arion Woodas, dice ai
PG che teme attacchi da parte di uma
noidi e vuole difendere il carico, frutto
del lavoro di una stagione. E' disposto
a pagare ai PG una cifra considere
vole, diciamo 500 mo a testa, per un
lavoro tutto sommato riposante, e che
non richiedera, tra andare e tornare, un
tempo superiore ai 4-5 giorni.
Recatisi al campo dei boscaioli, viaggio
che richiede una giornata a cavallo, i
PG dovranno aiutare i boscaioli a cari
care tutta la legna su quattro grossi
carri, quindi si metteranno in marcia
per portare il carico in citta. Oltre ai PG,
della scorta faranno parte Arion Woo
das ed i suoi aiutanti, per un totale <Ii
una decina di persone.
Quello che i PG non sanno e che il
campo dei boscaioli si trova a ridosso
di un insediamento elfico. Gli elfi, ve
dendo minacciato il lora habitat, hanno
tentato di protestare con i boscaioli, ri
cevendo solo minacce. I tutori della
legge della cittadina vicina non vedono
di buon occhio )'insediamento elfico e
non aspettano che una loro rappresa
glia per dichiarare la comunita elfica
fuorilegge ed iniziare a battere la fore
sta con un buon numero di uomini per
decimare gli elfi. Questi ultimi hanno
cos] deciso di non agire direttamente,
ma di assoldare alcuni mercenari, per
la precisione un ladro e due halfling,
per boicottare il trasporto della legna e
tentare di far desistere Woodas dalle
sue intenzioni.
Quello che anche gli elfi non sanno e il
vero motivo per cui Woodas ed i suoi
complici in citta sono interessati a man
darli via dal bosco: non tanto per la le
gna, quanta per il fatto che nella fore
sta e state scoperto un filone d'ar
gento.
II viaggio della carovana ha una durata
prevista di un palo di giorni. La strada
pereorre terreno boscoso per quasi
tutto il tragitto, passando per tratti mon
tuosi.
E' proprio in uno di questi tratti, in cui la
mulattiera attraversa un' alta gola, che
i tre boicottatori tenderanno un' imbo
scata. I PG vedranno saettare frecce
intorno a loro, senza per6 distinguere
gli assalitori, che si trovano a circa 100
m. d'altezza. Se i PG tenteranno di an-

avventura per D.&D.

dare a snidare gli arceri, questi se ne
accorgeranno e si defileranno prima di
essere raggiunti. Questo incontro non
deve rivelarsi troppo rischioso per i per
sonaggi, visto che i tre ladri tireranno
prima di tutto ai cavalli, quindi ai PNG.
I cavalli sono 12 e per tirare un carro ne
occorrono almeno due. Inoltre, per po
ter mantenere una certa velocita, do
vranno essere operati cambi frequenti,
sostituendo i cavalli stanchi con quelli
riposati. Se i PG esamineranno Ie

Durante questo incor:nro,
gli elfi 51 50no dati da fare per
preparare una nuova trappola
af1a carovana•.•
frecce, si renderanno conto che non
sono state realizzate da umanoidi. Se
nel gruppo c'e un elfo, Ie riconoscera
come di fattura elfica.
Durante questo incontro, gli elfi si sono
dati da fare per preparare una nuova
trappola alia carovana: hanno scavato
una enorme buca in mezzo alia mulat
tiera, coprendota pOi con rami in grado
di sopportare il peso di un cavallo con
cavaliere, ma che sicuramente cede
ranno appena il primo carro vi transi
tera sopra.
II carro caduto nella buca sara total
mente inservibile, e la legna caricata
su di esso dovra essere abbandonata.
Un personaggio elfo 0 un personaggio
che abbia vissuto nei boschi rico no
scera la trappola come realizzata dagli
elfi.
Se i PG dovessero iniziare a porre do
mande a Woodas circa i suoi rapporti
con gli elfi, questi rispondera che non
sa niente di elfi, dicendosi eonvinto che
la trappola sia stata preparata da qual
che banda di umanoidi.
Alcuni PNG faranno notare che prose
guire lunge la strada potrebbe essere
pericoloso, perehe chi ha seavato la
buca potrebbe averne scavate altre.
Woodas chiedera iI parere di tutti, pro
ponendo di passare per I' interno della
foresta, in modo da evitare ulteriori im
boscate.
Questa decisione ha poca influenza
nello svolgimento dell' avventura, ma
potrebbe essere un' occasione pre
ziosa per creare astio 0 tensione nel
gruppo dei carovanieri.
Comunque non ci saranno altre imbo
scate, e la notte cogliera la carovana
nei pressi di una radura, dove Woodas
decidera di accamparsi. Durante la
notte, mentre i due halfling distrarranno
il gruppo lanciando frecce incendiarie
da una certa distanza (spostandosi di
continuo in modo da non es~ere indivi

duati), il ladro si avvicinera nell' ombra
ad un carro e gli appicchera il fuoco
dopo avergli staccato Ie ruote, quindi si
dirigera dai cavalli e Ii fara fuggire nella
foresta.
La mattina seguente, saranno ritrovati
solo cinque-sei cavalli, e solo due carri
saranno ancora integri ed in grado di
viaggiare. La strada uscira dalla foresta
dopo un paio d' ore, incontrando ter
reno roccioso, in cui sicuramente non
potranno essere state scavate altre bu
che.
Ad un certo punta la carovana incon
trera un dirupo con un ponte di legno.
Woodas dira che non e il caso di per
dere tempo a cercate un' altra strada
ed ordinera aUa prima carovana di at
traversare.
Anche qui pu6 svolgersi una discus
sione tra Woodas ed i PG. In fonda al
dirupo e nascosto il ladro, che, appena
iJ primo carro sara passato, usera una
Pergamena della Palla di Fuoco per far
crollare il ponte, dileguandosi subito
dopo.
Chi osservera il fonda del dirupo potra
accorgersi della figura che scappa, e
potra accorgersi che si tratta di un
umano.
II gruppo dei carovanieri si trovera cos]
diviso: un carro potra proseguire lunge
la mulattiera, mentre I' altro dovra co
steggiare il baratro fino a trovare un
passaggio transitabile. Solo un ladro
potra riuscire a scalare Ie pareti del di
rupo senza farsi male. Appena la mu
lattiera portera i due carri fuori vista, il
ladro e gli halflin\:l tenteranno di attac
care i due carri separatamente, sta
volta in modo diretto. II gruppo dove si
trova Woodas verra attaccato per se
condo. Se i PG si trovano divisi tra i
due gruppi, giocate gli incontri tenendo
all'oscuro degli eventi i giocatori i cui
personaggi non sono presenti.
A questo punta possono succedere
molte cose. II primo gruppo pu6 essere
o meno sopraffatto dagli assalitori. Gli
assalitori possono essere catturati 0
uccisi. I PG che si trovino nel primo
gruppo possono venire a conoscenza
del retroscena (per quanta 10 cono
scono gli elfi) e decidete di avvisare
I'altro gruppo 0 di aiutare gli assalitori.
Se gli assalitori dovessero risultare
sconfitti, il secondo carro verra assai ito
da un gruppo di elfi che cerchera di non
lasciare testimoni scomodi. La dina
mica precisa degli eventi dovrebbe co
munque essere decisa dal OM in base
agli esiti degli scontri e alia suddivi
sione dei PG.
Comunque vadano Ie cose, Woodas
dovrebbe riuscire a fuggire e i PG do
vrebbero avere delle buone possibilita
di riuscire a seguirlo. Wood as si diri
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La Caravana
gera in citta, per informare il suo com
plice, it banchiere nanG Ronko Testa
dargento, del fallimento della spedi
zione.
Se i PG non intervengono, Ronko e
Wood as convinceranno Ie auto rita a
compiere rappresaglia contro la comu
nita elfica (diverse prove 1a possono in
criminare facilmente, ad esempio Ie
freece).
Nel giro di due giorni, un gruppo di '10
lontari circondera I'accampamento de
gli elfi e 10 dara aile fiamme.
I PG possono interagire con questi
eventi in moltissimi modi. Possono
b10ccare Wooads e Ronko prima che
vadano dalle autorita (rna- potrebbero
dover rispondere di una accusa di omi
cidio), possono cercare di convincere
la popolazione che Ronko e un truffa-

Se i PO non intervengooo.
Ronkoe Woodas
convinceranno Ie autorita a

compiere rappresaglia contro la
comunita elfica
tore che vuole arricchirsi aile spalle di
innocenti (rna potrebbero finire in ga
lera con I' accusa di calunnia - non di
menticate che Ronko ha una posizione
molto influente), potrebbero avvisare
gli elfi e prepararsi allo scontro
(mettendosi fuori legge in maniera au
tomatica), oppure ancora potrebbero ri
cattare Ronko, se scoprissero in qual
che modo della miniera d' argento. Si
curamente perc Ie loro scelte potranno
porre solide basi e defihire Ie direzioni
verso cui si svolgeranno gli eventi suc
cessivi.
Buon divertimento!
Statistiche:
Arion Woodas - G3 - Fo 18, In 12, Sg
9, Os 15, Co 16, Ca 13 - CA 6 - pf 22
Armi: Martello da guerra
Armatura: Cuoio
Ronko Testadargento - N6 - Fo 16, In
13, Sg 11, Os g, Co 15, Ca 8 - CA g (3)
- pf 31
Armi: Pugnale (Ascia da Battaglia)
Armatura: Nessuna (Piastre)
Le statistiche tra parentesi sono valide
solo se Ronko sa di doversi preparare
ad uno scontro
Rasteel Thealongue - L5 - Fo 12, In 15,
Sg 13, Os 18, Co 10, Ca 9 - CA 4 - pf
13
Armi: Pugnale+1, Arco lungo, 20 frecce
Armatura: Cuoio

Oggetti magici: Pergamena "Palla di
fuoco"
Mario Castellani - H4 - Fo 16, In 12, Sg
10, Os 17, Co 14, Ca 11 - CA 6 - pf 20
Armi: Spada corta, Arco corto, 20
frecce, 10 frecce incendiarie
Armatura: Cuoio

frecce, 10 frecce incendiarie
Armatura: Maglia
Oggetti magici: Pozione di invisibilita
Boscaioli - UC  CA g - pf 4 - Bonus di
forza +2

BRAJdANTIE.

Guido Alberoverde - H5 - Fo 15, In 13,
Sg 12, Os 18, Co 12, Ca 17 - CA 2 - pf
21
Armi: Spada corta+1, Arco corta, 20

Prosegue da paginatre

liLa vendetta de; Goblin"
Ice Age.
«Speriamo so/tanto che io tragga piu vantaggi che svantaggi da una sequenza simile»
pensa a voce alta Ramset infilandosi al colla if medaglione con if simbolo di un alberello. Sa
che oggi if perfido Ska ha intenzione di attaccar/o con quella sua orda di goblin che tanto danno
hanno arrecato nelle dominazioni viGine. Assorto nei suoi pensieri si affaccia alia finestra per
scorgere in lontananza una nuvola di polvere, chiara indizio della marcia dei Goblin; inoltre si
puo udire come un brantolio simile al tuono ma mo/te piu terrificante... sono tamburi da guerra!!!
E' giunto il momento di verificare quanto vale la nuova strategia. Concentrandosi Ramset
chiama a se Ie linee del mana dalle sconfinate pianure e lanGia un incantesimo che gli permette
di sfruttare Ie linee di mana di Ska per richiamame di nuove per se stesso, dopo di che sacrifica
tutte Ie sue linee all'amuleto traendone un benefico flusso di energia vitale. E' giunta I' ora di
lanciare iI piu terrificante dei nuovi incantesimi: I' Armageddon! Tutte Ie linee di mana esistenti
vengono spezzate costringendo Ska a evocarne di nuove, ma, gral.ie all' incantesimo iniziale
Ianciato da Ramset, quest' ultimo puo aprirne delle nuove per ognuna travata de Ska, e grazie
a questo trucco riesce a evocare alcUni Leoni della Savana e una fanteria di Icathia...

Quest' altro mazzo si basa invece su di una combinazione di carte (che in gergo tecnico e chia
mata COMBO), e precisamente 10 Zuran Orb (Mefatto -Ice Age), I' Armageddon (Stregoneria
- Revised) e it Land Tax (Incantesimo - Leggende). Sono tutte carte bianche, quindi e possibile
costruire un altra mazzo monocolore alia faocia delle Blood Moon!?!. In pratica con iI Land Tax
si possono cercare ed aggiungere alia propria mano, durante Ia. propria fase di mantenimento,
fino a tre terre basiche dal proprio grimorio, se e solo se I' awersario ha in gioco piC! terre di noi.
Questo ci permette di ridurre notevolmente Ie dimensioni del grimorio aumentando in maniera
vertiginosa la possibilita di pescare carte utili e risolutive come creature 0 Stregonerie. Se abbi
niamo a questa carta I' Armageddon, la cosa comincia ad avere un senso in quanta non appena
I' awersario rimette in gloco una terra in piC! di noi, ci da la possibilita di andare a prenderne tre
dal nostro grimorio. Infine Ia ciliegina sulla torta: 10 Zuran Orb, un artefatto che ti dona due punti
vita per ogni terra che gli sacrifichi. Owiamente quando giochi I' Armageddon sacrifichi tutte Ie
terre ricevendo in cambio una sferzata di vita ...
Provate ad immaginare la scena:
Tu: "Calo iI Land Tax e subito dopo faccio un Armageddon; prima che Ie terre raggiungano n
cimitero Ie sacrifico allo Zuran Orb guadagnando 20 punti vita ..."
Lui: "Calo una terra e passo."
Tu: "Bene, per via del '-and Tax cerco nel mio grimorio tre terre basiche, Ie aggiungo alia mana
e pesco. Calo anch' io una terra e evoco un Leone della Savana..."
Owiamente in un mazzo costruito su questa combinazione e bene avere tutte creature che non
costino molta mana tipo i Leoni 0 Ie fanterie di icathia; inoltre e possibile aggiungere il colore
rosso per rnettere la carta Land's Edge (Incanta Mondo - Leggende) che permette a chi scarta
una terra di fare 2 danni all' opponente, e visto che grazie al Land Tax voi avete la capacita di
pescare tre terre a turno (sempre che rimaniate in inferiorita di terre rispetto all' awersario),
avete iI potenziale di fate 6 danni per turno all' opponente.
Vi ho dimostrato quindi che si possono costruire dei buoni mazzi anche usando carte non neces
sariamente introvabili 0 ultrarare, divertenti da giocare e basati su un qualunque tema vi venga
in mente, dal mazzo di goblin alia replica di guerre stellari con 10 Zombie Master al posta dell'
irnperatore e gli zombi al posto delle guardie imperiali; non ci sono Iimiti a quello che potete fare,
dipende tutto dalla vostra fantasia.
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Orrore al 50° piano:
1 grande problema delle av
venture per il Richiamo di
Cthulhu e per me sempre
stata quella del/a mortalita
elevata dei personaggi. Inoltra se guar
diamo anche Ie avventure proposte nel
manuale base seguono sempre pill 0
meno 10 stesso filo logico ovvero
evento misterioso, investigazione (tra I'
altro quasi sempre abbastanza ba
nale), scoperta del mostro, fuga 0 com
battimento.
Questo schema logico rende, secondo
me, poca giustizia al/' atmosfera di mi
stere che dovrebbe circondare grandi
antichi e dei esterni.
Questa avventura cerca quindi di dare
pill spazio aI/a parte investigativa del
gioco costringendo gli investigatori ad
uscire dal solito schema e a ragionare
can la testa col/egando vari avveni
menti.
Tutto ha inizlo in una tranquil/a matti
nata di sale. Gli investigatori stanno
leggendo il giornale quando notano la
notizia di una ragazza scomparsa pro
prio nel centro di Boston. 1/ quotidiano
non da molto spazio alia vicenda, ri
porta solamente il nome del/a ragazza,
Josephine March e I'indirizzo della fa
miglia della scomparsa Craven Road
7 (Allora la ritrova Dylan Dog! - NdYa
mamoto).
A questo punta della vicenda il Cu
stode deve fare un tiro individuare se
greto per ognuno dei personaggi. Ogni
volta che il tiro fal/isce il Custode deve
inventarsi una notizia di cronaca irrile
vante ai fini del caso. Se anche un solo
tiro individuare ha successo il Custode
legge quanta di seguito riportato:
"La Luthuch Inc., una importante ditta
che si occupa di rice rca tecnologica ha
ultimato la costruzione del suo gratta
cielo nel centro di Boston. In questa
enorme edificio di ben 50 piani la
Luthuch ha insediato i propri uffici ge
nerali. Con questa edificio salgono a
cinque
Ie nuove costruzioni della
Luthuc in tutto il Maine: Middletown,
Newport, Northampton, Boston e Fit
chburg. La Luthuch e un esempio di ri
presa economica a cui tutti gli Stati
Uniti dovrebbero guardare con orgo
glio, dopo la tremenda crisi del '29 che
ha scosso tutta I'economia mondiale..."
La Luthuch Inc. e soltanto una coper
tura per un gruppo di cuJtisti che vo
gliono far risorgere nientemeno che
R'lyeh dalle profondita del mare. Per
fare questa hanno costruito cinque edi
fici che insieme tracciano un immagi
nario pentacolo suI/a superficie del
Maine (date uno sguardo alia cartina e
vedrete che e vero). Gli edifici sono
tutti costruiti con base a forma di pen
tacoto e sono fatti con materiali mai uti

1

avventura per CthuJhu

lizzati prima, che permettono la con
centrazione di energie psichiche ("Mi
sa che non Ii fanno pill cosi, eh?" "No,
Peter, non Ii hanno mai fatti cosi").
Naturalmente solo i soci fondatori
sanno dei veri fini della Luthuch e com
piono i riti nelle ultime stanze de; grat
tacieli, stanze a forma di pentacolo.
La ragazza sparita era da poco uscita
dal locale notturno "Betty Boop", si
tuato proprio vicino al grattacielo del/a
Luthuch, quando e stata rapita e por-

Gli edifici sonotutti costruiti
c.on base a forma oi
pentacolo e sono fatti eon
materiaU mai utilizzatiprima...
tata nel grattacielo per il sacrificio. Gli
investigatori dovranno quindi cercare di
determinare, in base a notizie raccolte
da parenti e amici sulla meta del/a ra
gazza, il luogo del rapimento. Inoltre
nei giornali dei giorni seguenti ci sa
ranno altri articoli riguardanti numerose
scomparse tutte avvenute nei posti
dove la Luthuch Inc. possedeva i suoi
grattacieli-pentacolo. Se gli investiga
tori si troveranno per caso a compiere
qualche rice rca vicino al grattacielo di
Boston dovranno effettuare un tiro idea
per notare il palazzo e ricordarsi della
notizia letta sui giornale. Quando gli in
vestigatori riusciranno a collegare tutte
fe cQincidenze tr~ la Luthuch e Ie
scomparse delle ragazze potranno in
vestigare sulla societa. Se si reche
ranno al catasto scopriranno (tiro bi
blioteconomia e occultismo ) la strut
tura particolare del grattacielo e po
tranno anche ricavare una pianta dello
stabile. Se invece gli investigatori deci
deranno di contattare dipendenti e ope
rai della Luthuch scopriranno che gli ul
timi cinque piani del grattacielo sono ri
servati ai soci fondatori. Tali persone
non sono mai state viste dai comuni
impiegati e Sf servono solo del inter
fono per comunicare con j propri dipen
denti. Sembra infatti che vivano negli
ultimi piani del grattacielo in completo
isolamento. Inoltre hanno preso pos
sesso dei lora appartamenti di notte,
per non farsi vedere da nessuno. Gli
operai certamente minimizzeranno
queste stranezze imputandole all' ec
centricita di tutti i miliardari. Giunti a
questa punto g,li investigatori potranno
avere la curiosita di and are a vedere
che cosa succede nei piani proibiti dei
grattacieli.
Piano Terra
II piano terra

e sorvegliato

giorno e

notte da due guardie arm ate che risie
dono nella stanza n° 20 (vedi mappa).
Una del/e due guardie sara addormen
tata nel/a stanza 19. In questa piano si
trovano un montacarichi (M) degli sga
buzzini (17) una porta posteriore (che
casual mente da sulla strada del Betty
Boop), un bagno (18) ed un ascensore
(A). Per entrare nel palazzo gli investi
gatori potranno sfruttare I' entrata suI
retro (che potranno aprire con un suc
cesso sui tiro riparazione meccanica) 0
dal/' entrata principale se effettueranno
con successo un tiro intrufo/arsi a - 10.
L' ascensore
L' ascensore e un semplice ascensore
ma la pulsantiera arriva solamente al
45° piano (mentre gli investigatori
sanno benissimo che nel grattacielo ce
ne sono 50). I pulsanti per gli ultimi cin
que piani sono celati da uno scomparto
nascosto che gli investigatori (ma Ie
donne degli investigatori sono Ie inve
stigamucche?- NdYamamoto) po
tranno scoprire con un tiro individuare
a +10 e potranno aprire con un tiro ri
parazione meccanica, sempre a + 10.
La pulsantiera completa va dal livello
sotterraneo al 49° piano.
II sotterraneo
II piano sotterraneo del grattacielo con
tiene diversi locali: un grande magaz
zino (15) che contiene anche del com
bustibile (carbone) e della dinamite,
anche se ben nascosta (tiro indivi
duare); la stanza del gruppo elettro
geno del palazzo (14); un garage, con
tenente un autocarro, che da sull'
estern 0, chiuso con un bar'ldone
(apribile con un tiro riparazione mecca
nica) altra possibile via d'accesso al
palazzo; la st~nza delle caldaie (12);
uno sgabuzzino(13) e il montacarichi
(M).
Da11° al 45 0 piano
Questi piani contengono solo uffici e di
rezioni contabili della Luthuch i primi
trenta sono a pianta quadrata (come il
piano terra) mentre i restanti 15 piani
sono a pianta circolare.
11460 piano
Questo piano e state costruito a pianta
di stella a cinque punta. Le stanze che
occupano Ie punte della stella sono gli
uffici dei soci fondatori della Luthuch e
contengono vari incartamenti con i dati
personali di tutti e cinque i soci. Altre
cose interessanti non ce ne sono. La
scio al Custode la briga di creare nomi
e professioni per i cultisti.
11470 piano
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Orrore aJ 50° piano
Qui si trovano gli alloggi personali dei
cinque cultisti. Gli alloggi sono arredati
con immagini obbrobriose di culti sata
nici e demoniaci (tiro SAN altrimenti
1d3 punti san ita).

1148 0 piano

coprira la terra.
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu
Wgah'nagal fthafl.

R'lyeh

Ed aI/ora il Grande Cthulhu risorgera
dalle acque ed aprira i cancelli ai
Grandi Antichi.
Nella stanza gli investigatori potranno
anche notare cinque statuette raffigu
ranti Cthulhu (tiro SAN altrimenti 1d6
punti sanita) appoggiate su delle colon
nine. Dentro una colonnina, quella a
nord, gli investigatori potranno trovare
(tiro individuare a -10) uno scomparto
segreto che conterra nientepopodime
noche una copia del Necronomicon in
latino. Nella biblioteca sono raperibili
anche Culti Innominabili e Cthulhu nel
Necronomicon (tiro biblioteconomia).

Questo piano e interamente occupato
da I,m' enorme biblioteca i cui scaffali
ricoprono tutte Ie pareti della stanza.
Gli Investigatori qui potranno trovare
ogni tipo di testi cultistici e in partico
lare quello in cui e descritto il rito per il
ritorno di R'lyeh dalle profondita del
mare.
II rito
Con il sole nella prima casa e la luna al
terzo quarto (come stanotte) traccia
cinque pentacoli su cinque grandi torri.
1149 0 piano
I pentacoli dovranno essere tracciati su
La pulsantiera dell' ascensore si ferma
terra di Kadath con la scimitarra di Ba
qui. Questo sembra una specie di labo
h'zai intinta nella polvere di Ibn Ghazi e
ratorio alchemico in cui i cultisti prepa
nell' unguento di Klephnes " egizio. I
pentacoli dovranno essere rivolti a nord
e a grandi distanze I' uno dall' altro .
Insieme dovr'anno tracciare un grande
13
I---
pentacolo che sovrasti una grande di
stesa di terra. Sulle punte delle stelle
12
brucerai I' incenso di Zkauba e davanti
al pentacolo scriverai il nome del
sommo Dagon nell' alfabeto di Nug
Sotho Nell' ora piu cupa della notte,
quando la luna non splendera piu nel
cielo e I'incenso avra finito di bruciare
poni una ciotola di sangue di vergine
nel centro di ogni pentacolo sacrificale,
entra nella stella e pronuncia queste
parole:
16
o Tu che giaci morto ma eternamente
sogni,
Odi, il Tuo Servo Ti chiama.
Sotterraneo
Odimi, possente Cthulhu!
Odimi, Signore dei Sogni!
Nella Tua torre a R'lyeh ti hanno impri
gionato,
ma Dagon intrangera ie Tue maledette
catene,
e il Tuo Regno risorgera.
Gli Abitatori dei Protondo conoscono if
Tuo Nome segreto,
I'ldra conosce if Tuo covo;
Dammi if tuo segno, affinche io possa
conoscere la Tua volonta sulla Terra.
-Quando la morte morira, verra if Tuo
tempo,
e Tu non dormirai piu;
concedimi if potere di acquietare Ie
onde,
affinche io possa sentire if Tuo ri
chiamo,
e possa tarti risorgere dalle Acque.

r

~

°

Nella Sua Casa in R'lyeh il Morto
Cthulhu attende sognando,
eppure Egli risorgera ed il Suo regno

rano i lora intrugli di sostanze. Ci sono
esattamente quattro tavori tutti pieni di
alambicchi e varie provette con so
stanze di tutti i colori. Con un tiro a
buon fine su chimica gli investigatori
potranno stabilire che tra Ie molte so
stanze nelle provette alcune sono total
mente sconosciute agli investigatori e
hanno una struttura sicuramente inesi
stente sulla faccia della terra (tiro SAN
altrimenti 1d3 punti san ita). Sulla punta
nord della stella ci sono delle scale che
salgono.

Entrata
garage
Piano terra

11500 piano
"Appena salite Ie scale vi si para da
vanti una visione terri bile. Nella stanza
ci sono infatti cinque personaggi dallo
sguardo folie che vi guardano sor
presi." In questa stanza si trovano
quattro cultisti con Ie seguenti caratteri
stiche:
FOR 16; COS 16; TAG 13; DES 15;
INT 17; MAN 18; 40% usa PISTOLA;
50% usa PUGNALE; PF 15; PM 18.
I cultisti conoscono i seguenti incante

I

14
"--

0

15

-

I

Re#yRoop

L
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Orrore al 50° piano
simi: Avvizzimento, Terribi/e Ma/edi
zione di Azathoth.
Se gli investigatori avranno fatto ru
more al piano precedente saranno at
tesi dai cultisti che avranno gia impu
gnato Ie pistole e che Ii attaccheranno
appena entrati nella stanza. Nella
stanza c'e anche una quinta persona.
Costui e il sommo sacerdote di Cthulhu
e si sta apprestando all' evocazione.
Queste sono Ie sue caratteristiche:
FOR 18; COS 18; TAG 18; DES 12;
/NT18; MAN 18; PF 20; PM 26;
60% usa SC/M/TARRA.
II Sacerdote non subisce danni da armi
da fuoco 0 da taglio che non siano
state incantate.
fnoltre il Sacerdote conosce i seguenti
incantesimi:
Evoca Byakhee, Evoca Errante Dimen
siona/e, Evoca Gaunt della Notte,
Evoca SeMtore deg/i Dei Estemi, Vin
co/a Byakhee, Vinco/a Errante Dimen
siona/e, Vinco/a Gaunt della Notte, Vin
co/a ServitQre deg/i Dei Estemi, Con
iatta Segugio di Tinda/os, Avvizzi
mento,
Terribile
Ma/edizione
di
Azathoth.
I cultisti e il Sacerdote useranno tutti i
lora poteri per eliminare gli investiga
tori, perc i cultisti non scenderanno
sotto i 5 PM lanciando incantesimi e il
Sacerdote potra arrivare al minima a
10 PM per poter compiere il rito. E' inu
tile specificare che quando gli investi
gatori giungeranno nella stanza la ra
gazza sara gia morta da un pezzo e il
suo sangue si trovera dentro una cio
tola nel bel mezzo del pentacolo. Se gli
investigatori spareranno al Sacerdote
dovranno fare un Tiro sanita 0 altri
menti perdere 1d10 punti sanita.
Soluzione dell' avventura
Questa avventura e stata ideata per far
ragionare j giocatori. Giunti al 48°
piano, dopo aver letto la descrizione
del rituale, questi dovranno capire che
non ha senso proseguire nella scalata
al grattacielo e che per la ragazza ora
mai non c'e piu speranza. L'unico
modo di fermare j cultisti e quello di far
saltare tutto piazzando dell' esplosivo
nella caldaia al piano sotterraneo. Que
sta e la soluzione migliore, piu sbriga
tiva e menD rischiosa di tutte. Inoltre gli
investigatori in seguito potranno far sal
tare anche i restanti grattacieli della
Luthuch e distruggere per sempre i
piani della setta. Un altro modo e quello
di uccidere tutti i cultisti, ma questa im
presa dovra essere resa molto ardua
dal Custode. Inoltre se gli investigaton
riusciranno a sventare il rituale e a
scappare dal Juoge saranno persegui
tati dai membri della setta che Ii rintrac

cera per ucciderli, a menD che natural
mente al 50° piano non abbiano ucciso
anche il Sacerdote (cosa alquanto im
probabile).
In questa avventura he velutamente la
sciato qualche vuoto e qualche spunto
incompiuto; sta alia fantasia del Cu
stode di turno adattare 10 scenario alia
propria campagna e ai propri giocatori.
Spero vivamente che giocando ed arbi
trande questa partita voi vi divertiate e
vi terrorizziate, e ricordatevi che la so-

lita realta di tutti i giomi a volte puo
scondere orrori inimmaginabili.

e

na~

P.S. II rito per I'evocazione
in parte
tmtto da "Necronomicon: if /ibro proi
bite di H.P. Lovecraft "edito da Fanucci
Editore.

1) Piano 46°
2) Piano 479
3) Piano 48°
4) Piano 49 9
5) Piano 50°
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YELENA:
I freddo vento del Nord spaz
zava incontrastato il bianco
paesaggio.
Un vecchio i1luminato dal ros
sore del camino e circondato da uno
stuolo di bambini, sembro svegliarsi
lentament~ da un lunge son no, e
schiacciato dal peso degJi anni, con
voce tremolante inizio dicendo:

I

«Diversi anni or sono, ne/ castello di
ghiaccio abitavano un possente pricipe
di nome Yarkor e /a sua giovane
sposa, che regnavano sui vasti posse
dimenti con /ungirniranza e benevo
/enza, ma awenne che ne/la Foresta a
Nord de/ casteI/o si rifugiasse una
banda di /adri, che aggrediva e deru
bava tutti c%ro che si trovavano a
passare all' interno della Foresta. Un
giorno /a giovane principessa, con a/
cune ancelle, decise di addentrarsi nef
bosco in cerca di rare bacche, rna ag
gredita dai briganti fu vio/entata e uc
cisa. II principe preoccupato per i/ so
spetto ritareJo dell' amata, allora, decise
di recarsi nella Foresta alia sua ri
cerca... »

I nostri Pg, stanno camminando da al
cuni giorni verso Nord, alia ricerca di un
paese dove ristorarsi come si deve, e
fare "facili" guadagni.
Davanti a loro si fa sempre piu impo
nente la sagoma di una folta foresta
che sembra regnare sovrana su tutto il
paesaggio, la sua estensione tale da
rendere improbabile un costeggia
mento, I' unica possibilita che rimane ai
Pg e quella di attraversarla.
Appena entrati i Pg si accorgeranno
dell' eccezionale calma che vi regna, i
piccoli e grossi animali sembrano indif
ferenti al passaggio degli avventurieri,
il vento non sembra riuscire a valicare
la folta barriera di alberi ed il sole e na
scosto dal folto fogliame degli iinpo
nenti e secolari alberi.
Dopo qualche ora di viaggio, durante Ie
quali il GM faccia effettuare alcuni tiri in
cava/care, a causa del terreno acciden
tato (in caso di fallimento i Pg ricevono
103 PF), agli oreccchi degli avventu
rieri arrivera uno straziante lamento,
proveniente dalla sagoma di un gio
vane inginocchiato a terra con Ie mani
fra i rossi capelli.
II giovane risulta vestito con suntuose
vesti, che stan no sicuramente ad indi
care la sua appartenenza alia nobilta
COS! come la sua pelle eburnea e cu
rata.
Non appena I' individuo si accorgera di
loro, correra lora incontro invocandone
I' aiuto e raccontando lora che lui
il
principe Yarkor di Kamsar, il piccolo

avventura per Stormbringer
stato sui quale stanno viaggiando e
che e alia ricerca di una banda di as
sassini che hanno compiuto in questa
bosco numerosi crimini e che hanno
macchiato Ie lora mani col sangue della
sua amata sposa; se 10 aiuteranno,
come ricompensa saranno sommersi
d' oro fino alia testa.
Per dimostrare la veridicita del suo rac
conto e la sua appartenenza al ceto no
biliare, donera ai PG un medaglione,
che tramite una prova in va/utare tesori

Davanti a loro SI fa sempre
pill imponente la sagoma di una.
folta foresta che sembra
regnare sovrana su tutto .il

paesaggio...
risultera essere in oro massiccio.
II prinCipe informa i Pg che gli ultimi av
vistamenti da parte di alcuni marcanti
hanno localizzato i briganti nella parte
settentrionale della foresta dove si tro
vane anche una radura ed un grande
lago che dista da lora circa una gior
nata di viaggio.
Durante il tragitto il principe non parlera
molto, e con I' addentrarsi nella fitta fo
resta, una densa foschia velera il pae
saggio. L' atmosfera sembra del tutto

irreale; con un tiro riuscito sui MAN, il
giocatore con INT maggiore, si accor
gera di alcuni ambigui comportamenti
del principe: in un paesaggio total
mente immerso nella nebbia, il giovane
cammina spedito per nulla infastidito
dalla mancanza di visibilita.
II GM faccia effettuare ai Pg i classici
tiri in individuare, asco/tare, senza perc
rivelare alcunche. Faccia inoltre effet
tuare periodicamente prove sull' equili
brio per evitara che incappando in una
radice 0 in qualche pietra, cadano rovi
nosamente procurandosi 103 PF.
Passata qualche ora, mentre i nostri
eroi proseguono il lora cammino, il GM
faccia effettuare un tiro in asco/tare 0 di
osservare al Pg con il valore piu alto; in
caso di siccesso questi avvertira
"qualcosa" che si muove in un cespu
glio, posta ad una decina di metri da
loro.
Si tratta di un cinghiale che, dopo qual
che istante, esce dal cespuglio per
passare in mezzo al gruppo dei Pg,
spaventando i nostri eroi. Se il tiro non
ha avuto successo, i nostri eroi sa
ranno impreparati, e per restare in sella
dovranno eseguire un successo critico
in cava/care, altrimenti cadranno su
bendo 104 PF.
Se iI risultato, invece, e compreso fra

e

e
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Yelena
95-100, il Pg si trovera esattamente sui
percorso del cinghiale, e il suo cavallo
rischiera di venire sventrato dalle
zampe dell' animale impaurito.
Se i Pg sono a piedi devono conse
guire un successo in schivare, 0 subi
ranno 206 PF, iI cinghiale, poi, sparira
nel bosco. II Pg ferito lanci 1020 e con

«Non puoj essere tu, ti abbifintO
ucciso, ....ti abbiamo ucciso, non
si torna dal mondo dei morti,
questa e il regno dei vivi, non si
torna dal mondo dei... »
sulti la seguente tabella:
1-4 Gamba sx
5-8 Gamba dx
9-11 Addome
12 Torace*
13-15 Braccio dx'"
16-18 Braccio sx'"
19-20 Testa'"
'" difficilmente un cinghiale raggiunge
queste parti del corpo per ferirle, il GM
consideri il giocatore sbalzato e caduto
male.
Se un arto subisce pill di 7 PF diviene
inutilizzabile ed il Pg e in condizioni ve
ramente gravi; se i danno vengono su
biti dal torace si dimezzi la DES se i PF
superano il valore di 3.
Dopo mezza giomata di viaggio, con un
tiro riuscito in ascoltare i PG udranno
degli schiamazzi, allora il principe dopo
un lunge periodo di silenzio durato per
tutto il viaggio, rivolgendosi verso i Pg,
dira loro di essere arrivati a destina
zione.
Si lasci ai Pg la pill completa liberta
nell' elaborare un piano, come uniGa
imposizione il principe reclamera il di
ritto di volersi scontrare da solo e rego
larmente con it capo della brigata, rico
noscibile per la presenza di alcune
rune magiche tatuate sui collo.
Una volta uccisi i banditi, i Pg note
ranno che il principe ed il capo della
banda non hanno ancora iniziato a
combattere, sono I' uno davanti all' al
tro immobili; anche la natura sembra
essersi fatta silenziosa, attendendo Ie
mosse dei duellanti.
Ad un tratto il ladro comincia a gridare:
«Non puoi essere tu, ti abbiamo uc
ciso, ....ti abbiamo ucciso, non si torna
dal mondo dei morti, questa e il regno
dei vivi, non si torna dal mondo
dei... ».
Allora il principe trapassera con la sua
acuminata spada il corpo dell' immobile
individuo.
In quello stesso istante la nebbia si fara
sempre pill densa immergendo tutto iI

FAS
8 11 12 10 7 13
paesaggio: dopo qualche minuto cos]
PF
12 14 12 10 15 11
come era calata. altrettanto veloce
BD
+106 -- +106 +106 -mente la nebbia si diradera svelando
Schivare 35% 22% 40% 25% 25%
agli occhi dei Pg I' assenza del prin
45%
cipe.
Qualsiasi tentativo in individuare,
Dan. Par.
Att.
Armi
ascoltere ecc. ecc. non dara alcun ri
Sciabola 48% 108+1 20% (1-5-6)
sultato.
(1-2-3-4)
Pugnale 37% 104+2
Ripreso iI cammino,dopo qualche ora i
106 35% (2-3-4)
Bastone 40%
Pg si imbatteranno in un vecchio ca
Pugno
28% 103 20% (Tutti i Png.)
nuto che sta deponendo dei fiori su due
tom be, con un tiro riuscito in indivi
II principe possiede una spada demo
duare i Pg si accorgeranno che su di
niaca che uccide alia minima ferita
una vi e scolpito il nome Yarkor.....
inoltre non puc s\Jbire PF, poiche gi~
morto.
BRIGANTI:
_0

FOR
COS
TAG
INT
MAN
DES

12 11 13 10 12 11
11 14 12 10 12 11
13 14 12 12 15 11
14 16 16 15 13 14
17 13 14 16 11 14
9 10 13 11 10 12
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La falange Oplitica:armi e tattiche storiche
on ci sono molti documenti at
tendibili sui modo di combat
tere delle pJll antiche civilta
mediorientali e quello che
sappiamo ci proviene spesso da testi
monianze indirette di storici di epoche
posteriori non molto attenti alia attendi
bilita delle lore fonti.
Quello che sappiamo, comunque, di
mostra che anche nelle pill primitive
comunita, esiste una profonda diffe
renza tra una c1asse nobile di guerrieri
specializzati che costituisce un nerbo
di elite delle formazioni militari e la
massa dei combattenti semplici e ine
sperti delle c1assi inferiori.
I guerrrieri nobiii sono, di solito, in que
sto periodo, un' etnia (spesso ex no
madi 0 pastori) a se rispetto ad una po
polazione prevalentemente di agricol
tori (Ie dinastie Tebane, gli Ittiti, gli Ac
cadi, gli Achei , etc.); sene questi po
poli che introducono nuove armi e ma
teriali che lentamente sostituiscono I'
ascia di bronzo, erede diretta di quella
preistorica in pietra (spada e ferro I It
titi; carri da guerra con cavalli I Hiksos;
cavalleria lindoeuropei (1100 a.C.)
etc.).
Questo modo di combattere, si basa
prevalentemente sui numero e I' arma
mento della c1asse nobiliare e dei guer
rieri specializzati che con la lora abilita
riescono a trasformare caotici scontri
corpo a corpo in battaglie vittoriose, a
scapito dei numerosi, ma inesperti con
tadini che costituiscono il "grosso" degli
eserciti. Intorno al 900 a.C. si sviluppa
in Asia minore.un nuovo modo di com
battere, la falange oplitica, che si dif
fonde in tutta I' area mediterranea nel
giro di pochi secoli.
La falange oppone allo slancio del
guerriero professionista, una massa
compatta di uomini protetti da grandi
scudi, che come una muraglia avan
zane travolgendo gti avversari.
L' invenzione dello scudo e la presenza
di una robusta c1asse media di coltiva
tori e artigiani sane il presupposto allo
sviluppo di questa forma di combatti
mento, rivoluziona iI modo di combat
tere provocando insieme allo sviluppo
dei reparti di cavalleria il pressoche de
finitivo superamento del carro da
guerra con arciere, che fa la sua ultima
tardiva e sfortunata comparsa (in ver
sione
falcata)
a
Gaugamela
(Alessandro di Macedonia vs. Dario ).
La falange e una formazione pretta
mente difensiva per diversi motivi:
1) Per essere efficace, presuppone che
i suoi ranghi siano serrati, di conse
guenza ogni manovra, non solo risulta
lenta, ma rischia di minarne la stabilta
(specie su terreno accidentato).
2) L' oplita non porta armi da lancio,

N

e

coperto di una corazzatura medio , lia, Gallia etc.) Ie soluzioni adottate
sono piuttosto varie : innanzitutto c' e
pesante (armatura di lino-cuoio
bronzo, schinieri, elmo, scudo largo),
una maggior varieta di armi da mischia
non ha sfficaci armi di offesa (asta e
special mente spade di fattura gallica e
ispanica (es. spatha gallica) di lun
spada ellenica consentono solo colpi di
ghezza variabile e di maggior€ effica
punta ).
cia; a queste si aggiungono spesso do
3) La falange, fortissima negli scontri
frontali, e estremamente vulnerabile ad
tazioni di armi da lancio come il giavel
attacchi laterali e imboscate; per que
lotto, che rendono gli schieramenti di
sto un' avanzata senza adeguata co
queste zone molto piu vari e flessibili.
pertura sui fianchi, specie in campo
Queste scuole di pensiero diverse por
aperto, puC> risultare disastrosa (da qui
tanG nel mondo greco ad un progres
sivo irrigidimento delle schiere di fante
I' abitudine di "appoggiare" Ie ali della
schieramento ad ostacoli naturali per
ria al centro e allo sviluppo di reparti
esempio fiumi).
specializzati sui fianchi, trasformazioni
che portano in epoca ellenistica alia fa
II problema della sfaldamento della for
mazione era risolto nell' antichita co
lange Macedone; nel Mediterraneo oc
struendo Ie formazioni su base di pa
oidentale invece si adottano disposi
rentela e amicizia "stretta" (il batta
zioni pill irregolari, reparti pill piccoli,
arma,menti diversificati, che porteranno
glione SACRO di Tebe era costituito da
150 coppie di omosessuali, mentre gli
in ambito italico alia formazione a scac
chiera tipica della legione (epoca delle
guerre sannitiche).
II battaglione Sacro di Tebe era
Malgrado Ie caratteristiche difensive, i
costituito da 150 coppie di
reparti di opliti, tendevano, in molte oc
omosessuafi. mentre gil spartiati
casioni, ad attaccare anche da posi
zioni svantaggiose; questo avveniva
~rano un ceppo etnicamente
spesso per motivi collaterali, tra i quali
isolato•.•
occorre ricordare la scarsa discipi ina e
la difficolta di mantenere i soldati una
spartiati erano un ceppo etnicamente
volta
esaurite Ie risorse locali.
isolato di nobili imparentati tra lore e
Una variante interessante della schie·
resi ancor piu solid ali da uno stile di
ramento oplitico e data dana falange
vita "comunitario" ad esempio) , dispO
obliqua (Pelopida ed Epaminonda), 51
nendo veterani e anziani aile spalle dei
tratta di uno schieramento oplitico obli
giovani (cosJ da impedirne la fuga), e
quo ruotato in maniera da avere il
disponendo i reparti piu solidi sui fianco
"grosso"
dei guerrieri in avanti sui
destro delle schieramento.
fianco sinistro cosJ da esercitare un
Questa ultima soluzione tipica del
azione di sfondamento e\o aggira
mondo ellenico, serviva ad evitare peri
mento alia destra dell' avversario. Que
colose rotazioni delle schieramento du
sto tipo di schieramento molto efficace
rante la battaglia: ogni soldato infatti
contro schlere compatte (tipo faJ.ange)
stringendo con la destra il frassino, ten
tuttavia disastroso per la sua rigid ita
deva, per coprirsi dai colpi dei nemici,
intrinseca
contro schierarnenti piu leg
ad appoggiarsi dJetro allo scudo del
geri 0 comunque pill mobili, che pos
compagno alia sua destra; questa
sono agevolmente cantro-aggirare gli
comportamento, ripetuto da centinaia
attaccanti prima che la lora azione di
di guerrieri nello stessa schiera, creava
sfondamento possa avere successo.
delle enormi pressioni che tendevano a
La falange
storicamente la base su
far girare 10 schieramento esponen
cui
si
sono
sViluppate
altre due grandi
done i fianchi e minando la com pat
filosofie della guerra: quella Romana
tezza; queste "pressioni'" interne, inol
della "Iegione" € quella Macedone deUa
tre, erano spesso per i soldati immersi
"falange macedone", delle quali parlerc>
nella mischia, I' unico modo per valu
(spero!) nei prossimi numeri.
tare la tenuta delle schieramento e

e

e

quindi esercitavano un enorme in
fluenza sui morale dei soldati in batta
glia.
Per quanta riguarda il problema della
mancanza di armi offensive, questa fu
in parte superato in ambito egeo e
medio-orienta,te con I' adozione di re
parti ausiliari di arcieri e frombolieri,
spalleggiati da reparti "Ieggeri" e\o ca
valle ria col chiaro compito di forza di
copertura per I' avanzata della fanteria.
In ambito pill occidentale (Spagna, Ita
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Le assurdifa nei Giochi di Ruolo

o

ggi mi ritrovo davanti alia mia
vecchia macchina da scrivere
(ebbene s], iI computer mi si e
troncato) per darvi piccoli
consigli su come rendere pill realistico
10 svolgimento del gioco di ruolo a cui
giocate (perche voi dovete giocare ad
un role-game se comprate questo mito
di giornalino!).
Prendiamo ad esempio I' ormai storico
0&0: certo e semplice, veloce e
funzionale, rna non per questa si deve
evitare qualsiasi regoletta aggiuntiva
che permetta di migliorarlo.
Non so se avete mai pensato a come
deve essere comodo dormire con un'
armatura a piastre indosso, e per di pill
all' aperto; molte volte pero questa
particolare viene ignorato e, mentre i
nostri compagni sono a fare i turni di
guardia, noi ci adagiamo sulla dura
terra con indosso un quantitativo di
acciaio che si aggira sui 20 chili.
Ovviamente tutto cio alquanto irreale,
dunque un OM puo benissimo far
togliere ai dormienti tutte Ie armature
pesanti
che
hanno
addosso,
ricordando lora che, in caso di
aggressioni notturne da parte di
nemici, al loro risveglio dovranno
decidere se combattere senza difese
oppure perdere un bel po' di tempo nel
riallacciarsi la lora armatura: pensate
che ho visto dei PG che al momenta
del risveglio, in un battere d' occhio,
erano pronti a combattere come se
avessero dormito a cavallo, con
corazza a piastre, scudo, elmo e armi
ancora indosso.
Vi siete chiElsti inoltre come mai orde di
orchetti, goblin ed altri esseri dai dadi
vita praticamente nulli continuino ad
attaccare gruppi di PG di alto livelio,
che, come per magia, escono iIlesi dal
combattimento, lasciando dietro di se
una distesa di piccoli cadaveri: potete

e

•..sarebbe consigliabile
applicare una perdita di COS
agoi qual votta it PG viene
resu$cltato...

obbiettare che questi esseri so no
alquanto stupidi e che il livello di un
personaggio non si puo vedere dall'
esterno, rna I' esperienza insegna!
Prendiamo dunque un esempio
semplice: un gUE;lrriero del 20° livello
con CA -6 viene attaccato da 50 goblin,
che sfortuna per loro, come Ie regole
del gioco vogliono, non avranno alcuna
possibilita di uscire vivi dallo scontro e
neanche di ferire minimamente il
combattente umano.

Questo perche non si tiene conto che,
per quanta il guerriero sia abilissimo
nel combattere i nemici che gli si
parano davanti, egli non possa far nulla
contro quelli che 10 prendono aile
spalle: questo e il cosiddetto "effetto
mucchio".
Cos] i nostri piccoli umanoidi che
attaccano aile spalle avranno maggiori
probabilita di colpire un bersaglio che
da quel punto non si puo difendere.

Non so se avetel1lCli pensato
a come deve. esserecQmod<i)
dormire con un' armaturCl a
piastre indosso, e per di piCl
all' aperio...
Altro fatto
importante da non
sottovalutare,
specialmente
con
personaggi di basso livello, e il fattore
cibo, che prima di partire e necessario
acquistare, se non si vuol campare di
sola
caccia,
pesca,
raccolti,
cannibalismo, ecc....
Per i PG, invece, di alto livello, rna
ancora lontani dall' immortalita, non e
trascurabile
I'
effetto
dell'
invecchiamento che, se si supera una
certa eta (stabilita da OM), crea
problemi nel combatttere, nel muoversi
agilmente e soprattutto sulla COS che
dovrebbe diminuire di un punto ogni tot
anni.
Inoltre e sempre lecito permettere un
uso limitate di resurrezioni, ristorazioni
ecc... , altrimenti viene corso il rischio
che la morte non faccia pill paura ai
giocatori e che si lancino in imprese
impossibili, sicuri, in casa di decesso,
dell' interventD pronto di un chierico
che Ii rimetta subito in vita; cos) per 10
scontro con fantasmi, spettri e non
morti in generale, la perdita di uno 0 pill
livelli non fa pill paura se si possono
riprendere in pochi giorni.
Cosi sarebbe consigliabile applicare
una perdita di COS ogni qual volta il
PG
viene
resuscitato,
oppure
bisognerebbe fare in modo che due
ristorazioni consecutive non abbiano
affetto (ad esempio, una ristorazione
puo avere effetto solo se non se ne sia
ricevuta un' altra in un determinato
arco di tempo e magari da chierici
diversi).
Abbandoniamo ora il 0&0, per passare
a giochi del tipo "II Richiamo di
Cthulhu" 0 "Stormbringer", ecc... , dove
i PF sono pochi e maledettamente
preziosi; durante Ie sessioni di gioco,
scaturiscono
episodi
un
po'
sconcertanti che forse avrete avuto
modo di notare.
Facciamo un esempio:

Giucas Casella sta correndo sui
carboni ardenti, -quando Mara Venier gli
fa
un
involontario
sgambetto,
procurandogli una cad uta da 2 PF;
fortunatamente Bisteccone Galeazzi
esegue con successo un pronto
soccorso che ridona al nostro
celeberrimo "MAGO" i 2 PF perduti;
cosl Giucas riprende Ie forze e, come
se nulla fosse successo, si puo fare
tranquillamente ibernare nella seconda
parte
del
programma,
senza
conseguenze!
Tutto cio nan e il massimo del
realismo, infatti anche se il soccorso e
repentino, una persona normale non
potra mai riprendersi senza appropriate
cure
fisiche dall' accaduto: e
conveniente dunque fare s] che 1 0 2
PF rimangano a carico della sfortunato,
magari riprendibili in seguito, rna non
certamente dopo poche ore.
Inoltre il master dovrebbe stabilire
quanti PF possono essere recuperati in
base aile ferite subite: se la ferita e da
impatto, infatti, ci si puo far molto poco
(1 02 PF al massimo); per una ferita da
taglio un buon soccorso, puo essere, in
proporzione, pill utile, mentre per una
ferita da arma da fuoco, un soccorritore
puo fermare solo I' emorragia; per
guarire del tutto occorreranno cure
ospedaliere.
Un aJtro accorgimento per i giochi che
gia non 10 prevedano (Cyberpunk), puo
essere quello di localizzare sui corpo Ie
ferite che si riceveranno: se un colpo
critico viene preso su un arto invece
che sui busto, e molto probabile che I'
arto risulti in seguito inutilizzabile,
estirpato, oppure non recuperabile dal
punta di vista medico; cos] se un colpo
viene preso in testa procurera pill
danni, se non la morte stessa della
vittima.
Bene, dopo aver letto tutto cio, potete
seguire qualcuno dei consigli, oppure
mandarmi a queI paese perche ho
tentato di complicare Ie vostre vite gia
tanto incasinate, la scelta e vostra!
(No, rna che dici, non c' hai mica
complicato niente... , peri> a quel paese
ti mandiamo 10 stesso! Gentili saluti! 
NdRedazione)
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Film e

G.d.R:quando la fantasia si fa cinema

uello che differenzia il gioca
tore di ruolo da un qualsiasi
.
giocatore di giochi in scatola e
I' enorme utilizzo della fanta
sia del primo rispetto al secondo.
Mentre i non giocatori di ruolo sana abi
tuati a vedere ben sui tavolo tutto
quello che occorre alia lora partita,
noialtri siamo costretti a fare largo uso
dell' immaginazione per completare
quello che una scheda di carta con
delle statistiche e Ie mappe (a volte
pessime) dei vari arbitri non riescono a
dare.
Accade cosi talvolta che a qualcuno
non basti pill vivere di sola fantasia e
voglia vedere real mente il prototipo del
proprio personaggio e del mondo dove
esso si muove.
Non sempre questa e possibile, ma
spesso viene incontro a costoro quel
meraviglioso mezzo che e il cinema. In
fatti esistono gia molti film, e anche
cartoni, che si rifanno a terre e circo
stanze care ai giocatori di ruolo 0 addi
rittura ispiratori lora stessi di alcuni
g.d.r.
Vorrei quindi suggerirvi atcuni lungo
metraggi la cui visione potrebbe es
servi molto gradita.
Per quanta riguarc;Ja il settore fantasy,
ve ne sana per tutti i gusti: si parte dai
comico-demenziali, come "L' armata
delle tenebre" (per gli appassionati dei
non-morti), per proseguire con i due
"Conan" ("II barbaro" ed "II distruttore"),
dove, come accade in "Ator I' invinci
bile" e "Yado", e possibile vedere il mu
scoloso Arnold Schwarzenegger aile
prese con forze oscure e diaboliche e
con la potente magia che regna nel
mondo inventato da Howard.
Se mi e permesso un parere, mi sem
bra che "Mr. Universo" recitasse meglio
in questi film che nelle sue ultime per
formances, e poi sembra fatta apposta
per lui la parte del guerrierone con 10
spadone quadrimane da 8d10 di
danno.
Se amate Ie avventure piene di magia,
niente di meglio di "Willow" (alia faccia
di chi crede che i mezzi-uomini, quali
hobbit, halfling 0 kender, siano razze di
secondo piano!), oppure "Excalibur",
con scene di violenza di grande reali
smo (a me e piaciuto sopratutto il mo
mento a luci rosse, anche se non ho
ancora capito come sia possibile farlo
con un' armatura indosso! - NdYama
moto).
Pill classici sono "L' amore ed il san
gue" e "Lady Hawke", con 10 splendido
Rutger Hauer, calato nel primo nella
parte di un condottiero di 1m gruppo di
lestofanti dell' alto medioevo, e nel se
condo di un forte combattente colpito,
assieme alia donna amata, da una per

Q

fida maledizione (da notare la splen
dida spada di cui dispone), nonche i
due pill recenti "Robin Hood", apprez
zabili per i costumi, Ie armature e Ie
armi.
Carino e anche "La storia fantastica",
dove, tra alchimia e commedia, muove
i suoi passi da attore secondario I' ex
wrestler "Andre The Giant".
E' invece piuttosto detudente il cartone
de "II Signore degli Anelli", percM ar
riva solo a meta del Iibro omGlnimo di

II capostip;te, nonche a

mic avviso if migliot fUm
cyber t1 noragirato, tfi
. questo genere e it miticQ
"Blade runner"•••
Tolkien; la seconda parte non e stata
mai girata e poi si poteva fare molto di
pill dal punta di vista della grafica.
Comunque la sorpresa pill bella do
vrebbe uscire tra pochi mesi, ovvero
sara presto al cinema una pellicola in
teramente ispirata al mondo di D&D;
speriamo che non sia al di sotto delle
aspettative.
Per quanta riguarda il settora horror
in vestiga tivo , sone interessanti un po'
tutti i film su vampiri, mostri vari, ecc.,
e tra i tanti mi sovviene di suggerirvi un
titolo in particolare: "Omicidi e incante
simi", con Fred Ward nei panni di un
improbabile H. P. Lovecraft degli anni
'40, che risolve un caso di contrab
banda di zombi, cultisti pazzi ed esseri
cthulhiformi (unici dubbi a visione con
clusa: ma Lovecraft era un detective?
il mostro finale era Cthulhu 0 Yog
Sothoth? e i pesci nell' acquarie del
cattivo di turno sana davvero pesci?).
Per gli amanti di giochi di ruolo ambien
tati nello spazio, in galassie e tempi
lontani, immancabile e la "sacra triolo
gia" di "Guerre stellari" ("Guerre stel
lari", "L' impero colpisce ancora" e "II
ritorno della jedi"), dove tecnologia e
"forza" fanno da padroni, oppure i film
di "Star trek".
E' poi un c1assico anche 10 splendido
"Dune", e si potrebbe continuare per
pagine a narrare I' infinita di movies
fantascientifici spaziali.
Infine e rimasto da trattare iI filone cy
berpunk, su cui e stato fatto molto ci
nema, soprattutto in questi ultimi anni,
forse anche perche in questa direzione
sembra andare un possibile sviluppo
della societa futura.
" capostipite, nonche a mio avviso il
miglior film cyber finora girato, di que
sto genere e il mitico "Blade runner", di
cui sana protagonisti gli altrettanto mi
tici Harrison Ford (il buono) e Rutger

Hauer (il cattivo): e infatti minuziosa la
descrizione della societa dove la storia
si svolge, e non c' e niente di improvvi
sato.
Anche qui si trovano lungometraggi pGlr
tutti i gusti, a partire dal demenziale
"Action mutante" (guardatelo perche e
veramente eccezionale - NdYama
moto).
E' consigliata la visione dj "Terminator"
1 e 2, come di "Atto di forza", dove il
solito muscoloso Schwarzenegger dB
vita a scene di c1assica estrazione cy
ber.
Anche i due "Predator" e i tre "Alien"
offrono immagini care a tutti i giocatori
del "2040": Ie attrezzature che un po'
tutti sfoderano, e soprattutto il fucile d'
assalto della "space-marine" di "Alien
2", fanno pensare ai bellissimi giocattoli
da 6d6+2 a col po, 0 comunque ai con
gegni per la vista a infrarossi, termica
e altro.
Se vi siete mai chiesti cosa vuol dire in
termini di gioco "umanita 0", allora fa
per voi "Robocop", mentre se vi inte
ressano i computer e i droidi d' assalto
resta un bel film "2013 - La fortezza",
con C. Lambert solitario di scena.
Armi potenti anche in "Detective
Stone", altro film interpretato da R.
Hauer, stavolta aile prese con un mo
stre omicida venuto fuori da chi sa
quale mutazione genetica.
Restano infine da guardare i due film di
Sylvester Sallone, che ne fanno iI
"rambo del futuro":
"Dredd" e
"Demolition-man", con attrezzature fu
turistiche, societa cyber e Sly perfetta
macchina da guerra (ma la mota da lui
inforcata nel primo potrebbe forse es
sere 10 splendido gioiello da vari "g" di
accalerazione descritta nel Crome
book?).
Resta adesso da vedere cosa ci riser
vane Ie prossime produzioni cinemato
grafiche, ma i titoli d' interesse non do
vrebbero mancare, basti pensare alia
seconda trilogia di "Guerre stellari", gia
in lavorazione, e a "Johnny Mnemonic",
che e la storia di un ricordante, uscita
da pochi giorni.
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Salviamo il salvabile!
vvero "Se non puoi
sconfiggerli,
fatteli
amici I"

Chi ha detto che i giochi di carte di
struggeranno il gioco di ruolo?
SI, va bene, 10 dicono tutti, e chissa
che in un certo senso queste voci non
possano rivelarsi veritiere. Una cosa e
certa, i giochi di carte, se I' ondata di
successo si manterra costante, spaz
zeranno via il gioco di ruolo inteso
come fenomeno di massa, nello stesso
modo in cui a suo tempo il gioco di
ruolo spazzc> via gli wargames.
Se non siete ancora convinti, cercherc
di spiegarmi meglio.
Esistono due tipi di giocatori: quelli ap
passionati, che giocano per il gusto del
ruolo, per I' amore verso I' origine lette
raria e teatrale del gdr e per it gusto
dell' impersonificazione.
E questi giocatori, ne sono sicuro, non
verranno mai spazzati via dal pano
rama ruolistico; tutt' al pill, potranno
essere toccati marginalmente dalle va
rie mode del momento, nel nostro caso
dai terrificanti giochi di carte C<;llJeziona
bili (che, peraltro, e sono il primo a rico
noscerlo, sanno essere anche diver
tenti; beninteso, nella stessa misura in
cui e divertehte giocare a Risiko!, op
pure a scacchi: bello, rna e un' altra
cosa dal gioco di ruoIO).
Ci sono poi i giocatori della Oomenica,
quelli che giocano seguendo la moda
del momento, e che si riconoscono be
nissimo durante Ie partite di gdr, per
che sono soliti giocare con iI gusto
della regola e del tirare a finire I' avven
tura per avere i punti alia fine.
E' una filosofia che risente pesante
mente della cultura del videogame, in
cui si gioca per arrivare in fondo, e non
per giocare.
Personalmente ritengo che la filosofia
del gdr sia proprio I' opposto, vale a
dire che il divertimento non sta nel gio
care "per finire", come avviene in tutti i
giochi classici, bensi nel giocare per vi
vere I' attimo di gioco.
Se per certi versi tale filosofia contiene
riferimenti quasi espliciti a molta lette
ratura non recente (ad esempio Marcel
Proust vedeva la vita come una ricerca
di momenti particolari in cui si rivives
sero "toialmente" i ricordi; ancestral
mente, questa tensione rimane anche
nel gioc~tore di ruolo; quando Epicuro
diceva di vivere per il momento, senza
curarsi del passato, che non e pili, ne
del futuro, che ancora non e, assu
meva "in fieri" I' identita di giocatore di
ruolo; quando Pirandello diceva che
ognuno ha una maschera che porta
con se, non intendeva aiutare i lettori a

togliersela, bensl a riconoscere di
averla, a giocare bene il proprio ruolo),
d' altra parte in questa articolo volevo
fare un discorso un attimino pill terreno
e mi sto trovando a divagare verso
spazi lontani.
Per cui torniamo a bomba e conti
nuiamo a esaminare il panorama dei
giocatori.
Con I' avvento dei giochi di ruolo, molti
giocatori di wargames, in generale ap
passionati fantasy 0 bellici, hanno pas

...adesso mDlti sl avvicinano ai
giochi di carte (Inparticolare
Magic) senza conoscere i giochi
di molo 0 avendone un' idea'
mQlto. mOlto distorta...
sato la barricata inserendosi nelle
schiere dei ruolisti, caratterizzati da un
approccio pill letterario e introspettivo
e meno di simulazione.
Analogamente, con I' arrivo dei giochi
di carte (0 meglio, con la progressiva
trasformazione dei giochi "per adulti"
da giochi d' elite a giochi popolari),
molti giocatori dr ruolo hanno preferito
declicarsi ad un approccio meno psico
logico, meno letterario (diciamocelo:
meno colto) e si sono schierati Con i
giocatori di carte.
Probabilmente, tra qualche anno,
quando nuovi tipi di gioco entreranno
sui mercato, molta gente abbandonera
i "vecchi" giochi per dedicarsi aile no
vita, che magari saranno pill in linea
con Ie proprie esigenze.
Ed in questo non c' niente di male.
II problema e sempre il passaggio in
verso.
A suo tempo, ed anche tutt' ora, molte
persone si sono avvicinate al gioco di
ruolo per poi appassionarsi al gioco di
simulazione 0 al warga me. COSI
adesso molti si avvicinano ai giochi di
carte (in particolare Magic) senza co
noscere i giochi di ruolo 0 avendone
un' idea molto, molto distorta.
Ritengo sia possibile una convivenza
tra queste "nuove leve" del gioco
"adulto" (per quanta Magic possa es
sere adutto) e i vecchi ruolisti scafati
della prima e seconda generazione
(soprattutto della seconda, quella degli
Ultimi 3 anni).
Reputo possibile trovare una via di
compromesso ira il gioco di ruolo e il
gioco di carte.
Un tentativo, il primo che mi viene in
mente, rna probabitmente non I' unico,
di commistione ira i due generi, si puC>
trovare ad esempio in On Stage! che,
pur nascendo con finalita differenti, rie
see a fonder& il ruolo con I' interazione
tramite carte.

e

e

Si puc tentare un passoutteriore, ed
quello che questa articolo vuole fare
(okay, forse I'introduzione e un po' lun
ghina, rna serviva per fare atmo
sfera...).
Volendo partire da un gioco gia esi
stente, Magic e forse I' ideale per il no
stro esperimento, soprattutto perche e
I' unico con una diffusione decente
(eccessiva?) in Italia; inoltre Magic si
ambienta in un mondo ben preciso, con
una storia assurda rna coerente, con
luoghi e personaggi precisi (Benalia,
Urza, Mishra, Icata, ecc.).
Quello che manca e creare 10 scenario
per la campagna e anzi, colgo I' occa
sione per lanciare una sfida a qualche
master appassionato di Magic (io, per
fortuna, non sono abbastanza appas
sionato!): perche non realizzare una
sorta di Atlante (come quelli di 0&0)
per il mondo di Magic?
Perche non inventarsi un sistema di re
gole dove al posta di dadi e tabelle si
usa un mazzo di carte personalizza
bile?
Gli spunti sono molh, immagino.
Si puc pensare aile classiche tabelle
dei mostri erranti, rna anche agli incan
tesimi posseduti dai vari maghi che si
incontrino, aile tabelle per gli oggetti
magici.
Ognuno poi, puC> organizzare il suo per
sonaggio dotandolo di un qualcosa che
sia simile ad un "mazzo".
E tutto questa non necessariamente
usando Ie carte di Magic, anzi, magari
escogitando qualche cosa di nuovo.
Anche il discorso dell' ambientazione
nel mondo di Magic puc essere valido
fino ad un certo punta: probabilmente
quello che conta e trovare il sistema di
trasformare in maniera non banale un
sistema di gioco basato sui dadi 0 co
munque sulla casualita in qualche cosa
che perm etta di piegare anche il de
stino alia persona del personaggio.
Insomma, un qualcosa che permetta a
chi ha il matzo migliore non di vincere,
rna di impersonare con maggiore effi
caCia il personaggio pill interessante.
l=orse non e pill gioco di ruolo "puro",
rna neanche e gioco di carte.
Pensiamoci.
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Jlgiornate nel giornQle, ovvero iI regno assoluto di Yamamoto Kazuto
Questa volta non mi sono
nemmeno presQ la briga di
scrivere qualcosa,
tanto
questi bastardi non mi
pagano 10 stesso, quindi
beccatevi
'sta mattonata
(infatti l'
ha scritta
Wowoca ... ) !!!
"L' aria intorno a noi si era fatta gelida,
i suoi occhi vitrei, immobili, sembra
vano scrutare passato e futuro in at
tesa di un qualcosa che presto sarebbe
arrivato...... il destino dei miei compa
gni edell' umanita intera era nelle mie
mani, 0 meglio nel mio accelleratore di
particelle protonico con aggiunta di ioni
mononucleici eccitati ai raggi x..... "
«Volete ancora patatine, salatini 0
Fitz?», Ie parole giunsero aile nostre
orecchie come una melodia e senza
esitare un attimo ci gettammo sulle ci
barie sapendo che solo uno di noi sa
rebbe rimasto e stavolta non c' era
quello strano tizio di nome McLaud che
vinceva sempre.
Scherzi a parte, tra Ie poche cose che
apprezzo nei quotidiani appuntamenti
con gli altri pazzi che scrivono con me
su questa mega illustrefantascentifi
casublime rivista (e scusate se e
poco! i), ci sana Ie leccornie che imban
discono Ie tavole e allietano la serata
ed il corpo.
Purtoppo capita anche di doverci ritro
yare a casa di certi individui il cui red
dito pr{)capite, nonostante sia di ottimo
tenore, ce fanno campa a fame, 0 ci
rifilano chissa quale immondo intruglio
allo scopo di studiarne Ie reazioni diret
tamente sulla nostra pelle.... bastardi!!
Ma partiamo segnalando i possibili
menu che spesso ci troviamo di fronte
nelle dette serate.
II c1assico leit motive quello a base di
salatini, patate, pop-corn, noccioline,
semini, pistacchi, lupini, patatine alia
paprika, al mais, Fonzies, addormenta
socere, addormenta master.... e COS!
via fino a farci addormentare tutti.
Le leccornie non mancherebbero ma
una simile cucina degna del migli~r ri
storante mexicano della zona deve, per
motivi di ordine pubblico, essere innaf
fiata con ingenti quantita di liquidi ed e
qui che vengono fuori Ie note dolenti.
~vitate di ingurgitare prodotti quali Fitz,
II buco con la cola intorno, Fidelia cola
di Fidel Castro, rigorosamente prodotta
a Cuba e commercializzata insieme a
tonnellate di sigari dalla medesima pro
venienza, prodotti fai da te ricavati con

i peggio intrugli (WC-Net, Glassex,
Omino Bianco e cos] via.... fino a por
tarvi al piu vicino pronto soccorso per
un' immediata lavanda gastrica!).
Assolutamente da evitare anche Ie no
strane birre Moretti, Peroni ecc. ecc.
che possono essere spacciate anche
come Tourtel analcoliche 0 residui
umani rabbati ad un laboratorio di ana
lisi.
Inoltre quest' estate aggirandomi per la
Coop di Donoratico, ho scoperto che la
Fidel produce anche detersivi, video
cassette VHS e altri strani prodotti.
Da lodare il mini-bar della nostra cara
amica Silvia, che io e Iva Katt abbiamo
apprezzato nella sua estesa qualita di
gradazioni alcoliche....... (capito Bum
Bum Crash!! -NdYamamoto)
Poi ci sono Ie serate mix, cos] chia
mate per la notevole e varia natura dei
viveri: si passa infatti dai classici bi
scottini Doria aile pizzette salate che ci
perseguitano ad ogni comunione, cre
sima 0 sposalizio, per non parlare dei
compleanni, aile torte fatte in casa
molto gradite se sfornate da ottim~
cuoche, del tutto da evitare se fatte
dall' amico che vi os pita, a meno che
non abbia frequentato I' Alberghiera!
La serata non dovrebbe presentare
sorprese, soprattutto se allietata da
uno spumantino di buona qualita, an
che se al risveglio, iI mattino dopo, tro
verete alcune parti del vostro corpo irri
mediabilmente contrassegnate da bru
foli vari ... Non usate Ie classiche cre
mette, ne la carta vetrata 01, consiglio
di cospargervi il volto di colla UH-UH e
dare fuoco al tutto.
Degna di nota e la serata dieta, cos]
chiamata dalla generosita di colui che
ci os pita e che, quando siamo a casa
di chi imbandisce la tavola con incredi
bile generosita, riesce a scroccare
quello che i suoi gli negano fra indicibili
tormenti e borbottii delle viscere.
Per finire vi posso dare alcuni scontati
ma sempre utili consigli:
- Evitate Ie serate dieta a casa del tir
chio ... (... che esiste sempre, in ogni
gruppo).
- Diffidate delle imitazioni della mitica
Coca-Cola, I' unica in grado di produrre
degli autentici boati d' aria (Rutti).
- Se volete bere un po' di alcolici, porta
teli voi: e piu sicuro.
- In caso di strani dolorini al basso ven
tre il giorno dopo I' epico raduno, chi la
fa I' aspetti; alia prossima riunione por
tatevelo voi il Guttalax: PUQ sempre far
comodo, se non agli altri giocatori cer
tamente al GM....

- Evitate di mangiare prodotti dallo
strano nome di *****, 0 comunque pro
venienti dalle industrie *********: in re
alta sono taboratori dove vengono
svolti esperimenti nucteari ed i lora pro
dotti hanno strani effetti sulle persone
normali.
(AI posta degli asterischi c' erano delle
marche esistenti veramente, ma come
sai, non si PUQ fare pubblicita. Prendila
cosi, Wowoca: sei stato il primo ad es
sere censurato su "Anonima"
NdRedazione)
Love, Peace and Justice for all

WOWOCA

Bene,
e
ora
chiudo
in
be11ezza i1 numero (quale
onore!)con .questa scheda
ritag1iabi1e,
praticissima
per dire ca**ate ai vostri
amici,
senza
sciuparvi
troppo i1 cerve110 ...

Le Banute Di Merp:
un inseno da ritagliare
eda conservare...
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"Qual' la benzina
piiJ usata nei giochi
di ruolo fantasy?"
"La Elf !"

I "Qual' e la benzina
dei deserti di
I Domin/a?"
"La Erg !"
I
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