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per Ja frociata !!!

i
·bbene sl! L' imminente p e r i - ' .
...;';';;; colo di una invasione di infe
. . .•.•.•. . •. . •.• . •.• •. deli ha costretto la grande Di
vinita dell' Aglio a richiamare aile armi
iI suo Avatar, famosissimo eroe, non
che nostro redattore (noi speriamo
tutti nel congedo anticipato!
NdRedazione). La notizia ha creato
un clima di profondo dispiacere, so
prattutto sui fronte nemico, vista che
lui e un berserker. Ma ora veniamo a
noi. .. Per prima cosa mi pare dove
rosa chiarire una volta per tutte il ma
linteso nato tra Anonima Gidierre e I'
A.GLSi.R. di Firenze, a causa del mio
articolo su Agonistika '95 apparso nel
numero due della nostra fanzine. Mi
sembra giusto puntualizzare che
quell' articolo era nato esclusiva
mente con un intento satirico, e del
tutto assente di velleitit offensive,
sia contro la suddetta associazione,
sia soprattutto contro Alessandro - Dal prossimo numero, abbiamo inten- P0808080808077
Ivanoff.
zione di inserire sui giornale una rubrica
Spero can questa di aver qUindi spie
Internet, dove mettere alcune notizie su iii;;i
gato I' equivoco e aver aperto una "nodi" interessanti, e magari qualche col
Editoriale
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strada verso una possibile futura col
laborazione can giocatori stranierL Se
I segreti dell' alchimia
pag. 3
laborazione. Ma vediamo ora cosa ci trovate qualche indirizzo che fa al caso
Uomini
e
G.d.R.
pag.4
riserva la lettura del numero cinque di nostro, fatecelo sapere.
Viaggio nel "Castello"
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Anonima... Anche questa volta, come - Da un po' di tempo e disponibile, sem
d' altronde tutte Ie precedenti, la fan
pre su Internet, la versione "pilota" ai II mistero delle
zine dovrebbe essere all' altezza delle Anonima Multimediale. L' indirizzo per
pag. 7
cattedrali
as)Jettative, proponendov; ben due vedere
'sta
meraviglia
II
ponte
sui
avventtJre, una per Stormbringer e http://www.zen.itl
pag. 8
fiume Howling
una per Dylan Dog, scritte da queUe Esiste inoltre la posta eletrronica al se
fervide, nonche ormai del tutto partite guente
indirizzo
telematico: II magico mondo
menti di Wowoca -Iva Katt e dell' Ava
ncc1701 d@zen.it
di Gordo
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tar. Poi, in risposta a tutti colora che ci Stiamo comunque contattando una BBS
iI
Lotta
contro
hanna tacciato di maschilismo ~ di Firenze per avere un' area autoge
Caos (1 a parte)
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causa del vecchio articolo "Donne e stita... Vi faremo sapere quanta prima.
La falange Macedone pag. 14
GOR", fa la sua prima apparizione su - Ultima cosa per tutti colora che pen
queste pagine una ragazza (giocatrice sana che la nostra fanzine faccia schifo. 1 MUD
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di ruolo pure lei), debuttante can un Prendete il numero 31 (del novembre
II Corrierino
articolo che e tutto un programma:
'95) di Kaos, andate a pagina 50 (alia ru
pag. 16
dei Pixie
"Uomini e GDR".
brica fanzine) e leggete: avrete una bella
Uno speciale sull' alchimia, per mana sorpresa, miei cari denigratori!
del mitico Drago Nero, e una visita Ciao ragazzi Ie, alia prossima!
All' inferno:
nella rete telematica can i MUD chiu
"Fase R.E.M. - Linea direffa
dono la sezione degli articoli di rilievo
con if club" !
di questa numero.
Per concludere, qualche annuncio di
rita:

Ii

e:
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I Segreti dell' Alchimia·
iverso tempo fa apparve sui
4 0 numero della rivista RUNE
un interessante articolo ri
guardante la magia vegetale. Par
tendo da quello, ho aggiunto erbe e
minerali particolari che possono es
sere impiegati dagli erboristi. In 0&0
un personagglo pUG usare questi og
getti se possiede I' abilita generale er
boristeria 0, se la campagna non fa
uso delle utilissime suddette abilita, a
discrezione del OM e in base al back
ground del PG. In ogni caso qualsiasi
PNG erborista, alchimista 0 druido do
vrebbe essere in grade di usarle. Ve
niamo dunque agli esempi.
BACCHERA: si tratta di una pianta
bassa con piccole bacche violacee e
foglie lanceolate. Un infuso di foglie e
bacche, con insieme un po' di malva,
un' ala di pipistrello e una scaglia di
drago conferisce un bonus di +4 a tutti
i TS contro effetti di incantesimi, bac
chette, verghe, bastoni e poteri deri
vanti da incantesimi per 1-6 ore. Si
tratta di una pianta molto rara e il suo
costo si aggira sulle 100 mo.
BATRACHITE: questa pietra si puC>
trovare molto raramente nelle teste di
rane 0 rospi. Ha un alto potere magico
e di aspetto somiglia ad una piccola
gemma verde. Se strofinata accurata
mente conferisce uno speciale potere
all' utente e poi prende I' aspetto di un
normale ciottolo: a questo punta e da
buttare. Ogni batrachite conferisce un
tra i seguenti poteri, come se fossero
incantesimi lanciati da un mage 0 un
chierico del pili bassO livelfo possibile
per lanciarlo.11 potere si pUG cono
scere soltanto al momento delle strofi
nio e I'utente deve usarlo entro i suc
cessivi 6 round. I poteri sono i se
guenti (tirare 1d12):
1- Cura Ferite Leggere

2- E.SP.
3- Lettura dei Linguaggi
4- /ndividuazione di un Oggefto
5- /mmagini lIIusorie
6- /ndividuazione dell' /nvisibile
7- Protezione da/ Ma/e (c/erica/e)
8- Ventri/oquio
g- Resistenza a/ Freddo
10- Levitazione
11- Scassinare
12- Resistenza a/ Fuoco

PAPAVERO NERO: questa rarissima
pianta produce un polline che se viene
respirato in grosse quantita pUG cau
sare uno stato d' incoscienza per 2-12
turni se non si effettua un TS contro

veleno. Se se ne annusa ancora una
dose durante 10 state d' incoscienza si
puo addirittura giungere alia morte
(TS contro veleno con bonus di +2 per
eVitarlo).
LOTO BIANCO: il pollit'le di questa
pianta e un calmante molto potente.
Se un personaggio 0 un mostro I' an
nusa, dovra effettuare un TS contro
veteno oppure addormentarsi dopo 1
6 round e dormire per 1-8 turni. Se

usato sparse su di un area pUG avere
interessanti effetti.
LOTO NERO: masticare 0 bere infusi
di questa pianta causa forti allucina
zioni. In termini di gioco la vittima deve
fare un TS contro veleni oppure es
sere sottoposta agli effetti di un incan
tesimo "creazione spettrale". Sara
pero il OM a stabiHre quali siano que
ste allucinazioni.
ERBA DRAGONICA: un infuso di que
sto rarissimo arbusto, misto con zen
zero, ceneri di incense e zampe di ro
spo conferisce un bonus di +2 ai TS
contro softio del drago. Invece con un
infuso di quest' erba, una scaglia di
drago, polvere di 2 batrachiti e 5 fiori
di camomilla si guadagna I' abilita di
softiare come un drago del colore
delta scaglia. j danni inflitti sono pari
alia meta di quelli del personaggio e
sono ancora dimezzabili con un TS
contro softio del drago. Entrambi gli
effetti duranD per un tumo e il softio
disponibile e uno solo.
MOYA: quest' erba conferisce resi
stenza ai veleni a chi 1<;1 ingerisce. Agi
sce come un neutralizza veleni fino a
veleni di 3° livello se viene ingerita
dopo essere stati avvelenati (contro
un solo veleno) 0 da +4 ai TS vs veleni
fino al 3° livello, +2 vs quelli fino al yo
e +1 vs tutti gli altri se viene trasfor
mata in una pasta diluita in un quar
tino di vino con I' umor vitreo di un or
chetto. L' effetto della protezione in
questo caso dura 4 ore. Si trova nelle
zone calde e temperate (clima medi
terraneo).
IPPACE: I' ippace e una pianta simile
ad un piccolo arbusto. Se ingerita da
uomoni, semiumani, umanoidi, equini
o centauri elimina per 24 ore gli effetti
della fame, deUa sete e della stan
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chezza. Se si
cenere di legno, una scaglia di drago
nero (non venite a chiederle a
me!NdR), bianco, verde e rosso, oltre
ai suddetti eftetti, garantisce la pili to
tale immunita aile condizioni ambien
tali per 2-8 ore.
ELLEBORO: questa pianta pUG cu
rare qualsiasi forma di pazzia, eccetto
quella causata da una divinita. PercM
agisca, un esperto erborista deve
fame una delicata tisana che poi do
vra essere incantata con un qualsiasi
cura ferite. Se bevuta da una persona
sana (senza bisogno dell' incante
simo) conferisce un bonus di +1 ai TS
contro charme e illusioni per 2-8 turn!.
ELl9TROPIO: una pasta di quest'
erba, sa spalmata su di una ferita cau
sata dal morso di un serpente vele
noso 0 dalla puntura di uno scorpione,
agisce come un neutralizza veleno.
Nel caso di puntura di versioni giganti
di questi animali sene necessarie 2
dosi.
ATHELAS: si tratta di un erba raris
sima dalle foglie lanceolate e strette.
Cresce in zone di brughiera coHinosa
e solo in primavera ed estate, pertanto
il suo costo e quasi proibitivo. Ha
grandissimi poteri magici. Una dose
pUG essere usata per curare ferite,
malattie normali, malattie magiche, ri
storare livelli di potere e curare la ce
cita. Segue la spiegazione dei vari
metodi.
Curare Ferite: I' applicazione deilla
pianta essiccata 0 fresca per qualche
minuto sulla ferita la fa guarire con im
pressionante velocita (cura 2-8 PF dj
danni fisici). Per curare ferite magiche
(tipo iI tocco di un' erOOra) si deve in
gerire la pianta cruda e questo cura
1-4 danni.
Curare Ma/attie Normali: e sufficiente
bere una tisana della pianta. La guari
gione avverra in 1-6 ore.
Curare Ma/aftie Magiche: si beve an
che in questa caso una tisana della
panta ma ad essa andranno aggiunte
alcune gocce di sangue di una crea
tura fatata che deve essere consen
ziente. Non ha alcun effetto sulla li
cantropia se non quello di uccidere il
paziente se questo fallisce un TS con
tro veleno a +4, anche se per causare
quest' effetto devono essere consu
mate 2 dosi nel giro di un giorno. An
che in questo caso la guarigione av
viene nel giro di 1-6 ore.
Ristorazione di Livelli: la pianta deve
essere ridotta in pasta e mista ad ar
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gilla,ldosedlachillea e un quartino
di vino bianco. Con questo impasto si
deve ricoprire la pelle del soggetto,
che deve passare la notte pregando Ie
divinita della natura benigna (se non
segue uno di questi culti e richiesto un
sacrificio che avvantaggi la natura per
ingraziaffii Ie divinita) in un luogo non
abitato. La cerimonia e I' erba avranno
effetto solo se e stata definitivament
eliminata la causa della perdita del Ii
vello e tutto il procedimento viene ef
fetluato entro 48 ore dal momenta fa
tale.
Curare Cecita: e sufficiente fare una
pasta della pianta a cui si deve ag
giungere I' occhio di un rapace diurno
e spargerla sugli occhi del soggetto.
Una pasta fatta con I' occhio di un ra
pace notturno conferisce ad un sog
getto sana I' infravisione come un elfo
per 1-8 giorni.

ERBA
ACONITO
(erba anti-Ilcantropi)

COSTO (mo)
10

% RINVENIMENTO,TeRRENOE
STAGIONE
brughiera e prateria
5 inverno
15estatee primavera
10autunno

paludi,· corsi.d' acqua,1aghi
. · 2 inverno .... ....
10 11restbdell' anna

TABELLA DEI COSTI*
*viene aggiunta anche la possibilita di
rinvenimento per ricerche approfol'1
dite di 6 ore.

D!tAEiONUO

Uomini e G.d.R.: visti da//' a/tro sessa
iI titolo e tutto un programma.
Inizialmente I' euforia aveva presQ
il sopravvento: pensavo alia gloria
futura, aile onoreficenze, aile
interviste, aile innumerevoli foto autografate
con rispettiva dedica... (mmm ... forse e
meglio salvaguardare la propria immagine e
limitarsi al solo autografo). Adesso che mi
accingo a dar vita a questa improbabile
articolo mi assale il dubbio se questo pezzo
mi sia stato assegnato quale premio per il
coraggio dimostrato nella battaglia per I'
ascesa del femminismo nel mondo dei giochi
di ruolo, 0 meglio quale punizione per
imporre loro, nel bene e nel male (soprattutto
per me) la mia onnipresenza.
Nel bottino di guerra sulla parita dei sessi ci
abbiamo trovato anche piccoli fatali dadi
anticonformisti, amati e temuti per Ie lora
discuti~ili
decisioni sui nostri destini.
Oomanda: trionfo 0 umiliazione? Oa un certo
punto di vista e I' apoteosi dei sensi I' essere
consapevoli di aver espugnato una zona, che
secondo I' ideologia comune continua ad
essere di pertinenza maschile. Oall' altro
pero, la scoperta di un mondo di grandi
piccoli uomini alia ricerca di dadi fortunati .
Eccoli la, i P.G. del sesso forte, davanti al
lora alter-ego, nel quale ripongono la
speranza di veder concretizzare i sogni gia
falliti nella realta, che cereano di fuggire dalle
loro paure, ma saprattutto di naseondercele

sotto la spavalderia di azioni troppo assurde
anche per Ie fantasie piu drammaticamente
perse. Nella prossima vita, credo che
indirizzero i miei studi nel campo della
I'sicanalisi applicata ai giochi di ruolo: c' e chi
gia si proclama immune aile perquisizioni
psicologiche, ma sara il primo a non avere
scampo. 11 settore sembra infatti proporre una
vasta scelta di soggetti per interessanti studi
clinici . Via via che mi inoltro in questa gabbia
di matti, mi convinco sempre piu del futuro di
questa nuova scienza ed ogni riunione del
(nio gruppo ne e una inconfutabile conferma.
Credevamo di conoscere gli uomini, i lora
pensieri, di aver scoperto i percorsi delle lora
menti, di prevedere ogni lora mossa , ogni
lora azione. Anni di studi, portati avanti in
incognito da associazioni segrete, per
preparare la rivalsa femminile sui pregiudizi
maschili, buttati al vento dalla comparsa dei
giochi di ruolo. Ammetto che ci sbagliavamo:
niente di piu presuntuoso e di superficiale
poteva essere llffermato dal femminismo
rivoluzionario, se gli uomini di cui stiamo
trattando sono coloro i quali si addormentano
stringendo sui cuore Ie miniature dei lora piu
inqietanti pensieri materializzati. Osservarli
giocare e interessante, stupefacente e al
tempo stesso 000 spettacolo a cui
malvolentieri rinuncio. Fin dana prima volta,
quando per easo mi trovai immersa in regole
che aneora non ricordo, a eodiei che non

interpretavo, alia compJeta negazione della
realta, in quelie poche ore cos! attese, meta
fissa della settimana, piacevole diversivo e
frizzante fuga dalla quotidianita, ne rimasi
affascinata.
Oltre al privilegio di ascoltare paradossali
racconti su imprese ero(e/o 't' )iche, di
stupirmi con Ie lora esilaranti idee sui mondo
femminile, ho la grande fortuna di partecipare
a quei surreali ritrovi, durante i quali lasciano
ogni immagine costruita artificialmente dall'
esterno e chiudono la lora interfaccia con la
realta; restano con I' armatura base della lora
personalita, con I' espressione piu genuina
dei lora caratteri, purtroppo non sempre cosi
facili e adorabili.
Nonostante tutto devo pur ricambiare, e
quale migIiore atto di riconoscenza se non
quello di prendermi I' impegno di aprire Ie lora
menti ad una convivenza piu rispettosa e di
salvarli dall' ottuso maschilismo che
imperversa nel mondo dei gdr?

MISSTIJUA

Pagina 5
::":::::::::::::::':::::::::::;:::::.:::,:::::::::::::::::::::;:::::::::::::;:,:."

Viaggio all' intern 0 del UCaste~'"lllil>
uante volte i nostri Pg si sono
trovati imprigionati fra i bui ed
umidi sotterranei di un
castello, 0 Ollie prese con Ie sue
invalicabili mura. Purtroppo, iI piu delle
volte, I' idea e la raffigurazione che
abbiamo 0 che ci e stata tramandata
da leggende, film, favole ecc. ecc., del
castello, e total mente sbagliata. Per
questa mi accingo a trattare, con il
presente articolo, la struttura e Ie
funzioni che un castello medievale
aveva e ricopriva, sperando di esservi
utile per la creazione delle vostre
avventure, 0 di, pretes<;l sicuramente
sadomasochista, allargare I vostri
orizzonti culturali. L' origine del
castello come luogo di difesa aile
improvvise scorribande di predoni 0 ai
lunghi assedi degll eserciti, rlsale alia
notte del tempi. Una delle prime forme
di fortificazione fu II castelliere, nell'
eta dei metalli, circa 7000 anni fa,
costruito sulla sommita di colline,
quasi sempre ad andamento circolare,
con muraglioni di protezione costruiti
a secco con sassi irregolari, spesso
connessi fra loro con scaglie calcaree,
e terrapieni battuti affacciati talvolta su
fossati. Altre volte il castelliere era sull'
arlo di un dirupo non risalibile. Forma
piu evoluta, anche se presente nella
sola S~rdegna, e stato il nuraghe,
che, oltre a rappresentare la casa del
capovillaggio, poteva divenire rifugio
per gli abitanti della comunita in caso
dl guerra. Le forme del nuraghe sono
Ie piu diverse e difficilmente
classificabili;
unica caratteristica
comune, la presenza di un pozzo
all'lnterno
della
fortificazione,
indinspensabile
per sopperire al
lunghi
assedi.
Tutte
queste
I'
costruzioni,
seguivano
perc
andamento del terreno, forgiandosi
sulle sue forme; diversamente
accadde per iI "castrum" romano e Ie
future costruzioni, che, basate su
regole fisse ed sui rigore geometrico,
preferivano territori pianeggianti.
La struttura del castrum era
imperniata su due strade principali,
ortogonali fra loro, il decumanus ed iI
carde,
cui eranQ parallele 0
perpendicolari Ie altre arterie minori,
che suddividevano il complesso in
insulae, i moderni isolati. Che si
trattasse di un accampamento piu 0
meno provvisorio 0 permanente, con
recinto di terra battuta 0 fossato
rafforzato con palizzate, il suo
prlncipio di costruzione non mutava.
Torri angolari 0 intermedie, porte

munite di torri a guardia contro il
nemico, diversi livelli di bastionature,
erano alia base del principio difensivo,
come la regolarita del tessuto stradale
era alia base del criterio distributivo
del nucleo abitato. La piazza d' armi
per Ie esercitazioni militari, al centro
del castrum, diventc, nella citta, il foro,
la piazza dove riunire gli edifici
pubblici. Estremizzazione del concetto
di castrum fu II Palazzo di Dlocleziano
a Spalato. Poi II castrum, con iI
dilagare nell' Impero della decadenza,
lascic il passe alia diffusione di un
tipo di costruzione, dove vivere in
serenita e letizia, che oggl chiamamo
villa. Dopo fa caduta dell' Impero
Romano, I' Europa sprofondc in un
buio periodo che non vide nascere

costruiti in legno. Erat1bfbrl1'1atrdaut1
recinto fortificato, e se Ie finanze 10
permettevano, un profondo fossato
lunge tutto il perimetro, privo perc dei
famosi coccodrilli, ed una torre in
leg no edificata su un rialzo naturale {)
artificiale. Infattl, inizialmente, solo il
Re poteva permettersj costruzioni in
pietra, a causa del costo di trasporto
dei massi<lalle cave e della mane d'
opera, artigiani esperti, assai costosa.
Presto perc, questi primi castelli
rivelarono I loro punti deboli (facillta
nell' appiccarvi incendi tramite frecce
infuocate, scarsa resistenza dellegno
aile intemperie, ecc. ecc...) e fu
indispensabile iniziare a costruirne in
pietra. II vallo militare era costituito da
muri continui a tratti rettilinei (cortine),

nessuna costruzione fortificata degna
di tale nome. Poi con la nascita dei
feudi, grazle anche ad un editto del
Re dei Franchi, Carlo il Calvo, che
verso la meta del IX Secolo autorizzc
i vassalli a costruire delle postazioni
fortificate nei loro possedimentl,
rinunzlando cos! a quella che era
sempre stata una prerOgativa regia,
presero vita nuovamente imponenti
fortificazioni. I primi castelli, non erano
perc ne in pietra ne accoglienti, rna
solo dei luoghi dove stanziare Ie
truppe del Signore locale e per 10 piu

interrotti da torri angolari a plu piani,
alte in media venti metri. Larghe tre 
quattro metri e con merli in pietra, Ie
mura
permettevano
il
sicuro
passaggio dei soldati, infatti fra i merli
erano collocati scudi rotanti su perni
orizzontali, detti ventole 0 ventiere,
oltre al classici arcieri e balestrieri, che
sollevati per scagliare dardi, venivano
Immediatamente
abbassati
per
sopperire alia reazlone
nemica.
Inoltre Ie cinte potevano essere piu di
una. All' interno della cinta vi erano gli
edifici di uso comune: stalle, cucine,
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Viaggio nel"Castello"
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allbggi dei soldati ed il mitico
"dongione" (da qUi II nome dungeon).
Costruzione alta mediamente trenta
metri, il dongione, eretto per 10 piu nel
centro della corte, era perfettamente
in grado di sostenere un assedio.
Solitamente il piano terra era privo di
aperture, venendo utilizzato come
deposito 0 cantina, e ad esso si
accedeva tramite una botola 0 scale
interne. L' accesso al primo piano era
costituito da una scala retrattile, un
ponte levatoio, 0 qualsiasi altro
congegno mobile. Ogni piano della
torre era formato da un grande locale
centrale, sui quale si aprivano
anguste finestre, e a volte piccole
stanze laterali adibite ad alloggi per
damigelle e paggi,
ma nella
maggioranza dei casi a piccoli
magazzini. La stanza piu importante
all' interne del mastic era la grande
sala d'armi destinata aile riunioni e all'
amministrazione della giustizia. Le
prigioni si trovavano per 10 piu lungo Ie
mura 0 all' entrata principale e quasi
mai all' interno dei classici sotterranei
che qualche guida turistica si ostina
ancora a propinare. AI massimo si
poteva trovare qualche illustre
prigioniero confinato in cima al mastic
centrale, in alloggi non certo reali ma
pur sempre dignitosi (era infatti luogo
comune scambiare i prigionieri di
sangue nobile in cambio di denaro 0
terre). Tra i Secoli XII e XIV il castello
divenne piu complesso, sia per
quanta riguarda la struttura delle
fortificazioni, sia per quanto riguarda il
mastio, che si evolse dalla forma del
torrione e acquist6 una maggiore
estensione
e articolazione.
L'
evoluzione del castello continuo con if
passare dei secoli fino all' avvento
della polvere da sparo e 10 sviluppo
delle artiglierie nel Secolo XVI. lnfatti
a causa delle "potenti" armi da fuoco,
if castello perse Ie sue caratteristiche
di imprendibilita. Sorsero cosi castelli
piu adatti ad ospitare la vita mondana
di feste e ricevimenti, che a resistere
ad attacchi armati, e caratterizzati da
una sofisticata ricerca di morbide
forme architettoniche, tanto da
divenire, ai giorni nostri, vere e proprie
opere d' arte. II castello, aile sue
origini, era qUindi una piccola citta, in
grado di condurre una vita autonoma.
Ora ne esamineremo gli aspetti piu
importanti e particolari. I pasti,
preparati nelle cucine del castello,
venivano serviti nella sala piu grande,
il cui arredamento era ridotto all'

essenziale. II tavolo era costituito da
una lunga asse posta su cavalletti di
leg no, la suppellettile era semplice, Ie
posate si limitavano al coltello ed
occasionalmetlte alia forchetta. Nella
cucina venivano preparati anche i
pasti per gli ospiti, i soldatl, gli artigiani
ecc. ecc.; inoltre nelle cucine si
svolgeva anche iI bucato, bollendo e
rimestando i panni nella liscivia, una
sostanza composta principalmente da
materie vegetali mucillagginose ed
argille. 1 musicanti erano I' essenza
della vita sociale delle corti castellane.
Suonavano pochi strumenti, per 10 piu
limitatl a trombe, pifferi e tamburel1i.
Tra quanti lavoravano aile dipendenze
del signorotto, vi erano gli amanuensi,
o copisti, i contadini che dovevano
accudire Ie terre di proprfeta del
signorotto stesso, e Ie ancelle 0 i
paggi, che a differenza di quanto
pensano molti, if piu delle volte,
dormivano nella stessa stanza del
padrone su pagliericci 0 cenci.
La caccia sui territori del feudo era
riservata al solo signore del castello,
che poteva svolgerla con balestra,
arco, 0 se abile, con I' utilizzo del
falcone, superbo nel catturare altri
volat/Ii 0 piccoli animali selvatici.
Solo dal Secolo XIII in poi la caccia
viene aperta a tutti i sUdditi, che pera
hanno sempre delle Iimitazioni, non
possono infatti cacciare determinate
specie di animali (orsi, cinghiali, ecc.).
Molta importanza ricoprono, nei
periodi di pace, Ie giostre, che
mettono in evidenza il valore dl
cavalieri, per il pia cere di dame e
castellani. Badate bene: come premio
finale nelle giostre non vi era quasi

mai la mana dell' ultra bonazza
principessa, ma solamente una cena
a corte 0 del denaro.
Inoltre, per un arbitro particolarmente
crudele, consiglio di evitare di far
calare sui poveri Pg olio boJlente dalle
mura della fortezza, poiche I' olio nel
medioevo era un bene assai prezioso,
utilizzabile certamente per altre piu
utili e appropriate funzioni, ma
piuttosto della semplice acqua
riscaldata. Per chi volesse avere un
"rapporto" piu diretto con un castello,
consiglio dl aggirarsi per la nostra
stupenda
campagna
toscana,
costellata da castelli In rovina ed
anche in ottime condizioni. Quale idea
migliore poi non sarebbe far giocare i
propri amici in un vero castello,
creando cosi atmosfera e dando un
tocco dl sano romanticismo al vostro
RPG? 10 vi posso consigliare II
Castello dei Conti Guidi a Poppi
(Arezzo), un edificio che ha aile spalle
la belleza di 700 e passa ann!, oppure
la Fortezza di Volterra (pisa), eretta
nel Rinascimento, all' interne della
quale persero la vita il capitano
fiorentino
Francesco
Ferrucci,
Caterina Picchena, ed il Conte
Giuseppe Maria Felicini di Bologna, e
quindi, per un master particolarmente
fantasioso, infestata dai fantasmi.
Adesso non vi posso che augurare
buona sessione, sperando, se non vi
sono state di alcuna utilita, di non
avervi annoiato.
Love, peace and Justice for all.

Pagina 7

II Mistero Delle Cattedrali
uesta
avventura
e
liberamente tratta dall' albo
n° 1 "GH uomini in nero" della
collana "Martin Mystere". I test ed i
check sono a discrezione dell' arbitro.
Un pg, in una giomata fredda e
piovosa, ricevera una telefonata da
parte del signor Sigmund Brown, un
professore di archeologia e di storia
medioevale conosciuto qualche mese
prima ad una convention sull' occulto
svoltasi a Londra. Brown sta
telefonando da Parigi, dove, dice, e al
lavoro per portare alia luce un segreto
di cui e venuto a conoscienza tramite
vecchie carte.
Non dira nulla di piu al telefono, ma
invitera iI pg a raggiungerlo per avere
un aiuto nelle ricerche, in quanto si
sente minacciato da un' associazione
misteriosa.
I
pg
sicuramente
accetteranno, attratti dalle parole
misteriose
di
Brown.
Quando
arriveranno all' albergo dove Brown
ha detto di trovarsi, i pg si sentiranno
dire che la persona da lora cercata e
irreperibile da circa due giorni
(coincide can la telefonata al pg). 11
personale non ha ancora avvisato Ie
polizia, in quanta il sig. Brown e
sembrato un tipo un po' distratto e I'
assenza prolungata e stata attribuita
al fatto che forse si e allontanato per
lavoro senza avvertire. La stanza di
Brown e perfettamente in ardine, can
ancora vestiti e valigie a/ proprio
posta: I' unica cosa interessante e
costituita da un involucro di cartone
nascosto dietro la testata del letto,
contenente alcuni incartamenti: a)
una cartina della francia, b) un
diario, c) alcuni qisegni, d) fogli vari.
Nel dettaglio. A) una normalissima
cartina. B) il diario e dove Brown
annotava tutti i suoi risultati: Ie ultime
pagine parlano di un segreto nascosto
nelle cattedrali francesi e di alcuni
uomini che hanno cercato di sabotare
il
suo
lavoro.
Particolarm~nte
interessante e I' ultima pagina, dove
sono annotate queste perole: "Per
raggiungere la Sala occorre soffocare
la piccola Bestia, ma per entrarvi
occorre sconfiggere la grande Bestia.
La strada per il sapere sara aperta. L'
unico problema sara scoprire dove si
cela la Sala. Sicuramente in una
cattedrale, ma quale?". C) I disegni
sono eseguiti da Brown: un asino che
suona un' arpa, un rosone, dei mostri
(gargoyle), un uomo con la barba e un
albero (Ia rappresentazione simbolica
dell' alchimista edell' atanor), una

stella a cinque punte con dei simboH
intorno (storicamente rappresenta iI
tempo occorrente per realizzare la
pietra filosofale) e un simbolo che i PG
non riconosceranno (il simbolo di
Atlantide).
0) Tra i fogli che i PG troveranno,
delle fotocopie di Iibri che trattano di
stile gotico, vecchi appunti di ricerche
effettuate al largo delle Azzorre, tra
Pico e Santa Maria, dove pare siano

state
e poi misteriosamente
distrutte delle statt.le greche risalenti al
V secolo a.C. (in realta sono statue
atlantidee) .
Ci sono inoltre una lista di cattedrali
gotiche e una pergamena. Sana
elencate:
-

Notre Dame de Reims
Notre Dame de Paris
St. Etienne de Sens
Cattedrale di Vezelay
Notre Dame de Chartres
Cattedrale di 80urges
- S. Mammes de Langres.

La pergamena e un vecchio
manoscritto francese in cui si fa
riferimento ad una misteriosa fonte di
sapere nascosta "al centro dell'
esagono nell' esagono maggiore". L'
esagono maggiore e chiaramente la
Francia, mentre I' altro esagono e
quello formata unendo idealmente Ie
cattedraH di Parigi: Chartres, Bourges,
La
Vezelay,
Langres,
Reims.
cattedrale di Sens si trova proprio al
centro di questo esagono, ed e
proprio in questo posta che i templari
costruirono la prima cattedrale, nel
1130.
Quando i PG avranno scoperto in
quale cattedrale cereare la Sala, I'
unica cosa che possono fare, e
dirigersi a Sens per scoprire il segreto.
All' interno della chiesa, in una navata,
c' e un piccolo altare di pietra con
varie figure scoJpite: nella bocca di un
minotauro di pietra si trova una
levetta, che permettera di aprire una
botola sui pavimento (si spera che i
PG abbiano preso delle precauzioni
per non farsi vedere dai guardiani e
dagli altri visitatori).
La botola porta all' ingresso di un
complicata labirinto, alia cui uscita si

Avventura PeflJI;i:ijJlii
Dylan Dog //f.,tttrl
Mystere
trova una stanza qUi:idfgta,C8hLlng
porta sulla parete opposta avvolta dall'
oscurita.
All' interno della stanza si trova la
Grande Bestla, che non e altro che un
minotauro, messo dagli atlantidei a
guardia della Sala.
MINOTAURO
FOR 13
DES 11
COS 16
INT 7
EMP 9
ENE 7
Punti Ferita 48
PERDITA SC (Check OK / Fallito): 1/
1d6-1
Abilita di combattimento:
CORNATA 13 (H / N*) (DCN 3)
TJf~ARE PUGNI 12 (F / I)

1\ minotauro attacchera a vista i PG, in
quanto non Ii riconoscera come
atlantidei. Dopo aver sconfitto iI
minotauro (Potrebbero anche morire
tutti! Difficile ma possibile! -NdRael),
verranno sorpresi da un gruppo di
uomini armati e vestiti di nero, armati
di M16, che piazzeranno delle cariche
esplosive nella stanza. I PG non
avranno modo di reagire senza essere
presi a mitragliate dai lora guardiani.
Quando gli uomini in nero avranno
piazzato tutte Ie cariche, si udiranno
degli spari provenire dal labirinto, e
tutti si precipiteranno a vedere che
eosa sta accadendo; solo adesso i PG
avranno modo di fuggire e di
recuperare Ie lora armi, che sono in un
angola della stanza quadrata.
Se i personaggi si dirigeranno
I'
uscita,
velocemente
verso
riusciranno a salvarsi, altrimenti,
quando esploderanno Ie cariche, tutti
coloro che si trovano nellabirinto e nel
corridoio oscuro, verranno seppelliti
dalle macerie. Di fronte alia cattedrale
e parcheggiato un camion can all'
interno due uomini in nero armati di
pistola (caratteristiche a discrezione
dell' arbitro) e Brown, legato.
Se i PG riusciranno a portare via
Brown sana e salVO, lui potra
raccontare loro che era state rapito
per rivelare il posta in cui era custodito
il misterioso segreto che era al centro
delle sue ricerche. Ma adesso questa
segreto non potra piu essere svelato...
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Scenario per
Warhammer F.B.

<l/ponte sui fiume Howling
IT orchetti di Iron Rock
hanno finalmente deciso di
essere abbastanza potenti
da sfidare i nani di Karaz-a-Karak,
da sempre loro odiatissimi rivali.
Approfittando del fatto che I'
esercito nanesco
appena uscito
sconfitto da una serie di battaglie
contro gli skaven Mad Dog pass, i
generali orcheschi hanno pensato
di dirigersi verso la fortezza dei
nani per la via piu breve, per non
dar loro tempo di riorganizzarsi, e
la strada piu breve passa per un
ponte sui fiume Howling.
Quello che gli orchetti non sanno e
che sulla riva opposta del fiume si
trova un distaccamento di nani «on
I' ordine di proteggere la ritirata
delle truppe provenienti da Mad
Dog pass, piu una piccola armata
di soldati imperiali accorti in lora
aiuto dopa aver ricevuto la notizia
delle vittorie degli skaven.
.

<I

e

Orchetti: 3000 punti.
Nani: 2000 punti.
Imperiali: 1000 punti.

Limiti orchetti: non possono avere
alleati.
Limiti nani: non possono avere
mercenari.
Limitj impero: nessun limite.

skav~n

Punti vittoria: in aggiunta ai
normali punti vittoria gli orchetti
raddoppianb iI valore delle unita e
hanno
dei
personaggi
che
attraversato iI ponte.
I nani e I' impero non hanno punti
vittoria aggiuntivi.
Legenda della mappa:
c: collina
b: bosco
5: siepe

f: fiume
sa: strada
d1: deploy zone Nani
d2: deploy zone Impero
d3: deploy zone Orcs & Goblins
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II magico mondo di Gordo
nonima si permette questa
volta di presentarvi un mondo
fantasy diverse dagli altri ma
ispirato in parte ad un nota fumetto
dell' immediato dopoguerra e ad un'
ambientazione gia esistente, sebbene
il risultato sia molto diverse da
entrambi: il mondo di Gordo. Noi 10
descriveremo per il diffusissimo 0&0,
ma e facilmente adattabile anche al
suo fratellastro AO&O.
DESCRIZIONE GEOGRAFICA

Gordo e un pianeta semiarido la cui
superficie ospita vasti deserti (caldi
nella zone torrida ed equatoriale,
freddi nella zona temperata e glacial1
ai poli), interrotti saltuariamente da
oasi 0 zone di prateria, savana 0 di
tundra ai poli. L' acqua e certamente
ma
scarseggia
sulla
presente
superficie e non vi sono mari piCJ
grandi del nostro Mediterraneo. Come
potrete ben immaginare, la vita su
questa mondo e piuttosto scarsa e
assume forme bizzarre dovute all'
ambiente ostile. Tuttavia Gordo e
circondato da un'atmosfera che si
estende attorno ad esso con un
diametro di circa 4 volte quello del
pianeta.
In
essa
fluttuano
innumerevoli "isole" delle piu svariate
dimensioni che ospitano varie razze,
ognuna delle quali ne occupa un certQ

gruppo, sebbene la maggior parte sia
disabitata od oggetto di contesa tra 2
o piu parti. Le principali razze 0
nazioni verranno descritte, assieme ai
loro peculiari metodi di spostamento
aereo, nei prossimi numeri. Per ora
vogUo solo anticiparvi che vi sono
regni di Oraghi (e dei loro sudditi
draconiani), Umani, Nani, Gnomi,
Fate, Elfi, Minotauri, Orchetti e altri
goblinoidi in genere e ancora Uomini
Lucertola, Uomini Falco etc.
NOTIZIE ASTRONOMICHE

Gordo appartiene ad un sistema
binario formato da una stella gialla
della sequenza principale, simile al
nostro Sole, e da una nana azzurra.
Esse ruotano I' una attomo all' altra
nel giro di 24 ore terrestri. Per
semplicita assumiamo che Gordo
abbia 10 stesso periodo di rotazione e
di rivoluzione del nostro pianeta
natale. Vi sono altri 6 pianetl nel
sistema. Illoro ordine e Talos, Minkuo,
Gordo, Haffian, Pyros, Willoa e Escur.
Essi hanno peculiarita diverse da
Gordo e alcuni sono abitati.
Ovviamente ciascuna isola volante ha
un suo specifico periodo di rivoluzione
attomo al pianeta.

DAAGONERO

Gennaio - Febbraio 1996

Dove eravamo rimasti ?
inalmente, dopo anni di assenza,
possiamo riavere tra Ie nostre mani
il giornalino del club. Uno spazio che
permetta a tutti i soci di venire a conoscenza
di tutte Ie iniziative che via via prendono
corpo, che porti ad accrescere il prestigio
della nostra organizzazione, che ci aiuti a
diffondere i giochi di ruolo, che ci permetta
di raggiungere iI nostro scopo di salvare il
mondo, che uccida final mente M. Jackson
invece di farlo continuare a soffrire inutil
mente, che sveli i misteri del caso Moro e di
Ustica. Nel primo numero purtroppo ci do
vremo accontentare di risolvere solo parte
dei quesiti che ci assillano, rna gia dal pros
simo abbiamo in mente di trovare finalmente
una soluzione almeno per i problemi pill
gravi (tra i quali ho volutamente dimenticato
di menzionare quello del peso forma di G.
Ferrara, L. Pelagatti, G. Giovannetti...).
Da quando (il 15 Novembre 1995) abbiamo
cambiato I' organizzazione interna del club,
varie cose sono state fatte qui di seguito
vengono elencate per metterne a cono
scenza i pill.
- Ci siamo inizialmente occupati di stilare
una !ista di tutti g!i iscritti, che non esisteva
ancora in una forma decente (Sara mai pos
sibile che Enrico Berlinguer stia in via Matte
otti n° 17 ?)
- Abbiamo stilato e aggiornato via via un bi
lancio per rendere noto a tutti I' uso che e
stato fatto dei vostri soldi ("Ciao ragazzi!
Dobbiamo ricomprare la plastificatrice, poi
che
finita in sequenza sotto: una mac
china, un autobus, uno schiacciasassi, Sa
mantha Fox, la mia bicicletta").
- Ci siamo occupati di redarre uno statuto del
club (abbastanza inutilizzabile da un punta
di vista pratico rna necessario per essere
considerati un club a tutti gli effetti)
- Abbiamo promosso tre tornei: Magic (ha
vinto un bambino di tre anni con un mazzo
pentacolore senza terre doppie); D&D (il per
sonaggio pill sana era un etfo gay che pia

e

.\<'C.•. I.

gnucolava "mamma" ogni volta che 10 colpi
vano); Colorazione di miniature (girano voci
che abbia vinto un bambino di otto anni con
una miniatura che si era fatto dipingere dal
Fabbri a pagamento. Niente di strano? Forse
no, rna I' unico giudice era proprio iI nostro
noleggiatore di videocassette (per Marco: il
numero di telefono mettilo a Videonoleggio
e non a Audiovisivi!».
- Abbiamo promosso pubblicita per il nostro
club in vari modi: Volantini (Ma ragazzi, si
scrive Giade oppure Gihadih? Jyhad, Lohen
grin, Jyhad!), Giornali (La Nazione e La Mat
tina rna contatti con il Times sono gia ini
ziati), Televisione (ODEON TV "FRAME"
ogni domenica, rna ancora non ci hanno vo
luti in trasmissione). Contiamo inoltre di ini
ziare una pubblicita su una radio locale
(Radio Maria, la nostra preferita, rna dob
biamo metterci ancora in contatto con il ve
scovo. In ogni caso il sindaco e a nostra di
sposizione per farci intervenire a un dibattito
su radio rossa: "7 domande a Carlo Marx su
gli RPG").
- Abbiamo riattivato la redazione del giorna
linG del club, e per questa dobbiamo ringra
ziare una rivista iI cui nome vuole rimanere
nell' anonimato (preferisco tralasciare ogni
commento di autocritica su questa squallida
battuta).
- Abbiamo promosso campagne di giochi di
ruolo dal vivo: sono gia iniziate quelle di Kil
ler (rna siete sicuri che per uccidere uno ba
sti dire: "Ok sei morto" ?), e di Vampiri
(Ragazzi, sinceramente non credo che, se
anche il gioco 10 prevede, possiamo vioren
tare quella ragazza!).
- Abbiamo dato a tutti i soci una tessera che
mette a lora disposizione degli sconti in vari
negozi (Vorrei queI/o! 15000! Ma sono del
club fase R.E.M.! Prima costava 17000,
bene facciamo 15000!).
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Nuova classe per Cyberpunk:
"11 Corriere Mnemonico"
i sei fatto togliere gran parte della tua
memoria e adesso al suo posta hai una
banca dati, 10 spazio nel tuo cervello e in
vendita al miglior offerente.
Ti vengono immagazzinati descrizioni di progetti,
contratti fra Megacorporazioni, programmi da mi
Iioni di E$ e persino operazioni nere; se solo po
tess; dare una sbirciata! Ma persino I' accesso
alia tua memoria ti e negate e poi non vorrai mica
venire a sapere cose che non ti riguardano?
Certo la tua vita e piena di vantaggi: viaggi, vitto
e alloggio pagati per qualsiasi parte del mondo il
tuo contratto preveda, e se sei stato veloce 0 hai
dovuto superare qualche intoppo ci pu6 anche
scappare qualche bonus.

alloggio pagati .

per qualaiasi parte
del mondo it tuo
contratto preveda
e se sei stato
vefoceohai

dovuto superare
quatche intoppo cl
puc)anche
scappare quak:he.

bonus:.

Ci sono per6 alcuni piccoli problemi: prima di
tutto la tua memoria e irrimediabilmente cancel
lata, tutti i tuoi amici, parenti e amori dei primi 16
anni della tua vita per te non esistono; secondo,
devi stare attento a non incamerare piu dati di
quanti la tua memoria elettronica ne possa conte
nere: a volte puoi non arrivare in tempo per la
consegna, forse riusciranno comunque a togliere
i dati dalla poltiglia che si trova adesso al posta
del tuo cervello; terzo, non e necessario che la
tua testa sia attaccata al resto del corpo quando
ti vengono tolti i dati, quindi attenzione con chi fai
affari e soprattutto chi ti corre dietro per i vicoli
della Sprawl.
Un po' di storia:
Nel 1999 furono messi in commercio i primi com
puter con chip organici. Quest; chip, delle dimen
sioni di una cellula, funzionavano esattamente
come un cervello umano, potevano infatti memo
rizzare dati e trasmetterli grazie a piccole scosse
elettriche uguali a quelle emesse dalle sinapsi del
cervello.
Con la creazione dei primi Cyberdeck e quindi
con la creazione del cyberspazio, fu subito evi
dente la possibilita di fondere la mente umana
con un moderno computer.
Nel 2020 ormai la comunicazione di dati segretis
simi era molto difficoltosa: qualsiasi fortezza tele
matica poteva essere assaltata, qualsiasi solita
rio per quanto in gamba fosse, poteva essere
presQ aile spalle, qUindi doveva essere trovato un
modo per passare i dati che potesse essere si
curo e veloce allo stesso tempo.
La Nintendo Software Protect present6 it suo la
voro nell'aprile del 2025. Si trattava di un conge
gno simile ad un computer inserito direttamente
nella corteccia celebrale.
II congegno poteva ricevere i dati da un comune
portatile e ritrasmetterli nelle sinapsi del cervello
per farle memorizzare; allo stesso modo i dati po
tevano essere recuperati.
Inutile dire che la cosa ebbe immediatamente
successo perche i corrieri cosl creati potevano
viaggiare in incognito usando i comuni mezzi di
trasporto e consegnarli direttamente al cliente.

Ad oggi esistono corrieri free-lance (Iavoratori in
proprio) che si offrono al migliore offerente.
II gioco:
I requisiti per diventare un ottimo corriere sono
semplici: basta avere una buona intelligenza per
superare i momenti di difficolta e una discreta ca
pacita tecnica per evitare che I'immissione dei
dati nel tuo cervello ti mandi in corto circuito.

" corriere mnemonico non ha bisogno di formarsi
iI background familiare e si ricordera solo di cosa
gli e successo dopo i sedici anni.
Le abilita sono invece Ie seguenti:
Nuove AbilitiB:

Compilazione (Abilita speciale): E' I' abilita di
immagazzinamento dei dati: pu6 variare grazie ai
bonus dati dal processore innestato nella testa.
Ogni volta che un corriere deve immagazzinare i
dati deve tentare un tiro per la compilazione; se
fallisce, i dati non vengono immagazzinati e il
personaggio subisce 1d8 punti ferita non raddop
piati (ricordatevi che con 8 la testa fa BOOM!).
Tecnologia Mnemonica (Tecnologia): Con que
sta abilita, il vostro corriere evitera che la sua
unita mnemonica possa fare capricci.
Con 2 riuscirai a capire cosa pu6 aver provocato
il guasto, con 6 potrai spiegare ad un tecnico
come aggiustarlo, con 9 potrai costruire unita
mnemoniche.
Altre abilita professionali:

Conoscenza della Sprawl, Pistole, Tecno/ogia
di base, Resistenza, Consapevolezza & Indivi
duare, Persuadere & Raggirare, Percepire
Emozioni, Lottare (0 Arti Marziali).
Equipaggiamento:
L' equipaggaimento base per un correriere e una
valigetta contenente i seguenti strumenti:
- Spinotto per inserimento nell' unita mnemonica.
- Lettore di dischi laser con cavo di uscita per 10
spinotto.
- Cyberdeck per inserimento cod ice segreto con
mini stampante.
Cod ice segreto:
II cod ice che viene inserito con iI cyberdeck pU6
essere numerico 0 letterale 0 una combinazione
dei due.
II cyberdeck pu6 essere collegato anche alia TV.
Questo fa in modo che il computer prenda a caso
tre immagini televisive.
In ogni caso, il cod ice viene stampato dalla mini
stampante e il "datore di lavora" pu6 semplice
mente mandarlo via fax al destinatario.
" cyberdeck inoltre cancella, immediatamente,
dalla sua memoria iI cod ice segreto.
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Scenario per Necromunda:
"Gangs Fight"
e Gangs corrono il rischio di
incontrare Gangs rivali mentre
esplorano i territori in rovina dell'
Underhive. Non tutti gli incontri si
concludono in violenza. Qualche volta due
gangs Sl incontrano e, non trovando alcuna
buona ragione per combattere, continuano
per la lora strada. Altri incontri si concludono
invece in sanguinose sparatorie con nessun
lato pronto a lasciare il campo. Ultimamente,
ogni gang deve essere preparata a
difendersi, per proteggere amici 0 familiari
nelle wastes, 0 semplicemente per
mantenere iI rispetto con i loro contatti coi
rivenditori 0 con i lora rivali.

L

Lo scenario Gang Fight rappresenta uno di
questi incontri. Due gruppi vengono in
contatto mentre stanno attraversando Ie
rovine. Entrambi i gang-leaders stanno
cercando guai. l\Jessuno e disposto a tornare
sui propri passi permettendo al rivale di
andarsene senza combattere.
TERRAIN
Ciascun giocatore prende a turno un pezzo
di terreno, sia esso una struttura in rovina 0
un pezzo di collegamento. Si suggerisce che
iI campo di gioco sia posta entro un' area di
4' X 4' 0 poco meno, in modo che Ie gangs
possano iniziare a una distanza ragionevole.
GANGS
Ciascun giocatore tira un dado. Quello che
ha fatto menD sceglie in quale parte del
tavolo vuole schierarsi, e mette tutti i membri
della sua gang entro 8" dal bordo. " suo
avversario poi si schiera entro 8" dal bordo
dalla parte opposta del tavolo.
STARTING THE GAME
Entrambi i giocatori tirano un 06. II giocatore
che ha totalizzato il punteggio maggiore
comincia prendendo il primo turno di gioco.
ENDING THE GAME
Lo scenario Gang Fight non ha specifici

obbiettivi, oltre che "drive off" la gang
nemica.
Se una gang fallisce un tiro della bottiglia, 0
un giocatore volontariamente decide di
tirarsi fuori dallo scontro, il gioco termina
immediatamente. La band che ha fallito iI tiro
(0 che si e ritirata) perde e I' altra vince
automaticamente.
EXPERIENCE
I combattenti che han no presQ parte alia
Gang Fight acquisiscono punti esperienza
come descritto nella tabella sottostante:
+06 Survivors. Se un guerriero sopravvive
alia battaglia allora 06 punti sono acquisiti.
Anche guerrieri che sono stati feriti e messi
fuori dall' azione ricevono esperienza per
aver presQ parte allo scontro.
+5 Per Wounding Hit. Un guerriero
guadagna 5 punti per ogni ferita che ha
inflitto durante il gioco. Prendi nota suI roster
della gang ogni volta che un combattente
mette a segno un colpo e ferisce il suo
bersaglio. Sebbene sia possibile infliggere
piu ferite con un solo colpo utilizzando
alcune armi, solo 5 punti sono acquisiti
quando cia avviene e non 5 punti per ogni
ferita.
+10 Winning Gang Leader. " leader della
gang vincente guadagna 10 punti esperienza
extra.
SPECIAL
Se la gang vincente manda almeno tre
modelli nemici fuori azione, e infligge tre
volte piu "casualities out of action" di quanti
ne subisce, allora pua impadronirsi di un
pezzo selezionato a caso dei territori della
gang
avversaria.
Per
determinare
casual mente il territorio, tira un 06 e conta
verso iI basso dalla cima della lista dei
territori del giocatore perdente, 0 usa un altro
metodo appropriato.
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Serious Injuries Chart (D66)
11-16 DEAD. II combattente e state ucciso net
combattimento e il suo corpo abbandonato ai ratti
mutanti dell'Underhive. Tutte fe armi e I'equipag
giamento posseduto dal guerriero sono perduti.
21 MULTIPLE INJURIES. II guerriero non e i
morto ma ha subito diverse ferite gravi. Tira an
cora d6 volte su questa tabella. Ignora ogni even
tuale risultato di 'Dead' e 'Full Recovery'.
22 CHEST WOUND. II combattente e stato gra
vemente ferito al torace. Egli si riprendera ma ri
sulta indebolito permanentemente dalla ferita, la
sua caratteristica di Toughness e ridotta di -1.
23 LEG WOUND. II guerriero ha una grave ferita
a una gamba. Egli si riprendera ma non potra piD
muoversi velocemente. La caratteristica Move
ment del combattente e ridotta di -1. Determina
casual mente quale gamba e stata ferita.
24 ARM WOLIND. II combattente ha una grave
ferita a un braccio. Sebb€ne si riprendera dalla
ferita, la sua forza risulta permanentemente dimi
nuita come risultato. La caratteristica strength
del guerriero e ridotta di -1 quando usa quel brac
cio. Determina casualmente quale braccio e stato
colpito. Tieni a mente che alcune armi da corpo
a corpo usano la forza dello stesso combattente,
ad esempio Ie spade.
25 HEAD WOUND. Una ferita grave alia testa la
scia il guerriero un po' rintronato. AII'inizio di ogni
gioco tira un D6 per determinare cosa accade. Su
un tiro di 1, 203 il combattente e confuso e spa
esato - applica su di lui Ie regole per la stupidita.
Su un tiro di 4, 5 0 6 il combattente risulta piD
irascibile e incontrollabile - applica su di lui Ie re
gole per il frenzy.
26 BLINDED IN ONE EYE. II combattente so
prawive ma perde la vista da un occhio. Deter
mina casual mente quale occhio. Un personaggio
con un occhio solo ha la sua Ballistic Skill ridotta
di -1. Se iI combattente e successivamente acce
cato nel rimanente occhio buono allora deve riti
rarsi dalta gang.
31 PARTIALLY DEAFENED. II guerriero soprav
vive ma e parzialmente indebolito come risultato
delle sue ferite. Un individuo non soffre penal ita
se Partially Deafened, ma se e deafened per una
seconda volta soffrira -1 sulla sua caratteristica
di Leadership.
32 SHELL SHOCK. II combattente soprawive ma
e reso estr€mamente nervoso e incontrollabile
come risultato delle ferite traumatiche che ha su
bito. La sua caratteristica di iniziativa e ridotta di
-1.
33 HAND INJURY. Le ferite a una mane hanno
portato alia perdita di un D3 dita. Determina ca
sualmente quale mane e stata ferita. La caratteri
stica di Weapon Skill e ridotta di -1. Se un guer
riero perde tutte e cinque Ie dita su una mane al
lora egli non puc piD usare quella
mano. Egli non potra portare ~ '"
~ ~ fl ~~ ~~~~
niente con essa, e non potra uti
lizzare armi che richiedono I'uso ~""~ ~ ~ ~,~,~
34-36 OLD BATTLE WOUf\ID. II
diduemani.
guerriero si riprende ma Ie sue
vecchie ferite qualche volta inter
vengono sui suo stato fisico. Tira
un D6 prima di ogni gioco. Su un
tiro di 1 Ie vecchie ferite del com
battente 10 renderanno incapace
di partecipare alia battaglia im
minente.
41-55 FULL RECOVERY. II

guerriero era svenuto 0 ha sofferto una ferita non
grave dalla quale comunque si riprende comple
tamente.
56 BITTER ENMITY. Sebbene si riprendera in
pieno fisicamente, il guerriero e stato segnato
psicologicamente dalla sua esperienza. Egli svi
luppa un odio per la gang responsabile della sua
ferita. Da ora in poi, il combattente odia i seguenti
(tira un D6)
1-2 I'individuo nemico che ha inflitto la ferita (se
non si conosce il gang leader).
3-4 il leader della gang che ha inflitto la ferita.
5 I'intera gang responsabile della ferita.
6 tutte Ie gang della stessa casata della gang che
ha inflitto la ferita. Se e la stessa casata del com
battente, tira di nuovo su questa tabella.
61-63 CAPTURED. II combattente ritorna co
sciente per ritrovarsi tenuto prigioniero dalla gang
nemica. I prigionieri possono essere scambiati,
riscattati alia propria gang 0 venduti come
schiavi. Se entrambe Ie gangs fanno prigionieri
allora essi devono essere scambiati sulla base di
uno per uno, iniziando con i modelli di maggior
valore. Ogni prigioniero rimasto deve essere re
stituito alia propria gang se il giocatore e disposto
a pagare la richiesta del rapitore. Non c'e un
prezzo fisso per il riscatto - e compito dei gioca
tori decidere tra di loro. In ultimo, i combattenti
che non sono ne scambiati, ne riscattati possono
essere vend uti come schiavi ricavando al rapitore
D6x5 crediti. I prigionieri che vengono scambiati
o riscattati mantengono tutte Ie loro armi e il loro
equipaggiamento; Se i prigionieri sono venduti
come schiavi invece Ie lore armi e I'equipaggia
mento sono ten uti dai rapitori.
64 HORRIBLE SCARS. II combattente si riprende
dalle ferite ma rimane orribilmente sfigurato. La
sua figura disgustosa e distorta ispira paura
come descritto nelle regole avanzate del Rule
book.
65 IMPRESSIVE SCARS. II combattente si ri
prendemail ricordo della sua esperienza gli resta
come testamento della sua awentura. Aggiungi
+1 alia caratteristica di Leadership del guerriero.
Questo bonus si applica solo una volta, ulteriori
Impressive Scars non hanno effetti addizionali.
66 SURVIVES AGAINST THE ODDS. II combat
tente riprende coscienza solo nell'oscurita, dato
per morto dai com pagni e dimenticato dai nemici.
Nonostante Ie ferite egli riesce a tornare a casa,
combattendo con mutanti, ratti e altri orrori, e so
prawivendo ai pericoli senza fine dell'Underhive.
Egli si riprende completamente e questa espe
rienza gli permette di accumulare D6 punti espe
rienza addizionali.
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Lotta contra il Caos
ote per if GM.
Nei mesi ehe hanno preceduto
quest' awentura, I' esereito del
Caos, eapeggiato dal Teoerate di
Pan Tang, Jaggren Lern ha riportato una
serie di sehiaeeianti vittorie nei eonfronti
degli eserciti della Legge, guidati fra I' a Itro
dall' albino Elrie. Adesso sia I' esereito del
Caos ehe quello della Legge, stanno
riarmandosi per la battaglia finale, ehe
potrebbe signifieare I' inizio di una nuova
era 0 I' inizio della .. .fine.
Elrie, Dyvim Siorm, Hozel di Argimillar e gli
altri eondottieri dei territori ostili a Pan Tang
ed al suo malefieo esercito, sono rium1i nella
eitta di Karlaak, in IImiora,nei pressi della
Solitudine Piangente e eoneordano ~ul da
farsi per impedire a Jaggren Lem di vedere
reaJizzati i suoi sogni di gloria e distruzione.

capiranno che " unica cosa da tarsi e quella
di rived ere Ie lora posizioni ed accettare la
proposla di Arvillar. Quindi i tre \;lomini cos]
come erano entrali nella stanza ne escono
senza emettere parola fra loro.
Se il tiro sull' INT non riesce, si scatenera una
lotta fra i tre PNG e i PG, alia quale Arvillar
non prendera parte.
Comunque a fine scontro se i PG sono
an cora vivi, riceveranno una nuova offerta
dallo straniero, che Ii invitera anche a
racimolare i lora averi il piu alia svelta

La vicenda prende awio in una caotica
Rignariom, animata da un incredibile fervore.
I PG si trovano presso la locanda di
Xiombarg Laner, Ioro buon vecchio e fidato
amico. La locanda e affollata anche da una
moltitudine di stranieri, quasi tutti guerrireri
che stanno recandosi a Karlaak per entrare
a far parte dell' esercito della Legge. Ad un
certo punta un individuo, accompagnato da
Xiombarg, si awicina ai PG e presentandosi
col nome di Arvillar dice di voler parlare con
lora di attari. .. affari molto vantaggiosi per
tutti. Giunti in una saletta sui retro della
locanda Arvi\lar esordisce cos1:
« Come voi certo saprete, e un momenta
significativo per la sopravvivenza della... sl,
dieiamo pure della nostra specie. Purtroppo
Ie oscure forze del Caos si sono mostrate pili
equipaggiate e pronte di n6i...ed e per
questo chi! avremmo deciso di conoscere
meglio la lora consistenz:a infiltrandoci fra Ie
lora schiere. Uomini come voi sarebbero
molto utili ai nostri bisogni, inoltre ricevereste
un lauto compenso,non solo in vile
danaro!»(Arvillar in reaIta e Moonglum, if
fedele eompagno di Elrie).
Se i PG decidono di accettare la proposta,
Arvillar dira loro di farsi trovare nella Piazza
Grande della citta tra meno di un' ora, per
partire alia volta di Karlaak, dove riceveranno
maggiori dettagli sulla missione e dei piccoli
doni molto utili alia lora soprawivenza.
Se invece non accettano la proposta
vedran~o Arvillar puntare irato I' indice verso
di lora ed asclamare furibondo:
«Xiombarg mi aveva garantito sulla vostra
nobilta d' animo; evidentemente non vi
conosceva bene! Adesso andatevene da qui
o combattete perche non e degno di
camminare su questa terra colui che non
contrasta Ie forze del Caos!».
A queste parole irromperanno dalla porta
della saletta tre nerboruti individui ben armati
e cOn intenzioni tutt'altro che pacifiche.
II PG con valore di persuasione piu alto pua
tentare, con un tiro riuscito, a convincere
Arvillar e i tre energumeni della lora assoluta
buonafede e awersione nei confronti delle
forze del Caos. Se ittiro non riesce, tutti i PG
effettuino un tiro sulla propria INT; se riesce

possibile, poiche:
«Per ogni minuto che passa, il Caos diviene
............

,

,

nOi~i~~~~~li

sempre pill forte e
... ]].
II GM deve fare in modo ehe i PG aeeettino
I' offerta di Arvillar altrimenti continuera a
fare entrare uomini armati nella saletta
fineM 10 seontro non avra deeretato la
morte dei PG.
I PG non avranno la possibilita di fare alcun
affare con 1 commercianti del luogo, infatti,
racimolati i lora averi si accorgeranno che e
II momenta di incontrarsi con Arvillar per
iniziare il lunge viaggio verso Karlaak. A poco
a poco vedranno Ie mura della citta sparire
aile lora spalle, mentre vengono inghiottiti
dalla fitta vegetazione ilmiorana. La
rimanente parte del giomo passera veloce
senza alcun inconveniente. Si lasci ai PG la
liberta di compiere Ie piu svariate azioni, si
ricordi pera che I' unico a sapere la strada
per Karlaak e Arvillar e che quindi non
dovranno allontanarsi da lui. Inoltre ogni
tenattivo di allacciare una conversaziome con
I' orientale risultera vano, poiche Arvillar

.
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sue.
Giunti in una radura in mezzo alia foresta,
Arvillar ordinera ai PG di scendere da cavallo
e di prepararsi per trascorrere la notte.
Ad un certo punto della notte, se uno dei PG
sta facendo la guardia, dovra effettuare un
tiro in ascoltare. Se il tiro riesce, si
accorgera che da dietro un gruppo di alberi
stanno giungendo continui e intensi
scricchiolii. Si tratta di un gruppo di indigeni
di ritorno dalla caccia, tendenzialmente
pacifici, ma facilmente impressionabili, che
attaccheranno se spaventati.
Se il PG decidera di svegliare i suoi
compagni con grida 0 altri frastuoni, nella
radura irromperanno j quattro uomini armati
con delle piccole ascie di ferro (simi!i a!
Tamahawk degJi indiani d' America) e con 11
capo ed il corpo ricoperti da una nera
piumatura.
A questo puntl tutti i PG, tranne quello che
era di guardia, -non potranno fare altro che
parare 0 schivare i colpi inferti dagli impauriti
selvaggi nel primo round. Lo scontro

Se invece gli altri PG saranno awertiti il pill
silenziosamente possibile, sentiranno gli
schricchiolii affievolrsi e scomparire sotto II
friuscio delle foglie degli alberi e
trascorreranno 11 restodella nDtte con i nervi
a fior di pelle, ma senza fare brutti incontri.
II glorno seguentre dopo varie ore di viaggio
i PG vedranno apparire all' orizzonte Ie mura
di una grande citta, sulle quali sventolano Ie
pill svariate insegne di illustri casate.
Con un tiro riuscito in ascoltare i PG
sentiranno Arvillar, spronato il cavallo ad
affrettare il passo, dire:
«Finalmente, Elric, ritorno come ti avevo
promesso per I' ultima battaglia».
Un tiro riuscito in conoscenza della musica,
svelera ai nostri eroi la vera identita di Arvillar
e fara intuire chi sia Elric.
Accompagnati dall' orientale in una sala priva
di luce, non appena la pesante porta si sara
chiusa dietro Ie loro, spalle sentiranho
riecheggiare una fredda e pacata voce che
certamente non Ii rassicurera:
«Cari amici, scusatemi per la mancanza di
luce, ma purtroppo it figlio delle tenebre non
pua esporsi troppo ai raggi del sole ...inoltre
I' oscurita, come la notte, porta consiglio.
Penso che 11 mio fido compagno vi abbia gia

rese note Ie nostre intenzioni ed il vostro
compito... so bene che non e semplice ma
ripongo tutta la mia fiducia in vol, inoltre
mettera a vostra disposizione tutto cia che mi
sara possibile.
Adesso andate a prepararvi, perche non c'e
tempo da perdere; Moonglum vi dara cia di
cui avete bisogno e vi spleghera come fame
bUDn uso.
Che gli dei possano proteggervi e guidare Ie
vostre azioni!».
Oetto questo, I' orientale condurra I PG
attraverso j corridoi del palazzo fino ad
arrivare ad una vasta sala adibita ad
armeria, dicendo loro:
«Tutto quello che vedete e vostro, ma non
pense vi servira: Ie spie non possono

aggirarsi indossando vistose armature 0
pesanti ascie da battaglia; dovrete armarvi
alia leggera 0 almeno nascondere Ie armi

Pelle di Thamoflago: ha 11 potere di rendere
invisibile tutto cia che non e ne in pietra ne in
metallo.
Cura di Arsus: pozione guaritrice. Si utilizza
immmergendovi Ie bende che fasceranno la
ferita, nelle 206 ore successive al bendaggio
11 PG recuperera 1PF per ora.
Stavadus (droga): aumenta per 24 ore la
COS del bevitore di 206, i danni inflitti
dovranno essere tolti quindi alia COS
incrementata.
I PG effettuino tutti un tiro in osservare: colui
che avra ottenuto il valore piC! basso,
owiamente realizzando 11 tiro, si accorgera di
due strani coltelli dalla lama sottilissima,
leggermente incurvata, di colote verde oliva
scura e dall'elsa awolta da capelli umani.
Pugnale "Lama Notturna": 1010 PF.
Inoltre Moonglum consigliera i nostri eroi di
prendere alcune armi che si trovano in un
angola dell' armeria, isolate da qualsiasi
cosa. L' orientale dira che quelle armi un
tempo appartenevano ad un parente del
principe albino, ma che Elric sara felice di

disfarsene. Un tiro riuscito in conoscenza
della musica, rivelera ai PG il nome del
malefico Yyrkoon, cugino della sventurato
principe e suo acerrimo nemico. Vi sono un'
armatura, uno spadone ed un pugnale.
Sventratore,
spadone
demoniaco:
FOR 30 COS 30 TAG 3 MAN 25 DES
25 INT 3 FAS 5 PF 24
Apetto: lunge e splendente spadone
Poteri: abilita (attaccO +20%), arma (+406
PF)
Accoltellatore, pugnale demoniaco:
FOR 2{) COS 16 TAG 1 INT 3 MAN 19
PF 8
Apetto: comune pugnale ricurvo
Poteri: arma (+706 PF)
Pelledigranilo, armatura demoniaca:
COS 80 TAG 15 INT 4 MAN 24 FAS 9
PF 83
Aspetto: il buslo assomiglia ad un enotme
viso di demone cesellato in argento, mentre
gli arti sono racchiusi in splendenti piastre
argentee.
Poteri: armatura (80 PF), controllo emotivo
(raggio 10 metri, potenza 606).
Tutte Ie altre armi che i PG decideranno di
prendere non saranno dotate di alcun potere.
Finiti di prepararsi, Moonglum accompagnera
i PG aile porte della citta, qui dara lora una
vistosa gabbia con all' interno un animale
dalle sembianze di un grosse topo, ma
prowisto di otto zampe, che sembra
sonnecchiare noncurante di cia che awiene
Intomo a lui. L' orientale ordinera ai PG di
immettere un messaggio all' interne di una
capsula posta sui collare che I' animaletto
porta, non appena sapranno qualcosa sui
preparativi dell' esercito del caos, e liberarlo
dalla gabbia, la strada di casa... Ia trovera da
solo.
L' animaletto dovra pera essere liberato
anche in caso di fallimento della missione;
infatti il suo ritorno a Kaarlak, privo di
messaggi, awisera Moonglum, Elric e gli altri
condottieri della non riuscita.
Poi si congedera dai PG augurando lora
una
buona fortuna, e dicendo lora che vi
barca che Ii aspetta a Jadmar in Vilmir.
A questo punto i PG sono Jiberi di scegJiere
iJ percorso per arrivare a Jadmar. Si
consigJia i! GM di non creare parlico!ari
difficoltfJ fino a Jadmar visto cia che poi
dovranno affrontare (se proprio vuo!
animare iJ viaggio con deg!i incontri sf
consigJia di far rfcorso ai se!vaggi, con i
quaJi pera,si rfcordi ai PG,e possibiJe anche
trattare).

e

Nomadi di IImiora:
FOR 306+2 (max18) COS 306+2(max18)
TAG 306 INT 306 MAN 306 OES 306+2
(max18) FAS 3D6
Abilita: annusare, ascoltare, cavalcare,
equilibrio, intrufolarsi, osservare, parlare
Mong (0 dialetto locale), seguire traC"Ce.
Abilitii sllcondiare: agguato, arrampicarsi,
cadere, cantare, cercare, fare/disf. nodi,
gustare,
memoria,
nascondersi,
persuasione, pronto soccorso, saltare,
schivare, trappole.
Abilita neUe armi: area del deserto 50%,
lancla 40%, pugnale 20% escudo.
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scialuppa e proseguire da soli II viaggio verso
Pan Tang, II Pg con FAS maggiore ricevera
inottre una bussola e Ie istruzioni di
mantenere sempre la rotta SUD-OVEST.
II mare awotto dalla nebbia e non appena
la scialuppa e i PG saranno stati calati in
acqua, vedranno la veloce barca che fino ad
allora Ii aveva ospitati, svanire awolta nei
densi fumi.

Segue da pagina dieci

Lotta contra if Caos

e

Arrivati aile porte di Jadmar, troveranno ad
aspettarli cinque uomini, sicuramente marinai
per via dei lora vestiti e del colorito bruno
della camagione, che diranno di aver ricevuto
I'incarico di scortarli con la lora imbarcazione
fino in prossimita delle coste di Pan Tang,
dopodiche, calati in mare con una piccola
scialuppa, dovranno cavarsela da soli per
raggiungere I' isola. L' imbarcazione sulla
qual~
vengano
ospitati PUQ essere
paragonata ad uno sciabecco, ossia una
veloce nave per iI commercio di medie
dimensioni e con vele triangolari adatte
anche per la navigazione controvento.
A causa della forte influenza del Caos, la
natura sta subendo incredibili mutamenti,
man mana che ci allontana dal porto di
Jadmar e ci 51 inoltra in mare aperto, iI cielo
si riempe di una miriade di colori e dal mare
vengono emessi nauseabondi vapori.
Tutti i PG effetuino in tiro sulla lora COS, in
caso di fallimento i vapori procureranno lora
uno stato di malore che durera per 1D6X1 0
minuti, durante i quali i PG non faranno altro
che vomitare.
II viaggio proseguira per altri tre gioni senza
particolari intoppi, poi iI quarto giorno I PG
velTanno bruscamente svegtiati da due dei
cinque marinai chs comunicheranno lora che
giunta I' ora di calarsi in mare con la

isola e procurandogli aIWtH{ri§oHtiC<
-2) i PG vengono individuati da due farfalle
del Caos, probabilmente impiegate per
tenere sotto controllo Ie coste dell' isola.
-3-4) i PG arriveranno sani e salvi a
destinazione.

II GM tiri 104 e a seconda del risultato
osservi la seguente tabella:
-1) i PG non riescono a mantenere la rotta
prestabilita e dopo un' intera giomata di
viaggio in mare aperto si accorgeranno di
trovarsi fuori rptta. II GM lanci nuovamente
1D4 e se if risultato e 1 i PG riusciranno,
con incredibile foruna a ritrovare la giusta

In tutti i casi, ad eccezione che i PG vengano
catturati 0 uccisi dai lora nemici, riusciranno
~d attraccare sani e salvi sulla riva nord dell'
isola.

I PG che sbarcherannno a Melnibone dopo
aver girovagato un po' per I' isola(il GM
faccia effettuare ai PG i consueti tiri in
osservare, ascoltare e cosl via, descrivendo
if territorio che Ii circonda), si troveranno

rotta per Pan Tang. Se if risultato e 2 i nostri
eroi finiranno diretti in bocca ad una nera
galea pantagiana, che, dopo averli
abbordati, cerchera di catturarli per renderIi
schiavi. Con un risultato di 3, si troveranno
in mezzo ad un branco di Squali volanti-di
xerlerens, e se riusciranno a soprawivere,
approderanno, dopa un' altra mezza
giornata di mare a Pan Tang. Infine se if
risultato e 4, i PG, dopo circa due giomi di

e

e
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davanti ad uno spettacolo stupefaciente.
Lo sconvolgimento della Bilancia Cosmica ha
fatto sl che i confini dimensionali fra i vari
piani non siano piu invalicabili, quindi una
parte di una aliena civilta stata trasportata
sui piano dei Regni Giovani. Enormi
costruzioni in metaJlo ed altri materiali lucidi
riflettono i raggi del sole vincendo 10 sguardo
di chi tenti di osservare meglio Ie strutture.
Con un tiro riuscito in ascoltare, i PG si
accorgeranno che dalla fantascentifica
struttura si elevano grida e strani rumori
metallici.
Ad un certo punto, un bagliore, seguito da
una forte esplosione si levera da dietro Ie
spalle dei PG; a questa punta il GM faccia
effettuare dei tiri sulla la propria COSX3: in
caso di insuccesso il PG vena scaraventato
a terra e subira 1D4-2 PF (I' armatura non
protl!gge ma aumenta i danni di 1D6).
A questa punto con un tiro riuscito in
osservare i PG vedranno un individuo privo di
vestiti ad eccezione di strane braghe nere e
lucide (pantaloni in gomma), con la spalla
ricoperta di metallo (laser a 2 colpi) e con
uno strano elmo sui volto (telescopio
oculare): i PG con INT inferiore ad un valore
di 9, potrebbero essere indotti a scambiarlo
per un detnone ed a gettarsi contro di lui per
eliminarlo; quindi i rimanenti giocatori
dovranno effettuare un tiro in persuasione
per distog lierli dal lora intent 0 e cercare di
riportarli alia r,!gione. Intanto 10 strano
individuo si sta avvicinando a lora senza
timori e con intenzioni tutt' altro che pacifiche.
Dopo aver terminato 10 scontro con "I'
alieno", i PG con un tiro riuscito in osservare,
si accorgeranno del passagglo sopra Ie lora
teste di enormi figure alate. Se i PG ancora
nOn capissero dove sono capitati il GM
faccia effettuare allora un tiro sull' INT, chi 10
realiZ?a capira di essere finito a Melnibone,
isola di draghi e di stregoni e acerrima
nemica di Pan Tang, e che la lora rrlissione e
ormai fallita. Ritentare di arrivare nell' isola
del Caos sarebbe infatti una pura follia, se
non un suicidio.

I PG approdati a Pan Tang, si troveranno di
fronte ad un affascinante spettacolo; tutto,
intorno alia lora scialuppa,
sembra
risplendere, i raggi del sole scomposti in una
miriade di colori rendono /' atmosfera irreale,

.
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improwisamente
fuoriescono dal terrene in un gigantesco
boato, in aria non vi sana uccelli, i soli rumori
provengono dal mare e dai getti di gas che
escono cOn regolarita dal terreno.
Con un tiro riusclto in conoscenza della
musica i PG si ricorderanno di aver sentito
parlare di un posta simile, nominato la
pi anura di vetro, e che coloro che hanna
tentato di oltrepassarla a piedi 0 sana morti
o sana diventati pazzi.
II GM faccia eseguire anche un tiro sull' INT;
e chiaro, per chi 10 realizzera, che sara piC!
opportuno tentare di attraversare questa
deserto di luce di notte, quando i pericoli
dovrebbero essere minori.
Fino al calare delle tenebre i PG sana liberi
di compiere qualsiasi azione; se per6
decideranno di awenturarsi nella pianura di
vetro, il GM dovra lanciare segretamente
1D1 00 per ogni PG:
- se il risultato e inferiore ad un valore di 05
iI PG rimarra accecato per sernpre dal
riverbero della luce;
- se il risultato e compreso fra i valori 06-1 0
il PG rimarra sl accecato dalla miriade di
raggi solari riflessi dalle rocce della pianura,
rna solo per 1D6 giomi;
- se il risultato e compreso fra 11-20,1' intera
comitiva di awenturieri sara attaccata da tre
enormi granchi-teschio.
Calata la notte gli awenturieri potranno
riprendere il viaggio per Hwamgaarl.
II GM faccia effettuare periodicamente alcuni
tiri in osservare e ascoltare, senza per6 far
rilevare alcunche ai PG, ma solo per
appesantire I' atmosfera che Ii circonda.

II GM tenga presente che anche se e notte,
Ja Juce nella pianura di vetro e abbondante
a causa della miriade di rif/essi, e che dopo
circa 5-6 ore Ja luce del giorno iniziera a
farsi di nuovo intensa.
5e i PG vengono colti dat giomo ancora nella
pianura di vetro dovranno effettuare, ogni 2
ore, un tiro Sulla C05x3: in caso di fallimento
i PG non saranno piC! in grado di proseguire
iI viaggio colti da violenti colpi di sole. Inoltre
iI GM effettui per ogni PG un tiro con 1D100
e controlli iI risultato suI/a seguente tabel/a:
- 01-10 il PG verra privato della vista
permanentemente;
- 11-25 iI PG verra privato della vista per 1D6
giomi;
- 25-40 il PG vedra davanti a lui una strana
bolla fangosa che sembrera, non05tante I'
immobilita, essere animata.
- 41-00 nessun effetto.
Dopo qualche ora di marcia i PG vedranno
apparire all' orizzonte una fltta vegetazione,
ricca € selvaggia, dove spiccano alberi di
felci, piante di legno dolce dai molti rami che
si allargano ad ombrello e una moltitudlne dl
orchidee nere.
A
questa punta ogni
PG
effettui
periodicamente, ogni 2 minuti, un tiro in
osservare ed uno in ascoltare. In caso di tiri
"critici" il PG si accorgera della presenza di
tre grosse tigri, in caso di tiro normalmente

far effettuare del tiri in osservare e ascoltare
per mantenete tesa I' atmosfera.
/! GM, nei successivi due giorni di marcia
per awicinarsi ad Hwamgaarl, effettui un
tiro con 1D100 e consulti la seguente
tabel/a:
- 01-10 incontro con uno stregone:
10 stregone e impegnato nella ricerca di
alcune erbe magiche (vi e un 35% che i PG
non siano scorti, piu iI bonus a nascondersi).
5e i PG sana notati si consiglia al GM di
considerare 10 stregooe come un semplice
apprendista, in possesso di comune poteri,
visto Ie difficolta c;he i PG dovranno ancora
affrontare.
- 11-20 scoperta di un cadavere:
il corpo pu6 essere recente 0 vecchio e la
creatura che 10 ha ridotto in tali condizione
PUQ ancora essere nei paraggi. Ma se fosse
il corpo di qualche altro soldato 0 mercenario
mandato a Pan Tang come spia?!
- 21-25 incontro con dei Cavalieri del Diavolo
in perlustrazione:
1D4 cavalieri a cavallo di altrettanti Devard,
sana impegnati a portare un messaggio 0 a
dare la caccia a qualcuno, oppure piu
semplicemente a fare una gara di corsa (c'
iI 15% che i PG non vengano notati, piC! iI
bonus di nascondersi).

riuseito sl accorgera sola mente dello
smuoversi di alcune piante e di alcuni strani
suoni.
II GM effettui, segretamente un tiro con
1D100 e consulti la seguente tabella:
- 01-40 i PG si troveranno di fronte tre tigri
tutt' altro che mar1suete;
- 41-60 i PG si troveranno di fronte tre tigri
apparentemente addormentate;
- 61-00 nessun effetto.
Dopo aver risolto iI "problemino" con i felini, i
PG rlprendano il viaggio camminando per il
resto della giornata (la descrizione del
territorio la lasciamo alia fantasia del GM).
A tarda sera, quando la notte stara oramai
per calare, i PG sl troveranno davanti agli
occhi un fatto terriflcante: una donna di

e

pietra, che, muovendo spasmodicamente la
bocca, emette strazianti gemiti. Con un tiro
riuscito in conoscenza della musica, i PG si
ricorderanno delle famose statue urlanti, il
risultato delle vendette del Teocrate nei
confronti dei suoi nemici. La notte i PG non
avranno alcuna sorpresa, si consiglia per6 di

inco.n.t.r.o..c.o.n. uno schiavo in fuga:
e26-30
riuscito a fuggire dalla citta 0 dalla

-
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Segue da pagina dodici
Lotta contra jJ Caos
piantFigiorre ill cui lavorava; per vivere si nutre
di bacche e radici ed anche cosl la sua vita
e difficile, almeno quanta era gravosa da
schiavo.
- 31
incontro di una donna can seguito:
ill viaggio con 1D4 schiavi e si sta recando
in un posta segreto dove si svolge una
funzione proibita dal Teocrate, oppure alia
ricerca di erbe magiche per chissa quail
scopi. La donna anche se notera i PG,
proseguira per la sua strada, forse pensando
che siano uomini del Teocrate.
- 32-45 incontro con un gruppo di 4 tigri;
- 46-60 incontro con un branco di animali
selvaggi:
generalmente si tratta di creature tipiche

e

e

della foresta. come serpenti, orsi, tapiri,
cinghiali 0 scimmie. A causa dell'
abbondanza delle tigri, questi animali sana
molto astuti e veloci. Talvolta si possono
incontrare specie esotiche, introdotte sull'
isola dai Pantagiani per fomire nuovo cibo e
nuove prede.
- 61-65 incontro speciale:
tutto e a discrezione del GM; puC> introdurre
una nuova storia (si prer)da spunto dal
modulo "Awenture a Pan Tang"), far
incontrare ai PG chissa quale essere, oppure
fare incappare i PG in un' improwisa
grandinata.
- 66-00 nessun incontro.
Si tenga presente che, in caso di scontro
con dei nemici, quest' ultimi se sitroveranno
in difficolta, faranno di tutto per tornare ad
Hwamgaar/, dove awertiranno if Teocrate
della presenza dei PG sull' isola.
Dopo i due giomi di marcia, se i nostri eroi
sono ancora vivi, vedranno
apparire all' orizzonte la
sagoma della citta. A questa
punta si effettuino i classici tiri
in osservare ed ascoltare: chi
oWene un critico tiuscira a
sc orge re
i
prepa rativi
dell'esercito
pantagiano,
altrimenti i PG per poter
osservare meglio saranno
costretti ad awicinarsi ancora
di piu alia citta.
AIIora saranno notati da uno
stregone che si era allontanato
alia ricetea di erbe per i suoi

nefasti progetti. Dopo$~~hJ~J~~t~¢~~~f~>
di loro 2/3 demoni,se j!$$~9~~!J~~~(:jrttr~~n
ancora incerto, inizjerct~~~impdi~f~nen@
un' immane fragore IPGU~~,tto¥~nI1P'
sbalzati
in un' altra~iiTI~n~lq~~:(PI#p~t~
Terra
1935).
.
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Altrimenti, se i PG riescono a vedere i
preparativi dell' esercito, dopo aver liberato
il piccolo messaggero, sono Iiberi di fugglre
da Pan Tang. II GM riutilizzi I' ultima tabella
per ogni giomo trascorso ancora sull' isola.
Se riusciranno a raggiungere la scialuppa,
qualora ci fossa ancora (Vi una probabilita
del 5% che sia stata distrutta dai granchi), iI
viFiggio in mare durera circa una settimana e
quando ormai Ie speranze di soprawivenza
sem~reranno affievolirsi (sa i PG non hanno
fatto prowiste soffriranno la sete e la fame,
tanto da perdere 2 punti alia COS) saranno
scorti da una piccola imbarcazione, forse una
nave da pesca, e soccorsi saran no
trasportati fino ad IImar in IImiora.

e
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Suf prossimo numero ci sara fa
concfusione ambientata negli anni '30
di questa avventura, giocabife con il
GdR del Richiamo di cthufhu...

Clubs' Nel,vs: Ie iniziative di gen.-feb.
vremmo
potuto
farse
trascurare ancora a lunge Ie
attivita dei numerosi club di
GdR e giochi di simulazione (e, per
non essere razzisti, anche di carte),
presenti nelle nostre citta?
La risposta, alquanto scontata, e NO.
Abbiamo contattato, per questi mesi,
due tra i pill frequentati club di
Firenze e Prato: I' AGLSLR e il Fase
R.E.M., per portarvi a conoscenza
delle laro attivita tra gennaio e
febbraio '96.

aperte a tutti, di (probabilmente in
questo ordine) Werewolf, Wraith,
Changeling
e
Mage,
e,
successivamente, di Paranoia, Ars
Magica e G.U.R.P.S. fantasy.
Sono inoltre previsti un campionato di
Formula De, gioco di dadi, e un "live"
di Vampiri per Carnevale, ambientato
nel centro di Firenze. Non sono da
escludersi altre iniziative.
Per chiunque fosse interessato 0
volesse saperne di pill, e anche per Ie
iscrizioni, telefonare allo 055/411922
(chiedere di Digio), 0 rivolgersi alia
Per quanto riguarda I' A.GLSLR., che sede del club.
ha sede in via degli Alfani a Firenze
(Vicino allo Stratagemma) e che si A proposito del Fase R.E.M. di Prato,
occupa di un po' tutti i campi del al suo interne potrete trovare tre
divertimento ludico, compresi i giochi settori, ognuno dedicato ad uno
da tavolo, sono previste serate di specifico argomento: i giochi di ruolo,
presentazione di vari gdr (anche i giochi di simulaZione e i giochi di
novita).
carte. Ogni sezione ha una sede
Ogni mercoledi sera, a partire dal 10 distaccata dalle altre, anche se di qui
gennaio, aile 21 - 21 :30, sono in a poco diventera unica.
programma partite dimostrative, Inoltre dovrebbe nascere adesso un

altro reparto dedicato al Fantacalcio.
Oltre aile normali iniziative di un club,
gli appuntamenti di questi mesi sono
alcuni "live" di Killer, Vampiri e
probabilmente D&D, none he vere e
proprie campagne dal vivo dei
suddetti giochi (quella relativa a Killer
e gia iniziata!). Sono previsti tornei di
un po' tutti i gdr, wargames e carte,
con ricchi premi in palio offelti da
sponsor.
A chi volesse aderire a questa
associazione, che conta gia pill di 100
iscritti, ricordiamo che la tessera
(annuale) costa £20.000, e che il club
non e a scopo di lucro. Per saperne di
pill sui tornei, date e luoghi, vi
consigliamo di rivolgervi direttamente
ai tre resonsabili dei vari settori:
Bertini Francesco tel. 0574/462175
Giovannetti Gianluca tel.0574/607989
Pelagatti Lohengrin tel. 0574/593470
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La Falange Macedone
della Grecia "Classica"
sorgeva nel 4° sec. a.C. un regno
di contadini e boscaioli governato
da un austere monarchia e da una
turbolenta nobilta, che fino ad allora non
aI/eva avuto sulla scena internazionale dell'
epoca alcuna importanza: la Macedonia.
Questo regno, riorganitzato da sovrani di
eccezionClle valore (Filippo e Alessandro),
riusci in meno di due generazioni a riunificare
tutta la Grecia e a conquistare in tutta la sua
immensita I' impero persiano, con una serie
di campagne militari che per la lora
fulmineita, sbalordirono i contemporanei.
I macedoni introdussero su larga scala un
nuovo modo di combattere che risulto
eccezionale contro Ie forrnazioni di tipo
oplitico adottilte dai contemporanei: la
falange macedone.
Questa
formazione
era
innanzitutto
oaratterizzata da una maggiore profondita
dei ranghi, con una disposiZione
che
privilegiava certe "colonne" di sfondamento,
provocando una riduzione di larghezza nello
schieramento.
Innovativo era anche I' armamento: i soldati,
privati della scudo (0 comunque bloccato su
un braccio) reggevano con due mani una
lunga asta (di dimensioni variabili), dotata
spesso di una punta all' estremita posteriore,
che consentiva al soldato in situazioni
particolari (carica di cavalleria) di fissare la
lancia a terra per meglio resistere all' impeto
degli awersari.
Queste lunghe lance tenute abbassate dai
primi tre ranghi dello schieramento
costituivano un muro di punte acuminate
capace d' infrangere qualsiasi carica e di
respingere reparti dotati di armi di offesa,
magari piu efficaci, rna decisamente troppo
corte per risultare utili.
A parte la lunga lancia, I' Clrmamento
individuale del soldato risultava deeisamente
piu scadente, sia per quanta riguarda I'
armatura, sia per Ie altre armi che si
riducevano di solito ad un pugnale 0 ad una
spada corta da Usare SOlo di punta.
Questa tattica consentiva quindi un risparmio
n6tevole nell' equipaggiamento di un reparto
e, a causa dlllla sua estrema semplicita,
richiedeva tempi di addestramento piu brevi;
questi vantaggi consentivano I' allestimento di
eserciti piu grandi, meno costosi, piu
facilmente ri.geherabili e certo non mllno
efficaci delle falangi tradizionali.
I difetti principali di questo tipo di formazione
erano, per certi versi, analoghi a quelli dei
reparti oplitici, cioe scarsa mobilita (dovuta
alia compattezza del gruppo e alia necessita
di mantenere il piu possibile la disciplina dei
ranghi),
abbinata .ad
una
spiccata
vulnerabilita dei fianchi, non protetti, come il
fronte, da una selva di punte.
A tali debolezze si aggiungeva una maggiore
vulnerabilita dei reparti nei confronti delle
armi da lancio, pericolossime per soldati che
non portavano scudo (0 che 10 portavano di
dimensioni rmotte) pur essendo stretti in
formazione serrata.
Nel mondo elienistiCo quest! problemi
vennero risolti con la creazione di reparti

specialistici che dovevano agire insieme a
supporto della azione de~a fanteria, una
felice seppur primitiva intuizione del modemo
concetto di sistema d' arma coordinato (es.
Airland-Battle) .
Per proteggere i fiClnchi dei reparti a falange
(pezeteri) venivano spesso organizzati piccoli
reparti di fanti dotati di armi corte, da mischia,
talvolta con giavellotti, di scudo medio-piccolo
e di una corazzatura variabile, rna pur
sempre leggera per non minarne la mobilita.
Questi reparti speciali costituivano una forza

mobile che in coordinazione con Ie altre
specialita doveva pToteggere i fianchi dando
il tempo, in caso di aggiramento, al grosse
delle truppe serrate in falange di "sganciarsi"
e assumere una formazione piu adatta a
fronteggiare la nuova offesa.
In questa cOl11pito tali reparti erano assistiti da
formazioni di cavalleria, che avevano anche il
compito di aggirare I' awersario per lanciare
una carica sui fianchi 0 aile spalle .
Tra i reparti di cavalleria esisteva un' ulteriore
distinzione tra reparti leggeri (dotati anche di
giavellotti) adatti per rapide azioni di disturbo
e i Sassophoroi, reparti di cBvalleria pesante
dotati di lunghissime lance, destir'lati ad azioni
di sfondamento (antesignani dei "catafratti"
imperiali, dei cavalieri Sassanidi-Partici, di
quelli dell' Europa tardo-medievale).
Cavalleria e fanteria erano infine coadlUl/ate
da schiere dotate di armi da lancio (arcieri,
frombolieri, catapulte) iI cui scopo principale
era quello di fornire, con tiri concentrati, un
aiuto rapido ed efficace nei punti piu critici
della battaglia.
Notevole attenzione era inoltre dedicata all'
applicatione delle conoscenze dell' epoca
aHo sviluppo di nuove armi: i grandi regni
ellenistici, inventarono e adottarono in massa
un' infinita di "macchine" (catapulte balliste,
ecc.) insuperate fino all' invenzione delle armi
da fuoco che si rivelarono molto utili negli
assedi di citta fortificate (come imparo a sue
spese Marcello nell' assedio di Siracusa del
212 a.C.) e nelle battaglie navali {es.:
adozione del "corvo" nella battaglie delle
Egadi e di Milazzo, 0 gli stratagemmi della
battaglia di Pergamo), rna totalmente
deludenti negli scontri campali (solo Cesare
molto piu tardi e in oPllrazioni anoMale come
"Alesia" riuscira a utilizzarle con successo).
Nei grandi scontri campali tra eserciti la
ricerca di nuovi stratagemmi porto i generali
dell' epoca ad adottare I' uso di animali esotici
da guerra, in primo luogo elefanti, che lanciati
contro Ie schiere serrate in formazioni
compatte seminavano disordine, facilitando
eventuali azioni di sfondamento; questa
soluzions,
vincente
contro
awersari
impreparati (Pirro vs. Romani), si rivelava

pressoche inutile se venivano adottate
opportune precauzioni (alia Trebbia 218 a.C.
e a lama 202 a.C. reparti armati alia leggera
uccisero 0 fecero imbizzarrire gli animali
prima che potessero caricare).
Questa varieta di soluzioni apparentemente
inesauribili, rendeva I' esercito ellenistico una
temibile arma da guerra, rna non risolveva
uno dei problemi fondamentali: 1'1 staticita
della falange, il cui unico scopo era attaccare
eto difendere sempre e comunque
frontalmente, delegando 09ni manovra di
altro tipo ai reparti ausiliari sopracitati .
Questo era un grosse limite perche questi
reparti particolari non solo costituivano una
parte minoritaria dell' esercito, rna erano
anche molto costosi e difficili da ricostituire
per la particolare formazione professionale
richiesta ai loro membri.
Nel Mediterraneo occidentale, in particolare
in Italia, la relativa parcellizzazione socio
politica e una struttura sociale lontana da
quella delle monarchie ellenistiohe, impedi I'
adozione su larga scala di questo modo di
combattere, favorendo, a partire da
formazioni oplitiche, 10 sviluppo di reparti piu
agili organizzati in gruppi pill piccoli, con
armamento piu vario (cohlprendente anche
armi da lancio), una fanteria dotata insomma
di buone capacita di manovra e offesa, che
qualcuno, piu tardi, avrebbe identificato col
termine legtone (che in realta indica solo I'
unita tattica fondamentale dell' esercito
romano), rna questa e un altra lunga storia.

RASENNA
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I primo MUD (acronimo di
Muhi User Dungeon) fu
scritto da Roy Trubshaw
nella primavera del 1979 con iI Macro
10, il linguaggio macchina disponibile
sui DECsystem-10; era costituito,
"molto semplicemente",da una serie di
stanze virtuali nelle quali era possibile
muoversi
e "par1are",
digitando
owiamente Ie frasi sulla tastiera, con
altre persone collegate. Gia nella
versione successiva Roy introdusse
maggiori possibilita di interazione,
ampliando il database di oggetti e I
comandi disponibili; MUD iniziava
dunque la sua lunga e prolifica vita con
I' aspetto di un normale adventure
testuale,
ma
con iI proposito
estremamente
innovativo,
di
coinvolgere piC! giocatori in situazioni
create all' interno di mondi virtuali,
sufficientemente realistici da poter
essere apprezzati anche con i limitati
mezzi di allora. A quei tempi la
possibilita di accedere a computers
che avessero Ie risorse sufficienti a
gestire un gioco multiutente erano
ancora appannaggio delle universita 0
dei grandi centri di ricerca. Per iI lora
progetto, infatti, Roy e i suoi
collaboratori potevano contare su soli
50K di memoria sui DEC-10 dell' Essex
University. II saito definitivo verso la
struttura di RPG multiutente richiese I'
intensa collaborazione di Richard
Bartle.
Mentre
a
Trubshaw
interessava
soprattutto
I'aspetto
tecnico del programma, Bartle si
impegnO costantemente nel rendere
MUD piC! interessante per i giocatori,
creando obi etti vi da conseguire,
indovinelli ed ostacoli da superare e
aggiungendo un sistema di punteggio
progressivo,
perche
I'
azione
diventasse ancora piC! coinvolgente.
Nel primo anna di vita del programma, i
giocatori potevano collegarsi solo
utilizzando il sistema di terminali di cui I'
universita
era
dotata;
la
sperimentazione di una connessione a
commutazione di pacchetto, che univa
il loro sistema ad Arpanet (Ia rete di
computer americani originariamente
sviluppata
come
sistema
di
comunicazione in caso di attacco
nucleare e che poi, nel corso degli anni,
si trasformera in Internet) offrf lora la
possibilita di estendere Ie capacita di
collegamento di MUD, Nel dicembre del
1980 MUD permise a giocatori,
geograficamente molto distanti, di
condividere la rrledesima esperienza

ludica. II successo di questa iniziativa
costrinse Richard a stabilire orari di
gioco limitati, per non sovraccaricare il
server che ospitava il programma e a
distribuire ad altre universita la nuova
versione dell' engine di MUD, chiamata
Valley. La flessibilita e la portatilita di
questo nuovo codice, permise 10
sviluppo in parallelo di molte versioni
che differivano sia per I' ambientazione
che per Ie caratteristiche di gioco,
Sono passati piC! di quindici anni da
allora e il concetto di MUD, termine che
ora viene utilizzato per designare una
vera e propria categoria di giochi
multiutente sulla rete, e state esteso in
maniera quasi impensabile. Sebbene la
struttura di base sia rimasta la
medesima, non mancano infatti sviluppi
interessanti, favoriti dalla disponibilita di
nuovi epiC! flessibili linguaggi di
programmazione e dalla inesauribile
fantasia dei programmatori: una
grandissima varieta di ambientazioni
(fantasy, cyberpunk, miti di Cthulhu
ecc... ),
client grafici,
per ora
sperimentati solo su pochi MUD, che
permettono di integrare 0 sostituire
completamente I' interfaccia testuale e
un numero sempre crescente di server
a cui collegarsL Un esempio, tutto
italiano, di questo sViluppo e quello di
Lumen et Umbra, un RPG dalla
struttura e dalle regole simili a quelle di
0&0, ambientato perc nella Roma
antica, ed e gestito dagli operatori del
sistema
MCLink
(vedi
box
informativo). Per collegarsi a LeU
bisogna avere,
owiamente, un
collegamento a Internet di qualsiasi
tipo; sotto ambienti come Windows 0
OS/2 serve poi un client Telnet,
un'applicazione che permette di gestire
Ie risorse della rete nella maniera piC!
tradizionale, ossia con un'interfaccia
testuale in emulazione terminale, Una
volta awiata I' applicazione, I' indirizzo
da inserire e mclmud.mclink.it:6000.
Non appena il collegamento si sara
attivato riceverete un messaggio di
benvenuto e la richiesta del nome del
vostro personaggio. Se giocate per la
prima volta, dovrete costruirne uno,
scegliendo la razza, Ie abilita ecc...
esattamente come in una partita di
0&0.
Per
Ie
caratteristiche
(costituzione, intelligenza, forza e
destrezza) potrete decidere con quale
priorita verranno aggiornate rispetto
alia "raccolta" dei punti esperienza,
Avrete inoltre un punteggio per il
movimento che verra speso sia
durante i vostri spostamenti che i vari

I
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combattimentL
proprio vi ritroverete nel Foro di Alma
Civitas, la citra principale di LeU, nella
quale potrete trovare negozi e taveme,
indispensabili per migliorare iI vostro
equipaggiamento
e
Ie
vostre
conoscenze delluogo. Particolarmente
importanti sono Ie Gilde, diverse per
ogni classe, dove e possibile spendere
i punti esperienza accumulati per
aumentare Ie proprie abilita. Per
muoversi nel mondo di LeU, basta
semplicemente indicare la direzione
(N,S,E,W), mentre potete valutare il
vostro equipaggiamento utilizzando
INVentory (per ottenere la lista degli
oggetti trasportati), EQuipment (per
ottenere la lista degli oggetti indossati).
Con TAKE (prendere), WIELD
(impugnare, ad esempio, un' arma),
WEAR (indossare) ecc ..., interagite
con oggetti posti nelle vostre vicinanze.
Particolarmente curati sono i comandi
che gestiscono Ie comunicazioni con gli
altri utenti come TELL (per rivolgersi
ad un personaggio in particolare),
GOSSIP (per comunicare con tutte Ie
persone nei dintorni), GTELL (per
comunicare solo con i membri del
proprio gruppo), L' interazione con gli
altri utenti rimane infatti iI cardine dell'
intera esistenza di un MUD: in LeU e
quindi possibile creare gruppi per
esplorare i vari dungeons, ed esistono
delle "bacheche" dove lasciare
messaggi per i propri compagni, Ad Est
del Foro troviamo anche la Stanza
d~lIe Donazioni, dove i giocatori
possono lasciare il proprio surplus di
oggetti come bonus per i nuovi arrivati.
Non esiste quindi competizione (come
in
alcuni
MUD
dedicati
al
combattimento) tra i giocatori, ma una
amichevole
cooperazione.
Buon
divertimento.

.4~·A~~~·mjglj6r~,~fi~~.d~·¢~1I~~at~j·~d·M·

·J\III;IP;·~ • ~l.i~lla.diqq()~~~~W~~.S,Mi • c~til~ndl··~ •
.~~'I~··(:~t~t~~~~~@~.·del.·9jPFp· • ·~~pp~o¢··s,a·
.I)A~~i~i'~te,p~M~.#~.@~m~F.IJl:1ii1..9fitl:1q~Y~fi~ra·
·(jl.~e$~i.·e$pll¢iiict\iijH~411\·~rgq!l'ieii~pi

•. ~~I.¢;!!W·<fl·

·4~u;·.potete·Hvql~W·~i~t~~il'l~~t~·ap.uM~~i·
.~~(ij·'~~(i~teHitqH~iM~~~i~M.$#~I~~~i;·pr~~~q·jf.

.t~~~w;~~m~~~~~:··~~~~m~~~~r~~~~m~t·

.~qii9··P'J\ll~M~~~~·mplr#·h~til~rq~~:.·p~tr~·fqfiiiVl·

.pn·~~ip()Dll'ipl!!t~·~i;I·i;i~~·ri#ppal1eliacitt~,llJJ#.
·~I~racQrripl~;:i·pjMWP~·.~·~I~p~tii~il~·pf:e#sQ;········

lilllilll'llljljllllll~·.I~I~liii

.•••••••••••••••• ··•· •• ~tPMl~~31I~Z;$t~4¢~~~()VlIi'I;@~~fj ••.
·mq~li$(/)\>

.. ... .. .. ...

..

Pagina 16

lillii!!!!i~iorrierino bei Pixie
Visto
che
il
tempo
stringe
(e che quindi
comincia a strozzarmi ...
Arrgh! )
di rei
di
cominciare
subito
con un
delirio che porta il marchio
di fabbrica di Ivo Katt, un
uomo che ha venduto l' anima
al
diavolo
non
per
conquistare soldi,
sesso e
successo bensi per scri vere
su
questa
' zine. . .
Bah,
contento
lui!
Cercate
di
arrivare alIa fine di questa
bellissimo
(mah . . . )
gioco
perche poi
c'
e un mio
articolo su Lucca Games '95

II GdR de-lia Si9nora in 9iallo
Ambientazione: Cabot Cove, nel
Maine, in un' era non precisata, dove I'
ingiustizia, la violenza e la stupidita
regnano sovrane.
Scopo del gioco: far scappare almeno
1d4 morti ogni sessione di gioco; far sl
che venga accusato un innocertte;
risolvere il caso mandando in galera
una persona qualsiasi divers a, per6,
dall' innocente di prima.
Numero giocatori: 3 + il morto
Personaggi + 0 - giocanti:
J.B.Fletcher-Requisito fondamentale:
INT superiore a 56.
Abilita speciali: portare una sfiga
esagerata (automatico); risolvere
qualsiasi caso della polizia locale,
anche se si tratta di una mUlta per
intralcio al traffico (Tirare un d20 su
INT e dunque automatico); avere
parenti incapaci che si mettono sempre
nei guai (automatico) - (a dire la verita,
un personaggio un po' pallosetto, dato
che non c' e mai da lanciare uno
straccio di dado).
Abilita primarie: scrivere romanzi gialli
che tutti comprano per pieta nei
co nfronti di una povera vecchia;
guidare bicicletta (punteggio consigliato
fra 0 e 5 su 100); farsi amiche stupide
e pettegole; rimanere sui culo a tutti
quelli che manda in galera 0 a cui
rovina la vita e la famiglia; incappare
sempre in poliziotti deficienti a cui
rompe Ie balle.

Sett (Dottore amico della Fletcher) -

Requisito fondamentale: COS sopra la
media.
Abilita
primarie:
mangiare
con
soddisfazione biscotti e torte preparate
dalla vecchia; pronto soccorso e
medicina (anche se medico, sono
abilita sconsigliabili da scegliere, dato
che la gente 0 muore oppure non si fa
niente); finire nei guai al posto della
vecchia; seguin~ la vecchia (che per
chi non I' avesse ancora capito, e la
Fletcher) come un cane; capire pOCO 0
niente di ci6 che gli accade intorno.

Sceriffo (sostituibile con un tenente di
polizia qualora I' awentura si svolga
lantana da Cabot Cove) - Requisito
fondamentale: INT compresa fra -2 e
1.
Abilita primarie: arrivare sempre al
momenta giusto, prima che il colpevole
spari alia vecchia (un giorno la gente di
Cabot Cove organizzera un compiotto
per farlo arrivare in ritardo); arrestare
gli innocenti (con un minima di uno per
sessione di gioco); sparare balle con
convinzione e fermezza ( per 10 menD
2d8 per turno); non capire un cazvolo
neanche se rinasce; non capire un
accidenti ( si migliora!) anche dopo Ie
spiegazioni dalla vecchia; rendersi
conto di aver sbagliato professione
(1 % ogni tre anni reali di gioco).

II morto: qualsiasi abilita allo 0%;
personaggio variabile di non facile
giocabilita ma dalle potenzialita
incredibili: da far tenere ad un
giocatore esperto.
ConsigN per il Master (se mai qualcuno
avesse intenzione di farlo):
1) Non giocate a questo Role Game.
2) Se proprio I' idea di giocarci vi
stuzzica, evitare di pronunciare il nome
della vecchia, 0 farlo solo dopo
adeguati scongiuri.

N.B. - L' inventore del gioco non si
assume responsabilitil in caso di
decesso
accidentale
di
un

giocatore. causa I'inosservanza dei
sopradetti consigli.

NOJKAIT

~nonima

a una ~anlt

Anonima c' eea, e quindi c' eeo
anchio (detto come disse Madonna
in un conceeto a Toeino qualche
anna
fa) ,
a
Lucca
Games
stavolta ... e devo dice che mi
sono anche diveetito, sopeattutto
quando un tale ha beuciato un Mox
davanti al capannello dei Magic
Maniacs. Inutile dice che la
eedazione (bastaedi!) mi ha fatto
face la paete dell' uomo-sandwich
in gieo pee gli stand, dueante
tutti e cinque i gioeni della
manifestazione!
Comunque,
nonostante tutto ho avuto anche
modo
di
svolgeee
la
mia
peofessione
veea:
quella
di
gioenalista
(No,
quella
di
eompiballe,
voeeai
dice!
NdRedazione). Ho mandato Heep a
eaccoglieee paeeei tea la gente,
a peoposito di giochi di euolo e
dintoeni e lui ha eipoetato i
seguenti eisultati sconceetanti:

Merp (notaee che il mio gatto ha
~possibilita di paelaee,
rna
solo pee dice ca**ate): scusami,
tu per caso giochi ad un gioco di
ruolo?
Ragazzo X: Si, gioco a Magic!
(ogni commento e supeefluo)
Merp: Sai cosa sono i gi ochi di
ruolo?
Ragazza Y: Ah, si! I videogames!
([INIZIO FRASE MASCHILISTA]meno
male che e una eagazza, senno
comince eei a peeoccupanni, [FINE
FRASE MASCHILISTA])
Bene, cosa ne dite? Dopo guesti
esempi di eaea cultuea ludica,
sono d' accoedo anchio (scusatemi
rna dovevo finiee cosi, eea una
questione d' onoee!) col motto:
NON SOT'rOVALUTIAMO IL POTERE DI
PLAYSTATION !!!

YAMAM.OTO
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Attenzione!
In questo periodo non si fa che par1are
di Internet e di comunicazioni
multimediali, perci6 anche noi di
Anonima, stufi di stare a guardare,
abbiamo deciso di fondare una nuova
rete
"underground":
W.C.Net.
Collegarsi e semplice: basta infilare la
testa negli apparecchi W.C. (non
importa quali: sono tutti predisposti...),
ti rare I' apposita catena e... via!!!
... Nelle infinite profondita della rete
(fognaria... )! Abbonarsi a W.C.Net non
costa nulla e garantisce servizi oramai
indispensabili in una societa civile.
I VI PREGO, ADERITE NLiMEROSI!
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