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zero di Anonima. Ma sembra
ieri. Durante Questi dodici mesi non ci
siamo certo adagiati sugli allori, bensi
abbiamo cercato di migliorare conti
nuamente, sia sui piano della grafica e
dell' impaginazione, sia sui fronte della
professionalita dei temi trattati su que
sto giornale.
E' state I' impegno, e non la nostra
competenza in materia, a farla da pa
drona in queste pagine, sin dall' inizio.
E' stata la voglia di fare, di creare qual
cosa con Ie nostre mani che potesse
piacere anche ad altri, che fosse una
fanzine "seria" col dono dell' autoironia,
e, perche no, che costasse poco, a
farci apparire per ben due volte nel giro
di due mesi su Kaos e pill volte suII'
Unita-Mattina Firenze, ricevendo la
stragrande maggioranza delle volte
giudizi positivi da ogni parte.
Perche noi non siamo professionisti, e
non 10 saremo forse mai, visto che in
molti frangenti non conta tanto I' appa
renza 0 il biglietto <:Ia visita, ma solo la
passione, che porta spesso a conse
guire dei risultati soddisfacenti. Giusto,
no?
Ma non ci basta ancora. Abbiamo cos)
tante idee per I' anne a venire, che non
basterebbero cinquanta pagine al
mese. Noi, come al solito, cercheremo
di mettere il meglio della nostra produ
zione, su queste sedici paginette bime·
strali, sperando che la nostra 'zine rie
sea a occupare un po' di posta accanto
alia vostra collezione di Kaos 0 di Ex
calibur, e magari riesca a farsi leggere,
anche di sfuggita, ogni tanto...
Eh, s1. E' passato un anno. Ma il bello
deve ancora arrivare.
Spero di non avervi annoiato con que
sto lungo cappello, e passiamo a ve
dere cosa troverete scritto su questa
numero speCialissimo di Anonima Gi
dierre.
Abbiamo convinto un nuovo collabora
tore esterno, che risponde al nome di
Ben e che un vero esperto in questo
campo, a scriverci qualcosa sull' ar
cheologia dei giochi di ruolo. Subito a
ruota, segue un articolo su quello che
si mangiava nel medioevo (naturale se
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La preistoria dei giochi di ruolo

E

gregi colleghi,
Ie informazioni di cui dispongo
non mi cQnsentono di trac
ciare un profilo completo del
I'archeologia del gioco di ruolo; mi pro
pongo altresi di esporvi una breve prei
storia del giocatore di ruolo.
Dati storicL
Come tutti san no, i giochi di ruolo na
scono con noi, quando ci proponiamo
di interpretare quel ruolo del bambino
ahe la condizione infantile ci impone. E'
chiaro che tutti noi preferiremmo roto
larci nel fango, fare grandi palle di ca
trame da lanciarsi addosso e picchiarci
con grossi randelli; purtoppo iI master
di turno, che in questo gioco e detto
'mamma', 'papa' 0 'maestra', non
vuole; inoltre qualcuno potrebbe obiet
tare che tratterebbesi di gioco di ruolo
dal vivo. Comunque, il gioco di ruolo
dal vivo piu antico e, come ho gia avuto
occasione di dire, il 'facciamo che io
ero e facciamo che tu eri', oppure 'i1
gioco delle signore' 0, nella versione
piu hard 'il gioco del dottore'.
Tutti questi giochi, tramandati con un'
antica tradizione orale, si concretiz
zane poi nel 1974 quando in un sotto
scala di Lake Geneva i signori Gygax e
Arneson danno vita al Dungeons &
Dragons; non quello che tutti cono
sciamo, ma una versione un po' piu
'facciamo che io ero', in cui il wargame
si sviluppa con un solo pezzo a testa,
in modo tale che i giocatori si immede
simino nel ruolo della stregone. Ne~li
Stati Uniti, dopo poco il gioco prende
piede ed
un successo sconvolgente
(paragonabile solo al Magic di adesso,
mutatis mutandis). In Italia solo i piu fo
gati giocatori di wargame si accorgono
che qualcosa si sta muovendo: gli
stessi ludologi di fama prendono so
lenni cantonate...
Tanto per cort1inciare in ftalia se ne
parla solo come 'Fantasy Games': dice
Dossena, nel 1984: "Formalmente e
corretto definire Fantasy Games una
sottospecie di Board War Games am
bientati non in epoca napoleonica, con
temporanea, eccetera, bensi nel
mondo di fantasia medievaleggiante.
[...J", che gia un passe avanti rispetto
a quello che diceva insieme a Rinaldi
nel 1977: "dietro i mostri dei Fantasy
Games c'
solo la rozzezza dei corsi
letterari dei colleges del Middle West.
Tolkien sara stata una brava persona,
ma dietro I' imagerie dei Fantasy Ga
mes forse si vede la faccia di Charles
Manson." All' epoca Dossena e Rinaldi
tenevano insieme una rubrica di giochi
sull' Espresso e erano fra i piu affidabili
esperti italiani, mentre Charles Manson
era il maniaco accusato della strage
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'Helter SkelteT'.
In effetti i Giochi di Ruolo sono oggetto
di giornalismo di costume (quello che
ora parla di Internet e due anni fa di
rea Ita virtuale riferendosi al Taglia
erbe ...) per tutti gli anni '80: all' inizio
all' estero e, dopo la pubblicazione di
D&D, anche in Italia. Molti, non sa
pendo che dire, e non avendo iI tempo
di farsi una partita, si riferivano ai soliti
luoghi comuni, che qui elenco per bre
vita: a) e il gioco che fanno i bambini

"Si. rna I' hai vista la Usta delle
armi? E' lunghissima!"; Ie armi
erano molte, e veto, ma tutte
facevano. un danno da 3d$!
nel film di E.T.; b) nasce dallo pSico
dramma; c) rovina Ie famiglie.
Beh, volendo, tutte queste cose si po
tevano dire anche della psicanaJisi, dei
rubinetti con la leva e delle biciclette
col cestino. Ma allora il giornalismo di
costume richiedeva il suo capro espia
torio, dando purtroppo luogo a terribili
campagne denigratorie contro questa
nuova droga che contaminava la gio
ventu: ricordo sortanto Ie mamme pre
occupate su Dungeons & Dragons
(Badd), che hanno sempre condizio
nato gli editori della TSR. Ma sto an
dando su un' altra strada, segnata da
un titolo a sei colonne che dice: "Gygax
e Lombroso, criminologia e Gioco di
ruolo; quella del ladro e solo una
classe?"
I Gdr come merce d' importazione,
pili rari di un bootleg di Frank Zappa
Faccio un passe indietro: siamo nei
primi anni '80 e i gdr in Italia sono
merce rara: vengono importati, non
sono tradotti e si trovano solo nei ne
gozi specializzati. Quelli che allora ave
vane gia 20 0 piu anni se Ii procurano
e se Ii studiano, 0 se Ii fanno raccon
tare da un amico: sono i vari Roberto
Di Meglio e Marcello Missiroli di Kaos,
gli
autori
Agostino
Caracci
(Katakumbas), Andrea Angiolino (I ca
valieri del tempio) 0 Alessandro Ivanoff
(H Gdr di Dylan Dog). I regolamenti
sono spesso incompleti, perche il ne
goziante non ordina piu I' Expert (Ia se
conda scatola in inglese della vecchia
edizione del D&D) dato che nel frat
tempo e uscito il Companion: il nego
ziante crede che ogni cosa con su
scritto Dungeons & Dragons sia una
nuova edizione dello stesso gioco. In
somma: I' l!alia
impreparata per un
successo del genere. Ognuno si arran
gia allora come puc, inventando parti di
regolamento, reperendo dagli amici
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che vanno all' estero delte riviste spe
cializzate, e cosi via. Nel frattempo su
Pergioco, una storica rivista dell'
epoca, Gregory Alegi e il suddetto An
giolino iniziano a tenere una rubrica
fissa dedicata a D&D e al gioco di
ruolo.
Noi, che allora avevamo meno di venti
anni, e anche menD di quindici, senti
vamo solo parlare di queste magiche
cose, e cercavamo di inventarcele
come potevamo: uscivano i primi sur
rogati in italiano, e noi ragazzini ci nutri
vamo di giochi di guerra semplificati,
dei primi libri-game (c' era gia Lupo So
litario...), delle adventure per Spectrum
o Commodore edell' enciclopedia a fa
scicoli della fantascienza.
La prima cosa che ricorda un Gdr in
italtano e Legio VII, scritto da Marco
Donadoni, pubblicato dalla Internatio
nal Team e splendidamente itlustrato
da un grande Silvio Cadelo: si tratta di
un gioco di fantascienza, in cui c' un
master-computer e divers; giocatori,
ognuno con la sua astronave. L' autore
non sapeva che cosa erano i giochi di
ruolo,ma ne aveva sentito parlare.
Cosi pubblicc il suo quasi-gdr. Che io
giocai accanitamente.
Dopo di questa ci furono Zargo's Lords,
illustrato da Enea Riboldi, e Blue Sto
nes, e tanti altri giochi della Internatio
nal Team. Poi, ad un tratto, nel 1985,
iniziarono a uscire in italiano i primi veri
autentici gdr tradotti: si chiamavano
'Dungeons & Dragons', 'Uno sguardo
hel buio', 'Tunnel & Trolls'.
Tunnel & Trolls era uscito in una tradu
zione Mondadori nella coJlana Oscar
Giochi. Aveva il pregio di costare poco,
ma allora costavano menD anche i di
schi: allo stesso prezzo si poteva avere
Swordfishtrombones di Tom Waits,
che continuo ancora oggi ad ascoltare,
a differenza di T&T. Bene, questa
gioco era fin troppo elementare e simile
a D&D, di cui era la versione raffred
data. I master dell'epoca dicevano: "SI,
ma I' hal vista la lista delle armi? E' lun
ghissima!"; Ie arrni erano molte, e vero,
ma tutte facevano un danno da 3d6!
Per noi dungeonnari veraci, questa era
un insulto alia logica del combatti
mento.
'Uno sguardo nel buio' era state pubbJi
cato dalla EElie di Trieste sulla scia del
successo dei LibriGame, di cui ripren
deva grafica e distribuzione nei negozi;
all' epoca 10 giudicammo troppo infan
tile e non 10 considerammo: chi gio
cava allo Sguardo era un bambino! Per
la cronaca, non credo neanche che sia
un cattivo gioco: il primo apparso in
Germania, terra che si intende di giochi
e di giochi di ruolo anzichenc.
Poi, Ie adventure per computer: all'
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Segue da pagina tre

La preistoria dei GdR
epoca gli schieramenti erano due:
Spectrumari contro Commodoristi. Le
avventure per6 erano spesso Ie
stesse: mitiche e ricordabili quella de
'Lo Hobbit' e quella di 'Sherlock Hol
mes'; in particolare quest' ultima aveva
un solo difetto. Caricare un episodio
salvato significava ricaricare tutto il
gioco; 10 Spectrum e il Commodore ca
ricavano da nastro magnetico, con re
golare registratore: il programma du
rava quindici min uti di fischi e stridii.

II D&D per chi aveva visto solo Iibri
game.
Infine venne 0&0. Quella scatola
rossa, quel drago rosso, quel guerriero
muscoloso! Era il prodotto perfetto per
gli adolescenti che eravamo! Un gioco
che trasudava sangue e violenza, ma
gia e potenza, volonta di dominio e infi
nite possibilita di sputtanarsi la pa
ghetta settimanale!
Mi divorai Ie regole nel giro di poche
ore e cominciai a stressare mio fratello,
un mio compagno di classe e alcuni co
etanei vicini di casa. Dopo poco comin
ciava la prima avventura, sulle tracce
del perfido mage Bargle. Poi passa
vamo al Palazzo della Principessa d'
Argento, che disinfestavamo meglio di
ogni impresa di pulizie e infine ci info

gnavamo nei sotterranei della piramide
della Citta perduta, accumulando infi
nite quantita di punti esperienza che,
stando aile reg ole, non potevano es
sere convertiti in nuovi fiammanti livelli,
salvo tornare in citta ...
Ma a quel punta Ie avventure erano fi
nite (a menD che qualche sciamannato
non voglia citarmi il modulo olocausto
dei-goblin 'La rocca sulle terre di confi
ne'). C' erano solo i moduli in inglese, i
manuali in inglese, quelle incredibili e
costosissime cose con su scritto
AD&D, miniature e dadi, schede del
personaggio precompilate, fanzine
straniere. Insomma, quasi nulla: i ne
gozi erano pochi e ci si riforniva solo da
Marzocco, dove nel reparto giochi era
comparsa anche una lavagna su cui si
lasciavano annunci del tipo 'gruppo di
18enni cerca master almeno quarto li
vello' eccetera. Le avventure fatte da
soli erano, all'inizio, molto povere: vuoi
perche nulla era state tradotto di lette
ratura fantasy (non avevamo da dove
copiare), vuoi perche il manuale non
era troppo suggestivo, vuoi infine per
che volevamo solo menare Ie mani. L'
unica avventura che ancora vale la
pena di ricordare
il modulo BiD, 'II
terrore oscuro della notte', scritto da
Gallagher, Bambra e Morris, tre autori
della Tsr inglese che poi hanno dato
grossi contributi niente popodimeno
che alia Games Workshop; Ie altre av
venture, pill 0 meno, erano solo moduli
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sulle alpi, iI vostro Avatar
continuera sempre a farsi sentire,
per fare arrivare a tutti voi Ie sue vulcaniche
trovate. In questo articolo vi voglio spiegare
alcune tattiche utili per Ie vostre serate
attorno al tavolo, Cominciamo con I'
equipaggiamento e I' armamento di un
gruppo fantasy: innanzi tutto pala e piccone,
che saranno tenuti dai due personaggi meno
ingombrati; un piede di porco, anche se non
si e dei ladri; un simbolo sacro a testa, anche
se non si e chierici, in quanto questo
oggettino da 25 mo ha la proprieta, non
conosciuta da tutti, di tenere a debita
distanza i vampiri, almeno nel 0&0. Altro
oggetto particolarmente utile per una
campagna che non sia a livello barbarico, e I'
acido: contenuto rigorosamente in fiale di
vetro 0 ceramica, con il rivestimento in
acciaio, e ottimo per aprire Ie serrature di
scrigni e porte quando il ladro non c' e 0 ha
fallito, oppure mancano i bruti che aprono
con la forza (e che fanno molto rumore). Per
evitare trappole a dardo 0 ad ago, e
consigliabile aprire gli scrigni dal dietro,
sciog~endo i cardini: per evitare di sciogliersi
Ie dita e gli anelli annessi, e preferibile I' uso
dei guanti da parte di chi fa uso di acidi. In
fatto di armi e armature, la cosa si complica,
dipendendo molto dal numero di componenti
del gruppo: se siete in molti e cattivi, una

tecnica abbastanza efficace e quella del
muro di scudi; nel classico tunnel i primi
personaggi saranno quelli meglio corazzati e
armati con armi difensive (scudo a due mani,
armi da parata), mentre in seconda fila ci
saranno gli energumeni armati di picche e
alabarde, che colpiranno da lontano. Sui
fronte delle tattiche ci sono varie opzioni, che
sono poi applicabi1i anche ai gdr investigativi.
Innanzi tutto parliamo delle irruzioni: per
entrare in una torre 0 in una casa non e
obbligatorio passare sempre dallo porta; Ie
finestre ed il tetto sono simpatiche strade
alternative, che vi possono evitare spiacevoli
incontri 0 trabocchetti. Per awicinarsi all'
ingresso di una caverna e poi sconsigliata la
tecnica "Noi va, noi perlustra, noi entra", in
quanto espone tutto il gruppo a trappole ed
imboscate: e preferibile far awicinare un
esploratore (scout, ladro, ranger, ecc...) che
si awalga delle proprie abilita per avanzare
inosservato, mentre il resto del gruppo 10
coprira con armi da lancio ed incantesimi. Nel
caso ci siano dei mostri armati con archi a
difesa dell' entrata e la presenza dei pg sia
gia stata rilevata, e ottima I' idea di procurarsi
dei ripari mobili (tavole, tronchi, ecc ...) per
awicinarsi e poter entrare in corpo a corpo
senza essere bersagliati. E' poi comune a
tutti i gruppi sistemare in prima fila i piu
corazzati: questa e una tecnica buona per
difendersi dagli agguati, rna rende vulnerabili
i primi a trappole di tipo botola. Per risolvere

Eumate (Entra, Uccidi Mostro, Arraffa
Tesoro, Esci),
Allora si impar6 I' inglese, dato che I'
alternativa era I' astinenza, E si trova
rona alcune difficolta: tanto per comin
ciare, sugli incantesimi e sui mostri,
perche non sempre era chiaro cosa si
intendesse su un manuale inglese con
Blink Dog, per esempio, quanta mai
dissimile dal Molosso Instabile dell' ita
liano; 0, ancora, con Magic Missile, tra
dotto in italiano ora con Dardo Incan
tato, ora con Missile Magico, ora con
Freccia del Mago. Insomma, si dovet
tero affrontare Ie prevedibili difficolta di
riconversione.
Nel frattempo, aumentavano anche Ie
richieste dei giocatori, stufi di giusti
ziare goblin, hobgoblin e orchetti senza
neanche capire in cosa differissero,
nome e punti ferita a parte (Ieggete Ie
descrizioni sui manuale... ). Cos] si ini
ziarono a frequentare i giochi in lingua
originale, presso amici pill grandi, fa
cendo tardi la sera e tutte Ie altre cose
che si fanno a sedici anni. Ma questa e
un' altra storia, anzi, e gia storia e non
pill preistoria del gioco di ruolo in Italia.
Perci6 chiudo qui e buonanotte al sec
chio a tutti quanti!
Vostro esimio III. Dott. Ing. Porc. Ace.

!BEN SIDOTI

Ovvero: mille soluzioni per
mille problem;
questo inconveniente e buona regola legare
lore in vita una corda, il cui capo libero sara
tenuto da chi procede in seconda linea,
generalmente sttregoni, furfanti 0 ranger. Per
non impacciare i movimenti dei primi, e
necessario lasciare circa un metro di gioco
alia corda: cio servira a garantire un pc' di
Iiberta al pg legato, se avra bisogno di
effettuare balzi in avanti, rna non permettera
che 10 stesso si faccia male cadendo in una
trappola. Ricordatevi inoltre di usare spesso
uno specchio per guardare dietro gli angoli: in
un gioco come O&D girare un angolo e
beccarsi una freccia lanciata da un coboldo e
poca cosa, in WH e gia piu scocciante,
mentre in un gioco come GiRSA puo essere
una cosa fatale. Percio ricordatevi che ogni
oggetto, per quanta inutile possa sembrare,
usato in particolari situazioni 0 in
combinazione con altri oggetti, puo togliervi
da diversi impicci. Per stavolta e tutto, rna il
vostro Avatar non rimarra inattivo per molto.
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II campo di battaglia fai-da-te

iascun giocatore di wargames
tridimensionali sogna di poter
far muovere i propri eserciti su
di un plastico superdettagliato
dal1'alto realistno scenico e che sia
ciascuna volta diverso. Questo, ahime,
e impossibile, almeno che non
possediate la GW. Tuttavia posso
suggerirvi una serie di elementi che,
essendo economici e resistenti se
ad
una
minima
sottoposti
manutenzione, possono fare al caso
nostro.
IL RIPIANO DI GIOCO:Molti principianti
partono simulando battaglie sui tavolo
di salotto 0 di cucina, usando Iibri e
scatole di cartone per fare edifici e
colline: e il momenta di essere un po'
pill esigenti! La cosa migliore sarebbe
di
avera
un
tavolo
dedicato
appositamente al plastico, ma dato che
questa non e sempre possibile
occorrera sistemare il suddetto arredo.
Non tanto economico, anche se
funzionale per i125 e 15 mm, ottimo per
il 6mm (la cosidetta scala Epic, a dirla
secondo il termine GW) e il
professionale pan no verde (quello da
Casino, per intenderci). Meglio ancora,
soprattutto per Ie due scale pill grandi,
e avere un ripiano di legno di
dimensioni almeno 130x140 cm (Ie
dimensioni ottimali sono, per battaglie
di medie dimensioni, 140x190 cm).
Questo PUQ essere di truciolato (e
quello che costa mene e non si
deforma) e dovra essere dipinto di
verde (ocra se volete fare deserti 0
qualsiasi altro colore se volete
realizzare ambienti molto magici 0
superfici di pianeti alieni). Se volete
fare ancora meglio potete cospargere il
tutto con erba per modellisti (cosa che
sconsiglio
poiche
dovrete
fare
attenzione a non grattarla via tutte Ie
volte che rnuovete una miniatura),
sabbia 0 stucco da muro poi ricolorati
o,soluzione semplicissima, funzionante
(anche esteticamente) e sbrigativa,
usare il prato vellutato d;:l presepe.
Quest' ultimo assomiglia molto ad un
prato reale, avendo diverse tonalita di
verde, sebbene una sia molto
predominante. Inoltre costa poco e
dura molto. Si trova in vendita in rotoli
50x70 cm, cosi se avete intenzione di
usarlo dovrete 0 ritagliarne strisce per
riempire i vuoti sui legno 0 avere un
campo che e un multiplo della suddetta
area. Un' altra soluzione e quella di fare
il campo componibile in pill pannelli.
Questo ha I' indubbio vantaggio di
poter espandere successivamente la
vostra creazione aggiungendo pannelli
a piacere (alcuni dei quali potrebbero
anche contenere strutture fisse quali
rovine, castelli, etc.) e tra I' altro 10

potete coservare con pill facilita. I
pannel1i si possono realizzare con il
compensato (anche se questa tende
ad imbarcarsi, per cui non 10 tenete all'
umidita) 0 con certi tipi di pressati
(molto pill economici e durevoti):
entrambi Ii potete trovare nei negozi di
belle arti in dimensioni (guarda un po'!)
50x70.
ALTRI ELEMENTI:Trattero in questa
sede solo gli elementi indispensabili all'
inizio: rimando fiumi, fortificazioni etc.
a futuri articoli.
SIEPI, CESPUGLI, ARBUSTI E ROVI:
Questo tipo di vegetazione
e
facilmente riproducibile con licheni e
muschi, per procurarvi i quaH avete 3
possibilita: cercarli nef bosco, da un
venditore di fiori finti 0 in un negozio
specializzato. La prima soluzione e la
pill economica e satutare: vi inoltrate
per un sentiero in una zona boscosa
dove siano presenti ruscelletti e rocce,
raccogliendo sporadicamente qualche
manciata di muschio. II problema del
muschio e che tende a seccare e a
perdere parte del &UO bellissimo colore
verde. Se invece Ie foreste vi
intimoriscono potete provare negli altri
due negozi. Attenzione, perche,
sebbene sia usato in composizioni
floreali, non tutti i fiorai pQtrebbero
averlo. Quelli che 10 hanno 10 vendono
spesso a prezzi minori che in un
negozio specializzato. Una volta
ottenuto il muschio, vi consiglio di
incollarlo su basi 2x4 cm, fatto che vi
permettera di poterlo poi disporre
meglio sui plastico (e di sporcare
meno, perche inevitabilmente se ne
staccano pezzetti).
ALBERI: Anche in questa caso avete 2
possiblita: comprarli gia preparati 0
costruirli da voL La soluzione pill
economica e la seconda, poiche gli
alberi castano molto. Gli alberi che si
trovano in vendita adatti ai nostri scopi
sono quelli utilizzati per il modellismo
ferroviario oppure quelli appositi per
wargame (pill costosi anche se pill
belli, ma di pill difficile reperibilita). Essi
dovranno essere ritoccati nel tronco,
poiche di solito questa e trascurato 0 la
plastica che 10 com pone (non pitturata)
e estetic;:lmente penosa. Si rimedia
ricoprendo il tronco con della stucco
milliput 0 con del DAS pronto (0
qualsiasi
prodotto analogo,
ma
sconsiglio il pongo) se necessario, e
poi si passa ad una normale pittura
della corteccia. Se siete pill tirchi 0 pill
intraprendentf potete rifare gli alberi
intrecciando almeno tre estensioni di
filo di ferro e ricoprendole con Ie
suddette sostanze oppure con plastica
di scarto lasciata a fondere nella
trielina. In quest' ultimo caso dovrete

preparare il composto almeno 24 ore
prima e darla con uno stecchino 0 altro
utensile nel pill breve tempo possibile,
per poi aspettare un altro giorno prima
di iniziare a colorare t' albero. "
fogliame si riproduce col lichene
incollato sui rami con una colla vinilica
(Vinavil, ad esempio).
EDIFICI: Essi sono spesso importanti
elementi di una battaglia, il possesso
dei quali si rivela fonte di insperate
vittorie. Si possono rappresentare con
appositi modellini di cartone (come
quelli nella seatola di Warhammer, per
intenderci). Se avete un certo talento
artistico potreste anche rifarli da voi.
Un' altra soluzione e quella di
ricostruirli con del compensate 0 con
fogll di plasticard (soprattutto per quelli
futuristici), ma questa e un' altra storia.
La miglior cosa e comprare cio che
attualmente
offre
il
mercato,
principalmente Ie costruzioni in resina
della Grendel e della Grenadier 0 di
altre ditte meno note. Lo stesso vale
per muri e palizzate.
COLLlNE: Anche in quest' ultimo caso
potete comprarle 0 rifarle da voi. Nel
secondo caso vi consiglio di prendere
dei grossi fogli di polistirolo su cui
dovrete disegnarne i contorni pill 0
meno irregolari. Le colline sono
cos1ruite a livelli, quindi prima di
disegnarfe e bene avere un' idea di
quello che si vuole fare, in particolare
delle dimensioni dei vari livelli (sarebbe
assurdo avere una collina la cui base e
pill stretta della cims!). Adesso potete
ritagliare Ie sagome con un normale
coltello la cui punta sia stata
lievemente riscaldata.
Attenzione
perche tagliare il polistirolo puo
sporcare molto. Dopo aver incollato
con colla vinilica i vari strati la collina e
pronta per essere pitturata e decorata:
potete usare Ie stesse tecniche che
avete usato per il ripiano di gioco,
magari dipingendo di grigio gli scalini
tra un livello e I' altro per simulare la
roccia. Per fare rupi 0 montagne
impassabili vi consiglio invece di usare
del DAS 0 del ges50 con cui modellarle
che poi dovra essere fissato ad una
base in legno, decorata e pitturata:
questa processo e pill facile perche
non avete la necessita di dover porra Ie
miniature sull' elemento durante iI
gioco e quindi petrete modellarlo come
volete.
Altri elementi, nonche altri dettagli su
quelli qui presentati, saranno trattati sui
prossimi numeri, quindi costruitevi
questi e fate risuonare i vostri corni: e
I' ora di iniziar battaglia!

DRAGO NERO

Viaggio alia scoperta della
cucina medievale

"Oste della malora!"

···
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ome ben sa pete, fare del
buon gioco di ruolo non solo
aggirarsi per Ie imprevedibili
campagne fantasy in cerca di
dungeon da esplorare, feroci mostri da
uccidere, tesori da rubare e px da
guadagnare;
ma
i
personaggi
potrebbero anche essere costretti dalle
circostanze a visitare luoghi piu orribili,
quali taverne ed osterie. Eccovi alfora
di seguito un approfondimento su
quella che era I' alimentazione nel
medioevo, utilizzabile facilmente come
modello per Ie vostre ambientazioni
fantastiche. Iniziamo subito col parlare
di quelli che erano gli alimenti piu
diffusi tra la povera gente in un po'tutto
questo periodo, solitamente molto
costosi per i pochi fondi di tutta la
pJebaglia. Premetto che un po'
ovunque i cibi disponibili erano gli
stessi, anche se a seconda del clima e
dell' ambiente ci potevano essere
alcune differenze. In zone pianeggianti
a clima temperato (come poteva
essere la nostra pianura padana) I'
alimentazione delle classi me no
abbienti era soprattutto a base di
cereali, verdura, frutta e di alcuni
legumi, e in particolare si trattava di
zuppa al farro, bietole, rape, soia e
pane. Se poi si pensa anche al 1500 e
secoli seguenti (dopo la scoperta dell'
America), si diffuse enormemente il
mais, dalla cui farina gialla si
ottenevano gnocchi e polente, e
notevole successo ebbero Ie patate. In
altri territori, quelli collinosi (come la
nostra toscana),
si preferivano i
legumi,
anche
se
pure
qui
importantissimi
fossero
cereali,
verdura, frutta e olive: si preparavano
minestre di fagioli, farro, ceci e dal '700
anche di pane. Infine, nelle terre piu
fredde e in montagna si mangiavano in
prevalenza verdure, e quel po' di
cereali che il clima faceva crescere, e
Ie pietanze caratteristiche non si
discostavano poi molto da quelle di
altre zone. Vi domanderete che fine
ave sse faHo la carne, ma, manco a
dirlo, questa era un cibo per signori e i
ceti poveri ne usufruivano pochissime
volte all' anno, anche se I' allevamento
di pecore, bovini, suini e pollame vario
fosse abbastanza comune tra i
contadini. Infatti quanta allevato finiva
in tasse ed alcuni animali, come i buoi
venivano tirati su solo per i lavori di
fatica come I' aratura. 0' altra parte, Ie
classe piu abbienti se la passavano
indubbiamente meglio e,
anche
quando la qualita del cibo non si
distaccasse molto da quella della gente
piu povera, a fare la differenza era la
quantita.
Fissato
cic,
la
lora
alimentazione era dettata dal periodo a
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cui ci si riferisce. Ad esempio, in pieno
medioevo, Ie dispense casalinghe
concedevano anche qui minestre di
legumi e cereali, pane (quasi tutto
integrale) e alcune volte al mese carne:
si trattava soprattutto di po/lame, quali
anatre, polli, galline e piccioni, e
insaccati, mentre la carne rossa era
meno frequente. I dolci erano rari
(forse anche di piu) per la scarsita di
zucchero, peraltro costosissimo, e i
pochi preparati erano a base di
castagne e frutti dolci (prima del 1500
iI cacao non esisteva neppure). Oi
altrettanto poco utilizzo era il sale a
causa del suo prezzo, e in queste
condizioni Ie pietanze erano per niente
raffinate. A non mancare mai ai pasti
dei ceti piu ricchi era comunque il vino,
solitamente rosso. Le locande, la cui
maggior parte degli avventori era
costituita dalle classi medie, offrivano
ben poco di diverse a quanta su scritto,
e i clienti si dovevano accontentare dei
due 0 tre piatti preparati per quella
giornata, che spesso consistevano
nella solita minestra di legumi, verdure
di campo e a volte carne arrosto, lusso
che non in molti si potevano
permettere, e ovviamente il vino non
costava poco. In tempi posteriori, nel
periodo che alcuni chiamano
medioevo
"rinascimentale",
databile intorno al 15° secolo
circa e che si trova a cavallo
del
medioevo
e
del
rinascimento, Ie pietanze si
raffinanb, anche se la povera
gente continua a cibarsi
pressoche delle stesse cose
(come si dice: "Se non zuppa,
pan bagnato!"). La came
sempre costosa, ma nelle
taverne sono consueti gli
arrosti a base di pollame,
manzo, maiale e talvolta anche
di cinghiale. Infatti si preparano
squisiti polli e anatre ripieni di
salsicce ed uova, verdura cotta
e cruda condita con succhi di
agrumi e salse a base di pesce
(in particolar modo acciughe), il
quale fa altresi
la sua
comparsa nelle mense del
continente e non piu alin'lento
delle sole zone costiere come
10 era stato fino ad allora. Si
iniziano a bere vini piu 0 meno
pregiati e il dolce sidro; la birra
conquista il popolo delle
taverne e 5i cominciano a
gustare pure liquori piu forti. Si
tratta comunque di alimenti
molto rari, mentre restano alia
portata della maggior parte
degli avventori delle osterie Ie
solite cose: siamo bel'1 lontani

e

e

dallo sfarzo che talvolta ci e dato di
vedere ai banchetti dei film ambientati
intorno al 1400.
Sta a voi scegliere se introdurre 0
meno nel gioco che state facendo
queste pietanze; e perc opportuno fare
una considerazione: a campagne
fantasy, quale potrebbe esserne una
ambientata nell' Impero di Warhammer
R.p.g, tanto somigliante alia regione
germanica del pieno medioevo, megiio
si adatta un menu povero, mentre ad
altre campagne a sfondo piu epico,
come quelle di 0&0 e Girsa, si addice
maggiormente un alimentazione piu
ricca e varia. Infatti non sarebbe piu la
stessa cosa se nelle locande di
Specula rum mancassero Ie frittelle di
mele ed il sidro, oppure se ad
Hobbiville non ci fossero piu Ie torte
che tanto piacciono ai golosi hobbit.
Resta da definire il costa delle portate,
ma anche questa dipende dall'
ambientazione che state portando
avanti, ed
possibile poi introdurre a
vostra
discrezione
qualunque
capolavoro di arte culinaria. Beh, non
posso che augurarvi buon appetito!
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Subliminal
rama: una piccola T.V. locale
Channel 24, disturba gli
interessi di alcuni colossi
multimediali come la Global
entertainment e la Big-Brother che
hanno deciso di sbarazzarsi del
fastidioso
concorrente
con
uno
stratagemma: I' uso di messaggi
(doe
che
agiscono
subliminali
direttamente sull' inconscio) per
spettacoli e pubblicita e per legge
vietato;
Ie
grandi
compagnie,
aUraverso un tecnico com piacente
(Rusty Reckless), ne hanno inseriti
alcuni nelle trasmissioni dell' emittente
locale i cui ascplti sono "esplosi",
quindi, apparentemente indignate,
hanno denunciato il sospetto successo
della piccola 1. V. aile autorita
competenti ed hanno assunto i
giocatori (che sono ovviamente all'
oscuro di tutto) perche indaghino e
scoprano i trucchi di cui si serve I'
immorale Channel 24.
Scopo evidente di tutta la manovra e
spingere Ie auto rita a sospendere Ie
scomode trasmissioni di Channel 24
per accertato uso di tecnologia illegale,
plagio, frode, etc.etc..
I P.G. saranno spinti a scoprire la verita
oltre che dai soldi dei lora datori di
lavoro, da una tragedia personale (ad
esempio un comune amico che
guardando i programmi "truccati" ha
subito danni cerebrali gravissimi).
Se i P.G. decideranno di recarsi a
indagare nella sede di Channel 24
incontreranno un gran numero di
persone entusiaste e quasi incredule
del successo ottenuto dai programmi (I'
aUrice Susy Webster, iI conduttore di
talk-show Percy Parrot, il dirigente
Antony Bradbury ), se i P.G. faranno
precise accuse, gli interrogati si
sentiranno personalmente offesi e
accuseranno i giocatori e certi
giornalisti di cronaca di essere
mercenari al soldo di corporazioni, che
non conoscono il significato della
parola concorrenza leale.
Mentre i P.G. gireranno per gli studi di
channel 24 (non gli verra mai negate I'
accesso perche i lavoratori del canale
pensano di non avere niente da
nascondere), saranno avviclnati dal
tecnico audio-video Rusty Reckless,
che dira lora di sapere certe cose
compromettenti e consegera ai P.G.
una videocassetta che prova I' uso di
messaggi subliminali in almeno 6
occasioni.
Se i P.G. renderanno noto il contenuto
della
videocassetta,
scoppiera
immediatamente uno scandalo di
proporzioni colossali .
Comunque vadano Ie cose, all'
indomani
della
consegna
della

T

Killer
cassetta incriminante, Rusty Reckless
viene ucciso da Percy Parrot a
coltellate; I' assassino dopo il folie
gesto si suicida.
II master fara in modo che i P.G. notino
(magari anche attraverso una ripresa
televisiva del luogo del delitto durante
un telegiornale) che la vittima ha
tentato di spegnere iI videoregistratore
prima di morire dissanguata e che la
video-cassetta e di una foggia
particolare, simile a quella consegnata

La cassetta infatti contiene. oftre
al film, dei messaggi subliminali
capaci di $catenare follia
omicida.
lora da Rusty e completamente diversa
da quelle in commercio e da quelle
usate a Channel 24.
La cassetta infatti contiene, oltre al
film, dei messaggi subliminali capaci di
scatenare follia omicida.
Con questa mossa Ie corporazioni
hanno eliminato I' unica persona che
"sapeva" e hanno inscenato un fatto di
cronaca nera che attirera ancora di pill
I' opinione pubblica sui problemi della
piccola emittente.
A questa punto Ie corporazioni
nemiche dell' emittente, se i P.G. non
hanno ancora reso noto il contenuto
della cassetta, faranno strane pressioni
per esaminare Ie prove raccolte; un
eventuale rifiuto sara irrterpretato come
un tentativo di ricatto ai lora danni.
Qualunque siano Ie decisioni sinera
prese dai P.G., Global entertainment e
Big
Brother,
produrranno
la
videocassetta incriminante 0 una sua
copia (sono stati i tecnici delle
corporazioni a fa ria) aile autorita
competenti
attribuendone
la
provenienza aile indagini dei giocatori.
I P.G. verranno q conoscenza di
questo fatto dai Mass-Media, che
imbastiranno una campagna contro i
pirati-assassini dell' etere di Channel
24.
A questo punta la vita dei giocatori non
avra pill alcun valore per Ie grandi
compagnie, che decideranno di
eliminarli per aumentare ulteriormente
il caos intorno alia vicenda ("Uccisi gli
investigatori del caso Channel 24!") e
far sparire ogni prova del proprio
coinvolgimento nella vicenda.
Le corporazioni agiranno con la
massima celerita: per raggiungere il
lora scopo utilizzeranno uno dei
personaggi
del gruppo manipolato
magarl atttaverso messaggi subliminali
(trasmessi attraverso la T.V., il video
phone, i1 cyberde<:k da lui usati); il

Awentura per if GdR di
Cyberpunk 2.0.2.0.
personaggio cos] manipofato uccidera
con I' inganno i suoi amici 0, peggio
ancora, Ii condurra in qualche trappola
organizzata.
L' unico modo di sottrarsi ad una serie
infinita di attentati sara per i P.G.
provare I' esistenza di un intrigo
portando alia polizia qualche prova
compromettente, sottratta in qualche
modo ai laboratori della Big Brother.
PERSONAGGI
SABLIRO SAKIOTO
Saburo e il dirigente corporativo che ha
organizzato tutte I' intrigo. Per dare I'
idea della sua onnipotenza, il master
fara incontrare questa genio del male
ai P.G. solo attraverso video\olo
trasmissioni. II corporativo apparira in
ogni
comunicazione
sempre
freddamente affabile, ma al contempo
deciso; il suo vestiario e ricercato, ma
austero (ama i colori scuri e la seta); il
dirigente dimostra una cinquantina d'
anni e sembra avere un Fisico minuto,
ma ben allenato e curato.

Mrs AMANDA APPLEFIRE (segretaria
di Saburo)
Amanda, il tramite fra i personaggi e
Saburo, di aspetto decisamente
piacevole, conscia di eccupare il posta
per Ie sue (due) qualita pill visibili, si
comportera con i P.G. in modo
stupidamente arrogante. Pur essendo
total mente all' oscuro dei fatti, la
segretaria si prestera illudendosi di un
avanzamento di carriera ai giochi di
Saburo.
Aspetto: Bionda, agg~essiva ma
ingenua, occhi verdi, abbronzata, ama
vestitini in stile "aziendale", ma
predilige colori da cono gelato.
Statistiche Fas 12; Int 6; cos 8; altre
carateristiche 5; abilita di Fas ed Emp
7; altre abilita 2.
GUARDIE CORPORATIVE
Sono de; colossi vestiti con ten uta
paramilitare di color nero, non brillano
per intelligenza.
Aspetto: alti, con capelli a spazzola 0
lung hi a coda, sguardo atteggiato a
duro, occhio da "vitellone".
Statistiche:
Rif\Cos
12;
altre
caratteristiche
6;
senso
del
combattimento 8; uso fucili e mitra 6;
boxe thailandese 4; altre abilita di
riflessi 3; altreabilita 2.
Attrel-zatura: Shotgun Arasaka Assault
R12, L1zi miniauto, braccio biQnico
(Myomar),
Cyberottica
completa,
giubbotto e pantaloni in Kevlar, cunia
con radio-trasmittente.
SUSY WEBSTER
Sguardo grintoso ma intelligente, Susy

Segue da pagina sette
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credito, videonoleggio, club del calvo
felice etc. etc.), vestiario elegante, ma
un po' fuorimoda.
I

e la cbnduttrice di alcuni T.G. di
Channel 24 e protagonista di una
miniserie poliziesca. Susy ama vestirsi
Casual, portare un buffe caschetto di
capelli rossi e pari are dei suoi mille
interessi culturali (gli amici non si
capisce perche la chiamano Giulia).
Susy, se interrogata, capira con facilita
vera identita e scopi dei P.G.,
accusandoli di essere spioni man dati
dalle corporazioni.
Se tuttavia i giocatori si mostrerannQ
pill interessati alia verita che alia rovina
di Channel 24, Susy collaborera con
loro.
Susy sa che Reckless ha iI vizio del
gioco e che e stato buttato fuori da
"Antenna Libera" per aver passato
materiale riservato ai concorrenti.
Riguardo a Parrot, la ragazza prova
profonda antipatia per I' Anchor-Man
che considera un tipico esempio di
cattiva televisione, uno di quelli che
sogna di lavorare in una grande
corporazione.
La
Webster
sospetta
inoltre,
(erroneamente) clle Antony Bradbury,
dirigente della piccola azienda, sia
loscamente coinvolto nella vicenda e
stia tradendo la fiducia di azionisti e
dipendenti a favore di interessi
personali.
Statistiche: Int 10; fas 8; tec 9; altre
caratteristiche 6; abilita professionaJi
(c1asSe giornalista) 8; altre abilita di
empatia e fascino 7; altre abilita 3.
Attrezzatura: piccola telecamera (tipo
una video 8), registratore portatile
(nascosto nel giubbotto), documenti
(falsi)
che
attestano
la
sua
appartenenza a vari corpi is,pettivi
(sanita,
esercHo,
polizia)
usati,
probabilmente, dalla giornalista per
poter accedere a luoghi e/o a
documenti riservati.
PERCY PARROT
\I c1assico presentatore
nazional
popolare si fa notare per Ie batt ute
accuratamente quanta stupitJamente
scelte per I' invidiabile parrucchino
quasi invisibile e I' abilita innata di
parlare sempre e comunque delle cose
the non sa.
Fisicamente insignificante, alto, ma
con un volto anonimo (50-60 anni),
Percy Parrot si mostrera interessato al
lavoro dei personaggi pur non
comprendendolo.
II Master fara notare I' indole docile di
Parrot e if suo essere totalmente
inoffensivo per quanta pedante.
Statistiche: tutte Ie caratteristiche 6
tutte Ie abilitil tranne quelle di Rif e Int
3; Ie altre 1. Attrezzatura: foto (di
Percy) con autografo per i fans, un
numero incredibile di tessere (carte di

ANTONY BRADBURY
Faccia da "Cadillac Man", cravattona
da rappresentante, sorriso smagtiante,
una stretta di mane forte e sicura, cos]
si presentera Antony Bradbury ai
giocatori.
Nell' ufficio dirigenziale in cui ricevera i
P.G. fara bella mostra una collezione
completa di co\telli di fattura esotica; se
interrogato sulla presenza di messaggi
subliminali, chiamera Reckless, il suo
tecnico pill fidato e gli fara dichiarare
che non c' e alcun trucco nei
programmi di Channel 24, quindi
minaccera azieni legali in caso di
diffamazione.
Statistiche:
Emp
10;
aftre
caratteristiche 6; abilita: 8 aile
professionali (corporativo), 2 aile altre.
Attrezzatura: I' abito elegante non
riesce a nascondere completamente il
pugnale monofilare Kendachi e la
pistola Dai-Lung (Ieggera), inoltre
sempre in vista nella tasca della giacca
c ' e un beeper.
RUSTY RECKLESS
Rusty ha un aspetto trasandato, capelli
neri untuosi, denti giallastri, barba di tre
giorni, una trentina d' anni mal portati.
" tecnico gode della fiducia di tutti a
Channel 24 e nessuno sospetta che si
sia fatto corrompere dalla concorrenza
per rovinare i suoi colleghi, malgrado
molti sappiano dei suoi gravi debiti di
gioco.
Reckless ha rubato alcuni oggetti

personali dei suoi colleghi (un pugnale
esotlco di Bradbury, una carta di
eredito di Parrot, uno strano monile
della Webster) e intende usarli per
creare false prove contro i suoi colleghi
e scaricare eventuali responsabilta.
Inoltre it traditore si e fatto preparare
dai tecnici della concorrenza (fornendo
materiale del canale) una cassetta in
cui si accusano tutti i suoi colleghi di
aver
violato Ie
norme che
regolamentano I' usc di messaggi
subliminali.
Ricordatevi sempre che Reckless non
prende decisioni autonome, ma segue
gfi ordini dei suoi corruttori via telefono.
Statistiche: Tee 10; Int 8; altre
abilita:
quelle
caratteristic;he 6;
professionali 9; Ie altre 3.
Attrezzatura:
nell'
impermeabile
sdrucito che porta adddosso, i P.G.
potranno rinvenire un agendina
telefonica (con if numero di telefono di
uffici e laboratori Big Brother), ricevute
di cambiali (pagate da una misteriosa
finanziaria B&B, copertura per Ie
attivita illegali delle grandi compagnie).
II tecnico inoltre ha inoltre Ie seguenti
cyber-attrezzature:
spinotti
di
interfaccia, coprocesssore per deck,
attrezzature televisive, armi inteligenti.
LUOGHIIMPORTANTI
GLI STUDI DI CHANNEL 24
Per quanta riguarda la descrizione
degli studi si lascia al Master la
massima Iiberta (si allega una mappa
pill 0 meno verosimile).
I
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BROTHER
I laboratori sorgono in una zona
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Subliminal Killer
appartata fuori citta; nessuna forma di
accesso e consentita ad estranei; sono
isolati via "rete", ma sono dotati di un
Sistema di allarme (sensori su prato,
finestre e porte) che segnal~ra un'
eventuale intrusione alta sede centrale
delta compagnia e che fara arrivare
entro un quarto d' ora un AV4 con 10
guardie corporative.
DEscRIZIONE STANZE:
VIDEOTECA 1
Una stanza piena di scaffali con CD
ROM pieni di registrazioni di materiale
audiovisivo (tutto legale).
UFFICIO 1
C' e una scrivania, un PC (occupato di
giorno da un ricercatore; si capisce da
foto di famiglia sui tavolo), molti
stampati senza alcuna importanza
(ricerche di mercato sui tipo di cicoria
preferito).
UFFICI02
L' ufficio si presenta come I' altro, ma
un pill attento esame da parte di un
esperto di elettronica del PC rivelera
che I' hard-disk non si trova in quella
stanza, ma e probabilmente collegato
con qualcosa di "grosso" nella
Videoteca2. Inoltre, accendendo il PC,
un eventuale esperto si accorgera che
esistono dei dati protetti con un codice
segreto (valutare come programma For
4) e da una chiave hardware che potra
essere shuntata solo con un tiro
difficile di elettronica.
Se i PC avranno accesso aile
informazioni
protette,
potranno
ottenere
una
documentazione
completa sui "complotto" organizzato
dalle corporazioni e sui lora studi
illegali sulla manipolazione della
vOlonta
attraverso
messaggi
subcoscienti.
VIDEOTECA 2
Aspetto analogo alia videoteca1, ma
ravesciando gli scaffali carichi di CD,
con un tiro difficile di individuare i PG
potranno scoprire un grosse apparato
elettronico collegato af PC dell' uffici02.
SALA ELABORATORI
La sala attira I' attenzione dei giocatori;
e piena di terminali di vario tipo:
oloproiettori, anche un profano capisce
che si tratta di un centro di calcolo di
notevoli dimensioni.
Un esame pill attento da parte di un
esperto (tiro media) rivelera che il
sistema opera su un complesso di
memorie di "Iavora" e dispone di uno
spazio per I' archiviazione dei dati
relativamente ristretto, il che fa
supporre (tiro medio) I' esistenza di un
archivio segreto dove sono conservati
i dati piu importanti.

organici (in confrontoa circuitie chip) il
processo e rapidissimograzie all'
esecuzione in parallelo e all' effidenza
del sistema, COSI si ha una percezione
in tempo reale dell' immagine.
I tempi di acquisizione e "traduzione"
dell' informazione per quanta piccoli,
non sono nulli (ordine di 0.1 sec.),
perci6 un immagine estranea inserita
per un tempo inferiore non viene
notata a livello cosciente pur essendo
stata recepita dall' occhio: doe il
cervello, pur ricevendo i dati di quella
immagine, in parte Ii accantona come
"disturbi", in parte Ii "fonde" con i dati
delle
immagini
precedenti
e
successive.
Questo fenomeno facilita la ricezione e
interpretazione del movimento e viene
sfruttato in cinematografia.
Studi condotti fin dagli anni 50
dimostrano che Ie immagini "ignorate"
a livello cosciente perche troppo
rapide, riescono tuttavia a influenzare
a Jivello subcosciente I' individuo. Le
attuali conoscenze permettono di
trasmettere con questa tecnica solo
emozioni e/o sensazioni semplici (odio,
paura, fame, sete, eccitazione etc.). Ai
fini del gioco si e immaginato che, in un
futuro spero lontano, si riesca a
trasmettere veri e propri ordini, anche
complessi.
La tecnica, comunque, anche nel
futuro supertecnologico del cyberpunk,
richiede una prolungata esposizione
del soggetto per trasmettere ordini
anche semplici (almeno un quarto d'
ora, fino a giorni 0 settimane per ordini
complicati).

PICCOLO SET TELEVISIVO
La piccola sala e attrezzata con un
impianto di registrazione audio-video
ed un sistema piuttosto complesso di
oloproiettori. I PG riconosceranno con
facilita che alcune videocassette sono
di una foggia particolare simile a quella
delle cassette di Reckless (prova facile
individuare).

DUE PAROLE SUI MESSAGGI
SUBLIMINALI
L' occhio umano recepisce la luce
attraverso due tipi di cellule, bastoncelli
e coni ,situati sulla retina.
I bastoncelli, pill numerosi, inviano uno
stimolo al cervello se colpiti da luce
determinando la sensibilita ad essa e
quindi la possibilita di vedere in bianco
e nero. I pochi coni invece, pur avendo
una sensibilita leggermente inferiore,
sono i responsabili della percezione del
colore.
I dati raccolti (equivalenti a milioni di
pixel) sono inviati al cervello, che prima
ricostruisce I' immagine in bianco e
nero, utilizzando i dati dei molti
bastoncelli, poi la colora utifizzando Ie
informazioni dei coni, secondo un
criterio che ricorda Ie tecniche di
colorazione delle pellicole cinemato
grafiche in bianco e nero.
Tutto questa e accompagnato da un
processo di ridefinizione durante il
quale il cervello "ripulisce" I' immagine
da "errori di trasmissione e ricezione"
del segnale esterno e di ricostruzione
dell' immagine ove i dati siano
insufficienti 0 confusio
Malgrado la pesSima velocita di
conduzione della stimolo nei circuiti
GUARDIA CORP.
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LA.BORATORI SEGRETI DELLA. BIG BROTHER

Lotta contro il Caos
el caso in cui i PG venissero
man dati sulla T~rra (nel
nostro caso gli U.S.A.), si
ritroverebbero nel mezzo di
una strada trafficata di Chigago, 0 nel
Central Park di New York oppure nel
classico barrettino mafioso "Da Ciccio"
a Boston, 0 in qualunque altro posta la
lore apparizione sus<;:iti spavento e
scompiglio. Qui entra in gioco la
bravura descrittiva del custode: innanzi
tutto, non deve far capire suMo ai PG
che si trovano sulla terra {cha lore ben
conoscono!), ma descrivere citta,
automobili, persone con gli occhi di chi
Ie vede per I~ prima volta.
L' apparizione dei nostri avventurieri,
suscitera nei presenti varia reazioni:
donne e bambini che scappano
urlando, persone che gettano il
portafoglio credendoli dei r?pinatori,
gente che andra a chiamare la neuro,
o peggio ancora la polizia, ecc... ecc...
Dopo alcuni round di smarrimento
totale, i PG inizieranno a realizzare
cosa sia successo real mente con !:!D.
tiro sulla lore INTx5, e prima
decideranno di nascondersi 0 di
adattarsi al nuovo stile di vita, meglio
sara per lore: ad esempio, potranno
trovare dei vestiti che non diane nell'
occhio ed evitare di avventurarsi per Ie
strade delle citta con asce e martelloni
da guerra.
Altro piccolo particolare: i PG non
conoscono Ie Iingue terrestri, quindi si
eviti di farli colloquiare con gli abitanti
del fuogo; in pill, per qualsiasi azione
che tenteranno di fare che riguardi
prettamente if XX secolo, avranno
come percentuale di base 0%: es.
sparare, guidare, chimica ecc...
Se i PG, invece, perdono tempo a
camuffarsi e a nascondersi, non esitate
a far entrare in campo la poJitia, che
tentera di "tenere a bada" un gruppo di
psicopatici che girovagano armati per
Ie strade, mettendo in pericola la vita
dei contribuenti.
A questo punto, quc;mdo i PO si
credono destinati a rimanere per
sempre in un mondo sconosciuto,
arrivera il provvido aiuto del custode,
che Ii fara in una maniera 0 nell' altra
arrestare: Ie occasioni non dovrebbero
mancare (scontri con teppisti, semplici
richieste di documenti da parte di un
paio di agenti, segnalazioni di
commercianti preoccupati per I'
3ggirarsi di loschi individui, ecc..).
Riporto di seguito il profilo di un tipico
poliziotto anni '30 (ripreso dal GDR "II
richiamo di Cthulhu" compatibile con
Stormbringer; chi avesse i manual; d;
questa gioco Ii puC> utilizzare).
Una volta dietro Ie sbarre, vi resteranno
un bel po', dato che non hanno

N

Awentura per Stormbringer e
Cthulhu (seconda parte)

FOR 14 COS 13 TAG 14 /NT 12 MAN 11 Dt=S 13 FAS Varia PF 15
Uso pistola cal. 38 58%, uso sfollagente 45%, ascoltare 46%, guidare automobili
50%, osservare 67%, intrufolarsi 25%, legge 45%, I\sscondersi 40%, pronto soccorso
55%, persuasione 50%, schivare 30%.
Riporto, aoche la tabella delle arm! dafuocoenon; per queRe de fuoco penetranti
(oon *), it valore di protezione dell(fj armature di tipo madievale e dimezzato.
TIPO
MODEllO COLP/ PER ROUND
PF
GITTATA(m)
COSTO
Pistola"
Cal. 22
3
106
10
15$
Pistola"
Cal. 32
3
1D8
15
20$
1010
15
25$
Pistols"
Cal. 38
2
15
25$
Pistols" Cal.45
1
1D1O+2
Fucile"
Cat22
1
106+2
30
25$
Fucile"
CaI.3()"06
1/2
206+3
100
50$
Fucile"
cal. 30
1
206+3
100
90$
Shotgun"" cal.20
2
206
10
50$
Shotgun"" Cal. 12
1
406
10
50$
Sfollagente
1
1De
2.25$
Le armi da fuoc<)si inceppano con 99-00 su un tiro per colpire.
documenti ne riescono a farsi capire.
Dopo un paio di giorni, durante i quali
continueranno Ie ricerche per accertare

l' apparizionedei nostri
avverm.rieri. susciteranei..
pr~ vane reaziQni; donne e ..
bambini ehescappanourlando...
I' identita dei PG (stranamente vane!),
si fara vivo un signore di mezza eta,
che pagando eventuali cauzioni
assicurera agli agenti la buona fede e
la bonta dei prigionieri, raccontando
qualche baggiariata verosimile 0, all'
occorrenza
sganciando
qualche
mazzetta (ai fini del gioco non ha
importanza queUo che raccontera,
anche perche i giocatori non avranno
modo di capire). Quando verra
presentato ai PG I' uomo parlera lore in
Lingua Comune. Questo Ii lascera
stupiti, fino a quando nella sua tenuta,
una discreta villa, I' uomo non iniziera
a raccontare la sua storia: egli si
chiama Scott Radley, in questa piano,
e Angus Rianov nella dimensione dei
Regni Giovani. .. da dove, a causa degli
sconvolgimenti della Bilancia Cosmica
gia descritti prima, fu sbalzato via, fino
a giungere in questa nuova terra, solo
che lui era arrivato 25 anni orsono e
aveva avuto il tempo di adattarsi alia
perfezione.
Scott non abita nella citta dove sene
capitati i PG, ma si trovava Ii per affari,
quando ha sentito il racconto dell'arrivo
dei giocatori da un suo collega che era
state presente all' accaduto: ha capito
immediatamente cosa poteva essere
accaduto. Egli abita a Nashville nel
Tennessee.
Nei Regni Giovani er& uno stregone

degli dei del Caos, ma rassicurera
subito i PG nel dir lorD che iI soggiorno
in questa strano mondo 10 ha cambiato
(ora crede solo nel Dio Danaro! e non
ricorda neanche piu i suoi incantesimi).
Anche lui, appena si fu adattato alia
nuova vita, cercc> un modo per tomare
a "03sa", e 10 aveva anche trovato, solo
che riflettendo aveva preferito restare
qui fra i lussi di una nuova civilta (si
consiglia al custode di far apparire il
PNG come una figura misteriosa, in
modo che la fiducia dei PG nei suoi
confronti non sia incondizionata).
Scott Radley
FOR 13 COS 12 TAG 15 INT 21
MAN 19 DES 11 FAS 15 PF 15
Eta 53 anni
Reputazione 45%, persuasione 36%,
memoria 57%, inglese 87%, usc
pistola cal. 4545%.
Se i PG 10 vogliono, Scott potra
passare qualche giorno con lore per tar
lore capire come comportarsi in questa
mondo, insegnar loro qualche parola di
inglese (max 10%) e I' usc di qualche
arma da fuoco(max 10%); dopodiche
passera a spiegar lore come tornare
nel loro piano, sempre che ci vogliano
tornare (potrebbe essere I' occasione
per iniziare a giocare a "II richiamo di
Cthulhu"!).
Scott conserva ancora un Iibro, trovato
in una biblioteca di Los Angeles, dove
un folie scrittore narrava, oltre che
degli orrori che I' universo e la terra
nascondono, anche di un portale eetato
nelle viscere delle montagne del Maine
e custodito da creature immonde,
capace di trasportare un essere nel
tempo nello spazio, una volta recitata
davanti ad esso una formula contenuta
nel Iibro. La formula potra essere
imparata da chiunque con un tiro sull'

Segue da pagina dieci

Lotta contra if Caos
INT x2 (si puo tentare una volta al
giorno). Detto cia Scott si congedera
dai PG che gli hanno fatto perdere fin
troppo tempo, se non che fornira lora
armi, bigJietti treno per il Maine e 100$.
Se i PG si mettono in viaggio non
incontreranno piu Scott.
II tragitto non dovrebbe creare problemi
a
parte
qualche
leggera
incomprensione con il controllore e altri
viaggiatori. Dopo 36 ore di viaggio,
arriveranno a Bangor la cittadina piu
vicina ai Monti Cruth, quelli indicati da)
libro. Da Bangor ci vorranno altre 16
ore di viaggio a cavallo (il mezzo piu
indicato per la montagna).
Secondo la descrizione del libro, I'
entrata per Ie caverne che conducono
al portale si trova sui fianco nord-ovest
del picco piu alto. Quest' ultimo non
difficile da individuare, sara accessibile
solo a piedi perche il terreno roccioso
si fa veramente scosceso (tiro in
arrampicarsi, 0 cadere infleggendosi
102 PF).
Una volta scalato il picco, si potra
notare una grotta piu sotto, solo con un
tiro in osservare/5 se notte fonda 0
giorno, con un semplice tiro in
osservare se
j' alba 0 il tramonto:
infatti I' ingresso e caratterizzato da
strani giochi di luce naturali che ne
nascondono I' esistenza. La grotta
scende nella montagna abbastanza
rapidamente, e, ovviamente senza
mezzi di illuminazione, non sara
possibile fare i primi 100 metri, causa
oscurita. Oltre ai pipistrelli ed altri
piccoli animaletti che scappano al
passaggio dei PG, i nostri eroi sararmo
accompagnati per un bel po' da un
fastidioso rumore, simile ad un
lamento; con un tiro riuscito sull' INT si
capira che il suono e prod otto dal
vento, ma la sua presenza nella grotta
e alquanto insolita.
Dopo qualche ora di discesa il terreno
iniziera a farsi scivoloso per Ie
infiltrazioni d' aequa, tanto che per ogni
azione compiuta dai PG senza
attenzione, si richiede un tiro sulla DES
per non scivolare.
Poco dopo
inizieranno a notare biforcazioni,
passaggi seminascosti nell' ombra e
con un tiro in osservare anche degli
escrementi di qualche essere; da qui in
poi
non
conta
quale
strada
prenderanno i PG, ma il custode faccia
effettuare Ogni tanto tiri in osservare,
ascoltare, equilibrio. intrufolarsi e
anche MAN x5 (tiro fortuna per trovare
la strada giusta). Date lora I' idea che
si siano pers! e siano destinati a morire
laggiu; in realta dopo 3010 ore fate
trovare lora una scali nata lunghissima
(che condurra al portale). Naturalmente
Ie grotte non sono disabitate: da

e

quando hanno incontrato la prima
biforcazione c' e un 40% ogni due ore,
che incontrino uno 0 piu esseri qui
sotto riportati (a discrezione del
custode).
Abitatori delle sabbie,:
Nonostante il nome abitano nelle
caverne dalle quali escono solo di
notte,anche se raramente. Si tratta di
grossi umanoidi dalla pelle ruvida
ricoperta da incrostazioni di sabbia,
con grossi occhi e con un' orribile,
distorta somiglianza faccia/e con il
koala, nonostante if corpo abbia un
aspetto fortemente emaciato.
In combattimento puo usare entrambi
gli artigli in un round.
FOR 3d6 COS 2d6+6 TAG 3d6+6
tNT 3d6 MAN 3d6 DES 2d6+6
Artiglio 30% (danno 1d6+1d4)
Armatura: tre punti dovuti alia pelle
coriacea.
Nascondersi 60%; intrufolarsi 50%;
osservare 50%.

•• .1' unica cosa che potrannQ intuire e
che il portale risale ad epache

tontanissime, forse ad epoche che
nea:nche la I"aua di quel pianeta
sospetta lontanamente.

e

Ghast:
I Ghast vivono in vaste caverne 0
comunque nel sottusuolo, poiche la
luce del sole gli e dannosa, infatti se vi
si esponessero, si ammalerebbero
subito per poi morire nel giro di poche
ore. Sono cannibali oltre a divorare
qualsiasi altro essere riescano a
catturare, si mangiano I' uno I' altro. In
un round un Ghast PUQ calciare con
uno dei suoi zoccoJi e morc/ere.
FOR 3d6+12 COS 406 TAG 406+12
lNT 106 MAN 306 DES 206+6
Morso 40% (danno 1010)
Calcio 35% (306)
Armatura: tre punti dovuti allo
spessore della lora pelle.
Intrufolarsi 70%
Una volta trovata la scalinata (bastera
un tiro sull' INT x5 per capire che non e
naturale) e arrivati in fondo dopo un bel
po' (sono circa 100 scalini), si
troveranno di fronte un immmenso
corridoio, alto circa 30m, e lunge 1Km,
in fonda al quale troveranno il portale:
si tratta in effetti di una parete di roccia,
alta 10m e larga 5m, su cui sono
scolpite scene e raffigurazioni che i PG
stenteranno a comprendere; I' unica
cosa che potranno intuire e che iI
portaIe risale ad epoche lontanissime,
forse ad epoche che neanche la razza
di quel pianeta sospetta 10ntanBmente.
I PG avranno notato anche, lunge il

corridoio, profondi tunnel che si
dipartivano dalle pareti per andare a
finire nelle profondita delle montagne;
ebbene quando raggiungeranno il
portale, da uno di questi tunnel,
striscera fuori uno ctoniano, che non
esitera ad attaccarli.
ctoniano:
Sono una potente razza di esseri
sotterranei che hanno un cicio vitale di
mille anni e possono comunicare
telepaticamente con esemplari della
propria razza in qualunque punto del
mondo si trovino. Possono attaccare i
PG con 1D8 tentacoli per round 0
decidere di schiacciarli con la lora
enorme mole; i tentayoli che riescono
a colpire, immobilizzano la vittima,
stritolandoJa e penetrando/a con i
tentacoli, all' interno, verso gli organi
vitali e assorbendone if sangue.
Questo tipo di attacco riduce la COS
della vittima di 1D6 per round, quando
la COS arriva a zero il PG muore. La
COS persa non PUQ essere recuperata.
FOR (306)x5 COS 306+30 TAG
(306)x5 INT 506 MAN 506 DES 206
Tentacolo
75% (danno 206+1 D6
di COS)
Stritolamento
80% (danno 606)
Armatura:5 punti (grasso, strati
muscolari, ecc.); rigenerano 5 PF per
round.
Possono sopportare temperature di
4000°C

e

Se chi conosce la formula
ancora
vivo dopo questo scontro, fara bene a
pronunciarla subito. Pronunciare la
formula richiede un minuto di tempo e
un
punto
MAN
sacrificato
permanentemente.
Una
volta
pronunciata, il portaIe assumera una
miriade di
colori,
e sembrera
allontanarsi ingrandendosi, allora per
chiunque sara possibile attraversarfo. II
libro narrava che bastasse pensare il
luogo dove voler andare per giungervi,
il custode
libero di ritenere I'
informazione vera 0 solo una leggenda,
anche se
bene notare che I'
avventura e stata dura ed un meritato
riposo non farebbe male ai PG.

e
e

WOWOCA & IVO MIT

AI Khazadshathur e Annayulma
Avventura per Girsa Lvi 5-10

n questa avventura si narra
della ricerca intrapresa da un
gruppo di nani e elfi per
riconquistare due reliquie e
tesori della lora razza, Khazadshathur
"Testa di Nano" e Annayulma "Coppa
dei doni". Si racconta che nei primi anni
della quarta era, dopo la cad uta di
Bauron, Ie forze degli orchetti di Goblin
Gate subirono I' ultimo smacco e la
disfatta quasi totale da parte dei
Beorniani e degli uomini del Nord che
vivevano a Est dei monti Brumosi. Con
Ie lora forze quasi completamente
annientate e orma; privi di reali
potenzialita pericolose, un gruppo di
eroici (avidi) nani, e un gruppo di puri
(e spavaldi) e/fi decise di andare alia
ricerca dei propri tesori nascosti nella
camera del tesoro di Goblin Gate.
Partirono da Lorien una notte d' estate,
e armati del lora coraggio e delle lora
armi si incamminarono verso i monti
Brumosi. Raggiunsero tramite un
passaggio, fra intricate caverne, i
sotterranei di Goblin Gate, ma nessuno
Ii ha mai piu visti, sia a est che a ovest
di Goblin Gate.
Questo e un racconto 0 meglio una
storia di taverna che i nostri carl Pg
ascolteranno da un abile bardo sindar
in una taverna di Maethelburg, nelle
Valli dell' Anduin. Da prima non Ie
daranno molto asco/to, ma una volta
usciti dalla taverna verranno avvicinati
da un vecchio nano con la faccia quasi
completamente coperta da cicatrici di
bruciature ed ustioni. Lui si presentera
come Brhutuz, chiedera di poter
parlare con i PG, avvicinandosi se
possibile ad un nano, altrimenti ad un
elfo, e se non ci fosse neppure lui, ad
un valente e grosse e massiccio e pure
peloso guerriero (lui ci deve essere per
forza). II nostro amico Brhutuz
raccontera di essere uno degli
avventurieri partiti alia volta di Goblin
Gate e dl poter fornire aiuto ai PG se
lora aiuteranno lui. Si offre come guida
per entrare non visto a Goblin Gate e
fornire una dettagliata descrizione della
citta dei Goblin (quella dopo illabirinto),
e descrive minuziosamente i tesori e Ie
ricchezze che si trovano nei forzieri del
grande Goblin. Dice che il suo gruppo
non e riuscito nell' impresa e quindi i
due oggetti magici si trovano ancora a
Goblin Gate. Se i Pg sono un po'
reticenti ad accettare I' avventura, il
nostro amico Brhutuz si allontanera
indignato maledicendo in nanesco i pg,
specia/mente quell; nani, altrimenti
comincera a preparare il piano con i
Pg. II viaggio verso ilia porta segreta di
Goblin Gate sara molto tranquillo e
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senza intoppi e ogni giorno che passa
vedra un cambiamento di Brhutuz
sempre piu accentuato. Lui diverra
sempre piu nervoso, eccitato e
comincera a parlare fra se ese,
farfugliando frasi senza sen so su un
nemico 0 SUt suoi vecchi amici.
Arrivati all' entrata segreta Brhutuz
aprira it passaggio e comincera la
discesa verso il lora fato. I PG entrano
nel grande complesso di Goblin Gate
da un passaggio segreto attraverso un
Nello stesso momento un n.tmore
paragonabUe al ruggito di un drago
5i sente prov~nire dal tunnel piU
grosso, e it roundsuccessivo un
vera ed autentico drago ne esce•••

lungo cunicolo in discesa portante aile
caverne dei funghi, che si estendono
per chilometri e chilometri sotto la citta
dei Gobin (il labirinto). I Nostri
cammineranno nelle caverne per
almeno tre giorni, ammirando Ie
colosali escrescenze e Ie varie forme
anche gigantesche dei funghi che
popolano queste caverne. Durante
questa cammino i Pg verranno
attaccati una sola volta dai "guardiani
di queste caverne": i Pipistrelli Vampiro
Giganti. Essi attaccheranno mentre i
Pg si riposano in uno sciame di 15
esemplari in una prima ondata, mentre
dopo 3 round con uno sciame di altri
15, nel momenta piu propizio. Nel
secondo sciame ci sono in piu anche 5
Vampiri Rossi,
piu piccoli ma
ugualmente letali. Superato 10 scontro,
che e molto semplice, i Pg arriveranno
nel cunicolo che porta alia citta dei
Goblin. Questo e controllato da due
orchetti,
che
sono
intenti
a
sonnecchiare mentre i nostri Pg Ii
elimineranno senza problemi. A questa
punta Brhutuz, con un sorriso
conpiaciuto iniziera a guidare i Pg
verso la citta dei Gob/in.
Brhutuz guidera i personaggi verso una
enorme caverna: I' arena. Ma questo i
Pg non 10 devono sapere percM e Ii
che si trova il suo nemico. Infilandosi in
un passaggio laterale entreranno in
una
cavern a
dalle
proporzioni
cosmiche, trovandosi su una scalinata.
Sotto di lora ci sono 7 orchetti che si
allenano. Brhutuz non dara il tempo di
fare niente perche lanciando un urlo e
apostrofandoli con un "uccideteli tutti"
si lancera con una poderosa serie di
balz~
mostrando
una
agilita
sorprendente, nell' arena. Finite iI
combattimento i nostri esterefatti e
increduli Pg vedono Brhutuz che con I'
ultimo supestite si avvicina ad una
serie di tunnel sui fondo dell' arena. L'

orchetto e tremendamente spaventato
e cercando di divincolarsi viene a
trovarsi sulla traiettoria dell' ascia del
nano trovando anche la morte. Brhutuz
si gira verso i Pg a con gli occhi rossi,
e sudatissimo corre verso i tunnel,
uscendone alcuni min uti dopo. I Pg non
riusciranno in alcun modo a fermare
Brhutuz e quando tornera non
rispondera aile lora domande, bensi si
mettera nel centro dell' arena in
posizione da combattimento verso i
tunnel. Nello stesso momenta un
rumore paragonabile al ruggito di un
drago si sente provenire dal tunnel piu
grosso, e iI round successive un vero
ed autentico drago ne esce in tutta la
sua potenza e forza distruttiva. Lui e il
motivo del fallimento della prima
missione, e lui e il nemico a cui si
riferiva Bruthuz e sempre lui e la sua
vendetta. Lanciandosi verso il drago
con un urlo poderoso il caro Brhutuz da
inizie aile danze. Se il combattimento
dura piu di 10 round gli spalti dell'
arena cominceranno a riempirsi di
orchetti che si metteranno a godersi 10
spettacolo, circa 3d6 a round, con una
probabilita del 10%, che ci sia anche il
Grande Goblin, con i/ suo seguito,
(aumenta del 10% ogni round
successivo). Se il combattimento
termina prima, sara bene che i Pg
fuggano subito e pure di corsa, ma se
il combattimento si protrae per oltre i
10 Round allora trovate un modo per
farli fuggire dall' arena a discreziona
deiGM.
Ditemi sa questa non e una carognata
da fare al vostro gruppo!!!!!
Se non possedete il modulo di Goblin
Gate ecco una serie di informazioni sui
tesori che si trovano nella camera del
tesoro. Se Brhutuz sopravvive al drago
e avete it tempo di raggiungere la
camera del tesoro, lui vi condurra
volentieri i personaggi.
Essa si trova vicino all' arena svoltando
una volta a destra, prendendo la
seconda a sinistra, la stanza del tesoro
la seconda porta a sinistra. La
e molto difficile da
serratura
scassinare. Dentro la stanza si trovano
Ie seguenti cose: un mucchio di
cianfrusaglie, 30000 MR, 10000 MB, e
10 casse di ferro. Le prime 5
contengono 5000 MA, la sesta 4000
MO, la settima 500 MM, I' ottava 5000
MO di gemme, la nona 4000 MO di
gioielli e la decima contiene il
Khazadshatur, I' Annayulma, e I'
Elencala. Oggi Ie trappole della stanza
del tesoro non sono attive percM per i
Pg e un giorno fortunato, ma per il GM
sadico la trappola della stanza del
tesoro e la seguente: con difficolta
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incantesimi +4. A causa delle Orlglnl
elfiche del globo, se verra maneggiato
da creature malvagie, infliggera un d10
pf .

Segue da pagina dodici

AI Khazadshathur...

e

assurda
possibile scopnrla all'
entrata, ma una volta che 85 kg di peso
soho entrati nella stanza diventa
ban ale scoprirla perche scatta. Un
pesante lastrone di granito blocca I'
entrata; con una manovra assurda
possibile spostarlo, mentre possibile
con una manovra molto difficile
scoprire da fuori la pietra per spostare
il macigno. Una volta chiusa la stanza
un gas esilarante rendera i PG
inoffensivi e gli orchetti ne potranno
fare cio che vogliono.
Buona fortuna a voi baldi avventurieri e
che i grandi spiriti dei dadi siano con
voi.

e
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Elencala:
Si tratta di un globo cristalJino di 15
centimetri di diametro che sembra
contenere tutte Ie stelle del firmamento
e che puo essere ruotato per osservare
il cielo notturno da ogni angolazione.
Chi puC> far uso degli incantesimi di
flusso, grazie a questa globo, puo
lanciare fino a 4 volte a giorno I'
incantesimo baleno (Formule sensorie
pag. 102 del Girsa), incantesimo al
quale il possesore
immune. Agisce
anche
come
addizionatore
d'

Khazadshathur.
Grosso elmo da battaglia di fattura
nanesca, puo essere indossato solo da
un nano. Chi 10 indossera sara immune
(80%) ai colpi critici alia testa, inoltre
sara sotto l' effetto costante dell'
incantesimo resistenza agli elementi.
Annayulma:
E' un calice in argenta realizzato dagli
elfi di Gran Burrone (da spalmare sui
pane). Qualora il possessore dovesse
desiderarlo, la coppa si riernpira di
Miruvor dotato di proprieta energetiche
e tonificanti. (Eccelente col pane e
burrone). Questo vino durera finche il
possessore e tutti i com pagni vi
avranno bevuto una sola volta. Fino ad
un massimo di 27 dosi. II calice puo
essere usato una volta al giorno e gli
essen malvagi troveranno questa
bevanda disgustosa.
Buona camicia a tutti, e buon party con
pane burro e burrone.

e

INQUISITOR. sAIBATHLUS

II pianeta di fuoco
. . . •. "..•.
<

In the year 3040 all natural
"" resources in earth have been
depleted
multinations
corporations have taken control of the
unive~e: now a different kind of war
rages rival companies fight deadly battles
over priceless mining planets in outer
space».
In questo scenario per Battletech Ie azioni
belliche si svolgono su una luna-miniera
agli estremi confini dell' universe
conosciuto; I' obiettivo degfi attaccanti,
mech della compagnia Steiner, e quello di
distruggere i mech della casa Kurita e di
impossessarsi delle navicelle container
posizionate negli esagoni n. 1117, 1216,
1217, 1317, 1016, 0917, 1203, 1104,
1106,0807.
Fino ad ora il gioco non sembrerebbe
comportare alcuna modifica ma ... :
1) a causa dell' atmosfera rarefatta i PM
nel saltare aumentano di 3 mentre in
correre e camminare rimangono invariati;
2) sulfa luna-miniera non vi aequa e gli
esagoni ove sono rappresentati i laghi
nella mappa base, devono essere pensati
come ammassi di una sostanza oleosa in
perenne combustione, che produrra 5 PC

Uno scenario
per Battletech

allivello 1 e 10 PC allivello 2 ;
3) ove
scritto "rought" vi sono invece
sabbie mobili che, se attraversate
camminando 0 correndo, richiedono al
mech 3 PM e una prova pilotaggio;
4) Ie foreste e Ie boscaglie sono composte
da un tipo di vegetazione del tutto
particolare :
- Ie fog lie e i rami secernono una
sostanza aeida,
- il loro tempo di crescita
strabiliante;
un' ora dopo la lore comparsa hanno
raggiunto i 9 m. di altezza, per poi fermarsi
per tutto il cicio vitale: morale della favola
se un mech si rifugia 0 passa all' interne dl
queste infernali foreste, dopo 4 turni
iniziera ad accusare 1 PF alia corazza
ogni 2 turni. Per trovare la locazione di tali
danni landare 106 e consultare la
seguente tabella: 1 Lato Sinistro; 2 Lato
Destro; 3-4 Fronte; 5-6 Retro; dopo aver
lanciato nuovamente 106 consultare la
tabella dei pugni.
Love, peace and justice for all.

e
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WOWOCA

Personaggi principaU:
8rhutuz:
Lvi 20; Pf 180; Ta Cm; Bd 45; Scudo
No; Schin. Bracc. SI; 80M 180; BoL
145; lVIm+10;
Equipaggiamento: Ascia +30; Corazza
di mithrU+20 (ingombra come una
Cuoio).
Grande Goblin:
lvl 15; Pf 150; TaGm; Bd 45; Scudo
S); Schh Brace. $1; 80M 150; 801120;

MmO;
Equipaggiamento: Corazza cli maglla
+10; Seudo +10; Arco corto +10;
Scimitarra "Stermina Elfi" +20/+40
contro elfi (raddoppii:ji critid e
proteziotle 2 sui possessore).
Gran
Sacerdote
delle Tenebre
(Animista nero):
Lvi to; Pf65; Ta Cr;8d 30;Scudo No;
Schin. Bracc. No; 80m 7S; BolBO; Mm
+15.
Pipistrello vampiro gigaote:
Lvi 1; Dim P; Vel Vc; Pf 25;Ta No; Bd
40; Att .40; se COlpisca con critico 1d5
pffIQund supplementare.
Pipistrello rosso:
Lvi 1; OlmPp; Vel Vc; Pf5; Ta No; Bd
60; Att 45; sa colpisce paralizza con
velenodel4° LvI.
Drago del Freddo (senza ali):
Lvi 40; Pf 320; Ta Cr; Bd 120; Seudo
No; 80m 200; Mm 0; soffio di freddo
+100 a colpire in area con cono 20X3
(critico a +20).

Unit. dQm¢nica
fantasy
Eccomi qua, all' interne di questa fantastica
fanzine di giochi di ruolo ed altro per scrivere
principalmente d' ALTRO.Sono proprio io, I'
organizzatore del primo torneo di Magic di Ponte
a Signa nonche primo tomeo di Magic di tipo 1.8;
se vi state gia sbellicando dalle risate fermatevi
subito perche sono strafiero di aver limitato tutte
queUe mega cartone super costose e anche se il
prossimo sara di tipo 1 per accontentare tutti, I'
tmportante e aver iniziato cosi: con un richiamo
ai vecchi tempi nei quali gli artefatti COn costo
zero erano quasi tutti ornitotteri!!! (qualche
nozionista mi contestera elencando dedne di tali
artefatti, dico soltanto che chi ha orecchie
intenda). Ma bando aile dance (per gli ignoranti
dance significa parole sine sensum) e via con la
cronaca. Chi avrebbe mai pensato che una
piccola frazione di Lastra a Signa come Ponte a
Signa potesse tra.sformarsi in un crogiuolo di
maghi e awenturieri? Ebbene si, domenica 3
marzo nef meraviglioso teatro Aurora di tale
paesino abbiamo assistito ad una giornata
fantasy
veramente
speciale,
con
nientepopodimeno che un tomeo di Magic, delle
dimostrazioni di Stormbringer e Dungeons &
Dragons e anche una piccola esposizione di
miniature di Warhammer. Aile 9:30 trentacinque
maghi provenienti da tutta la regione (Empoli,
Firenze, Scandicd e molti altri luoghi) si sono
affrontati nel tomeo di Magic detto il "Povero

Continua apagina quattordici

Ace... una ragnatela!
ormai da molto tempo che mi
ponevo
un
problema
riguardi3nte il regolamento di
0&0 per la magia: percha un
mage non pua contrastare gli effetti di
un incantesimo istantaneo (tipo la palla
di fuoco) mentre questa lanciato?
Per dare la risposta a questa annosa
domanda che turba la mia mente tutte
Ie volte che mi colpisce una ragnatela,
ho deciso di sviluppare un regolamento
che permetta di operare queste a;zioni.
Recentemente e apparso su Kaos un
articolo molto interessante intitolato
"Non scordiamoci gli incantesimi", che
mi ha fornito I' idea per realizzare Ie
nuove regole.
Per "counterizzare" (Magic docet) un
incantesimo lanciatovi contro, la
procedura e la seguente:

E'

e

- Dichiarate Ie intenzioni e tirate I'
iniziativa normalmente
- Se tra gli avversari c' un mage che
sta tirando un incantesimo (facilmente
riconoscibile perche grida come un
osseS50 balzellando per la stanza)
potete provare a riconoscere che tipo
di sortilegio vi verra gettato contro. Per
fare cia dovete portare a termine un tiro
su Spell craft (abilita delle regole di
AD&D), 0 comunque su un' abilita
analoga, presupponendo che stiate
usando if sistema delle skill, 0, in caso
contrario un check d' intelligenza a -3.
Se il check riesce saprete quale
incantesimo sta lanciando il vostro
avversario (nome dell' incantesimo,
livello, etc. etc.) e potrete scegliere di
contrastarlo 0 meno. Se il check
fallisce potrete ugualmente tentare di
contrastare I' effetto ma cia potrebbe
rivelarsi controproducente (sarebbe
inutile contrastare una lettura del
magico ad esempio).
-Se scegliete di contrastare I'
incantesimo dovete abbandonare tutte
Ie altre azioni; inoltre se stavate tirando
un
incantesimo,
questa
automaticamente perso. A questa
punto
necessario dichiarare a quale
dei vostri
incantesimi intendete
rinunciare per contrastare I' altro. E'
essenziale al fine della riuscita dell'
azione che possediate un incantesimo
di livello uguale 0 superiore a quello
lanciato dall' avversario. Se non 10
avete 0 10 avete gia usato non e
possibile contrastare (naturalmente in
questa caso potrete proseguire con I'
azione che avevate dichiarato all'
inizio).
Se invece possedete un incantesimo di
quel livello 0 uno superiore (oppure se
avete sufficienti incantesimi di basso
livello e la skill spell combination) e

e

possibile contrastare.
- Se siete in questa situazione,
scegliete quale dei vostri inca.ntesimi
volete perdere per annul/are I' altra
magia (ricordate che quello perso deve
essere di livello maggiore 0 uguale di
quello contrastato) e poi tirate 1d20
sull' intelligenza meno il livello dell'
incantesimo contrastato (questo malus
sui tiro simula il fatto che gli
incantesimi di livello piu alto hanno una

Rufus vince I' tni.lva e Janeia una
ragnate:Ja su Temnund. C.ostui

rimane intrapp.ofato e non puo agire.

e

Rufus COSt {tbere) eli usarlO come
'bersaglio per i. SUOt pugnali fino alia

morta"
struttura cosi complessa da risultare
difficilmente ostacolabile). Se il tiro
riesce la magia sara impedita. Se il tiro
fal/isce I' incantesimo avra effetto e
avrete sprecato iI vostro.
Ora vi dimostrera la differenza tra Ie
regole normali e Ie regole appena
illustrate:

Esempio 1: Teomund Keldon, Mago
del 10° liveI/o si scontra con Rufus,
Mago del 5° liveI/o. Rufus vince I'
iniziativa e lancia una ragnatela su
Teomund. Costui rimane intrappolato e
non puo agire. Rufus
coS/ libero di
usarlo come bersaglio per i suoi
pugnali fino aI/a morte.

e

creazione
spettrale
che
aveva
memorizzato. Teomund tira suI/'
inte/ligenza a -2 e ottiene un 16 (fiuu!
per un pelo.. .): I' effetto del/'
incantesimo Ragnatela svanisce e si
puo dare inizio ad un nuovo round.

e

Da notare nell' esempio 2
che
Teomund ha dovuto sprecare una
tempesta di ghiaccio ed una creazione
spettrale
per
contrastare
un
incantesimo di 2° livello (rna non
andato incontro a morte certa!).
N.B.: Le regole qui presentate sono
inefficaci contro incantesimi lanciati
con I' usa di oggetti magici .

e

Regale apzianali
Fallimento catastrofico: Quando il tiro
per contrastare un 20 I' azione non ha
effetto anzi potenzia I' azione dell' altro
mage (es: un dardo incantato infligge
1d6+2 invece di 1d6+1, una ragnatela
raddoppia la sua area etc.etc.).

e

Le regole qui pr~senta.te sono valide
anche per il regolamento AD&D, anche
se per certe ambientazioni esistono
classi che sono capaci di contrastare
gli incantesimi (Es: il bardo di Dark
Sun). lnoltre queste regole potrebbero
essere applicate anche ai Chierici,
sostituendo i tiri sull' intelligenza a
quelli sulla saggezza. Spero che
queste regole vi siano d' aiuto per
migliorare Ie vostre campagne. Se
avete dubbi e problemi scriveteci. Ciao
da

e

Esempio 2: La situazione
la stessa
ma Teomund (Int 18) effettua un tiro su
speITcraft e individua I' incantesimo
che I' avversario gli sta per lanciare.
Decide quindi di abbandona.re I' azione
che stava compiendo (una Tempesta
di ghiaccio ) e di cereare di contrastare
if sortiTegio di Rufus utilizzando una

e Continua da'pag;na tredic/:
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Nuove regole per la magia
nel D&D e AD&D

Unadomenica fantasy
Arabo", povero non certo per i premi rna per il
fatto che erano appunto vietate tutte Ie carte
troppo cost()se.
A colpi di magia il torneo e arrivato a meta
pomeriggio e si e concluso con fa vittoria di
Alessandro Zanobini, che Sl e conquistato
meritatamente un Serendib Djinn; aile sue spalle
Stefano Beltrame con il Ring of Ma'ruf, Stefano
Peruzzi con due Desert e Alessandro Quattrini
con un Ghazban Ogre come premio di
consolazione.
Come gia detto ci sono state anche due sessioni
dimostrative di giochi di ruolo organizzate, non a
caso, da Anonima Gidierre: la mattina alcuni
awenturieri pia 0 meno inesperti si sono
addentrati negli scenari di Stormbringer, mentre
il pomeriggio un altro gruppo di giocatori e stato

BUM BUM CRASH

rapito dal magico mondo di D&D e non ne voleva
sapere di smettere di giocare. E' stato piacevole
vedere che "anche" dei giocatori incalliti di Magic
si sono divertiti a cimentarsi in una awentura
"nuova" come quella dei giochi di ruolo (ho
messo "anche" fra virgolette perche spesso la I
c1asse dei giocatori di Magic e collocata nei pia i
intimi strati della scala sociale e talvolta ahime
giustamente; fanno sicuramente eccezione i
partecipanti a questo torneo).
Intine voglio ringraziare I' anonimo proprietario
della tabaccheria II Calamaio a Ponte a Signa
per la disponibilita dimostrata e iI circolo di S.
Martino per averci permesso di usufruire del
teatro Aurora.
Nella speranza di rivederci presto tanti saluti a
tutti.

BRODO 1F16LlO Dl BRONCIO

II gioco di carle di Nathan Never

E

ra annunciato da malta
tempo. Alia fine e arrivato, e
noi di Anonima ce ne siama
subito interessati, per fa rnirvi
una tempestiva recensione. Intanto,
per quei due a tre che non conoscono
Nathan Never e il suo mondo, ricordo
che il suddetto individuo e un agente
speciale dei fumetti (Sergio Bonelli
Editore), e che Ie sue avventure si
ambientano in un futuro abbastanza
prossimo. Futuro che vede la Terra
distrutta dall' inquinamento, dominata
dai
media
e
drammaticamente
sovrappopotata. Per chi fosse piiJ
interessato, consiglio di procurarsi
qualche alba e leggerselo.
Veniamo dunque a parlare del gioco; la
prima cosa che salta all' occhio e I'
esistenza di tre mazzi di base diversi,
ognuno riguardante i personaggi e gli
eventi
relativi
ad
una diversa
organizzazione. In realta tale divisione
un po' fittizia, vista che Ie tre
organizzazioni (Agenzia Alfa, Skotos e
Fratellanza Ombra) comprendono
anche personaggi ed eventi che non
hanna niente ache vedere con
nessuna delle tre realta, rna che
altrirnenti sarebbero rimasti fuori (ad
esempio Tanya Terris, a Marcus
Hackman). I tre mazzi sana dun que
diversi, sia nella composizione che
negli obiettivi; e tuttavia possibile
comporre iJ proprio mazzo attingendo
da ogni parte, a patto di avere una sola
carta "organizzazione" (che identifica
gli obiettivi) e di non avere carte
"agents" doppie. I mazzi base di
ciascun tipo, inoltre, sana tutti uguali;
per avere carte piiJ potenti occorre
acquistare Ie bustine, che contengono
appunto carte diverse da quelle
contenute nei mazzi (naturalmente Ie
carte "organizzazione" sono solo nei
mazzi, raQion per cui almeno un mazzo
deve essere comprmo!). Certo e che
ne; mazzi base non c' e traccia de;
personaggi piiJ potenti (vedi Nathan
Never, Aristotele Skotos, Gabriel,
ecc.), e questa puc significare che chi
compra piiJ bustine puc comporre
indubbiamente un mazzo piiJ versatile
di chi compra soltanto mazzi.
Prima di disquisire sui giol,;o vero e
proprio, e bene notare che la qualita
delle carte non
eccelsa. Le carte
sono realizzate in cartoncino leggero
non plastificato (al confronto quelle di
Magic sono extralusso!) ed illustrate
con disegni inediti (a colori) di Mari, De
Angelis e Nizzoli. La casa editrice del
gioco sono Ie Edizioni d' Arte Lo
Scarabeo, famose tra i collezionisti per
aver realizzato vari set di tarocchi
dedicati anche ai personaggi di Bonelli.
Inizialmente la lettura delle carte risulta

e
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poco immediata, perche ci sono ben 15
simboli diversi da imparare (e non tutti
sono intuitivi da interpretare), rna dopo
una 0 due partite con la legenda sott'
occhio, tutto diventa molto piiJ
semplice.
In sostanza il gioco ricorda molto sia
Magic che Illuminati: New World Order,
visto che si rivela essere niente di piiJ
di un gioco di combattimenti per
acquistare punti in specifiche aree

il gioco risulta essere divertente
e capita spesso che Ie sorti
dell~ partita si ribaltino
drasticamente. copferendo una

certa varieta agfi schemi e aile
pOSSibHi atleanze
operative (comunicazione, political
finanza e militare). Come per INWO, il
gioco e concepito per partite con piiJ di
due giocatori, visto che un mazzo ben
fatto vince quasi sicuramente contro
uno piiJ debole, rna giocando in tanti si
possono creare temporanee "alleanze"
per contrastare giocatoti piiJ vicini al
lora obiettivo. In parte dunque questa
fattore bilancia l' esistenza di cqrte
dichiaratamente piiJ potenti delle altre.
A differenza di INWO, perc, Ie
organizzazioni sono solo tre (in INWO
sono una dozzina), e questa limita di
molto Ie strategie di gioco. Cic
nonostante, il gioco risulta essere
divertente- e capita spesso che Ie sorti
della partita si ribaltino drasticamente,
conferendo una certa varieta agli
schemi e aile possibili alleanze. Inoltre,
eben difficile incartarsi, visto che ad
ogni turno si pescano ben tre carte
(due all' inizio ed una alia fine).
Purtroppo il regolamento, pur essendo
chiaro,
si
rivela
decisamente
incompleto riguardo a molti degli
aspetti del gioco. Cosa succede, ad
esempio, quando finisce iI mazzo?
Visto che tutti i giocatori 10 finiscono
praticamente in contemporanea (tutti i
mazzi devono esSere di 60 carte), si
puc supporre che chi term ina il mazzo
debba continuare senza piiJ pescare
nessuna carta (e possibilissimo, visto
che gli agenti, una volta in gioco, ben
di rado vengono scartati), rna questa
non viene detto da ness una parte.
Inoltre non si capisce bene se un
agente che non abbia punteggi in una
certa area possa partecipare 0 meno
ad uno scontro in quell' area (magari
con Iivello 0) 0 se possa essere
equipaggiato
con
carte
equipaggiamento che aumentano Ie
caratteristiche
in
quell'
area.
Personalmente, credo che la risposta

debba essere sl, visto che I'
organizzazione puc essere usata come
agente se in gioco non ce ne sono altri,
e I' organizzazione non ha livello in
nessuna delle tre aree (pur avendo
caratteristiche in tutte e tre). Cosa
succede perc se si usa la regola
opzionale "Agente a sorpresa" e si
schiera un agente a fianco della propria
organizzazione,
impegnata
in
combattimento perche non c'erano
agenti disponibili? Mah.
Inoltre, il giocatore bersaglio e
obbligato 0 no a schierare almeno un
agente?
Sempre
del
tutto
soggettivamente, credo di Sl, visto che
viene specificate come in un turno ogni
agente possa attaccare al massimo
una volta, rna niente vieta di usarlo piiJ
volte in difesa.
Salvo queste piccole imprecisioni (che
possono portare perc, a seconda della
lora interpretazione, a diversissime
strategie di gioco), iI gioco di carte di
Nathan Never eben fatto, giocabile e
sicuramente da consigliare a tutti i fans
dell' agente speciale Alfa.
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La Vecchia esce per andare a correre,
di prima mattina verso Ie 13.45, e svi
colando per stradine secondarie, onde
evitare il traffico mattutino, rovina su un
cadavere. Colta dallo sgomento,
imprecando, calpesta sui vise e
maltratta di proposito il corpo, perche
gli aveva fatto macchiare la tuta da
ginnastica nuova.
Una volta chiamato 10 sceriffo, che
arriva con il suo assistente che 10
segue come un babbuino, questi
chiede dove sia il problema, e la
signora Fletcher gli fa notare che il
problema risiede sotto i suoi piedi.
Una volta sceso dal cadavere, 10
sceriffo esamina il corpo e ne deduce
che, all' occhio di un esperto quale e
lui, sembra morto.
II corpo viene fatto esaminare a Sett, il
dottore,
che
ne
deduce
con
mirabolante meraviglia, che e morto;
qualche problema 10 ha pero nel
riconoscimento, dato che sembra che
qualcuno, forse 10 stesso assassino,
abbia
sfigurato
la
vitti rna
calpestandogli con violenza il volto.
Dopo ore ed ore di lavoro con il bisturi,
Sett riesce a capire, da frammenti di
denti, che la vittirna doveva essere un
uomo, rna che per esserne sicuro al
cento per cento, doveva levargli i

in giardino; Tony, il magnaccia, che e
convinto di essere un alieno venuto da
Plutone; Mose, il profeta, che afferma
di aver visto Hach, il cane, sbranare
Crystian, 0 forse era 10 spazzino?;
Diane, I' assistente sociale, che cerca
Tony che e scappato dal manicomio;
Grant, il cognato palloso di Bruce, che
in 20 min uti riesce solo a dire
"Buongiorno", e poi muore di calcinosi
fulminante; Alice, la benzinaia in
pensione, che giura di aver visto David
cacare nel giardino di Peter, al posta di
Hach, il cane (0 10 spazzino?); Burt, il
fratello di Crystian, che dice di non
riuscire a trovare piu suo fratello.
Quando entra \' undicesima persona
nell' ufficio, 10 sceriffo imbraccia un
M60 a canne rotanti, e tenta di fare una
strage, rna non ci riesce perche la
Fletcher 10 ipnotizza sull' istante con
una pedata nelle balle.
Preso dallo sconforto, e dal dolQre aile
balle, 10 sceriffo vaga, come un accat
tone, per Cabot Cove, domandando a
chiunque incontra se fosse lui I'
assassino di Crystian, il contadino che
ogni sera cantava "tanh auguri ate"
anche se non era if compleanno di
nessuno.
Finalmente, quando incontra un infante
nella carrozzina abbandonata dalla ma
dre, e, rivolgendogli la fatidica
domanda, vede che non risponde, 10
arresta per omicidio, visto che chi tace
acconsente.
Raggiunto subito dalla onnipresente
Fletcher, 10 sceriffo viene convinto
dalla stessa, che I' omicida non puo
essere il moccioso, dato che Marisa, la
pettinatrice, 10 aveva visto la sera dell'
omicidio aggirarsi con una equivoca
donna che si spacciava per sua madre.

pantaJoni, anche sa 5i vergognava un

Sempre piC! presQ dal!e sconforto, !o

poco.
Due giorni dopo, finalmente, si scopre
che la vittima e Crystian, il contadino
che ogni sera cantava "tanti auguri a
te" anche se non era il compleanno di
nessuno.
Quando la notizia si viene a sapere in
paese, piombano nell' ufficio delle sce
riffo Ie seguenti persone: Hach, 10
spazzino, che giura di aver visto
Crystian litigare con Jhoanne, la
fruttivendola; Gringo, il funambolo, che
dice di aver sentito Hach insultare
Jhoanne; David, il ciclista, che afferma
di sapere che Crystian era in combutta
con Gringo per truffare Jhoanne; Peter,
10 straccivendolo, che dice di voler
denunciare Bruce, I' ammazza-galline,
percM. il suo cane, che si chiama
Hach, come 10 spazzino, gli ha cacato

sceriffo arresta se stesso, convinto di
aver ucciso il contadino e di non
ricordarselo causa un' amnesia
temporanea, e con cio si fa rinchiudere
in galera dall' assistente. Quando
arriva la Fletcher per fargli capire che
si sbagliava, dato che la sera dell'
omicidio era stato visto in compagnia di
una signora equivoca che si spacciava
per sua moglie, 10 sceriffo, pur
riconoscendo la verita, per non dare
ragione per I' ennesima volta alia Vec
chia, insiste nella sua teoria; la notte
stessa, sempre per orgoglio, evade
dalla cella con Ie chiavi che gli erano
rimaste in tasca e si da alia macchia.
Dopo due giorni pero, torna in citta
perche nella macchia si era sporcato
tutto (Iogico no?) e riassume la carica
di sceriffo.
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e una falciatrice? No?! Bene,
nemmeno
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Visto
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apocalittico
successo
del
gioco
a
"Lei"
dedicato,
eccovi la prima, vera e unica
avventura per il Gdr della
Signora in GiaIIo.: .•. ;#o~

Seguendo ancora una volta un
consiglio della Vecchia, ritorna sulla
scena del delitto per tentare di scoprire
qualche nuovo indizio, e in effetti
scopre un lampione, situato vicino al
cadavere che nessuno aveva ancora
levato, macchiato di sangue.
Cosicche, sfoderata la pistola, intima al
lampione di rimanere fermo e 10 in
crimina dell' omicidio di Crystian, il
contadino che ogni sera cantava "tanti
auguri ate" anche se non era il
compleanno di nessuno; siccome pero
il lampione non ne vuol sapere di
muoversi, 10 sceriffo 10 incrimina anche
per resistenza all' arresto, e va da
Sergey, il robivecchi che in realta e una
spia russa del KGB, per affittare una
ruspa con la quale scardina il lampione
e 10 butta in galera.
Convinto, ancora una volta dalla
Fletcher, che si trovava in errore, 10
sceriffo pur di non ammettere il suo
sbaglio fa evadere anche illampione.
Allora entra in campo la solita furbizia
della Vecchia che scopre come sia
morto in realta Crystian, if contadino
che ogni sera cantava "tanti auguri a
te" anche se non era il compleanno di
nessuno: la sera dell' omicidio, mentre
camminava per quella stradina,
Crystian era scivolato su una mezza
buccia intera di mandarino e, nel
cadere, aveva battuto il capo su di un
sasso a punta che Ii si trovava.
Cosi anche questa volta, mentre 10
sceriffo si prende Ie lodi per la
risoluzione del caso, la Fletcher ritorna
a casa sulla sua bicicletta con un
sorrisetto sardonico sulle labbra.
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