Quattro mesi
d eccoci di nuovo qua, ad af
frontare un altro piccolo viag
gio nel mondo del GdR ama
tori ale, dopo aver passato a
Lucca tre veri e propri "giorni di fuoco".
Abbiamo avuto un discreto successo,
e ci sembra doveroso ringraziare tutti
quelli che ci hanno rivolto anche solo
un minimo di attenzione. Grazie dav
vero!
II cliche di Lucca Games, per il resto, e
state 10 stesso di sempre, ovvero tante
iniziative (simpatica quella di organiz
zare una gara di giochi di ruolo e non
solo, tra Ie scuole di Lucca), tanti espo
sitori, tanti prezzi ribassati per I' occa
sione, tanto Magic (c'e forse da stu
pirsi?), tante novita, specialmente nel
campo delle carte da collezione (non
male quelle di KuIL), ma soprattutto
tanta bella gente, e questa e la cosa
che ci ha fatto pill piacere.
In totale quindi, non molto pizzo, come
dice I' Elio nazionale, ma tanto diverti
mento e trepidante attesa per la pros
sima edizione, almeno per quello che
mi riguarda.
Da parte di tutta la redazione, volevo
poi salutare quella sagoma di Alberto
"Panik" Panicucci, caporedattore di
Rill, che ci ha fatto veramente una
buona pubblicita in giro per la fiera.
Ma adesso, visto che sono stati esau
riti gli argomenti dell' introduzione, ve
niamo a parlare di questa numero sette
di Anonima Gidierre.
E, in vero, per noi questa e un numero
speciale (come 10 era d' altronde quello
precedente) poiche siamo riusciti a
raggiungere if traguardo delle venti (si,
avete letto bene, sciocchini!) pagine. D'
accordo, avete ragione: forse e pure un
po' poco visto che non ci vedremo fino
a settembre, ma non vorreste nem
meno concederci un barlume di va
canza? No? Grazie 10 stesso!
Comunque, credetemi se vi dico che
per darvi quattro pagine in pill allo
stesso prezzo ci siamo svenati ... Qual
cuno dei nostri si trova anCora in riani
mazione!
Ma, con tutto 'sto parlare, abbiamo
perso di vista I' obiettivo principale di
ogni editoriale che si rispetti, ovvero
quello di spiegare cosa c' e nel gior
nale.
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Orsll dunque: nel numero sette trovate
tante belle cose, tra cui un' avventura di
medio-alto livello per D&D dell' inossida
bile Funas, un dossier su "tutto cia che
avreste voluto sapere sui GdR e che non
avete mai osato chiedere" dell' intramon
tabile Wowoca, che e tornato ai livelli di
demenzialita del suo vecchio "Donne e
GdR" del numero due.
Poi, da Bramante, il nostro factotum, ar
riva una intervista all' autore del gioco di
carte di Nathan Never, che ci ha svelato
in anteprima interessanti cosette ...
E infine, "last but not least", una recen
sione veramente telegrafica sulla collana
com pi eta de; "Giochi del 2000" della Qua
lity Game.
Con questo pense di aver detto tutto, a I
parte tutte Ie frasi di rito che sono d' ob- !
bligo in questi casi, ovvero "Buone Va
canze", "Statece Bbuono", "Per qualche
mese dimenticate if gioco di ruolo su carta
e dedicatevi a quello dal 'vivo' " e altre
amenita del genere...
Un' ultima cosa: spediteci una cartolina da
qualunque posta andiate in vacanza (ci '
vanno bene anche luoghi come Monteca
volo, Malandrone e Pelago, per darvi un'
idea), cosi vi ricorderemo nel prossimo
numero.
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Nuove armi ed attrezzature
per Cyberpunk 2.0.2.0~

S. WA. T. Squad
WAT. (special weapon and
la sigla con cui si
tactics)
• designa in molti racconti fan
tascientificl, una squadra spe
ciale delle forze di polizia dotata di ca
pacita di combattimento superiori, uti
lizzata per affrontare e reprimere Ie
quotidiane emergenze di ordine pub
blico che affliggono Ie metropoli senza
anima del futuro.
Per descrivere alcune delle nuove at
trezzature a disposizione di queste
squadre speciali e omologarlo all' at
mosfera del gioco mi sono ispirato aile
seguenti fonti:
REGOLAMENTO E B/LANG/AMENTO:
Manuale base delle regole edito per I'
Italia da Stratelibri;
FUMETTI E R/V/STE: Appleseed (Star
Comics), l'Jathan Never (Bonelli), Ham
mer (Star Comics), Commando, Asi
mov il cicio della Fondazione etc.;
F/LM E T. V.: Max Headroom (mitico!. ..)
,Apocalipse now, Blade Runner, Toys,
Locker, Run Away, qualche 007, Mixer
e Format (trasmissioni di Rai Due) etc
etc.
Prendete questa Iista per quello che
sicuramente mi sono scordato qual
cosa....
STEP ONE:
MUNIZIOI\lAMENTO SUPERIORE
«II giubbotto antiproiettile di Jimmy
Rat-face era veramente ottimo e lui
non se ne separava mai..... Ca
volo!..Tocco proprio a me, riportarlo
alia moglie..... »(Tiny Bob - memorie di
un guerriero metropolitano).
APFSDS (Proiettili perforanti a rilascio
controllato di energia cinetica):
si tratta 'di munzioni particolari costruite
con strati concentrici di materiali con
proprieta diverse (pill leggeri e teneri
all' esterno, pill pesanti e rigidi all' in
terno), che riescono a forare con faci
lita la gran parte delle blindature, ideali
per affrontare Droni, CyberpsicoPGltici e
mezzi blindati di ogni genere.
Reperibilita: rare (tipiche dell' esercito).
Costo: dipende da chi Ie procura; in
ogni caso almeno 10 volte rispetto aile
normali perforanti. Effetti: per il dan no,
come un proietti Ie normale, rna i punti
armatura da sottrarre sono un terzo di
quelli effettivi.
Anti-Guerrilla: Queste pallottole sono
costruite con decine di aghi, debol
mente saldati fra loro, quando col pi
scone un bersaglio si spappolano in
una miriade di schegge che tendono la
ferita assolutamente incurabile in un
ospedale da campo, facendo morire
per infezioni ed emorragie la sfortunata
vittima (purtroppo nOl'l Ie ho inventate,
sono state utilizzate in pill di un OCCa
sione in Vietnam). Reperibilita: raris
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sime (bandite da varie convenzioni in
ternazionali). Costo: trattandosi di
total
merce assolutamente illegale
mente arbitrario. Effetti: a causa della
lora struttura non compatta hanno
scarso potere penetrante, il che si
esprime in termini di gioco nel raddop
pio dei punti armatura effettivi da con
frontare col danno dell' arma; qualora
tuttavia il col po vada a segno, gli effetti
sono devastanti: iI dolore costringe la
vittima a eseguire iI check per il dolore

e

«Srano tanti, erano incazzati,·
$llpevano che nessuno Ii avrebbe .

potuti ferm~re perche 1a ragiomt era
dal1a loro parte..• Ci voltero 20
canulari per caricani tutti»

con un malus di 4, inoltre ogni giorno
che passa $enza che Ie sct1egge siano
state estratte dal corpo causa 2 ulte
riori dB di danno (con relativi check
contro dolore e morte).
HESH (High explosive squash head):
pallottole a testa esplosiva, sono do
tate di una microcarica di esplosivo ad
alto potenziale che rende I' effetto di
queste palloUole devastante su qual
siasi bersaglio.
Reperibilita: rare (solo unita speciali
deTl' esercito Ie usano per alcuni mo
delli di fucile d' assalto). Costo: se mai
riuscirete a trovarne di contrabbando,
aspettatevi qualsiasi cifra. Effetti:
danno maggiorato di 2d6 (esplosione
della microearica).
STEPTWO:
ATTREZZAIURA ANTI-SOMMOSSA
«Erano tanti, erano incazzati, sape
vane che nessuno Ii avrebbe potuti fer
mare perche la ragione era dalla lora
parte... Ci vollero 20 cellulari per cari
carli tutti» (Mat Hothead, capitano
della SWAT.).
M.Y.H.H. «Mind your head> helmet):
casco integrale per combattimenti me
tropolitani (prot. 22) dotato di sistemi di
rilevamento ottico e sonoro del movi
mento (cyberottica e cyberudito com
pleti), filtri antigas, sistema di comuni
cazione integrato collegabile con spi
notti d' interfaccia eorporei, armi intelli
genti e veicoli; i sensori sono montati
su speciali tentaeoli estendibili che
consentono di esplorare I' ambiente
senza esporsi (Iunghezza max 2m.).
Dimenticavo, se riuscite a trovarne uno
quasi impossibile) 10 pagherete
(ed
appena (!?) 6000$.
Pallottole di gomma: causano solo 1
punta di danno e costringono la vittima
ad un check sui dolore con malus di 2;
sono utilizzate per disperdere civili ri
voltosi senza ucciderli.
Schiuma Paralizzante: si tratta di una

e

schiurna al poliuretano ehe caricata
sotto pressione in grandi autobotti
vi~ne lanciata sulla folia; la schiuma si
solidifiea all' aria imprigionando i mal
capitati che devono fare dei tiri di costi
tuzione con malus crescenti di 1 per
round per potersi muovere (ideale per
arresti di massa).
Locker: pistola abbagliante che co
stringe tutti coloro che abbiano gli oc
chi non protetti nel raggio di tre metri
ad un tiro contro 10 stordimento per
evitare di svenire per 1dB turni (costo
500$; alimentazione a batteria; max 5
col pi; edf 1; arma permessa alia sola
polizia) .
Zapper: manganelli capaci di stordire
con una potente scarica elettrica il ber
saglio per 1d6 turni se questo fallisce il
check contro il dolore (max 8 scariche
per zapper; edf 1; arma concessa solo
aile forze di polizia).
Neuronic Whip (Frusta Neuronica ):
raggio di natura elettromagnetica che
interagisce con Ie proteine canale delle
cellule nervose provQcando un tempo
raneo collasso neurale (Check di cos/3
o si collassa per 24 ore; raggio d'
azione 5m.; edf 1; max. 3 colpi; si narra
sia utilizzata dai serviti segreti dei
paesi pill potenti).
Motor-Locker: quando un veicolo tenta
di sfuggire aile forze dell' ordine, que
ste pos$ono sparare con un apposito
lanciarazzi una particolare munizione
(delle dimensioni di una pigna) che si
fissa al veeolo e ne blocca I' impianto
elettrico con una potente onda elettro
magnetica, determinandone I' arresto.
STEP THREE:
MUOVERSI SEMPRE E COMUNQUE
«Era COSt rapida e sfuggente che ro
teo almeno 5 minuti nell' aria, prima di
esplodere » (Joffrey Oneshot, tiratore
scelto SWAT.)
ARES-AIRBIKE: Si tratta di un veicolo
monoposto AV7 (da inforcare come
una Harley-Davidson) modificato per I'
intervento nelle C.A. (aree di crisi); per
il movimento si suggerisce di utilizzare
i dati disponibili per analog hi veicoli a
spinta vettoriale; per quanta riguarda
la strumentazione, oltr~ a cyberottica e
cyberudito completi, possibilita di co
municazione audio-video e interfaccia
mento quasi illimitate; la mote pos
siede un sofisticato sistema di indivi
duazione a distanza tara bile per di
verse sostanze (droghe, esplosivi, etc.)
e un certa numero di fari alogeni e alto
parlanti (sistemati nella parte inferiore
dello scafo) per coadiuvare Ie azioni di
agenti a terra. Se il semplice arrivQ di
questa "cavalleria dell' aria" nOn da
veS$e bastare a redimere i criminali, un
cannoncino
antiaereo
Peace
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S. ~A. T. Squad
Keeper(cdf 30; danno 6d10; munizioni
600; sistemato sotto 10 scafo) e due
lanciagranate multipli Fire-Storm (cdf
12 ciascuno; danno: dipende dal tipo di
granata adottata; munizioni 12; sem·
brano 2 grossi tubi con sezione retta ad
alveare, montati satto due alettoni late
rali), faranno il resto del lavoro.
KILLER-SURFER: immaginate una pic
cola tavola da Surf (Iunghezza 1.5m.
larga 0.5m.) munita di un piccolo, ma
estremamente potente motore a levita
zione magnetica in grado di volare a
quote molto basse (max. 50m.) a veto
cita limitate (max 100 km./h), ma con
una accelerazione ed una agilita incre
dibili (raggio per curva di 90 gradi 2m.;
accelerazione max. 3G ) ed avrete iI
veicolo ideale per qualsiasi azione di
commando a sorpresa in mezzo al cao
tico traffico cittadino.
La tavola ha una autonomia di 50km,
funziona con I' energia ele1:trica accu
mulata in un "supercondensatore", ri
chiede riflessi eccezionali per essere
guidata (prove di guida difficili). Dimen
ticavo, costa solo 5000$.....
HONEY-BRINGER: questo e if sopran
nome di uno speciale veicolo antisom
mossa, meglio conosciuto come ALR
3000, usato pet sgombrare Ie piazze
dai manifestanti: si tratta di una vet

sione modificata del ce
lebre
carroarmato
Abrams del quale man
tiene la pesante coraz
zatura ad uranio impo
verito (prot. 45; peso
50-60t.), la velocita (90
km/h. non sono pochi
per un bestione del ge
nere), il kit NBC (i1 carro
ha un sistema di rigene
razione dell' aria interno
ed e protetto contro
qualsiasi attacco chi
mico e batteriologico), il
sistema di visione not
turno agli infrarossi, etc
etc.
A differenza del suo an
tenato non ha un arma
mento da guerra, ma
"solo" un lanciagranate
lacrimogeno, una serie
di idranti a "schiuma pa
ralizzante" (vedi step
two), riflettori alogeni, 2
mitragliatrici (quasi sem
pre) caricate con proiet
tili di gomma (c.d.f. 30
ciascuna ).
Dimenticavo ... Non e in
vendita
.

RASENNA

Cyberpunk: quanta
on so voi, ma a me capita
spesso
di
domandarmi
quando comprer6 i miei
spinotti di interfaccia! Da
quando poi ho leUo, su una rivista
specializzata americana, che proprio in
Italia si stanno facendo grossi passi
avanti nel "Neural-cyber-weare" mi
mangio i cataloghi dei venditori
mondiali di tecnologie avanzate per
vedere se trovo qualche implanto
neurale. Naturalmente sono solo
50gni, rna alia Scuola Superiore S.
Anna di Pisa non sono troppo lontani;
infatti i nostri compatrioti hanno
realizzato il primo connettore neurale.
II progetto INTER, acronimo di
Intelligent Neural INTERface, sta
procedendo ottimamente; gli obiettivi,
naturalmente, non sono gli "spinotti",
rna la realizzazione di arti artificiali per
gli invalidi. Questo ci riporta alia
"realta" di "2020": gli implanti
neuronali, i netrunner, gli arti artificiali.
Come si pu6 vedere non siamo molto
lontani dal duemilaventi, non solo per
un semplice fatto di date ma anche per
una mentalita che sta progredendo: la
divisione tra tecnocrati e tecno
dipendenti e sempre piu vicina al
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e lontana il 2020 ?

cyberpunk. Fate un attimo attenzione al
boom di Internet in questi ultimi mesi: e
sulla bocca di tutti, in male 0 in bene,
ma quanti di questi "chiacchieroni" ha
veramente "visto" la rete? E quante
persone
che
hanno
il
mitico
abbonamento 10 sa adoperare? Mi e
capitato piu di una volta che qualcuno
mi abbia telefonato chiedendomi:
« ... Scusa, mi puoi dare un aiuto? Mi
sono bloccato, non riesco piu a
sconnettermi!» .
Anche la violenza per Ie strade sta
subendo un' escalation notevole;
ancora non siamo ai livelli di sparatorie
stile cyberpunk,
ma ci stiamo
avvicinando a queUo stile in maniera
pericolosa. Negli USA molti sentono
gia la necessita di avere una
"compagna" d' acciaio per difendersi
dai malintenzionati. Quando arrivera
anche in Italia questa moda?
Allora il 2020 e veramente dietro I'
angolo: tra qualche anna ci divertiremo,
in preda ad un atroce delirio
tecnologico, a comprare dei deck per
sballarci a navigare in una rete sempre
piu "vivibile", a ricoprirci di biosculture
e cambiarci Ie vec;;chie braccia
biologiche con ammassi di ferraglia, 0

a rinforzare la nostra muscolatura con
muscolj innestati e, sogno segreto di
voi tutti (E confessatelo, timidoni! 
NdYamamoto),
a
migliorare
Ie
prestazioni notturne con I' implanto del
Dottor Studd.
Quando giochiamo, forse ci alleniamo
anche un poco alia reaIta di domani?
Da che parte saremo? Saremo i nuovi
emarginati del secolo delle tecnologie,
oppure i nuovi detentori del potere?
Nuovamente it gioco potra risultare un
elemento fondamentale nella nostra
formazione sociale, e prepararci ad un
prossimo
futuro
dove
dovremo
combattere per la nostra identita.
Continuiamo ad allenarci! Se la nostra
abilita di giocatori riuscira a prepararci
a questa tipo di futuro avremo aggiunto
I' utile al dilettevole... Sperando in un
domani meno violentQ di quello
prospettato dal Cyberpunk 2020, buon
massacro a tutti voi cyber-men!

THlK Cl'BDUlATS
E-mails:fgiova@arcetri.astro.it
CRAIAT@CESIT1.UNIFl.IT

Tutto quello che avreste vo/uto sapere suiGdR...
e nessuno ha mai osato
dirvi!!!
La dolce brezza notturna
accarezzava i suoi fulvi capelli, gli
affannosi pensieri sembravano avergli
abbandonato la fronte e solo il silenzio
di un cielo stellato 10 circondava
..... purtroppo non aveva conoscenze
occulte e non era un alchimista, cosl,
per soddisfare Ie sue esigenze avrebbe
dovuto cercare, immerso tra il pallido
bagliore lunare, delle foglie secche,
tradendo
cos]
Foxy,
la
sua
cartaigienica preferita !!!
Ebbene sl, cari "orgasmini" (omaggio
alia carissima e fedele Venere Bianca)
miei, il vostro prode, folie rna fedele
Wowoca, dopo lunghi e noiosissimi
articoli seri (a me imposti, quali atroci
tormenti per il mio genio sregolato dal
Consiglio
di
Redazione;
che
credevate? L' abbiamo anche noi ....),
torna aile origini per svelarvi tuttQ cio
che i vostri master fino ad oggi vi
hanno celato.
Ma non odiateli, ne alia fine di questa
articolo vogliate ucciderfi, perche 10
hanno fatto per il vostro bene, per non
abbattere i pilastri che sorreggono il
vostro mondo di certezze e per non
proiettarvi in un baratro senza fondo, in
un mondo dominato dal Caos (forte,
fighissimo, eccezziunale vera mente),
insomma, in una puntata di Domenica
In, fra abnormi esperimenti di magia e
vitelloni di 500 Kg che si aggirano
incontrastati sulla scena.
Ma adesso, cantami 0 diva ...come mai
i PG non hanno mai bisogno di
scaricare Ie lora ansie, i lora timori,
insomma
non
fanno
mai
dei
"bisognini"? E' possibile che anche
dopo aver sgraffignato un succulento
cinghiale in salsa agrodolce, i nostri
paladini non sentano il bisogno di
... insomma avete capito!!! Oramai
sOno piu di due anni che faceio uso e
abuso di GdR, e nonostante una
miriade di strabilianti situazioni in cui mi
sana trovato (draghi a pois, non morti
che circolano indisturbati ovunque,
palle di fuoco a destra e a sinistra ....)
non sono mai riuscito scovare un Pg 0
un Png in un momenta di intimita
mentre sta facendo pupu 0 pipi!!! A
questa punta sana portato a pensare
che, 0
il Pg sia un essere
sovrannaturale privo dei mortali
bisogni, 0 che quello squisito cinghiale
in salsa agrodolce sia solo il frutto di
una contorta e fervida mente.
Nonostante cio vorrei consigliare al
Master alcune modifiche da apportare
aile caratteristiche dei Pg che con il
passare del tempo accumulano,
accumulano, accumulano ... senza
• ••

scaricare:
1) la TAG del Pg aumentera di 1 punta
ogni tre giorni (se mangiate il suddetto
cinghiale di 2) ;
1) modificate la DES del PG in maniera
inversamente proporzionale alia sua
TAG.
E il sesso? A parte che e cosa risaputa
che non 10 fanno i giocatori di ruolo, rna
almeno ai P~ non neghiamo questo,
beh si, piacere. Tanto come dice il
proverbio: "avventura che fai, bonazza

E' possibile che anche dopo
aver sgraffignato un succulento
cinghiale in salsa agrodoJce, i
nostri paJadif)i non sentano il
bisogno di .••
che trovi". E' infatti luogo comune che
ogni master, represso 0 espresso che
sia, condisca 10 scenario con la
Schiffer di turno: alta, maggiorata
(cosa piu importante maggiorenne) e
incredibilmente intelligente, anzi, COS!
intelligente da ricordare e purtroppo da
saper utilizzare un avvizzimento 0
qualche altra diavoleria.
Consigli per cuccarla senza rimanerne
fregati (Ieggi morti -ndr.):
1) evitate di esibire il ballo del capretto
(copyright P. Pacciani);
2) non impegnatevi in acrobazie degne
del miglior stuntman;
3) tiratevelo un pochino
.
Se ancora non siete riusciti ad

imbroccarla 0 avete FAS minore a 5,
oppure lei ha dei particolari gusti
estetici. .. (vedi quelle fighette di c1asse
che stanno per anni e anni a
menarvela sui ragauo perfetto e poi
adocchiano il racchione di turno,
insignificante,
orribile
rna
dal
portafoglio
gonfio!)
non
avrete
speranza (Neanche nel gioco, pensate
un po'! -NdYamamoto).
Per finire, terzo, e ultimo, terrificante
quesito che mi perseguita e: siete mai
stati il bersaglio di spiacevoli ricordini
da parte di piccioni, passerotti, merl;
ecc.
ecc.?
Allora
provate
ad
immaginarvi cosa potrebbe succedervi
se foste il bersaglio del ricordino di
un.....drago!!!
Se il bisognino
proporzionale aile
dimensioni
del
volatile,
che
Nyarlatothep ce la mandi buona,
altrimenti ad una simile infamia
preferisco la morte!
Anche per questa nuovo incoveniente
consiglio al master di apportare alcune
modifiche per vivacizzare Ie serate:
1) fate effettuare dei tiri fortuna ai vostri
Pg ogni giornata di gioco e sperate che
riescano nella prova, altrimenti...
2) fate incappare (non inciampare!!!) i
vostri sfigatissimi eroi in cio che rimane
di un succulento paste di un drago.
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Love, peace and justice for all.
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Tilea Army List
i presentiamo questa mese Ie
regole non ufficliali per
schierare un esercito tileano
nel gioco di Warhammer.
Questa army list e valida sia per la
terza che per la quarta (attuale)
edizione; in particolare i giocatori di
quest' ultima ignorino i punteggi a lora
non necessari. Nel caso di differenza di
punteggi quelli della quarta edizione
verranno posti a seguito degli altri
separati con una sbarretta. Gli oggetti
magici speciali so no stati creati
appositamente per la quarta edizione.
L' esercito da noi proposto si basa su
un nucleo di forze che assomiglia molto
a quelle di un reale esercito italiano
quattrocentesco,
con
qualche
anacronismo per renderlo competitivo
con un esercito come quello imperiale
che
in
parte
rispecchia
un
contemporaneo esercito tedesco.
Per coloro ai quali questa sembri
restrittivo segnaliamo j' esistenza di un
army list tileano su Internet, peraltro
total mente diverse dal presente.

V

L' ESERCITO
Almeno un terzo dei punti totali dell'
esercito devono essere spesi in rank &
file. Per i personaggi potete spendere
al massimo il 50% dei punti totali, ma
dovete mettere almeno un personaggio
che agisca da generale. Per il resto
potete mettere fino al 25% di punti di
mostri 0 fino ad un mezzo di alleati 0 di
mercenari. Questi ultimi devono essere
scelti dalle relative army list e possono
essere
old
worlders
(imperiali,
bretonniani, estaliani), ogres, nani, sea
elves 0 wood elves. Da notare (3° ed.)
che i tileani non possono avere una
ethereal host.
PERSONAGGI
I personaggi tileani hanno i profili
standard degli umani. Anche in Tilea vi
dovrebbero essere i corrispettivi dei
COlleges of Magic imperiali in quanto
(non 10 si ignori) il rinascimento ebbe in
Italia la sua massima affermazione e
quindi
Tilea
dovrebbe
essere
progredita quanta I' Impero nelle
scienze e nella magia. Inoltre in Tilea Ie
varie chiese detengono un certo potere
(sono I' unica istituzione a livello
peninsulare) e quindi chierici di
Myrmidia e delle aftre divinita sana
spesso presenti sui campo: dovranno
essere considerati guerrieri 0 maghi a
tutti gli effetti (per la 3° ed. consigliamo
invece di generarli con Ie regole
relative alia creazione dei guerrieri
maghi, a pag. 145). Pg speciali
saranno trattati sperabilmente nei
prossimi numeri, anche se da ora

Regale aggiuntive per
Warhammer Fantasy Battle

possiamo consigliare di usare come
Inqusitore il teogono Volkmar privo dei
suoi oggetti speciali (ma non dei suoi
poteri!). Tutti i personaggi possono
cavalcare cavalli da guerra. Inoltre
possono essere cavalcati draghi,
grifoni, pegasi e ippogrifi da eroi 0
maghi di livello almeno hero (nella
terza ed. tutti gli eroi di liv. 15 0 minore
devono
essere
associati
come
campioni di un' unital. In ogni caso il
numero di eroi e maghi consentito e
come quello imperiale.

MOSTRI
Come guida per la quarta edizione direi
di usare la lista presente nell' army list
imperiale (sono sempre mostri vincolati
da altri umani), e cos] per la terza.
REGGIMENTI
Questi formano iI nucleo dell' esercito.
Ne viene presentato il numero, di
quanti modelli devono essere formati, il
profilo, I' equipaggiamento e una breve
descrizione con eventuali reg ole
speciali.
0-4 Macchine da guerra
Non se ne riportano i profili perche
queste possono essere diverse e si
rimanda agli army list relativi per la
descrizione. Esse sana:
- 0-4 cannoni (impero)
- 0-1 cannoni ad organa (nani)
- 0-1 Hellblaster volley gun (impero)
- 0-4 catapulte piccole (manuale)
- 0-4 mortai (impero)
L' equipaggio privo di armatura e ha
il profilo umano standard. Con 2 punti
per uomo si puc fornirli di armatura
leggera.
NOTA 3° ed.: ogni unita deve avere un
bombardier (+20 pts.) come champion
e puc essere costituita solo da
macchine dello stesso tipo.

e

1-5 Unita di condottieri da 10-30
modelli ciascuna.
Condottiere:
M WS BS S T W I A Ld Intel WP Pts
33331317777

Warhorse:

equipaggiamento e costituito da heavy
armour, lance e hand weapon. Ogni
unita PUQ essere equipaggiata con
scudi al costa di +2 pts.
NOTA 4° ed.: la lora professionalita
conferisce lora un bonus di +1 ai test di
rotta e di rally. A seconda dell'
ingombro seguono Ie regole della
cavalleria leggera.
1-5 Unita di balestrieri da 10-40 modeHi
ciascuna
Balestriere:
M WS BS S T W I A Ld Int CI WP Pts
43433141777710

I balestrieri sana I' unita tileana per
eccellenza: sana tra i migliori tiratori
dell' Old World e hanno poco da
invidiare agli elfi. So no equipaggiati
con hand weapon e crossbow.
Possono avere light armour (+2 pts) e
scudo (+1 pt).
NOTA 4° ed.: se privi di scudo possono
essere equipaggiati con pavesi. Questi
costa no 5 punti per modello e contano
come hard cover (-2 to hit) dagli
attacchi a distanza. Purtroppo pesano
e rallentano di 1" il movimento dell'
unita.
0-3 Unita di arcieri da 10-40 modelli
ciascuna
Arciere:
M WS BS S T W I A Ld Int C1 WP Pts
3333313177777

Gli arcieri non sana impiegati piu come
una volta e adesso giocano un ruolo di
secondo piano anche se Ie milizie
cittadine ne hanno un discrete numero
per
iI
lora
basso
costa
di
addestramento e di mantenimento.
Sana equipaggiati can hand weapon e
bow.
Un'
unita
puc
essere
equipaggiata con light armour (+2 pts)
e/o long bows (+3 pts), mentre
qualsiasi
unita
puc
essere
equipaggiata con archi corti (-1 pts).
0-1 Unit? di templari da 5-20 modelli
Templare:
M WS BS S T W I A Ld Int C1 WP Pts
- 4 3 4 3 1 4 1 7 7 7 7 39

Warhorse:
83043-31

83304-31-

I condottieri sono la cavalleria leggera
di Tilea e formano il nucleo di molti
eserciti. Sono mercenari che servono
per un lungo periodo una citta-stato
tanto da divenirne spesso protagonisti
politici di un certo rilievo. Spesso
agiscono infatti anche per una fazione
politica di una data citta e tanto lunge
il lora servizio che i lara reciproci
interessi convergono e quindi non sana
piu chiamabili mercenari, ma sana veri
e
propri
professionisti.
II
lora

e

II clero mantiene dal tempo delle
guerre con I' Arabia un suo braccio
armato. Anche questa non
delle
stesse proporzioni del corrispondente
imperiale. Tuttavia i cavalieri di
Myrmidia (owero I' ordine del blazing
sun) hanno diversi possedimenti in
Tilea e si trovano spesso sui campo
per rivendicarli, magari anche contro
una fazione rivale della stesso ordine.
Sono del tutto assenti invece gli altri
ordini imperiali come quelli della
pantera e quello del lupo bianco (per

e
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! non parlare poi del fiery heart). Molti

appartengono a diversi ordini minori
cha si contraddistinguono dal tipo di
croce che orna i lora abiti (Ia croce era
il simbolo dell' Old World unito contro
gli arabi nel passato). I templari sana
equipaggiati con heavy armour, shield,
barding, hand weapon e lance. Essi
possono poi essere equifl8ggiati con
strumenti magici e uno stendardo
magico di un valore fino a 100 pts, ma
con un solo potere.

0-4 Unita di cavalieri da 5-20 modelli
Cavaliere:
M WS BS S T W I A Ld Int Cl WP Pts
4 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 35

Warhorse:
83043·31

I cavalieri sana la nobilta cittadina e
terriera
(anch'
essa
ormai
perfettamente inglobata nell' ambiente
urbano) e sana tra i pochi che possono
permettersi di mantenere un tale
equipaggiamento, cioe heavy armour,
shield, barding, hand weapon e lance.
Ogni unita di cavalieri puc avere uno
stendardo magico del valore fino a 50
pts e uno strumento magico. Una sola
unita puc avere uno stendardo da 100
pts.

0-8 Unita di fanteria pesante da 20-50
modelli
Fante:
M WS BS S T W I A Ld Int CI WP Pts
4333313177778

0-2 Unita di archibugieri da 5-20
modeIIi
Archibugieri:
M WS BS S T W I A Ld Int C1 WP Pts
4333313177778

Anche a Tilea si usano Ie armi da
fuoco.
Gli
arehibugieri
sana
equipaggiati con hand weapon e
handgun. Un' unita puc essere
equipaggiata con light armour (+2 pts).

0-2 Unita di stradiotti da 5-30 modelli
Stradiotto:
M WS BS S T W I A Ld Int C1 WP Pts
8 3 3 3 3 1 3 1 7 7 7 7 16

Gli stradiotti sana cavalleria Jeggera
della zona dei Principati di Confine,
sebbene siano molte Ie citta tileane
che ne fanno uso. Essi cavalcano
cavalli leggeri e sono armati con spear,
shield e javelin. Ogni unita puc avere
bows (+4 pts) 0 slings (+2 pts) come
armi da lancio e lances (+2 pts) come
armi da mischia. Un' unita puc avere
light armour (+4 pts).
Gli stradiotti sono a tutti gli effetti
cavalleria leggera.
SKIRMISHERS
Gli stradiotti e fino a 2 unita di arcieri
possono esSere skirmishers.
OGGETTI MAGICI (solo 4° edizione)
Sacra
ancile:
questa
scudo
antichissimo e Sacro a Myrmidia
conferisce un bonus di +2 al save dell'
armatura e conferisce +1 Wa colui che
I' usa. Inoltre da un sa.ve immodificabile
di 6+. Costa 50 punti.

I

Asta sacra: questa sllear oonferisce +5
di I all' utente e trap<!lssa tutte Ie
anrnature non magiche, Costa 80 pts.
Filippa: questa antica spada corta
(normale hand weapon) protegge II suo
possessore dai nemici, parando
automaticamente 103 attacchi per
turno e dispellandQ ogni inoantesimo
diretto contro il possessore con 5+.
Costa 100 pts.
Cintura di Armida: questa cintura
magica conferisce un save di 4+ contro
qualsiasi attacco magico sull' utente.
Inoltre permette di prendere una carta
ineantesimo per turno da qualsiasi
mazzo tranne quelli di high magic e di
magie del chaos. Costa 100 pts.
Belisarda: e una spada che e stata
usata da molti eroi:conferisce un +1 to
hit, +1 to damage e -1 al save dell'
8vversario. Costa 40 punti.
MINIATURE
Si consiglia di convert ire Imperiali e
Bretonniani Citadel per fare dei Tileani.
Un altro buon metodo e quello di usare
miniature storiche (pill economiche).
Nel prossimo numero vi proporremo
alcuni personaggi speciali e consigli su
come modificare Ie suddette miniature.
Buon divertimento.

DRAGO NERO

La fanteria e un arma molto varia e dai
molteplici usi. In campo aperto e di
grande utilita come riserva e in un
assedio e indispensabile. II fante
tileano e armata con light armour, hand
weapon e shield. Ogni unita puc
essere equipaggiata con spear (+1 pt)
o puc sostituire 10 scudo con una arma
a 2 mani (+1 pt) 0 con un' alabarda (+
1 pt). Una unita puc avere la heavy
armour al posta della light (+1 pt):
questi sana di solito nobili piu poveri 0
cavalieri appieOati.

1-8 Unita dj milizia da 20-50 modelli
Miliziano:
M WS BS S T W I A Ld Int C1 WP Pts
4333313177777

Ogni citta-stato mantiene una sua
milizia che viene usata sia come
guardia cittadina che come esercito
regolare. Un miliziano e armata con
spear, hand weapon e shield. Ogni
unita puc avere Con gli stessi punti I'
alabarda. Un' unita puc essere
equipaggiata con light armour (+1 pt)
e/o cOn picche e senza seudo a spear
(-1 pt). Un' unita puc avere uno
stendardo magico da 25 pts (quello
della citta).
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I giochi del 2000
tavolta il nostro compito e
davvero arduo: recensire
ben tredici volumetti della
collana a duemila lire della Quality
Game nel minore spazio possibile.
Ma banda aile ciance, vediamo
cosa ci riserva questa ditta, che ha
fatto della qualita (10 dice il nome
stesso...) la sua bandiera.

S

Atlantic Wars
Quanti di voi impavidi "generali"
sana caduti in uno stato di trance
vedendo recapitarsi tramite posta,
a materializzarsi sui display
luminoso di una cassa il costa dei
vostri
sognati
eserciti
(in
miniptura)? D' ora in poi niente
paura, Roberto "Rag" Gigli ha
posta fine ai vostri e miei
tormenti. ..... come?
Vi ricordate i vecchi soldatini dell'
Atlantic, can i quali abbiamo
passato are ed are di divertimento?
Ricercateli, percM tramite il
libercolo di regole da lui ideato,
potrete riutilizzarli in epici scontri
all' ultimo sangue. Eccezziunale
(veramente!) I' idea di far affrontare
in un unico campo di battaglia
contemporaneamente soldati della
II Guerra Mondiale, western, storici
(romani, egiziani, ecc. ecc... ) e
mitici personaggi quali Actarus,
Cap. Harlock, Lenin, Mao, Polifemo
e Ulisse.
II regolamento, tra I' altro molto
aperto a possibili variazioni,
contiene anche una parte dedicata
ai mezzi di terra (mota, carrarmati,
cavallo d' Ulisse, ecc. ecc... ) e un'
altra ai mezzi aerei (Mig, JunkQrs,
Arcadia, Goldrake, ecc. ecc... ), una
tabella delle armi che si estende
dalla spada al lanciafiamme, dall'
alabarda spaziale alia catapulta.
Vi sono, inoltre, suggerimenti pQr
creare il campo di battaglia e
regole per i plotoni aviotrasportatt.
Degna di nota I' economicita del
gioco, la sua semplicita, voluta e
ottenuta {abbisogna solo del
regolamento, soldatini in scala HO,
basette in cartoncino bristol di varie
dimensioni e 2D6), e, come sopra
citato, la sua apertura a possibili
variazioni nel regolamento.

Per i folli che hanna gettato i loro
passatempi infantili (Ieggi soldatini
Atlantic - ndr.), sana reperibili
prodotti di varie marche quali
Matchbox, Airfix, Revell ecc. ecc...
che si adatteranno ottimamente
aile regale di questa wargame.

Gli U1timi Templari
Gli ultimi templari e un gioco di
ruolo dal vivo adatto a gruppi di 6/8
persone, che si svolge nel ducato
di Urbina nel settembre del 1516.
La vicenda e semplice e intrigante
allo stesso tempo: un gruppo di
templari (i giocatori) devono
decifrare uno strano libra il cui
pregio e quello di donare I'
immortal ita, ma allo stesso tempo
devono opporsi aile minacce del
pontefice Leone X e risolvere unO
"strano" caso di furto.
Mediterraneo
Avete mai pensato di catapultare i
vostri Pg nella "classica" Grecia di
Ulisse,
Enea &
co.?
Con
"Mediterraneo", il GdR ideato da
Andrea Angiolino, tutto questa e
oggi possibile. II gioco, molto
semplice e attraente, e infatti
ambientato
in
una
Grecia
precristiana, fra miti e leggende
che fino ad oggi abbiamo
"pallosamente" studiato sui libri di
scuola. Dopo una parte introduttiva
e un' altra dedicata al regolamento,
il libercolo presenta una prima
awentura e alcuni esseri "mitici"
che popolavano quel mondo ormai
scomparso (sigh!).
Role
Se siete appassionati di Cyberpunk
2020, dovrete provare il nuovo
GDR ideato da Lorenzo Pancini,
"Role". Sbalzati in un lantana
futuro, dove Ie piu disparate razze
convivono, pacificamente e non, a
stretto contatto fra di loro, avrete
come unico scopo quello di
sopravvivere e diventare i piu
esperti nel vostro campo di ....
lavoro.
Un consiglio, non cercate mai 10
scontro a fuoco
.

La collana economica della
Quality Game
Mitico!
In questa libriccino scritto da
Andrea
Angiolino
dovrete
affrontare ben tre avventure "in
solitario": "L' isola di Anastrofe", "II
labirinto di Creta" e "L' Oripetea".
Tutti e tre si basano sui concetto di
libra game, pera al primo, piu
tradizionale, si contappongono gli
altri due, dal meccanismo ben piu
originale. II terzo e una chicca
poiche e un vero e praprio poema
in rima A-B-B-A!
Dream Team
In questo giaco scritto da Stefano
Giusti trovate tutto cia che piu vi
piace del Fantacalcio, ovvero
coinvolgimento estremo, semplicita
delle regole unita a realismo
disarmante, ecc.
Davvero un bel gioco che vi
consiglio... se vi piace il basket!
Maschiacce
Armate
Pesan
temente
Rieccole di nuovo qua! Dopa aver
invaso Kaos qualche anna fa, dopo
aver avuto I' onore di un volume
tutto per se dalla Nexus, Greg
Porter ci prova di nuovo... e ci
riesce (anche se in edizione
ridotta,
benche
total mente
rinnovata)!
Che dire di questa gioco, uno dei
piu demenziali della storia dei
GdR? Niente, se non compratelo,
perche "is bon comme the gust of
Maxibon"!
Groucho
Marx
contro
Frankestein, la Mummia, il
Vampiro (sulla nave pirata in
mezzo alia tempesta)
Titolo alia Wertmuller a parte,
questo libretto, nonostante utilizzi
10 schema dellibro game, e forse il
lavora piu originale di tutta la
collana, poiche e il primo e per ora
unico "gioco di ruolo dal vivo in
solitario". SI, avete capito bene. E
nonostante
la
demenzialita
sfrenata della storia, e anche
interessante il Juogo consigliato da
Ben Sidoti (chi altri avrebbe potuto
inventarlo?) per giocare, awero il
vostro
bagno,
mentre
state
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I giochi del 2000
espletando
i
vostri
bisogni
fisiologici (Leggi: a sedere sulla
tazza del cesso! - NdYamamoto).
Bravo Sidoti! Un bell' autore!

Spartaco
Questo libro game scritto da Nicola
Zotti ci catapulta nel mondo degli
antichi romani, per impersonare
Spartaco, il mltico capo della rlvolta
dei gladiatori contro la citta di
Roma. II vostro compito sara quello
di portare con voi fino alia fine II
maggior numero possibile dei
ribelli, e non sara una cosa facile...
La regola del gioco
II sottotitolo di questo libretto e "II
cinema senza immagini", infatti qui
i due autori (piermaria Maraziti e
Marco Perez) si "sdanno" nell'
inventare un gioeo di ruolo
propriamente senza regole ne

dadl, che ha come obiettivo e allo
stesso tempo come cardine, I'
importanza dell' interpretazione del
personaggio e del susseguirsi
drammatico di certl avvenimenti, il
tutto all' Insegna della piu sfrenata
improvvisazione. Forse avrebbe
meritato una edizione un po' meno
economica, eomunque...
Un
bel
lavoro
davvero:
compl imenti!

Fagioli, dollari e polvere da
sparo (Massimiliano e Maurizio
Roveri)
Sognp di una Ilotte di mezza
estate (Luca Giuliano)
Biancaneve e i tre porcellini
(Andrea Angiolino)
Questi tre Iibrieeini eoncludono (per
ora) la serie dei "Giochi del 2000"
e sono degll scenari per "On
Stage!", il gioco di improvvisazione
teatrale scritto da Luea Giuliano.
Originalissimi il primo e II terzo
titolo! II primo poiehe permette di

fare una rappresentazione del film
"Per un
pugno di dOllari"
abba stanza federe (anche se i
nomi della storia sana stati
cambiati ... chissa perehe?). Noi la
giocammo gia a Cecina il passato
agosto, e fu veramente fenomenale
(vedi Anonima n° 3)!
II terzo perche permette di
interpretare personaggi di fiabe
diverse nello stesso scenario.
Risultato: una baraonda di storie e
demenzialita veramente senza
fine, awero lunga quanto la vostra
fantasia.
Can questa e tufto, il nostra lavora
I' abbiamo fatto: ora sta a vai ! Che
aspettate ad andare a camprare
tutta la co/lezione?

RAll &. WOWOCA

Inventarsi un gioco di ruolo
i, si avete letto bene iI titolo, e per
questo rispondo subito alia vostra
domanda: "No, non sono diventato
totalmente pazzo 1"
Di certo, non intendo proporvi di creare dal
nulla un GdR fantascientifico (anche perche
non saprei da dove iniziare!) con una
ambientazione particolare, con la solita
fraccata di regole innovative, rna solo di
prendere spunto da film 0 fumetti per
ambientazioni nueve, magari con regole
riprese da altri giochi.
Se poi la fantasia e la pazienza non vi
mancano, allora non sara troppo difficile
inventarsi di sanapianta un gioco totah'nente
nuovo (rnagari, poi, ve 10 pubblicano e ci fate
anche il busco! Si, quel che basta per
comprarvi un panino con la mortadella).
Sicuramente, in qualche occasione, mentre
giocavate a qualcuno degli innumerevoli GdR
in commercio, vi sarete detti "Certo, questo
gioco sarebbe meglio se ..." oppure "Qui ci
sarebbe da aggiungere una regolina nuova ..."
o ancora "Se prendiamo la tabella di quell'
altro gioco, questo scorrerebbe meglio ...",
ecc.; se magari riunite tutti questi "rna" e
questi "forse" e Ii unite ad una nuova
ambientazione,
chissa
se
non
ne
scaturirebbe iI gioco di ruolo su misura per voi
e per il vostro gruppo?
Indubbiamente dal niente, ci si cava fuori
niente, nel senso che bisognerebbe partire da
un' idea ben sviluppata anche non proprfa:
dopotutto quanti GdR in vendita sono solo il
frutto di una elaborazione di film, romanzi e
fumetti?
II guaio in cui si incappa pero, molte volte e

quello di creare giochi che, non tanto per Ie
regole che, bene 0 male, si assomigliano
tutte, rna per it contenuto sia la brutta copia (0
anche la bella, rna questo non ha importanza)
di un gioco gia esistente.
Naturalmente degli esempi che riportero
sotto, e possibile che in qualche parte del
mondo, ne sia gia stato pubblicato il gioco di
ruolo, rna d' altra parte non posso
aggiomarmi continua mente: allora, molti di
voi si chiederanno perche mai mi sono messo
a scrivere un articolo del genere, se poi non
e che ne sappia piC! di tanto; in effetti, questa
sarebbe una buona domanda a cui potro
ripensare nelle innumerevoli notti insonni che
passe a girovagare per i tetti di Firenze, rna
per ora non ho una buona risposta e quindi
voi non ponetevi questa domanda.
Ad
esempio,
prendiamo
come
ambientazione il lantana West dei cow-boy,
dei pellerossa e dei coloni: da quanto mi
risulta, non credo ci sia in circolazione un
gioco di ruolo basato su questo, eppure gli
spunti non dovrebbero mancare, dato che
suII' argomento si basa un intero filone di
cinema; potrebbe essere notevolmente
interessante esplorare questo tipo di
ambientazione, sempre che vi piaccia il
genere.
Oppure, come non prendere spunto dall'
ormai seguitissima serie tv, gli X-Files, idee
ed awenture non dovrebbero certo mancare
in questo misterioso mondo; tanto piC! che se
non si ha troppa voglia di stare ad spremerci
Ie meningi per formulare nuove regole,
questa ambientazione, la si puo considerare
come un' espansione per Cthulhu Now, visto

che come argomenti non siamo troppo
lontani (sempre di alieni si tratta!).
Per continuare, quanti di yoi hanno visto il film
Water World, per quanto possa risultare non
priva di critiche la trama, devono riconoscere
che I' ambientazione era dawero notevole;
oserei definirla come un Cyberpunk alter
nativo: dawero interessante risulterebbe un
gioco in tale mondo.
Inoltre non e detto che iI GdR non possa
essere impegnato: creare un gioco nel
mondo politico, oppure come pensavo I' altro
giomo, mentre stavo dando fuoco ad un asilo,
negli anni italiani del terrore fra complotti
politici e estremisti incazzati, dovrebbe
essere veramente stimolante, a condizione
pero che si conosca bene I' argomento, onde
evitare di cadere nel banale.
A questo punto, di esempi ve ne ho dati
anche troppi, quindi se avete voglia di
costruirvi it vostro GdR, bene! altrimenti non
ci rompete Ie balle e andate a comprarvelo in
cartoleria.

IVO K.'\TT

Awentura investigativa
generica

Camp/otto di IIFamig/ia"
a
seguente
avventura
investigativa e polivalente in
quanto pu6 essere adattata a
diversi
giochi
di
ruolo
ambientati in tempo recente, 0 anche
fantasy e fantascientifici (basta fare
ovviamente qualche modifica!); pill che
altro qui verra data un' idea di ci6 che
deve accadere, dato che verranno
descritti storia e personaggi ma senza
punteggi, abilita ne nomi (a discrezione
del master a seconda del gioco) e
comportamenti che varieranno a
seconda dell' andamento delle indagini
da parte dei nostri PG.

L

STORIA
I PG verranno invitanti da un pezzo
grosse lora amico alia sua festa di
pensionamento 0 ritiro dalle attivita; la
festa, alia quale forse si troveranno un
po' spaesati, si svolge di sera, nella
villa di montagna del festeggiato.
Naturalmente appena iniziata la festa,
si scatenera una bufera di neve che
impedira a chiunque di lasciare la villa
e mettera fuori uso telefono e radio.
Alia festa ci saranno molte persone
importanti che
non degneranno
minimamente i nostri eroi; nella villa Ie
persone passeranno da una stanza all'
altra e sara difficile tenerle tutte d'
occhio.
Aile 00:05, durante la notte, il
maggiordomo trovera il cadavere del
festeggiato nel suo studio al primo
piano, ucciso da un colpo di pistola al
petto.
Vista I' impossibilita di contattare Ie
forze
dell'
ordine,
Ie
indagini
dovrebbero essere prese in mana dai
PG: se nel gruppo ci fosse un
poliziotto, un detective 0 una persona
degna di fiducia non ci dovrebbero
essere problemi; altrimenti la fama dei
PG potrebbe essere giunta all' orecchio
di qualche invitato che stimera lora
capaci
di
svolgere
indagini
dimostrando che sono stati sempre al
pian
terreno
(questo
qualcuno
potrebbe essere anche un ex-capo di
polizia, in pensione, che era fra gli
invitati, e che si unira aile indagini).
Ovviamente ci sara chi si opporra, ma
alia fine bisognerebbe fare in modo che
i PG fossero formalmente incaricati
delle indagini.
da aggiungere che alcuni degli
C'
invitati dovevano ripartire a serata
inoltrata mentre altri erano stati
alloggiati nelle stanze per gli ospiti al
primo piano. Ad una certa ora della
notte, comunque gli invitati vorranno a
tutti i costi andare a dorm ire anche se
non tutti han no una lora stanza.

e

FATTI REALI
II festeggiato e state ucciso aile 23:35
da un invitato, il magistrato (esecutore
dell' omicidio) che e in combutta
proprio con I' ex-capo di polizia perche
entrambi implicati nella stessa storia di
mafia.
II festeggiato Ii ricattava, come faceva
del resto con altre persone Ii presenti,
e dallo studio sono stati sottratti i
documenti che incolpavano i due;
inoltre il festeggiato era implicata
anche in traffici poco puliti: quindi Ie
persone
che
avrebbero
voluto
ucciderlo non erano poche.
Comunque vadano Ie indagini, la
mattina, verso Ie 10, la tempesta di
neve si plachera e sara possibile
contattare Ie autorita.

e

•••11 festeggiato.era implicato
anche in traffici poco puliti:
quindi Ie persone che avrebbero
voluto u~ci.der1o non erano
poche.

PNG
Adesso passiamo alia descrizione dei
presenti:
/I festeggiato: persona affabile sui 60
anni, divorziato, di media statura; in
realta amante del denaro e del potere.
E' salito un istante nello studio dove
stato ucciso.
L' ex-comandante di pofizia: persona
robusta, non troppo bella, sui 45 anni.
Era ricattato dal festeggiato perche
questi sapeva che aveva preso
mazzette dalla mafia; destituito,
appunto, per indagini interne,
state
assolto da ogni accusa da un
magistrato corrotto.
E' sempre stato in sala di ricevimento
ed ha la moglie come testimone;
dichiarera di essere amico del
festeggiato, di non sapere perche e
morto e di aver visto sempre in sala it
magistrato (menzogna!).
I documenti sono nascosti in camera
sua; se si accorgera che i PG sono
vicini a scoprire la verita, tentera di
disfarsi di questi e lascera qualche
indizio per i nostri investigatori.
Ovviamente tentera di intromettersi
nelle indagini per farle deviare.
La moglie dell' ex-capo di pofizia: una
signora di mezz' eta, non vistosa ma di
una certa raffinatezza; non sa nulla del
marito, anche se 10 difendera fino in
fondo anche mentendo.

e

e

e

/I magistrato: persona astuta, di
normale corporatura e con occhi
particolarmente guizzanti. E' state lui a
premere il grilletto e nessuno ha fatto
caso mentre saliva al primo piano. E'
rimasto su per pochi min uti; dichiarera
di essere amico del festeggiato e di
essere rimasto sempre in sala.
Ha sparato con una pistola rubata all'
industriale e poi I' ha nascosta sotto iI
cuscino
dell'
ex-amante
del
festeggiato.
Si consiglia al master che, durante la
serata, si lasci scappare qualche frase
sottilmente contrastante col suo
racconto oppure qualcosa che gli altri
non potevano sapere, tipo la posizione
del cadavere, ecc.
if vescovo: persona austera ma
ovviamente al di sopra di ogni
sospetto; al momenta del delitto era in
sala.
/I maggiordomo: si
sempre aggirato
fra salone e cucina, tranne quando
saiito al primo piano per cercare il
padrone
per
chiedergli
un
suggerimento per ravvivare la serata.
E' una persona in fonda semplice ma
che vuole apparire perfetta; possiede
una pistola ma del calibro diverse da
quella che ha sparato: avra paura nel
dichiararlo perche non vuol essere
implicato.
f due camerieri: gtovani e sinceri; uno
dei due ha visto il professore d' uni
versita salire Ie scale poco prima del
delitto. Uno dei due tiene con se una
qualche droga leggera.
/I cuoco: e andato via dopo la cena e
quindi insospettabile.
L' industriafe: persona grassoccia, un
po' volgare e con uno sguaiato senso
dell' umorismo; inoltre e un gay anche
se regolarmente sposato con una
donna.
E' sempre state al pian terreno, e tutti
possono confermarlo data la sua fasti
diosa presenza.
Era socia del
festeggiato. La pistola che ha colpito
era sua e lui si mostrera sorpreso nel
non trovarla pill nel cassetto dove I'
aveva messa.
Nello stesso cassetto ci saranno anche
altri proiettili.
La moglie dell' industriafe: donna
piuttosto
giovane
e
belloccia;
visibilmente
scocciata
dal
AI
comportamento
del
marito.
momenta dell' omicidio era sal ita in
bag no, anche se nessuno ci ha fatto
caso. Ha sentito un rumore di passi da
donna seguiti poco dopo da quelli di un
uomo (i due amanti, vedi dopo).
/I trafficante di armi: uomo taciturno, si
spaccia per un amico di famiglia: in
realta era socia col festeggiato nel

e
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traffico iIIecito di armi. Nella sua stanza
ha una valigetta con dentro parecchi
soldi (Ia meta del ricavato di una
vendita che aveva portato al collega).
Si rifiutera di rispondere, se interrogato
sui contenuto della valigia.
Nessuno potrebbe confermare che egli
sia sempre rimasto in sala.
{{ conte:
un
qualsiasi
essere
soprannaturale, se compatibile col
gioco, possibilmente un vampiro; egli e
state ricattato dal festeggiato, perche
era arrivato a provare che lui era il
colpevole di numerose sparizioni
avvenute intorno alia sua abitazione;
con gli invitati si dimostrera una
persona cordiale e simpaticGl, e non
rivelera mai la sua vere natura in
pubblico, semmai solo se costretto a
scappare e di nascosto. Dichiarera di
essere state tutta la sera in sala tranne
pochi istanti in cui e rientrato nella sua
stanza, ma prima dell' omicidio. Nella
notte tentera di entrare nella studio per
cercare Ie prove della sua colpevolezza
che Ii sono nascoste. Si dichiarera
amico di lunga data del morto.
{{ professore d' universita: persona
accorta sui quaranta anni che
chiacchiera di buon grade con chi si
dimostra interessante; in realta ha un'
amante: la cantante. Lui dira che si era
assentato dalla sala, perche accusava
un malore e si voleva riposare in
camera, mentre e andato in camera
dell' amante e 11 ha trascorso parecchio
tempo. Non 10 vorra ammettere perche
e presente sua moglie. Molti 10 hanno
visto sal ire al primo piano, ma nessuno
entrare nella camera della cantante.
La moglie del professore: classica
moglie gelosa e oppressiva, che
naturalmente non sa della relazione del

manto. Lei e sempre nmasta giLl.
Fara una sfuriata se verra a sapere
della relazione del manto.
La cantante di successo: giovane
carina che se 1a fa col professore; lei si
e assentata con la scusa di dover
andare in bagno, ma ovviamente la
mogtie dell' industriale che in quel
momenta era veramente in bag no, non
I' ha vista!
Tentera di negare se i PG Ie
chiederanno qualcosa, ma cedera
prima del professore.
La coppia di giovani sposi: parenti del
festeggiato, ma non conoscono quasi
nessuno, se non di fama. Carini e
disponibili, ma inutili ai fini delle
indagini.
({ politico: c1assica persona finta,
sempre col sorriso sulle labbra, e
sempre pronta ad aiutare tutti per
guadagnarsi un po' di voti. In realta
un politico corrotto, e per questa era
anche lui ricattato dal festeggiato.
AI momenta dell' omicidio, era salito

visto la pistola e sara ben disposta a
collaborare. Si e allontanata daUa sala
per andare un momento in bagno, ma
molto prima dell' omlcidio.
I due colleghi: nulla di rilevante per la
indagini. Potranno dare qualche infor
mazione sui morto e sugli invitati.
[Altre persone a discrezione del
master]

LACASA
Qui vengono descritti solo i particolari
importanti per I' indagine e non mobilia
od altro:
- Piano terra
1) Sala del ricevimento
2) Biblioteca: aperta agli invitati
3) Sala da biliardo: aperta agli invitati
4) Sala da pranzo: chi usa dopo la cena
5) Cucina
6) Ripostiglio
7) Camera maggiordomo: una pistola e
nel cassetto del comodino, ma di
calibro diverse da quella che ha
sparato
8) Atrio

e

Su un divano si potra trovare un
cuscino forato, usato per
attutire 10 sparo;. .

- Cantina
1) Deposito cibo: prosciutti, vino, ecc.
2) Ripostiglio: chiuso a chiave, pieno di
attrezzi da giardinaggio

per pari are col festeggiato, ma ha
trovato solo il cadavere, si era presQ
paura ed era tomato in fretta giLl.
Quando verra interrogato apparira
visibilmente sconvolto e tentera di non
dire che lui e stato nello studio. Molte
persone 10 hanno visto salire e
altrettante 10 han no visto scendere di
fretta.
L' ex-amante del festeggiato: in
passato ha avuto una relazione col
nostro uomo, ma nessuno 10 sa; in
camera sua e stata nascosta I' arma
del delitto. Dichiarera di non aver mai

Piano terra

- Primo piano
1) Camera dell' ex-capo di polizia e
moglie: ci sono i documenti sottratti
dallo studio, sotto il comodino.
2) Camera industriale e moglie: nel
cassetto del comodino ci sono 24
proiettili per la pistola che il magistrato
gli ha sottratto.
3) Camera magistrato
4) Camera del conte: i PG potranno
notare che, diversamente dalle altre
stanze, qui e state to Ito il piccolo
crocefisso che sta appeso sopra la
testata del letto.

Sottosuolo
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5) Camera del trafficante d' armi: nell'
armadio, chiuso a chiave, c' e la
valigetta con i soldL
6) Camera della cantante:
se
esaminato, si vedra che il letto e stato
rifatto di furia e possono essere trovati
evidenti segni di copulazione.
7) Camera dell' ex-amante del
festeggiato: sotto il cuscino c' e la
pistola che ha sparato.

8) Studio: e la stanza pill interessante.
E' tutto sottosopra e dietro la scrivania
c' e il cadavere; se esaminato da
vicino, risultera che iI colpo a partito da
breve distanza.
Su un divano si potra trovare un
cuscino forato, usato per attutire 10
sparo; sulla parete c' e una piccola
cassaforte aperta contenente, oltre a
oggetti di valore, i documenti che
accusano il politico ed il conte. Nel
cassetto della scrivania (chiuso a
chiave) ci sono, oltre ad una pistola,
dei fascicoli riguardanti il conto in

banca del festeggiato: asseriscono che
ogni 6 mesi v~mgono versati i soldi del
traffico di armi, e che ogni mese
vengono versati i soldi provenienti dai
tre ricatti. Owiamente i PG potranno
intuire la provenienza di queste
entrate.
9) Camera del festeggiato
10) Terrazza: impraticabile, data la
bufera di neve.

nfOKATT

II ritorno di Nathan Never

T

attiche, dubbi, risposte e
curiosita sui gioco di carte
dell'agente speciale Alfa.

Ad un solo numero di distanza
torniamo a parlare del gioco di carte
collezionabili delle edizioni Scarabeo.
Abbiamo infatti avuto occasione di
parlare a lunge con gli autori del gioco,
alia fiera di Lucca, e da questa
conversazione sono emerse molte
risposte, molte strategie di gioco,
insomma molte notizie interessanti che
probabilmente siamo i primi a
pubblicare: concedeteci 10 scoop!
Cominciamo dunque dai punti oscuri
del regolamento, lasciandoci condurre
poi 113 dove ci portera il cuore.
Sappiate percic che quando il mazzo
termina, occorre mischiare di nuovo
quello degli scarti ed attingere da esso.
Sappiate anche che i combattimenti si
possono svolgere solo se gli agenti
hanno caratteristiche nell' area
il
combattimento
prescelta
per
(comunicazione, politica/finanza 0
militare); al contrario, si possono
equipaggiare gli agenti come si
desidera: gli agenti acquisiscono Ie
caratteristiche specificate, ma il lora
livello rimane invariato. Ovviamente,
se I' agente non aveva caratteristiche
nell' area su cui agisce la carta
equipaggiamento, il suo livello rimane
zero. Cosi come zero e il livello dell'
Organizzazione se essa viene usata in
mancanza di altri agenti.
Per Ie regole che riguardano pill
direttamente Ie carte, vale la pena di
spiegare come funziona Mary Mother:
la sUa abilita di conferire il +1 al livello
di un altro agente puc essere usata
anche per pill di una volta a turno ed e
sufficiente che Mary sia in gioco, cioe
sui tavolo. In particolare il +1 puc
essere attribuito ad un agente a scelta
per ogni serie di scontri, quindi nello
stesso combattimento puc essere
attribuito anche pill volte.
Ancora sulle regole speciali, se

durante uno scontro sono presenti due
C-09 (che risolvono 10 scontro sempre
per primi), la priorita nella risoluzione
spetta alia coppia in cui si trova it C-09
attaccante.
Inoltre, tutte Ie carte conflitto che
impediscono di usare una caratteristica
non agiscono retroattivamente; cioe,
se nello stesso scontro la caratteristica
incriminata e gia stata utilizzata, I'
effetto delle prime carte rimane
invariato anche se essa viene
neutralizzata.
Vediamo adesso alcune tattiche di
gioco. Per prima cosa, fate molta
attenzione a non cal are agenti fino a
che non potete coprire tutte Ie aree
operative (rischiate di subire attacchi
senza potervi difendere!). Potete
sfruttare tuttavia a vostro vantaggio il
fatto che I' avversario abbia un solo
agente a difenderlo, giocando la carta
Tradimento, che vi permette di usare I'
agente avversario come se fosse
vostro, lasciando I' avversario nell'
incapacita totale di difendersi.
II regolamento da torneo e molto rigido
in termini di composizione del mazzo:
si deve usare uno dei tre mazzi base,
modificando soltanto un massimo di 10
carte (senza agenti doppi). Questo
porta a scegliere con attenzione Ie
carte Qa togliere e bilancia anche la
presenza di carte indubbiamente piu
potenti.
Attenzione anche a bilanciare bene Ie
aree operative degli agenti: agenti
particolarmente forti in un' area ma
inutilizzabili nelle altre (come Rojkor, ad
esempio, 0 Cybermaster) possono
lasciarvi scoperti e rivelarsi meno utili
di altri, che hanno invece punteggi pill
bassi, ma in aree diverse. In questa
senso si rivelano interessanti anche Ie
carte conflitto con doppia area (Frost,
Kathy White e Capitano Craven), che
sono poco potenti ma molto flessibili. II
consiglio degli autori e di sfruttare
intensivamente Ie carte Piano, che
spesso si rivelano decisive.

E per adesso, in termini di regole e
tattiche, e tutto. Se avete ancora dubbi
e domande, provate a scriverci: se non
sapremo rispondervi, gireremo Ie
domande direttamente agli autori, con
cui manteniamo buoni rapporti e filo
diretto.
Per finire, vi diamo alcuni dati e
qualche notizia in anteprima: delle 44
carte che si trovano nelle buste, solo 8
sono rare, per cui finire la collezione e
decisamente agevole. In realta perc Ie
rare sarebbero 9... Avete presente la
carta Azione "Lancio di un satellite
spia" ? Bene, e comune. Perc, se ne
trovate una copia con iI numerino "5"
scritto in giallo, allora e rara: fa parte
del foglio-stampa delle carte rare ed ha
la stessa rarita di Nathan Never!
Scambiatori e collezionisti sono
avvisati!
In anteprima, vi annunciamo che: la
prima tiratura e gia esaurita e si sta
preparando la prima ristampa, con
manuale corretto e bordo pill chiaro
(sui verde acqua); e in progettazione la
prima espansione, che sara di 88 carte
(solo nelle buste) e sara pronta appena
i disegnatori avranno fatto tutti i disegni
richiesti. Questa espansione conterra
molti dei personaggi che non sono
ancora comparsi nel gioco, come
Gabriel e Ishimori, e conterra anche
nuove carte organizzazione (come la
Yakuza), che presenteranno anche
nuove regole e limitazioni per chi
desiderera metterle nel mazzo. E con
questa e davvero tutto; grazie ancora
agli autori (Giordano Pinarello si e
dimostrato disponibilissimo, a Lucca!)
e naturalmente buon divertimento!

fBRAMANfE.

Alto Tradimento a Corte
" Q u e s t a che vi presento e una
traccia per una possibile
avventura-campagna di 0&0
(0 AD&D) per personagggi di
medio-alto livello, che siano al servizio
di un feudatario 0 lora stessi possidenti
terrieri. Lascio quindi a voi master il
compito di adattarla nel migliore dei
modi per il vostro gruppo, tenendo
conto che la seguente e calibrata per
pg di media forza.
Condizioni per I' avventura
Sia che stiate giocando nel mondo di
Mystara, che in qualunque altra civilta
della TSR 0 da voi inventata, occorre
che i vostri personaggi siano di buon
livello (dal titolo in su in 0&0 e 6° 0 piLi
in AD&D), che possiedano un feudo 0
al massimo siano al servizio di un
nobile. I png sono descritti per il 0&0,
ma possono essere facilmente riportati
all' AD&D, oppure modificati in base
aile vostre esigenze di gioco.

limitrofo, come dopo spiegato.
Scopo dei pg
Compito dei pg sara queUo di
smascherare la vera identita di
Harwick e il pertido complotto di
Astarius, altrimenti, nella piLi probabile
delle ipotesi, il feudo cambiera
padrone. Se i pg sono di alto livello,
oppure un gruppo abbastanza folto ~
abile, potranno tentare addirittura di
rintracciare Astarius e di combatterlo,
altrimenti potrebbe essere sufficiente

Ie

Poiche sue mitizie 5000 piu
deboli. E! meno nurnEJfOSe di"
queUe del feudatario. fa sua idea
e dftogliere a poco a poco Ie
forze awersarie con agguati
infallibili...
per lora capite la situazione e lasciare
che siano i "grossi di corte" a fare
giustizia.

Trama
II perfido e molto potente mage
Astarius, dopo lunghi anni passati ad
affinare la sua arte magica e ad
ammassare in gran segreto truppe di
umanoidi in territori limitrofi a quelli
dove risiedono i pg, ha deciso che e
giunto finalmente I' atteso momenta di
conquistare un regno proprio. Percio si
e circondato di fedeli servitori ed ha
elaborato con lora un piano secondo il
quale conta di poter ridurre all'
impotenza in pochi mesi il feudo in
questione. Poiche Ie sue milizie sono
piLi deboli e meno numerose di quelle
del feudatario, la sua idea e di togliere
a poco a poco Ie forze avversarie con
agguati infallibili nel modo seguente.
Vuole far credere al possidente che ci
siano nel suo regno zone infestate da
umanoidi, facendo intraprendete ad
alcune delle sue truppe scorrerie in vari
villaggi, ma stando ben attento che il
tutto appaia soltanto come un
fenomeno locale e non come una vero
e proprio assalto organizzato. Dopo un
mesetto ha intenzione di far rapire il
consigliere di corte e la sua scorta e di
farlo sostituire dal fedelissimo seguace
Harwick, opportunamente camuffato
magicamente, in modo da avere da lui
tutte Ie informazioni che gli necessitano
per tendere trappole definitive al
grosse delle milizie regnanti e giungere
al patere. Inoltre, per facilitarsi i piani,
ha pure pensato di mettere I' uno
contro I' altro il possidente avversario e
quello vicino: quando Harwick sara
arrivato nel castello fara cadere i
sospetti del suo rapimento e delle
scorrerie umanoidi sui regnante

Personaggi
Astarius: Mago 25°; Pf 49; All. morale
caotico; Classe arm. 3; Fr 10; Int 17;
Sa 15; De 13; Co 14; Ca 12;
Permanenze: indiv. dell' invisibile,
volare; Eguipaggiamento: anello prot.
+3, anello respingi incantesimi (2
cariche),
mantello
deflettente,
pergamena di comunicazione (con
Harwick), bastone stregoneria (4
cariche), bacchetta fulmini (5 cariche),
pugnale +3, pugnale +1, poz.
resistenza al fuoco, poz. controllo
piante, libro incantesimi, 123500 Mo (in
vario genere). Gli incantesimi sui libro
sono (il numero indica I' incantesimo
corrispondente del Master Screen del
set Companion): 1° livello: 1-2-3-5-6-7
8-9-11; 2° livello: 2-3-4-6-8-9-10-11; 3°
livello: 1-3-4-6-7-11-12; 4° livello: 1-2
3-6-9-10-11; 5° livelto: 2-4-6-8-9-11;~
livello: 4-5-6-8-11-12; yo livello: 2-5-7
8-9; 8° livello: 2-3-10-11; 9° livello: 4-8
11.
Gli incantesimi solitamente
memorizzati sono: 1° liv: 2x2, 3x3, 1x5,
1x11; 2° liv: 1x2, 1x3, 1x4, 1x8, 1x9,
2x11; 3° liv: 1x1, 1x3, 1x4, 2x7, 1x11;
4° liv: ~1x2, 1x3, 1x9, 1x10, 1x11;
5° liv: 1x2, 1x6, 1x8, 1x9, 1x11; 6° liv:
1x4, 1x5, 1x6, 1x8, 1x12*; yo liv: 1x5,
1x7, 1x8, 1x9; 8° liv: 1x2, 1x3, 1x10,
1x11; 9° liv: 1x4, 1x5, 1x11.
Astarius e un mage molto furbo, oltre
che potente: sa fare buon uso degli
incantesimi che conosce e se
impegnato in combattimento cerchera
di tenere a distanza gli avversari con Ie
sue guardie scelte, mentre lui
attacchera con Ie sue magie piLi
mortali. Se dovesse essere messo aile

strette, non esitera a fuggire, per potersi
,vendicare in un momenta successivo.
Durante gli eventi, cos] come descriUi,
attacchera con i suoi uomini la spedizione
del consigliere Gregor, uccidendone la
scorta e facendolo prigioniero. Condotto al
suo rifugio, 10 torturera in tutti i modi
possibili, fisici e magici; 10 sottoporra allo
charme e all' incantesimo di conoscenza
per sapere tutto di lui: i suoi modi di fare,
Ie sue abitudini, Ie sue mansioni, ecc.
Dopodiche usera il desiderio contenuto in
un anello per rendere permanentemente il
suo fedele Harwick identico a Gregor nell'
aspetto e nel modo di parlare e infine
uccidera il consigliere. Saranno a questa
punta trascorse circa quattro settimane e
Harwick andra a prendere il posta di
Gregor.
II nascondiglio di Astarius si trova in una
grotta all' interno di una folta foresta e con
lui si trovano sempre Ie sue guardie del
corpo e il seguace Tevin. Prima di
descrivere i suoi servitori, vi informo che
parte delle sue truppe di umanoidi risiede
nella foresta nei dintorni della grotta,
mentre altre si trovano in una differente
zona boscosa, ma sempre pronte ai suoi
ordini. Se i pg si avvicinassero al rifugio di
Astarius, potrebbero incontrare non poche
difficolta ad eludere la sorveglianza degli
umanoidi, se non con mezzi magici;
comunque dovrebbero rendersi conto
della pericolosita dei lora atti ed affrontare
vari scontri con piccoli gruppi di guardia.
Guardie scelte di Astarius: sono quattro
guerrieri: G 9°; Pf 48; All. morale caotico;
Classe arm. 0; Fr 14; Int 10; Sa 10; De 13;
Co 13; Ca 11; Eguipaggiamento: spada
+1, corazza a piastre +1, $cudo, 7000 Mo.
Tevin: e uno dei seguaci di Astarius, abile
chierico: Chierico 11°; Pf 34; All. morale
caotico; Classe arm. -1; Fr 12; Int 12; Sa
14;
De
10;
Co
10;
Ca
13;
Eguipaggiamento: mazza +2, scudo +1,
corazza a piastre +1, anello di protezione
+1, simbolo sacro, 12000 Mo. Gti
incantesimi memorizzati (secondo il
Master Screen): 1° livello: 2x1*, 1x4*,
1x8*; 2° livello: 1x1*, 2x2, 1x8; 3° livello:
1x4; 1x7, 1x8*; 4° livello: 1x3, 1x4, 1x5; 5°
livello: 1x5, 1x6*.
~ick: Mago 11°; Pf 27; All. morale
neutrale; Classe arm. 6; Fr 11; Int 16; Sa
10; De 13; Co 10; Ca 14; Permanenze:
inividuazione dell' invisibile, camuffamento
da
consigliere;
Eguipaggiamento:
di
comunicazione
con
pergamena
Astarius, anello di protezione +2,
bacchetta delle palle di fuoco (3 cariche),
poz. resistenza al fuoco, poz. veleno,
pergamena con incantesimo maledizione
(di Astarius), pugnale +2, libro degli
incantesimi, 28300Mo. Gli incantasimi
scrittt sui Iibro sono i seguenti (master
Screen): 1° livello: 2-3-5-7-8; 2° livello: 2
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3-4-8-11' 3" livello: 1-3-4-12; 4° livello:
1-9-11; 5° livello: 2-11. Gli incantesimi
normalmemte memorizzati sono: 1.:
Iiv.: 1x2, 2x3, 1x8; 2° liv.: 1x3, 1x4, 1x8,
1X11; 3° liv.: 2x1, 1x4, 1x12; 4°.liv.,:
1x9, 2x11; 5° liv.: 1x2, 1x11. Harwick e
un seguace di Astarius da lunge tempo
e COS! ha imparato ad apprezzarlo e a
rispettarlo, meritandosi una giusta
fiducia. E' molto astuto, ad una volta
preso il posta del consigliere, stara
molto attento a come si comporta,
cercando di assumere tutti gli
atteggiamenti ed i modi di fare di esso,
secondo Ie informazioni che ha
ricevuto dalla tortura. Appena tornato
al feudo, tutto 10goro nei vestiti, ferito
ed insanguinato, spieghera al regnante
di essere stato fatto prigioniero con la
sua scorta da un gruppo di umanoidi e
di essere state condotto insieme ai
suoi compagnf al lora covo all' mterno
della foresta (natural mente non quella
dove si trova Astarius). Li e state
torturato -proseguira Jui- e beffeggiato,
alcune delle sue guardie sono state
uccise per il piacere di fare del male e
quelli sono stati giorni di prigi.oni~
orribile. A quel punta chiedera dl
essere
curato
(va
bene
pure
magicamente, visto che Ie ferite che ha
addosso sono vere, anche se di pochi
pf) e di potersi andare a riposare, dato
che e da un giorno che corre verso
casa. La giornata seguente iniziera a
raccontare Ie proprie vicissitudini
durante la propria prigionia, fatta di
sofferenze: ricordera I' antro buio dove
era tenuto ed i discorsi nell' orribile
lingua di quelle creature, nonche
alcune frasi di pessimo comune
lasciate cadere qua e IiI. Narrera poi
come qua1che giorno prima. fosse
riuscito a scappare, in quanta Ie sue
catene erano state chiuse male dopo il
trattamento di cortesia, di come si
fosse subito diretto nella boscaglia e
dopo un lunge girovagare avesse
trovatoil sentiero che I' ha ricondotto al
castello. Nei giorni successivi dira di
~ver ripensato a lungo a quello che gli
era accaduto, e di essersi ricordato un
particolare che potrebbe essere
importante: durante I' ennesima tortura
ad uno dei suoi compagni di sventura,
uno degli umanoidi aveva esclamato:
«Per tutte Ie divinita del male, fammi
sentire come urli di dolore, cosicche io
possa riportare queste tue grida stesse
al mio capo "***" (e qui dira il nome del
regnante
vicino)!».
Come
gia
spiegato precedentemente nella trama,
10 scopo di Harwick e quello di far
cadere i sospetti che dietro a tutte Ie
invasioni di umanoidi ci sia il feudatario
limitrofo, ma ripeto che stara be~
attento
a
non
accusarlo
mal

direttamente. in modo che siano
proprio i pg ·0 il possidente stesso a
giungere a queste conclusioni. Solo se
col passare del tempo ne~sun?
sospettasse del vicino, atlora 51 fara
avanti esponendo la sua Supposlzlone
che potrebbe trattarsi di un espediente
del
feudatario
confinante
per
impadronirsi del territorio. Se i pg ed it
possidente decidono di chie~ere
chiarimenti all' altro regnante e lUI ne
sara informato, far$ in modo che
durante il viaggio verso I' altro castello,
oppure nel luogo dove si inc~ntreran~~
i due feudatari, una truppa dl umanoldl

«Per tutte te divinifadelfflale,
famrm sentire comeunidi
dolore. CosiCChtfio possa
riportare queste tue;grida stes~
al mie> capo... »
assalti i pg ed il regnante stesso, in
maniera che possa sembrare una
trappola nei lora confronti. Nei giorni
seguenti al suo arrivo nel f~ud~ sotto ~~
vesti di Gregor, si occupera del compltl
che erano del consigliere, informando
sempre Astarius con la pergamena
delle mosse del feudatario e decidendo
con lui il da farsi. Se vorranno, si offrira
pure di condurre i pg nella zona d?ve ~
state tenuto prigioniero, coslcche
qualc~~
potrete
preparare
lora
frizzante agguato con degli umanoldr
(se volete potete far incontrare ai vostri
giocatori anche una grotta,. dov~ sono
stati portati per I' appunto r restr delle
guardie uccise).
Scaletta degli eventi
L' avventura pu6 svolgersi in.
qualunque periodo dell' anno, anch~ se
penso sarebbe piu adatta alia st~glone
primaverile od autunnale. La vlcenda
accade in piu mesi, e percio opportuno
che usiate un calendario nella vostra
campagna, se non 10 state gia facendo,
affinche possiate gestirla facilmente.
Gli episodi che seguono possono
essere adattati come meglio credete
per I' avventura; si dara di essi u~a
descrizione abbastanza sommana,
quindi lascio a voi bravi master il
compito di creare la mappa del!e zon~
di interesse, di inventare mcontn
specifici, ulteriori png e sopra~t~tto di
scegliere Ie creature umanoldl che
meglio si confanno alia vostra
ambientazione. Altro compito che vi
riguarda quello di creare, se volete, I'
esercito di Astarius (con Ie regole del
Companion set), tenendo presente che
per numerosita e potenza e all' incirca
la meta di quello del regnante, anche
se non e strettamente necessario per i
fini dell' avventura.
Scorrerie degli umanoidi: fissato I' inizio

e

I

temporale dell' avventura, in vari
territori del feudo dove risiedono i pg Sl
verificheranno alcune scorrerie ad
opera
di
tribu
di
umanoidi,
apparentemente
senza
alcun
collegamento tra di loro, come se
alcuni clan di queste razze stessero
spostandosi dai luoghi dove prima
risiedevano. AI¢uni villaggi saranno
cos] rasi al suolo od incendiati,
depredati delle loro riserve alimentari.e
molte persone uccise: il feudatano
verra a conoscenza di queste
incursioni proprio da alcuni contadini e
messaggeri che si recheranno da lUi
per denunciare Ie orribili vicende. I pg
potrebbero trovarsi, magari durante Ie
lora
esplorazioni
nelle
zone
incriminate nel bel mezzo di un assalto
ad un villaggio e potrebbero aiutare i
paesani a respingere I' ?rda .di ~ostri;
Ogni attacco ai centn abltatl s~r~
condotto da un solo clan di umanOldl,
in modo che non si possa pensare ad
un' organizzazione di truppe.
Guerriglia disordinata: trascorse tre
settimane dalle prime scorrerie, gli
umanoidi inizieranno ad attaccare
anche centri un po' piu grossi di quelli
sino ad ora vessati; per fare cio
agiranno anche piu tribu insieme,
sempre della stessa razza, e anche
stavolta i pg potrebbero essere
coinvolti in aspri scontri. Quanto
accaduto dovrebbe portare a pensare
a qualcosa di piu serio che a delle
semplici scorrerie, ma piuttosto ad una
vera e prorpria invasione di umanoidi~
come se per un qualche motivo quest~
mostri avessero lasciato per sempre I
territori selvaggi dove risiedevano ed
avessero I' intenzione di stabilirsi
definitivamente nel feudo. II regnante
potrebbe anche scegliere di i~vi.are Ie
sue truppe e drappelli di uomml nelle
zone invase per arrestare la furia deHe
incursioni, ma in ogni caso non si verra
mai a capo delle circostanze.
Sparizione del consigliere: dopo. altre
due settimane di guerriglia disordmata,
Ie cose si complicano ancora di piu per
i nostri eroi. AI feudatario arriveranno
dei dispacci da vari villaggi del regno
dove si annuncia che tali terre
continuano ad essere vessate dagli
assalti di umanoidi affamati e feroci, e
che perci6 questi centri necessitano
della persona di un coordinatore ?he
conosca perfettamente il da farsl. VISt~
la mancanza di uomini per vigilare tutti
i territori, if regnante si vedra .costret~
ad inviare il consigliere stesso m alcum
di quei paesi. Sara proprio durante il
via~gio di Gregor e della sua scorta
verso tali mete; che egli sara rap ito ed
i suoi uomini uccisi da una truppa di
Astarius. Come gia spiegato nella
sezione personaggi per Astarius ed
Harwick iI consigliere sara torturato ed
ucciso, ~d Harwick stesso si preparera
a prendere il suo posto. I pg verranno
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a conoscenza della sparizione di
Gregor dopo tre 0 quattro giorni dalla
sua partenza, visto che non e mai
arrivato al villaggio dove stato inviato,
ed eventuali ricerche che verranno
effettuate non porteranno a nessun
risultato.
Periodo di stallo: per quasi un mesetto
dalla sparizione di Gregor la situazione
non cambiera, ma la continuita delle
incursioni di umanoidi e la lore quasi
regolarita temporale dovrebbe indurre i
personaggi a pensare che ci sia
qualcosa di piu dietro ad una semplice,
seppur nefasta, invasione di mostri, ma
che piuttosto ci sia qualcuno con dei
piani molto precisi che coordini Ie
creature. I pg potrebbero ancora una
volta trovarsi a dover affrontare scontri
con gli invasori, magari nelle loro
escursioni esplorative nelle foreste del
regno.
Riapparizione del "consigliere": dopo
circa un mesetto dalla scomparsa di
Gregor, Harwick sl presentera al feudo
per prendere il suo posto, come gia
descritto sopra.
Viste tutte
Ie
precauzioni che Astarius ed il seguace
hanno
preso
dovrebbe
essere
abbastanza difficile capire subito per i
pg che il nuovo venuto nan e Gregor,
ed II feudatario, sotto pressione come
e, non fara troppo caso alte piccole
differenze che ci sono dall' originale.
Harwick raccontera la sua storia e
rlprendera Ii a corte il lavoro da
consigliere,
informando
tempestivamente Astarius di tutto
quello che si pre para nel feudo. Se si
accorgesse che ci sono dei sospetti su
di lui, 0 se qualcuno non dovesse
credere alia sua storia, cerchera di
acquistarne Ie fiducia capitanando una
truppa feudale in una spedizione e
sconfiggendo ottimamente un clan di
umanoidi, una volta messosi d'
accordo con il parfido mago.
Prosecuzione della guerra: Harwick si
preoccupera di dare dei buoni consigli
al feudatario, i quali permetteranno al
regnante
di
sconfiggere
piccoli
drappelli di umanoidi, ma d' altra parte
comunlchera
ad
Astarius
ogni
spostamento delle truppe del castello,
affinche si possa tendere loro agguati
letali. I pg devono capire che se Ie cose
andranno avanti cosi, non resteranno
uomini che per proteggere la rocca, ed
il feudo sara allora vulnerabile; devono
quindi scegliere una tattica di come
agire, approntare un piano e darsi da
fare per capire cia che in realta sta
accadendo. Fate vivere lora tutta la
vicenda con un senso di tensione e di
precarieta per il feudo in modo che
venga meno lore quel senso di
sicurezza ed onnipotenza che spesso

e

subentra nei pg di alto livello. In questa
fase, che durera finche i personaggi
non capiranno cosa sta accadendo di
precise oppure il regno non avra piu
milizie per difendersi, 10 stesso
feudatario
non
sapra
come
comportarsi, e chiedera piu volte
suggerimenti ai pg.
Indagini dei pg: visto I' andazzo degti
eventi (truppe scelte completamente
sbaragliate e cad ute in trappole degli
umanoidi), potrebbe venire in mente ai
pg che ci sia una "talpa" all' interno del
sistema direttivo del regno,
e
potrebbero COS! scegliere di compiere
qualche indagine all' interne del
castello.
Stando
attenti
ai
comportamenti di Gregor, potrebbero
scoprire
alcune
lievi
differenze
comportamentali rispetto a prima che
fosse rapito, anche se interrogato
rispetto a queste, Harwick tendera ad
incolpare magari la dura prig ionia,
debilitante per il fisico e per la mente.
Se i giocatori decidessero di perquisire
la stanza del consigliere, all' interne
(una volta scassinata la serratura
chiusa a chiave) vi potrebbero trovare
qualcosa di compromettente, cOme un
pezzo di pergamena chiuso in un
cassetto dove siano annotati alcuni
nomi di localita (per I' appunto quelli
dove sono state sconfitte Ie milizie del
feudo) 0 altro a vostra scelta. Se i
giocatori fossero un po' troppo lenti
nell' arrivare aile giuste conclusioni,
potete d' altro canto venir lore incontro
dando lore pretesto per recarsi nella
stanza di Harwick proprio quando stara
scrivendo
sulla
pergamena
di
comunicazione con Astarius (e magari
si
sara dimenticato
di
chiudere a chiave la porta dei
suoi alloggi), quindi i pg
potrebbero scorgerlo mentre
nascondera frettoJosamente
I' oggetto tra i vestiti e si
mostrera in un poco di
imbarazzo a giustificarsi di
fronte a loro. Ulteriormente
potreste fare in modo che un
capo tribu umanoide sia
catturato vivo durante una
battaglia e che confessi in
qualche modo della presenza
di un "potente signore" che
comanda lui e gli altri invasori
e che si avvale di una
"potente spia" all' intemo del
castello... ecc.
Conclusione della guerra:
una volta scoperta la vera
identita di
Harwick,
si
presentera ai giocatori il
problema
di
come
comportarsi: se attaccarlo e
tentare di ucciderlo, oppure
se
tenerlo
d'
occhio,
catturarlo ed interrogarlo per
scoprire chi e a capo dell'
esercito umanoide. Se i pg

opteranno per la seconda ipolasi,
Harwick si battera tenacemente, se
potra,
scappera,
ma se
fatto
pngloniero, dopo vari giorni di
interrogatorio continuato, cedera e
confessera chi sia iI suo comandante:
Astarius. Per quanto riguarda la
guerra, ora che il pertido mage non ha
piu Ie soffiate del seguace, Ie incursioni
delle sue milizle verranno debellate
(magari Ie truppe stesse del feudatario
potrebbero tendere una trappola
mortale per gli umanoidi avvaJendosi
della pergamena di comunicazione
dando informazioni sbagliate ad
Astarius), sempre che siano rimasti
abbastanza soldati Ira Ie schiere
regnanti.
Epilogo: se i personaggi sono
abbastanza forti, potete dar lora la
possibilita di scontrarsi direttamente
con Astarius, tendendogli come gia
spiegato una trappola tramite la
pergamena, altrimenti facendo rivelare
ai pg I' ubicazione del suo nascondiglio
da Harwick. Sia pera ben chiaro che
avranno una sola chance, in quanta se
Astarius se la vedra brutta, una volta
sconfitte anche Ie sue truppe, non
esitera a scappare, in cerca di vendetta
futura. Altrimenti potete far in modo
che
sia
il
feudatario
stesso,
accompagnato dai pg e dalle sue
guardie personali a regolare i conti col
mago.

fUNAS

liE allora cadi, a Cesare!"

A

dattamento per ON
STAGE! del Giulio
Cesare di William
Shakespeare.

Per r' angola colto della nostra
fanzine, vi presentiamo qua
I'adattamento per il gioco di ruolo
piu colto che c' di una delle opere
piu rigorosamente storiche di
Shakespeare. Con in omaggio tre
nuove frasi fatte e pure qualche
nuova regoletta. Cosa volete di
piu?

e

Personaggi
e
corrispondenti:

archetipi

Ruoli principali:
GIULIO CESARE (il dittatore, 10
scellerCjto)
MARC' ANTONIO (il condottiero, il
subdolo)
MARCO BRUTO (I' idealista, il ribelle)
CASSia (il fanatico, I' impulsivo)
PORCIA (Ia severa, la crudele)
CALPURNIA (Ia vittima, la frivola)
CASCA (il malvagio, la canaglia)
CICERONE (il prudente, /' amico).
Ruoli secondari:
Cesare Ottaviano, Marco Emilio
Lepido, Trebonio, Decio Bruto,
Cinna, un indovino.
Altri ruoli:
Senatori, tribuni, poeti, amici di
Bruto e Cassio, servitori e ufficiali.
L' archetipo sottolineato e quello
che
in
linea
di
massima
corrisponde a quello presente nell'

q,pO

opera
originale.
II
secondo
archetipo proposto e una variante
che puc rendere il gioco piu
interessante.
Lo scenario
progettato per un
numero ottimale di 8 giocatori. Con
7 giocatori, togliete Cicerone; con
6, togliete anche Casca; con 5
giocatori, togliete pure Calpurnia.
Se i giocatori sono 9, aggiungete
Lepido, togliendo un archetipo da
Cassio 0 da Casca e assegnandolo
ad esso. Giocare in meno di cinque
o in piu di nove e altamente
sconsigliato.

e

puc scegliere di assegnare ad un
giocatore il personaggio di Cinna il
poeta, con archetipo "il fanfarone";
egli verra regolarmente scambiato
per il congiurato Cinna, suo
omonimo, ed il popela potrebbe
portario in trionfo oppure tentare di
linciarlo.
II regista puc far entrare in scena a
suo piacimento un indovino,
fautore di loschi presagi, che
fornira sibillini messaggi. Questo
espediente, se ben usato, puc
aumentare la tensione, ma attenti a
non abusarne.

Caratteristiche dei ruoli secondari:
Scenografia:
Se Cesare viene ucciso entra la
II dramma ha inizio aRoma, ma
puc svolgersi anche fuori di essa.
fine
del
terzo
atto,
viene
II regista dovrebbe impedire 10
rimpiazzato da Ottaviano, all' inizio
dell' atto successivo. Ottaviano
svolgersi di scene fuori da Roma
senza un motivo valido. Ad
torna dal/' oriente deciso a
vendicare la morte del padre
esempio, se i congiurati uccidono
adottivo. Associategli I' archetipo
Cesare e fuggono con un esercito,
scartato
dal
giocatore
che
si puc ambientare una scena sui
impersonava
Cesare.
campo di battaglia 0
sull'
Analogamente, se muore Antonio,
accampamento.
Altrimenti,
sostituitelo con Lepido, utilizzando
rimanete
aRoma;
luoghi
I' archetipo scartato.
caratteristici sono il foro, il
Se muore un altro
personaggio,
AM)[C)[t ROMANJ[j CONCJ[TTAD1[NJ[
usate
come
rimpiazzo in primo Questa carta consente all'attore di placare l'umore di
luogo
i una folla adirata contro qualcuno.
personaggi Annulla: Quo usque tandem?
principali
non
utilizzati, poi i
congiurati
di
riserva (Trebonio,
Decio e Cinna).
Se
la
trama
][N§ClENA
langue, il regista
•

L

U§(~lllJE TANDJEM?

-------------

------

AlLJEA JlACTA JEST

La frase consente all'attore di incitare l'ira della folla
verso un altro personaggio, a patto di vincere un
confronto di dibattito con la folla. Se l'attore perde il i
I confronto, l'im della folla si scatena su di lui.

I

Questa frase consente di annullare l' effetto di una I
I qualsiasi altra carta, purche quest'ultima sia stata I
.usata a sua volta per annullare l'effetto di un'altra
carta.
I

I,

I
I

L

J[N§CJENA
J[N§CJENA

lDJJIJETRO lLJE (QlU[][NTJE

----'

-
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altra Frase fatta che a sua volta sia
stata usata per annullare i' effetto
di una Frase fatta.

Campidoglio, iI Circo, il Tevere.
Storicamente e presto per pari are
di Catacombe, ma come sappiamo,
nei drammi di Shakespeare la
coerenza storica importa fino ad un
certo punto; questa vale anche per
la geografia: se volete il mare a
Roma, fate pure.

Suddivisione dell' opera:
II dramma si articola su 5 atti di tre
scene, per un totale di 15 scene
(circa 2 ore e mezza). Se giocate in
meno di 8, tuttavia, potete giocare
una versione piu breve, togliendo
una scena dai primi tre atti, per un
totale di 12 scene (circa 2 ore).
Inoltre I' opera prevede un prologo,
da leggere prima di cominciare e,
se ve ne e necessita, un epilogo a
totale discrezione del regista e da
lui controllato.
I personaggi possono morire a
partire dal secondo atto, ma solo
se vengono uccisi da qualcuno. Le
catastrofi e i sicari vengono gestiti
come di consueta.

Regole speciali:
Durante questa dramma la folia
ricopre un ruolo fondamentale e Ie
scene di massa (sia civili che
militari) sono numerose. Per
questo occorre fornire alcune
regole per risolvere i confronti di
dibattito di un personaggio che
tenti di fare un discorso ad una
folia, 0 comunque ad un pubblico
numeroso. E' improponibile (e
anche poco realistico) che si
eseguano tanti confronti quanti
sono i componenti della folia. Del
resto, una folia 0 e del tutto
convinta 0 non 10 e per niente. Si
considera quindi che la folia abbia
sempre dibattito 4; come al solito,
un confronto per affascinare 0
ingannare ha successo se la
differenza e di almeno 3 punti e un
confrGnto per sedurre 0 dimostrare
h~ successo con un margine di 5.
Inoltre, con una folia e possibile
tentare un confronto per incitarla
contro qualcasa a qualcuno (0
anche per tentare di calmare una
folia scalmanata). In tal caso,
occorre un margine di 7 punti e un
canfronto faHito significa che la
folia s1 scaglia invece contro il
personaggio.
Un personaggio
coinvolto in una scantro fisico con
la folia subisce gli stessi effetti di
un "Dies irae" con Fortuna 5.
Frasi fatte:
Vengono introdotte tre nuove Frasi
fatte: la prima ("Quo usque
tandem?"), consente di incitare una
folia
contro
qualcuno
semplicemente
vincendo
il
confronto di dibattito (cioe: non
occorre vincere con un margine di
7 punti). La seconda ("Amici,
romani,
concittadini")
placa
automaticamente I' umore di una
folia inferocita. L' ultima ("Alea
iacta est") annulla una qualsiasi

Prologo:
Roma. Una pubb/ica piazza.
Entrano in corteo so/enne, con
musica, Cesare, sdraiato su una
/ettiga, Antonio, Ca/purnia, Porcia,
Decio, Cicerone, Bruto, Cassio,
Gasca, un indovino e una gran
folia.
/ndovinoCesare!
CesareOh! Chi chiama?
Gasca- Fate cessare ogni rumore!

Silenzio!

1/ corteo si ferma e /a musica tace.
CesareChi si rivolge a me
dalia folia? ado una lingua, piu
forte di tutta la musica, che grida:
"Cesare!". Parli, Cesare e intento
ad ascoltare.
/ndovinoGuardati dalle idi di
marzo.
CesareChi e costui?
Un indovino ti avverte
Brutodi guardarti dalle idi di marzo.
GesareFatelo venire davanti
a me, che ne veda la faccia.
CassioUomo,
esci
dalla folia e guarda Cesare.
GesareChe casa mi dici
dunque? Ripeti.
/ndovinoGuardati dalle idi di
marzo.
CesareE'
un
vlslonario,
lasciamolo andare; proseguite.
Squillo di trombe. /I corteo riprende
ad avanzare ed esce dalla vista.

Interventi del regista durante 10
svolgimento del dramma:
II compito principale del regista in
questa dramma non e far accadere
eventi particolari, ma tenere alta la
tensione mediante un utilizzo

Segue da pagina diciassette
ttE aflora cadi, 0 Cesare!"

attento delle com parse e dei
personaggi secondari. Se ad
esempio la congiura si rivela come
un' azione malta facile, potete
introdurre
il personaggio di
Artemidoro, amico di Cesare, che
scopre tutto e tenta di avvisarlo
della congiura. Cercate inoltre di
rendere bene I' impressione delle
scene di massa, presentando una
folta schiera di servi, luogotenenti,
cittadini,
senatori,
eccetera.
Questa spronera i giocatori a
tentare discorsi alia folia.
Se viene evocato I' intervento di
uno spettro prima che muoia

qualcuno dei protagonisti, apparira
10 spettro di Pompeo e fornira
oscuri presagi sui destino di
Cesare.
La vera storia del Giulio Cesare:
L' opera originale si ispira in
larghissima parte agli scritti di
Plutarco,
cui
Shakespeare
aggiunge soltanto i discorsi di
Bruto e Antonio nel foro. Malta in
breve, Cassia e Casca convincono
Bruto a partecipare alia congiura
contro Cesare, Ie cui ambizioni
mettono in pericolo la liberta
romana.
Nonostante
alcuni
ammonimenti da parte di un
indovina, Cesare si reca in
Campidoglio aile Idi di Marzo e

5 c h e d e d el. personaggl. (d a consegnare al glocaton:

Giulio Cesare
Dopo avere annientato Pompeo e Crasso, che sono stati
triumviri insieme ate, sei adesso I' unico detentore del
Ipotere a Roma. Vorresti farti incoronare re, ma temi che
una mossa del genere possa suscitare I' ira del popolo e
dei repubblicani.

viene ucciso dai congiurati.
Tuttavia Antonio riesce a sollevare
il papal a can un' abile orazione
funebre e costringe i congiurati a
fuggire da Roma. II nuovo
triumvirato, composto da Antonio,
Ottaviano e Lepido,
muove
battaglia contra I' esercito di Bruto
e Cassia (gli unici congiurati
sopravvissuti). Alia vigilia della
battaglia decisiva i due Iitigano e si
riconciliano, quindi il fantasma di
Cesare appare minacciosamente a
Bruto. A Filippi, dunque, I' esercito
dei congiurati viene sconfitto e
Bruto e Cassia si uccidono.

~

Marc' Antonio
Sei uno dei piu fidati consiglieri di Cesare e sei convinto
che Roma abbia bisogno di una politica autoritaria. Per
il momento preferisci proteggere Cesare, anche perche
Ie insidie maggiori vengono da chi desidera il governo
del popolo.

Marco Bruto
Cassio
Sei il figliastro di Cesare e non condividi la maniera Sei un fervente repubblicano e sei convinto che Cesare
autoritaria con cui egli si sta imponendo nella politica debba essere ucciso: percio ti sei messo a capo dei
romana. Sai che il popolo non e contento, e questa ti congiurati. Desideresti che anche Bruto, tuo cognato,
turba. La tua posizione ti permette di disporre di un prendesse parte all' azione. In caso di fallimento, sai di
I
piccolo esercito, di stanza in oriente.
poter disporre di un piccolo esercito di repubblicani.
Porcia
Sei la moglie di Bruto. Sai che tuo marito e molto preso
,dalla politica e vorresti partecipare attivamente alle sue
I scelte, anche se sei solo una donna. Ami molto Bruto e
i ti piacerebbe vederlo in una posizione politica
I importante.

Calpurnia
Sei III moglie di Cesare e segui ovunque tuo marito. Non
ti interessi alia politica, rna sei molto contenta del fatto
che tuo marito ti consenta di condurre la vita nellusso e
nell' agio. Egli e state molto generoso con te, anche se
sei sterile e non gli hai dato nessun figlio.

Cicerone
Casca
Insieme a Cassio sei I' anima della congiura contro il Sei un anziano senatore, uomo di lettere ed arnico
tiranno Cesare. Sai che, in caso di fallimento, fuori da personale di Cesare. Preferisci essergli amico piuttosto
Roma tu e Bruto potreste radunare un piccolo esercito I che nemico, dato che non vuoi affrontare i conti
e vendere cara la pelle.
pendenti che hai con la giustizia e vuoi continuare a
dedicarti aile lettere e alla filosofia.
Ottaviano
I Cesare e stato il tuo padre adottivo, rna adesso e stato
ucciso. Torni dunque dall' oriente e sei deciso a
vendicarlo ad ogni costo.

Marco Emilio Lepido
Rai ricoperto fin' ora un molo secondario nelle
istituzioni romane, rna dopo gli ultimi avvenimenti sai di
poter diventare una figura di spicco e vuoi approfittare
della situazione.

TreboniolDecio Bruto
Sei piu che deciso a fermare la tirannia di Cesare, e per
questa ti sei alleato con Cassio, Casca, Cinna e gli altri
Icongiurati per ucciderlo.

Cinna
Sei unpoeta, completanlente disinteressato alia politica I
e al potere. Sai per6 che tra i congiurati contro Cesare I
c' e un tuo omonimo.
I

I

I

I

II Cottttiettino dei Pixie
oQ

11 giornale nel giornale, ov~ero it regno assoluto di V~maf1loto KazutQ
Se e vero che il
~~~~~~~~~~~~~l'<;':

gioco
vale
la
candela,
i
duri
cominciano
a
giocare,
sempre che non
gli venga la candela al
naso; ma se volete farvi
un tuffo a candela, del
sesso a candela, carnbiare
la candela dell' auto, 0
qualunque altra candela
vostra, pensate che io,
Yamamoto Kazuto,
ultimo
discendente della dinastia
dei Kazuti
(Come Leon!
NdRedazione) ,
sono
riuscito a conquistare col
sangue
(degli
altri
redattori)
due
[2,
II,
deux,
two,
duos,
zwei
(!?!) ] pagine tutte per Ie
mie mirabolanti storie e
per il mio fedelissimo
gatto
Merp. . .
buon
appetito.%#$£@:-)

Rae! intervista....

I Nazgul, i veri cacciatori di Frodo
, 7 L'

intervista

•

e stata fatta da Rae! a Lucca Games '96, ove i Nazgu! erano ospiti d' onore....

Rael: «Scusate sIgnori, sono dl "Anomma Gldlerre" e VOITel farvl alcune domande ...»
'. Nazgul: « Ah, Anonima Gidierre ...Ne abbiamo sentito parlare! Dica pure, siamo a sua
, completa disposizione.»
R: «La prima domanda
Come mai ce I' avete cosi tanto con Frodo Baggins?»
N: «Frodo che? E chi sarebbe questo? No, guardi, mi sa che lei ha sbagliato non-morti: noi
siamo i nemici giurati di Pjpino...Ma, dico, non so se si rende conto.... Come 51 fa ad andare
in giro con un nome del genere? Per forza 10 vogliamo ammazzare! Come darci torto?»
R:«Concordo perfettamente con voi, ma I' autore, il grande Tolkien ....»
N: «Non ci venga per favore a pariare di quel traditore: aveva detto che nel suo Iibro c i '
avrebbe fatto vincere, e invece .. .Io ha letto anche lei immagino ...»
R: «Veramente sono ancora al secondo capitolo del primo volume ....»
....•. N: «Ma come! Che schifo! IIlibro intendo, non lei, owiamente. Lo butti via ora, visto che e
in tempo! l' idea originale, nata da noi, vedeva iI trionfo del caos, ma quel Tol..come si .
.'. chiama, 10 ha rovlnato del tutto...Noi e Sauron abbiamo in sospeso anche una causa editoriale
contro di lui! Si figuri che gente! Non ci si puc> piiJ .fidare di nessuno! E ora ci scusi che
. dobbiamo scappare: mi pare d' aver visto un hobbit qua in giro! Imo!!!»
, R: «Ma guarda un po': non si salva piiJ nemmeno Tolkien .... Chissa dove andremo a finire di
, questo passo!»
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Yamamot: featuxing Rae!
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Ii fantastico
CRUCICONAN

I SOFFI DEI DRAGHI

fl
,

tJ

Molti saggi umani hanno tentato di spiegare usando Ie loro scarse
conoscenze e ridicole filosofie perche la piu bella e potente creatura dell'
universe sia in grade di soffiare fuoco e fiamme (non tutti san no che
esistono draghi capaci di usare altre forme di soffio). Si dice
general mente che sia per magia 0, peggio, per un dono di qualche
demonio, Ma la spiegazione vera e riuscito a trovarla solo .I.H. Brennan
nel suo librogame "Caccia al Drago". Questa eminente intelligenza
umana asserisce che i draghi abbiano un secondo stomaco in cui
inseriscono qualsiasi tipo di materiale organico putrescente. Esso viene
attaccato da particolari enzimi coo fanno sl che da questo stomaco possa
fluire verso I' esterno una certa quantite di gas combustibile. Si deve
inoltre notare che su alcuni denti dei draghi si formano delle escrescenze
cristalline (mandibola superiore) e metalliche (mandibola inferiore) in
modo tale che se il drago chiude la bocca di scatto esse danno luogo ad
una scintilla, la quale accende il gas che brucia la preda del drago,
solitamente un gruppo di stupidi umanoidi interessati al suo poco
modesto tesoro. Tuttavia altri draghi secernono acido 0 gas venefico
(solitamente clarino) direttamente nello stomaco secondario, senza
avera la particolare dentatura di cui sopra. Altri invece accumulano
grosse quantite di carica in denti ad alto contenuto metallico che fungono
da condensatori e sono peraltro capaci di rifasciarla tutta insieme
emettendo un devastante quanto spettacolare fulmine. Infine altri
soffiano un cono di gelo, creatosi nel loro stomaco secondario che
funziona da macchina frigorigena, raffreddando quindi il freon liquido
secreto dal drago e scaldando il medesimo, permettendogli di vivere in
zone a temperatura artica.
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Anche noi di Anonima Gidierre
abbiarno
deciso di darvi Ia
meravigIiosa possibiIita di cimentarvi
con un gioco che metta a dura prova
Ia vostra intelligenza durante i1
iI
nostro
periodo
estivo:
"orizzontaIverba"
dedicato
interamente all' eroe howardiano piu
muscoIoso che esista. Rispondete aIle
definizioni e nei cerchi scoprirete Ia
vera identita di Conan:
1) La e Conan;
2) La e Conan;
3) La e Conan;
4) La e Conan;
5) Conan 10 e.
La soluzione e alIa pagina seguente.

If giornale nel giornale, ovvero iI regno assoluto di Yamamoto Kazuto
rw Gil y v y v y Gil w v Gil v ~ v v Gil w v v 1 v W'if v w
Anonima Awards:
VCriticazzole estive
V
'if Eccomi di nuovo a voi, con un articolino leggero leggero (che non 'if
I premi di Merp

l

V

parla affatto dei giochi di ruolo ma deve solo darvi qualche consiglio
per Ie vostre ferie), tanto che dopo averio letto potrete anche andare ('iJ
.•••
.
v a fare il bagno ... Ebbene sJ, comincia davvero a far caldo sui serio: ~ Kaos as~egna I propn ?s~ar ~el glOch~ a LUcc~
Winfatti si sono sciolti anche i Take That (un attimo: mi dicono dalla WI Games dl novembre, qUllldl nOl, da bravl sabotaton
regia che 10 scioglimento del succitato gruppo e avvenuto a causa di Gil delle attese ( tipo quelli che ti dicono quanta hanno
~ un soffio di un drago nero, non redazionale per fortuna, che c' aveva, W speso per farvi il regalo?) sveleremo in anticipo i
come tutti noi ormai, Ie palle piene di quei cinque TROIA!!).
giochi - rivelazione del 1996, assegnando i nostri
Gil Vabbe, fatto sta che quest' estate si preannuncia davvero bollente, se ~ "Awards".
non per Ie avventure erotiche degli attri redattori, senz' a/tro per Ie
mie. Infatti ho deciso di andare al mare ad imbroccare. Quale tattica
usero? Semplice: avete mai visto la pubblicita del Maxibon? Ecco, io
MiglIor glOco dl molo
faro come quello che crede di sapere Ie lingue: «Your bocc is bell
Nominations: AD&D, Vampiri, Cthulhu.
comme un foe de stacciatell!»; I' unico problema che a me Ie due
I Vincitore: Gioco dell' Oca.
bonazze di turno mi daranno dell' imbecille (E che c'
di strano? 'ij
~ -NdRedazione), mentre quello della reclame riesce ad attaccarci G Miglior gioco di carte
"I discorso nonostante la figura, lasciatemelo dire, di merda!
v
I
Che poi e arcinoto che Ie ragazze di quel tipo, 0 non capiscono
Nominations: Magic, I Signore degli Anelli, Rage.
assolutamente nulla (c' avete presente la Marini? Quella che nella 'ij Vincitore: Briscola apparimeritocon Rubamazzo.
Gil pubblicita di Max, fa passare un olio multiviscoso per un attore di film Gil
..
fi,J porno!) oppure non ti cagano nemmeno di striscio!
fi,J MiglIor wargame
R Eh, perche quando ci vuole ci vuole!
R INominations:
Warhammer F.B., Necromunda,
W Anzi, visto che siamo qua a sputar veleno a destra e a manca, se W Risiko.
andando in vacanza incontrate uno (se sono di pill avete proprio
V c't e' M '
fi;J sfiga!) di quesH tipi: 1)Mlke Bongiorno, 2)Vittorio Sgarbi, 3)Alberto Gil
III lor.
onopo I.
WCastagna, 4)Giuliano Ferrara, 5)Emilio Fede, non torturateli e R
..
.
R nemmeno insurtateli, visto che sarebbe come sparare sulla croce ~ MiglIor gdr dal VIVO
'I rossa...
~ INominations: Killer, Vampiri, On Stage Vox Pop.
E, per favore, cari ragazzi, non andate su e gill per il lungomare:V Vincitore: Un- Due- Tre Stella.
V imbottigliati in un fiume di diecimila persone che fanno casino, con it W
t~lef~nino all' orecchi? fa~endo fi~ta di capire qualcosa: abbiate pieta
Miglior rivista
8 dl nOI (e soprattutto dl VOl!) che VI vedlamo!
8
..
.
.
sempre, non dubitate) 'W N?n~natlOns: Kaos, UruCOffi, Excahbur.
'I Ma ora chiudo perche qualcuno (e c'
potrebbe dire: «Ma quanta spazio gli danno a 'sto Yamamoto? 10 ho Gil Vmcltore: Playboy.
Gil comprato (a scelta: rubato/scroccato/letto dal negoziante) Anonima Gil
fiJ per i giochi di ruolo!».
Una domanda all' organizzatore dei premi, Sig.
Grazie per non. aver .!etto quest' articolo e soprattutto per non aver fiJ Serpa: «Cosa pensa dei risultati di questa
r;;; comprato Anonlma Gldlerre.
q . concorso?»
G
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ALL: L

sanno, negli zoccoli e puc essere cavalcato solo
da un babbuino anemico che si sia fatto
trapiantare, al posto della coda, un frustino.
II drago-cammello e un essere intelligente che
potrebbe lanciare inc. come un chierico del 6°
livello, solo che gli sta fatica e quindi non Ii lancia;
e immune a qualsiasi arma, anche da lancio,
magica, d' argenta 0 normale e a tutti gli
incantesimi di chierici, maghi, druidi, mistici, ecc.
Cosl risulta essere praticamente invulnerabile....
se esistesse! Infatti il drago-cammello dalla testa
vaccina non esiste.

PX: 1000
Ha I' aspetto e Ie dimensioni di un cammello
normale, solo che e ricoperto da scaglie simili a
quelle di un drago, e come questo ha Ie ali e
I'alito pesante, in piu la testa e del tutto simile a
quella di una mucca ( se e di origini inglesi, c' e
iI 50% che si tratti di una testa di mucca pazza).
Puc lungamente soggiornare in ambienti aridi,
grazie aile riserve d' acqua che hll, come tutti

Piccione infernale
CA:6
DV: 2+1*
MOV: 6m (vol 12m)
ATT: becco/soffio
FER: 1-2/speciale
NUM: 1-6
TS:G2

Nuovi mostri di Iva Katt per 0&0
Drago-cammello dalla testa vaccina
CA: -1
DV: 8**
MOV: 42m (vol 56m)
ATT: morso e calcio/soffio
FER: 4-13 e 2-7/speciale
NUM: 1-6
TS:G8
MOR:11
TES:B

""'''''Cia_ti_'>_>_._---"

MOR:8
TES: L
ALL: C

PX: 220
Collega del mastino infernale, come lui, e uscito
direttamente dalle viscere della terra, per
distruggere ed abbattere il dominio dell' uomo
sulla terra: solo che e un piccione, e tale rimane
tranne I'abilita speciale del soffio che infligge solo
2d6. Non e un mostro potente, anzi a dire il vera
fa proprio schifo: dunque cercate di non farlo mai
incontrare ai PG, altrimenti si potrebbero rifiutare
di continuare a giocare.
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