Sogno di fine
orne potete vedere, neanche
stavolta Ie vacanze estive
sene riuscite a distruggerci fi
sicamente (con me perc ce I'
avevano quasi fatta!). "Anonima" si e
recata a Londra, a visitare quel tempio
del GdR, rna questa e un' altra storia,
e andrebbe approfondita a lungo... Vo
leva invece, senza ulteriori indugi, pre
sentare questa scottante numero otto.
Infatti, nelle nostre consuete sedici pa
ginette, stavolta trovate tante belle co
sine tra cui due interessanti articoli:
uno dell' Inquisitore "Chi I' ha visto?"
Sabathius sui demoni in Storm bringer
e I' altro di WQwoca, che, volendo an
cora stupire tutti, ha creato un adatta
mento de "I guerrieri della notte" per il
mitico Necromunda.
Seguono la seconda parte dell' army
list Tileano del professionale Drago
Nero, una cyberavventl,Jra di quella sa
goma di Rasenna e tutta una serie di
altre belle chicche ai gusti pill classici:
"Hi- Magic", "Humour", "Dementia Pre
cox" ecc...
Chiuso I' argomento. Passiamo ora a
salutare tutti gli amici che ci hanno
scritto dalla lore localita di villeggiatura
e cioe Ie due nostre fan pill accanite
Serena e Paola da Caletta, la nostra
pill cara arnica Silvia da Moena, il non
pill reperibile Max-Destiny (che ci ha
scritto insieme a Stefano dal Lago di
Carezza), I' irriducibile Pierfilippo (con
Bramante) da Siena (!?) ed infine Fran
cesco detto Athos (un non-giocatore
incallito ma che voleva essere pubbli
catO ... che sia una svolta verso il
GdR?).Stop.
Veniamo ora a un argomento decisa
mente serio e molto importante: pochi
giorni dopo I' uscita del nostro numero
sette (maggio), il destino ha posta fine
alia vita di un giovane giocatore di
ruolo (quindi amico nostro e vostro) nel
modo pill crudele che si possa immagi
nare. E chi ne hCl fatto Ie spese non e
state solo lui ed i suoi genitori, rna an
che noi, poiche in pochi giorni siamo
diventati la feccia della societa giova
nile, additati come aspiranti suicidi
avulsi dalla realta. In principio non vole
vamo riportare alia mente questa fatto,
visto che tante riviste pill serie ed im
peg nate della nostra hanno gia scritto
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"Anonfma Gidierre"
fanzine atnatorlafe
fotocopiata in proprio.
inmunero di copie
variatlite e non iscritta
. alia FJ.E.G.
Yutte fe immagini e i
marchi qui riprodotti
appartengono ai
legittimi proptietati.

tutto 10 scrivibile, e da tempo ormai.
Ma tacere ci sembrava un alto di indiffe
renza verso i media e in generale verso la
leggerezza con cui siamo stati giudicati. I
pochi che leggono queste pagine devono
sapere come la pensiamo. E cioe che
spesso, per motivi forse anche giusti, si
identifica la causa con \' effetto, ovvero si
crede che I' esito finale (il pill delle volte
tragico, come iii questa caso) sia sempli
cemente causato da uno "stupido giocO",
senza chiedersi se questa "gioco" non sia
piuttosto un effetto di qualche disagio per
sonale. Certo, dare la colpa al gioco e pill
facile, meno compromettente, ma inevita
bilmente pill superficiale, e, in una parola,
e purtroppo pill stupido.
Scusate se quello che ho scritto (a nome
di tutta la redazione) 10 avete gia letto da
qualche altra parte e scusate se, per una
volta, firmero I' editoriale col mio vero
nome, ma pense che sia pill giusto cosi.
Prendere 0 lasciare.

MARCO LA.STRI
Due righe per iI nostro amico Francesco,
che ci ha lasciati la notte del cinque set
tembre.
"Che tu possa giocare if tuo ruolo anche
lasstJ".
Da parte dei suoi compagni di D.&D.
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"I Guerrieri della Notte"
n
un
mondo
inospitale,
dominato dall' inquinamento,
dove nubi acide e tossiche
oscurano il cielo dando vita ad
una
notte
perenne,
gli
ultimi
sopravvissuti, i piu coraggiosi, 0
sarebbe meglio dire i piu pazzi e forti,
vivono in citta-torri chiamate alveari.
All' interno di questi complessi fa lotta
per la sopravvivenza ed il potere si e
fatta sempre piu dura, ma da oggi una
nuova era sta per cominciare .....
Chi non ricorda la leggenda di Bull
Gorg, if piu famoso, forte e massiccio
dei gladiatori e della sua ribellione
insieme ad altri schiavi-gtadiatori? Da
aUora
passato mofto tempo, nuovi
tunnel sono stati scavati, I' alveare si e
fatto sempre piu imponente, e nuove
razze mutanti si sono levate dalla
fanghiglia del fonda dell' alveare. E'
tempo di ribellarsi nuovamente, di dar
vita ad un nuovo regno, di abbattere il
predominio di Gerontius Helmawr, e
tempo di ..... "The Warriors".
Come vi sara facile intuire questo
primo, e spero non ultimo, inserto
necromundano prende paurosamente
spunto, 0 come direbbero artri,
scopiazza, I' omonimb film. Non
intendo descrivervi minuziosamente
ogni scenario di questa campagna, ma
solo darvi una idea che voi poi potrete
sViluppare,
ed
un
minima
di
accorgimenti per rendere iI gioco simile
alia vicenda narrata nel film.
Trama del film:
Tutte Ie bande di New York sono state
convocate nel Bronx da un certo Cyrus,
una figura mistica, una specie di
profeta-santone sui quale, si dice,
aleggi un' aura magica. Per evitare che
si abbiano scontri fra bande rivali, i
partecipanti alIa riunione, nove per
banda, non devono essere armati e
intorno al luogo dell' incontro
dislocate un cordone di vigilantes,
uomini di fiducia di Cyrus. Come era
logico aspettarsi, pero, ci scappa il
fattaccio. Cyrus, infatti, nel bel mezzo
del suo appassionato sermQne viene
ucciso con un colpo di pistola. Nel caos
che segue I' assassinio, fra un fuggi
fuggi generale, un membro dei
Warriors (ignuranti, da qui il titolo
originale!) riesce ad identificare gli
assasini ma poi
costretto a fuggire
per non fare la stessa fine di Cyrus. La
banda rea <lell' omicidio, per coprirsi Ie
spalle .decide COS! di accusare i
Warriors del reato e da questa
momento in poi comihciera la caccia ai
poveri ragazzi di Broocklyn. A pure
scopo di cronaca e per chi voleSse
sapere oramai come term ina il film,
sappiate che i giovincelli, nonostante
qualche perdita riescono a torn are a
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casetta ed i vigilantes a scoprire i veri
colpevoli. (ndr. riescono anche a
rimorchiare)
E aUora, "Guerrieri, giochiamo a fare la
guerra I?! Guerrieri, giochiamo a fare
la guerra !?1"
Note per la campagna:
1) ogni gang necromundana deve
essere composta da nove elementi;
2) la gang che impersona i Warriors
deve essere armata di soli coltelli fino
alia fine del primo incontro-scontro, poi
potra appropriarsi delle armi che la
gang rivale ha lasciato sui terreno;
3) tutti i giocatori che non hanno come
gang i Warriors devono darle la caccia
(sarebbe, pero, meglio evitare di far
scontrare piu gang insieme contro i
poveri ed indifesi Warriors);
4) dal secondo scenario in poi i
Warriors posono armarsi anche con
rudimentali molotov (consideratele
come granate e per calcolare I' area
che essa copre una volta lanciata sui
bersaglio usate il template da 1");
5) per I' amore che mi unisce a voi in

questa faticoso e ingrato lavoro vi
propongo anche i nomi originali degli
elementi che compongono la gang dei
Warriors: Swan, Ajax, Cleon, Luther,
Snow, Cochise, Cawboy, Vermin,
Rembrandt;
6) creati tanti seenari quanti sono gli
avversari dei Warriors, ricordatevi che
I'ultimo incontro avverra nel territorio
dei Warriors, che quindi godranno di
enormi vantaggi, e verso meta partita
saranno aiutati anche da 10 vigilantes
"scout".
Adesso non mi rimane altro che
augurarvi buon divertimento e per chi
non ha i Warriors, buona caccia !!
Come ho gia detto non intendo
descrivervi tutti i possibili scenari,
almeno per ora, chissa che in un
prossimo futuro .....
P.B.: per chi volesse prendere spunto
da altri film consiglio "Cuba libre",
"1997 fuga da New York" e "Colors".
Love, peace and justice for all.

WOWOCA

Aspettando la quinta
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uscira la quinta edizione del
gioco di simulazione di guerra fra
eserciti fantasy piu diffuso. Nel mio
diretto pellegrinaggio estivo in quel di
Londra, al punta vendita della Games
Workshop, sone riuscito a sapere dal
commesso, utilizzando metodi anche
non troppo legali quali siero della verita
e torture assortite, che immenente I'
uscita della nuova edizione in inglese
per i primi di ottobre. E in Italia, I'
edizione tradotta si fara attendere,
udite udite, per poco meno di un mese,
o COS! ci dicono i distributori ufficiali di
prodotti della Citadel qui da noi, in
quanta intenzione della ditta inglese
di portare iI nuovo prod otto alia fiera
autunnale di Lucca Games '96 che si
terra proprio a fine ottobre. Sara vero?
Staremo a vedere, ma per il momenta
ecco alcune delle indiscrezioni che nel
mio piccolo sonO riuscito ad ottenere.
Alcuni di voi, lettori di Anonima, non
sapranno che quella che attualmente e
in commercio e la .quarta edizione del
WHFB, e logicamente qualche an no fa
c' era la terza. I cambiamenti apportati
a suo tempo sono stati parecchi, tanto
che qualcuno, compresi noi redattori,
ha visto nella quarta un gioco quasi
diverse da quello della terza. Ad
esempio, i maghi dell' edizione
precedente non avevano la magia con
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Ie cartine ed i contro incantesimi stile
mazzo di Magic, ma una lista di magie
sui proprio libro ed un certo numero di
punti potere (variabili a seconda del
tivello) spendibili per lanciarei sol1ilegi,
ognuno dei quali con un suo costo.
Ogni mago poteva lanciare un solo
incantesimo per turno, e solo nella fase
magica del turno del giocatore a cui
apparteneva. Gli oggetti magici non
erano gi8 prefabbricati, rna si poteva
attribuire
ad
armi,
armature,
pergamene ed anelli certi poteri ad un
eerto costo. II movimento delle truppe
era molto piu rigido ed organizzato, si
potevano usare numerese formazioni
ora scomparse, come la testuggine, it
muro di scudi, iI cuneo di arceri e di
cavalleria, e cosa piu importante, al
termine della battaglia, che non era di
solo quattro turni, vinceva chi aveva
fatto piu punti, contando questi come
quelli spesi per ogni soldato morto, e
non solo come quelli delle unita
total mente eliminate.
Altra differenza sostanziale tra la terza
e la quarta edizione, e stato il totale
rivolu?:ionamento degli army list degti
eserciti. Basti pensare agli High Elves:
nell vecchia erano vere e proprie furie
della natura, molto versatili e con un
incredibile varieta di tattiche di gioco,

Continua if

inaquaftro

Aspettanofo la qUinta

Tilea Army List
oglio innanzi tutto scusarmi
con i gentili lettori per 2 gravi
errori comessi nel mio prece
dente articolo. Come forse
avrete potuto notare mancano i punti
dei condottieri: il lora valore e ovvia
mente 23. Per quanta invece riguarda
la cintura di Armida non e stato specifi
cato che il numero totale degli incante
simi conosciuti non pu6 superare il li
mite imposto dalle regole. Ad es. se un
mago ha normalmente due incantesimi
bright, non pu6 avere piu di due incan
tesimi qualsiasi se Ii sceglie con la cin
tura. Ogni turno ovviamente si pu6 de
cidere di scartare un incantesimo in fa
yore di uno nuovo. Da notarsi che que
sta scelta avviene solo dopo che la
partita e iniziata, cosicche la scelta de
gli altri maghi non ne e influenzata. Ma
veniamo adesso agli speciali perso
naggi e mezzi, disegnati esclusiva
mente per la presente edizione di WHo
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Cavaliere del Leone (130 pts)
M WS BS S T W I A Ld
66544639
Questo misterioso personaggio appare
sovente sui campo di battaglia quando
i tileani sono costretti a sfidare Ie forze
del male (cioe eserciti quali Chaos,
Non Morti, Skaven etc.). Potate pren
derlo nel vostro esercito solo se vi bat
tete contro un avversario di tale risma.
In qualunque caso if cavaliere non puo
essere il leader del vostro contingente
e non puo neanche associarsi ad una
unita. Esso e equipaggiato con lancia
da cavaliere, scudo, corazza pesante e
cavalca un cavallo da guerra ben bar
dato. La sua peculiarita e l<:r corazza ri
coperta da un magnifico vello di leone
che 10 rende immune ai break test e a
tutta la psicologia. Oltre a questa arma
tura magica pu6 essere dotato di altri 2
oggetti magici. Egli inoltre pu6 essere
fatto entare da un altro lato del campo,
ma dovrete farlo entrare in campo al 2°
turno (0 successivi, a vostra scelta). Ti
rate un dado: con 1 entra dal vostro
lato, con 2-3 da quello alia vostra de
stra, 4-5 alia vostra sinistra e con 6 di
rettamente dietro il vostrQ avversario.
Una volta entrato (cioe posta al limite
del campo) pu6 essere mosso normal
mente.
Ingegner Torricelli (50 pts)
M WS BS S T W I A Ld
443432427
L' ingegner Torricelli e un grande genio
della tecnica. Sebbene non sia un gran
guerriero (porta solo una light armour,
oltre alia sua spada) spesso 10 si vede
sui campo a sorvegliare Ie macchine
da guerra. Pu6 essere equipaggiato

Ecco fa seconda parte
dell' esercito tileano!

con un oggetto magico e deve obbliga
toriamente agire come champion di
una unita di artiglieria. Nel caso di un
misfire questa e evitato con 4+.

Carroccio (100 pts)
Nel costa di questa carro sono com
presi anche 4 guardiani che hanno Ie
statistiche dei templari ma sono a
piedi, armati con hand weapon, scudo
e heavy armour. II carroccio conferisce
immunita alia psicologia per Ie truppe
tileane entro 12" e Ie sue guardie od
ogni unita tileana che combatte per
proteggerlo cade in frenzy. Una truppa
si considera difendere il carroccio se e
impegnata contro un' unita nemica in
corpo a corpo col carroccio. II suo pro
filo e quello di un normale chariot e si
muove di 1d6" per turno, anche se non
puo attaccare. II modello che 10 rappre
senta e un carro trainato da 4 buoi (che
non combattono assolutamente) con ai
4 angoli una guardia. Sui carroccio,
perche i suoi poteri funzionino, deve
essere posta un mage (di qualsiasi li
vello) che deve essere pagato a parte.
L'lnqusitore (110 pts)
M WS BS S T W I A Ld
4 6
4
4 4 2 4 2 10
Messo della chiesa, questa personag
gio mette t€rrore nei suoi avversari.
Non conosce alcuna pieta con i servi
del male, almeno finche essi non siano
purificati col fuoco 0 si siano pentiti e
redenti. Queste sue caratteristiche
fanno si che causi fear nei suoi nemici
e che, se impegnato corpo a corpo con
un malvagio, invece di attaccare provi
a esorcizzarlo: I' avversario deve im
mediatamente fare un tiro di Ld. Se rie
sce tutto procede· normalmente, altri
menti I' esorcismo ha effetto e la vit
tima sentira il bisogno di redimersi: ri
mane fermo a piangere i suoi peccati
finche i1 giocatore con I' inquisitore non
riesce a tirare 5+, quando I' esorcizzato
entra in frenzy e attacca i suoi ex-alleati
piu vicini. L' esorcismo puo essere ten
tato una volta per avversario e solo
contro personaggi. Inoltre mentre I'
esorcizzato e inattivo, I' inqusitore non
pu6 far aftro che ascoltare Ie sue con
fessioni. L' esorcismo distrugge i non
morti se riuscito e non ha effetto sui de
moni. L' inqusitore pu6 tenere fino a 2
oggetti magici. Non porta pero arma
ture ne scudi, non usa armi da lancio.
Pu6 guidare un esercito solo se questa
contiene un' unita di templari.
Sacerdotessa Ermengarda (40 pts)
M WS BS S T W I A Ld
443432417
Si tratta di una chierica della dea Shal-

Iya, della guarigione. Non combatte ne
porta armature ne scudi, sebbene sia
riportata la sua WS esclusivamente per
difesa (cammina sempre con un ba
stone). Sa e in contatto di base con
personaggio ferito pu6 guarire Ie sue
ferite con 4+. Se associata ad un unita
Ie perdite sono dimir'luite di una per
turno. II suo problema e che curera an
che gli avversari S€ uno di questi la
raggiunge senza attaccarla a non stia
combattendo 0 sia un demone, un non
morto 0 una creatura non viva nel
senso comune del termine.

Comandante Fortebraccio (145 pts)
M WS BS S T W I A Ld
6
5 4 4 4 6 4 10
La specialita di questa individuo e il
suo profilo stesso. Come capo di una
delle piu potenti compagnie di condot
tieri ne ha I' equipaggiamento standard.
Pu6 avera fino a 4 oggetti magici ed
essere a capo di un esercito con al
meno 2 unita di condottieri. Non si co
nosee a Tilea guerriero piu forte di lui.
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Segue da pagin~tre
Aspetfandg·laquinta
mentre nella nLtOva sono uno degli
eserciti piu difficili da gestire e sulla
carta sono sfavoriti contro quasi tutti.
Cosa opposta e accaduta per gli
Skaven, prima difficilmente manovrabili
ed oggi, grazie a quelle "mattonelle"
inaffossabili di truppe, tra i piu forti in
il
Chaos,
battaglia
(dopo
naturalmente!).
Personalmente mi sono chiesto pill
volte se fosse migliore la terza 0 la
quarta, ed ognuno e libero di giudicare
in base al divertimento che trae nel
giocare, scegliendo un sistema piu
complesso, lento ma piu riflessivo,
oppure un modo piu veloce, immediato
e con meno regole.
E la quinta? Chiaro, sara un misto
delle due passate edizioni! La magia e
Ie formazioni da battaglia torneranno
come nella terza, mentre gli oggetti
magici resteranno come quelli della
quarta, ed il combattimento cerchera di
raccogliere i due modi di fare la guerra.
Nbn sono invece riuscito a scoprire se
gli army list resteranno quelli di ora, ma
avremo modo di constatare tutte Ie
novita nel giro di qualche battaglia.
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Baro & Controbaro
hiunque abbia un minimo di
esperienza nel campo dei
giochi
di
ruolo,
avra
certamente acquistato anche
familiarita col barare: e inutile che
diciate che voi non barate altrimenti il
gioco non avrebbe pill senso, perche
tanto si sa ormai benissimo che tutti i
giocatori barano!
II discorso sopra accennato, per cui
barare rende inutile il gioco e solo una
plausibile scusa per tutti quei giocatori
che non riescono a farlo; inoltre e
abbastanza stupido continuare a
menarla con questi discorsi dato che e
nella natura umana cercare di fregare
e di superare gli altri, per cui non
faremmo altro che andare contro uno
dei nostri istinti primari, anche se
alquanto squallido.
Per di pill, visto che 10 scopo di tutti i
gioChi e quello di far sopravvivere il
personaggio a pill avventure possibile,
sono sicuro che anche 10 stesso PG,
se esistesse, non esiterebbe a barare
pur di aver salva la pelle (forse non e
altro che una squallipa giustificazione,
rna a me sembra sufficiente!).
In questi ultimi anni ho acquisito in tale
materia una buona conoscenza grazie
ad esperienze personali rna anche
grazie aile trovate dei miei com pagni di
gioco.
Esiste un' infinita di modi per barare e
qUi ne prenderemo in esame solo
alcuni; il modo di fregare pill facile rna
anche il meno divertente e onesto (se
mai ci fosse un po' di onesta nel
barare) e quello che applicano i
principianti 0 i ladri pill incalliti che non
possono far a me no di fregare tre 0
quattro volte al giorno, cioe operare
piccole modifiche alia scheda del
personaggio quando ci si trova a casa
o magari sui vaso ...
Oltre a essere veramente squallida,
questa sistema crea alia fine qualche
piccolo inconveniente, del tipo che
dopo qualche sessione di giorno, il
vostro personaggio assomiglia piu a
Super Mazinga Z che a un essere
umana decente e cia pua far incupire il
vostro master che a meno di cecita
completa e di stupidita totale, se ne
dovrebbe accorgere; come contro
misura per evitare questo, un master
potrebbe fotocopiarsi Ie schede dei vari
personaggi,
0
meglio
tenerle
direttamente lui (meglio evidentemente
la seconda ipotesi della prima).
Una della tentazioni di barare pill forti,
la si ha quando si crea iI personaggio:
allora si pua ben pensare come un 18
sia meglio di un 15, un 60% sia meglio
di un 42% e che un tiro scandaloso si
possa facilmente ritirare; tutto questa
viene pill facile se durante la creazione
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della schede c' e, come quasi sempre,
un marasma generale con gente che
tira dadi a non fin ire, gente che fa
volare foglietti, altri che chiedono
informazioni assurde al master e altri
ancora che strappano i manuali
cercando di carpire qualche notizia in
pill.
In questi casi la cosa migliore per un
master sarebbe quella di fare Ie
schede una per una controllando tutti i
tiri anche se cia richiede parecchio

...il vostro personaggio
assomiglia phl a Super Mazinga
Z ehe a un essere umano
decente e do puo far incupire il
vostro master...
tempo; a poco vale il sistema di far
controllare i tiri di un giocatore dal
giocatore
accanto,
in
quanto
facilmente corruttibile.
A chi poi non e capitato di dare una
sbirciatina aile avventure sui moduli 0
sugli appunti del master quando questi
magari sta parlando e si distrae,
oppure quando (molto pill perfido) si
allontana per andare al bagno. Da
fanatici e invece andare nei negozi per
ritrovare la stessa avventura e
leggersela tutta sotto 10 sguardo
innervosito del negoziante.
Contro questa tipo di truffa c' e poco da
fare, a meno che non vi vogliate
portare tutti i fogh ed i volumetti al
cesso, 0 che compriate tutte Ie copie in
circolo della stessa avventura.
Maniera molto pill fine di imbrogliare e
quella di far comparire dal nulla cia che
ci serve in quel momento, ad esempio:
con un lancio dei dadi si fa 45% mentre
I' abilita la si ha al 40%, niente paura,
si dichiara con classe che il tiro e
riuscito perche a quell' abilita si ha ben
iI50%.
E questa 10 si fa non solo per Ie abilita,
ma anche per incantesimi e per oggetti
che magicamente appaiono sulla
scheda: a tal proposito esistono due
correnti di pensiero, la prima che
dichiara solamente la falsita, mentre la
seconda la scrive proprio sulla scheda
al momenta del bisogno.
Per contrastare quest' azione vigliacca
il master non pua che affidarsi alia sua
memoria e al suo intuito, magari
chiedendo
ogni
tanto
eventuali
verifiche.
In alcuni casi addirittura si pua anche
applicare una fine psicologia, per
esempio quando il master deve
decidere una percentuale di successo:
se ancora il master deve decidere se la
riuscita e al di sotto 0 al di sopra di una
percentuale, voi, prima che cia

avvenga tirate i dadi con falsa
ingenuita, cosi, qualunque sia il tiro dei
dadi, il master per non sembrare
troppo fetente non potra decidere la
percentuale in maniera che abbiate
sbagliato. Tutto questa a meno che
non vi siate messi d' accordo a inizio
partita, 0 che I' arbitro da vero saggio
vi faccia ritirare i dadi dopo aver
finalmente deciso ( sempre che il
master non sia merda e vi dica che
avete sbagliato perche cos] ha deciso
lui).
Infine possiamo citare il modo pill
ciassico di barare, quello che ognuno
di noi per 10 meno una volta avra fatto:
cambiare il risultato del tiro di dadi.
Anche qui esistono due scuole di
pensiero, c' e chi cambia fisicamente la
faccia del dado se la fortuna non gli ha
arriso, e c' e chi, magari meno esperto,
si accontenta di dichiarare il falso
riprendendo subito in mana il dado
lanciato per eliminare ogni prova.
Sempre in questi casi si possono
osservare i peggiori trucchi: si deve
cercare di tirare il dado lontano dal
master (meglio se questi e miope),
magari in un posta buio oppure dietro
Ie bottiglie di aranciata 0 sotto il
recipiente per i brigidini, ecc. C' e poi
chi fa valere il tiro anche se il dado e
finito per terra, solamente pera se e
uscito il numero giusto, altrimenti urlera
con tutto il fiato che il tiro non vale
perche it dado e caduto; inoltre si
possono trovare anche casi in cui il
giocatore, per tutta la sessione di
gioco, non fa altro che tirare dadi,
confondendo cosi il master su quale
sia il tiro buono; i casi pera non
finiscono certo qua poiche ci sarebbe
da parlare dei dedi che rimangono in
bilico fra due numeri, di chi sbaglia il
tiro ma annuncia a gran voce che si
trattava solo di un "tiro di prova", di chi
tira un d20 quando deve lanciare un
d12 e tanti altri casi ... ma questa e un'
altra storia.

Un saluto a tutti i bari del mondo e...
buona truffa!

IVO JKATT

II Demone Dentro

L'

utilita de! demoni

In tutti i regni giovani Ie entita
pill blasfeme sono j demoni,
creature che provengono dai pill oscuri
e maligni mondi votati al caos e alia
distruzione.
Queste entita permettono agli stregoni
che osano chiamarle di espandere a
dismisura il lora potere sulla terra e Ii
rendono imbattibili. II mondo di
Stormbringer e pieno di demoni e di
forme di vita sovrumane e anche i
nostri cari pg vorranno 13verne uno al
proprio servizio prima 0 poi. I demoni si
dividono in due categorie: i vincolati in
forma animata e i vincolati in forma
inanimata.
Aile
due
categorie
appartengono demoni di ugual potenza
e ferocia, perc sola mente i primi si
possono manifestare fisicamente nei
regni giovani. Quando evocate un
demone dovete sempre sapere quello
che volete e il master deve capire Ie
vostre esigenze e non complicare di
pill iI difficile compito dell' evocazione.
Ricordatevi che e in gioco la vostra
anima quando evocate un demone.
Per prima cosa cominciate col decidere
se vi serve in forma animata oppure
inanimata: volete un demone che vi
protegga 0 un' armaura demoniaca di
inaudita potenza? Volete una spada
pill potente di Storbringer 0 un demone
guardiano che vi difenda durante la
notte? Tutto e possibile, ma non tutto e
necessario. I poteri del demone sono
molteplici e molte volte i pg Ii spendono
per Ie cose pill assurde e inoppurtune.
Per
esempio,
mettiamo
un
potentissimo guerriero con una spada
demoniaca che si sta lanciando contro
di voi. Cosa fate? Evocate il vostro
demone guardiano da VC 150, alto 3
metri con una forza inumana, uno
spadone che distrugge al solo tocco,
magari con 4 braccia, che vede
ovunque e che sente tutto. Quanto puc
resistere al guerriero armato con quella
spada che colpisce praticamente
sempre e un' armatura demoniaca che
da nulla puc essere scalfita? Sara
questione di pochi round e poi il vostro
avversario arrivera su di vol. Pensate
invece allo stregone che evoca sulla
sua spalla un demone piccolissimo,
grande come un occhio, con due
piccole alucce, che lancia fino a 50
metri una scarica elettrica di 10d6 con
una probabilita di colpire pari a
12d10%. Praticamente il cannoncino di
Predator... Questo e un demone di soli
150 punti in VC, riesce a vedere anche
I' invisibile e sente qualsiasi rumore nel
raggio di 20 metri. Quindi prendete in
cosiderazione anche i poteri speciali e
non solo quelli della forza bruta. Poteri

come il sonno, sbuffo di fiamma,
ingrossamento,
e
il
letale
decomposizione esplosiva possono
mettere in difficolta qualsiasi guerriero
e mostro. Pensate al nostro giovane
albino Ellie con la sua Storm bringer in
mano, che cade addormentato da una
nube di gas con forza pari a 8d6, che
mediamente e pari a 28. Meditate
gente, meditate. Per quello che
riguarda Ie armature possiamo dire
invece che un alto valore di protezione
bilanciato da un piccolo peso possono
far molto di pill di una luccicante e
pesantissima armatura: deve solo
proteggere! Mica vincere un concorso
di bellezza! E Ie spade allora? Meglio
gli archi demoniaci, magari con gittate
allungate e percentuali di colpire oltre il
100. Cosa ne dite di un arco d' osso
melniboneano con una fOl"2a pari a
4d6+1, una gittata di 200 metri circa e
un bonus pari a 6d6 al tiro, al costo di
soli 90 punti di VC?
Questo e quello che serve al nostro
demone; non dodici occhi, un' altezza
e una forza smisurate, ma piuttosto
una normale efficenza. Dopotutto I'
evoCazione e molto rischiosa e vedere
iI propio stregone rischiare di morire
per evocare un' entita indesiderata (0
inutile!)
non e \0 spettacolo preferito dei cari
PG.
Che Balo, il giullare del Caos, possa
vegliare su di voi e sui vostri cari dadi!

Metti un demone nel motore!
I demoni, questi sconosciuti. COS!
iniziano Ie cronache di Ralg Sfughemp,
stregone di Pan Tang ed autore della
grande guida all' evocazione dei
demoni. Questi esseri mitici e
potentissimi sono Ie forze che
sbilanciano il gioco verso i giocatori pill
di ogni altra magia 0 oggetto magico
possibile che essi possano trovare.
Perfino Storrnbringer diventa un
giocattolino rispetto a demoni un po'
particolari; ma vediamo cosa dice il
vecchio Ralg Sfughemp, signore delle
terre perdute. Nell' evocazione del
demone
dovete
prendere
in
considerazione il suo valore caotico VC
che indica quanti punti potete spendere
nell' acquisto dei suOi poteri speciali.
Esso corrisponde alia somma di tutte Ie
caratteristiche della stregone che cerca
di
evocarlo.
Prendiamo
in
considerazione il mio caro e buon
vecchio amico stregone Pic Median.
Lui
possiede
Ie
seguenti
caratteristiche: FOR 12, COS 12, INT
15, MAN 15, DES 12, FAS 12, per un
totale di valore caotico di 78 punti.

Come utifizzare al meglio ;
demoni in Stormbringer
Nella sua ricerca del demone perfetto
ne vuole trovare uno molto potente e di
conseguenza punta ad un demone con
ben 5d8 di MAN. Questo gli permette di
aumentare fino al 140% il valore VC del
suo demone che diventa 110 (In realta
sarebbe 109.2: ho fatto i conti! 
NdRael), anche se gti cost;;! ben il 50%
delta sua abilita nell' evocazione. Come
secondo punta fermo dell' evocazione,
occorre decidere se il nostro demone
sara un oggetto demoniaco 0 si
presentera come una creatura fisica, e
noi in questa caso 10 vogliamo come
creatura fisica vera. E cosi sia fatto. II
nostro demone ora avra il profilo come
quello di un normale personaggio e
sara vincolato ad un nostro oggetto.
Questo indica che avra anche lui una
scheda con punti nelle caratteristiche e
cosi via. Passiamo ora alia parte pill
divertente di tutta I' evocazione e cioe
la distribuzione dei poteri del demone.
Cercate, 0 voi giovatori, di aver sempre
in mente la forma del demone che
volete costruire perche vi aiutera nello
scegliere i suoi poteri pill di qualunque
altracosa. II nostro demone comincia la
sua carriera con il tiro del MAN owero
col
lancio
di
5d8.
Le
altre
caratteristiche sono decise dopo I'
assegnazione dei punti potere.

INQ. SABATHIUS

Fatal Armours
redits: Ringrazio gli amiCI
redattori per aver testato con
me I' avventura e gli autori dei
fumetti Nathan Never (Bonelli)
e Hammer (Star Comics) delle cui idee
mi sono giovato in questa avventura.
Nota: Questa avventura e stata scritta
avvalendosi
del
contenuto
dell'
espansione N. Never per Cyberpunk;
qualora il Master 10 ritenesse
necessario puo essere giocata con il
regolamento base del Cyberpunk
interpretando con il dovuto buonsenso
regole e abilita mancanti.
Introduzione: II governo degli Stati
Uniti in coltaborazione con Ie altre
nazioni industrializzate ha allestito un
esercito di "fanti spaziali" per tutelare I'
ordine
nelle colonie orbitali
e
prevenirne forme di secessione. I fanti
spaziali armati con Ie modernissime
tute-esoscheletro Anson Tomino (vedi
espansione Nathan Never 0 in
mancanza di meglio improvvisate ..),
sono addestrati in una base segreta, la
celebre Armstrong Academy , di cui
nessuno, nemmeno i cadetti che vi
risiedono, conosc~ la reale posizione...
In realta, il gov~rno, per risparmiare
fondi e semplificare problemi di
sicurezza, anziche allestire una vera
base, ha costruito un' enorme
simulazione virtuale con la quale
cadetti ed ufficiali interagiscono
durante
tutto
il
periodo
di
addestramento...
Gli aspiranti cadetti infatti, dopo essere
stati Iiberati di qualsiasi implanto
cibernetico che possa interferire con la
simulazione, vengono addormentati
con la scusa di ulteriori esami, per
risvegliarsi. ignari di tutto, all' interno
della realta virtuale; in realta mentre Ie
lore menti si addestrano ed i lore
muscoli
vengono
rinvigoriti
da
massicce elettrostimolazioni, i lore
corpi giacciono in un oscura camera di
"deprivazione sehSoriale" del centro di
medicina militare di Gibsonville nell'
Iowa.
Come entrano i personaggi in questa
colossale storia?
Semplice: un lore amico giornalista,
Mathew Clears, volendo fare un
documentario sulta base segreta dei
fanti spaziali, si e arruolato nell'
esercito. ma dopo poche settimane e
deceduto per un "misterioso arresto
cardiaco"; i ricchi parenti e i colleghi del
giovane hanno allora contattato i PG
per indagare dall' interno sutl'
accaduto, hanno procurato lore una
falsa identita per permetter lore di
arruolarsi nei fanti dello spazio e hanno
fatto lore implantare nascosto tra Ie
cavita dell' orecchio interno, un piccolo
sistema
di
comunicazione
ed

C

interfaccia
(spinotto
interfaccia,
coprocessore, radio ed un piccolo
registratore audio) invisibile agli usuali
controlli medici.
Per i piu sensibili all' aspetto finanziario
dell' impresa, posso dire che i datori di
lavoro prometterahno ai PG 5000$
subito, pi~ una lauta ricompensa a fine
lavoro.
Durante la visita che precede I'
anestesia e quindi I' "arrivo" alia base
dei personaggi, questi saranno privati

.,.i meccanismi implantattdai. 'Qro
clienti nelforo eervello
interferiscono, indebotendoli. can. i
segnaU tl"asmessi dal 9l"ai'lde

computer...
di ogni congegno cibernetico che verra
se possibile disattivato 0 comtJnque
depotenziato (tranne ovviamente il
sistema nascosto nell' orecchio),
saranno quindi rapati a zero e privati di
ogni oggetto personaIe (sia nella rea Ita
che nella rappresentazione virtu ale
della base).
Arrivati alia Armstrong Academy, i PG
dovranno
allenarsi
duramente,
rispettando Ie reg ole della base (vedi
Regole della Base), e potranno
indagare sulla morte di Clears e sui
com piotto che I' ha causata (vedi il
complotto), in ogni caso a causa del
sistema d' interfaccia nascosto nel lore
orecchio i PG andranno incontro a
strane percezioni:
1) Se sottoposti a stress 0 a fatica
dovranno fare un tiro su1la freddezza
base di grade facile; se falliranno, la
vista si appannera e per un attimo ( in
reaIta i PG si sonO svegliati
momentaneamente dal son no ipnotico)
potranno vedere Ie capsule di
simulazione in cui sono rinchiusi i lore
corpi (sta pero al Master decidere
quanto fu~acemente visto).
2) Durante il sonno I PG avranno strani
incubi
dovuti
al
non
perfetto
interfacciamento, durante i quali,
saranno in contatto "diretto" con parti
del programma di simulazione; tali
contatti che appariranno solo come
allucinazioni ai profani, possono essere
giustamente
interpretate
da
un
netrunner che riesca a realizzare una
prova di interfaccia molto difficile (quasi
impossibile per Ie altre classi).
II PG che riesca ad interpretare Ie
strane visioni notturne avra accesso
aile informazioni descritte nel paragrafo
"LA." riguardo a come uscire dalla
simulazione.
3) Tutte Ie sensazioni provate dai PG
per quanta realistiche, sembreranno
impeccertibilmente
smorzate
0

Awentura per Cyberpunk
compatibile con N, Never
rallentate (questo e un altro effetto
delle interferenze tra gli apparati
cibernetici installati dai datori di Javoro
e il sistema di simulazione della realta
virtuale) .
Per uscire "vivi" da questa storia hanno
due possibilita, una descritta nel
"complotto", I' altra in "LA."; comunque
i personaggi riescano ad uscirne, il
Master dovra cercare di gestire tutta la
vicenda in maniera da creare un
atmosfera di mistero sull' accaduto,
magari accennando, senza spiegare, a
molte cose ahe i PG non sono riusciti a
capire...
I. A. (Inteligenza artificiale)
Tutto il sistema di simulazione virtuale
e gestito da una potentissimo
computer dotato di una coscienza e di
una intelligenza molto superiore a
quella umana.
Ogni qualvolta un personaggio viene
colpito 0 ferito, la macchina invia al
soggetto
stimoli
sensoriali
che
riproducono in tutto e per tutto gli effetti
della ferita reale, tanto che se un
personaggio viene ucciso nella realta
virtuale, II fortissimo stimolo dolorifico
inviato dalla LA. alia vittima ne
determina la morte per arresto
cardiaco nel montio reale (questa e la
vera causa della morte di Clears).
Questo non vale invece per i giocatori.
poiche i meccanismi implantati dai lore
c1ienti nel lore cervello interferiscono,
indebolendoli, con i segnali trasmessi
da! grande computer: in termini di gioco
questa da un bonus di 2 alia freddezza
dei giocatori all' interno della realta
virtuale (sono infatti meno sensibili al
dolore), inoltre in caso di decesso all'
interne di quest' ultima, il personaggio,
sconvolto e pressoche inca pace di
svolgere qualsiasi azione per almeno
10 turni, si risvegliera nel mondo reale
all' interne della capsula di simulazione
in cui e stato rinchiuso al momento
della visita medica. Intorno al
personaggio ancora stordito si faranno
intorno un buon numero d' infermieri e
militari che non 10 libereranno finche
non saranno certi di aver strappato
dalla sua memoria con droghe e
condizionamenti iI ricordo di quanta e
realmente accaduto (il personaggio
ricordera solo una versione "rived uta"
dai militari).
Per una descrizione accurata deHa
base vedi "Base" e "Regolamento della
base"
LA BASE (Armstrong Academy)
La grande base sorge in un' am pia
vallata circondata da verdi colline
rigogliose, circondata da fossati e
reticolati sorvegliati da mostruosi Droni
d' assalto (vedi "Tigri meccaniche"),
che la rendono inespugnabile da
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eventuali assalitori esterni quanta
impossibile da abbandonare per i
personaggi. ...
Diversi edifici ed aree fanno parte di
questa complesso:
1) Alloggio della truppa: piccole
baracche ad un solo piano dove sono
alloggiati i due plotoni di cadetti.
2) Alloggio ufficiali: 2 modeste
baracche davanti a quelle dei soldati.
3) Hangar della manutenzione: in
questa enorme magazzino sono
custoditi i droni della manutenzione
(nessun umano a parte i cadetti ed i
due ufficiali e presente all' interne della
base) e varie attrezzature militari; solo
gli ufficiali ed i soldati dotati di un
regolare permesso dei primi possono
avere accesso a questa locale.
4) Armeria: bunker dalle spesse pareti
in cemento armata continuamente
sorvegliato dalle tigri meccaniche,
dove sono ten uti gli armamenti della
base; solo gli ufficiali ed i due cadetti
armieri possono entrarvi con i droni di
manutenzione.
5) Simul-Sphera: questa enorme
cupola vuota all' interne puc essere
utilizzata
per
esercitazioni
che
riproducono I' ambiente spaziale
(mancanza di aria, assenza di gravita,
temperature e condizioni di visibilita
estreme).
6) Centro di calcolo e comunicazione:
solo gli ufficiali possono avere accesso
a questa struttura; il piccolo bunker
contiene infatti I' unico sistema di
comunicazione con il mondo esterno
ed e sede di tutti i sistemi di controllo
della base; gli stessi ufficiali hanno una
scarsa
conoscenza
del
suo
funzionamento ed utilizzo, e dubitano
che la sua distruzione bloccherebbe la
base (Infatti I' hardware si trova in un
ben prottetto sotterraneo).
7) Palestra e percorso di guerra: con
qualsiasi condizione atmosferica i
cadetti si
allenano
all'
aperto
temprando nel fango e nella fatica la
lora forma fisica.
8) Refettorio ed Infermeria: poco piu di
due baracche in cui i cadetti ritirano i
pasti e Ie poche medicine da due
distributori automatici.
9) Pozzo artesiano: un vecchio pozzo
artesiano apparentemente in disuso e
chiuso da un piastra d' acciaio l11unita
di un grosse lucchetto; in realta in
fonda al pozzo ormai asciutto e
nascosto un rozzo ordigno che potra
essere riconosciuto can un tiro di grado
difficile, come una bomba a fissione
della potenza di un megatone.
REGOLE DELLA BASE
1) Nessuno puc abbandonare la base;
gli inevitabili cambi di personale
avvengono solo attraverso tramite un

elicottero da trasporto che ogni mese
rifornisce la base; qualsiasi effrazione
viene considerata diserzione e punita
dai droni d' assalto con la morte.
2) Nessuno puc girare durante il
coprifuoco notturno, tranne gli ufficiali,
pena I' attacco da parte delle tigri
meccaniche..
3) Nessuno, tranne gli ufficiali, puc
girare armato all' interno del perimetro
se non e in corso una esercitazione,
pena I' intervento dei droni.
4) Nessuno puc attaccare Ie tigri
meccaniche,
pena I'
immediata
reazione di queste ultime .

In ognl caso. comunque i
personaggi escano dalla base,

non potranno "cordare niente di
quanto realmente accaduto...
IL COMPLOTTO
II capitano Gladia Connery e gli uomini
della sua squadra, temendo che il
governo possa ridurre drasticamente Ie
spese militari chiudendo la base in cui
per anni si sono addestrati i cadetti,
hanno deciso di ricattare il governo
minacciando di far esplodere una
bomba al Plutonio da lora costruita e
posizionata all' interne di un vecchio
pozzo artesiano. Per poter realizzare il
loro piano senza possibilita di
fallimento, i congiurati si sono
sottoposti, a grave rischio per la lora
salute fisica e mentali, a pasticciate
terapie di droghe ed ormoni che hanno
migliorato i lora riflessi e la toro
costituzione
a
livelli
inumani,
rendendoli "diversi" dagli altri cadetti (Ie
droghe sono assunte dai congiurati
attraverso gli stessi respiratori delle
tute
da
lora
opportunamente
modificate).
II piano da tempo preparato era pronto
a scattare,
ma quando il giovane
Clears e arrivato alia base facendo un
sacco di domande, i congiurati hanno
temuto di essere stati scoperti e dopo
aver ucciso con un finto incidente
durante una esercitazione il povero
Clears, hanno lasciato passare un po'
di tempo prima di ricominciare a
muoversi (sarebbe opportuno far
notare at personaggi che nella base ,
cioe nel mondo virtuale, Clears e
morto per Ie gravi ferite, mentre nella
realta i referti medici hanno parlato di
arresto cardiaco dovuto a violento
shock).
Alcuni cadetti (Hicks, Mattheus)
sospettano
dell'
accaduto
e
possiedono un video-mini-disk Ghe
rivela la verita sulle intenzioni degli
uomini della Connery, che Clears ha
lasciato lora prima di morire; i cadetti
sono
tuttavia
impauriti
e
non
conoscono il contenuto del disco che
han no sempre tenuto nascosto tra i

lora effetti personali.
Se i giocatori cominceranno ad
avvicinarsi alia verita, i congiurati ne
verranno rapidamente a conoscenza
attraverso microspie piazzate nelle lora
brande e nei lora oggetti di uso piu
comune.
Gli uomini della Connery agiranno
prima in maniera ind(retta simulando
incidenti mortali Ie cui prime vittime
saranno i cadetti Hicks e Mattheus
(pericolosi testimoni dell' omicidio di
Clears), quindi oramai incapaci di
coprire i lora loschi piani, metteranno in
atto il lora progetto, tentando d'
impadronirsi della base (scatenando
una battaglia con gli altri cadetti ed i
droni di sorveglianza, letteralmente
impazziti in una situazione cosi
anomala).
Per uscire vivi da questa storia i
personaggi possono sventare il
complotto in diversi modi:
1) Riuscire a capire che la base e solo
un sistema virtuale; convincere con
adeguate prove i congiurati facendo
lora capire I' assoluta inutilita del lora
gesto (una bomba che scoppia in una
realta virtuale non e una minaccia per
nessuno).
2) Far saltare fisicamente il comptotto
(distruggendo I' ordigno nucleare 0
eliminando il comandante Connery
capo dei rivoltosi).
3) Riuscire ad avvertire i comandi
militari dell' accaduto dal "centro di
calcolo e comunicazione" e resistere
alia reazione dei congiurati per circa un
ora (il tempo necessario perche tecnici
e militari decidano come risolvere
questa assurda congiura virtuale).
In ogni caso, comunque i personaggi
escano dalla base, non potranno
ricordare niente di quanta realmente
accaduto, perche I' establishment dell'
esercito si preoccupera, prima di
metterli in liberta, di eliminare con
droga ed ipnosi dalla memoria dei
giocatori questa scomoda vicenda.
I PERSONAGGI
Droni d' assalto e Tigri meccaniche:
queste spaventose creature (di forma
vagamente umanoide i primi, di belva
Hi-tech Ie seconde) sono utilizzate
dalla I.A. per controllare la base, hanno
una blindatura omogenea su tutto il
lora corpo di 50 punti e sono armati di
qualsiasi strumento di distruzione ~d
individuazione che la pertida fantasia
del master voglia creare. II lora
comportamento e lineare, reagiscono
ad ogni violazione delle regole della
base con la massima violenza e si
limitano ad usare armi non mortali
(paralizzanti "0 stordenti) solo nei primi
tre round di combattimento; se
subiscono piu di 50 punti di danno in un
un
round,
restano
immobili a
rigenerarsi per 1D1 0 round (una cosa
del genere e possibile solo perche la
realta della base e virtuale).

Segue da pagina otto

Fatal Armours
Gladia Connery (capitano squadra
alfa): Gladia e alta, di corporatura
atletica, ha capelli ricci, ramati ed occhi
verdi quasi felini; inutile dire che oltre
ad essere molto bella, ha un carisma
eccezionale. La Connery ha un
temperamento deciso, un profondo
senso dell' onore, che pera disposta
a tradire nell' impeto delle decisioni non
sem(3re razionali che il suo carattere
passionale Ie fa prendere.
Suggeriamo per la Connery la
seguente scheda:
Caratteristiche: INT 81 RIF 101 TEC 61
FRE 51 FAS 101 FOR 41 MOV101 COS
81 EMP101 REP 6
Abilita: Senso del combattimento
(normale e corazzato) 101 abilita
Trooper
(vedi
professionali
del
espansione N. Never) e del Solitario 81
Abilita Orbitali (vedi espansione
N.Never) 81 persuadere e raggirare,
percepire emozioni, interrogare sono
tutte abilita a livello 5.
Gli uomini della Connery (Squadra
alfa): Caratteristiche ed abilita come la
Connery ma con un malus di 1.
Descrizione dei singoli:
1) Debora Dembrowska: alta, mora,
muscolosa (di origine russa), carattere
freddo e spietato, devota al suo
comandante sino alia morte.
2) Ricky Ramirez: abbronzato , snello e
dinaccolato nei movimenti come nel
parlare, il cuba no porta un paio di
caratteristici baffetti appuntiti; ha uno
spiccato senso dell' humour e ride
molto
spesso, rna in rea Ita non
diverse dalla Dembrowska.
3) Jessie Kickdick: biondo
robusto e tarchiato porta
basettoni alia sudista molto
caratteristici;
gran
chiaccherone e bevitore,
parla spesso dell' Alabama (Ia
sua terra d' origine) e non
nasconde Ie sue idee razziste
e la sua simpatia per il K.K.K.
4) Aristotile Teopulos: magro,
capelli
sturi,
occhi
perennemente spiritati, nOI1
parla molto e il piacere con
cui esegue qualsiasi ordine gli
impartisca la Connery rende
questa greco un pazzo sadico
difficilmente prevedibile.
5)
Ferdinand
Leseppes:
corporatura robusta, visa
chiuso
in
un'
ermetica
espressione di serieta non
servono a nascondere la sua
latente omosessualita (che si
esprimera in una morbosa
per uno dei
attenzione
personaggi).
6)
Tommy
LeeLewis
(soprannominato
"the

e

e

Guitar"): americano, capelli rossicci,
fisico elfico, parla con la lisca, venera i
granai musicisti del passato (primo tra
tutti Prince).
Note particolari: malgrado si mostri
sempre allegro ed estroso, Tommy
decisamente il piu pericoloso degli
uomini della Connery per la sua
spudorata abilita di persuadere e
raggirare gli altri personaggi (abilita
pers. e ragg. 10).
La Squadra Beta (if gruppo dei
personaggi):
Sergente Ercule Noise: belga,
robusto,
pelato,
imponente,
apparentemente devoto all' esercito

e

".americano, capelli tossicci,
fisico elfico, parla can la lisca,
venerai grandimusicisti. d~
pa$Sato (primo tratt.JttiP1jO~~l.

e

quanta stupido,
in realta una delle
poche persone affidabili della base·
non credera mai aile accuse dei PG'
ma in caso di conflitto armato dara i'l
suo valido appoggio contro i congiurati.
A dispetto della scarsa intelligenza (2),
Ercule un ottimo soldato in tutto e per
tutto .pari alia Connery.
Uomini della Squadra Beta: ultimi
sopravvisuti di una squadra decimata
da attentati e abbandoni, i cadetti
rimasti si mostrano estremamente
r~stii a parlare con Ie nuove matricole
(a meno che queste non conquistino in
qualche maniera la lora fiducia); sono
validi soldati anche se di gran lunga
inferiori ai lora "mostruosi" colleghi

(caratteristiche ed abHitadella Connery
meno 2).
Descrizione dei singoli :
1) Wolfang Mattheus: bavarese,
tarchiato quasi taurino, capelli rasati
con grande cura, occhialini metallici
tondi e dorati, Wolfang e anche un
abile tecnico (abilita professionali del
tecnico a livello 5) ed spesso addetto
alia manutenzione di molte attrezzature
della base.
In virtu di questa suo ruolo si e accorto
delle modifiche apportate dai congiurati
alle tute ed ha capito che gli "incidenti"
che hanno funestato la base sono in
rea Ita opera degli uomini della
Connery, che teme piu di qualsiasi
cosa (in caso gli dovesse succedere
qualcosa ha affidato alia sua ragazza
Hicks un video-disk con prove e
testimonianze contro i congiurati).
2) Maraia Hicks: timida, introversa,
parla quasi con difficolta, (e terrorizzata
dall' idea di essere coinvolta nella
vicenda), collaborera con i PG solo se
dOvesse succedere qualcosa al suo
amato Mattheus. Aspetto::giamaicana
minute. ma muscolosa con uno sguardo
inquieto e velato di tristezza.

e

e

RASt:..NNA

jlCbeto.)
6

o
o
F'istCI cii

0. tterro.ggiO

Scenario per
Cfhulhu

La Fonte della Giovinezza
uesto mese vi propongo uno
scenario de "II Richiamo di
Cthulhu" per investigCltori
esperti. E' consigliabile che i
personaggi abbiano una discreta
percentuale in Miti di Cthulhu (20% 0
pill).
L'avventura inizia a Boston con una
riunione a porte chi use indetta dal
direttore del museD archeologico
cittadino. Scopo della riunione e d'
organizzare una spedizione nel medio
oriente per investigare sulla leggenda
della fonte dell' eterna giovinezza.
Presente alia riunione oltre ai
personaggi c' e anche il Dott. Indiana
Hall, noto archeologo e avventuriero. II
direttore del museD spiega che un
corrispondente da Teheran ha inviato
un messaggio nel quale comunica d'
aver scoperto un antico teste che parla
della fonte della giovinezza, dei viaggi
del Prete Gianni e di una citta perduta
a sud ovest di Teheran dove si dice si
trovi la fantomatica fonte. Scopo della
missione e recarsi sui posto e
verificare la veridicita delle affer
mazioni del corrispondente. I pericoli
non mancheranno, anche perche pure
i nazisti sene sulle tracce della
sorgente.

Q

I

Prima tappa: la Citta senza Nome
Gli avventurieri insieme al Dott.Hall si
recheranno sui posta e prenderanno
contatto con il corrispondente del
museD: il Prof. Rill (II Panik ci dovra
ringraziare! -NdRael). Egli spieghera
come, per un fortuito incidente nei
lavori di restauro del museD di
Teheran, e stata scoperta una camera
segreta dove era custodito un diario di
un cronista del XII secolo d.C. che
racconta del viaggio del Prete Gianni
nella citta perduta alia ricerca della
fonte della giovinezza e delle oscure
voci che narravano di spiriti malvagi
nella citta. II Prof. Rill perc fa il doppio
gioco coi nazisti e cerchera di mettere
in tutti i modi i bastoni trCl Ie ruote agli
investigatori durante la settimana di
viaggio che separa Teheran dalla citta
perduta (cercando perc d' agire nell'
ombra e senza peraltro avere molto
successo).
Giunti alia citta gli eroi inizieranno ad
esplorare i diroccati edifici, il pozzo e Ie
rovine del luogo. I portatori che
avevano accompagnato i viaggiatori
scapperano improvvisamente per Ie
nefande voci che offuscano i racconti
sulla citta. I personaggi infatti non
sanno che quelle oscure rovine sana in
effetti i resti della Citta senza Nome,
orribile testimonianza vivente di un'
epoca preumana ed abitata ancora,

nelle sue viscere pill oscure ed
inesplorate, dai discendenti dell'
innominata razza inumana. Tutto cio
verra a galla dopo alcune ricerche nella
citta dove saranno rinvenuti affreschi,
oggetti e segni di un' era preumana e
innominabile (tiro sui Miti di Cthulhu). I
personaggi avranno anche modo di
ritrovare il cadavere di un esploratore
del secolo precedente (tale A.
Quatermist) accanto ed un passaggio
ostruito dalle macerie. Dall' esame
dello scheletro la morte sembra di ogni
genere fuori che accidentale. Vicino al
cadavere, nascosta, si trova una borsa
col diario di Quatermist che narra della
sua ricerca della fonte della giovinezza
e della mitica Shangri-La sulle orme del
Prete Gianni. Riporta la sua esplora
zione della Citta senza Nome e delle
scarso esito delle sue ricerche nel
luogo. Afferma anche che la citta non
sembra affatto deserta e che sente
delle inquietanti presente attorno a se.
Quatermist annota che finite Ie ricerche
in quel luogo sperduto si rechera in
Tibet dove, de testi storiei da lui
consultati, risulta che si trovi la fonte
della giovinezza e dove si sia recato
anche il Prete Gianni. Nel diario e
acclusa anche una mappa del luogo
esatto. E a questa punto... colpo di
scena! Entrano i nazisti armati fino ai
denti che chiedono di consegnar lora il
diario di Quatermist. Si rivela anche
Rill. I soldati sana decisamente troppi
per pensare anche ad una minima
resistenza. II capo dei nazisti, un
archeologo tedesco di nome Hans
Schneider, fa legare i pg ad un albero
fuori, sulla piazza (vicino al pozzo), e
continua la ricerca nella Citta senza
Nome portandosi dietro i suoi sotdati.
Passano Ie ore e la ricerca dei nazisti
si spinge nelle profondita pill oscure e
terrificanti della citta. Intanto cala la
notte ed un incredibile vento si alza
sulla citta, un vento che sembra
portare con se urla di terrore e di follia
inaudita. I personaggi sono terrorizzati
dalle urla che sembrano provenire dal
pozzo. Poi, stremati, si addormentano.
Si svegliano la mattina dopo aile voci
dei portatori. Questi infatti, spinti dal
lora capo Shallah, sana tornati ad
assolvere il proprio compito e a
riportare
indietro
i viaggiatori,
trovandoli legati come salami. Se i
personaggi daranno un' occhiatina gill
nel luogo della scontro ritroveranno it
diario di Quatermist, i cadaveri dei
nazisti (non tutti: Schneider e riuscito a
scappare con una copia della mappa)
e alcuni cadaveri di esseri inumani
dalle forme vagheggianti di alligatore.
Sulla strada del ritorno
Hall fara
amicizia con Shallah che vi seguira

nella prossima avventura.

Seconda Tappa
II viaggio continua! Superate Ie insidie
medio-orientali i nostri amici si
apprestano al lunge viaggio che Ii
portera sui freddi altopiani del Tibet.
Gli eroi viaggeranno fino a Katmandu
su un aereo di linea e proseguiranno
con un aereo da turismo opportuna
mente attrezzato per attraversare I'
Himalaia in volo fino alIa destinazibne
finale, il villaggio di Saga, situato aile
pendici del versante settentrionale del
monte Annapurna (8091m S.L.M.).
Sfortunatamente un incidente al
motore obbliga il pilota a fare un atter
raggio di fortuna sulle pendici del
monte.
Dopo aver triangolato la
posizione, gli avventurieri si accorgono
che, secondo la mappa, si trovano a
pochi chilometri dalla meta, un antico
tempio realizzato in un complesso di
grotte.
L' entrata situata in direzione di sud
ovest dal punta dell' atterraggio e per
arrivare sui posta occorrono circa
quattro ore di cammino. Indiana decide
di recarsi al complesso invece di atten
dere inoperosamente I' arrivo dei
soccorsi. Shallah naturalmente 10
segue. II pilota rimane all' aereo. Gli
avventurieri sana liberi di fare I' una 0 I'
altra cosa .
Seguire Hall.
II cammino e impervio e la rarefazione
dell' aria rende difficite I' ascesa. Se
tutto questa non bastasse dopo due
ore scoppia all' improvviso una
tempesta che riduce enormemente la
visibilita.
Nota per iJ custode.
Fate scontrare il vostro gtuppo con
diverse calamita e pericoli (gole,
crepacci, piccole slavine, ponti tibetani
o altre cose del genere, giusto per
tenere viva la tensione).

e

Dopo una difficile ascesa, gli av
venturieri si ritrovano davanti ad una
parete piena di imboccature di groUe.
Dal posta trasuda un' aura di mistero e
di antichita preumane (molto simili a
quelli avvertiti alia citta senza nome).
Avventurandosi all' interno, gli eroi
troveranno un vero e proprio labirinto di
passaggi laterali cunicoli stretti e larghi,
vicoli ciechi e cos] via. Dipinti religiosi
indiani sgretolati e quasi indistinguibiti
ornano molte delle pareti dei cunicoli e
dei passaggi. Le grotte portano ad un
immensa grotta sotto la montagna che
contiene vari edifici tra i quali notate
una grande costruzione di basalto dagli
strani angoli ed un antico tempio indll.
Molti degli edifici sane in evidente state

Segue da pagina dieci

La Fonte della Giovinezza
di abbandono mentre alcuni sembrano
stranamente ben conservati. Sui lato
opposto della grande grotta si trovano
Ie aperture di altre gallerie.
Nota per iI custode.
Questo posta era in antichita una citta
degli esseri alligatore. Questi si
estinsero per il grande freddo e la
mancanza di cibo che aveva assalito il
territorio. All' epoca del Prete Gianni
queste rovine erano state scoperte e
utilizzate come luego di meditazibne
ascetica dai bonzi di una delle tante
religiOr'li indiane. Questi furono utilizzati
successivamente dalla razza dei Mi-GO
come operai di miniera per scavare Ie
gall erie tuttora visibili dalla parte
opposta della grotta. Alcuni dei monaci
riuscirono a salvarsi dalla schiavitu e
cia Ii nacque il mito dell' abominevole
llomo delle nevi. Attuafmente i Mi-Go
occupano Ie parti piu profonde della
grotta e utilizzano solo alcuni edifici
della citta nella caverna come
magazzini. Ciononostante ogni tanto
fanno una "capatina" fuori ad
"assumere" qualche nuovo minatore. I
Funghi di Yuggoth non sono molti in
questa miniera (4 0 5 individui) poiche
questa filone si sta esaurendo. I Mi-Go
escono volando da un apertura situata
a circa 20 metri da dove sono entrati i
nostri eroi

i

Esplorando I' edificio di basalto
troverete dei dipinti che mostrano \a
storia della razza di umanoidi 
alligatore ed in una grande sala una
mappa con i tre agglomerati principali
della popolazione preumana. Inoltre
nella sala troverete un' iscrizione in
latino che se tradotta risultera COS!
leggibile "A chiunque segua Ie mie
tracce nella n'cerca della fonte della
giovinezza. II mio viaggio non termina
qui ma
prosegue
nell' ultimo
insediamento (lelia demoniaca razza
degli alligatori. Quivi si dovrebbe
trovare il favoloso passaggio che
conduce al luogo dove e situata la
fonte. A quello ehe mi hanno detto i
monaei ehe hanno studiato gli strani
segni sui mura di frante a questa
iscrizione, serve un partieolare rito per
aprire il passaggio per la fonte. I
monaci mi hanno spiegato il rito ehe qui
sotto riporto e mi hanno detto che I'
accesso qui presente e stato rovinato
dal tempo ed e quindi inutilizzabile. L'
ultimo passaggio transitabile si trova
infatti nella lontana Shangri-la dall' altra
parte del mare. In Fede e Verita Prete
Gianni".
L' ultima citta si trova nientemeno che
nell' antico dominio azteco e i dipinti
mostrano
una
mappa
piuttosto

dettagliata della zona.
Restare all' aereo.
Gli sventurati che resteranno all' aereo
verranno catturati dai Mi-Go durante la
tempesta. Verranno poi rinchiusi in uno
dei magazzini della citta nella grotta
dove potranno essere facilmente
trovati da Hall e dal suo gruppo.
In caso che non siano trovati da Hall
essi risulteranno scomparsi e saranno
destinati a lavorare nelle miniere dei
Mi-Go.
Terza Tappa
Gli eroi (queUi rimasti) si recheranno
nella citta diroccata indicata dalla
mappa (Iascio al Custode I' onore e I'
onere di trovare un posta storicamente
e geograficamente adatto). Anche i
nazisti si recheranno la rna lasceranno
fare tutto il lavoro dai personaggi per
poi apparire all' ultimo momento. Infatti
anche Schneider e an'(:!ato alia citta
sotto la grotta e si
impossessato
delle informazioni sui viaggi del Prete
Gianni... Esplorando Ie rovine nella
vegetazione rigogliosa, i personaggi
troveranno altri dipinti che iIIustrano la
storia dell' antica razza degli alligatori 

e

umani, i cui discendel1ti si $ono
trasformati negli odiemi allIgatori.
Alcuni di essi vivono ancora nella citta
diroccata e creeranno non pochi
problemi al gruppo. lnuna stanza di un
grande tertlpio atzeco si trovano 10
scheletro del Prete Gianni e gli strani
segni che permettono di aprire il
passaggio.
A questa punto scoppia la "Royal
Rumble" (Ok mama, butta la pasta! 
NdDan Peterson). Entrano di seguito i
nazisti e gli uomini alligatori (con
c;fiversi dei loro discendenti odierni) e
tra perdite di San, tra colpi di
mitraglietta e artigli non so chi la
scampera. Gli alligatori sono circa 10
come i nazisti. I sopravvissuti avranno
I' onore di effettuare il rito e di vedere
(forse) di persona la fonte della giovi
nezza.
Nota per if Custode.
Finale nymero uno:
II passaggio non conduce pro
priamente in un luogo fisico bensi e
uno dei tanti passaggi tra il mondo
reale e Ie Dreamlanqs, il luogo creato
dai sogni degli uomini.
La fonte della giovinezza Si trova in uno
dei vasti territori delle Terre del Sogno
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La Fonte della Giovinezza
e la sua ricerca sara ardua e
pencolosa, e ostacolata da ogni tipo di
entita e nientepocodimenoche da
Nyarlatothep in persona (si, insomma,
in un.a delle 999 forme mostruose).
lnfattl la fonte si trova nel misterioso
Kadath, nella fredda landa, ed e Ii che
chi entra nelle Dreamlands si dovra
avventurare.
Aggiungiamo anche che solo tre
umani, in tutta la storia delle
Dreamlands, so no riusciti a trovarla'
che due di lore sono impazziti, ch~
quasi nessuno sa dove si trovi (a parte
qualche creatura mostruosa e ignota)
ed abbiamo un' epopea di viaggi nelle
Dreamlands di dimensioni epiche.
Comunque, chiunque raggiungera la
fonte, scoprira che essa funziona solo
nelle
Dreamlands.
Una
bella
soddisfazione!!! Non sempre Indiana
Jon .. ehem... Hall riesce a trovare tutto
ci6 che cerca nelle sue avventure.
Inoltre il corpo fisico di chi entra nelle
Dreamlands resta nel mondo della
rea Ita come addormentato e chi vi si
avventura rischia di non poter tomare
indietro (ecco spiegato 10 scheletro del
Prete Gianni). I viaggiatori verranno av
vertiti di questo dai due guardiani aile
scale del Mondo dei Sogni e dovranno
superare alcune prove per entrare nelle
Terre del Sogno.
Finale numero due:
II passaggio e una porta dimensionale
che porta al pianeta di origine della
razza alligatore. I discendenti della
razza hanno perso Ie conoscenze
necessarie per utilizzarlo e quindi non
possono raggiungere il lore pian eta
natale.
La porta si aprira su di una stanza che
contiene una piccola fontana. Se I'
acqua viene bevuta ringiovanisce di
trent' anni; se qualcuno vi si lava
ringiovanisce di cinquant' anni. II
ringiovanimento e sia fisico che
mentale e soprattutto la memoria del
soggetto dall' eta raggiunta fino al
momento in cui si e bagnato con I'
acqua della fontana sparisce. Inoltre
fuori da un' apertura ci sono delle
guardie della razza degli alligatori che
fanno scattare I' allarme non appena
sentono qualcosa di sospetto. I
personaggi dovranno essere Jesti a
rientrare nel passaggio e a richiuderlo
definitivamente. Infatti se gli alligatori si
accorgessero che qualcuno si e
evoluto sulla terra e che conosce Ie vie
su come aprire il passaggio potrebbero
anche sentirsi allarmati da un probabile
tentativo di conquista, e fare il primo
passe verso la distruzione del nostro
mondo.

Questo e tutto anche per questa mese.
Credo che gli spunti offerti da questa
scenario siano molteplici. Fonti di
ispirazione per questa scenario so no
state:
LA CITTA' SENZA NOME
H. P. Lovecraft 1921
ALLE MONTAGNE DELLA FOLLIA
H. P. Lovecraft 1931
I SOGNI DELLA CASA STREGATA
H. P. Lovecraft 1932
ALLA RICERCA DEL MISTERIOSa
KADATH
H.P. Lovecraft 1942
MARTIN MYSTERE albo n° 7
Alfredo Castelli
INDIANA JONES E L'ARCA PERDUTA
INDIANA JONES E IL TEMPIO
MALEDETTO
INDIANA
JONES
E
L'ULTIMA
CROCIATA
I VIAGGI DEL PRETE GIANNI
serie di Libri-Game edita daE-Elie
Per sviluppare al meglio questa
scenario vi suggerisco:
1. Descrivete bene i luoghi che
accompagnano Ie avventure (usate
anche testi dei libri fumetti e film
sopracitati) .
2. Cercate di mantenere viva la
tensione della stona (un' avventura
particolarmente lunga pu6 a volte
stancare i giocatori).
3. Cercate di creare I' atmosfera dei
libri e film sopracitati (Non con
Vecchia Romagna per favore! 
NdYamamoto).
4. Usate Indiana per gUidare il gruppo
dove volete voi (ricordatevi che i
giocatori sono imprevedibili ed una
lore mossa sbagliata pu6 mandare
all' aria pagine eli piani calcolati al
millimetro).
5. Progettate sensatamente Ie mappe
e gli scenari e arricchite 10 scenario
con colpi di scena, imprevisti,
oscuri presagi.
6. Fate usare molto Miti di Cthulhu
(fate intravedere ai giocatori cosa si
cela
sotto
una
rea Ita
apparentemente normale).
7. Spaventate i personaggi con
folklore, dicerie e cose del genere.
Anche questa volta il mio spazio e il
mio lavoro sono finiti. Spero vivamente
che giocando questa scenario vi
divertiate. Per dubbi domande e/o
chiarimenti scriveteci, telefonateci,
lasciate un messaggio alia nostra E
Mail 0 sEilmplicemente risolveteli: il
gioco e fantasia!!!!!
Ciao dal vostro

BUM. BUM. CRASH

PERSONAGGI
Dottor Indiana H. Hall
Archeologo, Stati Uniti d'America, 30
anni, Boston, Massachussets
FOR 13 COS 16 TAG 140ES 15 FAS 16
INT 17 MAN 15 EOU 20 SAN 75 PUNT!
FERITA 15
Abilita: Antrop%gia 40 % Arche%gia 90%
Ascoltare 40% Cartografia 60% Cava/care
60% Contrattare 20% Discutere 70% Guidare
Automobili 20% /ndividuare 50% /ntrufo/arsi
40% Leggere e scrivere quasi tuttte /e /ingue
medio orienta/i antiche e moderne /atino
greco, egiziano antico etc etc 75% Par/are altr~
/ingue (a parte a/cune Iingue) 85% Linguistica
60% Nascondersi 50% Pi/otare ve/ivo/i 10%
Reputazione 50% Sa/tare 50% Storia 85%
Frusta 90% Revolver 50%
Professor Hans Schneider
Archeologo , Germania, 32 anni,
Monaco di Baviera
FOR 12 COS 14 TAG 140ES 14 FAS 14
INT 16 MAN 14 EOU 17 SAN 70 PUNT!
FERITA 14
Abi/ita: Antropologia 30% Archeologia 80%
Cartografia 60% Contrattare 60% Discutere
50% Leggere e scrivere linge (come Hall) 50%
Par/are Lingue 50"/0 Linguistica 40%
Reputazione 40% Raggirare 65% Occultismo
50% Storia 70% Pisto/a 50 %
Shallah
Scavatore di reperti , Egitto,37 anni, EI
Cairo
FOR 16 COS 16 TAG16 OES 12 FAS 12
INT 10 MAN 14 EDU 12 SAN 70
Abilita: Archeologia 40% Cantare 20%
Cartografia 30% Cava/care (cammelli) 70%)
Contrattare 45% Individuare 60% Leggere e
SCrIver (arabo egiziano e lingue correnti
mediorienta/i) 70% Parlare 80% Manovrare
mezzi pesanti 50% Reputazione 30% Seguire
tracce 40%
Scimitarra 60% Pistola 50%
Uomini-Al/igatore
FOR 306+3 COS 306 TAG 306 INT
306+6 MAN 306+3 OES 306 PUNT!
FERITA 13-14 ATTACCHI ARMI 0
MORSO 50% OANNI 108 + VELENO
(FORZA 12) CORNA 30% FERITE 104
ARMA TURA: 2 Punti di scaglie SAN Chi
vede un uomo alligatore deve fare un tiro
SAN 0 perdere 1d8 SAN. Un tiro riuscito
riduce la perdita a 1 punto SAN
Oescrizione: "... erano della specie dei
rettili, con tratti fisici che ricordavano
talvolta if coccodrillo, talvolte la foca... Le
dimensioni erano quelle di un uomo di
piccola taglia, e Ie zampe anteriori erano
curiosamente simili a mani umane... In un
baleno pensai a paragoni di varia natura,
come il gatto, il bulldog, if mitico Satiro e
I'essere umano. Lo stesso Giove non
aveva una fronte cosi smisurata e
protuberante, e Ie coma e I'assenza di
naso, e la mandibola cia alligatore
collocavano quelle cose al di fuori di
qualunque categoria stabilita, ... "

Natural Born Wizards
vete mai sognato di diventare
veramente un potente mage
del D&D? Avete mai provato il
desiderio di lanciare una palla
di fuoco in faccia a qualcuno, 0 di
conoscere gli arcani rituali per confluire
in voi Ie essenze della natura? Beh, se
e cosi, io non posso certe) aiutarvi nei
vostri intenti, perc posso darvi alcuni
suggerimenti su come utilizzare gli
incantesimi in modo pill efficacie.
Innanzi tutto tenete a mente che la
magia e principalmente fantasia e
creativita. Le combinazioni migliori di
sortilegi si raggiungono con I'
esperienza (non solo con i px), con una
buona
conoscenza
degli
effetti
provocati
e
anche
con
la
collaborazione del party. Purtroppo mi
e capitato di assistere 0 partecipare a
partite dove il mage del gruppo usava
solo incantesimi di attacco a pill non
posso, sempre nello stesso modo e
senza saperne neppure tutte Ie
conseguenze, tanto che non riesco
francamente a capire il divertimento
che potesse provare nel ripetere Ie
medesime azioni ad ogni scontro.
La prima cosa da considerare nel D&D
e come variano i raggi di azione delle
magie dal chiuso all' aperto: all' esterno
la gittata e triplicata. Altro fatto e che al
chiuso, ad esempio in un dungeon, la
vista dei pg e limitata, mentre fuori i
personaggi possono accorgersi della
presenza di un nemico da pill lontano.
QUindi,
quando
scegliete
gli
incantesimi per la giornata, considerate
se la trascorrerete al chiuso 0 all'
aperto, se il territorio dove vi trovate e
selvaggio 0 civiHzzato (varia la
prooabilita che vi imbattiate in mostri
durante Ie vostre escursioni) e
soprattutto
quello
che
vorreste
realizzare durante if giorno. Cosi
incantesimi d' attacco come palle di
fuoco, fulmini, tempeste di ghiaccio 0
piogge di meteore potrebbero essere
utili all' esterno, ma difficilmente
spendibili in costruzioni.
Un altro errore che comunemente i
giocatori aile prime armi commettono,
e quello di considerare gli incantesimi
dei primi due livelli di magia quasi
inutili, tranne quei tre 0 quattro di
offesa, mentre e proprio per essi che iI
mage si differenzia dal guerrierone con
la spada +5 intelligente, velocizzante,
infiammante, affettante, ecc...
Scendiamo adesso nei dettagli di
alcune magie.

A

Primo livello
Dardo incantato: e sicuramente unO
degli incantesimi pjll letali del gioco,
perche non consente it tiro salvezza.

Ad alti livelli, dal mage partono fino a
15 dardi (al 36°), infliggendo una media
di 68 pf. Inoltre Je frecce possono
essere dirette su bersagli dlfferenti, e
non e dawero male. Peccato che
alcune creature abbiano I' immunita
aile magie di basso Ilvello! Se poi
giocate con la regola che I' utente di
magia che viene ferito mentre sta per
lanciare un incantesimo, perde la
concentrazione ed il sortilegio stesso,
indirizzando i vostri dardi su maghi e
chierici in oaso di vittoria dell' iniziativa,
inficierete i lora attacchi.
Charme:
un ottimo metodo per
ottenere informazioni da prigionieri
restii a parlare, oppure puo salvarvi
dall' ira di un vostro nemico durante la
battaglia, ma concede II TS, quindi
usatelo
con
parsimonia.
Un'
applicazione pill perfida si ha quando 10
lanciate su uno 0 pill personaggi del
vostro gruppo, ma ricordate che al
termine della durata la vittima si rendea
conto di essere stata controllata
magicamente...
Prote2:ione dal male: indispensabile
agli alti livelli per salvarvi la pelle da
elementali, non-morti, golem, ecc. Ese
volete 10 potete rendere permanente
(con I' incantesimo Permanenza dell'
ottavo livello di potere). Esiste pure la
versione potenziata nel raggio di 3
metri, per salvare la pelle anche ai
vostri amici.
Scudo magico: oltre ad aobassare la
vostra C.A., vi permette di avere il TS
contro il Dardo incantato, e PUQ essere
reso permanente.

e

Secondo livello
Creazione spettrale: a mio avviso il
miglior incantesimo per i maghi di
basso livello. Ci si puo fare di tutto, dall'
intrattenimento a feste, come effetti
pirotecnici e speciali, alia riproduzione
di perlcolosi mostri per spaventare I
nemici. Se poi siete cattivi, ma non
troppo, potete riprodurre sempre
contro creature intelligenti, effetti ottici
di aftri incantesimi come palla di fuoco,
fulmini 0 peggio, in modo tale che
sbagliando il TS, i vostri avversari
cadano a terra svenuti (al massimo, Ii
potete uccidere sempre pill tardi!).
Unica
raccomandazione:
non
esagerate perche esiste iI TS, con
bonus crescenti a seconda di quello
che riproducete.
Luce perenne: oltre ad accecare i
vostri nemici,
utilissima se lanciata
su piccoli oggetti, che potrete cosi
utilizzare per sempre come fonti di luce
inesauribili nelle vostre esplorazioni dei
dungeon (0 volendo Ii potete vendere
agli ignari come potenti oggetti magici).

e

Tattiche per r usa degli
incantesimi net D&D
Per nascondere la luce emessa in altre
situazioni e sufficiente che riponiate i
piccoli oggetti in contenitori di pelle.
Individuazione del male: se reso
permanente, potrete accorgervi di
chiunque voglia nuocervi, e come disse
un vecchio saggio cinese "occorre
conoscere iI nemico, prima di
sconfiggerlo 1".
Invisibilita: sicuramente la risposta pill
comoda al problema di nascondersi,
intrufolarsi di sotterfugio, giungere aile
spalle per colpire di sorpresa,
nascondere oggetti di cui non vogliamo
mettere al corrente gli altri, ecc. II
pregio maggiore e che la durata e
infinita, sino ache la persona 0 I'
oggetto bersaglio della magi a non
attaccano. II difetto peggiore e che
alcuni esseri non basano la lora "vista"
sui raggi della luce bianca, ma su altri
sensori.
Individuazlone
dell'
invisibile:
sicuramante la risposta pill comoda a
quei maghi che pensano di fare i furbi
mettendo dappertutto I' invisibilita.
Buono ancor pill se reso permanente,
ma il raggio d' azione e tuttosommato
Iimitato rispetto a quello di molti
incantesimi
di
attacco.
Questo
comporta che un mage nemico
invisibile
potrebbe
giungervi
"abbastanza" vicino da lanciarvi una
magia letale senza che voi ve ne
accorgiate.
Ragnatela: blocca tutto e tutti nei tre
metri, in piCk prende fuoco. Utilissima se
lanciata contro un utente di magia di
alto livello perche gli impedisce di
lanciare
incantesimi.
Anche
i
personaggi pill forti impiegano almeno
quattro round per uscirne, tempo piu
che sufficiente per colpirli con qualcos'
altro oppure per scappare.

Terzo livello
Blocca persona: non e spettacolare
come la palla di fuoco, ma a volte
molto pill utile, in quanta blocca senza
uccidere fino a quattro esseri. Inoltre
agli alti livelli e buono se lanciato su di
un singolo bersaglio, potente, perche e
pill facile che sbagli il TS (-2 di
modificatore).
Dissolvi magie: e utilissimo per liberarvi
la strada da trappole magiche ed
incantesimi di protezione, ed ha la
particolarita di poter dissolvere tutte Ie
magie, comprese permanenze e
connessioni,
presenti sui
vostri
avversari. Se avete un party che vi puo
difendere, non esitate a lanciarlo nel
primo round di combattimento su chi vi
si oppone, ma attenzione alia penal ita
del 5% per ogni Iivello di saito e
ricordate di stare a debita distanza (6
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m.) per non rientrare nel raggio di
azione.
Velocita: molte volte e da preferirsi
questo incantesimo al fulmine 0 ad altri
distruttivi, in quanta cosi potete
rendere vol ed il vostro gruppo in grade
di fare il doppio degli attacchi per molti
round. Se con voi si trovano forti
combattenti eben armati, il vantaggio
e assicurato. L' inverso puC> risultare
non troppo buono perche consente il
TS aile vittime.
Volare e Respirare sott' acgua: quando
menD te 10 aspetti farebbe proprio
comodo entrare in una costruzione
dalle finestre invece che dalla porta,
allontanarsi a mezz' aria da una zona
"calda"
oppure
prendere
una
scorciatoia sottomarina...
Quarto livello
Autometamorfosi: se volete restare in
una stanza senza essere visti, ma non
vi fidate dell' invisibilita, potrete
trasformarvi in una mosca od una
formica; se volete provare I' ebbrezza
delle SCOlzO fisico, niente di meglio che
diventare un' idra a pill teste, in grade
di infliggere 1-10 pf ad attacco.
Occhio
delle
stregone:
non
sottovalutate i pericolo che Sl
nascondono dietro ogni angola dei
dungeon, avvistateli prima! Ideale
come batUstrada nelle esplorazioni.
Metamorfosi: tiro salvezza a parte, che
e sempre un' incognita sulla riuscita
delta magia, pensate a questa scena:
un gigante del fuoco vi sta per
massacrare, ma I' incantesimo riesce a
trasformarlo ih tutto e per tutto in drago
dorato (piccolo, grande 0 enorme in
quanta i dadi vita 10 consentono),
buono, intelligente ed in grade di
lancia.re incantesimi, e magari disposto
ad aiutarvi; cosa volete in pill dalla vita,
un Lucano?
Metamorfosi vegetale di massa: vi
fornisce un oHimo nascondiglio per Ie
imboscate,
e
nelle
guerre
e
fondamentale per cogliere di sorpresa
Ie truppe nemiche. Inoltre, se restate
entro il raggio d' azione, vi potete
anche muovere mentenendo sempre
un aspetto vegetale.
Porta dimensionale: la c1asse "mago"
ha la peculiarita di possedere molti
incantesimi per colpire a distanta,
quindi se vi trovate faccia a faccia con
brutt! ceffi, prima prendete Ie distanze
da essi (a seconda del luogo dove vi
trovate) e poi preoccupatevi di
spegnere con altro i loro ferventi spiriti
bellici, ma non rischiate mai di restare
nella mischia. In ogni caso potete
usare questa magia su amici e nemici
(attenti al tiro salvezla).
Tempesta di ghiaccio: a differenza di

fulmine e palla di fuoco e controllabile
al chiuso, ovvero non arreca danni aile
strutture, e si limita ai soli sei metri.
Terreno illusorio: e un altro di quegli
incantesimi utili in battaglie e avventure
all' aperto, dove potete dar libero sfego
a tutta la vostra fantasia. Se ad
esempio siete inseguiti da una milizia 0
da mostri potete creare una parete
rocciosa che fermi per un po' i vostri
braccatori. In guerra potete far apparire
una pericolosa palude cl'1e divide voi
dai vostri nemici come una tranquilla
pianura, in modo che i vostri avversari
vi finiscano dentro nel tentativo di
caricarvi.
Quinto Uvello
Demenza precoce: se avete paura
degli altri utenti di magia perche avete
sperimentato su voi stessi iI potere che
I' "Arte" dona ai suoi studiosi, potrete
cos] toglieM dai piedi pericolosi rivali
ed il -4 al TS garantisce una buona
percentuale
di
ruscita
dell'
incantesimo.
Giara magica:
vera mente diabolico,
perche vi permette di entrare nel corpo
di un vostro nemico durante uno
scontro e farne quello che volete,
anche di farlo uccidere. Ma I' uso pill
redditizio, nonche il pill difficile da
mettersi in pratica, e quello per
ottenere territori e feudi! Se di straforo,
vi intrufolate nella dimora di un
regnante col gruppo a protezione, ed
entrate con questa magia nel corpo del
signore, potrete prendere per un po' iI
suo posto, lavorare d' intel1igenza, fario
abdicare (sarete voi stessi a farlo) in
favore di uno dei giocatori e uccidere in
circostanze misteriose il vecchio
feudatario: comodo, no? Ma occhio alia
giara...
Muro di pietra: puC> arrestare la corsa di
eventuali inseguitori all' interne di
edifici e, se usato in combinazione alia
relecinesi, puC> pure dare la sgradita
sorpresa agli stessi di 10-100 pf sulle
ossa, cosi tanto per gradire.
Nube mortale: puC> liberarvi dalla
sgradita presenza di esseri da 5 dadi
vita 0 meno, ma soprattutto un ottimo
apristrada nei dungeon con molti
assente
sotterranei, dove il vento
perche elimina i mostri prima che Ii
incontriate. Della stessa utilita
la
Nube esplosiva dell' oUavo livello, solo
che fa pill danni.
Passa pareti: ripeto il conoetto che
talvolta puc essere pill conveniente
entrare da altri accessi piuttosto che
dall' entrata principale. Lo stesso vale
per I' uscita.
Teletrasporto: il problema pill grande e
aato dalle coordinate di arrivo, ma se
siete a questo livello di potere, non vi
dovrebbero mancare i soldi per
costruirvi una torre "sicura". Lasciate
un condotto centrale alia torre di
sessanta metri (se la vostra torre pill

e
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bassa, prendete i metri mancanti
scavando il terreno), costruite un
pavimento a meta altezza, e quello
sara il punta dove cercherete di
amvare col teletrasporto. Per evitare i
danni da caduta se vi materializzerete
pill in basso, ricoprite il pavimento
inferiore con un grosse sacco di piume
che vi ammortizzi nell' impatto. Lo
stesso fate Sui pavimento intermedio,
in caso riappariste troppo in alto.
Sesto livello
Abbassamento delle acaue: ci si
vincono Ie battaglie navali.
Barriera anti-magia: se lottate a duello
con un altro mage puC> essere rischioso
I' uso di incantesimi che non ro
uccidano subito, in quanta nei round
seguenti potreste essere messi fuori
gioco. Ma se siete pill forte di lui nel
combattimento fisico, potete lanciare
questa magia eel affrontarlo nel corpo a
corpo. In ogni caso siete sempre in
tempo a servirvi di altrl incantesimi in
seguito. E' inoltre utile per far sprecl'lre
ai vostri avversari Ie loro magie pill
potenti su di voi senza che vi arrechino
alcun danno.
Disintegrazione: la peculiarita pill
importante e che gli oggetti magici
della vittima non venQono danneggiati,
a differenza di quello che accade con
palle di fuoco e tempeste di ghiaccio.
Poi con esso si possono aprire
passaggi in pareti e su superfici dove
altrimenti sarebbe impossibile, come
ad esempio i Campi di forza.
Olografia:
molto
meglio
dell'
incantesimo Immagini illusorie, ma da
usarsi e debita distanza dai nemici e
facendo in modo di non apparire in
prima persona, in modo che tutti gli
attacchi a distanza vengano diretti
contro I' olografia.
Terre mobili: utile in battaglia da
lanciarsi sui reparti di cavalleria
avversari, per scomporne Ie formazioni
e rallentarne la carica.
Ie
Segugio
invisibile:
viste
caratteristiche della creatura evocata,
e buono iI suo utilizzo contro altri maghi
in battaglia, perche Ii impegna nel
corpo a corpo, ma essendo invisibile, e
difficilmente colpibile. PuC> pure essere
inviato al recupero di oggetti perticolari
presso Ie dimore di vostri avversari,
senza che voi figuriate in prima
persona, e mentre vol siete impegnati
in affari ben pill importanti. Se volete,
pensate a lui come ad fattorino, oppure
ad un ladro particolare, 0 meglio ad un
assassino su commissione.
Settimo livello
Conoscenza:
I' incantesimo che vi
pertnettera di trovare una risposta a
quasi tutte Ie vostre domande. Oltre
che a lanciarlo sugli oggetti magici, per
saperne poteri e proprieta, I,.ltilissimo
sa lanciato su libri, persone 0 luoghi.

e
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Nel giro di 100 giorni al massimo
apprendere tutto sui contenuto di un
libro, 0 conoscerete il passato e Ie
caratteristiche di un vostro compagno
o nemico, oppure quello che vi aspetta
nel sito dove siete diretti. Talvolta,
quando si arriva ad alti livelli, lachiave
dell' avventura sta proprio in questi
particolari.
Creazione di mostri normali: quanta qui
annesso vale pure per Ie magie
Creazione di mostri magici e Creazione
di qualunque mostro. Durante un
combattimento, con nemici molto
tenaci e temibili, farebbero proprio
comodo dei rinforzi che si facesserb
maciullare, mentre voi ed i vostri
compagni lanciate i sortilegi migliori ed
evitate i colpi piu pericolosi. Cosi
potrete avere al fianco una miriade di
umani, elfi, umanoidi e creature di ogni
tipo, purche rispettino Ie specifiche dell'
incantesimo. Se ci riferiamo al pill
potente delle tre magie in questione,
tra combattere con 0 senza un drago
dorato enorme come alleato, c' e una
bella differenza. Altra particolarita e
che Ie creature cosi evocate con I'
incantesimo di settimo livello possono
essere rese permanenti, e questa
pottebbe giovare all' incremento
demografico del vostro feudo, nonche
fornirvi guarnigioni fresche in caso di
guerra.
Evoca oggetti: vi consiglio di sceglierne
sempre uno al giorno quando siete
inpegnati in una spedizione esterna,
perche non potete, per questioni d'
ingombro, portarvi sempre dietro tutti
gli oggetti di Gui avreste bisogno. Cosi
eliminerete il problema, alia modica
spesa di 1000 mo ad oggetto.
Invisibilita multipla: buono per Ie
battaglie, rna anche da usarsi sui
gruppo., in quanto colpisce tutti i
membri, rna a differenza dell' Invisibilita
nel raggib di 3 metri non obbliga a
tenere la distanza cos] ridotta dal
mago.
Palla di fuoco ad effetto ritardato:
particolarmente indicata per compiere
atti terroristici, senza che siate visti
lanciare I' incantesimo direttamente
prima dell' esplosione. Si presta bene
ad essere usato in combinazione con
la magia del nona Ferma tempo e in pill
e uno dei pochi incantesimi d' attacco
capaci d' infliggere danni sicuri ad un
mago che si fosse lanciato I' lmmunita.
La cosa positiva e che non si possa
spostare in nessun modo la gemma
della palla di fuoco prima dell'
esplosione, e male che vada potete
sempre usare la magia con effetto
istantaneo, come I' omonimo del terzo.
Ottavo livello

Charme
multiplo:
I'
unica
considerazione da fare e che il TS ha
un malus di -2, e trenta dadi vita sono
davvero tanti.
Clonare: se siete abili, permette al
vostro mage di vivere pill volte, rna
attenti che i personaggi del vostro
gruppo non siano cosi gentili da
riportarvi in vita dall' aldila, altrimenti
prevedo un simpatico scontro fratricida
col vostro gemello.
Danza: usatelo solo contro altri utenti di
magia,
poiche potrebbe essere
difficoltoso colpire la classe armatura
di un forte guerriero. Se riuscirete a
toccarla, la vostra vittima non sara pill
in
grado
di
lanciare
magie
(natural mente
tutto
senza
tiro
salvezza), ne di fare altro e nei round
seguenti ne farete quello che vorrete.
Metamorfosi di ogni oggetto: buono il
fatto det -4 al TS e la versatilita dell'
incantesimo che vi permette di
ottenere forti alleati in combattimento
da rocce e piante.
Parola accecante: maghi, chierici, elfi
ed halfling superano difficilmente la
soglia degli 80 pf, quindi possono
essere facHi bersagli.
Permanenza: oltre aile applicazioni gia
citate, resta da aggiungere che dovete
tenere bene a mente che gli esseri
viventi POSSOnb avere su di lora due
permanenze e gJi oggetti inanimati
soltanto una, quindi e necessario che
scegliate bene cosa menta di pill.
Dotare gli oggetti, anche quelli comuni,
di particolari poter! ha una sua utilita: si
pensi ad esempio aile porte di quella
che dovrebbe essere la vostra torre,
sicuramente saranno quasi tutte dotate
di blocca porta 0 chiavistello magico.
Ricordate pera che basta un Dissolvi
magia per annullare Ie vostre tattiche di
gioco.
Simbolo: lasciatene sempre qualcuno
a protezione di stanze (sulle porte) e
oggetti (copertine di libri di magia) per
voi molto importanti. Un usa pill cattivo
10 si pua avere lanciandolo su porte ed
aperture in dungeon ed inducendo con
la provocazione i vostri avversari a
passarci attraverso. A beneficiare del
TS sono solo i maghi, quindi per gli altri
sono dolori.
Viaggiare: se i modi sino ad ora esposti
per entrare magicamente in edifici che
non vi appartengono non so no di
vostro gradimento, non vi resta che
usare il Viaggiare, in quanta permette
a voi e ad alcuni dei vostri amici di
passare per vari piani dimensionali,
come ad esempio I' etereo, ed evitare
cosi gli impedimenti fisici che si
frappongono tra voi e la vostra meta.
Inoltre e un' ottima via di fuga, che
permette di salvare pill persone
insieme.
Nono livello
Ferma tempo:

in 1d4+1

round si

possono fare tante belle cose come
scappare, ragnatelizzare, palla di fuoco
ad effetto ritardizzare, invislbilizzare,
curare, oppure non fare, rna sono pur
sempre round di bonus tutti per voi, rna
ricordate che non potete in nessun
modo danneggiare fisicamente alcuna
cosa (sembra un po' come "Paul e Nina
nel paese delle meraviglie").
Labirinto: non e cosa da poco liberarsi
del nemico pill forte e pericoloso per
almeno 1d4 round, in modo che
possiate preparargli una bella sorpresa
quando ritorna ...
Connessione (0 Lancia incantesimo):
insieme alia permanenza, vi permette
di salvarvi la pelle molte volte.
Consiglio a chi e in grado di lanciare il
Desiderio
di
abbinarlo
con
il
Teletrasporto. Gia sui Master ci sono
alcune traccie di connessioni, rna ecco
ad esempio la connessione come la
formulerei io: "In caso subisca un
attacco da materia animata 0
inanimata 0 di natura magica in grado
di uccidermi 0 rendermi impotente di
lanciare altri incantesimi 0 agire
secondo la mia volonta (connessione),
sar6 teletrasportato con tutto il mio
equipaggiamento all' internio della mia
torre nel ...".
Prisma: sicuramente I' incantesimo che
fa anrabbiare di pill quando il mage che
si vuole sconfiggere se 10 lancia
addosso.
Si
pUG
cercare
di
neutralizzarlo, rna si utilizzano molti
incantesimi, mentre il mage all' interne
aspetta di dare il colpo di grazia. Buono
contro gli stolti che vi si buttano sopra
a capofitto incuranti del pericolo,
perche vengono rimbalzati indietro con
in regalo 84 pf di danno e qualche TS
da realizzare.
Desiderio: se avete Ie caratteristiche
per poterlo lanciare (18 d' intelligenza e
almeno il 33° livello) ho ben poco da
insegnarvi, perche di strada ne avete
fatta tanta, e sapete in prima persona
cosa significhi Esperienza.
Forse I' uso pill intelligente e quello di
riprodurre gli effetti di un' altro
incantesimo di livello 8 od inferiore
poiche non si sono scelte sempre I~
magie che servono in certi momenti ed
il Desiderio e un po' come un jolly.
Fatene I' uso che meglio credete, rna
ricordate che i master sono pronti ad
attaccarsi ad ogni cavillo delle regole
per alterare gli effetti da voi desiderati.
Da parte mia, penso che sia pill facile
che un master accetti per buono un
Desiderio formulato non troppo bene,
rna di richieste ragionevoli, piuttosto
che uno perfetto, pera troppo esigente.
0
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II giornale nelgiornale, ovvero iI regnoassoluto di Yamamoto Kazut()
Qualcosa mi dice che non
tutti sono riusciti a
decifrare il titolo di
questa mese ... Ma non vi
preoccupate,
perche qui e
sempre il vostro dj della
ca**ata! Perdonate quindi il
greco stretto dell' incipit,
visto
che
e un doveroso
omaggio al redivivo Rasenna
tornato intero (chissa ... ) da
Mikonos. Per accontentare all
the world,
torna a grande
richiesta
"La
Signora
in
Giallo". Vai col playback!
La signora Fletcher decide di abbandonare la
squallida cittadina di Cabot Cove, dove
regnano supremi i morti e gli assassini, per
andare a trovare queI tonto di suo nipote
Grady a New York. Preso 10 stretto
necessario per unviaggetto di una settimana,
la vecchia carica Ie sue 43 valige sui 35 taxi
noleggiati, facendosi aiutare anche dal dottor
Sett che poi viene scambiato per un valigione
dall'autista e caricato suI portapacchi fra la
custodia del martello pneumatico e la valigia
contenente un simpatico set di attrezzi per
coltivare piante carnivore.
Una volta coo la carovana di taxi e arrivata a
destinazione, Jessica entra nella sua camera
di albergo e inizia a sistemare la sue poche
cose; scambiando il povero Sett, ormai
congelato, per I' orso surgelato che doveva
portarsi dietro come cibo per Ie voraci
piantine carnivore, va per sistemarlo nel
frigorifero quando inciampa in uno strano e
grosse oggetto nascosto sotto iI tappeto: nel
cadere la signora Fletcher sposta un mobilino
su cui era poggiato un tomo di 'Via col vento"
rilegato in pelle di palle di Apollo che casca
sui martello pneumatico accendendolo;
quest'ultimo smantella la gamba del tavolo
che si inclina facendo scivolare per terra una
grossa mannaia la quale rim baiza sui
pavimento e va a squarciare la tenda dietro la
quale era nascosto un altro di quegli strani e
grossi oggetti.
Incurante di cio la vecchia finisce di fare a
trance I' orso surgelato, per sistemarlo meglio
nel frigorifero, e poi chiama un fattorino dell'
albergo per far portar via quei due strani
oggetti.
Quando iI fattorino arriva e intuisce cosa deve
portare via, fa gentilmente notare a Jessica
che quei due strani oggetti altro non sono che
normali cadaveri e che quindi non tocca a lui
portarJi via, rna alia polizia.
Scocciata come non mai la vecchia chiama
la polizia che arriva perentoriamente
capeggiata dal tenente Joel, il quale visti i due
corpi annuncia senz' altro che si tratta di un
duplice sUicidio.
Come al solito alia signora Fletcher Ie cose
non tornano e va subitQ a rompere Ie balle al
tenente dicendogli che secondo lei non si
tratta di suicidio ma di omicidio; iI tenente Ie
domanda su quali prove si basi questa
stravagante teoria e la Fletcher risponde che

si tratta di intuito sostenuto da alcuni piccoli
particolari che al tenente erano sfuggiti: un
coltello piantato nella schiena del primo corpo
ed i numerosi fori di proiettile che costellano
II petto del secondo.
Allarmato da questa nuova ipatesi, il tenente
Joel si mette subito alia ricerca di nuovi indizi
e si insospettisce subito quando trova
addosso ad uno degli uomini presenti nella
stanza, una pistola riposta in una fondina.
Chiarito che la pistola appartiene ad uno degli
agenti che erano arrivati sulla scena del
delitto insieme a lui, dopo aver frugato su~
cadaveri gia in avanzato stato di
decomposizione, risoluto annuncia di aver
trovato I'assassino che si trovava ancora sui
luogo del delitto.
Quando la vecchia chiede dove sia I'
assassino, il tenente apre la mane a Ie
mostra un verme trovato sui cadavere; cosi
tutto gagliardo iI tenente se ne torna al
commissariato con al seguito la Fletcher che
non fa altro che scuotere la testa e
chiacchierare. Rintontito dalle parole fiume
della vecchia, il tenente Joel si lascia
convincere a far fare sui verme il test della
verita.
II test perc non da buoni risultati perche il
sospettato non la finisce di dimenarsi,
facendo cosi staccare sempre gli elettrodi;
alia fine il poliziotto decide di confrontare Ie
impronte trovate sui coltello con quelle del
baco.
A questo punto, la Fletcher scandalizzata da
questa idea, gli fa notare che un verme non
ha Ie mani e che quindi non lascia impronte:
il tenente, disperato, lascia dunque andare,
per mancanza di prove, il so!>pettato che cosi
puo tornare ad uccidere; cosa che induce
Joe1 a tentare iI suicidio in 15 diverse
maniere, prima che la vecchia 10 tramortisca
con il martello pneumatico che aveva ancora
nella borsetta.
IJ giorno dopo la signora Fletcher viene
svegliata da una telefonata di suo nipote
Grady che e stato arrestato dal tenente per II
duplice omicidio.
Subito Jessica si catapulta al commissariato,
dove, prima che riesca ad aprire bocca, iI
tenente, vistala, tenta il suicidio in 23 nuovi
metodi imparati la sera prima leggendo un
libro giapponese: "Come riuscire ad uccidersi
in 1001 modi senza dare nell' occhio,
soprattutto sa siete un poliziotto".
AI ventiquattresilTKl metodo, il tenente decide
di affrontare la vecchia e Ie dice Ie prove a
carico di suo nipote: gli e stata trovata
addosso la pistola ancora calda, Ie impronte
sui coltello erano Ie sue, era stato in quell'
albergo la sera dell' omicidio, aveva addosso
i portafogli dei due morti, aveva dichiarato di
volerli uccidere davanti ad un convegno di
poliziotti, era stato visto trascinare i corpi
dentro la stanza, avevano trovato un film
amatoriale che 10 riprendeva mentre Ii
uccideva, erano state scattate delle foto nel
mOmento cruciale, sei stazioni televisive di
quattro stati avevano ripreso in diretta I'
accaduto ed infine aveva confessato.
Ma la vecchia, per niente scoraggiata, apre
bocca, emanando un fiume di parole che

termina solo il mattino dopo, quando I' ormai
quasi piu inesistente tenente si lascia
convincere che si tratta solo di coincidenze e
che Grady e tanto ingenue quanto innocente.
Quando Jessica rientra in albergo, nota per
terra , davanti alia porta della sua camera
una cartaccia e da cio capisce chi e I'
assassino, esclamando ad alta voce:
"Adesso so chi e stato ad uccidere". Un
inserviente che di Ii passava, sentendola, Ie
punta una pistola addosso e nel giro di due
secondi Ie spiega perche ha commesso il
duplice omicidio e Ie fa i complimenti per
esserci arrivata. Ma mentre sta per premere
iI grilletto balzano fuori dalla borsetta della
vecchia 10 legioni di piante carnivore che
fanno a brandelli I' inserviente.
Qualche ora dopo, al commissariato, dopo
che I' assassino e stato recuperato con un
aspirapolvere, il tenente chiede alia Fletcher
di spiegargli come ha fatto a capire chi era il
colpevole e soprattutto come ha fatto ad
ammaestrare Je piantine carnivore.
La vecchia con aria superiore inizla a
raccontare: aveva appena capito chi era I'
assassino del quesito dell' Ispettore Renard
sulla Settimana Enigmistica, quando quell'
inserviente I' aveva minacciata e aveva
iniziato a raccontare come aveva commesso
iI duplice omicidio. L' inserviente era il cugino
della zia del nonno del cognato deUa mamma
del sesto figlio del nipote della prima vittima e
I' aveva crivellato di colpi perche gli aveva
comprato Ie sigarette della marca errata; in
quel mentre era arrivato il figlio della suo cera
delle zio del cugino di terzo grade della prima
vittima che lavorava all' hotel e, che vedendo
la scena, era corso subito verso la vlttima per
sollevarla on de evitare di macchiare la
moquette: cosi I' assassino estraendo iI
coltello omaggio dal pacchetto di sigarette
aveva sferrato la coltellata verso la schiena
dell' uomo, ferendolo pera non mortalmente
e finendolo a gomitate nelle gengive dato che
iI coltello, data la bassa qualita dei gadget
moderni, era rimasto incastrato nella scapola
del malcapitato.
La Fletcher, infine, con particolare gioia di
mezza comunita dei tassisti di New York,
decide di ritornare a Cabot Cove dove sara
impegnata per i prossimi mesi, a cercare di
capire dove sia finito il suo caro amico Sett.

IVOKATT

Ultim' ora: la Wizard of the Coast ha
annunciato la prossima uscita della
nuova espansione per Magic. Dopo Ie
Homelands, ecco arrivare Ie Omelette.
Grande novita e I' utilizzo di nuovi tipi di
Mana: non piu Ie solite terre bensi
formaggio, pomodori, cipolle, prosciutto
e patate. Comunque e garantita la
massima compatibilita. Se abbiamo
culo Ie dovremmo gia trovare in vendita
a Lucca ...
...........presso I' Area Ristoro!

