alla~()f1qUistadelMondo!

Anonima

era una volta... un re! Direte
voi bambini (anche un po' cre
sciutelli). E invece no. Non per
questa volta almeno.
C' era, infatti, una volta una piccola
fanzine dedicata ai GdR, la quale,
come ogni giornalino amatoriale che si
rispetti, faceva fatica ad uscire pun
tuale allo scadere dei due mesi previ
stL I redattori erano dei fiorentini folli e
pieni di idee assurde. Pera questi re
dattori Ie lore idee Ie portavano avanti,
senza farsi mai condizionare, e questa
era un bel pregio: bisogna ammetterlo.
Ed e per questa che anche stavolta ci
avete trovati a Lucca Games, magari
un po' piu maturi, ma sernpre motiva
tissimi. Ed' altronde si sa che anche il
vino, per essere buono, deve avere il
suo giusto grado di invecchiamento...
Quindi, anche questa puntata, avete
davanti a voi un "Anonima" d' una an
nata eccellente, con un contenuto a
Denominazione d' Origine Controllata,
altamente interessante e scorrevole.
Insomma, mancano solo il colore
chiaro e it gusto pulito ...
Ora, prima di continuare a leggere, an
date a prendere i sali. Fatto? Bene,
perche Ie pagine di questa numero
nove, fatto in concomitanza con la mo
stra di lucca, sono VENTIQUATTRQ!
SI, avete letto bene!
Cosa troverete in questa enciclopedico
appuntamento e presto detto: due dos
sier molto culturali, dei quali uno de
dicato alia musica d' atmosfera nei
GdR, mentre I' altro affronta il difficile
argomento delle pestilenze nei secolL
Un plauso ai due autori, ovvero io e
Wowoca.
Poi un articolo che stava molto a cuore
all' apprendista-ingegnere Funas, il
quale ha stupito tutta la redazione col
suo "la Scienza nei Giochi di Ruolo" ...
En suivant, abbiamo Ie nostre con
suete avventure, che in questa numero
sono una per Storm bringer e una per
un qualsiasi gioco investigativo.
E ora, fatte tutte Ie anticipazioni di rito,
veniamo agli annunci (era da un po' di
numeri che non Ii facevamo, vero?).
II piu importante si riferisce alia nostra
co-partecipazione nell' organizzazione
del terzo "Trofeo Rill" per racconti ine
ditL Siamo stati contattati dalla fanzine
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"Anonima Gidierre"
Fanzine amatonale
fotocopiata in proprio,
in numero di copie
variabile e non iserltta
aUaFJ.E.G.
Tutte Ie immagini e i
mat"Gm qui riprodotti
appartengono ai
1egittinri propnetati.
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romana a tal proposito e la nostra risposta i
stata ovviamente entusiastica. Per il re-I
golamento, che qui sarebbe impossibile
riportare per intero, vi rimando al volantino
che potrete trovare sia allegato al gior
nale, sia in tutti negozi di GdR.
Comunque, per informazioni, il nostro nu
merc di telefono sempre attivo, quindL ..
Un' altra cosa. Probabilmente verso meta
novembre saremo nel comitato organizza
tivo di un torneo di 0&0 a Firenze (vi ricor
date del torn eo "l' Artiglio di Cristallo"?
Dovrebbe essere simile).
Per sapere la data, il luogo, i premi ecc.,
la regola e sempre una sola: keep in
touch! Restate in contatto con noi, girate
per i n~ozi oppure informatevi dagli
amici!
Per finire, un' ultima segnalazione: e nata
la fanzine di Stratagemma, sull' onda dell'
apertura del negozio nuovo. Si chiama
veramente ben fatta
"Bilbo News" ed
(infatti somigtia molto ad Anonima!).!
Tratta quasi esclusivamente recensioni di I
di novita in campo editoriale e ludico, pera I
gratis, quindi non ve la fate sfuggire!
Se vedemo!
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Rael, Funas, l' Avata,rdel Dio Agllo, Drago Naro, Wowoca, Bramante, Iva Katt, Inquisitor Sabathius,
Gandalf, Rasenna, Bum Bum Crash,L' Amico, MIss. Teria, Serpa e,. comesempre (sculo!), Yamamoto
Kazuto, con la partecipazione del suo gatto Merp...Si ringraziano Stratagemma, Mondi Paralleti,Blues
Brothers, Unicorn, II Catamaio, Kaos, Ben Sidoti e'C()loro cha oi hanno mandato articoli..
P~r

chi volesse scriverei, a scopo lodi, eli.jehe, sY9gerimenti, racconti, ece•., J' indilizzo e:
Anonima Gidierre, via Lavagnini 4 - 50058 Signa (Firenze)
Telefono: 055/8735461 (ore cena). Fax: 055/875747
E-~ail: ncc1701d@zen.it
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Musica
vvero: che effetto hanno Ie
sette note nella creazione
dell' atmosfera di un GdR?
Ok, a priori tutti potrebbero dire che a
creare I' atmosfera dovrebbe essere il
master, con la sua pirotecnica fantasia
e la sua capacita di far immaginare con
Ie parole, a seconda della situazione,
mostri terribili, epiche battaglie oppure
I' oscuro terrore dell' ignoto, perc che
COsa puc succedere se il vostro arbitro
non e in vena quella sera, oppure, iI
che peggio, non MAl in vena? EIi
minata in partenza I' ipotesi di cam
biare il master (sono pochi, sanno a
menadito Ie regole, e spesso sono an
che permalosissimit), penso che I' idea
di mettere un sottofondo adeguato al
gioco 0 alia particolare situazione sia la
cosa migliore. E finora non ho detto
nulla di nuovo, visto che cose del ge
nere sono state scrittte pill 0 meno su
tutte Ie riviste del settore. Ma io voglio
andare un po' pill avanti e darvi, se
possibile, una serie di dritte sulla mu
sica e sugli autori ad hoc per ogni tipo
di ambientazione (corredata da una di
scografia, essenziale ma ben assortita,
in calce all' articolo).
Tanto per incominciare, vediamo di eli
minare sui nascere qualche idea che
puc passare per la testa ad alcuni di
voi: non parlerc ne di Oasis ne di Pulp,
ne tantomeno di Robbie Williams (Oio
ce ne scampi e liberi!), anche se qual
che rinnegato della redazione ne
avrebbe piacere. Intendiamoci, non
che ce I' abbia con loro, ma col GdR c'
entrano come il cavolo a merenda.
Siete d' accordo no?
Comunque, per tornare all' argomento
principe di quest' ?rticolo, ho deciso di
dividere Ie fasce di ambientazione nelle
tre classiche fantasy, horror e fanta
scienza. Per ognuna di queste ho
messo dei miei commenti e il genere di
musica che io personalmente consi
noto, tutti i
glio. Ovviamente, com'
gusti son gusti, quindi non abbiatevela
a male se non ho parlato del vostro au
tore preferito (inoltre sarebbe impossi
bile fare un articolo del genere che
fosse anche totalmente esauriente!) ..
Quindi, fiato aile trombe ...Si comincia!
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FANTASY
In ognl gioco fantasy che si rispetti, so
prattutto se d' atmosfera prettamente
medieval-storica (per esempio Storrn
bringer 0 Warhammer R. P.), non do
vrebbero mancare i canti dei mene
strelli, accompagnati dai cristallini
suoni dei mandolini 0 delle ghironde:

Ruolo

per ovviare a questo, niente di pill fa
cile che recarvi al reparto "Musica An
tica" del vostro rivenditore di dischi; ye
drete che avrete I' imbarazzo della
scelta. E cosi la colonna sonora della
vostra taverna bell' e fatta! Se invece
giocate ad ambientazioni pill epiche e
trascinanti (0&0, AO&D, GiRSA ecc.)
si puc scegliere tra la "musica per la
battaglia" e quelle "per I' avventura di
tipo classico". Ci sono tanti esempi per
entrambi i generi, perc, per darvi uno
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Elimioata in partenza I' ipotesi di
<;ambiare it master (sono po~hi,
sanno a menadito Ie regole, e
spesso sono anche
"'-"'I OSISSlml•.
• " "I) ~.
permQ
spunto, a proposito del primo tipo,
come dimenticarsi della colorma so
nora di "BraveHeart - Cuore Impavido",
oppure della "La Cavalcata delle Val
chirie" di Wagner, che riescono vera
mente a far immaginare un campo di
battaglia medievale... Se invece nOn vi
piace la potenza epica dell' orchestra,
non si possono evitare gruppi pill 0
meno heavy, capaci di farvi scaricare
tutta la vostra adrenalina in sanguinose
battaglie a colpi di spada e di magia.
Tre nomi per tutti: Metallica, Manowar,
Brutality (questi ultimi in particolare vi
spaccheranno Ie orecchie ... se riusci
rete a trovarli nei negozi!).
guerra tutti i giorni
Ma non c'
(fortunatamente!). E quando non c'e,
altre sonorita possono prendere il po
sto 'delle dure chitarre taglienti e delle
batterie pestate forte a suon di rullante
e doppia cassa. E' in questi momenti di
quiete che possono far capolino sui vo
stro leHore di CO dei bravi musicisti
come Enya, I' eroina del gaelico, come
Lorena Mc Kennit, come Gandalf
(omonimo del nostro collaboratore e
grande autore di musica d' atmosfera),
come i Galadriel ( una band spagnola
di rock progressivo basato su delle so
norita veramente evocative), 0, per i
pill esigenti, i bellissimi concept-album
di Rick Wackeman, ex tastierista degli
Yes, autore in passato di un bel disco
dedicato alia mitica spada Excalibur e
di altre belle chicche. Un consiglio: evi
tate i suoi lavori pill recenti perche
san no un po' troppo della lacrimosa
commercialita del peggior Richard
Clayderman.
Un annuncio dell' ultima bra: se vi
piace 10 stile celtico non perdete I' ul
timo disco di Mike Oldfield (uscito a
settembre) che si intitola "Voyager" ed
un bellissimo affresco di atmosfera
medievale.
Comunque, se oltre a volere delle belle
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musiche per i GdR fantasy, volete an
che risparmiare qualche lira, vi consi
glio di comprare in edicola qualche nu
mero di New Age (rivista + Cd a venti
mila lire!) che vi da ogni mese ben set
tanta minuti di musica d' atmosfera, so
prattutto di stile fantasy. Altamente rac
comandati il n° 37 "Gaia" e il n° 47
"Oxygen".
Questo era solo un pallido esempio di
tutta la musica a sfondo medievaleg
giante (otten uta con strumenti tradizio
nali 0 elettronici) reperibile nei negozi:
forse potreste addirittura farvi consi
gliare dal negoziante 0 ascoltare qual
che pezzo prima di comprare un CD.
HORROR
Questo sentiero, come si potra capire
da cic che scriven;, non solo e meno
praticato del precedente, ma spesso
anche di qualita non eccelsa, a mio av
viso. Forse perche rendere con la mu
sica I' angoscia 0 il terrore pill oscuro
cosa affatto semplice: si pensi
non
aile colonne sonore dei film dell' orrore,
che nove volte su dieci, sono delle ac
cozzaglie di suoni elettronici buone
solo per far vel1dere la colonna sonora
(a me i Goblin piacevano come gruppo,
pera questa e un altro discorso).
E' per questa che non facile trO\lare
Un soundtrack adatto per Ie vostre se
dute di Chtulhu 0 di Vampiri. 10, nono
stante tutto, mi sento di consigliare al
cuni "tipi" di musica, che ho avuto
modo di ascoltare e apprezzare.
Vi piace I' horror classico (alia
"Esorcista" tanto per intenderci)?
Bene, allora provate a meUere come
sottofondo delle vostre riunioni Ie due
opere del maestro Mike Oldfield
(ebbene 5i, I' unico autore che ho ri
cordato in tutti e tre i paragrafi di que
sto ~rticolo), ''Tubular Bells I & II". Addi
rittura il primo, che per inciso era pro
prio la colonna sonora de "L' Esorci
sta", viene proprio consigliato dagli au
tori cti Vampiri come sound ideaIe per il
lora gioco, nelle note di copertina
(insieme ad altri mostr'1 sacri della si
tuazione the vi invito ad ascoltare, ov
viamente!).
Se invece vi piace il lato "dark" della
quotidianita, ho due gruppi che fanno
per voL Uno e arcinoto e non ha biso
gno di presentaztoni: The Cure, mentre
I' altro un ensemble francese a meta
tra il dark-pro~ressive e una musica
indefinibile, priva di un vero e proprio
sviluppo melodico, e si chiama Shub
tutto un pro
Niggurath. II nome
gramma, visto che la lora musica allu
cinata, ai confini del rumore, potrebbe
essere davvero usata per un' evoca
zione. Provare per credere!
Qualora Ie vostre partite siano invece
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Segue da pagjna ire

Musica di Ruo/o
basate soprattutto sulla violenza psico
logica e sull' orrore quotidiano, per voi
consiglio della musica ossessiva ed
~sente da una struttura melodica orec
chiabile 0 addirittura esistente. Per fare
qualche nome a caS{) (di quelli che
ascolto io): Kit Watkins, un musicista
che usa dei loop di strumenti analogici
(pianoforti, clavicembali) al fine di cre
are impasti sonori omogenei, rilassanti
in alcuni casi e decisamente insistenti,
nonostante la pacatezza del timbro, in
altri; Bian Eno, ovvero uno dei pionieri
della musica elettronica ambient, che
in alcuni suoi lavori solisti abbastanza
recenti, da iI meglio di se stesso nel
tessere tappeti sonori elettronici e to
talmente aritmici, a dispetto delle mode
del momento; i grandi Tangerine
Dream del passato remoto, con due tl
toli per tutti: Atem e Zeit, nei quali i vec
chi synt Moog e VCS3 la fanno da pa
drona con Ie lora sonorita monofoniche
ma ugualmente suggestive.
In appendice a tutto questo, non di
mentichiamoci degli Alan Parsons
Project che nel 1975 fecero un disco
interamente dedicate a E. A. Poe. Pur
troppo iI lato A e un pasticciaccio rock
Ina il lato B contiene la bella suite stru
mentale "The Fall of the House of
Usher" che alterna parti sontuosa
mente orchestrali a intermezzi strari
panti di sintetizzatori assortiti. Sentitela
perche secondo me potrebbe ovviare
ottimamente alia vostra atmosfera.
FANTASCIENZA
Questo paragrafo e forse il pill com
plesso, perche non e certo facile sa
pere quale sara la musica "del futuro".
Tuttavia qualcuno ha provato a descri
vere con mezzi pill 0 meno tradizionali
pianeti lontani, astronavi da guerra 0
civilta caotiche e multirazziali (alia
Blade Runner, tanto per intenderci). Ed
e proprio con la colonna sonora di
Blade Runner che vorrei cominciare: il
grande Vangelis ha fatto davvero un
buon lavoro in questa CD dove spic
cano abbondantemente i toni deca
denti e meditativi della musica, che,
una volta tanto, e veramente in linea
con I' atmosfera del film. Consigliatis
simo per chi gioca a Cyberpunk!
Plilr tutti coloro che si dilettano a imper
sonare invece i personaggi di Guerre
Stellari, niente di pill azzeccato,anche
in questa caso, del soundtrack origi
nale firmato John Williams: un doppio
CD ( e quello del primo film; comple
tano la serie altri due dischi: uno per "L'
Impero Colpisce Ancora" e I' altro per
"II Ritorno dello Jedi") pieno di musiche
d' atmosfera intermezzate da brani pill
marziali ed epici, interpretati dall' or

chestra diretta dall' autOre.
Per and are invece sui generico, i nomi
degli autori sono sempre un po' gli
stessi: Mike Oldfield (sempre lui!) con
il suo splendido lavoro "The Songs of
Distant Earth", che, con I' aiuto di di
tastiere, campionatori e chitarrre
"futuristicamente effettate" riesce a
dare veramente la sensazione di im
mensa spazialita; il primo Jean Michel
Jarre (prima di fare Ie colonne sonore
degli Swatch!); i Tangerine Dream (un
po' meno remoti di quelli ricordati nel
paragrafo dedicato all' horror, ma
ugualmente
psichedelici)
con
"Phaedra", "Rubycon" 0 "Underwater

...Ia colonnasonQra de "L'
Esorcista"viene proprio
con$igliata dagli autol"id;
Vampiri come sound;<t~.~ ...
Sunlight" (quest' ultimo un po' pill re
cente ma ugualmente capace di dare
sensazioni cyber); KlaLjs Schultze, ap
partenente anche lui all' avanguardia
tedesca, con un po' tutti i suoi lavori, ed
insieme a lui tutta una serie di gruppi
electro-ambient anni '90 (per esempio
i The Orb).
Per inciso, qualcuno (ma non ricordo
chi) mi ha parlato dell' esistenza in
commercio della musica detta proprio
"cyberpunk". 10 ignoro cosa sia 0 come
sia fatta, perc provate a chiedere in
giro: potrebbe essere il sottofondo che
fa per voi!
Bene... Come potete immaginare io ho
parlato essenzialmente dei dischi che
piacoior'lO a me, comunque non e detto
che qualcuno non abbia i gusti simili ai
miei. In ogni caso e I' atmosfera che si
crea tra i giocatori che conta, quindi se
il vostro gruppo viene particolarmente
ispirato nel gioco da Elio & Le Storie
Tese (magari per Toon puc davvero
andar bene!), non esitate ad usarlo ad
libitum, perche, come saprete bene,
nei giochi di ruolo non ha importanza
ne il vincitore ne il vinto, ne tantomeno
I' applicazione ferrea delle regole, ma
solo I' interpretazione lil soprattutto il di
vertimento pill visceralel
P.S.: prima di chiudere mi pare giusto
far notare che anche sui catalogo della
Unicorn di Piacenza (che e arrivato in
redazione) sono in vendita dei CD di
musica d' atmosfera per GdR vari al
prezzo di 48000 lire cadauno. Sono un
po' cari ma forse e merce d' importa
zione... Comunque potete provare a in
formarvi.
Buon ascolto!
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Discografia Selezionata (un piC-I
colo estratto tra gli autori sopra ri- I
" cordati e non, owero cia che la
lJi ditta consiglia):
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AAVV. "BraveHeart- Original
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Soundtrack"
IJ - Enya "Shepered Moons",
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"Watermark", "The Celts"
- Metallica "Kill' em all"
, - Manowar "Kings Of Steel"
- Galadriel "Chasing the Dragon
fly"
1]1 - Rick Wackeman "Excalibur"
I] - Mike Oldfield "Voyager"
. "I - Black Sabbath "Tyr"
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- Mike Oldfield "Tubular Bells",
"Tubular Bells II"
_ Shub Niggurath "C' etaient de
tres grands vents"
- Kit Watkins "Thought Tones
Volume 1"
- Brian Eno "Nerve Net", "The
Shutov Assembly"
- Tangerine Dream "Zeit" "Green
Desert", "Atem"
- Alan Parsons Project "Tales of
Mistery and Imagination - E.A.
Poe"
- I Goblin "Profondo Rosso"
(scusate ma proprio non ce I' ho
fatta a tenerli fuori!)
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'i - Vangelis

"Blade Runner - OrigiI, nal Motion Picture Soundtrack", "L'
i' Apocalypse des Animaux"
II", - John Williams "Star Wars" , "The
Empire Strikes Back", "The
i'
Return of the Jedi"
Ii _Mike Oldfield "The Songs of
I
Distant Earth"
- Jean Michel Jarre "Oxigene",
i "Equinoxe", "Magnetic Fields"
- Tangerine Dream "Phaedra",
i'
"Rubycon", "Live Miles",
"Underwater Sunlight",
"Pergamon Ql,Jichotte Live"
f - The Orb "Orbus Terrarum"
!J! - Jonn Serrie "...And the Stars go
Ii
with You"
01 - Klaus Schultze "Irrlicht", "Cyborg"
I
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La Scienza nei GdR fantasy
uas! tutti i giochi di ruolo
fantastici, dal vecchio 0&0 a
Storm bringer, Gurps, ecc.,
hanno come ambientazione
un
mondo
medievaleggiante
e
scientificamente arretrato , fatte Ie
dovute eccezioni per oggetti magici
coo potrebbero sembrare addirittura
futuristici per Ie nostre conoscenze.
QueJlo che m! propongo di mostrarvi
con questa pezzo, che non
un
trattato di fisica, chimica ed ingegneria,
come in realta alcuni aspetti
scientiffci a noi noti possano essere
utilizzati benissimo pure in momenti di
gioco fantasy. Iniziamo col preclsare
una cosa: il mondo fenomenico che ci
circonda e cosi da milioni di anni (e
anche di piu) e Ie leggi fisiche e
cHimiche umane non so no altro che
una presa di coscienza di tali fenomeni
ed
una
lora
rappresentazione
schematizzata. Pet i nosUi fini si PUQ
dunque assumere che qualche entita
intelligente, quali umani, creature
fantastiche (forse proprio gli gnomi),
particolarmente illuminata sia giunta
prima del tempo alia scoperta di leggi
scientifiche e che dunque sia in grado
di sfruttare il naturale verificarsi di certe
conseguenze a certe cause per il
proprio tornaconto. Quelle che elenco
di
seguito
sono
solo
alcune
applicazioni di conoscenze fisiche e
tecniche, ma vogliono solo essere di
stimolo alia vostra fantasia per
introdurre altri elementi a voi meglio
noti, oppure a documentarvi in materia
in modo che possiate rendere piu reale
il mondo in cui giocate. lniziamo con la
CHimica: in quasi tutti i gdr fantasy
presente la figura dell' alchimista, che
con Ie sue pozioni miracolose diviene
talvolta indispensabile ai pg e spesso
si vede nel suo lavoro un che di
magico. Gli effetti dei suoi intrugli
potrebbero esseri visti come quelli di
una chimica ragionata e non troppo
distante dalla nostra: per curare certe
malattie si potrebbe pensare alia
scoperta della penicillina. 0' altra parte
la chimica puc essere intesa anche
come una vera e propria arma, basta
pensare alia grande esplosione che e
in grade di generare una manciata di
potassic lanciato in acqua, oppure agli
effetti accecanti della luce creata dal
fosforo infiammato. Provate a pensare
a quanti composti solubili e non solubili
sono
realizzabili
con
sostanze
"abbastanza" reperibili, per generare
vapori nocivi e mortali, acidi in grade di
sciogliere molti metalli, reazioni di
osSidoriduzione,
combustione
spontanea ed indotta, processi di
elettrolisi per realizzare divisione di
sostanze, precipitati, rivestimenti di
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oggetti come la cromatura. Pensate
ancora alia realizzazione dell' acciaio,
con il quale, variando la percentuale di
carbonic ed altri metalli misti al ferro, si
possono realizzare armi di fattura
superiore a qllella normalmente diffusa
in quei tempi. Come esempio adduco
Ie spade di Damasco, che per la lora
durezza erano in grade di spezzare
quelle degli avversari durante il
combattimento.
Matematica: la matematica, cosi com'
e oggi, la potremmo definire come una
costruzione dell' uomo a sostegno
delle sue necessita, e quindi essa
risulta un po' corne uno 3trumento per
applicazioni fisiche e tecniche, mentre
la matematica pura, intesa come
scienza a se stante, trava ben poca
applicazione per quello che interessa
in questa contesto. La figura del
maternatico pure in un rnondo fantasy
pertanto poco gestibile.
Fisica: la fisica offre il maggior numero
di applicazioni possibili fra quanta si
potrebbe trattare ed un suo usa
corretto puc rendere il gioco che state
facendo estremarnente interessante,
ma complesso. Lafisica stessa si
divide in varie branche, ma per
semplicita mi limite a trattare soltanto
gli argomenti piu semplici e di effettivo
utilizzo pratico, lasciando a voi il
compito di approfondire ulteriormente
Ie parti che piu vi interessano. Per
quanta
riguarda
dinamica
e
cinematica,
potete
veramente
sbizzarrirvi, infatti la conoscenza delle
leggi di Newton e del mota degli oggetti
permette di realizzate trappole mortali
e macchine da guerra che sfruttino la
forza muscolare per com pi ere lavoro.
Se riuscite a sfruttare inoltre I' elasticita
di alcuni materiali e Ie leggi di
conservazione di quantita di mota e
momenti angolari, potreste creare
situazioni
di
gioco
veramente
stimolanti. Alcune applicazioni pratiche
potrebbero essere I' usa dell' argano
per sollevare pe3i impossibili anche per
gli avventurieri piu forti, oppure
sfruttare iI minor attrito valvente di un
corpo tondeggiante che rotola rispetto
a quello cinetico per spostare oggetti
anch' essi troppo pesanti. La forza
elestica, per altro gia sfruttata con I'
arco e Ie catapulte, potrebbe essere
utile per lanciare enormi macigni in
orizzontale sui terreno grazie a molle
metalliche, 0 ancora gli stessi urti ed il
mota del pendolo trovano sbocchi in
ambito di trappole (pensate ad una
serie di lame in un corridoio che
oscillano con una certa fase). Pure per
i fluidi e la termodinamica, saperne
alcune proprieta puo risultare utile: la
spinta idrostatica di Archimede, oppure
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i principi sui cal ore per reallzzare
macchine "tecn.ologiche" che si
servano di lavoro meccanico per
produrre vapori incandescenti e
viceversa. Un po' piu complesso risulta
essere
I'
elettromagnetismo,
soprattutto perche per riprodurre
fenomeni interessanti sonG necessatie
condizioni particolari. Un modo per voi
arbitri di introdurre fenomeni elettrici e
magnetici potrebbe essere quello di far
svalgere una vostra avventura su una
mantagna
di
materiale
ferroso
(ferromagnetico) magnetizzato e quindi
creante
un
campo
magnetico.
Sfruttando poi i fenomeni descritti dalle
equazioni
di
Maxwell,
potrete
oppurtunamente realizzare cariche e
differenze di potenziale elettrostatico,
magari con I' ausilio di generatori di
Van Der Graff; di seguito il potere delle
punte per produrre scariche a valanga;
il carbone e la grafite per archi voltaici.
Con campi magnetici variabili si
possono produrre correnti parassite in
grado di riscaldare pareti ed oggetti, e
gli stessi campi magnetici possono a
lora volta attirare 0 respingere
particolari sostanze (materia Ii die-,
para- e ferromagnetici), rendendo piu
facile 0 difficile il compito degli
avventurieri.
Se tutte queste nozioni tecniche vi
hanno annoiato (mi sono annoiato
anch' io nello scriverle), if consiglio
ultimo che nii resta da darvi
che
scienza e gdr non sono COS! lontani,
ma con un po' di fantasia ed inventiva
si possono realizzare un sacco di
piccole genial ita. Ad esempio, una
corda passata, ma non legata, dietro
una gamba del letto od altro appiglio e
ten uta per Ie due estremita potrebbe
essere utile per scendere all' esterno di
una stanza da una finestra senza
lasciare effe tti vi segni di passaggio:
infatti, una volta a terra potete tirare
uno dei due capi e recuperare la corda.
Altres!, come gia scritto da! nostro
Avatar del Dio Aglio numeri fa, I' ausilio
di specchi ed oggetti di uso comune
puc diventare determinante durante I'
esplorazione di aree sconosciute e per
evitare trappole letali; la costruzione di
lunghe picche di legno od altre
macchine da guerra potrebbero
ribaltare Ie previsioni di una battaglia,
basti flensare all' efficacia di specchi
ustori contro navi e macchine da
assedio.

e

fUNAS

Campagne per Warhammer
n queslo
articolo
sono
esposte una serie di reg ole
per condurre vere e proprie
campagne
belliche
non
Iimitandosi solo all' aspetlo narrativo
(come
gia stalo fatto nel lodevole
supplemento Chronicles of War). Mi
limiterb in questo numero a descrivere
Ie regole minime e fondamenlali per un
gioco piu complesso e sicuramente piu
divertente e slimolante. Iniziamo col
dire che e necessario avere un arbitro
che agisca da vero e proprio GM e che
queste regole funzionano meglio se si
gioca in 3 0 4 persone.
Organizzazione di base: Ogni giocalore
rappresentato nel gioco da un
personaggio
che
rappresenla
il
cornandante in capo delle forze del
giocalore.
Quesla
ultime
sono
assemblale ricorrendo agli army list
pubblicati 0 seguendo una linea
generale fomila dal GM se volete
ambientare la campagna in un mondo
diverse da quello del gioco ufficiale. In
ogni caso
preferibile che gli eserciti
vengano diretlamente preparati dall'
arbitro 0 sotto la sua supervisione per
evitare grossi sbilanciamenti a favore
di una parte. Ogni giocatore ha a
disposizione 10 stesso numero di punti
(si consiglia di provare con 5000 punti
e di non superarne mai 30000) per
organizzare
il
proprio
esercito,
sebbene debba moltiplicare i suoi
minimi e massimi per ogni frazione di
3000 punli di armata. Inoltre I' arbitro
deve prepare una mappa ad esagoni
dellerritorio su cui ogni giocatore vanta
prelese e che abila, dividendolo in parti
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uguali se possibile e dando il controllo
di un ugual nume-ro di fortezze, citla,
villaggi, ponti etc. tra i giocalori.
Facciamo un esempio. Consideriamo
una zona di confine tra I' Impero e
Bretonnia, non dislante dalla foresta di
Loren. Abbiamo 4 giocalori, un
generale imperiale che controlla una
fortezza sui confine, un nobilotto
brelonniano nel suo caslello, un
signore elfico nella foresta (che per i
wood elves e come una fortezza) e una
roccaforte di skaven sulle montagne,
governata da un viscido grey seer. Tutti
i giocatori hanno 5000 punti di esercito,
cos] che i lora minimi e massimi sono
raddoppiati:
se
devono
avere
obbligatoriamente un certo lipo di
unila, adesso ne dovranno tenere due
e cos] via. Attenzione: questa discorso
vale anche per gli eroi e cos] avrele
due lord e potrete tenere il dbppio degli
eroi segnalati sull' army list. Sconsiglio
I' uso dei personaggi speciali con I'
eccezione che questo non coincida col
personaggio del giocatore (in ogni caso
il personaggio deve poter essere a
capo di un esercito). Potremmo
dunque assegnare uno dei conti
elettori all' imperiale e cos] via.
Varianti: Un giocatore potrebbe essere
il comandanle di una forza di
occupazione e non possedere fortezze
o citta (queslo e il tipico caso del
Chaos): in questo caso consiglio di
dare al giocatore in questione 1000
punli in piu per ogni citta 0 fortezza in
meno. Una 0 piu parti potrebbero
essere giocate neutralmenle dal
master e non entrare nel conflillo a
meno che non siano atlaccate. II
territorio nella mappa polrebba essere
diviso dal mare: in questa caso ogni
giocatore dovra cosiderare anche di
armare una flotla. In questa caso si
usino Ie regole di Man 0' War
raddoppiando i punti spesi per la flotta
ed eventuali shoreforts (ad es. se
allocate 1QOO punti alia flotta allora ne
potrete
spendere
2000
del
regolamento
navale).
Di
solito
conviene che il GM valuti quanti punti
ciascun giocatore pub dare alia flolla.
Come ulteriore opzione pensate a
dettagliare
maggiormente
il
personaggio
convertendoto
al
regolamento di WHFRP. Non c'
motivo di non permettere ai giocatori I'
uso di contingenli alleati e/o mercenari
anche se questi uUimi sono della razza
esercito
avversaria
(saranno
collaborazionisti e traditori). Potete
anche inserire in gioco i Chierici, come
abbiamo detto negli articoli su Tilea.
Scopo dei giocatori: II GM deve dare a
ciascuno dei giocatori un obiettivo che
si confaccia col tipo di esercito. l\Jel
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nostro esempio di prima il grey seer
potrebbe dover distruggere la fortezza
imperiale e/o i bretonniani, gli elfi fare
una spedizione puniliva contro gli
skaven e i due umani combattersi per
una disputa qualsiasi sorta tra di loro.
Ovviamente sono possibili lutle Ie
azioni diplomatiche che vogliono i
giocatori, rna solo i personaggi
possono fare da ambasciatori e per
discutere tra di lora due ambasciatori
devono essere nello stesso esagono. II
tradimento ammesso da parte di tutti
tranne che dagli elfi (eccelto i dark),
che tuttavia si alleano con pochi, ed
ovvio che un imperiale non si alleera
mai con un seguace di Khorne 0
peggio ancora dei nani con degli
orchetli!
Contingenti: Ogni giocatore dovra
dividere Ie sue forze in diversi
conlingenti, ciascuno guidato da
almeno un personaggio. Ad ognuno di
questi gruppi armati deve essere
assegnata una posizione nel territorio
controllato dal giocatore all' inizio della
campagna e poi gli vengono assegniilli
ordini lurno per turno. Ciascun
contingenle si muove di 22 miglia al
giorno a meno che non sia composto
da scoul a cavallo (una unita di 5
cavalieri guidata almeno da un
champion), che si muovono a 42 miglia
al giorno. Creature volanli possono
facilmente coprire fino a 72 miglia al
giorno!
Un
conlingente
viene
automaticamente avvistato da lruppe
in un esagono adiacente (se, come
me, fale esagoni da 2 mig-lia I' uno) a
meno che non sia di scout 0 di pochi
(meno di 30) skirmishers 0 di un
singolo eroe 0 singola unita con meno
di 20 uomini 0 meno di 10 cavalli 0 se
non e nascosto (vedi dopo). Una nave
si muove del suo movimento medio
moltiplicato per 3 (in miglia) ed e
avvistata
automaticamente
da
qualsiasi esagono adiacente. Muoversi
in bosco 0 in montagna dimezza il
movimento.
Non
si
possono
attraversare grossi specchi d' acqua
senza navi.
II turno: In una campagna di questa tipo
ogni turno rappresenta un giorno. Si
danno ordini ai vari contingenti, il
master Ii muove lutti in segrelo e
cornunica i risultali. Se due esercili
vengono
a
contatto
possono
parlamentare 0 combattere. Finite Ie
eventuali battaglie inizia il turno
successivo. Ogni giocatore deve
essere messo al correnle solo degli
eventi che 10 riguardano 0 che qualche
suo scoul pub aver osservalo, per
questa e necessaria la presenza (e I'
imparzialila) dell' arbitro.
Ordini speciali: Se un contingente si
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punto la lore WS (0 as se arcieri,
possono essere impiegate solo dopo
balestrieri e simili). Se questa
che la produzione e completa. Ad
Campagne per Warhammer
condizioni si mantengono, ogni 0
esempio, se il bretonniano sta
battaglie vittoriose conseguiranno un
producendo 5 cavalieri e un tal giorno
+1 rispettivamente in I, Se A (WS sa
(quando ne ha pronti 4 come
trova in foresta 0 in montagna puc,
arcieri etc.). A questa punto il lore
punteggio) viene assediato dagli
evitando di muoversi, nascondersi e
leader e da considerarsi un champion
skaven non ne puc schierare 4 ma
organizzare un' imboscata ai danni di
e si tratta come un qualsiasi altro eroe.
deve aspettare che sia pronto anche il
un nemico che entra nell' esagono
Interventi del master e luoghi
quinto.
Come
alternativa
potete
senza saperne la presenza: se I'
particolari: II GM e vivamente
saccheggiare una citta conquistata
imboscata riesce I' avversario deve
consigliato
di
introdurre
luoghi
prendendo subito 1d6 punti di
schierare per primo il suo esercito in
particolari abrtati da mostri ma ricchi di
mercenari per 10 abitanti, ma dovrete
marcia. In un qualsiasi momento un
tesori (coi quali assoldare mercenari) e
aspettare un mese prima che la citta
giocatore puc ordinare 10 scioglimento
utili oggetti magici in modo tale da
possa nuovamente produrre truppe.
o la resa di un suo contingente (avere
A sua discrezione I' arbitro puc , fornire uno sfondo all' azione dei
dei prigionieri significa poter prendere i
giocatori. Si consiglia inoltre di creare
consentire dopo un mese di campagna
lore oggetti magici ma anche destinare
la produzione di un eroe di livelfo
faide tra gli eroi comandati dai giocatori
a lore una guardia ogni 5 prigionieri, se
champion (anche mago) che viene
per dar luogo a sfide spettacolari e ad
non si passano per Ie armi). Si
pagato per servire la causa del
esaltanti momenti di gioco di ruolo!
possono interrogare prigionieri se
Eventualmente il GM puc introdurre un'
e riaccordare
questa
questi vengono torturati: rivelano ,giocatore
permesso ogni 2 mesi di gioco. Per
altra forza in campo. Nel nostro solito
informazioni se falliscono un check di
rinforzare unita navali si possono
esempio una grossa orda di caotici
Ld (0 di GI) da farsi da parte del master.
assegnare ad esse truppe di terra
potrebbe venire giu
dal
Nord
Se si ottiene un 2 il prigioniero rivela
come
equipaggi:
per
ogni
100
pUhti
si
Ie
truppe
suI
suo
attaccando
tutte
informazioni false. II tentativo si puc
puc) avere un crew counter (vale anche
cammino, lasciando tuttavia il tempo
fare solo su personaggi (la truppa non
per il chaos, non considerate quindi il
aile forze in campo di prevederne la
sa molto) e solo una volta al giorno. C'
tipo di truppa). La cavalleria non puc
destinazione per evitarla.
e inoltre 1 possibilita su 6 cumulativa
mai essere assegnata ad unita ni;lvali.
Non-morti: Questo esercito e un po'
che il prigioniero muoia per Ie atrocita
Inoltre per ogni settimana passata in un
particolare: non prende rinforzi come
della torura stessa.
gli altri ma diventano scheletri, zombie
porto amico si puc riparare una
Quando il comandante muore 0 viene
e cavalieri nOI1 morti al suo seguito
locazione distrutta. Un porto puC> cosi
catturato etc. ogni comandante di
riparare 3 navi per settimana ogni 1000
meta delle truppe uccise agli avversari
contingente deve fare un tiro di Ld: se
abitanti della citta portuale.
se sconfitti. Personaggi nemici uccisi
fallisce, il contingente si scioglie 0
Avanzamento delle unita e dei
divengono Wights 0 Wraiths (a
passa al nemico (a discrezione del
seconda del GM).
personaggi: Dopo ogni battaglia, se il
master: la defezione e plausibile in uno
personaggio vi ha combattuto, il suo
scontro tra nobili 0 tra dark elves e
Ulteriori reg ole sui rifornimenti e la
lato ha vinto e non e 9ia di livello Lord,
Chaos, ma non tra nani e goblin 0 tra
egli puc aumentare di 1 punto una sua
costruzione di fortificazioni sene allo
elfi e imperiali).
caratteristica a seeIta fino al massimo
studio e speriamo di darvele presto,
Gli scontri: Le battaglie si combattono
consentito (cioe il profile di Lord). Una
assieme ad un sistema di campagne
senza Iimiti di tempo. Le unita che
stessa caratteristica puc essere
per iI 41 ° millennio sviluppato con I' usc
vanno in rotta verso un lato amico del
aumentata solo dopo aver aumentato
di entrambi i sistemi GW, cioe Space
campo sene automaticamente riprese
tutte Ie altre (dove possibile). Anche Ie
Marine e WH40k.
nel contingente alia fine delle scontro,
truppe progrediscono: se dopo 5
mentre quelle che escono da un lato
battaglie in cui siano state impegnate
neutrale 10 sono solo se non erano
sene ancora vive (e non hanno ricevuto
ridotte a meno di un quarto del numero
DRAGO NERO
rimpiazzi) possono aumentare di un
all' inizio della battaglia. Truppe che
fuggono verso il lato avversario sene
automaticamente perse anche se la
battaglia viene vinta. I personaggi
cad uti non so no necessariamente
morti: 10 sene se tirando 1d6 fate 1.
Con 6 sene solo storditi. Per tutti gli
altri valori perdete 1d6 punti dalle
vostre caratteristiche. L' avversario
toglie questi punti con la limitazione
che non puc levare piC! di 2 punti da
una 9igola caratteristica e non piu di 1
W (per ogni caratteristica
dave
rimanere almeno 1 punto). Se il
personaggio e morto, I' avversario si
puc appropiare dei suoi oggetti magici
se compatibili col suo esercito 0
altrin1enti distruggerli. Nel caso di
assedi si seguano Ie regole apparse
sui Citadel Journal n° 5.
Rinforzi: Ogni citta produce 1 punto per
ogni 10 abitanti al giorno. Ciascuna
dovrebbe avere una lista limitata di
truppe che puC> produrre e non puc
produrre eroi. Unita cosJ realizzate
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on so se vi e mai capitato
di trovarvi a dover tenere
un mago quando il vostra
simpatico Master vi dice che il
gruppo e invitato ad un eccitante
torneo cavalleresco. In queste
spiacevoli occasioni I' utilita e Ie
prospettive di gioco del vostro
amato lanciatore di incantesimi si
riducono di malta e a voi non
restera che stare a guardare I' elfo
che vince il torneo di tiro can I'
arco, il guerriero che conquista una
nobile e bella fanciulla suonandole
di
santa
ragione
ad
un
energumeno in armatura nera e
vedere iI fadra, vera mattatore del
torneo, che deruba tutti i passanti
che gli capitano satta tiro. Cosa
fare allora se non ingozzarvi di the
fredda e patatine e sbirciare tra [e
ultime creazioni modellistiche
partorite dalla mente malata del
vostro Master (N.d.A. Drago Nero
per favore il mio chierico vorrei che
vivesse ancora per un po'!)? In
questa articolo spera di pater dare
una risposta a questa assillante
problema, owera:
UN
COME
ORGANIZZARE
TORNEO 01 ARTI MAGICHE.
D&D/AD&D: Gestire un torneo di
arti magiche can Ie regale di questi
due giochi comporta non pochi
problemi che vado ad elencare qui
satta.
1.Tipologia del Mago
2.Sopravvivenza dei part13cipanti
3.Scontri can maghi di livello
differente
4.Dinamjca della scontro
5.Pratezione dagli incantesimi
dell'avversario
1. Quando parlo di tipologia del
mago mi riferisco al tipo di
incantesimi che esso conosce
ed e solita usare. In effetti
sarebbe stupido far affrontare
un Mago esperto in Divination
con un Invocer in uno scontro
all' ultimo incantesimo. L'
esperto in Divination sarebbe
trappo
svantaggiato
e
perderebbe quasi sicuramente.
L' idea sarebbe di dare ad
ognuno iI suo tipo di prova. All'

Invocer 10 scontro "fisico", al
Divinator la ricerca di qualche
informazione etc. etc. Lascio ai
master I' arduo compito di
inventare Ie prove piu adatte ai
vari
tipi
di
maghi
che
imperversano nel lora gruppo e
mi limitera ad analizzare il caso
dell' Invocer che e quello a me
piu
familiare
e,
quasi
certamente, il piu giocato.
2. A questa punta potreste
chiedervi
come
far
sopravvivere il vostro mago in
una contesa "amichevole" dove
gli vengono lanciate contra
Fireball e Meteor Storm come
se nulla fosse. QU13sto problema
e stato risolto dai vari ordini di
maghi can la creazione delle
"stanze di simulazione". I maghi
che affrontano la sfida si
pongono al centra di due stanze
paste ai lati dell' arena dove
sana
stati
predisposti
incantesimi che "proietteranno"
Ie immagini dei due contendenti
nella spazio di gioco come se
fossero ologrammi e permettera
lora di non sublre danni fisici in
caso di attacchi del nemico.
3. Per rendere equilibrato il tomeo,
i maghi, almena nei primi·
scontri, dovrebbero essere della
stesso livello. L' idea sarebbe
quella di formare girani in ordine
di livello e di far passare i maghi
vincitori al girone del livello
successivo. ES: Teomund,
magb del 5° livello, vince iI
torneo della sua "categoria" e
acquista
iI
diritto
di
partecipare al torneo dei
maghi del 6° Iivello. Chi
vincera
questa
torneo
passera a quello del 7° liv. etc.
etc..
4. La scontro si svolge sulla base
di 2 round piu il numero di
incantesimi lanciabili dai maghi
(per un torneo del 5" liv. sana 7
round). Ogni round si svolge
come una normaIe fase di
combattimento. E' permesso I'
usa delle armi consentite ai
maghi
(pugnali,
bastoni,
fruste... ) solo se non magiche.

Regale per; tome; tra magh;
nel D&D e AD&D
Non sano consentiti oggetti
magici come verghe, bacchette
a bastoni a altri oggetti magici
protettivi. E' permesso ad ogni
concorrente di lanciare un
incantesimo (e solo uno) prima
del combattimento. Questa
incantesimo,
pera,
non
dovrebbe sbilanciare il match
(un' invisibilita potrebbe dare
una vittoria quasi certa ad un
combattente). Vince chi, alia
fine del combattimento, ha
I'
ridotto
all'
impotenza
avversario; chi, alia fine del
tempo, ha subito meno PF a chi
riesce a far "uscire dal ring" il
suo avversario. Sana vietati gli
incantesimi
espressamente
caotici (es. giara magica) a
quelli che sbilancerebbero
troppo 10 scontra.
5. Per proteggersi dagli attacchi del
nemico potete usare Ie regale
apparse su Anonima n06 nell'
articolo "Ace... una ragnatela!"
riguardanti il counterspell. Altro
modo e t' utilizzo di un' aura anti
magia. Specifichiamo che un
mago satta I' effetto di un' aura
anti magia non pua contrastare
un incantesimo nemico.
Queste regale possono essere
usate anche per decidere la
successione nei
posti di
comando delle varie gilde dei
maghi e scuole di magia e
possono rivelarsi un valida
diversivo per una serata di
gioco. Naturalmente vanna
inserite con moderazione in una
campagna per non frustrare
troppo gli altri personaggi. Nei
prossimi numeri troverete Ie
regale relative ad altri GdR
fantasy.
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II Terrorismo nel Cyberpunk

I terrorismo e una piaga che
affligge il mondo moderno, e
allora perche non proiettarlo,
per gioco, nel verosimile
futuro del Cyberpunk?
Prendiamo ad esempio, i magglon
gruppi indipendentisti odierni e con
sideriamo da quanta tempo sono attivi:
perche nel futuro non dovrebbero
esistere? Ed e proprio in questo
articolo che fornira un ipotetico schema
delle situazioni dei maggiori gruppi
indipendentisti e del terrorismo in
generale,
Uno dei pill famosi e potenti gruppi e
sicuramente I' I.R,A, movimento
indipendentista irlandese, e tale rimane
anche nel Cyberpunk con qualche
piccola modifica; nel 2020 I' attivita del
braccio
armata
di
questa
or
ganizzazione si
affievolita, anche
perche i capitali sono confluiti nella
formazione
di
una
potente
multinazionale, la Ireland Company,
che,
ufficialmente
riconosciuta,
assorbe quasi tutte Ie energie del
gruppo, Inoltre (come del resto
attualmente)
la
compagnia
e
appoggiata dall' I.DE un partito
politico filo-irlandese,
Cos1 sostanzialmente I' I.R.A non
esiste pili nei suoi valori ma diventata
una lucrosa attivita quasi regolamen
tare che poco ha ache vedere con I'
indipendenza dell' Irlanda del Nord,
Ovviamente piccoli gruppi armati,
ancora convinti ma, in fondo, poco
pericolosi e mal organizzati, rimangono
e persistono nelle attivita terroristiche,
ma sono ormai gruppi quasi folcloristici
che anche la stessa Ireland Company
tenta di reprimere per salvaguardare il
suo nome,
Altra organizzazione temibile e il
movimento indipendentista basco, I'
E.T.A, che con il passare degli anni ha
acquistato sempre maggior potere,
dato I' indebolimento del governo
spagnolo; questo gruppo di ribelli ha
accresciuto la propria importanza fino
a diventare una potente organizzazione
segreta che non agisce pill tramite la
strategia del terrore ma colpisce con
omicidi di alto livello e fonda Ie sue basi
sulla corruzione e sull' inefficienza del
governo: si potrebbe paragonarla alia
mafia italiana che agisce, pera sempre
nel nome del popolo basco senza
fondare Ie sue basi sui crimine ma sugli
ideali; per farla breve I' ETA del
futuro sfocia nel crimine solo quando Ie
"conviene", senza pera essere un'
organizzazione criminale che sfrutta
anche la prostituzione 0 che controlla
gioco d' azzardo e traffico di
stupefacenti.

e

e

Di questa passo potranno facilmente
ottenere presto I' indipendenza dei
Paesi Baschi e senza neanche troppo
sforzo.
Mentre questi due movimenti hanno in
qualche maniera prosperato, chi non
ha quasi pill ragione di combattere e il
movimento Corso, per due buoni
motivi: il primo e che nel 2004 if
governo francese ha quasi del tutto
estirpato questa piaga "arrestando" i
maggiori esponenti del gruppo, e il
secondo motive e che I'isola si sta
gradualmente
ma
velocemente
spopolando causa la mancanza di
lavoro e il crescente degrado
ambientale che in pochi anni ha quasi
del tullo desertificato I' isola.
Se qualche gruppo scompare, altri ne
nascono, come iI Bayernfrei (Baviera
libera) che e nata dal progressive

Uno dei piiJ famosi e potenti
gruppie sicuramente I' I.R.A.•
movimento indipendentista

iriandeSe. e tate rimane anche
nel Cyberpunk...
arricchimento di questa regione
rispetto al resto del paese; I' autonomia
desiderata e pill di tipo finanziario che
di tipo governativo, infatti iI Bayernfrei
non e un movimento popolare ma
organizzato dalle famiglie e dalle
compagnie
che
si
sono
arricchite
in
Baviera.
L'
autonomia praticamente gia c' e
ma
deve
essere
ancora
riconosciuta legalmente, cosa
che il governo non vuole per
non perdere una delle regioni
pill ricche; per questo Ie
compagnie di quella regione
collaborano
organizzando
piccoli eserciti personali e pro
gettando
piccoli
attentati
destabilizzanti, senza contare
che in caso di guerra aperta
potrebbero basarsi anche sull'
appoggio di una parte dell'
esercito Ii stanziato.
Di ben altra origine e il risorto
Movimento per la liberazione
del Tibet che, nato da basi
popolari, dopo che fu soppresso
nell' ultimo secolo, tenta di
ristabilire I' autonomia del Tibet
dalla Repubblica Cinese. In
questa regione percia si assiste
molte volte a violenti scontri fra
truppe
regolamentari
e
guerriglieri separatisti che pian
piano stanno avendo la meglio,
dato I' indebolimento della Cina

dopo Ie ultime sommosse popolari
interne contro I' ultimo baluardo
pseudo-comunista rimasto in piedi.
Innumerevoli sono poi Ie guerriglie nel
Sud America, dove i combattenti
cercano disperatamente, ma senza
successo, di liberarsi dei governi
fantoccio instaurati praticamente dalle
grandi mulhnazionali americane e
giapponesi.
II terrorismo islamico invece e ritomato
ad essere un fenomeno che si
manifesta entro delimitate fasce cioe iI
Nord Africa e la penisola arabica; dopo
"Ia caduta degli sceicchi" del 2002 Ie
grandi potenze hanno praticamente
colonizzato il mondo islamico con la
lore economia, cosa che non piace
affatto ai pill che famosi integralisti. A
causa delle varie rivalita etniche, questi
gruppi fondamentalisti non riescono ad
organizzarsi veramente ma si limitano
a spargere terrore con bombe e slragi
contro chi ha importato il consumismo
occidentale e contro chi 10 ha
accettato.
Inutile dire che gravi atti di terrorismo
sono anche da imputare aile stesse
multinazionali, ai sempre presenti
gruppi paramilitari oppure a squilibrati
e maniaci che si divertono malamente
e che certo non mancano in un mondo
quale quello del Cyberpunk.
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grandi
megacorporazioni
dettano legge. Nelle strade
ormai non e pill sicuro viaggiare
nemmeno in 5 e pesantemente armati.
II maggior problema come riuscire a
trovare a poco prezzo la migliore
interfaccia neurale per collegarsi all'
ultimo networld di moda. Le relazioni
sociali sono ridotte
al minima
indispensabile per la stragrande
maggioranza
della
popolazione,
costretta a vivere nei sottolivelli della
citta in situazione pericolose. Con Ie
megacorporazioni che in nome di una
scienza ormai deviata cercano di
creare non solo I' uomo perfetto, ma
anche una simbibsi perfetta fra uomo e
macchina. In questa oscuro scenario si
svolgono Ie vostre normali partite, ma
provate a immaginare il vostro futuro 0
almeno quello dei vostri figli se
riuscirete ad averne. Nel 2040 per
esempio cosa potra accadere alia
societa e al mondo dopo pill di 50 anni
di manipolazioni genetiche e intere
popolazioni a stretto contatto con i
peggiori inquinanti conosciuti? Provate
a interpretare personaggi mutati dall'
ambiente e dagli esperimenti del solito
scienziato semi-pazzo di turno. Provate
a interpretare i figli perduti.

e

File 9000236/12. EXT3: Recenti studi
del nostro dipartimento sullo studio
delle nascite registrate come SSP negli
ultimi
anni
hanno
portato
a
sconvolgenti scoperte. Una piccola
parte, anche se in continuo aumento,
di nuovi nati possedeva caratteristiche
genetiche molto particolari e bizzarre.
Molti venivano soppressi sui posto, ma
i normali (quelli con un aspetto quasi 0
del tutto umani) venivano nascosti e
controllati dalla Militech come armi non
convenzionali. Questi SSP crescono
ad una velocita quasi 5 volte i valori
normali e possiedono poteri non solo
ESP a livelli inimmaginabili. Elenco dei
poteri attualmente conosciuti:
- Possibilita di connettersi alia rete in
assenza di deck 0 cyberdeck di
qualsiasi tipo. II soggetto con una
normale concentrazione riesce a
inserirsi mental mente con il sistema di
rete 0 un qualsiasi sitstema anche
remoto con un livello di affidabilita e
velocita di una normale interfacoia.
Alcuni soggetti con I' uso di questo
patere hanno dimostrato di poter
aumentare Ie lora prestazioni nella
rete. Limiti conosciuti al livelli attuale:
nessuno.
- PossibiHta di estendere i propri arti e
corpo fmo a 10 volte la loro normale

lunghezza rendendoli gommosi. II
soggetto riesce anche a diminuire i
danni da armi da fuoco e puC> perfino
evitare i fasci di particelle e laser
manipolando il suo corpo.
- Possibilita di respirare in un ambiente
ad alto contenuto inquinante senza
subirne Ie conseguenze. PuC> anche
fingere la morte apparente per molto
tempo.
- Possibilita di un intensa attivita ESP e
telecinetica. Un ragazzo e perfino
riuscito a far schiantare un mezzo del
Trauma Team concentrandosi un
attimo.
- Possibilita di aumentare la forza fisica
e anche altri sensi: vista a raggi x,
infrarosso, zoomata, udito finissimo per
rumori fino a 500 metri.
- Possibilita di levitare nell' aria,
rendere II proprio corpo pill leggero 0
pesante a propria scelta.
- Possibilita di controllare il calore degli
oggetti intorno al soggetto. In alcuni
casi i soggetti riuscivano a far
incendiare gli oggetti vicini a loro.
- Possibilita di mutare il colore della
propria pelle e degli indumenti
indossati.
Mutazioni del colore della pelle 0
presenza di varie deformita pill 0 meno
localizzate so no segni distintivi di
questi nuovi nati. Pensiamo che
esistino anche altri poteri minori 0
meno accentuati nei vari soggetti e
punta in comune fra tutti la presenza
di un ulteriore cromosoma nelle lora
cellule.

e

File 90002756/94 EXT3: Abbiamo
scoperto una cosa straordinaria
riguardo i nuovi nati. Pur essendo di
origini diverse e nati in una fascia di
anni che va dal 2029 ad ora, questi
soggetti adesso dimostrano di avere
una coscienza di se a livello globale,
come se Ie lora menti fossero un' unica
mente. Tre giorni fa, un insediamento
in Australia dell' Arasaka
state
completamente
raso
al
suolo.
Conteneva almeno 15 soggetti SSP in
osservazione. Nello stesso momenta
un complesso nell' Amazzonia della
Militech veniva attaccato e altri 10 SSP
sono scomparsi. Pensiamo che dietro
a questi due episodi ci sia un unico
mandante e un unico filo conduttore.
Cose strane ed inquietanti: non sono
stati trovati i cadaveri degli as.salitori in
nessuno dei due impiati, come se Ie
guardie non avessero messo a segno
un solo col po.

e

File 900056845/43 EXT3: Siamo stati
scoperti dal controspionaggio dell'
Arasaka: una lora squadra sta

cercando di introdursi nel nostro
complesso. Le guardie non riescono a
fermarli. Non smettete la ricerca, non
impedite al mondo di conoscere que
ragazzi. Dovete rendere pubblico
questa messaggio e il lora messaggio.
I nuovi nati salveranno la Terra da una
distruzione....
NON DOVETE TEMERE DAI NUOVI
NATI NIENTE. SIAMO FRUTTO
DELLA
VOSTRA
DISSENNATA
EVOLUZIONE MA NON VOLGLlAMO
FARVI DEL MALE, SOLO UN POSTO
DOVE VIVERE ED £SSERE LASCIA TI
IN PACE, NOI VENIAMO IN PACE,
NOI VQGLlAMO LA PACE.
I FIGLI PERDUTI.

[Ultimi 3 file spediti dalla formazione
eversiva "I conoscitori d~1 mondo"
prima che il lora nascondiglio segreto
fosse raso al suolo da una squadra non
specificata. I tentativi oi impedirela
fuga di questi file sono stati vani. Sono
rimasti in rete per circa 18 ore prima di
cancellarsi da soli e da un qualsiasi
deck. Provate, 0 prodi master, a
vedere cosa riuscite a tirare fuori di qui,
altrimenti aspettate la prossima
avventura dei figli perduti.]

INQUISITOR SAIBATHIUS

I NEMOIINIE

A RaeJ's Game produced by Anonima Gidierre
''11 gioco piiJ truzzo dell' anno" Anonima Gidierre
"Difficilmente avrei potuto fare di peggio" L' autore (bello. ovviamente)
[0 ha letto in anteprima)
"Non metteremo altre tasse" II governo

"10 me ne lavo Ie mani!" Ponzio Pilato (che

lmmaginatevi un futuro
truzzo come quello di Cy
berpunk: sara un bel
passo avanti, rna decisa
mente non bastera la
truzzaggine a definire e a
descrivere il mondo futu
ristico di "Azione Mu
tante", il film spagnolo di
Alex de la Iglesia, pro
dotto nel 1993 da Pedro
e Augustin Almodovar.
Come riuscire a parlare
di un mondo che, pur vi
venda di pura tecnologia
avanzatissima e cyber, fa
schiantare Ie astronavi
sui pianeti, solo perche Ie
medesime
hanno
"esaurito I' olio dei freni n?
Come descrivere una vita
COSI kitch tanto da far im
pallidire i B· movies fan
tascientifici degli anni ot
tanta?
In nAzione Mutante" c' e
il gusto della dissacra
zione anche sociale, 01
treche verso la Sci- Fi,
che si ritiene seria... Pen
siamo al padre della bella
rapita di turno, che non si
preoccupa affatto della fi
glia, in mana ai seque
stratori, piuttosto vuol
farla loro pagare cara
perche hanno rovinato la
festa di matrimonio della
figlia, che lui aveva orga
nizzato solo per invitare i
suoi amici (tutti ovvia
mente uccisi, tranne 10
sposo). Alia fine, davanti
al capo dei terroristi, gli
dice pill 0 menD cos1:
« ... Tutta la vita, tutta la
vita passata a mandare

cuno in pill.
Quindi vediamo un po' di
filmografia
essenziale
(per capire in che tipo di
mondo siamo) e poi par
tiamo con la descrizione
dei personaggi:
"Detective Stone", "Terminator 1
& 2", "Atto di forza", "Arena",

"Blade
Runner",
"Akira",
"Robocop" van, "Demolition
Man", "2013 La Fortezza",
"1997 Fuga da New York",
"Jonny Mnemonic", e ovvia
mente, "Azione Mutante" (*)
(*): ''Arena''
unico B
movie che ho deciso di
metfere, perche secondo
me si awicina motto a/Ie
atmosfere ricche di umo
rismo "di serie B" di
Azione Mutante.

e /'

avanti quello schifo di
fabbrica, in attesa di fare
una festa in onore di
quella stupida di mia fi
glia, e poi, quando final
mente riesco a faria, tu
cosa fai ? Mi ammazzi
tutti gli invitati !»
Avete capito? II mondo di
Azione Mutante non e
solo maledettamente vio
lento fino all' estremo,
rna anche traboccante di
situazioni paradossali e
di umorismo nero e gros
solano.
Basti pensare al gruppo
dei terroristi, iI cui nome
da, appunto, iI titolo al
film.
II capoccia, Ramon, e un
duro puro stile cyber,
nonche I' unico vero
"mutante" del gruppo, gli
altri, dal primo all' ultimo,
sono un gruppo acccoz

zato di macchiette varie.
C' e uno che ha un' im
bragatura di ferro per
camminare, c'e I' in
fermo, che, invece che in
carrozzina, va in giro su
un piccolo disco volante
(e si porta dietro sempre
addosso cinque chili di
esplosivo); c' e il classico
tutto muscoli- niente cer
vello; c'e il gobbo, che
oltre alia menomazione
fisica, e anche ebreo, co
munista e omosessuale;
e infine, dulcis in fundo,
la chicca del film: due
gemelli siamesi attaccati
da un fianco, che, ovvia
mente, in linea con 10 spi
rito del film, sana sempre
a litigare...
Mi pare che gli ingredienti
per fare un gioco di ruolo
da questa bizzarra am
bientazione, ci siano dav
vero tutti, se non qual

Per iniziare a giocare ho
deciso di riportare di se
guito solo Ie classi che
appaiono nel film: voi ne
potrete creare delle altre
ispirandovi da tutto quello
che vi pare. Tanto 10
avrete capito che non e
un gioco serio!

Q.I. ZERO
(Quoziente Intelletlivo
Zero)
Voi non avete cervello, 0
meglio, non 10 sapete
usare. Per nulla.
Probabilmente siete stati
vittime di esperimenti ge
netici in tenera eta, visto
che, alia mancanza di
cervello si e sostituita la

AlIONEMUTANTE
vostra prestanza fisica e
la vostra abilita con Ie
armi.
C' un piccolo problema:
se nel gruppo c' e un lea
der affermato, voi pen
dete in tutto e per tutto
dalle sue labbra, perche
secondo voi (rna giusto
dire COS! ?) la persona
che meglio pua adope
rarsi per il bene comune
del gruppo. Owiamente
non e mai cos], rna voi
non potete saperlo, visto
che non potete congettu
rare...
Comunque sia, la vostra
sete di vendetta contro il
Governone (che ha per
messo gli esperimenti ge
netici su di voi -cos] dice
il leader)
veramente
tremenda, e siete pronti a
dare la vita per il vostro
gruppo terroristico.
Abilita proprie: Usare pi
stoloni, Spaccare tutto,
Resistenza.
Penalita:
Intelligenza
zero, Seguire il capo.

e

e

e

e

M.A.P.
(Manichino Ambulante
Pensante)
Voi non avete Ie ossa, 0
meglio, Ie avete talmente
di burro che non ce la
fanno a tenervi in piedi.
E' per questa che girate
imbragati da una specie
di esoscheletro fatto di
tubi (dell' acquedotto co
munale!) che vi tiene su,
rna vi fa anche muovere
cosi a scatti che un robot
piii sciolto. Inoltre cigo
late pill di una porta di un
castello fantasma (tipo
quelli che ci sono sempre
in Scubidoo... A proposito
ci avete fatio mai caso a
come conciato Shaggy,
I' amico di di Scobidoo?
Per me fatto da mane a
sera!).
Voi siete i riparatori di
tutto cia che sl pua ripa
rare, rna anche i sabota
tori di tutto cia che si puC>
sabotare. E mettete la
vostra abilita a favore
delle forze del male (il

e

e
e

vostro gruppo terrori
stico!) per incastrare il
Governone colpevole del
fatio di aver messo a pa
gamento Ie vostre fisiote
rapie, mentre prima non
pagavate neanche iI
ticket.
La domanda che puC> na
scere
perche non
avete Ie ossa?
La risposta e: e che ne so
io? Provate a chiederlo
allO sceneggiatore del
film!
Abilita proprie: Riparare,
Sabotare (tutto quanta
riparabite- sabotabile).
Penalita: Debolezza, Ci
golare.

e:

G.S.I.P.L.
(Gemelli Siamesi In Pe
renne Litigata)
ATTENZIONE: questa
personaggio da far gio
care da due giocatori
contemporaneamente.

e

Meglio se questi due
sono come cane e gatto!
Vi siete mai chiesti come
deve essere tenere in
due giocatori 10 stesso
personaggio? No? Pera
dovete ammettere che
affascinante tutta la
gamma di demenzialita
che ne pua venir fuori!
(E, pensate, questa e iI
primo GdR al mondo che
vi permette di provare
questa fantastica possibi
Iita! Rimpiangete ancora
i soldi spesi in Anonima
Gidierre stavolta? Si?
Ehm ... mi dispiace rna
non si cambia la merce
venduta!)
II fatto che fin da piccoli
siete sempre stati in di
saccordo su tutto, anche
sui vestiti da comprare (il
che
un bel problema

e

e

e

per due gemelli siamesi,
10 dovete ammettere!). L'
unica cosa che vi ha tro
vati uniti la predisposi
zione al crimine, non
tanto per motivi rivoluzio
nari, quanta percM il pill
cattivo di voi due ha de
ciso (picchiando I' altro a
sangue) che il crimine
paga (e 10 fa bene anche
il pill ticcio di voi due...
Ohi,ohi!!!).
II vostro campo di specia
iI combatti
lizzazione
mento tattico (due teste
pensano meglio di una!)
rna non disdegnate I' usa
di armi un po' pill sofisti
cate.
Abilita: Tattica, Usare pi
stoline.
Penalita: Direzione di
fuga non univoca, Pic
chiarsi.

e

e

U.S.D.V
(Uomo Su Disco Vo
lente -0- nolente rna so
prattutto volante)
Voi purtroppo siete privi
di entrambe Ie gambe,
rna, visto che siamo nel
futuro, Ie carrozzelle non
esistono pill, quindi vi ag
girate per iI mondo dentro
un piccolo disco volante
che fluttua grazie a forze
magnetiche sconosciute
(!?). Comunque, se vo
lete saperne di pill ( fossi
in voi non 10 fareil), vi
consiglio iI capitolo dedi
cato aile equazioni di
Maxwell del Iibro "Fisica
2" di Mencuccini e Silve
strini. Scherzi a parte,
grazie alia silenziosita del
vostro veicolo, siete
spesso il prescelto per gli
agguati, rna it vostro vero
amore e I' esplosivo: pla
stico, C4, dinamite, tri
tolo, nitroglicerina. In
somma, per voi tutto fa
brodo! Siete COS! fanatici
che ne portate sempre
cinque chili addosso.
Voi ce I' avete con il
mondo perche la Con
venzione di Ginevra
(quasi un secolo fa!) ha
abolito Ie bombe chimi

che. Da allora iI Napalm
non si trova pill tanto fa
cilmente in commercio e
questa vi fa decisamente
incazzare...
Abilita: Fuga,
Usare
bombe.
Penalita: Possibilita di
scaricare Ie pile del di
sco, Saltare per aria.
ELCHEPA
(Non potevo trovare un
nome piil adatto di que
sto...)
il personaggio
Questo
pill assurdamente de
scritto net film e io fara 10
stesso qui!
Voi purtroppo non siete al
Iivello degli altri, nel
senso che siete bassi di
statura nonche con una
robusta gobba sui grop
pone (Gobba? Quale
gobba? - Ndlgor). Ma
questi non sono gli unici
difetti che avete.
Infatti, siete ricercati dal
Governone perche avete
anche la faccia tosta di
essere comunisti, ebrei,
omosessuali, ed inoltre
(peccato
gravissimo!)
non guardate mai la tele
visione.
Di solito siete scelti
"volontari" dal gruppo ter
rostico per fare da esca e
per fare attentati a sor
presa (tipo uscire da una
torta gigante e massa
crare tutti con un mitra).
Attenzione piuttosto alia
vostra gobba che sposta
pericolosamente indietro
iI vostro baricentro, tanto
che talvolta andate a
gambe all' aria (se e du
rante una una azione 
mutante owiamente 
non vorrei essere voil).
Inoltre di solito restate
sulle scatole a tutto il
gruppo, tranne, per owi
motivi, a Q.1. ZERO. Per
che siete dei tipi infidi e
pericolosi. Non esitereste
infatti
a
tradire
i
"compagni" per un vostro
capriccio (anche ses
suale!).
Abilita: Usare pistoline,

e

AZIONE MUTANTE
Tradire.
Penalita: Gobba sbilan
ciante, Restare sulle sca
tole.

l~tt~~1
E che credevate? Anche
questa gioco ha il suo
regolamento, solo che e
in linea col gioco stesso.
Esso si pua riassumere in
tre obiettivi principali:
1) UCCIDERE
2) MASSACRARE
3) DISTRUGGERE
Se ci fosse qualche dub
bio, vedra di spiegarmi
meglio: voi dovete, come
gruppo terroristico, UC
CIDERE i personaggi im
portanti, MASSACRARE
migliaia di persone inno
centi per il vostro ideale
(c' avete presente "58 Mi
nuti per Morire", nel quale
viene distrutto un jet con
a bordo duecento per
sone?) ed infine distrug
gere pili edifici importanti
che potrete. Facile vero?
Lo sarebbe di pill se non
ci fosse iI solito arbitro,
che come sempre, rom
pera Ie balle a pill non
posse con poliziotti va
canti, battaglioni di Droni
d'
assalto
alia
io
Terminator, pattuglie di
signore Fletcher e di Der
rik, turbe di aspiranti Fox
Mulder e Dana Scully a
caccia di alieni "mutanti",
che poi sareste voi, se
non I' avete ancora ca
pito.
La vita per iI vostro
gruppo non sara affatto
facile, poiche I' arbitro
potra, senza che nessuno
gli possa dir nulla, cioe
come al solito, creare i
PNG come pill gli ag
grada (e con abilita total
mente inventate da lui!
Tanto la tabella e la
stessa per tutte Ie abi
lita...).
A proposito di tabelle, vo
levo appunto dire che ce
ne sana solo due, utiliz
zabili entrambe sia dal
gruppo terroristico sia dai

PNG. Una e dedicata a
tutte Ie abilita (tranne
quelle di combattimento)
che ho dato io ai PG
(Poveri Giocatori) e an
che a quelle che invente
rete voi (tipo, che so,
"Fumare Ie sigarette dalla
parte che brucia"). A tal
proposito ogni abilita da
un pill tre al tiro del dado
(che e da venti), mentre
ogni penalita da ovvia
mente un valore pari a:

1

E mo' so' veramente cazzi tuoi!

2

Azz1Ti e crollato un grattaeielo addosso!
Saltavi un crepaceio di 6 metri? Ne hai fatti 5!

4

Sei caduto da un' auto a 180 all' ora...

5

Come si sta a cadere in un lago da 100 metri?

6

Stai migliorando, anche se ti e andata male...

7

SuI Stavolta te la cavi con poco danno!

G(X)=L; (M; !) I i!

8

Ancora un po' e ce la fai!Pero nulla da fare!

Ovviamente stavo scher
zando: ogni penalita da
solo un meno tre al tiro.
Facile no?
L' altra tabella vale solo
per Ie situazioni di com
battimento, in quanta la
descrizione dei successi
e dei fallimenti eben di
versa da quella della ta
bella generica. Per il re

9 -13

Vabl.,e, diciamo che ei hai provato!

14

L' azione e riuscita! Un 6 per l' impegno...

15

Visto che se ti impegni ce la puoi fare?

16

Ma 10 sai che stai diventando bravino?

17

Ti sei imparato Ie equazioni di Maxwell: bravo!

18

Ma si puo sapere chi ti seioHo?

19

Tua madre ha creato un mostro!

20

Miva, lanciagli i componenti! !!!

Tabella Generica (su) • Tabella Combattimento (giiJ)

sto i bonus sana uguali
tranne che per "Usare pi
stoloni", iI quale da pili
quattro.
Un' altra cosa: un 1 natu
rale e un 20 naturale
sono sempre risultati cri
tici 0 maldestri, senza
contare i bonus 0 i malus
previsti!
Comunque, visto che
questa sistema e gia in
uso anche in altri giochi
(pill belli e soprattutto pill
seri di questo!), pense
che non avrete problemi
con 'sto regolamento sot
tosviluppato (vedete i
credits alia fine, per sa
perne di pili).
Ed ora vi lascio aile due
tabelle (e ovvio che la
descrizione e solo un
esempio di cia che po
trebbe succedere):

1

C' hai presente Nagasaki, Hiroshima ecc.? Ecco...

2

Ma chi cacchio ti ha messo il tappo alIa pistola?

3

Qualcuno hai ammazzato... Chissa chi e?

4

Un bel po' di male te 10 sei fatto perot

5

Ti andril meglio quando userai di nuovo la mano!

6
13

11 bersagio e state mancato e nessuno e colpito. Tutti
felici andiamo a berei una bella birra!

14

Preso di striscio!

15

Via un braccio! Ma ci vogliono armi pili grosse!!!

16

Via una gamba! Ma ancora non sei soddisfatto...

17

Buco nello stomaco... rna forse se la caven!.

18

11 bersaglio diventenl un U.S.D. V. (vedi...)

19

11 bersaglio sara incapace di pensare e agire forever!

20

Supersplatter! Ma chi sei? 11 figlio di Rambo?

N.B.: Non esistono PF. Chi e seza un artopuQ farselo fare impagliato.
II Q.I.O ha I' abilit1i Resistenza die da -3 al tiro per colpire dell' attaccante.
Per il resto, inventate voL Siete 0 no del giocatori di molo?

MUTANTE

'I~IV'_~I
Se qualcuno, pur dopo
aver letto Ie pagine pre
cedenti, volesse ancora
provare a giocare, avra a
che fare con delle situa
zioni assai singolari... E'
questa if bello del gioco!
Per far sl che Ie vostre
partite (!?) siano ancora
pill estreme, voglio darvi
ancora qualche notizia
su cia che incontrerete
net bizzarro mondo di
Azione Mutante.
Allora... vediamo un po'...
Ne120XX: (mettete la data
che piu vi piace, tra
quelle pill famose: 2001,
2013, 2010 ecc.) il
mondo non e pill diviso in
stati in perenne lotta.
Tutta la Terra e riunita in
una
confederazione
(tanto Ie guerre conti
nuano 10 stesso; che cre
devate?), il cui organa di
controllo e iI Governone
(ringrazio per I' idea di
questa nome Disegni &
Caviglia in "Razzi Amari"

e "II Figlio di Razzi
Amari"! della Comix Pro
duction). " Governone
non e un organa formato
da politici onesti, tecnici,
laureati ecc., bensl e iI
ricettacolo di tutte Ie pill
grandi teste di ca**o che
siano mai esistite sulla
faccia della terra. Ne
fanno parte conduttori te
levisivi, attori, industriali
inquinatori e senza scru
poli, stupratori rilasciati
per mancanza di prove,
assassini incalliti che si
sono pentiti, ladri (questa
non
una novital), ma
fiosi e camorristi (e nean
che questa e una novita!)
e
persino
pornostar
(vabbe, ho capito: il gioco
ambientatelo pure ai
giorni nostril).
II Governone ha il con
trollo di tutta I' opera di
condizionamento della
popolazione terrrestre al
fine di creare un pianeta
di esseri total mente inca
paci di riflettere e quindi
di ribellarsi (il Q.1. ZERO
uno dei primitivi esperi
menti).Per ora questa

e

e

piano sta funzionando, se
si escludono Ie azioni dei
gruppi terraristici, che,
non certo per amor pa
trio, tentano di buttar giu
iI Governone.
Ma la Terra non e I' unico
pianeta abitabile net
20XX, infatti Ie colonizza
zioni spaziali hanno por
tato alia scoperta del pia
neta Xturias, un pianeta
che e subito diventato iI
rifugio di tutti i disperati
oppressi dal Governone.
E' un pianeta quasi del
tutto desertico, abitato da
gente pericolosa, ricer
cata dalla polizia, e so
prattutto da assetati di
"sesso allo stato puro"
(questa frase @1996 by
Max-Destiny), perche la
peculiarita di questa pia
neta e che non ci sono
donne!
She... adesso immagina
tevi il resto da soli, visto
che questa e la versione
breve
(nonche
sha
reware) del gioco!
A questa punta concludo
il delirio iniziato tre pa
gine fa, ricordando che in

questo gioco (se qual
cuno mai ci dovesse, an
che per sbaglio, giocare),
I' importante e I' ambien
tazione, che, piu truzza e,
pill e divertente...
Quindi, carissimi arbitri,
sbizzarritevi a creare si
tuazioni, persone, auto,
cose e citta Ie pill para
dossali possibili, se vo
lete che i vostri giocatori
tornino ben presto al vec
chio D&D (Pera! C' ho un
a fiducia nel mio gioco
che fa paura! -NdRael)!
Adesso, prima che ven
gano a prendermi quelli
della neura, bisogna che
chiuda in bellezza queste
quattro pagine, dedicate
solo a me e alia follia pill
pura. E chiudo con uno
stralcio di un discorso del
presidente del Gover
none:
«Amici, fratelli! Popolo
della terra! Voi siete tutti
figli miei! Quindi non da
temi del Voi, rna datemi
dell' oro! »
RAE!. 10- 10- 96

lONE MUTANTE -" Gioeo di Ruolo
Versione Shareware
- Seritto da Mareo "Rael" Lastri nel 1995/96 per pure eazzeggiamento.
E' tuttora in cantiere la versione definitiva, anche un po' meno approssimativa...(e
molto pili dettagliata). Comunque, per informazioni e per avere la versione completa,
contattare Anonima Gidierre.
- Prodotto dalla Anonima Gidierre Production nell' ottobre 1996.
- Chiunque copiasse senza autorizzazione (chissil: qualcuno cosi fuso potrebbe
sistere!) questa opera potrebbe andare in un mare di guai. Non giuridici forse, rna in
ogni caso la peste 10 potrebbe colpire...
- Siccome abbiamo pUbblicato questa gioco senza alcun playtest, se qualcuno ci
dovesse giocare, sarebbe pregato di scriverci 0 telefonarci per dirci Ie sue
impressioni.
- AWERTENZE: Nuoce gravemente alia salute (specialmente se chi ci gioca e una
donna incinta), perC> e un gioco rigorosamente approvato dall' Associazione Medici
Dentisti ltaliani.
- Se il gioco non vi dovesse piacere, non buttatelo via: pensate aile foreste abbattute
per fare queste quattro pagine!
Nota dell' autore.
Volevo precisare che questo gioco ha 10 stesso spirito del film di Alex de La Iglesia, ovvero non quello di prendere in giro ogni
for.m~ di diversita, bensl di contrapporre i "diversi" ai cosiddetti "normali" per far vedere che, in fondo, i mostri sono proprio questi
ultlml, con tutte Ie lora velleita di superiorita e di spregio verso coloro che vedono diversi, lontani dal lora gretto materialismo 0
dalla lora insulsa ipocrisia. Questo gioco, come iI film, vuol essere una rivincita dei "diversi"! Ho voluto scrivere queste righe per
mettere Ie mani avanti, visto che non sono poche Ie persone che credono che certe facce (per non fare nomi) che appaiono in
TV regolarmente, siano intelligenti. II vostro Rael.

II Castello degli Appestat;
el period a in cui Elric ed il suo
fedele amico Moonglum si
aggirano per i Regni Giovani
in cerca di avventura, IImiora
sta attraversando una vera e propria
rivoluzione scientifica e industriale.
Solamente una tenace e pedante
traclizione scolastica basata sulle
scienze e I' educazione unitamente alia
religione e la stregoneria hanna finora
ritardato questa rivoluzione. C'
chi,
romanticamente,
continua
ad
ammirare I' impero Dharzi e quello
Melniboneano, e cerca tramite la
stregoheria di rifarne vivere una piccola
parte, ma c' e chi, al contrario, ha
compreso che I' era della magia
prossima al tram onto e la scienza e la
tecnologia can i lora metodi di
sperimentazione e rice rca razionale
sana pronti a rilevarne il posta. Inoltre
glt studiosi stessi hCjnno compreso che
il tributo che spesso devono pagare ai
riti magici
troppo alto per essere
sopportato e va df pari passo can il
rischio che devono carrere, mentre Ie
pratiche
scientifiche
Se
non
diminuiscono notevolmente iI rischio
hanna il van\aggio di non richiedere
grossi tributi in cambia di prodigiose
scoperte.
E' in questa clima di scoperte e
invenzioni, in questa umanesimo dei
Regni Giovani che la nostra avventura
ha luogo. Un gruppo dj scienziati, in
tutto cinque persone, a sarebbe meglio
dire alchimisti, si e riunito in un castello
situato tra Karlaak e Gorlhan per
discutere su coma prevenire e curare
alcune malattie di tipo epidemico. I
cinque hanna ormai chiaro che questa
tipo di infezione non ha niente ache
fare can Ie congiunzioni astrali a gli
wmori, teorie tanto in voga presso i lora
colleghi stregoni a presunti medici, e
cos] hanna iniziato a studiare i metodi
di propagazione delle malattie, i veicoli
che Ie diffondono ed i primi sintomi che
ne caratterizzano I' insorgere. Adesso,
dopa mesi e mesi di accurati studi, la
teoria deve essere supportata e trovare
risoontro nella pratica, cos] hanna
deciso di trafugare dei cadaveri da un
paesino non lontano dal castello dove
imperversa ormai da una decina di
giorni la pestilenza per sottoporli ad
accurati studi anatomici; inoltre avendo
sCoperto
che
un
veicolo
di
trasmissione e il tapa, ne hanna
catturati alcuni esemplari in citta,
sempre per scapi scientifici. I giorni all'
interne del castello trascorrono tutti
uguali, tra studi e riunioni accese,
quando un giorno uno degli studiosi
viene trovato morto nella propria
camera. La spettacolo che si presenta
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agli occhi degli altri colleghi e a dir
poco raccapricciante: il volta, contratto
dal dolore, e contrassegnato da
macchie nero-violacee, il sangue
sgorga dalle narici, dalle orecchie,
dagli occhi e dalla bocca, gli arti
inferiori si sana come ristretti, in realta
sana ormai privi di muscolatura che si
come Iiquefatta e fuoriuscita dai pori
della pelle satta forma di una massCi
gelatinosa biancastra; il resto del
corpo, busto e arti superiori, sana
irlVece gonfiati a dismisura. I colleghi
preoccupati per I' accaduto decidono di
bruciare il corpo del malato e tuUo cia
che gli apparteneva, credono infatti che
abbia compiuto degli esperimenti
supportato dalla magia e che a ridurlo
in tali condizioni sia stata un demone 0
qualcos' altro di magico, non di certo

e

. J'

sanguesgorga dane nariei,
dane orecehie, dagli occhi e
dana bocca, gli arti. infenon si
sano corne nsuetti...

una normale infezione. Can il passare
dei giorni
la scena si
ripete
puntualmente; a poco a poco i
superstiti vengono decimati. Oborik, I'
ultimo rimasto dei cinque componenti,
annota su di un diario, giorno dopa
giorno, tulto cia che avviene intorno a
lui e Ie sue ultime parole ormai vecchie
di otto giorni sono:
"Qualcosa di terrificante ci sta
uccidendo
con
una
velocita
spaventosa, i miei colleghi se ne vanna
a dormire nella propria stanza e non ne
escono piu! Nessun grido nella notte,
nessun rumore sospetto, eppure a
giudicare dall' espressione del volta
della vittima e da come ridotto il suo
corpo, I' agonia deve essere lenta ed
atroce. Penso che molto presto
tocchera a me, COS! stanotte ho deciso
di togliermi la vita e di bruciare insieme
all' intero castello, portando COS! can
me all' inferno I' immonda creatura che
si aggira per queste stanze."
Putroppo il povero Oborik non riesce
nel proprio intento e crolla accanto al
diario COS! some era successo per i
suoi amici.
E' adesso che scendono in scena i
nostri poveri eroi. Questi infatti vacanti
per Ie praterie IImiorane in cerca di
fortuna e ricchezza nei pressi della
frontiera si imbattono nel castello. L'
aspetto imponente e sicuro dell' edificio
sicuramente piu invitante di una notte
all' addiaccio; inoltre il continuo fume
che esce dai suoi cami-ni dimostra che
la strultura abitata. Qualsiasi tiro in

e

e

e

Avventura per il GdR
di Stormbringer
osservare da parte dei giocatori non
rivelera niente di strano. II ponte
levatoio e abbassato e una volta all'
intemo dell' edificio ci si trova davanti
ad una corte ottagonale can al suo
centro un edificio in pietra su tre piani.
" cortile
costellato di strani
macchinari in fasciame e ferro che
emettono ritmici sbuffi di vapore e che
sembrano
occuparsi
della
manutenzione delle stalle e del
trasporto, su strani rUlli, di balle di
fieno. In realta sono macchinari a
vapore costruiti dagli alchimisti che
servono a trasportare il fieno can
regolarita presso Ie stalle. A parte
questa strana visione " resto del
castello e deserto, non ci sana
inservienti
(nb:
quasi
tutto
meccanizzato),
ne guardie e un'
atmosfera di pace e tranquillita sembra
aleggiare sull' edificio.
L' edificio al centro del cortile a pianta
reltangolare e si ha accesso altraverso
una piccola scali nata in legno. La porta
di entrata e chi usa ma pua essere
facilmente forzata da due uomini di
stazza media.
Salone: di forma rettangolare e
immerso nell' oscurita per via dele
poche e piccole finestre che si aprono
su di esso (2), al centro di esso vi un
enorme tavolo di forma ovale,
circondato da massicce sedie in legno.
Sulle pareti della stanza sana affisse
insegne di casate, parti di armature e
armi esotiche dalla strana fattura; sana
in realta prototipi di armi da fuoco
progettate dagli shJdiosi. Per capirne I'
utilita
richiesto un tiro sull' INT,
purtroppo Ie armi sono incomplete e
inutilizzabili, almena per il momenta.
Cucina: la cucina e arredata da un
tavolone in pielra, un caminetto acceso
e continuamente alimental0 da strani
macchinari: sono rulli per il trasporto di
legna e un sistema di accensione
automatico, una fiamma che esce da
un foro nella pietra al di sotto del
caminelto e che sembra non volersi
mai spegnere, in realta si tratta della
combustione
di
gas
naturale
canalizzato all' intern a del caminetto.
Nessuno sembra che abbia preparato
del cibo da molto tempo, non ci sana
infatti residui di alimenti e con un tiro in
osservare ci si accorgera della polvere
che si e depositata sugli attrezzi per
preparare Ie pietanze (pentoloni,
mestoli, ecc. ecc.), chiaro e lampante
segno di una disabitazione dell'
edificio.
Attraverso Ie arcate che delimitano il
salone si possono vedere nuovament~
armature,
insegne,
armi
che
tappezzano Ie mura del corridoio che
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Segue da pagina undici

II Castello degli Appestati
porta aile scale. Quest' ultime sono
costruite in uno strano materiale
nerastro (si tratta di gomma) che i Pg
non riusciranno a distinguere.
AI secondo piano i Pg si troveranno
davanti ad un lunge e buio corridoio
che attraversa la totalita dell' edificio e
suI quale si affacciano 5 porte. Le
stanze da letto 1, 2, 3, 5, se i Pg vi
desiderano
entrare,
appaiono
interamente bruciate. La cosa strana e
che la combustione non si e propagata
all' esterno delle suddette camere ma
si e fermata alia lora porta, in effetti vi
e stata una sorta di implosione che ha
bruciato I' aria all' interne della stanza
ma non ha fatto propagare il fuoco all'
esterno. Questo prodigio e state
possibile attraverso una speciale
miscela creata dagli alchimisti stessi.
Con un tiro in osservare si potranno
identificare i mobili delle stanze (Ietto,
scrivania e armadiolo), e con evidenti
difficolta dei resti umani sui letti'
qualsiasi altra cosa e troppo malridott~
per essere identificata e appena
toccata si ridurra in cenere. Nella
stanza 4 10 spettacolo che si mostrera
agli occhi dei nostri Pg sara a dir poco
terrificante. Vi e infatti il corpo di Oborik
in avanzato state di decomposizione,
ma sui quale so no ancora evidenti i
segni che si erano riscontrati sugli altri
alchimisti. Accanto al corpo si trova il
diaro con annotati Ie sue ultime parole
e scarabocchiati vari progetti di
fantascientifici macchinari. Nessun
altra informazione e ricavabile dal
libercolo. A terra e su alcuni piccoli
scaffali trattati di medicina, studi di
erboristeria e raccolte di leggende
contadine su epidemie e strane
malattie (tutti gli scritti so no in lingua
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arti amputati e il cranio aper:t@
per 314...
.
osservare riuscito sotto i 15 si
noteranno dei corpi all' interno. Per
aprire i sarcofagi, sigillati, si richiede un
tiro sullc;l propria forza, e nel caso
riesca ci si trovera difronte ad uno
spettacolo orribile: un uomo privo di
pelle, insomma scuoiato (bara 1), un
altro con Ie viscere aperte (bara 2),
oppure con gli arti amputati e il cranio
aperto per 3/4 (bars 3). Le pareti sono
tappezzate di scaffali stracolmi di libri
di medicina, erboristeria, strani studi
sui corpo umano (primi e rudimentali
trattati di anatomia), inoltre non
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.,.un uomo privo di pelle.
insomma scuoiato. un altro con
Ie viscera aperte. oppure con gU
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passera inosservato 10 scheletro
umano, certosinamente ricostruito e
messo in posizione eretta al centro
della stanza; sui lato est si trova un
voluminoso bancone su cui sono poste
numerose gabbiette con al lora interne
topi ed altri animali quasi tutti
moribondi se non gia morti e in via di
putrefazione.
Si ricorda al GM di mantenere I'
atmosfera pesante e di stimolare la
fantasia dei giocatori, sempre pronti a
vedere demoni a destra e manca.
Inoltre, in caso che i nostri eroi
vengano a contatto con una cavia,
ancora viva e presente in una delle
varie gabbie, saranno immediatamente
contaminate e moriranno nell' areo di
una settimana come e successo agli
alchimisti. Qualsiasi tentatlvo da parte
dei Pg di seovare indizi su un .possibile
carnefice risultera vano, in compenso
si consiglia al GM di descrivere una
miriade di strani apparecchi che
c()Stellano I' edificio.
In realta la strage e stata causata da
una mutazione dell' agente patogeno
della peste, che e diventato micidiale,
con un tasso di mortalita del 100%, la
trasmissione della malattia avviene per
contatto diretto con i malati, i lora
indumenti, ecc. ecc., ha una vita perc
assai breve (8-9 giorni) e quindi all'
arrivo dei Pg nel castello, il rischio di
essere infettati e minima e nullo per via
aerea.
Ovviamente, 10 scopo dei giocatori
quello di capire cosa e effettivamente
successo all' interne di questa castello
di morte.
Adesso vi auguro buon divertimento
e... pronta guarigione!
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Love, peace and justice for all.
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comune).
Si consiglia al GM (jj far passare il
castello come un covo di stregoni e di
far aleggiare intormo ai Pg un'
atmosfera pesante e di paura. Si
consigliano quindi tiri in ascoltare,
osservare, ecc. ecc..
In fondo al corridoio si trovano delle
scale simili a quelle gia trovate al piano
terra, che condurranno ad una
luminosa sala costellata da scaffali
pieni di libri, di ampolle e di strani
composti rimasti inutilizzati nei mortai.
II soffito e tutto fatto in vetro con
intelaiature di un materiale simile a
quello usato per fabbricare Ie vostre
armi, spade, mazze, ecc. ecc., ma
sembra impossibile, almeno ai Pg., I'
utilizzo che ne hanno fatto gli
alchimisti. Nel lato nord vi sono tre
strane bare di cristallo al cui interne
sembra esserci una sostanza eterea di
colore
biancastro.
Chi
doyesse
toccarle si accorgera della lora
bassisima temperatura e con un tiro in
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Iraq - Gates
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ote per il master
Questa e un' avventura per
Cthulhu Now (ambientata
nel 1995) insolita, in quanto i
famosi "Miti" non c' entrano, poiche
si tratta di una storia di spionaggio
ad alti livelli in cui i Pg verranno
coinvolti.
II compito del custode in questa
avventura e quel10 di non far capire
troppo ai giocatori, se non che si
trovano implicati in qualcosa di
grosse; altro compito del custode e
quello di sviare i personaggi che
molto probabilmente cercheranno
subito prove sicure (e non ce ne
saranno se non alia fine) ed
eventuafi coinvolgimenti di sette e
eventi paranormali (questi proprio
non ce ne sono!).

La storia
L' avventura Sl svolge a New York,
dove, il 15 Settembre 1995, viene
trovato il cadavere di William
Norton, ucciso davanti alia sua villa
con due colpi di pistola al petto.
Questo Norton era il propdetario di
una grande ditta di spedizioni attiva
in tutto il mondo e che aveva avuto
I' incarico dal governo di spedire in
Iraq i viveri per 10 scambio "cibo in
cambio di petrolio" accordatodopo
la guerra del golfo (saprete senz'
altro di cosa si tratta, visto che la
TV ne parla spesso dopo I' ultima
crisi nel Golfo).
Questa sua attivita risulta e
risultera anche ai Pg, se fanno
indagini in questa direzione, pulita;
solo un piccolo particolare che
pochi conoscono: per volere della
C.I.A., insieme al cibo venivano
passate all' Iraq anche armi per far
restare potenzialmente pericoloso
questo paese.
Spieghera meglio: la strategia della
C.IA e quella di mantenere
pericoloso I' Iraq perche il popela
americano ha bisogno di un
"Grande cattivo" da combattere all'
estero cosicche gli scandali interni
vengano quasi tralasciatj dall'
opinione pubblica; cosl da quando
Gheddafi, leader della Libia, non
vuol giocare piu alia guerra, gli
Stati Unitl si sono dovuti trovare un

altro bersaglio e ora 10 devono
mantenere in piedi.
Norton e state quasi costretto dalla
C.IA a iniziare questa traffico,
anche se per fare cia veniva
lautamente ricompensato (in nero
ovviamente!); insieme a lui sono
stati coinvolti in questo traffico
anche Frank McFalher, ricco
petroliere, e Thomas Winder,
produttore di armi e di attrezzature
~

w
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•..Ii1 strategia delta C.I.A. e queJta
di" mantenere pericoloso I' Iraq
perche if popolo americano ha

bisoSnodi DO' "Grande
cattivo"
per I' esercito, entrambi residenti a
New York.
Norton e state ucciso dalla stessa
C.IA poiche aveva intenzione di
rinunciare a tutto e comunque
perche costituiva un anello debole
capace anche, chissa, di spifferare
tutto creando uno scandalo
immenso.
Comunque neanche Winder e
McFalher sono troppo convinti di
quello che stanno facendo, per cui
potrebbero
essere fonte
di
informazioni per i Pg se dovessero
crollare psicologicamente.
I giocatori verranno introdotti in
questa storia poiche il figlio di
Norton, Jimmy, Ii ingaggia (il 23
Settembre) per svolgere indagini
sulla morte del padre, dato che la
polizia sembra non essere arrivata
a nulla: ovviamente nessuno della
famiglia Norton sa del traffico di
armi di William; oppure i Pg
possono aiutare Jimmy nelle
indagini che vuole intraprendere
per conto suo poiche qualcuno del
gruppo e suo amico.
Le indagini
Le indagini potranno iniziare sia da
una eventuale collaborazione con
la polizia sia con la perquisizione di
casa Norton sia con indagini sulla
vita, sugli spostamenti e sulla ditta
diWiliiam.
Iniziamo con la prima ipotesi. Se
chiederanno informazioni alia
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polizia suI caso, si sentiranno dire che
Ie indagini sono gia concluse ma che
non hanno portato a niente (cosa
strana visto che un omicidio non si
liquida tanto facilmente), inoltre il
capitano Fooling che si e occupato
del caso sara restio a dare
informazioni se non poche ed
evasive: con un tiro in psicologia si
capira che nasconde qualcosa. Fin
troppo evidente e il fatto che la C.IA
ha fatto notevoli pressioni sui
superiori del capitano perche questi si
affrettasse a concludere la indagini
con un nulla di fatto; il capitano non
rivelera mai ai Pg che sono $tate fatte
pressioni ma si potra intuire qualcosa
dal suo comportamento evasivo.
A questo (Junto, sarebbe opportuno
che il custode ricordasse 0 facesse
notare ad un gfocatore che ha un
amico nella polizia che forse potrebbe
aiutarli (far comparire amici utili
durante il gioco e un po' una forzatura,
ma servira ai Pg per comprendere gia
da ora coo si trovano in qualcosa di
Josco).
Se i Pg ricorreranno all' ausilio di
questo amico, potranno avere in
visione per qualche minuto i fascicoli
delle indagini e da cia, con un tiro in
biblioteconomia
0
individuare,
potranno capire come Ie indagini della
polizia siano state eseguite con
eccessiva leggerezza, senza autopsia
sui corpo ne rilevamenti sui luogo del
delitto
ne
perquisizioni,
e
interrogando solo familiari e colleghi
di lavoro. Inoltre il lora amico potra
informarli di non aver trovato gli
oggetti che comunemente vengono
sequestrati come prove, perche
sembrano misteriosamente spariti.
Se chiederanno in commissariato del
capitano Fooling, sapranno solo che
ha sempre fatto bene il suo dovere
senza pera mai andare oltre.
Dai pochi rilevamenti fatti sui
cadavere si sa che William
morto
per due colpi di pistola calibro 44
sparati
al
petto
da distanza
ravvicinata e che non sembra esserci
stata una colluttazione.
Se decideranno di perquisire la casa
di Norton, Jimmy non avra nulla in
contrario e su richiesta presentera
lora gli altri occupanti della villa

e
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(nessuno sa nulla 0 ha qualcosa da
nascondere) che sono: la vedova
Norton, Sarha, il fratello di Jimmy,
Randy
(scanzonato
ed
irresponsabile, che ha sempre dato
delle noie al padre), i coniugi
Kablosky,
rispettivamente
maggiordomo e governante, e la
signorina Bet Dealon, cameriera.
Frugando per casa, potranno
trovare di interessante: in un
cassetto (chiuso a chi ave) della
scrivania della studio, vari conti
bancari (con un tiro di contabilita si
riuscira a capire che molto
probabilmente veniva versata sui
suo conto una forte somma di
denaro (della C.IA) sempre
uguale e ogni tre mesi). Con
ulteriori indagini sui registri nella
ditta, si capisce che queste entrate
non provengono dai guadagni di
lavoro; ovviamente non sara
possibile risalire aile persone che
hanno versato queste somme.
Appoggiato sulla scrivania eben
visibile un libro: si tratta di un
trattato di magia medievale di
notevole valore storico ma di
nessuna importanza dal punto di
vista dei "Miti"; all' interne della
copertina c' e un nome, George
Brishmann, un amico di William
appassionato di esoterismo che gli
aveva prestato questa libro (se
volete potete rendere piu sospetto
il tutto per dare una falsa pista ai
giocatori).
A meno che Jimmy non Ii informi, ci
vorra un buon tiro di individuare
per scovare dietro un quadro del
salotto la cassaforte incassata nel
muro; se i Pg riusciranno ad aprirla
(il codice se ne e andato insieme al
padrone!), e ci sono tanti modi di
aprire una piccola cassaforte vi
troveranno dentro una b~sta
contenente una chiave numerata di
una cassetta di sicurezza di quelle
che si trovano agli aeroporti 0 aile
stazioni dei treni 0 dei bus
documenti riguardanti affari ancor~
da sviluppare (di nessun valore per
Ie indagini) e un assegno di 50.000
$ per Thomas Winder.
Per i Pg sara impossibile trovare la
cassetta di sicurezza poiche, sulla
chiave, non vi e scritto il luogo ma

solamente il numero della cassetta
(questa
contiene
importanti
documenti che svelano tutto 10
scandalo, ma i personaggi non la
troveranno se non alia fine dell'
avventura; anche la C.IA e sulle
tracce di questa cassetta); solo
Winder sa dove si trova la
cassetta.
THomas Winder, come gia detto, e
un produttore di armi implicato
nello scandala e malta amico di
William Norton; se i Pg andranno

.••if Pg non aveva movente,
eta arrivato dopa I' ora stimata
della mortee nop gli erastata
fatta la p~ova del guanto di
paraffina...
ad interrogare Thomas, egli si
dimostrera schivo e non dire nulla
neanche se gli mostreranno I'
assegno per lui: dire che era un
debito poiche aveva vinto una
scommessa con William (chi ha i
soldi se 10 pua permettere!). In
rea Ita egli e un po' debole di nervi
(con un tiro di psicologia si
capisce) e se i Pg insistono
particolarmente 0 10 vanno ad
interrogare
piu
volte,
egli
confessera (ma questo dovrebbe
accadere a fine avventura);
ricerche sulla sua vita non
mostreranno niente.
Anche ricerche sulla vita di Norton
non porteranno a nulla, se non a
capire (con un tiro su INT) che ha
fatto un viaggio a Washington, due
anni fa, nello stesso periodo in cui
10 hanno fatto anche Winder e
McFalher, solo pera se i Pg hanno
investigato almena sui movimenti
di uno dei due: si sono trovati a
Washington per una riunione in cui
si dovevano stabilire nuovi accordi
con la C.IA
Ulteriori ricerche negli uffici della
ditta di spedizioni di Norton
alcuni
riveleranno
solo che
fascicoli riguardanti gli ultimi
quattro anni sono spariti non si sa
come e che (con un tiro in
contabilita) ci sono vari piccoli
ammanchi nel corso di dieci anni·
questi ultimi sono dovuti al direttor~
dell' azienda che puntua/mente
trasferiva qualcosina sui suo conto
per finire col farsi un notevole

gruzzolo. Se interrogato, il direttore
confessera subito perche ha paura
che ulteriori indagini 10 scoprano 10
stesso e poi venga anche
sospettato dell' omicidio.
I fascicoli mancanti si devono
imputare ad un abile agente
segreto della C.IA che la sera
prima si e intrufolato e Ii ha rubati
senza lasciare alcuna traccia.
'

Gli eventi
Dopo Ie prime indagini, i nostri Pg
saranno costantemente seguiti da
agenti della C.I.A. e saranno
asco/tati attraverso microspie che i
sempre efficientissimi agenti hanno
loro piazzato in macchina e in casa
o eventualmente nella stanza dell'
albergo. I Pg si potranno accorgere
di
essere
seguiti
solo
se
riusciranno a fare un tiro di
individuare diviso 5 ogni ora di
tempo reale (badate bene: un solo
tiro per tutto il gruppo, si sceglie il
punteggio migliore fra Ie schede);
se gli agenti capiscono di essere
stati scoperti si danno alia fuga per
poi riprendere il loro posto.
Quindi d' ora in avanti, la C.IA
sapra ogni
lora mossa ed
intenzione.
Gia il secondo giorno di indagini,
tornando a casa, la troveranno nel
piu complete caos dato che e stata
frugata da capo a piedi in cerca di
prove da eliminare: se i Pg
avevano lasciato qualcosa che
riguardasse Ie loro indagini a casa
e logico che non la ritroveranno· d'i
altro non viene portato via nulla.'
Dopo questi avvenimenti, un Pg
ricevera una telefonata da Frank
McFalher, il petroliere, che gli dira
di voler confessare ogni cosa, e
fissera con il Pg per Ie 24 della
sera stessa in un parcheggio fuori
citta,
dicendogli
quale auto
riconoscere e raccomandandogli di
essere da solo. McFalher non sta
mentendo, egli vuole veramente
confessare, ma ovviamente la
telefonata e stata intercettata dalla
C.IA la quale organizza una bella
macchinazione per incriminare il
Pg.
Anche
se
il
Pg
arriva
accompagnato dai suoi amici, una
volta trovata la macchina, per altro
la sola nel parcheggio, vedra che I'
auto ha i finestrini scuri che
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impediscono la visuale dell'
interne: quando si sara avvicinato
all' autovettura, sentira un rumore
di sirene e, in men che non si dica,
spunteranno fuori tre auto della
polizia; i poliziotti, capeggiati dal
capitano Fooling, bloccheranno il
Pg e scopriranno nella macchina il
cadavere di McFalher, ucciso con
un colpo di pistola.
La polizia e stata avvisata da una
soffiata anonima (Gidierre!
NdYamamoto) che nel parcheggio
sarebbe dovuto avvenire un delitto,
e trovera, nascosta sotto la
macchina del petroliere, una
, pistola: I' arma del delitto, che
risultera portare Ie impronte del Pg
ed essere intestata a suo nome;
Qvviamente la C.I.A. e riuscita a
riprodurre sulla pistola Ie sue
impronte digitali (sembra roba da
fantascienza, invece e vero!) e a
falsificare gli atti di registrazione
delle armi da fuoco. Per cui il Pg
verra accusato dell' omicidio e
messo in galera; se i suoi
compagni faranno notare al
capitano (che sembra ansioso di
concludere anche questa caso)
che it Pg non aveva movente, che
era arrivato dopo I' ora stimata
della morte e che non gli era stata
fatta la prova del guanto di
paraffina (ovviamente se verra fatta
in seguito risultera negativa), dopo
molte insistenze, riusciranno a
convincere il capitano a rilasciare il
loro compagno date Ie poche prove
e Ie notevoli incongruenze; se cia
dovesse accadere, al Pg verranno
sequestrate anche Ie altre armi, gli
verra negato di allontanarsi dalla
citta e dovra essere sempre
reperibile.
Eventuali ricerche anche sulla vita
e sull' attivita di McFalher non
riveleranno nulla tranne una frode
fiscale nel 1988.
A questa punto, a discrezione del
custode, i Pg, 0 meglio un
giocatore in particolare, pua essere
abbordato da una donna di
notevole bellezza, che, pera, non
deve risultare sospetta, la quale,
essendo un agente, cerchera di
trovare dOve sono eventuali prove
(ma soprattutto la chiave) 0

semmai di farsi dire dove sono.
Quando decidete che I' avventura
deve volgere al termine fate sl che
Thomas Winder, sia per vendicare
la morte dell' amico William, sia
perche e consapevole di essere
rimasto I' ultimo a sapere la verita,
si decida a confessare tutto agli
investigatori: telefonera lora e
fissera per poche ore dopo al suo
circolo di tennis, ma non dira lora di
voler confessare, per paura che
qualche telefono sia controllato,
come in effeW 10 e.
Se i Pg decidono di andare, 10
troveranno seduto ai tavolini del
bar del circolo; senza tanti
preamboli dira loro che molto
probabilmente sono controllati in
tutte Ie maniere e che lui stesso e
in pericolo di vita, consegnera i
documenti
compromettenti,
spieghera lora come stan no Ie
cose e dira loro che William aveva
nascosto altri documenti in una
valigetta messa poi in una cassetta
di sicurezza dell' aeroporto di
Seattle. Alia fine dira lora di
aspettare due giorni prima di
consegnare tutto aile autorita per
dargli il tempo di fuggire all' estero.
Detto cia se ne andra quasi di
fretta; inutile dire che non riuscira a
tomare neanche a casa, ma i Pg
non 10 devono sapere se non a fine
avventura.
A questo punto, che decidano di
aspettare i due giorni 0
meno, la C.IA tentera di
patteggiare con i Pg,
poiche minaccera di
uccidere un lora ostaggio
(dovrebbe
essere
possibilmente un parente
di un Pg oppure un Pg
stesso che si e fatto
sorprendere da solo); si
faranno dire dove e la
cassetta di sicurezza e
fisseranno 11 per I'
indomani:
Iota
porteranno I' ostaggio e i
Pg dovranno portare
documenti e chiave.
In questa situazione ci
sono piu possibilita, ma
comunque come fine
dell' avventura il custode
dovrebbe far sl che i Pg
non muoiano (almeno
non tutti) e che la verita,

anche se a conoscenza dei
giocatori, non venga fuori a Iivello
di scandalo: i Pg sapranno la verita
ma non la potranno dimostrare, e
questa e una delle fini piu sadiche
per un' avventura.
Riguardo Ie possibilita che citavo
sopra, queste sono principalmente
tre: 1) i Pg se ne fregano dell'
ostaggio e fanno di testa loro;
allora la C.IA uccide I' ostaggio,
ne fa sparire il corpo e passa aile
maniere grosse con i Pg, riuscendo
ad avere cia che vuole; 2) i Pg
accettano la sconfitta e fanno 10
scambio, ma vedranno sparire
documenti e valigetta; 3) i Pg
cercano di fare una trappola,
magari chiamando anche Ie
autorita: anche se gli agenti della
C.IA faranno di tutto per non farsi
arrestare, se per caso la trappola
dovesse funzionare, dopo pochi
giomi tutto verra messo a tacere e
Ie prove scompariranno.
In fondo, questa e un' avventura
che deve terminare con la sconfitta
dei Pg (mica sempre si pua
vincere!) e comunque verranno
pagati 10 stesso da Jimmy Norton
che apprezzera, nonostante tutto, iI
lora impegno.

nfOKATT

Viaggio nelle epidemie del passato

ttL

a fame e piu cruda che la
peste perche I' uomo
stenta piu tempo assai; ma
la peste e piu abbominevole,
perchS appena ci da tempo di
raccogliere il fiato, ne leva di
memoria, ci toglie ogni pensiero di
pentimento,
fa
mancare
i
confessori, Ii notarii non vengono a
scrivere i testamenti, i medici
fuggono, i padri hanno anoia i
figliuoli, quelli voltano Ie spalle ai
padri [ J I' un parente non conosce
I' altro [ J chi vuole andar fra sani
e discacciato con Ie picche [...].
Muoiono come bestie, e poi che
son morti Dio sa se son seppelliti."
Discorso sopra la carestia e la
fame (1591) di Giovan Battista
Segni.
Di peste si parla fin dall' antichita,
ma, segni chiari dei modi in cui
questa malattia ha colpito Ie
societa occidentali e Ie forme con
cui I' uomo ha cercato di
contrastarla Ii possiamo trovare
nella publicistica che va dal
Trecento al Settecento di questo
nostro miliennio. L' uomo, 0 meglio
I'
ignoranza
popolare,
Ie
superstizioni e Ie leggende hanna
spesso pOrtato a c1assificare come
epidemie di peste altre malattie,
non meno mortali e pericolose, ma
che con questa non hanno avuto
niente a che fare. La prima vera
testimonianza di un' epidemia di
peste la possiamo attribuire al
medico arabo EI Razi (890-923),
rna solo nel Trecento la peste,
abitudinaria nelle regioni mongoIe
a causa del favorevole habitat, si
estende in Europa, grazie anche al
proliferare del commercio con Ie
regioni dell' Estremo Oriente.
Roditori,
parassiti,
batteri
proliferano nelle caravane dei
commercianti e si diffondono per
tutto
il
continente
europeo
risparmiando solo alcune fortunate
zone. Purtroppo i medici, 0 meglio,
i ciarlatani non attuano quasi mai
una classificazione dei sintomi
delle varie malattie in cui si
imbattono, e raggruppano COS!
sotto il nome di peste malattie
veneree, vaiolo e soprattutta il tifo,

data I' incapacita di distinguere Ie
"petecchie" del tifo (emorragie
cutanee puntiformi) dai "carboni"
della peste (grosse macchie rosse
pruriginosissime, che rapidamente
si trasformano in vescicole piene di
un liquido rossastro e poi si
rompono formando un' escara
nerastra e dura). ~ortunatamente,
come misteriosamente era giunta,
altrettanto
la
peste,
misteriosamente e celermente
scomparve. L' ultima epidemia
risale infatti al 1720 in quel di
Marsiglia. Le cause della sua
sparizione
sono
tutt'
ora
sconosciute, forse il passaggio dell'
uomo dalle case in paglia e legno
a quelle interamente in pietra, dove
il rapPOrtO uomo, topi, pulci mutua
radicalmente a scapito degli ultimi
due, ma anche la sostituzione del
rattus rattus (topo nero dei granai),
con il rattus norvegicus (topo grigio
delle fogne), portatore menD
idoneo delle pulci infette. E'
ipotizzabile anche una mutazione
genetica del germe stesso della
peste ecc. ecc...
Nel periodo da noi considerato
(1300-1600). ossia tra la fine del
Medioevo e I' inizio dell' Eta
Moderna, manca completamente la
percezione della trasmissione della
malattia attraverso la catena ratto
pulce-uomo e i "dotteri" basano
tutto il loro sapere e Ie loro teorie
sui testi di medicin-a c1assica, sui
rapPorto fra composizione umorale
dei corpi e putref~zione, donde la
pestilenza (Galeno), e il rapporto
fra la disposizione, la congiunzione
di alcl.lni corpi celesti e I' insorgere
delle epidemie (Avicenna). Con il
passare del tempo questa seconda
ipotesi sara scartata, e lascera la
total ita della scena alia prima.
Le
terapie
suggerite
per
contrastare la malattia erano varie
e colorite: si andava dalla
somministrazione di salassi (che
come afferma la parola latina da
cui deriva il termine, sanguinem
laxare, ossia far scorrere il sangue,
sl incideva una vena, quasi sempre
in prossimita del gomito allo scopo
di ottenere una sottrazione di

sangue) e purghe, per arrivare alia
fumigenazione della stanza in cui
risiedeva il malato con legni
odorosi e profumi. Non mancavano
comunque
interventi di tipo
chirurgico su bubboni e antraci: si
usavano ventose per estrarre il
veleno per poi applicarvi impiastri 0
si portavano a suppurazione 0
anche
semplicemenete
si
incidevano. Bisogna precisare che
tutti questi interventi, prescritti da
medici-fisici, venivano praticati da
barbieri-chirurghi. Era netta, infatti,
la distinzione fra terapia interna, di
dominio incontrastato dei primi, e
terapia esterna "rischio e pericolo"
dei secondi. La distinzione fra Ie
due categorie e ancora piu netta se
osserviamo i diversi studi che
distinguevano il medico, provienete
da
cinque
anni
universitari
contrassegnati
dalla
logica,
filosofia, gli scritti di Ippocrate e i
-gia citati Galeno, Avicenna e AI
Razi, dal chirurgo,
che aveva
appreso la sua arte empiricamente,
come apprendista presso un
collega.
La societa per far fronte all'
allargarsi delle epidemie, ma
anche con intenti preventivi, aveva
creato degli uffici di sanita in cui
lavoravano a stretto contatto
funzionari pubblici, notai, medici
fisici e barbieri. COS! in caso di
peste ed epidemie nei territori
vicini, gli uffici di sanita rendevano
obbligatorie Ie ispezioni dei beni
importati in citta 0 nei territori sotto
la
loro
amministrazione
e
attuavano altre misure specifiche
per evitare il diffondersi del
contagia (confisca e distruzione dei
beni e immobili "sospetti", ecc.
ecc... ). Gli ospedali, gia esistenti
come ricovero per viand anti e
senzatetto prima, e per ammalati
poi,
vennero
trasformati
in
lazzeretti COS! come i lebbrosari e
alcuni luoghi di cutto (chiese,
monasteri, conventi). 11 primo
compito di questi luoghi era quello
di riunire ed isolare dal resto della
citta ammalati e presunti tali; alloro
interne si ritrovavano Ie stesse
figure degli uffici di sanita, in piu vi
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erano esponenti del clero, sempre
pronti a dar conforto ma anche a
raccogliere Ie ultime volonta degli
appestati, che, guarda caso,
favorivano
quasi
sempre
la
Chiesa.... , ma che svolgevano
anche compiti di polizia e
repressione:
"Ogni
giorno
scriveva fra' Bellintano da Salo 
facevo
dar corda,
scopare,
carcerare, flag ell are alia colonna
legati, ed altri simili castighi". II
regime alimentare all' interne del
lazzeretto
prevedeva
un'
abbondante quantita di carne,
quindi una dieta ricca di proteine
ma con poche vitamine, anche se
poi Ie provvigioni finivano quasi
tutte nelle tasche, 0 meglio negli
stomaci, degli inservienti piuttosto
che dei malati.
Non esiste un' architettura tipo del
lazzeretto; per 10 piu se eretti in
caso di necessita erano costituiti
da tende e baracche di legno, ex
ospedali 0 luoghi di culto, ma in
alcni casi, come a Venezia nel
1576 si costru! una sorta di citta
galleggiante su galee e vascelli
che ospito fino a 10.000 persone.
Se volessimo descrivere un
lazzeretto-tipo,
dobbiamo
immaginarci di fronte ad un cortile
quadrate 0 rettangolare, delineato
da quattro edifici adibiti a ricovero
e servizi, al centro del cortile il piu
delle volte si trovavano una
cappella ed un pozzo.
Adesso elenchero Ie epidemie piu
comuni nell' Europa di 500 - 600
anni fa, la lora sintomatologia, il
lora decorso e tasso di mortal ita:
1) Peste. Malattia contagiosa con
incubazione media di 6 giorni, puo
presentarsi sotto due forme:
bubbonica,
la piu frequente
(infiammazione e tumefazione
delle linfoghiandole ascellari 0
inguinali), e po/monare (polmonite
pestosa). Entrambe si manifestano
con febbre elevata, intense mal di
capo, vomito, diarrea, delirio. Nell'
ulteriore decorso Ie due forme
possono
dare
origine
alia
setticemia pestosa: sintomi di
grave sepsi (nome che si da a
quegli stati morbosi in cui un
processo infettivo, invece di dare

luogo a manifestazioni locali,
provoca febbri alte e pertinaci e
gravi
fenomeni
generali,
denotando una diffusione di germi
infettanti 0 di tossine in tutto I'
organismo per la via del sangue),
emorragie cutanee e delle mucose.
Nella peste bubbonica la mortalita
e del 40 - 50%; quasi sempre letali
sono Ie altre forme. La peste
polmonare si diffonde per via aerea
ed contagiosissima.
2) Tifo. Nell' antichita, con questa
nome,
venivano
designate
parecchie malattie aventi in
comune il fatto impressionante di
uno state di obnubilamento della
mente, di intontimento 0 di stupore
non di rado accompagnato dal
deliria; malattie di regola febbrose
e minacciose per la vita. Oggi si
distingue fra tifo addomina/e, COS!
chiamato pecha da vita ad
ulcerazioni all' interne del piccolo
intestino, che possono aggravarsi
in peritonite.
II periodo di
incubazione del bacillo e cti 2 - 3
settimane e i primi sintomi sono
spossatezza, febbre Jeggera che
poi con il passare dei giorni diviene
elevata. La mortal ita nell' epoca
pre - antibiotici era del 15 - 20%.
Tifo petecchia/e, causata dal morso
di pidocchi infetti, si manifesta con
febbre altissima (40°), brividi,
vomito,
offuscamento
della
coscienza e dopo qualche giorno
con la comparsa sui corpo dell'

e

ammalato di macchie rossicce, poi
rosso - livide. La malattia. perdura
per due settimane circa e iI tasso dj
mortalita del 3 - 10%. II terzo ed
ultimo tipo di tifo e la rickettsiosi,
che presenta uno state di
incubazione varia bile e un decorso
contrassegnato da forti stati
febbrili; la mortal ita raggiunge il
50% dei casi.
3) Vaiolo. Malattia contagiosa con
un periodo di incubazione di 10 
14 giorni, contrassegnata da
febbre elevata, macchie rosse
sparse su tutto il corpo che poi si
sollevano, si riempiono di liquido
sieroso e infine di pus. Entro un
diecina di giorni si ha I' essicazione
delle pustole e la formazione di
croste che, staccandosi, lasciano
sui corpo evidenti cicatrici. La
trasmissione del vaiolo avviene
attraverso via aerea, ma anche per
contatto diretto 0 indiretto. Non
possibile dare in tasso di mortal ita
a questa malattia, percha spesso in
passato
altre
infezioni
con
sintomatologia simile venivano
scambiate per vaiolo.

e

Love, peace and justice for all.
WOWOCA

Natural Born Killers

O

vvero "Come ti uso l'
assassino in WH40K".

Sembra facile comporre una sana
e robusta armata di WH40K con
space marine e imperial guard
semplicemente
rifiutandogi
di
scervellarsi troppo nel pensare a
qualcosa di tatticamente flessibile
e strategicamente utile, lasciando
che di cic si occupi il nostro povero
imperjal assassin.
AI momenta perc in cui il vDstro
avversario urla "fuoco!" 0 peggio
ancora "overwatch!" e azzecca un
paio di dadi, arriva iI momenta di
salutare qualcosa come 3 punti
vittoria in un colpo solo.
No, non fraintendetemi, sono qui
per sostenere e non per screditare
i nostri amici in pigiamino nero, e di
questa voglio parlarvL
Innanzitutto bisogna scegliere
quale dei tre fa per la nostra causa
fra Callidus, Eversor, Vindicare.
A seconda della vostra armata puc
risultare pili efficace I' uno a
discapito
dell'
altro:
basta
ragionarci un po' su; e logico che
Ie mie non sono certo delle verita
assolute, ma solo I' opinione di un
buon (credo) giocatore .
Tutti sanno che "poggio e buca fa
pari" quindi I' assassino deve
essere il giusto complemento della
vostra armata, non I' arma
risolutiva.
Per
fortuna
in
Warhammer 40000 niente e
risolutivo 0 invincibile! Se quindi
avete la classica armata di Blood
Angels con Mephiston, Dante e
bodyguard, death company, con
tutti che tirano schiaffoni in
combattimento ravvicinato, puc
essere giusto bilanciare iJ fuoco
dalla distanza con un assassino
Vindicare. Lo infiltrate dove possa
avere una buona copertura e
cercate di sfruttare al massimo la
sua spy mask, che unita alia sua
balistic skill di 8 (!) puc
comodamente
mettere
fuori
combattimento al primo turno il
personaggio pili noioso del vostro
avversar~o!
IJ miglior modo di
utilizzarlo e quello di metterlo in
hidden nei pressi dei vostri pezzi

pili preziosi, cosicche una volta
esaurite Ie sue exitus ammunitions
(ne ha una sola per tipo) puc
comunque
fare
da
ottima
bodyguard (con weapon skill 8) per
il vostro psyker di 4 livello che
solitamente rimane stazionario
nelle retrovie, mettendolo al riparo
da greater daemons evocati nelle
vicinanze 0 da cariche selvagge di
cinghialoni cibernetici inferociti!
Se invece avete 5 wolf guard in
terminator armour con assault
cannon 0 cyclone missile launcher,
o comunque un' armata che spara
molto e picchia poco, consiglio di
integrare il tutto con I' Eversor,
veramente ottimo in close combat
supportato da un Apothecary con
jump
pack.
Mandatelo
tranquillamente allo sbaraglio,
tanto se Ie cose si mettono male (I'
importante e accorgersene in
tempo!) usate la droga terminus
(quella che 10 fa reggere ancora un
turno a zero 0 meno ferite prima di
"crettare"), ve 10 fate massacrare e
poi con l' apposita seconda droga
10 fate correre di 18 pollici verso il
medi-pack del vostro allegro
crocerossino che gli restituisce un
punto ferita e poi 10 rimandate di
nuovo nella mischia, sfruttando se
necessario piu volte il laido quanto
utile giochetto.
Per la guardia Imperiale il discorso
e diverso, in quanto sono sl degli
sparatori folli, quindi carenti da
morire in corpo a corpo, ma
subiscono
anche
in
modo
devastante rispetto aile altre
armate gli effetti di numerose
strategy cards.
Virus outbreak e assolutamente
letale ma anche malfunction,
craven cowardice, flank march e
ambush sono pili pericolose della
media
per dei poveracci a
toughness 3, armatura puramente
simbolica e fucilino a tappo che
chiedono solo iI tempo per andare
in overwatch.
Quale rimedio migliore allora se
non una graziosa signorina che
supplisce onestamente alia falla
gigantesca in corpo a corpo (che
altrimenti non potreste mai tappare,
0

visto che Yarrick e un povero
imbecille: non muore mai, ma
imbecille rimane; e che Macharius,
oltre che ad essere piu pericoloso
per voi che per il vostro avversario,
con la spadina a forza 4 puc al
massimo grattare la schiena ad
Abaddon e compagnia) e che per
di pili toglie all' avversario una
carta che puc per pura scalogna
mettervi in seria difficolta? Questa
tipa e Callidus! Occhio perc: la
mimma e gracilina e lavora quasi
sempre allo scoperto, e con vari
bene stare
cannoni nei dintorni
ad
usare
la tanto
attenti
strombazzata polimorphine,ottima
per farsela violentare da qualche
d4 ferite di un heavy bolter in
overwatch 0 per farsela "sniffare"
dall' ormai consueto animaletto
orkesco con il rischio di aver speso
237 punti per non poterli usare!
E' quindi molto utile soffermarsi a
pensare, prima di schierare, se e il
caso 0 no di usare I' infiltrazione
piuttosto che rischiare di perdere
un pezzo prezioso in mezzo a
troppa gente 0 a gente troppo
grossa.
Con questo non che non ci siano
altri metodi per usare in battaglia
questi letali
pagliaccetti da
combattimento
poiche
Ie
combinazioni sono moltissime e
tante sono valide. Tenete perc
in
sempre
presente
che
Warhammer 40000 qualunque
cosa e degna di essere schierata
solo se alia fine della partita ha
fatto piu danni 0 ha impedito pili
perdite di quanta e costato
inserirla nel proprio army list, e che
quindi mandare in giro oltre 200
punti in un solo pezzo richiede un
po' di attenzione, sebbene possa
sicuramente essere conveniente!

e
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UN AMICO

C' e un Limite alia Fallia?
utto comincio quando un
professore di matematica
decise che era pill divertente
inventare
giochi
che
insegnare geometria analitica. Fu cosi
che nacque Magic e ne segui cio che
tutti pill 0 meno conoscono. II successo
fu strepitoso. Ricordo che quando
arrivo in Italia la versione inglese di Ice
Age, fuori dai negozi c' erano code di
biechi individui in attesa di comprare
quintalate di mazzi. Ricordo anche che
i negozianti furono costretti a razionare
Ie vendite per permettere a tutti di
comprare almeno un mazzo e cinque
buste. Follia pura. Sulla scia del
successo sono nate decine di altri
giochi, ma nessuno e riuscito a scalfire
il successo del predecessore. So no
stati fatti giochi di carte collezionabili, di
dadi collezionabili, di francobolli
collezionabili (a quando un gioco di
collezionisti collezionabili?).
il
fenomeno
pare
Adesso
fortunatamente ridimensionato. Niente
piu code fuori dai negozi, niente pill vie
del centro lastricate di bustine, niente
pill articoli sui giornali. II perche di tutto
cio e ancora oggetto di studio da parte
di eminenti sociologi, pill 0 meno gli
stessi che stanno ancora cercando di
capire come cavolo faccia Dylan Dog
ad avere tanto successo. Buio fitto,
insomma, su tutta la linea.
Volendo azzardare un' ipotesi, potrei

T

mettermi a dire che Magic deve iI suo
successo al fatto che non importa
essere particolarmente bravi per
giocare, ma conta soprattutta il modo
in cui si compone il mazzo. E potrei
dire anche che Magic deve il suo
declino proprio al fatto che anche chi
bravo a giocare ma ha comprato un
mazzo e due bustine, non ha
generalmente speranza contro chi
gioca da fesso, ma ha composto il
mazzo
attingendo
dalle
sessantacinquemila carte che si ritrova
in casa. Potrei dire tutto questo, ma
non 10 faro. Diro invece che una
bustina di Alleanze costa 4800 lire (480
lire a carta), e che ci sono tanti modi
migliori di buttare via i propri soldi.
Volete sapere quali? Bene, tanto per
fare qualche esempio, con 10000 lire
potete scegliere una delle seguenti
alternative:

e

- due bustine di Alleanze e due-tre
bustine corazzate trasparenti per Ie
carte;
- tre pacchetti di sigarette ed anche i
cerini;
- cinque numeri di Anonima Gidierre;
- dieci pacchetti di caramelle;
- un manualetto della Vallardi;
~ una serata al cinema;
- una pizza ed una coca in un locale
non troppo chic;
- qualche miniatura;

- cinque cornetti;
dieci dischetti per computer
formattati e di qualita non infima;
- cinque dadi con effetto marmo;
- venti partite in sala-giochi;
- quattro "Gratta e Vinci";
- venti cartoncini bristol;
- una settimana di quotidiani compreso
il sovrapprezzo per videocassette e
supplementi;
- due magliette di cotone al mercato;
una piccola offerta ad un'
associazione di volontariato;
- 150 fotocopie in una copisteria
ec:onomica;
,
- un viaggio in treno di circa cento
chilometri;
- una scheda telefonica da 10000 lire;
- due schede telefoniche da 5000 lire;
- 100 buste da lettera e 10 francobolli;
- 10 pacchetti di patatine;
- un fumetto Bonelli ed una rivista di
gdr;
- una telefonata di 66 scatti;
- due vasetti di Nutella.
Avete ancora dei dubbi?
Correte a comprare la Nutella!

IBRA-MANTE

Pensieri: riflessiani su un' estate
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prova estiva quasi incolumi.
Oramai, visto che I' estate
volge al termine, possiamo ritenerci al
sicuro. Nuovi danni permanenti sl sono
aggiunti, purtroppo, a quelli gia
esistenti. L' incubo didattico sta
nuovamente insinuandosi nelle nostre
menti. ..
Armiamoci di dadi e andiamo incontro
al nostro inevitabile destino.
Finito 11 tempo delle vacanze si fa I'
appello
dei
sopravvissuti,
si
ristabiliscono i contatti col gruppo, si
valutano nuovi giochi, ma soprattutto,
la prima riunione nasce all' insegna dei
pettegolezzi. Divertenti, malinconici,
spudoratamente falsi, esilaranti, tristi,
sorprendenti, cattivi, ma pur sempre
pettegolezzi. Difficile raccogliere e
catalogare Ie ferie del popolo dei gdr.
Come al solito, meta preferita,
il
mare. Luogo di culto e di obbligato
pellegrinaggio a caccia di nuove
avventure.
Che
sia
campeggio

e

selvaggio 0 una tranquilla cas etta in
pineta, I' importante
essere la sera
sui famigerato corso. Irriconoscibile la
versione "giorno" da quella "notte".
Una trasformazione ai limiti dell'
ingegneria genetica, il cui ingrediente
primario e 10 specchio.
Versione "giorno": capello arruffato,
occhiaie dilaganti, unto vario di
supposti abbronzanti, il tutto a formare
un colorato arredo da spiaggia stile
pelle d' orso per recuperare il sonno
perduto.
Versione "notte": i capelli diventano
architetture post-mod erne cerTl€ntate
da misteriosi f1uidi dalla composizione
chimica ignota, sorriso stampato
immerso in un mare di profumo.
Andatura impettita e zig-zagante vasca
dopo vasca, pose plastiche a risaltare
ostentati muscoli...
Insomma vacanze all' insegna della
caccia. Epici abbordaggi, talvolta
vittoriosi, talvolta catastrofici. E allora
c' e chi, per dimenticare I' onta e la
vergogna di un inglorioso ed eclatante
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due di picche, parte per famose
quanta ambigue isolette greche, alia
ricerca di nuovi orizzonti d;;l scoprire e
da
nuove
frontiere
sessuali
abbattere...
C' e chi, in preda ad una profonda
ammirazione, parte alia volta della
madrepatria
delle
sue
adorate
miniature.
C'
chi impenetrabile dal turbinio dei
sentimenti, si rifugia sulle montagne a
meditare sulla bellezza della natura.
chi, nonostante tutto,
E infine, c'
contento 10 stesso perche final mente
si rlcomincia a giocare; perche sa che
settimana dopo settimana ritrovera il
suo fedele gruppo, compagno hilale
nelle avventure e nelle disavventure,
amico sincero al fianco nel gioco ma
soprattutto nella vita.
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MISSTERIA
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II giornate,l)elgiornale~ ovveroilregno'ssso:luto diVamamoto K~z:utQ

tavolta via libera alIa fantasia con il
mitico, inaffossabile, inafferrabile,
inaffondabile,
ininaffiabile,
inconcebi Ie, inconca tenabile, inenarrabi Ie
BEN SIDOTI, che e tornato su queste pagine per
dare il meglio di se stesso!
Come di te? Perche non ho scritto niente io
questa volta?
Perche ... perche ... perche ... perche ...
... era finito 10 Jagermeister!
L' unico grande

Raz-~ssil-Degan-Yamamoto
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Bene: sono finite Ie vacanze estlve
e, come
VI erava t
e ·r1pro~ /
messi e il momento di cominciare a studiare duro. Ma no! ~
6appi~mo meglio di voi quanto sia difficile affrontare materie ~
come matematica, fisica, storia e traspo~i senza .un adeg~at~ ~
stimolo: e per questo abbiamo pensato dl proporvl una serle dl ..'
interessanti problemi che vi consentiranno di imparare giocando!
(A dire il vero vi permettel"anno di rimandare di un' altra
mezzoretta il fatidico momento, e non imparerete nulla; la
prossima volta compratevi Le Scienze e guardate Ie figure).
1) II vostro investigatore sta assistendo ad un simpatico rito di
evocazione quando improvvisamente gli si para di fronte Cthulhu '
in carne e schifezze. COl1siderando che e una notte di luna
piena, temperatura minima tre gradi Celsius, umidita relativa 80
%, calcolare il numero di Punti Sanita bruciati all' istante.
~

/,

2) II vostro guerriero sta combattendo alacremente contro delle
Salamandre di fuoco sopra un ponte sospeso su un fiume di
~ lava. Date una stima della temperatura relativa e calcolare il
1""':'> tempo di evaporazione di una goccia di sudore staccatosi dalla
~ fronte del vostro personaggio; stimate I' aumento dell' entropia
~ del sistema; fate un Tiro Salvezza contro Raggio della Morte.

~

Ebbene Sl, il dubbio ro avevamo avuto tutti, ma la
conferma arriva direttamente dall' America: il gioco
di dadi collezionabili Dragon Dice e solo un tentativo
per giustificare I' esistenza del d12. Qui di seguito,
per tutti i collezionisti di cose sceme, segnalo tutti gli
altri dadi inutili prodotti dalla TSR.:
II dado binario
Utilissimo in caso di decisioni difficili e impopolari,
specie riguardo a domande del cazzo come: "Le
piaccio alia cameriera, eh?", oppure "Ma i goblin
hanno un buon fiuto?". Bastera tirare segretamente
il vostro prezioso dado binario e avrete una risposta.
Utilissimo anche per i tornei di testa 0 croce.
Esistono in commercio alcune imitazioni a prezzi
popolan (anche 50 lire) (E perche non 10? 10 a casa
'ce Ie ho ancora! -NdRael).
" dado a cinque facce e mezzo
Ideale per chi non arriva alia sufficienza, questa
dado e raccomandato ai giocatori che amana Ie
contestazioni.
II dado a sette facce
Indispensabile per il calcolo dei giomi della
settimana; unito al dado a quattro facce PUQ dare un
buono svilLJppo per Ie fasi della luna piena.
II dado da brodo
Un tentativo patetico di legare il collezionismo all'
,alimentazione; ruzzola male, non si leggono i numeri
e col caldo si scioglie. Non avra futuro.
II dado dodo dudu dudu
Un dado molto fru-fru per la collezione TSR
Autunno-Inverno: Ie facce sono colorate in delicate
tinte pastello e la superficie non e turbata da segni
'0 cifre di alcun tipo.

/ 3) Siete alia guida del vostro taxi stellare quando, improvvisa- <, ~
~
" mente, dalla vostra sinistra vedete sopraggiungere una flotta di ~ ~~~~ __~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~
Incrociatori Imperiali. In quel momento, un uomo in tuta spaziale /
vi compare di fronte chiedendovi con I' usc della Forza di farlo
salire a bordo. Chi ha la precedenza?

Aftrisma

C£JcJno personalm8l1te mtJ!to ([JTabbiato
con igiovani d' og!Ji tjUando s'era
giovani no~ !J1ima di tjUesto nuovo
millamio, si era piit mong-eratl
Anzitutto Iton ho mal s8l1ltto di
nessuntJ che, IttJiJlI anlti 30, abbia mal
rubattJ lifta carta eli cUa!fic1

4) State scartando la vostra carta di Magic quando all' improvviso
notate uno strano riflesso sui dorso del grimorio dell' avversario.
Avete il sospetto che abbia inumidito alcune carte nello
stramonio ... Che effetto ha 10 stramonio ai fini del punteggio?
Posandolo su una cartina di tomasole, che colorazione assume
- quest' ultima? E infine, che cazzo e 10 stramonio?

~

5) State guidando il vostro robottone quando vi "Gog lie il dubbio di
non avere fatto il pieno prima di uscire; purtroppo non vi ricordate
piu quale quadrante indichi it pieno di benzina e Ie istruzioni sono
/" tutte in giapponese: perche avete seeIto di fare il pilota di
. robottoni?
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