Non I' abbiamo rnai pravato Hurra I!!
ppure eccoci ancora una volta
qua, al nostro consueto appun
tamento con I' Anonima Gi
dierre. E con questo fanno
dieci! Avessimo avuto i soldi della Bo
nelli Editore avremmo fatto il numero
tutto a colori, ma purtroppo voi ci cono
scete bene...
All ora , siccome "poggio e buca fa pari",
abbiamo pensato di riempire anche que
sta volta la .spropositata quantita di venti
pagine con articoli interessantissimi, av
venture, consigli, frizzi e lazzi. All' interne
anche una pagina dedicata a Lucca Ga
mes, che contiene una specialissirna in
tervista al mitico Jervis Johnson, il game
designer di Blood Bowl!
A proposito di Lucca Games, colgo I'
occasione in questa editoriale, come d'
altronde ho sempre fatto nei miei prece
denti all' indomani della fiera suddetta,
per ringraziare tutti coloro che hanno
com prato ed apprezzato la nostra 'zine.
Se poi non " hanno comprata ma I'
hanno solo apprezzata, va bene 10
stesso ...
In questo numero (che pera non diventi
un vizio!) altre grandi prove della nostra
redazione al max del suo splendore, ov
vero il ritorna delle "erbe" (Ia second a
parte dell' alchimia vegetale); una sce
nario per Killer, nel quaIe dovrete mas
sacrarvi allegramente ed infine una friz
zante avventura ambientata nel mondo
della musica per Cthulhu Now, scritta da
me medesimo.
Quindi anche stavolta un grande nu
mero che si ispira al "maestro" Spellbook
(a proposito: ho visto qualche giorno fa
per la prima volta il numero 9-10 della
suddetta fanzine. Vi consiglio di cercaria
perche vi appaiono un Ben Sidoti e un
RoG Gigli "come non Ii avete rnai visti
(ultimarnente)": I' uno coi capelli folti e
arruffati e I' altro addirittura con ta cra
vatta! Ed inoltre, sl pua sapere chi dia
volo e Milia Jovovitch?).
Ma veniamo adesso aile cose serie:
- Visto che ultima mente la nostra fanzine
riuscita ad uscire finalrnente dalla To
scana, vi metto a conoscenza di tutti i
punti di distribuzione (vecchi e nuovi)
dell' Anonirna, in ordine rigorosarnente
sparso
"Strata gemma" di Firenze,
"Blues Brothers" di Firenze e livorno.
"Mondi Paralleli" di Prato, "II Calamaio"
di Lastra a Signa (Fi), "306" dl Roma.
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"Anonima Gidierre"
Fanzine amatoriale
fotocopiata in proprio,
in numero di copie
variabile e non iscritta
alia F.I.E.G.
Tutte Ie immagini e i
marchi qui riprodotti
appartengono ai
legittimi proprietari.

"Unicorn" di Piacenza, "Hot Bit" di Monte
· varchi (Ar) , "Dragon' s lair" di lucca,
, "Stategiochi" di Pisa.
II nostro giornalino eli: cosa aspettate ad
andare ad acqulstarlo?
- Altra cosa molto importante e la nostra
fattiva collaborazione all' organizzazione
· del terzo trofeo letterario Rill (ne avevo gia
! parlato nel numero scorso, ricordate?). Chi
· volesse saperne di piu (sui regolamento,
: suiI' indirizzo al quale spedire i racconti,
sulla giuria ecc.) pua Jeggere iI volantino all' ,
· interno del giornale oppure telefonare ad:
uno dei seguenti numeri:
Edoardo Cicchinelli 06/6630803
luca leone 06/5346100
Andrea Mosconi 0382/25830
oltre ovviamente a quello della nostra reda- '
zione. Vi sentite degli scrittori incompresi e ,
sconosciuti (0 forse compresi ma ugual
mente un po' sfigati? -NdYamamoto)? Se sl •
partecipate poiche questa potrebbe essere .
la vostra occasione'
Anche per questa volta ho conc/uso e, dan- '
dovi I' appuntamento al bellissimo (so gia
clle 10 sara') numero undici, vi saluto con
tutto it cuore (e anche con un po' di milza ..
anzi, qualcuno sa dirml a cosa serve? Po
chi 10 sanno e non 10 dicono l )
See you people'
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Rael, Funas, L' Avatar del Dio Agllo, Drago Nero, Wowoca, Bramante, Ivo Kart. Inquisitor Sabathius, Rasenna, Bum Bum
Crash, L' Amico, Miss Teria. OofiDallaP, Serpa e, come sempre (sculo'), Yamamoto Kazuto. conla partecipazione del
suo gatto Merp ... Si ringraziano Stratagemma, Mondi Paralleli, Blues Brothers, Unicorn, II Calamaio, 3D6, Hot Bit,
Dragon's Lair. Strategiochi, Kaos, Ben Sidoti e coloro che ci hanno mandato articoli ..
Per chi volesse scriverci, a scopo lodi, critiche, 5uggerirnenti, racconti, ecc., I' indirizzo e:

Anonima Gidierre, via Lavagnini 4 - 50058 Signa (Firenze)
Telefono: 055/8735461 (ore cena), Fax: 055/875747
E-Mail: attendete eventi futuri ...



Appunti di Viaggio: Lucca Games '96
rovare da scrivere qualcosa
che non sia gia state scritto da
qualche altra rivista anche piu
seria della nostra fanzinuccia
about I' edizione invernale di Lucca
Games '96 sarebbe veramente un'
impresa ardua, visto che i cliche di
questa tipo di articoli sono abbastanza
standard. Si partirebbe infatti col dire
che la mostra dedicata al GdR era
essenzialmente divisa in tre grandi
parti: una occupata dalla Games
Workshop (con I' ausilio di Blues
Brothers)
che
presentava
essenzialmente la quinta edizione di
"Warhammer" (la prima in italiano) in
una scenografia ricolma di "campi di
battaglia", di giocatori di tutte Ie eta e di
grandi ospiti venuti dati' Inghilterra (tra
cui J. Johnson, a cui abbiamo posta
delle domande e aile quali lui ha
cortesemente risposto, the Perry twins,
N. Stillman ecc.); la seconda parte,
speculare all' area della GW, presa
dalla Stratelibri e dai suoi immancabili
tavoli per giocare a Magic, che perC>
non poteva competere con I' impatto
visivo (e pubblicitario!) della GW; infine
la parte centrale del tendone fungeva
da rifugio per tutti i negozi "normali", Ie
associazioni, la ludoteca, la palestra di
colorazione e la direzione.
A questa punlo, in un articolo di routine
si accennerebbe senz' altro a qualche
novita saliente emersa dalla fiera, il
che nel nostro caso equivarrebbe a
parlare ancora di "Warhammer", di
"Serenissima" (un bel gioco da tavolo
sulla rebubblica di Venezia) ma
soprattutto di "Reggi un Attimo" della
Epta, scritto da un giovane ma
promettente autore di nome Luigi
Ferrini (del quale sentiremo ancora
parlare secondo me; ha inventato
"Mazzo" e "Elemental Wars", quindi se
tanto mi da tanto ...) coadiuvato da un
uomo rimasto finora nell' ombra:
leonardo Dolfi. Bravi ragazzi! Due
begl' autori! (Bramante, a questa punta
penso che tu mi debba pagare una
pizza! Non ti pare? -NdRael).
Ma andiamo avanti. .. In ogni pezzo di
cronaca di una mostra c'
sempre un
resoconto dei premi che sono stati
assegnati, quindi il nostro discorso
proseguirebbe
nel
senso
delle
premiazioni,
Ie quali in questa
occasione hanno visto trionfare proprio
Warhammer
(ancora
lui!)
e
Serenissima come migliori giochi;
Alessandro Negrini come vincitore del
secondo Trofeo letterario Rill col
racconto
"la
Voce
di
Arion"
(veramente toccante... complimenti!);
gli ospiti britannici della GW, i quali
han no ricevuto dei premi speciali per ~
lore lavoro. Non dispongo dei nomi dei
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lo Zio (No! Non iI padre del vizi! 
NdYamamoto) e tutti gli altri ragazzi
che abbiamo conosciuto la (non ci
sovvengono altri nomi! Aiuto!). Inoltre
alcuni della redazione saluterebbero
anche volentieri Andrea Angiolino, Ben
Roberto di Meglio, Giro
Sidoti,
Alessandro Sacco, Simone Peruzzi,
Alessandro Gatti, Alberto Panicucci e
suo "cuggino" Francesco Ruffino e chi
piu ne ha piu ne metta!
Gerto. In un articolo "come si deve"
dovrebbe apparire tutto questo... Ma
non ho proprio voglia di fare un lavoro
fatto bene. Provate a capirmi ....

RAfJ..

J. Johnson ad Anonima
I giorno antecedente all' apertura della trionfale mostra lucchese, lessi sulle pagine dei
nostri fratelli rnaggiori (Kaos, per intenderci) che a quell' evento avrebbe partecipato
uno dei miei Maestri, il mitico Rick Priestley (autore, oltre che di tutte Ie edizioni di
Warhammer, anche della grande maggioranza dei giochi GW e dello stupendo qLlanto
sconosciuto Reaper). Armatomi di tutte Ie pubblicazioni in mio possesso scritte dal Maestro mi
diressi in quel di Lucca due giorni dopo. Tuttavia la sorte volle che iI Mae~tro non fosse
presente: Nigel Stnlman (che ha comunque, a mio awiso, una notevole abilita come autore
ludico) era giunto in sua vece. Dopo questa parziale delusione, decisi con i miei apprendisti
goblinoidi Funas e Rael che era iI caso di fare due chiacchere (e di far autografare Ie nostre
copie del Blood Bowl e relative espansioni) con un altro "vecchio" (un po' meno pero dei due
sopracitati) della GW: Jervis Johnson. Lo prendemmo aile spalle mentre osservava la partita
Italia-Regno Unito (alia rluova edizione di Warhammer, of course), firmando gli Army List dei
fan, e iniziammo ad interrogarlo. La mia prima illlpressione e stata di avere davanti un bravo
ragazzo, molto affabile, disponibile e piuttosto simpatico (anche Sf! Ie sue dimensioni, doppie
delle mie in forma umana, non contribuivano affatto a darmene un quadro siffatto). In primo
luogo gli abbiamo chiesto Ie principali motivazioni dei cambiamenti tra la quarta e la quinta
edizione di Warhammer e I' imbarazzante domanda sui bilanciamento effettivo del regola
mento. La risposta, data in una lingua magica che i miei zodiacali servitori non hanno
pienamente compreso, e stata che questi cambiamenti sono stati fatti proprio per bitanciare
meglio iI gioco lasciandolo semplice. Con Ie nuove regole i nostri eroi di Nottingham hanno
simulato diverse vere battaglie medioevali e hanno ottenuto i risultati che la storia ci ha
consegnato. Mi sono permesso di far notare che it corpo a corpo nel medioevo durava motto e
che Ie truppe, prima di andare in rotta, si spingevano vicendevolmente avanti e indietro per iI
campo: perche questo fatto non e replicato nel gioco? Beh, sarebbe alquanto noioso e
allungherebbe molfo la durata di una partita. La GW punta molto sulla semplicita dei suoi
prodotti e preferisce che i suoi giochi siano pieni di veloci scambi di colpi e di improwisi colpi di
scena, piuttosto che piC! lunghi, cervellotici e imbevuti di una suspense che a lungo andare si
potrebbe trasformare in noia. Abbiamo allora chiesto se e per questo che c' e stato quel gran
cambiamento tra il terzo ed iI quarto regolamento. Ebbene sl, anche se qualcuno (perfino in
Gran Bretagna) rimpiange partite ceNeliotiche. A questo punto ho chiesto se avessero
intenzione di pubblicllre qualcosa di piC! complesso, una sorta di Advanced Warhammer 0
similia, ma mi e stato risposto che hanno Solo iI personale sufficiente a portare avanti la loro
attuale linea editoriale. Stavamo per estorcere qualche informazione sui Blood, ma una specie
di antipatico coboldo si e frapposto fra noj e J dicendoci che aveva da fare. Noi perdigiorno
allora ce ne siamo andati salutando con cortesia I' ospite britannico indaffarato a sua insaputa,
visto che poi I' antipatico se n~ e andato lasciando JJ come prima (cioe a osservare la partita).
Evidentemente iI coboldo non sapeva con chi stava trattando, giacche adesso e finito su queste
pagine ....

DRAliO Nt:RO ( ...e come dice iI proverbio: drago vero)

Alchimia Vegetale: nuove piante
on questa articolo vo
gliamo riprendere la de
scrizione dell' alchimia ve
getale trattata alcuni numeri fa.
Come al solito, per motivi di sem
plicita, ci riferiremo al D&Df AD&D,
essendo consci che gli effetti delle
erbe descritte possono essere fa
cilmente adattati ad altri giochi
quali GURPS, IVIERP, Stormbrin
ger, ecc...
Ovviamente, i personaggi che pos
sono utilizzare a loro favore la ma
gia vegetale, devono avere abilita
relative all' erboristeria e/o all' al
chimia vegetale. Nel caso il si
stema delle abilita non sia usato
nella vostra campagna, conside
rate che I druidi, i ranger, gli alchi
misti ed alcuni preti conoscano Ie
proprieta delle piante di cui sotto.
AMANITA VIR05A: molto simile
all' amanita phalloides, da cui diffe
risce soprattutto per il colore bian
castro del
cappello conico
campanulato. E' uno dei funghi piu
velenosi e letali che esistano in
natura, e conduce alia morte dopo
24-48 ore dall' ingestione. E' assai
difficile curare avvelenamenti di
questo tipo in quanta i sintomi dell'
intossicazione si manifestano
quando il veleno e ormai in circolo
nel sangue da diverse ore. E' pos
sibile evitare la morte con un Ts
cor'ltro veleno con la penal ita di -4,
ma si perdera ugualmente I' 80%
dei pf attuali. In caso di fa II ito Ts,
1-20 ore prima della morte soprag
giunge un coma che puc durare
anche per diversi giorni. La spesa
e di 6 mo a fungo, che in preva
lenza cresce durante il periodo di
fine estate, inizio autunno sui ter
reni silicei. Tuttavia marcisce in 1-3
giomi dopo essere state raccolto.
ANETO: questa pianta, che cresce
in zone a clima mediterraneo, ha
due proprieta magiche.
Facendone un infuso con alloro e
ghiande, conferisce un punto in piu
alia forza nei successivi 1 d4 turni.
Alternativamente, se ne pua tenere
nella mano sinistra un rametto be
nedetto da un chierico della reli
gione dell' utente, ottenendo cos1
un bonus di +2 al primo TS contro
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incantesimi che sl deve effettuare.
II suo costa si aggira intorno aile 50
mo.
ANGELICA: tale pianta, si dice do
nata al mondo da qualche benefica
divinita, cresce in qualsiasi clima
non arido. La sua utilita e pari alia
sua rarita. Infatti, se si e afflitti da
una maledizione, la si pua man
giare cruda e cia permettera di
effettuare nuovamente un TS con
tro incantesimi per nullificare il ma
leficio. Un decotto permette di gua~
rire dalla peste, previa un riuscito
check di costituzione. Costa oltre
300 mo.
CORBEZZOLO BIANCO: varieta
assai rara del piu conosciuto frutto
rossastro, dalle particolari foglie ar
gentate, creata dalle divinita della
natura. II frutto, bianco e polposo,
permette al chierico che 10 ingeri
sce di scacciare i non-morti come
se fosse di un livello superiore per
un turno, mentre un ramoscel1o
agisce sui non~morti minori (meno
di sette dadi-vita) con gli stessi
effetti che un simbolo sacro ha sui
vampiri. Ogni ramoscello contiene
madiamente 4 bacche e perde tutti
i suoi poteri dopo essere state
usato una volta.
Per queste sue
caratteristiche e
la rarita, il prezzo
oscilla
attorno
aile 200 mo. I
frutti marciscono
dopo circa un
mese da quando
sono stati rac
colti.
FUNGO DEI SO
GNI: sono anch'
essi velenosi, ma
non mortali (Ts
contro veleno 0
perdita del 30%
dei pf attuali),ed
han no
soprat
tutto un effetto
tossico nel,Jrotro
pico. Alcune va
rieta
inducono
chi Ie ha man
giate in una spe
cie di coma m8

gico, con effetti simili ad una po
zione dei sogni (il contenuto delle
visioni del personaggio viene de
terminato dal master). Costano in
torno aile 4 mo a fungo, reperibili
solo a fine estate e dalla durata di
quattro giomi prima di marcire.
MAGGIORANA: distillando la linfa
presente nella radice della maggio
rana, si ottiene un liquido traspa
rente e cristallino. Se questo viene
mischiato con una pozione di chia
raudienza e bevuto, e in grade di
guarire la sordita e rendere il senso
dell' equilibrio. Come effetto colla
terale, si han no 1d6 ore di nausea
durante Ie quali non sara possibile
effettuare azioni piu complesse del
semplice movimento. Poiche la
pianta e molto comune, e acquista
bile per sole 10 mo.
MIRTO RUPESTRE:
simile al
comune mirto, ma ha delle intrinsi
che proprieta magiche. Conservato
per almeno un anna all' interne di
una bottiglia di vino rosso pregiato,
causa I' attrazione erotica tra Ie
persone che 10 consumano (e con
sentito un TS contro incantesimi
per evitarne gli effetti). Per questa
sua peculiarita, e molto usato du
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Segue da pagina quattro

Alchimia Vegetale
rante decadenti banchetti. Se ri
dotto a pasta con il finocchio selva
tico e spalmato suI volto, conferi
see un 1d3 di bonus al carisma per
4-24 ore. Cresce solo in zone rupe
stri di c1imi temperati ed, essendo
molto rfchiesto, il suo prezzo si
aggira sulle 150 mo.
PIANTAGGINE BOREALE: i primi
a rendersi conto delle sue utili pro
prieta sono state Ie genti nordiche.
InfaW, nonostante il sapore disgu
stoso, permette di resistere aile
temperature piu estreme, se as
sunta quotidianamente macerata
con birra e miele. Uncataplasma
(impacco caldo) applicato sulle
zone interessate consente di cu
rare 1-6 danni causati dal freddo.
Se la si fa bollire per dieci minuti in
una pinta di sangue d' orso, confe
risce un bonus di 1 alia costitu
zione per Ie 24 ore seguenti. Vista
la provenienza dalle lande deso
late del nord, il suo valore a di 45
mo.
PIMPINELlA: trattasi di una pianta
piuttosto comune nelle zone a
clima mite. Affinche sia utilizzabile,
I' erborista deve recitare una breve
formula magica nella quale viene
esplicitato il nome del beneficiario.
In seguito, se ne puo trarre un
infuso, da amalgamare con una
pasta di Calendula e Borragine,
che cura la peste nera e consente
di guarire altre malattie nel giro di

ERBA
Amanita Virosa
Aneto
Angelica
Corbezzolo Bianco
Fungo dei Sogni
Maggiorana
Mirto Rupestre
Piantaggine Bo,re~tle
Pimpinella
Radice di l.h",rt"rt•."

poche ore se si supera un check di
costjtuzione. Oi per se, la pianta a
eomune, e la spesa consiste nel
pagare l' erborista per i suoi servizi
(una cifra ragionevole sara di circa
200 mo), anche perche solo un
erborista su eento conosee (forse)
la formula.
RADICE 01 PIEOE 01 OIAVOLO:
questa radice, dalla particolare ed
inusitata forma a zampa caprina,
cresce nelle foreste equatoriali. Se
essiecata e bruciata, i fumi cau
sano ailucinazioni di incredibile re
alismo e spettacolare violenza. In
faW, se esposti ai fumi, si deve
effettuare un Ts contro veleno per
non cadere in preda al delirio: in
caso di maneato Ts il Pg rimane
inattivo per 2-8 turni. Inoltre si de
vono effettuare due check: uno di
costituzione per evitare un arresto
cardiaco e uno di [Sag. +Int. +Car.]1
3 per non impazzire (Ia follia a a
scelta del Om: si va dal semplice
alcolismo alia pantofobia). L' usa di
piu dosi causa I' ulteriore malus di
-1 al Ts e ai check per ogni dose in
piu. Vista la sua rarita, nelle zone
temperate costa oltre 500 pezzi d'
oro.
SANTOREGGIA MONtANA: la
peculiarita principe di tale erba a
quella di agire come antidoto ai
veleni di serpenti normali. Per fare
cia, a necessario masticare Ie sue
foglie entro i due round seguenti
all' essere stati morsicati. Occor
rono 2-8 turni prima che il perso
naggio sia del tutto ristabilito. Poi
che Ie foglie devono essere fre

COSTO (rna)

-

sche, deve essere consumata en
tro una settimana dalla raccolta. II
suo costo di 15 mo.
TASSO NERO: trattasi di una va
rieta piu velenosa del comune
tasso, gia di suo in grado di ucci
dere gli animali che si cibano delle
sue fog lie durante I,m particolare
periodo dell' anna. La poltiglia otte
nuta dalle foglie e dai fiori, messa
su lame e punte delle frecee, causa
a chiunque venga ferito con tali
arm; avvelenate 1-8 pf di danni
aggiuntivi dimezzabili con un Ts
contra veleno. Essendo un po'
mena comune del tasso, iI costa di
una dose a di 15 mo.
TE' ROSSO: a una varieta di ta
particolare che cresee soltanto
sulle coste di pochi paesi tropicali.
Le sue intrinseche proprieta magi
che fanno si che, bevendone un
infuso, si abbia per i successivi 1-4
turni un incremento di un punto di
forza, inteJligenza e destrezza. Tut
tavia, finito I' effetto, si ha per un
tempo doppio la diminuzione di un
punto di forza, saggezza, carisma
e destrezza. La stato euforico in
datto, unito all' incomparabile sa
pore, ne fanno una delle sostanze
piu richieste dalle ricche classi de
cadenti di molti paesi. La grande
richiesta ne alza notevolmente il
prezzo fino aile 80 mo a dose.
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Alien contra D&D
ante volte, su vari regolamenti
di giochi fantasy, si legge che
i limiti dell' ambientazione e
delle avventure so no quelli
dell' immaginazione del OM e dei
giocatori. Proprio per questa motivo,
dopo aver avuto un sogno rivelatore,
ho cominciato a pensare di introdurre
elementi fantascientifici nei giochi
fantasy (il viceversa personalmente mi
ripugna). Riguardo a cio ci sono due
scuole di pensiero. La prima asserisce
che anche nel primo piano materiale in
cui si muovono i nostri eroi, nonostante
la magia e la certa esistenza di divinita,
Ie leggi fisiche che regolano I' universe
siano tali e quali quelle che regolano il
mondo reale. Secondo invece I' altra,
la fisica di un mondo fantasy puo
benissimo essere diversa dalla nostra
(potrebbero valere Ie leggi tolemaiche
dei moti celesti, si potrebbero seguire
Ie teorie di reali filosofi dell' antichita
e/o del medioevo 0 stabilire un set di
regole totalmente arbitrarie, come i
"principi del mote di Gandalf" 0 "Ie
equazioni di Raistlin"). Personalmente
preferisco quest' ultima, giacche
conoscere la fisica reale e assai
difficile e un OM ha piu liberta di fare
cio che pill gli aggrada. Suggerisco a
tutti la lettura dei manuali di
Spelljammer per un miglior chiarimento
di questi concetti. In ogni caso mi
muovo dall' idea che la magia
sostituisca (e sorpassi) la tecnologia.
Vi sono 4 argomenti della fantascienza
c1assica che secondo me vale la pena
di trattare:
mostri
alieni,
armi
tecnologiche, robot e dischi volanti.
Usero Ie regole di 0&0 perche sono Ie
piu note (e pill facilmente adattabili ai
vari a1tri sistemi).
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MOSTRI
Avete mai pensato di far scontrare H
vostro guerriero contro un' infernale
orda di aliens (quelli dell' omonimo film,
s' intende)? Questo tipo di mostri
possono benissimo essere usati come
demoni provenienti da un' altra
dimensione 0 come cad uti assieme ad
una metora sui mondo dei PG (0 i PG
potrebbero
cadere
sui
lore
e
portarsene dietro uno sulla lore nave
volante...). Un altro alieno interessante
e quello del r.ecente Indipendence Day,
creatura brutta ma estremamente
intelligente e con considerevoli poteri
magici, che con i suoi com pari vaga
per I' universo (0 per i piani di
esistenza) conquistando e devastando
mondi. I mezzi di trasporto spaziale
saranno discussi dopo.
(Per i dati dei mostri alieni, vedere la
tabella a fondo pagina)
Aliens: tutti gli aliens, se colpiti,
spruzzano sangue dalle ferite. Questo
e acido e causa 2-12 danni se i PG in
corpo a corpo col mostro falliscono un
TS contro bacchette.
Wanior: sono i tipici alieni del film, non
troppo furbi ma neppure stupidi, anche
se animati da una fame insaziabile. Per
altri tipi di mostri consiglio di ispirarvi al
videogioco tratto dal fumetto Alien vs.
Predator.
Chestbuster: questi piccoli esseri simili
a ragni si attaccano ad un altro
organismo e vi introducono la larva che
poi diverra un warrior 0 altro. Un
riuscito TxC indica che il chestbuster si
e attaccato al volto del bersaglio e gli
sta inserendo la larva. Se la vittima
indossa un elmetto chiuso puo fare un
TS contro bacchette per ogni round
successive finche il chestbuster non
muore. Un cura malattie uccide la larva

Elementi fantascientifici nelle
ambientazioni fantasy
che viene espulsa con vomito 0 con Ie
feci.
Queen: non c'e altro da dire tranne che
siete incoraggiati a dare poteri speciali
diversi a ciascuna regina, ricordandovi
che queste creature sono abbastanza
intelligenti.
104: questi alieni sono tutti mag hi di 6°
livello. I lore leader hanno poteri di
maghi di alto livello, avendo un DV per
ogni livello di magia. Sono privi di
bocca e comunicano telepaticamente
tra di lore e con gli altri. Possono
leggere i pensieri di altre creature a
volonta (ma solo di una per volta,
senza bisogno di concentrarsi) se la
vittima
fallisce
un
TS
contro
incantesimi.
ARMI TECNOLOGICHE
II funzionamento di queste armi puo
essere di 2 hpi: vera tecnologia 0
energia magica. Le prime richiedono
certe conoscenze tecniche perche
possano essere utilizzate e conservate
con
cura,
mentre Ie seconde
funzionano magicamente e convertono
incantesimi nell' energia necessaria al
lore funzionamento (una carica per
livello di incantesimo lanciato sui
convertitore dell' arm a). Non ha senso
per i PG avere livelli di maestria con
queste
armi,
rna
si
possono
considerare i lore equivalenti non
tecnologici a questa fine, considerando
I' archibugio come base per ogni arma
a gittata. Ogni arma ha un n° variabile
di cariche. Considerarle magiche ai fini
di che tipo di creatura puo essere
colpita e a discrezione del OM.
Arma elettrificata: e un arma bianca
qualsiasi, capace di scaricare energia
simile a quella di un fulmine magico
attraverso la sua estremita ferente
(lama, testa, punta etc.). Causano
generalmente 3-36 danni extra e
conferiscono un +2 ai TxC contro chi
porta armature metalliche.
Spada Laser: quella di Guerre Stellari.
L' armatura non protegge da questa
arma, ma i lore bonus magici e/o quelli
dovuti a destrezza contano. Una carica
di questa arma e un round di utilizzo.
Causa danni come una normale spada
a cui si somma 1.
Blaster: il tipico fucHe di Aliens, 0
quello degli space marines Citadel.
Spara una breve raffica di colpi
esplosivi. Anche in questa caso I'
armatura non protegge (vedi sopra la
spada laser). Ogni raffica e data da
1-10 colpi, ciascuno causante 1-8
danni. Si puo decidere se sparare a
bersagli diversi 0 al solito. Per ogni
colpo sui solito bersaglio ulteriore al
primo si guadagna un bonus di +1 fillo
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ad un max di +5.
Granate: consideratele corne palle di
fuoco da 6 dadi di danno, anche se la
v-arieta di queste richiederebbe un
articolo a se. Consiglio la lettura del
vecchio WH40K Rogue Trader come
fonte d' ispirazione.
Fucili Laser. come iI blaster, ma
sparano un colpo singoto con un bonus
di +2 ai TxC a causa della lora estrema
precisione.
Armi a motosega: 5i tratta di spade e
asce la cui lama e sostituita da una
serie di denti taglienti in movimento
come quelli di una motosega. Causano
un danno extra di 1-4 ferite e danno un
+1 al TxC. Come per la spada laser,
una carica e un round di uti/izzo.
Lanciafiamme:
colpisce
automa
ticamente tutti i bersagli in una certa
area (che varia a seconda dell' arma e
quindi e a scelta del OM) causando un
numero variabile di danni, mediamente
3-18.
Le versioni al plasma sono assai pill
potenti e infliggono anche 5-50 danni.
Per dimezzare i danni si puc fare un
TS contro soffio del drago.
ROBOT
Queste macchine non differiscono
molto dai costruiti (golem, gargoyle,
etc.) in quanta non sono realmente
viventi. Si possono infatti considerare a
tutti gli effetti come golem (nel Master
di 0&0, se andate a vedere tra i
mostri, c' e un certo Mek che
assomiglia molto ad un robot) e
goderne Ie immunita. Gli automi
vengono costruiti per vari scopi e noi
qui ne discuteremo fonda-mentalmente
tre: droidi da lavoro, da combattimento
e androidi. I primi non SOI1O armati ed
esistono di varie misure. Quelli pill
piccoli sono praticamente innocui, ma
quelli grossi possono essere pericolosi
nel corpo a corpo con i loro bracci
meccanici. Consiglio di variare da 3 a
-1 per la CA di questi robot e da 1/8 a
100+ per quanta riguarda i lora OV,
con danni proporzionali ai OV del robot.
I droidi da combattimento sono invece
pill cattivi. Mdntano di solito pill sistemi
di arma (blaster, blaster potenziati,
fucili laser, fucili laser potenziati) e
hanno almeno un sistema da corpo a
corpo (un braccio meccanico che
magari monti un' arma a motosega 0
un' arma elettrificata). La loro CA varia
da 0 a -6 e i lora OV di solita da 2 a 25,
anche se se ne possono avere di molto
pill grossi. La minaccia maggiore sono
tuttavia gli androidi, giacche appaiono
come esseri umani. Tengono nascoste
Ie lora abilita finche non e giunto il
momenta di attaccare (cioe dopo che

la maggioranza delle persone che
ricoprono posizioni chiave e stata
occupata da uno di loro). I~ loro attacco
puc essere anche pill subdolo:
prendere il posta dei governanti e
regnare in segreto. Sono robot dai forti
caratteri individuali e talvolta si
comportano esattamente come la
creatura che emulano, tanto che
questa presa di autocoscienza puo
perfino renderli in grade di apprendere
la magia (perfino quella clericale).
Alcuni possono anche non rispondere
pill al lora programma e divenire a tutti
gli effetti (di gioco, ovviamente) Ie
creature simulate: pensate che carino
giocare un PG che e un mage
androide...
MEZZI SPAZIALI
Per una trattazione dei classici dischi
volanti in O&O/AO&O rimando ad uno
splendido articolo su Dragon Magazine
n0183. Altri eccitanti mezzi spaziali
Ie
navi
descritte
nello
sono
Spelljammer Boxed Set e nelle sue
espansioni. Qui vorrei descrivere solo
la nave di 104 come esempio, in modo
tale che ciascuno possa poi crearsi un
mezzo a suo piacimento (e una fisica
corrispondente!). I nostri simpatici
alieni conquistatori viaggiano da un
mondo all' alfro sfruttando una grossa
citta volante completamente costruita
su una struttura a disco, chiusa da una
grossa corazza metallica. Essendo una
razza di stregoni, hanno unito i lora
poteri e hanno dato il via alia
costruzione dell' immensa nave Con gli
incantesimi steelform, stoneform, fly,
create air e climate. La corazza
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estema contiene un sottile strato di
piombo ed e protetta da una barriera
anti-magia. Per la protezione da
attaccanti volanti vi sono alcune torri
retrattili su cui stanno alieni con
bacchette di palle di fuoco 0 fulmini 0
altro (anche baliste e il necessario,
oppure fucili laser). Quando devono
distruggere un grosse bersaglio (citta,
flotta, esercito 0 altro), tutti i maghi di
bordo convogliano la loro energia
magica in appositi cristaIIi blu, che a
lora volta la focalizzano contro il
cristallo centrale che la seariea sullo
sfortunato bersaglio causando una
palla di fuoco da 20 dadi ma del
diametro di diverse miglia....
CONSIGLI
Data I' estrema potenza degli alieni, vi
consiglio di inserirli in gioco dopo che i
PG hanno gia macinato qualche livello.
Credo che una campagna con gli alieni
tuttavia faecia uscire bava dalla bocca
ai giocatori puristi e quindi tastate il
terreno prima di scatenare orde di
visitors (ma poi scatenatele 10 stesso:
siete voi i OM e il vostro mondo e
vostro dopotutto...).

DRAG.O NERO

Giocatori di ruolo? No, grazie...

o

vvero I' alter-ego di ognuno
di noi (... voi) !!
Le mani fremono avide di gloria, il
ritmico tintinnio dei dadi pervade I'
atmosfera intorno a noi, gli sguardi si
incrociano fieri in segno di sfida, e il
nostro momento, il clou delle prime
sessioni di gioco, e I' ora di dar vita aJ
nostro caro, amato, indistruttibile
personaggio!
Potete cambiare gdr, ambientazione,
master (serve a poco, ma non si sa
mai..), insomma fate quel che volete,
ma il vostro pg, 0 per meglio dire il
vostro
alter-ego,
sara
sempre,
spiacevolmente, "10 stesso".
Ed eccomi qua, dopo tre anni di nottate
passate insonni a riempire di pallini i
tre sgualciti fogli fotocopiati da schifo,
e molti di piu di passati ad ascoltare i
tre soliti "idioti" che nel banchino in
fondo alia classe sprecavano i tanto
amati e aspettati 15 min uti di intervallo
a rincorrere draghi fuxia (cosmico!!),
sono pronto a svelarvi gli alter-ego dei
mei compagni di gioco, nonche rniei
coautovi (opss mi era rimasta la erre
moscia) sLJ questa splendida, vivace,
magnifica, originale, sexy... rivista.
(Scusatemi ma sono un po' narcisista!)
Per motivi di pudore e sicurezza,

ometterc> perC> i nomi, seppur d' arte,
dei "proprietari" dei vari pg.
Primi fra tutti ci sono i gemellini
sbascia, cosJ definiti per il lora scarso
quoziente intellettivo (0), I' imponente
mole fisica, frutto di anni e anni di body
building, 0 della sfortunata, ma
alquanto prodigiosa caduta in una
pozione
magica.
Caratteristica
principale dei due encefalogrammipiatti
e quella di voler in ogni situazione
utilizzare la forza bruta, di non poter
uscire dalle osterie in cui si fermano
senza aver massacrato una deana di
incauti omuncoli, di dover entrare
"silenziosamente" in
un
edificio
abbattendo porte, muri, tetti, ... 0 se la
tecnologia 10 permette, utilizzando C4,
tritolo, ecc. ecc.. In caso di giochi
ambientati in epoche a noi piu vicine
(Call of Cthulhu) 0 a noi successive
(Cyberpunk), i suddetti pargoletti
riporranno
nel
fodero
la
lora
iperasciastratosferica
che
causa
1506+6 danni per un piu cauto
bazzuka
fotoprotonico
a
raggi
gammazoidi, 0 per un semplice M16
con modifica per lanciagranate a
testate termonucleari attive, il tutto all'
insegna
della
lotta
contro
I'
inquinamento acustico e i rumori
violenti. Come
facile
intuire, quando uno dei
due Ambra .. nati si
mette
in
mota
scatenando I' ennesima
dispendiosa grandinata
di proiettili, qualsiasi
tentativo di farlo tornare
alia ragione e una vera
e propria utopia, quindi,
cosa importantissima,
mettetevi
al
riparo
oppure sottraetevi agli
schizzi
di
materia
cerebrate (che, come
insegna Tarantino in
Pulp Fiction,
difficile
da togliere dai vestiti) e
sangue che stanno
ritappezzando Ie pareti
circostanti il fuogo dell'
ennesima
strage.
(<<W! W! Erode!»
Sbascia 1 paragrafo
14 - versetti 15-16)
Altro personaggio che
accompagna Ie mie
serate in gruppo da
alcuni anni,
il mage
tuttofare, con il solito
mantellino
blu
azzurro~nolo,
I'
immensa
e
ingombrante tunica che
"spazza"
ogni

e

e

0

,

e

pavimento che incontra, la sua
borsettina vecchia di millenni all'
interno della quale vi e di tutto
tranne.. ... il necessario. Voi starete
pensando che un mage sempre utile
e piu alto
il suo livello-esperienza
meglio
lungi da me I' idep di
confutare questi vostri logorroici
pensieri, perC> non pense che sareste
della stessa opinione nel momenta in
cui un' orda di barbari inferociti vi sta
caricando (non "pensate" male ndw.),
ormai a 5 metri da voi, e il caro,
amato, compagno di sventura decide
di cantilenare I' ennesimo e, per di piu,
lungo ore e ore,
incantesimo,
segnando quindi la vostra dipartita.
Morale della favola: perche complicarsi
la vita quando a portata di mana vi
una utilissima asciasventracorpi che
procura i soliti 506 danni? Inoltre,
questa personaggio si caratterizza per
la continua voglia di andare e fare
spesa alia Coop. E' infatti usanza
comune che ogni mago, in qualsiasi
gioco di ruolo, di tanto in tanto si rechi
nel classico e solito punto vend ita
(botteghina degli orrorilerboristeria/
armeria/ecc. ecc.) e estraendo I' amata
lista-spesa dalla tasca della sua
mantella,
inizi
a
elencare
al
commmerciante di cosa abbisogna per
creare Ie sue venefiche e maleodoranti
pozioni. Provate perC> a leggere un libro
di magia medievale e vi accorgerete di
quante complicazioni un comune
mortale trovi nel raccogliere Ie
desiderate erbe e dei numerosi
procedimenti che deve seguire nell'
estrarle dal terreno, oppure attendete il
mio prossimo articolo sui numero 11.
(Forse
se ne avrc> voglia.)
Altro personaggio degno di nota
ummm, eheh, pssss ..... , il classico
pezzente,
morto
di
fame
che
accompagna gli altri avventurieri in
cerca di facili guadagni e che vive nel
perenne state di squattrinato. Cosa
dire
su
questa
personaggio ...
stendiamo un pietoso velo, I' unica
cosa che vi posso consigliare quella
di venire a vederlo giocare e scoprirete
tutto da soli. ...
Oegno di nota, di menzione,
I' idolo
del 0&0 e, non appena si sviluppera,
dell' AO&O: the fireballman. "
Ora
gli pianto una palla di fuoco in meZZQ
agli occhi!": e questa il suo
spaventevole canto di battaglia,
qualsiasi sia il gioco in cui e
impegnato. Ottimo imitatore di "tse,
tse" Bombolo e Merigo, non puC>
passare inosservato durante Ie liete
serate in compagnia, anche, 0 meglio,
soprattutto, per quella sua mole
smisurata (se qualcuno di voi, nella

e;

e

e

e

e

e

e

e

Segue da pagina otto

Giocatori di Ru%? ..
giornata di sabato, avesse notato allo
stand del B.B. una specie di babbaro,
ha
scorto
nientepopodimenoche
fireballman), in compenso e davvero
piacevole
e
divertentissima
la
presenza di questa personaggio.
(Consiglio la Marvel di dedicargli un
albo 0 alia Down Comics di farlo
apparire al fianco di quel giocherellone
di Capitan Italia.) Inoltre se 10
incontrate per strada chiedetegli di fare
MUUUUUU
!
Ultima, 0 meglio dulcis in fundo (evito
COS!
Ie rimostranze delle solite
femministe che mi braccano ovunque),
vi e la signorina del gruppo. Animatrice
di
personaggi
prevalentemente
femminili, non sdegna i "maschietti",
possibilmente scaltri e intelligenti,
piuttosto che forzuti e deficienti. Che
dire di lei ... e il tocco di romanticismo
all' interno di una combriccola di
insoddisfatti (sessualmente e non),
volgari, insensibili ventunenni. A mo' di
Babbo Natale si prodiga a dispensare
doni fai da te, molto ... carini (da notare
la stella di Natale '95 in pasta salata).

Ma non fatela inkazzare!!!
Adesso dovrei pariare di me... vi
piacerebbe, ma per appropriarmi di
una citazione colta e religiosa allo
stesso tempo, vedo la pagliuzza negli
occhi dei miei amici, ma non la trave
che nei miei e poi non vorrei deludere
Ie mie fans che mi immagineranno
sicuramente alto, strafico, nerboruto,
amabile, romantico, gentile ecc. ecc. [a
proposito: ma chi legge queste due lire
di fogH
solamente di sesso maschile,
oppure
esistono
anche
delle
sventurate
fanciulle?
Fatecelo
sapere!!!! (Ivo Katt consiglia di spedirci
i vostri reggiseni! ... e io condivido I'
idea...)]
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Ciriciao!

Love, peace and justice for all.

WOWOCA
Scusate ma mi ero dimenticato di altri
due elementi che fino a poco tempo fa
coloravano Ie nostre serate di gioco di
ruolo. La prima, come potete capire
dall' aggettivo,
una fanciulla, che
scomparsa nel bel mezzo di un'
avventura di Cthulhu, non si
piu
rivista (che sia stata realmente rapita
da qualche immonda creatura
?
rimando ai pg investigatori I' arduo e
ingrato compito di scoprirlo ), ma iI cui

e

e

La Matrice Spezzata
o letto di recente, I ' intero cicio della
"Matrice Spezzata" (ringrazio gli
amici che me I' hanno regalato ..), da
molti celebrato come un grande ca
polavoro Cyberpunk. II cicio 0 meglio I' in
sieme delle storie concatenate che 10 costitui
scono narra I' evoluzione convulsa dell' uma
nita nello spazio, il suo frammentarsi in car
telli e sottoculture che costituiscono la ma
trice, una societa multietnica che si espande
continuamente cannibalizzando se stessa ed
il suo passato in un continuo divenire verso
un punto di perfezione (0 forse solo di fine ...)
che neppure i piC! progrediti alieni, con i quali
la societil ha intrapreso intensi scambi com
merciali, sono in grado, 0 semplicemente
vogliono, capire... Questa incredibile evolu
zione che porta, attraverso la genetica e la
cibernetica, al travalicamento stesso del con
cetto di umanita, viene descritta in maniera
frammentata e minimalista attraverso gli oc
chi dei personaggi che sono protagonisti dei
continui mutamenti ed in particolare di Abe
lard Lindsay (il nome di Abelard non e del
tutto casuale ...), che e certamente II piC! inte
ressante, per la sua apertura mentale, il suo
essere sempre libero pur muovendosi, esule
e reietto di ogni fazione, nel caotico ed in
compresibile mondo tecnologico della ma
trice....
Indubbiamente si tratta di un libro di valore;
sicuramente uno dei migliori di fantascienza
che io abbia mar letto, ma non e, malgrado
tutta I' enfasi posta dall' editore nell' affer
marlo, un libro Cyberpunk, 0 almeno non 10 e
in senso stretto ... Spiegamo meglio cosa
intendo dire: il Cyberpunk e un genere
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personaggio, per mistero del master,
riuscito a finire I' avventura.
II secondo soggetto, che una volta ha
scarabocchiato anche mezza pagina di
questa rlvista, non si piu fatto sentire
da quando ha trovato donna. La sua
mancanza, pero, si sente! Se volete
capire il perche, leggete I' articolo del
mio caro amico necromundano Iva
Katt, nel numero 8, dal titolo "Baro &
controbaro" _
A tutti i miei compagni di gloco un
saluto, e I' augurio che leggano questo
articolo con 10 stesso spirito goliardico
che 10 ho avuto nello scriverlo ...

letterario nato agli inizi degli anni ottanta sull'
onda delle travolgenti intuizioni di un gruppo
di giovani scrittori della West-Coast, i Mirror
Shaders (Gibson, Sterling etc. ) che, recupe
rando il grande patrimonio psichedelico degli
anni '70 e vivificandolo alia luce delle piC!
trasgressive tendenze dei primi 80 (Punk,
Dark e Ie piC! recenti forme di "Tribe"), hanno
costruito un nuovo modo di vedere il futuro.
Questo nuovo modo di scrivere fantascienza,
che ha avuto un enorme successo ed in
fluenza anche su altre forme d' arte (cinema,
televisione, pubblicistica varia ...), si e potuto
giovare della profonda conoscenza che i suoi
autori (fra i primi utenti di Internet e gravitanti
intorno al pulsante mondo accademico e tec
nolgico della societa californian a) avevano
delle nuove tecnologie multimediali e delle
lore possibili conseguenze sulle societa occi
dentali.
In breve, il Cyberpunk ha rappresentato la
rottura con I' ormai usurata fantascienza clas
sica: non piC! proiezioni in grandi saghe co
smiche ma in un futuro vicino, violento, conti
nuamente schiacciato tra un passato bruciato
e involontariamente dimenticato ed un de
stino vicino, ma inprevedibile quanto inevita
bile, dominato da una tecnologia che, come il
DNA impazzito di un virus mutageno, ha
smesso di servire I' uomo per replicarsi ed
accrescersi senza control/o, non lasciando
all' individuo altro mondo vivibile al difuori di
quelli creati artificialmente con abili miscugli
di droga e simulazione...
Nella Matrice Spezzata c' e senza dubbio
qualcosa di tutto questo, ma chiunque abbia
letto il Neuromante, potra cogliere delle diffe

Con questo articolo si conclude
momentaneamente
la
nostra
coflaborazione con Wowoca, che
durava ormai dal lontanissimo numero
zero.
Sperando in un nuovo futuro intervento
su queste pagine, 10 salutiamo.
La Redazione

Brevi riflessioni suI famoso
romanzo di Bruce Sterling
renze macroscopiche. In questo libro, infatti,
Sterling recupera quello che in un primo
tempo si era cercato di dimenticare rom
pendo con il passato, quali i grandi classici
(Asimov, Dick, Bradbury, Herbert, Clarke),
che qui sono tutti citati ed intrecciati tra lore
con compiaciuta eben nascosta abilita.
Se non mi credete, provate a confrontare gli
effetti del "pdkI95" (Matrice) con la "spezia"
(Dune), la descrizione di uno Spacer (Naked
Sun, Cave of Steel, Foundation and Earth)
con quella di un plasmatore Mavrides
(Matrice), studiate la trama e pensate al cicio
della Fondazione ("L' interdetto aI/a terra"),
oppure chiedetevi il perche del/a sostanziale
analogia che c' e tra Ie forme di vita pensate
per Europa in Odissea 2010 da Clarke (II
seguito di 2001) e quelle progettate per 10
stesso satellite dal vecchio Lindsay. Capirete
allora che la Matrice Spezzata non e un
semplice capolavoro della corrente Cyber
punk, ma piC! in generale del genere fanta
scientifico e che quest' ultimo, finite Ie provo
cazioni dei Mirror-Shaders, ha trovato in que
sti ultimi dei degni successori capaci di rivita
Iizzare e arricchire con Ie lore trovate quello
che oramai sembrava destinato ad inaridirsi.
Che poi si nascondano dietro I' etichetta Cy
berpunk non importa: sono bravi e vale la
pena di leggerli!

RASE.NNA
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Tre De/itti d' Autore

uestKa.11e u~la .seried?i see,ndari,
per I er, I gloco I ruo 0 a
vivo dove 10 scopo e uccldere
i propri amici. Questi seenari
han no tutti in comune un presupposto,
il gioco si svolge durante un week-end
in una casa di campagna.

IL DELlITO E' SERVITO
Lo scenario trae ispirazione da film
come "SIGNORI IL DELITTO E'
SERVITO" 0 "INVITO A CENA CON
DELlTTO" dove un gruppo di persone
si ritrova per una eena in una amena
localita di campagna in una villa di
proprieta del Boss che d' ora in poi
sara chiamato L' Ospite. Questa infida
persona ha invitato tutti per il week-end
per liberarsi di alcune persone
"scomode" che gli hanno messo
diverse volte i bastoni tra Ie ruote. Ma
anche qualcuno degli invitati potrebbe
voler mettere fine all' esistenza dell'
Ospite verso il quale nutre rancori
profondi.
Inoltre qualche invitato
potrebbe individuare tra gli altri
personaggi qualcuno la cui dipartita
non sarebbe propriamente un motivo di
lutto.
Tutte
queste cose
sono
c.omur:lque sconosciute agliinvitati (ad
esempio, nessuno sa che I' Ospite
"UOLf uccidere tutti).
/jODI/'S Operandi
i./1 Rfc,C!.~d' oro della partita e "FARE
ToTTo IN MODO INSOSPETTABILE
ifE.'.: {'Jti ro~1 Chiunque dovesse essere
5L.upcfZlbad uccidere qualcuno sara
severa mente penalizzato. Inoltre Ie
persone
normali
difficilll1€ n te
si
sporcano Ie mani con coltelli, pistole e
bombe; preferiscono i veleni, Ie
trappole e Ie astuzie. Comunque la
fatidica pugnalata aile spalle, il
soffocamento e la vasca dei piranha
vanno comunque bene. Sono quindi
COMPLETAMENTE
VIETATI
GLI
SCONTRI A FUOCO 01 QUALSIASI
GENERE. Oltre a questa regola i
giocatori dovranno cercare di stare tutti
insieme. 0 al massimo di allontanarsi
a coppie 0 uno alia volta. L' unico che
non ha restrizioni I' Ospite.
Es.: i giocatori sono seduti attomo ad
un tavolo per la cena quando Rael si
allontana per andare in bag no. Dopo
venti minuti Rael non e ancora tomato
quindi Funas e Drago Nero si
allontanano per chiamarlo. Dopo poco
Sl sente un grido e tutti si catapultano a
vedere che cosa successo ritrovando
Rael, Funas e Drago Nero a terra. Rael
e Funas sono morti mentre Drago nero
e stordito. Questi racconta che e stato
assalito da dietro e che qualcosa 10 ha
colpito alia testa. Poi non si ricorda pill

e

e

niente. Chi ha ucciso Rael e Funas?
Potrebbe essere state un trabocchetto
ad uccidere Rael, e Funas potrebbe
essere state ucciso da Drago nero che
ha inscenato tutto. Potrebbe essere
tutta opera dell' Ospite. Forse Rael ha
ucciso Funas colpendolo di sorpresa e
poi stato ucciso da Drago Nero 0 da
qualcun altro. Qualcuno potrebbe aver
stordito tutti e tre e ucciso solo Rael e
Funas. Le possibilita sono infinite.
La cuoca. il maqqiordomo e i complici.
Nella casa saranno presenti aftre due
figure di spicco: il maggiordomo e la
cameriera. Questi sono Ie braccia dell'
Ospite e si renderanno colpevoli delle
peggiori efferatezze durante il fine
settimana. Comunque non sono
incorruttibili
e
chiunque
potra
convincerli a fare qualche servizietto
sporco per se. Inoltre il maggiordomo e
la cameriera non soffrono delle
restrizioni al movimento di cui soffrono
i personaggi. Inoltre i personaggi
potranno portarsi dietro un complice a
testa. Costui e dalla parte del
personaggio con il quale l~ venuto e
aiutera il :;;uo compagno nei lavori
sporchi. Anche i complici hanno piena
liberta di movimento ma nc n possono
fare niente che non gli sia comunicato
direttamente dal lora compagno e r.on
possono uccidere direttamente gli altri
personaggi. Es: siamo di notte in una
stanza illuminata solo dal lampadario e
Ie porte sono chiuse. L' Avatar del Dio
Aglio ordina segretamente al proprio
complice di spegnere I' interruttore
generale della lUGe. L' Avatar aveva gia
pagato il maggiordomo per uccidere
Wowoca ma deve uccidere anche Iva
Katt. Si spengono improvvisamente Ie
Iud.
II
maggiordomo
uccide
tranquillamente Wowoca poggiandogli
Ie mani sulle spalle e sussurrandogli
nell' orecchio "sei morton (oppure
attaccandogli r adesivo sulla schiena).
L' Avatar riesc.e ad avvelenare il cibo di
Iva Katt nell oscurit8. Quando si
riaccendera 12 luce tutti troveranno
Wowoca mort:) (senza sapere chi e
stato) e dopo L;n po', se Iva Katt finira
di mangiare stramazzera al suolo
avvelenato. Se nessuno ha visto il
complice dell' ;',vatar spegnere la luce,
il nostro amiGO avra portato a termine
due omicidi in un colpo solo e in
maniera pUlita.
No, e una trappola
L' Ospite e I giocatori sono liberi di
mettere quante trappole vogliono nella
casa. Ogni giocatore consegnera gli
schemi e I' ujicazione delle proprie
trappole all' Ospite prima della partita.
Notate che chil'nque dovesse uccidere
qualcuno che r,on e il proprio bersaglio
deve essere pe1alizzato.

e

Scenari per if GdR
dal vivo Killer
Depistagqi
Uno degli scopi di questa scenario e
individuare i colpevoli. Quindi e lecito
da parte degli assassini lasciare sui
luogo del delitto qualcosa che incolpi
un' altra persona per depistare gli
investigatori. Consiglio che quel
qualcosa sia credibile e di informare I'
Ospite degli indizi sparsi.
Fine del gioco
L' Ospite dave stabilire I' ora di fine
delle ostilita. In quel momenta tutti i
sopravvissuti si riuniscono attomo ad
un tavolo e tirano fuori Ie proprie tesi
su chi ha ucciso chi (in pure stile
Poirot). Le tesi devono essere ptausib~i
e non puramente inventate 0 tirate a
caso. L' Ospite deve verificare quali
sono Ie ipotesi esatte. Quindi svelera
tutte Ie trame e attribuira i punti.
Armi e punti
Armi pn"mitive (non
consentite):
barilotto di polvere da sparo, incendio.
Armi Modeme (consentite): pistola,
bombe
(non
sCossa
elettrica,
consentite), veleni (tutti consentiti).
Armi futun"stiche (non consentite).
I giocatori sono abilitati ad inventare
nuovi metodi di "Iavorare" sotto I'
approvazione dell' Ospite.

Punti
Oltre a quelli contenuti nel manuale i
punti sono:
-per ogni assassino scoperto da te: 15
punti:
-per aver scoperto Ie trame dell'ospite:
20 punti;
-per ogni testimone: -10 punti;
-per aver ueciso sotto gli occhi di tutti
senza essere scoperto: + 5;
-per essere state scoperto: -30 punti;
-se avete un complice: -15 punti;
II denaro e ulilizzato. Le armi hanno il
costa riportato sui manuale. Alcune si
potranno trovare in casa. La cifra per
corrompere maggiordomi e cuoche
parte da 300$. I Killer iniziano con
1000$. Le armi uccidono istanta
neamente tutte. Le trappole e i veleni
hanno I' effetto spiegato sui manuale.

PICCOU OMICIOI TRA AMICI
Chiunque tra di noi ha accarezzato I'
idea di uccidere qualcuno della propria
compagnia 0 dei suoi amici. Con
questo scenario portrete riuscire
finalmente ad eliminare il vostro
peggior amico. Anche questa come 10
scenario precedente si basa sui fatto
che siete tutti riuniti nella casa di
qualcuno per un fine settimana.
momento ideale per un omicidio.
Modus operandi
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Parten do dall' idea che nessuno degli
omicidi dey' essere premeditato ma
che i Killer si devono trovare quasi per
caso a poter realizzare i sogni pill
reconditi,
a nessun invitato sara
permesso di portare delle armi da
casa. II Boss, che sara presumi
bilmente il padrone di casa, dovra
spargere nella casa i materiali atti a
fabbricare delle armi cosicche i Killer
possano svolgere al meglio il proprio
sporco lavoro. AI momenta in cui uno
degli assassini trovera tutti i pezzi
necessari per la fabbricazione di una
certa arma dovra andare dal Boss per
farsi consegnare I'arma vera e propria.
Es: Bum Bum Crash deve realizzare
una bomba per uccidere Wowoca e
trova in vari luoghi d€lIa casa della
polvere da spare (farina colorata 0
simili), un contenitore a forma di sfera,
un po' di piombini, uno spago e una
sveglia. A questa punta si reca da
Drago Nero che gli consegna una
bomba con la quale potra far saltare Ie
cervella al proprio bersaglio. II Boss
puc anche decidere di piazzare per la
casa delle armi pronte all' uso in caso
di necessita (nella legnaia ad esempio
ci potrebbe essere un' ascia, sopra il
camino un vecchio fucile da caccia)
cosi da poter dare all' assalito un'
opportunita di difendersi.
Bersagli
I partecipanti dovranno presentarsi
nella localitil dove risiederanno per il
week-end con un foglio con su scritti i
nomi di alcune persone (si consiglia
da tre a cinque, comunque dipende dal
numero dei partecipanti) che vorreb
bero uccidere. Tra queste persone uno
ed uno solo dovra essere il bersaglio
principale: I' amico che odiate dl pill.
Gli altri saranno solo bersagli
secondari ma la cosa pill importante
della partita e uccidere il bersaglio
principale.
Astanti
Chiunque non sia un bersaglio
principale 0 secondario e considerato
astante. In questo scenario e
particolarmente grave uccidere gli
astanti, poiche questi sono i vostri
migliori amici. Quindi mai e in nessuna
situazione un Killer dovra mettere in
pericolo la vita di un astante. Chi per
errore uccidera un astante dovra
immediatamente scrivere un biglietto di
confessione e suicidarsi (naturalmente
per finta) per il grave shock subito per
aver causato la prematura scomparsa
di uno dei pill cari amici.
Testimoni e prove
Anche qui come nello scenario
precedente i testimoni sono molto
importanti. Infatti non vorrete mica
tornare a casa con un' accusa di

omicidio volontario sulla testa (che
cosa direbbero i vostri poveri genitori
I!! ). Quindi dovrete essere certi di aver
osservato alia lettera i seguenti
consigli:
1. Mai uccidere con dei testimonio
Cercate sempre di uccidere in un posta
dove non rischiate di essere visti 0
sentiti da nessuno.
2. Meno volte uccidete, meno volte
rischiate di essere scoperti. Cercate
quindi di uccidere pill di un bersaglio
aHa volta, sempre rispettando la regola
al punto uno.
3. Non lasciate tracce. Non dovete
assolutamente lasciare tracce, qUindi
consiglio che durante gli omicidi
indossiate
guanti
e
dovete
assolutamente pulire la stanza in cui e
avvenuto il fallaccio. Inoltre dovrete
nascondere il corpo in un posta in cui
non potra essere trovato (natural mente
non facendovi vedere mentre 10 fate,
come da punta uno). Per simulare I'
azione di pulizia dovrete rimanere
qualche minuto sui luogo del delitto
(con il rischio di essere scoperti). Per
simulare I' occultamento del cadavere
non dovrete trascinare il vostro amico
fino al lago di fronte casa, appesantirlo
e fiondarcelo dentro (con reazioni
anche piuttosto violente da parte della
vittima) ma dovrete semplicemente
andare dal Boss con il cadavere, (dopo
aver pulito la stanza naturalmente) e
spiegargli come pensate di fare per
sbarazzarvene. Poi vi recherete con un
pupazzo di gommapiuma fornitovi dal
Boss nel luogo prescelto.
Vendetta
Se nel bel mezzo della partita scoprite
un vostro amico che sta portando a
spalla uno 0
pill pupazzi di
gommapiuma in un luogo non
precisato limitrofo all' abitazione,
potreste decldere di vendicarvi suiI'
amico che ha commesso I' incredibile
efferatezza (0 potreste pensare che il
vostro amico e uscito fuori di melone
NdYama). Nel caso in cui questo
accada dovrete subito recarvi dal Boss
a cui
descriverete cic che avete
appena visto. II Boss vi dira di chi era il
cadavere trasportato dal vostro amico
e vi intimera di vendicafYi sull'
assassino. Da quel momenta in poi I'
assassino diventera il vostro bersaglio
principale e iI vostro precedente
barsaglio principaJe sara retrocesso al
ruolo di bersaglio secondario. Se it
cadavere e (0 meglio era) il vostro
bersaglio principale e I' assassino e
uno dei vostri bersagli secondari allora
I' assassino cessa di essere uno dei
vostri bersagli. Se I' assassino e gia il
vostro bersaglio principale e riuscite ad
ucciderlo raddoppiate i punti dovuti alia
sua morte.
Duelli
Nel caso in cui due persone si odino
alia morte reciprocamente possono

-

decidere di organizzare un duello.
Questo si dovra tenere in segreto alia
sola presenza del Boss e dovra essere
possibile solo se I' uno e it bersaglio
principale dell' altro.
I ruoli
Per rendere pill interessante la partita
potrete affibbiare ai Killer dei ruoli
prestabiliti. Qui di seguito ve ne
presento alcuni:
La Vittima: in un gruppo di amici c' e
sempre quello che viene preso in giro
pill degli altri. Costui dopo anni di
scherzi e persecuzioni ha deciso di
cogliere I' occasione per prendersi una
bella vendetta. Per questa motivo i
bersagli della Vittima sono tutti i
partecipanti alia partita (tranne il
Buono}. Questi sono considerati tutti
bersagli secondari.
II Bersaglio
prinipale della vittima e il Cattivo.
II Buono: iI Buono e quello che vuole
bene a tutti e che difende Ie persone
pill deboli dalle ingiurie dei pill forti. II
Buono non ha bersagli ma puc
difendersi
se
attaccato.
Inoltre
chiunque venga scoperto dal Buono ad
uccidere 0 a trascinare un cadavere a
giro diventera il suo obiettivo
principale.
II Brutto (Ia Brutta): il brutto e colui che
e state respinto dalle ragazze (ragazzi)
del gruppo (per ovvie ragioni). Costui
ha deciso di perpetrare la propria
vendetta
sui
genere
femminile
(maschile) nel gruppo. Per questa tutte
Ie donne nel gruppo sono i suoi
bersagli principali (e anche \0
Sciupafemmine).
II Cattivo: il cattivo e quello che sta
antipatico, per un verso 0 per un altro,
a tutti. Costui e il bersaglio principale di
tutti. Ma comunque anche a lui Ie altre
persone rimangono antipatiche quindi
tutti sono il suo bersaglio secondario. II
Buono e la Vittima sono
i suo
bersaglio principale.
Lo Sciupafemmine (Ia Mangiauomini):
10 Sciupafemmine e il bello del gruppo
ed e la classica persona che seduce
ed abbandona Ie ragazze. Ma Ie
ragazze del gruppo, stanche di essere
trattate come oggetti, si sone messe d'
accordo per farlo fuori. Costui e il
bersaglio principale di tutte Ie donne
del gruppo (e anche del Brutto). l
bersagli della Sciupafemmine sono
tutti gli altri uomini, poiche egli e molto
geloso del suo "harem" .
Armi e punti:
Punteggi:
-per I' UCCISIQne del bersaglio
principale: 30 punti;
-per essere state scoperto: - 20 punti;
-per aver indossato i guanti: + 5 punti;
-per aver lasciato tracce: - 10 punti;
-per la scoperta di un cadavere ucciso
da voi: - 15 punti;
-per ogni arma inventata: + 15 punti;
-per essere uno dei sopravvissuti: + 20
punti.
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Armi: Ie armi consentite sono tutte
quelle che potete trovare in casa. Si
consiglia al Boss di mantenersi sui
rudimentale (nessuno di noi ha a casa
un bazooka od una mini bomba a
tempo).

VENERDI' 13 (alias MA CHI E'
QUELLO CON LA MASCHIERA DA
HOCKEY E LA MOTOSEGA?)
Questo ultimo scenarietto si ispira,
come credo avrete capito, ad una
celebre serie di film e telefilm
in cui un tizio (Jack?
americani
Freddy? nOn mi ricordo il nome! -NdR)
girava indisturbato, dopo essere morto
non so quante volte nei precedenti
episodi, in una ridente cittadiha di
villeggiatura americana (Che sia nel
Maine? -NdYamamoto, vedi la Signora
in Giallo) situata in riva ad un lago e
squartava tranquillamente la gente a
colpi di motosega (occasional mente
anche con asce, coltelli e a mani
nude). E come potevo togliervi il
piacere
di
interpretare
questa
simpatico mascalzoncello e Ie sue
malaugurate vittime?
La parte del Mostro
II mostro in questo scenario e il
protagonista. Lo scopo del mostro,
data la sua fondamentale natura di
cerebroleso, e quello di ammazzare pill
persone possibile con I' aiuto di Betsy,
la sua fidata motosega. Inoltre questa
dovrebbe essere fatto con la maggiore
spettacolarita possibile (se no il regista
si potrebbe incupire). Quindi gli omicidi
del mostro non possono essere uno
spettacolo di ingegno e astuzia ma una
miscela di brutal ita ed efferatezza
incredibile. Tutto cio a chi impersona iI
mostro potra sembrare piuttosto
improbo, senonche costui ha una
piccola facilitazione: e praticamente
immortale. Infatti iI mostro puo subire
un numero elevato di ferite e quando
viene colpito a morte si rialza dopo
quaranta secondi come se nulla fosse
accaduto. Anche lui dopo un certo
numero di ferite mortaH alia fine crolla
ma e molto ostico ammazzare un
essere del genere per gli altri
partecipanti alia partita.
II mostro puo indicativamente subire un
totale di 15-20 colpi mortali. Due ferite
contano come un colpo mortale.
Le esplosioni contano come due colpi
mortali.
Alcuni consigli per impersonare bene il
mostro:
1. Siate grezzi. Quando uccidete
qualcuno, gridate, ringhiate, fate
casino. II mostro non e certo un
concentrato di grazia e di finezza, visto

e considerato che e in****ato come una
bestia perche non riesce a trovare la
pace della morte.
2. Siate lenti. Dopo essere stati sui
fondo di un lago 0 in una bara per
diverse tempo non avrete certo la
velocita di Speedy Gonzales. Imperso
natelo con I' andatura di Igor in
Frankenstein Junior, come se aveste
una gobba (Gobba? Quale gobba? 
Ndlgor).
Le vittime del mqstro
II vostro primo obiettivo e riuscire a
sopravvivere alia furia del mostro. II
vostro secondo obiettivo e ucciderlo.
So che questi due obiettivi non sono
molto concordanti, ma avete voluto
giocare voi a Killer! Scherzi a parte non
e impresa facile uccidere uno che dopo
aver ricevuto un colpo di pistola in
testa si rialza per farvi a tocchetti con
una motosega con su scritto Betsy.
Percio siete autorizzati M usare tutte
Ie armi che avete a disposizione (fucili
da caccia, lanaiarazzi segnaletici,
bombe a mano, pianoforti, panforti,
panettoni e pandori; ehm scusate I' ora
e tarda e siamo vicino a Natale). Ma se
vedete che il mostro sl rialza anche
dopo che gli avete versato addosso
due litri di (lcido solforico (Acqua
Minerale, Sabbia 0 Farina) potete
anche scappare, naturalmente per
prendere tempo. Bisogna notare che in
questa genere di film, Ie vitti me, non si
sa per quale motivo, non agiscono mai
concordatamente ma singolarmente,
quindi e assolutamente vietato mettersi
daccordo per spacciare il mostro.
Inoltre noterete che con armi come
bombe a tempo 0 trabocchetti
difficilmente riuscirete a beccare il
mostro nei suo; vagabondaggi. E'
necessario quindi che vi esponiate in
prima persona agli attacchi del vostro
avversario
per
avere
qualche
possibilita. di riuscita. AJcuni consigli
per riuscire nella parte delle vittime:
1. Quando venite assaliti fate rumore.
Questa provochera I' accorrere di
soccorsi d<;l parte delle altre vitti me ed
aumentera cos] Ie vostre possibilita di
sopravvivenza. Inoltre usate armi che
fanno molto rumore (bombe et similia).
Ne guadagnera fa spettacolarita della
scena e il Regista sara pill contento.
2. Quando attaccate fatelo sfruttando II
fattore sorpresa e la vosUa superiore
velocita. Fuggite gli spazi angusti
poiche II mostro si muove abbastanza
lentamente e sara pill facile seminarlo
o stargli a distanza in spazi aperti.
II Regista
In questo scenario il Regista, ovvero iI
Boss, dovra stare incollato al mostro.
Quello infatti e il centro dell' azione e
gli permettera di giudicare la spetta
colarita e I' efferatezza delle uccisioni,
cos] da poter poi attribuire i punti. Un
piccolo consiglio: fate interpretare la
parte del mostro al Killer meno dotato.

Questo fara aumentare il divertimento
per tutti, poiche il mostro potra
finalmente uccidere qualcuno mentre
per Ie vittime non sara troppo ostico
uccidere I' avversario.
Punti e Armi
Punti del mostro:
-per ogni persona uccisa : 15 punti;
-per
aver
ucciso
in
maniera
particolarmente orribile: + 10 punti;
-per aver impersonato bene la parte:
10 punti;
-per essere stato ucciso: - 20 punti.
Punti delle Vittime:
-per essere nmasti vivi: 40 punti;
-per ogni ferita mortale inflitta: +10
punti;
-per ogni fenta non mortale : + 5 punti;
-per aver ucciso il mostro: + 20 punti.
Armi: Ie armi sono tutte consentite a
parte quelle futuristiche.

L' angolo del Piccolo Maniaco,
ovvero
come
costuirsi
una
motosega.
Per costruirsi la propria motosega
personale
seguite
Ie
seguenti
istruzioni:
1. Prendete un vecchio frullino dl
vostra madre.
2. Togliete Ie fruste dal frullino.
3. Prendete due tubicini di plastica
morbida, cavi all' interno, e lunghi circa
50-60 cm e ricoprlteli con della
gommapiuma.
4. Sistemate i tubicini sulle stecche del
fruilino in modo che possano girare
liberamente.
5. Allungate la manovella del frullino
con un tubo simile a quelli del punto 3.
A questo punta avete proota la vostra
bella motosega: basta far girare la
manovella e vedrete come si squarta
bene...
Spero ardentemente che gli scenari
che vi ho appena proposto vi
piacciano. A questo punta non posso
che
lasciarvi augurandovl
buon
divertimento.
Ciao dal vostro
BUM BUM CnASH

L' Orrore corre sui DAT
uesta, cari lettori, I€
un'
avventura che pua andare
bene per un qualsiasi gioco d'
investigazione ambientato ai
giorni nostri, tipo Chtulhu Now oppure
10 stesso GdR di Dylan Dog. Infatti non
, ho, volutamente, messo Ie statistiche
dei png, sapendo bene che ogni
gruppo I€ unico nelle sue carattestiche
ed ogni master ha il pallino di
"risistemare" tutte Ie avventure che
appaiono sui giornali e sulle fanzine
prima di farle giocare, quindi ... buon
lavoro!
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Ambientazione
La scena si svolge in Inghilterra, e pill
precisamente a Londra.
I personaggi giocanti vi si potranno
trovare sia per nazionalit<3, sia per una
qualche missione "in trasferta", oppure
addirittura per una semplice gita di
piacere. Prima di passare alia trama
volevo fare due raccomandazioni a voi
master. La prima I€ di non permettere I'
uso di armi al di la della pistola
(regolare e solo con porto d' armi).
Immaginate come la prenderebbe
Scotland Yard se scoprisse che un pg
porta abitualmente nel baule della
macchina un simpatico M16... La
seconda raccomandazione riguarda il
fatto che i giocatori dovranno in
qualche modo uscire sconfitti eta
questa vicenda, 0, al limite, morti. So

bene che non tutti amano Ie avventure,
diciamo cosi, frustranti, rna H.P.
Lovecraft insegna e Fox Mulder
ribadisce! A buon intenditor...
Intro
Mentre
i
personaggi
staranno
camminando in un luogo abbastanza
centrale e transitato di Londra (Oxford
Street, Piccadilly Circus, Covent
Garden, ecc.) vedranno un uomo che
sta correndo verso di lora come
impazzito, spintonando la folia e
guardando indietro ogni tanto. Poco
prima di raggiungere i nostri nella sua
folie corsa, verra colpito alia testa da
un proietti Ie... e tra gli schizzi di
sangue, rovinera (ormai alia fine)
addosso ad un personaggio. Le sue
ultime parole saranno: «II nastro... »
mentre porgera a colui che I' ha
sorretto una audiocassetta.
I pg non avranno tempo di far altro che
guardare impotenti il cadavere, poiche
arriveranno subito delle macchine della
polizia (avvertita da chissa chi!). I
nostri verranno quindi portati a New
Scotland Yard per essere interrogati
cOme di routine. A questa punta
esistono due alternative: se alia
domanda rituale «L' uomo vi ha dato
o detto qualcosa prima di morire?» i
pg faranno vedere la cassetta, questa
verra senz' altro requisita. Nell' altro
caso invece il nastro restera in
possesso dei personaggi.
Dopo qualche ora i nostri eroi
verranno rilasciati, con I'
obbligo pera di rimanere a
disposizione.
Una
volta
usciti
dal
commissariato i pg potranno
ascoltare il nastra, se ne
saranno ancora in possesso.
Potranno
indagare
sull'
identita del morto (p. es. alia
polizia, oppure riuscendo a far
parlare uno di quelli uomini
che, come si accorgeranno
ben presto, Ii seguira come
un' ombra) oppure lasciarsi
trasportare dagli eventi. In
ogni caso avranno da subito a
che fare con qualcuno che
vuol far lora la pelle, mediante
v~ri attentati e tentativi di
rapimento.
0' ora in poi sarete voi master
a decidere gli eventi centrali,
sapendo cia che e successo
veramente.

I

Flashback
L' uomo morto si chiamava
Andrew Jackson ed era un
sound engineer (*) allo studio



A vventura per
Cthulhu Now
di registrazione di Britannia Row. Esso
I€ stato ucciso da un famoso gruppo
musicale rock poiche si era reso conto
del fatto che in quello studio c' era una
atmosfera inquietante, sia per i
personaggi che 10 frequentavano
ultimamente, sia per la strana musica
(in reaIta capace di condizionare gli
ascoltatori) che da un po' di tempo
veniva incisa da un tastierista tedesco
di nome Chris Franke (vedi foto), al fine
di essere inserita, si diceva, nel nuovo
disco del gruppo.
" nastro che aveva in rna no al
momento della morte I€ un DAT (*)
contenente Ie incisioni definitive di
Franke. Egli era infatti fuggito dalla
sala di registrazione di Britannia Row
con I' unica copia di quel nastro e per
questa era state inseguito ed ucciso.
Adesso il gruppo rock I€ purtroppo
convinto che if DAT sia in mana dei
personaggi giocanti, quindi tentera in
ogni modo di recuperarlo.
Indagini
Le strade da seguire per voi master
sono a questa punto essenzialmente
due:
1) Fare indagare i giocatori, se hanno a
disposizione
il
DAT
(questo
comportamento pua essere ben
motivato se i personaggi si accorgono
che dietro a questa nastro c'
un po'
troppo interesse e che qualcuno vuol
far lora la festal)
Se i pg ascolteranno il nastro udiranno:
«Britannia Row, 23 settembre 1996.
Registrazione definitiva di Chris
Franke.», seguito da un collage di
suoni non ben definiti, rna tutti di
starn po elettronico. Tale collage e
veramente ossessivo e "strano" (un tiro
su Miti di Chtulhu potra far capire che
non I€ esattamente New Age!) ...
Anche solo attraverso i mass media il
gruppo verra a conoscenza dell'
identita edell' occupazione di Mr.
Jackson.
Se (alia buon' ora!) ci si decidera a fare
una visitina allo studio di registrazione
per 1J0rre qualche domanda, si verra
senza dubbio cacciati, se il pretesto
non sembrera convincente ai due
gorilla che sono ai lati del portone...
Alia fine pera il gruppo verra in qualche
modo fatto entrare (Potenza del
Custode! -NdYamamoto).
Qui potranno essere interrogate Ie
seguenti persone:
Robed "Bob" Ezrin:
produttore,
arrangiatore, polistrumentista e chi pill
ne ha pill ne metta. Rispondera a tutte
Ie domande dei pg, rna se interrogato
su
Chris
Franke,
neghera
categoricamente di conoscerlo (strano,

e
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poiche lui e anche iI direttore di
Britannia Row, e conosce molto bene
tutti coloro che vi lavorano...).
John Carin: tastierista sessionman (*),
suona con diversi gruppi che
registrano Ii allo studio e non vede di
buol1 ocehio Franke poiche ci sene
voci in giro sulla sua passione per iI
rock cosidetto satanico.
Dale Newman: e il capo dei tecnici del
suono delle studio. Era un amico
fraterno di Jackson e, se interrogato su
Franke, dira che e un tastierista
tedesco fatto venire dalla direzione per
incidere alcuni pezzi elettronici d'
introduzione. Inoltre Mr. Franke e
famoso nella Germania della musica
Indie (*) per Ie sue composizioni che,
talvolta, hanno la peculiarita di poter
essere ascoltate al contrario (in questa
caso, invertendo il cammino del nastro,
non si avra
nulla di strano.
Scherzetto!).
Polly Samson:
la segretaria dj
Britannia Row. Occhi celesti, capelli
biondo rame, carina in vero, anche se
un po' bassa,
rispondera con
gentilezza a tutte Ie domande dei
giocatori, ma dimostrera di non sapere
veramente nulla di cia che sembra
stare succedendo Ii. Pera Ii potra
ugualmente aiutare, dando loro, se 10
richiederanno, I' indirizzo dell' albergo
dove abita Franke.
Se i I;liocatori andranno all' hotel,
troveranno la stanza del musicista
socehiusa. All' interne troveranno un
cadavere (si tratta di Chris Franke e 10
si potra capire dai suoi documenti) sui
pavimento con un buco in pancia,
probabilmente provocato da un
coltello. Facendo un tiro di Individuare,
i pg potranno trovare un' agenda nella
quale Franke scriveva tutti i suoi
appuntamenti. Alia data odierna c' e
scritto: "Ore 12 pm: session a Britannia
Row". Non bisognera essere delle volpi
pet capire che quella e un' ora un po'
insolita per andare a registrare...
A questa punto e ovvio che la
conclusione si avra la sera stessa allo
studio di registrazione, infatti se i
giocatori si recheranno a Britannia
Row, verranno storditi e immobilizzati.
E con questa vi rimando all' epilogo.
2) Qualora i giocatori non avessero iI
DAT, si accorgeranno comunque ben
presto che qualcuno e convinto del
contrario... Infatti all' inizio essi
troveranno Ie lore camere d' albergo (0
Ie lore case) in uno state di disordine
totale (come se fossero entrati ladri,
ma non manchera nulla: e chiaro che
qualcuno stava cercando qualcosa, ma
che non 10 ha trovato). Poi si
accorgeranno di essere seguiti in piu
occasioni. Fate in modo, sapienti

e

master, che essi riescano a sfuggire ai
lore inseguitori, ma non per sempre.
Infatti, dopo aver dato lore qualche
speranza di averla fatta franca, Ii
dovrete far stordire e rapire. Classico
no?
Comunque ormai i fatti si stanno per
chiudere su se stessi ...
Epilogo
La scena finale si aprira sui nostri bei
pg legati come salami a delle sedie in
una sala insonorizzata di Brit~nnia
Row.
Davanti a lore ci saran no tre figure
incappucciate con accanto a lore Bob
Ezrin in uno strano state catalettico.
Una delle tre dira: <<:E va bene ...
Saprete di certo che oggi il mondo
della musica di massa non e piu quello
di un tempo. Una volta bastava essere
bravi musicisti per avere un po' di
successo, ma ora ci vuole qualche
aiuto in piu... Franke ci aveva gia
aveva giil dato una mane in passatb,
fin dal 1975, ma stavolta, da quando
sparito quel maledetto nastro, lui ha
cominciato ad avere paura, ci voleva
denunciare e noi non potevamo
permetterlo. Comunque non era certo
I' unico che sa usare maledettamente
bene tutti gli aggeggi eleitronici per
creare quel tipo di musica che serve a
noi... Troveremo qualcuno che 10
sostituira degnamente. E' troppo
importante per noi continuare a
controllare Ie masse con la nostra
musica.... e con quello che c' e
registrato su quel nastro potremo farlo
ancora. Non vi spieghera come cia
possa funzionare poiche non capireste,
vi basti sapere che e un qualcosa di
quasi "magico". Ma ora veniamo a noi:
ci avete fatto perdere anche troppo
tempo ... [d' ora in poi la frase cambia a
seconda che i giocatori abbiano il
nastro 0 no: rispettivamente si ha la
tlomanda 1 02]
Domanda 1: sappiamo che avete il
DAT. Ce 10 date con Ie buone 0 10
dobbiamo prendere con Ie cattive?
Domanda 2: a chi avete consegnato
quel OAT che Jackson vi ha dato prima
di morire? »
Se i giocatori si riufiuteranno di
collaborare verranno senz' altro uccisi,
se invece racconteranno cia che hanno
fatto del nastro (nascosto, consegnato
alia polizia 0 anche una balla
abbastanza
credibile),
i
tre
incapPllcciati e Ezrin se ne andranno
lasciando Ii i pg. Fate in modo, cari
master, che essi abbiano, dopo un po'
di tentativi, una possibilita di liberarsi e
di scappare, magari attraverso la grata
di aereazione sui soffitto (raggiungibire
salendo su una sedia). Una volta fuori
dagli studi fate rendere conto ai
giocatori che sara meglio per tutti
scappare e lasciar perdere tutta quella
storia, cambiare citta e possibilmente
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nome, oppure emigrare lontano dal'
Inghilterra (il che sara senz' altro piu
salutare per il gruppo). In ogni caso
assicuratevi che il nastro diventi
inutilizzabile, qualora i pg riuscissero a
rientrarne in qualche modo in
possesso, in modo che Ie gia poche
prove contro i1 gruppo rock risultino
addirittura inesistenti. Se giocatori
resteranno vivi, qualche settimana
dopo verranno colpiti dal titolo a
quattro colonne di tutti i quotidiani:
"Nuovo disco dei Pink Floyd: in tre
giorni scala la Yetta di BillBoard (*) i"
Retroscena finali per it Master
I proprietari di Britannia Row sene
tuttora i Pink. Floyd. Roger Waters,
accortosi delle inclinazioni "sataniche"
degli altri tre membri del gruppo, lasci6
la formazione nel 1983. E' infatti dal
1975 (con The park Side of the Moon)
che i Pink Floyd superstiti usano
abitualmente melodie "magiche" nei
lore dischi, al fine di aumentare il
numero dei loro fan.
(*) : Note
Riporto qui il significato di alcune
parole tecniche che magari non tutti
sanno:
-Sound ingeneer: tecnico del suono.
-DAT: acronimo di Digital Audio Tape,
un tipo di nastro utilizzato
prevalentemente
negli
studi
di
registrazione. La registrazione digitale
permette la quasi totale assenza di
rumore di fondo e il riversamento su
CD.
-Session man: musicista "mercenario"
che suona con piu gruppi (anche
contemporaneamente!), per la durata
di un tour oppure per la registrazione di
un disco.
-Indie: scena musicale alternativa e
anticommerciale,
altrimenti
detta
"underground".
-BillBoard: giornale la cui c1assifica di
vendita dei dischi
la piu importante
del mondo.

e
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Credits
Molti avranno capito che tutte Ie
persone che ho citato esistono
realmente e hanno 10 stesso ruolo nella
vita reale, percia mi pare ovvio
precisare che tutto cia che ho scritto e
opera di pura fantasia riguardo a tutti i
png. Se qualcuno avesse ancora
qualche dubbio, telefoni 0 scriva in
redazione!
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e sentivate la mancanza? Non

altro, inondando il villaggio).
- Baby Puffo e un potente mago, ma per
... ..••••.
il momenta e del tutto incapace di con
trollare il suo potere, essendo ancora
anni giacciono impolverati nella
troppo piccolo.
vostra soffitta? Volete divertirvi per un
- Gli animali domestici dei Puffi sono iI
paio d' ore? Se avete risposto di si al
cane Cucciolo, che porta al collo un
meno una volta, continuate a leggere!
medaglione dai poteri magici sconosciuti
PERSONAGGI:
(accessibili solo a Baby Puffo, che per il
Ruoli principali:
momento non e in grado di usarli) e la
Grande Puffo, Puffetta, Puffo Quattroc
cicogna Bianca, che puc trasportare in
chi, Puffo Forzuto, Puffo Golosone,
volo un numero considerevole di pas
Puffo Tontolone, Puffo Contadino.
seggeri.
Ruoli secondari:
- II Grande Puffo e spesso a casa di Ser
Puffo Brontolone, Puffo Burlone, Puffo
Omnibus, dove regolarmente 10 batte a
Inventore, Puffo Pigrone, Puffo Stonato,
scacchi.
Puffo Sognatore.
- Gargamella vuole sel Puffi per poter
Altri ruoli:
realizzare la formula che trasforma iI
Puffo Vanitoso, Puffo Poeta, Puffo Pit
piombo in oro. Con i Puffi in eccesso,
tore, Puffo Segugio, Baby Puffo, Birba,
sogna di fare un lauto banchetto.
Lenticchia, Buegrasso, Nonno Puffo,
- Gargamella ha un assistente di nome
Puffolino Sciccoso, Puffolino Sciattoso,
Lenticchia, cacciato dalla scuola di ma
Puffolino Naturone, Puffolina Bontina,
gia ed assegnato per punizione (di en
John, Solfam], Madre Natura, Padre
trambi) come assistente di Gargamella.
Tempo, Ser Omnibus, ecc.
- Altri avversari dei Puffi sono iI Mago
Baldassarre, la Strega Agata, i Mostri
II gioco funziona molto bene con 7 gioca
Rospi e qualche altro personaggio se
tori. Giocando in 6, togliete iI Puffo Golo
condario.
sone 0 iI Puffo Contadino; in 5 I' intreccio
- Alleati dei Puffi sona invece i Folletti
inizia a perdere di significato, ma potete
della foresta, un popolo di spiritelli alati
giocare ugualmente togliendo il Puffo
tradizionalmente nemici dei Mostri
Contadino e il Puffo Golosone.
Rospi, tra cui si distingue Laconia, una
Giocando in piiJ di sette, qualunque per
Folletta muta.
sonaggio tra i Ruoli Secondari e adatto
- AI castello dove prestano servizio John
per essere inserito: scegliete voi 0 fate
e Solfami (il primo come cavaliere, II
scegliere ai giocatori.
secondo come giullare), vivono in parti
AMBIENTAZIONE E SCENOGRAFIA:
colare il Re, la Principessa e la sua acida
Sorvoliamo sull' Ambientazione, che rite
(e zitella) precettrice, Madame Barbara.
niamo nota a tutti i giocatori, preoccu
- I Puffi han no pure una casa-fungo sulla
pandoci solo di quegli aspetti che non
spiaggia, dove si trasferiscono d' estate.
sono molto conosciuti:
Da notare che i Puffi hanno scoperto
- I Puffi sono 99, piiJ il Grande Puffo, piiJ
questa casetta piuttosto tardi, dopo che
il Puffo "doppio" del Puffo Vanitoso
iI Grande Puffo I' ha ten uta nascosta lore
(magicamente generato da un fulmine su
per anni, utilizzandola soltanto lui.
uno specchio), piiJ Nonno Puffo e Nonna
Le scenografie consentite sono tutte
Puffa, piiJ la Puffetta e la Puffolina Bon
quelle citate nei fumetti e nei carton~
tina (entrambe create nel laboratorio di
animati, per la gioia del Regista.
Gargamella), piiJ Baby Puffo e il Puffo
REGOlE SPECIAll:
Selvaggio, piiJ II Puffo Meccanico
Tutti i Puffi devono parlare in "Iinguaggio
(costruito dal Puffo Inventore ma poi
Puffo", cioe sostituire alcune parole
regalato ad un principe come "Puffo di
(possibilmente Ie parole "chiave" dei lore
compagnia"), per un totale di 108. I tre
discorsi) con "Puffo", "Puffa", "Puffare",
Puffolini sono compresi nei 99 iniziali, in
ecc.
quanto si tratta di tre Puffi "ringiovaniti"
II Regista deve comunque far sl che non
perche entrati per errore nella pendola di
si abusi di questa meccanisll10 per ren
Padre Tempo.
dere assolutamente incomprensibile cic
- II villaggio dei Puffi e protetto da una
che si dice (ad as. se qualcuno dice:
barriera magica che 10 rende invisibile e
"Puffiamo. la pUffa per puffare Ie puffe
10 protegge. Gli unici esseri umani a
puffose!"), puffando i giocatori inadem
conoscenza dell' ubicazione del villaggio
pienti.
sono John, Solfami e il mage Omnibus
Le ferite si contano nel modo consueto.
(che comunque non ci va mai). Inoltre
Se iI regista decide che per i Puffi non
sono in grado di raggiungere il villaggio
possa andar bene uno scenario cruento,
anche Madre Natura e Padre Tempo.
allora puc evltare ai Personaggi di mo
- Le uniche opere di ingegneria dei Puffi
rire, trasformando ogni risultato di "Ferite
sono la Diga e il Ponte sui fiume Puffo, a
Mortali" in "Ferite Gravi" (personal mente,
cui i Puffi saltuariamente lavorano per la
I' autore preferisce che i Puffi si massa
manutenzione (e anche perche spesso
crino tra loro, anche perche in questa
la Diga crolla, per un motivo 0 per un
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Scenario per On Stage!
ispirato al mondo dei Puffi
modo si possono usare tutti i Ruoli Se
condari disponibili, come rimpiazzo dei
personaggi morti).
FRASI FATTE:

Togliere: Longa Manus, Mors tua vita
mea.
SUDDIVISIONE DEllA RApPRESENTAZIONE:

A seconda del numero di giocatori e del
tempo a disposizione, potete imbastire
una rappresentazione di cinque Atti di tre
Scene I' uno, oppure potete togliere una
Scena dai primi tre Atti, per un totale di
dodici scene. Se giocate in cinque, tre
Atti di tre Scene sono piiJ che sufficienti.
A discrezione del Regista puc essere
necessario un Epilogo, che e comunque
lasciato del tutto alia sua fantasia.
INTERVENTI DEL REGISTA:

II Regista deve preoccuparsi dei se
guenti aspetti:
- II Puffo Tontolone/Gargamella puc per
dere la eoda. Questo accade se si ba
gna, oppure se I' azione langue. In quest'
ultimo caso, appena si apre una Scena
in cui non ci sia il Puffo Tontolone, fate in
modo che chi e in Scena trovi per terra
una piccola codina blu di legno. Natural
mente, il Puffo Tontolone da quel mo
mento in avanti sara senza coda.
- Alcuni personaggi possono lanciare in
cantesimi. Non vogliamo scrivere delle
regole apposite per la nuova abilita intro
dotta ("Magia"), ma preferiamo che sia il
Regista a bilanciare accuratamente iI
gioco, improvvisando effetti collaterali 0
non vol uti. Ad esempio, quando Garga
mella decidera di lanciare I' incantesimo
che 10 fara tornare normale, riacquistera
iI suo aspetto, ma non la sua statura,
restando alto come un Puffo per tutto II
resto della rappresentazione.
- Nel caso in cui qualche personaggio
dotato di abilita "Magia" decidesse di
annullare gli effetti di un incantesimo
prodotto da qualcun altro, occorrera un
confronto di Fortuna, oltre a qualsiasi
altra cosa che verra in mente al Regista
(ad esempio, toccare la vittima, trovare
un baffo di gatto, ecc.).
- Finche e attiva la maledizione su di lei,
la Puffetta non puc raccontare a nes
suno la verita sui suo rapporto con iI
Grande Puffo, tranne che al Grande
Puffo stesso. Se dovesse parlare troppo,
verra col pita da un fulmine, 0 da qualun
que altra cosa vi verra in mente, con gli
effetti di un Dies Irae ad un punteggio di
Fortuna pari a quello del Grande Puffo.
SCHEDE DEI PERSONAGGI:

Grande Puffo
Tu sei il Grande Puffo, la guida spirituale
ed iI capo del villaggio dei Puffi. Hai
quasi cinquecento .anni ed il tuo armadio
nasconde molti scheletri. I Puffi non
sanno che tu sei il padre di tutti loro, e
che Ie Puffe della tua giovinezza, tutte
quelle con il cappello rosso, ti hanno
abbandonato ormai un secolo fa, perche
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en l' unico maschio e lora si erano ritro
vate tutte incinte contemporaneamente.
Da allora hai desiderata visceral mente
fare del sesso, ma non ci sei riuscito fino
ache Gargamella non ha mandato al
villaggio la Puffetta: tu I' hai resa bella
con un intervento di chirurgia estetica,
quindi hai riscoperto il sesso con lei,
avendo da essa perfino un altro figlio,
Baby Puffo; grande e stata la tua mae
stria nel far credere a tutti i puffi che 10
avesse portato la cicogna! Hal operato
una maledizione sulla Puffetta, per cui
se dovesse provare a raccontare a qual
cuno tutto questo, verrebbe col pita a
morte dalle forze della natura, per cui ti
senti in una botte di ferro. Ogni tanto,
quindi, ti introduci di notte in casa della
Puffetta e approfitti di lei; speri soltanto
che nessuno dei pUffi ti abbia mai visto.
L' importante
comunque che tu con
servi iI potere che hai: la supremazia sui
pUffi, il potere assoluto sui villaggio e Ie
chiavi del laboratorio di magia.
Obiettivo: Mantenere il potere e conti
nuare ad approfittare della Puffetta.
Frase tipica: "Avanti, miei piccoli Puffi!"
Abilita: Comando: Dibattito +5 nel con
vlncere un personaggio a eseguire un
ordine chiaro e univoco nella scena in
corso.
Magia: Una volta per Atto puoi tentare di
lanciare un incantesimo. Devi trovarti
perb in un laboratorio attrezzato ed es
sere da solo. Puoi scegliere Ilberamente
I' incantesimo: gli effetti precisi saranno
comunque stabiliti dal regista.
Puffo Forzuto
Tu sei il Puffo Forzuto, il puffo piu forte e
coraggioso del villaggio. Sei piu che di
sposto ad assecondare chiunque ricono
sea la tua indiscussa superiorita atletica
sugli altri pUffi del villaggio, nonche Ie
tue grandi capacita di leader. E' strano
invece che la Puffetta non si sia ancora
accorta del tuo fisico bello, prestante,
piu macho di te? Pur
vigoroso... Chi
assediata da ogni
troppo la Puffetta
parte da decine di pUffi intenzionati a
sedurla... Vorra dire che tocchera a te
mettere bene in chiaro Ie cose.
Obiettivo: Sposare la Puffetta e riempire
di mazzate tutti coloro che non siano d'
accordo.
Frase tipica: "Un attimo che prima faccio
un centinaio di piegamenti!"
Abilita: Due/lare: Lotta +5 nello scontro
in singolar tenzone.
Resistenza: annulla un Iivello di ferite in
un confronto di Lotta 0 in una catastrofe.
pari a
Un risultato di "Ferite leggere"
"Nessuna ferita"; un risultato di "Ferite
Gravi" e pari a "Ferite leggere" e cosl via.
Puffo Sognatore
Tu sei il Puffo Sognatore, un puffo che
ama i viaggi, Ie avventure, i misteri. La
che ti fai delle canne spaven
realta
tose. Peccato che la "Maria" sia del tutto
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illegale al villaggio ... Ci vorrebbe che il
Grande Puffo, 0 chi per lui, liberalizzasse
I' uso delle droghe leggere... Sei con
vinto anche che molti dei puffi accette
rebbero volentieri di fare "un tiro" ... In
particolare la Puffetta, con cui sogni di
vivere affascinanti avventure al chiaro di
luna.
Obiettivo: Convincere iI capo del villag
gio a liberalizzare Ie droghe leggere.
Inoltre, se possibile, vivere un incontro
romantico con la Puffetta... Tu e lei, al
chiaro di luna, a fumarvi I' impossibile.
Frase tipica: ..... cioe, e bellissimo! ... "
Abilita: Libertinaggio: Dibattito +5 nel
persuadere un singolo personaggio a
compiere nella scena un atto Iicenzioso,
ad abbandonarsi al piacere dei sensi 0 a
cedere al vizio (ubriacarsi, farsi una
canna, mangiare in modo smodato, in
dulgere nel gioco d' azzardo eec.)
Fingere la pazzia: Dibattito +5 nell' atti
rare I' attenzione dei personaggi presenti
per tutta la durata della scena. Esclude
altri confronti di Dibattito, ma non i con
fronti di Lotta.
Puffo Quattrocchi
Tu sei iI Puffo Quattrocchi, il puffo piu
intelligente del villaggio, nonche il brac
cio destro del Grande Puffo. Nonostante
siano ormai molti anni che fai da assi
stente al Grande Puffo, ci sana ancora
molte cose che non capisci di lui. Sem
bra quasi che nasconda qualche strano
segreto, a volte la notte si assenta e non
rltorna fino all' alba ... Pensi comunque
che sia giunto if momento di dimostrare
quanta sei capace; del resto, ormai, per
if Grande Puffo giunto if momento della
pensione, e tu potresti rimpiazzarlo me
glio di chiunque altro. Sei preoccupato
anche per il tuo migliore amico, I' unico
che ti stia ad ascoltare, il Puffo Tonto
lone: da un po' di tempo anche lui sem
bra comportarsi stranamente.
Obiettivo: Prendere il posta del Grande
Puffo alia guida del villaggio.
Frase tipica: "... che e meglio!"
Abilita: Cooperare: ha la facolta di en
trare in scena e di restarci ogni volta che
il suo nome viene fatto ad alta voce da
uno degli altri personaggi in scena.
Magia: una volta per Atto puoi tentare di
lanciare un incantesimo. Devi trovarti
perb in un laboratorio attrezzato ed es
sere da solo. Puoi scegliere liberamente
I' incantesimo: gli effeW precisi saranno
comunque stabiliti dal regista.
Puffetta
Tu sei la Puffetta, I' unica femmina
adulta del villaggio dei Puffi. Sei stata
creata da Gargamella per seminare if
panico nel villaggio, ma per strada ti sei
ravveduta e adesso sei a tutti gli effetti
un membro della comunita puffa. All'
inizio eri bruttina, ma il Grande Puffo ha
compiuto su di te un' operazione di chi
rurgia estetica e ti ha reso bellissima.
Purtroppo il Grande Puffo ha anche piu
volte approfittato di te, facendoti scoprire
i segreti del sesso. Ogni tanto, la notte, II
Grande Puffo si introduce di nascosto in

e

casa tua e... Tremi solo a pensarci! Da
lui hal anche avuto un figlio, Baby Puffo,
che poi Grande Puffo ha fatto credere a
tutti essere stato portato dalla cicogna. II
Grande Puffo ha anche compiuto un in
cantesimo su di ta: se proverai a raccon
tare a qualcuno tutto questo, verrai col
pita del una mortale maledizione. Per
tutte queste ragioni odi profondamente il
Puffo dal cappello rosso, e stai cercando
di liberarti dalla sua angosciante tirannia.
II tuo sogno sarebbe quello di trovare un
Puffo con cui sposarti e vivere una tran
quilla vita coniugale (per questa vorresti
pure imparare a cucinare), ma del resto
sai anche che se i pum scoprissero I'
esistenza del sesso, saresti sicuramente
oggetto della lora violenza, e la cosa non
ti persuade affatto.
Obiettivo: Liberarsi dalla schiavitu del
Grande Puffo e trovare un Puffo con cui
sposarti.
Frase tipica: "Lalla-Iala-Ia-Ia... La-Ialla-Ia
la..."
Abilita: Seduzione: Dibattito +5 nell' affa
scinare completamente un singolo per
sonaggio e convincerlo a fare qualsiasi
cosa per tutta la durata di una scena.
Candore: Dibattito +5 nel resistere ai
tentativi di seduzione e libertinaggio.
Puffo Bur/one
Tu sei il Puffo Burlone, il vero mattatore
del divertimento nel viflaggio dei Puffi.
Senza di te, tutti si annoierebbero a
morte. Per fortuna che ci sei tu a rendere
la vita divertente!
Obiettivo: Orchestrare scherzi terribili a
danni dei Puffi, in particolare ai danni del
troppo antipa
Puffo Quattrocchi, che
tico e saccente per i tuoi gusti.
Frase tipica: "Ah! Ah! Questo sl che
divertente! !"
Abilita: Ascoltare: ha la facolta di entrare
in scena di nascosto (e di restarci) per
ascoltare i colloqui riservati tra i perso.
naggi.
Ingannare: Dibattito +5 nel persuadere
un singolo personaggio a compiere una
determinata azione entro la fine della
scena (ad esempio, aprire un pacco
esplosivo).
Puffo G%sone
Tu sei il Puffo Golosone, ed hai il com
pito di cucinare per tutto il villaggio dei
pUffi. Purtroppo nessuno apprezza la tua
cucina e nessuno riconosce Ie tue grandi
qualita. L' unica che apprezza la tua
la Puffetta, che recentemente
cucina
ha espresso if desiderio di voler impa
rare a cucinare; questo pub significare
una sola cosa: la Puffetta vuole spo
sarsi, e vorresti tanto essere 10 sposo.
Purtroppo la notte scorsa hai visto il
Grande Puffo introdursi furtivamente in
casa della Puffetta, e quindi hai dedotto
che per fare breccia nel cuore di lei
dovrai far sl di dimostrarti piu in gamba
del Grande Puffo, diventando il nuovo
capo del viHaggio. Non ti rimane che
trovare qualche puffo disposto a soste
nere la tua candidatura e Ie forze neces
sarie per effettuare if "colpo di stato".
Obiettivo: Diventare il re del viflaggio,
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possibilmente con la Puffetta per regina.
Frase tipica: "E' proprio buono, si!"
Abilita:Awelenare: disponibilita di quaJ
siasi tipo di veleno (una volta per Atto).
Cospirare: Dibattito +5 nel persuadere
un singolo personaggio a partecipare a
un' azione collettiva da compiersi entro
la scena successiva.
Puffo Tont%ne
Tutti credono che tu sia il Puffo Tonto
lone, rna in realta sei Gargamella, il per
fido stregone. Ti sei trasformato in puffo
e sei riuscito ad infiltrarti nel villaggio.
Purtroppo la trasformazione non e stata
perfetta, e sei diventato un pUffo senza
coda. Ne hai attaccata una posticcia, rna
hai paura che ti possa cadere da un
momento all' altro. II tuo scopo e sem
plice: vuoi seminare il panico nel villag
gio e al momenta giusto utilizzare il labo
ratorio del Grande Puffo per tornare nor
male e catturare quei puffacci.
Obiettivo: Seminare discordia nel villag
gio e al momento giusto tornare normale
per catturare i pUffi.
Frase tipica: "Luridi, schifosi pellebILi!"
Abilita: Magia: una volta per Atto puoi
tentare di lanciare un incantesimo. Devi
trovarti pera in un laboratorio attrezzato
ed essere da solo. Puoi scegliere Iibera
mente I' incantesimo: gli effetti precisi
saranno comunque stabiliti dal regista
(devi usare questa abilita anche per tor
nare alia tua forma normale: in questa
caso non importa che tu sia da solo).
Tradimento: indicare segretamente al re
gista un personaggiQ: questi dovra scar
tare casualmente una Frase r=atta in suo
possesso (una volta per scena).
Puffo Contadino
Tu sei iI Puffo Contadino, e ne hai deci
samente Ie scatole piene! In tutto i1 vil
laggio, tu sei I' unico che lavora! Ti tocca
sfamare un centinaio abbondante di puffi
tutti i giorni, mentre gli altri si divertono a
raccogliere fiori, giocare a pallapuffa,
fare Ie passeggiate eccetera eccetera. E'
tutta colpa del Grande Puffo, che na dato
ad ognuno un compito diverso. Se non ci
fosse un solo puffo tiranno che co
manda, la vita sarebbe migliore per tutti.
Per questa hai deciso: d' Ora in avanti ti
batterai per spodestare iI tiranno dal cap
pello rosso e per instaurare una nuova
forma di governo demopuffico, in cui tutti
i puffi siano uguali e non ci siano pili
cappelli bianchi, ma i cappelli siano rossi
per tutti! Come obiettivo non del tutto
secondario, sai che iI fascino del lavora
tore non potra non fare breccia nef cuore
della Puffetta, ed e sicuro che riuscirai a
sposarla, grazie alia notorieta che ti giun
gera dal tuo impegno in politica.
Obiettivo: Lottare per la democrazia e
sposare la Puffetta.
Frase tipica: "Lavorare meno, lavorare
tutti!"
Abilita: Oratoria: Dibattito +5 nel persua

dere un gruppo di personaggi 0 una folia
a intraprendere un' azione collettiva da
portare a termine nella stessa scena.
Interrogare: Dibattito +5 nel persuadere
un singolo personaggio a rivelare un'
informazione in suo possesso.
Puffo fnventore
Tu sei il Puffo Inventore, e passi iI tuo
tempo ad inventare marchingegni daJla
dubbia utilita. Fino ad ora il Grande Puffo
ti ha permesso di buttare via il tuo tempo
in questa modo, e la cosa non pua che
farti placere. Farai sicuramente di tutto
pur di sdebitarti nei suoi confronti.
Obiettivo: Rimanere in condizione di po
ter perdere iI tuo tempo ad inventare
inutili gadget, cercando possibilmente di
sdebitarti verso il Grande Puffo.
Frase tipica: "... EUREKA!!!"
Abilita: Mediazione: Dibattito +6 in qual
siasi trattativa di negoziazione tra due 0
pili contendenti.
Austerita: Dibattito +5 nel persuadere un
singolo personaggio a comportarsi de

-

ufficiale del villaggio. In realla sei con
vinto di non essere stonato, la tua e solo
una diversa concezione della musica,
ma evidentemente gli altri puffi sem
brano non capire. II Grande PUffo ti fa
suonare, ma capisci che 10 fa solo come
gesto caritatevole: hai visto chiaramente
che anche lui si mette i tappi nelle orec
chie quando suoni!
Obiettivo: Trovare qualcuno che sap pia
valorizzare la tua arte, quindi esibirti in
un concerto da solista.
Frase tipica: "Eseguira adesso il mio
ultimo pezza.. ."
Abilita: Interrogare: Dibattito +5 nel per
suadere un singolo personaggio a rive
lare un' informazione in suo possesso.
Mediazione: Dibattito +5 in qualsiasi trat
tativa di negoziazione tra due 0 pili con
tendenti.

I

scen~ ~b

gnamente per tutta la durata della
e a desistere dal compiere un atto scelle
rata 0 licenzioso.
Puffo Bront%ne
--------------,
Tu sei iI Puffo Brontolone, un pUffo I Punteggi dei Personaggi se usati come
apparentemente bur-bero ma in reaIta
Ruoli Secondari:
1
dal cuore d' oro. Sei infatti segreta- 1-- - - : - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - 1
mente innamorato del\j:l Puffetta, anPERSONAGGIO
DIBAT- LOTTA
FOR
che se immagini che con il tuo fare
Grande Puffo
TI;O
3
T~A
scontroso, non riuscirai mai a confesPuffetta
4
1
7
PUffo Quattrocchi
6
0
6
sarle iI tuo amore per lei. Se pera tu
non puoi averla, non ci riuscira nes
sun aaro al tuo posto!
Puffo Forzuto
1
10
1
Obiettivo: Distruggere tutti i tentativi
PUffo Golosone
4
4
4
altrui di seduzione della Puffetta.
Puffo Tontolone
5
4
3
Puffo Contadino
5
4
3
Frase tipica: "10 odio xx.xx!!"
(sostituire xxxx con un termine a piaPuffo Brontolone
2
7
3
8
2
2
cere)
Puffo Burlone
Puffo lnventore
4
3
5
Abilita: Dueflare: Lotta +5 nello sconPuffo Pigrone
4
4
4
tro in singolar tenzone.
Agguato: Lotta +5 in tutte Ie situaPuffo Stonato
3
3
6
Puffo 8ognatore
5
2
5
zioni che comportano un evidente
vantaggio dovuto alia sorpresa
Birba
0
12
0
(imboscate, tranelli, aggressioni aile
Bianca
0
2
5
spalle ecc.)
Cucciolo
0
5
8
Puffo Pigrone
Baby Puffo
0
0
12
Tu sei il Puffo Pigrone, e ne vai fiero.
Puffo Vanitoso
6
3
3
PUffo Poeta
7
2
3
Che senso ha faticare, quando qualPuffo Pittore
5
3
4
cun altro pua lavorare al posta tuo?
Puffo Segugio
3
4
5
Non c' e niente di meglio di un bel
pisolino!
Lenticchia
6
4
2
1
10
1
Obiettivo: Dormire, e far stare zitto
Buegrasso
chiunque faccia confusion~ mentre
Muccagrassa
2
10
0
tu tenti di dormire.
Nonno Puffo
5
0
7
Nonna Puffa
7
0
5
Frase tipica: "Zzz..."
Puffolino Sciccoso
7
1
4
Abilita: Guarire: permette di annullare
un Iivello di ferite su un personaggio
Puffolino Sciattoso
3
4
5
in seguito a un eonfronto di Lotta 0 a
Puffolino Naturone
4
6
2
una catastrofe (una volta per scena
Puffolina Bontina
5
3
4
8
2
sullo stesso personaggio).
John
2
Resistenza: annulla un Iivello di ferite
Solfami
6
2
4
in un confronto di Lotta 0 in una
Madre Natura
7
3
12
Padre Tempo
6
4
12
catastrofe. Un risl,lltato di "Ferite leg·
ser Omnibus
6
0
6
gere" e pari a "Nessuna ferita"; un
pari a Madame Barbara
10
0
2
risultato di "Fe rite Gravi"
Carolina
0
9
3
"Ferite leggere" e cos1 via.
puffo Stonato
Baldassarre
4
2
6
Tu sei il Puffo stonato, il musicista Agata
3
4
5
Puffo Generico
4
4
4
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coraggio e fortuna
luogo
comune altr'ettanto accettato che Ie
guerre si vincono grazie alia superiorita
numerica e tecnologica...
Nell' alto medioevo, dopo if crollo dell'
impero romano non esisteva pill un
sistema fiscale efficiente, ne una forma
di
governo
sufficientemente
organizzata per gestire un esercito
regolare come era state quello
romano, cos] Ie imprese militari
tornarono ad essere gestite dagli unici
che possedevano i mezzi e il tempo
necessario per dedicarvisi : i nobilL
Dall' alto dei lore possenti destrieri,
coperti di costose corazze, pesan
temente armati, i cavalieri potevano
considerarsi I' elite degli eserciti dell'
epoca (si prende in considerazione
soprattutto il periodo tra il IX e il XVI
sec.), erano infatti Ie lore schiere scelte
a decidere I' esito di battaglie
combattute da eserciti feroci ma
sgangherati, che per far numero non
esitavano a mettere in campo la
peggior feccia d' Europa.
0' altronde mille problemi spingevano i
figli di pill 0 meno nobili signori nelle
file di questa classe: la terra coltivata
era poca ed andava difesa oltre che
dai predoni (slavi, ungari, normanni,
mori €tc. etc.) anche dar vicini (guerre
fratricide opponevano consorterie e

o

Cii"

(I)

co

:J

o

e:
"Tl

(I)

0..

(I)
...,

,,"

o

~
:J

co

::r
(I)

clan per generazioni), dagli stessi
contadini che, stremati da continue
carestie, spesso si ribellavano ai lore
padroni in episodi brevi ma violen
tissimi (nel mondo francese definite
Jaqueries). Inoltre per conservare il
patrimonio familiare era necessario
che solo unQ dei figli (di solito il
primogenito maschio) avesse diritto
all' eredita, mentre per gli altri, i cadetti,
si aprivano solo due vie: quella del
signore, cioe la carriera ecclesiastica e
quella della guerra, cioe la profes
sion€ di soldato, nella speranza di
trovare, prima di finire ammazzati 0
doversi vend ere Ie armi per soprav
vivere, un angol0 di terra tutta per lore
dove spegnersi sicuri di aver onorato
fortuna e nome del casato.
Inutile dire che Ie intemperanze di
questi "spostati" bene armati genera
vane un buon numero di problemi cui si
cerc6 di porre rimedio trasformando la
cavalleria in una istituzione con uno
speciale cod ice morale, che obbligava
I' affiliato al rispetto delle leggi terrene
e divine, alia difesa dei pill deboli
(donne e infanti), indirizzandone violen
za e ambizioni contro i nemici del re e
della cristianita (bclrbari, saraceni,
eretici). Questa operazione condotta a
livello letterario prima dai chierici e poi
da numerosi poeti cortesi (provenzali
prima, italiani poi) influenzo e mitigo
gli animi di molte generazioni
di
guerrieri, consegnando a noi posteri,
mi dispiace dirlo,
I' immagine di un
qualcosa che non
fu mai...
La cerimonia d'
investitura
del
cavaliere
trae
infatti origine dal
rito
germanico
della veglia d'
armi , rito che
iniziava il giovane
ancora
adolescente al
ruolo di guerriero,
il che non gli
permetteva solo
di portare Ie armi
in battaglia, ma
anche
di
partecipare
al
consiglio
degli
uomini
liberi
(diritti politici), di
mettere su una
propria famiglia
fungendo qUindi
da
ricono
scimento
giuridico
ante

litteram del ruolo dell' individuo nel
clan.
Per quanta riguarda I' armamento, Ie
lunghe lance che spesso si vedono nei
film erano usate piu per tornei e
giostl'e che in battaglia, perche troppo
ingombranti e spesso fonte d' incidenti
e cadute. Inoltre i cavalli, dovendo
sopportare il peso di un cavaliere co
razzato in condizioni disagiate, erano
molto diversi dagli attuali puledri di
razza e dalle stesse rappresentazioni
idealizzate che ne davano i pittori del
tempo pOlche assomigliavano molto di
pill a quelli che oggi sarebbero
considerati pesanti cavalli da tiro.
In rea Ita un cavaliere ben attrezzato
portava con se almeno due 0 tre armi
diverse
che
rispondevano
aile
esrgenze dei diversi momenti della
battaglia.
Armi lunghe: solitamente lance (max
2m.) 0 spadoni pesanti e diffilcilmente
manovrabili; questo tipo di armi servi
va soprattutto nelle cariche contro
reparti di fanti onde provocarne ja
fuga; vista la relativa lentezza era
sconsigliabile il lore uso in situazroni
caotiche 0 di mischia.
Armi medie: si trattava di armi con
caratteristiche di flessibilita tattiea
maggiori, solitamente si trattava di
spade medio-Iunghe che univano doti
di relativa rapid ita e forza d' urto.
Armi corte: paradossalmente era
(Juesto tipo di armi a provocare il
maggior numero di morti e feriti gravi
nelle schiere di cavalleria; mazze
ferrate di ogni tipo e dimensione erano
infatti utilizzate sovente negIi scontri
pill serrati perche a differenza delle
armi da taglio potevano penetrare con
la loro forza d' urto Ie pill pesanti
armature (non a caso se osservate i
quadri e Ie sculture raffiguranti grandi
capitani di ventura (Colleoni, Monte
feltro etc.) noterete che questi sui volto
difficilmente portano cicatrid di arma
da taglio, mC\ spesso hanno il setto
nasaIe spezzato 0 deformato dall'
impatto di qualche arma pesante).
Coltelli e daghe raramente facevano
parte del corredo dei reparti di
cavalleria perche erano inefficaci
contro guerrieri coperti di armature e
troppo corte per essere utilizzate da
cavallo contro reparti di fanteria.
Tuttavia
in
ambito
Italiano
e
Provenzale era diffuso specie nel '400
un pesante gladio detto Sfondagiaco
capace con la sua forma tozza di
penetrare armature leggere (dette
appunto giaco); tali armi erano pera
disprezzate in battaglia e considerate
"viii" perche spesso armavano Ie mani
di congiurati e traditori (ad esempio
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nella congiura dei Pazzi a Firenze).
Per quanta riguarda Ie armi da lancio e
da tiro i reparti di cavalleria europei, al
contrario dei loro equivalenti asiatici
(Mongoli, Persiani, Arabi), ne fecero
assai raramente usa per un motivo
molto sempliee: la peculia rita della
cavalleria stava nella mobilita e nella
forza d' urto ehe veniva ottenuta con
un equipaggiamento per I' epoea
carissimo
(armatura/cavallo
etc),
mentre I' uso di armi da lancio e da tiro
efficaci (archi lunghi e balestre)
riehiede una relativa immobilita per
ottenere un effetto che non sia solo
psieologieo (a parte i terribili cavalieri
Partici e Sassanidi ehe pero sono di
epoca romana); appare evidente dun
que che in questa ottica un cavaliere
armata di areo eostituiva un inutile
spreco di risorse: se infatti utilizzato
per caricare in formazione compatta, "
arco e I' addestramento al tiro
(oeeorono anni per formare un buon
areiere) risultano inutili, se inveee
tenuto fermo per farlo attaeeare
balisticamente ne spreco tutta la forza
d' urto dovuta alia costosa attrez
zatura. Per questo motive archi e
balestre venivano affidati a reparti
specializzati di fanteria (in genere
milizie eittadine 0 comunClue popolari,
tta I piu famosi segnaliama gli areieri
inglesi e gallesi, i balestrieri ed in
seguito archibugieri delle citta-stata

Italiane).
Questa rigida divisione di compiti tra
cavalleria pesante e reparti specializ
zati penmetteva di ottimizzare Ie vane
forze pre senti negli eserciti, ma talvolta
costituiva una forte limitazione tattica
perche obbligava i reparti a muoversi in
maniera stereotipata e tragicamente
prevedibile (es. la carica dei cavalieri
francesi ad Agincourt che si risolse in
un massacro di fronte al tiro degli
inglesi, che piu saggiamente fecero
combattere appiedati e protetti da pali
affilati i lora uomini).
Ma altre insidie oltre ai dardi scagliati
da un plebeo fante spesso si paravano
al cavaliere... Infatti per meglio
contrastare Ie cariche di cavalleria, Ie
fanterie furono spesso dotate di lunghe
picehe (es. c1assico gli svizzeri che
annientarono a Nancy Ie ordinanze
borgognone 0
i lanzicheneechi),
mentre in piu di un occasione furono
allestiti reparti speciali di fanteria,
come ad esempio a Campaldino dove
gli aretini sguinzagliarono nella misehia
tra gli opposti reparti a cavallo piccoli
gruppi di fanti armati ;alla leggera che si
infilavano sotto il ventre dei destrieri
nemici co/pendoli in parti evidente
mente non protette.
Inoltre la pesante armatura (si par1a di
decine di Kg. di attrezzatura), se da un
lato proteggeva il guerriero durante Ie
mischie, dall' altro costituiva un
impaccio spesso fatale, se questa
veniva appiedato 0 in fuga tentava di
guadare un fiume, esponendolo ad una
fine ingloriosa (fine toccata al
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Barbarossa in Terrasanta, affogalo in
un rigagnolo palestinese) .
Cavalieri e reparti di fanteria si
affrontarono in battaglie sanguinose
durante tutto iI medioevo (Agincourt,
Poitiers, Campaldino, Pavia sono a
mio avviso tra gli esempi piu
significativi) sinche il trionfo della
polvere da spare e degli eserciti
na~ionali non
relego destrieri e
cavalieri al ruolo di prota-gonisli di
drammi letterari (episodi chiave in
questo senso sono la battaglia di
Pavia 0 Ie sconfitte patite dal
Siekingen in Germania).
, fa cos] che maturarono Ie condizioni
per un drastico cambiamento: la
come
istituzione
si
cavalleria
trasformo in semplice segno di
distinzione 0 attributo di nobilla
slegandosi dal reale uso delle armi,
mentre sui campi di battaglia i reparti a
cavallo, abbandonate Ie ormai inutili
corazze,
persero
lentamenle,
malgrado alcuni episodi gloriosi, II lora
valore militare e strategico, pur
conservando sino alia fine un alone di
prestigio "romantico'_
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II giornale nel glornale, ovvero il regnoassoluto di Yamamoto Kazuto
arrivato
Mazinga
in
redazione,
e
subi to
alcuni
di
noi
sono
passati
al
contrat
tacco,
come
10
splendido,
fulgido,
acquavalente, psi
copranoterapeutico,
meie
tico, biobatterioligicamente
testato Ivo Katt,
con un
altra
delle
sue
indescri
vibili
trovate:
il
nuovo
potentissimo GdR dei Power
Rangers.

E'

Dopa lunghe ricerche e numerose peripezie, ho finalmente raccolto abbastanza mate
riale per presentarvi, cari amici lettori, un articolo eccezionale, oserei dire un vero
evento nella storia dei giochi di malo: pensate, ho vagato per biblioteche di mezzo
mondo, ho seguito ben 24 corsi di aggiomamento, ho parlato can i piu esperti in
materia (perfino i1 presidente Clinton ha voluto rispondere ai miei quesiti) e finalmente
sana in grado di mostrarvi il fiutto di tanta fatica:

II GdR dei Power Rangers!!!

Iniziamo subito can la presentazione dei personaggi che i giocatori potranno interpre
tare: P.R. rosso (da far interpretare ad un comunista), P.R. nero (da far interpretare ad
un fascista), P.R. rosa (da far interpretare ad una femrninista a ad un gay), P.R. giallo
-------------"
(da far interpretare ad un giapponese), P. R. blu (da far interpretare a chi ci pare) e P.R.
bianco (da far interpretare ad un imbianchino); ovviamente se manca uno solo di questi giocatori, il gioco non puo prendere il via:
ad esempio, se vi manca i1 giapponese «sana fatti vostri!» (cit. Caz d'can).
II contrario invece e possibile, cioe, se avete piu persone che vogliono giocare (anche se sara gia un problema trovame sei !!)
potrete fargli fare la parte del piccolo robot dalla testa a scaldavivande, oppure la parte del computer, ecc., ecc.
Tutti i P.R. hanna abilita in comune: I) Possono cambiarsi il costume in meno di tre millisecondi (malta comodo alia mattina!); 2)
Possono teletrasportarsi anche in dimensioni parallele senza mai sbagliare; 3) Possono levarsi quel ridicolo casco quando sana stufi
di non vederci piu una mazza.
Hanna, pero, anche qualche svantaggio: 1) Non riescono a parlare senza star fermi can Ie mani; 2) Non riescono mai a farsi capire
da nessuno ed a volte non si capiscono fra di lora, data che la voce rimbomba dentro quei ridicoli caschi; 3) Ogni d6 round devono
fare un salta a loro piacimento purche sia malta spettacolare (20% di spezzarsi il collo) e totalmente inutile ai fini del gioco; 4) Si
ricordano solo dopa 10 round di combattimento, che per sconfiggere il mostro finale possono usare la super spada megatonica che
regolarmente spezza tutto e tutti.
Inoltre altre caratteristiche dei P.R. sana Ie loro potenti armi e i loro Zorth (i mostri meccanici, per intendersi): il P.R. rosso pu'
usare la spada can luci colorate e suoni incorporati, previa imrnissione di due pile stilo, e puo chiamare a se il suo zorth, il rospo
COllUtO della Patagonia che arriva saltellando dopa Id47 round (sara un po' lento, rna fatelo voi il tragitto Patagonia - U.S.A.
saltellando!); il P.R. nero puo usare la picca spaziale che ha il 90% di spezzarsi essendo fatta di cartongesso, e chiama a se il
piccione d' argenta che arriva camrninando perche, essendo d' argento, e un po' pesantuccio per riuscire a volare; i1 P.R. rosa usa i
coltelli da lancio che, data I' alta tecnologia, hanna il 50% di mancare il bersaglio e di prendere un altro P.R., e chiama a se il gufo
ipergalattico che, pero, non arriva mai, perche nel profondo spazio da cui giunge, viene sempre investito da una nave aliena che sta
scappando a tutta velocita da Fox Mulder; il P.R. giallo puo usare Ie stellette ninja se riesce a tirarle fuori dalle tasche dei pantaloni,
sempre che non gli si siano conficcate nelle gambe, e chiama a se il tapa muschiato volante dagli artigli d'acciaio e dai muscoli di
amianto che arriva sempre in ritardo in quanta, prima che il P.R. abbia pronunciato il suo nome, il combattimento e gia che finito;
il P.R. blu usa il bastone allungabile che a volte si inceppa e rimane di 12 cm, e chiama a se la farfalla dalle ali taglienti che anche se
arriva, nel trambusto generale, nessuno se ne accorge; infine il P.R. bianco usa la sciabola del potere la quale e dotata di volonta
propria e non ha mai voglia di combattere, e chiama a se la tigre artica che siccome e in via d'estinzione, e rinchiusa, come rarita, in
uno zoo giapponese.
Ovviamente i personaggi possono scegliere altre abilita secondarie: I' unieo requisito che devono avere e che non siano influenti ai
fini del gioco.
Infine parliamo del supremo master i1 quale non deve presenziare direttamente davanti ai giocatori rna deve stare in un'altra stanza
e farsi vedere attraverso un qualsiasi mezzo video; moltre deve avere un change-voice per non farsi riconoscere (furbo ehl): come
fad a disegnare Ie cartine? Nessun problema, tanto in questa gioco Ie cartine non servono a nulla l
'Iutte Ie precedenti precauzioni hanna I' unico scopo di salvaguardare I' incolurnita del master.
II compito del supremo master e di creare mostri assurdi e quantomai bmtti; eccovi alcuni esempi: il lecca-Iecca assassino, la
petunia mangia-uomini, il termosifone guerriero, la tartina ipnotizzante, 10 Sgarbi quotidiani, ecc.
In questa gioco gli scontri si risolvono facilmente: vince chi alza la carta piu alta. Anche per vedere la riuscita delle azioni si usa un
metoda semplice: si getta una manciata di dadi a caso.
Bene, rni sembra che non manchi proprio nulla E allora cosa aspettate, date il via alia fantasia e al divertimento can questa nuovo
entusiasmante gioco che rallegrera Ie serate di grandi e piccini!
(Chiunque svolga almena una partita al G.d.R. dei Power Ranger e pregato di farcelo sapere: vedremo di fargli recapitare un
attestato di deticienza in piena regola)
IVO~ATT

