Due anni di.... Anonimato!
e

ari amICI,
per la seconda
volta che mi accingo nell' edi
toriale a fare gli aug uri di buon
compleanno a questa fanzine,
che, da due anni a questa parte, ha
dato davvero tante soddisfazioni a noi
della redazione. Speriamo che voi non
siate meno entusiasti! l' avventura di
Anonima (10 scrissi gia un anne fa rna
voglio ripetermi) e appena iniziata, poi
che Ie idee e Ie collaborazioni non
accennano a diminuire. Anzi!
Come potrete Mtare facendo un raf
fronto coi nostri primi numeri, la scelta
degli articoli da mettere sulla fanzine si
e affinata gradatamente fino alia ri
cerca maniacale del perfezionismo e
dell' estremo approfondimento (molto
spesso documentato!) del tema trat
tatoo Daile recensioni "tappabuchi" del
infatti passati (con
numero zero si
giovamento, spero!) all' intervista
esclusiva a Gabriele Salvatores sui
suo "Nirvana" del numero odierno.
E questa miglioramento della nostra
verificato grazie al
competenza si
nostro impegno costante, rna soprat
tutto grazie a voi lettori, che ci avete
sempre fatto notare i difetti e i pregi
dell' Anonima senza mai compiacerci,
rna anzi, in alcuni casi, criticandoci
duramente (a proposito: la scritta "a
mano" della pagina dieci del numero
scorso, spero che non capiti piu; co
munque scusateci).
Da parte nostra, vogliamo ricordare
brevemente tutti i volontari e involon
tari collaboratori della 'zine, dal feb
braio '95 ad oggi.
Un "bravo!" sentito quindi a Drago
Nero, Bramante, Iva Katt (anche co
pertinista dal numero quattro) e all'
Avatar del Dio Aglio che collaborano
con Anonima fin dal numero zero, all'
Inquisitore Sabathius e a Wowoca, a
Rasenna, a Gandalf (che abbiamo
perso di vista da un bel po' di tempo),
a Destiny (il quale ha gettato la spugna
tempo fa per impegni pressanti. ..
Torna con noi!), a Ymir (rna dove sei
sparito?), a Bum Bum Crash, a Miss
Teria (che ha portato nella grigia reda
zione un po' di colore), aile "new en
tries" OofiDallaP, Pifi 118 e l' Amico, a
Ben Sidoti, a tutti quelli che hanno
mandato articoli (in partcolare ad Oxo,
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a Cybernats ed ad Atreiu), a quelli che
sono riusciti a leggere Anonima senza
mai comprarlo (vedi il Cinga), al Serpa
(che non ha mai scritto nulla rna come
se 10 avesse fatto), a tutti coloro che ci
han no scritto e considerato (Andrea Bian
chi, Marco Pesaresi, Marco Mengoli, Se
rena ed amici, ecc.), a Sandro Rafanelli
che ha fatto la versione "multimediale" di
Anonima, a Narciso che sta curando la
nuova veste grafica ed infine un giusto
piauso agli ideatori nonche impaginatori
di questa bellissima fanzine, ovvero a
Funas e al sottoscritto.
Grazie! Prego!
Ma ora basta coi convenevoli e passiamo
agli annunci:
- II torneo di 0&0 "l' Artiglio di Cristallo"
partira ufficialmente il 19 aprile presso il
circolo MCl Dario del Bene. Per Ie iscri
zioni rivolgersi alia sade del circolo (vedi
pubblicita all' interno). Anonima garanti
sce ricchi premi!
- 0' ora in poi anche I' Anonima ha la sua
sede ufficiale! Tutti i giovedl dalle 21 aile
24, presso il circolo ricreativo Donizzetti a
Signa, faremo partite dimostrative di GdR,
scozzi a wargames e a board-games.
Intervenite numerosi!
E cosi, anche per questa volta I' editoriale
e finito: andate in pace!
RAE!.
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e uno splendido inserto-gioco.·
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quattro pagine l

Rael, Funas, L' Avatar del Dio AgUo, Drago Nero, Wowoca, Bramante, Ivo Katt, Inquisitor Sabathius, Rasenna, Bum Bum
Crash, L' Amico, Miss Teria, OofiDallaP, Pifi 118, Serpa e, come sempre (sculo!), Yamamoto Kazuto, con la
partecipazione del suo gatto Merp ...Si ringraziano Stratagem rna, Mondi Paralleli, Blues Brothers, Unicorn, II Calamaio,
306, Hot Bit, Dragon's Lair, Strategiochi, Kaos, Ben Sidoti e coloro che ci hanno mandato articoli..

Per chi volesse scriverci, a scopo lodi, critiche, sU9gerimenti, racconti, ecc.. I' indirizzo
! Anonima Gidierre, via Lavagnini 4 - 50058 Signa (Firenze)

Telefono: 055/8735461 (ore cena), Fax: 055/875747
E-Mail: attendete eventi futuri...
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NIRVANA
inalmente anche la science-fiction
entra a far parte del panorama
1 •.2
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cinematografico
italiano
alia
grande! !
E per festeggiare questo evento c' erano
anche quelli di Anonima, presenti nella mia
persona (tutti amalgamati in me!) alia Prima,
ten uta il 22-1-'97 a Firenze al Cinema
Principe (CG owio!). Presenti all'evento
c'erano: Gabriele Salvatores, Christopher
Lambert (JIM!), Diego Abantuono (SOLO),
Stefania Rocca (NAIMA) e Maurizio Totti
(produttore); che rispondevano aile domande
del pubblico e fornlvano splegazioni attinentl
al film e non solo. Ma non ci siamo limitati a
questa: infatti a fine serata, riuscito a beccare
gli ospiti mentre si dileguavano da una uscita
di sicurezza e scavalcata la Security,
Anonima si e fatta rilasciare un'intervista
proprio da Gabriele Salvatores! Ma prima
parliamo del film.
"NIRVANA", per chi non 10 sapesse, e
I'ultimo film di Gabriele Salvatores, un film
completamente differente dai precedentl,
fatto gla evidente solo dal genere: la
Fantascienza.
II film, soggettato, sceneggiato, dlretto e
chissa cos'altro dal regista premio Oscar, e
italiano al 100% e 51 nota da vari elementi,
prima di tutto la realizzazione. "NIRVANA" e
stato girato a Milano nell'area di circa
140.000 mq che ospltava fino a qualche
anna fa la fabbrlca dell'Alfa Romeo. Lo
scenografo Glancarlo Baslll ha rlcostruito
all'interno Ie diverse aree della Megalopoli
multietnica del Nord Italia nel 2005, in cui
I'azione si svolge sotto un'incessante
nevicata.
Cosi gli spazi dell'ex Alfa Romeo sana statl
trasformati
nei
vari
quartierl
dell'Agglomerato: il Centro, ricco e protetto,
Marrakech, II quartlere arabo, Shangai Town,
iI quartiere cinese... mentre iI quartiere
indiana, Bombay CiN, e stato rlcreato nei
sotterranei del macello comunale di Milano.
Ma come mal la scelta delluogo dove fare Ie
riprese, tutte in interni, e finita proprio in
Italia? Spiegava Salvatores che, dopo
ricerche e consulti di locations per altrl set
cinematografici anche fuori Italia, e sembrato
piC! facile per la produzione awalersi dell'area
milanese, non solo in termini di costo per 10
stabile, rna anche per eliminare gli eventuali
spostamenti da set a set che avrebbero
comportato ulteriori spese e maggiore
lentezza di realizzazione.
Anche gli attori sana quasi tutti itallani: Diego
Abatantuono, Sergio Rubinl, Stefania Rocca,
Amanda Sandrelli, per dire i prlncipali, e poi
Claudio Bisio, Silvio Orlando, Paolo Rossi e
molti altri. Praticamente stonavano nel
gruppo - per la nazionalita - solo Christopher
Lambert e Emmanuelle Seigner.
Anche gil effetti speciali visivi al computer
sana statl elaborati in suolo patrio! Salvatores
diceva inoltre che la scelta di un cast
interamente italiano e cosi dl tutta la
produzioe e stata una scelta personale atta
ad evidenziare che iI mondo della
Fantascienza sUl grande schermo non e solo
una prerogativa d' oltreoceano e che noi non
slama buoni a fare solo film che narrano
storie di amicizia, di fuga, di Iiberta, spaghetti
western e film comici (senza togliere niente a
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nessuno!). Cosi e nato "NIRVANA".
Ma quale e stata I'idea motrice del film?
L'ispirazione e awenuta in due momenti:
quando Salvatores In riva sui Gange a Bares
ha visto dei bambini giocare con un
video game vicino al templo di Shiva; e poi
sentendo Ie parole di un bambino di una sua
arnica che, dopo aver visto un film al cinema,
si domandava: «Ma non e che anche noi
siamo dentro un film e non 10 sapplamo e
non posslamo uscime?». Probabilmente da
questi due eplsodi e nato tutto.
La trama descrive un futuro prosslmo venturo
senza astronavl rna con precisl segnali di una
tecnologla gla presente oggi in una societa
composita e multirazziale. Agglomerato del
Nord.
Tre giorni prima di un Natale che verra. La
neve cade incessante dal cielo. JIMI e solo.
LISA, la sua donna, 10 ha lasciato da un anna
ormai
ed
e sparita
alia
perlferia
dell'Agglomerato. JIMI e uno del piC! quotati
creatori di vldeogiochi e lavora per la
OKOSAMA STARR, la multinazionale leader
del settore. Proprio per 11 glorno di Natale e
annunciata I'uscita del suo ultimo gloco,
NIRVANA. Ma JIMI non e felice, la sua vita
sembra non avere plO senso, la sua anima e
malata. E senza che JIMI 10 sappla, anche il
computer su cui sta lavorando e malato: un
virus elettronico ha fatto impazzire il
programma
NIRVANA
e SOLO,
il
protagonlsta del vldeogioco, ha presQ
coscienza dl essere solo un personaggio
virtuale in un mondo finto, destinato a
ripetere per I'eternita Ie stesse cose, in quella
che e solo I'apparenza di una vita reale. La
cosa e, naturalmente, insopportablle e SOLO
chiede a JIMI, II suo creatore, di liberarlo da
quell'incubo e dl cancellarlo. Forse e proprio
quello che JIMI aspettava, forse distruggere
quello che si sta facendo e I'unlco atto di
Iiberta possibUe...
Ma la cosa non e cos] semplice: una copla di
NIRVANA e conservata alia banca dati della
OKOSAMA STARR. Bisogna entrarcl
clandestinamente e per far questa JIMI ha
bisogno di alleati.
Nel quartlere arabo dell'Agglomerato, che
viene naturalmente chiamato Marrakech,
vive JOYSTICK, un angelo abituato a volare
sulla Rete Informatica e a vlolare Ie banche
dati delle multinazionali. LISA, quando aveva
abbandonato JIMI, era andata a vivere da
lui ... e cosi, inconsciamente, inizia II viaggio
di JIMI nelle Periferie sulle tracce di LISA, In
compagnia della stesso JOYSTICK, che si e
venduto Ie cornee sostituendole con due
protesl elettroniche che gli consentono di
vedere solo In bianco e nero, di NAIMA, una
giovane donna esperta di hardware, che ha
perso la memoria e pub Inserlrsl In testa solo
rlcordi artificiali, e del suo compagno segreto
virtuale, SOLO, suo vero alter-ego ...
Molti hanno creduto di vedere un film che di
fantascienza aveva poco e quel poco fosse
ricopiato da altrl film: cosi e stato citato
"Blade Runner" per Ie atmosfere cupe, la
pioggia e l'inqulnamento, "Strange Days" per
la neve che cade, "Nlkita" per i vestiti
Indossati da Naima.
In realta sono colncidenze 0 forse poco di plu
perche ormai certe sltuazionl sana entrate
nell'immaglnario
collettivo
e
senza

Ovvero il riscatto filosofico
della Sci-Fi made in Italy
accorgercefle adoperiamo dei processl logici
che sicuramente altri prima di nor hanno
usato. COS! e logico pensare che il futuro
sara molto inquinato, che la societa sara
multirazZlale. Qualcuno ha accusato la
fotografia dl essere troppo simile a quella di
"Blade Runner".
Salvatores ci ha spiegato, sorridendo al fatio
che II suo film venlva paragonato al cult
movie, che lui non aveva chlesto nulla del
genere at direttore della fotografia e che un
elemento come quello della neve servlva
solo come espediente tecnico di passaggio
tra II set e i fondali.
Anche Ie tematlche non hanno alcuno
riferimento "esterofilo": infatti ci sana
tematiche che hanno Incontrato punti dl vista
anche nella nostra letteratura. C'e il tema
della rlcerca di se stesso e dei dilemml
esistenziali del tipo "chi slama, dove andiamo
e da dove venlamo ...", rna II tutto condlto con
un occhio dl riguardo verso Plrandello e la
"maschera" e Svevo (e anche Calderon de la
Barca).
Cos] il primo ad accorgersi di cib e SOLO,
quindi JIMI, NAIMA e la stessa LISA, che con
vari artifizi ricercano la propria identita,
mentre altri non la ammettono e vog"ono
rimanere ancorati ad una realta che pub
offrire solo una debole slcurezza (Amanda
Sandrelli e Sergio Rubini). II Nirvana, ci
spiegava Salvatores, secondo una teo ria
filobubblsta orientaleggiante, e 10 stadlo
ultimo che si ragglunge dopo un cicio dl morti
e rlnascite, una condizlone che appaga
completamante I'uomo. E' II conflitto realtat
finzlone in una vlsione un po' ambiziosa,
modernista e anche anarchica dl rlsolvere II
problema. Alia domanda dl quale fosse II
significato
che
voleva
trasmettere,
Salvatores rlspondeva: "Contamlnazlone".
Contaminazione dl un virus In un programma
elettronico, contaminazlone tra comunita e
culture diverse, contaminazione tra uomo e
macchina. Inoltre il film secondo iI suo regista
non ha un'unica chlave di lettura e pUb
essere visto come storia dl fantascienza,
d'awentura, d'amore e dl filosofia. L'ultima
domanda e: JIMI muore alia fine, lui stesso fa
parte di un altro gioco oppure ha raggiunto il
Nirvana? Ognuno rlsponde personalmente a
questa domanda. Con queste parole e finita
I'intervista e Salvatores ci ha salutato.
La storla non e finita qui perche prosegue sui
CD Rom "Nirvana XRom" (per Mac e PC) e
vengono svelati altri retroscena del film.
Inoltre, a chi pub interessare, NIRVANA e
pure un slto internet: http://www.nlrvana.it.
II vostro affezlonatlssimo
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Regale Avanzate per Cthulhu
urtroppo oggi e proprio una
giornata no!
Pensate un po': Cindy mi ha
lasciato perche ha scoperto la
mia relazione con la sua collega Clau
dia e con quell'attricetta da due soldi di
Pamela, e come se non bastasse ho
completamente disfattp la Lamborghini
nuova: fortuna che mi rimangono la
Ferrari ed il piccolo Porsche.
In pill, mio padre che non vedo quasi
mai, in quanta e sempre impegnato
con la sue multinazionali, mi ha proibito
di utilizzare ulteriormente I'aereo di fa
miglia; infine il mio fornitore di "roba" e
scappato con i 140 milioni che gfi
avevO dato e i 250 titoli in cui avevo
investito non vanno troppo bene.
Comunque quando percorro i 14 ettari
di parco della mia villa da 50 miliardi e
penso che fra poco potra piazzarmi
davanti alia mia potente workstation
per scrivere un articolo per voi, il cielo
ritorna azzurro ed io mi iIIumino d'im
menso!
Ma banda aile ciance, sono qui per
propotvi alcune piccole modifiche da
apportare al regolamento de "II ri
chiamo di Cthulhu" per renderlo un
poco pill realistico.
Anche se molt; di voi si chiederanno
del perche voglia complicare un gioco
che, fra i motivi del suo successo,
annota anche quello di essere molto
sintetico nel regolamento, permettendo
uno svolgersi molto fluido, vi posso
rispondere che proprio per questa mo
, tivo, questa GdR acquista in semplicita
, ma perde in realta,
Come dicevo, proporra adesso qual
che regola aggiuntiva che tende a si
mulare meglio la realta, compito non
troppo difficile (che magari qualcuno di
voi ha gia svolto!) dato che il gioco si
svolge nella nostra dimensione ed ha
come base il comportamento umano
che ormai e conosciuto in profondo.
Cominciamo subito discutendo dei fa
migerati punti sanita che van no e ven
gono con una facilita mostruosa: se
condo me la sanita mentale dovrebbe
essere persa in maniera inversamente
proporzionale al val ore in "Miti di
Cthulhu", in quanto chi e gia un minima
abituato a vedere mostri e situazioni
raccapriccianti oppure chi conosce I'e
sistenza di un universo fuori dagli
schemi umani restera meno sbalordito
nel vedere un evento sconvolgente che
poteva anche gia aver ipotizzato; chi,
del resto, non sospetta minimamente
delle oscenita che si nascondono die
tro I'angolo della sua vita, restera molto
pill scioccato alla vista di esseri so
vrannaturall.
COS! se la vista di un mostro provoca
normalmente, ad esempio, 1d10 di
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perdita, chi avra pill esperienza in ma
teria subira la stessa perdita meno una
quantita decisa dal Custode (es. 1d10
2), chi invece si trovera faccia a faccia
per la prima volta con uno schifo fatto
essere vivente, subira un ulteriore ma
lus.
Inoltre se la scena orripilante si pre
senta in maniera non troppo chiara 0 la
visione del mostro e solo di sfuggite;t, e
probabile che un Pg non riesca ad
intuire cosa sia avvenuto 0 con chi
abbia avuto a che fare: in questi casi
prima di far eseguire il tiro sanita, biso
gnerebbe eseguire un tiro idea per
vedere se iI Pg ha effettivamente com
preso cia che e accaduto.
In pill va ricordato che dopo un forte
shock, la reazione pill comune per gli
esseri umani e quella di svenire e, in
alcuni casi, di perdere il ricordo degli
eventi spiacevoli.
Per cia che riguarda il recupero dei
punti sanita, non e credibile che con la
sola neutralizzazione dei mostri si
possa riguadagnare la stessa quantita
di punti sanita; infatti anche se un Pg
pua essere sollevato per I'eliminazione
di simili abomini, il solo fatto che questi
esistano dovrebbe sconvolgere 10
stesso il Pg, per cui propongo di far
recuperare solo meta della potenziale
perdita (es. se era 1d20, sara 1d10).
Adesso passiamo alia perdita di punti
ferita in quanta anch'essi vanno e ven
gono in maniera ridicola; prima di tutto
propongo di eseguire una hit location
dopo ogni colpo subito per vedere
quale parte del corpo e stata col pita:
infatti se sara stata colpita una gamba,
il Pg non potra pill correre tanto disin
voltamente, cosi come se ad essere
colpito e stato un braccio (magari il
destro) per non parlare poi della testa
in qual caso sarebbe consigliabile rad
doppiare il danno, vista l'Elstrema deli
catezza dell'organo ivi contenuto. Ov
viamente Ie probabilita che una deter
minata parte sia col pita sano propor
zionali all'estensione della stessa!
In pill, a seconda delle parti colpite e
dei punti ferita subiti, si possono appli
care dei malus sulla destrezza perche
non e credibile che una persona fedta
abbia Ie stesse capacita di quando e
tutta sana (magari si renda cia dando
dei malus sulle abilita di movimento);
per esempio, dopo un colpo subito che
abbia tolto un terzo dei punti ferita
totall, la vittima perde autQmatica
mente iI round successive e non pua
fare alcuna azione se non mettersi al
riparo come meglio il suo istinto gli
suggerisce. Ino/tre se una persona e
ridotta a pochi punti ferita (da 3 a 1) e
molto improbabile che sia ancora co
sciente e quindi consiglierei di trattare

quel personaggio come se fosse inca
pace di fare qualsiasi cosa 0 come se
fosse svenuto, se non caduto in coma!
Ovvio che una persona ridotta nelle
suddette condizioni si avviera verso
vita migliore se non gli vengono pre
state immediate cure: gil eventuali
compagni anche se dotati di "pronto
soccorso", potranno Iimitarsi solo ad
arrestare temporalmente Ie eventuali
emorrgie delloro amico sventurato che
necessitera al pill presto dl un ricovero
ospedaliero.
II recupero dei pf e un tema altrettanto
delicato in quanta dipende dal tipo e
dalla gravita della ferita; infatti se il
colpo inflitto e stato dato con un' arma
contundente, non ci sara nessun tipo di
cura che faccia riacquistare subito i pf
persi anche se i tempi di guarigione
sono ragionevolmente brevi. Colpi in
vece che causino emorragie possono
essere ctlrati subito, solo coo per recu
perare tutti i pf occorrera molto piu
tempo (questo a meno che la ferita non
sia estremamente grave). Insomma -eli
pende dalle situazioni per cui mi ap
pello al buon senso del Custode.
E' pera chiaro che, in nessun caso, un
tiro riuscito in "pronto soccorso" por
tera mai a restituire immediatamente
tutti I pf persi come se la ferita non
fosse mai esistita!
Altra cosa da chiarire e il tiro in
"schivare": mentre un pugno 0 un'arma
non da lancio si possono schivare sol
tanto con una finta del corpo, un tiro
riuscito per evitare di essere colpiti da
armi da fuoco 0 da lancio indica indero
gabilmente che per riuscirci it perso
naggio si debba essere buttato a terra
in una direzione quasi casuale, in
quanta non tutti gli uomini riescono a
vedere il percorso di un proiettile e a
togliersi dalla sua traiettoria con un
semplice gesto del busto (solo Remo
Williams ci riesce!).
Per quello che riguarda iI combatti
mento corpo a corpo, se vengono usati
solo pugni, testate e calci si possono
applicare delle regole speciali; tutto
questa perche anche se il risultato del
danno inflitto da quattro cazzotti indica
che la vittima debba essere morta, e
ben difficile che una colluttazione causi
decessi: quindi un danno totale che
indica che un personaggio ha perso
tutti i suoi pf significhera che questa ha
perso i sensi. Cii) non esclude che poi
I'aggressore non voglia finire a pedate
la povera vittima, cosa assai facile
data la resistenza che quest! pua op
porre dopo che sia svenuto. Solo un
personaggio che conosca delle arti
marziali pua infliggere, se 10 vuole,
colpi tal mente precisi e micidiali che
causano /a morte dell' altro una volta
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Regale Avanzate ...
portati a zero i suoi pf.
Ultima questione che vado ad affron
tare e quella delle abilita e del lore
incremento. Secondo il mio parere, al
cune abilita, a fine avventura, non pos
sono essere incrementate come si fa
per tutte Ie altre e cioe solo se si e
realizzato almeno un tiro su quella de
terminata abilita.
Oistinguerei Ie abilita in tre grandi
gruppl: Ie abilita che dipendono dalla
forza e dalle attitudini del personaggio,
Ie abilita di studio e tutte Ie altre abilita
non comprese nei primi due gruppi.
Per queste ultime non ci sono modifi
che da fare.
Per quel che riguarda il primo gruppo
(saltare, schivare, individuare, intrufo
larsi, ascoltare, ecc.) bisogna dire che

i

tutte queste abilita non possono es
sere incrementate per il sernplice fatto
che dipendono dalle caratteristiche del
personaggio: se anche un tiro di
"individuare" riesce non significa che il
Pg la volta dopo ci debba vedere me
glio, oppure II "saltare" dipende solo
dalla forza e dall'agilita della persona e
non puc migliorare solo perche una
volta il Pg ha fatto un buon saito (forse
solo con un duro allenamento, potra
essere fatto).
Le abilita di "studio" invece (storia,
zoologia, legge, chimica, ecc.) pos
sono essere incrementate solo se il Pg
si dedica allo studio 0 alia lettura di
testi specifici. Questo perche, quando
un tiro su una di queste abilita riesce, il
personaggio attirige dal suo sapere e
ricorda informazioni utili su quell'argo
mento ma nel fare cic non apprende
certo nulla di nuovo!
Ci sono perc occasioni in cui Ie abilita

di studio possono essere incrernen
tate, di un valore decretato dal Cu
stode, senza ricorrere ai libri: si tratta
dell'esperienza diretta Gloe quando un
Pg prova a fare qualcosa (es. una
nuova reazione chimica) 0 scopre
qualcosa di nuovo (es. un reperto an
tico oppure una nuova razza di ani
mali).
Con questa credo di avere conciuso e
credo anche di avervi incasinato abba
stanza la vita, per cui e giunto il mo
mento di salutarci: sperando di non
av€rvi fatto passare la voglia di gio
care, vi auguro buon divertimento!

IVOK-ATT

Assalto alia Fortezza
cenario per Necromunda
Spesso una gang puc essere
interessata a far sloggiare 0
comunque eliminare una gang
rivale da un territorio prolifico.
Per effettuare questa partita occorre
avere un deus ex machina, ossia un
arbitro, che controlli il regolare svolgi
mento delle varie sequenze di gioco.
Lo scenario vedra una gang attaccare
il quartier generale, 0 comunque inva
dere il territorio, della gang nemica.
Questa e una missione altamente peri
colosa e che potrebbe causare la per
dita di nurnerosi guerrieri, comunque i
vantaggi per i sopravvisuti non man
cheranno.
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TERRENO
II campo di gioco, Ie cui dimensioni
dovranno risultare 4'X4', dovra essere
preparato dall' arbitro. Ogni decisione
da lui presa nel piazzare la scenografia
non dovra essere influenzata da al
cuno dei due giocatori. Si tenga pre
sente, che dato 10 scopo dell' incontrol
scontro, sarebbe bene posizionare il
piu possibile centralmente, il quartier
.generale della gang attaccata.
Inoltre si consideri che un quartier ge
nerale non si trovera mai in un luogo
facilmente colpibile, ma avra intorno a
se valida difese.
GANG E INIZIO PARTITA
A turno ogni giocatore schierera un
membro della propria gang. Com in cia
per primo chi ha effettuato il valore piu
basso sui lancio del classico 06.
II difensore schierera i suoi uomini in
un perimetro di 8"X8", intorno al suo
quartier generale, ossia I' edificio che I'
arbitro ha dichiarato come tale. L' altro

giocatore potra sistemare gli elementi
della $ua gang su due lati del tavolo
(devono perc essere o.pposti I' uno all'
altro) ed entro 6" dalloro bordo.
Non ci sono limitazioni nella forma
zione di una gang.
FINE DEL GIOCO.
II gioco ha fine se una delle due gang
si ritira. Si consideri che in caso di
sconfitta della gang che difende, que
sta perdera tutti i suoi territori insieme
alia partita. La gang si trovera quindi in
una condizione veramente distastrosa
e se verna utilizzata in altri scontri
dovra essere considerata come una
gang nuova, "principiante". Le uniche
cose che conservera so no Ie armi che
ha utilizzato nello scontro e i punti
esperienza dei varj membri.
AI contrario la gang vincente non si
impadronira di tutti i territori della
rivale sconfitta, ma soltanto di
quello all' interne del quale la
partita si e svolta. Gli altri diver
ranno nuovamente preda dell'
anarchia e del Caos.
A causa dei risultati che una
sconfitta produce, si consiglia I'
utilizzo di questo scenario al di
fuori di una campagna, oppure
come scontro finale fra due gang
potenti che militano nel Sottoal
veare da molto tempo.
Comunque riportiamo anche i
punti esperienza per chi volesse
immetterla nel bel mezzo di una
campagna.

PUNTI ESPERIENZA
+06 agli attaccanti sopravvissuti,
sia che si trovino a terra 0 fuori

gioco.
+06 +2 ai difensori che sono soprav
vissuti, sia che si trovino a terra 0 fuori
gioco.
+2 per chi ha colpito un nemico almeno
una volta.
+5 per chi ha ferito il nemico almeno
una volta.
+10 per il Capogang vincente (se e I'
attaccante).
+20 per il Capogang vincente (se e il
difensore).

Love, peace and justice for all.

WOWOCA
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I'inizio dell'autunno quando il
vostro gruppo di mercenari si
Bvvicina alia citta Yulian, un
paesotto dell'emirato della
Oskanja del Sud. Ora, dopo un'
infruttuosa campagna
contro gli
eserciti dei Troll nell' Oskanja del Nord,
avete deciso di fare scalo a questa
ridente cittadina, prima di affrontare il
lunge viaggio del ritorno verso Ie vostre
dimore. Le vostre cavalcature, dopo
giorni di viaggio, hanno bisogno di
riposo e anche per voi
10 stesso.
Siete oramai a meno di dieci miglia di
distanza da Yulian, quando dagli alberi
dei cigli della strada sentite provenire
un grugnito. Subito dopo vedete uscire
2 esseri verdognoli, alti circa 2 metri e
mezzo e dalla pelle gommosa. Li
riconoscete subito, sono i malvolenti
Troll!"

e

I Troll hanno AC 4 DV 6+3 Pf 33 e
rigenerano dopo if 3° round 3 Pf a
round; infliggono 1d6/1 d6/1 d10.
Posseggono una pergamena con
scritto (nel caso in cui i pg scappino e
quindi non recuperino la pergamena,
dopo poco che sono giunti in citta,
entreranno Ie guardi€ del corpo di
Kilomonos, vittoriose dallo scontro dei
Troll con la seguente lettera) :
"Voi, disertori dell'esercito dei Troll del
nord, dovrete scoraggiare chiunque
voglia entrare nella citta in questi
glorni, soprattutto gruppi di mercenari.
Cio di cui ho meno bisogno e che
qualcuno si intrometta tra me e quel
falso mercante che ora si fa chiamare
Kilomonos. Per il trono di teschi di
Tomar e il martello insanguinato di
Nagar, che la distruzione sia con voi.
Jermla"
(consegnate la lettera ai PG)
Una volta entrati in citta spiegate ai
PG:
"Yulian e una citta di medie dimensioni,
di circa 5000 abitanti, in una zona
fertile e senza scorribande di eserciti di
ladroni. Avete sentito dire che questa
citta
stata colpita qualche mese fa
dalla peste, malattia che e stata curata
da un potente chierico che poi se ne
andato via, facendo perdere ogni
traccia di se. Dopo la fine della malattia
I'economia
della
societa
si
e
rapidamente ripresa. La societa in
Yulian
divisa in caste: da un lato ci
sona i 'mondani', cioe avventurieri di
basso livello, contadinl, braccianti e
schiavi; dall'altro ci sono i 'cittadini', la
nobilta, membri del c1ero e della gilda
dei maghi. Per permettere la scalata di
classe, a meno di non essere di

e

e

e

Avventura del torneo di D&D ttL' Artiglio di
Cristallo"1995 per personaggi di LvI 5°·7°

membri della nobilta, del clero 0 delle
gilde dei maghi, e necessario compiere
grossi favori a potenti membri della
classe dei 'cittadini'. Ma a voi, la cosa
che interessa meno sono proprio Ie
lotte sociali di questi paesotti di
periferia.
L'unica cosa che 01<1 vi
interessa I€ rifocillare i vostri stomaci,
un bagno caldo e pssibilmente una
serata in taverna per dimenticare
I'episodio di quest'oggi."
I PG entreranno in una locanda,
"L'artiglio di cristallo" per passare la
notte.
Dentro la locanda potranno
venire a conoscenza delle seguenti
cose:
• Jermla era entrato da poco nella
gilda dei mag hi, circa tre mes; fa.
• Jermla
improvvisamente
e
cambiato e un mese fa e uscito
dalla gilda dei maghi per rifugiarsi
in una grotta poco lontana dalla
citta.
• Jermla e impazzito ed e fuggito
dalla
citta
tempo
addietro,
allontanandosi
dagli
occhi
indiscreti.
• Jermla, prima di fuggire ha
attentato alia vita di Kilomonos,
assaltando nel cuore della notte la
sua abitazione. Poi e scappato
poiche messo in fuga dalle guardie.
• I Troll si spingono raramente qua.
• J Troll tramano di destabilizzare il
governo (falso).
• Kilomonos un ricco mercante che
si e fatto da solo.
• Kilomonos e comparso qua circa 5
anni fa e si e com prato molte terre.
• Kilomonos e un tipo solitario ed
esce poco fuori dalla sua casa
bunker, soprattutto da qualche
mese, pill precisamente da quando
Jermla ha cercato di assassinarlo.
• Kilomonos nell'ultimo mese non e
pill comparso in pubblico.
• Qualcuno vide passare, durante la
pestilenza di 6 mesi fa un chierico
che curo con Ie sue arti magiche
gran parte della popolazione.
• Nessuno conosce I'identita del
chierico ma tutti col oro che sono
scampati alia peste possono
testimoniare la purezza del suo
cuore.
• Senza il chierico probabilmente
nessuno sarebbe qui.
• C'e chi dice che questa chierico
riporto in vita anche parecchie
persone.
• La storia di questo posta narra di
uno stregone Marjel che, ucciso un
anna fa, era un alleato dei Troll ed
imperversava in questa regione.
•
Fu ucciso da un gruppo di eroi e
rimase sepolto nel crollo della sua
torre.

e

•

Si salvo solo il suo apprendista, ma
dopo qualche giorno fu trovato e
giustiziato dai cittadini di Yulian.
II giorno dopo vengono 2 guardie del
corpo di Kilomonos, ad assoldare i
personaggi per andare ed arrestare, 0
peggio, quel pazzo di Jermla:
"Ci ha mandato il nostro signore
Kilomonos per eseguire una missione
per conto suo. Voi dovrete andare nella
grotta di Jermla e catturarlo affinche
non arrechi pill danno a nessuno. In
ogni caso non esitate ad attaccarlo con
tutti i mezzi possibili poiche e un folie e
i folli sono estremamente pericolosi.
Se 10 catturerete riceverete 5000 mo a
testa, se 10 ucciderete e 10 riporterete
qui, oltre al premio che vi ho appena
detto, ci sara un bonus di 10000 mo. A
patto che 10 riporterete dove vi diciamo
noi."
Notate che Kilomonos non si fara mai
vedere. I mercenari promettono 5000
mo a persona del gruppo, inoltre
daranno tutte Ie informazioni possibili
sui percorso da fare per arrivare al
nascondiglio di Jermla. Nessuno aveva
ancora mai provato ad arrestarlo
poiche Ie guardie cittadine temono i
maghi. In reaIta Ie cose stanno COS!:
l'apprendista di Marjel lancio un
incantesimo di c1onazione suI cadavere
del suo maestro e riporto in vita un suo
doppio. Dopo averlo fatto rivivere, fu
trovato dagli avventurieri ed ucciso. II
clonato di Marjel, cioe Jermla, usc] allo
scoperto e inizio la scalata politica alia
gilda.
Intanto scoppio la peste e
apparve il chierico che guar] tutti e per
errore riporto in vita il Marjel originale.
II Marjel originale e Kilomonos. Marjel
uccise il mercante Kilomonos e si
sostitui a lui, tanto nessuno 10 avrebbe
pill rivisto in volto. La copia impazz] e
sta tuttora meditando come uccidere
I'originale. Se i PG uccidono la copia e
la riportano a Kilomonos (Marjel) egli
svelera la sua natura e uccidera tutti i
PG per non rivelare la sua vera natura.
II luogo, in cui I'incontro e deciso, e
vicino a delle rovine fuori citta. Se i pg
si informano risultera:
• Ie rovine in cui hanno pattuito
I'incontro sono Ie rovine di una torre di
un pertido stregone, Marjel, che fu
ucciso da un gruppo di avventurieri e
rimase sepolto dal crollo della sua
dimora.
Se i personaggi vogliono curiosare,
ovviamente di nascosto, nella casa di
Kilomonos, rischieranno di essere
arrestati.

Casa di Kilomonos
a) Guardaroba
Qui ci stanno gli abiti dei (pochi) ospiti
di Kilomonos. C'e sempre un membro
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della servitu presente.
b) Stanza della servitu
Ci sono 4 servi in tutta la casa e
quando non servono Kilomonos,
stan no qui. I servi sono uomini comuni
e sono stati tutti charmati per evitare
che curiosino nel piano superiore.
c) Ripostiglio
Ci sono un mucchio di carabattole.
d) Cucine
Nelle ore dei pasti ci sono i servi a
cucin~re.

I

e) Alloggi servi
Qui dormono la notte i servi.
f) Salotto,
Ci sono un tavolo, 4 sedie e 2 scale
che portano al piano superiore. Le
scale possono essere sbarrate con 2
porte Ie cui chiavi Ie ha
sempre Kilomonos.
g) Salotto superiore
Qui si trovano i 2 cancelli
per chiudere Ie scale la
notte. In questa modo
nessuno puC> curiosare
nel piano di sopra senza
scassinare 0 sfondare Ie
porte.
h)
Ripostiglio
di
Kilomonos
Tra gli effetti personale
del mago, tra bauli e
casse si possono trovare
in una cassa protetta da
trappola ad ago (tiro
salvezza contro veleno 0
morte istantanea) 35000
mo in gioielli, 10000 mo,
un
bastone
della
stregoneria con 0 cariche,
un anello +3 (che usa
nello scontro finale).
i) Bagno del mage
Un semplice bag no.
I) Stanza da letto del mage
Qui ci sono 4 statue e un letto a
baldacchino. Le statue sono statue di
ferro. Sotto al letto si trova un
cofanetto con 2500 monete di platino e
it suo pugnale magico+3.
Statue di Ferro: AC 2; DV 4*; M. 9;
ATT. 2; F. 1dS/1dS+speciale; TS. GS.
m) Stanza deglj esperimenti
Laboratorio segreto del magp. Su un
tavolo si trova una sfera di cristallo con
ia quale spia continuamente i
personaggi senza che essi se ne
rendano conto. Si trovano anche molti
afambicchi con strane sostanze (tirare
1d6 di volte sulla tabella delle pozioni
del Companion).
Covo di Jermla
Arrivate nelle vlClnanze di una
montagnola alta 20 metri. La parete di
fronte a voi ha una entrata di 2x2m. A
20 metri di distanza a S un alberO

cresce a ridosso della parete (e
illusorio e nasconde uno spiraglio che
e costantemente tenuto sott'occhio da
Jermla). L'erba cresce rigogliosa e dei
rampicanti si inerpicano su per il
pendio.
Quando i PG arrivano alia grotia che e
stata indicata da Kilomonos, se non
utilizzano Ie precauzioni necessarie
Jermla se ne accorgera e lancera
I'incantesimo palla di fuoco dallo
spiraglio della stanza 5. L'illusione
comunque non svanira a meno che
qualcuno non effettui una prova di
intelligenza -3 su quella sezione del
mUrD. Dopo questo attacco comunque
Jermla si ritirera.
1) Entrata
Vedete una stanza illuminata da 6
torce aile pareti. L'aria e umida ed ogni
tanto sentite 10 stillicidio di acqua
cadere da alcune stalattiti dal soffitto in

un pozza. Due corridoi partono a N ed
a E. II muschio che cresce su alcune
zone della stanza emana un'intenso
odore.

e

Le torce sono incantate,
stata
lanciata una luce persistente, quindi
sono inesauribili. Nella pozza si trova,
se si cerca, il simbolo sacro del
chierico-non morto. E' arrugginito, e se
viene usato per scacciare il chierico
dara una serie di bonus sui tiri per
scacciare il chierico non morto. Vedi la
stanza 7 per ulteriori dettagli.
2) Camera da letto
Appena entrate vedete una grotta
irregolare di circa 5x6m adibita a
stanza, e quasi vuota escluso un
comodino, un giaciglio in cui vedete
dormire una persona con ai piedi un
gatto e una gabbia con 2 canarini.

Nell'entrata si trova un terreno illusorio,
che cela una buca di 3x6 metri con
delle lame. Chi cade subisc!'l 3d4+ ts 0
rimane paralizzato per 1d6 di round.
Se questa accade, la figura sotto Ie
coperte si sveglia, il gatto pure e
insieme ai canarrni cambieranno forma
e mostreranno la loro vera natura,
attaccando quelli non paralizzati.
Metamorfosis (4): AC 5; DV 3+1**; Pf
16;
Danni
1d12. AII'inizio
del
combattimento I'uomo ha Ie fattezze di
Jermla e Ie manterra fino alia sua
morte (combatte con iI bastone e
infligge 1d6). Nel mezzo della botola,
che occupa tutta I'entrata della stanza,
si trova un ponte invisibile che
attraversa la botola e che permette, a
chi si rende conto della sua esistenza
o a chi individua I'invisibile, di passare
la trappola indenne. Nel comodino si
trova iI diario del mage: e tutto
stracciato escluso alcuni passaggi :
"... Lui ora e tomato in
vita, io mi sono reso
conto in un attimo di non
essere un essere vivente
ma soltanto la copia e
non 10 sop porto... "
" ... La mia testa scoppia,
mi si accelera if fiato, il
cuore mi ribolle, io sono
una copia, ma io mi
sento vivo ... "
"... Non
posso
perdonargli di avermi
ridotto in questo stato, io
devo ucciderlo. Dopo,
sento che tutto tomera
come prima..." "...Tutta
colpa di quel chierico
che 10 ha riportato in vita.
Ma lui ha gia pagato... "
(consegnare la copia ai
PG)
Questo dovrebbe dare
alcuni indizi sulla pazzia
temporanea che ha
preso il clone del mago. Gli ultimi
passaggi si riferiscono al fatto che
Jermla, con dei procedimenti magici,
ha trasformato il mite chierico (di cui
nessuno mai sapra il nome) in un
terri bile non morto a guardia di una
delle sue stanze.
3) Corridoio Mortale
Un corridoio lungo 30 metri esegue
una curva a L. E' pieno di torce
accese
che
fanno
cadere
copiosamente olio incendiato sui
pavimento.
Se si esaminera il soffitto all'inizio del
corridoio e alia fine si noteranno dei
forellini da cui escono delle inferriate,
se viene premuta 2 volte 101 piastra in
mezzo al corridoio. Quando la piastra e
premuta per la prima volta il suo
abbassamento e impercettibile; non ci
sara modo quindi di rendersi conto di
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aver fatto scattare la piastra; questa
sara invece chiaro solo quando sara
premuta una seconda volta. Infatti la
piastra si abbassera di piu per far s1 di
innescare
il
meccanismo
della
trappola. Chiunque passi per secondo
nella botola fara scattare la trappola
che fara aprire tutto il pavimento del
corridoio,
facendo
piombare
i
personaggi in una lunga
botola
profonda Y2 metro e piena di un liquido
che
si
rivelera
olio.
Contemporaneamente si chiuderanno
Ie saracinesche. La probabilita' di
di 3% per punta di forza. A
aprirle
causa dell'olio acceso sui pavimento,
I'olio si incendiera dopo 2 round,
infliggendo 2d6 a round e dopo che i
Pg saranno usciti ci vorranno 2 round
per spengere gli abiti incendiati (i danni
saranno 2d6 nel 1 round e 1d6 nel
secOndo). II fume aceechera ed oltre ai
normali danni rischieranno di soffocare
(prova di costituzione ogni round dopa
che si e incendiato I'olio 0 si cadra a
terra privi di sensi.

e

0

4) Stanza vuota
Stanza 6x6, con due porte a NE, SE e
una di ferro a SO. La stanza, escluso
un foro al centro, sembra vuota.

Stanza vuota. La porta a NE va alia 5,
quella a SE alia 6 e quella di ferro
(chiusa a chiave) va alia 7. Se i
personaggi fanno confusione,
il
chierico della 7 iniziera a lanciare gli
incantesimi (vedi 7). Nel foro al centro
della stanza si trova un pentolone con
il pranzo delle stregone.
5) Cucina
Stanza
3x3.
A
prima
vista
sembrerebbe un cucinotto. Ci sono un
tavolo, una sedia e in un'angolo a E un
ammasso verdognolo, sospeso di 20
cm da terra.
La cosa a 20 cm da terra e una melma
vischiosa in un campo di forza. II
campo di forza e impenetrabile a
qualsiasi attacco ma e aperto in cima
in modo che il mage possa usarlo
come comodo cestino di rifiuti. Se i
personaggi la stuzzicano uscira e
attacchera. Melma vischiosa: AC 8; DV
3*; Pf 24; Danni 2d8.

6) Toilette
Stanza 3x3. 8agno, c'e un mobiletto e
uno specchio. Lo specchio e coperto
da uno straccio
Lo specchio non e altro che uno
specchio intrappola anime con solo
una carica. Chi guarda deve eseguire
un tiro-salvezz8 0 finirci dentro. Se 10

specchio viene rotto esceno tutti gli
occupanti che c'erano prima. Dentro ci
sono ben 9 esseri. 3 ladruncoli di 1
livello che nottetempo erano penetrati
in questa luogo per rubare gli averi di
Jermla, una spora esplosiva DV 1 Pf 1
9
(Jermla
aveva
cercato
AC
inutilmente di addestrarla allora se ne
e liberato; esplodera appena liberata),
2 uomini scorpioni AC 1 DV 8 Pf 40
Danni
3d6/1d10
+veleno
(attaccheranno i ladri), 3 rospi giganti
AC 7 DV 2+2 Mov 45m Watt 1 Danni
1d4+1 (se fa 20 sui txc ingoia e infligge
1d6 di danni automatici per ogni round)
Tiro-salvezza G1°. II rumore che si
verificher:a mettera in allarme Jermla e
il chierico. Nel mobileUo si trovano
delle medicine con Ie seguenti
etichette:
-Contro il mal di testa (+1 sui tiro
salvezza che riguardano la mente, 4
dosi);
-Sonnifero (deve essere ingerito, stessi
effetti dell'incantesimo del sonno, 4
dosi);
-Ricestituente (aumenta la costituzione
di 1 punto per un giorno, massimo 18,
10 dosi).
0

7) Stanza del chierico

In questa stanza si trova un tavolo con
sopra alcuni bastoni e un sarcofago
appoggiato al muro. Appena entrati
sentit~ un mormorio venire da dentro il
sarcofago.
Dentro il sarcofago c'e un Chierico
non-morto AC 4 DV 17 Pf 65
Magie 6/6/5/4/4/3/1 :
luce magica, 3 infliggi ferite leggere,
protezione dal bene, resistenza
al
freddo, 3 blocca persone, resistenza al
fuoco, 2 silenzio, infliggi cecita, infliggi
malattie, incantesimo del colpire, luce
persistente, infliggi maledizioni, infliggi
ferite gravi, infliggi veleno, dissolvi
magie,
metamorfosi
bastoni
in
serpenti, 2 barriera, servo fluttuante,
creazione degli animali normali,
resurrezione integrale.
Da quando i PG entrano nella stanza 0
da quando faranno la sufficiente
confusione per farsi notare, il chierico
non morto iniziera a lanciarsi su di SEl i
seguenti incantesimi, uno per round :
incantesimo del colpire, resistenza
al fuoco, resistenza al freddo,
barriera sulla porta di uscita, barriera
sulla porta di entrata. Dopodiche
attacchera con il silenzio i maghi e gli
elfi e dopo usera blocca persone
centrate sui guerrieri e i nani. Un volta
fatto questo iniziera ad attaccare con
la mazza infliggendo 2d6+3. Puc
essere scacciato come spettro, ma se
risultera scacciato subira 2d6 di danni,
se invece risulteril distrutto allora
verranno inflitti 4d6. Se si usa il
simbolo sacro trovato nella stanza 1

si infliggeranno 1d6+3 danni aggiuntivi.
In tal caso il mostro dedichera i suoi
attacchi al chierico del gruppo,
lanciandogli un bel dito della morte. Gli
oggetti che possiede sono mazza +2,
bastone di guarigione con 10 cariche.
A Ovest c'e un passaggio segreto che
porta alia stanza 8.
8) Stanza mortale
Appena entrate in questa stanza 9x9m
vedete una porta di ferro a SE con una
inferriata davanti. Sulla vostra destra,
in una nicchia, si trovano 3 leve tutte
nella posizione iniziale cco.

Sulla destra Ie leve vanno meSse nella
posizione descritte dalla
figura.

In questa modo I'inferriata si alzera ~
la trappola della stanza non entrera in
funzione.
Nel caso in cui la
combinazione non sia giusta sembrera
che non accada nulla. Invece la
trappola e gia scattata: I'inferriata
rimarra bloccata e ogni sezione di
pavimento (esclusa quella in cui si
trovano Ie leve) di m 3x3 diverra una
botola che si aprira anche con un peso
molto leggero. Per chi cade non e
possibile fare prove di destrezza a
meno che non sia adiacente alia
piattaforma stabile, in tal caso con una
prova positiva riuscirebbe a reggersi,
mentre in quelle non stabili non
farebbe altro che far crollare anche
quelle. I danni sono 1d6 per Ie cadute
ed inoltre, essendoci dei boleti stridenti
sotto ogni botola, il lore rumore
richiamera I'attenzione di Jermla.
Nell'angolo NO c'e uno spiraglio che
da sull'albero illusorio che Jermla
userebbe se i pg all'arrivo fossero
troppo
rumorosi
(Iancerebbe
I'
incantesimo palla di fuoco attraverso di
esso, rimanentlo nascosto dall'illusione
dell'albero).
9) Gli aiutanti di Jermla
Stanza 3x3, non appena entrati il primo
della fila sente un breve scatto sotto ai
suoi piedi, inoltre vedete 6 Troll girarsi
verso di voi e prepararsi ad attaccare.

t Troll sono delle iIIusioni e hanno Ie
stesse caratteristiche dei Troll (vedi
sopra), ma il lore danno e iIIusorio,
cioe i Pf che infliggono vengono
segnati come se fossero persi ma una
volta giunti a 0 i personaggi non sono
morti ma svenuti. Per non credere a
questa illusione si puc eseguire un
check di intelligenza e se alcuni del
gruppo gia hanno eseguito con
successo tale prova, avranno un
bonus di +4. In ogni modo Ie illusioni
hanno AC 0 e una volta colpite

Segue da pagina otto

II Mago
spariscono. Lo scopo della stanza non
e quello di far spaventare i personaggi,
bensi un altro. Questa stanza ha una
botola a pressione subito dopo
I'entrata che fara sprigionare del gas.
Gli effetti del gas si faranno sentire
dopo 2 round da quando i personaggi
sono entrati
(tiro-salvezza contro
veleno con bonus di +2 ogni round 0
cadere addormentati). L'unico modo
per evitare di cadere addormentati e di
aprire la porta e di entrare nella stanza
del mage prima della scadere dei due
round ignorando i Troll, ma se i Pg
hanno fatto rumore (vedi prima),
Jermla sara pronto ad accoglierli.
10) Stanza del Mago
Stanza 6x6m, spoglia escluso un
tavolo, una sedie ed una figura curva
su se stessa. "E voi chi siete?" sentite
pronunciare con fatica da un figuro
magro e fragile appoggiato al tavolo.
Davanti a voi la figura di Jermla appare
stanchissima, ma dopo il primo attimo
di esitazione inizia a intonare i suoi
incantesimi di attacco.

Nella stanza si trova il mago rid otto in
condizioni disastrose, infatti e in fin di
vita, ma piuttosto che consegnarsi ai
personaggi perira combattendo. Nella
sua condizione ha 15 Pf AC 7, ma ha
tutte Ie sue magie. Cerchera di
resistere difendersi alia meno peggio e
non si consegnera mai nelle mani dei

personaggi. La serie di incantesimi che
ha gia lanciato (se i personaggi hanno
fatto rumore per arrivare a questa
stanza) e:
immagini iIIusorie, individuazione
dell'
invisibile,
evocazione
elementali.
Magie 4/3/3/2/2:
charme, son no, protezione dal male,
dardo incantato, immagini iIIusorie,
individuazione
dell'
invisibile
individuazione <lei male, ESP, palla di
fuoco,
blocca
persone,
volare,
confusione,
muro/tempesta
di
ghiaccio, nube mortale, evocazione
elementali.
Attacchera con i dardi incantati poiche
una palla di fuoco colpirebbe anche lui.
Possiede un pugnale+2.

EPILOGO
Dopo che 10 hanno ucciso, dovranno
portare il corpo nel luogo prestabilito
con i suoi uomini a 3 km a nord da
Yulian, dove ci sono Ie rovine di una
torre: quella di MarjeL Ma al posta dei
suoi uomini si trovera un uomo monco
di un braccio: Kilomonos, con il
cappuccio, che raccontera la storia.
"Ecco, voi vi chiederete perche vi ho
fatto portare il corpo di Jermla qui, in
questa luogo. Vi narro una storia che
e iniziata un anna fa quando un gruppo
di eroi sconfisse uno stregone che
viveva proprio qui: il suo nome era
MarjeL II suo apprendista riport6 in vita
il suo corpo con complessi incantesimi.
Da una sua parte del corpo riport6 in
vita Marjel, ma non era I'originale,

bensi una copia, anche se uguale in
tutto e per tutto: un clone . La copia
riuscl in breve tempo a ritornare
all'antica potenza, entr6 a far parte
della gilda dei maghi. II problema
iniziato quando scoppi6 I'epidemia e
comparve un chierico: dovreste averlo
incontrato da Jermla; un chierico molto
buono che per molto tempo cur6
questa epidemia e riport6 in vita anche
molti cadaveri. Per errore, 0 forse 10
volle il destino, fu resuscitato anche il
corpo di MarjeL Da quando il corpo di
Ma~el fu riportato in vita il doppione
impazzi, cominciando a deteriorarsi e a
cercare di uccidere I'originale. Quindi
ho dovuto assoldare un gruppetto di
mercenari abbastanza in gamba per
ucciderlo. Signori quello che avete tra
Ie mani e Jermla il doppione: io sono
I'origjnale. Probabilmente 10 avevate
intuito, quindi non posso permettere
che andiate in giro a raccontare tutto.
Mi dispiace, sareste stati ottimi alleati
delle forze oscure. Per il trono di teschi
di Tomar e il martello insanguinato di
Nagar, che la distruzione sia con me!"

e

Dopodiche si togliera il cappuccio e
attacchera i Pg. Egli possiede Ie stesse
magie del doppione ma ha AC 2 e Pf
40.
Possiede un anello di
prolezione+3, ed uno +1.

ATRDU

Rifugio di
Jermla
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Omicidio a Lucca Games

. Q....

uesta
e
un'
avventura
investigativa concepita per il
::-:::-.::-:-.:_-_::::----:-_-_::"
RdC, anche se si ambienta ai
giorni nostri e potrebbe
essere adattata ad altri sistemi giallo
horror. Ogni riferimento a persone 0
. eventi reali e quasi puramente casuale.
In ogni caso non si intende offendere
nessuno: i riferimenti alia reaIta sono
concepiti puramente per dare un senso
di realismo senza tuttavia avere la
pretesa che siano veri.
LA STORIA: nella redazionEi di
Anonima si nasconde un pericolo per
la nostra societa: Bum-Bum Crash.
Egli, che risponde al vero (falso) nome
di Leopoldo Artemani, e in realta un
cultista di Cthulhu e nasconde dietro al
gioco una vera religione che e a dir
poco satanica (come piacerebbe a
certi giornalisti...). Beniamino Nodita,
uno degli organizzatori di Lucca
Games che svolge anche attivita di
giornalista (pill serio di quelli di cui
prima), ha seguito una serie di strani
omicidi
avvenuti
a Firenze e,
affascinato dal fantastico, ha trovato
elementi comuni dei delitti in alcune
descrizioni di stragi attribuite ai demoni
nel medioevo in un cod ice contenuto
nella Biblioteca Nazionale della stessa
citta. Casualmente, mentre svolgeva
una ricerca storica per un suo articolo,
ha trovato una copia del misterioso
Liber Ivonis donate alia biblioteca
comunale di Poggibonsi da un nobile
defunto da quasi cento anni, un tal
Bettino Bettoli. In esso ha riscontrato Ie
stesse frasi (tradotte) presenti nell'
avventura scritta da Bum-Bum sui
quarto numero di AG. Dalla sua strana
morte partono Ie indagini dei nostri
eroi ...
1 PERSONAGGI: questi devono per
questa avventura alloggiare a Lucca,
rna non esserne abitanti. Essi sono
giunti in citta con 10 scopo di visitarla e
di godersi la mostra-mercato del
fumetto etc. Potete anche farla giocare
con PG Ie cui statistiche riflettono
quelle dei giocatori del vostro gruppo
(nome compreso).
INIZIA L' AWENTURA:
La fiera si apre all' insegna del lutto:
uno degli organizzatori e stato trovato
morto nella sua camera di albergo la
sera prima. Da un qualsiasi quotidiano
locale i PG possono apprendere che
Beniamino Nodita era andato in
camera sua dopo aver cenato con i
redattori di una nota rivista del settore
GDR e che verso mezzanotte gli
occupanti delle stanze vicine avevano
sentito un gran fracasso, seguito da
urla di terrore trasformatesi in urla di
agonia. Poiche la stanza da cui
provenivano era chiusa, avevano

avvisato il propietario che aveva
chiamato i Carabinieri. II corpo senza
vita del gornalista era sparso per tutta
la stanza e si crede I' omicidio sia state
opera di un maniaco (I' autore dell'
articolo sembra associare questo al
fatto che la vittima fosse un giocatore
di GDR... ). Se i PG andranno all'
albergo in cui alloggiava Beniamino,
non saranno fatti entrare fino a sera
nella stanza, per via della raccolta di
indizi e la successiva pulizia, e anche
in questa caso solo se uno di lora
intende passarci la notte: nel qual caso
si veda il § apposito. Se invece si
dirigono alia fiera, noteranno che un
Tenente dell' Arma sta interrogando i
vari espositori per avere notizie sulle
ultime mosse della vittima.
In
particolare allo stand di AG vedranno i
militari interrogare Rael e Bum Bum.
Lascio all' arbitro di gioco la
descrizione degli interrogatori degli altri
stand per ovvi motivi (non voglio far
pubblicita alia concorrenza ne essere
accusato di calunnie). Nel caso i nostri
eroi volessero parlare con i Carabinieri,
questi saranno ben disposti nei lore
confronti rna per motivi professionali
non possono rivelare niente sulle
indagini (al massimo confermano
quanta detto sulla carta stampata).
Possono perc parlare con gli standisti,
anche se non caveranno da questi
alcunche. Tuttavia allo stand AG sara
presente solo Rael, perche Bum Bum
e andato in bagno (non dite perc
questo ai PG almeno che non 10
chiedano).
STRAGE NEI GABINETTI: poco dopo
che Bum Bum e ritornato dal bagno e
magari mentre i nostri eroi sono all'
internodel palazzetto, si sentono grida
molto forti provenire dai gabinetti.
Subito
Ie
forze
dell'
ordine
intervengono, rna invano: nei bagni
vengono trovati morti e quasi
completamente privi di sangue un
giovane padre col figlioletto (se i PG
accorrono possono arrivare con i
Carabinieri e vedere tutto). Si sente
gemere da una toilette, che viene
subito aperta per scoprire che dentro si
trova una persona in preda al panico.
Mentre i Carabinieri la portano via,
questa, un ragazzo sui 25 anni vestito
con un curiosa giacchetto di pelle di
pecora, mormora e grida qualcosa
riguardo ad un essere alato, una
specie di formica 0 avvoltoio 0 talpa.
La sera si viene a sapere dai TG
regionali e locali che questi e Silvio
Giubbotti, detto "Serpa", e che e state
arrestato con I' accusa di omicidio
triplice: si ritiene che sia un maniaco
responsabile della morte di Nodita e
della coppia padre-figlio dei bagni.

Awentura per II
Richiamo Di Cthulhu
LA CAMERA 01 NOOITA: se i PG
dormono qui, possono rinvenire, previa
un tiro individuare a -20, una serie di
appunti che sono cad uti tra due pezzi
dell' armadietto componibile che
arreda la stanza. In essi, una paginetta
di un gruppo pill folto, andato perso
nella colluttazione, sono riportate Ie
seguenti parole: "..... a Poggibonsi.
Non e possibile che non ci sia una
relazione, anche perche gli omicidi di
Firenze sono stati condotti allo stesso
modo: deve trattarsi di quei maledetti
Byakhee. Sembra davvero incredibile,
rna quello che Lovecraft ha scritto
corrisponde alia realta e qualcuno di
quelli di Anonima ne sa qualcosa 0
addirittura e un cultista. Dovro davvero
investigare e fermarlo, rna non voglio
esser presQ per pazzo. Iniziero dall'
autore... ". Infatti Beniamino ha parlato
con Bum Bum, che subito ha capito la
situazione e ha eliminato il nostro e
quasi tutto II suo diario evocando
appunto un Byakhee dentro la stanza
di Nodita. Bum Bum e anche
responsabile degli omicidi di Firenze,
che ha fatto come prove per essere
preparato per azioni pill importanti in
futuro. Gli e riSultato facile ora far
ricadere tutta la colpa sui suo amico
Silvio e fara di tutto per sostenere
questa tesi (persino ricordandosi di
falsi
particolari
che
dimostrano
chiaramente la follia dell' amico).
IL GIORNO OOPO: la stampa, la radio
e la TV parlano ampiamente del caso,
dato che anche Ie forze dell' ordine
hanno confermato che "Serpa" e un
pazzo e che potrebbe aver commesso
gli omicidi: quelli di Firenze sono tutti
avvenuti
nei
pressi della
sua
abitazione, su prostitute e diseredati e
sono stati commessi allo stesso modo,
cioe con il risucchio del sangue dopo
una violenta colluttazione che rende la
vittima inerme. Si trova anche il
movente: si ritiene che egli abbia uno
sdoppiam~nto di personal ita e che
creda in certi momenti di essere un
Byakhee, una creatura di fantasia dei
GDR. Inoltre contro Nodita c' e anche il
fatto di una mancata premiazione nel
concorso modellistico della fiera. I
media si lanciano in una crociata anti
GDR che ha rivale solo quella lanciata
dalla BADD negli Stati Uniti, rna non
mancano voci che accusano pill in
generale la societa moderna. Per la
strada verso la fiera i PG incontrano un
tizio pittoresco (un barbone alcolista)
che sbraita ad un gruppo di avventori
in un bar che siamo aile solite, che I'
inferno ha rigurgitato di nuovo una di
quelle cose. Se i PG provano a
pariargli, gli avventori Ii avvisano che
quello e "Burrasca", un vecchio
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Oi solito Ie versionl
successive di uno
stesso giaco sana
molto diverse dalle
precedenti l sia per
motivi di pubblico
sia per cercare dl mi
gliorare Ie regole 0 il
bilanciamento.
SI
veda ad esempio
Warhammer FBI che
dalla terza edizione
51 e allontanato sem
pre pill, allo scopo di
rendere iI sistema piu
accesslbile ed im
mediato,
l

10 scrissi questa

gio~

chino nella prima
vera inaltrata del
1995 ma iI primo
playtest e state effet
tuato da un gruppo
dl affezionati amici
della redazione solo
mente nella stagione
1996,
Do
corse
quello che mi e state
riferito alia fine jj re
golamento e sem
brato abbastanza
porticolareggioto e
1

l

bilanciato. col suo si
stema di slegare il
punteggio ottenuto
dalle auto da quello
ottenuto dai piloti.
Cost per questa se
conda versione
ho deciso di
tenere Ie re
gole di base In
variate rispetto
alia precedente ste
sura, ma ho solo ag
giornato alia sta
gione 1997 Ie stime
dei costi delle auto e
del piloti e ho inoltre
aggiunto qualche re
goletta
opzionale
per
aumentare
(spero!) iI realismo di
questa
diver
ten t e
giochino
80
di
cieta
che ricorda malto da
vicino iI Fantacalcio.
Rael 15-1-1997

gestire una squadra l
che, in questa caso
e una squadra corse
di Formula Unol e iI
sistema di sommare
o sot

cerca dl punteggi
che potessero ri
specchiare un certo
bilanciamento delle
squadre in glaco, F
per
questa
che

trarre pun~
teggi
per
determi
nare la
squadra
vincitrice, Do notare
iI fatto che iJ campio
nato di "Stop And
GO!II ha molto piu
senso se svolto nello
stesso numero di
giornate del vero
campionato
del
mondo di Formula
Uno (mentre net Fan
tacolcio Ie glornate
possono rldursi ri
spetto a quelle della
serie A) poiche in
questa modo pu6
esserci una corri
spondenza "piu reali
stica con it susse
gulrsi delle corse nei
diversi circuiti du
rante la stagione,
Per quanta rlguarda
II insieme delle re
golel ho voluto re
stare sui semplice l
sempre per6 alia ri

ho messo II obbligo
di partecipare al
campionato can
due auto e
non con una
sola (con i crediti in
dotazione sarebbe in
questa caso troppo
facile aggiudicarsi
uno Schumacher su
Ferrari) e iI fotto di
slegare
if
pilota
(owero II suo prezzo
e i suoi punteggi)
daW auto che egli
guida nella realte,
Comunque queste l
unite arle altre regale
fondamentall sono ri
portate per esteso
nel paragrafo se
guente.
Can questa spero di
aver spiegato quaIl e
10 spirito del giocol
Chel a differenza del
precedente
che
venne messo suW
Anonima novel e
completomente se
rio e ptaytestata!

ll

Come ho scritto su
bito qui sopral iI
giaco prende spunto
dal Fantacalcio, da
cui riprende I' idea di
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e

i
per ogni giocatore si

premia anche un
punteggio nega
tivo, che verra sat
tratto ai punti totaH
di classifica del gio
catore (facendolo
quindL 01 limite, r~trocedere dl POSf
zione).

punti
che
gil
assegneranno
if
posta nella classifica
del campionato):

• Un fatto saliente

Bos/em/as
..
che se
Queste
guono, sono Ie sei
regole fondamentali
per glocare a Stop
And Go!:
• Per partecipore 01
eampionato di Stop
And Go! oceorrono
due pilot! e due
macchine (Nb: an
che di due case di·
verse), che ver
ronno comprati tra
mite un' asta tra i
giocatorL a partire
dai valori di base
da me indicati nella
tabella riassuntiva,
inserita 0110 fine
delle regole.
• Le quotazioni do
vrebbero vonore di
gran premio In gran
premio, anche se
questa potrebbe
portore a valori r:'0~
netori troppo altl, SI
e quindi scelto uno
standard iniziale.

e

• Non ammessa 10
seelta di correre
con un solo pilota
(e quindi con una
solo
macchino),
per la troppa faci
lito di acquistore
una ossa del vo
lante su un' ottima
macchina (per es.
SChumacher su Fer
rari).

··.1
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• Notore bene che II
piloto puo correre
anche su un' auto
diversa do quella
che guida nella
reolta.

.1 due pilotL pos
sono, per motlvi di
puntegglo, come
vedremo piLI tordL

I punteggt sia ai
che
aile
piloti
macchine, si danno
in base 01 lora ordlne
di arrivo 0110 fine di
ogni gran premio. 10
ho preparato
10
TABELLA
Ache
assegna i punt! in
modo diverse do
quello che in realta
gora~tire:
(per
spero, un po dl
bilanciamento).
Cioe, ad esempio,
pilota e macchina
non
prendono
sempre 10 stesso
punteggio ed inoltr~
I' assegnazione del
pun t i

e

IlreglJla~~t,()~b~#tf'd~i~~ti
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scambiorsi Ie mac
chine, prima di ogni
gran
premio
(diversamente do
quanto
accade
nella realta).
Queste
regole,
come si puo ben ve
dere, sono proprio rl
dotte all' essenziale.
Consideriamo
adesso i punteggi
(bonus penalita) ba
silari per il gioco.

=#N umero totale di
punti#

I\J.B.: 10 divisione per
due viene fatta per
difetto (anche nel
coso di valori di
punteggio nega"tlvi).
In questa modo, 10
somma dlfferenziata
in
due
partL
amplifica 10 perdita
di "frazionl di punto".

soIto nto

s est a
posizione
traguordo.

(PUNTI PILOTA 1+
PUNTIAUTO 1) /2 +
(PUNTI PILOTA 2+
PUNTI AUTO 2) /2

01

Inoltre, in base a certi
fatti
accoduti
durante
10
svolgimento
dell~
gora, tali punteggl
possono
essere
incrementati
0
decrementati
do
bonus e penalita,
che ho raccolto
nelle TABELLE Bee.

Facendo una terna
di esempi:
1) Supponiamo che
iI pilota 1 arrivi primo
e 10 auto che lui
guida si sia guasta~a
(quindi
non, sla
arrivata 0110 fine}.
Potrebbe essere iI
coso di un Villeneuve
su
Arrows.
Guardando
Ie
tabelle si ha:
(12+4)+
(-4)= 12 punti
Diviso 2 = > 6 punti

...
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2) AI massimo, e
facile notore che si
possono ottenere 17
puntl,lnfatti ,
supponendo che iI
pilota 1 orrivi primo
sullo sua auto che ha
nella realto, dopo
aver fatto n giro
veloce e 10 pole, si
avro:
(12+4+4)+
(10+4)=34punti
Diviso 2 = > 17 punti
Questo
coso
e
difficile do realizzorsir
poiche e difficile
acquistore
in
contemporanea un
pilota
che
sia
capace di orrivore
primo e 10 sua
macchina ( a causa
dei costi eccessivi
che cia comporta).

3)
In
coso
di
punteggl negatlvi si
usa
10
stessa
procedura,
Infatti se iI pllota 1
causa un incidente e
10 sua auto si ritira, si
otterra
semplicemente:
(-3)+
(-4)=
(-7) punti
Diviso 2 => -3 punti
Spero che tutto sia
ora piu chiaro, e
passiamo aile regole
opzionali.

Aggiungo qui di
seguito
quattro
regole opzionalL che
possono
essere
seguite del tutto
oppure variate, a
scelta dei giocatori,
Si
noti
che
volutamente non ho
messo in seguito del
porametri
preclsL
aUo scopo dllasciore
a
chi
giochero
questa simulazlone
10
Iiberto
di
bHanciore
a
piacimento iI proprio
campionato,
• Sponsor: si possono
avere per ogni
scuderia
degli
sponsor (fittizi 0
rea Ii), anche se
questo
non
comporta
ne
bonus ne penalito
nelle gore, Essi
servono
essenzialmente per
avere piu soldl do
spendere in sede
d'
acquisto
di
macchlne e plloti.
Pero questo implica
II dover conseguire
un certo risultato
dopo un numero di
corse deciso 01
momenta
dell'
organizzazione del
torneo di Stop and
Go! (per es. 70
punt! dopo cinque
gran premi). Pena

l'esclusione
del
giocatore per due
gran
premL
L'
importo data dagli
sponsor variero in
modo direttamente
proporzionale
01
risultato richiesto (a
discrezione
dei
giocatori).
.Benzino:oglli
giocatore puo, all'
inizio, decidere 10
morca di benzina
che useradurante
tutto l' anno, Se I'
auto del glocatore
che entrero in zona
punti avro fa stessa
benzina dell' auto
che vince 10 gora, I'
auto avro un bonus
di + 1 (che, come si
vede a causa della
divisione per difetto,
puo
avere
importanza oppure
no),
• Fermote oi box:
ogni giocatore puo
scommettere sui
numero di fermate
che
Ie
sue
macchine foranno
ai
box
(non
considerando
i
guasti).
La
scommessa dovro
essere convalidata
almeno 12 ore
prima
della
partenza del gran
premio,
poiche
senna Ie voci dol
box sl potrebbero
fore troppo sicure
(senza contore Ie

·[.P

dichiarazioni,
talvolta vere, pre
gam nonehe Ie
speculazioni ai Iimitl
dell' orrarnpicata
sullo specchio del
mitico Andrea De
Adamlch).
Se II giocatore
indovinercL
aggiungero
0110
macchina
in
quest/one un bonus
di +2, altrimenti un
malus di -2,
• Risultati aile prove:
si
possono
aggiungere
a
volonta bonus e/o
penalito a secondo
dei risultati ottenuti
aile prove ufticiali,
sia dai piloti che
dalle auto; tutto
sora a discrezione
dei giocatori. N.B. :
vi
consiglio
di
lascior perdere Ie
worm up poiche
spesso
non
Ie
rispecchiano
condizioni di pilot! e
macchine
ma
seNono a provore l'
auto e a for
intravedere false
tattiche di gora",
Con questo e tutto (a
pag, 4 ho inserito 10
tabella del piloti e
delle auto 1997, con
j relat/vi prezzi e dati
tecnici e 1e tabelle
A-B-C),
Spero proprio che
possiate divertiNi con
questa giochino!

qlili]
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TabeUaA (piloti)
ordine 1
arrivo
punti

12

.,

...."

'I'al>eUa A (Auto)

......

..
.',

..

2

3

4

5

6

7

8

9

ordine
arrivo

1

2

3

4

5

6

7

11

10

9

8

7

6

5

4

punti

10

9

8

7

6

5

4

arrivato
primo

+ 4 punti

incidente

- 3 punti

+3 punti

provv.
disciplinari

-3 punti

pole position

0d
____
giro ve_Ioce_+2
PU---r

,

,. . . .

.

arrivata
prima

tm ~Io~ 00A~o 1~~l

+4 punti

Ogni giocatore parte con un capitale
di 300 miliardi per 2 auto e 2 piloti.
DopodkM si ha I' asta.

guasto
(riparato)

-3 punti

ritiro

-4 punti

incidente ai

-3 punti

box.

PILOTA

MACCHlNA /N0

VITTORIE

POLE POSITION

GIRIVELOCI

QUOT.AUTO

QUOT. PILOTA

D. Hill

Arrows 1

21 su 67

20

19

50

100

P. Diniz

Arrows 2

o su33

0

0

40

30

1. Villeneuve

Williams 3

400 16

3

6

95

95

H. Frentzen

Williams 4

Osu48

0

0

90

50

M. Schumacher

Ferrari 5

22 su 85

14

25

95

95

E. Irvine

Ferrari 6

o su48

0

0

90

70

1. Alesi

Bendton 7

1 su 118

1

4

80

80

G. Berger

Benctton 8

9 su 196

II

19

80

85

M. Hakkinen

McLaren 9

osu79

0

0

75

65

D. Coulthard

McLaren 10

1 su 41

5

4

75

65

R. Schwnacher

Jordan 11

-

-

65

65

G. Fisiche11a

Jordan 12

o su 8

0

0

65

40

O. Panis

Prost (ex Ligier) 14

1 su48

0

0

60

50

S. Nakano

Prost (ex Ligier) 15

-

-

50

25

J. Herbert

Sauber 16

2 su96

0

0

65

60

N. Larini

Sauber 17

Osu44

0

0

60

40

J. Verstappen

Tyrrell 18

o su 31

0

0

40

35

M. Salo

Tyrrell 19

o su 16

0

0

40

40

U. Katayama

Minardi 20

Osu78

0

0

35

35

1. Trulli

?vfinardi 21

35

30

R. Barrichello

Stewart 22

o su64

1

0

35

55

1. Magnussen

Stewart 23

o su 1

0

0

35

25

V. Sospiri

Lola 24

-

30

30

R. Rosset

Lola 25

o su 16

30

25

l

-

-

-

-.

-

-

-

0

0

Gloco scrltto da Marco "Rae!" Lastri nel 1995. Versione 2.0 del gennaio 1997. lale glaco e parte integrante di Anonima Gidierre
numera undici del mar:c:o-aprile 1997 e confldiamo che nessuno 10 voglia far passare per suo, non tanto per problemi di diritti d'
lIutore, qUllnto per motivi di coscien:c:a personale.
"Chi ruba i giochi altrui avvelena anche te: digli dl smetterel"
Note dell' autore;

e

« Vo/evo precisare che, a quanta ne so, "stop and Gol" stato il PRIMO gioco di Fanta Formula 1 tid apparlre In giro, anche Stl a
l/vello underground. So bene che anehe Auto Sprint ne ha pubblicato uno, ma Ie rego/e 5000 ben diverse. Vofevo particoIarmente
,;ngraziare i playtesters, che sooo statile mie "cavie" per fa prima versiooe del gioco: Serena, Romina, stefano, Paola e Matteo.
Spero che troveranno intere5ssnte 'lnche quest' 8nno gJocare, maga,; in5ieme anche a moItI aftri lettori dell' Anonima.•• »

Segue da pagina dieci

Omicidio a Lucca Games
ubriacone del posta e che e mezzo
scemo da quando era ragazzo.
Burrasca in sua difesa dice che quello
che e scritto sui giornali era gia
successo nel Ventennio propro qui a
Lucca. Se i PG sono interessati e
pronti ad offrire un vinsanto aJ nostro
amico, questi iniziera a dire che
Giubbotti e innocente perche anche lui
da ragazzo ha visto una cosa simile.
Era andato a lavorare in una piccola
fabbrichetta di un riccone locale, un
certo Rossani. Ora, Rossani Ii pagava
poco e uno di loro, un tal Brunetti, che
era un socialista, voleva organizzare
uno sciopero e to disse apertamente,
nonostante Ie camicie nere I' avessero
gia pestato pill di una volta. Una sera
di Novembre, mentre Brunetti era da
solo a ripulire un macchinario,
Burrasca vide Rossani che si
avvicinava di nascosto e chiudeva tutte
Ie uscite della stanza in cui era I'
operaio, con fare furtivo osservandolo
di nascosto. II nostro dice che il
padrone pronuncio delle parole
misteriose e che da una finestra vide
una creatura come quella scritta sui
giornale oggi e che scappo. Brunetti 10
ritrovarono in un fossa fatto a pezzi e
privo di sangue. Rossani fu linciato
dalla folia quando anrivarono gli
americani e Is sua casa fu bruciata.
Poi Burrasca inizia a vaneggiare parole
senza senso e cade in uno state
catatonico.
RITORNO ALLA FIERA: allQ stand di
AG sono presenti Drago Nero e I'
Avatar, decisamente scossi per la
triste fine del lora comune amico
Serpa. Se interrogati riguardo al fatto
della follia, diranno sinceramente che
un' ipotesi come questa sembrava lora
assai assurda (e \0 sembra tuttora),
ma hanno piena fiducia
nella
magistratura. I PG non hanno problemi
ad avere da essi indirizzi e telefono di
qualsiasi membro di AG se present~no
una motivazione valida per averli
(anche se falsa). Rimane disponibile
una sola copia di AG 4, quella con I'
avventura di Bum Bum famosa. II resto
e gia tornato alia normalita e gli
acquisti dei visitatori non sembrano
aver subito f1essioni dalla vicenda.
LA CASA 01 ROSSANI: ricercando
8urrasca 0 qualsiasi lucchese che sia
nato prima del '50 e possibile scoprire
quale sia e dove sia la villa bruciata di
Rossani. Sa i PG la vlsitano non
troveranno nulla in cantina (da cui si
accede anche ad una cripta), al
pianterreno (resti di cucina, sala da
pranzo, due salotti, studio e biblioteca)
o al primo piano (4 camere da letto),
ma in soffitta, con un tiro individuare, si
puo rinvenire una copia mezza bruciata

del Liber Ivonis (Ie pagine con Ie
citazioni di Bum Bum per un eventuale
confronto col testo in latino sono
integre) e una serie di frammenti di
lettere con un nobile di Poggibonsi che
si chiamava Bettoli, in cui si parla del
Liber Ivonis e di politica di appoggio al
regime
fascista,
come
hanno
intenzione di fare gli stregoni tedeschi
con "quella potenza cosmica che ha
pres~ la forma di Adolf Hitler, il
messaggero, il padre qella civilta egizia
e di riflesso della nostra!".
LA FIERA FINISCE: il giorno dopo la
fiera finisce e se i PG non hanno
ancora risolto il caso, dovrebbero aver
raccolto diversi indizi. Un sopralluogo a
PoggibOnsi non Ii condurra a nulla,
dato che Ie proprieta qi Bettoli sono
anqate distrutte durante la guerra e I'
unica indizio che possono avere e, se
vanno alia biblioteca, che Nodita ha
consultato il Liber Ivonis in possesso
della biblioteca. Possono inoltre
pedinare i redattori di AG i quali stannO
giocando una partita a Killer e quindi
beccheranno i PG credendoli i lora
assassini e sparando loro con pistole
ad acqua in un agguato e arrossendo 0
impaurendosi vedendo la realta:
vorranno sapere cosa vogliono da lora
i PG e se accennano al fatto del
cultista, rideranno lora in faccia
suggerendogli un buon psichiatra
(Iascio liberta all' arbitro di organizzare
Ie vite dei redattori, suggerendo solo
che I' unico che non frequenta I'
,

,
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universita e I' Avatar e che quasi tutti
conoscono un qualche tipo di arte
marziale e non sono facili da
picchiare... ). Se i nostri parlano
esplicitamente dei lora sospetti su Bum
Bum, verranno informati del fatto che

egli (almeno cos] credono gli altri) non
sa un' acca Gli latino come dimostrano
Ie sue frequenti sfuriate· con Drago
Nero quando questousa termini in
lingua per Ie descrizioni 0 Ie azioni a
Lex Arcana. Solo Bum Bum, se seguito
si insospettira, e, preparate due
doppiette, scappa sulla sua Panda 4x4
verso un suo rifugio sulle colline
Pistoiesi.
L' INSEGUIMENTO: i PG troveranno il
nostro antieroe proprio mentre fugge e
sia lora che lui dovranno fare un tiro di
guidare auto 0 finire fuori strada
subendo ognuno 1-20 danni (guidare
velocemente e pericoloso). E' possibile
quindi che Bum Bum muoia nell'
incidente 0 che i PG 10 perdano
definitivamente (non si sentira pill
parlare di lui in Toscana). In ogni caso,
che raggiunga 0 meno I' antico
casolare che funge da rifugio, egli si
difendera con Ie sue doppiette.
FINALE: se i PG eliminano Bum Bum
Crash avranno Iiberato AG e il mondo
da un individuo satanico e letale. II
Serpa verra rilasciato per infermita
mentale dopo un lunge processo ... In
ogni caso questa non e un' avventura
facile e I' eventualita che i PG la
completino non e cos] necessaria: I'
importante e divertirsi.
Bum Bum Crash: FOR 13, COS 13,
TAG 14, DES 12, FAS 9 (senza
offesa), tNT 16 (quello finto), MAN 13,
EDU 14; eta 21; PF 14; bonus danno
+1 d4; Arrampicarsi 40%, Ascoltare
30%,
Biblioteconomia
75%
Borseggiare 5%, Cantare 5%:
Contabilita 50%, Contrattare 20%
Curare Avvelenamenti 5%, Curar~
Malattie 5%, Diagnosticare 5%,
Discutere 10%, Fotografia 10%,
Guidare Automobili 60%, Individuare
45%, Intrufolarsi 10%, Lanciare 25%,
Legge 15%, Leggere/Scrivere Latino
40%, Leggere/Scrivere Italiano 70%,
Leggere/Scrivere
Inglese
20%,
Leggere/Scrivere Francese 10%,
Mimetizzarsi 25%, Miti di Cthulhu
30%, Nascondersi 10%, Nuotare
25%, Occultismo 10%, aratoria 5%,
Pronto Soccorso 30%, Psicologia
5%, Reputazione 15%, Riparazione
Elettrica
10%,
Riparazione
Meccanica 20%, Saltare 25%,
Schivare 24%, Seguire Tracce 10%,
Storia 20%, Uso Shotgun cal.12
70%. Conosce gli inantesimi "segno
degli antichi" e "evoca Byakhee"
(versione leggermente diversa che
funziona anche di giorno, ma sempre
e solo tra ottobre e fine marzo).

DRAGO NERO

L' amore di Martha
NTEFATTO
Lo scenario e adatto ad un
gruppo di personaggi con al
meno una 0 due carriere com
plete, ed un Pg deve essere umano e
maschio.
Si raccomanda all' AdG di creare I'
atmosfera giusta: if che e la cosa pill
importante per I' avventura.
Nel tardo pomeriggio di un giorno pas
sato a marciare in una zona di confine
dell' Impero, il gruppo trovera un grup
petto di case di cacciatori con al centro
una locanda: loll Cinghiale Bianco"
(oo .Spero che torni presto I' era del
Cinghiale Biancooo.-NdFranco Battiato).
La locanda e un edificio a un piano con
annessa una piccola stalla. II piano
terra e adibito a taverna: una sala
grande e alta, con teste di cinghiali
attaccate aile pareti ed un grande cin
ghiale imbalsamato al centro della
stanza.
Nell' aria e sempre presente I' odore
del cinghiale arrosto che viene prepa
rate da Helmut nel caminetto che ri
scald a la sala. Helmut e il proprietario
della locanda ed ha una moglie,
Wanda, ed una figlia, Martha. Martha e
una dolcissima ragazza di 17 anni non
ancora fidanzata ma in attesa del suo
"principe azzurro". Appena i Pg entre
ranno nella locanda Martha Ii accom
pagnera ad un tavolo e prendera Ie
ordinazioni: mentre la chiedera al Pg di
sesso maschile con il valore di Sim pill
elevato, avra un attimo di imbarazzo e
diventera rossa in volto. Durante la
serata mandera spesso delle occhiate
al Pg in questione fino a che non si fara
avanti e 10 invitera a fare una passeg
giata al chiaror di luna, per accompa
gnarla a prendere I' acqua al pozzo.
Mentre saranno fuori, un gruppetto di
tre uomini entrera nella locanda e co
mincera a infastidire i presenti bevendo
Ie birre di altri, facendo pesanti apprez
zamenti sulla moglie del locandiere e
offendendo chiunque abbia qualcosa di
strano (vestiti particolari, menomazioni
ecc.). II lore aspetto e quello tipico di
chi e abituato a vivere all' aperto, con
vestiti semplici ma robusti, anche se
non eccessivamente sporchi: ognuno
ha un arco e una faretra con delle
frecce. II gruppo continuera a fare con
fusione fino a quando i Pg, di lore
iniziativa 0 spinti da Helmut, non alze
ranno la voce, creando attimi di ten
sione . I tre preferiranno andarsene
piuttosto che rischiare di venir pic
chiati, ma uscendo lanceranno delle
maledizioni al locandiere. Helmut spie
ghera ai Pg che gli uomini che se ne
sono appena andati fanno parte di una
banda di tagliagole che ha trovato rifu
gio in una vecchia villa abbandonata in

/j
I

mezzo alia foresta e in questi ultimi
tempi si stanno facendo sempre pill
pericolosi per il villaggio.
II racconto verra interrotto da un grido:
all' esterno, una freccia lanciata da uno
dei banditi ha colpito in pieno petto
Martha che stava rientrando nella 10
canda, sempre accompagnata dal Pg.
La freccia e proprio uguale a quelle
che avevano i banditi che erano nella
locanda e, benche I' ora sia veramente
molto tarda, il Pg innamorato sara col
pita da odio profondo nei confronti de
gli assassini e partira alia lore ricerca,
supportato si spera dal resto del
gruppo. Sia seguendo Ie tracce la
sciate dai cavalli dei tagliagole, sia
grazie aile indicazioni di Helmut, i Pg
riusciranno
ad arrivare in
poco tempo
alia villa nel
bosco.
STORIA
DEL L A
VILLA
Circa
tre
cento anni fa
in
questa
luogo fu sep
pellito
un
vampiro in
una bara di
pietra con il
simbolo di
Morr, che gli
impediva di
uscire, ma
all' interno il
n on-mo rto
continuava a",
vivere
(se
cosJ si puo
dire!).
Circa cento
cinquanta
anni dopo,
una famiglia
nobile
de
cise di co
struire pro
prio sopra
questo ter
reno una vil
letta, e du
rante
gli
scavi delle
fondamenta trovarono la bara con if
sigillo e pensarono che fosse un vec
chio altare del dio Morr, cosicche fe
cero costruire nel sottosuolo una cap
pella intorno alia tomba. Nessuno perc
penso mai di spostare I' altare 0 di
rovinare il simbolo, per cui il vampiro
non riusc1 a liberarsi.
Cento anni fa, I' ondata di peste nera

Awentura peril GdR di
Warhammer
che col pi I' lmpero non risparmio nes
sunG in questa regione, compresi gli
abitanti della villetta, cosJ nessuno si
pili avvicinato alia tomba, almeno fino
ad oggi...
Mentre i tre tagliagole erano al villag
gio, uno dei componenti della banda ha
per caso scoperto I' ingres$o alia cap
pella, e, nella speranza di trovare qual
che tesoro, ha inavvertitamente aperto
la bara, liberando cosJ il vampiro. Nes
suno dei dieci banditi presenti e riu
scito a salvarsi dalla furia omicida del
non-morto, che si e avventato anche
sulle cavalcature e sui due cani che il
capo dei banditi portava sempre con
se. Appena arriveranno anche i tre
della locanda, aggredira anche loro e Ii

e

uccidera in un batter d' occhio, dopodi
che andra in giro per Ie varie stanze
per trovare un altro coperchio per la
sua bara.

cova

DEI TAGLIAGOLE CON SOR
PRESA
L' aspetto clella villa non e dei migliori:

Segue da pagina dodici

L' amore di Martha
alcuni muri sono crollati e Ie erbacce
ed i rampicanti hanno quasi totalmente
ricoperto la costruzione.
All' interno il mobilio e quasi inesi
stente, cos] come Ie porte e i vari
paramenti aile pareti, mentre il pavi
mento e coperto da un softice manto
erboso. Le prime cose che i Pg trove
ranno strane saranno la totale man
canza di suoni e di animali intorno alia
villa.
All' interno vedranno che in alcune
stanze ci sono dei pagliericci con gli
oggetti personali dei banditi e in aicuni
punti ci sono dei cumuli di armi con
qualche traccia di sangue. Setac
ciando tra gli oggetti dei tagliagole pos
sono trovare 5 corone, 19 scellini e 94
pence. Se i Pg faranno rumore, dopo
pochi turni verranno assaliti dal vam
piro, altrimenti 10 incontreranno quando
scenderanno nella cripta. Qualunque
tecnica essi usino contro di lui, il vam
piro sapra controbatt~rla e in pochi
round avra la la meglio. Quando sara
sui punto di sopraffare completamente
il gruppo, apparira una figura luminosa
che costringera it vampiro a ritirarsi in
un angolo: questa figura etarea e 10
spettro di Martha, che e intervenuto
per salvere il suo amore da morte
certa.
Lo spettrQ attacchera e immobilizzera il
vam~iro, dando ai Pg
it tempo di
trovare un modo per eliminarlo per
sempre (it modo piu semplice e iI
fuoco). Appena il vampiro sara dis
solto, 10 spettro andra dal Pg che e
stato iI suo innamorato e /0 bacera in
una scena veramente romantica (avete
visto "Ghost"?), dopodichEJ svanira per
sempre. A questo punto i Pg potranno
tornare aUa lecanda e la mattina dopo
proseguire il loro cammino, anche se
uno di loro avra lasciato per sempre un
pezza del suo cuore in queste terre.

11° Torneo di Dungeons & Dragons
"L' Artiglio di Cristallo"
organizzato da
Anonima Gidierre &
(Speriamo che questa avventura ro
mantics sis di gradimento per tutti Co
il gruppo "L' Artiglio di Cristallo"
10ro the non amano leggere ogni volta
suII' Anonima 8wenture ultraviolente e
at limite d6l1a carneficina. ~dichiamo
questa avventura a tutte Ie ragazze
che giocano ai GdR. -NdRedazione)

L' AVATAR D£LDIO A6UO

11 tomeo si svolgenl a partire dal 19 aprile presso il circolo
MeL Dario del Bene in via Baccio da Montelupo 41
a Firenze. Le iscrizioni sono aperte presso il circolo dal 3
marzo al 5 aprile illunedi, mercoledi e venerdi dalle 17 aile
19.30 e il sabato dalle 15.30 aIle 18.
La quota di partecipazione e di 60000 lire a gtuppo
(da 4 a 6 persone).
Per altre informazioni telefonare alio
055/752265 e chiedere di Massimiliano.
Ricchi premi per Ie prime tre squadre e il miglior giocatore.
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a Veritil una di queUe cose
che nessuno ti puo spiegare
quando sei piccolo e che
non puoi confessare di non
mai capito quando sei

grande.....
Percio di solito improvviso..... "
Un anonimo ubriaco
Credits: devo molte delle idee conte
nute in questa avventura aile storie
degli albi di Nathan Never (Bonelli Edi
tore) e soprattutto al grande Isaac Asi
mbv.
Trama: recentemente la Infotech cor
poration ha lanciato sui mercato un
modello di androide meccanico estre
mamente economico ed affidabile, pro
gettato da un giovane scienziato giap
ponese, Toshiro Akugawa.
Questo modello di robot possiede un
cervello elettronico molto sofistificato
che conferisce all' automa un' intelli
genza quasi umana (int 4) e che puC>
essere commercializzato senza gli
usuali controlli governativi in materia di
intelligenza artificiale perche e co
struito in obbedienza aile tre leggi della
robotica:
1) un robot non puC> danneggiare 0
permettere che sia danneggiato un
umano.
2) un robot deve sempre ubbidire agli
ordini impartiti purche questa non con
trasti la prima legge.
3) un robot deve preservare se stesso
purche questa non sia contrario aile
leggi precedenti.
Ogni violazione anche involontaria di
queste leggi provoc:a I' immediata di
sattivazione della macchina (una po
tente scarica ad alto voltaggio investe
la C.P.U. ed i ban chi di memoria di
struggendoli).
L' adozione su larga scala di queste
macchine ha destato molte polemiche
nell' opinione pubblica in particolare da
parte delle sette anti-mech ed anti-tech
che fanno capo alia "Chiesa dei Cava
lieri dell' Apocalisse", il cui leader
Giona-Lou-Cipher ha apertamente
commentato:
"Quando gli uomini tentano di superare
la creazione di Dio fabbricando con la
tecnologia idoli dotatl di una propria
coscienza, peccano della superbia de
gli abitanti di Babele... Tremate: il re
gno dell' Anticristo si avvicina ... Presto
i demoni della teooologia confluiranno
nella plana dell' Armageddon per 10
scontro finale...".
In realta gli adepti di della Chiesa dei
Cavalieri dell' Apocalisse stan no tra
mando un delirante piano terroristico:
hanno rubato degli automi della info-

a

(1 parte)

tech utilizzati in luoghi di "peccato"
quindi hanno istruito i robot a compiere
azioni di guerra attraverso giochi di
simulazione di combattimento eseguiti
sia in rea Ita virtuale sia nelle vaste
ten ute di campagna della setta.
Poiche gli automi sono stati avvertiti
che si trattava di simulazioni, essi non
hanno subito alcun danno da questa
educazione alia violenza (non si con
travviene ad alcuna legge uccidendo i
nemici di un videogioco); per au men
tare la confusione nella testa dei robot,
i terroristi modificheranno i parametri
degli apparati di ricezione (vista ed
udito) degli automi prima di mandarli in
azione in modo da far lora credere di
stare ancora giocando in una realta
digitale...
1 fanatici di Cipher contano a questa
punta di attrezzare con armi micidiali i
robot cos] trattati per utilizzarli in azioni
di terrorismo facendo credere ai cer
velli degli automi che essi stanno an
cora "giocando alia guerra".
I robot cos] trattati sono cinque: uno di
lora sara utilizzato dagli uomini della
setta per una azione di prova mentre
gli altri quattro pesantemente armati
saranno i "Cavalieri dell' Apocalisse"
che porteranno il terrore nella citta e
spingeranno gli uomini a pentirsi dei
lora peccati.
I Cavalieri pensano di utilizzare I' on
data di odio e paura per i robot che
inevitabilmente seguira alia lora azione
per obbligare il governo a bandire per
sempre ogni forma di tecnologia robo
tica....
Fortunamente la Infotech allertata da
una serie di indizl (dossier Introduttivo)
ha assoldato i giocatori per indagare
sulla vicenda e neutralizzare la minac
cia...
I giocatori dopo aver svolto appropriate
indagini (vedi sezione tracce investiga
tive) potranno bloccare i robot sia di
struggendoli fisicamente (non sara im
possibile se i giocatori si muoveranno
in maniera intelligente) oppure ten
tando di convincere gli automi che non
si tratta di un gioco (tecnica molto
elegante quanta rischiosa).

Dossier Introduttivo (intormazioni di
partenza per i giocatori):
1) II Furto di robot: recentemente sono
stati sottratti durante II trasporto da
misteriosi indlvidui incappucciati cin
que robot dall' aspetto perfettamente
umanoide destinati ad un bordello della
citta (tre donne e due uomini; Indovi
nate a cosa sarebbero serviti!). II locale
era probabilmente gestito dalla Triade
per cui si esclude che qualche "pesce

A vventur.a per il GdR di
Cyberpunk
piccolo" sia responsabile dell' azione
(nessun Jadruncolo oserebbe mai ru
bare ai signori della mafia cinese), inol
tre I' azione e stata eseguita con una
rapidita ed un' efficienza da professio
nisti.
2) dopo quindici giorni, uno dei robot,
armata con armi pesanti da esoschele
tro, ha assaltato un ufficio postale di
perlferia (di scarsissimo valore), di
struggendolo.
Le forze dl Polizia in grandissima diffi
colta (circa 20 agenti sono stati uccisi)
hanno dovuto distruggere la macchina;
un successivo esame dei resti ha di
mostrato che il cervello elettronico non
poteva essere in avaria ne tantomeno
manomesso; ulteriori dati coperti da
segreto istruttorio non sono ancora di
spanibili ...
Inutile dire che questa fatto ha molto
scosso I' opinione pubblica e messo la
Infotech in una situazione di forte imba
razzo.
3) la Chiesa dei Cavalieri dell' Apoca
Iisse ha inondato la citta di volantini
contro i pericoli della tecnologia rive
lando che almeno altri quattro robot
della stesso modello sono spariti e
potrebbero costituire una minaccia....

Tracce investigative (cosa possono
scoprire i giocatori):
1) se i personaggi si rivolgeranno a
Toshiro Agukawa scopriranno che il
progettista del cervello elettronico e
molto scosso per I' accaduto .
II giovane, un orientale dallo sguardo
inquieto ed intelligente, affoga i rlmorsi
(si sente responsabile dell' accaduto)
nel Sake e in altri alcolici, per questa
motivo sara molto difficile cavarne in
formazioni.
Se comunque i personaggi riusciranno
a focalizzarne I' attenzione, Toshiro
rivelera borbottando e vaneggiando I'
unico punta debole delle tre leggi della
fobotica: Ie tre leggi possono control
lare il robot solo se questa e conscio
delle conseguenze delle proprie azioni;
se Ie informazioni in proposito sono
false 0 semplicemente distorte il robot
non potra prevedere correttamente I'
esito delle proprie azioni e quindi sba
gliera....
Toshiro cerca una via di riscatto sia
agli occhi degli altri che a quelli di se
stesso e collaborera attivamente con i
personaggi se questi mostreranno fidu
cia in lui.
2) se i personaggi cercheranno infor
mazioni sulle armi da guerra in circola
zione in citta, troveranno presso gli
usuali
canali
d'
informazione
(informatori nella criminalita e nella po

Segue da pagina quattordici
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lizia, azioni di pirateria informatica negli
schedarii riservati della polizia) scopri
ranno che Saud al Bharrani noto traffi
cante d' armi svizzero, ha recente
mente trattato la vend ita in citta di un
ingente quantitativo di armi da guerra
per esoscheletri trafugate dal poligono
militare di Peaceville nello Utah e I'
affitto di un tecnico specializzato
ucraino, Anatolii Chebishev che si dice
abbia gia lavorato per molti regimi
medio-orientali (gli iQnoti acquirenti
sono in realta proprio
gli uomini di Cipher).
3) se i giocatori cer
cheranno informazioni
sulla setta dei Cava
lieri dell' Apocalisse
scopriranno
che la
fonte della ricchezza
della setta sono Ie do
nazioni dei suoi se
guaci, che costitui
scono una milizia ben
armata, temuta da
tutte Ie gang della
citta, nota per Ie sue
frequenti spedizioni
punitive
(svolte
spesso con il tacito
accordo della polizia)
contro "tossici", pro
stitute ed emarginati.
La milizia possiede
una vasta ten uta in
torno alia citta dove
o
vengono svolte eserci
en'
(1)
tazioni paramilitari; gli
co
::l
abitanti delle case cir
o
costanti hanno denun
0
ciato di recente la mili
Il
zia lamentandosi per
(1)
0
Ie detonazioni violen
(1)
:::!.
tissime avvenute du
rante Ie ultime eserci
tazioni (i miliziani sta
~
::l
vano in rea Ita pro
co
vando Ie nuove armi
::::r
(1)
installate sui robots).
Se gli investigatori
oseranno penetrare
nel vasto appezza
mento di terreno (circa
20 ettari) rinveniranno tracce recenti di
forti esplosioni che testimoniano I' uso
di armi di potenza superiore all' usuale;
I' interno della ten uta
pattugliato da
ronde armate di miliziani e sorvegliato
da telecamere che il gruppo potra evi
tare con tiri di individuare e nascon
dersi di difficolta appropriata.
Se i giocatori proseguiranno e riusci
ranno a superare la sorveglianza po
tranno raggiungere un bunker fortifi
cato e seminascosto dove i miliziani
custodiscono i lora piani (vedi la
"casamatta").

Se i personaggi tenteranno di acce
dere via rete ai documenti della setta
scopriranno che questa pur posse
dendo una pagina in rete non tiene
nessuna informazione vitale in compu
ter collegati con I' esterno.
4) se i personaggi cercheranno attra
verso Ie lora conoscenze di avere ac
cesso anche illegal mente ai resti del
robot distrutto nell' attacco all' ufficio
postale potranno scoprire con un tiro
difficile di individuare che nei disposi
tivi di ricezione del robot (vista udito
senso equilibrio) sono stati posti dei
"circuiti-filtro" di foggia molto partico
lare; un esame piu attento con attrez
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.zatura piu adeguata (tiro difficile elet
tronica) rivelera che questi filtri
"sporcano" iI segnale dei sensori con
lievi interferenze (ottenute eliminando
alcune bande di segnale), dando gli
stessi impercettibili disturbi che sono
tipici de; sistemi di simulazione virtuale
a basso costo (servono ad ingannare il
robot facendogli credere di essere an
cora in una realta digitale).

La Casamatta
Quando i personaggi raggiungeranno

questo luogo faranno bene ad essere
ben armati ed in buona compagnia: il
bunker, una piccola cantina di cemento
armata zeppa di computer e attrezza
ture elettroniche, difeso da un piccolo
gruppo di miliziani (5-6) che sparano
come ossessi e che si faranno (come
da buona tradizione) ammazzare tutti
piuttosto che arrendersi; come se non
bastasse, prima di essere abbattuti, i
miliziani libereranno nellargo collettore
fognario che passa sotto il bunker i
quattro robot gia program mati per la
lora azione di guerra...
I quattro robot, che per comodita assu
meremo equivalenti a Tute AnsonTomino (vedi espan
sione Nathan Never)
guid<;lte da piloti con
tutte Ie abilita e Ie carat
teristiche al valore 10
(tranne Int=4) sono un
osso veramente duro
per chiunque in un
combattimento
fron
tale, ma possono es
sere agevolmente fer
mati in due modi:
1) riattivando i terminali
semidistrutti della casa
matta i PG possono
scoprire i percorsi pro
grammati per i robot
nelle fogne: questa per
mettera lora di bloccarli
facendo crollare Ie fo
gne su di lora con po
tenti cariche.
2) i Pg possono tentare
di convincere i Robot
che quelli che stanno
ammazzando sono uo
mini "veri": se ci riusci
ranno Ie leggi della ro
botica interverranno all'
interno dei loro proces
sori, bloccandoli.
Naturalmente Giona
Lou-Cipher sara allora
gia
molto
lontano,
pronto a tornare per
vendicarsi di chi ha ro
vinato il suo piano.... (to
be continued)

e

RASENNA

Gargoyles, fa nuova razza
rmai da qualche tempo a que
sta
parte, in un programma
·.· i ·.· .
.. :.,::~:.:.
per ragazzi in onda su RAI
UNO tutti i pomeriggi, va in
onda una serie animata dal titolo
"Gargoyles, il risveglio degli eroi".
Oltre ad essere molto ben realizzata
dal punta di vista dell' animazione,
questa serie si distingue da molte altre
per I' originalita e la spettacolarita della
storia.
Protagonisti infatti sono un clan di Gar
goyles che abitano a Manhattan (si,
proprio nel centro di New York!). La
storia si svolge un po' nel presente e
un po' nel medioevo britannico e
chiama in causa mag hi, folletti, Dei ed
ogni genere di creature fatate (in qual
che puntata appare perfino Arthur
Pend ragon, al secolo Re Artll) e Ie
incrocia con armi al laser, esperimenti
di genetica, esoscheletri metallici ed
ogni genere di tecnelogia mode rna.
Sono rimasto cos] affascinato da que
sta storia che ho deciso di trasformare
i Gargoyles in una razza per D&D ed
AD&D

i.~

Descrizione
Nei millenni i Gargoyles sono stati rac
contati, descritti ed immaginati dagli
umani nei pill svariati modi. Alcune
leggende umane Ii descrivono come
esseri di pietra dotati di becco e artigli,
ed associavano alia lora figura la ma
gia nera e la malvagita. Alcuni maghi
asseriscono che sono solo dei co
struiti, esseri simili a gelem creati da
alcuni stregoni per fare la guardia aile
proprie torri.
Contrariamente a quanta si pensa, in
vece, i Gargoyles sono esseri di carne
e sangue, proprio come gli umani; i
maghi 5i sana solo ispirati a questa
strana e misteriosa razza per creare
dei guardiani per Ie proprie dimore. I
Gargoyles Sono semiumani alati di di
mensioni alta mente variabili (e anche
di aspetto). Molto spesso presentano
delle prominiscenze Sulla fronte simili a
corna, altre volte presentano un becco.
II colore della pelle varia dal blu al
rosso, passando da diverse sfumature
di giallo, marrone, verde etc. etc. I tipi
di Gargoyles sono svariati, adesso mi
Iimitero a parlarvi dei piu comuni. Ci
sono Gargoyles che si comportano,
parlano e sono bipedi come noi umani,
anche se alcuni, quando corrono, as
sumono un portamento quadrupede.
Queste strane creature hanno delle
bestie domestiche che si muovono
normalmente a quattro zampe.
Queste creature sono I' equivalente dei
nostri cani ed assomigliano molto ai

mostri di Ghostbusters (ZOOL! - NdR).
Come si e detto in precedenza tutti i
Gargoyles (eccetto i cani) sono dotati
di ali. Queste ali assomigliano molto a
quelle di uno pterodattile, ma cam
biano anch' esse di forma da Gargoyle
a Gargolyle.
Esistono anche diversi esemplari che
presentano ali piumate, ma quelle di
pelle sono pill frequenti. Le ali sono
molto grandi e permettono ai Gargoy
les di planare sfruttando Ie correnti d'
aria. Si noti bene che planare non
significa volare. Infatti per prendere il
volo i Gargoyles devono spiccare un
saito da posizione elevata, non pos
sono assolutamente decollare da terra.
Comunque, quando sono in aria, i Gar
goyles hanno una discreta manovrabi
lita e sanno sfruttare al meglio Ie pro
prie ali.
Un' altra caratteristica peculiare della
specie e quella di potersi arrampicare.
Infatti i Gargoyles sono dotati di pos
senti artigli che funzionano come veri e
propri chiodi da scalata. Con questi
artigli riescono infatti ad aggrapparsi
alia roccia 0 al metallo e a crearsi dei
veri e propri appigli. I lora artigli sono
anche utili nel combattimento dove si
possono dimostrare delle armi eccezio
nali. Ma la pill grande particolarita dei
Gargoyles, quella che Ii rende vera
mente unici, quella di trasformarsi in
statue di pietra durante il giorno. Infatti
i Gargoyles sono creature che vivono
la notte mentre dormono il giorno. Ap
pena spunta I' alba, i Gargoyles diven
tano pietra e cominciano il lora sonno,
dal quale si risveglieranno solamente
al calar del sole. In questa lasso di
tempo gli esseri sono vere e proprie
statue che possono essere facilmente
distrutte da qualsiasi persona. Durante
questa lasso di tempo i Gargoyles re
cuperano tutte Ie energie spese du
rante la notte e rimarginano ferite, cu
ranD malattie.

e

Organizzazione Sociale e
Rapporti con Ie altre razze.
I GClrgoyles sono una razza socievole.
Abitualmente si organizzano in clan,
formati di elementi tutti pill 0 meno
simili come aspetto. In questa societa
non esiste la famiglia: i figli generati dai
vari membri del clan sono figli di tutti e
vengono accuditi da ogni Gargoyle del
clan.
II capo della grande famiglia
il guer
riero di livello pill alto e costui decide il
da farsi nei momenti di pericolo e si
assume Ie responsabilita di tutto il clan.
II fine ultimo di un clan
quelle di

e

e

difendere e proteggere il posta dove
vive; di solito sono grotte 0 vecchi
castelli.
Ogni membro del clan si adopera per
far s1 che questa avvenga. II forte
istinto di protezione dei gargoyles co
munque va oltre questo. Infatti spesso
e volentieri essi si sentono responsabili
degli esseri pill deboli di loro e cercano
di proteggerli, anche se trattati male. In
tempi antichi i Gargoyles erano soliti
allearsi con gli umani per difendere I'
uno la dimora dell' altro. Di giorno gli
umani proteggevano la tana degli amici
che dormivano il lora sogno di pietra, di
notte i ruoli si scambiavano e i Gargoy
les difendevano i castelli dei lora alle
ati. Purtroppo questi ultimi hanno tra
dito molte volte la nobile razza decre
tando un certo allontanamento e, in
certi casi, una vera e propria ostilita da
parte dei Gargoyles, che giuravano
vendetta verso gli umani. Comunque i
Gargoyle sono fondamentalmente leali
verso coloro che si guadagnano la lora
fiducia.
Adesso cominciamo a parlare un po' di
queste creature in termini di gioco.

AD&D
Modificatori per la Razza
I PG Gargoyles beneficiano dei se
guenti modificatori sulle caratteristiche
oltre ai minimi che presentiamo per
I'appartenenza a questa razza:
CAR
FOR
INT
SAG
DEX
COS
CHA

MOD

MIN

+2
-1
-2
+1
I
I

14
I
I

14
I
I

Abilita Special;

e

I Gargoyles, come si gia detto, sono
capaci di planare.
La loro velocita
pari a 15 e la loro
classe e la C se si usano Ie regole sui
combattimento in volo. I Gargoyles
inoltre, come si detto sono capaci di
arrampicarsi. Questa abilita
pari a
quella di un ladro della stesso livello e
non prendono penalita da superfici dif
ficili di metallo 0 di pietra. Inoltre gli
artigli dei Gargoyle sono considerati a
tutti gli effetti come armi magiche +3
(non si applica il modificatore al com
battimento ma Ie creature che possono
venire colpite solo da armi magiche
sono colpibili dagli artigli).
Oltre a questo i Gargoyles sono capaci
di vedere di notte come gli umani du
rante il giorno (N.B.: non
I' infravi

e

e

e
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sione!). La pelle dei Gargoyles e molto
spessa e questo consente lora di
avere una AC naturale di 8. I Gargoy
les invecchiano come i nani. I Gargoy
les infine recuperano tutti i Pf persi
durante la notte con un giorno di riposo
di pietra.

Limitazioni
Oltre agli indubbi vantaggi che com
porta avere un PG Gargoyle ci sono
anche innumerevoli svantaggi. Prima
di tutto i Gargoyle non possono indos
sare armature di nessun genere. Inol
tre i Gargoyles, salvo rare eccezioni,
non sanno leggere e scrivere, la lora
cultura e tipicamente orale. Inoltre, du
rante il lora sonno di pietra, sono indi
fesi agli attacchi dei nemici. I PG Gar
goyles devono rispettare una certa
etica di fondo, difatti la lora natura (se
sono buoni)
quella di difendere i piu
deboli, 0 (se sono malvagi) di vendi
carsi con qualsiasi mezzo di coloro che
hanno recato lora offesa; come tutti i
semiumani sono soggetti a limitazioni
di livello e infine non possono aver piu
di tre oggetti magici.

e

Classi Disponibili
I Gargoyles possono essere guerrieri,
maghi 0 ladri. I Gargoyle guerrieri sono
limitati al 15° livello, i ladri fino al go e i
maghi fino al go. Inoltre i giocatori pos
sono scegliere di essere un multi
c1asse. Le altre classi sono precluse ai
Gargoyles
Guerrieri
I Gargoyles possono usare solo un tipo
di armi (da taglio, da botta, da tiro etc.
etc.). Comunque i lora artigli sono gia
armi micidiali che procurano 1d6 Pf di
danno ad attacco. I Gargoyles quindi
possono tranquillamente attaccare con
i propri artigli ed effettuare due attacchi
per round. Non possono comunque
specializzarsi nell' uso di queste armi
naturali (anche se non devono spen
dere slot per acquisirne Ie capacita).
Maghi
I Gargoyles possono essere mag hi, ma
non specialisti. Ricordiamo che un
Gargoyle mage deve spendere almeno
uno slot di non weapon profiencies per
imparare a leggere e scrivere. Comun
que i Gargoyle maghi mantengono Ie
proprie abilita innate di combattimento,
pur uniformandosi a tutti i malus della
classe del mago. Inoltre tutte Ie volte
che un PG gargoyle prova ad imparare
un nuovo incantesimo deve fare un
check su leggere e scrivere oltre al
normale check.

Ladri
I Gargoyle ladri non hanno modifica
zioni di rilievo, a parte il fatto che non
possono indossare armature, possono
usare solo un tipo di armi e hanno Ie
abilita speciali di tutti i Gargoyles.

D&D
I Gargoyle si considerano solo come
guerrieri di AO&D con tutte Ie abilita
speciali e Ie limitazioni descritte sopra.
Tirano il d8 per Ie ferite come i guer
rieri. I TS so no come quelli dei guerrieri
di pari livello. Inoltre han no la tabella di
avanzamento dei nani (solo che si fer
mano al 15° livello passando dal go al
15° corl 130000 PX per livello). Per
quanta riguarda la Weapon Mastering,
i Gargoyle avanzano come i nani, se
scelgono di usare Ie armi, oppure pren
dono gli attacchi del mistico (vedi Ru
les Cyclopedia 0 Master) pur senza
prenderne Ie altre abilita. Ricordate co
munque che Ie armi sono limitate solo
ad un tipo (da taglio, da botta, da punta
etc. etc.)

I Mastini dei Gargoyles
I mastini sono I' equivalente gargoyle
dei nostri cani. Sono creature poco piu
piccole di un pony e hanno in comune

con i propri padroni la facolta di potersi
arrampicare sulle superfici. Qui di se
guito vi presentiamo Ie loro caratteristi
che:
Clima/ Terreno:
Frequenza:
Organizzazione:
Dieta:
Intelligenza:
Tesoro:
Allineamento:
N° di creature:
CA:
Movimento:
Dadi Vita:
THACO:
Attacchi:
Ferne:
Taglia:
Morale:

Qualsiasi
Raro
Nessuna
Carnivoro
Semi (2-4)
Nil
Neutrale
1-3

5
14

4
15
3 (artx2+morso)
1-6/1-6/1-8

M
Come il padrone

!BUM BUM CRASH

Cento idee per... Gli Incantri Fantasy
uante volte siete rimasti a
carta di idee? Quante volte
avete cercato fa cosa
"giusta" da far accadere al vostro
gruppo, il personaggio "giusto" da
far incontrare, senza peraltro
riuscirci?
Quella che segue e la prima di una
serie di tabelle che hanna la
funzione di fornire delle idee.
Tirate 1d1 00, oppure leggete tutta
la tabella, e magari trove rete I'
ispirazione per la prossima
avventura, a almena per uno degli
incontri da effettuarsi prima di
giungere aJ "c1ou" finale.
Nei prossimi numeri di Anonima vi
forniremo tabelle analoghe per
altre situazioni e per altre
ambientazioni.
Rimanete
sintonizzati!
01. I PG scoprono che uno dei loro
oggetti e scomparso. AI suo
posta c'e un altro oggetto
02. I PG scoprono che uno dei loro
oggetti e scomparso. AI suo
posta c' e un biglietto
03. Un gruppo di umanoidi incrocia
il gruppo mentre fugge da
qualcosa a qualcuno
04. I PG interrompono per caso
una cerimonia magica
05. I PG cadono in una trappola
posta da qualcuno che non ha

'.•,.• 0.:• ·. • .~,.
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niente ache vedere can I'
avventura (ad esempio, un
cacciatore)
06. Una creatura dall' aspetto
mostruoso chiede aiuto al
gruppo
07. II gruppo incontra un PNG che
non vede da malta tempo
08. Una donna in lacrime sta
seduta sui bordo della strada
mentre passano i PG
09. Qualcuno sta seguendo il
gruppo
10. II gruppo incontra un uomo che
non e quello che sembra
11. II gruppo incontra una donna
che non e quello che sembra
12. II gruppo incontra un bambino
che non e quello che sembra
13. Un bardo girovago incontrato
per strada si offre di unirsi al
gruppo
14. Un PG si ammala gravemente
per la puntura di un insetto e
deve essere curato al piu presto
15. I PG incontrano un essere che
credevano leggendario
16. Un PG in armatura ha un
improvviso bisogno di liberarsi I'
intestino
17. I
PG
incontrano
un
personaggio importante can la
sua scorta
18. Una creatura malta forte passa

vicino al gruppo spaventando a
morte tutti i PG
19. II gruppo si viene a trovare
involontariamente in mezzo ad
un territorio di caccia
20. Un PNG incontra il gruppo e
sfida uno dei suoi membri
21. II gruppo incontra una ragazza,
che e stata una vecchia fiamma
di uno dei PG
22. Un PG cade in una misteriosa
catalessi e al risveglio racconta
di aver avuto una visione
23. II gruppo deve chiedere il
permesso di transitare al
proprietario della strada
24. Un gruppo di ladri cerca di
derubare i PG
25. Un mendicante ferma il
gruppo. Se i PG gli danno dei
soldi
fornisce
preziose
informazioni
26. Un mendicante ferma
il
gruppo. Se i PG mostrano di
avere dei soldi vengono
assediati da una folta schiera di
altri mendicanti
27. Un PNG che ha perso la
memoria incontra il gruppo
28. II
gruppo
incontra
un
carrozzone di attori girovaghi
29. II gruppo giunge presso un
castello
dove tutti
sana
addormentati
30. Un bambino ha seguito il
gruppo di nascosto
31. Un PG viene scambiato per un
criminale ed arrestato/uccisol
aiutato
32. I PG si imbattono in un oggetto
di valore, smarrito da qualcuno
33. I PG si imbattono in un oggetto
maledetto, abbandonato da
qualcuno
34. Un parente marta di uno dei
PG gli appare in sogno can
importanti rivelazioni
35. Uno dei PG ha una strana
sensazione di pericolo
36. La spettro di un nemico ucciso
torna a cercare vendetta
37. Un nemico che tutti credevano
marta torno a cercare vendetta
38. Un PNG che tutti credevano
marta ritarna, can strane
intenzioni
39. I PG vengono a sapere dell'
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esistenza di un tesoro nella
zona
40. Un PG femminile viene sedotto
e rimane incinta
41. II
gruppo
incontra
una
misteriosa vecchia che sembra
saperla lunga
42. II
gruppo
incontra
una
splendida
ragazza
a
cui
nessuno sembra in grade di
resistere
43. Uno dei PG viene indicato da
un monaco di passaggio come
"il prescelto"
44. Alia prima sosta, tutti i PG
crollano
esausti
e
si
addormentano
45. Una
creatura
umanoide
sgranocchia con noncuranza un
cadavere umano
46. I PG trovano tracce di un
villaggio 0 di un popela che si
riteneva perduto
47. Un PNG in fin di vita incarica i
PG di una pericolosa missione
48. I PG incontrano una lapide
scritta in una lingua sconosciuta
49. II gruppo scopre un cimitero
abbandonato
50. Si scopre un legame di sanguel
mentalel magico tra un PG ed
un nemico
51. Uno dei PG scopre di avere un
potere che non immaginava
52. Un PG scopre casual mente un
segreto che qualcun'altro aveva
fin' ora tenuto nascosto
53. I PG rivivono una situazione
gia vissuta, ma la conclusione e
diversa
54. I PG cadono in qualcosa che
sembra una trappola, ma che in
realta e innocua
55. Un PG inizia a sentire delle
"voci" che rischiano di farlo
impazzire
56. I PG incontrano una persona
vittima
di
una
terribile
maledizione
57. I PG si rendono conto di
essersi dimenticato tutto cia che
e successo dalla sera prima.
Neanche i giocatori sanno che
cosa
sia
effettivamente
successo
58. Un PG riceve uno strano
messaggio da un individuo
sconosciuto

59. II gruppo incontra un PNG che
giura di essere una persona
importante
60. Una serie di oggetti inanimati
sembra spiare il gruppo
61. I PG ricevono una visita
inaspettata
62. II gruppo incontra un piccolo
esercito in marcia
63. II gruppo viene assalito da una
banda di briganti
64. II gruppo si viene a trovare per
sbaglio in mezzo al terreno di
scontro di due bande umanoidi
rivali
65. La popolazione della zona
chiede I' aiuto dei PG
66. Tutta la popolazione della zona
vittima di una maledizione
67. Tutta la popolazione della zona
sembra essere morta
68. Una banda di personaggi
incappucciati assale il gruppo
69. II
gruppo
incontra
un
personaggio che ispira fiducia,
ma
che
in
realta
completamente pazzo
70. I PG salvano una donna
inseguita da un gruppo di
cavalieri mascherati
71. Un personaggio in calzamaglia
blu e mantello rosso salva il
gruppo da morte certa e poi
vola via
72. I personaggi incontrano un
essere orribile che si appena
risvegliato dal suo sonno di
seicento anni
73. I PG apprendono terribili
leggende sugli abitanti deHe
montagne piu vicine
74. Le condizioni atmosferiche
cambiano repentinamente e iI
gruppo deve trovare riparo
75. I PG incontrano un animale che
non originario della zona
76. Un chierico fanatico tampina il
gruppo cercando di convertire i
PG
77. Un gruppo di abitanti della
foresta offre ospitalita ai PG
78. I PG trovano I' imbocco di una
miniera abbandonata
79. I PG trovano I'imbocco della
tana di un grosse animale
80. I PG trovano I' imbocco di un
camminamento
militare
in
disuso
81. II
gruppo
raccoglie
voci
discordanti a riguardo di un
personaggio importante che

e

e

e

e

vive nella zona
82. Un poeta di passaggio si offre
di cantare Ie gesta dei
personaggi
83. I PG vengono a conoscenza di
una leggenda che sembra
parlare proprio di lora
84. II gruppo incontra una banda di
umanoidi disarmati e non
bellicosi
85. Uno dei PG avvista un filo di
fume nel folto della foresta
86. II gruppo si imbatte in vecchi,
donne
e
bambini
che
abbandonano un vilJaggio
87. II gruppo intercetta una spi<;3
nemica
88. Tutti i PG si svegliano con il
ricordo confuso di un sogno
89. Tutti i PG si svegliano e
scoprono di aver sognato la
stessa cosa
90. Una vecchia guarda negli
occhi uno dei PG e pronuncia
una oscura profezia
91. I PG vengono assaliti e
catturati nel cuore della notte
92. Un branco di animali selvatici
si avvicina affamato al gruppo
93. II gruppo incontra dei PNG che
sembrano
nascondere
qualcosa di terribile
94. II gruppo scopre un discreto
numero di corpi umanoidi
straziati e divorati
95. I PG si vengono a trovare in
mezzo ad uno strano fenomeno
naturale
96. Un gruppo di prostitute chiede
ai PG di essere scortato verso
una citta vicina
97. I PG sentono delle urla
provenire da un luogo poco
distante
98. II
gruppo
scopre
una
abitazione isolata che sembra
essere abitata
99. Un ladro finge di derubare uno
dei PG, ma invece nasconde
nella sua borsa un oggetto
compromettente
00. I PG scoprono un documento
che Ii riguarda direttamente
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cia senza jJ quale jJ nostro giornale non sarebbe

mal nato)

- 16 mifiardi di anni fa circa: nascita defl' universo. Una data fondamentate.
• 1945: I' ltalia e libera dai nazi e dai fasci. I giornaH d' ora in poi avranno solo la

censura dai partiti.

- 1974-1975-1976: nasee la redazione eli Anonima (nel vero senso della parola!),

• 1982: I' ItaHa vince i mondiali di calcio. Non c' entra nulla ma e una bella cosa fo stesso.

i - 1993: iI primo disco di Ambra fa schifo eppure vehde milioni di copie. Prim! interrogativi suI fatto che fa gente,
eVidentemente, VUOLE essere presa in giro in tutti i modi.

E.
.~
~

- 1994: suII' onda dei dubbi del 1993, Rael, Funas, Ivo Katt e Cybernats stampano una raccolta di racconti
satirici sui loro prof d' italiano e sbancano il mercato. E' il primo passo verso if Corrierino dei Pixie?
esce iI numero zero di Anonima, di sei pagine stampate solo sui davanti. Cento copie spariscono in
poche ore. Motivi: iI numero zero era a gratis e la gente prendeva appunti eli fisica sui retro delfe pagihe!
- 1996: il secondo disco di Ambra fa ancora piu schifo del primo eppure vende ancora milioni di copie. La
redazione capisce cha giusto battere iI ferro fincM caldo.
-1997: Anonima compie due anni e si prepara a sbarcare in America.
E ora Dingo cj da una notizia dal futuro:
- 2018: Anonima Gidierre e padrona del mercato dei quotidiani. I suoi supplementi sono I' "Herald Tribune"
(Iuned]), if "The Time" (gioved]) e "Kaos" (dornenica). La quotazione in borsa e aile stelle e... la Ura s'
impenna!
ltA!L (Col permesso del padrone di casa...-NdYamamoto)
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New Monster by OOFIDALI.AP:
!L VITELLO DAf PIED! DI BALSA

~

Classe Annatura: 6
Ptmti Ferita: 30
~
Danno/Attacco: 1dlO per Hvello e un tiro-salvezza contro
"Soffio dell' encefalite cia bue" (questo e tm vitello pazzo
odell'Inghilterra),
.fi
For: 9
j
Des: 6
~
Cos: 16+2
'"
Tnt 10
:
Sag: 16+2
~
Car: 18+3
Allineanento Morale: legale.
,;
Mostro pericolosissimo percM ha una dote partico1are: se
viene attaceato, visto che non ha la possibilita di scappare
j
(avendo solo due piedi. .. ), sfrutta subito la sua unica anna:
.i
it soffio della mucca pazza. Ma non solo: difatti se it
o giocatore non attacchera il vitello e se passera dietro ad
esso rischiera di imbattersi nell' Orsetto Riccbione, che
se non 10 avete ancora intuito vi inqla (Quiz: interpretate
~
~
1a parola precedente e capirete cosa vi fa l' Orsetto di cui
sopraf).
Effetti speciaIi dell' Orsetto: beh, quelli Ii conosciamo
..Q
tutti, non e vero?
Ii
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p.s. Spediteci i vostri "nuovi mostri" per qualsiasi gioco
e noi ve li pubblicheremo (se ne avremO voglia). Ma come
al solito, niente political E sl che di mostri in politica ce
nesono!
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