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Dammi un po· di %ucchero, baby!
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bbene si: vi chieclo subito perdono per il
titolo di quest' eclitoriale (a proposito:
Clualcuno si ricorda da quale film ho
prelevato questa battuta?). II fatto it che
iI dopa-Lucca it sempre un po' traumatico per
tutla la reclazione e si da iI caso che io mi trovi
a scrivere queste righe proprio nei giorni
immecliatamente successivi alia suddetta
IIICInifestazione, e siceome stavolta 10 spazio it
tiranno sui serio, allora devo pure sintetinare
Ie novita della fiera nel qui presente
eclitariale. Ma vi garantisco che sarit
telegrafico. Cominciamo innanzituuo come di
routine col ringraziare tutti quei bravissimi
guaglioni che ci hanno declicato un po' della
lora attenzione (non che fosse difficile
individuarci, visto il cartello che campeggiava
manti allo stand!) durante i tre giomi della
mostra: non dubitate che vi ricorderemo nelle
nostre preghiere quotidiane. Un granclissimo
plCluso va poi aI vincitore del concorso "Vinci
Dingo (i1 goblin redazionale dipinto dal
talentuoso Silvio Giachetti)!" che it stato I'
ultimo acquirente dell' Anonima (erano Ie
18.TO di domenica 23 mano) della mostra: iI
suo nome e Paolo Ba"i, viene da Capannoli e
ha indovinato che i goblin presenti nella
scatola erano ben 44! (omplimenti anche a
tutti i partecipanti che hqnno "bruciata" la
risposta esatta, sbagliando di uno 0 due
goblin: sara per Ia prossima volta! Altre
notiJ:ie di rilievo from Lu~ Games riguardano
la fraduzione da parte di Stratelibri della
quinta eclizione di CO( (contenente Ie regole
per Chtulhu Now) e del nuovo modulo di
Vampiri, la traduzione di Shadowrun fatta
dalla Nexus (vincitrice del premio per iI miglior
gioco tradotto), delle nuove ecliJ:ioni di
Battletech (Nexus) e di Warhammer 401
(Games Workshop). Da non perdere tre
prodotti "minori" solo nel prexzo: Battleva"h e
Og! (Oberon) e Elemental Wars (Quality Game).
Quest' ultimo, scritto da tre giovani studenti
tra cui figura I' onnipresente Luigi Ferrini di
Reggi Un Attimo, it talmente facile che potrete
giocarlo al bar con gli amici!
IniJ:iativa degna di nota it stata la nascita
uHiciale del GDr , per iI quale vi rilllClndo al
trafiletto che ho scriUo appositamente. Fine del
Ihessaggio. Adesso veniamo a quello che
troverete in questo numerissimo estivissimo di
AG: in ordine sparso abbiamo infilato in venti
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pagine un bel po' d' avventure (tra cui una per --~----------~---~
D&D fatta dall' Avatar ecI una per KenShiro,
scrina da lacopo, un' ultra new entrie tra i
collaboratori: visto che la "robba bbona" dei
pag. 2
leUori la pubblichiamo?), di articoli (vecli iI Editoriale
D&D Now del reclivivo Funos) e di nuove regale D&D Now: giocare
(V army list del MidlleEarth di Drago Nero). E,
fantasy nel 2000
pag. 3
a proposito di novita, che ne dite della ultima
Gli
Eserciti
di
Arda
pag.
6
grafica del giornale (copertina con nuovo logo,
impaginazione differenziata delle avventure e Blood Orcs
pag. 9
degli articoli)? Un benvenuto poi ai nuovi (e
Cento
idee
per...
slJeriamo duraturi!) disegnatori Elisa e
pag. 10
Le Maledizioni
Francesco che hanno gia esperienza come
iIIustratari di altre fanzine e pure di giornali Caccia al Tesoro
pag. 11
2
seri!
GI>R : VVhatisit?
pag.ll
Infine, prima eli salutarvi, vorrei scusarmi a
nome del giornale per un disguido che si it
verificato durante la fiera: ci siamo accorti di Segue poi I' inserto avventure di
aver dato in giro delle copie di Anonima 11 otto pagine can scenari per:
mancanti delle pagine 2 e 19 oppure con Ie
pagine scambiate (p. es.la 13 dopo la 2 ~),.
Cyberpunk
a causa di un errore nella fase d i .
Dungeons & Dragons
impaginm:ione. Ci sembra quineli giusto.
iI GdR di Ken il
sostituire Ie copie sbagllate completamente
gratis.
Guerriero
E cosi arrivo alfine ad augurarvi buone
vacanze estive e a ric~rda~i ~he "Se a~date a! E come sempre, pdt di sempre, la
mare 0 restate In Cltta, Anonlma V I ,
_
,
raggiungeril (e vi massacn>riI)!". Questo si che I rubrzca che cz ha permesso dz
it un finale pulp_ pure troppa!
I dare la scalata aile maggzorz
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"Anonima Gidif;....e"
Fanzine amatoriale fotocopia.ta inproprio,.in ltUillero dicopie variabllee non j§crittaaIJaF.LKG.
Tutte leimillagini ei rnarem quiriprodotti appartengono ailegittimi pi"oprietari..
lmpaginazione: lvo Katt & Wowoca (awenture);Rael & Funas (atticoli). Oisegni; Elisa Favi, Francesco Ciampi. RedaziQne e guests: Rael, Funas,
The Avatar, Drago Nero, Wowoca, Bramante, lvo Katt,lnq. Sabathius,Rasenna, eumBum, t' Amico,OofidallaP, Pifi H8,Miss Teria, Gandalf,
Serpa, lacopo, Yama &. Merp. Oistribuzione; Stratagemma,MondiParallell, Hot Bit,3d6, Slues Brothers,Unicorn, Strategia e Tattlca, Dragon's Lair,
StrategiochL Thanks: Kaos, Ben Sidoti, Alberto Cecchetti,Alex GattiandAndreaAngiolino_ln(lirilZo:
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&'l? eom\Z Vllmpiri
Vari anni di gav\Ztta eom\Z gio
eator\Z mi hanno portato ad
Msaporar\Z un po' tutti i frutti
proibili d\Z1 baneh\Ztto ludieo d\Zi gdr, tra
i quali 10 stup\Zndo "'Vampiri - loa Ma
squ\Zrad\Z". esp\Zri\Znz\Z di amieizia eon
impavidi arbitri \Z gioeatori di "W\Zr\Zwolf"
\Z "Mag\Z" hanno aum\Zntato la mia eono
se\Znza d\Z1 World of 'DarKn\2ss, fino a
farn\Z un wro \Zstimator\Z, fat\Z il spirit!
eompr\Zsi. e, rieordandomi d\Z1 mio pas
sato \Zpieo \Z mil1\Znario di gioeator\Z di
'Dung\Zons I!:i 'Dragons, mi sono ehi\Zsto
s\Z sar\Zbb\Z stal0 possibihz, eom\Z p\Zr i
gdr su m\Znzionali, portar\Z \ZlIZm\Znti di
fantasy n\Zlla soeiiltil attual\Z s\Znza stra
volg\Zrla \Z s\Znza aITivar\Z a qu\Zllo eh\Z il
"&hadowrun". ebb\Zn\Z, dopo annilue\Z
(eh\Z sono una lungh\Zzza \Z non un
t\Zmpo!) di int\Znsa rif!\Zssion\Z, sono aITi
vato alla eonelusion\Z eh\Z tallZ prog\Ztto
il r\Zalizzabil\Z, \Z dopo Glhulhu Now \Zeeo
finalm\Znt\Z i1 'D&'D Now (da traduIT\Z in
italiano 'D1!:i'D Tld\ZssoD, m\Zntr\Z ehi si
asp\Zttava I' inv\Znzionil d\Zlla f'ruitjoy
dovra att\Znd\Zr\Z aneora un po'...
Gavolat\Z a paM\Z, I' id\Za eh\Z mi frulla p\Zr
la m\Znt\Z il qu\Zlla di inlroduIT\Z un
mondo simillZ al World of 'DarKn\Zss, ma
dov\Z i pg siano I\Z buon v\Zeehi\Z elassi
d\Z1 'D1!:i'D, p\Zr er\Zar\Z un' ambi\Zntazion\Z
lra il eupo \Z il fanlasy, talvolta simi1\Z a
qu\Zlla in eui si svolgono i film, \Z 1\ZI\Zfilm,
di t1ighland\Zr.
loa sloria n\Zi l\Zmpi
QU\Z1i51a eh\Z s\Zgu\Z VOIT\Zbb\Z \Z potr\Zbb\Z
\zSSilr\Z una d\Zll\Z possibili \Zvoluzioni
l\Zmpora1i eh\Z dalla nott\Z d\Zi t\Zmpi
avr\Zbb\Z eondotto alla soei\Zla dov\Z do
vr\Zbb\Z svolg\Zrli5i qU\Zsto 'D1!:i'D Now, rna
"i\Zt\Z lib\Zri di eambiarla a voslro pia
e\Zr\Z. &ono b\Zn oon3eio eh\Z aleUl1il parti
polr\Zbb\Zro s\Zmbrar\Z un po' artifieios\Z,
d\Z1 r\Zsto eom\Z 10 sono lIZ st\Zss\Z giu3tifi
eazioni nill World of 'Darkn\Zs1i5 d\Zlla Ma
squ\Zrad\Z in 'Vampiri \Z d\Z1 'V\Zlo in W\Z
r\Zwolf, ma alla fin\Z qu\Zllo eh\Z eonta il
aVilr\Z
un
mondo
dow gioear\Z
(miltafisieam\Znt\Z \Z sc:i\Zntific:am\Znl\Z
sc:riv\Zndo, ei oc:eoIT\Zr\Zbb\Zro pur\Z un
6-700 risposl\Z al motivo p\Zr il qual\Z l'
uomo \Zsist\Z n\Zlla vita r\ZallZ \Z s\z il un
easo eh\Z tra tuttil lIZ millanla\ZSim\Z pro
babiIHa s\Zc:ondo lIZ quali pot\Zva svilup
parsi l' univ\Zr5o dopo i1 43ig 43ang ~sso
5i sia \Zvoluto proprio in qu\Zlla da p\Zr
milttilr\Z la vita sulla t\ZITa...), qUindi non
fal\Zvi troppi probliZmi.
Gom\Z fors\Z voi tutti gioeatori d\Z1 'D1!:i'D
avr\Zt\Z gii'l notato dall\Z mapp\Z pr\Zs\Znti
n\Zi s\Zt COmpanion \Z Mast\Zr, il mondo
di Myslara, r\Zlativo al quallZ sono
useiti tutti gli atlanti, non il altro eh\Z la

nostra b\Zn\Z amata l\ZITa, al t\Zmpo d\Zlla
mito!ogiea TllIantid\Z (p\Zr ehi non I'
av\Zss\Z aneora c:apito 111phatia), ov\Z i1
eontin\Znl\Z eOITispond\Z all' ineirea all'
odi\Zrna f'lorida. Si puo p\Znsar\Z eh\Z n\Z1
eorw d\Zi s\Zeoli I\Z rivaliti'l lra Thiati5,
Tllphatia \Z 61antri p\Zr la s\Zl\Z di pot\Zr\Z
sfoeillrono in una gU\ZITa s\Znza c:onfini,
int\Zr\Zssando tutta la sup\Zrfiei\Z t\ZIT\Z
slr\Z, tuttil 1\Z razz\Z \Z popoli. 'D\Zc:\Znni di
lotta eontinua poMarono alla qUMi 10
tal\Z \Zstinzion\Z d\Zlla radianza; I' usa
indiseriminato d\Zlla masia eonduss\Z a
eataeli5mi globali \Z gli d\Zi (immoMali),
adiratisi eon i lora er\Zati, riportarono
Mystara ad un' \Zra di pr\Zisloria. 11
mondo risulto eos! eal&pultal0 all' \Zti'l
d\Zlla pi\Ztra \Z gli uomini furono r\Zgr\Z
dili, p\Zrs\Zro tutt\Z I\Z lora eonose\Znz\Z,
t(Zenieh\Z \Z magieh\Z; g1i \Zlfi morirono
quasi tum p\Zr l' \ZStingu\Zrsi d\ZIl' \Zn\Zrga
magiea sulla l\ZITa \Z i poehi sopravvili5
suti, aneh\Z lora r\Zgr\Zditi, popolarono
1\Z for\Zst\Z piu imp\Zn\Ztrabili. Nani \Z
gnomi finirono n\ZlllZ grott\Z sotto t\ZITa,
\Z si die\Z eh\Z 5buearono quasi 1um n\Zll'
tlollow World, m\Zntr\Z lil er\Zatur\Z mo
stru05il eh\Z \Znmo lmeora pr\Z5\Znti mo
rlrono p\Zr furia dilgli d\Zi 0 mutarono in
altr\Z formil di Vita.
'Da aHora, la c:ivilta umana 5i il \Zvolute.
c:om\Z Ie. slorie. c:i in:wgne., pe.sulDdo
e.ttre.wrso lil ve.ri\Z \Zta d\Zlla pi\Ztre.,
filITO il bronzo, m\Znlr\Z lIZ altr\Z re.zz\Z
int\Zl1ig\Znti rime.5\Zro naseoslil n\Zi lora
rifugi iITaggiungibili, sViluppe.ndo une.
eivilta propria. Gol trali5eoITilr\Z d\Z1
tilmpo que.5i lutt\Z lil razz\Z 5i il5tin5ilro,
trann\Z poehi ele.n piu forlunati, \Z qu\Zl1e.
ume.ne. div\Znto l' uniee. r\Ze.lti'l d\Z1 n05tro
pian\Zta.ll t\Zmpo fu pur\Z il dislruttoril di
tutti gli ogg\Ztti d\Zll\Z soei\Zti'l di Mysle.ra,
eosiec:hi nulla (0 qUMi ...) r\Zsta di qU\Zi
popoli. Ma aleun\Z divinita e\Zd\Ztt\Zro
e.lla l\Znte.zion\Z di lMc:ie.ril un s\Zgno
langibil\Z d\Zl1a lora \Zsist\Znze. all\Z gilnti
futur\Z, \Z pilrmis\Zro e.d e.leuni \Z:i\\Zmple.ri
di tutt\Z 1\Z spilei\Z viv\Znti \Z non, d\Z11' \Zra
d\Z1 'D&'D, di r\Zste.r\Z in vita \Z di me.nt\Z
n\Zr\Z 1\Z propri\Z c:onoseilnz\Z. 11 c:io si
dilV\Z Ie. ne.5eite. di div\Zrs\Z eonfra1\Zrnit\Z
di pr\Zse\Zlti di tuttill\Z razz\Z int\Zllig\Znti,
:i\ia ume.ni, 5\Zmi-umani c:h\Z ume.noidi,
eh\Z l'\:i\SUnSilro il eompito di portaril
ave.nti nili s\Zeoli il sap\Zr\Z d\Zi t\Zmpi
passe.ti tramande.ndolo e.lllZ g\Zn\Zra
zioni futur\Z. In un po' tutto il mondo
eonoseiuto, ag\Zndo s\Zgr\Zte.m\Znt\Z \Z li
milando I' U:i\O d\Zi pot\Zri piu appe.ri
se\Znti, si f\Ze\Zro le.rgo qU\Z5liZ piec:ollZ
c:ongnzgh\Z di ehi\Zric:i, mashi, alehimisti,
&bili 8UiZITi\Zri \Z le.dri, eom\Z pur\Z si
\Zspan:i\\Zro e\Zrti gruppi di \Zlfi, ne.ni, he.l
fling \Z gnomi. Infe.tti aleuni p\Zrsone.ggi

dl spieeo d\Zlla 510ria non sono ste.ti
e.ltri eh\Z grandi gU\lITi\Zri 0 maghi, quali
Tlehi1l1Z \Z T\Zofre.sl0 pe.rae\Zlso, oppur\Z
abili ladri, eom\Z Oliss\Z. Te.lvolta gli
sl\Z5si mostri non furono \Zs\Znli dall'
ineonlre.rsi c:ol gilnilr\Z umano, tant' il
eh\Z n\Z ,\lono nat\Z lil storiil d\Zlle. mitolo
gia \Z dillllZ l\Zgg\Znd\Z popolari, dov\Z
eomp&iono er\Ze.lur\Z eomil minotauri,
dre.ghi, \Zlfi \Z folllZtti.
lnutil\Z a dirsi, lu11' ore. 1\Z sorti d\Z1
mondo sono mc:\Zrt\Z \Z gli \Zv\Znti ehil
e.c:eadono hanno eom\Z ago d\Zlle. bilan
eie. proprio I' op\Zre.to di qu\Zsti gruppi
di \Zroi di altri tilmpi, in grado di tra
sm\Ztt\Zr\Z e.i lora dise\Zndilnti diriZtti il
dono di lre.sformar\Z Ie. proprie. \Zspil
riilnze. in vigoril fisieo il me.ggior\Z e.bi
lita nillla proprie. e.rt\Z. ed il in qu\Zsla
sehi\Zra di illiltti eh\Z dovr\ZbbiZro priln
d\Zr\Z posto i pilrsonaggi p\Zr il 'D&'D
Now, c:ostr\Ztti a 10ttar\Z p\Zr il d\ZStino
d\Zlla t\ZITa \Z e. nasc:ond\Zril liZ propri\Z
doti p\Zr non attiraril su di lora I' ira
d\Zgli d\Zi.
'Vision\Z d' insi\Zm\Z d~ll11 eiviltfi at
t u a1(Z

Qu\Zllo ehil un norme.l\Z \Zss\Zr\Z umano
riseontra nillla soei»:ti'l eh\Z 10 eireonda
il c:io c:h\Z noi tutti wdie.mo: un mondo
r\Ztto de. int\Zr\Zssi \Zc:onomiei il da
gre.ndi mul1inazione.li n\Zi pe.\Zsi piu in
duslrializzati, \Z une. s\Zri\Z di c:onlradCli
zioni ileonomieo-soeiali pilr i pa\Zsi piu
POVilri; g»:nt\Z str\Zsse.te. dal le.voro, eon
\Zmierania pilrme.n\Znl\Z \Z una vUe. mo
notone., eh\Z si e.ggire. p»:r c:Wa pi\Zn\Z di
tre.ffieo, smog, \Z c:on viVibilUi'l e.zz\Zrala,
»: sotto il ni\Znt\Z. Im'lomma un po' tutto
qu\Zllo eh\Z sie.mo in gre.do di seorg\Zr\Z
noi s\Zmplic:i uomini.
'Vie\Zv\Zrsa,
il
quadro
politic:o
\Zeonomic:o 8»:niZre.l\Z di qu\Zsl& e.mbi\Zn
te.zion\Z il b\Zn diff\Zr\Znt\Z \Z eos! pur\Z i
p\Zrsonaggi gioeanti sono int\Zgrati in
modo div\Zrso n\Zlle. soei\Zli'l attuak
In un po' tutt\Z 1\Z gre.ndi c:itta sono pr\Z
3\Znli d\ZlliZ e.ssoc:iazioni s\Zgrill\Z, i eui
m\Zmbri non sono e.l1ro c:h\Z i disc:\Zn
d\Znti dir\Zt1i d\Zi v\Zeehi \Zroi d\Z1 'D1!:i'D, \Z
p\Zr qu\Zs10 n\Z eonSilrvano I\Z e.bilita di
eombattimilnto \Z magic:hil. 'Visto c:h\Z
sono s\Zsr\Ztil, gli affilie.ti he.nno un Ie.
voro di ~opilMura il poMano avanti una
vUe. e.ppe.r\Znt\Zmilntil tre.nquille. \Z riZgo
le.ril, ma si riunisc:ono p\Zriodic:amilnt\Z
tre. di lora il diseutono d\Zi probl\Zmi eh\Z
riguardano l' e.3soc:iazion»: a c:ui e.ppar
t\Zngono. QUilstil eonfratilrnit\Z sono ve.
ri\Z \Z di diff\Zr\Znt\Z c:omposizion\Z raz
zie.liZ \Z di elassi: \Zsistono qu\Zll\Z di ",oli
me.ghi, di soli gU\ZITi\Zri, »:ee., \Z qu\Zll\Z
mist\Z dov\Z sono amm\Zss\Z piu elassi
eont\Zmpore.n\Ztlm\Znt\Z, e.d \Zs\Zmpio ma
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ghi iZ ehiiZriei, iZee.; ei sono poi qUiZlk di
rElZZiZ diviZrsiZ, "omiZ qUiZlliZ di soli iZlfi,
di soli umElni, iZe".
~olitElmiZnliZ i fini PiZr eui qUiZs1iZ so"iiZta
siZgriZ1iZ si ElpplieElno sono ]iZgElli ElllEl
divinila "hiZ niZ hEl PiZrmiZsso ]0 svilup
pElrlili, quindi vElriEl dEl so"iiZta El soeiiZla.
~PizSSO si trElllEl di seopi biZniZvoli, eomiZ
qUiZllo di gElrElntiriZ IEl soprElvviViZnZEl
ElIIEl rElZZEl umElnEl, eiZreElndo di POITiZ
rimiZdio Elgli iZITori ehiZ iZSSEl eommiZlliZ,
OpPUriZ di ]imilElriZ i danni di grandi
"ata"lismi, 0 SEl]VElriZ vitiZ in PiZri"olo, 0
ElneorEl di miZntiZniZriZ ]' iZquilibrio eo
smieo sU]]El tiZITEl. esistono ElnehiZ diZlliZ
eOnfrEltiZmitiZ eriZEltiZ dEl divinita mEl]
VElSiZ, PiZreio votEltiZ Ell mElk iz El]]El di
struzioniZ diZl pianiZta iz diZsidiZrosiZ di
rElssiunSiZriZ il poliZriZ iz IEl rie"hiZZZEl.
~olilElmiZntiZ k vElriiZ eonsriZghiZ sono
riZttiZ SiZrElr"hieElmiZntiZ iz niZ ~ El eElpo il
miZmbro piil SElSSio, Elbik 0 poliZntiZ, il
qUElk si rifa El]k IiIUiZ abilita magiehiZ 0
ad un tiZ310 ,mero PiZr diZeidiZriZ eOSEl
fElriZ, an"hiZ Siz iZsistono sruppi riZlti dEl
un eonsiglio di piil miZmbri 0 diZmOerEl
1i"Elm iZnliz.
C:omiZ eriZElr\lla eElmp8gna di gio"o
loEl prima "oam da fElriZ PiZr potiZr Sio
eElriZ I'll 'f>&'f> Now ~ qUiZlla di eriZElriZ un'
ElmbiiZnlElzioniZ di Sioeo. II eompito diZ]
mElsl\lr iZ qUiZllo di priZparElriZ 10 sfondo,
ElnehiZ tiZITiloriak, in "ui ElmbiiZntElriZ k
ElVwnturiZ, in quanta in qUiZstiZ pElgin\l,
PiZr motivi di spazio iz piZr IElseiElriZ mElS
sioriZ libiZr!a ali' arbitro di eostruirlili il
mondo ehiZ piil Sli pia"iZ, troviZriZtiZ so]
tElnto diZ]]iZ driltiZ iZd ElieUniZ riZsok bElSiZ.
'(IIlEl soeiiZta eosl eom' iZ, tElk El eomiZ IEl
viZdiElmo noi tutti, voi mElliltiZr doviZtiZ
ElSSiunSlZriZ k siZttiZ iZd Elsso"iElzioni Siz
sriZtiZ priZsiZnli in un po' tUlliZ ]El srElndi
eitta, PiZnlilElndo El]]iZ lora siZdi iz dispo
niZndok suI tiZITilorio. '(Id iZsiZmpio, unEl
"OnfrEltiZmitEl di ehiiZriei potriZbbiZ risiiZ
diZriZ niZi 1iI0ttiZITElniZi iz niZsli iZdifiei diZ]]El
C:itta diZl Vatieano iZd i suoi miZmbri fElriZ
PElrtiZ diZl "kro iZd iZ"SiZriZ in qUEllehiZ
modo in eontElll0 ,,01 PElPEl. OpPUriZ unEl
"omunita di iZlfi potriZbbiZ risiiZdiZriZ
niZ]]El foriZliltEl ElmElZZonieEl iZd iZSSiZn" for
tilmiZntiZ impiZsnEltEl niZlla 101tEl "onlra it
disbOS"ElmiZnto di qUiZlk ElriZiZ.
InviZntElrsi k VElriiZ eongrilghiZ di viZeehi
iZroi prilSiZnti nillk dirfiZriZnli nElzioni
vuol diriZ diZ"idiZriZ pUril i lora seopi, il
tipo diZi miZmbri ehil vi fElnno pElrtiZ iz i
milzzi soJitamilntil USElli pilr rElggiun
giZriZ i propri fini. O"eOITiZ poi ehiZ tiZal
siEltiZ i divilrsi rapporti diplomEltiei ehiZ
"i possono ilSSilril trEl iZSSiz, oppuriZ k
rivEllita piil 0 milno aeeiZSiZ iz i eonflilli
epiZrti, in modo ehil i pg si siZntElnO

eoinvolti in une eempElsna strElm\ (I) rna
qUElntomEli riZEl!lZ. Vi eonsiglio vivEl
miZntiZ di introduITiZ siEl Elsso"iazioni
volElliZ Ell biZniZ ehiZ SiZ11iZ obbiZdiiZnti EllliZ
forziZ diZl mElliZ in modo ehiZ gli spunti
piZr liZ ElVViZnturiZ pOSSElno iZSSiZriZ molti
iz eosl SElra piil fa"iliZ giZstiriZ unEl earn
pagnEl.
Non dimiZntiealiZvi tolalmiZntiZ diZi mo
stri, in qUElnto potriZstiZ Elsso"iElriZ Eld
al"unil zoniZ par!ieolElri la priZSiZnZEl di
eriZElturiZ fElntElstiehiZ iz mitologi"hiZ, op
puriZ El posti "Irani fiZnOmiZni mElgiei 0
rieondu"ibili all' Elttivita di qUiZ3tiZ eon
fratiZmitiZ. '(Id iZsiZmpio, il triElnsolo
diZlk :J3iZrmudiZ potriZbbiZ iZSSiZriZ asso
"iato a]]a priZsiZnza di un vortieiZ dimiZn
sionak oppuriZ alla prilsiZnza di unEl
tilstugginiZ dragonEl, iZee.
Vi fomiro EldiZliISO un iZsiZmpio molto
alla buona di qUilllo ehiZ potriZbbiZ iZ3
Silril un quadro giZniZrElliZ diZ]]El liIitUEl
zionil nillia nostra Italia. NiZlk ei11a di
f'iriZnzil, 'Rom a, Milano, Torino, Napoli
iz paliZrmo sono priZ3iZnti aleuniZ eon
griZghiZ di umani, Ell"UniZ diZlk quali in
eontatto diriZtto tra di loro, miZntriZ altriZ
isolatiZ ehiZ agiseono Pilr eonto pro
prio. '(I 'Roma sara priZsiZntiZ una eon
fratiZmita di ehiilri"i riZ11a dEl orsani diZl
papElto, il eui eapo potriZbbiZ iZSSiZriZ il
pontllfieiZ in PiZrsona; ViZ niZ sElra inoltriZ
una dOViZ siano eonslI:ntitiZ tuttiZ liZ
e]Elssi umanil, mElgari in buoni rElpporti
"on qUiZ]]a "kri"aliZ, iz gli s"opi di iln
trambiZ potriZbbiZro iZI<\8wriZ qUiZlli di Elr
riZstariZ l' ElvanzatEl diZl mElliZ iz diZlI' Ellili
smo niZl mondo. '(I f'iriZnziZ, NElpoli il
pa]iZrmo ei saranno dillk eongriZghil di
elElssi mistil eon rElpporti riZeiproei di
tolliZranza, rna niiZntiZ piil. Torino iz Mi
lano aVranno invlZeiZ dUiZ Elssoeiazioni
in 1011a iZtiZma PiZr IEl eonquista d\Ci
nord-italia, iz rispiZttiVElmiZntiZ iZSSiz sa
rElnno unEl eongriZgEl di gUiZITiiZri iz una
di maghi. In liniZa di maslilima tU11il qUil
st\C "onfrElt\CrniliZ SElranno buoniZ 0
quantom\Cno nilutrali iz non ElvrElnno
intiZr\Cssil a nuoeiZril a]]' uomo, miZntril
\Csisfilranno in ognuna di qUiZstil "ilta
una 0 dUil 3ilttil malvagil. QUiZstil forziZ
dill maliZ potriZbbiZra iZSSiZriZ aleuniZ in
eontatto il in alkanza, Sil non Elddirit
tura r\CttiZ dallo stilssO signoriZ, miZntriZ
liZ eitriZ indipilndiZnti iz rivoitiZ ai soli
int\CriZssi proprio I signori diZlk siZttiZ
eaotiehiZ diZl nord potriZbbiZro iZSSiZriZ
rieehi industriali, ehiZ di Siomo si diZdi
"ano alk lora attivita, miZntriZ di nottiZ
dirisono liZ opiZrazioni diZi propri affi
liatL '(11 sud inweiZ i s\Cni diZl maJil
potriZbbilro ilSSiZriZ ri"ehi m\C"\Cnati, "hI"
di siomo si diZdieano alJa "uitura iz all'
artiZ, miZntriZ sono in riZaita fiZro"i iz
sansuinari liranni, tu11i natura]miZnliZ
a11ratti iITimiZdiebilmiZn1iZ dal pot\CriZ.
PiZr finiriZ il qUEldro, nas"osli sulk

ViZ11iZ piil impiZrviiZ diZlk alpi si pofriZb
biZro "iZlariZ aleuni draghi bian"hi, miZn
lriZ niZi sottiZraniZi di al"uniZ eilla d' artiZ
italianiZ potriZbbiZro aViZriZ dimora al
"uni gruppi di non-morti, riZtti da lieh iz
magari in eontall0 eon diZlliZ SiZ11iZ mal
vagiZ. Ogni "ongrilgEl polriZbbiZ pOSSiz
diZriZ ogg\ll1i magi"i di ineriZdibik po
tiZriZ, "omiZ ad ilsiZmpio il saero 6raalla
"onfratiZmita eliZrieak romana, OPPUriZ
i libri di masia di pElrMiZlso la gilda diZi
maghi milaniZsil.
MiZntalita diZl PiZrsonaggio
PiZr intiZrpriltariZ un pg niZl 'f>&'f> Now
OeeOITiZ tiZn\CriZ a miZnliZ aleuniZ indi"a
zioni: inmmzi tutto il sioeo iZ stato PiZn
SElto affinehiZ i pg agis"Elno niZl piil as
soluto risiZrbo iz mai aHa vi",ta diZSli
uomini, altrimiZnti al1iriZriZbbiZro su di
lora liZ iriZ diZlIa divinita proliZttri"iZ, la
qualiZ polriZbb\C ineiZniZririZ "hiunquiZ
non si attiZniZssiZ a]!Iz- rilsok "ompor!a
miZntali ehiZ ki ha fi3sal0. '(In"h\l i p\lr
sonassi malvagi sanno "hiZ non ottiZr
riZbbiZro ehiZ forti svantagsi dallo I<\V(Z,
IElriZ la lora ViZrEl idiZntitil alia aso"i\lta
umana siZmpli"iZ. PiZreio tutti i Ps
hanno un lavoro "omil "opiZr!ura, qual
siasi iZ3S0 sia, iz possono aViZriZ puril
una famiglia, rna non swliZranno mai ai
lora fElmiliari la lora ViZrB iZssiZnza, Pilr
non "ompromiZttilrli. ~olo quando iI fi
glio primoSiZnito rasgiunsiZ la mElS
gioril ilta, il 8\CnitoriZ 10 informa diZi suoi
potilri ild inizia allora PiZr lui il "am
minD dilll' iZroiZ· e' piZr"io niZ"iZSSElrio
"hil il Sio"EltoriZ iZntri biZniZ niZlI' ottiea
dillla "risiZrvatiZzza prima di tutto", in
modo "hil I' ElmbiilntazioniZ non liIi ri
du"a ad un Elmmazzatutti giZniZra!lz-, eon
sUPilriloi alia MarviZl ehiZ liIi battono a
eiiZlo apiZrto PiZr la eonquista dill
mondo 0 diZlI' univiZrso! InVito qUi il
mastilr ad adottariZ siZviZri provviZdi
miZnti PiZr qUiZi gioeEltori ehiZ PiZn~ino di
"l'IndElril Ii il spEle"Elril tutto liIiZnza il ri
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sp~tto di ni~ntil il nilssuno", in modo da
Pilnalizzaril molto i pg in qUilstionil.
'Razzil il eltissi dili Pilrsonaggi
~i vogliono ora dilfiniril l~ classi al1il
quali appartilranno i pg, anehil Sil Pilr
silmplicita consiglio agli arbitri di far
intilrpriltaril ai propri gioeatori dilgli
umani. Infatti qUilsto ilvita Bi pg di mB
sehilraril la lora Vilra immaginil agli
uomini comuni, Pilrmilttilndo lora di
muovilrsi libilramilntil nill1a soeiilta at
tualiZ, milntril Pilr un illfo 0 Pilr un nano
potrilbbil ilssilril diffieiliZ mantilnilril
rapporti eon la razza umana '\\~nz1'l
fa r,\\ i ,\\eopriril. <Dia eomunquil chiaro
ehil Pilr gli uomini comuni lil uniehil
erilaturil intililigilnti sono loro, eo,\\ic
ehl± a,\\.\iOeilrilbbilro ad un trueeo 0 a
malattiil partieolari i linilamilnti illfiei, liZ
orlleehiil a punta o]a .\itatura nanil.\iea.
Umani: i pg umani sono prilsilnti in un
po' tutto it mondo illil eivilta; sono i piu
diffu,\\i.
~: ,\\i trovano soprattutto nillliZ grandi
forilstil mondiali, quali qUill1iZ ilquato
riali 0 qUill1iZ continilntali, il soprattutto
in eilrtil nazioni, COmil 'RJz:gno On ito,
f'raneia il 6ilrmania. ba dilserizionil fi
sica ¢ la stilssa di qUillla dill 'fl&''fl, il
possono intilrprilt aril anehil el1'lssi si n
golil, silguiZndo la stilssa tabillla di
avanzamilnto di un eorrispondilntil
umano.
Nani: vivono in eavilmll nillliZ zonil piu
i'\\olatil dill pianilta, ma eil nil sono di
aleuni ehil ,\\i sono adattati al1a vita
eittadina, dOVil vilngono seambiati Pilr
portatori di handicap. 'fli solito sono
soltanto gUllrriilri, anehil Sil ilsistono
aleuni nani ladri.
t1alfling: sono prilsilnti soprattutto
nilllil rilgioni nordiehil dove sono
seambiati de tutti Pllr ragazzini il adolil
seilnti. ba elassil Pilrmilssa lora ¢ la
sola dill 'fl&''fl.
Ma9,hi, 6UllITiilri, badri il Chigriei: val
gono Pilr ilssi tuttil il SOlillil ril80lil dill
ttJ&,'fl.
'R.egolil basil Pilr it gioeo
punti Ilspgrillnza: COS! eomil nill 'fl&''fl, i
pg passano di liVilllo aeqaisilndo punti
ilsPilriilnza, ossia uecidilndo i nilmiei il
risolvilndo liZ aVVilnturil. ~eosiglio viva
milntil i 'flm di assilgnaril Pii in bal,W ai
tilsori trovati, in modo ehil it gioeo non
si riduea al solito C'OMt1Te, Pilr chi sa
eOliltl vuol diril, in cui it solo seopo dill
pg {l uceid\lril il nilmieo Pilr aITaffargli
tuttil liZ ricehilzzil. prilmiando invilcil l'
inVilntiv& dili Pilrsonaggi il la lora abi
IitB nill risolvilre i probliZmi ottilITiltil un
gioco piu sobrio.
Pr21Ilssione: poieh,: i pg devono aVilril

una prOfilssione di eopilrtura, ,"onsi
glio dl farla scegliilril ai gioeatori al
posta di una abitita gilnilriea (vildi
t1t1antil I - 6r1'ln 'flueato di K.aramllikos),
eomil potrebbe ilSSilr~ PillliZttiilril, infilr
miilr~, rasioniilril, ilee.
tlbilila 8ilnilrieh~: intilgratil k vecchiil
abilila dill 'fl&''fl eon altril pill mod~mil,
prendendo spunto da qUill1~ dill 'Ri
ehiamo di ethulhu 0 dill CybilrpunK.
Combattimllnto, armi Il armaturll: Pilr
quanto coneilmil il combattimilnto,
eontinuano a valiZril tutte liZ rilSoliZ dill
'fl&''fl, nili eonfronti d~Il' iniziativa, dili
tiri Pilr eolpiril, ~cc.; l' uniea prileisa
zionil va fatta n~ll' ambito di armi ild
ermaturil. Pilr la discilndilnza diriltta
dagli ilroi del 'fl&''fl dill pg, ilssi non
possono usare ehil liZ armi eonsilntitil
lora nilll' era dill 'fl&''fl, eosieehl± ad
ilsilmpio un gueITiero potra utilizzaril
spadil, Brchi, balilstril eon dardi nor
mali, milntril non potra faril usa di armi
da fuoeo comil pistok, fueili, \lcc. 0 di
armi mildiilvalilggianti modificate, come
ad ilsilmpio frilccil Pill' I' area eon la
punta ilsplosiva alla 'Rambo. QUilsta ril
gola ¢ importantil Pilrchl± SilrVil a limi
taril un po' Ie forza dili pg risPiltto ai
silmplici uomini eomuni. Infatti un Silm
plieil soldato armata di una potentil
arma da fuoeo puo co,\\! milttilril in diffi
colta anehil un grosso gUilITiilro. Viee
ver,\\a, Silmpril sil8uilndo lil limitazioni
dill 'fl&''fl, i pg possono indo,\\saril ar
maturil piu modilmil, rieavatil da nuovi
tilssuti in grado di offriril una eilrta
protilzione Silnza ~SSilril apparise~nti
eomil I~ eorazziZ mildiilvali. potiltil COS!
so.stituiril la eorazza di cuoio eon un
vilstito di fibril '\\intiltiehe, quel1a di ma
glia eon una rieavata s~mpre in me
tallo, ma eon anilili piu piecoli il piU
duri da passaril, il qu~lla di piastr~ eon
una di Kilvlar, alia Cybilrpunk, la
seiando invariati i puntilggi di protil
zionil. bil armature intilrm~di~ po.ssono
ilS31lril rieav1'lte da une eombinazione
dillle prileed~nti. parliamo adesso dillle
a1tril armi, qU\l11iZ modilmil ehil potrilb
bilro ilS,\\ilril adop~rat~ da silmpliei nil
mici di'Oi pg. Consiglio di riportaril tutti
i danni dillliZ singoill armi ad analoghil
nil! mildio~vo: liZ pi,\\toill di mildio eali
bro potnzbb~ro far~ Id6 di danni a
eolpo, milntril qUiZl1il di grosso ealibro
Id8; i fueili IdlO il qu\Zlli d' assalto 0 da
caccia grossa ldlO+2 a eolpo. t1naloga
m~nt~ p~r gli ilP]osiVi, un eandillotto di
dinamit~ eh~ ilsplod~ 8ilnilrilra 6d6
danni n~i primi 2 miltri il Id6 in milno
Pilr miltro a sealaril nili miltri sueeils
sivi, eomil Sil fOSSil assimitabitil ad una
palla di fuoeo.
Ineanh,simi: il laneio dilgli ineantilsimi
eostituisc~ un grandil risehio di farsi
seoprir~ Pilr i pg maghi il ehiilriei, Pilr

cio fa til molta attilnzionil. C'si8;tono aI
cunil magiil it cui laneio non diltilrmina
grossi ilffiltti visivi Pilr l' il8;tilm0, tipo
un ineantilsimo d' individuazionil 0 dill
eolpiril, ilee., m~nlril altri sono piu ap
pariseilnti, bast a Pilnsaril alia stils,\\a
palla di fUOCO, 0 all' inVilrsionil dillla
8ravita 0 alla pioggia di miltiloril. poi
ehl± gti umani erildono ehil non ~si
stano Pilrsonil dotatil di eo,\\! grandi
pot~ri magiei, eilrehilranno di attribuiril
a f~nomilni piu 0 milno strani eaUSil
po,\\sibilistiehil, quali l' ilplosionil di una
bomba Pilr la palla di fuoeo 0 un Blluei
nazion~ p~r ill immagini illusoriil; ¢ eo
munquil bilnil ehil i p~rsonaggi ilffilt
tuino una seillta oculata dilgli ineantil
simi da milmorizzaril, il lil stilSsil eon
grqlhil di appartilnilnz8 dovrilbbiZro in
silgnaril lora aleuni tipi di magiil al
p08;to di altri Pilr non eOITilril e~r1i ri
sehi.
~i puo poi pilnsaril Chil col passaril dili
8;ileoli alcunil magiil siano ,\\tatil modifi
eatil, quali ad il8;ilmpio la stilssa palla di
fuoeC, in modo t-aill da ristringllrne il
diamiltro da 12 a 6 miltri, oppuril Chillo
stil'\\SO mago nil possa seilgliilril la di
milnsionil tra 1 il 12 di diamiltro. baseio
dunqu~ a voi mastilr il compilo di modi
fiearil gli ineantilsimi Dillla maniilra piu
appropriala.
OSSgtti magiei: la magi1'l <? aneora pril
'\\ilntil nill mondo, ma molt! dilgli 08giltti
magiei dill passato sono seomparsi 0
hanno Pilrso ill lora propriilta. G'si
3tono ancora dillill armi ineantatil, op
puril utilnsili di inerildibili abilita, ma
sono molto rari ~ i maghi attuali hanno
PIlrSO la dim~stiehilzza nill erearil tali
oggiltti. 'Risulta eosl difficitil trovaril
qualeo.sa eon propriilta areanil, il di
solito qUilsti passano sotto il poSSilSSO
dillla eonfratilmita di appartiln~nz;a.
'Hg801g 8gngriehg: possono ilSSilril uti
lizzatil tuttil ill rilgolil dill 'fl&''fl, com
prilsa 1a ma~stria nilll' usa d~11iZ armi, lil
tab~ll~ di avanzamilnto p~r i liVillli, Pf il
i villilni.
ba nzgola piu importanlil: visto eh~ 10
.\\eopo d~1 gioco ¢ divilrtirsi, tutti i 'flm
sono libilri di adattaril il gioeo eomil
piU aggrada lora il i gioeatori, cam
biando qUill1iZ ehil silmbrano lil rilgol~
piU .\lbilaneianti. In ease di eontrasto
eon i gioeatori 0 in sitaazioni ambiga~,
usatil il buon SiZnso il e~rcatil di silguiril
la logiea, piU eh~ la filITila rilgola.
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a maggioranza dei warga
mes fantasy tddimensno
malin trae ispirazimlle dan'
opcra tolJkeniana. Tuttavia
nessuno di essi e ambientato nn Arda,
il mondo descritto nd Quenta Si!
marimon Lo Hobbit n Signore de
glin Anem, etc. Esiste un adattamento
bemco delle regole del Rolemaster
(da cui e ripreso il famoso MERP), il
famigerato War Law per giocare al
qjuaRe (almeno secondo iJ recensore
della Jlivista Dragon) e necessaria una
laurea in astrofisica. Ho personal
mente sentito la necessita di colmare
qjuesta lacuna, e per farlo mi e sem
brato conveniente usare il regola
mento piu diffuso, doe qjuello di
Warhammer. Mi ripmpongo di pre
sentare gli eserciiti piu famosi e in
secondo luogo i pcrsonaggi resi cele
bri dai mmanzi di T ollkiien. Questi
Army List mon sono assolutamente
compatibiiH con qjUem in com
mercio e si riferiscono al periodo
direttamcnte precedente (el 0
contemporaneo) alla Guerra
dell' Anello. Non presentiamo
in questa serle i pcrsonaggi per
che nessun ,esercito ha perso
naggi maghi (tranne qjUem spe
ciali). Gli emi hanno i pmfili e i
costi standard dena propria
razza, La 10m disponibiHta, per
ogni 3000 punti di esercito, e la
seguente: tino ad Un campione
per unita, un solo Grande Eroe
e fino a quattm Emi (salvo
quando sara spcdticato diversa
mente). Almeno la meta dei
punti deve esser,e assegnata alla
Truppa. Per il momcnto non
tntteremo assooi, rna presentero
ugualmente a1cune macchine da
guerra, iJ costo dene qjuali tutta
via non supercra (salvo quando
diversamente specificato) il 25% del
totale.
j

j

j

ri)o

anche mohi modem Grenadier e Me
tal Magic risentono den' atmofera
tQIJkeniana. In ogni caso i pezzi de
vono essere "imbasettati" secondo Ie
regole standard (umani 2Ox20 mm,
orchetti 25x25 mID etc.). Per chi vo
lesse risparmiare, usare modem sto
rid medioevali per gli umani non e
affatto fuori luogo.

(Le caratteristiche dei Reggimenti e
dei Personaggi sono nella tabella a
pagina 8)

GONDOR
Questo regno e govemato dagE
umani e di tale razza sono gH eroi. La
base den' ese:rcito e qjuella medioe
vale eUil'Opea anche se dlalla narra
zione sembra che la cavalleriia pe
sante non sia cosii diffusa come neW
eqjuivalente periodo storico. L' orga
nizzazione dell' esereito e come detto

Pmbabilmente i
pezzi migliorR per un gioco di questo
tipo sono qjUem della Mitrhi1-Prince
August, in qjuanto il'affigurano dket
tamente i personaggi della Tern di
Mezzo. Si possono benissimo usare
anche pezzi di altre marche: ci sono
deli vecchi pezzi Citadel (ora disponi
bili solo col mail order) che hanno
un aspetto veramente adatto. Inoltre

REGGL~ENTI

Fanteria 1+
Sono la spina dorsaIe dell' esercito:
uomini Eberi pmnti a impugoare Ie
armi contm Ie forze dell' Occhio
Rosso per difcnderc Ie 10m case, in
qjuadrati in una struttura militare
pnticamente permanente
Eqjuipaggiamento: portano arma
ture leggere e scudi, un' arma bianca
e una lancia. Ogoi reparto puo 80sti
tuire Ie bnce c gli scudi con alabarde
(stessi punti), mentre un reparto puo
essere cqjuipaggiato con armature pe
santi (+1 p.to).

j

Dunedain 0+
Questi sono gli abitanti non solita
mente inquadrati nell' esercito rego
lare, ma abilli nella guerra per fer
mare k invasioni dei 10m terrii
bili nemici.. Spesso e volentieri
sono contadini (]) abitanti di
zone di contine, dove la vita e
pill dura.
Equipaggiamento: arma
tura leggera, scudo, arma
bianca. Ogni reparto puo sosti
tuire 10 scudo con armi a 2
mani (+1 p.to) 0 aggiungere
una mneia al proprio eqjuipag
giamento (+1 p.to).
Arderi 0-5
Truppe regolari addestrate nel
tim a distanza.
Eqjuipaggiamcnto: arma
tun leggera, arma bianca, arco.
Ogni reparto puo avere archi
lunghi (+1 p.to)e/o scudi (+1
p.to).

sopra.

PER80NAGGI
MINIATURE:

mento standard delle truppe (come
di seguito).

Campione, Eme, Grande Eme
Eqjuipaggiamento: Fino a 2 pcrso
naggi po§sono ess,ere cquipaggiati
con armatura di mithril (52 punti
leggera, 53 p.ri pesante; da +2 al tiro
armatura e non ingombra) e cia
scuno di essi puo avere un' arma di
rnhhril (50 p.ti, H Fo e ulteriore -1 al
tim armatura dell' avversario). Pos
sono avcre poi tutto l' equipaggia

Scout 0-5
Questi soMati vivono in piccoli rifugi
neUe zone al contine con Mordor,
usando tatticlhe di guemiglia per infa
stidire i sudditi Iii SauJl'On. Possono
combattere come schermagHatori.
Equipaggiamcnto: arco lungo,
arma bianca. Ogni unitil puo avere
armature leggere (+2 p.ti), scudi (+1
p.to), giavellotti 0 asce da lando (+1
p.to).
Cavalieri 0-4
I migliori guenieri di Gondor SOJlllO

Segue i}a pagina 6
Gli Eserciei i}i Ari}a
quem che ne formam) la nobiha, la
quaRe combatte solitamente a cavallo.
JEquipaggiamento: armatura leg
gcra, scurdlo, Randa rdla cavaliere e
arma bianca. Ogni unita pui:! essere
equipaggiata con armature pesanti
(+2 p.ti) e una pui!> aven: barrdlatme
(+8 p.ti).
Rohimim 0-3
I foodissimi alleati rdli Gonrdlor in
viano i [om contingenti per aiutare i
rdlunooain contro le minacce comuni..
Ino[tre i[ Roro regno e soRo uno stato
satelRite dli Gondor e quinrdli essii Bono
pratiicamente "regoRarii" rdleRR' esereiito
rdlii quest' uKtimo. Cavakano ii meara,
i migRiori cavam rdld monrdlo.
JEquipaggiiamento: armatura Reg
gera, scurdlo e aJrma bianca. Ogni
unita puo avere asce rdla lando 0 giia
veRRotti (+2 p.ti) e/o lance (+2 p.ti).

JEquipaggiiamento: un personaggio
pui) avere urn' armatura di galvor!Jl
(53 p.ti, t1il'O saRvezza 3+). Fino a 3
personaggii possorno avere armi maRe
dette (causano 1-3 ferite, 50 p.ti da
scuna). Si possono poi dare ai perso
naggii tutti gRi oggetti non magiid dille
vogRiono (pagandlo i p.ti appropriiati).
Personaggii sudroni possono essere
montati su mumaikihil (vooi in se
guito).

REGGLlfENTI
Orchetti 1+
Sono Ra "carne da macdRo" di Sau
ron: non troppo furbi, estremamente
malvagii e tenibilmente aggressivii.
Temono e rispettano soRo [a forza
bruta 00 e per questo che spesso sonG
guidati da aRtrii orchettii ph) potenti 0
daRla razza superiore &eg1ii umk-haii.
JEquipaggiiamento: armatura leg
gera, arma bianca, scudo. Possono
avere Rance (+1 p.to), armi a 2 mam
(dimiinanndo Ro scurdlo) (+1) e/o archi
(+2).

A-JA..CCHD'VE DA GUERRA
SconsigRio vivamente rdli mettede in
campo a meno che non si stia giio
canrdlo un asserdlio 0 uno scenario di
estrema difesa. l:m ognii caso e possi
biRe scmerare baRiste (50 punti ciia
scuna) e/o catapuRte (85 puntii). Tuttii
i sel!"Ventii hanno a pmfiJo rdlei dune
dain e sono equipaggiiati con arma
ture Reggere e armii biianche.

MORDOR
L' e&erdto &i Saumn e composto da
moRte maRvagie creature e rdla contin
genti &ii tmppe amuoRate tra ii popoRi
soggettii aR &omiiniio rdldR' Occhio
Rosso. U grosso rdleRR' eserciito e com
P{)sto rdla orchetti, rna si hanno anche
reggimenti &i sudronii coi 10m mu
maikiJ, variiag, esteding pre&oni,
trolRs e wargo Da notare che i mostri
presenti sono semi-iintemgentii e si
oomportano a tutti gRi effetti come
tmppe standard (no:m c' e bisogno &i
test dii doma ° cose siimm).

PERSONAGGI
GRi "eroi" ill Mordor possono essere
umani (per Re statistiche 00 i pun
teggii &eii quaRi vooi sopra), oJrchetti,
uruik-hai, mannarii e variag. Per iR
costo e statistiche degRi emi orchetti
si veda iR manuaRe.
I mannari si considerano combattere
in forma rdli uomo-bestia.

Crebain ij~3
L' eserciito pui:! contenere fino a 3
sciami di crebain, i temiibiiRi ool!"Vaccii
che &ettem dleR filo da torcere anche
ai membri &eUa Compagnia dldR'
AndRo. JEssen&o viincoRatii dliretta
mennte a Sauron, seguono Re regoRe
&eHe truppe nor
maRi, tranne che per
Jill movimento che e
qudRo &ii uno sdame
dii piipiistrem.
JEquipaggia
mento: nuRRa!
U ruik-hai 0-2
La vera "e1iite" dldR'
esercito &i Mordlor,
sono i campiioni deR
maRe e una razza su
periiore per quanto
riguardla Re abHiita
guenesche.
JEquipaggia
mento: arma bianca,
arrnatura Keggera.
Ogni unita pui>
avere scudi (+1),
lance (+1) e/o armii a
2 mani (+2). Unna
unrrtii puo avere aRa
bar&e (+2).
CavakaRupi 0-5

Gli orchetti a cavallo dli quest<: fiere
sono Ra prindpale forza di cavaHeria
dli Saumn, pronti a scontrarsi con i
piu nobiRii cava1Jieri dunedain.
JEquiipaggiiamento:Ranciia, scudo.
Ognii uniita pui:! avere armature Reg
gere (+2) e/o archi corti (+2). Un'
unita puo avere archi (+4- p.ti).
VariagO-4
Questa razza dlegenerata e maRvagiia e
ben asservita aR voRere del creatore
dellll' U niico. Hanno una baseHa
2fu:20 mm.
JEquipaggiamento: scudo, arma
bianca. Ogni unita puo avere arma
ture Reggere (+2), Rance (+1) 0 armii a
2 mani (+2).
CavaHeria Reggera 0-2
Repartii esterling, variiag 0 sudlf!Onii
sono spesso montati e combattono
come cavaRReria Reg'gera, cavaRcando
velocii paRafrenii.
Equipaggiiamento: arma bianca,
scudo e Rancia. Ogni unita pui:! aven:
armatura lleggera (+4) do archii (+4-)
o giavdRotti (+2). Urn' urnita pui) avere
Rance da cavaRiere invece dldRe Rance
(+2).
Sudmnii 0-3
Questii popoli. dell Sud sono statii rii~
doHi a schiavi dlaRRe forze dleR MaRe

Segue i)a pagina 7
Gli Eserciei i)i .lIri)a

manuale.
Equipaggiamento:l1ul1a!

moho tempo fa e ora marciallo verw
il resto del mOlldo per aumentare iiI
potere deli 10m biieco padmne.
Equipaggiamellto: arma biallca.
Ogni uniita puo avere scum (+1), ar
mature leggere (+2), lance (+1) 0 ar
dhi (+2) 0 giaveUotti (+1). Un' unita
sellza lallce 0 s:cudi puo avere arcihi
lungihi (+3).

O1og~ihai 0-1
Questa e una razza potenziata di
trolls, cihe non sofliro1l1lo la luce <t:IJe1
sole rna cihe sono stupiim come ii 10m
compari.
Equiipaggiamento: arma bia1l1lca.
NB: segu01l1l0 Ie regole <t:IJeii trolls (vedi
malluale).

WargO-l
Bestie immollde siimm a enormi
lupii, seguol!1o l' eserciito di Mordor
prontii a portare ill terrore oVlmque.
Come per ii Crebaiin, vengOll0 COllsi
derate llormalii umta (e ovviio cihe
nessUn personaggiio potra assodarsi
ad essii). Causano paura come dal

~~e~at:al
lDunedain . ,.

. g~Ii:~~O~~
C~valier¢····

De~til~rd····"·

~~~f~~i~O~S
Rptikrim .
Meara·

Muma!kihiilO-2
Ellormii elefantii cavakatii <t:IJaii su
<t:IJr01l1lii, seguono Ie regok 1l1l0rmalii per
i mostrii cavalcatii. Le uniicihe diiffe
renze sono cihe ihanno 2 uomiini di
equiipaggio protettii iin Ull palancihiino
(copertura pesante per quallto ri
guarda iiI tim). n mumalkihB fa 3 at
taccihii: la pmbosciide cihe causa 1 at

taceo a Fo 5 suI bersaglio (cihe deve
essere di dimellsiolli umane) e l<t:IJ6 a
Fo 3 suII' unita dd hersagliio (vi vielle
s:cagliato), e Ie zanne cihe causallO Id6
ferite cias:cuna. n muma!kihil :causa
paura. Per Ie statiisticihe (e Ie oprioni)
dell' equipaggiio vedii sopra ii reparti
sudmlli (i ceuii punti sono giia cOlltati
80ttO).

JllIACCHlNE DA GUERRA
Si possono mettere catapulte grandii
,e baliste con serventJ. orcihetti (solo
C01l1l ail'mi biiallclhe) riispettivamellte a
93 e 46,5 pU1l1lti.

DRA60NIKRO

BLOOD ORCS
n questo articolo vorrei brevemente
dare alcuni consigli a tutti colora che
praticano il Blood Bowl e giocano can
un~ delle squadre piu conosciute: gli
Orchetti. Analizzeremo questa squadra
satta diversi aspetti 10 metteremo in lUGe i
suoi punti forti 10 i suoi punti deboli. Co
minciamo a pariare in generale.
Velocita
Non e che questi simpatici pelleverde
siano dei fulmini; direi al contrario che
sana piuttosto lenti come squadra (piu
lenti di lora credo ci siano solo i nani e i
nani del caes) can un massimo di MA 6 e
una media di 5. Per questa peculiarita
sana piuttosto vulnerabili in difesa dalle
squadre piu veloci, che se giocate bene,
possono risultare a volte quasi inarresta
bili.
Forza
Questo secondo me e uno dei punti ml
gliori della squadra, poiche avendo a di
sposizione diversi uomini can forza quat
tro, possono bloccare facilmente in van
taggio.
Agilita
Una squadra can agilita media che gli
permette di fare anche gioco di passaggio.
Purtroppo ci sono anche degli
elementi che hanna agilita 2 e
che quindi contribuiscono
poco al gioco degli orchetti.
Armatura
Straordinaril Quasi tutti hanna
armatura 9, un trauma per gli
avversari. Difficilmente questi,
a meno di falli clamorosi, riu
sciranno a ferirvi. Unica ecce
zione i Goblin (se ne usate) che
o
hanna solo armatura 7.
Cii"
The Best
CD
cc
I giocatori migliori della squa
:::J
o
dra sana a mio avviso i Blitzer
a.
10 i Goblin. I Blitzer sana abba
:TJ
stanza veloci rispetto al resto
o
della squadra, hanna I' abilita
iii'
Block, armatura 9 e sana I'
3
ideale per tenere il campo,
'2.
specialmente Ie wide zones.
Difficilmente un Blitzer can la
palla in mana non riesee a portaria in
meta e viene anche abbattuto abbastanza
difficilmente. Se a tutto cia si aggiunge il
fatto che non castano molto (80.000 GP)
salta agli occhi che questi sono i giocatori
su cui puntare. I Goblin invece sana un
caso a parte. Infatti pur essendo deboli e
malta facili da buttare a te'rra questi pic
coli giocatori sono malta difficili da ac
chiappare, poiche can Stunty e Dodge pos
sono andare praticamente dovunque nel
campo, quasi ignorando Ie takle avversa
ne.
The Worst
I Black Ork sana secondo me i peggiori
giocatori degli Orchetti. Forse molti non
'Sono d' accordo con me rna fermatevi un
attimo a riflettere. L'unico punta di forza e
il fatto che hanna ST 4. Per il resto sana
quasi indegni. Hanna MV 4 e AG Z, il che
Ii rende praiicamente incapaci di fare altre
case a parie il picchiare colui che sta lora
di fronte. Inoltre considerando che non

I

hanna neanche I' abilita Block, spesso e
volentieri non riescono a fare neanche
questa. II fatto che costino 80.000 punti
come un Blitzer, che e difficilissimo che
facciano molti SFF (Ie mete ed i comple
tions sana oggetti sconosciuti per lora) e
che a blitzare non valgono poi un granche
Ii rende una specie di palla al piede.
Star Players
Ripper Bolgrot (Troll)
Solido, Inferibile, quasi Imbloccabile: que
ste caratteristiche oltre al fatto che non e
eccessivamente costoso, 10 rendono un di
screto Star Player che vi servira malta
nelle partite all'ultimo Block (Quasi inutile
nelle partite contra squadre veloci). Voto
7+
Bommer (Goblin)
In fase difensiva e spettacolare, ed e I'arma
vincente contro Ie grandi creature (Death
Roller, Treemans, Troll, Mummie etc.) che
solitamente hanna agilita bassa. Conside
rata il fatto che puo anche essere usato
come Thrower e che costa veramente poco
(solo 80.000), e uno degli star player piu
ternuti dai giocatori avversari. Occhio
pera: compratelo solo quando avete al
mena undici giocatori, altrimenti risehiate

di andare in inferiorita numerica per il
Penalty Roll 8+. Trucco: tirate sui porta
tore di palla, la bomba non ve la puo
prendere. Voto 7
Nobbla (goblin ChainSaw)
Inutile, ferisce pili volte se stesso che gli
altri. Voto 5
Fungus The Loon (Ball&Chain)
Utile contra avversari malta forti, ma
malta pericoloso. Se su un tiro di dado vi
vengono due Both Down a due Tesehi e
finita; inoltre e turnover e il fatto che 10
dobbiate muovere per primo vi fa perdere
un intero turno alIa prima azione. Voto 6
Varagh
II migliore. Forza 4 MV 6 AV 9 Block; Pro,
MB, Jump Up e vi da anche un Re-Roll a
gratis. Imperdibile. Voto 8 1/Z
Tattiche difensive
Squadre Ve10ci
Tenete molti uomini indietro, lasciate da
vanti solo I' indispensabile (il Troll, a le

COME UTlLlZZARE AL MEGLIO GLl
ORCHETTI IN BLOOD BOWL

persone piu lente) e fate una linea difen
siva abbastanza vicina alia end-zone. Altra
soluzione e 'luella di tenere quattro per
sane dietro e di cercare di arginare a cen
trocampo i vostri avversari. Occhio all'in
feriorita numerica. Vedrete che sara malta
difficile riacciuffare Ie persone scappate.
Cercate di tenere Bommer pronto ad agire
sui portatore di palla e di ripartire il piu
velocemente possibile.
Squadre Pesanti
Si intendono Ie squadre non malta veloci e
di buona sT media. Arginateli a centro
campo. Sui grossi mostri apritevi un varco
can Ie born be. Cercate di distribuire Ie
forze e di essere sempre in vantaggio sui
Block.
Tattiche offensive
Squadre ve10ci
Proteggete iI portatore di palla e non 10
lasciate mai solo. I vostri avversari riusci
ranno malta facilmente ad arrivare a lui
rna se ha Ie spalle coperte non ci saranno
problemi. Sfruttate la vostra ST superiore
per mandare al tappeto quanti piu avver
sari potete ed aprire una breccia nella
difesa: ridurrete cOSI anche il lora movi
menta.
Squadre pesanti
Concentratevi su un lata, aprite
una breccia, date la palla ad un
Goblin e fatelo seguire da un
Blitzer. Meta quasi assicurata.
Oppure mettete piu persone in
grado di ricevere un passaggio (in
genere tre): riuscirete quasi sicu
ramente a mettere a segno qual
che punta.
Star Players Point
Quali sono Ie abilita migliori da
dare ad ogni tipo di giocatore'?
Ora ve 10 diciamo:
BJitzers
Dauntless/Multiple Block, Guard,
Stand firm, Tackle, Strip Ball,
Dodge', Side Step', Jump Up*.
Black Orcs
Block/Frenzy, Block, Piling On,
Break Takle,MB, Jump Up',
Sprint*, Sure Feet*.
Goblin
Catch, Side Step, Sprint, Sure Feet, Diving
Catch, Jump Up, Block', Stand Firm*, Ner
ves of Steel'.
Throwers
Accurate, Strong Harm, Hail Mary Pass
(solo se il ricevitore ha Diving Catch),
Nerves of Steel.
Linemans
Block, Dirty Player/Pro, Tackle, Daun
tless/Frenzy, Kick, Guard*, Jump Up*,
Dodge*.
BUM BUM CRASH

Cento idee per. ..
rosegue la nostra serie di tabelle "all
purpose", in grade di fomire idee e
spunti per Ie aV\(enture. Di seguito
fomiamo una bella lista di maledizioni,.
per la gioia di tanti master sadici. AI solito,
potete leggerla e trame ispirazione, oppure
tirare 1d1 00 e vedere cosa succede alia
vittima designata ...

P

32.
33.
34.
35.
36.
37.

01. Si trasforma in un rospo
02. Inizia ad invecchiare di un anno al giomo
03. Diventa estremamente antipatico (malus
aile reazioni)
04. Dimentica alcuni incantesimi
05. Non riesce piC! a dormire
06. Diventa anoressico
07. Inizia ad aver bisogno di porzioni quadru
ple di Gibo
08. Cambia sesso se immerso in acqua
fredda e torna normale in acqua calda
09. Diventa progressivamente gobbo e deforme
10. Perde 3 0 piC! punti in una caratteristica
11. Diventa muto
12. Diventa sordo
13. Oiventa cieco
14. Diventa daltonico
15. Si addormenta e non sl sveglia finche la
maledizione non viene rimossa
16. Ogni volta che si addormenta si sveglia
dopo 36 ore
17. Inizia a balbettare (non put'> lanciare in
cantesimi)
18. Subisce un terribile attacco di priapismo
19. Diventa ninfomane
20. Si trasforma in uno scarafaggio
21. Si trasforma in uno scarafaggio di dimen
sioni umane
22. Diventa un lupo mannaro
23. Diventa un cinghiale mannaro
24. Diventa un orso mannaro
25. Diventa un Iicantropo di un altro tipo
26. Inizia a ringiovanire di un anno al giomo.
Se arriva a 0 anni n'Iuore
27. Viene posseduto da un demone
28. Inizia a dividere iI suo corpo con uno
spirito defunto
29. Diventa fragile e subisce automatica
mente ferite doppie
30. Perde I'equilibrio e non e piC! in grado di
camminare
31. La sua intelligenza si azzera e si riduce

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.
64.

65.
66.

67.

68.
69.

Le maledizioni

ad un vegetale
Diventa verde a pallini rossi
Diventa rosso a pallini verdi
Si trasforma in un coboldo
Perde tutti i suoi averi e si ritrova comple
tamente nudo
Perde i sensi ogni volta che qualcuno 10
tocca
Diventa un albero e mette radici nel
luogo dove si trova
Subisce una amnesia completa
Diviene totalmente incapace di maneg
giare qualunque arma
Scambia il suo corpo con quello di un
altro personaggio
Oiventa allergico ad una razza umanoide
(inizia a stamutire e la sua pelle si copre
di macchie)
Diventa allergico ad un alimento comune
(il pane, la frutta, ecc.)
Diventa allergico al metallo
Inizia a puzzare come una fogna
Gli spuntano due coma da cervo
Gli spuntano due piccole coma, la coda e
Ie ali da pipistrello
I suoi occhi diventano rossi: chi 10 vede
rimane terrorizzato
I capelli e tutta la peluria dlventano di un
colore blu fosforescente (0, in altemativa,
metallizzato)
I capelli e tutta la peluria iniziano a cre
scere velocemente (10 em all'ora)
Inizia ad affaticarsi moltissimo per ogni
piccolo sforzo
Diviene incapace di controllare la propria
mimica facciale
Le sue mani diventano scheletriche e Ie
sue unghie crescono a dismisura
Le sue gambe dive"gono quelle di una
capra
Un demonietto comincia a volteggiargli
intorno e ad importunarlo
Perde tutti i denti
Diventa calvo e totalmente glabro (cioe
del tutto depilato)
Inizia ad attirare su di se pioggia e fulmini
Inizia a parfare in una lingua che nessuno
degli altri PG e in grade di comprendere
Diventa sfortunatissimo (a discrezione
del master)
Le sue ferne smettono di rimarginarsi
Acquisisce una fobla a discrezione de~
master
La sua pelle indurisce progressivamente;
aumenta la sua protezione, ma perde
progressivamente Ie sue capacita atleti
che per trasformarsi alia fine in una sta
tua di pietra
Inizia ad essere perseguitato da killer che
vogliono ucciderlo
Diventa alto 15 em, con la pelle blu e
vuole indossare solo pantaloncini e caP
pellini bianchi
Diventa alto 14 m.
Perde ogni capacita eli controllo ogni
volta che vede un certo oggetto (ad es.
mangia ogni torta che vede, attacca ogni
orchetto, ecc.)
Subisce uno sdoppiamento di personalita
(a discrezione del master); ognuna delle
due personalita ignora I'esistenza dell'al
tra
Si trasforma in un porcellino nero
Inizia a risplendere di luce propria

70. Diventa verde, la sua forza raggiunge il
massimo consentito, ma diventa del tutto
incontrollabile
71. Durante la notte viene perseguitato da
spettri e spiriti
72. Si trasforma in un coniglio bianco
73. Diventa schifosamente buono
74. Diventa schifosamente cattivo
75. Regredisce ad uno stadio infantile e
vuole giocare con i soldatini
76. Diventa un cleptomane
77. Subisce una grossa penalita nell'uso
delle armi da lancio
78. Assume Ie fattezze di un altro PG
79. Diviene totalment-e incapace di control
lare i rumori emessi dal suo corpo
80. Inizia ad emettere un profumo che attira
sciami di insetti ed animali affamati
81. Diviene incapace di soprawivere fuori
dall'acqua
82. Diventa di ghiaccio e deve rimanere a
temperature inferiori allo 0 per non mo
rire
83. Diviene fotofQbico, albino e gli spuntano
due lunghi canini
84. Diventa dipendente da una sostanza (a
seeIta del master), la cui mancanza pro
voca crisi di astinenza
85. II suo naso diventa lunghissimo
86. La sua testa diventa quella di un asino
87. Oiventa assotutamente immune a tutti gli
effetti magici benefici
88. Si ammala di una malattia cronica fasti
diosa
89. Tirare ancora ad ogni giorno di gioco:
una nuova maledizione si sostituisce alia
precedente
90. Tirare ancora ad ogni giomo di gioco:
una nuova maledizione si aggiunge a
quelle gia possedute
91. Tirare ancora: la maledizione colpisce
anche tutti coloro che toccano la vittima
92. Tirare ancora: la maledizione colpisce
anche tutti coloro che rimangono vicini
alia vittima per piC! di un'ora
93. Tirare ancora: la maledizione colpisce
anche tutti coloro che dormono nei pressi
della vittima per una notte
94. Tirare ancora: la maledizione, anche se
rimossa, si rlpresenta non appena la vit
tima compie una certa azione. Per es
sere rim ossa definitivamente, deve es
sere rim ossa mentre non e attiya
95. Tirare ancora: la maledizione non put'>
essere riA1ossa, ma put'> essere solo
"passata" ad un altro individuo che sia
consenziente 0 incapace di reagire (ad
esempio, incosciente)
96. Tirare ancora: la maledizione si presenta
con intensita doppia
97. Tirare ancora: la maledizione si presenta
per breve tempo quando la vittima com
pie una determinata azione (ad esempio
se dice una bugia, 0 se beve un bicchiere
di vino)
98. Tirare ancora: la maledizione 5i presenta
solo con la luna piena
99. Tirare ancora: la maledizione si presenta
ogni tanto e generalmente e inattiva
100. Tirare due volte sulla tabella

CACCIAAl TESORO
I seguente scenario pUG essere
immesso in qualsiasi campagna
gio in corso ed
stato in parte
ripreso da quello presente nel ma
nuale base di Necromunda della
GW.
'71 profondo Sottoalveare un labi
rinto di antiche rovine abbando
nate, entrate nascoste e cupole di
menticate. A volte contiene arche
otecnologia impagablle, gemme,
preziosi funghi, mutanti 0 altri og
getti di valore che possono essere
razziati dolIe profondita. La caccia
01 tesoro non perc) priva di rischi,
e questi posti isolati possono essere
10 coso di feroci creature mutanti."
In questa scenario due gang si in
contrano mentre stanno esplo
rando una nuova/vecchia cupola
riscoperta dopo I' ennesimo terre
moto: ognuna dovro cercare di ar
raffare pill bottino possibile e scac
dare i nemici.
TERRENO
Ogni giocatore, a turno, piazza un
elemento della scenario, tenendo
canto che gli edifici pill alti a dispo
sizione vengano posizionati al cen
tro del terreno di gioco, mentre alia
periferia dovranno esserE~ posizio
nati gli elementi pill bassi. Le dimen
sioni del terreno di gioco devono
risultare essere 4'X4'. Per rappresen
tare I tesori nascosti si pia:aino un 04
segnalini LOot a testa, possibilmente
al centro, e distanti 4"-5" I'uno dal
l'altro.
GANG E INIZIO PARTITA
Si tiri un 06 a testa: chi ottiene iI
valore pill basso inizia a schierare
per primo. Ogni gang deve essere
schierata entro 8" dal bordo del ta
volo che il giocatore ha scelto. Ini
ziero per primo chi invece effet
tuero il valore pill aHo sulloncio del
medesimo 06. Si noti bene che nes
suna gang pUG includere pill di un
Heavy, e non pUG annoverare nelle
sue fila alcun Cacciatore di taglie 0
Rifiuto. Questa e una misione di
esplorazione e non si pensa certo di
trovarsi di fronte ad uno scontro a
fuoco pesante.
RACCOLTA DEL BOTTINO
suffi
Per raccogliere iI bottino
dente passare sopra i segnalini Loot
con una miniatura. La raccolta dei
preziosi oggetti non comportero al
cuna penalito 01 movimento, 0110

I

e

e

e

e

sparare e al corpo al corpo per Ie
miniature.
Una miniatura che finisce fuori
gioco perde tutti i segnalini in suo
possesso. Se una miniatura va a
contatto con una miniatura arnica,
pUG passarle i segnalini nella fase di
fuoco (in quel tumo non sparero).
FINE DEL GIOCO
Le regole per la fine del gioco sono
quelle classic he, in pill se una gang
avro raccolto tutti i segnalini a di
sposizione, decidero automatica
mente di ritirarsi.
PLiNTI ESPERIENZA
+06 a chi sopravvive, sia che sia a
terra 0 fuori gioco.
+ 1 per ogni segnalino Loot raccolto.
+2 per chi ha almena co/pita iI ne
mico una volta.
+5 per chi ha ferito almeno una
volta iI nemico.
+ 10 per il Capogang vincente.
BOTTINO
Per vedere cosa stato raccolto si
tiri un 06 per Qgni segnalino Loot e si
consulti la seguente tabella:

1-2) funghi perliferi 0 muffa ferrosa
(valore 2D6X1 0 crediti);
3)
tesoro
archeotecnologico
CI 06Xl 0 crediti);
4) come sopra (306X10 crediti);
5-6) scorie di ferro 0 altri rifiuti chimici
(15 crediti).

E' chiaro che i due giocatori pos
sono decidere prima dell'inizio del
l'incontro coso "realmente" sono i
segnalini Loot posizionati nella sce
nografia, seguendo sempre 10 ta
bella sopraesposta. In questo coso si
consiglio di differenziare, con un se
gno, un frego 0 qualsiasi altro me
todo si voglia, i segnalini che rap
presentano "tesori" diversi, per evi
tare cos! confusione olIo fine della
partita. quando Ie varie conquiste
saranl70 annotate suI roster della
gang.
Love, peace and justice for all.

e
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uesta strana sigla altra non e che I' acranimo di "Gruppo Di Ricerca sui Giochi Di Ruolo"
(cioe GdR x ~dR= GdR al quadrato), owera il gruppo nato durante la scorsa edizione di
luccCl Games che ha come scopo non solo la ricerca come dice il nome, rna anche I'
organizzazione, I' informazione, la promozione e la consulenza. Del gruppo fanno parte tanti
personaggi del mondo del gioco di ruolo: per fare qualche nome, GdR 2 ha nelle sue file Ben
Sidoti, Andrea Angiolino, il professor luca GiulianO, Giovanni Ingellis, Alessandro Ivanoff, Roberto
Di Meglio (questi ultimi rappresentano la categoria dei produttori) e altri nomi che perC> non fanno
parte del mondo prettamente ruolistico, per avere una controparte disinteressata. Owiamente
nol1 manca il settore delle fanzine che vede noi di Anonima affiancare Rill (a proposito: la
convivenza a Lucca nello stand coi/colle RilLini/e e stata felicissima, inoltre complimenti a tutti gli
"adepti" del Panik per aver sfornato anche stavolta un numero dawera degno! Bravi!). Tornando
in arllomento, ho accennato a vari aspetti del compito di GdR 2 e ora cerchero di approfondirli. Ho
parlato di organizzazione, neJ senso di raccogliere e di dare appunto una organizzazione al
popela dei giocatori di ruolo italiani, che, da soli possono essere allo sbando, rna che ben
raggruppati sotto forma di grande ".associazione" posl;>ono emergere dall' underground (0 dovrei
dire ghetto?). Ho parlato di informazione, rivolta sia ai singoli gioc'!tori che aile gia vive
associazioni (che, per inciso, sono sempre in aumento), aI fine di dare notizie utili sui prodotti,
sulle manifestazioni e sui raduni di ogni genere (tornei, mostre, eventi cultural!...). Ho parlato di
promozione, owero di un' opera che faccia conoscere if mondo dei GdR anche ai profani,
affinche il nostro popolo non sia piu una minoranza in balia del giornalisti alia ricerca di scandali e
di audience, bensi sl trasformi in una maggioranza conscia di esserlo, rna soprattutto affincM fa
gente che non ha mai provato questo tipo di divertimento, possa fClrlo e possa riconoscere che i
GdR, come i libri sono il cibo della mente, fanno un po' fa parte del dessert. Infine ho parlato di
consulenza, infatt1 ha prevalso I' opinione che il gruppo debba anche dare un sostegno -come
dire?- legale aile associazioni di cui sopra, owero consigliarle per permetter lora di mettersi in
regola, senza incappare in sanzioni (capita anche in buona fede). Ma iI gruppo fara anche un
lavora di ricerca (come dice il nome stesso) nell' ambito dei giochi di ruolo, e verranno premiati i
migliori lavori di questo settore: giochi, ricerche e soprattutto tesi di laurea basate sui GdR. Bene,
ora posso darvi gli indirizzi per saperne di piu; se volete interpellClre direttamente il prof. luca
Giuliano, che e una delle menti del gruppo e che sapra di certo essere pill preciso, la sua E-mail
e: MC3133@mclink.it, altrimenti scriveteci 0 telefonateci. Noi siamo qui.
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rama:
dA
ANNi
dUE
GRANdi
MulTiNAzioNAli IA MAAlis BioTEcNicA
(SViZZERA) E lA MOTENAi CORPORA
TioN (GiAppONE) si slidANO NEI CAMpO dElIA
BiocliiMicA E dElIA CtONAZioNE di ARTi E
ORGANi pER usa MEdico E cOMMERciAIE (UN
GiGANTESCO RENE GENETicAMENTE AlTERATO pub
FUNZioNARE Ad ESEMpio COME dEpURATORE 0
disTillATORE iN MOlTE IAvoRAzioNi cliiMicliE E
biocliiMicliE). RECENTEMENTE UN iNGEGNERE
GENETico, l'iTAliANo MARio PEldu (UNO
SciENZiATO CIiE CREdE iN UN usa MORAlE dElIA
SCiENZA E NEllA diFFusiONE <GRATUiTA> dEl
SApERE FRA TUTTi i pAESi E IE clAssi SOciAli,
pRATiCAMENTE UN illuso), pRiGioNiERO NEi
IAboRATORi dEllA MOTENAi CORpORATioN, E
RiusciTO A CREARE <i<iTSUNE> il pRiMO clONE
UMANO pENSANTE, PROGRAMMAbilE GENETicA
MENTE, dOTATO di CARATTERisTicliE IisicliE E
MENTAli dEcisAMENTE ECCEZioNAli Ed E STATO
COSTRETTO dAllA MulTiNAZiONAIE A sviluppARlo
pER pRoduRRE
IA GIiEisliA idEAlE: il
biodROidE AVRA I'ASPETTO di UNA bEllissiMA
RAGAUA, cliE CON UN MECCANisMO SiMilE
All',iMpRiNTiNG>, S'iNNAMORA dEl pRiMO ESSERE
UMANO CIiE VEdE (l'AcQuiRENTE) E 10 SERVE
uTilizzANdo TUTTi i TAlENTi E IE CONOSCENZE
diE
suoi CREATORi Gli IiANNO iNFuso
GENETicAMENTE SOTTO FORMA di iSTiNTi. MA IA
MulTiNAzioNAIE SViZZERA MAAlis, ACCORTASi
dEllE MOSSE dEllA RivAIE, IiA ATTACCATO i
lAboRATORi iN cui ERA cUSTOdiTO il pROTOTipo
dEl NUOVO pRodoTTOi NEl TRAMbuSTO sEGuiTO
All'ATTAcco (SCONTRi Ed iNSEGuiMENTi VARi CIiE
SONO COSTATi lA ViTA Allo STESSO PEldu), il
CORpO illEso dEl pOVERO ANdROidE, ANCORA
iNCosciENTE TRA IE lAMiERE CONTORTE dEl
FURGONciNO CIiE 10 TRASpORTAVA, E IiNiTO Ai
bORdi dEllA STRAdA ANTisTANTE l'AbiTAzioNE dEi
PG CIiE pER pRiMi
IiANNO RAccolTO E
SOCCORSO lA bEllissiMA RAGAZZA NudA Ed
iNcosciENTE, lA QUAlE RisVEGliATASi, si E
iNNAMORATA dEl pRiMO dEi pERSONAGGi CIiE
IiA ViSTO. LA RAGAZZA pOSSiEdE dEi RicoRdi
dEl PROpRio pASSATO CIiE i RicERCATORi dEllA
MOlENAi IiANNO ARTiliciAlMENTE iNTROdoTTO
NEllA SUA MENTE, SONG pER 10 pill TRATTi dA
filM E ROMANzi d'AMORE, lEGGENdE METROpoli
TANE di lARGA diFFusioNE (COME i pERSONAGGi
pOTRANNO FAcilMENTE VERiFicARE CON UN TiRO
FAcilE sullA pROpRiA iNT).
NON EsisTE pRobAbilMENTE pERSONAGGio CA
pACE di RESiSTERE Al SUO FASciNO ANCIiE
pERcliE l'ANdRoidE E CApACE di RicONOSCERE
dAi MoviMENTi dEllA MuscolATURA FACciAlE i
SENTiMENTi dEl pRopRio pAdRONE Ed uTilizZARli
pER RENdERSi pill dESidERAbilE. IN OGNi CASO
I'idillio dURERA MolTO pOCO pERcliE UN
GRUPPO di BikERS, Gli ,SkORpio RidERs>,
COMANdATi dA CRiSTliiAN SAVAGE E MARk
HURRicANE, piOMbERANNO sui PG ( vEdi Gli

SkORpio RidERs) pER TENTARE di RApiRE lA
RAGAZZA. Gli SkORpio RidERs, COME FORSE
AVRETE GiA iNTUiTO, NON SONO AlTRO CIiE d Ei
FANTOCci iN MANO Ai dUE diRiGENTi MiNORi
dEllA MAAlis (vEdi JONIi BATlis E MR J.J.
TRoublE JUNiOR) CIiE dopo AVER diRETTO IA
FAlliMENTARE OpERAZioNE pER l'AcQuisizioNE di
l<iTSUNE, dEVONO AssoluTAMENTE pROCURARSi
l'ANdRoidE 0 il SEGRETO dEl suo FUNZiONA
MENTO pRiMA CIiE i 10Ro supERioRi si
ACCORGANO dEl TOTAlE iNSUCCESSO dEl 10Ro
OpERATO (pOSSONO TEMPOREGGiARE 10 GiORNi
Al MAssiMo...). PER SOTTRARSi AilE pERSECuzioNi
dEGli SkORpio RidERS i pERSONAGGi IiANNO

diVERSE AlTERNATiVE:
1') CONSEGNARE IA RAGAZZA Ai VERTici dEllA
MAAlis 0 dElIA MOlENAi (CIiE pERAlTRO NON
SONO A CONOSCENZA dEi MANEGGi dEi 10Ro
SOTTOpOSTi), iN CAMbio di dENARO Ed
iMpUNiTiI (soluzioNE piUTTOSTO sQuAllidA).
2') EliMiNARE BATlis, TRoublE E Gli SkORpio
RidERS, CIiE SONO Gli UNici A CONOSCERE lA
VERA
idENTiTA
di
l<iTSUNE
(soluzioNE
<SbAsciASAURUS»
~') ScopRiRE il SEGRETO dEllA TECNO(oGiA CIiE
IiA pRodoTTO l<iTSUNE E dilloNdERlA iN GiRO
il pill possibilE, MAGARi ATTRAVERSO QUAlcliE
SiTO pi RATA NEllA RETE, EliMiNANdo AllA bASE
il MOlivo dEi GUAi dEllA RAGAZZA (NESSUNO
AVRA iNTERESSE Ad uccidERIA 0 RApiRIA SE
TUTTi pOTRANNO AVERE uGuAl ACCESSO AllA
TEcNoloGiA CIiE l'IiA pRodoTTA, pERsoNAlMENTE
RiTENGO QUESTA lA soluzioNE pill iNTElliGENTE).
Skorpio ~idE:rs
SONO UNA bANdA di bikERS, TEppisTi CIiE si
MUOVONO su GRANdi MOTO STilE HARIEy
DAvidsON, AssoldATi dA BATlis E TRoublE pER
RApiRE il biodROidE l<iTSUNE.
L'AzioNE, PROGETTATA dAi dUE diRiGENTi dEllA
MOlENAi liN NEi MiNiMi pARTicoIARi, E FAlliTA
A CAUSA dEllA 10Ro iNCOMpETENZA (il pilOlA
dEl MEZZO CIiE TRASpORTAVA l<iTSUNE, STRAFATTO
di Win, E IiNiTO FUORi STRAdA pROpRio di
FRONTE A CASA d Ei PG).
SollEciTATi dAi 10Ro MANdANTi (DR. TRoublE
ANd JONIi BATlis) Gli SkORpio RidERS, CIiE
pOSSONO CONTARE SU ciRCA 500 AFFiliATi
SpARSi pER lA ciTTA, dARANNO lA CAcciA Ai PG
iN 'SciAM;' FORMATi dA UNA dEciNA di
CENTAURi.
PER QUANTO spAVAldi E violENTi, Gli SkORpio
RidERS NON SONO dEGli EROi, SE CATTURATi Ed
iNTERROGATi OppORTUNAMENTE, Gli AlliliATi AllA
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bANdA cONFESSERANNO QuEl poco CIiE SAN NO:
dUE CORpORATivi piENi di soldi (dEi QUAli
SONO CApAci di dARE solo UNA SOMMARiA
dESCRizioNE IisicA) IiANNO CONTATTATO i 10Ro
CApi (SAVAGE Ed HURRicANE) pER ORGANiz
ZARE it RApiMENTO di UNO SciENZiATO dEllA
MOTENAi E di UNA RAGAZZA 'SURGElATA>;
QUAlcOSA pERO E ANdATO STORTO, il RicERCA
TORE MARio PEldu E MORTO, MENTRE il
FURGONciNO CIiE TRASpORTAVA lA RAGAZZA si E
scliiANTATO di FRONTE A CASA dEi pG, COS]
AdESSO SE VOGliONO AVERE i soldi E IA dROGA
pROMEssi, Gli SkORpio Rid ERS dEVONO Assolu
TAMENTE pORTARE Ai dUE MisTERiosi CORpORA
Tivi IA RAGAZZA.
Gli AlliliATi AllA bANdA pORTANO di SOliTO
pANTAloNi E GiubboTTi di cuio NERO bOR
cliiATi di METAllo (pROTEZioNE 5) dAi QUAli
pENdoNO, ATTACATi Ad UNA UNicA lUNGA
CATENA (A VOlTE pill di 2 METRi) AvvolTA suI
CORpO, ARMi (Uzi, piSTolE, pUGNAli) E TRoFEi
dEllE 10Ro RAzziE ( BORcliiE METAllicliE di
FUORiSTRAdA, FEdi MATRiMoNiAli, disTiNTivi di
polizioTTi ETC.ETC.).
'!"lark -lurrikanE:
AlTEZZA MEdiA, AbbRONZATO, CApElli sCURi A
spAzzoIA, MARk E UNA VERA lEGGENdA dEllo
spRAwl, AVENdo COSTRUiTO pRATicAMENTE dAl
NullA lA GANG dEGli SkoRpio-RidERs dEllA
QUAlE E il CApO iNdiscusso. OITRE AllA
FEROciA TipicA di TUTTi i COMpONENTi dElIA
bANdA, HURRicANE POSSiEdE UN GRANdE
CARisMA E SOpRATTUTTO UN po'di bUON SENSO,
il CIiE AUTOMATicAMENTE 10 pORTA A dillidARE
dEi suoi ,dATOR;' di lAvoRo E pOTREbbE
ANCIiE SUGGERiRGli di 'MollARD Gli iNlidi
CORpORATivi iN FAVORE di UN pill VANTAGGioso
SCAMbio CON i GiOCATORi (A lui iNTERESSANO
'solo> ~OO.OOO$ iN soldi 0 dROGA: clii
GliEli dA E pER QUAlE MOlivo, iN FONdo, E
iNiNIlUENTE).
IN OGNi CASO, QUANdo i CAdAVERi dEi suoi
RAGAZZi cOMiNCERANNO Ad AMMuccliiARSi pER
IE STRAdE dEllA ciTTA, cERcliERA di OTTEN ERE
UN iNCONTRO CON i PG pER TRATTARE CON
10RO E, iN CASO di iNsuCEsso, FARli FUORi CON
MAGGiOR FAciliTA.
Christian SavagE:
SAVAGE E il TiRApiEdi di HURRicANE pER il
QUAlE pROVA UN RispETTO Ed UN AMMiRAZiONE
SENZA liMiTi. Tozzo, RobuSTO, CARNAGioNE
pAllid A, CApElli lUNG Iii E NERi, SAVAGE si FA
NOTARE, olTRE CIiE pER l'ANdATURA oscillANTE
E SCiMMiESCA, ANCIiE pER lA SUA coloSSAlE
HARlEY-DAvidsON sullA QUAlE SpicCA l'iNsEGNA
di UN dRAGONE NERO. SAVAGE dispREZZA Gli
UOMiNi pER i QUAli lAVORA (uccidEREbbE
volENriERi BATlis E TRoublE ) QUANTO Gli
iNCApAci MEMbRi dEllA bANdA CIiE IiANNO

FALliTO NEllE pRECEdENTi AzioNi E si occupERiI
di GuidARE pERSONALMENTE UN AzioNE di ciRCA
50 bikERS NEL CASO i pERSONAGGi VENisSERO
iNdividuATi.
IN oGNi CASO, SE dOVESSE
scopRiRE QUAlcliE AzioNE Ai dANNi dEl suo
CApO dA pARTE di BATlis, pOTREbbE dEcidERE
di AllEARsi CON i pERSONAGGi pER VENdicARSi
dEll'iNTRiGANTE CORpORATivo.

Jonh
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ALTO,
MAGRO, AbbRONZATO, VESTE SpESSO
COMpLETi SCURi MoLTO ModERNi, BATlis E il
CERVEllo dElL'AZioNE CIiE IiA POR
TATO
AL
FALliTO
RApiMENTO
di
l(iTsUNE.. SpiETATO NEll'AGiRE, NON
AVRil AlcuN RiTEGNO NEI SACRiFicARE
Gli SkoRpio-RidERS E pERsiNO iL
SUO collEGA Ed AssisTENTE dR.
TRoubLE, pUR di RECUpERARE iL
BiodRoidE
Ed
AssicuRARSi
CIiE
NESSUNO ALTRO pOSSA diFloNdERNE LA TECNOLoGiA (pER QUESTO MOTivo BATlis IiA FATTO
piAZZARE NEllA
MOTO di
SAVAGE
di
HURRicANE UNA MicROCARicA EspLosivA Ed UNA
MicROSpiA; iNOLTRE IiA ARRUoLATO UNA piccoLA
sQuAdRA di MERCENARi pER SiSTEMARE EVENTUAli
CONTi iN SOSpESO). PER QUANTO si diA UN bEl
dAIFARE A NASCONdERE LE pRopRiE TRACciE
(TUTTi i 'CONTATTi, CIiE
RiFERiRANNO Ai
GiOCATORi dEl suo COiNvoLGiMENTO NEL FAlliTO
RApiMENTO di PEidu E dEi suoi MisTERiosi
MANUFATTi GENETici FMANNO iN bREVE TEMpO
UNA bRUTTA fiNE), BATlis NON RiESCE A
CONTROllARE lE NUMEROSE voci CIiE NEllo
SpRAWl lo iNdicANO iNSiEME A DR. TRoublE
COME il MANdANTE dEl FAlliTo RApiMENTO E
dEllE SUE ATTUAli diFFicolTiI CON i diRiGENTi
dElLA MAAlis.

dElLA RETE, 0PPURE CON UN
diFFiciLE di CONTATTi pRESSO UNO
libRAi RiM ASTi iN ciTTiI) di Gioclii
ENiGMisTici iN cui Al pOSTO dEllE
UTiliZZATE SiMboli di bASi AZOTATE

Dr. TroublE:

UN UOMO NORMALE; SE TUTTAViA i PERSONAGGi
NON si ACCONTENTERANNO di
UN ESAME
SUpERFiciALE E CERCIiERANNO di scopRiRE
QUAlcoSA di pill sullA GENETicA dEllA RAGAZZA,
scopRiRANNO CIiE lE SUE CElluLE CONTENGONO
UN ENORME QUANTiTiI di DNA AppARENTEMENTE
iNUTilE (iN REAhil COME lio Giil ACCENNATO
QUESTA LUNGA SEQUENZA di bASi AZOTATE SE
CORRETTAMENTE iNTERpRETATA iN TESTO FORNiRiI
UNA dESCRiziONE COMpLETA di TUTTE LE
TECNicliE E LE SCOpERTE UTilizzATE dA MARio
iN ANNi di RicERCA).
SE i pERSONAGGi iNTERROGIiERANNO LA RAGAZZA
suL pROpRio pASSATO, QUESTA RispONdERiI
UTilizzANdo i RicoRdi di iNFANZiA pALESEMENTE
ARTiFiciosi CIiE lE SONO STATi iNdoTTi iN
LAboRATORio, MA SE i PG LE cliiEdERANNO di
MARio PEidu 0 LE MOSTRERANNO iMMAGiNi
dElLA SciENZiATO QUESTA cOMiNciERiI A RipETERE
QUAsi iNcosciENTE E CON TONO iNFANTiLE UN
ASSURdA FilASTROCCA (CGA STA pER A CGC
E uGuALE C ETC. ETC.) iN cui RivEiA SENZA
AGGiuNGERE ALTRO LE CORRispONdENZE TRA
LETTERE E SEQUENZE di NuclEOTidi NECESSARiE
pER iNTERpRETARE it TESTO SEGRETO RAccliiuso
NEi suoi GENi.

TiRO MolTO
dEGli uLTiMi
Ed ANEddoTi
LETTERE SONO
Ed AMiNOA

cidi.
SE i pERSONAGGi VERRANNO iN pOSSESSO di
TALE libRETTO, pOTRANNO iNdividUARE CON UN

BATlis Ed il suo CONTATTO CON HURRicANE.

BikERS).
TRoubLE si pRESENTA COME
UN Tipo AlTO, dAL voho
ANONiMO E LUNGlii, RAdi
cApElli TiRATi All'iNdiETROi
SE CATTURATO dAi pERSONAGGi, dopo ESSERSi PROFuso iN UN LUNGO disCORSO
sullE SUE dOTi di FEdELTiI,
disCREZioNE, LEALTiI, TRAdiRiI

GRUPPO (LA RAGAZZA IiA UN ECCEZioNALE CApAciTiI di AppRENdiMENTO
TANTO CIiE iN
POCIiE ORE di
AddESTRAMENTO
pOTRiI
iMpARARE
fiNO A 7 AbiLiTiI A livEiLo J).
SE
pERSONAGGi FARANNO UN CONTRollo
MEdico dElLA RAGAZZA, si ACCORGERANNO CON
REiATivA FAciLiTiI cliE QUESTA E AssoLuTAMENTE
SANA E cliE ANZi il SUO METAbolisMO RisuLTA
MEdiAMENTE pill RApido E viTALE di QuEiLo di

MONdo A TRAdiRE il SEGRETO di GOVERNi E
CORpORAZiONi pER diFFoNdERE GRATUiTAMENTE
A TUTTi Gli uOMiNi il FRUTTO dEl LORO SApERE;
LA MAAlis BioTEcNicA, IiA PAGATO LE ESORbi
TANTi SpESE pROCESSUAli 10 IiA sALvATO dA UNA
SicURA CONdANNA, MA dA AlloRA (SONO
pASSATi ALMENO 10 ANNi) MARio PEidu E
STATO COSTRETTO dAGli uOMiNi dElLA CORpORA
ZiONE A lAVORARE iN EsclusivA Ed iN SEGRETO
pER LORO....
IN QUESTi UlTiMi 10 ANNi PELdu IiA pOTUTO
pubblicARE libERAMENTE UN piccoLo libRETTO
(iL cui TESTO iN RETE pOTRiI ESSERE RiTROVATO
soLo CON UN TiRO diIFicilE SU CONOSCENZA

U. TRoubLE E il collAboRATORE pill FidATO di
PER QUESTO suo RuoLo di MEdiATORE, TRoubLE
ACCOMPAGNERiI HURRicANE E SAVAGE NEi LORO
MoviMENTi ESpONENdosi A MoLTi Risclii (NON
uLTiMo QuEiLo di SAlTARE iN ,
ARiA pER LE CARicliE EspLoSiVE CIiE BATlis IiA A SUA
iNSApUTA
FATTO
piAZZARE
NEllE
MOTO
dEi
dUE

OlTRE Ad ESSERE bEllissiMA (FAS 14), NON E
AIFATTO STupidA (iNT 8) Ed E dOTATA di
iNVidiAbili dOTi ATLETicliE (RiF 10, Cos 10,
AbiliTiI di ATLETicA 5, SpORTivE iN GENERE
ALMENO 1, AbiLiTiI di EMpATiA E di IASciNO A
5), CIiE LA RENdoNO AL di LA dEllE AppARENZE
TUTT' ALTRO CIiE iNdiFESA...
INiziALMENTE,
iMpAURiTA
E CONFuSA dAllA
siTuAzioNE ANoMALA iN cui si viENE A TROVARE
(NON
ERA STATA CERTO
PROGETTATA
pER
diFENdERsi dA TEppisTi ARMATi di Uzi E
SIiOTGUN ...), SVilUPPERiI pER i GiOCATORi CIiE
L'IiANNO AiuTATA UN'AMiciziA (E pER QUAlcuNO
QUAlcoSA di pill .•.) CIiE LA pORTERiI
A coLLAbORARE ATTivAMENTE CON il

iN TENERA ETiI UNA bORSA di STudio EUROpEA
CIiE Gli IiA pERMESSO di sTUdiARE bioLoGiA
pRESSO il MONTALciNi INsTiTuTE di PARiGi dOVE
E STATO iNSiGNiTO di iNNUMEREvoli RicONosciMENTi ACCAdEMici pER i suoi sTUdi sullA
GENETicA
E sulLE SUE AppLicAZioNi AliA
'COLTiVAZioNE di
EMbRioNi di
MANUFATTi
GENETici,.
SOSPETTATO di AMICIZIE E LEGAMi CON il
GRUPPO ANARCliico di BARNiE GRASS, IiA
RiscliiATO I'ARRESTO pER ApoLoGiA di REATO
dopo AVER SCRiTTO UN ARTicoLo iN cui
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Itama pelt il mastelt: il mago del
. gruppo ha avuto il pennesso di po
ter 1iberare a scopo di un'indagine gli a1tri
Pg dalla ga1era ove erano fmiti a causa di
una rissa nella cittadina di RaelWood.
Perc, tale pennesso dura solo ventiquat
trore: se i Pg riusciranno a riso1vere i1 caso
affidato 10ro dalla gendanneria, allora i
detenuti saranno liberati, altrimenti do
vranno rientrare in prigione (questo per
1irnitare a un giomo solo l'indagine... 
NdA). Il caso su cui i1 gruppo dovd inda
gare e 1a scomparsa (e i1 successivo ritro
vamento nelle fogne dei cadaveri spo1pati
e privi di sangue) nelle ultirne settirnane di
a1cuni umani maschi che vivevano da soli
(senza moglie ecc.) nei dintomi di Ra
elWood. Essi erano contadini. Cos'e suc
cesso veramente? La cosa e davvero mo1to
semplice: tutti 10ro erano iscritti a una
associazione che oggi si chiamerebbe
"club prive". In pratica Ie riunioni di que
sto club avvenivano nella casa di Madame
Zelda: e ovvio che tale casa e un bordello e
niente pili, e i giocatori 10 dovranno intuire
strada facendo. Madame Zelda che ha con
se altre quattro "prime assistenti" e a1tre
dieci "accolite", non e una semplice prosti
tuta bensi una bellissirna vampira. Le
quattro assistenti sono vampire anche 10ro
perc ben pili deboli, mentre Ie acco1ite
sono delle mangiatrici di cadaveri (0
ghouls un po' partico1ari: cosi viene spie
gato il ritrovamento dei cadaveri non solo
"succhiati rna anche "spo1pati"). I giocatori
dovranno scoprire i1 motivo delle morti
rnisteriose, penetrare nella casa di piacere
e massacrare il massacrabi1e.

nica elementare, un stanza da letto con
un letto col materasso di lana (infatti
avete visto delle pecore fuori...) e persino
uno sgabuzzino con una buca per esple
tare i propri bisogni. dotata di piccolo
serbatoio in alto, col quale tirando una
parenti poichi! tutti vivevano soli e al
catena, si scarica dell'acqua nella buca
limitare della citta: si vedevano poco in
(ovviamente la buca e collegata col vi
centro ma stavano come eremiti nelle
cino torrente.. .). Capite che questa Went
lora casctne. Tutti facevano gli agricol
se la passava meglio degli altri (se i
tori per vivere. I quattro riconosciuti si
giocatori hanno gia visitato altre case). I
chiamavano Rolf Tanner, Giulius Beck,
giocatori potranno cercare in piil punti di
Folco Went, Reg Wales, ma poco di piii si
questa casa: nel materasso di lana po
sa di loro. Probabilmente anche gli altri
tranno trovare i soldi del morto insieme ad
morti erano dei mezzi eremiti.... All'inizio
a1tri budelli annodati, mentre se cerche
non disponete di nessun elemento utile. A
ranno nello sciacquone (bellissirno!) trove
voi indagare.
ranno un diario. Attenzione poiche i1 ser
Se i giocatori chiederanno a qua1siasi per
sona del villaggio l'ubicazione delle abita
zioni dei morti, otterranno subito l'infor
mazione esatta rna tutti diranno 10ro che 1a
gendanneria ha gia cercato pur senza tro
yare nulla di strano (almeno cosi si dice...).

batoio contiene una trappo1a a taglio1a: se
1a mano viene infi1ata senza aver cercato
trappo1e, da1 fondo scattera una taglio1a a
molla (2d6 danni pili i1 10% che 1a mano si
stacchi di netto: evidentemente 'sto Went
era anche un buon meccanico!).

Case dei moltti Itkonosduti:
Rolf Tannelt: entrate nella vecchia ca
"At. "'A~'O '" Wt:WT
scina e notate subito un gran disordine,
25 MA~'Z'O
Oggi ho incontrato Rolf... Mi ha consi
come se la casa fosse stata rivoltata da
gliato di andare al bordello nuovo, ma
cima a fondo (probabilmente la gendar
non 10 so... io non ci sono abituato come
meria non e andata sui leggero...). La
lUi. Anche Reg e quei tre halfling ci sono
casa consta di due stanze, una che funge
andati. .. e si sono divertiti... Se fosse
da parte notte e una da parte giorno.
facile vivere sempre da solo non sarei
costruite collegno. A prima vista non c'e
nulla da segnalare a parte il disordine.
mai neanche mai andato con lora nel
bosco... So che non si tratta di una bella
Una ricerca approfondita (l su 1d6 per
cosa, ma ne ho bisogno per portare
tutti) fatta nella parte notte fara trovare
avanti questa schiro di vita. Stasera devo
sotto a1 sacco che serve da 1etto un'asse di
propriO andare nel nuovo casino, visto
1egno scollata. Al suo intemo si trovano
che ne sento il bisogno.... Speriamo che
degli strani oggetti (insieme a poche mo
Dio mi perdoni per i miei peccati, anche
nete di bronzo): quelli che si direbbero dei
se sembra che a Rolf, a Giulius e a Reg
budelli di pecora annodati ad una estrernita
non importi molto del giudizio di Dio....
(i giocatori li riconosceranno come prirni
tivi profIlattici) e degli oggetti di legno
che dalla fonna ricordano delle bottiglie
(. ..0 i giocatori ci arrivano da soli 0 ni
sba!).
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Sono esterrefatto: oggi hanno trovato
Giulius morto nelle fogne ... Qualcuno ci
wole punire per quello che facciamo...
Giulius Beck: la caseina e semidiroc
Stasera mi incontro al Titty Twister con
cata e quel che resta in piedi e letteral
gli altri, prima di andare dalla Signora,
mente sottosopra. Essa e (se si pub dire)
per decidere sui da farsi. Speriamo che in
qualche giorno Ie acque si si calmino...
formata da una sola stanza abbastanza
Sento che altrimenti ci andremo di mezzo
grande, anche se mezza crollata. Si vede
che la parte efjettivamente abitata era
tutti.... senza scampo
solo un angolino vicino alla porta di
ingresso. Li si trova un po' di paglia a
Da queste pagine i giocatori dovrebbero
mo'di letto e i resti ammuffiti di pane e
gia avere un'idea di cosa fare, cioe di tro
formaggio.

Intltoduzione pelt i giocatolti: dopo
che il mago vi ha tirati fuori dalla lurida
cella nella quale potreste marcire per
altri due anni se non porterete a termine
la vostra missione entro ventiquattrore,
yare in fretta 1a casa di Madame Zelda....
Anche cercando, in questa casa non si
vi spiega la situazione: nelle ultime due
Reg Wales: la sua fattoria, come Ie
trovera nulla di nulla.
settimane sette cadaveri sono stati trovati
altre, e stata messa a soqquadro. La sua
r
oleo Went: nonostante il disordine
nellerogne, privi di sangue e mancanti di
abitazione e un monolocale piccolo ma
imperante (opera dell'ispezione dei gen
numerose parti del corpo, oppure spol
abbastanza dignitoso.
darmi, pensate) questa cascina e abba
pati fino all'osso. Bisognera indagare
Qui, facendo una ricerca anche poco accu
stanza dignitosa. Sono addirittura tre
per far luce su questo mistero. Quattro di
rata (1-2 su 1d6 tutti) i giocatori potranno
stanze: una rudimentale cucina con un
questi sono stati riconosciuti alla meglio
trovare in ango10 una pallina di carta for
tavolo in mezzo e una libreria con dei
da qualche abitante del paese, ma non da
mata da diverse ricevute dei giorni prece
libri di idraulica spicciola e di mecca-
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denti alia propria morte, su carta intestata
del locale "Titty Twister" che si trova in
ciUiI. I giocatori dovrebbero rendersi
conto che questo tale in citta ci andava
eccome, soprattutto la sera.
B1ementi utili pelt l'indagine.
II Titty Twistelt: l'insegna porta
scritto ''Aperto 24 ore.! (anche dal tra

monto all'alba, in barba al coprifuoco)".
Gia entrando dalla porta sentite uno
strano alone di perversione e di deca
denza aleggiare nellocale. Sulle pareti vi
sono strani affreschi che raffigurano dei
diavoli che si divertono a torturare esseri
umani con dei forconi. II fitmo di sigari e
di altre strane erbe riempie tutta la meta
superiore del locale, mentre tre tavoli
sono occupati da gntppi di tre persone:
un gntppO di halfling e due di umani, ma
mentre gli umani sembrano riversi sui
tavolo a dormire, gli halfling parlano tra
lora a bassa voce (per ascoltare biso
gnera andare troppo vicini al tavolo e si
verra scoperti). Al bancone c'e un uomo
barbuto abbastanza alto e pelato.
Se i giocatori cercheranno di ascoltare (rna
non ce la faranno) gli halfling, appena i tre
si accorgeranno di loro (e 10 faranno!) se
ne andranno al tavolo pili lontano della
sala. Se i giocatori li fermeranno con un
motivo convincente (p.e. indagini per
conto della gendarmeria), li potranno inter
rogare, rna non avranno risposte, tranne ad
una domanda precisa riguardante a Reg
Wales (vedi sotto). Se andranno a interro
gare l'oste, comunque esordiranno, lui dira:
«10 non so niente, e ora se non vi dispiace
avrei da fare». L'unico modo per far ra
gionare l'oste, oltre aile minacce fisiche,
sara di ungerlo con un po' di pezzi d'oro.
Se interrogato sui morti degli ultimi giorni,
rispondera che lui non conosceva nessuno
tranne Reg Wales (che andava Ii quasi
tutte Ie sere e che se ne andava sempre
dopo un'oretta). Se il gruppo gli chiedera
se Reg parlava mai con qua1cuno egli indi
chenl, con un po' di riluttanza i tre halfling
dicendo: «Quei tre sono I'unica compa
gnia di Reg, per quanto 10 conoscessi
io... Si chiamano Paco, Lotmar e Varo e
sono un gruppo ben strano... Si dice che
di notte vadano per i boschi a guardare
Ie coppiette. 10 non so altro.». Se i tre
verranno interrogati (con voce grossa!) su
Reg, si sbottoneranno un poco dicendo:
«Si, e vero, conoscevamo Wales, rna di
vista... Ogni tanto si andava a prendere
una birra, a fare un giro nel bosco...
Nulla di pin. Ci dispiace per quello che
gli e successo rna ora dobbiamo proprio
andare...».
«Gia -aggiunge Paco (e noto che gli
halfling sono dei chiacchieroni!)- Ma
dame ZeI....» dopodiche Lotmar gli

tappa la bocca e 10 portafuori. I giocatori
non possono pili fare nulla con loro.
Hanno un nome adesso: Madame Zel...
La gendaltmeltia: il capo della gen
darmeria vi dice che ha eseguito perso
nalmente Ie perquisizioni nelle abitazioni
dei morti riconosciuti periJ non ha tro
vato niente (secondo lUi.!) di importante.
Comunque ci sono sospetti che tutte Ie
vittime si conoscessero, per via di strane
voci su un circolo "ricreativo" che racco
glieva tutti i mezzi eremiti del circonda
rio. Voci, ma nulla di piu. Per it resto
dice che Ie indagini stanno procedendo
nel senso di ricerche nell'ambito dell'u
sura, poiche secondo lui potrebbe essere
un movente interessante.
I giocatori potranno chiedergli se qualcuno
dei morti aveva dei contatti con la gente
del villaggio rna egli rispondeni ehe non 10
sa. Se invece gli ehiederanno di una eerta
Madame Zel.., egli senza battere ciglio
dira: «Madame Zelda, certo... e pro
prietaria della casa di piacere della citta
da un mesetto circa... Chi ve I'ha consi
gliata? Scommetto quei tre halfling che
godono di strana fama in paese! Dicono
in giro che se volete divertirvi non c'e
niente di meglio che quel luogo. 10 an
cora non ci sono stato ancora, rna conto
di farlo al piiJ presto....». Poi non dira
altro.

abbatterlo.)
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I gioeatori possono pensare di entrare sia
dieendo di essere Ii per delle indagini per
conto della gendarrneria in seguito al ritro
vamento di alcuni cadaveri che si presume
fossero clienti di tale casa di piacere, op
pure spacciandosi per dei clienti, in cerca
di divertimento. In ogni caso: bussate alia

porta e poco dopo vi viene ad aprire una
bella ragazza umana di carnagione
chiara che vi chiede: «Buonasera, che
cosa desiderate?».
Qualunque sia la risposta dei PG: la ra
gazza dice: «Bene, entrate pure, fa
remo it possibile per voi» dopodiche

chiude la porta aile vostre spalle. La
ragazza vi accompagna in una sala d'a
spetto e poi dice: «Aspettatemi qui per
piaeere, trovero subito chi si oecupera
di voi...» e se ne va lasciando la porta

aperta.

La gente del "maggio: se i gioeatori
saranno in difficolta potrete dare loro il
suggerimento di interrogare qualcuno al
villaggio. Se interrogata suI nome Madame
Zel.., la gente dara Ie stesse inforrnazioni
del capo dei gendarrni. Per il resto, se
interrogati espressamente suI fatto che i
defunti avessero 0 meno delle eonoscenze
in eitta, diranno ehe ei sono voei suI conto
dei tre halfling guardoni che si ineontra
vano con qualcuno dei morti di tanto in
tanto. Con una minaecia fisiea, qualcuno
indichera come punto di ritrovo dei tre il
"Titty Twister".
La casa di madame Ze Ida: da jitOri

sembra una normalissima casa a un
piano, solo che tutte Ie jinestre sono ottu
rate con delle coperture di legno. L 'unico
accesso possibile e logico vi pare l'en
trata principale (un portone di legno alto
eben robusto: vi sembra improbabile
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Passera del tempo, rna la ragazza non tor
nera: questo per far spazientire i giocatori,
che, 0 si metteranno a cercare nella casa
oppure fmiranno cosi il tempo utile per
fmire I'avventura Se i PG si avventure
ranno per la casa, fate vedere loro la
mappa allegata. In ogni caso e buono
ascoltare rumori prima di entrare nelle
stanze,mentre e inutile cercare trappole vi
sto che non ce ne sono.
Stanza I: e la sala d'attesa dove vi

trovate, con divanetti in pelle e arazzi
aile pareti. Nulla di strano.
Effettivamente non c'e nulla da segnalare.
Stanza 2: anche questa stanza e una

sala d'attesa molto simile a quella dove
eravate voi. Qui si trovano delle persone
in attesa del servizio, che non appena vi
vedono si coprono la faccia per la vergo
gna.
Questi sono veri clienti e non sanno nulla,
tuttavia se i PG ascolteranno alIa porta 0
guarderanno dal buco della serratura, li
sentiranno parlottare di cose sconce rna
norrnalissime.
Stanza 3: aprendo la porta vi si para

davanti una stanza da letto con un letto
rotondo ed enorme. Tre uomini, con cin
que donne vi si trovano sopra... Sono

tureA,GDR

intenti e non vi vedono nemmeno.
la vampira che vi si trovava e andata nella
quelli omonimi del D&D, rna con Ie modi
Nulla di efferato, solo che Ie cinque donne
stanza 9 per tendere un agguato ai gioca
fiche importanti che ho scritto, tipo gli
tori insieme ad un'altra vampira. I giocatori
incantesimi di Zelda ecc.)
(rna i PG non 10 sanno) sono cinque ghoul,
potrebbero non fidarsi di questa stanza
non al lavoro per ora. Ascoltando rumori
Tutti i Png (compresi gli halfling) sono
prima di aprire, si sentiranno sospiri e
uomini comuni tranne il capo dei gendarmi
vuota. Se i giocatori vorranno entrare qui
gemiti.
prima della stanza 7 la descrizione e: sui
che eun medio guerriero del quarto livello.
letto si trova una donna intenta a suc
Ghoul: CA 4; DV 3; MV 27 (9); Att. 2
Stanza 4: appena vi avvicinate alIa
chiare sangue dal collo di un uomo nudo:
porta sentite provenire dall'intemo una se
artigli e 1 morso; Ferite 1-311-311-6; N°
sembra non avervi sentiti entrare. E'
rie di grida soffocate, rna non vi sembrano
tot. 10; TS G3; ML 11; Tes. Nessuno;
possibife prenderla di sorpresa.
AMC;PX40
affatto di piacere!
Se i giocatori entreranno nella stanza tro
Ascoltando prima rumori si sentira un de
Tali ghoul non sono non-morti percio non
bole rumore come di qualcuno che beve
possono essere scacciati e fortunatamente
veranno una scena simile alla stanza 3,
non hanno la paralisi. Si potrebbero defi
solo che: cinque donne sono piegate su
qualcosa. Pero al secondo round di com
battimento con questa, arrivera la vampira
tre uomini e, appena si alzano, vedete che
nire delle donne particolarmente abili a
di stanza 7 che attacchera gli ultimi gioca
combattere a mani nude che praticano
hanno la bocca sporca di sangue... e i tre
uomini sono mutilatil Le tre si alzano
tori in ordine di marcia, rna senza coglierli
cannibalismo. Stanno con Ie cinque vam
di sorpresa.
senza pensarci due volte ed attaccano
pire, poiche, cosi, la carne umana non
manchera loro maio
Stanza 9: appena aperta la porta vi
anche voi, gridanda come degli ossessi.
Vampire "minori": CA 2; DV 7*; MV 36
I personaggi verranno colti di sorpresa, se
trovate faccia a faccia con due vampire
non diranno, prima di aprire la porta, di
che vi vogliono fare un 'analisi del sangue
(12); Att. I morso; Ferite 1-8 + paralisi;
N° tot. 4; TS G7; ML 11; Tes. Nessuno;
(J). Per if resto e una normalissima ca
tirare fuori Ie armi. Inoltre, solo al secondo
AMC;PX 1000
round di combattimento tutti potranno en
mera da letto.
Tali vampire sono delle "novizie" perciil
Questo se si e visitata prima la stanza 7 e
trare nella stanza e combattere: al primo
non possiedono ancora l'arte del risucchio
tumo il corpo a corpo e solo per i primi tre
la 8 era vuota. Altrimenti come sopra, perc
dei livelli di energia, peril se la cavano
in ordine di marcia. Al quarto round di
con una sola vampira. Ascoltando fuori
bene con la paralisi (curabile normal
combattimento (0 dopo la morte delle cin
della porta non si sentira nulla.
mente). E' ovvio che, essendo controllate,
Botola 10: avete trovato una botola che
que) arriveranno Ie altre cinque donne
non verranno scacciate a menD che con un
dalla porta davanti e attaccheranno da die
porta ad un piano inferiore, Ie scale che
11 (su 2d6) dal chierico del gruppO. Si
tro il gruppo con sorpresa (solo con 1-2 su
portano giu sembrano recenti e molto
suppone che tali vampire non volino.
Id6 i giocatori che sono dietro si accorge
usate.
Madame Zelda (vampira del D&D expert
ranno di loro). Alla fme del combattimento
Tale botola si trovera cercando passaggi
di un livello superiore): CA 2; DV 10**;
sara tutto tranquillo. Se i giocatori diranno
segreti nel corridoio.
MV 36 (12); Att. I morso 0 I incante
espressamente di farci caso, si accorge
simo; Ferite 1-10+ risucchio di due livelli
ranno che nessuna di queste e quella che li
o speciale; N° tot. I; TS G 10; ML 11; Tes
ha fatti entrare.
F; AM C; PX 2600
Stanza 5: niente di strano per questa
Questo e un normale vampiro dell'expert
camera singola, ma decisamente vuota
solo di un livello piu elevato. Valgono
Nulla da segnalare.
perciil tutte Ie regole del D&D. Lo scaccio
Stanza 6: vedi stanza 5.
avviene solo con 11 (colpa dellivello ele
Stanza 7: questa stanza vi colpisce
Stanza I I: e una cripta, viste Ie cinque
vato) da parte del chierico. Inoltre Zelda
assai. E' if bagno della casa, molto
bare che vi si trovano. Sono tutte scoper
possiede gli incantesimi da mage (strano
grande. La porta if stata lasciata aperta e
chiate. Una e piu lavorata delle altre.
rna vero!) rna solo fmo al 4° livello di
si vede chiaramente al centro della
Avete appena il tempo di guardarvi in
potere. Nel nostro caso Zelda ha scelto:
stanza una grande vasca con dell'ac
torno che una voce dice: «Molto pia
Dardo Incantato (X2), Immagini Illuso
qua... ma qualcosa vi galleggia dentro.
cere di conoscervi: io sono la proprieta
rie, Ragnatela (la usera come prima
Se i giocatori entreranno (non potranno
ria Madame Zelda; c'e qualcosa che
cosa), Individuazione dell'lnvisibife.
altrimenti accorgersi di nulla 0 ascoltare
non vi ha soddisfatto nel trattamento?
Blocca Persona (X2), Confusione, Ful
nulla) nella stanza verranno presi di sor
Bhe, ora risolvero io i vostri pro
mine Magico
presa (con I su Id6 si accorgeranno del
blemi!». Dopodiche esce dall'ombra
Gli altri li ha gia usati. Consiglio al master
l'attacco) da una donna che saltera suI
una bellissima e pallida donna con ac
di giocare al meglio per UCCIDERE
gruppo dall'alto (era attaccata al soffitto).
canto quella ragazza che vi ha aperto il
SENZA PIETA' i giocatori: gli incante
II gruppo potra combattere con tutti i suoi
portone, e ovviamente si avventano su di
simi devono essere usati come dei killer !
uomini fmo dal tumo iniziale di scontro.
voi.
Attenzione: Zelda ha un anello + I che la
La donna e una vampira "minore" che
Madame Zelda partira subito con l'incante
porta a CA 1. Per il resto non ha oggetti,
attacchera solo con morsi. Se i giocatori
simo Ragnatela sui gruppo, mentre I'altra
tranne un piccolo tesoro F nella bara.
vinceranno 10 scontro vedranno nella vasca
andra avanti a morsi. Dopodiche, se i per
il corpo senza vita di un uomo nudo.
sonaggi verranno tutti invischiati, la par
Stanza 8: la stanza if una camera da
tita sara fmita, altrimenti si volgera il com
letto, con la porta aperta... sulletto giace
battimento normale. Se i giocatori usci
un uomo nudo e apparentemente morto.
ranno vincitori, la missione sara conclusa
All'interno non vedete nessun altra es
in ogni senso.
sere.
Mostri e Png (i punti esperienza non ri
Prima di visitare la stanza 7 questa porta
specchiano la tabella del D&D: eventual
era chiusa: fatelo notare ai giocatori. lnfatti
mente i mostri possono sostituire con
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~ 1E anche quest'
, ~ Iper ripristinare
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anna arrivata I' estate, .. Finalmente io e Merp ce ne andiarno in ferie,
il Hvello deHe nostre splendide battute (tute dl Batman?). Se ci volete
i_1111111 . s,crivere,~otete I,asciare una E ai I pr~sso yam~&~erp@wcnet.. it . G~rantisco che Merp
Inspondera atuttJ,tranne a quell I che Cl avranno tnVlato un' E-mail. ChIaro?
~ 11111111111111111 J IT:E ora lEi Games Porkshop presenta in esclusiva iI suo nuovo wargame per tutta la
B-no-L' 111_ famiglia: "WarHam:ProsciutH da Guerra". Altamente consigJiatoperi fan de "II SHenzio
-c~ dei Prosciutti", di "Prosciutto Prosciutto"e di "Bambola" (sarebbe piu giusto parlare di
filii III II 1IIIlllillij mortadeHainquestocaso!). Orawar Jegarsonf
11111111111111
Yamamoto & Merp (semprepiurincol)
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Nun e possibbile... E' possibbile!!!
Il nuovo gioco della Games Porkshop la risposta defmitiva a tutti coloro che hanna sempre sognato di guidare
orde di macellai impazziti pronti ad attaccar briga con chiwIque incontrino sul loro cammino. Il regolamento
permette di ricreare veri e propri scontri all' ultinlo sangue tra garzoni di macellai con Ie pili devastanti armi mai
create: temibili,prosciuttoni a due mani, mort~li salsicce da lancio, fi~o ad arrivare al terribilissimo "~perial
roast-beef tank, un mezzo corazzato capace dl sparare una blstecca dl mucca pazza da II Kg a centmaIa mem
senza errore'"Anche la p~;te della magia eben curata: rispetto alia vecchia edizion.e, oggetti potentissimi come la
leggendana black spek , la rosetta allo spek magIco che fa nmbalzare I colpi m faccIa al nell1lCO, sono stan
limitati. Una grande sezione del regolamento e stata dedicata alla presentazione degli eserciti di macellai e
norcinari chc possibile schierare.
Questo e un breve elenco degli eserciti pili famosi:

1J 1111_11111 tt
~ 1111111111111111111£
11 rmm Iu:l JflllfFIF
p 111111111111111111 f

a1colizzati. I pili potenti cavalieri infatti passano la maggior parte della loro vita a cercare la
taverna "La Signora del Lago" per potersi fare un goccetto insieme alIa proprietaria, una certa Fata Morgiana.
Al popela e pero vietato bere e resterebbero a bocc~s~iutta se non fo~se per Gui Le Gros, un allegro pancione
che, come un novello Al Capone, passa sottobanco lim di superalcolici a tutti.
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Sicuramente I' esercito pili stupido di tutto il mondo di Warham. Sono infatti gli unici vegetariani e questa Ii ha
portati spesso a scontrarsi con Ie altre razze, come ad esempio durante Ie battaglie contro gli Elfi Silvani, quando
gli Orchetti andavano nei boschi a mangiare tutte Ie piante, lasciando delle praterie dove prima c' erano foreste;
0 Ie famose battaglie contro i Nani, ,che si rodono tuttora a vedere il popolo dei pelleverde usare i cinghiali per
andare a combattere mvece dl farci I arrosto.

*

~ ELFI ALTI
'1J 11111 III 11111 II III iF La razza pili pura e fiera del mondo si e ritirata da secoli in un' isola in mezzo all' oceano. Adesso si nutre
solamente di mortadella senza polifosfati...
~~<-++tt:l± ELFI SCURI
11111111111 [11111111 Antichi cugini degli Alti Elfi, dopo essere emigrati nel nuovo mondo in cerca di lavoro, hanno cambiato nome a
causa delle lora abitudini alimentari, a base di rigatina (Per il mando al di fuori della Toscana~ rigatina e una
altro nome della paIIcetta -NdRedazione) affumicata e spek.
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ELF! SILVANI
Terzo tipo di Elfi, si sona specializzati in pic-nie nei boschi. L' unica che non partecipa a queste feste ela moglie

g.

di Re Orion... Comunque quello che lei fa di nascosto e chiaro a tutti: basta guardare che cosa ha in testa il Re
quando scende in battaglia!

~

NON-MORTI
L' esercito piu inquietante. Orde di ex grassi (Ora sona tutti pelle e ossa... piu ossa che pelle!-NdRael), guidate

~
~.

dai loro dietologi, attraversano il mondo conosciuto alia ricerca dei baracchini dei porchettari da saccheggiare;
hanno tra Ie loro fila creature potentissime come i Vampiri: direttori di banca ormai in pensione che occupano il
loro tempo libero facendo la cosa che riesce loro meglio, cioe succhiare il sangue alia gente...

SKAVEN

r----

-----,

Spiacente ma mi fa vomitare il solo pensiero di quello che puo mangiare questa
specie di topi mutanti ninja alia riscossa' Tra i Monaci della Peste, il Bastone della ..
Rovina, 11 Braciere della Piaga e i Globi dei Venti Venefici, chissa che delizie
prepareranno i cuochi... 10 propongo una visita a sorpresa dell' U.S.L.!
Recensione a eura del grande chef della Nouvelle Cousine (trad.: Nuova Cugina)
della premiata trattoria "Giggi er Pignattaro" in Montecuccoli:

L' Avatar del Dio Aglio
(L' Aglio soffritto con Cipolla e Verdurine L NdYama)

Questo giornale e stato
stampato grazie ad aracoli
riciclati: non gettarlo nell'
immondizia comune J11a nel
contenitore verde della
carta!
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