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E’ PRIMAVERAAA…
Come cantava l’aria di una storica canzone fiorentina per celebrare l’arrivo
della bella stagione. Ed è ciò che facciamo anche noi salutando l’allungarsi delle giornate, l’aumento della temperatura, il rinverdirsi dei boschi, il colorarsi
dei prati in fiore e ogni bellissimo segno che indica il susseguirsi delle stagioni,
ora che il freddo e piovoso inverno lascia il posto ad una più mite e soleggiata
primavera. Ma, romanticismo a parte, con la parte pratica sempre ben presente
iniziamo anche la “stagione del fare”, il periodo dell’anno in cui svegliarsi dal
letargo invernale fatto di televisione e computer per iniziare a dedicarsi ad
attività ben più salutari e fisiche, in primis tutto ciò che si svolge all’aria aperta.
Non penserete mica che vi diciamo di mettere da parte i vostri giochi preferiti,
vero? Assolutamente no, ci mancherebbe! Cosa volete fare dopo una giornata
passata a correre o in bici, dopo il lavoro o una scampagnata, per rilassarvi
dopo cena? Ma giocare, s’intende! E noi siamo ancora qui, puntuali come sempre, per proporvi la nostra migliore selezione di materiale ludico per ogni palato. In questo numero, anche se momentaneamente assente la successiva parte della campagna per D&D3.5 Il terrore e la speranza, troverete comunque
due scenari pronti da giocare, oltre che al racconto secondo classificato del XIX
Trofeo RiLL, ad un utile articolo per vivacizzare le vostre partite di wargames
e a recensioni di giochi di ogni tipo e specie.
Intanto avrete notato che sul nostro sito www.anonimagdr.com abbiamo già
iniziato a pubblicare in download gratuito (of course) anche i vecchi speciali,
oramai materiale raro e quasi vintage, che andranno ad aggiungersi alla vostra
e alla nostra collezione digitale di tutto ciò che è ed è stato “Anonimo”. Continuate ovviamente a seguirci, a festeggiare con noi i nostri (primi) VENTI anni
di pubblicazioni, a scaricare il nostro materiale (e anche a leggerlo, via…) e a
volerci bene come in questi quattro lustri ci avete dimostrato. Buona lettura!
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Racconto secondo classificato al XIX Trofeo RiLL
Il tanatofono era sul tavolo, a brillare solitario nell’asettica sala buia,
sotto la fredda luce della lampada al
neon. E sopra il tavolo, insieme ad
esso, era il signor Cooper, ma sotto
un telo di lino candido, sdraiato. Perché il signor Cooper era morto, e da
poco per giunta, e solo ora iniziava a
svegliarsi, sentendo un lieve formicolio alle dita dei piedi.
Quando aprì gli occhi provò il
bisogno di rabbrividire, senza però
avvertire quel familiare fremito scorrergli dalla colonna vertebrale lungo
tutto il corpo. Cercò di mettersi dritto, seduto, ma non riuscì a sollevarsi
di un solo millimetro dalla lucida
superficie metallica del tavolo. Tentò
nuovamente, usando tutta la forza
che aveva nei muscoli addominali
per tirarsi su a sedere, ma non riusciva neppure a sentirseli, e non solo i
muscoli dell’addome; ogni suo organo, ogni arto o brandello del suo
corpo era come svanito, come se non
l’avesse mai posseduto. Non era in
grado di avvertire neppure le sensazioni del tatto sulla pelle, il freddo
acciaio sotto di lui, o la leggera ruvi-

dezza del tessuto che l’avvolgeva.
Avrebbe iniziato a sudare freddo,
se solo avesse potuto farlo, pensò.
Mentre il panico lo risvegliava
del tutto, le domande iniziarono ad
affollarsi furiose nella sua testa: cosa
gli era capitato? Perché si trovava lì,
da solo, steso su un banco da laboratorio senza potersi muovere? Forse
era stato operato, cercò di razionalizzare, e il suo corpo si trovava ancora
sotto gli effetti dell’anestesia, per
questo non riusciva a sentirlo. Sì, era
di sicuro così!
Eppure non ricordava nulla. Non
aveva idea del motivo per cui avesse
potuto aver bisogno di un intervento
e di sicuro non ricordava minimamente cosa fosse accaduto prima,
nelle ore precedenti. Amnesia, diagnosticò risoluto. Doveva per forza
avere una di quelle amnesie temporanee, causate da un forte trauma.
Ma se davvero era così, cosa poteva
avergliela procurata? Sebbene la sua
memoria non ne riportasse traccia,
doveva aver avuto un incidente,
qualcosa di molto grave, concluse
afflitto.

E se, invece di essere anestetizzato, il suo corpo fosse in realtà rimasto troppo danneggiato dall’accaduto, restando paralizzato? Una lesione
talmente grave da non essere operabile, alla colonna vertebrale forse,
impossibile da curare. Quante volte
aveva sentito di persone risvegliatesi
dopo un brutto incidente solo per
ritrovarsi storpie o, peggio ancora,
paralizzate dalla testa ai piedi… Non
era possibile resistere a quella condizione, lui si sarebbe tolto subito la
vita, piuttosto che infliggersi e sopportare un simile tormento.
Inorridito, chiuse gli occhi, tentando di svuotare un attimo la mente
da quei pensieri.
Come poteva pensare già di ammazzarsi non sapendo ancora con
certezza cosa fosse successo, quando
non poteva alzare neppure un dito,
poi?, si urlò mentalmente contro.
Il massimo che riusciva a fare era
muovere gli occhi, così iniziò a guardarsi intorno, per quanto il suo campo visivo gli permetteva senza muovere la testa, almeno. La stanza, a
parte il tavolo illuminato su cui lui si
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trovava, era avvolta da una quieta
penombra che non ne nascondeva,
tuttavia, il grigiore. Era un salone
ampio e spoglio, privo di mobilio o
arredamento, o di qualsiasi altra cosa
potesse dare colore o gradevolezza
all’ambiente. Alcune barelle munite
di ruote erano state ammassate senza troppa cura sulla parete più lunga
e un grosso schedario in alluminio
riluceva sinistramente vicino alla
porta. Quello che sarebbe stato altrimenti il perfetto silenzio della stanza
veniva rotto solo da un monotono
ronzio di sottofondo. Prima, immerso com’era nei suoi pensieri, non se
n’era accorto, eppure il suono, che di
per sé non era forte, proveniva da
qualcosa vicino alla sua testa e gli
riempiva le orecchie. Sforzò lo sguardo di lato più che poteva, fino a
quando non vide la fonte del rumore.
La scatoletta tremava e vibrava
tutta, tintinnando di quando in
quando, mezzo chilo di circuiti e
ingranaggi in continua attività. Sembrava un tostapane pronto a sputare
fuori due calde fette di pane. Dalla
superficie di metallo satinato partiva
un fascio di sottilissimi fili azzurrognoli, ma dalla sua visuale non riusciva a individuarne la fine. Rimase
quasi ipnotizzato ad osservare la
macchina agitarsi dolcemente, ondeggiare instancabile, chiedendosi a
cosa potesse servire, fino a quando
gli occhi non iniziarono a riempirglisi di lacrime per lo sforzo e fu costretto a tornare a fissare il soffitto.
Doveva essere l’apparecchiatura
che lo teneva in vita, rifletté mestamente prima di ripiombare in cupi
pensieri.
Lo scatto della chiave che apriva
la porta ruppe la ripetitiva onnipresenza del ronzio, facendolo trasalire.
Sforzò di nuovo lo sguardo e vide
entrare nella stanza due sconosciuti,
con i rispettivi cappelli in mano. Gli

si avvicinarono silenziosi, senza dire
una parola.
“Oh, ma è già sveglio!”
Il più giovane dei due parve sorpreso.
“Dottori…” iniziò a dire il signor
Cooper, ma sussultò quando sentì la
sua voce provenire, metallica, dal
macchinario vibrante al suo fianco e
non dalla sua gola.
Non sono dottori, pensò. Non
sono vestiti da dottori e non si comportano come tali. Sentì che stava
per venirgli meno anche la vista.
L’altro uomo, molto più grande
di età, gli sorrise bonariamente.
“Signor Cooper, sono sicuro che
si starà chiedendo cosa succede qui,
ma la prego, stia calmo. Non siamo
dottori, purtroppo. Deve capire che
non…”
“Chi siete?”, lo interruppe lui, la
voce uno schiocco metallico.
“Carson & Carson” l’uomo si
sforzò di assumere un’aria professionale “specializzati in comunicazioni
postreme.”
Gli occhi del signor Cooper fecero
intendere che non aveva capito.
“Non so proprio come dirglielo,
davvero” Carson padre cercò di
sembrare desolato. “Sa, nonostante
si possa credere che il nostro lavoro
ci abitui a farlo, è sempre difficile.”
Si schiarì la voce. “Sono dolente
nel comunicarle la sua infelice dipartita.”
La frase era talmente insensata
che, dopo averlo guardato per qualche secondo con gli occhi sbarrati, il
signor Cooper si lasciò andare ad un
risolino liberatorio, che dalla scatoletta risuonò freddo e spettrale per
tutta la stanza.
Carson lanciò un’occhiata eloquente al figlio.
“No, sul serio. Mi stia a sentire.
So che può sembrarle strano…”
“Strano non mi sembra la parola
adatta. Quello che ha detto è una

completa idiozia.” Il signor Cooper
avrebbe dato qualsiasi cosa pur di
riuscire ad alzarsi e ad andarsene da
quel posto. Si sentì schiacciato dall’impotenza.
“La maggior parte dei nostri
clienti reagiscono come sta reagendo
lei, ma lasci che mi spieghi.” L’uomo
fece un gesto con la testa al figlio,
che si spostò al lato del tavolo per
raggiungere la scatoletta di metallo
palpitante e sollevarla delicatamente,
portandola più alla vista.
“Questo” riprese Carson “è lo
strumento del nostro lavoro, un tanatofono.” Aspettò qualche secondo,
come per permettergli di assimilare
per bene la nuova parola. “Prima
avevo già specificato che non siamo
una semplice ditta di onoranze funebri. Ci occupiamo della comunicazione tra il defunto e i propri cari,
grazie a questa nuova tecnologia.
Non so se ne aveva già sentito parlare.”
Se ne ricordava. All’inizio, quando aveva cominciato a diffondersi,
gli era sembrata una di quelle mode
da ricconi per dare scandalo, eppure
ben presto dovette riconoscere quanto avesse preso piede anche tra la
gente comune. Lui comunque, fortunatamente, non ne aveva mai visto
uno. Fortunatamente fino ad allora.
“Come saprà, il funzionamento
del cervello è soprattutto una faccenda di corrente elettrica. Bene, nelle
prime ore successive al decesso,
quando l’organo non è ancora compromesso, noi possiamo riattivarlo
attraverso impulsi che passano per i
cavi collegati alla sua testa e imprimere le scariche di ritorno, che non
sono altro che i suoi pensieri, nelle
sinapsi elettroniche della macchina.”
Il figlio, da perfetto assistente,
alzò prontamente il pannello protettivo dell’apparecchio, mettendo a
nudo, per gli occhi del signor Cooper, un intricatissimo groviglio di
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cavi trasparenti, un cervello di circuiti e plastica.
Cosa me ne importa?, pensò lui, e
prima ancora che avesse finito di
pensarlo una scarica di un blu luminoso attraversò velocissima tutta
l’autostrada della fitta matassa. Cosa
poteva fregargliene del funzionamento di quel dannato aggeggio?
Era morto. Morto! Dio, non era possibile, era troppo assurdo...
“Non posso essere morto!”, gridò
i suoi pensieri senza preavviso.
“Non posso essere morto! State
scherzando? Guardatemi, può un
morto dire di non essere morto? Io
sto parlando!”
La sua voce fuoriuscì dal tanatofono fredda e cava.
Sui tre calò un silenzio carico di
disagio, disturbato solo dai singhiozzi inconsolabili che provenivano dalla macchina.
Quindi è vero, si disse il signor
Cooper, sono morto davvero. Non
era uno scherzo? No, era andata proprio così, era morto per un incidente
e ora si trovava lì, sdraiato sul tavolino di un obitorio a discutere sulla
propria fine. Grazie alla Scienza, rifletté amareggiato.
Come aveva detto quell’uomo?
Un’infelice dipartita... Ora ricordava
cosa era successo, il suo completo
elegante, l’euforia di quel momento,
il concerto per pianoforte e orchestra n. 3
di Rachmaninov suonato alla radio,
che presto avrebbe eseguito lui stesso davanti a un pubblico deliziato e
ammirato, e le sue dita che tamburellavano sul volante seguendo le note
come sulla tastiera. Ma ciò che ricordava con più vividezza erano i fari
del camion che illuminavano ogni
cosa un istante prima di travolgerlo
con un ruggito, di sprofondarlo nel
buio.
“Quanto mi resta?”, chiese l’esile
voce dal tanatofono.
“Come, scusi?”, Carson padre

sembrò preso alla sprovvista.
“Quanto tempo ho, per quanto
tempo il dispositivo può continuare
a mantenermi...” fece una breve pausa “vivo?”
“Un paio di ore, tre al massimo,
se il decesso è molto recente e il soggetto è in salute. Non molto, comunque.”
Il figlio continuò a studiarsi le
scarpe, senza parlare. Il brusio del
tanatofono stava diventando insopportabile.
“Capisco…” la voce del signor
Cooper sembrò provenire da ancora
più lontano.
“Mi dispiace. Giusto il tempo per
darle la possibilità di salutare i suoi
cari, la sua famiglia. Sono già tutti
fuori che aspettano.”
Rimase in silenzio.
“Posso farli entrare, si sente pronto?”, domandò Carson con premura.
Non voleva parlare. Non voleva
sentire. Ma soprattutto non voleva
vedere nessuno.
“D’accordo, li faccia venire” disse
in un sussurro.
La signora Cooper aveva gli occhi
gonfi e arrossati. Mentre si avvicinava alla luce, lui la vide più piccola
del solito, come schiacciata dal peso
della stanchezza, lo sguardo perso e
velato. Tra le sue braccia, la bambina
dormiva beatamente, mentre il fratellino, più grande, seguiva la madre
sbirciando di tanto in tanto da dietro
la gonna, al riparo da qualsiasi cosa
avesse potuto trovare nel buio della
stanza. La donna si fermò davanti al
tavolo, rimanendo immobile, senza
dire nulla, il labbro inferiore che le
tremava. Il signor Cooper conosceva
bene quell’espressione, il tentativo
estremo di controllarsi e di reprimere tutte le emozioni dentro di sé per
non esplodere in frantumi. Sentì un
profondo affetto per sua moglie, per
le sue fragilità e i suoi modi di fare

così candidi. Decise che fosse giusto
parlare lui per primo, ma lei lo precedette.
“Caro...” iniziò timidamente.
“Tesoro mio, Beth!”
La poverina parve crollare. Si
portò una mano davanti alla bocca e
cominciò a singhiozzare.
“Non fare così, tesoro. So cosa
stai passando, anche io ho avuto la
tua stessa reazione e lo stesso rifiuto,
ma la voce che senti è la mia, te lo
giuro, Beth!”
“Come... come mi hai chiamata?”
Le parole le sfuggirono tra le dita
premute sulle labbra.
“Come?”, disse. “Beth, Elisabeth!”, nel pronunciare il nome, però, sentì dentro di sé che qualcosa
non andava.
La donna barcollava. “Ma cosa
stai dicendo?”, la sua voce era, per
l’agitazione, uno squittio sempre più
acuto. “Chi è questa Elisabeth? Sono
io, Margaret, tua moglie! Non mi
riconosci? Ti ricordi di un’altra e non
di me?”
Tremava tutta. Quasi quanto il
tanatofono, pensò lui, mentre veniva
travolto dall’ondata di disperazione
e furia della moglie. Il bambino rimaneva attaccato alla gonna della
madre nello stesso modo in cui un
marinaio si sarebbe tenuto al pennone in mezzo ad una tromba marina.
“Signora, la prego, si calmi.” Carson cercò di intervenire, mettendosi
prontamente in mezzo. “Suo marito
non è completamente lucido. Alcune
cose, come nomi o avvenimenti particolari, potrebbero sfuggirgli.”
“Ma...” tentò di protestare lei.
“In questo caso avrà sicuramente
accostato e confuso il suo nome,
Margaret, con quello di Elisabeth,
per una semplice somiglianza di
suoni.”
La spiegazione non sembrò consolarla, tuttavia si calmò un poco. Il
signor Cooper cercò i suoi occhi e li
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trovò ancora sconvolti; poteva solo
immaginare quanto doveva averla
distrutta il fatto che il marito moribondo, anzi già morto, avesse sbagliato, nelle ultime parole che si sarebbero detti, il suo nome. Ma Carson si sbagliava. Per quanto stanco,
non aveva detto quel nome per assonanza o perché avesse la mente annebbiata. Era lucidissimo, ed era sicuro che fosse quello il nome della
ragazza che aveva sposato da giovane, tanti anni prima. Forse, però, con
la vita che sentiva scivolare via, davvero stava perdendo anche la ragione, poiché ora colei che gli stava di
fronte non gli sembrava più sua moglie. O meglio, era lei e nello stesso
tempo non lo era. C’erano come due
persone sovrapposte: una era Margaret, premurosa e materna, incapace
di nascondere le sue emozioni, così
esile, e poi c’era Elisabeth, Elisabeth
che amava il martini con ghiaccio e
la sua musica, che gli massaggiava le
spalle...
“Scusami, cara, dicevi?”, il rumore del tanatofono sovrastava i suoi
stessi pensieri.
“Ti stavo chiedendo se volessi
salutare tuo figlio” spinse gentilmente avanti il bambino, che fece capolino dietro di lei.
Suo figlio? No, non poteva essere,
non aveva mai desiderato un figlio, e
con il lavoro che aveva fatto fino ad
allora, sempre in giro per il mondo
di concerto in concerto, non aveva
mai potuto nemmeno permettersi di
pensarci. Eppure, guardandolo bene,
rivide il suo volto, i suoi lineamenti
trasposti e ringiovaniti. Ricordava
addirittura il suo nome, Joshua, senza sapere come.
“La piccola dorme” aggiunse Elisabeth/ Margaret, accarezzando i
riccioli della figlia. “Meglio lasciarla
continuare, non credi?”
Non rispose. Cosa stava succedendo?, si chiese. Gli sembrava di

avere un alveare nella testa, il ronzio
era nauseante. Era la macchina infernale, pensò. Non lo faceva ragionare,
tutto sembrava talmente confuso.
Chi era adesso questa bambina? Sapeva inconsciamente che era sua figlia, lo sentiva, e allora perché, allo
stesso tempo, non se ne ricordava? E
il ragazzino che lo fissava con i suoi
stessi occhi, spaventato come se avesse visto un mostro? Non ricordava, non riusciva a ricordare; dentro

di sé era come se avesse due vite diverse, con memorie ben separate che
lottavano tra loro, avvinghiate, mischiandosi e cancellandosi a vicenda.
Due vite erano decisamente troppe
per un uomo morto, si disse.
La donna che era sia Margaret
che Elisabeth rimaneva immobile a
fissarlo con apprensione. Cosa volevano tutti, cosa diavolo volevano da
lui, con le loro domande? Perché
continuavano a tormentarlo? Gli uni-
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ci da cui sentiva di poter trovare un
po’ di sostegno erano Carson e il
figlio. Cercò con lo sguardo l’uomo,
che gli sorrise comprensivo, cogliendo la richiesta di aiuto nei suoi occhi.
“Signora, mi perdoni, ma credo
sia giunto il momento di salutare suo
marito. La macchina non lo terrà
sveglio ancora per molto” spiegò,
mettendole una mano dietro la schiena, come per sorreggerla e invitarla a
far presto.
“Sì, certo... Ha ragione, mi scusi.”
Tirò su col naso, reprimendo le lacrime. Poi rivolse gli occhioni lucidi di
nuovo sul marito. “Caro, io... devo
andare, ma non preoccuparti per noi.
Ce la caveremo... I tuoi amici, giù al
cantiere, hanno già fatto una colletta
e pensa che il capo ha dato la giornata libera a tutti per permettergli di
venire al tuo funerale. Mi hanno raccomandato di dirti che il lavoro non
sarà più lo stesso senza di te.” Abbozzò un sorriso.
“Ma di cosa stai parlando?”
Il signor Cooper la guardò come
se fosse pazza. “Cantiere? Capo?
Che storie vai raccontando? Io non
ho mai lavorato in un cantiere!”
Ormai stava urlando. “Io sono un
pianista, lo sono sempre stato! E tra i
più bravi, anche! Stai mentendo, non
facevo certo un lavoro come il...”
La parola che stava per pronunciare fece esplodere qualcosa nella
sua mente.
Era vero, aveva lavorato come
muratore, ora ricordava. Non era
andato di concerto in concerto, ma di
cantiere in cantiere, fino all’ultimo
dove due tonnellate di cemento armato, sotto forma di una trave, gli
erano precipitate addosso. Eppure
dentro di sé aveva anche memoria di
una vita da musicista, del terribile
incidente d’auto che gli aveva impedito di raggiungere la grande festa di
gala in suo onore. Aveva ancora
chiara l’immagine dei vetri che gli si

frantumavano attorno e lo schianto
delle lamiere. Come si spiegava questa contraddizione?
Se solo avesse potuto vedersi le
mani per scoprire se fossero da pianista o da muratore... La mente poteva ingannarlo, il corpo no.
Il tintinnare metallico del tanatofono rise malignamente in faccia ai
suoi pensieri.
“Cosa significa che a volte può
capitare?”
Intanto, come da molto lontano,
sentì Margaret/ Elisabeth che discuteva con Carson padre.
“Quell’uomo non è più mio marito, cosa gli avete fatto? Ho pagato
per poter parlare con l’uomo che ho
sposato un’ultima volta, non per uno
strazio simile!”, gridava.
“Glielo ripeto, signora. Cose come queste, seppur raramente, possono succedere se i pacchetti di sinapsi
elettroniche sono già stati utilizzati”
disse Carson, fronteggiando la rabbia della donna.
Il signor Cooper li sentiva come
da un’altra dimensione. Il tanatofono
sembrava scuotere l’intera stanza.
Con sua grande sorpresa, il piccolo
Joshua era rimasto a guardarlo, studiandolo con attenta calma, con un’espressione estremamente seria per
un bambino, fino a quando, ad un
tratto e senza alcun preavviso, non
iniziò ad urlare con tutto il suo giovane fiato.
“Questo non è il mio papà, non è
il mio papà!”, ripeteva, frignando e
sbattendo i piedi.
Al coro di grida si aggiunsero
anche i vagiti della bambina, svegliatasi per il gran baccano, anche lei
dimostrando di possedere dei polmoni eccezionali.
“Con le sinapsi di seconda mano”
cercò di difendersi Carson, mentre
lanciava occhiate nervose in direzione del figlio, che stava armeggiando
con la macchina “può accadere che

dei ricordi molto vividi del precedente utilizzatore rimangano impressi così fortemente da non poter
essere più cancellati. In gergo li chiamiamo pacchetti bruciati, ma non possiamo sapere in anticipo se lo sono o
meno.”
“Mi può spiegare allora perché
non ne avete utilizzati direttamente
dei nuovi?”
“Non si poteva certo, con la tariffa che ha pagato lei” rispose Carson,
con voce più sprezzante.
Ma il signor Cooper non li ascoltava più. Chiuse gli occhi. Non capiva più di cosa stessero parlando, e
neppure gli importava. Ormai non
intravedeva altro che oscurità; tenebre attorno a lui, tenebre dentro di
lui. Dove mi trovo?, si domandò,
mentre anche le ultime voci si andavano attutendo, confondendosi l’una
con l’altra, ovattate, e tutto si andava
dissolvendo. Non lo avevano privato
semplicemente della morte, bensì
dell’unica cosa che gli restasse alla
fine: il suo ricordo. Non provava
rancore, solo una profonda stanchezza. Senza neanche rendersene conto,
sentì se stesso sussurrare: “Per carità
di Dio, vi scongiuro, spegnete quell’affare...”

Davide Carnevale

Davide Carnevale vive a Fondi, in provincia di Latina, dove è nato nel 1987.
Sin da piccolo è innamorato della lettura, e dal liceo scrive racconti e poesie.
È laureato in Lettere e Filosofia, e la sua
tesi, in Letteratura comparata, è dedicata
al realismo nella fantascienza, con particolare riferimento ad autori come Wells e
Dick.
Il XIX Trofeo RiLL è il primo concorso
letterario a cui ha partecipato, e “Il Tanatofono” è il suo primo racconto a venire pubblicato.
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Un–
Un–mistero–
mistero–per–
per–Il–
Il–Mostro–
Mostro–della–
della–Settimana

AGGANCIO
Vicino ad un sito di scavo archeologico etrusco presso Bolsena, è stato
ritrovato il corpo orrendamente dilaniato di un vecchio contadino della
zona. I giornali parlano già di una
pantera fuggita da qualche circo, che
ora si aggirerebbe nella macchia circostante.

IL VOLTA
Bestia (correre selvaggiamente, distruggere e uccidere)
La più antica creatura fantastica della Toscana di cui si abbia notizia.
Alla fine del IV secolo a. C. infestava
il territorio etrusco compreso fra Vetulonia e Volsinii (Bolsena). Noto
anche con i nomi di Olta, Volt o Veltha, fu una creatura terribile, di gigantesca statura e aspetto terrificante. Le rade descrizioni ce lo tramandano irsuto, fortissimo nonché armato di zanne ed artigli formidabili. Per
lungo tempo fece strage di uomini e
armenti colpendo come una calamità
naturale la zona compresa tra Maremma e Alto Lazio. Numerose
schiere di armati si erano lanciate

alla caccia del Volta, finendo immancabilmente massacrate e divorate. Il
mostro sembrava immune a tutte le
armi e nemmeno il più valoroso dei
guerrieri etruschi osava più sfidarlo.
Fu Porsenna, re dell'Etruria all'epoca, a mettere fine al flagello ricorrendo all'arma soprannaturale della folgore. Egli infatti aveva imparato dai
sacerdoti del suo popolo l'antica arte
dell'evocazione dei fulmini. Questa
dunque fu la fine del Volta: lo stesso
Plinio il Vecchio racconta che Porsenna evocò una folgore di tale potenza da ucciderlo o quanto meno
sufficiente ad aprire una voragine
nel suolo e ricacciarlo nelle viscere
della terra da cui era scaturito.
Poteri soprannaturali
1.
Resistenza incredibile
2.
Inarrestabile
Debolezza: Attacchi elettrici
(armatura non conta, ogni scarica
elettrica consistente gli infligge 4danno)
Attacchi
- Artigli (3-danno corpo-a-corpo)
- Zanne (5-danno corpo-a-corpo)
Armatura: La sua mole e la sua pelle
coriacea gli offrono 2-armatura

Danno: 9-danni lo uccideranno
Mosse personalizzate: Gatto col topo: il suo atavico istinto di predatore
lo porta ad adorare la caccia. Specialmente quella contro una singola preda terrorizzata e in fuga. Quando
una potenziale preda si trova da sola
di fronte al Volta, Tira +Freddo. Con
10+ può scegliere se fuggire o rimanere. Se rimane segna esperienza e
ha +1 prossimo. Con un 7-9 può scegliere se fuggire o rimane. Se rimane
segna esperienza. Con un fallimento
sei spaventato, o fuggi o prendi -1
continuato.
Annusa la preda: Al Volta piace studiare la propria preda e gli odori
sono una miniera di informazioni
per una bestia selvaggia come lui. Se
il Volta “annusa” un personaggio
questi verrà sempre attaccato direttamente con le Zanne.

IL TOMBAROLO
(Renfield: spingere le persone verso il
mostro)
Tonino Levoli, detto Nino, è il meccanico del centro storico di Bolsena.
Il buon Nino, per arrotondare, depreda siti archeologici. Dal recente
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scavo del professor Antiseri ha trafugato uno strano oggetto circolare e
bronzeo, tutto inciso con caratteri
misteriosi. Da quando lo ha trovato
Nino fa strani sogni, nei quali spesso
gli sembra di correre nei boschi di
notte, accanto ad una bestia selvaggia e assetata di sangue. L'oggetto è
il collare del Volta che Porsenna usava per controllare la bestia, posta a
guardia del suo tesoro. Nino non sa
usare il collare ma potrebbe usarlo
involontariamente nel sonno.
Attacchi: Nino può infliggere 1danno con un coltello da caccia.
Danno: Morirà se subirà 2-danno
Mossa Personalizzata: – Me la pagherete!: Se Nino viene minacciato o aggredito troverà il modo di far
“annusare” un qualsiasi oggetto del
suo aggressore al Volta, attivandone
quindi la mossa personalizzata.

CONTO ALLA ROVESCIA
Giorno: Iniziano i primi avvistamenti del Volta sui monti Volsini e nella
macchia intorno a Bolsena.
Ombre: Il Volta uccide Renzo Finardi, una preda casuale che gli serve

per delimitare il territorio. Da questo
momento è in contatto, nel sonno,
con Nino.
Vespro: Il Volta riprende possesso
della sua antica dimora; un labirinto
sotterraneo nello scavo archeologico,
la tomba di Porsenna della quale era
il guardiano. Uccide molti animali
selvatici.
Tramonto: La sete di sangue del Volta aumenta. Attacca un casolare isolato massacrando un intera famiglia.
Crepuscolo: Il Volta si sente sicuro.
Questo ormai è il suo territorio di
caccia. Si aggira dove e quando vuole, attacca con cieca ferocia.
Mezzanotte: Il Volta decide che è l'ora
di invitare a cena l'intera Bolsena.

COMPARSE
I bracconieri: cacciatori della zona
che arrotondano con il bracconaggio.
Hanno fatto una scommessa su chi
riuscirà per primo a uccidere la belva
di Bolsena. Ficcanaso (interferire nei
paini altrui).
Il maresciallo dei carabinieri: Pasquale Cuariello è il maresciallo dei
carabinieri del ridente comune di

Bolsena. E' convinto che il caso sia da
ricondurre all'assalto di una bestia
selvatica. Scettico (negare spiegazioni sovrannaturali).
La moglie della vittima: la vedova
Emma Finardi. Non si capacita dell'accaduto e non si rassegna alle spiegazioni di carabinieri e giornali. Vittima (mettersi in pericolo)
Il professo Antiseri: Anselmo Antiseri è il direttore del sito archeologico dove è stato rinvenuto il cadavere. Sta cercando il mitico Mausoleo di
Porsenna che si diceva protetto da un
labirinto. Aiutante (unirsi alla caccia).

AMBIENTI
Il paese di Bolsena: il caratteristico
comune di Bolsena si affaccia sull'omonimo lago. Ospita diverse attrazioni storiche e architettoniche come
la Rocca Monaldeschi (sede del museo territoriale), la cappella del miracolo eucaristico e la chiesa romanica
di S. Cristina. Incrocio (unire cose e
persone).
Monti Volsini: antiche montagne di
origine vulcaniche che caratterizzano
il territorio circostante. Tana
(ospitare mostri).
Lo scavo archeologico: lo scavo del
professor Antiseri. Da qualche parte
c'è davvero il Mausoleo di Porsenna
e il Volta ne era il suo custode. Labirinto (confondere e dividere). Mossa
personalizzata: se un investigatore si
aggira da solo nello scavo tia +Strano.
- Con 10+ scopre qualcosa di nuovo e
misterioso sul sito
- Con 7-9 scopre qualcosa di nuovo e
misterioso sul sito ma rimane isolato
dal resto del gruppo
- Con un fallimento il Volta è nei
paraggi ed “annusa” l'investigatore
La biblioteca del paese: piccola ma
ben fornita. Centro (rivelare informazioni).

FELIX
Disegno di Max
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Una Avventura da usare con Savage Worlds – tropicana

S

cenario d’azione di ambientazione contemporanea, adatto
a 3-6 Eroi di Rango Principiante. Il gruppo si ritrova in mezzo
a una torbida storia di contrabbando
e passioni tropicali, tra rivoluzionari,
criminali, ballerine e pescecani.

Q

uesta avventura è pensata
per l’ambientazione Tropicana, di prossima pubblicazione, e ne costituisce un’anticipazione
e una summa di molti dei temi e dei
motivi all’origine della sua creazione. Tropicana è un’Ambientazione
Selvaggia basata sul piccolo stato
(immaginario?) di San José, sperduto
nei Caraibi e rifugio di ogni sorta di
criminale, contrabbandiere, spia e
avventuriero.

L

’avventura può essere comunque giocata indipendentemente dalla conoscenza di
quest’ambientazione, semplicemente
con l’utilizzo di Savage Worlds Deluxe o delle Regole Rapide, pubblicate sul sito di Savage Worlds Italia o
disponibili in formato cartaceo nell’Almanacco dei Mondi Selvaggi 2014,
rilasciato in occasione di Play 2014.

Una breve introduzione a Tropicana
come Ambientazione Selvaggia si
può trovare sempre su Savage
Worlds Italia o nell’Almanacco dei
Mondi Selvaggi 2014.

Retroscena
Dell’
Dell Avventura
Sì ma le machine pistol? Sì ma le mitragliere?
Era una copertura: faceva traffico d’armi
con Cuba
Il Barracuda è un grande veliero a
motore di proprietà di Zazà, la bella
creola che lo gestisce e che si esibisce
al culmine delle serate in uno spettacolo molto osé… Zazà proviene da
una famiglia di Esperanza ed è una
furba e disinibita seduttrice, dal carattere forte e vivace e con uno spiccato senso degli affari.
È anche una passionaria e una ribelle
e il Barracuda è in realtà una copertura per un traffico di armi tra Cuba
e San Josè. I ribelli del Fronte di Liberazione Nazionale, infatti, sono da
anni alleati al Cartello di San José

comandato dal superboss Carlos
Mendoza, perché quest’ultimo fa in
modo di rifornire i rivoluzionari di
armi e strumentazioni varie, in cambio di una rotta sicura attraverso la
Sierra (presidiata proprio dai ribelli)
per i suoi convogli carichi di coca.
Il capo dei ribelli, conosciuto semplicemente come “Miguel” e molto amato dalla popolazione, vuole però
trovare delle vie alternative per
provvedere a questi rifornimenti e
non dover più dipendere dai criminali di Mendoza, che in parte detesta. Per questo motivo ha dotato la
sua amante, la stessa Zazà, di un’imbarcazione con la quale mettere in
piedi una nuova rotta di contrabbando d’armi con Cuba, sotto la copertura di attività più legali come quello
di ristorante-cabaret e navigazione
da diporto. L’intera idea, la sua realizzazione e gli agganci necessari
sono opera dell’intelligente e abile
Zazà, che tiene molto al suo amante,
alla causa del Fronte e, contemporaneamente, ai propri affari.
Tuttavia, questa nuova iniziativa
non piace ovviamente a Mendoza e
alla sua banda. Sospettando qualche
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attività di questo tipo, Mendoza ha
inviato degli sgherri a bordo del Barracuda per appurare questo
“tradimento” negli affari tra il Fronte
e il Cartello ed eventualmente per
eliminare Zazà e distruggere il suo
veliero. Nel momento in cui l’avventura inizia, il Barracuda ha già ormeggiato a Cuba e ricevuto i
“rifornimenti” per i ribelli del Fronte, per poi ripartire nuovamente alla
volta di San José. Gli sgherri di Mendoza, che hanno seguito il caricamento a bordo di quelle strane casse,
hanno capito tutto e stanno aspettando un momento adatto per infastidire Zazà o fare danni più gravi al Barracuda.
Allo stesso tempo, la relazione tra
Miguel e Zazà è abbastanza problematica, perché il capo dei ribelli è
quasi sempre nascosto sulla cordigliera, Zazà non può raggiungerlo
facilmente senza destare il sospetto
dell’Esercito (che la arresterebbe per
contrabbando di armi o la giustizierebbe sul momento) e i due si vedono solo per poco tempo, a distanza
di mesi tra ogni incontro. Zazà ha
quindi intavolato una relazione secondaria con il bel Pedro, suo braccio destro e capo-skipper del Barracuda. Se Miguel dovesse saperlo,
saranno guai… ed è proprio quello
che capiterà durante quest’avventura! Intenzionato a smentire le voci di
tradimento giunte al suo orecchio,
Miguel si è imbarcato sotto falso nome e aspetto sul Barracuda e sta
spiando il comportamento della sua
donna. In un momento di passione
tra Zazà e Pedro, Miguel scoprirà il
tradimento e sparerà agli amanti
colpendo al posto loro una cassa di
nitroglicerina, che esploderà distruggendo il Barracuda e gettando tutti
in mezzo ad acque infestate di squali.

Parte I
In viaggio sul
Barracuda
Balla al Barracuda… sì ma balla nuda,
Zazà

Una serata tranquilla...
I personaggi stanno trascorrendo un
tranquillo week end di relax sul Barracuda, un veliero attrezzato come
un ristorante-cabaret, che parte dai
moli di San José ogni venerdì, compie delle traversate tra i Caraibi e
ritorna poi in porto domenica sera.
La situazione è perfetta per introdurre personaggi appena generati, che
potrebbero già conoscersi tra loro o
incontrarsi a bordo per la prima volta, ma è pensata anche per gruppi
già rodati.
Appena tutti sono pronti ad iniziare,
il Game Master legge o parafrasa
quanto segue:
Siete seduti tranquillamente a un tavolo
del salone del Barracuda, un veliero attrezzato come ristorante, albergo e
cabaret galleggiante che solca le acque
del Mar dei Caraibi. In questo momento
vi state godendo una cena a base di aragoste e vino bianco alla luce soffusa di
lanterne colorate, mentre un’orchestra
suona dell’allegra musica caraibica. Nel
salone ci sono solo una decina di tavoli,
abbastanza stretti tra loro, e una quarantina di passeggeri compresi voi. Il
resto dell’ambiente è occupato dal piccolo
palco dove si alternano i musicisti, occasionali ballerini e spettacoli esotici più o
meno osé tenuti da quattro ragazze e
dalla celebre Zazà, proprietaria e attrazione finale delle serate al Barracuda. E’
il secondo giorno di navigazione e avete
già effettuato una traversata emozionante tra San José e Cuba, trascorrendo

qualche ora sull’isola e poi ripartendo
per poter essere di nuovo a San José domani sera. Il mare è stato finora abbastanza tranquillo, illuminato da una
luna dai riflessi di un romantico verde, ma da qualche minuto le onde si
sono fatte più alte e frequenti e il grande
veliero rolla un po’...
Se necessario, il Game Master può
utilizzare qualche minuto per permettere agli eroi di fare conoscenza
tra loro, gozzovigliare un po’ o fare i
galanti con le ragazze di bordo o i
musicisti, che si riveleranno sempre
ben disposte/i ad approcci galanti e
relazioni occasionali, se il personaggio effettua con successo un tiro di
Persuasione.

Botte da orbi
Quando questa fase sarà conclusa,
continua a leggere o parafrasare
quanto segue:
Lulu, Coco, Odette e Mariana salgono
sul palco e iniziano uno spettacolo molto
provocante, indossando solo ornamenti
dorati e piume colorate. Nonostante l’evidente nudità delle ragazze, lo spettacolo non è volgare e siete tutti molto interessati alle cadenze ritmiche della loro
danza, nonché alle elaborate coreografie
dello spettacolo…
Ad un tratto, un’onda inaspettata fa
muovere in maniera imprevista il Barracuda e Odette perde l’equilibrio, cadendo
in mezzo a dei brutti ceffi che iniziano
subito a sghignazzare e a palpeggiare la
ragazza in maniera inopportuna. Odette
li insulta pesantemente e cerca di districarsi, ma i laidi individui, ubriachi e
molesti, continuano a trattenerla. Quando la ragazza molla un ceffone a uno di
loro, questo risponde colpendola al viso a
sua volta e facendole sanguinare il labbro. La ragazza volge lo sguardo verso di
voi, in una muta richiesta di soccorso…
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I Brutti Ceffi (sono uno per eroe, più
uno) non sono altro che tagliagole
del Cartello di Mendoza, che hanno
appena compreso tutta la verità sui
traffici del Barracuda tra Cuba e San
José e stanno cercando l’occasione
giusta per infastidire tutti o commettere qualche brutto tiro a Zazà e al
Barracuda. Sono anche alticci e su di
giri e sanno di avere via libera per
qualsiasi crimine, da parte del loro
capo e delle leggi di San José, che
sicuramente Zazà non vorrà tirare in
ballo…
Se gli eroi intervengono subito saranno coinvolti in una rissa, che promette di finire molto male. Se non

intervengono immediatamente, lo
faranno i musicisti o i membri dell’equipaggio, ma presto la rissa furibonda si sposterà addosso ai personaggi, che si prenderanno pugni,
bottigliate e sganassoni gratuiti fin
quando non decideranno di reagire.
Dapprima i tagliagole faranno i prepotenti e utilizzeranno semplicemente la loro minaccia fisica, con tiri di
Intimidire o Provocare, e le mani.
Non appena qualcuno di loro viene
pestato a dovere o uno degli eroi tira
fuori un’arma, i brutti ceffi estrarranno pericolosi coltelli a serramanico o
addirittura metteranno mano alle
pistole. Sono assassini pronti a tutto

e, se si vedranno in difficoltà, non
esiteranno a tirare fuori i loro ferri e
a usarli. Sono comunque Affaticati (1) per via della grande quantità di
vino e cocktail trangugiati.
La rissa avviene in un salone stretto
e pieno di gente, più o meno coinvolta nella mischia. Inoltre, il mare comincia ad agitarsi e la lotta avverrà
in una situazione sempre più instabile.

Regole per la Rissa
sul Barracuda:
- La scena ha luogo su un terreno
difficile, dove ogni movimento è dimezzato.
- Condizioni di luce fioca (-1 agli
attacchi).
- Piattaforma Instabile, per via delle
onde (-2 agli attacchi a distanza,
tranne per chi ha il Vantaggio Mano
Ferma).
- Poiché la sala è stretta e piena di
gente, le regole sui Passanti Innocenti si applicano anche agli attacchi in
mischia.
- Inoltre, ad ogni round il Game
Master lancia un d6 e mette in scena
i seguenti effetti speciali:
1. Un passeggero del Barracuda, impaurito dalla rissa in corso, è salito
in piedi su un tavolo e ha iniziato
a dare sediate su tutti quelli che
gli passano accanto. Il GM lancia
ancora i dadi per vedere chi viene
colpito: uno degli eroi, uno dei
criminali o… una delle spogliarelliste. La sedia è un’Arma Improvvisata (danni: For+d6, -1 ad attacco e Parata).
2. Una spogliarellista si lancia addosso a uno dei combattenti, inferocita come una gatta arrabbiata,
gli monta sulle spalle, lo avvinghia con le gambe e comincia a
tempestarlo di pugni al viso. Poco
importa se questo è un eroe o uno
dei cattivi (il GM lancia ancora i
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3.

4.

5.

6.

dadi per capire chi viene colpito
da questo effetto). L’attacco della
spogliarellista è una Presa in Lotta.
Una delle lampade colorate della
sala cade su uno dei tavoli, rilasciando olio che subito prende
fuoco, creando un’area pericolosa
di 2x2m. Chiunque vi si trovi rischia di prendere fuoco (vedi Savage Worlds).
Il rollio delle onde causa un forte
beccheggio del veliero e tutti i presenti rischiano di perdere l’equilibrio o essere travolti da un mobile
non fissato al ponte. Eroi e Brutti
Ceffi devono fare un tiro di Agilità. Chi lo fallisce cade prono, chi
ottiene un fallimento critico subisce un livello di Fatica da Contusioni e Lividi.
Fuori il vento si è fatto molto forte
e una folata spalanca la porta del
salone, spegnendo tutte le lampade. Il combattimento prosegue
nell’oscurità (il -1 della luce fioca
diventa un -2 per tutti gli attacchi).
Qualcuno dei presenti che non sta
partecipando alla rissa lancia ogni
sorta di oggetto contro i combattenti. Uno degli eroi o dei cattivi
(il GM tira nuovamente i dadi per
stabilire chi) rischia di prendersi
in viso una bottiglia di vino, un
piatto o un’aragosta, che conta
come Arma Improvvisata (Gittata:
7,5/15/30, danni: For+d6, -1 ad attacco e Parata).

BOOOM!
BOOOM
Non appena la rissa volge al suo culmine (almeno metà dei cattivi sono
Incoscienti oppure hanno estratto le
pistole e i coltelli o messo gli eroi con
le spalle al muro) un esplosione
squassa il veliero.
Il rumore è assordante, lo scafo di
legno vibra e il colpo getta tutti per
terra ponendo fine alla rissa, spegne

le lanterne e manda l’intera struttura
quasi sottosopra.
Nella stiva, Zazà e Pedro stavano
avendo uno scambio di effusioni
abbastanza intenso, proprio sulle
casse di armi ed esplosivi che l’equipaggio del Barracuda aveva caricato
a Cuba. Miguel, presente di nascosto
sulla nave, ha seguito i due sospettando il peggio e ha fatto fuoco su di
loro non appena gli è stato chiaro
cosa stesse accadendo. In un moto di
splendido eroismo, Pedro si è frapposto tra la ragazza e i colpi ed è
stato fatto a pezzi dall’esplosione,
che ha anche fatto a pezzi completamente buona parte della carena e del
vascello. Adesso il Barracuda è distrutto in maniera irreversibile e sta
affondando!
L’esplosione e l’inabissamento gettano tutti nel panico. Passeggeri e ballerine cominciano a gridare e a correre in giro, cercando di uscire dal salone e capire cos’è accaduto. Quando
si accorgono che la nave sta affondando, la situazione peggiora ulteriormente.
Nel panico generale, gli eroi hanno
solo 5 round per fare qualcosa, prima di finire in acqua.
· Se cercano di staccare una delle
scialuppe di salvataggio si accorgeranno di come la cosa non è affatto
facile durante un inabissamento,
mentre il mare diventa sempre più
forte e con la gente attorno completamente nel panico. Mettere in acqua una scialuppa è un’Impresa
Drammatica in 5 turni, che richiede
tiri di Riparare (o Navigare -2). Superato il quinto turno, le l’Impresa
non è riuscita la scialuppa affonda
insieme al Barracuda. Complicazioni: se la Carta Azione pescata è di
Fiori, il tiro per quel round è a -2 e
se fallito la penalità si applica anche

a tutti i tiri successivi (il meccanismo di sblocco della scialuppa è
bloccato). Il giocatore che riesce a
sganciare la scialuppa merita 1
Benny!
· Se cercano di recuperare degli oggetti (per esempio armi cadute di
mano, salvagenti, giubbotti di salvataggio, razzi di segnalazione,
dispositivi di comunicazione marittima, cassette mediche, roba lasciata in cabina) devono effettuare con
successo un tiro di Agilità per ogni
“oggetto” che vogliono prendere o
indossare in mezzo al panico. Possono riprovare ogni volta (l’oggetto
rotola avanti e indietro per colpa
del beccheggio o rimane fissato ai
supporti), fino a che non saranno
scaduti i 5 round.
· Se vogliono proseguire la rissa, il
GM può continuare a metterla in
scena e deve annotare tutti i cattivi
resi Incoscienti, togliendoli dal gioco per il futuro. Attenzione che adesso gli sgherri di Mendoza non
avranno nessuna remora a sparare
addosso a chicchessia!
· Se vogliono aiutare le persone a
mettersi in salvo, indossare i giubbotti di salvataggio o tranquillizzarsi, l’impresa è pressoché disperata,
ma come GM tienine conto per il
morale futuro delle Comparse, che
saranno molto riconoscenti con i
personaggi per il resto dell’avventura. Se i giocatori ti chiedono “se
c’è qualcuno da aiutare”, metti in
scena delle situazioni drammatiche,
con spogliarelliste rimaste incastrate sotto un armadio caduto o bambini che dormono in cabina da salvare, e ricompensa gli eroi con 1
Benny per ogni atto eroico di questo tipo.
Alla fine dei 5 round, il Barracuda
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affonda per sempre nelle acque del
Mar dei Caraibi, trascinando con sé
tutte le scialuppe e i giubbotti di salvataggio che non sono stati sciolti e
utilizzati.

Parte II
Naufragi, arrembaggi,
tempeste e pescecani
L'albero spezzato, una pinna nera
nella notte scura, come una bandiera...

Acque agitate
Arrivati a questo punto della storia
ci sono in acqua circa una cinquantina di persone, tra gli eroi, i cattivi
sopravvissuti, gli altri passeggeri e
l’equipaggio. E’ notte fonda e una
tempesta sta arrivando proprio in
questo momento, coprendo stelle e
luna e iniziando a riversare pioggia
su tutto e tutti. La situazione è di
panico generale, visto anche che non
tutte le scialuppe sono state rese operative: qualche membro dell’equipaggio ne ha messa in acqua una, gli
eroi potrebbero averne procurata
un’altra e i cattivi (se sono sopravvissuti alla rissa) si sono messi in
salvo su un’altra.
Che siano o meno in una scialuppa,
gli eroi per prima cosa subiscono gli
effetti del risucchio d’acqua dovuto
all’inabissamento del Barracuda e
devono effettuare con successo un
tiro di Navigare (se hanno la propria
scialuppa) o Nuotare (se non hanno
la propria scialuppa) per evitare di
perdere l’imbarcazione e/o finire
trascinati sott’acqua e annegare (vedi
regole in Savage Worlds). Da questo
momento in poi, tutte le armi da fuoco di eroi e cattivi saranno inutilizzabili, mentre i razzi di segnalazione

funzioneranno ancora benissimo.
Terminato l’effetto dell’inabissamento del Barracuda, i nostri eroi sentono grida e richieste di soccorso ovunque attorno a loro e dovranno
muoversi a salvare quanta più gente
possibile, tramite altri tiri di Percezione e Nuotare o Navigare. Ogni
scialuppa può contenere sedici persone in maniera ottimale e ce n’erano
quattro a bordo, ma probabilmente
non tutte sono state messe in acqua
(con un minimo di una: quella dell’equipaggio).
Ci sono comunque in giro abbastan-

za pezzi di scafo e parti di legno
(una metà del ponte, l’albero spezzato, armadi di legno) per permettere a
tutti di aggrapparsi a qualcosa…
purché riescano a raggiungere questi
frammenti di salvezza. E’ il momento che gli eroi prendano in pugno la
situazione e salvino qualche vita! Il
Game Master può mettere in scena
qualche salvataggio e una situazione
drammatica/ironica con la vecchia
baronessa danarosa ma incapace di
nuotare, qualche bambino o spogliarellista da salvare, i ricconi in piena
crisi di nervi e così via...
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All’
All arrembaggio!
arrembaggio
I criminali rimasti coscienti (fosse
anche uno solo) si sono appropriati
di una scialuppa e stanno tentando,
con trambusto e imprecazioni, di
metterla in moto per andarsene, non
curanti degli altri passeggeri.
E’ il momento per gli eroi di assaltare l’imbarcazione e appropriarsene,
cosa che potrebbe significare la differenza tra la vita e la morte di molti
dei naufraghi.
A ogni round fai un tiro di Riparare
(-2) per un Brutto Ceffo, che tenta di
far partire il motore danneggiato
della scialuppa.
La scialuppa: Acc/VelMax: 5/20; Robustezza 8 (2); Equipaggio:
1+15; Note: può trasportare fino a 30
passeggeri, ma superato il limite
normale di 1+15, Acc/VelMax diventa 5/15 e tutti i tiri di Navigare sono a
-1.
Se riesce a farla partire e gli eroi sono
a bordo di un’altra imbarcazione,
usa le regole per gli Inseguimenti di
Savage Worlds.
Se gli eroi sono a mollo in acqua e il
criminale riesce a far partire la scialuppa, l’ultima possibilità di recuperarla è afferrare al volo, con un tiro
di Agilità, una fune sciolta che è legata alla barca e sta scivolando via
insieme alla scialuppa che si allontana!
Solo un personaggio (a caso) potrà
tentare di aggrapparsi alla corda e
raggiungere l’imbarcazione. Una
volta a bordo dovrà vedersela da
solo con in criminali in fuga!

Mare forza nove!
nove
Nel frattempo, la dannata tempesta
aumenta d’intensità e diviene un
vero e proprio nemico da combatte-

re. Se i personaggi non hanno ancora
salvato tutti è questo il momento di
terminare l’opera. Le scialuppe possono imbarcare anche il doppio delle
persone previste, ma in quel caso c’è
il rischio che durante la tempesta si
capovolgano. Dopo aver sconfitto i
criminali del cartello, è tempo di fare
i conti con il fortunale, le onde e gli
ultimi salvataggi.
Considerala un’altra Impresa Drammatica che richiede tiri di Navigare
(-2, per via della tempesta). Per ogni
Successo e Incremento il gruppo riesce a tirare a bordo un passeggero.
Complicazioni: la scialuppa è travolta da un’onda enorme il tiro di Navigare è a -4. In caso di Fallimento Critico, la scialuppa su cui si trova il
gruppo si capovolge.
Le scialuppe che si rovesciano non
hanno effetti letali sui naufraghi, ma
ritardano le scene finali dell’avventura e causano un livello di Fatica da
Contusioni e Lividi a chi non riesce
in un tiro di Agilità. Gli eroi dovranno ogni volta girarle sottosopra e
rimettere i passeggeri all’asciutto.
Se gli eroi hanno molti problemi in
questa scena, il Game Master può
fare intervenire i membri dell’equipaggio, che possono gestire la propria scialuppa con destrezza
(Navigare d10), salvare anche loro
qualche vita (compresa quella degli
eroi) e dividersi tra più scialuppe (se
ci sono) per manovrarle con più accortezza.

Pescecani!
Pescecani
Alla fine del quinto turno dell’Impresa Drammatica gli eroi sentono
un grido provenire dai flutti: si tratta
di Zazà, che è ancora in acqua ed è
stata assalita da uno squalo! L’unico
modo per salvarla è raggiungerla
(nuotando o navigando) e combattere con la terribile creatura a mani

nude o con armi da mischia (anche
improvvisate).
Lo squalo ha morso Zazà, le ha lasciato una zanna bianca nella ferita e
ha squarciato l’arteria femorale. Anche se i nostri fanno fuori la bestiaccia, altri squali arriveranno presto e
sarà un massacro per quelli che sono
ancora in acqua. Per prima cosa i
nostri dovranno tamponare la ferita
per evitare che la ragazza muoia dissanguata, effettuando una prova di
Guarigione (-2). Poi dovranno finire
di mettere in salvo tutti dagli squali,
sempre con l’aiuto dei marinai del
Barracuda.

Parte III
A bordo del Maracaibo
Maracaibo, mare forza nove.
Fuggire sì, ma dove, Zazà?

Alla deriva!
deriva
Se gli eroi avevano messo mano a
razzi segnalatori o dispositivi nautici
di comunicazione è questo il momento di usarli. Se non hanno nessuna risorsa di questo tipo, potranno
cercarla dentro la scialuppa (c’è una
pistola da segnalazione con tre razzi)
o alla fin fine se ne occuperanno i
marinai del Barracuda.
Razzi e messaggio radio sembrano
non avere risposta e passano alcune
ore di attesa alla deriva, in cui potrebbero essere utili altre prove di
Guarigione sui superstiti e l’uso dei
kit medici che gli eroi potrebbero
avere preso prima dell’inabissamento. Mancano all’appello solo un paio
di passeggeri, i Brutti Ceffi (a meno
che gli eroi non li abbiano tramortiti
e presi con sé), il capo-skipper Pedro, altri due marinai e i cuochi /
personale di bordo, che al momento
dell’esplosione si trovavano sotto
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coperta. Pace all’anima loro.
Zazà è ancora in coma e febbricitante
e non riprende conoscenza, mentre
Miguel si sta tenendo alla larga dalle
scialuppe e si sta salvando per conto
suo, su un frammento di scafo galleggiante.
A questo punto, gli eroi potrebbero
cercare di capire cos’è successo al
Barracuda. Sembra abbastanza chiaro che non sono stati i Brutti Ceffi a
sabotare la nave (chi farebbe esplodere un veliero in mezzo all’oceano
mentre si trova a bordo? Inoltre erano tutti nella sala al momento dell’esplosione).
· Chiedendo alle ballerine superstiti,
si dovrebbe venire a sapere che Zazà ha un fidanzato ufficiale, ma che
aveva una tresca segreta con lo
skipper Pedro e al momento dell’esplosione era proprio impegnata,
ehm…, in un incontro amoroso con
Pedro nella stiva.
· Chiedendo ai musicisti, si dovrebbe
venire a sapere che si vocifera che
Zazà sia l’amante segreta del celebre Miguel, il capo dei ribelli del
Fronte, e che sia stato proprio lui a
metterla a capo del Barracuda e a
mandarla in giro per i Caraibi, chissà poi perché...
· Chiedendo ai membri dell’equipaggio, si dovrebbe venire a sapere che
il Barracuda fa in realtà strani traffici con Cuba. Sono loro ogni volta a
dover caricare e scaricare delle misteriose casse di legno, che chissà
poi che fine fanno…
· Se gli eroi ci hanno fatto caso prima
dell’esplosione o se chiedono ai
passeggeri chi mancasse nella sala
in quel momento, potranno scoprire che l’unico a mancare dal salone
era un “un tipo losco che tende

sempre a stare in disparte, porta
barba e capelli lunghi e indossa
sempre cappello e grandi occhiali
da sole.” … che non si trova neanche in questo momento sulle scialuppe!
Quando i nostri sono pronti e hanno
concluso questa piccola indagine (in
un modo o nell’altro), ecco che si
sente alla distanza una sirena e appare un grosso cargo all’orizzonte!

In salvo!
salvo
Alle prime luci dell’alba, il Maracaibo arriva nella zona del naufragio e
inizia a imbarcare i superstiti. Si tratta di un portacontainer che viaggiava in giro per quelle acque ed è stato
allertato da una capitaneria di porto,
che a sua volta aveva ricevuto la segnalazione da un diportista che aveva visto i razzi o ricevuto l’SOS nautico dei sopravvissuti.
Mentre ancora la tempesta imperversa tutto attorno, i passeggeri e l’equipaggio del Barracuda vengono accolti con coperte e portati sottocoperta
per i primi soccorsi. Gli eroi salgono
le scalette del Maracaibo per ultimi,
aiutando anche Zazà, che adesso
versa in condizioni più stabili e ha
osservato con attenzione tutti quelli
che venivano portati in salvo. In quel
momento, il capitano si lascia sfuggire la seguente frase: “Per fortuna vi
abbiamo trovati… quell’uomo ci ha
indicato la zona del naufragio e siamo riusciti a raggiungervi nonostante la tempesta.”
Se gli eroi non fanno domande, ci
penserà Zazà, voltandosi con occhi
di brace: “Quale uomo? Chi vi ha
detto dove eravamo?” Il capitano
risponde: “Un altro naufrago, che si
è salvato su un frammento di scafo e
stava remando in mezzo alla tempesta, lontano da tutti voi. Lo abbiamo

imbarcato circa un’ora fa…”

Scontro finale!
finale
Se i nostri corrono a vedere la cabina
che era stata affidata al misterioso
naufrago (nient’altri che Miguel) vi
troveranno un marinaio olandese
denudato e svenuto e nel cestino dei
rifiuti scopriranno una parrucca, una
barba finta e una maschera per il
viso in lattice di livello “spionistico”.
Altrimenti sarà la stessa Zazà a correre in giro per la nave in cerca dell’uomo, ma senza rivelare la sua identità (rispetta la sua causa ancora
abbastanza per non tradirlo, ma lo
vuole uccidere con le sue stesse mani!). “Eccolo, è lui!” griderà a un tratto nella notte, indicando una figura
di spalle che si aggira tra i container.
“E’ l’uomo che ha ucciso Pedro e
fatto esplodere il Barracuda!”
A quel punto, Miguel tira fuori un
mitragliatore (recuperato chissà dove!) e inizia a sparare su tutto e tutti,
correndo tra i container. È il momento di una bella scena di inseguimento
e combattimento sul ponte sferzato
dalla tempesta e con il mare forza
nove che fa beccheggiare (non molto) il cargo. La scena dovrebbe svolgersi dentro, fuori, attorno e sopra i
container, con Miguel (che ora ha il
volto coperto da un passamontagna
verde) che scarica sventagliate di
mitra su chi lo insegue. Il Game
Master può gestire la scena come
meglio crede, ammessi che gli eroi si
lancino davvero all’inseguimento del
fuggitivo (fuggire sì, ma dove?),
mentre l’equipaggio del cargo e i
naufraghi, sconcertati, rimangono a
distanza e sottocoperta. L’ultimo atto
di questa tragica vicenda dovrebbe
svolgersi sull’ultimo container a
prua, che sporge in alto sopra il parapetto e sovrasta il mare in tempesta.

17
Ecco le tre possibili conclusioni:
· Miguel soverchia e abbatte gli eroi,
uno dopo l’altro: all’ultimo momento appare dal nulla Zazà, che gli
pianta un coltello nella schiena dicendo “Questo è per Pedro, figlio di
puttana… Non hai capito che io
amavo solo te… e hai rovinato tutto!”. A quel punto, Miguel si gira a
guardarla senza dire nulla e poi si
getta/cade in acqua, svanendo per
sempre tra i flutti…
· Miguel ha la peggio e viene crivellato di colpi dai nostri eroi. All’ultimo momento si getta/cade in acqua,
svanendo per sempre tra i flutti…
Zazà si avvicina agli eroi e al parapetto, in lacrime, e dirà “Il povero

Pedro è stato vendicato, figlio di
puttana… Non hai capito che io
amavo solo te… e hai rovinato tutto!”
· Miguel viene catturato o bloccato.
Mentre gli eroi stanno per togliergli
il passamontagna o scortarlo sottocoperta appare dal nulla Zazà, che
gli pianta un coltello nella schiena
dicendo “Questo è per Pedro, figlio
di puttana… Non hai capito che io
amavo solo te… e hai rovinato tutto!” A quel punto, Miguel si gira a
guardarla senza dire nulla e poi si
getta/cade in acqua, svanendo per
sempre tra i flutti…

Titoli di coda
La tempesta passa dopo qualche ora
e a metà mattina arrivano degli elicotteri di salvataggio di San José a
trasportare i naufraghi negli ospedali del paese.
Gli eroi vengono pubblicamente ringraziati di quello che hanno fatto,
ma anche interrogati sull’accaduto,
visto che molti passeggeri hanno
parlato di risse, spari ed esplosioni.
Di Miguel e degli ultimi dispersi non
c’è più alcuna traccia e nessuno ha
idea di che cosa sia accaduto al capo
del Fronte, se non che qualche giorno dopo ha fatto di nuovo parlare di
sé durante una processione sacra in
uno dei villaggi della Sierra, dove ha
partecipato alla messa con il suo celebre passamontagna verde in viso.
Zazà e l’equipaggio del Barracuda
sono stati presto rilasciati e l’accusa
di contrabbando è caduta, con una
sentenza abbastanza discussa. Si dice
che la giovane e scaltra ballerina abbia ora un nuovo “patrono” molto in
alto, che la ha aiutata con i processi.
Adesso a quanto pare è finita sull’Isola di San Pedro a gestire un locale
chiamato “il Gran Salotto”, una casa
di piaceri per stranieri con una ventina di ragazze creole che danzano
ogni sera come matte e una buona
scorta di droghe legali o meno legali...
È un po’ ingrassata, si dice, e la ferita
alla gamba non la fa più ballare come prima.
Se sarai cortese ti farà vedere, nella
pelle bruna, una zanna bianca come
la luna…
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Equipaggiamento: Divisa
coltellino (For+d4).

bianca,

I Musicisti (5)
Stimati professionisti, molto bravi
nel loro lavoro, sono simpatici artisti
caraibici dal sangue caldo.
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d4, Nuotare d4,
Percezione d4, Persuasione d6, Suonare d8
Carisma: +2; Parata: 2; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Carismatico
Svantaggi: Equipaggiamento: Camicie colorate,
strumenti: percussioni, tromba, chitarra acustica, contrabbasso, xilofono.

PERSONAGGI
NON GIOCANTI
COMPARSE
Le Ballerine (4)
Coco, Odette, Mariana e Lulu sono
ragazze bellissime e disinibite.
Attributi: Agilità d8, Forza d4, Intelligenza d4, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Ballare d8, Bassifondi d6,
Persuasione d6, Provocare d4
Carisma: +2; Parata: 2, Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Attraente
Svantaggi: -

Equipaggiamento: Costumi di scena
discinti e colorati.
L’Equipaggio (8)
Gli otto membri dell’equipaggio,
compreso il comandante Pedro. Abbronzati ed esperti lupi di mare.
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Arrampicarsi d6, Bassifondi
d4, Combattere d4, Intimidire d4,
Navigare d10, Nuotare d6, Percezione d4
Carisma: 0; Parata: 4; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Mano Ferma
Svantaggi: -

Gli Altri Passeggeri (30)
Turisti in vacanza a San José: ricconi
con la puzza sotto al naso, un paio di
facoltose famiglie con bambini, una
decina di vecchi pensionati danarosi,
tre giovani coppie in viaggio o in
luna di miele e un’altra decina di
vacanzieri assortiti.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Percezione d4
Carisma: 0; Parata: 2; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Svantaggi: Equipaggiamento: Abiti comodi da
vacanza, macchina fotografica.
I Brutti Ceffi (1 per Eroe, più 1)
Gentaglia sguaiata e fastidiosa, sono
pericolosi tagliagole membri della
banda di Carlos Mendoza, il superboss del crimine organizzato di San
José.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Combattere
d6, Furtività d4, Intimidire d4, Nuotare d4, Sparare d6
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Carisma: -2; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Svantaggi: Avido, Meschino
Equipaggiamento: Coltello a serramanico (For+d4); revolver S&W
(gittata: 30/60/120, danni: 2d6+1, CdT
1, Colpi 6, PA 1).
Nota: Durante la rissa, sono Affaticati (-1) per via del vino e dei cocktail
trangugiati.
Gli Squali
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4 (A), Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Combattere d8, Nuotare d10,
Percezione d12
Parata: 6; Passo: -; Robustezza: 5
Capacità Speciali:
Acquatico: Passo: 25.
Morso: For+d6.

PROTAGONISTI
Il Tipo Losco (Miguel)
Tende a stare in disparte, porta barba e capelli lunghi e indossa sempre
cappello e grandi occhiali da sole. Si
tratta di “Miguel” (se questo è il suo
vero nome), il misterioso capo dei
ribelli del Fronte di Liberazione Nazionale attivo a San José.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d8
Abilità: Bassifondi d8, Combattere
d8, Furtività d6, Intimidire d8, Nuotare d10, Percezione d6, Persuasione
d12, Seguire Tracce d6, Sopravvivenza d6, Sparare d10
Carisma: +2; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 6
Vantaggi: Carismatico, Comando,
Leader Nato, Presenza Imperiosa,

Tempra d’Acciaio
Svantaggi: Giuramento (Liberare il
Popolo di San José dall’oppressivo
governo nazionale), Innamoratissimo di Zazà, Ricercato (dal governo
di San José)
Equipaggiamento:
Sulla Barracuda: Maschera in lattice
con barba, parrucca, occhiali da sole,
coltello a serramanico (For+d4); revolver S&W (gittata: 30/60/120, danni: 2d6+1, CdT 1, Colpi 6, PA 1).
Sulla Maracaibo: Passamontagna
verde, mitragliatrice Uzi (gittata:
30/60/120, danni: 2d6, CdT 3, Colpi
32, PA 1).

discinto e colorato, coltello a serramanico (For+d4).
Venere in Bikini: Il tuo personaggio è
talmente attraente che i nemici esitano e perdono la concentrazione. Fin
tanto che il tuo personaggio è chiaramente visibile ed ha almeno il 50%
di pelle in vista, gli attacchi degli
avversari sono penalizzati in base
alla tua bellezza: -1 se sei Attraente, 2 se sei Molto Attraente. Ai loro attacchi si applica un ulteriore -1 se
indossi solo un costume da bagno (o
equivalente… o meno ancora).

Zazà
Proprietaria del Barracuda, è una
delle più celebri spogliarelliste ed
esotic dancer di San José, una sorta
di celebrità dell’ambiente. Vederla
da vicino conferma le voci sulla sua
bellezza e il suo carattere focoso, ma
è molto difficile che i passeggeri possano entrarle in confidenza. È una
furba e disinibita seduttrice, dal carattere forte e vivace e con uno spiccato senso degli affari.
Attributi: Agilità d8, Forza d4, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d6
Abilità: Ballare d12, Bassifondi d10,
Combattere d6, Intimidire d6, Nuotare d6, Percezione d6, Persuasione
d8, Provocare d6, Sparare d4
Carisma: +6; Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Carismatica, Molto Attraente, Dura a Morire, Fortuna, Venere
in Bikini (Nuovo Vantaggio di Tropicana), Volontà di Ferro
Svantaggi: Avida (minore)
Equipaggiamento: Costume di scena

Mauro Longo e
Giuseppe Rotondo
Immagini a cura di Matteo Ceresa
Questo scenario fa riferimento al
sistema di gioco Savage Worlds,
disponibile da Pinnacle
Entertainment Group a questo link:
www.peginc.com.
Savage Worlds e tutti i loghi e marchi associati sono proprietà di Pinnacle Entertainment Group e usati
con il loro permesso. Pinnacle non è
responsabile della qualità, adeguatezza agli scopi e fruibilità di questo
prodotto.
Savage Worlds Italia e GG Studio
sono responsabili per ogni adattamento ufficiale in italiano di Savage
Worlds, disponibile a questo link:
http://www.savageworlds.it.
Tropicana è un Savage Setting sviluppato da Black Pepper Game Studio di Mauro Longo e Giuseppe
Rotondo per conto di Gramel.
Tutti i diritti sono riservati.

Savage Worlds Italia
- Forum: http://www.savageworlds.it/?post_type=forum
- Sito internet: http://www.savageworlds.it/
- Pagina facebook: https://www.facebook.com/SavageWorldsItalia
- Pagina twitter: https://twitter.com/SavageWorldsIta
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I

wargame che giochiamo, soprattutto quelli che hanno le
radici delle loro regole negli
anni ’80 o prima, come ad esempio i
due Warhammer, sono basati su un
sistema deterministico che lascia poco spazio alla gestione dell’imprevisto che non sia un tiro di dadi particolarmente sfortunato (e qui, di solito, c’è poco da gestire…). Nonostante il giocatore medio percepisca che
questo avvenga molto più spesso di
quanto ci si aspetterebbe dalla statistica, ho pensato che aggiungere un
po’ di imprevedibilità possa dare
divertimento e verosimiglianza alle
nostre partite. Quello che propongo,
mutuato da regolamenti di ultima
generazione, è l’utilizzo di un mazzo
di carte (nel gergo anglosassone di
questi regolamenti indicate come
“tokens”, gettoni) che possano introdurre quella variabilità in più da
gestire, simulando così l’imprevedibilità degli eventi bellici ed il fatto
che sul campo di battaglia non ci
sono automi (o, se anche ci fossero,
che questi non sono esenti da
bug…). Alcune di queste carte riprendono eventi che in una campagna potrebbero essere conseguenze
delle scelte dei giocatori, ma che può
essere divertente inserire anche in
una partita singola. In ogni caso,
niente vieta di usare queste carte

anche in una campagna: dipende dal
livello di dettaglio e di gestione con
cui la campagna è giocata. Ad esempio, una carenza di munizioni potrebbe verificarsi per una serie di
eventi concomitanti anche laddove il
supporto logistico sia generalmente
buono: se non si va a valutare il dettaglio del rifornimento di ogni singola unità, questo è accettabile. Consiglio vivamente di usarle in una campagna narrativa.
Un altro motivo per aggiungere queste carte è sicuramente la caratterizzazione narrativa delle battaglie: ci si
ricorderà più facilmente di una battaglia vinta perché il nemico si era
lasciato andare al saccheggio o persa
per l’incuria con cui sono state rifornite le truppe rispetto ad una fredda
sequenza di manovre e tiri di dado…
Gli effetti descritti nella carta sono
stati pensati per essere utili ma non
risolutivi, anche se, ovviamente, l’entità delle conseguenze dipenderà
dalle circostanze specifiche e da come l’effetto è stato applicato al regolamento. I mazzi disponibili sono
stati pensati per Warhammer, Warhammer 40k e per Hordes of the
Things (queste ultime carte, eliminandone qualcuna possono andar
bene anche per i regolamenti storici
DBA e DBM). Per motivi pratici,
quanto descritto è stato pensato per

un esercito di esseri umani. Serve
dunque un po’ d’elasticità mentale
nella loro applicazione: un generale
non-morto non potrà essere ubriaco
per l’assunzione abbondante di qualche alcolico, ma potrebbe aver risentito di fluttuazioni nella magia che lo
mantiene animato o uno stregone
skaven potrebbe aver indugiato un
po’ troppo nella mutapietra. Con un
po’ di ragionamento e fantasia per
tutti gli eserciti si può trovare una
giustificazione degli effetti.
Comunque, in generale, l’idea è di
stampare un mazzo con due carte
per tipo e pescarne a caso una prima
di iniziare il gioco, scegliendo quando usarla (questo dovrebbe essere
evidente dalla descrizione riportata
sulla carta). Se non scritto altrimenti,
gli effetti perdurano per un solo turno. Se volete aumentare la complessità della situazione, potete anche
pescare due carte a testa.
Le carte sono scaricabili dal sito di
AGdR (www.anonimagdr.com) ai
seguenti link:
- Elenco delle carte -> QUI
- Warhammer -> QUI
- Warhammer 40K -> QUI
- Hordes of the Thing -> QUI
Quindi… che la sorte non vi sia avversa (quando non giocate contro di
me)!

DRAGO NERO
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Intervista incrociata ai due autori del nuovo gdr
Facciamo quattro chiacchiere con
Alessandro Rivaroli e Matteo Boris
Botti, ideatori e sviluppatori del
nuovo GdR Urban Heroes, che ci
spiegano tutto su questa loro nuova
creazione.

delle esplosioni, il numero di vittime e
tutto il resto. Da lì a oggi è stato tutto in
discesa…
AGdR: Quali sono le caratteristiche
di Urban Heroes?

a influire - a livello di ambientazione,
PNG e scelte - su tutta Terra Z.
AGdR: Come mai avete scelto proprio questo tipo di ambientazione?
A: Nello stesso periodo in cui scoprii il

AGdR: Quando e come avete iniziato a scrivere regolamenti di GdR?
Alessandro: Sinceramente fatico a ricordare un periodo in cui non l'ho fatto;
fin da quando scoprii Hero Quest ad
inizio anni 90 il mio diletto era creare
livelli personalizzati per i miei vicini di
casa. Poco dopo ho conosciuto il GdR
con la famosa Scatola Rossa e da lì ho
iniziato a riempire quadernoni di disegni
e regolamenti inventati per GdR di ogni
tipo.
Matteo: Io quando ero piccolo mi divertivo a giocare con i soldatini ma mi sfuggiva il nesso che legava quegli omini tra
loro; per ovviare a questa lacuna creavo
regolamenti che gestissero l'ampiezza

A: Realismo e semplicità per il regolamento, un'ampia gamma di Poteri e
Potenziamenti per quanto riguarda l'avanzamento ed un'ambientazione attuale, avventurosa e ricca di spunti di riflessione tutt'altro che disimpegnati; creare
un GdR implica partecipazione diretta
ed interessamento da parte di tutti. Tanto vale parlare di cose importanti.
M: Alessandro ha indicato i suoi punti
di forza, non mi resta che aggiungere che
Urban Heroes è innanzitutto una
community di giocatori che condividono
la propria passione per il GdR, i fumetti
e, perché no, l'attualità. Quello che vogliamo costruire, con l'aiuto di fan e
giocatori, è un mondo condiviso, in cui
la singola esperienza di un gruppo vada
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GdR iniziai anche a leggere i comics
americani; #UH nasce in realtà circa 10
anni fa e da allora ha subito varie trasformazioni. Posso tranquillamente dire
che il tutto nasce dalla mancanza di un
GdR a tema supereroistico forte o che
rispecchiasse seriamente quello che accadrebbe se ognuno di noi avesse certe capacità sovraumane; quante volte leggendo un fumetto vi sarete trovati a dire:
"Se avessi avuto la supervelocità io qui
avrei fatto..." o "Nella realtà i raggi repulsori non farebbero scoppiare un auto!". Beh, eccovi serviti.
M: L'ambientazione è sì nata 10 anni fa
ma continua a cambiare di giorno in
giorno, adattandosi, come dicevamo alcune righe sopra, all'esperienza del giocatore ma anche e soprattutto all'attualità e a quello che ci colpisce del mondo in
cui viviamo. Sempre più spesso io e Alessandro, nonostante il mortale impegno profuso nel Kickstarter, ci troviamo
a dire "hey, hai visto che nel tal stato è
successo il tal disastro? Inseriamolo in
ambientazione!" oppure ci chiediamo
come, in Terra Z, i super potessero modificare o esacerbare una determinata
situazione politica.
AGdR: Quali difficoltà avete trovato nella stesura del regolamento?
A: Il regolamento è completamente originale e si nutre delle migliori meccaniche incontrate in più di 20 anni da giocatore; la parte forse più difficile è stata
quelle in cui ho dovuto trovare dei comuni denominatori per abbinare ai diversi Poteri determinate categorie che
andassero bene per tutti; considerando il
vastissimo spettro di possibilità che il
gioco concede ( più di 900.000 combinazioni che garantiscono ogni volta Poteri
unici) potete capire in che follia io e il
mio socio Matteo Botti ci siamo ficcati!
Aggiungo anche il lungo lavoro compilativo per ridurre a regole le leggi fisiche
ed i fenomeni naturali (colgo l'occasione
per ringraziare l'American Scientific e

Matteo & alessandro
Wikipedia!).
M: Il regolamento: punto dolente di OGNI GdR. E' tutta una corsa in un campo fiorito finché non si tirano fuori le
regole. Molti, per risolvere questo genere
di conflitti - un po' pigramente a mio
modesto avviso - hanno deciso per un
regolamento "volatile", basato spesso su
una serie di regole condivise e narrative;
indubbiamente questi sistemi leggeri e
poco invasivi sono il massimo per un
gioco fortemente interpretativo ma sappiamo tutti benissimo che quando si
parla di una campagna - Stagione, nel
caso di #UrbanHeroes - non ci si può
trincerare solamente dietro la recitazione. Per questo il nostro gioco ha un sistema di regole solo apparentemente
complesse: abbiamo, ostinatamente, compendiato tutto quello che ci sembrava
opportuno, dalla velocità di caduta, agli
eventi della vita, alle condizioni di visibilità e atmosferiche. Con questo non
vogliamo che il master diventi una specie di enciclopedia delle statistiche di
gioco ma che semplicemente le utilizzi
secondo il bisogno, magari per dare quel
pizzico di realismo in più che tanto manca in un GdR con i super. Quindi, in
breve: regole sì, e tante, fondamentali
poche.
AGdR: A chi vi siete appoggiati per

la spettacolare parte delle illustrazioni?
A: Le illustrazioni sono uno dei vanti
principali di #UH: abbiamo deciso di
puntare su un prodotto frutto di molti
anni di studio che fosse di qualità e per
farlo abbiamo deciso di scegliere solo
artisti italiani di altissimo livello: Elia
Bonetti, Emanuela Lupacchino, Matteo
Buffagni, Emilio Laiso sono solo alcuni
dei big che affollano le pagine coloratissime del nostro gioco ed hanno contribuito
a dargli quel look dirty-pop che potete
ritrovare ad ogni angolo di strada uscendo nella vostra città. A loro abbiamo poi
affiancato anche molti non professionisti
che già ci avevano aiutato nella prima
edizione italiana e che riteniamo veramente talentuosi; all made in Italy.
M: Esatto. Le illustrazioni sono, per
un'autoproduzione come la nostra, il
principale biglietto da visita; motivo per
cui abbiamo preferito appoggiarci a veri
e propri big del fumetto e dell'illustrazione internazionale, sperando di rendere a stampa ciò che abbiamo in testa da
tempo: un mondo veloce, spietato, postpop, frenetico e cinico. Per guardare
tutto il processo che sta alla base di queste illustrazioni e per vedere le migliorie
nel corso degli anni - ne è passato di
tempo da giugno 2011, quando abbiamo
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deciso di far davvero sul serio - vi rimando ai nostri numerosi contatti social: Facebook, Twitter, Instagram…
AGdR: Qual è stata la vostra esperienza con il progetto Kickstarter?
A: Matteo ha messo in tavolo la carta
KickStarter un anno fa circa quando già
stavamo preparandoci per il passaggio
del manuale al mercato internazionale;
vista un'ottima reazione di pubblico ma
una scarsa apertura degli editori italiani
a nuove proposte editoriali, questa strada ci è sembrata la più sicura per entrare
a piè pari sul mercato USA con un prodotto già in origine pensato per un audience d'oltreoceano. Da lì in poi abbiamo iniziato a piangere sangue ogni notte
ed a sacrificare agli antichi per la venuta
del progetto; semplice no?
M: Avete presente il tormentone di Asterix e Obelix? Ma sì, dai, i legionari
romani che si lamentano dicendo:
"Arruolatevi, ci dicevano. Vedrete il
mondo, ci dicevano". Ecco, è l'unica
cosa che mi sento di dire sul discorso
aprire-un-Kickstarter-dall'Italia.
AGdR: Come avete organizzato la
distribuzione del gioco?
A: Per quanto riguarda la prima edizione italiana quando decisi di dare una
veste ufficiale al gioco mi rivolsi a Matteo che da anni girava fiere ed eventi
proponendo giochi da tavolo o esperienze

ludiche e con il quale avevo già collaborato anni orsono; la prima distribuzione
è stata gestita dunque nelle varie fiere di
settore e tramite una diffusione web veramente a tappeto; il nostro obbiettivo
sotto questo punto di vista è sempre la
ricerca di un editore.
M: Distribuire personalmente il manuale ci ha anche dato la possibilità di toccare con mano il mercato e capire cosa va,
come e perché, esperienza che inoltre ci
ha arricchito facendoci conoscere tutti i
meccanismi interni dei GdR italiani. Di
pari passo con l'esperienza sono arrivate
anche alcune conoscenze e amicizie davvero interessanti e, quando saremo poveri e indebitati, potremo sempre ricordare
di quella volta che…

per le regole e gli sviluppi nella continuity di Terra Z. Inutile aggiungere che
stiamo muovendo i passi per realizzare
una
serie
a
fumetti
di
#URBANHEROES.
M: #URBANHEROES non è solo un
GdR sui supereroi, la trovo seriamente
una definizione riduttiva. È, principalmente, un'ambientazione o meglio uno
strumento in grado di dare molto, dai
fumetti ai racconti (come abbiamo dimostrato in BLACKOUT e nel più completo LIGHTS ON BLACKOUT) a canzoni
(tutta roba che troverete nel Kickstarter).
Inoltre, a bocce ferme, se avremo ancora
qualche Punto Psiche da spendere, non
escludiamo di dedicarci a qualche boardgame.

AGdR: Avete qualcosa in cantiere
per il futuro prossimo?

Ringraziamo quindi Alessandro e
Matteo, facciamo loro i complimenti
per il loro ottimo progetto e rimandiamo i lettori al loro sito ufficiale
http://www.urbanheroes.it/ dove
trovare ogni sorta di approfondimento e contatto più dettagliato.

A: Qualcosa è dir poco! Lo sviluppo d
un applicazione come supporto interattivo al gioco e per far conoscere i giocatori
worldwide, la traduzione della terribile
ambientazione Blackout in inglese, un
ampliamento sostanziale della sezione
community e naturalmente espansioni

ROBIN HOOD
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Approfondimento fantasy generico
SCIALUPPA

TRIREME

Piccola– imbarcazione– in– legno,– a–
chiglia– dritta.– Le– più– diffuse–
possono– ospitare– fino– a– sei–
persone,– ma– ne– esistono– alcune,–
soprattutto– quelle– di– salvataggio–
sui– grossi– vascelli,– che– possono–
arrivare– a– contenere– fino– a– dodici–
persone.–
Gli– avventurieri– utilizzano– le–
scialuppe– per– i– brevi– trasporti,–
soprattutto– fluviali,– poiché– un–
party– di– quattro– membri– può–
viaggiare– relativamente– comodo,–
pur– trasportando– tutto– il– proprio–
materiale.– Le– scialuppe– non– sono–
adatte– ai– lunghi– viaggi– in– mare–
aperto,– ma– in– compenso– sono–
leggere,– e– possono– essere– anche–
tirate– sulla– spiaggia,– o– trasportate–
in– spalla– da– più– uomini.– Infine,–
r a p p r e s e n t a n o – i l – t i p o – d i–
imbarcazione–più–economico.–
–

Nave–da–guerra,–con–tre–ordini–di–
remi– sovrapposti– e– una– grande–
vela– rettangolare.– Le– triremi– sono–
imbarcazioni– molto– maneggevoli,–
che– possono– trasportare– anche–
trecento– soldati– in– assetto– da–
guerra,– oltre– ai– marinai.– Il– loro–
uso– è– prettamente– militare.–
Alcune– possiedono– delle– piccole–
balliste– a– prora.Gli– avventurieri–
raramente– utilizzano– delle– triremi,–
sia– perché– la– loro– capienza– è–
sproporzionata– per– un– party– di–
avventurieri,–sia–perché–il–costo–di–
un’imbarcazione– del– genere– è–
piuttosto–elevato.–È–anche–difficile–
che– riescano– a– viaggiare– su– una–
nave–del–genere,–a–meno–che–non–
facciano– parte– dell’equipaggio– o–
dei–militari–imbarcati.Attualmente,–
la– razza– degli– alti– elfi– detiene– il–
primato– per– la– tecnologia– più–
evoluta– in– campo– di– triremi.– Il–

Felàldur– possiede– infatti– centinaia–
di–navi–da–guerra–di–questo–tipo,–
e– ne– custodisce– gelosamente– le–
tecniche–di–costruzione.–
–

GALEA
Nave– da– guerra,– con– un– solo–
ordine– di– remi– e– una– grossa– vela–
triangolare.– Le– galee– non– hanno–
ponti,– e– spesso– l’equipaggio– è–
costituito– da– schiavi,– a– causa–
dell’immane– sforzo– a– cui– sono–
s o t t o p o s t i – i – r e m a t o r i . – È–
u n ’ i m b a r c a z i o n e – u t i l i z z a t a–
esclusivamente– come– trasporto–
truppe.Diverse– galee– sono– state–
avvistate– nei– pressi– delle– coste–
orientali– dell’isola– di– Goldur,–
probabilmente– appartenenti– a–
qualche– clan– di– elfi– oscuri.–
Inoltre,– diversi– stati– del– Vecchio–
Mondo– utilizzano– galee– con–
equipaggi– di– carcerati,– al– posto–
dei–lavori–forzati.–
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P e r – q u a n t o – r i g u a r d a – g l i–
avventurieri,– vale– lo– stesso–
discorso–fatto–per–la–trireme.–
–

CARAVELLA
Nave– da– trasporto– di– dimensioni–
simili– alla– galea,– leggermente– più–
a l t a . – L e – c a r a v e l l e – s o n o–
car att eri z za te – d a– t re– vel e–
rettangolari:– la– più– grande,–
sull’albero– maestro– e– due– più–
piccole,–a–prora–e–a–poppa.–Molti–
commercianti– dagli– affari– medio–
– piccoli– possiedono– caravelle,– o–
le– noleggiano– per– trasportare– le–
loro– merci.– Molto– probabilmente,–
questo– è– il– tipo– di– imbarcazione–
più– diffusa– nel– Vecchio– Mondo,–
per– via– del– basso– costo,–
dell’esiguo– numero– di– marinai–
n e c e s s a r i – e – d e l l e – b u o n e–
caratteristiche– di– navigazione.– Più–
di– qualche– pirata– particolarmente–
coraggioso– è– stato– avvistato– a–
bordo–di–questo–tipo–di–navi.––
Dei– capaci– avventurieri– potrebbero–
riuscire– ad– imbarcarsi– su– una–
caravella– come– marinai,– guardie,–
oppure– semplicemente– come–
viaggiatori–paganti.–
–

GALEONE
Imbarcazione– d’alto– mare,– con–
due– grandi– alberi– centrali.–
Caratterizzata–da–due–o–tre–ponti,–
il– galeone– è– una– nave– di– grosse–
d i m e n s i o n i , – e – m o l t o–
p r o b a b i l m e n t e – è – l a – n a v e–
mercantile– per– eccellenza:– la– sua–
grande– capacità– di– carico,– unita–
ad– una– robustezza– non– comune– e–
ad– una– buona– manovrabilità,– ne–
hanno– fatto– il– veliero– preferito– da–
molti– commercianti.– È– inoltre–
utilizzato–anche–per–il–trasporto–di–
personale.– Generalmente,– ha– in–
dotazione– una– scialuppa– di–

s a l v a t a g g i o . – M o l t i – c o r s a r i–
convertono– i– galeoni– in– navi– da–
guerra,– aggiungendo– balliste–
oppure– piccole– catapulte.– I–
galeoni–non–sono–molto–diffusi–nel–
Vecchio– Mondo,– poiché– il– costo–
eccessivo– ne– rende– difficile–
l’accesso– alle– classi– mercantili–
meno–agiate.–La–maggior–parte–di–
questo– tipo– di– imbarcazioni– solca–
le– acque– del– mar– Gelido,– poiché–
il– mare– aperto– ne– rende– più–
idoneo–l’utilizzo.–
P e r – q u a n t o – r i g u a r d a – g l i–
avventurieri,– vale– lo– stesso–
discorso–fatto–per–la–caravella.––
–

VASCELLO
Nave– da– guerra,– caratterizzata– da–
tre– grossi– alberi– a– vele– quadre.–
Leggermente–più–corto–e–largo–del–
galeone,– il– veliero– può– avere– tre–
o– quattro– ponti,– ed– è– molto–
utilizzata– nei– lunghi– spostamenti–
di– truppe– militari.– Data– la– sua–
polivalenza,– è– l’imbarcazione–
preferita– dai– pirati– e– dai– corsari,–
poiché– può– ospitare– comodamente–
molti–marinai,–oltre–ad–avere–una–

grande– stiva.– Ne– esistono–
addirittura– versioni– da– assedio,–
potenziate– con– temibili– catapulte.–
Generalmente,– ha– in– dotazione–
anche– due– piccole– scialuppe– di–
salvataggio.Il– Kèdiland,– alcune–
città-stato– della– Costa– Ovest,– il–
Miriànnon– e– numerosi– pirati–
possiedono–dei–vascelli.–
Un– gruppo– di– avventurieri–
potrebbe– ritrovarsi– su– un– regolare–
vascello–da–guerra–solamente–come–
militari– imbarcati– o– marinai– di–
equipaggio.– Su– di– un– vascello–
pirata– invece,– i– pg– potrebbero–
anche– ritrovarsi– prigionieri– di– un–
pericoloso– filibustiere,– oppure–
infiltrati– fra– la– ciurma,– o– ancora–
alleati– di– un– bravo– avventuriero–
giramondo,– che– ha– scelto– un–
vascello– e– i– suoi– amici– come–
compagni– per– esplorare– luoghi–
s c o n o s c i u t i . – P e r – u n – p g–
intraprendente,– diventare– il–
c a p i t a n o – d i – u n – v a s c e l l o–
rappresenta– un– grandissimo–
risultato–in–carriera.–
–

Giovanni Orlando
Disegno di Falstaff–
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C

hi non ha mai sentito parlare
della tragica vicenda storica
di Paolo e Francesca, resa
celeberrima dal sommo Dante nella
sua Divina Commedia? Chissà quanti di voi lettori, colti da un’improvvisa reminiscenza liceale, avranno subito richiamato alla mente quel verso
del V Canto dell’Inferno che recita
“Amor, ch'a nullo amato amar perdona”. Orbene, la casa editrice Sir
Chester Cobblepot ha recentemente
dedicato alla drammatica storia dei
due amanti un gioco di carte, Paolo e
Francesca: Intrighi a Gradara, opera
dell’ingegno di Filippo Gasperi e
Luca Mulazzani.
I due autori, al loro primo boardgame, sono tuttavia delle vecchie conoscenze nel mondo dei giochi di ruolo, avendo fatto parte del team creativo che dette vita al GdR Gnosis: I
Signori del Mondo (pubblicato nel
2006 da Rose&Poison). Inoltre i nostri più affezionati lettori rammenteranno sicuramente che Luca Mulazzani ha più volte collaborato in passato con Anonima Gidierre, in particolare con la recente pubblicazione
sulle nostre pagine del suo regolamento Zoodiak: Il Metagioco di Ruolo.
Paolo e Francesca: Intrighi a Gradara
non è ambientato, come ci si potrebbe aspettare, nel XIII secolo, bensì in
epoca rinascimentale, tra ‘400 e ’500,
entro le possenti mura di Gradara, la

splendida cittadina medievale che
gli storici ritengono possa essere stata il teatro della tragica fine di Paolo
Malatesta e Francesca da Polenta, e
nella quale lo stesso Luca Mulazzani
ha peraltro localizzato alcune scene
del suo secondo romanzo,
Generation (2007, Edizioni Libreria
Croce). In effetti, a ben vedere, nel
gioco non sono presenti molti riferimenti alla narrazione dantesca e i
due tragici amanti cui deve il titolo
vi rivestono un ruolo piuttosto marginale (quantomeno nel regolamento
base, mentre nel sistema di gioco più
avanzato la carta Paolo e la carta
Francesca acquisiscono una maggiore centralità).
Ogni giocatore impersona una delle nobili e blasonate famiglie del Rinascimento in lotta per
ottenere il predominio
sul possedimento fortificato di Gradara. L’obiettivo del gioco, che
si svolge su di una
plancia modulare generata
disponendo
alcune carte sul tavolo, consiste essenzialmente nel conseguire
il controllo dei luoghi chiave del borgo
influenzandone
le
personalità più potenti,
utilizzando

opportune combinazioni di carte.
Vediamo sinteticamente il funzionamento del gioco, cui possono prendere parte da tre a cinque persone
(tuttavia, per apprezzarne appieno le
meccaniche, gli autori consigliano
almeno quattro giocatori). Innanzitutto, il regolamento è altamente modulare e in sostanza prevede la possibilità di giocare scegliendo fra tre
diverse modalità o livelli di complessità: “base”, “per esperti” e “per
molto esperti”.
Cominciamo con la versione “base”.
All’inizio si procede alla composizione del tabellone di gioco, disponendo in tre colonne le carte corrispondenti ai diversi luoghi del borgo medievale visitabili dai giocatori: la colonna centrale contiene cinque carte
predeterminate (la carta Piazza, tre
carte Strada e la carta Castello), mentre in ciascuna delle due colonne
laterali saranno disposte quattro carte Luogo scelte casualmente. A questo punto, ogni giocatore estrae a
caso una delle cinque carte Famiglia
(Sforza, Montefeltro, Borgia, Della
Rovere e Malatesta) e rivela la casata
che impersonerà, pone sulla carta
Piazza la propria pedina, prende i
cinque segnalini del
proprio colore che
serviranno per indicare i luoghi controllati dalla famiglia
assegnata, e infine
pesca due carte dal
mazzo formato mescolando insieme le
ca rte
Per so n al i tà
(rappresentano i diversi mestieri e fanno conseguire punti vittoria a
fine partita), le carte
Sigillo (i simboli delle
cinque famiglie, in grado di far guadagnare
punti al corrispondente
giocatore), le carte Sicari
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(servono per eliminare dal gioco le
carte Personalità degli avversari), le
carte Eventi (di tre tipi, consentono
di spostare la propria pedina in qualsiasi Luogo sulla plancia, o di sottrarre una carta a un avversario oppure di rendere inaccessibile un Luogo) e infine la carta Paolo e la
carta Francesca (se giocate,
fanno guadagnare punti
vittoria alla fine, ma, se
rimangono in mano al
termine della partita, li
fanno perdere).
La partita, della durata media di trenta minuti, si svolge
in turni di gioco, suddivisi in
quattro fasi, ognuna delle quali
(eccetto l’ultima) deve essere eseguita da ciascun giocatore prima di poter passare alla successiva:
1) pescare una carta dal mazzo;
2) muovere la propria pedina (che
indica il luogo dove l’emissario di
quella famiglia si trova) sul tabellone
ed eventualmente giocare una carta
Evento;
3) effettuare un’azione di Corrompere un Avversario (obbliga un avversario a dare al giocatore una carta
Personalità del tipo corrispondente
al Luogo in cui la sua pedina si trova) o un’azione di Esercitare Potere
su un Luogo (consente di giocare
una carta Personalità corrispondente
al Luogo su cui è situata la propria
pedina, ponendovi un segnalino di
controllo, e in seguito di aggiungervi
altre carte Personalità dello stesso
tipo, carte Sigillo della propria famiglia o di altre famiglie non in gioco,
la carta Paolo e la carta Francesca, in
modo da aumentare i punti vittoria)
oppure un’azione di Assassinare una
Personalità (se la propria pedina si
trova sulla carta Taverna, consente,
scartando una carta Sicario, di eliminare qualsiasi Personalità e prendere
in mano le carte alla stessa assegnate);

4) la carta Primo Giocatore passa di
mano.
La partita termina alla fine del turno
in cui il mazzo si esaurisce o in cui
un giocatore piazza il suo quinto
segnalino. A quel punto si esegue il
con-

teggio
dei
punti vittoria in base ai segnalini
collocati, alle carte Personalità e Sigillo in gioco, alle carte Paolo e
Francesca assegnate o rimaste in mano.
La versione “per esperti” trasforma
profondamente le meccaniche del
gioco, giacché le carte Famiglia non
sono rivelate se non a seguito di apposite azioni di spionaggio e le carte
assegnate alle Personalità sono giocate coperte e possono essere di qualunque tipo, il che consente quindi ai
giocatori di bluffare e di sperimentare tattiche più raffinate. Sono inoltre
possibili due nuove azioni nella terza fase: Spiare un Inganno (consente
di guardare le carte coperte assegnate alla Personalità giocata nel Luogo
in cui si trova la propria pedina e, se
almeno una di esse è un bluff, di aggiungerle alla propria mano, eliminando la Personalità cui erano assegnate, nonché di Esercitare immediatamente Potere in quel Luogo) e
Smascherare un’Identità (scartando
una carta Sigillo, obbliga il possessore a rivelare la corrispondente carta
Famiglia).

Nella versione del gioco “per molto
esperti” la vicenda dei due tragici
amanti ritorna finalmente un po’ più
al centro della scena, con l’aggiunta
alle carte Famiglia della carta Giovanni Malatesta (il marito di Francesca): nel caso in cui al termine della
partita il giocatore che lo impersona
riveli la propria identità, la carta
Paolo e la carta Francesca
degli avversari non generano punti vittoria. Inoltre, durante la terza fase,
un giocatore, se ha assegnato la carta Paolo e la
carta Francesca alla stessa Personalità, può far terminare immediatamente la partita.
Quel che mi ha colpito in particolare di Paolo e Francesca: Intrighi a
Gradara è l’accuratezza con cui sono
state realizzate le ottanta carte di
grande formato (ma non si spaventino quei precisini come me che imbustano tutte le carte: le bustine 61x112
dovrebbero andar bene) che compongono il gioco; la bellezza delle
illustrazioni, in particolare, costituisce senz’altro uno dei suoi punti di
forza. Curiosamente alcune immagini, opera dei bravissimi Alan D’Amico e Demis Savini, ritraggono alcuni
abitanti della Gradara di oggi.
Paolo e Francesca: Intrighi a Gradara, concepito originariamente quale
strumento per promuovere e diffondere l’immagine turistica della bellissima città marchigiana e sponsorizzato da alcune aziende locali, è al
momento acquistabile solamente sul
sito dell’editore, presso alcuni shop
online di giochi e in alcuni negozi
specializzati di Marche ed Emilia
Romagna. Tuttavia, spero che la sua
distribuzione possa essere estesa e
sia presto possibile ammirarlo sugli
scaffali delle più fornite rivendite di
giochi.

El Campero
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Quando il Fantasy incontra la Storia

I

l GdR CROWNFALL è quanto di
più vicino al medioevo “reale” mi
è capitato di provare. Niente creature fantastiche da usare come PG e
scarsa presenza della magia ne fanno
un prodotto perfetto per campagne
realistiche o, per stessa ammissione
dell’ autore, per un’ ambientazione
alla “Trono di Spade”. Tutto questo
unito ad una dettagliata sezione dedicata all’ araldica ed un sistema di
combattimento cruento e letale.

Un gioco di poeti, santi e
combattenti
Il sistema di creazione del personaggio è decisamente “old style”, con
ben 7 Caratteristiche da generare
casualmente, i cui valori vi indirizzeranno verso la Tipologia che più vi si
addice. Le Tipologie sono delle grandi famiglie che racchiudono diverse
Vocazioni: se la vostra Tipologia fosse Cacciatore, la vostra Vocazione
potrà spaziare dall’ Arciere al Barbaro al Brigante, per la Tipologia Menestrello si aprirebbero le Vocazioni
di Buffone, Oratore o Vagabondo,

giusto per fare degli esempi. Sia Tipologie che Vocazioni danno accesso
a bonus e Abilità ben precisi, difficilmente ottenibili in altre maniere,
oltre che a delineare lo status sociale
del vostro personaggio: essendo l’
ambientazione di riferimento molto
statica sotto l’ aspetto della scala sociale, un po’ come il nostro medioevo, se create un Cavaliere sarete
sempre un gradino sopra gli altri, se
create un Furfante dimenticatevi i
lussi di corte (di contro il Furfante è
più facile che eviti di cadere in un’
imboscata, ad ognuno il suo).

Quando il gioco
si fa duro…
Le meccaniche di combattimento si
presentano semplici, forse troppo, e
lineari: un tiro contrapposto che dipende dal tipo di arma e dalla caratteristica di Forza, chi ottiene il numero più alto infligge la differenza in
PF all’ avversario. Fino a qui niente
di nuovo. L’ idea davvero carina che
fa apprezzare questo sistema di combattimento è l’ introduzione della
Fatica: alla fine di ogni turno di lotta

ogni combattente accumula della
Fatica, in base al tipo di arma utilizzata. Come è facile intuire, armi più
grandi e letali generano più punti, di
contro coltellacci e fionde possono
essere usati per periodi più lunghi
senza troppi problemi. Ma come influisce la Fatica sui combattenti?
Quando il livello di Fatica raggiunge
il punteggio attuale di PF (che nel
frattempo può scendere se veniamo
colpiti), ogni ulteriore punto Fatica si
trasforma automaticamente in PF,
mandandoci rapidamente verso un
triste epilogo dello scontro. Anche
armature troppo pesanti per la nostra Resistenza possono generare
ulteriori punti Fatica.
Naturalmente avere un addestramento da Uomini d’ Arme o avere la
Vocazione del Capitano o del Templare riduce l’ accumulo di Fatica,
permettendo ai professionisti della
lotta di farsi valere anche in scontri
prolungati. Questa è la forza delle
meccaniche di combattimento:
chiunque può indossare una cotta di
maglia ed usare un martello da guerra (sempre che se li possa permette-
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re), ma solo chi è veramente addestrato ad usare questi oggetti potrà
sperare di sopravvivere per più di
un paio di turni, anche contro avversari più “leggeri”.
Il combattimento a distanza usa
meccaniche analoghe ma, rispetto
alla maggior parte dei giochi fantasy,
qui un buon arciere con un arco decente o una balestra può mettere in
seria difficoltà anche il cavaliere più
esperto: meditate prima di caricare a
testa bassa un gruppo di villici armati di archi, potreste non riuscire ad
assestare che un paio di colpi, prima
di cadere al suolo svenuti o peggio.
A completamento di questo capitolo
una tabelle delle armi decisamente
nutrita, con la possibilità di apportare modifiche alla versione standard
(a due mani, più leggera, di qualità
superiore, ecc…).

potrebbe salvarvi la vita), Erboristeria (con una vasta gamma di veleni,
medicine e pozioni per ogni evenienza), Lingua Arcaica e così via. Sebbene questa sezione non sia particolarmente nutrita non va sottovalutata:
avere al seguito un esperto nei più
disparati campi può tornare utile
quando meno ce l’ aspettiamo.

Conclusioni

Magia
Essendo il gioco ispirato al medioevo
europeo la magia non è del tipo spettacolare alla D&D, ma è più da considerare un’ abilità di supporto: telecinesi, illusioni, malie e profezie possono apportare aiuti da non sottovalutare in questo gioco, anche se la
presenza di un paio di poteri vagamente “offensivi” renderanno i vostri incantatori da non sottovalutare
(sempre che qualcuno non scateni
una folla con l’ intento di mettervi al
rogo, sono cose che possono succedere). Come per il combattimento
con le armi, un uso continuato degli
incantesimi, specialmente durante
gli scontri, provocherà un accumulo
di punti Fatica.

Abilità
Abilit varie
I personaggi non propriamente combattenti o incantatori avranno a loro
disposizione alcune abilità peculiari
come Araldica (sapere se quei cavalieri che si stanno avvicinando siano
o meno alleati del vostro signore

composizione del gruppo: uomini di
fede alla caccia di stregoni malvagi,
cavalieri e cortigiane alle prese con i
tranelli di palazzo, cacciatori e furfanti contro il perfido barone.
Conclude il tutto un’ avventura introduttiva che permette di analizzare
gli aspetti più significativi del regolamento, dallo scontro nei boschi allo
scontro a corte, l’ interazione con
personaggi di rango elevato e con
furfanti, giostre, tornei e un
“processo”: decisamente completa,
per fare una bella panoramica già
dalla prima partita.

Esperia
Una decina di pagine sono dedicate
a questa ambientazione, creata appositamente per Crownfall: storia, geografia, religione, araldica, regnanti e
compagnie mercenarie. Di tutto un
po’, accennato a grandi linee, per
dare vita ad un mondo che si ispira
fortemente al “Trono di Spade” (il
che non è necessariamente un difetto). Il bestiario ha una piccola selezione delle creature leggendarie europee (unicorni, draghi, troll, chimere) ma, come specificato nell’ introduzione del capitolo, sono molto rari
e difficili da incontrare. Molto più
comuni lupi, cinghiali, orsi e serpenti, almeno fuori dalle strade battute.
Un piccolo capitolo si occupa poi di
tracciare delle linee guida per vari
tipi di campagna, da adattare alla

Crownfall è un gioco di ruolo volutamente leggero, incentrato principalmente sull’ ambientazione e sul
ruolo, privo o quasi di situazioni
prettamente fantastiche. Come accennato all’ inizio, è perfetto per una
campagna storica: per chi di voi avesse letto i romanzi di Bernard Cornwell, con questo regolamento si
possono ricreare perfettamente le
vicende dell’ arciere inglese Thomas
di Hookton. Anche l’ ambientazione
del mondo di Esperia è da prendere
in considerazione se siete fan di George Martin e delle sue Cronache.
Probabilmente a lungo andare il gioco potrebbe non concedere quegli
sbocchi tipici di tanti altri GdR ma
per campagne brevi è sicuramente
un’ opzione molto valida.
Come scelta editoriale, l’ autore
Francesco Casto ha scelto la commercializzazione tramite il sito
www.lulu.com, mantenendo il costo
per il GdR completo a meno di 3 euro: che dire di più?

L’ Avatar del Dio Aglio
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Qwixx (2012)
Editore: GameFactory, Gamewright,
Nürnberger-Spielkarten-Verlag,
White Goblin Games
Dipendenza dalla lingua: nessuna
I molti giochi di dadi sviluppati negli ultimi anni sono classificabili in
due filoni: uno che prevede una certa
ambientazione e un sistema più o
meno derivato dallo Yahtzee in cui
ogni giocatore gioca il suo turno in
solitario, mentre gli altri lo stanno a
guardare (Roll Through the Ages,
Saint Malo, To Court the King, Catan
Dice Game, Pickomino) e quelli in
cui il gioco avviene simultaneamente, in quanto tutti sfruttano ogni lancio effettuato (Wurfel Bingo, Mosaix).

Qwixx si colloca nella seconda categoria. Nella piccola scatola trovano
posto 6 dadi (due bianchi,uno rosso,
uno giallo, uno verde ed uno blu) ed
un blocchetto di schede, su cui sono
riportate quattro sequenze di numeri, due ascendenti (rosso e giallo) e
due discendenti (verdi e blu), dei
possibili risultati che si possono ottenere dal lancio di due dadi (i valori
dal 2 al 12). Durante la partita i giocatori cancelleranno i numeri delle
sequenze, rispettando il vincolo di

ordinamento riportato sulle schede
(è possibile cancellare solo numeri
maggiori del numero più grande già
cancellato nel rosso e nel giallo, e
solo numeri minori del numero più
piccolo già cancellato nel verde e nel
blu).
Il gioco procede a turni in cui il giocatore attivo lancia tutti i dadi disponibili e può cancellare, rispettando il
vincolo suddetto, fino a due numeri:
prima uno dato dalla somma dei
dadi bianchi, nel colore che preferisce, poi uno ottenibile come somma
di un dado bianco e uno colorato, nel
colore di quest'ultimo. Se il giocatore
non può o non vuole cancellare nessun numero nel suo turno, segna una
penalità. Contemporaneamente gli
altri giocatori possono utilizzare solo
la somma dei dadi bianchi per cancellare un colore qualsiasi, ma non
vengono penalizzati se decidono di
non usarla.
Ciascuno dei 4 colori può essere
"bloccato" non appena un giocatore
cancella il numero all'estrema destra
sulla scheda, ma per poter fare ciò
deve avere già cancellato almeno 5
numeri in quel colore. Quando un
numero viene bloccato nessuno lo
può più utilizzare e, come promemoria, il dado corrispondente viene rimosso dal gioco. Il gioco finisce
quando almeno due colori sono stati
bloccati o se un giocatore prende la
quarta penalità. Si contano i numeri
cancellati per colore, ed un'apposita
tabella fornisce i punti vittoria. La
somma dei quattro punteggi meno le
penalità costituisce il punteggio finale.

Qwixx scorre via rapido ed indolore:
l'asimmetria del turno obbliga alla
differenziazione (il che è positivo),
ma favorisce l'intervento della dea
bendata. Le scelte da fare che non
siano ovvie sono veramente poche.
L'avversa probabilità di ottenere i
lanci che permettono di chiudere (2 o
12) rendono difficile un approccio
aggressivo. Se tutti giocano in modo
conservativo, il più fortunato vince.
La scelta del blocchetto di schede
invece di cartelle laminate e pennarelli cancellabili è un altro aspetto
non positivo (anche se i blocchi di
ricambio sono venduti separatamente).
Rimane un simpatico filler, da fare in
famiglia o in pausa caffè, ma nel genere si può trovare di meglio (ad
esempio Wurfel Bingo). Di gran lunga il più debole dei titoli selezionati
come candidati per lo Spiel des Jahres 2013.

NOTE SULL'AUTORE
Steffen Benndorf
Steffen Benndorf è una "specialista"
nella realizzazione di giochi di dadi:
da ricordare almeno Würfel Express
e Attenti al 15.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 22 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/
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XX Trofeo RiLL “Il Miglior Racconto Fantastico”
IN COLLABORAZIONE CON:
il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One,
la Rivista Tangram, le Edizioni Il Foglio e la e-zine Anonima Gidierre
E CON IL SUPPORTO DI:
Columbus - penne stilografiche dal 1918, Radio Popolare Roma FM 103.3
♦

♦

♦

♦
♦
♦

RiLL - Riflessi di Luce Lunare gestirà le varie fasi dell’iniziativa e selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla
Giuria Nazionale, costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e
dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa.
La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2014, all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games. Sarà cura del Comitato
Promotore comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2014, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti.
L’autore del racconto vincitore riceverà in premio 250 euro dal Comitato Promotore e una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara) e un buono acquisto di 100 euro in prodotti Wild Boar. Inoltre, il racconto vincitore sarà tradotto in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, la
più importante rivista irlandese dedicata alla letteratura fantastica.
I racconti primo e secondo classificato usciranno inoltre sulla e-zine Anonima Gidierre.
Il Comitato Promotore si impegna a curare la stampa di un volume con i migliori lavori o a cercare altre fanzine e riviste interessate a pubblicarli (in entrambi i casi, senza alcun costo per gli autori pubblicati).
La rivista Tangram e i responsabili delle edizioni Il Foglio, in particolare, si riservano di scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare.
REGOLAMENTO

1) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti (anche come pacco o raccomandata) in quadruplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma. E’ gradito che le copie inviate siano stampate in fronte-retro.
Le generalità degli autori (nome, cognome, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail) e il modo in cui sono venuti a conoscenza del concorso dovranno
essere indicati chiaramente all’interno, in una busta chiusa, che sarà aperta solo dopo che il Comitato Promotore avrà selezionato i racconti finalisti. Sull’esterno della suddetta busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati.
Tutti gli autori partecipanti riceveranno una copia di Perché nulla vada perduto e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccolta dei racconti premiati
curata da RiLL nel 2013 (ed. Wild Boar). Il Comitato Promotore non si fa carico di disguidi postali di sorta.
2) Per semplificare il lavoro della segreteria, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina “Registrazione
Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina “Carica il tuo racconto” (nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL). ). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file DOC o RTF. All’interno
dei file non vanno indicati i dati anagrafici degli autori. L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà consultato solo dopo che il Comitato
Promotore avrà scelto i testi finalisti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella fase di lettura e selezione.
3) La quota di iscrizione al XX Trofeo RiLL è di 10 euro per ciascun racconto inviato, da versare sul conto corrente postale numero 1003133186, intestato a
RiLL Riflessi di Luce Lunare, via degli Scipioni 191, 00192 Roma. Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario (IBAN: IT-07-W-0760103200-001003133186; in caso di bonifico dall’estero, indicare anche il BIC number di Poste Italiane: BPPIITRR). È possibile effettuare il pagamento con carta
di credito (o PostePay, o conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” della sezione dedicata al Trofeo RiLL).
Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è assai gradito il versamento unico.
Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione.
4) Le iscrizioni sono aperte sino al 5 maggio 2014. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere pervenute oltre tale data farà fede
il timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno al Comitato Promotore dopo il 15 maggio 2014 non saranno presi in considerazione.
5) I racconti non dovranno superare i 21600 caratteri, spazi tra parole incluse. L’impaginazione dei lavori inviati è libera (in via indicativa, 21600 caratteri
spazi inclusi equivalgono a dodici cartelle dattiloscritte di trenta righe per sessanta battute). È gradita l’indicazione per ogni racconto del numero di battute
totali.
6) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana.
7) La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell’autore, che potrà spaziare dal Fantasy all’Horror, dalla Science Fiction al Cyberpunk e così via,
purché vi sia la presenza nel racconto di significativi elementi che vanno al di là del reale.
8) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti
non sia stata resa pubblica (luglio 2014), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
9) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti
selezionati nell’antologia del concorso e sulle riviste collaboranti è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita, oltre che
ovviamente gratuita.
10) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con le riviste/ fanzine/ case editrici interessate.
11) Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria Nazionale sono insindacabili e inappellabili.
12) La partecipazione al Trofeo comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal
concorso.
Per ulteriori informazioni:
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA;
e-mail: trofeo@rill.it ; URL: http://www.rill.it
(è on-line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento)
TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI
- Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente:
per comunicare i risultati ai partecipanti; per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre attività/ iniziative di RiLL.
- I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi.
- Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile:
modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); cancellare i dati inviati;
chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.

