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COSA BOLLE IN PENTOLA…
Con l’arrivo a tutti gli effetti dell’estate e dei suoi pregi e difetti, entriamo nel
cuore del nostro ventesimo anno di attività. Per ora vi regaliamo il nostro consueto numero estivo che, anche se arrivato con qualche accettabile giorno di
ritardo, risulta come al solito ricco di contenuti e materiale ludico per il vostro
intrattenimento nei mesi dell’afa e delle ferie. Ma, come potete vedere dal piccolo assaggio in quarta di copertina di questo numero, abbiamo anche altre
succose sorprese per voi, ovviamente in puro stile Anonima Gidierre. Intanto
potete
leggere
il
titolo
di
quello
che
vi
aspetta:
Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me. Cosa significa? Eh, eh, eh… Eh, eh, eh…
Eh, eh, eh… Non ve lo diciamo, eccheccavolo!! Un po’ di suspance, per creare
attesa e aspettativa. L’unico indizio che vi possiamo dare é che sarà qualcosa
che potrete giocare, e giocare, e rigiocare, e rigiocare… Se tutto procederà per
il meglio la nostra intenzione è quella di presentare questo prodotto alla prossima edizione di FirenzeGioca, oramai il nostro consueto e immancabile appuntamento annuo che, per l’appunto, dovrebbe cadere all’incirca nel periodo
dell’uscita del n°86 e del vero e proprio compleanno di Anonima Gidierre. Un
grande regalo che vogliamo fare a tutti i lettori e gli amici della nostra fanzine/
webzine, che ci hanno seguito negli anni o che ci conoscono da poco tempo.
L’unico dubbio è che al momento in cui scriviamo non si hanno ancora notizie
sul quando e sul dove si terrà la prossima edizione della manifestazione fiorentina. Speriamo con tutto il cuore che con ci siano intoppi reali o minacce
alla realizzazione di questa edizione, e restiamo fiduciosi di poterci prima o
dopo incontrare con tutti voi per festeggiare il nostro ventesimo come si deve.
Intanto godetevi questo n°85, la stagione estiva e le ferie (che speriamo abbiate). Noi vi diamo appuntamento al n°86 e alla nostra festa di compleanno con
tutti i crismi. Buona lettura!
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Avventura–
Avventura–per–
per–3-5 Personaggi–
Personaggi–di–
di–Rango
per–
Savage–
Principiante–
Principiante
–per
–Savage
–Worlds
Introduzione
–
Questa– Avventura– è– una– Storia–
Selvaggia– che– ogni– Game– Master–
può– decidere– di– utilizzare,–
m o d i f i c a r e – e – a d a t t a r e – a–
piacimento.––
Non– sono– dati– riferimenti–
geografici,– mappe– o– locazioni– di–
combattimento,– né– essa– è– pensata––
per–una–specifica–ambientazione;–i–
nomi– che– vi– compaiono– sono–
c a s u a l i – e – p o s s o n o – e s s e r e–
modificati.–
Le– caratteristiche– salienti– della–
trama– sono– state– generate–
c a s u a l m e n t e – t r a m i t e – i l–
Generatore– di– Cinghiali”– che– si–
trova– nell'Appendice– 2 e– poi–
rimpolpate.––
–
–

Premessa
–
Nelle– fredde– foreste– del– nord,–
coperte– per– molti– mesi– all'anno–
da– una– coltre– di– neve,– Zanna–
Nera– è– più– di– una– leggenda.–
Gui d ato – d a– una– mal evol a–
s a g g e z z a , – a l l a – f i ne – d e l l a–
primavera– questo– mostruoso–
cinghiale– nero– esce– dal– fitto– dei–
boschi,– assalta– chiunque– incontri,–
sfonda– le– palizzate– e– distrugge–
con– le– sue– zanne– i– campi– che–
circondano– l'Avamposto– di–
Sottovento,– senza– che– nessuno–
riesca–a–fermarlo–o–catturarlo.–
I– coloni– del– villaggio,– semplici–
t a g l i a l e g n a , – c a r b o n a i – e d–
esploratori,– subiscono– ormai–
regolarmente–le–angherie–di–quella–
che– sembra– più– una– creatura–
demoniaca– e– sovrannaturale–

piuttosto– che– un– comune– animale–
selvaggio.––
I– cacciatori– ne– parlano– come– la–
più– ambita– delle– prede– e– molte–
sono– le– dicerie– su– di– essa,– sul–
fatto– che– siano– ormai– troppi– anni–
che– Zanna– Nera– imperversa– in–
q u e l l a – r e g i o n e , – c h e – s i a–
sopravvissuto– a– troppe– battute– di–
caccia,– smembrando – troppi–
provetti–cacciatori–con–una–forza–e–
una– resistenza– prodigiosa,– e– che–
sia–proprio–strano–che–sotto–le–sue–
zampe–la–pietra–lanci–scintille–e–le–
sue– orme– nel– fango– odorino– di–
zolfo.– Per– non– parlare– di– quelle–
lunghe– e– terribili– zanne,– nere–
come– l'anima– dei– dannati– e– dure–
come–spuntoni–di–roccia!–
Riusciranno–i–nostri–eroi–a–scovare–
Zanna– Nera– e– liberare– la– regione–
da–questa–oscura–minaccia?–
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Retroscena–
Retroscena–per–
per–il–
il–
Game–
Game–Master
–
Zanna– Nera– non– è– un– comune–
cinghiale– ma– un– essere– fatato,–
un'emanazione– del– bosco– stesso,–
della– natura– selvaggia– e– delle–
sconfinate– libertà– del– profondo–
nord,– che– mal– tollerano– la–
presenza– dell'uomo.– Zanna– Nera–
è– una– creatura– che– si– manifesta– a–
piacimento–e,–quando–lo–fa,–è–un–
essere– crudele– e– spietato,–
nonostante– le– ragioni– che– lo–
animano– non– siano– di– per– sé–
malvagie– o– sbagliate.– In– principio–
esso– si– rivoltava– solo– contro– i–
campi– e– gli– oggetti– fisici,–
sfondando– carri,– recinti– e– porte– e–
scassando– con– le– zanne– i– terreni–
coltivati,– per– allontanare– i– coloni–
dalla– sua”–terra.––
La– sua– furia– nasce– soprattutto–
dalla– presenza– dei– cacciatori– del–
nord,– che– uccidono– di– anno– in–
anno– sempre– più– capi– di–
selvaggina– per– pellicce,– corna– e–
code,–e–da–quella–dei–taglialegna,–
che– abbattono– sempre– più– alberi–
p e r – f a r n e – m a t e r i a l e – d i–
f a l e g n a m e r i a . – L ' u o m o – s t a–
avanzando– troppo– nel– nord,–
distruggendo– un– mondo– ancora–
selvaggio–e–incontaminato–e–Zanna–
Nera– è– comparso– per– fermarlo– e–
cacciarlo–via.––
Quando– l'uccisione– di– questa–
creatura– è– diventata– una– sorta– di–
sfida”–per–tutti–i–cacciatori–della–
regione,– Zanna– Nera– si– è–
ulteriormente– incattivito– e– adesso–
carica– per– uccidere– qualsiasi–
b r a c c o n i e r e , – c a c c i a t o r e – o–
taglialegna– che– incontri,– lasciando–
inermi– solo– quelli– che– lui– avverte–
come– i– più– innocenti:– bambini,–
spiriti– semplici– e– amanti– della–

natura.––
Nel–corso–dell'Avventura,–gli–Eroi–
potranno– ricostruire– man– mano–
questi– fatti– e– quale– sia– il– vero–
motivo– degli– attacchi– di– Zanna–
Nera,– per– poi– decidere– come–
comportarsi.– Uccidere– il– Mostro– è–
comunque– la– soluzione– più– facile,–
ma– eliminare– i– cacciatori– più–
feroci– e– parlare– con– i– coloni– per–
far– ridurre– la– rovina– del– nord–
potrebbe– portare– ad– un– risultato–
anche–migliore.–
L'intera–Avventura–è–composta–da–
una– serie– di– Scene– collegate,–
piuttosto– che– da– ambienti– da–
esplorare,– e– la– regione– in– cui– gli–
E roi – si – muo veran n o – è– a–
discrezione– del– Game– Master,–
purché– sia– una– terra– selvaggia–
all'estremo– nord– – di– una– qualche–
regione– abitata.– Foreste– di– grandi–
conifere– con– rivi– freddissimi,–
rocce– scoscese,– fitte– macchie– di–
vegetazione– innevata– e– una– coltre–
di–nubi–in–cielo–sono–le–condizioni–
ideali– di– questa– Avventura.– Di–
tanto– in– tanto– bisogna– porre–
l'accento– sulla– selvaggia– bellezza–
incontaminata– di– questi– luoghi,– a–
contrasto– con– le– zone– di– bosco–
tagli ate – o –
invase” – d all a–
fastidiosa–presenza–umana.–
–
–

Chiacchiere–
Chiacchiere–del–
del–
villaggio
–
Ogni– abitante– del– villaggio– ha– la–
sua–storia–da–raccontare–su–Zanna–
Nera,– ma– molti– dei– cacciatori–
vogliono– la– taglia– per– sé,– quindi–
non– sono– disposti– ad– aiutare– i–
nuovi– arrivati.– Se– gli– Eroi–
riescono– a– far– parlare– qualcuno–
(effettuando– con– successo– Prove–

di–Bassifondi–normali–o–con–malus–
-2),–si–scopre–che:–
– di– anno– in– anno– il– mostro– fa–
sempre– più– danni– (di– pari–
passo– con– la– crescita– del–
villaggio);–
– il– più– esperto– sul– mostro– è–
Achab,– che– ha– fatto– una–
ossessione–della–sua–uccisione;–
– l'abbondanza– di– selvaggina–
attira–sempre–nuovi–cacciatori–e–
porta–la–ricchezza–in–città;–
– una– vecchia– strega– pazza– vive–
da– qualche– parte– nel– bosco– e–
getta–fatture–sui–viandanti;–
– da– qualche– parte– su– per– i–
monti– ci– dovrebbero– essere–
antiche–miniere,–ma–nessuno–le–
ha–mai–trovate.–
–
–

1. L'
L'Arrivo–
Arrivo–a–
Sottovento
–
Sottovento– è– l'ultimo– avamposto–
al– confine– con– le– terre– selvagge– e–
inesplorate– del– nord;– è– un–
villaggio–di–circa–duecento–abitanti–
stanziali,– ma– in– ogni– periodo–
dell'anno– è– possibile– incontrarvi–
un– centinaio– di– viaggiatori,–
esploratori,– cacciatori,– prospettori–
minerari,–pionieri,–cercatori–d'oro–
e– commercianti– itineranti,– che–
salgono–dalla–strada–meridionale–o–
usano– l'Emporio– e– la– Locanda–
come– base– per– muoversi– nelle–
regioni– più– a– settentrione.–
E m p o r i o – e– L o c a n d a – s o n o–
o v v i a m e n t e – i – l u o g h i – p i ù–
frequentati,– dove– si– possono–
incontrare– i– viaggiatori– e– fare–
piccoli– e– grandi– affari:– gli– Eroi–
p o s s o n o – t r o v a r c i – t u t t o–
l'equipaggiamento– o– i– servizi– che–
necessitano.– Grandi– palchi– di–
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cervo,– teste– di– cinghiale– e– lupi–
impagliati– fanno– la– loro– figura– in–
ogni– casa– del– villaggio– e– la–
maggior– parte– dei– coloni– indossa–
pellicce–più–o–meno–costose.–
Chi– non– si– occupa– di– Emporio– e–
Locanda–prova–a–coltivare–la–terra–
(regolarmente–infastidito–dai–danni–
ai– campi– che– Zanna– Nera–
procura),– fa– il– taglialegna– o– il–
carbonaio.– Un– Prefetto– si– occupa–
di– mantenere– l'ordine– e–gestire–le–
f a c c e n d e – a m m i n i s t r a t i v e ,–
coadiuvato– da– sei– Guardie– che–
svolgono– in– pratica– tutte– le–
funzioni– possibili– e– immaginabili,–
dal–pattugliamento–dei–confini–alla–
sorveglianza–notturna–alla–gestione–
dei– tafferugli– e– dei– fatti– di–
sangue.–Il–villaggio–si–appoggia–al–
solido– contrafforte– di– una– collina–
rocciosa,– che– lo– ripara– dai– venti–
freddi– del– nord– e– verso– sud– è–
circondato– da– una– rustica– ma–
solida–palizzata,–interrotta–solo–da–
una– torre– di– guardia– e– dal–
cancello.–
Che– siano– giunti– a– Sottovento– per–
caso,– per– la– fama– di– Zanna– Nera–
o–per–altri–affari,–una–delle–prime–
cose– che– vedranno– nel– villaggio–
sarà– la– Taglia– di– 5.000 $ (Ducati?–
Pezzi– d'argento?)– che– il– Prefetto–
ha– disposto– per– chi– gliene–
consegni–la–testa.–
–

PERSONAGGI–
–
IMPORTANTI
Il–
– Prefetto– (usare– le– statistiche–
della– Guardia):– vuole– che–
l'insediamento– prosperi– il– più–
possibile–e–che–si–sfruttino–tutte–le–
risorse– possibili– per– far– arricchire–
Sottovento.– Per– questo– motivo– ha–
messo– una– taglia– di– 5.000 $ su–
Zanna– Nera– e– la– maggior– parte–
degli– abitanti– e– dei– visitatori–
sostengono– il– suo– modo– di– fare.–

Nell'ufficio– del– Prefetto– si– trova–
anche– una– seconda– Taglia,– di–
2.000 $, che– pende– su– un– evaso–
che– si– pensa– possa– essersi–
rifugiato–in–quella–regione:–Ogrino–
(vedi– Tempio– Diroccato).– Un–
enorme– pelle– di– orso– si– trova– a–
terra– e– il– funzionario– indossa– una–
ampia–pelliccia–di–ermellino.–
–
Guardie– (usare– le– statistiche–
relative):– sono– alla– mano– e–
possono– dare– consigli,– ma– non–
tollereranno– alcun– problema– entro–
il– confine– della– palizzata– del–
villaggio.–
–
Achab–
– il–
– cacciatore– (usare– le–
statistiche– relative):– quasi– sempre–
impegnato– nella– sua– caccia– a–
Zanna– Nera,– Achab– è– un– uomo–
dilaniato–in–più–punti–dal–mostro.–
Ha– perso– alcuni– familiari– e– amici–
per– colpa– di– quel– verro– e– adesso–
è– ossessionato– in– ogni– modo–
dall'ucciderlo.– È– quello– che–
c o n o s c e – p i ù – s e g r e t i – d i–
quell'incredibile– avversario,– ma–
non– li– rivelerà– mai– a– nessuno.–
Può– accettare– l'aiuto– degli– Eroi–
per– combattere– Zanna– Nera,– ma–
chiarisce– che– lui– è– il– capo– e– loro–
devono– obbedire.– In– ogni– caso–
lascia–a–loro–la–taglia,–visto–che–è–
solo– interessato– al– mostro.–
Quando– gli– Eroi– arrivano– in– città–
non–è–presente,–ma–spunterà–fuori–
più–avanti.–
–
Pepita–
– il–
– cercatore–
– d'
'oro:
:– un–
vecchio– pazzo– ubriacone,– che–
cerca– sempre– la– Grande– Vena–
d'Oro”– su– per– i– monti– ed– è–
disposto– a– raccontare– qualsiasi–
storia– (e– panzana)– pur– di– farsi–
offrire–da–bere.–
–

Guerrino–
– lo–
– stalliere:
:– si– tratta– di–
un– buffo– e– vispo– ragazzo– che–
prende– subito– in– simpatia– il– più–
strano”– degli– Eroi– (Maghi,– Elfi–
e– Ladri– sono– i– più– adatti)– e–
decide– che– ne– vuole– diventare–
apprendista”:– Guerrino– può–
dare– tutte– le– informazioni– che–
servono– agli– Eroi,– ma– non– li–
seguirà– all'avventura– (tranne– in–
un– momento– ben– preciso:– vedi–
più–avanti).–
–
Cacciatori–
– e–
– Taglialegna–(usare–le–
statistiche– relative):– gente– rude– e–
pratica,– che– può– dare– delle– dritte–
sui– luoghi– attorno– al– villaggio–
( A t t e n t i – a l l e – t r a p p o l e–
piazzate! ).– Alcuni– di– essi– sono–
c o m u n q u e – d e g l i – i n d i v i d u i–
pericolosi– e– violenti,– che– sarebbe–
meglio– evitare.– Tutti– indossano–
pelli–e–pellicce–di–ogni–genere.–
–
–

2. Primo–
Primo–giorno
di–
di–caccia
–
La–regione–a–nord–di–Sottovento–è–
un– terreno– boschivo– dal– rado–
sottobosco,– ma– molto– freddo– e–
spesso– innevato,– che– non– è–
percorribile– a– cavallo– o– con– l'uso–
di–carri.–
I– torrenti– si– sono– scongelati– e–
sono– ora– irruenti– e– freddissimi,–
difficili– da– attraversare;– spesso–
nevica– ancora– durante– il– giorno,–
coprendo– le– tracce.– Di– notte– la–
temperatura– scende– sotto– i– -5–
gradi,– per– cui– chi– dorme–
all'addiaccio– e– non– supera– una–
Prova– di– Vigore– acquisirà– un–
Livello– di– Fatica– (vedi– anche– i–
pericoli– del– Freddo– in– Savage–
W o r l d s – D e l u x e – p e r – a l t r e–
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complicazioni)– e– sarà– Affaticato–
per– tutto– il– giorno– successivo.– È–
questo– il– motivo– per– cui– anche– i–
cacciatori–più–esperti,–se–possono,–
tornano– la– sera– al– villaggio– e–
alloggiano–nella–Locanda.–
–
Le–
– carbonaie:
:– Fuori– dal– villaggio–
gli– Eroi– si– imbattono– subito– in–
cumuli– di– legna– sistemata– per–
farne– carbone,– in– pire– fumiganti.–
Fili– di– fumo– si– vedono– in– molti–
punti– attorno– al– villaggio– e– vi–
sono–distese–di–alberi–tagliati–tutto–
attorno,– per– alimentare– questo–
artigianato.– Lavoratori– semplici– e–
anche– cordiali– possono– essere–
a v v i c i n a t i – p e r – o t t e n e r e–
informazioni.– Con– qualche– Prova–
riuscita– di– Bassifondi– si– può– farli–
parlare– del– Tempio– Diroccato,– di–
Achab,–di–tutte–le–strane–cose–che–
fa– Zanna– Nera.– Per– quello– che– li–
riguarda–quel–mostro–va–abbattuto–
subito.– Molti– carbonai– sono– stati–
assaliti– in– giro– per– il– bosco,–
mentre– facevano– solo– il– proprio–
lavoro”,– e– gli– assalti– aumentano–

ogni– anno– (man– mano– che– si–
attaccano”– sempre– nuove– parti–
di–foresta).–
–
Il–
– Serpente–
– Velenoso:
:– Qualunque–
sia– la– direzione– verso– cui– si–
muovono– gli– Eroi,– dopo– un'ora–
di– cammino– dalle– carbonaie,– il–
primo– della– fila– deve– effettuare–
con– successo– una– Prova– di–
Percezione– o– calpestare– un–
Serpente– Velenoso,– che– in– ogni–
caso– (sorpresa– o– meno)– lo–
attacca.–
–
Tracce–
– di–
– cinghiale:
:– Con– una–
Prova– di– Seguire– tracce– effettuata–
con–successo–si–scoprono–le–tracce–
di–un–piccolo–gruppo–di–cinghiali,–
che– proseguono– verso– un– ruscello–
e– sembrano– riprendere– dall'altro–
lato.– Se– vogliono– seguirle,– gli–
Eroi– devono– scegliere– se– nuotare–
nelle– acque– gelate– con– una– Prova–
di– Nuotare– -2– e– subire– comunque–
un– livello– di– Fatica– dovuto– al–
Freddo,– cercare– attorno– fino– a–
trovare– un– tronco– messo– di–

traverso– sulle– rive– su– cui– passare–
(Prova– di– Agilità– o– si– cade– nel–
fiume– – vedi– sopra)– o– lasciar–
perdere.– Nel– caso– in– cui– riescano–
a– passare– e– riprendere– le– tracce,–
quelle– portano– ad– un– comune–
branco–di–Cinghiali.–Per–difendere–
i– cuccioli,– 1d4 di– essi– potrebbe–
attaccare– il– gruppo,– se– gli– Eroi–
non– lasciano– perdere.– Nessuna–
traccia–di–Zanna–Nera.–
–
Trappola–
– a–
– giavellotto:
: – Un–
cacciatore– ha– piazzato– una–
rud i me nt al e– tr a ppo l a– n el l a–
boscaglia,– adatta– ad– abbattere– un–
cinghiale.–Usare–le–statistiche–della–
trappola–come–se–fosse–piazzata–lì–
contro–gli–Eroi.––
–
I–
– cacciatori:
: – A– pomeriggio–
inoltrato,– gli– Eroi– incontrano– tre–
laidi– cacciatori– (Smilzo,– Sbobba– e–
Canemorto)–che–stanno–finendo–di–
controllare– delle– trappole– e–
scuoiando– alcuni– animali– da–
pelliccia– che– hanno– catturato.–
Temono– Zanna– Nera– perché– li– ha–
attaccati–più–volte,–non–sono–stati–
loro– a– mettere– la– trappola– a–
giavellotto– (ci– sono– molti–
cacciatori– che– usano– quelle–
trappole)– e– sono– ostili– agli– Eroi.–
Se– li– vedono– feriti– o– deboli–
potrebbero– anche– cercare– di–
taglieggiarli–o–minacciarli–(usare–le–
statistiche– dei– Cacciatori).– Il–
Game– Master– dovrebbe– cercare– di–
a m p l i f i c a r e ” – l a – l o r o–
sgradevolezza– di– cacciatori– vili,–
abietti– e– interessati– a– scuoiare–
animali– anche– giovanissimi– per–
rivendere–le–pellicce.–––
–
–
–
–
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3. Ritorno–
Ritorno–a–
Sottovento
–
La– prima– giornata– di– caccia– è–
stata– infruttuosa,– ma– se– fosse–
facile– catturare– Zanna– Nera– già– ci–
sarebbe–riuscito–qualcun–altro...–
Quando– tornano– in– città,– notano–
alcuni– cacciatori– che– trattano– con–
un– mercante– di– pellicce,– che– se–
ne–va–via–tutto–soddisfatto–con–un–
carro–pieno–di–pellami.–
La– sera– alla– Locanda– gli– Eroi–
verranno–
riconosciuti”– da– più–
persone– e– adesso– gli– avventori–
saranno– un– po'– più– disponibili– a–
c h i a c c h i e r e – e – c o n f i d e n z e ,–
nonostante–gli–altri–cacciatori–siano–
sempre–diffidenti.–
–
Ad– un– tratto– tutti– si– zittiscono– e–
fuori– dalla– porta– si– sente– battere–
con– un– bastone.– Entra– nella–
Locanda– Achab,– con– la– sua–
Lancia– di– Corno– (Contro– gli–
Animali– ottiene– +2 a– colpire– e– al–
danno),– a– cui– si– appoggia– come–
una– stampella.– Il– clima– è– teso– e–
tutti– mormorano– a– bassa– voce.–
Achab– sarà– ostile– con– gli– Eroi–
(come– con– tutti– gli– altri)– e– per–
nessuna–ragione–li–accetterà–con–sé–
o–darà–loro–aiuto–(ancora).–
–
–

4. Seconda–
Seconda–
giornata–
giornata–di–
di–caccia
–
Gli–
– allegri–
– cacciatori:
:– A– metà–
mattina,–gli–Eroi–incontrano–alcuni–
cacciatori– amichevoli– circondati– da–
una– muta– di– cani,– che– stanno–
festeggiando– per– una– battuta–
fruttuosa.– Hanno– ucciso– già– tre–
cervi– reali– e– quattro– cerbiatti– e–

adesso– uno– di– essi– sta– scuoiando–
pelli– e– staccando– i– palchi– delle–
corna,–mentre–gli–altri–sorseggiano–
idromele– attorno– al– fuoco.– Se– gli–
Eroi–sono–amichevoli,–offrono–loro–
un– pasto– rinvigorente,– un– forte–
liquore– e– alcune– informazioni:–
fare– attenzione– alla– Zona– delle–
Trappole– e– chiedere– di– Zanna–
Nera–alla–Vecchia–Callosa–che–vive–
presso–il–Tempio–Diroccato,–di–cui–
indicano– la– strada– ( ma– è– del–
tutto– matta! ).– Nonostante– la–
simpatia,– il– Game– Master–
dovrebbe– indulgere– nella– scena– di–
s c u o i a m e n t o – d e i – ce r bi a t t i ,–
abbastanza–macabra.–
–
Zona–
– delle–
– Trappole:
:– Se– gli– Eroi–
hanno– ignorato– l'avvertimento– o–
n o n – l o – h a n n o – r i c e v u t o ,–
passeranno– per– un'area– piena– di–
trappole.– Per– prima– cosa– uno– di–
essi– rischia– di– cadere– in– una–
fossa:–vedi–Trappola–a–Fossa.–Poi–
(con– una– Prova– di– Percezione–
effettuata–con–successo)–sentiranno–
bramire– e– accorreranno– per–
trovare– un– giovane– cervo– caduto–
in–un'altra–di–quelle–trappole,–che–
li– guarda– con– occhioni– dolci– e–
trem an ti . – S e– d eci do no – di–
liberarlo,– dovranno– dapprima–
trovare– il– modo– e– subito– dopo–
affrontare––l'ira–del–cacciatore–che–
stava– sopraggiungendo,– il– grosso–
e– irsuto– Morgone– (usare– le–
statistiche–relative),–ma–otterranno–
segretamente–il–Beneficio–di–Zanna–
Nera–(vedi–Scena–7).–
–
Lo–
– stalliere:
: – Una– Prova– di–
Percezione– effettuata– con– successo–
permette– di– individuare– qualcuno–
che– segue– il– gruppo.– Dopo– un–
po'– di– pathos– si– scopre– che– si–
tratta–di–Guerrino–lo–stalliere,–che–

ha– deciso– di– pedinare– il– suo–
maestro”–per–spiare–cosa–fa.–Gli–
Eroi– possono– decidere– di– tenerlo–
con– loro– o– rimandarlo– al–
villaggio.–
–
Tempio–
– Diroccato:
:– La– Vecchia–
Callosa– appare– come– una– megera–
dei– boschi– ma– è– in– realtà– una–
sacerdotessa– del– dio– della– natura,–
adorato–un–tempo–in–quel–Tempio–
Diroccato.– Essa– può– essere– ostile–
agli–Eroi–se–essi–si–comportano–da–
scriteriati– mercenari,– ma– anche–
amichevole– se– essi– mostrano– di–
voler– comprendere– le– ragioni– di–
tutta– questa– vicenda.– Se– trattata–
bene–e–se–gli–Eroi–sono– positivi”–
rispetto–alla–natura,–essa–comincia–
a– suggerire– la– vera– essenza”– di–
Zanna– Nera,– come– spiegato– nel–
Retroscena.– Il– Game– Master–
dovrebbe– usare– quest'occasione–
per– dare– i– necessari– indizi– ai–
Giocatori,– ma– lasciando– loro– il–
dubbio– legittimo– su– cosa– fare:–
uccidere– il– mostro– per– aiutare– lo–
s v i l u p p o – d e l – v i l l a g g i o – o–
considerare– gli– uomini– il– vero–
nemico?– Questo– dissidio– si–
dovrebbe– risolvere– solo– alla– fine–
dell'Avventura.–
Presso– il– Tempio– Diroccato– vive–
anche– Ogrino,– il– ladro– evaso–
ricercato– di– cui– appare– la– taglia–
nell'ufficio– del– Prefetto– (usare– le–
stati sti che– rel ati ve) . – Si– è–
camuffato– e– da– alcune– settimane–
si–è–offerto–come–lavoratore–per–la–
Vecchia– purché– ella– lo– tenesse–
lassù– in– montagna,– lontano– dai–
guai.– Per– lei– sta– sistemando– il–
Tempio,– spaccando– la– legna,–
portando–l'acqua;–si–è–mascherato–
da– servo– idiota”– e– con– gli– Eroi–
finge– di– essere– ritardato,– ma– una–
Prova– di– Percezione– effettuata– con–
s u c c e s s o – p u ò – r i v e l a r e – i l–
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Appendice 1

Caccia al Cinghiale
Spunti di avventura fantastica per Eroi Selvaggi
L’immagine del cinghiale, anche nelle varianti del Cinghiale Mostruoso o del Verro Diabolico, è una delle più diffuse e
comuni nel repertorio fantastico e mitologico.
Il cinghiale è una delle creature più tipiche nelle foreste fredde e temperate e, al di là delle reali caratteristiche etologiche,
incarna forza fisica, tozza possanza e animalesca ostinatezza. Assieme al lupo e all’orso, esso è nell’immaginario l’incontro
più comune dei boschi, e le sue versioni più “esotiche” (come il facocero e il babirussa) ne conservano la rozzezza e il senso di minaccia ma possono apparire anche in paludi, foreste tropicali, isole, montagne e praterie. Al contrario di lupi e orsi, tuttavia, il cinghiale ha carni commestibili, anzi prelibate, ed è oggetto di cacce come il cervo e animali simili. Si sa che
esso venne braccato fin dalla preistoria, in battute spesso consistenti e con l’utilizzo di trappole, lance e frecce, che rappresentava un grande obiettivo delle cacce medievali e che la sua testa è ancora oggi un ambito trofeo da esporre. Questo suo
aspetto duplice di “fiera pericolosa” e “preda di caccia” ne fa un esemplare abbastanza unico nella simbologia e nel mito.
Nell’epica greca appaiono essenzialmente due di queste creature. La prima è il Cinghiale di Erimanto, che costituì una
delle dodici imprese di Ercole. Era possente e immenso e il fatto che costituisca da solo una delle prove dell’eroe, simbolo
stesso della forza, ci fa capire come questa creatura fosse immaginata. Il secondo cinghiale è quello Calidonio, un mostro
che sarebbe stato inviato dagli dei per punire gli uomini, abbattendo il bestiame e distruggendo interi campi. Contro di
esso si organizza una battuta di caccia straordinaria, cui parteciparono molti eroi greci e che infine porterà all’uccisione
della belva.
Nonostante esso incarni sempre il simbolo della forza selvaggia e della tozza brutalità, in altre culture e religioni antiche il
cinghiale ha tratti più positivi, fino a rappresentare le virtù del guerriero, della famiglia e della saggezza.
Cinghiali giganteschi, grandi fino alle dimensioni di odierni rinoceronti e dotati di zanne capaci di abbattere grandi bovini, vissero nelle ere preistoriche e fino all’ultima glaciazione, quando tutta la categoria dei grandi mammiferi cominciò ad
estinguersi.
Ancora oggi, individui affetti da gigantismo possono essere avvistati e a volte vengono catturati in giro per il mondo. Tante sono le bufale, ma alcuni maschi del peso di quattro quintali e dalla lunghezza di quasi tre metri sono apparsi in attestazioni più attendibili. A volte, è l’incrocio tra specie differenti a inibire il gene del corretto sviluppo biologico e causare la
crescita di individui colossali.
Recenti studi tedeschi hanno rivelato come molti cinghiali est-europei abbiano una forte radioattività nel proprio organismo, anche se questo non ha portato certo a mutazioni o altre evidenze “fantastiche”. Questa componente inquietante, le
cui ricadute sulla catena alimentare non sono note, è dovuta alla loro dieta ricca di funghi e tartufi, che a loro volta sono
forme di vita capaci di accumulare grandi quantità di radioattività da terreni contaminati, come quelli prossimi a Chernobyl (e quindi da mezza Europa dell’est).
Nel fantastico ludico e narrativo il cinghiale è una bestia che è possibile sentire facilmente a distanza per via del tramestio
che produce, che carica a testa bassa ma che è possibile schivare, dotata di possenti zanne che possono sventrare uomini e
cani e protetta da una spessa protezione naturale. Possiede grande tempra, forza e costituzione, ma scarsa intelligenza e
agilità. Le sue tracce sono sempre evidenti da seguire e non è un incontro che si risolve sempre in maniera letale, visto che
basta girare al largo da essa e dai cuccioli per evitare guai. Nelle loro tane non si trova nulla di interessante, nemmeno ossa di prede precedenti. Può apparire come incontro solitario, accompagnato da una cucciolata da difendere oppure in un
branco numeroso.
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Dalla loro cattura si possono ottenere cibo gustoso e sostanzioso da cucinare sul momento, razioni di
provviste da viaggio da preparare
per il futuro, pelliccia, pelle, cuoio e
tendini per la realizzazione di corde
di archi, protezioni e vestiario, nonché una ingombrante testa di cinghiale da rivendere al mercato come
trofeo o da consegnare come prova
di aver effettivamente ucciso la belva.
Gli individui giganteschi e diabolici
sono spesso mostri solitari, anche se
fin nella Bibbia si cita la possibilità
di legioni di demoni che possano
possedere un branco di queste creature, creando una minaccia difficilmente superabile. In questo caso i
mostri spirano fumo nero dalle froge e hanno inquietanti occhi rossi.
In alcuni casi si tratterebbe di veri e
propri demoni resisi terreni, che
fanno il paio con i più famosi Mastini infernali.
travestimento.– Ogrino– ovviamente–
non– intende– essere– catturato– e–
combatterà–fino–alla–fine,–offrirà–i–
suoi– tesori– o– fuggirà– nei– boschi–
piuttosto– che– essere– riportato– al–
villaggio– (vivo– o– morto).– Ogrino–
è– un– ladro– abbastanza– gretto– e–
spietato,– ma– la– Vecchia– (che– sa–
perfettamente– chi– egli– sia)– non–
farà– nulla– per– aiutarlo– contro– gli–
Eroi–o–viceversa.–
–
In cont ro – con – Achab : – Nel–
pomeriggio– gli– Eroi– potrebbero–
trovare–(con–una–Prova–di–Seguire–
Tracce– effettuata– con– successo)– le–
tracce– di– un– grande– Cinghiale– e–
decidere– di– seguirlo,– oppure–
capitare– esattamente– di– fronte– a–
lui,– mentre– li– carica.– Non– fanno–

in– tempo– a– dare– il– primo– colpo–
che– vedono– arrivare– la– Lancia– di–
Corno– di– Achab– che– abbatte– la–
bestia.– Achab– lascia– loro– la–
preda,– se– la– desiderano– e– sputa–
sul– corpo– Puah,– non– è– lui– che–
mi – i nteressa. – In– questa–
occasione–Achab–è–più– morbido”–
ma– parlerà– comunque– pochissimo–
e– non– accetterà– richieste– di– aiuto.–
Sta– per– arrivare– la– neve.– È–
inutile– continuare– stasera,– vi–
consiglio– di– tornare– al– villaggio”–
conclude.–
–
–

5. Zanna–
Zanna–Nera–
Nera–
colpisce!
colpisce!–
–
Appena– gli– Eroi– arrivano– al–
villaggio– (assieme– ad– Achab?)–
notano– un– gran– tramestio.– Pare–
che– un– paio– d'ore– prima– un–
gruppo– di– taglialegna– e– carbonai–
sia– stato– attaccato– presso– le–
carbonaie– che– gli– Eroi– hanno–
attraversato– il– giorno– avanti.–
Zanna– Nera– è– apparso– dal– fitto–
del– bosco– e– ha– caricato– tutti,–
abbattendo– molti– cumuli– di– legna–
e– ferendo– gravemente– oltre– dieci–
uomini.– Nonostante– il– cielo– si–
faccia– scuro,– Achab– decide– di–
partire– sulle– sue– tracce.– Questa– è–
l'occasione– migliore– per– gli– Eroi–
di– unirsi– a– lui.– Se– essi– si–
dimostrano– così– valorosi– da–
mettersi–sulle–tracce–del–mostro–al–
buio,– prima– che– la– neve– cancelli–
le–impronte,–allora–li–accetta–come–
alleati,–purché–facciano–quello–che–
dice–lui.–
–
Le– tracce– del– mostro– sono–
evidentissime– e– davvero– nelle–
impronte– si– avverte– un– vago–

odore– innaturale,– pungente.–
Seguire– le– tracce– che– si– inoltrano–
nel– bosco– è– una– Prova– di– Seguire–
tracce– dapprima– comune,– che–
diviene– sempre– più– difficile– ogni–
ora,– mentre– cala– la– notte– (Achab–
è – i n – g r a d o – d i – s e g u i r l e–
facilmente):– utilizzare– le– regole–
per– le– Imprese– Drammatiche– in–
Savage– Worlds– Deluxe.– Una–
ulteriore– Prova– di– Conoscenze–
(Natura),– se– effettuata– con–
successo,– mostra– una– cosa– molto–
strana:– a– parte– le– impronte– il–
cinghiale– non– sembra– mai– lasciare–
escrementi,– peli– o– altre– tracce–
biologiche,– come– fosse– un– essere–
i nnatural e. – U na– Pro va– d i–
Conoscenze– (Arcano)– invece,– se–
effettuata– con– successo,– permette–
di–riconoscere–nella–sostanza–che–a–
volte– si– trova– nelle– impronte– un–
sale– speciale,– non– di– natura–
biologica.–
–
Ad–un–tratto,–dopo–diverse–ore–di–
m a r c i a , – l e – i m p r o n t e – s i–
interrompono– nel– nulla.– In– una–
radura– innevata– esse– terminano–
improvvisamente,– in– maniera– del–
tutto– innaturale.– Se– presente,–
Achab– si– mette– a– gridare– e– a–
chiamare– il– mostro– con– tutta– la–
sua– voce– e– questo– è– il– momento–
migliore– per– sapere– da– lui– altri–
particolari– su– quel– temibile–
a v v e r s a r i o . – F r u s t r a t o–
dall'ennesimo– fallimento,– Achab–
mostra– le– sue– ferite– e– la– Lancia–
con– cui– lo– ucciderà,– citando– tutte–
le– caratteristiche– più– strane– del–
mostro:–
Sembra– che– le– armi–
comuni–non–gli–facciano–danno,–è–
silenzioso– come– una– dannata–
lince,–è–veloce–come–una–furia,–la–
sua– pelle– sembra– dura– come–
roccia,–eccetera... –
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Quando– decidono– che– non– vi– è–
altro– da– fare– e– cercano– di– tornare–
al– villaggio,– ecco– che– gli– Eroi,–
con– o– senza– Achab,– dovranno–
imbattersi–in–un–agguato.–
–
Se– tutta– questa– azione– notturna–
non– avviene,– la– Scena– successiva–
avrà– luogo– la– prossima– volta– che–
gli– Eroi– si– allontanano– dal–
villaggio.–
–
–

6. La–
La–vendetta–
vendetta–dei–
dei–
cacciatori
–
Se– sono– ancora– in– vita,– alcuni–
avversari– che– gli– Eroi– potrebbero–
avere– affrontato– (Morgone,–
Smilzo,– Sbobba,– Ogrino– e–
Canemorto)– hanno– deciso– di– farla–
finita– con– loro,– rapinarli– e–
ucciderli.– Se– gli– Eroi– non– hanno–
incontrato– questi– avversari– o– li–
hanno– uccisi– tutti– o– il– loro–
numero– è– troppo– esiguo– per–
rappresentare– una– minaccia,– il–
Game–Master–li–può–rimpiazzare–o–
supportare– con– altri– malvagi–
bracconieri– come– loro,– in– gran–
numero– (usare– statistiche– di–
Cacciatori– e– Taglialegna,– tranne–
che– per– Ogrino– e– Morgone).– Gli–
assalitori– dovrebbero– essere– due/
tre– volte– il– numero– degli– Eroi– e–
tend ere– lo ro – un– agguato ,–
attaccando– per– prima– cosa– a–
d i s t a n z a , – s e – r i e s c o n o – a–
sorprenderli.– Se– Achab– è– assieme–
agli– eroi– decidono– di– farla– finita–
anche– con– lui– e– rubargli– la– sua–
preziosa–Lancia.––
Gli– assalitori– fanno– appena– in–
tempo– a– svolgere– 1 Round– o– 2
quando– all'improvviso,– dietro– di–
loro–si–sente–un–verso–terrificante...–

7. L'
L'Ora–
Ora–di
Zanna–
Zanna–Nera
–
Attirato– dalla– presenza– dei–
peggiori– cacciatori– del– circondario–
tutti– insieme– (compreso– o– meno–
Achab),– il– furioso– spirito– della–
foresta– appare– all'improvviso– per–
ucciderli– e– vendicare– così– il– suo–
m o n d o . – L ' a t t e n z i o n e – d e i–
bracconieri– si– rivolge– ora– al–
mostro,– anche– se– alcuni– tentano–
semplicemente– di– scappare.–
L'apparizione– di– Zanna– Nera– può–
aver– salvato– gli– Eroi– da– una–
situazione–svantaggiosa,–ma–ora–è–
certo– che– tutti– dovrebbero–
affrontare– assieme– il– nemico–
peggiore.– Non– essendo– un–
Animale,– Zanna– Nera– non– è–
soggetto– ai– poteri– speciali– della–
Lancia–di–Corno.––
Se– gli– Eroi– hanno– il– Beneficio– di–
Zanna– Nera– (ovvero– hanno–
salvato– il– cervo– nella– Zona– delle–
Trappole– o– compiuto– gesti– simili)–
e– non– lo– attaccano,– il– mostro– li–
i gno ra, – al tri menti – no n– f a–
differenza– tra– cacciatori– ed– Eroi.–
Se– non– era– già– presente,– non–
appena– i– cacciatori– sono– quasi–
sconfitti,– con– un– grido– arriva–
anche– Achab,– che– si– getta– subito–
di–fronte–alla–belva.––
–
Il– Game– Master– dovrebbe– cercare–
di– organizzare– il– combattimento–
come–meglio–può,–ma–si–dovrebbe–
arrivare– al– punto– in– cui– Achab–
viene–sbalzato–via–morente,–la–sua–
Lancia–cade–in–terra–e–Zanna–Nera–
dovrebbe– volgersi– verso– gli– Eroi,–
soffiando–furioso.–
È– questo– il– momento– in– cui– i–
Giocatori– dovrebbero– decidere– se–
attaccare–(con–la–Lancia–di–Corno)–

Zanna– Nera– e– ucciderlo,– ponendo–
fine– (?)– alla– minaccia– di–
Sottovento,– oppure– decidere– di–
lasciarlo– andare– e– cambiare–
l'atteggiamento– dei– coloni,–
avendo– compreso– che– solo– una–
riduzione– significativa– della– caccia–
e– del– taglio– della– legna– nella–
regione–potrà–essere–tollerato–dalle–
creature–del–nord.–
Se–decidono–di–attaccare–il–mostro–
e– riescono– ad– ucciderlo,– il– Game–
Master– può– assegnare– i– corretti–
Punti– Esperienza– al– gruppo– e,– al–
villaggio,– far– loro– riscuotere– la–
taglia.– Achab– si– spegne– tra– fiotti–
di– sangue– o– comunque– si– ritira–
dall'avventura– e– regala– la– Lancia–
agli– Eroi.– Se– il– mostro– li– batte,–
Achab–compie–un'ultima–prodezza–
saltando– su– di– lui– (quando–
l'ultimo– Eroe– sta– per– cedere)– e–
pugnalandolo,– per– finire– poi–
trascinato– dal– mostro– nel– fondo–
del– bosco,– cosa– che– accade– anche–
se– gli– Eroi– volevano– lasciare–
andare–il–cinghiale–mostruoso.–
Se– decidono– di– lasciare– andare– la–
creatura– in– pace”,– apparirà– la–
Vecchia– Callosa– e– aiuterà– i–
personaggi–più–feriti,–svelando–gli–
ultimi– retroscena– della– vicenda.– I–
Punti– Esperienza– vanno– attribuiti–
come– se– Zanna– Nera– fosse– stato–
davvero– sconfitto– e– la– Vecchia–
potrebbe– donare– un– qualche–
oggetto– speciale,– se– gli– Eroi–
promettono– di– supportare– ancora–
la–causa–della–natura.–
In– caso– tornino– al– villaggio,–
portando–
il– messaggio”– di–
Zanna–Nera–(e–della–Vecchia)–alla–
comunità– di– Sottovento,– i– nostri–
dovranno– superare– un– Conflitto–
sociale– (vedi– regole– apposite– in–
Savage– Worlds– Deluxe)– con– varie–
pro ve– d i – Persua si o ne– per–
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S e–
convincere–
il– Prefetto– e– gli–
abitanti– delle– ragioni– degli– spiriti–
selvaggi.–
–
–
–

Cosa–
Cosa–succede–
succede–dopo?
dopo?–
–
Se– gli– Eroi– hanno– lasciato– andare–
Zanna– Nera– e– adesso– cercano– di–
convincere– gli– abitanti– del–
villaggio– a– cambiare– attitudine”–
verso– le– Terre– Selvagge,– ad– un–
tratto– appare– il– vecchio– Pepita–
gridando–di–gioia–e–raccontando–a–
tutti– una– storia– fantastica:– un–
essere– fatato– gli– è– apparso– in–
montagna– e– gli– ha– mostrato–
l'imboccatura– di– una– vecchia–
miniera– abbandonata– da– chissà–
quanto,–regalandogli–una–immensa–
pepita– d'oro.– Pepita– racconta– di–
aver– sentito– provenire– dal– fondo–
del– cunicolo– ringhi– e– rumori–
spaventosi,– ma– la– miniera,– se–
liberata– da– eventuali– pericoli,–
po tre bbe – essere– u n – mo d o–
eccezionale– per– far– sviluppare–
Sottovento– senza– minacciare– la–
vita–in–superficie.–
Servirebbero– solo– degli– Eroi,– che–
prima– esplorassero– le– sue–
profondità...–
–

i n v e c e–
Zanna– Nera– è–
stato– abbattuto– e– gli– uomini–
continuano– a– saccheggiare– la–
regione,– presto– una– minaccia– più–
seria– apparirà– per– porre– fine– a–
quello– scempio.– Gli– spiriti–
selvaggi– del– Nord– non– lasceranno–
vincere– gli– invasori– e– dal–
profondo– dei– boschi– verrà– fuori–
un– nuovo– mostro– che– farà–
rimpiangere– il– gran– cinghiale–
fatato–appena–ucciso.–
–
–

Statistiche
–
Cacciatori–
–e–
–Taglialegna
Attributi:– Agilità– d6, Forza– d6,
Intelligenza– d4, Spirito– d6, Vigore–
d8–
Abilità:– Arrampicarsi– d6,
Combattere– d6, Furtività– d6,
Intimidire– d6, Lanciare– d6,
Percezione– d6, Seguire– Tracce– d8,
Sopravvivenza–d8–
Carisma:– -;– Parata:– 7; Passo:– 15;
Robustezza:–8 (1)–
Svantaggi:–Arrogante–o–Analfabeta–
o– Sanguinario– o– Vendicativo– o–
Ostinato–o–Vendicativo–o–Vigliacco–
(uno–diverso–per–personaggio)–
Vantaggi:– Massiccio,– Uomo– dei–
Boschi
Equipaggiamento:– Armatura– di–

cuoio– (+1), ascia– (For+d6), lancia–
(For+d6, Parata– +1, Portata– 1, 2
mani),– arco– e– frecce– (Gittata–
30/60/120, danni– 2d6), tagliole,–
razioni.–
–
Guardie–
–del–
–villaggio
Attributi:– Agilità– d6, Forza– d8,
Intelligenza– d4, Spirito– d6, Vigore–
d8–
Abilità:– Bassifondi– d6, Combattere–
d8, Intimidire– d6, Percezione– d6,
Seguire– Tracce– d6, Sopravvivenza–
d6–
Carisma:– ;–Parata:–7; Passo:–15;
Robustezza:–8 (1)–
Svantaggi:–Anziano–o–Arrogante–o–
Avido– o– Cauto– o– Codice– d'onore–
o– Duro– d'orecchio– o– Eroico– o–
Giovane–o–Leale–o–Scettico–(uno–o–
due–diversi–per–personaggio)–
Vantaggi:–Massiccio,–Allerta
Equipaggiamento:– Armatura– di–
cuoio– (+1), spada– corta– (For+d6),
scudo–di–legno–(+1 Parata)––
–
Serpente–
–Velenoso
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d4,
Intelligenza– d4 (A),– Spirito– d6,
Vigore–d4.–
Abilità:– Combattere– d8, Percezione–
d12–
Parata:–6; Passo:–10; Robustezza:–2–
Capacità–Speciali
–Morso:–Forza
–Piccolo:– Chiunque– attacchi– un–
serpente– deve– sottrarre– 2 dal– suo–
tiro–d’attacco.–
–Taglia– -2:– Questo– serpente– è–
lungo–un–metro–e–mezzo–e–spesso–
solo–pochi–centimetri.–
–Veleno– tramortente:– La– vittima–
effettua– un– Tiro– di– Vigore– e–
diviene–tramortita–per–2d6 ore–con–
un– fallimento– o– per– 2d6 minuti–
con– un– successo.– Vedi– le– regole–
relative– ai– veleni– in– Savage–
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Worlds–Deluxe.–
–V e l o c e : – I – s e r p e n t i – s o n o–
notoriamente– rapidi.– Possono–
scartare– le– Carte– Azione– pari– o–
inferiori– a– 5 e– ripescare.– Devono–
però– tenere– la– seconda– carta– che–
ricevono.–
–
Cinghiale–
–comune
Attributi:Agilità– d6, Forza– d10,
Intelligenza– d6 (A),– Spirito– d8,
V i g o r e –
d 1 0–
Abilità:– Combattere– d8, Furtività–
d6, Intimidire– d10, Percezione– d6–
Parata:–6; Passo:–15; Robustezza:–9
(2)–
Capacità–speciali:–
Armatura– +2: Una– pelle– molto–
coriacea.–
Carica:– Un– cinghiale– può–
attaccare– al– termine– di– una– corsa–
senza– penalità– e– ottiene– +2 al–
danno– quando– colpisce– in– questo–
modo.––
Zanne:–For+d4–
–
Ogrino
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d8,
Intelligenza– d6, Spirito– d6, Vigore–
d8–
Abilità:– Arrampicarsi– d6,
Combattere– d8, Furtività– d8,
Intimidire– d6, Lanciare– d6,
Percezione
d6, Provocare– d8, Sopravvivenza–
d6, Seguire–Tracce–d6–
Carisma:– --;– Parata:– 7; Passo:– 15;
Robustezza:–7 (1)–
Svantaggi:– Ricercato– (Maggiore),–
Sanguinario
Vantaggi:– Bloccare,– Disimpegno,–
Duro–a–morire,–Primo–colpo
Equipaggiamento:– Armatura– di–
cuoio– (+1), ascia– (For+d6), 2 asce–
da– lancio– (Gittata– 7,5/15/30, danni–
For+d6)–
–

Morgone
Attributi:– Agilità– d6, Forza– d12,
Intelligenza– d8, Spirito– d6, Vigore–
d10–
Abilità:– Arrampicarsi– d6,
Combattere– d10, Furtività– d6,
Intimidire– d6, Lanciare– d6,
Percezione
d6, Sopravvivenza– d6, Seguire–
Tracce–d6–
Carisma:–-2;–Passo:–10; Parata:–6;
Robustezza:–9 (2)–
Svantaggi:– Arrogante,– Meschino,–
Vendicativo
Vantaggi:– Massiccio,– Spazzata–
Migliorata
Equipaggiamento:– Armatura– di–
maglia– (+2), ascia– bipenne–
(For+d10, -1 a–Parata),–2 asce–da
lancio– (Gittata– 7,5/15/30, danni–
For+d6)–
–
Achab
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d8,
Intelligenza– d6, Spirito– d8, Vigore–
d8–
Abilità:– Arrampicarsi– d6,
Combattere– d10, Furtività– d8,
Intimidire– d8, Lanciare– d10,
Percezione
d8, Sopravvivenza– d12, Seguire–
Tracce–d12–
Carisma:– -1;– Parata:– 7 (1); Passo:–
12,5; Robustezza:–8 (1)–
Svantaggi:– Guercio– ,– Giuramento–
(Maggiore:– uccidere– Zanna–
Nera),–Zoppo,–Vendicativo
Vantaggi:–Allerta,–Arma–personale–
(Lancia– di– corno),– Tempra–
d'acciaio–migliorata
Equipaggiamento:– Armatura– di–
cuoio– (+1), Lancia– di– corno– (+1 a–
Combattere– e– Lanciare;– +2 per–
colpire– e– per– il– danno– contro–
Animali–comuni;–For+d6; Parata–1;
Portata–1; 2 mani);––
–

Zanna–
–Nera
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d12,
Intelligenza– d8 (A),– Spirito– d12,
Vigore–d12–
Abilità:– Combattere– d10, Furtività–
d6, Intimidire– d12, Percezione– d12–
Parata:– 7; Passo:– 15; Robustezza:–
1
2–
Capacità–speciali:–
A r m a t u r a – + 4 : U n a – p e l l e–
innaturalmente– coriacea,– con–
riflessi–metallici.–
Carica:– Zanna– Nera– può–
attaccare– al– termine– di– una– corsa–
senza– penalità– e– ottiene– +2 al–
danno– quando– colpisce– in– questo–
modo.––
Zanne:–For+d8–
Altre– 1-3 Capacità– Mostruose– a–
scelta– del– Game– Master,– da–
Savage–Worlds–Deluxe.–
–
–

Trappole
–
Si– notano– con– un– tiro– di–
Percezione– (-2),– o– un– tiro– senza–
penalità– se– il– personaggio– sta–
cercando– attivamente– (questa–
attività–dimezza–il–movimento).–Si–
applica– un– ulteriore– -2– se– ha–
nevicato–di–recente.–
–
Tagliola
Consiste– in– una– tagliola– di– ferro,–
di– grosse– dimensioni,– nascosta–
sotto–la–neve–o–il–fogliame.–
Chi– non– la– nota– deve– effettuare–
un– tiro– di– Agilità.– Se– lo– fallisce,––
subisce– 2d6 danni– e– se– subisce–
almeno– una– ferita– subisce–
automaticamente– una– lesione–
temporanea– che– gli– infligge– lo–
Svantaggio– Zoppo– (o– Una– Sola–
Gamba–se–era–già–Zoppo).–
Se– ottiene– un– successo,– subisce–
solo–la–metà–dei–danni.–Se–ottiene–
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un– incremento,– riesce– all'ultimo–
momento– a– evitare– la– tagliola– e–
non–subisce–alcun–effetto.–
–
Trappola–
–a–
–Fossa
Consiste– in– una– fossa– profonda–
circa– tre– metri,– parzialmente–
occultata– con– un– tetto”– di– rami–
e–foglie–(ed–eventualmente–neve).–
Chi– non– la– nota– deve– effettuare–
un– tiro– di– Agilità.– Se– lo– fallisce,–
cade– nella– fossa– e– subisce– 1d6+1
danni–da–caduta.–
Se– ottiene– un– successo,– cade– ma–
subisce–solo–la–metà–dei–danni.–Se–
ottiene– un– incremento,– riesce– ad–
aggrapparsi– al– bordo– della– fossa–
ed–evita–ogni–danno.–
–
Trappola–
–a–
–Giavellotto
Consiste– in– una– grossa– lancia”–
appesa– ai– rami– con– delle– corde.–
Scatta– nel– momento– in– cui– si–
sfiora– un– laccio– che– la– libera:– la–
lancia,– sospinta– dal– suo– stesso–
peso,– trafigge– chi– si– trova– in–
prossimità–del–laccio.–
A– differenza– delle– altre– trappole,–
è– facile– da– notare– e– il– tiro– di–
Percezione–è–a–+4. –
Chi– non– la– nota– deve– effettuare–
un– tiro– di– Agilità.– Se– lo– fallisce,–
subisce–2d8 danni.–
Se– ottiene– un– successo,– subisce–
solo–la–metà–dei–danni.–Se–ottiene–
un– incremento,– riesce– a– scansarsi–
ed–evita–ogni–danno.–
–
–

Adattare–
Adattare–Zanna–
Zanna–
Nera–
Nera–al–
al–vostro–
vostro–
Mondo–
Mondo–Selvaggio
–
Zanna– Nera– è– un'avventura–
pensata– per– un– mondo– fantasy– o–

medievale,– ma– è– facilmente–
adattabile–a–molti–setting.–
In– Deadlands,– per– esempio,– il–
Prefetto– è– lo– Sceriffo– della–
cittadina,– mentre– la– Vecchia–
Callosa– può– essere– una– sciamana–
indiana;–Ogrino–è–chiaramente–un–
fuorilegge,– Zanna– Nera– è– uno–
Spirito– della– Natura– e– la– miniera–
d'oro– potrebbe– essere– invece– un–
giacimento– di– pietra– fantasma.– Le–
regioni– del– Grande– Nord– Ovest–
sono– perfette– per– ambientare–
questa–avventura.–A–questo–punto–
dovete– solo– – assegnare– nomi–
adeguati– e– armi– da– fuoco– ai– vari–
personaggi– non– giocanti– e–
l'avventura–è–pronta!–
Gli– eventi– di– questa– vicenda–
p o s s o n o – e s s e r e – m o d i f i c a t i–
all'occorrenza– anche– per– Nemezis–
o – a l t r e – a m b i e n t a z i o n i–
fantascientifiche.– In– questo– caso–
Zanna– Nera– potrebbe– essere– una–
creatura– cibernetica– o– mutante–
sfuggita– a– un– qualche– laboratorio–
di– ricerca– abbandonato– e– il–
villaggio– potrebbe– essere– un–
avamposto– di– Ash– o– di– un–
q u a l c h e – p i a n e t a – a p p e n a–
terraformato,–abitato–da–coloni.–
–
In– altre– Ambientazioni– Selvagge,–
latitudini– e– periodi– storici,– Zanna–
Nera– potrebbe– essere– anche– altro:–
un– dinosauro,– un– terrasque– o– un–
mostro–alieno…
–
–
–
–

Mauro Longo–
–

Appendice 2

Generatore di
Cinghiali
Usa queste tabelle, una dopo l'altra,
per costruire la tua “storia di caccia
al cinghiale”. L'avventura di Zanna
Nera deriva proprio dall'uso di questo generatore casuale. Per utilizzare ogni tabella devi ovviamente lanciare 1d6 (in un caso 2d6) e tenere
nota del risultato, magari adattando
i risultati che ti piacciono di meno al
resto della storia che si va delineando o alle esigenze della tua ambientazione o della campagna in corso.
Come si chiama (secondo la gente
del luogo)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zoccolo…
Froge…
Zanna…
Grugno…
Grifo…
Coda...

1.
2.
3.
4.
5.
6.

…di ferro
...nero/a/e
...di sangue
...del diavolo
...vecchio/a/e
...mozzo/a/e

Cosa fa (secondo le dicerie)?
1. Uccide il bestiame e sventra i
cani
2. Distrugge i campi
3. Attacca a morte chiunque si avvicini al luogo dove vive
4. Vive isolato e tranquillo, se nessuno lo disturba
5. Emerge dal terreno e trascina le
proprie vittime nelle profondità
del suolo
6. Cerca le sue vittime coscientemente, le insegue ovunque siano
e le squarta senza pietà

14
Agganci di Avventura
1. La gente del posto è disposta a pagare perché sia eliminato
2. I cacciatori ne parlano come la più ambita delle prede
3. Un taverniere è disposto a pagare per averne la testa
4. La milizia ha bisogno di aiuto per eliminarlo
5. Un ragazzo è scomparso e si teme possa essere stato attaccato
6. Un nobile ha messo una taglia su quella creatura
Complicazioni
1. Un vecchio cacciatore racconta di come una volta gli abbia risparmiato la vita
2. Un bimbo piange e insiste che la creatura sia buona
3. Un eremita in contatto con gli spiriti avverte che ucciderlo porterà solo sventura
4. Un bracconiere sfregiato afferma di essere l'unico ad avere il diritto di uccidere quella creatura, dopo quello che gli ha
fatto
5. Ogni volta che si cita il nome della creatura, avviene qualcosa di terribile
6. Nella notte tristi presagi: orme attorno al luogo dove gli Avventurieri riposano, staccionate sfasciate, segni di zanne
sulla porta
Bizzarro
1. Di giorno assume forma umana e vive tra gli uomini
2. I suoi zoccoli sembrano rivolti al contrario e le sue orme vanno all'inverso
3. Sembra che sotto le sue orme la pietra faccia scintille e il fango si ricopra di zolfo
4. Anche quando fa scattare le trappole, non rimane neanche una goccia di sangue o un ciuffo di pelo
5. Alcuni bracconieri sono stati trovati aggirarsi a quattro zampe, grufolando come impazziti
6. Certe volte si sente la sua corsa ed esso pare travolgere tutto, ma nulla si vede apparire
Orrore
1. Le sue vittime sono ormai decine; la milizia non riesce a fare nulla; la gente del posto se ne va via per sempre
2. Ritorna ogni otto anni, in inverno, e per tutta la stagione si verificano stragi
3. Alcuni cacciatori sono stati trovati smembrati, altri cadaveri sono stati trovati sui rami degli alberi, a dieci metri di altezza
4. È stato ferito a morte oltre cento volte, ma esso non sembra poter morire
5. I suoi occhi sono di fiamma, vapori neri escono dalle froge, il manto è colore della notte
6. Alcune teste sono state trovate su delle rocce, come trofei di caccia
Obiettivi secondari
1. La locandiera del villaggio è disposta a offrire un colossale banchetto a base di cinghiale, se qualcuno le dovesse portare la materia prima
2. Bisogna scoprire perché la milizia locale o il nobile non riescono a venire a capo del problema; cosa c'è sotto?
3. Pare che nella zona si nasconda un ricercato, che usa la minaccia del cinghiale per nascondersi
4. Una vecchia miniera nella zona potrebbe essere ripristinata, se solo non ci fosse quella strana bestia
5. Nella zona cresce un'erba molto particolare, chissà che non se ne trovi qualche esemplare in giro
6. Bisogna fermare tutti questi cacciatori di frodo, che stanno facendo scempio della selvaggina della zona
Prime esplorazioni
1. Ci si imbatte in un terreno pieno di trappole letali, disposte da cacciatori pronti a tutto
2. Un gruppo di bracconieri, dall'atteggiamento di banditi, sono pronti ad attaccare chiunque passi dalla “loro” zona
3. Una bestiaccia velenosa potrebbe mordere qualcuno
4. L'Ambiente è terribilmente ostile: c'è il rischio di imbattersi in qualche insidia naturale
5. L'Ambiente è privo di punti di riferimento: c'è il rischio di perdersi completamente
6. Le condizioni climatiche peggiorano di colpo: ci si trova esposti a una tempesta epocale
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Uno strano incontro
1. Si vede passare correndo una ragazza, ma quando si raggiunge il posto non si vede nulla
2. Un individuo burbero e irsuto sembra riuscire a vivere senza problemi nella zona, ma se raggiunto minaccia con la sua
ascia e non intende dire nulla
3. Una megera si aggira per la zona e sembra sapere molte cose
4. Un cacciatore di pellicce con la lingua mozzata e un occhio solo si aggira per la zona ma non intende avere nulla a che
fare con il gruppo
5. Un garzone del posto segue di nascosto il gruppo, perché vuole assistere alla caccia
6. Un giovane cacciatore, silenzioso e cupo, intende porre fine da solo a questa vicenda
Le tracce
1. Ad un tratto scompaiono nel nulla!
2. Conducono in un luogo oscuro e inquietante, dove le ombre sembrano più fitte e il gelo si intensifica
3. Terminano di fronte a una misteriosa roccia coperta di iscrizioni
4. Si perdono ben presto su un terreno sfavorevole e bisogna ricominciare dall'inizio
5. Conducono a una tana abbandonata da anni
6. Appartengono a un altro cinghiale, che bisogna affrontare
E all'improvviso, spunta il Cinghiale, proprio mentre...
1. I bracconieri si avvicinano per infastidire gli Avventurieri
2. Una povera pastorella ferita e dispersa chiede di essere riaccompagnata a casa
3. La locanda o il campo base dove trascorrere la notte è ormai in vista
4. Si vede a distanza un personaggio incontrato in precedenza (uno strano incontro) e, avvicinandosi, si scopre che è appena stato ucciso da immense zanne
5. Si contempla con discrezione una piccola mandria di femmine e cuccioli grufolare felici
6. Si è appena finito di esaminare una tana vuota
Solo all'ultimo momento si scopre che si tratta di...
1. Un vecchio capobranco tormentato dai cacciatori e dalle punte di freccia piantate nel suo corpo
2. Un essere terribile e sadico, che pare posseduto da spiriti demoniaci
3. Una creatura fatata, che non va disturbata e continuerà sempre a giocare strani e terribili scherzi agli abitanti del posto
4. Un automa costruito da un artefice ormai morto, che continua a vagare per la zona, spegnendosi sempre più di anno in
anno
5. Un nobile e giovane esemplare, che difende il proprio territorio da cacciatori, bracconieri e guardacaccia
6. Uno degli ultimi esemplari di una razza primordiale, gigantesca, ferale e pericolosa
Colpo di scena (facoltativo)!
1. C'è un altro cinghiale, che sta crescendo o che si libera appena il primo viene sconfitto
2. Appena gli Avventurieri se ne vanno, un'intera mandria di creature simili corre all'impazzata dietro di loro, scomparendo alla vista dietro una curva
3. Ucciso il Cinghiale, una catastrofe ambientale si abbatte sulla zona e una tempesta colossale imperversa per tre giorni,
distruggendo il villaggio vicino
4. Il cinghiale proteggeva il mondo da un pericolo ben maggiore, che ora si è liberato
5. Gli spiriti fatati o quelli della natura, furiosi per quello che è accaduto, abbatteranno la loro ira contro tutto e tutti: il
posto è maledetto per sempre
6. Al posto del cinghiale si ritrova il corpo di uno dei personaggi già incontrati, il cui spirito riesce a tramutarsi in bestia.
Egli rivela che tutti nella zona sono come lui e che egli è solo un ribelle del suo popolo, che solo per questo lo ha voluto
morto.
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Un–
Un–mistero–
mistero–per–
per–Il–
Il–Mostro–
Mostro–della–
della–Settimana
INTRODUZIONE
In questo mistero ho volutamente
evitato di inserire qualsiasi nome
proprio per le comparse. Non ho
nemmeno indicato un nome preciso
per la città e la nazione in cui si svolgerà; questo perché la particolare
ambientazione (una metropolitana)
può essere giocata davvero ovunque
nel mondo, a seconda delle vostre
esigenze. Potete decidere di giocare
in Italia, a Roma, oppure a New
York o a Madrid, o a Londra o in
qualche megalopoli cinese.

trovavano in attesa della loro corsa.
Una studentessa, un giovane
manager, un anziano professore: tre
individui sconosciuti l'uno all'altro.
Dopo alcuni giorni una quarta persona è scomparsa allo stesso modo, ma
in un'altra stazione. Cominciano a
circolare voci di un rapitore seriale,
forse un serial killer che agisce solo
nella metropolitana; sui forum di
amanti del soprannaturale, invece, si
parla già di maledizioni e magia nera.

L'ANDADA
Divoratore (consumare persone)

AGGANCIO
La Stazione 14 della metropolitana è
balzata agli onori delle cronache. In
una settimana tre persone sono
scomparse, letteralmente, mentre si

Sono chiamate Andade i lenti cortei
delle anime morte che percorrono
nottetempo alcune strade poste accanto ai cimiteri. Queste tradizioni
sono sentite soprattutto nelle zone di

Pontremoli e Zeri (Massa Carrara).
Se vi capita di passare di notte, il
martedì, il venerdì o il sabato lungo
la strada sotto il cimitero del Saliceto, vicino alla località "Le Forche",
potreste veder sfilare una strana processione di incappucciati con un cero
in mano. Pare che una volta una signora vedendoli, pensò che fossero
sacerdoti con il viatico. Si inginocchiò e chiese a uno di loro di darle
un cero ma quando lo ebbe in mano
si accorse che si trattava di un osso.
La donna cercò di restituire il macabro oggetto, ma non vide più i frati.
Solo dopo vari appostamenti e qualche consiglio di una "esperta" riuscì a
restituire il "dono". Le Andade sono
state viste anche a San Lazzaro, tra
un antico lazzaretto pontremolese e
una piccola chiesa dove venivano
sepolti i giustiziati, ed anche ai piedi
del Piagniaro, in una via che porta al
cimitero locale.

17
Il mostro di questo nostro mistero è
proprio una Andada. Recentemente
la società di manutenzione della metropolitana cittadina ha riaperto un'antica galleria di servizio, la 97A,
destinandola a magazzino secondario; un deposito per attrezzi in sosta
o in fase di riparazione, che serve
agli operai che stanno lavorando
all'ampliamento della linea principale. La 97A è una galleria dalla triste
storia. Nel 1925 doveva, infatti, essere parte della linea principale ma un
terribile incidente (probabilmente

dovuto all'utilizzo di materiali di
puntello scadenti, da parte della società di manutenzione) fece franare
la galleria seppellendo 121 operai,
quasi tutti emigrati in cerca di lavoro
dall'estero. Le proteste dei familiari
delle vittime non portarono a granché e la società di trasporti se la cavò
con qualche ammenda pubblica e
una multa. Successivamente fece
chiudere e sigillare la galleria, visto
che erano cominciate a circolare storie di fantasmi e apparizioni. La cosa
finì lì, soprattutto grazie al desiderio
di insabbiarla manifestato dai re-

sponsabili della società dei trasporti.
Poteri soprannaturali
1. Orda
2. Etereo (gli attacchi fisici possono
solo disperderla per breve tempo)
3. Telecinesi
Debolezza
Rituale di espiazione (sacrificio di
sangue nel luogo dove sono i resti
mortali dell'andada; subirà i danni
normalmente); Rituale di esorcismo
(direttamente contro l'andada stessa).
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Attacchi
- Maglio telecinetico (3-danno corpoa-corpo)
Armatura
La composizione eterea ed il fatto di
essere un orda le conferiscono 1armatura
Danno
8-danni la uccideranno
Mosse personalizzate
Cattura Anime: le andade talvolta
decidono di catturare delle persone e
farle diventare parte del loro funebre
corteo. Tira +Strano. 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 rimanere. Se rimane segna esperienza. Con un fallimento ti
unisce all'andada divenendo anch'esso etereo. Solo un Rituale può
liberarti.

CONTO ALLA
ROVESCIA
Giorno: il mostro rapisce di nuovo
Ombre: il mostro rapisce di nuovo
Vespro: il mostro scatena la sua furia
telecinetica in una stazione affollata
della metro
Tramonto: il mostro inizia a cercare
e uccidere dipendenti della società
dei trasporti
Crepuscolo: il mostro inizia a cercare
e uccidere i dirigenti della società dei
trasporti
Mezzanotte: il mostro esce dalla metrolitana, la sua potenza è raddoppiata. Si reca alla sede della compagnia dei trasporti e fa una strage. La
sua ira è, ora, solo distruttiva.

COMPARSE
Il mitomane: quando si scatena una
caccia alle streghe mediatica, esce
spesso e volentieri alla ribalta la figura del mitomane egocentrico. Appassionato di culturismo e armi militari, questo individuo disturbato
pensa che ci sia davvero un rapitore
seriale: ovviamente, quel rapitore
seriale vuole essere lui, per poter
balzare agli onori delle cronache e
godersi il suo personale delirio adrenalico di onnipotenza. Complicherà
le indagini dei Cacciatori e della polizia, magari cercando di rapire qualcuno nella metropolitana. Se non
fermato potrebbe anche fare di peggio.
Il detective: è il responsabile per le
indagini. Dopo il panico scatenatosi
in città sarà sottoposto ad una grande pressione; tutti vogliono la risoluzione veloce del caso, i media, i frequentatori della metropolitana, la
società dei trasporti.
Il barbone: questo uomo, considerato un relitto della società, ha visto da
vicino l'andada. Potrà descrivere un
corteo etereo, di uomini e donne vestiti come usava negli anni '30. Il
problema è che è sempre ubriaco:
difficile distinguere la verità dalle
farneticazioni dovute ai fumi dell'alcol.
Il responsabile della linea metropolitana: quando inizieranno le indagini della polizia, questo colletto bianco della società dei trasporti, si presenterà come il tramite per le pubbliche relazioni della sua compagnia. E'
tutto apparenza, ma poca sostanza.
Aiuterà polizia e Cacciatori senza
problemi; a patto che non si vadano
a toccare le vicende passate della
galleria 97A. Farà di tutto perchè
l'azienda che rappresenta esca da

tutta questa faccenda, con una immagine irreprensibile.

AMBIENTI
La metropolitana: un intrico di galleria e tunnel sotto il cuore pulsante
della grande città. Un vero e proprio
mondo sotterraneo a sé stante, con e
sue regole, i suoi abitanti e i suoi
pericoli. Una qualsiasi metropolitana
va bene per ambientare le ricerche
dei Cacciatori.
L'archivio storico della società dei
trasporti: è il solo luogo dove è possibile scoprire la verità sulla sorte
degli operai della galleria 97A. Non
è detto che la società dei trasporti sia
contenta delle ricerche dei Cacciatori.
La galleria di servizio 97A: vi si può
accedere tramite il magazzino secondario da poco costruito dalla compagnia dei trasporti. Il passaggio è nascosto da alcune casse di macchinari.
La galleria è in parte ostruita dall'antica frana ma si può giungere facilmente ad una lugubre camera principale, ingombra di oggetti rotti, ossa
umane, resti di indumenti: questo è
il luogo dove sono morti gli operai
che ora compongono l'andada. Se i
Cacciatori cercano di fare un Rituale
di Liberazione qua dentro, l'andada
lo saprà subito e interverrà per cacciare gli intrusi: in questo luogo il
mostro infligge 4-danno corpo-acorpo ed ha 2-armatura.

FELIX
Disegno di Max
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Quando i giochi di ruolo si camuffavano da riviste

M

ai la rubrica Amarcord fu
più adatta per riportare
nel ricordo dei giocatori o
far conoscere a chi ancora non lo fosse una delle più ardite e belle
(aggettivo semplice ma decisamente
efficace) pubblicazioni dedicate ad
un Gioco di Ruolo giunta sul mercato del grande pubblico. Stiamo parlando di Avventure Fantasy nel cupo
mondo di Warhammer, un’opera in
28 fascicoli interamente dedicata all’universo creato dalla Games
Workshop ed uscita nelle edicole con
cadenza quattordicinale nel lontano
1996. La produzione è stata indubbiamente senza precedenti per forma
e contenuti, ma soprattutto per il
fatto di essere interamente concepita
in Italia e perché complementare per
ogni suo aspetto ad un’ambientazione e a dei sistemi di gioco fino ad
allora appannaggio di un pubblico
molto di nicchia. Ma andiamo con
ordine…
Era il 1994 quando usciva in nel nostro paese per i tipi di Nexus Editrice
la versione italiana di Warhammer
Fantasy Roleplay tradotto, non senza
sollevare dissensi dai giocatori, con il
titolo Martelli da Guerra. A parte questa astrusa scelta, il gioco fu ovviamente un enorme successo che seguì
la scia planetaria di vendite di ogni

altro paese in cui era stato esportato.
Anche l’Italia poteva adesso avere
materiale per il Gioco di Ruolo di
Warhammer nella propria lingua e
iniziare a vantare la traduzione dei
numerosi manuali e supplementi che
andavano a guarnire il corposo e
immaginifico universo creato anni
prima dalla Games Workshop.
E qui, a circa due anni dalla prima
pubblicazione del manuale base, il
colpo di genio partito da una collaborazione tra Nexus Editrice
(distributore in Italia del sistema
Warhammer Fantasy Roleplay), Games
Workshop (proprietaria del marchio
di Warhammer e di tutti gli annessi) e
Hobby & Work (leader nella produzione e distribuzione di opere a fascicoli per le edicole). L’idea era geniale ma anche assai rischiosa, questo va detto; il mondo di Warhammer
aveva riscosso un enorme successo
tra i giocatori di ruolo e di wargames
e le vendite di manuali, miniature ed
espansioni andavano a gonfie vele,
ma portare quell’universo al grande
pubblico attraverso le edicole poteva
essere un rischiosissimo salto nel
vuoto.
Si pensò allora a strutturare l’opera
in modo un po’ più articolato delle
altre uscite a fascicoli, creando così
un mix di materiali che potesse sod-

disfare al contempo coloro che già
erano appassionati di quel mondo
fantasy, gli eventuali neofiti che potevano avvicinarcisi e quelli che avevano un approccio più distaccato e
scettico (il grande pubblico). Ciascun
libretto in uscita ogni due settimane
era composto da due sezioni di pagine ben distinte: i racconti e le schede.
Nella confezioni si trovavano poi,
suddivisi lungo le uscite, il regolamento e gli elementi del gioco da
tavolo, il tutto corredato da alcune
miniature in plastica di produzione
Games Workshop. E’ decisamente
più interessante e completo analizzare ogni elemento individualmente in
capitoli separati.

I RACCONTI
In copertina ogni fascicolo riportava
in basso un titolo relativo al racconto
presente, interamente o parzialmente, nelle sue 20 pagine ad esso dedicate. Infatti ogni narrazione poteva
essere divisa in una, due o tre parti,
che si sarebbero poi ricomposte in
un unico testo al momento della rilegatura dei fascicoli nei volumi contenenti i racconti. Infatti la parte narrativa sarebbe poi stata raccolta in 4
antologie monotematiche di 140 pagine e dalla bella e robusta copertina
cartonata (in uscita una ogni sette
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fascicoli), così suddivise: Felix e Gotrek, la Furia del Caos, il Mistero e la
Magia e il Regno del Caos. I singoli
racconti, traduzioni di opere degli
autori classici di Warhammer, non
erano comunque tutti di prima pubblicazione: alcuni di loro avevano già
avuto una prima apparizione, sempre ad opera di Nexus Editrice, nelle
due antologie La risata degli déi oscuri e Eserciti ignari pubblicate nel
1994 sempre a supporto (narrativo)
del Gioco di Ruolo Martelli da Guerra.
La parte dei fascicoli dedicata ai racconti, inoltre, era corredata da tutta
una serie di illustrazioni sia degli
autori storici e blasonati della Games
Workshop, sia originali di nostrana
produzione appositamente realizzate
per affiancare i testi e aiutare il lettore a calarsi nel cupo e violento mondo di Warhammer. Quest’ultime, in
particolare, sono state sfornate dall’allora iperattivo Studio HorleyParente, una vera e propria azienda
specializzata che negli anni ’90 rappresentava l’eccellenza dell’illustrazione fantastica italiana a 360 gradi
(Mutant Chronicles, Warhammer…). I
due leader, Paolo Parente e Alessandro ‘Horley’ Orlandelli, avevano
radunato sotto la loro egida talentuosi illustratori che, omologandosi
allo stile e alle tecniche dello studio,
hanno fatto la gavetta necessaria per
poi spiccare il volo con le proprie ali.

LE SCHEDE
Oltre alla ventina di pagine dedicate
al racconto, ogni fascicolo di Warhammer aveva anche al suo interno
alcune pagine in formato scheda, che
andavano a comporre una vera e
propria enciclopedia del Mondo Conosciuto. Quest’opera, redatta in toto
dall’autore di giochi nostrano Andrea Angiolino, si può considerare a
tutti gli effetti un vero e proprio
‘sourcebook’ (come si diceva all’epoca) per il mondo di Warhammer, uti-

lizzabile benissimo come supporto
per il Gioco di Ruolo o il wargame
tridimensionale. Le schede si dividevano in 4 grandi categorie di genere:
la Magia, il Mondo, i Popoli e la Religione. Gli approfondimenti che ogni
scheda, suddivisa in più riquadri
testuali, apportava potevano spaziare, all’interno degli argomenti, dai
piccoli racconti in stile testimonianza
alle poesie, dagli estratti di diari alle
leggende popolari, il tutto sempre
con lo stile narrativo tipico di Warhammer (già apprezzato con Martelli
da Guerra) che ci fa percepire il mondo come vero e vivo ed ogni segmento di testo come realmente proveniente da libri o pergamene scritte
dagli abitanti del mondo che stiamo
esplorando.
Questo tipo di pubblicazione, così
approfondita e dettagliata su di un
universo fantastico di pura invenzione, era senza ombra di dubbio la
parte più difficile da recepire per il
grande pubblico ‘digiuno’ di Giochi
di Ruolo. Passino i racconti (la narrativa è ancestrale) e passi il gioco da
tavolo (nella prossima sezione – sdoganato nel fantasy oramai da almeno

un ventennio), ma un intero compendio enciclopedico di quasi 50
schede che parlano in modo realistico e minuzioso di un mondo che non
esiste potevano certo fare la felicità
di un giocatore di ruolo (soprattutto
di Martelli da Guerra), ma avrebbero
ispirato un forte scetticismo in qualsiasi lettore medio (ricordiamoci che
la saga cinematografica de Il Signore
degli Anelli – e tutto il suo
merchandising – sarebbe arrivata
cinque anni dopo). Fortunatamente
però il problema non emerse, almeno non nei toni così drastici e negativi che avrebbero potuto bloccare una
pubblicazione a fascicoli e infastidire
un editore ‘da edicola’, e l’opera poté
continuare la sua uscita regolare fino
all’ultimo numero.

IL GIOCO
DA TAVOLO
La terza e ultima parte dei fascicoli
della serie era il regolamento e gli
elementi di un vero e proprio gioco
da tavolo tridimensionale molto simile, per capirsi, al grande classico
Hero Quest, che l’autore Andrea An-
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giolino battezzò Warhammer Adventures.
Il sistema, sulla falsariga appunto di
Hero Quest (sempre targato Games
Workshop), ricreava combattimenti
e avventure strategiche nell’universo
di Wahrammer, ambientando però
l’azione sia nei classici sotterranei
che negli spazi aperti tra boschi e
villaggi. La caratteristica diversa e
innovativa di Warhammer Adventures era quella di vedere i due (o più)
giocatori in competizione tra di loro:
uno aveva il compito di portare a
termine un’impresa e l’altro doveva
in ogni modo impedirglielo. Il volumetto del regolamento, sei snelle
pagine di regole veloci, permetteva
sin dalla prima uscita di giocare, grazie anche ad uno scenario introduttivo allegato (anche questo con scheda
completa di mappa e ogni informazione in stile Hero Quest); poi, nelle
uscite successive, si potevano trovare
altri 4 scenari (spesso collegati ai
racconti dei relativi fascicoli) e gli
elementi da ritagliare utili per creare
gli ambienti di gioco: pavimenti dei
sotterranei, carte dei personaggi,
carte della magia, carte degli oggetti,
carte degli elementi di gioco, segmenti dei boschi e dei prati, case e

storici e grandi amici di Anonima
Gidierre che non possiamo non nominare: Alberto Panicucci e Francesco Ruffino di RiLL!

I

torri da montare. Inoltre le miniature
Games Workshop allegate ai fascicoli potevano essere dipinte (o meno)
ed utilizzate come pedine per i personaggi da porre sul piano di gioco,
ulteriore stimolo questo a conoscere
e collezionare anche la ‘parte tridimensionale’ di Warhammer che avrebbe potuto avvicinare i giocatori
allo storico Warhammer Fantasy Battle.
La Games Workshop, ovviamente,
concesse la licenza per il gioco e fornì le miniature in plastica da allegare
ad ogni uscita, lasciando carta bianca
sul regolamento. Successivamente,
soprattutto in vista della prossima
apertura della filiale italiana, la GW
decise di rimettere mano al sistema
per ‘adattarlo’ maggiormente alle
sue linee commerciali ed utilizzarlo
appunto come apripista per il mercato del tridimensionale che si stava
espandendo nel nostro paese.
Il gioco, assimilabile alla vasta linea
di prodotti (di qualità) che la Nexus
Editrice ha realizzato negli anni ’90
grazie alle sue brillanti menti ludiche, aveva la parte illustrata realizzata con disegni di Andrea Accardi e
grafica di Roberto Ghiddi e, udite
udite, vantava tra i playtesters due

n definitiva non si può che parlare bene di quest’opera a fascicoli,
una grande impresa editoriale
figlia del ‘boom’ dei Giochi di Ruolo
degli anni ’90 che non ha mai avuto
un secondo tentativo, almeno per
quanto riguarda il fantasy (sempre
Hobby & Work pubblicò qualcosa su
Mutant Chronicles, potremmo approfondire in futuro…).
Sicuramente coloro che hanno all’epoca collezionato i fascicoli e rilegato
i volumi possono considerarsi in un
certo qual modo fortunati: sono senz’altro in possesso di un piccolo ma
importante pezzo di storia del Gioco
di Ruolo e delle pubblicazioni fantasy, completamente ‘made in Italy’
e che ha segnato la prosperità di un’epoca in cui ci si poteva permettere
di far uscire in edicola opere dedicate ad universi fantasy, e avere anche
successo! Il progetto, infatti, partì nel
lecito timore di un insuccesso editoriale e doveva essere interrotto al 14°
volume ma, fortunatamente, i dati di
vendita non gli dettero ragione e
possiamo essere loro grati per avere
portato fino in fondo il totale dei 28
fascicoli. Purtroppo vorremmo consigliarvi di leggerli e di utilizzarli in
gioco come manuali per le vostre
campagne di MdG, WFRP o WFB,
ma difficilmente troverete qualcuno
che ancora li possiede in completezza o il modo di acquistarli. Per darvi
comunque un’idea della composizione dell’opera vi elenchiamo nella
tabella sottostante ogni sua parte e
capitolo.

ROBIN HOOD
Seguono le tabelle riepilogative dei
racconti e delle schede
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I RACCONTI
Volume
I. Felix e Gotrek
II. La Furia del Caos

Titoli dei racconti
- La notte dei misteri; - I cavalieri dei lupi;
- L'oscurità sotto il mondo; - L'artiglio dello skaven;
- Sete rossa; - Eserciti ignari; - La risata degli dei oscuri;
- L'urlo della bestia;

III. Il Mistero e la Magia

- I predoni e i morti; - La fortuna dell'apprendista; - Il fantasma di Yremy; - Il circolo dei teschi; - Nel castello di Drachenfels; - La canzone; - Il cacciatore di streghe;

IV. Il Regno del Caos

- Il topo tileano; - Il giardiniere di Parravon; - In viaggio verso Sud; - La nave delle stelle; - La luce della trasfigurazione;

LE SCHEDE
Scheda 1: - I molti aspetti della magia; - Oltre la magia; - L’energia che porta avanti il mondo
Scheda 2: - La fondazione dei Collegi; - L’arcano sapere del Collegio Celestiale; - I Collegi della magia
Scheda 3: - I maghi più forti del mondo; - Il sommo sacrificio degli stregoni; - I libri della magia
La Magia

Scheda 4: - Studi occulti e corpi decadenti; - Il primo negromante; - Invocando il negromante
Scheda 5: - Gli oscuri poteri dei monoliti; - La lingua del Caos; - Senza leggerne un rigo
Scheda 6: - La magia che viene dal dentro; - Come divenni uno sciamano; - Sotto la bandiera degli Orchi; Quando il Waaagh è con noi
Scheda 7: - Le pergamene viventi; - La magia dei topi mutanti; - La campana dei Dio Ratto
Scheda 1: - Il giro del mondo; - Il mondo conosciuto; - Le origini del mondo
Scheda 2: - Cronologia del mondo conosciuto; - La storia è una serpe; - Il calendario dell’Impero
Scheda 3: - La terra dei fiordi; - Il mangiatore di vermi; - La terra del vino
Scheda 4: - La grande occasione dei gospodari; - Viaggio nel Kislev; - La maledizione di Praag; - Kislev, Kislev!
Scheda 5: - La storia di una vasta nazione; - Le molte genti dell’Impero

Il Mondo

Scheda 6: - Le molte terre dell’Impero; - Il carrarmato Imperiale; - La mattina della sfilata; - I lapilli di Eckhardt da Marienburg
Scheda 7: - Il giuramento di un chevalier d’honneur; - La terra più bella che ci sia; - La città marcia; - Una visita a corte
Scheda 8: - Le città stato della Tilea; - La legge dei pirati; - Il pifferaio di Altdorf
Scheda 9: - I regni dell’Estalia; - Il crociato; - La notte delle maschere
Scheda 10: - I principati di confine; - Fuggo nei principati di confine; - Un luogo senza storia; - Come le maree sulla costa
Scheda 11: - La corona del negromante; - Ai confini con le maleterre; - La terra dei pelleverde
Scheda 12: - Il porto più grande che ho visto; - Il ponte sul fiume Reik; - Dichiariamo spezzate le catene
Scheda 13: - Il pellegrinaggio a occidente; - La luna e la città; - Inno all’Ulthuan
Scheda 14: - La più autentica delle desolazioni; - Ancora un po’ più in giù; - L’alba del terrore; - Un demone nella lama
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LE SCHEDE
Scheda 1: - L’esercito Imperiale; - Le sottorazze degli umani; - La mappa del Catai Imperiale; - La forza di
un popolo giovane
Scheda 2: - Le quattro stirpi degli elfi; - Se non stai buono ti taglio le orecchie; - L’equilibrio degli opposti
Scheda 3: - Mai invadere una foresta degli elfi; - Il mistero di una lingua viva; - Io guardo le foglie
Scheda 4: - L’epoca delle sciagure; - La morte è il loro mestiere; - Avessero versato il mio sangue
Scheda 5: - I nani che credettero al Caos; - Come si è spento il sole laggiù?; - Nella terra del fumo
Scheda 6: - Come nacquero i mezzuomini; - La lettera di un nonno; - Non siamo mezzi uomini
I Popoli

Scheda 7: - Le molte razze dei pelleverde; - I cacciatori di squig; - Le molte definizioni di civiltà; - Il ciccione
delle montagne nebbiose
Scheda 8: - I presunti apportatori di peste; - Gli abitanti delle paludi; - La superficie delle cose; - Il marcio
che avanza
Scheda 9: - L’impero degli slann; - Per aprire nuovi orizzonti; - Lustria, terra di meraviglie
Scheda 10: - Viene il fomoro e ti porta via; - Al servizio dei nuovi slann; - Grandi, grossi e gnoccoloni; - Il
peggiore tra gli uomini-bestia; - Sangue misto e illegalità
Scheda 11: - Il potere dei veri nomi; - La natura dei demoni; - La casa del demonologo; - In un solo boccone;
- Vieni a me
Scheda 12: - La legione dei non-morti; - Frugando tra le rovine; - Le creature dell’oltretomba
Scheda 1: - Una famiglia di simboli; - I roghi più recenti; - La religiosità nel Vecchio Mondo
Scheda 2: - La nascita di Manann; - L’inferno di Khaine; - Il ladro di anime; - Inno a Manann
Scheda 3: - La prima notte che sorse Morrslieb; - Morr, il signore dell’oltretomba; - Myrmidia
Scheda 4: - Il falco e il pettirosso; - Quattro déi in uno; - La pietà divina
Scheda 5: - Il mito di Sigmar; - Il possente volere di Taal; - Ho visto con gli occhi di lupo
Scheda 6: - Il possente dio della guerra; - In nome di Ulric; - Il simboli della saggia Verena; - Preghiera a
Verena

La Religione

Scheda 7: - I seguaci dell’antica fede; - La bestia che si impossessò di Gabrielle; - I luoghi arcani dell’antica
fede
Scheda 8: - A propria immagine e somiglianza; - A passeggio per il mondo; - Inno a Liadriel
Scheda 9: - I molti déi del Caos; - Le origini del mondo; - Verso l’immoto perpetuo
Scheda 10: - Le orde di Khorne; - Tempo di uccidere; - Le fucine di Khorne
Scheda 11: - Il signore del piacere; - L’incontro dei due déi; - Un tempio del dio del piacere; - Nella vallata
di Slaanesh
Scheda 12: - Il signore del mutamento; - Le vie di Tzeentch; - Il libro dei mille destini
Scheda 13: - Il signore di tutto; - La peggior notte della mia vita; - La cancrena di Nurgle
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Intervista e approfondimento con nicola urbinati

A

nche se la crisi economica
affligge il già malconcio
mercato dell'editoria e anche se il settore del GdR si è molto
ridimensionato e trasformato, si sa
che noi italiani compensiamo con
l'ingegno e la passione ai momenti di
magra e difficoltà. Il settore ludico in
questo non fa eccezione e negli ultimi anni tanti appassionati del nostro
hobby si sono lanciati in pubblicazioni e autoproduzioni, che hanno trovato spazio ed accoglienza anche
sulle pagine di Anonima Gidierre. A
testimoniare dell'italica perseveranza
nella promozione e diffusione del
gioco di ruolo stanno persone come
Nicola Urbinati, responsabile della
neonata casa editrice Dreamlord
Press. Dopo il recente successo della
campagna di raccolta fondi online
per il gdr fantasy Dungeon World
anche Nicola si affida alla piattaforma di crowdfunding di Ulule per
presentarci un grande titolo, Fate

Core di Fred Hicks e Rob Donoghue:
il Fate ha macinato successi di vendita e di critica negli Stati Uniti arrivando ad attaccare le posizioni di
mostri sacri come Pathfinder e Il Richiamo di Cthulhu nella top 5 di un
sito importante come ICv2. Ma lasciamo che sia proprio Nicola a parlarci di questo interessante progetto.
Anonima Gidierre: Ciao Nicola ti vuoi
presentare ai lettori di Anonimagdr?
Nicola Urbinati: Ciao a tutti!
Sono un giocatore di ruolo da ormai
una ventina di anni, da quando mio
cugino mi regalò l’ormai mitica
“scatola rossa” della Editrice Giochi.
Passando da AD&D, MERP (GiRSA),
Richiamo di Cthulhu, D20 e tanti
altri, continuo a praticare l’hobby
appena riesco, cercando il mio sistema ideale ma divertendomi a provare i sistemi più disparati.
Sono anche un appassionato di
scienza (ho una laurea in Fisica), in-

formatica (nel cui campo lavoro),
musica e cinema, oltre che di lettura.
Seguo molto gli sport (Football Americano, Basket, Rugby, Tennis, Calcio
su tutti) ma purtroppo non li pratico
più; l’età e gli acciacchi si fanno sentire. Abito in provincia di Bologna
con il mio amico Pongo (bellissimo
cane che mi dona gioie e dolori…),
giro l’Italia per lavoro e divertimento. Negli ultimi mesi mi è saltata in
testa l’idea di infilarmi nel mondo
dell’editoria dei gdr.
AGdR: E lo hai fatto con un titolo davvero di primo piano, il Fate Core: un
gioco giunto, negli Stati Uniti, alla sua
quarta edizione ed accompagnato da un
grande successo. Ci puoi fare una sintesi
della sua storia?
NU: FATE (Fantastic Adventures in
Tabletop Entertainment) è nato inizialmente come un insieme di house
rules per il sistema FUDGE da parte
di Fred Hicks e Rob Donoghue, nel
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lontano 2001. Da lì si è trasformato
in manuale scaricabile, trovando un
grandissimo successo e portando i
due creatori a fondare la Evil Hat.
Dopo un paio di versioni arriviamo
alle prime due esperienze di pubblicazione da parte della Evil Hat: prima Spirit of the Century del 2006
(Spirito del Secolo della Janus Design in Italia) poi Dresden Files RPG
nel 2010.
Tutte le versioni fino a quel momento hanno raggiunto un enorme successo, ricevendo anche numerosissimi riconoscimenti oltreoceano (dagli
Indie RPG Awards del 2003 agli ENNIES del 2007, 2008, 2011).
Nel tempo tantissimi altri editori
hanno pubblicato bellissimi giochi
basati sul sistema che da sempre è
stato rilasciato con licenza libera
(OGL o CC-BY), ed è così che possiamo ritrovarci ottimi adattamenti in

Bulldogs!, Legends of Anglerre, Starblazers Adventures, e moltissimi
altri.
Nel 2013 infine la Evil Hat fa partire
quella che sarà una delle campagne
di raccolta fondi più proficue del
mondo dei GdR, raggiungendo qualche centinaio di migliaia di dollari
per finanziare un’intera linea editoriale piena di titoli e prodotti molto
succulenti: Fate Core!
Cambia nome (Fate not FATE) e raggiunge la maturità, ottenendo ulteriori riconoscimenti (i Geeks Awards
2013 in attesa degli Origin Awards).
La linea editoriale è veramente ricca,
e dopo i primi cinque volumi è appena uscito Atomic Robo. Siamo in
fervida attesa della nuova versione
Accelerated di Dresden Files, sempre
parte della famosa campagna di raccolta fondi.

AGdR: Tu quando hai cominciato a
interessarti a questo sistema e cosa cercavi?
NU: Qualche anno fa mi sono ritirato
dal gioco “giocato”, chiudendomi in
una sorta di eremitaggio meditativo
alla ricerca del sistema perfetto.
Dopo intere notti passate a studiare
sistemi e regolamenti, ho capito che
l’impresa era troppo enorme, e mi
sono riaffacciato alla realtà. Sempre
però con quel pallino in testa. A questo punto un amico mi fece provare
Spirito del Secolo, la versione italiana; quella in inglese in quel momento non ero riuscito a provarla. E lì è
arrivato il colpo di fulmine! Il sistema era quasi perfetto: flessibile, fluido, completo, semplice… aveva tutte
le caratteristiche che stavo cercando!
Quando poi è partita la campagna di
raccolta fondi per Fate Core ed ho
messo le mani sulle prime bozze del
PDF, l’innamoramento è scattato
definitivamente!
AGdR: Raccontaci di come sei arrivato
ad imbarcarti nell'impresa della pubblicazione italiana di questo gdr.
NU: Già da qualche anno avevo nel
cassetto l’idea che avrei potuto pubblicare le traduzioni dei giochi che
facevo per me e per i miei giocatori.
Mutants&Masterminds, Savage
Worlds, tanto D20… giusto per rendere pubblico il mio lavoro.
Incontrato Fate Core, ho colto la palla al balzo: metto su un sito, pubblico notizie e pian piano la traduzione
on-line del regolamento CC-BY.
Il grande riscontro che ho avuto nella comunità per questa iniziativa mi
ha fatto scattare l’ultima rotella: perché non provare la pubblicazione
“ufficiale”? Da lì a contattare Fred
Hicks è stato un attimo...
AGdR: Entriamo un po' nel vivo del
sistema: quali sono le caratteristiche del
gioco che secondo te lo rendono diverten-
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te?
NU: Dunque, il meccanismo di base
che lo distingue dal resto dei giochi
di ruolo sono gli Aspetti e i Punti
Fato.
Tale sistema permette di definire dei
tratti del personaggio, della campagna, dell’avventura o dell’ambiente
in modo del tutto libero, e di portare
in gioco questi tratti in modo meccanico a proprio vantaggio tramite la
spesa di Punti Fato, che vengono
riguadagnati se il tratto crea invece
difficoltà al personaggio.
Si possono definire quindi tanti aspetti del personaggio, della trama,
dell’ambientazione che i giocatori
vogliono veder entrare in gioco, e
vederli entrare veramente in gioco
tramite meccaniche molto semplici,
che aiutano lo svolgersi della trama e
dell’azione esplorando nel frattempo
i temi definiti dagli aspetti.
AGdR: Accanto al Fate esiste il Fate
Accelerato: in cosa si differenzia dal fratello maggiore e a che pubblico si rivolge?
NU: Dunque, oltre che a presentarsi
in una veste molto più sintetica e
semplice rispetto al fratello maggiore
(meno esempi soprattutto), la versione Accelerata presenta una variante
all’utilizzo delle classiche abilità:
invece che indicare ciò che si sa fare,
si indica come lo si sa fare. Esempio:
invece che assegnare i valori a cose
come Atletica, Artigianato, Conoscenze, si assegnano valori a cose
come Cauto, Brillante, Energico, Furtivo.
In questo modo si sposta l’attenzione
dal cosa si fa al come lo si fa. Interessantissimo vi assicuro vedere come
cambia la percezione della trama e
delle scene.
AGdR: Adesso una domanda spinosa:
nell'ambiente del GdR oggi si parla molto di approccio tradizionale e moderno,

spesso anche in netta contrapposizione.
Si possono usare queste categorie anche
per il Fate?
NU: In generale non mi piacciono
tanto queste contrapposizioni, anche
se possono aver ancora ragion d’essere a livello di game design, soprattutto se parliamo del fenomeno sociale che tale confronto ha generato

negli anni con strascichi purtroppo
presenti ancora oggi.
In generale cerco sempre di presentare o parlare dei giochi senza arrivare a dare etichette che anche senza
volere portano a giudicare e dividere
in modo spesso troppo semplicistico.
Se vogliamo comunque parlarne in
questi termini, qualcuno dice che
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“Fate è un Moderno camuffato da
Tradizionale”.
Ha sicuramente un impianto quanto
meno “classico”: sono presenti delle
abilità con un valore da sommare ai
dadi con le quali si devono superare
delle difficoltà definite.
L’approccio è però molto moderno,
soprattutto nella sua ultima forma.
Aspetti e Punti Fato, la creazione
collaborativa di personaggi e ambientazione, le meccaniche proposte per la creazione di scenari
e campagne… tutto questo permette al Fate di poter essere
messo tra i moderni.
Credo quindi che sia un sistema adatto sia a chi è abituato
e preferisce un approccio più
classico o tradizionale, sia a
chi invece cerca un sistema
più originale e moderno.
AGdR: Un tempo si andava
nei negozi a provare i giochi:
oggi la situazione è molto
cambiata. Quali sono i
luoghi e le occasioni in cui
riesci a promuovere meglio il Fate?
NU: Beh, è vero. Ormai il Gioco di Ruolo
è difficilissimo da
trovare nei negozi, e quelli
che lo tengono difficilmente organizzano eventi di demo o presentazione.
Al momento mi sto muovendo nelle
varie Conventions (sono veramente
tantissime, durante tutto l’anno), in
rete tramite sistemi di gioco on-line o
tramite alcune associazioni ludiche
che mi organizzano delle serate apposite.
Però non perdo d’occhio i negozi:
rimangono un punto d’accesso d’eccellenza e bisognerebbe lavorarci di
più e meglio sopra.
AGdR: Sogni e progetti per la futura

linea editoriale?
NU: Progetti sono sicuramente completare la linea editoriale base di Fate, con i primi cinque manuali (Core,
Accelerated, Worlds 1&2, Toolkit) e
magari proseguire con qualche altro
titolo sempre legato a Fate,
sia

Evil
Hat che di terzi, magari, perché no, italiani…
Per quanto riguarda i sogni direi che
mi piacerebbe partecipare al rilancio
del gdr in Italia, come prodotto ludico ma anche come veicolo di cultura
del gioco intelligente e sociale. Continuare a pubblicare e magari organizzare eventi senza perderci
(troppo).
AGdR: Un ultima curiosità: come mai
hai chiamato la tua etichetta editoriale
Dreamlord Press e come mai il diavoletto come logo?

NU: Dunque, la storia del nome e
del logo è abbastanza lungo. Volevo
dare all’etichetta un nome abbastanza evocativo, ma anche originale e
significativo: il Signore dei Sogni alla
fine mi è sembrato un ottimo nome
per chi vuole fornire gli strumenti
per poter vivere i propri sogni, e l’inglese gli fornisce un suono che preferisco.
Il logo è venuto dopo… la
ricerca di un simbolo altrettanto evocativo e significativo, attinente al tema del nome… il “demone” (ma siamo
sicuri che sia un demone e non
uno spirito benigno?) dei sogni
credo possa focalizzare tanto il
significato del nome quanto il
senso dell’avventura che si prova
in genere con i Giochi di Ruolo.

Ringraziamo Nicola e gli facciamo
un grande in bocca al lupo, sperando che i suoi sogni diventino anche
parte della nostra realtà di giocatori:
il Fate potrebbe essere un titolo davvero capace di rivitalizzare e ampliare l'ambiente del gioco di ruolo italiano. E se tutto questo parlare del
Fate vi ha messo un po' di curiosità
addosso vi consiglio di visitare il sito
con la SRD italiana del regolamento,
con la quale si può già provare il
gioco. Buon divertimento!
SRD italiana
www.fateitalia.it
Sito della Dreamlord Press
http://www.dreamlordpress.it/
Sito della Evil Hat
http://www.evilhat.com/home/

FELIX
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Per giocare a Killer ad una convention,
senza attirare (troppa) attenzione

K

iller, il gioco dell’assassinio.
Croce e delizia di ogni giocatore adolescente degli anni ’90,
considerato il party game per eccellenza (dai giocatori), un’istigazione a
delinquere (dai benpensanti), una
gran buffonata (da tutti gli altri).
Forse è stato tutto questo comunque,
per chi non lo conoscesse, Killer è
stato probabilmente il primo gdr live
che ha avuto il regolamento cartaceo
pubblicato, creato dal genio di Steve
Jackson e edito in Italia dalla Nexus
Editrice nel lontano 1994.
Un consiglio degli autori era quello
di NON giocare ad una convention,
troppe persone non giocanti in giro,
troppa probabilità di fare male a
qualcuno o danneggiare qualcosa.
Noi, da bravi Anonimi, abbiamo cestinato questo bel consiglio ed abbiamo realizzato questo scenario:

Killer Spy Story:
Backstab Party
Primo punto: procuratevi una copia
di Killer, è davvero una lettura divertente. Comunque non serve per
giocare questo scenario, basteranno
queste pagine e un po’di buon senso.
Secondo punto: illustrate nella maniera più chiara possibile le regole e
lo svolgimento del gioco agli organizzatori e se proprio non riuscite a
convincerli non insistete, i padroni
di casa sono loro.

Trama e obiettivi
Una valigetta con degli importanti
documenti è stata nascosta da un
agente segreto all’interno della
convention. Ognuno dei giocatori
interpreta una spia di un governo
straniero con in possesso una parte
del codice che serve per ritrovarla.

L’unica maniera di entrare in possesso delle altre parti del codice è quello
di mettere fuori combattimento gli
avversari e carpire questa informazione. Il primo che riesce a consegnare la valigetta al Contatto (l’arbitro)
sarà dichiarato “Miglior Agente Segreto” e i suoi dati personali saranno
prontamente inviati alla CIA, all’SVR e al Mossad. Auguri.

Preparazione
Il Contatto dovrà, prima dell’inizio
della partita e non visto dai giocatori, consegnare la valigetta ad un partecipante alla convention, possibilmente qualcuno che dovrà stare in
una postazione fissa per buona parte
della giornata: potrebbe essere un
amico negoziante o qualcuno della
segreteria. Il loro compito sarà unicamente quello di consegnare la valigetta al primo giocatore munito di
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tesserino di riconoscimento che la
reclamerà. A questo punto il Contatto dovrà scrivere, sul retro dei tesserini di riconoscimento, una o più
lettere che riunite, formeranno il nome della persona in possesso della
valigetta. Esempi:
1) ci sono 8 giocatori e la valigetta è
stata data a Luca di Dadi Truccati:
due lettere del nome LUCADADITRUCCATI dietro ogni tesserino;
2) ci sono 17 giocatori e la valigetta è
stata data a Mirella della segreteria:
una lettera del nome MIRELLASEGRETERIA dietro ogni tesserino.
Se la divisione non fosse proprio
possibile, il Contatto potrà “tenersi”
alcune parti del codice da consegnare ai giocatori allo scadere di ogni
ora di gioco.

Dotazioni
Ogni giocatore avrà in dotazione un
tesserino di riconoscimento che lo
identificherà come partecipante al
gioco, con disegnato la bandiera nazionale e il nome del servizio segreto
per il quale lavora. Sul retro avrà
indicato la sua parte del codice, da
tenere sempre nascosta alla vista
degli altri spioni, tranne quando si è
fuori combattimento. Come arma
ogni agente segreto avrà in dotazione una bella banana al polonio
(forse, dipende dalla disponibilità
dell’ortolano). Gialla, possibilmente
non troppo matura, da utilizzare
rigorosamente con tutta la buccia al
proprio posto. A fine partita potrà
essere usata per fare una sana merenda.

Come si gioca
Al via, ogni giocatore dovrà cercare
di mettere fuori combattimento gli
altri agenti segreti per ottenere il
maggior numero di elementi per decifrare il codice. Come suggerisce il
nome dello scenario, questo non è la
sfida all’O.K. Corral né tanto meno

Rambo contro i
sovietici: qui si
gioca d’astuzia e
si colpisce rigorosamente alle spalle. Per mettere fuori
combattimento
una spia nemica
bisogna avvicinarsi
non visti alle spalle
del bersaglio e pugnalare
UNICAMENTE
a l l a
schiena. Se il bersaglio si accorge di
voi prima che gli abbiate sferrato il
colpo, sia a causa della vostra goffaggine, sia perché messo in allarme da
altre persone o da altre spie, il colpo
andrà automaticamente a vuoto:
questo rende praticamente inutile
ogni sorta di inseguimento correndo,
urlando e attirando l’attenzione su di
sé. Appena una spia viene messa
fuori combattimento deve far leggere
il suo codice all’aggressore, momento in cui nessun altro giocatore potrà
intervenire su di loro. Dopo di ciò,
ognuno per la propria strada e il gioco continua. Naturalmente non è
necessario avere tutte le parti del
codice per vincere, basta capire da
chi andare a prendere la valigetta. Se
per caso una spia dovesse essere
messa fuori combattimento quando è
in possesso della valigetta, dovrà
immediatamente consegnarla al proprio aggressore.

Conclusione
Quando il Contatto viene in possesso
della valigetta sarebbe cosa gradita
far annunciare la fine della partita
tramite altoparlante o mezzo simile,
per fare in modo che i giocatori, probabilmente sparsi per tutta la
convention, sappiano che il gioco è
concluso.

Note
Nel caso non abbiate una valigetta a
disposizione andrà benissimo anche

una cartellina o al limite una busta
da lettere. Le banane invece sono
obbligatorie, munitevi di qualche
scorta nel caso qualcuno la dovesse “inavvertitamente” mangiare
prima della fine della partita.

Un po’ di servizi
segreti europei
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sherbimi Informativ Kombetar
(ShIK) -> Albania
Heeresnachrichtenamt (HNA) ->
Austria
Nacionalna Sluzhba za Sigurnost
(NSS) -> Bulgaria
Sigurnosno-obavjestajna Agencija
(SOA) -> Croazia
Forsvarets Efterretningstjeneste
(FE) -> Danimarca
Kaitsepolitseiamet (KAPO) -> Estonia
Suojelupoliisi (Supo) -> Finlandia
Ethniki Ypiresia Pliroforion (EYP)
-> Grecia
Service de Renseignement de l’Etat (SRE) -> Lussemburgo
Agencija za Razuznavaje (AR) ->
Macedonia
Malta Secret Service (MSS) -> Malta
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
(NSM) -> Norvegia
Servico de Informacoes de Seguranca (SIS) -> Portogallo
Bezpecnostni Informacni Sluzba
(BIS) -> Repubblica Ceca
Serviciul de Prorectie si Paza
(SPP) -> Romania
Centro Nacional de Inteligencia
(CNI) -> Spagna
Strategischer Nachrichtendienst
(SND) -> Svizzera
Milli Istkbarat Teskilati (MIT) ->
Turchia
Sluzhba Bezpeky Ukrayiny (SBU)
-> Ucraina
Informacios Hivatal (IH) -> Ungheria

L’Avatar del Dio Aglio
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Yedo (2012)
Editore: Eggertspiele, Pegasus Spiele
Dipendenza dalla lingua: elevata

Yedo catapulta i giocatori nel Giappone feudale, nel ruolo di capo clan
alla ricerca di potere, fama e influenza sullo Shogun Hidetada Tokugawa.
I materiali (prevalentemente cartotecnica) sono abbondanti e di buona
qualità: un tabellone riccamente illustrato (ma non particolarmente leggibile), plance personali, svariati
mazzi di carte (di due formati diversi), tessere di cartone e segnalini di
legno per i giocatori.
Il gioco si sviluppa su undici turni, ciascuno con una struttura
piuttosto articolata.
Dopo una rapido aggiornamento
del tabellone, c'è una fase d'asta (a
giro singolo) dove ogni giocatore

può aggiudicarsi un solo oggetto per
turno e ciascun oggetto può essere
messo all'asta una sola volta. La scelta è molto ampia: carte azione (che
permettono di modificare le regole a
proprio favore), carte bonus (usate a
fine gioco), armi, missioni (il cuore
del gioco), lavoratori aggiuntivi, geishe e edifici da annettere alla propria
plancia sono gli oggetti del contendere.
Segue una fase eventi, in
cui viene messo
in atto

un evento casuale; alcune carte azione permettono di interferire con questa fase. Segue una fase di piazzamento, in cui a turno i giocatori posizionano i propri lavoratori nei posti
disponibili negli otto quartieri sul
tabellone, oppure negli edifici sulla
propria plancia. Durante la fase di
ronda viene mossa la guardia cittadina da un
quartiere al successivo: svariate carte
azione permettono
d i
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di una ibridazione, con meccaniche
tipicamente german ma molta attenzione alla coerenza fra tema e meccaniche.
Il maggior difetto di Yedo è la sua
lunghezza, che si aggira intorno ai 40
minuti per giocatore: 11 turni sono
tanti, considerando anche che il gioco entra a regime fra il quinto e il
settimo turno. Probabilmente un
paio di turni in meno non avrebbero
modificato sostanzialmente le scelte
tattiche e strategiche, ma avrebbero
ricondotto la durata della partita
sotto le due ore e mezzo, anche con 5
giocatori.

NOTE SULL'AUTORE
Thomas Vande Ginste, Wolf Plancke
sono autori debuttanti: Yedo è il loro
primo gioco da tavolo pubblicato.

modificarne il movimento. I lavoratori presenti nel quartiere della guardia (che non siano protetti da apposite carte azione) vengono arrestati e
rimessi nella riserva generale.
La successiva fase di commercio permette, a giocatori che hanno almeno
un lavoratore in alcuni quartieri, di
scambiarsi beni, soldi e carte. Conclude il turno la fase azioni, dove i
propri lavoratori vengono ritirati per
ottenere uno di due possibili effetti:
utilizzare una delle abilità del quartiere/edificio in cui si trovano, oppure completare una delle missioni. Le
missioni (disponibili in 4 difficoltà
diverse) sono la fonte principale di
denaro e punti vittoria e richiedono
il soddisfacimento simultaneo di più
condizioni per essere completate: ad
esempio la presenza in uno o più
quartieri dei propri lavoratori, il

possesso di alcune armi, geishe o
edifici sulla propria plancia, la restituzione di somme di denaro.
Alla fine dell'undicesimo turno, vengono assegnati i punti delle carte
bonus, e si determina il vincitore.
Yedo è un gioco molto articolato, che
ricorda il classico The Princes of Florence di W. Kramer e R. Ulrich, a cui
è stata aggiunta una buona dose di
casualità e soprattutto di interazione
fra giocatori, con fase di piazzamento lavoratori e le carte azione. Queste, assieme agli eventi e all'abile
strutturazione dei requisiti delle missioni rende il gioco piacevolmente
ambientato. Sono disponibili due set
di eventi ed azioni, uno con effetti
più moderati (adatto ai giocatori che
non amano un intervendo deciso
della casualità), e l'altro più legato
alla pesca delle carte. Si tratta quindi

Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 20 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/
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