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E

così, carissime amiche e carissimi amici, alla fine siamo
arrivati anche a questo traguardo.
Vent’anni di Anonima Gidierre. Che
sono un’eternità.
E quanto sono cambiate le nostre (e
le vostre) vite in questo lungo, davvero lungo, viaggio assieme.
Nel 1994 non c’erano un sacco di
cose che oggi invece ci sono: non
c’era internet in ogni casa, non c’erano i cellulari, non c’era Facebook,
non c’era Google, non c’erano gli
mp3. In verità non c’era nemmeno
Anonima Gidierre, ma sarebbe nata
(almeno come prima prova di stampa) il 31 dicembre di quell’anno.
In verità nel 1994 c’erano anche un
sacco di cose, che magari oggi non ci
sono più. Per esempio nella Fiorentina per esempio c’erano Batistuta e
Rui Costa. Peccato solo che, per una
strana legge del contrappasso applicata al mondo calcistico… l’allora
presidente viola fosse Vittorio Cecchi
Gori. Poi c’era il videoregistratore
VHS, c’era il televisore col tubo catodico che (se ti andava bene) era profondo mezzo metro, c’era Windows
3.1 (ma stava arrivando Windows
95…), e il Mac (sembra impossibile
se ci pensate) era un computer come
tutti gli altri. Mica era l’oggetto cool

che ti si abbina al look e che descrive
il tuo mood, come invece è diventato
oggi.
In quell’anno successero sicuramente
un sacco di cose (e Wikipedia oggi
mi ha dato una mano a ricordarle)…
ma io allora, come molti redattori
della nascente Anonima Gidierre,
ero appena entrati all’università e
c’avevo troppo da studiare per ricordarle con esattezza. Quindi ci ricordiamo di pochi episodi, sporadici e
spesso scollegati.
Ricordo quella calda e triste serata
americana in cui Baggio sbagliò il
famoso rigore (in realtà un rigore
quella sera lo sbagliò anche Baresi …
ma ai difensori, chissà perché, questi
errori vengono perdonati e dimenticati). Era anche l’anno del primo
governo Berlusconi, si era in piena
Tangentopoli e i Litfiba, cavalcando
l’onda giustizialista –che col senno
di poi possiamo ormai definire un
tipico “fuoco di paglia”- avevano
fatto uscire l’anno prima l’album
“Terremoto”. Come cantava Piero
nel primo pezzo del disco? “Dentro i
colpevoli e fuori i nomi”: c’era fin
troppo ottimismo cari ex-ragazze ed
ex-ragazzi degli anni novanta. Forse
anche troppo qualunquismo.
E’ proprio per questo che il mio ricordo più nitido del ’94 resta proprio

quel barlume di incoscienza e follia
lucida (sì, follia lucida… d’altronde
come la definireste oggi l’idea di fondare una fanzine no-profit sui giochi
di ruolo?) che ci colpì dritti alla testa
quel trentuno di dicembre e ci fece
creare Anonima Gidierre. Sembra
troppo banale (e forse lo è , ma chissenefrega) dire “eravamo giovani”,
ma la realtà è proprio questa. Invece
di dedicarci anima e corpo a cose più
utili (…chi ha detto “ragazze”?) si
decise di provare l’ebbrezza di diventare redattori a tempo perso di
una fanzine di giochi di ruolo.
Tirando le somme dopo vent’anni,
direi che quel tempo perso è stato in
realtà tempo guadagnato, perché
grazie ad Anonima abbiamo conosciuto negli anni delle persone meravigliose (molte delle quali sono entrate nella Redazione oppure hanno
dato contributi importanti alla fanzine), abbiamo fatto esperienze bellissime ed altre un po’ meno belle. Inoltre abbiamo anche avuto degli importanti riconoscimenti per il nostro
longevo impegno, primo fra tutti la
targa di merito che ci fu consegnata
cinque anni fa dall’organizzazione di
Lucca Comics & Games. In altre parole, Anonima Gidierre ha dato un
piccolo contributo alla nostra esperienza di vita e ci ha fatto crescere, e

04
nel contempo noi abbiamo dato anima e cuore per far crescere lei.
So che è pura retorica partire con i
ringraziamenti, ma io lo faccio lo
stesso. Perché dopo vent’anni di Anonima Gidierre, possiamo fare un
po’ quel che cazzo ci pare, no? E
quindi voglio in questo editoriale
ringraziare tutte le persone
(redattori, collaboratori esterni, lettori) che negli anni hanno dedicato un
po’ del loro tempo e denaro per scrivere, impaginare, correggere, stampare, finanziare (e tutti i verbi che vi
vengono in mente) Anonima Gidierre. E rignrazio coloro che hanno contributo alla nostra esistenza comprando anche un solo numero della
fanzine cartacea, dando quindi valore e fiducia al nostro impegno.
Ringrazio poi tutti coloro che, nella
nuova incarnazione “elettronica”
della fanzine, hanno scaricato, letto,
e perché no, magari stampato a colori per la propria collezione (vabbè,
forse in questo caso mi sto illudendo
un po’ troppo), almeno un numero
dei nuovi coloratissimi numeri online.
Nell’editoriale che scrissi dieci anni
fa per il decennale di Anonima, per
una dimenticanza che ancora oggi

mi rimprovero, purtroppo non ringraziai Simone Martelli, che da sempre contribuisce alla causa fornendo
gratuitamente il web hosting per il
sito di Anonima Gidierre. Lo faccio
oggi in questo editoriale, dando ancora più importanza a questo ringraziamento, visto che il sito web è oggi
condizione necessaria per l’esistenza
della fanzine.
…Ora sto rileggendo tutto quello che
ho scritto sin qui, e ripenso in parallelo al primo editoriale del numero
zero di tanti anni fa. E mi rendo conto che questi vent’anni hanno modificato parecchio anche il mio stile di
scrittura. Penso (spero) sia migliorato col tempo, come il vino buono. E
credo che anche la qualità di tutto
quello che abbiamo scritto sulla fanzine sia migliorata con gli anni. Merito di quello che ci è successo giorno
dopo giorno e che ha segnato le nostre vite, nel bene e nel male. Se leggiamo tutti i numeri di Anonima,
che iniziano a essere tantini, non solo
attraversiamo vent’anni di storia dei
giochi di ruolo e dei giochi da tavolo,
ma anche vent’anni di modi e mode
del nostro paese, nel quale sembra
che ormai gli due unici punti di forza siano rimasti solo la pizza e il

mandolino. Nel numero zero parlavo delle canzonette dementi di Ambra Angiolini (vi ricordate “Io ti giuro un amore eterno, se non è vero me
ne andrò all’inferno” ?), mentre oggi
vi parlo delle canzonette melensi di
suo marito Francesco Renga, che
invece all’epoca del numero zero era
un rocker nudo e crudo, e cantava
nei Timoria capolavori come
“Sangue Impazzito” e “Senza Vento”. Vedete come tutto cambia? Vent’anni sono un’eternità, appunto.
Quello che spero non cambi mai è
l’amore e la passione che hanno sempre spinto avanti la nostra piccola
avventura editoriale assolutamente
indipendente. Ma non amatoriale, o
almeno non più. Perché dopo vent’anni non accetto più che qualcuno ci
tacci di amatorialità, ho ragione o
no?
La “fanzine dei giochi di ruolo ed
altro” degli anni novanta è divenuta
“la FUNzine del fantastico” negli
anni del web “duepuntozero”. Ecco,
io adesso non so se tra dieci anni
sarò un’altra volta qui a scrivere un
editoriale per i trent’anni di Anonima Gidierre, perché come ho scritto
qualche riga fa, tutto cambia. Magari
va al potere una dittatura che vieta i
giochi di ruolo, magari tolgono la
libertà di espressione. Proprio per
questo oggi lasciatemi (e lasciateci)
godere questo piccolo momento di
soddisfazione personale.
E voi godetevi questo nuovo, specialissimo, ventennale, numero di Anonima Gidierre. Ve lo siete meritato, e
non chiedetevi perché: lo sappiamo
noi della Redazione. …Anche solo
per aver letto fino in fondo questo
editoriale (fin troppo) autocelebrativo!

Marco “Rael” Lastri
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Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - nona parte

Note introduttive
Prosegue su questo numero dell’Anonima GdR la campagna per D&D
3.5 da giocarsi nell’ambientazione di
“Midnight”, pubblicata in Italia dalla
Nexus Editrice, iniziata sui numeri
precedenti.
Le avventure proposte sono tutte
collegate e sono da giocarsi nell’ordine di pubblicazione.
I nemici e PNG di ogni incontro sono
menzionati all’interno dell’avventura (il codice alfanumerico con carattere sottolineato fa da riferimento),
mentre i loro dati sono riportati a
fine avventura nella sezione NEMICI/PNG. Gli eventuali numeri progressivi servono solo a specificare
tipologie divere di nemici appartenenti allo stesso gruppo nell’incontro
in corso.
Si ricorda infine che i personaggi

saliranno di un livello al termine di
ogni avventura, indipendentemente
dai PX guadagnati. Infatti, per la
funzionalità della campagna, si considera che ogni avventura sia bastante a fornire ai PG un’esperienza sufficiente a passare al livello successivo, pertanto non sono riportati PX
per i mostri/nemici sconfitti.

- Capitolo 11 Alla ricerca
della Madre
Bianca
Trama per il master
Nell’avventura precedente i personaggi hanno dovuto creare la pozio-

ne per la distruzione degli specchi
neri di Izrador e provarla su quello
maggiore di Cambrial, per poi lasciare di corsa la città prima di incorrere
nell’ira di Sunulael e di Izrador stesso.
In questa nuova avventura, i personaggi sono condotti a nord vicino
alle montagne Kaladrun, sino alle
gallerie della Madre Ferina a Korubund (MID308), per risvegliare gli
orchi della Madre Bianca (MID273),
in modo da rallentare l’avanzata delle truppe del dio oscuro verso il cuore di Erethor. La missione richiede di
ricercare un vecchio orco fedele alla
Madre Bianca e con lui attuare un
piano per avvicendare l’attuale gran
sacerdotessa (kurasatch uradeen)
della Madre Ferina fedele a Izrador
con una fedele alla Madre Bianca, in
modo che tutta la tribù si ribelli al
dio oscuro.
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Introduzione per i
personaggi

Alla ricerca degli
orchi “buoni”

Quando i PG sono abbastanza lontani da Cambrial e sono insieme a Mehesina e Elias, la donna viene posseduta mentalmente da Aradil, che
parla al gruppo: la situazione ai confini di Erethor è ormai insostenibile e
a breve gli elfi saranno sconfitti, permettendo agli orchi di avanzare speditamente verso la loro roccaforte.
Mentre Elias e Mehesina si occupano
di far avvelenare il maggior numero
di specchi neri (NxM: la regina vuole
trovare volontari che bevano la pozione e
si facciano immolare agli specchi, così da
intossicarli col loro sangue), i PG devono trovare la Madre Bianca e risvegliare gli orchi “buoni”, in modo da
guadagnare più tempo possibile per
le altre azioni. Infine Izrador è troppo preoccupato per la distruzione
degli specchi neri per capire cosa
succede da altre parti.
Alla domanda dei PG su chi o cosa
sia la Madre Bianca e cosa siano gli
orchi “buoni”, la regina elfica spiega
che alcuni orchi hanno capito che
Izrador li sfrutta solamente e che alla
fine li porterà alla distruzione. Questi orchi si ribellano al dio oscuro e
possono essere validi alleati o “nonnemici” in questa terribile guerra.
Prima di liberare Mehesina, Aradil
dice che alcuni giorni fa un gruppo
di ribelli umani sono stati risparmiati da una pattuglia orchesca che li
aveva colti alla sprovvista nei dintorni di Porto Esben: è opportuno cercare questi orchi per capire se appartengano alla Madre Bianca.
Dopo l’intervento della regina, Mehesina e Elias salutano il gruppo di
avventurieri e partono alla volta della foresta di Erethor, lasciando i PG
alla propria missione.

I PG possono muoversi verso il luogo di avvistamento degli orchi nel
modo più veloce possibile, ad esempio col camminare nel vento del
chierico. Il viaggio è relativamente
tranquillo, con i PG che ormai sono
in grado di evitare abilmente le truppe
orchesche e gli agenti del dio oscuro.
Dopo qualche giorno di viaggio e di
perlustrazione, i personaggi s’imbattono in un gruppo di pochi orchi
raccolti all’interno di alcuni carri,
tenuti sotto assedio da altri soldati di
Izrador (AGA), tra cui goblin, hobgoblin, umani e legati. NxM: gli
assedianti hanno saputo della fuga dei
ribelli umani e del comportamento degli
orchi, pertanto li vogliono eliminare
come traditori.
I PG, assistendo a questa scena particolare, dovrebbero intervenire per
salvare gli orchi prima che cadano
sotto l’assalto dei nemici. Alla fine si
salvano 5 orchi, tra cui il sergente
orchesco Grunt-Cha. Parlandoci,
l’orco confessa di essere un membro
della Madre Bianca e di essere stufo
che i suoi compagni siano sfruttati
sino alla morte da Izrador e i suoi
legati. Grunt-Cha dice di essere un
pesce piccolo nella resistenza orchesca, ma indirizza i PG verso le gallerie della Madre Ferina a Korubund,
ai confini dei monti Kaladrun, per
cercare tale Jaadrung (MID 273):
questo vecchio orco sembra l’unico
che possa dare tutte le risposte ai PG.
Infine il sergente orchesco chiarisce
che non si sente né buono, né dalla
parte dei ribelli elfici o umani, ma
semplicemente non vuole che la sua
razza sia sfruttata: quando Izrador
non ci sarà più, il suo popolo avrà
finalmente un grande destino di conquista e potere, ma sino a quel giorno gli orchi saranno solo una specie
di schiavi.

Il complotto orchesco
Anche il viaggio sino alle gallerie
della Madre Ferina a Korubund avviene senza grossi problemi, sempre
assumendo che i PG usino il viaggiare nel vento o assumano mascheramenti da cattivi. Più complesso è
introdursi nelle gallerie stesse, per
trovare Jaadrung. Allo scopo, i PG
possono cercare di sfruttare i seguenti elementi:
- Sfruttare i canali di ventilazione
che portano aria fresca nelle varie
gallerie per evitare di essere visti
dalle migliaia di orchi che vivono
lì.
- Catturare (e poi uccidere) qualche
orco (BOL) sorpreso da solo, per
farsi dire dove vive Jaadrung.
- Raggiungere Jaadrung all’interno
della sua caverna personale.
Una volta trovato l’orco e vinta la
resistenza iniziale, Jaadrung dice che
può aiutare i PG a “risvegliare” la
Madre Bianca, ma ribadisce di non
agire certamente per bontà: il suo
scopo è solo quello di salvare gli orchi dallo sfruttamento di Izrador, per
donare loro la libertà.
Jaadrung ha un piano che è disposto
a condividere coi personaggi: sostituire l’attuale sacerdotessa orchesca
Murn-Hak a capo della tribù
(kurasatch uradeen), fedele a Izrador, con la sua vice Olghun-Hak,
appartenente alla Madre Bianca. In
tal modo la nuova sacerdotessa potrà
risvegliare gli orchi della tribù e liberarli dal dominio di Izradror.
I passi del piano da Jaadrung prevedono:
- Reperire un potente oggetto magico che mascheri l’allineamento. Ne
esiste uno presso una vecchia strega orchesca che vive alla periferia
delle gallerie.
- Distruggere lo specchio nero di
Izrador presso la tribù della Madre
Ferina, in modo che la sacerdotessa
passi per incapace e attiri su di sé
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le ire del dio oscuro.
- Mettere l’oggetto magico sulle vesti cerimoniali della sacerdotessa
Murn-Hak, in modo che ne mascheri l’allineamento. A breve si
terrà a Gasterfang il conclave delle
kurasatch uradeen di tutte le tribù:

se essa dovesse sembrare “buona”,
è assai probabile che venga uccisa
dal dio oscuro (NxM: MID 306-307)
e sostituita con la sua vice.
- Grazie alla sua nuova posizione,
Olghun-Hak potrà operare il
“risveglio” di tutti gli orchi della

Madre Ferina e farli ribellare a Izrador.
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- Passo 1 La spilla del
mascheramento
dell’allineamento
I giocatori dovrebbero rendersi conto
che alla fine il piano potrebbe anche
funzionare e che questo sia più efficacie che mettersi contro un’intera
tribù di orchi.
Jaadrung fa lasciare ai PG i loro oggetti al di fuori del raggio di azione
dello specchio nero, in un luogo
qualsiasi a scelta dai PG. Dopodiché
i personaggi possono recarsi presso
la caverna della strega orchesca.
L’arrivo alla caverna, dimora della
strega, può avvenire usando i canali
di ventilazione (NxM: la caverna va
percorsa dall’inizio e ci sono alcuni incontri prima di arrivare alla strega).
Poco dopo l’ingresso si trova di
guardia un guardiano elementale
(CSO1), che attacca chiunque entri
nella grotta. Prima della sala della
strega si trova un “Simbolo di Debolezza”, che è permanente e si attiva
(raggio 18m) su tutti i non-orchi.
Nella grande sala della caverna (sala
finale), si trova la vecchia strega orchesca (CSO2), allertata dai combattimenti con guardiano elementale e
dalla runa. L’orca prima parla coi PG
per capire cosa vogliano, ma alla fine
dice di essere affezionata al suo oggetto (una spilla dell’occultamento
dell’allineamento, che veniva usata
in passato da lei quando si introduceva mascherata nelle schiere dei
ribelli per nascondere il suo allineamento malvagio e poi ucciderli o
farli catturare) e combatte coi PG per
ucciderli.
NxM: la caverna della strega è stata
incantata da lei per anni e questo permette ai canalizzatori di lanciare qualsiasi incantesimo con la metà dei punti
magia (minimo 1).
Reperita la spilla, i PG possono tornare da Jaadrung.

- Passo 2 La distruzione dello
specchio nero
Anche la distruzione dello specchio
nero può essere portata a termine in
modo furtivo, senza attirare su di sé
attenzioni o insinuare il dubbio che
ci siano degli intrusi nelle caverne.
Per distruggere specchio nero senza
attirare sospetti, i PG potrebbero far
bere un po’ di pozione distruggispecchi in loro possesso a un prigioniero destinato al sacrificio per il
mantenimento dello specchio nero.
Jaadrung indica ai PG come trovare
prigionieri e quindi i personaggi
possono ancora una volta usare i
canali di aerazione per introdursi
sino alle celle.
Di guardia alle prigioni c’è un gruppo di guardie orchesche (DGC), che
devono essere uccise o meglio ancora aggirate.
I prigionieri per i sacrifici allo specchio pallido sono 2 umani e 1 elfo,
quest’ultimo catturato mentre era in
missione di spionaggio presso le zone limitrofe alla tribù. L’elfo, se spiegata la questione, è felice di immolarsi per la distruzione dello specchio.

- Passo 3 “Adoro i piani ben riusciti”
A questo punto, è fondamentale per
i PG riuscire ad introdursi nella stanza della sacerdotessa orchesca MurnHak e mettere la spilla sui suoi abiti
cerimoniali per il conclave delle kurasatch uradeen, magari sfruttando i
soliti canali di aerazione sino ai locali
della capo tribù.
Le guardie alla grotta della sacerdotessa hanno le stesse caratteristiche
di DGC, per le quali sarebbe meglio
un’elusione piuttosto che un’aggressione.

Una volta nella sala della sacerdotessa, i suoi abiti cerimoniali sono facilmente identificabili e, vista la tipologia (drappi, ninnoli, vari oggetti strani attaccati), non è difficile trovare
un punto interno dell’abito dove
nascondere la spilla.
Nel giro di pochi giorni il piano si
conclude come atteso, in quanto durante il conclave di Gasterfang la
Madre Ferina viene oltraggiata per la
distruzione dello specchio nero, la
sua kurasatch uradeen Murn-Hak
viene uccisa dal dio oscuro e la tribù
cade in disgrazia. Il giorno successivo alla morte dell’orchessa, OlghunHak viene indicata come nuova gran
sacerdotessa della tribù.

Porco l’orco!
Una volta giunta al potere, la nuova
gran sacerdotessa inizia la sua opera
di risveglio delle coscienze degli orchi della Madre Ferina, mediante
vari sogni che eliminano i ricordi
duri e dolorosi di Izrador e istigano
alla libertà della propria razza.
Molti sono gli orchi che aderiscono
alla Madre Bianca, ma non tutto va
come previsto da Jaadrung. Infatti, a
seguito della caduta in disgrazia della tribù, le truppe delle Madre Ferina
sono ora sotto il comando del comandante Pur-Vrak, giunto con le
sue guardie dalla tribù della Madre
Insanguinata. Non appena qualche
orco della Madre Ferina si ribella, il
nuovo comandante interviene e fa
uccidere i dissidenti.
I PG devono arrivare sino al gruppo
di comando orchesco e vincere il
combattimento finale con Pur-Vrak e
i suoi fedeli combattenti (ESF), prima
di riuscire ad ottenere che la tribù
della Madre Ferina sia libera e aderisca finalmente alla Madre Bianca.
Raggiungere il gruppo di comando
non è difficile, al di fuori delle caverne, ma lo scontro è aperto. Inoltre
Pur-Vrak è aiutato dalle sue sacerdo-
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tesse che prevedono l’arrivo dei PG,
che quindi non possono cogliere l’orco di sorpresa. Tutti gli altri orchi
della Madre Ferina si tengono fuori
dalla lotta, per capire chi uscirà vincitore dallo scontro.

Epilogo
Sconfitti Pur-Vrak e le sue guardie,
Jaadrung ringrazia i PG per il loro
aiuto a liberare il suo popolo e accetta di aiutarli, per quanto possibile,
contro i re della notte, consapevole
che, se gli elfi venissero sconfitti,
allora Izrador non avrebbe più bisogno degli orchi e li vorrebbe uccidere.
Inizia così una marcia congiunta tra
PG e truppe della Madre Ferina /
Mano Bianca alla volta di Erethor,
con conseguenze da scoprire sulla
prossima avventura.
Passaggio al 16° livello dei PG.

-

-

-

Tradizione: carismatica. Scuole
note: invoc. inferiore, invoc. superiore, abiurazione, ammaliamento, evocazione inferiore. PM:
20.
-

-

-

-

NEMICI-PNG - Cap. XI
-

che del PNG Grr5° DM 116).
Nessun oggetto magico utile ai
PG.
AGA4 – Guardie sergenti goblin
(2): goblin guerriero (stesse statistiche del PNG Grr5° DM 116).
Nessun oggetto magico utile ai
PG.
AGA5 – Guardie goblin cavalcaworg (10): goblin cavalcaworg
con worg (MID402).

AGA1 – Legato capogruppo (1):
Legato del tempio (MID400).
AGA2 – Guardie del corpo (2):
guerriero umano 10° (DM117).
AGA3 – Guardie scelte (6): hobgoblin guerriero (stesse statisti-

BOL – Orco locale (1): recluta
orco (MID401).
CSO1 – Guardiano elementale
(1): elementale dell’aria enorme
(DM92).
CSO2 – Strega orchesca (1): Canalizzatore (strega) orchesca di
16°. PF: 113; Iniz: +6; Vel: 9m;
CA: 17; Att. base: +12; TS: T/R/V
10/9/13; For 12, Des 14, Cos 16,
Int 13, Sag 12, Car 21; Talenti:
iniz. migliorata, dote magica,
inc. immobili, inc. silenziosi, inc.
in comb., inc. estesi, inc. focalizzati (inv. sup., ammal.), inc. inarrestabili, tempra possente, riflessi fulminei, volontà ferro. Qualità speciali: scurovisione 18m.
Equip: bracc. armat. +3, an. prot.
+2, bal. perfetta, 1 poz. sfocatura.

-

-

-

-

DGC1 – Guardie orchesche (10):
soldato di cavalleria orco
(MID401).
DGC2 – Capo guardie orchesco
(1): Comandante oruk (MID402).
DGC3 – Animali guardie (3):
worg (MM257).
ESF1 – Guardie scelte orchesche
(10): truppa d’assalto oruk
(MID401-402).
ESF2 – Guardie d’elite orchesche
(6): predone orco (MID401).
ESF3 – Guardie del corpo orchesche (4): comandante oruk
(MID402).
ESF4 – Sacerdotessa orchesca
maggiore (1): stesse statistiche
chierica 13° (DM115), domini:
guerra e male, incantesimi:
ESF4 – Sacerdotessa orchesca
minore (1): stesse statistiche
chierica 10° (DM115), domini:
guerra e male, incantesimi:

-

STREGA ORCHESCA
Liv. 0

Liv. 1

Liv. 2

Liv. 3

Liv. 4

lampo

scudo

suono diromp.

dissolvi magie

colpo infuocato

raggio di gelo

prot. bene

prot. frecce

rune esplosive

sfera elastica

resistenza

luminescenza

res. energia

prot. energia

grido

luce

rimuovi paura

oscurità

palla di fuoco

ristorare

cura ferite min.

dardo incantato

Liv. 5

Liv. 6

Liv. 7

Liv. 8

spezz. incant.

cat. fulmini

guarigione

p.pot. - stordire

cono freddo

globo invuln.

temp. fuoco

grido superiore

muro di forza

sugg. massa

spruzzo prism.

raggio polare

congedo

repulsione

rifl. incant.

anti-individ.
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SACERDOTESSA ORCHESCA MAGGIORE
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (7+1)

Liv. 2 (6+1)

Liv. 3 (5+1)

Liv. 4 (5+1)

Ind. magico

C.f.leggere

C.f.moderate

C.f.gravi

C.f.critiche

Luce

Comando

Blocca persone

Dissolvi magie

C.f.critiche

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Libertà movim.

Ind. veleno

Scudo fede

Arma spirituale

Prot.energia

Veleno

Resistenza

Prot. bene

Res. orso

Preghiera

Arma mag. sup

Guida

Benedizione

Res. energia

Veste magica*

Infl. sacrilega*

Foschia occult.

Dissacrare*

Prot. bene*
Liv. 5 (4+1)

Liv. 6 (2+1)

Liv. 7 (1+1)

Distr. viventi

Guarigione

Distruzione

Comando sup.

Ferire

Blasfemia*

Res. incant.

Barriera lame*

Spezz. incant.
Colpo infuoc.*
SACERDOTESSA ORCHESCA MINORE
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (5+1)

Liv. 2 (5+1)

Liv. 3 (4+1)

Liv. 4 (3+1)

Ind. magico

C.f.leggere

Arma spirituale

C.f.gravi

C.f.critiche

Luce

Comando

Blocca persone

Luce incand.

C.f.critiche

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Veleno

Ind. veleno

Scudo fede

Res. energia

Preghiera

Infl. sacrilega*

Resistenza

Benedizione

Res. orso

Veste magica*

Guida

Prot. bene*

Dissacrare*

Liv. 5 (2+1)
Distr. viventi
Comando sup.
Colpo infuoc.*
-

ESF5 – Comandante Pur-Vrak
(1): orco guerriero (stesse statistiche del PNG Grr16° DM117).
Nessun oggetto magico utile ai
PG. Arma mischia: vardatch

maggiore artigianale +2 (2d8+11,
19-20x2).

FUNAS
Disegno di Max
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Scenario horror-medievale per
savage worlds per 3-4 eroi

S

cenario di ambientazione horror
medievale per Savage Worlds,
adatto a 3-4 Eroi di Rango Navigato.
Il gruppo deve esplorare degli acquitrini infestati da Trapassati Redivivi e
altri mostri, nel mondo macabro del
Decameron dei Morti.

L’Alba dei
Trapassati Redivivi
Questa avventura è pensata per l’ambientazione horror-ucronica apparsa nel romanzo (o raccolta di racconti collegati) Decameron dei Morti, scritto da Mauro Longo e pubblicato da Origami Edizioni in versione

cartacea e digitale.
Per chi non ha letto l’opera in questione, intorno alla metà del Trecento
una pestilenza orribile si diffonde
dall’Asia centrale in tutto il Vecchio
Mondo, raggiungendo l’Italia nel
1347 e devastando regni e città. Si
tratta del Flagello, un male incurabile, spaventoso e dall’origine sconosciuta che trasforma le persone in
Trapassati Redivivi: morti viventi
con diversi gradi di ferocia, mobilità
e percettività (a seconda di come
avviene la trasmissione del contagio), ma sempre bramosi di carne
umana.
Questa apocalisse terrena e la sua

immonda Progenie abbatte tutte le
civiltà degli uomini da Oriente a Occidente, riducendo in pochi anni la
popolazione dei singoli stati a una
frazione di quella originaria. I sopravvissuti alle prime sconvolgenti
ondate del Flagello, imparano a farsi
forza e a fronteggiare i Trapassati, si
arroccano in centri ben difendibili e
sfruttano armi e fortificazioni retaggio delle guerre dei decenni precedenti, iniziando un nuovo corso di
vita in quello che sembra ormai l’indomani della Fine del Mondo.
A Messina, come in altre città italiane, i cittadini rimasti in vita e alcuni
mercenari armati di tutto punto sono
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Altro santo, altra città
Questa avventura è stata pensata
per essere ambientata a Messina e
nei dintorni, ma il punto di partenza
può essere spostato in qualsiasi altra
città italiana, per avvicinarla maggiormente ai gusti dei giocatori. Basta immaginare la “propria” città in
versione macabra e scampata al Flagello e individuare un qualche santuario con delle celebri reliquie di
un santo locale, a poche miglia di
distanza dalle mura cittadine. La
zona del santuario sarà stata allagata nei decenni precedenti dallo straripamento di un qualche corso d’acqua e abbandonata ai Trapassati
Redivivi, ma anche a un celebre
“mostro locale” (come Pelorias).
Chiamate l’avventura “Le Reliquie
del Santo” o con un nome più preciso e mettetela in scena nel vostro
territorio e con le vostre leggende…

riusciti a stabilizzare la situazione e a
eliminare tutti i Trapassati in città,
richiudendosi all’interno delle spesse
e alte mura civiche, perfettamente in
grado di tener fuori l’orda dei morti
che li assedia.
L’avventura può essere giocata indipendentemente dalla conoscenza di
quest’ambientazione, semplicemente
con l’utilizzo di Savage Worlds Deluxe o delle Regole Rapide, pubblicate sul sito di Savage Worlds Italia o
disponibili in formato cartaceo nell’Almanacco dei Mondi Selvaggi 2014,
rilasciato in occasione di Play 2014.
Una breve introduzione a il Decameron dei Morti si può trovare a questo
i n d i r i z z o :
h t t p : / /
www.caponatameccanica.com/
decamerone-dei-morti/

Retroscena
Mastro Carolus di Rupescissa è un

Alchimista e Dottore del Flagello di
Messina. Questo studioso possiede
un laboratorio sotterraneo autorizzato, al di sotto del sanatorio in cui
opera, nel quale porta avanti i suoi
studi sul Flagello e su una qualche
possibile cura. Le sue ricerche lo
hanno portato a indagare sugli effetti
della Manna e a quanto pare una
potente reliquia contenente questa
straordinaria sostanza potrebbe trovarsi a poche miglia da Messina, in
una cappella sperduta da qualche
parte tra i Pantani di Capo Peloro.
Narra infatti una leggenda che, secoli orsono, un piccolo contingente di
devoti fosse riuscito a trafugare le
spoglie di San Nicola da Myra, nel
Levante. Il corpo del santo sarebbe
finito in una qualche chiesa di Bari o
di Venezia Vecchia, ma due membri
della spedizione, essendo originari
di Messina, sarebbero riusciti a portare via i resti del cuore del vescovo
e a nasconderli nella propria città di
origine. Cosa sia accaduto a questi
resti non è certo, ma Carolus crede
che essi siano stati celati nella piccola
Chiesa di San Nicola che sorgeva
presso i Pantani di Capo Peloro prima dei Giorni dell’Ira.
Per questo motivo, Carolus ha bisogno di un piccolo gruppo di fidati
Eroi che esplorino i Pantani, cerchino
la Chiesa e scoprano se all’interno si
trova o no questa reliquia… il tutto
con una certa discrezione, per evitare
che le autorità della città o altri studiosi rivali si mettano di mezzo.
Non si tratta di una missione illegale, ma di certo… riservata.

La convocazione
Mastro Carolus ha selezionato gli
Eroi con attenzione e li convoca nel
suo laboratorio. Spiega loro nel dettaglio cosa essi devono fare, promette una ricompensa complessiva di
1000 fiorini e presenta loro una sua

assistente, Jasmine, con quanto necessario per valutare l’eventuale reliquia e assistere gli Eroi, che in cambio devono proteggerla dai Trapassati e dagli altri pericoli che infestano quel territorio. Si narra infatti che
tra di essi si aggiri un essere mostruoso chiamato Pelorias, la Signora
dei Pantani, la cui esatta natura sarebbe sconosciuta. Mentre sono intenti in questa contrattazione, si ode
un frastuono e alcuni assistenti di
Carolus arrivano correndo da una
sezione riservata del laboratorio.
Uno dei Trapassati Redivivi che essi
stavano studiando si è liberato e ha
sfasciato diverse teche, liberando dei
disgustosi Obbrobri. E’ il momento
di entrare in azione!
Larva (1): Questo Morto è abbastanza malmesso e cercherà di assalire il
primo che capita, combattendo fino
alla propria distruzione.
Obbrobri (Numero di Eroi più 1):
una testa ancora animata, un paio di
mani mozzate e una lingua attaccata
all’esofago che si dimena come un
serpente.
“Bene, credo proprio di aver scelto le
persone giuste” dice Mastro Carolus
al termine del combattimento, detergendosi la fronte dal sudore freddo
che la imperla. “Quando sarete pronti a partire, venite al laboratorio a
prendere Jasmine e mettetevi in marcia. Sono solo dieci miglia o giù di
lì… Potreste addirittura farcela ad
andare e tornare in una giornata…

Jasmine di Rupescissa
Jasmine è figlia di Carolus, ma i due
tendono a non parlare della loro relazione con gli Eroi. Jasmine è sicura
di sé e determinata. Non avrà alcun
ruolo utile durante esplorazioni o
combattimenti, ma può essere molto
utile a riconoscere l’ingresso della
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Chiesa e spiegare le proprietà della
Manna. Inoltre, può servire a
“curare” o salvare in extremis uno
degli Eroi.

In viaggio
Le masserie e le ultime abitazioni
fortificate si trovano a pochi minuti
di distanza dalle mura della città e il
gruppo se le lascia subito alle spalle,
per inoltrarsi nel territorio desolato e
abbandonato all’esterno.
Dopo circa 4 Miglia in direzione
nord, gli Eroi arrivano in vista di
alcuni ruderi appartenenti a un qualche tempio antico o una cappella
diruta, con alle spalle le imboccature
di una serie di grotte.
Un latrare ferale proviene da questi
antri. A meno che gli Eroi non abbiano fatto di tutto per evitare di farsi
percepire, un piccolo branco di Cerberi esce dalle grotte e li assale.
Cerberi (1 per ogni Eroe +1) - Queste
bestiacce combattono fino alla morte.
Nelle tane dei Cerberi c’è davvero
poco, ma con un Incremento su un
Tiro di Percezione si può comunque
trovare qualcosa:

Tesori nelle Rovine
01 - Abiti invernali
02 - Abiti di lusso
03 - Abiti comuni
04 - Maschera da Beccamorto (+1
protezione alla testa)
05 - Acciarino e pietra focaia
06 - Ampolla di Cautela
07 - Arnesi da scasso
08 - Badile o piccone
09 - Candela, 1d6
10 - Catena di ferro (10cm)
11 - Coperta
12 - Corda (25cm)
13 - Fiaschetta
14 - Ingredienti alchemici (per 1d20
fiorini)
15 - Lanterna

16 - Olio per lanterna, 1d10 litri
17 - Sacca da viaggio
18 - Sapone
19 - Tagliola
20 - Torce, 1d6
21-50 - Fiorini, 1d100
51-100 - Non c’è altro da trovare.

I Pantani
Dopo altre 5 Miglia o giù di lì, viaggiando lungo la costa, si raggiunge
la zona dei Pantani. Da questo momento in poi, fin quando si troveranno in mezzo agli acquitrini, gli Eroi e
i loro avversari subiranno gli effetti
del terreno difficile (dimezza il movimento).

In cerca di San Nicola
La chiesetta di San Nicola è stata
affossata quasi completamente da
svariate colate di fango e una parte
della torre campanaria è crollata tra
gli acquitrini.
Per trovarla sarà necessario un tiro
di gruppo di Percezione (o di Sopravvivenza, se desiderano) a -4. Nei
Pantani ci sono molte pozze pericolose, alberi contorti, ruderi che emergono dalla melma, nebbie. Di notte, i
tiri di Percezione e gli attacchi degli
Eroi subiscono un -2 per via dell’Oscurità (supponendo che abbiano
delle fonti di luce). Ogni volta che il
gruppo fallisce il tiro, incappa in un
incontro: lancia 1d12 e consulta la
tabella sottostante.

Incontri nei Pantani
1 - Contrabbandieri (1d4+1 Ribaldi):
Non necessariamente ostili.
2 - Mitilario: Se ottieni di nuovo questo risultato, 1d6 Annegati.
3 - Annegati (1d6)
4/6 - Larve (1d6): questi Trapassati
sono i resti di vittime di Pelorias.
7 - Cerberi (1d4+1): Cani ferali che

hanno seguito gli Eroi.
8/9 - Anguille Urlanti (1d4).
10 - Sabbie mobili: Non sarebbero un
problema, se dentro non ci fossero
1d4 Annegati che afferrano le gambe
e trascinano il malcapitato verso il
fondale (usa le regole per l’Annegamento se gli Annegati riescono a tirare giù una vittima).
11 - Vicolo Cieco: Nessun pericolo,
ma la strada è sbagliata.
12 - Cercatori di reliquie (1d4 Ribaldi
+ 1 Fattucchiere): Non necessariamente ostili.
Se gli Eroi cercano di fuggire da un
incontro, usa le normali regole per
gli Inseguimenti, con una durata di 5
round. Non ci sono bottini nei Pantani, se non quelli addosso a Contrabbandieri e Cercatori di reliquie.
Al terzo tiro di Percezione fallito,
dopo aver risolto l’incontro corrispondente il gruppo ode a distanza i
lugubri rintocchi di una vecchia
campana e, se gli Eroi vogliono, possono seguire quella direzione con un
tiro di Percezione comune.
In alternativa, se preferisci puoi realizzare una mappa dettagliata dei
Pantani e farla esplorare ai giocatori.
Puoi comunque usare gli incontri
della tabella come spunti per dettagliare i Pantani.

La Campana a Morto
Gli Eroi raggiungono le rovine di
una struttura crollata. Avvicinandosi
ci si può rendere conto che si tratta
di una torre campanaria e che vicino
ad essa c’è una cappella con la porta
marcia, semisommersa dal fango, ma
ancora in piedi. La parte superiore
della torre è crollata e i ruderi sono
immersi in una pozza vera e propria,
lurida e fangosa. Se ancora la campana non sta suonando, inizia a farlo
non appena gli Eroi arrivano a qualche decina di metri di distanza. Non
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dovrebbe essere chiaro né il come né
il perché di questo evento. In realtà è
Pelorias che la fa suonare con le sue
spire, per attirare nella sua tana gli
incauti che si aggirano per i Pantani.
Adesso, diverse Larve e Annegati
sparsi per i Pantani stanno convergendo in quel luogo, attirati dai movimenti degli Eroi ma anche dal suono: sanno ormai cosa vuol dire e che
quella campana equivale al richiamo
per la “cena”. Se gli Eroi si dirigono
verso la torre, presto Pelorias salterà
fuori e li attaccherà, altrimenti lo
scontro avverrà all’uscita degli Eroi
dalla Cappella.

(anche non colpisce il bersaglio,
entra necessariamente in contatto
con qualcos’altro.
● Se un personaggio appena contaminato dal Flagello cosparge la
ferita con 1 dose entro 1 ora dal
contagio (l’Ora di Grazia), può tentare un tiro di Vigore). Se riesce, gli
effetti del contagio svaniscono visibilmente, ed è a tutti gli effetti guarito! È necessario utilizzare una
dose su ciascuna ferita infetta, nel
caso di un personaggio che abbia
subito più attacchi.
● Se lasciata a evaporare all’aria aperta, crea un’area di effluvi balsamici che impregna un Modello di
esplosione media per 12 ore, prima
di perdere i suoi effetti. Le Progenie di Intelligenza (M) non entreranno in quest’area a meno di non
esservi forzati.

La Cappella di San Nicola
La porta della chiesetta non resiste ai
primi colpi degli Eroi né eventualmente a quelli delle Larve, ma all’interno c’è una strana atmosfera fragrante e balsamica che tiene lontana
la Progenie: per qualche strana proprietà di questo profumo, le bestiacce contaminate e i Trapassati Redivivi non entreranno nella Cappella.
La navata è coperta di iscrizioni e
antichi affreschi rovinati dal tempo e
dall’umidità che raffigurano la storia
del Cuore di San Nicola, come raccontata da Mastro Carolus.
Delle scale discendono fino a una
cripta in cui si trova un reliquiario
d’argento contenente un vero e proprio cuore umano ancora in condizioni di buona conservazione (ma
non infetto), il quale trasuda una
resina odorosa e biancastra.
Gli Eroi potrebbero accorgersi che
quest’odore proviene dalla Reliquia
e quindi dalla Manna e questo desterà l’evidente interesse di Jasmine.
Dovrebbe essere chiaro che tale sostanza è inestimabile e il cuore riprende a secernerne in quantità davvero molto limitate: qualche centilitro l’anno.

Illustrazione ripresa da Savage
Worlds - Edizione da Battaglia con il
consenso del licenziatario italiano.
Tutti i diritti sono riservati
Pinnacle 2010
La Reliquia ha un immenso valore
economico, se consegnata a un qualsiasi religioso cristiano, ma soprattutto presenta abbastanza Manna per
2d4 dosi.
Ogni dose:
● Usata contro una Progenie (con un
attacco di contatto o di Lanciare)
infligge 1d6 e l’eventuale ferita
non può essere rigenerata, come
per gli effetti del fuoco o degli acidi. Cospargendo 1 arma da mischia o 4 proiettili/quadrelli/punte
di freccia con 1 dose, il danno della
Manna si aggiunge a quello dell’arma (+d6).La dose si considera
utilizzata anche se non infligge
danni effettivi non appena un colpo va a segno, per le armi da mischia, o semplicemente appena il
proiettile o freccia viene utilizzato

Pelorias
A meno che gli Eroi non l’abbiano
già sconfitta tra i ruderi del campanile, Pelorias attenderà il ritorno degli
Eroi nascosta sul tetto della Cappella, pronta a saltare loro alle spalle e
dilaniarli a sorpresa quando usciranno. Questa creatura è un avversario
davvero terribile, ma almeno gli Eroi
potranno testare direttamente gli
effetti della loro nuova arma segreta!
Si tratta di un abominio dovuto alla
contaminazione di un Trapassato
con le molli creature dei Pantani.
Questo orrendo mostro sembra avere la parte inferiore del corpo simile
a quella di una abominevole lumaca
gigante. Pelorias ha semplicemente
sentito arrivare gli Eroi e vuole ucciderli per averne carne fresca.
Inoltre, 1d4+1 Larve sopraggiungono
dalla palude e si lanciano contro gli
Eroi.
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La Manna
Se gli eroi uccidono Pelorias e riescono a lasciare i Pantani, il cammino
verso Messina sarà tranquillo.
Potranno poi decidere se tenere la
Reliquia con loro, venderla a un collezionista, un altro alchimista o a un
religioso oppure se ottemperare agli
accordi siglati con Mastro Carolus.

Bestiario dell’avventura
Anguilla urlante
Questi animali acquatici sono silenziosi e pericolosi, ma sollevano il
capo fuori dall’acqua e urlano quando stanno per nutrirsi di carne umana.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4 (A), Spirito d8, Vigor d8
Abilità: Combattere d6, Intimidazione d8, Percezione d6, Nuotare d8
Parata: 5; Passo: 20; Robustezza: 6
Capacità Speciali
Aquatico: Le anguille urlanti sono
pesci e fuori dall’acqua muoiono in
pochi round. Nuotano con Passo 20.
Morso: For+d4.
Contaminati: questi animali consumati dal Flagello hanno tutte le capacità speciali dei Trapassati Redivivi
tranne Debolezza (Testa) e Morte
Cerebrale.
Cerberi
Cani resi rabbiosi dal Flagello, che
spesso attaccano in branco e senza
pietà.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d6 (A), Spirito d6, Vigore d8
Abilità: Combattere d6, Percezione
d6
Parata: 5; Passo 20; Robustezza: 5
Capacità Speciali:
Alla Gola: Con un incremento al tiro
di attacco, il Cerbero colpisce il punto meno protetto dell’avversario.
Contaminati: questi animali consu-

mati dal Flagello hanno tutte le capacità speciali dei Trapassati Redivivi
tranne Debolezza (Testa) e Morte
Cerebrale.
Morso: For+d4.
Piéveloce: I Cerberi tirano un d10
anziché un d6 quando corrono.
Taglia -1: I Cerberi sono creature
relativamente piccole.
Fattucchiere
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intelligenza d8, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Combattere
d4, Lanciare Incentesimi d8, Percezione d8, Persuasione d6
Carisma -; Parata: 4; Passo 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Background Arcano
(Magia).
Equipaggiamento: Pugnale (For+d4).
Poteri: Tre poteri di rango Principiante. I poteri dei fattucchieri non
sono davvero mistici, ma solo trucchi da baraccone e strane pozioni.
Modifica gli Aspetti di conseguenza.
Larva
Lenta e ondeggiante, la Larva è un
morto dagli occhi spenti, le mani
protese a ghermire e il passo strascicato. Si muove sempre in linea retta
verso il bersaglio per morderlo e abbatterlo al suolo (e poi divorarlo) e
non si cura se in mezzo vi siano lance, fuoco o fosse. Non è in grado di
arrampicarsi, pensare a strategie di
alcun genere o nuotare, ma in compenso non si fermerà mai finché non
avrà raggiunto il suo bersaglio.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4 (M), Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Intimidire
d4, Percezione d4
Parata: 5; Passo: 10; Robustezza: 7
Capacità speciali:
Artigli: For.
Morso: For+1d4.
Trapassato Redivivo: La creatura
possiede tutte le Capacità Speciali

dei Trapassati Redivivi.
Annegati
Un Annegato non è necessariamente
un uomo morto in mare: così viene
chiamata una variante delle Larve
che si è “adattata” all’acqua e si annida lungo le coste, nei fiumi, dentro
pozze, paludi e fognature. A differenza di altre Larve, sono in grado di
nuotare e tendono a trascinare sott’acqua le loro vittime, per divorarle
mentre affogano. I loro corpi sono
glabri, logorati dall’acqua e pallidi,
ma in qualche modo si conservano a
lungo anche se restano costantemente immersi. Se necessario, sono pronti anche a strisciare fuori dall’acqua e
trascinarsi contro le vittime che rimangono all’asciutto.
Usa lo stesso profilo della Larva, ma
aggiungi Nuotare d4. Inoltre, un Annegato ha Passo 5 sulla terraferma e
10 in acqua.
Mitilario
Il Mitilario è un orrido Annegato
ricoperto di parassiti, sanguisughe e
molluschi, che sono riusciti ad attecchire sulla sua pelle e ora vi proliferano come la corrotta e abominevole
versione degli animali originari.
Attributi: Agilità d4, Forza d6, Intelligenza d4 (M), Spirito d4, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Percezione
d4
Parata: 5; Passo: 10; Robustezza: 8 (1)
Capacità speciali:
Artigli: For.
Morso: For+d4.
Maleodorante: Il fetore combinato
della Larva e dei molluschi corrotti
che lo ricoprono impone un tiro di
Vigore a ogni personaggio entro 5cm
da un Mitilario. Con un successo, il
personaggio riesce a sopportarne il
fetore senza conseguenze. In caso di
fallimento, il personaggio ha -1 a
tutti i tiri sui Tratti finché non si allontana, e con un fallimento critico,
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oltre a subire il -1, perde il prossimo
round a causa dei violenti conati.
Ricoperto di Mitili: Il fitto strato di
gusci duri e taglienti che ricopre il
Mitilario gli fornisce un punto di
Armatura su tutto il corpo.
Trapassato Redivivo: La creatura
possiede tutte le Capacità Speciali
dei Trapassati Redivivi.
Obbrobrio
Gli Obbrobri sono ammassi putrefatti e spezzati di carne morta o addirittura arti e teste mutilate, che non
possono muoversi quasi più, ma solo
trascinarsi, brancicare e mordere chi
passa loro vicino. Altre volte, perfino
solo da parti del corpo eradicate e
orribilmente alterate dal Flagello
(una testa mozzata, una mano, una
lingua...). Un Obbrobrio può essere
davvero pericoloso solo se nessuno
si accorge della sua presenza o si
contamina accidentalmente con i
suoi liquami.
Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intelligenza d4 (M), Spirito d4, Vigore d4
Abilità: Combattere d4, Intimidire d4
Parata: 3; Passo: 2,5; Robustezza: 2
Capacità speciali:
Artigli/morso: For.
Piccolo: Gli attacchi contro un Obbrobrio subiscono una penalità di -2.
Caracollante: Questa Progenie non
può correre.
Taglia -2: Gli Obbrobri sono solo
parti mutilate.
Trapassato Redivivo: La creatura
possiede tutte le Capacità Speciali
dei Trapassati Redivivi.
Ribaldo
Criminali di ogni genere, i Ribaldi
sono uomini e donne che vivono di
espedienti illegali nelle grandi città.
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Bassifondi d6, Combattere
d8, Furtività d6, Intimidire d6, Lanciare d6, Percezione d6, Persuasione

d6, Sparare d6
Carisma -2; Parata: 6; Passo 15; Robustezza: 6 (1)
Svantaggi: Di solito Avidi e spesso
Meschini.
Equipaggiamento: Armatura di
cuoio, vari tipi di armi.
@ Pelorias, La Signora dei Pantani
Attributi: Agilità d10, Forza d10, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d10
Abilità: Arrampicarsi d10, Combattere d10, Conoscenze (Battaglia) d6,
Furtività d8, Intimidire d12, Percezione d8
Parata: 7; Passo: 30; Robustezza: 11
Capacità speciali:
Armi: Pelorias è in grado di utilizzare qualunque arma.
Controllo sulla Progenie: Pelorias
riesce a esercitare una forma di controllo mentale sulle altre Progenie
del Flagello. Come azione gratuita,
può imporre la propria volontà a
tutte le creature contagiate dal Flagello a vista (ad esempio Cerberi,
Larve o Annegati), usandole come
vere e proprie marionette al proprio
comando.
Possono inoltre impartire semplici
comandi che le creature eseguiranno
al meglio delle proprie capacità, per
periodi di tempo limitati, anche se
dovesse interrompersi il contatto
visivo.
Immondo: La creatura possiede tutte
le Capacità Speciali dei comuni Trapassati Redivivi, tranne Fame Cieca
e Morte Cerebrale.
Lame Ossee: For+d10. Gli arti della
creatura terminano in lame ossee
lunghe e frastagliate. Queste estremità grondano liquidi infetti e conferiscono alla creatura due attacchi per
round, capaci di infliggere Forza+d10 come Danno.
Morso: For+d6.
Paura: Pelorias è un essere grottesco
e causa Paura.
Pseudopodi: Al posto delle gambe,
carne priva di ossa ma percorsa da

muscoli nodosi si estende in appendici viscide e robuste. La creatura
possiede la capacità speciale Arrampicamuri.
Resistenza al danno: Pelorias non
subisce penalità per le ferite.
Taglia +2: Pelorias è alta quasi 3 metri.
Trapassati Redivivi
Benché molti degli effetti del Flagello
siano costanti e gli Afflitti o Trapassati siano genericamente spoglie umane prive di vita e bramose di carne umana sopra ogni cosa, le modalità della trasmissione del contagio e
lo stato di conservazione del corpo
permettono di suddividerli in diverse categorie. In generale, per tutti i
Trapassati Redivivi valgono le seguenti Capacità Speciali:
Non Morto: +2 a Robustezza, +2 per
riprendersi dalla condizione di Scosso, i colpi mirati non infliggono danni aggiuntivi, se non alla testa (vedi
Debolezza). Frecce, lance e altri attacchi da punta infliggono solo metà
danno. Immune a veleno e malattie.
Debolezza (Testa): I danni alla testa
ottengono un bonus aggiuntivo di +2
oltre al +4 standard valido per tutte
le creature.
Resistenza al danno: Gli Afflitti Protagonisti non subiscono penalità per
le ferite.
Contagio: il Flagello si trasmette con
i fluidi corporei (per esempio bava o
icore degli Afflitti che entrino in contatto con il sangue) quindi è probabile che questo accada in caso di mischia, se il personaggio viene morso
o artigliato e non dispone di adeguate protezioni. Se il personaggio viene
colpito e il danno supera la Robustezza, egli viene infettato. Questo
non vale se usa dei Benny per assorbire con successo il danno, poiché
essi rappresentano un colpo di buona sorte (il morso viene schivato,

17

Illustrazione ripresa da Savage Worlds - Edizione da Battaglia con il consenso del licenziatario italiano.
Tutti i diritti sono riservati Pinnacle 2010
viene morsicata una parte coperta da
strati di stoffa). Nota Bene: il Flagello
non permette tiri per evitare l’infezione ed infetta il bersaglio se questo
subisce una ferita. Amputare immediatamente (1 Round) la parte contagiata e cauterizzare la ferita (entro 10
Round) può evitare il Contagio e la
morte per dissanguamento. La cauterizzazione richiede un tiro di Vigore
per evitare un livello di Fatica causato dal dolore, che si recupera come
per Contusioni e Lividi.
Infezione indiretta: Se il personaggio
corre il rischio di venire infettato in
maniera indiretta (per esempio
schizzi di icore degli Afflitti che entrino in contatto con ferite aperte o
vengano ingeriti da un vivente), è
costretto a pescare una carta dal
mazzo. Se esce una figura, il Flagello
è entrato in contatto con una zona
valida per l’infezione ed il personaggio risulta contaminato. Per evitare
l’infezione indiretta è comunque
possibile spendere un Benny, che

rappresenterà un colpo di fortuna.
Fame cieca: ogni volta che gli è possibile, un Afflitto attacca il suo bersaglio con Attacco Selvaggio (+2 Combattere, -2 Parata). Inoltre, quando
uccide o rende Incosciente un nemico, nel round successivo l’Afflitto
continua a infierire sul malcapitato
(se il nemico era Incosciente ma ancora vivo, questo equivale a un colpo
di grazia). L’Afflitto continua a dilaniare i poveri resti finché non viene
distratto da un attacco o simili, ed è
da considerarsi a tutti gli effetti Scosso (può quindi tentare di riprendersi
a ogni round).
Morte Cerebrale: Gli Afflitti con (M)
accanto al loro valore di Intelligenza
sono animati da furia cieca e sono
del tutto privi di intelletto. Non possono essere distratti dal loro bersaglio, ma non si accorgono se questi
pone in mezzo a loro ostacoli, fiamme o li sta attirando in trappola. In
termini di gioco, la loro mancanza di
reazioni mentali li rende però immu-

ni alle manovre Trucco basate sull’Intelligenza.
Senza paura: tutti gli Afflitti sono
immuni a Paura, Intimidire e tutti gli
effetti similari.

Personaggi pregenerati
Tutti i personaggi di quest’avventura ne hanno già viste di cotte e di
crude nei mesi di diffusione del Flagello. sono dei sopravvissuti, induriti dagli eventi e abituati ai Trapassati
Redivivi. Per questo iniziano tutti a
giocare di Rango Navigato e senza
alcun problema di “paura” quando
avvistano i mostri e gli orrori provocati dal Flagello.
Piero della Burrasca - Nobile
Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d8, Spirito d8, Vigore d8.
Abilità: Cavalcare d6, Combattere
d6, Conoscenze (Storia) d6, Conoscenze (Messina) d6, Intimidire d6,
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Investigare d6, Percezione d8, Persuasione d8, Sparare d6
Carisma: +2; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 (1)
Svantaggi: Codice d’Onore, Leale
(compagni e fiorentini), Ostinato
Vantaggi: Nobile (Famiglia Bardi)
Equipaggiamento: Spada lunga, Scudo piccolo, Ascia, Balestra, 6 Quadrelli, Armatura di cuoio.
Background: La nobiltà ormai conta
poco e invero l’intera famiglia di
Piero è stata distrutta dal Flagello, le
sue terre perse e solo la sua vecchia
torre in città attesta ancora un simulacro di gloria passata. Piero è spesso
malinconico e ombroso. Aspira a
riconqustare le terre selvagge all’esterno di Messina e divenire uno dei
bracci destri dell’attuale signore della città.
Alboino del Cerreto - Guerriero
Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d10, Intelligenza d4, Spirito d6, Vigore d10.
Abilità: Cavalcare d6, Combattere
d10, Conoscenze (Messina) d4, Furtività d4, Intimidire d6, Lanciare d4,
Percezione d4, Sparare d4
Carisma: -2; Passo: 15; Parata: 6; Robustezza: 9 (2)
Svantaggi: Arrogante, Brutto, Scarsa
manualità
Vantaggi: Arma Personale (Maglio
del Cerreto), Bloccare, Frenesia,
Spazzata
Equipaggiamento: Maglio del Cerreto (Forza +d8, +1 Combattere, PA 2
contro armature rigide, parata -1, 2
mani), Usbergo di cotta di maglia,
Piede di porco.
Background: Alboino era figlio cadetto di una casata di bassa nobiltà
siciliana, ormai distrutta. Aggiuntosi
a un compagnia mercenaria, ha militato per anni sotto diversi vessilli.
Dopo la discesa del Flagello in Italia,
è riuscito a sopravvivere tra manipoli di armigeri allo sbando fino a im-

barcarsi su una galea diretta a Messina. Ora è questa la sua nuova casa e
il suo scopo è stabilirvisi e contribuire attivamente alle difese della città,
per diventarne un eroe e bere e gozzovigliare a piacimento a fine giornata.
Caterina la Rossa - Ribalda
Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d10, Forza d4, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d8.
Abilità: Arrampicarsi d10, Bassifondi
d4, Combattere d6, Furtività d8, Lanciare d4, Percezione d6, Scassinare
d8, Sparare d4
Carisma: +2; Passo: 15; Parata: 5; Robustezza: 5 (1)
Svantaggi: Analfabeta, Avida
(Minore), Piccola
Vantaggi: Attraente, Primo Colpo,
Ladro, Veloce
Equipaggiamento: Arnesi da scasso,
Spada corta, Armatura di cuoio, Pugnale, Acciarino e pietra focaia, Corda, Rampino.
Background: Cresciuta in una famiglia di malaffare della campagna
siciliana (il padre brigante, la madre
prostituta), Caterina ha capito che le
cose stavano iniziando ad andare
male ai primi giorni del Flagello.
Fuggita di villaggio in villaggio per
settimane, perdendo e lasciandosi
alle spalle amici, amanti e parenti, è
riuscita a rifugiare a Messina all’ultimo momento e ha iniziato qui una
seconda vita, fornendo supporto alla
milizia e ai cittadini contro i Trapassati. Dopotutto, per quanto la Rossa
ami imbrogliare e rubare, è evidente
che contro il Flagello i vivi debbano
fare fronte comune per vantaggio
reciproco.
Jacopo Bartolomei - Speziale
Rango: Navigato.
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d10, Spirito d8, Vigore d4.
Abilità: Combattere d6, Conoscenze

(Firenze) d8, Conoscenze (Medicina)
d10, Conoscenze (Flagello) d6, Investigare d6, Percezione d6, Persuasione d6, Riparare d8
Carisma: 0; Parata: 5; Passo: 12,5;
Robustezza: 5 (1)
Svantaggi: Cauto, Giuramento
(Maggiore: raccogliere informazioni
e trovare una cura per il Flagello),
Zoppo
Vantaggi: Studioso, Senso del pericolo
Equipaggiamento: Lancia, Ascia,
Vesti da medico della peste (come
Armatura di cuoio), Kit di attrezzi
da medico, Lanterna, Olio, Maschera
da medico della peste (come Elmo
chiuso).
Background: Jacopo è messinese da
molte generazioni ed esercitava alla
Corporazione dei Medici e degli Speziali. Dopo l’arrivo del Flagello, è
riuscito a sopravvivere ai suoi molti
colleghi adottando pratiche poco
diffuse, come la sterilizzazione col
fuoco di ogni attrezzo usato sugli
Afflitti, l’uso di guanti e protezioni,
l’attenzione a evitare ogni contatto
con i Trapassati e i loro liquami. Oggi presta servizio come medico e studioso per conto del signore della
città ed è ossessionato dal comprendere il Flagello e trovare una cura.

Mauro Longo e
Giuseppe Rotondo
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Arriva Ultima Forsan, il gioco di ruolo horror rinascimentale
Una versione modificata di questa avventura è stata giocata in diverse occasioni come scenario di playtest e anteprima per
il manuale Ultima Forsan di Savage Worlds Italia, in uscita a Lucca Comics & Games 2014.
Ultima Forsan è una pubblicazione realizzata a tiratura limitata proprio per Lucca C&G di quest’anno e dedicata alla città
toscana e alla sua fiera, ma introduce anche una nuova ambientazione selvaggia di orrori e ucronie rinascimentali, presenta una Campagna a trama portante completa ed è collegata al romanzo Decameron dei Morti, di cui si è parlato nell’introduzione. In Ultima Forsan, eroi determinati e pieni di risorse affrontano i morti rianimati e gli abomini senza nome che
infestano il nostro macabro mondo, tra la fine dell’Età Oscura e l’alba del Rinascimento. Dopo gli eventi del Decameron
dei Morti, il Flagello è dilagato ormai da due secoli e gli uomini sono ora pronti ad affrontarlo e a sperare in un futuro migliore. Ma per quelli che ogni giorno combattono e rischiano la pelle, la morte è sempre in agguato e conta gli istanti delle
loro vite sui granelli di una clessidra polverosa.
Ultima Forsan è il motto di questi Eroi: ogni ora, ogni impresa, ogni avventura potrebbe forse essere l’ultima. Ma essi non
si fermeranno. Seppure non dovessero avere successo, invero cadranno combattendo!
Estratto dall’Introduzione di Ultima Forsan
Alla fine del Medioevo, il Flagello dei Morti si è abbattuto sul vecchio mondo e ha distrutto i regni degli uomini. Le città di Europa,
Africa e Asia sono cadute, l’Orda Grigia dei cadaveri rianimati ha raggiunto tutte le terre conosciute e orribili abomini sono dilagati
per ogni dove, dando origine all’era più oscura della storia dell’umanità.
Dopo quasi due secoli di lotta per la sopravvivenza, macabre battaglie e orrori inimmaginabili, i sopravvissuti della razza umana sono
riusciti a riconquistare parte dei territori perduti e a rifondare piccoli feudi fortificati e presidiati. Tutte le scienze, le tecniche e le arti
sono state deviate dal loro corso originario e indirizzate a quei settori utili contro il Flagello. Risorse prima inimmaginabili, ottenute
dai tesori e dai beni appartenuti a milioni di famiglie ormai estinte, sono state destinate allo sviluppo di congegni, sostanze alchemiche,
armi, equipaggiamento e addestramento per la Guerra Macabra. Oggi, nel 1514, i delegati di tutti i feudi del Mediterraneo si stanno
per riunire a Lucca, per decidere il futuro dei Nuovi Regni e dare vita a un’era di speranza: il Rinascimento.
Gli eroi di Ultima Forsan sono indomiti guerrieri dalle armature potenziate, alchimisti esperti in preparati dagli effetti devastanti, furtivi sicari in grado di rintracciare e abbattere negromanti e untori, soldati di ventura esperti nel mestiere delle armi, cacciatori di morti
che imbracciano moschetti silenziati, geniali inventori in grado di progettare carri armati e macchine volanti, fattucchieri, furfanti e
ciarlatani tanto astuti e abili da ingannare perfino la Progenie del Flagello.
I Morti sono il loro nemico principale, siano essi singoli Randagi o riuniti in Orde devastanti, ma nelle Selve e nel cuore delle Città
Dolenti si annidano Fiere orribilmente mutate, Chimere frutto di folli esperimenti o Abomini ancora più terrificanti.
E nel Levante, a Gerusalemme, il Sultano Nero sta preparando le sue orribili legioni per scagliarle contro i Nuovi Regni…
Se quello che hai letto e giocato ti piace, troverai Ultima Forsan a Lucca C&G 2014 e successivamente nei normali canali di distribuzione di Savage Worlds!

Savage Worlds Italia
- Forum: http://www.savageworlds.it/?post_type=forum
- Sito internet: http://www.savageworlds.it/
- Pagina facebook: https://www.facebook.com/SavageWorldsItalia
- Pagina twitter: https://twitter.com/SavageWorldsIta
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Fronte di Avventura dimostrativo per Dungeon World

PREPARAZIONE
Questo Fronte che ho realizzato per
Dungeon World è pensato come una
demo per far provare il gioco in unica sessione di circa 2 ore. A differenza di alcune ben note demo che girano su internet (come quelle presenti
sulla pagina ufficiale del gioco americano) ho deciso di utilizzare un
approccio leggermente diverso. Create i personaggi come da regolamento, seguendo tutti i passaggi. Poi leggete il testo introduttivo e usatelo
per coinvolgere i giocatori nel bel
mezzo dell’azione. Si troveranno fin
da subito in una situazione poco
chiara e nella quale dovranno lottare
per sopravvivere. Suggerisco che i
giocatori non siano più di 3 o 4 ed
eviterei le classi del monaco, dello
sciamano e dello stregone. Per quanto riguarda le mappe consiglio di

improvvisare dei veloci schizzi: una
palude è quanto di meglio per creare
mappe approssimative e passibili di
mutamenti anche improvvisi.

INTRODUZIONE
Gli avventurieri iniziano la sessione
risvegliandosi in acque torbide e
melmose. Sono sporchi e frastornati
ma non feriti. Intorno a loro galleggiano i resti della Meriggio, il mercantile sul quale erano imbarcati;
cadaveri di marinai e altri passeggeri
sono sparsi qua e là. Il veliero, diretto alla città portuale di Lyrian, si è
prima incagliato in una secca imprevista e poi è stato avvolto da una
nebbia impenetrabile. Dopo quel
momento le acque hanno iniziato a
ribollire e a innalzarsi, finché quella
che pareva proprio una gigantesca

mano d’acqua non si è abbattuta sulla nave fracassandola.
Da quel che vedete siete gli unici
sopravvissuti. Nessuno ricorda che
esistesse una palude così vasta vicino alla città, ma ora pare proprio
esserci: in lontananza si intravedono
le torri di Lyrian ma per arrivarci si
deve prima uscire dalla misteriosa
palude.

PERICOLI
Uomini Lucertola (Orda)
Impulso: riprodursi, moltiplicarsi e
consumare risorse
Oscuri Presagi
● La tribù si fa più ardita ed inizia
ad uscire dalla palude
● La tribù si sente potente; seguirà
un leader forte in una guerra contro gli umani
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Disastro Incombente: Tirannia
Araldo di Llerg (Nemico Arcano)
Impulso: ricercare potere magico
Oscuri Presagi
● L’araldo si stanca del suo vincolo
con Kirrish
● L’araldo si sceglie una nuova forma per presentarsi alla tribù come
nuovo capo
● L’araldo raduna sempre più uomini lucertola
● L’araldo muove guerra agli umani
Disastro Incombente: Distruzione

Palude Magica (Luogo Maledetto)
Impulso: ingrandirsi, annientare la
realtà
Oscuri Presagi
● La palude aumenta e con essa au-

menta il potere dell’araldo
● La palude crea nuovi soldati per
l’esercito dell’araldo
● Dalla palude arrivano malattie ed
epidemie che si diffondono anche
al di fuori di essa
Disastro Incombente: Pestilenza

TRA I ROTTAMI

ne ai rottami e ai resti della Meriggio
(o comunque al naufragio della nave), tira+SAG. ✴Con un 10+, trovi
due oggetti molto rilevanti che il GM
ti dirà (tesori, oggetti magici o anche
informazioni). ✴Con un 7–9, trovi
due oggetti molto utili che il GM ti
dirà (niente di magico o prezioso
comunque). In caso di fallimento
invece trovi traccia di qualcosa di
estremamente pericoloso che era a
bordo e che adesso, dopo il naufragio, si trova chissà dove nella palude…. sei sicuro che la Meriggio fosse
solo un normale mercantile?

MERIGGIO…

POSTE IN GIOCO

Quando discerni la realtà in relazio-

● Riusciranno gli avventurieri a usci-

MOSSA

PERSONALIZZATA DELLA
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re dalla palude?
● L’Araldo di Llerg riuscirà ad accrescere il suo potere?
● Gli insediamenti umani vicini saranno avvertiti in tempo?

DESCRIZIONE
E CAST

Llerg è la ferale divinità degli uomini
lucertola. Da quando lo sciamano
lucertoloide Kirrish ha evocato un
demone servitore di Llerg, il potere
della sua tribù è cresciuto enormemente. Guidati da questo terribile
essere, che cresce in potenza insieme
all’aumentare della superficie paludosa, Kirrish conta di arrivare fino a
Lyrian e vendicarsi delle molte sconfitte subite per mano dei pellebianca
umani.
● Kirrish, stregone lucertoloide
● Uomini Lucertola
● Araldo di Llerg

BESTIARIO
Trattandosi di una partita dimostrativa è sempre bene avere il materiale
necessario a portata di mano: per
questo riporto di seguito i mostri del
cast e anche qualche altra creatura
adatta all’ambiente della palude in
cui si svolge la vicenda.
Errante delle Paludi - Araldo di
Llerg Solitario, Grande, Magico
Maglio d’acqua e melma (d10+1 danni) 23 PF 1 Armatura
Corpo a corpo, Portata, Impatto
Qualità Speciali: Forma della palude
Alcuni elementali vengono evocati
in circoli sacri tracciati in gesso. La
maggior parte, in effetti. C’è qualco-

sa di scientifico in questo. Altri, però,
non sono così disciplinati — non
ricadono sotto le assegnazioni attentamente controllate di fuoco, aria,
acqua, o terra. Alcuni sono una naturale confluenza di rampicanti, palude e funghi, Non pensano nel modo
in cui un uomo potrebbe pensare.
Non possono essere compresi nel
modo in cui qualcuno potrebbe comprendere un elfo. Semplicemente
sono. Spiriti della palude. Coloro che
strisciano nel fango.
Istinto: Proteggere e creare paludi
● Richiedere aiuto alla palude stessa
● Fondersi con la palude
● Ricostituirsi in una nuova forma
● Aumentare la palude
Kirrish-Sciamano degli Uomini Lucertola Solitario, Cauto, Intelligente
Magia Elementale - Pugnale avvelenato (d10 danni) 12 PF 0 Armatura
Corto, Vicino, Magico
Qualità Speciali: Sacerdote di Llerg
●
●
●
●

Colpire a tradimento
Sacrificare gli altri
Vendicarsi degli umani
Evocare magia elementale

Uomo Lucertola Gruppo, Furtivo,
Intelligente, Organizzato
Lancia (d8 danni) 6 PF 2 Armatura
Portata, da Lancio
Qualità Speciali: Anfibio
Uno stregone errante mi ha detto che
gli uomini lucertola sono più antichi
di noi. Prima che elfi, nani e umani
costruissero le prime capanne, una
razza di prodi re lucertoloidi camminavano su queste terre. Vivevano in
palazzi di cristallo e adoravano le
loro divinità rettiliformi. Forse è vero, forse no, ora abitano in posti da
lungo tempo dimenticati o abbandonati dall’uomo, forgiando armi dal
vetro vulcanico e scagliandosi contro
il lavoro del mondo civilizzato. Forse
vogliono solo recuperare quanto per-

duto. Istinto: Distruggere la civiltà
● Attaccare una vittima ignara
● Assaltare i nemici, sia in acqua che
sulla terraferma
Anguilla Ignea Orda, Minuscolo
Tocco incandescente (d6-2 danni,
ignora armatura) 3 PF 0 Armatura
Intimo
Qualità Speciali: Olio infiammabile,
Acquatico
Queste strane creature non sono più
grandi o più sveglie dei loro parenti
comuni: hanno la stessa pericolosa
natura. L’elemento che li avvantaggia è la secrezione oleosa che trasuda
la loro pelle. Le rende difficili prede.
Oltretutto con una torsione del corpo
posso incendiare quella sostanza,
lasciando chiazze di olio infuocato
ad arrostire prede e predatori sulla
superficie dell’acqua. Ho sentito dire
che questi esseri scivolosi siano un
ingrediente per creare oggetti ignifughi, ma bisogna catturarne una, prima. Istinto: Incendiare
● Dare fuoco a qualcosa o qualcuno
(anche sott’acqua)
● Consumare una preda in fiamme

FELIX
Disegno di Manuel Simonetti
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Giocando si cresce

F

irenzeGioca 2014 è arrivata,
fortunatamente, e puntuale come ogni anno il 20 e 21 settembre il vecchio Teatro Tenda (che contrattualmente è adesso ObiHall) si è
riempito di giochi di ongi tipo e formato. Anonima Gidierre ha fatto la
sua storica presenza, come ogni anno, e questa volta con il massimo
dell’entusiasmo e della partecipazione visto che si festeggiavano i nostri
20 venerandi anni di attività. Ma non
è questa la sede per parlare della
nostra storia e delle nostre vicissitudini, che in 4 lustri potrebbero riempire un manuale di GdR. Abbiamo
infatti approfittato della manifestazione fiorentina per la nostra meritata festa di compleanno: un festeggiamento in piena regola con torta, candeline, spumante e biscotti, con un
brindisi beneaugurale seguito dal
classico “tanti auguri a noi…”. Ed è
questo che per noi ha contato più di
tutto: esserci ancora, essere insieme a
portare avanti la nostra passione e
resistere a tutte le tempeste e gli imprevisti che il tempo ci ha presentato.
A corollario della nostra festa di
compleanno abbiamo messo, frutto
di mesi di lavoro e preparazione,

anche altri “eventi” che ci hanno
rappresentato: la mostra delle nostre
copertine, con oltre 100 stampe di

tutte le prime pagine di numeri regolari e speciali; il nostro megastriscione di 4,5 x 1,5 metri che non
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passa inosservato; una lunga e appassionata video-intervista per il
crowdfunding di FirenzeGioca che
cercheremo di reperire; il nostro gioco creato apposta per il ventennale, il
Gi.Ca.Co.Ta.Ma.Ya.Su.Fe.Ga.Me.,
che trovate scaricabile dal nostro sito
per il vostro divertimento.
Forse tutta questa nostra autoreferenzialità ci ha fatto mettere in secondo piano il contorno della manifestazione e ha fatto sfuocare gli altri
eventi che ci hanno circondato. Perdonerete questa piccola mancanza,
peraltro comprensibilissima, che non
vuole certo mancare di rispetto a
nessuno.
FirenzeGioca infatti, nonostante le
incertezze e le peripezie passate quest’anno, ha dato come sempre il meglio di se. Il Gioco (si, con la G maiuscola) è stato il protagonista assoluto
della manifestazione, e come sempre
ha tenuto impegnati con ore e ore di
divertimento uomini, donne, bambini e anziani di ogni categoria e classe. Il sabato, come da programma,
gli spazi ludici sono rimasti a disposizione dei giocatori fino alle 24:00,

con una presenza costante di appassionati fino alla chiusura. Durante
tutta la giornata, poi, lo spazio della
galleria è stato occupato dal torneo
nazionale di Risiko, evento sempre
sulla cresta dell’onda con oltre 90
partecipanti. A corollario, come sempre, una infinità di giochi vintage e
supermoderni, nuove uscite e antiche glorie, veloci giochi da tavolo da
pochi minuti o dettagliate ricostruzioni tridimensionali per dar vita a
battaglie storiche.
Lo spazio esterno al teatro ObiHall,
nonostante quest’anno sia stato assegnato anche ad una festa della birra,
non ha comunque risentito più di
tanto di questa “invasione anomala”,
riuscendo ad ospitare anche la parte
dedicata ai più piccoli ed un interessante mercatino del gioco usato da
riciclare.
E qui ci riallacciamo al titolo di questo articolo, dove con “giocando si
cresce” si può intendere un ampio
percorso formativo che parte dai più
piccoli e dai “giochi di formazione”,
per arrivare ai cosiddetti “giochi dei
grandi”, siano essi giochi di ruolo,

da tavolo o di miniature. Proprio nel
modo in cui anche noi siamo cresciuti, insieme ai giochi e dentro di loro,
cercando di capirli e riprodurli, cercando di sviscerarli e amandoli sempre di più, fino a passare 20 anni della nostra vita scrivendo una rivista
che tratta principalmente di loro.
Quello che quest’anno ci ha inorgogliti e riempiti di vera gioia è stato
un piccolo grande episodio accaduto
la domenica: una coppia di genitori è
passata al nostro stand con il bambino chiedendoci dove si facevano partite dimostrative di Giochi di Ruolo
(presso di noi quest’anno si giocava
ai tre finalisti del Gioco di Ruolo dell’anno – Dungeon World, Savage
Worlds, 3:16). La madre era fermamente intenzionata a far giocare il
bambino ad un Gioco di Ruolo, chiedendo un regolamento ovviamente
semplice, ma volendo far imparare al
figlio di cosa si trattasse e quali dinamiche si utilizzassero per giocare.
Il mondo sta forse cambiando? Le
mentalità si stanno forse aprendo? I
vecchi giocatori di ruolo adesso genitori stanno forse passando ai figli
una “preziosa eredità” che non dovrebbe andar perduta?
Speriamo fortemente di si, e continuiamo a portare avanti la nostra
passione editoriale sulle pagine elettroniche di Anonima Gidierre. Per
quanti anni ancora? Chi lo sa… forse
tra 10 anni saremo ancora qui a festeggiare a FirenzeGioca il nostro 30°
anniversario con barbe ancora più
bianche e teste ancora più calve.

LA REDAZIONE
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Nuove regole per d&d 3.5
cco una cosa che manca in
questo bel regolamento: un
sistema per risolvere le battaglie di massa. Nella Guida del DM si
fa spesso riferimento a questo evento
ma lasciando tutto molto vago: a
pag. 99 sono descritte le più comuni
armi d’assedio, a pag. 101 una breve
lista di edifici e fortificazioni, a pag.
105 un elenco di costi per mercenari
di varia natura, tra cui dei soldati di
ventura. A pag. 133 poi, c’è giusto
una colonna che descrive la composizione di un tipico esercito fantasy
ma la cosa è lasciata morire li.
Onestamente troppo poco.
L’idea di questo articolo non è quello
di trasformare D&D in un gioco di
guerre tridimensionali, ma al contrario fornire uno strumento per risolvere una battaglia su larga scala con
carta e penna (magari anche una calcolatrice). Quello che segue non è un
regolamento nuovo ma è in realtà
quello pubblicato per l’OLD D&D
nel set Companion, con l’aggiunta
dei costi delle truppe presi dal set
Expert, tutto riadattato al regolamento dell’edizione 3.5.

E

Regolamento di guerra
Ogni esercito è composto da una o
più unità: ogni unità deve essere

composta da almeno 10 truppe. Per
eserciti di piccole dimensioni spesso
le unità sono assimilabili alle compagnie (circa 100 truppe), per eserciti
più grandi le unità possono arrivare
alle dimensioni di un battaglione
(1000 truppe) fino all’intero corpo di
spedizione di una nazione, se la battaglia coinvolge coalizioni sovranazionali o tribali.
Ad ogni unità viene attribuito un
punteggio che ne indica la qualità.
Questa operazione viene eseguita
quando l’unità viene reclutata, che
sia cinque anni o un giorno prima
della battaglia non fa differenza.
Quando si svolge una battaglia questo punteggio viene modificato dai
fattori dello scontro. Infine viene
sommato un 1d%.
Chi ottiene il punteggio maggiore ha
vinto lo scontro (ma non tutta la battaglia , come vedremo poi).
Il comandante di ogni unità è chiamato leader. Nel caso questi sia uno
dei PG, gli altri personaggi possono
fungere da ufficiali o essere leader di
altre unità, se sono abbastanza importanti e potenti.
N.B.: salvo dove diversamente indicato, arrotondare per eccesso.

Fase 1: Calcolo del Coeffi
ciente Di Base (CDB)
E’ dato dalla somma dei seguenti
quattro parametri.
a) Leadership: sommare al livello
del personaggio del leader i suoi modificatori di Intelligenza, Saggezza e
Carisma e un ulteriore +2 per ogni
1% di truppe di almeno 10° livello.
Per questo parametro considerate
solo i livelli non i DV.
b) Esperienza: è data dal livello medio degli ufficiali moltiplicato 3
(consideratelo 0 se non c’è almeno
un ufficiale ogni 30 truppe) più il
livello medio delle truppe moltiplicato 2 (esclusi gli ufficiali e il leader)
più o meno 1 per ogni vittoria o
sconfitta negli ultimi 10 anni
(massimo 10 vittorie e 10 sconfitte).
Anche qui considerate solo i livelli e
non i DV.
c) Addestramento: considerate un
bonus di +1 per ogni settimana di
addestramento senza il leader
(massimo 20 l’anno) durante le quali
tutta l’unità riceverà paga doppia,
un ulteriore bonus di +1 per ogni
settimana di addestramento con il
leader (massimo 20 l’anno) con la
spesa come sopra, un ulteriore bonus
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di +1 per ogni mese di servizio
(massimo 12).
d) Equipaggiamento: ha un valore
di 5 se l’unità ha armi normali, 10 se
almeno metà dell’unità ha in dotazione armi perfette oppure 15 se tutCDB

CDT

0 – 20

Inesperta

21 – 35

Scarsa

36 – 55

Debole

56 – 70

Modesta

71 – 80

Media

81 – 100

Buona

101 – 125

Eccellente

126 +

Elite

ta l’unità è equipaggiata con armi
perfette, con un bonus di +5 se tutta
l’unità ha una seconda arma di qualità pari a quella principale e un ulteriore +5 se l’unità ha CA 16 o più
alta.

Fase 2: Individuazione della
Classe Delle Truppe (CDT)
Il CDB prima calcolato da l’indicazione dell’efficienza dell’unità secondo la seguente tabella.

Fase 3: Calcolo del Valore
di Battaglia (VB)
Dividete il CDB per 10. Questo valore così ottenuto va sommato al CDB
stesso per ogni risposta affermativa
nell’elenco seguente (fino ad un massimo di 12 volte).
Il VB è dato dalla somma del CDB e
di tutti i bonus applicabili.
Truppe a cavallo
a) il 20% o più dell’unità è a cavallo
b) il 50% o più dell’unità è a cavallo
Siano essi cavalli, lupi, grifoni, draghi, ecc…

Armi da lancio e da tiro
c) il 20% o più dell’unità dispone di
armi da lancio o da tiro
d) il 20% o più dell’unità dispone di
armi da lancio o da tiro con incremento pari o superiore a 21m
Siano esse archi, fionde, giavellotti,
rocce scagliate da giganti, aculei di
manticora, ecc…
Magia
e) l’1% o più dell’unità ha capacità
magiche
f) il 20% o più dell’unità ha capacità
magiche
g) il 100% dell’unità ha capacità magiche
Sotto questa voce ricadono le armi e
le armature magiche e le capacità
speciali che non sono incantesimi
(difese magiche, rigenerazione, risucchio di energia, veleno, soffio del
drago, ecc…)
Incantesimi
h) il 5% o più dell’unità può lanciare
incantesimi
i) il 30% o più dell’unità può lanciare
incantesimi
Considerate solo gli incantesimi memorizzati, contenuti negli oggetti
magici (pergamene, bacchette, bastoni) e le capacità speciali simili (come
quelle dei mephit, per esempio).
Volo
j) l’1% o più dell’unità è capace di
volare
k) il 20 o più dell’unità è capace di
volare
Volo naturale o magico (non la semplice levitazione), da considerarsi
anche le cavalcature alate come i pegasi, ecc…
Velocità
l) la velocità media dell’unità è pari o
superiore a 9m
Per creature con due o più valori di
velocità, considerare la maggiore
(quella di volo per i volanti).
Al momento dello scontro, se un esercito è composto da meno unità

rispetto all’avversario, deve dividere
una o più delle sue unità per pareggiare il conto con il lato che ne ha di
più (es. 1000 orchi contro 200 elfi,
400 umani e 100 nani si potrebbero
suddividere in 3 unità sa 100, 200 e
700 orchi oppure 340, 340 e 320).
1,5 a 1 *

+15

2a1

+30

3a1

+45

4a1

+60

5a1

+70

6a1

+80

7a1

+90

8 a 1 o più

+100

La prima unità a scegliere il proprio
avversario è quella con il VB maggiore, a seguire le altre in ordine decrescente.

Fase 4: Esito dello scontro
Per ogni scontro tra due unità vanno
2/3 a 1

+15

4/5 a 1

+30

6/7 a 1

+45

8/9 a 1

+60

10/11 a 1

+70

12/13 a 1

+80

14/15 a 1

+90

16 a 1 o più

+100

calcolati i seguenti modificatori che
dipendono dalla situazione in cui si
trovano.
1) Rapporto di forza numerico
(considerate solo il valore maggiore)
* applicare se il valore è tra 1,01 e 1,5
Le creature cavalcate si contano in
aggiunta alle truppe se la loro abilità
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primaria è il combattimento (es. draghi) e non solo il trasporto (es. cavalli).
2) Rapporto di forza di DV
(considerate solo il valore maggiore)
Tenere conto unicamente dei DV
razziali (es. 3 per i bugbear, 12 per i
giganti delle colline) e non quelli
derivanti dai livelli.
3) Morale (calcolare tutte le modifiche applicabili)
+10 se l’unità si trova in un possedimento del leader
+10 se ha già sconfitto lo stesso avversario in precedenza
+10 se la CA dell’unità è di due punti
(o più) maggiore di quella degli avversari
+30 se l’unità attacca un avversario
in marcia
-10 se un’unità alleata è stata mandata in rotta in uno scontro precedente.
4) Condizioni ambientali (calcolare
tutte le modifiche applicabili)
+25 se estremamente favorevoli (es.
mephit nel loro elemento)
-25 se estremamente sfavorevoli (es.
coboldi alla luce del sole)
+20 se lo scontro si svolge di notte e
tutti i componenti dell’unità sono
dotati di visione crepuscolare e/o
scurovisione.
5) Terreno (calcolare tutte le modifiche applicabili)
+20 se l’unità occupa un terreno più
elevato
-20 se l’unità ha truppe a cavallo e
combatte in montagna, boschi o dentro una roccaforte
-20 se l’unità è impantanata (paludi o
fango). Se può volare almeno il 5%
dell’unità si applica solo metà penalità
-10 se il terreno è instabile (neve o
sabbia). Se può volare almeno il 5%
dell’unità si applica solo metà penalità
+10 se il difensore ha una posizione
da difendere #

+50 se l’unità difende un ponte, un
valico o un qualsiasi luogo angusto #
+40 se il difensore affronta un attaccante che deve attraversare acque
profonde #
+20 se il difensore è in collina, montagna, terreno accidentato o dietro
una muraglia #
+50 se l’unità è asserragliata in una
roccaforte (vedi anche le regole per
l’assedio più avanti) #
# questi modificatori si applicano
solo se l’unità decide di asserragliarsi. In caso di vittoria non può avanzare di nessuna zona. Se entrambi
scelgono questa opzione nessuno

+50 se l’unità ha riduzione del danno
e/o resistenza all’energia per almeno
l’80% degli attacchi degli avversari.
7) Stanchezza (una sola per unità)
-10 se l’unità è moderatamente stanca
-30 se l’unità è molto stanca.
Dopo aver calcolato tutte le modifiche ogni unità tira 1d% ed aggiunge
il proprio VB. Sottraete dal risultato
più alto (il vincitore) quello più basso (lo sconfitto) e risolvete gli effetti
di questa differenza nella seguente
tabella.
Esito dello scontro

Differenza

Perdite V : S

Stanchezza V : S

Posizione V : S

1 – 10

5% : 5%

N:N

T:R

11 – 20

10% : 10%

N:N

T:R

21 – 30

15% : 20%

N:M

T : R+1

31 – 40

20% : 25%

M:M

T : R+1

41 – 50

25% : 30%

M:S

T+1 : R+2

51 – 60

30% : 40%

M:S

T+1 : R+2

61 – 70

5% : 45%

N:S

T+1 : R+3

71 – 80

10% : 50%

N:S

T+2 : R+3

81 – 90

15% : 60%

N:S

T+2 : R+3

91 – 100

20% : 70%

M:S

T+2 : Rotta

101 – 120

25% : 80%

M:S

T+3 : Rotta

121 – 150

30% : 90%

M:S

T+3 : Rotta

151 +

5% : 100%

N:-

T+4 : -

beneficia di questi bonus.
6) Immunità (una sola per unità)
+150 se l’unità ha riduzione del danno e/o resistenza all’energia per tutti
gli attacchi degli avversari
+50 se almeno l’1% dell’unità ha riduzione del danno e/o resistenza
all’energia per tutti gli attacchi degli
avversari

V: vincitore
S: sconfitto
n%: percentuale dell’unità fuori
combattimento (metà sono solo feriti, guaribili in 1d4 mesi: se l’unità si
ritira o va in rotta i feriti sono considerati morti o prigionieri). In caso di
unità miste bisognerà fare le debite
proporzioni (unità di goblin e troll,
di fanti e cavalieri, ecc…)
N: non stanca
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M: moderatamente stanca (torna non
stanca in 1d4 giorni)
S: molto stanca (torna moderatamente stanca in 1d4 giorni)
T: tiene la zona della battaglia (per
una profondità di 1,5 Km)
R: si ritira dalla zona di battaglia (per
una profondità di 1,5 Km)
T+: può avanzare del numero di zone corrispondenti
R+: si ritira del numero di zone corrispondenti
Rotta: unità sbaragliata, i pochi superstiti tornano nei propri territori in
1d10 settimane.
Se dopo aver applicato l’esito dello
scontro rimangono nella stessa zona
unità di eserciti avversari, si continua per un altro round, con gli abbinamenti tra unità avversarie e ricalcolando la Fase 4 (Esito dello scontro). Se una o più unità si sono ritira-

te o sono state messe in rotta, le unità alleate possono continuare a combattere o ritirarsi volontariamente
senza ingaggiare ulteriori scontri.
Quando un esercito abbandona completamente il campo di battaglia ha
termine la giornata. La battaglia potrà riprendere il giorno successivo.

all’assedio. Per ogni settimana d’assedio il VB dell’attaccante aumenta
di 5 punti (per simulare la costruzione di macchine d’assedio come arieti
o torri mobili).
Sia l’attaccante che il difensore devono tener conto delle riserve di cibo e
di acqua: quando le terminano perdono il 10% delle truppe da ogni

Gestire un assedio
Il difensore
1) nel calcolo del rapporto di forza
numerico, il numero degli effettivi
conta x4
2) non si applicano i risultati di ritirata e di rotta
3) la percentuale dell’unità fuori
combattimento è ridotta della metà.
L’attaccante
1) può usare le regole sopra descritte
per ingaggiare la battaglia oppure
2) circondare i difensori e dare il via

unità per settimana.

- Fine prima parte Continua sul prossimo numero
di Anonima Gidierre

L’Avatar del Dio Aglio
Disegno di Andrea Barozzini
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N

egli ultimi quattro o
cinque anni lo Spiel
des Jahres, il premio
germanico per il miglior gioco dell’anno, è cambiato profondamente.
Complice la concomitante istituzione
del Kennerspiel des Jahres, rivolto ai
titoli un po’ più impegnati, la giuria
ha iniziato a gratificare i giochi più
semplici, per famiglie: proprio la
categoria in cui rientra anche Camel
Up, il vincitore di quest’anno, senza
dubbio il gioco più leggero ad aver
mai ricevuto l’ambito ricoscimento.
Tanto leggero da non essere affatto
dissimile da un filler.

cita il manuale. I giocatori (da due
ad otto) devono fare scommesse sui
cinque ruminanti in competizione,
rappresentati da altrettante pedine
di diverso colore, e cercare di guadagnare quanto più denaro possibile
dai loro azzardi.
Come in ogni gioco di scuola germanica che si rispetti, infatti, anche in
Camel Up risulta vincitore chi a fine
partita ha raccolto il maggior numero di punti, qui rappresentati dalle
lire egiziane: il gioco termina non
appena il primo cammello taglia la
linea del traguardo, dopo una galoppata di ben sedici caselle.

Tema e scopo del gioco

I materiali:
la grande piramide dei dadi

Come si intuisce dal titolo, l’ambientazione di Camel Up ruota attorno ai
cammelli: cammelli da gara, per essere precisi, impegnati nella «corsa
più pazza di tutti i tempi», come re-

Tutti i materiali del gioco sono di
carta o cartone tranne i cinque cammelli ed i rispettivi dadi (che invece

sono di legno) e non differiscono per
qualità dai materiali dei giochi più
noti: l’unico componente che merita
una descrizione più approfondita è
la grande piramide dei dadi, il pezzo
più singolare - oltre che il più allitterante - di Camel Up.
Una volta montata, il primo pensiero
va alla sua effettiva utilità: non si
può infatti fare a meno di pensare
che gli autori di giochi germanici
hanno un tale terrore dei dadi che,
quando decidono di farne uso, si
inventano ogni modo possibile per
non doverli nemmeno toccare. Nella
suddetta piramide vanno infatti infilati i cinque dadi colorati (le cui facce
sono numerate dall’uno al tre: ogni
cifra è ripetuta due volte): quando è
necessario tirare un dado, il giocatore afferra la piramide, la scuote, la
appoggia a testa in giù sul tavolo e
ne fa uscire un dado, il cui colore
determina quale cammello si muove
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e la faccia esposta di quante
caselle sulla plancia.
In questo modo la casualità
è garantita, e senza nemmeno doversi sporcare le mani.

in

Commento

Come si gioca
La partita dura cinque/sei
tappe: ogni tappa termina quando il quinto dado viene estratto dalla
piramide. Fino a quel
momento i giocatori
possono scegliere, a
turno, una di quattro
possibili azioni, finché
disponibili: scommettere sul vincitore di
tappa (ma i posti sono limitati e pagano
sempre meno); scommettere sul vincitore della corsa; estrarre un dado dalla piramide per
muovere un cammello; usare il segnalino oasi/miraggio per tentare di
muovere avanti o indietro le pedine
che dovessero terminare il movimento su una determinata casella.
Ogni azione dà una ricompensa in
denaro: quelle più remunerative però possono anche costringere il giocatore a pagare una penale, nel caso

lascia sul posto quelle che stanno
sotto di lui.

c u i
abbia sbagliato la scommessa.
I cartoncini per il vincitore di tappa,
ad esempio, danno nell’ordine cinque/tre/due monete a chi li ha presi
(ed una sola se il cammello su cui si
è puntato arriva secondo) ma esigono il pagamento di una moneta qualora il suddetto cammello arrivi terzo o più indietro.
Proprio per aumentare l’imprevedibilità delle scommesse e rendere possibili rimonte altrimenti impossibili,
il gioco include una regola assai particolare per il movimento dei cammelli: ogni volta che una pedina deve fermarsi in una casella già occupata, l’ultima arrivata viene collocata
sopra quelle già presenti; in modo
simile, se un corsiero deve retrocedere di una casella a causa del segnalino miraggio, la sua pedina viene
messa sotto tutte le altre già presenti
in quello spazio.
Così, ogni volta che un cammello si
muove, porta con sé tutte le pedine
che si trovano sulle sue spalle ma

Nell’insieme Camel Up è poco più
di un filler ipertrofico con un grande
problema:
dura
troppo, soprattutto
quando ci sono giocatori che ancora
non lo conoscono
bene. In genere infatti
le partite durano sui
tre quarti d’ora e solo
raramente scendono
attorno alla mezz’ora:
sempre troppo, se si
considera che Camel
Up non è altro che un
riempitivo, ossia un gioco che dovrebbe durare
venti minuti al massimo,
compresa la spiegazione delle
regole, che però in Camel Up prende
almeno un altro quarto d’ora.
Superato questo ostacolo però, il gioco è assai divertente: per tutta la partita domina la confusione, al punto
che fare scommesse può essere davvero un azzardo. Tuttavia è pur sempre un gioco di scuola germanica,
quindi lascia poco spazio alla casualità purissima: con un po’ di ragionamento è infatti possibile limitare le
scommesse più azzardate ma senza
eliminare del tutto il rischio.
Data la sua semplicità e la grande
interazione, è adatto ad ogni tipologia di giocatore, anche i non abituali.
Voto: 6/10

Nicola Gambetti
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Gioco: Il Piccolo Principe (2013) di
Antoine Bauza, Bruno Cathala
Editori: Asmodee, Asterion Press,
Ludonaute
Dipendenza dalla lingua: Nessuna
N. Giocatori: 2-5
Durata: 25 minuti
Edito in occasione del settantesimo
anniversario della prima stampa del
romanzo di Antoine de SaintExupéry, Il Piccolo Principe: Costruiscimi un Pianeta è un semplice gioco
di scelta tessere e collezione. I giocatori devono infatti selezionare 16
tessere per costruire un piccolo pianeta, in modo da massimizzare il suo
valore in termini di punti vittoria.
I materiali sono buoni: 80 tessere
illustrate seguendo i canoni dettati
dall'immortale romanzo, 5 segnalini
da utilizzare a fine gioco per computare i punti dei giocatori (il percorso
segnapunti è sul dorso della scatola).
Semplicissima la preparazione: le
tessere sono divise per tipo in base ai
4 dorsi differenti, e da ogni pila viene sottratto casualmente un opportuno numero, in modo che ne restino 4
per giocatore.
Una partita si sviluppa su sedici turni. Il primo giocatore sceglie una
delle 4 pile, rivela tante tessere quanti sono i giocatori, ne sceglie una,
quindi indica chi sarà il prossimo ad
effettuare la selezione. Il processo si
ripete finché l'ultimo giocatore è obbligato a prendere la tessera rimasta;
sarà lui il primo a scegliere nel turno
successivo.
Dopo l'ultimo turno si procede con
la valutazione, che determina il vincitore; da notare che non tutte le pile

di tessere hanno la stessa funzione.
Una di esse contiene gli obiettivi secondo cui si calcolano i punti vittoria; le altre tessere ritraggono i vari
elementi che contribuiscono alla valutazione delle prime. Non tutti gli
elementi presenti sulle tessere contribuiscono positivamente alla formazione del punteggio (ad esempio i
baobab annullano tutti gli altri elementi, se presenti in numero di tre
sul proprio pianeta, mentre i vulcani
valgono un punto vittoria negativo
ciascuno, ma solo per il giocatore -o i
giocatori- che ne hanno di più). I criteri di valutazione sono anch'essi
variegati, premiando in alcuni casi la
cardinalità di un elemento, in altri la
loro varietà.

oppure far prendere a tutti un gruppo di tessere e poi cercare l'obiettivo
che massimizza il punteggio? Scegliere la tessera che massimizza il
proprio obiettivo, o provare a danneggiare gli avversari? La possibilità
di scegliere il giocatore successivo
aumenta notevolmente l'interazione
fra i giocatori, rendendola al limite
anche di tipo distruttivo in alcune
situazioni: preparatevi a perdere una
bella fetta dei punti vittoria potenzialmente accumulati se avete optato
per scelte che massimizzano rischi e
guadagni.
Il gioco si profila quindi ottimo introduttivo (in quanto fonte di colpi
di scena, risate e cattiverie), mentre
richiede il silenzio assoluto al tavolo
se giocato con giocatori assidui
(altrimenti la componente di metagioco rischia di diventare preponderante). Per esperienza personale, non
mi sento di consigliarlo in ambito
familiare: esattamente come il libro,
Il Piccolo Principe riesce ad essere
estremamente crudele e spietato.
Difficilmente i vostri pargoli sapranno accettare con stile quelle scelte
che hanno causato la loro disfatta.
Il Piccolo Principe: Costruiscimi un
Pianeta è stato insignito del premio
"Gioco dell'Anno 2014".

Il Piccolo Principe è un gioco breve
(non dura più di mezz'ora) e comunque denso di scelte: draftare prima le
tessere valutazione, rendendo gli
obiettivi di tutti i giocatori pubblici,

Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 28 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta), http://www.ilsa-magazine.it/
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