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PROMOSSI A PIENI VOTI
Nessun altro titolo poteva essere più adatto vista la nostra recente impresa
scolastica. Va detto che, come la maggior parte dei nostri lettori sa già, noi redattori di Anonima Gidierre siamo oramai grandicelli e abbiamo passato da
qualche anno (solo qualche…) il periodo della scuola, delle interrogazioni, dei
professori e del casino tra i banchi. Anche se, questo è storia, la nostra passione per i Giochi di Ruolo è nata proprio tra i banchi di scuola, in un periodo in
cui anche noi Anonimi eravamo ovviamente scoglionati, bighelloni e cazzari,
diametralmente opposti alla voglia di studiare e di essere secchioni. Magari
avevamo dei libri in mano, si, ma erano più facilmente manuali di D&D che
libri di matematica, avventure di Cthulhu piuttosto che raccolte di poesie, espansioni di Cyberpunk invece di dizionari di inglese. E dai quei “giorni felici” la nostra grande passioni è nata e cresciuta con noi, ci ha accompagnato
nella nostra adolescenza e nella maturità, ci ha visto trovare lavoro e diventare
genitori, passare momenti difficili o di felicità, è rimasta con noi mentre diventavamo uomini.
E adesso il cerchio in qualche modo si chiude e la scuola torna nelle nostre
vite, ma dal punto di vista diametralmente opposto. Fortunatamente della
nostra generazione di giocatori fanno parte anche persone che adesso sono
diventati professori e che, in modo più illuminato di altri, pensano che far conoscere il Gioco di Ruolo tradizionale ai ragazzi di oggi sia un’attività sana ed
intelligente, che faccia loro usare il cervello e la fantasia più del joystick e dello
smartphone. Ma vi rimandiamo al resoconto ufficiale che trovate a pagina 29
di questo numero, invitandovi ovviamente alla lettura di ogni altro articolo
che trovate su queste pagine, dalle due nuove avventure per D&D3 e Savage
Worlds al 2° racconto classificato del XX Trofeo RiLL, dagli approfondimenti
alle recensioni che riempiono questo nuovo numero 88. Buona primavera e
buona lettura a tutti voi!
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Racconto secondo classificato al XX Trofeo RiLL
Mi chiamo Bruno Zanoni, e oggi festeggio l’inizio della mia sesta settimana di coma.
A dir la verità, non sono proprio sicuro di essere davvero in coma; e a
dirla tutta, all’inizio temevo addirittura di essere morto. Lei dice che
ormai non fa più molta differenza, e
che dovrei decidermi ad accettare
l’idea e seguirla oltre; ma mentre lo
dice io la vedo, proprio come se fosse reale; la ascolto, discuto con lei; e
sono sicuro che, se trovassi il coraggio di sfiorarle la mano, sentirei la
sua pelle sotto le dita, proprio come
ora sotto le dita sento la tastiera del
mio portatile, e come vedo formarsi
sullo schermo le parole che scrivo, e
come ascolto le note di Chopin che
accompagnano il ticchettio dei tasti.
Lo so: tutto questo non ha un gran
senso. Per quale accidente di motivo
il coma dovrebbe essere identico a
casa mia in tutto, fino al più piccolo
dettaglio?
All’inizio, cinque settimane fa, cercavo di darmi una spiegazione razionale; immaginavo di aver subito un
incidente di qualche tipo, e che il
mio inconscio avesse cercato rifugio

nel posto più intimo e familiare che
conosce, in attesa di risvegliarsi al
mondo. Ancora adesso, ogni tanto,
mi sorprendo ad augurarmi che il
mio corpo, lì fuori, sia sdraiato in un
letto d’ospedale, nutrito e accudito, e
che magari qualcuno di voi venga a
visitarlo, fissandolo con occhi tristi, e
scambi qualche parola mormorata
col medico o con l’infermiera di turno, che stringono le labbra e allargano le mani a dire: non lo so, continuiamo a sperare.
Ma sperare cosa? La mia vita, lì fuori, non era molto diversa da come è
adesso: l’unica differenza visibile
sono le visite settimanali della Morte, o di quella che la mia mente ferita
ha messo al suo posto.
Gran lavoratore, l’inconscio: quando
è messo alle strette sa riparare quasi
ogni cosa. Il mio, poi, ha un senso
dell’umorismo strepitoso. La Morte
ha il viso di Lucia, la mia ex moglie.
Ve ne parlerei, ma sarà qui fra pochi
minuti e potrete farvene un’idea da
soli.
Se allungo il collo, attraverso la porta
aperta dello studio posso vedere la
scacchiera, già posata a terra in soggiorno, con tutti i pezzi al loro posto,

ansiosi di iniziare la nostra sesta partita.
Cinque volte è venuta a me; cinque
volte abbiamo giocato, e cinque volte
ho vinto, sempre col nero.
Se vi dicono che la Morte sa giocare
a scacchi, non credeteci: in realtà è
poco più che una brava dilettante;
ma impara in fretta, e non commette
due volte lo stesso errore. Prima o
poi vincerà, e pretenderà che io esca
dal mio rifugio casalingo e la segua
oltre, come dice lei.
Sono entrato in coma un sabato; e
ogni sabato, come oggi, sempre alla
stessa ora, lei si presenta alla mia
porta, sbucando dal nulla bianco che
c’è subito oltre la soglia. Mi porge
sorridente il suo omaggio settimanale, si sfila il soprabito e le scarpe, con
un gesto tanto familiare da inumidirmi gli occhi, e a piedi scalzi mi segue
in soggiorno, dove ho già preparato
cuscini e scacchiera.
Preferisce giocare seduti sul parquet:
dice che così è più intimo. Un paio di
sabati fa le ho proposto di aggiungere un caminetto, ora che si può, ma
lei mi ha guardato arricciando il naso in quel sorriso che mi svuota ancora il cuore, e ha scosso la testa. Evi-
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dentemente anche la Morte, come la
mia Lu, soffre di sinusite e non sopporta l’odore di fumo. Peccato: un
caminetto acceso, e magari una pelliccia d’orso per terra, avrebbero
completato l’atmosfera. Gli orsi immaginari non me ne avrebbero voluto.
Si accoccola sul suo cuscino preferito, spalle alla porta, e mentre io stappo il vino che ha portato e lo verso
per arieggiarlo (Sciachetrà delle Cinque Terre, Riserva 2008: bisogna ammettere che ha stile) lei ruota la scacchiera e si appropria del bianco, come le altre volte.
“Non sarebbe più leale se potessi
tenerlo anch’io, almeno una volta
ogni tanto?” le domando divertito,
facendo capolino dalla cucina. Sapevo che l’avrebbe fatto, ma i ruoli
vanno rispettati.
“Il nero è per il morto” mi risponde
con un sorriso.
“Io non sono ancora morto” le faccio
notare.
“Se lo dici tu” ammicca, maliziosa.
“Ma che simpatica!” la canzono porgendole il suo bicchiere. Gli Dei dello Sciachetrà mi perdonino: lo so che
non dovrei servirlo nei bicchieri da
cucina, ma non ne ho mai avuti altri,
in casa. Prima che arrivasse lei, nemmeno bevevo.
“Tu eri già morto. Lo eri da molto
prima che io arrivassi” mi provoca,
appena le volto le spalle per tornare
in cucina a prendere il vassoio dei
salatini e il piattino dei formaggi.
Schiocco la lingua senza nemmeno
girarmi a risponderle.
“Perfino gli stuzzichini? Che lusso!”
esclama deliziata quando glieli poso
davanti.
“Serve altro, dalla cucina?” le chiedo, ripartendo per un ultimo viaggio
per la bottiglia e il mio bicchiere.
Devo ricordarle di procurarmi un
vassoio, per le prossime volte. Se ci

saranno.
“Tovagliolini di carta” suggerisce
bofonchiando con la bocca piena.
Sorrido senza voltarmi: non ho bisogno di vederla per capire cosa stia
facendo. Un Ritz e una scaglia di
parmigiano sono una combinazione
irresistibile per chiunque, vivo o
morto che sia.
Le porgo una salvietta e lei la stende
sul parquet prima di posarvi il bicchiere. Sono dettagli del genere che
mi ricordano dove sono e con chi
sono: la vera Lu non ha mai avuto
tanta cura delle sue cose, figurarsi
delle mie.
“Metto su qualcosa?” le domando,
accennando allo stereo.
“Gould.”
Sfioro coll’indice lo schermo del pod,
facendo scorrere i titoli degli album.
Bach; il Clavicembalo ben Temperato.
Un buon abbinamento, Bach e
Gould. Rigore e fantasia. A volte mi
chiedo che ne penserebbe, Bach, delle libertà che si prendeva Gould con
i suoi spartiti. I puristi le odiano. Io
non credo che Bach le avrebbe disapprovate; ma del resto la mia opinione in materia era già zero anche prima.
“Tocca a te” mi avverte Lucia alle
mie spalle, mentre gli accordi in Do
maggiore del primo preludio si diffondono in soggiorno.
Guardo la scacchiera: in effetti ha già
mosso avanti il pedone di re. Mi siedo anch’io, e cominciamo.
Partita con la Morte, numero sei.
Ouverture.
Per un attimo sono tentato di disorientarla con una risposta diversa dal
solito, magari proponendo una partita siciliana, che lei ancora non conosce. Ma non ho cuore di metterla in
difficoltà già all’apertura. Spingo il
mio pedone a fronteggiare il suo,
come ogni volta; lei sprona il suo
cavallo in F3, e io le rispondo col mio

in C6. Un botta e risposta lieve, banale: due amici che si salutano per la
sesta volta con le stesse parole di
sempre; ma, chissà perché, ho l’impressione che oggi mi abbia preparato una sorpresa.
“Non mi hai risposto” mi fa notare
senza sollevare gli occhi.
La guardo perplesso.
“Qual era la domanda?”
“Eri già morto da prima.”
“Non credevo fosse una domanda.”
“Eri già morto da prima?”
“No, non lo ero.”
“Che bugiardo” ride.
Poi fa scivolare decisa il proprio alfiere fino a B5.
Alza lo sguardo e sbatte le palpebre,
angelica come una bimba che ha appena combinato una marachella. Ruy
Lòpez. Ha studiato la partita spagnola. Le sorrido. È la mia preferita,
e lo sa.
L’ha studiata apposta per me.
“Ma perché ti prendi tutto questo
disturbo?” le chiedo mentre mi pregusto le possibili varianti. “Gli scacchi” chiarisco, di fronte alla sua occhiata perplessa.
“Perché sono la tua Morte, no? È il
minimo che possa fare.”
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Non so mai se mi prende in giro oppure no.
“Per farmi piacere?”
“Per farti piacere. Non posso?”
Rido. Decisamente, mi prende in
giro.
Mi guarda ferita.
“Non è mica una buona idea, quella
di ridere della Morte” mi avverte
cupa.
“E perché no?” la stuzzico divertito.
“Perché dovremo passare un sacco
di tempo assieme. Tocca a te.”
Dovremo passare un sacco di tempo
assieme.
Per qualche ragione mi ricorda il
“finché morte non ci separi”.
Non ho voglia di infilarmi in varianti
esotiche, per cui mi limito a spostare
distrattamente il pedone in A6, a
minacciare il suo alfiere incursore,
mentre continuo a ripetermi “finché
morte non ci separi”.
Già: però nel mio caso non è stata la
morte a separarci, ma la vita; eppure,
dovessi spiegare da che cosa, esattamente, è partita la crepa tra noi, ancora non saprei dirlo con certezza.
Prima, me la cavavo sottolineando il
fatto, innegabile, che lei abbia sempre messo se stessa prima della coppia. Ma dentro, dentro dentro, ho
sempre saputo che non era solo quello, il problema. La colpa, sospetto, è
anche dell’acceleratore.
L’acceleratore: il mio. Ho vissuto
tutta la vita con l’acceleratore a manetta; o con l’avanti veloce pigiato,
se preferite le metafore audiovisive a
quelle motoristiche. A partire dalla
scuola, nel lavoro, perfino nel matrimonio: qualunque cosa io abbia sperimentato l’ho assaggiata, per così
dire, di sfuggita, con la mente già
altrove, al poi, all’esperienza successiva. Dovevo morire, per fermarmi
un momento a godere del qui e ora.
No, non ero già morto prima: ero
troppo vivo per vivere davvero,

semmai.
“Dove sei, oggi?” mi ridesta Lu, la
mia Morte.
Guardo la scacchiera: ha preferito
evitare di scambiare l’alfiere col mio
cavallo, e ritirarlo invece in A4. Meno male: nelle varianti di cambio
finisco sempre per sbagliare qualcosa. Per fortuna lei questo non lo sa, e
io la distraggo, cambiando lato e
piazzando l’altro cavallo in F6. In
ogni caso ha studiato, non c’è che
dire.
Per questo provo una piccola fitta di
delusione quando vedo che, invece
di arroccare come prevede la teoria,
sposta la donna in E2.
Ironia vuole che a giocare coi dilettanti si incontri lo stesso problema
che c’è a giocare coi Maestri: non
fanno mai quello che ti aspetti. La
sua non è una mossa sbagliata, ma di
sicuro non rientra nelle varianti che
conosco, che pure non sono poche.
Immagino che tema per la sorte del
suo pedone centrale, minacciato dal
mio cavallo, e intenda solo proteggerlo; ma in ogni caso, fine della teoria: d’ora in avanti si procede su un
terreno sconosciuto a entrambi. Divertente: proprio come nel nostro
matrimonio.
Ripensando al matrimonio, per una
ribalda associazione di idee (che non
è opportuno esplicitare più di quanto non stia già facendo) decido di
insistere nel punzecchiare il suo alfiere. Faccio avanzare il mio pedone
in B5, minacciandolo, e lei lo ritira di
nuovo, stavolta in B3, lasciandomi
l’iniziativa.
Ora sta a me fare la prossima scelta.
Grande: è proprio quello che ho sempre evitato di fare in vita.
Già, perché non solo voglio ottenere
le cose subito, ma le voglio anche
tutte.
Lucia – quella vera – mi accusava di

non essere mai capace di prendere
una decisione. Niente di più falso:
ogni volta che ho dovuto scegliere
l’ho fatto senza esitare, e spesso anche nel modo migliore. Solo, ho sempre preferito non farlo.
Ogni scelta ammazza le alternative;
ergo, finché non scelgo possiedo tutto, almeno in potenza. Anche in questo momento, finché non tocco un
pezzo ho davanti tutte le possibili
partite; appena ne toccherò uno, infinite varianti spariranno dal gioco,
impoverendolo.
Ecco cosa sono gli scacchi, in fondo:
una gara a eliminazione. Ogni mossa
limita e condiziona tutte le successive, fino a che ne resterà una sola da
fare, e sarà l’ultima possibile: lo scacco matto; o magari il divorzio, o infine la morte.
Perché questo mi ricorda qualcosa?
Lu – quella immaginaria – mi guarda, aspettando la mia mossa.
Mi piaccia o no, devo scegliere.
Le partite spagnole si raggruppano
in due vaste categorie: le varianti
aperte, in cui i giocatori si aggrediscono fin dall’inizio e i pezzi spariscono in fretta dal gioco, e quelle
chiuse, nelle quali entrambe le parti
preferiscono cercare le posizioni migliori per i propri pezzi invece di
catturare quelli dell’avversario; tanto
che, di solito, a trovarsi in svantaggio è proprio il primo che cede alla
tentazione di mangiare.
Se spingo il pedone di donna a prendere il centro, propongo una delle
varianti aperte; se faccio uscire l’alfiere, una chiusa.
Per un momento mi domando quali
abbia studiato; poi mi rendo conto
che, sapendolo, dovrei decidere se
aiutarla o metterla in difficoltà, e
questa sì che è una scelta che non
voglio fare. Lascio che sia il Fato a
decidere, e porto l’alfiere in E7.
Lei si raddrizza impercettibilmente.
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Studia per qualche momento la scacchiera, poi mi scruta con gli occhi
socchiusi. Vedo benissimo che ha
una domanda sulla punta della lingua, ma non si decide a farmela. No:
non lo voglio, il centro. Vai.
Forse la Morte è telepatica, perché
alla fine spinge davvero il pedone in
C3, al fianco del suo alfiere.
Brava ragazza. Ora sì che il gioco si
fa più familiare.
Arrocco, aspettando che lei si apra.
E invece lei mi imita, e arrocca a sua
volta.
Alt. Calma e gesso. Ma lo vuoi, ‘sto
centro, oppure no?
“Cosa significa, poi, sono la tua morte?” chiedo, tanto per prendere tempo.
Solleva la testa di scatto.
“Cosa?”
“Prima. Hai detto: sono la tua morte.
Che vuoi dire?”
Ridacchia, misteriosa.
“Secondo te?”
“Non lo so” ammetto. “Che ogni
morte è unica?”
“Originale! E perché non potrei essere la tua morte, allora?”
La fisso a labbra strette.
“Tu non esisti davvero. Tu lo sai, io
lo so. Niente di tutto questo esiste
davvero” aggiungo, accennando alla
stanza con la mano.
Lei solleva il bicchiere in un brindisi.
“Al miglior vino inesistente, allora.”
Beve un sorso, mentre la guardo in
silenzio.
Poi raccoglie tra le dita una scaglia di
parmigiano, si china in avanti e me
la posa sulle labbra.
“Aaammm...” mi invita.
Apro la bocca, e lei me la deposita
sulla lingua. Mastico, ed è parmigiano. Ventiquattro mesi, almeno. Il
miglior formaggio che possa non
esistere. La bocca mi si riempie di
saliva inesistente.
“... pappa buona?” mi canzona.

“Questo non dimostra niente” obietto, senza smettere di masticare.
“Non lo faceva nemmeno prima.
Però dici che non eri morto.”
“Prima ero troppo vivo” le spiego,
adesso che lo so.
“E adesso invece sei troppo morto?”
“In che senso?”
“Credi che non me ne sia accorta,
che non mi hai mai nemmeno sfiorato?” mi rinfaccia. “Cos’è: hai paura a
toccarmi? Non era così, prima, vero?”
Mi chino in avanti in silenzio, sporgendomi pericolosamente sulla scacchiera, fino a che quasi i nostri visi
non si toccano.
Posso sentire il suo fiato caldo e profumato di Sciachetrà sulle mie labbra, e per un attimo devo resistere
alla tentazione di baciarla. Ma so che
se lo facessi non avrei più la forza di
smettere.
“Tu... non... sei... lei” le rinfaccio invece, sottovoce.
“Ah, sì?” mi sussurra in risposta. “E
allora chi sono?”
Ora mi indispettisce.
“Un parto del mio cervello ferito” le
sbatto in faccia, raddrizzandomi al
mio posto.
Non funziona: ride di nuovo. Dovrei
odiarla; ma è così carina, quando
ride, che sento di non averla mai amata tanto quanto la amo ora. Ha
perfino studiato gli scacchi, per tenermi compagnia.
E li ha studiati anche bene, mannaggia.
Esamino la scacchiera in silenzio.
Seguendo il manuale non vado da
nessuna parte, temo, e così decido di
offrirle un pedone, spingendolo in
D5. È poco protetto, e pericoloso;
non può lasciarmi quella casella, e lo
sa. Mangialo, mangialo...
Infatti si lascia tentare, e lo cattura
col suo in E4; come da copione io lo
vendico col cavallo, ma in questo

modo lascio scoperto l’altro pedone
in E5, che lei senza batter ciglio mangia col cavallo che teneva apposta in
F3.
Ci ho rimesso un pedone, ma finalmente si è scoperta. Bene; però devo
ancora attirare fuori la sua donna: la
provoco lanciando il mio cavallo,
non ancora sazio, in F4. Come previsto, lei spinge la donna a inseguirlo
in E4, da dove minaccia anche l’altro.
Mi guarda sorniona.
Ha sotto tiro entrambi i miei cavalli,
e indirettamente anche la torre in A8.
Pensa di avermi fregato, ma si sbaglia. Invece di proteggere il cavallo
in C6, lo mando a prendere il suo in
E5, anche se questo significa scoprire
la torre nell’angolo.
Non sono messo male, se ci casca.
“Non mi hai risposto: perché non
potrei essere la tua morte?”
“Non ho detto questo” puntualizzo.
“Anzi, sono felice che sia proprio tu,
e non un’estranea.” Curiosamente, e
me ne rendo conto solo adesso, è
anche vero. “Mi chiedevo solo se
non hai altro da fare che studiare per
i nostri sabati.”
“Mi piacciono gli scacchi, e mi piaci
tu: che altro dovrei fare?”
“Guarda che la prendo come una
dichiarazione d’amore” la avverto
sbuffando, tra il serio e il faceto.
“Lo è” dice, e mi fissa, serissima.
Cosa rispondi alla tua Morte, quando ti parla così?
Non lo so, e infatti taccio.
Ci guardiamo in silenzio, come intimoriti dalla spontaneità di quelle
due sillabe.
“Ma mi porterai via comunque” balbetto. Non so se è una domanda.
Stringe le labbra in un sorriso incerto, prima di annuire.
“Quando non avremo più niente da
insegnarci” precisa.
“Giocando a scacchi?”
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“Perché no? Hai altre idee?”
Non ho bisogno di pensarci: per la
prima volta nella vita (e dopo) davvero non so immaginare un altro
posto dove vorrei essere, se non in
questo sabato, seduto su questo pavimento, davanti a questa scacchiera,
con lei.
Lentamente, serenamente, ricambio
il suo sorriso.
“Tocca a te.”
La sua dichiarazione ha scosso anche
lei; non credo l’avesse prevista. Adesso fissa incerta le posizioni; forse
si rende conto che studiare il manuale non basta. Esita ancora qualche
istante, poi spinge la donna fin nell’angolo, a catturare la mia torre indifesa.
Mangiare adesso è un errore, penso,
e presto se ne accorgerà. Ma proprio
mentre lo penso, ne vedo anche l’ironia: nelle varianti chiuse, la fretta di
mangiare è deleteria; ma lo è anche
nella vita, e io lo capisco solo ora.
Beh, meglio tardi che mai.
È il momento di sfruttare il varco:
avanzo con la donna in D3, e mi pregusto una bella combinazione di alfiere e cavallo. Per prudenza, lei richiama il suo alfiere in D1, ma io ho
pronta una risposta che non si aspetta: le piazzo l’alfiere in H3, e mi porto decisamente in vantaggio. Capisco
che ormai ha perso di vista la partita:
esita, poi con la donna mangia il mio
pedone in A6. Non so cosa stia progettando, ma ormai non ha più importanza. Il mio alfiere prende il pedone in G2 e scardina la sua difesa.
La sua torre tenta la fuga in E1, ma è
tardi.
Donna in F3. La guardo.
“Ma così te la mangio!” protesta lei,
confusa.
“Con l’alfiere, lo so. E io te lo mangio
col cavallo. Matto.”

Guarda delusa il disastro. Poi mi
sorride, e mille stelline si accendono
luccicanti nei suoi occhi.
“Bella partita” dice solo.
Mi aiuta a riportare bicchieri e piattini in cucina e, mentre io li lavo e li
deposito sulla griglia dello scolapiatti, lei tappa con cura la bottiglia e la
ripone nello scomparto cantina del
frigorifero.
Non abbiamo aperto bocca da quando ci siamo alzati, eppure il silenzio
tra noi sembra accrescere l’intimità
di questi gesti familiari, invece di
separarci come è avvenuto prima.
È incredibile come il solo atteggiamento mentale possa trasformare
un’assenza in una presenza: le parole che non ci diciamo in questi momenti ci uniscono più di quanto abbiano fatto tutte quelle che ci siamo
scambiati in vita.
Rimane a guardarmi, mentre io asciugo il lavello. Lucia, quella vera,
mi rimproverava per le mie compulsioni, sorda alle proteste riguardo ai
devastanti effetti del calcare sull’inox. La nuova Lu immaginaria si
limita invece a guardarmi col sorriso
sulle labbra, appoggiata al bordo del
tavolo, e non percepisco alcun segno
di disapprovazione nel suo atteggiamento, ma anzi una divertita condiscendenza.
Alla fine restiamo a guardarci, immobili, dai due lati della cucina,
chiedendoci chi dei due interromperà il silenzio per primo, e cosa dirà.
Vinco io, o forse no.
“Ora dovrei proprio andare” mi dice
infatti alla fine.
La accompagno all’ingresso, dove si
rimette le scarpe.
Il gesto mi strappa un sospiro.
“Resta” le chiedo in un soffio, d’impulso.
Lei si morde il labbro e mi fissa,

commossa, annuendo piano.
Poi allunga una mano verso il soprabito appeso, e senza una parola lo
prende e lo indossa.
“Non sono quel tipo di donna, ragazzaccio” mi rimprovera maliziosa,
aprendo la porta. “Ma mi fa piacere
che tu me l’abbia chiesto” aggiunge,
sparendo nel bianco nulla oltre la
soglia.
So che un giorno non avrò più niente
da insegnarle sugli scacchi, o da imparare su di me; so che prima o poi
perderò.
Eppure non posso non sorridere all’idea di incontrarla di nuovo, sabato
prossimo: così, senza secondo fine,
solo per il gusto di stare assieme un’oretta ancora.
Chi ha detto che una partita a scacchi
con la Morte non possa essere anche
piacevole?

Alain Voudì

[La partita descritta nel racconto è
realmente avvenuta: Roesch vs. Willi
Schlage, Amburgo, 1910. Partita spagnola, variante chiusa.]
Alain Voudì è nato a Genova nel 1963,
ma vive un po’ in giro per il mondo.
Grande appassionato di lettura e di
scrittura, è stato vincitore o finalista in
molti concorsi letterari.
Suoi racconti sono usciti, fra gli altri,
nel Giallo Mondadori, sulle riviste Robot, Delos Science Fiction Magazine,
Fantasy Magazine e Writers Magazine
Italia, oltre che nella serie “365 storie
per un anno” (Delos Books), nella collana FantaErotika (Lite Editions) e nelle
antologie “Il Cerchio Capovolto” (I Sognatori, 2011 e 2012). Collabora fin dai
primordi alle collane Delos Digital, per
le quali ha firmato la fortunata serie
western-punk “Trainville” e diversi
episodi della collana “The Tube”.

08

Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - decima 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 12 La Spada
dell’Ombra
Trama per il master
Nell’avventura precedente i personaggi hanno risvegliato la tribù orchesca della Madre Ferina dall’ombra di Izrador, facendola passare alla
Madre Bianca e potendo così contare
su nuovi alleati nella lotta al dio oscuro.
In questa nuova avventura, i personaggi devono guidare la tribù orchesca sino alla foresta di Erethor, dall’-

altra parte di Eren, in modo che la
Madre Ferina non sia soggetta agli
attacchi delle altre tribù e allo stesso
tempo far sì che questi nuovi alleati
siano di aiuto alla resistenza elfica,
che è ormai quasi destinata alla disfatta.
Il viaggio è anche l’occasione per
reclutare altri validi alleati, quali i
giganti guidati da Colui che ulula tra
le colline.
Infine, con quest’avventura iniziano
le 5 avventure finali della campagna:
con la presente i personaggi si trovano ad affrontare il Re della Notte
Jahzir e la sua scorta in una lotta all’ultimo sangue.

Introduzione per i
personaggi
Grazie alle vicende dell’avventura
precedente, la tribù della Madre Ferina è adesso sotto il comando dalla
nuova kurasatch uradeen e del nuo-
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vo generale Jaadrung. La sacerdotessa ha già eliminato le visioni di Izrador, sostituite con quelle del risveglio ispirate dalla Madre Bianca, ma
questo non mette la tribù fuori pericolo. Rispetto ad altre tribù orchesche, questa non è tra le più forti e
inoltre, come risaputo dal nuovo
gruppo di comando, il dio oscuro
non può certo permettere che un
tradimento di questo tipo resti impunito.
D’altra parte, la regina elfica Aradil
segue con attenzione le gesta dei
suoi eroi e, nelle notti seguenti alla
liberazione della tribù, si presenta in
sogno ai personaggi e suggerisce
loro di migrare con tutta la Madre
Ferina verso la foresta di Erethor,
dove gli orchi potrebbero essere protetti dalle fortificazioni elfiche e i due
popoli potrebbero aiutarsi a vicenda
contro l’Ombra.
I PG e il gruppo di comando orchesco discutono sulla questione e alla
fine il viaggio verso Erethor, per
quanto lungo e complesso, sembra la
soluzione migliore per tutti.

Viaggio parte prima:
l’agguato.
Preparare la migrazione di un’intera
tribù non è cosa facile, ma nel giro di
pochi giorni gli orchi danno prova di
una capacità organizzativa notevole.
Così la Madre Ferina si mette presto
in viaggio verso ovest-sud-ovest.
Passano pochi giorni e già gli osservatori orcheschi della tribù si accorgono che la Madre Ferina è seguita
in lontananza da scout di altre tribù
della zona, che probabilmente sono
già al loro inseguimento per eliminarli.
(NxM: la situazione è ben più complessa
di quello che potrebbero pensare i PG, in
quanto le altre tribù, su indicazione del
dio oscuro, pressano e spingono i fuggitivi verso una valle dove operare un ag-

guato mortale: un gruppo di orchi e giganti sono appostati alle due sommità di
uno stretto passaggio della valle, in modo da colpire la Madre Ferina con una
frana di massi enormi, uccidendo molti
orchi e fermandone l’avanzata, così da
metterli in un vicolo cieco e lasciarli in
balia degli inseguitori)
I PG, su richiesta di Jaadrung, agiscono per catturare e uccidere gli
scout nemici, che sembrano trovarsi
ad alcuni chilometri delle retrovie
della Madre Ferina. Si tratta di un
gruppo di goblin cavalcaworg
(ASC), che si tengono a distanza della tribù e ne seguono i movimenti,
inviando ogni tanto un messaggero
ad informare gli inseguitori. Pertanto
i personaggi devono allontanarsi
dagli orchi per tendere un agguato
agli scout goblin. Catturati alcuni
cavalcaworg, i PG vengono a sapere
del piano nemico e si rendono conto
che proprio in quel momento la tribù
della Madre Ferina dovrebbe essere
in prossimità del punto dell’agguato.
Non resta tempo per pensare e gli
avventurieri devono necessariamente dividersi in due gruppi per dirigersi (camminare nel vento?) immediatamente alle due sommità e fermare i nemici prima che lancino le
pietre.
I PG arrivano appena in tempo alle
due vette e possono così combattere
con gli orchi e giganti (BOG) che si
trovano lì prima che l’agguato sia
portato a termine.
Sconfitti i nemici, i personaggi possono tornare da Jaadrung per discutere dell’accaduto. Lì vengono informati dagli scout della Madre Ferina
che gli inseguitori delle altre tribù
sono ormai vicinissimi, venuti fuori
da una valle limitrofa. L’idea che
emerge dalla discussione è che il
gruppo potrebbe usare quel luogo
per fare loro stessi un agguato agli
inseguitori e bloccarne il cammino.
Gli orchi si posizionano immediata-

mente sulle due sommità dello stretto passaggio della valle e, appena
passata la Madre Ferina, lanciano i
massi sugli inseguitori. D’altra parte
i PG e un drappello di soldati orcheschi fanno da tappo alle retrovie e
bloccano gli inseguitori sino all’arrivo dei massi. Questo si traduce per i
personaggi in una lotta con alcune
squadre di inseguitori (CIN) nell’attesa dei massi, che arrivano dopo
alcuni round dall’inizio dello scontro
e sigillano il passaggio alle spalle
della Madre Ferina.

Viaggio parte seconda:
i guastatori.
Sigillato il passaggio alle proprie
spalle, la marcia della Madre Ferina
procede tranquilla per alcuni giorni,
ma l’ira di Izrador non può trovare
pace, quindi le truppe dell’Ombra
sono sempre alla ricerca di un modo
per eliminare i traditori.
Così, da un giorno a un altro, alcuni
orchi e gruppi di scout della tribù
iniziano a sparire o ad essere trovati
uccisi, soprattutto durante la notte
(NxM: questo è dovuto all’azione di un
gruppo di guastatori nemici che si muovono velocemente, si nascondono di giorno e agiscono di notte per uccidere più
orchi possibile senza farsi trovare).
I personaggi devono allora investigare e inventarsi qualcosa (fare da
esche, mascherarsi insieme agli orchi
di guardia, etc) per scovare i guastatori (DGO) e sconfiggerli.
Con tutte queste perdite, la tribù
della Madre Ferina risulta fortemente indebolita, quindi il rischio di entrare in battaglia verso Erethor ed
essere spazzata via è alto. Jaadrung
suggerisce quindi di evitare di passare vicino Colle Acciaio, dove ci sono
molte truppe orchesche fedeli all’Ombra, optando per passare i monti
attraverso le gallerie orchesche e
sbucare vicino a Bandilrin (MID241).
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Viaggio parte terza:
Bandilrin.
Grazie alla strada individuata da
Jaadrung, la Madre Ferina riesce ad
evitare la maggior parte delle truppe
orchesche, tranne qualche sporadico
incontro con piccoli drappelli nemici
che vengono sistematicamente annientati.
Nel giro di qualche tempo, la tribù
riesce così ad arrivare alle gallerie
sott i monti che portano alla città di
Bandilrin, adesso occupata da una
piccola guarnigione orchesca e che
un tempo apparteneva agli elfi dei
ghiacci.
Prima di avventurarsi nei passaggi
sotterranei, il gruppo di comando,
insieme ai PG, decide la strategia:
arrivare in città fingendosi al servizio dell’Ombra e sfruttare l’effetto
sorpresa per conquistare immediatamente la città: qualora gli orchi di
Bandilrin potessero organizzarsi e
comprendere che si tratta della tribù rinnegata della Madre
Ferina, lo scontro potrebbe
diventare assai più duro e le
speranze di successo sarebbero
ridotte. Inoltre passare la città
senza combattere sarebbe impossibile, in quanto, non appena
riconosciuti i fuggitivi, gli orchi
dell’Ombra non esiterebbero a
darsi all’inseguimento e alla battaglia.
I PG e i combattenti della Madre
Ferina si introducono per primi
nelle gallerie e sbucano a Bandilrin:
si fingono soldati dell’Ombra, in
quanto gli orchi della città non sospettano di altri orchi provenienti
dalle Marche Settentrionali, e grazie
all’effetto sorpresa riescono a riprendersi la città. Ne scaturisce una lotta
tra le vie cittadine, che si conclude
con lo scontro finale tra i PG e il
gruppo di comando della città (ECB)
tra le viuzze di Bandilrin.

Conquistata la città, gli orchi della
Madre Ferina hanno bisogno di alcuni giorni per riprendersi dallo scontro e soprattutto per far riposare la
tribù dopo il lungo viaggio. Nel frattempo la notizia della conquista della città si diffonde nelle terre circostanti, dove vivono gli elfi dei ghiacci.
I PG devono farsi carico di discutere
con un gruppo di elfi dei ghiacci per
spiegare la situazione della Madre
Ferina: dopo una lunga discussione,
le parti possono trovare un accordo,
secondo il quale gli orchi potranno
proseguire il loro viaggio verso Erethor passando nelle terre degli elfi
dei ghiacci, purché alla loro partenza
la città di Bandilrin sia lasciata agli
elfi stessi.
Raggiunta l’intesa con gli elfi, i PG
vengono a sapere da Jaadrung alcuni
racconti di un gigante che vive nelle
montagne del

Gran Corno e che potrebbe essere un
possibile alleato, visto che da tempo
lotta contro gli orchi (MID273, Colui
che ulula tra le colline). Vista la dura
guerra che attende gli oppositori
dell’Obra, ogni alleato può essere
fondamentale, quindi i personaggi
partono alla ricerca del gigante,
mentre orchi aspettano a Bandilrin.
I PG trovano il gigante dopo alcuni
giorni di ricerca e lo devono convincere ad unirsi a loro e alla Madre
Ferina coi suoi giganti. L’unico modo per dimostrarsi degni di tale alleanza, secondo gli usi giganteschi, è
quello di scegliere un “campione” e
vincere una prova di forza con lui
sconfiggendolo nel corpo a corpo
(sino a quando uno non si arrende,
senza uccidersi) (FGU).
Se il personaggio campione riesce a
sconfiggere Colui che ulula tra le
colline, i PG possono tornare a Bandilrin con i giganti al seguito, tra lo
stupore generale di orchi ed elfi dei
ghiacci.

La grande battaglia.
Dopo alcuni giorni, la tribù della
Madre Ferina e i giganti, scortati
da drappello di elfi dei ghiacci,
partono verso sud in direzione del
luogo di battaglia con un viaggio
che risulta tranquillo, grazie ai
passaggi indicati dagli elfi. Durante lo spostamento i PG vengono contattati dalla regina elfica Aradil, per ringraziarli di
quello che hanno fatto e per
coordinare l’offensiva contro
l’esercito di Izrador.
Si tengono varie battaglie contro le armate dell’Ombra lungo il confine del bosco di Erethor, tutte vinte dallo schieramento elfi-orchi-giganti.
Così i PG e le truppe al seguito giugnono sino a Fachtendom, dove si prepara
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uno scontro epocale con l’esercito di
Izrador guidato da Jahzir (MID290)
in prima persona.
La battaglia, epica, inizia all’alba e
comporta per varie ore la lotta tra i
vari reparti delle due fazioni, con
l’esito indeciso a lungo, e grosse perdite da entrambe le parti. I PG che
devono far volgere la battaglia a proprio favore e per questo devono vedersela direttamente con Jahzir e la
sua scorta (GJA), cercandolo nel
mezzo della calca e intraprendendo
uno scontro letale.
Sembra che in quel momento tutte le
altre truppe si fermino per assistere
allo scontro finale, dal cui esito si
capiranno le sorti della battaglia stessa. Infatti, se i PG sconfiggono il generale nemico, l’esercito di Izrador
va in rotta e si ritira.

Ferina e i giganti restano appena
fuori. I capi degli orchi, dei giganti e
degli elfi sono accolti dalla regina
Aradil in persona, che si complimenta con loro e prepara le nuove mosse
per resistere all’Ombra, perché è stata vinta una battaglia importantissima, ma non ancora la guerra.
Passaggio al 17° livello dei PG.

NEMICINEMICI-PNG - Cap. XII
ASC1 – Guardie goblin cavalcaworg
(12): goblin cavalcaworg con worg
(MID402).
ASC2 – Goblin cavalcaworg G2° (2):
cavalcaworg con worg (MID402)
(PF14, +2 txc).
ASC3 – Capo Goblin cavalcaworg
G4° (1): cavalcaworg con worg
(MID402) (PF 25, +4 txc, +2 danni).
BOG1 – Guardie scelte orchesche
(5+5): truppa d’assalto oruk
(MID401-402).
BOG2 – Guardie d’elite orchesche
(3+3): predone orco (MID401).
BOG3 – Comandanti delle due squadre (1+1): comandante oruk
(MID402).
BOG4 – Giganti (3+3): giganti del
gelo (MM117) al servizio di Izrador.

Epilogo
Alla fine della battaglia i PG sono
acclamati come i più grandi eroi degli ultimi anni. Nel mezzo alla gioia
dei compagni, possono raccogliere le
spoglie del Re della Notte, tra cui la
sua “spada” (NxM: utile nel proseguo della campagna).
L’esercito degli elfi si ritira nella foresta, mentre gli orchi della Madre

CIN1 – Guardie scelte orchesche
(10): truppa d’assalto oruk (MID401402).
CIN2 – Guardie d’elite orchesche (4):
predone orco (MID401).
CIN3 – Guardie del corpo orchesche
(2): comandante oruk (MID402).
CIN4 – Sacerdotessa orchesca minore (1): stesse statistiche chierica 10°
(DM115), domini: guerra e male, incantesimi:
CIN5 – Comandante inseguitore (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).
DGO1 – Ladro goblin (1): PNG ladro
10° goblin (DM118).
DGO2 – Guerriero hobgoblin (1):
PNG guerriero 15° hobgoblin
(DM117).
DGO3 – Sacerdotessa orchesca (1):
stesse statistiche chierica 10°
(DM115), domini: guerra e male, incantesimi:
DGO4 – Canalizzatore hob-goblin (1)
di 15°. PF: 85; Iniz: +6; Vel: 9m; CA:
16; Att. base: +11; TS: T/R/V 8/9/12;

CIN4 - 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.*
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DGO3 - SACERDOTESSA ORCHESCA
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
ECB1 – Guardie scelte orchesche
(10): truppa d’assalto oruk (MID401402).
ECB2 – Guardie d’elite orchesche (6):
predone orco (MID401).
ECB3 – Guardie del corpo orchesche
(4): comandante oruk (MID402).
ECB4 – Sacerdotessa orchesca di
Bandilrin (1): stesse statistiche chierica 13° (DM115), domini: guerra e
male, incantesimi:

Comando sup.
Colpo infuoc.*
For 12, Des 14, Cos 12, Int 13, Sag 12,
Car 20; Talenti: iniz. migliorata, dote
magica, inc. immobili, inc. silenziosi,
inc. in comb., inc. estesi, inc. focalizzati (inv. sup.), inc. inarrestabili,
tempra possente, riflessi fulminei,
volontà ferro. Qualità speciali: scurovisione 18m. Equip: bracc. armat. +3,
an. prot. +1, bal. perfetta, 1 poz. sfocatura. Tradizione: carismatica.
Scuole note: invoc. inferiore, invoc.
superiore, abiurazione, ammaliamento, evocazione inferiore. PM: 15.

ECB5 – Comandante di Bandilrin (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).

FGU – Colui che ulula tra le colline
(1): Gigante delle pietre guerriero 5°.
Statistiche MM119 con le modifiche:
PF 165; CA 26; Iniz. +6; T/R/V 17/7/9;
Randello pesante +23/+18/+13
(2d8+14, 19-20x2).
GJA1 – Guardie scelte orchesche (8):
truppa d’assalto oruk (MID401-402).
GJA2 – Guardie d’elite orchesche (4):
predone orco (MID401).
GJA3 – Guardie del corpo orchesche
(2): comandante oruk (MID402).
GJA4 – Legato umano (1): stesse statistiche chierico 10° (DM115), domini: guerra e male, incantesimi:
GJA5 – Jahzir la Spada dell’Ombra

DGO4 - CANALIZZATORE HOB-GOBLIN
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

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.

congedo

repulsione

rifl. incant.

anti-individ.
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ECB4 - SACERDOTESSA ORCHESCA DI BANDILRIN
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.*
(1): (MID290) Re della Notte guerriero 20°. PF: 250; Iniz: +6; Vel: 9m; CA:
37; Att. base: +20; TS: T/R/V 21/12/12;
For 24, Des 14, Cos 20, Int 14, Sag 14,
Car 20; Talenti: iniz. migliorata, tempra possente, riflessi fulminei, volontà ferro, arma esotica (spada bast.),

arma foc. sup. (spada bast.), specializz. sup. (spada bast.), critico migl.
(spada bast.), att. pod., incalz. pot.,
comb. cieca, schivare, mobilità, att.
rapido, rifl. comb., estrazione rapida.
Qualità speciali (Re della Notte): scurovisione 18m, resistenza al danno

5/-, armatura naturale +3, immunità
att. mentali, immunità magie morte,
caratteristiche aumentate. Equip:
corazza a piastre +5 di Izrador, scudo grande +5 di Izrador, mantello di
tenebra (+2 CA, +2 tutti i tiri salvezza, volare) di Izrador, anello prot.+3,
anello libertà movimento, arco lungo
+3, 20 frecce +3, spada bastarda
“Spada dell’Ombra” (spada bastarda
+5 affilata sacrilega, +34/+29/+24/+19,
1d10+16+2d6(sacrileghi), 15-20x2).
Cavalcatura di Jahzir: incubo
(MM143).

FUNAS
Disegno di Max

GJA4 - LEGATO UMANO
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.*
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Avventura per 3-6 personaggi principianti di Planet Terror,
Terror,
giocabile come avventura indipendente o come seguito di La Regina
degli Psicoclown”,
Psicoclown”, apparsa sull'
sull'Almanacco dei Mondi Selvaggi 2014.

L

'avventura– presuppone– che–
i– personaggi– posseggano–
dei– veicoli:– moto– o– auto–
come– quelle– indicate– in– Savage–
Worlds.–
Nell'Al manacco – dei– M o nd i–
Selvaggi– sono– presentati– anche–
alcuni–PG–pronti–da–usare–e–dotati–
di–veicoli.––
–

Dove–
Dove–eravamo–
eravamo–rimasti
Se– avete– giocato–
La– Regina–
degli– Psicoclown”,– l'introduzione–
all'avventura– include– questo–
paragrafo:–
Viaggiate– per– diversi– giorni– verso–
ovest– lungo– l'Interstate– 666. Le–
ragazze– che– avete– salvato– sono– – una–
più– sexy– dell'altra– e– sono– anche– uno–
vero– spasso,– a– parte– quando– devono–

fare– pipì– (mai– tutte– insieme)– e– poi–
quando– hanno– fame,– sete,– sonno,– e–
chiedono–dove–stiamo–andando.–
–

Hard–
Hard–Rock–
Rock–City
In– ogni– caso,– l'avventura– inizia–
da–qui.–
–
Mentre– il– sole– verde– tramonta–
davanti– a– voi– dove– la– striscia– nera–
d'asfalto– incontra– l'orizzonte– viola,–
vedete– a– lato– della– strada– un'enorme–
insegna– luminosa:– Hard– Rock– City–
– 15 km–– – hamburger– – musica–
-– taglie”.– Qualcuno– ha– aggiunto– con–
un– spray:– Whiskey”.– Non– avete–
nulla– da– mangiare– e– quindi– prendete–
la–deviazione.–
Hard– Rock– City– doveva– essere– una–
cittadina– ridente:– villette– a– schiera,–

riparate– da– lamiere– e– cartone,– i–
lampioni– illuminano– giardini– colmi– di–
immondizia.– Tre– bambini– col– muso–
da– topo– corrono– su– bici– colorate– e– si–
fermano– a– guardarvi– passare.– Gente–
avvolta– in– cappotti– sudici– si– affretta–
verso– il– fast– food– Friendly– Fry–
Robot”.– Parcheggiate– e– entrate– anche–
voi.–
Dentro– ci– sono– una– dozzina– di–
persone,– raccolte– intorno– a– una–
vecchia– malandata– e–vestita–da– suora.–
Appeso– al– collo– ha– un– oggetto– scuro,–
forse– è– un– vecchio– wurstel,– oppure–
un– dito.– Bisbiglia– qualcosa– a– quelli–
seduti–al–tavolo:– Mangiate–la–carne–
della– Provvidenza,– Bevete– il– Ketchup–
della– Salvezza,– il– Primo– Ketchup–
della– Venuta– della– Salvezza”,– gli–
altri– ripetono– una– litania– e– poi–
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addentano–hamburger–e–patatine.–
Dietro– i– banconi– ci– sono– tre– robot–
che – servono – cibi – e – bevande :–
ghoulburger,– soylent– green,– cola.–
Sul– petto– hanno– degli– schermi– che–
alternano – i – menù – con – altre–
immagini:– facce– di– brutti– ceffi,– con–
scritto– sopra– RICERCATO”– e– varie–
cifre.–

–

Lo–
Lo–Sceriffo–
Sceriffo–McBill
Mentre– vi– sedete– a– mangiare– (3$ o–
proiettili– a– testa),– viene– al– vostro–
tavolo– un– uomo– sulla– cinquantina:–
faccia– piena,– baffoni,– vestito– da–
cowboy.– Ha– due– fucili– a– canne–

mozze– appesi– alla– cintura,– agganciati–
con–delle–catene.–
Se– siete– venuti– a– combinare– guai,–
vi– consiglio– di– filare– dalla– nostra–
città.– Se– avete– voglia– di– guadagnare–
un– po'– di– soldi,– invece,– vi– posso–
mettere–subito–a–lavoro. –
La– gente– qui– vive– grazie– al–
Friendly– Fry.– C'è– gente– che– ci– ha–
fatto– pure– una– religione.– Per– me–
sono– svitati.– Comunque.– Qui– i– robot–
pagano– burgerdollari– per– ogni– pezzo–
di– cavo,– circuito,– metallo– lavorato.–
In– città– non– è– rimasto– quasi– più–
niente– e– la– gente– ha– ancora– fame.–
C'è– una– discarica– di– auto,– a– 50 km.–

Tutti– quelli– che– ci– sono– entrati– sono–
morti.– Dicono– che– ci– sono– i–
fantasmi.– Bah.– C'è– qualcosa– di–
sicuro.– Se– mi– portate– le– prove– che– il–
posto– è– di– nuovo– sicuro,– posso–
pagarvi–1000 dollari.–Vi–interessa? –
–
Dopo– la– conversazione– con– lo–
Sceriffo– (che– in– alternativa– ai–
burgerdollari– può– offrire– anche–
armi– e– munizioni),– la– vecchia–
suora”–viene–incontro–al–gruppo–
e– si– offre– di– aspergerli– con– – la–
sacra”– senape– direttamente– dal–
vasetto,– e– in– ogni– caso– offre– a–
ognuno– di– loro,– come– oggetto– di–

PLANET–
PLANET–TERROR
da–un'idea–originale–di–Jack
http://talesofthegrotesqueanddungeonesque.blogspot.it/2013/05/welcome-to-planet-motherfucker.html
–

INTRODUZIONE AL SETTING–
–
–
Ci–sono–solo–due–cose–importanti–nella–vita:–i–mostri–e–le–ragazze–sexy”––[Rob–Zombie]–
–
Planet–Terror–è–una–Terra–alternativa–in–cui–le–peggiori–paure–della–Guerra–Fredda–sono–diventate–realtà–nel–1965,
l'anno–del–Thunderkiss:–un–qualche–burocrate–sudaticcio–ha–premuto–il–pulsante–rosso–e–ha–dato–inizio–
all'Apocalisse–Atomica.–
Ma–invece–di–creare–un–mondo–in–desolazione–nel–quale–l'umanità–lotta–per–sopravvivere,–il–post–olocausto–
nucleare–ha– solo”–alterato–la–trama–della–realtà–e–le–leggi–della–fisica,–a–parte–uccidere–4 miliardi–di–persone,–
ovviamente.–
Planet–Terror–è–il–nostro–mondo–ma–deformato–nell'incubo–di–uno–psicopatico:–ratti–mutanti–corrono–in–sella–a–
Harley–Davidson–truccate–inseguiti–da–robot–assassini,–lupi–mannari–lottano–contro–amazzoni–urbane,–e–Suore–
della–Fine–e–Streghe–di–Salem–comandano–i–poteri–delle–forze–occulte.–Tra–te–e–il–tuo–prossimo–hamburger–stai–
certo–che–si–metteranno–di–mezzo–comunisti,–alieni,–demoni,–zombi,–scienziati–pazzi,–cyborg,–dinosauri–e–
soprattutto–MOSTRI.–
Esercito–e–polizia–sono–scomparsi–(come–il–99% della–popolazione);–la–civiltà–è–praticamente–finita,–ma–forze–
misteriose–creano–elettricità–in–tutti–gli–impianti–e–apparecchi,–e–corporazioni–imperscrutabili–(o–forze–occulte)–
continuano–a–produrre–e–commerciare–cibo;–culti–criptici–si–diffondono–tra–i–pazzi–e–i–disperati;–i–soldi–non–
hanno–quasi–più–valore–e–i–bigliettoni–verdi–valgono–quanto–carta–igienica–e–birra,–se–non–meno.–I–proiettili–sono–
un'ottima–valuta,–anche–perché–con–uno–spesso–puoi–concludere–qualunque–affare.–
La–buona–notizia–è–che–per–qualche–ragione–la–maggior–parte–dei–dispositivi–elettrici–e–meccanici–continua–a–
funzionare,–anche–senza–alimentazione,–corrente–o–benzina.–Alcuni–dicono–che–siano–le–anime–dei–miliardi–di–
morti,–che–rimaste–senza–pace,–infestano–gli–oggetti.–Altri–dicono–che–non–si–tratta–delle–anime–ma–solo–della–
loro–energia–spirituale.–
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meditazione– e– preghiera,– una–
bustina–di–ketchup.–
–

Lo–
Lo–Sfasciacarrozze
È– una– distesa– immensa– di– auto,–
elettrodomestici– e– ogni– genere– di–
schifezza,– tutto– distrutto– e–
impilato,–a–formare–un–labirinto.–
Non– sembra– ci– sia– un– senso– nel–
modo– in– cui– i– rottami– sono–
disposti,–agli–eroi–non–rimane–che–
girare–a–caso.–
Pesca– una– carta– per– ogni– 10
minuti–di–esplorazione–e–applica–il–
risultato– indicato– dal– seme.– La–
prima– volta– che– peschi– una– carta–
di– Cuori,– si– verifica– l'evento– 1;
alla– seconda– carta– l'evento– 2; alle–
successive– il– 3. Così– via– per– gli–
altri–semi.–
–
Cuori:
:–
1. Un–tubo–o–un–altro–oggetto–vola–
contro– un– eroe,– come– un– attacco–
con–Lanciare–d10, danni–2d6.–
2. Una– pila– di– macchine– cade–
verso–il–gruppo:–tutti–devono–fare–
un– tiro– di– Agilità– (-2)– per– non–
subire–2d8 danni.–
3. Tubo,–vedi–1.–
Quadri:
:–
1. Il– Tirannosauro– di– Rottami–
attacca!–
2. Auto– di– rottami– carica– il–
gruppo.– I– personaggi– vicini– tra–
loro– devono– fare– un– tiro– di–
Agilità– (-2)– per– non– subire– 2d8
danni.–
3. Uomini– di– ferro!– Si– animano– e–
attaccano– il– gruppo.– Sono– 1 per–
eroe–+1.–
Fiori:
:–
Voci– bisbigliano,– la– temperatura–
scende– di– colpo.– Tutti– i– PG–
devono– fare– un– Tiro– di– Spirito– o–
subire–gli–effetti–della–Paura!–
Picche:
:–

Un–eroe–a–caso–ha–una–visione...–
Se– fallisce– un– tiro– di– Spirito– la–
visione– causa– la– perdita– di– un–
livello– di– Fatica– (recuperabile– con–
un–buon–sonno).–
1. Immagine– mentale– dello– spazio–
profondo,–nero–e–stellato.––
2. Immagine– mentale– di– una–
lamiera– bianca– con– la– bandiera–
degli–stati–uniti––––
3.
D i – u n ' a r e a – d e l l o–
sfasciacarrozze:– un– portellone–
bianco– circondato– dai– rottami:–
dall'interno–proviene–un–sibilo
4. Il–relitto–di–un–aereo,–circondato–
dai–rottami,–sembra–vibrare
Jolly:
:–
Pesca– due– carte– e– applica–
e n t r a m b i – i – r i s u l t a t i–
contemporaneamente.–
–
Se,– ispirati– dalle– visioni,– gli– eroi–
decidono– di– cercare– l'aereo,–
riescono– a– individuarlo– con– un–
tiro– di– Percezione– (-6).– Per– ogni–
tentativo,– continua– a– pescare– una–
carta.Potrebbero– anche– cercare– un–
punto– più– elevato– (una– pila– di–
rottami,– una– vecchia– gru,– ecc)–
per– guardarsi– intorno:– in– questo–
caso,– il– tiro– di– Percezione– non–
subisce–penalità.–
–

La–
La–Navetta–
Navetta–Spaziale
Non– si– tratta– in– effetti– di– un–
aereo– ma– di– uno– Space– Shuttle–
apparentemente– precipitato– qui.– Il–
portellone– è– aperto– e– un'aria–
g e l i d a – p r o vi e n e – d a l – bu i o–
all'interno.–
Nella– carlinga– ingombrata– di–
lamiere– e– ferraglia,– attende– gli–
eroi– l'Astronauta– Fantasma,– il–
vero–
animatore”– di– tutta– la–
discarica.–
–

Epilogo?–
Epilogo?–
S e – g l i – e r o i – s c o n f i g g o n o–
l'Astronauta,– possono– arraffare–
quanta–ferraglia–riescono–a–portare–
via.– Uno– dei– reattori– dello–
Shuttle,– se– controllano,– funziona–
ancora!– A– qualcuno– potrebbe–
venire–in–mente–di–adattarlo–come–
motore–extra–per–un'auto...–
–

I–Ricercati
Lo– Sceriffo– Holly– può– spiegare–
che–i–tizi–ricercati–sono–una–banda–
di– motociclisti– che– attacca– i–
convogli– della– Friendly– Fry;– sono–
una– decina– e– si– nascondono– tra– i–
canion– 30km– a– nord.– La– taglia– è–
pari–a–100$ per–ognuno,–e–500 per–
il–capo–Billy.–
–

Dopo–
Dopo–la–
la–Discarica...
Discarica...–
...–
Se– la– discarica– è– stata– una–
passeggiata,– i– Billy– e– i– suoi– sono–
pronti– a– intercettare– il– gruppo,–
per– derubarli– di– ogni– grammo– di–
metallo.–
Usa– le– regole– degli– Inseguimenti:–
dopo– 10 round,– se– i– ricercati– non–
sono– riusciti– a– fermarli,– gli– Eroi–
arrivano– in– vista– di– Hard– Rock–
Ci ty– e– gli – i nsegui to ri – si–
arrendono.–
L'inseguimento– si– svolge– tra–
strade– dissestate,– rocce– e– rovine–
isolate.–
–

...o
...o–a–Caccia–
Caccia–di–
di–Taglie
Se– invece– gli– eroi– si– attivano– per–
cercarli,– gioca– un– Inseguimento–
come–Combattimento–in–Corsa.–In–
questo– caso– i– ricercati– giocano–
in–casa”,–tra–le–gole–e–i–canyon–
d o v e – s i – n a s c o n d o n o , – e–
aggiungono–+1 ai–tiri–di–Guidare.–
–
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Uomo–
Uomo–di–
di–Ferro
Attributi:– Agilità– d6, Forza– d6,
Intelligenza– d4, Spirito– d6, Vigore–

d6 –
Abilità:– Combattere– d6, Intimidire–
d6, Percezione–d4, Sparare–d6 –
Parata:–5; Passo:–10; Robustezza:–7 (2)–

Pugni:–2d6. –
Costrutto:– +2 per– riprendersi– dalla–
condizione–di–Scosso;–non–subisce–

Illustrazione tratta da Nemezis di GRAmel Games, con il consenso dell'editore italiano. Tutti i diritti riservati
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danni– aggiuntivi– dai– colpi– mirati;–
immune– a– veleni– e– malattie,– a–
Paura– e– Intimidire.– Non– subisce–
danni–da–singoli–proiettili.–
–

Dinosauro–
Dinosauro–di–
di–Rottami
Attributi:– Agilità– d10, Forza– d12,
Intelligenza– d4, Spirito– d6, Vigore–
d10 –
Abilità: – C o m b a t t e r e – d 1 2 ,
Percezione–d4 –
Parata:– 7; Passo:– 20; Robustezza:–
11–
Artigli/Morso/Coda:–For+d6. –
Costrutto:–+2 a–Robustezza,–+2 per–
riprendersi– dalla– condizione– di–
Scosso;– non– subisce– danni–
aggiuntivi– dai– colpi– mirati;–
immune– a– veleni– e– malattie;–
immune– a– Paura– e– Intimidire.–
Non– subisce– danni– da– singoli–
proiettili.–
Frenesia–Migliorata:–Può–effettuare–
due– attacchi– di– Combattere– senza–
penalità.–
Grande:–Gli–attaccanti–aggiungono–
+2 ai–tiri–di–attacco.––
Taglia–+4: È–proprio–grosso!–
–

[Protagonista]–
Protagonista]–
Astronauta–
Astronauta–Fantasma
Attributi:– Agilità– d6, Forza– d6,
Intelligenza– d6, Spirito– d10, Vigore–
d6 –
Abilità:– Combattere– d8, Fegato–
d10, Furtività– d12, Intimidire– d10,
Lanciare–d12, Percezione–d10 –
Parata:–6; Passo:–20; Robustezza:–5 –
Etereo:– è– immateriale– e– non– può–
essere– danneggiato– da– armi–

normali.– La– magia– funziona–
normalmente– ma– gli– infligge– solo–
la–metà–dei–danni.–
Gelo– della– Tomba:– attacco– di–
contatto– che– infligge– 2d8 danni–
non– letali.– Solo– le– armature–
magiche– proteggono– da– questi–
danni.––
Poltergeist:– Una– volta– al– giorno–
può–creare–una–tempesta–di–piccoli–
oggetti– entro– un– MEG.– La–
tempesta– può– spostarsi– di– 2d6 x–
2,5 cm– per– round.– Chiunque– si–
trovi–all’interno–subisce–2d4 danni.–
La–tempesta–dura–2d6 round.–
Punto– Debole– (Esorcismo):– Un–
esorcismo– libera– il– fantasma– dal–
suo– tormento.– Il– Ketchup– della–
Prima–Salvezza–può–distruggerlo.–
Visione–di–Morte:–Se–riesce–in–un–
tiro– contrapposto– di– Spirito,–
l'Astronauta– può– trasmettere– una–
visione– dello– spazio– profondo– e–
delle– anime– che– lo– infestano.– La–
visione– infligge– un– livello– di–
Fatica–e–rende–la–vittima–Scossa.–
–

Motociclisti–(
Motociclisti–(uno
–(uno–
uno–per–
per–
eroe–+
eroe–+1,
–+1, massimo–
massimo–6)–
6)–
Negli– inseguimenti,– dividi– i–
motociclisti–in––gruppi–di–due.–
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d6,
Intelligenza– d6, Spirito– d6, Vigore–
d6–
Abilità:– Combattere– d6, Guidare–
d6, Percezione–d6, Sparare–d8 –
Parata:–5; Passo:–15; Robustezza:–5 –
Equipaggiamento:– varie– mazze– o–
coltellacci(For+d6)–
2 hanno:– Colt– (gittata30/60/120,

danni:–2d6)–
3 hanno:Fucile– (gittata– 60/120/240,
danni:–2d8)–
1 ha:Lanciarazzi– Panzerfaust–
(gittata:– 30/60/120, danni:– 4d8, PA–
20, MEM)–e–4 razzi
Moto:– Accelerazione:– 50, Velocità–
Massima:–90. Robustezza:–8 (2)–
–

[Protagonista]–
Protagonista]–Billy
]–Billy–
Billy–El–
El–
Roboto,–
Roboto,–Capo
,–Capo–
Capo–dei–
dei–
Motociclisti–
Motociclisti–
Attributi:– Agilità– d8, Forza– d10,
Intelligenza– d6, Spirito– d8, Vigore–
d10–
Abilità:– Combattere– d10, Guidare–
d8, Percezione– d6, Sparare– d10,
Intimidire–d6–
Parata:–7; Passo:–15; Robustezza:–9
(2)–
Asso:–+2 ai–tiri–di–Guidare.–
Corazzato:– Il– suo– corpo– è– un–
misto– di– carne– e– metallo,– per–
tanto–gode–di–Armatura–2 su–tutto–
il– corpo,– tranne– il– volto– che– è–
scoperto–(-2–ai–colpi–mirati).–
Cyborg:– +2 per– riprendersi– dalla–
condizione–di–Scosso;–non–subisce–
penalità–dalle–ferite.–
Doppietta– a– canne– mozze:– gittata–
12,5/25/50; danni:– 1-3d6, CdT– 1-2;
+2 a–Sparare.–
Pugno–di–Ferro:(d4+d10)–
Moto– Corazzata:– Accelerazione:–
5 0, Velo ci tà– M assima: – 9 0 .
Robustezza:–10 (4)–
–

Giuseppe Rotondo–
–

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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Scenario per Battlesworn (Ganesha Games), presentato come
collaborazione AGDR – AFBIS in occasione di FirenzeGioca 2014
ormai più di un anno che l’ottimo regolamento Battlesworn di
G a n e s h a
G a m e s
(www.ganeshagames.net) è disponibile e questo regolamento ci è sembrato l’ideale per organizzare delle
partite dimostrative a partecipazione
del pubblico in ambiente come Firenze Gioca, dove la maggior parte
delle persone che vi partecipa ha
interesse principalmente (almeno
questa è l’impressione che ne ho ricevuto negli ultimi anni) nei giochi
da tavolo. Quindi, considerando che
il giocatore da tavolo medio aborrisce dover misurare distanze e rimetter tutto al tiro dei dadi, non volendo
ricorrere agli esagoni e ricordando
che comunque anche la componente
di giocatori di ruolo presenti in manifestazione non è del tutto trascurabile, un gioco dove ci siano personaggi fortemente caratterizzati ma al
contempo semplice, veloce, senza
righelli e necessitante una buona
dose di arguzia nella gestione rischi/
benefici mi è sembrato l’ideale introduzione al wargame tridimensionale
da proporre.
Lo scenario è relativamente semplice

È

(si va sul classico): l’arcimago Phorog Phale, nella sua ricerca per creare un artefatto che gli consenta di
trascendere l’immortalità, ha bisogno di usare i poteri di un altro artefatto, l’arcana e venerabile Porta delle Anime, un piccolo gingillo di cui
non conosce la forma esatta ma che
sa con certezza (da divinazioni e interrogatori di esseri ultraterreni) nascondersi nella necropoli di Shantor.
Radunati quindi i
suoi più fidati (o
meglio
pagati)
servitori,
inizia
l’esplorazione
della necropoli,
da tutti evitata
perché, si dice,
infestata
dagli
spettri. Ma qualche spettro cosa
può contro Phorog Phale e i
suoi? Detto questo, il nostro Phorog non sa che un
altro dei suoi oggetti magici, un
giaietto noto co-

me Urdlum, in realtà attiva con la
sua sola presenza la Porta delle Anime, mettendone in allarme l’attuale
proprietario, il necromante del caos
Vijx, che con i suoi servi non morti si
oppone all’incauto furto. Non resta
che lasciare la parola al campo…
Per il terreno (quadrato 60x60 cm),
una soluzione di questo tipo abbiamo visto funzionare benissimo per
uno scenario equilibrato:
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Banda di Phorog Phale

Banda di Vijx

Phorog Phale (il temibile arcimago)

Stregone

Vijx (il necromante del Ca- S t r e g o n e /
os)
Corazzato

Lori la Rossa (avvenente apprendista priva di scrupoli)

Mago Guerriero

Scheletro

Guerriero

Gug (guardia scelta orchesca)

Guerriero

Scheletro

Guerriero

Snok (guardia scelta orchesca)

Guerriero

Scheletro

Guerriero

Wrut (guardia scelta orchesca)

Guerriero

Scheletro

Guerriero

Knak (guardia scelta orchesca)

Guerriero

Scheletro arciere

Tiratore

Gargolla (costrutto prodotto dall’arcimago)

Volante/Corazzato

Scheletro arciere

Tiratore

Alfreen la Spia (eclettico informatore dell’arcimago)

Ladro

Scheletro arciere

Tiratore

Jaxo il Vendicatore (correligionario e guerriero al soldo dell’ar- Corazzato
cimago)

Scheletro arciere

Tiratore

Grondel il Barbaro (mercenario proveniente dai fiordi del Nord)

Bruto

Zombi

Marmaglia

-

-

Zombi

Marmaglia

-

-

Lord Fenmore (uno spettro Corazzato
molto legato al necromante)

La collina con la Cappella della
Morte si considera scalabile con due
mosse dal lato prospiciente la Porta
delle Anime, data la ripidità. La
Porta delle Anime invece blocca la
vista ed è da co nsiderarsi
impassabile: nessuno dei nostri eroi
(?) è ancora pronto ad entrare
nell’aldilà, almeno non senza essersi
prima equipaggiato a dovere.
L’obiettivo è eliminare il 50% della
banda avversaria così da costringerla
alla ritirata (al solito, le Marmaglie
contano 1/3) e impadronirsi/
nascondere
altrove

l’artefatto.
Segue l’elenco dei protagonisti della
nostra storia:
Oltre che all’interno della manifestazione, lo scenario è stato giocato più
volte risultando bilanciato: la buona
capacità di tiro ed un adeguato uso
delle Marmaglie da parte dei nonmorti ben si presta a bilanciare la
varietà e lieve superiorità magica
della banda dell’arcimago.
Lo scenario potrebbe anche essere
utilizzato come
base per una
breve campagna, a seconda
di chi vince e
sopravvive. Si
aprono diversi tipi di scenari: Phorog
Phale riuscirà nel suo
massimo
intento
di
ottenere
l’immortalità? O Vijx
lo fermerà

riprendendosi in extremis la Porta
delle Anime? Ancora: se Phorog
Phale morisse, sarà Lori a portarne
avanti le ricerche (ovviamente a suo
diretto beneficio)? Vijx, se sconfitto,
sarà veramente morto o il suo cadavere ambulante prima o poi si rimetterà in piedi? E perché c’è un legame
tra l’Urdlum e la Porta delle Anime?
Come vedete, ce n’è per divertirsi.
Buona partita!
PS: i nomi dei personaggi sono stati
liberamente ripresi da quelli di altri
più o meno importanti dei romanzi e
racconti fantasy di Gardner Fox, autore secondo me ingiustamente ignoto nel nostro Paese (anche se forse
chi si pasce nel mondo dei supereroi
lo conosce come padre di diversi dei
loro beniamini). Se lo leggerete, vedrete che assomiglia molto a D&D,
ma 10 e più anni prima che D&D
vedesse la luce. Buona lettura.

Drago Nero
Fotografie di Robin Hood
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FENKSWORLD - Il Pianeta delle Grazie

Approfondimento di ambientazione per dark heresy

L'astroporto
L’astroporto di Nova Castilla sorge
ad alcune decine di chilometri dal
formicaio, al di là di un’alta catena di
montagne: è un complesso gigantesco che misura parecchi chilometri
per lato, così grande che, non appena
si entra nell’atmosfera di Fenksworld, è impossibile non notarlo.
E proprio dall’alto appare in tutta la
sua mostruosità: per realizzarlo l’intera zona è stata livellata, i picchi
delle montagne sono stati abbattuti
ed i detriti sono stati usati per riempire gli avvallamenti laddove fosse
necessario. Una volta creato questo
altopiano, l’area è stata ricoperta di
cemento per permettere la costruzione di hangar, cupole, edifici e dell’enorme torre di controllo, un grattacielo sovrastato dalla statua di san
Castillo l’Anacoreta, raffigurato con
un braccio sollevato e l’indice punta-

to verso le stelle. L’opera, alta diverse centinaia di metri, è stata costruita
circa un millennio fa per volere del
governatore dell’epoca con il duplice
scopo di ribadire il primato planetario di Nova Castilla, all'epoca conteso dal formicaio di Akela (oggi in
rovina), e di ricordare all’intero sistema che, se lo desidera, Fenksworld
può competere in prestigio con Scintilla e Malfi.
Ad ogni ora del giorno e della notte
lo spazioporto è animato da un viavai continuo di navi più o meno
grandi, di trasporti merci, di mezzi
di lavoro, di camiontreni (specie di
autotreni: enormi motrici che trascinano venti, a volte anche trenta vagoni, tutti su gomma) e di persone
intente a lavorare nell’aria tossica del
pianeta.
Un po’ più discosto dall’astroporto
commerciale sorge un secondo spazioporto, più piccolo e di forma circolare: è il terminal turistico, riserva-

to al trasporto di persone. Infatti,
come effetto della relativa pace di cui
Calixis gode da diverso tempo, negli
ultimi secoli Nova Castilla ha visto
crescere il numero di curiosi che,
dagli altri pianeti del sistema, giungono in città solo per visitare la città
vecchia, ossia i livelli di superficie
inferiori e più antichi del formicaio:
qualcuno è arrivato addirittura a
paragonare l’atmosfera e gli odori di
Vetus Castilla alla vecchia alla vecchia Terra, per i suoi vicoli stretti, le
case colorate, i soffitti bassi, il gusto
anticonformista degli abitanti ed i
tanti mercatini in cui tutti confidano
di trovare archeotecnologie a basso
prezzo.

Le vie di collegamento
L’unica via di collegamento terrestre
tra l'astroporto con Nova Castilla

22
scorre quasi interamente in galleria:
la strada è ampia, quattro corsie per
senso di marcia più altre due ai lati,
riservate ai mezzi di trasporto più
grossi come i camiontreni; nell’insieme il viaggio dura diverse ore, anche
a causa del traffico, solitamente sostenuto.
Solo l'ultimo tratto di strada prima
del formicaio è all'aperto: non appena termina la galleria - all’improvviso e dopo un’ampia curva - proprio
di fronte ai veicoli in arrivo si staglia
il profilo imponente di Nova Castilla, incastonata sul fondo di un’ampia
valle che ha in gran parte assimilato.
Alto migliaia di metri, il formicaio
sembra quasi fondersi con la roccia
della valle in cui si è sviluppato, uno
spettacolo così maestoso che parrebbe quasi la naturale prosecuzione
delle stesse montagne: le pareti di
vetro spesso, reso opaco dall'accumulo della polvere e dei fumi, si mescolano ai picchi di granito; le torri
consumate dalla ruggine si proiettano ardite nel cielo con angoli impossibili; i contrafforti di acciaio vecchi
di millenni spuntano qua e là sulla
superficie come bubboni, quasi a
nascondere le forre scavate nell'antichità da corsi d’acqua che non scorrono più. Ed in cima, a cinquemila e
più metri di altezza, si stagliano i
profili delle Alte Spire, le cinque torri del formicaio in cui risiede l'aristocrazia, che rivaleggiano con i promontori naturali superstiti per altezza ed arditezza, uno scintillio di
splendore che supera le più alte vette
e si perde in una corona di nuvole
tossiche.

Vetus Castilla
Come in tutti i maggiori formicai,
anche all’interno di Nova Castilla il
traffico è assai sostenuto: i veicoli
terrestri percorrono a grandi velocità

Le Alte Spire
Il livello più alto di Nova Castilla il cinquantesimo - e le sue cinque
torri sono chiamati «Le Alte Spire»:
qui vive l’aristocrazia del formicaio
e, per estensione, dell’intero pianeta, dal momento che chi può permetterselo fugge dalle altre città di
Fenksworld. Alle Alte Spire hanno
libero accesso solo i nobili ed i loro
associati: i non residenti vengono
ammessi solo su invito e sempre
per un periodo limitato (mai più di
tre turni lavorativi, ossia un giorno
pieno).
In ciascuna torre o spira, alta alcune
centinaia di metri e formata da numerosi livelli, risiede una delle cinque maggiori famiglie dell’aristocrazia castillana assieme ai nobili
minori ed agli associati che da essa
dipendono: ogni torre è inoltre collegata direttamente all’astroporto
riservato all’aristocrazia, costruito
al di sopra del cinquantesimo livello, dove si trova anche la Biblioteca
del Sapere.
ampie autostrade che scorrono dritte
tra palazzi altissimi di pietra viva,
zeppi di finestroni ogivali e delle
tipiche decorazioni imperialgotiche,
mentre fiumi umani di operai, miserabili e sfaccendati scorrono sotto
l’occhio vigile dei magistrati nelle
zone pedonali e nei camminamenti
sospesi sopra le autostrade.
C’è però una zona della città, il suburbio di Vetus Castilla, dove si respira tutta un’altra aria, e non solo
perché nei cinque livelli inferiori della città il traffico è scarso: qui infatti i
soffitti delle camere sono bassi, incombenti, alti non più di venti metri,
talvolta anche meno; le casette, tutte
coloratissime e di aspetto anche ricercato, sono tenute abbastanza bene, tanto che i ruderi e le baracche

sono rari; le strade, pur strette, sporche e poco curate, non sono ingombrate dai mucchi di rifiuti e rottami
usuali nei livelli inferiori di un formicaio; la povertà ed il degrado corredo congenito di ogni formicaio
come la muffa e l’inquinamento sono meno evidenti o, probabilmente, non vengono ostentati come altrove.
Gli stessi abitanti di Vetus Castilla
paiono diversi dal normale cittadino
di un qualsiasi formicaio: gli straccioni ed i mendicanti, così comuni
nelle suburre, sono quasi inesistenti;
al posto delle masse di diseredati si
muovono invece cittadini il cui abbigliamento dà almeno l’idea dell’ordine e della pulizia. Nell’insieme, si
respira un’atmosfera diversa: l’aria è
frizzante - per quanto possa esserlo
l’aria stantia e rigenerata dei livelli
più bassi di un formicaio - e brulica
di vita, di voglia di fare, in un certo
senso anche di gioia.
Non c’è spazio per la disperazione,
almeno non qui.

Il Giolitti’s
(quarto livello)
Frank Giolitti è il proprietario, titolare e gestore del Giolitti’s, un postaccio dove bere sino ad ubriacarsi, giocare sino a restare senza un soldo e
picchiarsi sino a quando ci si regge
in piedi: queste caratteristiche non
ne fanno certo il luogo ideale per le
conventicole di intellettuali, che infatti preferiscono riunirsi allo Iota
Sottoscritto, al quinto livello. Il Giolitti’s però non si rivolge agli artisti
bensì ai tipacci poco raccomandabili
dei sobborghi, di cui abbonda anche
Vetus Castilla: sono proprio questi
gli avventori che affollano il locale a
tutte le ore del giorno e della notte,
probabilmente perché, come recita
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l’adagio, «al quarto non c’è altro».
La taverna, un ambiente unico, non
ha nulla più del necessario: pareti e
pavimenti sono di cemento armato
lasciato grezzo; le sedie e i tavoli sono spaiati (ed in molti casi rabberciati); le lampade al neon sono fissate al
soffitto (che pure è spoglio) e proiettano una luce fredda sulla sala; un
palchetto di legno grezzo, installato
sulla parete di sinistra, è a disposizione per gli spettacoli notturni.
In fondo alla sala, di fronte all’ingresso, si trova il bancone, un miscuglio di pietre e pezzi di legno rinvenuti chissà dove: dietro il bancone
sono schierate file di bicchieri incrostati, bottiglie senza etichetta ed una
disordinata collezione di trofei del
titolare, unica concessione alla decorazione. Tra questi, una raccolta di
denti conservati in un vasetto, un
avambraccio bionico, la testa impagliata di una qualche creatura, fram-

menti di sedie e di altri mobili, una
miriade di dadi e di carte, la ruota di
un veicolo e persino un coltellaccio
di foggia aliena.
È facile riconoscere Frank Giolitti,
quasi immobile dietro il bancone,
sempre intento a lucidare bicchieri
che lucidi non diventano mai: un
omone grande e grosso sui quarant’anni avanzati, pelato, con due baffoni neri prominenti che accentuano la
severità dell’espressione; porta un
grembiule che un tempo era bianco
ma adesso è cosparso di macchie di
ogni tipo. A vederlo, pochi direbbero
che dietro l’apparenza del duro si
nasconde in realtà un cuore d’oro.
Dell’intrattenimento si occupa Emma Tiramisù con l’ausilio di Simona
e Ramona, che si occupano anche del
servizio ai tavoli.

La stazione dei magistrati
del quarto livello
La stazione dei magistrati, la polizia
del formicaio, è un edificio a due
piani di cemento armato, spoglio ed
essenziale, che nello stile utilitaristico non è dissimile da un bunker con
alcune finestre: la caserma è racchiusa da un muricciolo di cinta alto poco più di due metri, pure di cemento
armato, di cui occupa l’angolo più
lontano dall’ingresso, una porta carraia dov’è sempre presente almeno
un magistrato di guardia.
Una volta varcato questo cancello,
per raggiungere la casetta che ospita
gli uffici è necessario attraversare un
cortile spoglio e desolato, un distesa
di cemento che è l’autocentro della
stazione: la caserma è sulla sinistra; a
destra, adagiata al muretto di cinta,
si trova invece l’autorimessa, con
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Livello, sottolivello,
camera: una breve guida
Livello: un insieme di molte camere
che occupano pressappoco la medesima fascia all’interno del formicaio:
l’estensione di un livello coincide
solitamente con l’altezza della camera di riferimento, la più vasta ed
importante, che dà anche il nome al
livello.
Ogni livello è indicato da un numero e da un nome: per esempio, L38
Burocrazio.
Sottolivello: un insieme di camere
di minore importanza situate nella
stessa fascia della camera che dà il
nome al livello: i sottolivelli sono
più bassi del livello cui appartengono e tendono a sovrapporsi, spesso
su piani differenti, corrispondenti
alle diverse epoche o necessità di
costruzione.
Ogni sottolivello è indicato da un
numero posto a seguire il numero
del livello principale: per esempio,
L38.11.
Camera: qualsiasi ambiente chiuso
in cui siano stati eretti altri edifici:
un sottolivello è formato in genere
da un insieme di camere. Ciascuna
camera ha un nome che si aggiunge
al numero del livello e sottolivello,
solitamente noto ai residenti: per
esempio, L38.11 Caverna.
cinque porte basculanti. Nell’insieme
è tutto abbastanza pulito ma senz’anima né elementi di decoro.
Tanto l’interno quanto l’esterno dell’edificio sono sempre affollati di
persone in attesa.
Il pianterreno della caserma è un
ambiente piuttosto ampio: a sinistra
sono disposte alcune sedie a formare
una sorta di sala d’attesa; a destra
spiccano invece due porte robuste,
tenute sempre chiuse, e sul fondo un
bancone dietro al quale siede sempre

un magistrato; alle sue spalle, un
muro con una porta chiusa. Nell’insieme si respira un’aria di sporco e
di disordine: ai muri, color crema
lucido, sono appesi manifesti, circolari, proclami, immagini dei ricercati
e pure qualche invito all’arruolamento; per terra ci sono invece cartacce, mozziconi di tubetti di fumo e
sporco di ogni tipo. Le porte e l’arredamento hanno visto giorni migliori,
piene come sono di graffi, bugne ed
altri segni che manifestano l’incuria
di chi le usa.
L’agente dietro il bancone è sommerso da pile di carte: l’intero bancone è
l’immagine della confusione, strati
su strati di carte ed oggetti.
La porta alle spalle del bancone conduce in un corridoio, l’accesso al
quale è riservato ai soli magistrati (i
dormitori sono al piano superiore) e
agli ospiti del comandante: diverse
porte si aprono su entrambi i lati di
questo passaggio, in fondo si nota
una scala.
All’ufficio del comandante si accede
dalla prima porta a destra: è una
stanza piuttosto grande, per gli standard abitativi di un formicaio, ma
non enorme; anche qui le pareti sono
dipinte di un color crema lucido e,
fatta eccezione per le immagini di
rito (un’aquila imperiale, diversi
crest e trofei vari), sono completamente spoglie; l’arredamento è composto di un divanetto con tavolino
basso, di alcuni armadietti in simillegno ed di una scrivania con due sedie a disposizione dei visitatori.
Il comandante è il sergente «Ciccio»
Dedona, un uomo di mezza età, alto
e robusto, con i capelli corti ed un
pizzetto attorno alla bocca che gli
conferisce un’espressione diabolica.

Il Labirinto
(quarto livello)
Come si intuisce dal nome, il Labirinto è un dedalo di vicoli che riempie un’intera camera del quarto livello: l’appellativo originario di questo
luogo, se mai ne ha avuto uno, si è
perso nei secoli; oggi tutti lo conoscono semplicemente come «Il Labirinto» e chi può lo evita. Infatti, pur
senza essere pericolosa come l’Interrato, questa zona è uno dei rifugi
preferiti dalle gang dell’intero formicaio e perciò nasconde insidie di ogni genere: le voci vogliono che da
qui - se si conoscono i punti di accesso giusti - si riesca a raggiungere di
nascosto quasi ogni zona del formicaio, inclusi i livelli sotterranei.
Il Labirinto ha un’unica via di accesso nota, dalla quale si dipana un intrico di vicoli così stretti che due persone affiancate farebbero fatica a
percorrerli: per questa ragione i veicoli a motore non riescono ad entrare, con l’eccezione delle moto, che
hanno bisogno di spazi minori per le
manovre.
Nell’intero Labirinto sono assenti i
punti di riferimento: tutti i vicoli,
tutti i muri, tutte le porte hanno un
aspetto quasi identico e finiscono per
confondere chi non è pratico della
zona. Sono solo i piccoli dettagli segni impercettibili posti per terra, le
crepe sui muri, persino le correnti
d’aria - a fornire l’orientamento a chi
sa muoversi per questi vicoli: ma per
riconoscerli è necessario passare
molto tempo nel Labirinto e sbagliare più volte la strada, a volte con
conseguenze disastrose, come nel
caso in cui ci si imbatta in Billy Bum
Bum, ras del quartiere, o nel suo
braccio destro Carmine, detto Carminetor.
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Lo Iota Sottoscritto
(quinto livello)
Lo Iota Sottoscritto è una taverna - o
«cafè», secondo l’insegna - al quinto
livello di Vetus Castilla, nei pressi
della stazione della metropolitana e
dell’autostrada che porta ai livelli
superiori, a cavallo tra la vecchia e la
nuova città: è un edificio a due piani
che occupa un intero lato di piazza
Arcanio II, meta degli intellettuali
che, non avendo nulla da fare per
tutto il giorno, qui amano indugiare
sino a notte fonda. Sulla piazza ogni
giorno si svolge anche uno dei tanti
mercatini che hanno reso famosa
Vetus Castilla tra quanti sperano di
trovare archeotecnologie a prezzi
stracciati.
L’edificio, perfettamente inserito
nell’architettura squisitamente imperialgotica della piazza, è di pietra e
largo un po’ più di venti metri: la
facciata mostra alcuni finestroni ogivali alti cinque metri, tutti riccamente decorati con motivi simili ma mai
uguali gli uni agli altri.
Al centro della facciata una breve
scala di cinque gradini conduce al
grande portone a due battenti che è
l’ingresso: all’interno, una stanzetta
con un bancone sulla sinistra, un
grande tappeto per terra ed un arazzo alla parete di destra funge da
guardaroba. Di fronte al portone un’altra porta a due battenti, più piccola, conduce ad un’altra scala di cinque gradini, un po’ meno grandiosa
di quella all’esterno, che scende nel
grande salone dello Iota Sottoscritto.
Di fronte alla scala ma ad almeno
una decina di metri di distanza, si
trova un ampio bancone di legno ed
ottone, dietro al quale, su scaffali di
legno e vetri a specchio, è disposta
tutta l’attrezzatura tipica di un bar:
bicchieri scintillanti di tutti i tipi,
bottiglie dalle forme fantasiose che

racchiudono liquidi dei colori più
bizzarri, frutta esotica e bocconcini
appetitosi.
Lo Iota Sottoscritto, che occupa l’intero piano terra, fa di tutto per creare
un’atmosfera calda: mentre l’illuminazione è tenuta piuttosto bassa, il
grande salone è suddiviso in tanti
ambienti più piccoli mediante
separè; chi è disposto a sborsare
qualche trono di mancia può chiedere anche una delle stanzette riservate
che si trovano dietro al bancone. Le
pareti di tutto il locale sono rivestite
di legno ed impreziosite con tessuti
ricercati dai toni cupi quali il verde
scuro ed il bordeaux: ogni separè è
arredato con una panca imbottita e
rivestita di tessuto; i pavimenti sono
in moquette o parquet a seconda
delle zone; le luci, soffuse ed indirette, creano un’atmosfera raccolta e
intellettuale che scoraggia le conversazioni a voce alta ed altre fonti di
rumore.
Al centro dell’ala di destra si trova
un palchetto, a disposizione di quegli intellettuali che desiderano far
sfoggio del loro talento; al centro
dell’ala di sinistra sale invece un’ampia scala a chiocciola che conduce al
primo piano, dove sono disponibili
diverse camere (le malelingue dicono anche a ore).
Il proprietario e gestore dello Iota
Sottoscritto è Aoristo Ariosto, un
omino basso e grassoccio: quasi calvo, veste in maniera ricercata e con
un gusto tutto suo, intonato all’ambiente; il suo abito preferito include
una camicia di raso viola sui calzoni
di velluto verde scuro. È un uomo
sicuro di sé e tutt’altro che lezioso:
probabilmente gioca sul suo aspetto
eccentrico per creare un personaggio
e dare così al suo locale quel tocco di
intellettualità con cui ha saputo attirare i liberi pensatori di Vetus Castilla.
Il suo braccio destro e buttafuori è

l’ogryn Sumprohabeo: porta sempre
gli occhiali da sole e lo stesso completo grigio scuro che gli va stretto.
Deve il nome alla sua incapacità di
usare il verbo «avere», che sostituisce con il verbo «essere»: perciò, invece di dire «Ho ordine di...» ricorre
a perifrasi come «A Sumpro è l’ordine che...». Di carattere mansueto, è
capace di restare ad ascoltare a bocca
aperta per ore i discorsi degli intellettuali, anche se non ne comprende
nemmeno una parola.

Nicola Gambetti
Disegno di Manuel Simonetti
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la guerra non e’ mai stata cosi’ divertente

Q

ualcuno ricorderà ancora lo
slogan di Cannon Fodder,
un vecchio videogioco uscito
verso la metà degli anni Novanta,
che recitava: «La guerra non è mai
stata così divertente». È passato parecchio tempo da allora, i videogiochi sono diventati un fenomeno di
massa (e ciononostante il gradevole
Cannon Fodder è caduto purtroppo
nell’oblio) ma quello slogan è ancora
così attuale che parrebbe coniato su
misura per un recente gioco di ruolo,
3:16 Carnage Amongst The Stars
(«Tre Sedici. Massacro fra le stelle»,
nella traduzione italiana della Coyote Press pubblicata nel 2013), dell’inglese Gregor Hutton: con la stessa
arguzia e sottigliezza del suo predecessore videoludico, infatti, anche
Tre Sedici finge di magnificare la
guerra e la violenza per farsene in
realtà beffa.

L’ambientazione
In 3:16 giocatori impersonano fanti
spaziali di un ipotetico corpo di spedizione galattico del futuro remoto:
sono i devianti, gli asociali, gli inde-

siderabili della società perfetta costruita dai nostri posteri, un mondo
ideale in cui tutto però è blando e
monotono proprio perché sicuro e
pacifico, privo di qualsivoglia conflitto ed incertezza.
Le spedizioni nello spazio offrono
quindi non solo un’alternativa alla
noia quotidiana ma anche il sistema
escogitato dai governanti della terra
ventura per liberarsi di tutti gli sgraditi: tali sono infatti i protagonisti di
questo gioco. Tuttavia è semplice
adattare il sistema di regole a qualsiasi ambientazione futuribile: quello
che conta è che, all’inizio dell’avventura, i giocatori si trovino catapultati
su un pianeta di cui conoscono poco
o niente, con una missione da compiere (che in gran parte ignorano) e
l’ordine di eliminare il maggior numero di alieni.

Lo storytelling
Tre Sedici è costruito a misura di
storytelling: ogni azione dovrebbe
essere descritta prima che giocata,
meglio se con abbondanza di particolari. Prima di tirare qualsiasi dado,

il giocatore (master compreso) è infatti incoraggiato non solo a narrare
ciò che il personaggio vuol fare in
quel momento ma anche, se necessario, a lasciarsi andare con descrizioni
sopra le righe, come se si trovasse in
un film d’azione rigurgitante di effetti speciali: il manuale stesso infatti
consiglia al master di lasciare libertà
creativa ai giocatori e di prendere il
timone solo quando questi non dovessero avere idea di come procedere.
In 3:16 lo storytelling ha inoltre un
effetto catartico sui giocatori: immaginare le azioni impossibili e sempre
più audaci compiute dai personaggi,
descrivere come vengano di volta in
volta eliminati gli alieni ed accompagnare queste narrazioni con una mimica florida ed una varietà di suoni se non vere e proprie scenette - contribuisce ad allentare la tensione dei
giocatori e a lasciarsi alle spalle i tanti pensieri della giornata.

La creazione dei PG
I personaggi di 3:16 hanno solo due
abilità: la FA (fighting ability), per
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tutte le prove di combattimento; e la
NFA (non-fighting ability) per ogni
altra necessità. In fase di creazione
del personaggio, ciascun giocatore
riceve dieci punti da suddividere tra
queste due caratteristiche: il personaggio con l’NFA più alta avrà il
grado di sergente (ed un minimo di
autorità, se riesce a farsi valere),
quello con la FA più alta sarà invece
il caporale (e, in quanto
«ottimizzatore delle uccisioni», potrà
usare una mitragliatrice pesante);
tutti gli altri saranno soldati semplici. Ogni volta che è necessario fare
una prova (ossia una volta per turno), si determina se sia utilizzata la
FA o la NFA, dopodiché il giocatore
interessato tira un d10: un risultato
inferiore o uguale al valore della caratteristica corrisponde ad un successo, un risultato superiore è invece un
insuccesso.
Fin qui niente di sconvolgente.

I flashback
La particolarità del gioco sta infatti
in un’altra meccanica, quella dei cosiddetti «flashback», che purtroppo i
giocatori si ricordano di usare assai
raramente: appena creato, ogni personaggio ha a disposizione un unico
flashback (il massimo è di dieci, durante una campagna), che permette
di vincere («punti forti») o perdere
(«punti deboli») un confronto «alle
proprie condizioni», per usare le parole del manuale. L’uso di un
flashback è limitato solo dalla fantasia del giocatore che ne fa uso: questi
infatti deve inventarsi e descrivere
su due piedi un’esperienza passata
del suo personaggio che, nella situazione attuale, lo aiuti ad uscire dai
guai, come il ricordo di una rissa tra
ragazzini, l’odio per un genitore, gli
insegnamenti di un istruttore particolarmente accorto e via dicendo.
L’uso di un «punto forte» mette fine
alla battaglia: quel personaggio, col-

to da una sorta di furia divina, fa
scempio dei nemici e salva i suoi
compagni d’armi; allo stesso modo,
l’uso di un «punto debole» permette
ad un PG di lasciare un combattimento che si è messo male: per esempio, viene solo catturato dagli
alieni invece di essere ucciso e può
così essere salvato dai suoi commilitoni. Non è difficile immaginare che i
flashback siano uno strumento assai
potente dal punto di vista dello storytelling.

Le uccisioni
L’altra meccanica un po’ diversa dal
solito riguarda le uccisioni: quando
un giocatore riesce in un tiro sulla
FA è certo di aver causato uccisioni
tra gli alieni: oltre a togliere un segnalino minaccia dal tavolo (sui quali si tornerà nel prossimo paragrafo)
quel giocatore dovrà tirare anche un
dado per l’arma che sta usando, il
cui risultato corrisponde al numero
di alieni eliminati. Questo serve sia
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per dare colore alla descrizione
che dovrebbe accompagnare
il tiro di dado sia come
alternativa ai punti
esperienza durante
una campagna, dal
momento che chi
ha eliminato più
alieni a fine
missione può
anche aumentare di livello.
Altre
regole
collegate all’eliminazione
degli alieni riguardano anche
la
promozione/
retrocessione
di
grado, migliorie alle
armi ed altri aggiustamenti pensati per una
campagna: per dare un’idea
del potenziale distruttivo basti
dire che, divenuto colonnello, un
giocatore può persino ordinare la
distruzione di interi sistemi solari.

Il master
Il master gestisce gli alieni: come i
PG, anche gli alieni tirano un d10 per
l’attivazione, con la sola differenza
che hanno un unico valore, qualsiasi
cosa facciano. Ma va anche detto che
sono soliti fare una cosa sola: banchettare con i personaggi.
Dal punto di vista del master, 3:16
assomiglia quasi ad un gioco da tavolo o, meglio, ad uno di quei giochi
di ruolo «light» come Mansions of
Mad ness o Descent in cui
l’«overlord» gioca da solo contro
tutti e deve rispettare regole ben precise: tuttavia in 3:16 anche queste
limitazioni sono facilmente aggirabili - come dovrebbe essere in un buon
gioco di ruolo - per rendere più gradevole la partita ai giocatori.
Non è solo la mappa, che ricorda la
plancia di un gioco da tavolo, a sug-

segnalino minaccia dalla plancia
mentre il giocatore tira per determinare le uccisioni, come descritto sopra.
Quando si esauriscono i segnalini
minaccia anche l’incontro ha termine e l’avventura può proseguire.

OneOne-shot e campagna

gerire
questo
confronto, anche se ne è l’aspetto più
evidente: tra l’altro, navigare questa
mappa o plancia crea frequenti problemi ai giocatori inesperti, perché
non rappresenta l’effettiva disposizione delle forze sul terreno ma la
posizione relativa di ciascun PG rispetto ai nemici. Ad esempio, due
personaggi possono essere entrambi
in corpo a corpo con gli alieni ma
trovarsi ai due angoli opposti del
campo di battaglia: sulla mappa però
condividono la medesima casella.
Anche la storia, costruita su una serie di incontri, tiene viva questa impressione: ogni incontro si compone
infatti di un certo numero di segnalini minaccia posti sulla mappa, che
non rappresentano il numero reale
di alieni da combattere ma, in un
certo senso, i punti ferita totali di
quel gruppo di avversari. Ogni volta
che i giocatori mettono a segno un
colpo contro i nemici (ossia un successo sulla FA), il master rimuove un

Tre Sedici si presta benissimo
sia alle partite secche sia alla
campagna, sebbene appaia
leggermente più adatto alle
prime: la sua meccanica base
di spara-spara-spara è infatti
ideale per una serata di gioco
assai leggera e chiassosa.
La campagna ha invece un grande
potenziale sia per la riflessione sulla
guerra cui si è accennato nell’apertura sia per le dinamiche che favorisce
all’interno del gruppo: le promozioni/retrocessioni di grado (e quindi la
possibilità di comandare o la necessità di obbedire), con i conseguenti
motivi di attrito che possono emergere tra i personaggi, anche durante
una missione; le armi sempre più
micidiali, con i dilemmi morali che
ne accompagnano l’impiego; i
flashback, il cui uso allontana sempre più il PG dalla sua umanità, di
fatto rendendo ancora più deviante
un personaggio che ha già iniziato la
sua carriera come deviante; tutti questi spunti non sono comuni in un
gioco di ruolo e rappresentano non
solo uno degli aspetti più innovativi
di 3:16 ma anche un incentivo a cambiare abitudini di gioco e, almeno
per una volta, provare ad uscire dagli schemi consueti di questi passatempi: l’effetto per tutto il gruppo è
solo benefico.

Nicola Gambetti
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Varchiamo il cancello, salutiamo i bidelli,
ma stavolta niente interrogazione…
interrogazione

P

arafrasando un vecchio film
con Alvaro Vitali, la redazione di Anonima Gidierre, alla
metà di marzo di quest’anno, è stata
invitata a tenere una sessione di gioco di ruolo nelle aule del Liceo Agnoletti di Sesto Fiorentino.
La vicenda ha avuto inizio alcuni
mesi fa quando il professor Maccioni, docente di matematica e fisica
nonché giocatore sin dai lontani anni
’80 dei più disparati gdr, ci ha contattato per realizzare un progetto che
aveva in mente da molto tempo: portare l’esperienza del gioco di ruolo
“classico” (al tavolo con carta, dadi e
matita, tanto per intenderci) tra i
suoi allievi. A lui servivano principalmente master esperti, che sapessero anche introdurre il concetto di
gdr tra ragazzi che non avevano mai
visto un dado poliedrico… e chi meglio dei vecchi Anonimi?
Naturalmente eravamo molto onorati di questa scelta e, seguendo le direttive del professore e del Consiglio
d’Istituto, abbiamo selezionato alcuni regolamenti da proporre agli studenti: un evergreen, Il Richiamo di

Cthulhu, un gioco che ha trasformato il gdr in un fenomeno di costume,
Vampiri: la Masquerade, e una novità, Savage Worlds. In questa avventura, oltre a me e ad El Campero, si è
aggiunto un amico e lettore di Anonima Gidierre, Grima.
Dopo alcuni assestamenti e un paio
di rinvii dovuti a mutamenti nella
situazione didattica, siamo riusciti a
trovare uno spazio durante un forum di due giorni gestito dagli studenti stessi, nei locali della scuola.
Dalle 8:10 alle 13:10, con la pausa alle
10:30 per la ricreazione (mamma mia

quanti ricordi!), la nostra attività è
stata in tutto e per tutto un
workshop sui gdr.
Allocati nella biblioteca dell’istituto,
ci siamo ritrovati in una stanza piena
di ragazzi che non avevano la più
pallida idea di che cosa fosse un gioco di ruolo ma, dopo una breve introduzione tenuta dal professor
Maccioni, i più curiosi hanno spontaneamente formato tre gruppi, diretti
verso l’ambientazione che li interessava maggiormente: gli Stati Uniti
all’epoca del Proibizionismo per Il
Richiamo di Cthulhu, Firenze anni

30

L' Avatar, il Professore e El Campero (Grima dalla parte sbagliata dell' obiettivo)

’80 per Vampiri: la Masquerade ed il
Giappone nell’epoca Sengoku per
Savage Worlds. A questo punto ogni
master ha illustrato nei dettagli l’ambientazione e, a grandi linee, il regolamento, quel che bastava per far
comprendere la filosofia di fondo di
un passatempo principalmente narrativo, privo di supporti digitali, modellini e plance.
Durante la pausa delle 10:30 abbiamo ricevuto il primo feedback: positivo ma tiepido, un’esperienza strana, carina.
Nella seconda parte della mattinata,
con le meccaniche in gran parte metabolizzate, i primi misteri che venivano svelati e l’azione che entrava
nel vivo, i giocatori si sono sentiti
coinvolti maggiormente, tanto che
gli ultimi 30 minuti ce li siamo ritagliati per le ultime impressioni da
parte loro: estremamente positive,
un’esperienza che avrebbero voluto
riprovare anche il giorno dopo, un’-

attività molto divertente e coinvolgente, da veri protagonisti. Addirittura un paio di ragazzi ci hanno
chiesto dove poter acquistare i manuali dei regolamenti.
Numerosi anche gli spettatori, ragazzi che non avevano trovato posto al
tavolo come giocatori ma che hanno
seguito lo svolgersi dell’attività in
tutti e tre i tavoli.
Alla fine della sessione abbiamo fatto il punto con il professor Maccioni:
affluenza superiore al previsto, molta partecipazione e alto gradimento
dell’evento. Da notare anche la numerosa presenza femminile ai tavoli,
circa il 30% dei giocatori che, confrontata alla percentuale di 20/25
anni fa, è davvero un numero da
capogiro. Visto tutto questo, ci siamo
lasciati con l’impegno di rimanere in
contatto, magari per organizzare
qualcosa di simile in un prossimo
futuro. Noi ringraziamo vivamente il
professor Maccioni e la preside Men-

carelli per averci concesso questa
opportunità, svolgendo un’attività
fuori dai normali canali (negozi specializzati, convention), per far conoscere ai ragazzi uno dei passatempi
più sani che conosciamo
(sicuramente il più divertente).
Al suono della campanella, zaino in
spalla, ci siamo incanalati nel flusso
di studenti, verso l’uscita: la prima
volta in vita mia che avrei voluto
rimanere a scuola ancora un po’.
ULTIM’ORA: ci hanno comunicato
che il secondo giorno di forum, un
gruppo di circa dieci studenti si è
trovato spontaneamente in biblioteca, con uno di loro a fare da master.
A detta del professore sembravano
molto presi da questa nuova esperienza.
Abbiamo seminato qualcosa? Noi
speriamo vivamente di sì.

L’Avatar del Dio Aglio
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Gioco: Crazy Circus (2014) di Dominique Ehrard
Editori: Game Works
Dipendenza dalla lingua: nessuna
Numero di giocatori: 1-20
Durata: 20 minuti
Crazy Circus è la riedizione di MANIKI! (noto anche col nome di Jungle
Smart) pubblicato originariamente
nel 2002 da Jumbo e FoxMind. I giocatori si calano nel ruolo di domatori, il cui scopo è quello di trovare, il
più rapidamente possibile, i comandi
vocali che facciano eseguire agli animali addomesticati delle precise evoluzioni. I materiali del gioco sono
belli e funzionali: 2 piattaforme
(tronchi di cono rosso e blu) e 3 sagome di animali (un leone, un elefante
e un orso) in legno, un mazzo di car-

te, 5 tessere che riassumono i possibili comandi, un foglio di adesivi che
danno vita e tridimensionalità alle
sagome degli animali.
Il gioco è semplicissimo, come la sua
preparazione. Si dispongono bene in
vista le tessere promemoria, si preparano le due piattaforme colorate,
si mescola il mazzo di carte, si pesca
la prima e si dispongono gli animali
come indicato su di essa: si può
quindi cominciare.
Girata la prima carta del mazzo, tutti
i giocatori devono trovare il più rapidamente possibile la parola composta dalle sillabe che costituiscono la
sequenza di comandi che porta dalla
configurazione attuale degli animali
a quella ritratta sulla carta. I comandi base sono dati dalle sillabe MA
(porta l'animale a contatto con la
piattaforma rossa in cima alla rispettiva pila), NI (fa lo stesso con quella
blu), KI (sposta l'animale posto più
in alto sulla piattaforma rossa alla
cima di quella blu), LO (dall'alto della pila sulla piattaforma blu alla cima
di quella rossa) e SO (scambia gli
animali in cima alle due pile). Il giocatore che per primo formula ad alta
voce la parola che fa eseguire lo spostamento corretto si aggiudica la carta. Il gioco prosegue finché il mazzo
si esaurisce: chi ha più carte vince la
partita.
Crazy Circus rientra nella classe dei
puzzle di ragionamento logico/
spaziale il cui rappresentante princi-

pe resta Ricochet Robots di Alex
Randolph. Il grosso vantaggio che
questo titolo ha è proprio un grado
di difficoltà notevolmente ridotto,
fatto che lo candida ad essere perfetto per essere giocato in famiglia (e
preparatevi ad essere battuti dai giocatori più piccoli, una volta che sono
entrati nel meccanismo!); più volte i
comandi consistono di un paio di
sillabe, e praticamente sempre esistono più soluzioni valide. Fortunatamente la componente fonetica aggiuntiva è sufficiente a mantenerlo
interessante anche per gli adulti.
Rispetto alle precedenti edizioni la
scatola è di dimensioni ridotte, gli
animali di legno sono più piccoli e
"bidimensionali", il costo sicuramente più abbordabile.
Come in tutti i giochi del genere, ci
sono persone naturalmente portate a
risolvere queste classi di problemi (e
il gioco consente di dare loro un handicap, impedendo l'utilizzo del comando SO) e persone completamente negate e che non si troveranno
affatto a loro agio, finendo per non
divertirsi. Per tutti gli altri si tratta di
un godibilissimo filler.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 30 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta), http://www.ilsa-magazine.it/
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XXI Trofeo RiLL “Il Miglior Racconto Fantastico”
IN COLLABORAZIONE CON:
il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One,
la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), la e-zine Anonima Gidierre, la Rivista Tangram e le Edizioni Il Foglio
E CON IL SUPPORTO DI:
Columbus - penne stilografiche dal 1918, Radio Popolare Roma FM 103.3

- L’associazione RiLL - Riflessi di Luce Lunare curerà il concorso e selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla
Giuria Nazionale, costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e
dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2015, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. Sarà cura di RiLL comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2015, le modalità della conclusione del concorso
(data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti.
- RiLL si impegna a curare la stampa di un’antologia con i migliori racconti, senza alcun contributo/ costo per gli autori (collana Mondi Incantati, ed. Wild
Boar). Il racconto vincitore sarà inoltre tradotto
- in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, la più importante rivista irlandese di letteratura fantastica;
- in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubblicherà nella sua antologia annuale, Visiones.
- L’autore del racconto vincitore riceverà un premio di 250 euro, una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara) e un buono acquisto di 100 euro in prodotti Wild Boar. I racconti primo e secondo classificato usciranno sulla e-zine Anonima Gidierre. Le riviste Tangram e i responsabili
delle edizioni Il Foglio, infine, si riservano di scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare.

Regolamento
1) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti in triplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10,
00151 Roma. È gradito che le copie inviate siano stampate in fronte-retro. In una busta chiusa, allegata ai racconti inviati, ciascun autore dovrà indicare le
proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, CAP, telefono, e-mail) e la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare (vedi punto
3), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (lo Statuto è visionabile sul sito di RiLL, nella pagina omonima; in fondo a questo Regolamento è presente un modulo di adesione standard, da stampare, compilare e inserire nella busta chiusa). La busta chiusa sarà aperta solo dopo
che i racconti finalisti saranno stati selezionati; sull’esterno della busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati. Tutti gli autori partecipanti al XXI
Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di La Maledizione e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccolta dei racconti premiati del 2014
(collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar). RiLL non si fa carico di disguidi postali di sorta.
2) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina
“Registrazione Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina
“Carica il tuo racconto” (nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file
DOC, DOCX o RTF. All’interno dei file non vanno indicati i dati anagrafici degli autori. L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà
consultato solo dopo che i testi finalisti saranno stati scelti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella fase di lettura e selezione.
3) Per partecipare al XXI Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordinario, che può partecipare al concorso spedendo un racconto). Nel caso di invio di più testi, la quota è di 10 euro a racconto (socio sostenitore).
La quota si può versare sul conto corrente postale numero 1022563397, intestato a RiLL Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma (in
caso di bonifico bancario, l’IBAN è: IT-72-U-07601-03200-001022563397; per i bonifici dall’estero, indicare anche il BIC number di Poste Italiane:
BPPIITRR). È possibile pagare anche con carta di credito (o PostePay, o conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” della sezione
dedicata al Trofeo RiLL). Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è gradito il versamento unico. Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione.
4) Le iscrizioni sono aperte sino al 24 aprile 2015. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere pervenute oltre tale data farà fede il
timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 4 maggio 2015 non saranno presi in considerazione.
5) I racconti non dovranno superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole incluse. L’impaginazione dei lavori inviati è libera (in via indicativa, 21600 caratteri
spazi inclusi equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). È gradita l’indicazione per ogni racconto del numero di battute totali.
6) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana.
7) La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell’autore, che potrà spaziare dal Fantasy all’Horror, dalla Science Fiction al Cyberpunk e così via,
purché vi sia la presenza nel racconto di significativi elementi che vanno al di là del reale.
8) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti
non sia stata resa pubblica (luglio 2015), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
9) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti
selezionati nell’antologia del concorso e sulle riviste collaboranti è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita, oltre che
ovviamente gratuita.
10) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con le riviste/ fanzine/ case editrici interessate.
11) Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili.
12) La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica
dal concorso.
Per ulteriori informazioni:
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci,
via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA;
e-mail: trofeo@rill.it
URL: www.rill.it
(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso)
Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente:
• per comunicare i risultati ai partecipanti; • per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre attività/ iniziative di RiLL.
I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile:
• modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); • cancellare i dati inviati;
• chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.

