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ANONIMA GIDIERRE: 

SOCIAL NETWORK ANTE LITTERAM 
 
Non pensiate che il titolo di questo editoriale voglia sfidare pollici alzati, cinguet-
tii, foto quadrate effettate o altri spazi virtuali resi globalmente famosi dalla rete 
negli ultimi frenetici anni. Non ci sogneremmo mai di togliere il merito ai geni 
del marketing e dell’informatica che hanno rivoluzionato le comunicazioni avvi-
cinando le persone allo schermo di uno smartphone e allontanandole tra di loro. 
Vorremmo solamente e semplicemente invitarevi ad una riflessione che, soprat-
tutto in questo momento di bulimia telematica, è più interessante che mai. Si par-
la tanto di condividere con gli “amici” virtuali le proprie cose (spesso banalissi-
me), di mostrare agli altri (spesso sconosciuti) quello che si è fatto durante la no-
stra comune giornata tipo, che si tratti di cuocere un uovo al tegamino o di assi-
stere ad un concerto osservato poi solamente attraverso lo schermo di un telefoni-
no. Ma pensate a cosa era Anonima Gidierre 21 anni fa quando è nata… Nient’al-
tro che un social network, un circuito sociale per gli amanti di giochi di ruolo e di 
divertimento fantastico. Uno strumento di condivisione, uno spazio dove chi ave-
va idee poteva realizzarle e farne partecipi altri con la stessa passione. Un luogo 
dove riunire gli amici, quelli veri, quelli con cui poi ti ritrovavi intorno ad un ta-
volo con di fronte schede, bibite e pizze per giocare fino a notte fonda. E questo 
Anonima Gidierre è stato e continua ad essere da 21 anni a questa parte, ne più 
ne meno, sempre in maniera sincera e onesta, sempre realizzata e mossa solo da 
passione vera.  
E, prima di lasciarvi ai consueti corposi contenuti di questo numero estivo parto-
rito tra la calura, l’afa e la canicola, vi regaliamo una simpatica “premonizione” 
che era apparsa sul n°87 della nostra rivista: l’amico Nicola Gambetti, nell’artico-
lo “Il giorno degli ibridi”, parlava del gioco Colt Express e di come gli mancasse 
solo un’edizione tedesca per aggiudicarsi il titolo di “Spiel des Jahres”. La notizia 
di questi giorni è proprio che l’edizione è stata prodotta ed il premio vinto esatta-
mente da quel gioco. Magia…? Intuizione…? O un’Anonima previsione…? 
Buona lettura e buona estate. 
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F inalmente qualcuno, grazie al 
cielo! 
Ehi, dico a te. Sì, proprio a te che 

stai seduto al computer e leggi que-
ste parole. Sei tu il qualcuno, se non 
l’hai capito. 
Aspetta un attimo, mi tolgo la cuffia 
del walkman e... ecco fatto. Ora la-
sciami chiudere gli occhi per qualche 
secondo. 
Mmm, bello il silenzio, vero? 
Scusa se sto divagando, ma sono 
piuttosto frastornato. D’altro canto, 
non so più neanch’io da quante ore 
ascolto heavy-metal a tutto volume, 
unico sistema tra i tanti escogitati 
che riesce a tenermi sveglio. Temo 
solo che non resisterò ancora per 
molto. 
A meno che tu non mi aiuti. 
Sì, proprio tu. 

alti e bassi, com’è logico che sia, ma 
una persona come tante altre. Ho 
una madre, un padre, due fratelli e 
una ragazza, Sabrina. O meglio, spe-
ro di poterla considerare ancora la 
mia ragazza, dal momento che perfi-
no con lei non mi sono più fatto vi-
vo. Però Sabrina è comprensiva. Se 
riuscirò a tornare ad una vita che si 
possa chiamare tale le spiegherò tut-
to, puoi giurarci. Per quanto dubito 
che mi crederà. 
Scusa, amico o amica, sto di nuovo 
divagando. Dipende senz’altro dalla 
mancanza di sonno. E’ terribile avere 
sonno e non poter dormire. Anzi, 
meglio che rimetta su la cuffia e mi 
rimbambisca di decibel, se non vo-
glio crollare sulla tastiera. 
Ho bisogno d’aiuto. 
Devi venire qui, a casa mia. Devi 

No, no, non spegnere, ti prego. Non 
c’è niente di paranormale nell’appa-
rire di queste righe, sono solo riusci-
to a inserirmi nel tuo computer. Sa-
pessi da quanto cerco un contatto 
con chicchessia, ma la tessera del  
telefonino è esaurita e uscire nean-
che a parlarne, è chiaro. Fin quando 
questa storia che mi sta logorando 
non sarà finita non posso certo usci-
re. 
Devo prima togliere di mezzo lui. 
Ormai siamo entrambi allo stremo, 
perciò... 
Ma procediamo con ordine prima 
che tu, amico o amica, ti convinca 
d’avere a che fare con un pazzo. 
Mi chiamo Alberto Pellegrini, ho 
ventisei anni e mi occupo di infor-
matica. Sino a qualche giorno fa ero 
una persona come tante altre. Con 
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rimanermi accanto e svegliarmi non 
appena chiudo gli occhi. Gettami 
addosso acqua gelata, pizzicami, 
scottami con l’accendino, ma sveglia-
mi. Se mi addormento è finita. Tra 
me e lui è solo questione di resisten-
za, ormai, credimi. 
Pensare che è cominciato tutto con 
un sogno. 
Hai presente uno di quei sogni dove 
ti ritrovi in luoghi che esistono solo 
nella fantasia o nei ricordi? Be’, io 
ero là. A far cosa non saprei, ma ero 
in uno degli splendidi posti che, 
quando sono sveglio, immagino 
spesso: montagne innevate, deserti, 
mari tropicali... 
Con al fianco un cane sempre desi-
derato e mai avuto, percorrevo un 
viottolo sterrato senza né inizio né 
fine. All’improvviso mi sono trovato 
di fronte lo sconfinato mare, porten-
to della natura che amo moltissimo. 
Anche nella realtà vado sempre al 
mare quando ho bisogno di ricaricar-
mi. Credo sia per questo che, anche 
in sogno, mi ritrovo più di frequente 
su una spiaggia che altrove. 
E lui lo sapeva. 
ASPETTA UN MINUTO, AMICO O 
AMICA, TORNO SUBITO. 
Eccomi qua, di nuovo al computer. 
Avevo necessità di bagnarmi la fac-
cia. Ho preso anche dei cubetti di 
ghiaccio da infilare nelle ciabatte, per 
tenermi sveglio, perché non ce la 
faccio davvero più. Spero solo che 
lui stia peggio di me e ceda per pri-
mo, a quel punto... 
“Sapevi che saresti venuto qui” ha 
detto lui nel sogno. Era seduto sulla 
riva del mio bel mare, a testa bassa e 
con le braccia che circondavano le 
gambe ripiegate. La mia posizione 
preferita. Quella sagoma scura che 
mi volgeva le spalle aveva assunto la 
mia posizione preferita. Sembrava 
me, e “sentivo” che stava sorridendo 
in maniera tutt’altro che rassicuran-
te. 

sicuro che saresti tornato” ha detto 
lui. 
Come la volta precedente stava spa-
rendo tutto: il mare, il sole, la sab-
bia... tutto, insomma. Prima che il 
luogo inesistente fosse inghiottito 
dalle tenebre ho cercato di guardarlo 
in viso, ma non sono riuscito a ve-
derlo. 
O forse l’ho visto, e non voglio ricor-
darlo. 
Ma il tono della voce lo ricordo, ec-
come: tanto basso e tranquillo quan-
to inquietante. Il mio inconscio l’av-
vertiva come una minaccia. E c’era 
quel buio maledetto!  
“Non è un fatto personale, t’assicu-
ro” ha cercato di giustificarsi lui. 
“C’è solo che non voglio più vivere 
nell’oscurità. I tuoi sogni riflettono la 
realtà dove vivi, del tutto diversa da 
questa. Realtà che da qualche tempo 
sogno sempre anch’io. Un mondo 
fatto di forme e colori, non come 
qui.” Parlando mi era arrivato vici-
no. Senza che me ne rendessi conto 
si era fatto vicinissimo. “Sono stanco 
di concentrarmi per entrare nei pae-
saggi creati da te e goderne per brevi 
attimi. Voglio la tua realtà per sem-
pre. La mia, come puoi ben vedere, 
non ha nulla d’affascinante.” 
Penso che abbia indicato attorno, 
anche se non ci metterei la mano sul 
fuoco. 
Ti credo, se era buio non potevi mica 
vederlo, dirai tu, amico o 
amiccccccccccccccccccccccccccccccccc
c c c c c c c c c c 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
c 
Scusa, un colpo di sonno mi ha fatto 
rimanere con il dito pigiato sulla c. 
Per fortuna è durato poco, lui non ha 
fatto in tempo a entrarmi nella testa. 
Già, proprio così. Entrarmi nella te-
sta mentre dormo. 
Non essermi accorto del suo avvici-
narsi e non aver visto il suo indicare 
attorno, infatti, non era da imputare 

“Ho dato per scontato che saresti 
venuto” ha mormorato. “Se non ri-
cordo male questo è uno dei tuoi 
luoghi prediletti, giusto?” 
Non sapevo cosa rispondere. Chi è 
quest’intruso?, ho pensato. Avver-
tendo un pericolo mi sono voltato 
per andarmene, ma tutt’attorno era 
diventato buio, e il cane era sparito. 
L’azzurro del cielo e del mare si era-
no fusi in una tenebra infinita. 
Cosa sta succedendo?, ho gridato. 
Perlomeno credo d’averlo fatto, an-
che se non sono riuscito a sentire la 
mia voce. Sai come sono i sogni, no?  
“Terribile l’oscurità, non trovi?” ha 
chiesto lui, appena distinguibile nel-
l’opprimente nulla che ci circondava. 
Perché la sua voce è molto più chiara 
della mia?, mi sono domandato. 
O forse l’ho detto, dal momento che 
lui ha risposto: “Perché questa è un’-
altra dimensione. Io qui esisto, tu 
stai solo sognando.” 
Sai, amico o amica, credo sia stata la 
paura a farmi svegliare di soprassal-
to. Non chiedermi paura di cosa, 
questo lo sa solo il mio istinto. Resta 
il fatto che al risveglio ero sudato 
fradicio, e per quanto ci abbia prova-
to non sono più riuscito a chiudere 
occhio. 
Almeno per quella notte. 
Dài, Alberto, è stato solo un incubo, 
ho continuato a ripetermi nel corso 
della mattinata successiva. Ma non 
ne ero affatto convinto. Ero talmente 
stranito che avevo telefonato al diret-
tore chiedendo la giornata libera. 
Nel pomeriggio sono riuscito a son-
necchiare un po’, tranquillo tranquil-
lo. Visto, pezzo di scemo?, era solo 
un incubo, mi sono detto al risveglio. 
Poi la notte l’ho sognato di nuovo, la 
sagoma scura era di nuovo seduta 
sulla riva del mio mare. Di nuovo a 
testa bassa e braccia ad allacciare le 
gambe ripiegate.  
“Tutti dobbiamo farci una sana dor-
mita, presto o tardi, per questo ero 
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al nero che ci circondava, ma alla 
mia perdita di... vogliamo chiamarla 
coscienza? Oppure volontà? Non so 
qual è il termine più appropriato per 
descrivere quel che ho provato. Fra-
stornato come sono non ragiono con 
lucidità. So soltanto che avevo la 
netta sensazione che lui mi stesse 
invadendo il cervellllllllllllllllllllllllll 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Mi sono addormentato di nuovo, 
porca puttana; e più a lungo, stavol-
ta. Meglio se alzo ancora il volume 
del walkman, non credi amico o ami-
ca? 
Ecco fatto, così va bene, il frastuono 
nelle orecchie dovrebbe aiutarmi. 
Ora possiamo continuare. 
Dunque, stavo dicendo che lo senti-
vo entrarmi nel cervello, e ancora 
una volta è stato l’istinto a far sì che 
mi svegliassi. Peccato che, da quel 
momento, ho avuto il sacro terrore 
di chiudere di nuovo gli occhi. Se 
poco poco avevo capito le sue inten-
zioni, correvo il rischio che mi usasse 
come mezzo per accedere al nostro 
mondo. Se ciò fosse avvenuto cosa 
ne sarebbe stato di me? Avrei co-
munque mantenuto la mia personali-
tà o quanto appreso in ventisei anni? 
O sarei diventato solo un involucro 
per la sua essenza? 
Non lo so e non lo voglio sapere. So, 
però, che la notte ho cominciato a 
rimanere ben desto pensando a come 
liberarmi di lui e temendo che non 
fosse possibile farlo.  Solo un fato 
benevolo ha voluto che proprio una 
delle dormitine che mi concedevo in 
pieno giorno mi facesse capire come 
riuscirci. 
Lo spiego anche a te. 
Devi sapere che, quando mi abban-
donavo al sonno di giorno, non lo 
trovavo mai ad aspettarmi. Perché?, 
mi sono chiesto. Poi mi sono ricorda-
to di quando aveva detto “tutti dob-
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biamo farci una sana dormita, presto 
o tardi.” E vai, Alberto!, ho esultato 
al ricordo. Sì, perché se di notte lui 
era nei miei sogni, significava che 
dormiva di giorno. 
Ridevo da solo come un vero pazzo, 
alla scoperta. Mi sono anche ricorda-
to quando aveva confessato di so-
gnare i miei sogni, perciò sapevo 
dove cercarlo: sulla riva del mio ma-
re. Dovevo solo chiudere gli occhi, 
concentrarmi per entrare nella sua 
dimensione, come aveva confessato 
di fare lui per entrare nella mia, e 
rimanere in attesa del suo arrivo.  
Da quella notte è cominciato il brac-
cio di ferro tra noi. 
Sembra una vita che passiamo il 
tempo aspettando l’uno il sonno del-
l’altro. Lui per entrarmi nella mente 
e impossessarsi della mia vita; io 
cercando di affogarlo nel mio mare, 
o precipitarlo giù dal Cervino, o la-
sciarlo morire di sete in un deserto. 
Ma ormai sono allo stremo, amico o 
amica, per questo devi venire qui e 
aiutarmi a rimanere sveglio. Anzi, 
venite in tanti. Portate anche una 
ricarica per il telefonino, per favore, 
almeno posso chiamare Sabrina. 
Credo d’averti detto tutto, a questo 
punto. Sapessi come mi sento solle-
vato. Non so proprio come avrei fat-
to se non fossi riuscito a inserirmi nel 
tuo computer. Adesso non mi rima-
ne che aspettarvi, ma fate più presto 
che potete. Portate anche dei viveri. 
Comperate quel che volete, offro io. 
Ti do subito l’indirizzo, e visto che 
con la cuffia sulle orecchie non posso 
sentire il campanello, metterò la 
chiave sotto lo zerbbbbbbbbbbbbbbb 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
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Q uesta avventura si 
compone di sei scene e 
tre (o quattro) combat-

timenti, inclusi un prologo e un fina-
le. 
Il testo in neretto sono i dialoghi dei 
Png; i testi incorniciati riguardano le 
prove o i combattimenti per i quali è 
necessario tirare i dadi. 
 

- Scena 1 - 
Preparativi ed 
ambientazione 

Sull’astronave madre (l’«Allodola»), 
l’intero plotone dei Pg («I Razziatori 
di Ranzall», una quarantina di uomi-
ni del 73° reggimento assaltatori) sta 
salendo sul mezzo da sbarco: il te-
nente Ranzall, chiamato anche 
«l’Uomo», sta spiegando al suo plo-
tone gli ordini ricevuti. 
 
«La fortuna non è dalla nostra parte 
quest’oggi, ragazzi. Siamo la secon-
da ondata in una zona abbastanza 
tranquilla: la prima ondata ha già 
provveduto a fare pulizia dei pochi 

 
- Scena 2 - 

Atterraggio e 
primo scontro 
con i Pelosetti 

Il mezzo finalmente tocca terra in 
mezzo ad una radura e nello stesso 
momento il portellone si spalanca; 
nell’interfono si ode la voce del pilo-
ta urlare: «Ci siamo: fuori tutti!» 
Il tenente Ranzall fa scendere veloce-
mente tutto il plotone: il soldato Ro-
bertson scivola sul pavimento umido 
e si sporca. Ilarità generale. 
 
Mentre il tenente cerca di orientarsi 
(non vede gli uomini della prima 
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indigeni che ha incontrato ed atten-
de il nostro sbarco per spingersi più 
a fondo nella foresta. A noi toccherà 
il compito ingrato di tenere la zona 
di sbarco sino a nuovi ordini. Nien-
te gloria per noi oggi»! 
 
Subito dopo il discorso del tenente, il 
mezzo da sbarco decolla: continua a 
produrre scossoni. Quando il velivo-
lo entra nell’atmosfera del pianeta le 
vibrazioni ed i sussulti mettono alla 
prova lo stomaco. 

Molti commilitoni dei pg stanno ma-
le ed in fretta il pavimento del mez-
zo da sbarco è in condizioni pietose: 
per fortuna la griglia del pavimento 
lascia defluire gran parte dei rigetti. 
Ciononostante il pavimento è sdruc-
ciolevole. I sussulti continuano: al-
l’improvviso la navicella fa una vira-
ta rapida e decisa. 

Un’avventura per 3:16 Carnage Amongst the Stars 

Tiro su NFA: chi fallisce il tiro sente 
il mal di mare e rimette (nessun al-
tro malus) 

Chi ha resistito al precedente tiro su 
NFA può provare a farne un altro: 
se lo supera scorge, attraverso il ve-
tro della cabina di pilotaggio, un 
enorme pterodattilo che sta cercan-
do di afferrare la nave, che per evi-
tarlo vira violentemente a destra; in 
lontananza scorge anche delle esplo-
sioni. 
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ondata che dovevano trovarsi lì), il 
mezzo riprende il volo. In quella, 
nella radio integrata delle armature 
si sente friggere la voce furiosa del 
tenente: «Dove diavolo state andan-
do, razza di disgraziati! Ci avete 
scaricati nel posto sbagliato!» 
 
Non fa in tempo a finire la frase che 
la navicella viene colpita in pieno da 
qualcosa di enorme e sbalzata indie-
tro: il mezzo impatta a terra a qual-
che centinaio di metri dal plotone e 
subito esplode. Mentre il tenente 
grida ordini ad alcuni soldati lì vici-
no («Voi, scimmioni, andate a dare 
un’occhiata!») la foresta vomita un’-
orda di creature pelose, alte più o 
meno la metà di un uomo ed armate 
di armi primitive (zagaglie, mazze, 
fionde, qualche scudo), che subito 
attaccano il plotone: sono i 
«Pelosetti» (nome scientifico: Ursulus 
Abilis Semisapiens), gli abitatori del 
pianeta Zenobia. Il loro aspetto ricor-
da degli orsetti di peluche giganti: 
queste creature sono alte un’ottanti-
na di centimetri, hanno grandi orec-
chie tonde, teneri occhioni neri e 
bocche grandi e sorridenti, irte però 
di denti lunghi ed affilati; sono inol-
tre ricoperte di pelo bruno ed usano 
pezze di tessuto colorato usate come 
cappucci e fasce: l’astuzia e la cru-
deltà dei Pelosetti hanno già impres-
sionato - se non addirittura terroriz-
zato - il grosso del corpo di spedizio-
ne terrestre. 

Alla fine dello scontro sono rimasti 
uccisi una dozzina di soldati (ne re-
stano una trentina). 
 
Il tenente ordina a qualcuno di sep-

dinosauri: per lo più si tratta di dino-
sauri piccoli e scattanti (velociraptor) 
ma c’è anche un tirannosauro. 

Durante il combattimento o alla sua 
fine, la testa del tenente rotola da-
vanti ai piedi del sergente, che assu-
me così il comando di ciò che resta 
dell’unità: in questo combattimento 
rimane infatti uccisa un’altra decina 
di soldati (ne restano una ventina 
scarsa, Pg compresi). 
Quando finisce il combattimento il 
sole è ormai tramontato. 
 

- Scena 5 - 
Il vulcano 

(o le montagne, 
o qualsiasi al-

tro luogo) 
Verso mezzogiorno dell’indomani (o 
a notte fonda se non si fermano a 
dormire) il plotone raggiunge il limi-
te della foresta: poco più avanti il 
terreno si interrompe con un burro-
ne. Il cielo è tornato tranquillo: la 
battaglia aerea si è spostata ad est, in 
lontananza si vede la danza di navi-
celle e pterodattili. 
Ai piedi del burrone un torrente ser-
peggiante scorre placido, ricco di 
vegetazione tutt’attorno: di fronte 
all’altopiano in cui si trovano i gioca-
tori, a diverse centinaia di metri di 
distanza, si staglia il vulcano fuman-
te che avevano intravisto all’inizio; 
davanti al vulcano è stato disboscato 
un ampio spiazzo delimitato da una 
grezza recinzione. 
 
Nell’ampia valle lungo il torrente 
sorge un villaggio degli alieni, molto 
più grande del precedente: si conta-
no centinaia di capanne. Ci sono an-
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pellire i morti e ad altri di andare a 
controllare i resti del mezzo da sbar-
co. 
 
Senza alcun tiro (basta guardarsi 
attorno) i giocatori possono vedere: 
- in lontananza, un vulcano molto 
alto (fuma); 
- i cieli sono solcati da navicelle e 
pterodattili enormi (cavalcati dagli 
alieni), che attaccano i mezzi o fanno 
cadere massi enormi su di essi; 
- dopo il combattimento, la zona in 
cui si trovano pare essere tornata 
tranquilla, quasi silenziosa. 
 

- Scena 3 - 
Il villaggio 

e la catapulta 
Quando il plotone è nuovamente 
pronto a muoversi il tenente lo spin-
ge nella foresta, nella direzione da 
cui gli alieni hanno attaccato: più 
all’interno l’unità si imbatte nel vil-
laggio degli alieni, dove sono rimasti 
i vecchi, le donne ed i bambini, oltre 
ad alcuni adulti, impegnati a caricare 
una catapulta con pietre enormi, che 
vengono poi sparate nel cielo, dove 
ancora si combattono navicelle e pte-
rodattili. 
 
Il tenente dà ordine di eliminare tutti 
e di dare fuoco al villaggio: non è 
necessario fare un combattimento, 
dal momento che questi alieni pensa-
no a fuggire, non a combattere. 
 
Se i giocatori non vogliono parteci-
pare alla rappresaglia possono eclis-
sarsi facilmente (ma di questo e della 
loro posizione si dovrà ovviamente 
tenere conto all’inizio della prossima 
scena). 
 

- Scena 4 - 
Arriva la 

cavalleria 
Il fumo e le grida attirano un’unità 
di Pelosetti a cavallo di diversi tipi di 

Primo scontro: 5 Threat token (4 se 
con quattro giocatori) 
Gli alieni hanno Alien Ability 6 ed 
Impair (Indebolire) come Special 
Ability 

Secondo scontro: 7 Threat token (6 
se con quattro giocatori) 
Gli alieni hanno Alien Ability 6 ed 
Ambush (Imboscata) come Special 
Ability 
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che parecchie catapulte del tipo già 
visto all’altro villaggio. 
Qui freme l’attività freme: gruppi di 
alieni armati corrono tutt’attorno, 
altri fanno la guardia in rozze torri. 
Mentre i giocatori osservano la sce-
na, un gruppo di dinosauri esce dal 
vulcano: anche questi sono guidati 
da un tirannosauro; ci sono anche 
degli stegosauri e dei triceratopi. 
Mentre osservano, un gruppo di pte-
rodattili atterra nello spiazzo davanti 
alla caverna: quando i loro piloti so-
no scesi, degli inservienti si prendo-
no cura degli animali, che vengono 
poi condotti nella caverna sotto il 
vulcano. 
 
Non è difficile scendere a valle: poco 
più in là rispetto al punto in cui si 
trovano si apre una caverna che 
scende e spunta ai piedi della monta-
gna, in una valletta laterale non visi-
bile dal villaggio. Se necessario, una 
volta giunti a valle i giocatori si im-
battono in un piccolo gruppo di e-
sploratori, che subito li attaccano. 

A combattimento iniziato arriva il 
tirannosauro con il suo seguito di 
dinosauri: nella descrizione non de-
vono esserci dubbi che questo è il 
capo. Per una questione di atmosfe-
ra, dovrebbe anche essere l’ultimo a 
cadere. 
Subito dopo aver terminato il com-
battimento ed aver quindi stermina-
to tutti gli alieni, arrivano una decina 
di mezzi da sbarco, che atterrano 
proprio nello spiazzo davanti al vul-
cano: subito esce un intero battaglio-
ne di soldati, che si gettano tra le 
capanne ormai vuote, finché non si 
rendono conto che c’è qualcosa di 
strano. Ci sono grida, ordini, confu-
sione. 
Quando si imbattono nei giocatori, i 
nuovi arrivati rimangono stupiti, poi 
si congratulano con loro per il loro 
successo: tra le truppe si fa strada il 
colonnello Brooks che, col sigaro in 
bocca e gli occhiali da sole a spec-
chio, si guarda attorno rigidamente. 
Poi, togliendosi il sigaro di bocca, si 
complimenta con i Pg: spiega che 
l’intelligence aveva identificato que-
sto villaggio come l’ultima sacca di 
resistenza degli alieni; caduto questo 
villaggio il pianeta è ormai ripulito. 
«Avevamo deciso di attaccarlo oggi 
ma voi ci avete preceduti, figlioli. 
Complimenti. A proposito, a quale 
unità appartenete»? 
A sentire che sono del 73°, risponde-
rà «Ma siete ad almeno cinquecento 
chilometri fuori posizione! Però è 
stata una fortuna che siate finiti 
proprio qui. Vi proporrò tutti per 
una medaglia e forse anche per una 
promozione, potete scommetterci»! 
 

Nicola Gambetti 
Disegno di Max 

L’ultimo alieno viene abbattuto men-
tre cerca di fuggire, probabilmente 
per portare la notizia al villaggio. 
 

- Scena 6 - 
L’attacco al 

villaggio 
A questo punto i giocatori sono liberi 
di scegliere come attaccare il villag-
gio: potrebbero ad esempio cercare 
di infiltrarsi nel villaggio (tiro sulla 
NFA) per far esplodere l’accesso alla 
caverna (pure un tiro sulla NFA) 
oppure limitarsi a sparare a tutto e 
tutti. 
 

Quarto scontro: tutti i Threat token 
rimasti (non meno di sei) 
Gli alieni hanno Alien Ability 6 e 
Swarm (Sciame) come Special Ability 

Terzo scontro (necessario per mette-
re in movimento i giocatori più pru-
denti: può avvenire o sull’altopiano, 
per attirarli verso la caverna, o all’u-
scita della caverna stessa, per spin-
gerli verso il villaggio): tre Threat 
token 
Gli alieni hanno Alien Ability 6 ed 
End Encounter (Termina scontro) 
come Special Ability 
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Retroscena per 
il Game Master 

 
Questo è uno scenario per due o tre 
giocatori orientato sia all'investiga-
zione che all'azione. 
I giocatori interpreteranno i fratelli 
Beretta, cacciatori professionisti che 
vagano per l'Italia Macabra facendo 
pulizia ovunque il Male sollevi la 
sua testa orribile. 
 
L'azione si svolge in una rocca isola-
t a  d e l l ' a p p e n n i n o  L i g u r e -
Piemontese, e inizia alcuni giorni 
dopo l'inizio di un misterioso conta-
gio. 
Mentre le autorità tentano di passare 

L'antefatto 
Le Nozze... 
Un matrimonio per formalizzare 
un'alleanza tra due feudi - è questa 
la vera natura del matrimonio com-
binato fra Maria Cristina, figlia del 
Marchese del Monferrato Teodoro 
Paleologo e Ottone, rampollo della 
casata dei Gonzaga, proveniente dal 
Ducato di Milano. 
Le nozze vengono celebrate da un 
inviato del Vescovo di Casale, ed alla 
cerimonia fa seguito un fastoso ban-
chetto nella rocca fortificata di Ca-
stelvero, nel cuore della sinistra Val-
le Belbo. 
Al banchetto nuziale, partecipano i 
promessi sposi, i loro familiari e i 
loro consiglieri più fidati, una rap-
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la situazione sotto silenzio, arrivano 
sulla scena i Fratelli Beretta, una cop-
pia di cacciatori che se ne infischia 
delle sanzioni ufficiali. 
 
Una volta convinte le autorità a con-
cedere loro carta bianca, la missione 
dei Fratelli Beretta nella rocca è quin-
di articolata come segue: 
· salvare eventuali superstiti; 
· ripulire la rocca dagli infetti; 
· scoprire le cause dell'infezione. 
 
Come bonus, i cacciatori dovranno 
anche sopravvivere al tentativo, da 
parte dei nobili emissari, di metterli 
a tacere a lavoro finito.  
 

Supernaturalia 1Supernaturalia 1  

Scenario per savage worlds - ultima forsan 
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presentanza degli stati e delle libere 
città confinanti. È presente una nutri-
ta scorta di armigeri della famiglia 
Gonzaga. 
Tutto è stato preparato con cura - dal 
menù, che comprende vivande tipi-
che dei due stati ora congiunti, alla 
lista dei vini, all'intrattenimento: du-
rante il banchetto, gli sposi e i loro 
invitati godranno di uno spettacolo 
di musici, giocolieri e giullari. 
 
Trame Oscure 
Pochi sanno che forze oscure stanno 
cercando di distruggere questa alle-
anza e creare una breccia tra i due 
feudi.  
Un mandante ignoto ha inviato alla 
rocca, nei panni di una cuoca, una 
untrice, con l'incarico di adulterare il 
cibo e scatenare il contagio fra le mu-
ra del palazzo. 
La donna viene incaricata dal Mae-
stro di cerimonie e dal Capocuoco di 
occuparsi insieme ad alcune altre 
della preparazione di un gran nume-
ro di piadine, che verranno servite 
agli invitati durante lo spettacolo di 
giocoleria. 
 
La Quarantena 
Il terribile piano ha avuto successo, e 
mentre l'untrice fugge attraverso un 
passaggio segreto, all'interno della 
rocca si scatena lentamente un Pan-
demonio di Trapassati Redivivi. 
Ospiti, invitati, artisti, guardie - tutti 
sono infetti e in corso di trasmuta-
zione in orrori barcollanti. 
 
Gli unici presenti non contagiati dal 
Flagello sono: 
· Il corpo di guardia ai cancelli - che 
non aveva ancora ricevuto il pranzo, 
ed era in attesa del cambio della 
guardia per fare un giro delle cucine 
a mangiare avanzi; 
· Maria Cristina, giovane donna arro-
gante e viziata, si è rifiutata di man-
giare un cibo plebeo come la piadina. 

e ridicolo hanno infiammato il suo 
cervello, ed ora egli siede sul trono 
della rocca, e progetta di usare la 
giovane Maria Cristina, sua prigio-
niera, per attirare altri entro la rocca, 
mutarli in larve, e creare così un po-
deroso esercito col quale seminare 
l'orrore nel Monferrato. Nessuno 
mai più lo chiamerà "Nanetto"! 
 
 
Personaggi principali: 
 
Danilo Beretta - il maggiore dei due 
fratelli, ed il più orientato all'azione; 
 
Samuele Beretta - il più giovane dei 
due fratelli, più orientato all'investi-
gazione, custodisce un oscuro segre-
to; 
 
Bertuccio Cantore - cacciatore anzia-
no, funge da supporto logistico per i 
Beretta; 
 
Maria Cristina Paleologa - unica so-
pravvissuta al Pandemonio, è prigio-
niera nella rocca; 
 
Il nano Sgabazzone - giullare e gioco-
liere, in seguito al contagio è diven-
tato un Egemone; 
 
Guidobaldo da Brescello - uomo di fi-
ducia della famiglia Gonzaga, è qui 
per insabbiare tutta la vicenda, e ha 
assunto il comando sulle forze ducali 
all'esterno della rocca. 
 
 

- Scena 1 - 
Questa è una 

faccenda ufficiale 
 
Dan e Sam Beretta viaggiano con un 
carro trainato da due cavalli neri, ed 
equipaggiato col meglio della tecno-
logia disponibile. Un baule contiene 
livree e salvacondotti ufficiali delle 

 
Allo scatenarsi del Pandemonio, le 
guardie chiudono i portoni e innal-
zano la bandiera di Quarantena dal-
l'alto del bastione centrale, mentre 
dall'interno provengono grida e ru-
mori inquietanti. 
Un messaggero viene inviato presso 
i Gonzaga ed uno ai Paleologi. 
I rumori provenienti dalla rocca por-
tano le guardie all'esterno a ritenere 
probabile che ci siano ancora una 
manciata di sopravvissuti. Gli emis-
sari dei Gonzaga hanno preso il con-
trollo della situazione, e vogliono 
informazioni precise: ci sono in gioco 
le vite degli eredi al titolo, e il desti-
no di una importante alleanza. Allo 
stesso tempo, le due casate vogliono 
evitare che la notizia di una nutrita 
schiera di nobili tramutati in Morti si 
diffonda. 
Per questo motivo, nei giorni passati 
sono stati inviati all'interno sia dei 
drappelli di armigeri che dei caccia-
tori prezzolati. 
Nessuno di loro ha finora fatto ritor-
no. 
Il prossimo passo dovrebbe consiste-
re nel dar fuoco alla rocca, e lasciare 
che le fiamme purificatrici cancellino 
ogni traccia dell'orrore. 
Ma i Gonzaga vogliono delle rispo-
ste, prima che il fuoco abbia la sua 
ora. 
 
Negli ultimi 3-4 giorni molti soldati 
ed avventurieri hanno provato a ri-
pulire l'area e a salvare i superstiti. 
Nessuno ha fatto ritorno, e si suppo-
ne che siano diventati a loro volta 
carne infestante.  
 
Ciò che nessuno immagina... 
È che il nano Sgabazzone, giullare e 
saltimbanco, parte della troupe di 
artisti che avrebbe dovuto intrattene-
re gli invitati, è mutato in Egemone 
in seguito al contagio. 
I lunghi anni di umiliazioni, sberleffi 

www.anonimagdr.com


11 
principali casate nobiliari, truppe, 
compagnie e gilde d'Italia. 
Una volta studiata la situazione, i 
due fratelli chiederanno udienza nel-
la tenda di Guidobaldo da Brescello, 
presentandosi come Messer Alighieri 
e Messer Petrarca, Cacciatori di Mor-
ti autorizzati dall'ordine dei Crocife-
ri di Asti (vedi Ultima Forsan: Italia 
Macabra, pagina 122). 
Saranno necessari delle opportune 
Prove di Persuasione per convincere 
Guidobaldo. 
In caso di successo, il nobile fornirà 
ai cacciatori tutte li informazioni di-
sponibili (vedi Antefatto), in caso 
contrario si manterrà reticente, forni-
rà una versione abbreviata dell'ante-
fatto senza menzionare alcuno dei 
complessi risvolti politici della crisi 
(il rischio per l'alleanza, la presenza 
di numerosissimi nobili nella rocca, 
etc.) 
In entrambi i casi, Guidobaldo è ben 
felice di usare "Alighieri e Petrarca" 
per un'ultima disperata missione di 
soccorso, e poi, in caso di successo,  
eliminarli per passare sotto silenzio 
l'intero episodio. 
 
 

- Scena 2 - 
Dentro la Rocca 

 
Il portone viene chiuso rapidamente 
alle spalle dei cacciatori. 
 
La corte esterna 
Un ampio cortile deserto, un quadra-
to di una decina di metri di lato. Sul-
la sinistra, sono parcheggiate due 
lussuose carrozze. A destra si trova-
no le stalle per i cavalli. 
Nelle stalle è stato compiuto un 
scempio, e gli animali sono stati 
sbranati sul posto. 
A cassetta di una delle due carrozze 
è stato issato un cadavere sbrindella-
to, tenuto al suo posto con delle funi, 
e al collo del quale è stato fissato un 

conduce alle cantine della rocca. 
Si tratta di un vasto ambiente buio, 
col soffitto a volta e decine di botti di 
vino. 
Nel locale si trovano al momento 
una mezza dozzina di Larve, che 
entrate in cerca di cibo non riescono 
a ritrovare la via di uscita. 
Sono estremamente affamate e pos-
sono contare sul vantaggio dell'oscu-
rità. 
Una porta alla destra dell'ingresso, 
fra due grandi botti, conduce alle 
cucine. 
 
Le cucine 
La porta alla destra della scalinata 
conduce nelle cucine. 
Si tratta di un grande ambiente ben 
illuminato grazie a tre finestre strette 
e lunghe, che si aprono nel fianco 
della rocca. Le finestre sono protette 
da inferriate e collocate a circa tre 
metri di altezza (corrispondono al 
livello di campagna della rocca). 
L'aria è greve e maleodorante - un 

cartello che reca la scritta 
nemo vivus egrediebatur 
(Nessuno esce vivo di qui) 
 
La corte interna 
Vi si accede attraverso uno stretto 
passaggio coperto da un tetto di le-
gno. 
Fra le travi di sostegno è in agguato 
una Gargolla (vedi Ultima Forsan: 
Manuale Base, pagina 198). 
La creatura attacca chiunque passi 
sotto alla sua posizione. 
Superato il passaggio, si arriva ad un 
cortile interno nel quale tre Larve si 
stanno nutrendo dei resti dei levrieri 
di Ottone Gonzaga.  
Oltre il cortile, si trova la scalinata 
che dà accesso al portone del primo 
piano della rocca vera e propria. 
A destra e a sinistra della scala si 
aprono due piccoli passaggi che con-
ducono al livello interrato. 
 
Le cantine 
La porta alla sinistra della scalinata 
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corpo è stato gettato nel grande ca-
mino, ed i resti abbrustoliti sono an-
cora riconoscibili. Si tratta di un pag-
gio. 
Una Prova di Percezione o Investiga-
re permette di riconoscere pochi resti 
di una livrea nobiliare. Investigare 
permette di determinare che si tratta 
di una livrea della casata dei Paleolo-
gi. 
Il camino nasconde anche un'insidia 
- una Gargolla si è nascosta nella 
canna fumaria, in attesa di una pre-
da sulla quale avventarsi. 
La cucina contiene molti oggetti utili: 
· un ampio assortimento di coltelli e 
mannaie di ogni foggia e dimensio-
ne; 
· esche e acciarini; 
· olio per lampade; 
· un discreto assortimento di cibo 
(soprattutto cacciagione). 
Nella cucina si trovano anche i resti 
dei piatti preparati per il banchetto e 
mai portati in tavola. 
Una Prova di Intelligenza permette 
di valutare approssimativamente il 
numero di persone presenti nella 
Rocca (una cinquantina). È anche 
giustificata l'ipotesi che il contagio si 
sia scatenato interrompendo il ban-
chetto a metà. 
Una Prova di Conoscenze (Flagello) 
permette di individuare segni ine-
quivocabili di contaminazione negli 
ingredienti disposti sul tavolo sul 
quale venivano preparate le piadine. 
Una porta sulla destra conduce nelle 
cantine.  
Una scala a chiocciola porta diretta-
mente al primo piano ed al salone 
dei banchetti. 
Un passaggio segreto (Prova di Per-
cezione per trovarlo, di Scassinare 
per aprirlo) conduce fuori lungo uno 
stretto corridoio fino oltre al fossato 
della rocca. 
 
Salone 
La grande scalinata conduce al piano 

La scala che conduce al secondo pia-
no sbuca su un pianerottolo. La Ca-
rogna malandata di un cacciatore 
giace in un angolo, incapace quasi di 
muoversi. Ha su di se una coppia di 
balestre leggere armate (UF pg. 55). 
Una Gargolla, acquattata fra le om-
bre, la usa come esca. 
Sul pianerottolo si aprono quattro 
porte. 
In senso orario a partire dalla scala: 
Porta 1 - una scala a chiocciola che 
sale alla torre. 
Porta 2 - stanza da letto riccamente 
arredata. Sgabazzone tiene prigio-
niera Maria Cristina in questa stan-
za. La porta è chiusa a chiave, ma 
può essere scassinata o sfondata a 
spallate (ha Robustezza 15). 
Porta 3 - la ritirata. Uno stanzino con 
un sedile di legno, forato. Sollevando 
il sedile si accede ad un lercio scivolo 
che permette di abbandonare il ca-
stello cascando per una decina di 
metri su una soffice e fetida monta-
gna di sterco. 
Porta 4 - la stanza del nano. Qui Sga-
bazzone attende le sue prede, facen-
do volteggiare quattro mannaie da 
macellaio recuperate in cucina. 
Nella stanza in cui alligna il nano 
Sgabazzone si trovano due Meravi-
glie, che erano state portate in dono 
agli sposi. 
Usare la tabella a pagina 89/90 di 
Ultima Forsan: Manuale Base per 
determinarne la natura. 
Nel caso che le Larve nella sala da 
pranzo non siano state completa-
mente eliminate, queste trovano in-
tanto il modo di salire la scala. 
Qualunque altro rumore proveniente 
dal secondo piano - spallate a una 
porta, una porta che sbatte, rumori 
dovuti al combattimento - risveglia 
tutte le Larve, le Carogne e le Gar-
golle della Rocca, che convergono 
sui cacciatori. 
Linee guida generali: sono lenti ma 
sono tanti, calcoliamo non meno di 

terreno della rocca, dominato da un 
ampio salone e dal piccolo corpo di 
guardia. I segni di devastazione sono 
evidenti. 
Il salone è deserto. 
Nel corpo di guardia si trovano due 
Archibugi ancora carichi e un corset-
to di piastre di buona fattura, recante 
l'insegna della famiglia Gonzaga. 
Una Prova di Percezione permette di 
sentire movimenti al piano superio-
re. 
Due rampe di scale, a destra e a sini-
stra del salone, conducono al piano 
superiore. 
 
Sala dei Banchetti 
Il primo piano della rocca è quasi 
interamente occupato dalla sala dei 
banchetti. 
Due grandi camini a destra e a sini-
stra dominano la sala, che è affollata 
dai resti del banchetto - tavoli, sedie 
e panche rovesciati, piatti metallici 
gettati sul pavimento, bicchieri in-
franti, cibo calpestato. 
I grandi arazzi alle pareti sono sbrin-
dellati, le finestre di vetri piombati 
sfondate si affacciano sui pendii at-
torno alla rocca. 
Una Prova di Percezione permette di 
riconoscere i resti dell'equipaggia-
mento di alcune decine di guardie e 
di cacciatori fra il ciarpame sparso 
sul pavimento. 
Una massa di una ventina di Larve 
ed una mezza dozzina di Carogne 
vagano per la sala in cerca di cibo e 
sollievo.  
All'ingresso dei cacciatori, si lancia-
no all'attacco. 
Alla sinistra della sala dei banchetti, 
una rampa di scale dritta, parzial-
mente nascosta da un pesante para-
vento di legno, conduce al secondo 
piano. 
Sulla destra una scala a chiocciola 
conduce alle cucine. 
 
Pianerottolo del secondo piano 
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1d10 Morti per ciascun personaggio 
giocante al primo turno, con un rica-
rico complessivo di 1d6 di nuovi 
arrivi ogni tre turni successivi, per 
un totale di dieci turni. 
Dopo il decimo turno, non arrivano 
altri Morti. 
 
 

- Scena 3 - 
Non solo cadaveri 

che camminano 
 
Ma cosa sta succedendo, in verità? 
Per chiarirsi le idee, i Fratelli Beretta 
dovranno: 
· liberare Maria Cristina (trovata la 
stanza, Prova di Scassinare); 
· tranquillizzare la nobildonna isteri-
ca (Prova di Persuasione, o Guarigio-
ne (utilizzo di sali o pozioni), o due 
ceffoni ben assestati con Intimidire); 
· affrontare e neutralizzare Sgabaz-
zone (auguri). 
 
Interrogando le uniche due persone 
dotate di ragione - per quanto scon-
volte - nella Rocca, sarà possibile 
appurare che: 
· Il nano giocoliere inizialmente ha 
salvato la sposa ma poi, caduto pre-
da del Flagello e divenuto un vero e 
proprio Egemone, ha deciso di usar-
la per riempire la rocca di "salvatori" 
da dare da mangiare alle Carogne in 
sala da pranzo. La mania di grandez-
za del nano lo spinge a cercare di 
creare il suo Dominio di terrore, seb-
bene egli non comprenda ancora 
bene la propria nuova natura, estre-
mamente rara e prodigiosa; 
· Maria Cristina afferma di non aver 
voluto toccare i cibi plebei che le so-
no stati offerti, confermando che il 
contagio è partito dalle cucine; 
· se interrogato a riguardo (Prova di 
Provocare), Sgabazzone rivelerà che 
la cuoca più anziana (che non risulta 
tra i presenti - vivi o morti) è scom-

giamento e farà arrestare i Beretta. 
Che abbia scoperto il loro inganno, o 
che sia semplicemente intento a co-
prire le tracce della catastrofe alla 
Rocca, Guidobaldo intende far ripor-
tare i fratelli nella Rocca e abbando-
narli nell'edificio mentre questo vie-
ne dato alle fiamme. 
Prima di ciò, cercherà di estrarre tut-
te le informazioni utili dai due cac-
ciatori – ma senza impegnarsi trop-
po: dopotutto, può sempre raccoglie-
re informazioni da Maria Cristina. 
Terminato l'interrogatorio, Guido-
baldo fa legare i due giovani caccia-
tori, e poi ordina a quattro soldati 
piuttosto terrorizzati di riportarli 
dentro e appiccare il fuoco. 
 
La nostra avventura si chiude con i 
due cacciatori nella corte esterna, 
affiancati da quattro soldati in preda 
al panico, mentre cala la notte e il 
fumo acre delle fascine incendiate si 
diffonde nell'aria. 
Dagli anfratti più bui del cortile, co-
minciano ad avanzare i primi Morti. 
Buona fortuna. 
 
 

Personaggi Pregenerati 
 
I Fratelli Beretta (Danilo e Samuele) 
- Cacciatori di Morti Veterani 
 
Danilo 
Il maggiore dei fratelli Beretta è il 
più impulsivo dei due, e quello più 
portato a risolvere i problemi usando 
la forza. 
 
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intel-
ligenza d6, Spirito d8, Vigore d10 
 
Abilità: Bassifondi d6, Combattere 
d10, Conoscenze (Flagello) d4, Furti-
vità d6, Intimidire d6, Percezione d6, 
Provocare d10, Sopravvivenza d6, 
Sparare d8 
 

parsa. Probabilmente un untore di 
qualche genere? Agli ordini di chi? 
Lui non ne ha idea. 
 
 

- Scena 4 - 
Andiamocene da 
questo posto 

 
Appurato che Maria Cristina è la 
sola sopravvissuta e che oltretutto è 
un personaggio politico di una certa 
importanza, tocca trovare un modo 
per uscire. 
Le possibilità sono: 
· usare lo scarico della ritirata - sì, è 
orribile, ma è veloce e relativamente 
sicuro; comporta danni da caduta, 
ma dimezzati per via della monta-
gna di letame: (1d6+10)/2; 
· aprirsi la strada fra le orde dei Mor-
ti - molto spettacolare ma franca-
mente complicato; 
· fuggire attraverso la Rocca; la via 
più rapida è: scala dal secondo piano 
al salone, attraverso il salone e poi 
giù per la scala a chiocciola fino alle 
cucine, usare l'uscita segreta dalle 
cucine (se è stata scoperta). 
 
Ma certamente gli avventurieri pen-
seranno a qualcosa di più complica-
to. 
 
 

- Scena 5 - 
Maledetto il tuo 

inevitabile tradimento! 
 
Una volta fuori, i Fratelli Beretta 
hanno ancora un problema da af-
frontare. 
Tornati al campo dei Gonzaga, Gui-
dobaldo sarà ossequioso e vagamen-
te viscido nei confronti di Maria Cri-
stina. Dopo aver affidato la giovane 
sposa a una fantesca che la conduca 
in una tenda a lei riservata, Guido-
baldo cambierà rapidamente atteg-
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Carisma - 
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 8(1) 
 
Vantaggi: Coraggioso, Colpo alla 
Testa 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, Petrinale Beretta, Pistola ad 
acciarino Beretta, lanterna, gabbietta 
con piccione viaggiatore 
 
Samuele 
Samuele Beretta è il più giovane e 
studioso dei due fratelli. È anche 
Corrotto, in seguito a un incontro 

 
Vantaggi: Coraggioso, Confondere la 
progenie 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, Archibugio Beretta, Petrinale 
Beretta, lanterna, arnesi da scrittura 
 
I due fratelli hanno un carro pieno 
zeppo di armi di ogni genere, pozio-
ni, amuleti, incantesimi ed uniformi 
della guardia dei feudi più impor-
tanti. Hanno la tendenza a seguire 
voci, dicerie ed allarmi, presentando-
si sul posto con una parvenza di tito-
lo ufficiale, al fine di combattere l'a-
vanzata delle orde dei Morti. 
Le loro armi “Beretta” sono dei mo-
delli migliori delle normali armi del-
la stessa categoria. Pesano 0.5 in me-
no del normale e aggiungono +1 al 
danno rispetto al normale. 
I fratelli sono coadiuvati da un cac-
ciatore anziano, Bertuccio Cantore, 
che funge da consulente e supporto 
logistico. 
Dan possiede un piccione viaggiato-
re che lo può mettere in contatto con 
Bertuccio in caso di necessità. 
Nota: se necessario, il personaggio 
non giocante di Bertuccio può essere 
utilizzato come personaggio giocan-
te extra. 
 
 

Personaggi Non Giocanti 
 
Bertuccio Cantore - Cacciatore di 
Morti Veterano 
Bertuccio è stato un cacciatore per 
molti anni, uscendo sempre vivo dai 
confronti più terribili. Ora non ha 
più il fisico per combattere sul cam-
po, ma ha messo la propria esperien-
za al servizio dei Fratelli Beretta. E 
per aiutare i due ragazzi, è anche 
disposto a tornare a combattere gli 
abomini. 
 

ravvicinato con una Furia. Ripreso il 
proprio controllo, Sam continua nel-
la sua missione per ripulire il mondo 
dai Morti. 
 
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intel-
ligenza d8, Spirito d10, Vigore d6 
 
Abilità: Bassifondi d6, Combattere 
d8, Conoscenze (Flagello) d6, Cono-
scere (Storia) d6, Furtività d6, Inve-
stigare d8, Percezione d8, Sopravvi-
venza d6, Sparare d8 
 
Carisma -  
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 8(1) 
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Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6, Spirito d10, Vigore d8 
 
Abilità: Bassifondi d8, Combattere 
d8, Conoscenze (Araldica) d10, Co-
noscenze (Fagello) d8, Furtività d4, 
Percezione d8, Riparare d10, Soprav-
vivenza d8, Sparare d8 
 
Carisma 
Parata 7 
Passo 15 
Robustezza 6 (1) 
 
Svantaggi: Anziano 
Vantaggi: Contatti, Mano ferma, Tiro 
alla testa 
 
Equipaggiamento: casacca di cuoio 
(come armatura +1), spada, due pu-
gnali, balestra leggera, qualunque 
oggetto possa tornare utile (purché 
abbia 24 ore di tempo per procurar-
lo). 
 
Sua signoria Maria Cristina Paleo-
loga 
La giovane promessa sposa è una 
graziosa ragazza di diciotto anni, 
con un carattere arrogante ed egoi-
sta. Viziata e superficiale, non si a-
spettava che la sua festa di nozze 
prendesse questa piega... 
 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6, Spirito d8, Vigore d8 
 
Abilità: cavalcare d8, Combattere d4, 
Conoscenze (Araldica) d8, Furtività 
d4, Percezione d6, Provocare d8. 
 
Carisma: +2 
Parata 4 

presentava il culmine di una carriera 
abbastanza banale. Per qualche moti-
vo o semplice fortuna (?), dopo aver 
contratto il Flagello alla Rocca non si 
è mutato in Furia od Ossesso, bensì 
in un potente Egemone. Sgabazzone 
non capisce la situazione, né padro-
neggia ancora del tutto i suoi poteri. 
Ha solo compreso di essersi in qual-
che modo salvato, di essere diventa-
to qualcosa di diverso e di poter co-
mandare i Morti. E ha fame, molta 
fame... 
 
Per le statistiche e i poteri di Sgabaz-
zone, vedi Egemone, Ultima Forsan: 
Manuale Base. 
 
Sgabazzone è equipaggiato con un 
costume da giullare completo di so-
nagli, e quattro mannaie da macel-
laio (equivalenti ad una comune a-
scia). 
 
 
 
 
 
 

Davide e Alessandro Mana  
Disegni di Mariusz Gandzel  

Passo 15 
Robustezza 5 
 
Svantaggi: Arrogante, Presuntuosa 
Vantaggi: Attraente, Nobile 
 
Equipaggiamento: abito da sposa 
lacero e macchiato, gioielli. 
 
Guidobaldo da Brescello, emissario 
della famiglia Gonzaga 
Guidobaldo è assolutamente fedele 
alla famiglia Gonzaga ed alla conser-
vazione dello status quo. 
Non ha scrupoli, né coscienza. 
 
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intel-
ligenza d8, Spirito d6, Vigore d6 
 
Abilità: Cavalcare d8, Combattere 
d10, Conoscenze (Araldica) d10, Inti-
midire d6, Percezione d8, Sparare d8 
 
Carisma -  
Parata 6 
Passo 15 
Robustezza 8(2) 
 
Svantaggi: Giuramento (Servire i 
Gonzaga) 
Vantaggi: Contatti, Nobile, Ricco 
 
Equipaggiamento: abiti di lusso, cor-
saletto di piastra (corazza +2), spada. 
 
Ha ai suoi ordini 25 Soldati 
 
Sgabazzone il Nano Giullare - Ege-
mone 
Sgabazzone da anni vaga per il Pie-
monte Selvaggio e il Ducato di Mila-
no con la sua compagnia di musici e 
giocolieri. L'ingaggio alla Rocca rap-
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Q uest’avventura fa parte di una 
mini-campagna divisa in tre 
parti, il cui filo conduttore è la 

ricerca di uno strano oggetto magico 
bramato, all’insaputa dei PG, dallo 
spettro di un guerriero che vuole 
tornare in vita. La campagna è am-
bientata nella Valle del Tuono, un 
territorio decritto in un vecchio mo-
dulo geografico della TSR del 1992 
edito in Italia dalla Editrice Giochi. 
Per chi ne fosse sprovvisto nessun 
problema, basterà cambiare i nomi 
dei luoghi e riadattare la storia pas-
sata per inserire le avventure nella 
vostra ambientazione. La prima par-
te di questa campagna è apparsa sul 
numero 87 di AnonimaGidierre. 
 

Dove eravamo rimasti 
Alla fine della scorsa avventura, i 
nostri PG sono venuti in possesso di 
due oggetti molto importanti, legati 
tra loro: una pietra lavorata e una 
mappa. 

auspicio). La vegetazione si limita a 
pochi pini e betulle solitari che svet-
tano da un suolo brullo, caldo e ricco 
di minerali. Recentemente, un orco 
particolarmente astuto e crudele è 
riuscito a riunire sotto il proprio co-
mando le maggiori tribù di umanoi-
di della zona e, dal suo accampa-
mento nei pressi delle rovine di Ra-
ven, si sta preparando ad invadere le 
terre degli uomini e degli elfi. A dife-
sa dei suoi territori ha dislocato pat-
tuglie mobili e avamposti, uno dei 
quali, guarda caso, è una vecchia 
torre d’osservazione, sulla riva del 
fiume che taglia in due le colline In-
fuocate (l’inconfondibile meta dei 
nostri eroi). Gli attuali occupanti non 
hanno ancora scoperto la porta se-
greta in cantina e dunque non sanno 
niente del sotterraneo ne di ciò che ci 
si trova dentro. Con una Prova di 
Conoscenza (Difficile) i PG potranno 
ricordarsi di notizie riguardanti le 
recenti attività degli umanoidi. 
 

16 

Il pezzo d’ardesia levigato è chiara-
mente magico e sembra facente parte 
di un oggetto più grande, probabil-
mente una tavoletta. La mappa, re-
cente, indica due luoghi: uno è dove 
hanno rinvenuto il pezzo d’ardesia, 
l’altro si trova nel bel mezzo delle 
colline Infuocate. 
Incoraggiati dal borgomastro Olaf o 
per curiosità personale, i PG decido-
no di recarsi nell’altro luogo segnato 
sulla mappa, per verificare quello 
che sperano vivamente: la presenza 
di un’altra parte del misterioso og-
getto magico. 
 

la storia recente 
Le colline Infuocate, a dispetto del 
nome, sono un luogo relativamente 
tranquillo, se si escludono le piccole 
tribù di predoni goblin che le abita-
no. Il nome di questa zona è dovuto 
a un’attività continua di geyser che 
saltuariamente eruttano in maniera 
spettacolare (i goblin considerano 
questi eventi naturali come un buon 

Avventura per Dungeonslayers adatta a 
4 personaggi di 2° livello 
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Verso L’avamposto 

Partendo da Kleine, due sono le stra-
de che si possono percorrere per rag-
giungere il punto segnato sulla map-
pa: lungo la pianura costeggiando la 
zona collinare, viaggio lungo ma 
sicuramente più tranquillo, oppure 
tirare dritto attraverso le colline stes-
se, considerevolmente più breve ma 
più rischioso, fosso solo per le pecu-
liarità del terreno. 
Se scelgono di viaggiare lungo la 
pianura impiegheranno circa due 
giorni, di cui l’ultima parte comun-
que nelle colline lungo la riva del 
fiume. Per ogni notte che viene pas-
sata all’aperto ai piede delle colline, 
c’è una probabilità del 50% che il 
gruppo venga attaccato da un picco-
lo branco di quattro lupi (pag. 118 
del regolamento), comunque mai più 
di una volta in tutta l’avventura. 
Se invece scelgono di attraversare le 
colline Infuocate, il viaggio durerà 
un giorno e mezzo, sempre sotto la 
minaccia dell’eruzione di un geyser 
sotto i propri piedi. Durante il tragit-
to, c’è una probabilità del 40% di 
venir attaccati da un gruppo di tre 
leoni di montagna (pag. 121 del re-
golamento). 
Qualunque strada decidano di per-
correre, l’avvistamento della torre 
avverrà con la stessa modalità: appe-
na scollinato un promontorio legger-
mente più ripido degli altri, in lonta-
nanza si staglierà l’inconfondibile 
sagoma di una torre d’avvistamento. 
Il terreno attorno, per quasi due chi-
lometri, è completamente libero dal 
alberi e da qualsiasi forma di coper-
tura. Da lontano non si noteranno 
movimenti o attività, comunque l’a-
spetto generale della struttura sem-
bra buono, probabilmente ristruttu-
rato da poco (Prova di Percezione 
Difficile). Starà al buon senso e all’in-
gegno dei PG trovare un sistema per 
avvicinarsi il più possibile senza ve-
nir scoperti, considerando che i go-

curati ne ordinati. La scala continua 
a salire. 
 
3) Terzo piano: la stanza del capo. 
Questo è l’appartamento privato di 
Ur-Dain, l’hobgoblin responsabile di 
questo avamposto e di Shuzug, un 
orco stregone che è il comandante in 
seconda e consigliere per le questioni 
“dove si ragiona”. Gli unici elementi 
d’arredamento sono due letti che 
hanno visto tempi migliori. La scala 
a chiocciola continua a salire. I due 
non sono a conoscenza del sotterra-
neo al piano terra. Se lo scoprissero, 
l’esplorazione sarebbe guidata da 
Shuzug, con 4 goblin al seguito. Per 
Ur-Dain usate le statistiche a pag. 
116 del regolamento, per Shuzug 
modificate come segue quelle dell’-
orco a pag. 120: 
 
MOB: 2 
MEN: 6 

blin di guardia soffrono la luce del 
sole dunque di giorno saranno meno 
attivi e vigili (sempre che siano a 
conoscenza della loro presenza). 
 

Jrruzione 
La torre è circolare, alta 4 piani, com-
pletamente in pietra. L’ingresso si 
trova al primo piano, con una rampa 
di legno che la costeggia salendo dal 
terreno in senso orario. Ogni piano 
ha 4 feritoie, tranne il primo che ne 
ha 3, tutte oscurate con pesanti drap-
peggi scuri per limitare l’ingresso 
dei raggi solari. Il tetto è scoperto e 
merlato. Non abbiamo allegato una 
mappa del corpo principale, dovreb-
be bastare una descrizione. 
 
1) Primo piano: l’ingresso al corpo di 
guardia principale è ostruito da una 
porta rinforzata. Pochissimi gli ele-
menti d’arredamento, sono presenti 
sempre 4 goblin di guardia (pag. 114 
del regola-
mento). Una 
scala a chioc-
ciola sale al 
secondo pia-
no e scende al 
piano terra. 
 
2) Secondo 
piano: questa 
stanza, l’unica 
dotata di cami-
netto, è sia la 
cucina, sia il 
dormitorio della 
truppa. Durante 
la notte è vuota, 
durante il giorno 
ci saranno 4 go-
blin a riposare. Si 
possono distin-
guere 12 giacigli, 
ma potrebbero 
essere più o meno, 
non sono molto 
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Difesa: 13 
Iniziativa: 2 
Movimento: 2 
Inc. Mirati: 9 
 
Nessuna armatura, nel tesoro perso-
nale includete una pergamena con 
Benedizione, Resistenza ai veleni e 
Salto 
Conosce l’incantesimo Freccia d’om-
bra 
 
4) Tetto: è l’unico punto d’osserva-
zione della struttura, ci sono sempre 
due goblin (il turno di giorno lo fan-
no quelli più indisciplinati), più in-
tenti a sonnecchiare che a fare dav-
vero la guardia. In caso di allarme, 
altri due goblin li raggiungeranno, 
per lanciare sassi addosso agli intru-
si che si avvicinano alla porta. La 
botola di legno che si trova sul pavi-
mento non è mai chiusa, ne con luc-
chetti, ne con spranghe. 
 
5) Piano terra: scendendo la scala dal 
primo piano, si accede alla cantina. 
Buona parte del pavimento è occu-
pata da casse di cibo, pellicce di scar-
sa qualità, utensili vari. L’ambiente 
ha una temperatura tiepida, segno 
evidente che da qualche parte qui 
sotto passa dell’aria calda. Una porta 
segreta nascosta del muro (verrà tro-
vata automaticamente se cercata) 
cela una grossa nicchia. 
 

10) Questa un tempo era una camera 
da letto, adesso è completamente 
vuota. 
 
11) Deposito: questa stanza, miraco-
losamente non svuotata, contiene un 
piccolo tesoro. Qui si trova una cassa 
di legno rinforzata, chiusa a chiave, 
contenente i seguenti oggetti: 
Ascia nanica +1 con Colpo Brutale II 
Corna da guerra con Grido di Batta-
glia I 
20 M.O. 
Un pezzo di ardesia lavorato. 
 
Osservando i due pezzi a disposizio-
ne sarà chiaro che ne manca un terzo 
per completare una tavoletta leviga-
ta e senza incisioni. 
Se i due pezzi d’ardesia vengono 
accostati si respingeranno, come due 
magneti con la stessa polarità. Però 
se lasciati liberi si orienteranno, co-
me l’ago di una bussola, indicando 
una direzione ben precisa (il luogo 
dove si trova il terzo pezzo). 
 

Verso La 
concLusione 

Gli oggetti magici ritrovati sono po-
tenti (soprattutto l’ascia) ma palesi. 
A questo punto sarà la curiosità a 
guidare i PG verso l’ultimo pezzo 
della tavoletta, la cui natura magica 
è evidente ma ancora non ben defini-
ta. I più accorti, con la mappa dell’e-
sploratore sotto mano, potrebbero 
notare che il terzo pezzo non è se-
gnato, ma senza sapere il perché (sir 
Arthur ne è già in possesso). 
La brama di ottenere il terzo fram-
mento porterà i PG direttamente nel 
rifugio dello spettro del vecchio ca-
valiere. 
 
 

L’Avatar del Dio Aglio 
Disegno di Giorgio Borroni 

Mappa di Max 

6) La nicchia: una rientranza occupa-
ta completamente da un golem d’ar-
gilla (pag. 115 del regolamento), che 
attaccherà appena qualcuno apre il 
passaggio. Dentro la nicchia, sotto i 
piedi del golem, si trova una botola 
che si apre su di una scala a pioli di 
legno che porta verso il basso. Il pri-
mo che metterà piede sulla scala farà 
collassare un paio di pioli, precipi-
tando per circa 4 metri e procuran-
dosi 12 danni. 
 
7) Questa stanza è molto calda, quasi 
afosa. Sul lato est si trova una porta 
di legno chiusa a chiave. 
 
8) Questo ambiente era evidente-
mente una guardiola: una tavolo e 
un paio di sedie sono l’unico arreda-
mento, adesso coperto da molta pol-
vere. La porta di legno poco più a-
vanti è crepata e molto calda al tatto. 
 
9) Da una fessura nell’angolo di 
nord-ovest entra, in questa stanza, 
una nube di aria sulfurea molto cal-
da che satura completamente l’am-
biente. La visibilità è limitata a pochi 
centimetri e tenere aperta una porta 
non migliorerà la situazione. Dopo il 
primo round, ogni creatura all’inter-
no della stanza subirà D20/2 danni 
da calore (nessun tiro di difesa con-
cesso). 
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L’Interrato 
 
Con lo spostamento, in epoca remo-
ta, delle centrali atomiche e delle 
fabbriche dal sottosuolo al cuore del-
le montagne, i livelli sotterranei del 
formicaio - non più produttivi e, so-
prattutto, esposti alle continue incur-
sioni di ciò che si aggira nel sotto-
suolo - sono stati abbandonati: con 
essi, anche migliaia di lavoratori del-
le camere più remote. Questi sventu-
rati, dimenticati dalle autorità del 
formicaio (che forse ne ignoravano 
persino l’esistenza), non vennero 
avvisati né della chiusura degli im-
pianti né tantomeno del trasferimen-
to delle maestranze e rimasero quin-
di intrappolati nei miseri sobborghi 
in cui lavoravano e sopravvivevano. 
I loro pacifici discendenti - chiamati, 
con un misto di compassione e di-
sprezzo, «interrati» dagli abitanti del 
formicaio - popolano oggi i livelli 

sotterranei più vicini alla superficie: 
di quando in quando viene permesso 
loro di entrare nel formicaio e di 
vendere le loro merci (solitamente 
funghi in ogni salsa, carni di dubbia 
provenienza e chincaglieria varia 
recuperata nell’Interrato, a volte per-
sino frammenti di archeotecnologie) 
nei tanti mercatini che fanno la fortu-
na di Vetus Castilla. 
 
 

Il posto di controllo 
Carletto (livello 0) 

 
Dopo la caduta, secoli or sono, della 
fortezza «Collo di bottiglia» del livel-
lo -5, il posto di controllo «Carletto» 
del livello 0, situato in prossimità 
dell’accesso principale al formicaio, è 
divenuto l’unico punto di transito 
verso l’Interrato di Nova Castilla: in 
questo modo un’unica caserma dei 
magistrati è sufficiente per presidia-

re i due soli punti d’accesso alla città. 
La stazione Carletto occupa un’inte-
ra camera di Vetus Castilla, in gran 
parte inaccessibile ai civili: è una 
galleria lunga e stretta in cui transi-
tano tanto i veicoli quanto i pedoni; 
sulle pareti, tappezzate di armi a 
puntamento automatico orientate 
verso l’Interrato, si aprono ad inter-
valli regolari strette feritoie, dalle 
quali magistrati dall’aria severa pos-
sono osservare il transito e, se neces-
sario, sparare sul traffico. 
In aggiunta a ciò, ad una certa di-
stanza dall’imbocco e dallo sbocco 
della galleria sono state erette due 
alte e spesse barriere di cemento ar-
mato, pure presidiate costantemente 
dai magistrati: questi passaggi sono 
attraversati da un’unica stretta stra-
da e costringono quindi tutti i veicoli 
ed i pedoni - in particolare quanti 
dall’Interrato desiderano entrare a 
Vetus Castilla - a fermarsi per con-
trolli approfonditi. 

Approfondimento di ambientazione per dark heresy 
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Nonostante il punto di controllo Car-
letto, tanto gli abitanti dell’Interrato 
quanto i malviventi del formicaio 
hanno trovato o scavato numerose 
gallerie che mettono in comunicazio-
ne i livelli più bassi di Vetus Castilla 
con i livelli sotterranei abbandonati: 
la loro posizione è tenuta ovviamen-
te nascosta alle autorità. 
 
 

Gli accampamenti 
degli interrati 

(livelli da -1 a -5) 
 
Gli «interrati», ossia i discendenti dei 
lavoratori un tempo abbandonati nel 
sottosuolo del formicaio, vivono in 
condizioni assai precarie nei livelli 
sotterranei più vicini alla superficie: 
infatti, nonostante l’ordine di spegni-
mento diramato secoli addietro, al-
cune centrali atomiche sono rimaste 
attive e continuano tuttora a rifornire 
di corrente elettrica gruppi di camere 
o interi sottolivelli, almeno laddove 
le lampade non abbiano smesso di 
funzionare per l’usura. 
Col tempo in questi ambienti ancora 
illuminati sono cresciuti gli insedia-
menti in cui oggi vivono gli interrati, 
baraccopoli prive dei servizi essen-
ziali: gli abitanti si nutrono per lo 
più di funghi - le cui molte varietà 
crescono dappertutto nell’aria calda 
ed umida dell’Interrato - e delle car-
ni di creature poco invitanti che han-
no potuto svilupparsi e proliferare 
nell’atmosfera malsana del sottosuo-
lo, tra radiazioni e sostanze tossiche 
varie. In queste camere solitamente 
l’acqua non manca, per lo più quella 
che cola dalle perdite degli impianti 
di scarico del formicaio e si raccoglie 
in pozze dal colore e dall’odore poco 
invitanti. 
Le baraccopoli in cui vivono gli in-
terrati si somigliano un po’ tutte: 

come nei livelli di superficie di Vetus 
Castilla (i primi tre livelli sotterranei 
vennero costruiti millenni fa assieme 
al nucleo originario del formicaio), 
l’altezza del soffitto delle camere 
non supera mai la ventina di metri. 
Le casette basse, di architettura simi-
le a quella della città vecchia, sono 
per lo più in rovina, rabberciate alla 
bene e meglio con assi di legno, 
schegge di lamiera, pezzi di plastica 
ed altri materiali di recupero e sono 
circondate da baracche e tendoni; le 
strade fatiscenti, ricoperte di uno 
strato di fango e rifiuti, pullulano di 
gente vestita per lo più di stracci 

mentre grida e schiamazzi accompa-
gnano le loro attività: bancarelle im-
provvisate, cani smunti, topi giganti 
tenuti in gabbia, pozzanghere scure 
in cui sguazzano bambini ed animali 
completano il quadro di squallore. 
Su tutto aleggia un odore penetrante 
di liquami ed altre sozzure.  
 
 

La vecchia fortezza 
«Collo di bottiglia» 

(livello -5) 
 
Man mano che ci si allontana dall’In-
terrato superiore per scendere nel-
l’Interrato vero e proprio il silenzio 
si fa quasi assoluto, spezzato solo dal 
gocciolio dell’acqua, da fruscii im-
provvisi, da echi lontani, da cachinni 
storpiati ed amplificati dalle distan-
ze: se non si ha almeno un’idea vaga 
della destinazione e della strada da 
seguire è difficile orientarsi nel deda-
lo di camere e gallerie abbandonate, 
tanto naturali quanto artificiali. La 
penombra o addirittura l’oscurità 
profonda di molti ambienti rende 
ancora più difficile la discesa, per 
non parlare degli incontri spiacevoli 
che si possono fare ad ogni svolta. 
Tuttavia, se si segue la strada giusta 
e si evitano le brutte sorprese, è pos-
sibile spingersi sino alle rovine del 
«Collo di bottiglia», l’antica fortezza 
dei magistrati che un tempo custodi-
va l’accesso ai livelli più profondi e 
selvaggi del formicaio, noti anche 
come i livelli perduti: questa barrie-
ra, passaggio obbligato tra l’Interrato 
superiore ed i livelli inferiori, era 
stata eretta per impedire al marciu-
me radicatosi nel sottosuolo di giun-
gere sino ai livelli produttivi di Nova 
Castilla. 
Per secoli la fortezza assolse il pro-
prio compito: poi, un giorno, venne 
improvvisamente attaccata e, dopo 
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L’uso dei servitori da 

combattimento 
nell’Interrato 

 
Anche a Nova Castilla, come in tutti 
i formicai di dimensioni ragguarde-
voli, è abitudine istruire servitori da 
combattimento ed inviarli nei livelli 
interrati a sparare a tutto ciò che 
abbia un atteggiamento aggressivo 
o pericoloso: si tratta infatti di un 
sistema facile ed economico per con-
tenere la popolazione dell’Interrato 
e eliminare possibili fonti di preoc-
cupazione per la sicurezza del for-
micaio. 
Dal momento che non esistono 
mappe affidabili dei bassifondi, 
questi servitori seguono percorsi a 
caso: alcuni modelli più evoluti so-
no dotati anche di unità cartografi-
che e pittografiche in grado di trac-
ciare le carte e riprendere i contenu-
ti delle camere in cui transitano. 
In genere questi servitori sono pro-
grammati per compiere un certo 
numero di obiettivi prima di fare 
ritorno alla base: un rientro antici-
pato è tuttavia possibile qualora il 
servitore venga gravemente dan-
neggiato. 
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settimane di combattimenti, espu-
gnata da una forza tuttora ignota (o 
forse solo non rivelata) proveniente 
dalle profondità. Tuttavia, sebbene 
la strada per Nova Castilla fosse or-
mai spianata, invece di proseguire 
nella conquista, all’indomani della 
vittoria quella minaccia scomparve 
con la stessa rapidità con cui era ap-
parsa, per non ricomparire mai più. 
Tuttavia lo spavento provocato da 
quell’invasione fu sufficiente perché 
il governatore dell’epoca decidesse 
di abbandonare la fortezza e l’Inter-
rato: fu allora che iniziò ad essere 
elaborato il progetto di spostare le 
centrali atomiche e le fabbriche in 
una zona più sicura e meglio difen-
dibile del formicaio, completato di-
versi secoli più tardi. 
Un’unica strada scende alle rovine 
dai livelli superiori e, attraversato 
ciò che resta della fortezza, prosegue 
per i livelli inferiori: la camera, alta 
ed ampia, è immersa nella penombra 
proiettata dalla fioca luce di alcune 

lampade sul soffitto, rimaste funzio-
nanti nonostante i combattimenti. La 
galleria che scende dal formicaio 
sbuca in una piazza semicircolare 
sulla quale sono evidenti i segni del-
la battaglia combattuta in tempi di-
menticati: il pavimento infatti è pun-
tellato di crateri, ricoperto di rottami 
di veicoli (tra cui numerosi carri ar-
mati) e disseminato di ossa, sicura-
mente umane, tutte mangiucchiate. 
Una cinquantina di metri più avanti 
sorge, perpendicolare alla galleria, 
un alto muro di cinta che collega le 
opposte pareti della camera: è il mu-
ro interno della fortezza, alto sei me-
tri; le numerose brecce e ciò che resta 
del portone appaiono oggi rappezza-
ti alla bell’e meglio con detriti e rot-
tami. Ancora più avanti, ad un’altra 
cinquantina di metri dal muro inter-
no, resistono le mura esterne, più 
alte, merlate e costellate di torri: an-
che qui manca il portone di accesso, 
fatto saltare assieme ad un’intera 
sezione di muratura. 

La strada per i livelli inferiori passa 
in mezzo alla fortezza: ai due lati, 
ben distanti dalla carreggiata ed ada-
giate alle pareti della camera, sorgo-
no le rovine di due grandi edifici, un 
tempo collegati da un ponte coperto 
che correva al di sopra della strada 
ed oggi collassato, le macerie ancora 
sparse sul terreno; dei due edifici, 
dall’architettura quello di sinistra 
pare aver ospitato la caserma e quel-
lo di destra l’autorimessa, i depositi 
e gli altri servizi di supporto.  
Oggi queste rovine sono usate come 
base da una banda di grassatori 
(«scav») guidati da un tale che si fa 
chiamare Re Ratto il Ratto. Come si 
intuisce dal nomignolo, questi non 
solo si muove con movimenti rapidi 
e nervosi ma è pure ossessionato dai 
grossi topi del sottosuolo: indossa 
infatti la pelliccia di un ratto enorme 
nella cui testa infila la propria, a gui-
sa di cappuccio, in modo tale che il 
suo volto pustoloso spunti proprio 
tra le fauci del roditore. 
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Londà, un insediamento 
dei livelli perduti 

(livello -9) 
 
Londà, una delle tante baraccopoli 
dei livelli perduti, si trova in una 

laggio: i muri, ricavati da materiali 
di recupero, paiono stare in piedi per 
miracolo; il soffitto è pieno di buchi, 
dai quali filtra la luce che illumina lo 
stanzone unico che è la taverna. Al-
l’interno, qua e là sono disposti di-
sordinatamente diversi tavoli e pa-
recchie sedie, una diversa dall’altra, 
ma anche altri mobili improvvisati 
come blocchi di cemento o pietre 
usati per sedersi ed appoggiarvi i 
rozzi boccali. Sui muri ed in un an-
golo è accatastato ogni genere di ci-
melio, oggetti probabilmente recupe-
rati dalle discariche del formicaio e 
forse pure dagli avventori insolventi: 
foto, cornici, vecchie armi arruggini-
te, utensili, persino ossa e qualche 
teschio, nessuno dei quali si direbbe 
umano. 
La sola bevanda che venga servita 
qui è il Fiore di Margherita, un beve-
rone ricavato dalla fermentazione di 
particolari funghi mescolati ad altri 
ingredienti tenuti gelosamente segre-
ti: l’intruglio, tossico per chiunque 
non sia avvezzo o resistente ai cibi 
degli interrati, è molto alcolico e vie-
ne servito caldo fumante, sebbene il 
denso fumo prodotto dal liquido sia 
dovuto più alla miscela degli ingre-
dienti che al calore a cui il Fiore vie-
ne mesciuto. 
 
 

Nicola Gambetti 
Disegno di Manuel Simonetti 

camera molto ampia e piuttosto alta, 
cosparsa di macerie e detriti deposi-
tatisi in millenni di degrado: si com-
pone di diverse capanne e baracche 
messe in piedi alla rinfusa con mate-
riali di recupero, per lo più pezzi 
prelevati da altre strutture abbando-
nate; un torrentello di un liquido 
sporco e maleodorante, alimentato 
dalla cascatella che sgorga da una 
parete, lambisce un lato dell’insedia-
mento.  
Al centro del villaggio si apre una 
piazza fangosa, sulla quale si affac-
ciano gli edifici più importanti dell’-
abitato: la sede dell’autorità del po-
sto, un paio di magazzini e soprat-
tutto la taverna, un postaccio scuro e 
poco invitante dal quale provengono 
schiamazzi e rumori di ogni tipo. La 
piazza è animata anche da un merca-
to formato da diverse decine di ban-
chetti sui quali vengono vendute 
merci di ogni tipo: la piazza ed il 
villaggio sono un continuo viavai di 
«interrati», molti dei quali portano i 
segni di leggere mutazioni. 
Nonostante lo squallore, l’atmosfera 
è allegra e frizzante, grazie anche 
alla luce vivace proiettata dalle lam-
pade sul soffitto, quasi tutte funzio-
nanti: curiosamente, pur senza capir-
ne la ragione e tantomeno la necessi-
tà, gli abitanti del villaggio hanno 
conservato nei secoli una parvenza 
dell’alternanza tra giorno e notte, 
scandita dalla diversa intensità delle 
lampade, che ogni due di quelli che 
un tempo erano turni di lavoro ab-
bassano la luce per la durata di un 
intero turno. La centrale atomica che 
dà la corrente elettrica a Londà si 
trova nella camera adiacente e qual-
cuno degli abitanti dell’insediamen-
to, più per intuizione che per reale 
conoscenza tecnica, è in grado di 
svolgere la manutenzione spicciola 
necessaria a mantenerla in attività. 
La taverna, che assomiglia alla botte-
ga di un rigattiere, è il cuore del vil-

I cimiteri dei lamponi 
 
Gli abitanti dell’Interrato hanno la 
consuetudine di seppellire i loro 
morti nei cosiddetti «cimiteri dei 
lamponi», che costituiscono uno dei 
luoghi più caratteristici e singolari 
di tutti i sotterranei: queste ampie 
camere sono infatti ricoperte quasi 
interamente da una varietà di picco-
li funghi luminescenti - chiamati 
appunto «lamponi», anche se non 
hanno nulla a che vedere con il pic-
colo frutto terrestre - che emettono 
una luce azzurrognola, sufficiente a 
rischiarare l’intero ambiente. Secon-
do gli indigeni questa luminescenza 
sarebbe prodotta dalle anime di 
quanti sono seppelliti nel terreno 
sottostante: pertanto, ingerire i 
«lamponi» metterebbe in contatto 
con le anime che li abitano; per que-
sto vengono usati dai guaritori nelle 
loro pratiche taumaturgiche e dalle 
guide delle singole comunità in cer-
ca di consiglio. 
Quando colti, questi funghi manten-
gono la loro luminescenza per molti 
giorni: il bagliore è sufficiente a ri-
schiarare l’oscurità per un raggio di 
alcuni metri; inoltre, pur avendo un 
leggero effetto stimolante, i lamponi 
sono commestibili e lo rimangono 
finché emettono luce, dopodiché 
diventano tossici. 
Merita osservare che, già pochi gior-
ni dopo la sepoltura nei cimiteri dei 
lamponi, dei corpi non rimane più 
traccia. 
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C onosciuto a Play 2015 durante 
una sessione di un suo GdR, 
abbiamo scoperto che il proli-

fico Rafu segue un’idea di gioco al-
ternativa ai vecchi standard. Dopo 
aver conosciuto il suo punto di vista, 
perché non condividere con voi que-
sta sua visione? 
 
 
AGdR: Che cosa ti spinge a creare e 
pubblicare giochi di ruolo e che cosa cre-
di abbiano i tuoi giochi in più rispetto ad 
altri prodotti già pubblicati? 
 
Rafu: Mi darai dell’esaltato, se ti di-
co che creo giochi perché ne sento il 
bisogno? Di solito è perché ho qual-
cosa da dire, o meglio qualcosa da 
domandare, e un gioco mi sembra la 
forma giusta per dirlo, per formulare 
la mia domanda. A volte è una do-
manda in qualche modo sociale o 
politica, a volte una questione tecni-
ca rispetto ai giochi di ruolo stessi 
(Vincent Baker, autore di Cani nella 
Vigna e Apocalypse World, ha parla-
to spesso di game-design come parte 

solito è quando si incontrano due o 
più necessità di tipo diverso che na-
sce davvero un gioco: per esempio, 
Entra il Vendicatore [http://
r p g . d r i v e t h r u s t u f f . c o m /
p r o d u c t / 1 2 5 6 5 4 / E n t r a - i l -
Vendicatore] è nato da uno spunto 
occasionale, biografico, in un mo-
mento in cui sentivo il bisogno di 
scrivere per sfogarmi dopo un avve-
nimento terribile, e contemporanea-
mente anche dal leggere le linee gui-
da per contribuire al primo numero 
di Worlds Without Master [http://
www.worldswithoutmaster.com/] e 
sfidarmi a scrivere qualcosa che ve-
nisse pubblicato su quelle pagine. 
Ora, anche se tecnicamente hai ra-
gione a chiamare “prodotti” i giochi, 
penso avrai capito dalle mie parole 
che per me sono prima di tutto una 
forma di espressione. Cerco di con-
dividere le mie creazioni con più 
gente possibile, perché lo voglio ed 
anche perché credo fortemente in 
una cul tura  l ibera  [ht tp : / /
freedomdefined.org/Definition/It], 
ma il mio “pubblico” sono semplice-

di un dialogo), o può esserci di mez-
zo perfino un trauma personale di 
qualche genere. Poi ci sono gli stimo-
li dati da competizioni di game-
design, concorsi o “game jam”, come 
il Game Chef, Alchimie del Gioco, i 
Ronnies, ecc. (ed anche le loro restri-
zioni, che sono un’altra forma di sti-
molo): negli anni, molti dei miei pro-
getti (molti ancora incompiuti) han-
no avuto inizio così. Ma sempre più 
spesso si tratta invece solo di una 
sensazione, un’emozione o un’atmo-
sfera che vorrei in qualche modo 
articolare e condividere. 
E poi sono importanti anche i piccoli 
bisogni pratici: come quello di avere 
un gioco che rientri come durata nel-
la fascia oraria di una certa 
convention, che si riesca a giocare a 
una certa fiera, che possa essere pub-
blicato su una certa rivista, che si 
possa giocare in due, o in quaranta, 
che possa essere insegnato in soli 
cinque minuti, che vada bene per 
una classe di dodicenni a scuola op-
pure per i miei parenti ed amici di 
famiglia una sera dopo cena… Di 

Intervista a Raffaele “Rafu” Manzo, autore freelance 
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mente le persone a cui, per caso, pia-
ce quel che faccio; non prendo mai la 
domanda “che cosa potrebbe piacere 
di più al mio pubblico?” come punto 
di partenza. Perciò non mi succede 
mai di confrontare i miei giochi con 
altri già pubblicati chiedendomi qua-
le sia “migliore” o abbia qualcosa “in 
più”, e non mi sento affatto in con-
correnza con gli altri game-designer. 
Le creazioni degli altri mi interessa-
no perché le gioco, perché le amo, 
perché ho continuamente qualcosa 
da imparare, ma nessuno dei miei 
giochi nasce pensando di essere la 
versione migliorata di qualcos’altro. 
Il mio è lo stesso atteggiamento che 
penso abbia un regista cinematogra-
fico o un poeta verso le opere dei 
propri pari: alcune mi piacciono di 
più, altre meno, alcune per me sono 
mitiche e in certi casi le preferisco 
alle mie, ma tutte senza eccezione 
hanno qualcosa da insegnarmi; e non 
siamo in concorrenza per l’attenzio-
ne del pubblico, anzi, ci rafforziamo 
a vicenda quanto più le nostre opere 
sono personali e sincere. 
 
 
AGdR: È chiaro quali siano le idee che 
generano i temi dei tuoi giochi. Per 
quanto riguarda le meccaniche, invece? 
Ogni gioco di ruolo ha bisogno delle sue 
regole, più o meno complesse. Ti affidi ad 
un cliché che reputi vincente o crei qual-
cosa di adatto ad ogni nuova opera? 
 
Rafu: Decisamente cerco di creare 
ogni volta qualcosa di nuovo… Non 
dico “nuovo” nel senso di “senza 
precedenti”, intendiamoci: ci sono 
una serie di piccoli pezzi che conti-
nuo a riutilizzare e ricombinare 
(molti miei progetti usano carte da 
gioco, per esempio, che in alcuni casi 
sono i tarocchi), e più o meno tutti 
hanno dei precedenti in qualche al-
tro gioco (precedenti che di solito mi 
piace citare nei ringraziamenti alla 

fine del libretto), ma quel che mi im-
porta è ricombinarli ogni volta in 
una struttura che sia veramente la 
più adatta a esprimere quel tema. 
Per me questo è stato uno dei cam-
biamenti più importanti, nel corso 
degli anni, del mio modo di guarda-
re ai giochi di ruolo… Una quindici-
na di anni fa, per me c’era la forma 
“gioco di ruolo” che aveva delle re-
gole fisse: la presenza di un “master” 
diverso dagli altri giocatori; 
“personaggi” di cui almeno qualche 
elemento era scritto e quantificato; 
un elemento di casualità dato da da-
di o carte, ma sempre subordinato al 
giudizio del “master”; durata del 
gioco non predeterminata; ecc. Scri-
vevo regolamenti che avevano un’-
ambizione di “universalità” e mi 
interessava esplorare tutte e solo le 
varianti di storia possibili all’interno 
di questa struttura che, in fondo, era 

abbastanza angusta, e molto ripetiti-
va. Ma già venti anni fa avevamo 
giochi che spingevano al limite que-
sta struttura e aprivano nuove possi-
bilità (pensa a On Stage! di Luca 
Giuliano, ma anche al Munchausen 
di James Wallis) e poi ne sono venuti 
altri che l’hanno proprio fatta a pez-
zi. Più giochi differenti provavo e 
più mi si apriva la mente, più cam-
biava la mia concezione del gioco di 
ruolo in generale. 
Oggi la mia tendenza è a non dare 
nulla per scontato, o per sottinteso. 
La struttura, e quindi in un gioco 
tutto l’insieme delle regole, la conce-
pisco a partire dal tema, dal tipo di 
storia che voglio che emerga. Ti fac-
cio un esempio: c’è un gioco che sto 
sviluppando da più di un anno, che 
parla del rapporto tra due personag-
gi, di cui uno è un fuggitivo e l’altro 
è il suo inseguitore. L’idea centrale, 

“Platonic Duck Kitchen” è il marchio con cui Rafu auto-pubblica i 
propri giochi. Disegno di Michele Manzo. 
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la mia “visione”, è quella di un mon-
taggio cinematografico: prima vedia-
mo uno dei protagonisti che nella 
sua fuga attraversa un luogo, e qui 
incontra altri personaggi, succedono 
cose; poi vediamo l’inseguitore pas-
sare per lo stesso luogo, incontrare 
gli stessi personaggi e situazioni, o le 
conseguenze delle azioni del fuggiti-
vo. Da spettatori, ancora non sappia-
mo quanto tempo è passato esatta-
mente fra le due scene, quanto van-
taggio ha il personaggio che fugge 
su quello che insegue… e infatti, nel 
mio gioco, nemmeno i giocatori lo 
sanno. Tutto il regolamento è incen-
trato su questo: sull’impostare scene 
alternativamente con l’uno o l’altro 
dei due protagonisti, e sempre in 
quest’ordine fisso in cui il cacciatore 
rivisita gli stessi luoghi della sua 
preda. Nel frattempo, i giocatori di-
spongono anche delle carte da gioco 
sul tavolo, coperte, in due file paral-
lele. A un certo punto l’inseguitore 
decide di scoprire le carte e, confron-
tandole, si stabilisce se è stato semi-
nato o se è riuscito finalmente a rag-
giungere il fuggitivo: ed è solo in 
questo caso che, finalmente, i due 
protagonisti si incontrano faccia a 
faccia. Vedi? Tutto gira attorno ad 
una sola idea centrale, e quell’idea è 
di mantenere un certo tipo di strut-
tura, in questo caso basata su un cer-
to tipo di ritmo. Il risultato è un gio-
co diverso da ogni altro che ho mai 
giocato, anche se nessuna delle sin-
gole parti che ho utilizzato è di per 
sé un’invenzione nuova. 
La struttura incanala la creatività dei 
giocatori, e così indirizza la storia. 
Quello che succede durante una par-
tita del gioco che ti ho appena de-
scritto non si svilupperebbe nello 
stesso modo se le stesse persone par-
tissero dalla stessa idea ma giocasse-
ro secondo altre regole, con un’altra 
struttura. A me piace pensare che se, 
diciamo, quattro persone che neppu-

re conosco stanno giocando a un mio 
gioco, da qualche parte, io sono vir-
tualmente presente attraverso le re-
gole che ho progettato, ed anche se 
alla fine è il loro gioco, la loro storia, 
anche io ho una certa influenza sul 
risultato: come se fossi il quinto gio-
catore in quella partita. E proprio 
come se fossi un giocatore fisicamen-
te presente, posso contribuire alla 
buona riuscita della partita, al diver-
timento di tutti quanti, o posso osta-
colarla: se per esempio la struttura 
fosse in contrasto con il tema, se ci 
fossero delle grosse incoerenze nel 
mio game-design, sarebbe come se io 
fossi là ma giocassi male, non ascol-
tando i contributi degli altri. 
Per progettare le regole di un gioco, 
quindi, parto dal tema e dal contenu-
to, ma cerco di considerare anche 
una serie di fattori pragmatici: quan-
to è bene che duri questo gioco, 
quanti giocatori debbono poter par-
tecipare, dove giocheranno, ecc. Fino 
a un certo punto, sono delle scelte 
che posso fare in base al tema (posso 
decidere di progettare un gioco per 
esattamente tre giocatori, perché se-
condo me è il numero giusto per e-
splorare quel tema), ma debbo met-
terci una certa dose di buon senso: se 
progettassi un gioco per durare cen-
tinaia di ore, per esempio, difficil-
mente qualcuno lo giocherebbe fino 
alla fine (e questo non vuol dire che 
in assoluto “non posso farlo”, ma 
che magari debbo pensare a un gioco 
che rimanga abbastanza divertente 
anche se viene interrotto in anticipo, 
o che non m’importa raggiunga dav-
vero una conclusione). E qui aiuta 
l’esperienza: non solo aver giocato 
molto, e a tanti giochi di ruolo diver-
si, ma anche averci giocato con tanti 
tipi diversi di persone (per età, gene-
re, nazionalità, gusti… amici, paren-
ti, conoscenti, semplici passanti…) e 
in altrettante diverse situazioni (in 
luoghi pubblici o privati, a casa o in 

viaggio, con calma o con limiti di 
tempo, nella quiete o disturbati da 
rumori e interruzioni…). 
E qui mi riallaccio a quello che tu 
giustamente dici sulla complessità: le 
regole di un gioco di ruolo dovreb-
bero essere tanto complesse quanto 
serve a quel particolare gioco, non di 
più e non di meno. Nella pratica, 
questo significa che spesso il lavoro 
di sviluppo di un gioco è un lavoro 
sul togliere, sul ridurre all’essenzia-
le. Perché aggiungere è facile, è la 
cosa più spontanea: mentre elabori la 
tua idea iniziale ti vengono altre ide-
e, e il gioco cresce di complessità, 
acquista sempre più strati. E alla fi-
ne, se non eserciti autocontrollo, non 
ottieni davvero un gioco più com-
plesso, ma soltanto un gioco compli-
cato. Così rischi di perdere di vista 
l’idea iniziale, di nasconderla, e non 
solo: rischi di fare un gioco inaccessi-
bile, che solo pochi esperti di giochi 
di ruolo giocheranno (ed anche loro 
si divertirebbero di più con qualcos’-
altro). 
Invece, semplificare è difficile: richie-
de attenzione e pazienza. Nel corso 
di numerosi collaudi e riscritture 
devi andare a togliere tutto ciò che è 
inessenziale, che non ti serve davve-
ro per esprimere la tua idea. È labo-
rioso, ma alla fine porta due benefici: 
innanzitutto, avrai un gioco più ac-
cessibile, cioè che un maggior nume-
ro di persone avranno un maggior 
numero di opportunità di giocare. E 
poi il gioco sarà più focalizzato sulla 
sua idea centrale, il che vuol dire che 
se quell’idea è buona avrai un gioco 
più bello, o comunque perlomeno un 
gioco più originale, con più persona-
lità. 
 
 
AGdR: Bene, adesso che sappiamo che 
tipo di lavoro si trova dietro alle tue ope-
re, raccontaci qualcosa della tua ultima 
impresa, Awkward. 
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Rafu: Awkward, anche noto come 
“L’imbarazzo”, è un breve scenario 
per gioco di ruolo dal vivo, in un’ac-
cezione molto ampia e rilassata del 
termine: bastano cinque persone in 
una stanza, senza alcun costume, e 
un tavolo e qualche seggiola sono 
tutta la “scenografia” che occorre 
(anzi, si può tranquillamente fare a 
meno del tavolo). Resta comunque 
un gioco che utilizza la fisicità dei 
giocatori all’interno delle sue mecca-
niche: parliamo di azioni molto sem-
plici come alzarsi in piedi, sedersi, 
spostarsi da un posto a sedere ad un 
altro, ma già questo lo mette in una 
categoria completamente diversa 
rispetto a giochi di ruolo basati solo 
sulla conversazione verbale, dove si 
sta seduti a un tavolo a parlare e le 
azioni dei personaggi vengono solo 
descritte a parole (come per esempio 
nella maggior parte delle altre mie 
creazioni). Il mio buon amico Loren-
zo Trenti lo descriverebbe come un 
“freeform”, ed infatti a Modena, du-
rante Play, abbiamo presentato A-
wkward all’interno della rassegna “Il 
salotto del freeform” [http://
www.flyingcircus.it/?p=1177]. 
Di solito lo descrivo come un gioco 
di “commedia familiare”, perché 
tratta di “normali” tensioni e conflitti 
tipici della vita quotidiana, in un’am-
bientazione contemporanea e del 
tutto ordinaria, senza elementi av-
venturosi o insoliti di alcun genere. 
Si parla semplicemente dell’amicizia 
tra due personaggi di genere diverso 
(di solito tra un uomo e una donna) e 
di come questo tipo di rapporto, 
questo sentimento, nella nostra so-
cietà venga quasi sempre frainteso 
per qualcos’altro: fraintendimento 
che esplode in maniera incontrollata 
quando uno dei due amici, del tutto 
ingenuamente, presenta l’altro ai 
propri genitori. Lo scenario, quindi, 
è una “tranquilla serata in famiglia”, 
in cui la conversazione magari sarà 

solo sul più e sul meno, sul lavoro e 
su quel che c’è in tavola per cena, ma 
i “non detti” saranno sicuramente 
fragorosi, coinvolgendo tutte le dif-
ferenze di aspettative e di visione del 
mondo fra due generazioni, gli irri-
solti anche affettivi all’interno di una 
famiglia e, infine, l’ovvio disagio di 
una persona fondamentalmente e-
stranea a queste tensioni che però si 
trova ad esserne il catalizzatore. 
I meccanismi del gioco utilizzano 
una separazione su diversi piani nar-
rativi, ispirata (ironicamente) alla 
cosiddetta “reality TV”, per far sì che 
tutti questi “non detti” fra personag-
gi in realtà, dai giocatori, vengano 
detti eccome: che se li urlino in fac-
cia, addirittura, mentre i rispettivi 
personaggi ne sono ignari. Questo 
contribuisce a rendere il gioco una 
“commedia”, anche nel senso che i 
giocatori spesso ridono fragorosa-
mente delle varie situazioni che ven-
gono a crearsi. Il gioco infatti, nel 
suo svolgimento, risulta quasi sem-
pre molto “leggero” e divertente; ma 
ci tengo a precisare che di solito è 
u n a  c o m m e d i a  a b b a s t a n z a 
“impegnata”, nel senso che emergo-
no tutta una serie di filoni di critica 
sociale e che i personaggi, di cui co-
me giocatori siamo portati a ridere, 
risultano complessi e sfaccettati, in 
qualche modo aderenti al reale. 
Attualmente, Awkward è disponibi-
le come libriccino “print-and-play” 
in lingua inglese, e può essere scari-
cato dal mio sito [https://
sites.google.com/site/sitodirafu/
Home/i-miei-giochi/awkward]. Spe-
ro davvero che numerosi lettori di 
Anonima Gidierre lo leggano e lo 
provino! Se ricevessi molte richieste 
in tal senso, potrei anche tradurre il 
manuale in italiano (ad ora circa me-
tà dei miei lavori sono in inglese e 
metà in italiano, ma solo Entra il 
Vendicatore è già disponibile in en-
trambe le lingue), ma sul sito si trova 

già una traduzione parziale di alcuni 
dettagli cruciali. In questo momento 
mi sto anche occupando di metterlo 
in vendita su vari siti commerciali 
dedicati a giochi e e-book, ma con-
fesso che mi sento un po’ negato per 
queste cose. Un’altra maniera in cui i 
lettori possono ricompensarmi mate-
rialmente per il mio lavoro, invece, è 
con una promessa di donazione sulla 
mia pagina Patreon [http://
www.patreon.com/rafu]: per me si-
gnifica molto, anche perché, se rag-

“Entra il Vendicatore” è un gioco di 
spada e stregoneria, incertezza, 
bluff e smisurate conseguenze. 

Illustrazione originale di Tazio Bet-
tin, 2013, rilasciata sotto licenza Cre-
ative Commons Attribuzione - Con-

dividi allo stesso modo 3.0 Italia  
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giungessi una certa massa critica, 
potrei pesare il game-design contro 
altri, meno entusiasmanti impegni 
lavorativi e dedicarvi molto più tem-
po! 
Tu hai avuto modo di provare A-
wkward a Play, anche se purtroppo 
l’acustica della sala che avevamo a 
disposizione non era esattamente 
delle migliori. Quali sono state le tue 
impressioni? 
 
 
AGdR: Ti dirò la verità, mi sono presen-
tato alla sessione di Awkward con un po’ 
di esitazione: mi era stato presentato 
come un GdR ma i presupposti non era-
no quelli classici (tavolo, schede, dadi). 
Durante la spiegazione dell’ambientazio-
ne e delle meccaniche mi si è formato in 
mente uno schema ben preciso, quello 
dell’improvvisazione teatrale, nello spe-
cifico, della commedia degli errori. Di-
scussione corale sulla storia del proprio 
personaggio, l’adattamento a ciò che gli 
altri hanno già impostato, l’area di gioco 
divisa in due (palco per recitare, platea 
per interagire con i giocatori). L’espe-
rienza è stata decisamente piacevole, mi 
sono divertito molto e consiglio a chiun-
que di provare almeno una volta una 
sessione ad Awkward. Sorgono però due 
dubbi. 
Il primo riguarda il regista: è vero che in 
qualsiasi GdR la capacità di coinvolgi-
mento del master può determinare l’affe-
zione o meno ad un regolamento, ma qui 
mi sembra ancora più importante, poiché 
si va a realizzare un accenno di psicana-
lisi almeno in due delle tre fasi del gioco 
(la creazione del personaggio e lo svolgi-
mento della storia, meno della parte di 
analisi finale). 
Il secondo riguarda la rigiocabilità: la 
mia è stata un’esperienza unica, resa 
piacevole anche dalla novità. Giocare 
Awkward due o tre volte mi porterebbe 
le stesse emozioni? Hai avuto modo di 
farlo testare, questo o altri tuoi regola-
menti, più volte agli stessi giocatori? 

Rafu: L’improvvisazione teatrale 
sicuramente è parte dell’albero gene-
alogico di Awkward, ma in maniera 
indiretta. Io non l’ho mai praticata, e 
solo poche volte vi ho assistito. Molti 
giochi di ruolo che ho giocato e da 
cui ho preso spunto, però, sostengo-
no di discendere dall’improvvisazio-
ne teatrale o di ispirarvisi. Quindi 
qualcosa dell’improvvisazione è si-
curamente filtrato fino al mio stile di 
gioco e di design, soprattutto per 
quanto riguarda Awkward. 
Per quanto riguarda la “psicanalisi”, 
posso assicurarti che in questo gioco 
è fasulla: può anche darsi che i gioca-
tori si auto-analizzino un po’, ma in 
realtà non è il regista a guidare que-
sto processo, non consapevolmente. 
Nella creazione dei personaggi, il 
regista non fa altro che leggere una 
serie di domande già scritte: l’unica 
differenza tra un regista e un altro, 
qui, può essere nella capacità di te-
nere il ritmo e “caricare” i giocatori, 
ma è un’abilità piuttosto comune, e 
comunque non è poi così importan-
te. Dopo viene la fase in cui il regista 
è più attivo, perché interrompe ogni 
tanto la scena per fare domande a 
piacere, e questa è sicuramente la 
parte più delicata e difficile (ma an-
che la più divertente). Se hai avuto 
l’impressione che io vi stessi psicana-
lizzando, si trattava solo di un gioco 
di specchi: l’unica abilità veramente 
richiesta al regista è quella di essere 
uno spettatore attento. Ciascuno di 
voi, scegliendo il proprio personag-
gio e giocandolo, sapeva benissimo 
(lucidamente oppure intuitivamente) 
dove voleva andare a parare: come 
regista, io sto a guardare e ad ascol-
tare con attenzione e, quando mi 
sembra di indovinare qualcosa di 
interessante di cui però non sono del 
tutto sicuro, interrompo l’azione per 
metterlo in luce. In realtà non è tanto 
diverso da quando, guardando un 
film in compagnia, ogni tanto te ne 

esci con commenti come “Secondo 
me la moglie gli sta nascondendo 
qualcosa”; solo che queste intuizioni, 
invece che come commenti, le for-
muli come domande. 
Le abilità richieste, quindi, sono at-
tenzione, curiosità, e magari un po’ 
di tempismo (a me il tempismo man-
ca, ma di solito riesco lo stesso abba-
stanza bene in questo gioco). Non 
nego che, sicuramente, quello del 
regista sia il più difficile dei cinque 
ruoli, ma nel mondo dei gdr è abba-
stanza diffuso avere ruoli più impe-
gnativi di altri: non a caso tu citi il 
“master”, no? Ecco, mi viene da chie-
dermi se fare il regista in Awkward 
sia più o meno difficile che fare il 
Dungeon Master in D&D… Perso-
nalmente, lo trovo di gran lunga più 
facile, e soprattutto meno faticoso! 
Ma la difficoltà è un fattore soggetti-
vo, e quindi non dubito che qualcun 
altro possa trovarlo più difficile. L’u-
nico modo che avresti di saperlo è 
provare a fare il regista: solo così 
potrai scoprire se “fa per te” o meno. 
La rigiocabilità, ti devo dire, non è 
mai stata una priorità nel progettare 
questo gioco. Il contesto in cui è nato 
è una tradizione di “scenari live da 
convention” del Flying Circus e din-
torni in cui, generalmente, la rigioca-
bilità è nulla: i personaggi vengono 
generalmente “scritti” dal game-
designer, ed una volta scoperto chi è 
l’assassino, o quali sono le vere moti-
vazioni degli amanti, o chi è il legitti-
mo erede al trono, quello scenario lo 
puoi archiviare. Non lo giocherai 
mai più, se non forse come regista, se 
ti è piaciuto così tanto da volerlo ri-
proporre tu, al posto dell’autore, in 
un’altra occasione in cui l’autore non 
c’è. Addirittura bisogna sempre stare 
attenti a non “spoilerare” lo scenario 
a qualche amico che non l’ha ancora 
giocato, altrimenti non potrà mai 
provarlo! Rispetto a questa tipologia 
di giochi, quindi, Awkward è im-
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mensamente più ripetibile, perché 
una buona metà almeno del conte-
nuto la mettono i giocatori e non lo 
scenario, e infatti ci sono stati playte-
ster che l’hanno provato per due o 
tre volte in diversi ruoli, traendone 
ogni volta un’esperienza diversa, ma 
sempre positiva. 
Ma, certo, il mio obiettivo non è mai 
stato quello di creare qualcosa che lo 
stesso esatto gruppo di persone fosse 
portato a rigiocare per molte volte… 
La mia priorità, piuttosto, era di cre-
are qualcosa che fosse fruibile fin 
dalla prima volta, con una “curva di 
apprendimento” bassissima (e infatti 
ho avuto anche playtester che non 
avevano mai provato alcun gdr in 
vita propria, e non hanno incontrato 
problemi con questo gioco). 
In generale, sai, penso che la rigioca-
bilità di un gioco di ruolo sia soprav-
valutata. Se mi sono divertito una 
volta, che importanza ha se lo rifarò 
o meno? Ora, posso ben capire che 
chi vende a caro prezzo trilogie di 
manuali a colori con copertina carto-
nata ci tenga a sottolineare la 
“longevità” del prodotto, e non solo 
la sua bella presenza sullo scaffale, 
ma in molti casi ci sarebbe poi da 
dire che ti stanno vendendo in realtà 
solo metà del “gioco”, perché senza 
o prepararti da solo gli scenari, o 
acquistarli separatamente come mo-
duli d’avventura (e quelli general-
mente non sono “rigiocabili”), non 
c’è alcun gioco. Ma quando comin-
ciamo a concepire il gioco di ruolo 
come uno scenario che ha in sé tutte 
le regole necessarie, come qualcosa 
di auto-contenuto ed auto-
conclusivo… Voglio dire, nella mia 
vita ci sono stati libri che ho riletto 
tre volte e film che ho imparato qua-
si a memoria, ma credo che la priori-
tà di un autore di narrativa sia gene-
ralmente quella di essere letto con 
interesse, e non tanto di essere rilet-
to, e che un regista cinematografico 

lavori per creare una pellicola fruibi-
le fin dalla prima visione, anche 
quando inserisce dettagli che magari 
si possono notare in una seconda. 
Nella mia esperienza, la longevità 
media di un GdR acquistato è di due 
partite: una per provarlo (prima o 
dopo l’acquisto) ed una per presen-
tarlo ad un altro gruppo di giocatori. 
È raro arrivare alla terza volta, anche 
per giochi che mi sono piaciuti pa-
recchio: ne ho semplicemente troppi 
altri che aspettano di essere provati. 
In generale, progetto i miei giochi 
tenendo conto di questo, e in partico-
lare ho cercato (e sto ancora cercan-
do) di crearne che diano il massimo 
di sé fin dalla prima volta, senza a-
spettare la seconda (o la terza, che 
probabilmente non arriverà mai). La 
casetta di marzapane [https://
sites.google.com/site/sitodirafu/
Home/i-miei-giochi/la-casetta-di-
marzapane] è stato il mio tentativo 
più eclatante di creare un gioco con 
curva di apprendimento “piatta”, 
ma non sono convinto di esserci riu-

scito: molti giocatori hanno avuto la 
curiosità di giocarlo una seconda 
volta, ed hanno trovato la loro secon-
da partita migliore della prima. Cre-
do invece che il mio vero successo in 
questo senso, quasi involontaria-
mente, sia proprio Awkward: un 
gioco di ruolo che, per la maggior 
parte dei giocatori, ha dato il massi-
mo già alla prima partita. Fra i pro-
getti a cui sto lavorando ora, comun-
que, ci sono anche dei giochi che si 
svilupperanno su più sessioni: in 
questo caso, la questione del primo 
impatto e della curva di apprendi-
mento si pone diversamente rispetto 
agli scenari “one-shot”, e così si a-
prono una serie di nuove possibilità 
da esplorare… Ma nella mia espe-
rienza resta valida, anche per questa 
tipologia di giochi, la medie delle 
due volte nella vita. 
 
 
Bene, con questo abbiamo concluso 
la nostra lunga chiacchierata. Augu-
riamo un “in bocca al lupo” al nostro 
Rafu e un saluto alla prossima 
convention! 
 
 
 
 
 
 
 

L’ Avatar del dio Aglio 
 

Di sfondo al titolo, il logo PDK (ideato 
da Michele Manzo) nella resa grafica di 

Tazio Bettin. 

Un goffo elefante è l’animale totemi-
co di Awkward (o “L’imbarazzo”), 
gioco di commedia familiare e criti-
ca sociale con elementi di teatro del-
l’improvvisazione. Illustrazione di 

Johann Prüss, 1497. 
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S e dovessimo descrivere questo 
prodotto con un unico aggetti-
vo, “imponente” sarebbe sicu-

ramente quello più adatto. Conside-
rando che si tratta di un’espansione 
dell’ambientazione “La Notte Eter-
na”, le sue 500 pagine lo piazzano tra 
i compendi più voluminosi degli 
ultimi anni. Questa espansione va 
oltre la mera descrizione di un’am-
bientazione geografica, il sottosuolo 
di Neir, ma unisce anche un regola-
mento completo, quello del T20 per 
l’appunto, usato come base per l’am-
bientazione “La Notte Eterna”. 
 

Prima parte: il regolamento 
Oltre 300 pagine sono dedicate alla 
trasposizione ad hoc del regolamen-
to T20 per l’ambientazione gothic-
fantasy da cui “Le Terre Nascoste” 
prendono origine. Ebbene si, Forbus 
stavolta c’è andato giù pesante, to-
gliendo tutto quello che non si adat-
tava, aggiungendo parti nuove e la-
sciando immutato quello che ha rite-
nuto compatibile con la sua ambien-
tazione. 
Risultato: un regolamento completo, 

utilizzabile a sé stante, un po’ come è 
stato Pathfinder per D&D3.X. 
Per chi non conoscesse il regolamen-
to T20, vi potremmo dire in due pa-
role che è adatto a giocatori avvezzi 
a far di conto, molto dettagliato, pen-
sato per chi ricerca nella combinazio-
ne il fine ultimo di realizzazione: 
considerando che in questo formato 
si può scegliere tra 320 Talenti, 26 
Abilità e 140 Poteri, le possibili com-
binazioni per ottimizzare il vostro 
PG sono quasi infinite. Se per gestire 
tutto questo materiale fosse stata 
aggiunta qualche tabella in più, per 
esempio una che riassumesse i Ta-
lenti, i GM avrebbero avuto la mis-
sione agevolata, sia mai cha appaia 
in una futura ristampa… 
E’ soprattutto nei Poteri che si spa-
lancano mille porte sull’abisso delle 
possibilità. Alcuni Poteri sono di 
stampo classico, come l’immancabile 
Levitazione per esempio, altri hanno 
senso solo all’interno di una campa-
gna a lungo termine, come Longevi-
tà. Ma due sono le cose che lasciano 
stupefatti: la prima, una sconfinata 
lista di Poteri che si possono acquisi-

re già al 1° livello, una manna per i 
power players e un bello scoglio per 
i neofiti; e la seconda, la poliedricità 
di Poteri come i vari Plasmare che 
permettono di fare 2 o più effetti, 
molto utili ai primi livelli, quando ne 
avremo selezionabili un numero esi-
guo. Giusto con il Plasmare Venti, 
tanto per fare un esempio, si posso-
no creare un muro d’aria che dan-
neggia gli avversari, una folata di 
vento verso l’interno dell’area o ver-
so l’esterno, il tutto a 5 livelli d’inten-
sità, da Vento Debole a Tornado (la 
descrizione parla di 7 livelli ma mi sa 
che un paio sono “volati via”). 
Va inoltre sottolineato che alcune 
aggiunte rendono il regolamento 
molto calzante all’ambientazione, 
come la possibilità di scegliere come 
razza per il proprio personaggio l’-
Automathon, un golem senziente, o 
il Vesharȗn, una sorta di spettro 
“stellare”. 
Conclude la parte delle meccaniche 
un bestiario non eccessivamente for-
nito ma con una discreta quantità di 
creature originali, quanto basta per 
movimentare le prime avventure. 
Notevole invece la parte dedicata ai 

Il sottosuolo non e’ mai stato cosi’ completo 
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draghi: 10 tipi diversi (i canonici cro-
matici e metallici), con 4 schede o-
gnuno (da Cucciolo ad Antico) e una 
parte dedicata esclusivamente alla 
loro storia e alla loro natura. Per chi 
non avesse ben chiaro, i draghi la 
fanno da padroni, soprattutto quan-
do arriverà il tempo del loro ritorno 
in massa… per i chiarimenti, leggete-
vi i piani del Consiglio dei Draghi. 

 

Seconda parte: l’ambientazione 
Se il regolamento è un prodotto com-
pleto ed autonomo, il resto del libro 
è, come detto in precedenza, un com-
pendio a “La Notte Eterna”, per cui i 
continui rimandi fanno si che vi dob-
biate comunque procurare il manua-
le dell’ambientazione per riuscire a 
capirci qualcosa, soprattutto nella 
parte che riguarda la Storia Vera e la 
Storia Leggendaria. Il lavoro fatto è 
davvero imponente: ogni aspetto è 
trattato con abbondanza di dettagli e 
sfumature, in certi momenti anche 
troppo sviscerato, creando una sen-
sazione di appesantimento. Pietre e 
metalli vengono descritti dalla natu-
ra della formazione, fino all’utilizzo 
dato dal taglio o dalle proprietà, un 
lavoro notevole, se si pensa che è 

solo una parte dell’ambientazione di 
un GdR. La stessa cura è stata usata 
per quanto riguarda la flora, le divi-
nità, le leggende delle varie culture, 
tutto quanto possa servire a caratte-
rizzare al meglio il sottosuolo di 
Neir. Il sottosuolo è diviso in 3 ma-
cro regioni, ognuna più in profondi-
tà rispetto alla  precedente: Arthen’-
ross è la più esterna, il luogo dove le 
creature della superficie entrano più 
facilmente in contatto con quelle del 
sottosuolo, Ematha’ross, la Terra 
Media, è dove vivono la maggior 
parte delle civiltà sotterranee e quel-
la con il clima migliore, infine Un-
qantha’ross, oltre 10.000 metri dalla 
superficie, di cui poco si conosce e 
dove anche solo respirare è una sfida 
da non sottovalutare. Ci sono poi le 
descrizioni di tre grandi civiltà che si 
sono sviluppate sotto terra: Anâkar 
Azîźûa, fondata da una genia di elfi 
dannati in cui attualmente sta re-
gnando l’anarchia, la Lega di Pla-
nadyr, un’alleanza tra 5 città-stato 
sorta dalle ceneri di un conflitto 
combattuto contro creature extrapla-
nari, ognuna con il proprio sistema 
di governo, e la Dittatura di Wuntru, 
la nazione nanesca che ha nella sua 
capitale tutta la sua essenza: la Mac-
china di Wuntru, così è chiamata, è 
completamente automatizzata, capa-
ce anche di alzarsi in piedi su 500 
gambe metalliche e spostarsi alla 
bisogna! Di ogni nazione vengono 
descritti gli aspetti economici, legi-
slativi, l’alimentazione, le festività e 
molto altro ancora: davvero un sacco 
di materiale per caratterizzare al me-
glio le vostre avventure e campagne. 
Anche qui, all’interno di circa 200 
pagine di pura descrizione, non 
mancano delle trovate che rendono 
questa parte davvero originale: il 
cambio, nell’ambientazione, è gestito 
con 7 valute diverse ed è davvero 
una pacchia se avete in voi lo spirito 
del ragioniere, comunque per sem-

plificare la vita (e la contabilità) c’è 
Shektrôn, una sorta di carta di credi-
to magica accettata dalla maggior 
parte dei mercanti e artigiani delle 
Terre Nascoste. 
 

Terza parte: le avventure 
Conclude questo poderoso tomo una 
sezione con 2 avventure: La Sfida di 
Angra Mainyu, una sorta di partita a 
scacchi con indovinelli contro un 
diavolo, e Le Creazioni di Qasar, una 
spedizione all’interno del laboratorio 
di uno gnomo particolarmente dota-
to in meccanica, in cui già entrare è 
un’ardua sfida. Peccato manchi una 
mappa, seppur non essenziale, delle 
stanze. 
 

Conclusioni 
Graficamente essenziale, molti dise-
gni, tutti rigorosamente in b/n ma 
con quel vago senso d’angoscia che 
non guasta. Peccato per le frequenti 
sviste: due su tutte la tabella di Vi-
sione, un Potere che permette di ot-
tenere sogni e immagini dal futuro, 
nella cui difficoltà 40 (la massima) si 
ottiene 1000 kg (?), e l’errore d’impa-
ginazione a pag. 149 che sovrappone 
un testo ad una tabella, rendendo di 
non facile lettura il tutto. 
Ultimo appunto negativo: è vero che 
in rete si può recuperare tutto il ma-
teriale necessario però, per far capire 
ad un eventuale neofita che tipo di 
interfaccia si usa tra il giocatore e il 
suo alter ego, non ci avrebbe sfigura-
to una scheda per i PG, magari in 
stile “Notte Eterna”. 
Concludendo, un lavoro degno di 
essere letto, sicuramente un prodotto 
dietro il quale si percepiscono un 
lavoro imponente e maniacale, riba-
dendo il fatto che si adatta bene ai 
giocatori amanti dei numeri e delle 
combinazioni. 
 

L’Avatar del dio Aglio 
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Gioco: StarRealms (2014) di Robert 
Dougherty, Darwin Kastle 
Editori: White Wizard Games 
Dip. lingua: Elevata (testo su carte) 
N. Giocatori: 2(-6) 
Durata: 20 minuti 
 
Prendete due ex-campioni del circolo 
professionistico di Magic: The Ga-
thering, con precedenti esperienze di 
game-design (Dougherty è uno degli 
autori della serie "Ascension", giochi 
di deckbuilding che navigano tra la 
posizione 300 e la 500 del rank di 
BoardGameGeek). Fategli realizzare 
un gioco di carte rapido, economico 
e veloce, che preveda una buona do-
se di interazione fra i giocatori. Il 
risultato che otterrete sarà Star Re-
alms. 
Una scatola piccolissima contiene, 
pigiate al suo interno, 128 carte e le 
regole: quanto basta per giocare in 
due. Si tratta di un gioco di deckbuil-
ding, semplificato all'osso e costruito 
proprio sulla falsariga di Ascension. 
Sono 2 i tipi di carte nel gioco: astro-
navi e basi. Le prime vengono scarta-
te dalla zona di gioco alla fine del 
turno, le altre restano in tavola da un 
turno al successivo (a meno che non 
vengano distrutte). Ogni carta è ca-
ratterizzata da un costo, una fazione 
di appartenenza e un numero varia-
bile di abilità, da 1 a 3. La prima è 
sempre disponibile (si attiva subito 
giocate l'astronave, oppure quando 

eventuali carte in mano e le astrona-
vi presenti nella propria area di gio-
co e si ripescano 5 carte, eventual-
mente rimescolando gli scarti e com-
ponendone un nuovo mazzo. Il pri-
mo giocatore che riesce a portare a 
zero l'autorità dell'avversario è il 
vincitore. 
Quello che colpisce di Star Realms è 
la semplicità, accompagnata da scel-
te tattiche non banali e una piacevole 
interazione diretta. Le regole sono 
pochissime e di facile comprensione: 
si inizia a giocare dopo 5 minuti, 
senza grosso sforzo. Dopo le prime 
partite si comincia a capire la sotti-
gliezza delle scelte, la necessità di 
adattare dinamicamente le strategie 
alle carte dell'espositore (che muta 
continuamente durante la partita, 
proprio come succedeva in Ascen-
sion e differentemente da Dominion 
e Thunderstone). Sapere di vincere 
"combattendo" contro l'avversario 
amplifica naturalmente il diverti-
mento. 
Temete per la longevità? Sono già 
pronte diverse espansioni, in piccole 
pacchetti di 12 carte, dal costo conte-
nuto. Volete giocare in più di due? 
Basterà comprare più scatole base: le 
regole per vari modi di giocare in 3 o 
più giocatori sono pronte lì, in ogni 
confezione. Non una novità dello 
SPIEL14 per sé, ma per le varie e-
spansioni che venivano presentate.  
Dulcis in fundo: ne esiste anche una 
versione digitale, per Mac, 
Windows, Android e iOS; conoscen-
do il tipo di gioco, c'è caso che siano 
preferibili come ergonomia alla ver-
sione "cartacea". 
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 30 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
perta), http://www.ilsa-magazine.it/ 
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volete nel turno se si tratta di una 
base); le altre 2, se disponibili, si atti-
vano solo in presenza di altre carte 
della stessa fazione nella vostra area, 
oppure rimuovendo permanente-
mente la carta dal gioco. Ogni fazio-
ne tende ad essere sufficientemente 
omogenea per quanto riguarda le 
abilità delle proprie astronavi e basi. 
Il turno è quello classico dei giochi 
del genere: fase principale, in cui si 
giocano le carte, accumulando forza 
commerciale (usata per acquistare 
carte da un espositore di 5 carte sco-
perte), autorità (che misura lo stato 
di salute del proprio regno) e forza 
di combattimento, usata per distrug-
gere le basi degli avversari o per sot-
trargli autorità. Quindi, si scartano le 
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