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GUARDA UN PO’ CHI SI RIVEDE…
Avrete già notato dal piccolo logo in copertina che in questo numero torna
un vecchio grande classico di Anonima Gidierre, uno speciale dalla speciale
ironia che ci ha contraddistinto oltre 15 anni fa. Era in occasione di Lucca
Comics & Games 2005 che decidemmo di pubblicare il primo GdR for Dummies, un opuscolo gratuito di 4 pagine che nasceva dalla necessità di spiegare al pubblico ignaro della manifestazione cosa fossero i Giochi di Ruolo in
maniera semplice, chiara e simpatica. L’anno successivo fu la volta dei wargames tridimensionali con Miniatures for Dummies, un’altra guida semiseria
che prendeva in esame i giochi di miniature che, pareva impossibile, molti
visitatori della fiera non conoscevano affatto. Ora, dopo una lunga attesa di
11 anni, la serie continua e nelle 4 pagine centrali di questo numero, anche
se digitale, trovate una nuova guida per neofiti, Boardgames for Dummies,
che racconta la difficoltà di illustrare un nuovo gioco o regolamento a chi
non ne capisce niente o è troppo pigro per concentrarcisi. Purtroppo non
siamo riusciti ad inserire due avventure per Giochi di Ruolo in queste pagine, come di solito facciamo oramai da anni, ma siamo sicuri che ci perdonerete la mancanza e apprezzerete comunque questo numero ed i suoi contenuti comunque variegati e molto interessanti.
Le attività di Anonima Gidierre continuano anche al di là della nostra webzine e nelle prossime settimane vi informeremo su un nuovo evento in
quel di Firenze dove potremo incontrarci e giocare insieme, come alla vecchia cara FirenzeGioca che ci manca tanto (sigh!).
Per ora non ci rimane che augurarvi buon divertimento e buona lettura con
le nostre pagine e, anche se la bella stagione oramai è arrivata ed è un crimine non approfittare delle belle giornate all’aria aperta, qualche serata ludica
con gli amici siamo sicuri faccia sempre bene.
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seconodo classificato al XXII Trofeo RiLL
“Davvero, Maestro. Questa volta
non si può più andare avanti.”
Finito il discorso, Gartu si afflosciò sul proprio sgabello. Pensava
che si sarebbe sentito più leggero,
dopo essersi tolto quel peso dallo
stomaco. Il peso, invece, si era distribuito sul resto del corpo, appiattendolo sul seggiolino che fronteggiava
la grande scrivania di quercia del
suo superiore. Non era la prima volta che quella scena si verificava ma,
ne era certo, sarebbe stata l’ultima.
Davanti a lui c’era un futuro che non
poteva neanche immaginare: forse
era la mole di quel futuro a pesargli
sulle spalle, togliendo qualsiasi sete
di prospettiva.
Il Maestro alzò gli occhi dal lunghissimo rotolo di cartapecora e li
poggiò sul sottoposto, che aveva lo
sguardo perso in qualche punto del
pavimento dell’Ufficio Maledizioni
Permanenti. Era un bravo gnomo,
Gartu, affidabile e instancabile. Vederlo così abbattuto era triste, sapendo che per settecentoquattro anni
aveva svolto un lavoro entusiasta e

quasi impeccabile, curando in media
trecentosei pratiche Maledizioni Permanenti al giorno.
L’Ufficio si occupava di quelle
maledizioni ormai codificate, scagliate secondo protocolli sviluppati
in quasi due millenni di attività. Di
sua competenza erano, classificate
con una sigla alfanumerica, malefici
che andavano a colpire in automatico chi incorresse in una scorrettezza
rispetto ai protocolli. Ne erano esempi la G02 (“Del sedersi in tredici a
tavola”), la A07 (“Del passare sotto
una scala”), la C47 (“Del posare il
cappello sul letto”). Ogni volta che
un uomo compiva un gesto interdetto, in automatico la pratica veniva
inoltrata all’Ufficio. Questo vagliava
il caso, analizzava la sua portata,
decretava la Maledizione Risultante
e la scagliava. Quindi archiviava la
pratica, lasciando che il soggetto che
era incorso nel maleficio ne subisse,
più o meno consapevolmente, le conseguenze.
Il rotolo che il Maestro aveva sul
tavolo trattava della Maledizione

Permanente F37, che così recitava:
“La scopa passata sui piedi di un
soggetto impedisce al soggetto di
unirsi in matrimonio con una probabilità del 92%, doppio asterisco stellina cancelletto”. Il doppio asterisco si
riferiva alla Grande Riforma del 1708, la stellina alla Grandissima Riforma del 1711 e il cancelletto alla Nota
Pratica del 1968. La cartapecora presentava il numero di pratiche da evadere: ottocentoventitremila quattrocento e ventotto. Un numero in costante aggiornamento, e sempre verso l’alto. E quello era solo il caso più
eclatante.
Fu di nuovo Gartu a parlare,
mantenendo lo sguardo nel vuoto.
“Lo so che non è la prima volta che
le sottopongo una situazione come
questa. E so anche che ogni volta ha
trovato una soluzione. Ma, davvero,
oggi non vedo una via d’uscita.”
Gartu era a capo dei quattro gnomi dell’Ufficio Maledizioni Permanenti: il fatto che il suo nome fosse
composto da due sillabe attestava
questo privilegio, che comunque non
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ostentava mai. Ne era però orgoglioso, così come era orgoglioso di essere
alle dipendenze di Maestro Balitu.
Mai un trisillabo più meritato, per
come la pensava il sottoposto.
Un incontro simile, tra i due, era
avvenuto ormai una decina di volte.
Nei secoli, però, gli intervalli erano
diventati sempre più brevi. E Gartu
non avrebbe mai osato disturbare il
superiore se non avesse pensato che
la situazione fosse divenuta realmente insostenibile: non per la quantità
di lavoro, ma per l’efficienza del servizio. Ogni volta, dopo quei colloqui,
era stato apportato qualche correttivo, qualche innovazione nel regolamento per diminuire le pratiche.
L’ultimo aggiornamento su quella Maledizione, il Maestro Balitu lo
aveva stilato pochi mesi prima. Era
stato uno dei suoi tentativi di alleggerire l’elenco degli arretrati: la maledizione non veniva più considerata
attivata dall’uso di spazzoloni e
stracci modello mocio, come stabilito
già vent’anni prima, ma neppure da
aspirapolvere. Fatte salve quelle senza filo, considerate con potenzialità
limitate. E, ovviamente, non era presa in conto nessuna diavoleria come
gli aspirapolveri automatici, visto
che le Maledizioni di categoria F prevedevano uno Scagliatore. In altri
tempi avrebbe aperto un fascicolo,
per verificare se tali novità tecnologiche dovessero comportare modifiche
ulteriori. Ma, in quella situazione,
sarebbe stata una follia. E nessuno,
del resto, avrebbe mai preso in considerazione la cosa.
Il problema dell’accumulo di pratiche non era dato dall’inoperosità
dell’Ufficio, anzi. I quattro gnomi
che ci lavoravano erano invidiati per
i propri altissimi ritmi dall’intero
Dipartimento Maledizioni. Ma, semplicemente, le pratiche erano troppe.
Ogni giorno ne arrivavano a valanga, in un flusso che sembrava ine-

sauribile. A peggiorare il tutto era il
fatto che la grande maggioranza delle maledizioni era inconsapevole.
Cioè: lo Scagliatore e il Maledetto
incappavano nella maledizione senza neppure saperlo. Questo portava
a una riduzione della probabilità di
attivazione della maledizione, ma la
pratica veniva comunque avviata. E
l’elenco degli arretrati si allungava
inesorabilmente.
Un tempo, l’Ufficio Maledizioni
Permanenti era uno dei gangli più
importanti dell’intero Dipartimento.
Lavorarci era un privilegio, perché le
pratiche che trattava erano quasi
sempre interessantissime. Quasi nessun essere umano infrangeva una
regola senza saperlo: chi lo faceva
sfidava la sorte, era spinto da una
motivazione che rendeva ogni caso
intrigante. E anche la calibrazione
degli effetti, quindi, aveva una sorprendente ricchezza di sfumature.
La maledizione, più che un atto amministrativo, diventava un gesto artistico. E solo gli gnomi migliori lavoravano lì.
Le cose però erano cambiate, e
molto.
Era a questo che pensava, Balitu,
quando rispose al dipendente: “Mio
carissimo Gartu, sai bene qual è la
situazione. Gli uomini, semplicemente, non cercano più di evitare le
maledizioni. Per ignoranza, anzitutto: hanno dimenticato gli effetti dei
loro gesti, si muovono come se non
ci fossero fili a legare ogni loro passo. Si alzano dalla parte sbagliata del
letto, si regalano coltelli e fazzoletti,
lucidano prima la scarpa maledetta.
E poi provano a trovare altri motivi,
cause scientifiche per i mali che li
affliggono. Ipotizzano, creano nuove
superstizioni che però non hanno
radice. Mentre la verità è che noi,
qui, applichiamo un regolamento
preciso. Se solo lo rispettassero, tutto
sarebbe più facile. E il nostro Ufficio

non rischierebbe il collasso.”
Il tono della voce di Maestro Balitu era cordiale, quasi paterno. Gli
spiaceva vedere il suo dipendente in
quello stato, ma attese finché l’altro
non tirò fuori dal sacco anche l’ultimo dei suoi pensieri. Cosa che Gartu
fece: “Se solo dal Coordinamento ci
dessero un pizzico di risorse in più,
tutto cambierebbe. Prenda ad esempio Qu, l’ultimo assunto. È un genio.
Ha un dono, per questo lavoro. La
settimana scorsa ha raggiunto una
media di ottocentosettanta pratiche
al giorno. Quand’ero giovane, io,
non sono mai arrivato oltre la media
di seicentotré. Ho fatto i conti, fuori
dall’orario d’ufficio: con un altro
come lui e un po’ di straordinari riusciremmo ad arginare la situazione.
Con due gnomi ordinari addirittura
invertiremmo la tendenza, e la lista
comincerebbe a ridursi.”
Pensare al suo collaboratore aveva rincuorato Gartu. Ne parlava con
trasporto e con una stima cristallina.
Ne era orgoglioso, perché era stato
lui a insegnargli tutto. “Dovrebbe
vederlo, come lavora. Efficacia, efficienza, armonia. Farà tanta strada.
Con tutto il rispetto: sembra lei da
giovane.”
Il Maestro sospirò. Sapeva che
per Gartu il lavoro era la priorità
assoluta. Era certo che, oltre agli
straordinari richiesti, si portasse
molte pratiche a casa. Ma sapeva
anche che non c’era la più remota
possibilità che qualcuno decidesse di
rinforzare un settore marginale come
quello, in un momento di completa
rivoluzione del Dipartimento Maledizioni. L’Ufficio era rispettato, con
sincerità e amore verso la tradizione,
ma nessuno gli avrebbe concesso
niente. A testimoniarlo c’erano, alle
sue spalle, le tante e protocollate risposte negative alle sue istanze.
“Te l’ho già detto” riprese il Maestro. “Quello è stato un caso irripeti-
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bile. Fu un’eccezione o, per meglio
dire, un errore della macchina amministrativa. È per questo che Qu ancora non è inquadrato a pie-

no, che ancora non gli vedi la casacca
d’ordinanza, ma quella bizzarra
giacchetta viola. È per

questo che spesso esce dall’Ufficio: è
qui per sbaglio, e andando ad agitare
le acque finiremmo per
perdere anche lui.”
Il Maestro lasciò scorrere lo sguardo sulle pareti del proprio studio:
alcune delle pergamene incorniciate erano
veri cimeli, incluse
una delle tre copie
originali del Trattato
di Salem e l’unico
esemplare non orale
dell’Accordo di Lutezia. Il suo prediletto
era però una copia
manoscritta del Felibus Nigris, il patto
con i gatti neri. Lo
aveva sempre considerato uno dei
più alti esempi di
cooperazione nel
mondo delle maledizioni. Lui stesso,
allora giovanissimo e promettente
funzionario, aveva contribuito a
completarlo.
E
quell’accordo era
ancora
valido,
efficiente come il
primo giorno.
Si scosse dai
ricordi
per
guardare Gartu, che continuava a occupare lo sgabello in equilibrio
precario, spossato. Sapeva
di non potergli
negare
una speranza,
anche
quella volta.
Sapeva che,
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in fondo, era proprio una speranza
che era venuto a chiedere.
“Ascoltami” disse. “Ho qui sulla
scrivania un’importante richiesta per
il Mastro Coordinatore. Sono andato
a frugare nei regolamenti, e ho trovato qualcosa cui aggrapparci. Va da
sé che quello che ti sto dicendo è estremamente riservato.”
Gartu ebbe un sussulto involontario. La schiena gli si drizzò un poco, lo sguardo fu attraversato da un
guizzo.
Maestro Balitu continuò. “Ho
scoperto un articolo, nella Riforma
Novecento, che ha un riferimento
trasversale. Conosci la Riforma Novecento, vero?”
“Certo. È quella che parla dei materiali, naturali e sintetici. È quella
che equipara il Toccare Ferro al Toccare Acciaio Inox.”
“Bene. La Riforma prevede che ci
sia un ufficio apposito per tutte le
maledizioni che hanno a che fare con
alcuni materiali sintetici. Ha priorità
sugli altri Uffici, cioè prende su di sé
le pratiche che vedono in ruoli importanti oggetti fatti di materiali come, ad esempio, alcune plastiche.”
Gartu si illuminò. “Come quelle
usate per le scope domestiche?”
Il Maestro sorrise. “Come quelle
usate per le scope domestiche.”
Gartu era sbalordito. Senza accorgersene si era alzato in piedi, ma si
vedeva che la sua mente era altrove.
Stava calcolando.
Il Maestro riprese a parlare, riportando nella stanza i pensieri del
suo sottoposto. “Ho già fatto i conti.
Al netto dei casi dubbi, si tratta del
72% del nostro carico di lavoro. Che
sarebbe così destinato a un altro ufficio. E laggiù hanno molto più personale di noi, e continue nuove assunzioni a ruolo.”
Gartu era raggiante. Non avesse
avuto secoli di ossequioso servizio
alle spalle, avrebbe abbracciato il

Maestro. Si limitò a battere le mani,
saltellando sul posto.
“Maestro Balitu, questo è eccezionale. Ancora una volta, grazie a lei
potremo continuare a fare il nostro
lavoro. A farlo con cura, con equità,
con efficienza. E a poter dedicare il
tempo libero a limare i regolamenti,
a renderci più efficienti, a programmare il lavoro. Anzi, torno subito
nell’antro. Mi metto a lavorare sodo,
in attesa di novità.”
Gartu si inchinò e mantenne l’inchino a lungo, indietreggiando quasi
fino alla porta. Aveva lo sguardo in
basso, ma un enorme sorriso gli attraversava il volto. Arrivato sulla
porta, la aprì e fece per uscire. Si fermò sulla soglia. Sembrava improvvisamente indeciso.
“Qualcosa non va, Gartu?”, disse
Balitu.
Lo gnomo esitava. “Beh, Maestro... Questa notizia, insomma... È
eccezionale. Sarebbe una rivoluzione. Quindi mi chiedevo... Se tutto
dovesse andare in porto, come credo,
potremmo forse festeggiare? Noi
dell’Ufficio e lei, e magari anche il
giovane Qu. Ho cinque bottiglie di
Bevanda davvero speciali, a casa, che
aspettano un momento come questo.
Le potrei portare per un brindisi.”
La sua convinzione era cresciuta
mentre parlava, e ormai aveva ripreso il controllo di sé. “Ovviamente –
precisò – fuori dall’orario di lavoro.
E con le nostre signore, se crede.”
Balitu sorrise e rispose. “Certo,
caro Gartu. Ne parleremo a tempo
debito. Ma, chiaramente, fuori dall’orario di lavoro.”
Il sottoposto batté di nuovo le
mani, si inchinò ancora una volta,
indietreggiò, uscì. Una volta fuori,
però, il Maestro lo sentì cantare.

Quando la porta si chiuse, Maestro Balitu sospirò ancora una volta.

Poi scese dalla poltrona, si avvicinò a
uno degli armadi, lo aprì. Prese il
Mascheratore e se lo spruzzò abbondantemente sul viso, finché i suoi
lineamenti non cambiarono, facendolo sembrare parecchi secoli più
giovane. Poi prese la giacchetta viola, la indossò, e si guardò allo specchio con un sorriso. Chiuse l’armadio, uscì e imboccò il percorso riservato. Sarebbe arrivato prima di Gartu che, tornato nell’antro, avrebbe
trovato Qu al lavoro.

Davide Jaccod

Davide Jaccod è nato ad Aosta nel 1981,
dove è tornato ad abitare di recente.
È giornalista e collaboratore del quotidiano La Stampa, per cui si occupa di
società, cultura e spettacoli; lavora anche come copywriter, traduttore e responsabile di comunicazione.
Non partecipava a un concorso letterario da quasi vent’anni, ma da sempre gli
piace raccontare storie, e a volte lo fa
come guida turistica nella sua città. È
autore di tre libri che parlano di Valle
d’Aosta.
Appassionato di giochi da tavolo, è ideatore e coordinatore di GiocAosta, la
festa del gioco intelligente che ogni anno popola l’estate aostana: un evento di
cui è particolarmente orgoglioso, e che
condivide con altri duecento volontari.
Ama la montagna, le patate, le ore intorno al tramonto, tanti cantautori,
Italo Calvino, Calvin & Hobbes. Non ha
figli, ma un nipote fichissimo e un orsetto adottivo.
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Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - tredicesima parte

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

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

- Capitolo 15 L’Ira dell’Ombra
Trama per il master
Nell’avventura precedente i PG sono
riusciti ad eliminare il terzo re della
notte, lo Stregone dell’Ombra, ma
l’ultimo rimasto, l’Ira dell’Ombra, è
in procinto di realizzare la volontà
del Dio Oscuro e riportarlo alla sua

forma materiale.
Zardrix, su consiglio di Izrador,
mentre i PG affrontavano gli altri re
della notte, è riuscito a localizzare
molti dei draghi più importanti delle
terre di Eren e ha in mente un piano
per catturarli. Grazie al loro immenso potere ancestrale, il dio oscuro
vuole sacrificare i draghi e assorbirne l’energia magica mediante gli
specchi neri. Così facendo per Izrador non sarà più necessario eliminare le varie tribù orchesche o di schiavi al suo servizio o preoccuparsi della distruzione degli specchi neri ad
opera degli agenti di Aradil, perché
il potere dei draghi proviene dal profondo di Arith stesso e, mediante
esso, il dio dell’Ombra sarà in grado
di recuperare le forze che gli servono
per tornare nella sua forma fisica.
Oltre alla cattura dei draghi antichi,
Zardrix ha in mente anche di impos-
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sessarsi dell’uovo di drago in mano
a Verlathis (Capitolo 4 – La Scorta),
visto che si tratta dell’erede al trono
dei draghi, in modo da poterlo corrompere all’Ombra e condizionare
così anche gli altri draghi. Starà ai
PG far sì che questo non accada, per
evitare che Izrador abbia dalla sua
parte anche ulteriori alleati che facciano precipitare ulteriormente l’evolvere della guerra a suo vantaggio.

Introduzione per i
personaggi
Qualche giorno dopo l’uccisione di
Ardherin, mentre i PG sono ancora a
Caradul, Aradil riceve magicamente
una richiesta di aiuto da parte di
Verlathis (MID347). Il drago femmina comunica alla regina elfica di essere sotto attacco da un forte drappello dell’Ombra, guidato dallo stesso Zardrix. Verlathis chiede ad Aradil di inviare subito qualcuno ad
aiutarla e a recuperare l’uovo prima
che cada nelle mani del nemico.
L’elfa convoca immediatamente i
personaggi e spiega loro la situazione: narra la storia di Verlathis, di chi
sia in realtà (drago) e di come loro
l’abbiano conosciuta in passato sotto
forma di donna (Capitolo 4 – La
Scorta). Verlathis è importantissima
perché essa è in possesso di un importante uovo di drago, che non deve assolutamente cadere nelle mani
dell’Ombra e che i PG devono salvare a tutti i costi. Detto questo fa partire immediatamente gli eroi, indicando il rifugio dove si nasconde il
drago.

Il filatterio del drago
I personaggi sono caldeggiati a usare
Camminare nel Vento o qualsiasi
altra magia che permetta loro di arrivare velocemente a destinazione.
Così, in poco tempo, gli eroi giungono nelle nuove caverne dove vive

Verlathis, a est della Foresta Spoglia,
ma a guardia delle stesse trovano dei
guardiani dell’Ombra (AGO), lasciati
a custodire le grotte e combattere
chiunque cercasse di trovare il drago.
Dopo aver sconfitto i nemici, i PG
possono analizzare le tracce rimaste
nelle grotte e scoprire che il drago è
stato portato via, dopo una lotta furiosa con un altro drago (Zardrix) e
le guardie dell’Ombra che lo accompagnavano.
Mentre i personaggi sono ancora
intenti ad esaminare la caverna, una
voce si manifesta nelle loro menti: è
Verlathis, che ha fatto passare il suo
spirito in un grosso cristallo racchiuso nella grotta (un filatterio), non
appena ha compreso che non poteva
sconfiggere Zardrix. Il drago racconta che il re della notte l’ha colpita con
un’arma incantata e maledetta e che
da quel momento le sue forze sono
venute meno (NxM: Izrador ha infuso nell’arma di Zardrix la stessa maledizione che ha usato per indebolire
Xircxi, percui ogni drago colpito da
quest’arma ne ha gli stessi effetti
(MID347)). Prosegue poi che è stato
portato via un uovo di drago fondamentale per il futuro della razza draghesca, in quanto si tratta del figlio
suo e di Xircxi (MID346), destinato a
regnare sui draghi alla morte del
padre: quest’uovo potrà essere usato
dall’Ombra per mandare in confusione i draghi, togliendo il legittimo
erede al comando, e per attirare in
trappola Xircxi stesso. Verlathis non
sa dove l’uovo e il suo corpo verranno portati, ma i PG devono mettersi
alla ricerca di Estherix e Agammon
(MID347), che sono due suoi amici
draghi, per poter trovare poi Xircxi. I
PG possono prendere con loro il cristallo-filatterio e portarselo dietro.

Sempre un
passo indietro
Grazie ai suggerimenti di Verlathis,
gli eroi si mettono alla ricerca dei
due draghi. La stessa Aradil si mette
in contatto con i PG per suggerire
dove trovare le due creature, ma i
personaggi risultano sempre un passo indietro rispetto a Zardrix.
Il gruppo trova infatti il covo di Estherix ormai disabitato, con segni
evidenti di lotta. Non ci sono tracce
di spostamenti sul terreno fuori dalla
grotta, quindi il drago deve essere
stato portato via in qualche altro modo (NxM: è stato Zardrix stesso a
combattere col drago e a portarlo via
in volo verso il sito dove verrà fatto
il rituale).
Anche nel covo di Agammon ci sono
scene di lotta e nessuno all’interno,
ma nell’intorno della tana del drago i
PG possono trovare facilmente delle
tracce di orchi e carri che si allontanano.
Seguendo le tracce, i PG arrivano ad
un accampamento di una truppa
orchesca. Oltre ai molti soldati c’è il
gruppo di comando (BTO), che lotterà coi PG per difendere il prezioso
carico non appena gli eroi entrano in
azione per liberare il drago, che si
trova imprigionato in una gigantesca
gabbia su un enorme carro, coperta
da uno spesso drappo nero.
Uccisi e messi in fuga gli orchi, i PG
possono liberare Agammon: il drago
è stato colpito da Zardrix con la stessa arma maledetta e presenta al maledizione di Izrador (MID347), pertanto non può combattere ed è incapace di compiere qualsiasi azione
utile ai PG.
Agammon, dopo aver ringraziato i
PG per il salvataggio, racconta di
come egli sia stato torturato da Zardrix e dai suoi seguaci, sino a quando non ha trasmesso un messaggio
magico a Xircxi. Nel messaggio ha
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fatto sapere al drago che Izrador ha
l’uovo e che, per salvarlo, l’antico
drago debba andare presso il grande
tempio della città di Bastione. Inoltre
Agammon comunica di aver sentito
dire da Zardrix ai suoi servitori di
consegnare l’uovo ad Anaximath
(NxM: altro drago al servizio di Izrador) per portarlo alla
“Zanna” (MID322), un potente nexus
vicino alla Palude del Druido, legato
ai rettili e ai draghi, con lo scopo di
far accelerare la nascita del cucciolo
di drago e poterlo così piegare ai
voleri di Izrador.

Il destino dell’Uovo
I PG possono condurre Agammon
presso Aradil, sempre Camminando
nel Vento, per evitare che le truppe
dell’Ombra lo ricatturino. Così, giunti a Caradul, Aradil e lo stesso Agammon consigliano ai PG di occuparsi prima di tutto del recupero
dell’uovo/cucciolo di drago, altrimenti, qualora il piccolo finisse le
mani di Izrador, egli sarebbe corrotto al male e non ci sarebbe più alcuna speranza per esso: tutti i draghi di
Arith vedrebbero l’erede al comando
al servizio del dio oscuro e la situazione degenererebbe in un’anarchia
totale. La regina confessa ai PG che i
draghi contengono un’energia speciale in Arith e il loro mutamento
sarebbe pericoloso per tutti gli eroi
che trovano in Arith stesso la forza
dei sentieri eroici.
Velocemente il gruppo si dirige alla
Zanna, dove si trovano a guardia
alcune truppe dell’ombra e soprattutto Anaximath (CLZ), nascosto
nelle acque paludose intorno limitrofe al nexus. Non appena i PG si avvicinano al nexus, i nemici li attaccano,
cercando di difendere l’area.
Sconfitti i guardiani, i PG possono
recuperare l’uovo di drago, che era
stato posizionato in una delle fessure
della Zanna. L’uovo si schiude non

appena i PG lo prendono e ne esce
un cucciolo bellissimo di drago dorato.
I personaggi devono portare il cucciolo immediatamente ad Aradil e
Agammon, perché solo così sarà al
sicuro.

L’Ira dell’Ombra
Dopo aver condotto il cucciolo a Caradul, i PG ripartono subito per Bastione (MID183, MID274): è ovviamente una trappola per Xircxi, ma
nessuno sa cosa abbiano in mente le
forze dell’Ombra.
NxM: Zardrix e i servitori dell’Ombra hanno preparato delle megastrutture all’interno del grande tempio cittadino per imprigionare i draghi (4 strutture ai quattro lati dello
specchio, di cui una vuota per Agammon). Presi i draghi, i sacerdoti
dell’ombra li vogliono uccidere e far
confluire il loro sangue nello specchio nero di Izrador. In questo modo
il dio oscuro otterrà dai draghi, tra
cui alcuni dei più antichi e potenti
del pianeta, il potere che gli serve
per tornare in vita, senza dover sterminare tutta la popolazione di Arith.
Una volta tornato, Izrador penserà a
come sterminare tutti gli altri esseri
viventi e ad eliminare ogni resistenza al suo volere.
Fuori dal tempio si trovano di guardia alcune truppe dell’ombra (DTG),
che attaccano i PG appena li scorgono.
All’interno dal tempio, richiamato
dai rumori della lotta, si trova Zardix
(EZA), che attende gli eroi nell’enorme sala precedente a quella con lo
specchio nero. Il drago è nella sua
forma umanoide, combatte i PG e si
trasforma in drago non appena arriva a circa due terzi dei suoi punti
ferita massimi, dopodiché lotta in
questo modo sino alla morte.
Mentre Zardrix sta per morire (pochi
PF), i PG avvertono delle urla disu-

mane provenire dalla stanza dello
specchio. NxM: i draghi sono stati
uccisi, lo spirito di Verlathis lascia il
filatterio e viene risucchiato nello
specchio nero. Lo specchio trasferisce il suo immenso potere a Izrador e
si spacca (senza esplodere) in svariati pezzi.

Epilogo
Quando i PG terminano Zardrix e
arrivano nella sala dello specchio,
assistono alla scena dei draghi imprigionati in queste gabbie morti dissanguati e risucchiati. Il loro sangue
è confluito nello specchio, che adesso
giace rotto in svariati pezzi.
Di guardia alla sala, esaltati per il
risultato conseguito, ci sono i sacerdoti e servitori del dio oscuro che
hanno portato a termine il rituale
(FSO): anche se un po’ frastornati
per l’intenso rito, i nemici attaccano i
PG.
Uccisi anche questi servitori dell’Ombra, i PG possono tornare a Caradul, consapevoli che hanno sterminato i temibili re della notte, ma la
loro è comunque una sconfitta: i draghi più potenti di Arith sono morti e
chissà cosa è successo a valle del rito
oscuro che è stato terminato a Bastione. Inoltre l’essenza stessa dei draghi
è stata risucchiata da Izrador, quindi
non è possibile resuscitarli con alcuna magia arcana o clericale.
Infine, una volta nella capitale elfica,
mentre Aradil, i personaggi, Agammon e tutti gli altri eroi elfici parlano
di cosa possa essere successo, una
voce terrificante arriva alle loro menti: la voce di Izrador. Il dio oscuro li
informa che finalmente è tornato in
vita e adesso niente può fermarlo
dallo sterminare l’intera terra di Eren.
Passaggio al 20° livello dei PG.
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mini: guerra e male, incantesimi:

AGO1 – Nalfeshnee (3) (MM48).

BTO2 – Legato umano adepto (2):
Legato del tempio (MID400).
BTO3 – Capitano guardie personali
(1): umano guerriero (stesse statisti-

BTO1 – Legato capo spedizione (1):
legato 16° livello (MID295), stesse
statistiche chierico 16° (DM115), do-

che del PNG Grr15° DM117). Nessun
oggetto magico utile ai PG.
BTO4 – Guardie del corpo (3): umano barbaro (stesse statistiche del
PNG Brb10° DM113). Nessun oggetto magico utile ai PG.

BTO1 – Legato capo spedizione (1)
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (7+1)

Liv. 2 (7+1)

Liv. 3 (6+1)

Liv. 4 (5+1)

Ind. magico

C.f.leggere

C.f.moderate

C.f.gravi

C.f.critiche

Luce

Comando

Blocca persone

Luce incand.

C.f.critiche

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Libertà movim.

Ind. veleno

Scudo fede

Oscurità

Prot.energia

Veleno

Resistenza

Prot. bene

Res. orso

Preghiera

Arma mag. sup

Guida

Benedizione

Res. energia

Dissolvi magie

Infl. sacrilega*

Foschia occult.

Arma spirituale

Veste magica*

Prot. bene*

Dissacrare*

Liv. 5 (5+1)

Liv. 6 (4+1)

Liv. 7 (3+1)

Liv. 8 (2+1)

Colpo infuoc.

Guarigione

C.f.grav.massa

Immun.inc.sup.

Comando sup.

Ferire

Repulsione

Infl.f.crit.massa

Res. incant.

Barriera lame

Distruzione

Par.pot.stordire*

Spezz. incant.

Diss.mag.sup.

Blasfemia*

Distr. viventi

Barriera lame*

Colpo infuoc.*
DTG1 – Legato umano (1) capo delle guardie
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (5+1)

Liv. 2 (5+1)

Liv. 3 (4+1)

Liv. 4 (3+1)

Ind. magico

C.f.leggere

Arma spirituale

C.f.gravi

C.f.critiche

Luce

Comando

Blocca pers.

Luce incand.

C.f.critiche

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Veleno

Ind. veleno

Scudo fede

Res. energia

Preghiera

Infl. sacrilega*

Resistenza

Benedizione

Res. orso

Veste magica*

Guida

Prot. bene*

Dissacrare*

Liv. 5 (2+1)
Distr. viventi
Comando sup.
Colpo infuoc.*
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BTO5 – Guardie scelte (6): umano
guerriero (stesse statistiche del PNG
Grr5° DM116). Nessun oggetto magico utile ai PG.
BTO6 – Astirax (3): stesse statistiche
di Segugio Yeth (MM223).
BTO7 – Umber hulk orripilante (2) –
(MM249). Usati come scorta del convoglio e mandati contro gli aggressori. Sono portati a giro con grosse catene e sono stati domati e istruiti a
Zardrix stesso.
CLZ1 – Anaximath (MID348): sta
nascosto nelle acque paludose intorno alla Zanna e aggredisce di sorpresa.
CLZ2 – Behir (MM28): al servizio di
Anximath, di guardia all’uovo di
drago.
CLZ3 – Crio-idra a 12 teste (MM141):
al servizio di Anximath, di guardia
all’uovo.
CLZ4 – Serpenti strangolatori giganti
(10): attaccano chiunque non siano
rettili.
CLZ5 – Serpenti strangolatori (20):
attaccano chiunque non siano rettili.

DTG 3 – Canalizzatore (1)
Liv. 0

Liv. 1

Liv. 2

Liv. 3

Liv. 4

lampo

scudo

suono diromp.

dissolvi magie

colpo infuocato

raggio di gelo

prot. bene

prot. frecce

rune esplosive

sfera elastica

resistenza

luminescenza

res. energia

prot. energia

Grido

luce

rimuovi paura oscurità

palla di fuoco

cura ferite min.

dardo incantato

anti-individ.

DTG1 – Legato umano (1) capo delle
guardie: stesse statistiche chierico
10° (DM115), domini: guerra e male,
incantesimi:
DTG 2 – Legato umano adepto (2):
Legato del tempio (MID400).
DTG 3 – Canalizzatore (1): PNG canalizzatore 8° umano (Stregone
DM125). PM: 10, Tradizione: carismatica. Scuole note: invoc. inferiore,
invoc. superiore, abiurazione.

DTG 4 – Guardie del corpo orchesche (4): comandante oruk (MID402).
DTG 5 – Guardie scelte orchesche
(8): truppa d’assalto oruk (MID401402).
DTG 6 – Astirax (3): stesse statistiche
di Segugio Yeth (MM223).
EZA – Zardrix l’Ira dell’Ombra (1):
(MID292) Re della Notte, grande
dragone nero (MM71). PF: 536
(37d12+296); Iniz: +0; Vel: 18m
(volare 60m maldestra, nuotare 18);
CA: 42; Att. base: +37 (Attacco +46);

EZA – Zardrix l’Ira dell’Ombra (1)
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (8)

Liv. 2 (7)

Liv. 3 (7)

Liv. 4 (7)

Prestidigitaz.

Identificare

Oscurità

Palla di fuoco

Colpo infuoc.

Resistenza

Luminescenza

Res. energia

Fulmine

Pelle pietra

Indiv. magico

Scudo

Silenzio

Velocità

Porta dimens.

Lett. magico

Dardo inc.

Invisibilità

Cerchio mag.

Sfera elastica

Luce

Allin. imperscr.

Splend. aquila

Prot. Energia

Invis. superiore

Mano magica

Caduta morb.

Resist. orso

Distorsione

Confusione

Liv. 5 (7)

Liv. 6 (6)

Liv. 7 (4)

Cono freddo

Cat. fulmini

Rifl. Incant.

Onde affatic.

Sfera congel.

Immag. proiett.

Spezzare inc.

Disintegraz.

Gabbia forza

Domin. pers.

Cerchio morte

Temp. fuoco

Blocca mostri

Dis. mag. sup.

Muro forza

Globo invuln.
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TS: T/R/V +28/+20/+25; For 37, Des
10, Cos 27, Int 20, Sag 21, Car 20.
Qualità speciali (Re della Notte): scurovisione 18m, resistenza al danno
5/-, immunità att. mentali, immunità
magie morte, può trasformarsi in
umanoide draconico (grande).
Qualità speciali (Drago nero): presenza terrificante (CD 33, solo drago), soffio (24d4, CD 36, lineare 36m,
acido, solo drago), immunità acido,
respirare sott’acqua, resistenza al
danno 20/magia, resistenza incantesimi 28, oscurità, imputridire acqua,
crescita vegetale, piaga degli insetti,
charme sui rettili, incantatore
(stregone) liv.15°.
Equip (forma umanoide): spadone
+1 di Izrador (+42/+37/+32/+27, 2d8+14, 19-20x2, maledizione di Izrador verso i draghi e simili (MID347),
dissoluzione delle costrizioni
(incantesimi di imprigionamento)),
anello libertà di movimento.
Attacchi in forma di drago: 1 morso
(+46, 4d6+13), 2 artigli (+41, 2d8+6), 2
ali (+41, 2d6+6), 1 colpo di coda (+41,
2d8+13), 1 schiacciamento (+41, 4d6+13), 1 spazzata di coda (+41, 2d6+13).
Incantesimi conosciuti: CD:15 + livello incantesimo.

0PF in forma umanoide, e poi si trasforma in 1 round in forma di drago.
FSO1 – Capitano guardie personali
(1): umano guerriero (stesse statistiche del PNG Grr15° DM117). Nessun
oggetto magico utile ai PG.
FSO2 – Guardie del corpo (3): umano
barbaro (stesse statistiche del PNG
Brb10° DM113). Nessun oggetto magico utile ai PG.
FSO3 – Guardie scelte (6): umano
guerriero (stesse statistiche del PNG
Grr5° DM116). Nessun oggetto magico utile ai PG.
FSO4 – Legato umano adepto (2):
Legato del tempio (MID400). Senza
magie.
FSO5 – Legato umano (2) capo delle
guardie: stesse statistiche chierico
10° (DM115), domini: guerra e male,
incantesimi:

NOTA: Zardrix combatte sino a 36-

FSO6 – Gran sacerdote (1): legato 20°
livello (MID295), stesse statistiche
chierico 20° (DM115), domini: guerra
e male, incantesimi:

NxM: i legati dello scontro FSO hanno molti livelli di incantesimi consumati, in quanto molte delle loro energie magiche sono state consumate
durante i rituali per l’uccisione dei
draghi e l’uso dello specchio nero.
Solo gli incantesimi indicati sono a
disposizione per lo scontro coi PG.

Funas
Disegno di Max

FSO5 – Legato umano (2) capo delle guardie
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (5+1)

Liv. 2 (5+1)

Liv. 3 (4+1)

Ind. magico

C.f.leggere

Arma spirituale

C.f.gravi

Luce

Comando

Blocca pers.

Luce incand.

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Ind. veleno

Scudo fede

Res. energia

Preghiera

Resistenza

Benedizione

Res. orso

Veste magica*

Guida

Prot. bene*

Dissacrare*

FSO6 – Gran sacerdote (1)
Liv. 0 (6)

Liv. 1 (7+1)

Liv. 2 (7+1)

Liv. 3 (7+1)

Ind. magico

C.f.leggere

C.f.moderate

C.f.gravi

Luce

Comando

Blocca persone

Cerchio magico contro bene

C.f.minori

Devastazione

Silenzio

Epurare invis.

Ind. veleno

Scudo fede

Oscurità

Prot.energia

Resistenza

Prot. bene

Res. orso

Preghiera

Guida

Benedizione

Res. energia

Dissolvi magie

Foschia occult.

Arma spirituale

Luce incand.

Prot. bene*

Dissacrare*

Veste magica*
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Sempre piu’ gdr!

A

nche quest’anno, il primo fine
settimana di aprile una delegazione di Anonimi si è recata
in quel di Modena al consueto Festival del Gioco, la più grande
convention d’Italia dedicata ai giochi, per toccare con mano le inedite
pubblicazioni ruolistiche, provare i
nuovi progetti GdR, cogliere le tendenze in atto nel settore e afferrare
succose anticipazioni.
L’area dedicata agli editori di giochi
di ruolo è stata ben posizionata all’interno del padiglione A, leggermente spostata rispetto agli spazi
degli editori di boardgames, in modo da avere meno calca, mentre una
buona rappresentanza di autori autoprodotti, tra cui i nostri collaboratori di Snæland, è stata dislocata
presso il padiglione C.
I tavoli dedicati alle dimostrazioni di
GdR, nonostante l’abbondante spazio a disposizione, sono stati sempre
pieni, e i master hanno lavorato a
ritmo serrato, segno che Play sta diventando un’occasione sempre più
importante (forse più di Lucca Ga-

mes) a disposizione degli appassionati per provare i prodotti usciti negli ultimi mesi.
Oltre alle demo, occorre segnalare gli
eventi GdR che si sono svolti nelle
sale poste al primo piano della struttura fieristica, come i numerosi Tornei (di Cthulhu, Nameless Land, 7th
Sea, D&D 5E) e l’adrenalinica e travolgente sessione serale di D&D Epic.

P

lay 2017 ha brillato soprattutto
per annunci e anticipazioni. In
particolare l’ambiente era elettrizzato dalla notizia che Gale Force
Nine (produttore di miniature, accessori e merchandising di D&D su
licenza WotC) e Asmodée Italia (ex
Asterion Press) realizzeranno la traduzione italiana dei manuali della
quinta edizione di Dungeons & Dragons. I primi manuali in italiano di
D&D 5E dovrebbero vedere la luce il
prossimo autunno, e per la casa editrice di Correggio sarà un ritorno al
passato, visto che vanta nel suo orga-

nico alcuni dei curatori della versione italiana di D&D 3E.

I

n fiera hanno fatto la loro comparsa nuovi autori, con progetti più o
meno autoprodotti, e perfino nuovi editori, come la milanese Need
Games, appena fondata da Nicola
Degobbis, ex Wyrd, già coordinatore
italiano dell’Adventurers League di
D&D e organizzatore degli eventi
D&D Epic.

N

umerose le nuove uscite presentate in fiera, sia manuali
base che supplementi.

P

artiamo subito da un newcomer, la Need Games, che ha
presentato la traduzione italiana del manuale base della seconda
edizione di 7th Sea, gioco di ruolo
“cappa e spada” nato da una campagna di crowdfunding su Kickstarter,
ambientato in un territorio che ricorda l’Europa tra il XVII e il XIX secolo, animato da pirati spagnoleggianti
Continua a pagina 19

Suggerimenti per rendere piu’ chiaro il modo in cui viene presentato un gioco

S

piegare bene un gioco nuovo a chi non lo conosce è
un’arte e come tale richiede un po’ di pratica: per
riuscirci infatti non basta esprimersi in maniera
chiara ma occorre anche saper illustrare le meccaniche di
base, dare un’idea delle dinamiche di gioco e magari pure
solleticare la competitività dei giocatori, tutto allo stesso
tempo. Purtroppo però, soprattutto in occasione dei grossi
eventi internazionali, capita sempre più spesso di imbattersi in dimostratori che, com’è stato rilevato nell’ultimo
numero dell’Anonima Gidierre, non sanno proprio come
presentare le meccaniche di un nuovo titolo a chi vuole
anche solo farsene un’idea, col risultato che la prima impressione è negativa: va da sé che non esiste un modo di
spiegare un gioco che sia migliore degli altri, purché l’esposizione sia chiara e vengano enunciate tutte le regole o,
se non è possibile dilungarsi troppo con la dimostrazione,
almeno le più rilevanti.
Ciò che questo articolo si prefigge di fare è quindi di presentare non tanto un metodo quanto alcuni spunti che
possano aiutare i lettori che lo desiderino a migliorarsi in
questo compito fondamentale ma purtroppo sottovalutato.

-1Una breve panoramica
Presentare un gioco nuovo ai soliti amici o ad un gruppo
di sconosciuti non sono due compiti così differenti come
potrebbe sembrare a tutta prima: in entrambi i casi infatti
è importante che il «reguleio», ossia chi si assume il compito di spiegare il gioco, abbia una buona conoscenza delle
regole ed un minimo di capacità comunicative che ne rendano chiara e gradevole l’esposizione. Per certi
versi è addirittura più semplice spiegare
le meccaniche a chi non si conosce perché in questo caso è più difficile venire
interrotti, mentre un buon gruppo di
amici, affiatati, fa quasi un punto d’orgoglio di disturbare con battute e divagazioni chi si sta facendo carico di illustrare le
regole.
La differenza maggiore corre semmai tra lo

spiegare un gioco con cui si ha una certa familiarità perché
lo si è già giocato decine di volte (molto più semplice) e
presentare un gioco nuovo per tutti, incluso chi si è fatto
carico di spiegarlo: dal momento che questa seconda eventualità, più impegnativa, dovrebbe presentarsi solo nel
caso in cui si giochi con «i soliti», è questo anche il taglio
che si cercherà di adottare nei suggerimenti che seguono.
Chi già conosce bene un titolo ed ha attitudine a spiegare
le regole dei giochi non avrà invece problemi ad introdurlo anche ad un gruppo di sconosciuti che magari si sono
appena avvicinati ai giochi da tavolo.

-2 Le basi: prepararsi in anticipo
Dovrebbe essere ovvio ma, col proliferare di video in
internet in cui si riassumono le regole dei titoli anche più
complessi in una manciata di minuti, non farà male ricordare che, per spiegare bene un gioco, è importante leggersi prima le regole almeno una volta: meglio ancora, soprattutto se si tratta di un gioco complesso e nuovo per
tutti, spiegatore incluso, sarebbe anche fare una partita in
solitario, per farsi un’idea del flusso di gioco e risolvere in
anticipo eventuali punti critici.
Durante questa partita infatti si presenteranno senz’altro
quelle stesse situazioni confuse o equivoche che si sarebbero verificate comunque in occasione della prima partita
vera: solitamente non sono situazioni difficili da risolvere
(richiedono magari solo l’interpretazione o l’applicazione
di una regoletta passata inosservata) ma per trovarne la
soluzione è spesso necessario dedicare del tempo alla consultazione del regolamento, con conseguente rallentamento del gioco. E, ovviamente, quante più sono le situazioni poco chiare tanto maggiore è il tempo che
si perde per risolverle: tuttavia, se incontrate e chiarite in precedenza, queste situazioni non guasteranno più quella prima
partita, perché il «reguleio» già saprà
come gestirle o dove trovare la soluzione.

-3Attorno al tavolo:
i cenni introduttivi
Per aiutare gli altri giocatori a farsi un’idea del gioco e
poter quindi collocare nella giusta prospettiva le informazioni di cui verranno bombardati nei minuti successivi,
una buona spiegazione dovrebbe sempre cominciare da
tre elementi fondamentali: cenni sul tema, un accenno alla
meccanica base ed un elenco delle condizioni di vittoria (e
sconfitta, nel caso dei cooperativi).
Menzionare subito il tema del gioco e dare un’idea dell’ambientazione a chi non la conosca aiutano non solo a
risvegliare l’attenzione dei giocatori interessati soprattutto
alla storia, alla narrativa o al tema specifico - sia questo
Cthulhu, Guerre Stellari o i pirati - ma anche a tenere a
mente le regole, soprattutto quando sono tematiche; se
questo dovesse fallire, allora sarà senz’altro la menzione
della meccanica base («l’azione si sviluppa attorno al concetto di “area control”, cioè...»; «per “worker placement”
si intende...» e così via) ad accendere l’interesse di quei
giocatori per i quali in un gioco contano le meccaniche e
non il tema. In ogni caso, un accenno al motore del gioco è
utile anche per dare subito un’idea del tipo di interazione
che ci si può aspettare dalla partita che seguirà.
Allo stesso modo, elencare già in apertura le condizioni di
vittoria può essere di aiuto per chi ascolta la spiegazione,
perché da quel momento in poi sarà in grado di collocare
nella giusta prospettiva - e magari già costruirsi una strategia basilare - tutte le regole che verranno snocciolate nei

minuti successivi: in caso contrario, subirebbe un bombardamento di regole in apparenza scollegate tra loro e finirebbe per perdersi in un mare di informazioni frammentarie che, per quanto motivato, non saprebbe come impiegare.

-4Finalmente le regole
A questo punto la spiegazione prosegue quasi da sola, in
base alle preferenze del «reguleio»: è importante tuttavia
esporre le regole per gruppi omogenei ed in progressione
logica, cosicché quanto si è spiegato in precedenza aiuti a
comprendere quello che si spiegherà in seguito; ovviamente è impossibile evitare di fare accenni a meccaniche
che ancora non si sono illustrate e che «vedremo tra poco»
ma, per evitare confusione, sarebbe preferibile cercare di
limitare queste situazioni al minimo.
Una buona prassi quando si entra in questa fase è cominciare con l’anatomia delle carte: se ne sceglie dal mazzo
una varietà in modo tale che sia rappresentata l’intera
gamma di simboli e delle altre proprietà che si possono
trovare su di esse, che poi si spiegano uno per uno. Finita
questa descrizione, si possono illustrare le diverse azioni
ed alternative che si presentano all’inizio di ogni turno,
magari seguendo l’ordine stampato sul «bignamino» che
quasi sempre accompagna il gioco: in questa maniera non
solo si ha già una traccia da seguire ma i nuovi giocatori
avranno anche un riepilogo cui fare riferimento durante la
partita per risolvere da sé gli eventuali dubbi.

-5Cose cui fare attenzione

-7Note conclusive

In un qualche momento, solitamente verso la conclusione,
merita richiamare l’attenzione dei nuovi giocatori su quelle carte o situazioni ben note a chi ha un po’ di familiarità
col gioco prossimo a giocarsi che hanno il potenziale di
stravolgere un’intera partita, come il Pegaso in Cyclades:
in questa maniera i nuovi potranno prepararsi a sfruttare o subire - quelle situazioni di gioco che altrimenti avrebbero ignorato fino al momento in cui si fossero presentate.
Ovviamente si tratta di consigli che solitamente può dare
solo chi già conosce il gioco o, nel caso in cui questo sia
nuovo per tutti, si è documentato in anticipo.

Se un gioco viene spiegato bene, la partita che ne segue
sarà senz’altro di soddisfazione per tutti i giocatori: a nessuno infatti fa piacere di continuare a fermarsi per chiedere o cercare chiarimenti sulle regole, di accontentarsi di
«dovrebbe essere così» e meno ancora di scoprire, diverse
partite più tardi, che sino a quel momento si è giocato con
una o più regole sbagliate. Purtroppo sono cose che capitano ma con una buona preparazione e spiegazione il rischio che si verifichino può essere contenuto.
In ogni caso, quanto si è scritto in queste pagine non ha la
presunzione di essere l’unico modo - né tantomeno il migliore - per spiegare un gioco: al contrario, queste righe
vogliono essere semplicemente un invito a riconsiderare il
proprio modo di spiegare i giochi ed eventualmente migliorarla o integrarla nel modo in cui si ritiene più opportuno. Spesso infatti il primo impatto con un gioco ne decide anche il futuro presso un gruppo: spiegare bene le regole diventa quindi un investimento sul gioco stesso, perché è più facile che riceva giudizi positivi e che perciò torni ad essere giocato con piacere di tutti.

-6Gli ultimi ritocchi:
ripasso finale e primo turno
Una volta terminata la spiegazione può essere utile scorrere un’ultima rapida panoramica sulle regole più rilevanti,
sullo svolgimento di un turno e sulle condizioni di vittoria
e sconfitta: la partita può così cominciare.
Per far bene le cose, soprattutto se oltre ai soliti volponi
che già conoscono il gioco vi sono uno o più giocatori nuovi, può essere loro di grande aiuto impostare il primo turno come un «tutorial»: ai nuovi si spiega man mano cosa
stiano facendo gli altri giocatori, quali sono le mosse alternative che avrebbero potuto fare e così via (senza dare
consigli o fare commenti ma limitandosi a dire che Tizio
«ha scelto di fare quella certa azione ma ne avrebbe avute
anche altre a disposizione, che sono questa e quella»).
Quando è finalmente il turno di un nuovo, se lo desidera,
gli si presenta l’elenco delle azioni disponibili e delle possibili conseguenze di ciascuna mossa, ma sempre senza
«burattinare» o dare suggerimenti del tipo «ti conviene
fare così perché...».

Nicola Gambetti
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e sbruffoni, simil francesi ricconi e
snob, pseudo prussiani rigorosi che
abitano una terra infestata da abomini: un setting che si presta a campagne di temi e toni assai diversi. Le
meccaniche del gioco sono orientate
alla narrazione avventurosa, con i
PG che già all’inizio tengono testa a
una decina di avversari di basso rango, e si basano su un sistema di successi simile a quello di Vampiri: i
valori di caratteristica e abilità determinano il numero di d10 da lanciare
e, raggruppando i dadi, ogni somma
pari o superiore a 10 realizza un successo. Il buon gioco di ruolo e le idee
geniali sono ricompensati con dobloni che ricordano i Benny di Savage
Worlds, spendibili per aggiungere
dadi ai tiri successivi.

A

ltro rookie della fiera è stata la
Kaizoku Press, che ha esposto
la ristampa riveduta e corretta
del manuale base della terza edizione di Mutants & Masterminds, un
GdR supereroistico ambientato nell’immaginaria Emerald City, dotato

di un sistema di gioco abbastanza
semplice basato sul d20 System.

N

utrite le nuove produzioni
portate in fiera da GG Studio,
ma solo una legata alla linea
principale, Savage Words. Si tratta di
Ombre su Ekul, la quarta avventura
lunga per l’ambientazione sword &
sorcery Beasts & Barbarians.
Le rimanenti novità hanno riguardato invece le altre sezioni del catalogo.
In particolare sono stati presentati
due nuovi supplementi per Symbaroum, GdR dark fantasy svedese rilasciato alla scorsa Lucca Games, ambientato in un mondo duro e spietato
nel quale i PG esplorano una sterminata foresta oscura che cela i resti di
un antico impero perduto. Parliamo
di La Corona di Rame, contenente avventure ed elementi di gioco aggiuntivi, e di L'Ira del Guardiano, primo
capitolo dell’articolata campagna
ufficiale, corredato da regole addizionali, nuovi tratti, abilità, azioni,
elisir e artefatti.
Altra novità targata GG Studio è stata la traduzione di Night Witches,
GdR narrativo basato sul sistema di
Apocalypse World, nel quale riecheggia la vicenda storica delle “Streghe
della Notte”, reggimento dell’aviazione sovietica composto di sole
donne che combatté durante la seconda guerra mondiale utilizzando
biplani obsoleti e materiale di recupero. Da segnalare poi Fiasco ’10,
raccolta di tredici scenari per Fiasco,
gioco narrativo ispirato ai disaster
movies riportato in Italia recentemente dall’editore piemontese.
Conclude la carrellata dei nuovi prodotti GG Studio il bizzarro Fleshcape, primo titolo della neonata collana
Screenshot, tutto ricompreso in uno
schermo pieghevole da master, GdR
nel quale i giocatori interpretano i
capi di una piccola e primitiva comunità tribale che lotta per la so-

pravvivenza in un mondo in continuo mutamento fatto di carne, pelle,
sangue e ossa.

A

nche Wyrd Edizioni ha preparato molto materiale inedito
per Play 2017. La linea Numenera, il GdR fantascientifico premiato a Lucca Games 2015, è stata implementata con lo Schermo del Game
Master. Restando nell’universo
Cypher System, a Modena è stato presentato In Traslazione: Opzioni del
Personaggio, supplemento per The
Strange - L’Anomalia, contenente
nuovi focus, descrittori e capacità
speciali che ampliano le possibilità
di caratterizzazione dei PG.
Per 13th Age, GdR fantasy basato sul
d20 System, lanciato all’ultima fiera
lucchese, Wyrd ha presentato due
utili supporti per il GM: la Guida ai
Segreti del Game Master e lo Schermo
del Game Master.
Inoltre Wyrd ha finalmente ripreso
le pubblicazioni del sistema generico
True20 con la Guida dei Guerrieri, un
compendio contenente varianti alle
regole di combattimento, nuovi talenti, carriere e abilità e un bel po’ di
armamenti.
E veniamo infine a un prodotto italiano: la versione cartonata del manuale base della seconda edizione di
Dragonero, il GdR fantasy ispirato
all’omonimo fumetto bonelliano,
originariamente pubblicato in boxed
set.

P

resso lo stand di Giochi Uniti,
nella grande distesa di manuali tradotti per Pathfinder GdR,
uno dei giochi fantasy più diffusi in
Italia, è stato possibile distinguere
due corpose novità: la Guida ai Giganti, compendio dedicato ai grandi
umanoidi, e La Maledizione del Trono
Cremisi, riedizione aggiornata, ampliata e rivista di uno dei primi Adventure Path pubblicati da Paizo.
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S

erpentarium Games a Modena
ha presentato la riedizione di
alcuni manuali per Sine Requie, la seconda edizione del GdR
sulle realtà alternative Anime e Sangue, comprendente anche alcune delle ambientazioni già uscite in forma
separata, e la prima espansione per il
convincente GdR fantasy classico
L’Ultima Torcia, lanciato a Lucca
Games 2016 e appartenente al ricco
filone della Old School Renaissance,
che si giova di un sistema semplice e
immediato fondato sul d10. Questo
supplemento, La Regione dei Fiumi,
descrive un territorio antico e pericoloso e si presenta come una scatola
blu contenente tre manuali dedicati
all’ambientazione, alle avventure e al
bestiario, e alcune schede recanti
nuovi ruoli, abilità, regole e oggetti.

P

lay 2017 ha visto anche il ritorno di uno storico editore come
la Wild Boar Games, che, in
collaborazione con Mondiversi, ha
presentato Dare the Stars! Il Futuro
di una Volta, GdR alla vecchia maniera ispirato alla fantascienza degli
anni ’40 e ’50, con tutine attillate,
pistole a raggi colorati, razzi atomici
che atterrano in verticale e raggiungono Venere dalla Terra in due ore.
Il regolamento di questo gioco OSR
richiama non poco il buon vecchio
D&D scatola rossa, con caratteristiche,
livelli e punti esperienza. Una significativa differenza risiede nel fatto
che tutte le armi causano 1d6 danni,
con dei bonus se l’arma è più potente.

D

reamlord Press e Black Box
Games hanno portato in fiera
alcune rilevanti novità. In
primo luogo la versione economica
dell’ottimo Omen, la cui edizione
deluxe è andata a ruba alla scorsa
Lucca Games, GdR horror su oscuri
presagi e poteri occulti che presenta

un sistema di gioco diceless molto
coinvolgente con gestione condivisa
del mastering e utilizzo di pietre per
la gestione delle situazioni di gioco,
il quale richiede però la partecipazione attiva di tutti i giocatori per una
buona riuscita.
Altra novità è stata Eagle Eyes: Gli
Occhi dell’Aquila, Mondo d’Avventura per il FATE System di stampo
noir e investigativo ambientato nell’antica Roma imperiale, nel quale i
PG sono agenti segreti al servizio del
Senato, autorizzati a utilizzare ogni
mezzo per arrivare alla verità.
Interessante anche MicroFiction, un
gioco snello e veloce che ricrea le
dinamiche realizzative delle web
series. Il sistema è incentrato su tre
ruoli, che ruotano a ogni episodio (il
protagonista, il suo mondo e il pubblico) e si sviluppa a partire dalla
scelta di un fulcro dell’episodio tra
cinque diversi temi (dramma, azione, intrigo, corteggiamento e furtività).

L

’Acchiappasogni, in occasione
di Play, oltre ad aver esposto
una nuova edizione di Destino
Oscuro, suo storico regolamento universale, ha lanciato l’interessante
GdR postapocalittico Hawat, ambientato in un desolato mondo futuro nel quale la maggior parte dell’umanità vive in città sotterranee governate da una megacorporazione,
mentre sulla superficie resistono
sparuti gruppi di ribelli e razziatori.
I PG interpretano esseri umani che
compiono missioni pilotando, attraverso il controllo mentale a distanza,
gli Avatar, creature antropomorfe
dotate di capacità sovrumane frutto
della combinazione di DNA umano
e animale, capaci di resistere alle
condizioni estreme della superficie
terrestre. Il sistema di gioco, che
sfrutta le meccaniche di Musha Shugyo e si focalizza soprattutto sul

combattimento, consiste essenzialmente nel lancio di 1d6 più eventuali
dadi bonus e abilità da confrontare
con un valore bersaglio. Molto carina
l’idea dell’Overdrive: lo stress accumulato nella battaglia per attivare le
tecniche di combattimento porta a
far prevalere l’istinto animale sulla
razionalità umana, con effetti sia benefici che negativi.

N

arrattiva a Modena si è presentata con tre nuovi prodotti: Persi nella Pioggia, veloce
gioco survival horror francese che
ruota attorno alle dinamiche di un
gruppo di bambini sperduti minacciati da mostri terribili; Gli Ultimi
Giorni di Anglekite, setting per Dungeon World dall’atmosfera high fantasy decadente, appesantita da un
senso di destino incombente; e infine
l’edizione italiana di Fall of Magic,
innovativo e pluripremiato GdR fantasy di narrazione collaborativa, incentrato sui rapporti interpersonali e
sullo sviluppo delle personalità in
un gruppo di viandanti alla ricerca
delle origini della magia, un viaggio
che si dipana su di una bellissima
mappa serigrafata e arrotolata lunga
un metro e mezzo.

L

imana Umanità Edizioni ha presentato Apocalisse, l’ultimo supplemento per il GdR supereroistico ucronico Project H.O.P.E., gran
finale dell’arco narrativo che in quasi
dieci anni e otto espansioni ha portato l’ambientazione dalla seconda
guerra mondiale ai giorni nostri, a
conclusione di processo creativo portato avanti per quasi un decennio.

L

a Mini G4m3s Studio si è limitata al terzo supplemento fumettoso di Drizzit, Le Avventure di
Ayrin.

21
posa avventura per il buon retroclone italiano L’Era di Zargo.

I

toscani de Le Cronache di Populon hanno presentato un nuovo
supplemento per il loro convincente GdR fantasy: Cinque Candele,
raccolta di cinque brevi avventure
ognuna delle quali approfondisce i
temi e gli elementi connessi a uno
dei Cinque Draghi divini che governano Populon.

A

L

’Associazione Eleven Aces a
Modena ha arricchito l’ambientazione postapocalittica del
GdR Nameless Land con Dame della
Catastrofe, sesta espansione del gioco
e terzo diario del Nuovo Mondo. Il
modulo, incentrato sulla figura di un
ex agente del #R.O.O.T. in cerca di
vendetta contro la sua vecchia organizzazione, introduce nuovi dettagli
dell’ambientazione, regole per la
gestione degli automi, un bestiario
integrativo, nuove attrezzature, nonché capacità, Doni e maestrie aggiuntivi.

G

rande spazio per i GdR fantasy OSR allo stand de La
Terra dei Giochi, che ha
presentato il boxed set di Strange
Magic, contenente un volume antologico del materiale regolamentare
finora pubblicato, la quest iniziale, la
mini campagna La Tomba Perduta di
Yshnak e lo Schermo del Master, box
cui hanno fatto compagnia Aeldor,
prima ambientazione ufficiale per
SM, e La Rocca delle Ali Perdute, cor-

ltra rilevante novità del festival modenese è stato Shintiara, GdR autoprodotto d’ambientazione space fantasy tutt’altro
che classica popolata da razze davvero originali, pubblicato a seguito
di una favorevole campagna di crowdfunding che ha raccolto quasi
10.000 dollari su Kickstarter. Shintiara è un mondo che, a causa della trasformazione di una delle sue stelle in
un buco nero, si trova sospeso sull’orizzonte degli eventi, ed è quindi
travagliato da paradossi temporali e
viaggi nel tempo involontari di persone e cose, che lo stanno conducendo verso la disgregazione della realtà e generano arcani intrecci di magia e tecnologia. Le meccaniche di
gioco, di rapida comprensione, si
basano essenzialmente sul d100 e su
di un unico punteggio percentuale,
la forza interiore, che determina la
riuscita di ogni azione, con un +10%
o -10% per ogni bonus o malus applicabile alla situazione.

D

i un bello spazio in fiera ha
potuto disporre il progetto
No Lands, setting fantasy
basato sul d20 System che trae ispirazione dall’omonima serie a fumetti
autoprodotta, per il quale è stato
appena rilasciato il modulo d’ambientazione Aartha, che va ad affiancarsi al bestiario e alle avventure
precedentemente pubblicate.

L

e nuove pubblicazioni presentate a Modena avrebbero potuto
essere senz’altro di più: purtroppo una strana successione d’imprevisti tipografici ha impedito l’esposizione di alcune attese primizie,
come lo Schermo del Cartomante per
Sine Requie - Il Paese dei Balocchi e
l’Almanacco dei Mondi Selvaggi 2017
per Savage Worlds.

N

ell’area demo si sono svolte
sessioni di playtesting di alcuni progetti ancora non
pronti per la distribuzione, degni
però di grande attenzione. Occorre
menzionare in particolare Vis Mundi, GdR incentrato sulle vicende dei
superstiti di una missione spaziale in
lotta per la sopravvivenza in un
mondo ostile e misterioso, nonché il
sistema GdR universale Monad
System e la sua prima ambientazione
fantascientifica Nostalgia: La Flotta
Nomade, nella quale l’umanità è in
fuga nello spazio su otto colossali
Arche. Tali progetti saranno presto
lanciati su Kickstarter.

I

nsomma, tanta bella roba nuova.
Play si conferma un’ottima vetrina per la nostra beneamata nicchia di mercato, e un appuntamento
irrinunciabile per gli appassionati.

C

hiediamo venia fin da ora ai
tanti autori e editori presenti in
fiera che potremmo non aver
menzionato, e speriamo che possa
valere come giustificazione il ristretto tempo a disposizione rispetto alla
grande quantità di manuali da sfogliare e di giochi da provare.

El Campero
con la collaborazione de
L’Avatar del Dio Aglio
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Uno Scenario per Battlesworn

F!

ccoci alla nostra terza proposta per l’eccellente Battlesworn. Si tratta di uno scenario generale del tipo “prendi il
tesoro”, per cui usarlo con una banda piuttosto che un’altra non dovrebbe porre alcun problema, anzi si
potrebbe inserirlo con facilità all’interno di una campagna. Non c’è nessun impedimento ad usare anche i
personaggi introdotti nell’espansione “Knigths & Knaves” (“Cavalieri
& Canaglie”, al momento solo in inglese).

Qsfnfttb!
Quanto segue è il pretesto per lo
scontro: i nomi e/o gli oggetti possono essere assolutamente cambiati per
allinearli alla vostra campagna e/o
collezione di miniature ed elementi
scenici. Il Cuore Verde di Thaonel è
un potente artefatto creato dagli spiriti fatati del bosco. Esso è in grado
di portare la vita anche nel più arido
dei deserti, sebbene questo abbia un

costo di cui nelle leggende non si
parla molto. Due fazioni rivali hanno
scoperto dove si trovi il Cuore, perso
secoli orsono dopo che era stato trafugato misteriosamente. Si sa per
certo che adesso si trovi in delle rovine all’interno della Grande Foresta,
nella sua parte più ostile e malvagia.
Per entrambe le fazioni è necessario
recuperarlo, sia per impedire che
cada nelle mani dei nemici, sia perché potrebbe essere utile usarlo poi.

Ufssfop!
Il campo è preparato da un giocatore
e l’altro sceglierà il lato d’ingresso:
conseguentemente il primo giocatore
schiererà su quello opposto. Non
deve essere possibile attraversare il
campo con una sola mossa, come da
manuale. Al centro del campo ci deve essere un’area di rovine, nel mezzo alla quale si trova il Cuore Verde.
Attorno piazzate alberi e cespugli in
abbondanza per rappresentare la
foresta. L’effetto del Cuore, legato

alla malvagità che permea le rovine,
ha fatto sì che queste pullulino di
piante carnivore (se state usando un
altro tema, queste possono essere
sostituite da tentacoli, spettri, ombre
o presenze demoniache e invece degli alberi mettete qualcosa a tema).

Tdijfsbnfoup!
I pezzi sono schierati uno alla volta
alternativamente, chi inizi si determina in modo casuale. Si schiera sulla metà campo scelta, ma non in contatto con o dentro le rovine. Le piante carnivore (o qualsivoglia mostro
sia usato) si mettono nelle rovine, la
loro effettiva disposizione non conta
dato che queste ne infestano l’intera
area.

Sfhpmf!tqfdjbmj!
Lo scenario prevede le seguenti regole speciali:
1. Le piante carnivore infestano l’intera area delle rovine. Esse attaccano
chiunque si trovi nell’area o in con-
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tatto con essa. Per essere debellate
occorre fare loro 10 danni, altrimenti
si considerano come un guerriero
qualsiasi senza limitazioni di giallo o
rosso.
2. Per entrare nell’area e porsi adiacenti al Cuore serve sconfiggere le
piante (non fargli tutti i danni, è sufficiente vincere una mischia, ovvero
causare più ferite di quelle che si
subiscono: il movimento ovviamente
avviene nell’azione successiva, se
questa è un movimento, altrimenti la
possibilità è sprecata a meno di non
vincere una nuova mischia etc.).
3. Il punto 2 vale anche per volanti,
cavalleria e in generale per tutti quei
personaggi che abbiano facilità di
movimento, almeno finché le piante
non siano debellate.
4. Le piante sono gestite dall’avversario del personaggio in mischia.
5. Per prendere il Cuore serve un’azione.
6. Se si è adiacenti alle rovine, si può
lasciare la mischia senza penalità

(come se le piante fossero in stato
rosso), altrimenti nell’area si è sempre considerati in corpo a corpo con
le piante (a meno che non siano state
debellate, vedi sopra): come in 2, per
muoversi all’interno dell’area o uscirne è necessario aver sconfitto in
mischia le piante al turno prima.
7. Incantesimi e armi altri attacchi a
distanza si possono fare solo se adiacenti o dentro le rovine.
8. Incantesimi specifici sulle piante
nelle rovine (piuttosto che su altri
mostri) non hanno effetto a causa del
potere del Cuore.
A quanto sopra aggiungiamo un
chiarimento: le piante sono sempre
in mischia con chi si trova nell’area,
ma non sono trattate come le miniature in gioco. Si può, ad esempio,
lanciare una palla di fuoco contro le
piante senza necessariamente colpire
anche un personaggio. Viceversa, se
si lancia una palla di fuoco su un
personaggio nell’area si colpisce sia
questi sia le piante (e non negate che

questa non sia tattica fina).

Evsbub!
Si suggerisce una durata massima di
20 puntate di iniziativa (oppure di 15
ignorando le puntate uguali ed usando per queste la regola di escalation
prevista in “Knights & Knaves”): la
durata limitata potrebbe rappresentare l’arrivo di mostri dalla foresta, il
calare delle tenebre, un sussulto magico del Cuore per cui è bene tenersi
lontani, una scarpetta di cristallo che
svanisce… insomma, trovare una
giustificazione per il tempo limitato
non è poi impossibile.

Dpoej{jpoj!ej!wjuupsjb!
Vince chi riesce a prendere il Cuore e
a portarlo fuori dal campo dal suo
lato iniziale. Ogni altro risultato è un
pareggio.
Buon divertimento!

Drago Nero
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Quando il tutto risulta inferiore alla somma delle parti

C

apita a volte di dover fare
delle scelte, che rimandiamo
per timore di vederne le conseguenze. Però queste scelte alla fine
vanno fatte e scopri che è come lanciare tre dadi e attendere che si fermino.

L’ oggetto
(il primo lancio di dadi)
Copertina essenziale, titolo a caratteri “titanici” (naturalmente…) e il
disegno di un uroboro che circonda
un albero, realizzato con matite colorate.
Molto singolare, nel 2017.
All’interno la grafica è davvero essenziale: nessuna cornice,
nessuna
immagine
a dividere
i capitoli,
solo tanto
testo
e
alcune im-

magini, su cui tornerò a fine articolo.

Titania e’ un
mondo vivo,
letteralmente!
Quasi 6000 anni fa una ferocissima
guerra rischiò di distruggere il mondo conosciuto. Per fermare questo
scempio Yggdrasill, l’Albero del
Mondo, intrappolò tra le sue radici e
i suoi rami i 15 titani sopravvissuti al
disastro. Così avviluppati e portati
ad uno stato semi-vegetativo, i corpi
stessi dei titani divennero i continenti dove abitano oggi le creature di
Titania, oltre 38 miliardi di esseri
intelligenti (probabilmente il mondo
fantasy più popolato in assoluto). Le
civiltà che sono fiorite e che si sono
sviluppate sulla “pelle” dei titani ne
hanno assorbito inconsciamente le
peculiarità caratteriali, creando al
contempo regni, repubbliche e piccoli imperi più o meno in contrasto tra
loro, sempre in base alla personalità
dell’ospitante. Come ad esempio

nelle regioni di Audhumle, la Vacca
Cosmica, i cui abitanti hanno assimilato i tratti tolleranti ed accoglienti
del titano dall’aspetto di mucca con
il giogo. Le razze che abitano queste
terre sono quelle più facilmente riscontrabili nell’immaginario fantasy:
umani, elfi, nani, goblin ma anche
boviar (minotauri d’indole pacifica)
e fenrien (umanoidi lupini legati al
malvagio titano Fenrir).
Ma Titania non è un mondo a sé
stante: seguendo le radici e i rami di
Yggdrasill, un esploratore particolarmente capace riuscirebbe a passare
negli 8 mondi confinanti, ognuno
caratterizzato da un preciso allineamento (legge – caos e bene – male) e
da creature autoctone che vanno dai
folletti di Alfheim ai demoni di Helheim.

Meccaniche e
personaggi, un
tripudio di dati!
Il sistema di gioco si basa sul lancio
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del d20 a cui si sommano i modificatori del caso e il cui risultato finale si
confronta con un Livello di Difficoltà
(LD) prefissato. Le 8 caratteristiche
del personaggio (Forza, Costituzione, Destrezza, Agilità, Percezione,
Intelligenza, Spirito, Volontà) indicano i bonus che si applicano di volta
in volta ai test e servono inoltre a
generare altri 12 parametri
(Iniziativa, Movimento, Fortuna,
Aspetto, Autorità, Punti Ferita, Punti
Energia Giornalieri, Punti Mana,
Punti Abilità, Punti Psichici, Punti
Resistenza e Difesa Base), che andranno ricalcolati ad ogni aumento
delle caratteristiche stesse, che avverrà al passaggio ogni due livelli.
Tra tutti questi parametri quello
molto interessante è il PEG (Punti
Energia Giornalieri), che inserisce il
consumo di fatica all’interno della
giornata. Ogni azione, dal correre, al
saltare, al combattere, allo studiare
genera fatica che intacca questo valore. Una volta raggiunto lo zero il
personaggio crolla al suolo svenuto.
Le classi selezionabili sono 5 e ognuna di esse dà accesso a 5 specializzazioni, per un totale di 25 classi differenti, tutte riconducibili all’immaginario fantasy classico: barbaro, necromante, assassino, cavaliere, druido, ecc… Ad aggiungere dettagli, sia
di background sia numerici, abbiamo poi una lista di 12 tratti di personalità, che vanno da Conciliante a
Zelante e forniscono modificatori
alle caratteristiche e alle Abilità.
Ci sono inoltre ben 37 Capacità Base,
selezionabili dai personaggi al passaggio ogni due livelli, che permetteranno di incrementare ulteriormente
i propri bonus o di ottenere capacità
uniche (per esempio il Soffio del Cobra, che permette agli elfi dell’oscurità di sputare veleno fino a 3 metri).
Il combattimento si risolve con un
solo lancio di dado per ogni assalto:
si confronta il valore di Attacco Base

dalla descrizione di una quindicina
di mostri, alcuni dei quali lasciano
davvero a bocca aperta: due su tutti,
l’invertidra, una testa da rettile con 8
corpi e il bimbopalla, un non morto
dall’aspetto di un bimbo che attacca i
bambini viventi scagliandogli contro
la propria testa zannuta e sbavante.
Conclude il manuale una lista davvero cospicua di armi e armature,
materiali alchemici, magici e attrezzatura comune.

Conclusioni
(il terzo tiro di dadi)

(1d20 più una serie di modificatori)
contro la Difesa Base (5 più una serie
di modificatori) e la differenza indica
il danno inflitto. Sempre che il bersaglio non scelga di schivare, per annullare il danno o parare, per negare
una parte del danno stesso.

Magia e
Poteri Spirituali
(il secondo lancio di dadi)
Il sistema magico, sia Arcano sia Divino e quello dei Poteri Spirituali
legati al segno zodiacale sono davvero complessi e intricati. Onestamente
non riesco a farne una descrizione
degna di essere letta. Scusate.

Titani, fazioni,
mostrario e
materiali da
avventurieri
Una parte cospicua del manuale è
occupata dalla descrizione dei singoli titani, delle loro sfere d’influenza,
delle fazioni operanti su Titania e

Mi dispiace davvero dirlo ma questo
prodotto non mi ha convinto per
niente. A livello di meccaniche è una
versione del D20 System inutilmente
complicata. Il manuale è di difficile
consultazione, i vari argomenti non
sono differenziati e si rischia di non
trovare ciò che si cerca se non affidandosi all’indice.
Le illustrazioni interne, opera dell’autore, danno un tocco di autoproduzione estremo ma non sono neppure lontanamente paragonabili a
quelle di prodotti nella stessa fascia
di prezzo (Savage Worlds, Omen): la
colorazione a matita è davvero fuori
luogo e gli occhioni da manga poco
rispecchiano il tema dell’ambientazione. Anche la scelta di allegare la
scheda separata (roba da Richiamo
di Cthulhu di 25 anni fa) è discutibile: facilmente smarribile, anche inserita tra le pagine del libro spunta
fuori e si rovina in breve tempo.
Può essere un primo gradino per
creazioni più importanti ma per adesso il risultato è sotto la media,
peccato. Stavolta i dadi non sono
stati affatto favorevoli.
Titania - Ideazione, testi e disegni:
Bertoli Daniele
www.titaniagdr.it

L’Avatar del dio Aglio
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Recensione di dungeons & dragons 5^ edizione

D

ifficile prescindere dalla recensione di un gioco come la
5^ edizione di Dungeons&Dragons e difficile anche parlarne senza scontentare qualcuno.
Uno dei grandi difetti di questo gioco è anche il suo elemento di maggior visibilità; ovvero un attaccamento viscerale, ai limiti del tifo da stadio, di molti di coloro che lo seguono.
Quindi sapendo che qualcuno della
vecchia guardia lo scontenterò di
sicuro, cerco di analizzare questa 5^
edizione del gioco di ruolo più famoso al mondo pensando sia a loro che
a chi vi si avvicina per la prima volta.
Non posso permettermi, in questa
breve recensione, di far la storia di
D&D; curiosando su internet troverete articoli amplissimi su questo
argomento. Vi basti sapere che que-

sta edizione cerca di recuperare una
certa semplicità pur non potendosi
scordare degli elementi, ormai, dati
per scontati dalla terza edizione in
poi.

COME SI PRESENTA
Se la confezione editoriale e la grafica sono la prima cosa che vi attirano
in un manuale per giochi di ruolo,
state sicuri che il D&D ad opera di
Mike Mearls non mancherà di catturare la vostra attenzione. Il gioco si
compone ormai storicamente di tre
volumi principali; il manuale del
giocatore, il manuale del dungeon
master e il manuale dei mostri. Tutti
e tre sono completamente a colori,
robusti nella copertina e splendidamente illustrati. Certo, i gusti in materia di immagini sono variabili, ma
non si può dire che il prodotto in

questione sia avaro di disegni: si nota un ritorno a illustrazioni più ritrattistiche rispetto alla forza cinetica
dei lavori di Wayne Reynolds, forse
un richiamo a quell’immaginario che
conquistò i giocatori delle edizioni
precedenti alla terza, ma con un occhio alla moderna cura per il colore.
Nell’articolo mi riferisco alla versione americana in lingua inglese del
gioco: è possibile giocare D&D 5^
edizione nella traduzione italiana
distribuita da Asmodee Italia.

IL MANUALE DEL
GIOCATORE
Il primo manuale da analizzare è
quello del giocatore, che permette di
creare i personaggi con i quali muoversi in un mondo, solitamente, fantasy in cerca di avventure fra castelli,
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labirinti infestati da mostri e meraviglie misteriose. I personaggi di D&D
si distinguono per tre elementi fondamentali; le caratteristiche (Forza,
Destrezza, Costituzione, Intelligenza, Saggezza, Carisma), la razza di
appartenenza e la classe. Le prime
sono una summa delle capacità principali del personaggio e rispondono
alle domande: “quanto è forte?”,
“quanto è veloce?” e così via. Sono
determinate lanciando dei dadi a 6
facce oppure attribuendo dei punti
liberi; vanno da un minimo di 3 a un
massimo di 18 e forniscono bonus (o
malus) a vari tipi di azioni che si intraprendono per interagire col mondo di immaginazione nel quale si
gioca. Le razze sono la provenienza
etnica e culturale del personaggio e
quelle di questa edizione rispettano
lo standard raggiunto con l’edizione
precedente; potrete quindi scegliere
tra umani, elfi, nani, halfling, dragonide, gnomo, mezzorco, mezzelfo,
tiefling, con possibilità di aggiungere
ulteriori razze con futuri supplementi: ogni razza fornisce bonus di caratteristica, particolari abilità dovute
alla natura di quel popolo ed altre
indicazioni su come strutturare il
personaggio.
Le classi, invece, rappresentano il
profilo professionale del personaggio; un percorso di abilità e capacità
speciali nel quale eccelle ed è destinato a migliorare con l’avanzare dei
livelli. In D&D, infatti, si parte dal 1°
livello e accumulando punti esperienza si diviene sempre più forti. Le
classi fra cui scegliere cercano di coprire l’immaginario fantasymedievale più classico e sono: barbaro, bardo, chierico, druido, guerriero, monaco (esperto di arti marziali),
paladino (guerriero sacro in stile crociato), ranger, ladro, stregone, warlock (nuova classe inserita con la 4^
edizione di D&D) e Mago. Ogni classe va dal 1° al 20° livello e ad ogni

livello si guadagnano
nuove capacità da usare
in gioco come incantesimi (per le classi che usano la magia), mosse di
combattimento, abilità
sociali o manuali e così
via. Sulle classi vorrei
fare una valutazione
positiva che deve molto
al lavoro concettuale
fatto da Rob Heinsoo
con D&D 4; le classi
sono tutte interessanti,
non ci sono livelli
noiosi nei quali si ristagna in attesa di
una qualche ricompensa , come invece
accadeva con la 3^
edizione (dove alcune classi erano anche eccessivamente
più forti e meglio
studiate di altre): scopo dell’autore è
valorizzare il passaggio di livello di
ogni classe e credo che l’obiettivo sia
stato raggiunto abbastanza bene. Le
classi, infine, mi sembrano fatte per
essere esplorate e giocate fino in fondo senza deviazioni; esistono anche
regole per giocare più classi con lo
stesso personaggio (in gergo
d&desco si dice “multiclassare”) ma
il gioco non lo incoraggia come invece accadeva nella 3^ edizione: una
scelta che mi trova d’accordo.

LE ABILITA’ PER I
VETERANI DEL
MANUALE DEL
GIOCATORE
Per chi già conosce altre edizioni di
D&D è giusto aprire una parentesi
su alcune ulteriori “novità”. Metto le
virgolette perché in realtà sono cose
vecchie riprese in mano dall’autore
per questa attuale edizione. Partia-

mo dal sistema di abilità che Rob
Heinsoo aveva già snellito ottimamente in D&D 4. Ci sono poche abilità ed è semplicissimo calcolarne il
valore che corrisponde al bonus di
una caratteristica ad essa connessa;
se però si è particolarmente addestrati in quella abilità si avrà una
“competenza” (=proficiency) ovvero
un bonus fisso che sale con il livello
di classe del personaggio e che in
taluni casi può essere anche raddoppiato, per rappresentare la particolare maestria di un personaggio in una
specifica abilità. Questo sistema di
gestione delle abilità ricorda molto
quello introdotto in D&D scatola
rossa dall’Atlante “Granducato di
Karameikos” a parte per il proficiency bonus che, invece, richiama
l’intelligente utilizzo del livello come
bonus della 4^ edizione. In ogni caso
evita di stilare una infinita lista di
abilità, per lo più destinate a rimanere inutilizzate e spesso difficili da
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calcolare, come è stato nella terza
edizione. Il proficiency bonus viene
inserito anche per indicare particolari competenze in armi e armature; un
unico valore numerico, senza dover
fare nessun calcolo, è utilizzato per
indicare la competenza del personaggio in più discipline. A mio avviso un’altra scelta azzeccata.

SVANTAGGIO
E VANTAGGIO
Forse l’unica meccanica veramente
nuova di questa edizione di D&D è
quella di vantaggio e svantaggio. Per
evitare il proliferare di bonus e malus prima di effettuare un tiro, adesso in molti casi si risolve la situazione con questa regola. In pratica se si
ha vantaggio in un tiro si lanciano
due dadi e si sceglie quello col risultato migliore, se invece si ha svantaggio si prende quello col risultato
minore. Si tratta di una soluzione
molto rapida e semplice che non va a
gravare sulla già pesante matematica
di D&D e che, inoltre, ha un discreto
impatto emotivo sul tiro del giocatore. I giocatori che, invece, con D&D 3
si sono abituati ad un approccio tattico nella costruzione del personaggio e delle sue capacità troveranno
questa soluzione non adatta a loro
perché vanifica qualsiasi attività di
pianificazione numerica dei bonus.

TIRI SALVEZZA
Cogliendo spunti da altri giochi d20
finalmente scompaiono le strette definizioni dei vecchi tiri salvezza che
ora si basano esclusivamente sui modificatori delle caratteristiche. I tiri
salvezza, per chi non lo sapesse, sono lanci di dado che si effettuano in
situazioni di particolare pericolo per
i personaggi e nelle quali le abilità
non servirebbero a molto; effetti di
veleno, trappole, incantesimi sono
solo alcuni dei casi in cui si chiama-

no in causa questi tiri.

BACKGROUND
Una “novità" ulteriore di questa edizione (sempre con le virgolette) sono
i background, ovvero il retroterra
biografico, sociale e professionale del
personaggio. Ogni background è
caratterizzato secondo alcuni canoni
della letteratura fantastica di avventura (nobile, soldato, marinaio etc.)
ed è utile per creare la storia del vostro alter ego, quello che lo muove, i
suoi legami, i suoi punti deboli. I
background forniscono alcuni bonus
di tipo meccanico, equipaggiamento
ma soprattutto una serie di appigli
per il gioco di ruolo e per dare spessore al personaggio. In particolare si
devono scegliere (o tirare col dado)
un tratto caratteriale predominante,
un ideale, un legame, un punto debole: alcuni di quelli proposti sono
molto azzeccati e divertenti. Quando
il giocatore prende scelte e interpreta
il personaggio secondo queste indicazioni può essere premiato dal DM
(o da un altro giocatore, dalla sua
riserva personale) con un punto ispirazione. I punti ispirazione sono un
po’ come i Punti Fato in Martelli da
Guerra o i Karma Point in Marvel
FASERIP, ovvero possono essere
spesi per avere il vantaggio su un
lancio di dadi: una regola non innovativa ma apprezzabile.

TALENTI
I famosi talenti di D&D 3.x/4 non
sono più un elemento centrale della
costruzione del personaggio e questo
a mio avviso è un bene. Servivano
solo a scavare un solco tra chi si studiava il manuale per creare la combo
più efficace per distruggere i nemici
e chi invece, fidandosi del sistema,
cercava di giocare di ruolo affidandosi ad una scelta più estetica che
tattica dei talenti stessi: oltre tutto

molti sembravano fatti per essere
vere e proprie trappole sulla strada
dell’avanzamento del personaggio,
vista la loro inutilità. Nella 5^ edizione ogni quattro livelli si sceglie se
ottenere un aumento di caratteristica
o un talento, e fine della storia: il loro
numero è notevolmente ridimensionato e la loro utilità mirata alle esigenze delle diverse classi. Un cambiamento positivo a mio modo di
vedere.

COMBATTIMENTO
Il combattimento si basa come sempre sul tiro del famoso dado a venti
facce, oggetto ormai iconico di questo gioco. Si agisce a turni e l’attaccante tira il dado da 20 al quale somma una serie di modificatori (o utilizza il succitato vantaggio), sperando di eguagliare o superare la Classe
Armatura dell’avversario (il suo valore di difesa): se riesce tira il dado
dei danni corrispondente all’arma
che il suo personaggio usa e il numero ricavato viene sottratto dai Punti
Ferita del bersaglio. Si prosegue in
questo modo fino alla sconfitta di
uno dei due (o più) gruppi di contendenti che solitamente sono gli
avventurieri controllati dai giocatori
contro mostri e avversari di varia
natura. Questo meccanismo ormai
molto conosciuto viene arricchito
dall’utilizzo di incantesimi, capacità
speciali di classe o razziali, da manovre specifiche di combattimento; tutti elementi che chiamano in causa la
capacità del giocatore di amministrare al meglio le regole e le risorse del
suo personaggio per poter prevalere.
Rispetto alle passate edizioni, grazie
al proficiency bonus, al ridimensionamento dei talenti e alla pulizia
operata su classi e incantesimi, il
combattimento risulta molto più
snello ma rimane ancora una parte
estremamente impegnativa (in termini di tempo di gioco e di concen-
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trazione) di Dungeons & Dragons.
Coloro che avevano amato le schermaglie strategiche, con tanto di miniature e mappe tattiche, delle precedenti edizioni, potrebbero non amare questa svolta ma d’altronde si era
anche raggiunto un eccessivo tempo
di gioco dedicato esclusivamente ai
combattimenti.
Quindi D&D 5 si può giocare senza
mappa e miniature? Purtroppo l’autore non ha dato una risposta chiara
a questa domanda: in un certo senso
è possibile, se però si accetta di utilizzare quel “teatro della mente” dove si svolgono i combattimenti di
molti gdr tradizionali in mancanza
di regole alternative a quelle di un
gioco skirmish. Giochi come 13thage,
Warhammer Fantasy Rpg 3^ed. o
anche Numenera, hanno cercato di
ovviare completamente all’uso di
miniature con regole di approssimazione sulle distanze e il movimento.
D&D non riesce ancora a fare questo
passo e se anche stavolta ci dice che
è possibile giocare senza miniature,
ci fornisce ben poco, a livello di regole, per farlo realmente. L’alternativa
è fare qualche schizzo su carta e affidarsi totalmente alla descrizione e
alla visione spaziale dell’arbitro di
gioco. Comunque il manuale del DM
vi fornisce alcune regole per gestire
le masse di nemici di basso livello
(carne da cannone con la quale ingaggiare rapidi scontri) e gli attacchi
ad area senza l’uso di mappe tattiche.

MAGIA
Lodevole il lavoro fatto sulla magia,
soprattutto per dare al giocatore
maggior controllo sulla gestione delle sue risorse arcane. Gli incantatori
(maghi, chierici, bardi, druidi, warlock, stregoni) possono ora amministrare con più scioltezza gli slot degli
incantesimi. In D&D tutto quello che
riguarda il personaggio è reso in ter-

mini di livello e così anche gli incantesimi che vanno dal livello 0
(trucchetti che è possibile lanciare
senza limitazione) fino al livello 9. A
seconda del proprio livello di classe,
un personaggio ha un numero definito di incantesimi che può lanciare
per ogni livello; ad esempio un mago
di terzo livello lancia quattro incantesimi di primo e due di secondo.
Può, però, decidere di usare una delle sue “cariche” di secondo livello
per lanciare un incantesimo di primo
come se fosse di secondo. Questo
sistema non solo responsabilizza
maggiormente il giocatore ad usare
bene le proprie cariche magiche, ma
ha permesso di scorciare la lista degli incantesimi da tutti quegli che
venivano riscritti in versione migliorata per i livelli più alti. Anche per la
magia, nel lanciare incantesimi, si fa
uso del proficiency bonus.

MANUALE DEL DM
Questo corposo tomo è tradizionalmente ed esplicitamente dedicato a
quel giocatore (o giocatrice) che
deciderà di arbitrare la partita
gestendo gli avversari dei personaggi, i loro comprimari, la
descrizione dei luoghi che visiteranno, la preparazione dell’avventura e in generale le decisioni più importanti sulle regole da applicare o meno nelle
varie situazioni di gioco.
Il libro conduce il lettore a
scoprire tutti i vari compiti
del DM tradizionale. La prima parte inizia parlando di
come creare mondi fantastici secondo i canoni del fantasy di D&D; un elenco di
cose da fare per delineare
una ambientazione che
attinge ad una visione
molto autoriale, nel senso
che il DM o compra una
ambientazione già pubbli-

cata o se la scrive mettendosi a fare
lui l’autore. Quindi viene inanellata
una serie di esempi e suggerimenti
su come creare la geografia del nostro mondo ipotetico, le sue religioni,
le nazioni, le città, i personaggi più
famosi, la storia con le sue catastrofi
e rivoluzioni e così via fino alla gestione dei piani di esistenza del multiverso (una sorta di dimensioni alternative vagamente ispirate alle
cosmologie antiche). Il riferimento di
base è comunque, Forgotten Realms
che si riconferma l’ambientazione
standard dei manuali di regole di
D&D, nonostante si facciano numerosi cenni anche a Greyhawk, Eberron e Ravenloft.
La seconda parte del libro vi dovrebbe insegnare a gestire e creare le vostre avventure: anche questa, ormai,
è una sezione molto classica, una
sorta di guida per il piccolo scrittore
di scenari di gioco, completa di tabelle per la generazione casuale di
eventi, la valutazione della difficoltà
degli scontri in relazione al livello
medio del gruppo e gli incontri casuali. Si tratta di un
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lavoro creativo che grava completamente sulle spalle del DM. Sono dell’idea che tutta questa parte potrebbe
essere scritta in meno pagine e con
indicazioni pratiche che evitino certi
possibili errori o cattive abitudini; di
solito le avventure scritte con questi
parametri sono estremamente rigide
e lasciano poco o nessuno spazio alla
sorpresa e alle iniziative dei giocatori; le avventure pubblicate non aiutano a sbloccare questo sistema perché
alcune sono create con una certa intelligenza ma altre sembrano più dei
binari già scritti sui cui dover rimanere ad ogni costo (creando anche
una mentalità di gioco poco allenata
all’improvvisazione).
Il capitolo quattro ci mostra come
creare personaggi non giocanti con
l’uso di una serie di tabelle di generazione casuale; soprassiedo all’analisi e passo al capitolo 5 dove abbiamo i suggerimenti e i trucchi del mestiere per la gestione di specifiche
situazioni di avventura. Ad esempio
vi viene spiegato come mappare un
dungeon e quali pericoli nasconde,
come gestire ambiente naturali particolari come foreste, deserti, montagne, insediamenti urbani fino alle
profondità oceaniche o i cieli. Il capitolo si chiude con una sezione dedicata alle trappole, secondo me la più
utile, e resa anche molto bene rispetto alla complessità della terza e della
quarta edizione.
Il capitolo 6 è dedicato alle
“downtime activities” ovvero alle
attività che non siano saccheggiare
sotterranei e combattere. Tra una
avventura e l’altra i personaggi possono fare molte cose: fare acquistare
equipaggiamento, investire denaro,
costruire un proprio rifugio, raccogliere informazioni e così via. Un
capitolo interessante, per questo tipo
di gdr ma che poteva essere curato
di più.
Salto il capitolo 7, ottimamente illu-

strato e contenente tutto quello che
desiderate sapere su tesori, oggetti
magici e ricompense materiali per i
vostri personaggi, e concludo parlandovi della parte terza del volume
che, a mio avviso è la più utile e interessante di tutto il manuale, ovvero
quella che contiene una serie di regole opzionali e non, per la gestione del
gioco. Vi troverete un regolamento
per usare le miniature nei combattimenti, un sistema di gestione degli
inseguimenti, suggerimenti sulla
gestione della partita e delle dinamiche tra i giocatori, sistemi
alternativi per la gestione dei
punti esperienza, creazione di
nuovi mostri, incantesimi o oggetti magici, nuove opzioni di
combattimento ed altre possibilità di personalizzazione del
gioco. Chiudono il volume 4
appendici. Il manuale è ottimamente illustrato ma a parte
questo e la parte sulle regole
opzionali l’ho trovato noioso
e prolisso, soprattutto rispetto a quello della 4^ edizione
che, soprattutto sulla strutturazione dell’avventura, dava
indicazioni più concrete e
acute fornendo una palestra
mentale per il DM molto
più stimolante (chi può
faccia un confronto).

re più temibili e importanti (come i
draghi, per esempio) che inseriscono
un tocco di imprevisto in più nei
combattimenti e spesso “rompono” i
normali limiti delle regole, rendendo
il tutto più pericoloso per i personaggi. Tra le azioni leggendarie troviamo anche le “lair actions” (=azioni
della tana) che rappresentano il forte
legame che certi mostri hanno con
l’ambiente in cui preferibilmente
vivono e combattono. Sono azioni
che possono avere effetti devastanti
e cambiare persino l’aspetto di intere
regioni.

MANUALE
DEI MOSTRI

L a
seconda novità è più un ritorno al
passato molto gradito che non una
sorpresa: ovvero i mostri tornano ad
essere strutturati secondo criteri diversi da quelli che regolano la costruzione del personaggio, così come
era sempre stato prima della 3^ edizione di D&D. Questa scelta rende le
statistiche degli stessi mostri molto
più leggibili e lineari, evita l’accumulo di laboriosi elenchi di abilità e talenti (il più delle volte inutili): si tratta di una delle cose che ho gradito di

Inizio col dire che graficamente mi è
piaciuto molto. Ogni mostro è caratterizzato da illustrazioni adeguate e
da una buona descrizione. Ovviamente il manuale contiene tutto il
necessario per imparare a leggere le
statistiche dei mostri ma ritengo che
le novità più interessanti siano due.
La prima è la presenza delle “azioni
leggendarie”; si tratta di capacità
speciali di appannaggio delle creatu-
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più di questa edizione di D&D.

COSA VUOI DA D&D?
Prima di valutare questa nuova edizione di D&D condivido una riflessione con chi legge e magari sta meditandone l’acquisto. Cosa vuoi da
questo gioco di ruolo? Per rispondere dobbiamo avere presenti alcune
delle caratteristiche fondamentali di
questo titolo.
D&D non è un gioco semplice, al
contrario di quanti molti sostengono;
forse lo è stato nelle primissime edizioni quando lo scopo era solo entrare nei dungeons, razziare i tesori,
superare trabocchetti, evitare il più
possibile di combattere e uscire vivi.
All’epoca lo schema era semplice e
chiaro e oggi è stato recuperato dai
giochi della cosiddetta Old School
Reinassance: quindi se quello che
volete è un gioco fantasy il più possibile veloce da imparare, dove non
curarvi di storie troppo complicate
da scrivere ma di cattivi da sconfiggere, allora vi sconsiglio D&D in una
qualsiasi delle sue ultime edizioni:
meglio optare per Labyrinth Lord,
Dungeonslayers, Strange Magic, Torchbearer o uno dei tantissimi giochi
di questo filone.
Se invece volete un gioco incentrato
su un tipo di combattimento strategico piuttosto simile ad un simulatore
di schermaglie già posso iniziare a
consigliarvelo: dovrete anche essere
disposti a sessioni di gioco molto
lunghe e a campagne che possono
durare anni con tutti i rischi del caso
(abbandono di giocatori e/o noia, in
primis). Vi dovrete abituare a consultare molte volte le regole alla ricerca di casi specifici ed eccezioni;
alla fine imparerete molte cose a memoria ma ricordate che quando si
prende in mano i volumi delle regole
si interrompe o si rallenta il gioco.
Non ultimo da considerare è il fattore spesa; è vero che con i tre manuali

giocherete quanto vorrete ma
non sono esattamente economici
e probabilmente avrete voglia
di acquistare anche qualche
avventura ufficiale. Posso assicurare per esperienza personale che D&D è un gioco impegnativo per il portafoglio. Da
una parte c’è da dire che avrete una linea editoriale piuttosto intelligente, con pubblicazioni non eccessive nel numero (per evitare l’ipertrofia
del passato), ben calendarizzate e tutto sommato avvincenti. La Hasbro ha deciso
di puntare soprattutto sulle
avventure, almeno per ora,
che poi sono il prodotto più
appetibile per gli arbitri di
gioco: in queste avventure
troverete anche qualche nuova opzione per i personaggi e qualche dettaglio di ambientazione ma l’epoca
dei supplementi infiniti per il d20
system sembra finalmente conclusa.
Ci tengo a dire che per questa recensione ho arbitrato Lost mines of
Phandelver e una parte di Hoard of
the dragon queen. La prima, per
quanto molto semplice come storia,
ha una struttura più libera e divertente da giocare, adatta a far sentire i
giocatori al centro della scena; la seconda l’ho trovata troppo guidata e
prolissa: con meno pagine avrebbero
potuto scrivere la struttura degli eventi e lasciare ai giocatori un po’ di
improvvisazione (il capitolo sul
viaggio della carovana l’ho trovato
insopportabile e soporifero da giocare). Niente di irrimediabile perché
poi l’ho giocata secondo il mio stile,
e, a differenza mia, voi potreste anche apprezzarla.
D&D 5 vi piacerà se amate seguire la
progressione del personaggio dalle
stalle alle stelle esaltando le capacità
della sua classe con la scelte delle
giuste opzioni; il suo impianto rego-

listico meno
pesante (ma non certo leggero) dovrebbe aiutarvi anche a dedicare più
tempo alle interazioni di gioco di
ruolo.
Se cercate, invece, un gioco dal sapore cinematografico e narrativo con
tiri di dado più rari ma risolutivi,
con una narrazione condivisa e un
worldbuilding partecipato da tutti i
giocatori; se cercate un forte impatto
nella storia delle scelte del vostro
personaggio e dei vostri legami allora deviate su altri titoli ancora come
Dungeonworld, Fate o (se proprio
non potete fare a meno delle miniature e del combattimento tattico) su
Savage Worlds, ottimo esempio di
come si possa scrivere un regolamento tradizionale completo in 200
pagine scarse. Andiamo dunque al
mio voto e arrivederci alla prossima
recensione.
VOTO: 6/10

FELIX

XXIII Trofeo RiLL - Il Miglior Racconto Fantastico
in collaborazione con:
il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One,
la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), la e-zine Anonima Gidierre e le Edizioni Il Foglio
con il supporto di:
Columbus - penne stilografiche dal 1918, Radio Popolare Roma FM 103.3

• L’associazione RiLL - Riflessi di Luce Lunare curerà il concorso e selezionerà, tra gli scritti ricevuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla Giuria Nazionale,
costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2017, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. RiLL comunicherà (per
lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2017, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti.

• RiLL si impegna a curare la stampa di un’antologia con i migliori racconti, senza alcun contributo/ costo per gli autori (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar). Il racconto
vincitore sarà inoltre tradotto
- in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, rivista irlandese di letteratura fantastica;
- in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubblicherà nella sua antologia annuale, Visiones.

• L’autore del racconto vincitore riceverà un premio di 250 euro, una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara) e un buono acquisto di 100 euro in
prodotti Wild Boar. Inoltre, i racconti classificati nelle prime quattro posizioni usciranno sulla e-zine trimestrale Anonima Gidierre. Le edizioni Il Foglio, infine, si riservano di
scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare.

Regolamento
1) Il Trofeo RiLL è un concorso per racconti fantastici: possono partecipare racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni storia che sia, per trama o personaggi, “al di là del reale”.
2) Ogni autore può partecipare con uno o più racconti, purché inediti, originali ed in lingua Italiana.
3) La partecipazione è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono però par t e c i p a r e
al
concorso gli autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro, ed. Wild Boar).
4) Per partecipare al XXIII Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordina rio, che può
partecipare al concorso spedendo un racconto). Nel caso di invio di più testi, la quota è di 10 euro a racconto (socio sostenitore).
La quota si può versare sul conto corrente postale n° 1022563397, intestato a RiLL Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma (in caso di b o n i f i c o
bancario, l’IBAN è: IT-72-U-07601-03200-001022563397; per bonifici dall’estero, il BIC number è: BPPIITRRXXX). È possibile pagare anche con carta di credito (o PostePay, o
conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” della sezione dedicata al Trofeo RiLL).
Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore.
In caso di partecipazione con più racconti è gradito il versamento unico.
5) Le iscrizioni sono aperte sino al 20 aprile 2017. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere ricevute oltre tale data farà fede il timbro postale. In
ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 5 maggio 2017 non saranno presi in considerazione.
6) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti in triplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10,
00151 Roma. È
gradito che le copie siano stampate in fronte-retro.
In una busta chiusa, allegata ai racconti inviati, ciascun autore dovrà indicare le proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, CAP, telefono, e-mail) e la richiesta di
iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare (vedi punto 4), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (visionabile sul sito RiLL.it,
nella pagina omonima). La busta chiusa sarà aperta solo dopo che i racconti finalisti saranno stati selezionati; sull’esterno della busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati.
Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. RiLL non si fa carico di disguidi postali di sorta.
7) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina “Registrazione Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito RiLL.it) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina “Carica il tuo racconto” (nella sezione Trofeo
RiLL di RiLL.it). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file DOC, DOCX o RTF. All’interno dei file dei racconti non vanno indicati i
dati anagrafici degli autori.
L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà consultato solo dopo che i testi finalisti saranno stati scelti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella
fase di lettura e selezione.
8) I partecipanti residenti all’estero possono inviare racconti nel solo formato elettronico (vedi punto 7). In questo caso, i partecipanti residenti all’estero devono c o m p i l a r e
con i propri dati il modulo on line e caricare, oltre al racconto, la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.
9) Ciascun racconto partecipante non dovrà superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole inclusi.
L’impaginazione dei racconti è libera (in via indicativa, 21.600 caratteri spazi inclusi equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). Per i testi più vicini
alla lunghezza massima consentita è gradita l’indicazione del numero di battute totali.
10) Tutti gli autori partecipanti al XXIII Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di Tutto inizia da O e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccol ta dei racconti
premiati del 2016 (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar).
11) Il materiale inviato non sarà restituito. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti non sia s t a t a
resa
pubblica (luglio 2017), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
12) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti selezionati nell’an t o l o g i a
d el
concorso (collana Mondi Incantati) e sulle riviste/ antologie che collaborano al Trofeo RiLL è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non
rinunciabile) e non retribuita, oltre che ovviamente gratuita.
13) In caso di pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con RiLL e con le riviste/ case editrici interessate.
14) Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili.
15) La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal concorso.

Per ulteriori informazioni:
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA;
e-mail: trofeo@rill.it - URL: www.rill.it
(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso)

Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente:
- per comunicare i risultati ai partecipanti;
- per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre iniziative di RiLL.
I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi.
Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo), cancellarli o chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale.

