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GDRITALIA LA PIÙ GRANDE
COMMUNITY DEDICATA AL GIOCO DI RUOLO
Da questo numero parte la collaborazione tra GMM e GdRItalia una delle più attive
comunità di giocatori di ruolo presente nel paese, fucina di iniziative, materiale, notizie,
recensioni e approfondimenti su tutto quello che il mondo del gioco di ruolo propone.
dRItalia nasce circa sette anni fa dalla passione di un gruppo di ragazG
zi per i giochi di ruolo. Community inizialmente incentrata sul mondo
di D&D, si è rapidamente evoluta, cambiando anche il nome in quello attua-

le, per comprendere e dare spazio a tutto il più vasto panorama dei giochi
di ruolo. Con particolare attenzione alle produzioni italiane, in questi anni, la
community è cresciuta molto dando, man mano, vita ad importanti progetti
di collaborazione con i maggiori editori italiani. Centrale è indubbiamente il
forum di discussione della community che ha saputo raccogliere e dare spazio
a progetti e iniziative nate, non soltanto dallo staff del sito, ma anche dai suoi
utenti che si sono rivelati, con la loro passione, la vera forza che ha permesso a
GdRItalia di crescere. Così nasce il materiale prodotto, sia dagli utenti che dallo
staff, presente nei download del sito (liberamente consultabile), le news curate
dallo staff sulla home page che riguardano tutte le novità, sia del mercato italiano che straniero, e le dettagliate e attente recensioni dei giochi. Tutto questo
lavoro, negli anni, ha riscontrato il consenso anche degli operatori professionali del settore e così è nato il progetto Elysium: una collaborazione stretta
tra la community, che rappresenta il mondo degli appassionati, e gli editori e

distributori dei giochi di ruolo. Una collaborazione che permette di creare un
contatto diretto tra tutti i settori di questo mondo: un luogo privilegiato in cui
appassionato, autore o editore si possono incontrare per comprendere meglio
bisogni, necessità o desideri degli uni e degli altri.
Ma GdRItalia non è attenta solo al mondo dell’editoria, ma anche a quello
delle produzioni amatoriali italiane, per questo ha dato il via ad un importante
Contest sostenuto da tutti i principali editori per far emergere nuove e promettenti produzioni.
Qui, su GMM, lo staff di GdRItalia fornirà, di volta in volta, analisi e discussioni piuttosto che approfondimenti sui principali temi che il mercato ci propone. Una rubrica, quindi, sia di approfondimento che di riflessione per gli
appassionati, ma scritta anche pensando a chi si avvicina da poco al mondo
del gioco di ruolo!
Vogliamo ringraziare GMM per questa nuova opportunità! Vi aspettiamo
sulla community per qualsiasi domanda o per commentare i nostri articoli!
Lo staff di GdRItalia.

IL MONDO
DI TENEBRA…
TRA VECCHIO
E NUOVO
Maghi, vampiri, lupi mannari, demoni, spettri…
creature che da sempre affollano le storie e i miti
degli esseri umani. Figure nominate a denti stretti
quando accade qualcosa di crudele ed inspiegabile;
proiezioni delle più antiche paure dell’uomo.
ove linee editoriali
che si sviluppavano
incrociandosi tra loro e un totale
di più di cinquecento manuali
pubblicati! Sono queste le cifre
che permettono di comprendere
la monumentalità di quella linea

che prende il nome di Word of
Darkness (WoD).
Nata nel 1991 dal genio
creativo di Mark Rein-Hagen,
questa linea editoriale finì con il
diventare nel giro di breve tempo
l’unica concreta risposta alla già
blasonata linea legata al marchio
di Dungeons & Dragons.
Per la prima volta nella storia
del gioco di ruolo ci troviamo
a veder nascere un fenomeno
che diverrà marchio distintivo
del WoD: il “metaplot”, ovvero
un’unica e articolata trama che si
evolve in continuazione!

Croce e delizia di questo WoD,
il “metaplot” rappresenta un
tentativo degli sviluppatori di
mantenere sempre
viva e vibrante
l’atmosfera.
Il desiderio
di realismo e
verosimiglianza
portò i ragazzi della
WhiteWolf a riscrivere una
storia segreta del mondo, in
cui un perfetto sovrapporsi di
storia documentata e folklore
si muoveva strisciando “tra le
righe” dei vari supplementi
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13 anni di pubblicazioni... e così
nel 2004 con la pubblicazione dei
volumi del Time of Judgement, il
WoD che conoscevamo terminò,
dedicati alle diverse linee
per lasciare il posto a un nuovo
editoriali...
ciclo di pubblicazioni…
…avevano trovato una
…mentre il successo del
vera miniera d’oro! I manuali
vecchio WoD era quasi “esploso”
continuarono ad essere
senza preavviso tra le mani dei
pubblicati e venduti; per ogni
ragazzi della White Wolf, in
punto oscuro che veniva svelato, questo nuovo mondo il discorso
nuove incongruenze e spunti
cambia profondamente:
venivano fornite, tenendo
Questa volta a fare da filo
sempre alta l’attenzione dei fan.
conduttore nel nuovo WoD,
Furono pubblicati supplementi
non è più il metaplot, bensì
quasi totalmente sprovvisti
l’”atmosfera”! Sebbene fossero
di sezioni “regolistiche” allo
in molti ad amare la trama
scopo di presentare al lettore le
dinamica della prima edizione
situazioni socio-politiche delle
di questa linea editoriale, è vero
forze in campo, la storia delle
anche che altrettanti si sentivano
creature che abitavano il WoD e a “limitati” da una scelta di
presentarne i personaggi-chiave. questo tipo. Altro fattore da non
Eppure, come tutte le
sottovalutare è che la presenza di
miniere, anche quella legata
un metaplot tanto complesso alla
a questa linea editoriale, finì
lunga avrebbe di nuovo portato
inevitabilmente con l’esaurirsi:
alla saturazione di una linea
un numero sempre crescente
editoriale che si sarebbe trovata
di incongruenze incolmabili di
intrappolata nella sua stessa
metaplot, un calo fisiologico della ragnatela.
qualità del materiale dopo ben
Ecco dunque nascere il nuovo
WoD sotto una luce totalmente
nuova: le linee editoriali di
sviluppo si riducono della metà;
niente più spettri, demoni o
mummie (che ora trovano il loro
spazio in supplementi generici
come “Antagonists” o “Ghost
Stories”); sono i Vampiri, i Lupi
Mannari, i Maghi e i misteriosi
Prometheans a litigarsi il palco
scenico adesso!
A fare da collante questa
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volta non sarà un
singolo prodotto
(ruolo ricoperto da
Masquerade nella
precedente edizione
del WoD) ma un setting
generico, giocabile
singolarmente, che
permette di introdurre
il mondo di tenebra agli
esseri umani.
Vampire: the Requiem è
il primo dei setting che si
inseriscono nel nuovo WoD.
Nato dalle ceneri di Masquerade,
è di certo il prodotto che ha
maggiormente attratto le
attenzioni (e le critiche) dei
fan del suo predecessore. Se
Masquerade si sviluppava su
di una dimensione epica che
affondava le sue radici fino al
peccato di Caino e sviluppava la
propria trama attorno al concetto
di dannazione e di ricerca della
redenzione, Requiem ci presenta
la figura del vampiro in modo
molto meno “romantico”. Non
ci sono profezie, non ci sono
antidiluviani che tramano

nell’ombra, non ci sono teorie
inconfutabili che spiegano
l’esistenza del primo vampiro
e non esistono schieramenti
monolitici come era per Sabbat e
Camarilla… ci sono degli esseri
che si muovono nella notte, in
una società tutta loro, con leggi
e regole indipendenti da quelli
della società umana, che tentano
di sopravvivere notte dopo notte!
Sanno che cosa sono diventati,
ma non sanno perché; ognuno
ha una propria tesi, ognuno ha il
proprio modo di vedere lo stato
attuale delle cose e la propria
Congrega; ognuno ha il proprio
Requiem da portare avanti.
Quell’atmosfera romantica che

LE ATMOSFERE DEL MONDO
DI TENEBRA.
Sulla tavola imbandita vi era ogni ben di dio, dai cibi più rari
e pregiati a quelli più succulenti, tutti cucinati a regola d’arte.
Il Consigliere Derenkfold stava mangiando di buon grado,
anche se non capiva come mai il suo anfitrione, dall’altro
lato della lunga tavola, non stesse toccando cibo. Quando
era arrivato e si era seduto sul suo scranno a capotavola, ed
aveva iniziato a sorseggiare lentamente il bicchiere colmo di
vino rosso che già giaceva nella sua mano. Per cercare di intavolare un po’ di conversazione il Consigliere aveva chiesto di
che vino si trattasse, al che il nobile aveva risposto, alquanto
distrattamente:
<< Credo sia spagnolo, ma potrebbe essere anche arabo.
Ultimamente mi piacciono i gusti esotici. Quanto all’annata,
direi che era vecchio di una trentina d’anni prima di essere
stappato. Forse 1775. >>
Niente di più. A parte che Derenkfold non aveva idea facesse-
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ro dei vini in Arabia (non gli era proibito?); e poi chiedere un
po’ di vita nel suo anfitrione era forse troppo?
Fin dal suo arrivo il padrone di casa era stato estremamente
cordiale e rispettoso, un vero esempio di etichetta degno della
Corte Imperiale, anche se la provincia nella quale si trovavano, della quale il Barone era il possidente, era in decadenza.
Anche date le circostanze, però, un po’ di vivacità in più non
avrebbe guastato, pensò il Consigliere.
Ma forse era in parte la natura del proprietario che si rifletteva
nell’ambiente che lo circondava, ambiente che lo aveva messo
a disagio fin da subito. Vi era qualcosa di indefinito che lo
disturbava, forse una grande freddezza nell’edificio ed in tutti
coloro che vi servivano. Derenkfold scacciò via questi stupidi
pensieri continuando a godersi il suo delizioso pasto.
Il suo delizioso, e ultimo pasto; come avrebbe scoperto a
breve.
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IL IV CAPITOLO,
PROMETHEAN

forse si è andata affievolendo
nella nuova edizione di Vampiri,
è invece ben presente quando
parliamo di Lupi Mannari.
Werewolf: the Forsaken si fa
carico dell’eredità di quello che
era Werewolf: the Apocalypse.
Nella scorsa edizione la
figura del Lupo Mannaro era
quella di un nobile guerriero,
appartenente ad una stirpe
che stava sparendo giorno
dopo giorno e che si preparava
alla battaglia finale contro le
forze del Wyrm mentre i segni
della Profezia della Fenice si
abbattevano sulle tribù della
Luna. In Werewolf: the Forsaken
le cose cambiano profondamente:
un’atmosfera cupa si abbatte
sulla stirpe di Padre Lupo, il
guardiano del mondo degli
spiriti. I Mannari si trovano oggi
a dover sopportare il fardello

della responsabilità
della morte di Padre
Lupo, sta a loro
proteggere il mondo
materiale da quello
degli spiriti e
dalle minacce
che nasconde…
quelle stesse
minacce che hanno già
corrotto le menti di quelle che
oggi vengono chiamate tribù
Pure.
Dei tre prodotti che sono stati
importati dal vecchio al nuovo
WoD tuttavia, quello che ha
subito più trasformazioni è stato
Mage: the Awakening. In questo
caso bisogna notare come non ci
siano differenze particolarmente
evidenti per quanto riguarda il
feeling del gioco; si tratta infatti
di una gran quantità di piccole
modifiche stilistiche che hanno

portato a spostare il concetto di
“mago” verso un punto di vista
del tutto nuovo. Mentre Requiem
rappresenta l’aspetto “sociale”
e Forsaken quello “romantico”
del nuovo WoD, Awakening ne
rappresenta l’aspetto “epico”. La
prima cosa che salta all’occhio
del lettore è infatti un maggiore
ricorso alla tradizione classica
rispetto a quanto eravamo

abituati a vedere
in Ascension.
Il mito di
Atlantide diventa
così un punto
centrale all’interno
dell’economia del
gioco, così come
il diverso modo di
inquadrare concetti come
quelli di “magia” e di
“paradosso”, decisamente
meno “intimi” e “personali”
rispetto ad Ascension. Inoltre
non esiste più uno scontro
“ideologico” tra fazioni come
accadeva tra Tecnocrati e
Tradizioni Mistiche… ora tutto è
molto più pratico! Le fazioni non
si scontrano più tanto per degli
ideali, quanto per qualcosa di
pratico come il “potere”.
Mistero, potenza, maestosità
e dannazione… gli ingredienti
per creare una storia grandiosa
c’erano tutti nel 1991 e
continuano ad esserci tutt’oggi…
signori e signore, benvenuti nel
Nuovo Mondo di Tenebra!
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Non sono solo vampiri, maghi e lupi mannari a tener banco in questo nuovo WoD;
ad essi si aggiunge infatti un quarto prodotto intitolato Promethean: the Created.
Si tratta di un prodotto fresco di stampa che affronta il WoD dal punto di vista di
moderni mostri di Frankenstein. Costrutti alla ricerca dell’umanità in un mondo
dal quale devono nascondersi. Tra alchimia e simbolismo, probabilmente uno dei
prodotti horror più profondi e originali degli ultimi anni.
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