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G D R
MADE IN ITALY
os’è che spinge un
ragazzo a dedicarsi
anima e corpo a perfezionare la
propria creazione fino a renderla
un prodotto pubblicabile? In una
parola: passione!
Il mondo del gioco di ruolo
in Italia, rappresenta una vera
goccia nell’oceano all’interno
del panorama ludico nazionale.
Questo settore, già di per se
piccolo, viene dominato da
grandi linee editoriali americane
come Dungeons & Dragons
(D&D) e il World of Darkness
(WoD), lasciando ai prodotti
nostrani uno spazio di manovra
decisamente limitato.
In questa situazione risulta
dunque tutt’altro che semplice
per un appassionato riuscire
a emergere e a far pubblicare
il proprio lavoro. Tuttavia in
questi ultimi anni abbiamo
assistito a una controtendenza
in questo senso: un gran numero
di pubblicazioni completamente
“made in Italy” hanno trovato il
loro posto all’interno di questo
settore, dimostrandosi in grado
di reggere il paragone, a livello
qualitativo, se non nei numeri,
con le più importanti e blasonate
pubblicazioni d’oltreoceano.
A dire il vero case editrici come
Rose&Poison già da diversi
anni cercano di tenere alto il
tricolore supportando autori
italiani con pubblicazioni come
“Angeli e Demoni”(A. Sottocasa,
S. Giovannini, M. Ghirardi, D.
Tortosa, G. Sottocasa; 1997) e
arrivando anche a pubblicare
giochi di grande successo come
l’ormai famoso “Sine Requie”
(vincitore del Best of Show a
Lucca nel 2003).
Le origini del gioco di ruolo
di produzione italiana risalgono
ai primi anni ‘90, periodo in cui

vedono la luce prodotti come la
prima edizione dei “Cavalieri
del Tempio” ( A. Angiolino, L.
Giuliano,G. Boschi, A. Carocci,
M. Casa), “Lex Arcana” (L.
Colovini, D. de Toffoli, M. Maggi,
e F. Nepitello), i giochi su licenza
basati su fumetti come “Dylan
Dog” (F. Biasiolo, R. Chiavini, J.
Garuglieri, M. Gianni e A. Ivanoff
) e “Martin Mystère”, ispirati dai
famosi personaggi della Bonelli,
fino al più recente “Gioco di
Ruolo Universale dei Manga”
(per gli amici GRUM;
autori A. Baricordie M.
Pelliccioni) realizzato
in collaborazione con la
Kappa edizione.

Di certo quelli che tra voi frequentano
fiere e conventions hanno avuto modo di
vederli, conoscerli, parlarci un po’... è facile
riconoscerli. Stanno lì, fermi, a osservare
ogni minima variazione espressiva del
curioso che sta sfogliando i loro prodotti;
“Gli piacerà? Ci giocherà con i suoi amici?”
L’ansia da prestazione sale alla presentazione
di ogni nuovo prodotto sul mercato... come
risponderà il pubblico?

Ma veniamo a
oggi...
da un paio d’anni a questa
parte il livello della qualità
dei prodotti “made in
Italy” ha subito un notevole
aumento, dovuto sia a una
maggiore maturità dei testi,
sia a un maggior investimento
da parte delle case editrici
e ad un conseguente cura
nella grafica, nella rilegatura e
nell’impaginazione dei manuali.
Il 2005 ha visto Raven
proporre al pubblico sia il
gioco su licenza di John Doe
(F. Guidi, C. Brignola , G. Di
Pietro), ispirato alla nota serie a
fumetti, sia il ben più importante
progetto legato a Methyr Fall
(A. Santori, F. Passamonti );
quest’ultimo manuale è stato un
passo importante nel panorama
ludico italiano: oltre ad essere
una delle ambientazioni
che parteciparono al contest
indetto da Wizards of the
Coast (che vide vincere l’ormai
famosa Eberron), è la prima
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ottimo riscontro in termini di
vendite e in brevissimo tempo
ad esso è stato affiancato il primo
supplemento ufficiale, intitolato
ambientazione ufficiale per D&D Creature del Terrore. Il vero
mai prodotta completamente
successo di questa produzione
in Italia: grafica accattivante,
tuttavia va visto in relazione
cartonato pesante,ottima qualità al fatto che per la prima volta
dell’impaginazione e delle
una casa editrice americana,
illustrazioni... di certo non si
Mongoose Publishing , ha
trattava del solito manuale
deciso di acquisire la licenza
italiano in formato economico
di traduzione e distribuzione
che eravamo a abituati a
di Nephandum e Creature del
vedere sugli scaffali dei negozi
Terrore, inserendole all’interno
specializzati.
della propria linea Flaming
Di lì a poco fu la volta della
Cobra.
nascita del primo capitolo
Nello stesso periodo
della serie Exteme Fantasy:
Rose&Poison propone una
Nephandum (Lucca 2005,
nuova e bellissima edizione dei
M.Pasqualotto e M.Bianchini,
Cavalieri del Tempio, continua
edita da 25edition), una
a sfornare supplementi per Sine
ambientazione “dinamica”,
Requie e decide di dare fiducia a
anch’essa ideata per il sistema
un altro autore italiano (Raffaele
d20 lanciato da D&D! Carta
Vota) pubblicando l’ormai
patinata, interamente a colori e
conosciutissimo fenomeno
con una qualità delle illustrazioni pulp-trash intitolato One Shot
tale da far impallidire le migliori One Kill. A OSOK va senza
produzioni d’oltreoceano! Il
dubbio riconosciuto il merito
successo di Nephandum è stato
di aver compiuto un ulteriore
immediato: premiato come Best passo avanti: le atmosfere
of Show in occasione del Lucca
del gioco di ruolo escono dal
Games 2005, ha ottenuto un
contesto ludico per spostarsi
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verso un merchandise legato al
quotidiano. Qualcuno all’inizio
ha storto il naso sentendo parlare
di iniziative come “il calendario
delle dure”; col passare del
tempo però hanno fatto tutti
marcia indietro vedendo come
gadget di questo tipo non
facevano che “rafforzare” le

atmosfere volutamente trash di
questo prodotto.
I mesi che seguirono questa
ondata di uscite furono
importanti per il microcosmo del
gioco di ruolo “made in italy”;
gli argomenti che hanno tenuto
banco per quasi un intero anno
sono stati due:
da un lato osserviamo
prendere vita, da una costola
di Twentyfive Edition, ad una
nuova casa editrice: Asterion
Press. Sarà proprio questa
nuova casa editrice a portare
avanti il discorso relativo alla
linea Extreme Fantasy... le voci
relative ad un secondo capitolo
di questo progetto cominciano a
diffondersi... comincia a prendere
forma Empyrea. (M.Bianchini,
M.Picone);
dall’altro una delle community
italiane più attive del settore
(ovviamente sto parlando
di noi... GdrItalia!) comincia
a muoversi per riuscire ad
organizzare un Contest per
giovani autori... stabilito un
regolamento e degli standard
cui attenersi per partecipare;
selezionata una giuria più che
qualificata; presi accordi con tutte
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NODO AL FAZZOLETTO
LUPI MANNARI I RINNEGATI
“Un gioco di narrazione di furia
selvaggia” recita la copertina di
Lupi Mannari, e quale migliore
definizione potremmo dare a un
gioco dove s’interpretano dei
ferocissimi Licantropi che hanno
scelto di difendere il confine che
divide il nostro mondo dal regno
degli spiriti? In Lupi Mannari
non c’è spazio per i duelli, tutto
è caccia selvaggia. Si lotta per
la sopravvivenza, le proprie
terre e il branco, ignorando
le ideologie per affidarsi al proprio animalesco istinto; metà
bestie e metà uomini, in tutto e per tutto.

Minischeda
Edito da: AEG
Pagine: 475
Lingua: Inglese
Prezzo: 39,95 dollari

Minischeda
Edito da: White Wolf / Twenty Five Edition
Pagine: 318
Lingua: Italiano
Prezzo: 29,95 euro

le maggiori case editrici italiane
per avere il loro patrocinio, anche
la nostra piccola avventura in
questo mondo può avere inizio...
Si giunge così nuovamente
all’appuntamento più
importante dell’anno per quel
che riguarda il mondo del gioco
di ruolo: Lucca Games edizione
2006!
Sullo stand della Rose&Poison
(oltre agli attesi supplementi per
Sine Requie e OSOK) compare
un manuale di cui molto si era
parlato... si tratta di Gnosis

(L. Mulazzani, A. Gamberini,
G. Leardini, A. Diamantini,
F. Gasperi), uno dei prodotti
italiani migliori degli ultimi anni.
Pochi stand più in là finalmente
possiamo sfogliare Empyrea,
ambientazione di Asterion Press
che ha diviso gli appassionati
già da prima della sua uscita e
che sta in breve appassionando
sempre di più gli amanti di
ambientazioni particolari.
In un’atmosfera un po’ surreale
per noi, abbiamo l’onore di
poter dire di aver ufficialmente

portato a termine il nostro
obbiettivo: il GdrItalia Contest
si è concluso, il vincitore viene
premiato: ci siamo riusciti! La
soddisfazione del momento è di
sicuro moltissima... ma nulla in
confronto a quando scopriamo
addirittura che Uomini & Vermi
(Ernesto Troncellito), l’opera
vincitrice del nostro contest, sarà
prodotta da Rose&Poison e si
troverà su quegli stessi stand nei
messi a venire.
Ed eccoci giunti in questo
breve viaggio ad oggi... che altro
dire? Nuovi grossi progetti, per il
momento, non sembrano essere

in vista. Le linee editoriali di
maggior successo continuano
a sfornare supplementi, molto
spesso di ottima fattura...
GdrItalia continua a darsi da fare
supportando Uomini&Vermi
e inaugurando quest’anno
un nuovo concorso dal titolo
Gdritalia Adventures, dedicato
a tutti coloro che abbiano
intenzione di mettersi alla
prova confrontandosi con la
produzione di avventure in
formato editoriale.

...e Sine Requie?
quasi dimenticavo... una tra le
ultime notizie nell’ambito dei
prodotti italiani è quella che
riguarda il divorzio tra Sine
Requie e Rose&Poison. Nel
momento in cui scrivo questo
articolo ancora non sono stati
rilasciati comunicati ufficiali...
tuttavia considerando la data di
uscita prevista per questa rivista
potreste essere già a conoscenza
delle ultime notizie: Asterion
prenderà il posto di Rose&Poison
e, sotto questa nuova etichetta,
vedrà la luce una seconda
edizione di questo bellissimo
prodotto. Purtroppo non posso
ancora dirvi moltissimo...
quello che posso anticipare agli
appassionati è che si tratterà di
una nuova edizione totalmente
compatibile con la vecchia a
livello di sistema di gioco; la
timeline sarà spostata avanti
di 3 anni rispetto alla vecchia
edizione (a 13 anni dal Giorno
del Giudizio, infatti il titolo
della seconda edizione sarà
“Sine Requie: Anno XIII”); si
tratterà di un manuale cartonato
da circa 200 pagine che sarà
presentato a Lucca nel 2007.
Cosa rimane da dire? Beh...
sappiamo che Asterion ha già
buoni rapporti per Mongoose
grazie a Nephandum; chissà che
anche Sine Requie non possa
fare la stessa fine? Noi glielo
auguriamo!
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SPYCRAFT 2.0
Rielaborazione di Spycraft, questo
gioco rivoluziona il suo predecessore e il sistema d20 per diventare
un gdr di genere “moderno” e di
“fantascienza leggera”. Spycraft
2.0 gestisce un eccellente sistema
di equipaggiamento, di flessibilità
delle varie regole in base allo stile
di gioco e presenta un dinamico
sistema per risolvere situazioni
come: inseguimenti, seduzioni, interrogatori, hacking e altro ancora. 12 classi, 19 classi da
esperti, 14 gruppi di talenti, 100 pagine di equipaggiamento.
E’ fondamentale non farsi travolgere dalle regole e restare
concentrati sul divertimento che possono dare!
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