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Novità belle e brutte: arriva l’ebook su Kindle, ma il videogioco è cancellato per la seconda volta
di Alberto Orsini

Lupo Solitario ad agosto sbarca 
sul Kindle nella sua prima incarna-
zione ebook, mentre a novembre 
l’atteso 29 dovrebbe finalmente 
vedere la luce, facendo tutti gli 
scongiuri del caso, in parallelo alla 
ripresa delle pubblicazioni dei vo-
lumi 16-27.
Sono queste le indicazioni più 
importanti che arrivano facendo 
il punto con l’autore Joe Dever 
alla luce dei tanti ritardi e pospo-
nimenti che ci sono stati nei mesi 
e negli anni sulla data d’uscita dei 
nuovi volumi. A domande precise 
il papà di Ls dà risposte precise e 
nuove date da cerchiare in rosso 
sul calendario. Vedremo se questa 
sarà finalmente la volta buona.
Tante le notizie che vengono fuori, 
alcune negative, come il videogio-
co cancellato per la seconda volta, 
anche se ci sarebbero già nuovi 
sviluppatori interessati, mentre il 
film sembra in bilico. Buon succes-
so per il gioco di ruolo, e attesa per 
la mappa realizzata da Dever con 
un utente di Lgl, Francesco “Zot” 
Mattioli.

Ci si aspettava l’uscita di Lupo 
Solitario volume 29, almeno nel 
Regno Unito, ma abbiamo letto 
sul forum Mongoose che il ma-
noscritto non è stato ancora con-
segnato. Ci sono stati problemi in 
fase di scrittura? Quanto tempo 
dobbiamo ancora aspettare?

La prima bozza del manoscritto 
di Lupo Solitario 29, Le Tempeste 
di Chai, è stata completata poco 
prima di Natale 2010. Da allora 
ho fatto alcune piccole modifiche 

alla parte centrale dell’avventura, 
e ho deciso di cambiare il finale in 
modo che si adatti meglio con gli 
eventi che saranno presentati in 
Lupo Solitario 30.
La revisione del manoscritto è 
oggi completa al 90 per cento. Vi 
anticipo che le restanti correzio-
ni/revisioni saranno fatto entro la 
metà di giugno, il mese prossimo.
L’opera andrà poi in produzione 
per essere pubblicata in autunno, 
probabilmente a fine ottobre/ini-
zio novembre 2011.
A proposito del volume 28, inte-
grato con i paragrafi tagliati dieci 
anni fa, questo lavoro è comple-
to? Quando potrebbe uscire nel-
le librerie?

I paragrafi eliminati dal manoscrit-
to originale di Lupo Solitario 28 
saranno ripristinati per l’edizio-
ne Mongoose. Tuttavia, è molto 
probabile che quest’opera non 

sarà pubblica-
ta prima che 
i volumi di 
Lupo Solitario 
compresi tra il 
16 e il 27 non 
siano rilasciati. 
I libri conclusi-
vi di LS, dal 29 
al 32, saranno 
pubblicati pa-
ral lelamente 
all’attuale edi-
zione Expan-
ded, quindi è 
probabile che 
Lupo Solitario 
28 sarà l’ulti-
mo a essere 
rilasciato.

Negli ultimi mesi c’è stato un 
graduale slittamento dei tempi 
di uscita dei quattro volumi con-
clusivi. Dovremo aspettare mol-
to tempo per vedere la fine della 
saga?

I volumi dal 29 al 32 saranno pro-
babilmente pubblicati entro un 
periodo di 18 mesi, a partire da 
ottobre o novembre 2011 fino ad 
aprile 2013.

L’edizione tascabile è stata defi-
nitivamente cancellata?

Questa è una domanda che dovre-
ste fare a Matthew Sprange della 
Mongoose Publishing.
Per quello che ne so, ha discusso 
molte volte con i distributori a 
proposito di questo negli ultimi 
tre anni, ma non ho ancora visto 
qualcosa di concreto materializ-
zarsi da parte loro.

Che ne sarà del videogioco?

Mi dispiace dover comunicare che 
la produzione del videogioco è 
stata annullata, a causa dei pro-
lungati problemi finanziari che il 
settore sta attraversando. Il recen-
te terremoto e lo tsunami in Giap-
pone hanno esacerbato i problemi 
al punto che la prosecuzione non 
era più possibile per gli sviluppa-
tori giapponesi. Sono rientrato in 
possesso dei diritti per il videogio-
co e sono attualmente in trattative 
con due compagnie di produzione 
che sarebbero interessate a ripren-
dere il progetto. Quando da questi 
colloqui scaturirà fuori qualche 
notizia sostanziale, mi assicurerò 
che Librogame’s Land sia il primo 
a venirne a conoscenza.

Pensi ancora che Convergence 
Entertainment produrrà davvero 
il primo film su Lupo Solitario?

Non sono per niente sicuro che 
riusciranno a trovare i fondi. Ri-
mangono soltanto pochi mesi per 
l’esercizio dell’opzione sui diritti 
del film e non ho avuto loro noti-
zie per parecchio tempo. Nel caso 
molto probabile che la loro opzio-
ne scada prima che la esercitino, 
cercherò un nuovo licenziatario 
per i diritti dei film. 

Com’è andato il gioco di ruolo?

Ha avuto molto più successo del 
previsto.
Oltre al libro delle regole principa-
le sono state pubblicate quattro 
espansioni (Terror of the Darklords, 
Heroes of Magnamund, Sommer-
lund e Magnamund Bestiary).

Tre ulteriori espansioni sono in 
cantiere: The Corruption of Ikaya, 
Darklands, e The Stornlands.

I librogame diventeranno anche 
ebook?

Amazon.com ha acquistato i diritti 
per pubblicare la serie di Lupo So-
litario Expanded per il Kindle.
I primi due libri sono attualmen-
te in produzione, sto testando la 
prima versione dei Signori delle 
Tenebre. I primi due volumi saran-
no pubblicati in tutto il mondo nel 
mese di agosto 2011.

Sappiamo che hai realizzato con 
il nostro Zot, Francesco Mattioli, 
una super-mappa del Magna-
mund. Quando e come sarà pub-
blicata?

È una mappa definitiva del Ma-
gnamund nella sua interezza, mol-
to simile a quelle originali che ho 
prodotto per i primi libri di Lupo 
Solitario, cioè quello stile carto-
grafico ‘pulito’, completato da 
Gary Chalk e Brian Williams. Sono 
attualmente in discussione con 
tre case editrici per pubblicare la 
mappa all’interno di un libro di 
alta qualità in formato atlante. 
Voglio produrre un numero limi-
tato di grandi poster a colori della 
mappa come oggetto speciale da 
mettere in vendita nell’edizione di 
quest’anno di Lucca Comics & Ga-
mes. Ho allegato un’immagine jpg 
in bassa risoluzione della mappa 
intera, più un paio di file che mo-
strano alcuni dettagli ravvicinati. 
Questo è un altro scoop esclusivo 
che ho deciso di regalare solo a Li-
brogame’s Land!


