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Preparati per l’avventura

con questa nuova serie di librigame open world 

Legendary Kingdoms è una campagna di librigame, nella quale condurrai un gruppo di avventurieri in un mondo 

che si adatta alle tue azioni. Avventurati in antiche rovine, scegli la fazione con cui schierarti e conduci un esercito 

in battaglia; naviga al largo con la tua nave da guerra, sconfiggi tiranni o consolida il loro potere. Nel corso del-

le avventure il tuo gruppo accrescerà le proprie abilità, ricchezze e fama, cosa che gli permetterà di imbarcarsi in 

nuove sfide. Quando raggiungerai l’apice del potere potrai svelare una terribile minaccia per il mondo e dedicarti a 

un’epica cerca che si dipanerà in tutti e sei i libri della serie.

Libro 1: La Valle delle Ossa si svolge in una distesa desertica dove re dispotici opprimo la popolazione in una terra 

ricca di artefatti e antiche rovine. Ma la loro presa sul potere è debole… e la cittadinanza è pronta ribellarsi. È una 

terra di sabbia e sangue, dove la civiltà non è ancora giunta e terribili bestie si aggirano libere.

@2019 Spidermind Games

Legendary Kingdoms@ Spidermind Games Ltd. All Rights Reserved

@ 2022 Giochi Uniti Srl per l’edizione italiana. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata.

Stampato presso Officine Grafiche Giannini

distribuito in italia da

www.giochiuniti.it
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Hope è l’augurio che caratterizza questa edizione, 
che vale anche per i librogame

Dopo i bagordi di Play Festival del Gioco, che 
aveva visto una ventina di librogame inediti 
fare il loro esordio nella kermesse modene-
se, ci attende un’edizione di Lucca un po’ più 
contenuta, con una decina di titoli inediti e 
un paio di “aggregati” in linea con una situa-
zione, nazionale e internazionale, non pro-
prio fluida. Il mondo non sembra procedere a 
grandi passi verso un’era di pace e prosperi-
tà e anche gli editori si adeguano: sono pre-
viste pertanto meno uscite, più mirate, con 
un unico titolo per casa editrice (con un paio 
di eccezioni) ma con un mantenimento, se 
non un aumento, della qualità. Per chi scrive 
questo approccio resta il migliore: un nume-

di Francesco Di Lazzaro

LUCCA COMICS & GAMES
LA SPERANZA
E LA NORMALITÀ

ro contenuto di librogame, ma di alto livello, 
piuttosto che uno sproposito di uscite con al-
cuni, e talvolta diversi, passaggi a vuoto.
Questo per un duplice motivo: in primis per 
noi appassionati onnivori seguire tutto lo sci-
bile e rimanere sempre aggiornati è più fa-
cile se non dobbiamo leggere un librogame 
ogni due giorni; in secundis per coloro che 
si avvicinano per la prima volta al genere è 
sicuramente meno spiazzante e più “remu-
nerativo” scegliere tra un ventaglio ristretto 
di qualità che pescare da un mare magnum 
non sempre efficace a livello di affezione 
all’interattività.
Ecco perché, riprendendo il sottotitolo, l’au-
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zione di Lucca Comics & Games si sposa 
benissimo anche con il mondo interattivo: la 
speranza che, dopo anni di overdose e cor-
sa alla moltiplicazione delle nuove uscite, la 
scena stia trovando un suo equilibrio e che 
tale equilibrio si trasformi rapidamente nella 
formula vincente per garantire una stabilità, 
in barba ai problemi, economici, di approv-
vigionamento, di materiali, di rapporto tra 
prezzi e dimensioni, tra domanda e offerta, 
che tutti gli editori saranno costretti inevita-
bilmente ad affrontare.
Ma quali saranno gli inediti presentati in quel 
di Lucca, nel dettaglio? Una rapida carrellata 
con “redirect”, per la maggior parte dei titoli 
presentati, agli articoli più specifici che tro-
verete in questo stesso magazine. 
In rigoroso ordine alfabetico partiamo con A-
ristea, la casa editrice piemontese diretta da 
Dario Leccacorvi che si palesa in fiera con 
un nuovissimo libro, Favelle Orbitali di Mar-
ta “Martu” Palvarini. Forte di una eccellente 
componente narrativa e strutturato a livello 
di gameplay sul GDR Dura Lande il volume si 
presenta come secondo capitolo della colla-
na Road to Dusk e racconta di uno scenario 
post apocalittico e cyberpunk, ambientato in 
una terra di frontiera a cavallo tra tecnologia 
e regresso, ricchezza e miseria, privilegio e 
lotta. Ai pennelli un’altra vecchia conoscen-
za, Fabio Porfidia, già autore di eccellenti la-
vori con Aristea.
 Ad accompagnare quello che sembra un ti-
tolo pieno di eccellenti promesse, la versio-
ne rivista e migliorata di Hong Kong Hustle 
Hexnet Edition, il capolavoro di Andrea Tupac 
Mollica, lanciata a due anni esatti dall’uscita 
della prima incarnazione. La nuova edizione 
consta di un cofanetto, con allegati la scheda 
illustrata a colori e il supplemento Secrets of 
Hong Kong, contenente una serie di materia-
li, tra cui spicca, in esclusiva, l’inedito Hong 

Kong Nights, un rolegame dal regolamento 
light per vivere nuove avventure nel mondo 
di HKH. Ovviamente il tutto a cura di Andrea 
Tupac Mollica (alla penna) e Katerina Ladon 
(ai pennelli).
Astro Edizioni, un mix tra casa editrice e a-
genzia di talenti della narrativa, pubblica Il 
Mistero del Labirinto, un ibrido tra racconto 
lineare e libro-gioco di Daniele Bello, dove 
vestiremo i panni del saggio Epimenide, che 
vivrà un’avventura didattica allo scopo di il-
lustrare ai bambini segreti e notizie sul mon-
do dell’antica Grecia. Si tratta di un volume 
dichiaratamente per i più piccoli, età di rife-
rimento intorno ai 10 anni, che segue quel-
lo dedicato a La Nascita di Eracle, opera di 
Gilbert Gallo e pubblicato dalla stessa Astro 
giusto un anno fa.
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LE LIBRI INEDITI LUCCA 2022
Titolo Autore Collana Editore Dove Trovarlo Data di Uscita

Favelle Orbitali Marta Palvarini Road to Dusk Aristea
Padiglione Carducci Area 
Games  Stand CAR 127

Lucca 2022

Hong Kong Hustle 
Hexnet Edition

Andrea Tupac 
Mollica

Road to Dusk Aristea
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 127

Lucca 2022

Il Mistero del Labirinto Daniele Bello / Astro Edizioni
Padiglione Carducci Area 
Games  Stand CAR 135

25 Ottobre 
2022

2120 George Wylesol Coconino Brick Coconino Press
Padiglione Napoleone 
Stand NAP 523

3 Ottobre 2022

Creature Antologia di 
Racconti Gioco

Vari Corti in Gioco GateOnGames
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 371

Lucca 2022

La Valle delle Ossa Oliver Hume
Legendary 
Kingdoms

Giochi Uniti
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 361

Lucca 2022

Analwizards
David e William 
Genchi

/ Hollow Press
Padiglione Napoleone 
Stand NAP 310

Lucca 2022

Echo 931 Alberto Tronchi Trivio Il Barone Games
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 147

Lucca 2022

L’Artiglio in Fiamme Stefania Ricco Trivio Il Barone Games
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 147

Lucca 2022

Alice Key e il Progetto 
Fenice

Antonio Costantini Age of Vapor Librarsi Edizioni
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 125

Lucca 2022

Il Segreto della Torre Mauro Longo / Mondiversi
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 167

Lucca 2022

Avventure nello Spazio 
Profondo

Luigi “Bigio” Cecchi 
e Christian Giove

Fumetto-Gioco MS Edizioni
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 281

Lucca 2022

Ride Infinity
Luca Mazzocco e 
Fabio Guaglione

Ride Need Games
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 271 

Lucca 2022

Il Malvagio Mago di Oz Jonathan Green Ace Gamebooks Raven/Vincent Books
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 461

Lucca 2022

L’Abitatore 
dell’Oscurità

Leandro Pinto Choose Cthulhu II Raven/Vincent Books
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 461

Lucca 2022

L’Odore della Pioggia Matteo Zaggia Dedalo Raven/Vincent Books
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 461

Lucca 2022

Il Marchio dell’Abisso Fabio Passamonti L’Ultima Torcia Serpentarium
Padiglione Carducci Area 
Games Stand CAR 244

Lucca 2022

Pier delle Vigne I 
Giorni del Giudizio

Aldo Rovagnati Gamebook Italia Watson Edizioni

Padiglione Carducci 
Area Games presso 
Mondiversi Stand CAR 
167

Lucca 2022

Incontro con Dave Morris 28,29, 30 e 31 Ottobre presso Tambù Padiglione Carducci Area Games Stand CAR 545

Altre case editrici interattive presenti che non portano novità ma hanno librogame allo stand:
Acheron Books Padiglione Carducci Area Games Stand CAR 175
Da Vinci Games Padiglione Carducci Area Games CAR Stand 365
Dracomaca Padiglione Carducci Area Games Stand CAR 567
Officina Meningi Padiglione Carducci Area Games Stand CAR 129
Plesio/Lambda Padiglione Carducci Area Games Stand CAR 115
Tora Edizioni Padiglione Napoleone Stand NAP 443
Tuga Edizioni/Little Rocket Games CAR489
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Coconino Press, casa editrice specializzata 
in fumetti e graphic novel fa il suo esordio 
nel mondo interattivo con 2120, inquietante 
fumetto-gioco in cui la parte grafica conta 
come e più di quella testuale nello sviluppo 
di bivi e diramazioni. Il protagonista è Wade 
Duffy, tecnico informatico chiamato a ripara-
re un computer al 2120 di Mc Millan Drive, 
da cui il titolo. Inutile dire che una volta rag-
giunto l’edificio nulla andrà come ci si aspet-
ta: traduzione dall’Inglese di un’opera di Ge-
orge Wylesol, il web abbonda di recensioni 
entusiastiche dell’originale. Il titolo, uscito a 
inizio Ottobre, non è un inedito di Lucca ma 
lo inseriamo nella rassegna per la particola-
rità che lo rende oltremodo stuzzicante.
GateOnGames ci ha deliziato durante l’esta-
te con un seguito concorso di narrativa inte-
rattiva e a Lucca porta una raccolta antolo-
gica dei racconti che vi hanno partecipato, a 
cominciare da Amì la picciona viaggiatrice di 
Manuele Giuliano, vincitore della contesa. Il 
volume, curato da Christian Giove, si prean-
nuncia di estremo interesse. 
Annunciato già a Modena arriva poi da Gio-
chi Uniti il primo volume di Legendary King-
doms, La Valle delle Ossa, di Oliver Hume. Ce 
ne aveva parlato in anteprima Federico Bur-
chianti e finalmente arriva, capitolo iniziale 
di una serie open world tutt’ora in corso di 
definizione che dovrebbe contare alla fine tre 
capitoli. Molte quest di vario genere, assenza 
totale di main quest e libertà completa per il 
lettore di decidere il percorso e il destino: gli 
amanti dei mondi aperti si staranno già lec-
cando i baffi.
Hollow Press presenta il suo fumetto-gioco 
dissacrate Analwizards: già dal titolo potrete 
coglierne la componente erotica e il fatto che 
sia vietato ai minori di 18 anni. Del resto gli 
autori David e William Genchi non sono nuo-
vi a lavori di questo genere, di cui il catalo-
go dell’editore è ricco. Una storia fantasy sui 

generis composta da 96 pagine in formato 
23x33, tutte a colori, graffettate, si presen-
ta all’interessantissimo prezzo di 10 euro e 
sancisce l’entrata di un nuovo competitor nel 
mondo dei fumetti game.
Da Il Barone Games arriva finalmente la col-
lana Trivio, annunciata già da un po’, ma che 
per varie questioni approda al pubblico in 
questa Lucca. Previsti inizialmente tre libri 
ne sono pronti due e sono quelli che sarà 
possibile acquistare durante la kermesse to-
scana. Echo 931 di Alberto Tronchi è un’av-
ventura fantascientifica in cui ci troveremo a 
guidare l’equipaggio della nave Dante: il ca-
pitano Anneke Van Der Mer, una determina-
ta combattente, l’intelligenza artificiale Blue, 
desiderosa di comprendere meglio gli esseri 
umani, e il tanto abile quanto sensibile inge-
gnere di bordo Hazel. Tra popolazioni aliene 
ricche di segreti e misteri, e un pianeta sel-
vaggio ricolmo di pericoli e tesori la vicenda 
ci porterà a decidere il destino di un intero 
mondo. L’Artiglio in Fiamme di Stefania Ric-

>>>       segue a pagina 10
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cò è invece una classica opera fantasy: si ve-
stiranno i panni di un Draghiere che non co-
nosce nient’altro che la crudeltà di un mondo 
in cui tutto è un pericolo. Il suo compito è di-
fendere la razza umana affrontando pericoli, 
magie e creature di ogni tipo. Caratteristica 
stuzzicante dei volumi della collana è l’alter-
nanza di generi e la massiccia presenza di 
autrici, di solito soverchiate numericamente 
dai colleghi maschi, almeno nel settore inte-
rattivo: a Stefania infatti si unirà Viviana De 
Simone con la terza uscita, La Città che Ride, 
che vedremo subito dopo Lucca.
Librarsi di Claudio Di Vincenzo, da sempre 
molto attiva alle fiere, non delude neanche 
in questa occasione e si presenta con Age 
of Vapor 2, seguito di Alice Key e l’Origine 
del Mondo. Antonio Costantini ci riporta nel 
mondo ucronico e steampunk di Alice, per il 
secondo capitolo della sua collana dal titolo 
Alice Key e il Progetto Fenice. Ai pennelli la 

garanzia Mattia Simone, coadiuvato da Erika 
Visone e Ludovico Incidenza: se avete amato 
il primo non potete perdervi questo seguito.
Encomiabile l’iniziativa di Mondiversi, storico 
negozio di giochi e librogame che, coadiuva-
to da Dario Leccacorvi, patron di Aristea, si 
veste da editore e presenta un titolo firmato 
Mauro Longo. Il Segreto della Torre ha il ta-
glio e le dimensioni classiche di uno Scegli 
la Tua Avventura e l’approccio è fantasy, ma 
con i tipici tocchi di classe a cui ci ha abitua-
to l’autore. Il volume sarà in vendita presso 
lo stand Mondiversi e il ricavato andrà in be-
neficenza, devoluto a una onlus impegnata 
nella lotta contro il cancro.
MS Edizioni torna al fumetto-game: dopo il 
successo di Un Giorno da Cana è la volta di 
Avventure nello Spazio Profondo che vede 
ancora una volta Christian Giove come ide-
atore dei testi e del gameplay, affiancato da 
Bigio al secolo Luigi Cecchi. Kravitz, Bubo 
e Poldo tre robot che aiuteranno la cadetta 
spaziale Sam, che cercherà di salvare l’equi-
paggio intrappolato in una astronave preci-
pitata, recuperando minerali ed energia. Do-
po il successo della Cana c’è da aspettarsi 
un’altra grande opera ricca di fascino.
Need Games presenta un volume che era 
stato annunciato più di due anni fa, poi si era 
perso nei meandri della pandemia. Si tratta 
di Ride Infinity, volume liberamente ispirato 
al quasi omonimo film della Lucky Red, che 
racconta di una gara in bicicletta dai conno-
tati letali, corsa a tutta velocità fra trick pau-
rosi, pericoli mortali e scelte morali: in palio 
c’è ben di più di un ricco montepremi, l’iden-
tità e la sopravvivenza del protagonista, A-
dam, che si ritrova invischiato nella contesa 
senza conoscerne i motivi, almeno a inizio 
vicenda. Ride Infinity utilizza un dado a 20 
facce per le prove di abilità e un ricco siste-
ma di equipaggiamento di supporto: sappia-
mo che sono presenti più di venti finali, che 
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una sola run non è assolutamente sufficiente 
per conquistare quello migliore e questo ga-
rantisce un’alta rigiocabilità. Gli autori sono 
Luca Mazzocco e Fabio Guaglione, per un 
tomo di più di 500 pagine!
Serpentarium si presenta con il terzo capito-
lo della collana horror-fantasy old style L’Ul-
tima Torcia, scritta da Fabio Passamonti. Il 
volume, Il Marchio dell’Abisso, dovrebbe ide-
almente chiudere la trilogia che partita lenta 
con il primo libro, è decisamente decollata 
con il secondo e fa presagire una pirotecnica 
evoluzione in questo seguito.
Vincent Books alimenta la sua collana Deda-
lo con L’Odore della Pioggia, storia contem-
poranea spionistica che, nella migliore tradi-
zione interattiva, può essere giocata da due 
differenti punti di vista: Anna, in fuga per una 
città caotica e battuta dalla pioggia, con u-
na misteriosa busta, oppure Nick, che quella 
busta deve recuperarla. Dopo aver vinto l’e-
dizione 2022 de I Corti di LGL dunque Mat-
teo Zaggia compie il salto di qualità come 

autore professionista e non possiamo che 
aspettarci grandi cose da lui. Le illustrazioni 
sono di Francesco Mattioli, già ai pennelli nei 
precedenti capitoli lanciati in ambito Dedalo. 
Altra grossa novità il secondo capitolo della 
collana Ace Gamebooks, ideata da Jonathan 
Green e incentrata sulla rivisitazione in chia-
ve nera di favole, leggende e capolavori della 
letteratura. Dopo L’Incubo di Alice nel Pese 
delle Meraviglie è la volta de Il Malvagio Ma-
go di Oz: Dorothy, o uno dei suoi compagni 
di avventura (lo spaventapasseri, l’uomo di 
latta, il leone codardo, il mago stesso o la 
strega dell’ovest, il volume consente di sce-
gliere il proprio alter ego) dovranno affronta-
re il mago, che sembra impazzito e sotto il 
nefasto influsso della perfida strega. Saran-
no disponibili due versioni del tomo, come e-
ra accaduto per Alice: differiranno solo per la 
cover che avrà in un caso un taglio antichiz-
zato e nell’altro moderno, senza variazioni di 

11
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prezzo. Allo stand Raven è stata annunciata 
la presenza di Green e sarà quindi possibile 
richiedere una dedica sui volumi acquistati.  
In aggiunta, per finire la carrellata sulla casa 
editrice, il quarto capitolo della seconda se-
rie della collana Choose Cthulhu, L’Abitatore 
dell’Oscurità, di Leandro Pinto. Come sa chi 
segue la produzione, che ci accompagna or-
mai da anni, si tratta di libri a bivi abbastanza 
compatti, in stile Scegli la tua Avventura, che 
riprendono trame e ambientazioni tipiche di 
Lovecraft.
Terminiamo la rassegna con Watson edizioni 
che lancerà una novità e una preview davve-
ro imminente. Iniziamo da quest’ultima, un 
titolo inedito della premiata accoppiata Gian-
mario Marrelli ed Elisa Pasquini, marito e mo-
glie nella vita e ottimi autori di racconti e libri 
interattivi. Già pubblicati con Librarsi (Il Cor-
riere di Camelot) arrivano a Lucca con Lupin 

Il Palazzo delle Illusioni, racconto dalle forti 
dinamiche ludiche, come da tradizione del-
la coppia, ambientato a Parigi durante l’expo 
del 1900. Vestiremo i panni nientemeno che 
di… Lupin! Non Lupin III, questo libro non 
ha nulla a che fare con il cartone animato. Si 
parla del famoso ladro-gentiluomo inventato 
da Maurice Leblanc, personaggio letterario 
a cui si ispira il duo, che ne ha decisamente 
mutuate le influenze romanzesche.
La novità riguarderà il volumetto Pier delle 
Vigne I Giorni delle Giudizio, avventura di 80 
paragrafi spin-off di Inferno di Alberto Orsini, 
volumone che Watson ha lanciato nel 2021. 
Pier delle Vigne continua la tradizione degli 
“spillatini” della casa editrice romana e sarà 
acquistabile in bundle con le altre pubblica-
zioni interattive. Autore Aldo Rovagnati, già 
apprezzato traduttore dallo spagnolo de La 
Confraternita di Librarsi Edizioni.
Concludiamo riallacciandoci alla “hope”, 
speranza, con cui abbiamo aperto l’articolo. 
Oltre a tutte le aspettative già elencate ag-
giungiamone una, forse un po’ idealista, ma 
consentitecela; la speranza che questa festa 
di gioco, fumetto, narrativa, cinema, video-
game, librogame che è Lucca possa fare da 
veicolo per l’arrivo di un domani più roseo. 
Se è vero che beato è il popolo che non ha 
bisogno di eroi, è altrettanto vero che nella 
narrativa interattiva a noi cara è sempre l’e-
roe che interviene a risolvere la situazione, 
bello o brutto, canonico o moderno, forte o 
ingegnoso che sia. E allora, speriamo che da 
questa fiera enorme, sempre più popolosa, 
sempre più covid free (e sempre sia più co-
stosa, ma questa è un’altra storia) l’influsso 
dell’eroe positivo possa propagarsi, riempirci 
il cuore di allegria e fungere da viatico per 
un futuro finalmente migliore, in cui guerra, 
lotta e violenza possano tornare a fare parte 
di quel mondo a bivi, e solo di quello, che fin 
da piccoli abbiamo imparato ad amare. 
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Dave Morris finalmente in Italia
ci presenta il suo nuovo GDR

Joe Dever certo. Herbie Brennan sicuramen-
te. Doug Headline e la scuola francese, non 
dimentichiamoli. Ma come non tenere conto 
di Dave Morris, uno dei più grandi scrittori di 
librogame dell’epoca d’oro, sempre attivo nel 
settore giochi tra librogame, RPG e altre ini-
ziative di assoluto interesse? Il 2022 lucche-
se è ricco per gli appassionati di librogame 
anglosassoni come non accadeva da tempo, 
forse dal mitico pranzo-incontro organizzato 
da Librogame’s Land tra Joe Dever ed Herbie 
Brennan ormai più di una decade fa. Vi ab-
biamo già parlato di Jonathan Green ospite 
della fiera, proprio poche ore prima di andare 
in”stampa” ci è arrivata la notizia che anche 
Dave Morris sarà della partita. Il grande scrit-
tore, che molti di voi ricorderanno per Realtà 

di Francesco Di Lazzaro

LA SPADA 
DELLA VITA
SBARCA A LUCCA

Dave Morris
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Virtuale, Terre Leggendarie, Golden Dragon, 
gli adattamenti in salsa interattiva di Hero 
Quest, ma soprattutto per l’intramontabile 
Blood Sword, sarà ospite dello stand Tam-
bù (Padiglione Carducci, Area Games stand 
CAR 545), in occasione della presentazione 
del nuovissimo GDR dedicato appunto a Blo-
od Sword, la leggendaria serie di librogame 
anni ‘80 che Morris ha realizzato con Oliver 
Johnson e ripresentata da Edizioni Librarsi 
in versione rinnovata e migliorata nell’ulti-
mo lustro. Proprio in fiera sarà presentato in 

anteprima assoluta il manuale di ambienta-
zione basato sulla quinta Edizione di D&D, il 
gioco di ruolo più famoso di sempre.
Il progetto è reduce dall’enorme succes-
so della campagna Kickstarter che ha fi-
nanziato vari e ricchi pledge ed è stato 
realizzato appunto da Tambù in partner-
ship con Edizioni Librarsi e Officina Me-
ningi, agenzia specializzata nello sviluppo 
e nel lancio di progetti editoriali interattivi. 
Il team di autori impegnato è frutto di u-
na selezione tra le eccellenze del settore e 
vede coinvolti lo stesso Dave Morris, firma 
storica della serie, Valentino Sergi, coauto-
re e direttore artistico del progetto, Daniele 
Fusetto, coautore e sviluppatore del nuo-
vo sistema di regole, con la partecipazione 
straordinaria di Andrea Rossi, Dario Lecca-
corvi, Andrea Tupac Mollica e Robert Ad-
ducci, community manager di Dungeons & 
Dragons 5th Edition.
Il Manuale finale di Ambientazione di Blood 
Sword, stampato in italiano e in inglese, con-
ta più di 500 pagine a colori riccamente il-
lustrate da Eryk Szczygieł, Mirko Mastrocin-
que, Dean Spencer e Moreno Paissan, con 
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mappe, personaggi, avversari, mostri e altre 
immagini evocative di Leggenda, terra di av-
venturieri minacciata da orrori indicibili.
È possible provarein anteprima il gioco e 
porre domanda agli autori visitando questo 
gruppo facebook: https://www.facebook.
com/groups/bloodswordit/ 
Tornando a Dave, sarà disponibile per fir-
macopie, incontri, autografi e scambi di idee 
con i suoi fan nei giorni 28, 29, 30 e 31 otto-
bre. Si stanno preparando anche degli eventi 
speciali, in collaborazione con Librogame’s 
Land, che non mancheranno di soddisfare gli 
appassionati e daranno la possibilità, speria-
mo, di portare il verbo di Morris anche nelle 
case di coloro che non saranno fisicamente 
presenti a Lucca.
Ovviamente sarà possibile acquistare e far 

autografare il nuovo manuale del GDR, ma 
anche i volumi di Blood Sword e Terre Leg-
gendarie disponibili presso lo stand Librarsi 
(Padiglione Carducci Area Games CAR 125). 
Un mito della storia della narrativa interattiva 
vi aspetta, motivo in più per non mancare in 
questa edizione di Lucca Comics & Games! 
Qui di seguito il vademecum per seguire tut-
te le attività di Dave:
28 Ottobre H. 16.00 - Stand Tambù CAR 
545: Firma copie con Dave Morris e Valen-
tino Sergi
28 Ottobre H. 16.30 - Area Gioca con l’Au-
tore: Sessione di gioco Blood Sword 5e con 
Valentino Sergi
29 Ottobre mattina - Sala Ingellis Panel  
(l’orario preciso verrà comunicato più avanti)
29 Ottobre H. 16.00 - Stand Tambù CAR 
545: Firma copie con Dave Morris e Valen-
tino Sergi
30 Ottobre H. 10.30 - Stand Tambù CAR 
545: Firma copie con Dave Morris, Andrea 
Rossi e Valentino Sergi
30 Ottobre H. 16.00 - Sala Ingellis: Evento 
di presentazione in collaborazione con Libro-
game’s Land alla presenza degli autori Dave 
Morris, Valentino Sergi (Officina Meningi) e 
gli editori Davide Lo Presti (Tambù) e Claudio 
Di Vincenzo (Librarsi). Moderano Francesco 
di Lazzaro e Alberto Orsini.
31 Ottobre H. 10.00 - Stand Tambù CAR 
545: Sessione di lettura Manuale 5e/Libro-
game con Librogame’s Land, il pubblico e 
firma copie con Dave Morris e Edizione Li-
brarsi. 
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Arriva una nuova saga open world a cura di Giochi Uniti

Quando, all’alba degli anni ‘80, uscirono i 
primi librogame evoluti, cioè con tanto di re-
golamento e uso dei dadi, il loro intento era 
quello di emulare il principale gioco di ruolo 
dell’epoca: Dungeons & Dragons.
Lo stile delle partite, anche se talvolta ben 
nascosto, è infatti quello così detto EUMATE, 
mitica sigla che sta per Entra Uccidi il Mostro 
Arraffa il Tesoro ed Esci. Così questa è l’e-
sperienza che troviamo in quei volumi, in cui 
il master è sostituito dal libro stesso oppure 
dal lettore, quando deve lanciare i dadi an-
che per l’avversario. Rimane come differen-
za fra gioco di ruolo e librogame che, master 
a parte, i primi si giocano in gruppo, mentre 
i secondi da soli. Così il party che entra nel 
dungeon è diventato un eroe solitario.
Seguendo quello che è l’evoluzione di D&D i 
giocatori, esplorati i primi labirinti, sono po-
tuti uscire e vagare liberamente per le Ter-
re Selvagge. Anche le tipologie di avventure 
si sono ampliate, con più opzioni a disposi-

di Antonio Costantini

A SPASSO PER I LEGENDARY
KINGDOMS

zione. I personaggi non si limitavano più a 
smazzuolare i mostri, ma potevano commer-
ciare, comprare navi e possedimenti oppure 
anche erigere castelli o fortezze.
Per avere la stessa libertà nei librogame si 
deve attendere il 1995 quando, col genere 
ormai entrato nella sua fase calante, Dave 
Morris e Jamie Thomson danno alla luce i 
primi quattro volume di Fabled Lands (Ter-
re leggendarie in Italia). Ognuno di essi è un 
modulo geografico in cui il personaggio del 
lettore può muoversi a piacimento, spostan-
dosi anche fra i diversi libri, e può smazzuo-
lare i mostri, commerciare, comprare navi e 
possedimenti. Vi ricorda qualcosa? Tuttavia, 
ancora una volta, la natura solitario del libro-
game fa sì che il lettore gestisca un singolo 
personaggio.
E dire che quasi dieci anni prima lo stes-
so Dave Morris, stavolta in coppia con Oli-
ver Johnson, aveva prodotto la serie Blood 
Sword, celebre proprio perché permetteva di 
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gestire, in un unico libro, un gruppo di av-
venturieri.
Eppure dobbiamo attendere ancora per ave-
re miscelati questi due aspetti all’interno di 
un librogame. Più precisamente il 2019 per 
il pubblico anglofono e il 2022 per il suolo i-
talico, sto parlando del primo libro della serie 
Legendary Kingdoms, scritto da Oliver Hul-
me.

Per stessa ammissione dell’autore, l’influen-
za di Fabled Lands scorre potente in questo 
volume. Siamo infatti di fronte a un modulo 
geografico, ambientato nella Valle delle os-
sa, in cui ci troveremo al centro di una di-
sputa tra chi la governa e chi vorrebbe farlo. 
Saranno le nostre azioni a far pendere l’ago 
della bilancia per l’una piuttosto che per l’al-
tra fazione.

Preparati per l’avventura
con questa nuova serie di librigame open world 

Legendary Kingdoms è una campagna di librigame, nella quale condurrai un gruppo di avventurieri in un mondo 
che si adatta alle tue azioni. Avventurati in antiche rovine, scegli la fazione con cui schierarti e conduci un esercito 

in battaglia; naviga al largo con la tua nave da guerra, sconfiggi tiranni o consolida il loro potere. Nel corso del-
le avventure il tuo gruppo accrescerà le proprie abilità, ricchezze e fama, cosa che gli permetterà di imbarcarsi in 

nuove sfide. Quando raggiungerai l’apice del potere potrai svelare una terribile minaccia per il mondo e dedicarti a 
un’epica cerca che si dipanerà in tutti e sei i libri della serie.

Libro 1: La Valle delle Ossa si svolge in una distesa desertica dove re dispotici opprimo la popolazione in una terra 
ricca di artefatti e antiche rovine. Ma la loro presa sul potere è debole… e la cittadinanza è pronta ribellarsi. È una 

terra di sabbia e sangue, dove la civiltà non è ancora giunta e terribili bestie si aggirano libere.

@2019 Spidermind Games
Legendary Kingdoms@ Spidermind Games Ltd. All Rights Reserved

@ 2022 Giochi Uniti Srl per l’edizione italiana. Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, è vietata.
Stampato presso Officine Grafiche Giannini

distribuito in italia da

www.giochiuniti.it

€ 32,00 GU3313
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E come potremo farlo?
Ovviamente vagando liberamente per la de-
sertica valle, oppure circumnavigandola una 
volta che saremmo riusciti a comprare una 
nave con i nostri soldi.
Esatto, “nostri”, e non sto usando il plurale 
maiestatis, perché in questa serie guideremo 
un gruppo di quattro personaggi. Scordate-
vi le mappette tattiche dei combattimenti di 
Blood Sword però, qui i nostri ragazzi (e le 
nostre ragazze) agiranno compatti, dividen-
dosi solo quando le vicende lo richiederanno.
Ma c’è anche un altro passo avanto che Le-
gendary Kingdoms propone, uno che, come 
autore, mi piace parecchio. Se avete presen-
te qualcuno dei miei libri sapete quanto a-

mo i personaggi ben caratterizzati, al posto 
di anonimi avventurieri. E questo è proprio 
quanto fa Hulme.
Sceglieremo infatti gli eroi di partenza fra 
personaggi che hanno nome, cognome e 
background, che sono nati e cresciuti in 
qualche territorio della Valle e che hanno i 
loro conti in sospeso. Capiterà quindi che, 
in un dato luogo, la storia prenda una piega 
differente a seconda di chi ci sarà con noi, 
oppure che gli stessi personaggi sviluppino 
delle relazioni mentre andranno all’avventu-
ra. Capiterà anche di incontrare personaggi 
che, dopo averli conosciuti nel gioco, potran-
no unirsi a noi, magari per rimpiazzare qual-
che membro deceduto, e questo rende molto 
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viva la nostra avventura. C’è anche la pos-
sibilità di costruirsi un personaggio secon-
do date regole, ma così facendo vi perderete 
l’interazione di quelli proposti con il resto del 
libro. Il mio consiglio è quindi di tenersi que-
sta opzione come ultima.
Un altro degli aspetti che trovo molto riuscito 
è quello delle dicerie. Vi accadrà di parlare 
con qualcuno, magari nella classica locan-
da piuttosto che al mercato o in mezzo alla 
giungla, e sentire storie simili a leggende ur-
bane che vi daranno indizi su come rendere 
più agevoli certe missioni che affronterete. 
Ovviamente, essendo lo sviluppo della sto-
ria non lineare, a volte ascolterete voci di 
missioni che avete già risolto, ma ci sta, non 
sempre veniamo a scoprire le informazioni in 
tempo utile anche nella vita reale.
Ovviamente, come avviene per questo ge-
nere di opere, gli appunti da prendere sono 
molti. A partire dai numerosi codici che mo-
delleranno gli avvenimenti del libro attorno 
alle scelte passate, alle missioni che intra-
prenderete in giro per la Valle, oppure gli og-
getti che lascerete in un particolare posto, 
ma anche la nave che avete acquistato e il 
luogo in cui ormeggiata… C’è da dire che 
per chi cerca questa esperienza di gioco, te-
nere appunti non è assolutamente un pro-
blema. Anzi, è piacevole vederli crescere e 
metterli in relazione tra loro (ah, sì, ho già 
sentito parlare di questi fiori gialli quando e-
ro SPOILER ALERT).
Forse perché ispirato a un’opera che, sep-
pur nella sua innovazione, qualche anno sul-
le spalle ce l’ha, in Legendary Kingdoms si 
sente il considerevole peso dei dadi, talvolta 
anche molto punitivo. È un problema que-
sto? Come spesso accade la risposta giusta 
è un bel “dipende”. C’è chi ai dadi non può 
rinunciare e chi ha il voltastomaco al sentirli 
ruzzolare, c’è quello che non ha problemi ad 
accettare un lancio sfortunato e le sue ca-

tastrofiche conseguenze e chi non ha pro-
blemi ad andare al paragrafo di successo 
anche dopo lo stesso lancio sfortunato. Alla 
fine siamo in un librogame e il lettore può 
scegliere come giocarlo.
Di certo c’è che la Giochi Uniti porta in Ita-
lia un bel tomo di un genere di cui non se 
ne vedono molti. Diciamo pure che, a parte 
Fabled Lands, non c’è altro in giro nel no-
stro paese. Un libro che ci farà passare ore 
di divertimento, partendo dall’essere schiavi 
nullatenenti fino a diventare… be’, questo lo 
lascio scoprire a voi!
Avremo di che spassarcela su e giù per la 
Valle della ossa, con luoghi ben caratterizzati 
e affascinanti, tremende lotte per il potere, 
personaggi bizzarri e pericolosi (talvolta an-
che fra le nostre schiere) in quella che è una 
delle game experience più vicine al gioco di 
ruolo free roaming.
Questa volta, con tanto di gruppo al nostro 
seguito! 
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D

Aristea in fiera con una novità e un inedito 
nel segno del genere caro all’editore

Doppia offerta per Aristea, la casa editrice 
piemontese si presenta a Lucca più bellicosa 
che mai, decisa a nobilitare un genere, il cy-
berpunk, da sempre molto caro al patron Da-
rio Leccacorvi. Per farlo punta su due nuove 
proposte e noi le presenteremo entrambe, i-
niziando da Honk Kong Hustle, uno dei cavalli 
di battaglia della realtà torinese e forse il suo 
libro più bello, ideato dalla fervida e geniale 
mente di Andrea Tupac Mollica. Lo ritrovia-
mo in una nuovissima incarnazione, la Honk 
Kong Hustle Hexnet Edition, un lussuoso co-
fanetto con allegato una rinnovata scheda il-
lustrata a colori e il supplemento Secrets of 
Hong Kong, contenente una serie di materia-
li, tra cui spicca, in esclusiva, l’inedito Hong 
Kong Nights, un rolegame dal regolamento 
light per vivere nuove avventure nel mondo 
di HKH. Ovviamente tutto questo è stato pos-
sibile grazie alla collaborazione dello stesso 
Andrea e della disegnatrice Katerina Ladon.

di Antonio Costantini

DA CYBERPUNK
A ECOPUNK

Ci sarà poi un vero e proprio inedito, che 
si presenta corposo e invitante: la mano di 
un’autrice esordiente nel mondo interattivo, 
come Marta Palvarini, si nasconde dietro a 
un tomo di 900 pagine e oltre 1000 para-
grafi, contenuto anch’esso in un cofanetto, 
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diviso in doppio volume e munito di segna-
libro personalizzato, nonché sontuosamente 
illustrato da un’altra vecchia conoscenza A-
ristea, Fabio Porfidia. 
La vicenda si svolge nel mondo di Dura-Lan-
de, già ambientazione giocoruolistica ‘eco-
punk’: in qualche modo un mix di cyberpunk 
e post apocalittico in cui l’umanità, dopo un 
cataclisma di proporzioni immense, sta rifor-
mulando i rapporti sociali, economici ed e-
cologici: abbondano le evoluzioni utopistiche 
nella costante ricerca di un futuro migliore, 
ma non mancano le sempre presenti logiche 
di potere e sfruttamento.
Il tutto ambientato in una ipotetica Toscana 
del futuro, in un trionfo distopico dove si al-
ternano tecnologia e regresso, ricchezza e 
miseria, privilegio e lotta.
È stato scelto un regolamento diceless ba-
sato sul sistema di Etichette, una versione 
semplificata mutuata dal gioco di ruolo di 
Dura-Lande, a cui Favelle si ispira. L’avven-
tura parte con la scelta fra tre diversi per-
sonaggi, Ursa, Jayden e Karim ognuno con i 
suoi moventi e le sue autonome linee di tra-
ma, che si intrecciano tra loro in una miria-
de di varianti e variabili, dando origine a un 
gran numero di finali palesi e nascosti. Tra 
le trovate interessanti anche quella di fornire 
elementi aggiuntivi e indizi al termine di ogni 
giocata, in modo da favorire la successiva e 
spingere il lettore alla spasmodica ricerca e 
conquista della Prospettiva Finale, un epilo-
go in grado di chiarire tutti i molteplici intrec-
ci della storia. Curato anche lo stile narrativo, 
tagliente e a tratti “cattivo” che rende il vo-
lume particolarmente adatto per gli appas-
sionati che hanno voglia di leggere, oltre che 
di giocare.
Come si può intuire c’è davvero tanta carne 
al fuoco e gli spunti sono variegati: tutto que-
sto lo trovate allo stand Aristea, padiglione 
Carducci, al prezzo di 30 euro.

Per approfondire abbiamo invitato sulle no-
stre pagine l’autrice, Marta, che ha gentil-
mente accettato di lasciarsi intervistare da 
noi.

Ciao Marta e benvenuta su LGL Magazine. 
Sei una esordiente nel settore interattivo, 
quindi è probabile che molti nostri lettori 
sappiano poco di te. Ci racconti chi sei e 
come sei arrivata a scrivere un librogame?
Sono Marta, mi occupo di editing e curatela 
nel settore editoriale e ludico, principalmen-
te GdR, collaboro con Need Games, Mana 
Project Studio e Grumpy Bear. Gioco di ruo-
lo da quando ho 12 anni, ma sono entrata 
negli universi ludici grazie ai wargames e ai 
librogame ancora prima. Ho pubblicato “Du-
ra-Lande”, un GdR ecopunk nel 2020 grazie 
a un crowdfunding su Produzioni dal Basso 
con la casa editrice Asterisco Edizioni, e u-
scirà a Lucca 2022 la seconda edizione del 
GdR con BeccoGiallo. 
Mi sono ritrovata a scrivere questo libroga-
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me grazie a Dario Leccacorvi, il “Grande Ca-
po” di Aristea, che proprio nel 2020 mi ha 
contattata chiedendomi se ero interessata a 
pubblicare con loro un librogame ambientato 
nell’universo di Dura-Lande. Abbastanza ter-
rorizzata ho risposto di sì, motivata innanzi-
tutto da Dario che è sempre stato molto con-
vinto del progetto.  

Oltre che una autrice sei una giocatrice 
a bivi? Ci sono autori o libri che ti hanno 
ispirata e da cui hai attinto?
Ho letto/giocato gli LG classici da giovanis-
sima, li recuperavo nei mercatini dell’usato: 
da Lupo Solitario a Tunnel & Trolls, dalla saga 
Galactic Foundation a Il Presidente del Con-
siglio sei tu! Ho ripreso poi negli ultimi anni, 
“ritornando nel giro”, leggendo e giocando i 
libri di Aristea, MS Edizioni e Acheron Books. 
Non mi definirei per nulla un’esperta di LG, 
posso affermare però che è un medium che 
mi accompagna da che ho memoria. Sicura-

mente, riferimenti massimi e forse sconta-
ti sono Morris e Dever, per quanto riguarda 
le meccaniche di gioco. Per quanto riguarda 
ciò che viene raccontato in Favelle Orbitali 
devo citare China Miéville e Ursula K. Le Guin 
per le tematiche, e il William Gibson della Tri-
logia del Ponte per il tono narrativo. 

Ci racconti in breve e senza spoilerare 
troppo la trama di Favelle Orbitali? Il 
titolo oltretutto è meraviglioso, come ti è 
venuto?
In un Post-Mediterraneo del futuro prossimo 
c’è una lingua di terra sconvolta dal dominio 
di Super-Stati e Corporazioni: queste sono le 
Dura-Lande. In un angolino delle Dura-Lan-
de c’è una palude, un posto orribile, che tut-
ti evitano. Proprio per questo sembra mol-
to strana l’operazione della Agri-Corp. Felce 
Felice, specializzata in mangimi d’alleva-
mento, che ha costruito una nuova succur-
sale proprio sul confine con questa mefitica 
palude. Sarà perché in quella orrida palude, 
di recente, continuano ad atterrare strane 
meteore? 
Jayden, un supersoldato biongegnerizzato, 
è stato inviato dagli alti vertici di comando 
della sua organizzazione a indagare sul po-
sto. Dove con “indagare” si indica “arraffare 
tutto il possibile”. 
Ursa, una sindacalista di un’organizzazione 
rivoluzionaria, è stata inviata a infervorare 
gli animi delle Risorse Umane (leggi schiavi) 
della Corp. per scatenare una rivolta. 
Karim, un precario nomade, è alla ricerca di 
sua sorella Indira, data per dispersa tra le Ri-
sorse Umane della Corp. Felce Felice. 
I tre personaggi, ognuno con una sua linea 
narrativa specifica, si troveranno a interse-
care le loro storie tra intrighi, fughe, e infil-
trazioni. 
Non ho detto molto, evitare gli spoiler è dif-
ficile. 
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Il titolo è creato con lo slang delle Dura-Lan-
de. “Favelle” è un qualsiasi racconto dura-
landico. “Orbitali”, invece, indica qualcosa di 
fortemente interconnesso a queste meteore 
che atterrano nella palude, e non posso ag-
giungere altro.  

Sappiamo che il sistema regolamentare 
è mutuato da quello del GDR Dura-Lande. 
Come lo hai adattato alle esigenze di un 
LG? Come ti sei trovata a fare a meno dei 
dadi?
È stato un lungo lavoro in cui con Dario ci 
siamo spremuti le meningi per raggiungere 
una quadra. Ho sfruttato uno dei punti car-
dine del sistema di gioco del GdR, l’asim-
metria tra personaggi, per strutturare prove 
facilmente aggirabili da alcuni PG e alcune 
pressoché impossibili per altri PG. Saranno 
le Etichette (tag words descrittive di capaci-
tà, abilità e stati d’animo) e gli Oggetti a fare 
la differenza, aggiungendo bonus per per-
mettere di superare le prove. Adattare il tutto 
a un diceless mi ha dato la possibilità di fo-
calizzarmi sulla raccolta di oggetti e sui bivi 
narrativi che permettono di acquisire nuovi 
elementi per superare una prova. Nel gioco 
si muore parecchio, ma proprio dalla morte 
si impara tantissimo, e anche il personaggio 
che si sta interpretando “cresce” di riflesso.  

Ti sei cimentata in un LG 
multipersonaggio: esistono vari esempi 
di genere usciti nella golden age dei 
librogame e anche negli ultimi anni. Ci 
racconti tu come hai gestito il tutto? 
Le loro storie saranno conseguenti, 
alternative, divergenti?
I tre personaggi giungono nello stesso mo-
mento a Rebirth, sede della nuova succur-
sale della Corp. Felce Felice. Le storie so-
no parallele, a poche ore di distanza l’una 
dall’altra. Anche qui non posso dire molto, 

ma posso affermare che solo alcune scelte 
saranno compatibili con quelle prese men-
tre si giocano gli altri personaggi; il gioco nel 
gioco è riuscire a raggiungere un finale de-
finitivo, che conclude davvero il librogame. 
Solo la morte costante dei personaggi farà 
luce sulla vicenda, quindi avviso preventiva-
mente i giocatori: accettate la fine e fatene 
tesoro.

Ci racconti qualcosa sui tuoi protagonisti? 
Si dice che in ogni personaggio l’autore 
parli di sé, ti sei divisa in tre parti?
In realtà i personaggi sono semplicemente 
delle espressioni del mondo duro e violento 
delle Dura-Lande. 
Jayden è un soldato biongegnerizzato, deci-
samente un villain anche applicando il filtro 
in chiaroscuro di un mondo cyber-distopico, 
che pensa unicamente alla sua scalata so-
ciale e al suo biopotenziamento fisico. Ov-
viamente anche lui è una vittima di questo 
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mondo ingiusto, ma diciamo che ne pren-
derà consapevolezza vivendo la sua storia, 
forse. 
Ursa è un’anziana sindacalista, stanca di 
questo mondo orribile, ma pur sempre moti-
vata a portare a termine il suo obiettivo. È il 
personaggio forse più ideologico, e interpre-
tandola si sarà portati a fare delle scelte pro-
prio sui grandi temi rivoluzionari che incarna. 
È un personaggio antisistemico in tutto e per 
tutto, in aperto conflitto con ciò che la Felce 
Felice rappresenta. 
Karim è un precario che vaga di lavoro 
schiavile in lavoro schiavile, di Corp. in Cor-
p., che semplicemente si ritrova a cercare 
sua sorella Indira, di cui non ha più notizie. 
L’ultima lettera della sorella indicava che si 
era arruolata tra le Risorse Umane della Fel-
ce Felice, per questo motivo c’è anche lui in 
questa storia. Le sue motivazioni sono pri-
mariamente personali. Starà al giocatore che 
lo interpreterà decidere come si evolverà il 
personaggio, e “se” si evolverà. 
Sono personaggi profondamente asimme-

trici, che faranno approcciare alla storia non 
solo da prospettive diverse ma che influen-
zeranno la storia con i loro pensieri e motiva-
zioni che emergeranno di continuo nel testo. 

La trovata di dare ulteriori indizi e 
chiarimenti dopo ogni morte è molto 
interessante. Come ti è venuta? È possibile 
conquistare il finale migliore in una sola 
run o è necessario “morire” per arrivare 
alla perfezione?
Con Dario abbiamo scherzato a lungo su 
questo: potremmo definire Favelle Orbitali 
un “soulslike” se fosse un videogioco. Solo, 
e unicamente, con la morte (una morte stu-
diata, ragionata, non dei suicidi) si possono 
raggiungere i finali più interessanti. Morendo 
si possono sbloccare ulteriori paragrafi nar-
rativi che aggiungono ulteriori prospettive, 
esterne ai personaggi. E solo morendo tanto, 
davvero tanto, si possono raggiungere i tre 
finali definitivi, uno per ogni PG, sbloccare la 
prospettiva esterna, e leggere il vero finale 
della storia. 

Ci hanno detto che hai una grande verve 
scrittoria e del resto le dimensioni del 
tomo lo confermano. Il tuo librogame 
privilegia l’approccio narrativo? Oppure 
hai cercato di trovare un equilibrio con 
quello ludico?
Potremmo definirlo maggiormente narrativo 
nell’approccio diretto e iniziale, ma è neces-
sario un approccio ludico per finirlo per dav-
vero. 

Hai  inventato una Toscana futuristica e 
decadente. È la tua regione di origine? 
Raccontaci di qualche elemento o luogo 
realmente esistente che ti sei divertita a 
modificare, e di come lo hai fatto. 
In Favelle Orbitali c’è poco della Toscana di 
Dura-Lande (abito a Milano, quindi no non 
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sono di quelle parti). Questo librogame si 
inserisce nella più ampia ambientazione di 
Dura-Lande che prende a piene mani della 
realtà, come ogni cyber-distopia. Chissà che 
non si vada poi ad approfondire altri angoli 
delle Dura-Lande con nuovi librogame, dal-
la Venezia città di predoni salvata dall’innal-
zamento delle acque con l’enorme diga del 
MOSE, alla Milano dove EXPO ha preso il so-
pravvento riducendo la popolazione a burat-
tini di un algoritmo, fino a Firenze dove i Me-
dici sono risorti per governare il neo-stato. 
In Favelle Orbitali si racconta una storia su 
piccola scala, in un luogo sperduto, ma l’in-
quadratura si può allargare molto leggendo e 
giocando la seconda edizione del GdR. 

Le tematiche tipiche del cyberpunk post 
apocalittico sono tristemente attuali in 
quest’epoca di guerra, pandemia e fosche 
prospettive. Ritieni che quanto raccontato 
in Favelle Orbitali possa in qualche 
modo essere profetico e il mondo stia 
imboccando una strada decadente?
La fantascienza, soprattutto quella focaliz-
zata sul futuro prossimo, racconta sempre 

della realtà che ci circonda. Non è niente di 
nuovo, scrittori e scrittrici di ogni epoca, da 
Mary Shelley in The Last Man a Philip K. Dick 
in The Man in the High Castle, l’hanno sem-
pre fatto. Credo però che ogni racconto sul 
futuro prossimo possa anche contenere sug-
gerimenti per cambiare il corso degli eventi. 
Più che focalizzarsi sul mondo oscuro che 
potrebbe bussare alla nostra porta domani, 
o che forse è già qui, ha più senso guardare 
a cosa si può costruire oltre quella porta, a 
cosa abbiamo già costruito, coltivando quei 
germogli di speranza che abbiamo già pian-
tato. Insomma, pessimismo e materialismo, 
certo, ma senza perdere di vista l’utopia. 

Fabio Porfidia è una vecchia volpe 
dell’illustrazione interattiva. Com’è stato 
lavorare con lui? Hai sfruttato il suo 
talento per nascondere indizi o enigmi 
nelle tavole?
Lavorare con Fabio è stato, in una sola pa-
rola, semplice. E questo è un complimento 
enorme alla sua arte. Ha capito dal primo i-
stante di cosa parlava questa storia e l’ha 
reso nelle sue illustrazioni. Non ho quasi mai 
chiesto modifiche, ha sempre colto al 100% 
il senso di un dato soggetto quasi prima che 
scrivessi la descrizione dello stesso. Una 
collaborazione davvero meravigliosa. 
Non ci sono enigmi e indizi sparsi nelle sue 
tavole, molti dettagli sicuramente, c’è solo 
un easter egg nel logo della Felce Felice, un 
riferimento al mondo reale.  

Siamo alla fine dell’intervista: 
ringraziandoti ti chiediamo se vuoi 
aggiungere qualcosa o rispondere a una 
domanda che non ti è stata fatta.
Dirò solo: se giocate a Favelle Orbitali non 
rinunciate alle prime difficoltà, è un libroga-
me che richiederà pazienza e tenacia. Buon 
gioco!  
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Q

Un concorso letterario lancia novelli autori interattivi: è 
questa la genesi della nuova antologia di racconti-game 
edita da GateOnGames. Ne parliamo con Christian 
Giove, responsabile della linea di librigioco della casa 
ludica toscana.

Quattro giudici, più di quaranta partecipan-
ti, una selezione durissima: questi gli ingre-
dienti di “Corti in Gioco”, un X-Factor in salsa 
interattiva, un LG-Factor quasi verrebbe da 
dire, il concorso istituito da GateOnGames al 
fine di promuovere la produzione italiana di 
letteratura a bivi. Al posto di Fedez, Rkomi, 
Dargen D’Amico e Ambra Angiolini troviamo, 
nei panni di decisori, Christian Giove (game 
designer e curatore editoriale di GateOnGa-
mes), Matteo Boca (recensore, game desi-
gner e content creator), Mauro Longo (scrit-
tore di romanzi, librogame e giochi di ruolo) e 
Francesca Gherardi (editor di GateOnGames) 
che, con i loro ‘quattro sì’, hanno decretato 
gli otto migliori racconti-game meritevoli di 
pubblicazione. Un premio che richiama for-
temente “I Corti di Librogame’s Land”, pre-

di Aldo Rovagnati

CORTE CREATURE 
A BIVI

cursore tra i concorsi di narrativa breve a 
bivi e fucina di talenti del settore, che tanto 
successo ha e continua ad avere tra colo-
ro che si vogliono cimentare con questa non 
semplice forma di scrittura e che ha ispirato 
“Corti in Gioco”, stavolta con una declinazio-
ne e uno sbocco dichiaratamente commer-
ciale. 
Dalla selezione, come si diceva, tra più di 
quaranta opere, nasce “Creature”, un’anto-
logia che raccoglie ben otto racconti-gioco: 
i tre vincitori, quattro ulteriori scritti scelti 
dalla giuria e un ottavo fuori concorso. Le 
tematiche e i generi trattati sono variega-
ti e spaziano, per esempio, dallo storico al 
post-apocalittico, dall’investigativo al fanta-
scientifico.
All’interno dell’antologia vi sono ventitré il-
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lustrazioni, di cui dodici a piena pagina, più 
otto schede-personaggio realizzate per l’oc-
casione. Gli illustratori interni sono tre: Luigi 
‘Bigio’ Cecchi, Virginia Salucci e Davide Cor-
si; le schede sono state realizzate da Arianna 
Vertuani, mentre la cover è opera di Stefano 
Tartarotti. Le pagine totali sono 392, contan-
do anche prefazione e soluzioni, e il prezzo di 
vendita è di 16,90 euro.

Ciao Christian, grazie come sempre 
per la disponibilità. Puoi presentare ai 
nostri lettori questo nuovo e interessante 
progetto?
Si tratta di una antologia di otto racconti-gio-
co, tutti rigiocabili grazie alla presenza di 
finali multipli e/o ai vari achievement, me-
diamente piuttosto corposi (392 pagine per 
410 paragrafi). I racconti hanno in comune 
la presenza di una creatura non umanoide 
come elemento centrale (sia essa protago-
nista, comprimaria o nemesi) e spaziano tra 
generi anche molto diversi, dall’avventuroso 
fino all’investigativo, dalla commedia fino 
all’horror.
Tutti i racconti sono stati scritti per la pri-
ma edizione del concorso letterario “Corti in 
Gioco”, indetto da GateOnGames e tenutosi 
questa estate.

Quali sono i racconti selezionati? Ci puoi 
spoilerare brevemente il tema di ciascuno 
di loro?
Troverete all’interno dell’antologia i tre vinci-
tori del concorso letterario: “Amì, la Picciona 
Viaggiatrice” di Manuele Giuliano, dove sare-
mo un volatile che durante la Grande Guerra 
sorvola le trincee con un importante mes-
saggio, “Il Mistero del Mistcræn” di Arianna 
Vertuani e Riccardo Vezzali, dove indaghere-
mo la notte su una creatura misteriosa, e “Il 
primo caso del Detective Cenerino” di Rosa-
ria Battiato, dove nei panni di un pappagallo 

dovremo indagare su un crimine e svelare 
il colpevole con le poche parole umane che 
conosciamo. 
Ci sono poi altri quattro racconti selezionati 
dalla giuria: “Benvenuti a Solitaire” di Matteo 
Zaggia, a tema post-apocalittico che strizza 
l’occhio ai vari Fallout e con forti vibes da 
avventura punta e clicca, “Topitanic” di Gi-
nevra Piadelli dove vivremo l’affondamento 
del Titanic nei panni di un topolino che cerca 
di sopravvivere all’acqua che sale, “Il proto-
collo Dione” di Stefano Triberti, storia fanta-
scientifica dove saremo una IA avanzata con 
funzioni di negoziazione e dovremo evitare 
che una creatura aliena stermini la popola-
zione di una colonia mineraria, e infine “In-
ferno bianco” di Luca Capece, un racconto 
horror in piena guerra fredda dove ci trove-
remo ad affrontare un pericoloso esperimen-
to di laboratorio. 
Chiude infine il volume “Via dal Nido” un 
racconto-gioco fuori concorso scritto appo-
sta per questa antologia da Luigi ‘Bigio’ Cec-
chi, special guest di quest’anno: in questo 
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racconto dalle molteplici chiavi di lettura ci 
troveremo rapiti da una creatura mitologica 
e dovremo trovare il modo di sopravvivere, 
cosa che potrebbe avvenire seguendo strade 
anche molto diverse.

Oltre ai corti vincitori, quale è stato il 
criterio di selezione delle altre opere 
incluse nella raccolta?
Oltre a quelli giunti sul podio ho selezionato 
altri quattro racconti pescando dalla top 10 
del concorso in base ai voti dei quattro giudi-
ci. Per scegliere ho tenuto conto della qualità 
dei racconti ma anche della necessità di a-
vere un’antologia che spaziasse tra generi e 
ambientazioni differenti. Credo che il risulta-
to finale sia perfetto sia per gli appassionati 
del settore che per i neofiti.
Credo inoltre che diversi altri racconti non 
selezionati per questa raccolta troveranno la 
loro via per la pubblicazione. Infatti abbiamo 
messo regolarmente a contratto quelli che 
trovate in questo volume ma gli altri autori 
sono liberi di proporre le loro opere in giro e 

so per certo (anche se non posso dire di più) 
che già almeno altri due racconti saranno 
pubblicati nel prossimo futuro.

Una domanda scomoda ma siamo 
cattivelli e te la facciamo lo stesso: qual è 
il tuo racconto preferito e perché?
È una domanda difficile perché sono tutti ot-
timi, anche perché sono stati selezionati tra i 
quarantaquattro iscritti al concorso. Se devo 
proprio sceglierne uno credo che banalmen-
te il mio racconto preferito sia proprio “Amì 
La Picciona Viaggiatrice”, sia per la bellezza 
di alcune dinamiche e l’eleganza della pro-
sa, sia per come riesce a mostrare gli orrori 
della guerra di trincea tramite gli occhi di un 
pennuto, che giustamente ha una percezio-
ne molto concreta e superficiale del contesto 
in cui si trova, a differenza del lettore che in 
realtà sa e capisce molto più di lui.

Quali autori ti hanno maggiormente 
colpito e chi pensi tra questi possa avere 
un futuro nel mondo dei librogame?
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Preferirei, in tutta onestà, non stilare gra-
duatorie tra autori che reputo validi e che 
potenzialmente potrebbero avere un futuro 
editoriale.

Il concorso ha visto la collaborazione 
di numerose personalità della scena 
interattiva italica e i racconti in gara, 
come detto, sono stati più di quaranta. 
L’iter progettuale, supponiamo, non deve 
essere stato per nulla semplice: puoi darci 
le tue impressioni sull’organizzazione di 
questa prima edizione del contest, sulle 
maggiori difficoltà incontrate e su come 
alla fine siete riusciti ad andare a dama?
È stato un percorso complesso. La prima dif-
ficoltà è stata l’enorme successo ottenuto 
dal concorso: quarantaquattro racconti sono 
molti più di quanti ne arrivano normalmen-
te in questo genere di iniziative, soprattut-
to se consideriamo che concedevamo una 
lunghezza più che doppia rispetto a con-
corsi come il vostro storico “I Corti di Libro-
game’s Land”, che ne è stata chiara ispira-

zione. Perciò la mole di racconti da leggere 
è stata notevole e la scelta molto difficile.  
Poi c’è stato il problema dell’editing e 
dell’impaginazione: infatti, per quanto i rac-
conti selezionati fossero ben scritti, il lavoro 
successivo (che abbiamo dovuto fare in poco 
più di un mese per averlo a Lucca) è stato ti-
tanico, senza considerare le tante illustrazio-
ni che abbiamo fatto realizzare e le schede 
personaggio che ho voluto avere ambientate 
e graficamente appaganti.

“Corti in Gioco” più pubblicazione: un 
unicum di quest’anno oppure sono 
previste altre future edizioni e, di 
conseguenza, nuove antologie a bivi che 
vedranno la luce?
Questa antologia è il primo volume di una 
collana e ne seguiranno altri. Il mio progetto 
è di indire ogni anno una nuova edizione del 
concorso “Corti in Gioco”, selezionando poi 
sette-otto racconti da pubblicare e trovando 
sempre un ospite speciale, scelto tra autori 
editi e già noti, che scriva il racconto di chiu-
sura del volume, come ha fatto quest’anno 
Bigio.

GateOnGames è al secondo lavoro 
interattivo, dopo “Makthum – 
Il Risveglio” presentato in primavera 
a Play Modena: sono previste altre 
uscite a bivi nel prossimo futuro? In 
caso affermativo, ci puoi dare qualche 
anticipazione?
Assolutamente sì. Nel prossimo futuro uscirà 
la seconda parte di Makthum e poi a segui-
re altri libri-gioco di autori differenti. Come 
accennato il prossimo autunno uscirà an-
che una seconda antologia collegata a “Corti 
in Gioco 2023”. Infine ho in mente un altro 
progetto editoriale che arriverà sugli scaffali 
a breve, di cui però non posso dirvi ancora 
nulla. 
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Dal film del 2018 uno spin-off con 500 pagine e 30 finali 
di Luca Mazzocco e Fabio Guaglione. Parlano gli autori: 
grande rigiocabilità, ogni partita aiuterà a costruire la 
memoria perduta del protagonista

Adam non sa chi è, né come è arrivato in 
sella a una bici da downhill, la folle specialità 
di mountain bike tutta dirupi, salti e pericoli. 
E nemmeno chi organizza il folle reality show 
che lo vede suo malgrado ai nastri di parten-
za. Sa solo che deve correre, per fuggire da 
insidie letali e guadagnare (forse) la memo-
ria e la libertà.
Si basa su questo singolare e stuzzican-
te presupposto il librogame di approdo nel 
mondo della narrativa interattiva di un edi-
tore di grandi dimensioni attivo nel campo 
dei giochi di ruolo e da tavolo, Need Games. 
Come ambientazione “Ride Infinity” non è, 
invece, un esordio, bensì uno spin-off del 
film Ride, produzione tutta italiana uscita 
nelle sale cinematografiche nel 2018 per la 
regia di Jacopo Rondinelli. Di qui la presen-
za, oltre al logo dell’editore, anche dei mar-

di Francesco Di Lazzaro e Alberto Orsini

RIDE INFINITY
L’ESORDIO DI NEED GAMES

chi di Lucky Red, titolare dei diritti, e Wahtari 
Studio, realtà attiva nel campo della concept 
art, dell’animazione e dello storytelling, che 
ha curato la direzione artistica. Un ulteriore 
segno della contaminazione tra linguaggi 
cara agli artefici di questa saga, che vanta 
già anche un romanzo spin-off, un fumetto 
prequel, e ancora giochi e perfino articoli di 
merchandising.
E con questo spirito, e con stesso contesto 
ma diversi personaggi e trama, è pronta a 
fare bella mostra di sé a Lucca la corposa 
avventura escogitata dai due autori, Lu-
ca Mazzocco e Fabio Guaglione. Sono 500 
le pagine, 222 i paragrafi, ma la mole non 
spaventi perché le partite sono studiate per 
essere molto brevi, così da potersi concate-
nare tra loro e condurre i lettori a scoprire 
uno, molti, tutti i trenta finali della storia. E 
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le singole corse non saranno l’una doppione 
dell’altra: cambiando svolte e snodi potranno 
condurre appunto a esiti differenti, ma so-
prattutto a brandelli di informazione diversi 
con cui ricostruire la memoria del protagoni-
sta o anche scoprire chi è il misterioso orga-
nizzatore del reality. Gli sviluppi sono molte-
plici e non è detto, confessano gli autori, che 
non si possa cadere in uno snervante loop 
da spezzare.
Un’occhiata ai curriculum aiuta a entrare an-
cora meglio nelle dinamiche che hanno re-
so possibile la nascita di questa storia. Luca 
Mazzocco nasce come sceneggiatore di fu-
metti, ma confessa di essere sempre stato 
attratto dalla possibilità di interagire con le 
storie. Per questo motivo è lentamente pas-
sato al mondo dei giochi di ruolo, dei video-
giochi e dei librogame. Talvolta in solitaria, 
altre volte insieme a Giuseppe De Iure e Ja-
copo Schiavo, co-fondatori con lui di Wahtari 
Studio. Quanto a Fabio Guaglione, ha 41 an-
ni e ammette di soffrire di “dipendenza da 
storytelling”. Ha diretto videoclip musicali, 
cortometraggi, spot, ha scritto e pubblicato 
romanzi, fumetti e graphic novel e lavorato 
a diversi lungometraggi tra cui “Mine”, “True 
Love” e, appunto, “Ride”. Di quest’ultimo ha 
curato anche tutto l’universo espanso.

Che rapporto avete con i librogame? Ne 
siete appassionati, avete titoli e autori 
preferiti? Come vi è venuta l’idea di 
scriverne uno?
LUCA: La mia passione per i librogame na-
sce, paradossalmente, da un altro media: il 
videogioco. Sin da piccolo passavo le mie 
giornate sulle avventure testuali come Co-
lossal Cave Adventure, apprezzando l’idea di 
poter “scegliere il mio destino”. Il passaggio 
a Lupo Solitario è stato, quindi, inevitabile. 
Una scelta che ha poi trovato il suo climax 
quando ho potuto incontrare Joe Dever, u-

na persona davvero straordinaria che mi ha 
illuminato. L’idea di Ride Infinity è venuta a 
me e Fabio chiacchierando del potenziale 
trans-mediale offerto dal film Ride, diretto da 
Jacopo Rondinelli e scritto da lui, insieme al 
suo omonimo Fabio Resinaro e a Marco Sa-
ni. L’idea di far vivere quell’esperienza carica 
di tensione e mistero ai lettori ci è sembrata 
sin da subito interessante... ed eccoci qui!
FABIO: Così come Luca, anche io ho molta 
più dimestichezza con l’interattività digitale, 
dall’antico Dragon’s Lair, ai più recenti Hea-
vy Rain o Detroit: Become Human. Anche se 
ricordo con affetto un fumetto assolutamen-
te sconosciuto che lessi più volte da picco-
lo... Un fumetto a bivi, trovato in un cestone 
dell’Esselunga. L’idea di creare un librogame 
nasce proprio dalla volontà di cimentarsi in 
una forma di narrazione diversa, ma soprat-
tutto dal fatto che la property creata con il 
film Ride mi sembrava perfetta per prestarsi 
a questo tipo di interattività. Si tratta di un 
reality show mortale, una gara a premi in cui 
è necessario scegliere il percorso attraverso 
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veri e propri bivi fisici della strada, accumu-
lare punti per poter comprare armi o prote-
zioni e cercare di arrivare il prima possibile 
a un traguardo (ovvero un finale) combatten-
do contro gli avversari grazie alle più classi-
che meccaniche di scontro. Mi sono detto: 
questo sarebbe un modo bellissimo per al-
largare gli orizzonti del cosiddetto Rideverse 
e, al contempo, creare una storia che possa 
funzionare come stand-alone per il lettore... 
Sperando che si appassioni anche a tutte le 
altre incarnazioni di Ride.

Quali sono stati i vostri “ruoli” nella 
stesura del volume? C’è uno che scrive e 
l’altro che bada alle componenti ludiche?
LUCA: Lavorare a Ride Infinity con Fabio 
è stata una gigantesca partita a tennis. Io 
lanciavo una proposta per le meccaniche, 
Fabio me la rimandava con le sue annota-
zioni. Io scrivevo un capitolo del libro, Fabio 
ci aggiungeva pathos e me lo restituiva mi-
gliore di come lo avevo lasciato. Non è la 
prima volta che lavoro in questo modo, ma 
ammetto che collaborare con lui è stato un 
vero piacere. Raramente ho visto una tale 
fucina di idee e di proposte, che fortunata-
mente siamo riusciti a far collimare con le 
mie nel libro che presto potrete stringere 
tra le mani.
FABIO: Sì, sì, io di librigame e giochi di ruolo 
ci capisco ben poco. Ma questo mio approc-
cio, da “esterno”, credo e spero che abbia 
giovato. Se una cosa sembrava fica a me, 
con tutta probabilità lo è per un pubblico an-
cora più vasto di quello dei librogame. Insie-
me abbiamo concepito la meccanica narra-
tivo-ludica dentro quell’idea di “infinity” che 
è finita, poi, per dare il titolo al progetto. Luca 
si è incaricato di creare il mega-albero di bi-
vi, io ho dato indicazioni sui macro eventi, 
sulla continuità del Rideverse, e una volta 
che scriveva i capitoli ho dato qua e là il mio 

tocco per la revisione. Ovviamente di tutte le 
diavolerie tecniche si è occupato Luca.

Ci raccontate di che cosa parla Ride e 
come è strutturata la vicenda? È la prima 
volta che ci troviamo di fronte a un libro 
a bivi su una gara ciclistica, seppur 
decisamente sui generis...
LUCA: Capisco il potenziale smarrimento. 
Ride narra la vicenda di Adam, un individu-
o senza memoria che si trova suo malgrado 
a dover partecipare a una gara di downhill 
dai toni... A dir poco estremi. Il premio in pa-
lio? Non solo un gran bel bottino, ma anche 
il proprio passato. Il contesto “ciclistico” è 
quindi relegato al contorno, mentre la vicen-
da potrebbe essere più assimilata al genere 
thriller. Il nostro scopo era emozionare il let-
tore e speriamo di esserci riusciti.
FABIO: L’idea, a partire dal film stesso, è 
sempre stata quella di fondere linguaggi 
diversi e generi diversi. Lo sport-action in-
contra l’horror in una fiera di citazionismo 
da b-movie anni Ottanta. Ride è, infatti, un 
generatore di avventure fieramente di serie 
B, in cui le classiche strutture narrative da 
gioco (i livelli, i punteggi, i boss di fine livello 
eccetera) danno vita a un mix inedito in cui il 
tutto sia pervaso da un senso di mistery, per 
intenderci, alla Lost. Mi interessava dall’ini-
zio sfruttare, spremere il meccanismo a bivi 
di questo media, e creare una giusta moti-
vazione per rigiocarlo all’infinito. Gare infini-
te... Vite infinite... Fino ad arrivare a un unico, 
vero, finale. Una sorta di estenuante loop di 
velocità, follia, e morte, il tutto non solo per 
prevalere sugli avversari e per sopravvivere, 
ma anche per ricomporre i pezzi di un’anima 
frammentata. I ricordi di Adam sono come il 
puzzle da ricomporre dentro la testa di Wol-
verine. Abbiamo creato una sorta di Arma X 
in bicicletta... Ok, suona davvero strano. Di 
sicuro unico!
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A livello di game design e trovate ludiche 
cosa si avete riservato? Abbiamo letto che 
ci sarà un massiccio utilizzo del dado a 
venti facce.
LUCA: Certo! Da amanti dei giochi di ruolo 
abbiamo pensato a un gameplay che si av-
vicinasse maggiormente a quel linguaggio. 
Da grandi videogiocatori, abbiamo inoltre in-
serito l’elemento dei collezionabili, cercando 
però di non ridurli a “meri oggetti da racco-
gliere”, bensì a “elemento narrativo fonda-
mentale per scoprire il passato del nostro 
protagonista”. Come dice il titolo, inoltre, il 
librogame è pensato per essere rigiocato più 
volte, nel tentativo di scoprire tutti i dettagli 
del background di Adam.
FABIO: Sì, ci piaceva poi l’idea di una pro-
gressiva evoluzione del “gear” che il gioca-
tore potesse indossare. Non solo, ogni gio-
catore potrà elaborare la propria strategia: ti 
fidi degli altri rider, o preferisci trattarli come 
concorrenti da battere? Vuoi cercare di vin-
cere la gara o scoprire la verità dietro l’oscu-
ra organizzazione? Volete diventare sempre 
più veloci e corazzati per scappare dal Dar-
k Rider... O sempre più armati per batterlo? 
Questo tipo di scelte influenzerà non solo il 
percorso del giocatore ma, ovviamente, an-
che il tipo di finale.

Sfogliando il volume, che abbiamo 
avuto in anteprima, ci hanno colpito 
due elementi: il primo è la scheda dei 
ricordi. Adam non rammenta il suo 
passato, dovrà farci i conti? E recuperare 
memoria è fondamentale per concludere 
positivamente l’avventura?
LUCA: Come accennavo poco fa, i ricordi 
sono un elemento cardine di Ride Infinity. 
Alcuni di essi sono fondamentali per com-
prendere il protagonista, mentre altri vanno 
ad arricchirne il passato, motivando frasi e/
o comportamenti e dando vita a un perso-

naggio molto più sfaccettato di come lo in-
contrerete all’inizio del vostro primo ciclo di 
gioco. Diciamo che, per certi versi, abbiamo 
applicato una narrazione in stile Sam Barlow 
(Her Story, Telling Lies) per dare vita a un’o-
pera atipica e (speriamo) coinvolgente.
FABIO: L’avventura in senso stretto può es-
sere conclusa senza aver recuperato intera-
mente la memoria di Adam. Anche se così il 
lettore rimarrà con il dubbio sul chi sia dav-
vero Adam, su chi abbia davvero interpre-
tato. A seconda dei bivi che ha incontrato, 
potrebbero esserci delle contraddizioni che 
sembrano non avere risposta, ma in realtà 
arriva solo quando si mettono insieme tutti i 
ricordi di Adam.

Il secondo elemento che colpisce è 
l’accenno al fatto che non basterà una 
sola corsa per concludere l’avventura. 
Bisogna morire per conquistare l’epilogo 
migliore? O si sopravvive ma è necessario 
comunque ripetere la lettura?
LUCA: Non voglio entrare troppo nel merito 
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di questa domanda per evitare di rovinare la 
sorpresa ai lettori, ma diciamo che: sì, per 
conquistare l’epilogo migliore saranno ne-
cessarie più run.
FABIO: Diciamo che... Solo una cosa può 
spezzare il loop infinito della gara. Ok, niente 
spoiler.

Ci sono decine e decine di finali. Come mai 
questa scelta? Ogni finale rappresenterà 
un diverso livello di soluzione della 
vicenda?
LUCA: Ancora una volta vorrei evitare il più 
possibile di anticipare alcuni elementi nar-
rativi, ma era nostra intenzione sin da subito 
fare in modo che il giocatore avesse nume-
rosi finali a propria disposizione. Aggiungo 
anche un’altra cosa: ognuno di essi ha pa-
ri importanza. Una scelta che abbiamo fatto 
per evitare che il lettore arrivi insoddisfatto 
al termine della propria corsa, che comun-
que vanta una longevità non particolarmente 
eccessiva proprio per calcare la mano sulla 
rigiocabilità.
FABIO: Esatto. Non ci sono finali migliori o 
peggiori, anzi. Sono tutti diversi e in un certo 
senso, anche loro sono parte di uno stesso 
puzzle da comporre. Ma niente spoiler. Giu-
sto?

Il comparto grafico risulta di alto livello, 
oscuro e curatissimo, aggiunge valore 
al libro. Ci parlate brevemente degli 
illustratori e del loro lavoro?
LUCA: Mi fa molto piacere che sia stato no-
tato. Quando abbiamo deciso di realizzare 
un librogame, noi di Wahtari Studio aveva-
mo un chiaro obiettivo in testa: evitare i libri 
dalle pagine bianche e da un comparto gra-
fico “classico”. Per questo motivo Giuseppe 
e Jacopo si sono occupati di realizzare le il-
lustrazioni in modo da trasmettere una co-
stante sensazione di sporcizia e di pericolo, 

passando poi il tutto in mano a Sabrina Cec-
con. Lei è la nostra grafica che si è occupata 
di creare Ride Infinity, donandogli quel tocco 
estetico unico che, secondo noi, contraddi-
stingue il libro dal resto del mercato. L’idea 
era creare un prodotto artistico sotto tutti i 
punti di vista, da poter leggere con la mente, 
ma anche apprezzare con gli occhi.
FABIO: Ride è un prodotto che vive di 
cross-medialità, e ci piaceva l’idea di un li-
brogame il cui look avesse contaminazioni 
visive e arricchimenti atipici per questo tipo 
di media.

Il tomo è decisamente corposo, più di 
500 pagine. Perché questa scelta e come 
l’avete gestita? Soprattutto considerando 
che il tema si presta a una scrittura 
adrenalinica e, forse, anche compatta.
LUCA: Lo ammetto, a un certo punto Ride In-
finity ha preso vita tra le nostre mani. Inizial-
mente il libro sarebbe dovuto essere meno 
corposo, ma la verità è che volevamo dare 
sempre più possibilità al lettore. Sempre più 
variabili. Sempre più finali. Per questo moti-
vo il libro ha lievitato, garantendo trenta di-
verse possibili conclusioni. Esiti che, come 
anticipavo, possono essere raggiunti “ab-
bastanza” rapidamente, mantenendo così 
quell’adrenalina di cui si parlava. Insomma: 
la foliazione è dovuta più alla quantità di bivi, 
che alla lunghezza di ogni singola corsa.
FABIO: E questo aspetto dovrebbe garantire 
quel meccanismo di ripartenza che è appun-
to l’infinity del titolo. Ogni run può sommarsi 
a quella successiva, diventando una sorta di 
unica, grande run che abbia lo scopo di re-
cuperare tutti i ricordi di Adam e di uscire, 
una volta per tutte, da questa corsa spietata.

Sappiamo che si tratta di un’opera 
trasversale, ed esistono anche un libro 
senza bivi e un progetto di GDR sul tema. 
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E soprattutto un film della Lucky Red 
di cui siete stati anche sceneggiatori. 
Com’è scrivere un’opera che è così 
interconnessa ad altre e soprattutto trans-
mediale?
LUCA: Ammetto che vorrei prendermi i me-
riti del film targato Lucky Red, ma qui è Fa-
bio l’esperto. Prima di lasciare la parola a lui, 
segnalo solo che il mondo di Ride ha un po-
tenziale pressoché infinito, che non vediamo 
l’ora di espandere in futuro.
FABIO: È divertente. Il film è la colonna por-
tante, ma ogni incarnazione diversa di Ride 
può vivere di vita propria, aggiungendo un 
pezzetto narrativo a questo universo esatta-
mente a metà tra narrazione e interattività. 
Tutti gli autori coinvolti hanno dovuto segui-
re le linee guida, ma per ogni media diverso 
abbiamo scelto una storia, o un meccanismo 
narrativo o ludico, che incarnasse al meglio 
lo spirito di Ride in accordo con lo strumen-
to che stavamo usando. Oltretutto, abbiamo 
potuto disporre di personaggi diversi, quindi 
farli incontrare a nostro piacimento nei di-
versi media è stato un gioco molto diverten-
te. Se un lettore del libro ha visto il film e 
giocherà al librogame, coglierà cose che ai 
giocatori casuali sfuggiranno, ma sono ap-
punto chicche, tutto è comprensibile nel pro-
dotto a sé stante.

Siamo alla fine dell’intervista: volete 
aggiungere qualcosa o rispondere a una 
domanda che non vi è stata posta?
LUCA: Grazie mille per questa splendida 
chiacchierata. Mi permetto di aggiungere 
un’ultima cosa: Ride Infinity presenta delle 
meccaniche di gioco molto semplici, pro-
prio perché volevamo che fosse accessibile 
a qualsiasi tipologia di utenza, compreso chi 
non ha mai letto un librogame. D’altro canto, 
però, abbiamo calcato la mano sulla narrati-
va, elemento che da sempre ha attirato me e 

Fabio. A coloro che si approcceranno al libro 
chiedo quindi di godervi la corsa e di cercare 
di scoprire il più possibile sul passato di A-
dam. Dopotutto è noto che non sia la meta la 
cosa più importante, ma il viaggio. Viaggiate, 
quindi. Ride or die.
FABIO: Ribadisco che Ride Infinity è assolu-
tamente una storia e un gioco stand-alone, 
perfettamente comprensibile a sé stante. Ma 
nasce anche dalla volontà di espandere ulte-
riormente l’universo narrativo di Ride, poiché 
alla fine del film, quasi tutti gli spettatori, sia 
quelli entusiasti che quelli più critici, ci han-
no chiesto: e quindi, che cosa succede do-
po? Questo libro game racconta un’altra sto-
ria, prende la direzione partendo alla larga, 
ma alla fine, senza spoilerare niente, possia-
mo dire che getta luce su qualche mistero 
del film, e risponde a qualche interrogativo, 
facendone nascere altri. In un certo senso, è 
una sorta di Ride 1.5. E chissà se un giorno 
ci sarà un Ride 2. Nel frattempo, speriamo 
che i rider possano correre all’infinito... Ride 
or die. 
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A

Il Barone Games irrompe nel mondo interattivo 
affrontando generi diversi

Annunciato più di un anno fa, presentato già 
in occasione di Play arriva a compimento il 
progetto della casa editrice Il Barone Games 
che ha avuto l’idea di proporre un terzetto di 
volumi interattivi scritti da altrettanti diver-
si autori, affrontando generi diversi: fantasy, 
fantascienza e horror. I primi due saranno 
acquistabili in fiera (e consegnati proprio a 
Lucca a coloro che hanno sovvenzionato il 
crowdfunding che ha portato alla realizzazio-
ne del progetto, sarà inoltre possibile ritirare 
buona parte dei gadget previsti nel Kickstar-
ter, tra cui shopper di tela, tazze e segnalibri) 
mentre il terzo sarà presentato in Toscana, 
ma non disponibile per la vendita. Ci ha assi-
curato però Viviana De Simone, comandante 
in capo della casa editrice, che questo libro, 
di cui peraltro è anche autrice, verrà spedito 
a chi lo ha ordinato subito dopo la kermesse 
toscana.
Esaminiamo i tomi uno per uno per darne 
una piccola anticipazione. Quello a sfondo 

di Francesco Di Lazzaro

QUANDO I LIBROGAME 
TRIPLICANO

fantasy è L’Artiglio in Fiamme di Stefania 
Ricco. Libraia romana, ha scritto per passio-
ne per diverse testate online, parlando di li-
bri, librogame e GdR. La sua ambientazione 
Epic Fantasy, il Kindsgard, nasce nel 2012. 
Da allora Stefania vi ha ambientato una cin-
quantina di racconti e adesso il suo primo 
Librogame, illustrato da Fabio Porfidia e Da-
vide Molino. L’Artiglio è composto da 390 
paragrafi per 288 pagine di lunghezza e ci 
racconterà la vicenda di un Draghiere, es-
sere dai poteri straordinari che ha acquisito 
dopo essere stato infuso di Fierezza. Egli e i 
suoi simili hanno come unico compito quel-
lo di salvaguardare la sopravvivenza della 
specie Umana, che non ha ricevuto lo stes-
so dono. Mentre il protagonista accompagna 
uno sparuto gruppo di Umani alla sicurez-
za dell’Artiglio del Fiume Rosso, una luce si 
spegne: l’Artiglio di Fuoco è in pericolo. Non 
c’è modo di sapere quale Fiera ha attaccato 
l’Artiglio o quanti Umani ci siano da portare 
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in salvo: il nostro alter ego deve lasciare il 
gruppo alle cure del Draghiere di stanza al 
Fiume e partire, sperando di essere abba-
stanza veloce.
Il libro costa 15 euro, lo stesso prezzo di E-
cho 931, avventura fantascientifica scritta 
da Alberto Tronchi, anche lui all’esordio nel 
mondo dei librogame ma autore di diversi G-
DR, tra cui Dreamlord Press (Evolution Pulse, 
Dunqora, No Way Out, Pataphysic Wander, 
Omen, Ars Gladiatoria) e più recentemente 
con The World Anvil (Evolution Pulse Rina-
scita, Valraven, Broken Tales). Nel suo lavo-
ro, 350 pagine per 495 paragrafi, illustrato 
da Samuele Zardinoni, guideremo addirittura 
l’intero equipaggio della Dante X399: il capi-
tano Anneke Van Der Mer, una determinata 
combattente, l’intelligenza artificiale Blue, 
desiderosa di comprendere meglio gli esseri 
umani, e il tanto abile quanto sensibile in-
gegnere di bordo Samuel Adkins. Saremo in 
viaggio verso Echo 931, una Super Terra su 
cui è stata percepita la presenza di vita, la 
più lontana dal nostro pianeta di origine mai 

scoperta. La colonizzazione spaziale è guida-
ta dalla tecnologia Echo, in grado di sfruttare 
una nuova gamma di frequenza che collega 
la materia tramite una rete di correlazioni e-
nergetiche. Intere famiglie di coloni si sono 
imbarcate con noi, ma per loro e l’equipag-
gio sta per compiersi un destino ben diverso 
da ciò che si aspettavano.
La carrellata si chiude con La Città che Ride 
di Viviana De Simone, illustrato da Porfidia e 
Zardinoni con copertina di Emiliano Castel-
lano. Viviana è traduttrice, editrice e autrice 
di varie campagne di gioco, all’esordio come 
scrittrice interattiva. Il suo volume dal taglio 
apocalittico ci racconta la vicenda di tre pro-
tagonisti: un uomo che entra in un cinema 
con la sua fidanzata, una donna che termina 
il proprio lavoro nel suo ufficio, a venti piani 
di altezza e uno studente si appresta a fare 
le valigie per tornare a casa. Tre sconosciu-
ti che non sanno nulla l’uno dell’altro sono 
ancora svegli quando il buio cala. E l’orrore 
improvvisamente li circonda. Un morbo sco-
nosciuto si diffonde a velocità folle e men-
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tre i tre si rendono conto gradualmente che 
la loro vita è cambiata per sempre, rimane 
un solo dubbio da affrontare. Ce la faranno a 
rivedere l’alba? Come già anticipato il libro, 
che costerà 15 euro al momento della com-
mercializzazione, sarà visionabile ma non 
comprabile in fiera. 
Passiamo ora la parola ai tre autori che ci 
racconteranno qualcosa di più della loro o-
pera.

Ciao Stefania, Viviana e Alberto, è un 
piacere avervi sulle pagine del nostro 
Magazine. Ci raccontate che rapporto 
avete con i librogame, se ne siete esperti, 
se avete autori e titoli preferiti?
Stefania: Ciao Francesco! Comincio io? Be-
ne. La mia passione per i librigame è molto 
antica: risale ai miei 12 anni ed è, come an-
che la passione per il Gioco di Ruolo, eredità 
di mio padre. Ho cominciato con Lupo Soli-
tario, per poi spaziare nelle varie collane del-
la EL disponibili nella biblioteca comunale di 
zona, per poi tornare al mio grande amore in 
seguito. Recentemente ho giocato qualche 
titolo Aristea e Childwood, di Tuga Edizioni, 

ma il mio cuore è rimasto nel Magnamund, 
sarà l’effetto nostalgia...
Viviana: L’amore per i librogame parte da 
molto lontano, nella maniera più classica, 
con i Lupo Solitario di Joe Dever, che io e 
mio fratello da bambini collezionavamo con 
devozione, giocandoli e rigiocandoli. A quei 
titoli ne sono seguiti poi molti, molti altri, di 
diversi tipi. Sono sempre stata una lettrice 
compulsiva e i librogame hanno avuto il loro 
posto stabile nella mia formazione. Se do-
vessi citare ora una saga che ricordo con 
particolare affetto nominerei gli Asimov Ga-
lactic Foundation  librogame, che giocavo 
da ragazzina appassionatissima di Asimo-
v, rigorosamente senza trovare mai il path 
corretto, intestardendomi e ricominciando. 
Quell’esperienza disastrosa, a distanza di 
anni, mi ha insegnato più di tante altre let-
ture, che oggi potremmo considerare ben 
migliori.
Alberto: Sono un grande consumatore di li-
brogame, passione che coltivo fin da ragazzo 
e che poi mi ha introdotto al mondo del gioco 
di ruolo. Credo di aver letto praticamente tut-
to il catalogo della vecchia E. Elle. Dopo una 
lunga pausa dalla letteratura interattiva, ne-
gli ultimi quattro anni mi sono riavvicinato ai 
libri gioco, complice la riedizione della serie 
Blood Sword (mio grande amore del passa-
to) e della serie Fighting Fantasy.  Nella pro-
duzione moderna, ho apprezzato moltissimo 
la serie Tra Tenebra e Abisso. 

Come vi è venuta l’idea di scriverne uno e, 
per Viviana, tu che sei anche l’editrice del 
progetto, perché hai deciso di puntare sui 
librogame?
Viviana: Il desiderio di provare il mezzo fa 
parte di me fin dall’inizio. Ma ci sono volu-
ti molti anni di esperienze di game design, 
di letture, di gioco di ruolo e di mastering, 
prima che sentissi di poter provare a cimen-
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tarmi con questo genere. Il momento storico, 
in questo ambito editoriale, è diventato fa-
vorevole e mi sono buttata. Ma volevo fare 
qualcosa di speciale, per questo ho contat-
tato Stefania e Alberto.
Alberto: Sono principalmente un autore di 
giochi di ruolo e narrativa, la letteratura in-
terattiva non è che una commistione di que-
ste due passioni che ha sempre stuzzicato la 
mia fantasia creativa. Negli anni, però, sono 
sempre (e fortunatamente) stato travolto da 
collaborazioni in progetti legati al gioco di 
ruolo e ora, grazie alla proposta di Trivio, ho 
potuto rimboccarmi le maniche e mettermi 
alla prova anche in questo senso.
Stefania: Io non ho ancora capito bene cos’è 
successo. È colpa di Viviana, principalmen-
te. In ogni caso è stata una sfida incredibi-
le, perché mi sono ritrovata a fare una cosa 
bellissima e difficilissima per la prima volta 
nella mia vita, e se devo essere onesta avevo 
pensato di scrivere più o meno tutto tranne 
un Librogame!

Ci raccontate qualcosa di più sui 
vostri titoli senza spoilerare? La trama 
l’abbiamo letta sul vostro portale, che 
caratteristiche hanno a livello narrativo e 
di ambientazioni?
Alberto: Echo 931 è un racconto corale che 
mette al centro della scena tre protagonisti 
(più un paio di guest per due capitoli speciali) 
che si alternano nel corso del libro. La trama 
si sviluppa in un flusso continuo di connes-
sioni tra i personaggi dove le scelte di uno 
ricadono sugli altri. Echo 931 è un omaggio 
alle storie di che parlano di accettazione, cre-
scita e del coraggio di trovare il proprio posto 
nel mondo. Storie come Avatar the Last Air-
bender e The Dragon Prince, che mettono al 
centro della trama i sentimenti e il percorso 
di crescita personale dei protagonisti.
Stefania: Quando Viviana mi ha chiesto di 

scrivere un Librogame ho subito pensato 
al Fantasy. Non volendo ricadere nel ‘clas-
sico’ Fantasy abbiamo pensato di mettere 
in gioco un’ambientazione già nota alla mia 
cerchia di amici, il Kindsgard. È un mondo 
pensato per essere eccessivo, e piace pro-
prio per questa sua caratteristica, o alme-
no così mi dicono. I suoi protagonisti, però, 
non si adattavano molto bene al concetto di 
‘scelta’ insita in un Librogame, perché ten-
denzialmente i Draghieri non sono capaci di 
scegliere, ma sono totalmente condizionati 
dal proprio Istinto. Quindi ho dovuto creare 
un ‘gioco’ che tenesse conto della caratte-
ristica che ho sempre pensato fosse la più 
divertente dell’ambientazione: le differenze 
tra i vari Draghieri. E forse, molto più della 
storia, a livello narrativo questa è la parte più 
interessante dell’Artiglio in fiamme.
Viviana: La Città che Ride è un Survival post 
apocalittico che esplora la vicende di perso-
ne del tutto normali, costrette loro malgra-
do a confrontarsi con un’apocalisse. L’intera 
vicenda si svolge in una notte soltanto, che 
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esploriamo da tre punti di vista diversi. Sono 
appassionata del genere zombie e deside-
ravo provare a esplorarlo in diverse moda-
lità. I tre protagonisti, tutt’altro che anonimi, 
hanno una loro caratterizzazione precisa, 
nome, cognome e carattere, e il libro pun-
ta ad accompagnare l’immedesimazione del 
lettore in maniera non differente da quella 
che si prova empatizzando con il protago-
nista di un film. Ci sono molti richiami agli 
stereotipi tipici del genere zombie, ma le tre 
storie sono tre esperienze notevolmente di-
verse. Le vicende dei tre protagonisti, che 
non si conoscono, si svolgono a poche ore 
l’una dall’altra, mentre percorriamo insieme 
la notte terribile in cui tutto accade. Le loro 
scelte influenzeranno la storia degli altri in 
maniere... inattese. Così come influenzeran-
no la storia nei prossimi libri.

Quello su cui siete rimasti più coperti è il 
gameplay. Che tipo di soluzioni ludiche e 
di game design avete scelto?
Viviana: Ci siamo lasciati volutamente liberi 
fin dall’inizio, con l’intenzione di non omo-
logare nulla. Speravamo di creare tre espe-

rienze del tutto diverse e possiamo dire di 
esserci riusciti, anche se alcuni elementi 
ricorrenti esistono. Ma li vedrete. Personal-
mente, La Città che Ride ruba meccaniche 
al mondo dei videogame. Si compone una 
scheda e si cerca di far scelte intelligenti, 
sapendo di avere un certo pool di abilità. Si 
fa uso inoltre della meccanica degli Obiet-
tivi da sbloccare per delineare le scelte del 
giocatore e il libro ha implementata la clas-
sica dinamica dei checkpoint, nota ai gamer, 
ovvero punti di respiro intermedi dai quali è 
possibile ripartire se le cose vanno storte e 
si muore.
Alberto: Fin dalla prima stesura ho avuto 
come obiettivo mantenere Echo 931 estre-
mamente semplice nelle meccaniche, con il 
chiaro intento di renderlo un libro gioco fa-
cile da approcciare e che si ponesse in una 
fascia introduttiva a questo media, con un 
occhio di riguardo ai più giovani. Lato mec-
caniche ho privilegiato la semplicità e linea-
rità, con una struttura che richiama alle av-
venture grafiche della Telltale Games. Non ci 
sono tiri di dado né enigmi da risolvere, ma 
scelte che modificano la trama che si svi-
luppa capitolo dopo capitolo. Tramite l’uso di 
parole chiave si aprono bivi narrativi e de-
viazioni nella storia. Non si muore in Echo 
931, e non ci sono combattimenti da vince-
re. Quello che conta è il tempo che passa e 
gli eventi che si accavallano sui protagonisti, 
mettendoli alle strette. Diversi paragrafi han-
no un meccanismo di temporizzazione, che 
impedisce al giocatore di esplorare tutte le 
possibili opzioni. Molte scelte conducono a 
parole chiave differenti e sviluppi di trama 
che, se “mancati”, potranno essere esplorati 
solo in ulteriori run sul libro. 
Stefania: La difficoltà nel creare un gioco dal 
Kindsgard stava nel creare delle sfide che 
non fossero risolte dal caso, perché nulla di 
ciò che fa un Draghiere è casuale. Una delle 
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caratteristiche dei Draghieri è che sono per-
fetti... per fare una sola cosa. E il problema 
è che affrontano il mondo ‘da soli’ e sempre 
con lo stesso modo di pensare, che a volte è 
un bene... e altre volte invece no. La mecca-
nica che rende il mio libro diverso è quella 
del ‘Crea il tuo Draghiere’: ci sono parecchie 
combinazioni a disposizione, e a seconda del 
Draghiere scelto o creato si accede a parti 
diverse del gioco e ci si immedesima in un 
modo leggermente diverso. L’altra meccani-
ca ‘diversa’ è quella della Fierezza: dei punti 
che si accumulano facendo azioni eroiche e 
che possono essere spesi per scampare alla 
morte in corner.

Vi siete affidati a Fabio Porfidia, un nome 
importante nel panorama dei librogame 
italiano quando si tratta di illustrazioni, 
e ad altri disegnatori validi. Quanto è 
importante la parte grafica nei vostri libri? 
Si interagirà con le tavole per risolvere 
enigmi o compiere scelte?
Viviana: La collaborazione con Fabio ha le 
sue radici in una conoscenza pregressa che 
non vedevo l’ora di portare su questo proget-
to. Ho parlato con lui prima ancora che con 
gli autori della saga. Poi si sono aggiunti al 
team altri grandi artisti che ci hanno aiutato 
a dare spessore e ricchezza ai tre mondi a 
cui volevamo dare vita. Nel mio caso, non ci 
sono interazioni di game design con le im-
magini.
Stefania: Io per Fabio ringrazierò sempre Vi-
viana. Sapevo che era l’illustratore perfetto 
per quello che avevo in mente, anche per-
ché dei tre il mio era il libro che più dove-
va richiamare i vecchi Librogame della tra-
dizione. Tuttavia non l’ho sfruttato appieno, 
perché per la caratteristica delle molteplici 
strade non era facile pensare a delle illustra-
zioni che fossero ‘fisse’ in momenti topici e 
che contenessero anche tutti i dettagli giusti. 

Però in parte quest’idea io l’ho usata, il ‘co-
me’ è una sorpresa...
Alberto: Samuele Zardinoni ha dato vita al 
mondo di Echo 931, e per le rappresentazio-
ni di personaggi e creature mi sono affidato 
completamente alla sua visione di ciò che 
gli descrivevo nelle moodboard. Non avendo 
Echo 931 un gameplay basato sugli enigmi 
e il problem solving, le tavole hanno il so-
lo scopo di calare ancora di più il lettore nel 
mondo di gioco.

Una domanda per Stefania: tu sei una 
grande appassionata di fantasy, scrittrice 
e anche una libraia. Come hanno influito 
questi tre elementi nella realizzazione del 
tuo volume?
Stefania: Male! Hanno influito malissimo! In 
realtà la mia passione per il Fantasy è stata 
spesso un blocco, perché avevo il timore di 
risultare banale. Tant’è che i primi tre capitoli 
del Librogame, se così vogliamo chiamarli, 
sono stati riscritti tre volte da capo per arri-
vare a qualcosa che non mi coprisse di ver-
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gogna con me stessa. Forse un po’ di sana 
incoscienza mi avrebbe fatto guadagnare in 
sanità mentale, chissà! In ogni caso, posso 
affermare candidamente che alla fine ciò 
che è piaciuto del mio libro Fantasy è la par-
te un po’ più Gore. Avrò sbagliato qualcosa?

Una domanda per Viviana: come ti 
sei trovata a essere editrice e autrice 
contemporaneamente? Il taglio horror 
apocalittico che hai scelto è quello di 
tante opere di genere, hai avuto ispirazioni 
dai grandi come per esempio Romero?
Viviana: Tana. Sono un’amante dei racconti 
di genere tutti, ma l’horror post apocalittico, 
particolarmente quello zombi, ha una presa 
particolare su di me. Volevo cimentarmi in 
un racconto ispirato ai classici, che ripercor-
resse i topos del genere senza temerli, ar-
ricchendoli, rivisitandoli, o semplicemente, 
rivivendoli. Spero di esserci riuscita. Romero 
è un maestro, per me. Lo cito ripetutamente.

Una domanda per Alberto: anche il tuo 
volume sembra in qualche modo ispirato 

ad alcuni grandi classici della letteratura 
fantascientifica. Come è stato ideare un 
mondo e una società “altre”, impegnate 
nella colonizzazione di un pianeta 
lontano?
Alberto: In realtà, come ho già accenna-
to nelle precedenti risposte, Echo 931 non 
parla tanto dei temi classici aderenti alla 
narrativa fantascientifica, quanto più alle 
storie di formazione e di accettazione di sé. 
L’opera sci-fi che forse più si avvicina come 
mood a Echo 931 è il film Avatar, per come 
l’umanità aggredisce tutto ciò che incontra 
sulla sua strada. Il tema portante di Echo 
931 è la reticenza al cambiamento che tutti 
abbiamo e che ha anche la società. Tutti i 
protagonisti hanno paura di cambiare: An-
neke, per non venire meno al suo dovere; 
Blue, perché da programmazione non può 
nemmeno immaginare di essere qualcosa 
di diverso; Samuel, per paura di non esse-
re all’altezza degli altri. Anche gli Eylan, gli 
alieni che popolano Echo 931, non vogliono 
cambiare arroccandosi in una visione del 
mondo chiusa e legata al passato. La colo-
nizzazione, l’alieno e altre tematiche sci-fi 
sono quindi il mezzo con cui ho scelto di 
presentare questa storia. 

Stefania e Viviana: un tempo le autrici 
nel settore dei librogame erano quasi 
inesistenti, ora invece si stanno 
moltiplicando con lavori molto validi. 
Perché sta accadendo secondo voi? 
Lavorare in un settore a prevalenza 
maschile può creare ulteriori difficoltà?
Viviana.:Eh sì, di difficoltà ne crea non po-
che. Vent’anni fa eravamo veramente po-
chissime a muoverci nei meandri delle sot-
to culture che ora definiamo con orgoglio 
“nerd”. Adesso, per fortuna, le cose sono 
molto cambiate. Le cose cambiano in que-
sto settore esattamente come in qualsiasi 
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altro sempre per lo stesso motivo. Perché le 
bambine sono incoraggiate, finalmente, da 
modelli positivi e da un ambiente diverso, 
a dedicarsi anche a passioni che una volta 
venivano bollate come esclusivamente da 
maschi. Più bambine si sentono libere di e-
sprimersi, più nascono nuove professioni-
ste, più il gap si riduce. Speriamo di conti-
nuare così.
Stefania: Amo raccontare di una cliente 
molto particolare, in libreria, che si scagliò 
fervidamente contro le autrici donne di Fan-
tasy e Fantascienza, soprattutto italiane, che 
se la prese in particolare con Ursula Le Guin. 
In mia presenza. Devo ammettere che ho 
sentito tantissime volte questa sfiducia, da 
libraia, e ne sono stata talmente scoraggiata 
che per qualche tempo pensavo di pubblica-
re sotto pseudonimo, ovviamente maschile. 
Ma rispetto anche solo a dieci anni fa, si per-
cepisce che ora la percezione sta cambian-
do, e che anzi c’è una volontà da parte degli 
uomini di scoprire e da parte delle donne di 
far fronte comune. E questa è la parte dav-
vero incoraggiante e che deve continuare a 
muoversi.

Alberto: sappiamo che sei autore di GDR. 
Che differenza c’è tra scriverne uno e 
cimentarsi con un librogame? La tua 
esperienza precedente ti ha aiutato per 
Echo 931?
Alberto: Anche se condividono molte tema-
tiche comuni, libri gioco e giochi di ruolo so-
no, nella mia visione personale, media molto 
differenti. I primi presentano una trama da 
esplorare attraverso bivi e scelte, i secondi ci 
rendono fautori dei bivi e delle scelte stesse. 
In un librogame esiste una trama da scopri-
re, nei giochi di ruolo una trama definita a 
priori è spesso deleteria. Ciò che mi ha aiu-
tato nella mia esperienza di designer di gio-
chi di ruolo è stato avere chiaro fin da subito 

cosa volevo e cosa non volevo da Echo 931. 
Ho una particolare inclinazione per le mec-
caniche essenziali, per questo ho deciso di 
togliere dal mio libro ogni elemento casuale 
(prove di abilità e combattimenti) per privi-
legiare le scelte fatte dal giocatore. Quando 
decidiamo quale degli altri personaggi aiu-
tare, non sappiamo cosa accadrà, ma sap-
piamo che in quel momento abbiamo agito 
sulla trama, e nei capitoli seguenti vedremo 
in che modo. 

Trivio è un unicum o Il Barone Games 
continuerà a puntare sui libri-gioco? 
Come autori state già pensando a nuovi 
lavori interattivi?
Viviana: L’intenzione è quella di proseguire 
su questa strada e di provare il più possibile 
generi diversi di librogame e di narrazione 
interattiva. La casa editrice punta ad aumen-
tare la scuderia di autori e arricchire il cata-
logo con prodotti nuovi.
Stefania: Ma voi lo sapevate che siamo tre e 
che ci piace un sacco scrivere, quando avete 
pensato le domande, vero? 
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IL SEGRETO DELLA TORRE: una sinergia di attività
per una magnifica iniziativa

Mondiversi è un nome già noto ai lettori di 
librigame, i quali molto probabilmente ne 
possiedono qualcuno che hanno acquistato 
proprio da Mondiversi. Quest’ultimo, infatti, 
è uno dei più grandi negozi di Giochi da Ta-
volo, Giochi di Ruolo e Gadget, attivo sin dal 
2002. La sede del negozio si trova a Pinerolo 
(TO), città nella quale, incidentalmente, si tie-
ne una famosa convention di giochi di ruolo 
(la Pinerole), ma Mondiversi dispone anche 
di un fornitissimo store online, attivo anche 
su Ebay ed Amazon. Inoltre, Mondiversi negli 
anni è divenuto presenza fissa di tutte le più 
grandi fiere del settore, Lucca Comics com-
presa. Anche quest’anno sarà, infatti, pre-
sente al padiglione Carducci, stand CAR617, 
con ospiti quali Franck Mentzer, Emanue-
le Manfredi e Mauro Longo. Proprio questi 
due hanno giocato un ruolo importante nella 
grande novità di Mondiversi: un librogame i-
nedito, il cui ricavato verrà completamente 
devoluto in beneficenza. Tale volontà è ma-

di Jonny Fontana

UN LIBROGAME
IN BENEFICENZA

turata nel gestore di Mondiversi, Amos Pons, 
in seguito ad un grave lutto che l’ha colpito. 
Per sensibilizzare il pubblico sul tema del-
la lotta al cancro ed aiutare un’associazione 
benefica che se ne occupa, Amos ha pensa-
to di realizzare un librogame tramite l’aiuto 
di alcune delle persone conosciute in tanti 
anni di fiere, come Mauro Longo, Dario Lec-
cacorvi e Emanuele Manfredi. Questi non si 
sono certo tirati indietro e il risultato è sta-
to Il Segreto della Torre, il primo librogame 
targato Mondiversi che sarà disponibile di-
rettamente a Lucca Comics & Games 2022. 
Abbiamo quindi chiesto ad Amos di dirci di 
più su questa novità e su cosa lo ha spinto a 
ideare questo librogame.

Innanzitutto, grazie per aver accettato di 
rispondere alle nostre domande. Il Segreto 
della Torre è il primo librogame targato 
Mondiversi: come è maturata l’idea di 
realizzarlo?
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Il Librogame targato Mondiversi nasce per 
motivi puramente “egoistici”. Mia moglie è 
mancata nel 2020 per un tumore e volevo 
realizzare un progetto ludico che servisse a 
raccogliere fondi per la lotta contro il cancro. 
Il COVID ha creato un notevole ritardo rispet-
to alla sua realizzazione ma alla fine ce l’ho 
fatta! Anzi ce l’abbiamo fatta. 

Al librogame hanno collaborato nomi noti, 
come l’autore Mauro Longo, l’illustratore 
Emanuele Manfredi e Dario Leccacorvi, 
patron della casa editrice Aristea. Dicci di 
più sul ruolo che le varie persone coinvolte 
hanno avuto nella realizzazione de Il 
Segreto della Torre.
Per realizzarlo mi sono rivolto a delle perso-
ne che ho conosciuto in tanti anni di Fiere e 
Festival del gioco vari.  Persone con cui c’è 
un rapporto di amicizia e a cui ho chiesto u-
na mano. Non lo avrei mai fatto da solo, non 
ne avrei avute le capacità! Per la scrittura ho 
chiesto aiuto a Mauro Longo che conosco o-
ramai da anni e so che è sempre molto proli-
fico e ha una fantasia senza limiti. Poi mi pia-
ceva che il libro fosse per ragazzi, ed essen-
do lui padri di giovani virgulti, mi sembrava 
la persona adatta. Per il lavoro redazionale 
ho chiesto aiuto a Dario Leccacorvi di Edi-
zioni Aristea che ho conosciuto fin dai suoi 
esordi e che è sempre molto disponibile. I 
suoi volumi mi sono sempre piaciuti molto e 
mi faceva piacere che il mio librogame fosse 
curato da lui.  Alle matite, copertina e interni, 
ho chiesto aiuto a Emanuele Manfredi che 
conosco dai tempi del fumetto 2700, non so 
se avete presente, uno dei primi fumetti fan-
tasy italiani e che collabora con me da anni. 
Secondo me è un fantastico disegnatore e 
per me avere le sue opere a corredo del mio 
librogame è un onore.

Cosa puoi dirci sulla trama, il sistema di 

gioco e l’ambientazione de Il Segreto della 
Torre?
Sul volume non vorrei fare troppi spoiler. Si 
tratta comunque di un librogame prevalente-
mente a bivi. Come le vecchie storie apparse 
su Topolino. Mi piaceva l’idea di un sistema 
semplice e di immediata fruizione, adatto ai 
giovani ragazzi che potessero subito immer-
gersi nella sua lettura. Devo dire che Mauro 
ha centrato in pieno l’obiettivo. Anche il “to-
no” del libro è proprio quello che mi aspet-
tavo, di un librogame che da ragazzino avrei 
letto volentieri. Potremmo dire che è un otti-
mo “primo” librogame! 

Secondo le prime indiscrezioni, Il Segreto 
della Torre è ambientato a Lucca. Qual 
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è il “ruolo” che questa città svolge nel 
librogame?
Volevo assolutamente farlo uscire per Lucca 
Comics&Games, manifestazione a cui so-
no molto legato. È stata la mia prima fiera 
da professionista del settore, la prima dove 
abbia organizzato un Torneo di Dungeons&-
Dragons, la prima dove ho portato un ospite 
internazionale, solo per fare alcuni esempi. 
Insomma, ci sono emotivamente affeziona-
to e mi pareva giusto che un librogame così 
importante, soprattutto per me, uscisse a 
Lucca Comics&Games. E visto che c’erava-
mo perché non ambientarlo proprio a Lucca 
durante il Festival? E così sarà.

Encomiabile la decisione di donare il 
ricavato in beneficenza. Parlaci di più 
dell’ente benefico a cui hai deciso di 

devolvere i proventi di vendita de Il 
Segreto della Torre.
Mia moglie è stata curata presso l’Istituto 
per la Cura e la Ricerca sul Cancro di Can-
diolo, vicino a Torino, e ci siamo trovati molto 
bene. Mia moglie è stata seguita in manie-
ra eccellente dal punto di vista medico e da 
quello umano ed emotivo. E in certi momenti 
della propria vita si ha bisogno soprattutto 
di questo. Durante la nostra permanenza a 
Candiolo ci è parso di capire che l’unico mo-
do di sconfiggere alcune malattie sia la Ri-
cerca, e la Ricerca ha bisogno di soldi. Tanti 
soldi. Si potrebbe stare lì a discutere su chi 
dovrebbe darli. Beh, io e mia moglie siamo 
sempre stati molto pragmatici quindi se c’è 
bisogno di soldi bisogna tirarsi su le maniche 
e trovare un modo di raccoglierli. Questo è il 
mio modo di farlo e di aiutare chi ha bisogno. 
Mia moglie non ce l’ha fatta ma è pieno di 
persone, e sono veramente tante, che hanno 
bisogno di cure! E io so, sono sicuro, che noi 
Nerd siamo molti generosi!

Dove sarà possibile acquistare il 
librogame a Lucca? E per chi non fosse 
presente alla Fiera?
Il Librogame lo troverete in vendita durante 
tutti i giorni di Lucca Comics & Games pres-
so lo stand Mondiversi al padiglione Carduc-
ci. Successivamente sarà in vendita sul no-
stro store Ebay https://www.ebay.it/str/mon-
diversigdr. Sinceramente non ho pensato a 
una sua distribuzione in quanto non c’è nulla 
da guadagnare su questo librogame, essen-
do pensato per dare tutto in beneficenza. E 
non è facile chiedere a qualcuno di lavora-
re gratis come hanno fatto tutti quelli che 
hanno collaborato alla sua creazione. Mi ero 
offerto di pagare tutti, perché mi sembrava 
giusto, ma si sono rifiutati tutti. Come dicevo 
prima, noi Nerd siamo molto generosi e spe-
ro lo sarete anche voi. 
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Si compie la trilogia di Daga Scarlatta con l’ultima 
avventura (?)

Serpentarium è una casa editrice di giochi 
di ruolo, specializzata in prodotti tutti ita-
liani. Tra le offerte spiccano prodotti quale 
Sine Requie, gioco di ruolo dall’ambienta-
zione storico-distopica, in cui un’invasione 
di zombie ha sconvolto gli ultimi giorni del 
secondo conflitto mondiale, e L’Ultima Tor-
cia, gioco di ruolo fantasy ambientato nel-
la Baronia del Grifone. I due giochi di ruolo 
hanno in comune (oltre agli autori, Matteo 
Cortini e Leonardo Moretti) anche un’altra 
caratteristica: le ambientazioni di entram-
bi hanno dato vita a due serie di avventu-
re in solitaria, anzi, veri e propri librogame. 
Se la serie di librogame di Sine Requie ha 
per ora visto l’uscita di un solo numero, I 
Randagi delle Terre Perdute, L’Ultima Torcia 
vedrà uscire ormai il terzo librogame aven-
te per protagonista il personaggio di Daga 
Scarlatta, intitolato Il Marchio dell’Abisso. 
Il librogame è, come i precedenti, a firma 
dell’autore Fabio Passamonti, che ha rea-

di Jonny Fontana

ARRIVA IL MARCHIO
DELL’ABISSO
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lizzato l’intera trilogia di Daga Scarlatta, 
ranger di Bosco Bianco. Il primo librogame 
della serie (La Tomba Dimenticata) è usci-
to ormai più di un anno fa, quasi una sorta 
di “esperimento” da parte di Serpentarium 
per testare il mercato e vedere la risposta 
del pubblico ad avventure in solitaria ispi-
rate ai propri giochi di ruolo. Qualche mese 
dopo ha visto la luce il secondo titolo, L’Iso-
la Maledetta, più corposo e più complesso, 
segno della maggiore esperienza nel cam-
po maturata da Passamonti. A Lucca Comi-

cs & Games verrà ufficialmente 
presentato il terzo capitolo (e ul-
timo?) della serie, già disponibi-
le per l’acquisto dai primi giorni 
di ottobre. Questa sarà anche la 
prima fiera dove sarà possibile 
acquistare direttamente i libroga-
me Serpentarium, allo stand sito 
nel padiglione Carducci CAR244.
Abbiamo chiesto all’autore Pas-
samonti di dirci di più del nuovo 
librogame in arrivo.

Buongiorno Fabio, grazie di 
avere accettato la nostra 
richiesta. La serie di Daga 
Scarlatta è giunta ormai al terzo 
capitolo, segno di un ottimo 
riscontro di pubblico, dico bene?
Siamo tutti e tre (n.d.r. Fabio, Le-
o e Curte) molto contenti di come 
stiano andando i librigioco prodotti 
dalla Serpentarium. Visto che rap-
presentano una nuova “area” e-
ditoriale nella nostra produzione, 
fino a quel momento concentrata 
sui GdR… il riscontro del pubblico 
non era affatto scontato! Il primo 
librogioco, La Tomba Dimenticata 
(che è anche il volume di apertura 
della trilogia su Daga Scarlatta) ha 

vinto il premio “IoGioco Award 2021” a giuria 
popolare come Miglior Librogioco: soddisfa-
zione più grande non poteva esserci.

Dicci qualcosa di più su cosa dobbiamo 
aspettarci da Il Marchio dell’Abisso.
Il Marchio dell’Abisso è il volume conclusivo 
della trilogia su Daga Scarlatta, ambientata 
nell’universo del GdR L’Ultima Torcia. Il pri-
mo capitolo mirava a trasmettere la clau-
strofobica esperienza del trovarsi intrappo-
lati in un dungeon pieno di maledizioni e non 

23



n. 9 - Ottobre 2022

49

morti. Poi – con L’Isola Maledetta – Daga ha 
avuto maggiore “libertà d’azione”, potendo 
decidere come preparare il suo viaggio e co-
me affrontarlo. Il Marchio dell’Abisso è a suo 
modo ancora più complesso, perché ha due 
punti di inizio (molto differenti fra loro), a se-
conda del finale ottenuto ne L’Isola Maledet-
ta. È un volume conclusivo, perché Daga de-
ve affrontare molte delle cose rimaste irrisol-
te nei primi due capitoli, inoltre include delle 
semplici meccaniche per gestire un gruppo 
di Avventurieri alleati. È ambientato in gran 
parte nell’Abisso, il reame che si estende nel 
sottosuolo delle Lande, e… (basta dai, ho 
detto anche troppo!)

Questo è ormai il tuo terzo librogame. 
Come ritieni sia maturata la tua 
esperienza di autore in questo campo?
Scrivere un librogioco è ben diverso dallo 
scrivere un GdR. La componente letteraria 
ha un peso maggiore e questo per me è un 
elemento importante. Ma l’esperienza ma-
tura anche e soprattutto dalla lettura e dal 
confronto con altri prodotti dello stesso set-
tore. Oggi ce ne sono moltissimi, vari e soli-
di nell’offrire esperienze letterarie e ludiche 
diverse.

Il Marchio dell’Abisso è il volume che 
chiuderà le avventure di Daga Scarlatta o 
rivedremo il personaggio in futuro?
Chi lo sa? A livello editoriale, per lo meno in 
questo momento storico, penso che una tri-
logia funzioni meglio di una saga intermina-
bile.

Possiamo aspettarci altri librigame nel 
mondo de L’Ultima Torcia?
Di sicuro la nostra intenzione è quella di am-
pliare la linea dei librigioco. L’universo del 
GdR L’Ultima Torcia è una miniera potenzial-
mente illimitata, se parliamo di attingere in 

cerca di personaggi, storie, ambientazioni 
ecc.

Hai qualche novità sul gdr che vuoi 
riferirci?
Al momento è in uscita il nostro nuovo gioco, 
Dungeon Crawlers, che fonde le meccaniche 
di un gioco Roll & Write Old School con quel-
le di un librogame.
Di sicuro è figlio dell’esperienza da noi ma-
turata anche nel campo dei librigioco! 
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Dopo tre anni Librarsi pubblica il secondo capitolo della 
saga steampunk “Age of Vapor”; la protagonista torna 
a Londra ma è pronta a viaggiare ancora, promettono 
l’editore Claudio Di Vincenzo e l’autore Antonio 
Costantini

Torna la rossa avventuriera a bivi nata dall’i-
narrestabile penna di Antonio Costantini e 
lustrata dalla rifinita edizione Librarsi in una 
delle prime opere del “Rinascimento” fatto e 
compiuto. Si intitola “Alice Key e il Progetto 
Fenice” il secondo capitolo dell’annunciata 
trilogia, che costituirà la principale novità in 
vetrina della casa del patron Claudio Di Vin-
cenzo. Un sequel che va in stampa tre anni 
esatti da quella edizione sfavillante di Lucca 
Comics & Games 2019, nella speranza di ri-
petere e, perché no, migliorare l’exploit.
E se nell’opera d’esordio era stato l’Egitto il 
palcoscenico della vicenda, stavolta si torna 
a Londra: nella particolare versione ucroni-
ca immaginata dall’autore della tentacolare 
capitale del redivivo Impero Britannico che, 
tuttavia, sarà solo punto di partenza per luo-

di Alberto Orsini

ALICE KEY
TORNA A TUTTO VAPORE!

ghi, fisici e metaforici, ancor più remoti della 
terra delle piramidi. Il viaggio, uno dei grandi 
topos della narrativa di ogni tempo, d’altron-
de costituisce un vero cardine fondante della 
serie Age of Vapor.
A proposito di vapore. L’epoca è sempre 
quella Vittoriana o giù di lì, ma composta 
in modo ben diverso da quello che leggia-
mo sui libri di storia. Il progresso è andato 
molto più avanti, la società estremamente 
più evoluta di quanto ricordiamo. Il merito 
di tutto ciò è, appunto, di una capacità di 
sfruttamento senza precedenti della forza 
del vapore, simbolo della saga di chiarissi-
ma confezione steampunk. Un settore poco 
sfruttato dalle opere interattive più recenti 
anche perché, fanno notare nel colloquio 
con Lgl Mag tanto l’editore quanto lo scrit-
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tore, questo genere richiede un approccio 
metodico e preciso e una certa conoscen-
za di nozioni per essere padroneggiato con 
successo e soddisfazione di critica e, in 
conseguenza, di vendite.
Alice è sempre lei: una delle primissime pro-
tagoniste al femminile dei nuovi librogame 
(a pari merito, sia consentito, con l’investi-
gatrice Rebecca Hurley di chi scrive), la se-
dicenne chioma fulva sfuggente come Pippi 
Calzelunghe e avventurosa come Lara Croft. 
Ma rispetto al primo capitolo si è evoluta e 
promette di essere ancora più arrembante.
Questo secondo volume è più articolato del 
precedente e conta 360 pagine e 490 para-
grafi. Le illustrazioni sono a cura di Mattia 
Simone, Erika Visone e Ludovico Incidenza. 
Alla revisione hanno lavorato Akiko Sunami, 
Nicolò Fornasini, Marco Zamanni, Alisher A-
khmedov, Enrico Menara, Fabio Loglisci, Lu-
dovico Incidenza.

Claudio, sono passati quasi tre anni prima 
di questo sequel: casualità, circostanze 
come la pandemia, o scelta precisa per far 
sedimentare il volume d’esordio?
Claudio: In generale è nostra abitudine al-
ternare molto le uscite. Abbiamo serie diver-
se in corso, quindi cerchiamo di attuare una 
rotazione nelle pubblicazioni. Chiaramente 
la pandemia e gli eventi successivi hanno 
rallentato il processo e portato ad attese più 
lunghe del previsto.

Antonio, ci racconti a grandi linee la 
trama di questa seconda avventura e, 
per chi non lo conosce, ci dai un accenno 
all’universo di Age of Vapor?
Antonio: Il mondo di Age of Vapor è sospe-
so tra passato e futuro. Siamo alla fine del 
diciannovesimo secolo, eppure hanno una 
tecnologia avanzatissima, alimentata dal 
vapore. Impersoniamo i panni di Alice Key, 

una ladruncola sedicenne che vive di espe-
dienti per le strade di una Londra oscura e 
pericolosa. All’inizio del primo volume, ve-
niamo a scoprire che nostro padre è vivo e 
si trova al Cairo, così decidiamo di partire 
alla sua ricerca per chiedergli come mai ci 
ha abbandonato. Il secondo volume comin-
cia qualche mese dopo. La ricerca di nostro 
padre ci ha fatto scoprire che cosa si celas-
se dietro una tecnologia così avanzata e ci 
ha cambiato. Dovremo infiltrarci nel luogo 
più pericoloso di Londra per scoprire qua-
li segreti nasconde al suo interno l’Impe-
ro Britannico. Faremo la conoscenza di un 
geniale scienziato e avremo nuovamente la 
possibilità, o meglio la necessità, di viag-
giare. Perché il viaggio, fisico e metaforico 
è nel Dna di questa serie.
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Rispetto al primo capitolo, che cosa 
dobbiamo aspettarci confermato e che 
cosa, invece, verrà variato? 
Antonio: Alice è cambiata. Prima sapeva ca-
varsela per le strade di una città pericolosa, 
ma non ne era mai uscita. Ora è maturata, 
ha preso confidenza col mondo esterno, mo-
dificando il suo approccio con le persone. Se 
avete letto altri miei librogame, sapete quan-
to amo approfondire i personaggi. Sebbene 
sia il lettore a dover compiere le loro scelte, 
i protagonisti devono avere una loro anima 
che li renda vivi. E poi avrete la possibilità 
di viaggiare ancora più lontano! Dove? Ma 
questo, ovviamente, sarete voi a sceglierlo! 

Claudio, ti chiedo di spendere una parola 
per l’autore che, come noto, pubblica con 
svariati editori: qual è il suo segreto e a te 
che cosa è piaciuto in particolare?
Claudio: Il progetto AoV è nato diversi an-
ni fa proprio da una proposta di Antonio. Mi 
colpì la grande quantità di idee che aveva in 
mente, mai banali e diverse tra loro, ma che 
riesce a fondere incredibilmente in un solo 
genere e in un’unica avventura. Credo che 
alla base del suo successo vi siano un gran-

de entusiasmo per la narrativa, passione, 
studio, competenza e grande professionalità.

Lo steampunk rimane un filone non 
eccessivamente approfondito dalle 
opere del “Rinascimento”, c’è un motivo 
particolare che lo rende ostico a vostro 
avviso?
Claudio: Sebbene lo steampunk sia ogget-
tivamente meno diffuso del più tradizionale 
Fantasy, il successo di AoV 1 ha dimostra-
to quanto, però, sia apprezzato e ricercato. 
Il fatto è anche che i lettori di librogame so-
no molto esigenti, quindi è importante avere 
padronanza del genere, di tutte le sue ter-
minologie e peculiarità, per mantenere gran-
de coerenza con il periodo vittoriano. Questi 
aspetti potrebbero frenare alcuni autori dal 
lanciarsi sullo steampunk.
Antonio: Lo steampunk è un genere fighissi-
mo che, seppure nato sui libri, si è sviluppato 
incredibilmente dal punto di vista visual. An-
che in Italia ci sono diversi gruppi che porta-
no avanti questa estetica, ma non sempre il 
medesimo interesse viene riflesso nei libri. 
Ho notato, comunque, in questi ultimi tempi 
un incremento delle ambientazioni in ambito 
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gdr; questo mi fa molto piacere da 
giocatore e da scrittore, perché ho 
anticipato l’onda.

L’opera manterrà un sistema 
di gioco basato anche sui dadi: 
Claudio, ora che Librarsi ha 
un ampio catalogo, ti sei fatto 
un’idea definitiva su quali motori 
preferire, con o senza l’influenza 
della sorte?
Claudio: Tra i nostri bestseller compaiono 
titoli con dadi e senza, quindi portiamo a-
vanti entrambi i sistemi senza una prefe-
renza. L’importante, in fase di creazio-
ne, è valutare se il volume, la sua 
“importanza” narrativa e la ne-
cessità di realismo e coerenza, 
ben si sposino con la casualità e 
la fortuna. Detto ciò, l’emozione 
di un lancio di dado ha sempre il suo 
perché.

Che sviluppo prevedete per la saga, si 
chiuderà con una classica trilogia o 
questo personaggio ha ancora altro da 
dire?
Claudio: Quando una serie va bene e pia-
ce ci sono sempre possibilità di sviluppo, 
come sequel e spin-off. Per ora l’avventura 
principale di AoV è studiata su una trilogia. 
Al termine della serie valuteremo il da far-
si. A volte semplicemente gli autori hanno 
voglia di cambiare genere per creare nuo-
ve emozionanti storie, lasciandosi guidare 
dai momenti di ispirazione. Forzare le cose 
per un semplice aspetto commerciale non 
è nella nostra filosofia. Quindi la decisione 
la prenderemo alla fine, chiacchierando con 
Antonio e ascoltando le sue idee, che come 
dicevo sono sempre tantissime.
Antonio: Questa avventura di Alice si con-
cluderà (col botto) nel terzo volume, ma ado-

ro questo mondo e, a dire il vero, qualche se-
mino per storie collaterali l’ho già seminato. 
Ma, come dice giustamente Claudio, solo il 
futuro potrà dirci che cos’accadrà. Di sicuro 
c’è che è una bellissima cavalcata!

Alla vigilia della prima edizione “normale” 
di Lucca Comics dopo la pandemia, qual è 
lo stato dell’arte del settore librogame?
Claudio: A questa domanda dovremmo ri-
spondere dopo Lucca, con il feedback della 
fiera, ma ora da parte nostra c’è tanto en-
tusiasmo per il nuovo AoV e per tantissimi 
progetti in corso e che annunceremo in fiera. 
Quindi si prospettano mesi di duro lavoro e 
una crescita del catalogo Librarsi! 

64



n. 9 - Ottobre 2022 www.librogame.net

54

P

A sorpresa, Coconino Press traduce dagli Stati Uniti una 
graphic novel interattiva ambientata in un ufficio deserto 
e disturbante. Parlano l’autore George Wylesol e il 
curatore Francesco D’Erminio

Poche settimane prima del grande appun-
tamento di Lucca Comics & Games, ha fat-
to irruzione sulla scena interattiva come un 
fulmine a ciel sereno “2120” prima graphic 
novel pubblicata in Italia dell’illustratore sta-
tunitense George Wylesol, uno stile oltremo-
do peculiare con linee semplici e colori spa-
rati che si ama o si odia senza compromessi, 
un curriculum da illustratore di prestigio dal 
New York Times al New Yorker, da Adidas a 
Burberry, da Vice a Der Spiegel. Poco emer-
geva, lasciando una volutissima aura di mi-
stero, dalle informazioni diffuse dall’editore, 
Coconino Press, noto nell’arte sequenziale li-
neare ma non nuovo a scorribande interatti-
ve a fumetti, come “Tango” di Fulvio Risuleo 
e Antonio Pronostico. Per saperne di più, Lgl 
Magazine ha così contattato l’editore, otte-
nendo un’intervista con il citato autore e con 

di Alberto Orsini

UN INQUIETANTE
“PUNTA E CLICCA”

il direttore della collana “Brick” che ospiterà 
l’opera, Francesco “Ratigher” D’Erminio.
Ne emerge un quadro interessante, con nu-
merose rivelazioni specialmente sulle mo-
dalità di progettazione e realizzazione dell’o-
pera, che Wylesol ha portato avanti tutta da 
solo e senza un progetto dettagliato, ma con 
un canovaccio che si è evoluto e ha preso 
vita via via, tavola dopo tavola. E questo pur 
essendo egli un conoscitore di librogame, 
letti in passato ma senza che divenisse una 
passione. Molto più d’ispirazione, svela inve-
ce, sono state per lui le vecchie avventure 
grafiche “punta e clicca” per computer.
L’illustratore a stelle e strisce si mostra in-
vece molto più reticente sulla trama di 2120 
che, assicura, sarà misteriosa e densa di 
temi pregnanti: il controllo in special modo, 
ma anche “la guerra, l’intelligenza artificiale 
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e un Dio imperfetto”. Possiamo dire che ci 
sarà un tecnico informatico, Wade, chiamato 
a intervenire all’interno di una palazzina uffi-
ci che sembra, e in prima battuta realmente 
si rivelerà, del tutto deserta. 2120 non è l’an-
no ma, semplicemente, il civico di Macmillan 
Drive dove ci ritroviamo. Facile sarà entrare 
ma, nel dipanarsi dei bivi disegnati come di-
dascalie in giallo e disseminati tra le quasi 
500 tavole tutte a colori, estremamente più 
difficile sarà uscire. La complessità di un si-
mile lavoro porta l’appassionato di librigioco 
a chiedersi quasi come prima istanza se non 
si rischi di rimanere bloccati, girovagando 
senza meta in questo ufficio, grande chis-
sà quanto. Un labirinto dove, come i lettori di 
Lgl Mag potranno vedere dalle tavole gen-
tilmente concesse in anteprima, comince-
ranno a spuntare qua e là anche stranissime 
presenze. La risposta di Wylesol è illuminan-
te: non solo è possibile rimanere bloccati, 
ma in alcuni punti è suo preciso desiderio 
che accada! I motivi, assicura, si scopriranno 
nel corso della dedalica avventura.
L’insieme risulta, a chi scrive, decisamente 

accattivante, e la stessa sensazione ha col-
pito anche il curatore, che ha deciso di por-
tare in Italia una produzione estremamen-
te ambiziosa, di grande pregio tipografico, 
dimensioni corpose e costo conseguente, 
34 euro. Ben felice che la fase di “Rinasci-
mento” dei libri a bivi possa far rientrare nel 
suo ombrello anche questa innovativa pub-
blicazione, “parliamo a tutti quelli che sono 
incuriositi dall’ibridazione” spiega, in relazio-
ne alla difficilissima fase di mercato invece 
ammette: “Sudiamo freddo”, ma se il tomo 
verrà reputato di grande qualità anche a li-
vello commerciale “crescerà sano e con lui 
cresceremo anche noi”.

GEORGE WYLESOL
Innanzitutto ti chiedo di presentarti ai 
lettori italiani. Oltre alla tua biografia 
e al prestigioso curriculum, che cosa 
dovrebbero davvero sapere di te?
Sono un artista che vive negli Stati Uniti, a 
Baltimora. Mi ritengo semplicemente un ra-
gazzo normale, che ama bere birra e dise-
gnare. Ho lavorato a lungo in diversi ospedali 
in ruoli di supporto tecnico e addetto alle pu-
lizie, una cosa che ha influenzato parecchio 
la mia arte. Ah, ho un gatto di nome Kiki.

Quest’opera ci sembra essere 
classificabile a tutti gli effetti come un 
librogame, puoi confermarlo? Ci racconti 
come è nata? Partiamo dalla trama, che si 
preannuncia particolarmente inquietante.
Sì, penso che si tratti di un gioco più che di 
un libro. Ho giocato a molti dei primi vide-
ogame mentre svolgevo ricerche per il mio 
lavoro, Internet Crusader. Mi sono reso con-
to che molti giochi degli anni Ottanta erano 
composti solo da testo e immagini fisse, e 
ciò costituiva comunque un’esperienza nar-
rativa interessante. Ho così pensato di poter 
usare quel formato per strutturare il mio libro 
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successivo, che è diventato 2120. La trama 
è stata complicata e si è evoluta nel cor-
so della stesura. Senza spoilerare nulla, ho 
progettato una storia di base che coinvolge 
Wade, un riparatore di computer, che viene 
rinchiuso in una palazzina uffici e deve capi-
re perché. L’edificio è vuoto, ma ci sono pic-
coli indizi casuali lasciati qua e là. Il lettore 
dovrà farsi strada all’interno e capire di che 
cosa si tratta, chi è realmente il personaggio 
e qual è il suo ruolo di lettore. Mentre lavora-
vo al libro, la trama è diventata più profonda 
e complessa e ho rivisto e modificato i miei 
temi e le idee originali.

C’è un messaggio di fondo che volevi 
comunicare con questo lavoro?
Ci sono molti temi tra le righe, ma non vole-
vo che risultassero scontati. Il libro in gene-
rale riguarda il controllo: quanta parte delle 
nostre vite è completamente fuori dal nostro 
controllo e si trova nelle mani di altre forze. 
Oltre a questo, ci sono altri temi che ho af-
frontato tra le righe, come la guerra, l’intelli-

genza artificiale e un Dio imperfetto.

Come hai deciso di optare per un romanzo 
illustrato interattivo piuttosto che di solo 
testo? Che tipo di stile hai voluto dare a 
queste illustrazioni?
Non ne sono proprio sicuro: diciamo che ho 
sempre scritto e illustrato, quindi mi è sem-
brato naturale continuare in questo modo. 
Volevo sperimentare di più con il formato di 
una graphic novel e vedere se potevo creare 
qualcosa di nuovo. Ho anche valutato l’idea 
di scrivere un romanzo, ma non mi sento 
ancora sicuro; è un processo molto diverso. 
Quanto allo stile, volevo qualcosa di freddo, 
neutro e meccanico. Quel tipo di stile di di-
segno, combinato con l’edificio vuoto, può 
essere piuttosto inquietante e in un modo 
inaspettato.

Qualche rivelazione sulla fase di 
progettazione? Quanto tempo hai 
impiegato per pensare e realizzare tutto?
È vero che è un libro complicato, ma non a-
vevo una struttura o un piano per realizzar-
lo. Ho scritto una sceneggiatura di base e 
mi sono tuffato nella fase di disegno. Penso 
che sia positivo se l’artista non sa dove sta 
andando a parare il suo lavoro: ciò significa 
che nemmeno il lettore lo saprà. Ho lasciato 
che l’edificio e la storia crescessero davanti 
a me, il che ha portato ad alcuni momen-
ti sorprendenti e a colpi di scena. Una volta 
che tutto era scritto e disegnato, mi sono de-
dicato a un enorme lavoro di editing. Ci sono 
volute molte modifiche, scrittura, diagrammi, 
brainstorming per collegare tutto.

È un prodotto che hai progettato e 
realizzato da solo nella sua interezza o hai 
avuto altre persone intorno ad aiutarti?
Ebbene sì, ero solo. Non ho mostrato la boz-
za a nessuno mentre ci lavoravo. In realtà 

è il biglietto che ho lasciato la settimana scorsa. forse dovrei provare ad aprire la porta?

Wade Duffy, Servizio di assistenza
Advanced Computers
410-489-5039
6382 West Poplar Avenue
Aberdeen, MD 21001

Mi spiace
 

ma non v
i 

ho trova
ti!

                      Gentilissimi!
  Sono  Wade,  il  vostro  simpatico  riparatore
di computer  di  quartiere.  Avevo  appuntamento
 qui  per  un  lavoro,  ma  non  c’era  nessuno!
  Richiamateci  quando  volete  per  fissare
  un  nuovo  appuntamento.
   Grazie!
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mi piace molto operare da solo e trovo che 
in questo modo riesco a tirar fuori il meglio 
del mio lavoro. Sono uno spietato editor per-
sonale!

Il lettore-giocatore potrebbe rimanere 
bloccato in questo libro, vagando senza 
meta per sempre, o è previsto un qualche 
aiuto per chi sarà nei pasticci?
Haha sì, può sicuramente rimanere bloccato. 
Che tutti si sentano liberi di scrivermi un’e-
mail, quando rimarranno bloccati. Alcuni dei 
puzzle sono davvero difficili! Forse in futuro 
pubblicherò una guida sul mio sito web. Ci 
sono alcuni punti intenzionali in cui voglio 
che il lettore si blocchi.

Se l’iniziativa avrà successo, potrebbero 
esserci uno o più seguiti? Hai già qualche 
idea per il resto della storia?
Non credo che scriverò un seguito di 
quest’avventura, ma sono rimasto davvero 
soddisfatto del prodotto finale. Penso che 
continuerò a sperimentare modi diversi di 
narrazione e formati.

Eri un lettore in passato di librogame 
come Lupo Solitario, Fighting Fantasy e 
Scegli la tua avventura? Hai avuto qualche 
influenza o contaminazione da questi 
lavori?
Non proprio in realtà; ricordo di aver letto al-
cuni Slta da bambino, ma non mi sono ri-
masti molto impressi. Ciò che è stato più in-
fluente sono stati i vecchi videogiochi “pun-
ta e clicca”; ce n’è uno intitolato The Black 
Sanctum che ha davvero inciso sulla narra-
zione di 2120.

Avresti immaginato che in Italia 
soprattutto e in parte nel resto d’Europa 
ci sia una grande rinascita del libro a bivi 
scomparso del tutto negli anni Novanta? 

Cosa ne pensi?
È molto bello, non ne ero a conoscenza. So 
che erano una specie di nicchia anche qui 
negli Stati Uniti negli anni Novanta, ma mi 
fa piacere che stiano riprendendo piede in 
Italia. Penso che sia fantastico sperimentare 
diversi formati e provare sempre cose nuo-
ve. Speriamo che 2120 faccia al caso vostro!

FRANCESCO “RATIGHER”  
D’ERMINIO
Come avete scovato questo prodotto e 
quali sono i punti di forza che pensate 
possano far breccia sul mercato italiano?
Non ricordo esattamente dove avevo visto i 
disegni di Wylesol la prima volta, ho compra-
to l’unica raccolta di suoi fumetti disponibile 
che si chiamava Ghost Etc. e sono rimasto 
folgorato dalla storia che dava il titolo alla 
raccolta. C’erano solo disegni di ambienti, 
nessun umano in giro e la storia racconta-
ta nelle didascalie era molto perturbante! Ho 
continuato a seguire il suo lavoro e quando 
ho visto le prime anticipazioni di  2120  ho 
pensato che fosse il libro giusto per poterlo 
presentare ai nostri lettori. Il punto di forza è 
che Wylesol è davvero bravo, cerco di spie-
garmi meglio: estetica anni Novanta, riferi-
menti alle creepypasta (brevi racconti horror 
diffusi su Internet, ndr) e retrogaming sono 
stimoli di gran moda che, dal punto di vista 
di una casa editrice, possono di sicuro at-
trarre nuovi e vecchi lettori, ma la cosa per 
me importante è che Wylesol sia veramente 
calato in quelle estetiche, le abbia amate e 
tenti - con un libro del 2022 - di dare nuovi 
stimoli senza fare l’occhiolino alla retroma-
nia. La cura del dettaglio e la qualità intrin-
seca del volume sono quelle di un progetto 
fatto per durare nel tempo.

L’autore ha come riferimenti le avventure 
grafiche punta-e-clicca ma non i 
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librogame. Voi, invece, conoscete questo 
media e il periodo di “Rinascimento” che 
sta vivendo in Italia?
Io sono un vecchio giocatore di Lupo Solita-
rio, Oberon, Guerrieri della strada e ho ini-
ziato a giocare con Avventure Stellari, inoltre 
adoravo le storie a bivi di Topolino. Ora cerco 
di rimanere informato su quello che sta suc-
cedendo, ma non riesco più a giocare: vale 
anche per i videogiochi, guardo i gameplay 
e basta. Sono comunque convinto che le po-
tenzialità delle meccaniche di fruizione di 
questi libri stanno rivelando in questi anni il 
loro peso narrativo. Tantissime storie si pos-
sono ancora raccontare con queste dinami-
che, nei fumetti, al cinema, nei videogiochi e 
nel mondo dei libri game che si stanno sem-
pre più ibridando a vicenda.

Parlate, quindi, anche al pubblico della 
narrativa interattiva, oltre che ai lettori di 
fumetti.
Parliamo a tutti quelli che sono incuriositi 
dall’ibridazione. Non ragiono molto in fun-
zione di un pubblico specifico, non arriverà 

certo alle masse un tipo di opera simile, ma 
vorrei che tutte le persone che lo leggeranno 
lo consigliassero ad altri, avendo dei codici 
che semplifichino il primo lampo di interes-
se in alcune nicchie. Io cerco buone storie 
ovunque e cerco di pubblicare fumetti per 
persone simili a me. La cosa più avvincen-
te che ho letto l’anno scorso l’ho trovata sul 
forum di Mamme di Merda, per dire che le 
buone storie si trovano davvero ovunque :) 

Wylesol al momento esclude un sequel, 
l’editore potrebbe essere invece 
interessato a nuovi progetti di narrativa 
interattiva o fumetti a bivi?
Non è la prima volta per Coconino con le sto-
rie a bivi, l’anno scorso abbiamo dato alle 
stampe un libro italiano davvero molto inte-
ressante,  Tango  di Risuleo e Pronostico. E 
da parte degli autori ci vengono sempre più 
spesso proposti progetti di questo tipo. A noi 
piacciono e li vogliamo pubblicare, ma de-
vono avere quello standard di qualità a cu-
i i nostri lettori sono abituati anche nei libri 
“normali”.

Si tratta di una produzione importante, 
con un gran numero di pagine e un prezzo 
corrispondente. Che timori ci sono, in 
questa fase economica e di caro-materiali, 
ad assumersi un rischio d’impresa di 
questo genere?
Sudiamo freddo, per noi e per l’editoria in 
generale: cerchiamo soluzioni ai tanti pro-
blemi generati dal caro dei prezzi quasi in 
ogni punto della filiera produttiva, ma riba-
disco che la strategia più efficace e intelli-
gente che ci è venuta in mente è quella di 
dare alle stampe solo ottimi libri e di farli al 
massimo del nostro potenziale. Un libro vali-
do ma costoso farà fatica all’inizio, ma ven-
derà con regolarità, crescerà sano e con lui 
cresceremo anche noi. 

2 - vai alla porta

4 - esamina la finestra

ma oggi è una gran bella giornata. forse farei meglio a saltare il lavoro.

oggi è qui che lavorerò. devo riparare un computer.

allora, eccomi qua. 2120 mcmillan drive.
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Naufragio in un pianeta remoto: questo il tema 
centrale di “Avventure nello Spazio Profondo”, nuovo 
fumetto-gioco edito dalla sempre prolifica Ms Edizioni. 
Scopriamone di più insieme a Christian Giove e Luigi 
‘Bigio’ Cecchi, autori dell’opera.

Un atterraggio al cardiopalma su un mon-
do alieno, ricco di strane creature, antiche 
rovine, grandi pericoli e misteri, con la so-
la compagnia di tre robot ausiliari dai nomi 
improbabili di Kravitz, Bubo e Poldo: inizia 
così l’avventura della cadetta Sam Curtois in 
“Avventure nello Spazio Profondo”, il nuovo 
fumetto-game targato Ms Edizioni, alla se-
conda uscita del genere dopo “Un Giorno da 
Cana” del premiato duo Giove-Tartarotti.
Alla plancia di comando insieme a Christian 
troviamo, stavolta, Luigi ‘Bigio’ Cecchi nel 
ruolo di co-pilota. La linea del loro lavoro è 
simile a quella tipica, semplice e collauda-
ta dei fumetti interattivi: nascosti nelle vi-
gnette o indicati nel testo i numeri dei bivi 
che modificheranno il corso della storia, con 
l’aggiunta però di ulteriori declinazioni rego-

di Aldo Rovagnati

MS EDIZIONI NON LASCIA, 
RADDOPPIA!

lamentari che andranno ad arricchire l’espe-
rienza di gioco del lettore.
Un prodotto, questo, che si presta a esse-
re apprezzato, per lo stile di illustrazione, la 
trama raccontata e le trovate comiche che 
talvolta fanno capolino, sia dai lettori più gio-
vani che da un pubblico maturo. L’edizione 
consta di un elegante cartonato di formato 
16x24, composto da 132 pagine a colori, in 
vendita a un prezzo di 22,00 euro.

Ciao Christian, ciao Bigio, innanzitutto 
grazie per la disponibilità a questa 
intervista. Partirei subito con introdurre 
“Avventure nello Spazio Profondo”: di 
cosa parla il vostro nuovo fumetto-game?
Senza fare spoiler possiamo dirvi che è la 
storia di un’astronave che per qualche ragio-
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ne va in avaria durante un balzo spaziale tro-
vandosi costretta ad un atterraggio di fortu-
na sulla luna di un pianeta in un settore sco-
nosciuto della galassia. L’equipaggio sarà in 
condizioni critiche e gli unici ancora coscien-
ti saranno la protagonista umana, Samantha 
Curtois, e i tre robot di emergenza, ciascu-
no con una funzione specifica: riparazioni, 
esplorazione e difesa. Trovare le risorse per 
ripartire e mettere in salvo l’equipaggio u-
mano non sarà facile, anche perché la luna 
nasconde diverse sorprese.

A livello regolamentare, si tratta di 
una semplice storia a bivi oppure sono 
presenti altre soluzioni di gioco?
Anche qui non è solo una storia a bivi e la 
meccanica è persino un po’ più complessa 
di quella di “Un Giorno da Cana, ma rimane 
comunque accessibile anche a persone con 
poca esperienza in ambito libri-gioco. Ad e-
sempio ho utilizzato le parole chiave, che mi 
hanno permesso di gestire alcune dinamiche 
in più. Inoltre ci sono due tracciati (energia e 

metalli, necessari a far ripartire l’astronave) 
e ogni robot ha un numero limitato di danni 
che può subire prima di andare distrutto.
Inoltre, a differenza del mio fumetto-gioco 
precedente, qui abbiamo una grossa trama 
lineare (per quanto divisa in quattro atti di-
stinti) ma la rigiocabilità è alta per via dei due 
possibili finali, ma soprattutto perché ogni 
atto può essere affrontato a ogni rilettura in 
modo molto diverso.

Potete raccontarci qualcosa a riguardo 
delle varie fasi del processo creativo, in 
particolare come avete gestito il rapporto 
autore-illustratore?
Siamo amici nella vita reale da alcuni anni 
ed entrambi viviamo a Torino, quindi è stato 
relativamente facile coordinarci (ma lo sa-
rebbe stato di più se non avessimo iniziato 
in piena pandemia, cosa che non ci rende 
maestri di tempismo). 
Nello specifico l’ambientazione l’abbiamo 
pensata assieme, io ho creato e bilanciato 
tutta la parte di meccaniche, la storia è in 
gran parte mia per quanto ovviamente Bigio 
ha aggiunto la vena comica che lo contrad-
distingue e detto la sua su alcuni punti. Gli 
splendidi disegni sono invece opera di Bigio, 
che ha superato sé stesso.

Per Christian. In questi anni ti sei distinto 
tra i librogamer per la tua fase creativa nei 
fumetti interattivi. Stai lavorando anche 
a dei librigioco più canonici? Ti vedremo 
fare il salto come scrittore ‹classico›?
Al momento non è nei miei progetti. Un pen-
sierino l’ho fatto ma mi trovo molto più a mio 
agio nei panni dello sceneggiatore essendo 
io più bravo a immaginare gli eventi e il lo-
ro concatenarsi che a che mettere in prosa 
quello che ho nella testa. Scrivere una sce-
neggiatura e scrivere un racconto sono me-
stieri molto diversi.
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Per Bigio. Sappiamo che in “Avventure 
nello Spazio Profondo” hai unito al ruolo di 
illustratore anche quello di game designer, 
insieme a Christian. Come ti sei trovato 
e che difficoltà hai riscontrato? È più 
divertente disegnare?
In verità il ruolo di illustratore è per me ab-
bastanza inconsueto, io di solito lavoro come 
autore completo, sceneggiando, illustrando 
e persino finalizzando i miei fumetti. Qui più 
che mettermi alla prova come game-de-
signer (ruolo che ho quasi completamente 
affidato a Christian) sono stato chiamato a 
cimentarmi nel ruolo del disegnatore, doven-
do in molto casi disegnare robe che mai a-
vrei messo in una mia sceneggiatura se non 
avessi dovuto condividerne la scrittura con 
Christian. Per fortuna Christian è stato genti-
le e non mi ha mai fatto disegnare dei cavalli.

Per Christian. Questo è il tuo secondo 
fumetto a bivi a cui hai partecipato per 
Ms Edizioni, dopo “Un Giorno da Cana” 
con Stefano Tartarotti: che differenze 
hai riscontrato nel tuo operato tra i due 
progetti?
I progetti hanno seguito iter simili. Inizial-
mente ho definito assieme a Bigio l’ambien-
tazione e poi ho creato gli elementi principali 
a livello di meccaniche. A quel punto abbia-
mo creato assieme i personaggi e infine so-
no passato alla creazione della sceneggia-
tura che Bigio trasformava subito in bozzetti 
per poi disegnare le tavole nel corso dei (tan-
ti) mesi. 
La differenza principale tra i due progetti 
credo sia nell’ambientazione, in quanto per 
‘Un Giorno da Cana’ l’ambientazione era 
‘quotidiana’ e la protagonista esisteva già, 
dato che Stefano Tartarotti pubblicava già 
da un annetto vignette o storielle brevi sulla 
sua cagnolina. Invece per questo fumetto c’è 
stato a monte un grosso lavoro di world-buil-

ding e di character design, che tra l’altro po-
trete anche ammirare nelle ultime pagine del 
libro, dove troverete alcune pagine di boz-
zetti e making of.

Per Bigio. Che differenze, se ce ne sono, 
trovi nel lavorare su un fumetto-gioco 
rispetto a illustrare un comic tradizionale?
Come dicevo prima, la grossa differenza per 
me è il dover lavorare su una sceneggiatura 
scritta a quattro mani anziché solo mia. Per il 
resto non c’è molta differenza tra disegnare 
un fumetto-game anziché un fumetto tradi-
zionale, almeno per me: io procedo di pagina 
in pagina facendo ogni volta visionare quel-
lo che faccio a chi ha il ruolo di supervisore 
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(in questo caso era sempre Christian); poi 
se c’era da cambiare qualcosa, imprecando 
sottovoce, si faceva. Ma questo capita anche 
nel fumetto tradizionale, quando l’editor ti di-
ce “Ehi quella maglietta era blu, due pagine 
fa”. Non c’è molta differenza tra questo e “il 
numero di paragrafo dovrebbe essere 112 
non 97”!

Per Christian. Ritieni che il fumetto-game 
possa costruirsi sempre più una propria 
autonoma e popolata nicchia all’interno 
dei prodotti interattivi, oppure rimarrà a 
livello di poche uscite spot all’anno?
Il fumetto a bivi ha un potenziale enorme, e i 
numeri lo hanno dimostrato. Credo che “Un 
Giorno da Cana” con diverse migliaia di co-
pie vendute solo in Italia sia uno dei prodotti 
interattivi più venduti degli ultimi anni… e si-
curamente è il più tradotto all’estero avendo 
già visto la luce, con successo, in altri tre Pa-
esi (che a breve aumenteranno, ma non pos-
so dire di più). Ciò nonostante è impossibile 

pensare a un numero di uscite, per quantità 
e frequenza, anche solo vicino a quello del 
librogame tradizionale perché la mole di la-
voro per le tavole a colori è molto maggiore 
e ogni modifica o correzione è molto lunga: 
sia “Un Giorno da Cana” che “Avventure nel-
lo Spazio Profondo” hanno richiesto circa di-
ciotto mesi di lavoro per essere pronti.

Quali sono i vostri rispettivi futuri progetti, 
interattivi e non?
Bigio: Sto disegnando un sacco di roba, ma 
questa è la parte ‘fumetti’ del mio lavoro. Vi 
dirò della parte ‘game’ invece. Devo scrivere 
un altro libro a bivi, in effetti. Il seguito di uno 
già uscito che pare sia piaciuto molto. Poi ho 
illustrato dei giochi che vedranno la luce nei 
prossimi mesi (qualcuno è già uscito). Dal 
punto di vista dei games non c’è altro ma 
se ci faranno fare un altro librogioco non mi 
tirerò indietro.
Christian: Anche io ho in uscita diversi gio-
chi nuovi che saranno in vendita a partire dai 
giorni di Lucca. A fine ottobre usciranno an-
che i primi tre casi di “The Wall” (un gioco in-
vestigativo creato a quattro mani con Remo 
Conzadori), un mio caso per ”Mini Crimes” 
intitolato “Come il Gatto col Topo” (del quale 
ho creato la narrativa e in cui la Cana fa un 
piccolo cameo essendo illustrato da Tarta-
rotti), ”It’s a Bomb” (un cooperativo in cui si 
disinnesca una bomba) e il secondo volume 
di ”Mini Escapes” (che contiene tre nuove e-
scape room portatili). Solo per l’estero è inol-
tre uscito in questi giorni anche ”Wordcraft”, 
un gioco di creazione parole e maggioranze 
pubblicato da Artipia Games. 
Tra i giochi in arrivo l’anno prossimo abbia-
mo invece ”Allpaca” (un deck building in cui 
dovremo creare il miglior allevamento di al-
paca) e il terzo volume di ”Mini Escapes”. 
Usciranno poi altri due miei progetti, ma an-
cora non ve ne posso parlare. 
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Watson Edizioni a Lucca con una novità e un annuncio 
imminente

Watson Edizioni porta a Lucca una novità e 
un’altra ne annuncia per il periodo immedia-
tamente successivo alla kermesse toscana. 
Volumi diversi, affidati ad autori emergenti, 
ma già da qualche anno nel giro interattivo 
a vario titolo. Aldo Rovagnati, già conosciuto 
per le sue doti di traduttore dallo spagnolo 
(La Confraternita con Librarsi Edizioni) e-
sordisce nelle vesti di autore con un mi-
ni-librogame, che va ad affiancarsi a quelli 
“compressi” dedicati a Rebecca Hurley, della 
collana Sherlock Holmes, già disponibili nel 
portfolio della casa editrice romana. 
L’avventura consta di 80 paragrafi: come gli 
altri volumetti non sarà acquistabile singo-
larmente, ma solo in bundle con una o più 
delle opere “corpose” Watson. Nato come 
spin off del volume Inferno di Alberto Orsi-
ni, finalista per il titolo di miglior Librogame 
Italiano 2022 in LGL Award Gran Premio del 
Librogame, il lavoro si distingue per il gran-
de rigore storico adottato da Rovagnati, pur 

a cura della Redazione di LGL

TRA LADRI GENTILUOMINI E
GIRONI INFERNALI

non rinunciando a indulgere in dinamiche 
ludiche, enigmi e colpi di scena nella mi-
gliore tradizione del librogame di avventura. 
Dotata di un regolamento basico ma intelli-
gentemente pensato, l’opera è illustrata da 
Vincenzo Pratticò (copertine) e Alessio Fiora-
si (interni) e vede protagonista Pier delle Vi-
gne, politico, letterato, giurista e braccio de-
stro dell’imperatore Federico II di Svevia, che 
Dante condanna nella Commedia alla dan-
nazione eterna. L’anima eterea di Pier però 
non si rassegna: mai è venuto meno ai suoi 
doveri in vita e incrociando Dante racconta la 
sua storia in cerca della redenzione. Tutta la 
vicenda quindi si svolge in un excursus con 
un occhio al passato: il leggiocatore ricostru-
irà la vita del protagonista e solo compiendo 
le giuste scelte potrà salvarlo da un destino 
atroce.
La preview veramente prossima in casa 
Watson (si parla di uscita ufficiale il 15 No-
vembre) è il volume Lupin Il Palazzo delle 
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Illusioni, ideato e scritto dal duo Gianmario 
Marrelli ed Elisa Pasquini, già autori del Cor-
riere di Camelot, avventura breve pubblicata 
da Librarsi Edizioni, mutuata da una versione 
allargata di un racconto tra i più apprezzati 
del concorso interattivo Tambù del 2020. In 
questo caso il nostro dinamico duo, coppia 
anche nella vita (sono sposati) si misura per 
la prima volta con un volume lungo, e lo fa 
con il suo consueto stile: regolamento snel-
lo, struttura ludica assai sviluppata, molti e-
nigmi e sottogiochi. Il lettore vestirà i panni 
dell’investigatore Barnett, un occhio privato 
coinvolto dalla polizia per seguire le tracce 
di Lupin, durante l’esposizione universale di 
Parigi del 1900. Fin dai primi paragrafi ci si 
accorgerà che nulla è come sembra ed è ne-
cessario tenere in considerazione ogni mini-
mo dettaglio per riuscire a dipanare il bando-
lo della matassa.
Va chiaramente sottolineato che il volume è 
ispirato alle avventure letterarie di Lupin, al 
personaggio creato da Maurice Leblanc all’i-
nizio del XX secolo, come risposta francese 

allo Sherlock Holmes di Conan Doyle, in ver-
sione truffaldina. Non ha insomma nulla a 
che fare con il Lupin III dei cartoni animati e 
sfogliando le pagine del lavoro targato Mar-
relli-Pasquini non troverete Goemon, Fujiko o 
l’ispettore Zenigata.
Le illustrazioni saranno ancora di Vincenzo 
Pratticò (copertina), che si occupa delle cover 
di quasi tutti i librogame Watson, e di Alessio 
Fiorasi (interni). Pier delle Vigne sarà dispo-
nibili nel padiglione Carducci, area Games, di 
Lucca presso lo stand Mondiversi. Pier delle 
Vigne in bundle con un altro acquisto interat-
tivo Watson al costo di 5 euro, mentre Lupin 
successivamente, avrà un prezzo di coperti-
na intorno ai 18 euro.
Lasciamo ora la parola agli autori che ci par-
leranno nel dettaglio dei loro volumi.

INTERVISTA A  
MARRELLI-PASQUINI
Ciao Gianmario, Ciao Elisa, è un piacere 
ospitarvi tra le pagine del Magazine! Chi 
bazzica il mondo dei librogame già vi 
conosce, ma ci raccontate ugualmente un 
po’ di voi? Come nasce la vostra passione 
interattiva e come siete arrivati a essere 
scrittori di racconti e libri a bivi?
G: Ciao e grazie per questa opportunità! Da 
ragazzo, come tanti, ho avuto modo di diver-
tirmi con Lupo Solitario e le storie a bivi di 
Topolino. Ho sempre amato inventare giochi 
di ogni genere, ma non sono mai riuscito a 
concretizzare questa mia passione fino a po-
chi anni fa, grazie a Elisa.
E: Visto che io stavo a Milano e lui ad Arezzo 
quando abbiamo iniziato a frequentarci leg-
gevamo libri gioco al telefono decidendo as-
sieme le scelte da fare. Complice poi la mia 
creatività nell’inventare regali per gli amici e 
quella di Gianmario per i giochi ci siamo tro-
vati a scrivere il primo racconto a bivi insie-
me in occasione del compleanno di un’ami-
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ca. Da lì abbiamo partecipato al FoglioGame 
di Modena ‘19 e con la pubblicazione della 
nostra opera vincitrice sui libri di Dedalo ab-
biamo iniziato appieno questa avventura.

La scena del librogame è da anni in 
grande fermento, con tante opere nuove 
che escono tutti i mesi. Tra i molti autori 
che circolano, dell’epoca classica e 
contemporanea, ce n’è qualcuno in 
particolare che ammirate e vi ha ispirato?
E: Io sono da sempre molto appassionata 
di lettura, ma mi sono avvicinata alle storie 
a bivi, eccezion fatta per quelle su Topoli-
no, soltanto con Gianmario, quindi sono più 
preparata sugli autori contemporanei. Il mio 
punto di riferimento è indubbiamente Auto-
lico, che mi ha divertito e intrigato e riten-
go abbia un ottimo regolamento. Inoltre, da 
lettrice delle opere di Evangelisti ho anche 
molto apprezzato Il sabba nero, che è sta-
to in grado di rendere la giusta atmosfera e 
permettermi di calarmi nei panni del celebre 
inquisitore Eymerich.
G: Da videogiocatore ho potuto apprezzare la 
maestria con la quale Darkwing intesse ma-
gistralmente nella sua struttura alcune dina-
miche tipiche del mondo videoludico (come 
checkpoint e achievement). Ciò detto però, 
dopo Autolico e i maestri del passato, come 
Dever e Morris,, il mio librogame preferito è 
senza dubbio “Negli Eoni Fedele”, un capo-
lavoro della letteratura ironica.

La collaborazione con Watson come 
è nata? So che l’idea di Lupin vi è 
stata proposta, ma poi l’avete molto 
personalizzata e sviluppata secondo i 
vostri canoni…
E: È stata un piacevole sorpresa sentirsi pro-
porre un’opera di questo tipo, per noi che 
siamo nell’ambiente da relativamente poco 
tempo, e ci siamo approcciati con molto en-

tusiamo… Anche troppo! Ci siamo ritrovati 
a dover scegliere tra tantissime idee e la li-
bertà concessaci dall’editore ci ha permesso 
di sviluppare il libro in una direzione a noi 
congeniale.
G: Rispetto ad alcuni dei precedenti titoli 
Watson, abbiamo deciso di puntare su una 
struttura più “aperta”, nella quale il giocato-
re fosse posto di fronte a bivi con molte pos-
sibili strade e varie opportunità di esplorazio-
ne, in modo anche da fornire un’esperienza 
quanto più unica possibile.

Ci raccontate, senza spoilerare troppo, la 
trama del libro, dove si svolge la vicenda e 
chi sono i principali personaggi?
G: Credo che il libro trovi la sua forza proprio 
nel mistero in cui viene immerso il giocato-
re, dove nulla è come sembra: il libro si am-
bienta a Parigi nel 1900, durante l’Esposizio-
ne Universale, dove sembra che Lupin abbia 
appena compiuto un furto magistrale!
E: I personaggi principali sono degli abili in-
vestigatori: Bechoux e Ganimard sono il fio-
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re all’occhiello della gendarmeria francese e 
per affiancarli senza fare gaffe il lettore do-
vrà dimostrare acume e ingegno. Nel libro si 
possono fare poi molti altri incontri che da-
ranno adito a risvolti più o meno interessanti 
e potrebbero anche aprire opportunità assai 
remunerative.

Come sempre succede nei vostri libri, 
nonostante vi piaccia ideare regolamenti 
semplici e snelli, la componente ludica 
è molto sviluppata. Cosa avete ideato in 
questo caso per far giocare il lettore?
E: Nonostante il regolamento sia ridotto 
all’osso, l’utilizzo dei punti Credibilità o In-
tuizione e delle note registrate via via può ri-
velarsi meno banale di quel che sembra. So-
no inoltre presenti alcuni enigmi e sfide che 
permetteranno di andare avanti nella lettura 
soltanto agli investigatori più abili… e capa-
ci di tirare le giuste somme ;-)
G: Dovrete tenere gli occhi ben aperti, per-
ché quando starà a voi capire cosa è acca-
duto realmente, nessuna parola chiave potrà 

salvarvi da una eventuale figuraccia con l’i-
spettore Ganimard…

L’ambientazione che avete scelto è piena 
di rimandi storici. Vi siete documentati 
a lungo prima di scrivere? Ci raccontate 
quanto siete stati fedeli e quali licenze vi 
siete presi?
E: Gianmario, che tra i due è l’amante del-
la storia, ha fatto un lungo lavoro di ricerca 
del quale gli rendo pienamente merito. Poi 
abbiamo valutato assieme cosa potevamo 
tenere e dove era necessario introdurre ele-
menti meno fedeli, anche se credo che l’e-
lemento con meno accuratezza storica sia 
proprio Lupin!
G: Oltre ai testi originali di LeBlanc, svisce-
rati principalmente da Elisa, abbiamo attinto 
a varie fonti sull’Esposizione stessa, i perso-
naggi che l’hanno popolata e le tecnologie 
presenti all’epoca. Per rispondere con mag-
giore precisione alle vostre curiosità trovere-
te, in fondo al volume, un’appendice storica 
su luoghi e persone presenti all’interno del 
librogame.

È stato complesso gestire un personaggio 
come Lupin, che oltre ad avere un 
retroterra letterario solido, è stato 
riproposto mille volte in fumetti, film e 
cartoni animati, talvolta anche in chiave 
parodistica?
G: Lupin è un personaggio carismatico e mol-
to amato dal pubblico. Molti hanno cavalcato 
quest’onda, proponendo la loro versione di 
Lupin: da parte nostra, abbiamo cominciato 
a costruire la sua identità direttamente dai 
testi originali di inizio ‘900.
E: È stato molto interessante riscoprire il per-
sonaggio originale di LeBlanc che talvolta ri-
schia di rimanere sommerso dalle molteplici 
rivisitazioni che ne sono state fatte; una pia-
cevole scoperta che ci ha portato a cercare 

12



n. 9 - Ottobre 2022

67

di essere il più possibile fedeli all’originale, 
mantenendo comunque uno stile moderno.

C’è un passaggio del volume di cui siete 
particolarmente fieri? E uno che vi ha 
creato maggiori problemi?
E: Un passaggio più problematico di altri al 
momento non saprei individuarlo, ma sono 
molto fiera sia delle chiusure giornalistiche 
che di un particolare intramezzo molto gu-
stoso, che mi sono divertita tantissimo a 
scrivere, aggiunto su suggerimento dell’edi-
tore che ringrazio per lo spunto.
G: Sono molto contento della struttura in sé 
del libro e della sua dinamica investigati-
va, ma trovo che il piccolo capolavoro sia la 
parte “esplorativa”: scoprirete infatti che la 
tanto la narrazione quanto le possibilità d’a-
zione cambieranno di luogo in luogo in base 
sia a quando esso viene visitato, sia ai per-
sonaggi in scena… 

Come autori di un librogame “lungo” siete 
praticamente all’esordio, mentre avete 
ormai una certa fama come diabolici 
ideatori di racconti-game. C’è differenza 
tra i due approcci? Quali invece i punti 
in comune, e avere questa precedente 
esperienza nel breve vi ha aiutato in 
questa occasione?
G: Progettare un librogame piccolo richie-
de di proiettarsi su un’esperienza focaliz-
zata e breve, con meccaniche perfetta-
mente ritagliate e una struttura essenziale. 
Il librogame lungo, invece, permette di dare 
più aria alle meccaniche, “ribaltandole” dove 
necessario per dare freschezza all’esperien-
za, e necessita di una fase di progettazione 
di più ampio respiro, a più riprese, con diffe-
renti livelli di “zoom”.
E: Sottoscrivo e aggiungo soltanto l’ovvia 
considerazione che rispetto alle versioni mi-
ni, in un libro come questo c’è più spazio 

anche per la narrazione… con tutti i pro e i 
contro del caso, visto l’incremento delle re-
visioni necessarie!

Una domanda solo per Elisa: un tempo le 
autrici di librogame erano rarissime, ora 
invece cominciano a proliferare, anche 
se quello interattivo continua a essere 
un mondo a prevalenza maschile. Ci parli 
della tua esperienza in questo senso? 
Essere donna cambia le cose?
E: Per il percorso di studi e lavorativo per-
sonale, sono piuttosto abituata a lavorare in 
ambienti a prevalenza maschile e devo dire 
che ho spesso trovato accoglienza e dispo-
nibilità. Credo che un contributo femminile 
possa portare cambiamenti e punti di vista 
differenti - esattamente come quello ma-
schile in ambiti storicamente femminili - e 
che dal confronto possano nascere idee ori-
ginali e sfaccettate. Inoltre spesso si hanno 
punti di forza e attenzioni diverse e anche 
questo produce sicuramente dei risultati in-
novativi.
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Com’è essere una coppia nella vita e 
lavorare insieme alle vostre opere? Che 
vantaggi ci sono nel farlo e quali problemi 
possono insorgere?
G: Lavorare a quattro mani è faticoso e l’in-
terazione marito-moglie lascia poco spa-
zio alla diplomazia ed è sempre una sfi-
da senza esclusione di colpi. Ritengo co-
munque che questo sforzo sia in realtà un 
concime eccezionale, in grado di produr-
re opere ben oltre le capacità del singo-
lo e salutare anche per la vita di coppia. 
Personalmente trovo che le nostre differenti 
attitudini ci permettano di completarci vicen-
devolmente come autori, permettendo al ta-
lento dell’altro di riempire le proprie lacune.
E: Se si sopravvive alla fatica è vero quello 
che ha detto Gianmario: conoscendosi be-
ne è più semplice compensare dove l’altro è 
carente e credo anche io che sia una buona 
palestra alla vita di coppia.

Siamo alla fine dell’intervista: volete 
aggiungere qualcosa o rispondere a una 

domanda che non vi è stata fatta?
G+E: Vogliamo ancora ringraziare Francesco 
di Lazzaro, una delle colonne portanti di que-
sto rinascimento del librogame italiano, che 
ha tenuto alto l’onore della nicchia di appas-
sionati per tutti i “decenni bui”, per averci 
offerto questa possibilità. Ci auguriamo che 
il gioco vi appassioni!

INTERVISTA AD ALDO ROVAGNATI
Ciao Aldo, tu sei famoso nell’ambiente 
come traduttore, che differenze ci sono 
tra questo ruolo e quello di autore? Essere 
traduttore ti aiuta quando devi scrivere 
e viceversa essere scrittore ti aiuta a 
tradurre?
Grazie per l’introduzione, ma ‘famoso’ è un 
parolone… Diciamo che, conoscendo bene 
la lingua spagnola, talvolta mi diletto nella 
traduzione di opere da quell’idioma, un’atti-
vità in cui prendi, plasmi e modelli uno scrit-
to altrui, hai dei margini di manovra (se ci 
si limitasse alla traduzione letterale si otter-
rebbero risultati poco soddisfacenti) ma ov-
viamente entro certi limiti imposti giocoforza 
dall’autore e da ciò che egli ha voluto dire e 
trasmettere. Nel ruolo di scrittore di libroga-
me, invece, diventi il dottor Frankenstein e 
lavori direttamente sulla tua creatura a bivi: 
pensi ai personaggi, alla trama, alla differen-
ziazione dei bivi, al regolamento, alle possibili 
illustrazioni. Sono due ruoli, traduttore e au-
tore, chiaramente diversi, che intervengono 
in fasi differenti del processo creativo; l’es-
sere l’uno, però, aiuta molto anche quando ci 
si mette nei panni dell’altro: sia tradurre che 
scrivere, infatti, sono attività che ti sfidano di 
continuo a trovare, ad esempio, costruzioni 
di frasi eleganti, sinonimi per evitare ripeti-
zioni, soluzioni ricercate e non banali. 

Come è nato il progetto Pier delle Vigne? 
Come lo hai concepito e come sei arrivato 
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a quella che è stata la stesura finale?
L’Inferno di Dante è un’opera che mi ha sem-
pre affascinato, ben più, come del resto è per 
la maggior parte dei lettori della Divina Com-
media, del Purgatorio e del Paradiso. Vole-
vo raccontare la storia di uno di quei per-
sonaggi minori che il sommo poeta incontra 
sul suo cammino infernale, ovviamente che 
non fosse stato già trattato nel dettaglio da 
Alberto Orsini nel suo Inferno, di cui il mio li-
bercolo avrebbe dovuto essere uno spin-off; 
ho quindi passato al vaglio alcuni papabili 
candidati, ne ho studiato il background sto-
rico e il relativo passaggio narrato da Dante 
nei suoi canti, e alla fine ho optato per rac-
contare gli accadimenti di Pier delle Vigne, 
personaggio enigmatico e misterioso e che 
offriva buoni spunti narrativi sia per le sue 
gesta in vita che per il suo destino negli in-
feri. Il passaggio successivo è stato quindi 
trovare degli eventi, sia nella vita terrena che 
nelle vicende ultraterrene del protagonista, 
al tempo stesso interessanti da raccontare 
ma anche, mi si consenta il neologismo, ‘li-
brogamizzabili’ e che offrissero la necessa-
ria possibilità di scelta e differenziazione dei 
percorsi da intraprendere. Per quanto riguar-
da invece il regolamento, ho voluto fin da su-
bito qualcosa di snello, semplice e intuitivo, e 
che potesse, in base a determinati parame-
tri, portare a finali multipli. Una volta definiti 
bene questi aspetti, la stesura su carta delle 
varie idee è venuta poi abbastanza naturale.

Ci racconti qualcosa della vicenda senza 
spoilerare troppo?
Dante e Virgilio, nel corso del loro demoniaco 
peregrinare, approdano alla selva dei suicidi 
e si imbattono nell’anima sciagurata di Pier 
delle Vigne, un tempo potente segretario di 
Federico II di Svevia, poi caduto in disgra-
zia, accusato di alto tradimento all’imperato-
re e morto, per l’appunto, suicida. Il danna-

to, su invito dei due, racconta la sua storia, 
o meglio due eventi fondamentali del suo 
vissuto, nel tentativo di redimere il proprio 
nome e scampare al tragico, eterno, desti-
no che lo affligge. Affronteremo quindi dei 
flashback nelle infedeli terre d’Egitto come 
infiltrato alla corte del sultano, in occasione 
delle fasi preparatorie alla sesta crociata, e 
nel palazzo di Melfi nel corso delle riunioni, 
piene di tensione, per la redazione del Liber 
Augustalis, un insieme di leggi che avreb-
be ridisegnato l’apparato giuridico vigente e 
sconvolto i rapporti tra Impero e Chiesa. Non 
mancheranno excursus nel regno di Lucife-
ro, incontri con altre anime perdute, alleati e-
nigmatici, infidi nemici, esseri infernali come 
diavoli e arpie, e le scelte che compiremo nel 
passato influenzeranno il nostro futuro e, sia 
lode, ci permetteranno di guadagnare la sal-
vezza finale. 

Sappiamo che il libro ha un regolamento 
semplice ma funzionale. Ce ne parli e ci 
racconti qualcosa delle tue scelte in sede 
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di game design?
Come dicevo qualche riga più sopra, ho cer-
cato di impostare un regolamento sempli-
ce, veloce e leggero, che non appesantisse 
troppo l’esperienza di giocolettura: avrebbe 
avuto poco senso, per me, escogitare rego-
le numerose e complesse per un prodotto 
che, alla fin fine, avrebbe avuto un’ottantina 
di paragrafi. Ho quindi elaborato una sorta 
di scala di valori, la Libra Fidelitatis, che nel 
corso dell’avventura può aumentare o dimi-
nuire a seconda delle scelte compiute, e che 
‘pesa’ le tue azioni in funzione della fedeltà, 
da lì il nome, all’imperatore; il punteggio ot-
tenuto al termine della storia definirà un di-
verso esito, soddisfacente o meno, di gioco. 
Come ulteriore variazione ho integrato anche 
le ormai classiche parole-chiave, indovinelli 
ed enigmi, le cui soluzioni sono state inserite 
in un’appendice a fondo libro. Nel registro è 
presente infine uno spazio libero per note e 
appunti, che potrebbero rivelarsi importanti 
per dipanare gli intrighi e operare le scelte 
corrette.
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I Giorni del Giudizio è uno spin-off di 
Inferno di Alberto Orsini. Quali sono i punti 
di contatto con l’opera principale e in cosa 
invece diverge?
Alcuni personaggi e luoghi che racconto ne 
I Giorni del Giudizio sono i medesimi tratta-
ti e descritti da Alberto nella sua magna o-
pera: cambia solo, ‘solo’ per modo di dire, il 
punto di vista dei protagonisti, da quello di 
Dante e Francesco per lui, a quello di Pier 
delle Vigne (o della Vigna che dir si voglia) 
per me. Era quindi fondamentale che il mio 
scritto, seppur non trattando direttamente e-
venti presenti in Inferno, fosse coerente nel-
le caratterizzazioni e nelle descrizioni e non 
entrasse in contraddizione con quanto pre-
sente nel lavoro di Alberto. Giusto per fare un 
esempio, era per me inconcepibile illustrare 
la città di Dite e i relativi ambienti in un modo 
completamente diverso tra un’opera e l’al-
tra, quindi anche Pier, nel corso dell’avven-
tura, incontrerà le stesse alte torri infuocate, 
gli insormontabili muri, simili schiere di dia-
voli e demoniache presenze e altri elementi 
in comune con la Dite di Orsini.
Come elemento di divergenza, invece, direi 
il mood complessivo dell’opera. Volevo diffe-
renziarmi sia da Inferno che dall’altro spin-
off Caronte, per offrire un’esperienza diversa 
al lettore: ecco quindi che I Giorni del Giu-
dizio sono connotati da un’atmosfera forte-
mente cupa, a tinte dark, che riflette la di-
sperazione del protagonista e i suoi tormenti 
sulla via per la redenzione; taluni personaggi 
che incontreremo lungo il cammino sono e-
nigmatici, misteriosi, sfuggenti, non sappia-
mo se possiamo fidarci o meno di loro; altri, 
soprattutto nel regno degli inferi, sono cru-
deli e guidati dalla più nera malvagità… Un 
bel quadretto allegro, insomma.

Abbiamo notato un grande rigore storico 
nelle tue pagine. Ti sei documentato a 



n. 9 - Ottobre 2022

71

fondo prima di scrivere? Ti sei concesso 
qualche licenza meno fedele ai fatti e alle 
opere da cui ti sei ispirato?
Sì, mi sono documentato molto e ho effet-
tuato diverse ricerche, soprattutto sul web 
e sulla Divina Commedia dantesca, riguardo 
tutti i personaggi della storia, gli eventi sto-
rici narrati e i luoghi descritti. Volevo infatti 
che l’opera, seppur piccola, non contenesse 
in alcun modo imprecisioni, contraddizioni 
ed errori storici o di aderenza al capolavoro 
di Dante, e ho voluto essere particolarmente 
rigido su questo punto. Ovviamente mi sono 
concesso qualche licenza narrativa, soprat-
tutto negli eventi che hanno sede nei piani 
ultraterreni, ma anche qui nell’invenzione 
ho cercato di non entrare in contrasto con 
la Commedia originale e, come dicevo po-
co sopra, con lo scritto di Orsini. Allo stesso 
modo, in alcuni passaggi storici già di loro 
fumosi e poco chiari e documentati, come ad 
esempio la partecipazione di Pier della Vigna 
alla missione per la sesta crociata, ci ho ag-
giunto qualcosa di mio, restando comunque 
sempre nell’ambito del plausibile.

Sei pronto per il grande salto? Ti vedremo 
presto come autore di un librogame più 
lungo, hai delle idee in testa o hai già 
realizzato qualcosa?
Domanda difficile. Ideare la storia, le biforca-
zioni, il regolamento, buttare giù tutto su pc 
senza errori di bilanciamento, di rimandi o di 
trama, in pratica scrivere in toto un libroga-
me, è davvero un lavoraccio. Devo ammette-
re che, per quanto sono perfezionista in que-
sto ambito, anche comporre un librogioco di 
soli 80 paragrafi e dal regolamento semplice 
è stato abbastanza probante. Però… È stato 
anche molto divertente e sono rimasto sod-
disfatto del risultato finale, quindi… in futuro 
perché no! Magari, chissà, a breve mi im-
pegnerò in un altro librogame, più probabil-

mente corto o comunque non troppo lungo e 
dal regolamento snello, ovviamente sempre 
che I Giorni del Giudizio non venga misera-
mente stroncato dalla critica e dai lettori!

Siamo alla fine dell’intervista: volete 
aggiungere qualcosa o rispondere a una 
domanda che non vi è stata fatta?
Mi sia consentito di approfittare di questo 
ultimo spazio per ringraziare ulteriormente 
chi, all’interno della cerchia interattiva, mi ha 
aiutato nella realizzazione quest’opera, il lo-
ro apporto è stato fenomenale e fondamen-
tale e vorrei dar loro il giusto risalto anche 
in questa sede: Alberto Orsini e Francesco di 
Lazzaro per i mille suggerimenti e per il te-
sting, Matteo De Benedittis per la revisione 
e per la verifica di aderenza con il mondo 
dantesco, Vincenzo Pratticò e Alessio Fiorasi 
per la cover e le illustrazioni, Ivan Alemanno 
e Watson Edizioni tutta per la fiducia. 
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