ovecraftesque è il gioco di ruolo per vivere storie in sitle Lovecraft che sta
travolgendo l’Italia (e non solo). Vincitore del Gioco di Ruolo dell’Anno,
bronzo al Golden Geek… Niente master, niente preparazione, niente regole
complesse: bastano tre, quattro amici e si parte subito a giocare. A seguire troverete uno scenario ambientatio a Roma al giorno d’oggi.

L

Lovecraftesque © 2016 Becky Annison e Josh Fox; fotografie: © Toldiu74, Chinnasorn Pangcharoen | Dreamstime.com; grafica Michele Gelli.
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Non potevo crederci, Stefano. Avevi ragione: non
sono segnati in nessuna mappa ma sono qui. Sono
migliaia. E non è la cosa più preoccupante. Sai
di
cosa parlo - Mr. X
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lberto Rossetti è un poliziotto di 32 anni. Principalmente, i suoi compiti rientrano nelle divisioni
antidroga della polizia di stato. Recentemente, è stato riassegnato a Roma, sua città d’origine, dove
svolge il compito di infiltrato. Ciò che lo spinge è una forte determinazione, ma spesso viene ostacolato
dalla propria paranoia.

A

Altri personaggi
~ Pietro Rossetti: Fratello minore di Alberto, vive ~ Alessandra Rizzo: Ex tossicodipendente, ripulita
da sempre a Roma. Celibe, si guadagna da viveda molti anni, ora assiste il prossimo gestendo una
re lavorando come barista. Per settimane è stato
comunità di recupero. Ogni notte si aggira lungo
all’interno di un giro di spacciatori di droga nella
le strade attorno la Basilica di San Paolo, rientrancapitale, ma si è costituito: ha scontato la sua pena
do a casa poco prima dell’alba.
e si è ripulito grazie a una comunità di recupero.

Uno scenario di Matteo Nicoletti - www.narrattiva.it

~ Giovanni Nardi: Poliziotto della Cinofila con
un’ottima carriera alle spalle, sta sempre al fianco
del suo cane ammaestrato. La sera, lo si può incontrare nei bar del quartiere, spesso ubriaco.

~ Stefano Marinelli: Prete sessant’enne della Basilica di San Paolo, esperto storico e teologo. Il suo
interesse per quel che concerne la religione spesso
lo ha spinto a compiere ricerche in campi dove un
uomo di fede non dovrebbe mai addentrarsi.

Luogo ed Epoca
Nei tempi moderni, ci troviamo a Roma, capitale d’Italia.

Altri luoghi
~ Basilica di San Paolo: Una delle quattro basiliche papali di Roma, seconda in grandezza solo
a quella di San Pietro in Vaticano. Sorge lungo la
Via Ostiense, e parzialmente si affaccia sul Parco
Schuster. È stata costruita sul luogo in cui, secondo la tradizione, giace la salma dell’apostolo Paolo.
~ Interno 13: Un bar situato lungo la Via Ostiense.
Il locale è finito sotto l’occhio delle forze dell’ordine poiché ha la reputazione di essere il punto di
ritrovo di criminali locali, spesso intenti alla vendita di sostanze stupefacenti.
~ Necropoli di San Paolo: Vicino al Parco Schuster, vi è uno scavo archeologico che su affaccia
sulla necropoli parzialmente inesplorata, la quale
si espande lungo la via Ostiense e le zone limitrofe. Al suo interno, si dice che vi sia la salma dello
stesso San Paolo.
~ Appartamento di Niccolò Valente: Niccolò Valente era uno dei più rinomati spacciatori della
zona. Incastrato dalle forze dell’ordine, si è suicidato durante un Blitz nel suo appartamento, avvelenandosi. L’appartamento è ancora sigillato dalla

polizia di stato, che indaga sui trascorsi dell’uomo.
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 Rappresaglie
 Uno Strano Posto

Indizi d’esempio
~ Strane persone si incontrano alla fermata della
metropolitana
~ Il vento che arriva dalle catacombe
~ Sogni di un enorme labirinto sotterraneo
~ L’arrivo di una nuova, letale droga in città
~ Un suicidio inaspettato
~ Una resa dei conti particolarmente violenta in
pubblica piazza
~ Uno strano diario, che diventa incomprensibile
man mano che lo si sfoglia
~ Antichi tomi in vendita al mercato nero
~ Le statue della Basilica piangono sangue di notte
~ Uno strano predicatore che urla il suo delirio in
latino

