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: © Peter Lovás| Dreamstime.com; grafica Michele Gelli.
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Ciò che si fa per amore
è sempre al di là del bene e del male.

Friedrich Nietzsche
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ndrew K. Lang, 30 anni, ha combattuto nell’esercito britannico durante la prima guerra mondiale.
L’esperienza l’ha reso una persona che non si arrende mai. Ora sta viaggiando sull’Orient Express.
Partito da Londra con destinazione Instanbul per sposare la sua attuale fidanzata Eleni Efremidis che lo
accompagna. Gli è sembrato di scorgere la sua ex fidanzata Kate White tra la gente a bordo. Lei l’ha piantato
in asso scomparendo nel nulla anni fa mentre lui era impegnato in guerra e la cosa lo ossessiona ancora.

A

Altri personaggi
~ Eleni Efremidis: Fidanzata di Andrew da due ~ Franz Muller: 30 anni. Un passato nell’esercito
anni. È una donna di 22 anni dai modi sofisticati.
austroungarico. In servizio sul treno come come
Lavora presso la Miskatonic University come ristewart e sicurezza. Cerca di sfuggire ai ricordi
cercatrice di storia antica. Innamorata di Andrew
dei commilitoni persi in guerra. Ha una
e decisa a sposarlo nel suo paese d’origine.
pistola ma non vorrebbe più usarla.

Uno scenario di Marco Andreetto - www.narrattiva.it

~ Alice: Bambina dai capelli d’oro e gli occhi azzurri, si è smarrita sul treno e soffre di una leggera
amnesia. Curiosa e vivace tende a ficcarsi in situazioni pericolose.

~ Madame De Bouvoir: 65 enne ricca vedova. In viaggio con l’urna contenente le ceneri del marito. Chiacchierona ama parlare di suo marito e dell’occulto.
Cartomante per diletto e bevitrice per passione.

Luogo ed Epoca
1923. Tutti in carrozza! Tutti a bordo del Simplon-Orient Express! Ci troviamo in viaggio sul più
lussuoso treno dell’epoca. Fornito di ogni confort per il viaggiatore di classe. L’eleganza è ovunque. Finiture dorate e tappeti di velluto. Musica dal vivo. Cucina a quattro stelle.
.

Altri luoghi
~ Una piccola stazione di rifornimento: Il treno è
stato costretto a fermarsi per la notte tra le montagne delle Alpi a causa di una tormenta di neve. Si
può scendere a prendere una boccata d’aria sfuggendo per un attimo alla prigione dei vagoni. Nella notte mulinelli di vento disegnano con la neve
strane figure nell’oscurità.
~ Salotto fumatori: Tra un brandy e un sigaro i
viaggiatori chiaccherano amabilmente ognuno
con le proprie storie e i propri fantasmi. Cristalli
e sorrisi che scintillano. Musica che riempie l’aria.
~ Corridoi affollati: Mentre si attraversa il treno, si
può incrociare chiunque. O crederlo. Inseguirlo
tra la gente e smarrirlo dietro una porta.
~ Vagone magazzino: Nel buio sono stipate casse
e bagagli. Nessuno entra mai in questo vagone se
non il personale di servizio. Ma a volte è necessario cercare dove nessuno guarda.
~ Cabina privata: Offre la privacy necessaria al
viaggiatore durante il tragitto. Un piccolo

bagno molto curato. Due cuccette. Un armadio e
uno spazio per il viaggiatore. Cullati dal ritmo treno, i ricordi e i pensieri possono farsi assordanti.

Carte Speciali
 Blackout
 Cambio di testimone
 Strane scritture

 Stregoneria
 Ricordi del passato

Indizi d’esempio
~ Un biglietto con scritto “ci rivedremo…”
~ Una foto di Kate in un posto inaspettato
~ Il diario di Kate
~ Profumo di donna tra le lenzuola
~ Qualcuno dice di aver visto un fantasma
~ Qualcuno viene trovato morto
~ Buchi nella memoria
~ Odore di putrefazione
~ Uno strano riflesso nel finestrino
~ Una voce ti chiama nel buio
~ La sensazione di un bacio non dato
~ Qualcosa di oscuro e malvagio si nasconde nel buio

