
Vas Quas intervista TheKeeper, Autore di GUS
(lunedì 02 maggio 2005) -  Inviato da Elwood Blues - Ultimo aggiornamento () 

vasquas
Ciao TheKeeper,
voglio partire dalle motivazioni principali che ti hanno portato a scrivere un nuovo sistema di regole? Soprattutto voglio
capire come è nata l'idea di un sistema di regole per "Sperimentare", inquanto io penso sia un vero e proprio nuovo
genere.

TheKeeper

Ciao a te Vasquas.
Ti ringrazio intanto per questa tua intervista, cosa che mi fa oltremodo piacere.
Ma vieniamo alle risposte!

Come molti sapranno, GUS è la mia seconda creatura in fatto di gdr. Il mio primo gdr ufficiale, Barbarian, (anche se di
timidi abbozzi ce ne sono stati altri) è stato portato avanti per ben 4 anni... poi qualcosa è cambiato. Il cambiamento si
chiama GUS.
GUS nasce nel Luglio del 2003 dopo un mio periodo di "crisi" con i gdr.
Ebbene sì, ero in crisi! Ossia non riuscivo più a masterizzare. Il regolamento mi soffocava, lo avvertivo come una pesante
palla al piede: creazione di schede da 3 ore, combattimenti lenti e interminabili, eccessivo uso dei dadi, il/i manuale/i
sempre sotto braccio e soprattutto... i salti mortali necessari per adattare un regolamento ad una nuova ambientazione.
Era così: avvertivo "l'insostenibile leggerezza del regolmento".

E allora dissi basta. Volevo un regolmento semplice, semplicissimo se possibile, ma che mi permettesse almeno una
simulazione decente.
Stilai dunque un piccolo documento a mio uso (... dovrei ancora avercelo da qualche parte nell'hard disk... ah eccolo!)
nel quale elencavo i "concetti base per un buon gdr".
Eccovelo qui di seguito se siete curiosi:

Concetti base per un buon regolamento
--------------------------------
Concetti sul modello di manuale

1) I giocatori devono poter fruire subito del contenuto del manuale. Niente manuali da 150 pagine perciò!

2) Il manuale ottimale non deve superare le 30 pagine (20 sarebbe meglio)

3) Allo stesso tempo però il regolamento non deve apparire scialbo e superficiale (cosa che col primo punto sembrerebbe
inconciliabile :|).

4) Il regolamento deve contenere delle immagini e degli esempi per le parti + complicate.

--------------------------------
Concetti sul modello di regolamento

1) Motore aleatorio: basato su dadi (o altro, ma non mi viene in mente altro di meglio).

2) I Tiri più usati devono essere semplici, niente calcoli complicati.

3) Non costringere il giocatore a sommare grandi quantità di risultati (tipo 5d6)

4) Non far tirare valanghe di dadi.

5) d100 è molto intuitivo... problema dell'avanzamento.

6) 2d6 (3d6 ecc) ha la distribuzione di probabilità come vantaggio.

7) Sviluppo del pg che gratifica il giocatore.

Caratteristiche.... servono? (Caratteristiche solo descrittive)

9) Esperienza: il metodo di BASIC è uno dei migliore. Si perde poco tempo.


La prima versione non-ufficiale di GUS fu provata con i miei amici (che come sempre erano scettici e poco propensi . Ma
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io li convinsi con le buone ) ed aveva ambientazione western, poi passammo ad una gangster e poi anche ad una non-
sense. Ci divertimmo da matti.

Ero entusiata, avevo finalmente tra le mani qualcosa che mi permetteva di fare quello che volevo in tempo zero. Nuove
ambientazioni, nuovi stili di gioco (e qui vi consiglio il GUS GOD di Gornova); bastava trovarsi intorno al tavolo, decidere
coi giocatori un'ambientazione e via!

vasquas
Devo dire che i principi che tu hai citato, sono tutti nel manuale di GUS. E so anche che con un paio di domande ancora
ti farei tirar fuori tutto il regolamento. Ma quali sono secondo te i reali limiti di GUS? Cioè sedersi ad un tavolo quattro
amici e master, scegliere un'ambientazione e partire è sufficente?
TheKeeper
Bè sicuramente GUS non è un gdr altamente simulativo, ossia il regolamento non entra in dettaglio nella miriade di
sfacettarure della realtà. Ad esempio i giocatori che amano fare tattica di combattimento potrebbero storgere il naso,
poichè tutti i bonus di circostanza dati da attacchi da tergo, a cavallo, parate, finte ecc. non sono descritti. Sta al
Narratore concedere, eventualmente, tali bonus.
Questa è sicuramente una politica master-frendly al contrario di altri regolementi, come D&D, in cui si vuole sopratutto
"tutelare" il giocatore con un regolamento onnicomprensivo.

    Cioè sedersi ad un tavolo quattro amici e master, scegliere un'ambientazione e partire è sufficente?



Secondo me sì, se c'è la voglia di divertirsi è sufficiente.
Ho partecipato a sedute di gioco completamente interpretative (nell'ultima interpretavamo folletti e fate ) e mi sono
divertito moltissimo.
I probelmi IMHO nascono quando si hanno giocatori un po' "frignoni" che volgiono vedere il manuale cartonato coi bei
disegni e i dadi colorati che rotolano.
vasquas
Bene, GUS è quindi un sistema ultro leggero adatto soprattutto ha chi ha tanta voglia di interpretare, senza aver bisogno
di un sistema troppo pesante per la tattica, insomma è perfetto per "sperimetnare" un'ambientazione qualsiasi essa sia.
Ascolta hai parlato di diverse ambientazioni, a che livello secondo te ora GUS è conosciuto e da quanti anni è sulla rete?
Ci sono persone che ti chiedono di potelro utilizzare o ti propongono un'ambientazione? Che tipo di collaborazione cerchi
per GUS?
TheKeeper
GUS approda alla rete nel luglio 2003, quindi è passato circa 1 anno e mezzo, da allora ho ricevuto molti contatti; sul
sito, nei ringraziamenti, ho riportato i loro nomi.
Mi è stato chiesto anche il permesso di utilizzarlo ad una convention di fantascienza a Fiuggi, tenutasi 11 marzo 2004,
per partite dimostrative di gdr fantascientifici, cosa che mi ha dato molta soddisfazione.
Ho apprezzato molto poi che, anche qui sul Nucleo, alcune persone abbiano sfruttato o scelto gus per testare le loro
ambientazioni, grazie di cuore ragazzi.
Per quanto riguarda i collaboratori cerco soprattuto gente che scriva avventure e/o ambientazioni, in quanto sono queste
che arricchiscono sempre più GUS.
A che livello sia conosciuto GUS non so rispondere, ma le mail che ricevo mi fanno sperare bene.
vasquas
Credo che GUS sia stato un grosso successo, in altro modo voglio domandarti cosa prevedi per il futuro di GUS? Prima
di iniziare un pò a parlare in modo breve delle ambientazioni ad oggi "Disponibili".
TheKeeper
Bella domanda.
Per prima cosa spero che il mio sistema possa venir adottato come introduzione al gdr per i "profani".
Il secondo luogo spero sia sempre più apprezzato per i suoi target.
Previsioni non ne faccio, alla fine non azzeccano mai.

Se invece ti riferisci a prossime uscite, ti posso dire che al momento sto lavorando sul progetto Dark West e che è in
cantiere un'ambientazione Steam Punk Fantasy... ma non voglio sbilanciarmi troppo.
vasquas
Mi è piaciuta la tua risposta, perchè il regolamento è sempre all'ultimo posto, ancora a confermare quanto detto in questa
intervista.
Perchè non ci parli di Dark West cos'è?
Le tue ambientazioni le lasci libere perchè altri sistemi le sfrtuttino?
Ho visto nel tuo sito diverse SCENE DI GIOCO, perchè non c'è ne parli?
TheKeeper
Diciamo che qualora qualcuno decidesse di pubblicare una mia ambientazione per un altro sistema io gradirei fortemente
esserne informato, perciò tutto il materiale per GUS è sì gratuito, ma chi lo scarica deve sottostare ai punti della Licenza
Creative Commons del mio gdr, che prevede fra l'altro che non si possa alterare, trasformare o sviluppare l’opera senza il
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mio consenso.
Questo perchè ritengo doveroso chiedere sempre il parere dell'autore prima di attuare qualsiasi cambiamento per scopi
non personali.

Passando al Dark West, questo è il mio ultimo lavoro (completo al 90%) e si tratta di un'ambientazione western dai tratti
cupi, in cui sono forti gli elementi del grottesco e dell'horror.
L'idea è appunto quella di proporre un wester alla Sergio Leone, intriso però di elementi sovrannaturali quali: la magia
indiana, il voodoo, misteri delle civiltà precolombiane, demoni e molto altro. Per GUS Dark West è, inoltre, già pronta una
corposa avventura dal titoli "Le Ombre di Batertown" che ha visto la luce grazie ad uno dei miei collaboratori: Matteo
alias Rubin, che saluto.

Suppongo tu ti riferisca a scenari quali GUS Crime City?
Bè diciamo che questi scenari sono a metà strada tra un'avventura e un'ambientazione. Praticamente sono degli spunti
per avventure che il Narratore può plasmare basandosi su una specie di trama che fa da filo conduttore.

vasquas
Tu ne parli con leggerezza The Keeper ma in realtà, io credo che sia fantastico, è un pò come il gioco di ruolo dal vivo tu ti
crei l'ambientazione ci metti dentro qualcosina sul regolamento. Vai a casa dei tui amici e giochi, un'avventura in
un'ambientazione con un regolamento interno.

Il Wester è un'argomento che piace molto, ma tu steso hai detto che il combatitmento di GUS non prende troppo in
considerazioni il combattimento fine a se stesso, hai inserito qualcosa per miglioarlo o hai chiaramente impuntato
sull'ambientazione non toccando minimanete il regolamento di GUS?

TheKeeper
Sì hai ragione, purtroppo c'è da dire che spesso gli scenari vengono visti come qualcosa di incompleto ahimè
Diciamo che lo scenario è forse adatto a Narratori più esperti, che sopperiscono con la propria fantasia alle parti lasciate
in sospeso e che riescono a tenere le redini del gioco in ogni situazione e a guidare i gruppo verso gli obbiettivi
dell'avventura.

Ritornando al Dark West, il combattimento non è stato toccato rimane quello di GUS. Come già detto ho voluto un
regolamento semplice senza pretese, ma onnivalente.
Quello che troverete nel Dark West è soprattutto ambientazione, tutto il resto sta nel regolamento di GUS.
vasquas
Bene caro GUS -> TheKeeper io penso che questa intervista sia arrivata a termine, conlcudo con una bella domanda,
cosa ti ha dato il gioco di ruolo?
TheKeeper
Direi tanti amici, molti bei ricordi, sogni, viaggi e mi ha evitato grandi dosi di stress, soprattutto in periodi full come la
maturità e la laurea.
Grazie a te Vasquas per l'intevista, è stato un piacere per me rispondere alle tue domande.
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