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Da Joe Dever arrivano anticipazioni sulla fine della serie Ramas. Progetto tutto nuovo da 12 librogame

«Lupo Solitario, finale drammatico»
Un miniciclo di quattro librogame, l’ultimo da 500 paragrafi, strettamente collegati tra loro e ambientati vent’anni dopo
la celebre vendetta di Sejanoz. Un finale
definito “drammatico”. Un nuovo gioco da
tavolo, un serie animata e forse un film. E
un nuovo progetto di 12 librogame, tutto
slegato dal Magnamund, all’orizzonte.
Succosissime le anticipazioni svelate da
Joe Dever in una recente intervista, rilasciata in vista del ritorno in stampa anche
in Germania della serie Lupo Solitario. Lgl
Mag è in grado di proporre in esclusiva la
traduzione di un estratto del testo, quello
di più stretta attualità, mentre l’intervista
completa seguirà nelle prossime uscite.

in passato, ma i progetti non sono mai
andati oltre la fase di sviluppo dello
script. C’è un’azienda di Hong Kong che
sta ora negoziando con me per i diritti
di un film animato. Se l’affare andrà in
porto, allora ci sarà una buona possibilità che vedremo un film ed una serie TV
entrambi animati di Lupo Solitario nel
2010.

Artwork della cover di Lupo Solitario 29

I giochi di carte possono essere un’opzione per un nuovo progetto?
Sì, ma come ogni altra cosa, molto dipenderà da quanto tempo avrò disponibile per lavorare sul progetto. Sono
completamente impegnato col lavoro
per i prossimi 12 mesi, ci sono così tanti
nuovi progetti - e sono continuamente
avvicinato da terze parti con nuove idee
per Lupo Solitario - la cosa dovrà aspettare fino a quando non arriverà il loro
turno.

di Nicolai Bonczyk e Oliver Traxel
Quali sono state le origini della riedizione della Mongoose?
Nel novembre 2002, Mongoose acquistò da me i diritti per produrre un GDR
basato su Lupo Solitario. La maggior
parte del management aveva conosciuto i GDR tramite Lupo Solitario quando
erano adolescenti negli anni Ottanta.
La loro ambizione era sviluppare Lupo
Solitario per il sistema d20. Dopo pochi
anni di lavoro con loro sul progetto, sorse l’opportunità di acquisire le licenze
per i librigame di Lupo Solitario. Inoltre
mi chiesero di completare la serie con i
libri 29-32.
Hanno dovuto insistere per persuaderti?
Ci sono voluti un paio d’anni, ma solamente perché ero impegnato con altri
lavori per i tre anni successivi. Sono stati
pazienti con me e ora posso dire che la
loro pazienza è stata ricompensata.
Qual è la storyline dei libri 29-32?
Puoi dirci qualcosa a riguardo?
Sono sicuro che potete immaginare che
questa è una domanda che mi è posta
spesso ultimamente. Non voglio rovinare il finale a nessuno, quindi devo essere
un po’ circospetto nella mia risposta.
Quello che posso dirvi è che il libro 29
è intitolato “The Storms of Chai”. La serie ha inizio nell’anno PL 5102, 18 anni
dopo gli eventi narrati su Lupo Solitario
28 -La vendetta di Sejanoz. Gli ultimi
quattro libri saranno strettamente collegati dal punto di vista della timeline
e porteranno ad una drammatica con-

Stai pensando a qualche nuovo progetto?

clusione nell’ultimo. Sto progettano di
produrre un libro di 500 sezioni a conclusione della saga.
Ci sono state molte speculazioni sui fan
site di Lupo Solitario su come la serie
sarebbe finita e su quali protagonisti
saranno presentati nelle ultime avventure. Una paio di fan ha indovinato correttamente circa il 25% della conclusione, ma nessuno si è mai avvicinato al
100% di quello che sto preparando.
Ci sarà una fine definitiva alla serie di
Lupo Solitario con il numero 32 (ad
esempio con la morte di Lupo Solitario)? Il personaggio ha una solida
base di fan; stai pensando di iniziare
altri progetti a parte i librigame?
Intendo dare una conclusione inattesa
e spero soddisfacente alla serie, ma non
necessariamente questo comporterà la
morte di Lupo Solitario stesso.
Ci sarà la possibilità di rivisitare il Magnamund dopo che la saga sarà stata

completata col numero 32, ma non ho
piani a riguardo nel medio termine.
Ci saranno altri nuovi prodotti in futuro con ambientazione il Magnamund
(a parte il nuovo GDR e i romanzi della Mongoose e il videogioco)?
C’è già lavoro in corso per un gioco di
guerra da tavolo per Lupo Solitario con
un’ampia serie di miniature a supportarlo. Questo però è un grosso progetto e
richiede molti preparativi, quindi difficilmente sarà pronto per la pubblicazione prima del 2010.
Inoltre c’è un progetto per il Nintendo
DS in corso. Suggerisco di fare una ricerca con Google e YouTube. I demo per il
gioco DS sono stati postati su YT.
Cosa mi puoi dire dell’idea di un film
su Lupo Solitario?
I diritti per il film di Lupo Solitario sono
già stati venduti in tre distinte occasioni

Sto lavorando ad una nuova serie di
librogame da un paio d’anni. Sto progettando attentamente i 12 principali.
La cosa è ancora nelle fasi di sviluppo,
il che vuol dire che occorreranno circa
altri sei anni perché veda la luce.
Non mi aspetto che sarà pronta per la
pubblicazione prima del 2010, ma quando lo sarà avrà un’ambientazione e delle
caratterizzazioni dettagliate. La storia è
fantasy, ma il mondo non è il Magnamund e non riguarda nessuno dei miei
precedenti personaggi.
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