
 

 
Tales From The Loop è un gioco di Fria Ligan, la casa editrice svedese che ha già 
pubblicato Coriolis - The Third Horizon, prossimo alla pubblicazione in Italia per 
Wyrd Edizioni. Il sottotitolo del gioco, “rolepalying in the 80’s that never was”, è 
decisamente autoesplicativo: si gioca in una dimensione ucronica, in un periodo 
(anni 80) per molti versi identico a quelli della “tradizione” (stessi gruppi musicali, 
stessi programmi televisivi, etc.) ma con alcune specifiche particolarità. 

 

In primo luogo il mondo di gioco ha una connotazione decisamente sci-fi oriented: i 
robot sono parte della vita quotidiana ed è piuttosto comune per i protagonisti 
vedere l’orizzonte solcato da grandi navi mosse da motori a repulsione come pure 
trasporti urbani dotati delle stesse caratteristiche. Il setting è dominato dal Loop, 
una gigantesca installazione scientifica al cui interno è ospitato un acceleratore di 
particelle. Del Loop esistono due versioni: una situata in Svezia (il Loop originario ed 
il più grande delle due installazioni) e l’altra negli Stati Uniti. Le comunità dei piccoli 
centri urbani situati nelle immediate vicinanze dipendono strettamente dal Loop e 
dal flusso di lavoratori e scienziati che quotidianamente frequentano la struttura. 

 

Il setting prevede la possibilità di inserire elementi come dinosauri saltati fuori da un 
varco temporale erroneamente attivato, alieni provenienti da portali dimensionali 
aperti durante un esperimento scientifico, trame investigative connesse a robot di 
cui si è perso il controllo o che sono usciti dalla strada maestra delle leggi della 
robotica asimoviane per qualche “oscuro” motivo, orrori cosmici che sfruttano la 
potenza nucleare del Loop per accedere alla Terra e prenderne progressivamente 
possesso, mutazioni genetiche di vario ordine e grado etc. 

 

La particolarità più eclatante è rappresentata dal fatto che i giocatori 
interpreteranno dei PG la cui età dovrà essere compresa tra i dieci ed i quindici anni. 
Il gioco è quindi particolarmente sfidante, perchè obbliga i players a calarsi in 
un’atmosfera che alcuni di loro potranno aver conosciuto direttamente o con la 
quale avranno avuto un contatto indiretto ma pagando lo scotto di dover “ragionare” 
ed agire come ragazzini poco meno che liceali, in una specie di mix che va da ET a I 
Goonies, da IT (prima parte) a Stranger Things. Il tutto condito da un regolamento 
snello e minimal che enfatizza l’interpretazione e riduce al minimo i tiri di dado. 
regolamento snello e minimal che enfatizza l’interpretazione e riduce al minimo i tiri 
di dado. 
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