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Orki!

Il Gioco degli ORKI!!!

OOOOOORKI!!!!!!!!!!!!!!
Se qualcuno si ritiene offeso da questo gioco, è colpa sua.
Se non avesse la coda di paglia, si divertirebbe.

Note dell’Autore.
Il presente gioco vuole essere una satira divertente su un sacco di 
luoghi comuni degli Orki. No, scherzo. Su di VOI. Ora non sto 
scherzando: gli Orki sono la quintessenza di esseri ignoranti, brutali, 
di corte prospettive, senza alcun progetto degno di questo nome da 
portare avanti. In pratica siamo noi, come siamo, e come ci rende-
remmo conto di essere se l’apparire diversi non venisse chiamato 
“civiltà”.
Vi sprono e vi istigo a trasfigurare in questo gioco demenziale ogni 
cosa che vi faccia incazzare nel mondo reale. Anche perché, tutto 
sommato, meglio riderci sopra che mettercisi a piangere.

Ogni riferimento a fatti, cose, persone, animali, spiriti, marchi, reli-
gioni, imprese, siti web, leggende e bestemmie realmente esistenti 
NON è puramente casuale, perché nessuno, sotto sotto, crede nel 
caso. È dovuto in realtà esclusivamente ad incredibili coincidenze, 
supposizioni sbagliate, uso di svariate droghe tagliate male e la quo-
tidiana perversione in pratiche sessuali disdicevoli da parte dell’Au-
tore. Ma voi di mente ristetta potete anche pensare, laddove non 
troviate una risposta sensata, che allora sia dovuto al caso. Né più né 
meno di quel che fate tutti i giorni.

Ah, se non si fosse capito, il gioco è umoristico. Se davvero qual-
cuno segue quel che c’è scritto qui o in qualche altro modo usando 
questo manuale come spunto (o come scusa) e nuoce a sé o agli altri, 
è semplicemente un COGLIONE! E voi che state credendo che in 
qualche modo la sua idiozia sia stata aiutata, incoraggiata o sostenuta 
da questo demenziale scritto, siete ancora più imbecilli di lui.

Ogni riferimento a 
qualsiasi persona, cosa, 
animale, pianta, gioco, 
videogioco, racconto, sito 
web, animale, religione, 
filosofia, partito, associa-
zione, Stato, setta, gruppo 
musicale, artista, film, 
attore, località, azienda, 
sostanza psicotropa, mac-
chinario, logo, marchio 
realmente esistente è as-
solutamente e totalmente 
casuale, e dovuta alla 
natura satirica di questo 
scritto.
Potete sempre credere che 
non sia vero: ma vi sfido a 
dimostrarlo.
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Introrkozione!
Cap. 1. Orko non è facile come dirlo. È ancora più facile.

Parliamo degli Orki (o Orki, senza maiuscola. Ovviamente gli Orki 
preferiscono la maiuscola, ma spero che nessuno di voi li voglia 
avvisare che ho scritto il loro nome quasi sempre con la minuscola. 
Non è colpa mia, è una prassi della lingua italiana, ma non vorrei 
che qualche orko zelante se la prendesse con la lingua italiana. Già i 
bimbiminkia la stanno maltrattando a sufficienza).

Gli Orki sono degli esseri che, non si sa perché, non si sa come, non 
si sa quando e non si sa dove, si sono diffusi per tutta la galassia. 
Hanno alcune caratteristiche abbastanza riconoscibili.

Primo, sono grossi (più di un uomo), stupidi, verdi, dal linguaggio 
sgrammaticato, amanti della violenza e dai fisici tarchiati, quasi 
scimmieschi, capaci di grande forza e grande resistenza. Cosa? Vi 
pare di aver già letto qualcosa del genere? E lo credo bene, a parte il 
colore e il carattere (che condividono con un irascibile personaggio 
dei fumetti) gli Orki siete VOI.
Secondo, gli Orki sono stupidi. Lo so che l’ho già detto, ma ripeten-
dolo capirete meglio la portata della loro stupidità.
Terzo, gli Orki possiedono una società e, incredibile ma vero, anche 
delle tecnologie molto avanzate. Vedremo in seguito, nel capitolo Or-
kologia, come questo sia possibile e perché tale, incredibile, evento 
succeda.
Quarto, gli Orki sono stupidi.
Quinto, gli Orki non hanno femmine. Lo so, è brutto da dire, e que-
sto potrebbe allontanare alcune giocatrici di ruolo dal giocare a que-
sto gioco. Per fortuna, non sono più state avvistate giocatrici di ruolo 
dal 1985, da quando ad un convention nel Wisconsin (USA) la com-
parsa di una giocatrice di ruolo di sesso femminile ha causato una 
sommossa che ha causato a sua volta 36 feriti e 15 morti, oltre a un 
numero imprecisato di turbe psichiche incurabili (“esistono! Vi dico 
che le giocatrici di ruolo esistono!”). Se siete donne, però, leggete le 
Konkluzioni. Magari cambierete idea e questo gioco vi piacerà.
Sesto, indovinate un po’: gli Orki sono stupidi.
Settimo, gli Orki credono fermamente in quello che fanno. Così 
fermamente che a volte anche le leggi della fisica gli danno ragione. 
Intendiamoci, le leggi della fisica sono una brutta bestia, sono estre-
mamente cattive e rigide. Proprio grazie a questa rigidità, spesso un 
urlo molto violento di un orko ce la fa a mandarle in mille pezzi. 
Orki 1, Fisica 0.
Sì, voglio dire che qualcosa che potremmo chiamare “magia” esiste 
anche in questo gioco. Ma perché mi fate sempre dire le cose in ma-
niera esplicita? Immaginatele, ogni tanto… che è più divertente.
Ottavo, no, non vi dirò più che gli Orki sono stupidi. Se non l’avete 
ancora capito siete i perfetti giocatori di questo gioco. Cercate solo 
di comportarvi nel modo più astuto possibile, e sarete ottimi Orki. 
Stavo dicendo: Ottavo, gli Orki sono rumorosi. Molto rumorosi. Più 
di quel che pensate. Ancora di più. Ecco, ancora un pochino… ok, 
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più o meno ci siamo. Per cui se vi mettete a giocare a questo gioco 
alle 4 di notte e una squadra speciale della polizia fa irruzione nella 
vostra casa perché pensa che un maniaco omicida stia scuoiando una 
comitiva di suore… bè, io vi avevo avvisato.
Nono, poiché gli Orki sono stupidi, gli Orki non hanno teorie. Nes-
suna. Su niente. Nemmeno su questo gioco. Per cui tutte le vostre 
“teorie del gioco”, “problemi di metagame” e svariate raffinatezze 
intellettuali: dimenticatele. Non sto scherzando, questo gioco con-
tiene un sistema di controllo automattizzatto (non è un errore di 
battitura) atto a mordervi i polpacci e le chiappe se vi azzardate a 
teorizzare alcunchè. Fate le cose secondo il vostro istinto, da bravi 
Orki, e non chiedetevi perché le state facendo. Guardate solo se una 
cosa funziona: se non funziona, colpitela forte finchè non si rompe o 
finchè non comincia a funzionare.
So bene che vi hanno ripetuto fin da piccoli che in realtà siete esseri 
intelligenti e riflessivi, quindi probabilmente la cosa può riuscirvi 
difficile. Per questo motivo ci sono un po’ di box (scatole) colorate di 
verdognolo disperse qui e là per le pagine. Leggendole, vi renderete 
conto di come ci siano scritte un sacco di assurdità con un linguaggio 
forbito, e sperabilmente perderete la voglia di pensare e reputarvi 
intelligenti.
Sarebbe anche ora. 
Decimo, poiché siete Orki, e gli Orki non sempre sanno fare le stesse 
cose (ammesso che sappiano fare qualcosa), in questo gioco trovate 
diversi sistemi per risolvere i vostri problemi. Potete nominare un 
Orkomaztro che fatichi per voi, e in cambio vi maltratti (dopotutto 
anche lui deve divertirsi) o potete farne a meno. Potete risolvere le 
questioni urlando più forte degli altri (sistema estremamente or-
kezko), lanciando dei Denti, vedendo chi si è inventato la storia più 
assurda oppure, ed è il mio metodo preferito, con la caccia al suino 
a mani nude nel fango. Però, poiché so quanto è difficile trovare del 
buon fango, ho anche pensato alle altre varianti. E nel caso in cui 
stiate pensando di modificare o di alterare le regole in altro modo, 
scordatevelo!!! Siete troppo stupidi per farlo! Per cui, al massimo vi 
è consentito sbagliare le regole per ignoranza.

ORKOMATICA
Molti dicono che la matematica è la più importante delle scienze. 
Nonostante non sia d’accordo e ritenga la coltivazione in colture 
idroponiche di piante dicotiledoni il vero picco della scienza uma-
na, un pochino di matematica serve anche agli Orki. Come gli Orki 
possano conoscere o imparare qualsivoglia cosa, lo vedremo nel 
capitolo sull’Orkosistema. Per ora, fidatevi. Poco, ma qualcosa gli 
Orki sanno.

Gli Orki non sanno normalmente contare oltre il 3. Alcuni Orki par-
ticolarmente intelligenti sono perfino in grado di arrivare addirittura 
all’incredibile numero 5, ma sono veramente pochi. Certi Tipi par-
ticolari di Orki, come i Mek, compensano questo deficit con abilità 
sbalorditive di intuito. Un Mek può capire ad occhio quanti bulloni 
ci sono in un cumulo alto 1 metro, oppure quanti giri al secondo fa 
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il motore di un vrooomma sentendone il rumore (anche se poi, in 
entrambi i casi, il massimo di informazioni che potrà comunicare agli 
altri sarà “poko” o “tanto”). Allo stesso modo un Dok può rilevare, 
smanacciando un po’, il livello di pressione di un paziente con una 
grande precisione. Certo, poi si limiterà ad aprirgli una carotide per 
far scendere la pressione, ma non si può avere tutto dalla vita.
Gli unici che possiedono qualche abilità in questo campo sono i 
Pankari, che non a caso hanno ideato tutta la matematica orkezka (in 
modo che gli Orki la capissero!)

Gli Orki non usano i numeri, ma alcuni glifi e simboli che stanno per 
poco, medio e tanto. Noi li indichiamo con ⠄, ⠆ e ⠇, solo perché non 
avevamo idee migliori. Gli Orki conoscono solo l’addizione (grazie 
al fatto che, in una rissa, due pugni fanno più male di uno: verità 
assoluta che ogni orko è in grado di cogliere istintivamente). Inoltre, 
conoscono anche la moltiplicazione, perché due pugni di un orco pic-
colo fanno più male di un orco grosso. Questo significa che, se pure 
a livello elementare, hanno qualche idea delle proporzioni (certo, 
vedendo cosa costruiscono o come si comportano, potreste avere seri 
dubbi).

MATERORKALE DI GIOCO
Per giocare a questo gioco vi servono
• Dei giocatori e un “Master” (ma si può giocare senza). Più 
sono stupidi e rumorosi, meglio è.
• Un BUON numero di segnalini (tipo un centinaio) per contare 
i Denti. Delle monetine o dei sassi vanno benissimo, ma ce ne sono 
in vendita anche in plastica/resina. Non vi preoccupare comunque, 
non si usano 100 segnalini durante le partite: è meglio averne tanti 
(non si sa mai), ma se ne usano MOLTI di meno.
• Tre Pietre dello Zkandalo. Ovvero tre pietre di dimensioni 
chiaramente diverse e riconoscibili ad occhio. Anche qui, potete usa-
re dei segnalini, delle miniature di Orki o quel che volete.
• Delle Zkede stampate. La trovate all’ultima pagina. Certo che 
potete fotocopiarla, che cavolo di domande!
• Una penna (sì, una sola!) e un po’ di matite. La penna sta 
all’Orkomaztro, le matite ai Giocatori.
• Dei teschi neri e bianchi. Oppure degli altri segnalini a vostra 
scelta di colore opposto e che non si devono poter confondere con i 
segnalini dei Denti. Di questi indicatori ne bastano 2 per giocatore, 
uno per tipo (consigliamo che siano bianchi/neri). Servono a votare. 
Potete usare due dadi o qualunque altra cosa per ogni giocatore.
• Questo libro/manuale/stampato di contrabbando. Almeno per 
la prima partita. Poi potete bruciarlo (quando vi accorgerete che è 
inutile).
• Due dadi a sei facce (d6). Non servono quasi a niente, se non 
all’Orkomaztro quando vuole tirare qualcosa a caso (“uhm, sarà o no 
uno Zkandalo? Tiro i dadi: “12”. Sì, è uno Zkandalo gravissimo!!!). 
E poi c’è una sola regola secondaria, nascosta nel manuale, che uti-
lizza 2d6. Cercatela se credete.

Detto in altri termini, 
il funzionamento della 
matematica orkezka serve 
a discriminare diversi 
rapporti tra variabili dif-
ferenti. Ovviamente, gli 
Orki mancano di un siste-
ma di parametrificazione 
che serve a trasformare 
una variabile in un’altra 
se non in un rapporto di 
1/X. Potete quindi sapere 
quanto “poco” è poco 
rispetto a “medio” o “tan-
to”, ma non se pochi sono 
meno di medi o di tanti, o 
se medi sono più di tanti 
o di pochi. Ovviamente 
non potete nemmeno 
sapere se quei medi sono 
tanto medi quanto quei 
tanti sono tanti e quanto 
quei pochi sono pochi.
Facile no? E tutto usando 
solo ⠄, ⠆ e ⠇. Potete an-
che usare questo trucco, 
se non avete a disposi-
zione i simboli, e cioé 
scrivere le statistiche che 
sono in questa scala così: 
zkandalo, Zkandalo e 
ZKANDALO e kattiferia, 
Kattiferia e KATTIFE-
RIA. Non male eh?
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Orkobolario!
Cap. 1. Parla come mangi. No, aspetta: ho cambiato idea.

ORKONUNCIA
La lingua Orkezka ha tutti i suoni duri. Anche le labiali (P,B) sono 
pronunciate quasi sputando. Molto, molto, molto di rado, alcuni suo-
ni sono meno duri (come in Makellaio che si pronuncia quasi Ma-
cellaio). Per parlare correttamente orkezko, sostituite le consonanti 
come indicato qui sotto. E fate finta di essere le peggiori caricature di 
parlanti di lingua tedesca che abbiamo mai sentito: durezza ci vuole, 
durezza (nei suoni).
Nota che non tutte le sostituzioni sono sempre usate nel testo. In al-
cuni casi lo rendono illeggibile, ma oralmente vedrete che vi capirete 
benissimo. E in caso contrario, chi se ne frega!

B = P
C o CH = K
C seguita da E o I = “C” (si pronuncia K attenuata)
CC = KK o TK (a piacere)
D = T
G = KH o “G” (pronunciato come GH)
Qu = KW
S = Z
SS = TZ
TT = KT
V = F
ZZ = TZ

Altre sostituzioni potete inventarvele. Sì, avete letto bene. Inventar-
vele. Chi se ne frega, l’importante è che facciano ridere quando le 
usate per parlare.

ORKOZIONARIO
Qui di sotto trovate quelli che normalmente sono considerati “termi-
ni tecnici”. Vi sembreranno tanti, per un gioco che si presenta come 
demenziale, ed avete ragione! Però considerate anche che abbiamo 
dovuto riscrivere ogni termine, perfino quelli comunemente stabili 
nel panorama del GdR, per dare la giusta atmosfera.

Ahia! – quello che succede quando un orko si fa male.
Bizpotcia – una partita continua, come una serata di gioco.
Cikatrici – quello che misura quanto un orko è esperto.
Denti – valuta del gioco, segnalini da usare per superare le prove e 
misura di quanto un orko rischi di morire.
Fare la Zpeza – fase nella quale, se sta fallendo, un orko può usare 
Denti per riuscire (generalmente si considera che abbia corrotto il 
Master).
Kattiferia – il punteggio che misura quanto è grosso e pericoloso (e 
capace) un orko.
Koze – gli oggetti in mano all’orko, che può usarne fino ad uno du-
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rante un Tu non Zai…
Kozi – degli esseri viventi minori che fanno parte dell’ecosistema 
orkezko.
Orko – tu!
Orkomaztro – quello che controlla il gioco, ma si gioca pure senza.
Orkontrario – quelli che pensano che l’azione dell’orko sia uno 
Zkandalo e che dovrebbe fallire.
Orkorevoli – quelli che pensano che l’azione dell’orko non sia uno 
Zkandalo e che dovrebbe riuscire.
Pietra dello Zkandalo – tre oggetti in possesso dell’Orkomaztro che li 
usa per indicare quanto è Zkandalo una situazione.
Profa – il momento nel quale si confrontano Orkorevoli e Orkontrari.
Tu non Zai… – fase nella quale, se sta fallendo, un orko può far vale-
re la sua reputazione o il suo equipaggiamento.
Zoprannome – quello che identifica un orko. È un po’ come i Tratti di 
altri giochi.
Zcenata – un lasso di tempo di gioco compreso tra due salti temporali 
o due “cambi di luogo”. È l’equivalente di una Scena, un Evento o un 
Conflitto, se preferite.
Zeme Genetiko – quello che l’orko è nato per fare.
Zgorpi – piccoli esserini che vivono in simbiosi con gli Orki, assieme 
ad un intero ecosistema. Si può anche giocare con loro, volendo.
Zkandalo – quando un orko fa qualcosa che crea scandalo, l’Orko-
maztro chiama uno Zkandalo. È l’equivalente della Difficoltà di altri 
giochi. Si misura con tre segni che stanno per “poco”, “medio” e 
“tanto”.
Ztoria – un insieme di partite con uno o più personaggi che restano 
costanti.
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Orkonato!
Cap. 2. Vorresti ancora essere un orko? Ma hai letto qualcosa o 
fatto finta?
Nel secondo caso, bravo!

COME NASCE UN ORKO?
Ora, solo perché avete fatto questa domanda siete dei pervertiti del 
genere peggiore. Soprattutto dopo che vi ho detto che non ci sono 
orche (femmine). Quindi andate subito a pentirvi del vostro compor-
tamento non conforme alla natura, e portatevi dietro anche un paio 
di scimmie, già che ci siete, che hanno commesso lo stesso peccato 
mortale. Altrimenti non andrete in Paradiso!

Per fortuna, gli Orki nascono sotto i cavoli. Sì, sotto i cavoli. No, 
non li portano le cicogne, perché pesano troppe e il SCN (Sindacato 
Cicogne della Natalità) si sono fortemente opposte a rinnovare il 
contratto con la specie orkezka. Anche perché i papà Orki sono soliti 
mangiarsele arrosto, le cicogne.
Dicevamo, i cavoli. Gli Orki nascono sotto i cavoli perché sono delle 
piante. Come? Si muovono dite? E bè, anche le piante si muovono… 
solo molto lentamente. Gli Orki sono, biologicamente, un miscuglio 
o pastrocchio di parti animali e parti vegetali. Un po’ come succede 
per i funghi, la parte vegetale si occupa di trasformare, tramite il pro-
cesso della fotosintesi, l’energia luminosa del sole (o di qualunque 
altra stella) in energia utilizzabile dal resto delle cellule, che sono di 
tipo animale e che si occupano della deambulazione e della difesa. 
Sì, se volete assomigliano ai funghi, che sono il solo regno dei viven-
ti che condivide animali e vegetali. Infatti, questo spiega diverse cose 
degli Orki: non hanno femmine perché lasciano delle spore, dalle 
quali si generano dei “piccoli Orki” quando ci sono le condizioni 
adeguate. Inoltre, un orko non è mai propriamente “piccolo”: quando 
emerge da sotto la foglia di cavolo è già perfettamente un orko fatto 
e finito, esattamente come accade per i rettili o per certe piante (non 
proprio tutte, ad essere sinceri). Un orko già adulto, ma di dimensio-
ni ridotte. Gli Orki, infatti, come i rettili, nascono in forma adulta e, 
semplicemente, col tempo diventano più grossi. Più grossi. Ancora 
più grossi. Non si sa quanto possa di preciso diventare vecchio o 
grosso un orko. Certi Orki pare abbiamo un paio di centinaia di anni, 
e superino i quattro, forse i cinque metri di altezza. Un orko appena 
nato, viceversa, è appena appena più grande di un uomo (diciamo 
che sfiora i due metri, ma non li raggiunge). Sì, sono davvero dei 
grossi cavoli… cavoli grossi e amari, se vi trovate di fronte ad un 
orko.

Quindi, ora l’orko, che poi sareste voi, è nato. Cosa farà appena 
nato? Anzi, cosa SA fare?
Un orko appena nato sa fare tutto quello che gli serve. Da un cer-
to punto di vista, le sue capacità sono perfettamente sviluppate. Sa 
parlare il linguaggio orkezko (linguaggio che è dotato della caratteri-
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stica di glossolalia – detto in altri termini, qualunque essere senziente 
senta un orko parlare lo sente pronunciare una versione distorta e 
sgrammaticata della propria lingua. Per cui potete giocare anche ad 
una versione tradotta di questo gioco, ed è ugualmente orkezko).
Conosce le consuetudini della società orkezka, ed è in grado di sape-
re intuitivamente quale posto occupare nella società, e quale occu-
pano gli altri Orki. Probabilmente è anche una questione di odore 
caratteristico. Esistono svariati ruoli nella società orkezka, ruoli che 
sono rigorosamente assegnati alla nascita. Sembra che il tipo di orko 
che nasce dipenda da due fattori, ovvero da quale orko ha rilasciato 
le spore, e in che ambiente esse siano cresciute. La combinazione di 
questi fattori, comunque, dà sempre un risultato piuttosto equilibrato 
nel complesso, che è la società orkezka.
Il tipo di Orki più comuni sono i Ragatzi, che in sostanza urlano, 
sbraitano e passano tutto il tempo e combattere contro ogni tipo di 
creatura, e tra di loro se non ci sono creature disponibili. Poi ci sono 
una percentuale minore di Orki predisposti verso qualche tipo di 
lavoro tecnico, medico, contabile o di utilità generale. Infine, ci sono 
Orki dalle capacità ancora più strane, come preti o sciamani. Tutti 
quanti verranno trattati nel dettaglio più avanti, per ora limitiamoci a 
ricordare che ogni orko rientra alla nascita in una categoria e non può 
mai più cambiare le sue attitudini, poiché sono la sua stessa essenza: 
sono scritte nel suo codice genetico.
Un orko, quindi, comincia la sua vita di guerre, combattimenti, so-
prusi o folli esperimenti, a seconda di cosa gli frulla nella testa, va ad 
occupare qualche ruolo più o meno di rilievo nella società orkezka. 
L’unica cosa che può influenzare lo status o la taglia di un orko sono 
le sue Cikatrici. Come è risaputo, ciò che non ti uccide ti rende più 
forte. Persino gli Orki hanno imparato questa stronzata, ma ci credo-
no talmente tanto che per loro, incredibilmente, funziona per davve-
ro!
Più un orko picchia, combatte, esplode mentre monta assurdi mac-
chinari, o in generale viene ferito, più questo stimola il suo corpo e a 
crescere e maturazione sviluppando le capacità connesse, permetten-
dogli di cominciare a rilasciare spore che sono via via più resistenti e 
rapide a svilupparsi, aumentando le conoscenze innate che emergono 
improvvisamente nella sua contorta mente orkezka.
Per gli Orki, è proprio il caso di dirlo, no pain no gain.

TUKTO KWUEL KE KONTA
Va bene, vediamo di classificare un po’ ogni orko. La prima cosa di 
un orko che vedete, è la sua Kattiferia. Più un orko è cattivo, più 
è importante; più è importante, più è rispettato; più è rispettato, più 
è esaltato; più è esaltato, più è convinto; più è convinto più è facile 
che gli riesca quello che ha in mente; più gli riesce quello che ha in 
mente, più è pericoloso. E divertente.
Come abbiamo anche accennato prima, esiste anche la caratteristica 
di Cikatrici, che serve ad un sacco di cose diverse: ad indicare quan-
to il personaggio ha fatto esperienza…
In effetti… serve solo a questo. Però è importante!
C’è poi il Zeme Genetiko, che spiega fino a che punto si sono svi-

Ma a chi vuoi darla a 
bere?
Naturalmente tutto questo 
vi sembrerà semplice-
mente il delirio utopistico 
di un pazzo. Intendiamo-
ci, è abbastanza impro-
babile che una razza, dati 
i requisiti che si ritrova, 
sia in grado di svilupparsi 
in un modo del genere. 
Cioè, la stessa esistenza 
di un razza contempora-
neamente tanto rozza e 
primitiva e tanto perfetta 
nella sua brutale efficien-
za è difficile da accettare. 
Per non parlare dei pro-
blemi biologici e anato-
mici che tale concezione 
comporta. In ogni caso, 
sono problemi vostri, non 
miei.
Ma, nella parte “Orko-
sistema” troverete del-
le risposte adeguate e 
pertinenti a tutto questo. 
Malfidati.
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luppate le abilità innate dell’orko. A dir la verità, la cosa si potrebbe 
capire già direttamente dalle Cikatrici, che rappresentano proprio la 
maturazione dell’orko. Visto però che le Cikatrici già vi impegneran-
no abbastanza nel disegnarle, c’è una parte della scheda con le abilità 
che il vostro DNA (Discendenza Natale Atavica) vi garantisce. Non 
vorremmo mai che vi dimenticaste quel che sapete fare perché vi 
sono guarite le ferite dell’ultima Bizbotcia.
In un angolino, potete trovare le vostre Koze (ovvero gli equipaggia-
menti). Tra le Koze, quella di gran lunga più importante sono i Denti 
(si pronuncia “tenti”): questi sono la “valuta” del gioco. Vengono 
usati per comprare equipaggiamenti, corrompere gli altri Orki, e per 
risolvere le azioni. Sì, vengono usati sia nel gioco, sia sul gioco.
Perché? Boh… 

KOME ZI FA LA ZKEDA?
Bene, ora vediamo come creare la scheda del vostro orko. Primo, 
prendete la scheda. Poi scegliete un nome. Orkezko. Un orko dal 
nome non orkezko di solito viene ucciso dai propri compagni all’ini-
zio della sessione (se gli altri giocatori decidono che il vostro nome 
non è orkezko, dovete rifare il personaggio. Il che tutto sommato 
è il male minore, visto che a questo punto dovete solo scegliere un 
altro nome). Dopo il nome, dovete anche scegliere qualche tipo di 
attributo, chiamato Zoprannome, che è anche l’unica cosa (oltre alle 
Cikatrici, che vi farete col tempo) che vi distingue dagli altri Orki 
che svolgono la vostra stessa professione.
Ad esempio, Gurbark Mangiakarogne, Kork Zpakkakrani, Org Ztu-
prazgorbi, Karrr Trofakoze e via dicendo. Il zoprannome serve anche 
a qualcosa… Ma per ora, non vi dirò a cosa, così potete scegliere 
senza pensare, in modo molto più orkezko. State solo attenti a non 
scegliere qualche tipo di attributo che già essere compreso nel vostro 
seme genetico: non perché non si possa, ma perché avreste meno 
segni distintivi rispetto agli altri: sareste solo il “Mekkaniko Prafo” e 
il non “Mekkaniko kon Kranio Kromato”.
Ok, in realtà potete farlo se volete. Peggio per voi.

Leggete la descrizione del seme genetico per gli orchi a Kattiferia 
adeguata (di solito si comincia da ⠄, il che vuol dire che il Zeme 
Genetiko è quello da Pivello, uguale per tutti) ma potete cominciare 
diversamente. Inoltre, decidete subito tutte le vostre evoluzioni. Sì, 
dovete decidere adesso che modo il vostro seme genetico si evolverà. 
Dopotutto, è già deciso dalla nascita!
Scrivete se avete qualche equipaggiamento (Koze). Indicate la 
Kattiferia iniziale e prendete 3 segnalini Denti, oltre ad un segnalino 
Orkorevole ed uno Orkontrario.
Decidete, se volete, quale è il vostro Zeme Genetiko da Orko e da 
Bozz (può anche decidere l’Orkomaztro, oppure potete far decidere 
per votazione agli altri giocatori, il metodo probabilmente migliore ).

Ora siete pronti a giocare.

 Gli altri giocatori do-
vrebbero votarvi a se-
conda dei vostri difetti 
(vostri nel senso di “voi 
giocatori”!), cercando di 
trovare il Zeme Genetiko 
che vi dia la possibilità 
di manifestarli al mas-
simo. Siete dei culi di 
piombo? Zkiavizti. Siete 
degli smanettoni elettrofili 
pericolosi? Mek. Portate 
piercing e tatuaggi? Dok. 
Siete squilibrati? Ztrampi. 
Vedete i Zemi Genetiki 
per ulteriori soprannomi 
insultanti da affibbiare ai 
vostri amici.
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Orkoziztema!
Cap. 3. Sono costretto a spiegarvi metodi non-cruenti per risolve-
re le controversie.

Ovviamente, tutti voi che siete arrivati fin qui, avete capito quale è il 
sistema di risoluzione dei conflitti ideale per questo gioco: le botte e 
la violenza.
Sfortunatamente, poiché è sempre più difficile trovare violenza diver-
tente sono costretto a dover fare un po’ di metafore e darvi qualche 
indicazione su come giocare senza rompervi il naso.
Ovviamente, se giocate e vi rompete anche il naso, meglio!

La cosa principale da tenere a mente è che ogni orko, prima poi, 
proverà a fare qualcosa. Fino ad adesso vi hanno abituato, quando 
qualche azione è incerta, a pensare una di queste due cose, riguardo a 
chi la sta compiendo:
1) Ce la fa.
2) Non ce la fa.

Qui però stiamo parlando di Orki, che non sono certo assimilabili al 
vostro fratellino che tira un rigore (mi spiace dirvelo: la butterà fuori, 
ha degli orcheschi piedi quadri. Siatene fieri). Quindi, ogni orko 
quando compie un’azione può avere qualcuno di questi esiti:
1) Ce la fa e quindi si mette ad urlare.
2) Si mette ad urlare e quindi ce la fa.
3) Non ce la fa urlando.
4) Non urla, quindi non ci prova nemmeno.
5) Ce la fa, MA…

E ovviamente molti altri. Dopotutto il mondo è un posto caotico, e 
dove c’è un orko è ancora più caotico. Quindi qui di seguito troverete 
un sacco di termini orkeski di gioco. Sono tutti indicati nell’Orkobo-
lario, per cui se non ne capite qualcuno andate a rileggere.
Come spero avrete intuito in questo gioco l’unica cosa importante è 
fare casino. Per cui, fate un po’ quel che vi pare. Il metodo indicato 
qui di seguito serve a fare un sacco di confusione, ma se riuscite ad 
escogitare qualche sistema più confusionario… bé, usatelo!!!

Oltre alle spiegazioni su come spaccare cose e teste, ci sono anche un 
po’ di altre cose che possono tornare utili e non stavano da nessuna 
altra parte nel manuale, come le regole per aumentare di dimensioni. 
Ma non vi preoccupate, può leggerle anche solo l’Orkomaztro.

KOME ZI GIOKA UNA BIZBOTCIA
La partita si svolge normalmente come in un altro gioco di ruolo 
(questo ammesso che giocare ad un gioco di ruolo sia “normale”, 
e non lo è): l’Orkomaztro introduce la scena, e gli Orki descrivono 
quel che fanno. Diversamente da altri giochi, però, i giocatori rac-
contano liberamente quel che accade, ovvero cosa fanno i loro Orki 
e quali sono i risultati che ottengono: essendo gli Orki decisamente 
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testardi, l’idea di “provare” a fare qualcosa e vedere solo dopo se 
funziona o meno non gli passa neanche per l’anticamera del cervello.

==> Orko FA.

==> Ogni tanto, inaspettatamente, Orko NON FA o FA ZTRANO.

Per cui, molto spesso l’Orkomaztro può semplicemente introdurre la 
scena e descrivere l’ambientazione, e poi lasciare che siano i gioca-
tori a montare su un cazzo di casino.
Quando desidera, l’Orkomaztro (vedremo che lo può fare anche un 
altro Orko) può chiamare una Profa. Per farlo, mette sul tavolo una 
delle tre Pietre dello Zkandalo e il proprio teschio nero. Il Giocatore 
mette sul tavolo un teschio bianco (conta come Orkorevole).
Ognuna delle tre Pietre dello Zkandalo conta come x1, x2 o x3. In 
pratica, moltiplica gli Orkontrari che vengono messi in gioco. Il 
giocatore possiede scritta sulla scheda una Kattiferia, che funziona 
proprio come lo Zkandalo, ma che moltiplica gli Orkorevoli. Ogni 
giocatore deve mettere in campo uno dei due segnalini per il voto, a 
seconda che sia Orkorevole o Orkontrario.
Ora vediamo di spiegare meglio lo Zkandalo, Orkorevoli e Orkontra-
ri, Zoprannome e Koze.

KE ZKANDALO!
Viene sempre determinato a scelta dell’Orkomaztro, che in genere 
usa le linee guida del Zeme Genetiko o va assolutamente a casaccio. 
Poiché ci sono serie probabilità che l’Orkomaztro sia scemo quanto 
gli Orki giocatori, ecco un rapido prontuario per dare qualche spun-
to per azioni fuori dal Zeme Genetiko (tutte le azioni comprese nel 
seme genetico non dovrebbero causare Zkandalo) ecco qui un po’ di 
indicazioni.

È piuttosto facile: lo Zkandalo di un compito dipende dal fatto che 
un orko sappia o meno fare qualcosa. Come si capisce? Semplice, nel 
Zeme Genetiko c’è scritto. Ovviamente le descrizioni sono lacunose 
e non troppe chiare: dopotutto nemmeno gli Orki sanno bene cosa 
possono fare oppure no (di base, un orco pensa di poter fare tutto, 
finché non fallisce. E anche a quel punto, darà la colpa alla sfortuna 
o ad uno Zgorbio di passaggio).
Se un orko non lo sa fare, ha (almeno) Zkandalo ⠄ di base. Se poi 
il compito è complesso per davvero, oltre che essere sconosciuto 
all’orko, si aumenta la difficoltà ancora di più.
Questo è il compito principale dell’Orkomaztro, quando chiama le 
Profe. Se una azione fatta da un personaggio è perfettamente lecita e 
non implica alcuno Zkandalo, allora è meglio non chiamare la Profa.

Esempio #1: un Tizio che deve ricaricare la propria Piztola e non 
ha (ancora???) il Zeme Genetiko appropriato, se lo fa in relativa 
tranquillità come tra due combattimenti, lo farà con Zkandalo ⠄. In 
combattimento diventa Zkandalo ⠆. In combattimento con un’arma 
più complicata di una piztola, come uno Zputafuoko, la Kompletzità 

Disciplinare la narra-
zione.
Che brutta parola! Non 
vogliamo darvi spunti su 
come fare, senza bisogno 
di chiamare Zkandalo, a 
“tenere in riga” i gioca-
tori. Questo gioco si basa 
proprio sul fatto che tutti 
possano dire quel cavolo 
che passa per la testa. E 
che questo qualcosa valga 
ai fini della Ztoria! Ogni 
Orko, però, manovra pur 
sempre soltanto il suo 
giocatore (non è un errore 
di battitura), e non può 
intervenire in altro modo.
Peraltro, notate che TUT-
TI gli Orki sono SEMPRE 
CONTEMPORANE-
AMENTE sulla scena. 
Questa regola c’è solo in 
questo gioco (così l’Au-
tore, cioé io, si può dare 
arie di grande inventore di 
giochi). Non importa se un 
orko sta prendendo il tè, 
sistemando un congegno 
giga-complesso o altro. 
Gli Orki stanno assieme 
per via della Waaargh!, 
per cui, l’ideale è che voi 
Orkimaztri interveniate 
soltanto per dare spunti e 
leggermente instradare il 
delirio che i vostri gioca-
tori creeranno da soli.
Perché, se non si fos-
se capito, questo gioco 
utilizza proprio quelle 
caratteristiche di tenden-
za alla confusione e alla 
complessità, solo che, 
invece di disciplinarle 
per usarle in maniera più 
tranquilla e prevedibile, 
incita alla sempre maggio-
re confusione. Se ad un 
certo punto, continuando 
a ridere come idioti, vi 
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accorgete che voi 
Orkomaztro non sapete 
più cosa sta succedendo: 
bè, la missione è compiu-
ta (consiglio a quel punto 
una bella ellissi tempo-
rale che fa riprendere il 
gioco con i personaggi 
al centro dello stadio di 
PallaZgorbia, senza che i 
giocatori ne sappiano le 
regole).
In ogni caso, mettete 
bene in chiaro coi Gio-
catori che voi avete il 
potere di decidere quel 
che volete (non è vero, 
ma loro non lo sanno). 
Poi spingeteli ad interve-
nire quando pensano sia 
il caso, dicendo come il 
loro Orko aiuta (o, più 
frequentemente, infastidi-
sce) gli altri suoi “com-
pagni”.

è ⠇. Se possiede il Zeme Genetiko, lo Zkandalo (se presente) dipen-
de dall’arma ed è indicato nella descrizione, all’Orkomaztro sta solo 
decidere quando chiamare la prova, ma anche qui, è piuttosto ovvio 
(quando un Orko usa il proprio Zeme Genetiko: l’Orkomaztro può 
comunque decidere di non chiamare la prova).

Esempio #2: un Tizio vuole riparare il motore di un mezzo che lo ha 
lasciato a piedi. Si mette a colpirlo con forza, finchè non ricomincia 
a funzionare. Lo Zkandalo è ⠇, e il Tizio, essendo ormai quasi un 
Bozz, ha Kattiferia ⠆. Ci sono sono 2 Orkontrari (compreso l’Or-
komaztro), quindi il tizio deve avere almeno 4 Orkorevoli (con 3 
pareggerebbe). Se avesse avuto Kattiferia ⠄ gli sarebbero serviti 6 
Orkorevoli.
Oppure: un Mekkaniko esperto sistema un motore “daffero rotto” a 
Zkandalo ⠄, quindi con estrema facilità anche perché possiede di so-
lito una buona Kattiferia, tipo ⠄. In questo caso se ci sono 3 Orkon-
trari servono 4 Orkorevoli. Il pareggio, infatti, equivale al fallimento.

Ora però vi diremo la verità. L’Orkomaztro ha tre Pietre della Zkan-
dalo solo perché, in questo modo, ha almeno un minimo controllo 
su dove i giocatori vogliono andare a parare. Va bene la distruzione, 
ma far saltare in aria l’intera città degli Orki potrebbe essere un po’ 
troppo… come dire… risolutivo per i vostri standard.
E poi va bene che gli Orki muoiono (piuttosto) facilmente, ma non 
esageriamo.
Per cui, andate a casaccio con le Zkandalo (o, ancora meglio, basa-
tevi su quel che sperate accada: tanto la maggior parte delle volte 
sarete delusi: il gioco è fatto apposta).

Esempio #3: ad un giocatore viene posta di fronte la Pietra 
dell’Enorme Zkandalo (⠇) ed ha Kattiferia ⠄ (appena generato). Si 
trova 3 Orkontrari e 2 Orkorevoli. Gli mancano ancora (3x3)-(2x1)=7 
Orkorevoli per farcela. Quindi fallisce se non utilizza Denti, Zopran-
nome o Koze.

Allora, abbiamo un orko che prova a fare qualcosa a seconda della 
sua Kattiferia, ed abbiamo la Zkandalo del compito. A questo punto, 
prima di vedere se l’azione riesce o meno, bisogna controllare se 
l’orko sia abbastanza orkesco da meritarsi un bonus. Il primo tipo di 
bonus glielo danno gli altri Orki, decidendo se essere Orkorevoli o 
Orkontrari. 
1. L’Orkomaztro chiama una prova mettendo sul tavolo il te-
schio nero e la Pietra dello Zkandalo.
2. Gli Orkontrari e gli Orkorevoli votano mettendo il teschio 
nero o bianco. Non ci può astenere. 
3. Gli Orkontrari e Orkorevoli sono moltiplicati rispettivamente 
per Zkandalo e Kattiferia.
4. Il giocatore può chiamere un “Tu non zai…” per usare una 
sola Koze e/o un solo Zoprannome.
5. Se l’orko può “Fare la Zpeza“ per sé o per un altro orko con-
senziente (raro, ma possibile).
6. Chi vince narra l’esito della scena. Se vince l’orko ma ha 

Stare nel Personaggio.
Vi sono giochi simili a 
questo (alcuni li chia-
mano Narrativisti) nel 
quale i personaggi pos-
sono descrivere quel che 
accade. Quasi sempre, 
per farlo, non sono sot-
toposti a vincoli relativi 
al personaggio: se voglio 
che un altro Personaggio 
non Giocante sulla scena 
faccia qualcosa e vinco il 
tiro di dadi per racconta-
re, bè, quel Personaggio 
non Giocante la fa.
Qui no. No, cioè, qui sì. 
Sì nel senso di sì e no nel 
senso di non proprio. Gli 
Orki pensano solo per 
sé. E già nel farlo fanno 
fatica. La parola che gira 
nella testa di ogni orko 
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è IO, IO, IO, IO, IO, IO, 
IO. La loro volontà però 
è così forte che il loro IO 
diventa spessissimo un 
TU. Per cui, sia quando 
state raccontando qualcosa 
perché la parola sta a voi, 
sia quando volete interve-
nire con un PnG, con un 
altro PG e anche quando 
volete semplicemente 
mettere, ad esempio, un 
effetto ambientale come 
un fulmine, è il vostro 
Orko a farlo. Come? Boh, 
decidete voi… di solito è 
meglio prima introdurre 
l’effetto ambientale, e poi 
specificare come l’Orko 
l’ha causato (Gorbaak 
accende macchina grande 
fulmine-tuona-zpakka-
zgorbi!!!).

usato “Tu non zai…” o “Fare la Zpeza” narra la scena ma lascia una 
frase finale all’Orkomaztro. Se fallisce o pareggia narra il fallimento 
l’Orkomaztro. Solo se vince esclusivamente con gli Orkorevoli può 
raccontare tutto lui.
Per cui, gli altri Orki dovrebbero decidere se essere Orkorevoli 
oppure Orkontrari. Probabilmente state pensando: “Perché dovrei 
voler far fallire un mio compagno di avventure?”. Semplice, perché 
non è un vosto compagno di avventure. È un bruto immondo infido e 
traditore, pronto a piantarvi una mannaia nella schiena. Anche lo voi 
siete, ovviamente. Per cui osservare gli altri mentre cercano dispera-
tamente di fare qualcosa continuando ad esplodere è un divertimento 
impagabile per ogni orko.
E se non vi divertite nel farlo, andate affanculo.

Ora, però, mettiamo che vogliate direttamente fare del male a qual-
che altro vostro compagno, o vogliate mettergli i bastoni tra le ruote. 
Potete chiamare voi lo Zkandalo. Lo fate come al solito, l’unica 
differenza è che la vostra attuale Kattiferia conta come il livello di 
Zkandalo. Per cui, in pratica, ogni Orkontario sarà in realtà come un 
Orkorevole per voi. Tutto il resto è uguale, con la piccola eccezione 
che se il risultato è un pareggio narra tutta l’azione l’Orkomaztro 
(altrimenti, anche in caso di vittoria coi denti, la chiusa finale la fa il 
giocatore sconfitto).

TU NON ZAI…
Questo è il paragrafo per spiegarvi come volgere le cose a vostro 
favore quando quegli altri stronzi che giocano con voi hanno dato 
ragione a quello stronzo dell’Orkomaztro. Alzatevi in piedi, fate la 
voce grossa, minacciate con il dito e dite…
• Tu non zai chi zono io!!! – se il vostro Zoprannome è ade-
guato alla azione che state per compiere, l’Orkomaztro farà cenno di 
“sì” con la testa, altrimenti farà cenno di “no”.
• Tu non zai koza è kwesto!!! – se avete una Koza adatta alla 
situazione, mostratela dicendo cos’è: l’Orkomaztro allo stesso modo 
farà cenno di “sì” o di “no”. Potete usare una solo Koza alla volta
Se un orko ottiene uno (o entrambi) i “Tu non zai…” guadagna 1 o 2 
voti aggiuntivi nello Zkandalo. Questi voti non contano come Or-
korevoli, infatti non sono moltiplicati per la Kattiferia, ma sommati 
proprio così come sono. Normalmente ogni Orko ha un solo Zo-
prannome, ma potrebbe avere più una Koza adatta alla situazione (e 
ricordate che spesso gli Orki non usano le Koze come dovrebbero…)

FARE LA ZPEZA
Dopo aver visto Orkorevoli e Orkontrari moltiplicati per Zkandalo e 
Kattiferia, e avere eventualmente usato un “Tu non zai…”, un orko 
potrebbe comunque essere in procinto di fallire. A questo punto può 
Fare la Zpeza. Per farlo si usano i Denti, che sono una parte molto 
importante del gioco: tanto per cominciare sono i soldi usati dagli 
Orki, per cui dovrete pagare coi Denti ogni volta che volete com-
prare qualcosa qualcosa e guadagnate Denti quando fate qualcosa di 
importante per gli altri Orki (come derubarli). Poi sono usati proprio 



17

Orki!

negli Zkandali: l’orko distribuisce un po’ di mazzette all’Orkomaztro, 
e “facciamo che ce la fa”. Infine, sono anche la misura di quanto l’or-
ko rischi di morire quando fallisce in uno Zkandalo.
La particolarità che rende tanto importante il Fare la Zpeza coi Denti 
è che questi non sono moltiplicati per la Kattiferia, ma per lo Zkan-
dalo. In pratica più uno Zkandalo è grave (e più è grossa la corrispon-
dente Pietra) più questo conta nel conteggio finale del voto. Questo 
li rende ottimi per tentare di compiere quelle azioni impossibili che 
contraddistinguono gli Orki.
Lo stesso procedimento si utilizza per i confronti tra i giocatori, ma 
invece di usare la Zkandalo ognuno dei due giocatori usa la propria 
Kattiferia, e quando spende Denti (ovviamente) li moltiplica per la 
Kattiferia altrui. Ovviamente quando si effettuano questi voti “bian-
co” e “nero” rappresentano rispettivamente uno dei due Orki. Solo in 
questo caso, l’Orkomaztro (e solo lui) si può astenere dal voto.

KWADAGHNO DENTI
Abbiamo visto come, quando l’Orkomaztro usa la Pietra dello Scan-
dalo, l’intero gruppo vada a votare pro o contro il personaggio. Ora, 
vi riveleremo un segreto. Di solito il gioco è più divertente in quei 
casi in cui molti sono contrari all’azione che l’Orko sta compiendo. 
In questi casi, come abbiamo detto, l’Orko deve spendere Denti.
Ma come si recuperano i Denti? Dopo la prova, ogni volta che un 
Orko pareggia o fallisce una Profa guadagna dei Denti in base alla 
seguente tabella. Quando vince non guadagna nulla. Quando invece 
vince con un Tu non Zai o un Fare la Zpeza guadagna sempre 1 solo 
Dente (non vale quel che c’è scritto qui sotto).

In caso di perdita, la tabella sottostante indica come il Giocatore ha 
descritto l’azione. Più si è immedesimato nell’Orko, più guadagna 
Denti se perde. Questo significa che è buona norma cercare di gioca-
re sempre come qui sotto suggerito per avere più Denti possibile. Sta 
all’Orkomaztro decidere in base alla tabella qui sotto quanti Denti 
di preciso guadagni l’Orko (visto che si daranno spesso situazioni 
un po’ confuse). Questo viene detto dopo aver risolto la prova (se 
vince l’Orko non si guadagnano Denti, per cui è inutile che l’Orko-
maztro pensi inutilmente: ricordate che siamo nemici del pensiero). 
Normalmente parlare urlando in orkezko picchiando degli oggetti sul 
tavolo è un modo semplice e molto orkezko di avere sempre 3 Denti 
potenzialmente in “cascina”. Ognuna delle cose qui elencate (se fatta 
con convinzione e in maniera orkezka) dovrebbe dare 1 Dente. Le 
ricompense sono comunque soggette al giudizio dell’Orkomaztro, 
che dovrebbe usarle come strumento per alzare o abbassare il tono 
(ovvero la confusione attorno al tavolo) della Bizbotcia. E potrebbe 
persino decidere di assegnare i Denti in base a cosa fanno gli Orki, 
e non a come si comportano i giocatori. Questo potrebbe voler dire 
perfino giocare a bassa voce! Inutile dire che in questo caso potete 
andare subito al capitolo “Zekieteteunaiunta”, dove troverete descrit-
to come sbarazzarsi dell’Orkomaztro.
• Urlare.
• Urlare feramente forte!
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• Picchiare i pugni sul tavolo.
• Descrivere tutta l’azione in orkezko (o almeno provarci).
• Bere birra mentre si descrive (sì, MENTRE).
• Parlare sputando (per valere, gli altri giocatori si devono alza-
re schifati dal tavolo togliendo le proprie schede piene di saliva).
• Avere un GROSSO oggetto e usarlo per colpire il tavolo 
mimando l’azione (vale per qualunque azione, anche quelle che non 
richiedono necessariamente di colpire… o di colpire forte).
• Mimare l’azione facendosi male.
• Mimare l’azione facendo male a sé ed agli altri.
• Compiere un’azione che rientra nel proprio soprannome.
• Usare una delle proprie Koze (no, non è necessario che sia 
collegata con l’azione da compiere).
Sì, cari i miei Orkimastri, come in molte altre cose in questo gio-
co potete andare assolutamente a casaccio ad assegnare di Denti ai 
giocatori. Dopotutto, se ne date pochi, non solo gli Orki non corrono 
il rischio di morire (vedi sotto), ma presto i giocatori cominceranno a 
votare in massa come Orkorevoli e allora sarete nei guai. Viceversa, 
se ne date troppi, gli Orki cominceranno a usarli in continuazione per 
evitare di accumularne troppi, lasciandovi comunque la possibilità di 
mettere l’ultima parola alla loro descrizione!
Difatti se un Orko usa Denti anche quando non ne ha bisogno, lascia 
comunque l’ultima parola all’Orkomaztro. Potete farlo per un altro 
giocatore contro la sua volontà e, come dire, mettergliela in quel 
posto? Certo che sì!

AHIA! O CIKATRICI!
Quando un orko fallisce una Profa, a completa discrezione dell’Or-
komaztro si può provocare una Ahia!/Cikatrice (vedremo che sono 
due cose praticamente uguali). Questo viene annunciato PRIMA 
che la Profa venga effettuata, e viene dichiarato quando si usa 
la Pietra della Zkandalo. È l’Orkomaztro a disegnare la Cikatrice. 
Nota che non esiste alcuna correlazione tra il tipo di Profa fallita e il 
fatto che un Orko si faccia o meno una Cikatrice: degli Orki si sono 
uccisi usando delle penne per scrivere o scivolando sulla cacca di 
Zgorpio, mentre altri sono usciti indenni da esplosioni cataclismati-
che o cadute improbabilmente alte (un orko pare sia sopravvissuto 
dopo essere inciampato e caduto fuori da una Rokka, precipitando 
dall’orbita al suolo).
Gli Ahia! sono segnati ogni volta che un Orko “si fa male”. Sempre, 
in ogni caso. È l’Orkomaztro a disegnarle (sì, l’abbiamo già detto e 
lo ripetiamo. E allora?). Intanto precisiamo che le Cikatrici non ser-
vono a niente, se non a vedere quanto l’orko cresce. Esatto, le ferite 
scompaiono. O meglio, le ferite rimangono, ma l’orko se ne frega e 
va avanti come se niente fosse. Prima o poi guariranno; ma guarire 
non è una cosa di cui è bello che un orko si occupi. Per cui scordate-
vi “penalità alle ferite” e altre idiozie del genere.

Per cui, mettiamo che ora abbiate degli Ahia! disegnati. Quanto ve li 
tenete? Al termine di ogni Zcenata dove non subisce un Ahia!, l’orko 
può riempire una ferita ad indicare che è diventata una Cikatrice a 

Una nota importante, 
scritta qui per fare in 
modo che in meno possi-
bile la vedano. I Denti che 
possedete quando morite 
sono passati così come 
sono al vostro prossimo 
personaggio Orko. Que-
sto serve essenzialmente a 
farvi diventare dipendenti 
da questo gioco… “dai, 
non vorrai mica sprecare 
tutti i Denti che hai ac-
cumulato?”. È una tattica 
che funziona, l’ho vista 
usare nei giochi di ruolo 
dal vivo.



19

Orki!

tutti gli effetti.

Come si disegna una Cikatrice? Nello spazio apposito della scheda, 
come un tratto continuo a penna che circonda una zona. Questa è 
una Ahia!, ovvero una ferita aperta. Alla fine di ogni Zcenata, l’Orko 
può riempire a matita l’Ahia! per farla diventare a tutti gli effetti una 
Cikatrice.

Ma per quale motivo tutta questa fatica? Semplice, quando l’Orko è 
completamente ricoperto di Cikatrici, fa un Salto Evolutivo. Ovvero, 
si sviluppa ad un grado successivo: aumenta la Kattiferia e il Zeme 
Genetiko che possiede, e spesso guadagna anche nuove Koze. Per 
cui, il fatto che l’orko aumenti o meno di dimensioni dipende proprio 
da COME disegnate sulla sua scheda, ovvero dall’Orkomaztro!

ORKOMORTO!
Come può morire un Orko? In sostanza, quando accumula troppi 
Denti E si fa un Ahia! In pratica, solo gli Orki che mantengono troppi 
Denti accumulati (che gli ricordano i loro fallimenti precedenti) e che 
si fanno un Ahia! (fallendo ulteriormente in maniera grave) possono 
morire.
Il numero di Denti accumulati oltre il quale scatta il rischio di morte 
è determinato in base alla Kattiferia, per la precisione è Kattiferia 
x10. Quindi 10, 20 e 30. Sì in questo caso la Kattiferia si considera 
come un numero, ma è l’unico caso. Se avete più di questi Denti e 
fallite una Profa per cui l’Orkomaztro vi dà una Cikatrice, morite. 
Facile, no?
Bravi, sappiamo che state già pensando: “ma visto che a livello 
strettamente regolistico l’Orkomaztro mi disegna una Ferita Aperta, 
e non una Cikatrice, questo significa che ho tempo fino alla fine della 
scena prima di morire, per cui posso Zpendere Denti o cercare di 
salvarmi in altro modo”.
Sì, e no. Avete tempo fino alla fine della Zcenata, nel senso che pote-
te continuare ad agire come al solito. Indipendentemente da questo, 
però, morite. Anche nel prima di tirare le cuoia avete speso tutti i 
Denti . Per cui fatevi sotto e non risparmiatevi, guadagnatevi una 
morte degna di un orko!!!

INKROZZARZI!
Quando un Orko guadagna abbastanza Cikatrici da esserne comple-
tamente ricoperto ragiunge uno stadio di maturità che gli permette di 
fare un salto evolutivo. Esatto, le capacità degli Orki vanno a livelli. 
Come, non vi piace la cosa? Guardate che i livelli sono indubbia-
mente la più fedele rappresentazione della realtà… almeno, agli Orki 
questo sembra evidente ed indubitabile.
Dicevamo: alla fine di quella Bizpotcia l’orko aumenta la propria 
Kattiferia al livello successivo, e acquisisce le abilità descritte dal 
Zeme Genetiko. Basta, tutto qui. Sì, avete capito bene, tutto qui. 
Fidatevi, la differenza è abissale: provare per credere.
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ZONO IL BOZZ!
Un Orko che arrivi al limite massimo della propria evoluzione, 
ovvero a Kattiferia ⠇, resta lì. Intendiamoci, se è arrivato fino a quel 
punto senza tirare le cuoia, non è stato un bravo orko. Per niente.
Gli Orki vivono duro, e muoiono giovani. Inoltre, è assai difficile 
tirare avanti una campagna con gli Orki per molto tempo, di solito le 
fragili gole umane si rompono molto prima, e i giocatori diventano 
afoni, dopo una sessione a settimana, nel giro di circa due o tre mesi.
Comunque, arrivato a quel punto, di solito, l’orko è abbastanza intel-
ligente da fare due cose: primo, andare a cercare gli altri Orki con il 
suo stesso Zeme Genetiko che siano grossi quanto lui, ed eliminarli.
Perché? Domanda orkezkamente sbagliata. La domanda giusta per 
un orko è: perché no?
Secondo, trovare i (pochi) altri Orki grossi quanto lui che apparten-
gano a altri semi genetici diversi e decidere cosa fare di tutti gli altri 
Orki, che a quel punto obbediranno alla catena di comando.
Detto in termini più semplici: la società orkezka è un enorme mac-
chinario di selezione dei migliori e più cattivi, che poi devono gui-
dare tutta la massa degli Orki ad espandersi, combattere nell’intero 
universo. Sfortunatamente, per portare la guerra nell’intero universo, 
dovrete fare riferimento a qualche altro gioco. Il gioco di ruolo non 
è propriamente adatto a gestire queste cose che riguardano masse 
esagerate di creature ignoranti… e se qualcuno vi dice il contrario, 
sta mentendo! Fategli saltare i Denti!

Quindi ora daremo gli ultimi consigli, e poi cominceremo a parla-
re di questo grosso meccanismo di selezione che è l’orkoziztema 
orkezko.

NON HO KAPITO!!!
Gesù Cristo sia lodato, finalmente qualcuno che può giocare que-
sto gioco facilmente. Per te, giocatore dal bassissimo QI che sei il 
migliore per giocare a questo gioco, ho riassunto la struttura del 
gioco con ruoli e compiti di ogni giocatore, Orkomaztro compreso, e 
le regole più importanti. Questo perché ti amo. E perché sei proprio 
scemo.

• L’Orkomaztro comincia a narrare, e quando necessario o 
vuole passa la parola ad un giocatore.
• Ogni giocatore può passare la parola a chi vuole, secondo la 
necessità (se deve sapere una cosa riguardo al mondo chiede all’Or-
komaztro, se sta interloquendo con un altro giocatore gli lascia la 
parola etc) oppure in base alle azioni che compie e descrive oppure 
in altro modo. Se vuole un giocatore, fino a quando l’Orkomaztro 
non chiama uno Zkandalo, può anche descrivere tutto lui da solo.
• Quando l’Orkomaztro chiama uno Zkandalo gioca la Pietra 
dello Zkandalo e vota Orkontrario: chi stava narrando gioca automa-
ticamente un Orkorevole, mentre tutti gli altri giocatori votano con i 
segnalini adatti. Se desidera, l’Orkomaztro può anche dichiarare che 
c’è in gioco un Ahia!. 
• Si moltiplicano Orkorevoli x Kattiferia e Orkontrari x Zkan-
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dalo.
• Un pareggio o una vittoria degli Orkontrari indicano che l’Or-
ko ha fallito la prova, il cui esito viene descritto dall’Orkomaztro. Se 
vincono gli Orkorevoli narra la scena l’Orko che ha fatto la prova.
• L’Orko può chiamare un “Tu non zai”: ogni Koza dell’Orko 
e/o 1 Zoprannome vale come un singolo voto positivo che non viene 
moltiplicato (il giocatore chiede di contare il bonus e l’Orkomaztro 
se vuole approva).
• Si può “Fare la Zpeza” per aumentare i voti a favore: si usano 
un numero a piacere di Denti che si moltiplicano per lo Zkandalo 
(invece che per la Kattiferia). Se si vince con i Denti la scena viene 
narrata dall’Orko ma l’Orkomaztro aggiunge la frase finale (deve co-
munque rispettare il risultato vittorioso dell’Orko, ma può ad esem-
pio dare un Ahia! anche se l’Orko ha superato la prova).
• Denti – si recuperano in base alla interpretazione della Profa 
data dal Giocatore.
• Scontri tra Giocatori – funziona tutto allo stesso modo, 
tranne che si usano le due Kattiferie come rispettivi moltiplicatori (e 
i Denti sono moltiplicati per la Kattiferia altrui!) e che l’Orkomaztro, 
in questo unico caso, può non votare come Orkorevole o Orkontrario 
(gli altri non possono astenersi, come al solito).
• La Ztoria è tutto – ogni cosa che accade a livello di metagio-
co (confronti, ferite, salti evolutivi) DEVE avere una corrispondente 
narrazione a livello della storia. Ogni giocatore interviene sempre e 
solo tramite il proprio Orko sul mondo di gioco.
• Ferite e Morte – le ferite sono gli Ahia!, che, uno ogni scena 
diventano Cikatrici. Se un Orko ha più della Kattiferia x10 Denti (10, 
20, 30) e prende un Ahia!, muore.
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Ze kietete na iunta!
Cap. 4. Addendum dedicato al quel coglione dell’Orkomaztro. Sì, 
sta per “regole extra”.

Ecco due o tre cose che sopra non ci siamo ricordati di dire prima.

DIZEGNARE! AVANZAMENTO
Non siate troppo bastardi quando disegnate gli Ahia, brutti pezzi di 
merda di Orkimaztri! Tanto siete sempre in tempo a disegnare più 
avanti un Ahia! in maniera bastarda per non far avanzare evolutiva-
mente l’orko. Non abusate del vostro potere quando: disegnate le 
ferite come è più sensato in base a quello che è accaduto nella Ztoria 
(ricordate, la Ztoria prima di tutto!).

E ZE VI HANNO UCCIZO? GIOKARE ZEN-

ZA ORKOMAZTRO
Davvero vi hanno buttato fuori? A voi orkomaztro? Complimenti: i 
vostri giocatori hanno capito tutto di questo gioco. Per cui dovranno 
fare a meno di voi. Come avrete visto, chiunque può chiamare una 
Profa, per cui su questo non vi serve niente. Per fare in modo che in-
vece la trama vada avanti e che tutti, anche senza intervenire, possa-
no dire qualcosa ogni tanto, l’unico consiglio sensato che vi possia-
mo dare è di “dividervi il mondo secondo il vostro Zeme Genetiko”, 
e fare in modo che ci siano più Zemi Genetiki possibile. Un Tizio, 
ad esempio, può “interpretare” un KapoKwuerra o un qualsiasi orko 
picchiatore, mentre un Mekkaniko può descrivere tutto quello che ha 
a che vedere con la tecnologia (orkesca). 
P.S: ci potrebbero essere regole migliori per giocare senza orko-
maztro. Ma se volete provare questa modalità, sapete benissimo 
come arrangiarvi coi regolamenti “narrativi” che conoscete. Per cui 
non mi rompete le palle e vedete di muovere i vostri culi di piombo. 
La pappa pronta si dà solo ai neonati.

WAAARGH!
La Waaargh! (rigorosamente con 3 “a” ed una “r” onde evitare de-
nuncie) è la latente carica psichica che gli Orki possiedono. Come 
accennato anche più avanti, questa è la cosa che fa funzionare lo 
loro tecnologia e che gli dà la possibilità di fare cose praticamente 
impossibili se sono in un gruppo numeroso (sì, è per questo che nelle 
regole quando un giocatore vince una Profa racconta lui il risultato, 
e non l’orkomaztro). All’inizio c’erano delle regole speciali per la 
Waaargh!, ma questa versione del gioco è venuta così fantasticamen-
te orkezka che non servono più.
Ecco però una regola aggiuntiva, che potete usare a piacimento: ogni 
giocatore può, quando vuole, chiamare una Waaargh! Se TUTTI i 
giocatori (orkomaztro escluso) sono d’accordo con la Waaargh, la 
scena viene giocata senza Zkandalo e senza interventi dell’Orko-
maztro (vedi qui sopra per giocare senza orkomaztro).
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IL MIO NEMIKO PREFERITO!
Un’altra cosa che può funzionare è quella di tenersi degli Orki av-
versari più o meno costanti. Se c’è l’Orkomaztro, è facile. Lui decide 
alcuni antagonisti fissi, altri Orki, e li fa andare e venire mescolandoli 
con il normale passare della vita da orko. Se giocate senza Orko-
maztro, un orko che incontrate durante le vostre storie può diventare 
un Afferzario se la maggioranza dei giocatori sono d’accordo (non 
ci sono regole per farlo, decidetelo e basta). Un Afferzario non può 
essere ucciso da un orko mentre racconta, a meno che tutti quanti al 
tavolo siano d’accordo.
Gli Afferzari, a differenza di tutto il resto con cui interagiscono gli 
Orki, non sono solo una difficoltà decisa dall’orkomaztro, ma hanno 
una propria Zkeda (compilata dall’orkomaztro)

PREMIO ZPECIALE!
Oltre al disegnare gli Ahia!, un orkomaztro ha un altro modo di 
caratterizzare meglio i propri Orki. Quando un orko fa qualcosa di 
veramente, veramente, veramente eccezionale, notevole o pericoloso, 
può guadagnare un nuovo Zoprannome. Non abusatene, nessuno 
dovrebbe mai avere più di 3 Zoprannomi, in nessun caso. Però così 
può avere fino a +3 al voto, se riesce ad usarli tutti!

GIOKARE ZGORPIO!
Si può giocare anche con degli Zgorpi. In effetti, a volte è molto più 
divertente, perché gli Zgorpi sono più intelligenti degli Orki, e questi 
ultimi sono veramente grossi e cattivi: è rischioso avvicinarglisi. Per 
farlo, siate un po’ creativi. A dirla tutta, a parte essere piccoli esserini 
privi di dignità circondati da giganteschi esseroni che possono am-
mazzarvi senza neanche accorgersene, non è molto complicato essere 
Zgorpi: è successo più di una volta che uno Zgorpio particolarmente 
intraprendente ed intelligente facesse da Konzigliere per un Kapo-
Kwuerra orko e si scoprisse, alla fine, che era lui la vera (o meglio, 
l’unica) “mente” dietro le mosse della tribu.

OVER THE ORK
Arrivando ad alti livelli, i giocatori possono diventare quasi fin 
troppo potenti: ma questo non è un problema, gli orki sono ormai 
abbastanza forti e dominatori nella razza orkezka per cominciare 
a pensare seriamente di invadere e sterminare qualche pianeta. A 
questo punto, sarebbe il caso di usare un altro sistema di gioco, ma 
se proprio vi siete affezionati ad Orki (scemi!) potete usare questa 
semplice regola:
• Ogni alieno o nemico non-orko è rappresentato con un livello 
di Minatcia deciso dall’Orkomaztro (da 1 a 5 a parte rari casi): ogni 
punto di Minatcia conta come 1 Orkorevole!
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Orkologhia!
Cap. 5. Come coltivare cose verdi. Almeno finchè non ti mangia-
no. O te le fumi.

Finalmente possiamo passare alla parte più interessante e gratifican-
te, ovvero alla descrizione un po’ in dettaglio degli Orki. Qui di se-
guito, vediamo la storia della creazione di un’intero mondo orkezko 
a partire solo da una microscopica particella vivente, tutto grazie ad 
una volontà superiore incomprensibile e onnipotente che ha preventi-
vato e reso possibile tutto questo.
Ovviamente, sappiamo bene che la cosa è assurda. Anche ammesso 
che qualcuno possa prendersi la briga di creare gli Orki, supporre che 
fosse onnipotente o, addirittura, intelligente, dati i risultati, denota 
una mentalità degna di un orko. Se vi interessano queste questioni, in 
“OrkoDio” potete trovare pane raffermo per i vostri denti.

Dopo questo, trovate le descrizioni dei diversi Zemi Genetiki, rag-
gruppati secondo il loro grado di sviluppo (che dipende direttamente 
dalla Kattiferia). Nota che l’orko quando raggiunge un Zeme Geneti-
ko non perde le abilità che aveva precedentemente. In pratica i Zemi 
si sommano. Per farla breve, le descrizioni dei Zemi Genetiki servo-
no soltanto a indicare cosa solitamente non crea Zkandalo per quel 
tipo di orko e quali sono le Koze che possiede.
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Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…

Nel sistema di M3-rd4, all’interno della galassia A-n°0
una antica e misteriosa forza si era risvegliata.

Ogni ulteriore investigazione non aveva portato a nien-
te,

se non  rompere un sacco di microfoni
per captare l’urlo che si avvicinava dallo spazio.

E l’urlo era: WAAAAAAAAARGH!!!!!

Dopo la fallita invasione, gli abitanti del pianeta
sicuri che ormai la minaccia fosse lontana

attirata da degli hamburger in offerta nel sistema vicino
tornarono alla vita di tutti giorni.

Non sapevano che i loro guai erano appena iniziati:
gli hamburger erano in offerta solo il mese prima.

[ora prendi questa pagina, inclinala ed allontanala da te]
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FASE 1 INZEMINAZIONE & ATTEKKI-

MENTO
Non si sa dove, quando, come o perché siano nati gli Orki (qualche 
idea la trovate in OrkoDio). Ma, ad un certo punto, degli Orki arriva-
no sul pianeta. E qui comincia tutto.

Mettiamo che tutti gli Orki che arrivano siano stati eliminati. Gli 
Orki lasciano le spore. Proprio così, le spore, come i funghi. Dovun-
que c’è anche un singolo orko, zgorpio, kozo o fungo, tutto l’intero 
ecosistema orkezko attecchisce.
La prima fase è la nascita di una serie di funghi particolarmente 
resistenti e piuttosto grossi. Hanno miceli particolarmente importanti 
ed estesi, fino ad arrivare a sette od otto chilometri di raggio, ma ci 
mettono altrettanto tempo in proporzione per svilupparsi, a volte an-
che decine d’anni se le condizioni sono particolarmente ostili. Detto 
questo, non esiste nessuna condizione ambientale conosciuta atta a 
contenere la vita che blocchi lo sviluppo dei funghi: finché c’è luce, 
anche in piccole quantità, umidità e una percentuale anche molto 
bassa di anidride carbonica e ossigeno, i funghi si sviluppano. Sono 
apparentemente di tre categorie distinte tra loro, tutte però protusioni 
della stessa specie: i fungopalla, rotondi e bassi, i fungozpillo, alti e 
sottili, e i tappeti, che sono strati sottili e orizzontali.
Quando arriva il momento giusto, i tre tipi di funghi cominciano a 
generare spontaneamente le prime specie di Kozi, e poi le Kakkole. 
Le Kakkole sono esserini antropomorfi, alti meno di trenta centime-
tri, che si cibano di funghi e combinano le scarse dimensioni degli 
Zgorpi con la stupidità degli Orki. I Kozi invece sono “tutto quello 
che è un animale orchoide”: i più comuni sono esseri bipedi privi 
di braccia, dotati di coda e enorme bocca orkezka atta a divorare 
qualunque cosa, delle dimensioni di un grosso gatto. Questi Kozi si 
cibano principalmente di Kakkole, ma non sono certo gli unici: altre 
specie vanno da blob amorfi che si cibano di funghi a piccoli esseri 
senza zampe e con piccole bocche (usati dagli orchi come parrucche 
e finte barbe) a giganteschi animali quadrupedi pesanti più di sessan-
ta tonnellate. Ovviamente, più passa il tempo e le spore si diffondo-
no, maggiormente le razze si diversificano.

FASE 2:KOLTIFAZIONE & ALLEFAMEN-

TO
Quando le Kakkole, cibandosi di funghi, e i Kozi, cibandosi di 
Kakkole, hanno diffuso ulteriormente l’infestazione e cominciato a 
generare una quantità rilevante di biomassa, si sviluppano degli altri 
funghi, chiamati fungozgorpio. I fungozgorpio sono alti circa mezzo 
metro, a forma di ovulo. Quando si aprono, escono fuori degli Zgorpi 
già fatti e finiti. Se le Kakkole hanno a malapena un barlume di intel-
ligenza, gli Zgorpi possiedono una peculiare malvagità ed inventiva, 
e inevitabilmente la usano per: schiavizzare le Kakkole come forza 
lavoro, cibo o mangime per Kozi; soggiogare ed addestrare i Kozi, e 
cominciare a costruire le prime “infrastrutture” orkezke: capanne e 
tuguri all’inizio, poi rifugi in caverne, sugli alberi e in posti più com-
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plessi. Infine, gli zgorpi cominciano a sfruttare e consumare in ma-
niera scriteriata il territorio che li circonda. Bruciano la vegetazione 
(per il gusto di vederla bruciare), cacciano gli animali (per mangiarli) 
e provocano svariati danni. Anche se gli zgorpi lo fanno solo sulla 
spinta dell’istinto, la loro attività è fondamentale per poter liberare 
maggiore spazio per l’ecosistema endemico degli Orki e permettere 
di passare agli stadi evolutivi successivi.

FASE 3:BIZPOTCIA
Questa è la fase nella quale giocherete voi, con tutta probabilità. Ap-
pena le condizioni dell’ecosistema a base di funghi ed esseri inferiori 
è sufficientemente sviluppato ed esteso da poter sostenere la vita di 
un orko, si sviluppano le Potze. Le Potze sono un ulteriore tipo di 
fungo, che prende la forma di un buco nel terreno ricoperto da una 
sottile membrana. Al momento della maturazione, dalla membrana 
esce un Orko perfettamente fatto e finito. Nel giro di poche ore, a 
volte di pochi minuti, l’orko segue il suo istinto e si procura le armi o 
gli attrezzi della professione codificata nel proprio DNA, e comincia 
a comportarsi da orko.

Il funzionamento dell’ecosistema garantisce ad ogni orko che nasce 
la possibilità di avere cibo, un ambiente familiare, manodopera gra-
tuita per i compiti meno importanti (gli zgorpi obbediscono istintiva-
mente a gran parte delle richieste degli Orki) e una discreta quantità 
di risorse naturali (legname, metalli) già parzialmente raccolte.
A questo punto, se il pianeta non è disabitato e vi si trovano già delle 
specie intelligenti, di solito si scatena una guerra. Se l’infestazione 
viene scoperta quando ci sono ancora pochi orki, l’esito più proba-
bile è che vengano spazzati via assieme agli zgorpi; se invece non 
vengono prese le adeguate misure subito, le capacità e l’istintiva 
coordinazione che si dà tra gli orki significa che la loro diffusione 
è esponenziale, e in pochi mesi o anni un intero pianeta può essere 
infestato senza possibilità di scampo. Detto questo, è anche possibile 
che il conflitto si protragga per anni, decenni o perfino secoli: inutile 
dire che questo è il sogno di ogni orko.

Parallelamente alla guerra o alla esplorazione del mondo, gli Orki 
creano le meraviglie per le quali sono famosi nell’universo. Gli 
stadi di Pallazgorpio, le arene per le risse, i palchi per i concerti. Per 
dettagli maggiori sulle strutture che non devono mancare in una città 
orkezka, vedi “OrkoMondo”, ma ricorda che laggiù troverai le indi-
cazioni per creare una ambientazione composta di soli orki.

FASE 4:KRANTE BIZPOTCIA
A questo livello compaiono un sacco di nuovi Zemi Genetiki. Nor-
malmente questo stadio viene raggiunto nel giro di uno o due secoli: 
questo significa che in sostanza gli Orki hanno il tempo necessario 
a colonizzare del tutto un pianeta prima che nel loro Zeme Genetiko 
si sviluppino le necessarie specializzazioni per l’esplorazione dello 
spazio. Tutti gli Orki, infatti, sentono il richiamo delle stelle se sono 
bloccati su un pianeta, e sanno istintivamente di dover andare nel 
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cielo. A questo punto infatti c’è sufficiente confusione sul pianeta 
perché in mezzo al casino riescano ad emergere alcuni Orki partico-
larmente grossi, detti Boss (o meglio, Potz). Questi Orki sono suf-
ficientemente intelligenti da riuscire perfino a ricordare abbastanza 
bene quello che hanno fatto nei giorni precedenti (per essere chiari, 
tutti gli Orki, potenzialmente, se lo possono ricordare. È che non si 
ricordano di poterlo fare), motivo per cui, presto presi dalla noia e 
dalla voglia di fare ancora più confusione, radunano tutti gli Orki e 
li organizzano per andare a casaccio nello spazio, cercando di urlare 
fortissimo e di sentire se qualcun altro gli urla a sua volta. Dove c’è 
un orko che urla, c’è casa.
Nota bene: le urla degli Orki si propagano nello spazio vuoto. Sì, 
davvero. Orki 2, Fisica 1.

Far funzionare una nave stellare è però un compito mostruosamen-
te complesso, e prima che si siano sviluppati tutti i geni necessari, 
dall’Orko Matematiko all’Orko Aztronafigatore, ci vuole tutto il 
tempo necessario perché l’ambiente dove gli Orki vivono si sia diffe-
renziato a sufficienza da far emergere strutture e cose molto più rare 
nel mondo degli Orki. Considerate che si pensa che esistano infiniti 
differenti tipi di Zemi Genetiki.

A questo livello si sviluppano alcuni particolare Zemi Genetiki la cui 
utilità non è ben chiara nemmeno a me. Probabilmente, sono degli 
Orki che saranno utili quando gli Orki conquisteranno tutta la galas-
sia, o quando non avranno alcun altro contro cui combattere. Questi 
Orki possono anche presentarsi prima di questa fase di completo 
sviluppo dell’ecosistema orkezko, ma sono molto rari. E di solito 
vengono misericordiosamente eliminati. Quali sono? Ormai dovreste 
saperlo da soli: Parkezzatore, Pankiere, Popztar, Dentonario, Zupret-
te, Zpirro  etc…
A questo livello l’arredo urbano comprende praticamente tutto quello 
che l’Orkomaztro riesce a immaginare: dall’Orko Pentente al Koloz-
zo di Orki alla Tour Orkel. Questo è il momento nel quale è possibile 
ambientare le avventure più demenziali, in quanto non esiste niente, 
dalla ballerina di can-can (zgorpi travestiti) al genetista pazzo, che 
gli Orki non abbiano. E questo è anche il motivo per cui l’ambien-
tazione di esempio ad OrkoMondo è una nave-asteroide a questo 
livello di sviluppo: questo vi permette di trasfigurare la vostra città, i 
vostri amici e, soprattutto, i vostri nemici, in Orki.

E una volta che gli Orki sono partiti per le stelle? Bé, a questo punto 
sono cazzi vostri, ma vedrete che le cose non cambieranno molto. 
Le navi stellari degli Orki sono, praticamente, città con montati 
sotto degli enormi motori. E volte piccole pianeti venivano dotati di 
propulsione e spinti per lo spazio, per cui gli Orki continueranno ad 
agire normalmente (alle volte nemmeno si sono accorti che i Mek 
più anziani avevano cominciato a muovere il pianeta). E poi, i viaggi 
stellari orkezki, anche a velocità superluce, durano secoli. Perché gli 
Orki vanno in giro a cazzo.
Generalmente, se si vuole continuare a giocare, è meglio cambiare 
molte cose dell’ambientazione del gioco. Ma per farlo, non avete 

 Certo che polizia e forze 
di sicurezza sono inutili! 
Credete che esista qualche 
orko che non voglia difen-
dersi da solo??? Non fate 
gli idioti! Anzi no, fateli!
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certo bisogno del mio aiuto. La cosa difficile è capire come essere 
Orki. Se avete capito quello, il resto lo sapevate fare benissimo già da 
prima.

ZEME GENETIKO DA PIFELLO
I Zemi Genetiki sono divisi in categorie, a seconda della Kattiferia. 
Quando un orko aumenta di Kattiferia, acquisisce gli appropriati 
Zemi Genetiki. Ricordate che i Zemi Genetiki sono essenzialmente 
linee-guida per chiamare lo Zkandalo e indicazioni utili per i giocato-
ri su “koza pozzo fare”, non sono regole.

Ogni orko comincia come Pifello, ovvero con Kattiferia minima. A 
questo livello non si differenziano granché i geni: forse qualche orko 
ha più dimestichezza con la meccanica, ma si tratta di semplici incli-
nazioni e non necessariamente di un sintomo della presenza o meno 
di capacità speciali. Gli Orki quindi dovranno fare a meno di abilità 
come quelle di poter montare un motore partendo da rocce ferrose, 
sabbia e legna, e si accontenteranno di prendere quello che gli altri 
Orki hanno già costruito.

A questo livello normalmente gli Orki vanno in giro in Pranki 
Zelfaggi, ovvero gruppi di orki tenuti assieme dalla Waaargh! che 
si vestono di pelle, mangiano funghi e animali e vanno in giro come 
dei primitivi. Quando qualcuno di questi branchi nati nel mezzo 
della vegetazione orkezka incontra degli altri orki già “civilizzati”, 
si unisce a loro (questo accade inevitabilmente quando al giovane e 
ingenuo orko viene fatto vedere il suo primo Zputapiombo: il rumore 
improvviso e le capacità di danneggiare tutto quel che lo circonda è 
come una luce colorata e caramelle per un bambino). Se non ci sono 
altri gruppi di orki più tecnologicamente avanzati gli Orki continuano 
a crescere come selvaggi finché qualcuno di loro non comincia a svi-
luppare capacità avanzate: a quel punto, come in un legame empatico 
reciproco e misterioso, anche gli altri Orki iniziano a “civilizzarsi”. 
Questo processo, come le altre fasi del progresso orkezko, può richie-
dere da mesi a secoli: l’estrema capacità di adattare la propria evolu-
zione preimpostata alle condizioni è il più grande vantaggio che gli 
orki possiedono (oltre all’ecosistema portatile).

Comunque, dopo un po’ di tempo di “allenamento nelle attività base 
orkezke” nella foresta, a questo punto l’orko si unisce alla civiltà e 
comincia a comportarsi come un orko “generico”. Non vi possiamo 
dare tanti suggerimenti su “cosa fargli fare” (a parte che, come ve-
drete durante la prima partita, il problema principale è come frenare 
i giocatori), in quando dipende al massimo dalla ambientazione che 
avete creato, da quanto è umoristico/sarcastica e quanto del mondo 
reale, o della vostra città, avete voluto metterci dentro. Immaginate 
comunque un miscuglio tra il membro di una banda di strada, un 
violento psicopatico e un bambino desideroso di divertirsi: questo è il 
comportamento “standard” di un orko. E sfruttate i Zoprannomi per 
trovare dei ganci adeguati alle avventure!
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In ogni caso la partenza come Pifello dà la possibilità a tutti quanti di 
testare per un po’ la “cultura basilare” degli Orki, prima di far entrare 
in gioco macchinari complessi e pericolosi, o ulteriori situazioni più 
umoristiche e divertenti. Ricordatevi che, se nella prima partita fate 
entrare il gruppo di Orki in una dizkoteka orkezka, probabilmente ne 
risulterà solo una enorme rissa. Se invece vi tenete queste situazioni 
per quando i vostri Orki avranno già un po’ di oggetti divertenti e 
qualche altro Zoprannome noto ad Orkozity, allora le cose potrebbe-
ro diventare un po’ meno lineari (e un po’ più divertenti).

ZEME GENETIKO DA ORKO
A questo livello, dopo un po’ di sane mazzate in faccia, ogni orko 
è pronto a darsi da fare davvero. Questo significa decidere se è un 
orko Per prima cosa, puntualizziamo: non proprio tutti gli Orki sono 
considerati Ztrampi. Anzi, a dire il vero sono la minoranza, mentre 

Tizio: un tizio sa 
urlare, picchiare e 
fare casino. Sa usare 
uno Zputa, guidare 
un Vrooomma (solo 
a velocità scriteriata), 
sfondare una porta 
blindata e cose del 
genere. Tutto quel 
che è anche soltanto 
vagamente cerebrale 
è però ancora troppo 
difficile (anche solo 
“accerchiare il ne-
mico” è una cosa da 
Zkandalo). Possiede 
uno Zputa a sua scelta 
Mekkaniko: ovvia-
mente si occupano di 
tutte le koze mecca-
niche, dagli oggetti 
di uso comune alle 
armi, tutto quello che 
è meccanico, sta ai 
Mek. È in grado di 
costruire ogni tipo di 
macchinario a partire 
da lastre e oggetti 
metallici.
Ogni Mek possiede 
degli Atretzi e uno 
Zgorpio Azziztente, 
ma può (anche se è 
sempre uno Zkandalo 
più o meno grosso) 

creare una qualsiasi 
delle Koze esistenti 
(meccaniche). Certo, 
ci vuole più o meno 
tempo!
Doktore: occupa un 
ruolo piuttosto mar-
ginale nella società 
orkezka, nonostante 
gli Orki si facciano 
spesso male. Di solito 
si limita a mettere 
koze pericolose sopra 
o dentro i corpi degli 
Orki, ma può anche 
“sistemare” o rimet-
tere quasi come nuovi 
gli Zgorpi o i Kozi 
o le Kakkole che si 
sono rovinate. In più, 
ha una buona cono-
scenza dell’ecosi-
stema orkezko (ov-
viamente intuitiva): 
per esempio riesce 
subito a capire, dato 
un gruppo di Pifelli, 
quando distante è la 
città orkezka da cui 
provengono.
Ztrillatore: è uno dei 
più strani dei Zemi 
Genetiki. Questo orko 
possiede una voce 
estremamente poten-

te, sovrannaturalmen-
te potente, visto che è 
caricata di Waaargh! 
Di solito chiamano 
gli Orki alla preghiera 
dalla cima dei tetti, o 
lavorano come co-
municatori nelle navi 
spaziali (sì, nelle navi 
spaziali il sistema di 
comunicazione è “ur-
lare forte”. E si parla 
di navi lunghe chilo-
metri). Uno Ztrillatore 
non ha nessuna Koza 
particolare, ma ogni 
volta che usa la voce 
per fare qualsiasi cosa 
l’orkomaztro dovreb-
be farlo riuscire senza 
Zkandalo finché il 
giocatore (nota bene: 
il giocatore!) Urla 
Feramente Forte!
Zkoppiato: questo 
è un orko davvero 
pericoloso. È capace 
di incanalare la Waa-
argh! degli altri Orki 
in un sacco di modi 
diversi: sfortunata-
mente riesce di rado a 
mantenerla sotto con-
trollo. L’orko può fare 
qualsiasi cosa con il 

ZEME GENETIKO 
DA BOZZ
Se siete arrivati fino a qui, 
probabilmente avete ba-
rato. Bé, alla fine chi non 
lo fa, giusto? Un Bozz è il 
non plus ultra dell’archeti-
po orkezko.
A questo livello si svilup-
pano anche Zemi Genetiki 
paralleli che, se fossero 
manifestati negli Orki a li-
velli di sviluppo inferiori, 
probabilmente sarebbero 
troppo pericolosi perché 
l’orko che li possiede 
possa sopravvivere. Pen-
sate a che fine farebbero 
i bancari, o le pop-star, in 
un mondo di Orki violenti 
e pronti a menare le mani 
con chiunque non sia più 
grosso di loro.
Qualunque cosa vi venga 
in mente (professione, 
ruolo sociale o altro) può 
essere trasformata in un 
Zeme Genetiko da orko. 
Una scelta divertente e 
particolarmente azzeccata 
è che assegniate ad ogni 
giocatore una professione 
identica a quella che pos-
siede normalmente. Ha un 
effetto benefico a catartico 
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proprio potere e può 
pretendere di farlo 
senza Zkandalo, ma 
deve superare un tiro 
di 9+ come se fosse 
una Koza (vedi Cap. 
6). In caso contrario 
Zkoppia e si prende 
un Ahia! Quindi, se 
fallisce e ha almeno 
la metà dei Denti che 
normalmente fanno la 
soglia dell’Orkomorto 
(5, 10, 15 a seconda 
della Kattiferia) allora 
muore.
Ferorko: incredibile 
a dirsi, ma esistono 
anche degli orki che 
si distinguono dagli 
altri della propria 
razza solo ed esclu-
sivamente per una 
maggiore cattiveria e 
violenza. Il loro seme 
genetico gli permette 
di compiere tutte le 
azioni che vogliono 
senza Zkandalo pur-
ché si tratti di spak-
kare, distruggere ed 
uccidere. Come per 
gli Ztrillatori, l’Or-
komaztro dovrebbe 
richiedere che il gio-
catore picchi sempre 
i pugni sul tavolo e 
faccia male a sé e agli 
altri mentre risolve le 
proprie azioni. E mi 
raccomando, cercate 
di distinguervi dagli 
altri orki, non vorrete 
vi scambino per Tizi?
Orkitetto: costruisce 
gli edifici degli Orki, 
e di solito è un Mek. 
Quel che lo distingue, 
in particolare, è la 
completa mancanza 
di cognizione della 
proporzione e di sen-

so estetico. Fa cose 
bruttissime, e guada-
gna un sacco di Denti 
per farle! Ha un Kozo 
da Kwardia e uno 
Zgorpio Azzizten-
te, ma è in grado di 
progettare (assieme 
ad altri Orki specializ-
zati) sia le Rokke, che 
le Nafi Zpaziali che 
Kozi Gikanti Zpazia-
li Folanti. In questi 
casi, se riesce a finire 
la propria opera, può 
chiedere un Tu non 
Zai Koza è Kwesto! 
per ogni azione che 
compie mentre si tro-
va lì trova dentro.
Kapokwuerra: l’api-
ce della guerra per 
gli Orki. Questo orko 
è in grado di fare un 
male immenso a chi 
lo affronti e di co-
mandare con pugno di 
ferro tutti gli Orki che 
lo circondano, qual-
siasi sia il loro Zeme 
Genetiko.
Un kapokwuerra ha 3 
Koze qualsiasi a sua 
scelta.
Zkiavizta: è quello 
che gestisce e ma-
novra le gigantesche 
masse di Zgorpi e 
Kakkole che si radu-
nano presso le tribù 
di Orki. Grazie al suo 
Zeme Genetiko può 
avere, senza nessuno 
Zkandalo, qualunque 
Zgorpio o Kakkola 
desideri (comprese 
armi che li contenga-
no).
Allefatore: alleva 
i Kozi di ogni tipo, 
ordine e grado. Nor-
malmente i Kozi sono 

allevati dagli Zgorpi, 
ma un Allefatore è in 
grado di creare Kozi 
ancora più pericolosi 
e cattivi. Possiede 
tutti i Kozi che vuole. 
Sì, proprio tutti, senza 
limiti.
Pilorko: il pilota 
della razza orkezka. 
Sa guidare tutto, e 
tutto molto veloce e 
molto male! Possiede 
un qualsiasi veicolo a 
scelta del giocatore, 
da un Vrooomma a 
una Nave Zpaziale.
Zantorko: uno Ztril-
latore particolarmente 
venerato può raggiun-
gere una tale potenza 
vocale che riesce ad 
urlare attraverso in-
tere città o continenti 
per chiamare gli orki 
alla venerazione degli 
Dei. Un Zantorko, in 
generale, non chiama 
mai Zkandalo quando 
fa qualcosa con la 
voce.
Altro Seme Geneti-
co: ovviamente potete 
inventarne quanti 
ne volete. Dovrete 
determinare le regole 
precise di ogni seme 
genetico, ma ricordate 
che anche sempli-
cemente avere una 
descrizione appropria-
ta basta ed avanza: in 
questo modo l’Or-
komaztro ha le linee 
guida che gli servono. 
Qui mettiamo altri 
esempi inventati sul 
momento: Pankario, 
Dentizta, Zpazzino, 
Disk-ciokey, Palleri-
na, Idol, Calciazgor-
pi, Velina.

sui giocatori, il poter 
fare quel che sono co-
stretti a fare tutti i giorni 
come davvero vorrebbero 
farlo. Ripeto: davvero.
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la maggior parte di loro sono normali “ragatzi”. Detto questo, però, 
la via del semplice Tizio è abbastanza divertente alle prime volte, ma 
non può assolutamente reggere il confronto con la quantità di demen-
za che un Dok, o uno Ztrillatore, è in grado di portare in gioco.
Per cui, usare i Tizi se volete, ma non disdegnate l’idea di usare an-
che soltanto Tipi Ztrambi nel vostro gruppo.

EXTRA! ZEME GENETIKO DA ZGORPIO
Non serve a molto, ma visto che la possibilità di giocare da Zgorpio 
esiste, perché non sprecare due righe anche per questi piccoletti???
Il Zeme Genetiko degli Zgopi è estremamente facile da descrivere: 
prendere una persona in sé piuttosto cattiva e non particolarmente 
brillante, ma certo non demente. Quello è uno Zgorpio. Gli Zgorpi 
non hanno abilità particolari nel Zeme Genetiko, ma sanno fare più 
o meno tutto quello che una persona con una minima di conoscenza 
del campo è in grado di fare.
Di qualche campo, state chiedendo. DI TUTTI. Quello è il punto 
forte degli Zgorpi: mettiamo che dobbiate fare un nodo che tiene. 
Uno Zgorpio non è certo un campione di nodi, ma arrangiandosi un 
attimo lo sa fare. Stessa cosa per lavorare la pietra, raccogliere il 
letame, costruire una baracca, schivare un orko e via dicendo.
In termini di regolamento, significa che gli Zgorpi generalmente af-
frontano sempre lo Zkandalo quando fanno qualcosa di rilevante, ma 
come nel regolamento normale l’Orkomaztro può scegliere se chia-
marlo o meno. Semplicemente dovrà cercare di scegliere l’opzione 
più divertente senza avere delle linee guida di Zeme Genetiko come 
per gli Orki. Sì, gli Zgorpi possono essere perfino più divertenti degli 
Orki. Potete anche giocarveli come i malvagi folletti servitori del 
Signore Oscuro.
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Koze!
Cap. 6. Le cose della vita.

Questa sezione tratta, piuttosto in breve, alcune delle tecnologie e 
delle risorse orkezke più rilevanti. Tutte quelle che qui non sono 
descritte potete inventarvele. A dire il vero, questo capitolo doveva 
contenere solo la tecnologia dei Mekkanici, ma visto che le regole 
andavano particolarmente bene, sono state estese a tutte le Koze del 
gioco.
Ma cominciamo dalla tecnologia.
La tecnologia degli Orki ha differenti gradi, e molte specializzazioni, 
anche se le cose che esplodono o che servono a colpire sono privi-
legiate, così come le spesse lastre di metallo, i saldatori e tutte le 
conbinazioni possibili su queste cose. Nessuno sa perché gli Orki ab-
biano una tale versalità, ma questa è testimoniata anche dal fatto che 
gli Orki sono maestri assoluti nell’arte dello scippo e del riciclo. Non 
importa quando un mezzo sia scassato, bruciato o distrutto: se è di 
metallo, è spesso, sembra cattivo oppure è rosso, un orko lo prenderà 
e lo farà funzionare di nuovo.
Una buona ipotesi è che ciò, chiunque l’abbia fatto, l’ha fatto per 
permettere agli Orki di combattere ed usare con efficacia quello che 
si trovano attorno anche senza dover aspettare a lungo che si svilup-
pino tutti i Zemi Genetiki. Questo, tra l’altro, permette alla società 
orkezka di sopravvivere anche se, per esempio, un Mekkaniko par-
ticolarmente intraprendente trova il modo di fare esplodere l’intera 
Dizkarika della città (è non sarebbe certo la prima volta!).

LA FREKATURA???
Ovviamente sì! Pensavate che avere la tecnologia praticamente a gra-
tis (inaffidabile ok, ma che cazzo volete?) fosse esente da rischi? La 
tecnologia degli Orki funziona con la Waargh!, per cui avete sempre 
una probabilità che vi scoppi in mano. Nota bene che questa regola 
non è indicata in nessuna altra parte del manuale eccetto che qui, 
in quanto potete giocare benissimo anche senza ricordarvela. Verrà 
usata poco per questo motivo? Di sicuro, ma volete mettere la soddi-
sfazione per l’Orkomaztro quando può far scoppiare in faccia ad uno 
dei giocatori la sua potentissima arma, quando meno se l’aspetta???
Il malfunzionamento funziona così: ogni arma ha indicato un nume-
ro. Ogni volta che la usate dovete tirare 2D6 e sommarli: se fate più 
del numero indicato l’arma/veicolo/oggetto esplode/ha un malfunzio-
namento.
In questi casi si dice che “Zkoppia” (anche se non necessariamente 
deve esplodere come effetto scenico). Il tiro viene effettuato dopo 
la soluzione dello Zkandalo e chi vince racconta il risultato come al 
solito, solo che deve anche includere un effetto adeguato (esplosione 
o disastro totalmente a sua discrezione. Esagerate: ricordatevi che se 
avete pochi Denti non potete morire, e magari se fate un’esplosione 
esageratamente grossa oppure qualcosa di molto divertente l’Orko-
maztro vi disegnerà una cikatrice più grotza).
Poiché gli Ahia! sono chiamati prima di usare le Koze, il fatto che 
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una Koza zkoppi o meno non può causare da sola la morte di un 
Orko: il tiro di Zkoppio indica se la Koza è riutilizzabile e aggiunge 
un effetto scenico. 
Le regole per lo Zkoppio servono ad assicurarsi che non si possa 
aggiungere sempre con tranquillità ogni Koza ad ogni tiro (ricordia-
mo che non puoi mai usare 2 Koze assieme), ma a far sì che ogni 
tanto se ne debba fare a meno perché è Zkoppiata in qualche Zcenata 
precedente (e, cosa ancora più importante, intanto si hanno spunti per 
far succedere qualcosa di divertente: tutti i giocatori sanno benissimo 
che la sfiga fa ridere molto più della fortuna).
Nota però che tutte le Koze, anche “tiztrutte” non sono perse defini-
tivamente, ma temporaneamente. Basta portarle da un Mekkaniko, 
o uno Zkiavizta (o un Bozz con Zeme Genetiko adeguato, o altri 
ancora a discrezione dell’Orkomaztro) e convincerlo a ripararvele 
o darvene delle nuove… come? Bé, vedete voi. La via più facile è 
pagare coi Denti, quella più divertente è fare un casino incredibile!

Per quanto riguarda tutto il resto, segue le medesime regole. Alcu-
ni Zemi Genetiki, come avete visto, hanno descritte delle Koze in 
possesso. Tutte quelle non assolutamente banali (come un coltello o i 
vestiti) sono indicate qui sotto, e seguono le medesime regole. Sem-
plicemente, invece che esplodere, hanno malfunzionamenti diversi 
(anche se è successo che un Kozo da Kwardia sia esploso!). Le Koze 
non sono divise in categorie o altro, perché nel caso degli Orki la 
differenza è davvero minima.
Naturalmente, un orko può guadagnare una Koza anche nella Ztoria, 
e quindi la può aggiungere come se fosse compresa nel suo Zeme 
Genetiko.

ZPUTA...
Zkoppia kon – 10+ / 9+
Pistole, fucili, mitragliatori… dobbiamo andare avanti???
No, non sparano Kozi (bravi, ottima domanda orkezka!), ma palle di 
piombo, chiodi, fiamme, fulmini… e ovviamente, a seconda di cosa 
sparano, prendono il nome adeguato (zputapiombo, zputafiamme, 
zputagaz, zputabompe etc.). Solo gli zputapiompo zkoppiano con 
10+, tutti gli altri zputa- zkoppiano con 9+. 

TELETRAZPORTAKAKKOLE
Zkoppia kon – 8+
Questa arma è forse una delle più demenziali mai pensate da mente 
orkezka. Si prende una kakkola, si mette dentro un fucile a teletra-
sporto e si fa fuoco. L’arma apre un varco dimensionale di breve 
durata e ci spara dentro a velocità massima la sfortunata Kakkola, 
ancora ignara di cosa le sta per succedere. Entrando nella dimensione 
alternativa, la kakkola viene sottoposta ad ogni genere di malvagia 
(e casuale) influenza demoniaca, tanto che, quando emerge dentro un 
edificio o un veicolo alla fine della corsa, è spesso una massa informe 
e sbavante di denti e artigli acuminati. Anche se, occasionalmente, la 
kakkola può uscire come qualcosa di molto, molto, molto più impre-
vedibile (e divertente).
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Lasciamo alla fantasia eventuali malfunzionamenti o esplosioni di 
quest’arma.

VROOOMMA
Zkoppia kon – 10+
Questa è la tecnologia più stupida ed insulsa che probabilmente sia 
mai stata ideata. Ed è anche l’unica tecnologia di movimento che gli 
Orki! utilizzino in maniera estensiva. Venne creata osservando uno 
Zgorpio che in seguito ad una esplosione andò a schiantarsi a grande 
distanza.
In pratica, di tratta di fare una scatola chiusa, metterci dentro qual-
cosa che esplode, e poi farlo esplodere. Lasciando libero di scorrere 
un lato della scatola e attaccandoci un palo, si può usare lo scoppio 
per muovere praticamente qualsiasi cosa. La tecnologia del Vrooom-
ma, nonostante sia veramente imbecille (basti dire che circa il 90% 
dell’energia viene sprecata per scaldare il motore, invece che muo-
versi) è estremamente diffusa, in quanto si alimenta con olio di Kozi 
e funghi.
Ogni Mek che sviluppi Vrooomma passa inevitabilmente da una serie 
di esplosivi fallimenti a un funzionamento sempre migliore (ottenuto 
principalmente ispessendo il metallo che forma il blocco motore e, ad 
un livello avanzato, affiancandone due differenti per poter sfruttare 
il tempo del movimento di ritorno). I diversi mezzi basati su questa 
tecnologia hanno nomi variabili, ma sono praticamente identici a 

FIGHT.A.BUMMA!
Zkoppia kon – 7+
IL modello per tradizione della aeronautica orkezka, dove ovviamen-
te questa esiste. È un aereo grezzo, con ali tozze, armi imprecise e 
bombe esageratamente grosse. Fa, come è lecito aspettarsi, un po’ di 
tutto (e tutto ugualmente male). Viene utilizzato sia nell’atmosfera, 
sia nello spazio profondo (no, non chiedete come, già lo sapete: una 
spiegazione razionale non c’è).
Tra l’altro notate che il cockpit (traduzione: buco di cazzo) di questo 
aereo è molto simile a quello di un aereo della Seconda Guerra Mon-
diale, e quindi costituito da dei semplici vetri incredibilmente unti. 
Cionostante, e fregandosene dell’assenza di bombole di ossigeno e 
ammenicoli vari, gli Orki pilotano nello spazio senza problemi.

NAFE ZPAZIALE
Zkoppia kon – 8+
Bé, è una nave spaziale, che altro dovreste sapere??? Può essere 
una navicella relativamente piccola oppure una nave grande svariati 
chilometri. Ovviamente, più è grossa, meno è facile che un singolo 
zkoppio possa distruggerla con conseguente morte di tutti gli orki 
a bordo. Di solito infatti anche quelle piccole si smontano, cadono 
letteralmente in pezzi Zkoppio dopo Zkoppio. Il settore riparazioni e 
l’edilizia orkezka sono i settori più redditizi non a caso.

ROKKA
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Zkoppia kon – 9+
Un asteroide tutto bucherellato con installati sopra dei motori e delle 
armi. Potrebbe sembrare un po’ una stazione spaziale, un po’ un in-
sediamento, un po’ una nave. Non sarà il massimo della velocità, ma 
visto che non ha pareti costruite dagli orki, ma solo scavate, è un po’ 
più affidabile. Non altrettanto gli enormi motori, usciti dall’incubo di 
un ingegnere aerospaziale.

KOZO GIKANTE ZPAZIALE FOLANTE
Zkoppia kon – 4+
È come una nave spaziale, ma molto più grossa. Ancora più grossa. 
Di più. Di più. Dei personaggi potrebbero giocare per una intera 
Ztoria in quella che credono essere una città orkezka su di un piane-
ta, per poi accorgersi che sono su un Kozo Gikante Zpaziale Folante. 
La parola migliore per descrivere le loro dimensioni è “quasi pla-
netarie”. Questi cosi la maggior parte delle volte non funzionano, si 
spengono, vanno in giro a casaccio, esplodono in parte. Sfortunata-
mente per chi se li trova di fronte, anche solo 1/10 del potenziale of-
fensivo di questi cosi può distruggere un pianeta. Allo stesso modo, 
ogni Zkoppio non fa che danneggiare, e di solito non in misura molto 
grave, qualche chilometro quadrato dell’immensa superficie.
Solitamente un potente Kapokwuerra sta nelle zone più elevate e 
dirige la nave secondo il suo stile personale.

RATZO
Zkoppia kon – 6+
Questi razzi vengono montati sulle spalle di Orki piuttosto squilibrati 
(indovinate un po’? i Ferorki) che li utilizzano come strumenti per il 
volo. Ovviamente, non sono corredati di nessun dispositivo di sicu-
rezza. Esplodono con facilità impressionante visto che molto spesso 
i Mek li sabotano apposta: trovano estremamente divertente vedere 
un Ferorko che salta in aria o il cui ratzo si spegne a metà percorso 
(e un Mek sa intuitivamente che metà strada è il punto più alto di una 
parabola).

DENTI DI FERRO
Zkoppia kon – 9+
Una ampia dentatura di metallo arrugginito è stata imbullonata alla 
mandibola dell’orko. Questa oltre ai normali effetti sullo Zkandalo 
gli permette di tenere 1 Dente in più prima di rischiare di morire 
(vedi Orkomorto). Se l’orko resta con 0 Denti i Denti di Ferro zkop-
piano automaticamente (anche se l’orko non li stava utilizzando): 
tenetevi qualche Dente di scorta sempre!

BOMBAZZA
Zkoppia kon – 3+
Questa è una carica da demolizione. Non c’è molto da dire, se non 
che demolisce. Ha probabilità così alta di esplodere perché è assai 
facile che l’orko che la usa non riesca a spostarsi in tempo, per cui 
assicuratevi di non avere troppi Denti prima di chiedere un Tu non 
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Zai Koza è Kwesto! con questa arma. Se per caso non Zkoppia, co-
munque, vuol dire che in qualche modo ne avete ancora una e potete 
usarla nuovamente senza passare da un Mekkaniko. Che fortuna!

KOZO DA KWARDIA
Zkoppia kon – 7+
Un essere grande come un cane di medie dimensioni, dotato di enor-
me bocca, di denti grossi e affilati, due potenti zampe per saltare e 
una piccola e tozza coda. A parte inseguire, cacciare zgorpi e mangia-
re quasi tutto, non fa molto altro. A volte si rivoltano contro i propri 
padroni, costringendo questi ultimi a mangiarseli.

KOZO DA PARPA
Zkoppia kon – 11+
Un Kozo senza zampe e con tante piccole bocche coperte di denti. 
Non si sa bene a cosa serva, forse per fare delle pelliccie, visto che è 
stupido e praticamente immobile: niente può distrarlo o fargli paura. 
In generale si comporta come un oggetto. Mangia polvere, funghi, 
avanzi e pelle morta. Per tutti questi motivi, un sacco di Orki si attac-
cano al mento o sulla testa un Kozo da Parpa, il che sta a significare 
che l’orko è abbastanza ricco e potente da potersene permettere uno. 
Ovvero potete cambiare acconciatura o avere la barba (no, gli orchi 
normalmente non hanno barba: coprirebbe la loro espressione stupi-
da, impedendo le relazioni interorkonali).

ZPUNTINO
Zkoppia kon – 12+
Uno spuntino può servire in ogni situazione! E questo è vero alla let-
tera! Inoltre un orko ha praticamente sempre da mangiare, una volta 
che si ricordi di farlo (visto che ci sono ben cose che lo circondano 
che non possa mangiare). È molto utile, ma non proprio risolutivo. 
Certo avere dietro uno Zpuntino da fare quando non si ha qualche 
Koza adeguata alla situazione è sempre un bene. 

ZGORPIO
Zkoppia kon – 10+
Bé, ormai avrete capito cos’è uno sgorbio no? Esseri verdognoli, 
attorno al metro e trenta d’altezza, apparentemente gracili, stupidi ma 
dotati di astuzia malvagia. Che ve ne fate di uno Zgorpio? Esistono 
molte possibilità: alcuni usi interessanti sono per togliere i campi 
minati, come cibo, o come cibo per i Kozi. E poi è molto facile da 
sostituire! Nota che, ovviamente, lo Zgorpio non esplode (almeno 
di solito) ma scappa, si rivolta, ti pugnala alle spalle… a quel punto 
devi andare da uno Zkiavizta e fartelo rimontare (“s’è rotto”), o dare 
uno nuovo.

ZGORPIO AZZIZTENTE
Zkoppia kon – 9+
In cosa si differenzia da uno Zgorpio normale? Dal fatto che, per 
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questioni di chimica ormonale, in qualche modo questo zgorpio è ge-
neticamente legato alla professione che svolge il suo padrone: se è un 
Mek farà da assistente meccanico, se è un Dok farà da infermiere, e 
via dicendo. Questo Zgorpio può rendere alcune azioni che sarebbero 
soggette a Zkandalo automatiche, in particolare quando c’è bisogno 
di fare un lavoro in due, e quando il personaggio è l’unico ad avere il 
Zeme Genetiko adeguato.
 

KAKKOLA
Zkoppia kon – 3+
Una kakkola da sola, in quanto la versione ridotta di uno Zgorpio 
(sotto tutti i punti di vista, per quanto possa sembrare incredibile) è 
pressoché inutile ma… bé, sai mai, qualche volta potrebbe funziona-
re. Ogni kakkola è (per motivi piuttosto ovvi) assolutamente monou-
so. 

KAKKOLE
Zkoppia kon – 6+
Un gruppo di kakkole, di solito almeno tre dozzine. Per immaginare 
di cosa si tratta, pensate ad esserini grandi dai sessanta agli ottanta 
centimetri, sciamanti e infantilmente malvagi e crudeli. Gli Orki 
ovviamente li terrorizzano a morte, ma non riescono a starci lontano. 
Gli Zgorpi li maltrattano. Vengono usati nei modi più creativi e sva-
riati, dal cibo al lubrificante a tappeto per superare paludi e sminare 
terreni. Oppure come cavie.
Il fatto di averne un po’ significa che ci mettono più di tempo prima 
di finire, però… vabbé, ci siamo capiti.

ATRETZI
Zkoppia kon – 12+
Sono semplicemente degli strumenti che possono essere utilizzati per 
riparare un qualsiasi altro oggetto meccanico o biologico. Normal-
mente li hanno i Mek e Dok, e tutte le loro varianti, ma altri Orki ne 
possiedono (di solito perché l’hanno rubato).

GIGAKOZO
Zkoppia kon – 6+
Un mostro gigantesco, un kozo evoluto pesante oltre sessanta ton-
nellate. Ogni gigakozo è diverso dall’altro, forse perché sviluppano 
parti diverse del DNA a seconda delle condizioni ambientali. La testa 
massiccia e quadrata regge quattro zampe grandi come automobili, e 
l’immensa schiena è abbasta ampio da trasportare un numero incre-
dibile di orki. A cosa serva dovreste riuscire ad immaginarlo, e cosa 
succeda quando zkoppia è altrettanto facile (rompe le catene e fugge 
a casaccio). Ben pochi Orki possono dire di possederne uno, e sono 
quasi tutto dei Bozz. Ci vuole parecchio tempo evolutivo, comunque, 
perché partendo dai kozi normali si arrivi al gigakozo.
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Orkodio! diorko!
Cap. 7. Ovvero, come dare la colpa a qualcuno che non può ri-
spondere.

Naturalmente, poiché esseri intelligenti (quantomeno rispetto agli 
organismi monocellulari), gli Orki possiedono una cultura e, ovvia-
mente, una religione. Come avete già notato dal capitolo precedente, 
la religione orkezka è piuttosto semplice, e forse non si meritava 
nemmeno un capitolo a parte.
Ma: in primo luogo la tentazione di mettere una bestemmia come 
titolo del capitolo (e quindi nell’indice) era troppo forte. In secondo 
luogo, la cosa torna utile per far vedere un po’ cosa gli Orki pensano 
di sé stessi. O meglio, cosa gli Orki abbastanza intelligenti da pensa-
re, pensino degli altri Orki attorno a loro.
N.B: questa parte dovrebbe essere scritta tutta in orkezko. Ma, per 
prima cosa, è una faticaccia. In secondo luogo, se lo scrivessi dav-
vero in maniera orkezka, non capireste un emerito cazzo. Per cui, 
accontentatevi.

BRUTALE AZTUTO E AZTUTO BRUTALE
Gli Orki possiedono praticamente sempre due divinità distinte, ep-
pure talmente simili che è naturale pensare siano lo stesso dio, diviso 
in due per dare possibilità agli Orki di farsi la guerra tra di loro senza 
motivo . Le due divinità sono rispettivamente Gorko e Morko (si 
pensa che i creatori degli orki fossero appassionati al famoso telefilm 
con Robin Williams… nano, nano, la tua mano!). Ogni tanto vengo-
no anche appellati come nel titolo: Morko è Diorko, mentre Gorko è 
Orkodio. Perché?
Perché Gorko è il dio brutale e furbo, che prima picchia e uccide i 
nemici e poi fa battute sui loro cadaveri (quindi è essenzialmente un 
orko, visto che si comporta così, ma poi ha i poteri di un dio); Morko 
invece fa battute prima e poi rende i nemici cadaveri (quindi è orko 
solo in seconda battuta). Tendenzialmente, a seconda del loro Zeme 
Genetiko gli Orki tendono a preferire una divinità piuttosto che l’al-
tra, ma la differenza è proprio minima. Potreste inoltre essere stupiti 
dal fatto che, a parte la violenza, la caratteristica degli dei orki è la 
furbizia. Non vi stupite, anche gli umani considerano che li distingua 
l’intelligenza: e sappiamo quanto si sbagliano.
L’esistenza delle due divinità è, in pratica, solo una scusa per poter 
montare guerre di religione tra gli orki, e come tale usatela. Per tutti 
gli altri aspetti, considerate che le divinità sono praticamente indistin-
guibili (ma dal punto di vista degli orki le differenze sono abissali, e 
cercate di farlo risaltare!). Non sarà difficile trovare spunti nel mondo 
contemporaneo di religioni che pur venerando lo stesso Dio cercano 
di sterminarsi a vicenda.

KI DICE KOZA? GLI ORKI DIKONO 

KWUEL KE DIKONO. ZUBITO

  Se la cosa vi ricorda 
una situazione realmente 
esistente, bé è proprio 
così.
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Gli Orki prediligono i racconti e la narrazione orale, sia perché han-
no seri problemi con le cose scritte, sia perché la Waaargh! psichica 
tende a rendere i loro racconti particolarmente “vivi” e impressio-
nanti. Senza bisogno di aggiungere che se è uno Ztrillatore con la sua 
voce soprannaturale a raccontare la storia…
Esiste però un libro degli Orki, scritto da quello che era conside-
rato lo Ztrillatore più intelligente di tutta la ztoria orkezka, che si 
chiamava Gesorko (veniva anche soprannominato l’Unto per via di 
ovvi problemi di igiene). Questi ha lasciato scritto la Borkia, l’unica 
testimonianza scritta della storia religiosa degli Orki.
Affianco a questa versione “ufficiale” (che non è, ovviamente, cono-
sciuta da tutti gli Orki, ma solo da quelli che discendono dai gruppi 
contattati da Gesorko), esistono anche delle versioni raccontate dagli 
Orki che differiscono di molto a seconda di dove la tribù è nata e da 
come è il pianeta. In luoghi dove ci sono degli alieni è facile che gli 
Orki pensino di star combattendo qualcosa come un specie di guerra 
santa, se gli Orki sono in balia dello spazio è normale che credano 
gli dei li abbiano puniti e che stiano cercando la redenzione in una 
enorme battaglia sul pianeta promesso, e così via.
Inoltre, ci sono anche le versioni che si raccontano, rispettivamente, 
le Kakkole e gli Zgorpi. Non avrete mica pensato che quei piccoletti, 
almeno nella loro fantasia, non abbiano cercato di dimostrarsi supe-
riori agli Orki, vero?

In principio era la Parola, e la Parola era Orko.
Poi venne la Parolaccia, e la Parolaccia era Zkandalo.
Poi venne il Parolone, e il Parolone era Kattiferia.
Poi l’OrkoDio si riposò un giorno, e per farlo debbe creare il giorno 
e la notte..
Poi l’OrkoDio, vedendo che i suoi Orki sbracciavano nello spazio 
senza riuscire a fermarsi, creò la terra.
Poi, vedendo che gli Orki scavavano lentissimi nella terra, creò il 
cielo, e ce li mise in mezzo.
Poi, perché gli Orki si annoivano, creò gli animali e le piante.
Poi, perché gli Orki mangiarono tutto, mise gli animali e le piante 
negli Orki.
Infine, perché aveva mezza giornata libera, fece gli Zgorpi.
Gesorko, La BORKIA. 1-9

KWUEL KE TIKONO LE KAKKOLE
Tanto, tanto tempo fa, le Kakkole vivevano esattamente come ades-
so. Ovvero, nello sporco e nella melma, cibandosi di funghi. Af-
fianco a loro vivevano gli orki e gli zgorpi, che erano ancora molto 
primitivi: si generavano con le spore, ma ogni specie era separata 
dalle altre, e vivevano sul pianeta originario di kakkole, sgorpi, orki 
e kozi, chiamato Orkodiso Terrestre. Per fortuna delle kakkole però, 
un particolare tipo di fungo (il Fungo Cervello) era molto diffuso sul 
pianeta natale e aveva poteri incredibili: era in grado di farli diventa-
re intelligentissimi! I Zapientoni, come cominciarono a farsi chia-
mare, grazie a questi funghi riuscirono presto a diventare non solo la 
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razza dominante del pianeta, ma una razza stellare, in grado di viag-
giare tra le stelle e sviluppare tecnologie incredibilmente avanzate.
Cosa successe poi, nessuno lo sa. Forse una catastrofe naturale, forse 
il diffondersi di kozi particolarmente voraci, ma i Funghi Cervello 
cominciarono a scomparire, così come gran parte della flora e della 
fauna del pianeta. I Zapientoni, ancora sufficientemente intelligenti 
da riuscire a capirlo, cercarono di evitare il peggio, la distruzione 
di tutto quello che avevano costruito e su cui avevano vissuto: ma 
il tempo era scarso, non appena l’ultimo dei Funghi Cervello fosse 
scomparso, la stupidità primitiva e intuitiva avrebbe fatto tornare le 
Zapientoni alla loro vita di miseria.
In quegli ultimi giorni, la razza dominante compì un incredibile pro-
digio: per evitare che tutto si estinguesse, modificarono pesantemente 
il codice genetico degli orki e degli zgorpi, integrando all’interno di 
una solo, complessa specie, l’intero ecosistema del pianeta. In questo 
modo, fin quando un solo esemplare di una razza qualsiasi di Orko-
diso Terrestre fosse sopravvissuto, l’intero pianeta avrebbe potuto 
tornare in vita.
La bellezza selvaggia del pianeta però non avrebbe potuto sopravvi-
vere senza la possibilità di muoversi: per questo i Zapientoni presero 
orki e zgorpi, e ci infilarono dentro a viva forza tutte le loro cono-
scenze: la capacità di lavorare pietra, metallo, di organizzarsi in tribù, 
di costruire navi stellari, l’impulso ad andare a conquistarsi nuovo 
spazio vitale: tutto questo venne instillato negli orki dai Zapientoni 
per evitare l’estinzione dell’intero pianeta.
Quel che successe dopo è facile da immaginare: i Zapientoni scom-
parirono, ma nacquero gli orki come li conosciamo oggi. E il pianeta 
originario, in un certo senso, continuò ad esistere. Certo, per permet-
tere questo centinaia, se non migliaia, di mondi e di splendide razze 
viventi sono state distrutte e mangiate. Ma non si può fare una frittata 
senza rompere qualche uovo!

KWUEL KE TIKONO GHLI ZKORPI
Gli Zgorpi raccontano la stessa storia delle Kakkole, ma sono loro i 
protagonisti.

La storia vera. O 
almeno più plausibile.
C’erano due razze, anti-
chissime, intelligentissi-
me e potentissime. Due 
razza che potevano creare 
la vita come preferivano. 
Sì, lo so che sembra una 
scusa da deus ex machina 
creazionisti, ma se ci cre-
de il 40% degli americani 
potete crederci anche voi 
per qualche minuto.
Due razze, dicevamo, che 
inevitabilmente entrarono 
in guerra tra loro. Una 
guerra incredibilmente 
cruenta e lunga, combat-
tuta su ogni pianeta della 
galassia. Una delle due 
razze era esperta nella 
tecnologia avanzata e 
nella bionica, l’altra nella 
tecnologia biologica e 
genetica. Ovviamente, 
furono i secondi a creare 
gli Orki. Questi funziona-
rono così bene che, dopo 
aver sterminato i nemici, 
sterminarono i propri 
creatori. E poi andarono 
avanti, senza alcuna gui-
da, fino al giorno d’oggi. 
Cosa faranno? Stermine-
ranno tutto, e poi stermi-
neranno anche sé stessi. 
E dire che si credono 
intelligenti.
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Orkomondo!
Cap. 8. Ci vuole un posto dove è difficile rompere qualcosa.

Va bene, ora vediamo di mettere un po’ di ordine (si fa per dire) nel 
caos completo della società orkezka. Ovviamente, gli Orki possiedo-
no una specie di scimmiottatura di città, case, strade, semafori, poli-
zia stradale, banche e quant’altro. Perché? Ci sono varie supposizioni 
al riguardo. Io credo che ciò accada perché, in sostanza, è divertente. 
Altri dicono che è necessario allo sviluppo armonioso della società, 
ma basta guardarsi un po’ in giro nelle nostre città per avere la cer-
tezza che sono idiozie.

Come per il resto del gioco, non sono necessarie tantissime indica-
zioni per costruire una città orkezka: vi basta dare una scorsa alle 
informazioni che trovate qui, e poi integrarle con tutto quello che 
conoscete (e che non sopportate) della città dove vivete. Non è certo 
facile creare una città abbastanza demenziale, e per questo vi diamo 
un suggerimento: non perdetevi in troppi dettagli!
Una volta che i vostri giocatori saranno entrati nella giusta mentalità 
(colpirli forte in testa con un legno aiuta) la cosa migliore è tenere 
delle descrizioni il più scarne possibile, concentrandosi solo sugli 
aspetti paradossali o assurdi: automaticamente i vostri giocatori use-
ranno il loro limitato intelletto per riempire i buchi delle descrizioni e 
farsi un’idea molto più demenziale e divertente di quella che avreste 
potuto comunicargli voi a parole.

Il funzionamento di una città orkezka (dove con città si indica un 
qualsiasi assembramento stabile di Orki), è piuttosto semplice: gli 
Zgorpi costruiscono le cose e fanno i lavori noiosi, gli Orki rompono 
le cose e fanno attività divertenti. Questo non significa che gli Orki 
girino tutto il tempo in cerca di guai. Lo fanno, certo, per la maggior 
parte del tempo, ma ognuno è anche spinto irrefrenabilmente, dal 
suo seme genetico, ad avere una sorta di attività, come avrete capito 
leggendo le descrizioni dei vari Zemi Genetici.
Quindi passiamo ad illustrare quali sono le Zone/Edifici comuni in 
ogni assembramento orkezko.

Komune: il luogo dove sta  il Bozz, o chi per lui. Si tratta dell’edi-
ficio più grosso, armato e difeso di una città di orki. Ovviamente, 
dentro ci si trova il capo e i suoi assistenti e sottoposti. Che cosa fa il 
capo? Ma che domande, ovviamente nulla, se non vivere alle spalle 
degli altri orki!
Orkificio: distesi ai lati della città dei campi (che poi in realtà sono 
piuttosto pezzi di giungla fitta) fanno da luogo di nascita per tutti 
i nuovi orki della città. I più fortunati nascono in prossimità degli 
edifici periferici, e si inoltrano subito a scoprire il mondo violento e 
grottesco che la città orkezka rappresenta, quelli meno fortunati pos-
sono vagare, vestiti di pelle e armati con ossa e pietre, per settimane, 
mesi o addirittura decenni all’interno della giungla prima di giungere 
in contatto con i loro compagni civilizzati.
Zgorpificio: la versione degli zgorpi dell’orkificio. È quasi sempre 
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un piccolo edificio, decandente e anonimo.
Fapprica di Karne in Latta: il luogo dove Mek e Dok mettono 
assieme le loro (insane) passioni e si occupano di prendere orki feriti 
o moribondi e dargli un nuovo corpo ruggente di metallo. La Karne 
in Latta viene usata in guerra, in sfide e confronti a cui tutti gli orki si 
appassionano, e per svolgere tutta una serie di compiti che richiedono 
più forza fisica di quella di cui un orko singolo sarebbe capace.
Dizkarika: a differenza di quel che accade per altre razze, la Dizka-
rika è tutto tranne che un luogo dove vanno cose inutilizzate. In 
realtà, qui vengono scaricati tutti i rottami (orki compresi) che non 
si riescono a riparare sul momento, per qualche strano tipo di istinto 
innato (questo aiuta a mantenere quantomeno vivibile la città). Qui, 
poi, tutti i Mek si fiondano a recuperare ogni tipo diverso di materiale 
con cui costruire le loro oscenità.
Orkomale: qui gli orki vengono portati di forza (nessun orko accet-
terebbe mai nemmeno controvoglia l’idea di essere malato, o di aver 
bisogno di cure) e sottoposti ai folli esperimenti dei Dok. Perché? E 
chi lo sa?
Cirkuito da Korza: agli orki piace la velocità, gli piace un sacco. 
Tutti gli orki sono grandi frequentatori del Cirkuito, dove altri orki 
vanno a sbattere (e/o ad ammazzarsi) in un tripudio di lamiere pie-
gate, fuoco, fiamme e odore di benzina. Quasi tutte le gare, almeno 
quelle sul cartellone, sono di velocità. Tutte finiscono in demolition 
derby.
Ztatio: a tutti gli orki piace fare le risse, ma ad alcuni più che agli 
altri. Questo è il posto dove gli orki vanno a sfogare i loro istinti vio-
lenti. Cosa? Vedere dello sport? State scherzando vero?

TIPICI PASSATEMPI ORCHESCHI.
Baciakozo: un orko (con le mani legate dietro la schiena) e un kozo 
si mettono bocca contro bocca. Se l’orko riesce a mangiare il kozo 
prima di essere mangiato vince, altrimenti perde. Il gioco preferito 
nei peggiori bar degli orki, e uno sul quale gira il maggior numero di 
scommesse. Esistono anche dei tornei annuali che vengono trasmessi 
(o di cui si fa la radiocronaca) e il cui vincitore ha la possibilità di 
vincere dalla semplice fama (o fame) ad un fiammante e nuovo di 
zecca (o di uovo) gigakozo!
Pallazgorpio: non è difficile, è football americano senza armatura 
(agli orchi non servono) con uno zkorpio legato che funziona come 
palla. L’orco deve arrivare nell’area di meta e spiaccicare lo zkorpio 
per segnare il punto. Se l’orko perde o uccide lo zkorpio per caso, 
dà la palla all’avversario. Se un avversario glielo uccide, è fallo. E 
questo è l’unico modo per cui si può fare fallo.
Altri: gare di bevute, corse coi mezzi, salti dai dirupi (con e senza 
fune), gare di motocross… non esiste sport estremo (o stupido) prati-
cato dagli umani che gli orki non pratichino.

E ZE APPIAMO KOMPAGNIA?
Gli Orki possono stare dovunque. Il mondo descritto finora fa riferi-
mento ad una città orkezka relativamente isolata, sperduta sopra un 
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pianeta quasi disabitato (o completamente orchoidizzato), oppure 
costruita sopra un asteroide dotato di sottile atmosfera che vaga per 
lo spazio, o ancora in una nave stellare così grossa che gli Orki che 
vi nascono dentro non sanno nemmeno di essere su una cosa che si 
muove nello spazio.
Ovviamente, potete anche decidere che gli Orki sono in una situa-
zione meno isolata, e che hanno contatti con altre razze. Questo 
significa, in sostanza, che gli Orki stanno meno tempo a fare ciò che 
dovrebbero fare secondo il loro seme genetico, e molto più tempo a 
combattere contro gli alieni.
Ovviamente, non ci sono regole per gli alieni, visto che non so (e 
nemmeno mi interessa sapere) contro cosa volete mettere i vostri 
Orki. Potete usare alieni dotati una mente collettiva, rapidi e leta-
li, tipo Alieni dei film, oppure agili ed aggraziati Elfi dello Spazio, 
oppure degli esseri umani uniti in un Impero Galattico, oppure potete 
supporre che le spore orchesche abbiano attecchito su un pianeta par-
ticolare, situato in una qualsiasi epoca storica di vostro piacimento, 
magari abitato da strani alieni che utilizzano tecnologia egizia ed una 
Porta delle Stelle per muoversi.
Insomma, di scelte ne avete, arrangiatevi. Tanto, qualunque ambien-
tazione voi vogliate utilizzare, se ci sono gli Orki, sarà divertente.
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konkluzioni

Ovviamente, questo è solo un gioco. E come spero si sia intuito, non 
mi prendo troppo sul serio, ed allo stesso modo non mi piace che nes-
suno si prenda troppo sul serio. Ridete di voi e degli altri, che fa un 
sacco bene, e non vi offendete anche se avete trovato delle cose che 
vi irritano…
Non lesinate mai sulla satira, sulla violenza insensata o sugli stereo-
tipi (prettamente maschili) che questo gioco comporta. Non a caso, 
all’inizio, abbiamo detto che questo non è un gioco da ragazze: gli 
orki non sono ragazze, sono bruti violenti ed incazzati pieni fino 
all’orlo di testosterone (esattamente come gli umani quindi), con la 
differenza che non hanno delle donne su cui sfogarsi.
Ora però forse avrete capito che questo gioco è perfetto invece per un 
gruppo di sole donne. Loro sono assolutamente le migliori quando si 
tratta di criticarci e trattarci male. Per cui, se siete ragazze e siete ab-
bastanza ironiche da essere riuscite ad arrivare fin qui, contattatemi: 
perché vi amo. Davvero.

La satira, come dice Luttazzi, deve essere cattiva, senza riguardi, 
senza pietà e sboccata, stupida e insensata. A questo dovete puntare 
come Orkomaztri: il sistema di gioco, assieme a tutta l’ambientazio-
ne, è appositamente studiato (no, sto scherzando, l’ho fatto a cazzo di 
cane, alla fine sono italiano) per far creare confusione e far compiere 
azioni stupide ai giocatori.
Tutto il resto, tutto quello di davvero importante, ce lo dovete mettere 
voi. L’attualità è vostra amica: nessuno dei giocatori troverà motivo 
di enorme divertimento in uno Zgorpio che comanda una tribù di 
Orki; ma cosa ne diceste se invece di questo stessimo parlando di uno 
Zgorpio particolarmente basso che ha creato un impero mediatico 
grazie al fatto di aver raggirato un Mekkaniko, che ha stretti legami 
con la mafia zgorpieska e che trasmette sull’etere degli orki program-
mi idioti ed inutili, usando tacchi ed altri stratagemmi per apparire in 
pubblico come se fosse a sua volta un orko?
E questo è soltanto il primo esempio che mi viene in mente. Le 
partite allo stadio, la politica, la religione… non c’è niente che non 
possiate trattare e prendere per il culo grazie a questo gioco. E inol-
tre, poiché è soltanto un gioco ed è chiaramente eccessivo e stupido, 
vedrete che anche persone che ideologicamente non parteggiano per 
la vostra stessa parte si divertiranno come dei pazzi. Solo, non rispar-
miate i colpi bassi, per nessuno: criticate e prendete per il culo anche 
e soprattutto quel che vi piace.

Che cazzo, alla fine è solo un gioco!

Qualcuno potrà pensare che, almeno a livello di ambientazione, esi-
sta un gioco (o due, o tre) molto simile a questo, e quindi interrogarsi 
su una arcana chimera conosciuta come copyright. La verità è che il 
plagio non c’entra una fava: le somiglianze sono incidentali. Provate 
a fare una versione satirica della storia umana, e vediamo se qual-
cuno non vi accuserà in qualche modo di plagio. Succederà sempre 
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anche se avete usato delle graffette come metafora delle persone.

Detto questo, spero di non aver offeso nessuno. In particolare per 
le bestemmie, gli insulti diretti al lettore e tutto quanto il resto. Non 
credo siate davvero così stupidi da non riuscire a giocare decente-
mente…
No, un momento. Se foste incazzati non stareste leggendo questa 
parte. Quindi posso anche essere sincero: probabilmente non sarete 
mai capaci di giocare veramente bene a questo gioco. Non vi preoc-
cupate, non riesce nemmeno a me che il gioco l’ho scritto. Possiamo 
far finta di pensare come Orki, far finta di comportarci come Orki… 
ma alla fin fine non siamo davvero Orki: siamo solo normali e comu-
ni esseri umani.

E sono certo che, a dirla tutta, questo sia molto, molto peggio. Do-
potutto anche gli Orki si ammazzano tra di loro senza motivo, ma 
almeno loro hanno una buona motivazione per farlo: è scritto nel 
loro DNA.

Per cui, sicuri che siano davvero loro quelli stupidi?

Pensateci sopra, coglionazzi.

L’Autore (che vuole restare anonimo per evitare ritorsioni).
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