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GENERARE UNA GANG
di Gary Astleford. Traduzione e adattamento di Daniele Fusetto per il blog Storie di Ruolo.

gang, s. ingl., in it. s. f.
1. Banda di malviventi. 2. [Estensione] gruppo di amici.
[Propr. “banda”]

      - Dizionario della Lingua Italiana, G. Devoto e G. C. Oli

Le gangs giocano un ruolo fondamentale in tutto le storie di Cyberpunk incentrate sul tema della pover-
tà e della violenza di strada. Anche se non sempre avviene, sembra che una certa anarchia sia arrivata 
nelle città a livello nazionale. Le gangs so aggirano la notte, alla ricerca di potenziali vittime. Questi 
gruppi, composti principalmente da adolescenti e giovani adulti, sono composti da persone che sem-
brano aver rinunciato in parte alla loro umanità al fine di diventare parte di una “mente condivisa”. 
I capibanda sono mini-tiranni che si comportano, all’interno degli isolati della città, come Alessandro 
il Grande ha fatto su una scala continentale. Essi intraprendono guerre che bersagliano anche cittadini 
innocenti, nonché polizia, forze sociali, e, naturalmente, altre bande. Così, sembra che i “gangstas” vi-
vano velocemente e muoiano giovani, causando danni materiali e perdite di vite senza alcun rimorso.

Ma io credo che sia un punto di vista un po’ superficiale.
Il grafico e le informazioni qui contenute sono state progettate per essere utilizzate da un Game Master 
per creare i propri gruppi. Le gangs possono essere generate in modo casuale o si possono assegnare 
valori sulla base delle esigenze della storia. Utilizzando la Tabella del Tipo di Banda, il GM ha due opzio-
ni. Si può o tirare i dadi una volta per ottenere una generalizzazione del tipo della banda, oppure tirare 
due volte per ottenere una banda specializzata. 
Ad esempio: Ted tira sulla Tabella due volte e ottiene un 46 e 85, con un conseguente “racist/guardian”. Tale 
gruppo sarebbe caratterizzato, probabilmente, dal comporamento seguento: aiuta le persone che abbiso-
gno solo in caso essi siano membri della razza o del credo che loro ritengono appropriato.
Sono possibili molteplici combinazioni. 
Ad esempio: una gang “politicals/drugs (hippies)”, una “nostalgica/go gangs” (gente che si interessa ad 
auto d’epoca, in pelle nera, coi capelli unti), un “exotic/racist” (ragazzi bianchi che vorrebbero essere 
asiatici), perfino “theogang/netrunners” (“Ho visto il Signore... nel cyberspazio!”).

Alcuni tiri possono sembrare in conflitto tra loro a causa del loro esito. 
Per esempio, se Ted ottenesse un 46 e un 54, il suo risultato sarebbe una banda “guardiana/nichilista”. 
Anche se questo suona improbabile in un primo momento, l’esame dei due tipi di gangs potrebbe por-
tare un GM fantasioso a creare un gruppo che farebbe di tutto per proteggere gli innocenti della strada, 
compreso compiere quelle stesse azioni che porterebbero alla morte di tali innocenti, così come dei 
loro aggressori. Come per la divinazione, sta tutto nel modo in cui si leggono le carte!

Altre volte, si può ottenere lo stesso tipo di banda due volte. Ciò significa che la banda in questione 
è molto precisa e ristretta nei suoi obiettivi e nei mezzi che secondo loro permettono di raggiungerli.  
Non guardate a ciò come un esito negativo: ci vuole un nonnulla per rendere una gang più o meno 
emozionante e tutto sta a come il GM interpreta i risultati ottenuti.

Vi è, tuttavia, un caso particolare. 
Se viene ottenuto “puppet gang”, prendete nota del risultato e tiriate altre due volte sulla tabella.  
I successivi due risultati indicano la facciata della puppet gang - il tipo di gangs che le altre persone 
pensano quella gang sia. Se si ottiene ulteriromente un nuovo “puppet gang” in uno dei due tiri, allora 
è risaputo che la gang è, di fatto, in pieno controllo di una corporazione da questa è manovrata.

Si noti che non tutte le gangs rappresentano il crimine, la rovina, l’antisocialità o la violenza. Alcune 
sono semplicemente spinte a tali azioni da influenze esterne e dalla tensione della strada. Inoltre, non 
tutti i gruppi sono riuniti a causa della povertà e della mancanza di attenzioni dei genitori! Immaginate 
un gruppo composto da ragazzi ricchi viziati che cosparge vagabondi con liquido infiammabile e li dà 
alle fiamme. Suona familiare?

Si prega di notare che in caso di gangs netrunner, “turf (territori)” potrebbe (e dovrebbe) essere 
espresso in termini cyberspazio. Ad esempio, il turf definito come “un paio di edifici” diverrebbe “un 
paio di data-forts”, mentre “due o tre isolati della città” diverebbero “due o tre quadranti della griglia 
della città”.

Le Tabelle
Ci sono sei grafici utilizzati nella creazione di una gang. Questa sezione descrive il significato di ogni 
grafico e come interpretatare i risultati.

La tabella del Tipo di Gang è il cuore del processo di creazione. Tirando su questo grafico deciderete 
esattamente quali potrebbero essere le motivazioni della vostro banda, il loro aspetto, e quello che 
fanno solitamente. Il grafico è abbastanza flessibile, con ogni voce intenzionalmente generica.

L’Età Media dà un’idea di quanti anni dovrebbe avere un membro generico della banda. 
Membri della gang più giovani rischiano di essere meno esperti delle loro controparti più anziane.  
Si noti che il risultato di questo grafico indica l’età media e che è del tutto possibile che membri più 
anziani o più giovani esistino all’interno della banda.

Quindi arriviamo a Età della Gang. Questo vi dirà da quanto tempo la banda è attiva. Gangs più anziani 
tendono a controllare più turfs e hanno un maggior numero di membri rispetto alle bande più giovani, 
anche se questo non è sempre vero.

Numero Membri indica il numero di componenti che una banda ha tra i suoi ranghi.

La tabella Turf indica quanto territorio all’interno di una città la banda ha sotto controllo. Le gangs de-
vono difendere costantemente il loro territorio dalle depredazioni di altre bande, dalla polizia e da cit-
tadini arrabbiati. Una gang con un turf e pochi membri può avere difficoltà a tenere tutto sotto controllo.

Infine, la tabella Espansione vi dirà fin quanto la gang si è diffusa a partire dalla sua città o quartiere 
natale. La maggior parte delle gang rimangono confinate in una città, ma alcune possono crescere ab-
bastanza per espandersi e espandere così il loro territorio verso una intera provincia, regione o zona in 
scala nazionale. Uomo avvisato...

Ricorda che queste tabelle sono solo una guida. Se i dadi danno un risultato che non t’interessa, o se 
si capisce che non si può ottenere granché per via della casualità delle tabelle, non abbiate paura a 
scegliere voi stessi le voci che si desiderate. 

Dopo tutto, l’importante è divertisi, no? Non stressarti troppo... 
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TIPO DI GANG 
(tira 1d100 due volte)

01 - 10 boosters - cyberisti, teppisti cyberpsicotici.

11 - 20 chromers - fan del chromatic rock.

21 - 25 combats - seguono una “via del guerriero”.

26 - 30 drugs - contrabbandisti di droghe.

31 - 33 ecogangs - eco-terroristi localizzati.

34-36 exotics - ostentano bioimpianti alieni o inumani.

37-43 go gang - velocisti su pattini o cicli.

44-48 guardians - angeli custodi delle strade.

49-52 netrunners - affiatati hackers e ladri di DATA.

53-55 nihilists - è meglio bruciare in fretta che spegner-
si lentamente...

56 - 59 nostalgia gang - nostalgici di epoche mai vissute.

60 - 66 parties - ravers e festaioli del futuro.

67 - 71 politicals - attivisti politici militanti.

72-75 posers - si fingono esperti di vestiti altrui.

76 - 78 prankers - comici e giocoloeri di strada.

79-82 puppets - giovani controllati da corporazioni.

83-88 racists - predicano la superiorità di una razza.

89-94 taggers - sfruttano pisciate di vernice spray per 
segnalare il loro turf.

95-98 theoers - «oh sì, Lui ci sta mettendo alla prova!»

99-00 unisexers - bruciatori di reggiseni e maschilisti.

Ecogangs: ambientalisti “andati a male”; inclusi anche attivisti per i diritti degli animali. Queste
gangs usano tattiche radicali per raggiungere i loro scopi. Non tutti sono violenti e cattivi (alcuni si riu-
niscono solo per fare escursioni, ad esempio), ma una buona parte di quelli più pubblicizzati dai media 
non sono migliori degli eco-terroristi...
Exotics: sfruttano l’uso di bioinnesti esotici per trasformarsi. Alcuni gruppi usano gli animali come 
come tema per l’espressione di sé, mentre altri partono per tangenti veramente assurde (ad esempio 
tentano di replicare marziani, bestie mitologiche, criptidi, ecc.) 
Go gangs: gangs mobili che utilizzano moto, biciclette BMX, skateboard, rollerblade, ecc 
La categoria rappresenta qualsiasi cosa possa rientra nella definizione “gang mobile”: da affiatati gruppi 
di pattinatori, a bosozoku sponsorizzati dalla Yakuza, fino a montanari armati di monster trucks. 
Guardians: proteggono i deboli dalla tirannia di altre bande, corporazioni o addirittura dalle forze 
dell’ordine. Non sono sempre ben armati, preferendo utilizzare arti marziali o pistole per portare a 
termine i loro compiti. Anche se di solito sono scrupolosi, a volte possono perdere di vista i loro veri 
obiettivi e diventare più feroci di combatsgangs. Alcuni addirittura estorcono denaro ai cittadini locali 
che “proteggono” – qualcuno ha detto mafia? 
Netrunners: sì, avete letto bene. Definendo il loro territorio entro i confini delle griglie cittadine, le 
netrunners gangs sono quasi esclusivamente net-based, cioè imperniati attorno ad una roccaforte ciber-
netica. Molti si occupano della diffusione libera di dati e codici, anche se “libero” non significa sempre 
che non vi è alcun costo. Altri sono hakcers tradizionali, programmatori non autorizzati o “cybertaggers” 
che utilizzano virtuali bombolo spry per deturpare le pareti delle datafortress. 
Nihilists: i membri dei gruppi nichilisti sono soliti andarsene con il botto. Essi credono che, poiché la 
morte è inevitabile, l’esistenza sia inutile. Pertanto faranno di tutto per rendere la loro morte così appa-
riscente e distruttiva da essere indimenticabile (Ammirami sacca di sangue! - cit.). Siccome queste gangs 
hanno una forte tendenza per la distruzione, la maggior parte non durerà molto a lungo poiché i nuovi 
arrivati sono costantemente morti ancora prima di diventare “membri effettivi” (consigliamo un -1 o -2 
sulla tabella dell’ETÀ DELLA GANG, nota del traduttore). 
Nostalgia: rimpiangono epoche nelle quali non sono mai vissuti. Essi cercano di mantenere vivo il 
ricordo di un passato idealizzato, che sia stato reale o fittizio. Alcuni si lisciano indietro i capelli, si ve-
stono come James Dean e guidano “muscle cars” anni ‘50. Altri si vestono come i cowboys o indossano 
costumi medievali completi di spade. Per lo più sono innocui. 
Parties: questi ragazzi vogliono divertirsi e sono più che probabilmente i più edonisti tra le gangs. 
Potrebbero essere considerati i “ravers” del 21 ° secolo. In genere si muovono come un branco famelico 
da una festa all’altra o ricreano la propria degenerata voglia di festa dentro ad un magazzino fuori città, 
con o senza permesso. L’uso di droghe ricreative è piuttosto comune e la maggior parte dei membri di 
queste gangs collassano o addirittura ci restano secchi (overdose). 
Politicals: gangs con uno specifico standard politico o un obiettivo comune predeterminato, sia esso 
il fascismo, il comunismo, la pace nel mondo, il neo-luddismo o qualsiasi altra fottuttissima nuova li-
nea politica. Vogliono esclusivamente convincerti della loro posizione, anche se tu non vuoi stare ad 
ascoltarli. Anche se normalmente non sono violenti, alcuni gruppi hanno fatto ricorso a basilari tattiche 
terroristiche o sono diventati attivisti e militanti. 
Posers: utilizzatori di bioimpianti con l’intento di impersonare personaggi famosi e/o personaggi del 
passato o del presente. La maggior parte di queste gangs ruotano attorno un tema specifico (presidenti 
morti, assassini seriali, etc.) o ad un prodotto seriale (“L’isola di Gilligan”, “Hellraiser”, o il sempre popo-
lare “Brady Bunch”). I membri più estremi si sottopongono in genere ad un lavaggio del cervello al fine 
di aderire completamente alla personalità scelta. 
Prankers: questi ragazzi giocano scherzi alle persone. Non tutti, però, troveranno le loro battute di-
vertenti. Alcuni sketch sono decisamente pericolosi per le povere vittime coinvolte, mentre altri sono 
per lo più innocui. Particolarmente violente sono le prankers gangs che venogno dal mondo del circo 
– chiamate anche circus gangs; i loro clown non conoscono limiti e gli altri circensi sono abili a truffarti, 
ingannarti e rapinarti in diversi modi. 
Puppets: marionette controllate e sponsorizzate da corporazioni, solitamente in segreto. Le aziende li 
usano per distribuire farmaci sperimentali o testare nuove armi, per neutralizzare minacce o altri scopi, 
leciti e illeciti. Le gangs originali tendono a odiare i puppets. Alcune di queste gangs sono supporte in 
così gran segreto che solo i membri di rango più elevato sanno davvero chi sta tirando i loro fili... 

ETÀ MEDIA 
DEI MEMBRI

(tira 1d10)
1 13 anni

2-3 15 anni
4-7 17 anni
8-9 19 anni
10 21 anni

Si noti che importanti membri 
di una banda possono essere 

molto più vecchi dell’Età Media

ETÀ 
DELLA GANG

(tira 1d10)
1-4

mod 

Nuova, attivi da max 
12 mesi. 
-2 su Tabella Status

5-7 

mod

Giovane, attivi da 
max 4 anni. 
-1 su Tabella Status

8-9 

mod

Adulta, attivi da max 
10 anni. 
+0 su Tabella Status

10 

mod

Anziana, attivi da 
max 20 anni. 
+1 su Tabella Status

TABELLA STATUS
(tira 1d10 ± mod. ETÀ DELLA GANG)

0 Gang Piccola, 1-5 membri. Mod: -3 Turf

1 Piccolo Gang, 6-10 membri. Mod: -2 Turf

2-5 Media, 11-25 membri. Mod: -1 Turf

6-8 Grande Gang, 26-50 membri. Mod: +0 Turf

9 Gang Enorme, 51-100 membri. Mod: +1 Turf

10+ Gigagang, 101+ membri. Mod: +2 Turf

TABELLA TURF
(tira 1d10 ± mod STATUS)

0 Nessun turf. Mod: -4 all’Espansione

1-2 Un paio di edifici/dataforts. Mod: -3 all’Espansione

3-5 Un quartiere/quadrante. Mod: -2 all’Espansione

6-8 Due o tre isolati/quadranti. Mod: -1 all’Espansione

9 4-6 quartieri/quadranti. Mod: 0 all’Espansione

10+ 7-10 quartieri/quadranti; ha rifugi ovunque.  
Mod: +1 all’Espansione

TABELLA ESPANSIONE
(tira 1d6 + mod TURF)

0-3 Gang circoscritta a una città.

4 Influenze su al massimo una città adiacente.

5 Influenze su due o tre città, adiacenti o meno.

6+ Influenze fino a sei città, anche distanti.

DESCRIZIONE DEI TIPI DI GANG
Boosters: è la gang cyberpunk standard. Comportamenti usuali includono atti di violenza randomica e 
di installazioni eccessive di cyberware, cavalcando l’onda dritto verso la psicosi. 
Chromers: fan del chromatic rock, una variante estrema del glam rock unito allo speed rock. L’idolatria 
verso le rock stars di questi gangster è inaudita. Ogni chromergang tende a ruotare intorno una singola 
band o una star specifica. Di solito non sono violenti (rispetto ai boosters), ma l’etica della gang è spesso 
dettata dallo stile e dal comportamento della band o star adorata. 
Combats: questi ragazzi non sono violenti per il gusto della violenza - è che adorano spaccare facce. 
Preferibilmente quelli di volenterosi avversari, anche se questo non è sempre vero. Il più delle volte 
i combats si limitano ad usare armi a “onorevoli” (cioè, coltelli, manganelli, bastoni, ecc) e hanno la 
stessa probabilità di combattere faccia a faccia con boosters così come qualsiasi altra combatsgang.  
Molti “cani randagi” trovano le loro origini in combatsgangs. 
Drugs: questi farabutti comprano, vendono e/o fabbricano droghe. Gangs-tipo potrebbero includere 
qualsiasi cosa, da culti psichedelici basati sull’amore, a violenti meth-heads (drogati di anfetamine) con 
spacciatori in tutta la città. 
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Racists: ogni gang che sostiene l’odio verso altre razze, culture e/o religioni e al contempo sostenendo 
la superiorità dei loro propri principi. Gli esempi potrebbero includere i famosi “Black Panthers” o le 
più famigerate “naziskin”. 
Taggers: i tagger sono gangs che usano i graffiti per segnare il proprio turf o deturpare zone ed edifici. 
Di solito questo tipo di vandalismo sfrutta il logo della gang o le sue iniziali, dipinte o scolpite su una 
superficie scelta perché sicuro che sarà vista da un sacco di gente. Oltre ai classici graffitari, ci sono 
anche diversi gruppi che dipingono murales elaborati e sorprendenti su pareti non convenzionali e  su 
marciapiedi. La maggior parte dei proprietari di edifici e imprese non sono contenti quando dei ragazzi-
ni deturpano le loro proprietà e alcuni taggers hanno iniziato a trasportare armi tra una latta di vernice 
spray e l’altra al fine di proteggersi. 
Theogang: una qualsiasi gang che dimostra un qualsiasi comportamento religioso e/o cultistico. Que-
ste gangs possono includere fazioni diverse, dagli anti-cyberware neo-luddista “Inquisitors”, alla destra 
cristiana dei “fundies”, che stanno agli angoli delle strade e predicano i mali del giochi di ruolo e piani-
ficano raid notturni contro le pornoracks. La maggior parte dei gruppi tentano di diffondere la loro ver-
sione di salvezza pacificamente (come le gangs “Hari Krishna”), ma altre tentano di sradicare gli eretici, 
costringendoli a convertirsi o a morire. 
Unisexers: qualsiasi gruppo che esprime una restrizione sessuale sui suoi membri, come ad esempio 
le bande esclusivamente maschili o femminili. Le motivazioni includono una convinzione di base nella 
superiorità di un sesso sull’altro (vale a dire il sessismo, come il “The He-Man Woman-Hater Club”) o una 
tendenza all’orientamento sessuale dei propri membri (ad esempio una gang di soli omosessuali). 

GANGS D’ESEMPIO
I seguenti gruppi sono stati creati utilizzando le tabelle di cui sopra e sfruttando un po’ della mia imma-
ginazione contorta. Si suggerisce ai GM di CP2020 di completarli con Threat Levels e Threat Codes (vedi 
il “Night City Sourcebook”, pagine 40-41 della verisone inglese), così come di costruire loro le statistiche 
per un membro medio di ogni gang. Ricordate che il numero di concept per le gang è quasi infinito, li-
mitata solo forse dalla vostra immaginazione.

WAYNE CHILDREN Tipo: posers/parties

Età media: 21 anni Età Gang: 16 anni (anziana)

Membri: dai 15 ai 20 Turf: 4 isolati

Espansione: altre 3 divisioni a livello nazionale Tag: un globo cartoonesco

Wayne Children è una gang di poser che si fonda sulla base di una serie di film dal tardo 20° secolo 
dal titolo “Wayne’s World” e i suoi sequels. I membri della gang, guidati dal famigerato “Wayne” e 
dal suo braccio destro, “Garth”, si fingono personaggi dei film. Gli ideali della gang ruotano attorno 
al divertimento e allo sfuggire a qualsiasi controllo aziendale. La gang è in costante stato di cambia-
mento, mano a mano che i vecchi “Wayne” e “Garths” proseguono la loro vita, perdono il loro status 
o muoiono di overdose. La gang (assieme alle altre 3 divisioni) trasmettono programmi televisivi 
pirata connettendosi a emittenti pubbliche che eseguono radiodiffusione a livello locale. Gli spetta-
coli sono abbastanza banali e ruotano intorno a donne in abiti succinti (“Schwing!”) o la trasmissione 
il commento degli ultimi successi del chromerock.

FIGLIE DI EVA Tipo: unisexers/theogang

Età media: 19 anni Età Gang: 2 anni (giovane)

Membri: 8 Turf: un paio di edifici

Espansione: nessuna Tag: una mela con un singolo morso  
(sounds familiar?, ndt)

Le “Figlie di Eva” è una gang religiosa con pochissima tolleranza per il sesso maschile. I membri riten-
gono che Eva è stata effettivamente creata prima di Adamo e ad immagine di Dio (che è ovviamente 
di sesso femminile). Credono anche che Gesù Cristo fosse in realtà una donna, che tutti gli angeli del 
Cielo siano donne e tutti i demoni e i diavoli siano uomini. Fanno risalire l’oppressione femminile al 
tempo della crocifissione di Cristo e sostengono che la parola di Dio fu corrotta quando Satana cercò 
di togliere il potere ad Ella. La gang ha ben poca presa sul territorio, anche se hanno recentemente 
restaurato e convertito ai loro gusti una chiesa abbandonata. Sono costantemente alla ricerca di con-
vertiti, preferibilmente vergini che non sono state viziate dalla corruzione maschile. È credenza della 
gang che Dio donerà alla più pura dei suoi seguaci una nuova immacolata concezione e che il nuovo 
messia nascerà e guiderà i fedeli verso la gloria e contro la virilità dell’Inferno.

SNOWBOYZ Tipo: (marionette) drugs/boosters

Età media: 17 anni Età Gang: 10 mesi

Membri: 22 Turf: cinque isolati della città

Espansione: nessuna Tag: una lametta stilizzata sopra una catena

Gli “Snowboyz” sono una banda di drogati spacconi sponsorizzati dalla Arasaka’s Pharmaceuticals 
Division. Benchè fossero un gang abbastanza giovane, a causa del loro sostegno aziendale hanno 
ampliato rapidamente il loro turf all’interno della città, arrivando a controllare gran parte delle vendi-
te di droga delle zone non ancora reclamate. Molti dei farmaci che distribuiscono sono cocktail speri-
mentali prodotti dalla Arasaka, che i membri della gang sostengono siano droghe basate su loro idee. 
Mentre la maggior parte dei membri sono sotto i 18 anni, alla vetta troviamo membri ventenni e qua-
si trentenni, truccati a dovere per apparire e suonare come fossero giovani simili al resto della gang.  
La gang è rifornita con un sacco di black cyberware e armi automatiche per la difesa del loro territorio.


