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Back to the Swede



Questo è un modulo da utilizzare con il re-
golamento Rockopolis GDR, liberamente 
ispirato alla storia del film “Ritorno al Fu-
turo”, riadattato per calzare alle esigenze 
musicali dei Personaggi.
Viste le premesse, si spera che alcune as-
surdità pseudoscientifiche vengano perdo-
nate ed accettate in funzione della storia.

Metà degli anni ‘60, Hill Valley (California).
Sulla costa ovest, nella tranquilla e soleg-
giata cittadina di provincia, la musica che 
va per la maggiore è il Rock’n’Roll.

I Personaggi protagonisti di questa storia  
sono giovani musicisti che frequentano le 
ultime classi del liceo locale.
Non sono particolarmente bravi, anzi, 
sono decisamente dei principianti, ed il 
loro stile è piuttosto grezzo.

I Personaggi dovranno quindi essere creati 
da zero, senza Esperienza addizionale.
Le Anime possono essere anche le più di-
sparate: il “sound” della Band non si è an-
cora formato completamente, e va pertan-
to benissimo che ci siano delle “dissonanze” 
stilistiche tra i membri.
Ogni Personaggio inizia con 2 punti di Ispi-
razione, mentre la Band ha Fama pari a 15.

Nonostante la Band sia considerata piut-
tosto “rumorosa”, al liceo sono comunque 
apprezzati. Capita spesso che si esibisca-
no presso feste scolastiche o piccoli eventi 
di paese, e quasi sempre c’è qualcuno a 
ballare al ritmo della loro musica.
Anche le loro intemperanze dovute alle 
Muse vengono tollerate, sebbene a fatica.

Il liceo è casa, oltre che di centinaia di ra-
gazzi tanto diversi tra loro quanto omolo-
gati dalle mode del momento, di due grup-
pi, o bande:
- I Rebels, gruppo che ostenta giacchette di 
pelle e t-shirt bianche, riprendendo lo stile 
“Fronte del porto” e “Gioventù bruciata”. Si 
comportano da bulli, cercano di mettere le 
mani su tutto l’alcool che trovano e corro-
no quanto più veloce possono con le auto 

dei genitori;
- gli Scooter Boys, rampolli dell’alta società 
e delle buone famiglie, spesso alla guida 
di scooters italiani d’importazione, vesti-
ti come giocatori di golf o tennis (attività 
che spesso praticano). Bulli tanto quanto 
i Rebels, i “Boys” (così si definiscono) de-
testano il Rock’n’Roll, preferendo i gruppi 
vocali.
Le due bande sono in una serrata lotta per 
il “controllo” del liceo e, più in generale, di 
Hill Valley.
Tale scontro non è da intendersi come ec-
cessivamente violento, ma neanche come 
esclusivamente ideale: gli scontri tra band 
di ragazzi non sempre trascendono e giun-
gono alla fisicità, ma non è neanche im-
probabile che accada.

In questo contesto si inserisce un’altra 
Band molto capace: i The Swede.
Questi non frequentano il liceo, sono evi-
dentemente nuovi in città, anche se indos-
sano giacchetti simili a quelli di ogni altra 
high school.
A differenza dei colori di Hill Valley, blu scu-
ro con scritte bianche, le giacche dei The 
Swede sono blue e gialle, con una grande 
“S” gialla al centro della schiena.
La Band suona Rock’n’Roll, ma in un modo 
molto innovativo. Sembrano essere qui da 
poco, ma hanno già conquistato un discre-
to numero di fans.

La Band dei The Swede non è originaria di 
Hill Valley, né di questi anni.
Si tratta, infatti, di una Band proveniente 
da più di 50 anni avanti nel futuro, in quegli 
anni successivi al 2000 che, negli anni ‘60, 
erano considerati una lontanissima fonte 
di fantascienza.
Il loro atteggiamento sembra “inconsueto” 
ai giovani della cittadina, ma la cosa vie-
ne scambiata per la semplice stranezza di 
ogni forestiero.
Alcuni dettagli, però, potrebbero rivelare di 
più. Al Narratore la libertà di inserirne, con 
la raccomandazione di non rendere subito 
troppo evidente le origini di questi ragazzi.
I membri della Band, il cui riassunto delle-



schede si trova in fondo a questo modulo, 
stanno cercando di ambientarsi nell’attesa 
di riuscire a capire se potranno mai tornare 
alla loro epoca.
I Personaggi li aiuteranno o vedranno in 
loro dei nemici musicali?

Prologo

La Band viene convocata dal Preside del 
liceo, che offre loro un ingaggio per un 
concerto che si terrà l’indomani presso il 
campo da baseball.
La Band dovrà esibirsi poco prima del-
la partita, ed il pubblico dovrebbe essere 
piuttosto numeroso.

Si prospetta quindi un concerto piuttosto 
semplice, con una discreta platea.

Tre brani in scaletta, Aspettativa 15.

Terminato l’incontro la Band tornerà alle 
proprie abitudini quotidiane, fra le quali 
potrebbero essere comprese le prove per 
l’evento e, ovviamente, qualche tentazione 

nei confronti delle Muse.

Primi passi

Dopo il concerto, la Band viene nuova-
mente convocata, a prescindere da quale 
sia stato l’esito.
Viene loro comunicato che l’idea dei con-
certi prima delle partite sembra piacere, 
e che vorrebbero ripetere l’esperienza 
prima della partita di football che avverrà 
due giorni dopo.
Stavolta, però, la Band dovrebbe condivi-
dere lo spettacolo con un altro gruppo da 
poco in città.
Si tratta dei The Swede, dei quali i Perso-
naggi hanno solo sentito parlare un paio 
di volte.
C’è spazio per tutti, così pensa il preside, 
che ne approfitta anche per lanciare alla 
nostra Band una frecciatina: “Attenti, eh... 
quelli sono bravi!”

Se la nostra Band, oltre a prepararsi, cer-
cherà delle informazioni sui The Swede, si 



renderanno conto che l’unico modo per 
averne è andare direttamente da loro.
Il fatto è che vivono fuori da Hill Valley, ol-
tre il bosco e le colline, e raggiungerli non 
è semplicissimo.
Chi riuscisse a trovare la loro abitazione 
ed entrarci (senza il permesso della Band, 
dato che è una cosa che non concedono 
a nessuno), scopriranno degli effetti per-
sonali decisamente non appartenenti agli 
anni ‘60.

Parlandoci, i The Swede si mostreranno 
schivi, e l’unico argomento che sembra 
fare un po’ breccia con loro pare essere la 
musica.
Qui paiono essere dei grandi conoscitori, 
anche se a volte sembrano riferirsi a cose 
che conoscono solo loro.
L’atteggiamento, in generale, non è ostile, 
a meno che non subiscano comportamen-
ti sgraditi.

Giunti al giorno dell’esibizione, i nostri Per-
sonaggi dovranno suonare dopo di loro.
I The Swede presenteranno una scaletta 
interamente composta di brani originali 
(in realtà pezzi dei primi anni ‘70), così tra-
scinanti che l’intero stadio va in visibilio.
Suonare dopo un’esibizione del genere 
sarà quasi impossibile: il pubblico solita-
mente molto mansueto è adesso scatena-
to, e si aspetta cose grandiose.

Tre brani in scaletta, Aspettativa 60!

Riuscire non sarà affatto facile, ed anche 
se, a fatica, la Band fosse capace di rag-
giungere la soglia necessaria, sarà eviden-
te che con un gruppo come i “The Swede” 
in città la vita di qualsiasi altra Band si farà 
durissima.

Sviluppo

Dopo il concerto, la Band avrà certamente 
un problema di notorietà.
Se prima riuscivano a farsi notare con la 

loro musica, per quanto fossero alle pri-
me armi, adesso c’è in città un rivale con 
il quale difficilmente possono sperare di 
gareggiare.

Quali opzioni ci sono per risalire la china?

Una chance potrebbe essere quella di alle-
arsi con i Rebels o con gli Scooter Boys per 
dar contro ai nuovi venuti. Questo, però, 
farebbe schierare nettamente la Band nel-
la faida tra le due bande, e di sicuro la con-
troparte non reagirebbe positivamente. I 
bulli, poi, potrebbero volere qualcosa in 
cambio.
Altra opzione è cercare di dare del filo da 
torcere ai The Swede con le proprie for-
ze, ma non è facile. Le Muse e le Relazioni 
possono sempre essere d’aiuto, ma, quan-
to alle prime, anche i nuovi arrivati non 
scherzano.
“Fuggire” da Hill Valley, cercando di otte-
nere ingaggi nelle città vicine? Non sempli-
ce, per dei liceali così poco conosciuti al di 
fuori della cittadina.
Farsi amici i The Swede ed “unirsi” a loro 
come loro spalle, così da guadagnare no-
torietà man mano che anche loro lo fan-
no? Potrebbe funzionare, se i The Swede 
non fossero riluttanti a condividere troppe 
informazioni su loro stessi.

Un modo, comunque, va trovato.

Se l’idea, o le idee, che i Personaggi deci-
deranno di mettere in atto li porteranno a 
cercare di ottenere altre informazioni sui 
loro “avversari”, gli indizi che possono por-
tare a comprendere la reale provenienza 
di questa nuova Band si sommeranno.

I Personaggi potrebbero anche compren-
dere la verità, o addirittura i The Swede (se 
si riuscisse a far breccia nella loro chiusu-
ra) potranno direttamente confessare.

D’altronde, passato il primo momento di 
euforia per la situazione (anche dato dal 
facile successo musicale), adesso deside-



rerebbero trovare un modo per tornare “a 
casa”.

Peccato che non abbiano idea su come si-
ano finiti lì. Ogni membro della Band ha 
ricordi confusi, ed è praticamente impos-
sibile rimettere insieme i pezzi e capirci 
qualcosa.

L’unica persona che, per quanto ne sanno 
i nostri Personaggi, potrebbe capire qual-
cosa in materia è un vecchio professore 
del liceo, licenziato anni prima per le sue 
controverse opinioni scientifiche.

A Hill Valley è una persona nota, conside-
rato la caricatura di uno scienziato, mezzo 
matto, ma fondamentalmente innocuo.
Brown è il suo cognome, ma quasi tutti 
(quasi tutti quelli che non si vergognano 
troppo a farsi vedere parlare con lui, alme-
no) lo chiamano Doc.

Vive appena fuori dalla cittadina, e non ve-
dere troppo di buon occhio i liceali, anche 
se recentemente è stato visto ai bordi del 
pubblico di alcuni concerti della Band dei 
Personaggi.
I ragazzi gli ricordano quelli che per primi 
lo hanno deriso e lo hanno portato a per-
dere la professione, per questo non è feli-
ce di averci a che fare.

Studia da anni alcuni fenomeni fisici stra-
ni, incomprensibili per gli scienziati ritenu-
ti “rispettabili”, ma che lui cerca disperata-
mente di comprendere.

Se fosse possibile convincerlo della veri-
dicità della provenienza dei The Swede, si 
farebbe decisamente collaborativo e, ben-
chè sempre col suo modo scontroso, ac-
cetterebbe di dare una mano.
Lo studio dei fenomeni scientifici che lo in-
teressano lo ha portato ad interessarsi di 
musica.

Pare, infatti, che si generi un tipo di ener-
gia particolare durante i concerti. Le rile-

vazioni suggeriscono che il quantitativo 
salga quanto più il pubblico reagisce con 
energia.
Ai concerti più grandi, ai quali ha parteci-
pato un po’ controvoglia ma sempre per 
il bene della scienza, Doc ha rilevato non 
solo enormi quantità di energia, ma anche 
piccoli fenomeni fisici mai rilevati prima.

Chissà che non sia possibile utilizzarli per 
dare una mano ai The Swede (e, indiretta-
mente, ai Personaggi che se li toglierebbe-
ro dalle scatole)?
Doc è più avanti di quanto possano imma-
ginare i Personaggi.

Ha già iniziato a costruire un marchinge-
gno in grado di canalizzare questo tipo di 
energia.
Ad essere sinceri, somiglia ad una gigante-
sca pentola a pressione, ma Doc è convin-
to che con un po’ di aggiustamenti potreb-
be consentire ai The Swede di fare ritorno 
al loro tempo d’origine.
Certo, se non funzionasse potrebbe succe-
dere chissà cosa... ma i The Swede non si 
tirerebbero indietro di fronte al rischio.

Il fatto è che servirebbe un sacco di ener-
gia. Sarebbero in grado, i Personaggi, di 
causare un’eccitazione tale nel pubblico 
da ottenere un risultato così clamoroso?

In termini di gioco, si tratta di raggiungere 
un’Aspettativa di 100 con sei brani in sca-
letta.
Fallire significa far esplodere il marchinge-
gno, assieme ai The Swede ed a Doc. Oppu-
re scatenare chissà quale fenomeno fisico 
legato al tempo ed allo spazio.
Piena libertà al Narratore in materia.

Sapranno raccogliere così tanto pubblico?
Sapranno organizzare un evento adegua-
tamente grande?
Si fideranno di Doc?
Non avranno paura di collegare i loro stru-
menti a quell’inquietante, enorme mar-
chingegno?



I The Swede

La Band dei The Swede è così composta:

Fa Deluxe (chitarrista): sociopatico motoci-
clista dal carattere spesso scontroso.
Si dice che dopo i concerti si faccia chiude-
re in una bara e non parli con nessuno per 
un sacco di tempo.
Tratti: Chitarrista geniale 3, Meditazione 3
Muse: Stormbringer 3, Ilùvatar 2, Ka-
ma-Sutra 1
Abilità: Defender

Littol (bassista): affascinato dalla morte e 
dal culto dell’horror, malato di videogiochi 
e di cibo (si narra che sia in grado di man-
giare senza sosta). Prima di un concerto 
ha bisogno di coraggio liquido per cantare.
Tratti: Bassista perfetto 3, Resistenza all’al-
cool 3
Muse: Bacchus 3 Ilùvatar 2 Spartacus 1
Abilità: Poeta

Sbando (chitarrista): farmacista pazzoide 
amante del trash e di ogni tipo di idiozia 
esistente. Estremamente tirchio. Ama il 
cibo piccante e fare scherzi.
Tratti: Assolo 3; Farmacista 3
Muse: Stormbringer 3, Spartacus 2, Ma-
laphar 1
Abilità: Incitare gli animi

The Grease (batterista): lo studioso dalle 
mille lauree, psicologo iracondo. Sfegatato 
per il calcio e per i Pearl Jam. Odia puzzare 
ed è drogato di whiskey.
Tratti: Batterista instancabile 3, Diplomati-
co 3
Muse: Berserk 3, Bacchus 2, Kama-Sutra 1
Abilità: Hulk

Se i The Swede vi interessano, potete sco-
prire di più su di loro ascoltandoli qui:
https://spoti.fi/2k8TUlb


