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VECCHIE CONOSCENZE 
 
Terminate le precoci e repentine vacanze pasquali, non resta che attendere con 
rinnovata impazienza la primavera che quest’anno tarda a farsi vedere, la-
sciandoci ancora avvolti in uno strascico di piovosità e freddo invernali. E 
quale miglior rimedio, allora, se non immergersi nella corroborante lettura di 
Anonima Gidierre, una sicurezza che nemmeno la crisi per ora è riuscita a 
bloccare (e grazie, è gratisssss!!!). Il numero che avete tra le mani celebra la 
primavera 2013 (o lo farà al suo arrivo) continuando la nostra rinnovata alle-
anza con RiLL e con il racconto secondo classificato al loro XVIII trofeo lette-
rario. Si riaffaccia poi sulle pagine di Anonima anche un vecchio amico, Pa-

naiotis, e quelle che anni orsono erano solo premesse adesso si sono concretiz-
zate in una vera arte, della quale avete un assaggio in 4^ di copertina. Anche 
se non possiamo che ringraziare le nostre vecchie conoscenze, un indice di 
qualità per i nostri contenuti, vogliamo comunque ancora una volta invitare 
chiunque condivida la nostra stessa passione a contattarci e a collaborare con 
noi: articoli, avventure, racconti, nuove regole, recensioni, disegni, illustrazio-
ni e chi più ne ha più ne metta! Non lasciate i vostri sogni chiusi in un casset-
to! Non tarpate le ali della vostra fantasia! Date libero sfogo alla vostra creati-
vità sulle pagine di Anonima Gidierre! 
E’ notizia non troppo recente ma da noi da poco appresa che ci sarà una ver-
sione primaverile di FirenzeGioca, collocata all’interno della manifestazione 
Florence Fantastic Festival, alla Fortezza da Basso di Firenze il 10-11-12 mag-

gio prossimi. La nostra presenza è ancora in forse e non possiamo garantirvi 
niente al momento, ma sarete eventualmente avvisati tramite il nostro sito. 
Quello che possiamo in ogni caso consigliarvi è di visitare la manifestazione, 
un grande contenitore di divertimento fantastico a 360 gradi che, alla sua pri-
ma edizione, merita senz’altro il supporto di tutti gli appassionati e i lettori di 
Anonima Gidierre. 
Buona lettura. 
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Racconto secondo classificato del XVIII Trofeo RiLLRacconto secondo classificato del XVIII Trofeo RiLLRacconto secondo classificato del XVIII Trofeo RiLLRacconto secondo classificato del XVIII Trofeo RiLL    
aria! Ogni istan-
te trasformano 
l’ossigeno in venefica anidride car-
bonica. Senza regola, senza controlli. 
Semplice pirateria aerobica. Fruisco-
no di un’utility senza pagare un 
pesos. Diamo all’aria il prezzo giu-
sto: privatizziamola!” 

Avevo votato sì anch’io, come tutti. 
Come recita la Costituzione: 

“Change è una repubblica democra-
tica fondata sul denaro. Tutti i citta-
dini con lo stesso saldo in banca so-
no uguali davanti alla Legge senza 
distinzione di età, sesso, lingua, raz-
za, religione, opinioni politiche e 
condizioni personali. Ogni bene frui-
bile, senza distinzione di natura, pro-
venienza e destinazione, sia materia-
le che immateriale, ha un prezzo de-
terminato dall’intersezione della do-
manda e dell’offerta, ed è soggetto a 
tassazione.” 

 
Lavoro (meglio dire lavoravo) in 

una agenzia di rating. Prevedevo 
l’andamento del mercato dei sorrisi 
per consigliare ai nostri clienti dove 
investire. Il lavoro era abbinato al 
master in Finanza che mi avevano 
comprato i miei genitori con i loro 
risparmi e, a meno che non commet-
tessi grosse sciocchezze, avevo un 
posto fisso, tranquillo. Fino a quel 
venerdì di due settimane fa, quel 
venerdì disgraziato. 

                         Avventure                                   

Corrierino dei Pixie                                          

                      Fantamusica                             

         Interviste/reportage                         

Khhkkhhh khhkkhh Khhkkhhh 
khhkkhh 

Eccone un altro. Mentre andavo in 
agenzia, mi cascò quasi addosso. Il 
suo display segnava zero. Gli aveva-
no tagliato l’aria e soffocava. Succe-
de ogni momento: spalancano la boc-
ca, barcollano, poi si rovesciano a 
pancia in su, come pesci giganti but-
tati a riva dalla bassa marea. Tirai 
avanti anche stavolta, ma quello mi 
incollò alla tasca la mano rattrappita. 
Non riuscivo a staccarla, come quan-
do ti appiccicano addosso una gom-
ma americana gigante.  

“Solo venti pesos” rantolò. Poi lo 
vidi che stiracchiava con un tremolio 
le labbra dalla parte mia. 

“Che c’è” dissi “vuoi rifilarmi un 
sorriso?” 

E a chi lo rivendevo, poi? Il sorriso 
del morituro è quotato zero, nessuno 
lo sa meglio di me. Sganciai a fatica 
la mano già putrida, catturandola 
dentro le estremità della mia sciarpa 
come un animaletto immondo, e 
gliela ributtai indietro a boomerang. 
Adesso la tasca mezzo scucita pen-
zolava informe come un pezzo di 
pelle morta. 

 
Quando avevo tre anni, o forse 

quattro, erano altri tempi. Se giocan-
do cadevo e mi facevo un po’ male, 
sulla pelle arrossata mia nonna de-
positava un bacio e poi diceva: “Non 

piangere, su, fammi un sorriso, Mar-
cello, che ti costa?” 

Beh, adesso costa davvero. Si paga 
per un sorriso, per una stretta di ma-
no, un grazie o un buongiorno; un ba-
cio, poi, neanche svegliasse la Bella 
addormentata del bosco, ti riduce sul 
lastrico. Bisognerebbe essere miliar-
dari! 

L e  c h i a m a n o  c o m m o d i t y 
“relazionali” e ci si pagano sopra 
delle belle tasse. Se si può evadere? 
Impossibile, perché ogni transazione 
attiva nel beneficiario i neuroni spec-
chio, che sono interconnessi col 
server della Banca. Automaticamen-
te ti scatta sul conto il prelievo dell’I-
RU, Imposta Rapporti Umani. Anche 
se li regali, i sorrisi, è uguale, essen-
do chiaro che ne ricavi un benefit. 

A Change è così da vent’anni. Ci 
abbiamo fatto l’abitudine. Basta eser-
citare controllo sui muscoli facciali 
ed evitare parole empatiche e gesti a 
connotazione affettiva. Non siamo 
scontrosi: è solo per non pagare l’I-
RU che abbiamo gli angoli della boc-
ca piegati all’ingiù. Se non chiedia-
mo mai scusa è perché le scuse fanno 
lievitare il consumo d’aria. Sì, perché 
qui a Change paghiamo anche l’aria.  

Ricordate l’aggressiva campagna 
della Free Air lanciata il luglio scor-
so? Giorno e notte una enorme scrit-
ta aveva illuminato il cielo: “Sulla 
terra miliardi di individui rubano 
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Ero appena riuscito a sganciare il 
morituro, che cominciò a piovere e 
per di più quando entrai in agenzia, 
fradicio di pioggia perché avevo evi-
tato la tassa sui portici, il Capo era 
una belva. 

“Sei un imbecille incapace. Un altro 
miliardo di pesos mandati in fumo.” 

Lui era in forma splendida, i ge-
melli che brillano, la testa pelata che 
luccica, appena tornato dai campi da 
golf che hanno il sole artificiale. Mi 
diede un colpetto con la mazza, evi-
denziando la tasca slabbrata che 
pendeva floscia e ammuffita. 

“Per l’ottava volta non sei andato 
in buca. Sbagliane un’altra e ti sbatto 
nel ripostiglio delle mazze. Il lavoro 
te lo sei comprato; la finestra no.” 

Avevo sbagliato ancora le previsio-
ni sui Sorrisi. Colpa di un mercato 
capriccioso, che fa di testa sua. Per 
dirne una, il sorriso a labbra strette, 
in trend negativo, era risalito a sor-
presa di tre punti percentuale, il sor-
riso con esposizione dentaria era 
rimasto al palo, l’occhio ammiccante 
era caduto a picco. Il tutto mentre lo 
“straccio di sorriso” volava a 30, e 
non è detto che domani te lo rivendi 
a 15. Inutile cercare giustificazioni: il 
Capo non poteva licenziarmi, ma 
rendermi la vita impossibile sì. 

 
A fine turno mi fiondai da Buck. 
Accanto all’ennesimo palazzo de-

molito per insolvenza, mentre le ma-
cerie venivano spalmate al suolo pri-
ma di ricostruirlo sulla collina, traffi-
cava con le sue biciclette. Il commer-
cio gli rendeva. Dal giorno dell’intro-
duzione dell’IOSP, Imposta Occupa-
zione Suolo Pubblico, paghi secondo 
la superficie che occupi, e il mercato 
delle biciclette è in crescita esponen-
ziale. Possedendo le bici una minima 
area di impatto, pagano un’IOSP 
inferiore a chi cammina a piedi. Buck 
aveva fiutato il mercato, incrementa-
to la costruzione e alzato i prezzi. 

Grazie all’IOSP e a un sorriso di pri-
ma scelta aveva accumulato una pic-
cola fortuna. 

Come mi vide sventolò la mano in 
segno festoso di benvenuto. Ora, io 
dico: chi ve lo fa, a meno che non sia 
il vostro cane? E chi se lo può per-
mettere oggi un cane? Con l’IRU alle 
stelle, e l’IOSP su quattro zampe!  

Buck si levò il guanto macchiato di 
grasso e mi diede una pacca sulla 
spalla, né moscia né dura, giusta per 
esprimere una virile amicizia, di 
quelle che, come è scritto nei libri 
sulla Terza Guerra Mondiale, si ce-
mentano al fronte, quando si è vista 
la morte in faccia insieme.  

“Marcello, vecchio mio, come ti 
va?” 

Feci un grugnito. Con Buck basta-
va. Mi conosceva da una vita e aveva 
l’occhio clinico. 

“Problemi sul lavoro? Chi non ce 
l’ha di questi tempi, amico! Raccon-
tami tutto, che tu ce n’hai sicuro di 
cose che bollono in pentola! Gliel’hai 
detto il fatto suo a quel mascalzone 
idiota del Capo?” 

Mi sentivo già meglio. 
“Beh… oggi non era giornata. Ho 

toppato un’altra volta il trading sui 
sorrisi e si è incazzato.” 

“Se non è oggi sarà domani, no? Tu 
sei forte, ce la fai, l’azzecchi alla 
grande. I sorrisi o scendono o salgo-
no, giusto? Metà su e meta giù, no? 
Fai mezzo e mezzo, che problema 
c’è?” scoprì i denti sani, fino ai mola-
ri. “Dagli giù: pesante. Dimostra 
quanto vali.” 

Ma sì, ce l’avrei fatta, gli avrei dato 
giù. Come sempre, Buck funzionava.  

Via via che parlava, mi sentivo di-
ventare asciutto e duro, le giunture 
si saldavano, mi ricompattavo pezzo 
dopo pezzo in un meccanismo co-
struito per resistere. La lotta era ade-
guata alle mie forze. Di scatto aprii le 
mani, quindi le chiusi a pugno: le 
nocche aguzze si scolpirono.  

“Quanto fa?” 
“Cinquanta. Più IRU.” 
Comandai il bonifico. Aveva ritoc-

cato i prezzi, però ci stavo dentro 
ancora. 

 
Lo stanzino delle mazze era due 

metri per uno e ottantacinque e il 
mio orario dalle 9 alle 20. Per scriva-
nia avevo il blocco di cemento incas-
sato contro il muro che conteneva i 
contatori d’aria della Ditta. Altezza e 
larghezza secondo i requisiti minimi 
previsti dall’accordo interconfedera-
le.  

Avevo a destra le grosse teste in 
acciaio dei legni, e di fronte le facce 
stupide dei ferri. Come mi muovevo 
urtavo i putter, i carrelli, o le sacche 
appese ai ganci. L’unico movimento 
permesso era battere sui tasti del 
computer per combinare le 5700 va-
riabili e tirarne fuori una qualche 
razza di trading. Durante la solita 
tediosa e inutile calibrazione, cercai 
di spremere l’ultima goccia di buo-
numore dalla fruizione del pacchetto 
amicale di Buck. Riprogrammai le 
sue parole, la risata, la pacca, per 
gustarne ancora l’effetto energetico, 
“Tu sei forte, prima o poi l’azzecchi. 
Metà su e meta giù, no? Fai cinquan-
ta e cinquanta, che problema c’è?”, 
finché non lasciarono in bocca un 
retrogusto sciropposo. 

All’improvviso, si materializzò l’i-
dea. Certo! Avrei seguito il suo con-
siglio, alla lettera.  

Alzai le mani dalla tastiera un atti-
mo prima di spedire le previsioni, 
sbattendo contro la lama del putter. I 
tendini urlarono, ma io avevo un 
piano: avrei organizzato un trading 
binario con i fiocchi. Detto fatto, dal 
database della Ditta selezionai 3012 
investitori di grosso taglio. Li divisi 
in due gruppi, e a ognuno mandai 
una previsione opposta; sorrisi giù, 
sorrisi su. Una delle due previsioni 
l’avrei azzeccata per forza. Poi il 
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gruppo vincente l’avrei diviso a me-
tà, ancora e ancora. Continuando 
così, in capo a dieci giorni, tre inve-
stitori avrebbero ricevuto da me die-
ci previsioni esatte. A quel punto 
intervenivo io: gli affari si combina-
no di persona guardandosi in faccia, 
e non mi mancava di sicuro la lingua 
sciolta. 

“Avete visto che risultati fantastici? 
Vi propongo un trading binario cash 
or nothing, a uno strepitoso 180% 
netto di ricavo per voi.” 

E poi? Nessun problema: tenermi i 
soldi, tutto qui. Chi è ricco, a Chan-
ge, ha sempre ragione. 

 
Ruggero Bezzone, Isabel Osella, 

Sesterzio Welike, ecco i tre fortunati. 
Era il momento di andarli a trovare.  

Ruggero Bezzone era proprio lui, il 
noto plurimiliardario sempre a cac-
cia di colpi grossi. Ottimo. L’appun-
tamento nella sua villa a un miglio e 
mezzo a sud di Akumal mi costò 
trecento pesos. Pagai, era indispen-
sabile, e per essere credibile indossai 
l’elegante giacca vintage Armani, 
eredità di mio nonno. 

La villa era appartata in una baia; 
nella master suite al piano superiore 
la barriera corallina, ivi trapiantata 
da un architetto biologo, adornava 
un’intera parete, profumando l’aria 
con un sentore di mare aperto. 
Sdraiato su un’amaca, Bezzone mi 
porse il dorso della mano. Non ave-
va display: i miliardari sono esentati, 
perché sono sempre solvibili. 

Fu gentilissimo: “Ecco il mago dei 
sorrisi. Lei dovrebbe lavorare per 
me. Proprio oggi ho pagato il sorriso 
di mia moglie settanta pesos, un 
prezzo esorbitante. Sicuramente lei 
me lo rimediava alla metà.” 

“Sua moglie deve essere una donna 
bellissima. Il suo sorriso valeva certo 
molto di più. Lei non è tipo che fa 
cattivi affari!” Gli elargii l’occhio 
ammiccante che era in caduta libera 

(ma lui non lo sapeva). “Infatti io 
sono qui per sottoporle qualcosa che 
di sicuro l’interesserà. Come ha vi-
sto, il nostro nuovo algoritmo pro-
prietario è in grado di prevedere con 
assoluta certezza l’andamento del 
mercato dei sorrisi. Dieci trading di 
opzioni binarie vincenti sono una 
garanzia, non crede? A questo punto 
ci riteniamo in diritto di proporle un 
investimento cospicuo.” 

Lui alzò un sopracciglio, a dire che 
per lui un investimento “cospicuo” 
erano noccioline. 

“Parlo di un miliardo di pesos” 
continuai “e chiediamo soltanto il 
2% sul profitto.” 

“Che profitto?” 
“Il 180%” 
“Interessante... Ah, ho capito, tu 

vuoi giocare, carissimo amico mio!” 
In quel momento un grosso cane 

dal pelo folto era entrato e gli aveva 
messo il muso tra le gambe guardan-
dolo adorante. “Vuoi andare in 
spiaggia, vero? Arrivo, prendo la tua 
palla... Ma lo sa che lei ha proprio 
una bella giacca vintage Armani” e 
mi offrì di nuovo la sua recente ma-
nicure mentre usciva sul terrazzo 
che lambiva la spiaggia. “Una pro-
posta ragguardevole, la sua. Avrà 
mie notizie. A brevissimo.” 

Ero congedato. All’uscita un tizio 
duro come uno stoccafisso mi pre-
sentò il conto. 

Due strette di mano cinquanta 
pesos, un “carissimo amico mio” 
sessantacinque, il complimento sulla 
giacca sessanta. La visita mi era co-
stata centosettantacinque pesos. Pro-
testai che il “carissimo amico mio” 
era rivolto al cane, ma lo stoccafisso 
mi dimostrò di conoscere ottima-
mente le mosse del karate. 

Del resto ne era valsa la pena: l’in-
contro prometteva bene. 

 
Isabel Osella teneva invece un bas-

so profilo, come scoprii andandola a 

trovare al di là del fiume Charles, 
dove viveva sola, in un villino che 
cadeva a pezzi. Aveva i capelli sottili 
come fili d’erba, e stava zappando 
un giardinetto tanto piccolo che sem-
brava finto, in cui coltivava fiori. A 
che pro, visto che le commodity bo-
taniche pagano tasse folli a fronte di 
un benefit modesto. Problema suo, 
dopotutto. 

Mi guardò con gli occhi celesti die-
tro le piccole lenti rotonde. 

“Entra” disse gentilmente. “Non 
parliamo subito di soldi, però, pren-
di prima un caffè.” 

Ne avevo voglia, ma temevo di 
doverlo pagare, e quindi rifiutai spa-
rando subito il motivo della visita. 
Tuttavia faticai a mostrarmi disin-
volto nel proporle l’affare. 

“Come ha potuto constatare, il no-
stro nuovo algoritmo proprietario è 
in grado di fornire previsioni esatte, 
così stiamo cercando degli investito-
ri” dissi d’un fiato. 

Adocchiai il suo display... ma… 
non era possibile! Segnava solo 576 
pesos! Era povera. Eppure figurava 
nell’elenco dei clienti forti. 

“Il suo display funziona?” 
“Certo, perché? Ma dammi del tu.” 

Un sorriso non richiesto rivelò una 
fossetta tra i denti davanti, in trend 
positivo di crescita, credo.  

“Hai un bonifico in arrivo… aspetti 
un versamento… insomma tu investi 
con noi in Ditta, no?” 

“Sì, investivo… investivo in sorrisi, 
ma le ultime previsioni erano sba-
gliate, ho perso tutto. Ho saputo pe-
rò che avete cambiato l’algoritmo, 
dieci previsioni esatte, fantastico. 
Peccato che io non ho più un pesos.” 

Meno uno su tre. Accusai il colpo. 
Sbandai e appoggiando la mano all’-
angolo di un tavolino traballante 
urtai il vaso che ospitava due afflo-
sciati fiorellini. Mi trattenni a fatica 
dal chiedere scusa. 

“Che fiori sono?” 
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Isabel si chinò a raccoglierli: 
“Nontiscordardime. Ma tu che hai? 
Stai male?” 

Come, si interessava a me? Ero così 
stupito che dimenticai per un attimo 
il controllo: “Ho problemi col lavoro. 
Se non trovo nuovi investitori rischio 
il posto”. 

Che idiota. Lamentarsi è un’impli-
cita richiesta di aiuto, e non ci potevo 
fare un bel niente: Isabel aveva pieno 
diritto di pretendere un sostanzioso 
bonifico, anche perché ormai la tran-
sazione si dava per eseguita e qual-
cuno doveva pagarci sopra l’IRU. 

Ma il suo display non si mosse, per 
fortuna. 

Anzi, lei disse: “Non te la prendere, 
dai! Ho fatto la torta Mimosa, ne 
vuoi? È genuina, è gratis.” 

Sobbalzai perché la cucinava mia 
nonna ed era la mia preferita, ma 
non volevo pagare l’IST, Imposta 
Sulle Torte: “Ora devo andare.” 

“Ci penso” disse lei. “Alla tua pro-
posta ci penso.” 

Pensi a cosa, che sei povera in can-
na! Mi sarei messo a ridere da solo, 
ma costava. 

Andai via rimescolando in testa 
parole strane come “genuina”, 
“gratis”: nel nuovo vocabolario non 
ci stanno. 

 
Sesterzio Welike, alto quasi due 

metri, robusto sulla sessantina, ca-
pelli lunghi grigi trattenuti da una 
bandana bianca con su una croce 
celtica, camicia jeans, era uno scritto-
re. Mi accolse seduto sul bordo della 
sua piscina. 

“Che onore conoscerLa, Maestro. 
Per chi fischia il treno merci è un capo-
lavoro. E adesso a cosa sta lavoran-
do?” 

Ovviamente, gli offrivo lodi e a-
scolto gratis. Ci avrei pagato io l’I-
RU, beninteso. E così Welike parlò 
del suo nuovo libro, “La ragazza che 
non sapeva contare”. A mie spese. 

“È una storia di riscatto morale” 
disse umettandosi le labbra, ma ben 
attento a non piegarle in un sorriso. 
“Dracma, ragazza ricca ma ribelle, si 
incapriccia di un evasore fiscale, un 
tale Nit, che regala sorrisi e baci sen-
za sganciare un soldo di tasse.” 

Azionai un’espressione attenta, del 
tipo economico: “E come fa?” 

“In breve: ha intestato ad altri le 
sue commodity relazionali. Insom-
ma, immagini un po’: lui sorride, 
bacia, dice scusa e grazie, e altri pa-
gano. Gente che non ha mai sorriso 
in vita sua si trova il conto dissan-
guato! Finché l’imbroglio viene a 
galla, e la Banca gli taglia l’aria. 
Dracma lo salva pagando al posto 
suo, ma così finisce tutti i soldi. E Nit 
l’abbandona.” 

“Giusto” approvai. “Ottimo inse-
gnamento ai giovani.” 

“Però” continuò Welike “io credo 
nel lieto fine e voglio che i miei letto-
ri si portino via una speranza. Dopo 
un tormentato esame di coscienza, 
Dracma si pente e chiede aiuto alla 
Banca, che le concede un prestito. In 
cambio, per pagare gli interessi, la-
vora per vent’anni alle cassette di 
sicurezza nel seminterrato, riconqui-
stando la stima di se stessa e del con-
testo civile.” 

“Forte!” 
“Il libro si chiude” concluse com-

piaciuto Welike “con una scena di 
lussuria tra Dracma e il cassiere, che 
si svolge appunto nel seminterrato. 
Per ultimo, un tocco di romantici-
smo: Dracma che bacia una vecchia 
banconota. Ma su questo volo pinda-
rico, top secret.” 

“Mi cucio la bocca.” 
In realtà provavo disgusto. Il libro 

era un ammasso di banalità. Anche 
se sapevo che Welike avrebbe ven-
duto almeno 500.000 copie. Era fur-
bo: aveva messo gli ingredienti giu-
sti al posto giusto. Senza un’idea 
originale ch’è una! 

“Complimenti sinceri. E adesso, se 
mi permette, vorrei mostrarle come 
far lievitare senza rischio le sue fi-
nanze.” 

Lo scrittore assunse un’espressione 
corrucciata e disse: “Sa, io vivo per la 
letteratura e i soldi proprio non mi 
interessano.” 

 
Avevo riposto tutte le speranze su 

Bezzone, e aspettavo il suo ordine di 
ora in ora. Ma quando rientrai in 
agenzia, il Capo sfoggiava un sorriso 
che nessuno al mondo avrebbe com-
prato mai. Un suo “amico” l’aveva 
informato che io utilizzavo il 
database dei clienti della Ditta a sco-
pi personali e quindi, avendo dato 
prova di slealtà, come previsto dal 
contratto interconfederale, poteva 
licenziarmi. Non si lasciò scappare 
l’occasione: mi buttò in strada all’i-
stante.  

Rapidamente, mentre per l’affanno 
consumavo cinque pesos extra, ana-
lizzai la mia situazione. Era tragica. 
Non avevo trovato investitori e ave-
vo perso il lavoro. Le previsioni sul 
mio futuro erano presto fatte e sta-
volta le avrei azzeccate di sicuro: mi 
restavano trentadue ore d’aria respi-
rate con prudenza e ammesso che 
non spendessi nulla di nulla. 

Non ero in grado neppure di per-
mettermi dieci minuti di Buck. Già 
vedevo il suo dito indice muoversi 
da destra a sinistra a mo’ di tergicri-
stallo, a significare che stavolta non 
ci arrivavo.  

Abbassai di nuovo gli occhi sul mio 
display, in automatico. Ma qui mi 
aspettava una sorpresa. Il contatore 
si era mosso, anche se di poco. Ave-
vo ricevuto un bonifico. Ossigeno! 
Per un istante mi sembrò di avere 
polmoni tali da respirare tutta l’aria 
che c’era al mondo ed esultai per 
quel pezzo inaspettato di vita da go-
dermi ancora.  

Potevo: 
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Pagarmi mezz’ora di Buck 
Passeggiare per due ore in riva al 

mare. 
Affittare un cane per mezza giorna-

ta. 
Comprarmi un sorriso al giorno 

per un’intera settimana. 
 
Oppure… Cosa fareste voi prima di 

dover morire? Ve lo chiedo perché 
improvvisamente ero deluso, la mia 
gioia si era già spenta: niente suona-
va in me con una nota di felicità. 
Guardai meglio il display, per capire 
da chi era arrivato il bonifico. Era 
stata Isabel. Davvero voleva investi-
re quella miseria in sorrisi? Ridicolo. 
Feci un rapido conto, possedeva sul 
conto 576 pesos… No, non era possi-
bile, mi aveva regalato tutto quello 
che aveva, senza tenersi nemmeno la 
riserva sufficiente per un giorno d’a-
ria. Si poteva essere così sciocchi? Mi 
trovai ricoperto di sudore oleoso, 
invaso dalla furia: avrei dovuto resti-
tuirle i soldi e ci avremmo pagato 
due volte le tasse! Non mi lasciava 
scelta. Premendo con rabbia il pollice 
su INVIO comandai il bonifico del-
l’intera somma appena accreditata. 
Qualcosa però non funzionava. Spin-
si di nuovo più forte, ma il bonifico 
non partiva; i soldi restavano incolla-
ti al mio conto. Finché sentii una 
sgradevole voce metallica. Impossi-
bile eseguire l’operazione richiesta: 
l’IBAN selezionato è inesistente.  

Isabel era morta. 
 
Mi precipitai nel villino di Charles 

Street.  
Incurante dello spreco, calpestai i 

prati e le aiole, le macerie fumanti 
dei palazzi abbattuti, corsi sotto i 
portici, in senso vietato. Un solo pen-
siero: le comprerò tutti i sorrisi, la 
salverò. Ci salveremo insieme. Arri-
vai tardi: Isabel era a terra nel picco-
lo spazio che separava il giardinetto 
dalla casa, con accanto un mazzetto 

di nontiscordardime e gli occhi cele-
sti senza più sguardo. Non era in 
grado di autorizzare nessuna transa-
zione, e io mi ero giocato l’unica pos-
sibilità di essere felice. Allora presi 
una decisione di cui mai mi sarei 
creduto capace. 

Il bonifico diretto d’aria aveva costi 
proibitivi, mi avrebbe svuotato il 
conto e forse non sarebbe nemmeno 
servito. Era follia, ma lo stesso mi 
chinai su Isabel e le soffiai dentro la 
bocca socchiusa. Sì, le diedi quel ba-
cio lungo e senza filtro che aveva già 
risvegliato la Bella addormentata nel 
bosco. Cercai di limitare al massimo 
il movimento delle mie labbra a con-
tatto con le sue; partì lo stesso una 
leggera scossa elettrica che mi attra-
versò da capo a piedi. L’aveva senti-
ta anche lei? Certo è che aprì gli oc-
chi, e io me la caricai sulle spalle 
mentre il mio display precipitava e il 
suo saliva un poco. 

Tuttavia ero arrabbiato. Si poteva 
essere più stupidi? 

“Tu sei pazza!” le gridai. “Tu non 
sai contare! Ora i soldi non bastano 
né a te né a me e moriremo in due.” 

“Li investiamo in sorrisi, no?” chie-
se Isabel con un filo di voce.  

Non risposi. Non avrei fatto nessun 
investimento. 

 
Adesso siamo qui, tutti e due stesi sul 

mio letto, immobili per risparmiare aria. 
I suoi capelli sono fili di paglia sparsi sul 
cuscino. Io ne ho per un quarto d’ora, lei 
forse per tre ore. Con la bocca a cannuc-
cia centelliniamo i respiri. Il display 
scende, lento e implacabile. Ma abbiamo 
ancora una speranza, perché io ho finito 
questo racconto. Per quale motivo si 
scrive, se non per tentare di sopravvive-
re? Alla lettera, non è mai stato così 
vero… 

Vi è piaciuto, o siete fan di Welike? Se 
è così siamo perduti. 

Il mio IBAN è CHA75849574398. 
Fate un bonifico, per favore! 

Se sopravvivo, voglio soltanto scrivere. 
“Taci, Marcello, non sfidare la benevo-

lenza dei lettori.” 
Ok, ma non sorridermi, Isabel. Non 

ancora… 
Khhkkhhh khhkkhh Khhkkhhh khhkkhh 
 

Paola Urbani ed 

Emanuele Viola 
 

Paola Urbani è nata a Roma, dove vive. 
Da sempre appassionata di letteratura, è 
grafologa e ha pubblicato diversi saggi 
sull´interpretazione della scrittura (ed. 
Franco Angeli, collana Le Comete). 
Il suo sogno di scrivere racconti si è rea-
lizzato grazie alla collaborazione, spesso 
complicata ma sempre stimolante, con 
suo figlio Emanuele Viola. Nel 2008 
hanno vinto il premio Altri Mondi, ri-
volto ad antologie e romanzi di genere 
fantastico. È seguita la pubblicazione 
dell’antologia a quattro mani “Codice 
Yetzirah” (ed. Montag), che prende il 
nome dal racconto con cui si aggiudica-
rono il XIII Trofeo RiLL nel 2007 (tale 
racconto è anche presente nell’antologia 
“Schegge di Mondi Incantati”). 
Inoltre, sono stati fra i vincitori del con-
corso SFIDA, sempre bandito da RiLL, 
nel 2009 (con “Cielo stellato”, poi pub-
blicato in “Cronache da Mondi Incanta-
ti”) e nel 2010 (con “Il Richiamo di Li-
lith”, uscito in “Riflessi di Mondi Incan-
tati”). 
 
Emanuele Viola è nato a Roma nel 1977. 
Da dieci anni vive negli Stati Uniti, e 
attualmente è professore alla Northea-
stern University di Boston, dove fa ri-
cerca in informatica teorica. Per lui ma-
tematica e letteratura condividono lo 
stesso piacere combinatorio. Ma è solo 
grazie alla sua coautrice (e mamma) 
Paola Urbani che sopporta la fatica bru-
tale di scrivere. 

 
Il sito internet di Paola Urbani ed Ema-
nue l e  V io la  è  codiceye tzi -
rah.wordpress.com/ 
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Note introduttiveNote introduttiveNote introduttiveNote introduttive    
Prosegue su questo numero dell’A-
nonima GdR la campagna per D&D 
3.5 da giocarsi nell’ambientazione di 
“Midnight”, pubblicata in Italia dalla 
Nexus Editrice, iniziata sui numeri 
precedenti. 
Le avventure proposte sono tutte 
collegate e sono da giocarsi nell’ordi-
ne di pubblicazione. 
I nemici e PNG di ogni incontro sono 
menzionati all’interno dell’avventu-
ra (il codice alfanumerico con carat-
tere sottolineato fa da riferimento), 
mentre i loro dati sono riportati a 
fine avventura nella sezione NEMI-

CI/PNG. Gli eventuali numeri pro-
gressivi servono solo a specificare 
tipologie divere di nemici apparte-
nenti allo stesso gruppo nell’incontro 
in corso. 
Si ricorda infine che i personaggi 
saliranno di un livello al termine di 
ogni avventura, indipendentemente 
dai PX guadagnati. Infatti, per la 
funzionalità della campagna, si con-
sidera che ogni avventura sia bastan-
te a fornire ai PG un’esperienza suf-
ficiente a passare al livello successi-
vo, pertanto non sono riportati PX 
per i mostri/nemici sconfitti. 
 

---- Capitolo 7  Capitolo 7  Capitolo 7  Capitolo 7 ----        
Il frammentoIl frammentoIl frammentoIl frammento    

esternoesternoesternoesterno    
 

Trama per il masterTrama per il masterTrama per il masterTrama per il master    
In quest’avventura i personaggi, sul-
la base degli indizi raccolti al termi-
ne del capitolo precedente, si spinge-
ranno sino all’estremo nord del con-
tinente tra mille pericoli e mostri 
terribili. Nella Valle delle Lacrime 
raggiungeranno una grotta, custodi-
ta da terribili giganti del gelo, dove 
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sono contenute le risposte a molti 
interrogativi sui segreti di Aryth: i 
resti millenari di un’avventuriera 
con molti oggetti magici e un diario 
contenente la storia della guerra tra 
Izrador e gli altri dei buoni, un tenta-
colo del dio malvagio reciso durante 
la battaglia che l’ha segregato sul 
mondo di Aryth, e infine un fram-
mento della spada divina del dio che 
ha reciso il tentacolo. 
La scoperta di questo luogo sarà pa-
gata con la morte di uno degli av-
venturieri, ma solo per permetterne 
la rinascita a nuova vita, mediante il 
frammento divino, e la sua conver-
sione a messaggero degli dei esterni: 
il primo chierico buono dalla caduta 
di Izrador solcherà nuovamente le 
terre di Eren. 
 

Introduzione per i Introduzione per i Introduzione per i Introduzione per i 
personaggipersonaggipersonaggipersonaggi    

Al termine del capitolo precedente, i 
personaggi erano in compagnia di 
Richard, barcaiolo amico di Albert e 
anch’esso al servizio del casato Tor-
bault. Nella loro fuga dal palazzo del 
falso sussar a Capo Eren, i PG hanno 
portato con loro, oltre alla spada del 
casato in possesso di Jotic/Chris, an-
che il libro del falso regnante malva-
gio sui segreti di Aryth. 
(NxM: la spada del casato Torbault è 
descritta nel manuale MID-330, ma 
attualmente funziona come una spada 
bastarda +1, mentre gli altri poteri devo-
no essere risvegliati, in quanto è stata 
per un secolo nelle mani del male. Una 
descrizione più accurata della lama e dei 
suoi poteri sarà fornita al momento del 
suo “risveglio”. Ad ogni modo, Jotic, in 
quanto erede delle lama ancestrale, si 
rende conto che la spada ha molti altri 
poteri al suo interno, ma non può cono-
scerli finché non riesce a risvegliarla.) 
Il barcaiolo Richard porta i PG in un 
posto relativamente tranquillo sulla 
costa e chiede loro come vogliono 

procedere e dove vogliono andare. 
Al passaggio della notte e del giorno 
seguente, mentre stanno nascosti, i 
PG possono studiare il libro sottratto 
al sussar e decidere il da farsi. 
Dall’analisi del diario trovato insie-
me alla spada, i personaggi si accor-
gono che, più che un diario, sembra 
una raccolta di vecchie pergamene e 
scritti di varie autori vissuti in epo-
che diverse, frutto di lunghe ricerche 
bibliografiche ed esoteriche. Tra gli 
scritti più vecchi e interessanti, ci 
sono tre pergamene: 
- Storie di Nexus usati per risveglia-

re gli oggetti magici silenti. 
Occorre recarsi in prossimità del 
Nexus e usare dei rituali per sinto-
nizzarsi con esso e far fluire il po-
tere del Nexus stesso all’interno 
dell’oggetto magico silente, così da 
risvegliarne i poteri assopiti. Non 
c’è però nessuna indicazione sulla 
collocazione di questi Nexus, tran-
ne che possono trovarsi ovunque 
in Aryth. 

- Storie su un luogo ancestrale con-
tenente i segreti di Aryth (NxM: 
dimora del tentacolo tagliato, dove si 
trova il frammento della Spada degli 
Dei). 

E’ una pergamena molto vecchia, che 
quasi si sbriciola appena la si tiene 
in mano. Il linguaggio è desueto e 
di difficile decifrazione. La perga-
mena narra di un luogo a nord, 
dove i Monti del Gran Corno s’in-
contrano con la Valle delle Lacri-
me, dove è contenuto il segreto di 
Aryth. Chi scrive sembra indicare 
che in quel posto di trova l’origine 
del male, ma anche la cura. Chi 
scrive dice di volercisi recare per 
aiutare questo mondo a uscire dal-
la tenebra, poiché lì si trova l’unico 
frammento di luce. La firma è 
“Marythel Lucente”. 

- Mappa di Aryth: mappa rudimen-
tale del continente, con segnato un 
punto dove i Monti del Gran Cor-

no s’incontrano con la Valle delle 
Lacrime, firmato “M.L.”. La map-
pa sembra molto antica, senza le 
città odierne. Come periodo è pa-
ragonabile alla pergamena prece-
dente. 

 

Verso Porto EsbenVerso Porto EsbenVerso Porto EsbenVerso Porto Esben    
Dall’analisi delle pergamene, i PG 
capiscono che il luogo a nord sia il 
più interessante per loro adesso, an-
che se sarà un lungo viaggio. Spie-
gando a Richard dove vogliono an-
dare, l’uomo dice che devono attra-
versare il mare di Pelluria e per que-
sto un suo amico potrebbe aiutarli, 
perché per lui è troppo lontano an-
dare sin là. E’ bene che i PG viaggino 
in incognito, per evitare di attirare 
troppe attenzioni. 
Richard conduce i PG con la sua bar-
ca da Darrell, che fa il barcaiolo nel 
mare di Pelluria col permesso degli 
orchi. Con la sua nave si occupa di 
portare piccole truppe orchesche da 
nord a sud, e di portare lavoratori da 
sud a nord. 
Darrell accetta di buon grado i PG e 
il loro equipaggiamento mascherato, 
spacciandoli per fabbri e mastri co-
struttori agli altri imbarcati. La nave 
ha infatti 4 marinai, oltre a Darrell, e 
circa 10 persone che devono andare 
a nord, tra agricoltori e artigiani vari. 
Vedendoli, sembrano persone tran-
quille e comuni (NxM: tra loro si trova 
un simpatizzante degli orchi, che farà la 
spia appena arrivati a nord se i PG di-
mostrano di essere quello che sono). 
La nave è diretta a Porto Esben, e la 
prima parte del viaggio risulta senza 
grossi problemi. Gli altri viaggiatori 
sono tranquilli e alcuni impauriti dal 
fatto di trasferirsi a nord. Quando la 
nave è circa a metà strada, Darrell si 
preoccupa di qualcosa e avvisa i suoi 
uomini. Sembra che qualcosa stia 
seguendo la nave e si avvicini peri-
colosamente: si tratta di un grosso 
mostro (ADM: 1 drago di mare). Il 
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mostro raggiunge la nave veloce-
mente e, mentre i marinai sono in-
tenti a non farla affondare, il drago 
attacca tutti sul ponte. Ai PG non 
resta che tirare fuori le armi e com-
battere, se non vogliono che la nave 
sia distrutta e morire annegati. 
Tutti i PNG a bordo della nave sono 
sorpresi dall’abilità dei PG, credendo 
di essere ormai spacciati, e giurano 
di mantenere il segreto una volta 
giunti a Porto Esben (NxM: in realtà il 
simpatizzante degli orchi ha già deciso di 
fare la spia per guadagnarsi un bel po’ di 
soldi). 
Il resto del viaggio è tranquillo. Vici-
no alla città di Porto Esben i PG no-
tano una grande flotta di navi orche-
sche, che si avvicinano anche alla 
loro nave e chiedono a Darrell chi è e 
con quale autorizzazione viaggia. 
Dopo un po’ di spiegazioni e con un 
lasciapassare, gli orchi permettono 
alla nave di proseguire e così i PG 
possono sbarcare insieme agli altri 
passeggeri. 
 

Verso l’estremo nordVerso l’estremo nordVerso l’estremo nordVerso l’estremo nord    
I PG possono organizzarsi per ri-
prendere il viaggio verso nord, na-
scondendo bene il loro equipaggia-
mento. Comprati dei cavalli (NxM: se 
i PG hanno averi per acquistarli) o a 
piedi, dopo un giorno di viaggio ini-
ziano i problemi. 
- A seguito della segnalazione del 

compagno di traversata, un grup-
po di orchi si è messo al seguito 
dei PG, portando con loro lo stesso 
uomo (per identificarli). 

- Dopo un giorno circa, gli orchi 
raggiungono i PG e, poco prima 
dello scontro, i personaggi posso-
no intravedere e riconoscere il tizio 
che era con loro in barca. 

- Scontro con il gruppo scelto di 
combattenti orcheschi (BGSO). Al-
la fine i PG possono anche prende-
re i cavalli dei nemici. 

Sconfitti i nemici, il viaggio procede 

tranquillo sino a nord, con i PG che 
scansano con scrupolosità le armate 
orchesche sul loro cammino. 
Nonostante l’attenzione, dopo qual-
che giorno i PG girano intorno ad 
una collinetta e si trovano davanti 
una truppa orchesca (CTO), il cui 
capo li minaccia non appena li vede 
e dice loro di arrendersi se non vo-
gliono morire. In realtà questi orchi 
sono ben poca minaccia per i PG. Gli 
orchi hanno una mappa rudimentale 
delle posizioni dei vari schieramenti 
orcheschi nelle vicinanze, che per-
metterà ai PG di schivarli senza ulte-
riori rischi. 
Nel loro girovagare, i PG trovano 
diversi villaggi di umani Dorn, che 
sono usati come veri e propri schiavi 
per gli orchi: lavorano i campi, con-
ciano pelli e producono oggetti per 
le truppe orchesche. Negli occhi dei 
villici si legge tanta tristezza e paura 
per una vita di desolazione e frustra-
zione. 
I PG raggiungono dopo molti giorni 
la Valle delle Lacrime: una terra 
fredda e disabitata. Sembra che lì la 
vita sia al limite: ci sono poche pian-
te e forme di vita più complesse. 
Un giorno, mentre stanno cammi-
nando in un terreno ricco di pietre e 
spuntoni rocciosi, i PG vedono in 
cielo una creatura volante enorme 
che genera in loro una forte paura. 
Sembra che la creatura voli nella loro 
direzione e ai personaggi non resta 
che nascondersi. Il mostro, veramen-
te enorme, emana un’aura terrifican-
te che paralizza i PG nei loro nascon-
digli. (NxM: si tratta di Zardrix, di 
passaggio da quelle parti). Una volta 
passato il mostro volante, i PG si 
sentono meglio, consapevoli che non 
avrebbero potuto sconfiggere un 
nemico di quell’entità. 
Via via che proseguono verso nord, i 
PG lasciano le terre più calde per 
entrare in una vera landa di gelo, 
neve e ghiaccio. Dopo alcuni giorni 

di viaggio, mentre si trovano su una 
zona ghiacciata, i personaggi subi-
scono l’assalto di un Remorhaz 
(DREM), che li coglie di sorpresa 
sbucando dal ghiaccio sotto i loro 
piedi. 
Nei giorni successivi diventa sempre 
più terribile accamparsi all’esterno 
per la notte, quindi i PG devono tro-
vare grotte o anfratti per resistere al 
gran gelo. Anche il cibo è di difficile 
reperibilità e gli animali da cacciare 
non sono facili da trovare. 
Una sera, quando il vento gelido si 
fa sentire di più e impazza una tem-
pesta di neve, i personaggi entrano 
in un’ampia caverna naturale in cui 
trovano dei pagliericci di alcuni gior-
ni prima, con escrementi e resti di 
animali uccisi e sbranati (dalle trac-
ce, sembra che gli occupanti fossero 
umanoidi giganti, ma i PG non li 
riconoscono). Fuori è ormai buio e 
non sembra che ci siano in zona altre 
caverne per ripararsi dal freddo. Du-
rante la notte (NxM: scegliere chi è a 
fare la guardia), un gruppo di troll 
cacciatori (ETRL) tornano nella loro 
caverna dopo una battuta di caccia 
di diversi giorni: scoperti i PG (li 
vedono con la scurovisione), li assal-
gono con ferocia. 
 

Il nero tentacoloIl nero tentacoloIl nero tentacoloIl nero tentacolo    
della mortedella mortedella mortedella morte    

Dopo alcuni giorni i PG arrivano 
nella zona indicata sulla mappa, do-
ve la Valle delle Lacrime tocca le 
pendici dei Monti del Gran Corno. 
La catena montuosa si presenta enor-
me e altissima, in netta contrapposi-
zione con la depressione della valle. 
Quello che sembra l’unico accesso 
alla zona nella mappa è una stretta 
valle (una decina di metri) che s’insi-
nua nella montagna. Cercando (CD 
15), si vedono per terra delle tracce 
con impronte molto grandi, più del 
doppio di una persona normale. I PG 
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hanno una strana sensazione, come 
di un male intenso proveniente da 
quella parte. 
Appena entrati nel sentiero, i PG 
vengono accolti da alcuni macigni, 
lanciati da 2 giganti del gelo (FGGG) 
di guardia su due terrazzamenti in 
alto (uno per parte del sentiero). I 
personaggi possono accorgersi dei 
giganti con una prova in osservare 
(CD 20) per non essere colti di sor-
presa. I due giganti, se i PG scappa-
no, si lanciano al loro inseguimento 
(NxM: sono più veloci, quindi li rag-
giungono presto). Se i PG restano in 
fondo al sentiero, i giganti continua-
no a lanciare pietre per 3 round, poi 
scendono nel corpo a corpo. Sia che i 
giganti scendano dai PG, sia che i PG 
salgano dai giganti, lo spostamento 
tra le due aree richiede un round di 

movimento. 
Sconfitti i giganti, i PG possono con-
tinuare la loro incursione. La strada 
prosegue per circa 200 metri e porta 
all’apertura di una grotta. Dall’inter-
no sembrano provenire dei rumori 
(CD 20 ascoltare) e fuori ci sono altre 
impronte come quelle precedenti che 
entrano ed escono dalla grotta 
(cercare CD 15). I PG sentono au-
mentare la sensazione di male estre-
mo. 
Nella grotta si trova una prima sala 
naturale a circa 15 metri dall’ingres-
so e dentro ci sono altri 3 giganti del 
gelo (GGGC), che aggrediscono i PG  
non appena li vedono. I rumori di 
lotta mettono sulla difensiva i nemici 
della sala successiva, che saranno 
pronti ad accogliere i PG al loro in-
gresso. Un ampio corridoio porta 

avanti. 
Attraverso un ampio corridoio si 
giunge in una grotta enorme, debol-
mente illuminata da una luce soffusa 
azzurrina. Qui la sensazione di male 
è ancora maggiore. Nelle varie aper-
ture laterali e nei vari anfratti si na-
scondono, allarmati dagli scontri 
precedenti, i restanti giganti del gelo 
(HGGG), il loro capo (HSAG) e una 
crio-idra a 10 teste (HCID), che assal-
gono i PG non appena sono nella 
sala (NxM: è bene focalizzare la mag-
gior parte degli attacchi su Gahal 
(ladro), in modo che muoia sicuramente 
nello scontro. Questo è funzionale alla 
storia, in modo da poterlo poi resuscitare 
col frammento divino, come descritto in 
seguito). 
Una volta uccisa, la strega tornerà 
alle sue sembianze normali. 
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EpilogoEpilogoEpilogoEpilogo    
Uccisi i mostri, i PG dovrebbero ave-
re un membro morto (Gahal). Cer-
cando nella grotta, i personaggi pos-
sono capire meglio la struttura e le 
stranezze che essa presenta: 
- La grotta è lunghissima e su buona 

parte del terreno, per tutta la lun-
ghezza di un lato, si trova una spe-
cie di collinetta di pietra nera. Esa-
minandola, sembra qualcosa di 
molto grande e di lungo, come un 
grosso monolite di pietra nera sco-
nosciuta ai PG e durissima. La pie-
tra sembra come qualcosa di pietri-
ficato, ma che un tempo potesse 
essere una creatura vivente, come 
un grosso tentacolo. Si tratta co-
munque di materia fuori dal domi-
nio del logico e del noto, come se 
fosse qualcosa di preistorico e ultra-
terreno. Da questa specie di tenta-
colo proviene tutta l’emanazione 
del male che i PG possono percepi-
re. 

- Questa specie di tentacolo finisce 
nella roccia e quindi non se ne vede 
la fine, ma da una parte sembra che 
sia come reciso. Da quella stessa 
parte sembra provenire la luce sof-
fusa azzurrognola. Esaminando il 
tentacolo, si vede che nella parte 
recisa si trova un frammento di me-
tallo luminescente, da cui proviene 
la luce. Il frammento è grande 
quanto una mano e sembra di un 
metallo mai visto. Estrarlo richiede 
una prova di forza (CD 20): al tatto 
sembra piacevole e benefico, come 
se contenesse al proprio interno 
una grande energia positiva. 

- I PG dovrebbero pensare di avvici-
narlo al defunto, altrimenti non 
appena si avvicinano per qualsiasi 
motivo al corpo di Gahal, vedono 
una specie di luminescenza che si 
muove dal frammento al cadavere. 
Appoggiandolo sul feretro, i PG 
vedono crescere questo trasferi-
mento, sino a quando il frammento 

non perde tutta la sua luce e a quel 
punto il defunto resuscita, comple-
tamente sano (NxM: e cambiato nell’-
anima). 

- (NxM: il defunto è ora resuscitato dal 
frammento e ha capito come esso sia 
legato a una divinità buona, ormai lon-
tana da Aryth. Il PG è ora rinato a 
nuova classe, diventando un chierico 
del dio della luce. La sua saggezza vie-
ne portata a 18 ed è aumentabile come 
per tutte le caratteristiche con l’espe-
rienza, finché rimane in possesso del 
frammento, da usare come simbolo sa-
cro. Attraverso il frammento è in grado 
di usare l’energia divina del dio della 
luce e lanciare i suoi incantesimi come 
un chierico normale. Tutti i benefici 
legati alle altre classi sono persi, sosti-
tuiti da quelli da chierico, meno che i 
talenti e i punteggi di abilità già acqui-
siti. Non ci sono vincoli sulle armi, 
quindi il PG può continuare a usare 
l’arma che stava già usando senza limi-
tazioni). 

Nei resti della banda dei giganti, 
oltre a oggetti per un valore di 1500 
pv e diversi animali utili come cibo 
per diversi giorni, si possono trovare 
i seguenti oggetti, importanti per i 
PG (NxM: sono i resti di Marythel Lu-
cente) e che sembrano appartenere 
tutti a una stessa persona: 
- Armatura celestiale (DM219), ta-

glia media. 
- Scudo grande di metallo +1 forma 

eterea, taglia media. 
- Stocco di ferro freddo +2 sacro, 

taglia media. 
- Balestra leggera +1 folgorante, ta-

glia media. 
- 10 quadrelli +1, taglia media. 
- Anello protezione +2, taglia media. 
- Anello libertà di movimento. 
- Diario di Marythel Lucente. 
Diario di Marythel Lucente: questo 
diario sembra molto antico e alcune 
pagine sono state strappate (NxM: 
alcune sono quelle in mano ai PG reperi-
te a Capo Eren). Il diario narra la vita 

di questa donna, e sono reperibili le 
seguenti informazioni: 
- La tizia è Marythel Lucente, ultima 

discente di una famiglia di Aasi-
mar, vissuti su Aryth millenni ad-
dietro. 

- Dal momento della scissione, la 
sua famiglia cerca il modo di ripor-
tare la luce su questo mondo di 
tenebra, altrimenti Izrador prima o 
poi è destinato a vincere. 

- Ha girato a lungo Aryth, cercando-
ne i segreti e combattendo i malva-
gi, pertanto ha visto tante cose. 

- Nel suo girovagare ha incontrato 
anche dei validi alleati, tra cui la 
giovane regina degli elfi di Ere-
thor, tale Aradil, che potrà un gior-
no essere la degna erede della lotta 
contro Izrador e le due truppe. 

- In questo posto, tra la Valle delle 
Lacrime e i Monti del Gran Corno, 
è caduto il tentacolo reciso di Izra-
dor, quale resto della sconfitta del 
dio oscuro nella sua battaglia con 
gli dei. Ormai il tentacolo reciso 
non è più parte del dio, che si trova 
chissà dove, ma al suo interno esso 
ha ancora il male nella sua forma 
più cattiva. 

- Il tentacolo porta con sé un’incre-
dibile fonte di luce: un frammento 
della spada del dio della luce, per-
meata della sua essenza e magia 
divina. Questo frammento potrà 
essere l’arma per recidere il Velo 
che separa Aryth dall’universo 
esterno. L’autrice non sa, però, co-
me questo potrà essere fatto, per-
tanto preferisce per il momento 
restare a proteggere il frammento 
per evitare che cada nelle mani di 
Izrador e dei suoi servitori immon-
di, finché un giorno qualcuno sco-
prirà come utilizzarlo. 

- L’autrice narra anche di altri luo-
ghi importanti che ha incontrato 
nel suo errare per Aryth, tra cui il 
“focus della memoria”, noto anche 
come “tomba del drago”, un po-
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tente nexus del potere dove ogni 
oggetto e creatura incantati posso-
no essere risvegliati dal loro torpo-
re e ritrovare la propria natura ma-
gica. Questo luogo è situato vicino 
a Bastione (NxM: mappa MID393), e 
per esso è mostrata una vecchia 
mappa approssimativa, sicuramen-
te non sufficiente da sola a trovare 
il luogo esatto, ma per certo un 
buon punto di partenza. 

A questo punto i PG sono pronti per 
andare verso il nexus alla tomba del 
drago, per risvegliare la spada del 
guerriero. 
Passaggio al 12° livello dei PG. 
(NxM: da questo momento in poi, Gahal 
potrà avanzare soltanto come chierico 
buono, di pari livello rispetto agli altri 
PG). 
 

NemiciNemiciNemiciNemici----PNG PNG PNG PNG ---- Cap.VII Cap.VII Cap.VII Cap.VII    
- ADM - Drago di mare (1): mostro 

(MID342). 
 
- BGSO1 - Legato capo spedizione 

(1): Legato del tempio (MID400), a 
cavallo. 

- BGSO2 - Combattente oruk (2): 
Comandante oruk (MID402), a ca-
vallo. 

- BGSO3 - Combattente orchesco (2): 
Predone orco (MID401), a cavallo. 

- BGSO4 - Canalizzatore goblin (1): 
PNG canalizzatore 8° (Stregone 
DM125). PM: 10, Tradizione: cari-
smatica. Scuole note: invoc. inferio-
re, invoc. superiore, abiurazione. 

 
- CTO1 - Guardie orchesche deboli 

(10): reclute orco (MID401). 
- CTO2 - Guardie orchesche forti 

(10): soldato di cavalleria orco 
(senza cavallo) (MID401). 

- CTO3 - Guardie sergenti orcheschi 
(2):  truppa d’assalto oruk 
(MID401-402). 

- CTO4 - Guardia capo campo or-
chesco (1): Comandante oruk 
(MID402). 

 
- DREM - Remorhaz (1): Remorhaz 

(MM209) in agguato sotto il ghiac-
cio, che diventa infuriato già nel 
primo round (calore, vd. mostro). 

 
- ETRL - Troll (8): Troll (MM245), 

hanno con loro alcuni animali 
(cervi e daini) che i PG possono 
usare come cibo per i giorni suc-
cessivi. 

 
- FGGG - Giganti del gelo (2) di 

guardia: giganti del gelo (MM117). 
 
- GGGC - Giganti del gelo (2) nella 

caverna: giganti del gelo (MM117). 
 
- HGGG - Giganti del gelo (2) guar-

die: giganti del gelo (MM117). 
- HCID - Crio-idra a 10 teste (1): 

crio-idra a 10 teste (MM141), asser-
vita dalla strega al suo servizio, 
sfruttando i giganti e il potere del 
tentacolo reciso di Izrador. 

- HSAG - Strega capo dei giganti (1): 
strega annis (MM235), sotto sem-
bianze di un gigante del gelo. La 
strega controlla con i suoi poteri 
aumentati dal tentacolo reciso di 
Izrador sia i giganti che la crio-
idra. Grazie alla presenza del ten-
tacolo, è in grado lanciare i seguen-
ti incantesimi clericali (a scelta): 

 
 
 
 

Funas 
Disegno di Max 

Liv. 0 Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 

Lampo scudo suono di-
romp. 

dissolvi ma-
gie 

colpo infuo-
cato 

raggio di gelo prot. bene prot. frecce rune esplosi-
ve 

sfera elastica 

Resistenza luminescenza res. energia prot. energia Grido 

Luce rimuovi paura oscurità palla di fuoco  

cura ferite min. dardo incan-
tato 

 anti-individ.  

Liv. 0 (x6) Liv. 1 (x5) Liv. 2 (x4) Liv. 3 (x3) Liv. 4 (x2) 

Guida Anatema Suono di-
romp. 

Dissolvi ma-
gie 

Colpo infuo-
cato 

Ind. magico Prot. bene Aiuto Scagl. male-
diz. 

Libertà mo-
vim. 

Resistenza Devastazione Res. energia Prot. energia Cura ferite 
crit. 

Luce Scudo fede Blocca perso-
na 

Fondersi pie-
tra 

Inflig. ferite 
crit. 

Cura ferite min. Comando Silenzio Scolpire pie-
tra 

Potere divino 
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Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti ---- pt.II pt.II pt.II pt.II    

- Continua dal n°79 di AGdR - 

 

Il morto ed il portoIl morto ed il portoIl morto ed il portoIl morto ed il porto    
Trovato il cadavere di Fisker ed in 
partenza per Parthene i pg verranno 
consigliati dal master a prendere una 
nave volante dalla città di Akbar, 
questo è il modo più veloce per arri-
vare alla costa est di Talislanta. 
Si arriva ad Akbar senza problemi. 
Essendo questa una città marginale, 
ed un crocevia fondamentale per i 
viaggiatori è costruita su due livelli, 
sotterraneo, tipico degli Gnomekin, 
ed esterno dove molte razze si ritro-
vano per contrattare prezzi e stipula-
re alleanze. Qui, numerose navi vo-
lanti solcano i cieli ed altrettanti carri 
le strade affollate, ma una costruzio-
ne attira la vostra curiosità, una spe-
cie di torre di vetro avvolta da piante 
rampicanti, essa è lo Strolabius, un 
“ostello-ristorante-bar-luogo di ritro-
vo-foro” molto particolare. 
Prima di parlare dello Strolabius 
mettiamo in chiaro che ad Akbar 
numerose truppe scelte Thrall sorve-
gliano le strade, ed altrettanti esplo-
ratori e sentinelle Verdune i cieli. 
Lo Strolabius è diviso in 7 livelli e si 

assenterà per andarlo a chiamare. 
Invita prima i pg a consumare. Men-
tre state mangiando e bevendo tutto 
è tranquillo e chiacchierate senza 
problemi, appena però vi dirigete al 
banco (piano terra) a pagare sembra 
accendersi una discussione all’entra-
ta del locale (qualche metro da voi), 
voci più alte, alcune donne che urla-
no, altri uomini che gridano e la soli-
ta ruffa da rissa. Se se ne preoccupa-
no i pg noteranno un gruppo di 4 
arimiti rissare coi coltelli in mano 
con due gnomekin armati di spada, 
la folla nel frattempo si fa da parte. 
In particolare uno degli arimiti ha un 
coltello avvelenato con una versione 
più leggera del Deadmen (pag. 154), 
4 tiri su COS, uno ogni 6 ore, ogni 
successo parziale d10 danno, ogni 
fallimento d10+d4 danno, un falli-
mento critico da 2d10 danno. Per 
ogni successo parziale o fallimento 
un altro tiro da fare, per ogni falli-
mento critico altri 2 tiri da fare. Incu-
rabile senza un adatto rimedio magi-
co per veleni…l’elisir ad esempio 
inverte gli effetti del veleno se som-
ministrato entro 12 ore (entro il 3° 
tiro di dado). 
Se i pg aiutano gli gnomekin placan-

entra al 3°(al piano terra), dunque 
due sono sotto e quattro sopra. Tutta 
la struttura è fatta di solido cristallo 
gnomekin viola-blu rinforzato in 
ferro nero e forma un cono che si 
avvita su se stesso dando l’impres-
sione di una trottola in movimento. 
Al centro è cavo e dunque è su uno 
spessore di 10 metri di anello circola-
re a piano che si trovano i balconcini 
interni e le stanze private. Nell’inter-
no cavo numerose piante dai colori 
vivaci salgono indisturbate tra un 
piano e l’altro dove eleganti balcon-
cini mostrano gli abitanti ed i vian-
danti parlocchiare allegramente. A 
volte capita che un verdune salga 
volando all’interno per andare da un 
livello ad un altro invece di usare le 
scale, mentre al vertice si può acce-
dere per vedere il panorama, e, di 
notte, per scrutare le stelle, il tutto 
risulta di uno splendore abbagliante. 
Vi sedete all’interno ordinando ciò 
che volete (da bere e da mangiare c’è 
praticamente di tutto), prendendo 
una camera se vi va (1,5 lo a notte 
con colazione). Se chiedono informa-
zioni su navi volanti il barista indi-
cherà Lopek come il capitano miglio-
re di navi che sia mai esistito e poi si 
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do la rissa (gli arimiti perdendo la 
superiorità numerica se ne andranno 
dopo aver sputato per terra verso di 
loro o fuggiranno se in difficoltà) 
riceveranno da essi i dovuti ringra-
ziamenti e saranno invitati a visitare 
la parte inferiore dello Strolabius, 
dove come ringraziamento, ai gioca-
tori verranno offerti dei cristalli ma-
gici (prismatite+5, Topazite+5, Sme-
raldite+5), ad ognuno il suo a discre-
zione del GM. Verranno però attac-
cati la notte stessa ovunque si trovi-
no da un gruppo di (n°dei p.g.+2) 
arimiti, tra cui notate quelli del po-
meriggio, dunque, se non è morto o 
arrestato c’è anche quello col pugna-
le avvelenato. 
Se i pg non aiutano gli gnomekin 
non succederà nulla di particolare. 
È ora il turno di Lopek di farsi vivo, 
si avvicina al tavolo dei pg e dice: 
“Bene bene…dei viaggiatori…dove 
volete andare?” Il capitano dirà loro 
che la nave a sua disposizione è ve-
loce e completa ma che non è dispo-
sto a raggiungere una delle isole ad 
est perché è pericolosa. Se ci voglio-
no andare dovranno pagare la bel-
lezza di 2000 l.o. a testa, mentre è 
disposto a portare i viaggiatori al 
porto di Zir per 50 l.o. testa. Infor-
mandosi in giro i pg capiranno che 
in questo momento non ci sono capi-
tani disponibili per viaggi di quel 
tipo, sono stati reclutati tutti per la 
guerra con gli uominibestia. La nave 
è una Windrigger chiamata 
“Tamerlin” (Vel+7). Per quanto ri-
guarda gli animali sarebbe bene non 
portarli con se, ma se proprio voglio-
no ci sono pozioni di riduzione a 50 
l.o. (un affare!!ma i pg potrebbero 
non saperlo) fatte da un suo amico 
alchimista. 
La partenza verrà fissata dal capita-
no Lopek la mattina del giorno se-
guente all’alba. Arrivati al porto vo-
lante leggete quanto segue: “Quando 
vi dirigete al porto volante tutto è 

sembra come sparito. La nave salpa e 
nel farlo fa un movimento rotatorio 
che vi permette di vedere di lontano 
una sagoma nera, un’enorme nave 
da battaglia che si dirige verso di 
voi. Le urla dei mozzi si mescolano 
con i crepitii della nave posta sotto 
sforzo ma infine tutto sembra andare 
per il meglio. Siete partiti e la nave 
nera si allontana sempre di più die-
tro di voi fino a diventare solo un 
ricordo.” 
Facendo domande vi verrà esplicita-
mente detto dal comandante “Nulla 
di che, sono vecchi amici che preten-
dono che gli ridia qualcosa che non 
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pronto, mancate solo voi. Peregri-
nando con lo sguardo lungo le ban-
chine notate poche navi, tra queste 
l’unica ad avere la vela aperta è la 
“Tamerlin”. Vi avvicinate per osser-
vare meglio e da dietro un pinnacolo 
vedete sbucare il grasso capitano 
Lopek che vi fa cenno di montare 
alla svelta, anche se non capite il mo-
tivo. Salite sul ponticello di funi ed 
infine sul ponte, notate solamente 3 
mozzi al lavoro, agitati e sudati. Il 
ponte viene sollevato velocemente 
come se si dovesse partire subito, 
anche chiedendo nessuno sarà di-
sposto a rispondervi ed il capitano 
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gli appartiene, comunque nulla che 
vi riguardi. Vi porterò sani e salvi 
dove dovete arrivare.”  
Facendo altre domande ai pg verrà 
detto senza mezze misure che è faci-
le cadere da una nave in corsa e che 
nessuno fa domande quando questo 
accade. Se i pg fanno ricerche all’in-
terno della nave noteranno che il 
vascello è fatto per volare veloci e 
non ha grandi stanze o cabine, al 
secondo livello un mozzo rimane di 
guardia. Se i pg vorranno entrare 
dovranno superarlo. Se vengono 
scoperti agite di conseguenza. Se 
non vengono scoperti troveranno 
stipati dentro la stanza controllata 
armi e cristalli Gnomekin, infatti il 
nostro capitano è un contrabbandie-
re. Oggetti presenti: 8 spade corte, 10 
coltelli a 2 lame harakin, 3 balestre 
leggere con 3 faretre e dardi, una 
catapulta pesante, 10 pozioni di ri-
duzione e 5 elisir di guarigione, ve-
stiti e merci varie. 
Entrati dalla cabina avete il 20% + 5% 
ogni 3 round che state dentro di es-
sere scoperti perché ogni tanto qual-
cuno passa per vedere come và. Se 
venite scoperti il capitano andrà su 
tutte le furie ma al momento li lasce-
rà in pace, questo solo per farli senti-
re al sicuro, ma non appena andran-
no sul ponte tenterà di farli cadere 
facendo brusche manovre. Se i pg 
non vanno sul ponte sarà lui a chia-
marli con qualche scusa. Se non ven-
gono scoperti dovranno cmq siste-
mare in qualche modo il mozzo che 
hanno superato in chissà che siste-
ma… sta di fatto che la situazione 
non è semplice. I pg possono pren-
dere qualunque strada (rimanere 
buoni e tranquilli senza entrare nella 
stanza controllata, essere scoperti e 
scaraventati dal ponte o uccidere il 
capitano e cavarsela con una nave 
volante in mano…) e questa parte 
richiede al master un notevole sfor-
zo. 

Se i pg non fanno nulla e se ne stan-
no buoni buoni movimentate questa 
scena con un attacco di 3 Batranc 
(pag. 209). 
A questo punto, o si è arrivati a Zir 
incolumi, o qualcuno è morto o la 
nave è senza capitano e se la devono 
cavare in qualche modo… cmq a Zir 
devono arrivare e l’avventura ri-
prende il suo normale svolgimento 
non appena ci arrivano. 
Descrivete Zir dall’alto come una 
piccola cittadina con un porto natu-
rale e frastagliato nel verde delle 
colline di Zandu, da terra come una 
cittadina qualsiasi, il porto infatti 
non si vede da terra. 
Mentre il gruppo si trova in città 
(meglio se in prossimità dei moli), 
leggetegli o riassumetegli i seguenti 
eventi: 

Permettete al gruppo di interagire 
con l'oste o con qualunque altro oc-
cupante della taverna. Anche se nes-
suno dei giocatori era mai entrato in 
questo locale, il proprietario li tratta 
come vecchi clienti. 
Dopo qualche tempo, trascorso a 
chiacchierare con gli avventori, Col-
dguts si avvicina ai giocatori e gli 
sussurra, con fare cospiratorio, le 
seguenti parole: 

Il vento freddo del pomeriggio, che 
viene dal mare, permea l'aria con gli 
aromi della città. Da un lato sentite 
odore di pesce marcio e di sudore 
provenire dalla taverna del 
"Swaggerin' Sharl", un piccolo edifi-
cio che attira gente sbandata come 
voi. 
L'oste zandrita, tale Thersites Col-
dguts, vi squadra mentre entrate e 
bisbiglia una maledizione.  

 
Coldguts si aspetta una mancia di 
almeno 3 lumen d'oro per aver forni-
to questa preziosa informazione, ma 
se non gli viene data non ci saranno 
ripercussioni, solo che sarà meno 
disponibile in futuro. 
Se gli si chiedono informazioni sul 
capitano della Morlean, l'oste dirà 
che l'ha visto piuttosto stanco. 

<Vi ricordate dei vascelli scomparsi 
di cui vi ho parlato l'ultima volta 
che siete venuti qui? - lo "Shamrock" 
e l'"Admiral Andres" – No, mi sem-
bra che non vi ricordate. Beh, sono 

scomparsi lungo una delle rotte più 
commerciali, quella verso sud-ovest. 
Mi sono informato giù ai moli, per 
sapere quale era il loro carico, beh, 
era argento e altre cose preziose. 
Nessuno si interessa mai ad una 
nave scomparsa, poiché in queste 
acque è una cosa abbastanza norma-
le. Ma la grande novità è un'altra: 
una delle navi è stata ritrovata! 
Inoltre l'equipaggio del vascello ha 
individuato altre navi disperse, che 
si sono fracassate sugli scogli dell’i-
sola di Parthene; il carico è sparso 
lungo la costa e aspetta solo di esse-
re recuperato da qualcuno. 
I marinai di questa nave, la 
"Morlean", si stanno organizzando 
per tornare lì e impadronirsi del 
carico. Cercano un gruppo di buoni 
guerrieri per fargli da scorta e pro-
teggerli dagli indigeni. 
Di solito non parlo di queste avven-
ture da due soldi a dei grandi av-
venturieri come voi, ma il capitano 
della Morlean mi ha detto che cerca-
va gente molto capace e di grande 
esperienza per essere sicuro al 100% 
della loro affidabilità. Ha intenzione 
di offrirvi 1/3 del bottino per questa 
missione. Se siete interessati potete 
trovarlo allo "Skrull Pier", se ancora 
nessuno si è offerto per la missione. 
Ho detto al capitano che avrei potu-
to trovare qualche persona adatta e 
penso che voi gradirete la possibilità 
di rompere qualche testa. Sapete che 
vi ho fatto un bel favore a scegliervi, 
vero?> 
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Il gruppo dovrà informarsi sulla 
strada che arriva allo "Skrull Pier", lì 
davanti troverà, ormeggiato ad un 
molo, un vascello già pronto per in-
traprendere un viaggio in mare, que-
sto è il Morlean. Si tratta di un mer-
cantile a due alberi, con un solo pon-
te, vele quadre e un equipaggio di 14 
uomini. La capacità di carico è di 150 
tonnellate. Di solito viene usato per 
il trasporto di argento. 
Il capitano zandrita, tale Asamin 
Terence, è di lungo corso; è sempre 
indaffarato e ha poco tempo da dedi-
care ai giocatori. Appare ovvio, dalla 
sua carnagione, che è stato esposto al 
sole e al mare per anni. Lo trovate 
sul molo intento a sovrintendere le 
riparazioni della sua nave; accoglierà 
i giocatori in modo molto amichevo-
le e gli offrirà un'ottima posizione 
sulla nave, come guardie del corpo, 
con un 30% di profitti su tutto il bot-
tino recuperato (il resto se lo divide-
ranno lui e i marinai). Se i giocatori 
non si accontenteranno di questa 
percentuale potranno contrattare e 
ottenere (non senza difficoltà) fino al 
40%. Il capitano si aspetta di recupe-
rare merci per un valore di 50.000 
lumen d'oro. 
Inoltre il capitano avvertirà i giocato-
ri della presenza sull'isola di una 
tribù di selvaggi Ulk Belt, selvaggi 
sub-umani simili a ratti, che hanno 
frustrato tutti i suoi precedenti tenta-
tivi di recupero. Se i giocatori doves-
sero accettare l'incarico, saranno ben 
accolti sulla nave e gli saranno offer-
ti, per tutta la durata del viaggio, gli 
alloggi del capitano. 
La Morlean salperà all'alba. 

 

Il viaggioIl viaggioIl viaggioIl viaggio    
Prima della partenza il capitano con-
siglierà di togliere le armature in-
gombranti. 
L'isola si trova a circa 2 giorni di 
viaggio, vero sud-ovest, da Zir, giu-
sto lungo una delle direttrici più 
commerciali. Sotto la direzione del-
l'equipaggio il viaggio procede senza 
difficoltà, anche perché la rotta se-
guita è una delle più comuni e non 
presenta particolari problemi o in-
contri.  
Durante il viaggio l'equipaggio sarà 
abbastanza laconico, con i giocatori, 
ma mai ostile e cercherà di venire 
incontro alle loro necessità. Il capita-
no Terrence si dimostrerà il più vo-
lubile e taciturno, ma solo se gli si 
faranno domande dirette. Nessuno 
dell'equipaggio fornirà, di sua inizia-

tiva, alcuna informazione ai giocato-
ri, ammesso che non gli vengano 
rivolte domande dirette. 
Il capitano si occupa di far andare la 
nave, e lo si trova quasi sempre sul 
ponte, intento a supervisionare le 
vele e le manovre. Se qualcuno dei 
giocatori è particolarmente sospetto-
so, cosa per cui non ha ragione di 
essere, noterà che Terrence non ha 
alcun piano su come recuperare il 
bottino e non ha alcuna voglia di 
discuterne con i giocatori. Se gli si 
pongono domande dirette le evade 
dicendo che non è un problema dei 
giocatori: “Ce ne occuperemo una 
volta arrivati sul posto!”. 
Se i giocatori si dimostrano curiosi, il 
Master gli può descrivere la giornata 
tipica del capitano, e permettergli di 
trarre le loro conclusioni. Saranno 
reticenti, ma cooperativi, per questo 
tenteranno di evitare contatti oltre lo 
stretto indispensabile con gli avven-
turieri. 
Dopo il tramonto del secondo giorno 
di navigazione, il capitano Terrence 
esce dalla rotta principale e si dirige 
verso Parthene. Poche ore più tardi, 
verso la mezzanotte, il dragone evo-
ca numerosi muri di nebbia  oscu-
rando totalmente la visuale; allo stes-
so tempo, provvede a distruggere le 
corde che azionano il timone e co-
mincia a spingere la Morlean a gran-
de velocità, lungo la sua rotta, usan-
do potenti getti d'acqua. 
Gli uomini dell'equipaggio ed il ca-
pitano Terrene vengono presi dal 
panico e tentano in ogni modo di 
fermare l’avanzata della nave. Farà 
chiamare i giocatori per farsi dare 
una mano “magica” e dirà che li pa-
ga proprio per il loro aiuto. 
Chiunque si trovi vicino all'acqua o 
che abbia un udito particolarmente 
fine, si accorgerà che la nave si sta 
muovendo a grande velocità. Dopo 
appena 2d10 round che la nebbia si è 
formata, il vascello si schianterà sulla 
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Marinai: sarista, 15° liv. 
Abilità militari: combatt.secondario, 
combat.su navi 
Caratteristiche: AGI +2  CAR +1  
COS 0  FOR 0  INT +1  PER 0  VEL 0  
VOL 0 
Oggetti: spade corte, vestiti sarista 
NB: le caratteristiche mancanti sono 
quelle dell’archetipo associato gita-
no. 

Coldguts: barista zandrita, 10° liv. 
Carattere: giocoso e prorompente 
Abilità militari: addestramento al 
combattimento 
Caratteristiche: AGI 0  CAR -2  COS 
+3  FOR +1  INT -1  PER 0  VEL -1  
VOL 0 
Oggetti: boccale di birra da battaglia 

Lopek: Marinaio Sarista, 25° liv. 
Abilità militari: combatt.secondario, 
combat.su navi, comandare,  
Caratteristiche: AGI +4  CAR +1  
COS 0  FOR 0  INT +1  PER 0  VEL 0  
VOL 0 
Oggetti: Nave Windrigger, mantello 
colorato, berretto, abiti eccentrici, 
orecchini d’oro, Mezza Springal 
montata sulla nave a prua. 
NB: le caratteristiche mancanti sono 
quelle dell’archetipo associato gita-
no. 

Arimiti: 3-5° liv. 
NB: vedi archetipo arimita duellista 
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costa dell'isola, ed il dragone marino 
farà a pezzi lo scafo. Da questo mo-
mento i giocatori hanno 1 round di 
tempo per prendere tutte le precau-
zioni che ritengono necessarie, prima 
che il ponte della nave si frantumi 
sotto i loro piedi e si trovino travolti 
dall'acqua. 
Leggete quanto segue ai giocatori al 
momento del naufragio: 

 
Permettete, a questo punto, ai gioca-
tori di provare ciò che vogliono, ma 
ricordate che è impossibile, data la 
situazione, lanciare incantesimi sen-
za cospicui malus. Per tutti coloro 
che rimangono su o nell'acqua 
(presumibilmente la maggior parte) 
leggete il seguente paragrafo: 

Due terzi dei passeggeri (compresi i 
pg) riescono, seppur con qualche 
ammaccatura e ingurgitando ingenti 
quantitativi d'acqua salmastra, a 
trarsi in salvo. 
Quelli che hanno dovuto abbando-
nare parte del loro equipaggiamento 
durante il naufragio (tipo un armatu-
ra a piastre), troveranno parte dei 
loro oggetti sparpagliati sulla spiag-
gia ma difficilmente troveranno og-
getti pesanti. Fate un tiro percentua-
le a vostra scelta sulla quantità e 
qualità degli oggetti che tornano. 
Oggetti in carta, tipo pergamene o 
libri, subiranno considerevoli danni, 
ammesso che non fossero stati pro-
tetti o sigillati precedentemente. Al-
cuni oggetti mancanti potranno esse-
re recuperati in immersione il giorno 
seguente. 
Chiedete ai giocatori cosa faranno 
dopo essersi ripresi. Ad una prima 
indagine sembra che tutto l'equipag-
gio, meno cinque scomparsi, della 
Morlean si sia salvato, allo stesso 
modo degli avventurieri, anche se 
tutti sono ancora intontiti. Guardan-
do lungo la spiaggia si può vedere 
ciò che rimane del carico della nave: 
alcune botti con dell'acqua potabile e 
razioni di cibo. 
I giocatori possono anche gettarsi in 
acqua per cercare di recuperare altro 
equipaggiamento e/o i corpi degli 
scomparsi, ma la forte corrente crea-
ta dal dragone ha portato via quasi 
ogni cosa, troveranno pochissimi 
oggetti e due corpi. 
Un incantesimo per scoprire il magi-
co rivelerà ai giocatori il controllo 
sull'acqua esercitato dal dragone 
(l'aura rimarrà per 3 round da quan-
do gli avventurieri si riprendono). 
Appena i giocatori si sono riavuti dal 
naufragio, hanno controllato i din-
torni e si stanno chiedendo “E ades-
so?”, leggete il seguente paragrafo: 
 
 

 
Se i giocatori rimangono tranquilli, il 
capitano Terrence si identificherà e 
presenterà il suo equipaggio. Il capi-
tano Johansenn è uno zandrita dal-
l'aspetto truce, abituato a comandare 
e ad essere obbedito senza esitazioni. 
Non urla né si scompone, preferendo 
usare un tono di voce basso, glaciale 
e monocorde per intimidire l'interlo-
cutore. Non è mai stato una persona 
con cui si ha piacere avere a che fare, 
e, per questo, il reincarnato l'ha tenu-
to a capo della comunità (evita anche 
che la gente vada in giro e causi pro-
blemi). Appena Johansenn realizzerà 
che i giocatori e i marinai sono nau-
fraghi come lui, si aspetterà, da loro, 
totale ubbidienza e subordinazione. 
Johansenn ascolterà tutto ciò che i 
giocatori gli diranno dopodiché ordi-
nerà a tutti di tornare al villaggio 
portando quante più cose possibile 
(tra quelli recuperabili dalla Morle-
an) ed i due corpi dei morti per la 
sepoltura. Se i giocatori gli pongono 
delle domande, Johansenn mostrerà 
i suoi denti con un ghigno e dirà: “Io 
non faccio domande, perciò non fate-
ne neppure voi. Se vi piace parlare 
potete aspettare finché non saremo 
al villaggio dove ci sono i vecchi che 
adorano raccontare storielle; se inve-
ce vi piace vivere seguiteci in silen-
zio!”. 
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E' con terrore ed una punta di fasti-
dio, che vi accorgete che il ponte 
della Morlean si sta squarciando 
sotto i vostri piedi. L'acqua entra da 
ogni lato e vi getta in mare. Vi tro-
vate spersi tra le onde e annaspate 
per cercare di sopravvivere in qual-
che modo, quando vi accorgete che 
il troncone di un albero della nave e 
una parte del ponte stanno cadendo 
proprio su di voi. Tentate di aggrap-
parvi cercando di non affogare, e 
cercate di compiere una qualche 
azione eroica che vi salvi. 

State cominciando a chiedervi se ne 
valeva la pena, quando sentite delle 
voci che vi salutano. Una voce più 
cupa con il timbro dell'autorità si 
rivolge a voi dal gruppo. E' un uo-
mo con in mano una torcia che vi 
apostrofa – “Ehilà, stranieri, sono il 
capitano Johansen, dell'Admiral An-
dres, nonché ufficiale del Lord Sindaco 
di Zir. Sono il capo di questa comunità 
sull'isola e vi chiedo di identificarvi, per 
il senso di giustizia che vi anima! Per 
favore non serbatemi rancore per que-
sto.”. 

L'oceano sembra vivo, c'è una cor-
rente piuttosto forte che vi spinge 
oltre gli scogli. Cercate in tutti i mo-
di di tenervi a galla, finché una 
grossa onda non vi sommerge por-
tandovi a toccare, con i piedi, il fon-
do marino. Un altra ondata vi solle-
va e vi scaglia a riva. Rimanete 
sdraiati lì coperti di sabbia e alghe, 
sfiniti. Dopo un tempo che sembra 
infinito cominciate a sentire i lamen-
ti dei vostri compagni e realizzate 
che dopo tutto siete stati particolar-
mente fortunati a non lasciarci la 
pelle. 
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Johansenn gira le spalle al gruppo e 
dirige i suoi uomini verso nord. Uno 
dei sottoposti girandosi aggiunge 
“Saranno due passi su questo terre-
no così pianeggiante". 
I soldati, come anche il loro capo, 
sono ben piazzati, alti e poco racco-
mandabili. Sono tutti sotto l'influsso 
dell'incantesimo. La ciurma della 
Morlean seguirà questi uomini e ai 
giocatori non rimarrà che imitarli. Il 
gruppo si dirigerà verso l'area 2. 
 

 

 

- Continua sul n°81 di AGdR - 

 

Andrea Sediari 
contatti@lalocandadelmusone.it 

Disegno di 
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali 

Capitano Garth Johansen: Pharesiano capitano marinaio, 10° liv 
Abilità militari: combatt.secondario(+6), magia secondaria(tradizionale+7), 
combat.su navi, comandare, nuotare, basso talislant., sabotare, marinaio. 
Caratteristiche: AGI +1  CAR 0  COS +2  FOR +1  INT +2  PER +2  VEL 0  VOL 0 
Oggetti: spada lunga+2, pugnale, mantello colorato, berretto, abiti sgargianti, 
orecchini d’oro, tatuaggio colorato sul petto(un dragone marino). 
NB: le caratteristiche mancanti sono quelle dell’archetipo associato girovago. 

Primo Ufficiale Roll Briden: Pharesiano marinaio, 6° liv 
Abilità militari: combatt.secondario(+6), combat.su navi, nuotare, basso talislant., sabotare, marinaio. 
Caratteristiche: AGI +1  CAR 0  COS 0  FOR +1  INT +2  PER +2  VEL 0  VOL 0 
Oggetti: spada lunga, pugnale, mantello colorato, berretto, abiti sgargianti, orecchini d’oro, tatuaggio colorato una spalla
(una nave volante che cade a picco). 
NB: le caratteristiche mancanti sono quelle dell’archetipo associato girovago. 
Will è il braccio destro di Johansen, sempre pronto a scattare ad ogni suo ordine. E' un bulletto e odia "quei pagliacci di 
maghi" e tutti quelli dall'aspetto "per bene". 

Soldati (6): varie razze, 3-6° liv 
Abilità militari: combatt.primario(+5/+8), combat.su navi, basso talislant., combat. Su cavalcatura, cavalcare, artigliere. 
Caratteristiche: AGI +2  CAR 0  COS +2  FOR +1  INT 0  PER +1  VEL 0  VOL 0 
Oggetti: spada lunga, pugnale, armatura  
Due di questi soldati (Jaka) sono specialisti del tiro con la balestra, gli altri preferiscono la spada. Sembra che siano non 
molto svegli e si lamentano sommessamente. 
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QQQQ    
uesto articolo non vuole 
certo essere un’anteprima o 
una recensione del film 

Solomon Kane; sulla pellicola, uscita 
nelle sale oramai nel 2009, sono sicu-
ramente state scritte paginate di opi-
nioni (peraltro ci pare non proprio 
positive) e oramai moltissimi di voi 
avranno già visto di cosa si tratta. In 
questa sede non vogliamo nemmeno 
proporre un seppur interessante con-
fronto con l’opera letteraria dalla 
quale il film è tratto - la saga di Solo-

mon Kane che Robert Ervin Howard 
scrisse a partire dal 1929 - sicura-
mente già analizzato in ogni detta-
glio dell’adattamento e dell’aderenza 
ai romanzi. 
L’idea che invece la visione di questa 
pellicola ci ha fatto nascere si collega 
in maniera più diretta al mondo dei 
Giochi di Ruolo, ancor più di quanto 
non lo possa fare la sua illustre pa-
ternità letteraria, sebbene niente ab-
bia direttamente a che vedere con 
quello alla quale la vogliamo collega-
re: l’universo fantasy di Warham-

mer. Detto così potrà sembrarvi deci-
samente strano e fuori luogo collega-
re un film ambientato nel 1600 ad un 
GdR dark fantasy che tutti conoscia-
mo nelle sue mille forme ludiche e 
complementari. Non è poi così vero, 
soprattutto se pensate a come è strut-
turato il Vecchio Mondo di Warham-

mer, con la suddivisione in stati che 
ricordano in tutto e per tutto quelli 
della vecchia Europa, soprattutto il 
famoso Impero ricalcato a forti tinte 
sulla Germania tra ‘500 e ‘600. Dalla 
parte del noto eroe nato dalla penna 
di Howard, invece, possiamo farvi 
notare come le sue avventure siano 

si ambientate in un reale periodo 
storico fra Europa, Africa e America, 
ma di come siano anche infarcite di 
stregoni, demoni, incantesimi e ma-
ledizioni. E quindi si fa presto a fare 
due più due… La realizzazione cine-
matografica del film su Solomon 

Kane potrebbe benissimo, a nostro 
avviso, essere quella di una pellicola 
su Warhammer, e i punti in comune 
sono molteplici e decisamente più 
vicini di quanto sembrino: scenogra-
fie, atmosfere, ambienti e costumi 
sono proprio quelli che ci siamo 
sempre immaginati nelle nostre av-
venture nel Vecchio Mondo, coadiuva-
ti dalle bellissime e suggestive illu-
strazioni targate Games Workshop.. 
Come nel nostro immaginario ludico 
di Warhammer, anche nel film ab-
biamo un paese (qui l’Inghilterra del 
1601) in preda all’orrore e alla 
distruzione, in una pe-
renne atmosfera cupa e 
opprimente, razziato 
da bande di bruti 
mercenari che molto 
negli atteggiamenti e 
negli abiti ricordano 
le orde di pellever-
de che conosciamo 
dal gioco. La ma-
gia ci viene mo-
strata nel film 
come presente 
ed infestante 
sul territorio (in netto 
contrasto con la religione cristiana 
protestante), con la presenza di stre-
goni, demoni, mostri mutati da ma-
ledizioni e soldati soggiogati da in-
cantesimi, e tutto ciò rientrerebbe 
pienamente negli standard del GdR.  

A questo punto, diversamente dal 
nostro solito e da ogni articolo che 
parli di cinema, non tireremo le som-
me sul film analizzato decidendo se 
consigliarlo o meno a voi lettori; non 
decreteremo se sia un capolavoro o 
una boiata; non diremo se è risultato 
un fedele adattamento dall’opera 
letteraria o se ha tradito il suo scrit-
tore; non vi racconteremo la storia 
che si narra nella pellicola riassu-
mendovi le gesta eroiche e le batta-
glie del protagonista. A questo pun-
to vi possiamo soltanto lasciare con 
una nostra personale impressione 
che abbiamo qui argomentato, e cioè 
che se amate Warhammer Fantasy e 
l’immensa ambientazione che vi è 
stata costruita intorno non potete 
perdervi questo film. Probabilmente 
la ricostruzione che qui è stata fatta 
(ovviamente grazie all’universo che 
Howard stesso ha creato intorno a 
Solomon Kane) è la più simile che il 
cinema possa darvi al mondo fan-
tasy che la Games Workshop ci propi-
na da 20 anni a questa parte. E quin-
di il consiglio a questo punto è: guar-
date il film comunque, soprattutto se 
siete appassionati di Warhammer. 

Poi su tutto il resto de-
ciderete con la vostra 

testa, ma intanto avrete 
una scusa per immagi-

narvi affrontare avventu-
re in un cupo mondo fan-

tasy guardandole vivere in 
modo realistico direttamen-

te dal grande schermo. 
 

Solomon Kane 

Regia: Michael J. Bassett 
( F r a n c i a / R e g n o  U n i t o /

Repubblica Ceca - 2009) 
Interpreti: James Purefoy, Pete 

Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, 
Alice Krige, Jason Flemyng,                    
Mackenzie Crook, Max Von Sydow. 
 

ROBIN HOOD 

WARHAMMER E’ ARRIVATO SUL GRANDE SCHERMO? 
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Alice Krige, Jason Flemyng,                    
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BBBB    
lue Rose è l’ambientazione fan-
tasy con la quale, nel 2005, la 
Green Ronin Publishing sbarcò 

sul mercato internazionale con il 
True20 system. Da subito il gioco 
fece molto parlare di sé: definito 
“romantic fantasy” introduceva alcu-
ni elementi da molti giudicati 
“politically correct” o comunque 
eccessivamente moderni per potersi 
ben sposare con un mondo fantasy. 
Ma andiamo a conoscere nel detta-
glio questo interessante prodotto che 
dal 2006 è presente anche in versione 
italiana grazie alla Wyrd Edizioni. 
 

LA STORIA DI ALDEALA STORIA DI ALDEALA STORIA DI ALDEALA STORIA DI ALDEA    
Sorvolando sul classico preambolo 
su cosa siano i giochi di ruolo, il vo-
lume si apre con una scorrevole de-
scrizione della nascita del mondo di 
Aldea e delle prime guerre combat-
tute tra Primevi (Dei del Crepuscolo) 
e Dei della Luce contro gli Esarchi 

dell’Ombra. Dopo il mito si passa 
alla storia con la nascita dell’Antico 
Regno, con capitale ad Aldis, una 
grande civiltà ricca di sapienza e 
prosperità. L’Imperatrice Delsha I, 
però, tradì la fiducia del suo popolo 
e trasformò l’Antico Regno nell’Im-
pero delle Spine, un regno dispotico 
e crudele. Accanto a lei cominciaro-
no a formarsi le figure dei Re Strego-
ni, potenti incantatori accecati dalle 
oscure promesse della stregoneria e 
dal  miraggio dell’immortalità. I Re 
Stregoni compirono immondi esperi-
menti per accrescere il loro potere e 
crearono i NonVivi (i non morti), gli 
Oscuri (ovvero una sorta di demoni 
servitori) e i Notturni (in pratica gli 
orchi). Iniziarono così le Guerre del-
l’Ombra, una serie di conflitti tra i Re 
Stregoni per arrivare a decretare 
quale fosse il più forte fra loro; in 
questo clima di caos e orrore prese 
vita la Grande Ribellione organizza-

ta da umani, rhydan (animali intelli-
genti, guardiani della natura), vata 
(discendenti dai vatazin, in pratica 
gli elfi alti e sterminati durante l’Im-
pero delle Spine), marini (un popolo 
anfibio simili ad elfi acquatici) e Not-
turni dissidenti: i rivoltosi ricevette-
ro anche un insperato aiuto da un 
misterioso Cervo Dorato che subito 
si schierò contro l’Ombra. Il Cervo 
Dorato era capace di annullare qual-
siasi stregoneria e di proteggere i 
ribelli dai loro nemici più potenti. 
Infine i Re Stregoni furono sconfitti e 
perirono tutti a parte uno, Jarek il Re 
Lich che ancora oggi governa con 
pugno d’acciaio sulle terre di Kern 
meditando vendetta. Dalla ribellione 
nacquero molti regni umani tra cui la 
Teocrazia di Jarzon, fiera e rigida 
avversaria dell’Ombra, il Khanato di 
Rezea, abitato da un popolo di abili 
cavalieri divisi per clan, e infine il 
regno della Rosa Blu, ovvero Aldea. 
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Dopo la Ribellione infatti la città di 
Alids risorse dalle ceneri e il Cervo 
Dorato fece dono a Seltha, prima 
regina di Aldea, dello Scettro della 
Rosa Blu, simbolo del rinnovato pat-
to di pace ed armonia tra rhydan e 
tutte le altre creature che desiderava-
no vivere in libertà e giustizia. Da 
quel giorno i sovrani di Aldea sono 
sempre scelti (e in casi di grave tra-
dimento anche spodestati) dal Cer-
vo Dorato e la nobiltà di Aldea vie-
ne eletta tramite il tocco dello Scet-
tro, capace di distinguere un cuore 
votato alla Luce da uno ammaliato 
dalle lusinghe dell’Ombra. L’attuale 
regnante di Aldea è la regina Jaellin 
 

PER ALDIS  E PER ALDIS  E PER ALDIS  E PER ALDIS  E 

LA REGINA!LA REGINA!LA REGINA!LA REGINA!    
Il regno di Aldea incarna il mito del 
regno perfetto ed utopico, se voglia-
mo una sorta di Camelot o l’Impero 
di Carlo Magno e dei suoi paladini 
declinato, però, con palesi elementi 
di modernità sociale. Ad Aldea 
chiunque voglia vivere in pace e re-
ciproca tolleranza è ben accolto; nes-
suna religione è preferita alle altre, 
non esiste la pena di morte, i crimi-
nali sono trattati con dignità allo sco-
po di recuperarli al bene, esiste un 
educazione pubblica per tutti e 
chiunque abbia un cuore puro e be-
nevolo può aspirare a diventare No-
bile. I rhydan, animali intelligenti 
per altro giocabili anche come perso-
naggi, vivono a fianco degli umani 
pacificamente quasi a simboleggiare 
una ritrovata sintonia tra natura ed 
esseri viventi. In tema di relazioni 
sociali ad Aldea, inoltre, sono accet-
tate tanto le coppie eterosessuali 
(chiamate cepia luath “custodi del 
focolare”) quanto quelle omosessuali 
(caria duanen o “amanti dell’alba”) 
così come i matrimoni stellari, ovve-
ro i gruppi poligami. Anche la magia 
(chiamata arcanum) è ben conosciuta 
e molto diffusa soprattutto quella 

zon l’unica magia consentita è quella 
dei chierici e la promiscuità con 
Rhydan e Notturni (un tempo tutti 
fedeli servitori dei Re Stregoni) è un 
empietà per la Chiesa della Pura Lu-
ce, fedele servitrice di Leonoth, uno 
degli dei della Luce. Poiché a Jarzon 
la resistenza ai Re Stregoni è stata 
più dura ne è nato un regno dagli 
aspetti difensivisti e conservatori 
quando non addirittura bigotti o in-

tolleranti; ovviamente anche le u-
nioni omosessuali e poligame a 

Jarzon sono viste con enorme 
disapprovazione e tutto questo 
è spesso motivo di tensione tre 

i due regni. Ma anche all’inter-
no della Rosa Blu vi sono segni di 

corruzione. Nobili dissidenti che si 
sono volti all’Ombra, pirati e banditi, 
sette di cultisti dell’Ombra e strego-
ni, spie di Kern o di Jarzon; molti 
sono i motivi  per i quali valorosi 
eroi sono chiamati a difendere la 
bellezza e l’armonia di Aldea, così 
duramente conquistate. Per questo 
esiste l’Elite Reale, un gruppo forma-
to da soldati, raminghi, adepti, ma-
ghi ed avventurieri in genere: gli 
Inviati (così si chiamano i membri 
dell’Elite) possono essere di qualun-
que razza, religione o sesso purché il 
loro cuore sia devoto alla Regina e 
ad Aldea. I giocatori si troveranno a 
rivestire, principalmente, proprio i 
panni degli Inviati. 
 

ROMANTIC FANTASY...ROMANTIC FANTASY...ROMANTIC FANTASY...ROMANTIC FANTASY...    

CHE ROBA E'?!CHE ROBA E'?!CHE ROBA E'?!CHE ROBA E'?!    
Il setting di Blue Rose investe molto 
su questi aspetti positivi di interazio-
ne sociale (fedeltà, amicizia, amore, 
coraggio etc. etc.) e si può arrivare a 
chiedersi se questo prodotto non sia 
stato pensato per un pubblico esclu-
sivamente femminile o adulto. Di 
sicuro BR non è il fantasy che avreste 
voluto giocare a dodici anni ma la 
definizione di “romantic fantasy” 
deve essere esaminata. Da quel che 

taumaturgica e 
quella psichica, quest’ultima sogget-
ta ad una sorta di “deontologia” ben 
spiegata nel manuale. Il regnante di 
Aldea governa solo perché scelto 
direttamente dal Cervo Dorato e si 
circonda di tre fidi consiglieri che 
sono emanazione dei tre Consigli 
principali, quello dei Nobili, quello 
dei Rhydan e quello Mercantile.  
 

PERICOLI E AVVENTUREPERICOLI E AVVENTUREPERICOLI E AVVENTUREPERICOLI E AVVENTURE    
Quello di Aldea non è certo però, un 
setting privo di pericoli. Aldea rap-
presenta un unicum al mondo, un 
fulgido esempio di civiltà nato dalle 
ceneri di guerre sanguinose e cruen-
te ed ancora oggi vi sono nemici e-
sterni ed interni pronti a colpire que-
sto fiore prezioso. Il primo di questi 
nemici è il regno di Kern, dove l’ulti-
mo dei Re Stregoni trama per ridurre 
in polvere Aldea; re Jarek ha al suo 
servizio intere legioni di Oscuri, spie 
umane, Notturni ed anche i Vata’sha 
(elfi scuri). Ovviamente Kern è un 
regno brutale in cui regna la schiavi-
tù e i maghi sono corrotti ed utilizza-
no la stregoneria. C’è poi la Teocra-
zia di Jarzon che, se non è un nemi-
co, non è nemmeno un amico. A Jar-
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ci dice il manuale si tratta di un filo-
ne che si è evoluto a partire da metà 
degli anni ’80 con autori, per lo più 
donne, quali Mercedes Lackey, Ro-
bin McKinley e Diane Duane. Il ma-
nuale base fornisce una ricca biblio-
grafia di autori e romanzi di questo 
genere ma personalmente ho trovato 
traccia di edizioni italiane soltanto 
per Mercedes Lackey (La Trilogia di 
V a l d e m a r  e d i t a  d a  S p e r -
ling&Kupfer): ad ogni modo penso 
che per far capire all’italico pubblico 
che tipo di atmosfere evoca BR il 
paragone più calzante sia quello con 
Le Nebbie di Avalon di Marion Zim-
mer Bradley dove all’intrigo e all’a-
zione si aggiungono componenti 
bucolico paganeggianti, amori e pas-
sioni brucianti. In realtà, a voler esse-
re precisi, la principale (e più illu-
stre) fonte di ispirazione di questo 
tipo di fantasy sembra essere sem-
mai il poema cavalleresco del XVI 
secolo o le chanson de geste del XII 
secolo come il Ciclo Arturiano o il 
Roman de la Rose (1237-1280). I Ca-
valieri della Rosa Blu fanno pensare 
ai valorosi e leali cavalieri di Came-
lot o ai paladini di Carlo Magno; gli 

caratterizzazione, oltre al vizio e alla 
virtù da scegliere per il vostro alter-
ego (qui chiamati Natura di Luce e 
Natura d’Ombra), dovrete scegliere 
anche un allineamento (Ombra, Lu-
ce, Crepuscolo) e un Destino Eroico 
ovvero una sorta di obiettivo finale e 
fondamentale sul quale orientare la 
vita e le gesta del proprio PG. In ge-
nerale mi sembra che i PG di BR ten-
dano ad essere un po’ più potenti (le 
tabelle di progressione riportano 
anche un bonus crescente anche per 
la Difesa e la Robustezza) e creati 
appositamente per multiclassarsi il 
meno possibile rimanendo coerenti 
con le scelte iniziali di creazione. 
Buona la gamma delle razze giocabi-
li.  
 

LINEA EDITORIALELINEA EDITORIALELINEA EDITORIALELINEA EDITORIALE    
La linea di prodotti di Blue Rose  è 
molto essenziale ma non povera di 
contenuti: al manuale base si aggiun-
gono infatti il Blue Rose Companion 
(con nuovi incantesimi, oggetti ma-
gici, approfondimenti sulle carriere 
desumibili dai tre ruoli principali) e 
Mondo di Aldea un ricco supple-
mento geografico e storico imprezio-
sito dalla presenza di alcune avven-
ture introduttive, spunti narrativi e 
caratteristiche dettagliate dei PNG 
più importanti del mondo della Rosa 
Blu. I tre volumi sono disponibili sia 
in pdf che in formato cartaceo. I 
prezzi sono tutti riportati sul sito 
ufficiale della Wyrd Edizioni. 
 

VALUTAZIONE FINALEVALUTAZIONE FINALEVALUTAZIONE FINALEVALUTAZIONE FINALE    
Per prima cosa va detto che la lettura 
delle informazioni sulla storia e le 
usanze di Aldea è estremamente gra-
devole e per fortuna i refusi di stam-
pa sono pochi e non inficiano assolu-
tamente la buona comprensione del 
gioco (come purtroppo è invece suc-
cesso con la versione italiana del 
True20 sempre edita da Wyrd Edi-
zioni). Il lettore è accompagnato alla 
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amori e gli idilli che il gioco incorag-
gia ad inserire nelle interazioni tra 
PG e PNG riecheggiano le pene d’a-
more dei protagonisti dell’Orlando 
Furioso di Ariosto, dell’Orlando In-
namorato di Boiardo o della Gerusa-
lemme Liberata del Tasso solo che il 
tutto è patinato con una verniciatina 
di spiritualità new-age e di diritti 
paritari post-moderni che vogliono 
rappresentare il “tesoro” etico-
morale di Aldea.   
 

SISTEMA DI GIOCOSISTEMA DI GIOCOSISTEMA DI GIOCOSISTEMA DI GIOCO    
Il sistema di gioco è fondamental-
mente il True20 con alcune differen-
ze importanti. Intanto si nota una 
maggiore potenza degli adepti di BR 
rispetto al sistema universale Green 
Ronin. In BR la magia recupera il 
concetto della divisione in “scuole 
arcane” (sono sei in tutto) con la pos-
sibilità di accedere ai poteri sopran-
naturali anche senza multiclassarsi. 
Inoltre troviamo una magia che può 
nascondere aspetti assai rischiosi 
qualora l’adepto sia tentato dall’uti-
lizzare i poteri della stregoneria che 
conducono all’Ombra: questo aspet-
to è ben simulato dalle regole sulla 
Corruzione che sono praticamente le 
stesse che vengono spiegate nel ma-
nuale True20 Revised. I ruoli sono i 
soliti tre (adepto, esperto, guerriero) 

ma sia il manuale base che il Blue 
Rose Companion offrono per o-
gnuno di essi un numero notevo-

le di interessanti varianti. Non 
mancano regole per creare og-

getti magici, evocare demoni 
ed elementali, gestire Luoghi 

di Potere e Linee di Flusso. 
Al momento della creazio-

ne il giocatore trova poi il 
concetto di Abilità Esclu-
sive e non, che in prati-
ca è lo stesso delle A-
bilità di Classe e di 

Classe Incrociata del d20 
system. Sul versante della 
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scoperta del mondo di BR anche da 
racconti più o meno brevi che servo-
no a delineare un atmosfera sognan-
te e avventurosa. A livello grafico le 
tre copertine sono davvero splendi-
de ed originali, così come molto buo-
ne risultano in definitiva le illustra-
zioni interne in bianco e nero. Nono-
stante le riserve iniziali tipiche del 
giocatore maschio medio di fronte 
alla dicitura “romantic fantasy”, BR 
dal punto di vista del setting, è una 
gradita sorpresa e ci regala una 
splendida atmosfera di gioco, ricca 
di spunti narrativi e capace di stimo-
lare il giocatore a curare la propria 
interpretazione. Non si tratta certo di 
una ambientazione per giocatori alle 
prime armi con il fantasy e forse al-
cuni elementi, diciamo così, 
“romantici” fanno pensare che quelli 
della GR abbiano spinto sull’accele-
ratore per creare un prodotto capace 
di con-

quistare anche un giovanissimo pub-
blico femminile (il che non è certo un 
male per un hobby da sempre quasi 
esclusivamente maschile). 
Arriviamo però alle dolenti note. Si 
tratta di un gioco che sente il peso 
dei suoi anni anche se parliamo di 
poco più di un lustro dalla sua pub-
blicazione. Il mondo del gdr è pro-
fondamente cambiato e non esiste 
più un solo univoco ed intoccabile 
modo di concepire la creazione di un 
regolamento. L'uragano di novità 
proveniente da The Forge e da titoli 
come Il Mondo di Apocalisse o Cani 
nella Vigna ha squassato anche il 
nostro piccolo panorama ludico ita-
liano, lasciando segni profondi e 
fruttuosi che attecchiscono sempre 
più (soprattutto nei giocatori più 
giovani e aperti alle novità). Sincera-
mente reputo il T20 un regolamento 
adatto a chi cerca una semplifi-

cazione efficace del 
D20, ma, in una 

prospettiva più 
ampia, si tratta 

di un prodotto 
assolutamen-

te inade-
guato ai 

n u o v i  
s t a n -

d a r d 

qualitativi. Come ho già sottolineato 
il mondo di Aldea è molto suggesti-
vo e interessante, ma BR non può 
aspirare ad essere niente di più di 
uno dei tanti gdr tradizionali con 
una ambientazione da tenere e un 
sistema di regole da buttare.  Con 
Avventure in Prima Serata potreste 
benissimo tirarci fuori delle giocate 
appassionanti, senza bisogno di 
niente di più che della sezione del 
manuale base dedicata all'ambienta-
zione. Quindi consiglio l'acquisto dei 
tre manuali a chi è affezionato al gdr 
tradizionale ma cerca un D20 sem-
plificato insieme ad una ambienta-
zione fantasy un po' fuori dalle ri-
ghe: mentre per tutti coloro che non 
vogliono giocare “con il freno a ma-
no tirato” (ci siamo intesi vero?) ma 
vivono di pane e romantic fantasy, il 
manuale base  (e al massimo anche il 
supplemento geografico) può essere 
un  acquisto più che sufficiente. 
 

Voto: 5/10 

 

SITOGRAFIASITOGRAFIASITOGRAFIASITOGRAFIA    
www.e-wyrd.com = Il sito della casa 
editrice italiana 
www.bluerose.greenronin.com = Il 
sito ufficiale americano. Da qui po-
trete scarica un’avventura introdutti-
va, una versione light del gioco per 
poterlo provare prima dell’acquisto, 
schede del giocatore, immagini, rac-
conti ispirati al mondo  di Aldea. 
www.rpg.net = Cercando bene trove-
rete due recensione su Blue Rose, 
una favorevole l’altra molto critica. 
www.true20.com = Nel forum dedi-

cato al T20 esiste una sezione dedi-
cata a Blue Rose. 

 
 

FELIX 
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UUUU    
n fantasma si aggira nel 
mondo del gdr; è il fanta-
sma delle produzioni ap-

passionate, degli autori emergenti 
che vogliono tentare nuove strade 
per un hobby che sembrava destina-
to al ripetersi nostalgico e autocom-
piaciuto di un solo modo di essere e 
rappresentarsi. Come ha recente-
mente ricordato Ron Edwards in un 
suo seminario sull'autoproduzione, 
tenutosi nell'ambito di Lucca C&G 
2012, la storia del GdR si spacca in 
due con l'arrivo di internet: grazie a 
questo potente mezzo di comunica-
zione un ambiente prima ristretto e 
dominato da una editoria periferica e 
timorosa di inimicarsi le ultime 
schiere di giocatori abituali, si tra-
sforma in un micro cosmo vivace 
dove possono circolare nuove idee 
sul game design. Per chi segue, an-
che un minimo, le notizie circa il 
mondo del GdR saprà che alcuni dei 
giochi più premiati e giocati degli 
ultimi anni escono da realtà autoriali 
indipendenti: dal print on demand 
su Lulu, al crowfunding di Kickstar-
ter (verso il quale si stanno orientan-
do anche nomi “grossi” come Monte 

Cook, o il progetto per la riedizione 
del Vecchio Mondo di Tenebra), so-
no sempre più potenti gli strumenti 
a disposizione degli autori di GdR 
per esprimere la loro creatività senza 
dover passare necessariamente da 
folli contratti draconiani o da diretti-
ve ottuse da parte degli editori su 
“l'unico modo in cui un GdR do-
vrebbe essere scritto”. Questa venta-
ta di aria fresca arriva, di riflesso, 
anche in Italia; seppure con tutti i se 
e i ma di un mercato comunque pic-
colissimo, i GdR indipendenti (e fun-
zionanti) arrivano anche da noi gra-
zie a realtà come Narrattiva, Janus 
Design e Coyote Press. E questo sa-
rebbe già abbastanza, ma pare che 
l'Italia si sia scoperta terra di game 
designers, e così arrivano tanti nuovi 
giochi (spesso scaricabili gratuita-
mente da internet), molti disponibili 
in inglese e premiati o pubblicati 
anche fuori dei nostri confini. Da 
questo terreno fertile spunta anche 
Forest Keeper di Giovanni Micolucci. 
Lungi dall'essere il suo unico gioco, 
Forest Keeper è la più compiuta cre-
azione di Giovanni e del suo gruppo 
ai amici/collaboratori della Vas Quas 

Editrice: di sicuro è il prodotto che si 
presenta con maggiore solidità edito-
riale, tanto che (oltre alla diffusione 
in pdf) cerca di ritagliarsi uno spazio 
proprio grazie al crowfunding. Il 
gioco in questione potrebbe rientrare 
nel genere del fantasy furry, per 
quanto riguarda l'ambientazione; 
ovvero le avventure di animali par-
lanti. Alcuni esempi illustri di questo 
genere si hanno con la fortunata saga 
letteraria di Redwall, con il blasona-
to fumetto Mouse Guard di David 
Petersen (presente anche in forma di 
GdR grazie al grande adattamento 
fattone da Luke Crane) o in versioni 
cinematografiche come Il regno di 
Ga'Hoole. Direi, però, che è venuto il 
momento di chiedere qualche notizia 
specifica al suo autore, Giovanni. 
 
Cominciamo col presentare Forest 

Keeper. Di cosa parla questo nuovo 

GdR di tua creazione e da dove na-

sce l'idea iniziale per realizzarlo? 

 
Forest Keeper è un gioco di ruolo Fan-
tasy Furry in cui i giocatori impersona-
no una Marmotta, un Ratto o un Gufo 
per cercare di impedire al Malvagio Fuo-

25 

Intervista con l'autore Giovanni MicolucciIntervista con l'autore Giovanni MicolucciIntervista con l'autore Giovanni MicolucciIntervista con l'autore Giovanni Micolucci    

www.anonimagdr.com


co (il Narratore) di distruggere gli ulti-
mi angoli di natura sopravvissuti! Fo-
rest Keeper è nato per caso, avevo sem-
pre voluto fare un gioco con gli anima-
letti protagonisti, così mentre in realtà 
stavo preparando il regolamento di un 
altro gioco (la base) ho iniziato a svilup-
pare Forest Keeper! 
 
Ci sono dei giochi o dei game 

designer che ti hanno influenzato 

di più nel realizzarlo? E perché? 

 
Non c'è un gioco in particolare, ammet-
to di leggere davvero tanti giochi, quindi 
sicuramente ci sono vari giochi che ci 
hanno ispirato. Tuttavia alcuni partico-
lari dei giochi "non classici" chiamiamo-
li così sono venuti fuori per risolvere 
problemi che avevo affrontato al tavolo. 
 
FK è un esempio di produzione in-

dipendente tutta all'italiana. In che 

modo viene distribuito e quali pro-

getti avete per il futuro? 

 
Abbiamo messo il manuale gratis online 
il 22 Ottobre 2012 nella veste 
della Playtest Edition, e con-
temporaneamente abbiamo 
messo in vendita, per sostener-
ci, il PDF o la versione Cartace-
a della stessa. L'obiettivo se-
guente era di produrre la Deluxe 
Edition e questo sarebbe stato 
possibile se avessimo raggiunto le 
125 copie vendute (fra i due for-
mati). Grazie all'apprezzamento 
dei giocatori ce l'abbiamo fatta! 
Questa nuova versione (che di fatto 
è la prima edizione vera e propria 
del gioco) vanta impaginazione ed 
editing più curati e soprattutto alcu-
ne  regole ancora non inserite ufficial-
mente nel manuale: come la possibilità 
di disegnare la mappa del grande bosco 
o la nuova razza dello scoiattolo volan-
te. 
 
Avete tentato anche di portare FK 

oltre i confini del mercato italiano. 

 
Ed abbiamo avuto anche un discreto 
successo con il nostro tentativo di espor-
tare FK all'estero tramite il crowfun-
ding; considerando che siamo ancora dei 
perfetti sconosciuti ci è andata bene, 
anche se non siamo riusciti a concretiz-
zare:  http://www.indiegogo.com/
forestkeeper?a=1592801 
Chissà, magari in futuro. 
 
FK non è nemmeno l'unico gioco a 

cui stai lavorando. Parlaci un pò 

della Vas Quas editrice. Come 

nasce e quali sono attualmente i 

suoi obiettivi? 

 
Siamo un gruppo di amici appassionati 
di GDR, abbiamo iniziato a scrivere 
giochi da "vendere" per cercare di 
autofinanziare altri progetti, il nostro 
obiettivo attuale è poterci permettere di 
creare sempre nuovi giochi e aumentare 
man mano la qualità stessa dei nostri 
manuali.   
 

Dalla mole di lavoro che presentate 

sul web sembra di capire che siete 

un gruppo di appassionati. Quali 

sono i passaggi con i quali date vita 

ad un gioco nuovo? 

 
Un tempo ti svegliavi la mattina "mi è 
venuta in mente un'idea per fare un 
gioco!" ci si metteva attorno ad un 
tavolo e insieme si creavano le basi. Oggi 
invece lavoriamo in modo diverso, l'idea 
viene elaborata non da soli, poi si parte 
cercando di scegliere cosa vogliamo 
ottenere da questo gioco, quale 
esperienza far vivere al giocatore, si 
inizia quindi a buttare giù una prima 
stesura del manuale che servirà per i 
p l ayt e s t  in t e rn i  a l  g rup po , 
successivamente creiamo una playtest 
edition da dare ad associazioni, gruppi di 
amici esterni, sul web.  Ma con Forest 
Keeper la scommessa è stata diversa, 
abbiamo aperto lo sviluppo a tutte le 
persone che volevano collaborare con i 
loro feedback! Questo modo di lavorare 
ci piace, è il nostro marchio di fabbrica. 
 
Dal punto di vista grafico colpisce 

subito la cura con la quale FK è 

s t a t o  r e a l i z z a t o :  p e r  l e 

autoproduzioni solitamente siamo 

abituati ad illustrazioni molto più 

“caserecce”. La stessa cura la si 

ritrova invariati per altri vostri 

prodotti. Ci dici due parole su 

c o m e  l a v o r a t e  e  s u g l i 

illustratori? 

 
Per prima cosa di solito scegliamo 
uno stesso disegnatore per tutto il 
progetto (solo Robot Commander è 
realizzato da un team di due 
illustratori professionisti) , 
a b b i a m o  a v u t o  s e m p r e 
disegnatori che provengono da 
scuole di disegno, si instaura 
sempre un rapporto di profonda 
collaborazione e scopriamo 
sempre ragazzi dotati di una 
professionalità incredibile. 
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Una di queste è sicuramente Francesca 
Baerald che ha sposato il progetto di 
Forest Keeper, con tutta la sua genialità 
creativa e non sai quanto speriamo di 
poter continuare con lei ad illustrare 
Forest Keeper. Abbiamo fatto una scelta 
coraggiosa, tutte le tavole di Forest 
Keeper non sono fatte con artefici 
digitali, è carta da china, matita e poi 
inchiostro china! Questo perché 
vogliamo far passare un messaggio 
chiaro, se hai disegnato mai con la china, 
ci vuole una cura incredibile, un solo 
errore e la tavola è da rifare ed è la stessa 
cura con cui stiamo lavorando ai nostri 
progetti. 
Robot Commander ad esempio è un 
progetto diverso, abbiamo deciso di 
provare a realizzare un manuale 
totalmente a colori, con una qualità 
elevatissima dei disegni e ci siamo 
riusciti grazie all'aiuto di Antonio 
Marvelli e Daniele Ceci (credo che le 
immagini parlino da sole), si 
personalmente ne siamo fieri perché 
abbiamo atteso molto e pazientato molto 
per riuscirci.   Angel's Flight invece 
nonostante sia totalmente gratuito è 
illustrato a colori dal nostro Marco 
Lombardi o il neo nato Sognami che sarà 
illustrato da Brian Caleffi!  
Infine presto arriverà Cartooner (ovvero 
il gdr sui cartoni animati); uscirà 
contemporaneamente in inglese e in 
italiano e penso che sarà un passo avanti 
persino rispetto a quel che abbiamo fatto 
con FK. 
 
Quali sono, secondo te, gli sviluppi 

c h e  p u ò  a v e r e  l ' e d i t o r i a 

indipendente di gdr in Italia? 

Non lo so, nel senso che in Italia i 
giocatori di ruolo sono pochi, io penso 
sia dura già per un'editore affermato 
figuriamoci per un'indipendente! 
Tuttavia io penso che anche grazie al 
contributo dell'editoria indipendente il 
gioco di ruolo stIa avendo sempre più 
successo e alla fine nel bene o nel male si 
hanno buone soddisfazioni!  

Nonostante tutto il nostro percorso è 
ancora lungo e abbiamo intenzione di 
migliorarci ancora, ci stiamo mettendo 
tutto il nostro impegno e tutta la nostra 
costanza per continuare a migliorarci di 
edizione in edizione dei nostri manuali e 
se questo avverrà sarà grazie al gruppo 
di Vas Quas e agli splendidi 
collaboratori che ci aiutano! 
 
Ringrazio Giovanni per il grande 
entusiasmo che mette nella 
promozione delle sue produzioni e 
auguro a lui e a tutti i suoi amici e 
collaboratori di Vas Quas Editrice di 
poter creare ancora tanti e tanti 
giochi inaspettati e originali come 
questo Forest Keeper. 
 

SITOGRAFIA: 

 
- Se volete altre notizie sul gioco o 
scaricarvi direttamente i pdf gratuiti 
di Forest Keeper e di altri giochi di 
Vas Quas Editrice, non avete che da 
utilizzare i seguenti link. 
 
http://forestkeepergdr.blogspot.it/ 
 
http://www.vasquas.altervista.org/ 
 

- Se invece volete scoprire i molti 
altri giochi di Vas Quas Editrice, 
eccovi accontentati. 
 
http://illibrodimelta.wordpress.com/ 
 
http://deusoperagdr.blogspot.it/ 
 
h t t p : / /
quanteidee.blogspot.it/2012/12/
cartooner-il-gioco-di-ruolo-dei-
cartoni.html 
 
- Sul tema delle produzioni 
indipententi è d'obbligo la lettura di 
questa sintesi del seminario tenuto 
da Ron Edwards a Lucca Comics & 
Games 2012. 
 
1^ Parte 
http :/ /www.gioconomicon.net/
m o d u l e s . p h p ?
name=News&file=article&sid=6686 
 
2^ Parte 
http :/ /www.gioconomicon.net/
m o d u l e s . p h p ?
name=News&file=article&sid=6686 
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MomentumMomentumMomentumMomentum    
Cominciamo con le premesse: in re-
dazione ci è giunta una versione 
“beta”, mancante di alcuni dettagli, 
ma le strutture del regolamento e 
dell’ambientazione sono comunque 
ben delineate e caratterizzate. L’idea 
di iniziare ogni capitolo con un bre-
ve scambio di battute, tra i membri 
di un gruppo di avventurieri, ricorda 
molto i vecchi Atlanti di D&D scato-
la rossa, e questo è sicuramente un 
pregio! 
Anche la proposta di far iniziare la 
campagna da un villaggio ben speci-
fico rimanda all’Expert di D&D con 
la descrizione de La Soglia, e questo 
ci piace già un po’meno, ma niente 
vieta di ignorare questa parte. 
 

Le meccaniche di giocoLe meccaniche di giocoLe meccaniche di giocoLe meccaniche di gioco 
La creazione dei personaggi ha un 
che di già visto, con le abilità legate 
al mestiere di partenza, molto simile 
a Warhammer RPG. Va detto che il 
resto del sistema di gioco è alquanto 
originale, anche se un po’macchino-
so. Un punto a favore di questo gio-
co è la possibilità, incentivata dalle 
meccaniche, di combinare le singole 
abilità per poter ottenere dei risultati 
non raggiungibili con le sole abilità 
base: per esempio unire Creare vele-
ni con Conoscenza dei cadaveri e 

Cucinare permette di realizzare vele-
ni più potenti o che si mantengono 
per più tempo. A questo va aggiunto 
che, pur ottenendo il punteggio mas-
simo con il tiro del dado, a volte il 
risultato da raggiungere sia ancora 
fuori portata: quando un’azione è 
troppo difficile, lo è per davvero. 
Per quanto riguarda l’aspetto tattico 
(ovvero il combattimento) è prege-
vole l’idea dei Punti Azione. Ad ogni 
turno ogni personaggio ha un certo 
numero di PA, solitamente 10, che 
gli permettono di compiere una serie 
di azioni: attaccare con uno spadone 
richiederà quasi la totalità dei PA 
mentre attaccare con un pugnale 
consuma talmente pochi PA che ne 
rimangono per poter attaccare anco-
ra una volta o due. I PA sono spendi-
bili anche per mirare (attaccare meno 
spesso ma con più probabilità di col-
pire), muoversi e tutte le altre opzio-
ni di combattimento: sembra com-
plesso ma risulta snello. Unica pecca 
al sistema di combattimento, l’utiliz-
zo dei “quadretti” come unità di mo-
vimento e per la portata delle armi 
lunghe: sarebbe stato più appropria-
to il caro vecchio Sistema Metrico 
Decimale. 
Tutta un’altra storia per quanto ri-
guarda la magia. 
Non esista una lista vera e propria 
degli incantesimi ma sono creati di 

volta in volta combinando i Simboli, 
una sorta di rune. A seconda della 
quantità e della potenza dei singoli 
Simboli si ottiene l’effetto desiderato. 
Già fino il sistema magico tende a 
rallentare il gioco, anche se 
“memorizzando” alcune combina-
zioni si snellisce la procedura. Il col-
po di grazia alla giocabilità lo da il 
fatto di pescare ogni volta da un 
mazzo di 54 carte e applicare gli ef-
fetti all’incantesimo in atto secondo 
una tabella: questo rende la magia 
molto imprevedibile e aleatoria ma 
crea dei tempi morti decisamente 
noiosi, soprattutto se ci si trova a 
dover ricalcolare il potere di un paio 
di simboli o il costo di lancio. 
Stesso discorso di creazione si ha per 
le trappole, che comunque vengono 
solitamente utilizzate molto meno 
nei GdR, per cui il tempo impiegato 
nella loro progettazione è accettabile. 
Molto piacevole l’idea dei rituali e 
dei sacrifici, che non sono altro che i 
mezzi per richiedere favori alle divi-
nità, alla maniera degli antichi greci. 
Solitamente i personaggi non sono 
legati ad una sola divinità ma prega-
no di volta in volta gli dei più legati 
alle loro prossime azioni (il dio delle 
foreste prima di cacciare, il dio della 
guerra prima di un combattimento, 
ecc…). 
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Il mondo prima e Il mondo prima e Il mondo prima e Il mondo prima e 
dopo il Momentumdopo il Momentumdopo il Momentumdopo il Momentum    

Le terre in cui si muovono i nostri 
personaggi sono spiccatamente fan-
tasy, con tanto di elfi, nani, magia e 
quant’altro. Ma è sempre stato così? 
Naturalmente no. 
Il mondo circa 1000 anni prima era 
in tutto e per tutto simile alla Terra 
del XXI secolo. Poi avvenne il fattac-
cio. A causa dell’esplosione una 
bomba sperimentale (una sorta di 
super ordigno nucleare) la quasi to-
talità della popolazione venne an-
nientata e gravi ripercussioni si eb-
bero sui confini che tenevano le varie 
dimensioni separate l’una dall’altra, 
con conseguente apparizione di ogni 
sorta di creatura mai vista prima. 
Nonostante possa sembrare una ri-
sposta “scientificamente valida” alla 
presenza delle razze non umane, il 
Momento ricorda un po’troppo la 
Grande Pioggia di Fuoco di Bla-
ckmoor dell’ambientazione Mystara 
di D&D. 
Altra piccola pecca dell’ambientazio-
ne è la descrizione dei sistemi di go-
verno: è specificato che non ci sono 
reami ma nella mappa che illustra la 
regione di partenza si trova una cate-
na montuosa che si chiama Tomba 
degli antichi re… 
 

Il bestiarioIl bestiarioIl bestiarioIl bestiario    
Essenziale, con una parte dedicata 
agli animali comuni e per il resto le 
creature classiche della cultura fan-
tasy occidentale: draghi, minotauri, 
scheletri, orchi… E’da apprezzare 
l’assenza di mostri improbabili e 
aberrazioni importate dall’estremo 
oriente. Per i primi sono più che suf-
ficienti i vari Monster Manual di 
AD&D, i secondi lasciamoli ai Power 
Ranger. 
 

 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
Nel complesso un regolamento da 
provare almeno una volta, un po’-
macchinoso ma con un sacco di tro-
vate azzeccate. L’ambientazione pur-
troppo non regge il confronto, con 
un forte sapore di deja vù, a meno 
che non siate nuovi del genere, nel 
qual caso la troverete molto partico-
lare. Quando il gioco sarà completo, 
la diffusione avverrà principalmente 

via web e completamente gratuita. 
Questo fa sicuramente onore a Lo-
renzo (l’autore) e al suo staff di svi-
luppo: il nostro hobby ha bisogno di 
gente come voi! 
 
 

L’Avatar del Dio Aglio 
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Seasons (2012) 
Editore: Asterion Press 
Dipendenza dalla lingua: notevole 
 
Seasons cala i giocatori nel ruolo di 
maghi che si sfidano in un torneo 
della durata di 12 stagioni, accumu-
lando energie elementali per evocare 
oggetti magici e famigli, nonché pro-
curarsi cristalli; il tutto per massi-
mizzare il proprio prestigio.  
I materiali sono di buona qualità: 
una piccola plancia tonda, utilizzata 
per registrare l'avanzare del tempo 
attraverso le stagioni, quattro plan-
cette personali, 100 carte splendida-
mente illustrate, segnalini in cartone 
per i quattro tipi di energia, cubetti 
di legno e 20 bei dadi speciali (4 set, 
uno per stagione). 
Il gioco è diviso in due fasi. Nella 
prima i giocatori preparano la base 
del loro grimorio, usando nove carte 
ottenute attraverso quel procedimen-
to di "draft" portato al successo da 7 
Wonders. Queste carte vengono di-
vise in tre gruppi di tre, ognuno dei 
quali diventerà disponibile con l'ini-
zio di un nuovo anno. 
La partita procede a turni, così strut-
turati: il primo giocatore lancia tanti 
dadi (del set associato alla stagione 
in corso) quanti i giocatori più uno. 
Ognuno sceglie uno dei dadi. In or-
dine di turno i giocatori eseguono le 
azioni associate ai dadi, che possono 
essere: ottenere cristalli; ottenere e-
nergia elementale (il cui tipo dipen-
de dal set di dadi lanciati, ovvero 
dall'attuale stagione); aumentare le 
proprie capacità di evocazione; pe-
scare una carta aggiuntiva; converti-
re energia in cristalli (secondo un 

"mercato" che dipende dalla stagione 
corrente). Inoltre, indipendentemen-
te dal dado scelto, è sempre possibile 
giocare carte dalla propria mano, 
purché si possa pagarne il costo in 
energia e/o cristalli e la propria capa-
cità di evocazione sia maggiore del 
numero di carte attualmente sotto il 
proprio controllo. Le carte, divise in 
due categorie (oggetti magici e fami-
gli), hanno svariate abilità che posso-
no attivarsi una tantum, una volta a 
turno o essere continue. 
Quando tutti i giocatori hanno con-
cluso il turno, l'indicatore delle sta-
gioni avanza di tanti mesi quanto 
segnato sul dado inutilizzato, cau-
sando eventualmente un cambio di 
stagione (e quindi l'utilizzo di un set 
di dadi differente) o di anno (in tal 
caso si ha anche l'accesso ad un ulte-
riore gruppo di carte, preparato du-
rante il draft). Alla fine del terzo an-
no, il valore delle carte evocate, più il 
valore dei cristalli, meno una penali-
tà per le carte che si hanno in mano 
permette di determinare il vincitore. 
 
Seasons strizza l'occhio ai giochi di 
carte collezionabili, e in particolare a 

Magic: The Gathering, di cui ripren-
de l'ambientazione, parte del sistema 
di lancio degli incantesimi, nonché il 
"draft", uno dei formati tipici dei 
tornei; questo garantisce che il gioco 
avrà automaticamente la sua schiera 
di accaniti sostenitori e quella di al-
trettanto convinti detrattori.  
Dalle prime partite, risulta intrigante 
il ritmo circolare imposto dal mutare 
delle stagioni; le possibilità di molte-
plici combinazioni ne garantisce si-
curamente la rigiocabilità, al costo 
dell'allungamento dei tempi di attesa 
(sensibili soprattutto in una partita a 
quattro). La curva di apprendimento 
è assai ripida: dato che le nove carte 
iniziali costituiscono in genere più 
della metà della carte giocate duran-
te una partita, il draft è importantis-
simo e richiede la conoscenza delle 
possibili interazioni fra le varie carte. 
I materiali sono molto buoni, anche 
se alcune scelte risultano poco ergo-
nomiche (stesso colore per le stagio-
ni e le fonti di energia, plance perso-
nali troppo piccole, font sulle carte di 
dimensioni ridottissime). 
Ovviamente, sono già pronte le pri-
me espansioni. 
 

NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:    
Régis Bonnessée è un giovane ed 
eclettico autore francese. Oltre a Sea-
sons, suoi sono Fabula e Himalaya. 
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 18 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
p e r t a ) ,  h t t p : / / w w w . i l s a -
magazine.net/ 
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XIX Trofeo RiLL “Il Miglior Racconto Fantastico” 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 

la Rivista Tangram, la Rivista La Vallisa, la Wild Boar Edizioni, le Edizioni Il Foglio, 
la manifestazione Lucca Comics & Games, la e-zine Anonima Gidierre e la Federazione Ludica Siciliana 

 
E CON IL SUPPORTO DI: 

Columbus, penne stilografiche dal 1918 - Radio Popolare Roma, FM 103.3 

 
♦ RiLL - Riflessi di Luce Lunare gestirà le varie fasi dell’iniziativa e selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla 

Giuria Nazionale, costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e 
dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. 

♦ La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2013, all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games. Sarà cura del Comitato 
Promotore comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2013, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i parteci-
panti. 

♦ L’autore del racconto vincitore riceverà in premio 250 euro dal Comitato Promotore e una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santa-
ra) e un buono acquisto di 100 euro in prodotti Wild Boar.   

♦ I racconti primo e secondo classificato usciranno inoltre sulla e-zine Anonima Gidierre. 
♦ Il Comitato Promotore si impegna a curare la stampa di un volume con i migliori lavori o a cercare altre testate interessate a pubblicarli (in entrambi i casi, 

senza alcun costo per gli autori pubblicati). 
♦ Le riviste La Vallisa e Tangram, in particolare, si riservano di scegliere fra i premiati uno o più racconti da ospitare sulle proprie pagine. I responsabili 

della casa editrice Il Foglio, inoltre, si riservano di pubblicare su propri volumi uno o più racconti della rosa finalista. 
 

REGOLAMENTO 

 
1) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti (anche come pacco o raccomandata) in quadruplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alber-

to Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma. E’ gradito che le copie inviate siano stampate in fronte-retro. 
Le generalità degli autori (nome, cognome, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail) e il modo in cui sono venuti a conoscenza del concorso dovranno 
essere indicati chiaramente all’interno, in una busta chiusa, che sarà aperta solo dopo che il Comitato Promotore avrà selezionato i racconti finalisti. . Sull’e-
sterno della suddetta busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati. 
Tutti gli autori partecipanti riceveranno una copia di Il carnevale dell’uomo cervo e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccolta dei racconti premiati 
realizzata nel 2012 da Wild Boar Edizioni. Il Comitato Promotore non si fa carico di disguidi postali di sorta. 

2) Per semplificare il lavoro della segreteria, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina “Registrazione 
Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina “Carica il tuo raccon-
to” (nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL). ). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file DOC o RTF. All’interno 
dei file non vanno indicati i dati anagrafici degli autori. L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà consultato solo dopo che il Comitato 
Promotore avrà scelto i testi finalisti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella fase di lettura e selezione. 

3) La quota di iscrizione al XIX Trofeo RiLL è di 10 euro per ciascun racconto inviato, da versare sul conto corrente postale numero 1003133186, intestato a 
RiLL Riflessi di Luce Lunare, via degli Scipioni 191, 00192 Roma. Il versamento può essere effettuato anche tramite bonifico bancario (IBAN: IT-07-W-07601-
03200-001003133186). È possibile effettuare il pagamento con carta di credito (o PostePay, o conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” 
della sezione dedicata al Trofeo RiLL). 
Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è assai gradito il versamento unico. 
Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. 

4) Le iscrizioni sono aperte sino al 6 maggio 2013. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere pervenute oltre tale data farà fede 
il timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno al Comitato Promotore dopo il 13 maggio 2013 non saranno presi in considerazione. 

5) I racconti non dovranno superare i 21600 caratteri, spazi tra parole incluse. L’impaginazione dei lavori inviati è libera (in via indicativa, 21600 caratteri 
spazi inclusi equivalgono a dodici cartelle dattiloscritte di trenta righe per sessanta battute). È gradita l’indicazione per ogni racconto del numero di battute 
totali. 

6) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana. 
7) La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell’autore, che potrà spaziare dal Fantasy all’Horror, dalla Science Fiction al Cyberpunk e così via, 

purché vi sia la presenza nel racconto di significativi elementi che vanno al di là del reale. 
8) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti 

non sia stata resa pubblica (luglio 2013), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione. 
9) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti 

selezionati nell’antologia del concorso e sulle riviste collaboranti è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita, oltre che 
ovviamente gratuita. 

10) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con le riviste/ fanzine/ case editrici interessate. 
11) Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria Nazionale sono insindacabili e inappellabili. 
12) La partecipazione al Trofeo comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal 

concorso. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA; 
e-mail: trofeo@rill.it ; URL: http://www.rill.it 

(è on-line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento) 
 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI 

- Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente: 
per comunicare i risultati ai partecipanti;  per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre attività/ iniziative di RiLL. 

- I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. 
- Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile: 

 modificare, aggiornare, rettificare, trasformare e integrare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); cancellare i dati inviati; 
chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 



http://iltaccuinodipan.blogspot.it/
mailto: panaiotiskruklidis@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Il-taccuino-di-Pan/228231573891972
http://iltaccuinodipan.blogspot.it/

