Filo10

02
CHIAMATECI “WEB”, “WEBZINE”!
Per chi non l’avesse colta, quella del titolo sarebbe una citazione “Bondiana”
di cinematografica memoria. E sarebbe un modo per non prenderci sul serio,
soprattutto riguardo alla nostra nuova vita e forma elettronica, alle quali ci
stiamo pian piano abituando. Certo le cose non sono più come prima, questo
va detto: non c’è più da arrangiarsi per fare una stampa laser del ‘master’, non
c’è più da portare di corsa la suddetta stampa in copisteria, non c’è più da
distribuire i numeri per due o tre province toscane. I piccoli grandi piaceri di
produrre e gestire un ‘giornale’ di carta ovviamente non si possono
rimpiazzare, ma di giorno in giorno dobbiamo senz’altro renderci conto che
anche il mezzo informatico globale riesce a darci le sue soddisfazioni, e non
possiamo non ammetterlo. Il non dover più fare la distribuzione ci risparmia
ore di viaggi e litri di benzina, non avere come unico punto di vendita i negozi
ci porta virtualmente in tutte le case del mondo, avere una rivista in formato
PDF ci permette di farla completamente a colori! Il dato strabiliante è, come
abbiamo già scritto sul sito, che ad un mese esatto dalla sua uscita su internet
il numero 67 è stato scaricato esattamente 400 volte! Una cifra che nella
passata condizione mai ci saremmo neanche lontanamente sognati. Grazie
mille a tutti voi, allora. Grazie di cuore per averci ‘scaricato’ (qui nel senso
buono del termine) e per aver creduto in noi. Ora che la nostra sopravvivenza
dipende dal ‘www’ avremo un’anima in un certo senso duale, con la fanzine
(ooops, webzine) che state leggendo adesso nella sua nuova splendente forma
e periodicità trimestrale, e con il nostro sito internet che fungerà da
collegamento diretto con tutto quello che abbiamo fatto, che stiamo facendo e
che faremo, con aggiornamenti il più frequenti possibile (ora stiamo mettendo
online gratuitamente i PDF dei vecchi numeri). Continuate a seguirci quindi
su www.anonimagdr.com, e continuate a giocare con noi come stanno
facendo i partecipanti alla DUNGEONATA 2010, che si sta tenendo nei locali
del negozio STRATAGEMMA di Firenze proprio in questi giorni.
Vabbè, per adesso buona lettura.
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I

l vento soffiava forte e faceva
ondeggiare le colonne di fumo
dei fuochi da campo dei nemici,
che come le stelle del cielo
punteggiavano le rive del fiume.
“Quanti saranno Spatharios?”, chiese
un soldato guardando da oltre la
recinzione, un povero muro a fare da
base ed un rialzamento in mattoni.
“Non lo so Constantinos”, gli rispose
lo spatharios “ma sono in molti”.
Il sole era quasi del tutto sparito
oltre l’orizzonte cosi i fuochi da
campo brillavano maggiormente e
mentre la notte avanzava davvero
mimavano il cielo.
Lo spatharios gettò uno sguardo
verso le altre torri che, con quella a
cui era a comando, formavano il
limes contro gli invasori.
Anche i loro fuochi brillavano accesi
come il sole, il pericolo era grande e
tutto il limes era stato avvertito.
“Johannes!”, urlò nella notte.
Un soldato anziano e zoppo uscì dai
baraccamenti e gli venne incontro
“Onorevole signore?”, chiese.
“Johannes sembra che il nemico sia
appena passato sotto il naso del
piccolo castello”, disse lo spathrios
con rassegnazione.
“Immaginavo, Philippos”, rispose
lui.
Philippos gli fece un cenno e lo
invitò a raggiungere la piccola
stanza che lo spatharios usava come
ufficio.

Si versarono un po’ di vino e poi
dopo molto silenzio Philippos, lo
spatharios, disse “Tu sei molto più
esperto di me Johannes, eri qui
quando Narsete sconfisse le truppe
gote a Taina ed eri qui quando
questa gentaglia”, fece un vago gesto
verso la valle “invase l’impero”, fece
una lunga pausa per bere dal suo
bicchiere e poi continuò “abbiamo
delle possibilità?”.
Johannes bevve anch’egli prima di
rispondere “Eccellente signore”,
disse “Philippos, questo nuovo
popolo è molto più spietato e
crudele rispetto ai goti e, temo,
anche più forte”.
“Che dovremmo fare secondo te?”,
domandò ancora lo spatharios.
“Attendere”, disse Johannes “e se
adesso volete scusarmi devo andare
a controllare le bardature dei
cavalli”, uscì e subito lo seguì anche
Philippos.
I soldati non dormivano, la
maggioranza era attorno ad un fuoco
centrale a giocare a dadi o a bere
vino, alcuni; i più coraggiosi forse,
stavano sugli spalti insieme a chi era
di guardia quella notte.
Gli osservò bene.
La maggior parte di loro era formata
da mercenari raccolti in qualche
parte del mondo, c’erano degli Alani
e perfino dei goti che si erano
schierati dalla loro, poi c’erano le
truppe romane ed erano pochissime,

formate solo da qualche ausiliare
italiota raccolto nei dintorni, tutta
gente giovane.
Notò che uno di questi, di cui
ignorava il nome, stava fissando la
valle difronte a lui.
Forse aveva dei campi la dove
bruciavano i fuochi nemici o forse
dei parenti o degli amici e temeva di
non rivedergli mai più.
Salì anche lui sugli spalti, non era la
prima volta che il nemico attaccava,
ma questa volta sembrava deciso a
sfondare il limes.
“Noi”, pensò “siamo praticamente la
prima linea di difesa verso Bologna e
Ravenna, se noi cadiamo…”,
improvvisamente si rese conto che
non aveva particolari interessi per la
sorte dell’impero, se il limes fosse
caduto a lui sarebbe toccato solo una
triste fine, morto o peggio ancora
schiavo.
“No”, si disse “non posso
permetterlo!”, si guardò attorno e
vide uno dei soldati italioti “Come ti
chiami?” gli chiese.
“Valentino”, disse lui “eccellente
signore”.
“Bene, aspettami qui”.
Philippos ritornò nel suo ufficio e
buttò giù una breve lettera
indirizzata a quegli di Gabinus, la
sigillò con il suo anello e la consegnò
a Valentino.
“Vai”, gli disse “la devi portare a
Gabinus, il più velocemente che
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puoi”.
Valentinò ubbidì.

I

l bosco era buio e tetro, solo la
luce emanata dai fuochi di
segnalazione dei Gabinus e del
picciolo castello servivano ad
indirizzarlo nell’oscurità.
Valentino si fece più volte il segno
della croce, ogni volta che vedeva, o
sentiva, qualcosa d’inusuale le sue
mani eseguivano automaticamente
quel segno scaramantico.
Quando, qualche mese addietro,
erano arrivati nel suo villaggio, i
reclutatori imperiali lo avevano
selezionato insieme ad altri cinque, i
vecchi erano stati chiari “Il patto tra
noi ed lo stratego del limes è chiaro”,
avevano sentenziato “non dobbiamo
cedere i nostri raccolti ma inviare
soldati”, e cosi avevano fatto.
Udì un rumore che lo riportò alla
realtà.
Lo udì di nuovo e questa volta fu
certo che non fosse una sua
impressione.
Per raggiungere Gavinus aveva
dovuto scendere le pendici del colle
sul quale il loro castello era
asserragliato, era cosi arrivato molto
vicino al fiume, quello che aveva
sentito era il rumore di qualcosa che
scendeva in acqua.
Si accorse però troppo tardi che si
trattava di cavalieri nemici.
Ne scorse uno che usciva da dietro
una macchia poi subito seguito da
altri due guerrieri armati di una
strana ascia lunga.
Quello a cavallo gli disse qualcosa in
una lingua dura e fredda, Valentino
non capì che cosa, ma gli altri due
erano decisamente minacciosi e gli si
avvicinarono brandendo le loro asce.
Il giovane italiota fece per opporre
resistenza ma venne abbattuto con
un colpo di ascia in mezzo alla
fronte.
Il cavaliere scese di sella, si

complimentò con i due e poi rovistò
nella bisaccia, vi trovò del formaggio
muffito, un po’ di pane secco ed un
rotolo con il sigillo dei nemici.

I

l fuoco ardeva in quella che
ormai era notte.
“Clefi, signore!!!”, il rumore
degli zoccoli che battevano sulla
terra faceva tremare le piccole tende
“Signore”, il cavaliere scese al volo,
spalancò il velo della tenda e vi
èntrò.
“Signore”, disse alla presenza del
suo superiore.
Clefi era seduto sul suo pagliericcio
alla debole luce di una lanterna,
razziata quando le sue forze erano
entrate a Borgo al Corneo pochi mesi
prima, stava riparando il suo arco.
“Signore”, ripeté l’altro.
Clafi si alzò “Dimmi Autari, come è
andata la spedizione?”.
Clefi stava nella valle da circa tre
giorni ed ogni notte inviava una
pattuglia oltre il fiume, nel territorio
dei romani, in genere catturavano
solo qualche contadino o qualche
pastore, ma stavolta l’espressione di
Autari tradiva il successo della
missione.
“Ecco signore”, e gli porse un rotolo,
il sigillo, rosso, indicava che si
trattava di corrispondenza dei
Romani.
“Va a chiamare Cassio, subito”,
mentre il suo uomo usciva Clefi
poggiò il documento su una piccola
cassa “se questo limes cade”, si disse
“il duca di Lucca mi ricompenserà”.
Clefi aveva tentato più volte di
sfondare le fortificazioni dei romani,
ma queste gli avevano resistito ogni
volta.
Questa volta aveva preparato tutto
con cura, aveva assoldato mercenari
e raccolto liberi e non liberi, gli
aveva armati ed era marciato
direttamente sotto il piccolo castello.
Tra tutte le fortezze di questo limes,

quella era la più importante fino al
monte acerbo, “Se cadrà”, si disse “la
Cassia sarà aperta ed io diventerò
Guastaldo di queste regioni”.
I suoi pensieri furono interrotti dal
suo segretario Cassio, che a
differenza di quel che il nome poteva
far pensare era un goto.
“Siediti Cassio”, gli disse
porgendogli uno sgabello “e leggimi
questo”, gli porse anche il rotolo.
Cassio guardò per alcuni secondi la
pergamena, poi spezzò il sigillo “E’
greco”, disse distratto.
“Lo sai leggere no?”, gli domandò
Clefi.
“Si ho combattuto contro di loro ai
tempi di re Teia”, convenne Cassio
“non lo conosco come il latino ma
posso leggerlo”, ed abbassò gli occhi
sulle lettere.
“Allora cosa dice?”, chiese Clefi.
“Sembra che i romani”, disse quello
“abbiano intenzione di lanciare un
attacco congiunto dalla fortezza del
piccolo castello e da quella di
Gabinus, mio signore, se fossi in te
mi muoverei prima di loro, a
quest’ora, o al massimo domattina
capiranno che il loro messaggero
non è arrivato a destinazione”,
concluse il goto.
“C’è qualcosa che posso fare per te
Cassio?”, chiese Clefi con dipinta
sulla faccia un espressione di
assoluto trionfo.
“Come vostro scrivano”, gli rispose
l’altro “è mio dovere servirvi,
comunque avrei ancora da riscattare
le mie vigne in quel di Signani, che
co me saprete i romani mi
strapparono dopo la guerra, se
vostra signoria mi farà l’onore di
restituirmele…”.
“Certo Cassio”, disse il comandante
“quando sarò Guardingo o forse
addirittura Gastaldo avrai tutto ciò
che vuoi, ora vai ed avverti i miei
comandanti”, lo allontanò con un
gesto della mano e rimase solo nella
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tenda, aspettò qualche minuto ad
uscire, non appena lo fece gli venne
incontro il comes della cavalleria
Ildeperto “Signore, ho sentito che
lancerai l’attacco al piccolo castello”,
anche lui sembrava raggiante.
“Noi longobardi”, pensò Clefi
“siamo proprio nati per la battaglia”.
“Hai sentito bene Ildeperto, domani
mattina quando sorgerà il sole
faremo la nostra mossa”, gli rispose
l’arimanno Clefi mentre con un
occhio continuava ad osservare il
fuoco segnalatore del limes dei
romani.

“E

’ ovvio”, disse Johannes
“che il giovane Valentino
deve
essere
caduto
prigioniero dei longobardi, non è
possibile che non ci sia stato inviato
nessun messaggio da Gabinus”.
“Se è come dici”, rispose Philippos
“allora dobbiamo temere il peggio”.
Il vento fischiava nella valle e stare
sugli spalti ad osservare i nemici
faceva tremare anche due veterani.
Lo spatharios si avvolse nel mantello
e osservò ancora per lungi minuti il
fianco della montagna su cui sorgeva
Gabinus, il fuoco del segnale brillava
ininterrotto, nessun segnale arrivava

da Gabinus e men che meno da
Filetta dove sorgeva il più grande e
forte dei castelli dei limes.
“Bisognerà fare dei segnali”,
intervenne Iohannes “come capitano
degli arceri mi sento in dovere di
suggerire questa mossa Sphatarios”.
I tre scesero le piccole scalette e si
spostarono verso il centro dell’aia
dove bruciava il fuoco.
Alcuni soldati, già di per se inquieti
si alzarono quando arrivarono i tre
ufficiali superiori e Philippos lesse la
paura nei loro occhi.
“Faremo dei segnali a Gabinus”,
disse poi rivolto sia a se stesso che
alla truppa.
“Ma cosi i barbari ci vedranno!”,
esclamò Constantinos.
“Lo so ma dobbiamo rischiare, se
Valentino è stato catturato sanno già
le nostre intenzioni”, fece una pausa
“se invece non è ancora arrivato, o
ahimè è morto nel tragitto, possiamo
sempre sperare che non capiscono il
messaggio che mandiamo”.
Alcuni soldati, specie gli Italioti che
provenivano dalle ville della
campagna gettarono ansiosi sguardi
oltre le mura del piccolo castello,
Johannes sospirò ma non disse altro,
Costantines invece rispose “Vado ad
armare gli arcieri è bene che siano
pronti domattina”.
Philippos seguì con lo sguardo la
linea nera del fiume “Che”, pensò
“per uno scherzo del destino nella
rozza lingua di questa gente si
chiama Bisanzio come il nome greco
dell’eterna Roma”.
Gettò un ultimo sguardo ai fuochi da
campo che i Longobardi avevano
accesso davanti al piccolo castello, la
battaglia sarebbe stata imminente e
feroce.

I

l sole era sorto da poco e rosso
come il fuocco gettava un
bagliore su tutta la vallata
facendola sembrare in fiamme.
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Ratchis era un giovane, ma fedele e
coraggioso, non potendo cavalcare si
avvicinò al piccolo castello a piedi
schi vand o co n so rprend ente
destrezza le radici contorte e gli
spessi rami che bloccavano il
passaggio.
Ancor più sorprendentemente lo
seguiva Cassio, lo scrivano del suo
comandate che, seppure più goffo
non era più lento.
Quando furono giunti sotto le mura
del piccolo castello Ratchis, una
pletora di facce e di elmi sbucò dagli
spalti.
I soldati nemici gli puntarono contro
le lance e gli archi.
Il longobardo, benché provasse un
brivido di paura, si fece forza, strinse
facendosi diventare bianche le
nocche il vessillo e lo piantò in terra,
poi con profondo sgomento vide
Cassio farsi coraggiosamente avanti.
“Il mio signore”, disse il segretario in
una lingua che la sua guardia non
poteva capire “vi intima la resa,
poiché Clefi è un comandante onesto
e generoso vi garantisce che se vi
arrenderete non vi verrà fatto alcun
male e che sarete scortati, con onore,
verso la costa”.
Uno dei romani, paludato in una
corazza più completa e più pesante,
si affacciò dallo spalto e rispose a
Cassio nella stessa strana, ma
melodiosa lingua.
“Di al barbaro che il piccolo castello
non cadrà senza combattere e che se
vorrà piantare quello stendardo
dovrà farlo sul corpo dei miei
guerrieri”.
Il segretario del comandante
Longobardo sorrise “Avete un bel
coraggio non lo metto in dubbio, non
v’è dubbio che Clefi accetterà la
vostra proposta”.
“Andiamo”, disse poi a Ratchis
esprimendosi nel gutturale idioma
del Longobardi “il signore vorrà
preparare l’esercito”.

N

on ci volle molto perché la
promessa fosse mantenuta.
Verso mezzogiorno trecento,
o almeno agli occhi di Philippos
sembravano tali, guerrieri
longobardi si pararono in armi
davanti alle porte del piccolo
castello.
I guerrieri germanici iniziarono a
lanciare frecce sugli spalti ed già al
primo assalto i pochi difensori
caddero come mosche.
Una freccia sibilò letale nell’aria,
Philippos si accorse di essere vittima
dell’attacco quando ormai era già
troppo tardi, ma la freccia si piantò,
con un sonoro e sinistro rintocco,
nello scudo del fedele Johannes
“Signore”, gli disse “se muori a
battaglia iniziata i nostri si
spaventeranno”, c’era ironia nella
voce ma anche una nota di grave
apprensione.
“Scusa”, disse lo Spatharios
“cercherò di stare più attento”.
A quel punto i guerrieri nemici
iniziarono a percuotere gli scudi ed
ad urlare nella loro lingua, da dietro
di loro sbucarono alcuni italioti con
delle scale.
“Presto”, urlò Philippos “per la
Vergine, arcieri presto”.
Gli arcieri romani iniziarono a tirare
disperatamente contro gli ausiliari
dei longobardi e cinque o sei
caddero feriti o uccisi, ma i nemici
erano molti di più, tre o quattro volte
tanto e quando risposero al fuoco fu
la volta dei romani battere in ritirata
dietro gli spalti.
Gli italioti al servizio dei barbari
piazzarono le scale, e come notò
Philippos, avevano un piccolo
giubbino di cuoio e delle asce “Ma si
son ber guardati da usarle”, si disse
“pavidi, servono i loro nuovi
padroni e non hanno neanche il
coraggio di combattere al loro
fianco”.

I guerrieri nemici invece di coraggio
ne avevano sin troppo, fu costretto a
constatare, quando si lanciarono in
massa sulle scale cercando di
superare il muro di cinta.
“Resistete”, ordinava Iohannes ad
un gruppetto di miliziani italioti, ma
questi erano costretti a ripiegare
dalle lunge asce del nemico.
“Sono dei giganti”, urlò uno degli
uomini, fece per fuggire ma fu
raggiunto da un fendente e cadde
riverso.
Effettivamente i longobardi erano
altissimi rispetto ai romani ed agli
italioti e questo dava loro un
vantaggio nel colpire.
Philippos vide ormai perduto il
muro di cinta, i soldati romani erano
pochi e non potevano proteggere il
muro, gli arcieri di Iohannes
avevano combattuto con coraggio
ma o si stavano ritirando, o peggio
giacevano nel sangue, solo una parte
dei soldati, mercenari Alani pagati
d i r e t t a m e n t e d a l l ’i m p e r a t o r e
rimanevano al loro posto, corse da
loro menando fendenti ed
abbattendo uno o due barbari.
Quando fu sul posto, non lontano
dalle porte del picco castello si
avvide che anche li la situazione era
disperata, sebbene gli Alani fossero
riusciti a tenere testa ai longobardi
questi erano guidati da un guerriero
impressionante per la pesante
armatura e la lunga spada a doppio
taglio; Philippos non ebbe dubbi che
quello fosse Clefi, il comandante
nemico.
Come lo vide impugnare lo
stendardo quello si girò abbattendo
con un solo fendente una guardia
alana.
Gli disse qualcosa nella sua lingua
gutturale e lo attaccò con tutta la sua
forza, ma Philippos non era uno
sprovveduto, e faceva fatica
ricordare i giorni in cui a
Tessalonica, era stato uno studente,
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parò il colpo e cercò di restituirlo,
ma l’altro aveva braccia più lunghe e
per lui non fu un problema fuggire
l’assalto.
Clefi abbandonò lo scudo per
estrarre una piccola ascia incisa con
disegni barbarici e caricò a stesta
bassa.
Il comandante romano parò il
fendente della spada con lo scuso ma
la lunghezza della lama era tale che
gli sbilanciò il baricentro e permise
al Longobardo di colpirlo alla coscia
con l’ascia.
Gli alani, intanto, stavano cedendo
terreno e gli arceri, benchè
imperterriti, erano stai dispersi ed il
loro fuoco era isolato, una noia per i
guerrieri barbari ma nulla di più.
Philippos fu costretto ad
indietreggiare verso gli
alloggiamenti ma era chiaro che la
battaglia era perduta e che non
avevano speranze.
Alcune frecce infuocate caddero
sulle baracche dei soldati che si
incendiarono immediatamente, il
chiarore del fuoco rischiarava la
notte mentre i guerrieri longobardi si
rovesciavano ad intere ondate oltre
gli spalti.
Lo spatharios gettò lo spada nella
polevere e alzò le mani in segno di
resa.

C

lefi abbattè anche l’ultimo
degli alani che si erano
frapposti tra lui ed il
comandante romano e lo vide con le
mani in alto, si era arreso.
Sorrise ed alzò la spada in segno di
vittoria “Guerrieri”, ululò al sole che
nasceva “catturate chi si arrende,
uccidete chi vi resiste”.
I romani comunque non avevano
voglia di combattere ed alla spicciola
si arrendevano.
Clefi venne vicino a Philippos e gli
diede un calcio rovesciandolo nella
polvere bagnata dal sangue poi in

uno stentatissimo greco disse “Ti hai
combattuto molto buono”, gli punto
la spada alla gola “ma tu soldati no
tanti, no vittoria”.
Philippos sputo la sabbia che gli era
entrata in bocca “Che ne farai di
me?”, guardò i pochi sopravvissuti
tra cui scorse, con felicità, Ioannes “e
dei miei uomini?”.
“Tu catturato, tu mio”, gli rispose
Clefi “io compra a tuo esarca”,
ridacchiò “se lui tu vuole”, fece una
lunga pausa “i tuoi uomini tornano a
casa, non oro ne grano”.
Condizioni durissime. Philippos lo
sapeva bene, ma chinò il capo “Non
po sso che accettare” , di sse
mestamente.
Clefi gli diede un violento calcio
nelle rotule e lo fece inginocchiare
per sottolineare ancora di più la
vittoria, mentre i longobardi gli si
facevano attorno lenciado grida di
trionfo, piantò il vessillo nel terreno
alle spalle dello Spatharios sconfitto.

S

i sedette sotto una quercia per
riparasi all’ombra dal caldo
sole dell’estate incipiente che
già nella prima mattina sembrava
arroventato .
Lo sguardò venne attirato dalle verdi
colline e dal fiume argentato che
correva tra quelle come una biscia,
salì i pendii arrotondati e lo sguardo
incrociò dei ruderi, rimaneva poco e
nulla, forse solo qualche spezzone
del muro di cinta eppure i suoi occhi
si riempirono di lacrime.
“Johannes, Constantinos...”,
mormorò “le vostre vite andate
perdute”, pensò anche a quel povero
italiota, Valentino gli pareva si
chiamasse, di cui non era mai
riuscito a sapere la fine.
Il piccolo castello svettava silenzioso
ridotto ad un rudere, un triste rudere
come si sentiva Philippos.
Si guardò le mani, erano segnate
dalle battaglie, Clefi lo aveva punito

nel peggiore dei modi, lo aveva
lasciato vivere.
Sospirò di dolore, vivo ma schiavo,
servo del suo vincitore.
Mentre stava silenziosmaente seduto
sentì dei passi ed alzò lo sguardo, un
giovincello di circa vent’anni gli
stava accanto.
“Da quanto sei li Ildebrand?”, gli
domandò.
“Da un po’ Philippos”, disse lui
rispondendogli in greco, fluente
come qualunque romano.
“Partirai?”, chiese Philippos.
“Si, con mio padre tra poche ore”,
esitò “sono venuto a salutarti”.
Una lacrima sembrò scendere
dall’occhio di Philippos “Non era
importante”.
“Si invece”, replico Ildebrando “se
sono quello che sono lo devo a te, tu
mi hai insegnato tutto”.
Non si dissero altro e si scambiarono
un abbraccio, poi Ildebrando salì sul
cavallo che aveva con se e partì al
galoppo.
Philippos lo guardò andarsene in
silenzio e quando sparì dietro una
curva sospirò.
“Forse”, si disse “anche se il piccolo
castello è caduto, i miei soldati sono
stati sconfitti ed io”, si guardò le
mani “ridotto ad essere l’insegnante
di scherma di un barbaro, forse ho
ottenuto una vittoria, Ildebrano, il
figlio di colui che mi sconfisse tanti
anni fa, Clefi, è più romano che
longobardo ed allora alla fine, la
guerra l’ho vinta io”.
Si distese sotto le fronde a
sonnechiare quel pensiero gli
avrebbe reso la vecchia non meno
aspra ma sicuramente più facile da
sopportare.

Filippo Becherucci
Disegno di Max
(max@anonimagdr.com)
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Introduzione
Questa avventura è pensata per
essere appositamente giocata con il
sistema Basic, unitamente
all’espansione Dinosauri, e pertanto
si svolge alla fine del ventesimo
secolo; con un minimo di sforzo,
comunque, può essere adattata
anche all’ambientazione anni ’20 del
manuale Il Richiamo di Cthulhu. Non
sono richieste al gruppo particolari
doti investigative o dialettiche, ma è
necessario che tutti i personaggi
siano in grado di difendersi e di
sopravvivere in ambienti selvaggi.
Può anche tornare utile il manuale
West, dato che le armi da fuoco e le
sparatorie in generale hanno una
trattazione alquanto ampia e
dettagliata nelle sue pagine.

Antefatto
per il Master
L’eccentrico miliardario Dave
Davidson III (il magnate leader
mondiale nella produzione di palline
da Ping Pong) ha da sempre avuto
un morboso interesse per tutto ciò
che riguarda l’antichità e ha
trascorso gli ultimi cinquanta anni
della sua spensierata esistenza
viaggiando da una parte all’altra del
mondo per effettuare vari scavi alla
ricerca di reperti. Si può dire che non
c’è uno stato nel quale non abbia
messo piede almeno una volta in

vita sua, anche solo per scavare un
paio di buche e poi ripartire; la sua
percentuale di successo, in realtà, è
sempre stata decisamente bassa (per
non dire tendente a zero) e
moltissime delle sue iniziative si
sono risolte in un mezzo fallimento.
Giunto ormai alla settantina,
venendogli a mancare le energie e
soprattutto i soldi, si è dedicato
sempre di meno ai lavori sul campo
e sempre di più agli studi teorici. In
una di queste sue ricerche ha letto il
resoconto scritto da un vecchio
pilota di aerei alcolizzato che abitava
a Manaus negli anni ‘60 (un certo
Geraldo Draghi): l’uomo sosteneva
di avere guidato il proprio “Piper”
sopra una vallata nelle Ande e di
avervi scorto distintamente alcune
“costruzioni simili alle Piramidi che
però… (il resto è illeggibile perché la
pagina è sporca di qualche liquido
indefinibile)”.
Il vecchio Davidson, ormai non
troppo lucido, ha deciso che lo
scritto dell’esploratore beone era
attendibile più di ogni altro
documento da lui consultato e si è
letteralmente fiondato in Perù, a
Lima, assieme al proprio (infido)
assistente Dennis Nedry. Qui ha
investito i suoi ultimi risparmi per
stabilirsi in un piccolo appartamento
in periferia e organizzare un’ultima
spedizione; ha quindi acquistato un
vecchio Cessna in condizioni
precarie e si è messo a reclutare

avventurieri ed esploratori per la
missione. Al suo appello hanno
risposto in molti e lui ha avuto solo
l’imbarazzo della scelta: l’equipaggio
sarà composto da un pilota, un
cacciatore, un esploratore, un dottore
e dalla “manovalanza” (ovvero i
personaggi).
Quello che Davidson non sa e non
può sapere è che lui non è stato il
primo a leggere il diario di Geraldo
Draghi: una ventina di anni prima,
infatti, quelle pagine erano capitate
in mano a Benjamin e Frankie, due
avventurieri dal dubbio passato che
avevano avuto la stessa idea del
miliardario, sebbene su scala più
ridotta. I due si erano procurati un
aereo ed erano partiti alla volta della
Valle Perduta. Purtroppo per loro, il
velivolo era precipitato, uccidendo il
copilota e lasciando il pilota in stato
confusionale. Questi era riuscito a
districarsi dai rottami solo per essere
c a t t ur a to d a u n a tri bù d i
Homosaurus; attualmente è loro
ospite (ma forse sarebbe meglio dire
“prigioniero”) da due decadi e la sua
salute mentale ne ha risentito
decisamente.

Personaggi principali
Dave Davidson – Il sognatore che
finanzia la spedizione è un uomo
ormai in là con gli anni, che però
mantiene una smodata fiducia
nell’avvenire e un altrettanto
immenso amore per la vita. Di
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natura ottimista, Davidson è solito
accogliere le richieste di chiunque
con un benevolo sorriso da buon
nonno che taglia in due la sua folta
barba bianca, mentre i suoi occhi
azzurri brillano dietro le lenti degli
occhiali. Non concepisce l’idea di
usare le scoperte archeologiche a fini
di lucro ed è fermamente convinto di
essere vicino a coronare il sogno di
tutta una vita.
Abilità: archeologia 50%,
biblioteconomia 75%, cartografia
25%, geologia 20%.
Equipaggiamento: bastone da
passeggio (conta come mazza).
Dennis Nedry – Questo nerd
trentacinquenne lavora per il vecchio
Davidson da circa due anni e ormai è
stufo dell’ingenuo candore che il
miliardario dimostra in ogni
occasione, per non parlare del suo
ostinato idealismo; lo avrebbe già
scaricato, se non avesse avuto un
costante bisogno di soldi per i propri
vizi costosi. Nedry è di media
altezza, immensamente grasso, un
po’ stempiato e con un eterno sorriso
untuoso stampato sul faccione
rubicondo. Tratta tutti con una
familiarità al limite della strafottenza
e si veste come un comune turista
americano.
Abilità:
ascoltare
60%,
biblioteconomia 35%, individuare
40%, pistola 35%.
Equipaggiamento: automatica cal.
45.
William Bronson – Questo massiccio
cowboy è originario del Texas e non
fa molto per nasconderlo: porta un
cappello Stetson, beve Whiskey a
garganella e ha un amore smodato
per le armi da fuoco. In particolare
non si separa mai da una .45 a
tamburo e dal suo enorme fucile per
la caccia alla grossa selvaggina. Ha
già partecipato a molti safari,
soprattutto in Africa, ed è convinto
che Harrison sia solo un vecchio

rimbambito pronto a regalargli un
viaggio in aereo e una discreta paga.
Crede fortemente nella superiorità
dei WASP e non ha rispetto per
nessuna altra etnia.
Abilità: ascoltare 65%, cartografia
15%, ecologia 20%, fucile 80%,
individuare 40%, lanciare 50%,
mi meti zzarsi 35 %, muo versi
silenziosamente 60%, nascondersi
65%, pistola 40%, pugno 65%,
seguire tracce 50%, sopravvivenza
20%.
Equipaggiamento: coltello da caccia
(Bowie), attrezzatura per pulire le
armi da fuoco, binocolo, 100 colpi
per fucile, 100 colpi cal. 45, revolver
cal. 45, fucile da caccia grossa a due
canne, 3 bombe a mano.
Harry James – L’archeologo della
spedizione è nato nel Montana (da
cui il soprannome “Montana James”)
ed è stato assunto per la sua
esperienza di sopravvivenza in terre
inospitali. Harry, per dirla tutta, ha
alle spalle una carriera costellata di
insuccessi: ogni spedizione a cui lui
si sia unito è stata divorata da belve
feroci, sterminata da indigeni ostili o
decimata da malattie tropicali.
Stando così le cose, è comprensibile
che ormai abbia assunto un
atteggiamento un po’ apatico e
fatalista nei confronti della vita,
senza però rinunciare del tutto ai
propri principi morali. Nonostante
sia vicino alla cinquantina è ancora
in discreta forma, porta sempre un
cappello Fedora e una giacca di pelle
marrone; è armato, ma non ama
combattere se non è strettamente
necessario.
Abilità: archeologia 50%,
arrampicarsi 75%, ascoltare 60%,
cartografia 35%, coltello 50%, curare
avvelenamenti 50%, curare malattie
25%, fucile 25%, lanciare 50%, lingue
(spagnolo) 80%, pistola 75%, pronto
soccorso 50%, pugno 65%, saltare
50%, sopravvivenza 75%.

Equipaggiamento: coltello da caccia
(machete), corda, grappino, 100 colpi
cal. 38, 100 colpi cal. 30, semplice kit
da pronto soccorso, torcia elettrica,
revolver cal. 38, fucile automatico
cal. 30.
Laurie Blessing – Questa bionda
venticinquenne dagli occhioni verdi
perennemente sgranati si è appena
laureata in Medicina, proviene da
una famiglia benestante di New
York ed è intenzionata a scoprire il
mondo senza doversi fare mantenere
dai genitori. Si tratta di una giovane
idealista, pacifista, vegetariana e
fortemente cattolica che vede come
un peccato ingiustificabile ogni
violazione della libertà altrui ed è
stata scelta principalmente perché
era l’unico medico disposto a
lavorare per una paga così bassa. Al
college era una discreta atleta ed è
ancora piuttosto allenata.
Abilità: arrampicarsi 60%,
biblioteconomia 30%, botanica 20%,
chirurgia (ossa) 25%, curare
avvelenamenti 10%, curare malattie
10%, ecologia 20%, genetica 35%,
nuotare 75%, pronto soccorso 65%,
saltare 60%, veterinaria 10%,
zoologia 15%.
Equipaggiamento: coltellino
svizzero, kit da pronto soccorso
professionale, microscopio, 100 colpi
cal. 38, automatica cal. 38.
James Sanchez – Il pilota della
spedizione potrebbe benissimo
essere definito un avventuriero con
poco passato e nessun futuro, stando
ai numerosi rapporti della “Policia”
di Lima. Nato in Arizona da madre
americana e padre cileno, il giovane
James si è distinto fin da giovane per
la sua spiccata avversione nei
confronti delle istituzioni. Dopo
avere ottenuto un brevetto di volo in
modo non del tutto chiaro, si è
dedicato al trasporto di passeggeri
tra gli Stati Uniti e il resto del Sud
America, non disdegnando di
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prendere a bordo anche alcuni
carichi scottanti; tutto questo è
andato avanti fino ad un blitz della
“Policia”, che lo ha lasciato
letteralmente a piedi (libertà vigilata
e sequestro del velivolo). Sanchez ha
venticinque anni portati male, barba
di tre giorni, colorito malsano e dei
corti baffetti che l o fanno
assomigliare a un grosso topo.
Abilità: ascoltare 55%, borseggiare
35%, cartografia 15%, calcio 35%,
coltello 60%, individuare 50%,
manipolare 40%, mimetizzarsi 35%,
pilotare (aerei) 50%, riparazione
25%, shotgun 35%.
Equipaggiamento: coltello
serramanico, lampada da campo, 500
colpi cal. 20, razzo di segnalazione,
TV a colori miniaturizzata, shotgun
cal. 20.
Benjamin Livingstone
–
L’esploratore precipitato nella valle
venti anni prima della seconda
NOME

30%, lingua (homosaurus) 60%,
pilotare (aerei) 35%, sopravvivenza
75%.
Equipaggiamento: lancia a due mani,
mazza, pugnale.
Dieter Stark – Questo mercenario
svedese con tendenze fortemente
asociali e psicotiche è il socio di
Dennis Nedry, assoldato in
previsione di un futuro scontro con i
personaggi. E’ un uomo sulla
quarantina alto e allampanato, con
radi capelli biondi e uno sguardo
sfuggente, che parla a mezza voce
senza mai portare a termine un
discorso. Lavora solo per il denaro
ed è un sadico.
Abilità: lingua (inglese) 60%, pilotare
(aerei) 15%, pugno 60%, shotgun
50%, sopravvivenza 20%.
Equipaggiamento: coltello da caccia
(Bowie), 500 colpi cal. 12, torcia
elettrica, shotgun cal. 12.
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spedizione è ormai irriconoscibile
anche per gli amici più prossimi: ha
la pelle annerita segnata da molte
cicatrici, cammina curvo come uno
scimmione, ha perso quasi tutti i
capelli e ha la barba bianca lunga
fino alla vita. Nonostante le
apparenze, comunque, è ancora
discretamente robusto e di tanto in
tanto riesce ad essere lucido per
alcuni minuti consecutivi.
Abilità: cartografia 20%, individuare

Buon viaggio!
I personaggi dovrebbero
raggiungere Davidson a Lima dopo
essere stati ingaggiati in un qualsiasi
modo: potrebbero avere risposto a
un’inserzione su un giornale o avere
saputo del miliardario da amici
comuni o altro ancora. Il colloquio
sarà breve e il Master dovrà
accentuare molto la febbrile
eccitazione che anima Dave,
unitamente al contrasto tra la sua età

non più verde e la sua fiducia quasi
infantile nella buona riuscita della
spedizione. A ogni membro
verranno offerti 500$ (metà subito e
metà a lavoro ultimato), ma un tiro
in Persuadere potrà arrivare a
raddoppiare la cifra. Terminate
quelle che per il vecchio sono solo
“noiose formalità”, i personaggi
saranno affidati al buon vecchio
Nedry e verrà fornito loro
l’equipaggiamento standard: uno
zaino, un walkie talkie, due borracce
d’acqua da cinque litri, razioni
conservate per una settimana e dei
robusti abiti da esploratore
(armatura 1). Davidson non fornirà
armi perché non ama la violenza (e a
questo punto si trova davvero a
corto di quattrini), ma se i
personaggi insistono per averne dirà
a Nedry di portarli a un negozio di
articoli per la caccia in città
invitandoli a investire lì il premio di
ingaggio. Durante i preparativi
Dennis spiegherà sbrigativamente ai
personaggi quale sia il loro compito:
devono atterrare su un altopiano che
sovrasta una certa vallata e da lì
procedere a una mappatura
sommaria dei dintorni. Se poi fosse
possibile, Dave apprezzerebbe molto
alcuni campioni di piante e alberi
che crescono sulle pendici. Il tutto
non dovrebbe richiedere più di
quattro o cinque giorni, ma
sull’aereo ci sono alcune provviste
extra. Oltre a questo, l’infido
assistente di Davidson cercherà di
vedere se ci sono membri del gruppo
disposti a lavorare per lui. L’offerta,
che farà in segreto a chi gli pare più
venale, è la seguente: dichiarare a
Davidson di non aver trovato nulla e
passare tutti i vari reperti a Nedry,
che si impegna a rivenderli a terzi e
pagarli il triplo entro poche
settimane. Se i personaggi accettano,
ammetterà di avere anche Sanchez
sul libro paga, ma suggerirà di non
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fidarsi troppo di lui; se decidono di
denunciarlo a Dave, questi ignorerà
le accuse, troppo preso
dall’organizzazione del viaggio.
Giunti alla pista di decollo, i
personaggi verranno presentati agli
altri membri della spedizione, che
stanno ultimando i preparativi. Un
tiro in Individuare rivelerà che i
q u a t t r o p ai o no a ve r e po c a
confidenza tra di loro e che in alcuni
casi c’è aperta ostilità (come ad
esempio da parte di Bronson nei
confronti di Sanchez). Dave,
ovviamente, è ignaro di tutto questo
e, col suo solito fare fiducioso, è
convinto che tutti siano amici e si
vogliano bene a prima vista. Dopo
avere spinto tutti sul piccolo Cessna,
il vecchio saluterà la partenza dei
suoi eroi sventolando un fazzoletto
bianco. L’aereo si alzerà
faticosamente in volo e basterà un
tiro in Pilotare per capire che si tratta
di un mezzo rottame, per di più
sovraccarico. Durante il viaggio
Bronson si metterà seduto in un
angolo a bere dalla sua borraccia,
James fisserà il vuoto rispondendo a
monosillabi, Laurie guarderà fuori
dal finestrino con gli occhi spalancati
per la meraviglia e Sanchez si
concentrerà sulla guida imprecando
tra i denti di quando in quando. I
personaggi possono godersi lo
spettacolo delle vette andine o
magari cercare di fare un po’ di
conversazione. Dopo qualche ora di
volo decisamente turbolento, il
velivolo si troverà a sorvolare una
vallata molto ampia. Se nessuno sta
guardando fuori dal finestrino, sarà
Laurie a farlo, dichiarando di avere
visto “alcuni edifici scintillanti”; un
tiro in Individuare consente di
notare qualcosa che brilla in basso (si
tratta del Centro di Controllo) e un
tiro in Archeologia rivela che in
quella zona non ci dovrebbero essere
costruzioni di metallo. James sarà

moderatamente interessato alla
scoperta, mentre Sanchez e Bronson
non vi daranno peso. Più tardi,
quando ormai sta calando la sera,
l’aereo verrà colpito da qualcosa con
una tale violenza che tutti gli
occupanti verranno scaraventati da
una parte all’altra della carlinga. Chi
dovesse riuscire in un tiro di
Schivare potrebbe restare in piedi e
dare un’occhiata fuori dal finestrino,
notando delle sagome scure che si
allontanano sbattendo le ali (si tratta
di un piccolo stormo di
Pteranodonti) ; un tiro in Ecologia, a
questo punto, potrebbe rivelare che
sulle Ande non esistono volatili così
grandi da poter colpire un aereo
facendolo sbandare. Pochi secondi
dopo l’incidente, mentre i passeggeri
si stanno ancora rialzando, l’aereo si
inclinerà pericolosamente da un lato
e Slim Jim emergerà imprecando
pesantemente dalla cabina di
pilotaggio, dirigendosi con indosso il
paracadute e il fucile sottobraccio
verso la baia di carico. Ignorerà le
domande dei personaggi e, senza
perdere tempo, si getterà nel vuoto
lasciando i compagni di viaggio al
proprio destino.
A questo punto dovrà essere chiaro a
tutti che l’aereo ha avuto un’avaria e
che Sanchez ha deciso di salvarsi la
pelle a spese degli altri componenti
della spedizione; dovrà essere
altrettanto evidente che non ci sono
altri paracadute utilizzabili e che
parte del carico è volata via dal
portellone, dopo essersi sciolta in
s e g ui to al l ’i m p a tto . L ’ u ni c a
soluzione sarà tentare un atterraggio
di emergenza (ci penserà James se
nessun personaggio si fa avanti): un
tiro riuscito consentirà di terminare
il volo in una palude senza troppi
danni, un fallimento provocherà 1d3
di danni a ogni occupante del
velivolo (ridotti da eventuali
armature flessibili).

Piccoli mammiferi,
grandi rettili
Dopo l’atterraggio di fortuna i
personaggi dovranno avere chiaro
che il loro velivolo è ormai
inutilizzabile e che è necessario
lasciare la valle con altri mezzi. Il
Master può lasciare che venga
recuperata
una
parte
dell’equipaggiamento nella baia di
carico dell’aereo: qualcuno dovrebbe
ricordarsi di prendere una tenda, dei
viveri e magari qualche fonte di luce.
Se nessuno ci pensa entro qualche
mi nuto , l ’aereo i ni zi erà ad
inabissarsi nelle sabbie mobili e a
quel punto l’unica soluzione sarà
uscirne, abbandonando tutto quello
che è rimasto all’interno. Il primo
personaggio che esce dalla carcassa,
dovrà effettuare un tiro in
Individuare o essere attaccato di
sorpresa da un Cynognathus che ha
la tana proprio nei pressi. La bestia è
decisamente stupida e basterà
montare sulla fusoliera del velivolo
(con un normale tiro in
Arrampicarsi) per poterla
impallinare senza problemi. Dopo
averla eliminata, un tiro in Ecologia
rivelerà che un simile animale non si
allontana mai troppo dalla propria
tana e consentirà quindi di cogliere
di sorpresa la femmina che è in
attesa vicino alle uova; un tiro in
Zoologia, invece, farà capire che non
si tratta di un comune Varano di
Komodo (contraddicendo il parere
frettoloso di Bronson). Dopo questo
primo incontro, che pure non sarà
eccessivamente impegnativo, i
personaggi dovrebbero procedere
con maggiore cautela. Poco dopo, a
prescindere dalla direzione in cui si
incamminino, si imbatteranno in una
mezza dozzina di Eryops che
attendono su una delle rare isole di
terraferma sparse qua e là nella
palude. Le bestie attaccheranno solo
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se qualche bipede metterà piede sul
loro territorio, ma seguiranno i
personaggi (senza entrare in acqua)
fintanto che questi resteranno nei
pressi. Bronson insisterà per
impallinarle e sarà necessario un tiro
in Persuadere per farlo desistere; in
caso di scontro i dinosauri
combatteranno finché saranno ridotti
a meno di tre. Qualche ora più tardi,
nel cuore della notte, la palude
cederà il posto a una piccola prateria

illuminata debolmente dalla luce
della luna. Improvvisamente,
dall’acquitrino sbucherà un branco
di Compsognathus che correrà verso
i personaggi, scomparendo quindi
tra l’erba alta; un tiro in Ecologia
permetterà di capire che fuggono da
un predatore più grosso di loro e, in
effetti, pochi secondi dopo, saranno
seguiti da un Dimetrodonte (furioso
per essere rimasto a bocca asciutta). I
personaggi che avranno previsto il

suo arrivo potranno arrampicarsi su
di un albero o cercare un altro
riparo, gli altri saranno colti di
sorpresa. Questo dinosauro
combatterà fino alla morte. Nella
prateria l’avanzata sarà più agevole
che nell’acquitrino, ma la visibilità
sarà comunque ridotta a causa di
una diffusa foschia, unita a delle
nuvole decisamente troppo basse.
Ancora una volta, non conta la
direzione presa dai personaggi, ma il
Master lo può chiedere per il gusto
di farlo. Dopo un paio di ore, una
grossa sagoma si staglierà ad alcuni
metri di distanza, simile a un grosso
volatile dal corpo contorto. Si tratta
dell’aereo usato da Livingstone venti
anni prima e rimasto ad arrugginire
nella prateria. Anche a un esame
superficiale sarà evidente che l’aereo
è ormai un rottame. Seduto nella
carlinga c’è uno scheletro con
parecchie ossa fratturate: un tiro in
Chirurgia rivelerà che con ogni
probabilità è morto sul colpo e uno
in Pilotare (aerei) farà capire che si
trattava solo del co-pilota. L’uomo
ha un fucile cal. 30-06
semiautomatico e un centinaio di
colpi (10% ciascuno di fare cilecca a
causa delle cattive condizioni).
Nell’aereo ci sono coperte, tende e
altri strumenti per il campeggio,
oltre ad alcuni appunti di viaggio.
Chi li esaminasse, scoprirebbe che
l’aereo aveva a bordo due uomini
(Frankie e Benjamin), partiti per
esplorare la Valle Perduta dopo
avere letto il diario di bordo di
Geraldo Draghi oltre venti anni
prima. Infine, quando ormai
comincia ad albeggiare, si sentiranno
in lontananza degli spari. Chi va a
investigare vedrà a qualche decina di
metri Slim Jim in cima a un albero,
circondato da una dozzina di
Velociraptor vivi (un altro paio di
dozzine è sparpagliato intorno
morto
o
agonizzante).
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Apparentemente il pilota è atterrato
vicino ai dinosauri dopo essersi
lanciato col paracadute e ha trovato
rifugio tra i rami, non essendo più
veloce dei rettili. Se i personaggi lo
salveranno (e non sono certo
obbligati a farlo), li ringrazierà
scusandosi per l’accaduto e si dirà
pronto a seguirli ovunque (non ha
molta scelta). Ha ancora il proprio
equipaggiamento, ma ormai è senza
munizioni.

Il Dottor
Livingstone,
suppongo
Una volta ricomposto il gruppo, gli
esploratori si troveranno comunque
obbligati a trovare un modo per
lasciare la valle. A questo punto il
Master potrebbe lasciare spazio a un
po’ di sano gioco di ruolo, magari
per sentire le opinioni dei vari
compagni di viaggio; bisogna
ricordare che tutti saranno stanchi,
feriti e nervosi dopo una simile notte
e anche una persona mite come
Laurie potrebbe cominciare a
diventare aggressiva. Dopo avere
sedato eventuali litigi, il gruppo
verrà avvistato da una grossa
pattuglia di Homosaurus. Gli esseri
si avvicineranno in maniera cauta
ma amichevole: pur non parlando
una lingua comprensibile,
inviteranno i personaggi a seguirli.
Se i personaggi accettano (e anche
qui non pare che abbiano troppe
alternative), arriveranno a un piccolo
insediamento neolitico che
comprende una cinquantina di
capanne dove alloggiano circa
duecento creature. Un tiro in
Biologia rivelerà che si tratta di una
specie umanoide evolutasi dai rettili
invece che dai mammiferi.
Gli Homosaurus porteranno i
personaggi alla piazza del villaggio e

offriranno loro carne di dinosauro e
vari frutti tropicali, quindi li
lasceranno a mangiare e torneranno
alle proprie occupazioni. A questo
punto il gruppo verrà avvicinato da
Benjamin Livingstone, che non
essendo troppo lucido impiegherà
parecchio a riconoscere i propri
simili. Il vecchio, infatti, è convinto
di essere precipitato solo pochi
giorni prima e che il suo copilota sia
ancora vivo: se uno dei personaggi
ha preso dal cadavere nell’aereo il
fucile o un altro oggetto, Livingstone
lo tratterà come se fosse davvero
Frankie.
Una serie di tiri in persuadere (unita
a molta pazienza) potrà portare il
vecchio a rinsavire in parte e
spiegare la propria storia: gli
Homosaurus lo hanno preso in
simpatia e lo trattano come un ospite
di riguardo, ma non lo lasciano
partire. Se gli viene chiesto qualcosa
sui vari edifici metallici ammetterà
di averne letta la descrizione sul
diario di Geraldo Draghi e di averli
intravisti dall’aereo poco prima di
schiantarsi, ma non saprà dire di
cosa si tratti: gli Homosaurus li
definiscono “casa dei padroni”, ma
neanche loro sembrano avere le idee
troppo chiare a riguardo. Mentre i
personaggi trascorrono la giornata
assieme
a
Livingstone
(apparentemente gli Homosaurus
danno ai nuovi arrivati maggiore
libertà di movimento rispetto a
quella fornita al “vecchio ospite”),
un tiro in Ascoltare consentirà di
sentire il familiare suono del motore
di un aeroplano e un tiro in
Individuare farà notare un piccolo
Piper in volo sulla Valle Perduta.
Nessuno lo sa ancora, ma si tratta di
Nedry che, convinto di avere perso
definitivamente i contatti col
gruppo, ha deciso di venire di
persona assieme a Dieter Stark (che
in effetti pilota l’aereo). Il velivolo si

abbassa rapidamente all’orizzonte e
presto scompare alla vista dei
p e r so n a g gi , p re s u mi bi l m e n t e
atterrando nei pressi degli strani
edifici metallici. Nell’improbabile
caso in cui nessun membro del
gruppo dovesse notare l’aereo di
Nedry, sarà una pattuglia di
Homosaurus ad accorgersene e ad
avvisare Livingstone, che poi
tradurrà tutto a beneficio dei nuovi
amici. A questo punto dovrebbe
essere chiaro che quell’aereo è
l’unica speranza di andarsene dalla
Valle Perduta e, improvvisamente,
anche Livingstone sentirà nostalgia
di casa.
I personaggi dovrebbero quindi
mettersi in viaggio al più presto,
dirigendosi verso il probabile luogo
di atterraggio. Benjamin si accoderà
al gruppo e qui inizieranno i
problemi perché gli Homosaurus
cercheranno di trattenerlo, senza
però ostacolare gli altri. Per portare
via il prigioniero sarà necessaria una
dimostrazione di forza bruta a
beneficio dei rettili, cosa che però
potrebbe degenerare in una battaglia
con l’intera tribù (e questo
renderebbe Bronson estremamente
felice). In alternativa i personaggi
potranno abbandonare Livingstone
al proprio destino, promettendo
magari di venirlo a riprendere più
avanti (magari tra un’altra ventina di
anni…).
La marcia verso gli edifici sarà
comunque molto più agevole di
quella nella palude perché si
svolgerà in pieno giorno e su un
terreno pianeggiante. Il gruppo
potrà scorgere in lontananza vari
branchi di giganteschi erbivori come
Triceratopi e Apatosauri che
ignoreranno i piccoli esseri umani e
non li riterranno una minaccia… a
meno che Bronson non cerchi di
guadagnarsi qualche trofeo da
mostrare agli amici del Club
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Venatorio. Sta ancora una volta ai
personaggi, impedire che il Texano
si metta a sparare contro tutto ciò
che si muove.

E’ morto il Rex!
Lunga vita al Rex!
Ben presto le apparizioni di animali
si diraderanno e i personaggi
noteranno in lontananza le sagome
lucenti degli edifici che compongono
il Centro di Controllo. A questo
punto sarà ovvio che una sottile
nebbiolina, palesemente di origine
artificiale, circonda l’intera zona
impedendo la visibilità oltre qualche
decina di metri. Nei pressi delle
co struzio ni di metallo , che
appariranno nuove come se fossero
state appena costruite, ci sarà
l’aeroplano di Nedry, ma né lui né
Dieter si mostreranno (sono nascosti
nelle vicinanze).
Chiunque fosse tentato di prendere il
volo subito avrebbe una brutta
sorpresa, dato che a bordo mancano
le chiavi (sarebbe stato troppo
facile). Sarà quindi opportuno
dedicarsi alla porta di metallo,
almeno in attesa che torni il padrone
dell’aereo. Chiunque studi l’ingresso
del centro potrà fare un tiro in
Archeologia per capire che si tratta
di una tecnologia modernissima,
seppure i materiali siano antichi (un
Tiro Idea suggerirà l’effettivo
coinvolgimento di civiltà aliene).
Mentre il gruppo è impegnato ad
esaminare la porta, qualcuno si
accorgerà che Laurie manca
all’appello; subito dopo da dietro
l’aereo sbucherà Dennis Nedry in
persona. Il grassone spiegherà che
Laurie è nelle “capaci mani” di un
suo “fidato collaboratore” e non le
succederà nulla fintanto che i
personaggi non gli creeranno
problemi. A questo punto Sanchez si
ricorderà di essere al soldo di Nedry

e passerà quindi dalla sua parte (lo
stesso può fare chiunque tra i
membri della spedizione pensi di
trarne dei vantaggi). Nedry sarà
abbastanza amichevole, convinto di
avere la situazione sotto controllo, e
inviterà i membri del gruppo a
proseguire i lavori per aprire la
porta. Nei pressi dell’aereo si potrà
quindi intravedere Dieter Stark che
tiene ferma Laurie puntandole alla
gola il coltello e sibilandole qualcosa
all’orecchio.
Il gruppo, a questo punto, deve
iniziare a decifrare le iscrizioni sulla
porta di metallo. Durante le analisi,
si sentirà in lontananza un ruggito
assordante: Nedry impallidirà e
inviterà i personaggi a sbrigarsi,
mentre chiunque riesca in un tiro di
Ecologia potrà capire che nella zona
ci sono tanti erbivori da giustificare
la presenza di un enorme carnivoro e
Livingstone si allontanerà di alcuni
passi mettendosi a scrutare i
dintorni. Dalla nebbia proverranno
altri ruggiti feroci, passi pesanti e
sibili di un respiro affannoso (è
importante che la tensione salga) e,
infine si intravedrà la sagoma di un
rettile bipede che alzerà la testa al
cielo e lancia un ultimo richiamo
possente.
Subito dopo, dalla foschia sbucherà
fuori un Tyrannosaurus Rex che
caricherà gli intrusi a tutta forza,
frapponendosi proprio tra loro e
l’aereo. Dieter, ovviamente, mollerà
Laurie e si metterà scappare, subito
imitato dalla ragazza che però
prenderà un’altra direzione. Nedry
si getterà verso la porta di metallo
(anche se ancora non è aperta),
seguito subito da Slim Jim. Benjamin
cadrà a terra mormorando frasi
sconnesse e Bronson imbraccerà il
fucile portandosi avanti, mentre
James raddoppierà gli sforzi per
entrare.
Il Re dei Dinosauri si prenderà tutto

il tempo per inseguire Stark e quindi
il gruppo avrà diversi round per
impallinarlo o, meglio ancora,
cercare di aprire la porta. Se, alla
morte dello Svedese, i personaggi
fossero ancora chiusi fuori, sarà
James a trovare il modo; se invece i
personaggi riuscissero ad aprire
subito il portone, Stark potrebbe
ancora salvarsi (a giudizio del
Master). Benjamin, però, è troppo
impaurito dal Tirannosauro (che per
lui è una sorta di divinità) e dovrà
essere portato all’interno con la
forza. Se sarà lasciato fuori, morirà.
Il discorso è diverso per William, che
potrà cercare di piazzare un altro
paio di colpi prima di raggiungere i
compagni (ammesso che non lo
abbiano chiuso fuori).
Una volta che tutti i personaggi
(ancora vivi) sono all’interno, la
situazione si farà un po’ più stabile:
il dinosauro non può entrare, ma
imparerà a tenersi a distanza
dall’apertura da cui provengono
quei fastidiosi proiettili da caccia
grossa: si limiterà a passeggiare
a t t o r n o a l l ’ i m bo c c a t u r a d e l
corridoio, protetto dalla nebbia,
attaccando chiunque tenti di uscire.
Chi vuole può esplorare il Centro di
Controllo a proprio rischio e pericolo
(vedere manuale), ma presto o tardi
sarà chiaro che bisogna in qualche
modo abbandonare quel riparo per
rimontare sull’aereo.
Nedry, visibilmente scosso, si
apparterà con Sanchez e inizierà a
confabulare con il pilota. Un tiro in
Ascoltare consentirà di capire che gli
sta chiedendo di scappare assieme a
lui lasciando a terra i compagni. Pare
che l’altro si stia facendo convincere
con estrema facilità. Ovviamente, se
interrotti, i due negheranno
assolutamente di avere intenzione di
abbandonare i compagni, ben
sapendo che i personaggi non
oseranno iniziare uno scontro a
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Ovviamente questa alternativa ha
delle infime probabilità di successo.
Potrebbe anche capitare un gruppo
agguerrito e dotato di una discreta
potenza di fuoco che decidesse di
invertire i ruoli tra cacciatore e
preda, impallinando il “povero”
Tirannosauro. Potrebbe anche
capitare che il suddetto gruppo
riuscisse nell’intento, vanificando
quindi la tensione e la concitazione
del finale di questa avventura. In
questo caso gli eroici tiratori
avrebbero un’amara sorpresa: i
Tirannosauri in questa zona della
valle sono più di uno e, mentre il
gruppo fosse ancora a festeggiare la
vittoria sulla carcassa del primo,
dalla nebbia ne sbucherebbe un
altro, ancora più affamato. Il titolo di
questo capitolo non è stato messo a
caso.
fuoco in una situazione così
disperata. Infine, se nessuno dei
giocatori se ne esce con un piano
valido, sarà Nedry a farlo: qualcuno
deve distrarre il dinosauro mentre il
resto del gruppo corre all’aereo. Se
nessuno si fa avanti, saranno James e
Bronson a offrirsi: il primo per senso
del dovere, il secondo per amore
della sfida e del pericolo.
Una volta che il “volontario” sarà
uscito di corsa dall’androne
(possibilmente grazie a un cospicuo
fuoco di copertura), il gruppo avrà
modo di correre all’aereo e avviarlo
senza troppi problemi. Anche
Benjamin, se ancora vivo, si sarà
ripreso e collaborerà di buon grado
senza fare resistenza passiva. A
questo punto, però, i personaggi più
idealisti (come ad esempio Laurie)
dovranno fare i conti con Sanchez e
Nedry che cercheranno di decollare
subito lasciando a terra lo
sventurato. Solo la forza potrà
impedire che ciò avvenga e qualcuno
potrebbe approfittarne per eliminare
fisicamente uno dei due traditori. In

alternativa, i personaggi potrebbero
decidere che tutto sommato Nedry è
un simpatico grassone e non ha tutti
i torti nel voler lasciare a terra il
malcapitato che si è offerto
volontario e che quindi era ben
conscio dei rischi che correva.
William potrebbe anche essere
d’accordo, mentre Laurie e Harry si
opporranno fermamente (portando
comunque ad uno scontro).
Se l’aereo decollerà subito, si potrà
allontanare dalla Valle Perduta
senza troppe difficoltà e tornare a
Lima in serata; se invece i
personaggi indugeranno troppo, il
v e l i vo l o p o t r e b b e r i m a n e r e
irreparabilmente danneggiato da
una carica del T-Rex e non essere più
in grado di alzarsi in volo. A questo
punto l’unica alternativa
consisterebbe nel rientrare di corsa
verso la relativa salvezza del Centro
di Controllo; da lì i superstiti
potrebbero (e dovrebbero) cercare di
addentrarsi nei meandri della
struttura per attivare eventualmente
qualche portale e tornare a casa.

Conclusione
Nel caso i personaggi riuscissero a
tornare alla civiltà (e qui le incognite
sono davvero parecchie) le possibili
conseguenze sono molteplici.
Devono infatti decidere cosa fare
degli eventuali reperti, che
provvedimenti adottare nei confronti
dei membri della spedizione con cui
hanno avuto dei dissapori e,
soprattutto, se divulgare o meno le
proprie scoperte. Nell’ipotesi più
probabile il gruppo si “limiterà” a
comunicare la notizia a una ristretta
cerchia di persone vendendo i
reperti a qualche privato, senza
troppo clamore. A questo punto è
inevitabile che venga organizzata
una seconda spedizione, portando
quindi ad un’altra avventura.

Ripperjack
Disegni di Max
(max@anonimagdr.com)
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Q

uesta avventura contiene le
schede di diversi personaggi e
fa riferimento al manuale base
de
Il Richiamo di Cthulhu e
l'avventura Fuga da Innsmouth, editi
in Italia dalla Grifo Edizioni S.r.l.
Ad ogni modo possedere l'avventura
Fuga da Innsmouth non è necessario
per lo svolgimento di questa mentre
è necessario avere il manuale base.
Avventura per 4-6 investigatori,
meglio se non alle prime armi.
Il custode si senta libero di
modificare parte dell'avventura per
adattarla ai suoi scopi.
Ambientazione:
Arkham/Innsmouth - 1923
Per la realizzazione di questo
manuale nessun Abitatore del
Profondo è stato maltrattato.
Eventuali incongruenze sono frutto
del modo confusionario con il quale
sono tenuti gli appunti del Custode.

scopo amatoriale, non è mia
intenzione infrangere alcun diritto d’
autore. Ogni riferimento a persona
viva o morta, o a fatti accaduti
realmente è puramente causale.

Plot
Molti anni fa Erbert Kunn, un
intraprendente mercante con pochi
scrupoli, prese il mare per iniziare
un fruttuoso commercio di schiavi
lungo le coste dell'Africa. Dopo
diversi anni di comune commercio il
vecchio Erb, come lo chiamava la sua
ciurma, decise di cercare le sorgenti
del Nilo, spinto dal desiderio di
guadagno e gloria. Passarono molti
mesi e della spedizione non rimasero
tracce, preda delle tribù che
vivevano lungo il fiume. Tre anni
dopo però la nave di Kunn
ricomparve, con equipaggio diverso
ma con lo stesso capitano. Erbert
Kunn però era cambiato, spinto alla
follia

dalle

sue

frequentazioni,
Errori di battitura sono frutto di una
tastiera problematica.
Spero che voi vi divertiate a giocare
questa avventura quanto io mi sono
divertito a scriverla.
Grazie ad H.P.Lovecraft per i suoi
libri che sanno toccare quella parte
dell'anima umana che è la più antica.
Il Richiamo di Cthulhu è un marchio di
proprietà della CHAOSIUM INC, la
seguente pubblicazione è a puro

a

nuove
capo

oscure
di

una

congrega di uomini di colore ribelli
che veneravano un oscura entità,
Ahtu

il

Demone

Albero*,

che

esigeva pesanti sacrifici di sangue
dai suoi seguaci. Il sangue delle
vittime e degli stessi pirati di Erb,
imbrattava la nave e la ciurma tanto
che la sua nave venne chiamata
“scarlatta” e i diavoli di Erb prima
ed Erb stesso poi vennero chiamati i
Rossi o gli scarlatti, a causa del
sangue versato e dei mutilamenti che

infliggevano e procuravano a se
stessi. Quando Erb il Rosso divenne
troppo vecchio per portare avanti la
sua oscura opera si ritirò sulle coste
dell'America, in un luogo dove
sapeva si trovavano altre immonde
creature come lui. Sulle coste di
Innsmouth Erb il rosso cambiò nome
in Erbert Scarlett, con il denaro
accumulato e gli uomini rimasti
costruì una casa colma di misteri e lì
continuò a venerare il suo Dio
Oscuro. Gli abitatori del profondo
della costa apprezzavano il nuovo e
sanguinolento vicino tanto da
donargli una sposa adeguata ad uno
come lui. Il primo figlio di Erbert,
James, divenne presto un ibrido e si
trasferì ad Innsmouth per vivere con
i suoi simili e portare avanti gli affari
di famiglia. Albert il secondogenito
invece rimase nella casa per gestirla.
Quando Erb scomparve sua moglie
si ritirò nei sotterranei della casa.
Albert sposò una donna francese di
buona famiglia di nome Rose de la
Tour dalla quale ebbe una figlia
Elisabeth. Rose però fu uccisa da un
abitatore del profondo, la madre di
Albert, gelosa della donna, che prese
quindi per se anche il figlio che
iniziava a mostrare i primi segni
dell'ibridazione. Recentemente
anche Albert è scomparso, ucciso da
alcuni investigatori dell'occulto, fra i
quali Bill Roberts, ucciso poi
dall'abitatore del profondo che vive
nei sotterranei. Ora la figlia di
Albert, Elisabeth, ha scoperto un
rituale per riportare in vita il padre
ma è riuscita solo a risvegliare un
mostro dalle sembianze
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scimmiesche, affinché il padre torni
normale bisogna versare il sangue di
molte vittime in una sola notte, così
per l'ultimo dell'anno, Elisabeth ha
deciso di organizzare una festa in
casa Scarlett invitando quante più
persone possibile affinché il rito si
compia.
*Ahtu, il demone albero è in aspetto
di Nyarlathotep

Raggiungere la
casa scarlatta
La casa scarlatta (Villa Scarlett) sorge
a circa 22-23 km da Innsmouth,
verso Carsons Hill. Il luogo può
essere facilmente raggiunto in auto o
in auto bus direttamente d a
Innsmouth, seppur non c'è un
autobus che porti direttamente alla
villa una fermata si trova non
lontano da questa, a circa mezz'ora
di cammino a piedi. A circa
cinquecento metri dalla casa un
profondo fiume divide il terreno
degli Scarlett dalla terra di nessuno.
Per attraversare il fiume c'è un
vecchio ponte di pietra scura.
Nonostante il ponte sembri molto
vecchio è invece resistente e capace
di sopportare il peso di un auto. Un
altro modo per raggiungere la casa
(o tornare indietro) è quello di
aggirare il fiume cercando un passo
sicuro verso l'entroterra, la distanza
è notevole ed occorrono più di
quattro ore per farlo.
Fra gli abitanti di Innsmouth e la
famiglia Scarlett scorre buon sangue,
quantomeno gli ibridi rispettano la
famiglia e non si immischiano nelle
loro cose, gli umani della zona
potrebbero mettere in allerta gli
investigatori, strane voci girano sulla
famiglia Scarlett, fra tutte quella che
il capostipite della famiglia, Erbert
Scarlett, fosse una specie di pirata,

un demonio dei mari dedito alla
venerazione di creature abominevoli.
Macchiatosi di molti misfatti Erb “il
rosso” si è ritirato in questa terra e
nella vecchia villa dalla quale non si
è più mosso, fino a quando non è
misteriosamente scomparso.

La casa
scarlatta
La vecchia casa si erge silenziosa in
cima ad una collina erbosa
circondata da fitti boschi scuri, da
essa due sentieri si dipanano come
lingue di terra brulla, la prima è
quella che percorrete voi per
raggiungere la casa, la seconda
invece devia bruscamente verso la
sinistra della casa, verso la costa,
sull'altro versante della casa un
vecchio grosso pozzo è coperto da
una pesante lastra di metallo. La casa
ha tre piani, è di colore rosso slavato
dal tempo, in molte parti è slabbra e
danneggiata, decadente, sebbene
mantenga ancora molti dei fasti
antichi. Le finestre, grandi e chiuse
da pesanti tende lasciano appena
trasparire la luce dall'interno della
casa e gettano un alone rossastro
sulla vegetazione circostante. Dalla
casa proviene la musica sottile e
graffiante di un vecchio
grammofono.

lunga e stretta, sull'ingresso tre
cordicelle pendono dal soffitto,
alle cordicelle sono legati pezzi
d'ossa

di

dell'edificio

animali,

all'interno

sono

accatastati

diversi fasci di legna secca, una
grossa scure è conficcata in un
tronco, oltre questo una vecchia
amaca e delle vecchie coperte
occupano l'altro lato della stanza,
sul pavimento vecchi vestiti
sporchi.
4. la casa della servitù – questa
piccola casa in legno un tempo
doveva essere molto più ampia,
adesso soltanto la sala principale
e tre delle numerose stanze sono
accessibili, due sono stanze da
letto, la terza è un piccolo bagno.
All'esterno

della

struttura

è

visibile un vecchio pollaio.
5. la carrozza della famiglia Scarlett
– sul fianco destro della casa c'è la
carrozza di famiglia, sulla fiancata
di questa carrozza è disegnata
una rosa roso sangue, il cavallo
che la tira è riparato sotto una
pergola in legno, presso di lui una
grossa balla di fieno.
Piano Terra
1. Hall – la sala d'ingresso è ampia,

Esterno
1. il pozzo – il grosso pozzo, largo

molto

ampia,

riscaldata

ed

circa quattro metri, è in pietra

illuminata da lampade ad olio, è

nera e chiuso da una pesante
lastra di metallo ossidata in più

decorata con motivi ittici e grossi
dipinti ad olio che raffigurano
ambienti marini o costieri. C'è un

punti;
2. il porto – un piccolo porticciolo di
legno, vecchio e marcio, crollato
in più punti, al quale è legata una
piccola

barca

a

remi

quasi

completamente affondata.
3. la legnaia – una struttura in legno

grosso veliero che affronta una
tempesta (data 1800), un mostro
marino simile ad un grosso polpo
che emerge dalle acque e spacca
in due una nave i cui disperati
passeggeri cercano la fuga in
mare (1803) una scogliera con un
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faro ed il mare in burrasca (1805)
un vecchio dallo sguardo truce,
un pirata forse, con la pelle secca
come una prugna, qualche dente
mancante ed un occhio solo,
l'uomo stringe una scimitarra
nella sinistra, sullo sfondo la costa
con il mare in burrasca (1810 - tiro
individuare: l'ombra dell'uomo
sul ritratto è assente).
2. Salone

–

una

grande

sala

illuminata e riscaldata da un
grande camino sul quale svetta
un quadro, sotto questo una
scimitarra

d'altri

tempi,

due

proviene una musica leggera che
non disturba il chiacchiericcio
della sala (qui difatti sono raccolti
tutti o buona parte dei png,
quantomeno gli ospiti).
3. Sala da Pranzo – la sala da
pranzo è ampia, al centro di
questa c'è una tavola imbandita
di prelibate leccornie, numerose
robuste

sedie

acqua corrente, l'acqua puzza un
po' ma è buona da bere e c'è
anche la possibilità di fare un
bagno caldo grazie ad una
caldaia a legna.
Primo piano
1. Corridoi – i corridoi in carta da

circondano.

parati rossa, che in molti punti ha

Anche in questa sala, essendo

ceduto, sembrano curvarsi sugli

collegata con il salone, si può

ospiti

sentire

imprigionarli.

la

la

5. Bagno – un comune bagno con

musica

del

grammofono.

nel

tentativo

di

2. (10) Camere da letto – le camere

rossa

4. Cucine – nella cucina può essere

da letto sono tutte simili, in ogni

occupano una parte della sala,

solitamente trovato il cuoco, la

camera da letto c'è una piccola

davanti a questo un tavolino di

cucina è tenuta bene in ordine e

legno scuro. Un lato della sala è

pulita, la dispensa è piena di cibo

occupato da un basso mobile con
su un grammofono dal quale

di vario genere accatastato in

grandi

divani

di

tela

previsione dell'arrivo degli ospiti.

finestra dalle tende rosse, un letto
con coperte rosse ed un piccolo
mobile per i vestiti. Su questo

19
ospiti,

debolmente illuminato da pochi

breve corridoio si accede ad un

ovviamente nelle loro stanze ci
saranno le valige, qualche cambio
d'abito e lo stretto necessario per
un paio di giorni, il custode si
senta pure libero di integrare
come vuole.

lumi, è occupato per tre pareti da

pozzo

libri, su di un lato una pesante

profondo circa tre metri, sotto

scrivania

presso

diverse rocce e il riflusso d'acqua

questa una grande sedia scura con

indicano che è collegato al mare

cuscini rossi. (nella libreria non è

(fra le rocce può essere notato uno

a

difficile trovare, se cercato, un

scheletro umano – individuare

differenza di quello del piano

dimezzato se i personaggi usano
fonti di luce per guardare

piena in un angolo ed una

libro dei miti, un personaggio che
abbia almeno 1% nell'abilità miti
può interessarsi a “Invocazioni a
Dagon” ; un altro libro
interessante è un libro sulla

bacinella per lavarsi.

pirateria intitolato “Scorridori del

piano

3. Bagno

alloggiano

–

questo

gli

bagno,

terra, non ha acqua corrente, c'è
però sempre una brocca d'acqua

di

mogano,

mare” in Inglese, del 1800, elenca

Secondo piano
1. Corridoi - i corridoi in carta da
parati rossa, che in molti punti ha
ceduto, sembrano curvarsi sugli
ospiti nel tentativo di
imprigionarli.
2. (5) Camere da letto - le camere da
letto sono tutte simili, in ogni
camera da letto c'è una piccola
finestra dalle tende rosse, un letto
con coperte rosse ed un piccolo
mobile per i vestiti. Su questo
piano potrebbero alloggiare gli
investigatori.

una lunga lista di pirati ed
abitudini piratesche).
5. Bagno - questo bagno, a differenza
di quello del piano terra, non ha
acqua corrente, c'è però sempre
una brocca d'acqua piena in un
angolo ed una bacinella per
lavarsi.

1. Cantine – nella cantina non vi
sono

fonti

di

illuminazione,

all'interno diverse file di bottiglie
di vino pregiato. Oltre le file di

la camera da letto del padrone di
casa è tre volte più grande delle

bottiglie e botti una grossa porta
di metallo è chiusa da un pesante

altre, la stanza è ingombra di abiti

catenaccio (la chiave è nascosta su

da donna di alta moda, fatti su

di una mensola nella stessa parete
della porta, per vederla è
necessaria una prova individuare
con possibilità dimezzata).

presumibilmente,

un

ritratto simile a quello nel salone
ed un altro come quello
nell'ingresso, di fianco a questi c'è
quello della donna, fatto forse di
recente.(Nel grande armadio della
sala, con una prova di individuare
riuscita con successo può essere
trovata una parte del diario del
terribile pirata rosso, Miti + 3%
Sanità 1d4/1d6 Incantesimo
Respiro degli Abissi INTx3).
4. Studio / Libreria – l'ampio studio,

il

pozzo

è

direttamente nel pozzo – sul
fondo del pozzo vive un abitatore
del profondo che, se disturbato
con sassi o immersioni, attaccherà
gli avventurieri, se gravemente
ferito tornerà in acqua). Se si
aggira anche questo pozzo si
potrà notare una serie di scalette
in ferro arrugginite che scendono
all'interno di un angusta apertura
che non può essere vista dal
corridoio. Questo passaggio porta
ai corridoi di pietra.
4. Sbocco al pozzo – se non si fa

Sotterraneo 01

3. Camera da letto di Lady Scarlett –

misura

scoperto,

2. Condutture – la porta di metallo

attenzione, una volta usciti dalle
condutture, si può finire nel
pozzo (tiro fortuna al primo della
fila), l'acqua che si trova nelle
condutture proviene difatti dal
pozzo raso terra, fra l'apertura del
pozzo e il livello dell'acqua c'è
circa un palmo. Lo sbocco può
essere aggirato con cautela,
dall'altra parte la conduttura
sembra continuare, di qui si
accede alla cisterna.

da su di una stretta conduttura

Sotterraneo 02

umida,

1. Corridoi

sul

pavimento

c'è

dell'acqua. Le condutture portano
ad una sala stretta (il pozzo).

di

pietra

–

questo

angusto corridoio sembra scavato
nella pietra da mani umane molto

3. Cisterna di acqua sporca – nel

tempo fa. Il corridoio un tempo

corridoio che porta alla cisterna

doveva essere illuminato da torce

c'è davvero poca acqua, tutto però

ma ora è completamente al buio.

è ricoperto di muffa, dopo il

2. Studio

dello

stregone

–

dal

corridoio si può raggiungere lo
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studio dello stregone, il vecchio
pirata,

qui

mo struo so

si

nasconde

Al bert

il

S carl ett.

All'interno della stanza c'è un
vecchio scranno, un letto sporco
coperto di stracci ed uno scrigno
all'apparenza molto vecchio, lo
scrigno è quasi vuoto e contiene
gioielli e pezzi d'oro (dal valore di
circa 5.000 $)

introduce in cucina per degustare
i vini prima che la cena sia
servita;
3. La cameriera urla, al piano di
sopra, da una delle finestre,
mentre portava nelle camere i
bagagli dei personaggi (e magari
ci frugava) ha visto una sagoma
orribile, che nulla aveva di
umano, questa visione l'ha
turbata. Il maggiordomo non ci
da peso e, se qualcuno è accorso,

3. Sbocco al mare – il corridoio da
qui sbuca sulla costa frastagliata,

invita tutti a scendere, sistemerà

è visibile la scura scogliera del

lui le cose lì mentre la donna si
occuperà di servire al piano di

diavolo, attraverso una serie di

sotto;

passaggi è possibile raggiungere
la spiaggia a nord della casa.
Questa

insenatura

è

molto

riparata dalle intemperie.
4. Sbocco alla foresta – il passaggio
sale sempre più bruscamente,
presto il pavimento si fa asciutto e
coperto di soffice terra, in breve si
raggiunge il bosco.

Guida per il
custode
Riassumo qui brevemente la serie di
eventi altrimenti intuibili dalla casa e
dalle schede dei png.
1. I personaggi vengono contattati
per partecipare ad una festa che
si terrà nella villa degli Scarlett,
l'ultima erede degli Scarlett è
recentemente tornata della villa
di famiglia e desidera festeggiare
questo suo ritorno nella casa dei
suoi progenitori invitando amici
vecchi e nuovi.

scompare, notando la cosa se
qualcuno la cerca essa verrà
trovata morta con il collo rotto sul
retro della casa (strangolata dal
Mostro-Scarlett). Smith, se
presente, parlerà di demoni nella
foresta. Mostri che vengono dal
mare magari, ma lui sa come
tenerli a bada, anche se non
specificherà apertamente come;
5. Durante la cena il generale muore
avvelenato, Marcus si innervosirà
e si allontanerà dalla sala per
recarsi nella sua stanza a riflettere
sull’accaduto, pensando che
presto le colpe sarebbero ricadute
su di lui;
i

personaggi

cercano

di

avvisare la polizia fategli notare
che non ci sono telefoni e che la
prima abitazione, forse anche
questa senza telefono, è molto
distante, se i personaggi insistono
nel tornare sui loro passi fategli
trovare il ponte crollato, il mostro
non vuole che qualcuno fugga;

accolti

7. Dopo la cena il prete muore

amichevolmente nella casa, il
custode si prende tutto il tempo
per descrivere la casa e i png;
Marcus, visto o meno, si

pugnalato nella libreria, Lady
Scarlett si ritira nelle sue stanze
dicendo di sentirsi poco bene, il
maggiordomo dice di aver visto

2. I

personaggi

vengono

8. Sebastian

si

ritira

nella

sua

stanza, chiude la porta, e si cala
con una corda dalla stanza per
avventurarsi nella foresta;
9. Jeremy si avvia nel bosco o nella
cantina alla ricerca del mostro che
lui crede abbia ucciso suo padre,
se incontrato dice che deve
saldare un vecchio conto, a
discrezione del custode i
personaggi potrebbero aggregarsi
a lui;
10. Lady Scarlett compie un rito per

4. La cameriera (o un altro png)

6. Se

Marcus entrare nella cucina poco
prima del pranzo per degustare il
vino;

alterare il tempo atmosferico,
scoppia un terribile temporale;
11. Philip, stanco di stare in casa
barricato come un topo
aspettando di morire, se non ci
sono suggerimenti migliori,
prende il suo fucile da caccia con
il calibro più grosso e si
avventura nella foresta, la caccia
si è aperta e non sarà lui la preda;
12. Il mostro cerca di uccidere altri
personaggi (giocanti e non),
anche entrando nella casa
attraverso una finestra aperta
(tutte le finestre della casa
vengono tenute senza
chiavistello), ovviamente farà
tutto questo cercando di non farsi
scoprire;
13. Sebastian

cerca

di

attirare

l’attenzione dell’altro stregone
evocando la nebbia assassina, non
dovrebbe esservi un alleanza fra i
due stregoni a meno che il
custode non lo reputi
strettamente necessario.
14. Il mostro cercherà di uccidere più
persone possibili per aumentare
la possibilità di riuscita del suo
rituale, eccezion fatta ovviamente
per la figlia ed il fedele
maggiordomo. Se gli investigatori
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si organizzano molto bene, si
barricano, etc... uno dei png della
casa ( M i ss S carl ett o il
maggiordomo) possono aiutare il
mostro ad entrare. Se uno dei due
venisse messo alle strette
cercherebbe di indirizzare i
personaggi nei sotterranei, nella
speranza che l'abitatore del
profondo li uccida, o comunque
per sviarli. Se la cosa si fa
davvero pesante il maggiordomo
tratterrà i personaggi (anche con
la forza) mentre la donna fuggirà
nel bosco diretta agli alloggi del
padre;
15. Se, a questo punto, il MostroAlbert riesce nella sua impresa di
tornare normale, userà i suoi
incantesimi per eliminare chi osa
restare nella sua casa, prima di
liberarsi dei corpi. Il Custode può
gestire liberamente il luogo in cui
il mostro deve terminare il rituale
ed il modo con cui questo è
portato a termine, l'importante è
che il mare sia una componente
del rituale (che potrebbe svolgersi
sulla spiaggia ad esempio).
Altri modi per introdurre i
personaggi: i personaggi si perdono

Personaggi non
giocanti
Erbert Scarlett – Erb il Rosso, pirata
e tagliagole, nato nel 1830 - 1890.
Mr. Albert Urlich Scarlett – Ricco
mercante, il sacerdote scarlatto. 1874
- 1923
“la figura imponente, alta circa un
metro e novanta, indossa una tunica
rossa lacera in più punti, lì dove la tela
si tende e si spacca è visibile la pelle
coperta di ispido pelo, gonfia di muscoli.
Sotto il cappuccio si intravede un volto
porcino, il naso largo, i denti lunghi e
sporgenti, gli occhi infossati e lividi sono
anim at i d a una l uc e ros sa
soprannaturale. Può sembrare più una
grossa scimmia demoniaca che un
uomo.”
Mot.:PF 20 SAN 0 Punti Mana 19
Pugno 55% 1d4 + 1d6, armatura 4
(spesso strato di pelle e pelo) – lo
stregone deve uccidere più persone
possibile in questa notte, così da

poter ritornare alla vita nella sua
forma normale ed acquisire
nuovamente i suoi incantesimi. Ogni
persona che uccide aumenta la
possibilità del 10% della riuscita del
rituale che compierà, presso un
oscuro altare eretto in vista del mare.
La bestia fugge dalle collane
incantate di Smith, ma se è costretto
può attaccare con una penalità del
15% contro chi porta la collana.
Nascondersi 75% Intrufolarsi 80%
Individuare/Ascoltare 55% Miti 20%
Incantesimi: Alterazione
Meteorologica, Respiro degli Abissi,
Provoca Malattie, Onda dell'Oblio.
Miss Elisabeth Scarlett –

Ricca

Ereditiera, 1900.
“una donna stupenda è prossima al
grande camino e sorride cortesemente
alle parole che le vengono rivolte,
indossa un abito rosso e bianco d'altri
tempi, la sua chioma fluente è come una
marea di fuoco rossa e intensa, i suoi
occhi gioiosi sono verdi come lo stelo
d'una rosa, seppur velati d'una leggera
tristezza. La sua bocca rossa e carnosa
come un frutto è orlata dei bordi neri del
trucco che la incorniciano come un bel
quadro. Dietro di lei, sopra il camino,

e raggiungono casualmente la casa;

c'è il ritratto di un uomo cupo ed

uno dei personaggi è imparentato o
conosce uno dei png che gli chiede
di accompagnarlo; un png invitato
alla festa, non potendo andare e non
volendo offendere la sua ospite,
chiede che siano i personaggi ad
andare al posto suo;

austero, occhi duri e sguardo severo,

Consiglio: Le morti dovrebbero
avvenire ad un ora di distanza l'una
dall'altra.

capelli rossi tirati indietro, indossa un
completo rosso e si tiene ad un bastone
dal pomo d'argento, al mignolo della sua
mano sinistra un piccolo anello d'oro, al
collo una sorta di catenina con su una
stella, forse qualche tipo di
riconoscimento militare, dietro di lui un
brumoso paesaggio campestre.”
Mot.: Desidera far tornare in vita il
padre ed è pronta a tutto per farlo. E'
una donna bella e intelligente, sa
come sfruttare il suo fascino per
usare le persone a suo vantaggio. PF
7 SAN 30 Apparire una bella
aristocratica 75% Parlare di cose
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William Smith – CuocoTuttofare

di

“è un uomo alto circa due
metri e dici, le braccia
grosse e nodose come rami,

Jerald

Adler

–

45%

Apparire

colore,

trentacinque anni.

senza importanza per ore 65% Miti
15%
Incantesimi: Alterazione
Meteorologica, Respiro degli Abissi,
Canto della Sirena.

Nascondersi
innocente 60%.

la sua pelle è nera come la
notte, la faccia grossa e il
naso largo, gli occhi neri,
capelli cortissimi e ricci,
indossa un paio di semplici
calzoni di cuoio ed una
camicia bianca, sopra porta
un grembiule di cuoio da
macellaio.”
Mot.: E' un tuttofare in
casa, ripara ciò che c'è
da riparare e cucina,
dorme nella cascina
dove si tiene la legna.
Conosce alcune pratiche
magiche e tiene, fuori
dalla sua abitazione
sulla porta, delle collane
d'osso che, a suo dire,
tengono lontani gli spiriti maligni.
PF 14 SAN 65. BD +1d4 Ascia da
taglialegna 60% Pugno 55% Mannaia
da macellaio 50% Riparare roba in
casa 70% Incantesimi: Collana
Scaccia Spiriti (funziona solo sui
morti viventi)

Maggiordomo,

settantanove anni. Al servizio degli

Eloise Spencer – Cameriera, ventitré

Scarlett da oltre cinquant'anni.

anni. Assunta due mesi fa.

“un uomo dai capelli bianchi, cupo ed
austero, il volto allungato e passito con
una prugna secca, l'atteggiamento è
quello del padrone di casa, indossa un
completo nero impeccabile ed un paio di
guanti bianchi. Nella sua voce c'è un
tono di remissività dovuta, più che un
vero servilismo.”
Mot.: Jerald protegge la famiglia
Scarlett e i suoi segreti, anche i più
oscuri, ad ogni costo. PF 10 SAN 35.
Maggiordomaggini 90% Miti 10%.

“una giovane ragazza dai capelli neri e
corti sotto la cuffietta bianca, occhi color
nocciola, tiene sempre la testa bassa e, da
come si muove, appare impacciata e
timida.”
Mot. E' solita rubacchiare qualcosa
di prezioso se lo trova. La cameriera
può raccontare che nell'ultimo mese
ha visto strani movimenti nel bosco e
strani suoni provenire dalla cantina,
rassicurata dagli altri abitanti della
casa però non ci ha più badato. PF 8
SAN 50. Intrufolarsi 45%,

Generale

Elbereth

Lewis

III –

Generale, sessantasei anni.
“un uomo dai capelli bianchi, il viso
deturpato da una cicatrice sulla guancia
sinistra ed una, più piccola, sotto
l'occhio destro. Indossa una divisa
militare da gala. Sul petto alcune
decorazioni militari di oscura origine. Al
fianco una spada dall'impugnatura
d'argento e avorio.”
Mot.: Un vecchio amico di Albert
Scarlett, l'ha conosciuto da giovane
ma non conosce il lato oscuro dello
stregone. Ama fumare la pipa
davanti al camino e valuta le persone
in base alla quantità di guerre
combattute. PF 10, SAN 70 Pistola
60% Fucile 60% Spada 65% Dare
ordini a destra e manca 55%
Reputazione 40%. Possiede una
vecchia pipa intagliata ed il tabacco
occorrente per una decina di usi. Può
avere con se anche una pistola.
Padre

Thomas

Cutt

–

Prete,

cinquant'anni.
“un uomo robusto che veste abiti talari,
ha capelli ancora scuri nonostante l'età
ed occhi neri e pensierosi, non lontano
da se tiene sempre una valigetta di legno
chiusa da un laccetto di cuoio”
Mot.: Il vecchio prete è un “amico di
famiglia” degli Scarlett, essendo un
po' esorcista ed un po' cacciatore di
creature mostruose, compito che
non amerà esaltare nelle discussioni,
cercherà di usare le sue conoscenze
per esorcizzare il male dalla casa, la
sua tesi potrebbe essere quella di
uno spirito maligno da placare. PF
12, SAN 45 Opera di Conversione
35% Sermoni Noiosi 55% Occulto
45% Pistola 30%. Possiede una
scatola di legno che contiene una
pistola capace di sparare un solo
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colpo, sei colpi d'argento per la
pistola, aglio in polvere, acqua santa,
un paletto di frassino, un martello,
una catenina d'argento, una croce
benedetta dal santo padre ed un
breviario.

dalle possibili situazioni che
potrebbe incontrare, è un
avventuriero di professione. PF 15
SAN 75 BD 1d4 Pistola 60% Fucile
80% Seguire Tracce 70% Lingua
(inglese) 50%, Lingua Madre
(Tedesco) 75%, Coltello da caccia

Marcus Lloyd – Inglese, giovane

95%, Conciare pelli 70%. Possiede

figlio di papà, trentacinque anni.

una scatoletta di metallo nella quale
conserva del tabacco e dei

“un uomo dai capelli cortissimi e neri,
occhi verdi e profondi, indossa una
giacca elegante rosso scuro dalla quale
spunta una catena d'oro legata
probabilmente ad un orologio. Al dito
mignolo della mano sinistra un grosso
anello d'oro con su una stella a cinque
punte in metallo scuro.”
Mot.: Il signor Lloyd è un uomo
ricco e viscido, maligno in certi suoi
atteggiamenti, sempre pronto a
mettere al proprio posto chi sconfina
nella sua area d'influenza, è un
laureato in legge e futuro avvocato
di successo, come ama dire.
Intenzionato a scoprire cosa accade
nella casa, non si fida di nessuno.
Porta sempre con se un revolver per
ogni evenienza ed una boccetta
contenente arsenico o un altro
veleno a discrezione del custode,
nella sua stanza può essere trovato
l'occorrente per preparare veleni
all'interno di una scatoletta di pelle.
PF 10 SAN 70 Pistola 65% Preparare
Veleno 50% Legge 50% Nascondersi/
Intrufolarsi 50% Riconoscere Vini
50% Individuare/Ascoltare 40%

fiammiferi, porta in tasca sempre un
fazzoletto
serramanico

ed

un

coltello

a

dall'impugnatura

in

legno.
Jeremy Roberts “Rob o Robbie” Texano, Silver Colt, ventotto anni.
“un ragazzo robusto, occhi verdi,
pizzetto biondo ben curato, un sorriso
sicuro carico della forza della gioventù,
porta un grosso cappello da cowboy,
calzoni di stoffa marrone ed una camicia
a quadri con su una giacchetta di cuoio,
ai fianchi due fondine con dentro due
pistole d'argento e avorio, sulla coscia
un grosso coltello da cacciatore”
Mot.: Suo padre Bill è scomparso in
questa casa vent'anni fa, se può
cercherà di indagare sul mistero
della scomparsa del padre. PF 12
SAN 65 Pistola 80% Individuare/
Ascoltare 50% Intrufolarsi/
Nascondersi 60% Porta sempre con
se le pistole di suo padre,
l'occorrente per fumare ed un grosso
coltello.
Sebastian Shade – Ricco mercante

Philip

Oberlander

–

Austriaco,

cacciatore di bufali, quarant'anni.
“un uomo dagli occhi azzurri e capelli
biondi, un paio di grossi baffi ben tenuti
gli incorniciano il volto, veste di pelle di
bufalo o alce, porta un laccetto al collo
con su un grosso dente. Non lontano da
lui un grosso fucile da caccia, alla vita
una cartucciera piena.”
Mot.: Divertito più che spaventato

d'arte, trentanove anni.
“era alto, slanciato, indossava un
completo scuro ed anonimo, capelli neri
e qualche ciocca bianca, occhi nerissimi e
profondi, naso aquilino e volto affilato,
quando si muoveva lo faceva con
sicurezza, come un uomo di nobili
natali, il suo sguardo scuro e penetrante
esamina ogni oggetto nella stanza.”
Mot.: Cultista di professione, è alla

ricerca di contatti nel “vero” mondo
dell'occulto, propenso a venerare
qualche oscura divinità, è pronto a
tutto

per

intraprendere

la

sua

carriera di stregone. PF 10 SAN 40
Pistola 65% Sembrare pericoloso
60% Occulto 85% Psicologia 50%
Miti 3% Intrufolarsi/Nascondersi
50% Individuare/Ascoltare 60%. Ha
sistemato, nel bosco, in un albero
cavo, una tunica nera con cappuccio
ed una pistola, oltre che un libro
sulle messe nere rilegato in pelle.
Lui conosce un solo incantesimo ed è
molto reticente nell'usarlo,
l'incantesimo non è perfetto e riesce
ad evocare solo una nebbiosa
creatura non ben identificata dei
reami dei sogni, la creatura
(identificabile come un paio di occhi
rossi in una nebbia dalla forma
vagamente umanoide) ha ben pochi
poteri, c'è però il 5% cumulativo
ogni notte che essa sfugga al
controllo dello stregone che l'ha
evocata, in quel caso acquisisce la
capacità di succhiare il sangue delle
vittime, come di seguito: PF 15,
Risucchio di Sangue 65% 1 danno
alla costituzione per ogni turno nella
nebbia. La nebbia acquisisce un
colorito rossastro, non subisce danno
dalle armi che non siano magiche, se
la nebbia risucchia 10 punti
costituzione diventa più materiale
per una notte intera e subirà il
minimo danno dalle armi fisiche.
Vedere la nebbia mentre si nutre
comporta una perdita di 1/1d4 punti
sanità.

Raphael Andreas Oberlander
Disegni di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
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Regole opzionali per il gdr universale della Green Ronin Publishing

S

ulle pagine di Anonima
Gidierre abbi amo già
recensito questo ottimo
sistema di gioco della Green Ronin
arrivato da noi in Italia grazie alla
Wyrd Edizioni. In attesa che arrivino
nuovi supplementi anche per noi
italici giocatori propongo qui di
seguito alcune house-rule che spero
possano risultare interessanti e
giocabili. Nel testo spesso faccio
riferimento non solo al manuale
italiano ma anche a quello inglese
nella sua recente edizione Revised,
riportando il numero di pagina di
ambedue nei casi in cui mi sono
riferito a delle regole precise.

PUNTI ESPERIENZA

avanzamento per il True20 system
basato proprio su quel vecchio, ma
solido, concetto. Il prodotto di casa
Green Ronin infatti, già recensito su
queste pagine, presenta un sistema
di avanzamento che può non piacere
a tutti per la sua eccessiva
arbitrarietà: difatti nel T20 si passa di
livello ogni due avventure e se
questo, da una parte, può fare la
gioia dei Narratori che vogliono il
controllo assoluto sulla progressione
dei personaggi, dall’altra rischia di
allontanare da questo, per altro
ottimo, regolamento i giocatori che
richiedono punti di riferimenti più
precisi al riguardo. Speriamo
dunque di fornire una house-rule di
grande utilità.

Ogni giocatore sa bene che uno degli
aspetti più appassionanti del gioco
di ruolo è quello di seguire con
attenzione l’evolversi del proprio
personaggio. Da questo punto di
vista i sistemi di gioco si sono
sbizzarriti nel fornirci le più
disparate modalità per calcolare e
regolare l’avanzamento del
personaggio giocante, ma di sicuro il
sistema più famoso e vivo nella
memoria del giocatore è quello
basato sui punti esperienza alla
D&D. Il presente articolo vuole
fornire un semplice sistema di

SCHEMA DI AVANZAMENTO
Nella tabella 1 potete vedere lo
schema di avanzamento dei PG nel
T20. E’ lo stesso che trovate sul
manuale base solo con un’aggiunta,
ovvero la colonna che riporta il
numero di Punti Esperienza (da ora
in avanti PE) necessari per accedere
a quel dato livello. Né più né meno
come in tutte le edizioni di D&D. Lo
schema è unico per tutte le classi
visto che nel T20 i ruoli possono
essere anche “creati su misura” dal
giocatore.

GUADAGNARE ESPERIENZA
Come si guadagnano i PE i nostri
eroi? Molto semplice. I giocatori (o
anche il Narratore) devono tenere il
conto del numero di mostri e PNG
sconfitti/uccisi durante l’avventura:
una volta terminata consulteranno la
tabella 2. Un singolo avversario di 1°
livello (mostro o PNG che sia) fa
guadagnare 15 PE che andranno a
cumularsi con quelli guadagnati
sconfiggendo tutti gli altri nemici
incontrati in quella data avventura.
La somma totale dei PE così
guadagnati viene divisa nel numero
dei giocatori che hanno partecipato
alla quest: insomma in perfetto stile
D&D prima edizione. Le trappole
disinnescate o trovate ed evitate
valgono come se fossero degli
avversari sconfitti e quindi anch’esse
hanno un livello ed anch’esse
forniscono una ricompensa in PE alla
fine dell’avventura.
SEGUACI E BOSS
Nel regolamento del T20 i seguaci
sono tutti quegli avversari (mostri e
non) che non hanno particolare
rilevanza se non quella di essere
degli ostacoli per i PG. Si tratta di
quella che volgarmente chiamiamo
“carne da cannone” e che di solito il
gruppo deve sgominare prima di
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Livello del
personaggio

PE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
1000
3000
6000
10.000
15.000
21.000
28.000
36.000
45.000
55.000
66.000
78.000
91.000
105.000
120.000
136.000
153.000
171.000
190.000

TABELLA 1
Grado
Aumento di
massimo
caratteristica
nelle abilità
4
5
6
7
8
9
1°
10
11
12
13
14
15
2°
16
17
18
19
20
21
3°
22
23
-

arrivare al boss di fine dungeon e
alle sue guardie d’elite. Rispetto ai
seguaci, che muoiono subito appena
passa loro un livello di danno (vedi
pg 120 del manuale italiano) i boss
conteggiano i danni come i PG e
quindi sono molto più coriacei; in
termini di punti esperienza consiglio
ai Narratori di considerare i boss di
un livello in più. Inoltre per i boss è
consigliabile fare anche la somma
totale delle caratteristiche (sia
positive che negative): se il risultato
è positivo dividetelo per tre. Per ogni
3 punti (arrotondati per difetto)
aggiungete un ulteriore livello al
boss.
ESEMPIO: Il gruppo dei vostri Eroi
arriva ad affrontare un feroce capotribù
orco (guerriero di 4° livello) che possiede
le seguenti caratteristiche: Forza +4,
Destrezza +2, Costituzione +3,
Intelligenza 0, Saggezza 0, Carisma -2.
La somma totale delle caratteristiche è

TABELLA 2
Determina
Talenti
zione
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

+7, che diviso 3 vi dà un bel 2,33.
Questo significa che il vostro capo orco
una volta sconfitto, ai fini dei punti
esperienza conterà come un avversario di
livello 7 (quattro livelli da guerriero più
1 perché si tratta di un boss e non di un
seguace e ancora più 2; questo perché si è
detto che il modificatore è +1 per ogni 3
punti, arrotondando per difetto, per via
dei suoi modificatori positivi alle
caratteristiche).
IL PREMIO AVVENTURA E
L’INTERPRETAZIONE
Il premio avventura indica un
massimale di punti esperienza dal
quale il DM attinge per
ricompensare il conseguimento di
determinati obiettivi. E’ il DM che
decide come distribuirli e se
utilizzarli tutti o meno; l’importante
è non superare il massimale indicato.
Per capire a quanto ammonta questa
quantità di PE di premio si deve

Livello degli
avversari

Ricompensa in PE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

15
35
65
120
175
270
420
650
975
1.400
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000

calcolare il livello medio del gruppo
e incrociare la riga sulla tabella 3 con
la relativa colonna “Premio
avventura”. Ricordate che questi PE
vanno a sommarsi a quelli
conquistati sco nfi ggendo gli
avversari e quindi vengono divisi tra
tutti i giocatori.
ESEMPIO: un gruppo di 3 giocatori
(Caio, Tizio e Mario) con livello medio 2
ha appena concluso un’avventura.
Dovevano salvare una principessa dalle
grinfie di un negromante e recuperare
anche un artefatto magico. Dopo aver
calcolato quanti PE incassano per
l’uccisione dei vari mostri del dungeon e
per le varie trappole affrontate si passa al
premio avventura. Essendo tutti PG di
2° livello questo premio non potrà
superare i 600 PE. I nostri eroi hanno
salvato la principessa e il DM decide che
questo obiettivo vale 200 PE , che sono
dunque aggiunti al cumulo da dividersi
tra i giocatori. Altri 100 PE si
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aggiungono per aver sconfitto il
negromante, che però è riuscito a
scappare: ulteriori 200 PE vengono
assegnati per aver recuperato l’artefatto.
Siccome il cattivo principale della storia
(il negromante) è scappato il DM decide
TABELLA 3
Premio
Premio
Livello
avventura interpretazione
1
300
100
2
600
200
3
900
300
4
1.200
400
5
1.500
500
6
1.800
600
7
2.100
700
8
2.400
800
9
2.700
900
10
3.000
1.000
11
3.300
1.100
12
3.600
1.200
13
3.900
1.300
14
4.200
1.400
15
4.500
1.500
16
4.800
1.600
17
5.100
1.700
18
5.400
1.800
19
5.700
1.900
20
6.000
2.000

di non assegnare 100 PE rimanenti.
Veniamo infine al Premio
interpretazione che invece serve a
ricompensare il buon gioco di ruolo,
le idee individuali, la capacità di
caratterizzazione del PG. Nella
colonna relativa trovate un altro
massimale di PE da non superare;
stavolta il premio è individuale ed il
DM ha la possibilità di considerare
caso per caso la prestazione di ogni
singolo giocatore, incrociando il
livello del PG con la colonna
“Premio interpretazione” . Tornando
all’ESEMPIO di prima, Caio, Mario e
Tizio hanno tutti e tre dei PG di 2°
livello quindi il massimo che ognuno
può sperare di ottenere dal Premio
interpretazione è 200 PE. Il DM decide
che Caio e Mario si sono meritati il
massimo dei PE possibile per via delle
soluzioni brillanti che hanno trovato di
fronte a molte difficoltà nel corso
dell’avventura e per il loro buon gioco di
ruolo: entrambi incassano 200 PE che si
vanno ad aggiungere a tutti gli altri
accumulati uccidendo mostri e
disinnescando trappole. Tizio, invece,
che ha fatto casino per tutta la sessione
di gioco e ha caratterizzato poco o nulla

il suo PG prende solo 50 PE. Se ritenete
che questi premi siano troppo bassi o
troppo alti sentitevi liberi di
cambiarli a seconda dello stile di
gioco che preferite.
TROPPO LENTO? (Opzionale)
Se ritenete che con questo sistema i
vostri PG aumentino troppo
l entamente vi pro po ngo di
conteggiare nei PE anche i tesori che
trovate nelle avventure così da
immergervi in una perfetta
atmosfera Old D&D. In pratica ogni
Moneta d’Oro equivale ad un PE;
ricordate dunque che dovete
convertire in MO il valore di gemme,
gioielli e simili. Siccome nel T20
system non vengono usate le monete
ma un sistema a gradi di Ricchezza
dovrete usare la tabella di
conversione in monete presente
sull’espansione Companion.

PUNTI AVVENTURA
La seguente house-rule è invece
pensata per coloro che vogliono
adottare un sistema di avanzamento
dei PG che sia meno astratto di
quello ufficiale ma allo stesso tempo
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totalmente gestito dall’arbitro. I PE
come sappiamo hanno la cattiva
abitudine di trasformare i giocatori
in folli omicidi seriali a scapito
d el l ’i nterpreta zi o ne: i Punti
Avventura (da ora PA) servono per
evitare questo spiacevole
inconveniente. Il sistema di
avanzamento è molto semplice, si
passa di livello ogni volta che si
guadagnano 100 PA. I PA sono
assegnati dal Narratore alla fine di
un’avventura seguendo questo
criterio. Se un giocatore è stato
assente durante una parte della
sessione di gioco il Narratore può
considerare che per lui quella
avventura è stata facile mentre per
gli altri, magari, è stata media e può
anche non conferirgli i premi per
determinati obiettivi che non ha
contribuito a raggiungere.
Premio Interpretazione: da 0 a 10
PA (0 vedo il mostro-uccido il
mostro-fine dell'interpretazione, 5
interpretazione normale, 10 buon
gioco di ruolo)
P re mi o p e r ogni ob ie tt i vo
raggiunto: da 5 a 15 PA (5 obiettivo
facile, 10 obiettivo medio, 15
obiettivo difficile)
Premio di fine avventura: da 10 a 30
PA (10 avventura facile, 20
avventura media, 30 avventura
difficile)
La prima voce riguarda la capacità
interpretativa del giocatore. La
seco n d a i n ve ce ri g u ard a i l
raggiungimento di determinati
obiettivi decisi anticipatamente dal
Narratore.
ESEMPIO: salvare il mercante 10 PA,
uccidere il contrabbandiere che ha rapito
il mercante 5 PA, salvare anche la
merce del mercante 5 PA. Infine la
terza voce riguarda l’aver concluso

l’avventura. Il Narratore può anche
sentirsi libero di aumentare o
diminuire il quantitativo di PA da
me suggerito per ogni voce. Con i
premi sopraindicati si dovrebbe
passare di livello ogni due avventure
circa. Non è possibile passare di due
livelli in una sola volta; se ciò accade
ci si ferma a 95 PA (ovvero a 5 PA
dal livello successivo); questi PA
vengono recuperati successivamente
al passaggio di livello del PG (il
giocatore rimane in “credito”).
VARIANTE
Punti Avventura Semplificati
Variante ancora più semplice dei
Punti Avventura. Si passa ogni 10
PA. Il Narratore segue lo schema
sottostante.
Premio di fine avventura: da 2 a 10
PA (2 avventura facile, 5 avventura
media, 10 avventura difficile)

ATTACCHI MULTIPLI
Ritengo che il metodo più semplice
per aggiungere la variante degli
attacchi multipli nel T20 system sia
quello di seguire la progressione
dell’attacco base di D&D 3.0/3.5. In
poche parole ogni attacco aggiuntivo
oltre al primo ha un -5 cumulativo al
Bonus di Combattimento e si
considerano ovviamente solo gli
attacchi aggiuntivi con modificatore
positivo; ne consegue che il primo
attacco extra lo si otterrà solo
quando si avrà Bonus di Attacco +6
(+6/+1). Si può arrivare ad avere un
massimo di quattro attacchi
complessivi per round (il tetto
massimo lo raggiungerà il guerriero
con +20/+15/+10/+5 al 20° livello).
Qui di seguito trovate anche un
Talento nuovo che è una variante del
Combattere con due armi destinata alle
armi da distanza.

TIRO FULMINEO
(ESPERTO O GUERRIERO)
Tiro Fulmineo è un buon talento per
avere fin dai primi livelli un attacco
aggiuntivo con armi a distanza.
Infatti spendendo un’azione
complessa, Tiro Fulmineo permette
di scagliare due proiettili in rapida
sequenza contro uno stesso
bersaglio a scapito della precisione
(con un arco si può supporre che si
stiano scoccando due frecce
insieme). In pratica è come se si
stesse utilizzando Combattere con
Due Armi però con un’arma a
distanza; quindi si applicano le
normali penalità (pg 108 manuale
italiano). Per usufruire dei benefici
di questo talento si deve usare un
arma a distanza con cui sia possibile
sparare e ricaricare nell’arco di un
singolo round (per esempio un arco,
ma non una balestra). Da notare che
non ci sono limiti al raggio d’azione
di questo talento (come invece
accade in Tiro Rapido) se non quelli
dati direttamente dalla gittata
dell’arma usata

PARATA TOTALE
(O ATTIVA)
L’attuale sistema di Difesa rimane
invariato in questa house-rule. Il
giocatore può però decidere di usare
il suo attacco (o uno dei suoi attacchi
se usa la variante Attacchi Multipli)
per bloccare attivamente il colpo di
un avversario. Per farlo deve per
prima cosa informarsi sul risultato
del tiro per colpire del suo
avversario e poi dichiarare che usa il
suo attacco per la parata totale. A
questo punto il giocatore effettua a
sua volta un tiro per colpire e se il
suo risultato è superiore o uguale al
tiro per colpire del nemico il colpo è
bloccato. Ovviamente al suo turno il
giocatore che ha parato non potrà
attaccare (indipendentemente dal
fatto che abbia avuto successo nella
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parata totale o meno). Si capisce
bene che per scegliere questa
opzione bisogna non aver ancora
agito oppure ritardare l’azione la
propria iniziativa per vedere cosa
succede ed eventualmente parare
oppure tenersi in serbo un attacco (o
più attacchi se usa la variante
Attacchi Multipli) da convertire in
parata; se non vi fosse bisogno di
parare eventuali attacchi tenuti da
parte per parare vanno sprecati e
non possono essere recuperati in
alcun modo. Non si può cercare di
parare, in questo modo, più di una
volta lo stesso colpo.
ESEMPIO: Rogar sta combattendo
contro un ogre. Rogar agisce al 15 di
Iniziativa ed ha 13 a Schivare e 12 a
Parare, l’ogre agisce invece al 16. L’ogre
riesce a colpire Rogar realizzando un 16
col tiro per colpire: Rogar che non ha
ancora agito, decide di sacrificare il suo
attacco per una Parata Totale. Così tira
il dado e aggiunge tutti i normali
modificatori come se stesse attaccando
(bonus di attacco base + Destrezza +
altro); realizza così un 18! Rogar ha
sperato il tpc dell’ogre ed ha realizzato
una Parata Totale; il colpo del suo
avversario si ferma sul freddo acciaio
della sua spada.
ESEMPIO 2: Rogar ha preso una volta
il talento Attacco Extra ed ha due
attacchi uno col +7 e uno col +2, agisce
ad iniziativa 19. I due goblin che sta
affrontando agiscono dopo di lui al 13 di
Iniziativa. Rogar decide di usare uno
solo dei suoi due attacchi tenendosi “da
parte” il secondo per una eventuale
parata. Col suo attacco manca ma i due
goblin lo colpiscono entrambi; Rogar usa
la parata che aveva in serbo e blocca uno
dei due colpi…sempre meglio di niente!

differenze di questo sistema rispetto
al d20 system è il modo in cui viene
stabilito il danno inflitto da un
attacco andato a segno. Infatti il
danno delle armi è fisso e và a
sommarsi ad una CD di base pari a
15 sulla quale, chi subisce il colpo,
deve effettuare un Tiro Salvezza
sulla Robustezza. A chi scrive questo
sistema piace ma per chi sentisse la
mancanza dei famosi tiri di dado alla
Dungeons and Dragons propongo di
seguito due possibili varianti. In
entrambi i casi è necessario
convertire i bonus fissi delle armi in
tipi di dado e questo è un lavoro già
fatto che trovate a pg 121 del
manuale italiano (pg 264 nel
manuale inglese).
1) Dunque quando arrivate a
determinare il dado relativo alla
vostra arma e aggiungente il
modificatore dato dalla Forza più
altri eventuali bonus. A questo
punto si deve determinare la CD per
il TS in Robustezza che dovrà essere
sostenuto da chi ha incassato il
colpo; però una CD base di 15 rischia
di essere eccessiva se consideriamo i
risultati massimi ottenibili con certi
tipi di dado. Ed ecco la modifica che
propongo: abbassare la CD a 10 e ad
essa sommare il danno risultate dal
tiro di dado e dei vari modificatori.
Bonus al danno= Tiro di dado + il
valore di Forza + eventuali bonus
Tiro Salvezza sulla Robustezza=
1d20 + il valore di Costituzione +
talenti
+ armatura – penalità al tiro di
Robustezza da ferite
con Difficoltà 10 + il bonus al
danno

DADI E DANNO
Uno dei pregi maggiori del True20 è
quello di poter fare praticamente di
tutto con poche regole ben
strutturate. Un delle maggiori

Il calcolo delle ferite prosegue poi
normalmente sulla base del risultato
nel TS su Robustezza.
2) Determinate il danno (dado

dell’arma + Forza + vari ed
eventuali) poi dividetelo per 5
arrotondando per eccesso. Il numero
ottenuto è il valore del danno. A
questo punto la CD sul TS
in
Robustezza è 15 + valore del danno.
ESEMPIO: attaccate con una spada
(1d8) e realizzate un 6 al quale sommate
la vostra Forza (mettiamo caso che
abbiate 16 quindi +3) per un totale di 9.
Il valore di danno sarà quindi 2 (9 diviso
5, arrotondato per eccesso). La CD per il
TS in Robustezza sarà di 17.

FELIX
(felix@anonimagdr.com)
Disegno di Andrea Barozzini
(andrea_b@fastwebnet.it)
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Regole per robot nel mondo di Warhammer 40000

R

ileggendo un vecchio
manuale di Warhammer
40000 di 20 anni fa mi sono
imbattuto in un articolo che spiega
come giocare i robot sul campo di
battaglia: simili ai dreadnought
come idea di fondo, hanno la
particolarità
di
essere
completamente privi della coscienza
di sè.
Mi sono immaginato una squadra di
Guardie (o di Guardiani, o di
Marines) dentro un cratere,
martellati dal fuoco nemico, che
alzano la testa e vedono la linea di
fuoco nel nemico distogliere l’
attenzione da loro per sparare ad un
gruppo di umanoidi metallici che
avanzano, incuranti dei danni e degli
effetti psicologici, verso le postazioni
dell’ avversario. Truppe da
combattimento quasi perfette,
insensibili al dolore, alla paura, che
fanno esattamente quello per cui
sono stati programmati: sparare ad
ogni avversario, occupare una zona
del campo di battaglia, raggiungere i
veicoli nemici e farsi esplodere,
ingaggiare in corpo a corpo le truppe
avversarie.
I robot hanno una gran quantità di
vantaggi: vengono assemblati con
moduli intercambiabili, il trasporto
non richiede particolari precauzioni
(vengono stivati con i moduli delle
armi smontati e senza programma
caricato), il software può venire
sostituito velocemente prima di ogni
battaglia, installando magari un

programma diverso per ogni robot
del manipolo.
Questo è pagato con il fatto che i
robot eseguono alla lettera il
programma caricato, limitando il
controllo da parte del giocatore che
lo schiera: ogni robot si muove,
spara e assalta in maniera
schematica, ignorando l’ evoluzione
della battaglia.
Ogni razza della galassia ha
s vi l u p p a t o i p r o p r i r o bo t ,
antropologicamente simili ai propri
membri e armati con le armi tipiche
del proprio esercito: come è logico
immaginare, ne Tiranidi ne Demoni
del Caos fanno uso di questa
tecnologia.
I manipoli di robot non occupano
nessuna opzione nella lista dell’
esercito ma ne puoi prendere al
massimo uno ogni Scelta Truppa
selezionata.
I manipoli di robot non contano mai
come unità valida.

- Cannone antifanteria
- Arma da mischia
Regole Speciali:
- Programma da Battaglia
- Implacabili
- Insensibili al dolore
- Irriducibili
- Visione Notturna
Opzioni:
- Sostituire il cannone antifanteria con:
-un cannone antiveicolo…….+5 p.ti
-un’arma potenziata……....…gratis
- Comando di autodistruzione.……
+5 p.ti per modello
Cannone antifanteria:
Gittata

Forza

VP

Tipo

36”

5

4

Pesante 3

Cannone antiveicolo:
Gittata

Forza

VP

Tipo

36”

8

3

Pesante 1

Manipolo di robot
- 25 punti per modello

Programma da Battaglia

AC AB Fo R Fe I A D TS
Robot 3

3

6 6

2

1

Composizione dell’ unità:
- 1-4 Robot
Tipo di unità:
- Fanteria
Equipaggiamento:

1 10 2+

Ogni robot esegue alla lettera i
comandi che il programma caricato
gli impartisce.
Prima dello schieramento scegliete
un programma per ogni robot,
dopodichè schierateli come una
qualsiasi altra unità: da questo
momento in poi ogni robot agirà
autonomamente.
Ci sono 4 tipi diversi di Programma
da Battaglia:
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1) Fuoco
disponibile

su

ogni

bersaglio

4)Ingaggiare un veicolo in corpo a
corpo e farsi esplodere

2) Occupare un punto

3)Ingaggiare un qualsiasi bersaglio
in corpo a corpo

Naturalmente,
sulla falsa riga di
q u e s t i
programmi,
ognuno
è
incentivato
a
creare il proprio
diagramma
di
flusso
per
il
p r o p r i o
mani polo
di
robot: ricordate
solo
di
non
caricare
troppi
quesiti,
i
software
sono
delicati!

Comando di
autodistruzione
Ogni robot con il comando di
autodistruzione installato può venir
fatto detonare, al termine di
qualsiasi Fase di Assalto del
controllore. Rimuovete il robot e
sostituitelo con un segnalino area da
3”: ogni bersaglio toccato dal
segnalino subirà un colpo a Forza 6
con VP 3. Aggiungere +1 sulla
Tabella dei Danni ai Veicoli.

L’Avatar del Dio Aglio
(avatar@anonimagdr.com)
Disegno di Max
(max@anonimagdr.com)

XVI Trofeo RiLL - Il Miglior Racconto Fantastico
IN COLLABORAZIONE CON:
La rivista Prospektiva, la rivista Tangram, la rivista La Vallisa, la Nexus Editrice, 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 2010, all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games. Sarà cura del Comitato
Promotore comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2010, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i
partecipanti.
- Il racconto vincitore riceverà in premio la somma di 250 euro dal Comitato Promotore, un buono acquisto di 55 euro in prodotti della Nexus Editrice e una
penna stilografica marca Columbus 1918 offerta dalla ditta Santara (Milano). Il racconto vincitore verrà inoltre pubblicato sulla rivista Prospektiva. Il racconto
secondo classificato sarà invece ospitato 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. 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 giunti nella 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
Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma.
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.
Tutti gli autori partecipanti riceveranno una copia di Cronache da Mondi Incantati, la raccolta dei racconti premiati realizzata nel 2009 dalla Nexus
Editrice. Per ottimizzare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare l’apposito modulo di registrazione, presente nel sito di
RiLL nella sezione dedicata al Trofeo. Il Comitato Promotore non si fa carico di disguidi postali di sorta.
2) La quota di iscrizione al XVI Trofeo RiLL è di 10 euro per ciascun racconto inviato, da versare sul conto corrente postale n° 92373000, intestato a Francesco
Ruffino, via Taro 37, 00199 Roma. Il versamento può essere fatto anche tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT-47-C-07601-03200-000092373000). È
possibile effettuare il pagamento con carta di credito (o PostePay), direttamente dal sito di RiLL, dalla 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 particolarmente gradito il
versamento unico. Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione.
3) Le iscrizioni sono aperte sino al 20 aprile 2010. 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 30 aprile 2010 non saranno presi in considerazione.
4) I racconti presentati non dovranno superare i 21600 caratteri, spaziature tra parole incluse.
L’impaginazione dei lavori inviati è libera (in via puramente indicativa, 21600 caratteri spazi inclusi equivalgono a dodici cartelle dattiloscritte, di trenta
righe per sessanta battute l’una). È gradita l'indicazione, per ogni racconto, del numero di battute totali.
5) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana.
6) 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.
7) 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 2010), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
8) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti
migliori nell’antologia connessa al concorso e sulle riviste collaboranti è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita, oltre
che ovviamente gratuita.
9) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni di cui verrà fatta oggetto la sua opera con le riviste/ fanzine/ case
editrici interessate.
10) Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria Nazionale sono insindacabili e inappellabili.
11) 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)
ATTENZIONE:
Tutte le raccolte della collana “Mondi Incantati - Racconti fantastici dal Trofeo RiLL e dintorni” (160-180 pagine, formato 15x21, copertina a colori,
prezzo di copertina euro 9,50) sono acquistabili direttamente da RiLL al prezzo speciale di 8 euro a copia (spese di spedizione incluse).

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.

