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PIETRA SU PIETRA

C

ome le fondamenta di un antico castello, anche la nostra piccola fanzine è stata costruita
pietra su pietra e adesso, dall’alto dei suoi 53 numeri in 12 anni, troneggia solida sugli
scaffali dei negozi di giochi di mezza Toscana (ed oltre). Forse che la nostra imperterrita
passione sia stata in parte premiata? Sembra in effetti che le strade del divertimento fantastico si
stiano pian piano riempiendo di possibilità ed aspettative e che
con esse si moltiplichino anche le pellicole cinematografiche, i
giochi di ruolo, quelli da tavolo, i fumetti, i videogiochi ed i
romanzi che tanto ci appassionano. Recentemente, dopo un
anno e mezzo abbondante di attesa, ha visto la luce in veste
cartacea l’edizione italiana di Warhammer Fantasy Roleplay 2^
edizione, uno splendido manuale completamente a colori con
le regole del famosissimo gioco di ruolo riviste e corrette
(quanto basta) per dare nuova linfa vitale e nuovo stimolo ad
un gioco che ha appassionato platee di giocatori e lettori. Chi
ha amato la prima edizione, il nostrano Martelli da Guerra, non
potrà non gioire di questa scelta editoriale della Nexus
Editrice, nella speranza che con un po’ più di solerzia diano
alle stampe anche i numerosi e ben curati manuali che hanno
adornato l’edizione originale inglese. Intanto il manuale base ci
fa sperare, anche per un rinvigorimento dei regolamenti di
GdR che non siano legati ai due colossi del D20 System e del
World of Darkness: la stimolante uscita de Il Signore degli
Anelli – Gioco di Ruolo (Decipher/25Edition) ci aveva fatto
sperare in una valida alternativa, ma il progetto sembra essere
completamente insabbiato. Se la produzione di WFRP andrà
avanti sicuramente grande sarà l’entusiasmo di migliaia di appassionati e, anche su queste pagine, il
gioco troverà senz’altro lo spazio che giustamente si merita.
Con questo numero estivo nuovo di zecca vogliamo offrirvi (per una somma veramente misera,
dovete convenire) ancora una volta una pubblicazione ricca di corposi contenuti testuali, che quasi
sempre hanno il sopravvento sulle immagini. Questo, intendiamoci, senza nulla togliere ai nostri
validissimi illustratori, peraltro sempre vessati da richieste dell’ultimo momento che arginino i
cambiamenti o i capricci dei redattori. Tanto da leggere, quindi, per una estate di calura e afa dove
un piacevole e appassionante tuffo nel divertimento fantastico non può che aiutare nel consueto
viaggio nei mondi della nostra più vivida immaginazione.
Apre il numero il racconto La prigione di carne (veramente breve, e per questo ancor più
meritevole), primo classificato al ‘Settimo concorso letterario Stratagemma’ la cui premiazione si è
tenuta sabato 13 maggio proprio nei locali dello storico negozio fiorentino. Si parte poi con le
avventure: Ombre su Eren, scritta da Felix per una generica ambientazione di D&D3, e Il Re
rinnegato, debutto di Elric di Melniboné agli scenari per GdR; si passa poi gli approfondimenti con
un interessante articolo di Robin Hood sul mercato per ambientazioni medievali e fantasy,
continuando poi con una serie di nuovi incantesimi e talenti per D&D3 a cura di Jason R. Forbus,
un nuovo collaboratore al quale diamo il benvenuto. Ancora Robin Hood poi ci fa una rapida
panoramica su alcuni intriganti titoli di pellicole fantasy che potremo (a ben sperare) vedere
prossimamente sui nostri schermi, per continuare con due nuovi pezzi di MdM che ci illustra
altrettanti giochi da tavolo che vi invitiamo a scoprire o riscoprire. Chiude il numero un grande
ritorno di Yamamoto Kazuto (o Kazzuto!) che ci diverte con una lunga disquisizione metafisica che
ha per oggetto i giocatori di ruolo e le loro sessioni mangerecce! E, come sempre, non dimenticate di
dare un’occhiata al nostro bando del IV Trofeo Anonima Gidierre per la migliore avventura per
gioco di ruolo: PARTECIPATE NUMEROSI, avete tempo fino al 31 luglio 2006!
Ancora una volta buona lettura… e buone vacanze, s’intende!

La redazione tutta si unisce al grande dolore
della famiglia Zanobini per la terribile scomparsa
di Alessandro; egli ha lasciato un enorme vuoto
nelle nostre vite ma non nei nostri cuori!

CIAO ALESSANDRO!!

LA REDAZIONE
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ll’inizio lo spazio era confortevole, io ed il mio
compagno di cella non parlavamo molto
tuttavia trovavamo gradevole la compagnia
l’uno dell’altro.
I pasti erano regolari, abbondanti, e il tempo passava
sia per me che per lui lento e leggero.
Nella cella non faceva mai freddo, non c’era sporcizia
e l’atmosfera era sempre ovattata, solo ogni tanto
sentivo dall’esterno dei rumori forti ma anch’essi
arrivavano alle mie orecchie come filtrati, come se
qualcuno ci tenesse a far in modo che le mie orecchie
non fossero offese da rombi, fragori: i miei carcerieri
avevano grande cura di me e del mio compagno di
cella.
All’inizio andava tutto bene…

I

l tempo passava e le pareti della cella lentamente
si chiudevano su di me e sul mio compagno di
prigionia.
Ogni volta che chiudevo gli occhi e li riaprivo, le
pareti erano sempre più oppressive su di me e su di
lui; ogni volta che chiudevo gli occhi e li riaprivo mi
rendevo conto che lo spazio continuava a diminuire…
In breve tempo mi resi conto che non potevamo più
stare nella stessa cella: oltre lo spazio che continuava
a restringersi sempre di più, la cella appariva più
sporca; i pasti erano sempre abbondanti ma mi
lasciavano comunque una sensazione di non
appagamento; i rumori erano sempre più forti e la
luce che prima arrivava tenue ora, per la sporcizia,
faticava ad oltrepassare il filtro della cella che ormai
s’era ridotta ad un lurido tugurio buio.

C

on orrore mi accorsi che il mio compagno
dormiva, dormiva sempre: lo spazio stretto e
l’ambiente oramai inospitale l’avevano ucciso
e che presto, se non avessi trovato una via di fuga,
avrei fatto la stessa fine. Nell’oscurità, seguii il profilo
delle pareti con la mano alla ricerca d’un passaggio e
lo trovai. Mi infilai nella stretta galleria, deciso a
lasciare quel luogo di morte e con orrore mi resi conto
che le strette pareti della galleria, mentre passavo,

stavano schiacciandomi. Con tutte le forze
continuavo a strisciare mentre osservavo in fondo una
luce: la via d’uscita. Le pareti continuavano a
stringere su di me e la luce diventava sempre più
forte, accecante… non avevo mai visto nulla del
genere. Lo seguii, lo raggiunsi in tempo per vedere la
galleria chiudersi alle mie spalle.
All’aperto sentivo freddo e la mia pelle bruciava, i
polmoni bruciavano e la luce era talmente forte che
mi accecava… per un breve intenso istante non potei
far altro che piangere.
“Signora, è un maschio…”.

C.K.

Art by Max (max@anonimagdr.com)

Avventura fantasy generica per D&d 3.0

L

’avventura è pensata per 4-5 giocatori di 12°13° livello. Leggersi bene l’Appendice finale
sulla modalità di riproduzione delle streghe
notturne e le loro capacità magiche descritte a pag.
169 del Manuale dei Mostri. L’avventura è
facilmente adattabile alla versione 3.5.

L’ANTEFATTO
Venti anni fa la regione intorno alla cittadina di Eren
era vessata dalle crudeltà e dalle angherie di una
confraternita di tre streghe notturne: le tre sorelle
compivano orribili riti, si nutrivano di carne umana e
rapivano i bambini della povera gente del luogo.
Molti tentarono di ucciderle, ma le tre streghe erano
astute, prive di scrupoli e spalleggiate da numerose
creature malvagie. Un giovane paladino di nome
Arlivas decise di affrontarle, così si immerse nelle
oscurità della vicina Foresta di Orgon, dove le streghe
avevano il loro covo. Lord Arlivas era giovane ma
anche estremamente potente e coraggioso e riuscì
dove tutti avevano sinora fallito: uccise due delle tre
streghe e gran parte dei loro servitori liberando Eren
da quell’incubo. Purtroppo la strega superstite,
Ragora, era anche la maggiore e la più potente delle
tre sorelle e fuggendo giurò di vendicarsi del giovane
paladino. Il re ricompensò Lord Arlivas investendolo
del titolo di conte e affidandogli il governo e la difesa
di Eren e della foresta di Orgon: inoltre gli dette in
sposa la più giovane delle sue figlie Lady Ylvia. I due
ebbero presto un figlio maschio, Palvet, che ora ha
18 anni e segue la stessa carriera del padre. Lord
Arlivas divenne presto un buon governante, stimato
dal popolo, un marito felice e un buon padre. Tutto
sembrava procedere per il meglio quando, sei anni fa,
sono nate altre due figlie a Lord Arlivas e a Lady
Ylvia, ovvero Selicia e Midara:da quel momento Lady
Ylvia è come impazzita,ed è spesso inferma a letto
febbricitante; ella addirittura farnetica che le due
bambine non sono sue figlie ma due mostri. Lord
Arlivas, addolorato per la moglie, è diventato schivo e
malinconico; il suo stato di salute è peggiorato,poi, da
incubi ricorrenti che lo tormentano, ormai, dalla
nascita delle due piccole.

QUELLO CHE NESSUNO SA…
Sia la pazzia di Lady Ylvia che la depressione di Lord
Arlivas sono opera di Ragora che sta attuando un

malvagio piano di vendetta. Quando Ragora, che
intanto era tornata a nascondersi nella foresta di
Orgon, seppe della nascita delle due gemelle di Lord
Arlivas, colse la palla al balzo: sedusse un ingenuo
contadino del posto e ne rimase incinta dando alla
luce due gemelle (leggi bene l’Appendice finale).
Dopo aver ucciso il suo amante Ragora si introdusse
nel castello di Arlivas e scambiò le sue gemelle con
quelle ancora in fasce del suo odiato nemico; le
piccoline furono impietosamente divorate dalla strega
nel suo covo. Il paladino che aveva ucciso le sue
sorelle avrebbe cresciuto due nuove future streghe
nella sua casa credendole proprie figlie. Per
completare l’opera Ragora uccise la nutrice delle due
bambine, nonna Eves, e ne assunse le sembianze: in
questo modo poté fin da subito e senza fatica stare
vicino alle sue due figlie e iniziarle agli usi sanguinari
della loro razza. Ma Ragora non ha fatto i conti con il
cuore della madre, Lady Yliva, la quale nel veder
crescere le due bimbe ha subito sospettato che
qualcosa non andava; il suo sesto senso di madre l’ha
convinta sempre più che quelle non erano le sue
figlie e che forse non erano neanche umane. Così
Lady Ylvia ha cominciato ad ammalarsi e ad
impazzire: per prima cosa si è rifiutata di allattarle e
di crescerle personalmente (e questo è stato un
vantaggio per Ragora che, nei panni di nonna Eves, è
sempre vicina a loro) e poi, tre anni fa, ha persino
tentato di ucciderle in preda ad un raptus di follia e
disperazione. Da quel tragico momento Lady Ylvia ha
cominciato a soffrire di continue febbri che la
costringono quasi sempre a letto (in realtà è Ragora
che le somministra delle erbe velenose che alterano
la sua temperatura corporea) mentre Lord Arlivas,
prostrato dalla tristezza e da incubi ricorrenti (anche
questi opera delle capacità magiche di Ragora in
quanto strega notturna: Ragora sta ben attenta a non
uccidere Arlivas, ma lo tiene in costante stato di
debolezza) ha affidato la cura delle bambine
esclusivamente a nonna Eves/Ragora in attesa della
guarigione della madre. Il giovane Palvet, invece, è
l’unica spina nel fianco di Ragora: il giovane non
sembra palesare nessun sentimento specifico per le
sorelline e sta sempre vicino a suo padre e a sua
madre sostenendoli come può. In ogni caso Ragora sa
che ormai manca poco alla trasformazione in streghe
notturne delle due bambine e a quel punto potrà
uccidere Lord Arlivas e la sua famiglia.
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INTRODURRE I PG
I PG possono trovarsi nella cittadina di Eren per
qualsiasi motivo. Magari hanno anche svolto già
qualche lavoro per Lord Arlivas e di conseguenza
sanno dello stato di infermità in cui versa la moglie e
della salute precaria del paladino.
Mentre i PG si trovano in una locanda a pranzare una
donna avvolta in un lungo mantello con cappuccio si
siede al loro tavolo proponendo loro un incarico:
leggete quanto segue:

La donna davanti a voi ha circa trent’anni ma gli
occhi incavati e il viso pallido la fanno apparire più
vecchia. Sotto il pesante mantello, un indumento
molto pregiato, scorgete quella che sembra una
vestaglia da notte. Gli occhi sono lucidi e tristi, quasi
prossimi ad un delirio febbrile: la vostra visitatrice
sembra palesemente scossa o malata. Con voce
nervosa e tesa inizia a parlarvi; - ho un lavoro per voi.
Vi pagherò bene- e dicendo questo vi allunga un
portagioie con dentro molti bellissimi gioielli –dovete
accettare vi prego. Sto già impazzendo lo so! Mio
marito è cieco, lui non vuole vedere! Uccidetele!
Uccidete quei due mostri e ridatemi le mie bambine!
Vi scongiuro- la donna scoppia in lacrime.
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A questo punto, senza che i PG possano fare
alcunché entrerà nella locanda un giovane nobile
(Palvet) accompagnato da due guardie e da nonna
Eves. Palvet si avvicinerà alla donna che sta parlando
ai PG chiamandola madre; chiederà ai PG cosa le ha
detto e si assicurerà che essi non le abbiamo fatto del
male. Fatto ciò se ne andrà (magari offrendo il pranzo
ai giocatori). A questo punto i PG dovrebbero essere
abbastanza incuriositi e potrebbero iniziare a
informarsi.

CHIACCHERE DI TAVERNA
I PG possono iniziare raccogliendo informazioni nella
taverna in cui si trovano o in qualsiasi altra osteria o
locanda della città: si tratta di voci di città e che
quindi sono reperibili tra la gente normale.
Sicuramente cercheranno di capire chi era la
misteriosa donna che li ha avvicinati e chi possono
essere i due mostri da uccidere. Ogni test riuscito in
Raccogliere Informazioni a CD 16 rivela una delle
seguenti notizie su Lady Ylvia.
1. La povera Lady Ylvia sta peggiorando sempre

più. Le sue febbri continue la fanno delirare. E’
già la terza volta che scappa dal castello questo
mese.
2. Lady Ylvia fugge dal castello con un solo scopo in
mente. Trovare degli avventurieri da assoldare.
Suo figlio Palvet è un figlio meraviglioso e ogni
volta corre a cercare sua madre accompagnato da
nonna Eves.
3. Anche il marito, Lord Arlivas non sta meglio.
Sembra che soffra di depressione: lo poche volte
che lo vediamo è spossato e stanco.
4. Almeno Palvet e le sue due sorelline, Midara e
Selicia stanno bene. Sembra che su quella
famiglia sia caduta una maledizione.
La gente di Eren parla malvolentieri delle condizioni
di Lady Ylvia e Lord Arlivas. I due, infatti sono molto
amati dalla gente e tutti sono dispiaciuti per la loro
malattia. Se i PG chiedono del passato di Lord Arlivas

troveranno facilmente molte persone che
racconteranno loro la ben nota storia di come il nobile
paladino sconfisse le tre streghe della foresta
(ricordate che nessuno sa che Ragora è sopravvissuta).
La domanda più scottante, alla quale nessuno vorrà
rispondere, riguarda i due mostri che Lady Ylvia vuol
vedere morti. Nessuno vorrà darà quest’informazione
ai PG, ma quasi tutti sanno che le sue febbri e la sua
follia sono provocate dal fatto che ella non riconosce
come sue figlie Midara e Selicia e che anzi le creda
essere due mostri malvagi da uccidere. L’unica cosa
che i PG otterranno facendo domande al riguardo è il
consiglio di rivolgersi al Topo, alla locanda
dell’Ultimo Goccio.

IL TOPO
Il topo è un ladro ormai in pensione che sbarca il
lunario vendendo informazioni riservate e
pettegolezzi. Lo si trova sempre in una delle locande
più malfamate di Eren, l’Ultimo Goccio. Non ha peli
sulla lingua e, se pagato, non si farà problemi a
parlare. Ognuna delle seguenti informazioni costa
molto cara (decida il DM) e se il Topo vedrà i PG
ben disposti a pagare aumenterà il prezzo a sua
discrezione.
1. Lady Ylvia ha cominciato a stare male poco

tempo dopo la nascita delle sue due gemelle,
Midara e Selicia. Ha cominciato a dire che non
erano le sue bambine e via via che crescevano
questa sua idea è divenuta un ossessione.Tre anni
fa ha cercato lei stessa di ucciderle. Da quel
momento le piccole stanno sempre con la nutrice,
nonna Eves, mentre la madre è quasi sempre
febbricitante e costretta a letto.
2. Ultimamente Lady Ylvia è riuscita, in qualche
raro momento di ripresa fisica, ad allontanarsi dal
castello e tutte le volte si è recata in qualche
taverna per assoldare degli avventurieri. Lo sapete
perché? Beh, molto semplice, vuole trovare dei
sicari che uccidano le sue due bambine.
3. Lord Arlivas ha cominciato a star male anche lui
poco dopo la nascita delle gemelle. Pare che non

riesca più a dormire e che sia tormentato da incubi
orribili che gli tolgono le forze e l’energia..
Rispetto a qualche anno fa è un uomo
irriconoscibile.
4. Il ranger mezzelfo Lithuril, grande amico del
conte Arlivas, ha combattuto assieme a lui contro
le streghe venti anni fa: Lithuril è il capo dei
guardiacaccia della foresta di Orgon. I due
ultimamente hanno litigato ma non si sa perché.
da quel momento Lithuril non si fa più vedere al
castello e se ne sta nella stazione dei
guardiacaccia.
Se i giocatori fanno domande su nonna Eves il Topo
avrà da vendere le seguenti notizie:

1. Nonna Eves è stata la nutrice dello stesso Lord
Arlivas e di suo figlio Palvet. E’ una levatrice
molto esperta e conosce i segreti delle piante
medicinali; per questo molti le hanno affibbiato la
fama di strega, ma in realtà è un’anziana signora
molto mite e disponibile, sebbene bislacca..Abita
al limitare del bosco in una casetta in mattoni ma
ormai nessuno la vede più là: con la nascita delle
gemelle e la malattia dei loro genitori i servigi di
nonna Eves sono costantemente richiesti al
castello.
2. Da quando ha tutto questo lavoro nonna Eves
non presta più nessun servizio fuori dal castello.
Inoltre sembra essere divenuta molto più schiva e
taciturna.
3. Midara e Selicia sono praticamente sempre
accanto a nonna Eves: la nutrice sembra avere un
affetto particolare per loro e ha sostituito la madre
nella loro educazione. Alcuni dicono di averle
viste insieme nel bosco a raccogliere erbe;
evidentemente nonna Eves vuole tramandare la
sua arte medica. Fatto sta che spesso sono state
viste allontanarsi nella foresta anche a pomeriggio
inoltrato.

INDAGINI
A questo punto se i PG vogliono continuare
l’indagine, hanno molte piste da seguire.
LITHURIL = Lithuril è un ranger mezzelfo di 12°
livello ed il capo di altri 10 ranger che hanno la
funzione di sorvegliare la foresta di Orgon. La loro
base operativa è un piccolo fortino in legno al limitare
della foresta. Qui i PG troveranno Lithuril il quale
rivelerà ciò di cui è a conoscenza solo se il gruppo gli
sembrerà davvero intenzionato ad aiutare Lord
Arlivas. Il ranger ha combattuto le streghe con il
conte e solo lui e lo stesso Arlivas sanno che una di
loro è sopravvissuta (gli altri credono che siano tutte
morte). Lithuril sospetta che dietro alla malattia di
Lady Ylvia ci sia lo zampino di Ragora, ed è portato a
credere che i deliri di Lady Ylvia nascondano un
fondo di verità. Inoltre, durante un giro di pattuglia
notturno nella foresta di Orgon, ha visto, in una
radura, nonna Eves assieme alle due gemelle e la
vecchia nutrice insegnava loro a mischiare delle
$erbe nere mai viste prima dal mezzelfo, e intanto
cantava una strana nenia in una lingua sconosciuta.
Quando il mezzelfo ha rivelato i suoi pensieri e
quello che aveva visto a Lorda Arlivas questi si è
adirato con lui, ed ha ritenuto inaudito che il suo
miglior amico potesse accampare dei sospetti sulle

sue due figlie piccole. Da quel giorno Lithuril si è
fatto in disparte ma se i PG lo aiuteranno a trovare il
bandolo della matassa non esiterà a fornire loro il suo
aiuto.
NONNA EVES = I PG potrebbero fare un
sopralluogo alla casetta di nonna Eves. La troveranno
facilmente; la costruzione è tutta assediata dall’erba
alta e sembra che nessuno vi abiti o se ne prenda
cura. La porta principale è chiusa a chiave (test in
Scassinare a CD 18), mentre una delle finestre sul
retro è rotta. La casa, all’interno, è deserta e
polverosa; numerosi barattoli pieni di erbe medicinali
affollano un grande tavolo da lavoro: uno dei
barattoli, coperto di polvere, ha un biglietto poggiato
accanto con sopra scritto “Tisana Gentile;

somministrare una volta al dì a Lady Ylvia per i suoi
disturbi nervosi”. Un test in Osservare a CD 26 farà

notare due donnole o un gufo che scappa via fuori da
un foro nella parete. Si tratta dei compagni animali di
Ragora che la strega ha lasciato qui di guardia:
correranno dalla loro padrona ad avvisarla
dell’intrusione dei PG. Sul retro della casa (test in
Osservare a CD 30), accanto al muro della casa, c’è
un piccolo dosso del terreno dove l’erba è
stranamente più corta: se i PG scavano troveranno i
resti umani della vera nonna Eves (test a CD 20 in
Conoscenze natura per capire che si tratta di uno
scheletro femminile).
RICERCHE SULLE STREGHE = I PG, sentendo
parlare di streghe, potrebbero voler fare qualche
ricerca al riguardo partendo dalle loro conoscenze.
Potete permettere un test in Conoscenze (piani) o
Conoscenze (arcane) o Conoscenze bardiche e, a
seconda del risultato, fornire una delle seguenti
informazioni:
CD
Risultato
10 Alcune creature malvagie possono infestare i sogni
degli umani, stancandoli e spossandoli fino alla morte.
15 Le streghe notturne sono più potenti di quelle
normali; si cibano di carne umana e rapiscono i
bambini dei mortali.
20 Le streghe notturne possono muoversi negli
incubi e nuocere ai loro nemici attraverso di essi.
Sono immuni a molte forze come fuoco e freddo,
e non dormono mai.
25 Le streghe notturne hanno una vasta conoscenza
dei piani eterei e stringono alleanze con esseri
molto malvagi. Possono rendersi eteree a
volontà, e possono assumere l’aspetto di normali
esseri umani a loro piacere.
30
Le streghe notturne usano Forma eterea a
volontà e con essa possono tormentare le loro
vittime nei sogni. Tutte le streghe notturne
hanno una pietra del cuore che permette loro di
assumere la forma eterea e di guarire ogni
malattia: spesso si mostrano sotto i sembianti di
splendide fanciulle per affascinare i mortali ed
accoppiarsi con loro. Le streghe partoriscono
solo femmine. Le figlie si trasformano a loro
volta in streghe solo se sottoposte ad un oscuro e
segreto rituale.
Il DM se, vuole, può permettere altre ricerche sul
tema della riproduzione delle streghe notturne;
ricordate, però, che ogni ricerca impiega del tempo, e
il tempo,in questo caso, stringe.
AL CASTELLO = Con la scusa di richiedere un
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udienza al conte, i PG possono recarsi al castello. Qui
possono fare diversi incontri interessanti. Il conte si
mostrerà piuttosto atono e stanco, quasi incapace di
prestare ascolto ai PG; se interrogato sui suoi sogni
dirà che trattano sempre di un suo vecchio nemico
(negli incubi il conte è in pieno potere di Ragora che
lo tortura o lo perseguita in oscure lande desolate): se
viene fatto cenno alla malattia della moglie o alle due
bambine il conte si inalbererà e potrebbe cacciare i
PG dal palazzo se essi fanno insinuazioni strane.
Palvet è estremamente attento alla salute dei
genitori, non si fida molto di nonna Eves (i suoi
intrugli non hanno sortito che pochi miglioramenti
nella salute dei due malati) ma allo stesso tempo si
mostrerà protettivo nei confronti del padre e della
madre: non lo ammetterà facilmente ma anche lui,
come sua madre, si sente a disagio con le due
gemelle: se i PG ottengono l’aiuto di Lithuril questi
potrebbe convincere il giovane a confidarsi. Midara e
Selicia sono praticamente identiche; carnagione
pallidissima, grandi occhi scuri e capelli lisci e neri:
passate di loro ai giocatori un immagine vagamente
inquietanti e sottolineate la strana profondità del loro
sguardo. Sono tutte e due molto inespressive e molto
poco infantili nei gesti e nel parlare: sono comunque
curiose e potrebbero i PG potrebbero incontrarle per
caso mentre giocano nel palazzo (magari stanno
giocando col cadavere di un passerotto o di un
topolino). Se un PG segue, non visto, le bambine,
(test in Muoversi silenziosamente a CD 17) esse lo
condurranno ad un piccolo capanno nel cortile
interno del castello, ovvero il loro luogo di giochi. Nel
piccolo capanno abbondate con la descrizione di
strane scritte sui muri, scheletri e carcasse di piccoli
animali appesi al soffitto con cordicelle: qui Ragora
istruisce le sue future figlie e le ha sottoposte ai primi
rituali: sarà sempre qui che le trasformerà
definitivamente in streghe notturne. Nonna Eves è di
sicuro l’incontro più interessante: se i PG sono già
stati alla sua casetta e hanno scoperto il cadavere lei è
già stata informata dei loro movimenti da uno dei suoi
compagni animali e ha già nascosto le bambine per
portarle via. Se i PG non sono stati ancora alla casetta,
nonna Eves/Ragora sarà comunque sospettosa della
loro presenza al castello. In ognuno dei due casi
attirerà il gruppo in una trappola: racconterà loro che
una delle tre streghe che infestavano la foresta non è
morta ma è tornata per vendicarsi. La nutrice, infatti,
non si spiega come i suoi rimedi non funzionino; la
sola spiegazione possibile è che una magia cattiva e
potente influisca sulla salute dei due poveretti! Se
così fosse i PG, a detta della nutrice, sono gli unici a
poter salvare Arlivas e sua moglie, recandosi nel folto
della foresta, presso il covo di Ragora, e uccidendola.
Effettivamente ella sta raccontando la verità (cioè
una delle tre streghe è ancora viva e medita vendetta)
e quindi un test in Percepire Inganni rivelerà che
essa non mente: inoltre i PG, anche se hanno già
parlato con Lithuril e saputo delle sue scampagnate
notturne, non hanno ragione di credere che lei sia
colpevole senza prove effettive (d’altronde la vecchia
è descritta sin dall’inizio come bizzarra e solitaria):
ogni aggressione ai danni della nutrice all’interno del
castello verrebbe fermata dalle guardie di palazzo o
dal conte stesso. Lady Ylvia, dopo la sua ultima fuga,
è chiusa a chiave nelle sue stanze (la chiave ce l’ha
nonna Eves/Ragora: test in Scassinare a CD 20). Se
comunque i PG riescono ad entrare troveranno la
donna in evidente stato febbrile e delirante nel suo

letto, completamente incapace di comunicare. Su un
tavolo, accanto al vassoio col cibo e l’acqua e ad un
bollitore, c’è un barattolo con dentro delle erbe
essiccate nere (usate da Ragora per indurre la febbre
di Lady Ylvia); un ladro che possieda competenza
nell’Uso dei veleni potrà facilmente capire che le
erbe sono tossiche e non benefiche. Se i PG hanno
preso laTisana Gentile dalla casetta di nonna Eves e
la somministreranno a Lady Ylvia, il suo respiro si
farà più regolare e si addormenterà con espressione
serena.

LA TANA DI RAGORA
La tana di Ragora è un enorme quercia cava in una
parte molto fitta e cupa della foresta di Orgon a due
giorni di cammino da Eren: I PG vi arriveranno solo
se indirizzati da nonna Eves/Ragora. I servitori di
Ragora sanno dell’arrivo del gruppo (avvisati dal
famiglio o in sonno dalla strega) e hanno l’ordine di
attaccarli e sterminarli. Al DM lasciamo di scegliere
le modalità dell’imboscata.
Nella tana di Ragora i PG troveranno i seguenti
tesori: 6000 mo, 4 perle nere (500 mo x una), 1 rubino

a stella (1500 mo), 3 coralli (200 mo x uno), un
buckler +1, 1 pozione cura ferite moderate, un Anello
di prot. +1, una corazza di piastre +2, una sfera di
cristallo, una bacchetta “dardo incantato”(inc. di 3°),
sella e finimenti per l’incubo (1000 mo).
Di seguito gli sgherri della strega:
Gigante delle colline (2): CA (20), PF (110), Ini (-1),
Att. (Randello grande Enorme +16/+11 in mischia;
roccia +8/+3 a distanza), Danni (Randello grande
Enorme 2d6+10; roccia 2d6+7), Qualità Spec.
(Afferrare macigni), TS (Temp +12, Rif +3, Vol +4),
GS (7).
Ogre (8): CA (16), PF (30), Ini (-1), Att. (Randello
grande Enorme +8 in mischia; Lancia lunga Enorme
+1 a distanza), Danni (Randello grande Enorme
2d6+7; Lancia lunga Enorme 2d6+5),TS (Temp +6,
Rif +0, Vol +1), GS (2).
Incubo (1): CA (24), PF (50), Ini (+6), Att. (2 zoccoli
+9 in mischia; morso +3 in mischia), Danni (zoccolo
1d8+4 e 1d4 fuoco; morso 1d8+2), Att. Spec. (Zoccoli
fiammeggianti, Fumo), Qualità Spec. (Proiezione
astrale, forma etera come stregone 20°), TS (Temp
+8, Rif +7, Vol +6), GS (5).

SVILUPPI POSSIBILI

Dall’incontro con Lady Ylvia alla notte del rito finale
che trasformerà le gemelle in due streghe notturne i
PG hanno tre giorni di tempo (quindi due notti).
Infatti l’ultimo ingrediente che manca a Ragora per il
rito sono due coppe colme di sangue umano (che si
procurerà fuori del castello). Se i PG abboccano alla
trappola di Ragora e si recano tutti al suo covo
difficilmente torneranno in tempo per fermare la
trasformazione e potrebbero trovare il castello già in
preda alla furia omicida di tre streghe notturne. Se
rimangono nei paraggi di Eren, invece, la situazione è
più controllabile ma si potrebbero trovare di fronte al
dilemma di dover uccidere le due gemelle (anche
questa è una soluzione). Ricordate che le due
bambine, per quanto bizzarro sia il loro
comportamento, fino al completamento del terzo rito

sono perfettamente umane e possono essere salvate.
Se le gemelle sopravvivono e Ragora muore
potrebbero essere adottate da Arlivas o magari dal
gruppo stesso (al DM la decisione di come giocare il
finale). Se invece Midara e Selicia si trasformano non
ci sarà più nulla da fare se non affrontarle insieme alla
loro sorella e madre. Se messa alle strette nel castello
Ragora rinuncerà al suo travestimento e cercherà di
fuggire verso il suo covo con le bambine,
costringendo i PG a inseguirla nella foresta di Orgon.

APPENDICE FINALE:
Come nascono le streghe notturne?
Le streghe notturne usano riprodursi accoppiandosi
con individui maschi delle più svariate razze
umanoidi (esistono anche incroci con demoni e
diavoli). Molto spesso prediligono i mortali perché
più facili da ammaliare e soggiogare. Per prima cosa
usano autometamorfosi per prendere l’aspetto di
splendide donne e seducono un uomo. Dal loro
incontro amoroso rimangono immediatamente incinte
e partoriscono, dopo soli due giorni, sempre due
gemelle perfettamente identiche: queste bimbe,
inizialmente, hanno l’aspetto della razza del padre e
sono caratterizzare da lunghi capelli corvini e
carnagione pallida. Non sempre le streghe si
occupano direttamente delle loro figlie e accade che
le lascino in custodia a degli umani a loro fedeli o,
peggio ancora, ignari di tutto. In un periodo compreso
tra il primo e il dodicesimo compleanno delle
bambine, la strega inizia una seria di riti notturni che
le trasformeranno in streghe notturne: il primo passo

è un rito introduttivo, una visita della madre la quale
coinvolgerà le figlie in una cerimonia di scambio del
sangue della durata di un ora.. Dopo questo rituale
iniziale la strega deve farne altri tre tutti a distanza di
tredici giorni l’uno dall’altro. In ognuno di questi
incontri la strega notturna deve allattare le figlie e
iniziarle per circa un ora ai segreti dei piani e delle
capacità magiche delle streghe: la terza visita, però,
non prevede l’allattamento ma che le bimbe bevano
entrambe una coppa colma del sangue della razza del
proprio padre. Dopo quest’ultimo rito in un ora le
bambine si trasformano, irreversibilmente: se una
sola di queste cerimonie è interrotta o se si aspetta
oltre il dodicesimo compleanno, o ancora se i riti non
vengono eseguiti a tredici giorni di distanza le
bambine non possono più trasformarsi. Le streghe
spesso mettono al mondo più figlie di quante poi esse
desiderino trasformare effettivamente.
Ragora ha dovuto aspettare molto prima di avviare i
riti con Midara e Selicia ; ora, però, dal momento in
cui i PG incontrano Lady Ylvia nella taverna,
mancano solo tre giorni all’ultima cerimonia.

RAGORA
Strega Notturna, Umanoide mostruoso medio, Drd.
5°, FOR 19(+4), DES 13 (+1), COS 12(+1), INT 15
(+2), SAG 15 (+2), CAR 12(+1), Iniz. +5, CA 25 (con
arm. ma senza scudo), 27 (con scudo e arm.) , PF (80);
Attacchi (morso +12 in mischia; scimitarra +9 in
mischia), Danni (morso 2d6+6 e malattia; scimitarra
1d6+6 [+2d6 vs buoni], 18-20/x2),
Att Spec. (Capacità magiche, infestare i sogni),
Qualità spec. Immunità (freddo,
charme, sonno, paura, fuoco), RI 25,
Riduzione danno 20/+3, TS Temp
+13, Rif +10, Vol +14; Abilità:
Ascoltare +14, Cavalcare +11,
Concentrazione +12, Intimidire +11,
Osservare +14, Percepire Ing. +12,
Raggirare +11, Sapienza Magica + 13,
Talenti: Combattere in sella, Inc in
combat., Sensi Acuti, Senso della
natura, compagno animale (1 gufo e 2
donnole), Andatura nel bosco, passo
senza tracce, Res. al richiamo della
natura, Forma selvatica (1 v. x giorno),
Iniz. Migliorata, Arma focalizzata
(scimitarra); GS 14; Equipaggiamento:
Pietra del cuore, Scimitarra +2
sacrilega, scudo grande di legno,
Armatura di pelle +2 mascheramento;
L i n gu e: C el es tia l e, D r ui dic o ,
Infernale, Abissale, Inc. al giorno;
5/4/3/1, Incantesimi Preparati: LIV. 0
(Conoscere direz., Lampo, Luce,
Guida, Cura fe. Min.), LIV.1 (Amicizia
con gli animali, Zanna magica, Cura fe.
legg., Foschia occultante), LIV. 2
(Animale messaggero, Lama infuocata,
Evoca alleato naturale II), LIV. 3
(Cura fe. mod.); Allineamento:
Neutrale Malvagio.

FELIX

felix@anonimagdr.com
Art by Max (max@anonimagdr.com)
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Avventura per Exalted per gruppi di livello medio-basso

Ambientazione
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L’avventura si svolge a Lord’s Crossing, la terza più
grande città delle terre dell’Isola Benedetta;
all’interno della città stessa vi è un grosso mercato in
cui si possono trovare cose di ogni tipo, anche
magiche. La città è ben protetta con grosse mura
fortificate che la circondano.
Caratteristica di questo luogo, oltre alla grossa piazza
centrale dove si tiene ogni giorno il più grosso
mercato delle Terre del Reame, è la grossa e più
fornita biblioteca conosciuta. Infatti chi vuole entrare
in città ogni volta deve lasciare un libro come
pedaggio o dare una somma di denaro in favore della
biblioteca (il pedaggio è a discrezione del master).
Siccome la città è il crocevia di molte strade la legge è
molto ferrea, soprattutto negli ultimi periodi in cui si
sono verificati molti omicidi. Lord Mytourv III (il
regnante di questa città, ma il nome può anche essere
cambiato dal master) per cercare di fermare questa
ondata di omicidi che ormai da mesi ha iniziato a
gravare sulla città, con un editto ha posto in essere
una legge molto ferrea per cui chi viene trovato con la
refurtiva di un furto o colto sul fatto di un omicidio
viene impiccato sulla pubblica piazza se entro tre
giorni non se ne prova l’innocenza.

Iniziare l’avventura
I PG entreranno in città tenendo un basso profilo.
Appena entrati in città e dopo aver girato un po’ per il
mercato la loro attenzione sarà attratta da un gruppo
di uomini e donne che stano applaudendo qualcosa.
Avvicinandosi incuriositi vedranno che la gente sta
guardando un bellissimo tatuaggio che un uomo si è
appena fatto fare. Avvicinandosi ancora di più,
facendosi largo tra la gente, vedranno l’autore di
questa meraviglia (lascio la descrizione del tatuaggio
ai gusti del master): infatti seduto su un piccolo
sgabello vi è un uomo completamente tatuato dalla
testa ai piedi, senza capelli che veste una lunga
tunica rossa raccolta sulla spalla mentre l’altra è
scoperta, ha molti orecchini al naso e alle orecchie
veste sandali di pelle e il suo sguardo è profondo e
meditativo. Accanto a lui, appoggiato al piccolo
sgabello, vi è un grosso zaino con sopra una scatola
con dentro dei i colori per i tatuaggi. Per terra accanto
allo zaino vi è un lungo bastone ferrato. Davanti a lui
un piccolo cappello in cui la gente mette le offerte
per il tatuaggio che gli è stato fatto.

Se a questo punto nessuno dei PG vorrà farsi un
bellissimo tatuaggio, sarà lo stesso tatuatore che si
presenterà ai PG dicendo di chiamarsi Aschiont e
chiederà a ciascuno dei PG di farsi un tatuaggio fino a
che uno non avrà accettato (potrà usare frasi del tipo
che ‘in lui ha visto lo spirito guerriero del leone o lo
spirito libero del lupo e quindi un tatuaggio di
quell’animale gli darà più forza’ etc…).
Aschiont mentre farà il tatuaggio potrà essere una
vera fonte di informazioni per i PG raccontandogli
quello che sta succedendo in città o raccontando la
sua storia. Aschiont è molto affabile ed ha una
parlantina sciolta, risultando subito simpatico ai PG.
Alla fine del tatuaggio, che ovviamente sarà
bellissimo, Aschiont li inviterà a mangiare qualcosa
nella locanda dove alloggia visto che l’ora del
desinare si avvicina.

Alla locanda
La locanda è al centro della città e si chiama
‘L’Agnello d’Oro’. E’ un locale molto bello e
ricercato, pulito e profumato e dal cibo prelibato. A
servire ci sono due donne, la moglie dell’oste e sua
figlia che è giusto un a ragazzina, e l’oste stesso.
Subito Aschiont viene salutato dall’uomo, che gli si fa
incontro con un sorriso e li fa accomodare. L’oste si
presenta col nome di Deron, uno dei primi amici di
Aschiont fin da quando giunse in città, e inoltre
mostra il tatuaggio che Aschiont gli ha fatto poco
tempo prima. Aschiont ordina cose assai costose da
mangiare, ma subito dice di non preoccuparsi perché
l’oste è un amico e lo tratta sempre bene, altrimenti
lui non si potrebbe certo permettere quella locanda.
Le chiacchiere potranno spostarsi verso la storia della
vita di Aschiont, ma soprattutto verso quello che sta
succedendo nella città: il fatto che tutta la gente è
scontenta del Re poiché non riesce mettere fine agli
omicidi ed ai furti e, anzi, condanna spesso innocenti
(soprattutto ragazzini) su cui grava anche il sospetto
di avere strani poteri. Infatti la città è stata colpita da
una grossa ondata di crimini e furti a cui non si riesce
a mettere freno. All’interno della locanda tutti i tavoli
sono pieni di mercanti dagli abiti costosissimi e dai
modi forbiti. Alla fine del pranzo Aschiont dice che
per il pagamento non c’è problema, che l’oste ha
insistito che loro si fermassero li a dormire per la
notte, che è già tutto pagato e che ognuno ha la sua
comodissima stanza. Dopo aver parlato del più e del

meno per tutta la serata i PG si ritireranno nelle loro
stanze. La notte chi di loro si sarà fatto un tatuaggio
vedrà in sogno qualcuno che scende le scale della
locanda entrare nella stanza dell’oste, uccidere lui e la
moglie sventrandoli e banchettare con loro, vedrà la
figlia che si sveglia urlando nel lettino accanto a
quello dei genitori ormai morti, vedrà la persona
avvicinarsi alla bambina terrorizzata; poi il sogno
finisce.
L’indomani i PG o il PG che avrà fatto questo sogno
si sveglierà all’improvviso con una strana sensazione e
tutto sudato ma nulla di più, giusto un secondo prima
di essere svegliati dalle guardie della città e portati
nelle prigioni cittadine dove verranno interrogati e
perquisiti. Dopo poco però verranno scarcerati poiché
gli verrà detto che la figlia dell’oste, la ragazza che
ieri serviva ai tavoli, è stata trovata in un vicolo con
una parte della refurtiva e ancora sporca di sangue. A
questo punti i PG (o il PG) che hanno visto il sogno
sanno bene che la bambina non c’entra e quindi
potrebbero voler evitare che muoia un innocente. Se
ancora non sono sicuri di voler aiutare la bambina sarà
lo stesso Aschiont che quando li rincontrerà li
pregherà di aiutarli a salvare la bimba.
Eventualmente offrirà anche una ragguardevole
somma di danaro.

Il gruppo è all’opera
Da qua inizia il lavoro dei PG, che sarà prettamente
investigativo. Se infatti i PG faranno domande in giro
capiranno che subito che la gente ha poca voglia di
parlare di questi omicidi, dicendo come unica cosa
che la ‘maledizione dei bambini dannati’ perseguita
ancora la città. Il giorno dopo capiranno il perché:
infatti sul patibolo ci sono condannati a morte due

fratellini poco più che fanciulli. L’accusa è di avere
poteri strani che si sono manifestati anche durante i
tre giorni di prigionia. I genitori ai piedi del patibolo
implorano le guardie negando l’esistenza dei poteri e
li pregano di risparmiarli, ma le guardie della milizia
reale senza pietà li uccidono sul patibolo
impiccandoli. Una volta morti i fanciulli la folla si
disperde. Lo stesso Aschiont, amareggiato, tornerà al
suo lavoro di tatuatore per le strade chiedendo ai PG
di risolvere al più presto la situazione.
Se i PG cercheranno notizie sulla ‘maledizione dei
bambini dannati’ chiunque potrà offrirgliele perché la
storia è più o meno conosciuta da tutti i cittadini,
anche dallo stesso Aschiont.
La maledizione è dovuta al fatto che molti anni
addietro quando ancora governava Mytourv I, il
nonno dell’attuale re, egli diede alle fiamme un
monastero che si ergeva nelle vicine montagne e in
cui vivevano monaci e bambini, che bruciarono vivi
dentro il monastero stesso. Adesso nessuno si
avvicina a quel posto che tutti reputano maledetto,
tanto che vi si possono sentire ancora le grida dei
fanciulli. Tutto questo perché si diceva che
all’interno del monastero si praticassero riti empi e
occulti. La gente più di questo non sa.
Se i PG vogliono scoprire qualcosa di più possono
andare alla grande biblioteca e cercare qualche libro,
ma quando li chiederanno ai bibliotecari essi da
cordiali e gentili diventeranno molto sbrigativi
indicando velocemente dove i PG potrebbero trovare
qualcosa, andandosene poi scocciati dicendo di avere
da fare. Dopo molto cercare i PG potrebbero trovare
qualche informazione in più, ma impiegheranno una
intera giornata. Potrebbero scoprire che il monastero
era stato creato dallo stesso Mytourv I per addestrare
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i bambini che nascevano con particolari doti, ma che
poi i monaci che vivevano li si erano convertiti alla
adorazione di Déi oscuri e avevano contaminato i
bambini, che con i loro poteri potevano diventare
pericolosissimi. Così il monastero fu preso d’assedio,
ma i monaci si rifiutarono di arrendersi e di liberare i
bambini che, anzi, fecero combattere contro i soldati
durante il combattimento. Alla fine il Re fu costretto
a prendere la drastica decisione di bruciare tutto il
monastero e tutti quelli che vi erano dentro,
compreso il suo unico figlio e unico erede.
Mentre escono dalla biblioteca verranno avvicinati da
un giovane che, passando velocemente accanto a loro,
lascerà cadere un biglietto e poi se ne andrà
rapidamente. Sul biglietto è scritto che se vogliono
sapere qualcosa di più sulla vicenda devono andare
nei pressi del monastero e cercare l’eremita cieco (se
non si fidano e nei giorni seguenti cercano il giovane
bibliotecario, non lo troveranno mai e nessuno lo avrà
mai visto).
Se chiederanno ad Aschiont dell’eremita esso li
sconsiglierà di andare dicendo che quel luogo è
maledetto e che quello non è altro che un vecchio
pazzo (Aschiont si rifiuterà sempre di andare con i PG
perché troppo impegnato con il suo lavoro di
tatuatore, ma ogni giorno si informerà sui progressi
dei PG e su cosa questi abbiamo intenzione di fare).

Verso il monastero
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Durante il viaggio per arrivare nei pressi del
monastero, chi si sarà fatto il tatuaggio inizierà a
sentire una strana sensazione di paura e le voci
strazianti dei bambini che invocano aiutano mentre
bruciano vivi (e dovrà vincere la sua paura o rifiutarsi
di proseguire).
Nelle vicinanze del monastero troveranno una
vecchia casa diroccata e puzzolente dove dentro
troveranno un vecchio dai capelli lunghi e bianchi
come l’argento, con la pelle grinzosa, vestito solo di
una lunga tonaca bucherellata grigia e sporca e con al
posto degli occhi due orbite vuote. Accanto a lui si
trova un vecchio cane. Appena entrati i PG il vecchio
esordirà dicendo che li stava aspettando e li farà
accomodare su dei cuscini rovinati sul pavimento.
Prima che i PG possano parlare dirà che sa il motivo
per cui sono qua poiché era già scritto che un giorno
alcune persone dotate dei poteri antichi sarebbero
giunti per disperdere il buio che ormai li affliggeva da
molti anni.
Poi inizierà la storia dei bambini maledetti, dicendo
che vi era un tempo in cui in un monastero vennero
portati dei bambini con particolari poteri, poteri come
i loro, affinché venissero addestrati da monaci alla
virtù e al controllo delle loro capacità. Tra questi
giovani vi era anche il figlio del Re. Tutto procedeva
per il meglio. Il Re ogni mese veniva a far visita al suo
unico erede fino a che un giorno suo figlio,
imponendo le mani sul padre, non gli disse che esso
di li a poco sarebbe morto di una orrenda malattia. Il
Re inizialmente rise ma tornando al castello si sentì
male e nei giorni a venire cominciò a stare sempre
peggio. Non veniva più a trovare suo figlio al
monastero pensando che fosse lui la causa della sua
malattia, come alla sua nascita lo era stato della morte
di sua madre. Quindi il Re, dopo molti mesi di
malattia e ormai vicino alla morte, tornò al monastero
accompagnato da una figura femminile ammantata di
nero che emanava una forte sensazione di potere e
chiese di rimanere solo con suo figlio. I monaci

acconsentirono pensando che il padre volesse dare
l’ultimo saluto al figlio. Ma così non fu; infatti dalla
stanza usci solo il Re di nuovo in forma mentre il
corpo del bambino giaceva morto ai suoi piedi e la
figura ammantata di nero era sparita. Egli ci disse che
il giovane aveva provato ad ucciderlo con il suo potere
ma che aveva colpito il suo consigliere facendola
sparire e che lui, con le sue ultime forze, l’aveva
trafitto con la spada. Ovviamente i monaci non
potevano mettere in discussione la parola del Re e
tutto fu messo a tacere come un incidente. Purtroppo
ogni mese il sovrano mandava dei soldati a reclamare
un fanciullo, che poi non tornava mai indietro. Fu
così che i monaci alla fine si barricarono dentro il
monastero e successe quello che tutti sanno. Il Re
bruciò vivi tutti, monaci e bambini, sacrificandoli
affinché la sua vita continuasse. Ora purtroppo il Re
necessità di altri sacrifici affinché la sua vita continui
poiché la malvagia divinità a cui è legato necessita di
altro sangue.
Poi l’eremita continuerà dicendo che per sconfiggere
il Re, che è quasi immortale, dovranno prima
distruggere il patto sacrificale sconfiggendo il
demone all’interno del monastero con le parole “io ti
invoco Dama Bianca delle anime innocenti” e
ponendo un piccolo gioiello nero che gli darà
l’eremita, liberando così le anime dei bambini a lui
sottomesse.
A questo punto l’eremita verrà colpito da una freccia
al cuore e morirà tra le braccia dei PG. Uscendo essi
vedranno una figura che velocemente corre via fra le
rovine del monastero sparendo in lontananza.

La resa dei conti
Quindi i PG si avvieranno al monastero e
invocheranno tra le rovine il demone: una donna
bellissima dai lunghi artigli, dai capelli corvini, la

pelle bianca come il latte, gli occhi neri come la pece
e completamente nuda. Essa appena li vedrà si
muoverà intorno a loro sinuosa, parlando con voce
suadente e dicendo che finalmente il suo servo gli ha
mandato delle anime speciali. E che finalmente gli
eletti sono caduti in trappola e ucciderli sarà più che
facile. Mentre va così dicendo da dietro una rovina
esce ridendo Aschiont.
Aschiont rivelerà di essere Mytourv I e che appena
erano entrati in città li aveva riconosciuti come quelli
di cui parlava la profezia della Dama Bianca che
sarebbero stati gli unici a poter mettere fine al suo
impero. Ma questo ora non sarebbe successo in
quanto loro sarebbero morti. E se anche non fossero
morti, con l’uccisione dell’ultima fanciulla, la figlia
dell’oste, che si sarebbe tenuta di li a poche ore il suo
patto con la Dama Bianca sarebbe stato completato e
avrebbe avuto la vita eterna. Detto ciò i PG che si
sono fatti il tatuaggio si sentiranno deboli
(caratteristiche dimezzate), e inizierà il
combattimento.
Se riusciranno a sconfiggere il demone, Aschiont
(entro 10 round) si trasformerà in un Re vecchio e
pazzo. I PG dovranno correre in città per salvare la
bambina, portando Aschiont con loro per dimostrare
che il giovane Re non esiste (per fare questo basterà
che frughino addosso al re trovando il suo diario con il
sigillo reale dove è scritta tutta la storia della sua
vita). Poi le anime dei bambini del monastero ormai
liberato lo prenderanno, portandolo via davanti agli
occhi di tutti i cittadini. La maledizione adesso è
rotta.
I PG saranno ricompensati dal nuovo re come eroi
della città, gli sarà dato una ottima ricompensa (a
discrezione del master) e saranno sempre ben voluti
all’interno della città. Inoltre ognuno dei PG riceverà
un oggetto magico in dono dal Re affinché essi
portino la luce in tutto il reame.

I Personaggi
LA DAMA BIANCA:
Attributi: forza 3 / destrezza 4 / stamina 3 / carisma3 /
manipolazione 4 / apparenza 5 / percezione 3 /
intelligenza 4 / wits 4
Virtues: compassion 1 / conviction 3 / temperance 1 7
valor 4
Abilità: athletics 4 / awareness 4 / brawl 4 / dodge 3 /
endurance 4 / lore 3 / performance 3 / presence 5 /
resistance 5 / stealth 3
Charms: materialize, measure the wind, harrow the
mind, words of power
Elemental power: mobility, rejuvenation
Cost to materialize: 21
Base initiative: 8
Attacks: claw - speed 8 / accuracy 7 / damage 3b / defense 7
bite - speed 5 / accuracy 6 / damage 5b / defense 6
Dodge pool: 7 / Soak 51 / 8b
Willpower: 7
Health level: 0/-1/-1/-1/-2/-2/-2/-4/Incap
Essence: 2
Essence pool: 60
ASCHIONT
Attributi: forza 2 / destrezza 3 / stamina 2 / carisma 4 /
manipolazione 4 / apparenza 4 / percezione 3 /
intelligenza 3 / wits 3
Virtues: compassion 0 / conviction 2 / temperance 2 /
valor 3

Abilità: martial arts 2 / archery 2 / athletics 3 / stealth
2 / occult 4 / presence 4 / resistance 2 / dodge 2 / craft
tattoos 4 / brawl 3
Base iniziative: 6
Attacks: fist - speed 6 / accuratezza 6 / danno 3b / defense 6
kick - speed 3 / accuratezza 5 / damage 5b / defense 5
self bow - speed 6 / accuratezza 5 / danno 5l
seven section staff - speed 6 / accuratezza 7 /
damage 7L / defense 6
Dodge pool: 5 / soak 6L
Will power: 7
Health level: 0/-1/-1/-2/-2/-4/incap
Essence: 1
Aschiont racconterà la storia della sua vita dicendo
che è un girovago senza casa e parenti ma che
finalmente qui ha trovato un ottimo posto dove stare
e gente cordiale, anche se gli dispiace un po’ per la
situazione in cui vige la città negli ultimi tempi. Il
resto della sua storia può essere inventata a
piacimento del master per inserirlo nel modo migliore
all’interno della sua ambientazione.
Invero Aschiont è il vecchio Re che grazie all’aiuto
della Dama Bianca può cambiare forma in quella di
Aschiont, appunto per marchiare coi tatuaggi le
persone che la Dama Bianca così può raggiungere
durante la notte e uccidere affinché la colpa ricada sui
fanciulli. I bambini, così giustiziati da innocenti per
mano di innocenti, saziano la sua fame per
completare il patto siglato con il vecchio Re molti
anni or sono.

Elric di Melniboné

Art by Max (max@anonimagdr.com)
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ontinuando sulla falsariga di altri articoli
storici (o pseudo-tali) già pubblicati negli anni
passati sulle pagine di Anonima Gidierre,
vorrei con questo scritto esaminare uno dei luoghi
medievali/fantasy più comuni e più sfruttati, ma
anche più sottovalutati e semplificati di sempre: il
mercato.
Il mio, tengo a precisarlo, non vuole essere un saggio
storico su di un argomento che, per quanto reputato
banale, necessiterebbe senz’altro di un intero volume
per essere sviscerato a dovere in tutti i suoi aspetti
storici, culturali, economici e sociologici. Cercherò
comunque di partire da una base piuttosto semplice
di reale storia medievale, classica ispirazione alla
quale tutte le ambientazioni fantasy devono gran
parte del loro essere. Proverò quindi a dare vita, con
alcuni punti fermi di derivazione storica, ad uno
scenario fantasy generico che possa essere utilizzato
con qualsiasi gioco di ruolo di questo tipo e che,
tranne particolari eccezioni, possa adattarsi alle
esigenze organizzative della maggior parte dei master
di GdR fantasy.

C
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QUALCHE NOTA STORICA
Al giorno d’oggi il luogo mercato (e dico luogo per
distinguerlo dall’insieme di movimenti commerciali
che riguardano una determinata area) viene
comunemente identificato con una piazza o una zona
all’aperto dove, solitamente con cadenza settimanale,
si riuniscono un gran numero di venditori ambulanti
per esporre e commerciare le loro merci o i loro
prodotti. Nel periodo medievale questo concetto
mutava radicalmente e il mercato (spesso analogo alla
fiera, seppur con certe differenze) veniva considerato
come la più grande opportunità di vendere o
scambiare beni, oltre che ad una ricca occasione per
diffondere esperienze e comunicare novità culturali e
politiche. Va detto subito che il periodo storico stesso
vedeva una realtà commerciale agli antipodi di quella
alla quale siamo abituati nel XXI secolo: nel sistema
economico curtense, chiuso e autosufficiente,
l’autoconsumo prevaleva nettamente sullo scambio e
la logica della maggioranza della popolazione era di
produrre da soli ciò che occorreva per sopravvivere,
limitandosi ad acquistare solo lo stretto necessario
che non si riusciva a realizzare. Inoltre il mercato
(nella sua seconda accezione) in cui gli scambi si
attuavano era assolutamente privo degli elementi
pubblicità, concorrenza e monopolio, particolarità che
poneva il commercio ad un livello molto più
secondario rispetto all’importanza che gli attribuiamo
oggi.

Ci si trovava così a vivere in un sistema in cui gli
scambi commerciali erano decisamente limitati, sia
nel tempo che nello spazio, e dove le grandi città
(soprattutto quelle situate lungo strategiche vie di
comunicazione) risultavano essere l’unico e più vitale
fulcro di incontro per chi importava merci esotiche,
coltivava verdure nel contado, forgiava armi nel
villaggio o tesseva panni in città. Il luogo di incontro,
il mercato appunto (che diventava fiera solitamente
in occasione di festività dedicate ad un particolare
santo), era così il vivido centro in cui varie e assai
differenti realtà venivano a contatto e in cui si
sviluppavano grandi opportunità di fare buoni
guadagni o acquisti convenienti. Ma anche svariate
attività pubbliche e sociali vedevano nel mercato il
luogo più adatto alla loro amministrazione:
assemblee, processi, comizi, sommosse popolari,
cambi e prestiti monetari. Una molla, quindi, che
contribuì all’avvio dell’urbanizzazione che
caratterizzò l’epoca medievale e che aggregò nello
stesso luogo artigiani, commercianti e privati cittadini
ponendoli praticamente sullo stesso livello
contrattuale. Tra l’altro, proprio per quanto riguarda
l’uguaglianza tra commercianti, questa affermata rete
di scambi favorì di molto la nascita delle corporazioni,
fondamentalmente assimilabili a società di mutuo
soccorso che assistevano i commercianti, li aiutavano
se in difficoltà e stabilivano un calmiere di prezzi ai
quali vendere i prodotti. Questo nonostante la
prepotenza con la quale esse agivano, imponendo
l’iscrizione (peraltro molto onerosa) a chiunque
volesse esercitare quella specifica attività e
promulgando severe leggi mercantili che regolavano
qualsiasi commercio tra cittadini o stranieri che
operavano in città.

MERCI E COMMERCIANTI
Per infondere spessore e vitalità al luogo del mercato
e per facilitare l’utilizzo di questo articolo ai master
più pigri, cercherò adesso di descrivere singolarmente
ogni banco di vendita (o almeno diciamo i più
importanti e diffusi) che si poteva trovare solitamente
in un mercato o in una fiera medievale, ai quali si
posso fare con semplicità alcune aggiunte di stampo
fantasy per rendere il tutto fruibile su qualsiasi
regolamento. Presenterò il personaggio con nome e
cognome seguiti dalla sua professione (o, spesso, più
d’una) e corredati da una lista ben caratterizzante dei
principali prodotti (le piccole cose specifiche sono
lasciate alla discrezione del master) che egli vende sul
suo banco. Descriverò il commerciante con toni
sommari ma sufficienti per renderlo quasi un PnG

pronto all’uso, ovviamente senza statistiche di gioco
ma con caratteristiche fisiche e caratteriali utili
all’interpretazione da parte del master, terminando
poi con una descrizione (sempre per sommi capi)
della merce che vende, della sua qualità, del banco
dove viene esposta e delle eventuali particolarità
commerciali. Utilizzerò (unicamente per motivi di
simpatia e gusto personale) il riferimento a Martelli
da Guerra (Games Workshop/Nexus), soprattutto per
quanto riguarda i tipici nomi dei personaggi in
particolare modo riferiti ai canoni dell’Impero (cfr.
area tedesca tra Cinquecento e Seicento). Non
utilizzerò listini prezzi o valute particolari proprio per
lasciare, una volta individuata la merce in oggetto,
campo libero al master per l’inserimento in qualsiasi
ambientazione utilizzata o sistema di regole adottato,
soprattutto se presenti regole sulla reperibilità e sulla
qualità dei prodotti. La numerazione inizia da 2 in
modo che possiate usare questo elenco come una
tabella per generare casualmente uno o più
commercianti presenti in un qualsiasi mercato: tirate
semplicemente 1D20+1D6.
2)

3)

Venditore di pane, dolci, farina, cereali, birra.

- Eberhard ha una costituzione decisamente
grossa, nonostante la statura piuttosto bassa. Ha
degli scompigliati riccioli grigi ed un viso rotondo
arricchito da un paio di folti baffi. Si distingue
per un carattere estremamente festoso e gioviale
con la maggior parte dei clienti.
- La sua bancarella emana profumi e aromi
decisamente invitanti e fragranze appetitose.
Ogni settimana realizza e vende differenti ricette
di dolci e tiene in grossi sacchi di juta una grande
varietà di farine; la sua ottima birra è rinomata in
tutta la città.
4)

Gottfried Kurz – Coltivatore/Apicoltore

Venditore di vino, olio, miele, cera, cereali,
idromele.

- Gottfried è un omone alto e robusto, ancora
vigoroso per la sua età avanzata e con pochi
capelli grigiastri a contorno di una lucida pelata.
Anche se può incutere inizialmente timore, si
rivela molto socievole e con una grande
esperienza nell’agricoltura, nelle coltivazioni e
nell’apicoltura.
- Si sposta con un carretto trainato da un cavallo,
sul quale espone sia barili ricolmi delle sue
ottime merci, sia barattoli già pronti con il miele
e sacchi di cereali. Il suo carro ha un sistema di
sportelli incernierati che lo chiudono
completamente per proteggere la merce dal sole
e dai ladri.

Hergard Bauer – Speziale

Venditore di spezie, sale, profumi, pigmenti,
pece.

- Hergard è un uomo alto e austero, con corti
capelli neri e lisci in una ampia ciuffo e dal volto
allungato. Ha un fisico piuttosto robusto che, con
il suo aspetto formale sempre molto serio e
professionale, incute un certo timore verso i suoi
interlocutori.
- Ha un banco molto ordinato con espositori di
legno a scomparti per dividere bene le varie
merci; monta sempre un ombrellone a spicchi
bianchi e rossi perché il sole o la pioggia non
danneggino le fragranze o la consistenza dei suoi
prodotti.

Eberhard Gerber – Fornaio/Birraio

5)

Werner Lang – Allevatore/Formaggiaio

Venditore di latte, formaggi, latticini.

- Werner è un giovane allevatore molto robusto
ma altrettanto socievole. Ha corti capelli castani,
un viso ovale molto abbronzato e una statura
tarchiata e massiccia. Il suo spirito semplice lo
rende un simpatico e allegro compagnone,
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sincero e disponibile verso amici e clienti.
- Con un carretto a mano Werner trasporta le sue
merci al mercato, offrendo prodotti freschi e
genuini ad ogni fiera. Non porta mai con sé
grandi quantità di merce, soprattutto per le
dimensioni ridotte del suo mezzo, ma invita
spesso i clienti a visitare il suo allevamento.
6)

Maximilian Narbe – Pellaio/Conciatore

Venditore di lana, pelli, pellicce, cuoio.

- Maximilian è un giovane artigiano dal fisico
robusto e dalla folta capigliatura nera. Non è
eccessivamente alto ed un lungo pizzo ed una
barba incolta incorniciano il suo viso paffuto.
Prende molto sul serio il suo lavoro e il suo
carattere allegro è spesso oscurato dalla
stanchezza.
- Le merci di Maximilian sono esposte su un
lungo tavolo sorretto da due capre di legno. Ha
oggetti di gran pregio, che si fa pagare per il
prezzo che valgono. Con pelle e cuoio da lui
conciate può realizzare oggetti e accessori su
richiesta e modello del cliente.
7)

Stefan Drucker – Gioielliere/Orafo

Venditore di ornamenti, gioielli, pietre preziose.

- Stefan è un uomo alto di mezza età, con i
capelli grigi e voluminosi. Ha una grossa
esperienza che deriva dalla lunga tradizione orafa
familiare ed una grande abilità anche nei più
delicati lavori di precisione. Lo accompagna
quasi sempre sua moglie Greta, che spesso
consiglia i clienti.
- Anche il carro di Stefan ha un sistema di
sportelli che si chiudono con paletti e lucchetti,
rendendo il mezzo quasi una cassaforte
viaggiante. Le merci vengono esposte con
parsimonia ed attenzione e i lavori più lunghi
vengono eseguiti solo su commissione e con un
acconto.
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8)

Johann Augenlos – Armaiolo

Venditore di armi da taglio, da botta, da punta.

- Johann è costruttore di armi da tutta la vita, ha
una grandissima esperienza e adesso, in
vecchiaia, la sua fama lo precede in ogni città in
cui vada. E’ un vecchio alto e robusto, dai corti
capelli e barba bianca, che si presenta in modo
austero ma risulta poi molto socievole.
- Inutile dire che le merci di Johann sono le
migliori che si possano trovare e che i suoi prezzi
sono un po’ superiori alla media. Del resto anche
l’estetica e la qualità dei suoi prodotti rimangono
un marchio di garanzia indiscutibile.
9)

Franz Schön – Armaiolo

Venditore di armature, elmi, scudi.

- Anche Franz, nonostante sia sulla
quarantacinquina, ha una grande esperienza
come armaiolo che deriva dalla lunga tradizione
familiare di suo nonno e suo padre. E’ un uomo
elegante e raffinato, con corti baffetti e capelli
scuri e ben curati che tradiscono la sua attività.
- Le merci di Franz, anch’esse rinomate per
qualità artistica e strutturale, hanno ultimamente
dato diversi problemi agli acquirenti e la sua
fama è andata decisamente calando, nonostante
egli riesca ancora a tenere i prezzi ad un livello
medio/altro.

10) Joachim Grosz – Arcaio/Balestraio

Venditore di archi, frecce, balestre, dardi.

- A primo impatto Joachim risulta totalmente
inaffidabile, con un fisico gracile ed incurvato,
corti capelli castani, una barbetta trasandata ed
un grosso naso aquilino. Anche al carattere egli
risulta parecchio introverso e chiuso, spesso
taciturno e completamente assorto nelle sue
lavorazioni.
- Ogni dubbio fugge quando si utilizzano gli
archi e le balestre costruite da Joachim, veri
oggetti d’arte lavorati da mani sapienti e raffinati
da una grandissima esperienza unita ad un
profondo studio della materia. Va da se che i
prezzi da lui praticati siano decisamente alti.
11) Diehl Stark – Ortolano

Venditore di frutta fresca, verdura, frutta secca.

- Uomo di media statura e di età indefinibile,
Diehl sembra essere una persona assai sfuggente
e troppo comune. Ha capelli grigiastri pettinati in
una divisa, il volto glabro e nessun particolare
segno fisico. Ha in mente di sobillare gli altri
commercianti contro le recenti leggi di mercato.
- Diehl ha una ricca e profumata bancarella
coperta da un ombrellone, dove espone una gran
quantità di frutta e verdura, dalle arance al
cavolo, dalle mele alle carote, dalle pere alle
cipolle, dalle pesche alle zucchine. La sua merce
ha sempre avuto un buon rapporto qualità
prezzo.
12) Erich Bäker – Pannaro

Venditore di stoffe, panni, cordame.

- Erich è un signore sulla quarantina robusto e
benestante, dalla capigliatura mora e con un
magro pizzetto intorno al mento. La sua aria
altezzosa e distaccata non riesce a nascondere
una perenne inquietudine che traspare dai suoi
occhi, sempre molto attenti e in allerta.
- Le stoffe e i panni che Erich vende giungono
da paesi lontani con regolari carovane cariche di
merci varie; si tratta sempre di tessuti pregiati e
pressoché introvabili nei luoghi dove Erich
vende e quindi con prezzi decisamente superiori
alla media.
13) Udo Haarig - Falegname

Venditore di piccoli mobili, utensili in legno.

- Udo, un cinquantenne alto e asciutto, si è
conquistato la fama di gran lavoratore,
nonostante i suoi modi di fare un po’ troppo
grezzi e campagnoli. Profondamente legato alle
sue umili origini, egli non si è mai voluto

integrare nella vita cittadina, rimanendo sempre
fin troppo un semplice.
- La merce che Udo produce e vende è
decisamente di ottima fattura e si vede che, pur
nella sua semplicità, egli lavora con maestria e
dedizione. Su richiesta Udo è in grado anche di
procurare ad un acquirente delle tavole di legno
di varie dimensioni e qualità.
14) Wolf Schiffbauer – Fabbro/Maniscalco

Venditore di oggettistica in ferro e metalli,
ferratore di cavalli.

- Wolf, un giovane coi capelli biondo/rossi e una
corta barbetta, è da poco nel campo della
lavorazione metalli. Qualche tempo fa, rimasto
senza lavoro, decise di tentare il tutto per tutto
ed iniziare l’attività che da sempre lo affascinava,
entrando lentamente nel giro degli affari.
- La sua inesperienza porta Wolf a lavorare con
una certa lentezza, ma la passione e la cura che
mette nelle sue opere fanno si che dia vita a dei
piccoli gioielli in ferro battuto ed altri metalli. Il
fatto poi che pratichi dei prezzi più bassi della
media fa sì che i clienti siano in grande aumento.

15) Wilhelm Juwelier – Pescivendolo

Venditore di pesce fresco, essiccato, affumicato.

- Wilhelm non ha un’aria molto raccomandabile e
il suo viso asciutto e ispido, contornato da occhi
sospettosi e bocca sdentata, lo classifica come
l’avanzo di galera che in realtà è. Uscito di
prigione egli ha deciso di darsi ad una onesta e
tranquilla attività, mal convincendo se stesso e
gli altri.
- Il pesce che Wilhelm vende, contenuto in
grosse ceste di vimini e cassette di legno, viene
spacciato per pescato il giorno prima nei più
azzurri mari e laghi dello stato, ma con un po’ di
esperienza ci si può accorgere di come la bontà e
la freschezza lascino molto a desiderare.
16) Thylda Schmidt - Macellaia

Venditrice di carni rosse e bianche, fresche ed
essiccate.

- Thylda è una donna oltre la quarantina ma
ancora molto procace e provocatoria. La sua
lunga chioma rossa incornicia un viso bello,
luminoso e ben curato e il suo fisico dalle forme
prorompenti (generosamente non celate) porta al
suo banco più di un cliente affascinato.
- Non si può dire che la carne di Thylda (quella
sul banco) sia della migliore qualità, sebbene di
ampia varietà. Ma la donna sa molto bene
esporre la propria merce con un ‘ottimo
contorno’ e numerosi clienti (maschi) fanno
capannello intorno a lei più per ammirare che per
acquistare.
17) Hans Blass – Calzaiolo

Venditore di scarpe, sandali, stivali, calzari.

- Hans, calzaiolo da quasi trent’anni, è un uomo
grassoccio e quasi pelato di circa cinquant’anni,
dal volto rasato rotondo e simpatico. E’ un
grande lavoratore e sempre disposto ad esaudire
le richieste dei clienti più esigenti. Lavora con
Frida, la bionda moglie assai più piacente di lui.
- Hans si muove con un banco essenziale a forma
di tettoia dove espone i suoi numerosi e
particolari modelli di calzature. Le sue

produzioni sono di qualità molto buona, con
prezzi decisamente abbordabili rapportati a
comodità, durata e bellezza degli articoli.
18) Wolmar Bücker – Sarto

Venditore di abbigliamento uomo e donna.

- Wolmar è un signore dall’aria seriosa e
professionale, con folti capelli grigi, un viso
impegnato e due occhialetti appollaiati sul naso.
Anche se ben conscio di essere un sarto per il
popolo e di non produrre abiti di gran classe,
rende comunque il suo lavoro una distinta e
nobile attività.
- Wolmar non offre al pubblico un grande
assortimento di abiti, sia maschili che femminili,
ma realizza vestiti su misura a richiesta, anche su
modelli particolari. Si vocifera, con malignità
popolare, che molti dei suoi abiti provengano da
ricettazioni di furti e rapine.
19) Ernst Kahl – Scrivano/Ritrattista

Realizza lavori di amanuense e copiatore.

- Ernst è un giovane di buona famiglia e fresco di
diploma ad una delle più prestigiose scuole dello
stato. Ha i capelli biondi raccolti in una coda, un
bel visto ed un corpo atletico che poco si
confanno ad uno scribacchino con la testa fra libri
e pergamene.
- Qui al suo primo lavoro, Ernst ha deciso di
cercare di cavarsela da solo e allontanarsi
dall’oppressione della famiglia. Esegue copiature
e letture di testi, scrive lettere su dettatura,
traduce scritti e se la cava abbastanza bene anche
con miniature e piccoli ritratti a carboncino.
20) Mathilde Graveur – Erborista/Farmacista

Venditrice di erbe officinali, infusi, tisane.

- Qualcuno giudicherebbe Mathilde troppo
vecchia per lavorare, ma la sua passione per erbe,
infusi e decotti fa sì che ogni giorno operi al
servizio dei bisognosi. E’ molto vicina ai
settant’anni e si distingue per la sua chioma
canuta, il volto rugoso ma gentile e la schiena
incurvata.
- Mathilde realizza i suoi preparati da tutta una
vita e difficilmente una sua cura si rivela
inefficace. La sua bontà d’animo la porta spesso a
lavorare senza compenso e, anzi, ad assistere
qualche malato o infermo con particolari
unguenti o erbe di difficile reperimento.
21) Uhler Schreiber – Liutaio/Menestrello

Venditore di strumenti musicali a corda, fiato,
percussione.

- Uhler ha oramai passato la cinquantina ma il
suo spirito è quello di un ventenne. Sempre
allegro e pronto alla battuta o alla satira, utilizza
la musica e il canto con gioia e libertà di
espressione. E’ magro, di altezza media, ha
riccioli grigi e scompigliati ed un viso
perennemente sereno.
- Uhler si è dato alla costruzione e vendita di
strumenti musicali per trarre dalla sua passione
una sussistenza. E’ diventato un ottimo artigiano
e i suoi pezzi sono ricercati e suonati da molti
bardi e cantastorie, nonché da lui stesso quando
intrattiene il pubblico di fronte al suo banco.

17

22) Elsa Nase – Vetraia/Soffiatrice

Venditrice di vetri e oggetti in vetro.

- Elsa è una donna molto conosciuta e stimata
fondamentalmente per la sua simpatia e la sua
abilità di vetraia. Come donna non si può certo
dire che sia bella e i suoi capelli grigiastri, i denti
storti, la statura tarchiata e grassoccia non la
rendono certo una preda per gli uomini.
- Con la sua arte lavorativa Elsa compensa tutti i
suoi difetti fisici e le sue produzioni, dagli
eleganti calici in cristallo ai robusti vasi in vetro,
sono da sempre il meglio sulla piazza. Su
richiesta accetta di produrre anche oggetti
desueti e differenti dalle sue solite creazioni.
23) Mina Laut – Ceramista/Decoratrice

Venditrice di vasi, piatti, tazze, brocche,
scodelle.

- Di grossa stazza e volto rubicondo, Mina risulta
una donna molto ‘ingombrante’, con corti capelli
castani e atteggiamento solare e accomodante. E
amica di Elsa da molti anni e, oltre a partecipare
spesso agli stessi mercati, esse collaborano
volentieri anche nel campo lavorativo.
- Mina ha da sempre realizzato prodotti molto
semplici e funzionali, senza perdersi troppo in
fronzoli estetici e inutili rifiniture. Questo,
probabilmente, è il motivo che la porta a
praticare prezzi più che onesti e ad avere sempre
una grande quantità di acquirenti.
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24) Amalia Blücher – Prostituta

Venditrice di sé stessa.

- Come necessario per il suo lavoro, Amalia è una
donna molto bella e dall’età indefinita,
sicuramente maggiore di quanto non dimostri.
Ha fluenti capelli biondi raccolti e un corpo
ancora in gran forma, dalle curve conturbanti
generosamente esposte in un contorno di vestiti
sgargianti.

- Amalia non è l’unica prostituta che si può
trovare in un mercato, ma rappresenta lo
stereotipo che solitamente è presente,
moltiplicabile in numero in base alle esigenze. I
suoi servizi tendono a soddisfare il cliente il più
possibile e i suoi prezzi possono variare in base a
diversi elementi.
25) Dietrich Malher – Allevatore

Venditore di pollame, ovini, suini, equini (vivi).

- Dietrich è un uomo sulla trentina semplice ma
molto determinato e sicuro di sé. Alto e
prestante, ha la carnagione scura e porta i lunghi
capelli castani raccolti in una coda. Ama molto la
sua terra e svolge il suo lavoro con passione e
sentimento nonostante tutte le difficoltà.
- Per ovvi motivi di spazio, Dietrich porta con sé
al mercato solo pochi capi degli animali che
alleva, ma tutti sono decisamente in ottime
condizioni di salute, di aspetto, di resa fisica e
produttiva. Nella sua fattoria dispone di
parecchie centinaia di capi di moltissime specie.
26) Jonathan Kügeln – Banchiere/Usuraio

Prestatore di somme di denaro contro interessi
monetari.

- Poco più che ventenne, Jonathan è un ragazzo
di media altezza e corti capelli corvini che
sovrastano un visto magro dove cresce una prima
incerta barba. Gli sono stati insegnati da sempre
l’importanza e il potere del denaro, così da
prendere il suo lavoro con la massima serietà.
- Jonathan proviene da una antica dinastia di
bancari e mercanti che hanno scelto di portare
avanti prevalentemente l’attività di prestito di
denaro. E’ molto intelligente e, nonostante la sua
giovane età, ha già una certa esperienza in
economia e finanza (e strozzinaggio).

ELEMENTI DI DISTURBO
In ogni mercato che si rispetti, in mezzo al brulicare
di persone, al movimentare di merci, al vociare dei
venditori e agli odori più variegati, si possono trovare
altri molteplici elementi nei quali, volenti o nolenti,
prima o poi ci capiterà di imbatterci. Per
movimentare un po’ i pomeriggi passati dai vostri
personaggi a fare acquisti o per dare il via ad una
piccola avventura cittadina, vi proponiamo di seguito
dieci elementi di disturbo (utilizzabili come tabella di
casualità con il tiro di 1D10) che vi potranno
senz’altro essere d’aiuto per ravvivare la vita tra i
banchi e i carretti e per portare nelle vie cittadine un
tocco di diversità e sorpresa.
1 – Ubriaco – un uomo ubriaco sta barcollando tra i
banchi senza una reale meta; puzza di orina e
vomito e va a sbattere contro i passanti, chi cerca di
allontanarlo e, probabilmente, anche i PG. Per
fortuna non è violento e se viene strattonato cade
in terra addormentato.
2 – Soldataglia – improvvisamente un gruppo di
soldati imperiali fa irruzione tra i banchi del
mercato con passo pesante e con modi bruschi.
Giunti nel centro dell’assembramento si fermano
per qualche istante come in cerca di qualcuno, poi
ripartono senza motto proferire.
3 - Predicatore/Oratore – i PG si accorgono di un
uomo che, da una posizione più elevata, sta
parlando in modo concitato alla folla che fa
capannello intorno a lui. Egli sta: 1) inveendo sul
malgoverno della città in questione; 2) predicando
la purezza del corpo e dello spirito.
4 - Passaggio nobiliare – ad uno squillo di tromba la
folla si tira dalle parti ed in mezzo alla via
principale avanza un corteggio nobiliare dove un
ricco possidente viene condotto in portantina. Il
nobile si limita a passare tra la gente ignorando
chiunque né fermandosi tra i banchi.
5 – Rissa – improvvisamente di fronte ad un banco
vicino ai PG scoppia una rissa tra due acquirenti
che si volevano accaparrare entrambi l’ultimo pezzo
di un artigiano (qualsiasi). La gente si scansa e non
si immischia ma i due rischiano di pestarsi in modo
veramente grave.
6 – Mendicante – un mendicante privo di una gamba
che si dichiara reduce di guerra avvicina i PG e
chiede loro qualche spicciolo per mangiare.
L’uomo è conciato veramente male, sia negli abiti
che nel fisico, e sarà molto insistente fino a che
qualcuno non l’avrà soddisfatto.
7 – Zingara – una zingara che girovagava tra i banchi
senza apparenti interessi indicherà
improvvisamente uno dei PG urlando che egli
porta sventura e che è circondato da spiriti maligni.
Molti degli astanti crederanno alla storia e
cercheranno di allontanare i personaggi.
8 – Borseggiatore – un tagliaborse molto abile si
aggira tra i banchi del mercato e i PG potrebbero
essere tra le sue prossime vittime. Utilizzare le
regole che il vostro regolamento prevede per
svuotare tasche o borseggiare, considerando anche
la possibilità che qualcuno se ne accorga.
9 – Monelli – da dietro un banco sbuca
inaspettatamente un gruppetto di ragazzini di
borgata che corrono all’impazzata in un gioco non
del tutto chiaro. C’è una possibilità del 30%
aumentata dall’eventuale equipaggiamento che un

PG venga urtato e scaraventato in terra nel fango.
10 – Animali vaganti – alcuni degli animali di
Dietrich (o un altro allevatore come lui) vengono
impauriti da qualcosa e spaccano con violenza il
recinto iniziando a correre tra i banchi. Decidete
che bestie siano e se qualcuno potrebbe farsi male
e in che misura.
Il quadro generale dovrebbe essere pressoché
completo e adesso anche i tipici momenti degli
acquisti in paese, da sempre noiosamente liquidati
con: “Ok, compri le tue cose, è sera, sei in
taverna…”, potranno divertire con una nota di
diversità . Sebbene in ogni ambientazione ed in ogni
campagna, medievale o fantasy (o anche
fantascientifica) che sia, ci possano essere infinite
varianti sociali e territoriali che caratterizzino
popolazione, merci e luoghi, questo tipo di mercato
di stampo classico dovrebbe poter calzare su ogni
vostra esigenza. Non dovreste avere troppo problemi,
in quanto master, ad adattare con piccole modifiche il
modello base alla variante che più vi aggrada e
senz’altro troverete di valido aiuto una piccola guida
pratica pronta all’uso come questa. Anche le stesse
merci vendute dai commercianti, una volta
individuate nel sistema usato per prezzi e qualità,
potranno essere abbinate al relativo mercante con
grande semplicità.
E poi, come è spesso consigliato fare, potete sempre
creare aggiunte e varianti a questo articolo che lo
integrino o lo adattino alle vostre specifiche esigenze.
E, perché no, esse potrebbero benissimo esserne un
seguito ideale proprio su queste pagine…
Che possiate fare buoni acquisti.

ROBIN HOOD

robinhood@anonimagdr.com
Art by Skato, Max (max@anonimagdr.com)
& Panaiotis
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I

talenti e incantesimi presenti in questo
documento sono stati ideati e realizzati in
base
al
gioco
di
ruolo
“Dungeons&Dragons” (marchio di proprietà della
Wizards of the Coast).
Seguono: Battimani fragoroso (incantesimo per
bardi); Ultima nota (un incantesimo epico utilizzabile
anche come una potente capacità di musica bardica);
Vortice furibondo (incantesimo per maghi e stregoni);
Danza elfica (talento per elfi e mezz’elfi); Lama del
fato (talento per ladri).

Battimani fragoroso
Ammaliamento (Compulsione) [Influenza mentale]
Invocazione (Sonoro)
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Livello: Brd 2
Componenti: V, S
Tempo di lancio: 1 azione standard
Area: Esplosione a forma di cono
Durata: 1d6 round
Tiro salvezza: Volontà nega (creatura); tempra nega
(oggetto)
Resistenza agli incantesimi: Sì
Battendo violentemente le mani, l’incantatore genera
un rumore così assordante da disorientare gli
avversari. Tutte le creature entro l’area di battimani
fragoroso devono effettuare con successo un tiro
salvezza sulla volontà o rimanere frastornate per 1d6
round (vedi condizioni sul Manuale del Giocatore,
pag. 314).
Tutti gli oggetti fragili non magici appartenenti al
tipo cristalli, vetri, ceramiche o porcellane entro l’area
di battimani fragoroso devono superare con successo
un tiro salvezza sulla tempra o essere frantumate.

Ultima nota di Renis
Invocazione [Bene]
CD di Sapienza Magica: 47
Componenti: V, F
Tempo di lancio: 1 azione di round completo
Area: Emanazione (incentrata sull’incantatore) di 1 km
Durata: Istantanea; 1 giorno per livello
Tiro salvezza: Nessuno
Resistenza agli incantesimi: No
Requisiti: L’incantatore deve essere di allineamento buono
Per sviluppare: Nessun costo in mo; 30 giorni in
preghiera; nessun costo in PE. Semi: distruggere (CD
29), guarire (CD 25), interdire (CD 14). Fattori:
Aumentare area del 100% (+4 alla CD), Bersagli
specifici (+15 alla CD). Fattori attenuanti: morte e
dannazione eterna (- 40 alla CD).
In un estremo atto di sacrificio, il personaggio

annienta il suo corpo e cede la sua anima in nome del
bene supremo.
Il corpo dell’incantatore si dissolve in un’immane
esplosione di energia positiva. L’esplosione infligge
1d8 danni da energia positiva per livello (massimo
25d8) dell’incantatore a tutte le creature di
allineamento malvagio, mentre le creature di
allineamento buono all’interno dell’area ricevono gli
stessi benefici dell’incantesimo guarigione. Le
creature di allineamento neutrale sono totalmente
immuni a questo incantesimo.
L’area soggetta a ultima nota viene considerata sotto
l’effetto di cerchio magico contro il male per un
giorno per livello dell’incantatore. L’effetto non può
essere dissolto in alcun modo.

Focus: Il simbolo sacro della propria divinitàà.
Sacrificio: L’anima del personaggio viene

irremediabilmente soggiogata da un principe
demoniaco, un arcidiavolo, una divinità malvagia, un
grande dragone antico malvagio o qualche altra entità
maligna estremamente potente. Gli incantesimi di
desiderio e miracolo non hanno alcun effetto, se non
quello di rivelare la locazione dell’anima del
bersaglio. Il solo modo per liberare l’anima
dell’incantatore è di sottrarla al malvagio e
potentissimo padrone… Un’impresa degna dei livelli
epici!
Speciale: Il DM, a causa degli effetti e delle cause di
ultima nota di renis, potrebbe limitarne l’uso ai soli
PNG.
La storia de “L’ultima nota di Renis”:

Narra la leggenda che, durante la battaglia decisiva
fra il Cormyr e l’Alleanza Oscura, il famoso cantore
Renis Arlan di Waterdeep immolò la propria anima in
nome del bene della terra.
Gli zhentarim e i loro malvagi alleati furono
annientati, ma il prezzo pagato da Renis fu enorme: il
prezzo della dannazione eterna.
Invece di raggiungere la sua adorata dea Sune,
l’anima dell’elfo precipitò negli abissi infuocati di
Baator, nello strato di Nessus, dove il supremo
signore degli arcidiavoli se ne impadronì. Da allora
l’anima del nobile elfo è costretta a soffrire torture
così orribili da superare la mortale comprensione.
… E ancora oggi, quando un bardo eccezionalmente
abile e puro di cuore canta “L’ultima nota di Renis”,
un miracolo straordinario accade: tutti i presenti,
nessuno escluso, piangono. Ma non sono lacrime
comuni, destinate a dissolversi in un amaro pensiero
e niente più: sono lacrime di sangue denso, il sangue
benedetto di Renis.
Prerequisiti per effettuare una prova di intrattenere
(canto) de “L’ultima nota di Renis”:

Qualsiasi buono;
capacità di musica bardica;
30 o più gradi a intrattenere (canto).
Bersaglio: Fino a un bersaglio per ogni 2 livello del
bardo
Raggio di azione: Personale
Area: Esplosione del raggio di 30 m
Tiro salvezza: Volontà nega (la CD è pari alla prova di
intrattenere del bardo)
Resistenza agli incantesimi: No
Utilizzi di musica bardica: 12
L’ultima nota di Renis ha un duplice effetto. Il primo
consiste nel far piangere i soggetti. Ogni soggetto
piange 1d8 lacrime di sangue. Cadendo al suolo, le
lacrime non si infrangono ma si cristallizzano. Le
lacrime cristallizzate curano 4d8 + 20 punti ferita e
possono essere ingerite in ogni momento.
Il secondo effetto de l’ultima nota è di spostare di un
gradino verso il bene un personaggio di allineamento
malvagio. Per esempio: da neutrale malvagio a
neutrale, da neutrale puro a neutrale buono. L’effetto
è permanente e può essere annullato unicamente con
desiderio o miracolo.

Vortice furibondo
Invocazione (Elettricità)
Livello: Aria 8, Mag/Str 9
Componenti: V, S, F
Tempo di lancio: 1 azione standard
Raggio di azione: Medio (30 m + 3 per ogni livello)
Area: Propagazione di 6 m
Durata: 1 round per livello (I)
Tiro salvezza: Riflessi nega
Resistenza agli incantesimi: Vedi testo
Questo incantesimo genera un violento vortice d’aria
in grado di sollevare da terra creature od oggetti senza
alcuna limitazione di peso, purchè i bersagli siano
massimo di taglia enorme. Il vortice può essere usato
anche in ambienti acquatici per generare dei gorghi.
Ad esempio il vortice potrebbe risucchiare
un’imbarcazione o una carovana, e con essa gli
sventurati passeggeri, anche se ciascuno di questi ha
diritto a un tiro salvezza. L’incantatore può spostare il
vortice di 9 m per round in qualsiasi direzione come
azione equivalente al movimento. Il vortice ha
manovrabilità buona.
Le creature alate subiscono un malus di – 2 al tiro
salvezza, mentre le creature che beneficiano di una
capacità intrinseca di volo (quali elementali dell’aria,
creature sotto l’effetto dell’incantesimo volare, ecc…)
ottengono un bonus di + 2 al tiro salvezza. Qualora il
vortice furibondo venisse usato per generare un gorgo
marino, le creature con una velocità di nuotare
ottengono un bonus di +2 al tiro salvezza.
I bersagli devono effettuare con successo un tiro
salvezza sui riflessi per evitare il vortice, altrimenti ne
verranno inevitabilmente ingoiati. Nel corso del
primo round di imprigionamento il vortice infligge
1d6 danni da elettricità per ogni livello
dell’incantatore (massimo 20d6), mentre nei round
successivi si sottrae un dado per round all’ammontare
dei danni. Ad esempio, uno stregone di 18° livello
genera un vortice furibondo: al primo round tirerà
18d6 danni, al secondo 17d6 danni e così via, finché i
bersagli saranno morti o il vortice si sarà consumato. I
bersagli hanno diritto a un ulteriore tiro salvezza a

ogni round per sfuggire alla presa del vortice
furibondo. L’incantatore può comunque spostare il
vortice e tentare di inglobarvi nuovamente gli evasi, o
dirigerlo in un’altra area a suo piacimento, anche se la
carica di elettricità del vortice nel frattempo continua
a consumarsi.
Lanciare incantesimi all’interno del vortice è
estremamente difficile: i bersagli devono effettuare
con successo una prova di Concentrazione pari alla
CD del tiro salvezza del vortice furibondo + il livello
dell’incantesimo che si sta provando a lanciare.
L’eventuale resistenza agli incantesimi dei bersagli si
applica unicamente alle scariche di elettricità.
Focus: Un ventaglio dalle piume platinate del valore
di 1,500 mo.

Danza elfica
Il personaggio può confondere gli avversari
esibendosi in una danza frenetica.
Requisiti: Elfo o mezz’elfo, abilità focalizzata
intrattenere (danza elfica), intrattenere (danza elfica)
5 gradi.
Benefici: Il personaggio sa come sfruttare i selvaggi
movimenti della danza elfica per confondere i propri
avversari.
Nel corso del proprio round, come azione equivalente
a un passo di 1,5 m (quindi è possibile compiere un
attacco completo), il personaggio può decidere di
tirare una prova di abilità intrattenere danza elfica.
Per ogni punteggio di 10 il personaggio sommerà un
bonus cognitivo alla CA di +1 (esempio: 10/+1 a CA,
20/+2 a CA, ecc…).
Danza elfica è cumulabile a un eventuale bonus di
schivare e maestria.
Le creature dotate delle capacità di vista cieca e
percezione tellurica, poiché non si affidano
esclusivamente ai sensi visivi, non sono soggette a
danza elfica.

Lama del fato
Un personaggio sceglie un tipo di arma, come ad
esempio la spada corta. Egli può altresì scegliere
“colpo senz’armi” o “lottare” (o “raggio”, nel caso di
un incantatore) come armi da utilizzare ai fini di
questo talento. Il personaggio maneggia quest’arma
con grande bravura e con essa è in grado di infliggere
colpi furtivi anche ai non morti.
Prerequisiti: Arma focalizzata nell’arma prescelta,
capacità di classe di attacco furtivo, attacco base +10 o
superiore.
Beneficio: Forgiato dall’esperienza di dozzine di
duelli contro gli immondi non morti, il personaggio
ha scoperto dove e come colpirli ottenendo effetti
devastanti.
Grazie a questo talento il personaggio è in grado di
sfruttare la sua capacità di furtivo contro i non morti.
Un lembo di carne molle di uno zombie, l’esile collo
di un vampiro, le fragili giunture di uno scheletro:
costituiscono dei punti deboli ideali, se colpiti nel
modo e nel momento giusti.
Lama del fato non annulla l’immunità ai colpi critici.
Normale: Un personaggio privo di questo talento non
può utilizzare la sua capacità di furtivo contro i non
morti.

Jason R. Forbus

21

A

nche l’annata del 2006 non si esime dal
presentare al vasto pubblico cinematografico
una folta schiera di pellicole fantasy e
fantastiche che, continuando il resuscitato filone che
dopo Il Signore degli Anelli sta stranamente
appassionando le platee, presto o tardi ci faranno
nuovamente sognare con magiche ed intense
avventure senza tempo. Presenterò qui di seguito
alcuni titoli a mio avviso significativi che, sia di grosso
che di sconosciuto calibro, meritano senz’altro un
occhio di riguardo, sebbene in diversi
casi probabilmente mai arriveranno nel
nostro paese.
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1) BEOWULF & GRENDEL (2005)
Regia: Sturla Gunnarsson. Cast:
Gerard Butler, Sarah Polley, Stellan
Skarsgård, Ingvar Sigurdsson, Tony
Curran. Trama: nell’antica
Danimarca il popolo di Re Hrothgar è
vessato dal mostruoso Grendel,
gigante che si vendica dell’uccisione
del padre sterminando i guerrieri del
re. Beowulf, eroe mitologico, viene
assoldato per annientare il mostro ma
scopre che la storia di Grendel è ben
più intensa e drammatica di come possa sembrare.
Commento: girato tra le stupende terre d’Islanda, il
film risulta agli antipodi dei classici blockbuster
d’azione con una regia misurata e tranquilla,
costumi ricercati, dialoghi intensi e scene d’azione
ridotte al minimo. Già disponibile oltre oceano in
DVD, non sappiamo se potremo mai vedere in
italiano questo piccolo gioiello.
2) PIRATI DEI CARAIBI – La Maledizione del
Forziere Fantasma (2006)
Regia: Gore Verbinski. Cast: Johnny Depp,
Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy,
Stellan Skarsgård, Jack Davenport, Jonathan Pryce,
Lee Arenberg, Geoffrey Rush. Trama: questa volta
il capitano Jack Sparrow deve vedersela con il
pirata Davey Jones ed il suo vascello, l’Olandese
Volante. Anche Will e Elisabeth, in procinto di
nozze, si uniranno loro malgrado alle sue
rocambolesche avventure. Commento: girato
contemporaneamente al terzo capitolo della saga
(in uscita nel 2007) questa seconda fantastica
avventura si ripropone di bissare il mondiale
successo del primo film anticipandoci mostruosi
polipi marini, ciurme di pirati dalle fattezze di
pesci, un terribile Davey Jones col volto tentacolare
e un caravanserraglio di effetti speciali, azione e
divertimento. Sarà nei nostri cinema il 13
settembre 2006.
3) PATHFINDER (2006)
Regia: Marcus Nispel. Cast: Karl Urban, Russel
Means, Clancy Brown, Ralf Moeller. Trama:

durante una razzia vichinga sulle coste
del nordamerica, un bambino viene
accidentalmente dimenticato in mezzo agli
indigeni nativi e da loro cresciuto come
valente guerriero. Molti anni dopo egli si
troverà a combattere la sua stessa gente che
tornerà per invadere di nuovo quel pacifico
paese. Commento: reduce dal successo di
Eomer (Il Signore degli Anelli), Karl Urban
torna ad impugnare la spada in una pellicola
che promette una coinvolgente atmosfera ed
una massiccia dose di azione ed adrenalina a colpi
d’ascia, anche se troppo ci porta alla mente le
antiche glorie del barbaro creato da R.E. Howard.
Nelle sale italiane il 20 ottobre 2006.
4) IN THE NAME OF THE KING – A Dungeon
Siege Tale (2007)
Regia: Uwe Boll. Cast: Jason Statham, John RhysDavies, Ray Liotta, Matthew Lillard, Lelee
Sobieski, Burt Reynolds, Ron Perlman, Claire
Forlani, Kristanna Loken. Trama: Statham
interpreta un comune contadino al
quale viene ucciso il figlio e rapita
la moglie. Diventerà uno spietato
combattente per vendicarsi contro i
Krugs, una razza di uomini-bestia
controllati dal malvagio mago
Gallian. Commento: dei tanti film
tratti da videogiochi questo è
probabilmente il primo che deriva
da un Gioco di Ruolo. Il famoso
titolo della Microsoft è preso come
spunto per una classica avventura
fantasy dai toni avventurosi ed
epici oramai consueti, arricchita da
un enorme cast di grande rilievo
che sicuramente renderà il tutto
più interessante delle scarse premesse.
5) THE FOUNTAIN (2006)
Regia: Darren Aronofsky. Cast: Hugh Jackman,
Rachel Weisz, Ellen Burstyn. Trama: nell’arco di
1000 anni si svolgono tre storie parallele nel 1500,
nel 2000 e nel 2500. In tutte si ritrovano fortissimi i
sentimenti di amore e sofferenza, di vita e morte,
di spiritualità e disperazione che avviluppano le tre
coppie di protagonisti (sempre Jackman e la
Weisz), con la stessa intensità nonostante il
trascorrere di dieci secoli. Commento: l’astro
nascente Aronofsky sta confezionando un’opera
che si promette di rasentare il capolavoro, originale
per trama e svolgimento, con contenuti eterni e
intensità emotiva e spirituale senza precedenti.
6) DOMOI – The Voyage Home (2005)
Regia: Toni Pikäläniemi. Cast: Outi Condit, Ville
Haapasalo. Trama: un guerriero nordico sconfitto in
battaglia torna a casa ferito. Durante il viaggio trova
rifugio in un antico castello dove alcune inquietanti
presenze turbano il suo riposo. Commento: questo
cortometraggio di 22 minuti, di produzione
finlandese ma girato in lingua russa, è stato
presentato lo scorso anno con successo nell’ambito
dell’Austin Fantastic Film Festival. Il mix di
avventura, azione, mistero e sovrannaturale in una
suggestiva ambientazione medievale nordica ha da
subito dato alla pellicola la gloria che si merita,
anche se purtroppo forse mai arriverà nel nostro
paese.

ROBIN HOOD

robinhood@anonimagdr.com

INFORMAZIONI

Numero giocatori: 2-4 (ottimo con 3)
Meccaniche: Plancia Modulare, Punti Azione,
Influenza sul Territorio, Asta
Ambientazione: Esplorazione, Archeologia
Riconoscimenti: Vincitore Spiel des Jahres 1999
Primo al German Game Award 1999
Primo al Gamers Choice Award,
sezione multiplayer (2000)
BGG:7.42 (117), TDG:8.13
Disponibilità: Italiano, Francese, Tedesco, Inglese
Dipendenza dalla lingua: Nessuna
Espansioni: No

FUNZIONAMENTO
In Tikal, i giocatori controllano una
spedizione di archeologi che tenta di
riportare alla luce templi e tesori
della civiltà Maya, nell'omonimo
sito archeologico del Guatemala.
Il tabellone rappresenta una
porzione di foresta tropicale
inesplorata, un campo base delle
spedizioni e alcuni templi Maya
parzialmente emergenti dalla
foresta. Sul tabellone è tracciata una
griglia esagonale.
Il gioco si svolge a turni, divise in
due (tre, per i turni di valutazione) fasi:
1) Il giocatore esplora una nuova porzione della
foresta, pescando e posizionando sul tabellone una
delle tessere esagonali. Se sulla tessera posizionata
c'è un nuovo tempio, una camera del tesoro oppure
della semplice foresta, allora egli dispone di 10 Punti
Azione (AP), che utilizza per far progredire la propria
spedizione; gli AP possono essere spesi per:
a) reclutare nuovi operai (al campo base o ad un
campo secondario) (1 AP),
b) far spostare gli operai da una tessera ad un'altra
(costo variabile, dipendente dalla "distanza", indicata
sulle tessere),
c) far scavare ai propri operai, presenti sulla tessera,
un livello di un tempio, così da aumentarne il valore
(2 AP),
d) far estrarre dai propri operai, presenti sulla tessere,
un tesoro da una camera (3 AP),
e) obbligare un altro giocatore ad effettuare uno
scambio di tesori (3 AP),
f) fondare un campo secondario, che permette di
gestire in modo più efficiente gli spostamenti degli
operai (5 AP),
g) Mettere di guardia ad un tempio una squadra di
archeologi, così da appropriarsi del tempio, che però
non può essere scavato ulteriormente (5 AP).
Se invece la tessera scoperta contiene un vulcano, il
gioco si interrompe e si ha una fase di valutazione. A
partire dal giocatore che ha rivelato la tessera vulcano,
ciascuno può spendere 10 AP aggiuntivi, poi valuta
immediatamente la sua situazione: riceve punti
vittoria per il numero di tesori che possiede (tale

punteggio varia in funzione del numero di
tesori dello stesso tipo che possiede) e per quei
templi sulla cui tessera controlla la maggioranza
di operai (e ciascun tempio ha un valore
dipendente da quanti livelli sono stati
scavati). I templi che hanno una guardia
danno punti vittoria esclusivamente al
giocatore che ha insediato la postazione di
sorveglianza (indipendentemente da quanti
archeologi di altri giocatori siano presenti al tempio).
Quando tutti i giocatori hanno valutato la propria
situazione, l'azione riparte dal giocatore che ha
rivelato il vulcano, che riprende il proprio turno,
posizionando la tessera del vulcano sul tabellone e
pescandone una nuova.
Il gioco continua finché non sono state posizionate
sul tabellone tutte le tessere; a quel punto si ha un
ultimo round di valutazione. Il giocatore che ha il
maggior numero di punti è il vincitore.
Il regolamento prevede anche una versione
“avanzata” del gioco, in cui ogni giocatore inizia con
10 punti vittoria, ma all'inizio di ogni turno vengono
rivelate tante tessere quanti sono i giocatori, e poi tali
tessere sono messe all'asta (offrendo i punti vittoria)
fra i vari giocatori. In
questo
modo,
la
componente casuale
dovuta alla pesca delle
tessere (che possono essere
più o meno ricche) viene
fortemente ridotta.

IMPRESSIONI
PERSONALI

Tikal è il capostipite dei
giochi basati sui Punti
Azione, sviluppato dalla coppia Kiesling e Kramer.
Si tratta di un gioco fortemente tematico, in cui
vengono mescolate abilmente varie meccaniche di
gioco, quali gli AP, le aste, l'influenza sul territorio. Il
gioco risulta molto ben bilanciata, e gli AP non sono
mai sufficienti a compiere tutte le azioni che si
vorrebbero portare a termine in un turno.
I materiali sono di qualità molto elevata, e
completamente indipendenti dalla lingua. Data la
varietà di azioni che si possono compiere e il
consistente numero di AP disponibili per ciascun
turno, Tikal può diventare lento con i giocatori
"pensatori", che sono perennemente alla ricerca della
mossa ottimale.

VALUTAZIONE: 8

Buon gioco di difficoltà intermedia, con materiali
eccellenti e ottima ambientazione, abilmente
integrata con le regole.

NOTE SULL'AUTORE: W. Kramer

W. Kramer è uno dei più importanti sviluppatori
tedeschi di giochi (insieme a K. Teuber e R. Knizia).
Vincitore di 5 Spiel des Jahres, con Heimlich & Co
(1986), Auf Achse (1987), El Grande (1996, in
collaborazione con R. Ulrich), Tikal (1999, in
collaborazione con M. Kiesling), Torres (2000, in
collaborazione con M. Kiesling).
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INFORMAZIONI
Numero giocatori: 2-4 (ottimo con 3-4)
Meccaniche: Dadi
Ambientazione: Astratto
Riconoscimenti: Sulla lista dei giochi selezionati per
lo Spiel des Jahres 1981 e 1982.
BGG:7.11 (344), TDG:5.75
Disponibilità: Italiano, Inglese, Tedesco, Francese
Dipendenza dalla lingua: Nessuna
Espansioni: no

FUNZIONAMENTO

Can't Stop è un gioco astratto di azzardo (o
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valutazione del rischio) estremamente semplice ed
intrigante. Il gioco si svolge su un tabellone
ottagonale (la forma del segnale dello STOP), di
colore rosso, suddiviso in 11 colonne, numerate dal 2
al 12 (i possibili risultati ottenibili sommando il lancio
di due dadi). Le colonne sono di lunghezza diversa,
proporzionale alla probabilità che si ha, lanciando due
dadi, di ottenere il numero che le identifica. Ciascun
giocatore ha a disposizione 11 segnalini del proprio
colore, con cui tiene traccia dei propri progressi sulle
colonne.
Il gioco si svolge in turni. Durante il proprio turno il
giocatore può tentare di far avanzare i propri segnalini
su 3 delle 11 colonne del tabellone. Per fare questo,
egli lancia i 4 dadi, che raggruppa in due coppie. I
valori delle somme di tali coppie indicano due delle
colonne su cui può avanzare: prende due dei tre
segnalini bianchi e li pone una casella più avanti
rispetto alla posizione attualmente occupata, su
quella colonna, dal segnalino del suo colore (o alla
base della colonna, se non ha segnalini del proprio
colore per il valore ottenuto). Il giocatore può quindi
effettuare un altro lancio, scegliere come raggruppare
i risultati, aggiungendo il terzo segnalino su una
nuova colonna e/o avanzando i segnalini bianchi
corrispondenti ai risultati ottenuti. Il turno del
giocatore procede finché non decide di fermarsi,
oppure finché non è in grado di raggruppare i dadi in
modo da far avanzare almeno uno dei tre segnalini
bianchi. Nel primo caso, il giocatore consolida la
posizione ottenuta fino a quel momento, spostando i
segnalini del proprio colore nella posizione
attualmente occupata dai segnalini bianchi. Nel
secondo caso, il giocatore perde ogni progresso fatto
durante il turno: rimuove i segnalini bianchi e li
passa, insieme ai dadi, al giocatore successivo.
Quando un giocatore riesce a posizionare un
segnalino del proprio colore in cima ad una colonna,
ne prende il controllo, e il valore di quella colonna
non può più essere scelto od utilizzato (i segnalini
degli altri giocatori vengono rimossi).
Non appena un giocatore prende il controllo di tre
colonne (quattro se partecipano solo 2 giocatori), il
gioco termina, e quel giocatore risulta il vincitore.

IMPRESSIONI PERSONALI
Non è facile valutare in modo oggettivo un gioco
come Can't Stop. La meccanica è semplice, così
come i materiali, che sono tuttavia di buona qualità;
le emoziona che regala, però, sono le più disparate.
Non esiste una strategia vincente (per come è fatto il
tabellone, ogni colonna è equivalente), ma sono
necessari coraggio, fortuna e “sensibilità”: le
emozioni e il divertimento che il gioco regala sono
proprio dati dalla difficoltà (o addirittura dalla
incapacità) di fermarsi al momento giusto, che dà il
nome al gioco. Can't Stop risulta comunque il
rappresentante ideale di tutti i giochi d'azzardo (in
cui cioè si sfida la propria fortuna): la sua brevità, la
semplicità delle regole e l'indipendenza dalla lingua
sono infatti tutti punti a suo favore. L'ideale per farsi
due risate (e “arrabbiarsi allegramente”) con 2/3
amici.

VALUTAZIONE: 7

Can't Stop è un interessante gioco di azzardo, un vero

“must” per gli appassionati del genere. Si tratta di un
gioco riempitivo, obbligatoriamente regolato dal caso,
ma in grado di regalare emozioni e di far passare
allegramente (se si è in grado di non arrabbiarsi
contro la propria cattiva sorte) 25-30 minuti.

NOTE SULL'AUTORE: Sid Sackson
Sid Sackson è morto nel 2002. Uno dei più prolifici
sviluppatori di giochi degli anni '50 e '60, è stato
anche un grande collezionista di giochi da tavolo,
possedendo forse la più grande collezione del mondo,
andata purtroppo dispersa alla sua morte.
Vincitore dello ‘Spiel des Jahres’ nel 1981 con Focus.
Tra i suoi giochi migliori ricordiamo Acquire, Can't
Stop, I'm the Boss e Sleuth.
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rbene, assidui lettori del super-mega-fantaiper-ganzo Corrierino dei Pixie, il vostro
Yamamoto Kazzuto è nuovamente tra voi per
affrontare in questa pagina di approfondimento
giornalistico una nuova spumeggiante tematica
sociale che imperversa nelle sessioni ludiche di tutto
il mondo: l’intrattenimento eno-gastronomico (e mi
fermo qui) durante le partite di GdR.
In tre lustri di avvincenti duelli a colpi dell’ultimo
d20, di miriadi di avventure con personaggi sempre
diversi e di costellazioni inenarrabili di master
immondi mai, ripeto MAI, una sessione di gioco si è
svolta senza che le libagioni fossero presenti.
Perché, diciamolo pure, il GdR non è bello se non è
sgranarello. Ogni buon giocatore di ruolo non è tale se
non mastica minimo 8 varietà diverse di patatine
durante ogni sessione e non ingurgita almeno 1-2 litri
di bevanda iper-gassata dai fantastici effetti sonori
(un giorno ho visto un drago rosso enorme
vergognarsi e andarsene con la coda tra le gambe
dopo che un prode avventuriero, armato di “pozione
magica-cola”, gli aveva spiegato con tanto di
dimostrazione in cosa dovrebbe consistere un vero
soffio del drago).
Spesso la parte mangereccia della sessione ludica è
studiata appositamente per valorizzare i punti salienti
della diatriba master/giocatori e si articola quasi
sempre nella sequenza “salato per ben iniziare la
serata” seguito da “dolce per ben concludere la
serata”. I liquidi sono vari e intercambiabili, non
esistono leggi fisse. E’ un po’ come in amore, basta
bere quello che capita, tanto in corpo c’è buio.
Ecco allora una serie di tipologie, anche associabili tra
di loro, di cibi dedicati al gruppo.

O

- Menù inverno: In inverno non mancano mai
patatine di tutti i tipi, dalle oggigiorno in voga
“Amica Chips” agli ormai inflazionati cornetti di mais
al formaggio o alle vetuste Chipster/Fonzies. La
sezione “dolci dopo il salato” è affidata ai classici
biscotti (wafer, grisbì, sfogliatine, cialde, …) o alle
torte. Come dimenticare quella splendida Sacher
Torte che il gruppo meritò dopo aver sconfitto il capo
dei cattivi nella sessione finale dell’ultima
avventura… Le bibite invernali sono le classiche
bocce gassate, spesso a temperatura ambiente, e ogni
tipo di generosi alcolici, talvolta “super”, che servono
per brindare alle azioni migliori (perfidi quei master
che si esaltano per ogni tiro di dado, riuscito ai
giocatori o anche ai loro avversari).

- Menù estate: le patatine sbucano sempre sul tavolo,
anche con i 45°C afosi e nonostante si sappia che la
loro assunzione provocherà l’essiccamento, causa
dissetamento del gruppo, di un piccolo lago della
Svizzera. Viceversa la sezione dolci viene
rivoluzionata con l’introduzione del gelato, che va da
quello artigianale ai classici barattolini industriali.
Nelle bibite, servite ora rigorosamente ghiacciate,
escono di scena i superalcolici, soppiantati dai più
tenui drink lievemente alcolici lievemente dissetanti
lievemente insulsi (Bacardi Breez e simili). Occhio
all’imprevisto vodka gelata in bicchierino gelato:
sempre in agguato.
- Estate/inverno: non so come, ma qualcuno trova
interessante la disposizione di un menù fisso che
copra un po’ tutti i casi, come quelli che ordinano a
ristorante il primo o la pizza mari-e-monti. Fatto sta
che a volte ci troviamo davanti, nel momento ludico
topico della serata, l’elemento sconcerto: fuori ci sono
-13°, in casa appena 16°, stai affrontando un drago dei
ghiacci in una landa polare e qualcuno ti arriva sul
tavolo col gelato fumante di freddo appena uscito dal
freezer a -8°. E tu cadi. O l’estate, quando ormai le
bibite sono finite, hai in gola una siccità da fare
invidia al Sahara e ti si presenta davanti la mantovana
ai pinoli della nonna, asciutta come il suolo marziano
prima che ci scoprissero l’acqua sotto. E tu ricadi.
- La tracotanza dell’abbondanza: ma che dire della
quantità delle vivande sul tavolo? Talvolta i cibi sono
tanti e tali da costituire un secondo pasto rispetto a
quello generalmente appena prima ingurgitato. Gli
stomachi non sanno come a fare a contenere tutto
quello che la bocca passa loro. C’è chi sostiene che,
nell’invenzione delle borse conservanti del D&D o
delle sacche dimensionali, lo stesso Gygax si sia
ispirato alle pance dei suoi amici di gioco. Roba da far
arrossire Obelix nella famosa prova de “Le dodici
fatiche di Asterix”.
- Le manine corte: antitetico all’abbondanza,
essenziale nel GdR, il gruppo dalle manine corte
gioca con un sacchetto di patatine da cinema per tutti
e una lattina di Pepsi ogni 3 persone. Questi giocatori
si riconoscono dal fatto che portano tutti la taglia 46 e
hanno la villa al mare.
- L’ospite abitudinario: pensate che nel mondo ci
siano 876.543 tipi diversi di leccornie? Avete provato
le Tuttigusti+1 di Harry Potter e sapete che fanno
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per voi? Ecco, evitate le sessioni dell’ospite
abitudinario, dove il menù è sempre lo stesso. E
come potrebbe essere differente se il sottoscala
accanto al tavolo da gioco trabocca di confezioni
famiglia di FamilyPay, la patatina insapore “per tutta
la famiglia, per tutta la vita” e di bottiglie di chinotto
mantecato che andava negli anni ’60 e adesso si
capisce dove sia finita tutta la produzione?
- Il rivogatore: se avete del cibo che non vi piace,
degli alimenti che non riuscite a rifilare nemmeno al
senzatetto all’angolo dietro casa vostra, non gettatelo,
ma proponetelo ai vostri amici di dado. Vi è mai
capitato di vedere sbucare sul tavolo da gioco sempre
quel materiale semi-commestibile che pensavate di
aver finito il mese scorso o quel liquore indicibile che
starebbe meglio nello scarico di un lavandino
piuttosto che nel vostro stomaco? Purtroppo succede
e si sente dire di gente che da tre mesi mangia
cucumi (canditi dolcissimi variegati greci) o beve
Ouzo (liquore all’anice greco) senza che chi lo porta
abbia capito che al prossimo propinamento si
ritroverà le ruote dell’auto bucate.
- L’artista dell’innovazione: molto spesso la scelta dei
cibi da accompagnare al puro e sfrenato GdR è
operata cercando di cambiare qualcosa per garantire
un minimo di varietà e di appetenza negli impavidi
giocatori. Ma di rado, stranamente, si arriva al vero e
proprio artista della rifocillazione: colui che va oltre,
anzi, che è oltre, che porta quel qualcosa in più che
trasforma la serata da sessione di gioco di ruolo in
seduta di disquisizione teologica sugli alimenti
presenti in tavola. Tanto per fare un unico nome, mai
scorderò la sessione di non-gioco (mangiammo e
basta, il gioco era ormai over, vista la tavola) a casa di
Ivo Katt (molti lo ricorderanno tra i redattori ora in
pensione, beato lui, dell’Anonima). Il generoso
ospite, fresco di ritorno da una conferenza

intenzionale sui giochi di ruolo applicati in Canada, ci
aveva preparato un incontro con l’ignoto canadese
(tutti oggetti portati da là): snack tipo Lion tanto
dolci da fare cariare i denti alla sola vista, noccioline
glassate che sapevano di “nontiscordardime”, biscotti
gialli catarinfrangenti (al limone?) e wafer alla fragola
fucsia fosforescenti. Mai visto niente del genere.
Ovviamente il tutto annaffiato con della violacea
Cream Soda canadese, deliziosa bevanda dal gusto
indefinibilmente vicino al cloroformio e cianuro. Un
tripudio di fantasia e un bruciore di chiappe per una
settimana.
- Cibo a tema: quando si vuole davvero entrare nel
mondo di fantasia in cui si muovono i nostri alter-ego,
niente di meglio che bere e mangiare come farebbero
loro. Già mi immagino aspiranti fantasysti trincare
con idromele o sidro, chiamare l’oste a go-go e
ingurgitare frittelle di mele (ma come cavolo sono ‘ste
frittelle di mele, che non le ho mai viste?). C’è chi sta
peggio. Si pensi ai giocatori dal vivo di Vampiri: ve li
immaginate a bere succo di pomodoro o di arance
rosse di Sicilia tutta la notte?
Per questa volta è tutto, ma non temete, altri
spettacolari e funambolici approfondimenti vi
aspettano sul Corrierino!

Yamamoto Kazzuto
Art by Max (max@anonimagdr.com)

IV TROFEO
ANONIMA GIDIERRE
La rivista AnonimaGDR indice il IV Trofeo AnonimaGdR per la

Migliore avventura per Gioco di Ruolo
Oggetto del trofeo: avventure singole per qualsiasi gioco di ruolo pubblicato sul mercato, con tema

"IL TRADIMENTO"
nel suo più vario ed ampio significato.
Il Comitato Promotore, formato dalla Redazione di AnonimaGdR, gestirà le varie fasi dell'iniziativa e selezionerà fra
gli scritti pervenuti i lavori finalisti. Questi saranno sottoposti ad una Giuria formata dagli stessi redattori di
AnonimaGdR, collaboratori esterni ed esperti del settore.
Per tutti gli iscritti vale il seguente

REGOLAMENTO
1) Il Trofeo è riservato ad avventure tematiche di cui sopra, con lunghezza massima di 50.000 battute spazi inclusi.
Gli elaborati dovranno essere inediti.
2) Tra i criteri di valutazione delle opere pervenute la Giuria terrà conto in particolar modo dell’originalità degli
scritti stessi.
3) I partecipanti dovranno inviare 2 copie di ogni elaborato (1 su carta, l’altra come file in formato .doc o .rtf). Le
generalità dell'autore ed i suoi dati dovranno essere allegate in busta chiusa anonma. La busta sarà aperta solo
dopo che il Comitato Promotore avrà selezionato i lavori finalisti.
4) Gli scritti non attinenti al tema del Trofeo, o eccedenti la lunghezza indicata, non saranno ammessi all'iniziativa
e la quota di iscrizione non sarà rimborsata. Le copie degli elaborati, ammessi e non, non saranno restituite.
5) Si richiede un contributo alle spese organizzative di € 5,00 per ogni avventura partecipante, da inviare insieme
agli scritti. Le spese di spedizione sono a carico dei partecipanti.
6) I testi dovranno essere inviati entro il 31/07/2006 a: IV Trofeo AnonimaGdR, c/o Sandro Campatelli, via di
Brozzi 352 – 50145 Firenze . Farà fede il timbro postale di partenza. Per ulteriori informazioni o chiarimenti
contattare: anonimagdr@yahoo.it
7) Qualora al Trofeo giungesse un numero di opere inferiore a 20, il bando verrà ripetuto e le opere già pervenute
saranno ritenute valide per una successiva eventuale edizione del Trofeo.
8) Verrà premiato esclusivamente il primo partecipante classificato con materiale manualistico per giochi di ruolo
per un valore di € 50,00 (cinquanta).
9) L’avventura vincitrice sarà pubblicata sulla rivista AnonimaGdR e sul suo sito web. Gli altri scritti pervenuti
potranno essere pubblicati a discrezione della redazione.
10) AnonimaGdR si riserva di poter modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio, al fine di
migliorare l'iniziativa. Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria sono insindacabili. La partecipazione
al Trofeo implica l'accettazione del presente regolamento in tutti i suoi punti.
11) Sarà data comunicazione dell'esito del Trofeo attraverso la Fanzine AnonimaGdR ed il suo sito web. La
cerimonia di premiazione si svolgerà nell'ambito di una delle manifestazioni alle quali parteciperà
AnonimaGdR. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti. In caso di assenza
degli autori potranno ritirare i premi solo persone munite di delega scritta (ciò previa comunicazione ad
AnonimaGdR). Eventuali spese di spedizione dei premi saranno a carico dei destinatari. Il comitato Promotore
non si assume responsabilità per eventuali disguidi postali, smarrimenti o furti.
12) L'iniziativa non ha scopi di lucro e si prefigge la divulgazione della creatività ludica fantastica. I dati dei
partecipanti saranno tutelati secondo le norme sulla privacy.

SERVIZIO ARRETRATI E ABBONAMENTI
Abbonamento annuale ad Anonima Gidierre (4 numeri): € 10,00.
Arretrati disponibili in ristampa al prezzo unitario sotto indicato più € 1,00 ciascuno per spese di spedizione.
La lista completa degli arretrati è disponibile in versione sintetica ed estesa su www.anonimagdr.com
N°40 - 28 pagg.

- 3 avventure (D&D3, Basic West, Dimensioni); il Mostro del trimestre (il lupo mannaro); Fantamusica (Bilbo);
Amarcord (gli Exogini)………………………………………………………………………………………………€ 1,50

N°41 - 28 pagg. - 2 avventure (Basic West, Vampiri Dark Ages); il Mostro del trimestre (lo zombi); Fantamusica (Giuseppe Festa);
Amarcord (Once upon a time); nuovo regolamento skirmishing medioevale…………………………………....€ 1,50
N°42 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3, Basic Fantasy); approfondimento per Dragonlance (Solamnia)…………………………..€ 1,50
N°43 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, Fading Suns); army list per Warhammer Ancient Battles; Fantamusica (i Domine)……..€ 1,50
N°44 - 28 pagg. - 2 avventure (Vampiri the Masquerade, Fading Suns); army list per Warhammer Ancient Battles; Fantamusica
(i Goblin)…..………………………………………………………..…………………………………………………..€ 1,50
N°45 - 28 pagg. - 2 avventure (Shadowrun, Exalted); intervista ad Angelo Montanini; Fantamusica (le metal opera)…………..€ 1,50
N°46 - 28 pagg. - Numero speciale per i 10 anni di AnonimaGdR dedicato interamente a Firenze ed alla Toscana - 3 avventure (2
D&D3, Chtulhu Now); approfondimento per Cyberpunk; army list per Warhammer Ancient Battles……..€ 2,50
N°47 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3, Fantasy generica); III Trofeo AnonimaGdR (primo racconto classificato); approfondimento
per GdR fantasy; scenario per D&D Miniatures…………………………………………………………………...€ 1,50
N°48 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, Fading Suns); nuovo wargame post-apocalittico; Fantacinema (The 10th kingdom, Legend of
Earthsea); Narnia e C.S.Lewis………………………………………………………………………………………... € 1,50
N°49 - 28 pagg. - 2 avventure (Vampiri Dark Ages, D&D3); approfondimento sulla nuova generazione dei boardgames;
Fantacinema (Ring of the Nibelungs); Fantamusica (Tangerine Dream)……………………….……………..€ 1,50
N°50 - 28 pagg. - 2 avventure (MdG, D&D3); approfondimento sul combattimento nel World of Darkness; quattro PNG per
D&D3 e MdG………………………………………………………………………………………………………....€ 2,50
N°51 - 28 pagg. - 2 avventure (Fading Suns D20, D&D3.5); il Tomo delle Storie Perdute; Scourge of Worlds; Ultima On-Line; XI
Trofeo RiLL 2° racconto classificato…………………………………………………………………...…………….€ 1,80
N°52 - 28 pagg. - 2 avventure (D&D3.0, D&D3.5); fantamusica PFM Dracula; novità dall’Italia: Charme e Glennascaul…….€ 1,80

SPECIALI ANONIMA GIDIERRE
♦ *Avventure per D&D – 20 pagg A4……………………………………………………………..……...…….€ 2,00
♦ *Avventure per D&D II – 28 pagg. A4………………………………………………………..…………...…€ 2,00
♦ *Avventure per Cyberpunk 2.0.2.0. – 20 pagg. A4……………………………………...…………….….….€ 2,00
♦ *Avventure per Il Richiamo di Cthulhu – 24 pagg. A4……………...…………………………….…....…..€ 2,00
♦ *Avventure per Stormbringer – 28 pagg. A4………………………...…………………………………..…...€ 2,00
♦ *Tentacoli d’Ombra – Avventura in solitario per MdG – 16 pagg. A4………………………………........€ 2,00
♦ *Kê-Thaarn – Ambientazione e avventura per AD&D e Basic – 52 pagg. A4……………………….…..€ 3,50
♦ *Tra le Nebbie del Tempo – Campagna in sette avventure per AD&D – 56 pagg. A4………….....….€ 3,50
♦ *Echi di Sangue – Supplemento di regolamento per Vampiri – 52 pagg. A4…………………………….€ 3,50
♦ *Speciale Terra di Mezzo – Un affascinante viaggio nel mondo di J.R.R.Tolkien – 32 pagg. A4……..€ 2,00
♦ *Florentiae Noctes – Ambientazione fiorentina e PnG per Vampiri Secoli Bui – 56 pagg. A4………...€ 5,00
♦Speciale IL DRAGO - In volo con la più affascinante delle creature - 72 pagg. A4……………………...€ 6,00

* Questi numeri sono disponibili in ristampa su fotocopie di fogli singoli formato A4 a
facciata doppia ma senza copertina in cartoncino.

