
 



ANONIMA: UN ANNO DIGITALE 
 
365 giorni (o quasi) sono passati da quando il nostro grande “cambiamento 
editoriale” ci faceva a malincuore decidere di non stampare più la nostra ama-
ta fanzine ma di trasformarla in una webzine che avrebbe avuto nuova vita su 
internet. Anche se sembra ieri, dopo un anno esatto non possiamo non fare un 
piccolo bilancio sulla nostra nuova vita digitale. Innanzi tutto siamo più che 
entusiasti del numero dei download che i nuovi numeri usciti riscuotono sul 
nostro sito: nella vecchia versione cartacea non ci saremmo neanche mai lonta-
namente sognati di distribuire 700 copie della fanzine, una cifra per noi più 
che astronomica. Ci fa poi molto piacere potervi regalare i nostri vecchi nume-
ri che, grazie al formato PDF, sono disponibili per chi non ci conosceva finora 
o per chi se li fosse persi durante questi anni e pubblicarli sul nostro sito con-
tribuisce a tenerlo vivo e attivo. E poi, oltre alle piccole grandi soddisfazioni 
digitali dateci dal sito internet, non possiamo non ricordare i nostri eventi, 
prima fra tutti la Dungeonata che ci ha accompagnato anche all’ultima edizio-
ne di FirenzeGioca. La nostra mancanza a Lucca Games, non possiamo negar-
lo, si fa sentire sia come presenza in fiera che come emozione e carico empati-
co a cui eravamo abituati e assuefatti. Da adesso vivremo quella manifestazio-
ne più esternamente, a metà strada tra i visitatori curiosi e gli inviati speciali 
che comunque sono addentro all’ambiente e al mercato. 
Che dire quindi? Speriamo che questo nostro primo anno in digitale e tutte le 
migliorie che ha comportato siano stati da voi apprezzati; speriamo che la no-
stra attività e la vostra passione possano continuare ad incontrarsi in questi 
spazi virtuali e speriamo di poter alimentare la nostra e la vostra fantasia con 
altri cento anni di divertimento fantastico in digitale. 
Un 2011 da favola a tutti, e buona lettura!! 
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The end of laughter and soft lies 
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LLLL    
e betulle sulle rive del lago 
iniziano a vestirsi di smeral-
do. Si riflettono nello spec-

chio d’acqua gelida e danzano lente 
insieme al vento del nord, che le 
muove dolcemente, accarezzandole 
con pigrizia malinconica e nobile. 
Le margherite sbocciano nell’erba 
che comincia a crescere, in mezzo al 
muschio umido che sa di terra e sel-
va, tra i sassi tondi scolpiti dall’eter-
nità dei tempi. 
Un merlo saltella tra i rami di un 
cespuglio di fiori gialli che declina 
verso una spiaggia di sabbia grigia. 
Piccole onde regolari ritmano il lento 
nascere di questo giorno che mi ri-
trova in questo stesso posto, per 
quanto tempo ancora non so. 
Vivo qui da sempre, da tanto tempo. 
Jim canta nelle mie orecchie... This is 
the end, beautiful friend. This is the 
end, my only friend... 
Anche lui lo ascolto da sempre. 
 
Il villaggio sorge su delle palafitte in 
riva al lago, quarantasette capanne 
di legno con tetto in lamiera e plasti-
ca, un camino interno per riscaldarsi 
dal lungo e freddo inverno di questa 
terra selvaggia. 
Mio padre va a caccia e a pesca e 
coltiva un orto, mia madre tiene la 
casa, ci prepara da mangiare e ci i-

struisce. È l’insegnante del villaggio, 
la sola che tramanda le nostre tradi-
zioni, la nostra storia, la cultura e la 
religione. 
Io imparo, ascolto, leggo gli antichi 
libri ingialliti che lei, mia madre, cu-
stodisce in una capanna, la bibliote-
ca, con cura amorosa, per noi, per 
noi ragazze e ragazzi; ma io non cre-
do a mia madre. Non credo a ciò che 
dice. Non a tutto, almeno. 
 
Il primo l’ho visto una mattina di 
circa sei mesi fa. Ero uscita presto 
con la canna da pesca costruita da 
mio padre per andare a catturare 
pesci per il pranzo. Mi ero sistemata 
su una roccia, in un punto in cui un 
piccolo torrente si getta nel grande 
lago, un posto che mi ha consigliato 
mio zio, grande pescatore di lucci. 
Il sole stava salendo da dietro una 
bassa collina ed il cielo era di una 
profondità turchese commovente. 
Era autunno, ascoltavo Jim da una 
vecchio registratore a nastro... 
Can you picture what will be. So 
limitless and free. Desperately in 
need of some stranger’s hand. In a 
desperate land... 
Il galleggiante di sughero scivolava 
leggero sulla superficie a specchio e 
ogni tanto andava sotto per poi riaf-
fiorare, saltellare, a dimostrazione 
che i pesci che nuotavano in quell’ac-
qua trasparente erano intelligenti. 
Ma è stato quando il galleggiante è 
andato definitivamente sotto che, a 
meno di cinquanta metri da me, na-

scosti tra due rocce, ho visto due oc-
chi neri come il cielo senza stelle e 
senza luna. Due occhi da lemure, 
due diamanti neri incastonati in una 
sagoma umana rossiccia, dai contor-
ni imprecisi. 
Quel giorno sono tornata a casa di 
corsa, senza pesci e senza canna da 
pesca. L’ho gettata verso quell’om-
bra furtiva che, veloce come un gat-
to, è scappata a nascondersi nella 
foresta. 
 
Quando sono arrivata a casa e ho 
raccontato cosa avevo visto mia ma-
dre mi ha preso in disparte e mi ha 
detto che non avrei dovuto dirlo a 
nessuno, a nessuno dei miei amici, a 
nessun parente, nemmeno a mia so-
rella. Mi ha guardato dritto in faccia, 
con occhi velati da non so quale mi-
stero e poi ha sussurrato: 
“Ricordati chi siamo e che viviamo 
qui da sempre. Ricordatelo. Quelli 
sono soltanto fantasmi. Non esisto-
no, Irene. Non esistono!” 
 
Mia madre dice che il nostro Dio ha 
creato ogni cosa, l’intero Universo 
visibile ed invisibile. È lui che ci ha 
fatto nascere qui, è lui che ci ha do-
nato questa grande e fertile terra, con 
il lago, il fiume, le praterie, le monta-
gne tutte intorno, le foreste, gli ani-
mali, il cielo sopra le nostre teste. È 
lui che ci protegge. 
Mia madre dice che i frammenti di 
cristallo della grande isola non han-
no alcun significato, sono resti natu-
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Sono solo riflessi: riverberi di un 
mondo che non esiste.  
 
Per calmarmi, per non pensare, per 
far finta che tutto sia normale, faccio 
quello che fa mia nonna, da quanti 
anni non lo so... mi ficco gli auricola-
ri nelle orecchie e ascolto Jim... 
And all the children are insane. All 
the children are insane. Waiting for 
the summer rain. There’s danger on 
the edge of town. Ride the King’s 
highway... 
Mia nonna Giulia lo ascolta fumando 
sigari di salvia selvatica. Dice che 
così si assapora meglio il brano di 
Jim, unica registrazione su nastro 
rimasta nel villaggio. 
Esiste da sempre.  
Io stavolta lo ascolto per dimenticare 
quegli occhi, che esistono, che non 
sono il barbaglio di niente. Sono veri, 
reali come questa musica, e quei cor-
pi... molli, simili ai fantasmi delle 
fiabe, ma veri, vitali. 
Jim canta... Ride the snake... To the 
lake... io mi muovo, lentamente bal-
lo. 
 
Dopo il pranzo esco e dico a mia ma-
dre di non aspettarmi. Non ne posso 
più delle sue mezze parole. Mia ma-
dre non vuole parlare con me. Ho 
diciassette anni ma mi tratta come 
una bambina. Mi nasconde tante 
cose, mi racconta solo ciò che convie-
ne venga raccontato. Ma io sono 
stanca di bugie e verità parziali. 
Forse l’unico che mi può aiutare ve-
ramente è Benko. 
 
La capanna di Benko è un rudere. Il 
tetto in lamiera è arrugginito e pieno 
di buchi, la plastica si è deformata, le 
assi di legno stanno marcendo e lui 
non le sostituisce. I pannelli solari 
sono ridotti malissimo. Se non si 
mette al lavoro tra un paio d’anni 
della sua casa non rimarrà nulla; ma 
sono certa che a lui non importa 

Volevo arrivare a casa in tempo per i 
preparativi, ma qualcosa si muoveva 
tra i cespugli di ligustro che cresce-
vano alla base di due grandi olmi 
secolari. 
Ho pensato subito ad un animale, ad 
un lupo o ad un orso e d’istinto la 
mia mano destra è corsa all’accetta 
affilata attaccata alla cintura di cuoio 
dei pantaloni. 
I cespugli ondeggiarono lenti e due 
uccelli se ne uscirono e volarono via. 
Poi mi resi conto del silenzio che mi 
aveva avvolto. Un silenzio innatura-
le. Nemmeno il vento parlava più. 
Tutto era immobile, il tempo... fer-
mo. Aspettava, anche lui. 
Il solo rumore che sentivo era quello 
del mio cuore. Pulsava nelle tempie, 
nei polsi, nel collo e nel petto. Pulsa-
va e pulsava e la mia mano stringeva 
l’accetta d’acciaio, la mia mano suda-
va e i miei pensieri si offuscavano. 
La paura stava vincendo. 
Quando l’ho visto, per un istante 
infinito ho pensato solo alla morte. 
Mi sono immaginata con il ventre 
squarciato e il mio sangue che schiz-
zava ovunque, la testa che precipita-
va giù dalla collina, i miei occhi sbar-
rati che osservavano il mondo roto-
lare fino al lago. 
Era alto, scarlatto, fluttuante, gli stes-
si occhi che mi avevano già osservata 
tempo prima. Ha emesso qualcosa di 
incomprensibile, un verso gutturale 
e sordo, non so da dove, ed il cuore 
mi è piombato in gola.  
Poi se ne è andato via ed io sono ri-
masta lì in silenzio, impietrita, suda-
ta, e solo dopo mi sono accorta di 
essermi pisciata addosso. 
 
A casa non ho detto niente. Le parole 
di mia madre ormai le conosco a me-
moria: devo solo stare zitta e non 
parlare con nessuno, devo solo con-
vincermi di avere visto degli spettri 
che non possono farci nulla. Invisibi-
li sono e invisibili devono restare. 

rali dovuti alla normale erosione 
rocciosa; ma Benko dice di no. Benko 
dice che sono i resti di un’antica ca-
sa. 
Una casa che ci conteneva tutti, un 
tempo. 
 
Benko vive nell’ultima palafitta a 
nord e la sua piccola barca la tiene 
sempre ormeggiata vicino ad una 
roccia nera. Benko non è ben visto 
dai miei genitori e nemmeno da tutti 
gli altri adulti. È un agnostico, uno 
che non segue i sacramenti e che col-
tiva solo la terra, non pesca e non va 
a caccia. È vegetariano e mangia quel 
tanto per sopravvivere. È magro e 
piccolo e fuma sigarette fatte di fo-
glie e fiori di una strana pianta che 
solo lui coltiva. 
Benko spesso parte per le montagne 
e rimane lontano dal villaggio per 
interi giorni. Nessuno lo fa, soltanto 
lui ha il coraggio di andarsene e ri-
tornare quando vuole, col suo zaino 
color corda in spalla, il sacco termico 
per dormire, una bussola digitale ed 
un bastone di quercia come solo 
compagno di viaggio. 
È un uomo solitario e mite, Benko, e 
sono abbastanza grande per capire il 
perché non piaccia agli altri: è per le 
parole che dice, fanno pensare. Sono 
le storie che narra che turbano. A 
mia madre dà i brividi, Benko Celin-
do Mor. 
 
Il secondo l’ho visto oggi. Stavo sa-
lendo sulla collina delle querce per 
raccogliere un po’ di legna piccola 
da portare a casa. Attraversavo una 
radura disseminata di margherite, 
violette e papaveri rossi, con una 
fascina sulle spalle, un paio di oc-
chiali da sole sugli occhi e un cappel-
lo di paglia in testa… e pensavo alla 
festa di Nostro Signore, la più im-
portante festa religiosa del villaggio, 
che il sacerdote avrebbe celebrato tra 
poche ore, al tramonto. 
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granché della sua casa e del villaggio 
e di noi tutti. 
Benko deve sapere cose che noi nem-
meno immaginiamo. 
C’è qualcosa che mi ha sempre at-
tratto di lui, la sua parte oscura, la 
sua libertà, la sua energia nevrotica, 
la sua volontà di andare contro cor-
rente costi quel che costi. 
Oggi però non è in casa e la sua bar-
ca non c’è. Che fare? 
 
Decido: entro ugualmente nella sua 
capanna. 
La porta cigola quando la apro. Il 
sole è alto e caldo. Dentro, il solito 
camino di pietra grigia e metallo, un 
tavolo di plastica, un letto, una cuci-
na elettrica, una libreria con decine 
di libri, fogli di carta sparsi su un 
comò, matite, lampade a 
olio, una radio rotta, una 
calcolatrice scarica, una car-
tina geografica appesa sul 
muro a nord, con segnati 
decine di punti rossi sulle 
montagne della valle ed un 
punto nero con il nome del 
nostro villaggio. 
Sulla carta geografica rico-
nosco una frazione di Isola, 
l’isola grande che sorge da-
vanti al nostro villaggio. 
Anche sull’isola è segnato 
un punto, blu, con un nome 
che ho sentito pronunciare 
solo da Benko: Casamadre. 
È il luogo più importante, 
dice, uno di quei posti che 
sui nostri libri non vengono 
mai citati, come tutti quei 
puntini rossi sulla cartina 
geografica del nostro mon-
do, della nostra valle inca-
strata tra le montagne ed il 
lago. 
Ma io lo so, lo so bene che i 
nostri libri non dicono nien-
te, raccontano solo la storia 
sbagliata, quella che per 

anni ha insegnato mia madre, quella 
che non sopporto più, che non dice, 
non spiega, che evita le domande, 
che non vuole risposte. Secondo quei 
libri siamo qui da sempre, secondo 
Benko no. 
Lui dice che siamo arrivati qui, ma 
non sa dire da dove e da quanto tem-
po. 
 
Benko dice che per poter annientare 
completamente un popolo gli devi 
togliere la storia, la memoria, i ricor-
di. Devi seppellirlo tutto dentro l’o-
blio del tempo. Non si rialzerà mai 
più, e se un solo suo pensiero scivo-
lerà fuori dall’Inferno in cui l’hai 
scaraventato, allora dovrai solo dele-
gittimare quel pensiero. E così quel 
popolo morirà per sempre. Benko 

dice che è ciò che hanno fatto a noi. 
 
Mio padre sostiene che Benko è peri-
coloso e che finirà male e che gli 
dobbiamo stare alla larga perché ciò 
che predica, ciò che scrive su certi 
quaderni, è del tutto falso, pura in-
venzione della sua mente malata. Ma 
io non gli credo. 
 
Quello che dice Benko, quello che fa, 
mi affascina da sempre, e adesso che 
per la prima volta ho messo piede in 
casa sua avverto la necessità di capi-
re, di sapere chi sia veramente quel-
l’uomo. 
Sono convinta che ciò che lui sta fa-
cendo riguarda anche la  mia vita. I 
suoi viaggi, le sue ricerche, queste 
cartine, hanno a che fare con la do-

manda a cui nessuno vuole 
dare una risposta: perché 
siamo qui. Ma non è oggi 
che otterrò spiegazioni da 
lui. Oggi lui non c’è e non 
so quando ritornerà. 
Mi giro per uscire fuori dal-
la sua capanna ed è allora 
che li vedo. Sono appoggia-
ti su una mensola, proprio 
sopra la porta di ingresso. 
Sono due quaderni. Mi 
guardo attorno, sbircio dal-
la finestra e poi prendo una 
sedia, la appoggio alla por-
ta e salgo. 
So che non dovrei farlo, ma 
l’impulso che mi spinge a 
prendere quei quaderni è 
irrefrenabile. Voglio legger-
li. Li prendo con la mano 
destra e li spolvero con la 
sinistra. Sono due quaderni 
ingialliti e dalla copertina 
marrone. 
Scendo dalla sedia, li metto 
nei pantaloni ed esco da 
quella casa, con il cuore in 
gola. Ma sono certa che 
Benko me li avrebbe dati. 
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Prendo la via per la spiaggia. Il caldo 
di questa giornata di aprile è grade-
vole ma mi fa sudare, oppure è il 
rimorso che mi fa gocciolare le ascel-
le e la fronte. 
Tra i vari pensieri che mi si accaval-
lano nella testa ve ne sono di terribi-
li, che né la mia famiglia né il consi-
glio degli anziani potrebbero tollera-
re. 
La mia voglia di andare via di qui, di 
scappare, di valicare le montagne 
che ci inchiodano sulla riva di questo 
lago, di affrontare l’ignoto, la associo 
ormai alla necessità che ho di cono-
scere i posti che ha conosciuto Ben-
ko, al desiderio di oltrepassare i con-
fini fisici di questa terra in cui vivo 
da reclusa. 
E solo Benko mi può aiutare, solo lui 
mi insegnerebbe la strada per allon-
tanarmi, solo lui avrebbe parole certe 
da dirmi. Lo ha già fatto, una sola 
volta, con un ragazzo che è poi stato 
rinchiuso tra le mura di casa, e per 
averlo fatto Benko ha dovuto subire 
il giudizio del tribunale del villaggio, 
che gli ha promesso l’esilio in caso 
fosse accaduto di nuovo. Ma Benko 
lo rifarebbe. 
 
Sulla spiaggia non c’è nessuno. L’ac-
qua verde azzurro del lago è ferma e 
invita a bagnarti. Tolgo la maglietta 
e rimango con il seno all’aria. È tutto 
così gradevole e bello e... vietato. 
Prendo i due quaderni dai pantaloni 
e mi stendo sulla sabbia, a pancia in 
giù. Penso a Benko, penso agli occhi 
neri che ho visto, penso alla mia fa-
miglia e poi guardo uno dei quader-
ni. 
 
A casa, la sera, a cena, non parlo. Sto 
pensando alle venti pagine che ho 
letto oggi. Ogni tanto guardo mia 
madre che parla con mio padre, poi 
faccio scorrere gli occhi su mia sorel-
la, poi sui mobili della casa, sulle 
finestre, poi abbasso gli occhi sul 

piatto e osservo la minestra di fagioli 
fumanti. 
I fagioli scuri e gonfi galleggiano nel 
brodo rosso e allora chiudo gli occhi 
e rivedo la scena descritta a pagina 7. 
La rivedo e la rivedo e poi rialzo lo 
sguardo e mia madre mi sta guar-
dando e sta dicendo qualcosa, ma 
non sento la sua voce. Scivola su di 
me e mi attraversa, ma non la sento. 
Mio padre parla e mi guarda e mia 
sorella smette di mangiare e mi os-
serva con quei suoi occhi azzurri e 
grandi, troppo grandi e dolci per 
poter sostenere a lungo quel suo in-
nocente sguardo. Un brusio vibrante 
è l’unico rumore che le mie orecchie 
sentono, un fruscio misto a rumori 
secchi e formicolii ai timpani, a visio-
ni di lucciole, sì lucciole, tante picco-
le lucciole colorate, prima del buio. 
Del buio e del duro pavimento che 
precipita su di me. 
 
Il dottore ha detto che devo mangia-
re più carne. Mia madre l’ha preso in 
parola e ogni due giorni mi cucina 
della selvaggina cacciata da mio pa-
dre. Hanno preso tutti un bello spa-
vento, ma loro non sanno perché mi 
sono sentita male. 
I quaderni di Benko li ho nascosti 
sotto il letto, tra la rete e il materasso. 
Spero che mia madre non li trovi. Le 
dò sempre una mano quando si ri-
fanno i letti, anche adesso che sono 
ufficialmente malata, deperita. Sono 
troppo magra, dicono, tutta occhi e 
seni. Ma non ho nulla, solo una gran 
voglia di scappare via di qua. 
Ma per andare dove? Dio mio...! 
 
Il sole alto delle dieci penetra dalla 
finestra e la mia stanchezza per que-
sta casa si fa sentire. Voglio uscire. 
Sono satura di questi odori, dei tre 
giorni passati in questo letto, del 
continuo andare e venire di mia ma-
dre, delle sue domande, dei silenzi 
indagatori di mio padre, del suo in-

cedere lento, sempre aggrappato alle 
parole di sua moglie, di mia madre 
che sa sempre quel che bisogna fare, 
quel che si deve fare, sempre, in ogni 
occasione della vita, in ogni circo-
stanza, qualunque essa sia. Il suo 
saccente carattere mi irrita da sem-
pre.  
Prendo i quaderni da sotto il letto, 
indosso una maglietta e un paio di 
jeans ed esco. L’aria del mattino mi 
piace, è fresca, mi scompiglia i capel-
li ormai lunghi fino alle spalle. Vor-
rei solo andarmene da qui, ma ormai 
so che non ci è consentito. Osservo le 
montagne intorno a me, il lago, e 
penso ad una prigione. 
Ascolto Jim... The blue bus is calling 
us. The blue bus is calling us. Driver, 
where are you taking us?... e leggo 
Benko... 
 
“Casamadre era fatta di metallo tra-
sparente, simile al cristallo. Era più 
resistente di qualsiasi altro metallo. 
La sua struttura veniva attraversata 
dalle onde gravitazionali, entrava in 
risonanza con loro, vibrava, e questo 
accendeva i suoi propulsori antima-
teria...” 
Sollevo la faccia da quelle pagine e 
ascolto Jim... 
The killer awoke before dawn. He 
put his boots on. He took a face from 
the ancient gallery. And he walked 
on down the hall... e osservo le incre-
spature bianche delle onde che si 
lanciano sugli scogli. 
Vedo i miei pensieri che nascono e 
repentinamente si infrangono sulle 
imperfezioni della mia anima, del 
mondo, sugli orrori del nostro vive-
re, sul pianto dei bambini e sulle urla 
delle madri, sul sangue versato e sul 
dolore, sul male che non si cancella 
mai, che ritorna, sul tormento che 
non viene mai diluito con niente, in 
questo universo incomprensibilmen-
te lontano, distante dall’uomo, fred-
do. 

06 



Mi aggrappo solo ad un concetto 
d’amore, antidoto al nulla eterno, ad 
un sentimento che diluisce la blasfe-
mia di questa vita da larve, da pre-
datori destinati a diventare prede. 
Dove sia Dio non lo sa nessuno. Io 
almeno non lo so.  
Leggo... 
“La guerra durava da venticinque 
anni. Le bombe cadevano sui rifugi. 
Ma durante le guerre la scienza fa 
passi da gigante, e noi fummo i pri-
mi a realizzare e provare la macchi-
na. Ora siamo qui perché quella 
macchina non ha funzionato...” 
Chiudo il quaderno e scruto in fondo 
al lago mosso, come a voler cercare 
una risposta, un qualche segnale, un 
gancio cui aggrapparmi per farmi 
portare via, via da qui, lontano, in un 
altro posto. Ma non esiste quel posto. 
Lo so. 
Siamo inchiodati qui... e per sempre. 
 
A casa mia madre ha già preparato il 
pranzo. Mio padre è in bagno che si 
lava le mani e mia sorella è già sedu-
ta al tavolo, affamata. 
Non ho fame. Mi siedo vicino a mia 
sorella e le accarezzo la testolina. Ha 
sei anni ma ragiona come una gran-
de. Mi fa un sacco di domande su 
tutto e io cerco di darle risposte di-
verse da quelle che danno mia ma-
dre e mio padre. 
Quando anche i miei genitori sono 
seduti a tavola parlo: 
“Casamadre era un vascello tempo-
rale. Volevamo fuggire dalla guerra 
per trovare un posto, sulla Terra, 
indietro nel tempo, nel Pleistocene, 
un posto in cui si potesse vivere in 
pace, un posto vergine, un posto sen-
za guerre in cui vivere felici, senza 
interferire con i Neanderthal, i Cro-
Magnon, i Sapiens. Un posto dove 
insediare la nostra gente, perseguita-
ta per decenni da dittature orribili. 
Avanti non si poteva andare, c’erano 
solo guerre. Però c’è stato un erro-

re...” 
Mio padre osserva mia madre e si fa 
serio, nel suo solito modo, piegando 
le labbra verso destra. Mia madre sa 
che deve rispondermi adesso. 
“Chi te lo ha detto?” dice con voce 
calma. 
“Non ha importanza” le rispondo io. 
Mio padre smette di mangiare e ap-
poggia le posate sul piatto. Mi fissa 
come mai ha fatto prima, penetran-
domi con lo sguardo, come a voler 
raggiungere la mia anima, per impri-
mervi qualcosa di assoluto, e dice: 
“Ora che lo sai cosa ci hai guadagna-
to? Non puoi andartene. I puntini 
rossi sulla cartina nella casa di Benko 
sono la frontiera di questo posto. Lui 
è arrivato fino lì e ha capito che oltre 
non si va. Ci ho provato anch’io, sai! 
Esiste un muro, una specie di vortice 
temporale che ricaccia indietro tutti. 
Qui siamo arrivati, e qui resteremo.” 
“Perché non me lo hai detto prima?” 
gli rispondo io, guardandolo dritto 
negli occhi. Non lo riconosco, mi 
sembra di parlare con lui per la pri-
ma volta. 
“Perché volevo... che tu sognassi an-
cora...” mi risponde con dolcezza 
esasperata, con lo sguardo perso di 
chi non sa più cosa dire. Poi si alza 
ed esce di casa. 
Mia madre piange, mia sorella ci 
guarda ma non capisce. Io capisco 
solo ora. 
Capisco tutto. Ed è troppo tardi per 
cancellare la verità, adesso. 
Cerco il volto di mio padre oltre la 
finestra della casa, ma non lo trovo. 
Vorrei abbracciarlo, mio padre.  
 
The ancient lake, baby. The snake is 
long. Seven miles. Ride the snake... 
È la sola canzone che si è salvata do-
po che Casamadre è andata distrutta 
arrivando qui, non so quanto tempo 
fa. Forse secoli fa. 
Non invecchiamo, o forse sì, ma mol-
to lentamente. 

Mio padre mi ha detto che Benko è 
pazzo perché non accetta la verità. 
Ora gli credo. Siamo intrappolati in 
una crepa temporale, come acqua 
nella fessura di una roccia. Ho giura-
to che non dirò nulla a mia sorella, e 
a nessun altro. 
I fantasmi rossi, dice mio padre, non 
sa chi siano. Forse sono riflessi por-
pora di uomini che ci stanno cercan-
do, o di altri che si sono persi prima 
di noi, o dopo di noi. O forse sono 
solo fantasmi. 
 
Mia madre vuole che diventi la pros-
sima insegnante del villaggio. 
Credo che le dirò di sì. 
 

Giacomo Colossi 
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Giacomo Colossi è nato nel 1963 a Bre-
scia, dove vive con la sua famiglia. 
Laureato in Matematica, insegna alle 
scuole superiori. È appassionato di fisi-
ca e astrofisica, oltre che di letteratura 
fantastica. 
Scrive racconti di fantascienza, horror e 
noir. 
Ha partecipato a numerosi concorsi 
letterari, giungendo spesso in finale. Ha 
vinto il Nero Premio nel 2010 e il Tabu-
la Fati nel 2009; sempre a quest’ultimo, 
è giunto secondo nel 2009. Suoi raccon-
ti sono stati inoltre pubblicati nelle an-
tologie “Tributo a Lovecraft” (ed. Ma-
gnetica) e “Lost Highway Motel” (vol. 
1, 2, 3; ed. Cut-up). 
Con il romanzo “Polska99” è giunto 
terzo al premio Fantascienza.com, nel 
2002. 
Da alcuni anni, insieme a Vilma Razzi, 
gira cortometraggi, che hanno ricevuto 
molti riconoscimenti. Fra gli altri, il 
fantascientifico “La ballata di Nick” ha 
vinto la sezione cortometraggi al premio 
Brevis 2007 ed è stato segnalato al “Joe 
D’Amato Film Festival 2008”, mentre 
“Bambola Blues”, di genere noir, è 
giunto terzo al premio Brevis 2008. 



QQQQ    
uesta avventura è pensata 
per un gruppo di 4-5 perso-
naggi che siano almeno alla 

fine della loro seconda carriera. E’ 
inoltre consigliabile che vi sia alme-
no un mago nel gruppo mentre è 
necessario che si possieda una copia 
di Regni della stregoneria. 
 

INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE    

La nostra storia si svolge nella Ga-
dertal che in Reikspiel significa valle 
del torrente Gader. La Gadertal deve 
essere situata in una regione alpina o 
dolomitica, insomma di alta monta-
gna, in una zona dell’Impero qual-
siasi; per orientarmi ho situato l’av-
ventura nella zona dei Monti Pallidi. 
All’imbocco di questa splendida e 
pacifica valle alpina, attraversata dal 
fresco e impetuoso torrente Gader,  
si trova la ridente cittadina di Kurfar 
famosissima per i suoi mulini mecca-
nici. Da dieci generazioni infatti gli 
abitanti di questa località attendono 
con trepidazione l’arrivo dell’estate 
quando dalla pianura decine e deci-
ne di carri carichi di grano risalgono 
le foreste e i passi montani per giun-
gere, appunto, a Kurfar. Qui i sa-
pienti mugnai del luogo, dietro lauto 
compenso, trasformano il grano in 
farina e dopo alcune settimane di 

intenso lavoro i contadini delle pia-
nure ritornano a casa con i carri ri-
colmi di sacchi  del prezioso carico 
da rivendere ai mercati cittadini. I 
mulini di Kurfar sono dei gioielli di 
meccanica e sfruttano meravigliosa-
mente la forza idraulica del torrente 
Gader. Nella Gadertal vi sono quasi 
trenta mulini disseminati lungo il 
corso del torrente che nasce dall’alto 
dei Monti Pallidi, il massiccio mon-
tuoso che incastona la valle tra picchi 
altissimi: ogni mulino è proprietà di 
una famiglia di Kurfar e viene accu-
ratamente revisionato e curato. Il 
grosso delle attività ovviamente è in 
estate dopo la mietitura, ma i mulini 
funzionano anche in autunno (per la 
farina di castagne) ed hanno anche la 
funzione di stalla per le bestie dato 
che nella zona anche la pastorizia e 
la produzione di formaggi e latte è 
discretamente fiorente. Ma l’evento 
più gioioso per la comunità di Kur-
far è sicuramente l’annuale Festa dei 
Mulini che si tiene alla fine alla fine 
dell’estate per festeggiare il lavoro 
svolto; per l’occasione viene compra-
ta una parte della farina dei contadi-
ni della pianura e per tre giorni si 
festeggia con birra, formaggi, latte ai 
frutti di bosco e deliziosi dolci realiz-
zati direttamente nei mulini. Per 

questa festa tutta la valle è illumina-
ta anche la notte e ad ogni mulino è 
possibile trovare capannelli di perso-
ne (anche forestieri) accorsi per man-
giare e festeggiare.  
 

QUALCOSA DI OSCURO QUALCOSA DI OSCURO QUALCOSA DI OSCURO QUALCOSA DI OSCURO 

E INQUIETANTEE INQUIETANTEE INQUIETANTEE INQUIETANTE    

Purtroppo una serie di eventi funesti 
sta per rovinare la tanto attesa Festa 
dei Mulini. Le macine hanno da poco 
finito di trasformare in farina gli ulti-
mi sacchi di grano portati dalle pia-
nure circostanti e qualche fattore è 
ancora in paese pronto a partire a 
breve con il suo carico. Ad una setti-
mana dalla Festa il mago locale 
(decidete voi a quale collegio appar-
tiene), Optatus van Asseldonk, è 
scomparso misteriosamente. Un 
giorno dopo la scomparsa è accaduto 
un fatto orribile e inquietante; il tor-
rente Gader ha cominciato, contrav-
venendo ad ogni legge fisica, a scor-
re al contrario ovvero dal paese ai 
Monti Pallidi e non viceversa. L’ap-
prendista di Optatus, tale Janus, è 
stato messo immediatamente agli 
arresti ed è sospettato di essere in 
combutta col suo maestro; secondo il 
cacciatore di streghe della zona, Udo 
Belk, i due avrebbero avviato un ri-
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tuale legato ai Poteri della Rovina 
con lo scopo di avvelenare le acque 
del Gader e così danneggiare la po-
polazione locale. Udo è stato autoriz-
zato ad occuparsi delle indagini dal 
barone Agilulf von Schulte ed è in-
tenzionato a risolvere la cosa a suon 
di esecuzioni: ha già in programma 
di bruciare sul rogo il giovane Janus 
e poi di partire per i monti alla ricer-
ca del suo maestro. L’unica cosa che 
lo trattiene dall’uccidere subito l’ap-
prendista non è certo il fatto che que-
sti si dichiari innocente, ma che An-
gila Theuffer, un’anziana levatrice 
del paese, sia convinta che il ragazzo 
e il suo maestro non abbiano niente a 
che fare con quello che sta succeden-
do. Angila, come molte levatrici di 
paese, è considerata una mezza stre-
ga ma la sua esperienza e la sua sag-
gezza sono considerate più impor-
tanti delle voci: la gente di Kurfar si 
tiene sempre alla larga da lei e al 
massimo adopera nei suoi confronti 
una timorosa cortesia, in ogni caso 
nessuno in paese si esime dall’ascol-
tarla quando si pronuncia su qualche 
problema, specialmente se si tratta di 
situazioni strane e misteriose. Udo 
desidera  incriminare Angila da mol-
ti anni ormai e questa forse è la sua 
occasione dato che potrebbe accusar-
la di essere complice dei due maghi; 
per adesso però la maggior  parte 
della gente vuole che si segua il suo 
consiglio e che ci si limiti a tenere 
prigioniero Janus in attesa di prove.  
 

I SOGNI DI ANGILAI SOGNI DI ANGILAI SOGNI DI ANGILAI SOGNI DI ANGILA    

 Angila è ben nota in paese per la sua 
capacità di ricevere avvertimenti 
riguardanti il futuro o il presente dai 
suoi sogni. Angila, ormai sulla cin-
quantina, è una donna modesta e 
umile, resa scontrosa soltanto dal 
timore misto a odio che molti paesa-
ni le riserbano: non ha mai usato 
questa sua capacità per scopi perso-
nali. Una prova in Senso Magico ri-

velerà che effettivamente la donna 
possiede una sorta di grezza ricetti-
vità magica, una piccola dote natura-
le non classificabile né come strego-
neria né tanto meno come vera ma-
gia; probabilmente se il suo talento 
fosse stato debitamente educato fin 
da piccola sarebbe diventata una 
discreta incantatrice. Lasciate che i 
PG decidano quale opinione avere di 
Angila. A parte la sua scontrosità 
una Prova Normale di Mercanteg-

giare sarà sufficiente per renderla 
propensa a rivelare il contenuto del 
suo ultimo sogno. Come ha già detto 
ad Udo e a tutto il paese ha sognato 
che  volto tenebroso che si levava dai 
Monti Pallidi e guardava sogghi-
gnando verso Kurfar; poi ha sognato 
il giovane Janus e su di lui si posava 
una colomba ed in quel momento 
ella aveva la percezione sicura e tota-
le che il giovane fosse innocente. 
 

COINVOLGERE I PGCOINVOLGERE I PGCOINVOLGERE I PGCOINVOLGERE I PG    

La cosa più semplice per coinvolgere 
i PG è che uno di essi sia un mago ed 
abbia ricevuto l’incarico di indagare 
sulla questione dal proprio collegio: 
in questo caso l’obiettivo principale 
diventa provare l’innocenza di Janus 
e Optatus e salvare loro la vita. In 
alternativa, se non ci sono maghi nel 
gruppo, i PG potrebbero essere as-
soldati da Udo per andare a stanare 
Optatus dai Monti Pallidi mentre il 
cacciatore di streghe si occupa delle 
indagini in paese (ovvero fabbricare 
prove false conto Janus e magari an-
che contro Angila).  
 

KURFAR E DINTORNIKURFAR E DINTORNIKURFAR E DINTORNIKURFAR E DINTORNI    

La Macina: E’ l’unica locanda del 
paese ed il suo proprietario è un uo-
mo molto gentile di nome Frederick. 
Costui è anche il padrone della Fore-
steria anche se non la gestisce diret-
tamente. La clientela è per lo più for-
mata da uomini che lavorano ai mu-
lini. La locanda funziona anche come 

emporio che per altro è incredibil-
mente ben fornito per una comunità 
di montagna così isolata. 
Angila: Abita in una modesta casa in 
pietra ai margini del paese; il suo 
orticello è ben fornito di erbe aroma-
tiche e medicinali manche di fiori ed 
ortaggi. La donna è una brava leva-
trice con qualche conoscenza del so-
prannaturale ed una innata dote ma-
gica; la capacità di ricevere anticipa-
zioni del futuro o premonizioni at-
traverso i suoi sogni. I sogni di Angi-
la si sono sempre avverati e questo le 
ha fatto guadagnare un credito asso-
luto in tutta Kurfar; un credito dietro 
al quale si cela, però, la paura di ogni 
abitante nei confronti del suo strano 
e inquietante dono. 
Foresteria: E’ stata costruita in segui-
to al sempre crescente afflusso di 
fattori delle pianure dopo la stagione 
della mietitura. Durante l’inverno è 
praticamente disabitata e comincia 
ad animarsi con l’inizio dell’estate; 
tutti quelli che non entrano alla Ma-
cina vengono indirizzati qui, per 
questo è frequentata esclusivamente 
da contadini forestieri che vengono 
dalle pianure. Uno dei locali è adibi-
to anche a infermeria ed è l’unico 
ambiente aperto tutto l’anno: il re-
sponsabile è Clemens (Guarire 45%), 
un esperto cerusico che lavora non 
solo a Kurfar ma anche nei paesi dei 
dintorni.  
Fiume Gader: Attualmente l’acqua 
del fiume sta scorrendo….al contra-
rio! Ovvero dalla valle al monte, sfi-
dando così ogni sensata legge della 
fisica. Ovviamente lungo il fiume, 
che per altro scorre nel mezzo di 
Kurfar, si assiepano durante il gior-
no numerosi curiosi e paesani visi-
bilmente spaventati (se il Narratore 
lo desidera potrebbe inventarsi an-
che qualche divertente scena di pani-
co o fanatismo superstizioso con la 
quale coinvolgere i PG). Quando i 
PG vedranno per la prima volta que-



sto fenomeno dovranno superare 
una Prova Normale di Volontà per 
non guadagnare un Punto Follia. Il 
Kurfar è un torrente di montagna; la 
sua corrente è mediamente molto 
forte e in autunno e in primavera è 
straripato più volte danneggiando 
pascoli e mulini. 
I Monti Pallidi: Si tratta di quattro 
vette perennemente innevate che in 
pratica circondano tutta la Gadertal. 
Nessuno si spinge mai troppo in alto 
per via delle tante e cupe leggende 
che le ammantano: quella di Krabat 
il Triste è solo una delle tante storie 
che si raccontano d’inverno durante 
le veglie nei mulini o d’estate d’in-
torno ai fuochi all’aperto. In altri 
paesini della Gadetal i PG potrebbe-
ro trovare ulteriori miti e leggende 
sui Monti Pallidi. 
Dimora del Barone: La dimora sorge 
a pochi chilometri a nord di Kurfar, 
su un picco isolato che domina la 
valle sottostante, il fiume Gader ed il 
sentiero (parallelo al corso d’acqua) 
che si inerpica verso i Monti Pallidi. 
Oggi la dimora è una vecchia casa 
padronale in peitra, circondata da un 
malconcio muro difensivo: il tutto 
avrebbe un evidente bisogno di una 
drastica ristrutturazione. Con una 
Prova Normale di Mestiere 

(Scalpellino, Carpentiere o Archi-

tetto) è però ancora oggi possibile 
scorgere i resti di alcune torri e di 
una serie di edifici molto più impo-
nenti che in passato dovevano com-
porre una rocca difensiva. L’attuale 
barone Agilulf con Schulte è un uo-
mo di 41 anni reso ancor più anziano 
dalla tristezza per il decadere della 
sua casata. Sua moglie è morta e pos-
siede solo un figlio maschio che ha 
mandato a studiare in città e che ora 
vuole fare lo scrittore: nella sua di-
mora abitano 2 camerieri e 2 sguatte-
re più cinque soldati mal equipag-
giati e poco addestrati. Agilulf come 
Angila potrebbe rivelare il tassello 

più importante della storia ovvero la 
leggenda di Krabat il Triste: ovvia-
mente non lo farà molto volentieri 
visto che riguarda l’inizio della fine 
della sua dinastia. L’ADG agisca co-
me descritto nel paragrafo “Krabat il 
Triste”. 
 

INDAGINIINDAGINIINDAGINIINDAGINI    

Grazie alla tabella sottostante potrete 
focalizzare velocemente i luoghi in 
cui i PG possono raccogliere infor-
mazioni utili per risolvere la matas-
sa. A seconda delle situazioni l’ADG 
può chiedere delle Prove in Pettego-
lezzo, Mercanteggiare, Affascinare, 
Ciarlare o direttamente in Simpatia. 
Ogni  successo in una delle abilità 
sopra elencate rappresenta un infor-
mazione guadagnata. 
 
Info 1: Due banditi hanno assaltato 
uno dei carri carichi di farina di ri-
torno verso le pianure ed hanno ru-
bato tutto.  
Info 2: Da un po’ di tempo Caglio e 
Tagliola, due fratelli che vivono di 
pastorizia, sono venuti spesso in pa-
ese. E’ strano perché sono noti per il 
loro carattere scostante ed eremitico. 
Info 3: Un tempo la famiglia dei Von 

Schulte era potente e temuta: erano 
sempre dei piccoli signori di monta-
gna ma molto più agguerriti e ricchi. 
Il loro declino è iniziato 100 anni fa 
con il barone Arinard, si dice abbia 
fatto degli affari poco oculati ed ab-
bia delapidato il patrimonio di fami-
glia. 
Info 4: Il declino dei Von Schulte è 
effettivamente iniziato con il barone 
Arinard ma non per via di dissesti 
economici, questa è solo la versione 
ufficiale. Alcuni anziani raccontano 
versioni ben più inquietanti durante 
le notti della Festa dei Mulini.  
Info 5: Caglio e Tagliola sono due 
pastori rozzi e violenti, dei tipi poco 
raccomandabili. Nonostante il loro 
aspetto sudicio e dimesso possiedo-
no una inquietante perfidia animale-
sca e sono convinto che non ci pense-
rebbero un secondo ad ammazzare 
qualcuno. 
Info 6: La leggenda di Krabat il triste 
non è conosciuta da molti a Kurfar. 
Anzi si è deliberatamente cercato di 
dimenticarlo dato che è legata ad 
eventi tenebrosi. Molti racconti lo 
nominano anche come l’Oscuro Mu-
gnaio.  
Info 7: Tagliola è stato visto gironzo-
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lare intorno alla casa di Optatus il 
giorno della sua scomparsa e pare 
che nel tardo pomeriggio si siano 
incamminati insieme verso i Monti. 
Forse il pastore è un complice del 
mago… 
Info 8: Si dice che il Gader nasca dal 
ventre dei Monti Pallidi. I nostri vec-
chi però ci dicono di girare al largo 
da quei luoghi; dicono che le sorgen-
ti del Gader siano custodite da degli 
spiriti malvagi. 
Info 9: Tutti i bambini cattivi di Kur-
far vengono minacciati dalle loro 
madri di essere consegnati all’Oscu-
ro Mugnaio se non faranno i bravi. 
E’ una leggenda di paese; durante le 
notti di veglia alla macina i vecchi si 
divertono a spaventare mocciosi e 
comari raccontandogli anche che il 
Triste Mugnaio usa le ossa umane 
per preparare la sua speciale fari-
na….tutte baggianate! 
Info 10: vedi sotto il paragrafo 
“Krabat il Triste” 

Info 11: Optatus e il suo allievo Ja-
nus si sono sempre comportati one-
stamente qui a Kurfar, ma se Udo 
dice che sono loro la causa del male-
ficio forse dovremmo dargli ascol-
to…..d’altronde sono sempre maghi 
giusto?! 
 

KRABAT IL TRISTEKRABAT IL TRISTEKRABAT IL TRISTEKRABAT IL TRISTE    

Si tratta dell’Informazione più im-
portante ed è, per giunta, totalmente 
vera: 
La storia di Krabat, l’Oscuro Mugnaio, è 
oggi quasi completamente obliata a Kur-
far e tutti la considerano ormai soltanto 
una leggenda. In realtà Krabat è esistito 
veramente, cento anni fa, e la sua storia 
è alla base della rovina della casata dei 
Von Schulte. Krabat era un semplice 
mugnaio come quasi tutti a Kurfar; un 
uomo onesto e generoso che ebbe solo 
una colpa quella di innamorarsi, corri-
sposto, di Adoel Von Schulte la primoge-
nita dell’allora barone Arinard Von 
Schulte. I due, sapendo che il barone non 

avrebbe mai acconsentito ad un matri-
monio, tentarono la fuga sui Monti Pal-
lidi e riuscirono ad arrivare fino alle 
sorgenti del Gader in una grande grotta. 
Qui i due furono raggiunti dagli uomini 
del barone; Krabat riuscì a fuggire e giu-
rò a se stesso che avrebbe fatto di tutto 
per recuperare la sua amata. Purtroppo 
Adoel aveva un padre senza cuore e la 
dolce fanciulla morì in seguito alle per-
cosse subite dal padre adirato per la sua 
fuga. Quando Krabat lo seppe aprì il suo 
cuore al rancore e lasciò che l’uomo buo-
no che era morisse insieme ad Adoel: così 
sparì per molti anni e studiò le vie segre-
te e incerte della stregoneria così da po-
ter essere abbastanza potente da vendi-
carsi. Quando tornò a Kurfar nessuno lo 
riconobbe e si diresse subito alla grotta 
dove nasceva il Gader. Qui costruì un 
inquietante e orribile mulino che gli sa-
rebbe servito per attuare un rituale che 
gli avrebbe donato maggiore potenza. 
Un giorno senza preavviso le acque del 
Gader cominciarono a scorrere al contra-
rio; il giorno successivo Krabat, irricono-
scibile e ammantato di pura forza magi-
ca, scese in paese accompagnato da im-
mondi servitori demoniaci. Si diresse 
alla rocca dei Von Schulte, ne demolì il 
portale e irruppe al suo interno. Tutti i 
Von Schulte presenti nella rocca furono 
massacrati e così le guardie e la servitù. 
Krabat uscì dal portone principale te-
nendo in mano la testa di Arinard e sen-
za dire una parola tornò al suo mulino. 
Di lì a due settimane giunse a Kurfar un 
prode sacerdote di Sigmar accompagnato 
da alcuni avventurieri che immediata-
mente si diressero ai Monti Pallidi per 
uccidere lo stregone. Vi fu una battaglia 
orribile e da Kurfar, per tutta una notte, 
si udirono echi di grida disperate, baglio-
ri di incantesimi e clangore di armi: al 
mattino il sacerdote, ferito a morte, tornò 
in paese e prima di spirare ebbe solo il 
tempo di rassicurare i cittadini di Kurfar 
della morte di Krabat. Da allora la casata 
Von Schulte non si è mai ripresa. L’uni-
co superstite era un figlio minore di Ari-

nard che si trovava ad Altdorf quando 
avvenne la strage: oggi la rocca non esi-
ste più e nessuno dei Von Schulte desi-
dera raccontare questa storia. Allo stesso 
modo a Kurfar si diffuse il tacito accordo 
di obliare tale oscura vicenda e l’unico 
ricordo che ne è rimasto è uno spaurac-
chio per i bambini: ad ogni modo nessun 
abitante del luogo sano di mente si so-
gnerebbe mai di addentrarsi fra i Monti 
Pallidi. Il seguente racconto può esse-
re rivelato solo da Angila o dall’at-
tuale barone Agilulf. Non si tratta di 
una informazione che daranno alla 
leggera. Intanto l’ADG richieda ai 
giocatori una Prova Difficile (-20%) 

di Simpatia. Angila potrebbe rivela-
re il racconto se i PG le prometteran-
no di proteggerla da Udo mentre il 
barone potrebbe lasciarsi convincere 
a rivelare il tutto solo se il gruppo si 
impegnerà a recarsi sui Monti Pallidi 
per distruggere una volta per tutte il 
maleficio infamante che vi si annida 
così da lasciare liberi i Von Schulte 
dal ricordo dell’onta subita. 
 

SULLA PISTA GIUSTASULLA PISTA GIUSTASULLA PISTA GIUSTASULLA PISTA GIUSTA    

Le cose, in realtà, stanno così. Il mu-
lino costruito da Krabat è un potente 
ricettacolo magico che permette di 
creare una magica Farina Nera. Poi-
ché il Mulino Nero prende forza dal 
sovvertimento delle normali leggi 
naturali ed è quindi collegato ai Po-
teri del Caos, quando viene azionata 
la sua macina questo risucchia a sé 
l’acqua del fiume Gader facendola 
scorrere innaturalmente al contrario 
(non perdete tempo a descrivere mi-
nuziosamente il fenomeno, è una 
manifestazione inquietante e demo-
niaca). Recentemente, e senza che 
nessuno a Kurfar se ne sia accorto a 
parte i due pastori Caglio e Tagliola, 
al mulino si è insediato lo stregone 
errante Ottfried che dopo numerose 
ricerche ha trovato il Mulino Nero e 
ne ha compreso il funzionamento. In 
pratica la Farina Nera si ricava dalla 
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triturazione di ossa umane e farina 
normale ma il vero ingrediente fon-
damentale affinchè la macina inizi a 
girare è un sacrificio rituale: tale sa-
crificio prevede che un essere dotato 
di poteri magici venga legato alla 
macina è pugnalato a morte così che 
il suo sangue, bagnando la pietra 
della macina, la attivi dandole modo 
di avviare il processo di triturazione. 
Ottfried prima di tutto si è procurato 
due alleati ovvero i due fratelli pa-
stori Caglio e Tagliola; ha promesso 
loro di renderli dei potenti stregoni 
ed ora lo servono fedelmente acceca-
ti dal miraggio del potere. Grazie ai 
suoi due nuovi aiutanti Ottfried si è 
procurato la farina (vedi Informazio-
ne 1, sono stati Caglio e Tagliola gli 
autori del furto) e le ossa umane da 

un vecchio cimitero nelle vicinanze 
(decida il Narratore se dare ai gioca-
tori la possibilità di indagare anche 
su questo). In seguito poi Ottfried ha 
ordinato a Tagliola di attirare Opta-
tus sui Monti Pallidi con un pretesto, 
per poterlo catturare: così il povero 
mago è stato sacrificato sulla macina 
che infatti ha iniziato subito a fun-
zionare. Ma cosa ci si fa con la Farina 
Nera? Molto semplice il Pane della 
Strega, una magica vivanda che ha il 
potere di cancellare completamente e 
permanentemente i limiti imposti 
dal regolamento di WFRP nell’arte 
della stregoneria (vedi p. 128 di Re-
gni  della Stregoneria, dove parla del 
nuovo talento “Stregoneria”) e della 
fattucchieria (p. 98 Manuale Base); in 
termini narrativi il Pane della Strega 

ha la capacità di rendere gli stregoni 
(ovvero i lanciatori di incantesimi 
non appartenenti a nessuna specifica 
sfera di magia) di essere molto più 
potenti. Mangiare il Pane della Stre-
ga comporta dei rischi ovviamente e 
ne parleremo più avanti. Intanto ba-
sti sapere che Ottfried ha già assorbi-
to gli effetti potenzianti di questo 
malefico pane e sta già progettando 
altri oscuri rituali per assoggettare la 
valle al suo potere. Questo è quanto: 
ne consegue che Janus è innocente e 
tanto più Angila.  
 

“NON ABBIAMO BISO-“NON ABBIAMO BISO-“NON ABBIAMO BISO-“NON ABBIAMO BISO-

GNO DI STRANIERI QUI!”GNO DI STRANIERI QUI!”GNO DI STRANIERI QUI!”GNO DI STRANIERI QUI!”    

In paese ci sarà un solo ostacolo alle 
indagini, ovvero Udo e i suoi sca-
gnozzi fanatici. Udo è un cacciatore 
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di streghe che agisce nella zona della 
Gadertal e quando ha saputo di 
quello che accadeva a Kurfar non ha 
ci pensato troppo ad accorrere. Tiene 
prigioniero Janus in una vecchia casa 
dismessa alla quale fanno la guardia 
due dei suoi uomini: il motivo per 
cui non ha ucciso ancora il giovane 
mago è legato esclusivamente all’in-
tervento di Angila che, nonostante 
sia considerata una mezza strega, è 
anche molto rispettata (e soprattutto 
utile e temuta) in tutto il paese: per 
Udo si tratta solo di un contrattempo 
che può per altro tramutarsi nella 
possibilità di prendere due piccioni 
con una fava accusando di complici-
tà la donna (che le prove siano vere o 
meno non importa). Udo permetterà 
ai PG di vedere Janus solo una volta 
(potrebbe aiutare la presenza nel 
gruppo di un prete di Ulric o Sig-
mar), ma non permetterà a nessun 
PG mago di avvicinarsi al giovane 
incantatore, per paura che voglia 
farlo scappare operando chissà quale 
maleficio. In ogni caso il povero Ja-
nus è spaventatissimo e non rivelerà 
nulla di nuovo ai PG: non ha più 
visto Optatus dal mattino del giorno 
in cui è sparito ed è assolutamente 
certo che il suo maestro non si dedi-
casse ad alcuna arte oscura. Se i PG 
si recheranno sui Monti Pallidi ma 
non torneranno con sufficienti prove 
dell’innocenza di Janus (e di Angila) 
allora Udo potrebbe diventare un 
problema  proprio sul finire dell’av-
ventura. I suoi uomini sono dei paz-
zi fanatici e combatteranno per lui se 
necessario, anche contro i PG; oppu-
re Udo potrebbe non arrendersi 
nemmeno di fronte a delle prove 
certe di innocenza a meno che tra i 
PG non vi sia un sacerdote a garanti-
re in tal senso. L’ADG dovrebbe cer-
care di far trovare Udo anche nei 
vari luoghi dove inizieranno le inda-
gini; la tensione con lui deve essere 
palpabili e il gruppo deve capire che 

no di eliminare i PG in maniera 
“pulita” simulando una frana. La 
frana arriverà mentre il gruppo si 
trova a camminare su una stret-
toia con il fiume che scorre in bas-
so rispetto al sentiero. I macigni 
colpiscono con un danno 3 (si 
considera solo l’armatura) ma chi 
riesce in una Prova Normale di 
Agilità riuscirà a evitare la frana e 
non subirà alcun danno. Chi  in-
vece verrà colpito avrà un ulterio-
re problema perché rischia di ca-
dere nel vuoto precipitando nel 
fiume da 15 metri di altezza. Per 
evitare ciò fate fare un ulteriore 
Prova Normale di Agilità; chi ha 
successo si salva in extremis ri-
manendo a penzolare nel vuoto, 
aggrappato al ciglio del sentiero. 
Chi fallisce dovrà, probabilmente, 
considerare di spendere un Punto 
Fato (p. 138 Manuale Base per i 
danni da caduta). Caglio e Taglio-
la non sono individuabili. 

2) Un macabro ritrovamento: Men-
tre il gruppo costeggia il fiume 
Gader in una zona molto acciden-
tata e contornata da alti alberi, 
fate eseguire (o la faccia l’Adg in 
segreto) una Prova Normale di 

Percepire. Chi avrà successo ve-
drà un cadavere che giace scom-
posto tra delle rocce. Avvicinan-
dosi vedranno che si tratta di un 
maschio umano che indossa quel-
la che un tempo doveva essere 
una tunica: il corpo sembra essere 
stato gettato dall’alto e ad una 
prima occhiata sembra morto per 
la caduta. Una Prova Normale di 

Percepire rivelerà invece che sul 
suo corpo all’altezza del cuore, vi 
sono alcune ferite da coltello par-
ticolarmente precise. Una Prova 

Normale in Conoscenze Accade-

miche(Necromanzia o Demono-

logia) daranno la certezza, ha chi 
è riuscito nel tiro, che le ferite 
sono il frutto di un sacrificio ri-

il cacciatore di streghe non si fida 
nemmeno di loro e per quanto fana-
tico e violento, non manca certo di 
astuzia e risolutezza.  
 

VERSO I MONTI PALLIDIVERSO I MONTI PALLIDIVERSO I MONTI PALLIDIVERSO I MONTI PALLIDI    

C’è solo una strada per arrivare alle 
sorgenti del Gader e ovviamente 
costeggia il fiume stesso. Tale strada 
è costantemente sorvegliata da Ta-
gliola e Caglio i quali avvisteranno 
ben presto i PG e cercheranno in tutti 
i modi di farli fuori immantinente. A 
piedi il viaggio durerà 3 giorni e co-
stringerà i PG ad avventurarsi in un 
paesaggio alpino/dolomitico tanto 
splendido e affascinante quanto sel-
vaggio e aspro. Se i PG non si sono 
procurati dei vestiti adeguati sul far 
della sera potrebbero anche avere 
dei problemi con il freddo intenso 
delle montagne. Alla fine di ogni 
giorno fate fare ai PG non sufficien-
temente vestiti una Prova in Resi-
stenza:  chi fallisce avrà un -5% cu-
mulativo di penalità a tutte le azioni 
fisiche per il resto della giornata suc-
cessiva. Taglio e Cagliola sorveglia-
no i PG da un sentiero segreto che 
conoscono solo loro e che è sopraele-
vato rispetto a quello del gruppo dei 
nostri eroi. L’ADG può fare per ogni 
evento una Prova Molto Difficile (-

30%) di Percepire in segreto; se 
qualcuno riesce nella prova l’ADG 
comunicherà al giocatore in questio-
ne che ha intravisto delle figure, su 
un sentiero più in alto, che sembrano 
seguire il gruppo. Se i PG cercano di 
salire sul sentiero nascosto ce la pos-
sono anche fare ma Caglio e Tagliola 
si saranno già dileguati in uno dei 
tanti nascondigli che conoscono 
(d’altronde queste sono le loro mon-
tagne). Di seguito elenco gli avveni-
menti fondamentali che animeranno 
il cammino, l’ADG si senta libero di 
inserirne altri se ne sente la necessi-
tà. 
1) La Frana: I due pastori cercheran-



tuale. Purtroppo la salma è quella 
del povero Optatus e i PG non 
avranno difficoltà a identificarlo 
se ne hanno una descrizione. Ca-
glio e Tagliola lo hanno gettato 
qui dopo che il sacrificio di san-
gue era stato espletato. 

3) La scalata: L’ultimo tratto di stra-
da per le sorgenti del Gader èuna 
scalata e difatti il sentiero si inter-
rompe davanti ad una pareti di 
20 metri che il fiume supera ele-
gantemente gettandosi in una 
cascata spettacolare (che attual-
mente, vi ricordo, scorre al con-
trario). I PG devono scalare (p. 92 
per calcolare di quanto si muovo-
no con l’abilità Arrampicarsi) e 
dovranno fare diverse Prove di 

Arrampicarsi. Se hanno delle funi 
una prova fallita non significa che 
il PG precipita nel vuoto ma che 
rimane a penzolare attaccato alle 
corde di sicurezza. Il problema 
arriva quando ci sarà un PG a 
due Prove di Arrampicarsi di 
distanza dalla cima: infatti com-
pariranno Caglio e Tagliola i qua-
li bersaglieranno il PG che è quasi 
arrivato con le loro balestre. Ap-
pena vedranno che un PG sta per 
arrivare in cima se si tratta di un 
combattente scapperanno altri-
menti uno di loro cercherà di get-
tarlo giù mentre l’altro continuerà 
a sparare. In ogni caso i due fug-
giranno al mulino se si accorgono 
che la situazione volge a favore 
dei PG. 

 

IL MULINO NEROIL MULINO NEROIL MULINO NEROIL MULINO NERO    

Il complesso di grotte nelle quali 
nasce il fiume Gader non è molto 
grande e presto i PG arriveranno al 
Mulino Nero. Quando arriveranno 
Ottfried avrà già mangiato il Pane 
della Strega. Spera ovviamente che 
dei PG se ne siano occupati Caglio e 
Tagliola oppure i suoi guardiani 
spettrali. 

serie di massi che ad una prima 
occhiata sembrano parte delle 
pareti naturali dell’ambiente. Una 
Prova Difficile (-20%)  di Cercare 

rivela il passaggio nascosto. Co-
me precauzione ulteriore Ottfried 
ha lanciato Allarme Magico su uno 
dei macigni che ostruiscono l’in-
gresso; quindi chiunque scopra il 
passaggio e voglia accedere al 
tesoro toccherà anche questo 
masso avvisando istantaneamen-
te lo stregone della presenza di 
intrusi. Una Prova Normale di 

Senso Magico (magari fatta in 
segreto dall’Adg) può rivelare la 
presenza di un incantesimo sul 
masso in questione. La camera 
del tesoro non è molto grande e 
contiene i seguenti oggetti: un 
paio di orecchini in argento (36 
CO), uno smeraldo (50 CO grez-
zo, 500+ CO tagliato), un’ascia a 
due mani di fattura eccellente con 
incisa la Runa della Furia 
(permanente), un ciondolo con 
incisa due Rune del Fato 
(temporanee), un arco lungo di 
fattura eccellente, un armatura 
Completa di Piastre di Gromril 
(taglia umana), una spada lunga 
di Ithilmar decorata con motivi 
ornamentali bretoniani. Lo stre-
gone non ha toccato le armi per 
adesso ma ha già speso tutte le 
monete e diversi altri oggetti di 
valore. 

3) Corridoio stretto: La camera del 
tesoro è unita all’ultimo ambiente 
delle grotte da uno stretto corri-
doio buio nel quale si procede 
solo in fila indiana. Alla fine del 
corridoio, sempre al buio e ben 
mimetizzata, Tagliola ha piazzato 
due delle trappole che gli danno 
il nome, destinate a colpire il pri-
mo e il secondo della fila. Per in-
dividuarle il Narratore dovrebbe 
concedere al primo e al secondo 
della fila una Prova Difficile (-
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1) La sala della battaglia: Si tratta 
di un grande caverna sotterranea 
in cui il Gader scorre impetuoso; 
è possibile proseguire all’asciutto 
su una grande piattaforma di roc-
cia naturale. Qui Krabat si scon-
trò contro gli avventurieri che 
vennero a Kurfar per eliminarlo 
dopo la sua sanguinosa impresa. 
Come sappiamo solo uno degli 
avventurieri tornò al paese. Non 
appena il gruppo entrerà sarà 
attaccato dallo spirito di Krabat 
(vedi Anima Inquieta a p. 109 del 
Bestiario) e da tanti spettri degli 
antichi avventurieri quanti sono i 
PG (vedi spettri a p. 109 del Be-
stiario). Senza armi magiche i PG 
non hanno speranza. Queste pre-
senze dell’oltretomba non attac-
cano Ottfried (o i suoi alleati) poi-
ché lui adesso è il Mugnaio del 
Mulino Nero, il legittimo custode 
di questo luogo. 

2) Camera del tesoro: In questa pic-
cola caverna laterale Ottfried ha 
nascosto alcuni suoi effetti perso-
nali di valore nonché gli oggetti 
preziosi che un tempo appartene-
vano agli avventurieri morti nella 
sala della battaglia. Lo stregone 
ha mimetizzato l’entrata con una 



20%) di Percepire. Si tratta di Ta-
gliole grandi (danno 3; alle ferite 
inflitte sottrarre solo il BR ma non 
l’armatura). 

4) Il mulino nero: Il mulino di Kra-
bat sorge in un’ampia caverna 
naturale, accanto ad una scro-
sciante ed enorme cascata sotter-
ranea dal quale nasce il fiume 
Gader. Il rombo delle acque è 
assordante (-20% a tutte le prove 
di Percepire basate sull’udito), 
l’aria fresca e tutto l’ambiente 
molle e scivoloso (-20% a tutte le 
prove di Agilità eccezion fatta per 
l’iniziativa; chi fallisce cade in 
terra e deve rialzarsi). L’unica 
luce che illumina l’ambiente è un 
inquietante e malsana lumine-
scenza verde che promana diret-
tamente dal mulino di Krabat. La 
struttura è in legno nero, e darà ai 
PG l’impressione di essere pul-
sante di vita e magia: un enorme 
ruota in legno gira vorticosamen-
te, ad una velocità innaturale, 
alimentata dall’acqua del Gader 
che continua a scorrere al contra-
rio. Il mulino sembra quasi respi-
rare mentre due finestre sghembe 
sembrano osservare i PG come gli 
occhi di un mostro famelico usci-
to direttamente dalle favole. Tutti 
i PG devono superare una Prova 
di Volontà o guadagnare un pun-
to Follia; non si tratta di una Pro-
va contro Terrore o Follia ma 
semplicemente di un inquietudi-
ne ancestrale che il mulino emana 
con enorme forza. Il mulino nero 
non può essere distrutto o dan-
neggiato in alcun modo da nes-
sun tipo di attacco; le armi non 
scheggiano nemmeno le sue pare-
ti nonostante che il legno della 
struttura appaia marcio e decre-
pito, il fuoco si estingue subito, 
gli acidi sono inutili e nemmeno 
gli attacchi con incantesimi o ar-
mi magiche hanno alcun effetto. 

Difatti non si tratta di un edificio 
costruito secondo le normali re-
gole della fisica ma di un’entità 
magica per metà materiale e per 
metà frutto della potenza del 
dhar. In realtà il Mulino sorge su 
di un Circolo di Pietre Miliari (p. 
42 Regni della Stregoneria) corrotte 
dal Vero Dhar e la stessa macina 
è realizzata con una Pietra Miliare 
corrotta ma non ancora trasfor-
mata in Mutapietra.   

 

BATTAGLIA FINALEBATTAGLIA FINALEBATTAGLIA FINALEBATTAGLIA FINALE    

Quasi sicuramente Ottfried saprà 
che i PG sono in arrivo, sia grazie a 
Caglio e Tagliola che all’Allarme 
Magico nella camera del tesoro. Se è 
sul chi vive Ottfried si è già lanciato 
Sudario dell’Invisibilità (uno dei suoi 
nuovi “acquisti” grazie al pane della 
strega)da due round e ne ha ancora 6 
a disposizione quando inizierà il 
combattimento; una volta invisibile 
attaccherà il PG che gli sembra più 
forte in combattimento con la sua 
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mazza o con Oscura Mano della Di-
struzione o Sangue Ardente. Caglio e 
Tagliola saranno pronti a sparare 
con le balestre verso l’entrata. Infine 
cercherà di usare Esplosione di Fiam-
me per finire gli altri; non si curerà 
dei possibili danni ai suoi alleati 
(vedi il profilo di Ottfried e le sue 
follie). Se preso di sorpresa cercherà 
di fare le stesse cose ma non sarà 
invisibile. Inoltre i PG avranno una 
brutta sorpresa. Infatti il mulino nero 
è sorvegliato da due demoni minori 
(p.228 Manuale Base); essi obbedisco-
no al nuovo mugnaio in tutto a parte 
che in ordini che potrebbero danneg-
giare il mulino. Per adesso è Ottfried 
il nuovo mugnaio anche se non sape-
te come ha fatto a diventarlo; magari 
nel diario di Krabat che custodisce 
tanto gelosamente i PG potrebbero 
trovare la risposta… 
 

IL PANE DELLA STREGAIL PANE DELLA STREGAIL PANE DELLA STREGAIL PANE DELLA STREGA    

Il pane della strega è il risultato del 
lavoro in un mulino nero. In realtà 
non serve alcun rituale per produrlo 
perché il rituale (quello sì pericoloso 
e complesso) serve per costruire il 
mulino stesso ed è il rituale che Kra-
bat ha inventato e trascritto sul suo 
diario. Per azionare un mulino nero 
si deve prima di tutto compiere un 
sacrificio di sangue sulla macina e la 
macina deve essere una pietra milia-
re corrotta: non si tratta però di un 
sacrificio di sangue comune perché 
la vittima (che deve essere uccisa per 
travasare la sua essenza vitale nella 
macina) deve avere il dono dell’oc-
chio della strega, quindi deve essere 
un fruitore di magia arcana. Ogni 
sacrificio permette alla macina di 
funzionare per una ottimana e appe-
na questa di mette in moto l’acqua 
del fiume dal quale attinge forza i-
draulica comincia a scorrere al con-
trario per tutto il tempo fornito dal 
sacrificio. Non basta il sangue, però, 
perché per ottenere la farina nera si 

deve mettere nella macina anche 
ossa di morti e farina normale. Ogni 
giorno di lavorazione permette di 
produrre 2 pagnotte di pane della 
strega. Per assorbire i poteri di que-
sto malefico alimento bisogna man-
giare un intera pagnotta; gli effetti 
sono permanenti. Il pane della strega 
elimina le penalità date dai talenti 
Fattucchieria e Stregoneria: in prati-
ca non si deve più tirare un dado 
addizionale per la Maledizione di 
Tzeentch (nemmeno se non si cono-
sce alcuna Lingua Arcana), decade il 
limite della Stregoneria di accesso ai 
incantesimi con difficoltà di Lancio 
pari o inferiore a 15 e, sempre per 
quel che riguarda Stregoneria, la 
spesa per acquistare questi incantesi-
mi (da qualsiasi sfera arcana si vo-
glia) non è più di 200 ma di 100 PE. 
In pratica si può ben capire che il 
pane della strega è una vera e pro-
pria reliquia per ogni strega o strego-
ne assetato di potere: ovviamente ha 
un suo prezzo. Quando si mangia 
una pagnotta di Pane della Strega si 
acquisiscono automaticamente 2 
Punti Follia e una mutazione da tira-
re sull’apposita tabella. 
 

SVILUPPI ULTERIORISVILUPPI ULTERIORISVILUPPI ULTERIORISVILUPPI ULTERIORI    

Un ottimo modo per sviluppare l’av-
ventura è quello di invitare i PG a 
trovare un modo per distruggere per 
sempre il mulino nero. Nel diario di 
Krabat che Ottfried porta sempre 
con sé sono contenute le informazio-
ni per costruire questo diabolico edi-
ficio ma uno studio attento degli ap-
punti potrebbe rivelare ad un mago 
qualche indizio sul rituale necessario 
per distruggerlo: ovviamente non 
sarà una cosa facile. Non scordatevi 
nemmeno di Udo, che potrebbe non 
arrendersi tanto facilmente all’idea 
di non poter giustiziare tanto Janus 
quanto Angila. 
 
 

IL CASTIL CASTIL CASTIL CAST    

 

- Ottfried 

Carriera: ex apprendista mago, ex 
fattucchiere, ex strega, Stregone 
Razza: Umano 

Abilità: Affascinare (+20%), Cavalca-
re, Cercare (+20%), Conoscenze Ac-
cademiche (Demonologia), Cono-
scenze Comuni (Impero +20%), Co-
noscenze Comuni (Elfi, Bretonnia, 
Tilea), Guarire (+10%), Incanalare 
(+20%), Intimidire, Ipnotizzare, Leg-
gere e Scrivere (ReikSpiel), Mercan-
teggiare (+20%), Mestiere (Erborista 
+10%), Mestiere (Speziale +10%), 
Nascondersi, Nuotare, Parlare Lin-
gua Arcana (Demoniaco), Parlare 
Lingua (Reikspiel), Percepire (+20%), 
Pettegolezzo (+20%), Seguire Tracce, 
Senso Magico (+20%), Travestirsi 
Talenti: Armonya Aethyrica, Dardo 
Portentoso, Fattucchieria, Magia Mi-
nore (Arcana e Fatture), Magia Nera,  
Resistenza alla Magia, Sangue Fred-
do, Sfera Oscura (Caos), Stregoneria, 
Vigoroso 
Incantesimi: Fatture, Magia Minore 
Arcana, Sfera del Caos, Guarigione 
di Hysh, Sudario dell’Invisibilità 
Armatura: Nessuna 
Punti Armatura: Testa 0, Braccia 0, 
Torso 0, Gambe 0. 
Armi: Arma a una mano (mazza) 
Equip.: Pozione di Cura (2), Cappuc-
cio, Impiastro Curativo, Strumenti di 
lavoro (Erborista e Speziale), Cion-
dolo Portafortuna, 2 Pietre del Pote-
re, Pozione del Potere, 200 CO  
Follie: La Bestia Dentro 

Mutazioni: Nasuto 

Descrizione: Ottfried era un promet-
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tente apprendista mago in gioventù 
ma tutto per lui cambiò quando, for-
se per caso o forse no, trovò il diario 
di Krabat in vendita da un misterio-
so antiquario di Nuln. L’idea di pro-
gettare un mulino nero e di poter 
trascendere con le sue sole forze i 
limiti imposti dalle sfere arcane e dai 
collegi di magia gli parve subito un 
impresa degna di un esperto di Alta 
Magia. Fu così che abbandonò gli 
studi leciti per darsi a quelli proibiti 
e più che approfondiva le sue cono-
scenze più che la sua anima si inqui-
nava con ambizione, orgoglio e cupi-
digia. Oggi Ottfried è riuscito nel suo 
intento ma in realtà per lui è solo 
l’inizio del cammino per la gloria: 
con il pane della strega si è guada-
gnato una merce di scambio che nes-
sun fattucchiere o mago del caos si 
azzarderebbe mai a ignorare. Non gli 
importa di nulla e di nessuno pur di 
arrivare alle vette della potenza ma-
gica. 
 

- Caglio e Tagliola 

Per quanto rozzi questi due pastori 
gemelli si sono fatti le ossa in anni di 
ruberie e violenze. Quando hanno 
incontrato Ottfried questi ha dato 
loro nuove armi ed equipaggiamen-
to per farne le sue due guardie del 
corpo. Gli ha anche promesso che 
farà di loro due maghi potenti e i 
due farabutti, in cuor loro, pensano 
già a quando saranno abbastanza 
forti da uccidere Ottfried. Per ora gli 
sono fedeli e combatteranno nel Mu-
lino assieme al loro mentore 
Considerateli come due Tagliagole 
(p. 235 Manuale Base) ma con le se-
guenti differenze: 
AC (53%), AB (36%), R (41%), Int 
(30%), Vol (41%), A (2), Fe (15) 
Talenti: Arma da Specialista 
(Balestra) 
Armatura: Veste di maglia con mani-
che e calotta di maglia (-10% in Agi-
lità) 

Punti Armatura: Testa 2, Braccia 2, 
Torso 2, Gambe 2. 
Armi: Arma a una mano (mazza 
chiodata), pugnale, balestra con 20 
quadrelli 
 
- Udo Belk 

Carriera: ex Cacciatore di Taglie, 
Provocatore 
Razza: Umano 

A b i l i t à :  C a v a l c a r e ,  C e r c a -
re,Conoscenze Comuni (Impero), 
Intimidire (+10%), Muoversi Silen-
ziosamente ,  Par lare  Lingua 
(Reikspiel), Pedinare, Percepire, Pet-
tegolezzo, Seguire Tracce, Sopravvi-
venza 
Talenti: Arma da Specialista 
(Avviluppanti), Colpire per Ferire, 
Colpire per Stordire, Estrazione Ra-
pida, Guerriero Nato, Minaccioso, 
Mira Eccellente, Rissare, Selvaggio, 
Tiratore Provetto, Vista Eccellente 
Armatura: Corpetto di Maglia, Giac-
ca di Cuoio, Elmo, Calotta di maglia, 
Gambali di maglia. 
Punti Armatura: Testa 4, Braccia 1, 
Torso 3, Gambe 2. 
Armi: Balestra con 20 quadrelli, Rete, 
Arma a una mano (falcione) 
Equip.: Manette, 10 m di corda, Scu-
do, Palafreno con finimenti e sella 
Descrizione: In realtà Udo non è un 
vero cacciatore di streghe ma più 
una sorta di cacciatore di taglie che 
ama definirsi esperto di malefici e 
stregonerie; a questo proposito Udo 
ha già processato e giustiziato diver-
si innocenti per il solo gusto di di-
stinguersi e mostrarsi implacabile. Il 
suo desiderio è quello di mettersi al 
servizio di un vero cacciatore di stre-
ghe e questa sua risolutezza può ri-

velarsi pericolosa. Per il resto è ottu-
so, violento e fanatico, cosa avete 
bisogno di sapere in più su di lui? 
 
- Sgherri di Udo (8) 

Utilizza le statistiche delle spade 
prezzolate a p. 235 del Manuale Base 
 

PUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZAPUNTI ESPERIENZA    

Indagini ben svolte= 10 PE per ogni 
informazione utile acquisita 
Apprendere la Storia di Krabat= 20 
PE  
Tenere a bada Udo= 10 PE  
Affrontare il viaggio verso il muli-

no= 15 PE  
Sconfiggere lo spirito di Krabat e 

gli spettri= 40 PE 
Sconfiggere Ottfried e i suoi allea-

ti= 50 PE 
Provare l’innocenza di Janus= 10 PE  
Provare l’innocenza di Angila= 5 PE  
Distruggere il mulino nero= beh 
non è contemplato in questa avven-
tura…. 
Gioco di ruolo= 10-30 PE 
 

CREDITSCREDITSCREDITSCREDITS    

L’avventura si ispira alla Festa dei 
Molini che si festeggia ogni 5 di Ago-
sto in Val Badia (Gadertal per l’ap-
punto) non lontano da Corvara 
(Kurfar); fateci un salto perché è 
splendida e si mangia la Furtaia, un 
ottimo dolce locale (oltre alla birra 
ovviamente ^_^). Consiglio anche la 
lettura del romanzo I dodici corvi di 
Ottfried Preusserl che presenta pro-
prio la figura di un misterioso mu-
gnaio negromante. Buon divertimen-
to! 
 
 

FELIX 
(felix@anonimagdr.com) 

Disegni di 
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali, 

mappa di Max 
(max@anonimagdr.com) 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

50 52 38 30 36 32 33 23 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 3 3 4 - - - 



 

IntroduzioneIntroduzioneIntroduzioneIntroduzione    
Nel corso di questa avventura (che 

può svolgersi a Night City come in 
qualsiasi altra megalopoli dotata di 
una Zona di Combattimento), i per-
sonaggi dovranno affrontare un Cor-
porativo corrotto, scortato dalle pro-
prie guardie, assieme a una banda di 
Booster più cyberpsicopatici del soli-
to. 

La difficoltà è data dal bisogno di 
tenere in vita il più a lungo possibile 
un PNG che sarà di vitale importan-
za per il “lieto fine”. I personaggi 
possono infatti cavarsela affidandosi 
solo alla propria potenza di fuoco, 
ma la presenza del suddetto PNG 
potrà fornire loro informazioni per 
ottenere una vittoria più “elegante”. 
 

Antefatto per Antefatto per Antefatto per Antefatto per 
il Masteril Masteril Masteril Master    

La storia comincia quando Dou-
glas D. Douglas, un Corporativo del-
la Microtech, decide che il suo sti-
pendio non è adeguato alle sue capa-
cità e pensa di ovviare al problema 
nel modo più rapido: spionaggio 
industriale. Seduce quindi la giovane 
Tanya Sanders, un brillante Tecnico 
del settore R&S, e la convince ad aiu-
tarlo per sottrarre intere partite di 
cyberware, che poi rivende di nasco-
sto ai membri della gang Slaughter-
house. Tanya quindi, essendo re-

sponsabile per il magazzino, si occu-
pa di nascondere gli ammanchi falsi-
ficando i registri. 

Non contento di ciò, Douglas deci-
de di fare il triplo gioco e si mette 
d’accordo con gli Inquisitori (banda 
di integralisti nemici del cyberware) 
per vendere alla Slaughterhouse solo 
merce scadente: i congegni vengono 
infatti manomessi e, a lungo andare, 
creeranno molti problemi agli incauti 
booster che se li faranno impiantare. 
Tanya però non sa nulla di questa 
ultima idea. 

Tutto questo va avanti per alcune 
settimane, prima che Tanya capisca 
di essere stata solo una pedina nelle 
mani di Douglas. La giovane, quindi, 
confida tutto a una propria amica, 
l’Avvocato Dayna Jurgens, promet-
tendole di procurarsi al più presto le 
prove. Tenta quindi di introdursi 
nell’ufficio di Douglas per sottrarre il 
suo PC portatile, ma viene scoperta 
da una guardia e fugge con il com-
puter attraverso lo Sprawl. 

Douglas, allarmato per il furto, 
chiama i Macellai della Slaughter-
house e li mette sulle tracce di Tan-
ya, ritenendoli più adatti per inse-
guirla nei bassifondi rispetto alle 
proprie guardie. Poi, perquisendo gli 
effetti personali della propria (ex) 
complice, scopre che ha avuto un 
fitto scambio di corrispondenza con 

l’Avvocato Jurgens. Comprendendo 
che quella donna potrebbe risultare 
pericolosa, manda le proprie guardie 
corporative a eliminarla. 
 

Personaggi Personaggi Personaggi Personaggi 
PrincipaliPrincipaliPrincipaliPrincipali    

Tanya – Questa afroamericana di 
corporatura minuta rimase sfigurata 
in un incidente quando lavorava alla 
catena di montaggio, perdendo un 
braccio e un occhio. La corporazione, 
per fare ammenda, le pagò le cure e 
la trasferì a un posto di lavoro più 
tranquillo. Tanya veste sempre in 
modo dimesso, porta i capelli cortis-
simi e cerca di nascondere la propria 
(già scarsa) femminilità. 
Abilità: Riparazioni di Fortuna (6), 
Consapevolezza/Individuare (5), 
Atletica (2), Lottare (2), Pistole (2), 
Contabilità (2), Cybertecnologia (6), 
Elettronica (2), Falsificare (3), Sorve-
glianza Elettronica (4), Tecnologia 
delle Armi (3). 
Cyberware: contraccettivo, antitossi-
ne, cyberbraccio dx, giunture rinfor-
zate, scudo antionde, mano attrezzi, 
arma ad estrazione, cyberottica dx, 
pistola a dardi (PU 29,5). 
Equipaggiamento: Avante P-1135 
(cyberbraccio), Militech Electronics 
Taser, kit di attrezzi. 
Macellai – I membri della Slaughter-
house sono dei booster che amano 
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inserire nei propri corpi (e di conse-
guenza in quelli delle proprie vitti-
me) il maggior numero possibile di 
lame. Dato che disprezzano le armi 
da fuoco, cercheranno sempre di 
combattere in corpo a corpo. Ai soli 
fini dell’avventura, si considera che 
il cyberware difettoso non abbia an-
cora dato problemi. 
Abilità: Sesto Senso nel Combatti-
mento (4), Forza (6), Conoscenza 
dello Sprawl (4), Consapevolezza/
Individuare (4), Armi Bianche (8), 
Guidare Veicoli (4), Lottare (5). 
Cyberware: processore di base, am-
plificatore Kerenzikov I, antidolorifi-
co, 2 cyberbraccia, 2 myomar ispessi-
to, 2 giunture rinforzate, 2 supercro-
me, mano artigliata dx, mano stan-
dard sx, cappuccio, maschera (PU 
59,5). 
Equipaggiamento: machete, t-shirt 
VP 10, pantaloni VP 4. 
Guardie del Corpo – Gli uomini al ser-
vizio di Douglas non brillano certo 
per intelligenza o competenza. Lo 
Sprawl non è il loro posto, lo sanno 
bene, e saranno perciò assai cauti. 
Indossano sempre le divise corpora-
tive e tendono a farsi notare in ma-
niera quasi imbarazzante. 
Abilità: Sesto Senso nel Combatti-
mento (3), Conoscenza dello Sprawl 
(1), Consapevolezza/Individuare (4), 
Armi Bianche (3), Karate (3), Atletica 
(5), Guidare Veicoli (3), Pistole (5), 
Pronto Soccorso (2). 
Cyberware: processore di base, co-
processore per armi intelligenti, co-
processore per veicoli, spinotti di 
interfaccia, amplificatore Kerenzikov 
II (PU 19). 
Equipaggiamento: Arasaka WSA 
intelligente, monopugnale, giacca VP 
18, 
Douglas – Non più giovanissimo, ma 
sempre di aspetto curato nei minimi 
dettagli, questo manager sopperisce 
alle scarse capacità con il suo fascino 
personale. Nonostante le maniere 

pacate e aristocratiche, è roso da in-
vidia nei confronti di chi abbia più 
successo di lui. 
Abilità: Risorse (3), Guardaroba & 
Stile (4), Trucco & Pettinatura (2), 
Percepire Emozioni (5), Persuadere 
& Raggirare (4), Sedurre (5), Consa-
pevolezza/Individuare (4), Contabili-
tà (3), Lottare (1), Pistole (2), Falsifi-
care (4). 
Cyberware: tecnocapelli, implanto 
sessuale Dr. Studd (PU 9). 
Equipaggiamento: Colt Firearms 
Alpha-Omega, giacca VP 14, cellula-
re. 

 

Fare i conti senzaFare i conti senzaFare i conti senzaFare i conti senza    
il macellaioil macellaioil macellaioil macellaio    

Questa avventura inizia con i per-
sonaggi seduti in qualche locale del-
la Zona di Combattimento (o un po-
sto analogo), intenti a passare la se-
rata in attesa di un ingaggio. Im-
provvisamente la porta di ingresso si 
spalanca ed entra Tanya, affannata e 
in preda al panico, stringendo al pet-
to un computer portatile. I personag-
gi hanno un solo Turno a disposizio-
ne per capire che qualcuno la sta 
inseguendo, poi arriveranno i Macel-
lai. I membri della Slaughterhouse, 
infatti, parcheggeranno il furgone 
fuori dal locale ed entreranno pronti 
al massacro. 

Lo scontro sarà inevitabile e diffi-
cilmente i presenti interverranno, 
troppo timorosi di inimicarsi i boo-
ster psicopatici. Potrà esserci qualche 
simbolica resistenza da parte del 
personale (baristi o buttafuori) solo 
se i personaggi hanno una buona 

reputazione e sono clienti abituali. I 
Macellai non si ritireranno, non chie-
deranno pietà e ovviamente non ne 
concederanno. Tuttavia, se le cose si 
metteranno male, l’autista del furgo-
ne deciderà che è meglio ritirarsi e 
chiedere ulteriori istruzioni. Chi si 
trovasse in strada potrà eventual-
mente vedere il veicolo e riconoscer-
lo in seguito (si tratta di un furgone 
da macelleria pesantemente blindato 
con paraurti chiodati e altri optional 
del genere). 

Una volta sistemata la faccenda, i 
personaggi potranno dedicarsi a 

Tanya che, con ogni probabilità, si 
sarà nascosta sotto un tavolo o nei 
gabinetti del locale. La donna li rin-
grazierà per averla salvata e, non 
avendo in effetti molta scelta, deci-
derà di fidarsi di questi sconosciuti 
bene armati. Narrerà quindi la pro-
pria storia, cercando di minimizzare 
la parte relativa alla sua relazione 
con Douglas, e chiederà una mano 
per arrivare dalla propria amica Da-
yna Jurgens. 

Come al solito, se i personaggi ri-
fiutano c’è da chiedersi come mai si 
facciano chiamare “Cyberpunk”, 
dato che un simile atteggiamento è 
inaccettabile. Dando per scontato che 
decidano di aiutare Tanya, c’è il pic-
colo dettaglio di portarla a casa di 
Dayna, che abita fuori dallo Sprawl. 
Se qualcuno dovesse chiederle di 
esaminare il computer di Douglas, si 
troverebbe davanti a un portatile 
semplice, ma molto ben protetto. 
Ogni tentativo di accedere farà per-
dere tempo prezioso e provocherà 
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NOME INT RIF FRE TEC FAS FOR MOV COS EMP 

Tanya 7 6 5 8 4 6 6 4 8/6 

Macellai 4 8 8 5 5 6 6 8 4/-1 

Guardie 
del Corpo 

6 8 7 4 6 6 7 6 4/3 

Douglas 8 5 8 4 8 6 5 5 5 



l’arrivo di un nuovo carico di psico-
patici (cosa che non farà troppo pia-
cere alle persone ancora presenti nel 
locale). 
 

Meglio DiventareMeglio DiventareMeglio DiventareMeglio Diventare    

vegetarianivegetarianivegetarianivegetariani!    
Il viaggio verso casa Jurgens attra-

verso lo Sprawl richiederà una serie 
di tiri in Nascondersi/Seminare per 
evitare le zone pattugliate dai Macel-
lai e altrettanti in Furtività per passa-
re sotto al loro naso una volta incon-
trati. Se qualcuno avesse la malaugu-
rata idea di prendere la propria vet-
tura, si troverebbe a dover nuova-
mente affrontare il furgone blindato, 
probabilmente in qualche vicolo 
stretto dove non c’è spazio per fare 
manovra. 

La casa dell’Avvocato Jurgens è in 
una zona più tranquilla e questo può 
essere un bene perché i Macellai non 
oseranno avvicinarvisi in pieno gior-
no; può però essere anche un male 
perché gli uomini di Douglas posso-
no muoversi più liberamente. In re-
altà si sono già presentati circa un’o-
ra prima, hanno freddato Dayna spa-
randole a bruciapelo e si sono appo-
stati nei dintorni, in attesa di Tanya. 

Quando il gruppo arriva alla casa, 
troverà la porta accostata, ma non 
chiusa a chiave, e la padrona di casa 
stesa a terra nell’ingresso. Un esame 
superficiale rivelerà che è stata ucci-
sa con armi da fuoco e questo do-
vrebbe far capire che i Macellai non 
c’entrano (ancora). A peggiorare le 
cose, lo stress e la tensione accumu-
lati nelle ultime ore avranno la me-
glio su Tanya che crollerà a terra pri-
va di sensi. A questo punto entreran-
no in scena le guardie corporative. 

Gli uomini si presenteranno come 
colleghi di Tanya e chiederanno di 
poterla scortare al sicuro. Se questa 
scusa improbabile non dovesse risul-
tare convincente, allora passeranno 

alle minacce e infine alle maniere 
forti. Se invece i personaggi fossero 
così sprovveduti da consegnare agli 
uomini la giovane donna, l’avventu-
ra finirà nel peggiore dei modi e il 
PC risulterà inutile senza qualcuno 
che possa decifrarne i dati. Se invece, 
come auspicabile, i personaggi si 
liberano degli scagnozzi di Douglas, 
Tanya si riprenderà in breve tempo e 
farà il punto della situazione: il suo 
avvocato, nonché amica di infanzia, 
è morto, ma c’è ancora il PC su cui 
lavorare. 

Una ricerca (più o meno breve a 
seconda delle competenze informati-
che di chi la svolge) porterà a scopri-
re che gli scambi di materiale contro 
contanti avvengono in un vecchio 
magazzino al porto; ulteriori appro-
fondimenti (concessi solo se i gioca-
tori dichiarano esplicitamente di vo-
lere continuare a cercare tra i file) 
consentiranno di scoprire anche l’ac-
cordo con gli Inquisitori: il cyberwa-
re venduto alla gang Slaughterhouse 
è in realtà difettoso e prima o poi 
creerà grossi problemi a chi se lo 
impianta. Nel caso nessuno dei per-
sonaggi dovesse avere le competen-
ze necessarie per accedere ai dati 
nascosti e comprenderli, il Master 
potrà lasciare che sia Tanya a farlo. 
 

Mattatoio 2020Mattatoio 2020Mattatoio 2020Mattatoio 2020    
In un modo o nell’altro la scena 

finale dell’avventura dovrebbe avere 
luogo proprio nel magazzino usato 
per gli scambi di merce. Se nessuno 
dovesse avere questa brillante idea, 
sarà la solita Tanya a suggerire di 
recarsi là per raccogliere altre prove; 
la suddetta sconsiglierà anche di ri-
volgersi direttamente alla Microtech 
per denunciare la condotta di Dou-
glas perché, secondo lei, non sarà 
facile convincere il Direttore Genera-
le della filiale a Night City sulla base 
dei soli dati contenuti nel PC. 

Il porto, così come lo Sprawl, è pat-

tugliato dalle forze dell'ordine solo 
in alcune aree “privilegiate”, il resto 
è terra di nessuno. Ovviamente è 
proprio in questa ultima zona che si 
trova l’obiettivo dei personaggi: un 
casermone scalcinato privo di parti-
colari segni di riconoscimento. Per 
entrare sarà sufficiente scassinare (o 
far saltare) i lucchetti a una delle 
porte e nessuno dei pochi passanti 
avrà niente da ridire. 

L’interno sarà buio, obbligando 
quindi il gruppo a utilizzare fonti di 
luce autonome (o anche l’infrarosso). 
Il Master può lasciare che i perso-
naggi si aggirino per alcuni minuti 
tra casse, muletti e container, facen-
doli sussultare a ogni rumore sospet-
to e portandoli a vedere nemici ar-
mati fino ai denti dietro a ogni ango-
lo: è tutto inutile perché il magazzi-
no è vuoto (o pieno di ciarpame). 
Quando ormai i personaggi si saran-
no rassegnati ad avere fatto un viag-
gio a vuoto, tutte le luci si accende-
ranno contemporaneamente: sono 
arrivati i padroni di casa. 

Per prima cosa il gruppo dovrà 
affrontare un paio di Macellai che 
sono entrati per un controllo. Il ru-
more dello scontro metterà certa-
mente in allarme gli altri booster 
rimasti fuori (i Macellai si muovono 
sempre in gruppi numerosi) e li 
spingerà a chiamare rinforzi e a ri-
chiudere subito l’ingresso usato dai 
personaggi; se la porta fosse stata 
divelta, il furgone della Slaughter-
house fungerà benissimo da barrica-
ta provvisoria. 

Il gruppo si troverà quindi assedia-
to e dovrà difendere tutte le entrate 
respingendo vari assalti. Poco dopo 
arriverà anche Douglas. I suoi uomi-
ni si uniranno allo scontro, fornendo 
un discreto fuoco di copertura ai 
“colleghi” della Slaughterhouse, e lui 
si attaccherà al cellulare per chiedere 
ulteriori rinforzi alla Microtech. Am-
messo che gli attaccanti non riescano 
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a penetrare nel capannone, si arrive-
rà quindi a uno stallo. A questo pun-
to inizieranno le trattative. 

I personaggi saranno infatti chia-
mati ad alta voce da Douglas che 
proporrà loro di lasciarli andare, a 
patto che gli consegnino Tanya e il 
computer; se accettano e contempo-
raneamente riescono in un tiro di 
Persuadere & Raggirare, allora il 
corporativo terrà fede alla parola 
data, altrimenti li farà comunque 
uccidere. Se rifiutano dovranno ten-

tare una sortita o barricarsi dentro e 
resistere. Il primo piano porterà a 
uno scontro in campo aperto, il se-
condo darà tempo a Douglas di fare 
arrivare un carico di C6 per distrug-
gere l’edificio. In ogni caso il gruppo 
avrà poche speranze di uscirne inte-
ro. 

Un’alternativa in concreto pratica-
bile potrebbe essere quella di svelare 
ai Macellai l’accordo di Douglas con 
gli Inquisitori. Questo potrebbe ren-
derli decisamente ostili nei confronti 

del proprio (ex) alleato, creando 
quindi un ottimo diversivo che con-
senta ai personaggi di fuggire. Ov-
viamente è necessario avvicinare 
uno dei Macellai e spiegargli per filo 
e per segno la situazione; la cosa po-
trebbe essere resa oltremodo difficol-
tosa dal suo limitato intelletto non-
ché dal fatto che tenterà di sbudella-
re chiunque gli capiti a tiro, senza 
fermarsi ad ascoltare. 

 

EpilogoEpilogoEpilogoEpilogo    
Qualunque sia il modo in cui gli 

assediati sfuggono ai nemici, ci sono 
buone possibilità che Douglas si sal-
vi a sua volta, a meno che non siano 
gli stessi personaggi a toglierlo di 
mezzo. Infatti nemmeno lo scontro 
diretto con la Slaughterhouse servirà 
allo scopo, perché il Corporativo 
scapperà alle prime avvisaglie di 
pericolo lasciando i propri uomini a 
coprirgli le spalle. Una denuncia alla 
Microtech potrà forse compromette-
re la sua carriera, ma difficilmente 
gli farà perdere il posto. I Macellai, a 
prescindere dall’esito dell’avventura, 
non avranno particolare rancore o 
riconoscenza per i personaggi, dato 
che odiano indistintamente un po’ 
tutti. L’unica conseguenza per loro, 
una volta scoperto l’accordo di Dou-
glas con gli Inquisitori, sarebbe un 
inasprirsi della faida con questi ulti-
mi. A questo punto sarebbero gli 
stessi Inquisitori a mettersi sulle trac-
ce dei personaggi. Tanya, sempre 
che sopravviva, non tornerà assolu-
tamente alla Microtech. La ragazza 
usufruirà di risparmi, liquidazione e 
altre fonti di reddito per mettersi in 
proprio e aprire un piccolo negozio 
da qualche parte nello Sprawl. Ov-
viamente i personaggi saranno i suoi 
primi e più affezionati clienti. 

 

RIPPERJACK 
Disegno di Andrea Barozzini 

(http://beiroarty.blogspot.com/) 
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QQQQ    
uesto è uno scenario per “The 
Truth is Out There…”, vec-
chio regolamento per skir-

mish investigativo pubblicato sulla 
compianta rivista Practical Warga-
mer nell’ormai lontano 1999… Con 
un po’ di lavoro può comunque esse-
re adattato a qualsiasi skirmish con-
temporaneo (in rete se ne trovano a 
iosa). Ma veniamo allo scenario… 
 

Il luogo dei misfattiIl luogo dei misfattiIl luogo dei misfattiIl luogo dei misfatti    
Havelock, Texas: questo piccolo vil-
laggio sulle Apache Mountains, vici-

no al Pecos River è diventato il rifu-
gio di alcune bande di bikers che, in 
caso di guai, tendono a squagliarsela 
velocemente in Messico. Due di que-
ste bande, i Mavericks e gli Angeli-
nos, si stanno sfidando nella minu-
scola cittadina. Questo ha attirato 
l’attenzione di un cacciatore alieno, 
un predator, che si trovava ospite 
sulla Terra da quelle parti per suo 
diletto. Vista l’escalation di violenza, 
il predator ha iniziato la sua attività 
di caccia, scegliendo volta volta la 
sua vittima e spargendo il terrore tra 

i motociclisti e i pochi abitanti che, 
armatisi fino ai denti, hanno iniziato 
a non gradire più la presenza di stra-
nieri (terrestri o meno). Anche lo 
sceriffo locale, che ha sempre tollera-
to le bande, ha dovuto suo malgrado 
richiedere l’intervento dei federali 
per catturare il feroce e misterioso 
assassino… 
Il predator, dal canto suo, si sta di-
vertendo molto facendo impazzire di 
terrore le sue future prede ed atten-
de ancora di trovare un avversario 
degno, con cui condividere una leta-
le sfida. 
Per ricreare lo scenario, occorre 
quindi avere un po’ di case per rap-
presentare Havelock, una fattoria 
circondata da campi coltivati (base 
dei red necks), un po’ di boschi e 
rupi. Ciascuno dei 4 gruppi entra ad 
un diverso angolo dello scenario e 
gli indizi devono essere distribuiti in 
maniera logica ma più o meno uni-
formemente sul tavolo. 
 

ProtagonistiProtagonistiProtagonistiProtagonisti    
Mulda e Scullie (i due super agenti 
dell’FBI) 
Red Necks (i contadini della zona, 
stufi della situazione) 
Mavericks (4 superstiti della banda) 
Angelinos (4 superstiti della banda) 
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Note dello scenarioNote dello scenarioNote dello scenarioNote dello scenario    
Invece dei balck ops, l’alieno ad un 
certo punto inizia a giocare pesante, 
attivando il suo laser remoto. Con la 
stessa probabilità di arrivo dei black 
ops, con uno scatter di 4d6” dal cen-
tro del tavolo arriva il puntatore la-
ser dell’alieno, che si muove poi di 
3d6” verso il bersaglio più vicino. Se 
arriva a contatto di basetta, allora il 
bersaglio è rimosso con 3+ su 1d10. 
Se il bersaglio sopravvive, guadagna 
2 TP. Una volta ucciso l’alieno, que-
sta minaccia sparisce (ma vedi sotto). 

Inoltre, se l’alieno è ucciso, il vincito-
re dello scontro guadagna 6 TP, an-
che se bisogna vedere se rimane vi-
vo. 
Infatti, se l’alieno è eliminato si tiri 
1d10 con i modificatori dell’attaccan-
te: con 4+ la creatura è uccisa sul col-
po e altri suoi compagni di caccia si 
materializzano attorno al cadavere, 
portandolo via e dando all’uccisore 
uno dei trofei di caccia del morto 
(una vecchia pistola del ‘700), che si 
è così meritato i suoi TP extra; se, 
invece, il mostro non è ucciso sul 
colpo, attiva un detonatore che, in 
un round, fa esplodere una bomba 
che distrugge tutto nel raggio di 4-
D6”… 
 
 

Drago Nero 
(dragonero@anonimagdr.com) 

Foto di Robin Hood 
(robinhood@anonimagdr.com) 
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Nu-

mero 

Effetto TP del-

l’indizio 

1 - 0 

2 Attacco mordi e fuggi del predator invisibile, -1 al dado 2 

3 Agente FBI, +1 al dado 2 

4 - 0 

5 Cadavere scuoiato 1 

6 - 0 

7 Attacco mordi e fuggi del predator invisibile, -1 al dado 2 

8 - 0 

9 Joey, l’esperto di UFO 2 

10 Paralizzato dal terrore: salta un turno - 

11 Attacco mordi e fuggi del predator invisibile, -1 al dado 2 

12 - 0 

13 Cadavere scuoiato 1 

14 - 0 

15 Nastro con prove 1 

16 Predator (3 dadi); -2 ad essere colpito con armi a distanza, -
1 in corpo a corpo 

4 

17 - 0 

18 Paralizzato dal terrore: salta un turno - 

19 Testimone della presenza aliena 1 

20 Cadavere scuoiato 1 

21 - 0 

22 - 0 

23 Attacco mordi e fuggi del predator invisibile, -1 al dado 2 

24 - 0 

25 - 0 

26 2 vice-sceriffi 1 

27 Sceriffo 1 

28 Paralizzato dal terrore: salta un turno - 

29 Testimone della presenza aliena 1 

30 Attacco mordi e fuggi del predator invisibile, -1 al dado 2 



possono “crescere”. Anche se il 
personaggio dovesse fallire o meno 
determinate azioni, con l'esercizio 
diventerà sempre più padrone delle 
sue facoltà Hyper Actions puòessere 
usato in ogni ambientazione, 
dall'horror alla fantascienza al 
fantasy, in quanto è studiato per 
essere flessibile e adattabile. 
 
Hyper actions può essere integrato 
da moduli scaricabili direttamente 
dal sito www.gdrvitruvians.com che 
ampliano i contenuti del manuale e 
lo rendono sempre attuale. Ogni 
g i o c a t o r e  o  M a s t e r  p u ò 
personalizzare la sua copia con 
regole  aggiuntive  o nuove 
ambientazioni. 

Inoltre chi ama la fantascienza resta 
a f f a s c i n a t o  d a l l a  c u r i o s a 
ambientazione T-Rev, che permette 
di provare subito la flessibilità del 
regolamento 
 
T-Rev parla di sfortunati alieni e 
umani resuscitati dal misterioso 
Migliore, che con la sua tecnologia li 
schiavizza e li invia nello spazio e 
nel tempo per compiere tremende 
missioni. All'ordine del giorno ci 
sono demoni, sette spaziali, criminali 
galattici, amorali robot e gli scherni 
del Migliore, oltre atri comici orrori. 
T-Rev  permette di giocare in 
qualsiasi contesto, perciò è una base 
di partenza personalizzabile per 
giocare qualunque missione si 
desideri. 
 
Nel 2011 uscirà inoltre il manuale T-
Revolution, estensione di T-Rev che 
ne approfondirà ed estenderà la 
descrizione dei nemici e fornirà 
nuovi caratteri delle razze. 
E' prevista infine l'uscita di storie a 
fumetti che, oltre a quelle nel 
manuale, illustreranno l'adrenalinica 
ambientazione. 
Se avete suggerimenti, dubbi o 
critiche, contattateci sul sito 
www.gdrvitruvians.com 
 
 

The Vitruvians 
L'origine della fantasia 

CCCC    
oloro che cercano un sistema 
di regole gdr facile da 
apprendere, semplice da 

giocare ma al contempo valorizzi le 
caratteristiche dei pg saranno 
soddisfatti da Hyper Actions.Hyper 
Actions é un manuale gdr pubblicato 
nel 2010 dal gruppo Vitruvians 
(www.gdrvitruvians.com), una 
c o m u ni t à  d i  s ce n eg g i a to r i , 
disegnatori e grafici che hanno 
messo insieme le loro competenze e 
la loro fantasia per creare gdr e 
fumetti.Il sistema di regole Hyper 
Actions si basa sull'uso di 3 dadi a 
sei facce ed è particolarmente facile 
da giocare.  
In pratica ogni personaggio è 
distinto in base ai Tratti (capacità 
intrinseche di ogni essere vivente), le 
Abilit (conoscenze e tecniche che si 
possono apprendere solo con lo 
studio e l'esperienza) e i Caratteri 
(aspetti non comuni che conferiscono 
azioni speciali).  La somma dei valori 
dei tratti e delle abilità (più eventuali 
modificatori concessi dai caratteri) 
restituisce un punteggio chiamato 
VTA (Valore Totale Abilità che 
permetter・di stabilire il successo 
de l l e  az i o ni  co mpiute  dai 
personaggi.  
La peculiarità di HA risiede nel 
sistema di avanzamento delle abilità 
oltre ai classici punti esperienza a 
fine avventura, man mano che il 
personaggio utilizza le abilità queste 

Il manuale iperflessibileIl manuale iperflessibileIl manuale iperflessibileIl manuale iperflessibile    
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EEEE    
d eccoci, anche quest’anno, a 
Lucca Comics & Games! I 
redattori di AnonimaGdR 

sono mischiati alla grande folla dei 
visitatori della fiera del fumetto e del 
gioco più importante d’Italia in ve-
ste… anonima come a loro si confà. 
Non più presenti con un nostro 
stand nell’area Indipendence Bay e 
dopo aver ricevuto un riconoscimen-
to onorario ufficiale per il nostro 
quindicennale impegno in fiera nel 
settore giornalismo ludico (vedi foto 
su http://www.anonimagdr.com/?
page_id=260), non abbiamo comun-
que rinunciato alla nostra buona do-
se di code, spintoni e cosplayers per 
riportarvi qualche notizia interessan-
te. Abbiamo scelto di andare a cerca-
re tra le produzioni italiane di GdR, 
che in questi anni si sono distinte per 
una nuova, e speriamo duratura, 
vitalità e, in particolare, ci siamo in-
contrati per fare quattro chiacchiere 
con Fabio Bottoni e Francesca Mari-
na Costa, rispettivamente autore e 
illustratrice, nonché curatrice della 
grafica, di un interessante progetto 
che porta il nome di Mini Bullets  e 
che si appoggia all’associazione La 
Luna nel Pozzo da tempo impegnata 
nella diffusioni dei lavori di autori e 
disegnatori italiani. Li abbiamo sco-
perti su internet non molto tempo 

prima dell’inizio della kermesse luc-
chese e il loro progetto ci ha subito 
incuriositi: Mini Bullets, infatti, è solo 
l’apripista di una nascitura collana di 
GdR dal prezzo contenuto e adatta 
per giocatori e giocatrici che non vo-
gliano perdere troppo tempo in lun-
ghe preparazioni o in letture prolun-
gate di supplementi su supplementi. 
Ogni volume conterrà, infatti, il re-
golamento e un’ambientazione. Cer-
to non si tratta di una novità assolu-
ta; basti ricordarsi dei Giochi del 
Duemila o di una iniziativa simile 
lanciata nel 2009 da Wild Boar Edizio-
ni (ma che per adesso pare essere in 
stand by). E’ indubbio però che of-
ferte simili sul nostro mercato ludico 
non ce ne siano molte e che, per i 
nostri gusti, ancora troppo poche 
siano le produzioni italiane di GdR. 
Troviamo i nostri amici immersi nel 
caso lucchese, intenti a presentare 
Mini Bullets ad alcuni passanti: è nel 
retro sovraffollato dello stand che 
troviamo rifugio con Fabio e France-
sca per iniziare la nostra chiacchiera-
ta in relativa tranquillità. 
Francesca, che alla fiera si è presen-
tata nei panni di una risoluta pistole-
ra, è un illustratrice professionista ed 
il pubblico ha avuto modo di ammi-
rare le sue opere sulla collana Quin-
tessential per D&D 4 e su Nephandum, 

entrambi di Asterion Press; un eti-
chetta che sta puntando molto sui 
cervelli “made in Italy” del mondo 
ludico. Si muove anche nell’illustra-
zione per l’infanzia e nel settore dei 
giochi in scatola per il quale recente-
mente ha illustrato il gioco Vita di 
Gesù per Giochi Uniti. 
Fabio, veterano del gioco di ruolo, è 
alla sua prima pubblicazione e alla 
terza collaborazione con Francesca: è 
lui che ha creato il sistema di gioco 
di Mini Bullets e l’ambientazione fan-
tasy western con la quale la collana 
Mini inizia la sua avventura. Ag-
giungiamo che si guadagna una me-
daglia al merito dato che uno dei 
nostri articoli su AnonimaGdR gli ha 
ispirato una lunga ed intensa campa-
gna fantasy a base di alieni. 
Fatte le debite presentazioni andia-
mo a incominciare e ad ascoltare la 
storia di Mini Bullets dalle parole dei 
suoi protagonisti. 
 
Come è nata l’idea di questo progetto? 
Fabio: Come spesso accade in questi 
casi l’idea è nata giocando. Nel 2003 
iniziai a creare un adattamento del 
sistema d20 per giocare una campa-
gna di tipo western: capii però che il 
lavoro da fare era sproporzionato 
rispetto all’utilizzo che ne avremmo 
poi fatto al tavolo di gioco. Poi a giu-
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gno di quest’anno l’idea fu rispolve-
rata e mi misi a lavorare 
al progetto di un 
singolo manuale di 
ambientazione fan-
tasy-western, comple-
to di regolamento. Per 
i disegni contattai 
Francesca mentre per la 
rilegatura Antonio Peri-
nu che è un bravissimo 
artigiano di Pisa; due 
persone che conosco da 
anni e con le quali ho già 
collaborato. 
Francesca: rispetto a quello 
che ci aspettavamo all’ini-
zio, il progetto ci è letteral-
mente esploso in mano 
(n.d.r.: un po’ tipo candelotto 
di dinamite?). Doveva essere 
un manuale di 100 pagine ma 
poi ha superato le 200 e anche 
i disegni sono aumentati di 
numero. 
 
Soffermiamoci subito sulla veste 
grafica: che obiettivo vi siete posti 
nella sua realizzazione? 
Francesca: Ho cercato di creare 
immagini graffianti e istintive, che 
richiamassero la velocità di un siste-
ma agile e di un’ambientazione dove 
cantano le colt e fischiano i proiettili. 
A questo si sono aggiunti dettagli 
importanti come la mappa anticata 
(n.d.r.: che ricorda davvero un tipico 
manifesto di un ricercato da ufficio 
dello sceriffo!), la rilegatura in corda 
e la copertina in pelle con tanto di 
marchio a fuoco del logo del gioco. 
 
Effettivamente la realizzazione editoriale 
è davvero originale! 
Fabio: E’ opera, appunto, del nostro 
amico ed artigiano Antonio Perinu. 
Un lavoro davvero perfetto per il 
tipo di atmosfera che volevamo evo-
care. 
Francesca: Questo manuale è vera-

mente un matri-
monio tra professionalità diverse. 

Fabio come ideatore del sistema di 
gioco e autore dell’ambientazione, 
Antonio per la veste editoriale arti-
gianale ed io per la grafica e le illu-
strazioni. 
 
Un grande lavoro di squadra per altro 
portato avanti in tempi record; da giu-
gno ad ora non è che abbiate avuto tutto 
questo tempo a disposizione per concre-
tizzare l’idea. 
Fabio: Ho sudato le proverbiali sette 
camicie per finire il lavoro in tempi 
record e revisionare il tutto: voleva-
mo essere a Lucca 2010 con Mini Bul-
lets e ce l’abbiamo fatta! Ho scritto 
come un forsennato sia durante le 
pause pranzo che di notte e sempre 
accompagnato dal sottofondo dei 
dialoghi dei miei spaghetti western 

preferiti!  
Francesca: il lavoro è stato davvero 
intenso. Fabio alla fine di questo 
tour de force rileggeva il testo a me-
moria con il rischio di non trovare 
più errori, quindi io e il mio ragaz-
zo lo abbiamo aiutato anche nella 
revisione. Nei ringraziamenti ci 
sono tutti quelli che ci hanno 
sostenuto, compresa la lumachi-
na che appare su Skype quando 
si inviano o ricevono dei file! 
Senza di lei tutto questo non 
sarebbe stato possibile. 
 
Puoi dirci qualcosa sul sistema 
di gioco? 
Fabio: Il sistema è molto 
semplice e, seppure con le 
dovute varianti a seconda 
delle ambientazioni, sarà 
lo stesso per ogni futuro 
prodotto della linea Mini; 
si basa su un uso molto 
versatile di otto caratte-
ristiche e numerose abi-
lità che vengono abbina-

te dal narratore a seconda delle pro-
ve che i personaggi si troveranno a 
dover superare. Si tirano poi tanti 
dadi da 6 quanti il punteggio della 
caratteristica, che va da uno a cin-
que, e si ottiene un successo per ogni 
dado con risultato uguale o inferiore 
al valore dell’abilità.  
 
Sembra un sistema davvero rapido e 
facile da acquisire. 
Francesca: Esatto. Il problema an-
dando avanti negli anni è che si ha 
sempre meno tempo per giocare e 
preparare le partite: la collana Mini 
vuole offrire la possibilità di sedersi 
al tavolo con gli amici e poter dire 
“stasera facciamo un GdR”, con la 
stessa facilità con la quale si decide 
di fare un gioco in scatola. Pensa che 
Mini Bullets è stato definito “il Forza 
4 dei GdR”! 
Fabio: Inoltre campagne lunghe per 



ambientazioni così specifiche come il 
western non sono facilissime da por-
tare avanti quindi vogliamo orientar-
ci su una preparazione veloce della 
sessione di gioco e su un ritmo incal-
zante della partita. A questo dovreb-
be contribuire anche la creazione a 
punti del personaggio che permette-
rà di avere fin da subito degli alter 
ego bravi nel loro mestiere e quindi 
capaci di fare la differenza senza 
dover attendere lunghi tempi di cre-
scita. 
 
Parliamo un po’ dell’ambientazione.  
Fabio: Guardando la mappa di E-
riendia il giocatore potrà subito in-
tuire molte cose. Si tratta di una rivi-
sitazione degli Stati Uniti del 1872 
solo che stavolta il western si arric-
chisce di razze fantasy. Orchi come 
messicani, halfling come irlandesi e 
nani che fanno le veci degli schiavisti 
del sud mandando i poveri goblin 
schiavizzati a lavorare nei campi di 
cotone. Il tono generale è molto iro-
nico e chi già è appassionato del ge-
nere non farà fatica ad orientarsi.  
Francesca: Ci siamo anche diverti a 
prenderci un po’ in giro, basta vede-
re alcuni dei personaggi ritratti nei 
disegni interni. 
 
Che cosa ci riserverà in futuro la collana 
Mini? Potete anticiparci qualcosa? 
Fabio: Ti posso già dire che per il 
prossimo Lucca Comics & Games 
abbiamo intenzione di realizzare 
Mini Pirates, ovviamente dedicato ai 
pirati e alle loro scorribande per i 
sette mari. Però non ci vogliamo fer-
mare qui! Di idee ne abbiamo davve-
ro tante. 
 
Quindi ci presenterete anche nuove vesti 
editoriali adeguate all’ambientazione? 
Magari una bella copertina in metallo 
per la fantascienza? 
Francesca: Non ti conviene sfidarci 
perché potremmo davvero farlo!  

Fabio: Magari una copertina in pla-
stica riciclata! Scherzi a parte (n.d.r.: 
ma forse non scherzano…), abbiamo 
intenzione di creare sempre un colle-
gamento tra il contenuto del manua-
le e il modo in cui viene material-
mente realizzato. Stiamo già cercan-
do di allargare le collaborazioni per 
ottenere un risultato sempre più pro-
fessionale ma mantenendo un ap-
proccio “low cost” per il giocatore. 
 
In effetti è davvero raro trovare un ma-
nuale completo di ambientazione e rego-
lamento a questo prezzo (n.d.r.: il prezzo 
di copertina di Mini Bullets è di 15 eu-
ro). 
Francesca: Sì ed è un peccato. Per 
quanto ci siano manuali sempre più 
belli da leggere e da vedere i prezzi 
rimangono molto alti, senza conside-
rare la mole di supplementi che vie-
ne proposta anche per una sola am-
bientazione. Penso, invece, che que-
sta fascia di mercato, più economica 
nel prezzo ma comunque curata nel 
contenuto e nella forma, possa essere 
molto ricettiva e importante. 
 
Il progetto Mini è parte integrante della 
vita della vostra associazione, La Luna 
nel Pozzo: potete raccontarci qualcosa al 
proposito? 
Fabio: La Luna nel Pozzo nasce nel 
2004 e ad oggi siamo alla nostra 
quinta partecipazione a Lucca Co-
mics & Games. Siamo nati con l’in-
tenzione di offrire uno sbocco e un 
punto d’appoggio ad autori ed illu-
stratori italiani; a tale proposito ab-
biamo già pubblicato due raccolte di 
racconti e sei romanzi singoli. Pur-
troppo il mondo dell’editoria del 
nostro Paese è una vera giungla e 
per chi vuole proporre le proprie 
opere non è per nulla scontato riusci-
re a trovare un canale di comunica-
zione col pubblico. 
Francesca: Aggiungo che troppo 
spesso, e particolarmente nel settore 

ludico, si guarda ai soli autori stra-
nieri per valutare il mercato e per 
scegliere negli acquisti. Autori e illu-
stratori italiani sono molto sottovalu-
tati rispetto a quello che è il loro ef-
fettivo valore. Non è un caso che i 
premi e riconoscimenti vengano an-
cora vinti quasi esclusivamente da 
giochi tradotti, nonostante si cominci 
a vedere un inversione di tendenza e 
tanta qualità anche nelle pubblica-
zioni nostrane. In ogni caso è il pub-
blico ad avere l’ultima parola sul 
successo di un gioco, indipendente-
mente dai verdetti delle giurie. 
 
Da questo punto di vista qual è la vostra 
impressione di espositori su Lucca 2010? 
Francesca: Lucca rimane un punto di 
riferimento importante. Parlo soprat-
tutto per gli illustratori perché è la 
categoria di cui faccio parte: se sei 
agli inizi Lucca Comics & Games, 
così come altre fiere italiane e non, è 
una opportunità per farsi conoscere. 
Fabio: Il pubblico sta accogliendo 
bene Mini Bullets. In questi due pri-
mi giorni di fiera (n.d.r.: l’intervista 
si è svolta Sabato 30 ottobre) stiamo 
avendo già un ottimo riscontro forse 
grazie anche alla sua presentazione 
così originale e a tema o magari per 
via del prezzo davvero competitivo. 
 
Come intendete mantenere il contatto col 
pubblico? 
Fabio: Come per chiunque proponga 
un proprio lavoro al pubblico, per 
noi il feedback dei giocatori è e sarà 
fondamentale. Crediamo in questo 
progetto e vogliamo che tutto questo 
abbia uno scopo, cioè che Mini Bul-
lets sia giocato e che siano i giocatori 
a dirci cosa li è piaciuto  e cosa inve-
ce non hanno gradito. Per adesso ci 
appoggiamo ad un blog per pubbli-
cizzare Mini Bullets, ma a gennaio 
sarà on-line il nuovo sito della Luna 
Nel Pozzo nel quale troverà spazio 
una sezione interamente dedicata 
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alla collana Mini. Poi ovviamente 
siamo rintracciabili su Facebook e 
presto anche su Twitter. 
A questo punto però veniamo espu-
gnati dal nostro (quasi) tranquillo 
rifugio: nuovi curiosi reclamano la 
presenza di Fabio e Francesca e così 
Antonio Perinu, che ci ha coperto le 
spalle allo stand per permetterci di 
fare l’intervista, chiede giustamente 
l’intervento della cavalleria. In ogni 
caso noi ci siamo fatti un idea di que-
sto progetto e, speriamo, di avervi 
suscitato interesse e curiosità per 
questa nuova pubblicazione tutta 
italiana. Si vede che la squadra di 
Mini Bullets ha passione da vendere 
e voglia di comunicare al pubblico 
che anche a casa nostra il gdr può 
essere non solo giocato ma anche 
ideato e prodotto. In bocca al lupo 
quindi e… che cantino le colt! 
 
SITOGRAFIA: 

http://minibullets.blogspot.com/: 
il blog dedicato al gioco 

http://www.gdrzine.com/?p=2115: 
articolo su GdrItalia 
 
 

Felix 
(felix@anonimagdr.com) 

Foto di Felix (felix@anonimagdr.com) 
 

Cafè LudicoCafè LudicoCafè LudicoCafè Ludico    
 

c/o 

CASA DELLA CREATIVITA’ 

Vicolo di 

S. Maria 

Maggiore, 1 

Firenze 
 

———————————— 

Dal 11.01.2011 

tutti i martedì dalle 

20:00 alle 24:00 
———————————— 

⇒ LUDOTECA 

GRATUITA E LIBERA 

⇒ SPAZIO PER 

GIOCARE LIBERO 

⇒ BAR ATTIGUO 

DISPONIBILE 
———————————— 

Per informazioni: 

Yuka- rinoarinoa@virgilio.it 

Fiammetta- fiammetta.filzi@alice.it 

28 

ERRATA CORRIGE 
 
Ci scusiamo con i lettori per un errore di impaginazione presente nel n°70 di 
Anonima Gidierre. A pagina 04, nell’avventura per Super! intitolata Homo Homi-
ni Lupus, il balloon nella parte bassa della pagina all’interno del capitolo 
A caccia di cavie riportava il testo sbagliato. 
Il testo corretto è invece il seguente: 

“Arrivano di notte, su uno o due furgoni neri. Non dicono nulla e non rispon-
dono a nessuna domanda…sempre che ci sia qualcuno che abbia il coraggio di 
fargliene viste le loro facce! Arrivano e portano via le persone, più che altro 
poveracci, gente che dorme in strada e che non ha nessuno al mondo. Da queste 
parti sono venuti già quattro volte…..non ho mai rivisto ritornare nessuno dei 
barboni saliti su quei furgoni…..” 

Gli autori - da sinistra: Fabio Bottoni, 
Francesca Marina Costa e Antonio Perinu    



GIOCO: At The Gates of Loyang 
Editore: Hall Games 
Dipendenza dalla lingua: Testo sul-
le carte 
 
Data la vittoria consecutiva di due 
premi IGA (International Gamers 
Award), nel 2008 con Agricola e nel 
2009 con Le Havre, la curiosità e l'a-
spettativa nei confronti di At the Ga-
tes of Loyang, terzo “giocone” di 
Uwe Rosenberg è più che giustifica-
ta. 
Ancora una volta il giovane autore 
rielabora il meccanismo del 
“raccolto”, originariamente introdot-
to in Antiquity (Splotter Spellen), 
questa volta rinunciando all'ormai 
abusato meccanismo del worker pla-
cement per garantire l'interazione fra 
i giocatori, ma introducendo un mec-
canismo nuovo (una specie di draft 
rovesciato) che è il vero cuore del 
gioco. 
La scatola di Loyang è dello stesso 
formato di Agricola e Le Havre 
(anche se l'editore è nel frattempo 
cambiato). Il contenuto è comunque 
molto ridotto (e male giustifica il non 
trascurabile prezzo): 4 piccole tabel-
loni personali, un mazzo di un centi-
naio di carte, segnalini e monete di 
cartone e una certa quantità di bellis-
simi segnalini di legno raffiguranti 
svariati tipi di ortaggi. La qualità dei 
materiali è buona, a parte le carte, 
che sono non telate ed estremamente 
sottili, cone quelle di Agricola (e di 
un nuovo formato,ancora più picco-
lo). 
Il gioco si sviluppa in 9 turni, in cui i 
giocatori seminano, raccolgono e 

vendono gli ortaggi, per guadagana-
re denaro che, a sua volta, può essere 
convertito in passi sul tracciato dei 
punti vittoria (prosperità). 
Vediamo rapidamente la struttura di 
un turno, che è diviso in tre parti: 
1) Fase di raccolto. Durante la fase di 
raccolto ogni giocatore riceve un 
nuovo campo vuoto. I campi sono di 
varie pezzature: in quelli più grandi 
si possono piantare solo ortaggi poco 
pregiati; quelli più piccoli possono 
essere seminati con verdure sempre 
più pregiate.  
A seguire, tutti i giocatori prelevano 
da ciascuno dei propri campi coltiva-
ti un vegetale, che viende riposto sul 
carretto. Quando da un campo viene 
prelevato l'ultimo segnalino, il cam-
po viene rimosso dal gioco. 
2) Fase carte. Questa è la fase in cui 
si ha la maggiore interazione fra i 
giocatori. Si rimescolano mazzo e 
scarti e vengono date 4 carte a testa. 
Inizia un a fase di distribuzione carte 
organizzata così: a partire dal primo 
giocatore, ciascuno ha due opzioni; o 
scarta nel pool comune (la corte) una 
delle 4 carte, oppure prende una car-
ta dalla corte e una dalla propria ma-
no e le mette in gioco, scartando le 
carte che gli restano in mano nel po-
ol. Se nella corte non ci sono carte, il 
giocatore ha come unica opzione 
quella di scartarne una; se invece ha 
una sola carta in mano, deve tenere 
quella e sceglierne un'altra dal pool 
per formare la coppia di gioco.  
Le carte che costituiscono il mazzo 
sono di 5 tipi diversi: 
- Campi. Si comportano come i cam-
pi della riserva personale: bisogna 

però spendere altre 2 monete per 
metterli in gioco e quando si svuota-
no vengono rimessi nel mazzo degli 
scarti. 
- Banchi del mercato. Permettono di 
barattare gli ortaggi con altri ortaggi, 
evitando di ricorrere al negozio, che 
è molto dispendioso. Ogni banco del 
mercato offre 3 beni, ciscuno con un 
costo di baratto riportato sulla carta 
stessa. Una volta che tutti gli ortaggi 
del banco sono stati acquistati, la 
carta viene scartata. 
- Clienti abituali. Sono uno dei modi 
di guadagnare denaro: vogliono 
comprare la stessa fornitura di ortag-
gi per 4 turni consecutivi, il che per-
mette di pianificare  i guadagni. Se 
non vengono serviti con regolarità si 
arrabbiano (con conseguenze negati-
ve sulle finanze del giocatore che si è 
impegnato a servirli), altrimenti pa-
gano cifre crescenti. Dopo essere sta-
ti riforniti 4 volte, se ne vanno. 
- Clienti saltuari. Sono clienti che 
necessitano di una sola fornitura e 
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poi se ne vanno. Contrariamente ai 
clienti abituali possono attendere 
senza arrabbiarsi. La cifra da loro 
pagata dipende anche dal rapporto 
numerico fra clienti abituali e saltua-
ri: se un giocatore ha più clienti abi-
tuali che saltuari vedrà accreditarsi 
ricompense più grandi. 
- Aiutanti. Sono un gruppo di perso-
ne che hanno delle abilità speciali. 
Possono essere utilizzati una sola 
volta, dopodiché vengono scartati. 
Alcuni permettono di piantare o rac-
cogliere gli ortaggi in modo più effi-
ciente, altri garantiscono l'interazio-
ne con gli altri giocatori, ad esempio 
permettendo di utilizzare i loro ban-
chi del mercato (obbligandoli a ven-
dere a prezzi favorevoli degli ortag-
gi), o addirittura di sostituirsi a loro 
nella fornitura di un cliente. 
L'ultimo a prendere le carte diventa 
il primo giocatore. Tutte le carte a-
vanzate finiscono nel mazzo degli 
scarti.  
3) Fase azioni. In questa fase i gioca-
tori possono compiere, più volte e 
nell'ordine desiderato, le seguenti 
azioni:  
- Comprare e vendere dal negozio 
(dove, finché ci sono spazi e/o risor-
se, è possibile comprare a tanto o 
vendere a poco... cosa quindi non 
conveniente, ma a volte necessaria);  
- Piantare un ortaggio in un campo: 
si mette un ortaggio preso dal carret-
to o comprato in uno degli spazi del 
campo, poi si riempiono i rimanenti 
spazi con segnalini dello stesso tipo, 
presi dalla riserva;  
- Servire i clienti (abituali o saltuari), 
ottenendo il corrispondente paga-
mento;  
- Usare gli aiutanti o i banchi del 
mercato.  
Una sola volta per turno è possibile 
comprare altre due carte (il cosiddet-
to two-pack); il costo di quest'azione 
varia col numeri di aiutanti e di ban-
chi che si hanno a disposizione. Alla 

fine della fase è possibile pagare de-
naro per avanzare sul tracciato della 
prosperità, un passo alla volta: il pri-
mo passo del turno costa un punto 
vittoria, ogni altro passo il valore 
della casella su cui ci si vuole sposta-
re. Soltanto un numero limitato di 
ortaggi può essere conservato da un 
turno all'altro. 
In qualunque momento è possibile 
prendere uno o più prestiti da 5 mo-
nete. I prestiti non possono essere 
restituiti, ma costano un punto vitto-
ria alla fine del gioco.  
Questo si ripete per nove turni. Alla 
fine del nono turno chi è più avanti 
sul percorso della prosperità è il vin-
citore. In caso di pareggio si contano 
i soldi avanzati, poi i beni avanzati 
(campi e magazzini). 
At the Gates of Loyang è un gioco 
molto interessante. Il meccanismo 
della distribuzione delle carte è inno-
vativo e ben congegnato. Le prime 
partite hanno evidenziato le seguenti 
caratteristiche: 
- La componente aleatoria non è tra-
scurabile, soprattutto nell'acquisto 
del two-pack; 
- Il gioco si sviluppa soprattutto a 
livello tattico. Prendere decisioni a 

lungo termine risulta molto difficile; 
- La sua prevalente tatticità tende a 
rallentare il gioco. Specialmente nei 
turni 5-7, quando le scelte possibili 
sono molteplici, i turni tendono ad 
estendersi spiacevolmente. Tale a-
spetto è evidente nelle partite a 3, 
dove si gioca sequenzialmente. 
- L'interazione, se escludiamo la fase 
di distribuzione delle carte, è piutto-
sto limitata, essendo ristretta all'uti-
lizzo di alcuni degli aiutanti. 
 

NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:NOTE SULL'AUTORE:    
Negli ultimi tre anni Uwe Rosenberg 
è diventato uno degli autori più in 
vista: Agricola occupa attualmente la 
prima posizione su BoardGameGe-
ek, e Le Havre la settima. Altri giochi 
interessanti dello stesso autore: Bo-
hnanza e Babel. 
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 7 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
p e r t a ) ,  h t t p : / / w w w . i l s a -
magazine.net/ 
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XVII Trofeo RiLL “Il Miglior Racconto Fantastico” 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 

la rivista Prospektiva, la rivista Tangram, la rivista La Vallisa, la Giochi Uniti, le edizioni Il Foglio, 
la manifestazione Lucca Comics & Games, la e-zine Anonima Gidierre e la Federazione Ludica Siciliana 

 
E CON IL SUPPORTO DI: 

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

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

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

♦ La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2011, all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games. Sarà cura del Comitato 
Promotore comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2011, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i parteci-
panti. 

♦ L’autore del racconto vincitore riceverà la somma di 250 euro dal Comitato Promotore e una penna stilografica marca Columbus 1918 offerta dalla ditta 
Santara (Milano). Il racconto vincitore verrà inoltre pubblicato sulla rivista Prospektiva. Il racconto secondo classificato sarà invece ospitato sulla e-zine 
Anonima Gidierre. 

♦ Il Comitato Promotore si impegna a curare la stampa di un volume con i migliori lavori o a cercare altre testate interessate a pubblicarli. Le riviste La Valli-

sa e Tangram, in particolare, si riservano di scegliere fra i premiati uno o più racconti da ospitare sulle proprie pagine. I responsabili della casa editrice Il 
Foglio, inoltre, si riservano di pubblicare su propri volumi uno o più racconti della rosa finalista. 

 
REGOLAMENTO 

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

to Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma. 
Le generalità degli autori (nome, cognome, indirizzo, CAP, recapito telefonico, e-mail) e il modo in cui sono venuti a conoscenza del concorso dovranno 
essere indicati chiaramente all’interno, in una busta chiusa, che sarà aperta solo dopo che il Comitato Promotore avrà selezionato i racconti finalisti. 
Tutti gli autori partecipanti riceveranno una copia di Riflessi di Mondi Incantati, la raccolta dei racconti premiati realizzata nel 2010 da Giochi Uniti. 
Il Comitato Promotore non si fa carico di disguidi postali di sorta. 

2) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina 
“Registrazione Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, all’account partecipan-
te@rill.it. L’oggetto della mail dovrà essere il titolo del racconto, e nel testo della mail andranno indicate le generalità dell’autore. Il formato richiesto per i 
testi allegati è DOC o RTF (non PDF). 
La casella di posta elettronica partecipante@rill.it sarà consultata solo dopo che il Comitato Promotore avrà scelto i racconti finalisti, mantenendo così l’anoni-
mato dei lavori nella fase di lettura e selezione. Per questo motivo, tale account non va usato per richiedere informazioni sul Trofeo RiLL e il suo andamento 
(le mail e i riferimenti per tutti i dettagli sul concorso sono invece riportati in calce a questo regolamento). 

3) La quota di iscrizione al XVII Trofeo RiLL è di 10 euro per ciascun racconto inviato, da versare sul conto corrente postale numero 92373000, intestato a 
Francesco Ruffino, via Taro 37, 00199 Roma. Il versamento può essere fatto anche tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT-47-C-07601-03200-
000092373000). È possibile effettuare il pagamento con carta di credito (o PostePay), direttamente dal sito di RiLL, dalla pagina “Iscrizione” della sezione 
dedicata al Trofeo RiLL. Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è particolar-
mente gradito il versamento unico. Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. 

4) Le iscrizioni sono aperte sino al 15 marzo 2011. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. 
Per le opere pervenute oltre tale data farà fede il timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno al Comitato Promotore dopo il 25 marzo 2011 non 
saranno presi in considerazione. 

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

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

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

non sia stata resa pubblica (luglio 2011), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione. 
9) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti 

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

10) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni di cui verrà fatta oggetto la sua opera con le riviste/ fanzine/ case edi-
trici interessate. 

11) Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria Nazionale sono insindacabili e inappellabili. 
12) La partecipazione al Trofeo comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal 

concorso. 
 

Per ulteriori informazioni: 

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

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

TUTELA DELLA PRIVACY DEI PARTECIPANTI 

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

I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile:  modificare, aggiornare, rettificare,  
trasformare e integrare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); cancellare i dati inviati; 

chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 


