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CHE SERA’ SERA’…
Forse è quello che vi state chiedendo con fare interrogativo mentre osservate
la copertina del nostro nuovo numero 78. E potete continuare a cogitare quanto volete: non troverete nessun nesso tra il disegno di Giorgio Borroni che vedete in prima pagina e uno qualunque degli articoli contenuti all’interno della
webzine. Perché, non si può? La copertina deve sempre essere collegata ad un
articolo all’interno? Se questo è possibile, bene… Ma in questo caso avevamo
questa bellissima illustrazione che non chiedeva altro che di essere pubblicata.
E chi siamo noi per negare a cotanta arte di trovare pubblica esposizione e
ammirazione, soprattutto attraverso le nostre pagine? E parlando di artisti e di
illustrazioni ci pare questo il numero adatto per ringraziare alcuni vecchi amici e collaboratori che, forse grazie al nostro appello sui disegnatori, forse perché ci tengono anche loro alla nostra (e vostra) webzine, forse perché commossi dalle nostre lacrimevoli suppliche, sono tornati dopo parecchio tempo a impreziosire queste pagine con le loro stupende tavole illustrate. Stiamo parlando di Falstaff (che trovate alle pagg. 22 e 27), di Valeria “Saska Ithiur” Antoniali (pag. 18) e di Leonardo Albiero (pag. 14, dopo la copertina dello scorso
numero), compreso ovviamente il Giorgio Borroni citato per la copertina.
Senza dilungarci nei contenuti di questo 78° fascicolo (digitale) di Anonima
Gidierre, ancora una volta corposi ed interessanti, vi vogliamo ricordare, seppur con pochi giorni di anticipo, di passarci a trovare sabato 6 e domenica 7
ottobre a FirenzeGioca, la consueta manifestazione ludica fiorentina che oramai è cresciuta ad un livello di tutto rispetto. Ci troverete come sempre al nostro stand all’interno dell’ObiHall (ex teatro Tenda), in lungarno Aldo Moro a
Firenze e, anche se quest’anno non porteremo la nostra Dungeonata, potrete
comunque giocare con noi, salutarci, fare due chiacchiere e condividere, come
sempre in modo del tutto gratuito, una grande passione che ci accomuna da
sempre.
Buona lettura e buon gioco a tutti!
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Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight”
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da
Nexus Editrice e Giochi Uniti - terza parte

Note introduttive
Prosegue su questo numero dell’Anonima GdR la campagna per D&D
3.5 da giocarsi nell’ambientazione di
“Midnight”, pubblicata in Italia dalla
Nexus Editrice, iniziata sui numeri
precedenti.
Le avventure proposte sono tutte
collegate e sono da giocarsi nell’ordine di pubblicazione.
I nemici e PNG di ogni incontro sono
menzionati all’interno dell’avventura (il codice alfanumerico con carattere sottolineato fa da riferimento),
mentre i loro dati sono riportati a
fine avventura nella sezione NEMICI/PNG. Gli eventuali numeri progressivi servono solo a specificare
tipologie divere di nemici appartenenti allo stesso gruppo nell’incontro
in corso.
Si ricorda infine che i personaggi
saliranno di un livello al termine di
ogni avventura, indipendentemente
dai PX guadagnati. Infatti, per la
funzionalità della campagna, si con-

sidera che ogni avventura sia bastante a fornire ai PG un’esperienza sufficiente a passare al livello successivo, pertanto non sono riportati PX
per i mostri/nemici sconfitti.

- Capitolo III Doppio attacco
degli incursori
dell’Ombra
Trama per il master
Ai PG sarà richiesto di occuparsi di
una nuova minaccia per la foresta di
Erethor: un gruppo di orchi che potrebbe aver salvato la miscela esplosiva nanica della macchina da guerra
da loro distrutta. In realtà le armate
di Izrador sono furiose per i danni
arrecati dai PG sia al campo di prigionia che alla macchina da guerra,

pertanto vogliono eliminarli ed hanno in mente due trappole per farli
fuori. Nella prima fingono di avere
ancora la miscela infiammabile per
attirare i PG allo scoperto e ucciderli
con numerosi soldati. Nella seconda,
visto il fallimento della prima, cercano di portare i PG sulle tracce di un
gruppo di guastatori d’Ombra in
modo che essi possano eliminarli con
tutta una serie di trappole.

Introduzione per i
personaggi
Dopo il loro ritorno all’accampamento elfico del capitano Oliriel, i PG
possono passare alcuni giorni a riposarsi e in piccole mansioni di ausilio
per gli elfi. Dopo una settimana circa, i personaggi sono convocati nuovamente da Oliriel per un’altra missione: distruggere un contingente
orchesco che sta minacciando la foresta. Infatti, sembra che questi orchi
abbiano salvato parte della mistura
infiammabile dell’arma da guerra
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nanica e la vogliano usare per incendiare una grossa parte della foresta,
dove loro combattono male rispetto
agli elfi. Il compito dei PG è di andare con gli elfi nella foresta a nord sul
fronte tra elfi e orchi e, poiché hanno
già visto l’arma, distruggere la miscela. Inoltre un piccolo gruppo può
riuscire meglio di un grosso contingente elfico a introdursi nel fronte
orchesco e a sabotare/far scoppiare la
mistura.
(NxM: come accennato sopra, si tratta di
una trappola orchesca per stanare il
gruppo di guastatori (PG) e ucciderli. In
realtà gli orchi hanno ben poca miscela
esplosiva che non sarebbe in grado di
fare un gran danno alla foresta di Erethor).

Orchi in marcia
I PG partono con alcuni elfi verso
nord alla volta del fronte con gli orchi: il viaggio è tranquillo sino alla
zona dove si muove il contingente
orchesco e non ci sono incontri di
rilievo. Gli elfi lasciano i personaggi
per aggiungersi alle truppe del fronte, in quanto impegnati in un’altra
missione.
Dopo alcuni giorni, i personaggi riescono a trovare abbastanza facilmente gli orchi (CO) e possono così scrutarli e osservarli:
 In lontananza si vedono nuvole
di fumo nero che viene dalla foresta, guidando i PG verso gli orchi.
 Le truppe (CO) sono costituite da
15 goblin calvalcaworg e 36 orchi.
 Insieme al contingente c’è un carro blindato rinforzato in metallo e
trainato da cavalli, probabilmente
contenente il “carico speciale” (NxM: in realtà contenente la
trappola orchesca).
 Ogni tanto gli orchi e i goblin usano una parte della miscela esplosiva del nano per dare fuoco
alla foresta qua e là (NxM: un po’







della poca che è loro avanzata, per
attirare anche da lontano l’attenzione
dei PG).
Gli orchi e goblin marciano di
giorno e riposano di notte.
Di giorno il carro si trova nel
mezzo al contingente con soldati
davanti e dietro a proteggerlo.
Di notte le truppe orchesche dormono con il carro di lato, mentre
vegliano alcune sentinelle: 2 goblin cavalcaworg e 3 reclute orco.

(NxM: di giorno gli orchi si affaticano
poco, risparmiando le forze per la notte,
in attesa che i PG attacchino e far scattare la loro trappola. Le guardie notturne
hanno l’ordine di fingere di non vedere i
PG se questi si avvicinano al carro e nel
frattempo avvisare gli altri orchi per
essere pronti a scattare al momento giusto).

Assalto al carro
Gli orchi si aspettano che prima o
poi i personaggi assaltino il carro e
pertanto la loro strategia è la seguente:
 Poiché il carro protetto da porta
con lucchetto, le truppe nascoste
all’interno si preparano all’assalto
quando sentono i PG scassinanarlo.
 Appena la porta del carro è aperta, gli orchi si schierano con i soldati (6 truppe sergenti orcheschi e
1 capitano orchesco) che caricano.
 Inoltre gli altri soldati dell’accampamento sono pronti ad intervenire e unirsi alla lotta, non appena allertati in caso di azione furtiva dei PG.
Da parte loro, per quanto osservato
nei giorni precedenti, ai personaggi
l’idea più saggia dovrebbe sembrare
quella di un assalto (notturno) al
carro, in modo da cercare di prendere di sorpresa gli orchi ed evitare lo
scontro frontale. Durante l’assalto, i
PG possono uccidere tutti i nemici o

scappare: in ogni caso dovrebbero
capire che si è trattato di una trappola verso di loro. Altrimenti possono
interrogare qualcuno dei superstiti/
moribondi per scoprirlo.
Se la cosa si mette male per gli orchi,
almeno un goblin cavalcaworg si
darà alla fuga per allertare il comando generale del fallimento del piano
e raccontare le particolarità del gruppo (quanti sono, come sono equipaggiati, come combattono).
Alla fine della lotta, i personaggi
tornano dal capitano Oliriel, che s’interessa alla questione della trappola
e in ogni caso si complimenta per la
missione.

Di nuovo in partenza
Dopo qualche settimana i PG sono
chiamati nuovamente dal capitano
per una nuova missione per cui sembrano i più indicati: un nuovo gruppo di seguaci di Izrador si è introdotto nella foresta e sta seminando morte e distruzione tra i popolani elfici
che vivono nella zona. Questi intrusi
devono essere scoperti ed eliminati il
più presto possibile.
(NxM: dopo il rapporto dei cavalcaworg
scampati all’assalto al carro, gli orchi
hanno mandato un gruppo di validi incursori con lo scopo di farsi cercare dai
PG e tenerli lontani dal fronte il più
possibile, con vantaggio delle truppe
orchesche. Inoltre i guastatori orcheschi
devono piazzare delle trappole per i PG e
infine ucciderli).
Così i PG partono alla volta della
zona che ha subito le incursioni orchesche per mettersi sulle tracce degli intrusi.

Prima trappola degli
incursori d’Ombra
Il gruppo d’incursori ha preparato
un primo benvenuto per i PG in cor-
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rispondenza di una fattoria elfica,
adesso meglio definibile come “la
fattoria dei caduti (FC)”:
 I guastatori hanno aggredito
una fattoria elfica e sterminato la famiglia facendo in modo che diventassero caduti,
famelici e aggressivi con
chiunque arrivi lì, compresi
i PG.
 I PG trovano tracce (NxM:
poco nascoste, lasciate a posta per farsi trovare) che
conducono verso una
fattoria elfica.
 La fattoria sembra mezza distrutta e date alle
fiamme, con violenza e
rozzezza.
 Appena i PG fanno un
sopralluogo per trovare tracce e indizi sui
guastatori, vengono
aggrediti dai caduti
elfici: tra maschi,
femmine e bambini
ci sono 8 caduti che
fuoriescono
dagli
edifici, da dietro gli
alberi e da vari pertugi.
Uccisi i caduti, i PG trovano altre
tracce orchesche che si allontanano
dalla fattoria. Forse è ancora troppo
presto perché i giocatori possano
sospettare di una trappola per loro,
quanto piuttosto alla violenza e grossolanità degli orchi nei loro attacchi.
Quindi i PG possono rimettersi in
cammino.







Seconda trappola degli
incursori d’Ombra
La trappola successiva ordita dai
seguaci di Izrador è una “caverna
pericolante (CP)” (NxM: la mappa non
è importante, in quanto la caverna si
sviluppa in modo lineare e ogni evento è
nella parte principale che i PG devono
attraversare):



Le tracce conducono i PG verso una grotta, plausibilmente da far pensare di essere
usata dagli orchi come rifugio.
La caverna si presenta come una
vecchia miniera abbandonata,
dove probabilmente gli elfi estraevano metallo ferroso.
Poco dopo l’ingresso c’è una trappola a pressione (Cercare CD 25)
che provoca come una piccola
esplosione ai sostegni all’ingresso
della caverna. Viene generata una
frana che impedisce l’uscita dalla
caverna, mettendo i PG in trappola.
Dopo pochi metri c’è un’altra
trappola a pressione (Cercare CD
25, Disattivare CD 20), che provoca il crollo del soffitto (6d6, Ri-

flessi CD 20 per dimezzare).
 Andando
avanti
c’è un’ulteriore trappola (Cercare CD 25,
Disattivare CD 20), che
provoca il crollo di un
muro (4d6, Riflessi CD
20 per dimezzare).
 La caverna porta ad
una sala finale in cui si
trova imprigionato un
orso crudele, catturato
dagli orchi e imprigionato. Appena i PG entrano
nella sala, la fame e la prigionia portano l’animale a
rompere le catene e ad aggredirli.
 Ucciso l’animale, i PG
scoprono che nella sala ci
sono alcune fessure per l’aerazione che conducono in
alto. Attraverso questi fori è
possibile arrampicarsi (Scalare
CD 15) e arrivare all’esterno
della caverna, spuntando in
cima ad una collina.
Girando nella zona, i PG possono ritrovare le tracce dei guastatori orcheschi che si allontano
verso una nuova destinazione.
A questo punto i giocatori dovrebbero almeno sospettare che gli incursori abbiano un piano preciso in mente, anche se non è palese che siano
azioni dirette esplicitamente verso di
loro.

Terza trappola degli
incursori d’Ombra
L’ultima e più crudele trappola ordita dai malvagi è quella del “piccolo
elfico esplosivo”:
 Seguendo le tracce, i PG arrivano
in prossimità di un’altra fattoria
elfica.
 La fattoria è mezza bruciata e
deserta, e incatenato ad un palo
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vicino ai resti della casa si trova
un bambino elfico di pochi anni
che piange disperato.
 Una volta liberato i PG lo tengono con loro per condurlo ad una
fattoria vicina o al primo elfo che
incontrano.
 Ad un certo punto il piccolo lamenta dolori di pancia e dopo
qualche secondo esplode investendo con una palla di fuoco i
presenti nel raggio di 6m, generando 6d6 danni, dimezzabili con
TS sui Riflessi a CD 15.
Adesso i giocatori dovrebbero essere
convinti che le azioni sono mirate a
loro, poiché esse sono troppo ben
pianificate e temporizzate.

Scontro finale con gli
incursori d’Ombra
Visto il fallimento di tutte le loro
trappole, ai seguaci di Izrador non
resta che affrontare personalmente i
personaggi. A questo scopo, gli incursori d’Ombra (IO) preparano un
ultimo scenario:
 I PG possono seguire le tracce che
lasciano la fattoria col bambino
per giungere al luogo dello scontro finale con gli incursori.
 Il ladro degli incursori osserva da
lontano il gruppo per vedere
quando si avvicinano e dà l’allarme ai suoi compagni.
 La strategia dei malvagi è semplice: al centro di una radura di una
ventina di metri circondata da
alberi aspettano il legato e l’orco,
mentre il ladro sta nascosto nelle
ombre e si avvicina al gruppo da
dietro per attaccare di sorpresa. Il
legato tiene davanti a sé come
schermo una giovane elfa (NxM:
presa alla fattoria), minacciandola
con un pugnale alla gola.
 Non appena i personaggi sono in
vista, il legato chiede loro di lasciare le armi, sotto la minaccia di

uccidere la prigioniera (NxM: è
solo un modo per lasciare al ladro il
tempo di avvicinarsi).
 Attacco improvviso del guerriero
(carica) e del ladro ad un cenno
del legato, cercando di aggredire i
PG quando non hanno le armi o
comunque di vincere l’iniziativa.
 Ne segue lo scontro finale, dove i
cattivi non si arrendono (NxM: il
loro fallimento prevede una morte
assai peggiore presso Izrador e le sue
truppe).
Se i PG riescono ad evitare la morte
dell’elfa, questa li ringrazia e se ne
va verso il villaggio elfico più vicino.

(MID 401-402).
CO9 - Truppe capitano orchesco (1)
nel carro: Comandante oruk (MID
402).
FC - Fattori elfici caduti (8): Caransil
ungral (MID 389).
CP - Orso crudele (1): orso crudele
(MM15).
IO1 - Capo guastatori Legato umano
(1): Legato del Tempio (MID 400).
IO2 - Guerriero orchesco (1): Comandante oruk (MID 402).
IO3 - Ladro goblin (1): PNG ladro
10° goblin (DM118).

Epilogo
Finalmente i personaggi possono
tornare dal capitano elfico, senza
altri incontri degni di nota.
Oliriel li ringrazia per il lavoro svolto, anche se li informa che durante la
loro assenza alcune sconfitte pesanti
sono state subite dagli elfi sul fronte
di guerra e i loro servigi sono richiesti immediatamente a Cardul.
Passaggio all’8° livello dei PG.

NemiciNemici-PNG - Cap.1II
CO1 - Goblin cavalcaworg (12): cavalcaworg con worg (MID402).
CO2 - Goblin cavalcaworg G2° (2):
cavalcaworg con worg (MID 402)
(PF14, +2 txc).
CO3 - Capo Goblin cavalcaworg G4°
(1): cavalcaworg con worg (MID 402)
(PF 25, +4 txc, +2 danni).
CO4 - Truppe orchesche deboli (20):
reclute orco (MID 401).
CO5 - Truppe orchesche forti (10):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID 401).
CO6 - Truppe sergenti orcheschi (5):
truppa d’assalto oruk (MID 401-402).
CO7 - Truppe capitano orchesco (1):
Comandante oruk (MID 402).
CO8 - Truppe sergenti orcheschi (6)
nel carro: truppa d’assalto oruk

- Capitolo IV La scorta
Trama per il master
Questa sarà l’ultima avventura dei
personaggi al servizio degli elfi e
permetterà loro di lasciare Erethor e
tornare nei regni degli umani per
combattere le battaglie contro le armate di Izrador in prima persona.
Inoltre quest’avventura getta le basi
per la seconda parte della campagna,
quando entreranno in gioco entità
antiche di Arith e si prepareranno
eventi di portata epica.
Visto il loro valore e il fatto che sono
umani, la regina Aradil necessita che
i PG scortino un altro umano in un’importante missione (il cui vero
scopo resterà ignoto ai personaggi
per tutto il tempo) attraverso i regni
degli uomini: proteggere il vecchio
saggio Donovan sino ad un Nexus di
potere in modo che egli possa risvegliare un uovo di drago magicamente “addormentato” e aiutarlo a consegnare l’uovo al drago buono Verlathis (in forma umana), che si prenderà cura della creatura. Nel fare que-
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sto il gruppo attraverserà molti territori, sino al nexus “Baratro Forgiavento” e sino alle grotte della Conca
di Grover, a svariate centinaia di
chilometri da Capo Eren.
Infine, il canalizzatore lascerà Cardul
con qualcosa in più degli altri: il dono di essere diventato un Avatar
della strega regina, che potrà essere
molto utile in futuro per dare i PG
suggerimenti o aiuti aldilà dei loro
poteri, nel caso di situazioni critiche
per il gruppo.
La conclusione dell’avventura non
avrà il lieto fine, con i PG che probabilmente si sacrificheranno e si faranno catturare per il bene degli altri
umani e di Verlathis stessa, portando
di fatto i giocatori all’inizio dell’avventura successiva. E’ noto: quello di
Midnight è un mondo difficile…

Introduzione per i
personaggi
I PG sono convocati nuovamente dal
capitano Oliriel delle guardie elfiche:
devono partire immediatamente per
Caradul, dove la Regina Elfica desidera vederli. Il viaggio sino a Cardul
è tranquillo. Al loro arrivo in città, i
PG sono accolti come degli eroi: le
voci sulle loro prodezze al fronte
sono già arrivate nella capitale elfica.
Aradil riceve i PG nelle sue sale nei
livelli inferiori del palazzo reale: la
regina ringrazia i PG per l’eccellente
lavoro svolto al fronte. Inoltre, per le
loro peculiarità, ha un ultimo incarico per i personaggi: scortare un umano, tale Donovan, fuori da Erethor.
L’uomo ha un’importante missione
da compiere e loro dovranno fargli
da guardie del corpo. Dopo di che
saranno liberi di prendere la loro
strada fuori da Erethor e portare avanti la lotta contro le forze di Izrador nelle terre degli uomini, dove
possono facilmente mischiarsi coi
residenti. Ai PG non è dato di sapere

i dettagli della missione.
La Regina chiede a Saphion di restare con lui per parlargli in privato,
facendo uscire gli altri: Aradil propone al personaggio di diventare un
suo Avatar, senza che lui lo riveli in
seguito agli altri. Questo permetterebbe alla Regina di sapere cosa succede ai PG e di comunicare con loro
o di dare suggerimenti in caso di
bisogno.

I contadini vessati
Successivamente, il gruppo ha il primo incontro con Donovan: è uomo
intorno ai 60 anni e non sembra un
combattente e tanto meno un canalizzatore, bensì un vecchio saggio.
L’uomo ringrazia i PG, ma non vuol
dare dettagli sul suo incarico, poiché
è troppo delicato e ha ricevuto ordine dalla Regina di non confidarsi con
nessuno. Gli unici indizi che i PG
possono cogliere sono che porta con
sé uno zaino chiuso di cui non mostra il contenuto a nessuno, ma che
egli dice essere legato alla sua missione. Inoltre ha una mappa dettagliata delle terre degli uomini.
Il viaggio attraverso Erethor avviene
senza problemi. I PG e Donovan iniziano a socializzare, ma Donovan
non svela mai il suo segreto ai giocatori. All’uscita da Erethor il gruppo
procede con attenzione, evitando le
ronde degli orchi e dei goblin, e seguendo la direzione suggerita da
Donovan.
Dopo diversi giorni, avviene il primo
incontro interessante: un gruppo di
villici vessati e aggrediti da un gruppo di orchi (AO):
 I PG sentono rumori e grida provenire da dietro una collinetta.
 Sporgendosi, vedono un gruppo
di contadini e contadine umani
(circa 20) intenti al raccolto di
vari cereali, che sono infastiditi e
picchiati da un gruppo di orchi e
mercenari umani.







Gli orchi si divertono a picchiare i
contadini qualora provino a ribellarsi a qualsiasi violenza, mentre i
mercenari umani violentano le
contadine davanti ai loro mariti/
compagni/amici.
La forza malvagia è composta da
12 umani e 13 orchi.
Donovan è disgustato e chiede ai
PG se possono intervenire:

• I PG dovrebbero sapere che
aggredire gli orchi e ucciderli
potrebbe portare vendette atroci sugli abitanti del villaggio.

• I PG potrebbero convincere Donovan a non immischiarsi per il
bene dei villici.

• Se i giocatori non intervengono
o non convincono Donovan,
egli richiama l’attenzione degli
orchi e dei mercenari umani
urlando che i seguaci di Izrador
sono dei vigliacchi e preferiscono rifarsela con dei contadini
inermi invece che con degli avventurieri di passaggio.
 Se provocati, gli orchi e i mercenari lasciano le loro vittime per
gettarsi a combattere con i PG,
mentre i villici si danno alla fuga.
Donovan non è un combattente,
pertanto si tiene a distanza.
A fine scontro Donovan dice di proseguire velocemente per non attirare
altre attenzioni sul villaggio e non
mettere in ulteriore difficoltà i paesani.

La decima rubata
Dopo diversi giorni di viaggio i PG
arrivano nei pressi di un nuovo villaggio e hanno ormai bisogno di
nuove scorte di cibo, pertanto non
possono fare a meno di entrarvi. Nel
villaggio sembra che ci siano grossi
problemi, la gente è disperata per gli
avvenimenti recenti e nessuno presta
attenzione al fatto che i PG siano
esterni o avventurieri. Il capo villaggio, tale Frank Woodside, va dai PG
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per parlare con loro non appena si
accorge della loro presenza in paese.
Frank chiede l’aiuto dei personaggi
per risolvere il problema urgentissimo del villaggio:
 Tra pochi giorni un grosso reggimento di orchi verrà in paese a
ritirare la decima, ma le risorse di
cibo stanno svanendo.
 Il cibo scomparso deve essere
ritrovato al più presto. Se così
non fosse, gli orchi toglieranno ai
villici il cibo che serve per arrivare al raccolto successivo, provocando la morte degli stessi.
 I furti avvengono la notte, quando le tenebre si animano all’improvviso e rubano il cibo
dal magazzino della
decima. I paesani
hanno provato a
capire di cosa si
tratta, ma il soprannaturale non può
essere vinto e quindi assistono impotenti alla razzia.
 In cambio del loro
aiuto e del recupero
della decima, Frank
promette ai PG tutto
il cibo che serve loro.
(NxM: a rubare le derrate
è uno spirito controllato
da un gruppo di PNG
malvagi/opport unisti,
nascosti in una grotta a
pochi chilometri dal villaggio).
Ai PG conviene mettersi di guardia la notte,
in attesa dell’evento.
Dopo un po’ lo spirito
arriva:
 Appare una nuvola
di tenebra che si

dirige verso il magazzino delle
derrate, entra e ne esce con alcune casse.
 Lo spirito non attacca i PG, anche
se essi gli si parano davanti, bensì
li evita.
 Inoltre lo spirito sembra immune
agli attacchi dei PG.
Ai PG non resta che seguirlo
(Donovan resta nel villaggio, poiché
non è un combattente): lo spirito
marcia a 24m per round e solo
Sparks riesce a stargli dietro per il
tempo necessario e scoprire che entra in una caverna al di sotto di una
collinetta di terra a circa 5-6 km dal

villaggio.
I PG possono recarsi il giorno dopo
alla caverna non appena torna il difensore (NxM: la mappa non è importante, poiché la caverna è lineare). Nella
caverna i PG s’imbattono in alcune
trappole messe a protezione dal
gruppo di PNG (BPNG):
 Punte di lancia a seguito della
pressione sul pavimento (Cercare
CD20, TS Riflessi CD15, Danni
4d6).
 Fuoco dell’alchimista per aver
tirato una corda tesa trasversale
(Cercare CD20, TS Riflessi CD20,
Danni 4d6).
Facendo scattare qualcuna delle trappole, i
PNG si allerteranno e
saranno pronti a ricevere i PG preparando
azioni di combattimento:
 Il ladro si nasconde nelle ombre pronto
a colpire furtivo il
primo PG che entra
con il suo arco corto.
 Il guerriero scaglia
una freccia contro il
primo che entra, poi
lascia cadere arco e
impugna lo spadone
conficcato per terra.
 Il barbaro va in ira
e attacca con carica il
primo che entra.
 Il
canalizzatore
lancia tocco del vampiro con mano magica.
I PNG non sono interessati ai PG, ma allo
stesso tempo non vogliono rendere il cibo
rubato: a loro avviso i
popolani sono dei
deboli che non sanno
arrangiarsi e per que-
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sto meritano tutto quello che accade
loro, compresa la morte. Solo in caso
di rischio di morte, i PNG si arrendono e sono disposti a rendere il maltolto.
Che i PNG siano uccisi o ridotti alla
ragione, i PG scoprono che usavano
un oggetto (che si è rotto nel combattimento) per evocare uno spirito del
vento per rubare il cibo: lo spirito
non poteva essere comandato per
combattere, ma solo per compiere
servigi. Inoltre i PNG hanno oggetti
di valore per un totale di 300pv.
Quando i PG informano i paesani di
aver recuperato il cibo, essi li ringraziano per averli salvati e danno loro
il cibo gratis, dopo di che Donovan
fa ripartire il gruppo.

Il Baratro Forgiavento
Donovan guida i PG a lungo nelle
terre degli umani, dicendo che deve
compiere un’importante sosta prima
di arrivare alla destinazione finale:
racconta ai PG la storia dei “Nexus
di potere”, intesi come luoghi dove
si canalizza l’energia magica di Arith
e dove si possono fare grandi cose.
Per questo i PG sono diretti a quello
che si chiama “Baratro Forgiavento” (MID316), che si trova vicino a
Capo Eren.
Il viaggio è abbastanza tranquillo
sino alla tribù dei Dorn vicina al Nexus. Purtroppo il villaggio dei Dorn
sembra semi-distrutto, con capanne
incenerite che emettono fumo, molte
persone ferite (più o meno gravemente) e svariati cadaveri sul terreno. I superstiti, tra cui il capo-tribù
Erik Redbeard, raccontano di essere
stati puniti dalle truppe di Izrador
per aver nascosto loro per anni la
locazione di un importante luogo
lungo la gola del fiume, percorso dai
grandi venti e noto come “Baratro

Forgiavento”. Sembra che il luogo
sia molto importante per gli orchi e
che lo abbiano scoperto in questi
giorni grazie al loro comandante, Sir
Paul Sirtanvald, legato del tempio di
Izrador. Il legato è arrivato in paese
all’improvviso e ha fatto mettere a
fuoco l’intero villaggio, uccidendo
chiunque si ribellasse, per poi dirigersi l’altro ieri al baratro forgiavento.
Donovan chiede ai PG di andare immediatamente al baratro e liberarlo
degli invasori, altrimenti la loro missione rischia di fallire. Lui non è abile nel combattimento, quindi li seguirà da una certa distanza, e poi
non può rischiare che gli eventuali
Astirax del legato percepiscano cosa
sta portando con sé nello zaino.
I PG arrivano velocemente alla gola
del fiume, ma s’imbattono in una
ronda orchesca (CRO), che li attacca.
Se qualcuno dei malvagi riesce a
scappare, cerca di dare l’allarme alle
truppe al fiume.
Sconfitta la ronda, i PG possono andare al fiume, dove trovano schierate
le truppe orchesche (CTO), mentre
quelli che sembrano i capi (CCO)
sono al vicino alle pareti ripide del
letto del fiume.
Sir Paul Sirtanvald sembra in fase di
esecuzione di un rito di fronte ad un
piedistallo su cui appoggia uno specchio nero e, da lontano (Osservare
CD20), sembra che il vento della gola
del fiume stia scorrendo dentro lo
specchio, come risucchiato. (NxM: il
legato sta immagazzinando l’energia del
Nexus nello specchio nero di Izrador per
accrescerne il potere e donarlo al dio
oscuro).
L’unica possibilità per i giocatori,
visto quello che sta accadendo, do-

vrebbe sembrare un’azione di forza
bruta, usando la sorpresa per eliminare più truppe possibili per poi
concentrarsi sul gruppo di comando,
capitanato dal legato e raccolto intorno allo specchio nero.
Sconfitti i malvagi e messi in fuga i
pochi rimanenti, i PG possono successivamente distruggere lo specchio
(lanciandolo nel dirupo), provocando un boato tremendo e liberando il
vento immagazzinato. Per il forte
contraccolpo, i personaggi subiscono
una spinta fortissima che li fa sbattere in terra e subire 1d6 danni. Anche
Donovan arriva per unirsi al gruppo
e inizia a sintonizzarsi con il Nexus:
anche Saphion può apprendere come
fare.
Appena sintonizzato, Donovan tira
fuori dallo zaino uno strano oggetto
(sembra un grosso sasso tondeggiante grigio) e inizia a metterlo nella
gola del vento. La pietra (NxM: è un
uovo di drago che Donovan sta cercando
di far tornare in vita da un sonno magico) inizia a levitare nella gola e Donovan ce la lascia per delle ore. Dopo
un giorno intero, Donovan riprende
la pietra e dice che infine possono
proseguire verso la loro meta.

La Conca di Grover
Donovan guida i PG lungo il fiume
Eren al di sotto di Capo Eren per
svariate centinaia di chilometri sino
alla pacifica zona della Conca di
Grover (MID347). Dopo un po’ il
gruppo arriva in prossimità di un
paese e, per non attirare attenzioni
strane, Donovan chiede ai PG di
mettere il loro equipaggiamento
“vistoso” in sacchi o toglierlo alla
vista.
In paese i PG vengono accolti senza
il solito timore dello straniero a cui
sono avvezzi. Donovan sembra sape-
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re dove andare e conduce i PG ad
un’abitazione di cui sembra avere le
chiavi. Se interrogato, Donovan dice
che quello è il suo paese natale. Inoltre i PG notano che nel villaggio
molti abitanti sono gnomi, molti dediti al commercio e all’agricoltura
(ottime mele).
Il giorno dopo Donovan dice che
deve andare a parlare con gli anziani
del villaggio, mentre i PG possono
riposarsi e guardarsi in giro senza
fare danni (girare disarmati e senza
armatura). La sera Donovan torna e
li informa che all’alba del giorno successivo dovranno accompagnarlo in
un posto lì vicino, sempre senza armi, armature e cose strane, visto che
non ci sono rischi e ha paura di attirare l’attenzione: i PG si camufferanno da contadini con vesti e strumenti
da lavoro.
L’indomani Donovan conduce i PG
ad alcuni km dal villaggio, all’ingresso di alcune buie caverne (NxM:
rifugio del drago Verlathis, MID347;
non servono mappe particolari, poiché si
può assumere che i PG si spostino da
una sala naturale sotterranea all’altra).
Appena dentro, i PG si trovano davanti un gruppo di una decina di
umani armati alla peggio meglio che
intimano loro di fermarsi e indicare
chi sono. Donovan spiega che sono lì
in veste di amici e devono proseguire per incontrare “Lei”. Il drappello
di guardia accetta purché i PG lascino lì tutte le armi (se ne hanno) o ciò
che potrebbe essere percepito come
tali.
Donovan e i PG s’introducono nella
caverna e proseguono per molte centinaia di metri. Lungo il percorso
vedono caverne secondarie e sale
naturali abitate da numerose persone, umani, halfling e qualche elfo:
sembrano tutti rifugiati, profughi o

avventurieri di passaggio. Dopo un
po’ di tempo, i PG e Donovan giungono in una zona dove non c’è nessuno e ci sono numerose sale e caverne. All’improvviso il gruppo sente una profonda voce femminile che
chiede chi siano i visitatori e cosa
vogliono (NxM: il drago resta nascosto,
pertanto i PG sentono solo la voce).
Donovan si presenta e indica di dover parlare di questioni importanti, e
nel farlo tira fuori la “pietra” dal suo
zaino. La voce indica ai PG di fermarsi lì e chiede a Donovan di proseguire da solo lungo la grotta, così
da poter parlare da soli. (NxM: Donovan chiede a Verlathis di aiutare la regina Aradil nella lotta contro le armate di
Izrador e cercare di far partecipare anche
Xircxi e Agammon. In cambio la regina
invia al drago un vecchio uovo di drago
trovato da un manipolo di eroi elfici e
riportato alla vita grazie al baratro forgiavento. Il drago accetta l’uovo, ma
deve riflettere su e come intervenire per
aiutare la regina, pertanto su questo
punto prende tempo). I PG non possono sentire la conversazione se anche
volessero, poiché Verlathis ha fatto
entrare Donovan in una grotta segreta chiusa magicamente e schermata
al suono.
All’improvviso i PG odono delle grida in lontananza venire dalle caverne. Mentre accorrono, incontrano
svariati abitanti delle grotte che
scappano verso il fondo delle caverne, urlando che gli orchi li hanno
scoperti e stanno attaccando. Arrivati ad un certo punto, i PG si ritrovano in una sala dove ci sono molti
cadaveri di orchi e ribelli. Al centro
si trova un feroce gigante delle pietre
(DGP) al servizio delle armate orchesche ed alcuni assalitori orcheschi
(DAO) che stanno finendo di maciullare alcuni ribelli. I PG possono trovare per terra eventuali armi del tipo

che usano normalmente e che eventualmente non avessero con loro.
Sconfitti gli assalitori orcheschi e il
gigante, i PG possono scorgere che
nelle caverne verso l’uscita è una
moria di ribelli e orchi. Poco dopo
arriveranno nell’area alcuni ribelli,
capitanati da Donovan e una donna
bellissima (NxM: Verlathis sotto forma
di donna), che si presenta col nome di
Verla. Viene subito fatto il punto
della situazione: molti ribelli sono
morti; i sopravvissuti sono essenzialmente povera gente; gli orchi devono aver scoperto in qualche modo
dell’esistenza del complesso di grotte; probabilmente un elevato contingente di orchi aspetta fuori, programmando nuove incursioni
(verifica che arriva da un ribelle che
si spinge sino all’ingresso della grotta), e non se ne andranno sino a
quando anche l’ultimo dei ribelli non
sarà stato catturato o ucciso.
Non resta molto tempo per discutere: Verla dice che lei sarebbe in grado di guidare la povera gente verso
qualche uscita secondaria, anche se
ci vorrebbero giorni visto che i passaggi sono probabilmente ostruiti e
serve diverso tempo per liberarli.
Occorre quindi qualcuno che tenga
impegnati gli orchi e sia credibile
come responsabile della morte delle
truppe d’assalto orchesche inviate
all’interno, altrimenti le truppe malvage non avranno problemi a raggiungere i ribelli e sterminarli tutti.
La scelta inevitabile sembra ricadere
sui PG (NxM: fate sentire la pressione
sui giocatori e che questo è il momento
per dimostrare il loro eroismo). Inoltre
sarebbe possibile far crollare le zone
più remote delle caverne da cui i
ribelli fuggirebbero per evitare che
gli orchi sospettino di altri superstiti.
Se i PG accettano o si propongono
spontaneamente, sono ringraziati da
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Verlathis e dagli altri ribelli, altrimenti Donovan li sprona: vista la
situazione, probabilmente i PG sono
gli unici che potrebbero riuscire a
sopravvivere. Inoltre c’è la possibilità che arrendendosi, potrebbero finire in qualche campo di lavoro da cui
poter scappare: la missione di Verla
è troppo importante per essere messa a rischio da altre scelte.

Epilogo
I PG possono decidere di farsi catturare (arrendersi) o lottare sino alla
fine con le truppe orchesche (ETO)
che attendono fuori. Se i PG si arrendono, vengono spogliati degli averi,
legati e imprigionati in un carro blindato, con manette ai polsi e ceppi ai
piedi. Se i PG cercano di scappare
una volta all’esterno, si trovano a
combattere con l’intera guarnigione
orchesca. Se i PG attendono nella
grotta, l’intera guarnigione entrerà in
azione in varie ondate successive
sino a quando non riusciranno a catturare i PG.
In ogni caso saranno catturati, imprigionati e condotti nella prigione di
Capo Eren per essere interrogati e
torturati. Anche Donovan resta coi
PG e alla fine si lascia catturare.
Passaggio al 9° livello dei PG.

NemiciNemici-PNG - Cap.IV
AO1 – truppe mercenarie umane
(12): PNG barbaro 1° umano (DM113
– Tab.4-12), con arma a mano da 1d12 (usata a due mani).
AO2 - Truppe orchesche deboli (7):
reclute orco (MID401).
AO3 - Truppe orchesche forti (5):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID401).
AO4 - Truppe sergenti orcheschi (1):
truppa d’assalto oruk (MID401-402).
BPNG1 - Barbaro(1): PNG barbaro 6°
umano (DM113 – Tab.4-12), con ar-

ma a mano da 1d12 (ascia bipenne).
BPNG2 - Guerriero(1): PNG guerriero 6° umano (DM117 – Tab.4-16), con
arma a mano da 2d6 (spadone a due
mani).
BPNG3 - Ladro(1): PNG ladro 6°
umano (DM118 – Tab.4-17), con arco
corto e talenti per colpire con arco.
BPNG4 - Canalizzatore(1): PNG canalizzatore carismatico 6° umano:
sangue di drago, canta per portare
bonus al gruppo, PM 11, CD 14*+liv.inc.; scuole di magia: Necromanzia* (1: Incuti paura; 2: Mano
spettrale, Tocco del ghoul; 3: Tocco
del vampiro, Veleno), Evocazione
Inferiore(1: CFL; 2: CFM; 3: CFG),
Ammaliamento (1: Charme persone;
2: Tocco di idiozia; 3: Sonno profondo).
CRO1 - Goblin cavalcaworg (2): cavalcaworg con worg (MID402).
CRO2 - Truppe orchesche deboli (5):
reclute orco (MID401).
CRO3 - Truppe orchesche forti (3):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID401).
CRO4 - Truppe sergente orchesco
(1): truppa d’assalto oruk (MID401402).
CTO1 - Goblin cavalcaworg (10):
cavalcaworg con worg (MID402).
CTO2 - Truppe orchesche deboli
(20): reclute orco (MID401).
CTO3 - Truppe orchesche forti (10):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID401).
CTO4 - Truppe sergenti orcheschi
(5): truppa d’assalto oruk (MID401402).
CCO1 - Truppe capitano orchesco
(1): Comandante oruk (MID402).
CCO2 - Legati minori (4): Legato
minore (MID399).
CCO3 - Legati soldati (2): Legato
soldato (MID400).
CCO4 - Legato soldato veterano (1):

Legato soldato veterano (MID400).
CCO5 - Legato capo spedizione (1):
Legato del tempio (MID400).
DGP - Gigante delle pietre (1): gigante delle pietre al servizio degli orchi
(MM119).
DAO1 - Truppe orchesche forti (10):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID401).
DAO2 - Truppe sergenti orcheschi
(5): truppa d’assalto oruk (MID401402).
ETO1 - Goblin cavalcaworg (30): cavalcaworg con worg (MID402).
ETO2 - Gigante delle pietre (1): gigante delle pietre al servizio degli
orchi (MM119).
ETO3 - Truppe orchesche deboli (60):
reclute orco (MID401).
ETO4 - Truppe orchesche forti (40):
soldato di cavalleria orco (senza cavallo) (MID401).
ETO5 - Truppe sergenti orcheschi
(20): truppa d’assalto oruk (MID401402).
ETO6 - Truppe capitano orchesco (4):
Comandante oruk (MID402).
ETO7 - Legati minori (4): Legato minore (MID399).
ETO8 - Legati soldati (4): Legato soldato (MID400).
ETO9 - Legato soldato veterano (2):
Legato soldato veterano (MID400).
ETO10 - Legato capo spedizione (1):
Legato del tempio (MID400).
Donovan: umano, LB, senza abilità
particolari. Ha 60 anni ed è molto
saggio. Sa come fare a tenersi lontano dai guai e lascia che siano gli avventurieri a combattere, mettendo al
primo posto la sua missione (NxM:
riesce sempre ad evitare gli scontri e a
salvare la pelle).

Funas
Disegni di Max
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Avventura per basic west per un gruppo di principianti

Introduzione
–
Questa– avventura– per– Basic– West–
è– destinata– esplicitamente– a– un–
gruppo– di– principianti:– i– nemici–
sono,– soprattutto– nella– prima–
parte,–privi–di–armi–da–fuoco–e–ci–
s o n o – a l c u n e – o c c a s i o n i – d i–
r e c u p e r a r e – e q u i p a g g i a m e n t i–
costosi,– se– si– ha– un– pizzico– di–
fortuna.– Gli– avversari– possono–
essere– potenziati– senza– problemi,–
nel– caso– la– difficoltà– dovesse–
essere–troppo–bassa.–
–
–
–
–

Antefatto–
Antefatto–per
il–
il–Master
–
Nel– piccolo– paesino– di– Ciudad–
Saguaro,– sul– confine– tra– Stati–
Uniti– e– Messico,– il– ricco– Don–
M anuel – spad ro neggi a– sul l a–
popolazione– di– poveri– peones.–
Recentemente– si– è– innamorato– di–
Esmeralda,– figlia– del– proprietario–
di– una– piccola– hacienda– e– ha–
deciso– di– chiederla– in– sposa.– La–
ragazza– ha– rifiutato– con– sdegno– e–
il– pretendente– non– l'ha– presa–
bene.–
Pochi– giorni– dopo– alcuni– dei–
peones– al– suo– servizio– si– sono–
presentati–a–casa–della–ragazza–per–

portarla– via– a– forza,– ma– lei–li– ha–
visti– arrivare– ed– è– scappata– da–
una– porta– sul– retro.– La– sua– fuga–
improvvisata– si– è– però– interrotta–
quando– è– stata– assalita– da– un–
predatore–delle–terre–selvagge.–
–
–

La–
La–fanciulla
in–
in–pericolo
–
I–personaggi–sono–negli–Stati–Uniti–
e– stanno– viaggiando– vicino– a–
Ciudad–Saguaro.–E'–ormai–sera–e,–
mentre– pensano– a– trovare– un–
posto– per– accamparsi,– sentono– in–
lontananza–le–grida–di–una–donna.–
Se– si– avvicinano– troveranno– una–
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ragazza– che– si– è– rifugiata– su– un–
albero– o– in– cima– a– un– macigno–
per– sfuggire– ad– alcuni– animali–
feroci:– a– scelta– del– Master–
potranno– essere– lupi,– leoni– di–
montagna– o– anche– un– orso.– Lo–
scontro– comunque– non– dovrebbe–
essere– troppo– duro,– anche– perché–
a– partire– dal– secondo– turno– la–
ragazza– salterà– nella– mischia,–
armata–di–coltello.–
–
Esmeralda
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
9–
–

11–
–

7–
–

13–
– 14–
– 13–
– 17–
–

Coltello–35%,
Cucinare–50%,
Individuare–55%–

Coltello

La– giovane– si– chiama– Esmeralda,–
ha– poco– meno– di– vent'anni– ed– è–
bellissima,– con– lunghi– capelli– neri–
e– grandi– occhi– verde– scuro–
( o r i g i n e – d e l – s u o – n o m e ) .–
Ringrazierà– il– gruppo– per– averla–
salvata– e– racconterà– in– breve– la–
propria– storia.– Nel– bel– mezzo–
delle– presentazioni,– il– gruppo–
verrà– raggiunto– da– un– gruppo– di–
peones– in– numero– pari– ai–
personaggi.– Gli– uomini– si–
avvicineranno– e– ordineranno– con–
arroganza– ai– personaggi– di–
consegnare– la– ragazza,– spiegando–
che–lavorano–per–Don–Manuel.–Se–
i – p e r s o n a g g i – r i f i u t a n o – l i–
minacceranno– apertamente– e,– se–
nemmeno– questo– dovesse– bastare,–
lasceranno– intendere– che– qualcuno–
molto–vicino–a–Esmeralda–potrebbe–
avere–avuto–un– incidente”.–Non–
cercheranno– lo– scontro– armato,–
ma–si–difenderanno–se–attaccati.–
–
–
–

Peones
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
15

15

13

Coltello 40%,
Lanciare 50%,
Pugno 60%

8

8

16

9

Coltello,
Corda

Esmeralda,– salvata– due– volte– nel–
giro– di– pochi– minuti,– si– sentirà–
ancora–più–grata–nei–confronti–dei–
personaggi– (soprattutto– quello– di–
sesso– maschile– con– il– FAS– più–
elevato)– e– li– pregherà– di–
accompagnarli– alla– hacienda– di–
suo– padre,– perché– teme– per– la–
sua–sorte.–
–
–

Bentornata
a–casa!
casa!–
–
I– personaggi– arrivano– dopo– il–
tramonto– e– i– peggiori– sospetti– di–
E s m e r a l d a – ve n g o n o – s u bi t o–
confermati:– gli– avvoltoio– stanno–
già– banchettando– con– i– resti– dei–
lavoranti– e– i– recinti– del– bestiame–
sono– vuoti.– Crocefisso– alla– ruota–
di– un– carro– c'è– il– padre– di–
Esmeralda.– L'uomo– è– stato–
scotennato– e– torturato– con– una–
lama– arroventata,– ma– è– ancora–
vivo.– Un– tiro– riuscito– in– Pronto–
Soccorso– lo– farà– rinvenire– quel–
tanto– che– basta– per– dire– addio–
alla–figlia–e–rivelare–ai–suoi–nuovi–
amici– il– nascondiglio– di– una–
vecchia– doppietta– calibro– .12:
l'arma– è– nel– fienile– assieme– a–
dieci– cartucce– e,– senza– sapere–
dove– si– trovi,– occorre– un– tiro– in–
Individuare–per–ritrovarla.–
Dopo– avere– dato– l'estremo– saluto–
al– proprio– padre,– Esmeralda–
insisterà– per– seppellirlo– nei– campi–

dietro– casa– e– si– metterà– a– scavare–
senza– curarsi– di– altro.– Sia– che– i–
personaggi– la– aiutino– o– meno,–
quando– avrà– finito– sarà– ormai–
buio.– Solo– allora– un– tiro– in–
Individuare– consentirà– di– vedere–
un– gruppo– di– uomini– muoversi–
nelle– ombre– oltre– il– recinto– della–
hacienda.– Gli– uomini– di– Don–
Manuel– sono– tornati,– guidati– dal–
suo– servo– più– fedele:– Esteban.– Si–
tratta– di– un– gigante– sfigurato– e–
con– un– lieve– ritardo– mentale,–
capace– comunque– di– eseguire–
ordini–semplici.–
–
Esteban
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
18

14

16

Coltello 50%,
Pistola 40%,
Pugno 60%

6

10

15

5

Coltello, Colt
Navy”(6
colpi), cavallo

I– personaggi– che– hanno– avvistato–
g l i – u o m i n i – s i – p o s s o n o–
asserragliarsi– dietro– a– qualsiasi–
riparo– (il– cortile– ne– è– pieno),–
altrimenti– la– prima– ondata– di–
peones–dovrà–essere–affrontata–allo–
sco per to . – L o – sco p o – d egl i–
attaccanti,– comunque,– non– è–
uccidere– gli– occupanti– della–
haci end a, – m a– so l o– rapi re–
Esmeralda– (necessaria– una– prova–
in– FOR– contro– la– TAG– della–
ragazza– per– sollevarla– di– peso– e–
portarla–via).–Se–la–cosa–va–per–le–
lunghe,– Esteban– in– persona–
caricherà– al– galoppo– cercando– di––
issare–sulla–sella–la–ragazza.–
Lo– scontro– termina– quando–
Esmeralda– viene– rapita– o– quando–
Esteban–viene–ucciso.–In–ogni–caso–
gli– uomini– di– Don– Manuel–
riusciranno– a– dare– fuoco– alla–
hacienda–e–occorrerà–il–resto–della–
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notte– per– domare– l'incendio.–
Ogni–tesoro–non–trovato–o–oggetto–
lasciato– nell'edificio– si– considera–
perduto– per– sempre.– Chi– cercasse–
di– seguire– i– rapitori– non– ci–
riuscirebbe–a–causa–del–buio–(loro–
conoscono– benissimo– il– terreno),–
ma– potrebbe– fare– un– tiro– su–
Individuare– per– notare– un– altro–
uomo– a– cavallo,– che– non–
partecipa–alla–mischia.–Si–tratta–di–
Cobra”– Galindez,– un– ex–
ufficiale– dei– Rurales– che– ora–
lavora–per–Don–Manuel.–
–
Pedro–
–Galindez
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
10

11

9

14

Cavalcare 90%,
Fucile 50%,
Spada 60%

12

16

12

Sciabola,
Winchester
(20 colpi),
cavallo

All'alba– i– personaggi– dovranno–
decidere– cosa– fare:– se– Esmeralda–
è– ancora– con– loro,– insisterà– per–
andare– dallo– Sceriffo– in– città,–
sperando–di–avere–un–aiuto;–se–la–
ragazza– è– stata– rapita,– i–
personaggi– potranno– scegliere– se–
abbandonarla– al– proprio–destino– o–
cercare– di– liberarla– seguendo– le–
tracce– dei– rancheros.– In– entrambi–
i– casi,– si– dovranno– comunque–
dirigere–verso–Ciudad–Saguaro.–
–
–

Io–
Io–sono–
sono–la–
la–legge
–
Se– il– gruppo– si– presenta–
accompagnato– da– Esmeralda,– il–
vecchio– Sceriffo– Ramirez– si–
mostrerà– molto– a– disagio– e–
cercherà– di– temporeggiare.– Pur–
non–essendo–direttamente–sul–libro–
paga–di–Don–Manuel,–Ramirez–ha–

imparato– bene– che– è– meglio– per–
tutti– non– contrastare– il– signore–
locale.–
–
Sceriffo–
–Juan–
–Ramirez
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
11

12

10

14

Doppietta 40%,
Pistola 50%

11

15

11

Doppietta cal.
20 (2 colpi),
Colt .45 (6
colpi)

Dopo– aver– ascoltato– il– racconto–
dei– personaggi– e– di– Esmeralda–
(che– conosce– da– quando– è– nata),–
accetterà– con– riluttanza– di–
proteggerla– chiudendola– in– una–
delle– celle.– Subito– dopo– cercherà–
di– liberarsi– dei– personaggi–
mandandoli– a– contattare– una–
pattuglia– di– Rurales– che,– a– suo–
dire,– si– trova– alla– posada– del–
paese.– Ovviamente– non– c'è–
nessun– Rurale– a– Ciudad– Saguaro–
e,– non– appena– i– personaggi– si–
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saranno– allontanati,– Ramirez–
aprirà– la– cella– e– consegnerà–
Esmeralda– agli– uomini– di– Don–
Manuel.–
I– personaggi– sentiranno– comunque–
le– urla– della– ragazza– che– viene–
rapita– e– il– rumore– dei– cavalli– che–
si– allontanano– al– galoppo,– cosa–
che– dovrebbe– spingerli– a– tornare–
alla– prigione.– Lo– Sceriffo,– se–
affrontato,– ammetterà– di– avere–
consegnato– la– giovane– a– Don–
Manuel,– per– evitare– ripercussioni–
sul– paese– (e– su– lui– stesso).– Se– il–
gruppo– si– dimostra– davvero–
determinato–a–proseguire–la–ricerca–
suggerirà– loro– di– attendere– la–
notte– e– si– impegnerà– a– non–
intervenire;– se– poi– i– personaggi–
dovessero– riuscire– in– un– tiro– su–
P e r s u a d e r e , – R a m i r e z – s i–
convincerebbe– che– ha– sopportato–
troppo– a– lungo– le– prepotenze– di–
Don–Manuel–e–accompagnerebbe–il–
gruppo.–
Se– poi– Esmeralda– dovesse–
fortunosamente– sfuggire– anche– al–
secondo– tentativo– di– rapimento,–
g r a z i e – a l l ' i n t e r v e n t o – d e i–
personaggi,– sarebbe– lei– stessa– a–
impuntarsi–per–andare–contro–Don–
Manuel.– Il– vecchio– Sceriffo,–
vergognandosi– per– le– proprie–
azioni,– la– accompagnerebbe–
spontaneamente– e– a– questo– punto–
i– personaggi– potrebbero– scegliere–
tra–unirsi–ai–due–o–lasciarli–andare–
verso–il–proprio–orrendo–destino.–
Se– infine– i– personaggi– si–
presentano– senza– Esmeralda,–
Ramirez– sarà– ben– più– rilassato– e–
cercherà– di– dissuaderli– dal–
proseguire– nella– ricerca.– Nel– caso–
si– mostrassero– ostinati,– indicherà–
loro– la– direzione– del– castillo– di–
Don– Manuel– e– tanto– gli– basterà.–
Anche– in– questo– caso– sarà–
richiesto– un– tiro– su– Persuadere–

per– convincerlo– ad– accompagnare–
gli–eroi.–
–
–

El–
El–Castillo
de–
de–Don–
Don–Manuel
–
Se– il– gruppo– ha– con– sé– lo–
Sceriffo,– il– viaggio– verso– il–
castillo”– sarà– privo– di– eventi–
perché– i– peones– al– soldo– di– Don–
Manuel– non– avranno– il– coraggio–
di– andare– contro– il– rappresentante–
della– legge.– Se– invece– i–
personaggi– fossero– da– soli– (o– con–
Esmeralda),– dovrebbero– effettuare–
un– tiro– su– Individuare– una– volta–
giunti– in– prossimità– del– fortino:–
un– fallimento– li– farebbe– cadere– in–
un'imboscata– tesa– dai– rancheros–
(in– numero– pari– ai– componenti–
d e l – g r u p p o ) – u n – s u c c e s s o–
consentirebbe– di– invertire– le– parti–
e– cogliere– di– sorpresa– gli–
assalitori.–
Il–castillo–sorge–proprio–al–confine–
tra–Messico–e–Stati–Uniti–ed–è–una–
piccola– fortezza– circondata– da– un–
muro– di– pietra,– al– cui– interno– si–
trovano– alcuni– edifici– in– legno–
d i spo sti – atto rno – all a– casa–
pad ro n al e. – Ques t' ul ti ma– è–
costruita– in– muratura– e– ha– anche–
un–piano–superiore.–Il–perimetro–e–
il– portone– di– ingresso– sono–
pattugliati– da– mercenari,– per– la–
maggior– parte– soldati– o– Rurales–
disertori,– meglio– armati– e– più–
agguerriti– rispetto– ai– comuni–
peones.–
Mercenari
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
12

13

11

13

Fucile 40%,
Individuare 50%

11

14

10

Fucile a
ripetizione (20
colpi)

Per– entrare– sarà– necessario–
eliminare– le– sentinelle– al– portone–
senz a– al l ertare– quell e– sui–
camminamenti– (anche– un– solo–
sparo– sarà– sufficiente– a– dare–
l'allarme)– o– arrampicarsi– sul–
muro–sfruttando–i–tempi–morti–tra–
un– giro– di– ronda– e– l'altro–
(necessari– un– tiro– in– Arrampicarsi–
e– almeno– uno– in– Muoversi–
Silenziosamente).– Il– Master– può–
ammettere– anche– altre– soluzioni,–
ricordando– però– che– l'autorità–
dello– Sceriffo– non– ha– valore– per–
intimidire–i–mercenari–e–che–questi–
ultimi– sono– in– numero– doppio–
rispetto–ai–personaggi.–
Una– volta– all'interno– del– castillo,–
la– cosa– migliore– da– fare– sarà–
dirigersi– senza– indugio– verso– la–
vi l l a – p a d r o n a l e . – Q u a l s i a s i–
deviazione–per–esplorare–gli–edifici–
limitrofi– potrà– solo– portare– a–
perdite–di–tempo–e–compromettere–
l'esito– della– missione:– una–
famiglia– di– peones– svegliata–
potrebbe–dare–l'allarme,–i–cani–da–
guardia– potrebbero– assalire– gli–
intrusi–e–così–via.–
All'interno– dell'edificio– principale–
le– cose– saranno– più– semplici– a–
causa– dell'assenza– di– servitù.– Il–
piano– terra– è– pressoché– deserto,–
contenendo– solo– atrio,– cucina,–
sala– da– pranzo– e– studio.– Un– tiro–
riuscito–in–Individuare–farà–trovare–
uno– scomparto– segreto– nella–
scrivania– dello– studio:– al– suo–
interno–si–trova–una–Derringer–.22
carica.–Dall'atrio–parte–anche–uno–
scalone– in– salita– verso– le– camere–
da–letto.–
Il– primo– piano,– ambiente– più–
lussuoso– degli– altri,– comprende–
un–grande–corridoio–col–pavimento–
coperto–da–un–tappeto–rosso.–C'è–
una–doppia–porta–all'estremità–più–
lontana– e– ce– ne– sono– altre– due–
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più– piccole– più– o– meno– a– metà,–
sullo– stesso– lato.– La– prima– è– la–
stanza– di– Esteban:– se– questi– è–
stato– ferito,– si– troverà– a– letto,–
circondato– da– libri– illustrati– e–
soldatini,– altrimenti– ci– saranno– i–
suoi– giocattoli– ma– la– stanza– sarà–
vuota.– Nella– seconda– stanza– abita–
Cobra”– Galindez,– che– avrà–
diritto– a– effettuare– un– tiro– su–
Individuare–per–ogni–minuto–che–i–
personaggi–passano–al–piano–terra:–
gli– basterà– un– solo– successo– per–
accorgersi– degli– intrusi.– Infine–
dietro– alla– doppia– porta– c'è–
l'anticamera– di– Don– Manuel,– da–
cui– si– accede– alla– sua– camera– da–
letto.– L'uomo,– immensamente–
grasso,–occupa–da–solo–un–letto–a–
due– piazze– e– indossa– una– camicia–
da– notte;– sotto– al– cuscino–
nasconde– la– propria– pistola.–
Esmeralda,– se– è– stata– rapita,– si–
trova– con– lui;– è– sporca– e– lacera,–
ma–fisicamente–sana.–
–
–

La–
La–resa–
resa–dei–
dei–conti–
conti–
–
Lo–svolgimento–del–finale–dipende–
molto– dalle– condizioni– in– cui– i–
personaggi– arriva– alla– stanza– di–
Don–Manuel.–Se–Esmeralda–è–con–
il– gruppo,– l'uomo– chiederà– pietà–
e – ce rc h er à – d i – co st i t ui r si ;–
Esmeralda– non– accetterà– la–
soluzione– e– gli– salterà– addosso–
armata– di– coltello,– mentre–
Ramirez,– se– presente,– cercherà– di–
fermarla:– il– gruppo– potrà– quindi–
scegliere– da– quale– parte– schierarsi–
o– restare– a– guardare.– Se– invece–
Esmeralda– è– stata– catturata,– Don–
Manuel– le– punterà– contro– la–
pistola–intimando–ai–personaggi–di–
deporre– le– armi;– se– poi– il–
signorotto– riuscisse– anche– in– un–

tiro– su– Individuare– quando– i–
personaggi–entrano–nelle–stanza–di–
Pedro– o– Esteban,– potrebbe–
prepararsi– all'arrivo– degli– intrusi–
legando– Esmeralda– e– impedendo–
quindi– una– sua– reazione.– Starà– ai–
personaggi– decidere– se– negoziare–
o–attaccare–(rischiando–però–che–la–
ragazza–venga–uccisa).–
–
Don–
–Manuel
Hernandez–
–y–
–Azevedo
FOR COS TAG INT MAN DES FAS
13

11

17

15

Ascoltare 60%,
Individuare 50%,
Pistole 60%

14

6

8

Revolver
LeMàt (9 colpi
+ 1 colpo)

Esteban,–anche–se–ferito,–accorrerà–
sempre–in–aiuto–di–Don–Manuel–e–
il– suo– intervento– potrebbe–
co ns en ti re– al – gr a ss o ne– d i–
dileguarsi– in– qualche– modo– o– di–
allertare–gli–uomini–sulle–mura–del–
fortino.– Galindez,– invece,– starà–
bene– attento– a– non– farsi–
coinvolgere:– se– sorpreso– nella–
propria– camera– si– difenderà– senza–
lottare– fino– alla– morte,– se– invece–
sentirà– avvicinarsi– gli– intrusi–
cercherà– di– tendere– loro– un–
agguato–mentre–salgono–le–scale–o–
mentre– attraversano– il– corridoio.–
In–nessun–caso–si–farà–chiudere–in–
un– angolo– e,– se– Don– Manuel–
d o v e s s e – e s s e r e – r i d o t t o–
all'impotenza,–scapperà.–
Quando– tutti– gli– occupanti– della–
villa– padronale– sono– stati– uccisi,–
arrestati– o– messi– in– fuga,–
l'avventura– può– dirsi– finita.– Lo–
Sceriffo– tenterà– di– opporsi– a–
saccheggi– indiscriminati– nella– villa–
di–Don–Manuel,–ma–senza–troppa–
c o n v i n z i o n e . – U n – t i r o – i n–
Individuare– farà– scoprire– una–

piccola– cassaforte– dietro– a– un–
quadro– nella– stanza– di– Don–
Manuel– e– un– secondo– tiro– farà–
scoprire– una– trappola– con– ago–
avvelenato;–sarà–necessario–un–tiro–
in– Manipolare– per– disattivare– la–
trappola– e– un– secondo– per– aprire–
la–serratura,–ma–a–quest'ultimo–si–
può– ovviare– usando– la– chiave–
appesa–al–collo–di–Don–Manuel.–
–
–

Conclusione
–
Una– volta– usciti– dal– castillo–
( e v i t a n d o – l e – a t t e n z i o n i–
indesiderate– dei– mercenari– ancora–
presenti),–la–strada–sarà–sgombra.–
Lo– Sceriffo– tornerà– con– Esmeralda–
a– Ciudad– Saguaro– e– i– personaggi–
potranno– ripartire– in– cerca– di–
nuove– avventure.– Se– a– Don–
Manuel– verrà– accordato– un–
rego l are– pro cesso ,– ri usci rà–
comunque– a– farsi– assolvere– e–
cercherà– di– vendicarsi– alla– prima–
o c c a s i o n e . – G a l i n d e z , – s e–
sopravvissuto,– si– darà– alla–
macchia– e– potrà– ricomparire– in–
altre–avventure–come–antagonista.–
–
–
–
–
–

Ripperjack
Disegno di Leonardo Albiero–
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S

i– tratta– di– una– ventina– di–
persone,– uomini,– donne– e–
bambini–di–varie–razze,–che–
si– spostano– su– carri– e– cavalli.–
Questa–è–quasi–tutta–gente–che–dà–
poca–importanza–al–denaro,–e–che–
preferisce– affidarsi– al– baratto,– per–
c o m m e r c i a r e . – T u t t a v i a , – i–
viaggiatori– conoscono– il– reale–
valore– delle– monete– sonanti,– e–
non– esitano– ad– accettare– offerte–
vantaggiose.–
–
♦ Tim– (RGR– 2 umano– N,– arco–
corto),–Lola–(POP–1 umana–N,–
disarmata)– e– i– loro– due– figli–
vivono– una– vita– nomade– da–
oltre– dieci– anni.– Vendono–
oggetti– vari– (equipaggiamento–
d’avventura– e– vestiario,– di–
valore–massimo–pari–a–20 mo),–

si– spostano– su– di– un– grande–
carro–trainato–da–due–cavalli,–e–
possiedono– anche– una– vecchia–
mucca.–
–
♦ Hòrf– (RGR– 2 umano– NB,–
spada– lunga)– e– Larèn– (BRD– 2
mezzelfa– CB,– spada– corta,–
flauto)– sono– due– ex–
–
avventurieri,– che– hanno– scelto–
una– vita– da– girovaghi,– dopo–
essersi– ritirati– dalle– loro–
avventure.– Sono– sposati– da–
circa– un– paio– d’anni,– e– hanno–
deciso–di–viaggiare–con–gli–altri–
nomadi– per– fornire– loro– un–
qualche– tipo– di– protezione.– Si–
spostano– su– di– un– carro–
medio,– trainato– da– due– vecchi–
cavalli.– Inoltre,– due– pecore– e–
una– capra– di– proprietà– della–

coppia–sono–legate–al–carro.–
–
♦ Sorìn– (STR– 3 umano– CN,–
pu gn al e) – è– un– vecc hi o–
incantatore,– che– insegue– il– suo–
s o g n o – i m p o s s i b i l e – d i–
conoscenza– geografica– totale– di–
tutto– il– Vecchio– Mondo.– Per–
raggiungerlo,– ha– infatti– deciso–
di–unirsi–al–gruppo–di–nomadi,–
e– ciò– gli– ha– finora– consentito–
di– raggiungere– luoghi– che– da–
solo– non– avrebbe– mai– potuto–
vedere.– Egli– è– ben– informato–
su– tantissimi– luoghi,– e– vende–
le– sue–informazioni– a– chiunque–
ne– abbia– bisogno.– Inoltre,– è–
particolarmente– interessato– a–
gemme– e– pietre– preziose– di–
ogni– tipo.– Viaggia– sullo– stesso–
carro–di–Hòrf–e–Larèn.–
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♦ I– fratelli– Krùnnir– sono– quattro–
barbari– del– sud,– reclutati– dai–
nomadi– per– fare– da– scorta– alle–
carovane.–Parlano–poco–con–gli–
al tri, – ma– f i no ra– han no–
dimostrato– di– essere– dei–
valorosi–combattenti.–Cavalcano–
giovani– e– vigorosi– cavalli,– e–
sono– tutti– armati– con– asce– da–
battaglia– e– balestre– leggere–
(BRB–4 umani–CN).–
–
♦ Eower– (BRD– 8 umano– CB,–
stocco,– mandolino)– e– Patricia–
(CHR– 8 mezzelfa– CB,– arco–
corto)– sono– due– anziani,– tra– i–
primi– a– scegliere– la– via–
nomade.– Eower– è– un– vecchio–
saggio,– che– conosce– gran– parte–
del– Vecchio– Mondo,– ed– è–
informato– su– centinaia– di–
dicerie– e– leggende;– Patricia– è–

invece– una– grande– devota– del–
dio– Pelor,– nonché– un’abile–
guaritrice– e– una– provetta–
indovina.–La–coppia–viaggia–su–
di–un–piccolo–carro–trainato–da–
un– mulo,– e– dal– quale– pende–
una–gabbia–con–quattro–galline.–
–
♦ Rihàd– (MNC– 3 umano– LN,–
falcetto)– è– un– esperto– monaco,–
profondo– conoscitore– delle– arti–
marziali,– legato,– da– misteriosi–
motivi,– alla– coppia– di– anziani–
con– cui– viaggia.– È– un– uomo–
piuttosto– taciturno,– ma– esperto–
nel– combattimento– corpo– a–
corpo– senz’armi.– Ama– gli–
animali,–specialmente–i–cavalli,–
e– inoltre– è– piuttosto– informato–
sui–veleni–e–sulle–religioni.–
–

–
♦ I– due– druidi– più– famosi– della–
compagnia– sono– Sòldur– (DRD–
8 mezzelfo– CB,– scimitarra)– e–
Sèlelith–(DRD–7 elfa–CB,–fionda–
e– falcetto).– I– due– si– sono–
conosciuti– circa– cinque– anni– fa–
in–una–foresta,–si–sono–piaciuti–
e– subito– sposati.– Da– allora,–
per– coltivare– il– loro– amore– per–
la– natura,– la– libertà– e– gli–
animali,– hanno– scelto– di–
v i a g g i a r e – a s s i e m e – a l l a–
compagnia– nomade.– Entrambi–
sono– esperti– conoscitori– e–
venditori– di– erbe– curative– e–
pozioni– varie.– Viaggiano– a–
bordo– di– un– carro– trainato– da–
un– mulo,– e– hanno– due– cani–
come–compagni–animali.–
–
–
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♦ Dwim– (GRR– 5 nano– CB,–
martello– e– scudo)– è– uno–
scontroso,– ma– esperto– fabbro,–
e– anche– uno– dei– più– vecchi–
membri– della– compagnia.–
Vende– e– ripara– armi– di– ogni–
tipo,– e– viaggia– su– di– un–
piccolo– carro,– trainato– da– uno–
dei– buoi– più– grandi– che– si–
siano–mai–visti,–al–quale–Dwim–
è–molto–affezionato.–
–
♦ Yghlùk– (GRR– 5 mezzorco– CN,–
ascia– da– battaglia,– scudo–
grande–di–legno,–arco–corto)–è–
un– giovane– avventuriero,–
vecchio– amico– di– Dwim,– al–
quale– è– legato– da– un’amicizia–
che– dura– da– anni.– Pare– infatti–
che–Yghlùk–sia–stato–salvato–da–
piccolo– dal– nano,– quando– un–
gruppo– di– orchi– stava– per–
trucidarlo.– Da– allora,– i– due–
viaggiano–sempre–assieme,–e–il–
mezzorco– si– sente– eternamente–
riconoscente–all’anziano–fabbro.–
–
♦ Natasha– (DRD– 3 halfling– N,–
bastone– ferrato)– e– le– sue– due–
figlie– viaggiano– sole– da–
quando,– pochi– mesi– fa,– il–
marito– è– caduto– per– difendere–
la–famiglia–in–un’imboscata.–La–
donna,– assistita– dalle– due–
ragazzine,– non– si– è– ancora–
ripresa,– e– spesso– scoppia– a–
p i a n g e r e – a l l ’ i m p r o v v i s o .–
Natasha– ha– dei– grandi– poteri–
di– predizione– del– futuro,– e–
non– si– rifiuta– di– offrire– i– suoi–
servigi,– dietro– compenso,– a–
chiunque– sia– interessato.–
Inoltre,– vende– numerose– stoffe–
pregiate,– e– le– sue– figlie–
eseguono– anche– lavori– di–
cucitura.– Le– tre– donne– si–
spostano– su– di– un– carro–

medio,–trainato–da–due–vecchie–
giumente–bianche.–
Forza–totale:–
21 viaggiatori––
 (dei– quali– 12 uomini,– 5 donne–
e–4 bambini)–
 (dei– quali– 4 barbari,– 3 druidi,–
2 guerrieri,–2 bardi,–2 ranger,–1
stregone,–1 monaco,–1 chierico,–
5 popolani)–
 (dei–quali–12 umani,–3 halfling,–
3 mezzelfi,– 1 nano,– 1 elfo,– 1
mezzorco)–
–
23 animali
 (dei– quali– 10 cavalli,– 4 galline,–
2 muli,–2 cani,–2 pecore,–1 bue,–
1 mucca,–1 capra)–
–
–

TATTJH:
TATTJH:––
Q u a n d o – i – c a r r i – s o n o – i n–
movimento,– due– dei– fratelli–
Krùnnir– cavalcano– in– testa– alla–
c a r o v a n a , – f u n g e n d o – d a–
avanguardia,– mentre– gli– altri– due–
sono– in– coda,– da– retroguardia.– I–
carri– si– muovono– sempre– in– fila–
indiana,– e– di– solito– i– più– lenti–
viaggiano– avanti,– per– dare– il–
p a s s o ” – a l l a – c a r o v a n a .–
Generalmente,– Hòrf– stacca– un–
cavallo– dal– suo– carro,– e– cavalca–
in– testa– per– dare– una– mano– sulla–
scelta– della– via– da– seguire,–
mentre– Rihàd,– a– volte,– cammina–
dietro– l’ultimo– carro– della–
compagnia.– A– parte– Lola– e– i–
quattro– bambini,– tutti– i– nomadi–
viaggiano,– di– solito,– con– le– armi–
in– pugno,– o– comunque– a– portata–
di– mano,– sempre– attenti– al–
minimo– segnale– di– pericolo.– I–
quattro– fratelli– impugnano– sempre–
le– balestre,– e– portano– le– asce– di–

traverso–sulle–spalle.–
Quando– i– carri– sono– fermi,– di–
solito– sono– sistemati– a– cerchio,–
p e r – f o r n i r e – u n a – m a g g i o r–
protezione.– All’interno– di– esso,– i–
quattro–fratelli–barbari–organizzano–
delle– turnazioni– di– vigilanza– di–
due– ore– e– di– due– unità– ciascuna,–
alle– quali– partecipano– anche– Tim,–
Hòrf,– Sorìn,– Rihàd,– Sòldur,–
Dwim– e– Yghlùk.– Tutte– le– donne–
si– occupano– delle– faccende–
domestiche,– degli– animali– e– dei–
bambini,– e– sono– aiutate– dai– loro–
eventuali– compagni,– se– non– di–
servizio.–
–
–
–
–

Giovanni Orlando
Disegno di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali–
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Approfondimento fantasy generico

Introduzione–
Introduzione–
Non– prima– del– raggiungimento–
del– 5°– livello,– un– pg– potrebbe–
trovarsi– nella– situazione– di– gestire–
un– insediamento,– sia– esso– un–
piccolo– villaggio,– un– borgo–
fortificato,– una– cittadina– costiera,–
una– grande– città,– se– non–
ad d i ri ttur a– un a– me tro po l i.–
Chiaramente,– ciò– deve– essere–
proporzionato– al– livello– del– pg,–
per– evitare– che– un– semplice–
guerriero– di– 5°– livello– possa–
assumere– il– controllo– di– una–
grossa–città.–
Passiamo– ora– ad– elencare– le– due–
si tuazi o ni – che– si – po sso no–
presentare– di– fronte– al– provetto–
sindaco”.–
––
La– prima– consiste– in– un–
insediamento– che– viene– dato– in–
gestione”– al– pg,– per– esempio– in–
seguito– ad– un’elezione– sindacale,–
oppure– come– ringraziamento– da–
parte– di– un– potente– nobile,– o–

ancora– in– caso– di– morte–
improvvisa– dell’attuale– reggente.–
L’insediamento– è– già– esistente,– e–
il–pg–non–fa–altro–che–coordinarne–
lo– sviluppo.– Può– far– costruire–
nuovi– edifici– e– modificare– quelli–
esistenti,– introdurre– tasse– ed–
assumere– specialisti,– ma– l’anima–
del– villaggio– esiste– già.– Questo– è–
il– tipo– di– insediamento– più–
semplice– da– amministrare:– conta–
poche– centinaia– di– abitanti– e– ha–
già– qualcuno– di– fiducia– che– sa–
indicare–gli–eventuali–problemi.–
–
Il–secondo–caso–è–ben–diverso–dal–
precedente:– il– pg,– grazie– ad– una–
brillante– missione– portata– a–
termine,– oppure– di– propria–
iniziativa,– riesce– ad– appropriarsi–
di–un–luogo,–nel–quale–è–possibile–
far– sorgere– un– insediamento.–
Spesso–è–già–presente–almeno–una–
piccola–torre–e–qualche–abitazione,–
ma– non– è– da– escludere– che– il–
luogo– sia– totalmente– privo– di–

costruzioni.– In– quest’ultimo– caso,–
il–pg–deve–quindi–partire–da–zero,–
ed–avvalersi–di–vari–specialisti–che–
lo– consiglino– e– lo– aiutino– nella–
sua– opera.– La– scelta– di– specialisti–
da– assoldare– e– costruzioni– da–
r e a l i z z a r e – è – d i r e t t a m e n t e–
proporzionale– al– budget– che– il– pg–
possiede.– Si– può– comunque–
af f er m ar e– ch e, – u n a– vo l t a–
realizzato– ed– avviato– il– villaggio,–
p r e s e r v a n d o l o – d a – c o l l a s s i–
economici,– eventuali– attacchi– ed–
improvvise– epidemie,– le– entrate–
dovrebbero–far–recuperare–le–spese–
iniziali,–anche–se–lentamente.–Con–
i l – t e m p o – e – l a – g i u s t a–
amministrazione,–ci–saranno–anche–
delle– entrate,– che– sopperiranno–
alle–uscite.–
–

Gestire un
“ Villaggio tipo”
tipo –
La– creazione– di– un– villaggio– –
tipo– inizia– con– l’assoldare– un–
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geologo,– affinché– studi– la–
conformazione– del– territorio– e–
soprattutto– del– sottosuolo– (se– il–
pg– non– dovesse– farlo,– potrebbe–
scoprire,– solo– in– seguito,– di– aver–
edificato–la– propria– città– sopra– un–
terreno– cedevole,– una– catacomba,–
un– cunicolo,– un– corso– d’acqua–
sotterraneo,– oppure– vicino– ad– un–
fiume–che–spesso–straripa).–
In– seguito,– vanno– contattati– un–
architetto– e– un– ingegnere,– i– quali–
propongono– piani– di– costruzione,–
stilano– progetti– e– calcolano– la–
quantità– di– risorse– necessaria– per–
gli– edifici– (se– il– pg– non– dovesse–
farlo,– potrebbe– avere,– in– seguito,–
problemi– di– sovraffollamento– in–
alcune– aree,– oppure– edifici– poco–
stabili,– o– comunque– non– sapere–
quanta– legna– gli– occorre– per–
erigere– le– abitazioni).– Un–
ingegnere–nanico–aumenta–il–grado–
di–affidabilità–delle–strutture,–ed–è–
particolarmente– ferrato– nella–
costruzione– di– opere– di– difesa–
(cancelli,–torri,–mura,–di–legno–o–
di– pietra).– Di– solito,– tutti– questi–
professionisti– terminano– il– proprio–
lavoro– nell’arco– di– un– mese,– ma–
possono– anche– rimanere– a–
supervisionare–la–costruzione–degli–
edifici.–
Una–volta–gettate–le–basi,–inizia–il–
lento– accumulo– di– risorse,– che–
serviranno– poi– per– la– costruzione–
d e gl i – ed i f i ci . – T a g l i al e g n a ,–
minatori,– tagliasassi,– cacciatori,–
contadini– e– pescatori– sono– tutte–
figure– di– rilevante– importanza,–
senza– l’ausilio– delle– quali– la–
creazione– di– un– insediamento–
sarebbe– praticamente– impossibile.–
U n – m i n a t o r e – n a n i c o – è–
generalmente– più– resistente– alla–
fatica–di–un–normale–minatore,–ed–
inoltre– produce– di– più– e– più– in–

fretta.– Non– è– pensabile,– nella–
creazione– di– un– villaggio,– fare– a–
meno– delle– figure– appena–
elencate.–
Una– volta– accumulate– le– risorse,–
inizia–il–lavoro–di–costruzione,–che–
necessita– di– un– capo-cantiere,– il–
quale– sovrintenda– al– lavoro– di–
carpentieri– e– lavoratori– generici.–
L’operato– di– questi– uomini– è–
praticamente– di– immenso– valore,–
ed– è– con– il– loro– sudore– e– la– loro–
fatica– che– le– costruzioni– prendono–
forma.– Può– essere– ordinata– anche–
la– costruzione– di– un– cantiere–
navale,– che– permetterà– poi– la–
creazione– di– qualsiasi– tipo– di–
nave.–
Il– passo– successivo– è– logicamente–
la– diffusione,– all’interno– del–
villaggio,– di– quei– commercianti–
indispensabili– allo– svolgimento–
delle– attività– quotidiane,– come– ad–
esempio– l’artigiano,– il– fabbro,– il–
mugnaio,– il– fruttivendolo,– il–
pesci vend olo, – il – sarto, – il–
macellaio,– l’allevatore,– ma– anche–
uno– specialista– come– l’alchimista.–
Se– poi– se– ne– dovesse– avvertire– la–
necessità,– non– è– mai– una– cattiva–
idea,– quella– di– organizzare– un–
magazzino–di–scorte–alimentari.–
Nel– momento– in– cui– la– cittadella–
inizierà–a–crescere,–il–pg–avvertirà–
anche– la– necessità– di– assoldare–
speciali– figure,– che– non– sono–
necessarie,– ma– contribuiscono– a–
r e n d e r e – p i ù – s i c u r a–
l’amministrazione– del– territorio.– È–
i l – c a s o – d i – c o n s i g l i e r i ,–
ambasciatori,– avvocati,– statisti,–
messaggeri,– scri ba, – guide,–
informatori,–medici–e–infermieri
Ma– come– potrebbe– esistere– una–
cittadina,–senza–luoghi–di–riposo–e–
ristoro?–È–quindi–ora–che–fanno–la–
l o r o – c o m p a r s a – c a m e r i e r i ,–

locandieri,– cuochi,– domestiche,–
governanti,– scudieri,– stallieri,– ma–
anche–prostitute.–
E– cos’è– mai– una– città– senza– un–
municipio?– La– sua– creazione– è–
indispensabile– per– lo– sviluppo–
dell’insediamento,– e– permetterà– di–
assumere– degli– esattori,– che– si–
occuperanno– delle– tasse,– e– che–
garantiranno– non– pochi– introiti–
nelle– casse– comunali.– Inoltre,– il–
municipio– è– il– luogo– in– cui– la–
popolazione– può– esporre– i– propri–
problemi,– e– magari– incontrare–
anche– direttamente– il– proprio–
signore.– È– qui– che– risiederanno–
gli– eventuali– responsabili– delle–
attività– militari– del– villaggio,–
come– ad– esempio– il– comandante–
della–guardia–e–i–capitani.––
Altre– figure– di– professionisti,– che–
nasceranno– e– si– svilupperanno– di–
pari– passo– con– l’insediamento,–
sono– il– barbiere,– il– becchino,– il–
bibliotecario,– il– marinaio,– il–
menestrello– e– l’apprendista–
incantatore.– I– marinai– elfici– si–
contraddistingueranno– per– la– loro–
superiore–maestria–nel–condurre–le–
imbarcazioni,– anche– in– condizioni–
di–tempo–avverso.–
–

Difesa e sicurezza–
sicurezza–
Un– discorso– a– parte– va– fatto– per–
il– settore– della– sicurezza– e– della–
difesa.– In– una– cittadina– di– due– o–
tre– centinaia– di– abitanti,– una–
ventina– di– uomini– armati,– anche–
se– poco– addestrati,– dovrebbero–
essere– più– che– sufficienti– per–
m a n t e n e r e – l ’ o r d i n e . – M a ,–
chiaramente,– questo– numero–
lievita–rapidamente,–se–il–villaggio–
sorge–vicino–ad–aree– a–rischio”,–
oppure–inizia–a–sfiorare–il–migliaio–
di– abitanti.– Va– anche– precisato–
c h e – i l – p e r i o d o – i n – c u i–
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l ’ i n s e d i a m e n t o – r i s u l t a – p i ù–
vulnerabile,–è–certamente–all’inizio–
della– sua– nascita,– quando– molti–
civili– lavorano– senza– una– reale–
sicurezza.– Bande– di– predoni–
potrebbero– approfittarne– per–
rapirli– e– trasformarli– in– schiavi,–
ed– è– per– questo– che– sarà– difficile–
convincere– qualcuno– a– seguire– i–
pg– in– territori– particolarmente–
pericolo si,– e– anche– senza–
un’adeguata– scorta.– Nel– momento–
in– cui– sarà– stata– eretta– almeno–
una– palizzata– di– legno,– i– civili– si–
sentiranno– più– al– sicuro,– potendo–
contare– almeno– su– una– minima–
forma– di– protezione.– Al– più–
presto,– sarebbe– anche– opportuno–
inviare– qualche– uomo– capace– in–
esplorazione,– e– magari– erigere–

a n c h e – u n a – t o r r e t t a – d i–
avvistamento,– nel– punto– più– alto–
e–più–vicino–ai–lavori.––
Esistono–due–modi,–per–assicurare–
al– proprio– villaggio– la– protezione–
e– la– difesa– di– cui– necessita:– il–
primo– prevede– l’assunzione,– in–
forze,– di– mercenari;– il– secondo– è–
l’addestramento–locale.–
Nel– primo– caso,– si– potrà– contare–
i m m e d i a t a m e n t e – s u – f o r z e–
addestrate,– generalmente– superiori–
alla– media– e– ben– equipaggiate,–
ma– si– avrà– un– forte– dispendio– di–
denaro,– e– un– controllo– reale– sulle–
forze– assoldate– non– eccellente:– in–
qualsiasi– momento– infatti,– un–
mercenario– potrà– abbandonare– i–
pg–per–un–qualsiasi–motivo,–anche–
se– sotto– contratto.– Ciò– che– può–

portare– un– mercenario– a– tradire– il–
proprio– comandante,– può– essere–
un’attrazione– superiore– verso– un–
altro– incarico,– un– pericolo– troppo–
gra nd e– d a– af f ro nta re, – un–
trattamento– rude– e– sgarbato,– ma–
anche– semplice– inaffidabilità.– In–
queste– situazioni,– un– mercenario–
può– rivoltarsi– contro– chi– l’ha–
a s s o l d a t o , – a t t a c c a n d o l o–
apertamente,– oppure– può– cercare–
di– abbandonare– il– luogo– al– più–
presto,– senza– essere– visto– e–
sfruttando–il–caos,–o–un–eventuale–
attacco–improvviso.–
Indubbiamente,–è–necessario–che–i–
pg– assoldino– qualcuno– per–
aiutarli,–almeno–nelle–fasi–iniziali,–
a– meno– che– il– gruppo– non– sia–
composto– da– almeno– otto/dieci–
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avventurieri–capaci.–
Nel– secondo– caso,– si– vedrà– la–
nascita– e– lo– sviluppo– dei– propri–
uomini:– il– tempo– necessario– ad–
addestrare– dei– soldati– non– sarà–
bre ve, – m a– permett erà– un–
r i s p a r m i o – d i – r i s o r s e – n o n–
trascurabile,– e– un– addestramento–
specialistico,– che– renderà– i– soldati–
obbedienti– e– disciplinati.– Una–
volta– terminata– la– fase– di– raccolta–
risorse– infatti,– sarà– possibile–
comandare– la– costruzione– di– vari–
edifici,– e– fra– questi– ve– ne– sono–
diversi–a–stampo–militare.–La–loro–
costruzione– è– prerogativa– per–
l’addestramento– di– truppe,– e–
c o n s e n t i r à – a n c h e – l a–
specializzazione– in– alcuni– settori.–
Di– sicuro,– il– primo– edificio–
militare– che– dovrà– sorgere– sarà–
l’area– di– addestramento– per– la–
fanteria,– nella– quale– dovrà– esserci–
almeno–un–istruttore.–Ai–civili–che–
vorranno– accedere– all’area– sarà–
impartito– un– addestramento– che–
s a r à – p a r i – a l l ’ e s p e r i e n z a–
dell’istruttore,– e– che– durerà– per–
un– tempo– variabile– da– poche–
settimane– a– una– decina– di– mesi.–
All’inizio,– basterà– insegnare– l’uso–
di– mazze– e– bastoni,– ma– presto–
s a r à – n e c e ss a ri o – a nc h e – u n–
addestramento– maggiore,– ad–
esempio– nelle– armi– ad– asta– e– a–
distanza.– Sarà– così– che–nascerà– la–
propria–milizia–cittadina,–costituita–
da– uomini– poco– esperti– ma– che,–
coadiuvati– dai– pg– o– da– un–
responsabile– capace,– saranno– più–
che– sufficienti– per– mantenere– il–
controllo– sul– territorio.– Questi–
uomini– potranno– poi– continuare–
ad–addestrarsi,–diventando–sempre–
più– specializzati.– Lo– stesso–
avverrà–nell’area–di–addestramento–
per– la– cavalleria– e– nell’area– di–

tiro.– Infine,– nell’accademia,– sarà–
possibile– addestrare– i– futuri–
ufficiali– del– proprio– esercito,– ma–
la– sua– creazione– avverrà– quando–
ormai– i– pg– avranno– raggiunto–
livelli–ben–più–alti–del–5°.–
Quanto– può– costare– equipaggiare–
un– eventuale– membro– di– una–
milizia– cittadina?– Un– discorso–
sempre– valido– è– praticamente–
impossibile,– in– quanto– le– variabili–
da–considerare–sono–molte–(livello–
di– pericolo– dell’area– in– cui– sorge–
il–villaggio,–compiti–che–la–milizia–
d o vr à – s v o l g e r e , – t a s s o – d i–
cri mi nalità, – eventuali – mire–
espansionistiche– del– pg),– ma– è–
comunque– possibile– delineare– una–
serie– di– scelte– più– o– meno–
indispensabili.– Il– costo– tra–
parentesi– è– da– intendersi–
in–
media”,–ed–è–riferito–al–prezzo–di–
vendita–dei–vari–oggetti;–esso–cala–
considerevolmente,– se– si– hanno–
un–fabbro–o–un–sarto–che–lavorano–
esclusivamente– per– il– pg.–
Innanzitutto,– sorvolando– su–
eventuali– calzamaglie– e– calzoni– di–
cotone– o– lana– (5 mr– l’uno),–
l’eventuale– guardia– necessiterà– di–
una– comoda– veste,– di– tessuto– (3
ma)– o– di– pelle– (5 ma),– di–
un’imbottita– di– cuoio– (4 ma)– e– di–
un– paio– di– resistenti– anfibi– (1
mo).– Due– foderi– in– cuoio– per–
un’eventuale–spada–ed–un–pugnale–
(5 ma– l’uno),– uniti– ad– una–
comoda– bandoliera– (5 ma),–
renderanno– la– nostra– guardia–
pronta– per– essere– armata– ed–
equipaggiata.– Un’armatura– è–
sicuramente– indispensabile– e,–
seppure– non– siano– le– migliori–
scelte– per– un– guerriero,– saranno–
molti–i–pg–che–opteranno–per–una–
corazza– a– scaglie– (50 mo)– o– per–
un– economico– cuoio– borchiato– (25

mo).– Per– quanto– riguarda– il–
discorso– sulle– armi,– una– spada–
lunga– (15 mo),– unita– ad– uno–
scudo– pesante– di– legno– (7 mo),–
r a p p r e s e n t a – u n ’ o t t i m a–
combinazione– per– un– guerriero.–
Se– non– si– possiedono– tutte– le–
necessarie– risorse,– è– comunque–
c o n s i g l i a t o – r i p i e g a r e – s u–
un’alabarda– (10 mo),– un’ascia– (6
mo),– una– mazza– leggera– (5 mo),–
o– una– lancia– (2 mo),– abbinando,–
quando– possibile,– almeno– uno–
scudo– leggero– di– metallo– (9 mo).–
U n– pu gn al e– ( 2 m o ) , – d a–
considerarsi– come– ultima– risorsa,–
non– può– mai– mancare.– Tra–
l’equipaggiamento– opzionale,–
vanno– segnalati– un– fischietto– (8
ma),– dei– gessetti– (1 mr– l’uno),–
un– paio– di– manette– (15 mo),– un–
sacco– vuoto– (1 ma)– e– delle– torce–
(1 mr–l’una).–
–

La popolazione–
popolazione–
Una– volta– che– il– villaggio– sarà–
nato,– è– abbastanza– logico– che,–
per–svariati–motivi,–esso–riesca–ad–
attirare– più– o– meno– civili,– che–
andranno–ad–aumentare–il–numero–
dei– popolani.– Ma– come– fare– per–
gestire– questo– numero?– È–
impensabile– poter– improvvisare–
ogni– volta,– dicendo– al– pg:–
Quattro– contadini– giungono– in–
città”,– oppure– Un– fabbro– arriva–
al– paese”,– o– ancora–
Tre–
taglialegna– si– insediano– nel–
b o r g o ” . – I n o l t r e , – d i v e r s e–
condizioni– possono– favorire–
l’arrivo– in– città– di– razze– o– classi–
particolari,– come– ad– esempio– la–
vicinanza– di– una– cava,– oppure– la–
presenza– di– una– grande– foresta.–
Fermo– restando– che– è– il– master–
che– deve– decidere– chi– arriva– in–
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Tabella n.1 - Popolazione
Le seguenti condizioni sono cumulative. Il valore totale, per semplicità, è conveniente tirarlo alla fine di ogni mese. Spetta sempre al DM
l'ultima parola sulle generalità, il carattere e quant'altro riguardi i nuovi arrivi e le partenze dal villaggio. Ove non espressamente specificato, la razza e la classe del png è a totale discrezione del DM. Ove non espressamente specificato, il numerico è da intendersi "al mese".
esiste una valida accademia delle arti

aggiungi

1d6 bardi

esiste una biblioteca mediamente fornita

aggiungi

1d6 studiosi

esiste una biblioteca molto ben fornita

aggiungi

1d10 studiosi

esiste una gilda incantatori

aggiungi

1d4-2 incantatori

esiste una gilda ladri

aggiungi

1d4-2 ladri professionisti

all'interno o nei pressi del villaggio, esiste una chiesa di una qualsiasi divinità

aggiungi

1d4-2 chierici e/o monaci e/o paladini
della relativa divinità

il tasso di povertà è mediamente elevato

aggiungi

1d10 ladri non professionisti e 1d10
prostitute

il tasso di fauna presente nell'area è mediamente alto

aggiungi

1d10 cacciatori, 1d4-2 macellai

il tasso di fauna marina presente nell'area è mediamente alto

aggiungi

1d10 pescatori

il tasso di flora presente nell'area è mediamente alto e vario

aggiungi

1d4-2 erboristi

l'area in cui sorge il villaggio è meta turistica

aggiungi

1d6 guide

l'area in cui sorge il villaggio è un crocevia commerciale

aggiungi

1d6 locandieri/albergatori

l'insediamento ha un buon porto

aggiungi

1d8 marinai e 1d4-2 marinai elfici

nelle vicinanze dell'insediamento è presente una foresta di piccole dimensioni

aggiungi

1d4-2 ranger e 1d8 taglialegna

nelle vicinanze dell'insediamento è presente una foresta di dimensioni mediograndi

aggiungi

1d6 elfi silvani, 1d4-2 druidi, 1d4-2
ranger e 1d12 taglialegna

nelle vicinanze dell'insediamento è presente una cava mineraria di rilevante importanza

aggiungi

1d6 nani

nelle vicinanze dell'insediamento sono presenti aree ricche di risorse

aggiungi

2d10 popolani

l'insediamento è in buoni rapporti con una vicina comunità di elfi (alti o silvani)

aggiungi

1d8 mezzelfi

l'insediamento è in buoni rapporti con una vicina comunità di mezzorchi

aggiungi

1d8 mezzorchi

la richiesta di tasse è molto elevata

sottrai

1d20 popolazione

l'insediamento è continuamente sotto attacco

sottrai

1d10 popolazione

il tasso di pericolo è basso

sottrai

1d6 popolazione

il tasso di pericolo è medio

sottrai

1d8 popolazione

il tasso di pericolo è alto

sottrai

1d10 popolazione

l'insediamento ha alte probabilità di essere assediato a breve

sottrai

1d20 popolazione

un'epidemia di piccola gravità si è scatenata nel villaggio o nelle sue estreme vicinanze

sottrai

1d8 popolazione

un'epidemia di medio-alta gravità si è scatenata nel villaggio o nelle sue estreme
vicinanze

sottrai

1d12+2 popolazione

un evento naturale di medio-alta gravità si è scatenato o si sta scatenando nel villaggio o nelle sue estreme vicinanze

sottrai

1d20 popolazione
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c i t t à , – e v i t a n d o – s i t u a z i o n i–
imbarazzanti– (sei– fabbri– nello–
stesso– villaggio– saranno– inutili,–
c o m e – l o – s a r a n n o – d i e c i–
menestrelli),– ho– pensato–di– creare–
una– tabella,– che– possa– essere– di–
aiuto– a– quanti– desiderino– gestire–
l’arrivo– di– nuovi– popolani.– Vedi–
Tabella–n.–1.–
–

Ridimensionare il
potere di un PG–
PG–
Ma– cosa– si– può– fare,– se– un– pg–
diventa– troppo– forte– per– la– vostra–
campagna?– Sicuramente,– potete–
scatenare– sulla– sua– città– ogni–
possibile–evento,–ma–fate–in–modo–
che– abbia– un– senso.– È– meglio–
evitare– che– un– devastante–
terremoto– riduca– gli– abitanti– da–
10.000 a– 10. Non– è– il– caso– che– un–
gruppo– di– venti– draghi– neri–
attacchi– il– palazzo– in– cui– il– pg–
risiede.– Come– sempre,– la– virtù–
sta– nel– mezzo,– ed– è– per– questo–
motivo– che,– di– seguito,– trovate–
una– serie– di– eventi– casuali”– che–
possono– ridimensionare– il– potere–
del–pg–in–questione:–
–

• Un– evento– naturale– di– rilievo,–
come– ad– esempio– un– terremoto,–
un– allagamento,– una– pioggia–
acida,– una– grandinata,– una–
nevicata– o– un’epidemia,– obbliga–
il– pg– ad– investire– risorse– nella–
riparazione– delle– strutture– e–
nell’eventuale– ricovero– dei– civili–
(ottimo– da– attuare,– se– il– pg–
possiede– notevoli– quantità– di–
denaro).–

• Un’orda– di– umanoidi,– come– ad–
esempio– goblin–o–orchi,–inizia– a–
minacciare– l’insediamento.– Le–
co nsegue n ze– i ni zi al i– so no–
l’abbandono– della– città– da– parte–
di– molti– civili– e– l’aumento– del–

Tabella n.2 - Servizio di riscossione delle tasse
Ciò che segue è una pratica e veloce tabella, che può essere facilmente utilizzata per calcolare quante monete d'oro, ogni mese, è opportuno che vengano versate nelle casse del potere centrale dell'insediamento. Da notare che, una volta
stabilito il numero di monete d'oro, spetta al pg il modo migliore di suddividere le tasse tra i vari popolani.
Formula: (Np x Mr) = NT
Legenda
Np = Numerico totale della popolazione. Questa cifra deve considerare tutti gli
abitanti dell'in
sediamento, di qualsiasi razza, età, sesso e classe.
Mr = Modificatore di ricchezza. Varia in base alla tabella seguente.
NT = Numero totale di monete d'oro da versare al potere centrale mensilmente.
Tabella del Modificatore di ricchezza
Il Modificatore di ricchezza si ottiene sommando i seguenti numeri, se le condizioni sono soddisfatte.
Oltre il 50% della popolazione è costituito da contadini / allevatori / pescatori / cacciatori / taglialegna / carpentieri / minatori / tagliasassi

0,5

Oltre il 70% della popolazione è costituito da contadini / allevatori / pescatori / cacciatori / taglialegna / carpentieri / minatori / tagliasassi

0,3

Oltre il 90% della popolazione è costituito da contadini / allevatori / pescatori / cacciatori / taglialegna / carpentieri / minatori / tagliasassi

0,1

Almeno il 3% della popolazione si occupa dei servizi di accoglienza

0,1

Almeno il 5% della popolazione svolge il mestiere di artigiano

0,1

Almeno il 3% della popolazione è di classe aristocratica

0,2

Almeno il 3% della popolazione si occupa dei servizi di rappresentanza e
consulenza

0,1

Almeno il 10% della popolazione è costituito da militari professionisti

0,1

Il tasso di povertà è molto elevato

-0,3

Esempio: il villaggio di Haràsin conta una popolazione di 700 abitanti. Il 78%
di essi svolge il mestiere di cacciatore, contadino o taglialegna (0,3); il 3% della
popolazione si occupa dei servizi di accoglienza (0,1); circa il 7% della popolazione svolge il mestiere di artigiano (0,1); il 10% esatto della popolazione è costituito da combattenti professionisti (0,1). Perciò, il Modificatore di ricchezza è
pari a 0,6.
Formula = (700 x 0,6) = 420 (questa cifra rappresenta il totale di monete d'oro
che, ogni mese, devono entrare nelle casse del potere centrale, per far funzionare al meglio il sistema economico.)
Ciò che è appena stato elencato è soltanto un esempio. Ogni pg può liberamente decidere come e quanti soldi chiedere ai propri cittadini
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costo– dei– prodotti– e– dei– servizi–
(da–attuare–nel–caso–in–cui–il–pg–
abbia– trovato– un– modo– per–
attirare–molta–gente–nella–propria–
città).–

• L’insediamento– subisce– un–
assedio,– da– parte– di– una–
qualsiasi– armata– nemica– (da–
attuare–nel–caso–in–cui–la–città–in–
questione– sia– divenuta– troppo–
forte–militarmente).–

• Il–pg–viene–sollevato–dal–proprio–
incarico– di– sindaco– (da– attuare–
nel– caso– in– cui– esista– un–
rapporto– di– subordinazione,–
rispetto–ad–un’autorità–superiore.–
Ciò– va– fatto– solo– in– casi–
eccezionali,– e– con– motivazioni–
che– non– devono– minimamente–
far–pensare,–al–pg,–che–il–master–
voglia– semplicemente– toglierlo–
da– lì”,– anche– se– la– verità– sia–
quella).–
–
Ricordate,– è– meglio– evitare– di–
mettere–a–tutti–i–costi–i–bastoni–tra–
le–ruote–al– pg–troppo–forte”.–Se–
non– riuscite– a– ridimensionare– il–
potere– del– pg– in– questione,–
lasciate– che– la– campagna– vada–
avanti– lo– stesso:– prima– o– poi,–
troverete– il– modo– di– far– capire– al–
giocatore– che,– per– il– bene– della–
campagna,– è– meglio– che– il– suo–
potere– sia– ridimensionato.– Se– si–
tratta– di– un– buon– giocatore,–
certamente–capirà.–
–

primo– è– di– solito– una– costruzione–
fortificata– che– ospita– almeno– una–
compagnia– di– guerrieri,– mentre– il–
fortino– è– meno– grande,– e–
potrebbe– addirittura– ospitare– una–
guarnigione– di– un– solo– plotone.–
In–queste–due–eventualità,–il–party–
viene– chiamato– a– svolgere– una–
mera– difesa,– organizzando– gli–
uomini– e– gestendo– solo– l’aspetto–
militare.– Un– classico– insediamento–
di– questo– tipo– infatti,– è– di– solito–
u n – l u o g o – c h e – o s p i t a–
escl usi vame nte– mi l i tari ; – al–
massimo,– nei– forti– più– grandi,–
potrebbero– essere– presenti– un–
commerciante,– un– guaritore,– un–
venditore– di– cavalli– o– un– fabbro,–
ma– comunque– tutte– queste– figure–
offrono– sempre– delle– convenzioni–
ai– militari– del– posto,– permettendo–
loro– di– beneficiare– di– prezzi– bassi–
(dal–10 al–30 % di–sconto).––
Esempi– di– casi,– nei– quali– i– pg–
potrebbero– essere– chiamati– a–
gestire– un– forte– o– un– fortino,–
potrebbero–essere–i–seguenti:–

• Il– comandante– del– fortino–
Xiàrnos–è–morto–di–vecchiaia,–ed–
il–suo–vice–ha–preso–il–comando.–
In– un– attacco– però,– nel– corso–
del– quale– i– pg– si– distinguono,–
anche– quest’ultimo– perde– la– vita–
e,–in–attesa–che–giunga–il–nuovo–
comandante,– ai– pg– si– offre– la–
possibilità–di–gestire–il–fortino”.–

• Forte– Hook,– al– confine– con– la–
Terra– Nera,– è– costantemente–
minacciato– da– bande– di– orchi,–
ed– ospita– due– compagnie– di–
guerrieri– nani.– Per– valutare– le–
capacità– dei– pg,– il– re– nano–
decide–di–cedere–loro–il–comando–
del–forte–per–due–settimane. –

Opzione Gestione di un
forte/ fortino–
fortino–
-

Nel– corso– di– una– campagna,– gli–
avventurieri– potrebbero– trovarsi–
nella– situazione– di– gestire– un–
forte,– oppure– un– fortino.– La–
differenza– principale– è– che– il–

•

N e l – c o r s o – d e l l e – l o r o–
avventure,– i– pg– giungono– infine–
nello– sperduto– avamposto– di–

frontiera–di–Brìndal.–Del–plotone–
che– occupava– il– fortino,– non–
restano– ormai– che– otto– uomini,–
stremati– e– feriti,– i– quali– hanno–
disperatamente–bisogno–di–aiuto.–
Pare,– infatti,– che– la– colpa– del–
disastro– sia– da– attribuire– ad– una–
feroce–banda–di–giganti–del–gelo,–
che–si–stanno–riorganizzando–per–
distruggere,–una–volta–per–tutte,–
l’avamposto”.–
–

Conclusioni–
Conclusioni–
Chiaramente,– ciò– che– ho– scritto–
rappresenta– solo– un– input,– nella–
gestione– di– un– insediamento.–
Ogni– master– può– far– evolvere– la–
situazione– in– maniera– diversa.–
Credo–comunque–che,–all’inizio–di–
ogni– grosso– progetto– di– un– pg,–
debba– sempre– esserci– prima– un–
discorso– a– quattrocchi– con– il–
master.– È– meglio– che– egli– sappia–
in–anticipo–cosa–volete–fare:–potrà–
organizzare– gli– eventi,– decidere– i–
costi–e–preparare–gli–imprevisti.–Il–
master– è– sempre– il–
padrone–
della– storia”,– e– può– fare– e– far–
fare– qualunque– cosa,– ma– è–
importante– che– tutto– abbia– un–
senso,– sempre.– Di– seguito,– è–
possibile– visionare– un– esempio– di–
villaggio.–
–

Esempio:–
Esempio:–Haràsin
:–Haràsin–
Haràsin–
Haràsin– (700 abitanti)– è– un–
villaggio– di– medie– dimensioni,–
si tuato – al – co nf i ne– centro settentrionale–tra–la–Foresta–Antica–
e– il– deserto– del– Tùmak.– È– una–
specie– di– città-stato,– cioè– esercita–
da–sola–la–legge,–la–giustizia–e–la–
difesa.– Conta– poco– meno– di– 200
costruzioni,– principalmente– le–
abitazioni– di– contadini– (31%, 217
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popolani),– cacciatori– (27%, 189
popolani)– e– taglialegna– (20%, 140
popolani).––
U n ’ a l t r a – g r a n d e – f e t t a – d i–
popolazione– (7%, 49 popolani)– è–
costituita– da– tutti– coloro– che–
lavorano–per–la–trasformazione–e–il–
commercio– delle– risorse– primarie:–
14 macellai– (riuniti– in– una– grande–
corporazione,– la– macelleria– de–
L ’A gnello– Solitario”),– 12
fruttivendoli,– 10 artigiani– (tra– i–
qual i – 2 speci ali zzat i – nell a–
riparazione– e– nell’affitto– di– vari–
tipi– di– carri,– 3 nella– vendita– di–
oggetti– di– uso– quotidiano,– 1 nella–
vendita– di– tende– e– materiali– da–
caccia,– 2 nella– compravendita– di–
cavalli– e– buoi,– 2 nella– vendita– di–
alimentari),– 3 mugnai– (che–

lavorano– assieme,– producendo–
anche– il– pane),– 2 fabbri– (1
specializzato–in–armi–semplici–e–da–
guerra,– armature– e– scudi,– 1 in–
cerniere,– cardini,– accessori– per– la–
casa,– serrature,– chiavistelli,–
forzieri– e– casse),– 2 armerie– (che–
comprano– poco– dal– fabbro– locale,–
p r e f e r e n d o – p u n t a r e–
s u l l ’ i m p o r t a z i o n e – d i – a r m i–
straniere,– di– diverse– tipologie),– 2
erboristi– (uno– dei– quali– è– un–
anziano– druido,– assai– rispettato–
dalla– popolazione)– e– 4 sarti– (che–
lavorano–anche–su–commissione).–
Il – setto re– d ei – ser vi zi – d i–
accoglienza– dà– poi– lavoro– ad–
un’altra– grande– parte– della–
popolazione– (il– 3%): l’unica–
locanda– e– le– 3 taverne– presenti–

infatti,– ospitano– 21 tra– locandieri,–
camerieri,– cuochi,– scudieri– e–
stallieri.–
Al– municipio– locale– lavorano– un–
avvocato,– che– si– occupa– della–
contabilità– ed– esercita– anche– il–
ruolo– di– giudice– di– pace,– 3
esattori,– 1 consigliere– e– 2 scriba–
(1% della–popolazione).–
Va– poi– segnalata– la– presenza– in–
città– di– un– piccolo– tempio– di–
Pelor,– i– cui– chierici– (1% della–
p o p o l a z i o n e ) – s o n o – s e m p r e–
a l l ’ o p e r a – p e r – a i u t a r e – l a–
popolazione– locale.– Attualmente,–
il– capo– – chierico– e– i– suoi– 6
collaboratori– operano– assieme– alle–
pattuglie–di–guardie–cittadine.–
Il–rimanente–10% della–popolazione–
(70 Combattenti)– è– costituito– da–
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uomini– armati.– Il– sindaco– ha–
infatti– deciso,– viste– le– recenti–
razzie–di–predoni–nella–vicina–area–
settentrionale– e– la– presenza– di–
alcune–bande–di–orchi–nella–foresta–
Antica,– di– intensificare– i– controlli–
e–le–pattuglie.–
Tutto– il– villaggio– è– circondato– da–
una– palizzata– di– legno– rinforzata,–
alta– 3m,– con– alcune– torrette– di–
avvistamento– sistemate– in– punti–
strategici.– Gli– ingressi– al– villaggio–
sono– due,– ognuno– sempre–
sorvegliato– da– una– squadra– di–
Guardie– Cittadine.– Restano– fuori–
dalla– palizzata– solo– alcune–
abitazioni–di–taglialegna–e–4/5 circa–
dei–campi–coltivati.–
La–Guardia–Cittadina–è–divisa–in–7
squadre,– 4 a– piedi– e– 3 a– cavallo,–
ognuna– formata– da– 10 uomini,– il–
cui– comandante– è– sempre– il– più–
anziano– ed– esperto– combattente.–
Ogni– comandante,– detto– anche–
c a p i t a n o , – p r e n d e – o r d i n i–
d i r e t t a m e n t e – d a l – s i n d a c o .–
Attualmente,– 2 squadre– a– cavallo–
svolgono–compiti–di–ricognizione–a–
nord,– mentre– 2 squadre– a– piedi–
operano– lungo– il– confine– della–
foresta– Antica.– Le– 3 squadre–
rimanenti– svolgono– servizio– di–
sicurezza– nel– villaggio,– pronte– ad–
intervenire,– qualora– ve– ne– fosse–
bisogno.– Come– già– detto,– visti– i–
recenti–avvenimenti,–il–sindaco–ha–
anche– emanato– un’ordinanza.– Di–
seguito,– è– possibile– leggerne– uno–
stralcio:––
( )– Pertanto– dispongo– che,– in–
questo– difficile– periodo,– e– fino– a– mio–
nuovo– ordine,– la– popolazione– tutta– si–
attenga– a– quanto– segue:– dal– calar– del–
sole,– e– fino– al– suo– sorgere,– nessuno,–
ad– eccezione– del– personale– in– servizio–
d e l l a – G u a rd ia – C i t t ad i n a , – è–
autorizzato– ad– entrare– e/o– uscire– dal–

villaggio,– salvo– mia– autorizzazione–
scritta.– Questo– per– salvaguardare– la–
sicurezza– dei– cittadini– tutti.– Inoltre,–
dispongo– che– un– cacciatore– ogni– dieci–
ed– un– taglialegna– ogni– dieci– siano–
sempre– pronti– a– radunarsi– nella–
piazza– principale,– al– segnale– di–
pericolo– imminente– di– tre– rintocchi– di–
seguito– di– campana.– Lascio– ai–
rispettivi– rappresentanti,– la– possibilità–
di– organizzare– una– turnazione– del–
servizio.– Ricordo– che– i– taglialegna–
dovranno– avere– al– seguito– la– propria–
ascia,– e– i– cacciatori– il– proprio– arco,–
con– quante– più– munizioni– possibili.– I–
capitani– della– Guardia– Cittadina– sono–
incaricati– di– vigilare– sul– rispetto– della–
presente– ordinanza.– Mi– riservo– la–
f a c o l t à – d i – e f f e t t u a r e – d e l l e–
esercitazioni,– per– valutare– gli– stati– di–
prontezza.–( ) –
Chiaramente,– tutto– ciò– ha– reso–
nervosa– la– popolazione– ma,–
fiduciosi– nel– proprio– sindaco,–
sono– in– pochi– a– creare– problemi,–
o– ad– allontanarsi– dal– villaggio,–
principalmente– a– causa– dei– vicini–
pericoli– (1d8 popolani– al– mese).–
Occasionalmente,– un– chierico/
monaco/paladino– di– Pelor– si–
stabilisce– nel– villaggio– (1d4-2 al–
mese).– La– vicina– Foresta– Antica–
spinge– spesso– molta– gente– a–
stabilirsi–qui–(1d6 elfi–silvani,–1d42 druidi,– 1d4-2 ranger– e– 1d12
taglialegna– al– mese).– Inoltre,– il–
villaggio– di– Haràsin– è– in– buoni–
rapporti– con– i– vicini– elfi– (1d8
mezzelfi–al–mese).–
–
Haràsin–(Villaggio–Medio)–
Allineamento:–NB
Popolazione:–700 abitanti–circa
–––Percentuale–razze:–80% umani,–––
–––––15% mezzelfi,–4% elfi–silvani.–
–––Percentuale–classi:–70% –
–––––popolani,–15% combattenti,––––

–––––9% esperti,–1% aristocratici,––
–––––3% ranger,–1% chierici,–1% –
–––––altre–classi.––
Autorità:––
il– Sindaco– Hòbert– Sàckbill–
(Aristocratico– 5 umano– NB),– un–
uomo–sempre–pronto–a–proteggere–
i– propri– cittadini,– deciso– e–
sapiente.–
Personaggi–
–Importanti:–
 l’avvocato–Hèll–Jilàd–(Esperto–3
umano– N),– un– uomo– che– ha–
dedicato– la– propria– vita– al–
lavoro;–
 il– consigliere– Rihàd– Khannsùr–
(Aristocratico– 3 umano– N),– ex–
commerciante– e– ora– intimo–
amico–del–Sindaco;–
 il– capo-chierico– Tìliel– Fòndil–
(Chierico– di– Pelor– 4 mezzelfo–
NB),– trasferitosi– nel– villaggio–
da–poche–settimane,–assieme–ai–
suoi–confratelli;–
 il– druido– Fìnnar– Elùndil–
(Druido– 4 elfo– NB),– l’erborista–
locale,– un– elfo– vecchio– e–
saggio;–
 il– locandiere– Rùpert– Sàckbill–
(Esperto–3 umano–NB),–fratello–
del– Sindaco,– che– manda–
avanti,– ormai– da– quasi– dieci–
anni,– l’unica– locanda– del–
villaggio;–
 il – co mand ante- ti po–
d ell a–
G u a r d i a – C i t t a d i n a–
(Aristocratico/Esperto– 4 umano–
N).–
–
–

Giovanni Orlando
Disegni di Falstaff
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Uno scontro tra gladiatori…
a suon di gemme!
gladiatori

Q

ualche tempo fa ho
avuto la fortuna di partecipare al playtest di
questo avvincente gioco da tavolo.
Regolamento snello anche se con
qualche scoglio, il tempo di gioco
indicato di 20 minuti per ogni giocatore è forse ottimista ma realizzabile,
l’idea di fondo molto originale.

L’ambientazione
A dire il vero ci ho giocato senza
conoscerla, comunque consiglio di
dargli un occhiata, spiega in maniera
discorsiva il concetto di Essenza e il
perché i personaggi si trovino a malmenarsi nell’Arena.

Le meccaniche
generali
Ogni giocatore forma una squadra di
tre personaggi, in stile fantasy, con
qualche “contaminazione”: accanto
ai classici guerrieri e incantatori si
possono schierare bambini mentalisti, rospi antropomorfi dalla voce
devastante, demoni vermiformi e
altre creature improbabili. Ci sono
ben 7 metodi diversi per comporre il
proprio team, dal più casuale a quello più complesso consigliato solamente agli esperti. Ogni personaggio
ha una specializzazione: dal combattimento in corpo a corpo, alla magia
d’attacco, alle cure, agli aiuti per gli
altri personaggi. Il segreto sta nell’equilibrare queste capacità, per fare in
modo di poter utilizzare tutte le
Gemme dell’Essenza di cui si viene

in possesso. Il combattimento avviene in astratto, senza miniature ne
griglia, ricordando vagamente il
combattimento tra creature in Magic
the Gathering: attivando le Abilità di
ogni personaggio si producono gli
effetti corrispondenti, consumando
le Gemme corrispondenti. Naturalmente le Abilità più potenti hanno
un costo maggiore in Gemme oppure ne richiedono di colori diversi.
Ma come si viene in possesso di queste Gemme? Pescandole da un sacchetto comune.
Fino a qui sembrerebbe molto aleatorio ma già dopo qualche turno si scopre che la fortuna può essere
“addomesticata”: le Gemme non
consumate al proprio turno possono
venir accantonate (con un limite di
10) per poterle utilizzare nei turni
successivi. Supponete di dover affrontare un avversario che ha due
incantatori nella sua squadra (che
usano principalmente Gemme blu):
se riuscirete ad accaparrarvi voi le
Gemme blu, tenendole nella vostra
Riserva, per lui diventerà sempre
più difficile utilizzare le Abilità dei
suoi personaggi.
Naturalmente ci sono regole che rispecchiano le varie situazioni che si
potrebbero venire a verificare in un
vero scontro: i colpi più potenti, fisici
o magici, possono stordire i bersagli
ma hanno dei tempi di ricarica così
lunghi che non permettono di utilizzare i propri “colpi da maestro”
troppo frequentemente. Oppure un
personaggio, magari ferito in attesa

di cure, può mettersi in difesa totale,
sacrificando la possibilità di nuocere
o comunque di interagire con gli altri, guadagnando un’invulnerabilità
quasi impenetrabile.
Ogni personaggio ha 20 punti Vita e
viene messo definitivamente fuori
combattimento quando raggiungono
lo zero. Un giocatore è sconfitto
quando tutti e tre i personaggi vengono eliminati dal gioco.

Sulle Gemme e
sulle Abilità
Il meccanismo di attivazione delle
Abilità tramite allocazione delle
Gemme richiede un approfondimento particolare: in fin dei conti è il vero cuore di questo gioco.
All’inizio del gioco si trovano nel
sacchetto 10 Gemme di 4 colori diversi (rosse, verdi, gialle, blu): una
squadra ben equilibrata avrà bisogno
di gemme di ogni colore per rendere
performanti i propri membri. Ma
cosa fare se la sorte avversa ci nega
proprio il colore agognato? Entra in
gioco una regola che ricorda un po’
un meccanismo dei Coloni di Catan:
è possibile scambiare tre Gemme
uguali per una a scelta. Il meccanismo è indubbiamente costoso ma
potrebbe permettervi quell’attacco
provocante Danni Diretti (i più letali) che farebbe pendere la bilancia a
vostro favore oppure permettervi di
lanciare una cura di gruppo su tutti i
vostri personaggi: ricordatevi questa
possibilità.
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Andando avanti nel gioco la percentuale di ogni colore all’interno del
sacchetto varierà, anche in maniera
sostanziale: tenete sempre sott’occhio la Riserva degli avversari per
pianificare le vostre azioni future.
Inoltre tenete a mente che i vostri
personaggi possono compiere una
sola Azione per turno: alcune Abilità
richiedono l’attivazione preventiva
di altre Abilità per poter essere realizzate (Es. Piuma Dorata di Arthur
Gryphon che provoca ben 8 danni e
Stordimento richiede l’attivazione
dello Stile del Grifone).

La scuderia dei
personaggi
Un pregevole lavoro è stato realizzato nel caratterizzare i personaggi.
Ognuno di essi ha nella propria
scheda una breve storia che ne de-

scrive le origini e i punti di forza,
stimolando anche quel minimo di
gioco di ruolo che non guasta mai.
Immaginatevi di dover guidare Arthur Gryphon il nobile paladino,
Jeanne de la Croix l’irascibile guaritrice e Piry Digory la folletta illusionista contro Yetzira il golem, Neira
Valm la cacciatrice elfica e Dalek
Zever l’elfo mago del sangue: già le
descrizioni da sole basterebbero a
creare una vicenda degna di essere
raccontata!
Inoltre ogni singola Abilità, anche se
genera effetti simili a quella di altri,
ha una descrizione specifica per ogni
personaggio, aumentandone lo spessore.

Considerazioni
finali
Giusto un paio: congratulazioni a

David “Chilavert” per l’idea e la realizzazione di questo avvincente gioco e a voi il consiglio di andare a scaricarvelo dal sito
http://www.fantasy-arena.it/
Un po’ di lavoro per ritagliare le
schede e procurarvi i materiali ma vi
assicuro che avrete tra le mani un
gioco pregevole.

L’Avatar del Dio Aglio
L’immagine è © 2012 Riot Games
Inc. All rights reserved.
P.S.: David non se ne sta certo con le
mani in mano! Ha già pubblicato
un’espansione, L’Ascesa del Caos,
con quattro nuovi personaggi e ne
sta già preparando un’altra, Gli Specialisti dell’Arena, che dovrebbe rendere disponibile durante il periodo
estivo.
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Glen More (2010)
Editori: Alea, Rio Grande Games
Dipendenza dalla lingua: testo su
poche componenti, accompagnato
da icone
Glen More trasporta i giocatori nelle
Highland Scozzesi dove, nel ruolo di
capoclan, devono allargare i propri
possedimenti, superando i clan vicini in termini di produzione di
whisky, controllo di luoghi celebri e
partecipazione di propri affiliati al
Parlamento.
Partendo da una tessera villaggio
iniziale, ogni giocatore espande il
proprio territorio aggiungendo nuove tessere. Queste possono produrre
risorse, oppure elaborarle, o essere
villaggi (che garantiscono altri membri al clan) o luoghi famosi (laghi o
castelli) con annesse abilità speciali.
I terreni vengono acquisiti utilizzando un persorso circolare, su cui vengono disposte le tessere, che regola il
fluire dei turni (un meccanismo simile a quello utilizzato in Shipyard):
gioca chi si trova in ultima posizione; il suo segnalino viene fatto avanzare in senso orario sulla tessera che
il giocatore vuole acquisire. Dopo
averne pagato il costo, la tessere viene piazzata ad espandere il territorio, rispettando una serie di vincoli
(un po' come succede in Alhambra o
Darwinci). Dopo aver eliminato le
tessere che non possono essere più
scelte da nessuno (perché "superate"
da tutti i giocatori), il percorso viene
rifornito di nuovi territori.
La seconda parte del turno consiste
nell'attivazione della tessera appena

collocate e delle tessere confinanti
(fino ad un massino di otto), nell'ordine desiderato. A seconda del tipo
di tessera, queste produrranno nuove risorse, le trasformaranno in punti
vittoria o in whisky, permetteranno
di muovere i membri del proprio
clan, consentendone anche la promozione in parlamento. Per rendere più
semplice l'acquisto e l'attivazione di
alcune tessere, è presente un mercato
di capacità limitata, a cui i giocatori
posso acquistare (se disponibili) o
vendere (se richieste) le varie risorse.
Oltre ai punti vittoria guadagnati
attraverso le attivazioni, ci sono tre
round di valutazione. Nei primi due
i punti vengono attribuiti solo in base numero di barili di whisky prodotti, i membri in parlamento e il
controllo di luoghi famosi; il punteggio è calcolato in modo differenziale,
ovvero calcolando le differenze fra il

giocatore che ne ha meno e tutti gli
altri. Nel terzo ed ultimo round di
valutazione i giocatori ottengono
anche un punto vittoria per ogni moneta inutilizzata, ma perdono due
punti vittoria per ogni tessera che
possiedono in più rispetto al giocatore che ne ha di meno nel proprio territorio.
Glen More è un gioco piuttosto semplice e sufficientemente rapido
(durata di un'ora), anche se prono
alla Paralisi da Analisi, specialmente
verso la fine. Come ogni tipico gioco
"german" l'integrazione fra tema e
meccaniche non è eccellente. Si tratta
comunque di una proposta interessante, che ben amalgama idee già
viste in altri giochi, caratterizzata da
una buona dose di interazione indiretta (non solo nella scelta delle tessere, ma nel modo con cui vengono
attribuiti i punti vittoria) e che certamente non sfigura accanto agli altri
titoli della linea.

NOTE SULL' AUTORE:
Matthias Cramer è un autore esordiente: Glen More è il suo primo gioco pubblicato. In arrivo nel 2011 due
altri suoi giochi: Mieses Karma
(Kosmos) e Lancaster (Queen Games).
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 11 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/
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