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LUCI DAL PASSATO
Un augurio di un fantastico 2013 da parte di tutta la redazione di Anonima
Gidierre! Ma soprattutto, visti i tempi, una sincera speranza che l’anno che sta
iniziando sia migliore di quello appena terminato, che può essere sempre e
comunque un segno di speranza. Per quanto ci riguarda entriamo ufficialmente nella nostra diciannovesima annata di pubblicazione, anche se compieremo
gli anni in autunno. Il traguardo è ancora una volta importante e pressoché
impensabile per la nostra realtà amatoriale, che oramai rischia sempre di più
di affogare nell’immenso oceano di internet nel quale sta navigando oramai
da tre lunghi anni. Ma iniziamo questo 2013 con qualcosa di piacevole e tutto
sommato positivo, qualcosa che ci ha accompagnato nella nostra storia ludica
e pubblicistica e che ritorna ad affiancarci sotto due aspetti diversi. Il primo è
la rinnovata collaborazione con i nostri cari amici romani di RiLL, dai quali
riceviamo nuovamente con orgoglio il primo classificato del loro Trofeo Il miglior racconto fantastico da pubblicare sulla nostra webzine, che sarà seguito sul
secondo numero dell’anno dal secondo racconto premiato. Una ulteriore luce
dal passato viene dal mondo ludico con la pubblicazione sulle nostre pagine
di una lunga campagna per un gioco che, siamo sicuri, molti di voi non avranno neanche mai sentito nominare: Talislanta. Grazie alla passione nostro lettore Andrea Sediari pubblichiamo quindi in quattro parti la lunga avventura
L’isola delle menti perdute che su questo numero prende il via, accompagnandola ovviamente con una piccola spiegazione su come sia strutturata la campagna e, soprattutto, con una breve cronistoria del gioco stesso (pag. 16).
I segni ci sono, quindi, e non possiamo non avere fiducia in loro, che siano
sotto forma di un gioco di ruolo estremamente “vintage” ma per il quale non
c’è motivo di non pubblicare ancora avventure, o in veste di un “racconto d’eccellenza” che torna ad impreziosire le nostre pagine con una antica e rinnovata amicizia ludica. Un caloroso BUON 2013 a tutti i giocatori e ai nostri lettori in particolare, e ovviamente buona lettura!
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Racconto vincitore del XVIII Trofeo RiLL

Q

uando il navigatore satellitare scaraventò la macchinina stilizzata in un oceano
grigiastro di pixel, Omar piantò il
piede sul freno sputando un sonoro
vaffanculo. Il Ducato sbandò di coda e
scivolò fino a fermarsi al centro della
strada. Avvicinando il naso al parabrezza, Omar lanciò un’occhiata all’esterno.
Buio e silenzio. Dal cielo veniva giù
una pioggia fitta che disegnava dardi liquidi nella luce dei fari. Le cime
di faggi e aceri monumentali ondeggiavano pigri in lontananza, accettando con indifferenza i capricci del
vento.
Non aveva la minima idea di dove si
trovasse, né di come tornare sulla
strada principale.
“Occhio, là in mezzo alle colline i
satellitari s’impallano. Ci sono più
strade e viottoli in Valle del Volturno
che rughe sul mio scroto” l’aveva
avvisato poche ore prima suo padre,
con la finezza che lo distingueva.
Omar era partito da casa subito dopo
cena, in largo anticipo, navigatore
impostato su CASTELNUOVO AL
VOLTURNO e un paio di bicchieri
di Aglianico in corpo.
Non doveva fare tardi per il carnevale.
L’idea di trascorrere la nottata in
mezzo a una sarabanda di idioti mascherati non gli era piaciuta affatto.
Parate, carri e feste di paese avevano
smesso di incontrare il suo favore
secoli prima, quando un ciccione

sbraitante travestito da gorilla gli
aveva fatto prendere un gran spavento. Quel cazzo di scimmione l’aveva inseguito per anni nei suoi sogni di bambino.
Ma il lavoro era lavoro. Il direttore
de “L’eco del Molise” aveva lasciato
intendere che un bell’articolo sul
carnevale dell’Uomo Cervo di Castelnuovo al Volturno gli avrebbe
aperto nuove prospettive.
“Un domani, chissà, caporedattore…” l’aveva stuzzicato, sornione, e
lui si era fatto abbindolare come un
novellino.
E adesso eccolo lì. In mezzo al nulla.
Su e giù per le colline, il satellitare
che non collaborava e appena due
Marlboro nel pacchetto.
Il carnevale dell’Uomo Cervo era
una parata serale, ma se avesse continuato a stronzeggiare tra i monti se
lo sarebbe perso: il suo Swatch segnava già le undici.
Agguantò il cellulare, scorse la rubrica e inoltrò la chiamata per l’amico
Ivan “Bussola Umana” Renzetti, così
soprannominato per il suo senso dell’orientamento. Chiedere un paio di
dritte - e sentire una voce conosciuta
in quel mare di ombre - gli parve
un’ottima idea. Poi vide che dal
display occhieggiava malefica la
scritta NESSUN SEGNALE. Nemmeno una tacca.
“Merda!”
Si accese la penultima Marlboro e
riavviò il furgone. Doveva sbrigarsi.
Tornare in un punto riconoscibile da

quei maledetti satelliti che sfrecciavano fuori dall’atmosfera in traiettorie misteriose.
Il veicolo ancheggiò nella notte.
Venti minuti dopo, lungo una mulattiera costeggiata da rovi e pallidi
arbusti, una ferita suppurata di fango nella carne molle della collina, il
Ducato sbuffò, sputacchiò, strattonò
e si spense.
“Ma che?”
Omar non piangeva da anni, ma sentì salirgli in gola un bitorzolo grande
quanto una prugna che spingeva su
lacrime e moccio.
“No. Ti prego” protestò, girando la
chiave.
Poi vide la lancetta della benzina sul
rosso e tirò pugni sul volante finché
le dita parvero sul punto di aprirsi a
rivelare le ossa.
E adesso che minchia faccio? Eh? pensò,
il panico che gli montava dentro.
Lanciò un’occhiata al navigatore.
L’automobilina digitale era sballottata in un tornado di caratteri sgranati
e strade inesistenti.
Oddio. Papà mi prenderà per il culo fino
alla fine dei tempi.
Ritentò col cellulare. Niente. Guardando con tristezza il pacchetto di
Marlboro, valutò se sacrificare l’ultima sigaretta. Decise di no.
“In marcia, cowboy” si canzonò, aprendo la portiera. Salto giù dal veicolo e i suoi piedi affondarono in
dieci centimetri di melma. Soffocò
l’ennesima bestemmia e si guardò
intorno.
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I fari illuminavano un sentiero sterrato che si perdeva in un antro boschivo, la bocca nera e famelica di
una faccia vegetale. Le colline premevano da ogni lato, giganti agresti
incrostati di fango, rocce e cespugli.
Sollevò il viso verso il cielo. Perlomeno aveva smesso di piovere. Le nubi
cominciavano a spaccarsi in matasse
grumose, permettendo alla luce delle
stelle di illuminare la valle.
Omar spense i fanali, prese il satellitare, chiuse a chiave il Ducato e girò
sui tacchi, allontanandosi dalla galleria di alberi. Gli metteva i brividi.
Torna sull’asfalto. Trova una casa. Trova un telefono. Trova qualcun…
Non poté concludere il pensiero. Un
suono distante
CRACKATUMP
lo fece voltare di scatto. Nella luce
incerta, gli parve di scorgere le sagome di due alberi lontani, sulla collina
alla sua destra, che si piegavano.
Guardò meglio, stringendo le palpebre. No, non che si piegavano, che
rovinavano al suolo.
CRACKATUMP
Questa volta lo percepì chiaramente,
aiutato da uno spicchio di luna comparso all’improvviso nel firmamento. C’erano alberi che stavano cadendo, lassù. Due. Tre. Quattro.
Un binocolo. In macchina dovrei avere
un binocolo.
Tornò verso il furgone e s’infilò nell’abitacolo, scavando nel cruscotto.
Non si vedeva nulla. Accese la luce
interna del Ducato. Poi i fari.
E allora adocchiò la figura umana
immobile davanti al parabrezza.
La figura umana senza un braccio.
Omar urlò.
Bucci se ne stava disteso a pancia
sotto in un ginepraio. Le spine non

gli davano fastidio, né la pioggia che
gli batteva sulla schiena, gelida.
L’unica cosa che contava era la vendetta. L’Estirpazione.
Allungò la mano verso lo specchio
rotondo ad accarezzarne la superficie, poi controllò che gli occhiali da
saldatore fossero ancora lì, nel tascone del suo cappotto lurido. C’erano.
Sputò nell’erba, trattenne il respiro e
rimase in ascolto. Per cercare di carpire un suono che rivelasse la presenza della Bestia. Sperando fosse la
volta buona.
Nulla. Il bosco tratteneva il fiato con lui.
Si tirò in piedi e si nascose dietro il
tronco di un acero. Estrasse la busta
di plastica dalla tasca interna del
cappotto, ci infilò una mano dentro e
agguantò una generosa manciata di
escrementi animali, muschio, foglie
marce, salamandre morte, funghi.
Odori di bosco.
Odori selvatici.
Si fregò la poltiglia sul viso, sugli
abiti, dietro le orecchie, sotto le ascelle. Lo faceva una volta l’anno, da
vent’anni: ormai si era abituato al
tanfo. Riusciva a strozzare i conati, a
non vomitarsi sui piedi. Era disgustoso, ma necessario.
Doveva soffocare il puzzo d’uomo.
Impedire che le enormi narici del
nemico lo fiutassero. Doveva coglierlo di sorpresa, solo così avrebbe potuto vincere. Con l’astuzia. Bucci lo
sapeva.
Era entrato in contatto con quella…
cosa due volte. La prima da ragazzino, e aveva perso un occhio e suo
fratello. La seconda da adulto, da
cacciatore, e c’era quasi rimasto.
L’aspettava da vent’anni. Vent’anni
in cui aveva trascorso l’ultima domenica di carnevale acquattato in grotte
umide, nascosto sotto le radici di
qualche pianta secolare, sdraiato nel
sottobosco.
E la Bestia non s’era fatta viva.
Gl’Cierv si risvegliava secondo i suoi

cicli, dopo lunghi letarghi. Ma Bucci
ormai era vecchio. Cominciava ad
aver fretta di saldare i conti.
Immaginò gli abitanti di Castelnuovo al Volturno, laggiù al paese, vestiti da Uomo Cervo. In quel momento
ballavano e ridevano, infilati in ridicoli costumi.
Pellicce e corna finte, janare con nasi
di plastica, bambini con le guance
colorate di ciprie marrone.
Ma nei loro occhi, soprattutto in
quelli dei vecchi, danzavano ombre.
Riflessi di terrori primordiali.
Una pantomima per esorcizzare il
Mito, ammansirlo. Un rito millenario
mutato in pagliacciata.
A Bucci ballare e ridere era sempre
parso inutile.
I problemi vanno estirpati alla radice,
pensò.
Fece per sedersi sul terreno viscido,
la schiena poggiata al tronco, quando sentì il rumore.
Un veicolo.
“No, no, no!” sussurrò all’oscurità.
Chi diavolo poteva essere arrivato
fin lì in una notte come quella? Qualche turista, sicuro, anche se prima
non era mai successo. Giungere in
quella porzione di valle dimenticata
da Dio, in piena notte, era improbabile. Con quel tempo, poi, quasi impossibile. A meno di non essere molto tonti. O sfortunati. O tutte e due le
cose.
I fasci luminosi di due fanali trafissero il buio, spiattellando ombre bislunghe di alberi al suolo.
“Vattene. Via” pregò Bucci. Poi sentì
il motore che moriva con un suono
strozzato. Una portiera che si apriva.
Maledizioni soffocate.
Tirò un pugno contro l’albero in un
gesto di stizza. Se Gl’Cierv era là
fuori, avrebbe fiutato il poveretto. Si
sarebbe accorto della presenza di
uomini nel bosco. E il piano sarebbe
saltato.
Cosa doveva fare?
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Fu assalito dallo sconforto. Era stanco. Vent’anni di attesa, pianti, ricerche, incubi. Soprattutto incubi.
All’improvviso calò su di lui la certezza che sarebbe morto senza il confronto finale, che l’essere che infestava la Valle del Volturno avrebbe
continuato a dormire nella sua tana
scavata nelle colline. Che una vita
spesa a inseguire il suo demone si
sarebbe conclusa in un nulla di fatto.
I fari si spensero, precipitandolo nell’oscurità.
Avrebbe atteso lì, scoraggiato, aspettando che arrivasse mattina, senza
curarsi dello sconosciuto, della notte,
del…
CRACKATUMP
Bucci sussultò. Degli alberi erano
caduti.
Forse è un caso, il terreno che cede per la
pio…
CRACKATUMP
No. È qui, esultò mentalmente quando il rumore si ripeté.
S’infilò gli occhiali da saldatore sulla
fronte, sollevò lo specchio e abbandonò il suo nascondiglio, mettendosi
a correre lungo la mulattiera. Emerse
dalla grotta di vegetazione proprio
nell’attimo in cui i fari si riaccendevano, accecandolo per un istante.
Bucci scivolò nel pantano. Roteò il
suo unico braccio per mantenere l’equilibrio, rischiando di far cadere lo
specchio; poi si fermò davanti al furgone, immobile come una statua.
Il ragazzo all’interno del Ducato urlò.
Omar ebbe appena il tempo di chiudere la portiera, poi quell’incrocio
tra un accattone e un personaggio di
“Mad Max” si accostò al veicolo e
sfondò il finestrino con un pugno.
“Aiuto! Aiuto!” urlò il giovane.

Bucci aprì la sicura della macchina e
spalancò la portiera.
“Se vuoi vivere, seguimi.”
“Co-cosa co” balbettò Omar. “N-non
mi faccia del male, la prego.”
“Non sono qui per farti del ma..”
cominciò il vecchio, per poi zittirsi di
colpo.
Nei boschi echeggiò un suono gutturale, profondo, una sorta di rantolo
possente che rimbalzò sulle colline.
“Sono qui per salvarti il culo” concluse, mentre Omar sgranava gli occhi a quel rumore.
“Cos’è stato?”
“Non ho tempo per spiegare, ora. Se
vuoi vivere, seguimi!”
Quest’uomo è pazzo, pensò il giovane.
Poi il rumore giunse di nuovo alle
sue orecchie, ancora più vicino. Ancora più incazzato. Non sapeva dire
cosa fosse, ma era… fuori posto. Gli
procurò un brivido lungo la schiena
e una spiacevole contrazione dello
sfintere.
Alla luce della luna vide altri alberi
schiantarsi sulla collina, un domino
vegetale che crollava nella loro direzione.
Guardò il vecchio. Puzzava di merda
e sudore. Un fiotto di bile gli risalì in
gola, lo ricacciò giù, e parlò: “Io… mi
sono perso. Cosa sta succedendo,
qui? E quello specchio, a che le serve? Io dovevo solo scrivere un articolo sul carnevale dell’Uomo Cervo,
poi il satellitare…”
Il volto di Bucci s’illumino, spaccandosi in un dedalo di rughe:
“Ragazzo, sei fortunato. Forse stanotte conoscerai l’origine del carnevale. Il Mito dietro la Mascherata.
Solo che, credimi, quella cosa, di umano, non ha proprio nulla.”
Sì, è pazzo.
“Ho un nascondiglio, poche centinaia di metri da qui. Lì ti spiegherò.”
Uno sbuffo caldo, odoroso di sottobosco e carcasse decomposte, attraversò la foresta.

Un alito di morte.
Subito dopo, con rinnovata potenza,
il ruggito-urlo-bramito-sospiro-grido
si ripeté.
Omar saltò giù dal mezzo.
“Andiamo.”
Il vecchio fece strada, attraversando
ruscelli e canaloni scivolosi di muschio, fermandosi di tanto in tanto
per riprendere fiato e annusare l’aria. Non proferì parola, ma durante
tutto il tragitto Omar ebbe la netta
sensazione che qualcosa - qualcosa
di grosso, che arrancava tra gli arbusti col respiro di un asmatico - li stesse seguendo.
Infine, raggiunsero una piccola alcova, scavata dai secoli in una parete
rocciosa. Omar tergiversò qualche
istante, prima di entrare.
E se questo qua mi vuole fottere? O ammazzarmi?
Il verso animalesco che spazzò la
valle decise di nuovo per lui.
Bucci nascose l’apertura con degli
arbusti che probabilmente aveva
sistemato lì tempo prima. Poi si tolse
gli occhiali da saldatore dalla fronte
e li passò al ragazzo: “Mettiteli. Ti
proteggeranno da…” Finì la frase
indicandosi l’occhio sinistro con un
gesto distratto della mano. Solo allora Omar notò che il suo bulbo oculare era una prugna avvizzita e bianchiccia all’interno dell’orbita.
“Lei mi deve delle spiegazioni. Le
voglio. Ora.”
“Gl’Cierv. Vive in questi boschi, da
sempre” disse l’uomo, come se parlasse di un argomento noto.
“Gl’-cosa?”
“Gl’Cierv. La Bestia Che Dorme Nelle Colline. Il mostro all’origine del
carnevale di Castelnuovo al Volturno. Si è risvegliato.”
Omar scoppiò a ridere. Stava sognando, certo, sdraiato nel retro del
suo Ducato. Oppure era arrivato alla
festa, s’era ingozzato di manteca e
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Montepulciano, e adesso eccolo perso in astrusi vaneggiamenti etilici.
“Ridi?” urlò Bucci, afferrandolo per
un polso, stringendo forte. “Lo trovi
divertente?”
“Mi lasci!”
Bucci allentò la presa; quando cominciò a raccontare, il suo occhio
buono parve perdersi in un altro
spazio, un altro tempo: “La prima
volta che lo vidi avevo sette anni.
Ero qui nei boschi a giocare con mio
fratello, la mattina di carnevale. Se
ne stava nascosto sotto le foglie, quel
figlio di puttana, gli abbiamo camminato sopra, capisci? Si è alzato, siamo
caduti. Mio fratello… lui… non è
riuscito a scappare. L’ha fatto a pezzi
con le corna. E poi l’ha ingoiato.
“Io ho guardato per un istante negli
occhi rossi di quella creatura, e il mio
occhio è esploso come un acino d’uva sotto il piede di una giovinetta.
C’era l’Inferno, in quegli occhi. A
questo servono gli occhiali da saldatore. Proteggono. Per un po’, almeno.”
“E lo specchio?”
“Per ucciderlo. Hai presente Medusa?”
Omar scosse la testa. Era follia.
“Ho giurato vendetta” proseguì Bucci. “L’ho cercato, ho seguito le sue
tracce a lungo, ma quell’affare sa
nascondersi, dorme, e si risveglia
seguendo cicli incomprensibili a noi
uomini. Avevo quasi cinquant’anni
quando lo incontrai la seconda volta.
Vent’anni fa. Questo è il risultato”
borbottò, sbottonandosi il cappotto e
mostrando a Omar il moncherino del
suo braccio. Sembrava un chewinggum masticato, sputato e lasciato
seccare al sole.
“Cos’è?” domandò Omar.
“Non lo so. Nessuno lo sa. Ma ho
letto molto in questi anni. Il carnevale dell’Uomo Cervo è senza dubbio
l’eredità di un rituale per ammansire
la Bestia. Gli antropologi hanno cercato d’interpretarlo in tutti i modi,
mettendolo in relazione col mito di

Dioniso, di Fauno, di Kernussos, dell’Uomo Selvatico. L’idea che mi sono
fatto io? Quella bestia è lo spettro di
una specie estinta. L’odio di un’intera razza cancellata che si è coagulato
in una creatura mostruosa, ma reale.
Di carne.
“Migliaia di anni fa, in Molise era
molto diffusa una specie di cervo
gigante, il Megalocero. Oltre sei metri al garrese e i palchi, le corna, di
otto, nove metri d’ampiezza. Gli studiosi sono convinti che la sua estinzione sia stata una conseguenza della caccia spietata dei nostri antenati.
La Bestia, quando si sveglia, si mette
a scorrazzare per i boschi, uccidendo
qualche malcapitato o facendo scomparire una coppietta. Per vendicare
la sua specie e ricordarci che siamo
niente. Niente.”
L’urlo esplose a un centinaio di metri dalla caverna. Omar sussultò.
“Ti fiuterà” sorrise Bucci.
“Co-cosa?”
Il vecchio estrasse la busta piena di
materiali organici dal cappotto.
“Se non vuoi finire nella sua pancia,
spalmati questa roba addosso.”
“Non ci penso nem…”
“Guarda. Guarda là fuori.”
Omar sporse la testa dal rifugio. In
lontananza, lungo il crinale scosceso
di una collina, c’erano quattro alberi
nocchiuti che si muovevano.
Quando notò che erano pelosi, capì
che non erano alberi.
Erano zampe, grandi come querce.
Si spalmò lo schifo in faccia, vomitò
in un angolo della caverna e svenne.
Si svegliò al canto di una civetta.
Subito, non capì dove si trovava. Poi
ricordò tutto. Il vecchio, il suo racconto, quello squarcio di visione nella notte.
Era solo. Al suo fianco giacevano gli
occhiali da saldatore. Se li mise in
testa e uscì dalla caverna con cautela.
Nessuno.

“Ehilà?” provò a chiamare.
Prese a seguire un sentiero che s’infilava tortuoso tra gli alberi, sentendosi un idiota. S’era fatto abbindolare
da un pazzo.
Sì, ma quelle zampe…
Suggestione, che altro? C’era da ringraziare che quello squinternato non
lo avesse derubato, violentato, trucidato.
Estrasse il cellulare dai jeans luridi.
Prendeva. Una tacca, ma prendeva.
Chiamò suo padre. Al terzo squillo,
il genitore rispose.
“Chi è?”
“Papà, senti.”
Non poté continuare. Una figura
eruppe da un cespuglio di felci, urlando: “Gl’Cieeeeeeerv!”
Poi gli rovinò addosso, trascinandolo
a terra. Istintivamente, Omar si calò
le lenti da saldatore sugli occhi. Sollevò la testa.
La creatura avanzava nel bosco dileggiando qualunque legge naturale
e anatomica conosciuta. I palchi oscuravano un cielo ormai sereno,
masse contorte e coriacee. La testa
dell’animale (animale?) era un’offesa
alla normalità. Connotati cervidi, ma
caricaturali, esagerati. Dentoni enormi crivellati di buchi, un muso deforme che stillava umori fluorescenti
e, incastonati nel cranio, due bulbi
oculari grandi come palloni, due
sclere rosse senza pupilla da cui scaturiva una luce livida. Di un colore
che Omar non aveva mai visto.
Benedisse gli occhiali da saldatore, e
capì che se avesse trattenuto ancora
lo sguardo in quello della creatura
sarebbe impazzito.
Abbassò la testa, osservando il corpo
di Gl’Cierv. La pelliccia, squarciata
in più punti, lasciava intravedere
ossa e interiora, ma anche altro. Cose
vive che si dibattevano in un ribollire di liquami. E occhi. Piccoli occhi
gialli. Da cervo. Il vecchio Bucci, sudato marcio, reggeva lo specchio con
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l’unica mano. Sdraiato al suo fianco,
lo fissò stravolto: “È… cresciuto.
Dall’ultima volta che l’ho visto, è
cresciuto!”
Si alzò e andò incontro all’orrore che
troneggiava in quello sperduto bosco
della Valle del Volturno. Lo specchio
levato davanti a sé come uno scudo,
le palpebre strette per non perdere il
senno.
“Gl’Cierv! Bastardo!”
Il muso dell’essere si abbassò al livello del suolo. Quando vide il proprio riflesso nello specchio retto da
Bucci, lanciò un rantolo. Poi strillò,
crollando in ginocchio, facendo tremare la valle, sollevando terra fradicia e rami.
Omar senti qualcosa che si
rompeva all’interno delle orecchie. Crick, fecero
i timpani, poi esplose il dolore e
tutto divenne silenzio. Capì che se
fosse sopravvissuto il suo udito sarebbe stato compromesso per sempre.
La Bestia si contorceva. Dai suoi occhi
prese a scorrere un
siero
lattiginoso,
nauseabondo.
All’improvviso,
Omar provò pena per
quell’enormità che si
dibatteva tra spasmi
disperati, mentre Bucci avanzava con lo
specchio davanti a sé,
vomitando insulti e
anatemi. Un uomo, una
nullità, stava abbattendo un essere terribile,
ma fantastico.
Antico.
Stiamo uccidendo una divinità, mormorò una parte

della sua mente. Stiamo ammazzando
un mito.
Come in trance, raccolse da terra un
grosso ramo, s’avvicinò a Bucci e gli
calò l’improvvisata clava sulla testa.
Il vecchio stramazzò su un letto di
foglie. Gl’Cierv emise un verso che
Omar interpretò come un sospiro di
sollievo. Poi avvicinò il suo grugno
al ragazzo. Tremando, Omar chiuse
gli occhi, aspettandosi il peggio.
Sentì qualcosa di umido e puzzolente, un’enorme spugna marcia, che gli
passava sul volto.
Solo quando la creatura cominciò ad
allontanarsi, Omar capì che la Bestia
l’aveva leccato.

Come per ringraziarlo.
Estrasse l’ultima Marlboro dal pacchetto e se l’infilò in bocca. L’accese
e respirò a fondo.
Rimase a contemplare Gl’Cierv che
barcollava sugli enormi zoccoli appuntiti, domandandosi se avesse
fatto la cosa giusta.
E se qualcuno avrebbe mai creduto
che aveva salvato lo spettro di una
specie estinta.
O forse un dio.

Luigi Musolino

Luigi Musolino è nato nel 1982 in
provincia di Torino, dove vive e lavora.
Affascinato dall’universo fantastico
e horror sin da bambino, comincia a
scrivere durante gli anni del liceo.
Dal 2008 collabora con la Dagon
Press, scrivendo articoli per la rivista Studi Lovecraftiani. Sempre per
la stessa casa editrice ha tradotto e
curato due antologie di racconti di
Carl Jacobi (“Rivelazioni in Nero”, 2009; “Ritratti al Chiaro di
Luna”, 2010).
Ha partecipato a svariati concorsi letterari, vincendo, fra gli altri, il Sanguinario Valentino, il
300 parole per un incubo, il
NeroPremio e il Circo Massimo.
Ha vinto il Trofeo RiLL nel
2010, con il racconto “O Mammone” (pubblicato nell’antologia “Riflessi di Mondi Incantati”).
Suoi racconti sono stati pubblicati su antologie di diversi
editori (Delos Books, Il Mondo Digitale…).
Per Edizioni XII ha tradotto
il romanzo horrorapocalittico “I Vermi Conquistatori” di Brian Keene,
nelle librerie dal 2011.
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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 - quarta 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 5 La grande fuga
Trama per il master
In quest’avventura i PG dovranno
scappare dal campo di prigionia dove sono stati condotti dopo la loro
cattura (Capitolo 4). Ad aiutarli ci
sarà un vecchio servitore umano, che
riconoscerà nel guerriero del gruppo
il giovane di cui è stato tutore quando era piccolo. Questo getterà le prime basi per la scoperta del passato
di Jotic. Inoltre la scena della liberazione dei PG è liberamente tratta da
una scena cult dell’action-movie
“True Lies”, con uno spumeggiante

Schwarzy.
La fuga, tra mille peripezie e pericoli, condurrà i PG sino alle vicinanze
di Capo Eren, dove Jotic potrà entrare in possesso di un altro tassello
fondamentale inerente al suo passato, e dove saranno poste le premesse
per la prossima avventura.

Introduzione per i
personaggi
Dopo la loro cattura, i PG sono condotti nel campo di prigionia per prigionieri di alto livello, a un centinaio
di Km dalla Conca di Grover. Il viaggio dura diversi giorni e non è dei
più comodi, poiché i personaggi sono tutti legati, bendati e vigilati con
armi alla gola. Insieme a loro viene
portato anche Donovan, il quale
sembra accettare di buon grado la
sorte toccata loro, come se aver completato la sua missione avesse valso
tutti i sacrifici futuri.
L’avventura vera a propria inizia
quindi con i personaggi imprigionati
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in questa struttura per prigionieri
“speciali”, quali loro sono ormai
considerati dalle truppe dell’Ombra.

Vita da prigionieri
Il campo di prigionia sembra molto
protetto, con circa 300-400 orchi e
altre truppe di razza diversa a guardia della struttura. Il fortino è in realtà un campo di truppe orchesche
poi ridirette nei vari luoghi d’istanza
o di guerra, pertanto è un posto sicuro dove detenere i prigionieri pericolosi.
Tutti i PG sono tenuti isolati gli uni
dagli altri, in modo che non si possano organizzare. Inoltre al canalizzatore vengono applicati dei bracciali
speciali che ne impediscono i movimenti e contengono una specie di
sanguisughe che succhiano i punti
magia: Saphion è perennemente a 2
punti di Costituzione e senza punti
magia.
Passano alcuni giorni di sofferenza,
percosse e torture, durante i quali gli
orchi cercano di far parlare i PG in
modo che raccontino la loro missione, l’eventuale locazione dei ribelli
umani e dove si trova la roccaforte
degli Elfi. Queste percosse procurano ai PG perdite fisse di PF, tanto
che i loro punti ferita attuali sono
6+1d6. L’unica eccezione è il guerriero Jotic, che rigenera velocemente in
quanto “nato nel ferro”, e per questo
viene pestato più degli altri, ma resta
sempre alla metà dei suoi PF massimi.

Bugie vere
Vista la resistenza dei PG a fornire le
informazioni richieste, arrivano al
campo degli specialisti della tortura:
la cosa viene comunicata ai PG con
un certo piacere. Allo stesso tempo il
canalizzatore è condotto via, con un
carro blindato e una nutrita scorta,
verso una destinazione che non è

data di sapere agli altri personaggi
(NxM: il canalizzatore è diretto a nord,
per essere imbarcato su una nave in direzione delle lande settentrionali). I PG
possono comunque vedere dalle loro
celle il prelevamento di Saphion,
caricato sopra un carro (Osservare
CD15) che parte subito dopo.
Successivamente i PG e Donovan, ad
esclusione di Saphion, sono condotti
nella sala della tortura: una grossa
stanza in un edificio apposito in pietra dove ci sono svariati strumenti di
tortura e alcune catene alle pareti per
i prigionieri. I personaggi e Donovan sono attaccati alle pareti, differentemente da Jotic, che viene messo
al centro della sala, legato a una
struttura ad X da un servitore anziano, mentre il nuovo torturatore prepara i suoi attrezzi di lavoro. Nella
sala ci sono 5 guardie orchesche
(AO), il torturatore goblin (AT) e il
servitore anziano (AS).
Il torturatore inietta nel corpo del
guerriero una sostanza (TS Volontà a
CD 25) che è una specie di siero della
verità. Dopo alcuni secondi il torturatore inizia a fare domande al guerriero, chiedendogli nome e origini,
cui il guerriero deve rispondere esattamente. Mentre il guerriero è legato
sente che le catene che lo reggono
non sono chiuse troppo bene (prova
di Forza a 15 ogni round per riuscire
a forzarle).
Il torturatore va vicino al guerriero e
gli chiede cosa stia pensando (NxM:
sarebbe logico che Jotic pensasse a “A
ucciderti e liberare i miei amici”) e come pensi di farlo (NxM: “Hai presente
le catene cui sono legato? Ecco, le ho
forzate…”). Non appena forzate le
catene, il guerriero può liberarsi e
uccidere il torturatore rompendogli
il collo o colpendolo con le catene
stesse. Il torturatore porta al fianco
uno stocco, che il guerriero può poi
prendere e usare contro gli altri orchi. Dopo un momento di sorpresa

generale, scatta la ressa tra le guardie e il prigioniero, mentre gli altri
PG assistono impotenti. (NxM; nel
frattempo il servitore anziano ha chiuso
a chiave la porta della stanza, in modo
che nessuno possa uscire).
Le guardie orchesche sono armate di
balestra e tentano di colpire il prigioniero per poi usare le armi da corpo
a corpo. Quando le frecce vengono
scagliate dagli orchi, il servitore anziano si lancia nel mezzo cercando di
prendersi la maggior parte delle
frecce, gridando: “No! Chris, non ti
uccideranno!”. Quando la cosa si
mette male, una o due guardie orchesche vanno verso la porta per
chiedere aiuto agli altri, ma la trovano chiusa: così Jotic ha il tempo uccidere anche loro.
Sterminati gli orchi, il guerriero può
andare dal servitore anziano che sta
agonizzando, ferito a morte dalle
frecce orchesche, per ricevere le seguenti informazioni:
- Il servitore dice a Jotic che, anche
se il PG non se lo ricorda, lui è stato il suo tutore quando era piccolo
e lo ha riconosciuto subito quando
è arrivato al campo, soprattutto
per la voglia che ha su una spalla
(NxM: forma della voglia a scelta del
PG).
- Il suo nome è Robert ed è felice di
averlo rivisto e sapere che è sano e
salvo. E’ prigioniero da anni nel
campo e viene usato come servitore, visto che si è sempre comportato bene.
- Adesso però i PG sono in grave
pericolo poiché gli orchi non tarderanno ad accorgersi di quanto sta
succedendo, quindi devono scappare. Probabilmente il goblin ha le
chiavi delle catene dei vari PG
(NxM: è così).
- Per scappare, i PG devono raggiungere una capanna ad alcune
decine di metri, dove si trova un
tunnel che fu scavato e usato con
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successo alcuni anni fa da alcuni
prigionieri e che non è stato mai
scoperto dagli orchi.
Per raggiungere la capanna, i PG
possono mettersi le armature degli
orchi e sperare di arrivare al luogo
senza incontrare nessuno.
L’altro PG, il canalizzatore, è diretto a Capo Eren, dove probabilmente sarà imbarcato per essere condotto a nord, nelle terre degli orchi: sembra che i canalizzatori prigionieri siano molto utili a qualcuno tra le truppe di Izrador, quindi i
PG lo devono salvare il prima possibile.
Salvato l’amico, il gruppo farebbe
bene a nascondersi per qualche
tempo: poiché la zona pullula di
orchi e truppe malvagie, la soluzione migliore, anche se pericolosissima, sarebbe attraversare la
Palude dei Caduti. Questo permetterebbe loro di guadagnare tempo
sul tragitto verso Capo Eren, anche
se la strada è assai rischiosa per la
presenza dei caduti che vivono
nella palude stessa: gli orchi ne
hanno paura e non se ne avventurano mai all’interno.
Giunti nei pressi di Capo Eren, i
PG devono andare a cercare sua

moglie Helene, se è ancora viva:
vivevano a qualche chilometro
dalla città, verso sud-est, in una
fattoria dove anche Chris ha passato del tempo. Là, la donna saprà
dare maggiori dettagli e raccontare
tutta la storia e quello che c’è da
sapere.
Dopodiché il vecchio muore, quindi
il guerriero (che non si ricorda assolutamente niente del suo passato)
può liberare gli altri. Il materiale per
equipaggiarsi al momento è quello
che hanno addosso gli orchi e il goblin.

Liberare il
canalizzatore
I PG (con Donovan) possono raggiungere la baracca col tunnel con
alcune prove di muoversi silenziosamente e nascondersi, riuscendo a
passare per orchi. Dentro la baracca,
che adesso risulta disabitata e usata
come magazzino occasionale di ciarpame vario (niente di utile), i PG
possono trovare il tunnel nascosto
da una botola con sopra della roba
con una prova di Cercare a CD20. La
botola è molto stretta e non consente
di far passare armature come quelle

orchesche, che sono più grandi di
una normale umana: i personaggi si
accorgono che tentare di farle entrare
nel tunnel li rallenta troppo e rischia
di farli scoprire. Il tunnel si snoda
per diverse decine di metri, sino a
sbucare fuori dal campo, in una zona
non troppo in vista. I PG possono
scappare velocemente verso la boscaglia e non farsi vedere.
I PG possono ritrovare la strada presa dal carro con il canalizzatore e
raggiungerlo a marce forzate in 1
giorno, organizzando così l’assalto
che preferiscono per colpire di sorpresa i malvagi. (NxM: calcolare i PF
dei PG in base al recupero e ad eventuali
incantesimi). Le guardie di scorta al
carro sono:
- 10 reclute orchesce (BRO) a piedi
- 5 esploratori orcheschi (BEO) a
piedi
- 5 soldati di cavalleria orcheschi
(BSO) a cavallo
- 5 goblin cavalcaworg (BG) con
worg
- 1 capo orchesco (BCO) a cavallo
Anche durante il riposo ci sono sempre 6-7 soldati di guardia, mentre il
resto della comitiva si accampa da
una parte del carro. Inoltre il carro è
blindato e per essere aperto richiede
di avere le chiavi (NxM: tre serrature;
le chiavi sono in possesso del capo orchesco) o fare 3 prove di scassinare serrature difficili (CD 25).
Una volta uccisi gli orchi o agendo
furtivamente, i PG possono liberare
il loro compagno. Le manette del
canalizzatore non hanno serratura:
possono essere aperte magicamente
(nessuno sa farlo) oppure rotte con
un colpo netto di spada (CA 10, PF
10, Dur 5). Una volta liberato, Saphion inizierà a recuperare punti
magia alla normale velocità.

Le Paludi dei Caduti
Liberato il canalizzatore e raccolto
l’equipaggiamento per loro utile, i
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PG e Donovan devono scappare velocemente: sicuramente dal campo di
prigionia sarà già scattato l’allarme e
gli orchi saranno già sulle loro tracce. L’unica strada percorribile sembra le Paludi dei Caduti, a poche ore
di distanza, come suggerito da Robert. Quando i PG sono nei loro
pressi, vedono in lontananza un
grosso battaglione di orchi al loro
inseguimento: non resta loro che entrare nelle paludi.
La strada nelle paludi è rischiosa e
difficile, anche per un gruppo esperto. Gli incontri che i PG si trovano a
dover fronteggiare sono:
- Caduti deboli: dopo mezza giornata di viaggio, i PG s’imbattono nel
primo gruppo di caduti, che vengono loro incontro sul fare della
sera. Sono 8 scheletri medi (CSM) e
6 zombi medi (CZM), in cerca di
carne fresca.
- Sabbie mobili: dopo una giornata e
mezzo di viaggio relativamente
tranquilla, uno dei PG finisce nelle
sabbie mobili, affondando di 1m al
round. Con un TS sui riflessi a
CD20, può dimezzare lo sprofondamento, ma ha bisogno di aiuto
per essere tirato fuori: con una corda o qualcosa di simile, con una
prova di forza a CD 25.
- Caduti forti: il giorno dopo i PG
sono aggrediti da un gruppo di
ghoul (CGO) e ghast (CGA) in cerca di carne fresca.
- Mostro della palude: i PG subiscono l’aggressione di una naga spirituale (CNS) dopo un altro giorno.
- Nuove sabbie mobili per un PG.
Il viaggio nelle paludi infine si conclude e i PG escono fuori dopo una
decina di giorni.
Dopo alcuni chilometri i personaggi
trovano per terra un messaggio scritto col sangue (vicino ci sono dei cadaveri umani, usati per ottenere il
sangue): per loro fuggiaschi non c’è
alcuna speranza e, se sono davvero

“eroi”, possono affrontare il loro destino poco più avanti, altrimenti saranno aggrediti a tradimento nel
sonno e non avranno speranza alcuna di salvarsi. Se i PG non accettano,
saranno aggrediti dal gruppo di incursori orcheschi durante la notte.
Poco più avanti si trova una radura
tra la boscaglia in cui passa la strada.
Nascosti tra gli alberi si trovano gli
incursori orchi, che si palesano non
appena i PG arrivano nella spianata.
Una voce dice che non appena sono
scappati dal campo di prigionia il
gruppo di cacciatori del “Lupo Nero” sono stati chiamati per ucciderli.
Pertanto che si preparino alla morte.
A guidare il gruppo sembra sia un
umano col simbolo sacro di Izrador.
Gli incursori sono così assortiti: capo
umano (DCI), combattente oruk
(DCO), combattente orchesco (DPO),
canalizzatore goblin (DCG) e ladro
goblin (DLG).

Epilogo
Uccisi i cattivi e raccolto l’equipaggiamento, i PG possono infine arrivare non senza fatica e difficoltà
presso la casa di Helene, alcuni chilometri prima di Capo Eren. Là, sono
accolti dalla donna con iniziale diffidenza, poi calore e infine dolore per
la morte di Robert. Dopo aver osservato Jotic per alcuni secondi, Helene
riconosce in lui il caro Chris e si prepara a raccontare il passato del giovane.
Passaggio al 10° livello dei PG.

NemiciNemici-PNG - Cap.V
- AO - Guardie orchesche (5): reclute orco (MID401). Rispetto al manuale: 3 armate con vardach, 1 con
ascia orchesca e 1 con spada bastarda; tutte hanno una balestra
leggera e 20 quadrelli.
- AT - Torturatore goblin (1):
(MM127). Armato con stocco. Non

è forte, è solo molto bravo a torturare i prigionieri.
- AS - Servitore anziano (1): umano
UC. Robert Cauchy, vecchio servitore del casato dei Torbault, sposato con Helene. Viveva vicino a Capo Eren e si prendeva cura del piccolo Chris, erede maschio ultimo
del casato dei Torbault. Al momento dello sterminio della famiglia
Torbault, fece passare Chris per
suo figlio, risparmiandogli la morte. Lui fu catturato e messo al servizio degli orchi nel campo di prigionia, mentre Chris fu cresciuto
da un’altra famiglia umana, poi
entrò nell’esercito come mercenario al servizio degli orchi e lì imparò a combattere.
- BG - Goblin cavalcaworg (5): cavalcaworg con worg (MID402).
- BRO - Reclute orchesche (10): recluta orco (MID401).
- BSO - Truppe orchesche (3): soldato di cavalleria orco (MID401).
- BEO - Esploratori orcheschi (5):
eploratore orco (MID401).
- BCO - Capo orchesco (1): truppa
d’assalto oruk (MID401-402).
- CSM - Scheletri medi (8): scheletri
di orchi medi (MM217).
- CZM - Zombi medi (6): zombi di
umani medi (MM265).
- CGO - Ghoul (7): ghoul (MM113114).
- CGA - Ghast (3): ghast (MM113114).
- CNS – Naga spirituale (1): naga
spirituale (MM189).
- DCI - Legato capo spedizione (1):
Legato del tempio (MID400).
- DCO - Combattente oruk (1): Comandante oruk (MID402).
- DPO - Combattente orchesco (1):
Predone orco (MID401).
- DLG - Ladro goblin (1): PNG ladro
10° goblin (DM118).
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- DCG - Canalizzatore goblin (1):
PNG canalizzatore 8° (Stregone
DM125). PM: 10, Tradizione: carismatica. Scuole note: invoc. inferiore, invoc. superiore, abiurazione.

- Capitolo 6 Il Casato
e la Spada
Trama per il master
Grazie alle informazioni che Helene
saprà dare a Jotic, il guerriero conoscerà il suo passato e il suo vero nome: essere l’ultimo erede del valoroso e nobile casato dei Torbault. Grazie all’aiuto degli altri PG, il guerriero potrà introdursi a Capo Eren e
vendicarsi della discendenza di falsi
sussar al servizio di Izrador che usurparono il potere un secolo prima.
Inoltre, il guerriero potrà entrare in
possesso anche del più importante
cimelio di famiglia del suo Casato: la
lama dei Torbault, destinata ad essere fondamentale nel futuro di questa
campagna.

Introduzione
per i personaggi
Alla fine dell’avventura scorsa i PG
sono arrivati a casa di Helene, moglie di Robert. La donna quindi si

anti-individ.

appresta a raccontare ai PG una lunga storia sulle origini di Jotic/Chris e
sugli eventi che interessano l’area di
Capo Eren:
- Al comando dell’intera zona di
Capo Eren in passato c’era il nobile
e valoroso Casato dei Torbault, che
ha governato per secoli in nome
dell’onore e dell’onestà, per il bene
del suo popolo.
- La “fine del Casato” risale ai tempi
dell’Ultima Battaglia, dove morì
quello che è considerato l’ultimo
erede della famiglia, ossia Hedgreg
l’Ultimo (MID-190).
- La sconfitta di Hedgreg fu dovuta
al tradimento di colui che poi ne
prese il potere, divenendo il perfido sussar di Capo Eren, come premio per la sua alleanza con le armate di Izrador. A seguito di questo tradimento anche tutti gli alleati del casato dovettero fuggire, nascondersi o essere uccisi.
- Hedgreg, anche se 17enne, aveva
una fidanzata Sarcosana, che era
già incinta al momento della battaglia. Lei tacque la sua vicinanza al
nobile, e con l’aiuto dei fedeli al
casato Torbault riuscì a sopravvivere e a mettere alla luce un figlio.
- Le generazioni successive del casato si avvicendarono in gran segreto, coperte da fidi alleati, cercando
di riunificare i vari gruppi sparsi
nel territorio. Ma ancora una volta,
una quindicina di anni fa, gli agenti dell’attuale sussar, erede del vec-

chio usurpatore, scoprirono i discendenti del casato Torbault e con
una trappola li stanarono, li catturarono e li uccisero tutti. Tra loro
c’era anche Maurice Torbault, padre di Chris.
- Chris fu salvato da Helene e Robert, suo marito, spacciandolo per
il loro figlio, poiché Maurice aveva
intuito che c’era una trappola nell’aria. I soldati di Izrador scoprirono
la famiglia e portarono Robert in
un campo di prigionia (dove ora è
morto) e Chris, allora di circa 10
anni, fi nì co me servi tore/
attendente ai soldati.
- Chris fu così turbato dalla morte
della famiglia e dagli eventi, che
perse la memoria e iniziò, controvoglia, questa nuova vita. Dimostrando negli anni di essere un valido combattente, ottenne il rango
di guerriero nelle truppe mercenarie umane, arrivando così ad oggi.
Helene prosegue poi con la storia
della tradizione di famiglia e della
Spada del Casato, che potrebbe essere una questione molto importante
per Chris:
- La donna non si stupisce che adesso Chris sia un guerriero, in quanto era nel suo destino. Tutti i discendenti del Casato sono ottimi
guerrieri e da generazioni usano la
“Spada del Casato Torbault”.
- Lei non è esperta, ma sembra che
sia una grossa lama di cui anche
Maurice parlava con un’enfasi speciale, come se fosse stata un prolungamento del suo stesso corpo.
- La spada probabilmente è ancora
da qualche parte nel castello di
Capo Eren, portata là dopo l’uccisione di Maurice, come trofeo per
il falso sussar. La spada è riconoscibile dalle incisioni del casato
Torbault sulla lama.
Helene suggerisce ai PG di fare attenzione per entrare in città, ricca di
truppe nemiche. Forse la cosa più
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saggia per entrare è provare a spacciarsi per aspiranti mercenari (gente
povera che per guadagnare e campare è disposta a diventare soldati).
Donovan decide di restare con la
donna, per darle un po’ di conforto
dopo la morte del marito.

Introdursi
a Capo Eren
La città appare subito piena di orchi
e soldati, quindi è difficile entrare
senza farsi notare. La strada più
semplice è quella di presentarsi come poveracci in cerca di lavoro come
soldati mercenari, come suggerito da
Helene. Questo è anche il modo per
accedere al palazzo dell’erede del
falso sussar: fare carriera come guardie e guadagnare così l’accesso alle
zone ristrette dell’edificio.
I PG non hanno problemi a farsi assumere come mercenari e vengono
assegnate loro le prime missioni per
conto del capitano locale, che vuole
vedere come se la cavano:
- Il primo compito è di andare a ritirare una decima da un villaggio
vicino con altri soldati, ad un paio
di giorni di distanza. La gente del
villaggio è disperata perché non ha
di che pagare e dice che senza quel
cibo i paesani moriranno. Le altre
guardie fanno i duri e anche i giocatori devono adeguarsi, se non
vogliono essere scoperti e tacciati
di tradimento.
- Appena tornati, il capitano chiede
ai personaggi di andare in città per
fare fuori un gruppo di ribelli/
briganti (APNG) che si aggirano
per i quartieri umani. I PG devono
così investigare sotto copertura
alla ricerca dei ribelli/banditi.
Chiedendo in varie zone popolate
da umani, il gruppo trova qualche
contatto e viene indirizzato verso
una locanda (il Gufo Grigio). Nella
locanda, i PG possono trovare i

soggetti cercati. Parlando con loro,
i giocatori possono scoprire che
sono più banditi che ribelli: a loro
non interessa la sorte della povera
gente, ma solo di arricchirsi senza
guardare in faccia orchi o umani.
Se i PG tentano di fermali, scatta la
rissa, altrimenti saranno i PNG
stessi ad aggredire i PG in un agguato cercando di derubarli dei
loro averi e ucciderli.
Dopo questa missione, i PG ottengono la promozione a guardie fidate e
quindi hanno libero accesso al palazzo del sussar.

A palazzo
Una volta dentro il palazzo, il compito dei PG è quello di vigilare che
tutto si svolga senza problemi: hanno turni di guardia e aree da sorvegliare. La zona dove possono stare è
quella delle guardie e ci mettono
alcuni giorni a capire com’è struttu-

rato il palazzo. Nei loro turni di
guardia e girovagare, i personaggi
non vedono mai il sussar o la spada
descritta a Chris da Helene.
Un giorno i PG invitati a incontrare
il sussar, in quanto nuove guardie:
viene detto loro che è usanza del

sussar ogni tanto conoscere i suoi
nuovi combattenti (NxM: una delle
guardie del palazzo viene dal campo di
prigionia dove sono stati rinchiusi i PG
e li riconosce. Ha avvisato il falso sussar,
che ha fatto organizzare loro una trappola per farli fuori).
I PG sono condotti attraverso il cortile in una zona del palazzo che non
conoscono: entrano in una specie di
piazza con spalti ai lati con mura alte
4 metri (arena) e la porta di metallo
da cui sono entrati viene chiusa alle
loro spalle. Sugli spalti compaiono
un centinaio di guardie armate di
tutto punto, con balestre puntate sui
PG. C’è anche il sussar con accanto il
soldato che li ha riconosciuti (NxM:
ai PG sembra una faccia già vista e possono ricordare con una prova di Osservare a CD20 di averlo notato al campo di
prigionia). Davanti a loro c’è una
grossa porta, che viene subito aperta
e da cui esce un mostro agguerrito

(NxM: inizia lo spettacolo che secondo il
sussar dovrebbe eliminare per sempre i
PG). Il mostro è uno scorpione mostruoso mastodontico (BSMM) e aggredisce immediatamente i personaggi.
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Nel caso i PG attacchino il sussar,
scoprono che la sua area è protetta
da un muro di forza che gli impedisce di essere colpito da magie, frecce
e qualsiasi altro attacco.
Ucciso il mostro, i PG sono oggetto
delle balestrate delle guardie. Mentre sono sotto il fuoco nemico, i personaggi vedono che nella cella da cui
è uscito lo scorpione c’è un uomo,
che fa loro cenno di correre quanto
prima da lui.

Le segrete e i segreti
del palazzo
Non appena i personaggi lo raggiungono, l’uomo dice loro di seguirlo se
vogliono aver salva la vita, e li conduce attraverso un passaggio nascosto che porta in una zona segreta del
palazzo. Si tratta di un’area buia e
stretta, con cunicoli molto articolati
che lambiscono le strutture interne
del palazzo. Dopo un quarto d’ora di
strani giri, i PG arrivano in quelle
che sembrano delle fogne, o almeno
una zona a basso livello dove si trova dell’acqua sul pavimento. L’uomo
allora si presenta come Albert e dice
di essere un membro al servizio del
Casato Torbault, da anni infiltrato a
palazzo come servitore, e di aver
ricevuto da Helene notizia del loro
arrivo proprio un paio di giorni addietro. Si presenta molto servile nei
confronti di Chris, come se lo considerasse quasi un nobile o un regnante.
Albert spiega che questi erano i vecchi passaggi segreti del palazzo, di
cui ha saputo l’esistenza dalle generazioni precedenti dei servitori del
Casato. Per un po’ gli scagnozzi del
sussar non dovrebbero essere in grado di trovarli, così i PG hanno tempo
per riposarsi e riprendere le forze,
ma non possono stare lì per sempre.
Albert, se informato sullo scopo dei
PG, indica loro un passaggio segreto

che permette di arrivare vicino alla
stanza del sussar: i personaggi potrebbero usarlo per arrivare lì e fare
fuori il malvagio, magari di notte.
Infine Albert dice ai PG che se riescono nella loro missione potrebbero
poi aver grossi problemi a scappare
dalla città, ma questi sotterranei conducono sino al mare, quindi lui potrebbe far trovare loro qualcuno disposto a portarli via in barca al termine della loro missione. Albert
spiega infine che per accedere all’ingresso del passaggio segreto occorre
passare in una zona del sotterraneo
adesso abitata da un mostro: se i PG
non uccidono il mostro, non possono
arrivare alla zona da letto del sussar.
Visto che i personaggi non hanno
molta scelta, lasciano Albert e, dopo
un’oretta a giro per strani cunicoli,
arrivano in una sala umida e acquosa dove risiede un caduto: era un
vecchio prigioniero assassino riuscito a scappare attraverso i sotterranei
e morto durante la fuga, trasformatosi così in caduto e poi in un nonmorto superiore. Sta lì nascosto nelle
ombre in attesa e attacca chiunque
gli arriva a tiro: è un Mohrg
(CNMM).

Il sussar,
la spada e il libro
Ucciso il mostro delle segrete, il
gruppo può finalmente pianificare
l’incursione notturna nella stanza del
sussar (NxM: il sussar non è stupido e
teme un agguato da parte dei PG, pertanto ha organizzato una sua strategia
difensiva per la notte):
- I PG escono dal passaggio segreto
e arrivano alla stanza del sussar,
con 2 guardie davanti alla porta
(DGU), che sono facilmente eliminabili.
- La porta è chiusa a chiave
(scassinabile a CD 20) e all’interno
della stanza si trova un falso sussar

(EFS) addormentato: appena ucciso, scatta la trappola, con arazzi
delle pareti che calano a terra e
rivelano il vero sussar (EVS) scortato da molte guardie (EGSU, EGSO). Il sussar dice che non aveva
dubbi sulle mire dei PG e finalmente avrebbe potuto eliminare
del tutto l’ultimo erede dei Torbault. Mentre lui parla, i PG notano che vicino all’uomo si trova un
vassoio d’argento su cui è posata la
testa di Helene (NxM: il sussar ha
scoperto il piano dei PG ed è riuscito a
rintracciare la donna e quindi a ucciderla, dopo averla fatta confessare cosa
avessero in mente Chris e compagni).
Scatta la lotta tra guardie e PG,
mentre il sussar dice ai suoi umani
di lasciargli l’erede del Casato, in
modo da poter risolvere tra di loro
la questione del comando su Capo
Eren (NxM: duello a due tra sussar e
guerriero, mentre lotta generale tra gli
altri).
Dopo aver sconfitto i nemici, i PG
possono dedicarsi in fretta la recupero della Spada del Casato, che è contenuta in una cassa di legno nella
stanza (NxM: il sussar ha la chiave).
Insieme alla Spada, i personaggi trovano un libro sui Segreti di Arith
(storia di leggende) che sembra molto vecchio e importante. Al suo interno, con calma, i giocatori possono
reperire le seguenti informazioni:
- Si narrano storie di Nexus del potere usati per risvegliare gli oggetti
magici silenti.
- Sembra che esista un luogo ancestrale contenente i segreti di Arith
(NxM: dimora del tentacolo tagliato,
oggetto delle prossime avventure).
Infine, appena Chris prende in mano
la spada, sente in sé una sensazione
strana, come se fosse un prolungamento del suo corpo e fosse sempre
stata lì ad attenderlo. (NxM: la spada
è al momento una Spada Bastarda +1; la
lama è un oggetto magico silente e per
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rendere attivi i suoi poteri sarà necessaria un’apposita missione, descritta nelle
avventure successive. I PG non possono
fare niente per attivare questi poteri prima dell’avventura menzionata: nessun
avanzamento di classe o di livello o magia saranno sufficienti. Le statistiche
della lama saranno rese note al momento
dell’attivazione).

Epilogo
Al gruppo non resta che la fuga dalla
città, prima che tutte le truppe orchesche di Capo Eren diano loro la caccia. I PG tornano nel passaggio segreto e Albert li guida attraverso
altri passaggi col pavimento pieno
d’acqua sino a una grotta sotterranea
dove arriva il mare. Lì si trova una
piccola barca a vela con un uomo che
sarà il loro barcaiolo. Si tratta di un
amico di Albert e ovviamente simpatizzante per il Casato Torbault: è onorato di fare del suo meglio per
l’erede del casato.
Lungo la fuga in mare, i PG si accorgono della presenza di una nave orchesca (FNO) abbastanza vicina a
loro. Gli orchi vedono i fuggiaschi e
tanto lo speronamento e l’abbordaggio. I PG hanno pochi round per affondare la nave orchesca e salvarsi.
Una volta scappati dalla città di Capo Eren, il barcaiolo lascia i PG dove
preferiscono. A questo punto devono decidere come proseguire, avendo perso anche i contatti con Donovan.
Passaggio all’11° livello dei PG.
(NxM: Jotic/Chris dovrà da adesso in
avanti avanzare soltanto con la classe di
prestigio “Erede delle Lama Ancestrale”.
Inoltre dovrà già prenderne il primo
livello anche se non ha passato un intero
livello in possesso dell’arma, tanto è forte dentro di lui l’eredità della lama. Inoltre, da questo momento vorrà combattere
nel corpo a corpo esclusivamente con
quest’arma. Infine, come accennato sopra, non sarà in grado di sfruttare i po-

teri della spada sino a quando essa non
sarà riattivata presso uno specifico Nexus).

NemiciNemici-PNG - Cap.VI
- APNG1 – Bahal, Guerriero (1):
PNG guerriero 9°umano (DM117).
- APNG2 – Gormit, Barbaro (1):
PNG barbaro 8°umano (DM113).
- APNG3 – Escard, Ladro (1): PNG
ladro 10° umano (DM118).
- APNG4 – Rufus, Canalizzatore (1):
PNG canalizzatore 8° umano
(Stregone DM125). PM: 10, Tradizione: carismatica. Scuole note:
invoc. inferiore, invoc. superiore,
abiurazione.

(5): Orco d’elite (MID401).
- EGSO2 – Combattente orchesco
(1): Predone orco (MID401).
- EGSO3 – Capitano oruk (1): Comandante oruk (MID402).
- EVS – Vero sussar umano (1): stesse statistiche PNG guerriero 10°liv
(DM117).
- FNO1 - Reclute orchesche (10):
recluta orco (MID401) con balestra.
- FNO2 - Truppe orchesche (3): soldato di cavalleria orco (MID401)
senza cavallo con balestra.
- FNO3 - Esploratori orcheschi (5):
eploratore orco (MID401) con balestra/arco.

Liv. 1

Liv. 2

lampo

scudo

suono diromp.

raggio di gelo

prot. bene

prot. frecce

rune esplosive

sfera elastica

resistenza

luminescenza

res. energia

prot. energia

grido

luce

rimuovi paura

oscurità

palla di fuoco

cura ferite
min.

dardo incantato

- BSMM – scorpione mostruoso mastodontico (1) (MM289).

Liv. 3

Liv. 4

Liv. 0

dissolvi magie colpo infuocato

anti-individ.

- FNO4 - Capo orchesco (1): truppa
d’assalto oruk (MID401-402) con
balestra.

- CNMM – Mohrg (1) (MM185).
- DGU – Guardia umana (2): stesse
statistiche PNG guerriero 1°liv
(DM117).

Funas
Disegni di Max

- EFS – Falso sussar umano (1): stesse statistiche PNG guerriero 1°liv
(DM117).
- EGSU1 – Guardia umana (5): stesse statistiche PNG guerriero 3°liv
(DM117).
- EGSU2 – Legato umano di palazzo
(1): Legato del tempio (MID400).
- EGSO1 – Guardia scelta orchesca
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Avventura per talislanta per un gruppo di 3/6 principianti - pt.1

NOTA PER I LETTORI
È necessario che l’avventura che segue sia introdotta da una premessa che dovrebbe rendere la fruizione di questo articolo
più semplice e chiara per tutti.
L’autore del pezzo, Andrea Sediari, aveva concepito questa come la prima avventura di una più lunga campagna per Talislanta 3^ edizione (quella italiana) intitolata “L’Universo Riflesso”, che però purtroppo non ha trovato seguito. Noi pubblicheremo a partire da questo numero questo lungo scenario suddiviso in quattro parti, che ci terrà compagnia (se tutto va
bene) per l’intero corso del 2013. Come da richiesta dell’autore stesso che troverete in calce all’ultima parte, se qualcuno
dovesse continuare o approfondire la campagna è pregato di condividere con lui il materiale inviandoglielo all’indirizzo
contatti@lalocandadelmusone.it
Per quanto riguarda il gioco Talislanta, probabilmente ignoto alla maggior parte dei lettori (soprattutto se di giovine età),
ci sentiamo in dovere di introdurvi il sistema con alcune righe di storia ed informazioni.
Talislanta è un sistema di GdR fantasy scritto da Stephen Michael Sechi ed editato in primis nel 1987 ad opera della Bard
Games, dopo che l’autore stesso lo aveva adattato dal suo precedente regolamento Arcanum del 1983. La stessa Bard Games
continuò pubblicandone una seconda edizione e diverse espansioni fino alla sua chiusura nel 1990. La terza edizione del
1992 era targata Wizards of the Coast, rivista anche dalla mano di Jonathan Tweet (uno dei futuri autori di D&D3), ma il
grandioso progetto editoriale fu accantonato per fare posto al nascente Magic – L’adunanza. Successivamente la nuova
edizione del 1994 annunciata dalla WotC in pubblicazione per i tipi della Deadalus Entertainment (Feng Shui) e scritta da
Robin Laws vide la morte ancora prima di nascere con il fallimento del neonato editore. Anche il tentativo della Pharos
Press di una nuova edizione per il decennale (1997) fu procrastinato fino al suo annullamento, facendo tornare i diritti del
gioco di Sechi nuovamente sul mercato. E’ finalmente grazie alla Shooting Iron e al suo lavoro da grandi appassionati che
riesce ad uscire nel 2001 un corposo volume che riassume regole e background di Talislanta rieditati nella sua quarta edizione, seguito nel 2003 dal supplemento The Midnight Realm. L’ultimo
passaggio risale al 2004, con l’acquisizione dei diritti da parte della Morrigan Press e la successiva
pubblicazione di altri manuali e di un’edizione per D20. Con questo editore Talislanta è giunto
anche alla sua quinta edizione completa di diversi manuali nel 2007, ma il fallimento della casa
editrice l’anno successivo ha creato ancora una volta un vuoto editoriale che rimane incolmato.
In Italia abbiamo un’unica traduzione del manuale base della terza edizione, Talislanta – Guida
del viaggiatore, realizzata nel 1997 dalla 3d6 Editore.
Dal luglio 2011 la maggior parte dei manuali di Talislanta dalla prima alla quinta edizione sono
scaricabili gratuitamente in formato pdf dal sito ufficiale (http://talislanta.com/).

LA REDAZIONE
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Prima avventura appartenente alla
campagna “L’universo riflesso” per
Talislanta, creata per 3-6 personaggi
avviati da poche avventure (ma facilmente adattabile anche per i più esperti). I giocatori non leggano oltre
questo punto.

Il contatto, inizio
dell’avventura:
I pg vengono contattati da Syt Liriel
un mago-guerriero miriniano al servizio del Cymrilliano Talamaj, un
mago di potere della società di
Cymril. Il contatto avverrà alla fine
della fiera della magia narrata nel
manuale oppure dopo l’avventura
ipoteticamente affidatagli dal kasmiriano Abn Qua. Syt Liriel si presenterà loro come emissario del suo capo
e dirà, in alto talislantico, avvicinandosi con naturalezza: “Salve viaggiatori, posso rubarvi qualche secondo? Ho
un messaggio da recapitarvi”. Se i pg
accettano egli dirà: “Il mio nome è Syt
Liriel, vengo per dirvi che il mio amico e
mentore Halek avrebbe necessità di
scambiare quattro chiacchiere con voi. Si
tratta di un lavoro che ha da proporvi.
Dovreste presentarvi di fronte all’arena
taziana dopo il tramonto, fermarvi nella
piazzetta ed aspettare poi il mio arrivo”.
Halek in verità è un nome falso usato dal mago per non farsi riconoscere. Syt non avrà più nulla da dire ai
pg, e se ne andrà poi per la sua strada. I pg avranno poi tutto il tempo
per prepararsi all’incontro.
In alternativa i pg possono entrare in
contatto col miriniano leggendo affisso su di una bacheca cittadina un
foglietto che dirà pressappoco la
stessa cosa e darà lo stesso appuntamento per il giorno dopo. I convenenti dovranno avere in mano un
fazzoletto rosso.

All’appuntamento:
Arrivati di fronte all’arena sentire

provenire da dentro urla di incitamento ed urla di dolore, sospiri, incitazioni ed imprecazioni, ogni genere
di rumore che il corpo possa fare.
L’arena non è visibile da fuori, per
assistere ad uno spettacolo occorre
entrare.
Dopo circa mezz’ora di attesa, noteranno una figura avvolta in un mantello avvicinarsi, dopo pochi passi la
figura sarà riconoscibile come il loro
contatto Syl Liriel. Dirà di seguirlo e
li condurrà per vicoli fino ad arrivare
alla taverna “La spada a doppio taglio”. Per entrare due thrall chiederanno gentilmente di lasciare tutte le
armi all’ingresso, nulla verrà rubato.
Syt dirà ai pg di aspettare e va a parlare con la strozzina kasmiriana Inan
al Abn. Tornarà dopo un minuto e
farà sedere i pg ad un tavolo. Tutti si
siederanno ed ordineranno qualcosa.
Dopo qualche minuto di osservazione un thrall (in realtà è Talamaj trasformato) si avvicinerà ai pg e cercherà di provocarli. È un test, se essi
cederanno alle provocazioni i giocatori verranno giudicati poco adatti e
darete un -25% ai l.o. da proporgli,
se non cederanno assegnate loro un
+25%. Dopo brevissimo tempo il
thrall si calmerà e dirà: “Fermi, fermi,
sono io Halek, volevo solo mettervi alla
prova e speravo che non mi attaccaste,
sediamoci ora…” oppure, nel caso che
i pg superano la prova: “Bene, avete
superato questa prova, sono io colui che
dovete incontrare, sediamoci ora…”.
Una volta seduto ordinerà una birra
di fuoco di Taz e dirà ai pg probabilmente stupiti di esser stati chiamati
da un thrall: “Mi chiamo Halek dunque, e sono stato io a farvi chiamare.
Voglio chiedervi di fare per me un piccolo lavoro ben pagato ma prima di spiegarvi di che si tratta vorrei conoscere i
vostri nomi”. I giocatori potranno fare
ad Halek (Talamaj) ogni domanda
ma prima dovranno dire i loro nomi,
lui ovviamente li conosce già, ma

vuol sapere fin dove arriva il loro
intelletto. Egli proseguirà dicendo:
“Innanzitutto voglio che sappiate che mi
occupo di magia, ed infatti non sono un
thrall. Bene, veniamo al dunque. Tempo
fa sono entrato in contatto con un certo
Kahutiar, un sindariano abitante la capitale del regno Sindar: Nankar. Costui mi
ha involontariamente confidato che un
suo stretto conoscente, un certo Ishmaell
Fisker, anch’egli sindariano, entrò in
possesso anni or sono di un amuleto: il
Simesill. Diciamo che sono interessato a
questo oggetto e che lo vorrei, il problema però è questo Fisker, non ha mai voluto vendermelo, più volte ho inviato
mercanti a contrattare con lui e più volte
sono tornati a mani vuote. Vorrei che
provaste voi ora, non solo per il vostro
aspetto più autoritario di quello di un
mercante kasmiriano, ma anche perché
ho sentito di una piccola banda di selvaggi sub-umani che è riuscita ad entrare nel nostro regno e si è da poco accampata nelle vie di commercio con Sindar,
vivono da banditi. Sono già state mobilitate alcune guardie di strada ma ancora
non sono stati trovati e finché le strade
non saranno ripulite da questa feccia
molti non potranno passare”.
Se i pg chiedono: perché hai scelto
noi? La risposta sarà: “vorrei mettere
in chiaro che ho scelto voi per questa
piccola missione perché mi siete stati
consigliati di Abn Qua, un ometto adunco che ormai conosco da anni. Anche
se… ma sono sciocchezze… bhè, i venti
della magia si comportano sempre in
modo bizzarro in questo periodo dell’anno… bhè, a dirla tutta qualche notte fa,
prima ancora di vedervi ho sognato questo momento… tutti noi qui presenti a
parlare di questo… che strano però… mi
è tornato in mente solo ora”.
Se i pg chiedono: perché non ci vai
tu? La risposta sarà: “Perché ora non
ho tempo per un viaggio, ma se anche
questa volta non accettasse allora prenderò davvero in considerazione l’idea di
dover andare di persona”.
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Se i pg chiedono: che cos’è/che poteri
ha questo amuleto? “Il Simesill è un
amuleto di medio valore che permette a
chi lo indossa di poter avere immagini
profetiche criptiche che trascendono l’essenza dell’io cosciente per prendere dalle
dimensioni surreali, questo perché il
piano etereo dove si trovano la dimensione del sogno ed il regno dell’incubo è
quasi completamente confinante col nostro piano materiale. Questo primo piano è composto interamente di energia, e
questa può essere percorsa da coloro che
ne hanno le facoltà, indovini e mistici,
più di altri. Esistono dei legami trai due
piani. Forti emozioni, speranze, sogni,
paure, tutto agita il mare di energia che
è il regno etereo, gli eventi che danno
luogo a queste forti emozioni possono
lasciare dei segni sull’altro piano. Battaglie, assassini e cose di questo tipo. Come
pure i sogni e le paure possono lasciare
segni. Questi segni galleggiano intorno
come bolle. Il Simesill può attrarre a noi
questi segni, se invocati correttamente.
Ci vuole un oggetto di questo tipo per
penetrare i vortici della magia in movimento e selezionare quelli desiderati. È
difficile stabilire se ciò che si vedrà sia
vero o falso, o in quanta parte sia vero ed
in quanta falso…” Ora se gli si dice di
ripetere dirà: “Si, insomma, un valore
di mercato di 300 l.o. ma io ne darò 200
(150 o 250 per il test) ad ognuno di voi
se me lo porterete intatto”.
Prima di andarsene Halek offrirà un
anticipo di 20 l.o. a testa per il viaggio e dirà: “Partirete per Nankar ed
andrete nella contrada Vrun dove dimora Fisker, chiedete in giro e vi sapranno
dire qual è la sua casa, comprate il medaglione e tornate, i soldi per l’acquisto
verranno con voi scortati da Syt che
verrà con voi anch’egli. Il viaggio di
andata dura circa una settimana. Quando tornerete dal viaggio, spero col Simesill, venite pure in questa locanda e chiedete di me alla locandiera. Spero che
partirete al più presto. Buona fortuna”.
Così Halek ( Talamaj) se ne va e Syt

Liriel dice loro che la mattina seguente si troverà di fronte alla loro
locanda.
Talamaj in realtà è il capo della Società dell’Arcanum, una società segreta descritta nel manuale base a
pag. 191, che oltre alle pratiche comuni mantiene attività più in ombra.
In realtà poi nel sogno fatto, un’ombra nera copriva tutti i presenti alla
riunione come un sudario. Dirà ai
giocatori anche questi particolari alla
fine di questa prima missione.
Talamaj:
Mago Cymrilliano, 40° livello
Campo di studi magici: Invocazione, Misticismo, Negromanzia, Stregoneria
Titoli: Amministratore capo e tesoriere del Lyceum Arcanum, membro
del consiglio dei direttori, professore di scienze occulte e di studi extradimensionali, capo della società dell’Arcanum.
Caratteristiche: AGI 0 CAR +2 COS
0 FOR 0 INT +5 PER 0 VEL 0
VOL +1
Aspetto da Thrall: Alto più degli
altri, senza armatura ne spada, occhi
indagatori.
NB: al momento è sufficiente, nella
seconda avventura verrà inserita la
scheda completa.

Sfondo della campagna:
Il malvagio druido Senth Seilith, un
antico quaraniano rimasto in vita per
secoli grazie alla magia nera, capo
dell’ordine dei Sapienti Neri, e
membro del consiglio degli inquisitori di Aaman ha deciso di aspirare
alla divinità… quest’essere vive nell’isola di Nefaratus assieme ai suoi
accoliti, in una rocca alta più di 30
metri scolpita con l’immagine di un
orrido demone. Nelle profondità
delle sue terre organizza rituali blasfemi e pratiche orrende a favore del
suo dio con cui riesce anche a scambiare pochi pensieri, a volte…ma
questi sono ombre di follia fatte idee
e nessuno può resistervi, nemmeno
un quaraniano. Egli, convinto dalla
sua “voce interiore” ha deciso di realizzare l’aspirazione più imponente
che si possa avere, essere un dio, e
per questo dovrà seguire i passi del
libro mistico I Sette Sigilli scritto
millenni prima in pelle dell’antica
razza fatata e sangue di bambini appena nati (si pensa che Nihilus stesso
abbia influenzato i pensieri delle 666
persone che hanno scritto ognuna
delle parole del libro e poi si siano
uccise seguendo un macabro rituale).
Il libro è un dono di un demone della dimensione nulla chiamato Aberon in cambio della sua anima. Dovrà superare le 7 porte e recuperare i

Syt Liriel: alchimista mirin, 10° livello
Campo di studi magici: Alchimia
Storia: È fuggito dalla sua patria per capire come aiutare il suo popolo nella
lotta contro i Giganti dei ghiacci. Il suo Melded è stato ucciso da uno di essi.
Gioca a dadi.
Titoli: Assistente di Taorann, professore e capo del dipartimento di alchimia al
Lyceum Arcanum, membro della società dell’Arcanum ed amico di Talamaj.
PF: 32 – l.o.: 500 – Lingua arcana, Alto e basso talislantico
Armatura a piastre leggera Aeriad, Spada da duello, 12 pozioni (4 volo, 4 riduzione, 4 ringiovanimento), 12 polveri (4 fumo, 2 morphius, 6 sanguisuga scarlatta, 2 incendiaria, 2 neutralizzante), 2 elisir di guarigione, 2 fiale di Alchaest,
Vetrambrato, 160 dramme di ambra e radice di balsamo polverizzati (per elisir
guaritivo), bacchetta con 3 auree eldriche (liv.10) al giorno.
NB: le caratteristiche mancanti sono quelle dell’archetipo associato.

19
7 sigilli per evocare il suo padrone
su Archeus.
Convinto della veridicità di quanto
scritto nel libro dopo aver ritrovato il
Codice di Shandaril il druido tenterà di aprire le restanti 6 porte partendo dal Simesill…
Questo però è quello di cui è convinto Senth Seilith… in realtà non è proprio così che vanno le cose. Aberon
ha convinto il quaraniano a donare
la sua anima in cambio del libro, e
così facendo si è procurato un’anima
molto potente lasciando il mago oscuro reincarnato con la sola forza di
volontà che lo rende ancora esistente, ora vuole uno spirito, in particolare quello di un mistico ariane il cui
nome è leggenda: Ankin Kireene
chiamato dalle genti di Talislanta
“Ankin il saggio”. Nell’avventura “Il
sigillo del serpente” (la seconda) si
scoprirà come e quando Aberon
prenderà il possesso dello spirito del
saggio, e comunque questa cosa succederà. Aberon non è uno stupido e
dopo essere tornato a camminare tra
noi saprà di essere ancora troppo
debole per palesarsi al mondo e che
per il momento la cosa migliore sarà
lasciare che Senth produca il suo
inutile rituale che donerà ancora più
forza alle sue schiere senza dare al
malvagio quaraniano ciò che cerca.
Si procurerà degli accoliti ed inizierà
la sua opera.
Ciò che non ha considerato il malvagio demone è Shime, l’allievo di Ankin, che, sopravvivendo all’orrore
del massacro (unico sopravvissuto
tra tutti i mistici ariane), riuscirà a
contattare i pg subito dopo la fine
della seconda avventura. Talamaj, il
contatto con i pg, è il direttore della
società dell’Arcanum e nutre per
Ankin una profonda amicizia, suffragata da molti viaggi e notevoli esperienze comuni.

Riassunto dell’intera prima missione
come promemoria:
Fisker viene rapito (perché è stato
talmente abile da far credere che per
usare il simesill ci sia bisogno di
qualcuno che insegni come fare), a
Rekar dove è andato a trovare i suoi
genitori, a sud di Nankar. A Nakar i
pg trovano un indizio che li metterà
in guardia contro un pericolo. Se non
trovano l’indizio o non ne tengono
subito conto e vanno a Rekar scopriranno un’armata di beastmen
(soggiogati mentalmente) capeggiata
da un inquisitore aamaniano (il rapitore), che in verità è un reincarnato
di nome Vorak, inviata ad attaccare
il piccolo villaggio di Rekar come
copertura del rapimento. Tutti gli
abitanti vengono passati a fil di spada ed i beastmen vengono lasciati
dal loro leader reincarnato a protezione del villaggio mentre egli se ne
va verso la sua isola di Parthene con
Fisker. Quando i pg arrivano è notte
è non si accorgono subito dei guerrieri Thrall inviati per scacciare i beastmen e per poco non vengono attaccati. La notte si attacca il villaggio, si
scopre la macabra verità… tutti morti e Fisker scomparso. A questo punto si dovrà tener conto dell’indizio e,
mentre se ne vanno ad est verrà trovato il cadavere di Fisker orrendamente mutilato da due cani randagi
che lo stano mangiando, infatti, scoperto l’imbroglio, il reincarnato lo ha
immediatamente eliminato. Non ha
più il simesill ma nelle mani ha un
foglietto scritto col sangue che indirizza i pg all’isola di Parthene ad
ovest di aaman. I pg si dirigeranno
ad Akbar dove potranno prendere
una nave volante alla volta del porto
di Zir nello Zandu dove troveranno
una nave (la Morlean) che parte per
l’isola alla ricerca di due navi che
erano precedentemente partite dallo

stesso porto ma che non hanno fatto
ritorno, una delle quali ha un tesoro
a bordo. Un tipo della locanda locale
racconta di aver visto un gruppo di
avventurieri andare con l’ultima imbarcazione, e dice che secondo lui le
navi non sono tornate perché sono
state attaccate dai pirati. Il capitano
della nave in partenza mette in guardia i pg da una tribù di pirati Hangar che hanno frustrato tutti i suoi
precedenti tentativi di recupero.
Benché le informazioni fornite dal
capitano fossero vere (per quanto ne
sapeva lui), la realtà è molto più pericolosa, e la spedizione non è una
semplice operazione di recupero con
relativo massacro di pirati.
Due mesi or sono, un Dragone marino di nome Al Azif con alcune doti
magiche (idromanzia) ed un amuleto
che lo rende di forma umana, cercando il tesoro perduto di un antico
principe della sua razza, incrociò
nelle acque vicino a Zir ed approdò
su un piccolo atollo posto lungo una
delle principali rotte commerciali;
questo era abitato da una tribù di
pirati ed aveva una vegetazione particolarmente rigogliosa, grazie ad
una sorgente sotterranea di acqua
calda posta circa al centro dell'isola.
Un'apertura sottomarina, costellata
da numerose caverne semisommerse, attirò l'attenzione del giovane
dragone. Al centro del complesso di
tunnel trovò un Reincarnato, che
riuscì a incantare con un incantesimo
basato su “Coercizione Negromantica”(pag 124) ma potenziato (vedi
scheda di Vorak) il dragone. Affascinato dalle possibilità offertegli dalla
bestia, il Reincarnato ordì un piano
per variare drasticamente la sua dieta alimentare.
Cominciò ad usare il dragone per
esplorare i dintorni dell'isola, così da
scoprire le varie rotte commerciali
più frequentate e ordinò ad esso di
portargli una nave. Il dragone, usan-
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do il suo muro di nebbia e le sue
abilità sul controllo dell'acqua, catturò facilmente lo "Shamrock" facendolo naufragare sugli scogli dell'atollo.
I marinai furono tratti in salvo dal
dragone stesso sospingendoli magicamente verso terra, e furono poi
attirati, con l'inganno nei tunnel dove furono incantati dal Reincarnato.
Furono convinti a costruire delle capanne dove risiedere, per poi soddisfare la fame di anime del loro padrone verso il suo dio blasfemo. Per
non creare problemi con l'insediamento preesistente dei pirati, il malvagio spirito li uccise tutti e portò i
corpi al suo dio-padrone come sacrificio. Un pirata sopravvisse, nascondendosi al reincarnato, e si nasconde
tuttora nei pressi delle rovine del suo
villaggio.
Poche settimane dopo lo spirito quaraniano fece in modo da far naufragare un atro vascello, l'Admiral Andres. Tra l'equipaggio di questo secondo relitto, si trovavano anche un
gruppo di 4 avventurieri mercenari
inclusa un cymrilliana guerriero/
ladro di nome Endoriana che è stata
in grado di resistere ai poteri del
reincarnato; trovandosi comunque in
palese svantaggio ha finto di essere
preda della creatura per attendere
un'occasione propizia alla fuga.
La cymrilliana si nasconde nella parte più impervia dell'isola, circondata
da una fitta vegetazione e da numerose trappole che lei stessa ha piazzato. Il reincarnato e il dragone non
si sono accorti della sua fuga poiché
non tengono un conto preciso dei
loro "prigionieri".
Lo spirito demoniaco sta molto attento a rinnovare periodicamente la
potenza del suo incantesimo sui
suoi prigionieri, specialmente sul
dragone marino, con cui sta in stretto contatto giornaliero controllandolo con una versione più duratura
dell’incantesimo citato.

Dopo il rapimento di Fisker ed il
ritrovamento del Simesill, Vorak torna nella sua isola in attesa di essere
raggiunto dal suo mentore nero
Senth Seilith per affidargli il medaglione e ricevere una ricompensa.
Dopo la partenza della nave con i pg
a bordo dal porto di Zir, gli eventi si
susseguiranno in modo abbastanza
lineare fino a culminare nello scontro

finale contro il reincarnato ed il dragone, all'interno delle caverne subacquee nel centro dell'atollo.
L'avventura può essere organizzata
in 6 parti; i giocatori avranno le maggiori probabilità di successo seguendo tutti i passi dell'avventura, ma
dato che è possibile che questi prendano varie decisioni alternative, la
storia contempla molte varianti.
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Prima di tutto c'è il viaggio del gruppo verso Nakar e poi Rekar, poi i
personaggi andranno ad Akbar da li
al porto di Zir e poi da qui verso l'isola; questo terminerà bruscamente
con il naufragio, provocato dal dragone, del vascello contro la scogliera
dell'atollo. I giocatori incontreranno
e interagiranno con gli abitanti del
villaggio creato dai naufraghi; dopo
aver ascoltato la loro storia (e tratto
le loro conclusioni), dovranno essere
portati (dal Master) ad esaminare le
rovine del villaggio dei pirati, dove
potranno incontrare l'ultimo superstite.
Avuto l'incontro con il pirata, gli
avventurieri, troveranno Endoriana,
la cymrilliana che ha resistito al sortilegio del reincarnato, che, all'inizio
si dimostrerà ostile, ma poi fornirà
preziose informazioni sull'isola e i
suoi abitanti.
Le informazioni porteranno il gruppo al confronto con il reincarnato ed
il dragone, nelle caverne sottostanti
l'isola, che si concluderà (se tutto và
per il meglio) con la sconfitta del
reincarnato e la liberazione di tutti i
superstiti.
Guarda caso, al collo il reincarnato
porta proprio il Simesill che ancora
non aveva consegnato al suo signore
e padrone Senth Seilith, partito alla
ricerca di un altro sigillo mistico nel
lato ad est di Talislanta.
Tutta l'avventura non dovrebbe occupare più di 5-6 sessioni di gioco.

Alla ricerca di Fisker:
Partiti dalla mitica capitale Cymril
alla volta della capitale del regno di
Sindar i viaggiatori si ritroveranno
ad affrontare un attacco notturno di
6 beastmen in incursione nei 7 regni
mentre ancora non sono usciti dalla
foresta (così per rompere il ghiaccio)
e succederà la quarta notte di viaggio all’incirca verso le 0.30. Superato
l’inconveniente, malridotti ed affa-

mati arriveranno alla città di frontiera del regno Sindar chiamata Nankar
verso mezzogiorno.
Seguendo le istruzioni di Halek i pg
andranno nel sobborgo Vrun e chiedendo in giro troveranno la casa di
Fisker. Questa è una dimora signorile con un ampio portone (inventate
la mappa). Vi aprirà un domestico
che chiamerà la moglie di Fisker la
quale vi dirà in tono succinto di andarvene e che non sono interessati
alla vostra offerta. Pagando una piccola somma al domestico però (10
l.o.), i pg potranno sapere che Fisker
al momento non è li ma è andato a
trovare i suoi genitori nella città di
Rekar. Potranno scoprire dove vivono i genitori di Fisker anche andando all’anagrafe cittadina o parlando
con un suo amico mercante di spezie
ma dovranno comunque pagare una
sommetta.
Se decideranno di scassinare la porta
(Agi + Scassinare – 2) ed entrare di
notte, entrati nella camera da letto
vedranno la donna di Fisker dormire
(test per vedere se si sveglia) ed in
qualche modo dovranno tenerla a
bada mentre cercano nella stanza.
Dopo qualche minuto troveranno il
diario di Fisker (tiro Per -5) con una
pagina mancante risalente a due
giorni prima. Una nota è importante
e risale a 3 giorni or sono: “ …domani
andrò via di qui, andrò a trovare i miei
genitori, forse mi farà bene, continuo a
vedere ombre ovunque, cose che mi seguono e faccio strani sogni. Mi devo
decidere a dar via questo maledetto medaglione…”.
Partendo subito per Rekar arriveranno in piena notte. Leggete quanto
segue: “Percorrendo il sentiero tra le
foglie degli alberi che vi accarezzano
le guance si intravedono alcune luci,
come lumi lontani. Proseguendo arrivate su una radura in cima ad una
collina dove un villaggio di fronte a
voi, presumibilmente Rekar è asse-

diato da più parti e numerose sono
al suo interno le case andate a fuoco.” Riuscendo in un tiro di PER-5 si
riesce ad intravedere che la statura
degli assediatori è elevata e numerose macchine da assedio sono presenti.
Se i pg scendono la collina dirigendosi al villaggio verranno circondati
da una truppa di guerrieri Thrall
proprio al passaggio di una piccola
gola.
Se qualche pg ha una cavalcatura
volante essa sarà circondata da Esploratori Verduna e costretta a
scendere.
Una volta che tutti sono a terra un
guerriero Thrall del tutto simile agli
altri se non per una fascia nera messa a cintura si stacca dal gruppo e si
avvicina dicendo: “Chi siete stranieri,
che cosa venite a fare in questo villaggio?”. I pg potranno rispondere come
vorranno ma se si dimostreranno
amichevoli (e se tra loro c’è un guerriero Thrall) il comandante dirà:
“Sono Torex Muur, comandante in campo della truppa d’assalto Thrall in stazione nel regno di Sindar. Questo villaggio è stato assediato da Uominibestia e
dobbiamo recuperarlo. Scegliete, o ve ne
andate ora o combattete con noi sotto il
mio comando.”
I pg a questo punto potranno decidere di aspettare li in attesa che il villaggio verrà liberato per poi entrare
o combattere (e conoscendo un gruppo medio tenderà verso quest’ultima
soluzione). Se propenderanno per la
seconda Torex dirà loro: “Bene, allora
seguite Arog, il mio luogotenente e siate
pronti all’assalto.” Detto questo se ne
andrà lasciandovi in compagnia di
Arog ad altri guerrieri Thrall.
Dopo un’ora i pg avranno studiato la
mappa del villaggio, viene detto loro
che dovranno attaccare da ovest, la
parte più facile perché gli uominibestia scapperanno verso est. L’attacco
sarà duro, in pieno stile Thrall ed i
pg armati di tutto punto saranno
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mischiati in mezzo all’esercito in
schieramento. Leggete loro quanto
segue: “Nascosti all’ombra di un agglomerato di rocce appuntire come
lance attendete di scendere in campo. Dal villaggio si ascoltano le urla
ed i rumori della battaglia, persi nel
vento come una fiamma. Sudati ed
intimoriti per quanto sta per avvenire osservate il famigerati guerrieri
Thrall immobili come statue, uomini
forti e duri che altro non aspettano
se non dimostrare il loro valore in
questo e mille altri scontri… ma è
della vostra vita che ora si parla…
d’un tratto una tromba suona ed all’unisono tutti i 300 miliziani presenti acclamano TOREX MUUR, un uomo si arrampica su una roccia e lo
riconoscete come il capo della truppa, egli urlando dice: “PER I SETTE
REGNI, ONORE O MORTE ALLA
PIETRA ED ALL’ACCIAIO!” e tutti i
soldati urlando iniziano a muoversi.
Siete sospinti dalla calca ed anche se
aveste deciso di ritirarvi ormai sarebbe troppo tardi. Vi muovete.
CORRETE. Il villaggio si avvicina
sempre più e figure contorte si muovono sulle sue mura. Nugoli di frecce vi cadono addosso (10% di probabilità di essere presi ogni round, ci
vogliono 10 round per arrivare) e
superate in corsa una ballista che
poco dopo spara con un boato immenso. Una breccia si apre sulle mura e da li si inizia d entrare. Frecce di
fuoco vi superano e tutto intorno
urla di sofferenza vi fanno correre
ancora di più. Entrate nella breccia
schivando per un pelo un’ondata di
olio bollente che sentite bruciare alcuni vostri compagni d’arme. Siete
dentro.”
All’interno dovranno vedersela con
numerosi uominibestia diciamo da 2
a 4 a testa distanziati nel tempo, a
seconda di quanto vi sentite cattivi,
sono presenti anche alcuni sciamani.
Il villaggio viene preso e se anche

qualcuno è scappato la maggior parte è passata a miglior vita. Tra le macerie cercate qualche sopravvissuto
ma nulla, ogni uomo donna o bambino è stato orrendamente ucciso, una
carneficina! Dopo molto girovagare
fate fare un tiro in Per. Se riesce notate una casa che nell’insegna porta
il nome Fisker.
Entrando nulla è diverso dal resto
del villaggio, tutto è distrutto e c’è
un principio d’incendio. Non si riesce a passare per entrare e sembra
che tutto stia per crollare ma mentre
i pg stanno rinunciando sentiranno
un lamento. Un tiro in Per -2 farà
capire loro che è un lamento maschile che proviene da sotto alcune macerie. Scavando troveranno un anziano ferito da una lama alla pancia che
li ringrazierà moltissimo. Facendo
domande a proposito di Fisker egli
dirà: “Ismhael, il signorino…o grande
Miris se lo sono portato via! Un uomo
vestito di nero, un uomo come lo è un
cymrilliano, con tante bestie intorno!
Trovatelo! Salvatelo! Volevano il medaglione… verso est…” Se non sarà subito curato quest’ultima parola sarà la
sua ultima parola. Se verrà curato
potrà ancora dire che quell’uomo lo
ha rapito perché era interessato al
medaglione e voleva sapere come
usarlo. Il vecchio, di nome Jos, è un
domestico di famiglia ed ha sentito
parlare da dietro una parete, ma
questo è tutto quello che è riuscito a
capire.
A questo punto i pg si dirigeranno
verso est, ma dopo mezz’ora di viaggio fate fare un tiro su Per. Se riesce
noteranno del sangue a terra. Seguendolo arriveranno al cadavere
dello sfortunato Fisker, dilaniato e
divorato come da una bestia affamata. Un altro tiro su Per farà notare
che con una mano ha scritto a terra
una parola, tremolante ed insanguinata “PARTHEN.” Come se la parola non fosse finita. Un tiro riuscito in

Geografia -3 farà ricordare loro l’isola di Parthene. I vecchio con se ha
156 l.o. e 3 gioielli (per 50-60 l.o.)
Torex Muur:
Guerriero Thrall, 25° liv.
Abilità militari: combatt.primario,
combat.cavalcature, lotta Taziana,
comandare
Titoli: Capitano d’assalto truppe
corazzate in stazza al confine Sindar
Caratteristiche: AGI +2 CAR +2
COS +4 FOR +4 INT -3* PER 0
VEL +1 VOL +2
*per quanto riguarda il combattimento INT +3
Aspetto: Media altezza, tatuaggi
spartani.
Oggetti: Garde completa, ascia da
guerra
NB: le caratteristiche mancanti sono
quelle dell’archetipo associato.
Guerrieri Thrall: 3-10° liv.
Particolari: seguiranno Torex Muur
fino alla morte
NB: vedi archetipo
Beastmen:
guerrieri e sciamani, 3-7° liv.
Abilità militari: combatt.primario,
combat.cavalcature
Caratteristiche: AGI 0 CAR -2 COS
+1 FOR +1 INT -2 PER 0 VEL 0
VOL 0
Oggetti: spade za, fruste da guerra
(tipo sauriana)
Abilità magiche: sciamanismo
(barriera, strale, aurea, animale totem, cantilena)
Caratteristiche: AGI 0 CAR -2 COS
+1 FOR 0 INT 0 PER 0 VEL 0 VOL 0
Oggetti: spada za, misture medicinali.
- Continua sul N°80 di AGdR -

Andrea Sediari
contatti@lalocandadelmusone.it
Disegno di
Valeria "Saska Ithiur" Antoniali
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- Appendice -

I sette sigilli:
1. Il Simesill (l’amuleto dei sogni): custodito da Ishmaell Fisker, un astromante sindariano che lo protegge da generazioni.
Costui ha dimora a Nankar, la capitale del regno di Sindar. Il potere contenuto nel simesill è quello della veggenza, la
visione di ciò che dovrà succedere. Chi lo porta avrà fugaci visioni di quello che il futuro avrà in serbo e potrà camminare nei sogni per 10 round a notte (vedi pag. 126). Questo amuleto contiene in se una gemma blu-azzurro, sorella di
altre 6 gemme di altri colori chiamate “le iridi del male”, con volontà malvagia al suo interno.
2. Gorod nagrath (colui che ascende se stesso): questo sigillo non è materiale, chiunque può possederlo, si tratta però di
superare ed entrare nelle rovine di Jalaad a nord di Carantheum, dove un labirinto attende gli sprovveduti che si inoltrano in esso. La comprensione di se stessi rende enorme la capacità di controllo ma non tutti riescono a reagire alla verità che ognuno di noi è un inganno vivente. Si devono fare tre tiri di volontà con malus di -5 o rimanere perduti nella
propria autocommiserazione, a vita. Al massimo 3 tentativi. Chi supera questa prova diviene gorod nagrath (si guadagna vol+3, Espansione della coscienza di 20°liv una volta al giorno, Leggere le auree di esseri viventi di 6°liv tre volte al
giorno[vedi pag.123 del manuale]).
Il labirinto non è quello fisico, una volta superato quello si trova una gemma, l’iride del male nera. Si entra in un labirinto di autocommiserazione.
- 3 fallimenti -- per tutta la vita ci si ritrova in uno stato catalettico dove solo l’autocommiserazione ha posto fisso e la
mente rimane attiva fino alla morte naturale dopo decenni.
- 1 successo parziale – 2 fallimenti -- si rimane scioccati al punto tale da perdere 1 punto vol per sempre ma si può riprovare con un ulteriore malus di -5
- 3 successi parziali – si perde resistenza ma non succede nulla, si riprova con -2
- 2 successi pieni ed uno parziale -- si guadagna +1 alla Vol, massimo per 2 volte
- 3 successi pieni -- si diviene gorod nagrath
3. Il disco di Talisandre : custodito da Rak’al Al’iink, un’entità malvagia e potente che vive da più di un millennio nelle
montagne ad est della foresta aberrante a sud della città di Danuvia. In letargo da più di 800 anni ora il mostro si è risvegliato ed è in procinto di organizzare una spedizione per riconquistare le sue terre prima della grande guerra. Il sogno di Hirion e Raven riguarda proprio costui ed il suo selvaggio popolo. Il disco ha il potere di indebolire le magie
altrui, dimezzare le loro capacità e si nutre proprio di queste infatti incastonata in esso giace l’iride del male rossa. Il
disco ha vita propria (VOL+3) e dopo tutti questi secoli di inattività ha sete…chi lo tiene deve superare un test sulla volontà al giorno o venire soggiogato da quella del disco dopo che questi avrà ottenuto 5+liv del pg successi (tiro ad opposizione, occorre un successo pieno, chi viene soggiogato diverrà il nuovo Rak’al Al’iink e sarà a sua volta immortale).
4. La maschera del sole : con la maschera del sole se chi lo usa inizia a concentrarsi per 3 round di fila inizia a sollevarsi da
terra fino ad un metro di altezza e sprigionando una grande energia magica che acceca tutti fino a 10 metri di raggio
procurando ustioni leggere. Questa luce è particolarmente dannosa per gli esseri notturni o cavernicoli (il doppio dei
danni) ma è innocua per gli esseri celesti come angeli o spirituali come appunto spiriti, fantasmi, reincarnati, e così via
(immuni anche gli elementali del fuoco). Il danno complessivo è 2d6 per le ustioni(l’armatura brucia anche finito l’effetto) più l’accecamento per 8d6 round - 7d6 round – 6d6 round e così via a scalare per ogni metro di distanza dal centro
(chi si trova entro 1 o 2 metri ha il 30% di probabilità di rimanere cieco a vita, se il tiro riesce riceve cecità per 8d6
round). Questa è già posseduta da Talamaj.
5. Il codice di Shandaril : È un libro con copertina in ebano nero, rilegato con finimenti d'oro e pagine sottili di rame. La
cerniera d'oro reca il marchio dell'antica maga Shandaril.
Poteri:
Il libro contiene 4 incantesimi personali ed unici che la maga ha trascritto da un libro che si pensa sia ormai scomparso,
trafugato da un essere di un’altra dimensione perché gli era stato precedentemente rubato. Questi incantesimi non appartengono a nessuna delle numerose scuole di magia conosciute, ma in copertina si legge distintamente il titolo
“Mogroth Morgul” che per chi conosce l’antico archeano significa “tutti dobbiamo morire”:
- danza circolare
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- uncino celeste
- contattare la bestia
- richiamare la bestia
Note:
* Gli incantesimi sono scritti con il linguaggio criptico dei maghi, perciò per capirli occorre conoscere l’antico archaeno e fare un tiro per ogni incantesimo (richiede un successo pieno).
NUOVI INCANTESIMI:
- Danza circolare
Questa danza magica è un potentissimo rituale di protezione da una serie di particolari entità di cui non si capisce
l’identità se non che sono tutte appartenenti ad un universo mistico ed oscuro. Il rituale dura 30minuti e parrebbe rendere immuni dagli effetti negativi di qualsiasi forma di attacco da parte di queste creatura mitiche. Per praticarlo occorre danzare circolarmente attorno ad un fuoco in cui brucia il cuore ancora pulsante di un infante. Pronunciare poi
le sacre parole di protezione. La protezione dura fino a che è necessario.
- Uncino celeste
Utilizzando un uncino celeste è possibile intrappolare un’entità divina alla terra e prendere il suo posto come nuova
divinità. Tutto questo però non è spiegato nella descrizione dell’incantesimo perché la stessa Shandaril non aveva ben
capito l’enorme possibilità che questo creava. Solo un Gorod nagrath potrà realizzare questo potente artificio poiché
solo chi ha coscienza di se stesso potrà comprendere la realtà della prospettiva. Perché si diventi un dio si deve tirare
vol-10 ed ottenere un successo pieno, ma solo mentre la bestia è presente nel mondo.
- Contattare la Bestia
Con questo incantesimo il mago crea una finestra nella dimensione perduta di nihilus per comunicare con le entità
che la abitano e chiedere consigli di ogni sorta. Ovviamente l’entità contattata potrà dare risposte più o meno evasive
e più o meno certe ma sicuramente confuse e con un certo tornaconto che dovrà essere rispettato dal mago …
- Richiamare la Bestia (reversibile)
Con questo incantesimo, che richiede …
Il diario si trova tra le mani dei seguaci di Nihilus
6. e 7. Le Skree (le gemme gemelle di Nefarius): sono due gemme nere più della notte, al contrario degli altri sigilli questo
non può essere rimosso ed è sempre esistito esattamente dove ora si trova, nell’isola delle anime perdute a nord-est di
Talislanta. Nessuno però sa dove si trovano ed il compito principale sarà determinare la loro posizione, l’unico in grado di saperlo sembra essere un pazzo che afferma di averle viste. Ora questo pazzo si trova nelle prigioni di Aaman…

Il Simesill ed il disco di Talisandre si possono unire insieme generando il Simesandre, in effetti si noterà come questi due
talismani siano perfettamente combacianti. Insieme il loro effetto è combinato. Il potere di chi possiede entrambi i medaglioni intrecciati tra loro trascende la realtà fisica ed è quello di rubare la forza vitale dalla terra materializzando parte dei
propri sogni…
Nei sette sigilli è scritto:
“Colui che essendo Gorod Nagrath, porterà con se la maschera del sole ed il Simesandre al collo, ed ai piedi delle Skree reciterà l’evocazione della bestia chiamerà Nihilus sulla terra, e l’avvento sarà irrevocabile, chiunque perirà bruciando ed urlando su tutto Archeus. L’evocatore diverrà un nuovo dio e darà nuovo inizio al ciclo degli elementi.”
In realtà i sette sigilli funzionano solamente una volta ogni era e sono già stati usati molto tempo prima…proprio al
tempo del grande disastro, ne è la causa, il loro potere congiunto non può per ora essere evocato. Magari tra un centinaio
d’anni…
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Approfondimento fantasy generico

D

al primo giorno di Aprile all’ultimo di Maggio, attorno
alla città di Ròdus vengono
montate centinaia di tende, che ospitano altrettanti mercanti provenienti
da tutto il Vecchio Mondo. Grazie
infatti ad una vecchia regola approvata dai Saggi, che impone il divieto
assoluto di usare le armi, la magia e
la violenza in generale, per arrecare
danno ad altri all’interno dell’area
commerciale di Ròdus, non è raro
trovare mercanti nani ed elfi oscuri
commerciare tra loro, oppure goblin
e uomini che si contendono un arma
magica ad un’asta. Un’elevata tolleranza razziale va quindi a caratterizzare l’evento, nel corso del quale
vengono messe da parte anche antiche rivalità e vecchi scontri. Occasionalmente, scoppiano accesi scontri
verbali e addirittura risse, ma il rapido intervento di uno dei Saggi, i quali svolgono personalmente il servizio
di sicurezza, risolve sempre la situazione.
Anche razze che normalmente non
commerciano con altre civiltà partecipano all’evento con dei propri rappresentanti, cercando comunque
qualcosa che possa essere loro utile.



praticamente impossibile calcolare il numero esatto dei mercanti presenti alla fiera, le percentuali delle varie razze, oppure le
merci che vengono vendute, ma il
DM potrebbe prendere come riferimento i seguenti parametri, semmai

dovesse averne realmente bisogno.
Innanzitutto, è importante partire
dal presupposto che non ha senso far
effettuare prove di Cercare ai pg. Se
il barbaro del gruppo cerca un determinato anello magico, potrebbe volerci una giornata intera, o anche di
più, ma è sicuro che, se anche un
solo mercante vende quell’anello, il
barbaro lo troverà. L’unica condizione a ciò, è che i pg abbiano del tempo per visitare la fiera. Se essi cercano un oggetto al prezzo migliore,
potrebbero volerci anche dei giorni,
per trovare il giusto rapporto qualità-prezzo. Un’asta potrebbe tranquillamente appassionare i pg, regalando anche diverse ore di divertimento. Un’importante servizio che la
fiera offre è la possibilità di rivolgersi ad un druido locale specializzato,
e di acquistare uno speciale incantesimo inventato nel Symar, oppure di
divenire il suo bersaglio. Questo incantesimo, non appena lanciato, permette al soggetto di comprendere
quasi totalmente qualsiasi lingua
venga parlata all’interno della fiera,
ed ha una durata di 24 ore. Il costo
dell’incantesimo è di 10 monete d’oro a soggetto. La magia permette di
aggirare l’ostacolo delle lingue, e
assicura alla cittadina un’entrata economica non indifferente.



assiamo ora ad analizzare un
comodo format, che ho elaborato per la percentuale e la
razza dei mercanti:

TOTALE MERCANTI PRESENTI :
circa 1000
- UMANI (50%). Provenienti da un
po’ tutto il Vecchio Mondo, gli umani vendono qualsiasi tipo di merce.
Lo standard qualitativo è medio, la
quantità delle merci elevata.
- NANI (6%). I commercianti nani
arrivano principalmente dal Delvedùnlur, ma anche da Kazark Nòron,
e a volte addirittura dalla lontana
Ghunda-Har e da Tokar Ar Narok,
nel Kediland. Principalmente, essi
vendono oggetti sacri di allineamento buono, martelli e asce da guerra,
armature naniche pesanti e runiche.
- ELFI ALTI (5%). Ogni anno, un’importante delegazione di elfi alti partecipa alla fiera, e questo è probabilmente uno dei rari eventi al quale
prendono parte dei felalduriani. Di
solito, essi vendono pergamene di
magia buona, archi lunghi di magnifica fattura, armature di tutti i tipi,
cavalli di razza e relativo equipaggiamento. Tuttavia, ciò che spinge
gli alti elfi a partecipare a questa fiera, è la possibilità di trovare ed acquistare oggetti magici di origine
elfica che a volte, per i motivi più
disparati, sono in possesso di altre
razze.
- GNOMI (6%). Un gran numero di
gnomi partecipa alla fiera, giungendo a Ròdus principalmente dall’Isola
Dorata e da Anùoron, nel Kaeron.
Essi vendono birra, invenzioni proprie di ogni tipo, libri di magia
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(generalmente della scuola di Illusione), pozioni varie, pergamene, bacchette magiche e cavalcature speciali.
- HALFLING (5%). La “Piccola Gente”, come viene chiamata dagli umani, giunge alla fiera da vari luoghi,
tra i quali spiccano la città di Nuova
Drànoc, l’Arcipelago della Morte e
l’Isola Dorata. Principalmente, gli
halfling vendono strumenti musicali,
animali di piccola taglia e trappole.
Inoltre, una piccola percentuale di
essi potrebbe tentare di borseggiare i pg.
- MEZZELFI (7%). I mezzelfi arrivano a Ròdus soprattutto dalla cittadella di Abaeomond, nell’Edàoron, e da
Kìlzala, sulla Costa Ovest. Di solito,
vendono stoffe, vestiario, abbigliamento e mezzi di trasporto.
- MEZZORCHI (5%). Che giungano
alla fiera dal deserto del Tumak, da
Grùsk, nel Myrunn, o dalla vicina
Nòrbad, i mezzorchi vendono asce a
due mani, carni e pelli; inoltre, si
offrono spesso come mercenari.
- ELFI SILVANI (5%). Gli elfi dei
boschi partecipano ogni anno all’evento commerciale più importante
del Vecchio Mondo. Essi provengono dalla Foresta Antica, dal Bosco
dei Mille Sospiri, nell’isola di Goldur, da Osèja, sulla Costa Ovest e da
Lothloedal, nel Kediland. Principalmente, vendono archi lunghi, armature leggere,

mantelli e alimenti tipici (frutta e
verdura).
- ELFI OSCURI (1%). Ogni anno,
una minuscola delegazione di elfi
oscuri, provenienti dall’isola di Goldur, giunge a Ròdus, e vende balestre di ogni tipo, spade, droghe e
veleni, oltre a vari oggetti magici
minori (le armi sono vendute con il
10% di sconto, rispetto al prezzo che
è possibile trovare sui manuali).
- NANI OSCURI (1%). Non si sa con
esattezza da dove arrivino questi
nani dall’indole malvagia, ma essi
vendono ottime pellicce, ragni di
tutte le taglie e armi ad una mano
(queste ultime scontate del 20%);
- ORCHI (1%). Dal Rùmenor, arrivano rozzi mercanti orchi, che solo da
poco hanno iniziato a partecipare
all’evento. Essi vendono asce a due
mani (scontate del 20%), oggetti di
uso quotidiano (di scarsa fattura) e
animali di varie taglie e tipologie.
- GOBLIN (1%). Anche i piccoli pelleverde arrivano dal Rùmenor. Essi
vendono archi corti di scarsa fattura
(50% di sconto) e oggetti rozzi; spesso, goblin insolitamente temerari e
intraprendenti si offrono a prezzi
irrisori come mercenari.
- BUGBEAR (1%). Questi insoliti
mercanti presenti alla fiera cercano
di
vendere
m a z z e
(20% di
sconto),
giavellotti (30% di
sconto) e
oggetti
rubati di
vario tipo.
Gli affari so-

no scarsi, ma un limitato numero di
bugbear, ogni anno, continua a partecipare all’evento, forse perché
spesso trovano lavoro come mercenari in compagnie dalle dubbie qualità morali.
- COBOLDI (1%). Probabilmente la
razza meno tollerata alla fiera, assieme agli gnoll, i coboldi vendono esclusivamente schiavi umani, nani e
goblin. Ciò li porta spesso a scontrarsi, non solo verbalmente, con esponenti delle stesse razze dei prigionieri. Di solito, un buon riscatto mette
fine alla prigionia degli schiavi.
- GNOLL (1%). Per gli gnoll, vale lo
stesso discorso fatto per i coboldi,
con la differenza che gli schiavi sono
di solito umani, orchi e hobgoblin;
inoltre, se il richiedente è chiaramente di allineamento malvagio, non è
raro che uno gnoll si offra come mercenario, piuttosto costoso, ma di certo assai efficiente.
- LUCERTOLOIDI (1%). Gli schiavi
rappresentano certamente la principale merce di scambio anche per
questa razza. Ad essi, si affiancano
cibo di media qualità (soprattutto
ortaggi) e rettili di varie dimensioni,
spesso usati anche come cavalcature.
- MIND FLAYER (1%). Principalmente, questa razza di mercanti vende schiavi a prezzi stracciati, generalmente nani oscuri, oltre a gemme,
pietre preziose e oggetti magici.
- YUAN-TI (1%). Di solito, gli yuanti vendono armi a distanza di ogni
tipo, pozioni (15% di sconto) e schiavi di varie razze umanoidi.
- ALTRE RAZZE (1%). (oggetti in
vendita a scelta del DM).
(per prezzi e descrizioni, fare riferimento al Manuale del Giocatore, al
Grande Tomo dell’Equipaggiamento
v. 2.0, … )

Giovanni Orlando
Disegno di Lorenzo Varisco
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G IOCHIAMO DI +
intervista sul gioco di ruolo al tempo dei social network

D

a un po' di tempo sui forum
specializzati in gdr, e in
particolare nella vivace
community di GentecheGioca, si moltiplicano le discussioni e le risonanze
positive su partite di gdr giocate tramite il social network di Google, l'ormai ben noto G+. Ci si dà appuntamento sul forum o direttamente nelle cerchie (così si chiamano i gruppi
di “amici” nel social network di
Mountain View); al giorno e all'ora
fissati si accende il computer e per
giocare bastano una buona connessione internet e un qualsiasi pc dotata di webcam. Negli ultimi anni abbiamo visto le nuove tecnologie affacciarsi timidamente anche nel
mondo del gdr, e in particolare nel
piccolo mondo degli appassionati
italiani: alcuni siti, come l'ottimo
Gdrplayers.it, offrono servizi di
mappatura del territorio per sapere
quanti e quali giocatori abitano vicino a noi e così mettersi in contatto
per classiche partite “dal vivo”, altri
come Yourole, di cui ci siamo occupati proprio sulla pagine di questa
fanzine, ci propongono semplici interfacce grafiche per giocare a distanza. Oggi però G+, che nasce di
base per tutt'altro scopo, sembra essere la proverbiale manna dal cielo
per coloro che vogliono giocare di

ruolo ma, per vari motivi, non hanno
la possibilità di trovare persone nelle
vicinanze con le quali condividere il
loro hobby. Il sistema delle cerchie,
poi, permette di creare in breve tempo gruppi di interesse che fanno circolare notizie, organizzano eventi di
gioco (persino convention di più
giorni), si scambiano idee e materiale
in tempi assolutamente veloci, si permette a nuovi giocatori di provare
giochi che nei loro gruppi di origine
non verrebbero nemmeno presi in
considerazione. Ovviamente Anonimagdr tiene le antenne ben sintonizzate sulle novità del mondo ludico e
questo fenomeno ci interessa: non
potevo esimermi la provare di persona una partita online, e così, messa a
tacere una certa riluttanza iniziale da
vecchio dinosauro dei tavoli da gioco, ho giocato una demo di Mondo di
Apocalisse con G+. L'esperienza è stata non solo positiva ma ottima, soprattutto perché ho potuto provare
un gioco che avevo fermo a scaffale
da tanto tempo (quanti di voi hanno
un simile Limbo dei giochi sulla propria libreria?). La curiosità, quindi, è
aumentata, ho seguito l'evolversi
della vicenda e, a distanza di un solo
anno si può dire che i risultati sono
entusiasmanti, con un numero sempre più alto di giocatori (anche ester-

ni al mondo molto settoriale dei forum del web) che usa G+ per giocare
e persino per promuovere nuove
proposte editoriali. Ma non voglio
andare avanti oltre, o almeno non
voglio farlo da solo. Per questo ho
chiesto aiuto a Matteo Suppo, giocatore e amministratore di GentecheGioca. Matteo col suo lavoro ha contribuito a far conoscere le potenzialità
di G+ per il gioco di ruolo, ed è la
persona giusta per cercare di fare
una prima (e sicuramente non esaustiva) sintesi di quello che ad oggi, è
senza dubbio il più seminale e fruttuoso connubio mai verificatosi in
Italia tra gdr e nuove tecnologie. Andiamo a cominciare.
1) Ciao Matteo! Sapresti dirci quando e come G+ incontra il mondo del
gioco di ruolo?
Ciao. In pratica fin da quando Google ha lanciato gli Hangout (ndr: trattasi dei videoritrovi di G+) abbiamo
testimonianze di giocate che risalgono al (lontano?) luglio del 2011. Ma è
solo più avanti che, in Italia, ci si inizia a riferire al fenomeno col nome
di Gentechegplus. Diciamo in concomitanza con una partita di Mondo
dell'Apocalisse nel novembre del 2011. Io c'ero, quindi posso testimoniare
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che si era utilizzato quel nome.
2) La sua espansione è stata davvero
costante, se non sbaglio ci sono attualmete più di 200 utenti. Secondo
te come mai questa proposta di giocare via Hangout ha avuto così successo? A quali esigenze riesce a rispondere, rispetto magari ad altri
tentativi fatti nel passato più recente di integrare nuove tecnologie e gdr?
E' stato lo stesso bisogno che aveva,
qualche anno prima, dato vita al fenomeno delle Con (siamo proprio di
fenomeni noi di gentechegioca). Siamo amici sparsi per l'italia a cui piace giocare insieme. Le Con
(Internoscon, Gnoccocon, Etruscon,
Arconate e altre) sono nate per permettere di incontrarsi al di fuori delle fiere classiche (Lucca Comics&Games, Play di Modena) e di
giocare in maniera più rilassata, ma
essendo distanti nel tempo si risolvono spesso in giocate brevi, oneshot.
Gli Hangout permettono a delle persone anche distanti di poter giocare,
invece, in maniera un po' più continuativa, facendo delle vere e proprie
campagne. Non a caso i giochi che
han tirato di più sono stati il Mondo
dell'Apocalisse e Monsterhearts (che è
già stato giocato moltissimo ancor
prima della sua traduzione in italiana, Cuori di Mostro), due giochi fatti
per concludersi nel giro di 5 o 6 sessioni.
Non saprei che dire sugli altri tentativi di integrare nuove tecnologie e
gdr. Ho fatto la mia buona dose di
giochi via chat e via audioconferenza, e ognuno aveva pregi e difetti. La
cosa che sicuramente separa notevolmente G+ da questi altri strumenti è
l'integrazione. Con G+ puoi tenerti in
contatto, scoprire nuove persone,
condividere cerchie e fare gli Hangout. E' un pacchetto completo. Credo che la sua forza stia proprio lì.

3) Il forum Gentechegioca ha svolto
un ruolo importante nello sviluppo
di questa idea?
Sicuramente il gruppo iniziale che ha
spinto era composto di partecipanti
al forum, ma col tempo la cosa si è
espansa anche al di fuori. C'è chi è su
Gentechegplus ma non su Gentechegioca, e alla fine ci va benissimo così.
4) Inizialmente avevi creato una
piattaforma esterna al social
network stesso, chiamata Gentechegplus: rispetto a quell'inizio, però, la
situazione sembra essere molto cambiata.
All'inizio avevo progettato una piattaforma che si doveva affiancare a
G+ (gentechegplus.com), per tenere
traccia degli eventi e permettere di
costruire una cerchia unica. Purtroppo per le politiche di Google una
applicazione esterna non può scrivere su G+, e quindi in realtà la piattaforma che avevo ideato non è mai
davvero decollata. Ora che su G+ ci
sono anche gli eventi (e quindi è più
semplice organizzarsi) direi che gentechegplus.com è decisamente obsoleta. Naturalmente la community
omonima invece è più vispa e arzilla
che mai.
5) Oltre all'Hangout i giocatori on
line quali altri strumenti possono
utilizzare? Nella demo che ho fatto

io, per esempio, scrivemmo degli appunti condivisi sul progredire della
storia.
Ci sono un sacco di strumenti, e uno
dei miei prossimi (ambiziosi) progetti sarebbe proprio di fornirne di nuovi. Ci sono dei siti che permettono di
tirare i dadi online, per esempio
(lapo.it/dadi, o catchyourhare.com),
o di prendere appunti condivisi
(Google Drive). Ci son anche strumenti più avanzati come roll20.net,
fino alle cose più frivole come Lower
Third, che permette di vedere in sovrimpressione alla propria webcam
un badge con su scritto Nome e Cognome (tipicamente del personaggio
o del ruolo che si sta impersonando).
Quello che ad oggi potrebbe mancare è qualche strumento che aiuti a
giocare ai giochi un po' complessi,
come Cani nella Vigna, in cui oltre a
tirare i dadi si devono anche spostare. Utilizzare Catchyourhare
(Cacciorare per gli amici) si è rivelato un po' scomodo.
6) Che differenze ci sono tra il gdr
dal vivo e quello via hangout secondo te? Anche a livello di rapporti che
si instaurano tra i giocatori intendo.
Abissali. E' uno strumento completamente diverso. Intanto è un po' più
freddo, perché non hai in nessun
modo una sensazione tattile degli
altri (l'unica cosa che puoi abbracciare è uno schermo). Poi si rivela complicato nei giochi che richiedono una
posizione al tavolo, come Polaris,
poiché tutti gli altri sono di fronte a
te. Indicare qualcuno non è affatto
facile, cosa che va a influire piuttosto
negativamente su giochi come Un
Penny per i miei pensieri o Il gusto del
delitto, che hanno una forte componente di gestualità. Un'altra cosa che
è preclusa ai giocatori di un Hangout
è la condivisione del cibo, che per
alcune persone è un must (Su Ga-
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mingaswomen c'è una intera raccolta
di post dedicati all'argomento del
cibo al tavolo da gioco) http://
gamingaswomen.com/themes/food/
Non è un caso se il gioco che è andato per la maggiore in Hangout sia
stato proprio Il Mondo dell'Apocalisse,
che non ha una gestualità esplicita e
che ha delle meccaniche molto semplici.
Però proprio le caratteristiche del
mezzo Hangout possono venire
sfruttate creando giochi che siano
basati proprio su questo. Un recente
esempio è Viewscream, un gioco studiato per essere giocato su Hang o u t .
h t t p : / /
www.rafaelchandler.com/
rpgs.html Per ora non ci ho ancora
giocato, ma sicuramente ci son dentro idee interessanti.
7) Almeno per quanto riguarda l'Italia sembra che via Hangout i gdr
moderni vadano decisamente per la
maggiore. Secondo te perché?
Non tutti i gdr moderni, ricordiamocelo. Secondo me ci sono vari fattori.
Innanzitutto le persone che han fondato il nucleo iniziale di Gentechegplus venivano da Gentechegioca
che è molto legata ai giochi indie e
innovativi.
Poi c'è anche il fatto che in altri giochi, come D&D, spesso devi stare a
guardare le miniature oltre che le
facce degli altri. In un Hangout lo
spazio è limitato, e quindi è difficile
ottenere una esperienza soddisfacente. Parlo per esperienza personale
qua. Non ho dati di gente che abbia
utilizzato Hangout per giocare a giochi come Vampire: the masquerade (o
Requiem), ma probabilmente è solo
che non sono del nostro giro. Non
vedo sostanziali differenze tra giocare a Vampiri al tavolo o su Hangout.
In realtà penso che sia una questione
molto di mentalità. Chi gioca a D&D
o Vampiri spesso ha già un gruppo

collaudato e non ha bisogno o voglia
di utilizzare un Hangout. La Gentechegplus non è necessariamente legata ad un gruppo, ed è quindi naturalmente predisposta a giocare con
molte più persone anche attraverso
internet.
8) Hai qualche dato sul numero di
partite o di demo che vengono giocate al mese? Ti faccio questa domanda perchè su Gentechepgplus avevo
visto che c'era una sezione dedicata
alle giocate ed ho pensato che fosse
un modo per tenere d'occhio l'evolversi del progetto.
E' davvero difficile dare una stima
precisa. Non tutti utilizzano gli eventi e non tutti li condividono anche con me, quindi sono dati molto
parziali. Con una scorsa veloce ho
trovato 10 diversi eventi nel mese di
settembre 2012 (contando le campagne una volta sola). C'è chi è più impegnato e chi meno. Io gioco una
volta sola a settimana, per esempio
(solo a volte 2). C'è chi invece riesce
a giocare anche 3 o 4 volte a settimana.
Il numero di post con l'hashtag
#gcg+ è incoraggiante, alla fine.
https://plus.google.com/s/%23gcg%2B
9) Ci sono degli aspetti che ancora
non ti soddisfano a pieno dell'ambiente ludico che si sta creando intorno a queste partite via web?
Ovviamente ci sono degli aspetti
ancora da sviluppare. Il problema,
però, non è trovare gente realmente
interessata al gioco via hangout. Le
giocate partono quasi sempre senza
problemi.
I problemi sono di tipo organizzativo. Confusione, procedure non del
tutto intuitive, cerchie “sporche”
dove sono presenti realtà associative
o editoriali piuttosto che contatti di
singole persone. Però ci stiamo orga-

nizzando. Non so ancora cosa ne
verrà fuori ma penso che lo spirito di
GcGplus rimarrà intatto.
10) Ed ecco la domanda polemica che
tutti attendono dall'inizio dell'intervista. Rischiamo di perdere il gusto
del gdr dal vivo, con gli amici e il
tavolo imbandito di spuntini, oppure abbiamo per le mani una risorsa
da affiancare al nostro "vecchio"
modo di giocare?
Direi proprio che non rischiamo di
perdere il gusto del gdr dal vivo.
Anzi, incontrarsi ad una Con dopo
aver giocato per mesi su Hangout è
una soddisfazione immensa. Inoltre
come ho detto, ci sono giochi che su
Hangout proprio non vanno bene, e
quelli sì che van giocati al tavolo.
La vera innovazione portata da Gentechegplus però è proprio un nuovo
modo di giocare. Invece di ammuffirsi sempre con le solite persone,
una persona su Hangout può giocare
con chiunque a qualunque distanza.
I gruppi si coagulano attorno ad una
giocata, e quando è finita ognuno si
incontra magari con persone differenti, in un ricambio sociale che dà
nuovo ossigeno alla propria voglia
di
giocare.
(http://
gamingaswomen.com/posts/2012/06/
hangouts-killed-the-group-star-orso-i-hope/) Quindi la risposta alla
domanda è duplice. No, Gentechegplus non fa perdere il gusto di giocare dal vivo ed è anche una piattaforma di lancio per queste occasioni.
Sì, Gentechegplus scardina il vecchio
modo di giocare portando un nuovo
paradigma. Non ci resta che aspettare il Googletrasporto!

Felix
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Navegador (2010)
Editore: PD Verlag
Dipendenza dalla lingua: nessuna
Navegador segna il ritorno di una
novità editoriale di Gerdts basata
ancora una volta sull'inossidabile
meccanica della rondella. Dopo la
pausa segnata da Princes of Machu
Picchu e la rielaborazione di Imperial (Imperial 2030), l'autore propone
un titolo economico e di esplorazione che fonde abilmente tema e meccaniche.
I materiali sono abbondanti e buoni:
un bel tabellone bilingue dall'aspetto
“antico”, segnalini di legno e fustelle
funzionali e di buona qualità.
I giocatori interpretano ricche famiglie di commercianti che contribuiscono allo sviluppo dell'impero coloniale portoghese, navigando alla volta dell'estremo oriente. Esplorando
mari sconosciuti, fondando nuove
colonie (da cui ottengono materie
prime) e costruendo industrie (per
lavorarle), cercano di ottenere privilegi con cui influenzeranno il totale
dei loro punti vittoria.
Il gioco si svolge a turni, in cui i giocatori eseguono una delle sette azioni disponibili; come sempre la meccanica della rondella vincola la scelta
delle possibili azioni che il giocatore
può effettuare nel proprio turno,
rendendone alcune estremamente
antieconomiche.

con la progressione dell'esplorazione);
- Costruire nuove navi a Lisbona, il
cui costo dipende dal numero di cantieri posseduti e dalla fase del gioco;
- Far navigare le navi, per raggiungere ed esplorare mari sconosciuti, alla
scoperta di nuove ricchezze
(ma al costo di una delle navi per tratta di
mare inesplorato);
- Fondare colonie che
producono uno dei
tre beni del gioco (se
si possiedono navi
nel mare corrispondente e sufficienti
lavoratori);
- Edificare nuove
costruzioni, scegliendo una combinazione di chiese, cantieri e fabbriche (purché si
abbia forza lavoro
e denaro sufficienti);
- Utilizzare il mercato, vendendo i
beni prod o tti d alle colo ni e
(causandone un ribasso del prezzo) o
lavorandoli con le fabbriche
(innalzandone il valore);
- Ottenere privilegi, sotto forma di
moltiplicatori di punti vittoria, rinunciando ad uno dei propri lavoratori a Lisbona (il numero di privilegi
disponibile dipende dalla fase di
gioco).

Le azioni disponibili sono:
-Procurarsi nuovi lavoratori a Lisbona, il cui costo in denaro dipende dal
numero di chiese possedute e dalla
fase di gioco (sono tre, ed evolvono

L'ultimo turno inizia se viene costruito l'ultimo degli edifici oppure
se viene raggiunta la regione di Nagasaki. Tutto ciò che è stato acquisito
durante il gioco (soldi, colonie, navi,

lavoratori, fabbriche, nuovi mari esplorati, cantieri e chiese) contribuisce al totale dei punti vittoria, con un
fattore che dipende dai privilegi accumulati.
Navegador è un gioco economico
che premia l'efficienza e le giuste
scelte di temporizzazione. Le vie
percorribili per ottenere punti
vittoria sono molteplici, e il loro valore
relativo dipende dalle
scelte degli avversari.
La disposizione delle
azioni sulla rondella è
ben congegnata, impedendo sequenze di scelte stereotipate (come
acccadeva in Hamburgum).
Il gioco scorre fluido e si
completa in circa 90 minuti. L'impressione dopo le
prime partite è che sia il
miglior titolo “veloce” di
Gertds basato sulla rondella.
NOTE SULL'AUTORE:
Mac Gerdts è l'ideatore della megganica della "rondella", su cui ha inventato quattro giochi: Navegador, Imperial, Antike, Hamburgum, molto
amati dai giocatori. Tutti e quattro
piazzano nei primi 250 posti della
classifica di BoardGameGeek.
Questo articolo è comparso la prima
volta sul numero 10 di ILSA
(Informazione Ludica a Scatola Aperta),
http://www.ilsamagazine.net/
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