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TOPOLINO E’ UNO SKAVEN !!!
TOPOLINO E UNO SKAVEN
Cari lettori,
è nostro desiderio porre alla vostra attenzione gli impressionanti miglioramenti che l’Anonima GdR ha compiuto negli ultimi mesi. Miglioramenti che riguardano numerosi aspetti
di questa nostra fanzine, come numerose sono state le idee e le persone grazie alle quali il
prodotto che stringete tra le mani è più curato e attento alle vostre esigenze. Innanzi tutto
uno staff di instancabili disegnatori sempre più determinati a mettersi alla prova, ultimamente rinvigoriti dallo scalpitante desiderio di mettersi in luce dell’ultimo acquisto dell’Anonima: Panaiotis. Cogliamo infatti l’occasione in questo frangente non solo per dargli un
caloroso benvenuto ma anche un sincero ringraziamento per i suoi validi lavori già apparsi
sul numero scorso (alcuni disegni, il logo, la cornice e la copertina nata in collaborazione con
Lys oramai nostro punto di riferimento) e che anche in questa sede troveranno sicuramente
il vostro consenso. Intuizioni che ci hanno permesso di attirare l’attenzione di un numero
sempre maggiore di lettori: la copertina a colori, le buste rosse con le quali spedire il nostro
materiale agli abbonati, l’ideazione del concorso, l’uscita del bando di quest’ultimo sul televideo per diverse settimane e materiale sempre più valido e eterogeneo. Particolare attenzione vogliamo dedicare al sito dell’Anonima: finalmente i nostri affezionati potranno seguirci anche via internet, comunicare con noi e trovare il meglio del nostro materiale in rete.
Inoltre presto vedrete alla luce un lungo racconto a puntate, una storia vista e vissuta da due
personaggi il cui destino li accomunerà negli intricati piani della mente di un folle. Di
“Esmun”, questo il nome dell’ambizioso progetto, potrete avere un assaggio su questo numero a pag. 21. Infine la formazione di un corpo redazionale non è che l’ultima prova di una
AGDR sempre più agguerrita e competitiva. Tutto questo ci ha permesso di crescere in valore e consensi e di essere addirittura recensiti da qualificate riviste come “Cosmo” della Editrice Nord e menzionati da “PowerKaos” (numero 70). Cambiando argomento siamo entusiasti di annunciarvi una lieta notizia: il rialzo delle vendite dei GdR in concomitanza con la
recente uscita della terza edizione del gioco di ruolo di “Dungeons & Dragons” tradotto dalla TwentyFive Edition. Ci auguriamo che l’episodio sia dovuto, oltre che alla qualità del
prodotto, anche ad un ritrovato interesse da parte del pubblico verso il mondo dei giochi di
ruolo, altrimenti sempre più prossimo all’Oblivion. Un ringraziamento
particolare a coloro che, sempre più numerosi, ci inviano materiale
da pubblicare, dandoci modo di divulgare le loro esperienze e la
loro creatività, e ai partecipanti del concorso, che da tutta Italia ci
mandano senza sosta i loro racconti, un successo che non credevamo possibile. E altrettanto incredibile ci appare la rapida resurrezione di alcune fanzines che, simili all’araba fenice, dopo
aver dichiarato più di una volta che il loro ultimo
numero sarebbe stato in effetti tale, ecco comparire dalle loro ceneri con concorsi ed iniziative
editoriali a pagamento (cosa peraltro contro lo
spirito delle “fanatic magazines”). Infine intendiamo usare queste ultime righe a nostra
disposizione per restituire il merito (la colpa?) dell’avventura per Vampiri “Vipere e Leoni” apparsa sul numero 27 al legittimo creatore:
Wex anziché a DX.
Alla prossima e buona lettura.
LA REDAZIONE.
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Il Riflesso
di Amintore

I

l riflesso di Amintore guardò le sue copie, una dopo
l'altra, poi disse: "Se non ci lasciamo prendere dal
panico possiamo farcela."
Amintore Tre scattò in piedi, apparendo più pallido del
solito e, con il dito che tremava, indicò Amintore Cinque.
"Non ci avrebbero mai scoperto, se lui non fosse andato in
città. E' colpa sua!"
"Sei un vigliacco," lo apostrofò Amintore Cinque. "Se continui così, tra un po' piagnucolerai come una donnicciola!"
"Vai al diavolo," ribatté Amintore Tre. Che però, in fondo,
non avrebbe potuto dare torto ad Amintore Cinque: la paura di morire lo attanagliava.
"Basta discutere," li rimproverò il Riflesso. "Ora pensiamo a
difenderci." Amintore Quattro, invece, propose di fuggire.
"Non dire sciocchezze." Il Riflesso si avvicinò alla finestra,
attraverso cui poteva vedere Amintore che li spiava con un
binocolo da sopra la collina. "Dove credi che potremmo andare? Siamo sei, uguali come gocce d'acqua. No, meglio
affrontarli. In fin dei conti sono solo due."
Gli occhi di Amintore Cinque si strinsero, riducendosi a
due fessure sprizzanti odio. "Giusto. E sono umani Noi al
contrario siamo invulnerabili!"
Come fai ad essere sicuro che non siamo anche
noi vulnerabili, pensò Amintore Uno, che
invece si sentiva fragile come un bicchiere di cristallo. Ma non disse nulla.
Amintore porse il binocolo a Tanita, che lo puntò sulla casetta di
legno sperduta nella campagna.
"Riesci a vederli?" Le domandò.
Lei annuì. "Ora mi crederai, spero." Tanita abbassò il binocolo, e
guardò Amintore. "Sono pericolosi?"
"Non lo so," rispose Amintore.
"Comunque non è necessario
che tu venga. E' una faccenda
che riguarda me." Prese il
borsone e ne tolse una spada
dalla lama rilucente. Tanita
mise una mano sulla sua.
"Sono la tua donna," disse.
"Se non ti aiuto io, chi altro
può farlo?"
Scesero dalla collina. Stringevano entrambi l'elsa di una spada
nel pugno. Si trattava di spade particolari, la cui lama era ricavata da uno specchio
e lavorata fino diventare sottilissima ed estremamente affilata. Solo con esse la consistenza illusoria delle copie di Amintore e del suo riflesso poteva essere intaccata. Arrivato
nei pressi della casa, Amintore fece segno a Tanita di stare
indietro e raggiunse la porta, che era aperta: segno che il
suo riflesso lo stava aspettando. Amintore la spinse con un
piede ed entrò. Si guardò intorno, senza vedere anima viva.
Dietro di lui giunse Tanita.
Fu proprio la ragazza a scorgere un movimento sopra di loro, ma più ancora sopra ad Amintore. Alzando lo sguardo,
infatti, vide Amintore Due appeso al filo che reggeva la
lampadina. Tanita fece giusto in tempo a gridare. Amintore
Due si lasciò cadere su Amintore. Il suo peso però non era
tale da poter fare danni. Amintore infatti se ne liberò immediatamente e, ruotando su se stesso, cercò dì colpire Amintore Due con la punta della lama, che invece sibilò nel vuo-

to. Amintore Due sghignazzò per il colpo mancato, poiché
per lui tutto era simile ad un gioco, anche il rischio di estinguersi per sempre. Quando però il secondo fendente di Amintore lo squarciò in due, il suo ghigno si tramutò in un
grido distorto. Dall'interno colò un liquido trasparente che
subito si cristallizzò disintegrandosi. Le due parti si mossero autonomamente per qualche istante, oscillando su una
gamba sola, guardandosi l'un l'altra con orrore, poi sì dissolsero, lasciando nell'aria un odore evanescente di plastica
bruciacchiata.
Tanita rabbrividì. La sconvolse il fatto che un qualcosa simile in tutto e per tutto a un uomo potesse essere tranciato
di netto come un pupazzetto di plastilina e svanire nel nulla.
Non ebbe comunque molto tempo per pensarci su. Venne
afferrata per i capelli da Amintore Ire, che le fece fare una
mezza giravolta e la sbatté contro la parete.
Amintore se ne accorse e fece per aiutarla, ma venne aggredito da Amintore Uno e Amintore Quattro. Perse la spada e
cadde a terra, mentre i due lo tempestavano dì calci. Le
scarpe delle copie non facevano male come le scarpe di un
essere umano, però pur sempre dì calci si trattava. Tanita
evitò un ceffone da parte di Amintore Tre, e
mise a frutto quel poco dì judo che aveva imparato anni prima, quand'era ancora una ragazzina. Strinse un braccio della copia e lo torse
con forza, piegandolo a terra. Amintore Tre
gemette, urlò, cercando di divincolarsi. Tanita
si piegò su di lui, tenendolo fermo con
il ginocchio, poi sì allungò e recuperò
la spada. Con un movimento unico la
impugnò e taglio la testa di Amintore
Tre. Uno schizzo dì liquido le imbrattò la faccia, e fu come se
mille aghi avessero pungolato la sua pelle.
Per fortuna la sensazione durò pochi istanti, durante i quali la copia
sì dissolse.
Nel frattempo, Amintore aveva il suo bel daffare con Amintore Uno e Amintore Quattro. Si
era rimesso in piedi, sferrando anch'egli una caterva dì pugni per tenerli
a distanza, ma non riusciva a trovare la
spada. Finalmente la vide, in un angolo della stanza. Si lanciò con un tuffo plastico, l'afferrò e la puntò proprio nel momento in cui Amintore
Quattro cercava di saltargli addosso. La lama lo trafisse da
parte a parte. Rimasto solo, Amintore Uno decise che era
meglio darsela a gambe. Tanita gli fece lo sgambetto, e la
copia finì lunga distesa sul pavimento. Prima che potesse
rialzarsi, Tanita gli infilò la lama nella schiena. Ancora non
si era abituata alla scena di una copia che si disintegrava,
per cui chiuse gli occhi. Non sì avvide dunque dì Amintore
Cinque che le arrivava alle spalle. Più forte delle altre copie, Amintore Cinque la sollevò e la scaraventò a terra. Prese la spada e si voltò verso Amintore. "A noi due," ringhiò.
Era una sensazione strana dover combattere contro se stesso. D'accordo, Amintore Cinque aveva un'espressione feroce che non gli era mai appartenuta, ma per il resto era identico a lui. Amintore lo fissò per alcuni istanti, chiedendosi
se stava facendo la cosa giusta, poiché in un certo senso
quelle copie gli appartenevano. Era stato il suo riflesso a
generarle, dunque erano una parte dì lui Amintore Cinque

lo attaccò, mulinando la spada. Copia o non copia, pensò
Amintore, o lo elimino o eliminerà me. Le lame stridettero,
riflettendosi una nell'altra. Amintore scattò indietro, evitando un fendente, poi si piegò a terra e affondò la spada, fino
all'elsa, nel ventre dì Amintore Cinque. Più facile di quanto
credevo, sorrise Amintore. La copia non poté far altro che
espellere il liquido trasparente in un unico fiotto denso, e
constatare che anche lui, dopotutto, era vulnerabile.
La soddisfazione dì Amintore durò poco. Voltandosi, vide il
suo riflesso che stringeva una corda intorno al collo dì Tanita. "Tu hai ucciso loro," disse il Riflesso. "Ora io uccido lei."
Amintore storse la bocca. "Okay, fallo pure. Se la cosa ti
soddisfa, uccidila."
Il Riflesso sogghignò. "Sì. Mi soddisfa parecchio." Strinse
un po' dì più la corda. Tanita faceva fatica a respirare. La
fronte le sì imperlò di sudore e il viso cominciò ad arrossarsi. "Sappi però che sarà molto dura, per te, vivere senza di
lei," azzardò Amintore. "Quando sarai di nuovo il mio riflesso, beninteso; e ti posso assicurare che lo sarai molto presto,
perché non ti permetterò di uscire da questa casa. Sarà dura
per me, senza Tanita, ma sarà dura anche per te. Perché le
vogliamo bene entrambi, no? Dopotutto, eri insieme a me
quando ci siamo innamorati dì lei."
Il Riflesso deglutì. La sua sicurezza parve vacillare. Costrin-

se Tanita a girarsi e la guardò. Allentò la stretta, impallidendo. Tanita ne approfittò per rifilargli una ginocchiata nell'inguine. Il Riflesso si piegò in due, lamentandosi. Amintore lo raggiunse con uno scatto e lo immobilizzò legandolo
con la corda.
"Tanita," disse. "Prendi lo specchietto dalla tasca della giacca." Tanita lo trovò. "Ora avvicinalo agli occhi del riflesso."
Tanita eseguì, mentre Amintore costringeva il suo riflesso a
fissare lo specchietto. Pur dibattendosi, il Riflesso dovette
infine guardare se stesso riflesso nello specchio. Dopo qualche attimo, lo specchio lo risucchiò.
"Ce l'abbiamo fatta," disse Amintore abbracciando Tanita.
Poi si guardò nello specchio. Finalmente poteva vedersi di
nuovo. D'ora in avanti, dunque, niente più crisi d'identità.
"Stai bene?" Gli chiese Tanita mentre salivano il pendio
della collina.
"Benissimo," rispose Amintore. "Mai stato meglio."
FINE

ROBERTO FRINI
Art by Panaiotis
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L’anello del demone
L’anello del demone
Periodo di ambientazione: qualche mese prima della partenza di Frodo.

Il Puledro Impennato
È autunno, quelli che qui sarebbero i primi giorni di ottobre, il tramonto è appena calato e c’è una nebbiolina umida
che pervade tutta la campagna, le foglie bagnate coprono il
sentiero ben definito ed ha appena smesso di piovere dopo
una settimana di pioggia incessante. Attraverso la nebbia i
personaggi vedono finalmente le luci della cittadina che
volevano raggiungere per riposarsi, le torce tremolanti che
illuminano la città di Brea. Con un tiro percezione facile
sentono il rumore di zoccoli davanti a loro, è prodotto da un
grosso cavallo con i peli sulle zampe che trascina un carro
scoperto pieno di grossi barili e cesti; mentre lo sorpassano
vedono che è guidato da un vecchio hobbit ed appena lo
hanno sorpassato sentono un rumore forte ed una moltitudine di imprecazioni, il carro è infatti caduto con una ruota
in una buca nascosta da una pozzanghera. Lo hobbit chiede
il loro aiuto e si presenta, è Barbotto Pelichiari, 100 anni
compiuti oggi, di Brea, sta portando il vino della contea ed i
funghi del bosco di Cet al Puledro Impennato per festeggiare il suo compleanno. Se i personaggi lo aiutano li invita
a seguirlo alla locanda. Arrivano al cancello ovest che per
fortuna è ancora aperto, anche se ci sono già due guardie
con la lanterna accesa.
La locanda del Puledro Impennato si affaccia sulla via e
due ali si estendono nel retro parzialmente scavate nelle
pendici del colle di modo che le finestre del secondo piano
sono al livello del terreno. Un grande arco conduce al cortile sito tra le due ali e sulla sinistra si apre un’ampia porta in
cima a qualche scalino. Dalla porta spalancata esce un flusso di luce e voci. All’arco è appesa una lanterna sotto la quale oscilla una grande insegna in legno con raffigurato un
cavallo bianco che si erge sulle zampe posteriori. Sull’archi-

trave della porta della porta si legge, dipinto a caratteri cubitali bianchi; “il Puledro Impennato di Omorzo Cactaceo”.
L’interno della locanda è caldo ed accogliente, con un grande camino in centro sala, la gente è molta e tra loro un uomo grasso dalla testa calva, la faccia rossa ed un grembiule
bianco corre avanti ed indietro con un vassoio pieno di coppe e bicchieri. Su una parete della taverna è ben evidente il
menù:
Spuntino: formaggio, minestra, pane
Normale: zuppa di carne o verdura, pane, patate
Abbondante: arrosto cervo, verdura, pane, focacce, minestra, uova, dolce.
L’oste dopo un minuto si presenta a loro chiedendo di cosa
hanno bisogno, ma vedendo Barbotto alle loro spalle li lascia e va ad aiutarlo a scaricare. Barbotto li presenta a tutti e
si siede con loro. Mentre stanno mangiando entra un uomo
il cui aspetto tradisce origini Dunedain, capelli castano scuro, occhi anche, alto quasi due metri, veste la livrea nero e
argento delle guardie della regione e porta su di essa una
cotta di maglia, uno spadone pende al suo fianco. Si tratta
di Eraldir, il capo delle guardie di Brea
Eraldir. Guerriero dunedain, capo guardie Brea. Liv.13 pf
190 cm 15 bd 75 sc. Si bo 158 bol 143 ab. Gen. 63 ab.
Sott. 40
Barbotto li presenta al capitano delle guardie che chiede
loro da dove vengono, quanto si fermano, etc. dice loro che
sono stati fortunati a capitare a Brea nel periodo delle feste,
nonché al Puledro Impennato nel giorno del compleanno di
Barbotto. Tiro percezione difficile vedono vicino al fuoco
quello che sembra un venditore ambulante, alto e robusto
con lunghi capelli, baffi e barba biondi, sulla trentina. Tiro
percezione difficile di sicuro non sembra così tanto un venditore ambulante ed anzi sembra ascoltare attentamente
tutti i discorsi compresi i loro, anche se sembra ancora di
più tener d’occhio Eraldir.

5

Ceriak. Guerriero, uomo del nord, capo banditi. Liv.7 pf
128 cm 14 bd 65 sc.si bo 113 bol 108 ab.gen 37 ab.sott.30
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Omorzo intanto inizia a servire i funghi ed il vino di Barbotto e qualcuno inizia a cantare. La porta si spalanca ed entra
un uomo dai capelli dorati molto alto e con gli occhi castani,
Eraldir lo va ad abbracciare, dopo un giro di saluti lo porta
dai personaggi dicendogli che sono viaggiatori come lui
Eirling: guerriero umano. Liv.9 pf 145 cm 14 bd 60 sc.si bo
123 bol 118 ab. Gen 28 ab. Sott. 35
La locanda sta iniziando a svuotarsi quando entra un uomo
subito salutato da tutti, media statura , tipico breatino, capelli ed occhi scuri, chiede se qualcuno vuole donare ancora
qualcosa per il banco. Eraldir spiega loro che qualche giorno prima il Brandivano a causa delle forti piogge è uscito
dagli argini invadendo campi e buchi di alcune famiglie
hobbit, così in occasione della festa si è deciso di fare un
banco di beneficenza con oggetti donati dai più volenterosi,
lui stesso ha donato l’equipaggiamento da guerra di suo padre. Intanto Omorzo ha portato una grande pentola di rame
e Barbotto parte dei funghi non cotti ed un barile di sidro
avanzato dai festeggiamenti, e consegnano il tutto all’uomo
(Torman).
Eraldir ed Eirling salutano e vanno via, subito dietro di loro
vedono uscire Ceriak. Se lo seguono lo vedono fermarsi in
una casa sulla porta e scambiare veloci parole con un uomo
(parlano di provviste per la banda che verranno date il giorno dopo) e poi avviarsi verso i boschi.

La notte
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Mentre stanno dormendo tiro perc. molto difficile sentono
verso metà notte rumore di cavalli e voci all’entrata della
locanda. Affacciandosi vedono tre cavalli, uno baio, uno
bianco ed uno molto grosso tra il grigio ed il nero, e tre figure che parlano con Omorzo, una è avvolta in abiti femminili
ed è completamente avvolta in un mantello, le altre due
sembrano uomini anziani. Uno dei due consegna ad Omorzo una lettera tiro perc. molto difficile sentono il vecchio
dire <<consegna questa lettera al signor Sottocolle se e
quando passerà di qui, è un hobbit dai capelli ricci e scuri>>
e Onoro rispondere <<certo Gandalf, non preoccuparti, un
hobbit, signor Sottocolle>> <<Omorzo Cactaceo guai a te se
lo dimentichi>> poi il vecchio monta sul grosso cavallo scuro e va via molto velocemente. Gli altri due cavalli vengono
messi nella stalla ed i due avventori entrano nella locanda.

La fiera d’Autunno
Quando si svegliano vedono che c’è un
po’ di nebbiolina che si sta diradando e
promette una giornata di bel tempo. Nella
sala viene loro servita una colazione a base
di latte, pane, burro, marmellate, formaggio, torta e…funghi (perché a detta di Omorzo il buon vecchio Barbotto ne ha portati un
po’ troppi). Nel salone c’è solo il vecchio della notte precedente seduto davanti ai piatti
vuoti (per due persone), è vestito completamente di marrone, ha gli occhi scuri
come legno stagionato, naso affilato
con grandi baffi e barba grigia e
sta sorridendo alla vista di un
procione che sta rovistando
nella sua sacca. Quando il procione si accorge della presenza
di altre persone corre loro incontro, sale in braccio ad uno di
loro, annusa tutti, piatti compresi, mangia il loro contenuto e poi
esce dalla porta. Omorzo mentre ritira i piatti spiega loro
che è un vecchio un po’
strano che a volte vede in-

sieme ad un suo conoscente altrettanto vecchio e strano.
Quando escono Tiro perc. normale vedono che il vecchio li
sta osservando molto attentamente e sembra sorridere sotto
i baffi come se avesse trovato ciò che cercava. La cittadina è
già in subbuglio, per le vie è pieno di uomini, hobbit e vedono perfino un folto gruppo di nani; ghirlande di foglie
sono appese ovunque ed ovunque si sente musica e si vedono giocolieri. Ogni strada è piena di bancarelle di ogni
tipo tiro perc. semplice vedono molta gente intorno a qualcosa, se vanno a vedere scorgono un uomo di 190 molto
muscoloso a torso nudo, guanti e grembiule di cuoio; è il
fabbro che sta dando dimostrazione della sua arte costruendo un’accetta di fattura eccezionale. tiro perc. semplice vedono un altro assiepamento di gente: ci sono le corse dei
topi, otto topi dipinti di diversi colori partono dallo stesso
punto e devono raggiungere un pezzo di formaggio attraverso un piccolo labirinto, si può puntare solo una moneta di
rame e si vince cinque volte la posta. Vi è di fianco il tavolo
di iscrizione alle gare che inizieranno a breve:
premio
1. animale più grasso e bello
frumento per un mese
2. tiro con l’arco
faretra con fili argento e 10 frecce
3.lotta
mantello nero in lana
4.bastoni
mazza ferrata
5. Spada
spadone con fodero
6.taglio ceppi
accetta
7.costruzione tende
bastone da passeggio intarsiato
8.torte
2 buoni pasto abbondante da Omorzo
l’iscrizione costa 2mr.
Alla gara con l’arco partecipa anche un tizio rosso eccezionalmente bravo.
All’ora di pranzo si inizia a sentire il profumo di salsicce e
braciole ed inizia la grigliata, il pasto comprende per un
prezzo modesto anche pane e birra.
Nel pomeriggio inizia il banco di beneficenza tiro perc.
semplice vedono una figura femminile alta 185 con lunghi
capelli neri ed occhi grigi circondata da un nugolo di bambini hobbit ed umani incuriositi dai suoi lineamenti elfici che
non hanno mai visto, indossa un abito pesante blu scuro con
un mantello azzurro tiro perc. normale notano sul capo un
diadema, un sottile filo di metallo argenteo con una pietra,
un diamante forse. L’elfa sta acquistando un biglietto mentre regala dei biscotti ai bambini che continuano a guardarla
incantati, prende il premio (un gattino grigio) a va via fermandosi alle bancherelle per comprare abiti e monili.
Dietro il grosso bancone si vede di tutto: dal cavallo da
guerra alle armi, armature, vestiti, cibo, animali, ogni biglietto costa 1ma.
Mentre stanno andando via dal banco si trovano in mezzo
alla folla tiro perc. difficile uno di loro si sente spingere
tiro perc. impossibile vedono un tizio che corre via tiro
seguire tracce impossibile lo trovano in un vicolo mentre entra in una casa, vedono una botola sul pavimento
richiudersi, è la cantina e c’è una finestra aperta che
da sulla strada tiro perc. normale hanno rubato il borsellino all’estratto a sorte tiro perc. impossibile il
poverino si accorge anche che un pezzetto del
mantello è strappato, tiro perc. normale vedono
Ceriak vicino a loro che subito sparisce tra la
folla.

L’accusa
Tornano in locanda molto tardi, Omorzo va loro incontro
per la cena (ovviamente a
base di funghi), vedono
il vecchio seduto vicino
al fuoco con in braccio
il gattino grigio vinto
dall’elfa alla fiera.
Giunge in taverna anche Eraldir con Eirling che vedendoli
vanno vicino a loro e
si informano sull’esito della

giornata. Mentre stanno bevendo e parlando con Eraldir si
apre la porta e tutti si girano a salutare un hobbit dall’aria
ricca con una bella pipa lavorata in bocca <<allora, allora,
giungono stranieri interessanti in città e nessuno mi avverte?>> si dirige verso di loro urlando <<Omorzo, brandy per
me e gli stranieri e qualche torta già che ci sei>>, si presenta
come Malliak Tunnel, amante dei viaggi e dell’arco. Eraldir
si scusa e si alza iniziando a parlare con i vari tavoli. Vedono
intanto entrare l’elfa (elfa Noldor) che salutato il vecchio,
Eraldir e scambiata qualche parola con Eirling sale di sopra.
Scende poco dopo dalla scala tornando in sala con qualcosa
in mano tiro perc. normale è un pezzo di stoffa. Si avvicina
a Eraldir e gli dice qualcosa, lui sembra rassicurarla e va da
Omorzo, quello che gli dice lo fa impallidire e correre verso
la porta della locanda per sbarrarla. Eraldir prende la parola
<<la signora qui di fianco a me mi ha appena denunciato un
furto avvenuto qui alla locanda nella sua stanza, le è stato
rubato un prezioso diadema ed unico indizio per ora sembra
essere questo pezzo di mantello rimasto incastrato nello
stipite della finestra e strappatosi>>. Mostra il pezzo di stoffa ed una ventina di persone guardano i loro mantelli. Il
personaggio a cui è stato strappato il mantello nel pomeriggio si accorge facilmente che è lo stesso colore del suo mantello. Eraldir continua <<vi prego di collaborare permettendomi di controllare i vostri mantelli>> giunto al pg sfortunato lo guarda stupito e lo prega sottovoce di lasciarsi perquisire insieme ai suoi compagni. La dama si avvicina, poggia
la mano sulla spalla di Eraldir e gli dice <<vi prego capitano,
continuiamo la ricerca sui signori in una saletta privata, facendolo qui colpevoli o innocenti verrà leso il loro onore>>
Eraldir fa cenno affermativo <<vi prego di venire tra mezz’ora nella saletta dietro le cucine>> poi si allontana e simula
di controllare altri. La giovane va verso il vecchio che ha
l’aria preoccupata, scambia qualche parola con lui poi si ritira.
Nella saletta trovano Eraldir e l’elfa, il capitano li perquisisce ed ovviamente non trova nulla <<mi dispiace ma ciò
non vi scagiona, sono costretto a trattenervi fino a che non
sia stato ritrovato il monile>> l’elfa interviene <<capitano
concedete ai signori tre giorni di libertà per potersi scagionare, non sono convinta della loro colpevolezza>> Eraldir
acconsente ma promette di tenerli d’occhio di persona.

Gli indizi
Nella stanza dell’elfa: tiro prontezza di spirito normale nel
caso non ci arrivino da soli, devono cercare tracce sotto la
finestra lungo la strada: il terreno è ancora umido e vi sono
tracce che portano al bosco. Dopo un’ora le perdono tiro
prontezza di spirito difficile probabilmente ha proseguito
passando dagli alberi. Nel frattempo sentono un urlo e vedono il bagliore delle fiamme, c’è una fattoria, un gruppo di
banditi ha ucciso un uomo ed un bambino e dato fuoco al
fienile, ora stanno incendiando anche la casa. Dopo qualche
breve istante vedono giungere Ceriak con sei uomini ed
attaccare i banditi. Finita la lotta si avvicina a loro, ha ancora la spada sguainata ed una brutta ferita al petto di cui non
sembra nemmeno essersi accorto <<cono Ceriak, il capo dei
banditi della regione>> si presenta loro <<ma come avete
visto in questo lavoro non c’entro. Derubo i mercanti che
passano sulla via, non uccido e non saccheggio, tuttavia Eraldir accuserà me di ciò. Conosco anche i vostri problemi
con la legge a Brea e vi propongo uno scambio. Io troverò
chi è stato a farvi accusare, mentre voi mi aiuterete a trovare Eodol, mio vecchio braccio destro nonché divisore della
banda ed autore di ciò, mi aiuterete anche a scagionarmi
davanti ad Eraldir. Questo perché Eraldir sa dove è il mio
covo, e nessuna bella signora degli elfi interverrà in mio
favore, la mia pena sarà l’impiccagione>>. Chiama i suoi e
da loro tre nomi <<le mie spie troveranno chi è stato a rubare il monile, mentre voi troverete per me Eodol e lo porterete a Eraldir vivo con la vostra testimonianza. Io resterò in
attesa di notizie per voi in un altro luogo. Eodol è un rosso,
anzi il rosso della gara con l’arco. Il suo covo è una grotta a
nord del bosco>> tiro percezione normale trovano le tracce
e le seguono, nella grotta vi sono circa 12 banditi con Eodol che si stanno dividendo il magro bottino.
Banditi: 3 liv pf62 cm13 bd40 bo84 bol59
tiro percezione normale Eodol cerca di fuggire.
Eraldir dopo meno di un’ora ha fatto confessare Eodol e lo
dice ai pg <<vi sono grato dell’aiuto datomi ma cercate ora
la prova della vostra innocenza invece che di quella degli
altri. Il fatto di non essere fuggiti è a vostro favore. Spero
che le troviate ed io mi sto adoperando per cercarle, perché
in fondo vi consideravo quasi come degli amici>> ciò detto
entra in casa.

Scagionati
A colazione Omorzo da loro una lettera lasciata all’alba per
loro da un venditore ambulante, li guarda con curiosità e
poi si allontana. La lettera contiene poche parole “la Trota
blu, Conca, stasera dopo il tramonto”. Finita la colazione
iniziano a sentire un gran vociare per la strada ed uscendo
vedono che stanno eseguendo la sentenza di morte su Eodol. La giornata è uggiosa ed umida, ha iniziato a piovere
durante la notte ma i negozi sono comunque aperti anche
se c’è pochissima gente in giro. Verso metà mattina un hobbit corre trafelato alla locanda: l’acqua sta di nuovo invadendo i campi ed occorrono molti uomini per scavare canali
e creare nuovi argini. Omorzo avverte Eraldir che inizia a
cercare volontari.
La cittadina di Conca è a solo un’ora di viaggio da Brea,
quando giungono sul posto piove ancora forte tiro contro
malattie, sulla sinistra vedono subito tiro percezione normale una casa bassa con qualche finestra mal illuminata, sulla
porta chiusa c’è un’insegna di legno con dipinta una trota
blu scolorito.
L’ambiente è fumoso e ci sono altri sei uomini che stanno
bevendo, non hanno l’aspetto raccomandabile. L’oste, un
uomo magro ed alto con una benda sull’occhio sx va verso
di loro e chiede cosa deve portargli. tiro percezione difficile
vedono un uomo spuntare dal retro , parlare qualche momento con l’oste e l’oste porgergli un pacchetto. Appena si
alzano per prenderlo lui scappa dal retro e i sei presenti li
attaccano con spade corte.
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Briganti: liv4 pf70 cc7 bd50 bo90
tiro seguire tracce difficile per
trovare il portatore, lo trovano che
si sta scontrando con Eraldir cercando di pugnalarlo ma soccombe
sotto la spada del capitano delle
guardie, nella tasca della tunica ha
il monile.

La missione
Tornati a Brea Eraldir li porta da
Finduilas (l’elfa) che è in una saletta della locanda con il vecchio
(che altri non è se non Radagast).
Finduilas li prega di fermarsi dopo
averli ringraziati e Radagast prende la parola <<è un po’ di
tempo che vi osservo, incuriosito da un gruppo così eterogeneo ed ho seguito in questi giorni le vostre azioni, potreste essere le persone che stiamo cercando per una missione.
Qui, vicino a Brea, esistono delle colline dette Tumulilande, così chiamate perché vi sono stati costruiti i tumuli di
sepoltura dei re Edain e della gente Dunedain. Nelle loro
tombe vi sono oggetti loro appartenuti, oggetti preziosi ed a
volte magici donati loro spesso dagli elfi. Purtroppo il luogo
è infestato da esseri che ricercano la distruzione dei dunedain in particolare e delle altre creature per piacere. Si stanno avvicinando a grande velocità tempi molto difficili ed il
Bianco Consiglio mi ha chiesto di trovare persone in grado
di recuperare un oggetto che dopo varie ricerche ho scoperto essere nelle tombe dei principi Edain. Se accetterete di
recuperare per me questo oggetto come ricompensa potrete
scegliere e prendere un oggetto da quella tomba a testa,
non lasciatevi però trasportare dalla cupidigia perché tutto
ciò che è portato via da una qualsiasi tomba senza permesso
o nobile scopo ma solo per rendiconto personale è maledet-

to e lentamente vi trasformerà nelle creature ormai legate ai tumuli.>>
<<l’oggetto è un anello in oro, con
bande in mithril, la sua forma poco
piacevole e di teschio d’orco con
rubini per occhi e tempestato di
diamanti. Il suo nome è Nazgauga,
l’anello della vista, appartenuto al
demone Strolaga, trovatolo non
usatelo per nessun motivo o correrete rischi incalcolabili. Non deve
essere ritrovato per essere usato ,
ma per essere nascosto all’essere
che lo cerca affinché non possa
farne uso>> Finduilas si sfila dal
collo una lunga catenella d’oro con
appesa una piccola chiave tinta
argento e la consegna ad uno del
gruppo <<l’anello si trova nel tumulo più grande e centrale,
in cui vi sono tre cripte chiuse da porte che si possono aprire solo con una chiave ed una parola, entrambe sono custodite da Lord Glorfindel di Granburrone, che le ha a me affidate per darle alle persone che avrebbero cercato l’anello.
Mi dovrete rendere questa chiave al vostro ritorno>> poi
prende in disparte un del gruppo insegnandogli la parola
magica con il monito di non riferirla mai a nessuno.
Nella prima cripta troveranno i loro oggetti mentre nella
terza vedranno l’anello, ma tra lui e loro si parerà uno spettro dei tumuli.

ALESSANDRO BAR
& ETERNASPIRA
Art by Panaiotis

LA FINANZA
NEL 2.0.2.0.
Come si è evoluto il mondo finanziario nel ventunesimo secolo? Quali sono gli strumenti finanziari più utilizzati? Chi
controlla i principali gruppi bancari? In che modo le corporazioni possono reperire le risorse finanziarie? A queste e ad altre
domande (domande che ogni master di Cyberpunk 2.0.2.0. dovrebbe essersi posto almeno una volta) cercheremo di dare
risposta in questo articolo, prestando particolare attenzione alle corporazioni impegnate nel settore del merchant & private

banking.

UN PO’ DI STORIA...
Intorno alla metà degli anni novanta due eventi catastrofici hanno sconvolto i mercati finanziari, modificandone radicalmente le caratteristiche di base: la crisi del mercato azionario del 1994 e il collasso dell’economia americana del 1996. La recessione ha coinvolto tutti i settori produttivi, senza
risparmiarne nessuno, e si è estesa fino ai più remoti angoli
della Terra. Questa crisi economica si è fatta particolarmente sentire in America ed in Estremo Oriente, dove le imprese sono state costrette a licenziare quasi la metà dei loro dipendenti. Negli Stati Uniti l’ondata di licenziamenti è stata
accompagnata da profondi mutamenti sociali, caratterizzati
da furibondi conflitti (neoluddisti e nomadi fanno la loro

comparsa in questo periodo), e dalla grande siccità del 1998.
La scarsa flessibilità delle imprese statunitensi e l’incapacità
da parte del governo (ormai quasi privo di potere) di porre
un freno alla crisi hanno costretto al fallimento moltissime
compagnie, schiacciate dalla crescente concorrenza internazionale. In Giappone ed in molti altri paesi orientali il disastro economico ha provocato meno danni di quelli causati
negli U.S.A., grazie alla flessibilità delle grandi reti industriali (keiretsu) e alle politiche protezionistiche dei governanti. Ma mentre l’economia americana crollava e quella
giapponese vacillava, in Europa le cose andavano decisamente meglio: le imprese del Vecchio Continente, rese più
forti dalla Nuova Comunità Europea, hanno saputo resistere
brillantemente allo shock economico degli anni 90 e hanno

conquistato altissime quote di mercato, sfruttando la debolezza dei concorrenti esteri. Il successo più evidente delle
imprese europee è stata la conquista dei mercati dell’ex
blocco sovietico, dove tali società, molto spesso alleate tra
loro, hanno battuto in breve tempo la concorrenza degli
operatori locali.
Nei primi venti anni del terzo millennio lo scenario economico mondiale subisce un ulteriore mutamento. L’eurodollaro, valuta ufficiale della N.C.E., soppianta il dollaro
americano nelle transazioni internazionali. Le borse nazionali dei paesi industrializzati si fondono dando vita alla Borsa Valori Mondiale, con luoghi di contrattazione in tutto il
mondo. Sulla Borsa Valori sono quotate le azioni di tutte le
corporazioni, assieme ad obbligazioni, valute e strumenti
derivati (oggetto di grande speculazione negli ultimi anni).
La neonata Borsa Mondiale è regolamentata, amministrata
e controllata da una nuova istituzione internazionale: il
Fondo Mondiale, guidato dai rappresentanti delle Nazioni
Unite. Il F.M., con sede a Zurigo, ha in pratica sostituito le
banche centrali dei paesi affiliati, essendo dotato di estesissimi poteri in termini di vigilanza bancaria e di politica monetaria. Infatti, oltre ad occuparsi della Borsa, il Fondo stabilisce il tasso d’interesse di base, approva le fusioni e le
acquisizioni, vigila sul rispetto delle regole della concorrenza, effettua le compensazioni interbancarie, ecc... Per sopravvivere alla crescente competizione internazionale, che
richiede una presenza globale sul mercato, molte imprese si
fondono tra di loro o acquisiscono compagnie minori, dando
così vita a gruppi multinazionali conglomerati, le cosiddette
corporazioni. Questo “boom delle fusioni” caratterizza i
primi dieci anni del secolo e conduce ad uno scenario competitivo nel quale, grazie ad un fitto intreccio di partecipazioni azionarie, poche colossali corporazioni si combattono
in quasi tutti i mercati. La fusione è stata per molte società
americane l’unico modo per uscire dalla crisi: infatti, minacciate dalla maggiore competitività delle imprese europee,
queste compagnie, per poter tornare efficienti, sono state
costrette a ricorrere ad alleanze o a incorporazioni. Grazie a
questa opera di ristrutturazione, la crisi economica è ormai acqua passata, nonostante l’Europa mantenga ancora un ampio margine di vantaggio sul resto del mondo.
Negli Stati Uniti il vuoto di potere
pubblico provocato dal collasso
istituzionale del ’96 è stato
riempit
o
qualche anno
più tardi dalle
istituzioni sovranazionali
(F.M.) e soprattutto dalle sempre più potenti corporazioni,
che ormai influenzano tutte le
decisioni importanti.

IL COMPARTO BANCARIO
Il collasso economico ed istituzionale del ’96 non ha risparmiato gli istituti di credito: infatti, con l’avvento della
crisi finanziaria, moltissime imprese non sono state in grado
di restituire i capitali presi a prestito, e così hanno trascinato nel dissesto un gran numero di banche, le quali a quel
punto si sono trovate nell’impossibilità di restituire i depositi. Simile destino è toccato alle banche d’affari che detenevano partecipazioni azionarie nel capitale di tali imprese:
esse hanno visto fallire una dopo l’altra le loro controllate,
perdendo in pochi mesi gli ingenti capitali investiti in passato. Per questo motivo nei tempi bui della seconda metà
degli anni novanta molte banche di tutti i paesi e di tutte le
categorie hanno dichiarato fallimento, contribuendo ad affossare la situazione economica e sociale. Fortunatamente,
all’inizio del nuovo secolo, con la ripresa del ciclo economico, il comparto bancario ha recuperato stabilità ed efficienza, guidato dalle grandi banche europee.
Nel 2020 lo scenario competitivo internazionale del com-

parto bancario è assai diverso da quello tipico del ventesimo
secolo. La principale differenza concerne la dimensione e il
numero degli operatori: mentre negli anni 80-90 c’erano
moltissime banche, la maggior parte delle quali era però di
piccola dimensione ed operava a livello locale (di solito regionale), nel 2020 in tutto il mondo gli istituti di credito
non sono più di 100, ma quasi tutti giganteschi e presenti a
livello internazionale. Questo mutamento si spiega alla luce
dell’allargamento della competizione industriale e commerciale: poiché le corporazioni sono presenti in quasi tutti i
paesi del mondo, le loro banche di fiducia devono poterle
assistere in qualsiasi luogo sia necessario. Se una banca non
facesse così, sarebbe ben presto sostituita da un’altra nei
favori delle corporazioni. E’ per questo motivo che non esistono più le tradizionali banche regionali, fallite durante il
collasso economico o incorporate dagli istituti più grandi.
La competizione bancaria si è notevolmente allargata e incattivita: i grandi gruppi creditizi si combattono su tutti i
terreni, con mezzi non sempre leciti (ogni bankorporation
dispone di un numeroso esercito privato e di alcune squadre di agenti segreti). Non è per niente raro l’omicidio o il
rapimento dei manager più dotati delle banche rivali. Questo stato di cose è favorito dall’incertezza circa la legislazione e la vigilanza bancaria. Infatti il Fondo Mondiale, che ha
l’autorità e la competenza in materia, molto spesso non riesce ad imporre le sue decisioni, a causa dell’enorme potere
delle corporazioni bancarie. In pratica i mercati finanziari
del 2020 seguono solo una legge: quella del più forte. Un’altra caratteristica delle banche del 2020 è la scomparsa della distinzione tra merchant banks, istituti di private banking, compagnie di assicurazioni, agenzie di consulenza
finanziaria, ecc... Infatti attualmente le corporazioni bancarie si occupano di tutto ciò che riguarda la finanza, sia direttamente che indirettamente (mediante controllate). E’ cosi
possibile che una corporazione nata come banca d’affari si
occupi anche di credito al consumo, gestioni patrimoniali,
emissioni mobiliari (azioni, obbligazioni, derivati, ecc..),
analisi e consulenza finanziaria e controlli compagnie di
assicurazioni, gestori di fondi, agenzie di rating e perfino
imprese che poco hanno a che fare con la finanza. Le bankorporations più grandi sono vere e proprie holding: controllano compagnie appartenenti ai settori più disparati, con
il solo scopo di diversificare il rischio d’investimento.
Vediamo ora le schede delle 5 corporazioni bancarie più
potenti:

DRESDNER COMMERZBANK
Sede centrale: Dresda
Principali filiali: Berlino, Monaco di Baviera, Francoforte,
Zurigo, Amsterdam, Stoccolma, Parigi, Londra, Dublino,
Milano, Santander, Il Cairo, Nairobi, Mosca, Sydney, Tokyo, Singapore, New York, San Francisco, Città del Messico, Crystal Palace
Maggiori azionisti: La fondazione Von Ernst di Zurigo controlla il 41,3% del capitale sociale, Wim Fresenius
(Berlino) ne controlla il 17,1%, la corporazione petrolchimica Ergo possiede il 6.5%
Amministratore delegato: Udo Feldhofer
Dipendenti: 125000 civili, 900 militari e 220 agenti segreti
ottimamente armati ed equipaggiati
Descrizione: la D.C. nasce negli ultimi anni del secolo scorso come risultante della fusione tra due dei più importanti gruppi bancari tedeschi e in pochi anni diventa la maggiore banca europea per capitale sociale e per numero di
dipendenti, incorporando alcuni istituti di credito minori
(la lussemburghese BBV, l’olandese Abax e la svizzera
Rothschild). Il core business della Dresdner Commerzbank è il merchant banking, ma è molto presente anche
nell’emissione di titoli derivati (soprattutto covered
warrant) e nella gestione di fondi comuni. Inoltre l’istituto tedesco controlla il 35% della compagnia di assicurazioni Bayern e il 56% della Steinhaus Bank (credito al consumo), oltre a numerose imprese industriali di svariati
settori. Molte corporazioni si avvalgono dei suoi servigi
per emettere obbligazioni e per quotarsi in borsa. La corporazione è stata di recente oggetto di un cambio al vertice: la Fondazione Von Ernst l’ha scalata e ha rimosso il
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precedente management, sostituendolo con uno staff di
giovani intraprendenti, con a capo Udo Feldhofer. Il precedente azionista di riferimento, W. Fresenius, minaccia
vendetta.

MAXWELL & NOMURA
Sede centrale: San Francisco
Principali filiali: Vancouver, Night City, Denver, Boston,
New York, Buenos Aires, Nairobi, Londra, Amsterdam,
Parigi, Madrid, Francoforte, Roma, Mosca, Delhi, Hong
Kong, Seoul, Tokyo, Yokohama, Osaka, Melbourne
Maggiori azionisti: Stanley Maxwell (San Francisco) controlla il 14% delle azioni, Koji Nomura (Chiba) possiede il
12,5%, mentre la holding industriale americana UBS detiene il 10,5%
Amministratore delegato: Christian Benassi
Dipendenti: 86000 civili, 1100 militari e 170 agenti segreti
ben armati
Descrizione: La M&N deve la sua nascita all’iniziativa imprenditoriale di Stanley Maxwell e Koji Nomura che, nel
2003, decisero di fondare una società di consulenza economica e finanziaria. La compagnia, dapprima di modestissime dimensioni, è cresciuta fin da subito ad un ritmo
spaventoso, grazie alla perizia e all’abilità del personale.
Nel 2016 la corporazione ha deciso di entrare nel mercato
del merchant banking, ottenendo brillanti risultati. Più
recentemente, i due fondatori hanno diluito la loro quota
azionaria per accogliere nuovi soci nel capitale di rischio e
hanno guidato la Maxwell & Nomura in tutti i campi della finanza, grazie ad una serie sterminata di acquisizioni,
tra le quali vanno ricordate quelle dell’agenzia di rating
Flitch, della società di gestione di fondi comuni Morningside e della West American bank. La corporazione controlla inoltre il 50% della Maxwell-Orvis e il 67% della
Nomura asset management. La M&N gode dei favori di
molte corporazioni della West Coast e dell’Estremo Oriente, delle quali è il consulente ufficiale.

SUMIMOTO BANK
Sede centrale: Tokyo
Principali filiali: Osaka, Fukuoka, Sendai, Yokohama, Manila, Seoul, Shanghai, Singapore, Hong Kong, Bombay,
Bangkok, Sydney, Canberra, Rio de Janeiro, San Francisco, Night City, Montreal, New York
Maggiori azionisti: La megacorporazione Arasaka detiene il
38,5% del capitale, Hirotaka Takeuchi (Nagoya) controlla
il 12,1%, la finanziaria indonesiana NHS possiede l’8,6%
Amministratore delegato: Shinji Nonaka
Dipendenti: 48000 civili, 1600 militari e 350 agenti segreti
perfettamente equipaggiati
Descrizione: La “cassaforte di casa Arasaka”, come viene
comunemente presentata nei notiziari, è la banca di fiducia del colosso giapponese. La sua storia quasi centenaria
(fu fondata da Genzo Sumimoto nel 1932) intreccia quella di Saburo Arasaka nel 2007, quando il magnate giapponese ne rileva la maggioranza e ne fa la tesoreria di famiglia. Da allora la Sumimoto Bank, nata come banca popolare, ha esteso il suo campo d’interesse e il suo giro d’affari, fino a diventare la più importante bankorporation orientale. Oltre a soddisfare i bisogni della controllante, la
corporazione giapponese si occupa di tutti i segmenti della finanza e dell’attività bancaria, direttamente o attraverso le sue controllate EastAsia (assicurazioni) e Kaiwa
(gestione di fondi comuni). Il gruppo Sumimoto detiene
anche partecipazioni di minoranza nel capitale di alcune
società del settore informatico e delle telecomunicazioni.
Negli ultimi mesi la controllante Arasaka ha scongiurato
un ambizioso tentativo di scalata da parte di Hirotaka Takeuchi, giovane imprenditore emergente. Com’era prevedibile, il raider non è riuscito nel suo intento (ha rastrellato solo il 12% delle azioni), ma la corporazione ha comunque preferito non correre rischi: Takeuchi è infatti scomparso in circostanze misteriose.

CREDIT GENERALE
Sede centrale: Lione

Principali filiali: Lisbona, Madrid, Bilbao, Londra, Parigi,
Marsiglia, Bruxelles, Rotterdam, Brema, Milano, Atene,
Mosca, Dakar, Hong Kong, Tokyo, Canberra, Rio de Janeiro, San Francisco, Night City, Montreal, New York
Maggiori azionisti: La Fondazione Pinault di Tolosa controlla il 16,5% del capitale sociale, la finanziaria spagnola
Sudameris ne detiene il 12,2%, mentre il gruppo industriale italiano Ambro arriva al 10,7%
Amministratore delegato: Carlos Ybarra
Dipendenti: 76000 civili, 700 militari e 200 agenti segreti
Descrizione: Il Credit Générale ha fatto la sua comparsa sul
mercato bancario nel 2011, come risultante della fusione
tra 3 grandi istituti di credito europei: il francese Banque
Générale, lo spagnolo Banco Vizcayno e l’italiano Credito
Commerciale. Fin dai suoi primi anni di vita ha saputo
conquistarsi un posto importante nello scenario competitivo europeo ed internazionale, combattendo infuocate
battaglie con il suo grande rivale di sempre: il gruppo tedesco Dresdner Commerzbank. Attualmente il C.G. è
guidato da un instabile patto di sindacato tra Fondazione
Pinault, Sudameris e Ambro, caratterizzato da un continuo spostamento dei rapporti di forza, come sta ad indicare l’elevato tasso di turnover del top management (12 amministratori delegati in 10 anni). L’attuale massimo dirigente della corporazione, Carlos Ybarra, fortemente voluto da Sudameris, sembra aver donato un minimo di stabilità alla struttura direzionale, nonostante non sia ben visto
dai consiglieri nominati da Ambro. Come tutti gli altri
grandi gruppi del settore, anche il C.G. si occupa di tutto
ciò che concerne i servizi bancari e finanziari, pur essendo
specializzato nella gestione del risparmio e nell’emissione
di titoli derivati.

PENSTONE BROTHERS
Sede centrale: New York
Principali filiali. Seattle, Night City, Chicago, Montreal,
Boston, Washington D.C., Città del Messico, Dublino,
Londra, Parigi, Amsterdam, Milano, Zurigo, Francoforte,
Monaco di Baviera, Stoccolma, Delhi, Singapore, Tokyo,
Melbourne, Crystal Palace
Maggiori azionisti: La Fondazione Richard & Thomas Penstone di Boston possiede il 34,8% delle azioni, contro il
15,4% della megacorporazione Militech e il 9,2% del
multimiliardario Jason Witter (New York)
Amministratore delegato: David Penstone
Dipendenti. 48000 civili, 300 militari e 50 agenti segreti
Descrizione: La Penstone Brothers è probabilmente la banca d’affari più importante della costa orientale, grazie soprattutto alla proficua collaborazione che porta avanti da
anni con le maggiori corporazioni americane e (pare) con i
potentissimi boss mafiosi di New York. La sua lunga storia comincia nell’ormai remoto 1985, quando i fratelli Richard e Thomas Penstone, due dei migliori analisti finanziari della Manhattan Bank, decidono di mettersi in proprio e di creare una società di gestione del risparmio. Grazie all’abilità dei due fratelli la società ha ottenuto fin dall’inizio degli ottimi risultati, costruendo la propria fortuna
proprio nel periodo della grande crisi del ’94: mentre la
maggior parte degli investitori prendeva le decisioni sbagliate, la Penstone Brothers prendeva quelle giuste. Sull’onda di questo grande successo, la società ha allargato il
suo campo d’azione e la sua base azionaria (con l’arrivo
dei capitali del miliardario Jason Witter, azionista di innumerevoli compagnie, e della Militech), lanciandosi verso
mete sempre più ambiziose. L’ultima grande vittoria della corporazione nordamericana è stata la rapidissima scalata della Templeton Partners, colossale investment bank
inglese, incorporata poi nella controllante. Attualmente la
Penstone Brothers si occupa quasi esclusivamente di
merchant banking e di emissioni mobiliari, mentre non è
impegnata (né direttamente né tramite controllate) nel
segmento assicurativo. Dal 2018 alla guida della corporazione c’è David Penstone, figlio di Richard.

El Campero
Art by Panaiotis

TRA LE NEBBIE DEL TEMPO
-PARTE VII- Richiamo selvaggio.
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d eccoci infine cari ed assidui lettori, dopo un anno e
mezzo di lunga ed estenuante campagna, arrivare in
dirittura d’arrivo per quest’esperienza un po’ diversa dal
solito che, devo ammetterlo, ha provato un bel po’ anche
me. Non pensavo sinceramente che portare un gruppo di
personaggi in giro per il mondo attraverso epoche e luoghi
totalmente differenti fosse cosa così impegnativa e complessa; sono ben conscio del fatto che questa campagna
possa non essere piaciuta a molti, e sono certo che per i più
il mio esperimento sia stato a malapena considerato o poco
altro. Che dire? Ci volevo provare e l’ho fatto! Avevo un’idea da sviluppare ed ho avuto la costanza di portarla avanti
per ben sette numeri di AGdR e, sia stato questo un bene o
un male, sono riuscito ad affrontare una importante esperienza creativa che potrò sempre avere come importante
punto di riferimento.
Un ringraziamento particolare va al gruppo di rintronati che
mi hanno dato il ‘la’ per iniziare quest’opera: Ingrid, Ashara, Sharrow, Argos, Djerfel, Hawk, Duman e Isunab, vi prometto che prima o poi riuscirò a riportarvi ad un tavolo per
continuare a giocare!

Finalmente a casa

L

a distesa tremolante e torrida del deserto sabbioso si
estende a perdita d’occhio, e la vista stanca e abbagliata
dei PG non riesce a scorgere che il vuoto, solo il niente oltre il riverbero del sole. Senza l’aiuto della vecchia imbarcazione, con la quale erano omai abituati a spostarsi quasi automaticamente, il gruppo non ha che la guida dell’anello di
Khelben, unico punto di riferimento verso un destino tuttora molto incerto. Le gambe sono ormai stanche sotto il carico dell’equipaggiamento trasportato per un lunghissimo
tempo di marcia; il caldo, il sudore, la sabbia e la stanchezza
giungono ad un certo punto al livello massimo di sopportazione e il portatore dell’anello (il mago che ha dato inizio a
tutta la campagna e al quale gli altri sono collegati) crolla a
terra esausto. Vista la situazione magica a cui tutto il gruppo
è vincolato, gli altri personaggi vedranno la cosa come un’occasione per riprendere le forze e, uno dopo l’altro, si lasceranno cadere in preda alla stanchezza e alla imminente
perdita di conoscenza.
Sarà la notte a dare loro la sveglia, quando la temperatura
avrà invertito le coordinate avvolgendo i PG con un gelo
pungente che li farà riprendere e preparare a continuare il
viaggio. In più, cosa che sicuramente porterà un po’ di conforto nei cuori degli sventurati, la luce della luna riuscirà ad illuminare in lontananza qualcosa di simile ad
un bosco, molto probabilmente la fine del deserto o
comunque un posto dal clima più accogliente dove
trovare ricovero.
Per i Master è importante
sapere che da questo momento il gruppo si trova
nuovamente nei nostri tanto amati Forgotten Realms,
per la precisione giungerà

dal deserto dell’Anauroch in direzione sud/ovest, verso il
Bosco di Weathercote.
Probabilmente i PG percepiranno qualcosa di diverso, forse
qualcosa nell’aria, e sentiranno finalmente, dopo tutto il
tempo che hanno passato in luoghi lontani, la sensazione di
essere a casa. Fate in modo che il gruppo sia certo di questo
e che sappia di potersi muovere ed agire secondo i suoi soliti standard (quelli di tutti i mondi fantasy); se volete invece
farlo capire in maniera diretta e violenta, non c’è niente di
meglio di uno scontro all’ultimo sangue con un bel mostrillo di vostra scelta, ma che non lasci dubbi ai PG sul fatto
che si trovano proprio su Toril.
La frescura della notte agevolerà di molto gli spostamenti
del gruppo e in poche ore i nostri saranno arrivati nelle vicinanze della piccola foresta che, dopo una fascia transitoria
di bassa vegetazione, cresce rigogliosa e verdeggiante in
modo quasi innaturale. Il vecchio martin pescatore, da sempre compagno di avventure dei nostri amici, si farà di nuovo
vivo e, per nulla turbato dal caldo soffocante che ha tanto
stremato i personaggi, continuerà ad accompagnarli nei loro
spostamenti. I PG (e il piccolo volatile con loro) troveranno
il bosco molto accogliente, pieno di vigore naturale e di
tranquillità; pare quasi di trovarsi in un’oasi naturale, dove
la flora e la fauna prosperano nella migliore delle condizioni, come se una grande forza primordiale avesse voluto porre fine all’aridità e alla desolazione del deserto creando un
luogo dove la vita è protetta con sacralità.
In effetti un grande spirito animale ha preso questo bosco
sotto la sua ala protettrice oramai da parecchie centinaia di
anni, creando nell’area di Weathercote una zona dove la
natura possa proliferare in ogni sua forma senza disturbo
alcuno dall’esterno. Lo spirito animale, quello di un gigantesco orso per la precisione, permette ovviamente a chiunque di entrare nella foresta e di soggiornarvi, ma non transige su ogni danno o atto irrispettoso che venga fatto al suo
interno, verso qualsiasi forma naturale la abiti (sia essa animale, vegetale o minerale). Se chiunque si intromette nella
foresta compirà qualche atto contrario al rispetto della vita
naturale (da cacciare a stroncare un ramo, da inquinare un
torrente a cogliere dei fiori) lo spirito del grande orso apparirà immediatamente e punirà il responsabile con tutta la
sua ira.
Sarà poco dopo l’alba che il gruppo, dopo diverso tempo
passato a girovagare nel bosco senza una meta apparente,
giungerà ai margini di una radura situata al limitare nord
della vegetazione; nello spazio aperto di fronte a loro i PG
vedranno una piccola casa rurale che si erge vicino agli alberi, probabilmente quella di qualche contadino vista l’estensione di campi coltivati che copre interamente quest’area. In effetti, nonostante sia primissimo mattino, un uomo
di avanzata età si trova in un campo, chino tra i solchi di
terra, intento nella semina di
qualche pianta tra le zolle
appena arate. Quasi come se
avesse avuto un presentimento, il vecchio si addrizza
per stirarsi la schiena dolorante, girandosi poi dalla
parte del gruppo e rimanendo un attimo immobile a
fissarli; quindi, agitando le
mani in maniera festosa, li
chiama a se facendo segno di
avvicinarsi e di accomodarsi
nella sua casa.
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Una calda accoglienza
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on inaspettata euforia (ovviamente commisurata alla
sua età) il vecchio accoglierà il gruppo nella sua umile
casa, una costruzione apparentemente fatiscente ma estremamente accogliente all’interno. Mostrando il suo sorriso
sdentato al di sotto di una cespugliosa barba bianca, il contadino dirà di chiamarsi Benjamin e di trovarsi qui da tanto
tempo quanto ne ha memoria, e di non ricevere una visita
da almeno... quindici anni! Il vecchio sarà quindi contento
ed eccitato della novità e farà accomodare i PG ad un vecchio tavolaccio, offrendo loro del buon vino d’annata e
qualcosa da mangiare; in maniera molto simpatica, anche se
forse un po’ troppo invadente, Benjamin inizierà poi a chiedere ai PG di tutto e di più sulle loro avventure, su cosa
fanno per vivere, sui posti dove sono stati e su altre mille
cose, cercando quasi di rimettersi in pari per tutti gli anni
passati da solo.
Stranamente il martin pescatore da sempre con il gruppo è
adesso entrato con loro nella capanna e si è posato vicino al
vecchio con assoluta tranquillità, come se lo conoscesse da
sempre. La cosa che però colpirà in maniera assoluta l’attenzione dei PG sarà la reazione dell’anello di Khelben: già
avvicinandosi alla casa esso aveva iniziato a dare maggiori
segni proprio in direzione della costruzione; adesso, al suo
interno, il portatore dell’anello si accorge che il pulsare si è
fatto estremamente forte ed intenso, segno che il
sesto ed ultimo pezzo della pergamena deve trovarsi proprio in questa stanza. Così, dopo una rapida
occhiata in giro per potersi rendere conto di dove
potrebbe trovarsi l’oggetto, i personaggi si accorgeranno che quello che cercano è esattamente di
fronte a loro: sopra al caminetto, su una trave di
legno, una bottiglia di vetro vecchia e sporca
contiene un foglio di pergamena arrotolata che
pare essere proprio il loro ultimo obiettivo.
Che dire? Strano che il gruppo abbia trovato il
tanto agognato oggetto finale non appena ritornato a casa? Assurdo che la pergamena si trovi
nella dimora di un povero vecchio, apparentemente a immediata portata di mano? Impossibile che l’ultimo atto della loro lunghissima ricerca si esaurisca in due chiacchiere con un bonario
contadino?
Certo che no! E’ ovvio che i PG abbiano trovato
quello che stavano cercando, ma non ne sono
ancora entrati in possesso, e potrebbero dovere
ancora darsi un po’ da fare prima di poter considerare conclusa tutta la faccenda.
Alle domande che i personaggi porranno sulla
bottiglia e la pergamena, Benjamin risponderà in modo evasivo e infastidito, quasi come
se volesse tenere lontano quell’argomento. Se
i nostri insisteranno (e si spera che lo facciano)
il vecchio si deciderà infine a rimandare tutte
le sue domande sulle grandi avventure del
gruppo, cercando di spiegare in maniera semplice e imprecisa la storia della bottiglia: moltissimo
tempo fa Benjamin abitava in quella fattoria con la
moglie ed il figlio, un baldo ragazzo di nome Ronny, che
però sembrava purtroppo completamente insofferente alla
vita dell’agricoltore. Un giorno Ronny, stanco di stroncarsi
la schiena nei campi, partì in cerca di avventure e lasciò la
casa di suo padre rimanendo lontano per molti anni. Quando infine fece ritorno, molto molto tempo dopo, sua madre
era morta di una terribile malattia e suo padre era in preda
ad una dolorosa solitudine. Il ragazzo decise quindi di rimanere con il padre e di aiutarlo nel suo lavoro: gli regalò la
bottiglia con dentro la pergamena che aveva trovato durante uno dei suoi viaggi per mare e gli promise che da allora
in avanti sarebbe rimasto accanto a lui per aiutarlo e confortarlo. Ma Ronny non era nato per fare il contadino e ben
presto decise, nonostante il padre glielo avesse proibito, di
andare a caccia nel bosco per avere maggior reddito dalle
pelli e dalla carne degli animali selvatici. Fu l’ultima cosa
che fece. Il grande spirito dell’orso che protegge la foresta e

la vita che vi prospera si adirò con Ronny dopo che egli aveva ucciso un cinghiale e i suoi piccoli; il ragazzo non riuscì
neanche a difendersi e Benjamin ritrovò il cadavere nella
foresta tre giorni dopo. Da allora il vecchio contadino è
sempre vissuto solo con il suo dolore e il rammarico, covando il fondo al cuore un grande odio per lo spirito della foresta e per la ‘giustizia’ crudele con la quale gli aveva tolto il
suo amato ed unico figlio.

Un gioco da ragazzi

E

’ ovvio che per Benjamin la bottiglia con la pergamena
rappresenta un vivo ed unico ricordo del figlio e del
sentimento che li legava, e sarà quindi impossibile che egli
la dia ai PG semplicemente perché gliela chiedono. Neanche dei soldi o degli oggetti di valore potrebbero comprare
una cosa così preziosa per lui, mentre delle minacce o intimidazioni mi sembrano veramente fuori luogo in una situazione del genere. Se dopo l’accoglienza e la stima che Benjamin ha riservato ai PG, questi avranno il coraggio di prendere la bottiglia con la forza o addirittura con l’uso delle
armi (per giunta contro un vecchio indifeso!!) sentitevi pure
liberi di scatenare tutta la vostra ira vendicativa contro di
loro, anche nei modi più infidi e vigliacchi visto che in questo caso se lo meriterebbero sicuramente.
Dopo parecchi istanti di dubbi e rifiuti, il contadino
si dichiarerà disposto a offrire ai personaggi la bottiglia con la pergamena come pagamento per un
incarico che loro, forti e valorosi avventurieri,
dovranno svolgere per lui. Neanche a chiederlo, l’uomo esprimerà il desiderio che suo
figlio venga vendicato e chiederà ai PG di
riportagli la testa del grande spirito orso,
completamente incurante delle conseguenze che il gesto potrebbe portare sull’intera foresta e sul suo ecosistema (in
effetti a Benjamin non rimangono ancora
moltissimi anni di vita, e l’uomo è quindi
assai sprezzante di possibili ripercussioni
negative).
Tutto sommato questo non dovrebbe
essere per i nostri un lavoro particolarmente difficile, visto anche tutto quello che hanno dovuto affrontare nelle
avventure precedenti e visto che in
questo caso si tratta ‘solamente’ di un
orso che, per quanto grosso possa essere, non dovrebbe poter resistere alle
abilità guerriere del nostro gruppo.
Questo agli occhi dei giocatori, mentre
voi master ben sapete che le cose non
stanno così; prima di tutto perché l’orso incarna uno spirito protettore della
foresta che il dio Silvanus stesso ha posto
a guardia di questa oasi naturale, e quindi
non sarà poi tanto facile raggiungerlo e
ucciderlo. Come se non bastasse il dio della
natura e dei druidi ha circoscritto l’intera foresta come
area di magia selvaggia (wild magic) che, come saprete se
siete pratici di campagne nei Forgotten Realms, rende la
vita dei nostri cari usufruitori di magia molto ma molto più
complicata (più avanti una esauriente spiegazione).
La semplice logica dei PG dovrebbe portarli senza il minimo dubbio ad accettare questo ultimo ed apparentemente
semplice incarico (con più che adesso si trovano nel loro
mondo ‘naturale’), considerando anche che la foresta in cui
si trovano non è poi esageratamente estesa da non potervi
agire.
Benjamin saprà dire loro ben poco riguardo allo spirito orso;
in tutti questi anni in cui lui ha coltivato la terra esso non lo
ha mai minimamente disturbato o infastidito, mentre non
appena suo figlio è andato a caccia lo spirito ha esploso tutta
la sua rabbia. Sembra quindi che finché la natura viene rispettata e protetta l’equilibrio di questo luogo sacro si mantenga in perfetta armonia; non appena viene compiuto un

qualsiasi danno o atto irrispettoso verso la vita naturale, l’ira
di Silvanus si ripercuote tramite l’orso su chi non merita la
protezione del bosco.
L’unica indicazione utile che Benjamin saprà dare ai personaggi sarà di recarsi nel cuore della foresta, nel centro geografico dell’area boschiva, dove si erge una collina sacra a
Silvanus e dove molto probabilmente potranno sapere qualcosa di più sull’orso e sulla sua tana. Adesso il vecchio contadino sembra essere un po’ meno allegro e guarda i PG con
aria seria e preoccupata; l’unica cosa che riesce a dire loro
prima che partano è ‘buona fortuna’.

La magia selvaggia

L

’intera foresta di Weathercote è un’area soggetta a magia selvaggia, come molte altre che si possono trovare
sparse qua e la per i Forgotten Realms; questa proprietà
della zona sarà sempre attiva, in qualsiasi caso o condizione
visto che è frutto di volontà divina inoppugnabile.
All’interno di quest’area ogni incantesimo di maghi e chierici e ogni abilità simile ad incantesimi di qualsiasi creatura
sono soggetti alla imprevedibilità di funzionamento. Comunque gli incantesimi lanciati da fuori della zona di magia
selvaggia verso un bersaglio che è al suo interno funzionano
regolarmente come da manuale. Le zone di magia selvaggia
non sono immediatamente identificabili da chi vi passa attraverso e, finché non viene lanciato un incantesimo, nessuno ha disturbi o si accorge di niente. Ogni volta che all’intero dell’area di magia selvaggia viene lanciato un incantesimo, il master deve tirare 1D100 con i relativi modificatori
sulla seguente tabella per determinare quali effetti sortirà
quell’incantesimo.

Il cuore della foresta

L

a foresta di Weathercote rappresenta il luogo naturale
ideale dove ogni tipo di flora e fauna tipica di questa
fascia climatica dei Reami può svilupparsi e vivere nelle
migliori condizioni possibili. Anche gli umanoidi che vi si
trovino (come adesso i nostri PG) si renderanno ben conto
della sensazione di pace e tranquillità assoluta che si respira
in tutto il bosco.
Viste le particolari condizioni climatiche (e soprattutto l’aura di protezione divina) e ambientali tipiche di questa zona,
all’interno della foresta è possibile trovare ampie zone cosparse da enormi latifoglie, con un sottobosco spesso fitto e
intricato da bassa vegetazione; il fiume che attraversa il bosco e che vi forma un lago all’interno riesce anche a creare
delle zone paludose dove acquitrini e stagni offrono un ulteriore tipo di ecosistema riproduttivo. Dove si elevano delle colline quasi a formare un piccolo altipiano, all’incirca nel
centro dell’area boschiva, le conifere iniziano a ricoprire il
suolo svettando alte su un sottobosco pulito e ombroso.
Va da se che innumerevoli specie di animali selvatici si
muovano in assoluta libertà per tutto il bosco, talmente abituati alla vita tranquilla nel loro ambiente da non temere
quasi neanche l’uomo (ho detto quasi!). Non sarà difficile
incrociare un capriolo che, fermo sul sentiero, salta via non
appena il gruppo si avvicina; molto spesso uccelli di ogni
specie e dimensione si leveranno in volo con un frullare
frenetico d’ali quando i nostri sopraggiungono; di frequente
una femmina di cinghiale con i suoi cuccioli in coda spunteranno dal sottobosco per una delle loro solite passatoie,
quasi tra i piedi dei personaggi.
Vi raccomando di tenere bene a mente tutte queste situa-

Tiro di
RISULTATO
1D100
01-19 L’incantesimo si ritorce su chi lo ha lanciato con i normali effetti. Se l’incantesimo non può influenzare il lanciatore, tirare di nuovo.
20-23 Una fossa larga 3 metri si apre sotto i piedi di chi lancia l’incantesimo. E’ profonda 1,5 metri per ogni livello del
lanciatore.
24-27 Il bersaglio dell’incantesimo è colpito con fiori rossi, foglie o verdura che spariscono immediatamente dopo l’impatto. I fiori e gli altri oggetti non infliggono danni ma il bersaglio non sarà in grado di usare armi da lancio o bacchette mentre viene attaccato in questo modo.
28-31 L’incantesimo ha effetto su un bersaglio casuale. Il master dovrebbe scegliere (a caso o in altro modo) un altro bersaglio tra quelli disponibili o mandare l’incantesimo in una diversa area lontana dai 10 ai 60 metri (usando il diagramma del lancio casuale granate).
32-35 L’incantesimo funziona normalmente, ma i componenti materiali (se ce ne sono) non sono consumati e la conoscenza dell’incantesimo non è persa (può essere lanciato di nuovo). In caso di un’abilità simile ad un incantesimo,
l’abilità può essere usata di nuovo. Gli oggetti magici non perdono la carica impiegata.
36-39 L’incantesimo non funziona, ma invece ognuno entro 10 metri da chi lo lancia (amico o nemico) riceve il beneficio
dell’incantesimo dei chierici ‘guarigione’.
40-43 Oscurità e silenzio discendono sul lanciatore (come i relativi incantesimi) con un raggio di 30 metri e durano per
2D4 round. L’incantesimo non funziona.
44-47 Inversione di gravità (come l’incantesimo) ha effetto su tutto entro 30 metri dal lanciatore, incluso egli stesso, per
la durata di un round. L’incantesimo non funziona.
48-51 Colori luccicanti appaiono e vorticano intorno al lanciatore, accecando lui e tutt’intorno per 1D4 round.
52-59 Non succede niente. L’incantesimo non funziona. I componenti dell’incantesimo, la memoria o le cariche (se ce
ne sono) sono perduti.
60-71 Non succede niente. L’incantesimo non funziona. I componenti dell’incantesimo, la memoria o le cariche (se ce
ne sono) non sono perduti.
72-98 L’incantesimo funziona normalmente.
99-00 L’incantesimo funziona con il massimo effetto possibile, il pieno danneggio e la massima durata. I tiri salvezza
contro l’incantesimo (se applicabili) hanno una penalità di -2.
Modificatori al tiro del dado:
+1 per ogni livello del lanciatore di incantesimi o dado vita
della creatura.
-2 per ogni livello dell’incantesimo che viene usato (le abilità simili a incantesimi ignorano questa
modifica).
+6 se l’incantesimo viene da un oggetto magico.
+12 se l’incantesimo viene da un artefatto.
+2 se è magia dell’alterazione.
-5 se è magia dell’invocazione.

zioni ambientali e di riproporle in dosi massicce al vostro
gruppo in ogni momento in cui si trova in giro per la foresta,
in particolar modo adesso che si sta dirigendo verso il cuore
della foresta in cerca dello spirito orso.
L’obiettivo dei PG risiede in una grotta, sulla sommità delle colline che si trovano al centro di Weathercote e, come
già detto in precedenza, agisce come ‘braccio violento’ di
Silvanus; il dio ha deciso fin da quando ha creato questo
paradiso che nessuno avrebbe dovuto mai e in nessun modo
arrecare danni o distruzione a questo luogo sacro: chiunque
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avesse trasgredito alle sue regole naturali sarebbe incorso
nella sua ira in maniera direttamente proporzionale
(praticamente un ‘occhio per occhio, dente per dente’). L’orso guardiano è da allora l’unico e implacabile custode di
Weathercote e il suo compito è essenzialmente quello di
recarsi da chi ha fatto un danno e renderglielo in egual misura (ed è per questo che il figlio di Benjamin è stato ucciso: egli aveva cacciato ed ucciso un animale del bosco).
Vi ricordo quindi anche di questa importante variante sulle
azioni dei personaggi; ogni qualvolta uno di loro si comporti
da ‘vandalo’ nei confronti del bosco che lo ospita, lo spirito
orso comparirà di fronte a lui e gli renderà ‘pan per focaccia’ (ovviamente i giocatori questo non lo sanno, quindi finché
non lo sperimentano sulla loro pelle dovranno cercare il
grande orso con i sistemi canonici: camminando verso il
centro della foresta).
Anche se il grande orso è quindi uno spirito protettore, visto quello con cui ci si può trovare a combattere in una campagna nei Forgotten Realms, non c’è niente di strano nell’affrontarlo armi in pugno e molto probabilmente (dopo
qualche camicia sudata) buttarlo giù una volta del tutto.
Tenete presente quindi che è possibile che si verifichi anche questa eventualità. Ma i giocatori faranno veramente
una cosa così stupida? Forse sì. Forse la maggior parte degli
avventurieri non è solita pensare prima di agire, e in un caso come questo non farebbero in tempo a vedere la caverna
da lontano che lo spirito orso avrebbe già quattro spade e
due incantesimi (magia selvaggia permettendo) che gli pendono sulla testa. Ma in un caso come questo i nostri cari
furbissimi PG dovrebbero compiangersi molto di aver fatto
una stronzata così grossa. Perché? Ve lo spiego subito. Ammesso il fatto che ai personaggi non importi un bel niente
di mantenere in vita un ambiente naturale incontaminato
come questo (si sa che gli avventurieri sono una razza di
bastardi), l’uccisione dello spirito protettore del bosco sarebbe sicuramente distruttiva per la foresta di Weathercote
tutta. Senza un’entità guardiana che mantenga magicamente l’equilibrio, il bosco non tarderà a ridursi a un’area devastata, dove regna solo morte e desolazione. Il fiume si seccherà; la maggior parte dei vegetali appassirà; la terra diventerà arida e sterile; il suolo inizierà a tremare e delle grosse
crepe si apriranno ingoiando quello che c’era sopra; tutti gli
animali ovviamente lasceranno il ‘bosco’ cercando un rifugio più vivibile altrove. E’ scontato che in questo caso il
vecchio Benjamin avrebbe soddisfazione della testa dell’orso ma sarebbe più che rovinato e, non volendo comunque
lasciare la sua amata casa, rimarrebbe lì a morire insieme
alla fertilità della terra.
Senza contare poi, cosa assolutamente assai più grave e pericolosa per il gruppo, l’ira personale di Silvanus verso coloro i quali hanno ridotto il suo paradiso ad un deserto; qui
ogni master creativo potrebbe sbizzarrirsi in cose fantasmagoriche e sensazionali, potendo addirittura ideare un’altra
campagna in cui i PG devono scappare o difendersi da un
dio incazzato nero che altro non vuole che vendicarsi della
sua oasi distrutta, e magari solo in seguito ricostruirla.

Una soluzione adatta

C

osa inventare quindi per poter conciliare tutti gli elementi e aggiustare le cose con meno danni possibili?
Anche in questo caso, come vedete, non è necessario menare le mani o dimostrare di essere avventurieri con le palle,
ma basta far girare un po’ le rotelle arrugginite che ognuno
di noi nasconde nella zucca per riuscire a trovare un sistema
che metta d’accordo ogni parte.
Il gruppo non avrà in nessun caso problemi a trovare l’orso
guardiano, se non nella sua grotta ovunque qualcuno danneggi l’ambiente (e per i PG sarà probabilmente molto facile farlo), e dovrebbe riuscire a capire che è proprio lui a
mantenere l’ecoequilibrio del bosco e che ucciderlo potrebbe portare seri guai. Se però i nostri vorranno ammazzarlo
comunque, anche se consapevoli della stupidità del gesto,
significa indubbiamente che se lo meritano: che il master si
comporti di conseguenza.
Il piccolo problema è che anche se i PG proveranno a in-

gannare il vecchio Benjamin (cosa peraltro neanche tanto
difficile) tentando di uccidere un semplice orso di passaggio, la rabbia dello spirito guardiano si abbatterà comunque
su di loro in quanto ‘assassini’ di una creatura del bosco.
Questo dovrebbe porre quindi grossi dubbi alle loro coscienze e una molteplicità di opzioni sui possibili modi di
agire per, alla fine di tutto, riuscire a procurarsi la bottiglia
con la pergamena. Proviamo quindi a classificare alcuni dei
casi possibili (ovviamente le menti contorte dei giocatori
potrebbero generare milioni di possibilità diverse) e a vedere brevemente se presentano rischi o possibili vie di fuga.
1) Uccidere un normale orso della foresta. La cosa più
rischiosa (dopo ovviamente l’uccisione dello spirito orso) che presenta dei margini di salvezza veramente minimi; lo spirito guardiano si presenterà immediatamente al gruppo e lo scontro sarà praticamente inevitabile (a
parte qualche possibile stratagemma di cui i PG sono
sempre capaci) e, visto l’occhio per occhio dente per
dente, il responsabile dell’uccisione ‘dovrebbe’ a sua
volta morire.
2) Portare a Benjamin qualcos’altro: il trucco potrebbe
basarsi sul fatto che il vecchio contadino oramai ha diversi problemi sia di vista che di udito e quindi una remota possibilità di ‘costruire’ una testa di orso finta potrebbe essere presa in considerazione; se gli avventurieri sono in possesso dei materiali e delle abilità adatte,
potrebbero avere una minima ma possibile occasione di
ingannare Benjamin.
3) Raccontare al contadino la verità: forse la soluzione migliore e sicuramente la più intelligente; il gruppo dovrebbe (e dico ‘dovrebbe’) oramai avere accumulato
una certa esperienza e una remota coscienza del comportamento da tenere in casi simili (non è la prima volta
che hanno a che fare con ire divine) e in questo caso il
buon senso sistemerà ogni cosa. Quando i PG si decideranno a spiegare al vecchio che l’uccisione dello spirito
orso sarebbe un danno irreparabile per la foresta e per
tutto il suo ecosistema, nonché uno scontro diretto con
il dio Silvanus e la sua vendetta, il contadino si farà improvvisamente e inspiegabilmente più serio e severo,
mentre un bagliore di soddisfazione illumina i suoi occhi nerissimi. Ad un certo punto il martin pescatore,
oramai tranquillamente in volo per la casa, si andrà a
posare sulla spalla di Benjamin e, diventando lentamente evanescente, camminerà fino ad entrare completamente dentro la sua testa. La trasformazione sarà graduale e melliflua: dove qualche istante fa si trovava un
vecchio contadino ingobbito si erge adesso (e apparentemente i lineamenti coincidono) il grande mago Khelben Arunsun Blackstaff in tutta la sua imponenza ed
austerità.
4) Cercare di sottrarre la bottiglia con l’astuzia: anche questa può essere un’idea valida, anche se non esattamente

limpida; visto che il vecchio si trova per la maggior parte nei campi e dietro al suo bestiame, un ladro esperto
non dovrebbe avere pressoché alcuna difficoltà ad introdursi nella capanna di Benjamin e a sottrarre la famosa bottiglia, magari sostituendola con un falso che il
contadino certo non saprà distinguere.
5) Cercare di sottrarre la bottiglia con la violenza: questa
opzione può essere facilmente scelta dagli avventurieri,
ma non è assolutamente consigliabile intraprenderla,
come già dicevo qualche paragrafo addietro. Benjamin
si presenta loro come un innocuo e malconcio vecchio
che non potrebbe mai opporre resistenza ad un loro atto
di forza: la vostra ira vendicativa di master non dovrebbe avere limiti se essi cercassero veramente di accoppare il contadino (tenendo conto anche del fatto che Banjamin è in realtà il mago Khelben Blackstaff, come descritto al punto 3).
Qualunque sia la soluzione scelta dal gruppo
(preferibilmente una che denoti intelligenza o saggezza) gli
eventi si evolveranno come descritto nel punto 3: lo spirito
di Khelben relegato dentro al martin pescatore (che ha accompagnato ed osservato i personaggi per tutta la campagna) deciderà di riunirsi al proprio corpo, fino ad adesso
‘celato’ nelle sembianze di un vecchio contadino (Benjamin
appunto).
La prima cosa che i nostri faranno sarà comunque impossessarsi del sesto pezzo di pergamena, portando così a termine
la loro lunga ed estenuante ricerca: l’anello-bussola inizierà
a lampeggiare freneticamente in circolo per l’ultima volta,
per spegnersi del tutto e divenire finalmente mobile dal
dito del suo portatore. Contemporaneamente l’incantesimo
lanciato sul gruppo dagli emissari di Myrkul verrà a cessare
e tutte le rune Bairemuth impresse sul petto dei PG inizieranno a bruciare intensamente, per poi scomparire del tutto
e lasciare solo un leggero rossore sulla pelle (i personaggi
sono adesso liberi dal famoso vincolo che li legava al portatore dell’anello e a non allontanarsi a più di venti metri da
lui).
I sei pezzi della fantomatica pergamena sono adesso riuniti
e nelle mani degli avventurieri, con Khelben di fronte a
loro che sicuramente deve ai personaggi almeno una spiegazione su quello che è successo e su tutta la storia in cui
sono stati loro malgrado coinvolti (e che loro non dovrebbero ancora conoscere). Potete tranquillamente raccontare
loro quello che è accaduto all’inizio, e che non sto qui a ripetervi per non dover sprecare spazio ricopiando pari pari
una parte di testo (riguardatevi la prima parte ai paragrafi
‘antefatto’ e ‘stendere la trama’); a questo punto il mago
chiederà ai PG se vogliono veramente scoprire il segreto
racchiuso nella pergamena (cosa che potrebbe compromettere ulteriormente la loro incolumità) o se preferiscono invece consegnarla di nuovo a lui e andarsene per la loro strada (se chiederanno una qualsiasi ricompensa, Khelben inizierà ad elencare la lista di oggetti magici e preziosi che
hanno accumulato durante tutta la campagna, e che lui conosce visto che era con loro).

ledere o danneggiare in nessun modo le altre forme di vita,
cosa che peraltro si è andata via via perdendo in ogni altro
luogo del mondo conosciuto. E, cosa ancora più incredibile,
l’uomo qui riesce a vivere in pace con se stesso, intrattenendo con i suoi simili lo stesso rapporto di rispetto e stima
che ogni altra creatura nutre nell’animo; qui non esistono
conflitti né odio, non ci sono rancori né invidie, non ci si
uccide in nome di qualcosa... perché niente è superiore alla
vita.
Sembrerebbe proprio che quello descritto sia un vero e proprio paradiso, un luogo per molti vicino alle favole, o solamente immaginato in racconti d’altri tempi; forse neanche
le religioni più seguite dei Reami potrebbero riuscire a promettere un luogo di riposo eterno migliore di questo.
Ma tutto è vincolato ad un ‘segreto nel segreto’, e l’isola
tanto amata non si è ‘salvata’ dalla corruzione per una particolare grazia divina, ma solo grazie ad una unica conformazione magica del suo territorio, una fonte perenne di benessere e prosperità praticamente inesauribile.
E la formula riportata sull’ultima parte della pergamena
permette di creare una insolita ed indispensabile pozione
che conferisce a chi la beve il potere di ‘vedere’ dove si trova l’isola paradisiaca; la conoscenza ultima per trovare il
luogo dove il tempo si è fermato e non intende ripartire,
dove si è raggiunto un tale livello di simbiosi naturale da
non dovere anelare a niente di altro perché altro non può
esistere.
Questo deve rimanere un segreto; questa conoscenza non
deve mai cadere nelle mani di persone sbagliate, e teoricamente non doveva neanche cadere nelle mani di persone di
questo mondo. Questo Khelben l’aveva capito e aveva cercato di proteggerlo da tutto e da tutti. A questo punto l’onere è assai grave per tutti e forse, come Blackstaff dirà con il
cuore gonfio agli avventurieri, sarebbe stato meglio se tutto
ciò non fosse mai iniziato.
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Un segreto vitale
che i personaggi stanno per apprendere richiede
Q uello
una grandissima responsabilità e saggezza, nonché grande forza di volontà per mantenerlo celato al resto del mondo...
Sulla pergamena viene descritta molto dettagliatamente
un’isola dal nome sconosciuto ed impronunciabile, senza
peraltro indicarne la posizione geografica; sin dalle prime
righe si capisce che si tratta di un luogo assolutamente speciale, qualcosa che si trova a metà strada tra il passato è il
futuro, ma che non è decisamente il presente.
Sembra che questo posto sia un paradiso per ogni specie di
vita naturale, dai vegetali agli animali, dai minerali all’uomo; ogni creatura vive in questo ambiente in completa armonia e simbiosi, seguendo un ciclo vitale semplice e primordiale che sembra talmente naturale da credersi perfino
banale. Anche l’uomo vive su questa favolosa isola, senza
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La resa dei conti

L

o scioglimento dell’incantesimo costrittore lanciato dai
seguaci di Myrkul, avvenuto al congiungimento dell’ultimo pezzo di pergamena, avrà ovviamente la duplice conseguenza (oltre appunto alla ‘liberazione’ del gruppo) di
richiamare in un brevissimo tempo anche il gruppetto di
maghi e chierici devoti al dio della morte e della corruzio-
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ne, che altro non bramano se non mettere le mani sulla ricostituita pergamena per violarne ogni segreto (del quale
non conoscono la natura ma sanno essere estremamente
potente). La cosa che però gli adepti non si aspettano è la
presenza di Khelben in compagnia dei personaggi, cosa che
non avevano in alcun modo potuto prevedere e che sposta
l’ago della bilancia notevolmente a favore dei nostri.
Volendo banalizzare le cose potrei dirvi che a questo punto
si svolgerà il classico scontro finale tra le forze del bene e
quelle del male; che i buoni dovranno vincere a tutti i costi
e che i cattivi verranno sconfitti perché la rettitudine possa
continuare a regnare più o meno giustamente sui Forgotten
Realms. E invece non vi dirò niente di tutto questo. Vi ricordo che la situazione tra i PG e Khelben era rimasta ad un
punto statico in cui gli avventurieri avevano in mano la pergamena ricostituita e il mago chiedeva loro cosa volessero
farne. Sarà proprio a questo punto che faranno il loro ingresso in scena gli emissari di Myrkul, schierandosi ovviamente
dalla parte opposta a Blackstaff, che però non deve necessariamente essere contraria anche a quella dei PG.
Cosa voglio dire? Certamente che adesso una grandissima
responsabilità grava sulle spalle dei personaggi. Ma sicuramente che mai come adesso essi hanno la possibilità di scegliere da che parte schierarsi; entrambe le fazioni saranno
allettanti per loro visto che Khelben proporrà la distruzione
della pergamena per tornare alla antica tranquillità e
Myrkul cercherà di carpire ogni segreto essa celi per poi
dividerlo anche con gli avventurieri.
Scelta difficile? Ovviamente! Ma mi raccomando di non
forzare per nessuna delle due parti e di lasciare che a decidere sia solo e soltanto la loro coscienza. Entrambe le scelte
sono sostenibili, e ovviamente qualunque parte venga abbracciata dovrete ingegnarvi per far si che la coalizione sia
creatura
allineamento
A.C.
mov.
H.D.

scappi completamente di mano sia al master che ai giocatori
e l’intero scontro rischi di protrarsi per moltissimo tempo
oltre la normale sopportazione.
Cerchiamo quindi di rendere logici i comportamenti dei
‘contendenti’ all’atto del combattimento: in caso di scontro
di Khelben contro il ‘resto del mondo’, il mago si vedrà costretto a battere in ritirata strategica se le cose si mettono
molto a suo svantaggio, pronto comunque a tornare all’attacco in un secondo momento con i debiti rinforzi e magari
su di un altro campo di battaglia (ma ricordate che i seguaci
di Myrkul non condivideranno mai con i PG il segreto della
pergamena, cercando quindi di eliminarli). Nell’eventualità
di combattimento di Khelben alleato ai personaggi contro
gli adepti di Myrkul, si spera che il nostro gruppo non si
lasci demoralizzare dagli effetti della magia e si decida a
passare a fil di spada gli avversari senza tanti ripensamenti
(e francamente questa è l’unica soluzione che porterebbe i
personaggi ad un futuro più roseo).
Le possibilità che potranno scaturirne sono sicuramente
numerose, ma in tutti i casi se la pergamena non verrà distrutta (e Khelben è l’unico veramente deciso a farlo) ci sarà
sempre qualcuno pronto a fare carte false per impadronirsene, con i mezzi più illeciti e meschini che un master si possa immaginare. La sopravvivenza della pergamena apre però anche la possibilità di riuscire a distillare la famosa pozione e poter quindi scoprire l’esatta posizione dell’isola paradisiaca.
E questa, perché no, potrebbe benissimo essere un’altra
epica campagna...
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stabile e duratura, almeno nei termini che le due parti propongono.

Conclusione

C

on questa ultima scena giunge quindi a concludersi
questa lunghissima e faticosa campagna, forse non molto epica ma sicuramente avventurosa e piena di talmente
tante novità da lasciare il segno per molto tempo. Comunque deve essere in ogni caso risolta la situazione con le due
fazioni presenti in campo in questo momento, e sicuramente non si tratta di novellini o di persone che non sanno come muoversi; la possibilità dello scontro diretto con i seguaci di Myrkul è pressoché inevitabile: se i PG staranno con
Khelben egli li aiuterà nel combattimento mentre se saranno contro di lui gli adepti non tarderanno a rivoltarsi contro
i personaggi che li hanno dapprima aiutati (ovviamente dopo aver recuperato la pergamena). Quello che sembra quindi praticamente inevitabile è un duello principalmente a
suon di incantesimi, che però qui verrà notevolmente ridimensionato vista la presenza (come vi ho spiegato prima)
della simpaticissima magia selvaggia (che Khelben conosceva ma gli accoliti di Myrkul ignoravano). Ogni incantesimo
lanciato, ovviamente da entrambe le fazioni, sarà quindi
soggetto alla precedente tabella che ne deciderà gli effetti;
la cosa pericolosa in questo caso è che l’intera situazione
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E’ tutto gente, e questa è proprio la...
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E’ mia intenzione aiutare quei Master alle prime armi, che desiderano cimentarsi con il gioco di ruolo di Vampire: The Masquerade, a trovare un filo conduttore, un ordine in mezzo al laborioso materiale che la WhiteWolf ha messo a disposizione
fino a d’ora. Caratteristica a mio avviso accattivante e pregevole è la capacità di dare un gran numero di informazioni senza
tuttavia dire effettivamente come stanno le cose e lasciando al Master la possibilità di scegliere quale sia la verità all’interno
della propria ambientazione. Degli esempi? Vicissitude è da considerarsi una disciplina come le altre o è il sintomo di una
infezione avvenuta nell’Umbra ai danni di Tzimisce da parte di creature abominevoli chiamate i “Mangiatori d’Anime”? Il
destino dei Ravnos è realmente così legato a quello dei Silent Strider nota tribù di licantropi? E Cartagine era veramente il
centro della corruzione dilagante o al contrario il tentativo di raggiungere un sogno mai realizzato? La grandiosità di questo
GdR sta anche in questo. I manuali si limitano a suggerire, ad alimentare la fantasia ma la scelta da prendere è prerogativa
unica del Master. Da questo punto di partenza è nato il mio desiderio di mettere al corrente voi lettori delle mie esperienze
e di alcuni miei suggerimenti per affrontare meglio certi argomenti: primo tra tutti la storia della Progenie di Caino. Cosa
c’è di più curioso e divertente che conoscere il passato, le caratteristiche e i segreti dei nostri Clan preferiti? Le informazioni che si celano nel manuale base non soltanto sono scarse, ma anche contraddittorie in diversi punti con quelle contenute
nei Clanbook e sono potenzialmente nocive al gioco di ruolo perché aiutano soltanto a creare stereotipi, luoghi comuni che
impoveriscono il gioco piuttosto che rafforzarlo. Lo stereotipo è nemico della fantasia in quanto ne limita le possibilità rinchiudendola in una gabbia di false verità. Chi potrebbe mai dire che i Brujah, dipinti come violenti terroristi desiderosi unicamente di insegnare alla società quale sia il vero significato della parola “anarchia”, siano stati i più grandi filosofi tra i cainiti e che il loro capostipite in persona aveva il compito di curare la biblioteca nella Prima Città, privilegio che Caino concesse soltanto a lui? Purtroppo aspetti come questo non possono essere conosciuti se non dopo la lettura di numerosi e costosi manuali, inutili dal punto di vista di regole ma preziosi per uscire da questi luoghi comuni. In definitiva, numero dopo
numero, intendo fare un piccolo resoconto su ciascun Clan inserendo alcuni suggerimenti e portando alla vostra attenzione
aspetti che trovo di scarso interesse o addirittura inutili. Questo mio esordio vedrà la luce con il Clan Gangrel!

“THE BEAST CLAN”
mente raggiunto nel Clanbook Ravnos. Quindi, nonostante l’ammiraPurtroppo, a mio avviso, la sto“The eyes watch you as you walk,
zione che porto verso i Gangrel,
ria del Clan Gangrel non è decisanon posso fare a meno di notare
measuring your every move. You
mente una delle migliori. Frammenche il loro Clanbook, per ciò che
know they’re out there, somewhere,
taria e vaga sembra quasi che gli ideconcerne la storia del medesimo, è
and
the
thought
is
not
comforting.
atori avessero voglia di passare ad
alquanto inefficace sia per quanto
You
speed
up,
slow
down,
stop,
go,
altro con una certa fretta. Peccato
riguarda la capacità di coinvolgere
but
they’re
still
there,
watching
and
perché gli ingredienti per una bella
il lettore sia in ricchezza di particowaiting. A slight rustle to your left
storia c’erano tutti: vampiri dalle
lari e originalità. Questa battaglia
grabs
your
attention,
and
you
spin
–
caratteristiche particolari e interesse l’aggiudicano sicuramente i Raonly to find nothing. But they’re
santi, poteri estremamente efficaci
vnos. Tutt’altro giudizio riserbo
there.
You
move
on,
and
the
ru(a mio avviso Protean rappresenta la
per l’ambientazione medioevale
stling begins again. Again you stop,
migliore disciplina in assoluto) e una
del Dark Ages dove il Clan sembra
with the same result. You begin
visione del mondo e delle cose semtrovare una posizione del tutto parrunning, fleeing, screaming…and
plice ma sicuramente controcorrente
ticolare rispetto agli altri. Non solthen, no more.”
tenendo presente il pensiero comutanto, infatti, vanta un notevole
CB
Gangrel
ne degli altri cainiti. Sembra evidendistacco dalla controparte moderna
te che questi ingredienti sono stati
(se nel 2000 sono dei solitari nel
utilizzati per i fratelli più vicini e
1200 sono dei veri e propri barbari),
allo stesso tempo più distanti dai
ma anche dagli altri Clan, a diffeGangrel ovvero i Ravnos. E’ infatti
renza ad esempio dei Brujah e dei
dal Clanbook Ravnos che possiamo
Ventrue, praticamente identici nel
venire a conoscenza di notizie interessanti che nonostante
Dark Ages. In un certo senso sono riusciti ad allontanare i
siano chiaramente di parte, almeno incuriosiscono e riemGangrel ancora di più (sembra possibile?) dal raggio d’aziopiono di particolari la storia degli “outsider” o, come vengone degli altri Clan, rendendoli più difficili da impersonare e
no chiamati nel Dark Ages, degli “animals”. Sembra infatti
da gestire insieme agli altri personaggi giocanti e quindi
che la bellissima Ennoia, capostipite del Clan Gangrel, fossicuramente più affascinanti.
se più affine ai Lasombra che a qualsiasi altro Clan: non
soltanto infatti ha causato la morte di Ravnos ma ne aveva
premeditato la morte vendendolo ai suoi fratelli al fine di
Il Personaggio:
conquistare un posto di comando tra tutti i cainiti, Ravnos
compresi. D’altro canto come ho già detto si tratta delle
Il Gangrel è uno dei cainiti, a mio avviso, più suscettiparole degli “zingari” ma il Clanbook Gangrel non ribatte
bile a essere vittima di stereotipi. Credo che in tutti i giocain alcuna maniera, incentrando l’unico paragrafo che ne
tori di Vampire:The Masquerade o del Dark Ages sia ben
parla sulla leggendaria nascita dei quattro figli di Lilith afficristallizzato nella mente l’immagine del Gangrel rozzo, che
dati ciascuno ad un animale, e indovinate chi sarebbe diparla poco, buono solo a menare le mani, semi nudo e forse
ventata la neonata dagli occhi neri affidata ad un lupo? Eincapace di utilizzare i più banali utensili mai creati dall’uosattamente, la madre di tutti i Gangrel. La storia poteva
mo come una forchetta o un cacciavite. Se poi giochiamo
tranquillamente partire con questo esordio ma sarebbe stato
nel Medioevo allora il personaggio in questione ha sicurapreferibile che gli ideatori fossero andati avanti tentando di
mente la barba e i capelli lunghi, non conosce l’alfabeto,
sviscerare, ad esempio, l’astio tra i due Clan, scopo pienama in compenso ha una vasta gamma di ruggiti e brontolii

La Storia:
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con i quali interrompere i dialoghi forbiti e inutili del nobile
Ventrue di turno. Tutto questo
è estremamente triste e squallido. Non state giocando a
D&D, non esiste il barbaro
che impugna un’ascia da battaglia +27 contro le lumache rosa, prendendo ogni occasione
buona per soffiarsi il naso nella
tunica del mago, o almeno non
esiste fintanto che voi non volete che esista. Più che un gioco di ruolo Vampire è un gioco
di narrazione, l’interpretazione
è alla base del personaggio e
delle sessioni di gioco. I vampiri sono personaggi “reali” e
soprattutto “umani”, poliedrici
come un cristallo e diversi l’uno dall’altro come le persone
che si incontrano nella vita. Se
amate gli stereotipi e li trovate
divertenti e buffi allora vi consiglio di cambiare gioco e sceglierne uno più adatto alle vostre esigenze. Vi divertirete di
più perché troverete una ambientazione più consona al vostro modo di interpretare il
gioco di ruolo. Tornando al
povero Gangrel che non possiede nemmeno la licenza elementare vi possono essere da
esempio i personaggi posti in
appendice sul Clanbook: un
biologo? Uno stuntman? E perché non un cacciatore di licantropi, o un nobile decaduto? Ricordatevi che esiste anche il
cosiddetto “abbraccio a spregio” che consiste nell’essere
“abbracciati” per sbaglio o per togliere di mezzo un fastidioso avversario e probabile figlio di un Clan nemico. L’unico consiglio che vi do è il solo luogo comune di cui intendo avvalermi: sbizzarritevi! Sono infinite le possibilità basta
che decidiate di cercarle. Per quanto poi concerne le caratteristiche psicologiche ci troviamo di fronte ad un perfetto
esemplare di virtù quali coerenza, lealtà e schiettezza. Non
per niente gli anziani del Clan sono noti per avere numerosi
alleati, amicizie createsi magari secoli prima ma che hanno
reso indiscutibile l’aiuto reciproco in momenti di bisogno.
Farsi amico un Gangrel è sicuramente una delle imprese
più ardue ma anche una delle più gratificanti che si possano
compiere. E’ probabile che la bellezza di questo Clan risieda proprio nella loro doppia natura: da una parte rappresentano aspetti profondamente umani e moralmente elevati,
dall’altro sono l’incarnazione della “bestia”, il perfetto connubio tra un vampiro e la parte più istintiva del loro essere.
Nel Libro di Nod vengono chiamati “The Beast Clan” proprio per evidenziare questa loro prerogatìva. Per quanto
riguarda il ruolo che un Gangrel può assumere all’interno
della coterie, validi esempi ci vengono proposti più che dalla Camarilla, dal Sabbat, dove addirittura il Clan ha subito
una sorta di scisma dividendosi in due: Country Gangrel a.t.
e City Gangrel a.t. Alle differenti discipline (i Country
mantengono quelle standard mentre i City possiedono Celerity e Obfuscate al posto di Fortitude e Animalism), si
aggiunge una diversa filosofia: i primi più vicini alle tradizioni del Clan, i secondi più disposti ai compromessi e ai
lavori sporchi. Sembra tuttavia che diversi cainiti considerino i city Gangrel a.t. come un “sottoprodotto” del Clan e il
fatto che la “Mano Nera” non autorizzi soltanto a questi
l’ingresso nella Setta sembra avvalorare questa l’ipotesi. Al
di la di queste disquisizione, comunque, la suddivisione
sopraindicata consente una più ampia scelta di personaggi
tutti diversi l’uno dall’altro: assassini, scout, spie e quant’altro la vostra mente malata possa immaginare. Il Sabbat è
chiaramente un terreno più fertile per l’immaginazione sia

per la virtuale assenza di leggi (le Tradizioni della Camarilla ci sono per essere infrante) sia per la grande eterogeneità
di cainiti che vi sono all’interno. Una condizione analoga ci
viene dall’ambientazione medioevale del Dark Ages. Anche in questo caso, infatti, il terzo Libellus Sanguinis ha
dato la possibilità di creare i Greek Gangrel (Animalism,
Obfuscate, Protean) e i Gangrel Mariner (???). Per non parlare poi di “Wolves of The Sea” splendido manuale sui vichinghi tra le cui pagine sono celati poteri inquietanti
(artigli di una decina di centimetri) e “vantaggi” estremamente folcloristici (vedi True Berserk).

Templates:

Ranjan Rishi, “Lupo dei Venti”
Background: Uno dei più antichi
figli di Ennoia che siano ancora in
circolazione, questo fratello è riuscito a mantenere incredibilmente viva la sua componente umana senza
sottomettersi alla “bestia”. Alcuni
dicono che questa sua caratteristica
sia dovuta al raggiungimento di uno
stato superiore di esistenza e consapevolezza che viene chiamato Golconda. Se questo sia vero o no non ci è dato
di saperlo, ma sicuramente la sua peculiare
esistenza di mortale lo ha aiutato a raggiungere questo obbiettivo perseguito da molti. Si dice che in vita fosse uno
sciamano di un’antica tribù indiana dell’America settentrionale e che fu abbracciato addirittura da Gangrel in persona.
Tutto questo non verrebbe mai in mente vedendo oggi
questo piccolo ometto dalla pelle abbronzata, con più rughe
che capelli sempre silenzioso e apparentemente inoffensivo, eppure dietro la sua facciata si nasconde un fratello che
conosce gli antichi rituali Gangrel e che, in epoche in cui la
razza umana era appena nata, egli faceva parte di una delle

più grandi città del passato: Medina la Grande. Poco si sa di
questa città se non che in quel luogo fu istituita una delle
prime forme di società tra cainiti. Ritenuta da molti come
culla della cultura il suo esempio fu indispensabile per la
formazione di tutte le civiltà che da allora vennero create. Il
declino della città venne segnato dalla conquista di un re
barbaro proveniente dall’est, sembra mediante il tradimento di alcuni fratelli, un cainita che annientò completamente
quella splendente civiltà divorandola con famelica rabbia.
Leggende arabe raccontano che il vampiro a capo di Medina, in seguito alla sua caduta, divenne il Vecchio della
Montagna Custode del Nido dell’Aquila e di tutti i Figli di
Assam. Nonostante il suo leggendario passato oggi Ranjan
Rishi, chiamato Lupo dei Venti per la sua peculiare capacità sciamanica di richiamare i venti e poter interagire con
loro, appartiene all’Inconnu e dedica la sua esistenza alla
protezione della sua gente e di tutti i fratelli appartenenti
alle principali stirpi di cainiti.
Aspetto e personalità: La sua immagine è quella di un anziano rugoso e ricurvo, con radi capelli lunghi color della
cenere e la pelle abbronzata, occhi neri attenti e rapidi e
una grande cicatrice a forma di lupo sul petto. Raramente si
fa vedere ma quando capita indossa gli abiti del suo popolo
e una collana indiana simbolo del suo rango. Di poche parole è schivo e preferisce comunicare con gli altri fratelli attraverso i suoi venti o visioni diurne. Amante della natura in
tutte le sue forme è un perfetto conoscitore dell’animo umano e dei disegni ambiziosi di molti cainiti.
Rifugio: Essendo un Gangrel il mondo è il suo rifugio anche se ama particolarmente i luoghi solitari e ovunque ci sia
bisogno del suo intervento. Da alcuni decenni si è fermato
a Firenze sotto richiesta dell’Inconnu e ciò non ha fatto che
avvalorare l’ipotesi espressa da molti che proprio a Firenze
si nasconda un Antidiluviano prossimo al risveglio.
Segreti e influenze: Sembra sia uno dei pochi Gangrel a
conoscere gli Antichi Rituali del Clan andati persi nei secoli, come la Caamora che consente, mediante l’immersione
delle braccia in una pira di fuoco, una completa purificazione da veleni, condizionamenti mentali e della personalità
(compresi derangements) e legami di sangue e inoltre di
avere brevi visioni del futuro più prossimo. Inoltre Lupo
dei Venti è uno dei custodi del “Narh’Amir KhulKadish” (laVia Oscura degli Artigli): la più efficace forma di
combattimento utilizzabile con gli artigli. Arte unica al
mondo da sempre tenuta gelosamente custodita dai Gangrel, segreto che non venne divulgato nemmeno a Samiel
quando venne mandato da Saulot ad apprendere le arti della guerra da Gangrel. La sua natura riflessiva e pacata ed
una lunga esistenza gli hanno consentito di stringere alleanze durature che probabilmente rappresentano la sua arma
più efficace. Oltre che tra i Gangrel (e country Gangrel a.t.),
Ahrimanes, Nosferatu, Brujah, True Brujah e Old Clan
Tzimisce vanta amicizie anche tra i Figli di Gaia, i Silent
Strider, gli Wendigo e gli Stargazers. Alcuni mormorano che
abbia stretto amicizie addirittura con gli E-shu di Arcadia.

Sire: dato non pervenuto
Generation: 6th
Embrace: dato non pervenuto
Apparent Age: 70
Physical: Str. 6, Dex. 5, Sta. 7
Social: Cha. 5, Man. 6, App. 2
Mental: Per. 7, Int. 6, Wits 6
Talents: Alertness 7, Brawl 6, Dodge 5, Empathy 7,
Intimidation 5

Skills: Animal Ken 7, Meditation 5, Stealth 5, Survival 6,
Lupine Combat 4

Knowledges: Investigation 5, Linguistics 6, Medicine 4,

Occult 6, Ritual Preparation 6, Narh’Amir
Khul-Kadish 6, Lupine Lore 5, Sabbat Lore
4, Black Hand Lore 3, Spirit Lore 3, Faerie
Lore 4
Disciplines: Animalism 7, Fortitude 7, Protean 6, Auspex
6, Spiritus 5, Potence 4
Backgrounds: Allies 6, Contacts 7
Virtues: Conscience 4, Self-Control 7, Courage 6
Humanity: 8

Willpower: 9

Ingrid Rossler, la “Signora del Nord” Arcivescovo di
Helsinki
Background: La “Signora del
Nord”, come viene chiamata da molti, è una City Gangrel a.t. Si dice
che precedentemente la sua posizione all’interno della Setta fosse
quella di Sacerdotessa in California
e che successivamente sia stata
scelta per istituire un avamposto
del Sabbat in Finlandia. Rappresenta un punto di riferimento per l’intera Setta in Europa, anche se negli ultimi tempi si mormora che abbia subito l’influenza dei licantropi della zona estraniandosi dai suoi doveri politici. A lei si devono importanti conquiste della
“Spada di Caino” (termine con il quale gli appartenenti
della Setta chiamano quest’ultima) come l’annientamento
di cainiti appartenenti alla Camarilla in tutto il territorio,
l’assassinio di Hendrick Van Dick, Arconte olandese del
Conciliatore Toreador tuttora in carica e l’accordo stipulato
col Principe di Stoccolma, un fragile burattino nelle mani
artigliate della sorella. All’interno del Sabbat ha svolto diversi funzioni: da spia e assassina inizialmente, a garante
delle funzioni celebrative nell’investitura di sacerdotessa,
fino a divenire abile diplomatico e scaltro politico negli ultimi tempi. Un personaggio così brillante e poliedrico non
poteva però non attirare attenzioni particolari. Fin dal suo
arrivo in Finlandia, infatti, qualcuno volse lo sguardo verso
di lei, spiandone incuriosito i movimenti e valutandone con
attento stupore i risultati ottenuti. Costui, all’arrivo di Ingrid, faceva già parte della Pentex e nella Gangrel ripose da
subito enorme fiducia. Mukhtar Bey, questo il suo nome,
ex Teurge degli Shadow Lord, si è definitivamente perso
nella voluttuosa corruzione dello Wirm dopo un prolungato
periodo nell’Umbra a contatto con alcuni Black Spiral Dancer, divenendo un suo eterno schiavo. Il potente membro
della Pentex (l’organizzazione al servizio dello Wirm) da
tempo vigilava in Scandinavia cercando un modo di annientare i vecchi compagni la cui massiccia presenza nel territorio rendeva impossibile portare avanti i progetti dell’organizzazione. Con l’arrivo di Ingrid capì subito di avere una
valida quanto inconsapevole alleata che presto sarebbe caduta nella sua rete. E’ infatti nei piani del licantropo ottenere pieno controllo sulla Gangrel, tramutandola in un comodo burattino, e usarla a vantaggio della Pentex. Per raggiungere il suo scopo Mukhtar Bey, che nel tempo ha imparato a conoscere l’animo della Gangrel, ha deciso di utilizzare a pieno le sue capacità di stregone aumentate e distorte dal giuramento di fedeltà che lo lega allo Wirm, suo
signore e padrone. Dalla Dark Umbra ha evocato l’essenza
dannata e perversa di uno spettro col quale sta torturando la
mente e logorando la volontà dell’ignara cainita. Purtroppo
la lontananza dei suoi compagni e l’impossibilità di capire
ciò che sta accadendo attorno a lei, porteranno in breve
tempo alla rovina la promettente sorella del Sabbat.
Aspetto e personalità: Pur essendo piacevole d’aspetto Ingrid risulta inquietante nello sguardo, nelle movenze e nelle parole. Dotata di una personalità profonda e sensibile
può sembrare, ad uno sprovveduto che in lei si imbatte,
una donna costantemente turbata da chissà quale fantasma,
ossessionata da pensieri che sembrano enormi e pesanti
come macigni, ombre che ne oscurano il sorriso e ne diluiscono la volontà. Ciò non rappresenta altro che l’influenza
del servitore di Mukhtar Bey che notte dopo notte avvicina
la sventurata verso il baratro della perdizione nel quale troverà ad aspettarla l’oscuro Teurge. Lontani sembrano i
tempi in cui la sua naturale capacità di fiutare il pericolo e
la sua impareggiabile abilità di cacciatrice le permettevano
di avere facile vittoria sugli avversari, stavolta gli artigli che
straziano la sua mente sono invisibili e ovunque si nasconda
non potrà trovare rifugio dal suo aguzzino.
Rifugio: Anche la sua dimora ha subito un radicale cambiamento da quando la sua psiche sta vacillando. Il suo rifugio,
una volta chiamato la Torre delle Nebbie perché in prossimità di un lago dal quale dopo il tramonto sale una fitta
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nebbia che avvolge i boschi circostanti, è divenuto un fitto
intreccio di rovi nei cui anfratti si celano ombre sfuggenti
dagli occhi vuoti e dove anche il sole più caldo non riesce a
penetrare. In questa desolazione spettrale conduce i sui
giorni la “Signora del Nord”.
Segreti e influenze: Pur essendo una Gangrel Ingrid è venuta a conoscenza di alcuni segreti taumaturgici necessari
per approdare al rango di Sacerdotessa. Nella sua faretra
sono ovviamente riposte anche frecce che portano i nomi
dei potenti rituali del Sabbat. I contatti non rappresentano
certamente un punto di forza della Gangrel sia a causa della
sua indole schiva e taciturna sia del continuo spostamento a
cui è costretta. Tra i suoi contatti spiccano comunque esponenti non indifferenti dello Status Quo della Setta come
Arcivescovi e alcuni Prisci.

Sire: Lord Aldebran, Templare Primo dell’Arcivescovo di

Cordoba
Generation: 9th
Embrace: 1954
Apparent Age: 28
Physical: Str. 4, Dex. 5, Sta. 4
Social: Cha. 2, Man. 3, App. 3
Mental: Per. 5, Int. 4, Wits 5
Talents: Acting 5, Alertness 4, Brawl 4, Dodge 5, Intimida
tion 4, Subterfuge 3
Skills: Melee 4, Firearms 3, Blind Fighting 3, Stealth 5,
Survival 4
Knowledges: Investigation 3, Occult 3, Ritual Preparation
2, Camarilla Lore 4, Sabbat Lore 4, Politics 2
Disciplines: Celerity 3, Obfuscate 4, Protean 3, Potence 2,
Path of Blood 3, Movement of the Mind 3, Quietus 1
Backgrounds: Status 2, Contacts 3, Mentor 3
Virtues: Conviction 2, Instinct 3, Morale 5
Path of Honorable Accord: 9
Willpower: 7
Ian Vardek, l’ultimo “Kelt-ha-aruun”
Background: Appartenente alla
schiera dei “Kelt-ha-aruun” poco è
dato di sapere sul passato di questo Country Gangrel a.t. Quel che
è certo è che le sue origini si perdono tra le terre dell’estremo
nord, in Scandinavia. Nato a Vik,
in Norvegia, orfano di madre sembra che il padre fosse un Ammiraglio della Marina. Cresciuto nella
disciplina, fin dalla tenera età mostrava una maturità non comune, come non
comuni erano le sue caratteristiche fisiche. Il suo abbraccio
e l’entrata nel Sabbat avvennero in circostanze non chiare e
misteriose, come misteriosa fu la decisione di farlo divenire
un “Kelt-ha-aruun”: sembra infatti che Julian, il
“Gunth’arm-kelset” in persona, capo dell’Ordine, si sia adoperato per iniziarlo personalmente e per garantirgli un
adeguato apprendistato. I “Kelt-ha-aruun” rappresentano la
risposta più efficace del Sabbat alla minaccia degli uominilupo considerati da sempre acerrimi nemici di ogni cainita.
Ordine di indubbio valore e oscure potenzialità i “Kelt-haaruun” raccolgono i fratelli più capaci e bestiali presenti
nella Setta, la loro indiscussa abilità in battaglia è tale da
fare invidia agli “Angeli di Caino” (gli Assamiti a.t.) e la loro
cieca determinazione è seconda solo a quella della Santa
Inquisizione. Ultimamente alcuni esponenti religiosi della
Setta hanno sollevato dicerie inquietanti relative ad un possibile vincolo che i cacciatori di Garou avrebbero stretto con
entità demoniache dell’Umbra al fine di aumentare le loro
capacità in battaglia. Tra questi vi sono alcuni Prisci che
appoggiano l’ipotesi che la stessa Inquisizione dovrebbe
occuparsi della questione….
Aspetto e personalità: dato non pervenuto
Rifugio: dato non pervenuto
Segreti e influenze: Oltre all’arte della guerra i “Kelt-haaruun” hanno appreso la “Narh’Amir Khul-Kadish”, la Via
Oscura degli Artigli, e la capacità di entrare a piacimento

nell’Umbra, potere che nessun altro cainita sembra possedere. Secondo alcuni è proprio il timore e la diffidenza verso questa loro peculiare caratteristica ad alimentare le ipotesi di contatti con entità ultraterrene portate avanti da alcuni religiosi.

Sire: dato non pervenuto
Generation: 7th
Embrace: dato non pervenuto
Apparent Age: 32
Physical: Str. 5, Dex. 5, Sta. 4
Social: Cha. 4, Man. 3, App. 2
Mental: Per. 4, Int. 3, Wits 6
Talents: Acting 3, Athletics 4, Alertness 5, Brawl 6, Dodge
3, Intimidation 4

Skills: Animal Ken 4, Melee 3, Blind Fighting 5, Stealth 5,
Survival 6, Torture 3

Knowledges: Investigation 4, Occult 3, Ritual Preparation

4, Narh’Amir Khul-Kadish 5, Umbra Lore 3,
Lupine Lore 4, Sabbat Lore 3
Disciplines: Animalism 4, Fortitude 5, Protean 6, Potence
4, Obfuscate 4, Obtenebration 3, Path of
Blood 3, Path of Phobos 3, Quietus 2
Backgrounds: Status 3, Mentor 4
Virtues: Conviction 4, Instinct 5, Morale 6
Path of Power: 9
Willpower: 9
Ian è uno dei protagonisti di “Esmun” la cui storia troverete prossimamente sul sito dell’Anonima, per questo motivo
preferisco non dilungarmi oltremodo su questo personaggio.

Questo è quanto, spero di esservi stato utile.
Alla prossima.

WEX

Art by Panaiotis

ESMUN

Qui di seguito troverete un breve assaggio di ‘Esmun’, il racconto a puntate che entro breve
sarà a vostra disposizione sul sito di AnonimaGdR.
[…]
La linea del 24 che passava dopo le 21:00 attraversava la
periferia a sud-est della cittadina, faceva un ampio giro costeggiando le colline e si riuniva alla statale A 841, per tornare infine verso il centro: poi il municipio, la chiesa di St.
James, il museo di scienze botaniche e via verso Victoria
lane su cui si affacciavano gli unici alberghi della cittadina.
Dopo qualche secondo il 24 si appresto' ad imboccare la
statale, ed alla fermata posta sul ciglio della strada, a circa
una trentina di metri, Larry vide chiaramente qualcuno che
lo stava aspettando. La figura sembrava un uomo ben messo o una donna avvolta in un grande cappotto, capelli corti,
capo leggermente chino, lo sconosciuto sembrava immobile
e la luce giallognola del lampione vicino non faceva altro
che conferirgli una sinistra sensazione di malattia. Larry si
accostò al marciapiede e aprì la porta anteriore aspettando
di ricevere il passeggero con uno dei più calorosi sorrisi di
cui era dotato.
La figura salì i gradini e appena entrato sotto la luce biancastra dell'autobus Larry poté constatare che si trattava di un
uomo bianco sulla quarantina forse, con occhi leggermente
incavati e il volto affilato, un ciuffo grigio, più ribelle degli
altri, gli ricadeva sulla fronte spaziosa tormentata da pesanti
rughe. L'uomo si avvicinò all'autista e tirò fuori un pezzo
da dieci:
"chiesa di St. James" disse senza indugiare.
La sua voce era bassa ed uniforme e le ombre che gli contornavano le orbite non permettevano di vederne l'espressione.
Larry fece il biglietto, lo timbrò, afferrò la banconota e fece
il resto: il tipo non gli piaceva affatto. L'uomo prese il resto
e si mise dietro il conducente accanto al finestrino. Il 24
riprese la sua marcia.
Il clima in questo periodo era stato particolarmente intransigente ad Arran: un susseguirsi di temporali, piogge e venti
gelidi. I meteorologi lo attribuivano alle ripercussioni causate da un ciclone che nel centro America stava imperversando le coste orientali, i più' pensavano si trattasse dell'ennesima manifestazione del "cattivo tempo inglese" con tanto
di pioggia a catinelle e basse temperature, gli anziani, poi, e
coloro a cui piaceva fantasticare, ipotizzavano si trattasse
dell'avvicinarsi dell'ultimo del mese ritenuto sin dal medioevo presagio di sventura; ma in un'era come quella odierna
cosi' irriverente verso le superstizioni più' radicate e le fantasie più innocue il 29 febbraio non poteva essere che un
giorno come tanti altri. La chiesa di St.James dominava la
piazza di Westminster da più di tre generazioni: un tale Richard Miller decise di avviarne la costruzione nel 1814 e di
battezzarla col nome di St.James che da allora divenne patrono della cittadina. La scarsa illuminazione consisteva in
un numero sparuto di lampioni in ferro battuto che gettavano ombre fino agli angoli della piazza: il ritmo delle lancette
di un orologio vicino alla fermata dell’autobus sembrava
scandire l'accendersi e lo spegnersi del giallo dei semafori.
Larry entrò nella piazza dal lato nord, si accosto' al marciapiede e, senza dire niente, vide l'uomo alzarsi e scendere
dall'autobus. Il conducente seguì con lo sguardo il passeggero attraversare la strada, poi riprese il suo cammino. L'uomo attraversò con passo deciso la strada deserta e con sguardo guardingo si diresse verso l'ingresso della chiesa. Le scure pietre massicce conferivano alla costruzione vagamente
gotica una sensazione di affascinante solennità: la parte alta

della chiesa era costellata di pesanti guglie che sembravano
erigersi a sfidare il cielo mentre mostruose creature di pietra sporgevano dagli angoli con le loro sembianze inumane
e grottesche. L'uomo pose una mano sulla grande porta
scura tempestata di borchie di ferro e non si stupì affatto di
trovarla aperta, per un lasso di tempo impercettibile sembrò
sorridere, poi vi scomparve dietro.
L'interno della chiesa era lievemente illuminato da due
serie di candelabri posti ai lati della sala. Tutto era in perfetto ordine: le due file di panche centrali, l'altare col crocifisso, gli enormi quadri raffiguranti momenti biblici e persino il confessionale in fondo alla chiesa; ma c'era una piccola
eccezione a tutta questa normalità, un particolare di grande
importanza per l'uomo e che era nascosto proprio lì dentro.
In realtà Vardek poteva sentirne chiaramente il sentore:
l'odore stantio della paura e del sangue producevano un
effetto inebriante nelle narici del "morto" rendendolo ancor
più impaziente, ma, come gli aveva insegnato Julian, la più
grande dote del cacciatore era la freddezza, e Julian in fatto
di caccia ne sapeva parecchio. Niente, niente su tutta quanta la faccia della terra era così eccitante quanto il sentire il
sapore della paura in un essere alto tre metri ricoperto di
pelo e dotato di 15 cm. di artigli; e pensare che quasi tutti i
"morti" fuggono da questi esseri: il solo nome ne provoca il
terrore, la sola vista e' pazzia, eppure c'era qualcuno disposto a sovvertire la catena biologica, l'ordine delle cose, e a
dare loro la caccia: gli "accalappia cani" li chiamava Julian,
ed invece erano uno degli Ordini più antichi e fieri del Sabbat: "kelt-ha-aruun" venivano chiamati dalla notte dei tempi, "flagello degli uomini lupo" il suo significato.
Lentamente scivolò nella penombra mentre gli occhi acquistavano la capacità di penetrare le tenebre fino a distinguere i più tenui cambiamenti di tonalità, e le rifiniture più
minuziose delle cornici dei quadri. Deliberatamente decise
di non avvalersi di nessuna capacità di mimetizzazione e si
limitò a farsi scivolare a terra il cappotto mentre l'odore della preda aveva invaso tutta la cattedrale.
"ti sento...." disse a voce alta
"ti vedo...." affermò fissando l'oscurità dietro l'altare, simile
al segugio intento a puntare la preda nascosta dentro un
cespuglio vicino.
L'aria sembrò caricarsi di elettricità: adesso non solo ne
sentiva l'odore e ne vedeva l'enorme sagoma, ma poteva
tranquillamente udirne il respiro. Tutto era calmo, nessun
rumore esterno od interno turbava la scena, come se il mondo intero si fosse fermato a guardare in silenzio, un silenzio
di reverenza e rispetto di fronte ad uno degli eventi più antichi della terra: la lotta per la sopravvivenza.
Un secondo più tardi un'ombra si stacco' dal pavimento
piombando con incredibile velocità sul malcapitato; un ruggito, una raffica di vento e la pesante mano uncinata si abbatté sull'uomo aprendogli profondi solchi dallo sterno all'addome e gettandolo a terra in preda a violente convulsioni. La bestia rimase qualche secondo a guardare la vittima
drizzando i peli sulla massiccia schiena e passandosi velocemente la lingua fra le dita raccogliendo ogni più piccola
traccia di carne e sangue: era consapevole di averlo ferito
gravemente e quel che più' importava era riuscito a mettergli paura. Vardek strinse i denti per il dolore contorcendosi
e coprendosi il corpo con le braccia: un'ondata di panico lo
aveva assalito, gli squarci erano profondi, lo sapeva, ma sapeva altrettanto bene che si sarebbero richiusi in pochi se-
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condi, la cosa peggiore era il sangue perso, poteva chiaramente vederlo sul pavimento e sui suoi vestiti. Fortunatamente si era spostato: l'artigliata era diretta sulla sua testa e
non sul corpo e una ferita del genere avrebbe potuto anche
staccargliela di netto. Si alzo' barcollante e vide la formidabile costituzione del suo avversario: il "crinos" era alto più
di tre metri lievemente chino su se stesso come se fosse
pronto a scattare, gonfi e pesanti muscoli coprivano i 90 kg
di ossa e una folta peluria grigiastra nascondeva il tutto. Il
volto, chiaramente canino, era contratto, gli occhi scuri
sembravano sprizzare ira e desiderio di violenza, ma la parte
più inquietante di quel mostro erano le fauci: enormi, bianche, affilate, grondanti di bava, erano immobili come soldati intenti a prendere la mira prima di colpire, e se gli artigli
potevano squartare un cavallo, un morso era in grado di
strapparne la testa di netto in una manciata di secondi.
La bestia non perse tempo e sicura di sé balzò nuovamente
in avanti affondando il braccio destro negli intestini della
vittima lacerando carni e viscere e facendo fuoriuscire le
interiora. Il sangue che il vampiro perdeva era incalcolabile,
le ferite sicuramente mortali per chiunque; il cacciatore rimase in piedi qualche secondo con le braccia inermi lungo i
fianchi, il corpo chino, poi cadde a terra in ginocchio e l'uomo lupo seppe di aver vinto. Si avvicino' con la bocca semi
spalancata impossibilitato a chiuderla tanto erano contratti i
muscoli e con aria di trionfo alzo' il muso verso il soffitto ed
ululò per qualche secondo, poi tornò sulla sua preda, sembrava proprio che i ruoli si fossero invertiti, agguantò con
una mano artigliata i capelli del "morto", avvicinò la faccia
alla sua e gli ruggì in pieno volto. La bestia rimase a studiare l'avversario: aveva la bocca lievemente aperta da cui usciva un rivolo di sangue, gli occhi chiusi, il corpo immobile; la sua superiorità era indiscussa come la sua forza e la sua
vittoria. Scaraventò il cadavere sulle panche vicine: questo
urtò i sedili e proseguì la sua corsa portandoseli dietro tutti
e raggiungendo l'altare, tanta era la violenza con la quale
era stato scagliato. Senza perdere tempo il "crinos" piombò
nuovamente sul nemico colpendolo una, due, tre volte, e
ad ogni colpo sul corpo del vampiro comparivano nuove e
pesanti ferite, e ogni volta erano ingenti le quantità di sangue perso. L'uomo lupo continuò a colpirlo ripetutamente
poi si fermò, si mise dietro la vittima, spalancò le fauci bavose pronto a sferrare l'ultimo colpo, quindi si avventò sul
collo dello sfortunato per sentire la carne cedere sotto i suoi
inesorabili rasoi.

La furia negli occhi disumani del licantropo aveva preso il
sopravvento e il corpo tutto era teso, come un arco che scaglia le sue frecce di morte contro un bersaglio già caduto e
vinto.
L'osso del collo stridette sotto la presa d'acciaio della bestia, "un altro secondo", pensò l'animale, un altro e si sarebbe spezzato; ma quel secondo sembrò non giungere mai e,
anzi, il suo collo si ispessiva e nuova carne cresceva aumentandone le dimensioni.
Il "crinos" tenne salda la presa flettendo ancor più i muscoli
della faccia e del collo fino allo spasimo, fino allo svenimento, ma senza controllo la morsa cedeva e le fauci si alzavano.
Poi un ruggito squarciò la chiesa, come in risposta dal cielo,
un tuono balenò luminoso, l'uomo lupo venne poco a poco
sollevato da terra e scagliato lontano addosso al crocifisso
che, rompendosi alla base, cadde sull'enorme vetrata colorata mandandola in frantumi.
Un brontolio rauco prese possesso dell'edificio mentre il
nuovo essere ammirava l'ambiente attorno a sé dai suoi
nuovi occhi gialli. L'uomo lupo si tolse di dosso i frammenti
di vetro, balzò in piedi acquattandosi basso pronto a saltare
in avanti, poi, come sbilanciato, cadde all'indietro alzando
un braccio a difesa sopra il grugno bestiale e l'unica parola
che gli si formò nella mente fu: "Abominium".
Il nuovo essere dominava la sala, enorme e gigantesco come
il suo avversario: nero il pelo lucido e folto, gialli gli occhi
folli e terribili. Il nuovo "crinos" si avventò sul vecchio e il
suo pugno, come la condanna di un dio, piombò sul petto, e
avido andò alla ricerca del suo bersaglio come guidato dal
suo ritmico pulsare; un secondo tuono irruppe nella volta
celeste e questo sembrò illuminare tutta la città. Poi con la
stessa decisione l'artiglio trovò la strada del ritorno, la nera
creatura strappò via l'enorme cuore rosso e lo alzò al soffitto
della casa di Dio. Un terzo tuono squassò l'aria, e il lungo
ruggito del vampiro gli fece eco acuto, solenne e vittorioso.

I grandi numeri romani segnavano le due in punto. I rintocchi dell'orologio scandivano la macabra danza delle scheletriche foglie animate dal vento notturno. Una solitaria nube
nascose al mondo la luna per qualche secondo, poi ricomparve ad illuminare le nude pietre della città: questa notte
era di scena la sovrana di tutte le lune, quella piena.
Una vecchia canzone gitana era solita narrare:

…finché la Luna splende,
come il sole la Luna è gemella di morte,
Lei non brucia, Lei sbrana, e taglia, e lacera, e squarta,
Lei non tramuta in cenere o polvere ma in carne straziata, ossa rotte, pozze di sangue,
perché quando Lei è tutta i Suoi figli sono più forti che mai,
e se Lei splende bellissima, e spettrale nel nero abisso del cielo nero,
le Sue creature trovano il coraggio di scivolare fuori dalle tane,
e dai rovi la grande bestia scopre la via per la città dei "dannati" ed è canto di lupi,
pazzia di uomini,
terrore di "fratelli",
frenesia di carne,
e a uno a uno cadono i "dannati" come vecchi storpi senza bastone,
nella furia dei figli della Luna mentre Lei bellissima, e casta, e santa, e non maligna mai,
senz'occhi ti guarda e senza bocca grida il tuo nome,
e il vento corre,
e le orecchie dei Suoi figli ascoltano,
e l'indomani un "dannato" in più cadrà;
finché la Luna splende...

WEX

IMMORTAL
Il Gioco di Ruolo dal Vivo tra Immortali
Quante cose succedono in un mese!!
Sia Leo McDuff
che Swergy e
Artemide di Mephisto sono morti ad opera di Cristoff McDuff, che continua implacabile a mietere vittime, mentre l’Orda del Teschio si prepara a dimostrare la propria potenza alla prima
occasione.
In questo secondo articolo dedicato a IMMORTAL riportiamo un antico testo da poco rinvenuto e composto da Omega, uno degli Immortali più misteriosi del
gioco. Omega si chiama in realtà Dhimitris ed è nato nel
643 ad Alessandria D’Egitto. Questo prezioso scritto farà
luce sul suo passato?
“Io Dhimitris
Natio delle fertili terre del Nilo
della caduta d'Alessandria cristiana,
Fui alla corte del potente Prete Gianni
Signore cristiano delle indie
Il cui impero è più vasto del cielo stesso.
Fui signore sotto di lui,
Possessore di una provincia
Generale di battaglia
Cavaliere esperto pari anche nella spada,
E vidi con i miei occhi la battaglia
Fra i Tartari e le milizie del Prete Gianni
Ciò che vi racconto è verità.
I tartari erano ormai alle porte della città, tutte le
province tartare erano cadute sotto la loro influenza. Accampati fuori città aspettavamo le milizie di Tuluy, figlio di
Gengis Khan padrone delle estremità delle indie. Noi, ormai carenti di uomini.
Durante la sera mentre un gelido vento accarezzava la nostra terra, il prete mi chiamò alla sua tenda. Giuntovi mi
parlò. Mi chiese di far fare figure di uomini in bronzo, da
porre sui cavalli, con del fuoco dentro. Non capii il motivo
di tale richiesta, ma essendo suo devoto obbedii al comando

senza chiedere. Presi il mio cavallo e corsi fino alla città.
Qui giunto ordinai ai fondieri di costruire il dovuto. Fu un
miracolo, ma in una notte produssero una moltitudine. Poste sui cavalli il re ordinò che dietro ogni figura ci fossero
uomini muniti con mantici.
Si levò il sole è l'intero orizzonte fu coperto da
una moltitudine di uomini, di numero superiore di centinaia o migliaia. Il prete Gianni fece cenno. I cavalli con le
figure furono mandati avanti in campi serrati. Ben presto gli
uomini misero i mantici nel fuoco, in modo che ne scaturì
fumo nero. L'aria si tinse di nero fumo. Lanciammo frecce
sui tartari, molti di loro morirono. Altri fuggirono
Uno di loro, trafitto di frecce, corse verso il prete Gianni
brandendo una spada. Io sentii era un Immortale. Corsi con
il mio cavallo e brandendo la spada colpii al petto il tartaro,
il quale cadde da cavallo. Si rialzò è mi minacciò con parole
feroci. Tallonai la pancia del mio cavallo e correndo come il
vento andai incontro al mio nemico. Il tartaro saltò su di
me, ma non so come gli mozzai il capo. Quello che ne seguì
furono tuoni e lampi, i quali mi investirono in pieno. Caddi
a terra come corpo morto.
Risvegliatomi dal sonno appresi di essere stato
abbandonato dal mio sire, forse mi credette morto, forse fu
spaventato dall'avvenimento maligno. Per la prima volta
degli esseri umani avevano assistito al manifestarsi della
mia natura, ma non provai
rancore. Mi alzai
e mi incamminai verso nord,
verso le terre fredde l'inesplorata provincia di Oscurità dove nascondere la mia presenza
agli uomini per i secoli futuri,
in meditazione…”
Il testo sarà presto disponibile
online sul sito Internet di IMMORTAL,
http://
www.gioco.net/highlander ,
insieme a molti altri nuovi
servizi come il canale IRC e
una sezione dedicata ai Clan.

L’ODISSEA HA INIZIO
Volevamo segnalare a tutti i lettori di AnonimaGDR la nascita di un singolare boardgame fantasy. Per maggiori dettagli, spiegazioni e magari per entrare in possesso del gioco,
invitiamo tutti a contattare direttamente l'autore Angelo
Petrella tramite e-mail indirizzata a: angelopp@katamail.com
Il titolo è "Odissea". Il gioco si svolge su un tabellone diviso
in caselle asimmetriche che raffigura grossomodo tutto il
mediterraneo: vi sono riportati i nomi delle principali città
dell'antichità, e delle tappe fondamentali del viaggio d'Ulisse (Itaca, le sirene, i ciclopi, le colonne d'Ercole ecc.
ecc.). Ogni giocatore impersona un eroe differente (da Ulisse a Diomede, ad altri) e si può giocare da due a sei perso-

ne. Lo scopo del gioco è il ritorno ad Itaca (si finge che Ulisse sia un po' come Enea, e aspiri a ritornare con tutti i
suoi compagni in patria), previa acquisizione di diversi poteri e oggetti durante le avventure. Sul tabellone ci si muove lanciando 2d6 e anche un dado speciale alla fine di ogni
turno, che decide se ci siano incontri fortuiti e fortunati,
incontri con avversari, oppure nulla. Ogni personaggio ha
alcune caratteristiche fisico-psichiche (in modo molto semplice), quali forza, coraggio, mana ecc. ecc., a partire da cui
si svolgono i combattimenti con i nemici, i mostri e i differenti incontri. Gli dei influiscono spesso nelle "carte avventura", spostando gli eroi e sballottandoli per il mediterraneo
o imponendo loro le sfide più ardue. Il gioco e il sistema di
regole sono stati registrati qualche mese fa presso la SIAE.
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NANI DEL CHAOS
Una Banda di Nani del Chaos deve includere almeno tre modelli. Puoi spendere fino a 500
Corone d’oro. La Banda non può comprendere più di 12 modelli.
EROI
M

AC

AB

F

R

Fe

I

A

D

Costo in corone d’oro

1 SATRAPO

3

5

4

3

4

1

2

1

9

85

0-1 STREGONE

3

4

3

3

4

1

2

1

9

50

0-2 TIRAPIEDI
HOBGOBLIN

4

2

2

3

3

1

3

1

6

15

TRUPPE
M

AC

AB

F

R

Fe

I

A

D

Costo in corone d’oro

GUERRIERI NANI
DEL CAOS

2

4

3

3

4

1

2

1

9

40

0-1 TOROCENTAURO

8

4

3

3

4

2

2

2

9

100

SCHIAVI HOBGOBLIN

4

3

3

3

3

1

3

1

6
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REGOLE SPECIALI
Duri da Uccidere: I Nani del Chaos e i Torocentauri sono
individui duri e resistenti che possono andare fuori combattimento solo con un risultato di 6, al posto di 5 – 6, quando
tiri sulla Tabella delle Ferite. Considera i risultati di 1 – 2
come atterrato, 3 – 5 come stordito e 6 come fuori combattimento.

ARMI DA CORPO A CORPO
Pugnale (solo Hobgoblin)

1° gratis/2 co

Mazza

3 co

Martello

3 co

Testa Dura: I Nani del Chaos e i Torocentauri ignorano la
regola speciale delle armi da botta. Non sono tipi facili da
tramortire!

Acia

5 co

Spada (solo Hobgoblin)

10 co

Arma a due mani

15 co

Armature: I Nani del Chaos e i Torocentauri non subiscono
penalità al movimento quando indossano le armature.

Lancia (solo Hobgoblin)

10 co

Orgoglio Razziale: I Nani del Chaos e i Torocentauri reputano gli Hobgoblin esseri inferiori. Per questo motivo, il
numero di perdite Hobgoblin subite non conta fra quelle
necessarie a causare alla Banda un test di rotta.
Trombone: Il Trombone dei Nani del Chaos è un rudimentale archibugio, forse non troppo preciso ma… decisamente
letale! Un modello armato di Trombone che non abbia
mosso nel proprio turno di Movimento può fare fuoco con
quest’arma terribile. Il Trombone colpisce sempre automaticamente ogni modello (amico o nemico!) entro il proprio
raggio di fuoco, all’interno di un’area ideale larga 1ui, causandogli un colpo a Fo 3 con una penalità di –1 al Tiro Armatura. Quando spara, il Trombone produce però un rinculo così potente che il modello che lo imbraccia viene scagliato a 1d6ui all’indietro! Se in questo modo la miniatura
viene a trovarsi a contatto con un qualsiasi elemento di scenario e/o altro modello in gioco, le viene inflitto un colpo a
Fo 3 senza possibilità di tiro armatura! Il Trombone ha una
gittata di 12ui.
LISTA D’EQUIPAGGIAMENTO
ARMI DA TIRO
Pistola (solo Nani del Chaos)

15 co

Trombone (solo Nani del Chaos)

35 co

Arco (solo Hobgoblin)

15 co

ARMATURE
Armatura Pesante (solo Nani del Chaos)

50 co

Armatura Leggera (solo Hobgoblin)

20 co

Scudo

5 co

Elmo

10 co

ESPERIENZA INIZIALE
Il Satrapo inizia con 20 Punti Esperienza. Lo Stregone inizia con 10 punti esperienza. I Tirapiedi Hobgoblin, i Guerrieri Nani del Chaos, gli Schiavi Hobgoblin e il Torocentauro iniziano con 0 Punti Esperienza.
TABELLA DELLE ABILITA’
Corpo
a corpo

Tiro

Satrapo

*

*

Stregone

*

Tirapiedi

*

Conoscenza

Forza

Velocità

*

Speciali
*

*

*
*

*

Gli Eroi Nani del Chaos o i Torocentauri che assurgano allo
status di Eroe possono scegliere le seguenti abilità al posto
di quelle standard:

tro 6ui. La vittima deve immediatamente effettuare un test
sull’Iniziativa, o verrà tramutata in pietra e considerata
quindi fuori combattimento!

Robusto: Il Nano del Chaos è famoso per sopravvivere a
ferite che ucciderebbero un qualsiasi altro guerriero. Quando tiri sulla Tabella delle Ferite Gravi dopo che è stato
mandato fuori combattimento puoi ripetere una volta il tiro.
Devi accettare il secondo risultato, anche se peggiore del
primo.

6 – Eruzione (Difficoltà 10): Lo Stregone può lanciare questo incantesimo su sé stesso. Tutti i modelli (amici o nemici!) entro 1d6+1ui da lui subiscono un colpo a Fo 5 senza
possibilità di tiro armatura.

Vero Duro: I Nani del Chaos sono gente dura, ma questo
Nano è il più duro tra i duri! Quando tiri sulla tabella delle
Ferite, considera un risultato di 1 – 3 come atterrato, 4 – 5
come stordito e di 6 come fuori combattimento.
Testa Dura: Questo Nano del Chaos ha la testa dura perfino per un Nano. Beneficia di un tiro salvezza di 3+ contro i
risultati di stordito. Se il Nano del Chaos ha anche un elmo,
il tiro salvezza sarà di 2+ (questo sostituisce quello dell’elmo).

INCANTESIMI DEI NANI DEL CHAOS
1 – Scudo di Fiamme (Difficoltà 6): Lo Stregone può lanciare questo incantesimo su sé stesso, beneficiando in tal
modo fino all’inizio del suo prossimo turno di un Tiro Salvezza di 5+ contro gli attacchi portati in corpo a corpo.
2 – Maglio Rovente (Difficoltà 7): Lo Stregone può lanciare
questo incantesimo su sé stesso, beneficiando in tal modo
fino all’inizio del suo prossimo turno di un bonus di +1 alla
propria Forza negli attacchi portati in corpo a corpo. Gli attacchi inflitti da un Maglio Rovente non concedono alcun
tiro armatura.
3 – L’Ombra di Hashut (Difficoltà 9): Lo Stregone può lanciare questo incantesimo contro un modello nemico entro
8ui. La vittima avrà la caratteristiche dimezzate fino all’inizio del suo prossimo turno.
4 – Dardo Infuocato (Difficoltà 7): Lo Stregone può lanciare questo incantesimo contro un modello nemico in vista
entro 12ui. La vittima subisce 1d3 di colpi a Fo 3 con penalità di –1 al tiro armatura.
5 – Pietrificazione (Difficoltà 10): Lo Stregone può lanciare
questo incantesimo contro un modello nemico in vista en-
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La vera storia di:
Capoccetta rossa e il lupo cattivo
Capoccetta Rossa era una bambina come tante, aveva otto anni e
viveva con i suoi genitori in una casetta ai margini della foresta
Nera. Ora, con tutti i posti dove una famiglia può andare a vivere
dico io, proprio vicino alla foresta Nera?! Ma se si chiama Nera ci
sarà un motivo?!
Comunque, il padre di Capoccetta Rossa lavorava come operaio alla
Volkswagen e per recarsi in fabbrica partiva di casa la mattina alle
5:00 (per forza, abitava nella foresta Nera!) e rientrava la sera alle
21:00 (era stato molto furbo a rifiutare un alloggio alle case popolari). Visto che l’uomo, da buon operaio, era da sempre stato un fervido
praticante dell’estrema sinistra, sua figlia non poteva che venire su
con delle marcate idee comuniste radicate in testa, da qui il nome
con cui tutti la chiamavano: Capoccetta Rossa.
Un bel giorno di primavera, quando nel bosco si sentiva solo il rombo delle motoseghe e il crepitare dei cingoli, la mamma di Capoccetta Rossa chiamò la bambina e le disse: “Suvvia Capoccetta, perché
non fai una passeggiata nella foresta Nera e vai dalla nonna a portarle questo cestino con la merenda?”
“Col cazzo!” rispose la dolce vocina. Ma ad un’occhiata fulminante
della madre si ravvide. “Ma mamma” rispose la bambina “la nonna
abita a Monaco; ci vogliono cinque ore di macchina per arrivarci!”
“Non quella nonna, idiota!” la apostrofò la mamma “Quell’altra!
Mia madre! Quella molto anziana che abita tutta sola in una vecchia
casetta decrepita nel cuore della foresta Nera raggiungibile solo attraverso un piccolo sentiero pericoloso ed impervio.”
“Che culo!” esclamò Capoccetta Rossa.
“Grazie, ma declinerei gentilmente
l’offerta. Ulrike mi ha invitato a casa
sua a giocare con Tanya Letame.”
“Non ci siamo capiti, signorina!” continuò severa la mamma “Il mio è un ordine,
tassativo! Avanti, marsch!”
Con gli occhioni tristi Capoccetta Rossa allungò le
mani per prendere il cestino della merenda da portare alla
nonna ma, appena lo ebbe in braccio, un tanfo
nauseabondo si levò da sotto la tovaglietta
candida e Capoccetta Rossa iniziò a preoccuparsi sul serio. “Mamma, che cosa c’è nel
cestino per la nonna?”
“Come, non lo senti cara? Ci ho messo una
trota, due uova, una bella fetta di gorgonzola, tre
cipolle e un bel po’ di patate, tutto lì da due settimane che aspetta
che tu lo porti alla nonna. Su, sbrigati!”
Recuperata la maschera anti NBC usata dal nonno nell’ultima guerra, Capoccetta Rossa si decise finalmente a prendere la strada del
bosco e si inoltrò nel cuore della foresta Nera per andare a trovare la
nonna. Al suo passaggio le piante e i fiori della foresta erano come
storditi, sbiaditi, afflosciati; ben presto la scia di pestilenza che la
bambina si lasciava dietro iniziò a fare seri danni anche ai
caterpillar del cantiere vicino. Certo il cestino che portava pesava un
po’, e la maschera sul viso le impediva una perfetta respirazione;
così ben presto Capoccetta Rossa ebbe il fiato grosso e dovette rallentare il consueto passo allegro e salterellante che la contraddistingueva.
Mentre riprendeva fiato, indecisa di fronte ad un bivio, un simpatico
lupo le si fece incontro, poi buttò via la siringa e le chiese da accendere, ma Capoccetta Rossa non fumava, soprattutto nel bosco.
“Ciao bel lupacchiotto.” continuò la bambina “Non sapresti per caso
indicarmi la casa della nonna?”
“Mia nonna si trova da un pezzo acciambellata intorno al collo di
una ricca signora.” rispose il lupo.
“Ma io intendevo la mia di nonna!”
“Ah, la tua! Sarebbe quella intelligentissima signora che a novant’-

anni suonati si ostina ancora a vivere da sola in una vecchia casetta
decrepita nel cuore della foresta Nera raggiungibile solo attraverso
un piccolo sentiero pericoloso ed impervio?” chiese il lupo.
“Si, è lei! La conosci?”
“No, mi dispiace.” Continuò il lupo “Però noto che porti una falce e
martello cuciti sulla mantellina rossa. Credo di aver capito la tua
fede politica. Se prenderai il sentiero di sinistra arriverai da alcune
persone che vivono nel bosco seguendo i tuoi ideali; li chiamano i
Compagni della foresta. Forse ti potrebbero interessare?”
Capoccetta Rossa, già al settimo cielo per la bellissima notizia, mollò in terra il cestino e il suo contenuto nocivo e, completamente dimentica della nonna, si fiondò per il sentiero di sinistra con tanta
foga da non accorgersi che il lupo stava sghignazzando e fregandosi
le zampe.
L’animale si affrettò quindi a raccogliere la cesta per la nonna e a
dirigersi lungo il sentiero di destra, quello che portava veramente
alla casa della povera vecchietta. Una volta arrivato alla vecchia casetta decrepita nel cuore della foresta Nera raggiungibile solo attraverso un piccolo sentiero pericoloso ed impervio il lupo bussò alla
porta e cercò di imitare più possibile la voce della piccola Capoccetta.
“Chi è?” chiese una vocina dall’interno.
“Chi sarà?” rispose il lupo ironicamente “Siamo nel cuore della
foresta Nera!”
“Ah, siete testimoni di Geova. Andate via che non vi do una lira!”
rispose stizzita la nonna.
“Sbagliato!” continuò il lupo.
“Ho capito. Sei dell’ENEL. Il contatore è fuori sotto la
finestra!”
disse la vecchia.
“Sbagliato ancora!” insistette il
lupo “Ho qualcosa per te!”
“Ho capito, sei il postino. Metti pure la busta sotto la porta!” aggiunse la vocina.
“Ora basta!” sbraitò l’animale con voce cavernosa
“Mi fai entrare, si o no?!” e così dicendo tirò una spallata alla porta spalancandola e facendo irruzione nella stanza.
La nonna era seduta a fare una maglia ai ferri perché in
umido non la digeriva; guardò il lupo con gli occhi
mezzi ciechi, protese gli orecchi mezzi sordi, poi
intravide il cestino che emanava quel tanfo
che lei ben
conosceva: “Cara Capoccetta Rossa, vieni
dalla nonna, vieni. Cosa mi hai portato oggi di buono?”
Il lupo, incredulo e stupefatto, decise di approfittare della situazione
favorevole e si avvicinò lentamente alla nonna spalancando le enormi fauci. La ingoiò in un batter d’occhio ed iniziò a masticarla con
gusto ma, dopo un quarto d’ora che masticava, la sensazione era
simile a quella di una suola di scarpa e risputò la povera vecchia
disgustato.
Digiuno da ormai quasi dieci giorni, al povero lupo non rimase che
consolarsi mangiando una trota, due uova, una bella fetta di gorgonzola, tre cipolle e un bel po’ di patate che oramai si muovevano di
vita propria.
Intanto Capoccetta Rossa era veramente riuscita a trovare una radura
nel bosco dove erano accampati un gruppo di guerriglieri della lotta
armata di sinistra che avevano stabilito lì il loro quartier generale
operativo. I brigatisti erano per l’appunto in sette, tutti molto piccoli
di statura, e si erano costruiti una casetta dove vivevano e dove ospitarono Capoccetta Rossa; la bambina cucinava, spazzava, lavava,
stirava, faceva la spesa, coltivava l’orto e faceva tutti i lavori domestici mentre i suoi sette amici erano fuori a compiere attentati e
piazzare autobombe. Ma non vi preoccupate... questa è un’altra storia.
(Schizofrenico) ROBIN

HOOD

Grazie!
Non potevamo iniziare in altro modo questo articolo, un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato al II Trofeo AnonimaGDR ci sembrava più che doveroso.
Dopo l'insuccesso, non ci vergogniamo ad ammetterlo, del nostro primo concorso eravamo, infatti, un po' titubanti a ripetere l'iniziativa. Le spese di organizzazione e promozione dell'evento, il costo dei premi da destinare ai vincitori, erano fattori che una
fanzine come la nostra, fatta da ragazzi appassionati di GDR - 3D - SF - Fantasy, non poteva prendere a cuor leggero. Andare incontro ad un altro flop sarebbe
equivalso a chiudere, per sempre, l'Anonima.
Oggi, martedì 3 aprile, possiamo invece gridare di gioia per i 23 racconti pervenuti e
possiamo guardare con più tranquillità al futuro. AnonimaGDR, mi spiace per tutti
coloro che non l'apprezzano, continuerà ad esserci, mese dopo mese, anno dopo anno.
Noi non possiamo fare altro che dirvi nuovamente GRAZIE!
Tornando al concorso, di seguito troverete l'elenco dei racconti giunti; nelle prossime
settimane inizieremo a leggerli e valutarli e, se tutto procederà come ci siamo prefissati, a fine estate dovremmo aver selezionato i tre racconti finalisti. La premiazione,
corna facendo, si svolgerà nelle giornate della prossima Lucca Games (abbiamo già avviato contatti con gli organizzatori dell'evento per ritagliarci uno spazio).

ACQUA SUL VETRO
IL SALVATORE
LA FIGLIA DEL DRAGONE
VITTORIA
IL DRAGO E IL BAMBINO
NELLA CATACOMBA
MIKO
RUSALKE
GUARDIANO
ASSURDO
TROPPO TARDI, DRAGO!
IL DRAGO
FINALMENTE SI DORME
MAMMA HO FAME!
ELETTROMAGNETICO BLUES
CUORE DI MAMMA
QUESTA NOTTE CREDO CHE VERRANNO
LA STATUA
L’ANIMA DEL DRAGO
SOLO PER AMORE
BENVENUTI A DEVIL ROCK
PERSI NEL VUOTO
IL TESORO DEL DRAGO
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