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Per l’immagine di copertina ringraziamo
EMMA (www.caoine.org) che si è lasciata
‘vampirizzare’ da Lys.
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Stiamo lavorando anche per voi...
meglio,
stiamo lavorando soprattutto per voi.
Nonostante l'approssimarsi di una calda e assolata estate, la Redazione d'AnonimaGDR ha, infatti,
deciso, almeno per il momento, di non godersi le meritate vacanze e, nelle ultime settimane, ha
compiuto numerosi sforzi per allacciare nuove collaborazioni e proporre, fin dal numero di settembre, quante più possibili novità.
Ma bando alle ciance e parliamo di cose concrete.
Tanto per iniziare, una lieta novella per gli internauti: fra un paio di mesi sarà attivo il nuovo sito dell'Anonima L'indirizzo rimarrà quello che tutti conoscete, HTTP://ANONIMAGDR.8K.COM, ma,
grazie alla valente opera di un nuovo acquisto, Spem, il prodotto che apparirà ai vostri occhi non
potrà che lasciarvi a bocca aperta.
La nuova home page sarà poi aggiornata ad ogni uscita della fanzine con materiale inedito o redatto appositamente per la Rete.
Da questo numero dell'Anonima al 34, che comparirà durante le giornate di Lucca Games 2001, è attiva una nuova e speciale formula d'abbonamento.
Di cosa si tratta? Niente di più semplice da spiegare: abbonandosi ad AGDR nei prossimi sei mesi,
si avrà diritto ad iscriversi gratuitamente, ripeto GRATUITAMENTE, al gioco di ruolo dal vivo
IMMORTAL. Una promozione questa che ci rende doppiamente felici e che testimonia i buoni rapporti, anzi ottimi, che da alcuni mesi intercorrono fra gli anonimini e gli immortali. Inutile negarlo… la speranza di noi tutti è quella di una promozione fruttuosa per entrambe le realtà… altrimenti qualcuno ci rimetterà la testa (ok, ok la battuta era pessima).
Per maggiori informazioni siete comunque pregati di contattarci via mail.
Da marcare, in questo numero della fanza, oltre alla consueta presenza di intriganti avventure,
uno splendido articolo di Ivo Katt sul costume medievale, e l'avvio di una nuova rubrica: "Botte di
cultura"… non ce ne voglia Fabio Volo per la scopiazzatura… all'interno della quale presenteremo
libri e brevi schede biografiche d'autori fantasy, SF, ma non solo.
Piccola e doverosa premessa: descrizioni, trame e schede non hanno alcuna pretesa d'essere esaustive o autorevoli recensioni, il nostro intento è quello di invitare alla lettura un pubblico che,
stando alle statistiche europee, non è certo divoratore di libri.
Volevamo infine segnalarvi la nascita di una nuova serie di figurini fantasy. I modelli, nella singolare scala dei 54mm, sono stati partoriti dalla El Viejo Dragon ed è possibile trovarli nella nostra
penisola grazie alla sagace opera della Micromondi. La speranza di noi tutti appassionati modellisti, un po' stufi delle solite produzioni in
25 mm, è quella di vedere proseguita la
collana, magari con nuovi e ancora più accattivanti soggetti.
Buona lettura, buona giocata e buone vacanze!
LA REDAZIONE

Errata-corrige: nello scorso editoriale, in
preda ad un raptus, abbiamo attribuito un
po' troppi lavori al bravo Panaiotis. Il nuovo logo della rivista non è, come erroneamente scritto, opera del disegnatore, ma
del padre d'Ivo Katt al quale non possiamo
che porgere le più sincere scuse per l'accaduto e dire grazie per l'aiuto che ci ha dato
nel corso di questi sette lunghi anni.
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La scala dei ricordi
di Gordiano Lupi

2’ classificato trofeo rill

U

na vecchia storia mi viene alla mente quasi ogni
notte.
Forse perché sono vecchio e non mi è rimasto molto da vivere. Forse perché sono solo in questa casa sul
mare.
E può sembrare una favola questo ricordo.
Può sembrare un sogno di un vecchio pazzo.
Ma non lo è. Vi giuro che non lo è.
E’ una storia di tanto tempo fa, quando poco più che
trentenne mi ero trovato a fare il rappresentante di prodotti industriali. Guadagnavo bene, ma i miei viaggi per
la penisola mi tenevano fuori di casa anche per settimane. Forse per questo non avevo mai pensato a farmi una
famiglia e conducevo un’esistenza priva di obblighi e di
ritorni. Il viaggio e la scoperta erano i miei motivi di
vita e il lavoro soltanto una scusa per fare ciò che volevo.
Non avevo da rendere conto a nessuno e il denaro non
mi mancava.
E poi ero un ragazzo interessante dalla pelle abbronzata
e gli occhi verdi, che sapeva di piacere alle donne e se
una sera la trascorrevo da solo era perché lo volevo. Ma
non è la storia delle mie avventure che mi torna alla
memoria. Quelle sono state solo cose passeggere e non
hanno lasciato traccia nella mia vita.
Il mio incubo ricorrente è il ricordo d’un viaggio in Calabria e una notte di pioggia per strade strette e tortuose, tra scogliere affacciate sul mare e onde che salgono
per parapetti malfermi.
Mi trovavo a passare per Paola e cercavo un albergo,
mentre il vento accompagnava furioso la corsa dell’auto
e la pioggia batteva violenta sul parabrezza. Non vedevo niente, o quasi.
Cercavo soltanto un posto dove passare quanto prima la
notte.
Ad un tratto vidi un cartello fuori da una casa con la
scritta “Affittacamere” e mi fermai. Non era certo un
gran posto.
La facciata cadente avrebbe avuto bisogno d’una buona
mano di intonaco e un terrazzino pericolante si affacciava sul mare.
La casa si trovava quasi a picco su di una scogliera e il
salmastro se la stava divorando lentamente, corrodendone le strutture e attenuandone il colore. Pensai distrattamente che i padroni avrebbero anche potuto sistemarla, perché dopo tutto la vista si apriva davanti a
uno scenario magnifico. Suonai alla porta e mi venne ad
aprire un’anziana signora che indossava una vestaglia su
di una camicia da notte. La vecchia mi accolse premurosa e mi condusse in un salone centrale arredato con
un divano verde, due poltroncine laterali dello stesso
colore e un tavolino da fumo. Alle pareti quadri raffiguranti una natura morta e paesaggi marini. L’arredamento era in stile anni cinquanta, molto trascurato.
Erano anni che nessuno metteva mano ad un restauro e
ad un ammodernamento della casa, sia negli esterni che
negli interni.
Mi registrò in un librone che a me parve grande e polveroso, poi mi condusse alla camera che mi aveva assegnato.
C’era molta scelta senza dubbio, perché ero il solo
cliente di quel singolare albergo sul mare. Ma lei mi
portò ad una stanza precisa, al piano terreno, come se
fosse stata l’unica libera.

Si congedò da me dandomi la buona notte ed ebbi appena il tempo di vederla imboccare la scala centrale che
portava al piano superiore. Intravidi i suoi capelli bianchi e la vestaglia sparire rapidamente, poi la luce si
spense ed io entrai nella camera.
Come mi aspettavo anche qui l’arredamento era molto
essenziale e tutto sapeva di antico. Il letto con una coperta marrone, i comò laterali provvisti di gambe sottili,
una specchiera sopra una cassapanca in legno, due tappetini polverosi con disegni finto stile orientale… Tutto
faceva respirare un’aria antica, come se per la padrona il
tempo si fosse fermato a quarant’anni prima.
Mi addormentai con questo pensiero e mi tuffai in un
sogno popolato da splendide ragazze che danzavano
ritmi latini su di una spiaggia tropicale. Fu bello sinché
durò. Nel bel mezzo della notte una musica che veniva
dal piano superiore mi svegliò. Era una canzone d’altri
tempi, un tango argentino. Caminito, mi pare di ricordare, ma non potrei giurarci. Ed era una voce di ragazza
che la cantava. Mi alzai e uscii dalla camera rapidamente.
Sulla destra c’era la scala che aveva percorso la vecchia.
Alzai lo sguardo e al piano superiore vidi la ragazza che
cantava. Era giovane e bella, aveva capelli nerissimi e
carnagione scura. Indossava un vestito da sera elegante,
ma fuori moda. La gonna era ampia e sostenuta da stecche, come quelle che si usavano nei balli della buona
società negli anni cinquanta.
“Sarà la nipote… -mi dissi ancora assonnato- certo che
strano mettersi a cantare a quest’ora della notte e poi
così conciata…”
La chiamai. Provai a chiederle chi fosse. Lei non rispondeva, ma sorrideva. Ed era bella quando lo faceva.
Non ho mai resistito in vita mia al sorriso di una donna
e non lo feci neppure quella volta. Salii rapidamente le
scale, ansioso di parlare con lei e di conoscerla.
Quando arrivai al piano superiore mi sentivo stanco,
affaticato.
Eppure avevo solo fatto una rampa di scale. La ragazza
era davanti a me. Provai ad accarezzarle i capelli. Sorrise, di nuovo.
Poi mi indicò lo specchio che era proprio al nostro lato.
Mi voltai seguendo il suo dito proteso e avvolto in bianchissimi guanti da sera.
Lo specchio. Mai uno specchio mi aveva fatto inorridire
tanto.
Ed ero io quello nello specchio. Un me stesso invecchiato di quarant’anni. Come sono adesso, maledizione.
Ecco perché ricordo ogni notte quella scena e non sono
capace di scacciarla dalla mia mente. Cominciai a balbettare e a sudare freddo. Volevo fuggire, scendere
quella scala e scappare via lontano. Ero terrorizzato e
immobile sulle gambe. Stanco, distrutto.
Lei sorrise di nuovo.
“Vieni -mi disse- questa storia non ti appartiene. Tu
puoi uscirne quando vuoi”. Mi prese per mano e mi
aiutò a scendere la scala.
Passo dopo passo sentivo le forze che rientravano nel
mio corpo. Stavo meglio e non avevo più le gambe pesanti. La paura mi stava abbandonando e nuovo vigore
affluiva nel sangue.
Lei stringeva la mia mano, rassicurante.
Alla fine della scala ebbi l’impulso di abbracciarla. La
strinsi forte a me e le chiesi cosa fosse accaduto. Ero

ancora sconvolto.
Lei mi guardò con meraviglia. Si staccò dal mio abbraccio e disse: “Caro il mio sonnambulo, ha proprio fatto
un brutto sogno. Venga con me che la riporto a letto”.
Era la vecchia. La padrona della casa. Com’era possibile
se pochi minuti prima mi trovavo tra le braccia di una
splendida ragazza?
La padrona indossava la sua vestaglia e una camicia da
notte.
“Ma lo specchio… la ragazza… la scala…”, balbettai.
“Vada a dormire che domani deve lavorare”, mi disse,
con dolcezza quasi materna, aprendo la porta della camera.
Sì, probabilmente avevo sognato tutto.
La vecchia sorrise e mi lasciò di nuovo solo.
Quando stavo per tornarmene a letto sentii ancora quella musica argentina dalla scala. Uscii di corsa e feci in
tempo a vederla.
La vecchia stava salendo gli ultimi gradini e i capelli
bianchi mutavano colore. La vestaglia diveniva un abito
da sera. I guanti calzavano le sue mani delicate. E cantava. Sì, cantava…

Gordiano Lupi ha quarant’anni ed è nato a Piombino
(Livorno), dove vive. Laureato in Giurisprudenza, coltiva
da sempre interessi letterari.
Prevalentemente narratore, si occupa anche di poesia e critica. E’ uno dei fondatori e il caporedattore della rivista
piombinese “Il Foglio Letterario” e scrive molto per riviste
letterarie (Inchiostro, Penna d’Autore, Nuova Metropolis,
Planet Ghost, Subway, Lore, Petali viola, Future Shock).
E’ in redazione con la senese “Prospektiva”.
Nel 1998 esce il suo primo libro di racconti, “Lettere da
lontano” (Ed. Tracce), che riscuote buon successo e ottiene
alcuni importanti riconoscimenti. Con la novella “Il gabbiano solitario” (pubblicata nel 2000 dall’Ed. OLFA) arriva
secondo nel 1999 al concorso Praemium Auctoris (primo
premio non assegnato). Sempre nel 2000, esce il romanzo
horror “Sangue Tropicale” (Ed. Ghost), poi ristampato dalle Edizioni del Foglio di Piombino. E’ in corso di pubblicazione il romanzo horror “Il mistero di Incrucijada” (ed. Prospettiva).
Tra i tanti primi premi vinti, per la narrativa, ricordiamo il
Manara Valgimigli, lo Janus Pannonius e il Cittadella (tutti
nel 1998), e il Polistil nel 1999.

Una musica da tango d’altri tempi si diffondeva per l’aria.
Lo specchio laterale rifletteva un volto di ragazza dagli
occhi tristi.
Ed io non stavo sognando, sono sicuro.
Perché non è stato un maledetto sogno.
Anche se me ne tornai a letto e il giorno dopo pagai il
conto della notte, scappando da quel posto e giurando
che non avrei più messo piede da quelle parti.
E allora come mai adesso sono qui da solo e osservo
questa scogliera battuta dai venti? Sono passati tanti
anni e mi trovo ancora prigioniero di quel sogno. Salgo
e scendo la scala dei miei ricordi e c’è sempre lei al piano superiore. La vedo nelle notti di tempesta della mia
casa di mare. La cerco nelle sere di solitudine sul mio
panorama di scogliere. Lei mi sorride silenziosa e mi
dice con gli occhi che adesso sono costretto a viverla
questa storia.
Perché è parte della mia vita. Per sempre.

Alcuni commenti della Giuria
- Una ghost- story veloce, e ben scritta. Il finale aperto aggiunge qualcosa a un'ambientazione rischiosa: i fantasmi
negli anni '50 in Calabria perdono qualcosa rispetto ai loro
antenati scozzesi.
- A metà strada tra Borges e Poe, un racconto scritto in modo ammirevole, con immagini suggestive, atte a suscitare i
ricordi personali di ognuno di noi.
- Essenziale, interamente volto a descrivere una vicenda
semplice, ben narrata, angosciante nella sua oniricità quotidiana.
- Una storia raccontata senza troppi fronzoli ma che mette i
brividi, a suo modo, proprio perchè quasi verosimile nella
sua assenza di “azione eroica”.
- L’autore sa dove vuole arrivare e ci arriva senza inutili giri
di parole. E poi -soprattutto- il racconto “prende”, e la scrittura è efficace ed evocativa al punto giusto.

“Caminito, compagnero de mi vida…”

FINE

Art by Lys
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Questa avventura one-shot per Martelli da Guerra è concepita con l’intento di giocare una ‘notte horror’ o comunque
un’unica sessione di gioco di una serata che sia basata in particolar modo sull’atmosfera e sulla suspence tipici delle migliori storie horror. I personaggi da utilizzare dovranno essere da 4 a 6 e tutti di prima carriera (possibilmente 5 pg, uno
per ognuna delle 5 razze presenti nel gioco).

L’INTRECCIO
Oggi è il primo giorno dell’anno, altrimenti conosciuto come
Hexenstag (il giorno stregato) cioè il giorno il cui entrambe
le lune sono piene e le forze magiche possono esercitare i
loro poteri al massimo delle capacità concesse dagli déi. E al
calar del giorno si avvicina Hexensnacht (la notte stregata),
momento ideale per ogni ambizioso o folle che voglia raggiungere i favori degli déi o cerchi addirittura di sfidarli con
le arti arcane.
E’ proprio in questa notte che sotto la città di Marienburg,
mentre gli abitanti dormono ignari nei loro letti, un gruppo
di chierici e stregoni devoti a Tzeentch, dio della mutazione
e del cambiamento, si appestano a compiere un rituale arcano ed antico come il mondo stesso. Guidati da Hong Fu
Chu, un Cathayta giunto in città ormai da parecchio tempo,
gli adoratori di Tsien-Tsin (nome del dio usato in Cathay) si
stanno lentamente ed inesorabilmente infiltrando nella società reclutando più accoliti possibili e spiando chi è al potere per trovare il momento più adatto per colpire. Tramite la
cerimonia di questa notte Tzeentch dovrà dare a Hong Fu
Chu e ai suoi devoti il potere di eliminare le più importanti
personalità di Marienburg e di assumerne l’aspetto per rimpiazzarli in ogni funzione ed assumere il controllo completo
della città.
Il momento è quello adatto: Hexenstag; il luogo è quello
giusto: il grande tempio consacrato a Tzeentch che si trova
nei sotterranei comunicanti con le fogne di Marienburg; gli
ingredienti per il rituale, un rappresentante per ognuna delle cinque razze da sacrificare al dio, sono purtroppo ancora
mancanti.
E il tempo stringe...

INIZIA L’INCUBO

E’ una fredda e ventosa sera invernale quando ognuno dei
nostri personaggi se ne sta ritornando tranquillo alla propria
casa, reduce dai festeggiamenti che si fanno in tutto l’Impero il giorno di Hexenstag per propiziare la buona sorte per
tutto l’anno a venire. Mentre il sole sta calando oltre le steppe delle Pianure Desolate, tra i vicoli ed i canali della città
le ombre iniziano ad allungare le loro mani adunche e dietro
di loro, sicuri del favore della notte imminente, criminali di
ogni razza e risma iniziano ad annusare l’aria in cerca di altri
guadagni facili.
Insieme alla piccola criminalità però anche altre (x= quanti
sono i PG) persone ammantate di nero si stanno muovendo
in cerca di altrettante vittime, che questa notte serviranno al
loro signore Hong Fu Chu per attuare un potente rituale.
Questi assassini dovranno solamente tramortire le loro vittime e trasportarle quindi con il favore delle tenebre nelle
prigione sotterranea, dove saranno ‘ospiti’ fino al momento
del rituale.
Ognuno dei personaggi si sta affrettando per una delle tante

strade di Marienburg, diretto verso la propria abitazione,
una locanda un negozio o qualsiasi altro luogo a sua scelta.
Dai molti canali che percorrono la città inizia ad alzarsi una
nebbiolina filamentosa ed evanescente che presto invade
ogni strada e vicolo costringendo chiunque a spostarsi con
estrema cautela. Il vento è cessato ed il freddo sembra adesso più intenso, pungente ed insidioso mentre il chiaro
alone che ha invaso la città filtra ogni suono rendendo l’atmosfera ovattata e surreale. Il nostro PG sente improvvisamente un rumore alle sue spalle e, girandosi di scatto, si
accorge che un cane randagio stava rovistando tra dei rifiuti;
dalla sua sinistra giunge però una voce flebile e lamentosa
che, non appena egli scatta per fronteggiarla, si rivela essere
di un barbone accasciato in cerca di elemosine. I sensi del
PG sembrano amplificarsi e ogni sensazione si fa più insistente; egli percepisce alcune presenze nell’istante in cui
delle ombre oscurano per un attimo la debole luce delle
lune. Al suo fianco intravede le sagome di tre persone armate che sbarrano il suo percorso e, con i nervi a fior di pelle,
si volta di scatto e ritorna velocemente da dove era venuto.
Dietro di lui dei passi leggeri e cadenzati diventano via via
sempre più vicini, inesorabili; nonostante egli acceleri il
passo ed inizi a correre protendendo le braccia verso la nebbia evanescente, i passi si fanno sempre più vicini, sempre
più pressanti, fino ad arrivare esattamente alle sue spalle.
Un possente colpo sulla testa lo fa cadere a terra in preda ad
un dolore lancinante; la vista si annebbia ed in pochi secondi perde completamente conoscenza.

LA CELLA
Quando i PG si risvegliano la loro testa pulsa incessantemente e un dolore insistente da loro delle fitte pugnalate
alle tempie; la sensazione è quella di essere rimasti per
molto tempo all’interno di una campana che suona. I cinque si trovano tutti nella stessa cella, stesi su un pagliericcio umido, ed hanno indosso solo i loro vestiti civili; ogni
oggetto del loro equipaggiamento, arma ed armatura (che
avevano con se quando sono stati aggrediti) è stato loro tolto e comunque, visto il pesante mal di testa, per ora nessuno di loro può ragionare o fare qualcosa se non riposarsi tenendosi la testa tra le mani.
Dopo un periodo di tempo apparentemente lunghissimo i
nostri odono dei passi avvicinarsi con un ritmo irregolare,
come se qualcuno stesse zoppicando. Una chiave si introduce nella serratura rugginosa e dopo tre mandate la porta si
apre cigolando e nella cella entra un uomo accompagnato
da tre esseri mutanti dalle forme orribili (vedi descrizione
di Hong Fu Chu e della sua scorta mutante).
Uno dei mostri umanoidi poggia in terra un secchio pieno
di una brodaglia verdognola; intanto l’uomo, dalle fattezze
vistosamente orientali, squadra i personaggi a fondo ed intensamente. Poi pronuncia una parola in una lingua incomprensibile e sghignazza, girandosi ed uscendo dalla cella
seguito dai tre scagnozzi che richiudano la porta con tre rumorose mandate.
Adesso il gruppo è ‘libero’ di agire...

1.

La cella dei PG.
La stanza nella quale il gruppo si risveglia misura 6 metri
per 6 ed è una tipica cella con le pareti di pietra, il pavimento ricoperto da un pagliericcio marcescente e molta

umidità che trasuda dal soffitto e dai muri. L’unico accesso
è la robusta porta sulla parete N e non ci sono finestre o
passaggi per l’aria o l’acqua. L’unico altro oggetto che c’è
qui dentro è il secchio pieno di brodaglia appena lasciato
dal mutante. La soluzione di evasione più logica è sganasciare il manico di ferro del secchio ed utilizzarlo con l’abilità di scassinare serrature (difficoltà 25%) che ogni buon ladro non può non avere. Ovviamente qualsiasi altra soluzione intelligente da parte dei PG è ben accetta per toglierli
da questa situazione.

2. Le celle grandi.
Questa cella è delle stesse dimensioni di quella in cui si
sono svegliati i personaggi (6x6) ma sembra inutilizzata da
moltissimo tempo. La porta non è chiusa a chiave e, cercando fra i pagliericci marci, si può rinvenire un pugnale arrugginito in una cella e 3D4 corone nell’altra.
3.

guardiano della sala 16). Nella stanza, visto che comunque i
PG dovrebbero essere completamente sguarniti, ci sono
anche alcune vecchie armi in una rastrelliera: due spade,
una mazza, un’ascia, e un arco corto con 10 frecce. E’ dato
per scontato che la serratura si possa aprire solo con la sua
chiave ed ogni tentativo di scasso risulterà inutile.

7.

La sala delle torture.
Non appena varcata la soglia della porta che esce dalla stanza circolare, dal corridoio che inizia di
fronte a loro i PG percepiscono chiaramente il fetore della
morte e del terrore viscerale che sembra impregnare l’aria.
A tratti delle urla gorgoglianti e raccapriccianti spezzano il
silenzio per portare l’angoscia nelle orecchie dei personaggi
e, al loro avvicinarsi, i lamenti si fanno sempre più vicini ed
accompagnati da brevi e stridenti rumori di oggetti metallici.
L’ingresso del gruppo nella sala interromperà un essere
deforme che, chino su di un tavolo al quale è legato il corpo
martoriato di una persona, stava effettuando qualche macabra operazione su di una cavia umana oramai ridotta in condizioni deplorevoli. Ogni membro del gruppo dovrà effettuare un test di paura o subirne gli effetti finché il tiro non
avrà successo. La creatura mutata è un uomo-bestia del caos addetto alle torture dei prigionieri più ‘ribelli’ e, anche
se cerca di mimetizzare la sua attività come ‘chirurgica’, le
condizioni del prigioniero sul tavolo dimostrano solo quanta
follia ci possa essere nella mente di queste creature.

Le celle piccole.
Questa cella misura 3 metri per 3 ed è molto più piccola di
quella dove erano rinchiusi i PG; al suo interno si trova il
solito pagliericcio umido e, in un totale di 14 celle di tutto il
complesso, sei di esse a vostra scelta conterranno un ospite
e saranno di conseguenza chiuse a chiave. Tirate 1D10 per
ogni prigioniero: 1/3= umano vivo; 4= elfo vivo; 5= nano
vivo; 6= mezzuomo vivo; 7= gnomo vivo; 8/10= scheletro di
razza a vostra scelta.
I prigionieri potranno essere ben poco d’aiuto al gruppo
viste le pessime condizioni in cui si trovano. I loro
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim
corpi sono martoriati da indicibili torture; qualcuUomo
4 41 25 3 4 11 30 1 30 29 24 29 24 10
no avrà la lingua strappata, altri i tendini delle
gambe recisi, altri ancora i muscoli atrofizzati. In bestia
poche parole non potranno che suscitare pena e del
probabilmente anche ribrezzo nei PG che, a meno caos
che non vogliano portarsi dietro un peso morto, faranno siLe mutazioni di cui l’essere è dotato sono: coda prensile
curamente cosa saggia a lasciarli al loro misero destino.
(impugna una mannaia con cui fa un attacco extra); testa di
sciacallo; gambe di bovino; pelle coriacea (1 PA su tutto il
4. Le stanze di guardia.
corpo). L’uomo-bestia afferrerà un’ascia rugginosa che si
Questa stanza è posta di fronte ad un’altra speculare a guartrovava in un angolo e attaccherà il gruppo.
dia della rampa di scale a chiocciola che permette di spostarsi da un livello all’altro. In ogni stanza risiedono due
8. Il nascondiglio.
skaven di guardia che, ovviamente, verranno allertati a
Cercando attentamente (un tiro con successo su I-10) sulla
gruppi di quattro (due stanze alla volta) all’arrivo dei PG e
parete NO della stanza delle torture, i PG riusciranno a scoattaccheranno senza indugio (armi a una mano, nessuna
prire una parte di muro che ruota intorno a un perno (avete
protezione).
presente la scena della candela in ‘Frankenstein
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim Junior’?) e rivela un accesso segreto alla stanza 8.
Skaven 5 33 25 3 3 7 40 1 24 24 24 18 29 14 Questo nascondiglio sembra essere una specie di
‘studio’ poco utilizzato: le pareti sono coperte da
(x 4)
scaffali con molti libri polverosi sistemati con diIn ognuna delle stanze potrà essere rinvenuta qualche mosordine; al centro della stanza si trova un tavolo con sopra
neta (2D4 Cor + 1D12 Sce), del cibo rancido (pane, carne,
alcuni fogli ingialliti, un calamaio secco ed una candela conformaggio), del vino ormai più simile ad aceto, dei dadi d’sumata; uno spesso strato di polvere ha ricoperto praticaosso molto irregolari (truccati) e dei pagliericci pieni di
mente ogni cosa, segno visibile che tutto è inutilizzato da
stracci luridi e nauseabondi.
diversi anni. Cercando per un po’ di tempo tra i tomi è possibile rendersi conto che la maggior parte di questi libri so5. Le latrine.
no saggi o manuali di uso pratico, tutti o quasi sull’argoChe dire delle latrine? Immaginatevi i bagni più luridi del
mento della chirurgia, delle operazioni e delle nuove speripub più infimo del paesino più remoto in cui siate mai stati.
mentazioni in campo medico. Una ricerca più accurata porAdesso moltiplicate il lordume per 100 e forse avrete un’iterà anche al rinvenimento di alcune pergamene con incandea delle condizioni in cui si trovano queste latrine. D’altra
tesimi per maghi, che potrebbero tornare molto utili ai noparte tenete conto che siamo in un sotterraneo abitato da
velli usufruitori di magia del gruppo: maledizione (MM),
skaven e mutanti; a chi mai potrebbe interessare che il baimmunità al veleno (MB1), causa panico (MB2), causa stugno sia pulito? Di conseguenza è molto probabile che l’atpidità (MB3) e immobilità (MB4). Inoltre chi riuscirà in un
tenzione dei PG sia ben presto diretta da qualche altra partest di I-10 riuscirà a scovare anche una mappa sgualcita e
te...
molto approssimativa, che comunque sembra rappresentare
il sotterraneo in cui si trovano adesso (finite di disegnare la
6. Il deposito.
mappa dei PG con linee e distanze molto approssimative,
Ecco il posto che il gruppo sta inconsapevolmente cercangiusto per dare loro l’idea dell’ambiente nella sua complesdo. Qui dentro si trova tutto il loro equipaggiamento
sità).
(ovviamente ciò che avevano indosso quando sono stati aggrediti e che era stato loro tolto) che, per ovvie precauzioni,
9. Le armerie.
è stato chiuso dentro ad un grosso baule che si trova addosOgnuna di queste due stanze speculari viene usata come
sato al muro. Il suo peso abominevole non permette a nesdeposito armi per i cultisti e le guardie che ‘abitano’ questo
sun essere ‘comune’ di spostarlo o trasportarlo e quindi ai
sotterraneo. Vi si può reperire praticamente qualsiasi arma
nostri non resta che recuperarne la chiave (custodita dal
che abbia disponibilità abbondante, comune e normale dal-
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la tabella delle armi a pag. 327 del manuale base di MdG.
Ovviamente le stanze non sono incustodite e due guardie
skaven saranno in ogni stanza per ‘accogliere’ ogni ospite
indesiderato.
M AM AT F
Skaven 5 33 25 3
(x 2)

R Fe I
3 7 40

i personaggi è impossibile disattivare la trappola una volta
individuata: l’unico modo per superare la porta è recuperare
la chiave o beccarsi la trappola e poi provare a scassinare la
serratura (difficoltà 40%).

A Des Au Int Fr Vo Sim
13.La cucina.
1 24 24 24 18 29 14 In questa stanza sembra che una volta venissero
preparati i pasti per chiunque abitasse questi sotterranei; adesso tutto è ricoperto da uno strato massiccio di
polvere e sporcizia e si direbbe che siano passati parecchi
10.Il salone.
anni dall’ultima volta che questa cucina è stata usata. Tutti
gli attrezzi qui presenti (forchettoni, mestoli, alari, pentole,
Sembra che l’antico utilizzo di questo immenso salone sia
padelle, ganci, posate, griglie, ecc...) sono completamente
stato un tempo quello di refettorio e sala conviviale; numeinutilizzabili a causa della ruggine e dei passare del tempo e
rosi resti di tavoli, sedie e panche si trovano un po’ ovundei parassiti; l’unica cosa che può attrarre l’attenzione dei
que e solo qualcuno di questi oggetti è ancora intero, buttaPG è il grande camino posto nell’angolo E della stanza, un
to in un angolo e forse utilizzato da qualcuno. Al centro delpassaggio abbastanza ampio da poter rappresentare una
la sala si apre una voragine, probabilmente creata da una
possibile via d’uscita dal sotterraneo. Se ispezionata, la capforza devastante che da sotto terra è esplosa dentro la stanpa risulterà salire verso l’alto per una lunghezza non deterza distruggendo il pavimento. La terra sul bordo del foro
minabile, ma sembrerà di notare un filo di luce che filtra in
sembra smossa di fresco e molto friabile e tutt’intorno, sia
cima al cunicolo di oscurità. Un personaggio particolarmenintorno al buco che nella stanza, si trovano i raccapriccianti
te temerario (e attrezzato con il giusto equipaggiamento)
resti di qualche poveraccio che ha fatto la fine del tritacarpotrà tentare la scalata, che si rivelerà cosa ben più ardua di
ne. Copiose macchie di sangue scuro su pavimento, pareti,
quanto sperato: la cosa più sensata è quella di utilizzare un
soffitto e tavoli accompagnano brandelli di carne dalla proqualche bastone (mestolo, gamba di sedia, spiedo...) metvenienza indistinguibile sparsi un po’ ovunque, qualcuno
tendolo a contrasto diagonale nella cappa e puntellarcisi per
anche di recente ‘produzione’. Nel silenzio contemplativo
salire di un po’ alla volta. Nella scalata, purtroppo, la corda
della scena, possono essere avvertiti chiaramente dei tremie il rampino non saranno di alcuna aiuto al personaggio che
ti provenienti dal terreno sotto i piedi dei personaggi, chiapotrà però utilizzarli per permettere, una volta arrivato in
ro segno che gli abitanti di questa stanza stanno arrivando
cima, la salita dei compagni. Arrampicarsi con il primo mein superficie; tre scarafaggi giganti sono presto fuori dalla
todo comporta, oltre a ricoprirsi completamente di fuliggivoragine, pronti a ridurre i PG come i malcapitati che li
ne, l’effettuare un test sulla Des per ogni 5 metri di condothanno preceduti.
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim to risalito, considerando che 6 prove dovrebbero
essere sufficienti per raggiungere la cima del caScara- 5 33 0 3 3 11 10 2 - 43 2 24 6 - mino otturata tra l’altro da un nido di airone; chi
faggio
utilizzerà la corda piazzata dal primo valoroso dogigante
vrà invece riuscire in 3 test, sempre sulla Des. Il
(x3)
fallire una delle prove richieste comporterà la
perdita della presa e la conseguente caduta fino al punto di
Se i nostri hanno il coraggio di rovistare tra i pezzi umani
partenza, con un danno fisico di 2D4-R e il dover iniziare
sparsi qua e la, potranno rinvenire qualche oggettino di vatutto da capo.
lore al dito o al polso di qualche mano ancora intera. Date
La sommità del camino sboccherà all’esterno nelle prossiloro 1D6 anelli del valore di 5D6 Cor l’uno e 1D4 bracciamità del tetto di una delle tante case anonime di un quarletti del valore di 8D4 Cor l’uno.
tiere di Marienburg; scendendo i PG potranno accorgersi
che il condotto che hanno risalito è stato dissimulato come
11. La dispensa.
appartenente alla casa che lo affianca, mentre in realtà proQui dentro venivano immagazzinate le provviste da utilizviene dal sotterraneo molti metri più in basso.
zare per alimentare le varie guarnigioni che hanno stanziato
in questo complesso, ovviamente quando la cucina (stanza
13) era in funzione. Adesso l’unica cosa che si può trovare
14.La guarnigione.
qui dentro è marciume e putrefazione visto che quelle poQuesta ampia stanza presenta la particolarità di non avere
che cose che vi erano rimaste sono oramai in avanzato stato
più la lastricatura in pietra del pavimento, come se si fosse
di decomposizione. L’aria nella stanza è irrespirabile e
sgretolata e qualcuno l’avesse rimossa del tutto; il suolo su
chiunque vi rimanga per più di due round dovrà effettuare
cui camminare è di semplice terra battuta. Sulla parete S, al
un tiro sulla Rx10 per ogni altro round di permanenza o fercentro del muro, è disegnato in maniera molto grossolana
marsi a vomitare da un lato per ogni lancio sbagliato. Ovviaun simbolo, che potrà essere riconosciuto automaticamente
mente l’unica cosa che si può trovare rovistando fra gli amda qualunque accademico, mentre ogni altro personaggio
massi di sacchi e casse marce sono qualche nido di ragno o
dovrà riuscire in un test sulla Int. Il disegno rappresenta un
altro parassita che abiti il sottosuolo (scarafaggi, vermi, loportale stilizzato e appartiene a Morr, dio della morte e pacuste o addirittura ratti).
drone dell’aldilà. Addossato alla parete, sotto al simbolo, si
trova un trono di pietra dalle semplici forme, sul quale è
adagiato lo scheletro di un guerriero rivestito da una arma12..L’entrata.
tura, con una spada al suo fianco e molti gioielli (anelli, colQuesta sala d’ingresso funge da anticamera al grande salone
lane, diademi ecc...) che ornano i resti ossei del suo corpo.
(stanza 10) ed è l’unico passaggio che permetta di entrare e
Ai PG non accadrà nulla se si limiteranno ad entrare nella
uscire dal complesso sotterraneo tramite le fogne; ovviastanza non toccando niente; se invece si riveleranno avidi e
mente il portone esterno (quello più a N) è chiuso e ben
si approprieranno di qualcosa di ‘proprietà’ dello scheletro,
sigillato e la chiave che permette di aprirlo è custodita da
un sigillo magico verrà spezzato e dal terreno si leverà lenHong Fu Chu in persona. Se qualcuno dei PG volesse tentamente una piccola guarnigione di guerrieri scheletrici
tare di scassinare la serratura dovrà prima fare un test sulla
pronta a difendere il proprio comandante. (Vi raccomando
Int: se vi riuscirà si accorgerà che c’è una trappola collegata
di rendere la scena molto enfatica, facendo spuntare dalla
al chiavistello, altrimenti potrà tentare l’impresa ma qualterra prima delle mani che afferrano i personaggi alle cavisiasi risultato egli abbia farà scattare inconsapevolmente la
glie, poi lentamente le teste che prenderanno a morsi chi
trappola. Se questa dovesse azionarsi, dal soffitto della stanhanno bloccato ecc...)
za inizieranno a cadere moltissime goccioline di acido che
I non morti sono armati di armi ad una mano e hanno 1 PA
colpiranno chiunque si trovi sull’area sottostante; il danno
sul corpo (pezzi scombinati di armatura).
causato è di 1D6 ma chi riuscirà in un test su Des-10 potrà
Una volta uccisi i guerrieri anche il comandante scheletro si
sottrarre anche la R al danno subito. Con i mezzi che hanno

A Des Au Int Fr Vo Sim 17.Il tempio di Tzeentch.
1 18 18 18 18 18 - Il tempio di Tzeentch rappresenta il cuore pulsante dell’intero complesso sotterraneo e, mentre
i nostri stanno esplorando le altre stanze, Hong
Fu Chu e la sua scorta mutante si trovano qui in costante
animerà, ma senza intenzioni bellipreghiera per propiziare il rito che
cose; si rivolgerà quindi ai PG con
dovranno svolgere da qui a qualche
voce cavernosa ma calma e misuraora. La sala in se incute imponenza
ta:
e riverenza; a ridosso della parete
“Avete dimostrato il vostro valore e
O si trova l’altare consacrato al dio
sconfitto i miei soldati; ma combatdel cambiamento, sopra il quale si
tere a volte non risolve ogni situaerge una statua alta circa tre metri
zione. Quello che cerco è solo ripoche lo raffigura. La forma stessa
so... presto anche voi capirete che
della statua non è però in alcun
ogni via del vostro mondo... porterà
modo definibile in quanto in contiinfine sempre in questo mondo.
nua mutazione e cambiamento
Sembra che adesso, però, questa
visivo; chiunque la osservi deve
antica lama possa essere più utile in
effettuare un test sulla Vo e, in
mani mortali... fatene buon uso.”
caso di fallimento, ricevere 1D6
Così dicendo il capitano degli schepunti follia. Sui lati del salone,
letri porgerà al gruppo la spada che
quasi a formare un corridoio che
aveva con sé, adesso visibilmente
porta verso l’altare, si trovano allidecorata piena di vigore. Poi si rineate numerose statue raffiguranti
siederà sul trono e ogni altro oggetogni tipo di umanoide conosciuto
to di valore che aveva indosso si
in posizioni estremamente plastiaffievolirà fino a diventare opaco e
che e naturali; osservando attentasenza valore. La spada è intrisa con
mente le statue, i PG noteranno
arcani incantesimi che le conferiche lo sguardo di ognuna di esse è
scono alcuni poteri straordinari: il
talmente vivo da rivelare una insuo possessore avrà un bonus di +1
tensa sensazione di terrore. Hong
alla forza e +10 nelle armi da miFu Chu non sarà esattamente felischia quando combatte utilizzando
ce di vedere che le sue vittime saquesta spada.
crificali sono riuscite a scappare e
stanno adesso per mettere in peri15.La caverna.
colo l’esito dell’intera notte; dopo il primo attimo di stupore
misto a rabbia, il cultista scatenerà la sua scorta di mutanti
Questa grotta di origine naturale si affaccia direttamente su
contro i PG, intimando loro di recuperare i prigionieri possiun condotto di smaltimento delle fogne di Marienburg e
bilmente vivi.
una piccola barca a remi ormeggiata nel canale rappresenta,
Mutazioni 1°: molto peloso; butterato; gambe corte
nella situazione attuale, l’unica via di fuga da questo com(M=2); estremamente grasso (1 PA
plesso sotterraneo. La grotta è ovviamente sorvegliata da
alcune guardie skaven che, all’arrivo dei PG, si
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim
adopereranno per fare bene il loro lavoro.
Le guardie sono armate di armi a una mano e scu- Scorta mu- 4 33 25 3 3 6 30 1 29 29 29 29 29 16
tante (x3)
di, senza armature.
su tutto il corpo). Combatte con un’ascia a
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim
due mani.
Skaven 5 33 25 3 3 7 40 1 24 24 24 18 29 14
Mutazioni 2°: artigli alle mani (un attacco disarma
(x4)
to); pelle trasparente; scaglie sugli
arti (1 PA); zampe da uccello. Non
ha armi aggiuntive ma usa gli artigli.
16.Il guardiano.
Mutazioni 3°: occhi a stelo; odore insopportabile (AM-1D10
Al centro di questa stanza circolare è posto un possente troa chi lo attacca); giunture supplementari agli
no di pietra con strani decori dalle forme impossibili; seduarti; carapace sul torso (2 PA). Usa un’ascia da
to, con uno spadone a due mani puntato in terra, si trova un
battaglia in combattimento.
grosso individuo ricoperto da una pesante armatura da cavaliere. Sulla corazza altre incisioni incomprensibili sembrano
Hong Fu Chu è un tipico orientale di statura medio-bassa,
cambiare continuamente forma e colore mentre il suo elmo,
corporatura robusta e viso rotondo; ha la testa pelata eccetto
ornato con due corna di bue sui lati, non lascia intravedere
per due lunghi riccioli che gli scendono sulle tempie e due
che due puntini bianchi in corrispondenza degli occhi.
baffi lunghi e affusolati verso il basso. La sua veste nasconNon appena il primo dei PG muoverà il primo passo all’inde due gambe da uccello coperte con piume viola e termiterno della stanza, il guerriero del caos si muoverà lentananti in artigli gialli, un dono dal suo signore delle mutaziomente alzandosi dal suo seggio: ovviamente attaccherà il
ni, Tsien-Tsin.
gruppo senza esitazioni.
Allineamento: chaos (‘Lord Tsien-Tsin’ o Tzeentch).
Oltre ad essere armato con spadone a due mani, il guerriero
Abilità: recitare; ciarlare; corrompere; affascinare;
presenta sul suo corpo le seguenti mutazioni: le gambe dal
crittografia; danzare; travestirsi; valutare;
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim fuga!; linguistica; mimo; visione notturna;
Guerriero 4 59 49 4 3 10 60 2 89 89 89 89 89 18 appropriazione indebita; scassinare; parlare in pubdel caos
blico; leggere/scrivere; seduzione; pedinare; movi
M AM AT F R Fe I A Des Au Int Fr Vo Sim
ginocchio in giù sono di cavallo (M+4); le corna
non sono sull’elmo ma direttamente sul cranio (un Hong 4 49 46 3 4 11 52 2 49 55 54 64 51 50
attacco addizionale da incornata, danno F+1). Il Fu
guerriero del caos porta appesa al collo una catena Chu
con attaccata la chiave che permetterà di aprire il
mento silenzioso (città); sesto senso; arguzia.
baule della stanza 6 contenente l’equipaggiamento del
Equipaggiamento: anello magico (17 PM, fuoco rosa di
gruppo.
Tzeentch, parola comando: “TsienScheletri
(4D3)
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Tsin”, effetti come l’incantesimo ‘Causa
fuoco’ ME2); veste da mandarino lunga
fino al pavimento della più pregiata seta;
cappello orientale con quattro punte;
anelli e gemme per un valore di 300 Cor;
ventaglio pieghevole; pugnale (I+10, D2, Par-20) modificato in modo da inietta
re 4 dosi di Manbane (tiro su (R-1)x10 o
1 danno, durata 1D6 rounds); chiave del
portone (stanza 12).
Hong Fu Chu osserverà subito come volge il combattimento tra i PG e la sua scorta mutante; se i suoi scagnozzi sono
in difficoltà, egli userà da subito il suo anello magico per
cercare di ferire qualcuno degli avventurieri. Se la situazione si mette veramente male per i mutanti, Hong Fu Chu
deciderà che per lui è meglio darsela a gambe e si precipiterà verso l’altare di Tseentch, dove premerà un pulsante segreto e scomparirà giù per una scala che si richiuderà subito
dopo nel pavimento. Ricordate che non è necessario che il
Cathayta venga ucciso visto che in realtà da solo non è che
un vile e non affronterebbe mai gli avventurieri faccia a
faccia. Anche se lui riesce a scappare e i PG non ce la fanno
a recuperare la chiave del portone d’uscita, fate
M
notare al gruppo che vicino all’altare dovrebbe
Ameba 4
esserci un passaggio segreto e, se qualcuno riesce
(x2)
in un tiro sotto Int-10, fate loro trovare il pulsante
che lo attiva.
Il vero male del santuario è ovviamente la statua che rappresenta Tzeentch posta sull’altare; per rendere questo luogo per lo meno tranquillo sarà quindi necessario distruggere
l’oggetto e annientarne così ogni effetto ed influenza. La
statua ha R=6 e Fe=12, ma comunque i PG dovrebbero riuscire in qualche modo a distruggerla; se non ci arrivano cercate di far loro capire che il centro di tutto il male è proprio
la statua.

18.Il corridoio delle celle.

Non appena usciti dalla cella, il gruppo dovrà per forza di
cose percorrere questo corridoio e, in un senso o l’altro che
sia, dovrete a questo punto iniziare a far crescere progressivamente la tensione e l’ignoto verso ciò che si potrebbe
trovare intorno a loro.
Il corridoio è umido e freddo e, mentre lo percorrono, i PG

si accorgono di tanto in tanto di pestare qualcosa di più appiccicoso e vischioso dell’acqua. Il pesante silenzio è rotto a
tratti da impercettibili lamenti provenienti dalle celle che si
aprono sul lato N; fermandosi ad ascoltare è possibile udire
un’eco lontano, come qualcosa di metallico che strusci contro la pietra con forza. Poi tutto tace...

19.Il corridoio obliquo.

Questo corridoio collega le due sessioni di cui è composto il
livello principale del sotterraneo ed è l’unica via che permetta di muoversi da una parte all’altra (e anche dalla scala
A a quella B). Anche qui il freddo e l’umidità sono insistenti e sulle pareti, forse a causa di movimenti di assestamento
del terreno, si aprono numerose spaccature sature di fango
e muffe. Mentre percorrono il corridoio, a qualcuno potrà
sembrare di vedere con la coda dell’occhio qualcosa che si
muove in una crepa; dopo poco qualcun’altro noterà una
fanghiglia verdastra che gocciola sulla spalla di chi gli sta di
fronte. Improvvisamente, con uno scatto fulmineo, i tentacoli di due amebe saettano dalle pareti del corridoio e attaccano il gruppo.
AM AT F
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20.Il corridoio d’accesso.
Questo corridoio a forma di L circonda il salone più grande
di tutto il complesso, al quale si può accedere da due porte
sul lato O ed una sul lato S. In questo ambiente l’aria è pesante e carica di umidità, quasi soffocante; il respiro dei
personaggi diventa irregolare e i loro passi rimbombano per
tutta la lunghezza del corridoio mandando echi nelle parti
più remote del sotterraneo. Se il gruppo si ferma ad ascoltare in completo silenzio, è possibile udire in lontananza un
rumore sordo e costante, quasi come un mantice che lentamente e costantemente respira nelle profondità di un ventre di roccia. (N.B.: qui non succederà niente di particolare,
ma ogni piccola descrizione che fornirete ai giocatori servirà
a far aumentare la tensione e a far loro aspettare che accada
qualcosa da un momento all’altro.)

3)

CONCLUSIONE
La prigionia dei nostri avventurieri è finalmente terminata
e la notte di terrore in cui si sono trovati loro malgrado coinvolti è adesso giunta alla fine.
Ci sono tre possibili vie di fuga dal sotterraneo in cui si
svolge l’avventura:
1) I PG riescono ad uscire dal portone principale (stanza
12), o con la chiave che ha Hong Fu Chu (sia egli moro
o meno) o scassinandone la serratura. Una volta affrontata la stanza 15 non rimarrà loro che montare sulla barchetta a remi ormeggiata nel condotto e discendere per
le fogne fino allo sbocco nel canale principale del Suiddock, finalmente liberi nella città di Marienburg.
2) Il camino della cucina (stanza 13) rappresenta un’altra

possibile via di fuga e i PG possono approfittarne come
descritto in quel paragrafo. Una volta fuori si renderanno conto di trovarsi in uno dei tanti viuzzi che caratterizzano il quartiere Suiddock e saranno finalmente liberi di dileguarsi nella città. Ricordate però loro che il vero male che li ha coinvolti in questa avventura si dovrebbe celare nel cuore del sotterraneo, e che quindi
andarsene senza cercare di eliminarlo potrebbe equivalere a dover fare di nuovo i conti con qualche seguace
di Tzeentch.
Se Hong Fu Chu riesce a scappare tramite il passaggio
segreto sotto l’altare, i PG possono provare a cercarlo e
eventualmente utilizzarlo per uscire a loro volta dal sotterraneo. In ogni caso il Cathayta sarà scappato e non
potrà più essere ripreso (almeno per ora); questo potrebbe quindi dare il via ad una eventuale nuova avventura dove il cultista cerca vendetta ed un modo per rifarsi di tutti i danni causatigli dai PG in questa notte. Il
passaggio segreto conduce, dopo numerosi saliscendi e
curve, ad un antico condotto fognario che si getta direttamente sul Doodkanal a S; da qui i personaggi possono
tranquillamente rientrare in città e riprendere la liberamente la loro vita.

I primi raggi del sole nascente arrivano obliqui da E, insinuandosi con prepotenza tra le case e i vicoli ancora avvolti
dalla eterea nebbia notturna. Lentamente il primo tepore
giunge a scaldare il viso dei PG mentre muovono i loro primi passi della riacquistata libertà; nonostante la notte appena trascorsa sia stata un concentrato di angoscia e terrore e li
abbia restituiti alla città stanchi e spossati, il passo incerto
da fuggiaschi braccati si fa via via più sicuro e veloce. Adesso la grande città sulle rive del fiume si sta svegliando in un
nuovo giorno di fremente attività; ma chissà che essa non
nasconda qualcosa di ancora più oscuro e terribile sotto la
fiorente facciata di un giorno come tanti...

ROBIN HOOD

MARTELLI DA GUERRA
Nuovi incantesimi

Anima Artefatti Umani

Incantesimo del III° Livello di Magia Demoniaca
Punti Magici: 8
Raggio: 12 metri
Durata: Fino allo sterminio degli artefatti, alla prima amputazione o in caso di instabilità.
Ingredienti: La mano o la zampa mummificata di un servitore demoniaco, tre petali di loto nero.
Tra i tanti piani di esistenza e le multiformi realtà dimensionali, ne esiste una veramente singolare e raccapricciante: "l'Inferno dei Pezzi". In questa specie di cimitero dimensionale vanno a finire gli arti, le teste e i diversi pezzi
amputati in vario modo ed in varie circostanze dalle creature umanoidi delle altre dimensioni. In questo inferno
dominano "I Ricamatori", ovvero una forma molto particolare di demone, la cui unica occupazione è quella di
ricucire alla rinfusa vari pezzi ed organi di diverse creature per creare e dare vita agli "Artefatti Umani".
Lanciando questo incantesimo il demonologo sarà in grado di evocare, animare e controllare D4 Artefatti Umani
per Livello entro un raggio di 12 metri. Gli artefatti compariranno all'improvviso sbucando dal terreno ed attaccheranno gli avversari del demonologo.

Artefatto Umano
M AM AT F

R Fe I

4 40

4

-

4

5

A Des Au Int Fr Vo Sim

30 1* 30

-

-

-

-

-

Armati di falce o di ascia. Sono immuni da effetti psicologici e sono soggetti ad instabilità.
(* Alcuni artefatti hanno più di due braccia, in questo
caso avranno un attacco supplementare. Lanciando un
D100, un risultato di 01-15 implica che tutti gli artefatti
hanno più di due braccia; 16-50 la metà degli artefatti
hanno più di due braccia; 51-99 nessun artefatto ha più di
due braccia)
Gli Artefatti Umani non possono soffrire gli effetti dei
colpi critici e continueranno a combattere anche se
smembrati. Ogni qual volta ricevono un colpo critico un
"pezzo" si stacca e il valore di F dell'artefatto diminuirà di
1 punto. Quando la F dell'artefatto raggiunge lo zero l'artefatto scompare e ritorna nel suo piano di esistenza.
Se durante il combattimento uno degli avversari del demonologo riceve un colpo critico che implica la perdita di
un arto o di una qualunque altra parte del corpo, gli artefatti trafugheranno all'istante il pezzo amputato e si ritireranno definitivamente nel loro piano di esistenza, decretando così la fine dell'incantesimo.

MASSIMILIANO DONINI
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La foresta di Wallnut
N

el piccolo paese di Wallnut dove si trovano i personaggi è la festa della fondazione del paese, la taverna
è piena durante la cena e poi la gente si raduna fuori
vicino al grande falò. Nessuno resta in casa, dal più giovane
al più vecchio per tradizione. Ci sono balli e giochi ed un
vecchio di nome Lazarus che narra le storie dei tempi passati. Arriva il nuovo prete (Toron) che vive come un eremita nella foresta, ha una lunga tunica nera, lunghi capelli
scuri ed occhi neri. Passeggia tra la gente dando caramelle
ai bambini, ma quando passa davanti a Lazarus i due si
guardano male. Dopo un’ora circa arriva la moglie del fabbro e chiede se hanno visto suo figlio Mike di 4 anni, poco
dopo arriva anche la moglie dell’oste che non trova più la
figlia Dana della stessa età. Nello stesso momento viene
reso noto che è stato rubato l’arazzo del sole nascente dalla
taverna.
Il prete non c’è più (tiro percezione) e vi sono le tracce di
lupi (tiro, tiro per seguirle).
A fine ricerche è ormai l’alba, se non hanno
trovato loro le tracce uno scout del castello
vicino le indica.
Nella foresta verso cui le tracce portano incappano in un uomo morto con 2 o 3 lupi
che lo stanno mangiando e che vedendoli
fuggono, l’uomo è morto a causa di una
freccia con le piume bianche che lo ha
colpito al collo.
Proseguono nella foresta fino a quando
uno di loro inciampa in un filo e cade
mentre una freccia si pianta in un tronco dietro di lui (trappola mal riuscita
evidentemente), mentre è a faccia in
giù nella terra vede orme di calzari.
Le orme portano fino ad un tempio
abbandonato, c’è una sala in marmo
rosso con un altare e dietro di esso una
scala, al piano inferiore vi è una sala divisa in due da un drappo di pelle, dietro c’è
Toron con l’arazzo su un altare e per terra
davanti a loro molte ossa, Toron intima
loro di fermarsi, deve sacrificare i due bambini per liberare il suo dio, quando si muovono
(probabilmente sentendo il pianto dei bimbi)
il prete alza le braccia e gli scheletri sul pavimento si alzano movendosi (è solo un gioco
di fili ben congegnato e totalmente invisibile, se ne accorgono solo quando tagliado in
due uno scheletro inerme questo rimane
appeso per metà).
Toron non combatterà ma fuggirà.

La lettera
Tornati con i bimbi al villaggio vengono ospitati gratis fino a che due giorni dopo arriva un araldo dei Welldrake (divisa blu e
nera con drago d’argento sul pozzo) e
consegna al gruppo una lettera “avuto
notizia di ciò che da voi è stato compiuto nella foresta di Wallnut gradirei conoscervi ed onorarvi della mia riconoscenza. In fede Solimano
di Welldrake, duca di Theram”.
La città è vicina e quando giungono alle alte mura ed alla
porta ovest una guardia chiede loro informazioni sul loro
conto. Il castello è molto grosso ed è al lato estremo est della città, ovunque vi sono bandiere con lo temma dei welldrake. Il ponte levatoio è abbassato e le guardie li indiriz-

zano da Medelich Thorn che rende loro noto che il duca li
attende a cena al tramonto e che offre loro soggiorno in una
locanda di loro gradimento (non li ospita nel castello perchè
ha già altri ospiti).
La sera vengono introdotti dalle guardie nella sala e Solimano va loro incontro (è sulla quarantina con capelli scuri e
corti e barba leggermente brizzolata), chiede loro com’è
stato il viaggio e se hanno trovato piacevole la città, quindi
si fa narrare cosa hanno fatto nella foresta di Wallnut. La
porta si apre ed entra un uomo molto alto e sottile con corti
capelli bianco argentei ed occhi neri che viene loro presentato come Dekkar detto il Gufo, esploratore, spia e guerriero. Dalle porte entra poi un altro uomo con lunghi capelli
biondi ed occhi azzurro cupo con addosso abiti da viaggio,
con lui vi sono sei uomini. Viene presentato come Argayle
Elhandor legittimo sovrano della zona al posto della attuale
regina usurpatrice (almeno secondo quanto dicono loro )
Maud.
Finita la cane vengono congedati ed invitati al pranzo del
giorno dopo.

Assassinio
Il giorno dopo al mattino vedono il Gufo che su un
alto cavallo grigio sta entrando al galoppo in città, quando vanno al pranzo tutto è in subbuglio
perché Dave il Rosso, uno dei compagni di
Argayle è morto. Solimano offre il gruppo ad
Argayle come aiuto (essendo nella sua contea devono attenersi ai suoi desideri), e
questi accetta.
INDIZI: fili blu e rossi nella barba e nel
naso;
impronte fangose di stivali da
cavallo
TESTIMONI: 2 guardie ed un servo
Le case dei testimoni sono in città ed essendo
oggi festa non lavorano, l’assassino li ha però
uccisi tutti.
Nelle stalle trovano il grigio del Gufo con una
gualdrappa blu e rossa. Appena fuori dal ponte
levatoio vi è un vecchio che chiede elemosina
e dice loro di come è stato gentile il Gufo (lo
descrive) quando a tarda notte è uscito e gli
abbia regalato un mantello, non come l’altro
tutto nascosto nel mantello, scorbutico e con
qualcosa avvoltolato sotto il braccio che è entrato ed uscito a tarda notte anche lui.
Il giorno dopo un altro uomo di Argayle viene trovato ucciso ed il cavallo di Argayle è
stato rubato (nero, enorme, con macchia
bianca sul petto che risponde al nome di
Loke).
Ritrovano il cavallo in una fattoria appena
fuori città, dove due tizi lo stanno rubando ad un vecchio contadino a cui l’assassino ha dato il cavallo in cambio di una
vecchia giumenta.
I due vogliono portare il cavallo a Maud come prova che Argayle è lì per prendere informazioni (liv2 thaco18 ca6 1d8 pf20)
Seguendo le tracce della giumenta arrivano al luogo in cui il
fiume si getta in rapide e cascate, l’assassino mandato da
Maud sta cercando di scendere lungo l’argine roccioso del
fiume (liv4 thaco16 ca1 1d8 pf35).
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Intrighi
Mentre tornano attraverso il bosco in una piccola radura vi
sono due uomini distesi a terra, uno su un fianco, l’altro
sulla schiena, nel torace di questo vi è una freccia dalle piume bianche (tipica del casato nemico dei Welldrake, i Whitearrow). L’altro è stato ferito ad una spalla da parte a parte,
sembra aver perso molto sangue e vicino a lui vi è una freccia con le piume bianche spezzata ed insanguinata (come se
se la fosse tolta da solo), è molto stordito.
* eventi accaduti , solo per il master: Kretiak, il ferito, è
stato mandato da Maud per assassinare Argayle. Si infiltra
come inviato dei Lindsay per offrire alleanza ai welldrake
contro i whitearrow che si preparano ad attaccare. Ha ucciso
lì vicino una spia dei Linsay con un colpo di stiletto nella
schiena e poi ha infilato la freccia, lui si è ferito da solo. Il
compito è provocare una guerra ed uccidere Argayle durante essa. *
devono ora scoprire su ordine del duca cosa è successo.
INDIZI MORTE: lettera finta alleanza con data scesa in
campo Whutearrow; colpo di stiletto
nella schiena; sul luogo assassinio: tracce due uomini, una più vecchia di qualche ora, larga macchia di sangue (troppo

per una freccia), terra smossa di fresco
(freccia Lindsay).
Se scoprono il colpevole questo fugge.
La stanza in cui era Kretiak è stata scassinata da fuori, sul
letto vi è un cadavere mutilato ed irriconoscibile, con i vestiti di Kretiak (che ha ucciso una guardia mettendola al suo
posto per uscire di scena)
Indizi: non c’è sangue; l’assassino veniva dall’interno o si è
pulito dal fango le scarpe; taglio sottile alla gola;
pezzo di carta in tasca, lettera con scrittura femmini
le indirizzata a Daniel che commissiona l’omicidio
di Argayle.
Nel frattempo è arrivato l’esercito Whitearrow w sia il conte
che Argayle sono già schierati in prima fila, dall’alto del castello vedono chiaramente Kretiak che si sta avvicinando ad
Argayle, e quando arrivano (devono attraversare un’armata)
sta per pugnalarlo alle spalle
Kretiak: liv5 pf40 ca3 thaco15 1d4

ALESSANDRO BAR
& ETERNASPIRA
Art by Lys
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IL COSTUME
MEDIEVALE
M

eglio specificare subito: il costume, in questa serie
di articoli, non è inteso come quello di Carnevale,
ma come l’insieme di usanze, abitudini e tradizioni che regolavano l’esistenza del popolo ai tempi medievali.
Vedremo assieme come alcune fra le cose che diamo per
scontato nelle ambientazioni fantasy non siano poi così banali, come alcune cose siano palesemente errate e come
tal’altre invece siano corrette.
Questi articoli vogliono essere un breve sunto non certo
approfondito sulla vita nel periodo medioevale, che potrà
tornare utile ai master di giochi fantasy qualora vogliano
particolareggiare meglio le loro ambientazioni.
Come vedremo molte raffinatezze sociali e tecniche d’uso
comune nell’antica Roma, decadranno o verranno perse nel
Medioevo, mentre si cercherà successivamente, col Rinascimento, di raffinare le usanze e la vita di ogni giorno; non
a caso il Medioevo è stato definito come un’epoca buia proprio per l’eccessiva semplicità con cui si viveva, nella più
totale austerità di modi e rigorosità di costumi.
Il Medioevo che appare nei grandi film epici degli ultimi
decenni è solo in parte riconducibile a una ricostruzione
storica appropriata; per renderci conto, un film che rende
bene l’idea di come si dovesse vivere in quel periodo, è
“L’armata Brancaleone” (senza considerare ovviamente
l’umorismo che regna sovrano in tutto il film).

degli anni, al maschio si aggiunge il palazzo per la dimora
del signore, da prima costituito da un paio di grandi sale
semplicissime, poi, di grado in grado, si ampliò e si inghirlandò di merli, di loggette, di torricciole e di garitte sugli
angoli, con uno o più cortili. Al piano terra si trovavano solitamente il corpo di guardia, la sala di giustizia, le scuderie,
le cucine ed i servizi. Come ormai tutti sanno, nei sotterranei si trovavano i depositi e le prigioni.
Il castello classico nasce però piuttosto tardi: solo i sovrani
potevano permettersi nei primi secoli del Medioevo un vero castello in pietra. I signori locali si circondavano dunque
di fortilizi in legno, dette “motte”. Una motta era un grosso
rilievo collinoso artificiale, alto una quindicina di metri e
fatto con terreno di riporto talora mischiato a gesso compattato; in cima alla collina veniva rialzata una torre quadrangolare in legno che serviva per il controllo del territorio e per
l’alloggiamento del presidio armato. Al primo piano spesso
c’erano degli ambienti domestici molto sobri e al pian terreno il deposito e la dispensa. Era presente anche una bassa
corte, uno spiazzo circolare cinto da una palizzata, dove si
assiepavano vari edifici: l’aula per le attività amministrative,
la cappella per il culto, le abitazioni dei villici, il fienile, la
stalla e le botteghe artigiane.
Da notare che nel Medioevo decade l’uso, per i nobili, di
possedere una casa di villeggiatura, uso che riprende piede
nella Toscana del ‘300.

L

’ABITAZIONE
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente che aveva
visto fiorire imponenti città ricche di
“insulae”, veri e propri isolati con disposizione delle abitazioni non dissimile da quella odierna, soprattutto nei
quartieri popolari, la casa tipica del Medioevo diventò molto modesta o comunque assai meno imponente e meno
fastosa.
La casa era di norma riservata a una
sola famiglia: non c’è più l’atrio ma è
presente un cortiletto di servizio. La
vita domestica si svolgeva nell’unica
ampia sala a terreno dove, appunto,
c’era l’ingresso, mentre solitamente i
servizi si svolgevano attorno al cortile
retrostante. Al piano superiore, se c’era,
si trovavano le stanze da letto e, se la
famiglia era abbastanza agiata, si poteva trovare anche una soffitta dove alloggiava la servitù. A
volte al posto della sala inferiore c’era una bottega artigiana.
La porta esterna d’ingresso era quasi sempre un po’ sollevata dal livello stradale di alcuni gradini. Spesso un portichetto ingentiliva l’ingresso e la facciata, oppure vi potevano
essere anche le insegne della bottega.
Così i paesi e le città medioevali finivano con l’essere di
gradevole aspetto, a volte raggruppati intorno al castello del
signore.
Le abitazioni signorili medioevali molto spesso erano nei
castelli, su cui non mi soffermerò molto, data l’enorme mole di pagine scritte nei vari manuali di gioco fantasy. Nei
primi castelli, il castellano abitava nel maschio, cioè nell’alta torre posta nella parte dominante tutta la fortezza e destinata alla guardia ed alla difesa estrema di essa. Col passare

Le grosse città, però, presentavano sgradevoli aspetti in
quanto dovevano essere notevolmente maleodoranti. Solo
in epoca tarda si tentò, tramite statuti cittadini, di ripulire le
città ma ciò riuscì solo in parte. A quell’epoca, era consuetudine distruggere case o altre costruzioni per ricavarne legna e pietre da vendere o riutilizzare: ecco come le città
potessero risultare deturpate dagli edifici rovinati. Consideriamo che le strade il più delle volte, non essendo lastricate,
erano fangose e numerose erano le forche da cui pendevano
i criminali; per giunta era uso comune tenere in città animali quali maiali, capre e galline che non contribuirono certo a
migliorare la salubrità dell’aria. Inoltre molti cattivi odori
erano determinati dalle attività artigianali quali la macellazione delle carni, la lavorazione del lino, la produzione di

cuoiame, la lavorazione dello zucchero e delle olive: tutte
queste botteghe avevano scarichi all’aperto che oltre che
essere maleodoranti erano fortemente inquinanti nel caso ci
si trovasse vicini a fiumi o falde acquifere. Senza contare
che i tavernai erano soliti vinificare nelle botti delle taverne
poiché il vino mal tollerava il trasporto. Così sul finire del
Medioevo molte di queste attività furono allontanate dalle
città con decreti specifici.
Tuttavia l’elemento che contribuiva a rendere irrespirabile
l’aria, soprattutto nel contado era una pratica molto diffusa:
la raccolta e la conservazione del letame, usato o venduto
come concime; né va sottovalutata l’usanza, soprattutto fra i
più poveri, di raccogliere il letame per strada, di portarselo
a casa per conservarlo e poi venderlo, una volta raggiunta la
quota che poteva essere venduta. Altra usanza malsana era
quella di seppellire male e poco in profondità i cadaveri
quando questi non fossero addirittura lasciati per la strada.
Tutto questo non solo era poco gradevole alla vista e all’olfatto, ma causava molto spesso devastanti epidemie di diverse malattie, fra cui la più frequente era la malaria.
Per quel che riguarda i
servizi, nel Medioevo
non diminuì certamente
l’usanza romana di gettare dalla finestra i rifiuti
corporali. L’unico posto
dove le latrine erano meglio organizzate era sicuramente nei castelli, dove
queste erano disposte
con criterio: la torre ed i
masti avevano le latrine
in ogni piano e quelle del
mastio avevano uno scarico in una fossa da potersi
vuotare senza eccessivi
fastidi, mentre le altre
parti del castello avevano
lo scarico in una scarpata boscosa che circondava solitamente il castello, per quanto non dovesse avvenire in maniera
molto comoda se non era infrequente il caso in cui chi se ne
serviva, finiva egli stesso col precipitare nella scarpata!
L’usanza di farsi il bagno, molto in uso fra i romani (da ricordare le famose terme pubbliche), fu messa in disparte
nell’epoca da noi analizzata, soprattutto quando avveniva in
pubblico. La religione cristiana non impediva la consuetudine del bagno solo a patto che non apparisse “una raffinatezza peccaminosa”. Alcuni ordini monastici impedivano
addirittura di lavarsi affinché i suoi adepti non cadessero in
tentazione. Comunque sia, non c’era ancora troppa disponibilità di acqua, soprattutto per il volgo comune.
Per riscaldare le case erano usati vari tipi di bracieri, ma nei
castelli e nei conventi si potevano anche trovare un focolare
centrale usato a difesa dei rigori invernali; di solito questo
caminetto era costruito in una speciale camera, chiamata la
caminata, dove esso stava rialzato nel centro e sormontato
da un’enorme cappa sospesa al soffitto; addossare, infatti, il
camino al muro appariva pericoloso poiché allora era largamente usato il legno nella costruzione delle pareti.
Comunque fosse, bisogna ricordare che non esistevano
mezzi efficienti per chiudere le finestre, quindi le case medioevali rimanevano molto fredde; poco o nulla potevano
fare stoffe o pelli attaccate a mo’ di tende.
Fiaccole e torce furono a lungo adoperate soprattutto per
l’illuminazione degli atri e dei cortili dove erano sostenute
da appositi portafiaccole. I signori si potevano anche permettere candele per l’illuminazione delle stanze.
Per quel che riguarda l’arredamento domestico, esso risulta
essere semplice e modesto fin nelle case più ricche ed anche nei castelli; negli ultimi, a volte, si costruì qualche bella
sala, elegante anche nei dettagli architettonici, ma anche
queste sale dovevano contenere solo i mobili indispensabili, di fattura molto sobria, modesta di linee e priva di elementi di decorazione.

Probabilmente era uso comune disporre a mo’ di zoccolo
lungo le pareti, una lunga serie di cassoni di forma geometrica lineare senza fregi, il letto quasi sempre in mezzo alla
camera, sollevato da predelle, lo scrittoio con un leggio mobile costituito da un piano inclinato sopra una cassetta.
I cassoni non servivano solo per riporre oggetti ma anche
per sedersi e, proprio per questo, erano di forma semplice;
caduto l’uso di sedervisi, i coperchi acquistano sempre più
una forma a tronco di piramide.
Anche stipi ed armadi, come tutto il resto, non avevano alcuna decorazione.
Oltre i cassoni, erano usati per sedersi diversi tipi di seggiole. Nel Medioevo ebbero largo sviluppo sedili a x, detti faldistori, in metallo con quattro sostegni incrociati sopra un
perno centrale. Molto usati erano gli sgabelli con un piano
di legno quadrato, tondo o triangolare che poggiavano su tre
o quattro piedi senza schienale. Nei saloni più grandi poi
facevano figura altri tipi di sedie: nude o impagliate, ricoperte di cuoio o di stoffa, con passamani e con lucidi chiodi
rotondi, e, molto spesso, con schienali molto decorati a differenza di tutto il resto
dell’arredamento.
Come dimenticare poi di
descrivere almeno sommariamente le locande e
le osterie medioevali che
tanto affollano le avventure dei nostri Pg.
Nel Medioevo le strade
di campagna non erano
così sicure da permettere l’uso anche solo di
piccoli albergucci lungo
le strade più battute;
allora la consuetudine
dell’ospitalità passò ai
conventi, non solo per i
semplici viandanti ma
anche, e soprattutto, per i pellegrini che si recavano in
qualche santuario. Così vennero costruiti ospizi per alloggiarvi questi pellegrini, attività in cui si distinsero soprattutto i Templari ed i Cavalieri di San Giovanni; col passare del
tempo questi edifici vennero adibiti ad ospedali.
La consuetudine dell’ospitalità, oltre che dalle comunità
ecclesiastiche, fu adottata più tardi anche dalle famiglie
nobili che si vantavano di questa usanza: l’ospite era trattato veramente con riguardo ed a mensa occupava il posto
d’onore nella lunga tavola di famiglia (in alcune città si arrivò perfino ad una sorta di competizione dell’ospitalità fra le
famiglie più ricche!).
Già nel basso Medioevo comunque iniziarono a fiorire alberghi laici per iniziativa privata: sul principio si chiamavano anch’essi ospizi oppure hosterie. All’inizio non avevano
né nome né insegna ma prendevano il nome semplicemente dal paese in cui stavano; poi a poco a poco s’introdusse
l’uso di chiamarli con un nome, spesso d’animale o astronomico, e di indicarli con un’insegna che portava dipinta o
intagliata l’immagine a cui il nome si riferiva.
Queste locande erano generalmente costituite da una grande camera a pian terreno, attigua alla cucina, che serviva sia
come sala da pranzo che, la notte, come dormitorio comune
in promiscuità di sesso e di educazione: ciò finiva con l’essere molto molesto ai viaggiatori più fini dimoranti in albergo. Per le persone di riguardo, principi, cavalieri ed ecclesiastici, gli stessi alberghi avevano qualche camera riservata
che all’arrivo dell’importante ospite era cosparsa di fiori e
sulla cui porta si inalberava il suo stemma. Come segno di
distinzione, il cavaliere riceveva l’offerta di una coppa di
vino all’arrivo ed alla partenza, la “coppa della staffa”.
Molte di queste taverne non erano altro che bettole dove si
trovava alloggio (nello stanzone principale), vitto (scarso e
di qualità pessima) e stallaggio. Le furatole erano piccole
botteghe male illuminate in cui si mangiava minestra e pesce fritto; I magazzini erano mescite di vino dove gli avventori potevano anche prendere denaro ad usura lasciando in
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pegno la loro roba; le malvasie erano invece mescite quasi
eleganti dove si poteva bere del vino di qualità.
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L

’ABBIGLIAMENTO
Prima di passare a descrivere l’abbigliamento medioevale sarà opportuno delineare brevemente quelle che furono le vesti bizantine.
Oltre che per ricchezza di stoffe, le vesti bizantine si distinsero dalle precedenti romane anche per la tendenza a nascondere le forme del corpo con lunghe linee pendenti senza pieghe né drappeggio e con lunghe maniche. Una speciale tunica era la dalmatica lunga fino ai ginocchi, con maniche larghe, generalmente bianca ma ornata di fasce; su
questo indumento si usava portare un mantello fermato con
fermaglio sulla spalla destra. Fu anche esteso l’uso dei calzoni, lunghi e larghi, o anche stretti a guisa di maglia.
Queste fogge rimasero in tutto l’alto Medioevo che però
provvide ad abbassare i toni fino a smorzarli del tutto. Il
vestito maschile si orientò decisamente verso tre capi principali ben distinti tra loro: i calzoni, la sottoveste e la sopravveste.
I calzoni derivano da lunghe calze a maglia, d’onde il nome;
solo più tardi cominciarono ad essere unite in alto sui fianchi e di diversi colori e fogge.
La sottoveste era inizialmente una tunica o un giustacuore,
e poi divenne un panciotto senza maniche, fatto di due
stoffe diverse, una dietro di fodera da non vedersi e l’altra
davanti, in vista.
C’erano poi diversi tipi di sopravveste. La giubba inizialmente era fatta di cuoio e si portava sopra l’armatura e poi
diventa una veste stretta alla vita con una cintura, molto
larga di collo, con maniche ampie ma corte, e lunga fino al
ginocchio. Il guardacuore è ampio e lungo, talora stretto alla
vita, con cappuccio e maniche larghe e aperte che spesso
erano lasciate pendenti senza infilarle. La giornea era una
sopravveste militare costituita da due teli ricoprenti il petto
e le spalle del soldato. Non molto dissimile era la pel landa,
ampia, aperta davanti e spesso anche ai lati, con maniche
larghe e lunghissime, prima senza cintura poi stretta alla
vita, spesso foderata di pelli.
Il vestito femminile, non avendo adottato i calzoni, mantenne più a lungo le classiche forme romane e bizantine.
Nell’alto Medioevo era molto in uso per le donne, ed anche
per gli uomini, una lunga tunica a maniche larghe che si
chiamava sottana. Era parimenti in uso un manto di lino o
di lana fermato sulla spalla e lasciato aperto fino a terra per
avere libero il braccio, manto che si chiamava socca; da questo indumento si passò poi alla zimarra o gomurra, ampia e
lunga veste aperta davanti sopra la tunica, foderata di pelliccia o d’altra stoffa, guarnita di frange e di cordoni d’oro o
d’argento. Altra veste era la cipriana, con scollatura triangolare anteriore molto accentuata ma con il seno velato da
altra stoffa, con maniche molto lunghe e con molte aperture
abbottonate sul dietro; tale veste era normalmente portata
sotto un mantello senza maniche.
Per quel che riguarda gli accessori, certamente i guanti ebbero per gli uomini una solennità nobiliare, valsero come
simbolo d’investitura feudale o di pieni poteri; furono adottati anche dalle donne per cavalcare o in viaggio, confezionati in pelle, seta o canapa, con grandi risvolti sui polsi o
chiusi da alcuni bottoni.
Da notare che in quest’epoca non esistevano né il colletto
né la tasca. In sostituzione di quest’ultima, la borsa era largamente usata anche dagli uomini e si portava sospesa
alla cintura, qualche volta al collo, raramente in mano. I tipi erano la scarsella, simile un po’ nella forma alle cartelle da scolari di un tempo, e l’elemosiniera, di forma trapezoidale o quadrata con stringhe che ne chiudevano l’apertura. Erano usate
per portare denaro, documenti, oggetti che si
usava anche portare nella cintura, nel cappuccio e nelle maniche.
I bastoni costituivano insegne di autorità, del sovrano, del pontefice, del vescovo ma anche bastoni di legno o d’a-

vorio con stemmi e divise erano portati dagli araldi o dai
paggi.
I primi copricapo per uomini e per donne furono prevalentemente a cappuccio. Una sorta di cappuccio che ricadeva
dal capo a ricoprire le spalle era l’almuzio; un cappuccio più
complesso era quello “a foggia” costituito da un vero copricapo e da una falda che pendeva fino alla spalla sinistra.
Le dame erano solite portare anche dei veli: li mettevano
come manti, lunghi fino a terra, oppure corti a mezza spalla,
bianchi, listati, di seta, di lino, o di lana; solitamente erano
fermati sulla testa da un cerchio d’oro o d’argento. Le donne usavano pure portare, se nobili, un bicorno alto da cui
partivano veli ondeggianti, mentre le damigelle lo portavano a tre punte. Non mancavano altri tipi di copricapo, a berretto, con intrecci di nastri di piume o di fiori, intessuti di
paglia.

Il mantello era un capo di gran lusso per le classi elevate ed
era usato per cavalcare e per viaggiare. Come cappotto, nel
Medioevo, era in voga il pelliccione, attillato in vita ed allargato ai fianchi in pieghe profonde, corto fino al ginocchio, con un alto colletto che si apriva ad imbuto intorno al
viso.
Per proteggersi dalla pioggia si usavano cappotti speciali di
lana pesante o foderati di pelli.
Delle calzature sappiamo che venivano usate di un tipo comodo, a pantofola, spesso allacciate e accolte fin sopra la
caviglia: queste scarpe potevano avere la punta anche assai
lunga e di varie misure. Altre calzature avevano la punta
quadrata ed erano dette “a piede d’orso”. Le donne usavano pantofole di seta o di broccato oppure indossavano stivaletti di stoffa.
Inutile dire che di biancheria personale non c’era un largo
uso nel Medioevo. In alcuni casi si indossava una specie di
tunica di lino ma quest’uso rimase nettamente limitato. Inoltre anche le mutande non venivano portate tranne rare
occasioni come ad esempio per le donne quando andavano
a cavallo.
La cosa più simile ai calzini odierni potevano essere dei
lembi di panno spesse volte tagliati in sol pezzo con le brache. Inutile dire che l’uso di fazzoletti per pulirsi naso, mani o sudore era limitatissimo a personaggi eminenti: il tutto
si faceva con le maniche o con i lembi dei vestiti (si badi
che questo uso era in auge anche presso gli evoluti Romani,
e rimarrà per diversi secoli dopo il Medioevo).
Per quel che riguarda la cura personale, in quest’epoca si
alterna l’uso di andare sbarbati o con la barba: i barbieri che
lavoravano sulla pubblica via erano anche i chirurghi e i
dentisti dell’epoca.
Anche per i capelli ci sono state varie mode fra le quali, nel
X secolo, quella di portare i capelli ondulati ed arricciati
fino al collo con una frangetta in fronte anch’essa arricciolata. I nobili arrivarono anche ad intrecciarsi nei capelli fili
d’oro e gioielli.
Le acconciature femminili si mantennero per lo più
molto semplici e si giunse anche a qualche foggia
di pettinatura con i capelli corti.
Un Concilio della Chiesa del 672 condannò l’uso
di capelli finti e posticci e l’uso di tingersi i capelli; comunque quest’ultima usanza, dove più dove meno non fu mai abbandonata, anzi in qualche periodo, anche gli uomini amarono cambiare
la tinta dei loro capelli.
Nel Medioevo comunque ci sono state infinti
tipi di guarnizioni per la testa: reti d’oro, cuffie, caiole e mazzuoli, acconciature di stoffe

e di reti, cavezzi e tanti altri. Svariate sono anche le maniere di disporre le chiome femminili: raccolte in lunghe trecce, a torciglioni, a rotoli intrecciate di perle o a balzo; quest’ultimo era un’acconciatura simile ad un turbante in cui i
capelli erano intrecciati con nastri e cordoncini di seta sopra
un’armatura metallica.
L’uso di profumi era avverso al Cristianesimo e quindi era
stato abbandonato del tutto, soprattutto nell’Alto Medioevo.

L

A MENSA
Purtroppo non molto ci è stato tramandato in fatto di
cibi e di piatti tipici, ma sostanzialmente non ci sono
tante differenze tra quello che mangiamo noi oggi e quello
che mangiavano i nostri antenati medievali; certo all’epoca
c’era più varietà di tutto ma chi se la poteva permettere non
erano certamente i comuni popolani: molti mangiavano ciò
che potevano ottenere dal proprio orticello. La carne appariva sulle mense dell’epoca ma restava comunque un piatto
accessibile a pochi! Di carne si mangiava presso a poco quel
che si mangia oggi, bovini, ovini, suini, animali da cortile,
pollame in cui non mancavano le tortore e i pavoni, e cacciagione tra cui occorre ricordare come animali poco noti
alle nostre mense come gli onagri, i ghiri, i pappagalletti, le
cicogne, i fenicotteri.

che la pasticceria, che non era molto di moda presso i Romani, iniziò ad avere una certa diffusione.
L’uso delle bevande fermentate è vecchio quanto il mondo, perciò in questo periodo ritroviamo sulle mense sia il
vino che la birra in relazione al clima e alle abitudini del
luogo. Sia dell’una che dell’altra vi erano più tipi, e, come
ai giorni nostri, esistevano i vini bianchi, rossi e rosati. Vini
speciali si ottenevano drogandoli con miele, assenzio, mastice, zafferano o mirra ottenendo così dei tipi che possono
paragonarsi al nostro marsala o al cognac. La distillazione
per ottenere i liquori come noi li intendiamo non era ancora
conosciuta.
Tranne che nelle mense bizantine, tutte le raffinatezze delle tavole romane scomparvero nel medioevo. I re barbarici
mantennero ancora un certo fasto con vasellame d’oro e
d’argento e stoffe preziose.
Così le mense, divenute ancora più modeste, furono imbandite su tavole grezze sostenute da semplici cavalletti e
scarso era il vasellame che non era messo sulla tavola ma
sopra un tavolo di servizio a parte, e di volta in volta era
risciacquato quando non si preferisse mangiare tutte le portate nello stesso piatto. Le tovaglie erano in semplice lino o
in canapa, erano sempre molto lunghe non certo per bellez-
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Fra pesci, crostacei e molluschi poche sono le differenze di
qualità dai tipi di pesce che compaiono sulle nostre mense;
le murene erano fra i pesci più pregiati, come anche le triglie e le sogliole. Certamente nelle località marittime, il
pesce era più diffuso anche nelle case non ricchissime, ma
nei paesi nell’interno difficilmente si poteva trovare del
pesce sulle tavole se non su quelle dei signori, proprio a
causa delle esigenze del trasporto che all’epoca era molto
lento: come sappiamo il pesce è uno dei cibi più deperibili
e spesso non resisteva durante i viaggi se non sotto sale o in
qualche altro metodo di conservazione.
Dei legumi molto usati erano i ceci, le fave, le lenticchie,
ma non erano conosciuti i fagioli. Parimenti ricordo che non
si conoscevano i pomodori, le patate ed i tartufi; rari, e
quindi di lusso, erano i carciofi e gli asparagi.
Fra gli ortaggi si faceva un larghissimo uso di lattughe, di
cavoli, di porri, di alcune erbe lassative come la malva e la
bietola, ed anche di zucche, di cetrioli, di poponi e di cocomeri.
L’arte gastronomica comunque, nel Medioevo, non ebbe
una grande espansione: rispetto all’impero romano fu ancora più accentuata l’abbondanza delle vivande, ma fu accentuata anche la grossolanità di queste. Dopo il Mille, la buona cucina fu ripresa nei conventi: le monache le diedero un
indirizzo più sapiente con pietanze più appetitose e con
cibi meglio digeribili, con abbondanza di verdura e di frutta. Le suore riuscirono anche a confezionare buoni dolci e
di vario tipo che chiamavano supplicazioni, favette, cialde,
oblate e bozolati. Ricordo che fu proprio in questo periodo

za ma perché potessero servire a pulirsi le mani e la bocca,
perdurando l’uso di mangiare con le mani (non era ancora
in uso la forchetta). Ovviamente, mancando i tovaglioli,
oltre che sulla tovaglia, si usava pulirsi le mani anche con
palline di mollica di pane. Strano ma vero, l’uso degli stuzzicadenti è antichissimo e quindi questi piccoli strumenti di
pulizia compaiono anche sulle mense medioevali. In questi
non usava servire piatto per piatto ma le portate arrivavano
tutte assieme e venivano disposte sul tavolo in un ordine
prestabilito.
Dunque il banchetto dell’epoca feudale è caratterizzato da
grossolanità di vasellami e di pietanze; maggior sfarzo e cura si incominciano ad avere nel XIII secolo, con l’uso delle
“corti bandite” in cui il signore, nelle ricorrenze familiari,
offriva a chiunque si presentasse al castello non solo pietanze abbondanti ma anche un dono tra una portata e l’altra.
Sempre in queste feste le stesse vivande, spesso e volentieri, erano un lieto spettacolo: per esempio, da un tacchino
che si credeva arrosto, una volta aperto, ne usciva fuori uno
vivo che scompigliava la tavola, oppure da un pasticcio enorme balzava fuori un nano che divertiva i commensali
con lazzi e smorfie.
Comunque bisogna ricordare che molte delle vendette eseguite in quegli anni furono fatte a tavola con l’aiuto del veleno; così fu istituita nelle mense dei re e dei signori, l’usanza dell’assaggio. Molte volte chi ospitava una persona
aveva l’obbligo di assaggiare per primo tutto ciò che si offriva all’ospite illustre, facendosi così garante a prezzo della
propria vita.
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S

VAGHI, FESTE E GIOSTRE
Ovviamente l’usanza di giochi e degli svaghi era riservata a chi se li poteva permettere sia come denaro
che come tempo. Per tutti erano invece le feste consacrate
e le giostre.
Nel Medioevo il gioco dei dadi era molto diffuso sia fra i
cavalieri che nel popolino: si giocava normalmente con tre
dadi e si perdeva quando uscivano punti superiori al sette o
inferiori al quattro (il gioco si chiamava zara). L’uso rimase
diffuso nonostante diversi divieti legali in varie nazioni. In
uso era anche il gioco della dama derivato forse da un gioco
romano molto simile. Lo stesso vale per il domino che però
ha assunto le caratteristiche e le regole attuali solo nel secolo XVIII in Italia.
Da noi gli scacchi sono stati probabilmente portati dai Crociati e all’inizio furono anch’essi vietati; solo nel Quattrocento si sono trasformati nelle forme e nelle regole come
noi le conosciamo.
Per quanto riguarda i giochi con la palla all’aperto conosciamo il gioco dei birilli, molto in voga, quello delle bocce affermatosi prima in Italia poi in Francia, il gioco della pallamaglio, da cui sono nati il cricket ed il golf, il gioco della
pallacorda nel quale occorreva mandare la palla battuta da
uno speciale attrezzo, al di sopra di una corda (da cui nacque il tennis).
Come ben possiamo immaginare i bagni al mare non erano
conosciuti come svago ma sono di origine recentissima
mentre si facevano speciali bagni religiosi o cavallereschi e
li si facevano nudi (sembra, infatti, che la nudità non impressionasse eccessivamente).
Per quello che riguarda la caccia, essa era vietata dalla
Chiesa nei giorni di festa e vietata sempre agli ecclesiastici.
La caccia, come svago, rimase in uso presso i nobili ed i re,
mentre ai villici era permesso cacciare solo cacciagione di
piccola taglia, quale lepri, fagiani e altri volatili. Ai signori
era invece riservata la caccia al cinghiale, al cervo e ad altri
animali di grossa taglia; infatti la caccia era considerata come una prova di forza e di arte guerriera. Nei primi tempi
era molto apprezzato il cinghiale o l’orso in quanto avversari
degni, combattuti addirittura in corpo a corpo con spade e
lance (non inusuali erano dunque gli incidenti, anche mortali, di caccia); in seguito entrò in voga la caccia al cervo,
animale più nobile, praticata solitamente con l’arco. Durante la battuta di caccia, praticata per facilità in boschi o riserve recintate, i villici battevano la zona con bastoni per spaventare le prede, mentre i signori cacciavano a cavallo davanti ad un seguito molto numeroso perché potesse ammirare la bravura dei cacciatori: la battuta aveva dunque un
valore psicologico e politico notevole e doveva essere realmente pericolose se non si voleva che apparisse svilita.
Altro animale cacciato era il lupo solo che, essendo considerato un nemico dell’uomo, poteva essere cacciato con ogni
mezzo e trappola e da tutti, contadini e nobili: non insoliti
erano battute programmate contro questo animale che finivano regolarmente con stragi indecorose.
Un’altro tipo di caccia più recente e molto apprezzata era la
falconeria, tanto che molti prelati infransero i divieti prescritti loro e continuarono a praticare questo tipo di caccia.
Era un’attività che appassionava un po’ tutti, anche le donne, e tutti erano smaniosi di possedere i più bei falconi da
preda: ce n’erano di molte specie fra cui i pellegrini e i gentili erano i più pregiati; i falconieri, con sapienza e pazienza,
li educavano a voli diversi, lo si incappucciava ed agghindava con eleganza e gli si mettevano pennacchi di piume, anelli di cuoio e d’argento con inciso sopra il nome del padrone, e sonagli per poterlo seguire se volava alto. Le leggi
assicuravano al falcone una protezione a dir poco eccessiva:
chi lo avesse ucciso o rubato poteva essere punito come se
avesse ucciso uno schiavo.
Anche nel medioevo si ballava. Purtroppo all’infuori che i
nomi sappiamo ben poco di questi tipi di danze; erano di
certo danze mimiche, accompagnate dalle parole della canzone, alcune erano danzate quasi passeggiando, altre prevedevano anche dei salti. L’estampida, la ballata, la carola e
molte altre erano certamente a carattere più popolare. La

danza comunque diventò ballo di società solo nel Rinascimento.
In occasione del compleanno, che si chiamava
“natalicium”, si usava come oggi festeggiare e omaggiare di
doni; i “genetliaci” erano detti i componimenti poetici fatti
per celebrare le nascite ed i compleanni dei figli di grandi
personaggi. Più del compleanno, i cattolici hanno sempre
festeggiato l’onomastico nel quale c’era l’usanza di tirare le
orecchie al festeggiato specie se bambino. Altri festeggiamenti familiari erano fatti quando si indossavano per la prima volta, tra la puerizia e l’adolescenza, speciali indumenti
come il cinturino o le brache. Inoltre, anche fuori degli avvenimenti familiari, è stato sempre uso festeggiare in famiglia speciali ricorrenze civili, profane e soprattutto religiose.

Ogni anno, una volta l’anno, si tenevano strane feste simili
al nostro Carnevale dove al popolo era lecito di fare il pazzo;
questi istanti di allegra follia escogitati per dare una breve
sosta periodica alle fatiche quotidiane, alla miseria e alle
rinunce, erano non solo accettati ma anche indotti dalla
Chiesa proprio per dare una breve pausa dove tutto fosse
permesso: queste follie, analoghe a quelle dei Saturnali romani, venivano consentite esplicitamente anche nei luoghi
sacri.
Si eleggeva un abate o un papa dei folli, alcune volte anche
un re dei folli, generalmente scelti tra novizi o laici: costoro
incominciavano col dare la solenne benedizione al pubblico
camuffati con speciali paramenti vescovili, mitria, croce e
pastorale. A questa farsa il clero assisteva in maschera con
abiti grotteschi piuttosto lugubri. Poiché la festa, oltre che
dei pazzi, era chiamata anche dell’asino, si usava portare
una specie di cappuccio con due orecchie d’asino, ed era
appunto un asino l’eroe della festa che era condotto fino in
chiesa, tutto ingualdrappato e infiocchettato, portante in
sella il “vescovo dei pazzi” spesso seduto in senso inverso.
Terminate le pseudo-solennità religiose, cantate o borbottate in frase speciali e in parodia, si iniziava la baldoria in
chiesa, danzando e cantando speciali canzonette burlesche.
Normalmente la festa cominciava il 28 Dicembre e i conventi conservavano nelle loro dotazioni i vestiti e i paramenti burleschi per tale festa; si coniavano perfino speciali
medaglie e gettoni speciali per la circostanza.
Altre manifestazioni, in teoria solenni ma dettate da fanatismi, potevano apparire molto strane rasentando alle volte il
filo dell’osceno; nudismi, flagellazioni ed esasperate promiscuità che erano alla base di queste ricorrenze, si ripetevano, infatti, nelle famose processioni dei flagellanti in molti

paesi europei. Torme di fanatici si portavano in lunghe teorie, salmodiando, di paese i paese, femmine e maschi, adulti, giovani, ragazzi, tutti seminudi, esaltati, invasati, flagellandosi a vicenda con verghe e con strisce di cuoio.
Le recitazioni e gli spettacoli medioevali furono principalmente sacri, in drammi liturgici, in laudi, in misteri che si
eseguivano sul principio nelle chiese e poi all’aperto sotto i
portici o nelle piazze. Trattandosi di attività del clero o di
fedeli, sempre del resto favorite e sorvegliate dalle autorità
ecclesiastiche, queste rappresentazioni non venivano mai
affidate ad attori professionisti, i quali non erano ben visti
dalla Chiesa; le parti perciò erano sostenute da giovani laici
che si potevano truccare meglio di varie età e anche da donna, dato che queste erano escluse dalle rappresentazioni
tranne che nei conventi femminili. La folla però preferiva
certamente la recitazione di monologhi da parte dei giullari
e dei menestrelli, che in certo qual modo continuavano la
tradizioni degli antichi attori professionisti, per quanto sempre perseguitati dalla Chiesa.
I tornei e le giostre del
Medioevo ripresero quelli
che erano i giochi gladiatori nell’antica Roma. I tornei consistevano in combattimenti di uomini a cavallo formanti quadriglie
che, evoluendo e scontrandosi in un’ampia pista circolare, cercavano reciprocamente di mettersi fuori
lizza; quando era limitato
ad un duello tra due cavalieri montati, con lancia in
resta, il combattimento
prendeva il nome di giostra. Queste gare agonistiche giostrate per un pubblico spettacolo volevano
evitare ogni pericolo ai partecipanti, tuttavia, specie
nei primi tempi, era tanta la violenza che spesso lo spettacolo si concludeva con qualche ferito ed anche con qualche
morto. Successivamente la primitiva violenza, tra gli anatemi della Chiesa, fu abbandonata fino a rendere questi spettacoli, duelli da burla con armi cortesi cioè spuntate o coperte da un riparo.
I tornei erano solitamente indetti per festeggiare delle nozze o delle vittorie militari oppure di visite regali o solo per
esercitazione in primavera dopo le snervanti inazioni imposte dai rigori invernali. Venivano annunciati da araldi al suono di tamburi e di liuti, precisando il nome del signore che
li indiceva e i premi assegnati, che in genere consistevano
in una corona, un’armatura, un cavallo, un gioiello o un ricco ricamo: dono che veniva consegnato al vincitore dalla
dama per cui giostrava.
In questi spettacoli, si metteva in moto tutto un piccolo
mondo: araldi, trombettieri, giocolieri, menestrelli, suonatori, venditori d’armi; inoltre le dame e le donzelle che vedevano in quell’occasione la possibilità di trovare marito, si
davano un gran da fare per apparire quanto più affascinanti
dalle loro tribune.
Il luogo del torneo veniva sfarzosamente addobbato, imbandierato e cintato da uno steccato tinto spesso d’oro e di
colori sgargianti. I cavalieri vi partecipavano in vesti e in
bardature suntuosissime, con mastodontici cimieri e con i
cavalli bardati di ricchissime stoffe, velluti e broccati. Una
volta finito il torneo, la dama porgeva il premio al vincitore
che piegava innanzi a lei il ginocchio e la baciava sulla fronte; da lei poi era servito a tavola nel banchetto che chiudeva
i festeggiamenti del torneo. Oltre a queste giostre per pubblico spettacolo, ci sono anche state in ogni tempo corse di
cavalli con speciali caratteristiche da paese a paese e, poiché c’era l’uso di porre come premio un drappo di stoffa
preziosa, si chiamarono palii, dal pallium (mantello romano).

E

SERCITI
Tratterò qui brevemente la composizione e la disciplina degli eserciti, e in seguito l’armatura nelle sue
varie parti più classiche.
Fin al tardo Medioevo, ed anche oltre, le battaglie navali
furono combattute esclusivamente su navi remiere: biremi,
trireme, quinqueremi romane, dromini bizantini e galee.
Le navi a vela erano allora impiegate in guerra solamente
come onerarie altrimenti erano normalmente diffuse per il
commercio (non esistevano all’epoca navi passeggere). L’armamento era costituito dalle armi a getto dell’epoca: catapulte, mangani, baliste, scorpioni; queste armi erano spesso
sistemate in torri situate alle estremità delle imbarcazioni.
Le armi da getto lanciavano, oltre che pietre, principalmente materie incendiarie rinchiuse in recipienti di argilla, oppure vasi pieni di calce viva o di serpi velenose.
L’unico tipo di truppa terrestre medioevale era costituito
dalla masnada (parola non usata ancora in senso dispregiativo), che era la famiglia militare del signore feudale formata
dagli uomini che combattevano per lui. Il feudalesimo non
ebbe fanteria; di uomini a
piedi non c’erano che i servi incaricati delle salmerie,
armati alla meno peggio e
non certo pronti a combattere nel senso vero della
parola. La fanteria risorse
con la costituzione dei Comuni.
In queste masnade e nelle
milizie raccogliticce medioevali, la disciplina era
molto fiacca, i capi si facevano obbedire come potevano, talvolta col terrore.
Spesso sul campo si alzava
una forca e il colpevole
veniva impiccato seduta
stante; il fuggiasco innanzi
al nemico veniva bollato
d’infamia con un ferro rovente sulla fronte. L’altera
cavalleria era per il suo stesso orgoglio indisciplinata; la fanteria nata in seguito e che raccoglieva nelle sue file gente di
ogni risma, era per ineducazione più che mai insofferente
alla disciplina e tenuta a freno con durezza: un primo regolamento scritto si può rintracciare nel 1095 e fu istituito per
i crociati.
I Comuni conferirono a tutti i cittadini liberi atti alle armi il
diritto e il dovere di difendere, anche combattendo, gli interessi della collettività. Allora non solamente i nobili, che
per nascita avevano il privilegio di combattere a cavallo, ma
anche borghesi; questi ultimi assieme ai villani erano ascritti come balestrieri, arcieri, pavesari (col pavese) o ribaldi
(col roncone) e dovevano sempre avere cura delle loro armi
anche in tempo di pace.
Le prime compagnie erano armate di asta e di daga; i balestrieri lanciavano pallottole e dardi, ed erano
protetti dai pavesari che appunto portavano il
pavese, uno scudo in legno alto più di un
metro e largo la metà che veniva poggiato per terra davanti ai balestrieri; i
guastatori, i marraioli
e i pallaioli provvedevano ai servizi
attualmente eseguiti
dai genieri. Per ciò che
riguarda le balestre, comparse sui campi di battaglia
verso il XI secolo, queste
pesavano fra i sette e
gli otto chili e
aveva un’enorme potenza
di
tiro per l’epoca: era capa-
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ce di perforare fino a circa 250 metri le tenaci corazze dei
cavalieri, era praticamente un ritrovato micidiale tanto da
essere causa di anatemi da parte di diversi papi.
In questo periodo erano anche disponibili compagnie di
ventura, che al soldo di questo o quel signore e al comando
di condottieri famosi, erano pronti a menar le mani per la
conquista si castelli e di signorie. In queste compagnie militava gente di tutte le nazioni e di tutte le risme: montanari,
gente che non aveva nulla da perdere, assassini e briganti.
L’armatura medioevale era costituita dalla cotta d’arme fatta di pelle o di stoffa rude, coperta da piccole scaglie o da
cerchietti metallici infilati in un cordoncino e poi cuciti fila
per fila; aveva maniche ampie e si biforcava in basso, pendendo fin sotto il ginocchio; era foderata ed imbottita e portava, attaccato dietro, una specie di cappuccio che si chiamava camaglio. Sul camaglio si metteva, durante il combattimento, un elmo conico, di ferro o di rame che aveva sul
davanti una lamina mediana scendente a coprire il naso, ed
un’altra più larga posteriore a coprire la nuca.
Lo scudo era generalmente a mandorla e la lancia era lunga
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almeno tre metri, generalmente ornata di una fiamma colorata; la spada, portata a sinistra, lunga oltre il lembo della
cotta. Oltre la classica spada lunga barbarica e la spada corta
di derivazione romana, un guerriero a cavallo doveva saper
maneggiare armi dirompenti come l’ascia e la mazza ferrata
per fare il vuoto intorno a sé; altre varianti erano l’ascia bipenne di tipo germanico oppure il flagello, un bastone dotato di catene con palle chiodate. Ma l’arma che simboleggia per eccellenza un cavaliere è la lancia. Questa, agli albori, era portata con il braccio teso in fuori così da colpire secondo una traiettoria leggermente obliqua, dall’alto verso il
basso, ma era usata più nelle giostre che non in battaglia
dove non era molto efficace; in seguito, le lance divennero
molto pesanti , da stringersi sotto l’ascella e da reggere sullo
scudo nel galoppo così da diventare un tutt’uno con chi se
ne serviva.
Altro tipo di armatura era la brunia, ottenuta guarnendo di
ferro uno strato di cuoio, che aveva il vantaggio di aderire al
corpo senza intralciarne i movimenti.
Dopo la seconda Crociata, fecero la prima comparsa le maglie di ferro, con cui si confeziono la camicia di maglia: era
lunga sino a mezza gamba, aperta davanti e dietro per consentire di poter cavalcare e venne chiamata usbergo. Sotto
l’usbergo si portava una gonnella di stoffa di varia lunghezza. In seguito anche il camaglio, i guanti, le calze e le scarpe
furono fatti di metallo.
Col passare del tempo, l’elmo finì colo coprire tutta la testa,
chiuso che posava sulla base del collo in maniera da restar
fermo sulle spalle lasciando la possibilità di muovere la testa dentro; solitamente era forato per la respirazione e per
l’udito, e portava due aperture orizzontali per la vista. Dorato, decorato da ceselli e da pietre preziose, arricchito di cimieri fantastici, di corone e di nastri, era il simbolo della
cavalleria e della nobiltà.
La cotta finì col diventare una specie di casacca da mettere
sull’armatura di maglia, colorata in maniera vistosa e guarnita di ricami e motti; anche il cavallo era tutto coperto con
una ricca gualdrappa vistosa. Lo scudo si rimpiccolì per ren-

derlo più maneggevole, sempre però terminante a punta
per poterlo conficcare per terra all’occorrenza.
Verso il Duecento l’armatura si perfezionò: vennero poste
le alette, piastre di ferro fermate sotto le ascelle, a difendere dal colpo che scivolava sull’elmo, i gamberuoli a difesa
degli stinchi, i ginocchieri di piastra, i cosciali fatti di una
lamina convessa, la cubitiera a difesa delle braccia e le manopole, guanti di ferro col dorso della mano difeso da lamine articolare e tutte le dita coperte da scaglie. L’elmo veniva indossato solo per il combattimento mentre in marcia era
portato attaccato all’arcione.
Quando i fanti tornarono a unirsi ai cavalieri, ebbero anch’essi la loro armatura: cappelli di ferro a tesa larga col camaglio di maglia, corazzina, ginocchielli metallici e un ampio
scudo, il pavese, ricoperto di pelle e dipinto.
Il Medioevo non conobbe però alcun tipo di divisa militare
che iniziarono a comparire sui campi di battaglia solo sulla
fine del Seicento.

G

IUSTIZIA E MALCOSTUME
Dalle articolate procedure giudiziarie romane, il
processo medioevale si modifica per influenza di
elementi ecclesiastici e barbarici. Il sistema accusatorio cede gradualmente il posto a quello inquisitorio e segreto; e
intanto, nel torbido periodo feudale, si va diffondendo il
costume di farsi giustizia da sé. Fra i mezzi di prova prendono piede il giuramento di purgazione, prestato non solo dall’interessato, ma anche da un numero vario di parenti, e il
giudizio di Dio con duelli, prove del fuoco o del ferro rovente.
Nel sistema inquisitorio, l’accusa è presentata per scritto al
notaio del Comune che la trascrive in un particolare libro:
se la denuncia fosse risultata infondata, l’accusatore rischiava pene severe. In seguito però si accetteranno anche denuncie anonime per sopperire alla deficienza del servizio di
polizia.
Occorre ricordare che in quei tempi, la prigione non rappresentava mai una pena a sé, ma veniva inferta ai rei o ai presunti tali in attesa che il processo fosse celebrato. Il processo, seguendo il sistema inquisitorio, era diretto principalmente ad ottenere la confessione del colpevole, ragion per
cui quasi sempre si ricorreva alla tortura. Il giudice ricorreva
a tutti gli espedienti per cercare di sorprendere ogni piccola
esitazione nell’inquisito e per tentare di farlo cadere in contraddizione.
Nel caso di fragranza, si ricorreva ad un procedimento per
direttissima in cui il giudice era esonerato dall’osservanza
delle solennità ordinarie. Velocissimo e senza diritto di appello, era il procedimento in caso di delitti atroci oppure
commessi in periodi particolari, quali sommosse o guerre.
Inutile dire che molte volte non era presente un funzionario che facesse la parte dell’avvocato della difesa, ma stava
all’accusato difendersi da solo.
La tortura prese sempre più piede nel Medioevo, sancita da

molti statuti e legislazioni e fu applicata largamente nella
pratica. Vi erano tuttavia delle regole generali per l’esecuzione che prevedevano dei gradi per i tormenti: la tortura di
primo grado era la più lieve, inflitta ai minori ed ad alcune
persone di riguardo (nobili e dottori); la tortura di secondo
grado era inflitta alle persone di condizione povera e ai delinquenti normali; la tortura “acre” era riservata agli imputa-

ti di delitti atrocissimi. La tortura era ordinata con sentenza,
la quale però non si eseguiva prima che l’imputato fosse
stato sottoposto ad una speciale ammonizione del giudice e
poi ad un’altra ammonizione che consisteva nel condurlo
nella camera del supplizio a contatto col carnefice e con i
maledetti strumenti.
Il tormento più comune era quello dei tratti di corda, un
intreccio di corde, uncini e carrucole che tenevano sospeso
il torturato, oppure “la veglia” che prevedeva che la vittima
fosse tenuta sveglia per quaranta ore di seguito. Altra cosa
era legare le mani dietro la schiena dell’imputato con una
fune fissata in alto che lo sospendeva in aria e lo lasciava
piombare giù di colpo, anche a più riprese di seguito, slogandogli le ossa. La scottatura consisteva nell’avvicinare
una qualche cosa rovente sotto i piedi o sotto le ascelle dell’inquisito o nel fargli colare sul corpo gocce di zolfo o di
pece bollente. Un tormento perfidamente raffinato era
quello
della
“capra” che consisteva nel far leccare le piante dei
piedi,
bagnate
d’acqua salata, da
una capra in maniera
continua
tanto da ridurre la
carne consunta
fino all’osso (si sa
le capre hanno
una lingua molto
ruvida!).
Più semplici erano le torture ottenute con morse di
ferro o di corda
che si stringevano
intorno ai pollici,
alle caviglie, ai
polsi o agli avambracci; le torture
potevano essere
ottenute anche
col semplice digiuno o con l’arsura: la fantasia del
giudice, come del
carnefice,
non
aveva limiti in ciò.
Date queste premesse, le pene
corporali inflitte
ai colpevoli confessi o provati non
potevano certo
essere meno crudeli delle tecniche indagatorie. La più blanda era la fustigazione, la più grave ovviamente la morte. La fustigazione era
normalmente fatta in pubblico, in modo sconcio e spesso
risibile, per contravvenzioni di poco conto: se anche di poco
la gravità del reato aumentava, si passava all’amputazione
di un arto. Il furto e gli atti di violenza erano puniti col taglio della mano destra; la diserzione in guerra col taglio del
piede; la bestemmia, la falsa testimonianza e la calunnia col
taglio delle orecchie o della lingua. Ai ruffiani e alle meretrici veniva tagliato il naso mentre lo stupro, la sodomia e
l’infanticidio erano puniti con l’evirazione e con la circoncisione; l’adulterio e, in genere, il tradimento con lo strascinamento a coda di cavallo.
La pena di morte era riservata ai crimini gravissimi: l’omicidio, i reati sacrileghi e la lesa patria; in generale si praticava
col rogo, con la decapitazione (con la spada o con la scure) o
con l’impiccagione.
Una pena di morte terribile era quella eseguita con la tecnica dello squarto: in esso si bendava il condannato e gli si
legavano le mani dietro sul dorso ed i piedi, poi il boia gli
assestava un colpo di mazzuolo alla tempia, gli tagliava la

carotide, gli squarciava il petto e infine gli amputava braccia
e gambe. Altra terrificante morte era quella per mano della
“Vergine di Norimberga”, un sarcofago di legno a forma di
fanciulla che si apriva ad armadio e che, vuota, era ricoperta
all’interno di una fitta rete di aculei metallici aguzzi: una
volta posizionato il condannato dentro il sarcofago, si chiudeva con violenza lo sportello e le punte perforavano la carne del malcapitato. In Italia chi era condannato a morte,
molte volte era portato in giro seminudo su una carretta
mentre il carnefice lo torturava con tenaglie arroventate,
poi gli si tagliava la mano destra davanti a casa sua, la sinistra prima di giungere al patibolo, e, sul patibolo, se la sentenza lo prescriveva, gli si strappava gli occhi, gli si mozzava
il capo, e lo si squartava in pezzi che erano attaccati a degli
uncini perché rimanessero esposti al pubblico.
I bandi, le costituzioni, gli statuti e le prammatiche, nel
Medioevo ma anche in seguito, si
preoccuparono
soprattutto di appartare quanto più
possibile le meretrici e i postriboli
dalla parte migliore della città: comunque sia, in
tutte le epoche
resistettero bordelli e prostitute
anche
quando
bandite
dalla
Chiesa e dalle autorità. L’atteggiamento però variava molto da periodo a periodo: ora
era proibita e le
prostitute subivano gravi pene, ora
invece predominava la tolleranza.
Tasse e gabelle
furono istituite fin
dal Medioevo sulla prostituzione e,
molte volte, le
imposte tratte dal
meretricio erano
destinate ai conventi delle convertite (ex meretrici ricondotte
sulla retta via dalla
Chiesa).
Oltre che ad appartare queste attività in rioni appartati e suburbani, spesso,
alle meretrici si impediva anche di mostrarsi in pubblico, di
frequentare feste o ritrovi ed in speciali circostanze anche
di uscire di casa.

Bibliografia: “Storia del costume” di M. Vocino
La rivista ”Medioevo” della De Agostini,
Rizzoli Periodici
“I Dossier di Medioevo” della De Agostini,
Rizzoli Periodici
Sito internet “www.storiamedievale1.cjb.net”
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IL POPOLO SEGRETO
<<Su in alto, sul soffitto, i globi familiari mandavano i loro
morbidi raggi, ma ora non illuminavano la nuda roccia o
l'acqua, ma mettevano in mostra una visione da incubo. Da
un letto di scuro e morbido terriccio che copriva il terreno,
cresceva un'enorme raccolta di forme strane. Le più massicce e quelle che si notavano di più erano funghi; funghi mostruosi che agitavano la testa a ombrello, più larghi di ruote
di carri, su grossi tonchi bianchi alti setto od otto metri>>.
John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris nasce il 10
luglio 1903 a Knowle, un piccolo villaggio inglese. Dopo
aver tentato inutilmente l'accesso alla facoltà di Oxford per
la laurea in legge, decide di dedicarsi anima e corpo alla
scrittura. E' del 1931 il suo esordio con un racconto dal titolo Worlds to Barter apparso su una rivista americana. Nel
1935 esce il primo romanzo Il popolo segreto, seguono nel
1936 Avventura su Marte e nel 1938 I sopravvissuti di Marte, poi il silenzio, causa anche l'impegno nell'esercito di sua
maestà durante la seconda guerra mondiale. La produzione
riprende copiosa nei primi anni '50 e, proprio in questo periodo, pubblica la sua opera più famosa, Il giorno dei Trifidi. Wyndham, che per via del nome assai lungo usava firmare le sue opere con diversi pseudonimi, è considerato
uno dei maggiori autori della fantascienza contemporanea.
Cresciuto avendo come riferimenti Wells e Bourroughs,
ben pesto riesce a superarli, aprendo alla SF nuove strade
(interesse per i personaggi femminili, catastrofi, la figura
dell'anti-eroe, ecc. ecc.). Quello che appare dalle sue opere
è un ritratto molto veritiero dell'Inghilterra dei suoi tempi,
con tutte le sue problematiche e paure. Muore l'undici
marzo del 1969 all'età di 65 anni.
IL POPOLO SEGRETO
Periodo e luogo: settembre 1964, Africa del nord.
Personaggi:
Mark Sennet
Margaret Lawn
Bast
John Smith
Charles Gordon
Mahmud El Gizzah
Zickle
Ed
Miguel Salvades
Garm
Trama: Mark Sennet e Margaret Lawn sono due turisti europei ad Algeri. Lui, giovane e ricco uomo d'affari, risollevate le sorti di un'impresa ormai sul viale del tramonto, si
gode il meritato riposo; lei, donna forte e indipendente, è
alla ricerca di quel quid che da troppo tempo le sfugge. I
guai, per i due, hanno inizio allorché decidono di fare un
viaggio, con l'aereo a reazione di Mark, fino al Mare Nuovo, uno specchio d'acqua che lentamente, e per mano italofrancese, sta ricoprendo le aride sabbie del Sahara. Sul fondo di questo mare artificiale, o meglio al di sotto dei suoi
fondali, si cela, infatti, un imponente sistema di gallerie e
cunicoli dimora di una popolazione di pigmei albini. Margaret e Mark finiranno per essere catturati da questi bizzarri
esseri e, insieme con altri 1500 prigionieri, lotteranno per
raggiungere nuovamente… la luce del sole.
Non potevo chiudere questa paginetta "acculturata" se non
lanciandomi in dei piccoli consigli di lettura… e considerando il nostro arrivederci settembre, tempo per leggere
(anche tra un bagno ed una scottatura) n'avrete assai.

Bestiari medievali - di Maspero-Granata, edizioni Piemme
Dizionario delle lingue immaginarie - autori vari, edizioni
Zanichelli
Incontri col vampiro - di Gelder, edizioni Red
Mu, il continente perduto - di Churchward, edizioni
Armenia
Rasputin - di Radzinskij, edizioni Mondadori
La civiltà dell'occidente medievale - di Le Goff, edizioni
Einaudi
In cerca di Klingsor - di Volpi, edizioni Mondadori
Occidente - di Farneti, edizioni Nord
Symbiotica e altre storie - di Russel, edizioni Nord
La politica e i maghi - di Galli, edizioni R.C.S. Libri &
Grandi Opere
A tutti buona lettura e nuovamente… arrivederci a settembre!
PS: dimenticavo, se qualcuno di voi volesse inviare i propri
consigli di lettura, può farlo con una mail all'indirizzo anonimagdr@yahoo.it specificando come oggetto consigli di
lettura.

LOVE, PEACE AND JUSTICE FOR ALL
WOWOCA

Art by Lys

CAMPAGNE NARRATIVE
Ovvero: una scusa per giocare

S

pesso un pittore di miniature e giocatore di wargames
tridimensionali non sa resistere a comprare un bel pezzo che non ha nulla a che vedere con gli eserciti che di
solito schiera in campo. Va a finire che il nostro giocatore si
ritrova un bel po’ di pezzi che non userebbe. Essendomi
successa una cosa del genere e piacendomi giochi sia di tipo
skirmishing che grandi tattici nonché i GDR tradizionali
sono ritornato alle origini di questi, pensando: che si può
combinare con tutta questa roba? L’idea, non certo nuova
poiché come ho detto è stata la base di molte campagne
anche prima dell’invenzione di D&D, è quella di sviluppare una campagna narrativa in cui più giocatori tengono una
parte ed un arbitro il resto. È quest’ultimo che sviluppa la
campagna, usando di volta in volta il regolamento che ritie-

ne più adatto, valutando l’avanzamento dei personaggi tenuti dai giocatori, il loro eventuale rimpiazzo in caso di
morte e tutto il resto. Facciamo un esempio: una nazione
nemica invade il regno e l’unico modo di vincere è riuscire
a trovare un certo artefatto, che però può essere usato solo
da un mago. Mettiamo che nel regno ci sia solo una certa
cabala di maghi che abita nel luogo X. Il nemico lo sa e ha
inviato spie ed assassini ad X per eliminare i maghi. Allora i
giocatori terranno i guerrieri della scorta ed un mago. Il primo scenario sarà quindi la scorta che arriva ad X e salva il
mago dagli assassini, scenario che si può giocare con un
qualsiasi regolamento skirmishing (ad esempio Warhammer
o Chronopia etc.). Se i giocatori riescono allora guadagneranno dei punti (1d6 o 1d4 da aggiungere al profilo a Warhammer per esempio). È bene che perché l’avanzamento
abbia significato i personaggi dei giocatori non siano già eroi
grandissimi. Inoltre è possibile che ci siano altre truppe che
sono utilizzate in comune dai giocatori e che non avanzano,
magari che cambiano da scenario a scenario. Lo scenario
successivo potrebbe essere forzare le linee nemiche, utilizzando un regolamento grande tattico come DBA/DBM o
loro versioni fantasy. In questo caso l’avanzamento dei personaggi potrebbe essere più ridotto (+1 al profilo per Warhammer per esempio). La campagna può anche prevedere
scontri navali (usando ad esempio Man o’War) o di magic
(sfida tra maghi): in generale è una scusa per giocare e po-

treste usare qualsiasi cosa vi venga sottomano (anche giochi
semplici come Heroquest per i dungeons). C’è da decidere
cosa succede se i giocatori non riescono a completare uno
scenario: possono esserci variazioni nella storia da portare
avanti (magari anche la sua fine) ed in caso di fallimento
non si dovrebbe avere avanzamento. Nel caso di eliminazione del personaggio, quando la sua fine non sia determinata dall’evento stesso che la causa (tipo un vortice del caos), si dovrà stabilire cosa sia accaduto: gli eroi sono duri a
morire. Potreste usare le tabelle già apparse su queste pagine per le campagne tridimensionali oppure crearvene di
nuove, ponendo percentuali su semplice stordimento, ferita
lieve, ferita grave e ferita letale a seconda di quanto vogliate sia alto il tasso di mortalità. Un caso medio è 50-25-1510%, con effetti:
nessuno, -1 punto
dal profilo, -1d6
punti,
morte
(sempre nell’esempio di Warhammer). Un giocatore
il cui personaggio
muoia può sempre
rientrare con un
personaggio nuovo
alla partita successiva.
Nel fantasy l’arbitro si può sbizzarrire anche nell’ideazione di nuovi oggetti magici che
potranno alterare il
gioco oppure in un
utilizzo apposito di
quelli già presenti
nei vari regolamenti. Il mondo di gioco può essere qualsiasi: potreste giocare opere letterarie come “Il Signore degli Anelli”, serie di
librigame come Sortilegio o Lupo Solitario, moduli di avventura già giocati in un GDR classico (e fare quindi un
amarcord in 3D, si presta bene ad esempio il classico CM1
di D&D), film, fumetti etc.
Campagne di questo tipo si possono fare per qualsiasi ambientazione, dallo storico al fantasy alla fantascienza passando anche per l’horror: basta usare regolamenti adatti e considerare che si tratta di giocare una narrazione (e quindi
usarne i trucchi e gli espedienti). La possibilità di cambiare
anche regolamento tra partita e partita permette di dare
maggiore enfasi ad un certo aspetto del gioco piuttosto che
ad un altro e di provare regole nuove. Da notare che rispetto ad una campagna classica in cui c’è inimicizia tra le varie
parti in questo caso i giocatori collaborano e forse si divertiranno di più perché nessuno si sentirà sconfitto, come in un
GDR.
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IL SIGNORE DEGLI ANELLI

IL SIGNORE DEGLI ANELLI
- ILFILM -

I

l festival di Cannes da poco termiper ognuno degli oltre 200 orchetti preUn anello per domarli
nato ha finalmente portato agli ocsenti nel film; Hobbiville ricostruita alla
Un anello per trovarli
chi di migliaia di appassionati le
perfezione su 5.000 mq di vegetazione;
Un anello per ghermirli
prime attesissime e spettacolari immaun gruppo di linguisti che ha ricreato il
E nel buio incatenarli
gini del film de ‘Il Signore degli Anelli’
linguaggio elfico, che sarà parlato e trache oramai ogni fan conosceva come da
dotto con i sottotitoli.
tempo in fase di realizzazione. Che diAspettando dicembre per ‘La Compare? Sicuramente al cuore di ognuno di noi sono bastate le
gnia dell’Anello’, la fine del 2002 per ‘Le due Torri’ e quelpoche scene viste nel trailer per sobbalzare ed emozionarsi,
la del 2003 per ‘Il ritorno del Re’, ci possiamo godere il
palpitando d’ansia e di trepidazione fino al giorno in cui il
trailer (www.lordoftherings.net) o le foto sulle riviste speprimo dei tre capolavori potrà essere ammirato nelle sale
cializzate, e sperare che i film riscuotano il successo previcinematografiche. Ma, ad uso e consumo di chi non ancora
sto, dato che la New Line in questo caso darebbe il via alla
avesse seguito l’evento con molta attenzione, ripropongo
realizzazione di ‘Lo Hobbit’, il noto prequel alla saga.
per i lettori di Anonima Gidierre un sunto di quello che
Probabilmente non si poteva creare niente di più perfetto,
ogni appassionato dovrebbe sapere.
ma sicuramente qualche extrafanatico perfezionista troverà
qualcosa da ridire: si ricordi che comunque si tratta di una
interpretazione cinematografica personale che, seppur rea’idea di un film su ‘Il Signore degli Anelli’ è nata dallizzata in maniera assolutamente grandiosa, non potrà mai
la fertile mente del regista Peter Jackson (Splatters sostituire ‘Il Signore degli Anelli’ che ognuno di noi porta
gli schizzacervelli, 1992; Sospesi nel tempo, 1996)
dentro di sé.
nel lontano 1995 - durante il completamento di 'Sospesi nel
tempo’ - ostacolato però subito dai notevoli problemi della
Il Signore degli Anelli - regia Peter Jackson
riduzione della sceneggiatura e della complessità della trama. Visto il fallimento dell’opra a cartoni animati realizzata
- La Compagnia dell’Anello, 2001
da Ralph Bakshi nel 1978, Jackson doveva adesso creare un
- Le due Torri, 2002
film che non fosse la
- Il Ritorno del Re, 2003
classica megaproduzione ricolma di effetti
Cast: Aragorn
- Viggo Mortensen
speciali ma, soprattutArwen
- Liv Tyler
to tenendo conto dei
Beregond
- Nick Nolte
milioni di appassionati
Boromir
- Sean Bean
di tutto il mondo, doBilbo Baggins
- Ian Holm
veva ‘ricreare’ la Terra
Denethor
- Donald Sutherland
di Mezzo con la doviEowyn
- Uma Thurman
zia e la puntigliosità di
Faramir
- Ethan Hawke
un romanzo storico,
Frodo Baggins
- Elijah Wood
rivivendo sul set tutto
Galadriel
- Cate Blanchett
quello che in quel
Gandalf
- Ian McKellen
mondo fantastico era
Gimli
- John Rhys-Davies
possibile trovare. Il
Gollum
- computer graphic
regista neozelandese
Legolas
- Orlando Bloom
ha quindi optato per la
Merry Brandibuck - Dominic Monaghan
propria patria come
Peregrino Tuc
- Billy Boyd
luogo per le varie location, e non ce ne dispiace affatto vista
Sam Gamgee
- Sean Astin
la straordinaria bellezza naturalistica che la Nuova Zelanda
Saruman
- Christopher Lee
offre con i suoi paesaggi. Inoltre, come per ogni fan era più
Ted Sabbioso
- Brian Sergent
che logico, la decisione è stata quella di girare tre differenti
Theoden
- Kevin Conway
film (uno per ogni libro della trilogia) con un’unica sessione
Vermilinguo
- Brad Dourif
di riprese, riducendo quindi le spese dell’allestimento dei
set ed evitando il problema di doverci ritornare per il secondo ed il terzo episodio. Comunque il budget stanziato di
ROBIN HOOD
600 miliardi di lire, che rapportati ai bassi costi della Nuova
Zelanda crescono ulteriormente, ci danno la sicurezza che il
risultato sarà senz’altro eccellente, con la previsione di coprire i costi con la sola uscita de ‘La Compagnia dell’Anello’, in mondovisione dal 19 dicembre 2001.
Oltre ai tre anni occorsi a Peter Jackson per scrivere la sceneggiatura, la ricostruzione stessa di uno dei nostri universi
fantasy preferiti è stata a dir poco maniacale, portando regista ed attori a vivere per 18 mesi come hobbit nella Contea
o elfi nella foresta di Lorien. I dati tecnici ci aiutano a capire: 20 protagonisti principali; 20.000 comparse; 274 giorni di
riprese; 8 mesi di lavoro per 120 tecnici di effetti speciali
(affidati alla WETA Ltd. di proprietà dello stesso Jackson);
20.000 oggetti domestici ricostruiti; 2.000 armi e oltre 900
armature ricreate perfettamente; un trucco personalizzato
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IMMORTAL
Il Gioco di Ruolo dal Vivo tra Immortali
Classifica aggiornata al 20/7/2001

NOME:
PUNTI VITA:
Duncan Mc Loude
16
Christoff Engard
15
Nime
14
Gatsu
13
Rock Mc Pott
12
Ken Shinoku
12
Aurelius Damascus
11
Abelrith
7
Adam Leroi
7
Alì O'Connell
7
Angela O'Deel
7
Chemako
7
Chien Chi
7
Cristian De Torquenada
7
Dioscoride Colleoni
7
Drake Mc Callan
7
Eldar
7
Frederick Bulsara
7
Hei An Ying
7
Ikki della Fenice
7
Iperius
7
Jarod
7
Jormungand
7
Juda Escariota
7
Lucrezia Borgheri D'Astari
7
Olaf Thoranderson
7
Omega
7
Quan Sancez Dia Logos Ramirez 7
Ramon Lucas
7
Taras
7
Tentenuozatl
7
Thanatos
7
Thybault Feanor
7
Uzriel
7
Vulvaif
7
Zargon
7

NOME: Nime.
ETA': 350 anni circa.
SESSO: Femmina.
PASSATO: Nobile delle Highlands, fugge per non
sposarsi e passa alcuni anni in Italia come
mercenaria. Dopo essere diventata Immortale non si
hanno sue notizie per circa 300 anni. Tornata in
circolazione all'inizio degli anni '80, ora è compagna
di Duncan.
ARMA: Adora le spade bastarde.
CARATTERE: Introversa e determinata. Di solito
non va a caccia di Immortali, ma se viene sfidata
non ha problemi a tagliare teste.

NOME: Christoff Engard
ETA': Nato nel 1223 d. C.
SESSO: Maschio.
PASSATO: Nato nella bellissima Toscana, in un
piccolo villaggio vicino alla famosa Via Francigena.
Entra a soli 16 anni a far parte nell’ordine dei
Cavalieri del Tau sotto consiglio del suo vecchio
padre. Al tempo delle Crociate, in una durissima
battaglia viene ferito gravemente ma entro pochi
giorni si rimette in sesto con grande meraviglia dei
suoi compagni. Incontra un Immortale, Leo McDuff,
anche lui impegnato nella stessa battaglia.
Gli confida l’esistenza e la storia degli Immortali e lo
prende sotto la sua ala protettrice, in quanto
ancora uno sbarbatello, portandolo pochi anni dopo
in Irlanda con sè.
La storia non dura molto. Il caratteraccio di Leo
(che comunque ha temprato Christoff) fa scoppiare
diverse liti e presto i due si lasciano, sicuri però che
un giorno si rincontreranno... nel bene o nel male.
ARMA: Indubbiamente le spade, di qualsiasi tipo.
CARATTERE: Testardo, sempre alla ricerca del
potere assoluto. Nomade proprio per questo,
sempre alla ricerca di altri Immortali da sconfiggere!
NOME: Duncan Mc Loude.
ETA': 400 anni circa.
SESSO: Maschio.
PASSATO: Nato in una piccolo Clan scozzese, dopo
essere diventato Immortale viene cacciato perché
ritenuto un diavolo. Impara nell'Estremo Oriente le
arti del combattimento, per dirigersi poi in America
al tempo della 2° guerra mondiale. Tornato in Italia,
incontra Nime e la prende sotto la sua protezione.
ARMA: Preferibilmente spada corta o bastarda.
CARATTERE: All'apparenza tranquillo, Duncan è un
guerriero temibile che non sa dire di no a una sfida.
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CONOSCETE
WARHAMMER?
1) Nella prima edizione di Warhammer, datata approssimativamente attorno al XXI secolo a.C., le misure erano espresse in:
1) Pollici
2) Geroglifici
3) Caratteri cuneiformi
2) Quale delle seguenti regole speciali caratterizza un esercito di Nani?
1) Essere di bassa statura non deve crearti complessi
2) Non raderti
3) Giocaci sbronzo
3) Una qualsiasi unità di Streghe Elfe può essere equipaggiata con:
1) Riviste porno
2) Meno indumenti possibile, vi prego!
3) Strani oggetti gonfiabili o in lattice

10) Cosa può fare una squadra di Terminator che vince un
combattimento in corpo a corpo?
1) Teleportarsi immediatamente ai Caraibi
2) “Io veramente a Warhammer 40.000 non ci
gioco…” – “Cazzi tuoi!”
3) Prendere per il culo l’unico sfigato nella
squadra che ha sbagliato il tiro armatura di
2+ immodificabile
11) Come funziona il Marchio di Tzeentch?
1) Lascia o Raddoppia
2) Chi vuol esser miliardario
3) Quiz Show
12) Il questionario è finito:
1) Era ora!
2) Accidenti! Non ho fatto in tempo a chiedere
il numero di telefono a quella biondona laggiù in fondo!
3) Ci siete cascati

4) Una qualsiasi unità di Arcieri Scheletri di Khemri può
essere equipaggiata con:
1) Arcieri?
2) Sputi (sempre meglio degli archi)
3) Cannone ad Onde Moventi come quello di
“Star Bleazer”
5) Per quale delle seguenti donne smetteresti d’un botto di
giocare a Warhammer?
1) Isabella Von Carstein
2) Eva Herzigova
3) Lucrezia Belladonna
6) I Flagellanti Imperiali possono:
1) Convincerti che andare a catechismo ogni
sabato pomeriggio e a messa ogni domenica
mattina forse forse non fa poi così tanto bene…
2) Dare al giocatore avversario un buon motivo
per aspettarti qui fuori in cortile al termine
del Torneo
3) Essere gli unici modelli dell’esercito non
dipinti come una squadra di calcio
7) Come si muovono i Goblin delle Tenebre Fanatici, una
volta fuori dall’unità in cui erano nascosti?
1) Oh cacchio, mi ero scordato che in questa
unità ce n’erano tre!
2) Ah, ma non posso mandarli dove voglio io?…
3) Eh su, non fa poi mica così tanto male 1d6 di
colpi a Fo5 senza tiro armatura!
8) Che cosa sputano le Salamandre degli Uomini Lucertola?
1) Polioretano espanso
2) Ieri non ho digerito bene…
3) Sprite, CocaCola o Fanta: dipende dal rubinetto.
9) Quale dei seguenti Personaggi Speciali non fa parte dell’esercito Skaven?
1) Rockerduck
2) Minnie
3) Topolino

ALESSANDRO FORLANI

Art by Lys

II TROFEO
ANONIMA GIDIERRE
Orbene, cari lettori, anche il II Trofeo Anonima Gidierre ha chiuso i battenti con lo
scorso 31 Marzo e, con nostro sommo gaudio, questa volta il successo riscosso è stato veramente notevole. Sullo scorso numero avete avuto la conferma dei racconti
pervenutici che sono stati ritenuti validi per concorrere (sempre che poi, leggendoli,
non vi riscontriamo delle incongruenze al regolamento). Vi comunichiamo formalmente che la lettura da parte della giuria redazionale è già iniziata, e continuerà per la
maggior parte dei mesi estivi, a dispetto di afa e sudore incipienti.
Devo dirvi che già alle prime letture i partecipanti si stanno dimostrando in gamba,
come ovviamente ci aspettavamo da dei lettori di Anonima o comunque da appassionati di letteratura fantastica. Ma non sbilanciamoci troppo, visto che niente potrà
trapelare dalle nostre bocche finché tutti i racconti non saranno letti, riletti, ririletti, valutati in entrambi i parametri (forma e contenuto) e adeguatamente discussi
dalla valente giuria che si accollerà l’arduo onere.
Per stimolare la vostra curiosità e alleviare la vostra attesa, riportiamo di seguito
la lista completa dei premi da noi selezionati per questo concorso, ricordandovi che comunque i vincitori saranno da noi contattati in anticipo e avvertiti sulle modalità di
ritiro.
Ci autoauguriamo buona lettura e speriamo che il prossimo Trofeo Anonima Gidierre
riesca a stimolare la vostra fantasia quanto questo, se non di più! Ovviamente sentirete di nuovo parlare di noi!!
Buone vacanze.
LA REDAZIONE

PRIMO PREMIO (Valore di £ 120.000)
- L’occhio insonne (di David Guy Compton – edizione per collezionisti)
- Marte più (di Paul J. McAuley)
- L’arma finale (di Iain M. Banks)
- La saga del popolo di Nedao (di Ru Emerson)
1. Le montagne incantate; 2. Sui mari del fato; 3. Le caverne dell’esilio
SECONDO PREMIO (Valore di £ 80.000)
- La variabile Berkeley (di Nicola Fantini)
- FilmLive – Contratto mortale (di Wilhelmina Baird)
- Deus X (di Norman Spinrad)
- Tre cuori e tre leoni (di Poul Anderson)
TERZO PREMIO (Valore di £ 50.000)
- Riverworld – Il mondo del fiume (di Philip J. Farmer – due volumi)

ARRETRATI DISPONIBILI IN RISTAMPA
AL PREZZO UNITARIO DI 3.000 £ PIÙ 2.000£ PER SPESE POSTALI
N°4 - 16 pag. A4- 3 avv. (D&D, Cthulhu, Stormbringer); nuova classe per D&D (uomo-falco); scen. per WH40.000; art. storico (La falange oplitica).
N°5 - 16 pag. A4-2 avv. (Dylan Dog, Stormbringer); fantasy gen. (I segreti dell'Alchimia, Viaggio all'interno del
castello); scen. per WH F.B.; art. storico (La falange macedone).
N°6 - 16 pag. A4- 3 avv. (Cthulhu, GIRSA, Cyberpunk); nuove regole per la magia nel D&D ed Ad&D; scen.
per Battletech; art. storico (Viaggio alla scoperta della cucina medievale).
N°7 -20 pag. A4- 3 avv. (D&D, Investigativa generica, On stage); espansione per Cyberpunk (Nuove e attrezzature); espansione per WH F.B. (Tilea army list).
N°8 - 16 pag. A4-2 avv. (Cthulhu, Cyberpunk); espansione per WH F.B. (Tilea army list); nuove regole magia
per i giochi D&D e Stormbringer; scen. Necromunda.
N°9 -24 pag. A4-2 avv. (Stormbringer, Cthulhu Now); regole per le campagne in WH F.B.; regole per tornei tra
maghi nel D&D ed Ad&D; nuova classe per Cyberpunk (I mutanti); GDR inedito di "Azione mutante"; art.
storico (Viaggio nelle epidemie del passato).
N°10 -20 pag. A4- 3 avv. (Killer, Cthulhu Now, On stage); fantasy gen. (Alchimia vegetale: nuove piante); art.
gen. (Alien contro D&D); art. storico (Knights: cavalieri).
N°11 -24 pag. A4- 4 avv. (Cthulhu, WH RPG, Cyberpunk, D&D); intervista a Gabriele Salvatores; regole avanzate per il GDR Cthulhu; nuova razza per D&D (Gargoyles); scen. Necromunda.
N°12 -20 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, D&D, Ken il guerriero); art. Blood Bowl (Blood orcs); espansione per
WH F.B. (Gli eserciti di Arda); espansione D&D (D&D Now); scen. Necromunda.
N°13 -20 pag. A4-2 avv. (Stormbringer, D&D); nuove magie per Ad&D; espansione per WH F.B. (Gli eserciti
di Sarumen ed elfici); scen. Necromunda.
N°14 -24 pag. A4- 4 avv. (Cyberpunk, WH RPG, D&D, Cthulhu); espansione per WH F.B. (Gli eserciti dei
nani, degli orchetti e l'esercito del nord); art. storico (L'impero Moghul); nuove armi per il GDR Cyberpunk.
N°15 -20 pag. A4-2 avv. (D&D, Ad&D); art. Blood Bowl (Blood Norse); nuove armi per il GDR Cyberpunk;
scen. WH 40.000.
N°16 -24 pag. A4- 3 avv. (Vampiri, 2 per Ad&D); fantasy gen. (Trappole e tranelli); art. sui giochi di parole;
consigli di pittura (Colorare con fantasia); nuova ambien. per Ad&D (La grande pianura I).
N°17 -24 pag. A4- 4 avv. (Cthulhu, WH RPG, Toon, D&D); espansione Cyberpunk (La vita nel futuro); espansione D&D (D&D nella Terra di Mezzo); nuova ambien. per Ad&D (La grande pianura II).
N°18 -20 pag. A4- 4 avv. (Investigativa generica, D&D, Cthulhu Now, WH RPG); art. fantasy gen. (Mutazioni
nel fantasy I); art. fantasy gen. (La guerra e (A)D&D).
N°19 -24 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Stormbringer, WH RPG); ); art. fantasy gen. (Mutazioni nel fantasy II); espansione per il GDR Cthulhu (Cthulhu e la II Guerra Mondiale); ambien. fantasy (Ke-Thaarn I).
N°20 -24 pag. A4- 3 avv. (Kult, Cthulhu, fantasy generica); ambien. fantasy (Ke-Thaarn II).
N°21 -24 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, Ad&D, Cthulhu); ambien. fantasy (Ke-Thaarn III); nuova razza per
D&D (Uomo-serpente).
N°22 -24 pag. A4- 3 avv. (WH RPG, Cyberpunk, Vampiri); regolamento 3D guerra franco-prussiana; espansione per WH RPG (Erbario del vecchio mondo).
N°23 -28 pag. A4- 3 avv. (Cyberpunk, Star Wars, Cthulhu); espansione per il GDR Vampiri (I figli di Orione);
ambien. fantasy (Il mondo di Triistar I).
N°24 -28 pag. A4- 5 avv. (Vampiri, Cyberpunk, horror, investigativa generica, fantasy generica); ambien. fantasy (Il mondo di Triistar II); nuove razze D&D (Spettri, Ghouls e Minotauri); scen. WH F.B..
N°25 -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Cyberpunk, Cthulhu); introduzione al GDRV I; espansione fantasy per
DBA; scen. WH F.B..
N°26 -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, D&D, Vampiri); introduzione al GDRV II; 2 scen. WH F.B..
N°27 -28 pag. A4- 3 avv. (Ad&D, Cyberpunk, Vampiri); introduzione al GDRV III; scen. WH F.B.; espansione
fantasy per DBA. In allegato dischetto per computer contenente il GDR "Dimensioni"
N°28 -28 pag. A4- 4 avv. (Ad&D, D&D, Cyberpunk, Stormbringer); scen. e regole aggiuntive per WHF.B..
N°29 -28 pag. A4- 2 avv. (Stormbringer, Ad&D); scen. per WHF.B..
N°30 -28 pag. A4- 4 avv. (Ad&D, D&D, Cyberpunk, Mutant Chronicles); regole aggiuntive per Ad&D.
N°31 -28 pag. A4- 2 avv. (Ad&D, GIRSA); approfondimenti per Cyberpunk 2020 e Vampiri.
ABBONAMENTO ANNUALE AD ANONIMAGDR (5 NUMERI) £ 15.000

