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...A volte ritornano!
A

vrei potuto intitolare questo editoriale anche "Essi vivono!" ma ho pensato che avrebbe potuto portare
un po' di sfortuna a me e anche a tutto il giornale... quindi, che dire? Sono tornato inmezzavvoi dopo più
di un anno che non mi facevo sentire nel mondo del gioco di ruolo (ma nemmeno in molti altri mondi a dire il
vero...). L'ultima mia apparizione in Anonima risale alla presenza allo stand di LuccaGames 2000. Da allora
son passati molti litri di acqua sotto i ponti del mio fiume, ma noto con piacere che anche la diga di Anonima
Gidierre ha raccolto molti liquidi (!?) freschi di distilleria in questo periodo, in cui il sottoscrittto era lontano e
a corto di idee. Ho visto tutta la schiera di nuovi collaboratori (tra cui spiccano i bravissimi illustratori) della
fanzine, e sono rimasto stupito di quanto ancora il gioco di ruolo (ma soprattutto i giocatori) abbia da dire in
sua difesa. Gli articoli dell'Anonima si sono fatti sempre più lunghi (addirittura a "puntate"!E pensare che all'epoca decidemmo di non scrivere articoli che stessero a cavallo di più numeri, per non annoiare i lettori con
attese troppo lunghe!), sempre più professionali e interessanti. Ehi, questa roba viene voglia di leggerla davvero! Anche l'impaginazione ha raggiunto dei livelli impensabili qualche anno fa. Ok, merito dei computer ma
anche dei nostri grafici e del nostro arciere di Sherwood che negli ultimi mesi ha preso in mano la parte più
tediosa del lavoro di redazione: l'impaginazione! Sono venuto anche a conoscenza del fatto che il numero di
abbonati al giornale è cresciuto in modo spropositato e che il Secondo Trofeo Anonima ha toccato delle vette
altissime di qualità e di quantità dei racconti. A proposito, a settembre noi della redazione avremo letto quasi
del tutto i racconti finalisti del suddetto torneo e forse avremo già un'idea di chi saranno i vincitori. Dal canto
mio qualcosa ho già letto (è il 24 di luglio il giorno in cui sto scrivendo) e mi sono reso conto che sarà dura premiare qualcuno invece di qualcun altro, visto il livello altissimo di alcuni testi. Per il resto, settembre è il mese
in cui si ricomincia giocare di ruolo (ma anche a studiare o a lavorare, ahimé!), e chissà, forse troverete in questo numero di Anonima Gidierre qualche spunto per la vostra campagna. Ok, adesso chiudo qui, così Robin
Hood deve impaginare qualche parola in meno, e alla prima occasione mi ringrazierà!
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Marco "RAEL" Lastri
Alcune piccole 'comunicazioni di servizio'.
AnonimaGDR, è una rivista armatoriale fatta per lo più da ventenni appassionati di GDR, wargames, giochi
di carte e… chi più ne ha, più ne metta. Negli ultimi tempi ci sono giunte lusinghiere proposte di collaborazione, molte delle quali, però, davano per scontato il fatto che AnonimaGDR gratificasse i propri collaboratori con somme di danaro o cos'altro. In queste poche righe vogliamo nuovamente ribadire l'amatorialità del prodotto e dei suoi produttori, nessuno di noi prende un Lira, o se preferite, un Euro. Tuttavia ci
muoviamo periodicamente, come cavallette africane, fino alla costa tirrenica per portare il nostro amato
giornaletto nei pochi negozi del settore ancora operanti; alleghiamo alla rivista dischetti per computer,
senza aumentarne il prezzo; siamo arrivati alle 28 pagine attuali con copertina in cartoncino, rimanendo
ancorati alle 3.000 Lire. Insomma, noi facciamo AnonimaGDR per divertirci e divertirvi, ci spiace che
qualcuno prometta di inviarci materiale o disegni dietro compenso, ma, allo stesso tempo, siamo infinitamente grati a coloro, e sono tanti, che ci inviano avventure, espansioni, racconti gratuitamente, senza neppure essere certi della loro pubblicazione. Ai vari Roberto, Fabio, Francesco e Stefano non possiamo fare
altro che dire grazie, agli altri, virtualmente, riserviamo una tirata d'orecchie.
Dopo diverse tribolazioni sono state rese note le date della prossima Lucca Games 2001 (1-4 novembre). AnonimaGDR sarà presente come ogni anno con un proprio stand e numerose iniziative. Non possiamo fare altro che invitarvi a visitarci ed assistere alla cerimonia di premiazione del nostro secondo trofeo che si
terrà proprio nei giorni della fiera.
Un ultimo saluto ed un ‘In bocca al lupo!’ a Igor e Alessandra, da poco presenti sul mercato fiorentino dei
giochi con il nuovo negozio ‘Seven Dragons’ ma da sempre pronti ad aiutare le piccole realtà come la nostra. Come noi, anche loro hanno avuto fiducia in un settore incerto e particolare come quello dei GdR e
delle miniature, e ciò non può che farci piacere e darci un ulteriore incentivo per continuare su questa
strada.

La Redazione

P.S.

Per il disegno di copertina Lys ha tristemente plagiato
"Terre d'ombra" di
Gibelin e Springer:
uno splendido fumetto fantasy che
consigliamo vivamente a tutti i nostri
lettori.
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MORDHEIM UNDERGROUND
“H

ans, spiegami perché ci ostiniamo a gironzolare in questo dannato quartiere e non proviamo invece ad esplorare gli edifici oltre il fiume! Porcaputtana capo! Oltre il
ponte si vede brillare così tanta malapietra, di notte, da sistemarci tutti per la vita intera!”
“Lascia perdere Thomas, lascia perdere…”
“E no che non lascio perdere Hans! Dico: dammi almeno
una maledetta ragione!”
“Ci tieni alla pellaccia Thomas?”
“Ci tengo Hans, è ovvio… “
“Oltre il fiume non c’è lavoro per te. Non sei duro abbastanza. Nessuno è duro abbastanza da inoltrarsi fin là.”
“Buum! Fammi paura!”
“Vedi quella villetta dalle pareti gialle? La vedi là, fra gli
alberi contorti? L’unica intera in mezzo alle macerie. La
vedi?”
“Sicuro.”
“Bhè… sono successe cose, fra le pareti di quell’edificio…
Ci stanno alla larga anche le Sorelle Thomas. Anche i topacci. Anche quei fusi dei Cacciatori di Streghe.”
“Stronzate.”
“Io c’ero Thomas. Io c’ero.”
Il giovane restò in silenzio per qualche istante a studiare
l’espressione del capo. Lo conosceva da un paio d’anni almeno, e ormai aveva imparato a distinguere l’Hans spaccone e contafrottole da quello serio e davvero preoccupato. E
l’inflessione che la sua voce aveva assunto, ora, la cupa luce
che s’era accesa nelle sue pupille, gli suggeriva che la questione era complessa. Ma anche lo incuriosiva sapere.
“Raccontami” – disse
“All’epoca, vent’anni fa almeno, puoi non crederci, io militavo come Zelota nel “Concilio” del capitano Von Questenberg. Ne hai sentito parlare? Eravamo dei maledetti puritani, ragazzo: senza pensarci avrei dato fuoco a mia madre, se
per caso l’avessi sentita parlare di Sigmar con appena un
lieve cenno di sufficienza. Cazzo se ci credevo! Poi… poi, a
forza di gironzolare per Mordheim, sono arrivato con la mia
banda alla strafottutissima villetta gialla là in fondo. La casina color limone…
Un Cultista che ci eravamo “lavorati” ci aveva detto che, in
prossimità della mezzanotte di quel giorno, un Prete Nero avrebbe là celebrato un rito atto ad aprire… no, sono
discorsi troppo complessi per te. Insomma: i seguaci di
non so quale dio del Chaos si preparavano a celebrare le
loro orgette. Mi segui?”
“Va avanti.”
“Ascia alla mano, pugnale fra i denti, ubriachi fradici,
ripetendo per mille volte il nome di Sigmar, ci gettammo
come forsennati all’assalto della stramaledetta villetta.
Noi, in quanto poveracci Zeloti, “carne da macello”, si
sa, costituivamo per così dire la prima ondata. Il vecchio
Von Questenberg ci zoppicava dietro con la sua gamba di
legno: pistola carica e mastini al guinzaglio. Superato il
ponte, raggiunto il cancello, guadagnato il cortile della
casa, l’aria ha incominciato a puzzare. Pensavamo ad una
fossa aperta, una carogna, un magazzino di carne andata a
male… ‘cazzo so?! Mai sentita una cosa così schifosa.
Neppure dopo. Dalle finestre sotterranee della villetta
salì all’improvviso un ronzio insopportabile. Fummo assaliti da uno sciame di mosche contro il quale non c’era
difesa che tenesse! Il Capitano e Sprenger e Jakobi, i
Cacciatori che componevano il “Concilio”, spararono in
aria un paio di colpi per fare rumore e ripiegarono sull’altra riva del fiume. Io e miei due compagni Zeloti, invece,
confusi, disorientati dalle bestiacce che ci ronzavano attorno, continuammo a correr dritti in avanti nella speran-

za di trovar dentro un qualche rifugio. Raggiunto finalmente l’ingresso, abbattuta la porta a spallate, lo sciame tornò a
disperdersi nel giardino e noi… noi pensammo bene di
scender le scale…”
“Fuori non potevate tornare.”
“Fuori no. E talmente fissati col il catechismo, eravamo,
che andare a caccia di figli del Chaos nei sotterranei ci sembrò a tutti l’idea migliore e più esaltante. Giù. Senza neppure una torcia, al buio, con quel fetore che trasudava dalle
pareti. Prendemmo a percorrere i gradini e con l’accetta a
fendere l’aria di fronte a noi. Tu già te la saresti fatta sotto,
Thomas.”
“Ah – ah…”
“E poi è successo.”
“Cosa?”
“Sentimmo dal basso uno schifoso… gorgoglio. Una specie
di risucchio. Qualcosa di viscido che correva su per le scale.
Ad appena un metro, un metro e mezzo da me, vidi accendersi decine d’occhiacci di esserini non più grossi di così.
Dodici o quattordici pollici, all’incirca, così.”
“Goblins!”
“Ma che Goblins! Ti paiono alti dodici pollici, i Goblins?!
No, fammi finire. Erano… fatti… sembravano ometti messi
insieme con escrementi, brodaglia e frattaglie Thomas. Da
ridergli in faccia diresti ora, si, ma… avresti dovuto vedere
il loro sguardo. L’espressione morta. L’idea di una tale eterna decadenza da confondere il cervello, ti giuro… Era un’orda di Nurglini ragazzo mio. Sai che cosa sono i Nurglini?”
“I demonietti che ti fanno star male. Che t’attaccano il morbillo e le altre malattie. Che prendono di notte i bambini
dalle culle e li portano a Nurgle che così se li mangia. Si, lo
so. Mio zio fa il medico a Bogenhafen: me l’ha raccontata
quand’ero piccino, la storiellina.”
“La storiellina il cazzo, Thomas! I Nurglini esistono. Così
come esiste Nurgle. Così come esistono gli Untori. E Sigmar mi salvi dall’incontrarne ancora! Esistono, e ti assicuro
che sono orrendi. Hanno qualcosa… qualcosa dentro. Qualcosa che anche a vederli così ridicoli ti fa rimpiangere di
non esser lontano duemila miglia. E quella volta io invece
ero lì. Assalito sui gradini bui.”

“Però te la cavasti…”
“Me la cavai, me la cavai, ma… ringrazio Iddio se son qui
adesso che ti racconto queste cose. Ascoltami. Quando i
demoni riuscirono ad avvinghiarmi, ti confesso che non mi
comportai molto bene. Mancai il fendente e mi cadde l’arma dalle mani. I loro artiglietti mi s’afferrarono alle caviglie
e scivolai e caddi giù per la scalinata. Battei la nuca e persi i
sensi. Stop. Tutto qui il mio valore di guerriero.”
“E poi?”
“Non so per quanto a lungo rimasi svenuto. Aprii gli occhi e
non trovai nessuno, né compagni né demoni. L’odore, l’oscurità, i licheni umidi sul pavimento mi fecero capire che
mi trovavo ancora nel sotterraneo. Il buio però mi circondava più fitto. Di sicuro era già notte fuori, notte fonda; dall’alto non veniva nessuna luce e neppure avevo modo di trovar le scale: e risalire fino alla botola, all’ingresso e fuggire
dalla villa. Pregai Sigmar di non lasciarmi così e attesi che
gli occhi mi s’abituassero alle tenebre. Mezz’ora dopo presi
a intuire il perimetro della stanza, e realizzai con terrore che
non mi trovavo più vicino alla gradinata! Non più dov’ero
caduto privo di sensi! Qualcuno mia aveva trascinato via e
abbandonato in quel labirinto oscuro.”
“Merda!…”
“Aspetta, che il peggio deve venire… Che cosa avresti fatto
tu, in una simile situazione?”
“Bhè… mi sarei detto “affanculo”, e avrei infilato la prima
porta che trovavo.”
“Esatto. E così infatti mi comportai pur io. Alla mia destra
individuai una porta, e oltre la porta un corridoio e un’altra
porta. E spalle contro il muro, pugni in guardia, cautamente
mi avventurai oltre la soglia. Ma era tutto così insolito…
l’architettura, intendo…”
“Che c’era di là?”
“Corridoi, corridoi, corridoi. Per un’ora penso di aver solo
attraversato corridoi. Poi mi trovai a percorrere un passaggio
le cui pareti… insomma… il pavimento e le pareti erano…
morbide, mollicce. E il puzzo di cadavere, di marcio, di malattia, se possibile ancora più forte.”
“Dovevi essere in fondo, dovevi essere…”
“Si, l’ho pensato. E ormai mi rassegnavo alla peggiore delle
morti. Ma… a un certo punto… ho veduto di fronte a me un
pallido bagliore.”
“L’uscita!”

“Magari Thomas, magari. Un bagliore. Arrancai verso quella lieve luminescenza scivolando ad ogni passo nel putridume. Il terreno era sempre più gonfio. Il muro sempre più
appiccicoso. Giunsi ad un’arcata dalla forma strana, strana
davvero, tutta attorno delimitata da spunzoni aguzzi. Ricoperti di limo e… non di pietra, ragazzo mio: erano fatti d’osso.”
“Come d’osso?…”
“Disperato, quasi allo stremo delle forze, mosso ormai più
dall’istinto che dalla ragione, spiccai un balzo e ricaddi oltre
la porta. Udii dietro a me un ruggito. Mi voltai e vidi… non

era una parete ragazzo, ma un volto. Un volto enorme e
grottesco che mi guardava con occhi vitrei, soffiava vapori
da due narici gocciolanti e mi ghermiva con una lingua enfia, biforcuta e ruvida. La testa di una creatura che si fondeva con il sotterraneo, la carne bianchiccia che cresceva dalle
pietre e il pavimento che si inarcava al suo respiro. Io ero
uscito dalla sua gola, capisci?! Non da un cunicolo, dal suo
stomaco!”
“Santo Sigmar!…”
“Oltre la sua bocca, al di là dei suoi denti, c’era la scala da
cui ero sceso a caccia di eretici e dove i demoni ci avevano
assalito. Mi precipitai a perdifiato su, per i gradini, e quindi
all’ingresso e al giardino della villetta. Qui, fra sciami ronzanti di insetti, empie creature da un occhio solo ed ampie
corna facevano a pezzi i cadaveri degli altri Zeloti. Macellavano i corpi per nutrire il loro signore. E una tale immonda
dedizione, ponevano in quest’opera schifosa, che potei allontanarmi non visto e passare il ponte e mettermi in salvo
sull’altra riva. Mentre un grido di frustrazione e di fame mi
inseguiva attraverso l’aria nauseabonda. Il suo grido. Il grido della casa. Capisci ora perché non voglio tornare là?!”
Hans si alzò di colpo dallo sgabello, spense il fuoco pestandoci sopra con energia e scomparve in tenda senz’altro aggiungere al suo racconto. Il giovane Thomas restò a guardare l’orizzonte tutto graffiato dai tetti contorti di Mordheim.
Forse la luce tremula del tramonto gli fece sembrare che i
comignoli si muovessero. Ora, in quella dannata città, nessun luogo gli sarebbe parso mai più sicuro…

Alessandro Forlani
Art by Panaiotis

MARTELLI DA GUERRA
Nuovi incantesimi

Evoca Orda di Satanelli
Incantesimo del II° Livello di Magia Demoniaca
Punti Magici: 7
Raggio: 48 metri
Durata: Fino alla morte della vittima o alla sconfitta dell'orda.
Ingredienti: Una spada appartenuta ad un cavaliere di un
dio buono, un mantello da olocausto e una vergine da sacrificare in modo rituale.
I Satanelli sono dei minuscoli servitori demoniaci non più
alti di 30/40 cm. All'apparenza sembrano dei piccoli diavioletti muniti di corna e zampe caprine e di un paio di ali
da pipistrello. Queste creature demoniache abitano uno
dei tanti piani di esistenza dominati dal caos e possono
essere richiamati attraverso un rito appropriato. I Satanelli
passano il loro tempo a divertirsi e a giocarsi l’un l'altro
scherzi orribili e distruttivi così, quando vengono disturbati da un'evocazione che li costringe ad abbandonare i loro
giochi, queste viziose creature sono alquanto arrabbiate e
contrariate. Si armano di un piccolo forcone incandescente
e si riversano sulla loro vittima con la velocità del fulmine
al fine di sterminarla il più in fretta possibile e tornare ai
loro ludici interessi. Le armi utilizzate da questi diavoletti
sono molto pericolose, in quanto non possono essere fermate da armature normali o magiche e il danno provocato
non tiene conto della Resistenza del bersaglio.

Dopo aver compiuto il rito di sacrificio (vedi ingredienti), il
demonologo sarà in grado di evocare un gruppo di 5 Satanelli per Livello. Ogni gruppo dovrà essere indirizzato su un
singolo bersaglio; se l'avversario è una creatura più alta di 3
metri, su di essa potranno essere indirizzati due gruppi. I
Satanelli attaccheranno il bersaglio in gruppo ed avranno
una probabilità di colpirlo pari a 20% per il numero di diavoletti che compone il gruppo stesso. Ogni volta che un colpo
andrà a segno, il bersaglio subirà 1 ferita non riducibile da
armature, protezioni magiche e Resistenza. Di contro, ogni
qualvolta l'avversario metterà a segno un colpo (con un normale Test di AM), un Satanello svanirà nel nulla e verrà
eliminato dal gruppo (diminuendo la probabilità di colpire
del gruppo stesso).
Se un Satanello viene colpito in testa (locazione 01-15), il
diavoletto non viene eliminato ma si divide in due e le sue
metà diventano cloni dell'originale (aumentando, in questo
caso, le probabilità di colpire del gruppo, anche oltre il 100%). Se un altro PG o PNG tenta di aiutare il bersaglio nella
lotta, potrà farlo con un normale Test di AM ma, ad ogni
colpo andato a vuoto, dovrà essere effettuato un Test di
Rischio; un esito negativo implica che l'attacco colpisce il
bersaglio dei Satanelli, il quale a sua volta subirà le normali
ferite inflitte dall'arma del compagno.
Quando la vittima dei Satanelli muore o quando l'ultimo dei
demonietti viene eliminato, ha termine l'incantesimo.

Massimiliano Donini
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L'ORRORE SCENDE
IN CAMPO!
di Simone Neri, da un'idea di Duccio Mantellassi
hi ha mai giocato con una squadra di Blood
C
Bowl che includeva qualche famigerato (e
odiato dagli avversari) Star Player come il conte
Luthor von Drakenbord o Wilhelm Chaney avrà
pur pensato come sarebbe stato eccitante giocare
una partita con una squadra composta interamente
di vampiri o lupi mannari. Beh, gente, smettete di
sognare! In questo articolo, raccogliendo spunti
della vecchia edizione del Blood Bowl e della nuova, nonché dei vari Blood Bowl Compendiums
pubblicati dalla Games Workshop, vi proponiamo
un'accettabile (e collaudata) versione di squadre
di vampiri e lupi mannari per la vostra lega annuale di Blood Bowl!
Per comodità, abbiamo deciso di mantenere i termini tecnici concernenti il gioco in inglese, così da
facilitare quanti (e non certo pochi) abbiano un'edizione non italiana del gioco. Alla fine dell'articolo, si trovano le descrizioni delle nuove abilità che
compaiono in questo articolo. Ma, bando alle ciance! Andiamo a cominciare!

"Sì, rimpiango i vecchi tempi del Blood Bowl,
per Sigmar! Quando potevi scendere il campo e mostrare tutta la tua bravura al pubblico senza alcun
trucco e riceverne il giusto plauso alla fine della partita! Adesso non sai più quello che ti trovi di fronte sul
campo... Voglio dire, abbiamo visto tutti quello che è
successo durante l'ultima partita dei Middenland
Wolves, no? Ad un certo momento, quelli si sono
messi ad ululare e si sono trasformati in lupi! Che
Sigmar ci protegga, dove andremo a finire!"
Griff Oberwald,
in un'intervista rilasciata alla
League Gazette del 3 Jahrdrung 2001

SQUADRE DI LUPI MANNARI
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QTY

TITLE

COST

0-16

Lupi mannari

70.000

MA

ST

AG

AV

SKILLS

SKILL
AVAILABLE
Gerneral

In forma umana

6

3

3

8

None

In forma di
uomo lupo

7

4

3

8

Frenzy, Woof Woof, Razor
sharp fangs

Re-roll Counter: 50,000 gp ciascuno
Le squadre di Lupi Mannari possono acquistare Fan Factors, Cheerleaders, Assistant Coaches, un Apothecary e uno Wizard dei Collegi imperiali proprio come le usuali squadre di Umani.

REGOLE SPECIALI

Lupi Mannari: Ogni giocatore Lupo Mannaro può tramutarsi in uomo-lupo mentre si trova in campo (necessitano dell'aria
fresca e degli spazi aperti del campo per farlo -- non possono trasformarsi mentre si trovano nel Dugout). Possono fare ciò in
ogni momento della partita, a patto che non siano a terra (faccia giù o su). Quando decidete che un giocatore Lupo Mannaro
si vuole trasformare, piazzatelo sul campo a terra (a faccia su) all'inizio del turno nel quale avete deciso. Il giocatore non può
fare nient'altro nel turno vostro e del vostro avversario e, mentre si trova a terra, può essere fatto oggetto di falli come di
consueto. Dall'inizio del vostro turno seguente, potete usare normalmente il giocatore -- questa volta con le statistiche da
uomo-lupo -- senza subire la penalità di 3 spazi sul MA per averlo rialzato all'inizio del vostro turno. Se un giocatore subisce
un'Injury mentre si sta trasformando o finisce a faccia giù per un qualsiasi motivo, la sua metamorfosi viene interrotta, ma
egli potrà ricominciarla da capo quando desidera.
I Lupi Mannari possono usare i risultati doppi sulla Star Player Table per liberarsi dell'abilità Woof Woof o per guadagnare
l'abilità Wereform Control; possono scegliere Wereform Control, tuttavia, solo dopo essersi liberati di Woof Woof. Ogni
altra abilità scelta da un giocatore Lupo Mannaro può essere da lui usata solo mentre si trova in forma umana; ogni modifica
ai suoi punteggi, però, viene applicata ad entrambe le forme (quindi, se un giocatore ha ottenuto un +1 alla ST, il forma di
uomo-lupo avrà ST 5); ogni riduzione ai punteggi viene applicata parimenti ad entrambe le forme, ma ricordate che un
punteggio non può mai scendere sotto 2.

SQUADRE DI VAMPIRI
QTY

TITLE

COST

MA

ST

AG

AV

SKILLS

SKILL
AVAILABLE

0-12

Servi umani

50.000

6

3

3

8

None

General

0-12

Vampiri

110.000

6

4

4

8

Hypnotic gaze, Off for a
bite, Regeneration

General, Agility

1

Lord Vampiro

180.000

6

5

4

9

Block, Dodge, Hypnotic
gaze, Regeneration

General, Agility

Re-roll Counter: 50,000 gp ciascuno
Le squadre di Vampiri possono acquistare Fan Factors,
Cheerleaders, Assistant Coaches e un Apothecary come le
normali squadre di Umani. Se vogliono acquistare un Wizard, sono obbligati a scegliere il Mago Vampiro descritto
qui sotto.

MAGO VAMPIRO (150,000 gp)

Col tempo, i Lord Vampiri imparano a padroneggiare le
energie della magia oscura per aumentare il proprio potere.
Se pagate il costo del Mago Vampiro significa che il vostro
Lord Vampiro ha acquisito qualche altro oscuro potere che
gli permetterà di diventare ancora più letale! Nel gioco, egli
può usare le sue abilità una volta a partita per controllare la
debole mente di un giocatore della squadra avversaria per
un turno. Egli può usare questo potere anche nel turno dell'avversario, dichiarandolo quando egli annuncia che muoverà il giocatore-vittima, interrompendo così il suo turno.
Notate che il Lord Vampiro può muoversi e fare la sua azione normalmente nel turno in cui lancia l'incantesimo.
Tirate un D6. Su un tiro di 2-6 il giocatore-vittima prescelto
viene controllato dal Lord Vampiro e fa tutto ciò che egli

REGOLE SPECIALI

Lord Vampiri: In una squadra di Vampiri, tutti i giocatori
sono creazioni del Lord Vampiro, siano essi Vampiri o Servi
umani. Il Lord Vampiro è il coach della squadra, e prende
parte attivamente alla partita piuttosto che gridare semplicemente ai giocatori (e all'arbitro) dal lato del campo. Sebbene il Lord Vampiro rappresenti voi, dovete comunque
pagarne il costo previsto, come indicato sopra. La squadra
continuerà a funzionare normalmente anche se il Lord
Vampiro viene ucciso, poiché si presume che il più vicino a
lui nella stirpe vampirica della squadra (cioè quello che ha
più punti Star Player) venga elevato allo stato di Lord Vampiro e ne prenda il posto. Il nuovo Lord Vampiro perde immediatamente l'abilità negativa Off for a Bite e guadagna
un +1 all'AV; sulla scheda della squadra deve essere indicato che egli è il nuovo Lord Vampiro. Notate che, poiché
potete avere un solo Lord Vampiro per squadra di Vampiri,
l'unica volta che potete acquistare un Lord Vampiro per la
squadra è quando essa viene creata per la prima volta! Se,
per qualche ragione, quando il Lord Vampiro viene ucciso,
non c'è nella squadra (non importa che sia in campo) alcun
Vampiro che ne possa prendere il posto, allora la squadra si
scioglie alla fine della partita.
Vampiri: I Vampiri e i Lord Vampiri devono guadagnare il
doppio dei punti Star Player per ottenere un tiro sulla Star
Player Table. Ad esempio, un Vampiro "rookie" necessita
di 11 SSP per diventare "experienced" e ottenere il suo primo tiro. I Vampiri possono usare i risultati doppi sulla Star
Player Table per liberarsi dell'abilità Off for a Bite. I Servi
umani vengono considerati a tutti gli effetti Linemen umani per quanto riguarda il guadagno delle abilità, ecc.
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NUOVE ABILITA'

vuole, venendo considerato sotto ogni aspetto un giocatore
della squadra dei Vampiri. Se egli perde la palla o la passa
ad un giocatore della squadra dei Vampiri o manda a terra
un giocatore della sua squadra durante il proprio turno, egli
causa un turnover. Se egli viene mandato a terra o causa un
turnover durante il turno della squadra dei Vampiri, quest'ultima subisce un turnover. Il giocatore controllato può
essere placcato e mandato a terra normalmente dai giocatori
della squadra dei Vampiri (egli oppone comunque resistenza!).
Con un tiro di 1, il Lord Vampiro ha fallito l'incantesimo e
ha perso il controllo di un Vampiro; se non ci sono Vampiri,
egli ha perso il controllo di un Servo umano; se non ci sono
in campo Vampiri né Servi umani, non vi sarà alcun effetto
deleterio. Il coach avversario può usare il Vampiro o il Servo
umano che ha scelto durante il proprio turno o quello della
squadra dei Vampiri come se fosse uno dei suoi giocatori.
Se, durante il turno della squadra dei Vampiri, il Vampiro
(o Servo umano) scelto passa la palla ad un giocatore della
squadra avversaria, la perde o manda a terra un giocatore
della squadra dei Vampiri, egli causa un turnover. Se viene
mandato a terra o causa un turnover nel turno della squadra
avversaria, quest'ultima subirà il turnover. Il Vampiro (o
Servo umano) "libero" può venire placcato e mandato a terra come al solito dai membri della squadra avversaria. Il coach avversario può decidere di muovere il Vampiro (o Servo
umano) "libero" quando desidera nel corso del turno (senza
però interrompere il movimento di altri giocatori), ma se
egli viene mandato a terra prima che abbia deciso di farlo,
non potrà più muoverlo.
Le menti più forti sono più difficili da controllare. Se un
Lord Vampiro tenta di controllare un giocatore con punti
Star Player, il suo tiro subirà una penalità di -1 per ogni tiro
Star Player ottenuto dal giocatore in questione. Gli Star Player delle Star Player Cards possono venir controllati solo
con un 6.

Off for a Bite: Tirate un D6 per ogni giocatore con questa
abilità ogni volta che decidete di metterlo in campo (inizio
partita, touchdown, ecc.). Con un tiro di 4-6 egli può giocare normalmente. Con un tiro di 1-3, egli si è gettato fra la
folla per mordere l'eburneo collo di qualche attraente fanciulla -- e chi può biasimarlo! -- e non può essere schierato
sul campo.
Wereform Control: Quest'abilità è utile per i giocatori di
Blood Bowl licantropi, poiché permette al giocatore di entrare in campo già in forma di uomo-lupo, se lo desidera.
Quindi, un giocatore Lupo Mannaro con quest'abilità non
dovrà essere posto a faccia su per un turno per trasformarsi;
egli può semplicemente entrare in campo già trasformato.
Se vuole trasformarsi durante la partita, dovrà attenersi invece alle regole usuali.
Woof Woof: Questo giocatore possiede una qualche sorta di
affinità canina. L'abilità Woof Woof causa due ordini di
svantaggi.
Primo, quando il giocatore giunge nella tackle zone di un
giocatore Scheletro (che sia della squadra propria o avversaria), deve fargli un blitz. Se egli comincia il suo turno nella
tackle zone del giocatore Scheletro, deve fargli un block. Il
blitz e il block suddette funzionano come di consueto. Tuttavia, se il giocatore Scheletro subisce un risultato di injury,
non potrà rigenerarlo. In questo caso, però, si presume che
il giocatore canino abbia smembrato lo Scheletro e deve
passare il turno seguente a seppellirne le ossa. Il blitz suddetto conta come l'azione di blitz del turno della squadra, a
meno che non ci siano altri giocatori con Woof Woof che
siano obbligati a fare lo stesso.
Secondo, se il giocatore canino giunge nella tackle zone di
un giocatore Uomo-albero, dovete tirare un D6. Con un tiro
di 3-6, il giocatore può agire normalmente. Con un tiro di 12, però, il suo istinto canino lo obbliga a fermarsi fra le radici dell'Uomo-albero per... ehm, espletare un bisogno fisiologico. Ovviamente, il
giocatore canino perde il resto del turno (ma non si tratta di
un turnover).

Gruppo Ludico
Chi Non Gioca Di Non Tocca
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Aumània
- una nuova ambientazione -

Come nasce una nuova ambientazione.
Cosa succede nella testa di un appassionato di fantasy
quando legge libri, o gioca ad un gioco di ruolo, o guarda un
film? Tante cose, fra le quali la creazione di propri personaggi, di storie mai sentite e di luoghi mai visitati. E cosa
succede quando queste idee diventano tante da poter riempire un mondo? A volte restano solo idee che abitano la fantasia del nostro amico sognatore, altre volte invece il nostro
amico sente il bisogno di ordinarle e di creare un suo mondo da poter condividere con gli altri. E come si fa a condividere questo mondo? Se la natura è stata così benevola col
nostro amico tanto da donargli le capacità proprie degli
scrittori, allora nascerà un libro. Se invece il nostro amico
non ha alcuna capacità speciale, ma conosce il mondo dell’informatica, allora nasce un sito. E se il nostro amico si
chiama Kal Woiner, allora nasce il mondo di Aumània ed il
sito ad esso dedicato: www.aumania.it . Beh, inutile
parlare in terza persona: Kal Woiner sono io e mi è stata
data l’opportunità dagli amici di questa fanzine di illustrarvi
la mia “creatura”, l’ambientazione che ho creato per dare
libero sfogo alla mia creatività e per divertirmi con uno dei
miei hobby preferiti, ovvero giocare a Dungeons & Dragons.
Obiettivi di un’ambientazione.
Nel creare Aumània ho voluto dare vita ad un’ambientazione che fosse completa, semplice, aperta e flessibile. Completa perché tratta di tutti gli aspetti di un mondo: storia,
pantheon e religioni, politica, economia, geografia, leggende, persone e luoghi. Semplice perché è veloce da leggere,
non si disperde in descrizioni troppo lunghe e noiose, fornisce un quadro generale facile da imparare. Aperta perché
lascia ad ognuno la possibilità di aggiungere le proprie idee,
perché traccia solo le linee guida essenziali attorno alle quali ognuno può scatenare la propria fantasia. Flessibile perché può essere usata dai master per ambientare avventure
epiche che coinvolgano l’intero pantheon e il destino del
mondo (leggere la sezione “Storia degli Dei” presente nel
sito), oppure per avventure più “mortali” ma ugualmente
epiche e farcite di intrighi politici e guerre fra imperi
(sezioni “Storia dei mortali” e “Regni”), oppure per avventure che non coinvolgono personaggi famosi ed interi regni,
ma che si svolgono in piccole città e che vedono come protagonisti semplici avventurieri, umili contadini e maghi tutt’altro che onnipotenti (sezione “Regni – le Guide Complete”). Io penso di essere riuscito a creare qualcosa di molto
simile a quello che ho descritto. E’ stato un lavoro piuttosto
duro ma alla fine ne è valsa veramente la pena. E devo ringraziare il mio grande collaboratore Red Morgan. Quando
visitò per la prima volta il mio sito decise di accogliere il
mio invito a collaborare e mi chiese se poteva provare a
creare delle guide ai regni. Io accettai e da allora ha creato
delle guide veramente ben fatte (e ne ha già pronta delle
altre), oltre a tanto altro materiale. Un grazie speciale anche
al Salastar, mio consigliere, critico e ritrovato collaboratore.
In questo modo il mio sogno di condividere la mia creatura
si è realizzato, ma, non contento, desidero trovare altri collaboratori che a tempo perso mi aiutino a far crescere il sito
con un personaggio di loro creazione, un oggetto magico
per la terza edizione di D&D, o una qualsiasi idea sull’ambientazione.
Fra tutte le ambientazioni ufficiali per Dungeons & Dragons quella più somigliante è senza dubbio Forgotten Realms: in comune hanno una serie di regni dalle diverse culture, un nutrito pantheon di divinità di tutti gli allineamen-

ti, una forte presenza della magia, e tutti gli elementi del
fantasy “classico” come le razze dei nani e degli elfi, mostri
e draghi, potenti artefatti, coraggiosi paladini e altro ancora.
Ma Aumània ha la sue leggende e i suoi regni, ha le sue
divinità e le sue genti, ha le sue mille storie che adesso vi
introdurrò.

Aumània, la sua storia.
Aumània è uno dei continenti di Tyon, un mondo che è
sempre stato l'oggetto del desiderio e dell'odio di alcuni
dei. Ma le guerre combattute in ere remote fra queste potenti entità furono la causa del loro esilio dal mondo stesso.
Ora nessun dio può posare piede su Tyon ma non tutte le
divinità si sono arrese: alcune di esse conoscono il segreto
per tornare nel mondo e sottometterlo al proprio potere. Ed
alcune di esse sono decise ad impedire loro di portare la
distruzione su Tyon come in passato. Mentre l'intero
pantheon si sfida in questa eterna battaglia, nel mondo i
mortali vivono la propria vita e combattono le proprie guerre. E in una di queste guerre la razza umana conquistò un
intero continente a danno di elfi e nani. Il continente fu
battezzato Aumània. I conquistatori si divisero le terre e si
organizzarono in regni che col tempo assunsero caratteristiche diverse. Adesso questi regni sono i protagonisti di intrighi politici e alleanze militari, e sono sotto la continua minaccia dell’Impero di Torgul che più volte ha provato ad
invadere il continente nel nome del suo malvagio dio. Ma la
vita di tutti gli abitanti di Tyon non è altro che il riflesso
delle volontà di esseri superiori che lottano per il destino di
quel mondo. Pochi mortali conoscono la verità e sono pronti
a qualsiasi cosa pur di difendere il loro mondo e il diritto di
abitarlo in pace. Perchè alla fine sarà uno di loro, un mortale, l'unico che si potrà opporre al ritorno degli dei.

Kal Woiner

LA MANO DI MOLOCH
assegnati ad un accampamento
del sud della provincia l’arrivo
avverrà nel pomeriggio). I cu“La mano di Moloch” è un’avstodes saranno immediatamenventura per Lex Arcana amte condotti alla grande tenda
bientata nella misteriosa pro“E costruirono le alture di Baal nella valle
del tribuno del pretorio, dove
vincia romana di Siria. E’ perciò
di Ben-Innom per far passare per il fuoco i
Caio Flavio Siro, comandante
preferibile che i custodes siano
del castra, comincerà ad esporloro figli e le loro figlie in onore di Moloch”
di stanza in uno degli innumere i dettagli dell’incarico che
revoli accampamenti sparsi per
[Geremia 32,35]
intende affidare loro. Il tribuno
la regione (ad esempio Antioè un uomo sulla cinquantina
chia, Emesa, Apamea, Heliopodotato di grande moralità e di
lis, Palmira, ecc...). Inoltre è
grande forza d’animo, ancora
assolutamente necessario che
integro nel fisico (nonostante i
almeno uno dei personaggi sia
numerosi capelli bianchi) e
in grado di comprendere e di esprimersi in greco o in aranella
mente.
Nato
a
Roma
da famiglia patrizia
maico (i due principali idiomi parlati nella zona). Infatti
(appartenente alla gens Flavia), ha trascorso la sua intera
solo gli studiosi, i magistrati, alcuni facoltosi mercanti e gli
carriera militare nelle coorti pretoriane di stanza in Siria,
alti gradi delle quattro legioni che presidiano la provincia
cosa che gli è valsa il soprannome Siro, affibbiatoli dal gopadroneggiano il latino. La Siria rappresenta per l’impero
vernatore della provincia. Il tribuno non sa ancora perfettaun territorio di non facile gestione. Infatti la provincia è
mente quali siano le peculiarità e le potenzialità della cocaratterizzata da una intensa conflittualità interna, che speshors auxiliaria arcana, ma sente che il problema che si trova
so sfocia in ribellioni contro le autorità imperiali; le numedavanti necessita delle competenze dei custodes. Il motivo
rose etnie e comunità religiose presenti nella zona sono porche ha spinto Caio Flavio Siro a ricercare l’aiuto della cotatrici di interessi radicalmente diversi, difficilmente comhors arcana ha un nome davvero poco incoraggiante: “i giorponibili in una equilibrata amministrazione centrale: i giuni della morte”. Questo è il nome con cui gli abitanti della
dei si oppongono alla tolleranza religiosa dell’impero e alla
Siria sono soliti chiamare i tredici giorni che intercorrono tra
crescente importanza del cristianesimo, le città fenicie della
il diciannove di Aprile e le calende di Maggio. Questa decosta chiedono a gran voce maggiore autonomia, le comuninominazione risale a tempi antichissimi, quando il culto di
tà persiane dell’interno pretendono l’annessione dei loro
Baal in Fenicia e quello di Baal Hadad in Siria erano ancora
territori all’impero sasanide. Inoltre i confini orientali, progiovani. Durante questi tredici giorni, i fedeli di queste ditetti dalle imponenti fortificazioni della Strata diocletiana,
vinità semitiche celebravano il ciclo annuale della morte e
sono messi a dura prova dalle continue scorrerie di bande di
della rinascita del loro dio. Questi festeggiamenti erano pepredoni del deserto e si preparano a ricevere un attacco in
rò caratterizzati da riti orgiastici e sanguinari che, nei casi
forze da parte delle truppe sasanidi. Nonostante questa difpiù estremi, comportavano l’immolazione di infanti di amficile situazione, i traffici commerciali con l’oriente e con
bedue i sessi. Nonostante siano passati molti secoli dalla
l’occidente sono in una fase di grande sviluppo: nelle città
colonizzazione di questi territori e i culti fenici e siriani siasiriane giungono meravigliose mercanzie di ogni tipo proveno ormai scomparsi da tempo, queste pratiche immonde
nienti dall’Africa e dall’Asia e dirette verso le metropoli
resistono tuttora presso alcune sette misteriche e anzi semdell’impero. Nonostante la progressiva affermazione del
brano diventare sempre più diffuse ad ogni anno che passa.
cristianesimo, in questa regione sono ancora molto diffuse
I quindecemviri sacris facundis hanno già da tempo proibile religioni solari e i culti misterici, che devono gran parte
to simili atrocità, dietro le quali pare si celino anche potendel loro fascino (e del loro potere) ai rituali magici e teurgici
tissime pratiche magiche demoniache. I pretoriani sono
mutuati dalle antiche religioni fenicie e siriane. E’ proprio
continuamente impegnati nella ricerca dei responsabili,
con queste misteriose forme di magia che i custodes avrandesiderando stroncare una volta per tutte queste barbare
no ben presto a che fare.
usanze, mentre le curie locali e il governo provinciale non
sembrano altrettanto preoccupati da questi culti. Il tribuno
ritiene che siano stati corrotti: infatti pensa che facciano
La missione
La mattina del tredicesimo giorno di Aprile (le Idi) un
parte degli adepti anche alcuni importanti patrizi disposti a
messo proveniente dalla capitale giunge di gran carriera
sborsare cifre non indifferenti pur di essere lasciati in pace.
all’accampamento dei personaggi, chiedendo di poter conSecondo le stime del tribuno, lo scorso anno in questo peferire con il comandante del distaccamento del Pretorio.
riodo sono stati immolati ben 500 infanti in tutta la regione,
L’uomo è un giovane pretoriano agli ordini del tribuno Caio
rapiti ai legittimi genitori. Sembra che il fenomeno sia parFlavio Siro, comandante in capo del castra pretoriano di
ticolarmente attivo nella città di Heliopolis (l’attuale BaalAntiochia. Il soldato ha ricevuto l’ordine di condurre i cubek), dove lo scorso anno i pretoriani hanno catturato molti
stodes alla capitale provinciale, dove il tribuno in persona
sospetti, i quali però si sono sempre rifiutati di parlare anha in serbo per loro un incarico estremamente importante.
che sotto tortura. Compiuta questa doverosa premessa storiSaputo ciò, il comandante del distaccamento farà convocare
ca, il tribuno passerà ad esporre la situazione attuale. Queimmediatamente i personaggi e comunicherà loro gli ordini
st’anno alcuni fatti recenti sembrerebbero indicare un camricevuti da Antiochia. I custodes, nonostante l’autonomia di
biamento radicale della situazione: gli auguri che sono stati
cui godono, non possono assolutamente astenersi dal rispetconsultati hanno avvertito la presenza di un forte potere
tare un ordine del proprio superiore e del potentissimo tridemoniaco proveniente dalla città di Heliopolis, che negli
buno di Antiochia, per cui, volenti o nolenti, saranno coanni precedenti non si era manifestato; i rapimenti di infanstretti a seguire il pretoriano.
ti in tutta la regione sono già cominciati ed il loro ritmo
Il gruppo raggiungerà il castra pretoriano di Antiochia la
sembra il più alto di sempre; inoltre una nuova setta magimattina del giorno successivo (se i personaggi sono stati
co-religiosa ha fatto la sua comparsa ad Antiochia. Dopo
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numerosi tentativi, un pretoriano è recentemente riuscito
ad infiltrarsi in questa setta e, prima di essere scoperto ed
ucciso, ha fatto in tempo a comunicare alcune importanti
informazioni su di essa al tribuno, facendo fare un grande
passo avanti alle indagini. Secondo quanto riferito dall’eroico infiltrato, la nuova setta si chiama “la mano di Moloch”
e, a differenza di altre comunità misteriche (solitamente
aperte a tutte le classi sociali), è composta solo da annoiati
patrizi. L’attività della setta consiste principalmente in sacrifici di animali e in orge sacre compiute in nome di Baal e
di Moloch, due antiche divinità, finalizzate a raggiungere
uno stato di estasi mistica e di comunione con il divino. Secondo l’infiltrato la setta sta attendendo con impazienza i
“giorni della morte” per dare inizio a rituali sacrificali più
potenti. Gli adepti si riuniscono quasi ogni sera, ogni volta
in un posto diverso. Purtroppo l’infiltrato, essendo un neofita, non veniva mai informato del luogo della riunione (era
bendato e condotto da altri adepti), cosicché era impossibile preparare un’imboscata. Prima di essere scoperto, l’eroico pretoriano è riuscito a fare amicizia con due adepti, nonostante tutti i membri della setta indossassero una maschera proprio per non farsi riconoscere: Apollonio di Berito
e Filippo di Apamea, due giovani patrizi siriani giunti recentemente ad Antiochia per apprendere la dottrina filosofica alla famosa Scuola neoplatonica della città. Ieri i due
sono stati barbaramente uccisi alle terme, pochi giorni dopo
la morte del pretoriano infiltrato (sgozzato e abbandonato in
un vicolo). Secondo il tribuno sono stati eliminati da altri
cultisti a causa del loro legame con l’infiltrato. La missione
affidata ai custodes dal tribuno consiste nell’investigare su
queste vicende, sia ad Antiochia che ad Heliopolis, al fine
di conoscere meglio “la mano di Moloch” e le altre sette
misteriche, se necessario infiltrandosi in esse. I custodes
potranno muoversi come preferiscono, ma dovranno riuscire a procurarsi delle informazioni utili prima del 19 Aprile,
oppure non sarà possibile evitare un’ecatombe infantile.
Completata la sua lunga esposizione, il tribuno assicurerà ai
custodes la piena disponibilità di tutte le risorse del castra e
prometterà loro tutto l’aiuto possibile in caso di difficoltà,
dopodiché li congederà.
Questa avventura si basa su precisi riferimenti temporali:
perciò sarebbe bene che i custodes riuscissero a concludere
la missione entro la data d’inizio dei sacrifici umani (il 19
Aprile), in modo da bloccare la setta prima che raggiunga il
suo obiettivo. Se ciò non dovesse accadere consiglio al demiurgo di applicare un piccolo malus ai punti curriculum
attribuiti ai giocatori. Nel caso in cui i custodes non riescano a fermare la setta prima delle calende di Maggio, il malus dovrebbe essere molto consistente.

Antiochia

Antiochia, capitale della provincia di Siria, è stata fondata nel 301 a.c. dal satrapo Seleuco Nicatore sulle rive del
fiume Oronte ed è stata poi definitivamente conquistata da
Pompeo nel 64 a.c. Si tratta di una città cosmopolita nella
quale convivono (non proprio tranquillamente) comunità
provenienti dai quattro angoli dell’impero: giudei, greci,
cristiani, persiani, africani ed altre etnie minori. A tutte le
ore del giorno le sue strade brulicano di mercanti, filosofi,
saltimbanchi, ladri, contrabbandieri, sacerdoti. Le lingue
più parlate in città sono il greco e l’aramaico. Deve gran
parte della sua importanza commerciale alla particolare posizione geografica: si trova infatti a poche leghe dal porto di
Seleucia, che commercia con tutti i principali approdi del
Mediterraneo, e da essa si dipartono quattro delle principali
arterie viarie della regione (verso Zeugma, Tarso, Petra e
Berito). Il principale tempio della città è quello del divino
Augusto, situato in una immensa piazza.
Cosa possono fare ad Antiochia i nostri custodes per
compiere la loro missione? Tantissime cose. I luoghi in cui
potrebbero essere interessati ad andare sono la grande biblioteca cittadina (per ricercare informazioni religiose o storiche), le terme (per esaminare il luogo dove sono stati trovati morti Apollonio e Filippo), il palazzo del governo provinciale, i vari templi cittadini (tra i principali, oltre a quello
di Augusto, quello cristiano e quello ebraico), il foro (sede
del maggiore mercato della città) e il palazzo del patrizio

cristiano Teofilo di Tarso (sede provvisoria della Scuola
neoplatonica).
La biblioteca cittadina di Antiochia, situata nei pressi
del foro centrale, contiene un numero impressionante di
pergamene concernenti tutti i comparti dello scibile umano, scritti perlopiù in greco o in aramaico. I testi sono a disposizione di tutti ma vanno consultati nell’edificio: non è
possibile prenderli a prestito. Innanzitutto i custodes potrebbero essere interessati ai testi di argomento religioso
che riguardano gli antichi culti siri e fenici. In questo caso i
bibliotecari consegneranno loro alcune pergamene scritte in
greco (i custodes delle province ad influenza culturale greca
non devono fare tiri di dadi per comprenderle, gli altri si:
De Societate a difficoltà 6). In queste scritture sono contenute a grandi linee le seguenti informazioni: 1)gli antichi
fenici e siri veneravano una triade divina composta da tre
figure che assumevano nomi e caratteristiche diverse in
ogni città, ma che avevano alcune caratteristiche di base in
comune; queste figure divine erano Baal (figlio del signore
dell’universo e padre degli dei El; signore del cielo, del sole, delle tempeste, della pioggia, dei fulmini, della terra,
della forza della natura e della fertilità; era venerato come
Baal Hadad “il tonante” in Siria e come Baal Shamem
“signore del cielo” in alcune città fenicie; gli erano sacri
vitelli e tori), Astarte (moglie di Baal; signora della fertilità,
della guerra, della giustizia, del piacere e della caccia; spesso per venerarla si ricorreva a rituali orgiastici; era conosciuta come Atargatis in Siria) e Adonis (figlio di Baal ed Astarte; signore del sole, della rinascita e della saggezza; era conosciuto come Shamash in Siria). 2)Una volta all’anno, alla
fine di Aprile, si festeggiava la morte e la rinascita di Baal e
di Adonis, mediante riti orgiastici e sacrifici di bambini. 3)I
bambini venivano sacrificati all’idolo Moloch, che rappresentava il lato oscuro di Baal (se Baal è il dio del sole, Moloch è il dio dell’oscurità, del fuoco, dei disastri e delle malattie); Moloch era spesso rappresentato in forma di minotauro. 4)”la mano di Moloch” non compare in nessun testo.
In secondo luogo i custodes potrebbero ricercare informazioni sulle attuali religioni solari e misteriche di ispirazione
fenicia. In questo caso riceveranno una sola pergamena
scritta in greco concernente la religione solare di Juppiter
Heliopolitanus. Questo culto è nato ad Heliopolis e si è poi
diffuso in altre città siriane (tra cui Emesa e Laodicea), dove ha incorporato i culti locali. Non sembra che i contenuti
di questa religione si differenzino molto da quelli della religione olimpica (infatti è molto diffusa anche tra i legionari),
né che i suoi fedeli ricorrano a pratiche immorali. Nella biblioteca non è possibile rintracciare altre informazioni di
questo tipo.
Le terme, ospitate da un bellissimo edificio in stile ellenistico, si trovano nei pressi del fiume, lungo le mura meridionali. La sala nella quale sono stati trovati morti Apollonio e Filippo (il sudatorium) è chiusa da una massiccia porta
di legno e tenuta sotto stretta sorveglianza da due legionari
della milizia cittadina, in attesa che vengano completate le
verifiche dei magistrati. I legionari non sono molto motivati
e neanche troppo ligi al dovere: ogni tanto si concedono un
bagno nel vicino frigidarium, lasciando la porta incustodita.
Inoltre sono facilmente corrompibili: un bel discorso (tiro di
De Societate a difficoltà 6) e un bel mucchio di sesterzi
convinceranno i due legionari a farsi una passeggiata. La
porta è chiusa a chiave: per aprirla (sempre che non ci sia
nessuno in giro) è necessario scassinare la serratura (tiro di
De Scientia a difficoltà 9) o forzarla a spallate (due tiri di
Vigor a difficoltà 6). La stanza contiene un braciere spento
ed alcune panche di legno. Sul pavimento ci sono tracce di
sangue, e la disposizione delle panche fa pensare che ci sia
stata una colluttazione. Un rituale di Retrocognizione (ad
esempio uno speculum), però, permetterà ai custodes di
avere un’idea più chiara della faccenda: chi riuscirà nel rituale vedrà Apollonio e Filippo comodamente seduti sulle
panche della sauna, da soli; all’improvviso un uomo entra
correndo nella stanza e, prima che i due possano dire una
sola parola, li colpisce alla gola con una sica ed esce dal sudatorium veloce come un fulmine. I custodes che presteranno particolare attenzione alle macchie di sangue e riusciranno in un tiro di Sensibilitas a difficoltà 6 vedranno per

un istante le macchie di sangue muoversi e comporre le
due lettere N e B. L’omicidio non ha avuto testimoni, ma
gli inservienti delle terme, se interrogati, affermeranno di
aver visto un uomo a volto coperto correre per i corridoi pochi secondi prima che venissero scoperti i cadaveri dei due
giovani studiosi.
Il maestoso palazzo del governo provinciale si trova nei
pressi del foro; al suo interno ci sono molte sale adibite alle
riunioni del governo provinciale e della curia cittadina. Il
governatore non riceverà i custodes in nessun caso, intento
com’è a contemplare il suo ombelico, da bravo decadente
orientale. I magistrati cittadini accetteranno di ricevere i
personaggi solo se questi si metteranno in fila assieme ai
tantissimi supplicanti che ogni giorno vengono a richiedere
un lavoro, un favore o qualche sesterzio. Dopo una lunghissima attesa, potranno finalmente parlare con un funzionario
minore non molto collaborativo. Se richiestogli, costui affermerà di non aver mai sentito nominare “la mano di Moloch”, negherà la presenza di sette misteriche in città e dichiarerà che l’assassino di Apollonio e
Filippo non è ancora stato trovato. Con
un tiro di Sensibilitas o di Ingenium
(difficoltà 3), i custodes potranno rendersi conto che il magistrato non mente,
ma anche che costui non è minimamente interessato ai loro problemi e vuole
congedarli al più presto.
Il tempio di Augusto, situato nella
zona nord della città, è frequentato soprattutto da greci e da italici. Se interpellati, i sacerdoti si lamenteranno della
forte diminuzione del numero dei fedeli
verificatasi negli ultimi anni. Secondo
gli officianti del divino Augusto, il calo
è dovuto soprattutto al grande fascino
che rivestono le religioni orientali e il
cristianesimo, soprattutto presso le classi sociali più povere. Infatti il tempio
cristiano e quello del dio persiano Mitra
sono i più frequentati della città. I sacerdoti di Augusto sono a conoscenza dell’esistenza delle sette misteriche di ispirazione fenicia, ma non sanno dove si ritrovino o cosa facciano i loro adepti. In questo tempio sarà inoltre possibile
venire a conoscenza del fatto che i cadaveri dei due giovani
filosofi uccisi alle terme sono già stati inviati alle rispettive
famiglie per la tumulazione. Nel tempio ebreo possono entrare solo i circoncisi, per cui, a meno di improvvise conversioni religiose, sarà impossibile accedervi. Il tempio del dio
Mitra e il tempio cristiano sono due grandi palazzi in stile
orientale frequentati da un numero abnorme di fedeli di
tutte le razze. I sacerdoti sono piuttosto restii a parlare con
gli “infedeli”, per cui in questi luoghi non sarà possibile
venire a conoscenza di elementi interessanti.
Il foro si trova al centro della città. In questo luogo ogni
giorno si radunano decine e decine di mercanti provenienti
da tutto l’Oriente per vendere merci d’ogni genere: se i custodes stanno cercando qualcosa di particolare, qui lo troveranno di sicuro (certo...ogni cosa ha il suo prezzo). Il foro è
anche il luogo dove i cittadini e gli stranieri discutono tra
loro relativamente alle principali questioni politiche e sociali. Prestando orecchio a tali discussioni sarà possibile scoprire che: 1)i rapimenti di infanti stanno continuando a pieno
ritmo; il Libano è la zona più colpita da questo fenomeno; i
bimbi rapiti hanno generalmente tra i 3 mesi e i 5 anni ed
appartengono a famiglie povere; 2)nei giorni scorsi ci sono
stati forti scontri non solo verbali tra la comunità giudea e
quella cristiana; 3)ieri al circo Sarduri l’armeno ha vinto la
corsa delle bighe. In questo bailamme è molto probabile
che i custodes siano oggetto di un tentativo di furto o di
truffa da parte dei tanti parassiti sociali che affollano il mercato.

La Scuola neoplatonica

La celeberrima Scuola neoplatonica di Antiochia, maggior vanto della città, è provvisoriamente ospitata nell’im-

menso palazzo del patrizio cristiano Teofilo di Tarso. Una
peculiarità della Scuola è proprio il fatto di non avere una
sede fissa: ogni anno infatti il filosofo più anziano consulta i
patrizi cittadini relativamente alla disponibilità dei loro palazzi e stabilisce quale sarà la nuova sede della Scuola. Un’altra peculiarità di questa istituzione è il fatto di essere aperta a (quasi) tutti: chiunque, sia giovane o vecchio, cristiano o pagano, patrizio o plebeo, può iscriversi e partecipare alle lezioni e ai dibattiti; è sufficiente versare un piccolo contributo simbolico (100 dracme) e dimostrare di essere
di sesso maschile (le donne non sono ammesse). In considerazione di ciò anche i custodes maschi potranno iscriversi
alla Scuola (è l’unico modo per entrare nel palazzo: infatti
l’edificio è presidiato da una dozzina di guardie armate che
interdicono l’accesso agli estranei). La Scuola è governata
da una decina di filosofi anziani, detti Maestri, che conducono i dibattiti e le lezioni e stabiliscono i contenuti del
programma didattico. I discepoli, circa 200 uomini di tutte
le età provenienti da tutte le province imperiali, hanno la
possibilità di partecipare ai dibattiti e
alle lezioni, ma solo dopo due anni di
frequenza possono prendere la parola.
Le armi non sono ammesse all’interno
dell’edificio scolastico: le guardie hanno
il compito di far rispettare questo divieto (spesso perquisiscono gli entranti).
Se i custodes si iscriveranno a questo
prestigioso istituto avranno la possibilità
di conoscere i colleghi di Apollonio di
Berito e di Filippo di Apamea, oltreché
di approfondire le loro conoscenze in
materia filosofica. In questo luogo i personaggi dovranno cercare di comportarsi
sempre come dei veri studiosi, in modo
da coprire i loro veri intenti. Ciò richiederà un tiro di De Societate (difficoltà
variante tra 3 e 6 a seconda dell’interlocutore) ogni volta che si spacceranno
per tali parlando con colleghi e maestri.
Assistendo ai dibattiti pubblici (che si
tengono ogni mattina), discutendo con
gli altri discepoli o leggendo alcuni degli innumerevoli testi conservati nella biblioteca (vi si trovano moltissimi trattati di filosofia, fisica, etica, logica e di
altre discipline, ma nessuno di essi parla delle antiche religioni della zona), i custodes potranno già cominciare a farsi
un’idea su quale sia la situazione attuale della Scuola, che
sembra riflettere la diversità culturale, religiosa e razziale
che caratterizza Antiochia e la Siria. Infatti nella Scuola sono presenti numerosi orientamenti, correnti di pensiero e
interpretazioni anche molto diverse tra loro, tutte comunque riconducibili alle tesi neoplatoniche. Lo schieramento
che vanta il maggior numero di maestri e discepoli è quello
pagano, capitanato dal vecchio filosofo greco Eutiche di
Samo, detto l’afasico. La minoranza è rappresentata dallo
schieramento ebreo e da quello cristiano. A quest’ultimo
appartiene lo scoliarca, il maestro più anziano, Teodoro Niceno, ormai troppo stanco e vecchio per prendere parte a
lezioni e dibattiti. Ogni santo giorno i tre schieramenti danno luogo ad accesi dibattiti nei quali difendono i propri
punti di vista e cercano di dimostrare la falsità delle tesi
altrui: i pagani accusano i cristiani e gli ebrei di essere intolleranti, di concentrarsi solo sulle tematiche religiose
(trascurando altre discipline) e di rinunciare alla ragione e
alla bellezza in nome della fede; dall’altra parte gli ebrei e i
cristiani accusano i pagani di credere nei fenomeni magici e
nei “demoni” (esseri intermedi tra gli dei e gli uomini) e di
praticare la teurgia. Questa situazione di conflittualità è accentuata dai dissidi interni ai tre schieramenti: i cristiani
non concordano sulla giusta interpretazione da dare alla
Bibbia, e così si sono divisi in monofisiti (lettura allegorica
dei testi sacri: Cristo era un essere divino, la sua natura umana era illusoria) e nestoriani (lettura letterale: Cristo era
due persone con due distinte nature e una sola volontà); i
pagani non si trovano d’accordo relativamente al significato
da dare ai cosiddetti “demoni” e alla teurgia, e per tale motivo si sono divisi in razionalisti (non credono a questi esseri
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intermedi) e irrazionalisti (in accordo con la dottrina del
fondatore Giamblico, credono che i riti teurgici tipici delle
religioni orientali avvicinino gli uomini agli dei). A capo di
quest’ultima fazione c’è Numenio Bassiano, un giovane
maestro dotato di grandi capacità dialettiche e di grande
carisma, tanto che i suoi discepoli lo considerano un semidio (ricordate le lettere N e B?). E’ in questo scenario che i
custodes si troveranno a dover agire. Probabilmente la prima cosa che i custodes faranno sarà cercare di saperne di
più di Apollonio e Filippo e de “la mano di Moloch”, magari parlandone con gli altri discepoli. In questo caso tutto
dipenderà dalle persone che tenteranno di approcciare: se si
rivolgeranno ai discepoli ebrei e cristiani, questi, dopo un’opera di convincimento non troppo dura (tiro di De Societate a difficoltà 6), riveleranno ai custodes in tutta confidenza i loro atroci sospetti. Quelle che seguono sono, a grandi
linee, le informazioni che i personaggi possono ricavare da
questi discepoli: 1)i due giovani assassinati simpatizzavano per la fazione pagana irrazionalista, 2)
secondo alcuni discepoli gli irrazionalisti partecipano spesso ad orge, 3)a quanto affermano alcune malelingue Numenio è un omosessuale passivo e ama circondarsi di giovani discepoli, 4)
secondo molti studenti quasi tutti
gli irrazionalisti hanno qualcosa
a che fare con i culti misterici
o con le religioni orientali e
praticano la teurgia, 5)alcuni
studenti ritengono che Apollonio e Filippo siano stati uccisi
dagli irrazionalisti per fargli tenere la bocca chiusa riguardo le
loro disgustose abitudini, 6)
Numenio è odiato da tutti per la
sua arroganza e per la sua superbia e
per il fatto che i suoi seguaci lo adorano come fosse un dio, 7)Numenio
Bassiano e quasi tutti i suoi seguaci
abitano in una villa di campagna poco fuori dalla città, 8)la famiglia di
Numenio è originaria di Heliopolis, 9)
nessuno ha mai sentito parlare de “la
mano di Moloch”. Se interpellati, i discepoli appartenenti alla fazione dei pagani
razionalisti diranno le medesime cose, ma
sarà più difficile convincerli (tiro di De
Societate a difficoltà 9). Se invece i personaggi si rivolgeranno agli irrazionalisti, si
avranno tre possibili esiti, a seconda del
risultato del tiro di De Societate: se il punteggio ottenuto sarà inferiore a 6 i discepoli affermeranno di
non saperne niente ma subito dopo correranno ad avvertire
Numenio della presenza di individui “troppo curiosi” nella
Scuola. Costui di conseguenza manderà un gruppo di sicari
(1:1) ad uccidere i custodes [Sicari: Sensibilitas 12, Ratio 6,
De Bello 15, De Corpore 15, De Societate 12, Punti vita
15; Arma: Sica (3) e Gladius (6), Armatura: no]. Se il risultato del tiro risulterà compreso tra 6 e 12 i discepoli interpellati non daranno peso alle parole dei custodes: si limiteranno a ignorarli. Se invece il punteggio supererà 12 l’interlocutore sarà letteralmente conquistato dalle parole dei custodes: egli sul momento non rivelerà niente ai personaggi, ma
presenterà loro gli altri membri della fazione. In quest’ultimo caso, se nei giorni successivi i custodes riusciranno ad
entrare nelle simpatie di altri discepoli irrazionalisti
(saranno necessari due tiri di De Societate a difficoltà 12: i
custodes potranno provare una volta al giorno, ma dopo due
fallimenti saranno allontanati dal gruppo), saranno iniziati ai
misteri della setta e invitati ad un rituale di iniziazione (se
lo desidereranno): verranno bendati e condotti in un luogo
a loro sconosciuto nel deserto siriano (una grossa tenda),
dove sarà data loro una maschera (raffigurante il volto di un
satiro) che dovranno tenere sul viso per tutta la durata del
rito. Alla cerimonia saranno presenti altri 50 adepti, che indosseranno la medesima maschera, e un grande sacerdote
(ovviamente Numenio Bassiano, come i personaggi non
tarderanno a constatare), che porterà una bellissima ma-

schera taurina. Prima del rito gli adepti più esperti racconteranno ai custodes la storia della setta: “la mano di Moloch”
è nata per iniziativa dell’attuale grande sacerdote 5 anni fa
ad Heliopolis e si è trasferita ad Antiochia tre anni orsono,
anche se un piccolo nucleo è rimasto nella città d’origine; il
suo scopo principale è quello di ottenere il favore del grande Moloch mediante pratiche teurgiche e sacrificali; negli
ultimi mesi quasi tutti i favori richiesti all’idolo sono stati
concessi e questo fa ben sperare; il 18 Aprile la setta si trasferirà ad Heliopolis per propiziare la rinascita di Baal mediante copiosi sacrifici a Moloch. Per legittimare la loro iniziazione, i custodes saranno esortati ad incidersi le carni con
un coltello e a versare il proprio sangue ai piedi dell’idolo di
Moloch (una statua rappresentante un minotauro alato dotato di tre occhi), dopodiché il grande sacerdote darà inizio
all’orgia: i personaggi avranno modo di assistere e di partecipare a sacrifici di animali, a preghiere recitate nell’antica
lingua fenicia, a danze oscene, a sconosciuti rituali di evocazione, a pratiche lussuriose (tengo a sottolineare che
non ci saranno donne in giro) e a macabri banchetti
(l’ingrediente principale è il sangue). Se i custodes si rifiuteranno di partecipare a questi rituali
saranno massacrati dagli altri adepti ed offerti a
Moloch. Se parteciperanno avranno molto da
farsi perdonare dagli dei romani (ne perderanno il favore). Alla fine del rito il grande
sacerdote ricorderà agli adepti l’imminente
partenza per Heliopolis, dove festeggeranno maestosamente la morte e la rinascita di
Baal. L’orgia si ripeterà ogni sera in un luogo diverso fino al 17. La grande villa in cui
risiedono gli irrazionalisti più fedeli a Numenio
(i custodes non saranno mai ammessi in questo
luogo) si trova a poche miglia dalla porta orientale
di Antiochia: i suoi abitanti ne fuoriescono solo la
mattina per recarsi alla Scuola e la sera per partecipare all’orgia sacra. Il maniero è assolutamente
inespugnabile: ad ogni ora del giorno e della notte
è sorvegliato da almeno 8 guardie pesantemente
armate [Guardie: Sensibilitas 9, Ratio 6, De Bello 18, De Corpore 12, De Societate 6, Punti vita
18; Armi: Ensis (8) e Hasta (16), Armatura:
Lorica squamata (5), Scudo: Parma (1)]
e illuminato da torce e bracieri. Se i
personaggi decideranno di
pedinare Numenio e i suoi
durante il loro trasferimento
notturno dovranno fare i conti
con le sue guardie personali: infatti il
convoglio di carri e bighe è continuamente scortato da 8 guardie a cavallo che lo proteggono dai briganti e dai
“curiosi”. Per questo motivo, se i custodes preferiranno non
farsi notare, dovranno mantenersi ad una distanza ragguardevole dal gruppo e seguire le tracce lasciate dalle bighe e
dai carri durante il tragitto, della durata di due ore (è necessario un tiro di De Natura a difficoltà 6 ogni ora). In caso di
successo i custodes potranno pedinare il convoglio fino alla
sua destinazione: uno spiazzo sabbioso nel deserto siriano
(il luogo cambia ogni notte), dove le guardie cominceranno
subito a montare una grossa tenda, dopodiché, a turni di 4,
sorveglieranno la zona circostante per tutta la durata della
cerimonia (alcune ore). Per avvicinarsi alla tenda sarà necessario non farsi notare dai vigilantes (tiro di De Natura o di
De Corpore contro la loro Sensibilitas). Se i personaggi riusciranno in questa azione potranno scrutare dentro la tenda
(è necessario un tiro di De Natura o De Corpore a difficoltà
6 per non farsi vedere dai baccanti) ed assistere al rito. Il
buon esito di un rituale di Chiaroveggenza focalizzato sulla
tenda permetterà di “vedere” le scene orgiastiche che vi si
stanno svolgendo (identiche a quelle descritte in precedenza): la visione sarà più o meno dettagliata a seconda del grado di successo ottenuto. Terminato il rituale, le guardie
smonteranno la tenda ed il convoglio si rimetterà in marcia
in direzione di Antiochia. Se i custodes torneranno in questo luogo il giorno successivo vi troveranno alcune tracce di
sangue, resti di cibo e un coltello sacrificale completamente
ricoperto di sangue. Sul bronzeo manico del coltello è raffi-

gurato in bassorilievo un minotauro, animale sacro a Moloch. Un rituale di Retrocognizione consentirà di rivivere i
fatti della notte precedente. Questi festeggiamenti si terranno tutte le notti fino al 17 Aprile: la sera del 18 Numenio
Bassiano e il suo seguito (con o senza i custodes) si trasferiranno ad Heliopolis per festeggiare i “giorni della morte”.
Anche se i personaggi non si saranno infiltrati nella setta,
potranno comunque facilmente venire a conoscenza della
partenza di Bassiano in due modi: 1)tenendo sotto stretto
controllo la sua abitazione (la sera del 18 il convoglio, invece di procedere verso il deserto, si dirigerà verso la città di
Apamea) e 2)parlando con i discepoli della Scuola (a quanto
si dice, Numenio Bassiano è solito ritornare alla città natia
per la fine del mese di Aprile: la sua assenza il 19 mattina
verrà spiegata in questo modo).

Heliopolis

Il 18 Aprile, poco prima del tramonto, Numenio Bassiano abbandonerà Antiochia insieme a tutti i suoi adepti
(compresi i personaggi, nel caso in cui siano riusciti ad entrare nella setta) e si dirigerà verso Heliopolis, la sua città
natia. Il corteo di Numenio, composto da almeno 20 carri e
scortato da 8 guardie armate, raggiungerà la città del sole
nella tarda mattinata del 19 Aprile, dopo quasi sedici ore di
viaggio. Più o meno lo stesso tempo servirà ai custodes per
compiere il medesimo tragitto nel caso in cui non facciano
parte del convoglio dei cultisti (sempre che dispongano di
cavalli decenti). Circa 100 miglia di Strata Diocletiana separano le città di Antiochia e di Heliopolis: la Strata è ben attrezzata e ben difesa dagli attacchi di briganti e predoni,
per cui durante il tragitto non dovrebbero verificarsi imprevisti. Tuttavia, se i custodes abbandoneranno la strada per
un qualsiasi motivo, saranno probabilmente assaliti da una
delle bande di predoni del deserto che infestano la zona
[Predoni (2:1): Sensibilitas 6, Ratio 6, De Bello 12, De Corpore 15, De Natura 9, Punti vita 15; Armi: Gladius (6) e
Toxon (7), Armatura: Levis Lorica (3), Scudo: no].
Heliopolis è il centro più importante della valle Bekaa,
un elevato territorio montagnoso che ospita le sorgenti dei
due fiumi più importanti della zona: il Leonte e l’Oronte. Il
nome Heliopolis deriva dal fatto che in questa città, in età
ellenistica, si venerava il dio del sole Helios, religione mutuata dagli invasori greci dopo le conquiste alessandrine.
Adesso Heliopolis è nota in tutta la provincia per essere il

luogo d’origine del culto solare di Juppiter Heliopolitanus,
cui è stato consacrato un meraviglioso tempio nel punto più
alto della città.
Appena giunto in città, Numenio condurrà i suoi seguaci
(anche i custodes, nel caso in cui facciano parte della setta)
al luogo nel quale, ogni notte fino alle calende di Maggio, si
terranno i festeggiamenti in onore di Baal: un ampio salone
nei sotterranei del tempio di Juppiter Heliopolitanus, noto
solo alla famiglia Bassiana, che ha amministrato il tempio
per molti anni. I custodes non potranno rivedere la luce del
sole (neanche per pochi secondi) fino al secondo giorno di
Maggio, quando Numenio e i suoi torneranno ad Antiochia.
Nel salone, dominato da un’imponente statua bronzea di
Moloch, i nuovi arrivati troveranno ad attenderli alcuni
membri del nucleo heliopolitano della setta e una ventina
di bimbi da essi rapiti, tenuti prigionieri in una cella attigua
al salone. Il corridoio che conduce al sotterraneo è presidiato dalle 8 guardie, che per tutto il giorno sorvegliano la zona
a turni di 2 per volta.
Nel caso in cui i custodes non facciano parte della setta,
potranno muoversi liberamente per le strade di Heliopolis.
I principali luoghi d’interesse della città sono la secolare
biblioteca del palazzo curiale ed il tempio di Juppiter Heliopolitanus. Nella biblioteca sarà possibile rintracciare alcune informazioni sulla storia della città e del tempio. Le
vicende riguardanti quest’ultimo sono particolarmente interessanti: molti secoli prima della fondazione di Roma (circa
2.000 a.c.), gli antichi abitanti di questa zona avevano eretto
sull’attuale acropoli un tempio dedicato al culto del dio siro
Baal Hadad, utilizzando come basamento per l’edificio delle gigantesche pietre calcaree (che i greci chiamarono thrilithon), misteriosamente trasportate dal luogo d’estrazione.
Nel primo secolo a.c., in seguito ad un terremoto, il tempio
fu distrutto e ricostruito nello stesso luogo, ma consacrato
ad un’altra divinità: il dio greco Helios. Il basamento fu
consolidato con altre pietre dello stesso tipo. Alcuni secoli
dopo la conquista della Siria da parte dei romani, il tempio
fu allargato e dedicato all’emergente culto di Juppiter Heliopolitanus (nel secondo secolo d.c.). Dietro il tempio di
Giove, sul lato ovest della collina, sono ancora visibili alcune immense pietre risalenti alla prima fondazione del tempio. Negli annales relativi alla storia del tempio sono elencati tutti i sacerdoti che hanno vestito i paramenti del culto
di Giove negli ultimi secoli: nella lista sono presenti molti
componenti della famiglia Bassiana.
Il tempio di Juppiter Heliopolitanus è uno degli edifici
sacri più grandi dell’impero ed
è affiancato da altri luoghi di
culto minori: il tempio di Bacco
e di Mercurio, il tempio di Venere ed il tempio delle Muse.
L’intero complesso religioso è
consacrato alla triade Giove Venere - Mercurio, che non
corrisponde alla tradizionale
triade capitolina: infatti tale
associazione divina deriva direttamente dall’assimilazione degli dei che vi si veneravano nell’antichità (Baal Hadad - Atargatis - Shamash). Se i personaggi attueranno un rituale di
Chiaroveggenza focalizzato sul
tempio avvertiranno un forte
potere maligno provenire dal
suo interno (la statua di Moloch
nei sotterranei); inoltre se il grado di successo risulterà superiore al secondo avranno modo di
visualizzare l’origine di tale aura. L’accesso al complesso religioso è situato in una larga piazza semicircolare (numero 1 in
figura) delimitata da alcune
panchine e da 12 colonne sulla
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cui sommità compaiono altrettante statue di Giove. Sul lato
ovest della piazza si affacciano i propilei (n° 2), costituiti da
un grosso portale (collegato alla piazza da alcuni gradini) e
da due basse torri. Dal portale esterno si raggiunge la corte
esagonale (n°3), circondata da un colonnato ad esedre, e,
dopo di essa, il portale interno, che conduce alla corte principale (n°4), delimitata da un lunghissimo colonnato (120
colonne) ad esedre in granito rosa. Al centro della corte fanno la loro comparsa l’alta torre dell’oracolo (n°5) e l’altare
sacrificale (n°6). In determinate circostanze i sacerdoti entrano nella torre (solitamente chiusa) e consultano l’oracolo:
una piccola statua di pietra raffigurante Giove, che risponde
alle richieste degli officianti con brevi movimenti appena
percepibili. L’altare, un immenso blocco di granito, è il luogo in cui vengono effettuati i sacrifici a Giove durante le
celebrazioni religiose ed attorno al quale si radunano i fedeli del dio per pregare. Ad ambo i lati dell’altare ci sono due
grandi piscine purificatrici, nelle quali, dopo i sacrifici, i
sacerdoti si lavano le mani sporche di sangue. Le piscine
sono dotate di un potere magico (De Magia a difficoltà 9
per accorgersene): i rituali di Speculum effettuati in queste
fonti hanno infatti una difficoltà minore (6). Sulla corte
principale si affaccia il tempio di Juppiter Heliopolitanus
(n°7): un edificio in stile ellenico-siriano costituito da 54
colonne ioniche con capitello corinzio alte 22 metri. Il tempio è rialzato di alcuni metri rispetto al livello della corte:
alcuni gradini colmano questo gap. Il timpano e le stanze
interne sono decorate con motivi zoomorfi, concernenti soprattutto forme taurine e leonine. Nell’edificio è conservata
una grandiosa statua di Giove. Se interpellati, i sacerdoti
negheranno ogni rapporto con sette misteriche e smentiranno l’esistenza di idoli fenici all’interno del complesso; nel
caso in cui, però, l’interlocutore sia un Bassiano, i custodes
potranno facilmente capire che le sue parole sono menzognere (tiro di De Societate a difficoltà 3). Più in basso rispetto al tempio di Giove ci sono gli edifici sacri minori: il
tempio di Bacco e Mercurio (n° 8), composto da 42 colonne
corinzie, il tempio delle Muse (n°9) e quello di Venere (n°
10), costruzione a pianta semicircolare in stile orientale.
Questi tre templi minori sono aperti solo in determinate
festività religiose (i custodes non ci potranno entrare). Dal
tempio di Bacco e Mercurio è possibile osservare la piattaforma calcarea sulla quale è stato edificato il tempio di Giove: trattasi di un podio alto almeno 7 metri composto da
gigantesche pietre calcaree (i thrilithon) lunghe, in alcuni
casi, più di 15 metri. Il declivio dietro il tempio di Giove è
il luogo dove questo fenomeno è più evidente: appare chiara la linea di demarcazione tra le pietre della prima fondazione e quelle della seconda. Passando di qui i custodes
potranno avvertire alcuni strani rumori: riuscendo in un tiro
di Sensibilitas a difficoltà 9 sentiranno gemiti e pianti di
bimbi (di giorno) oppure udranno un suono sordo, come di
tamburi, provenire dalla pietra (di notte). Esaminando meglio la zona sarà possibile rinvenire (effettuando un tiro di
De Natura a difficoltà 6) una pietra un po’ più piccola delle
altre, sulla quale è stato incisa da abile mano di scultore la
silhouette di un bovino. Si tratta di un simbolo sacro utilizzato dai fedeli del dio siro Baal Hadad (un tiro di De Societate a difficoltà 9 permetterà di riconoscerlo), che infatti era
spesso raffigurato in compagnia di tori e vitelli. Un tiro di
De Scientia o di De Natura (difficoltà 6) consentirà ai custodes di individuare uno strano meccanismo collegato al
simbolo: premere l’immagine del bovino provoca lo scorrimento verso il basso della piccola pietra, dietro la quale si
intravede un buio cunicolo. Se i custodes sorveglieranno
l’apertura, vi vedranno entrare ed uscire a ritmi regolari
(una o due volte al giorno) gli adepti più fidati di Numenio:
costoro di solito escono dall’apertura all’alba per rientrarvi
alcune ore dopo gravati di diverse sacche piene di cibarie.
Il buio cunicolo discendente (lungo circa 20 metri), sorvegliato ad ogni ora da almeno due guardie, conduce al salone dei festeggiamenti, dove, ogni notte dal 19 Aprile alle
calende di Maggio, la setta metterà in atto un rituale immondo. Nel caso in cui i custodes facciano parte della setta,
potranno assistere a tutti e tredici i rituali. Ogni sera, subito
dopo il tramonto, verrà dato a tutti gli adepti più giovani
(compresi i PG) un misterioso beverone (chi riuscirà in un

tiro di De Scientia a difficoltà 3 capirà subito che si tratta di
una droga) che essi saranno costretti a bere. La droga sospende tutte le capacità razionali degli adepti e dona loro
una folle sensazione di euforia: essi per alcune ore non sapranno far altro che cantare, ballare e suonare selvaggiamente il tamburo. La droga ha effetto per 5 ore: per resistere al suo potere è necessario riuscire in un tiro sulla Ratio
ogni ora (la difficoltà aumenta ogni ora di un livello: la prima ora è 3, la seconda 6, ecc..). Se i custodes saranno dominati dalla droga, assisteranno al rituale senza poter intervenire. Nel caso in cui i personaggi entrino nel cunicolo di
giorno, si troveranno subito davanti a 2 guardie, ma ben
presto ne arriveranno altre, richiamate dal rumore provocato
dal combattimento. Di notte, al contrario, la concitazione
del rituale coprirà il rumore provocato dai personaggi nell’aprire il passaggio segreto, cosicché essi potranno prendere
di sorpresa le guardie. Se i custodes si recheranno in questo
luogo prima del 19 Aprile, vi troveranno solo una mezza
dozzina di adepti heliopolitani della setta e una ventina di
bimbi tenuti prigionieri. Vediamo ora come si svolgerà il
rituale: drogati i compagni più giovani, Numenio Bassiano
ed i suoi fedelissimi (i 6 adepti più vicini al gran sacerdote)
daranno loro dei tamburi e dei flauti affinché li suonino (in
modo da coprire le grida dei bambini immolati), dopodiché
isseranno la statua bronzea di Moloch (un minotauro con la
testa reclinata all’indietro, la bocca aperta e i bracci tesi davanti a sé) su di una pira infuocata per riscaldarla. Dopo circa un’ora la parte bassa della statua assumerà un colore rosso a causa dell’intenso calore. A quel punto uno degli officianti prenderà dei bambini dalla cella (due a sera) e li consegnerà al gran sacerdote che, inchinandosi, li disporrà sulle
braccia tese dell’idolo. Grazie ad un sistema meccanico a
catene, la statua farà scattare le braccia verso l’alto e i bambini cadranno nelle fauci aperte del minotauro, fino a raggiungere il fondo della cavità, dove in pochi istanti troveranno la morte. Subito dopo i 7 officianti, travolti dalla frenesia dell’immolazione, cominceranno a cantare e a ballare
con in mano delle incensiere. All’apice della cerimonia, i 7
si incideranno le carni con un coltello sacrificale fino ad essere quasi completamente coperti di sangue, dopodiché
verseranno il loro sangue ai piedi della statua di Moloch.
Durante l’ultimo rituale, il 1° Maggio, Numenio reciterà un
incantesimo di evocazione appartenente al corpus della magia caldea; come risultato l’idolo infame prenderà vita e si
trasformerà in un demone infernale, che esaudirà un desiderio del gran sacerdote. Quindi, a seconda del momento in
cui i custodes irromperanno nel salone o decideranno di
tradire la setta, si troveranno a dover affrontare differenti
avversari: le guardie (2 sole se entrano di notte, fino a 8 se
entrano di giorno), gli adepti più giovani (se entrano di giorno), i 6 fedelissimi e Numenio Bassiano(in ambo i casi) e il
demone gregario di Moloch (la notte del 1° Maggio). Se i
custodes attaccheranno durante il rituale, i 6 fedelissimi
[Sensibilitas 18, Ratio 9, De Bello 12, De Corpore 12, Punti
vita: 9; Arma: Coltello sacrificale (4); Armatura: no; Potere
magico: Tiro del fato], Numenio [Sensibilitas 18, Ratio 12,
De Bello 15, De Corpore 15, Punti vita: 12; Arma: Coltello
sacrificale magico (8); Armatura: no; Poteri magici: Tiro del
fato, Ferite permanenti] e il demone [De Bello 16, De
Corpore 20, Punti vita: 20. Danni (pugni o morsi o cornate):
10; Armatura: pelle di bronzo (6); Poter magici: Tiro del
fato, Possessione (16), Carica] combatteranno in modalità
furor, mentre gli altri adepti saranno troppo drogati per poter lottare.
L’avventura potrà concludersi in vari modi: i custodes
potranno semplicemente limitarsi a riferire ai pretoriani
alcune informazioni interessanti e poi andarsene, potranno
riuscire a sconfiggere la setta con le proprie forze, oppure
richiedendo l’aiuto degli uomini del tribuno per una imboscata, ecc.. In ogni caso sarebbe auspicabile che i PG cercassero di fermare la setta, una volta venuti a conoscenza
delle loro reali intenzioni. In caso contrario i custodes potrebbero perdere il favore degli dei romani, che aborrono
questo tipo di religiosità.

EL CAMPERO

Art by Panaiotis

La giostra
di Orwa-ha
si basa sul vecchio regolamento di
Q uest’avventura
D&D ed è stata pensata per un gruppo di 4+ avventurieri di livello medio alto (13°-15°+). Crediamo che non dovrebbe essere difficile, per master che ormai arbitrano personaggi a tali livelli, convertire eventualmente statistiche e
classi dal vecchio D&D (Old D&D) ai più recenti AD&D o
D&D Terza Edizione.
Lo spirito con il quale è stata scritta è quello di permettere
ai giocatori di dare sfogo alla mania di sangue che spesso
alberga nei cuori dei loro personaggi: in un po’ tutti i gruppi
fantasy il momento del tritello è vissuto come liberatorio e i
giocatori non vedono l’ora di incontrare il “mostro finale”
per mettere a dura prova la loro abilità. L’altro aspetto importante è quello di far capire ai Pg che nel mondo esistono
anche Png o mostri più “kazzuti” (termine ormai di uso comune che descrive il fatto di possedere i cosiddetti
“attributi”) di loro, capaci di farli rientrare nei ranghi…
Leggere per credere!

Nozioni preliminari.

Ho ambientato l’avventura nelle Broken Lands (Mystara),
ma non è vincolata ad un posto specifico.
Si presume di essere in possesso dell’Atlante di Tahar e di
saper utilizzare i mostri come Png (con un loro livello, una
loro classe, loro maestrie).
La storia è semplice: ogni 5 anni un mago orchetto di nome
Orwa-ha organizza dei giochi gladiatori aperti a tutti tramite
i quali raccoglie oggetti magici e tesori e regala ai vincitori
una parte di essi.
Nelle terre circostanti la voce si diffonde velocemente e
migliaia di umanoidi e umani selvaggi si ritrovano alla dimora del mago per assistere alle gare dove, manco a dirlo, il
sangue è assicurato.
I Pg potrebbero essere coinvolti o costretti a recarsi nel luogo delle competizioni per recuperare un oggetto magico
che è stato loro rubato, oppure spinti da fama di conquista e
di lotta o per altri 100 motivi. Resta il fatto che la motivazione più divertente è proprio quella dell’oggetto incantato
da recuperare, magari un artefatto minore o un potente medaglione unico nel suo genere, visto che in questo modo
dovranno impegnarsi al massimo per trovarlo.
I personaggi potrebbero venire a conoscenza dei giochi da
alcuni capi-clan goblinoidi o orcheschi catturati nelle comuni rappresaglie verso le tribù dei malcapitati.
La giostra è così organizzata: nel corso di alcuni giorni si
svolgeranno tre tipi di giochi ai quali chiunque può partecipare dietro una quota d’iscrizione. Il vincitore avrà diritto a
riprendersi quanto versato e in più un premio in base al tipo
di gara svolta, in genere denaro o un oggetto magico. Il tasso di mortalità è altissimo e le competizioni sono: la lotta
con le belve, la corsa coi carri e la giostra degli eroi.

Ambiente,
“fauna” e regole dei giochi.

La residenza di Orwa-ha si trova in una zona semi-montana
brulla e desertica, con grosse rocce e monoliti che spuntano
dal terreno pietroso (pensate a Tatooine di Episode I). L’area d’interesse per i giocatori si trova in un canyon roccioso:
al centro c’è l’arena (grande quanto uno stadio di calcio),
poggiante all’edificio (una grossa stalagmite, del diametro
di un centinaio di metri, scavata all’interno) dove vive il
mago; intorno vi sono altre tre grosse stalagmiti di pietra,
che delimitano la pista per la corsa dei carri.
Accampati in po’ tutta la vallata ci sono alcune decine di
migliaia di umanoidi e umani, provenienti da tutti i territori

vicini e uniti dal desiderio di assistere ai giochi. Si tratta di
orchetti, goblin, troll, orchi, giganti, nani di fosso o del Caos, bugbear, hobgoblin. Gli umani (un decimo dei presenti)
appartengono a tribù di selvaggi o di barbari cattivi. Raramente ci si imbatte anche in qualche elfo scuro. Tutti sono
divisi in clan e tribù, con tende proprie o accampati alla
peggio meglio. Spesso scoppiano risse e sonore scazzottate.
In questo marasma di umanoidi si aggirano le guardie del
servizio di sicurezza, peraltro blando, composto da ronde di
orchetti con lupi o lupi neri, e gli strilloni orchetti che pubblicizzano le gare del giorno e i termini d’iscrizione, che
avvengono tutte presso l’arena.
Possono partecipare ai giochi tutte le razze e classi e si può
usare qualsiasi tipo di arma (anche la magia arcana o clericale), ma non si possono lanciare incantesimi prima di entrare
nell’arena. I partecipanti sono pregati di indicare un referente al quale sarà dato tutto il loro equipaggiamento in
caso di decesso, altrimenti eventuali oggetti finiranno direttamente ad Orwa-ha. Altre regole non ce ne sono.
Il giorno in cui arrivano i personaggi è quello precedente
all’inizio dei giochi, quindi avranno tutto il tempo per iscriversi e mostrare il loro valore sul campo (se desiderano tentare di spaccare qualche testa umanoide).
L’arena è in grado di ospitare fino a 50000 spettatori, che
saranno tutti presenti per l’intera durata dei giochi.
I giocatori dovrebbero tenere ben presente (tattiche militari, senso del pericolo, …) che arrivare in un luogo popolato
dai “cattivi” per eccellenza e presentarsi come le forze del
bene (sempre che lo siano) con armature scintillanti di aura
buona e simboli sacri in bella mostra potrebbe scatenare
qualche reazione (tipo tutti contro uno) nei loro confronti.
Per il gruppo sarebbe più opportuno camuffarsi da caotici o
selvaggi, con vestiti sporchi, mantelli e tratti alterati: in tal
caso nessuno li disturberà.

La lotta con le belve.

La competizione ha inizio nel pomeriggio (che chiameremo
giorno 1) seguente a quello d’arrivo dei Pg (giorno 0) e consiste nel lottare contro delle belve sempre più feroci finché
un solo combattente rimane vivo. La gara è articolata su più
giorni.
La quota d’iscrizione consiste in 100 mo + 1 oggetto magico
(considerato sufficientemente valido) a scelta del partecipante, oppure 10000 mo + 1 oggetto magico qualsiasi, oppure 20000 mo. Gli iscritti sono un centinaio, di varia razza.
Il premio per il vincitore è dato dalla quota versata per l’iscrizione (soldi + eventuale oggetto magico) e in più un
paio di “Guanti magici” (sono i Guanti del Potere Orhesco).
Nota: addetti alle iscrizioni ci sono alcuni apprendisti maghi
di Orwa-ha: si trovano in un’area di antimagia del 100%
(per evitare charme e incantesimi vari), hanno tutti ingegneria magica e senso del magico e riconoscono abbastanza
bene gli oggetti e se si cerca di fregarli: in tal caso una folta
scorta di orchetti è pronta a dar battaglia e a far scattare l’allarme generale.
Alla fine di ogni turno di gara, la folla osanna quelli che sono stati i combattenti più coraggiosi, valorosi e spettacolari
(tipo “Ispanico! Ispanico!”)
Giorno 1 – pomeriggio, 1° turno: a gruppi di 25-30 i partecipanti sono condotti nell’arena (attraverso una delle due porte in nero della figura, poi richiuse) e dalle porte adiacenti
vengono liberate delle belve (un tipo per ciascun gruppo):
lupi, lupi neri, lucertole giganti e ragni giganti. Lo scontro è
allora una rissa dei combattenti contro gli animali e termina
quando restano nell’arena 5 combattenti (in genere ogni Pg
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dovrà vedersela con 2-3 di queste belve prima che la lotta
termini). Resteranno 25 finalisti.
Giorno 2 – mattina, 2° turno: ognuno dei 25 finalisti affronta
in singolar tenzone uno tra i seguenti animali: ippogrifo, lair
of gray ooze, green slime, grande felino, verme-iena. Il bilancio sarà di 15 morti e 10 sopravvissuti.
Pomeriggio, 3° turno: i 10 finalisti affrontano singolarmente
1 mostro ciascuno tra: grifone, mastino infernale (7DV),
gorgone, caecilia. Il bilancio sarà di 6 morti e 4 sopravvissuti.
Giorno 3 – mattina, 4° turno: i 4 rimasti affrontano ancora
una volta singolarmente uno tra i seguenti mostri: black
pudding, chimera, verme scarlatto, viverna.
Se solo uno tra i partecipanti Pg arriva alla fine, tutti gli altri
Png saranno stati uccisi dai mostri e per accedere alla finalissima il personaggio dovrà sconfiggere singolarmente anche gli altri mostri.
Se i Pg sono più di uno, prima di accedere alla finalissima,
si dovranno scontrare tra di loro e il sopravvissuto potrà proseguire. Ricordiamo che per evitare spargimento di sangue,
uno o più dei giocatori si può anche ritirare.
Pomeriggio, 5° turno (finale): il premio e la quota d’iscrizione saranno resi al Pg se riuscirà a sconfiggere un pericolosissimo Verme-Iena di Gargantua (uscente direttamente dalla
porta più in alto tra quelle dell’edificio di Orwa-ha).
Orwa-ha non crede che qualcuno possa sconfiggere il suo
“piccolo”, ma se il Pg dovesse avere la meglio, il mago farà
buon viso a cattivo gioco e darà i premi al personaggio. Da
questo momento in poi il Pg subirà numerosi attacchi e tentativi di furto da parte di ladri e assassini, inviati dai vari
clan presenti o da Orwa-ha stesso per prendere i guanti.

La corsa dei carri.
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L’iscrizione costa 5000 mo a squadra, composta da 1 guidatore, 1 lottatore, 1 carro e 4 bestie (o speciale). Il premio
consiste in uno scudo magico (scudo +2 con talento
“velocità”) e 10000 mo (comprensive della quota d’iscrizione). La corsa avviene nel giorno 4 – mattina e gli iscritti
sono già 11 team.
Al posto dei 4 animali si possono usare altre creature a discrezione dei commissari.
Con tutta probabilità i giocatori non hanno un carro tutto
loro per la gara, ma nel loro girovagare nei dintorni dell’arena incontrano un umano barbaro che chiede a tutti di aiutarlo. Accanto a lui giace il cadavere di un altro barbaro
(ucciso da una squadra di orchetti) e lui cerca disperatamente qualcuno che voglia fare il lottatore nella sua squadra, altrimenti non potrà iscriversi. Walkerwind (così si
chiama) è un abile guidatore di carri (abilità a 17) e il suo è
un buon carro tirato da 4 cavalli da tiro robusti e veloci. Se
un Pg si mostra interessato, il barbaro si offre di divedere
con lui le spese di iscrizione e poi si metteranno d’accordo
in caso di vittoria.
Il regolamento è il seguente: la gara è una corsa unica, dove
si devono percorrere 3 giri della pista il guidatore deve solo
guidare, mentre il lottatore può attaccare i vicini o difendersi dagli attacchi. Sono vietate le armi da lancio e gli incantesimi che velocizzano le bestie o incrementano le prestazioni
del carro; tutto il resto è regolare. Si possono attaccare solo il carro e gli occupanti, ma non le bestie.
Regole per il lottatore: portare un attacco su di un
carro richiede un check di destrezza per non perdere l’equilibrio e in caso di fallimento occorre realizzare un TS contro bacchette per non cadere dal carro e subire 2d6 danni (più eventuale calpestamento). Lanciare incantesimi sopra il carro richiede la
skill per gli incantesimi in assenza di sostegno stabile oppure un check di Int (o Sag) a –6, altrimenti la
magia è persa.
Regole per il conducente: ogni giro di pista occorre
testare 4 volte in guidare carri (1 check ogni 250 m).
Risulta vincitore chi realizza più check e con maggior scarto. Le azioni dei lottatori possono influenzare i check.
Danni ai carri: ogni carro ha un certo numero di
punti strutturali (PS). Le armi piccole infliggono 1
PS di danno a colpo, quelle lunghe (2 mani) 2 PS, le

armi incantate un ulteriore +1 PS e gli incantesimi i danni
descritti a pag.116 della Rules Cyclopedia.
I carri in gara, compreso quello dei Pg, sono 12 e sono tutti
in legno.
Carro 1 (Pg): PS 20, cavalli (4), 90’ (30’) - Guidatore
(Walkerwind, G3°) CA 6, PF 18, guidare carri 17 – Lottatore Personaggio Giocante.
Carri 2, 3, 4 (umani): PS 15, cavalli (4), 90’ (30’) - Guidatore
CA 7, PF 15, guidare carri 12 – Lottatore G6°, CA 3, PF 35,
expert arma (spada, poleaxe, ascia a 2 mani).
Carri 5, 6, 7 (orchetti): PS 16, cinghiali (4), 90’ (30’), ruote
sciite (+1d4 danni PS) - Guidatore CA 6, PF 15, guidare
carri 12 – Lottatore G6°, CA 4, PF 35, abile arma (mazza a 2
mani, torcia, ascia a 2 mani).
Carro 8 (goblin): PS 13, lupi (4), 180’ (60’), ruote sciite
(+1d4 danni PS) - Guidatore CA 6, PF 10, guidare carri 13 –
Lottatore G6°, CA 6, PF 30, abile spada corta.
Carro 9 (goblin): PS 16, lupi neri (4), 180’ (60’), ruote sciite
(+1d4 danni PS) - Guidatore CA 6, PF 15, guidare carri 14 –
Lottatore M6°, CA 6, PF 23, abile pugnale da lancio, Int 13
(inc.: sonno, luce, invisibilità, ind. invisibile, palla di fuoco,
volare), 5 fiale infiammabili (da lanciare sui carri).
Carro 10 (orchetti): PS 20, cinghiali (4), 90’ (30’), ruote sciite (+1d4 danni PS) - Guidatore CA 6, PF 18, guidare carri
13 – Lottatore Troll, CA 4, PF 30, DV 6+3, 2 artigli (1d6)
+1 morso (1d10).
Carro 11 (umani): PS 25, cinghiali da guerra (2), 90’ (30’),
ruote sciite (+1d4 danni PS) - Guidatore CA 1, PF 35, guidare carri 16 – Lottatore G10°, CA -2, PF 65, master alabarda (aggancia i lottatori e li tira giù dal carro), Fr 16, Dx 16,
Co 13, cor. piastre +1, scudo +1.
Carro 12 (orchetti): PS 30, triceratopo (1), 90’ (30’), ruote
sciite pesanti (+1d6+1 danni PS) - Guidatore CA 2, PF 45,
guidare carri 17 – Lottatore (Marguntah C13°) CA -4, PF
65, gran master mazza, Fr 13, Int 13, Sag 15, Dx 16, Co 16,
Ca 12, cor. orchetti piastre +2, scudo +1, mazza +3, 5 molotov (olio), Inc: ind. magico, prot. male, luce (x2), benedizione, blocca persone (x3), luce per., maledizione (x2), cecità,
cfg, dissolvi magie (x2), cfc, sciame insetti, cura (x2).
Marguntah è lo sciamano di Orwa-ha ed è sicuramente il
favorito per la gara: se dovesse essere messo alle strette farà
attaccare anche il triceratopo.
Sui 3 picchi in figura sono appostati durante la corsa dei
guerrieri di Orwa-ha, che cercheranno di intralciare gli avversari di Marguntah.
1° picco: ci sono 7 arcieri orchetti con arco lungo che ad ogni
passaggio dei carri dietro al picco tirano alle bestie e agli
occupanti.
2° picco: 5 orchetti lanciano sui carri fiaschette d’olio incendiarie, pietre e olio bollente.
3° picco: c’è una ballista azionata da 3 orchetti che tira sui
carri 1 dardo a giro (thAC0 orchetti 18, carri CA 8, danni
1d10+6 PS).
A fine gara, Orwa-ha darà al vincitore i soldi e lo scudo.

Giostra degli eroi.

Le modalità di iscrizione sono le stesse che per la gara di
lotta con le belve ed ha inizio il pomeriggio del giorno 4. Il

premio per il vincitore, oltre alla propria quota d’iscrizione,
è una splendida spada magica (spada +3). Gli iscritti finali,
compresi i Pg, sono 128.
Le regole sono semplici: la lotta avviene in scontri ad eliminazione diretta tra gli iscritti e si vince con la morte dell’avversario o la sua resa. Non si possono lanciare incantesimi
prima di entrare nell’arena, ma dentro di essa valgono tutti i
tipi di attacchi, fisici o magici. Gli effetti personali restano
allo sconfitto se si arrende, altrimenti al suo referente. In
caso di assenza del destinatario, vanno ad Orwa-ha.
Il mago orchetto ha un piano per non dare nemmeno la spada in premio al vincitore: alla fine del torneo chiede al
trionfatore se se la sente di sfidare il suo campionissimo. In
caso che il combattente rifiuti, allora potrà andarsene con i
premi (tra i fischi del pubblico che vorrebbe veder scorrere
altro sangue), ma se accetta e riesce a sconfiggere anche il
campione di Orwa-ha, l’eroe potrà chiedere al mago come
premio un qualsiasi oggetto magico in suo possesso (e non
solo la semplice spada). Questa proposta potrebbe far comodo ai Pg per recuperare l’oggetto che stanno cercando e
che hanno scoperto essere posseduto da Orwa-ha o essere
stato usato per pagare l’iscrizione da uno dei partecipanti
sconfitti.
Orwa-ha è tranquillo in quanto il suo pupillo altro non è che
la sua guardia preferita: Silverberg, un troll di Gargantua!
Giorno 4 – pomeriggio, 1° turno (128): ogni Pg affronta un
avversario a caso: 1) minotauro; 2) orco; 3) troll, 4) – 7) orchetto da 5DV abile in un’arma, CA 5, PF 30; 8)
gigante colline.
Giorno 5 – mattina, 2° turno (64): i Pg affrontano
casualmente uno tra: 1) gigante colline; 2) gigante pietra; 3) – 4) orchetto da 7DV, CA 3, PF 42,
esperto in un’arma; 5) troll da 10DV; 6) orco da
8DV, CA 4, PF 50, abile in un’arma, Fr 16.
Primo pomeriggio, 3° turno (32): un avversario a
caso tra: 1) minotauro da 10DV, CA 0, PF 60, Fr
18, Co 16, thAC0 13, esperto in un’arma; 2) – 3)
orchetto G10°, CA 0, PF 60, Fr 16, Co 16, thAC0
13, esperto in un’arma; 4) gigante del fuoco; 5)
orco da 10DV (uguale a 1)); 6) troll da 10DV.
Sera, 4° turno (16): da qui in poi i 16 avversari
sono fissi (compresi eventuali Pg) e occorre sorteggiare volta volta i combattimenti. I turni successivi avvengono nell’ordine. Giorno 6 – mattina – 5° turno (8), primo pomeriggio – 6° turno
(4), sera – 7° turno (finale).
1) Ural, gigante delle montagne, 15DV, PF
90.
2) Taromacal, minotauro, G15°, CA –3, PF
80, Fr 18, Co 18, thAC0 11, master in ascia da battaglia, ascia da battaglia +2.
3) ‘Ngrazt, orchetto, G15°, CA –2, PF 71, Fr 16, Co
16, De 13, thAC0 11, master in spada bastarda a 2
mani, spada bastarda +3.
4) Miatar, orchetto, M11°, CA 4, PF 42, In 15, Co 16,
De 16, thAC0 15, esperto in bastone, bastone +1,
an. prot. +1, an. res. fuoco, Inc.: prot. male (x2), luce, ind. magico, invisibilità, ragnatela, volare, fulmine, palla di fuoco, temp. ghiaccio, charm mostri,
maledizione, blocca mostri, muro pietra, pietrificazione.
5) Marguntah, orchetto (vedi descrizione in corsa dei
carri).
6) Sturmnock, orchetto, G20°, CA –4, PF 81, Fr 18,
Co 16, De 16, thAC0 7, master in spada (combatte
con 2 spade), 2 spade +2, cor. piastre +2, an. prot.
+2, an. azione libera, poz. velocità, medaglione anti-ESP.
7) Ganamor, orco, G15°, CA 0, PF 70, Fr 18, Co 16,
thAC0 11, esperto in spadone a 2 mani.
8) Rastiok, troll, DV 15, PF 80, 3 attacchi: 2d6/2d6/2d10.
9) Andosh, umano, Mistico 16°, CA –9, PF 60, Fr 13,
Sa 16, De 18, Co 13, Ca 13, thAC0 9, 4 attacchi a
mani nude o 1 di bastone (bastone +1, gran master),
se possibile usa il bastone, in caso di necessità usa
le mani.

10) Shock-Knock, nano del Caos, G15°, CA –4, PF 75,
Fr 16, Co 18, thAC0 11, gran master in poleaxe,
poleaxe +2, cor. completa +2, an. prot. +2, berserker (+2 txc, +2 danni, immune blocco e paura, combatte fino a –15 PF).
11) Gervin, umano, statistiche uguali a ‘Ngrazt (3).
12) - 16) Personaggi giocanti oppure orchetti uguali a
3) con armi diverse.
Silverberg: troll di Gragantua, CA 4, DV 51, PF
255, 3 attacchi, danni 4d6/4d6/4d10, TS G36°, entra
nell’arena dalla porta centrale dell’edificio di Orwaha, campione del mago.

Edificio di Orwa-ha

Si tratta di una stalagmite enorme di 60m di altezza dalla
forma simile ad un tronco di cono con base di 100m circa di
diametro. Non ci sono finestre, ma piccole fessure che permettono l’aerazione e il passaggio di un po’ di luce, anche
se quasi tutta l’illuminazione interna è data da luci persistenti lanciate da Orwa-ha in quasi tutte le stanze. Gli unici
accessi sono dati dalla porta d’ingresso, dalla porta centrale
che dà nell’arena e dalla botola sul tetto, tutti protetti da
opportune misure anti-intrusione. Rendete difficilissimo
l’accesso ai Pg che volessero entrarvi, magari sfruttando i
lupi per fiutare le creature invisibili o i possibili incantesimi
del mago.
Piano terra.
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1. La porta che dà sull’esterno è enorme (4 ante), di metallo
e legno robustissimi. Di notte è sempre chiusa. Sul lato esterno ci sono sempre 2 guardie orchette (3DV) armate di
tutto punto con 2 lupi neri, che sono abili nel fiutare esseri
invisibili (l’invisibilità non cancella gli odori, discorso che
vale anche nel seguito della descrizione del palazzo). Nella
stanza c’è sempre 1 guardia orchetta (3DV), pronta a dare
l’allarme se qualcosa va storto. Nella porta esterna c’è una
feritoia, apribile dall’interno, per parlare con questa guardia. Inoltre se si apre la porta esterna senza la chiave posseduta dalla guardia, scatta l’allarme nella sala 10, permettendo agli orchetti di organizzare un’imboscata in 2. Le due
porte che danno su questa stanza non possono essere aperte
insieme: se una è aperta, l’altra è necessariamente chiusa
(tipo accesso in banca).
2. Sulle pareti ci sono numerosissime feritoie usate dagli
orchetti in 3 per colpire con dardi e frecce gli intrusi, in caso
di allarme generale, mentre le due porte, robustissime,
vengono sprangate.
3. In ogni stanza usualmente fanno la guardia 3 orchetti
(3DV) che sono pronti a dare l’allarme in caso di intrusi e a
colpire con armi da tiro attraverso le feritoie. In caso d’emergenza, fino a 20 orchetti possono trovare sistemazione
con armi a distanza per colpire gli invasori in 2.
4. Il passaggio segreto nasconde una stanza con scale a
chiocciola che salgono (18).
5. Questo corridoio contiene i meccanismi di apertura della
porta in 6 che dà sull’arena, altrimenti inamovibile (serrata
da pesi e meccanismi che un semplice scassinare non riesce
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a smuovere).
6. La porta che dà sull’arena è di metallo e legno robusti,
alta circa 8m e blindata dal meccanismo anti-scasso progettato da Orwa-ha stesso. Alle pareti della sala ci sono trofei e
i meccanismi di apertura delle porte
in 7 e 8. Di solito nella stanza ci sono 2 orchetti (3DV) e un lupo nero
di guardia.
7. In gabbie o incatenati alle pareti
ci sono diversi mostri che vengono
liberati durante la gara di lotta con
le belve.
7. E’ la caverna dove risiede il verme-iena di Gargantua che combatterà la finalissima della lotta con le
belve.
9. Qui alcuni degli orchetti servi del
mago preparano il cibo per gli altri.
il funo esce da piccole fessure nelle
pareti di roccia. Delle scale a chiocciola scendono verso la cantina (14).
10. Sala dove vivono in gran parte
gli orchetti (una 50-ina di guardie da
3DV) di Orwa-ha durante il giorno,
compreso il troll Silverberg. Oltre
alle guardie, ci sono anche degli orchetti servitori delle prostitute orchette e, verso la porta che dà sull’esterno, un gigante del fuoco con al guinzaglio 2 mastini
infernali (da 7DV).
11. In ogni stanza vivono e dormono 4 schiavi orchetti di
Orwa-ha.
12. A sorvegliare la porta ci sono 1 orco e 2 orchetti (3DV).
La scala più ampia si divide in 2, che salgono alla 19 a al
corridoio verso la 22. Sul pavimento, visibile, si trova una
botola in legno, chiusa con una chiave posseduta dall’orco,
che permette l’accesso alla prigioni (15).
13. E’ la stanza dove dorme Silverberg, campione di Orwaha. La porta è alta 6m, per permettere il passaggio al troll di
Gargantua, e nella stanza ci sono una montagna di monete
di rame (50000) e di argento (20000), ovviamente il tesoro
del troll. Silverberg dorme nella stanza di notte (sempre
molto attento agli intrusi), mentre di giorno sta quasi sempre in 10.
Sotterranei.

14. E’ la dispensa dell’edificio e vi si trova una grande
quantità di cibo e bevande per gli orchetti. Le scale a chiocciola salgono in 9.
15. La stanza costituisce il posto di guardia delle prigioni e
c’è sempre un orchetto armato di tutto punto con le chiavi
delle celle e delle grate che dividono la sala dai corridoi. Le
scale a chiocciola conducono alla botola chiusa a chiave della 12.
16. Qui i prigionieri vengono interrogati e torturati, grazie ai
numerosi attrezzi presenti: vergine di ferro, ferri da rendere
incandescenti, agi e chiodi, morse, spaccaossa, ruote e catene.

17. Alcune celle sono vuote, mentre altre sono occupate da
umani, orchetti o nani di fosso, ridotti in malo modo, con
segni evidenti delle torture subite.
Primo piano.

18. Sono le scale a chiocciola che provengono dalla 4 e salgono alla 29.
19. Atrio ben arredato con le scale provenienti dalla 12.
20. In questo salotto, ben arredato, Orwa-ha riceve gli ospiti. In realtà a parlare con i visitatori è un apprendista del
mago, camuffato da Orwa-ha stesso, mentre il potente stregone assiste alla conversazione dalla 21, spiando attraverso
dei fori nella parete, e comunica con il suo discepolo tramite la telepatia.
21. La stanza è accessibile attraverso un passaggio segreto
in 20, conosciuto solo da Orwa-ha e il suo apprendista. Piccoli fori sulla parete, in posizioni strategiche, assicurano al
mago una perfetta visione di quello che accade in 20.
22. In questa sala di solito montano la guardia 10 orchetti
(3DV) e 2 orchetti scelti (7DV, esperti in un’arma). Quando
non dorme, vi si trova anche 1 gigante del fuoco (che si alterna i turni con l’altro gigante in 10). In genere stanno nella stanza anche 5-6 concubine orchette, che svagano
i loro “eroi”.
23. E’ l’armeria del piano, contenente molte armi
per gli orchetti: archi corti e lunghi, frecce, balestre,
dardi, asce, spade, clave, mazze, armi lunghe, tutte
rigorosamente non magiche.
24. Ciascuna di queste stanze è la camera di una 30ina di soldati orchetti (da 3DV), di cui 20 sono fuori
per turni di guardia e 10 sono a dormire.
25. Qui dormono 2 dozzine di femmine orchette,
concubine delle guardie del palazzo. A riposare ci
sono sempre 8-9 orchette.
26. Qui ci sono 2 letti di pietra dove dormono i 2
giganti del fuoco al servizio di Orwa-ha, che spesso
sono in 10 e 22. La camera contiene un baule chiuso
a chiave con all’interno il tesoro dei due: 5000 mo in
monete.
27. E’ la camera di 10 orchetti scelti (7DV, esperti
in un’arma): 2 montano la guardia in 22, 3 riposano e
5 sono a fare la guardia al mago e ai suoi apprendisti.
28. La porta d’accesso alla stanza è chiusa a chiave
(posseduta solo dalle guardie scelte, Orwa-ha e apprendisti). All’interno ci sono le scale a chiocciola che salgono in
30, ma come guardiani vegliano 2 golem di ossidiana
(combattono a pugni) che lasciano passare solo il mago e i
suoi sottoposto.
Secondo piano.
29. Nella stanza ci sono le scale provenienti da 18, delle
scale a chiocciola che salgono in 46 e una botola segreta sul
soffitto, aperta la quale scendono delle scale a pioli che salgono in 45.
30. Le scale a chiocciola provengono dalla 28 e la stanza è

un atrio ben arredato. Di guardia ci sono 2 golem di ossidiana, che permettono il passaggio solo a Orwa-ha, apprendisti
e guardie del mago.
31. In genere qui ci sono 8 splendide femmine orchette,
che costituiscono le concubine per gli apprendisti del mago
(2 a testa).
32. La porta è chiusa a chiave (posseduta solo dal residente). La stanza è la camera di un’apprendista di Orwa-ha: si
tratta di un orchetto mago di 2° livello.
33. E’ la finta camera di Orwa-ha: la sala è arredata benissimo e di notte vi dorme un orchetto (7DV). il passaggio segreto conduce alla scale per il terzo piano.
34. Le scale a chiocciola conducono in 38.
35. E’ la camera di Densk, orchetto M3°, il migliore apprendista di Orwa-ha. A guardia dell’umanoide c’è 1 golem
di ossidiana.
36. E’ la stanza di 2 orchetti apprendisti maghi 2° di Orwaha.
37. La stanza è il laboratorio-biblioteca degli apprendisti di
Orwa-ha. Ci sono molti libri base sulla magia e componenti
per incantesimi e prove. Qui il mago si occupa della formazione dei suoi adepti.
Terzo piano.
38. Le scale a chiocciola salgono dalla 34. A guardia ci sono
2 golem di ossidiana.
39. Qui risiedono le 3 splendide femmine orchette che sono
le concubine di Marguntah. Sono schiave rese più fedeli
anche grazie allo charm.
40. Come la 39, ma le concubine sono di Orwa-ha.
41. Si tratta della stanza personale di Marguntah. La porta è
chiusa a chiave (solo Marguntah) ed è protetta da una trappola magica: tentare di aprirla senza la chiave fa partire nel
corridoio un fulmine da 8d6 (danni dimezzabili). Dentro ci
sono gli oggetti del chierico, tutta roba da poco, e un baule.
Anche lo scrigno è protetto da una trappola a gas:
se lo si apre senza la chiave si libera una nube tossica di 3m (TS contro veleno o morte). All’interno
ci sono preziosi per 20000mo, 1 pergamena con incantesimo di resurrezione,
1 anello di debolezza, 1
elmo del cambio dell’allineamento.
42. La porta è chiusa con
chiavistello magico di Orwa-ha. Si tratta del laboratorio personale del mago e
di Marguntah e a guardia
ci sono 2 golem di ossidiana. Nelle varie librerie ci
sono molti testi su golem
e nella stanza sono in bel-

la mostra parti di costruiti incompleti.
43. Sulla porta si trova la stessa trappola
della stanza 41. Il locale è la finta camera
di Orwa-ha, bene arredata e tale da sembrare vera. Ad una parete si trova uno scrittoio con delle lettere (false) su argomenti
generici (magia, alchimia, mostri, ecc.), ad
un’altra un armadio contenente vesti e tuniche (normali) di splendida fattura, poco
più avanti un baule (protetto con la stessa
trappola a gas della 41) con all’interno: finti
preziosi per 40000 mo, 1 spada –2, 1 scudo
–1, 1 bastone serpente maledetto (attacca
il proprietario), 1 pozione di veleno che
sembra una pozione di fortuna, 1 anello di
protezione –2. Al centro della camera c’è
un letto a baldacchino con un illusione che
vi mostra sopra il mago addormentato che
riposa. In realtà si tratta di una trappola
micidiale: il letto nasconde una grossa vasca piena d’acqua e il baldacchino è pieno
di polvere di potassio. Tentando di assassinare il mago, ci si bagnerà nell’acqua e istantaneamente il
potassio cadrà sulla vasca e sul malcapitato: ne conseguirà
una bella fiammata da 8d6 (dimezzabile).
44. Il passaggio segreto è chiuso con chiavistello magico dal
mago e permette l’accesso alla vera camera dell’orchetto.
La stanza è tirata a lucido e contiene un letto, un armadio,
uno scrittoio. L’armadio contiene solo splendidi vestiti, il
letto è normale, lo scrittoio contiene un diario (serio e preciso sulla sua attività di mago, con dovizia di particolari sulle sue ricerche) e delle lettere (di corrispondenza con altri
maghi e studiosi di scienze arcane sparsi per il continente).
45. A questa stanza segreta si accede attraverso le scale a
pioli in 29. La parete esterna è tutta a vetri magici: permettono di vedere al di fuori come se fossero finestre, ma dall’esterno sembrano solida roccia. Da qui Orwa-ha assiste alle
gare nell’arena, spesso in compagnia di Marguntah, mentre
4 golem di ossidiana vegliano su di lui.
46. Scale a chiocciola che provengono dalla 29 e salgono
fino alla botola della 48.
47. Orwa-ha ha scavato questa stanza segreta nella dura roccia grazie alla magia. Qui tiene i suoi tesori più preziosi e i
numerosi oggetti magici ricevuti come iscrizione al torneo
fino a che non avrà avuto modo di studiarli approfonditamente nel suo laboratorio. Il mago entra ed esce nella stanza grazie a porta dimensionale e solo lui ne conosce l’esistenza. I bauli all’interno sono tutti protetti da trappole magiche e da chiavistello magico dell’orchetto, e contengono
preziosi per 100000 mo, una ventina di oggetti magici determinati casualmente, nonché i premi delle varie gare. Se i
Pg sono alla ricerca di un oggetto adesso in mano di Orwaha, esso è qui oppure addosso al mago.
Quarto piano.
48. Questo è il tetto terrazzato dell’edificio di Orwa-ha. La
botola nasconde le scale che conducono in 46 e per aprirla
occorre conoscere
esattamente le
modalità di azionamento
del
meccanismo: si
tratta di una botola anti-scasso e
anti-forzatura. Su
questo terrazzo,
Densk
assiste
alle gare spacciandosi per Orwa-ha e protetto
da una scorta di 5
orchetti
scelti
(7Dv, esperti in
un’arma): l’apprendista è alle
dipendenze
di
Orwa-ha da molti
anni e sa benissi-
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mo comportarsi come lui. In tal modo il mago evita di esporsi in prima persona ai rischi di attacchi e attentati e comunica al suo adepto tramite altro modo le cose da dire e
da fare.

Png importanti.

Apprendisti Orwa-ha (3): orchetti M2°, CA 6, PF 8, In 13,
Co 13, De 13, thAC0 19, base in pugnale, Inc. sul libro: lettura magico, ind. magico, sonno, dardo, luce magica; Abilità: senso del magico, ing. magica, alchimia, cavalcare, valutare.
Densk: orchetto M3°, CA 6, PF 14, In 15, Co 13, De 15,
thAC0 19, abile in pugnale, pugnale +1, poz. diminuzione,
perg. lettura magico, Inc. sul libro: lettura magico, ind. magico, sonno, dardo, luce magica, ragnatela, invisibilità; Abilità: leadership, ing. magica, alchimia, cavalcare, camuffarsi.
Densk è l’apprendista prediletto di Orwa-ha e lo aiuta in
molti compiti. In particolare Densk si spaccia a chiunque
come il vero Orwa-ha e l’altro passa come un suo assistente,
in tal modo evita al maestro il rischio di attentati. Lui è
tranquillo perché sa che se dovesse morire Marguntah lo
resusciterebbe.
Marguntah: orchetto C13°, CA -4, PF 65, gran master mazza, Fr 13, Int 13, Sag 15, Dx 16, Co 16, Ca 12, cor. orchetti
piastre +2, scudo +1 (o +2 velocizzato se ha vinto la gara dei
carri), mazza +3, Inc: ind. magico, prot. male, luce (x2), benedizione, blocca persone (x3), luce per., maledizione (x2),
cecità, cfg, dissolvi magie (x2), cfc, sciame insetti, cura (x2).
Abilità: combattere accecato, cavalcare, religione, alchimia
vegetale, magia alternativa, prontezza, orientarsi, guidare
carri, resistenza. Il chierico (sciamano) è da anni il braccio
destro di Orwa-ha: insieme ricercano nel campo della magia
e dell’alchimia. in caso di decessi indesiderati, Marguntah
resuscita le vittime e possiede una perg. con resurrezione
da far lanciare su sé stesso in caso di una sua morte
(assoldando un chierico). Quando non gareggia, sta da solo
o col mago.
Orwa-ha: orchetto M18°, CA 3, PF 46, gran master bastone,
Fr 10, Int 16, Sag 13, Dx 16, Co 16, Ca 12, an. prot. +2, an.
vista, bastone elementale del fuoco (3 cariche), amuleto
anti-Esp e sfera, bacchetta freddo (5 cariche), perg. prot.
undead, poz. forma gassosa, poz. difesa. Abilità: cavalcare,
alchimia vegetale, magia alternativa, prontezza, alchimia,
ingegneria magica, acrobazia, fuga, tattiche militari, senso

del pericolo. Inc. sul libro: L1° tutti; L2° tutti; L3° tutti; L4°
tutti; L5° animare morti, blocca mostri, dem. precoce, dissoluzione, giara magica, muro pietra, teleport; L6° imposizione, morte, olografia, segugio inv., pietra in carne, muro
ferro; L7° creare mostri normali, inversione gravità, pdf effetto rit., parola incapacitante; L8° creare mostri magici,
charme multiplo. Orwa-ha è prudente: se messo alle strette
cerca di scappare. Preferisce non affrontare mai gli avversari
da solo e sa che si può fidare di Marguntah, Silverberg e
Densk. Di solito non partecipa direttamente alle riunioni,
ma vi assiste in incognito o nascosto nella stanza segreta,
facendo parlare a suo posto Densk o la sua olografia. Se
Densk dovesse morire, mentre attende di farlo resuscitare
il mago userà la sua olografia oppure giara magica su un orchetto al suo servizio. Solo lui può accedere alla stanza segreta grazie a porta dimensionale. In caso di morte di Marguntah, lo farà resuscitare con la pergamena di resurrezione, ma lo farà stare nascosto per non destare sospetti.

Sottotrame all’avventura.

Vittoria di una gara: se un Pg dovesse vincere una delle gare, Orwa-ha di vedrà costretto a dargli l’oggetto in palio, ma
da quel momento in poi il personaggio sarà bersagliato
(spesso di notte) da molteplici tentativi di furto
(dell’orchetto e non solo). Orwa-ha manderà di notte un
segugio invisibile a recuperare l’oggetto, oppure un gruppo
delle sue guardie camuffate tenderanno un’imboscata al
personaggio: con cerbottane al curaro (paralizza) tenteranno
di paralizzare il carattere e i suoi amici. Anche alcuni dei
clan presenti come spettatori potrebbero mandare dei ladri
goblin a tentare il colpaccio, oppure un gruppo di minotauri
o orchi potrebbe cercare di far valere la maggiore stazza.
Vittoria della giostra degli eroi: se un Pg sconfigge anche
Silverberg, il mago orchetto dovrà mostrare una bella gamma di oggetti magici (presi tra quelli dell’iscrizione degli
altri partecipanti e dalla sua stanza segreta) tra i quali il giocatore potrà sceglierne 1 come ricompensa. Se i Pg saranno
alla ricerca di un oggetto particolare (rubato loro e adesso in
possesso di Orwa-ha), questa è l’occasione per farlo ritrovare loro. Gli oggetti a disposizione sono (a scelta del master):
1 poz. controllo giganti, cintura forza giganti, 1 anello vista
del vero, 1an. prot. +1, 1 perg. inc. per maghi (ventriloquio,
sonno), perg. prot. licantropi, lavagna id., borsa dissolvente,
bacchetta ind. magico (19 cariche), verga dello striking (13

cariche), scudo +1, armatura piastre +2 umana, mazza +2,
spada +1/+3 licantropi, arco +1.
In base alla scelta del personaggio, Orwa-ha rivorrà fortemente l’oggetto e se tutti i suoi tentativi di recuperarlo falliranno, evocherà 2 ragni planari (crea mostri magici): arrivano dal pg via altra dimensione, lo attaccano, gli rubano l’oggetto, entrano in un’altra dimensione e tornano dal mago.
Il nemico di Orwa-ha: Adrias, un elfo di Alfheim, è mascherato da elfo scuro ed è presente ai giochi come spettatore
per uccidere Orwa-ha, poiché l’orchetto gli trucidò il fratello diversi anni fa in un’imboscata.
Adrias: E10° (Guerrieo-Mago), CA –2, PF 46, Fr 13, In 13,
Sa 10, De 15, Co 13, Ca 15, esperto in spada, cor. piastre +1
elfica, scudo +1, spada +1/+3 utenti magia, an. prot. +1, an.
res. fuoco, poz. rimpicciolimento, poz. controllo undead,
perg. prot. licantropi, arco +1, libro incantesimi. Abilità:
camuffarsi, cavalcare, prontezza, alchimia, ing. magica, senso della natura, persuadere. Inc. memorizzati: charme, prot.
male, dardo, invisibilità (x2), imm. illusorie, volare, palla di
fuoco, prot. proiettili normali, tempesta ghiaccio (x2), porta
dim., evoca elementali, blocca mostri.
Finita la gara dei carri, Orwa-ha (Densk camuffato) scende
nell’arena per premiare il vincitore. Nel frattempo Adrias,
invisibile e col volare va sul picco dove ‘è la ballista e charma il capo degli orchetti addetti alla macchina, quindi gli
ordina di fare fuoco sul mago. Dopodiché ritorna invisibile
e si allontana volando per assistere a quel che succede. Ne

nascerà un bel casino, con squadre di orchetti, dardi e magari un paio di grifoni, evocati dal vero Orwa-ha da dentro
la sua stanza 45, che andranno a punire i rivoltosi sul picco.
Il giorno seguente, durante gli incontri del 3° turno della
giostra degli eroi, Adrias si lancia addosso gli incantesimi
prot. proiettili normali, volare, prot. dal male; poi evoca un
elementale dell’aria e lo manda contro (il finto) Orwa-ha sul
tetto del edificio. Finito lo scontro sul tetto (un po’ di guardie morte e forse lo stesso Densk morto, Orwa-ha farà rientrare dalla botola la salma dell’apprendista e farà uscire sul
etto terrazzato una sua immagine olografica dicendo a tutti
che va tutto bene e i giochi possono continuare. Allora Adrias si lancia invisibilità e vola in alto sopra la terrazza,
bombardando l’olografia del mago con pdf e tempeste di
ghiaccio (diventando invisibile). A quel punto Orwa-ha evoca 2 draghi blu piccoli (9DV ciascuno) (crea mostri magici) e li scatena contro l’elfo (soffiano subito e poi entrano
nel corpo a corpo). Se non bastano, evoca anche 2 grifoni
(7DV ciascuno) (crea mostri normali). Se tutto ciò non basta, l’orchetto provvede a tirare una bela palla di fuoco su
Adrias. Se i Pg riescono a salvare l’elfo (se lo faranno amico
e li aiuterà) o a trafugarne il cadavere prima che venga preso dagli orchetti bene, altrimenti sarà Orwa-ha a mettere le
mani sull’equipaggiamento del defunto.

Funas

Art by Lys

IMMORTAL
Il Gioco di Ruolo dal Vivo tra Immortali
http://www.gioco.net/highlander
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uante cose sono successe ancora e quanti Immortali
ora mirano alle teste altrui!! Il Raduno di Agosto,
che ha visto l’apparizione di molti nuovi Immortali,
ha anche scatenato una serie di amicizie e inimicizie che
stanno sfociando nelle alleanze più impensate e nelle vendette più crudeli. Per questo abbiamo pensato bene di riproporre sulle pagine di AGDR la versione riveduta e corretta del regolamento ufficiale, che siamo sicuri interesserà
sia gli attuali che i futuri giocatori.
IMMORTAL è un gioco di ruolo dal vivo ambientato nel
nostro presente, in tutta Italia, 24 ore su 24. Tutti i giocatori interpretano personaggi Immortali e si riconoscono tra
loro grazie allo spillino (PIN) col simbolo di IMMORTAL.
Per entrare in gioco basta indossare lo spillino, per uscire è
sufficiente non indossarlo.

GLI SCONTRI: Quando due Immortali si incontrano, possono decidere di sfidarsi a duello. I luoghi sacri in cui è
proibito combattere sono gli edifici sacri a una qualsiasi religione, i luoghi di sepoltura, la residenza e il luogo di studio/
lavoro di un Immortale. Il luogo del combattimento dovrà
essere deserto e offrire un'area abbastanza ampia, senza
ostacoli o dislivelli del terreno. Gli scontri avvengono sempre tra due Immortali per volta, anche in caso di sfide multiple. E' l'unica regola rispettata incondizionatamente da
tutti gli Immortali, poichè in duelli tra più di due Immortali
la Reminiscenza è distruttiva e provoca la morte di tutti i
personaggi coinvolti. E' possibile comunque assistere a uno
scontro fino alla fine. Gli Immortali che vogliono essere
testimoni dello scontro d'accordo coi due sfidanti, devono
dichiararsi "arbitri" e quindi non saranno più considerati in
gioco. Se nel corso di uno scontro sopraggiunge un mortale
qualsiasi, tutti gli Immortali presenti devono abbandonare
subito la zona o nascondersi, sospendendo il duello. Ogni
giocatore è tenuto a consultare la sezione Maestro d'Arme
del sito per imparare le poche norme di sicurezza necessarie
durante i duelli.
LE ARMI: I tipi di armi ammessi sono tutte le armi bianche, cioè armi da taglio quali spade e ascie. Tutte procurano danno 1 (-1 punto vita). Le misure di tali armi devono
essere conformi a quelle messe a disposizione nel Catalogo.
Per maggiori informazioni potete contattare Duncan. Ovviamente si tratta di armi innocue, fatte apposta per questo
genere di giochi. Non sono ammessi in gioco nè armature
nè scudi, tuttavia se indossare delle protezioni vi fa sentire
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più tranquilli siete liberi di usarle, anche se la nostra lunga
esperienza garantisce che non sono davvero necessarie
(altrimenti non giocheremmo neanche noi). E' possibile
richiedere le armi dal nostro sito. Non è ammesso alcun
tipo di corpo a corpo.
Le armi da fuoco (ovviamente finte) vanno usate rigorosamente scariche. Ogni Immortale può equipaggiarsi con un
massimo di 2 armi. Sparano un colpo (danno 1) per duello e
non possono essere usate per togliere l'ultimo punto vita.
Le armi automatiche tipo mitra ecc... non vengono considerate.
I PUNTI VITA: Ogni Immortale inizia la sua vita con 7
punti vita e la capacità di infliggere 1 punto danno (-1 punto vita) a un avversario. Quando uno dei due combattenti
perde tutti i punti vita, il vincitore può decidere se
"tagliargli la testa" o meno. Nel primo caso muore, ma può
comunque rientrare in gioco con un nuovo personaggio entro un anno dall'iscrizione. Nel caso la testa non gli venisse
tagliata o riuscisse a scampare al suo avversario, il giocatore
recupererà tutti i punti vita in 1 ora. Dopo che ha decapitato un avversario, un Immortale è stordito dalla Reminscenza e non è in grado di combattere per circa 15 minuti. Si
combatte con una sola arma. E' possibile utilizzare una seconda arma rituale per il taglio della testa.
L'Immortale vincitore riceverà alcuni punti vita da sommare ai suoi, più la rigenerazione dei punti vita perduti in
duello. Ogni Immortale che sopravviverà per un anno di
IMMORTAL avrà in premio 1 punto vita.
SE IL VOSTRO AVVERSARIO HA:

GUADAGNERETE:

Da 7 a 10 punti vita
Da 11 a 20 punti vita
Da 21 a 30 punti vita
Da 31 a 40 punti vita
Da 41 a 50 punti vita

2 punti vita
4 punti vita + abilità
6 punti vita + abilità
8 punti vita + abilità
10 punti vita + abilità

con il limite di 1 volta al giorno per ogni abilità. A 20 punti
vita si può scegliere un tipo di abilità, che poi si evolverà
continuando a guadagnare punti vita. Si può altrimenti scegliere di iniziare a imparare un ramo di abilità diversa dal
proprio tipo, spendendo 4 punti vita per ogni abilità.
Vi assicuriamo che non è affatto difficile.
LA CONFERMA: Ogni volta che avviene uno scontro tra
Immortali, il vincitore dovrà notificarlo inviando una mail al
nostro indirizzo.indicando data, ora, luogo, persone coinvolte o presenti e ogni altro commento ritenga importante.
L'esito del duello verrà quindi reso noto a tutti i giocatori di
IMMORTAL tramite la sezione Cronache di IMMORTAL. Anche colui che ha perduto lo scontro dovrà inviare
una e-mail per confermare la sua morte ad opera dell'Immortale vincitore. Questo vale anche per gli altri eventi del
gioco, come la formazione dei Clan o l'entrata/uscita dei
loro membri.
I RADUNI: Durante l'anno verranno indetti dei Raduni
nazionali di IMMORTAL, sia indipendenti sia all'interno
di fiere, convention e manifestazioni in tema di giochi e
divertimento. Troverete di volta in volta informazioni sui
Raduni all'interno dell'Infobox nella Home Page.
I PERSONAGGI: Siete liberi di comportarvi come più vi
piace nei confronti di altri Immortali.
Potete decidere di essere spietati o di protettivi, crearvi
amici e nemici, formare dei Clan, ecc... L'importante è che
interpretiate bene il vostro personaggio, dipende tutto da
voi. Ricordate che la battaglia degli Immortali nasconde
ancora molti misteri.

Ma soprattutto, ne rimarrà soltanto uno...

Il massimo di punti vita che un Immortale può possedere
sono 50. Nel frattempo guadagnerà alcune abilità o poteri
che potranno essere richiamati in ogni momento del gioco,
PUNTI
VITA:

20

30

ABILITA' D'ATTACCO:

ABILITA' DI OCCULTAMENTO:

ABILITA' DI DIFESA:

Spinta: Quando viene dichiarata que- Trucco:Gli altri Immortali percepiscono Confondi: Dichiarando questa
sta abilità, l'avversario viene spinto 1 male la Reminiscenza, quindi si possono abilità si confonde la mente
metro indietro da una forza invisibile. dichiarare più punti vita di quelli che si dell'avversario per 15 secondi.
hanno in realtà, fino a un massimo di 5. E' Si può usare solo per scappare.
solo un trucco e viene scoperto quando
l'Immortale muore "in anticipo".
Doppio danno: In combattimento, Inganno: Si può dichiarare un'altra identiogni colpo infligge 2 danni. Per di- tà, sia di un altro Immortale che inventata
chiarare questa abilità è sufficiente
al momento.
dire "2" quando si chiama il danno.

Invisibilità: Se durante uno
scontro si perdono almeno la
metà dei propri punti vita, si
può dichiarare questa abilità
per fuggire senza lasciare tracce.

40

Usa Reminiscenza: Al tocco, la Remi- Distorci Reminiscenza: Gli altri Immortali Scudo: Assorbe 2 danni per
niscenza si convoglia nella mano come percepiscono male la Reminiscenza, quin- ogni scontro. E' un po' come
una scossa elettrica e infligge 2 danni di si possono dichiarare più punti vita di
avere 2 punti vita in più.
quelli che si hanno in realtà, fino a un
all'avversario.
massimo di 10. E' solo un trucco e viene
scoperto quando l'Immortale muore "in
anticipo".

50

Colpo furioso: Si può disporre di un Nascondi Reminiscenza: Si può entrare in Blocca: Blocca l'avversario per
colpo che infligge il doppio dei danni gioco indossando il PIN di riconoscimento 20 secondi ma lo protegge dai
normali. Quindi se avete "Doppio
in modo che non sia visibile. Non si può danni che riceve nel frattemdanno" potete infliggere UN UNICO nascondere il PIN quando si è già in giopo.
COLPO da 4 danni, altrimenti da 2. co, ma lo si può mettere in vista se si era
Per dichiarare questa abilità basta dire
precedentemente nascosti.
"4" (o "2") quando si chiama il danno.

IMPERO
INTERSTELLARE
dopo quasi dieci anni, il momento era giun<<F inalmente,
to. Spartak di Asconel si sentì pronto per il compito
LA BALDRACCA DI ARGUS
che aveva intrapreso. Chiuse l'ultimo di centinaia di libri
Periodo e luogo: Argus
che aveva consultato, fece un profondo sospiro e contemplò
la sua cella. Numerosi altri libri erano ammucchiati in alte
pile sulle mensole; accanto c'erano registrazioni su nastro e
cristallo e disco, bobine di microfilm, manoscritto: il succo,
la quintessenza di una ricerca durata un decennio in quell'ineguagliabile coacervo di sapere accumulato lì su Annanworld>>.

John Brunner, inglese, nasce difatti il 24 settembre del 1934 nell'Oxfordshire, può essere definito con certezza uno
scrittore "impegnato".
Laureato in lingue moderne, lettore di Verne e Wells, esordisce nel mondo della scrittura nel 1953 con Thou Good
anf Faithfull racconto pubblicato sulla rivista di John Campbell, Astounding (anche se c'è chi narra di un romanzo dal
titolo Galactic storm uscito nel '51). Dopo un paio d'anni
trascorsi nella RAF, vive fino al '58 saltando da un impiego
all'altro, per poi divenire scrittore a tempo pieno.
A partire dagli anni Sessanta, insieme alla moglie, gira in
lungo e largo l'Europa, abbracciando e facendosi portavoce
delle più nobili cause, che spesso finiranno per invadere la
sua produzione.
Muore il 25 agosto del '95 a Glasgow nel corso della 53°
WorldCon di fantascienza.

L'ALTARE

SU

ASCONEL

Periodo e luogo: futuro non precisato, Annanworld - Gwo Asconel
Personaggi:
Spartak di Asconel
Vix di Asconel
Tiorin di Asconel
Hodat di Asconel
Vineta
Eunora
Bucyon
Lydis
Shry
Belizuek
Tigrid Zen
Tharl
Trama: la saga di tre fratelli (Spartak, Vix e Tiorin)
diversissimi fra loro ma uniti nella lotta per la liberazione del loro mondo d'origine, Asconel.

Personaggi:

Sharla
Ordovic
Landor
Kelab
Andra
Senchan Var
Penda
Sabura Mona
Barkasch di Mercantol
Trama: sicuramente il più affascinante, e forse cervellotico,
dei tre racconti presenti in questa piccola antologia. Su Argus, infatti, si combatte una singolarissima guerra al trono
tra prestigiatori, inconsapevoli fanciulle e fin troppo abili
Richelieu.

Concludiamo questo nostro secondo appuntamento
'letterario' con i soliti e bizzarri consigli:
Serial killer: metodi di identificazione e procedure investigative di Silvio Ciappi, Milano, Angeli 1998
Dizionario dei serial killer di Matteo Curtoni e Maura Parolini, Milano, Vallardi 1998
Anatomia del serial killer 2000: nuove prospettive di studio
e intervento per un analisi psico-socio-criminologica dell'omicidio seriale nel terzo millennio di Ruben De Luca, Milano, Giuffré 2001
Serial killer: il comunista che mangiava i
bambini di David Grieco, Milano, BUR 1998
Serial killer di Robert Swindells, Milano,
Mondadori 1997
L'uomo selvatico: dalla creatura silvestre dei
miti alpini allo yeti nepalese di Massimo Centini, Milano, Mondadori 1992
Guida ai draghi e mostri in Italia di
Umberto Cordier, Milano, SugarCo 1986
Strani animali e antiche storie
di Vittorio Martucci, Padova,
Muzzio 1997

L'UOMO

CHE VENNE DAL
GRANDE BUIO

Periodo e luogo: futuro non precisato, Klareth
Personaggi:
Terak
Kareth Var
Bozhdal
Janlo
Perarnith-Farigol
Aldur
Trama: Terak, sorta di pirata dello spazio, assieme a Kareth Var, affascinante lupa di mare, deve sventare i perfidi
piani di Aldur, suo ex compagno di scorribande, che ha progettato la conquista di Klareth.

LOVE, PECE AND JUSTICE
FOR ALL.
WOWOCA
Art by Panaiotis
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DUNGEONS & DRAGONS
- IL FILM -

F

INALMENTE! Nessuna parola è più adeguata per
iniziare un articolo su questo film. Finalmente per il
fatto che dopo milioni (una dozzina) di anni passati a giocare ai giochi di ruolo e a sognare una vera trasposizione cinematografica del padre dei GdR
(Dungeons & Dragons), un gruppo
di ‘santi’ produttori cinematografici si
è dedicato ad un progetto che oramai
credevamo irrealizzabile. Finalmente
perché dopo più di sei mesi dalla sua
uscita negli States (dicembre 2000)
siamo riusciti, grazie alla devozione e
alla perizia di persone veramente in
gamba, ad avere fra le mani, seppur
in lingua originale (poco male), il tanto agognato film di Dungeons & Dragons. Ed anche dopo averlo visto, la
prima espressione che mi viene spontanea è: FINALMENTE! Un vero
film fantasy con tutti, ma proprio tutti, i canoni tipici della nostra ambientazione preferita. Non pensate però
ad uno stereotipo, visto che ben pochi precedenti si possono avere come
paragone nel campo cinematografico,
ma ad un’opera a sé stante, che comunque oltreoceano è stata utilizzata
anche e soprattutto per promuovere
il gioco di ruolo verso una più vasta
platea di neofiti.
Non si può certo dire che sia stato creato un capolavoro d’arte cinematografica, visto che la trama viaggia lineare sul
classico canone del: ‘recuperare un potente oggetto magico
prima dei cattivi per salvare la reggenza di una imperatrice
saggia’. C’è da dire inoltre che i mirabolanti ed innumerevoli effetti speciali la fanno da padrone, affascinando e stupendo lo spettatore molto più di ogni umana abilità di regista, attori e cast tecnico. Ma è ovvio che ciò non ci dispiace
affatto.
In verità il mio più grande dubbio era che il risultato su
questo film fosse simile ai numerosi B-movie similfantastici che vengono realizzati a dozzine in America (vedi
Hercules, Kull e simili), dove l’unica pretesa è quella di
vendere merchandising ai ragazzini che hanno visto il film.
Per fortuna mi sbagliavo. Il risultato mi è parso invece molto più simile a Dragonheart (film da me molto apprezzato),
dove purtroppo tolta la computer graphic ben poco rimane,
ma prezzo necessario da pagare per chi come noi è cresciuto
a pane e lightning bolt. Inoltre la presenza del grande Jeremy Irons alza notevolmente il livello qualitativo della recitazione (il suo Profion è magistralmente e fantasticamente
cattivo), riuscendo comunque a dare spazio a nuovi volti a
parer mio molto in gamba come Justin Whalin (Ridley) e
Zoe McLellan (Marina).
Il giudizio complessivo del film è sicuramente molto molto
buono, non fosse altro che per il ‘padre’ ufficiale che lo ha
dato alla luce. Il divertimento è assicurato fin dalle prime
scene e le creature fantasy che tanto amiamo sono sparpagliate un po’ ovunque: draghi di ogni tipo e dimensione,
imp, beholder, non morti, nani, elfi, halfling, strani parassiti, ladri e guerrieri, maghi e chierici, in un turbine di avventure ed azione. Ed anche i luoghi più conosciuti e temuti
aspettano solo di essere esplorati: labirinti mortali, grotte
piene di tesori, fortezze inespugnabili, oscure prigioni, radiosi villaggi elfici, foreste incantate, taverne malfamate e
qualsiasi altra cosa abbiate trovato nella vostra ultima av-

ventura a Dungeons & Dragons. Per non parlare della battaglia finale tra draghi dorati e draghi rossi scatenatasi sopra
la città di Izmer, in un turbinìo di palle di fuoco, guglie acuminate, torri vertiginose, e draghi dalla terribile potenza: gli
appassionati non potranno non rivederci, con un pizzico di nostalgia, una
delle scene più memorabili della saga
di Dragonlance.
In conclusione, oltre all’’obbligo’ per
gli amanti del fantasy di vedere il
film (anche se purtroppo le possibilità sono molto scarse), non si può negare che il prodotto vale la pena di
essere visto e può certamente essere
apprezzato, anche nonostante i vari
siparietti comici tipici dei film d’azione americani, qui comunque ben
bilanciati da altrettanti momenti
drammatici di efficace interpretazione. Inoltre, considerando che la New
Line Cinema è la stessa casa di produzione del film de ‘Il Signore degli
Anelli’, forse questo può essere considerato come una ‘prova’ per saggiare il mercato; forse, dopo il sicuro
successo della trilogia di Tolkien,
potremo sperare che il genere fantasy
venga rivalutato e preso un po’ più in
considerazione dai grandi produttori
cinematografici e affini.
Intanto possiamo saziare la nostra fame di avventure fantasy con Dungeons & Dragons, sperando fortemente che
qualche distributore italiano ne valuti al più presto l’importazione nel nostro paese. E prima di iniziare la proiezione,
ricordate bene: questo non è un gioco!
DUNGEONS & DRAGONS
U.S.A. 2000
Regia: Courtney Solomon
Cast: Profion
- Jeremy Irons
Damodar
- Bruce Payne
Ridley Freeborn
- Justin Whalin
Snails
- Marlon Wayans
Imperatrice Savina - Thora Birch
Marina
- Zoe McLellan
Elwood Gutworthy - Lee Arenberg
Norda
- Kristen Wilson
Xilus
- Richard O’Brien

ROBIN HOOD

GUERRE STELLARI:
"L'ATTACCO DEI CLONI" È IL NUOVO EPISODIO.

U

na repubblica da difendere dagli attacchi separatisti dei "cloni": sarà uno sfondo politico a colorare il prossimo episodio
della saga di Guerre Stellari, il cui titolo "Star Wars Episode II: Attack of the Clones", è stato annunciato dal regista
George Lucas sul sito ufficiale WWW.STARWARS.COM, che ha anche anticipato la data di uscita del film, prevista per gli Usa
nel 2002.
"Attack of the Clones" arriva sugli schermi dopo "The Phantom Menace" ("La minaccia fantasma"), "A New Hope" ("Una
nuova speranza"), "The Empire strikes back" ("L'impero colpisce ancora") e "Return of the Jedi" ("Il ritorno dello Jedi").
"Dieci anni dopo 'La minaccia fantasma'", cita la nota pubblicata dai produttori, "non solo la galassia ha attraversato profondi cambiamenti, ma anche i popolari eroi Obi-Wan Kenobi (interpretato da Ewan McGregor), Padmé Amidala (Natalie Portman) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen) sono cambiati rispetto alla loro prima avventura insieme, quando Naboo
fu occupato dalla Federazione del Commercio ('Trade federation').
Il piccolo Anakin, spiega la nota, è cresciuto dopo un periodo di apprendistato da Jedi alla scuola di Obi-Wan, a sua volta
passato da studente a docente.
I due Jedi, spiega la nota, dovranno proteggere la regina Amidala, la cui vita è minacciata da separatisti politici. Il destino
delle creature dell'inossidabile fantasia di George Lucas si lega così a quello della loro fantastica Repubblica.

LA REDAZIONE
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FINAL FANTASY
- The Spirits Within -

I

nizia in questi giorni la nuova, interessante stagione cinematografica 2001/2002 proponendo subito il primo di una numerosa serie di titoli che renderanno sicuramente felici moltissimi appassionati di fantascienza e fantasy. E’
già nelle sale Final Fantasy, titolo sicuramente molto atteso e discusso, nonché
estremamente interessante per quella vasta gamma di appassionati di videogiochi e fantastico di cui anche noi facciamo sicuramente parte. Dopo tre anni
di sviluppo e il successo indiscusso di Shrek, possiamo vedere per la prima
volta al cinema un film realizzato completamente in digitale, con ogni attore
umano, ogni paesaggio ed ogni effetto speciale prodotto direttamente dai computer di abili programmatori. Il gigantesco progetto è stato sviluppato dal giapponese Hironobu Sakaguchi, già fertile creatore della grande saga videoludica
di Final Fantasy, oramai giunta al nono episodio con incassi miliardari in tutto
il mondo. Con questi due forti elementi di lancio verso il grande pubblico
(oramai sempre più vicino anche agli ambienti ludici di Playstation e PS2)
prende il via un film decisamente molto interessante che però, a mio avviso,
rimano solo e comunque un ottimo film di fantascienza.
La trama prende il via da una Terra che in un futuro post-olocausto è oramai
ridotta ad un cumulo di macerie senza vita infestato dai Phantom, una presunta razza aliena che si nutre dell’anima racchiusa in ogni essere vivente. La nostra protagonista, la dottoressa Aki Ross (tanto
virtuale da essere arrivata sulla copertina della rivista americana ‘Maxim’), fa parte di una colonia di superstiti e, oltre a lottare per la sopravvivenza, è costantemente impegnata nella ricerca degli otto spiriti rimasti che le permetteranno di salvare
la propria vita e quella del pianeta ormai condannato. L’azione si snoda in modo impeccabile tra esplorazioni, combattimenti, utilizzo di attrezzature ipertecnologiche (tra cui armi e veicoli veramente strabilianti), mirabolanti effetti speciali ed intensi momenti riflessivi che ci riportano alla profondità della trama principale: la teoria di Gaia e lo spirito della terra che
deve essere riportato in vita prima che sia troppo tardi. Gli appassionati di miniature avranno inoltre una gradita sorpresa
nel ritrovare al centro dell’azione un eccellente gruppo di ‘space marines’ (i Deep Eyes) che non possono non far tornare
alla mente le tante avventure giocate a Warhammer 40.000 o a Starquest.
Quello che mi chiedo, forse con spirito un po’ troppo tradizionalista, è questo: nonostante i risultati degli attori virtuali non
siano perfetti, sono sicuramente di grande efficacia ed efficienza. Perché cercare così insistentemente di mandare in pensione il vero attore, quello umano che è egli stesso la vera essenza del cinema? Perché non prendere il solito gruppo di attori di sempre e realizzare
comunque un film ottimo come Final Fantasy facendo comunque ampio
utilizzo dei numerosissimi supporti computerizzati e digitali che nell’attuale III millennio sono ritenuti sempre più ‘indispensabili’?
Sono certo che se si fosse chiamato ‘Star Fighting’ o ‘Earth Spirit’ il film
sarebbe stato altrettanto affascinante e avrebbe sortito lo stesso effetto sullo spettatore, senza peraltro illuderlo di ritrovare nel film quello che aveva
lasciato sullo schermo della Playstation.
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La p osta dei lettori
a cura di Guandubaldo

A

bbiamo deciso con questo numero di riaprire i battenti di una gloriosa rubrica della nostra rivista. Purtroppo, come ben sapete, gli appassionati di GDR
sanno a malapena scrivere (figuriamoci leggere! il che ci
crea delle crisi di identità non indifferenti, come redattori
di questa rivista) e quindi c'è voluto un po' di tempo per
raccogliere materiale sufficiente a riempire questa paginetta di missive.
Se il vostro quesito è stato evaso con qualche anno di ritardo, se nel frattempo avete smesso di giocare, avete finalmente rimorchiato una pollastrella, vi siete fatti fregare dalla foga e l'avete messa incinta, vi siete trovati un lavoro per
mantenere lei ed i nove gemelli che vi sono nati (un buon
giocatore di RPG anche nella sfiga non teme confronti!),
be' possiamo solo dirvi: CAZZI VOSTRI! Noi, alla strafaccia vostra, siamo ancora qui che giochiamo come cretini nonostante i primi capelli bianchi, la schiena che si incurva ed
un inizio di infiammazione cronica alla prostata.
Ma veniamo alle missive degli ultimi otto anni:

1.

Caro Guandubaldo, sono Anastolfo e durante l'ultima
sessione di gioco, un mio amico ha sbagliato un tiro
salvezza contro veleno; il master, per rendere più realistico
il gioco, dice lui, ha estratto una vipera cornuta del Bengala
e l'ha infilata nei suoi pantaloni. Il mio amico si è accasciato
al suolo in meno di tre round. E poi dicono che i giochi di
ruolo non sono pericolosi! Adesso abbiamo tutti un po' paura. Che cosa ci consigli di fare?

Dolce Anastolfo, è molto semplice: non lamentarti! Sei
doppiamente fortunato: sia perchè hai un master fantasioso
ed intraprendente, sia perché sei ancora vivo! Per prolungare al massimo questa bellissima esperienza ti consiglio di
ricontrollare l'inventario del tuo personaggio eliminando
qualsiasi inutile orpello del tipo "spada canterina", "liuto
incantato", "pietra magica degli elfi che narra saghe nordiche quando la accarezzi". Sono tutte cose carine ma occupano spazio nello zaino e non servono a riportare la pelle a
casa! Rivendendo tutto ai primi PNG che incontrerai potrai
fare un bel po' di monete d'oro e quindi rifornirti di ben più
utili protezioni magiche e kit medici. Inoltre potresti iscriverti (tu ed anche i tuoi compagni) come volontario al più
vicino centro Humanitas (o Misericordia o simili). Faresti
del bene al prossimo ed inoltre ti sarebbero impartiti i concetti basilari di pronto soccorso, rianimazione e quant'altro
potrà tornare utile per le vostre partite.

2.

Ciao Guandubaldo, mi chiamo Carletto e ti scrivo
perché ogni volta che giochiamo a "Richiamo di
Cthulhu" e, sparando con un'arma, faccio una penetrazione
speciale, mi viene da orgasmare come una capra sudamericana.
Quale pensi sia il mio problema?

Piccolo Carletto, è molto semplice: tu non hai alcun problema! Ogni buon giocatore che si rispetti non può fare a me-

no di orgasmare quando fa una penetrazione speciale. E' un
modo come un altro per supplire alla mancanza di penetrazioni normali. Senza contare poi la particolare ambientazione in cui giochi, che contiene spesso presenze calde ed
umidicce nascoste in profonde oscurità. La simbologia sessuale è palese ed è normale che sortisca di questi effetti. Ti
consiglio di tenere sempre a portata di mano una buona
scorta di fazzoletti di carta o, meglio ancora, un bel rotolo di
Scottex. Gli schizzi sulla scheda sono di un fastidioso....

3.

Caro Gandalino, no...... Gengivetto, ehm..... Guancretino, vabbuò come stramazz ti chiami, la mia è una
storia di master frustrato. I miei giocatori si fanno beffe di
me e dei miei png sempre più cattivi, io parlo per delle ore
e loro si fanno i kazzi loro strafogandosi di torta alle mele, io
mi sforzo di fare avventure dettagliatissime ma loro non le
apprezzano. Cosa posso fare? Sto pensando seriamente di
abbandonare.... o di ucciderli tutti!

Caro Anonimo dislessico, è molto semplice: non ho capito
bene di cosa stai parlando o quale sia il tuo problema, ma
saresti così gentile da passare anche a me una fetta di quella
splendida torta di mele? E già che ci sei, mi passi anche un
po' di aranciata? Eh? Come? La partita? Sì, sì, tu continua
pure... nooo, certo che ti sto ascoltando... mmm, ottima
questa torta...

4.

Ciao sono Ugo. A me i GdR fanno schifo. Che devo
fare?

Simpatico Ugo, è molto semplice: fermati un attimo a pensare alla tua vita attuale. Pensa ai tuoi casini quotidiani, al
lavoro (o lo studio) che ti stressa, alla donna che non hai (o
che, se ce l'hai, ti stressa ancora di più del lavoro o dello
studio), alle serate che passi chiuso in casa a pensare "ma
perchè non mi telefona mai nessuno?", ai tuoi amici che
non ti capiscono quando descrivi entusiasticamente l'ultimo libro che hai letto o l'ultimo film che hai visto (che ovviamente non saranno un libro sulla carriera di Totti o un
film dei Vanzina). Ecco, pensa a tutto questo... E poi pensa
se ogni tanto, almeno per qualche ora, non vale la pena di
calarsi nei panni di un guerriero stracazzuto che spacca il
culo a tutti! Quando ci vuole, ci vuole!

5.

Ciao sono Pino, un amico di Ugo. A me invece fate
schifo voi, la vostra ridicola fanzine e anche un po'
Ugo. Che devo fare?

Balsamico Pino, è molto semplice: passa in farmacia, compra un flacone di Guttalax formato famiglia e trangugialo
prontamente. Noi non ti faremo meno schifo, tantomeno la
nostra ridicola fanzine ed Ugo men che meno. Però per un
paio di giorni avrai tutt'altro per la testa (ed anche per il
culo).
Ed ora un saluto a tutti i nostri lettori, un augurio di giocare
partite sempre più divertenti e coinvolgenti e l'immancabile invito a scriverci:
se avete un problema di qualsiasi tipo
non esitate a rivolgervi al buon Guandubaldo. Se invece avete una sorella che
ha da poco compiuto i 18 anni e che assomiglia a Megan Gale (ma anche alla
Cucinotta o a Lara Croft), mandateci il
suo numero di telefono.
Saluti di ruolo a tutti!
P.S. Anche Paola e Chiara vanno bene...

PARTECIPA ALLA LEGA INVERNALE DI
2001/2002
Organizzata dal Gruppo Ludico di Prato

"Chi Non Gioca Di Non Tocca"
Informati subito scrivendo al

gambado@gruppoludico.gilda.it
O visitando il sito

www.gruppoludico.gilda.it
----------------------------------------------------------------Gruppo Ludico "Chi Non Gioca Di Non Tocca"
Tutti i Venerdi sera presso Associazione "La Tenda"
Via F. Ferrucci 607 - Prato
Giochi di societa, miniature, ruolo
INGRESSO LIBERO

PAPERLAND

PRESENTA:
2° CONCORSO DI MODELLISMO
DAL 15 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE
L’argomento di quest’anno è la fantascienza con Gundam
Le categorie sono due:
Cat A: Modellini GUNDAM scala 1:144
Cat B: Modellini GUNDAM scala 1:100
Iscrizione: £ 10.000 per il primo modello presentato; £ 5.000 per ogni modello oltre il primo per un
massimo di 5 per partecipante. Il termine ultimo per l’iscrizione è sabato 13 ottobre.
Regolamento:
I modellini rimarranno esposti nelle nostre vetrine all’interno del negozio dal 15 ottobre al 30 novembre. Tutti i
clienti e i visitatori del negozio potranno votare con apposite schede. Dallo spoglio pubblico che verrà effettuato sabato 1° dicembre dalle ore 17 verranno stabiliti i vincitori
per entrambi le categorie. Seguirà la premiazione e l’assegnazione dei premi speciali decisi da una giuria qualificata
che si riunirà il giorno precedente.

Andrea Bartalucci – Responsabile settore fumetti

PAPERLAND

Via Toscana 2-4
50052 Certaldo (FI)
Tel. e fax 0571-66.84.45
mail to: libreria@paperland.it
web: http://www.paperland.it

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.
N°32 -28 pag. A4– 2 avv. (WHRPG, AD&D); approfondimento storico il costume medievale
ABBONAMENTO ANNUALE AD ANONIMAGDR (5 NUMERI) £ 15.000

