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NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA...
...siamo riusciti a resistere e ad andare avanti, più decisi e determinati di prima.
Ogni giocatore di ruolo che sia nato come tale nella metà degli anni ottanta, come quasi tutti noi, sa che il nostro hobby
preferito ha attraversato e sta attraversando un periodo difficile, resistendo debolmente in un mercato sempre in mutazione e stabile quanto un demone evocato da uno stregone di 1° livello.
Questo per dirvi che la passione di un vero giocatore non dovrebbe farsi plagiare dalle mode o dai cambiamenti di mercato e che riuscire ad attraversare un periodo di magra andando avanti con le proprie forze e dei fermi ideali è sicuramente segno di tenacia, determinazione e soprattutto passione.
Il nostro sesto anno di pubblicazione volge al temine con questo numero e non so ancora se la nostra redazione possa
davvero considerarsi uno zoccolo duro di appassionati come dicevo poc’anzi, o se sia solo il ricettacolo di un gruppo di
folli che si ostina ad andare avanti quando tutto sembra impedire che le cose vadano per il verso giusto.
Ovviamente sta a voi lettori giudicarci, ma qualunque cosa voi pensiate noi andremo comunque avanti!
E’ stato il tempo di Magic, e tutti noi ci ricordiamo dei grandi sconvolgimenti che portò nel campo dei giochi di ruolo;
come avevamo previsto all’epoca, adesso è solo un fenomeno eclissato che, nonostante continui a riproporsi con nuove
espansioni, è seguito solo da un ristretto gruppo di assidui.
C’è stato l’avvento prepotente di Internet che, affiancati dal gioco in rete ed in multiplayer, ha rilanciato una nuova
gamma di videogiochi assoluti, connubio perfetto di film, musica d’autore e scene ad interazione totale che hanno in
molti casi allungato la loro ombra sul mondo dei giochi di ruolo. Lavori eccelsi, intendiamoci, ma sicuramente mai paragonabili al rapporto umano di puro divertimento che porta un gioco di ruolo, mai (e sottolineo mai) ricreabile tramite il
freddo e pressante utilizzo di una macchina (non vogliamo che i master si estinguano, vero?).
Adesso è giunto il periodo dei Pokémon, fenomeno massificante che nasce dal nulla e sicuramente farà presto o tardi la
fine di Magic, svanendo nel nulla e probabilmente non lasciando nemmeno quel gruppetto di appassionati che sono rimasti per il capostipite della Wizards.
Come contorno a tutto questo non scordiamoci il wargame 3D, sicuramente da sempre attivo nel mercato ludico come
cugino del gioco di ruolo, ma che ultimamente sta cercando di estendersi anche ad una moltitudine di neofiti e ragazzini
con cambiamenti che stanno suscitando più di una polemica tra i vecchi appassionati. Forse nel campo delle miniature si
teme un lento declino simile a quello del gioco
di ruolo e si cerca di salvarlo portandolo ad un livello di giocabilità da ‘Forza 4’?
E dietro a tutto, primogenito e padre indiscusso, il gioco di ruolo ha affrontato una navigazione in queste acque turbolente con non pochi problemi, partendo con il vento in poppa ma incontrando molte tempeste lungo il suo tragitto. Arenandosi spesso su bassi fondali ma poi ripartendo lentamente e con determinazione; imbattendosi in arrembaggi nemici
e riportando spesso grosse falle che hanno impedito la sua navigazione per un po’ di tempo. Adesso questa grande nave
che ci trasporta sta sì viaggiando di nuovo, ma con cautela e debolezza, sempre all’erta e in ogni momento pronta ad affrontare una nuova insidia lungo il suo difficile viaggio.
AnonimaGdR ha fatto e sta facendo parte tuttora dell’equipaggio di questa nave, inizialmente imbarcata come clandestina ma oramai accettata di buon grado da tutti come partecipante attiva al buon andamento della navigazione, visto che
in certe situazioni qualcuno che dà una mano non può che fare comodo.
Ma adesso basta con questi toni solenni e preoccupati; avete tra le
mani un nuovo numero della nostra fanzine, e non è poco!
Mi scuso anticipatamente con i lettori per la nostra assenza da ModCon2K, ma purtroppo dei disguidi organizzativi tra i contatti al
Club 3M e la nostra redazione ci hanno impedito di avere lo spazio
che speravamo e quindi ci siamo ‘appoggiati’ agli amici del GdR
Dimensioni (grazie Carlo!).
Non temete, questo numero lo avrete in anteprima proprio alla
consueta edizione autunnale di Lucca Games 2000 alla quale, come di consueto, non mancheremo di essere presenti con il nostro
piccolo spazio (dopo aver rischiato di non parteciparvi, siamo stati
salvati in corner dalla nuova organizzazione da parte del Comune di
Lucca).
E sarà proprio in questo ambito che premieremo il primo classificato al nostro ‘Primo Trofeo Anonima GdR’ per il miglior racconto
con scenario per Warhammer Fantasy Battle: troverete il lavoro di
STEFANO PATANIA (complimenti!) proprio su questo numero.
Ringraziamo Roberto Frini per il racconto di fantasya che troverete
più avanti e vi invitiamo anche a leggere le avventure per AD&D,
Stormbringer, Cyberpunk e WHFB che presenti in queste pagine,
oltre ad un particolarissimo corrierino dei Pixie.
Sono stato anche troppo prolisso, ma vi prego di concedermelo senza rancore.
Buona lettura!
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DEEDEE-JAY PARANOIA

G!!
G!!
DI ROBERTO FRINI
b!!
b!!
Dite pure che sono pazzo, poco importa. So anche che
amici, così avevo compilato la scheda, messa la scheda in
o!!
o!!
non crederete a una parola di ciò che mi accingo a racconuna busta, affrancata la busta ed ero uscito ad imbucarla.
tarvi. Però la coscienza mi impone di avvertirvi, finché
Il mio amico era venuto con me, per assicurarsi che la
u!!
u!!
sono in tempo. Allora, ascoltate bene: i dee-jay, coloro
spedissi. Alla domanda: con quale dee-jay di Radio Sogno
che dicono di allietare le vostre giornate parlando a raffi37 vorreste trascorrere la giornata, avevo scritto Sonia Mia
ca e trasmettendo musica da un apparecchio radiofonico,
Gerver, sottolineando il nome due volte.
b!!
b!!
non sono ciò che pensate essi siano. Non sono esseri uRoba da adolescenti, d'accordo, ma insomma, niente di
mani, e il loro scopo ultimo non è certo quello di divertirgrave. Se Sonia Mia Gerver fosse stata davvero Sonia Mia
t!!
t!!
vi. Hanno ben altro in mente. Appaiono persone normali,
Gerver.
come me e come voi, ma dietro l'apparenza ingannevole
- Signor Deodato, è ancora lì?
z!!
z!!
nascondono la loro vera identità, quella di esseri mostruo- Sì, certo.
si, malvagi, venuti sul nostro pianeta con un solo scopo:
- Allora, ha partecipato o no?
annientare la razza umana. !
Avrei voluto lasciar perdere. Mi vergognavo, poche stob!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ecco, già vedo le vostre espressioni ironiche, incredule, i
rie. Se avessi risposto no, mi sarei salvato. Gli occhi e le
vostri mezzi sorrisi. State pensando: questo è matto da
legare. Se fossi al vostro posto, e non avessi visto con i
miei occhi l'orribile realtà, la penserei allo stesso modo.
Ma ascoltate, vi prego, ascoltate ciò che mi è accaduto
pochi giorni fa. Se anche credete che io sia pazzo, prestatemi ascolto. Che male vi può fare?
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Dunque, tutto ha avuto inizio la mattina del 15 giugno.
Venerdì. Stavo facendo la doccia, e attraverso lo scroscio
dell'acqua sentii gli squilli del telefono. Maledizione,
pensai. Proprio adesso dovevamo rompermi le scatole.
Diavolo, se solo avessi seguito l'impulso di non rispondere e di continuare a lavarmi, che ne avevo anche un gran
bisogno. Se uscendo dalla doccia fossi scivolato sul sapone rompendomi una gamba, ora non mi troverei in questa
situazione allucinante, con quelle creature mostruose, là
fuori, che mi cercano per uccidermi ed eliminare così
l'unico testimone. Invece arrivai fino al telefono, lasciando impronte umide sul pavimento, e sollevai la cornetta.
- Chi è? - domandai.
Una voce femminile suadente rispose. - Buongiorno, sono Marta Close, di Radio Sogno 37. Parlo con il signor
Deodato?
- Sì.
- Lei ha partecipato al concorso Vinci una giornata a Radio Sogno.
Io ho partecipato a cosa?, pensai. In quel momento non
riuscivo proprio a concepire la possibilità di aver fatto una
cosa così stupida. - Forse c’è un errore - dissi. - Io non...
- Eppure ho sotto gli occhi il suo nome. Massimo Deodato, via degli Anabolizzanti numero 66.
Improvvisamente ricordai. Qualche mese prima, ad una
festa. Ero un po' alticcio, e un amico mi aveva parlato di
quel concorso, facendomi vedere la scheda pubblicata su
una rivista. Un giorno a Radio Sogno 37 con il vostro deejay preferito. A Radio Sogno 37 lavorava uno schianto di
ragazza che rispondeva al nome di Sonia Mia Gerver. La
sua rubrica notturna procurava visioni erotiche ad altissimo voltaggio, ed aveva un gran seguito tra i maschi arrapati della zona. Alta, fisico da mozzare il fiato, lunghi capelli scuri, occhi verdi. E una voce fluttuante che ti massaggiava come una carezza. Sonia non parlava mai di sesso nella sua rubrica ma, qualsiasi cosa dicesse, finivi per
lavorare con l'immaginazione. Insomma, l'idea di trascorrere qualche ora con lei non mi dispiaceva per nulla. Naturalmente se fossi stato sobrio tutto sarebbe finito li,
invece ero alterato dall'alcol e incitato dalle risate degli

curve della Gerver però erano allentanti, anche per un
non-adolescente come me. - Sì, ho partecipato - dissi.
Marta Close fece una risata. - Complimenti, ha vinto.
Potrà passare una giornata con la nostra meravigliosa deejay Sonia Mia Gerver.
Bene, commentai, sono contento. Ma lo ero fino ad un
certo punto. Comunque Marta disse che mi aspettavano
alla radio il giorno dopo.
L'appuntamento alla sede della radio era fissato per le
undici. Prima di uscire di casa telefonai ai vari amici che
erano presenti alla festa, e che mi avevano esortato a spedire il tagliando. Il più esaltato mi chiese di palpare il
sedere di Sonia da parte sua. Tutti mi dissero che poteva
essere una bella esperienza. Siano dannati per l'eternità.
Arrivai alle undici meno un quarto, il custode all'entrata
del palazzo mi fece aspettare, squadrandomi con aria diffidente. Dopo una decina di minuti tornò e con un gesto
poco amichevole mi indicò l'ascensore.
Dentro la radio faceva caldo, cominciai a sudare. Mi sentivo impacciato, sapevo di apparire ridicolo. Un ragazzo
con i capelli lunghi mi si avvicinò, sorridendo, e mi strinse la mano. Disse che Sonia Mia Gerver non era ancora
arrivata, ma che era ansiosa di conoscermi. Gli altri mi
guardavano, riuscivo ad immaginare quello che stavano
pensando. Non potevo biasimarli. Alto, grosso, con la barba, gli occhiali, distante anni luce dal loro mondo. Sudavo, senza riuscire a rilassarmi. Pensai di andarmene. Perché non lo feci? Il ragazzo, nell'attesa, mi chiese se volevo bere qualcosa. C'era una macchinetta vicino all'entrata. Stupidamente, presi un caffè. Sedetti e mi guardai
intorno, simulando interesse.
Una ragazza con i capelli tinti di rosso uscì da una stanza,
parlottò con qualcuno e mi raggiunse.
- Vuole visitare la radio? - mi chiese.
Deposi il bicchiere ormai vuoto, controllando il tremore
alla mano. - Volentieri - risposi.
Cominciammo a girare, il mio corpaccione faticava a
muoversi agilmente in quei corridoi e in quelle stanzette.
- Non pensavo che una radio fosse così grande - commentai, tanto per dire qualcosa. La ragazza si voltò e rise.
- Radio Sogno è la più ascoltata, non lo sa? - disse.
Annuii. Ad un tratto un uomo chiamò la ragazza. - Aspetti
qui - fece lei, sfiorandomi un braccio con la mano. Poi
sparì dentro una stanza.
Sbuffai, tastandomi le ascelle intrise. Mi scappava anche
da pisciare. Mi guardai intorno, sperando di vedere da

qualche parte la scritta WC o toilette o cessi o quel che
era. Non c'era niente. Però nessuno mi stava osservando,
così andai alla ricerca del bagno. Il più grosso errore della
mia vita. Fossi restato dov'ero, non avrei scoperto cosa si
nascondeva dietro quel mondo festoso, felice, espressione del puro divertimento. Tutti ridono sempre alla radio,
ci avete tatto caso? I dee-jay fanno sempre battute, sparano assurde barzellette. E' una trappola, un'orrenda trappola. Ma andiamo avanti.
Rifeci il percorso al contrario, o almeno credevo. In realtà
stavo sbagliando strada. Arrivai davanti ad una porta. Non
poteva essere il bagno, ci sarebbe stata una targhetta sopra. Però quella porta era lì, invitante. Pensai che magari
dava su un uscita secondaria. Volevo andarmene. Sudavo,
avevo bisogno di rinfrescarmi, la vescica mi stava scoppiando. Non me ne fregava niente di Sonia Mia Gerver.
D'altronde, che immagine le avrei dato di me? Un grosso
scimmione barbuto dalle ascelle maleodoranti che poteva
essere il suo fratello maggiore. Se non suo padre. Potevo
benissimo sembrare suo padre. Al diavolo, mi dissi. O è il
bagno, o è un'uscita. Aprii la porta.
Un odore fetido, nauseabondo, aggredì le mie narici prima ancora che potessi vedere l'interno del locale. Entrai,
pur intuendo che stavo facendo qualcosa di estremamente sbagliato. La stanza era diversa da quelle che avevo
visitato con la ragazza, ne ero sicuro. In un primo momento mi parve immersa nell'oscurità. Avanzando, sentii

le suole delle mie scarpe aderire al pavimento, come se
per terra vi fosse una sostanza appiccicosa. Ad un tratto,
vidi una luce sottile provenire dall'alto. Sollevai lo sguardo e notai un movimento. Come di un'ombra che scendeva su di me. La luce si ampliò. Vidi una grossa creatura
alata precipitarmisi incontro. La bocca sdentata era spalancata. Riuscii ad abbassarmi e ad evitare che il mostro
mi afferrasse. Se era quella la sua intenzione. A tentoni,
con il fiato grosso, ritrovai la porta. Uscii, sentendo uno
sbattere d'ali e un verso agghiacciante spegnersi dietro di
me.
Fuori, vidi un uomo apparire in fondo al corridoio. - Che
cosa fa lì? - gridò.
Cercai di spiegargli che avevo sbagliato strada, ma evidentemente la maschera di terrore che distorceva la mia
espressione mi tradì. L'uomo mi afferrò con forza sovrumana, trascinandomi con sé. Come ho detto, sono piuttosto grosso e, in casi estremi, posso difendermi con una
certa vigoria. Ma la mia forza era impotente contro quelle
mani d'acciaio che mi serravano. L'uomo incontrò altre

persone. Si parlavano in un linguaggio gutturale, assurdo,
che non potevo comprendere. Mi costrinsero a salire una
lunga scalinata. Giunti al termine, vidi un ampio salone,
e lì, a frotte, uno sciame di esseri metà uomini e metà
rettili (o almeno tali li reputai) mi aggredì.
Poco a poco cominciai a comprendere, almeno in parte,
ciò che essi stavano dicendo. Le loro voci facevano pressione direttamente sul mio cervello (come delle grida
fastidiose), fino quando i suoni si trasformavano in parole
che, dolorosamente, acquisivano un significato. Discutevano sulla responsabilità di colui che chiamavano il guardiano, che avrebbe dovuto controllare la zona della radio
nella quale mi ero intrufolato. Il tizio ancora mi teneva
fermo, ma il suo aspetto, come del resto quello dì coloro
che lo affiancavano, non conservava ora alcunché di umano. Egli si difese sostenendo che si era allontanato per
andare a prendere il fluido, e i suoi accusatori lo rimproverarono ricordandogli che il suo compito era un altro.
Superato il ribrezzo per la vicinanza di quegli esseri mostruosi, mi divincolai, intenzionato a liberarmi, e il guardiano, tutto preso dalla discussione, mi lasciò andare.
D'altronde non potevo certo tentare di fuggire, circondato com'ero.
- Uccidiamolo subito - disse qualcuno, fissandomi con
espressione malvagia.
- Ha profanato il tempio - aggiunse un altro. - Dobbiamo
eliminarlo.
Pur trovandomi in una situazione da incubo, nemmeno
per un istante credetti che tutto ciò, in realtà, non stesse
accadendo. Avevo sempre pensato, o supposto, che oltre
l'apparenza delle cose vi fosse una verità nascosta. Solo il
terrore che obnubilava la mia mente mi impedì di provare una certa qual soddisfazione per la giustezza dei miei
sospetti. Alcune creature ringhiarono ferocemente e si
avventarono contro di me. Tentai con la forza della disperazione di salvarmi la vita. - Non svelerò nulla, ve lo
giuro - dissi, udendo la mia voce protrarsi in un eco lugubre.
Uno degli esseri rise selvaggiamente. - Conosciamo voi
umani troppo bene per poterti credere. E comunque non
è per paura che ti uccidiamo. Se anche andassi in giro a
raccontare che i dee-jay sono mostri venuti da un altro
mondo, pensi forse che i tuoi simili ti darebbero credito?
Gli uomini hanno bisogno di noi, non potrebbero vivere
senza le nostre voci.
Sentivo il loro alito fetido bruciarmi le narici, le unghie
graffiarmi la carne. Rivoli sottili di sangue imbrattavano i
miei abiti. Mi difesi, naturalmente, tirai pugni e calci,
che però non sortirono il minimo effetto. Ad un certo
punto, una creatura si fece largo tra i suoi compagni.
- Fermi - ordinò loro.
- Che c'è? - ribatté sibilando un mostro.
- Ucciderlo sarebbe pericoloso. Avrà amici, parenti che
sanno della sua venuta qui.
- E allora, cosa intendi fare?
Il nuovo venuto mi si avvicinò e solo in quel momento,
guardando quegli occhi inconfondibili, capii che si trattava di Sonia Mia Gerver. - Voleva trascorrere una giornata
in mia compagnia. Ebbene, lo accontenteremo. Uscirà
dalla radio con me, così da non destare sospetti. Verrà a
casa mia, dove gli riserverò un trattamento speciale. Dopodiché, non avremo più nulla da temere da lui.
La soluzione proposta da Sonia suscitò qualche protesta
tra i suoi compagni. - E se fugge?- opinò qualcuno.
Sonia scosse la testa mostruosa e mi fissò. Se riuscite ad
immaginare un sorriso crudele, immondo, fatelo, perché
è proprio ciò che io vidi. - Non fuggirai, vero?
Per un attimo, che mi parve però lungo e incredibilmen-
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te piacevole, a pochi centimetri dalla mia faccia vi fu il
viso della donna per la quale mi trovavo lì. La sua bocca,
la pelle levigata, i capelli neri che contornavano l'ovale
delicato. Mi sentivo spossato da quella vicinanza e non
riuscivo a pensare ad altro. - No - risposi.
Sonia si girò verso gli altri. - Visto? Lo tengo in pugno.
Qualcuno di voi potrebbe fare altrettanto?
I mostri rimasero in silenzio. Sonia annuì, soddisfatta. Era
diventata di nuovo umana. Mi prese sottobraccio e mi
guidò verso l'uscita. Poi si rivolse nuovamente ai suoi
compagni. - Spargerete la voce che ci siamo innamorati.
Così nessuno lo verrà a cercare.
Un mostro, che ora stava trasformandosi in un uomo dall'età indefinibile, alto e allampanato, espresse il suo dissenso. - Non ci crederà nessuno. Tu, una dea, innamorata
di un rospo grasso e sudaticcio? Non farmi ridere.
Sonia rise. - Ci crederanno. Credono a tutto. Basterà essere convincenti.
Attraversammo i locali della radio e lì ogni cosa mi parve
normale, come quando ero arrivato. Sonia mi parlava allegramente e io rispondevo come se nulla fosse accaduto,
ma percepivo qualcosa che si era insinuato nella mia volontà, governandola. Ero, almeno in parte, ancora consapevole di essere circondato da esseri alieni, non umani;
eppure non provavo alcun terrore, come se fossi sotto
l'effetto di un ipnotico che alterava la mia coscienza. Anzi, mi sentivo quasi allegro e la vicinanza di Sonia procurava al mio corpo sensazioni piacevoli.
Prendemmo la mia automobile. Sonia si mise al volante,
sostenendo con un sorriso d'intesa che non ero nelle condizioni migliori per guidare. - Hai ragione - risposi, sorridendo a mia volta.
Non vi era alcun dubbio. La creatura mostruosa celata
dietro le sembianze di Sonia mi teneva in suo potere,
ormai. La mia mente era soggiogata. Come lo è e lo sarà
sempre quella di milioni di ascoltatori che ogni giorno
accendono la radio. Ma, nel mio caso, l'effetto era centuplicato, a causa della vicinanza tra me e Sonia. Se una
voce alla radio può assoggettare migliaia di persone, cosa
credete che potesse succedere ad un uomo che stava a un
metro di distanza dalla fonte di quella voce? Il mio destino era segnato:
Sonia avrebbe succhiato le ultime particelle di volontà
che restavano in me, mi avrebbe
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trasformato in un automa. Poi, quando nessuno si sarebbe più insospettito per la mia uscita di scena, mi avrebbe
ucciso, simulando un incidente.
Il destino, però, che fino a quel momento non si era mostrato particolarmente benevolo nei miei riguardi, mutò.
Ad un semaforo un camion, che stava attraversando l'incrocio con il rosso, ci venne addosso. L'impatto fu abbastanza violento da scuotermi. Mentre i passanti giungevano in nostro soccorso, occupandosi di Sonia che perdeva
sangue dalla testa, io riuscii ad allontanarmi senza che
alcuno mi fermasse. Non avevo riportato particolari conseguenze in seguito all'incidente e, a parte l'intontimento che Sonia mi aveva procurato, riuscivo a camminare
piuttosto bene. Più mi allontanavo, più ogni particolare
della terrificante esperienza vissuta andava delineandosi
nella mia mente. Rabbrividivo al pensiero dell'atroce fine
che avevo rischiato di fare.
L'essere mostruoso che tutti credevano essere la bellissima Sonia mi perseguitava come un fantasma. Lo vedevo
ad ogni angolo di strada, dietro le vetrine dei negozi, confuso tra i passanti. Occhi sospettosi mi osservavano, e
certo il mio aspetto doveva essere alquanto penoso. Procedendo rasente i muri, mi allontanai dalla città. Non
potevo tornare a casa, poiché loro sapevano dove abitavo.
Mi rifugiai in un casolare abbandonato, come un vagabondo. Ed è proprio ciò che voglio sembrare, un vagabondo. Mi sono fatto crescere la barba, i miei abiti sono
lerci e maleodoranti. Nessuno, neppure mia madre, mi
riconoscerebbe. Ma loro non smetteranno mai di cercarmi. So che sono là fuori, che sono ovunque, e che vogliono uccidermi.
Mi sono procurato un registratore e un nastro e su di esso
sto incidendo questo mio racconto, affinché chi lo troverà
diffonda la mia storia. Perché tutto il mondo deve sapere
chi sono veramente i dee-jay.

FINE

NOTA BIOGRAFICA DI ROBERTO FRINI.
Roberto Frini, milanese, ha cominciato a scrivere nel 1991. A quell'anno risale il suo primo racconto, intitolato
“Missione compiuta”. E' autore di quattro romanzi e di
più di ottanta racconti. Collabora con le fanzine Lore,
Subway, Mongoloid, Nuovi mondi. Il Club Ghost ha
pubblicato il suo racconto medio-lungo “Il mercenario”.
Sempre per i tipi delle Edizioni Ghost, ha partecipato ai
progetti “Extreme” e “Paura”. Per la Abastor Re:press ha
realizzato la raccolta “Show-girI da combattimento e altri
racconti insani” e la stessa casa editrice ha inserito un suo
racconto nel booklet “Il legno, il mio amico”. Suoi racconti appariranno nell'antologia fantasy edita da Guyal di
Sfere e nel progetto “Estrementi” di Mongoloid. Inoltre
sta per pubblicare una nuova raccolta di racconti horror
intitolata “Schizzi di sangue”.

Monte Cassino
Di Stefano Patania
Primo classificato
Primo trofeo anonima gdr
Miglior racconto/scenario per warhammer fantasy battle

Monte Cassino: una storia.
Vortici di nebbia danzano attorno alla ammorbante cavalcatura del Signore dei Draghi Sanguinari, mentre Egli
avanza. Sente vicina l'aura sacra dell'Abbazia dei Templari. Il momento è arrivato. Con la sola forza del suo
pensiero, sospinge malefiche creature all'avanzata: i miseri resti di coloro che osarono sfidarlo. Cento eroi, mille
codardi adesso lo seguono, morti e dannati nella sua terribile sete di vendetta... e di sfida.
Il pensiero di Walach va a qualche anno prima: la Sconfitta e la Fuga. Lui, braccato dai Sacri Cavalieri e dai Cacciatori di Streghe. Le spade magiche rifulgevano nella
notte per il tetro tremolio delle fiamme. Grida risuonavano attorno al Maniero dei Draghi Sanguinari:
“Brucia, strega, brucia!”
Sangue Vampiro scorreva sui punteruoli acuminati, branditi da folli seguaci di Sigmar. Risate isteriche accompagnavano il ritmato rumore di galoppo dei Templari, sempre più vicino.
Con un urlo rabbioso il Duca Vampiro scaccia quel tormentoso ricordo e affonda gli speroni nei fianchi putrefatti del suo destriero: l'anima tormentata dell'animale
lancia un tenebroso e innaturale nitrito nell'aria ammorbata dalla tetra legione che avanza.
Lo sguardo inquieto di Walach si volta verso la nera figura che cavalca alla sua destra, scortato dai Lancieri del
Drago.
Yerhonimus, il Gran Necromante: egli ha propiziato un
sortilegio orribile contro gli abitanti di Cassino. La vendetta sarà ancor più dolce, quando gli umani periranno
per mano dei loro stessi defunti: zombie e fantasmi sorti
dai sepolcri del Cimitero, eroici guerrieri tornati alla Non
Morte dal Sacrario della Battaglia delle Malepiane.
Una smorfia sarcastica piegò le labbra del Vampiro: che
beffa per gli umani combattere contro chi un tempo dette la vita per difendere Monte Cassino dagli Invasori!
Una Vittoria di allora sarà viatico per una definitiva disfatta, oggi. Sarà l'Abbazia a bruciare, stavolta.
I passi nervosi del generale Kurtenfranz risuonavano nel
cortile della guarnigione.
“Dove sono quei maledetti banditi? Perché non arrivano?” Otto Wolfmann, suo Portastendardo alzò le spalle.
“Eppure i pezzi d'oro che ho inviato se li sono presi!”
Dall'alto della Torre di Guardia, una voce della vedetta:
“La nebbia si dirada! Vedo un fuoco da campo a Nord!”
“Dannati, se la prendono comoda!”
Otto Wolfmann confortò il suo comandante:
“E' importante che siano arrivati, mio generale. Dopotutto, sappiamo che gli Ogre, se non mangiano, sono del
tutto inaffidabili: probabilmente i Cacciatori di Streghe
non hanno voluto correre rischi e gli avranno cucinato
quattro o cinque cinghiali, prima di proseguire”
Il Generale si fermò e guardò nel vuoto, arricciandosi i
baffi impomatati che aggraziavano il suo volto quadrato:

li portava così dalla campagna di Turkia.
“Già, già!” Sospirò, tentennando con impazienza. “Li
conosco bene, quei maltalenti e farabutti. Però non possiamo fare a meno di loro, adesso! E se non abbiamo
Herr Van Hal, al nostro fianco, vorrei proprio sapere chi
sarà a piantare un paletto nel cuore a quell'anima dannata
di Walach!”
Seguì un attimo interminabile di silenzio. Il terrore gelava il sangue degli armigeri, ma la voce ferma del Generale li incoraggiò, come un fascio di calda luce nelle tenebre:
“Tenere! Dobbiamo tenere a tutti i costi fino all'arrivo
dei Cavalieri!”
Sul sagrato dell'Abbazia, in cima al Monte Cassino, il
Patriarca Erasmus intonava le litanie dell'Ordine Templare, accompagnato dalle voci dei monaci, che, in preda
a ‘trance’, flagellavano le loro carni preparandosi all'ultimo scontro, vissuto come Espiazione.
I Templari, nelle loro rilucenti armature, pregavano in
ginocchio, davanti alle loro spade. Pericle, il Capitano
dell'Ordine Cassinese, si alzò e disse:
“Oggi le nostre vite saranno le pietre maestre dell'Abbazia: ognuna di esse la sosterrà, affinchè domani le campane possano ancora suonare al sorgere del sole!”
A Sud, da qualche parte, i Cavalieri Templari galoppavano in aiuto del loro centro di culto. Una corsa contro il
tempo.
Il Conte di Averland, detto il Matto, stava conducendo
una campagna di caccia con i suoi cadetti, quando vide
passare quella torma di Cavalieri.
Aveva sempre criticato la poca eleganza e il pessimo gusto dei Templari nello scegliersi le insegne: così poco
aristocratici. E poi così poco fantasiosi! Sapeva che il
Vampiro Walach girava per il Sud dell’Impero e quando
c'era da menare le mani, il Conte Marius Leitdorf non
veniva chiamato ‘matto’ per niente.
Il sangue gli andò alla testa e si precipitò al galoppo con
un grido agghiacciante: “Walaaaaaach!”
I Cadetti, dopo un attimo di sorpresa, si lanciarono all'inseguimento.
Intanto, a Cassino Minore, la vedetta della Torre di
Guardia guardava a Ovest, dove il sole muore: le Malepiane si stendevano oltre il Cimitero ed il Sacrario, bene
in vista davanti al paese e al Monte Cassino. La nebbia si
dissolveva ai raggi del sole: era quasi mezzogiorno, quando si cominciò ad intravedere il Bosco della Melma e il
riverbero dell'acqua putrida delle Paludi della Febbre
Nera.
Ad un tratto, il soldato lanciò un grido:
“Arrivano, maledetti! Arrivano ora!”
Walach avanza nella piana a capo della sua tetra legione.
Una lama di pensiero squarcia la mente del Generale
Holfendorf:
“Troppo presto!”

T!!
T!!
d!!
d!!
f!!
f!!
o!!
o!!
b!!
b!!
s!!
s!!
j!!
j!!
p!!
p!!
0!!
0!!
X!!!
X!!!
I!!
I!!
G!!
G!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!

MONTE CASSINO
Il Teatro dell'Attacco
T!!
T!!
Mappa
d!!
d!!
La mappa mostra la posizione dominante dell'Abbazia a
Est, ove il sole nasce, sul Monte Cassino, al centro dello
f!!
f!!
schieramento degli Imperiali. Sulla pendice Nord del
Monte sorge il villaggio di Cassino Minore, con al centro
o!!
o!!
una Torre di Guardia. Dall'altra parte, a Sud, il Bosco dei
b!!
b!!
Larici che fiancheggia la strada proveniente da Latisgrana.
s!!
s!!
Verso Ovest, al centro della mappa, due necropoli: il Cij!!
j!!
mitero di Cassino (12” da area schieramento imperiale)
ed il Sacrario della Battaglia delle Malepiane (12” da area
p!!
p!!
schieramento imperiale). All'estremo Ovest, ove il sole
muore, l'orda terrificante del Drago Sanguinano compare
0!!
0!!
improvvisamente tra le Paludi della Febbre Nera e la
X!!!
X!!!
Foresta della Melma.
I!!
I!!
Terreni
Si gioca su di un tavolo regolamentare di 48” per 72”.
G!!
G!!
I Boschi sono terreno difficile, Palude e Bosco della MelC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma intransitabili,
la montagna di Cassino è ripida nella

9!

parte anteriore (dimezza il movimento per chi sale). Le
due Necropoli sono terreno difficile, ma non per le truppe che sorgono da esse.
La strada di Latisgrana consente di aggiungere un D6 al
movimento delle truppe a cavallo (un D3 per quelle a
piedi) che la percorrono. A Cassino Minore le case sono
occupate dalla popolazione terrorizzata che si è barricata
per ordine del Generale: è agibile solo la Torre. Il muretto del villaggio vale come riparo: i modelli che lo difendono in corpo a corpo vengono colpiti con il 6. L'Abbazia
è chiusa con la Sacra Chiave (inagibile) e i Fedeli si sono
tutti riversati all'esterno per difenderla dalla Profanazione del Drago Sanguinario.
La Battaglia
Obiettivi
L'esercito di Walach, Vampiro dei Draghi Sanguinari,
attacca il Monte Cassino per violare la sacralità dell'Abbazia e distruggere il cuore di uno degli Ordini dei Templari. I cavalieri che oseranno frapporsi verranno massacrati senza pietà, coloro che giungeranno tardi faranno
appena in tempo a veder cadere Monte Cassino sotto i
loro occhi: questa è la sfida del Lord Vampiro. Per ottenere la vittoria totale il giocatore non morto dovrà giungere in contatto di base con l'Abbazia ed abbattere il Sacro Portale (R7, Fe2). Gli attacchi colpiscono automaticamente. I Fedeli del Tempio e l'esercito Imperiale dovranno fare di tuffo per impedire una tale catastrofe.
Disposizione
L'arrivo del Drago Sanguinario è inaspettato, ma la sentinella della Torre di Guardia fa in tempo ad avvertire le
Guarnigioni. Per rappresentare questo, ciascun esercito
schiera una unità a turno, iniziando dai Vampiri.
I Vampiri si schierano entro 12” dal proprio lato del tavolo e a 12” dai loro fianchi. Gli Imperiali si dispongono
entro 12” dal proprio lato del tavolo e a 12” dai fianchi.
La Guarnigione deve schierarsi attorno al villaggio, Monaci e Templari entro 8”dall' Abbazia.
Regola speciale
Templari (cavalieri e non) e Monaci sono immuni alla
psicologia ed alla rotta entro 8” dall'Abbazia.
Schieramenti Speciali:

Bande
- Dal lato Nord Est, è previsto l'arrivo delle Bande prezzolate, ingaggiate da Holfendorf Van Schiff: per rappresentare questo, Cacciatori di Streghe e Ogres compiono
un movimento di marcia speciale (a schieramento completato dei due eserciti) a partire da un punto qualsiasi
dei 12” laterali imperiali Sud del tavolo (vedi mappa). In
pratica la loro entrata segue lo schieramento reciproco di
Imperiali e Vampiri e precede il Turno dei Vampiri stessi: in tempo per decidere dove dirigersi.
Orde dei Sepolcri
- Dalle due Necropoli (Cimitero di Cassino e Sacrario
della Battaglia delle Malepiane) sorgono truppe non morte, evocate irresistibilmente dalle Arti Necromantiche.
Per rappresentare questo, parte della lista dell'esercito
dei Vampiri (truppe di Zombie, Scheletri, Guardiani dei
Tumuli e una Orda di Fantasmi) viene assegnata preventivamente ai due Sepolcri. Questi reggimenti non vengono schierati all'inizio della battaglia. Essi verranno
“evocati” con risultato di 6 su un D6 all'inizio primo turno dei Vampiri, con il 5 o 6 al secondo turno, con il 4, 5 o
6 al terzo e così via fino all'ultimo (automatico). E' necessario tirare singolarmente e separatamente per ogni unità
da evocare.
Le unità appena “sorte” vengono poste col fronte su di
un bordo della Necropoli: possono marciare, ma non caricare.
Rinforzi Imperiali
- Sul lato Sud, ove giunge la strada da Latisgrana, è atteso
spasmodicamente l'arrivo dei Cavalieri Templari, dei
Cadetti di Averland o di Marius Leitdorf in persona.
A partire dall'inizio del primo turno del giocatore imperiale entreranno con un risultato di 6 su un D6, con 5 o 6
al secondo turno, con 4, 5 o 6 al terzo e così via fino all'ultimo (entrata automatica: troppo tardi!).
I reggimenti (o il personaggio) in arrivo vengono fatti entrare dal bordo del tavolo che coincide con l'entrata della
strada di Latisgrana. Beneficiano regolarmente del bonus
per il movimento lungo quest'ultima, altrimenti possono
muovere regolarmente per un'altra direzione. Anch'essi
possono marciare, ma non caricare.
Primo Turno
L'impazienza del Drago Sanguinario sospinge i Non
Morti lentamente, ma inesorabilmente, verso l'Abbazia. I
Fedeli del Tempio sono sorpresi. L'esercito dei Vampiri
muove per primo.
Durata
Da mezzogiorno al tramonto: sei turni (ogni turno rappresenta un'ora solare autunnale).
Vittoria Totale
Vittoria immediata per i Fedeli del Tempio alla morte
del Drago Sanguinario.
Vittoria immediata per i Vampiri alla Profanazione dell'Abbazia.
Vittoria Parziale
Di seguito i Punti vittoria da conteggiare alla fine dei sei
turni, cioè al tramonto.
Punti effettivi delle unità/personaggi distrutti, in fuga o
usciti dal tavolo.
100 punti per ogni stendardo catturato.
100 punti aggiuntivi per morte del Generale (imperiale).
200 punti per cattura dello Stendardo da Battaglia
(imperiale).

100 punti aggiuntivi per morte del luogotenente Vurdalak (non morti).

I quarti di campo non vengono conteggiati.

T!!
T!!
d!!
d!!
f!!
f!!
o!!
o!!
b!!
b!!
s!!
s!!
j!!
j!!
p!!
p!!
0!!
0!!
X!!!
X!!!
I!!
I!!
G!!
G!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IL SEGUITO DI WALACH

Profilo personaggi

M AC AB F

R
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D
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Punti

2+

550

2+

87

6+

181

WALACH *
6
Lord Vampiro – Lama Cremisi, scudo, armatura pesante. Furia rossa. Cavaliere della
Morte. Retaggio del Cavaliere. Maestro d’armi. Calice del Sangue. Stendardo del Drago.
Sanguinario.

9

6

7

6

4

9

5

10

INCUBO bardato

8

2

0

3

3

1

2

1

5

DAREK SCHMOYBA
6
Vurdalak – Spada, lancia da cavaliere, armatura pesante, scudo. Cavaliere della morte.

6

4

6

5

2

7

2

8

INCUBO bardato

8

2

0

3

3

1

2

1

5

YERHONIMUS
Gran Necromante – Bastone della Dannazione. Guida i lancieri del Drago.

4

3

3

3

4

1

4

1

7

INCUBO bardato

8

2

0

3

3

1

2

1

5

* personaggio speciale (White Dwarf n.13 pag.51)
WALACH è un Lord Vampiro. Mago di 3° livello con due incantesimi.
LAMA CREMISI: per ogni ferita tira un dado: 1-3 ferita al braccio, il modello perde un attacco; 4-5 ferita alla gamba,
meno 1 al movimento; 6 decapitato, modello ucciso.
CALICE DEL SANGUE: all'inizio di ogni turno dei non morti Walach può bere e scegliere se: a) guarire di una ferita
precedente; b) combattere con un attacco in più (6A); c) infliggere due ferite per ognuna (spada infuocata dal sangue
del calice).
STENDARDO DEL DRAGO SANGUINARIO: è LO STENDARDO DA BATTAGLIA DELL'ESERCITO. Tutti i non morti entro 12” seguono le regole sull'odio verso le creature viventi. Ripeteranno i tiri per colpire nel primo
turno del solo primo corpo a corpo.
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CIMITERO E SACRARIO

Profilo personaggi
M AC AB F R Fe I
A
D
T!!
T!!
ARMOTH
4 4
0
4 4 2
2
2
9
d!!
d!!
Campione spettro dei Guardiani dei Tumuli
f!!
f!!
Spada, armatura pesante, alabarda. Amuleto
di Giada.
o!!
o!!
b!!
DOCTOR FAUSTUS
4 3
0
3 4 3
3
2
5
b!!
Ombra – Falce a due mani. Libro Maledetto
s!!
s!!
Guida gli scheletri.
j!!
j!!
DREZAN GALATHOS
4 4
0
4 4 2
4
2
9
p!!
p!!
Campione spettro – Spada, armatura pesante, alabarda. Guida gli zombie.
0!!
0!!
TOTALE PERSONAGGI
X!!!
X!!!
I!!
I!!
LA TETRA TORMA DEL DRAGO SANGUINARIO
G!!
G!!
Profilo personaggi
M AC AB F R Fe I
A
D
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21!
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TA

Punti

5+

46

95

5+

41

1000

TA

Punti

4+

355

5+

233

ORDO DRACONIS
10 Cavalieri Spettrali – Spada, scudo, lancia
da cavaliere. Stendardo d’acciaio.

4

3

0

3

4

1

3

1

8

INCUBI

8

2

0

3

3

1

2

1

5

LANCIERI DEL DRAGO
7 Cavalieri Spettrali – Spada, armatura leggera, lancia. Stendardo Stregato.

4

3

0

3

4

1

3

1

8

INCUBI

8

2

0

3

3

1

2

1

5

TROGLONECROFAGI
24 Ghoul

4

2

0

3

4

1

3

2

5

204

GORO
Il grande lupo nero – Guida.

9

4

0

5

3

1

3

2

4

175

LA MUTA DEGLI INFERI
15 Lupi neri

9

3

0

4

3

1

2

1

4

LE ALI DELLA NOTTE
2 Sciami di pipistrelli

8

3

0

3

2

5

1

5

10

100

VAMPIRI VOLANTI
3 Pipistrelli Vampiro

2

3

0

3

3

2

3

2

5

75

VAMPIRI VOLANTI
3 Pipistrelli Vampiro

2

3

0

3

3

2

3

2

5

75

GUARNIGIONE DI CASSINO MINORE

Profilo personaggi

M AC AB F

R

Fe

I

A

D

TA

Punti

21 ALABARDIERI
Armatura leggera, alabarda.

4

3

3

3

3

1

3

1

7

6+

189

1° DISTACCAMENTO
10 Lancieri – Armatura leggera, scudo, lancia.

4

3

3

3

3

1

3

1

7

5+

90

2° DISTACCAMENTO
10 Balestrieri – Spada, balestra.

4

3

3

3

3

1

3

1

7

7

3

3

1

CANNONE TUONO D’INFERNO
3 SERVENTI

4

3

3

3

80
100

3

1

7

SACRARIO DELLA BATTAGLIA DELLE MALEPIANE

Profilo personaggi

M AC AB F

R

Fe

I

A

D

TA

Punti

I GUARDIANI DEI TUMULI
4
11 Spettri – Armatura leggera, scudo, alabarda. Bandiera di Guerra.

3

0

3

4

1

3

1

8

5+

193

LE FALANGI PERDUTE
4
19 Scheletri – Spada, lancia, armatura leggera, scudo. Stendardo della Risolutezza.

2

2

3

3

1

2

1

5

4+

290

TOTALE REGGIMENTI

2000

I DIFENSORI DEL TEMPIO (Cassino Minore)

Profilo personaggi

M AC AB F

R

Fe

I

A

D

TA

Punti

KURTENFRANZ HOLFENDORF VON 4
SCHIFF
Generale Imperiale – Armatura pesante, arma addizionale. Spada della Giustizia. Corona del Comando.

6

6

4

4

3

6

4

9

5+

204

OTTO WOLFMANN
4
Stendardo dell’esercito – Alabarda. Armatura Scarlatta di Dargan.

4

4

4

3

1

4

2

7

4+

107

HEINZ RICKWALD
Campione degli Alabardieri – Alabarda, armatura leggera. Amuleto di Fuoco.

4

4

4

3

1

4

2

7

6+

59

4

22!
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I DIFENSORI DEL TEMPIO (Abbazia)

Profilo personaggi

M AC AB F

R

Fe

I

A

D

PATRIARCA ERASMUS
Mago 3° livello – Flagello. Pozione di cura.

4

3

3

4

4

3

5

2

7

241

PRIORE ISMAEL
4
Mago 1° livello – Flagello. Pergamena di Dispersione.

3

3

3

4

1

4

1

7

82

PERICLE
Eroe Templare – Armatura pesante, scudo.
Lama di Ferro Incantato.

5

5

4

4

2

5

3

8

4+

99

Profilo personaggi

M AC AB F

R

Fe

I

A

D

TA

Punti

MARIUS LEITDORF *
Conte Elettore di Averland – Daga addizionale, armatura pesante. Zanna di Runa.

4

5

5

4

4

3

4

3

9

3+

140

DESTRIERO BARDATO

8

3

0

3

3

1

3

1

5

TEMISTOCLE
4
Campione dei Cavalieri Templari – Armatura pesante, scudo, lancia da cavaliere. Spada
dell’Esorcismo.

4

4

4

3

1

4

2

7

2+

68

DESTRIERO BARDATO

3

0

3

3

1

3

1

5

4

TA

Punti

RINFORZI

8

* Personaggio speciale (Impero pag. 73): FURIOSO!
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TOTALE PERSONAGGI…………………...PUNTI 1000

CIMITERO DI CASSINO

Profilo personaggi
T!!
T!!
LE ANIME PERSE DI CASSINO
d!!
d!!
Orda fantasmi
f!!
f!!
I MORTI VIVENTI
o!!
o!!
29 Zombie con Stendardo
b!!
b!!
s!!
s!!
Profilo personaggi
j!!
j!!
MONACI CASSINESI
p!!
p!!
20 Flagellanti
0!!
0!!
TEMPLARI
X!!!
X!!!
15 Reiksguard – Spada, scudo, armatura peI!!
I!!
sante. Con stendardo.
G!!
G!!
C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Profilo personaggi
BOSCAIOLI
12 Halfling – Arco e spada.
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CACCIATORI DI STREGHE

Punti
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JOHANN VON HAL
Coppia di pistole, spada. Paletto di frassino
di Sigmar.
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WILHELM HAUSBURG
Bastone sacro.
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ISH, USH E GUSH
3 Ogre – Spada, arma addizionale.
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CAVALIERI TEMPLARI
11 Cavalieri imperiali – Armatura pesante,
scudo, spada, lancia da cavaliere. Stendardo
della Protezione Arcana.
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DESTRIERO BARDATO
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CADETTI DI AVERLAND
5 Pistolieri – Armatura leggera, coppia di
pistole, spada, cavallo.

8

3

3

3
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1

3

1

7

5+
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RINFORZI

I Cacciatori di Streghe sono Mercenari (White Dwarf n. 12 pag. 33). Paletto: F8. Una sola ferita uccide Vampiri.
Bastone: ferisce automaticamente. I due personaggi combattono insieme e mai in altre unità. No psicologia però
ODIANO i non morti. Le pistole e la spada di Johann effettuano attacchi MAGICI. Wilhelm ha una protezione di
4+ contro gli incantesimi.

Anche nel combattimento ci vuole „stile‰
Ovvero: date ai guerrieri le loro “magie”!!!

P

rima di tutto vorrei salutare tutti i lettori di Anonima e scusarmi per il ritardo nella pubblicazione
della terza parte della campagna di Warhammer
Fantasy Battle che verrà pubblicata nel prossimo numero
invece che in questo .
In questo numero per farmi scusare del grave inconveniente ho deciso (leggete “mi hanno costretto con la forza, torture e minacce di ore passate di fronte alla tv a
guardare Il grande F……o” ) di pubblicare queste regole
“fatte in casa” (sentite l’odore dell’inchiostro appena uscito dalla stampante…) che me stesso ha creato al fine di
rendere + incasinato il grandioso gioco della TSR .
Ma partiamo dall’inizio!
Allora, circa tanti anni fa ho iniziato a giocare all’ædvænsed dængeons end dregons (scritto come lo si pronuncia !!! Che bellezza! Questo il caro Robin me lo censura
subito!!!).
A quei tempi scoprii che il maghetto da 1D4 di punti ferita a livello era in realtà un caterpillar in tunica, solo che
per mostrare tutto il suo potenziale doveva arrivare a un
livello discretamente alto, diciamo al 10° circa.
Ora, tutti coloro che hanno giocato all’ædvænsed sapranno benissimo che furto sia la tabella dei punti esperienza
del mago… E immagino che lo scoprire che il povero e
bistrattato guerriero (che subisce sempre e comunque da
un mago ben piazzato, soprattutto equipaggiato di un bel
“pelle di pietra” ) salisse molto più lentamente abbia fatto sfavucchiare molti dei gloriosi spadaccini (o accettari)
del vostro gruppo!
Bene, nonostante io sia un grande e immortale fan dei
maghi (soprattutto quando prima sono stati per 9 livelli
guerrieri!) ho deciso di rendere giustizia a coloro che del
menar le mani fanno una ragione di vita!
Allora: i maghi hanno le loro magie, perché non fare
quindi delle “tecniche” proprie dei guerrieri e magari
modificare anche un po’ gli stili di combattimento presenti sul Complete Fighter’s Handbook ?
Eccoci quindi al dunque!!! Cari guerrieri d’ora in poi sarete sempre inferiori ai maghi, ma almeno non starete
solo a tirare dadi dicendo ”Io attacco Tizio, poi attacco
Sempronio … roll, roll…“, ma potrete sfoggiare delle tecniche che vi renderanno diversi dagli altri guerrieri e soprattutto vi caratterizzeranno molto di più il personaggio!

È ora di dare inizio agli scontri !!!
Allora, introduciamo le prime e fondamentali regole:
Colpi profondi e Colpi critici.
Colpi profondi
Cosa sono i colpi profondi ? Beh sono semplicemente dei colpi che sono stati sferrati con una maggiore
forza oppure che sono stati effettuati con una parte
dell’arma particolarmente dolorosa e che quindi permettono ad un arma di fare un danno maggiore di
quello normalmente permesso dal suo dado. La regola che definisce questa possibilità è la seguente: O-

gni volta che col dado di danno dell’arma si ottiene il
massimo valore (per il tipo di dado usato, cioè 10 per
il D10, 8 per il D8 etc…) il dado viene ritirato e som-

mato al risultato precedente. Se anche ritirando il dado si
ottiene il massimo risultato allora si ripete il tiro di nuovo
sommando ai precedenti e continuando così finché non si
ottiene un risultato diverso dal massimo.
Allora facciamo un esempio: colpisco un drago con una
spada lunga, tiro un dado da 12 per il danno e ottengo 12:
ritiro e ottengo 8. Il risultato finale del danno per il mio
fendente sarà 20 punti danno + eventuali bonus per magie e forza. Se anche il secondo tiro fosse stato 12 allora
avrei ritirato di nuovo il dado sommando il nuovo risultato a 24 (12 del primo tiro + 12 del secondo tiro).
Questa regola permette ad armi con dadi di danno piccoli
(martelli, pugnali, mazze) di avere maggiori probabilità di
ritirare il dado rispetto ad armi con dadi di danno grandi
(spade lunghe, spadoni, asce da battaglia etc…), anche se
è comunque difficile che facciano + danno rispetto alle
seconde.
Ah, un’ultima cosa: nel caso i dadi dell’arma siano 2
(spada larga, spadone contro mostri grandi etc…) allora è
necessario che entrambi i dadi facciano il massimo perché il giocatore possa ritirarli, e quando avviene il giocatore li ritira tutti!
Critici
Allora, cosa sono i critici ? Beh, sono quei colpi che invece di andare a finire in un punto a caso della sagoma del
nemico vanno a finire in un punto particolarmente doloroso e/o vitale, come possono essere la testa o anche i
gioielli di famiglia… (immaginate una mazza che arriva
proprio li! Auch!!!)
In questo caso se volessimo essere molto complicati e
cervellotici dovremmo scrivere tabelle e tabelle di possibili esiti del nostro colpo… ma noi siamo giocatori e non
ingegneri e quindi a meno che non giochiamo a un Grande gioco come Rolemaster, dobbiamo limitarci a simulare
questo “evento” con altri mezzi.
Allora ecco qui la regola: quando un personaggio ottiene

20 col tiro di dado nel tiro per colpire (non modificato)
allora si considera che sia stato causato un critico. Il dado
di danno dell’arma che si sta usando + eventuali bonus
magici (senza però bonus della forza) vengono moltiplicati per 1D4, con la possibilità che il danno rimanga comunque quello normale (se esce 1 sul dado da 4).
Dato che i giocatori sono spesso zucconi e ladri (io sono
Master e lo so bene!!! Vero
Ratto?!?!?) allora vi faccio un
esempio per chiarire bene il
concetto:
Alman di Thule attacca Dalwin: tira per colpire e fa 20.
Tira allora il dado da 4 per vedere il moltiplicatore del critico
e ottiene 3. Alman ha forza 19 e
impugna un’ascia a due mani
+3 ( Danno 1D10/2D6 ). Allora
la formula per calcolare il danno sarà: (1D10+3)x3 più successivamente il bonus della
forza.

O!!
O!!
v!!!
v!
p!!
p!!
w!!
w!!
f!!
f!!
!
S!!
S!!
f!!
f!!
h!!
h!!
p!!
p!!
m!!
m!!
f!!
f!!
0!!
0!!
B!!
B!!
E!!
E!!
'!!
'!!
E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24!
24!

Mettiamo che col dado di danno Alman abbia fatto 7 allora il danno totale è: (7+3)x3= 30 + 7 (bonus della forza) = 37
O!!
O!!
Ricordatevi della regola dei colpi profondi: nel caso venga causato un colpo profondo dopo aver causato un critico
v!!
v!!
(nel caso sopra sarebbe stato ottenere 10 sul tiro del danp!!
p!!
no dell’ascia) allora si deve considerare come danno dell’w!!
w!!
arma il danno del colpo profondo! Ciò vuol dire che nella
f!!
f!!
rara eventualità che questo avvenga anche un drago potrebbe morire al primo colpo! (ricordatevi delle leggende
!
dei punti scoperti delle corazze dei draghi…).
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f!!
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Le suddette re- Bardo
1M, 2A
gole valgono per
1M, 2M
tutti i personaggi Mago
e mostri, valgono
per tutti gli attacchi fisici, per le armi da corpo a corpo,
ma anche per le armi da lancio e da tiro, ma non valgono
assolutamente per gli attacchi speciali come il soffio del
drago e gli incantesimi, a meno che l’incantesimo non sia
un incantesimo che crea un’arma (Es.: Spada di Mordenkainen).
Abbiamo terminato così la prima parte che già rende il
combattimento un tantino + pericoloso.
Veniamo ora al vero cuore dell’articolo:

voce “Base”, mentre ogni SCA speso in più conferirà i
bonus sotto la voce “Specializzazioni”. Il massimo ottenibile per un qualsiasi stile o tecnica è il 5° grado di specializzazione (che vuol dire averci speso 6 SCA = 1 per la
base e 5 per le specializzazioni).
Dato che queste regole hanno lo scopo di rendere i guerrieri più caratteristici e magari leggermente più competitivi delle altre classi, naturalmente in combattimento,
allora eccovi di seguito le limitazioni all’acquisizione degli stili e delle tecniche per le varie classi:
Max liv.

Max # tec.

Acquisiz. SCA

SCA iniz.

5° spec.

Tutte

1 ogni 2 liv.

6

5° spec.

2

1 ogni 2 liv.

4

5° spec.

2

1 ogni 2 liv.

4

5° spec.

3

1 ogni 2 liv.

5

4° spec.

1

1 ogni 3 liv.

3

3° spec.

1

1 ogni 4 liv.

2

2° spec.

1

1 ogni 4 liv.

2

4° spec.

2

1 ogni 3 liv.

3

3° spec.

2

1 ogni 3 liv.

3

1 spec.

0

1 ogni 6 liv.

1

Spiegazione delle voci :
Classe:
Stili imparabili:

Max liv.:

Stili e tecniche di combattimento
Allora, per chi di voi possieda il “Complete Fighter’s
Handbook” questi stili di combattimento ricorderanno
gli omonimi pubblicati sul manualetto in questione. Ebbene, dato che non avevo sotto mano il libercolo suddetto, ho deciso di riscriverli da solo modificandoli e implementandoli secondo una teoria: una persona che dedica
la sua vita all’arte della guerra raggiunge livelli di maestria nell’uso delle armi che difficilmente altri potranno
raggiungere.
Le tecniche, invece, sono una mia invenzione e mirano a
implementare delle nozioni che il personaggio impara col
tempo di battaglia in battaglia.
Questo mi ha portato a sviluppare il concetto base di
“specializzazione” scritto sul CFH.
In quale modo? Allora, nel CFH esistono degli stili di
combattimento che si ottengono dedicandoci degli spazi
per le “competenze relative alle armi” (abbreviati d’ora
in poi con SCA) nel seguente modo: 1 competenza = saperlo fare, 2 competenze = specializzazione.
Chi di voi ha già tra le mani Baldur’s Gate 2 avrà già notato che le specializzazioni vanno ben oltre le 2 canoniche… Bene, io ho allargato il “range” della specializzazione da 1 a 5 gradi!
Il funzionamento è il seguente: per ogni stile e ogni tecnica ci sono 6 diversi gradi di acquisizione che corrispondono a quanti SCA ci vengono spesi. Con la spesa di 1
SCA si avranno i bonus descritti nella descrizione alla

Max # tec.:
Acquisiz. SCA:

SCA iniz.:

Non commento ...
Indica quali stili possono essere scelti
dalla classe. 1M = Arma a 1 mano
senza scudo, 1M+S = Arma a 1 mano
con scudo, 2A = 2 Armi contemporaneamente, 2M = Armi a due mani.
Indica qual è il livello massimo di
specializzazione che può essere raggiunto dalla classe in questione in
qualsiasi stile o tecnica di combattimento (tutti possono specializzarsi, il
numero indica il grado di specializzazione).
zione
Indica il numero massimo di Tecniche di combattimento imparabile dalla classe in questione.
Indica ogni quanto viene acquisita
una nuova competenza relativa alle
armi. 1 ogni x liv. Vuol dire che il personaggio ne guadagna una ogni livello
multiplo di quel numero. Spieghiamoci: se c’è scritto 1 ogni 3 liv. vuol
dire che il personaggio guadagnerà un
SCA al 3°, al 6°, al 9° etc… capito???
Se non avete capito siete proprio dei
turlupaturnispinati ululanti maggiori!!! (non chiedetemi cosa siano !!!).
Indica con quante SCA parte ogni
classe. Notare che sono state modificate rispetto al manuale del giocatore!

Bene, dopo aver messo in chiaro queste 2 cosette passiamo alla parte succulenta…
...sul prossimo numero di Anonima GdR.

HARLEQUIN

LE JOUEUR DE LUNE
Continua dal n°28 di AnonimaGDR
NOTE PER IL MASTER.
Via via che i Pg si allontanano da Jadmar, il paesaggio
circostante si fa sempre più monotono e piatto. Non vi
sono foreste, la vegetazione è alquanto scana, di tanto in
tanto è possibile imbattersi in isolate case vuote (forse un
tempo dimora di contadini).
Tutt'altro paesaggio aspetta i giocatori allorché penetreranno in territorio ilmioriano. La terra, assai fertile, è ricoperta da una ricca vegetazione. La boscaglia sempre più
fitta ricorda ai Pg che a nord-est si estende la misteriosa
foresta di Troos. E' probabile imbattersi in qualche sperduta capanna di cacciatori e/o boscaioli (10%) ma non si
avranno problemi (per eventuali incontri giornalieri controllare la tabella 1).
Il viaggio, come ho già detto, durerà circa sei giorni. In
questo arco di tempo il master può organizzare l’imboscata degli assassini. Importante sarebbe però che già durante il viaggio nel gruppo avvenissero screzi, si instaurassero inimicizie, così da creare un clima pesante per tenere i
Pg sempre in guardia. Inoltre si tenga sempre presente
che la carovana, nel suo viaggio verso Koronar, costellerà
due luoghi non privi di insidie: Nadsokor, la città dei
mendicanti, e la Foresta di Troos.
INTRODUZIONE AL SECONDO SCENARIO.
L’avventura si svolge a Koronar, una grande città ilmioriana dove si venerano i Signori della Legge. I Pg vi arrivano una sera, alcuni giorni dopo la festa del solstizio d’estate. Hanno fatto da scorta, per le distese ilmioriane, alla
carovana di un giovane e ricco mercante, Torill Zan. Lui,
molto soddisfatto dei loro servigi, gli invita a cenare “Al
gatto funambolico”, una delle migliori taverne di quella
città. Uno dei Pg, possibilmente quello nelle cui vene
scorre sangue blu, apprezza particolarmente Koronar: il
suo bisnonno, il conte Algerlin, ha fatto parte del consiglio senatoriale della città. Il Pg conosce poco, però, della
vita del suo antenato. Egli sa solamente che suo nonno
abbandonò la città cinquanta anni fa. E’ una coincidenza,
o piuttosto il volere del fato, che ha condotto i nostri Pg a
Koronar?
Note dell’ideatore: è importante, categorico, che il padre
ed il nonno di un Pg siano morti poco dopo la nascita del
loro erede, per le ragioni descritte nel paragrafo La maledizione del violinista. Se questo non è possibile, perché
voi non avete dei personaggi di origine nobile o perché la
loro storia personale è già stata fissata, potete decidere
che il giocatore non sappia tutto sul passato del suo Pg.
Quello di cui non è a conoscenza è che potrebbe essere il
bastardo di un nipote del conte Algerlin...
KORONAR.
E’ un vecchio porto di pescatori situato a nord di Bakshaan. Il clima è dolce e piacevole. Le alte case dai muri in
legno e dai tetti scoscesi circondano un porto brulicante
di attività. Koronar è guidata da un senato, del quale fanno parte le più vecchie famiglie della città. Queste vivono in dei grossi palazzi costruiti nei dintorni del centro
della città. Il tempio di Arkyn domina gli altri edifici con
le sue guglie, che superano i cento metri. La notte, la
piazza e le vie principali lastricate con ciottoli rotondi si

illuminano grazie a lanterne appese alle finestre. Il centro, sicuro nelle ore diurne, è un po’ più pericoloso la notte. Alcune leggende narrano che dei sotterranei, risalenti
all’epoca melniboneana, serpeggino sotto la città. Numerosi cacciatori di tesori hanno già tentato di svelare i segreti che vi si celano, ma la maggior parte di loro non sono mai tornati. I fortunati che sono riusciti a rivedere la
superficie, con le braccia stracariche di gioielli, balbettano discorsi privi di senso sugli orrori senza nome che vivono in quelle tenebre.
<< AL GATTO FUNAMBOLICO >>.
L’albergo appartiene a Trillorian, un gioviale e mastodontico ilmioriano. Il suo edificio si trova in un quartiere
tranquillo. La sala principale è spaziosa, e i muri di legno
verniciato riflettono i colori caldi delle coppe di rame.
Aprendosi il cammino in mezzo ai numerosi clienti, Torill Zan ed i Pg si accomoderanno al tavolo centrale, dove
abitualmente prende posto il mercante. Un grosso gatto
nero, la mascotte dell’albergo, si avvicina ad un Pg e, accovacciatosi sulle sue gambe, inizia a ronfare. La birra è
fresca, le sedie imbottite e l’ambiente caloroso. La serata
sembra passare allegramente. Trillorian ha appena consegnato ai Pg ed al giovane mercante, l’elenco delle specialità della casa. Ogni tanto qualcuno viene a scambiare
due parole con Torill Zan. Tutto dovrebbe portare i Pg,
finalmente, a rilassarsi, magari concedendosi qualche bicchierino di troppo…
Ad un tratto, il gatto nero emette un ringhio e si rifugia
sotto il tavolo, terrorizzato. Al Pg di origine nobile sembra
di udire una musica vicinissima, un'aria di violino dagli
accenti melanconici. Torill Zan sbianca. Solo il mercante
ed il Pg odono l’ammaliatrice melodia. Torill Zan si alza
dal tavolo gridando. Fissa i Pg, ha l’aria sconvolta, e li
supplica di risparmiarlo. Poi s’accascia, gli occhi stralunati. Trillorian accorre verso il tavolo. Vanamente, il mercante ha reso l’anima. Un grido rimbomba nella sala: <<
Lo hanno avvelenato! Chiamate le guardie! >>. I Pg non
hanno alcuna possibilità di scappare dall’albergo, perché
gli avventori di Trillorian, fedeli alla tradizione del coraggio degli Ilmioriani, si gettano su di loro per bloccarli. Gli
uomini della guardia, numerosi in quel quartiere, arrivano dopo pochi minuti. I Pg sono disarmati, legati e condotti immediatamente, senza alcun processo, alla torre
delle Torture.
LA TORRE DELLE TORTURE.
E’ la prigione di Koronar. Lugubre, domina sulla piazza
del Giber. I Pg vi passeranno una notte molto provante,
incatenati in una cella umida e dalla puzza nauseabonda.
Davanti a loro, dall’altro lato del corridoio illuminata da
alcune torce, c’è una cella occupata da un vecchietto
sdentato soprannominato Rouille. Rouille è un ladro recidivo ed ha già fatto numerosi soggiorni nella torre. Egli si
sentirà in dovere di dare il benvenuto ai nuovi arrivati, i
Pg, e di raccontare loro degli aneddoti, via via l’uno più
orribile degli altri, sulla vita (ma soprattutto sulla morte)
all’interno della torre delle Torture. Uno di questi parla
di uno stregone che grazie alla magia è riuscito a fuggire
dalla cella dei condannati a morte, situata sulla vetta del-
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la torre. La cella oggi è in disuso, chiusa, per via dell’evasione di un secondo prigioniero.
IL SENATORE MALEDETTO.
L’indomani, giunto il mezzodì, i Pg sono accompagnati
dai carcerieri in una piccola sala dove ad attenderli vi è
un uomo di circa trenta anni. Vestito di rosso broccato
(colore che gli Ilmioriani generalmente indossano nelle
occasioni di lutto), egli ha i modi e le maniere di un uomo di potere. Si presenta con il nome di Berek Zan, senatore di Koronar e fratello maggiore del defunto Torill
Zan. Quattro energumeni con addosso la livrea della famiglia Zan assistono alla conversazione. Il senatore sembra molto addolorato per la morte di suo fratello. E chiede ai Pg di raccontargli con precisione ciò che è successo
nell’albergo. Se qualcuno dei Pg parlerà della misteriosa
musica udita, Berek Zan diverrà ancor più pallido. Egli è
pronto a liberare i Pg se questi ultimi accetteranno di aiutarlo: essi dovranno mettere fine ad una potente maledizione e vincere... uno spettro violinista!
Se i Pg non faranno alcun accenno alla melodia del fantasma, Berek Zan interromperà il colloquio e li rispedirà
nella cella. Egli non si rifarà vedere che due giorni dopo,
successivamente la morte della sorella. I Pg avranno allora meno di due giorni per neutralizzare il fantasma.
IL RACCONTO DI BEREK ZAN.
Sono passati sessanta anni da quando il musicista Achar
Lunn ha commesso un duplice omicidio. Egli ha selvaggiamente assassinato la prozia di Berek Zan, una giovane
donna immensamente affascinante di nome Miahne, ed
il suo pretendente Bardemir, il figlio cadetto del conte
Algerlin. Achar Lunn aveva tentato di sedurre Miahne,
ma questa aveva respinto le sue avances. Il violinista,
dopo aver confessato i suoi crimini, era stato imprigionato
nella torre delle Torture e poi giustiziato. Ma il sangue
dei demoni melniboneani scorreva nelle sue vene. Prima
di morire il musicista aveva lanciato una terribile maledizione. Egli sarebbe ritornato dagli inferi per compiere la
sua vendetta! Cinque anni dopo la sua morte, Achar
Lunn mantenne la parola data, assassinando coloro che
l’avevano giustamente condannato.
Da dopo la sua esecuzione, il fantasma ha già onorato per
tre volte la sua sinistra promessa. Egli s’accanisce sui discendenti delle famiglie dei due giovani che uccise, invece che contro la sua famiglia, che lo rinnegò quando era
sul patibolo. Le sue vittime muoiono di terrore, travolti
dalle note angoscianti delle sue macabre melodie. Oggi,
per la quarta volta, il violinista è tornato.
Berek Zan offre a ciascun Pg la somma di 4.000 MB. Egli
consiglia anche ai Pg di recarsi al tempio di Arkyn, dove
si trovano gli archivi della città. Potrebbero trovarvi qualche indizio? Berek Zan ha anche udito parlare di una setta misteriosa che darebbe la caccia ai fantasmi: i Mangiatori di anime. Egli non conosce nessun dei suoi membri,
ma da ai Pg l’indirizzo di un erborista chiamato Molrod
Vorr, che ha, secondo lui, dei legami con i membri della
setta. I Pg dovranno mostrarsi prudenti e discreti, giacché
la setta sembra affiliata al Caos, e il senatore, un fedele
devoto di Arkyn, non desidera avere nulla a che fare con
degli adoratori dei signori dell’Entropia. Berek Zan ha
una sorella cadetta di diciannove anni, madre di due piccoli, Gillia Zan. Suo fratello Torill ha lasciato due piccoli.
La sola discendente del conte Algerlin ancora a Koronar
è la baronessa Lamiah, che fra poco metterà al mondo un
bimbo. Il senatore non conosce alcun discendente della
famiglia di Achar. Se i Pg rifiutano l’offerta di Berek Zan,
gli lascerà marcire in prigione. In questo caso il Pg di origine nobile rischia enormemente di essere l’ultima vittima del musicista.

LA VERA STORIA.
Anche se è in buona fede, Berek Zan ha raccontato ai Pg
una versione distorta della storia di Achar Lunn. Giacché
Miahne ed il violinista erano caduti follemente innamorati l’uno dell’altra. La giovane donna detestava Bardemir, che non era ai suoi occhi che un bruto egoista e pretenzioso. La famiglia Zan ed il conte Algerlin tentarono
di forzare Miahne ad accettare la loro decisione, ma era
troppo tardi, ella era incinta del musicista. I due giovani
si erano nascosti a Bakshaan, ma furono finalmente ritrovati da Bardemir subito dopo la nascita del loro bambino.
Ubriaco di rabbia, il figlio del conte si scagliò su Achar,
brandendo un lama avvelenata. Miahne si frappose fra i
due e morì al posto del suo amante. Disperato, Achar
Lunn si scagliò su Bardemir, che scivolò dalla finestra e
fece una caduta mortale. Il musicista non ebbe il tempo
di nascondersi: la guardia di Bakshaan lo arrestò e si impadronì del suo piccolo figlio. Achar Lunn fu dunque
ricondotto a Koronar e incarcerato nella torre delle Torture. La sua famiglia, dei saltimbanco che possedevano come lui sangue melniboneano, lo rinnegarono pubblicamente, preoccupati più di rimanere nelle grazie della nobiltà locale che di scoprire la verità sulla faccenda. Colmo
dell’ingiustizia e dell’orrore, il bambino di Miahne e di
Achar fu, in gran segreto, ucciso con il consenso delle tre
famiglie. Il suo corpo bruciato, affinché non restasse alcuna traccia dell’amore dei due giovani. La morte del figlio
fece cadere Achar nella pazzia. L’odio lo consumava.
Qualche giorno prima della data prevista per la sua esecuzione, egli fu rinchiuso nella cella dei condannati a
morte, in cima alla torre. E’ la che egli sparì. All’alba del
giorno fatidico, i suoi guardiani trovarono la cella vuota.
Contrariamente a ciò che crede Berek Zan, Achar non fu
mai giustiziato (i registri della torre hanno scritto
<<scomparso>>). Il musicista riuscì a fuggire grazie ad un
aiuto inatteso: quello di un demone dotato del potere di
teletrasporto, legato eternamente a una delle pietre della
cella da un mago revanscista. Questo aiuto provvidenziale costò tuttavia la vita al violinista. Achar si ritrovò teletrasportato nei sotterranei di Koronar, e si perse irrimediabilmente. Prostrato dalla fame e dalla fatica, assalito
dai goul che abitano gli oscuri corridoi sotto la città, egli
fece appello agli dei degli avi e offrì loro la sua anima in
cambio di una vendetta implacabile. Ascoltato, egli fu
esaudito...
LA MALEDIZIONE DEL VIOLINISTA.
Grazie ai signori dell’Entropia, il musicista divenne uno
spettro malevolo, ed il suo violino si trasformò in un raccapricciante strumento di morte. La maledizione andava
a colpire tutti i membri dei tre clan che mettevano al
mondo un discendente. Nell’uccidere il figlio di Achar,
le famiglie avevano scelto il loro destino.
Il violinista appare sotto forma di un ectoplasma traslucido il cui colore livido ricorda la luce della luna. E’ gigantesco, incredibilmente svelto e pieno di prestanza. Un
grande cappello orna la sua testa. Immateriale ed invulnerabile a qualsiasi tipo di attacco, può apparire e sparire
a proprio piacimento e fluttuare al disopra del suolo.
Quando suona il violino, Achar sembra danzare una giga
indemoniata, fissando la sua vittima con uno sguardo beffardo. Il musicista si manifesta ogni quindici-venti anni,
sempre durante un periodi di plenilunio, e colpisce le
sue vittime con una paura mortale, ovunque esse si trovino, cominciando da quelle che vivono sempre a Koronar.
Lasciare la città non permette dunque di salvarsi dalla
maledizione (gli antenati del Pg di origine nobile d’altronde sono morti). Il solo modo di sottrarsi alla vendetta

del fantasma e quelle di non avere eredi, lasciando così
estinguersi un ramo della famiglia. Solo le persone condannate dal musicista possono udire la sua musica, così
come alcuni esseri associati alla luna, come i gatti ed i
pazzi. Il suo potere non può colpire che un bersaglio alla
volta, ed il fantasma non si manifesta che di notte.
IL TEMPIO DI ARKYN.
Se i Pg seguono il consiglio di Berek Zan, si recheranno
al tempio per consultare gli archivi di Koronar. Il santuario di Arkyn è una meraviglia dell’architettura, un incontro armonioso tra la possanza austera dei grandi pilastri di
marmo nero e la leggerezza dei fregi in pietra bianca. Le
tre guglie scolpite si lanciano nel cielo ad un’altezza vertiginosa, sovrastando la sinistra torre-prigione. Se si mostrano dimessi, generosi e educati, i personaggi potranno
accedere alla sala degli archivi, al primo piano dell’edificio. Un calda luce dorata bagna il posto. Centinaia di rotoli sono accatastati negli scaffali di legno dei ripiani che
ricoprono i muri. Alcune dozzine di libri sono posati in
qua e là. Il rumore soffocato di un torchio, motivo di fie-

ra l’esistenza? A forza di cercare l’avventura e luoghi pericolosi, si hanno delle sorprese!
Trovare delle tracce che riguardino la famiglia di Achar
sarà più difficile, perché solo le casate nobili ed i ricchi
mercanti hanno il privilegio di lasciare le loro tracce nei
libri del tempio. In compenso, tutti pagano dei tributi, e
sono gli addetti di Goldar che si incaricano di riscuoterli.
Essi occupano un’ala intera del grande tempio, ed i loro
registri sono molto precisi. Con l’aiuto di un archivista,
una mattinata di lavoro sarà necessaria per riesumare dei
documenti interessanti. Come gli altri due clan, la famiglia del musicista ha pagato a caro prezzo il suo tradimento. Sei persone sono morte al suono sinistro di un violino.
Un solo membro della famiglia sembra essere ancora vivo
a Koronar, un acrobata di nome Merall Dag.
Se i Pg interrogano un membro del tempio sulla setta dei
Mangiatori di anime, essi riceveranno un’accoglienza
fredda. I membri negano l’esistenza di una simile setta, e
osservano con diffidenza coloro che spargono voci a tal
proposito.
Infine, se i Pg si aspettano dai membri del tempio un
metodo infallibile per sconfiggere un fantasma, rischiano
di restare con le pive nel sacco. Non esitate ad inventare
diverse ricette arzigogolate, che non avranno alcun effetto, se non quello di imbarazzare i Pg dinanzi ai racconti
quanto mai assurdi dei sacerdoti.
MERALL DAG.
I Pg avranno delle difficoltà ad ottenere delle informazioni sulla figura di Merall Dag. Il suo corpo fluttua in acqua, all’interno del porto, e sarà ritrovato due giorni dopo
l’arrivo dei personaggi. L’acrobata è stato la prima vittima
del violinista. Merall Dag viveva in condizioni miserabili,
in una bicocca nei pressi del porto. Lascia orfana una piccola bambina di quattro anni, Yaseela. Sua madre era
morta durante il parto, la piccola si ritrova sola al mondo… almeno è questa l’impressione che avranno i Pg.
Interrogata Yaseela parla di una <<nonna Cymene indovina e che abita a Bakshaan>>. Bakshaan si trova a venti
leghe (80 Km) a sud di Koronar. A cavallo ed alla massima velocità, sono dieci ore di viaggio massacranti per arrivarci. E non dormendo che qualche ora e cambiando cavallo a Bakshaan, un Pg può impiegare una giornata per
andare e tornare.
I Pg possono accompagnare Yaseela a ritrovare sua
<<nonna>>, oppure consegnarla ad una persona sicura. A
condizione di trovarne una… Gillia e Berek Zan non saranno entusiasti di accogliere una discendente della famiglia d’Achar!
Se i Pg si recano a Bakshaan, saltate al paragrafo L’oraco-

lo i Bakshaan.
rezza per gli archivisti del tempio, turba a volte lo scricchiolio delle piume sulle pergamene. Consultando gli
archivi nel giro di qualche ora i Pg potranno, in parte,
ricostruire la storia delle famiglie Zan e Algerlin fino a
sessanta anni addietro. Entrambe hanno conosciuto tre
ondate di decessi anormali. Il primo ha avuto luogo cinquanta anni fa ed ha coinvolto quattro persone. Il secondo vide morire, quindici anni dopo, tre dei loro discendenti. Venti anni più tardi, la morte ha falciato cinque
disgraziati, risparmiando la vita di due fratelli.
Con un tiro idea riuscito, è possibile comprendere perché
alcune persone siano state risparmiate: esse non avevano
dei figli e sono morte poi senza discendenza.

Note: il Pg di origine nobile, se non ha figli (d’altronde è
il caso più probabile) può considerarsi al riparo dalla maledizione per il momento… E se il destino gli avesse giocato un brutto scherzo dandogli un erede di cui egli igno-

VISITA ALL’ERBORISTA.
Molrod Vorr è il proprietario di una piccola botteguccia
nel quartiere mercantile. E’ un basso uomo intelligente e
poco chiacchierone che sembra sempre occupato. Non
ama i curiosi. Per potergli estorcere qualche informazione
sulla setta saranno necessari dei tiri su persuasione e contrattare. Inoltre occorre che il Pg o i Pg siano convincenti.
Utilizzare minacce oppure la violenza è un cattivo approccio. Molrod Vorr è un Mangiatore di anime, un fanatico prudente che negherà tutto in blocco e non tradirà
mai i suoi compagni. La migliore soluzione è quella di
spacciarsi per un adepto del Caos desideroso di entrare
nei ranghi della setta.
Se i Pg riusciranno a convincere Molrod Vorr, lui gli darà
appuntamento davanti al suo negozietto per la notte successiva.
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LA SETTA DEI MANGIATORI DI ANIME.
E’ guidata da un mago dharjoriano di nome Zephrek
Morghail. Reso folle dalle visioni inviategli dai Signori
dell’Entropia, Zephrek è convinto di essere morto e di
avere bisogno di assorbire anime per sopravvivere. Egli è
riuscito a convincere grazie al suo carisma altri adoratori
del Caos e li ha fatti suoi adepti. Nutrendosi di anime, i
membri della setta allargano il loro campo di coscienza e
si avvicinano all’immortalità. Coloro che muoiono nonostante i precetti di Zephrek non sono semplicemente
degni di vivere in eterno.
Il dharjoriano è alto e largo di spalle. Il suo volto ricoperto da cicatrici. Il suo sguardo folle non lascia alcun dubbio
sulla sua sanità mentale. Essendo Koronar sotto il dominio della Legge, nutrirsi di anime non è un compito agevole. I sacrifici umani sono raramente praticati, poiché
rischiano di causare severe e pesanti rappresaglie. E’ qui
che è intervenuta l’idea del genio di Zephrek, ispirato
dai Signori del Caos. Perché non prenderle ai morti che
ancora ne sono provvisti, ossia ai fantasmi? Nessuno se
ne preoccuperebbe!
Il dharjoriano ed i suoi seguaci sono così divenuti dei cacciatori di fantasmi. La maggior parte degli spettri che
hanno incontrato erano il frutto delle loro menti vaneggianti. Purtroppo, venti anni fa, Zephrek fu il testimone
della morte di una delle vittime del violinista. La sua follia gli permise di udire la musica inebriante di Achar. Egli poté percepire la silhouette del fantasma menestrello.
Da allora, la sua ossessione fu di appropriarsi del potere
del violinista e di mangiare la sua anima. Nonostante la
scarsa conoscenza della magia, lunghi anni di ricerche
hanno permesso a Zephrek di scovare un metodo per
vincere Achar. Per materializzare le catene infernali che
lo trattengono su questo piano, bisogna riunire le sue
spoglie e quelle del suo amore perduto. Allora, Zephrek
potrà impossessarsi delle sue catene e manipolarle a suo
piacimento, trasformando il fantasma nella sua marionetta. Il mago ignora il modo per spezzare queste catene,
forgiate dal Caos. Per riuscire in ciò ha bisogno di un altro
elemento, le ceneri del bambino degli amanti (vedere
L’oracolo di Bakshaan).
IL RIFUGIO DELLA SETTA.
Se i Pg si recano all’appuntamento fissato con Morod
Vorr, questi li condurrà attraverso delle viuzze buie presso un edificio anonimo situato nel quartiere portuale. Dopo aver dato una serie di colpi a ritmo cadenzato (tiro in
ascoltare e/o idea per riprodurre il segnale), la porta si
apre ed un uomo vestito e incappucciato di scuro conduce gli arrivati in una sala posta al di sotto della casa. Una
quindicina di persone sono riunite attorno ad un gran
tavolo da cui cadono drappi neri. Alcune candele illuminano la stanza. Una seconda porta si apre davanti ai Pg, la
oltrepassa una figura vestita di rosso. E’ Zephrek Morghail. Fa una serie di domande bislacche ai personaggi
presenti, al fine di esaminarli. Se egli è soddisfatto delle
risposte, accetta immediatamente i Pg e li informa delle
intenzioni della setta. Egli accetta perfino di mostrargli i
resti di Miahne, se è già riuscito ad impossessarsene
(vedere la cronologia). Zephrek sa che Achar non è stato
giustiziato ed è riuscito ad evadere. Potrà dirlo ai Pg. Egli
non è però a conoscenza di come è riuscito a scappare,
ma sa che è morto nei sotterranei. Zephrek ha quindi ordinato ai suoi adepti di ritrovare i resti del violinista.
IL GATTO ROSSO.
Durante lo svolgimento dell’avventura, i Pg si ritroveranno un alleato inatteso: un gatto rosso e magro, dallo

sguardo profondo ed enigmatico… E’ la reincarnazione di
Miahne, l’amante di Achar! L’amore che univa il violinista alla giovane donna era così profondo che la Bilancia
Cosmica stessa ha deciso di intervenire. Le perfide manovre del Caos non dovevano impedire il ricongiungimento di questi due esseri!
Miahne fa la sua comparsa dopo due giorni dall’arrivo dei
Pg a Koronar. Gli altri gatti percepiscono il potere che la
circonda e la rifuggono. Miahne segue lo stesso fine dei
Pg. Vuole rompere le catene che trattengono Achar in
questo mondo e raggiungere con lui la pace nella Foresta
degli Animi dove entrambi saranno uniti per l’eternità.
Miahne non ha la mente molto chiara e non può parlare
(dopo tutto, ella non è che un gatto). Il Master è libero di
utilizzarlo a suo piacimento. Ella può seguire i Pg ovunque essi vadano, oppure fare delle apparizioni provvidenziali. Essa conosce tutta la storia e sa attraverso quale
mezzo le catene possono essere materializzare… e spezzate. Solo lei potrà guidare i Pg nell’attraversare i sotterranei fino allo scheletro di Achar.
L’ORACOLO DI BAKSHAAN.
Nella città più ricca di Ilmiora, i Pg incontrano Cymene,
“l’indovina”. Cymene ha più di settantacinque anni. Lei
non è la nonna di Yaseela, ma la sua bis-bis-biszia. Cymene è la sorella cadetta di Achar! Ha avuto il presentimento dell’arrivo dei Pg. Le sue doti di chiaroveggenza le
permettono di vivere decorosamente. Può contare fra i
suoi stessi clienti alcuni personaggi influenti di Bakshaan.
Cymene conosce tutta la storia di suo fratello. Non ha
avuto dei figli ed è quindi riuscita a scampare alla maledizione. Non ha mai approvato il comportamento della sua
famiglia a riguardo di Achar. In omaggio a quest’ultimo, è
riuscita a conservare segretamente le ceneri di suo figlio.
Le sue visioni le hanno svelato il potere che esse celano.
Riunite ai resti dei due amanti, permettono di rompere le
catene che mantengono legato suo fratello a questo mondo. Dopo una breve discussione, Cymene consegnerà le
ceneri ai Pg, affinché essi mettano fine alla maledizione.
I SOTTERRANEI.
I Pg dovranno prima o poi discendervi per ritrovare i resti
di Achar. L’entrata utilizzata dai cacciatori di tesori si trova nella periferia della città. Un vecchio portale di pietra
decorato di rune conduce ad una scalinata stretta ed umida che sprofonda nell’oscurità. I sotterranei sono abitati
da goul, creature morte che si cibano della carne dei vivi,
zombies, scheletri animati e dei simpaticissimi e pericolosissimi romphi. I corridoi in pietra umidi si aprono di
tanto in tanto su delle grandi stanze, sempre in pietra,
ornate con osceni bassorilievi. Un odore di putrefazione
ed angoscianti mormorii si alzano da alcuni pozzi dai bordi scivolosi.
I sotterranei sono enormi e contengono numerosi trabocchetti.
Due persone possono aiutare i personaggi nella loro ricerca: il gatto rosso e Vercerian Gash, un cacciatore di tesori.
Vercerian conosce bene i sotterranei, tra poco saranno
dieci anni che li esplora. Questo solido guerriero tarkeshita potrà aiutare i Pg! Lo scheletro di Achar si trova
vicino ad un pozzo. I goul non hanno toccato le sue ossa.
Essi sentono il marchio dei signori del Caos e preferiscono non irritarli.

Note: si lascia la più totale libertà al master nel gestire la
parte dei sotterranei. A tal proposito non alleghiamo alcuna mappa.

L’ULTIMO CONFRONTO.
Prima o poi i Pg dovranno affrontare il violinista. Senza
dubbio dovranno ugualmente battersi contro i Mangiatori
di anime, a meno che essi non abbiano chiesto l’aiuto di
Berek Zan per mettere la setta fuori gioco. Se i Pg sono
riusciti a riunire i corpi di Achar, di Miahne e del loro
piccolo, delle catene, i cui anelli sembrano fatti di carne,
appaiono, legando il corpo del menestrello alla terra. Le
catene hanno 15 punti di struttura. La presenza di Miahne distrae il fantasma, che è diviso tra il suo desiderio di
vendetta e quello di raggiungere la Foresta delle Anime
in compagnia di coloro che ha amato.
Se i Pg riescono a distruggere le catene forgiate dal Caos,
si troveranno davanti alla visione fugace di una giovane
donna rossa dalla ineguagliabile bellezza, che tiene in
braccio un neonato e che cammina verso un giovane uomo vestito di bianco. Le tre figure spariranno con un lampo abbagliante, lasciando gli spettatori della scena riprendersi sotto i raggi della luna piena di una nuova estate.
Adesso non rimane altro che spiegare alle autorità cittadine quanto successo e partire alla ricerca di nuove e incredibili avventure…
Ma questa è un’altra storia!

I PNG.
TORILL ZAN
10
INT
13
FOR
COS
15
MAN
12
TAG
12
DES
13
FAS
12
PF
15
Armi: spada 30% nell’attacco (1D6+2)
25% in parata.
Armatura: cuoio 1D6-1.
Abilità: cercare 45%, ascoltare 55%,
cavalcare 67%, schivare 40%, osservare 50%.
GUARDIE DI TORILL ZAN
FOR
10/15
INT
11/7
COS
18/12
MAN
12/6
TAG
13/11
DES
13/12
FAS
2/9
PF
19/12
Armi: mazza 30% (1D6+2) 25%, parma 46%/ accetta 28%
(1D6+1) 29%, spada 48% (1D8+1) 49%.
Armatura: cuoio 1D6-1/ cuoio 1D6-1.
Abilità: cercare 43%/40%, ascoltare 50%/55%, cavalcare
70%/55%, schivare 47%/25%, osservare 60%/45%.

CRONOLOGIA DEGLI EVENTI.
PRIMA SETTIMANA I Pg si trasferiscono da Jadmar a Koronar.
SECONDA SETTIMANA I Pg si trovano a Koronar.
PRIMO GIORNO
Merall Dag l’acrobata, discendente della sorella maggiore di Achar, è la prima vittima del violinista.
PRIMA NOTTE
Arrivo dei Pg a Koronar. Torill Zan è ucciso dal musicista. I PG accusati di assassinio sono arrestati.
SECONDO GIORNO Berek Zan libera i Pg e gli chiede di mettere fine alla maledizione.
SECONDA NOTTE La baronessa Lamiah è trovata morta nella camera del figlio neonato. La setta dei Mangiatori
di anime profana la cappella della famiglia Zan e si impossessa del corpo di Miahne.
TERZO GIORNO
La popolazione inizia a vociferare della maledizione del violinista malefico. Il corpo di Merall
Dag è ritrovato nel porto. Prima apparizione del gatto rosso.
TERZA NOTTE
Gillia Zan, sotto il potere del musicista, si toglie la vita davanti a suo fratello.
QUARTO GIORNO
Tre cadaveri di adepti del Caos (membri della setta) sono ritrovati all’imbocco dei sotterranei.
QUARTA NOTTE
Achar uccide Berek Zan.
QUINTO GIORNO
Se i Pg non li hanno ancora trovati, i membri della setta trovano e si impossessano dei resti del
violinista.
QUINTA NOTTE
Achar sta per commettere il suo ultimo assassinio. La sua vittima è il Pg discendente del conte
Algerlin. Zephrek Morgail cerca di prendere il controllo del fantasma. Se Zephrek riesce nel
suo intento i Pg saranno sicuramente le sue prime vittime.
MENÙ DEL <<GATTO FUNAMBOLICO>>
Zuppa di lenticchie
Zuppa di ceci e grano
Minestra di miglio leggera
Minestra di segale
Brodo d’aragoste
Stufato di seitan alle olive
Stufato di seitan al ginepro
Stufato di seitan allo zenzero
Carne arrosto unta e condita con spezie
Molluschi
Patate al cumino
Fagioli alle cipolle
Datteri avvolti in foglie di menta
Fichi freschi
Frittelle di segale
Vino rosso della casa
Birra fresca o calda

SERVENTE DI TORILL ZAN
9
PF
Armi: pugnale 6% (1D4+2) 4%.
GUIDATORI DEI CARRI DI TORILL ZAN
12
INT
8
FOR
COS
12
TAG
12
DES
10
FAS
10
PF
12
Armi: pugnale 25% (1D4+2) 28%.
Sono due giovani gemelli che amano scherzare fra loro e con gli altri.
TROLGRAR L’INGORDO
FOR
14
INT
17
COS
16
MAN
19
TAG
15
DES
11
FAS
11
PF
19
Bonus al danno: +1D6/+1D4.
Armi: pugnale 43% (1D4+2) 42%.
Armatura: cuoio 1D6-1.
Abilità: cercare 55%, ascoltare 60%,
cavalcare 40%, schivare 55%, osser-
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vare 37%, oratoria 33%, persuadere 54%.
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GUARDIE DEL CORPO DI TROLGRAR L’INGORDO
15/12
FOR
COS
18/14
TAG
15/12
DES
12/16
PF
21/14
Bonus al danno: +1D6/+1D4 per la prima delle due guardie.
Armi: pugnale 43% (1D4+2) 42%.
Armatura: cuoio 1D6-1.
Abilità: cavalcare 60%, schivare 65%, osservare 40%.
Le due guardie, di chiara origine orientale non parleranno con nessuno per tutto il viaggio. Sono sempre vicine al
loro padrone, osservando in silenzio tutto e tutti. Quando
sono in viaggio, si dispongono sempre una davanti e l’altra dietro Trolgrar.
ACHAR LUNN, LE JOUEUR DE LUNE
INT
16
MAN
18
Armi: violino magico, risucchia 1D3 di punti MAN per
round se vince un confronto MAN contro MAN, può utilizzarlo solamente contro un obiettivo alla volta.
Abilità: suonare il violino 100%.
ZEPHREK MORGAIL, IL MANGIATORE DI ANIME
FOR
14
INT
16
COS
14
MAN
16
TAG
15
DES
13
FAS
9
PF
15
Bonus al danno: +1D4
Armi: spada corta 44% (1D6+1+1D4); daga 66% (2D4+2).
Abilità: cercare 65%, ascoltare 60%, schivare 45%, persuadere 80%, “dire cose indicibile buttando gli occhi all’indietro” 95%.
I MEMBRI DELLA SETTA
FOR
12
INT
11
COS
12
MAN
12
TAG
13
DES
11
FAS
10
PF
13
Bonus al danno: +1D4
Armi: spada corta 34%; daga 40%.
Abilità: cercare 30%, ascoltare 40%, schivare 35%.
VERCERIAN GASH, IL CACCIATORE DI TESORI
FOR
13
INT
13
COS
12
MAN
16
TAG
13
DES
13
FAS
15
PF
13
Bonus al danno: +1D6/1D4
Armi: daga 43%; accetta 63% (1D6+1)
Abilità: ascoltare 61%, cercare 48%, osservare 67%, schivare 56%, seguire tracce 40%.
Il cacciatore ha con se una rudimentale ed approssimativa
mappa dei sotterranei.
ZOMBIES
FOR 4D8 (media 18)
COS 4D8 ( “ “ 18)
TAG 3D6 (max 13-14)
DES 2D8 (media 9)
PF media 16
Movimento: 1D8, max 5.
Bonus al danno: 1D4.
Armi: morso 30% (1D6),
mazza 20% (1D8).

SCHELETRI
FOR 3D8 (media 13-14)
TAG 3D8 ( “ “ 13-14)
DES 3D8 ( “ “ 13-14)
PF media 14
Movimento: 1D8, max 7.
Armi: spadone 40% (1D8+1),
mazza 40% (1D6),

urlo 40% (1D3).
GOUL
FOR
3D6+6 (media 16-17)
COS
2D6+6 ( “ “ 13)
TAG
2D6+6 ( “ “ 13)
DES
2D6+6 ( “ “ 13)
PF
13
Movimento: 9.
Bonus al danno: 1D4.
Armi: morso 30% (1D6+avvinghiamento), artigli 30%
(1D6).
ROMPHO
Il rompho è un
grosso roditore,
simile ad un capibara,
senza
zampe palmate.
E’ alto più di un
metro al garrese
e saltella come
un coniglio. Generalmente si
ciba di carne
putrefatta, ma
se è affamato
non esita ad attaccare creature viventi. Attacca con le sue
zanne, lacerando le carni delle sue vittime.
COS
5
PF
2D8
Movimento: 12-21 metri.
Armi: morso 35% (2D4).

Tabella degli incontri durante la prima settimana di viaggio.
INCONTRO

D100

Verme troosiano

1-2

Serpente

3-20

Orso

21-30

Pantera

31-36

Branco di lupi

37-52

Branco di cinghiali

53-68

Cervi e simili

69-84

Pattuglia orgenita

85-90

Nessun incontro

91-00

Avventura ideata e scritta da Bruno Martin
Tradotta, arrangiata e ampliata da Wowoca
Love, peace and justice for all.

Tra le Nebbie del Tempo
-PARTE VV- Esplorando terre selvagge.

A

rrivo nel nuovo Mondo
Questa nuova avventura della campagna ‘Tra le
Nebbie del Tempo’ prende il via esattamente
con lo stesso criterio descrittivo delle precedenti, e quindi do per scontato che come master abbiate già
arbitrato le precedenti quattro sessioni e stiate con questa
continuando la lunga avventura dei PG attraverso alcuni
dei più importanti periodi storici del nostro mondo.
In ogni caso, anche per il fatto che questa può essere comunque adattata come avventura one-shot dalla trama
autoconclusiva, vi ricordo il modo in cui dovreste introdurre il vostro gruppo in questo particolare tipo di ambientazione, tenendo ovviamente anche conto del fatto
che i PG sono reduci da altri tre scenari
dello stesso tipo.
La piccola imbarcazione a vela è oramai
l’unica sicurezza che il gruppo possa avere, l’unica cosa che li accompagna fin da
Waterdeep e che, attraverso i periodi
storici più disparati, è rimasta sempre la
stessa e ha resistito ad ogni situazione
critica che si sia prospettata. Il sonno magico a cui i personaggi sono oramai abituati lascia pian piano le loro menti, facendoli risvegliare in un ambiente inospitale e a loro totalmente sconosciuto.
La nebbia che aleggia tutt’intorno a loro
non sembra essere la solita nebbiolina
che li ha accompagnati finora, anche per
il fatto che non svanisce dopo il loro risveglio ma continua ad imperversare in
tutto l’ambiente che li circonda. Le acque nelle quali stanno navigando scorrono placide e immote e la barca procede inesorabilmente nella sua direzione anche senza vento. Finalmente, preavvisata da un
cupo borbottio in cielo, inizia a cadere una pioggia fitta e
pesante, che se non altro ripulisce la zona dalla nebbia e
permette al gruppo di rendersi conto dell’ambiente nel
quale si trovano.
L’acqua che li trasporta è quella di un fiume molto largo
e limaccioso; le rive sono completamente ricoperte da
una fitta foresta di piante tropicali per la maggior parte
sconosciute al gruppo e anche la temperatura dell’aria e
della pioggia fa capire che il clima in questa regione è
particolarmente caldo ed umido.
Per dare un’idea ai master di dove si trovino questa volta
i malcapitati PG, indico la collocazione geografica come
uno dei tanti fiumi che dalle Sierre Madri orientale ed
occidentale scendono attraverso il Messico centrale trovando sbocco nell’oceano del Golfo del Messico; cronologicamente parlando ci troviamo nell’agosto del 1519, periodo in cui i conquistadores spagnoli guidati da Hernàn
Cortés iniziarono l’invasione/soppressione dell’impero
Azteco con la conquista di ogni città che incontrassero
lungo il loro cammino.
Ed è proprio questo il periodo storico e la situazione in
cui sono stati catapultati i personaggi questa volta: si parla di ‘scoperta dell’America’ avvenuta nel 1492 grazie allo
sbarco di Cristoforo Colombo nelle isole Bahamas, nelle
Antille e nell’arcipelago dei Caraibi da una parte e di impero Azteco forte di una tradizione bellica ed esteso su

gran parte dell’attuale Messico dall’altra.
In definitiva i personaggi si verranno a trovare, un po’
come già successo loro nell’antica Ellade, nel bel mezzo
di una feroce guerra tra due fazioni molto agguerrite e
fortemente radicate in culture poco aperte all’aspetto
diplomatico in battaglia. La particolarità di questo quinto
scenario della campagna, importante che i master lo inquadrino bene, è quella di dover effettuare una scelta
iniziale (ovviamente a totale insaputa dei PG) che determinerà se in seguito il gruppo verrà a trovarsi in territorio
Azteco o spagnolo. E’ ovvio che l’impatto iniziale sarà
molto difficile in entrambi gli schieramenti, ma si spera
che i personaggi riescano pian piano ad allearsi con i propri ‘ospiti’ o perlomeno a instaurarvi un
rapporto di collaborazione (soprattutto
per il fatto che i PG avranno un pezzo di
pergamena da recuperare).
E sarà proprio la loro incombenza nel
ritrovare, come da copione, la quarta
parte della pergamena di Khelben che
creerà loro i problemi più grossi; difatti
la mia (e spero anche la vostra) perfidia
di master ha ben pensato di collocare
l’agognata pergamena in campo spagnolo sei i PG saranno alleati agli Aztechi e
di posizionarla in mano agli Aztechi se il
gruppo si unirà agli spagnoli. Una complicazione inutile? Non direi, visto che
starà proprio in tale difficoltà di recupero
la particolarità di questa quinta avventura.

N

ella giungla tropicale
La piccola imbarcazione a vela prosegue
placida la sua navigazione trasportata dalle
acque dense del fiume, mentre una pioggia torrenziale e insistente continua a soffocare la zona
circostante. Abituati ad un clima molto più asciutto e
temperato, i personaggi fanno fatica a muoversi e a respirare, soprattutto coloro che indossano armature particolarmente pesanti o trasportano molto materiale. Per complicare loro ulteriormente la vita considerate perciò un malus di -2 ai test sulla destrezza, ai test sulla forza, ai tiri
per colpire, ai tiri di danno e ai tiri salvezza per tutto il
tempo che i PG agiscono sotto la pioggia equatoriale (e vi
assicuro che durerà per un bel po’).
Vi ricordo inoltre che il gruppo è come al solito accompagnato dal martin pescatore incarnante lo spirito di Khelben che, in questa fastidiosa situazione, si è andato a riparare sotto un sedile di legno e resterà rintanato lì finché
non smetterà di piovere.
Dopo diverse ore di noiosa navigazione, oramai inzuppati
fino al midollo, i personaggi si accorgono che la barca si
sta fermando in mezzo al fiume, cosa alquanto strana visto che di solito venivano accompagnati proprio dalla barca fino all’attracco dal quale iniziare poi la loro ricerca. In
effetti l’anomalia si è creata per una precisa situazione
geomorfica del fiume: di fronte ai nostri le acque placide
e limacciose si dividono nettamente in due, dando vita a
due nuovi corsi d’acqua che si dipanano verso destra e
verso sinistra in direzioni diametralmente opposte (qui
l’anello di Khelben non segnalerà alcuna direzione rima-
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nendo come spento). Non sono necessari test di intelligenza (magari solo un po’ di esperienza) per ipotizzare
che al centro del fiume ci possa essere un’isola e che i
B!!
B!!
due corsi d’acqua si riuniscano più avanti, terminata la
terra. Sarà invece un riuscito test sull’intelligenza a far
w!!
w!!
capire che la divergenza dei due nuovi fiumi è troppo
w!!
w!!
grande perché si possa parlare di isola e sicuramente ognuno di essi conduce verso direzioni distanti tra loro
f!!
f!!
parecchie decine di chilometri.
Ed è proprio questa, cari master, la scelta che il gruppo
o!!
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deve fare. In termini di gioco sarà sufficiente girare il tiu!!
u!!
mone della barca verso una delle due direzioni per farla
ripartire e tranquillamente imboccare la nuova strada. In
v!!
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termini di trama si decide qui se i vostri avventurieri si
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dirigeranno verso la zona già conquistata dagli spagnoli
prendendo il fiume di sinistra o se invece si addentreranb!!
b!!
no nel Messico ancora dominato dall’impero Azteco lungo il fiume di destra.
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Svilupperò separatamente le due diverse possibili situaB!!
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zioni. Tenete comunque presente che entrambi gli schieramenti sono molto accaniti nella guerra che stanno comE!!
E!!
battendo, e i PG si troveranno quasi sicuramente a dover
menare le mani per non lasciarci la buccia. E’ importante
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dire che i personaggi, da qualunque parte combattano,
E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
non potranno comunque
cambiare il corso della storia e
l’esito finale di questa guerra vedrà (purtroppo?) vincitore l’esercito spagnolo comandato da Cortés, che successivamente salirà al potere rifondando Città del Messico.
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T

ra le file dei Conquistadores
Il fiume di sinistra, ovviamente di dimensioni ridotte
rispetto al precedente corso,
continua il suo viaggio attraverso la
fitta boscaglia che ricopre completamente questa zona, trasportando la
barca ancora per molti chilometri. Adesso, come in precedenza ed ogni
altra volta nelle avventure passate,
l’anello ha ripreso a pulsare indicando
proprio la direzione seguita dalla barca
come luogo di recupero della quarta
parte delle pergamena.
Finalmente la navigazione sembra
giungere al termine e l’imbarcazione
si avvicina lentamente alla riva destra
del fiume, approdando su una piccola
spiaggia. Anche qui la vegetazione
lussureggiante circonda quasi completamente il gruppo, lasciando un unica
via di passaggio in un sentiero che si
inoltra nel fitto della foresta, guarda
caso proprio nella direzione che anche
l’anello sta indicando. Continuare il viaggio a piedi sarà
per i nostri avventurieri assai complicato, soprattutto per
il fatto che si devono muovere in un ambiente a loro
completamente sconosciuto, e di conseguenza ostile in
ogni suo aspetto. Il sentiero tracciato nella giungla è in
pratica solamente una pista, in molti punti ostruita dalla
vegetazione, intralciata da grosse piante cadute o interrotta da un terreno impervio e reso ancora più impraticabile dall’acqua che rende tutto scivoloso ed infangato.
Questo è comunque l’unico passaggio che i PG possono
percorrere per arrivare all’accampamento degli spagnoli
ed è inutile dirvi che tentare di aprirsi un’altra via tra la
vegetazione o cercare percorsi alternativi equivale ad un
chiaro suicidio. Il viaggio a piedi durerà anch’esso qualche ora e, come se non bastasse, la pioggia continuerà ad

angosciarli e lungo il cammino non mancheranno di incontrare alcuni piccoli inconvenienti che movimenteranno sicuramente la monotonia della foresta pluviale (vedi
tabella degli incontri nella giungla da usare a vostra discrezione).
Finalmente il gruppo giungerà in vista della civiltà; una
alta e massiccia palizzata riempie completamente una
radura nella foresta, circondando un accampamento militare che si può definire una vera e propria cittadina di
coloni. Alcune guardie armate bloccheranno i personaggi
all’ingresso, sempre all’erta verso qualsiasi cosa o persona
possa emergere dalla giungla. A parte il fatto che il gruppo non sarà certamente in condizioni di opporre resistenza fisica, l’allarmismo dei soldati si allenterà parecchio
non appena si accorgeranno che non hanno a che fare con
degli Aztechi ma piuttosto (giudicandoli anche dai vestiti
e dall’equipaggiamento) con qualche ‘europeo’ in esplorazione che si è perso nella giungla. Gli spagnoli non saranno quindi preoccupati più di tanto, anche se bloccheranno i personaggi per sicurezza e li scorteranno in una
tenda dove potranno ristorarsi un po’ e conferire successivamente con il loro comandante.
Presto faranno quindi la conoscenza di Hernàn Cortés, il
conquistador che ha guidato questo gruppo di armati verso l’esplorazione e la presa di possesso del nuovo mondo.
Sulle prime Cortés cercherà di capire chi sono i personaggi, da dove vengono e quali sono le loro intenzioni, anche
se la sua situazione qui lo porterà a essere piuttosto aperto verso dei potenziali alleati. Qualunque cosa essi gli
raccontino, Cortés si renderà conto che la loro abilità

(alcuni di loro saranno sicuramente buoni combattenti)
non potrà che tornargli utile per l’assedio a Tenochtitlan
e che se vorranno unirsi alle sue file ci sarà sicuramente
una grossa fetta di quello che riusciranno a conquistare
anche per loro.
Molto importante a questo punto è l’indicazione data
dall’anello magico: come già accennato, essendo i nostri
dalla parte degli spagnoli, vedranno chiaramente pulsare
l’oggetto in direzione della città Azteca di
Tenochtitlan, dalla parte opposta a dove si trovano adesso e prossimo obiettivo di conquista spagnola.
Cortés cercherà di essere il più accomodante possibile
per accattivarsi l’aiuto dei PG e racconterà loro dei viaggi
da lui compiuti e delle conquiste del grande regno di
Spagna. Nel mese di aprile egli è partito da Cuba per
sbarcare sulle coste del golfo del Messico, nei pressi di

Cempoala, iniziando una lenta ed inesorabile conquista
dei territori che si presentavano sul suo percorso verso
Tenochtitlan. Adesso il suo accampamento si trova proprio alle porte della grande capitale dell’impero Azteco,
ultimo baluardo da invadere per assumere il controllo
pressoché totale sulla parte centrale delle Americhe. Le
sue forze attuali, suo grande vanto, ammontano a circa
600 soldati, 16 cavalli, 10 cannoni e 13 archibugi, strumenti questi ultimi ovviamente sconosciuti ai nostri personaggi provenienti da Faerun.
La situazione sembrerebbe quindi molto a favore dei PG
che, anche se non conoscono l’entità delle forze avversarie (anzi, non sanno nemmeno chi siano i loro avversari),
si rendono bene conto che Hernàn Corés dispone di notevoli forze militari e di una schiacciante superiorità tattica e logistica che lo ha portato finora a riscuotere un successo dopo l’altro. E considerando poi che ciò che loro
cercano si trova all’interno della città avversaria, allearsi
con gli spagnoli parrebbe sicuramente la cosa più logica e
semplice da fare, con il rischio anche di ricavarci qualche
guadagno extra dopo la presa della città.
E’ ovvio che come master non dovrete pressare le scelte
del gruppo e, se i giocatori dovessero decidere qualche
strana soluzione alternativa, sentitevi pure liberi di improvvisare e spingere il corso degli eventi lungo altre correnti, ricordandovi sempre però che la pergamena si trova
nella città Azteca, che comunque verrà conquistata dall’esercito spagnolo (questa è la storia!).
Se i nostri si troveranno di comune accordo con Cortés, il
conquistador spagnolo assegnerà loro una tenda e darà la
possibilità di rifocillarsi, riposarsi, avere dei ricambi asciutti e qualunque oggetto reperibile di cui essi possano
avere bisogno. Il grande assalto a Tenochtitlan è previsto
tra 10 giorni, e i nostri hanno tutto il tempo per svolgere
ogni attività preparatoria possa venire loro in mente, sempre ovviamente all’interno dell’accampamento spagnolo.

primente per il gruppo: bagnati fino al midollo dalla pioggia incessante, soffocati dal clima tropicale, sperduti in
una foresta a loro ignota e con l’unico indizio dell’anello
che segna un piccolo sentiero appena visibile che dalla
radura si inoltra nel fitto della vegetazione. Ed effettivamente questa pista è l’unica prospettiva che abbiano e,
nonostante la giungla ostacoli il loro passaggio con liane,
tronchi morti e fronde nodose, avventurarsi fuori dal tracciato sarebbe sicuramente come andare incontro a morte
certa. Da qui in avanti sentitevi liberi di usare a vostra
discrezione la tabella per gli incontri casuali nella foresta
che ho preparato alla fine.
Molto importante è il fatto che il gruppo si trova da adesso in pieno territorio Azteco, ed è quindi da ora in poi che
alcuni cacciatori indigeni li seguiranno da lontano osservando ogni loro movimento finché il percorso non li porterà direttamente a Tenochtitlan.
A questo punto è doveroso e molto utile tracciare un profilo generale degli Aztechi e del livello culturale e tecnologico da essi raggiunto all’inizio del XVI secolo. In quasi
cento anni il popolo Azteco é riuscito ad espandere il proprio dominio su tutto il bacino del Messico utilizzando
un esercito selezionato e ben organizzato per affermare le
basi di uno stato e della sua amministrazione. L’imperatore Montezuma I ha fondato tra l’altro una nuova religione che, unendo la tradizione tribale nordica e i precedenti culti autoctoni, basa il suo potere sulla guerra sacra
e sul relativo sacrificio umano al alti Déi, legando così
indissolubilmente il clero all’esercito. Ne é risultata una
formula efficace e inarrestabile che ha favorito la politica
espansionistica sfruttando la forte e convinta militarizzazione della società per la conquista progressiva dell’intera
valle del Messico. Nel 1519 l’aera in questione avrà la più
alta concentrazione urbana del mondo e l’attuale imperatore, Montezuma II, regnerà dalla capitale Tenochtitlan
su oltre venti milioni di sudditi.
Gli avventurieri non avranno quindi nessuna possibilità
ell’antico regno Azteco
una volta arrivati nei pressi della città e si vedranno subiImboccando il fiume di destra i personaggi
to circondati da un manipolo di guerrieri Aztechi con le
armi spiegate che, rassomigliandoli nell’aspetto agli spanotano subito che da questa parte il corso
gnoli, li cattureranno come prigionieri senza pensarci su
d’acqua si fa più tortuoso ed inizia condue volte. E penso che sia inutile specificare che ogni
temporaneamente a ristringersi un po’, snodandosi per
resistenza verrà neutralizzata con la forza vista la naturale
molti altri chilometri attraverso una giungla sempre più
fitta e lussureggiante. Qui l’anello magico riprende a pulpropensione, come detto poco fa, degli Aztechi per le arti
combattive e militari. L’unico possibile loro svantaggio è
sare e, come sempre, indica la direzione seguita dalla baril livello tecnologico, purtroppo assai arretrato rispetto a
ca come luogo di recupero della quarta parte della pergaquello degli spagnoli o dei PG stessi; in combattimento
mena di Khelben. Dopo un’infinità di anse e curve torvenivano usate spade in legno con punte di ossidiana,
tuose la barca decide infine di accostarsi in direzione di
lance per il lungo raggio o armi grezze come clave o pieuna piccola spiaggia sulla riva sinistra del fiume, attractre e come armature indossate vesti in cotone imbottite
cando e permettendo ai personaggi di scendere a terra.
ed elmi modellati coCerto è che la situaziome volti animali.
ne si fa piuttosto opTABELLA DEGLI INCONTRI CASUALI NELLA GUNGLA

N

1d10 Tipo di mostro
Beetle, giant, rhinoceros
1
2
Jaguar
3
4

Wild tiger
Couatl

5
6

Giant crocodile
Piranha, giant

7
8
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La cosa più preoccupante è che la religione sanguinaria
professata dagli Aztechi prevedeva in primis la cattura di
prigionieri da poter poi nella stragrande maggioranza dei
B!!
B!!
casi sacrificare agli déi, primo fra tutti Quetzalcoatl, il
w!!
w!!
serpente alato.
Tenochtitlan, la capitale Azteca, sarà per i personaggi
w!!
w!!
una vista sorprendente. La città è costruita su di un’isola
f!!
f!!
che si trova al centro del lago Texcoco, collegata alla terraferma da tre grandi pontili in legno che attraversano le
o!!
o!!
acque. La posizione è ovviamente di facile difesa e la
città stessa, strutturata per intenderci in maniera simile a
u!!
u!!
Venezia, permette una limitata circolazione di persone
v!!
v!!
tramite passerelle e ponti che collegano le zone principali
divise da ampi canali. La popolazione stessa, oltre trecens!!
s!!
tomila abitanti, vi è insediata con la massima organizzazione difensiva e militare e resiste bene agli attacchi dei
b!!
b!!
conquistadores da parecchio tempo.
0!!
0!!
Una volta catturati e scortati in città, i PG verranno rinchiusi in una solida prigione e privati totalmente del loro
B!!
B!!
equipaggiamento, e dopo quello che ho descritto sugli
E!!
E!!
Aztechi non penso convenga loro opporre una qualche
resistenza. Non voglio però certo creare una situazione di
'!!
'!!
morte certa per il gruppo, che altrimenti non potrebbe
arrivare a recuperare
E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! tutti e sei i pezzi della pergamena;
E!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cercate comunque di metterli in una situazione dove sia
ben chiaro chi comanda (gli Aztechi) e dove oltretutto gli
animi dei combattenti sono ancor più infervorati a causa
della imminente grande battaglia contro gli spagnoli.
Il grande imperatore Montezuma II deciderà che i prigionieri possono tornare loro utili per avere un ulteriore vantaggio sui conquistadores e offrirà agli avventurieri la possibilità di dimostrare il loro valore in combattimento affrontando il campione Azteco in uno scontro gladiatorio.
Non sarà difficile per un guerriero di Faerun sconfiggere
il combattente indigeno e quindi far guadagnare a lui e ai
suoi amici il diritto di riavere l’equipaggiamento e di unirsi all’esercito Azteco nella guerra contro gli spagnoli.
Ciò sarà inoltre coadiuvato dal fatto che qui l’anello di
Khelben indica verso l’accampamento degli europei e
che affrontarli per i nostri vuol dire anche recuperare il
famigerato quarto pezzo della pergamena.
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D
creatura

ue forze a confronto
Quando giungerà il giorno della battaglia, siano i personaggi schierati dalla parte dei conquistadores o da quella degli Aztechi, le cose
allineamento A.C.
mov.
H.D.

Hernàn Cortés
(guerriero 10°)
Conquistador
spagnolo
(guerriero 4°)
Montezuma II
(chierico 14°)
Guerriero
Azteco (6° lv.)
Campione
Azteco (8° lv.)

C.G

1

12

N.N.

3

12

C.N.

2

12

N.N

5

12

N.N

3

12

e il loro coraggio, le armi da fuoco europee sono state devastanti contro dei guerrieri seminudi armati di lance e
bastoni. Anche se già sappiamo che questo sarà l’esito di
quella battaglia, cercate come master di gettare i vostri
personaggi nella mischia più totale e di far loro provare la
terrificante ebbrezza del combattimento in prima linea.
Dosate a vostro giudizio gli scontri con spagnoli o Aztechi
(ma anche qui, come sempre da quando avete iniziato
questa campagna, non dimenticate la famosa clausola
della runa che lega i membri del gruppo) e fate in modo
di dare sfogo anche ai più repressi istinti combattivi del
vostro guerriero convinto, ricordando però che il loro scopo finale è comunque quello di recuperare la pergamena
di Khelben.
Questa, come da copione, si potrà trovare in due luoghi
ben distinti: se i nostri combatteranno a fianco di Cortés,
allora il foglio sarà addosso a Montezuma II, arrotolato
intorno all’impugnatura della sua mazza; nel caso i PG
siano schierati con gli Aztechi, la pergamena si troverà
addosso a Cortés stesso, nascosta sotto la sua armatura.
Ed ovviamente queste alternative non possono che essere delle complicazioni che emozioneranno ulteriormente
la frenesia della battaglia, anche se vi ricordo che il capo
dei conquistadores non potrà essere ucciso in quanto morirà a Siviglia nel 1547.
Come di consueto una volta recuperato l’ambito foglio
l’anello/bussola si illuminerà circolarmente pulsando per
qualche secondo, conferma che il loro attuale obiettivo è
stato raggiunto; tornerà poi ad indicare la direzione del
fiume, quella dalla quale il gruppo è arrivato, per potersi
reimbarcare sulla ormai mitica barca del martin pescatore.
Anche se la pioggia torrenziale era smessa già dalla sera
precedente (i cannoni e gli archibugi non avrebbero potuto funzionare sotto l’acqua) il percorso di ritorno sarà
reso arduo dal fatto che alle loro spalle la battaglia continua ad infuriare e qualcuno dello schieramento avversario potrebbe approfittarne e cercare di inseguirli.
La piccola barca sarà per loro un porto sicuro e, una volta
a bordo, si discosterà dalla riva riprendendo lentamente
la propria navigazione verso la foce del fiume, dove ovviamente non giungerà mai visto che dalla foresta circostante si sta già alzando una pesante ed innaturale nebbia...
Statistiche di mostri e PNG
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si complicheranno notevolmente per tutti. Gli spagnoli,
grazie a delle zattere costruite per traghettare i soldati a
Tenochtitlan ma soprattutto grazie ai cannoni che hanno
con se, faranno letteralmente una strage di indigeni. Anche se la battaglia sarà stabile per un po’, dopo una giornata di combattimenti la città sarà praticamente distrutta
e completamente assoggettata alla legge di Cortés. Per
quanto gli Aztechi possano aver fatto valere la loro abilità

Fine della quinta parte. Continua sul prossimo numero di
Anonima GdR.

ROBIN HOOD

QUANTO SIAMO DEBITORI ALLA
PRUGNA SECCA?
Ovvero: La prugna secca come metafora di vita
Detta in due parole: Adamo colse la prugna. Il frutto del
peccato era un lassativo naturale, un aiuto che l'uomo ha
imparato a darsi da solo e che gli ha schiuso nuovi orizzonti.
Voglio dire, siamo seri: che razza di vita poteva fare Adamo nel paradiso terrestre?
Il suo primo passatempo è stato dare un nome agli animali ed alle piante. Certo, non è una cosa banale, ci vuole
un sacco di fantasia, però dopotutto non è il massimo dell'avventura. Immagino una schiera di animali tipo imbarco sull'arca di Noè, tutti in fila, come in un cartone animato di Bozzetto, che passano davanti al figlio prediletto
del capo per ricevere il battesimo di un nome che a loro
non è mai servito né servirà mai e che sarà soltanto qualcosa in più da ricordare per un uomo che ancora non sa
neanche leggere e scrivere. Un bello sforzo di fantasia,
prima, e di memoria, dopo!
Passati in rassegna tutti gli animali, si passa alle piante.
Tanto fossero poche anche quelle!
E giù di mal di testa.
Con in più una piccola complicazione che il Nostro ancora non riesce bene a focalizzare ma che lo mette di pessimo umore.
Sua Immensità, vedendo che l'unico uomo del creato
non ha più un cazzo da fare, si spreme un po' le meningi
(niente a che vedere comunque con la fatica di dare un
nome ad ogni stronzo particolare del creato) e decide di
fare la donna.
Be', non si può dire che sia stata una cattiva idea. Adamo
stesso per un bel po' di tempo ci si è divertito un mondo.
Altro che catalogare piante ed animali! Un po' di dolce su
e giù è un toccasana quando hai il mal di testa dello studioso...
Però, alla fine, la situazione era sempre la stessa: non si
può scopare tutto il santo giorno! Ci vuole un po' di riposo fra una copula e l'altra. Ammettendo anche di farlo
solo per il gusto di farlo c'è comunque un limite
"meccanico"... gli sfregamenti arrossano, il turgore a lungo andare intorpidisce, la prostata, se sottoposta ad un
superlavoro, comincia ad infiammarsi e allora sono dolori!
Insomma, questo poveraccio di Adamo, fra una scopata e
l'altra, doveva comunque inventarsi qualcosa da fare. Dopo aver insegnato ad Eva tutti i nomi di tutte le cose
(facendo venire così il mal di testa anche a lei) non sapeva più che fare nei momenti di relax.
E poi, comunque, c'era sempre quel problemino che non
riusciva a mettere a fuoco...
Per noi è facile! Noi ormai ci siamo abituati a capire i
messaggi che ci lancia il nostro corpo. Ma mettetevi nei
panni del primo uomo mai esistito: che cosa volete che
ne sappia lui di diete equilibrate, amidi, proteine, zuccheri e, soprattutto, FIBRE?
Voglio dire, che cosa pensate che mangiasse Adamo?
Qualche bacca qua e là, qualche frutto... al limite, ammesso che fosse già abbastanza furbo, poteva bersi un
ovetto crudo... niente verdure dell'orto (quale orto?),
niente crusca, niente che potesse aiutare... hemm... certe

funzioni naturali...
Insomma, Adamo era annoiato, insoddisfatto e, soprattutto, ancora non si rendeva conto di essere stitico!
Finché, per caso, non si imbatté nella prugna. O meglio,
nella prugna secca.
Probabilmente qualche frutto caduto dall'albero e finito
casualmente su un terreno abbastanza pulito ed asciutto
da impedire che marcisse. Un po' di buon sole di una
volta, senza smog e buchi nell'ozono, ed ecco pronta in
un attimo una piccola amica scura e grinzosa che può risolvere in poche ore il problema di tutta una vita (embè,
se Dio l'ha plasmato bello e adulto pochi giorni prima,
ciò non toglie che quella sia "tutta una vita" per il nostro
piccolo eroe sfortunato).
Per tornare al punto: Adamo, preso nei suoi pensieri tipo
"ma cosa ci sto a fare qui?" oppure "come faccio a passare
queste due orette prima della prossima scopata?", si imbatte nel frutto proibito.
Già, perché mi sono scordato di dirvi che l'albero proibito, quello che stava in mezzo al giardino dell'Eden e guai
a chi ne mangia il frutto e se vi becco vi faccio un culo
così, era un prugno. No, non era un melo. Era proprio un
prugno.
E comunque, a quell'epoca, non era neanche proibito!
Del resto neanche il serpente era cattivo come lo si dipinge. Quel poveretto non ha fatto altro che strisciare
accanto alla prugnetta secca, attirando così l'attenzione
dell'annoiato Adamo che vagava per il parco in cerca di
ispirazione. Pensate un po' quante brutte voci sono state
messe in giro sul suo conto da allora!
"Il figlio del male", "il demonio", "colui che induce in
tentazione"... ma quando mai? Lui si faceva un giretto
nel giardino esattamente come Adamo e come tutti gli
altri animali dello zoo. E come tutti gli altri animali, ad
eccezione di Adamo, neanche si chiedeva il perché delle
sue azioni. Sono un serpente? Allora striscio! Sono una
mucca? Rumino! Sono un passero? Volo! Per loro sì che
era facile la vita, senza un pensiero ed una preoccupazione, molto tempo prima che venissero inventati la caccia e
gli allevamenti intensivi.
E così il buon Adamo, passeggiando qua e là, si imbatte
nella piccola rugosetta.
Vede 'sta cosetta nera per terra, a cui non si ricordava di
aver dato un nome, e rimane un po' perplesso... mica capisce che è un frutto dell'albero che sta lì sopra.
Poverino, nato pochi giorni prima e cresciuto in un mondo privo di minacce, non poteva che essere un gran coglione. Anche volendo, come avrebbe potuto immaginare
che un frutto che sta in alto, dall'aspetto sano, tondo e
polposo possa essere anche solo lontanamente imparentato con questa cosina che sta per terra, piccola, nera, così
grinzosa da sembrare quasi malata?
Però che profumino! Senti che aroma dolce che spande...
aspetta che provo a leccarla un po'. Buona! Mo' me la
magno! Gnam! Ed ecco fatto il danno!
Insomma, "danno"... non è che lì per lì se ne sia accorto
nessuno. Non è che papino stava fisso tutto il giorno a
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guardare l'albero mio mamma mia chi me lo tocca! Lo
dice anche la bibbia che se n'è accorto solo dopo, quando
è andato a cercare Adamo e quello si nascondeva fra i cespugli perché si sentiva nudo... che poi anche quella è
un'invenzione dei maliziosi, come la responsabilità del
povero serpente ed il ruolo perditore della donna... si sa,
gli uomini cercano sempre di accampare scuse quando
fanno qualche cazzata. Figuriamoci se non cercavano di
scaricare la colpa della cacciata dal paradiso a qualcun
altro!
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Comunque non è così che è andata la faccenda.
s!!
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In realtà il buon Adamo, mangiata con soddisfazione la
j!!
j!!
sua prugnetta secca, ha solo continuato a passeggiare ano!!
o!!
noiato per il parco finché, ad un tratto, non ha sentito uno
p!!
p!!
strano brontolio venire dallo stomaco. E, poco dopo, ha
!
capito anche la causa di quel rumore: seduto dietro un
E!!
E!!
cespuglio ha fatto finalmente la sua prima gustosa cacata!
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Non si direbbe mai quali pensieri ci attraversano la men!
te mentre stiamo seduti sul cesso!
Q!!
Q!!
C'è chi sogna di compiere gesta mirabolanti, chi pensa
j!!
j!!
alla donna amata, chi ispeziona con cura lo stato di pulizia
y!!
y!!
delle mattonelle dietro il bidè... Adamo venne folgorato
j!!
j!!
da una rivelazione. In un istante, preso dal piacere delf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'intestino !che si liberava del suo pesante fardello, ha cominciato a capire che la natura non stava lì solo per fare
da sfondo alla sua noia e per farsi brucare. C'erano cose
che non conosceva, che poteva scoprire, c'erano soprattutto degli Utilizzi, una cosa a cui
lui non aveva mai pensato.
Se un piccolo frutto può aiutarmi quando sento la pancia dura ed il giramento di palle, allora posso trovare qualcosa che possa riparare il
mio corpo dai graffi dei cespugli, posso trovare un sistema per portare in giro le bacche
che raccolgo senza usare per forza entrambe
le mani (che se mi pizzica il naso non mi posso neanche grattare). Posso trovare qualcosa
di morbido su cui dormire, magari anche qualcosa che
faccia luce di notte, quando non ho sonno, o che faccia
buio di giorno, se mi va di dormire ed il sole mi disturba... insomma, intento a cacare, Adamo aveva appena
inventato la Cultura. Non si limitava più a dare un nome
alle cose, ma adesso si preoccupava di capirne o di inventarne la Funzione.
Dare un Senso a ciò che ci circonda può avere effetti dirompenti, specialmente se un attimo prima ti sentivi una
semplice comparsa immersa in un disegno più grande di
te ed un attimo dopo ti senti il padrone dell'universo,
colui che stabilisce a cosa servono le cose e che decide se
e come utilizzarle.
Va da sé che Adamo ha finito per montarsi un po' la testa.
Ha cominciato a volere l'acqua corrente in casa, il frigorifero, l'ascensore, la luce elettrica, la televisione... quando
al Capo è arrivata la fattura per l'installazione di una Jacuzzi formato piscina, si è un po' insospettito...
E' sceso dalle sue nuvolette, ha cercato Adamo e ci ha
fatto quattro chiacchiere:
D-"Senti, caro, maaa... tutta 'sta roba qua da dove viene
fuori?"
A-(entusiasta e raggiante) "Ti piace papà? E' tutto merito
mio! Ho inventato la cultura, le scienze, la tecnica... posso fare tutto quello che voglio... posso plasmare il mondo
come mi piace!"
D-(scettico) "Hmm... vedo... bravo, Adamo, bravo... Senti, maaa... come t'è venuta in mente tutta 'sta roba?"
A-(disinvolto)"Ah, niente, pensa che stavo dietro un cespuglio a cacare ed ho pensato <<Quale prodigio si na-
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sconde dentro un piccolo frutto rinsecchito! La natura,
allora, Serve a qualcosa!>> ed ho realizzato che il mondo
era pieno di potenzialità inespresse che, con una buona
pianificazione ed una conoscenza approfondita, potevano
essere rivolte al mio completo e totale servizio. Ho inventato la scienza e la tecnica, per conoscere il mondo e manipolarlo, ho inventato l'arte e l'architettura per abbellirlo e renderlo confortevole, ho inventato il lusso e l'agiatezza che danno un senso completamente diverso all'ozio
di quando vagavo come un fesso nel giardino senza sapere che fare!".
Il buon Dio non è che fosse proprio entusiasta: il suo bel
giardino selvatico era completamente stravolto. Inoltre,
nonostante la sua prosopopea, Adamo non è che valesse
molto né come scienziato e tecnico, né come artista. Sta
di fatto che c'erano trucioli e schegge dappertutto, disegni e sculture orribili sparse a casaccio, piante rovinate,
animali abbrutiti dal lavoro... insomma, tutta l'armonia e
la pace che l'avevano ispirato nella creazione erano andate a farsi friggere. E' normale che anche all'essere più
perfetto del creato girassero un po' le palle...
Cominciò a strepitare come un ossesso! D'altra parte era
la sua prima vera incazzatura, non era abituato a mantenere il controllo.
"Ma porco di qua e porco di là, guarda che casino che hai
combinato! Mi giro un attimo e tu mi distruggi il lavoro
di sei giorni (n.d.a. per uno che non ha mai fatto un cazzo, sei giorni di lavoro sono un'infinità). Le
mie belle piantine, i miei animaletti, tutto
sconvolto, hai spezzato le montagne per farne
materiale da costruzione, hai devastato i fiumi
per farne canali da irrigazione, hai inquinato i
mari, hai appestato l'aria. MALEDETTO
TE ED IL GIORNO CHE HAI MANGIATO QUEL FRUTTO! MAI E POI MAI AVRESTI DOVUTO OSARE TANTO!!!"
Insomma, il vecchietto aveva dato giù di testa
di brutto. Era talmente incazzato che passò in
un attimo dal pensare che Adamo non doveva mangiare
quel frutto, all'essere convinto di averglielo espressamente vietato fin dall'inizio.
Hai voglia poi a spiegare ad un Dio incazzato che no, si
sbaglia, non ha mai detto niente del genere. Capace che
si incazza ancora di più e, invece di limitarsi a cacciarti
dal giardino, magari ti trasforma in un mucchietto di cenere, se non peggio!
Il Capo, bizzoso come un ragazzino (d'altronde chi gli
poteva insegnare a crescere se prima di lui non c'era stato
nessun altro?), decise che quel giochino lì non lo divertiva più. Dopo aver rotto per dispetto tutte le costruzioni
di Adamo, prese e se ne andò via, fra le sue nuvolette, e
non volle più sentir parlare dell'uomo e della sua progenie.
Adamo ed Eva, dal canto loro, non furono sconvolti più
di tanto: avevano già costruito tutto dal nulla, che cosa gli
ci voleva a ricominciare da capo? Anzi, magari stavolta le
sculture di Adamo sarebbero state anche più carine...
Alla fine la morale della storia qual'è?
Che l'uomo ha capito le sue potenzialità mentre stava
seduto sul cesso (e questo la dice lunga sulle suddette
potenzialità) e che, comunque, tutto è nato da una piccola, rugosa, prugna secca.
Decidete voi, adesso, se esserne lieti o no…
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7)Verranno assegnati i seguenti premi: 1° classificato materiale librario per un valore di £ 120.000; 2° classificato materiale librario per un valore di £ 80.000; 3° classificato materiale librario per un valore di
£ 50.000; inoltre saranno effettuate 3 segnalazioni (una fra i racconti fantasy, una fra i racconti di fantascienza, la rimanente fra i racconti del brivido/horror). Gli autori segnalati riceveranno come premio
targhe artistiche.
8)I racconti vincitori saranno in seguito pubblicati sulla rivista AnonimaGdR e sul suo sito web.
9)AnonimaGdR si riserva di poter modificare il presente bando, a proprio insindacabile giudizio, al fine di migliorare l'iniziativa. Le decisioni del Comitato Promotore e della Giuria sono insindacabili. La partecipazione al Trofeo implica l'accettazione del presente regolamento.
10)Sarà data comunicazione dell'esito del Trofeo attraverso la Fanzine AnonimaGdR ed il suo sito. La
cerimonia di premiazione si svolgerà nell'ambito di uno dei convegni promossi da AnonimaGdR. Eventuali spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti. In caso di assenza degli autori potranno ritirare i premi solo persone munite di delega scritta (ciò previa comunicazione ad AnonimaGdR).
Eventuali spese di spedizione dei premi saranno a carico dei destinatari. Il comitato Promotore non si
assume responsabilità per eventuali disguidi postali, smarrimenti, furti.
11)L'iniziativa non ha scopi di lucro e si prefigge la divulgazione della narrativa del fantastico. I dati dei partecipanti saranno tutelati secondo le norme sulla privacy.

ARRETRATI
ANONIMA GIDIERRE
Tutte le richieste e/o sottoscrizioni devono essere inviate tramite e-mail a: anonimagdr@yahoo.it.
anonimagdr@yahoo.it Il prezzo di ogni arretrato è di
£3.000 più £2.000 per spese di spedizione. Abbonamento annuo ( 5 numeri) £ 20.000.
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 (Uomoserpente).
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 WH F.B..
 Avventure per il GDR D&D -20 pag. A4- £ 5.000 - D&D II -28 pag. A4- £ 5.000
 Avventure per il GDR Cyberpunk -20 pag. A4- £ 5.000
 Avventure per il GDR Call of Cthulhu -24 pg. A4- £ 5.000
 Avventure per il GDR Stormbringer -28 pag. A4- £ 5.000
 Avventura in solitario per il GDR Martelli da Guerra -16 pag. A4- £ 5.000
 Ambientazione&avventura per il GDR Basic/Ad&D -52 pag. A4- £ 10.000

