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PUNTO. 

A CAPO 
 
Spesso è quello che si dice quando si comincia qualcosa di nuovo, si da il via 
ad un’impresa, si cerca di cambiare vita, lavoro, affetti, casa o città. Mettere un 
punto ed iniziare su una nuova riga. 
Vuoi perché con il 2014 si è concluso il primo ventennio di Anonima Gidierre, 
un traguardo che nessuna pubblicazione ludica italiana ha mai raggiunto; 
vuoi perché in questi periodi difficili, dove la crisi e le situazioni problemati-
che vanno sempre a braccetto, il cambiamento deve rappresentare la speranza; 
vuoi perché cambiare un po’ tutti i giorni, tutti gli anni, rimanendo sempre 
uguali e riconoscibili è una formula che, almeno per noi, è risultata vincente 
nel nostro percorso editoriale. 
Auguriamo quindi a tutti di andare punto e a capo, iniziando a scrivere un 
nuovo paragrafo della vostra storia esattamente nel modo in cui vorreste che 
andasse. E andrà bene sia che si tratti della vita di tutti i giorni, sia di una sto-
ria parallela, una nata dalla vostra mente e dal vostro cuore, che non vivrete 
nella realtà ma farete vivere a chi la leggerà attraverso le vostre parole.  
Con il punto e a capo si da forza alle parole e alla scrittura, al nostro mezzo di 
comunicazione preferito (fatta eccezione per internet, che ovviamente oramai 
permea ogni cosa) e, agli dei piacendo, ai nostri sogni preferiti, ai nostri mondi 
preferiti, ai nostri eroi preferiti… 
Questo 2015 fa ripartire anche Anonima Gidierre con un punto e a capo pro-
ponendovi, come ogni inizio anno, il primo racconto classificato al XX Trofeo 
RiLL, il primo di una nuova serie di articoli di approfondimento per Dark He-
resy a cura di Nicola Gambetti, due nuove avventure per Savage Worlds e 
Dungeonslayers, e chi più ne ha più ne metta. Un ottimo inizio, direi, per uno 
– speriamo – ottimo anno che parte in compagnia di Anonima Gidierre. 
E quindi un fantastico 2015 a tutti e buona lettura! 
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                         Avventure                                   

Corrierino dei Pixie                                          

                      Fantamusica                             

         Interviste/reportage                         

Il prof. Manfredi Cardillo Cupo 
vide il postino Gregorio di lontano 
farglisi incontro, con il capo chino, 
come se sfuggisse il suo sguardo. 

“Buongiorno, professo’” bofonchiò 
il portalettere, porgendogli un fascio 
di missive, riviste e depliant pubbli-
citari. Fece finta di spulciare nella 
sua capiente borsa di pelle, come a 
controllare di non aver dimenticato 
nulla. 

“Buongiorno a te, Grego’” gli ri-
spose il professore mentre spizzava 
le buste come carte da poker. Poi la 
vide: una lettera portava la dicitura 
“V premio letterario nazionale Di 
Biasio Agresti Salottolo Illiano De 
Scisciolo per la poesia dialettale”. 

“Oh, Maronna mia…” gemette il 
professore, portandosi la mano alla 
bocca. 

Gregorio gli diede una pacca sul-
la spalla. 

“Magari n’è gnente” disse per con-
solarlo, accomiatandosi. Riprese il 
suo giro, evidentemente sollevato di 
non avere più con sé quella lettera 
del malaugurio. 

“Speriamo” pensò tra sé e sé Car-
dillo Cupo. 

Il professore si avviò verso casa, 
tenendo con due dita, pollice e indi-
ce, la busta del premio, ben discosta 
da sé, manco si trattasse del fazzolet-

colse la lettera e lesse quello che te-
meva. 

Illustrissimo professor Cardillo Cu-

po, il comitato promotore del premio ha 

l’onore e il piacere di chiederLe di rive-

stire il ruolo di presidente della giuria… 

Seguiva una serie di lodi spertica-
te alla sua carriera accademica e il 
caldo invito, che tanto somigliava a 
un diktat, ad accettare quel compito, 
gravoso ma prestigioso. Firmato: il 
chiar.mo prof. Camillo Verde, il presi-
de della Facoltà di Lettere dell’Uni-
versità degli Studi di Cassino. 

“Perché ti hanno fatto questo?” 
chiese Giovanna, tra i singhiozzi. 

“Perché lo sanno che non posso 
rifiutare.” 

“Ma tu lo farai, vero? Rifiuterai?” 
lo scongiurò. 

Manfredi Cardillo Cupo, con il 
cipiglio di un Giordano Bruno che si 
avvia al rogo, rispose: “Non posso.” 

Giovanna ricominciò a piagnuco-
lare. 

“Farai di me una giovane vedo-
va.” 

“N’fa l’esaggerata, cerchiamo di 
essere razionali!” la rimproverò, ma 
senza convinzione. 

“Sine, come no! Te vonno accite’, te 

vonno vede’ morcio, lo vo’ capi’ o no?” 
Il professore, come chiunque a 

Cavafratte, sapeva che quella lettera 
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to di un untore. Se ne era accorto, in 
facoltà, che c’era qualcosa che non 
andava: certi sguardi sfuggenti, risa-
tine allusive, discorsi lasciati cadere 
non appena lui compariva, la solita 
pantomima riservata al cornuto che 
doveva venire a sapere delle corna 
per ultimo. 

Quando varcò la soglia di casa, 
posò la lettera sul tavolo all’ingresso 
e chiamò sua moglie Giovanna. La 
quale, avendo colto il tono angoscia-
to della sua voce, corse da lui. 

“Oh Gesummaria, che è successo? 

Pare c’hai passato ‘no uaio” domandò 
la donna prendendogli la faccia pal-
lida tra le mani, come a sincerarsi 
che il coniuge fosse tutto intero. 

Il marito si sottrasse da quella 
manifestazione di amore muliebre e, 
atterrito, indicò la busta sul tavolo. 

“Oh Santa Vergine…” fu la rea-
zione della moglie, che si segnò rapi-
damente, a mo’ di esorcismo. “Forse 
è solo l’invito alla premiazione” az-
zardò, guardando negli occhi il mari-
to. Il quale, di fronte a quell’insensa-
ta speranza, scrollò le spalle. 

Giovanna strappò la busta e die-
de una rapida scorsa alla lettera. Poi 
cacciò un urlo agghiacciante, la la-
sciò cadere in terra e si abbandonò a 
un pianto disperato. 

Il professore, con un sospiro, rac-
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valeva come una condanna a morte. 
La stessa che, in sorte, era toccata a 
tutti gli altri presidenti del premio. 

Tutto era cominciato quattro anni 
avanti, in occasione della prima edi-
zione del premio che, allora, era inti-
tolato alla memoria del solo Rodolfo 
Di Biasio, poeta e scrittore originario 
della vicina Ventosa, morto pochi 
anni prima. L’anno dopo, il premio 
patrocinato dal comune di Cavafrat-
te, dall’Università di Cassino e dalla 
Banca Popolare aveva cambiato de-
nominazione: premio Di Biasio A-
gresti, in onore del primo presidente, 
il povero prof. Michele Agresti, 
scomparso poche settimane dopo la 
premiazione. L’anno successivo il 
nome era cambiato ancora e si era 
aggiunto Salottolo, quello dopo an-
cora Illiano, infine De Scisciolo, tutti 
presidenti del premio, tutti deceduti 
improvvisamente a poca distanza 
dalla cerimonia finale, fatta eccezio-
ne per il prof. De Scisciolo, morto 
proprio nel corso della premiazione. 

La maledizione, però, gravava 
solo sui suoi presidenti. Quanti vi 
partecipavano, invece, ne ricavavano 
gran giovamento, soprattutto i vinci-
tori, che in virtù del riconoscimento 
delle loro fatiche poetiche consegui-
vano prestigio e nuovi stimoli. L’an-
tologia del premio era tirata in mi-
gliaia di copie ed era oggetto di studi 
accademici, per il livello altissimo 
delle opere edite. Per questo parteci-
pavano centinaia di poeti a quello 
che rappresentava il più importante 
concorso d’Italia di poesia vernacola-
re. 

“Pecché proprio a te?” domandò 
sua moglie. 

“Perché conosco tutti i membri 
del comitato promotore, sono presi-
dente di altri sei concorsi, ho scritto 
saggi sulla poesia dialettale, ho tenu-
to seminari sull’argomento e sono 
uno dei papabili alla cattedra di Let-
tere moderne. Eppoi...” si interruppe 

za bene. 
“Me ne compiaccio. Voglio in-

nanzitutto scusarmi con lei perché, 
nella lettera che il comitato le ha in-
dirizzato, c’è una deplorevole omis-
sione: lei non è l’unico candidato alla 
presidenza del premio.” 

Le gote pallide del prof. Cardillo 
Cupo vennero imporporate da un 
rosso fiotto di speranza. 

“Ah sì?” squittì, con una vocina 
garrula che non nascondeva il sollie-
vo suscitato da quell’insperata rive-
lazione. 

“Già. Il comitato promotore vole-
va scegliere tra una coppia di candi-
dati e ne ha individuati due, entram-
bi di altissimo profilo. L’altro è il suo 
concittadino prof. Tancredi Cardillo 
Stagno” aggiunse il preside, indican-
do un angolo della sala docenti, do-
ve se ne stava l’altro candidato, che 
lo guardava con aria sorniona, men-
tre ciucciava una caramella mou, di 
cui era notoriamente ghiotto. 

Il Cardillo Stagno era il suo riva-
le, non tanto per la presidenza del 
premio, quanto piuttosto per la cat-
tedra di Lettere. Seppure più anzia-
no, non poteva vantare il cursus 
honorum del Cardillo Cupo: il suo 
carnet di pubblicazioni era meno 
nutrito, le sue partecipazioni a confe-
renze, seminari, gruppi di studio 
meno prestigiose. In generale, era 
sempre il numero due in classifica, 
alle spalle del più titolato Cardillo 
Cupo. Adesso aveva l’occasione di 
passare in pole-position, non per 
meriti accademici, ma per abbando-
no, causa prematura scomparsa, del-
l’avversario di sempre. 

Che le cose fossero in quei termi-
ni, Cardillo Cupo se ne avvide scru-
tando la faccia del suo collega: era 
rilassato, sorridente, di un sorriso 
sfrontato, quasi sfottente, la bocca 
alle prese con l’immancabile cara-
mella. Si alzò verso di lui e gli tese la 
mano. 
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Cardillo Cupo, mordendosi il labbro 
come in preda a un tormentoso ri-
morso. 

“Eppoi?” lo sollecitò la moglie. 
“Dopo la morte di De Scisciolo, 

stroncato da un infarto mentre con-
segnava la targa al vincitore dell’an-
no scorso, ho dichiarato in facoltà, di 
fronte ai colleghi, che non si doveva 
indulgere nel sensazionalismo irra-
zionale, che eravamo uomini di 
scienza, mica villici superstiziosi che 
facevano di ogni coincidenza, per 
quanto terribile, un segno della ma-
nifestazione di chissà quale destino.” 

“Ecco, si’ glio solito sbrafante. Se te 

stavi ziccio mò stavamo tranquilli. Ma 
tanto non accetterai, lo so.” 

“Devo accettare. Il preside Verde 
mi sta mettendo alla prova. E se non 
la supero, addio cattedra. Anzi, ad-
dio tutto: contratto, seminari, pubbli-
cazioni. Manco aglio liceo me faranno 

insegna’.” 
Giovanna scoppiò di nuovo a 

piangere e si ritirò in camera da let-
to. 

 
La settimana successiva, alla pri-

ma riunione del comitato, il prof. 
Cardillo Cupo si presentò con l’a-
spetto emaciato e dolente del con-
dannato rassegnato. I colleghi gli 
riservavano saluti sfuggenti, come 
incapaci di sostenerne lo sguardo 
che, evidentemente, doveva comuni-
care una grande pena. Solo il preside 
di facoltà, il prof. Camillo Verde, lo 
accolse con la consueta affabilità, da 
uomo preso dritto dritto dal secolo 
dei Lumi, che di superstizioni e ietta-
ture poco s’interessava e meno anco-
ra partecipava. 

“Professore carissimo, come sta?” 
esordì il preside con tono squillante. 

“Come vuole che stia…” avrebbe 
voluto rispondere Cardillo Cupo. 
Ma, incoraggiato dalla tranquillità 
del suo dominus, stiracchiò un sorri-
so e assicurò che, sì, stava abbastan-
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“Vinca il migliore” augurò Car-
dillo Stagno, sfoderando un ghigno 
da iena. 

“Cer…to” biascicò Cardillo Cu-
po, mentre, dietro le spalle, faceva le 
corna. 

Il preside prese sotto braccio i 
due contendenti e li condusse davan-
ti ai membri del comitato promotore. 

“Che si metta a verbale che i due 
candidati sono presenti ed entrambi 
disponibili ad assumere l’incarico” 
ordinò il prof. Camillo Verde all’-
anziano segretario del comitato, 
dr. Carlo Vaporetti, il quale alzò 
lo sguardo miope dal verbale e 
scrutò i due, facendo gli occhi a 
fessuretta e arricciando il naso, 
nel tentativo di metterli a fuoco. 
Poi, scuotendo il capo poco con-
vinto, vergò i loro nomi sul ver-
bale. 

I due candidati furono invi-
tati a dire alcune parole. Ne 
approfittò il Cardillo Stagno 
per prendere la parola. 

“Voglio ringraziarvi del-
l’onore che mi avete tributa-
to nel reputarmi in grado di 
assolvere a un compito tan-
to importante, come quello 
di presiedere la giuria del 
premio Di Biasio Agresti 
Salottolo Illiano De Sci-
sciolo. Nondimeno, non posso 
esimermi dal riconoscere che il caro 
collega Manfredi annovera meriti 
ben più validi dei miei per assurgere 
a tale ruolo. Come dimenticare con-
tributi fondamentali ad opera dell’e-
simio Cardillo Cupo, quali Gli ossi-

mori vertiginosi di Gennaro Scigliato, 
oppure La poetica ancestrale di Caglio-

stro Impagliasegge? Di fronte a cotanta 
scienza, non posso che inchinar-
mi…” proclamò con malcelata perfi-
dia, spiazzando il suo rivale, che non 
si era preparato alla bisogna. 

Infatti, Cardillo Cupo abborracciò 
un discorsetto striminzito, argomen-

piedi, pronti ad accogliere il fatale 
verdetto. 

Il preside Verde si diresse subito 
ad ampie falcate verso il Cardillo 
Stagno, che sbiancò. 

“Non se ne dispiaccia, mio caro 
Tancredi, ma il comitato ha deciso, 
pur riconoscendo i suoi indubbi me-
riti, di accordare il proprio favore al 

qui presente prof. Man-
fredi Cardillo Cupo” pro-
clamò giulivo. Poi si avvi-
cinò al neopresidente e lo 
abbracciò. 
“Congratulazioni” gli disse 
spiccicandogli due baci sul-
le guance. 
Manfredi Cardillo Cupo af-
fettò un sorriso di circostan-
za, giusto per non dare soddi-
sfazione al suo rivale che, da 
sconfitto, sprizzava gioia da 
tutti i pori. 
“Buon lavoro” augurò il presi-
de. 
“Grazie” gli rispose con l’entu-
siasmo del condannato costretto 
a scavare con le sue mani la pro-
pria fossa. 
 
Quando sua moglie Giovanna 

apprese la ferale notizia, non si 
diede per vinta e lo condusse dritto 
filato a Corretrio, davanti a una ca-

setta isolata dove abitava zi’ Addolo-
rata Scampone. L’anziana donna 
aveva fama di ianara, si diceva in 
paese che praticasse riti potenti, di 
malocchio e di scongiuro, e che aves-
se il dono di parlare con l’aldilà. 

“Entra” lo esortò la moglie. E lui, 
rinnegando gli amati Diderot, D’A-
lembert e Voltaire, entrò, per rivol-
gersi all’occulto. 

“Trasite” gli disse la strega quan-
do lo vide, senza aggiungere altro, 
come se sapesse già il motivo della 
sua visita. 

La donna lo scortò di fronte al 
camino dove ribolliva un paiolo in-

tando che, fosse dipeso da lui, avreb-
be tirato la monetina, perché a deci-
dere fosse il caso, tanto pari era il 
livello dei due contendenti. Almeno 
così, era la segreta speranza che non 
palesò al comitato, avrebbe avuto 
solo il 50% delle possibilità. 

I due studiosi venne-

ro invi-
tati a lasciare la sala docenti, 
in attesa che il comitato si pronun-
ciasse. Si sistemarono a debita di-
stanza l’uno dall’altro, a guardarsi 
sottecchi. L’attesa fu snervante, peg-
gio di quella di una camera di consi-
glio della giuria chiamata a decretare 
una condanna a morte. E di questo si 
trattava, nonostante la sicumera ra-
zionalista che il prof. Manfredi Car-
dillo Cupo aveva millantato di fronte 
ai colleghi, l’anno passato. 

Quando la porta della sala docen-
ti si aprì, i due rivali scattarono in 
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crostato; gli piantò gli occhi gelidi 
addosso e gli ingiunse: “Dimme gli 

nomi degl’ati presidenti.” 
Il professore obbedì e li pronun-

ciò, uno ad uno, lentamente: Agresti, 
Salottolo, Illiano, De Scisciolo. Ad 
ogni nome, la ianara buttava nel 
paiolo pugni di erbe, polveri e chissà 
quali altri intrugli pescati da bisunti 
barattoli custoditi nella credenza. La 
sentì cantilenare oscure frasi di una 
lingua ignota che suonava antichissi-
ma. 

“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’l-

yeh wgah’nagl fhtagn.” 
Cardillo Cupo quasi si addor-

mentò, cullato da quella nenia e dal 
tepore del camino. Venne destato 
dalla mano della vecchia, che lo 
scuoteva. 

“N’adda muri’ n’ato” sentenziò, 
con la certezza di chi ha parlato di-
rettamente con i morti in questione. 

Venne a sapere che l’origine di 
quella strage di presidenti risiedeva 
nella maledizione lanciata da Salva-
tore Ruggiero, poeta di Coreno, che, 
in occasione della prima edizione del 
premio, si era sentito defraudato 
della vittoria finale, andata invece a 
un autore di Cavafratte. Per il poeta 
corenese, in preda a uno struggimen-
to sfiancante, ne era derivato un ra-
pidissimo decadimento fisico che lui, 
amareggiato quanto mai, aveva im-
putato al torto subìto. Per questo, 
poco prima di spirare, aveva vendu-
to l’anima al demonio in cambio del-
la morte dei cinque prossimi presi-
denti del premio, sicuro che così la 
rassegna poetica si sarebbe estinta. 

“E che si può fare perché io non 
sia il quinto?” 

“S’adda vede’: chi ha iettato la male-

dizzione l’adda leva’.” 
Cardillo Cupo incassò la rivela-

zione con gratitudine e tornò dalla 
moglie. I coniugi approntarono un 
preciso piano d’azione: cicli intensivi 
di messe vespertine a suffragio del 

se le sue strategie avessero mutato lo 
stato della maledizione del Ruggie-
ro, se, cioè, la serie di presidenti 
morti si fosse chiusa con il quarto, ne 
ricavò una raggelante conferma. 

“Sempe cinco so’: glio morcio sta 

ancora ‘ncazzato.” 
Cardillo Cupo decise che avrebbe 

bevuto l’amaro calice fino in fondo, 
certo che tanto non poteva sfuggire 
al suo destino. Avrebbe portato a 
termine l’incarico, con dignità e de-
coro, come si conveniva a uno stu-
dioso serio e inappuntabile. E per far 
vedere al suo rivale, Tancredi Cardil-
lo Stagno, come muore un vero uo-
mo. 

 
Il giorno della premiazione del V 

premio letterario nazionale Di Biasio 
Agresti Salottolo Illiano De Scisciolo, 
l’auditorium di Cavafratte era stipa-
to in ogni ordine di posti. Molti degli 
astanti s’interessavano di poesia 
quanto dello studio del sistema ner-
voso degli lepidotteri, ma erano lì 
per la morbosa aspettativa di assiste-
re a una morte annunciata. 

Le autorità civili ed ecclesiastiche 
occupavano le prime file dove c’era, 
proprio di fronte al tavolo della giu-
ria, il prof. Tancredi Cardillo Stagno, 
che mangiucchiava le sue amate ca-
ramelle mou con soddisfazione o-
stentata, quasi pregustasse il trionfo 
che la morte di Manfredi Cardillo 
Cupo avrebbe significato per la sua 
carriera accademica. 

Il presidente s’impose un aplomb 
da lord britannico. Sua moglie Gio-
vanna, vestita di nero, se ne stava 
compunta in seconda fila, con l’aria 
di chi presenzia a un funerale; a fian-
co aveva il preside Camillo Verde, 
bene attento a ogni movimento del 
suo favorito, come se l’esame al qua-
le aveva inteso sottoporlo conosces-
se, con la premiazione, il suo ultimo 
atto. 

Iniziò la solita trafila delle pre-
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defunto Ruggiero; visite assidue alla 
sua tomba, con tanto di fiori e preci 
salmodianti; un convegno, da orga-
nizzare a Coreno, a presentazione di 
un’antologia degli scritti del poeta, 
curata e prefata dallo stesso Cardillo 
Cupo. Così, la speranza era quella, 
l’ira del morto maledicente si sareb-
be placata. 

Intanto, le riunioni preliminari 
della giuria del premio scremavano 
le centinaia di componimenti poetici 
inviati dai partecipanti. Il presidente 
impose metodi rigorosissimi, scar-
tando a priori quei candidati palese-
mente raccomandati, alla ricerca di 
quello realmente più meritevole, 
sperando che l’anima del Ruggiero 
ne avrebbe tenuto conto. Al termine 
dell’ultima riunione, risultò vincitore 
un giovane poeta calabrese, un certo 
Liborio Grasso, che prevalse con la 
poesia “U cani muzzica sempri ‘u 

strazzatu”. La giuria decise all’unani-
mità, come certificò il segretario ver-
balizzatore, dr. Carlo Vaporetti. 

Quando i membri della giuria si 
stavano congedando, il preside Ca-
millo Verde si avvicinò al presidente 
e lo abbracciò. 

“Sapevo che avrebbe assolto al 
compito demandatole al meglio delle 
sue capacità, senza farsi condiziona-
re da superstizioni e leggende di pa-
ese. Perché noi apparteniamo alla 
genìa degli uomini di scienza, enci-
clopedisti del XX secolo, n’est-ce 

pas?” tenne a rimarcare l’alto catte-
dratico, come a comunicargli che 
l’esame lui, Manfredi Cardillo Cupo, 
presidente del premio e prossimo 
ordinario della cattedra di Lettere, 
l’aveva brillantemente superato. 

Il presidente abbozzò un sorriso, 
ringraziando in modo schivo, non 
tanto per modestia, quanto per l’inti-
ma convinzione che non avrebbe 
goduto i frutti di quel successo. 

Infatti, quando la sera stessa si 
recò da zi’ Addolorata per verificare 
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miazioni letterarie: il saluto delle 
autorità; poi il presidente della giu-
ria, che discettò di quanto fosse stato 
difficile scegliere il vincitore, tanto 
elevato era il numero e il valore dei 
componimenti meritevoli. 

Quando iniziò la premiazione 
vera e propria, venne chiamato il 
decimo classificato; un fine dicitore 
diede lettura del componimento e il 
presidente Cardillo Cupo, sorriden-
do, strinse la mano al premiato, por-
gendogli con l’altra la targa. Così fu 
per il nono classificato, l’ottavo, il 
settimo e così via, tra sorrisi, strette 
di mano, flash di macchinette foto-
grafiche. 

Il pubblico, in vista del vincitore, 
tratteneva il respiro, ammirando il 
contegno severo e inappuntabile del 
presidente, che si muoveva con di-
gnità nonostante la terribile spada di 
Damocle piazzata sulla sua testa. Il 
preside Verde assisteva compiaciuto. 
Giovanna s’incupiva sempre di più. 
Il Cardillo Stagno mangiava una ca-
ramella dietro l’altra, lanciando al 
suo rivale occhiate di puro odio. 

Infine, venne chiamato Liborio 
Grasso, il primo classificato, che te-
neva fede al suo cognome sfoggian-
do una rassicurante rotondità. Ascol-
tò commosso la lettura della sua poe-
sia, ringraziò la giuria, prese dalle 
mani del presidente la targa, l’asse-
gno e il cesto di prodotti tipici, salutò 
il pubblico e tornò al suo posto. 

“Presidente, non si dimentichi di 
firmare il verbale della premiazione 
finale” intimò il segretario Vaporetti 
al Cardillo Cupo. 

“Ecco, ci siamo” mormorò il pre-
sidente impugnando la penna. Il suo 
compito era terminato, ora poteva 
morire. Avvertì una fitta al cuore, 
lanciò uno sguardo di commiato alla 
moglie che lo guardava affranta; poi 
si girò verso il preside Camillo Ver-
de, per ringraziarlo della stima, della 
quale, però, avrebbe fatto volentieri 

Presidente” c’era scritto, con la grafia 
chiara e ampollosa del dr. Carlo Va-
poretti, il nome del prof. Tancredi 
Cardillo Stagno. 

E allora capì. Capì che l’anziano 
segretario, oltre ad avere la vista ot-
tenebrata dalla cataratta, era pure 
alquanto rinconglionitello. Ma lo 
aveva salvato, confondendolo con il 
suo quasi omonimo rivale, che, per 
l’ufficialità del verbale, era diventato 
il presidente del premio Di Biasio 
Agresti Salottolo Illiano De Scisciolo. 
E, a fare un presidente, era il verbale, 
non le chiacchiere. Carta cantava, 
come sapeva bene il defunto Salvato-
re Ruggiero, che ormai aveva com-
pletato la sua vendetta. 

Il prof. Cardillo Cupo posò il ver-
bale sul tavolo della giuria. Per pru-
denza, forse eccessiva, si guardò be-
ne dal firmarlo. 

L’anno successivo, fu sempre lui 
a presiedere la giuria del premio, 
giunto alla sesta edizione: il premio 
Di Biasio Agresti Salottolo Illiano De 
Scisciolo Cardillo Stagno. 

 

Michele Piccolino 
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a meno. L’ultimo sguardo lo dedicò 
al suo odiato rivale, lì in prima fila, 
che continuava a fissarlo con espres-
sione di sfida. 

I loro occhi si persero gli uni in 
quelli dell’altro. In quelli di Cardillo 
Cupo si poteva leggere una rasse-
gnazione pacificata; in quelli di Car-
dillo Stagno una gioia selvaggia, 
contenuta a stento. Ma quella luce 
animalesca parve spegnersi, all’im-
provviso. 

Il prof. Tancredi Cardillo Stagno 
strabuzzò gli occhi, iniziò a roteare le 
braccia in modo forsennato, come se 
cercasse di pompare aria nei polmo-
ni. Il suo volto si fece prima rosso, 
poi cianotico. Qualcuno se ne accor-
se. 

“C’è un medico? Chiamate un 
medico.” 

Si fece avanti il dr. Antonio Tarta-
glione, che afferrò alle spalle il Car-
dillo Stagno, premendogli le mani 
sullo sterno per una disperata mano-
vra di Heimlich. Fu tutto inutile: il 
prof. Tancredi Cardillo Stagno spirò 
in mezzo alla sala dell’auditorium. Il 
coroner, dopo l’autopsia, avrebbe poi 
chiarito che, ad ucciderlo, era stata 
una caramella mou, incastrata alla 
perfezione nella laringe. Per il soffo-
camento, erano bastati due minuti di 
apnea. 

Il prof. Manfredi Cardillo Cupo 
aveva assistito alla scena con espres-
sione catatonica. Poi, riavutosi dallo 
choc, si era tastato le membra, come 
a verificare di essere ancora tutto 
intero. La moglie Giovanna lo ab-
bracciò e lo baciò, come se fosse ap-
pena uscito da un coma vegetativo. 

Poi, il presidente si sentì tirare 
per una manica. 

“Presidente, il verbale!” lo redar-
guiva il segretario Vaporetti, indi-
candogli il foglio sul tavolo. 

Manfredi Cardillo Cupo lo prese 
e lo lesse. Lesse il verbale, da cima a 
fondo. In calce, sotto la dicitura “Il 
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IIII     personaggi devono liberare la 
cantina di una locanda malfa-
mata da una infestazione di rat-

ti, per poi scoprire l’inquietante se-
greto che si cela in quegli anfratti! 
 
 

Introduzione 
 
Magagna, il proprietario della Lo-
canda dell’Impiccato, ha un’infesta-
zione di ratti in cantina e ha chiesto 
l’aiuto di un manipolo di indomiti 
eroi per occuparsene. Solo che gli 
eroi non hanno voluto nemmeno 
avvicinarsi a quel laido postribolo. 
Allora, il grasso locandiere ha pensa-

Retroscena 
 
La cantina dell’Impiccato è un locale 
pieno di scorte di cibo e botti, ma 
non sono le normali vivande ad aver 
attratto i roditori. Magagna è infatti 
segretamente un pericoloso maniaco 
omicida, che uccide a volte i viaggia-
tori solitari che alloggiano alla sua 
locanda, quando è davvero sicuro di 
farla franca e di non richiamare il 
sospetto delle guardie. Dopo aver 
intorpidito le proprie vittime con del 
veleno e averle sgozzate nottetempo 
nelle loro camere, getta poi i corpi 
nel fosso della latrina e lascia che si 
decompongano sul fondo del pozzo 
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to di assoldare un piccolo gruppo di 
esperti avventurieri, ma la paga era 
troppo miserabile anche per loro. 
Infine, si è rivolto a voi, rubagalline e 
perditempo che trascorrete tutto il 
santo giorno a ubriacarvi nella sua 
locanda. 
“Andate lì sotto e levatemi di torno 
tutti quei ratti e vi darò 15 talleri di 
rame a testa e una cena completa.” 
“Tutto quello che riusciamo a man-
giare?” 
“D’accordo, dannati parassiti, ma 
non toccate nulla giù in cantina e 
non ficcate troppo il naso in giro!” 
“Vino incluso?” 
“Maledizione a voi, muovete il culo 
e scendete in quel buco!” 
 

Lavoretto adatto a 3Lavoretto adatto a 3Lavoretto adatto a 3Lavoretto adatto a 3----6 Canaglie di Rango Principiante, da6 Canaglie di Rango Principiante, da6 Canaglie di Rango Principiante, da6 Canaglie di Rango Principiante, da    
giocare con le regole di giocare con le regole di giocare con le regole di giocare con le regole di Terza SceltaTerza SceltaTerza SceltaTerza Scelta per  per  per  per Savage Worlds DeluxeSavage Worlds DeluxeSavage Worlds DeluxeSavage Worlds Deluxe....    
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nero sottostante. Di recente però dei 
grossi Ratti delle Chiaviche hanno 
scavato una tana proprio in corri-
spondenza del pozzo nero e hanno 
preso a nutrirsi anche dei corpi get-
tati di sotto. Questa orribile alimen-
tazione ha dato vita ad una femmina 
degenerata di grandi dimensioni, 
che ha ulteriormente ampliato la 
propria tana lungo il canale di scari-
co della latrina e ha poi scavato un 
cunicolo che raggiunge la cantina, 
inviando spesso la propria progenie 

- Scena 1 - 
Prosciutti rancidi 
e vini inaciditi 

 
La cantina dell’Impiccato è un luogo 
fetido e umido. Ragnatele e strisce di 
muffa infestano le travi annerite del 
tetto e le pareti di mattoni sbrecciati. 
Il luogo è pieno di sacchi, casse e 
ripiani di legno accatastati alla bell’e 

a saccheggiarla. L’ultima vittima di 
Magagna non era del tutto morta 
quando è stata gettata nel pozzo ne-
ro, ma è riuscita a strisciare morente 
fino quasi a raggiungere la cantina, 
allargando ulteriormente il passag-
gio prima di venire sbranata dai Rat-
ti. 
Dopo aver scoperto i cadaveri e sgo-
minato i roditori troppo cresciuti, 
Magagna cercherà di avvelenare il 
gruppo e infine affronterà le Cana-
glie con la sua mannaia. 

Terza SceltaTerza SceltaTerza SceltaTerza Scelta    
Un Savage Setting very low fantasy per Savage Worlds 

Sangue e fango, canaglie di terz’ordine e ignobili lavoretti in un mondo selvaggio e infame 
 
Quello in cui vivete è un mondo di avventure mozzafiato, eroiche imprese e gesta leggendarie. 
Condottieri rivestiti di abbacinanti armature guidano impavide armate contro nemici terrificanti; cacciatori di tesori abili, 
intelligenti e pronti a tutto esplorano i sotterranei dimenticati di antichi imperi perduti, destreggiandosi tra trappole infide 
e mostri senza nome; eroine astute e procaci ingannano principi e mercanti con il loro fascino e rubano in una notte tesori 
degni del riscatto di un re! 
Ma voi non siete come loro. 
Non siete nemmeno quelli che li sostituiscono quando le cose si mettono male. 
Purtroppo, amici miei, voi siete la Terza Scelta. 
 
Terza Scelta è un Mondo Selvaggio very low fantasy per Savage Worlds dedicato a pigri lestofanti, furfanti di bassa risma, 
fattucchieri svogliati e avidi manigoldi. 
Quelli sporchi, brutti e cattivi. 
Voi, insomma. 
 
Le regole sono quelle di Savage Worlds Deluxe, ma i vostri personaggi non sono Eroi o Avventurieri, bensì Canaglie. No-
nostante i loro tratti di gioco siano paragonabili a quelli di nobili cavalieri, guerrieri erranti e potenti studiosi di scienze 
arcane, le vostre Canaglie non riusciranno mai a farsi accettare dai nobili o dal popolo come loro pari. Sarete sempre gli 
scarti del mondo dell’avventura, la carne da cannone di tutte le battaglie, la feccia che emerge quando si raschia il fondo 
del barile, quella sporca dozzina che viene tirata fuori di prigione solo per compiere missioni disperate. 
Vi sembra ingiusto? Allora non siete così stupidi dopotutto… Infatti è ingiusto, ma dopotutto voi siete la Terza Scelta e il 
destino ha altro di più importante da fare che preoccuparsi di essere onesto con voi… 
Inoltre, visto che il vostro è un mondaccio, la vita è ingiusta, la natura matrigna e il fato avverso, per giocare compiuta-
mente un’avventura con lo stile di Terza Scelta dovete adottare le seguenti regole di ambientazione, così come le trovate in 
Savage Worlds Deluxe: 
• Danni Realistici 
• Fallimenti critici 
• Fanatici 
• Sangue e Budella 
 

E ora bando alle ciance, pendagli da forca… c’è ancora quella cantina da ripulire dai ratti! 
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meglio e in generale cadenti, sporchi 
e colmi di cibi quasi sul punto di 
andare a male. Anche buona parte 
del vino, per quello che si avverte 
attraverso il legno delle botti, sembra 
quasi diventato aceto. Nulla di stra-
no per le Canaglie, ovviamente: loro 
si servono alla locanda spesso e vo-
lentieri e conoscono bene la qualità 
dei suoi pasti. 
Giunti in cantina, mentre Magagna li 
scruta dalla cima delle scale, le Cana-
glie dovranno per prima cosa mette-
re in fuga o acchiappare una mezza 
dozzina di piccoli roditori. 
Puoi lasciare che i personaggi effet-
tuino delle prove di Agilità, Combat-
tere, Furtività, Intimidire, Lanciare, 
Percezione o Sparare per far spaven-
tare o eliminare i ratti. Se serve, con-
sidera le caratteristiche dei Ratti mi-
nori del Bestiario ma evita che attac-
chino le Canaglie. 
Dopo un po’ di questa caccia, Maga-
gna torna su in cucina “Quando ave-
te finito, chiamatemi. Intanto richiu-
do la botola o quelle bestiacce mi 
invaderanno la cucina! E tenete le 
mani a posto!”. 
A un certo punto, uno dei roditori 
inseguiti dalle Canaglie si infila in 
un angolo buio. Non appena l’even-
tuale inseguitore si avvicina (o se a 
un certo punto una delle Prove effet-
tuate dà Fallimento Critico), da die-
tro un ammasso di sacchi di farina 
ammuffita vengono fuori alcuni Rat-
ti insolitamente aggressivi, che si 
lanciano sulle Canaglie infuriati per 
esser stati ripetutamente disturbati. 
 
Ratti delle chiaviche (2d4): Le Cana-
glie hanno disturbato questi Ratti e 
questi ora li assaliranno, combatten-
do con ferocia. 
 
 
 
 
 

 
• Data la posizione di combattimen-

to (ginocchioni in un cunicolo) 
ogni azione compresi gli attacchi 
ha un malus di -2 al tiro e la Para-
ta della Canaglia è ridotta di 2. 

• Ogni volta che un ratto riesce a 
mordere un personaggio, questi 
non subisce veri danni, ma rischia 
di contrarre una qualche terribile 
infezione. Vedi in Savage Worlds 
Deluxe al paragrafo Malattie: si 
tratta di una malattia contratta per 
Induzione con effetti Cronici a 
Lungo Termine, Moderatamente 
Debilitanti. 

• Se la Canaglia ottiene un fallimen-
to critico al tiro per colpire, per 
colpa dei suoi movimenti goffi 
una parte del cunicolo gli crolla 
addosso. In questo caso è possibile 
effettuare una prova di Agilità -2 
ed eventualmente una prova di 
Vigore, per evitare di ottenere 
contusioni e lividi come secondo 
l’omonima regola situazionale di 
Savage Worlds Deluxe. E poi, bi-
sognerà anche scavare un passag-
gio nel cunicolo. 

 
 

- Scena 3 - 
La Madre Grigia 
dai Cento Cuccioli 
 
Il cunicolo prosegue fino a diventare 
un area circolare larga circa 3 metri: 
uno slargo naturale causato dal crol-
lo delle pareti e dai movimenti dei 
ratti più grandi. Al centro di questo 
ambiente irregolare e alto circa un 
metro e mezzo si trova un pozzo 
nero, che si apre in mezzo al soffitto 
e continua verso il basso, con un foro 
ampio circa un metro. La più avan-
zata delle Canaglie si accorgerà ben 
presto che il terreno sotto di lui sta 

- Scena 2 - 
Carne morta e 
fetidi recessi 

 
Dopo questa mischia, le Canaglie 
potrebbero scoprire che nell’angolo 
da cui sono apparsi i Ratti si trova 
un buco scavato nella terra, da cui 
proviene un fetore disgustoso. Altri-
menti, sarà comunque l’odore a ri-
chiamarli. 
Proprio all’imboccatura del passag-
gio c’è un cadavere quasi del tutto 
rosicchiato, quello su cui si accaniva-
no le bestiacce prima di assalire le 
Canaglie. Il corpo è stato spogliato di 
ogni bene nonché divorato quasi fino 
all’osso e non è possibile capire chi 
fosse.Una Prova di Guarigione riu-
scita con almeno un Incremento per-
mette di capire che un osso della 
spalla pare spezzato da una qualche 
lama, poco accurata ma di certo pe-
sante e affilata (la mannaia di Maga-
gna). A quanto pare dalle tracce la-
sciate lungo il passaggio, il poverac-
cio è avanzato strisciando dal fondo 
del cunicolo verso la cantina, allar-
gando il passaggio con le mani men-
tre vi si trascinava. Deve poi essere 
morto poco prima di raggiungere la 
cantina stessa, forse divorato vivo 
dai ratti. 
Per proseguire nel cunicolo le Cana-
glie dovranno a loro volta strisciare 
una dopo l’altra e proprio in questa 
situazione saranno assaliti nuova-
mente. 
Il primo della fila sarà aggredito da 
1d4 Ratti minori, mentre gli altri da 1 
Ratto minore ciascuno. 
Questi topastri costituiscono solo un 
fastidio minore e basta ottenere 2 o 
più per eliminarne uno. 
Ma la situazione di gioco non è certo 
ideale e il Game Master dovrà tenere 
a mente i seguenti elementi: 
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per franare e deve effettuare con suc-
cesso un Tiro di Agilità o di Arram-
picarsi per non cadere nella pozza di 
liquami sottostanti. 
In quel momento, dal lato opposto 
della “camera”, un enorme ratto 
femmina dagli occhi rossi si solleva 
sulle zampe e sposta i cuccioli ag-
grappati alle sue mammelle, per poi 
lanciarsi all’attacco seguita da un 
piccolo stuolo di altri ratti, per fortu-
na di dimensioni minori. 
 
Mamma Ratto (Protagonista): que-
sta bestiaccia troppo cresciuta difen-
de la sua tana e lotterà fino alla mor-
te o alla fuga delle Canaglie. Se qual-
cuno fugge e altri rimangono, Mam-
ma Ratto assalirà prima quelli nella 
tana, poi quelli nel pozzo nero, e la-
scerà andare i fuggitivi. 
 
Sciame di Ratti: lo sciame riesce a 
colpire allo stesso modo le Canaglie 
nella tana e quelle nel pozzo nero; 
inseguirà eventuali fuggitivi fino alla 
cantina della locanda. 
 
Per tutta la durata del combattimen-
to, gli Eroi che non superano un Tiro 
di Vigore all’inizio della mischia su-
biranno -1 a tutti i loro tiri a causa 
della nausea. Gli Eroi sul fondo del 
Pozzo Nero devono effettuare la pro-
va con un malus di -2. Chi sta sul 
fondo del pozzo nero soffrirà un ul-
teriore -2 a tutte le prove e alla Para-
ta, per via del liquame in cui è im-
merso. Per risalire dal pozzo alla 
tana serve un tiro di Arrampicarsi 
(con il -2 del liquame) effettuato con 
successo. 
Nella tana non si trova altro, né vi 
sono preziosi di alcun genere. Sul 
fondo del pozzo nero però è facile 
ritrovare altri corpi ormai distrutti e 
in molti di essi ci sono gli segni di 
rottura del collo, simili a quelli ritro-
vati sul primo cadavere (ma in quel 
caso sulla spalla). 

uno strumento che corrisponde per-
fettamente a quello usato sui cadave-
ri ritrovati in cantina. Se i giocatori si 
rendono conto di quello che sta per 
succedere loro (finire avvelenati da 
un sonnifero per poi essere uccisi nel 
sonno e depredati da Magagna), lo 
scontro finale può avvenire nel salo-
ne centrale della Locanda (vedi per 
esempio le regole per le risse del pri-
mo Dispaccio dai Mondi Selvaggidi 
Savage Worlds Italia) e Magagna 
sarà aiutato dagli sguatteri della ta-
verna. Altrimenti, Magagna farà visi-
ta alle Canaglie nel cuore della notte 
e solo le grida della prima vittima o 
un insperato successo in una Prova 
di Percezione potrà permettere loro 
di combatterlo da lucidi. Tutti quelli 
che sono stati avvelenati, seppure 
svegli, dovranno effettuare una Pro-
va di Vigore all’inizio della mischia e 
saranno “Affaticati” con un Falli-
mento ed “Esausti” con un Fallimen-
to Critico. 
 
Magagna (Protagonista): una volta 
scoperto il suo segreto, il folle locan-
diere combatterà fino alla morte. 
 
Sguatteri (1d6-1): gli sguatteri che 
decidono di partecipare alla mischia 
non sono affatto fedeli a Magagna. 
Alla morte del loro capo smetteran-
no di combattere e si ritireranno con-
fusi. Se il combattimento avviene 
nella camera, non sono presenti né 
interverranno. 
 
 

Epilogo 
 
A nessuno importa davvero della 
fine di Magagna, specie se viene fuo-
ri la sua peculiare indole all’omicidio 
dei propri avventori. Se le Canaglie 
si liberano del grassone con la man-
naia, fagli intascare un magro botti-
no in talleri e fiaschi di vino e per-

- Scena 4 - 
Ottimo lavoro, 
miei cari amici! 

 
Terminata l’opera di sterminio dei 
ratti, probabilmente ricoperte di li-
quami, terriccio e morsi, le Canaglie 
possono tornare alla locanda, offren-
do un terribile spettacolo ai pochi 
altri avventori della sordida taverna. 
Magagna offre loro di che pulirsi 
sommariamente e poi li fa sedere ad 
un tavolo isolato, offrendo da bere e 
da mangiare come pattuito. 
Un bravo Game Master lascerà in-
tendere ai Giocatori che ormai l’av-
ventura è terminata e questa è solo la 
scena finale di chiusura della storia, 
ma in realtà si tratta di ben altro. In-
nanzitutto, se le Canaglie parlano dei 
corpi ritrovati nella cantina, Maga-
gna impone (o chiede loro) di non 
dire queste cose a voce alta, che può 
spiegare tutto e che potrebbe pagare 
per il loro silenzio. Una Prova di Per-
cezione effettuata con successo chia-
rirà senza ombra di dubbio che il 
vecchio oste psicopatico ha ben altro 
in mente. Per seconda cosa, i cibi e il 
vino portati a tavola con insolita cor-
tesia e abbondanza da Magagna so-
no stati avvelenati con un Veleno 
Tramortente. Una ulteriore prova di 
Intelligenza o Percezione superata 
con almeno un Incremento permette 
di avvertire un retrogusto insolita-
mente speziato nelle vivande e iden-
tificare un pesante sonnifero. Altri-
menti, tutte le Canaglie saranno pre-
sto insonnolite e Magagna offrirà 
loro a proprie spese -alquanto im-
prevedibilmente- una camerata dove 
riposare. 
Infine, le Canaglie più attente note-
ranno la mannaia che Magagna si 
porta sempre dietro e che usa anche 
per preparare la cena di quella sera: 
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metti loro di lasciare indisturbati la 
Locanda dell’Impiccato, per sgattaio-
lare via verso nuove, discutibili im-
prese. 
Senza dimenticare di andare a cerca-
re un segaossi per farsi curare la ma-
lattia inflitta loro dai ratti… 
 
 

Bestiario 
 
Ratti delle chiaviche 

Ratti insolitamente grandi, alcuni 
quasi di un metro di lunghezza, e 
straordinariamente aggressivi. 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d6 (A), Spirito d8, Vigore d8 
Abilità: Arrampicarsi d10, Combatte-
re d6, Percezione d8 
Parata: 5; Passo: 15; Robustezza: 6 
Capacità Speciali: 
• Morso: Forza 
• Visione Crepuscolare: Ignorano 

penalità dovute a Luce Fioca e 
Oscurità, ma non a Buio Pesto (-4 

solo trasmettergli una malattia. 
Vedi in Savage Worlds Deluxe al 
paragrafo Malattie: si tratta di una 
malattia contratta per Induzione 
con effetti Cronici a Lungo Termi-
ne, Moderatamente Debilitanti. 

• Visione Crepuscolare: Ignorano 
penalità dovute a Luce Fioca e 
Oscurità, ma non a Buio Pesto (-4 
agli attacchi) 

• Camminare sulle Pareti: Possono 
scalare pareti senza tiro di Arram-
picarsi, ma non possono rimanere 
sospesi a testa in giù 

• Taglia -2 
 
Sciame di Ratti 

Questo sciame è composto da decine 
di creature ma è considerato una 
creatura singola. Quando viene feri-
to, lo sciame si disperde. Copre tutta 
l’estensione della tana e del pozzo e 
attacca tutti coloro che si trovano 
all’interno, a ogni round. 
Attributi: Agilità d10, Forza d8, In-
telligenza d4 (A), Spirito d12, Vigore 

agli attacchi) 
• Camminare sulle Pareti: Possono 

scalare pareti senza tiro di Ar-
rampicarsi, ma non possono ri-
manere sospesi a testa in giù. 

• Malattia lurida: Ogni volta che un 
ratto riesce a mordere un perso-
naggio, questi rischia di contrarre 
una terribile infezione. Vedi in 
Savage Worlds Deluxe al para-
grafo Malattie: si tratta di una 
malattia contratta per Induzione 
con effetti Cronici a Lungo Termi-
ne, Moderatamente Debilitanti. 

 
Ratti minori 

Attributi: Agilità d4, Forza d4, Intel-
ligenza d4 (A), Spirito d4, Vigore d4 
Abilità: Arrampicarsi d10, Combatte-
re d4, Percezione d8 
Parata: 2; Passo: 15; Robustezza: 4 
Capacità Speciali: 
• Morso/Malattia lurida: Queste 

creature sono talmente minuscole 
che il morso non può infliggere 
veri danni a un avversario, ma 
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d10 
Abilità: Percezione d6 
Parata: 4; Passo: 25; Robustezza: 7 
Capacità Speciali 
• Morso/Malattia lurida: Lo Sciame 

colpisce automaticamente e inflig-
ge 2d4 di danni a chiunque si trovi 
nell’area. Il danno è applicato nei 
punti meno corazzati. Ogni volta 
che un personaggio viene ferito in 
questo modo, rischia di contrarre 
una terribile infezione. Vedi in 
Savage Worlds Deluxe al paragra-
fo Malattie: si tratta di una malat-
tia contratta per Induzione con 
effetti Cronici a Lungo Termine, 
Moderatamente Debilitanti. 

• Sciamare: Parata +2; dato che lo 
sciame è composto da decine, cen-
tinaia o migliaia di creature, le 
armi taglienti e perforanti non 
infliggono veri danni. Le armi con 
effetto ad area funzionano nor-
malmente, e un personaggio può 
calpestare lo sciame per infliggere 
danni pari alla sua Forza a ogni 
round. 

• Scindersi: Se qualcuna delle Cana-
glie fugge nel cunicolo, lo Sciame 
si scinde in due sciami minori e 
uno dei due insegue i fuggitivi 
fino alla cantina. La Robustezza di 
questi sciami minori si riduce di -2 
(diventa 5 per ogni sciame). 

 
Mamma Ratto (Protagonista) 

Una femmina cresciuta fino a dimen-
sioni abnormi, una sorta di obbrob-
brio della natura che si accoppia con 
la propria stessa prole degenerata ed 
è la causa ultima dell’infestazione 
della cantina. 
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intel-
ligenza d8 (A), Spirito d8, Vigore d10 
Abilità: Arrampicarsi d8, Combatte-
re d8, Percezione d8 
Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 7 
Capacità Speciali: 
• Frenesia: Mamma Ratto può attac-

care due volte a Round, in entram-

bi i casi con -2 
• Morso/Artigli: Forza+d6 
• Visione Crepuscolare: Ignorano 

penalità dovute a Luce Fioca e 
Oscurità, ma non a Buio Pesto (-4 
agli attacchi) 

• Sanguinaria: la Madre dei Ratti sta 
difendendo la sua tana e combat-
terà fino alla morte. 

• La Mamma non sente il dolore!: 
Ignora le penalità dovute alle feri-
te e ha +2 al tiro di Spirito per ri-
prendersi dallo stato di Scosso. 

• Malattia lurida: Ogni volta che 
Mamma Ratto riesce a mordere un 
personaggio, questi rischia di con-
trarre una terribile infezione. Vedi 
in Savage Worlds Deluxe al para-
grafo Malattie: si tratta di una ma-
lattia contratta per Induzione con 
effetti Cronici a Lungo Termine, 
Moderatamente Debilitanti. 

 
Magagna (Protagonista) 

Il laido e sudato oste della locanda è 
un uomo grasso, inquietante e nemi-
co dell’igiene personale. Oltre a o-
stentare un carattere sgradevole e 
sordido, nasconde un segreto: è un 
maniaco omicida che da anni uccide 
i viaggiatori solitari per arraffare i 
loro averi, per poi gettarli nel pozzo 
nero per liberarsi di loro. 
Attributi: Agilità d4, Forza d8, Intel-
ligenza d4, Spirito d6, Vigore d8 
Abilità: Combattere d8, Intimidire 
d8, Percezione d8, Persuasione d8, 
Furtività d4 
Carisma: -2 (-8); Parata: 6; Passo: 1-
2,5; Robustezza: 8 
Capacità Speciali: 
• Arma personale: Mannaia. 
• Dolore: Chi rimane Scosso da un 

attacco di Magagna ha un malus 
di -2 per riprendersi dallo stato di 
Scosso. Questo turpe macellaio è 
esperto nell’infliggere ferite parti-
colarmente dolorose. 

• Obeso: Magagna è più robusto e 
più lento del normale. 

• Massiccio: Magagna, nonostante il 
peso, è abituato a fatiche e lavori 
pesanti ed ha un ulteriore +1 a 
Robustezza. 

• Brutto, Folle e Sanguinario: se il 
segreto di Magagna viene scoper-
to, questi acquisisce un ulteriore -6 
al Carisma. 

E q u i p a g g i a m e n t o :  M a n n a i a 
(Forza+d6+1). 
 
Inservienti 

Sguatteri e camerieri di Magagna. 
Odiano il loro padrone, ma ancor di 
più lo temono e per questo lo fian-
cheggeranno in combattimento. 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d4, Spirito d6, Vigore d6 
Abilità: Combattere d6, Intimidire 
d6, Furtività d4 
Carisma: -; Parata: 5; Passo: 15; Ro-
bustezza: 5 
Equipaggiamento: Coltellaccio o 
spiedo (Forza+d4). 
 
 

Personaggi 
Pregenerati 

 
Queste Canaglie di Terza Scelta sono 
di un Rango appena più elevato di 
quello di “Feccia” e sono abituali 
frequentatori della Locanda dell’Im-
piccato, specialmente perché qui non 
arriva mai la legge, seppure ormai 
evanescente, del Conte. Si conoscono 
tra loro e, anche se non si fidano af-
fatto l’uno dell’altro, sono disposti a 
collaborare per mettersi in tasca due 
talleri. 
 
Bisboccia - Briccone 

Rango: Principiante. 
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intel-
ligenza d8, Spirito d6, Vigore d6. 
Abilità: Bassifondi d8, Combattere 
d6, Furtività d6, Gioco d’azzardo d8, 
Percezione d6, Persuasione d6, Scas-
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sinare d4. 
Carisma: +2; Parata: 5; Passo: 15; Ro-
bustezza: 5 
Svantaggi: Curioso, Avido (minore), 
Cauto 
Vantaggi: Attraente, Senso del peri-
colo 
Equipaggiamento:  2 Pugnali 
(Forza+d4), Lanterna. 
Background: Bisboccia è un truffato-
re e un baro. Non ha mai lavorato un 
giorno in vita sua e raramente si 
sporca le mani con il sangue: in ge-
nere tira a campare con imbrogli di 
ogni genere. 
 
Ino - Disertore 

Rango: Principiante. 
Attributi: Agilità d6, Forza d8, Intel-
ligenza d4, Spirito d6, Vigore d8. 
Abilità: Cavalcare d6, Combattere 
d8, Intimidire d6, Lanciare d4, Perce-
zione d4, Sparare d4 
Carisma: -2; Parata: 7 (1); Passo: 15; 
Robustezza: 8 (1) 
Svantaggi: Ricercato (Maggiore), 
Estraneo, Ostinato 
Vantaggi: Massiccio, Riflessi in com-
battimento 
Equipaggiamento: Spada corta 
(Forza+d6), Scudo piccolo, Giubba di 
cuoio 
Background: Ino faceva parte della 
soldataglia che sta assediando e met-
tendo a ferro e fuoco il Regno. Dopo 
una rissa con il proprio sergente, ben 
sapendo che l’offesa gli sarebbe co-
stata prima o poi la vita, è fuggito 
dalla truppa e si è dato alla macchia. 
 
Regina - Brigante 

Rango: Principiante. 
Attributi: Agilità d8, Forza d6, Intel-

ligenza d6, Spirito d6, Vigore d6. 
Abilità: Arrampicarsi d4, Bassifondi 
d4, Cavalcare d4, Combattere d6, 
Furtività d4, Nuotare d4, Percezione 
d4, Persuasione d4, Provocare d4, 
Sopravvivenza d6, Seguire tracce d6, 
Sparare d4 
Carisma: +2; Passo: 15; Parata: 5; Ro-
bustezza: 6 (1) 
Svantaggi: Ricercato (Maggiore), 
Giuramento (Minore: assalire gli in-
vasori), Povero 
Vantaggi: Attraente, Combattente a 
due mani 
E q u i p a g g i a m e n t o :  P u g n a l e 
(Forza+d4), Spada corta (Forza+d6), 
Giubba di cuoio, Acciarino e pietra 
focaia, Corda, Rampino, 2 Pistole ad 
acciarino (2d6+1). 
Background: Regina è a capo di un 
manipolo di briganti che infestano i 
boschi attorno alla città. La guerra 
l’ha privata di molti amici e familiari 
e da allora ha giurato vendetta con-
tro gli invasori. Si dice che la propria 
quota di bottino finisca regolarmente 
nelle tasche dei contadini più biso-
gnosi. 
 
Fioraccio - Benandante 

Rango: Principiante. 
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intel-
ligenza d8, Spirito d8, Vigore d6. 
Abilità: Arrampicarsi d4, Combatte-
re d4, Conoscenze (Natura) d6, Fur-
tività d4 (+2), Guarigione d6 (+2), 
Nuotare d4, Percezione d4, Seguire 
tracce d8 (+2), Sopravvivenza d8 
(+2). 
Carisma: 0; Parata: 4; Passo: 15; Ro-
bustezza: 6 (1) 
S v a n t a g g i :  C o d i c e  d ’ o n o r e 
(Difendere la natura), Analfabeta, 

Pacifista (Minore) 
Vantaggi: Guaritore, Uomo dei bo-
schi 
E q u i p a g g i a m e n t o :  B a s t o n e 
(Forza+d4), Vesti da viaggio pesanti 
(come Armatura di cuoio), Lanterna, 
Olio. 
Background: Fioraccio è un Benan-
dante: erborista itinerante, guaritore 
di campagna, esperto di rimedi natu-
rali e nemico degli spiriti oscuri. No-
nostante di indole sia buono e gene-
roso, ama accompagnarsi con gli 
“ultimi”, quelli che hanno più biso-
gno di lui. 
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����    
uest’avventura fa parte di una 
mini-campagna divisa in tre 
parti, il cui filo conduttore è la 

ricerca di uno strano oggetto magico 
bramato, all’insaputa dei PG, dallo 
spettro di un guerriero che vuole 
tornare in vita. La campagna è am-
bientata nella Valle del Tuono, un 
territorio decritto in un vecchio mo-
dulo geografico della TSR del 1992 
edito in Italia dalla Editrice Giochi. 
Per chi ne fosse sprovvisto nessun 
problema, basterà cambiare i nomi 
dei luoghi e riadattare la storia pas-
sata per inserire le avventure nella 
vostra ambientazione. 
 

l�antefattol�antefattol�antefattol�antefatto    
Molti anni fa, durante la guerra com-
battuta tra la gilda dei maghi e la 
gilda dei guerrieri di sir Jameson il 
Difensore, questi ultimi riuscirono a 
sottrarre agli incantatori un potente 
oggetto magico: una tavoletta d’ar-
desia che permetteva di resuscitare i 
morti, non come zombi ma al pieno 

delle loro capacità mentali. Purtrop-
po per loro, durante lo scontro la 
tavoletta fu spaccata in tre parti e le 
scarse conoscenze arcane dei guer-
rieri non gli permisero di ricomporre 
l’oggetto originario, per sfruttarne a 
pieno la magia. Decisero allora di 
nascondere i pezzi in tre fortezze 
separate, in attesa di un momento 
più propizio. 
Poi la guerra finì in maniera catastro-
fica per la maggior parte dei guerrie-
ri e il ricordo della tavoletta d’arde-
sia andò perduto, tranne che per sir 
Arthur, castellano della torre di 
guardia sita tra le colline Farolas e il 
fiume Drake occidentale, e custode 
di uno dei tre frammenti. Desideroso 
all’inverosimile di riattivare il potere 
della tavoletta, il suo spirito è so-
pravvissuto alla sua forma mortale, 
legandosi ai ruderi della torre. Nella 
forma di fantasma ha atteso anni che 
un incauto visitatore si avventurasse 
tra le rovine, per poterne controllare 
la mente e inviarlo in cerca degli altri 
due pezzi della tavoletta. 

Qualche giorno fa, uno sfortunato 
esploratore di Melinir, desideroso di 
depredare le rovine della torre, è 
invece incappato nello spettro di sir 
Arthur ed è stato inviato a recupera-
re gli altri due frammenti, alla torre 
di guardia di Kleine e alla torre di 
guardia delle colline Infuocate. 
 

la storia recentela storia recentela storia recentela storia recente    
Sopra una collinetta ad ovest di Klei-
ne si trova il vecchio mulino a vento. 
A causa di un incendio divampato 
alcuni anni fa che distrusse la strut-
tura interna, l’edificio è stato abban-
donato a favore dei più efficienti 
mulini ad acqua edificati lungo il 
fiume Drake, più vicini al villaggio. 
L’eccessiva distanza del mulino dal 
centro abitato è sempre stata un mi-
stero per gli abitanti di Kleine, che 
ignorano l’originario impiego dell’e-
dificio, quello di torre di guardia. 
Adesso i dintorni sono frequentati 
solamente da Gustav, un anziano 
pastore di pecore. Ed è proprio lui 

Avventura per Dungeonslayers adattaAvventura per Dungeonslayers adattaAvventura per Dungeonslayers adattaAvventura per Dungeonslayers adatta    
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che, questa mattina, ha notato uno 
straniero aggirarsi davanti all’ingres-
so del vecchio mulino e poi infilarcisi 
dentro. Fatto decisamente strano, 
Gustav si è subito recato dal borgo-
mastro Olaf a riferire l’accaduto. Il 
borgomastro, consultato il locale 
Tempio della Luce, ha deciso di or-
ganizzare una spedizione per far 
chiarezza sull’accaduto, senza però 
coinvolgere degli “onesti lavoratori”. 
La sera stessa, alla taverna di Kleine, 
si avvicina al gruppo locale di scan-
safatiche (i PG) per ingaggiarli, fa-
cendo leva sull’aspetto pecuniario. 
Partirà con un’offerta di 20 MO e con 

una Prova di Contrattare potrà arri-
vare fino a 30 MO (MEN 7 + IN 2), di 
cui un terzo subito e il resto a missio-
ne conclusa. 
 

�erso La coLLina�erso La coLLina�erso La coLLina�erso La coLLina    
La collina dove sorge il vecchio mu-
lino dista poco più di un ora dal vil-
laggio e Gustav abita proprio in zo-
na, se mai avessero voglia di fargli 
qualche domanda sull’accaduto. 
Gustav è vecchio e un po’ acciaccato 
ma sempre lucido e affatto intimori-
to della vicenda (“Se avessi avuto 30 
anni meno sarei andato io a vedere 

che combina quello straniero dentro 
il mulino…”). 
La zona è coperta da un sottile man-
to di neve fresca e una Prova di In-
terpretare Tracce rivelerà che è pas-
sato un solo uomo, che non è tornato 
indietro e che calza scarpe di buona 
fattura. Con una Prova di Conoscen-
za osservando la struttura della tor-
re, dalla forma delle finestre 
(feritoie) e dalla posizione del porto-
ne principale (rialzato), un occhio 
esperto potrebbe dedurre che la 
struttura è più simile ad una torre di 
guardia che non a un mulino. Evi-
denti segni di incendio sporcano la 
parete della torre in corrispondenza 
delle aperture e grovigli di erbacce e 
rampicanti si stanno appropriando 
delle superfici più basse. La porta a 
piano terra, probabilmente quella 
della stalla, è socchiusa. Immette in 
una stanza vuota con una scala che 
scende direttamente nella cantina. 
 

SuLLe tracceSuLLe tracceSuLLe tracceSuLLe tracce    

deLL�intrusodeLL�intrusodeLL�intrusodeLL�intruso    
1) La cantina, completamente in mu-
ratura, è ingombrata da vecchie cas-
se accatastate, quasi tutte rovinate 
dal tempo. Una porta segreta aperta 
è ben evidente nella parete opposta a 
quella delle scale. Se i PG si attarda-
no a rovistare tra le casse verranno 
aggrediti da 3 ratti e 2 ratti giganti 
(pag. 122 del regolamento). 
2) Una stretta scalinata scavata della 
pietra immette in un corridoio natu-
rale che sbuca in una grotta irregola-
re parzialmente sommersa da una 
polla d’acqua. Sul lato opposto il 
corridoio prosegue. L’acqua è pulita 
e bevibile, se qualcuno volesse en-
trarci dentro verificherebbe la bassis-
sima temperatura. 
3) Questa grotta ospita una colonia 
di 6 pipistrelli vampiro (pag. 121 del 
regolamento) che si riposano qui 
durante il giorno: se disturbati com-
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batteranno per 2 round, poi voleran-
no verso l’esterno da una fessura 
naturale sulla volta. 
4) In questo punto finisce la parte 
naturale e ritorna ad esserci la mura-
tura simile a quella del mulino. In 
questa rientranza del corridoio ci 
sono un tavolo e due sedie, coperte 
di ragnatele, tarlate e con una patina 
di muffa. La porta, di legno rinforza-
to, è aperta. 
5) Questa stanza è completamente 
spoglia, con l’esclusione degli anelli 
per le torce e di una rastrelliera per 
armi corte (spade, asce), vuota e co-
perta di ragnatele. Le tre porte sono 
di legno e quella a sinistra è socchiu-
sa. 
6) La serratura è stata scassinata di 
recente. Questa doveva essere una 
camera da letto, con gli arredi ormai 
ricoperti da ragnatele e tarlati. Al 
centro della stanza c’è il corpo di un 
uomo, riverso in una pozza di san-
gue e uno scheletro animato (pag. 
123 del regolamento) che aggredirà il 
primo PG che aprirà la porta. Sul 
cadavere dell’esploratore è possibile 
rinvenire: 
- un pugnale 

- un’armatura di cuoio 
- una corda 
- uno zaino 
- una lanterna rotta 
- due fiaschette d’olio per lanterna 
- un grimaldello 
- bendaggi 
- una mappa 
La mappa rappresenta la zona nord 
della Valle del Tuono, con indicate 
due croci rosse: una appena a sud 
d e l  l a g o  O s t r e l 
(approssimativamente questo luogo) 
e una sulle colline Infuocate, nello 
spicchio di terra tra il fiume e la fore-
sta di Gauntlin (nelle vicinanze delle 
rovine di Raven). 
7) Questa camera è identica alla nu-
mero 6), con la differenza che la por-
ta è chiusa (porta normale, Valore 
Serratura -2) e non c’è il cadavere. 
Anche qui uno scheletro attaccherà il 
primo che cerca di entrare. 
8) Questo era un deposito: alcune 
vecchi bauli, aperti o rovesciati, sono 
sparsi sul pavimento. Uno scompar-
to segreto (Prova di Cercare automa-
tica) nella parete rivela una nicchia 
che contiene un pezzo d’ardesia levi-
gato. A prima vista sembra un pezzo 

di una tavoletta più grande danneg-
giata da un urto. Qualsiasi mago, 
con una Prova di Analizzare il Magi-
co, percepirà la potente magia dell’-
oggetto ma il suo stato attuale impe-
dirà di capire esattamente il tipo di 
magia che contiene. 
 

�aso risoLto�aso risoLto�aso risoLto�aso risoLto    
Quando i PG torneranno dal borgo-
mastro a riferire dell’esplorazione 
potranno o meno riferire del ritrova-
mento del frammento d’ardesia. Olaf 
prenderà per buono tutto ciò che gli 
verrà detto, si fida abbastanza da 
non mettere in dubbio le loro parole. 
Se venisse fuori la tavoletta però, ne 
lui ne i membri del Tempio della 
Luce saprebbero dare chiarimenti 
sull’effettivo potere del frammento: 
anzi, incoraggerebbe i PG ad andar-
sene per un po’ dal villaggio, in cer-
ca di fortuna e gloria nelle colline 
Infuocate… 
 
 
 

L’Avatar del Dio Aglio 
Disegno e mappa di Max 
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O 
gni anno a metà ottobre i 
giocatori di tutta Europa - e 
da qualche tempo anche dal 

resto del mondo - si radunano ad 
Essen in Germania per le 
«Internationale Spieletage»: la mani-
festazione, comunemente abbreviata 
in un più semplice «Spiel», è di gran 
lunga la fiera ludica più vecchia, 
grande ed importante del Vecchio 
Continente, come testimoniano sia le 
850 novità presentate quest’anno da 
832 espositori provenienti da 41 na-
zioni sia le 158 mila presenze di que-
sta edizione (duemila in più rispetto 
all’anno scorso), che per dimensioni 
fanno della Spiel la seconda manife-
stazione al mondo dedicata esclusi-
vamente al gioco intelligente e la 
prima in Europa. 
Solo la Gencon americana, che que-
st’agosto ha superato i 185 mila visi-
tatori, riesce a fare di meglio. 
 

A spasso per la fiera 
Anche se da due anni la Spiel occupa 
solo tre grandi padiglioni del com-

plesso fieristico - rispetto ai sei/sette 
(ma più piccoli) delle edizioni prece-
denti - è ancora facile perdersi nella 
vastità dell’esposizione: nella sala 3, 
la più grande, sono infatti concentra-
ti gli editori maggiori, soprattutto 
germanici e francofoni, presenti cia-
scuno con una valanga di novità e 
decine di tavoli dimostrativi; nel pa-
diglione 1 sono invece raccolte le 
case editrici più piccole, oltre alla 
germanica Heidelberger con le novi-
tà Fantasy Flight ed il cosiddetto 
«tunnel del vizio», uno stretto corri-
doio straripante giochi - spesso fondi 
di magazzino - in genere a prezzi 
scontatissimi (anche solo tre euri); 
nel padiglione 2 è infine concentrato 
il «mare magnum» delle editrici mi-
nuscole, dei commercianti, dei giochi 
di ruolo (anche dal vivo: lo spazio 
occupato dalla Mytholon farebbe 
venire l’acquolina in bocca a qualsia-
si «larper») e persino di qualche fu-
metto. 
A differenza della passata edizione, 
quest’anno erano poco rappresentate 

le case americane più note: la Fan-
tasy Flight diserta Essen già da qual-
che tempo e delega alla succitata 
Heidelberger la presentazione delle 
sue novità, per lo più però nella tra-
duzione germanica; dopo l’appari-
zione dell’anno scorso, a settembre 
di quest’anno si è ritirata anche la 
Plaid Hat (quella di Mice and 
Mystics), perché ha esaurito anzi-
tempo le proprie scorte: l’attesissimo 
Dead of Winter, un gioco cooperati-
vo dalle meccaniche innovative 
(nonostante il tema: zombi), è infatti 
andato esaurito in mezza giornata 
all’ultima Gencon e ad ottobre la 
ristampa non era ancora disponibile; 
infine, come al solito la Steve Jackson 
ha affidato allo stand tutto in rosso 
della germanica Pegasus la presenta-
zione del proprio catalogo, tra cui il 
divertente Mars Attacks, un filler a 
base di dadi ispirato all’omonimo 
film che riprende e migliora le mec-
caniche di Zombie Dice: mancava 
invece l’atteso Car Wars, un classico 
degli anni Ottanta la cui nuova edi-

Parte videogioco, parte gioco da tavolo: sono la nuova moda Parte videogioco, parte gioco da tavolo: sono la nuova moda Parte videogioco, parte gioco da tavolo: sono la nuova moda Parte videogioco, parte gioco da tavolo: sono la nuova moda 
del settore, presentata quest'autunno ad Essen del settore, presentata quest'autunno ad Essen del settore, presentata quest'autunno ad Essen del settore, presentata quest'autunno ad Essen     
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zione era attesa proprio in tempo per 
Essen. 
 

Le novità 
Due tra le novità più attese presenta-
te ad Essen sono state Imperial As-

sault ed Xcom, entrambi della Fan-
tasy Flight e pertanto presentati allo 
stand Heidelberger: il primo, vendu-
to in anteprima proprio alla Spiel, 
non è altro che Descent a tema Guer-
re Stellari; il secondo, ispirato all’o-
monimo videogioco degli anni No-
vanta, prevede invece l’utilizzo di un 
programmino gratuito per cellulari/
tablet/computer e proprio questa 
integrazione di vecchio e nuovo ha 
fatto storcere il naso a molti, sebbene 
questo accorgimento renda il gioco 
assai soddisfacente. 
Sono invece già sul mercato il diver-
tentissimo Black Fleet della Space 
Cowboys (edito in Italia dalla Aste-
rion) ed il sorprendente Colt Express 
della francese Ludonaute, l’autentica 
sorpresa della fiera: in quest’ultimo i 
giocatori impersonano banditi del 
Far West che tentano di rapinare un 
treno ed intanto non si risparmiano 
colpi gobbi. Tagliato su misura per le 
famiglie, a Colt Express manca solo 
un’edizione in lingua tedesca per 
concorrere allo Spiel des Jahres, che 
avrebbe ottime possibilità di aggiu-
dicarsi. 
Un’altra attesissima novità o, meglio, 
un altro attesissimo prototipo visto 
ad Essen è quello di Conan Hybo-

rian Quests della francese Monolith, 
un semicooperativo che riesce a ri-
creare fedelmente l’atmosfera dei 
racconti di Howard: il Kickstarter è 
partito in questi giorni. 
Tra i giochi di cubetti, i più gettonati 
sono stati Aquasphere di Stefan Feld 
(quello di Agricola), pubblicato dalla 
Pegasus; Abyss e Five Tribes di Bru-
no Cathala (lo stesso di Cyclades e 
Mr. Jack), pubblicati il primo dalla 
Asmodee (ed in Italia dalla Asterion) 

ed il secondo dalla Days of Wonder; 
e poi Orléans della Dlp Games; Die 

Staufer della Hans im Glück; Deus 
della belga Pearl Games; Zhan Guo 
di Marco Cannetta e Stefania Nicco-
lini, pubblicato dalla What’s your 
game?; e Mythotopia di Martin Wal-
lace, pubblicato dalla sua Treefrog 
Games. Sempre tramite la stessa edi-
trice, Wallace ha presentato anche 
Onward to Venus, un gioco a tema 
steampunk: anzi, quanto di meglio 
può offrire il genere oggi, dal mo-
mento che già sulla copertina cam-
peggia il nome del Dr. Grordbort, 
assai apprezzato nell’ambiente scien-
tifico per i suoi infallibili oscillatori 
dell’etere. 
 

Alcuni spunti 
Al di là della messe di novità presen-
tate alla fiera, durante i quattro gior-
ni si sono delineati i trend dei prossi-
mi mesi: e così accanto ai soliti zom-
bi e all’immancabile Cthulhu, che 
imperversano già da anni, quest’an-
no si sono notati sia un’infornata di 
giochi a tema Far West ed Estremo 
Oriente sia un’esplosione di giochi 
da tavolo che tentano di integrare i 
telefonini nei materiali di gioco, un 
esperimento che da un lato pare tra-
dire l’essenza stessa dei giochi da 
tavolo e dall’altro non pare sempre 
riuscito. 
 

L’immancabile Cthulhu 
Il posto d’onore dei giochi a tema 
orrore cosmico presenti ad Essen 
spetta al fantawestern cooperativo 
Shadows of Brimstone della Flying 
Frog, già accompagnato da un’e-
spansione che porta il numero di 
giocatori da quattro a sei: tra gli altri 
giochi ispirati ai racconti lovecraftia-
ni si sono affacciati anche Ancient 

Terrible Things, un gioco di dadi 
della Pleasant Company; Cthulhu 

Wars, ideato dallo stesso Sandy Pe-
tersen (l’autore del gioco di ruolo del 

Richiamo di Cthulhu) della Green 
Eye - presente solo come demo dal 
momento che il gioco non è ancora 
disponibile sul mercato - le cui gi-
gantesche miniature di grandi anti-
chi (alte una dozzina di centimetri e 
larghe in proporzione) faranno la 
gioia di ogni appassionato. Il più 
originale del gruppo tuttavia è senza 
dubbio Night of the Grand Octopus 
della Iello, che riprende l’ambienta-
zione cthulhiana (senza citarla e-
spressamente) e, pur senza citarla, ne 
fa uso per un gioco tanto leggero 
quanto scherzoso. 
 

I soliti zombi 
Non c’è davvero scampo dai morti 
viventi: il trend più intrusivo degli 
ultimi anni mantiene il primato an-
che nei giochi da tavolo, con novità 
come Zombie 15’ (proprio così: si 
gioca in un quarto d’ora) della Iello, 
il già citato Dead of Winter e la ver-
sione non morta di Escape della 
Queen: la versione originale, pubbli-
cata l’anno scorso, suggeriva una 
fuga da un tempio alla Indiana Jo-
nes, la nuova versione ricrea invece 
una più prosaica Escape from Zom-

bie City. 
A queste novità si affiancano poi 
altri giochi recenti come le serie di 
Zombicide della Cool Mini or Not 
(tradotta in italiano dalla Asterion), 
di Zombies! della Twilight Creations 
ed il filler Zombie Dice della Steve 
Jackson, tutti presenti ad Essen. 
 

Un po’ di aria fresca: 
il West e l’Oriente 

La rifioritura dei giochi a tema Far 
West è probabilmente la migliore 
novità di quest’anno: oltre ai già cita-
ti Shadows of Brimstone e Colt 

Express, sono stati presentati Doom-

town della Alderac/Aeg (in una nuo-
va edizione), Carcassonne Gold 

Rush della Hans im Glück e Despe-
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rados of Dice Town di Bruno Catha-
la e Ludovic Maublanc (gli stessi 
autori di Cyclades), un gioco di dadi 
della Matagot pubblicato in Italia 
dalla Asterion. 
Quanto alle novità a tema orientale, 
vanno citati tra gli altri Madame 

Ching del solito Cathala (sui pirati 
del Mar Cinese) ed una nuova edi-
zione di Sun Tzu (un veloce gioco 

da due con splendide miniature), 
entrambi della Matagot; Shinobi, un 
divertente gioco di carte con molta 
interazione tra i giocatori, della Iello, 
ed il già citato Zhan Guo. 
 

Un po’ giochi da tavolo, 
un po’ videogiochi 

Già in passato non erano mancati i 
tentativi di integrare la tecnologia 

nei giochi da tavolo: quest’anno però 
gli autori hanno iniziato a fare sul 
serio e, abbandonate le semplici co-
lonne sonore alla Space Alert e i 
componenti elettronici alla Schnappt 
Hubi, si sono dedicati all’integrazio-
ne con i telefonini, già presenti in 
ogni aspetto della vita quotidiana. In 
alcuni casi, come in Xcom, l’esperi-
mento è riuscito ed aggiunge un ele-
mento tematico al gioco: altri, come 
World of Yo-Ho della Iello (appena 
finanziato tramite Kickstarter), di-
pendono invece integralmente dai 
computer, tanto che tutti i compo-
nenti di gioco sono rimpiazzati dal 
telefonino, che sulla mappa rimpiaz-
za le pedine, i dadi, le carte e tutti gli 
altri componenti di gioco. Altri titoli 
che quest’anno hanno tentato, con 
maggiore o minore fortuna, la via 
dell’integrazione tra vecchio e nuovo 
sono Alchemists della Czech Games, 
Golem Arcana della Harebrained 
Schemes e tutta una serie di giochi 
per famiglia della Ravensburger, con 
titoli come Yes or Know? e King 

Arthur. 
Nei prossimi anni, c’è da aspettarse-
lo, si vedranno parecchi emuli di 
questi ibridi: resta solo da sperare 
che l’integrazione tra vecchio e nuo-
vo non arrivi a trasformare anche i 
giochi da tavolo in una specie di vi-
deogiochi. 
 
 
 
 

Nicola Gambetti 
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Scheda del pianetaScheda del pianetaScheda del pianetaScheda del pianeta    
 

Fenksworld - Pianeta formicaio nella 
Distesa Giosiana: conta 22 miliardi 
di abitanti. Viene usato abitualmente 
come terreno di prova dai culti che 
ambiscono poi a mettere radici a 
Scintilla e Malfi. Viene chiamato iro-
nicamente «il Pianeta delle Grazie». 
Governatore - Lord Ravion Vaa-
hkon. 
Città - Solo formicai, uno per conti-
nente: Nova Castilla (capitale); Ma-
gnagorsk; Volg; Akelia (collassato). 
Nova Castilla - Sviluppatasi ai piedi 
di una valle che poi ha inglobato 
nelle proprie spire, Nova Castilla è 
una città gigantesca, non dissimile 
da qualsiasi altro formicaio: il lusso 
sfrenato dei livelli più alti contrasta 
con la miseria dei livelli più bassi e 
intermedi. Capitale di Fenksworld, 
ospita la nobiltà del pianeta, tra cui il 
governatore, Lord Ravion Vaahkon. 

Nova Castilla tiene soggiogati gli 
altri formicai del pianeta, garanten-
dosi così la sopravvivenza. La città è 
nota per la Biblioteca del Sapere, una 
delle raccolte più fornite al di fuori 
del settore di Prol, che dispone an-
che di una corposa sezione di testi 
esoterici. Per antico privilegio, la 
Biblioteca è posta al di fuori della 
giurisdizione imperiale e viene gesti-
ta direttamente dalla famiglia del 
governatore. 
Magnagorsk - Fortemente industria-
lizzato, questo formicaio è un luogo 
infernale di acciaierie ed altiforni che 
producono giorno e notte il metallo 
usato per costruire e riparare le navi 
da guerra della flotta calissiana, i cui 
appalti sono per lo più nelle mani 
della famiglia Villan-Liutani: l’intera 
città esiste solo per servire i gruppi 
navali ancorati in orbita geostaziona-
ria al di sopra della città. A differen-
za degli altri formicai, Magnagorsk 
si sviluppa esclusivamente verso il 

basso, nelle profondità del pianeta: 
lontane dalla superficie, sono le gil-
de, collegate alle famiglie più in-
fluenti di Nova Castilla, a decidere la 
vita e la morte non solo degli abitanti 
ma anche dei ben pochi visitatori. La 
vita a Magnagorsk può essere così 
dura che persino gli abitanti di Gun-
metal City e dei tre pianeti di Lathe 
si dicono fortunati per non esservi 
nati. 
Volg - Sorta come colonia penale, 
Volg si estende oggi su una superfi-
cie di centinaia di chilometri per me-
no di uno in altezza. Sopravvivere in 
questo agglomerato non è facile, tan-
to che qualcuno considera le condi-
zioni di vita offerte da Volg peggiori 
persino di quelle di Magnagorsk: ma 
chi lo dice probabilmente non è mai 
stato a Magnagorsk. Ciò non signifi-
ca tuttavia che la vita in questo for-
micaio sia comoda o gradevole, tutt’-
altro: Volg è infatti un’immensa di-
stesa di depuratori, inceneritori ed 
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impianti di riciclaggio, senza i quali 
la vita su Fenksworld diverrebbe 
presto impossibile anche all’interno 
dei formicai. Sebbene ancora oggi i 
detenuti vengano mandati a scontare 
qui le loro pene, la maggioranza de-
gli abitanti di Volg sono uomini libe-
ri: per legge infatti «la settima gene-
razione può partire», purché abbia il 
denaro per assicurarsi il passaggio in 
uno degli altri formicai. 
Akelia - Secondo formicaio di Fen-
ksworld, collassato da pochi anni, si 
ritiene per un cedimento strutturale: 
era in competizione con Nova Castil-
la per il primato planetario. Sono 
ancora in corso le ispezioni dei resti 
per determinare le cause del crollo e 
soprattutto per mettere in salvo le 
tecnologie che possono essere recu-
perate. La zona attorno alle rovine è 
interdetta per un raggio di cinquanta 
chilometri. 
 
 

Scheda di Nova CastillaScheda di Nova CastillaScheda di Nova CastillaScheda di Nova Castilla    
Capitale di Fenksworld, 

15 miliardi di abitanti 

 
Le radici di Nova Castilla, ossia l’an-
tica Castilla (oggi Vetus Castilla), si 
trovano all’interno di una valle: le 
leggende ne attribuiscono la fonda-
zione a san Castillo l’Anacoreta, vis-
suto tra l’M32 e l’M33 (le fonti di-
scordano), che l’aveva pensata come 
«l’ultima dimora dei tempi che furo-
no». Per millenni la città è andata 
crescendo lentamente, sempre all’-
ombra della conca e soprattutto delle 
maggiori città industriali del conti-
nente settentrionale di Fenksworld. 
Attorno all’M37 tuttavia l’atmosfera 
del pianeta è divenuta ostile alla vi-
ta: le acque sono divenute tossiche, 
l’aria irrespirabile, l’ambiente mala-
to. Di conseguenza, nel giro di pochi 
secoli l’intera popolazione del piane-
ta si è ritirata nei quattro formicai 
(oggi tre: Akelia è collassata nel 91-

5.M41) che si sono sviluppati su Fen-
ksworld, uno per continente: in tutto 
più di venti miliardi di persone, cui 
si devono aggiungere gli abitanti dei 
numerosi insediamenti sparsi qua e 
là per il pianeta in cui vengono alle-
vati e macellati i grox. L’improvvisa 
esplosione demografica provocata 
dalla morte del pianeta ha dato una 
spinta allo sviluppo e all’ampliamen-
to della città di Castilla, che nel giro 
di pochi secoli ha dapprima raggiun-
to le vette delle montagne entro cui 
un tempo era racchiusa, poi le ha 
superate ed infine le ha inglobate 
nella sua inarrestabile espansione: 
nelle camere ricavate all’interno del-
la roccia, i luoghi più sicuri e protetti 
dell’intero formicaio, si trovano oggi 
tutte le centrali atomiche e la mag-
gior parte delle fabbriche di Nova 
Castilla, tenute sotto continua vigi-
lanza sia dagli ispettori del governa-
tore sia dai tecnopreti dell’Adeptus 
Mechanicus, che ha i suoi quartieri al 
livello 42, nel cuore delle stesse mon-
tagne. 
Vetus Castilla, la città originale, for-
ma oggi un quartiere di Nova Castil-
la che, interamente ricoperto dalla 
città nuova, si adagia dolcemente tra 
tre pareti rocciose: pur con numerosi 
crolli, modifiche e ristrutturazioni 
avvenute negli ultimi quattromila 
anni, Vetus Castilla occupa oggi ap-
prossimativamente i livelli tra il -3 
ed il +5 sugli oltre cinquanta di su-
perficie (ed almeno una ventina di 
sotterranei, per lo più abbandonati) 
che il formicaio può vantare. Sebbe-
ne questa sia la zona più antica di 
Nova Castilla non è la più degradata 
ma viene anzi ritenuta la più caratte-
ristica della città, con i suoi soffitti 
bassi (arrivano a misurare anche me-
no di venti metri di altezza), i suoi 
edifici minuti che trasudano antichi-
tà ed i suoi mercatini, nei quali gli 
abitanti dei sobborghi vendono le 
cianfrusaglie che rinvengono scavan-

do instancabilmente nei livelli sotter-
ranei e tra le rovine delle camere ab-
bandonate, note solo a loro: con un 
po’ di fortuna è possibile persino 
trovare archeotecnologie che, con un 
pizzico di abilità nella contrattazio-
ne, si riescono a portare via per po-
chi spiccioli. Qui inoltre, in quella 
che è oggi la cattedrale di San Castil-
lo, al livello +3, per millenni è stata 
ospitata la Biblioteca del Sapere, pri-
ma di essere spostata nelle Alte Spi-
re, ossia all’ultimo livello del formi-
caio che, con le cinque torri in cui 
dimora la nobiltà, costituisce il quar-
tiere privilegiato della città. 
Data la sua eccentricità ed unicità, 
anche rispetto ai formicai più famosi 
di Scintilla e Malfi, Vetus Castilla è 
stata eletta a dimora privilegiata da-
gli artisti, dai poeti e dai pensatori 
dell’intero sistema stellare, che qui 

22 

Il calcolo dei giorniIl calcolo dei giorniIl calcolo dei giorniIl calcolo dei giorni    
a Nova Castillaa Nova Castillaa Nova Castillaa Nova Castilla    

 
Data l’impossibilità - e per certi ver-
si anche l’inutilità - di regolare la 
vita all’interno di un formicaio sulla 
base delle stagioni e della rotazione 
del pianeta, su Fenksworld il calcolo 
del tempo non segue l’anno solare 
ma una suddivisione di comodo 
adottata da molti formicai imperiali. 
L’anno di Fenksworld conta 333 
giorni; ogni giorno è suddiviso in tre 
blocchi di cinque ore lavorative, da 
cento minuti l’una: in questo modo 
ad ogni turno corrisponde un mille-
simo dell’intero anno (001 è la matti-
na del primo giorno dell’anno, 002 il 
pomeriggio, 003 la notte; 004 la mat-
tina del secondo giorno dell’anno e 
così via). 
Per fare un esempio, la data corrente 
è il 385.921.M41, ossia il primo turno 
di lavoro del 129° giorno dell’anno 
40.921. 
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vengono tollerati purché non faccia-
no vedere o sentire in pubblico le 
loro creazioni: sebbene le autorità 
siano disposte a chiudere un occhio 
di fronte alle conventicole di artisti 
che, riunendosi, infrangono questo 
tacito accordo, si trovano tuttavia 
costrette ad intervenire energica-
mente quando certi esponenti di tali 
circoli fanno uso della loro «arte» per 
protestare, offendere o denigrare 
qualsiasi costume od istituzione im-
periale. Quando ciò accade, in breve 
i devianti scompaiono senza lasciare 
tracce: assieme ad essi, le epurazioni 
che seguono colpiscono anche parec-
chi altri artistucoli troppo attivi, tol-
lerati sino a quel momento. 

che Sarn portò con sé dai propri 
viaggi: tra queste figurano numerose 
reliquie archeotecnologiche tenute 
segrete. 
La principale fonte di reddito attuale 
dei Vaahkon, tradizionalmente inte-
ressati più alla bella vita che al lavo-
ro, deriva dalle tasse e dalle accise 
che riscuotono sull’intero pianeta. 
Hanno il controllo della Spira Augu-
sta, riservata alla famiglia del gover-
natore, il cui stile architettonico do-
minante è il gotico imperiale pieno. 
Scelgono in gran segreto i loro affi-
liati, cui viene mandato un invito 
che, si dice, è meglio non rifiutare. Il 
capofamiglia e governatore planeta-
rio è Sua Eccellenza Ravion VIII Vaa-
hkon, noto per essere un cacciatore 
sopraffino. 
 
Villan-Liutani - Ha l’appalto dei 
rifornimenti della flotta imperiale in 
orbita sopra Magnagorsk ed è sem-
pre pronta ad imbarcarsi in qualsiasi 
iniziativa da cui ritenga di poter rica-
vare profitti, non importa se in ma-
niera legale oppure no: è la più spre-
giudicata nelle sue strategie, tanto 
che non si cura né dei danni collate-
rali né degli interessi dell’impero o 
dell’umanità. La famiglia è collegata 
all’Egemonia Skaelen-Har, un colos-
so finanziario che riunisce in un car-
tello gli appaltatori della flotta impe-
riale del settore Calixis: è ignoto il 
rapporto tra i Villan-Liutani e l’A-
deptus Mechanicus ma già questo 
fatto in sé, assieme all’avversione 
dell’AdMech per l’Egemonia (i cui 
componenti non dissimulano un cul-
to solo di facciata per l’Omnissiah), 
porta a credere che il legame sia mol-
to debole se non addirittura conflit-
tuale. Risiedono assieme ai loro asso-
ciati nella Spira Livia, la cui architet-
tura fa uso abbondante di pareti di 
vetro o di specchio, di ambienti e-
normi con pochissimo arredo, di 
punti luce ricercati. 

Infine, Vetus Castilla è anche il pas-
saggio obbligato per accedere all'In-
terrato, ossia ai livelli sotterranei del 
formicaio, abbandonati da quando le 
centrali atomiche e le industrie sono 
state spostate nei livelli di superficie, 
nel cuore delle montagne: ancora 
oggi però l'Interrato è abitato dai 
discendenti delle migliaia di lavora-
tori un tempo dimenticati nelle ca-
mere più recondite, dai mutanti in 
fuga e dagli scarti della società che, 
passati ad una specie di criminalità, 
formano bande raccogliticce e poco 
coese di grassatori - chiamati «scav» 
- dediti soprattutto a rovistare tra i 
rifiuti del formicaio e, di quando in 
quando, a contendersi fette di terri-
torio in scaramucce o incursioni che 
a volte sconfinano persino nella città 
vecchia. 
Chi vive a Vetus Castilla però dichia-
ra che non se ne andrebbe nemmeno 
per trasferirsi nelle Alte Spire. 
Da qualche tempo il formicaio sta 
registrando sporadici attacchi terro-
ristici, per lo più esplosioni isolate, 
che per il momento risultano ancora 
senza mandante. 
 
 
 

Le cinque maggioriLe cinque maggioriLe cinque maggioriLe cinque maggiori    
famiglie di Fenksworldfamiglie di Fenksworldfamiglie di Fenksworldfamiglie di Fenksworld    

 

Vaahkon - Da quasi tre millenni i 
Vaahkon sono i governatori ereditari 
di Fenksworld: la loro linea di san-
gue risale a Sarn I, un mercante er-
rante (rogue trader) che, tornato sul 
pianeta natio dopo decenni di navi-
gazione, con i suoi denari e le sue 
truppe mise fine alle guerre di suc-
cessione (che alcuni sostengono ab-
bia fomentato lui stesso a distanza), 
assumendo così il pieno controllo del 
formicaio e con esso dell’intero pia-
neta. Buona parte dei beni della fa-
miglia deriva ancora dalle ricchezze 

Tecnologia e divietiTecnologia e divietiTecnologia e divietiTecnologia e divieti    
a Nova Castillaa Nova Castillaa Nova Castillaa Nova Castilla    

 
Può non essere superfluo ricordare 
che anche a Nova Castilla, come in 
tutti i formicai imperiali, gli appa-
recchi tecnologici per l’uso persona-
le sono per lo più assenti: pertanto 
su Fenksworld non esistono né i 
telefoni né la televisione. Tuttavia 
alcuni luoghi di socializzazione, co-
me grandi taverne o teatri dedicati a 
questo scopo, dispongono di cablo-
schermi, rigorosamente in bianco e 
nero, tramite i quali è possibile se-
guire i «giochi» (gladiatori), la prin-
cipale forma di intrattenimento de-
gli abitanti del formicaio: spesso 
però la cablorete non funziona o 
permette solo una ricezione distur-
bata. 
Da ultimo, per evitare il proliferare 
di bande armate e con esse il perico-
lo di insurrezioni, in tutto il formi-
caio è proibito indossare armature 
potenziate e portare armi da fuoco 
lunghe: l’applicazione di tale divieto 
diviene via via tanto più rigida 
quanto più ci si avvicina alle Alte 
Spire. 
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Negli affiliati viene apprezzata la 
prontezza di mente. Il capofamiglia è 
Riccardo Villan-Liutani. 
 
Napoleon - La famiglia è famosa per 
le soldataglie che in pochissimo tem-
po riesce ad arruolare e spedire nelle 
zone di conflitto, assoldate da innu-
merevoli mondi ferali o mortali. I 
mercenari dei Napoleon - noti anche 
come «grognard» - costano un po’ di 
più ma danno molto di più: l’ottima 
qualità dei grognard è testimoniata 
anche dallo stesso Impero, che si ser-
ve spesso di questi mercenari, solita-
mente per piegare i pianeti ribelli o 
ripulire dalla fauna autoctona i mon-
di giudicati adatti alla colonizzazio-
ne umana. Chiunque sappia imbrac-
ciare un fucile può arruolarsi, senza 
che gli vengano richieste spiegazio-
ni, motivazioni o dati personali (è 
quindi possibile inventarsi anche 
l'identità): la paga è buona ma non 
sempre i grognard riescono a goder-
sela tutta. La famiglia risiede nella 
spira Antonia, il cui stile è razionali-
sta, sobrio ed abbastanza curato ma 
senza decorazioni eccessive: tuttavia, 
la centrale operativa dei Napoleon si 
trova a Volg, per la facilità nel reclu-
tamento offerta da quel formicaio. 
Negli affiliati vengono apprezzate le 
abilità fisiche. Il capofamiglia è Gon-
drano Napoleon. 
 
Gens Iulia - La più antica e nobile 
delle famiglie dell’alveare è anche 
una delle più vetuste dello stesso 
Impero. Un tempo aveva il pieno 
controllo del pianeta ma le guerre di 
successione scoppiate nel formicaio 
nell’M38 e durate secoli l’hanno vista 
decadere: era infatti l’obiettivo privi-
legiato di tutte le altre famiglie e, 
così indebolita, è stata anche la pri-
ma a precipitare. Persi potere e po-
tenza, si è ripresa dalla caduta solo 
da poco: come motivo di vanto per le 
antiche origini ha però mantenuto, 

le), il nascente turismo (in competi-
zione con i Gens Iulia), gli oggetti di 
lusso ed i prodotti di igiene e pulizia, 
spesso sconosciuti al cittadino me-
dio.  
I Desjardins sono l’ultima arrivata 
delle famiglie maggiori, dal momen-
to che sono succeduti ai Lugubri, 
caduti in disgrazia, solo da alcuni 
secoli: nonostante i tentativi di abbel-
limento della spira Claudia in cui 
risiedono, l’ambiente - un misto tra 
gotico imperiale ed il nudo cemento, 
uniti da grandi giardini - risente an-
cora dello stile spoglio ed essenziale 
dei predecessori. 
Una fede cieca e forte nell’Imperato-
re è un requisito fondamentale per 
chi ambisce a collaborare con i De-
sjardins: forse proprio per questo 
possono contare su pochi associati. Il 
capofamiglia è Cincinnato Desjar-
dins.  
 
 
 
 
 
 

Nicola Gambetti 
Disegno di Manuel Simonetti 

facendolo diventare a tutti gli effetti 
parte del nome, l’appellativo altogo-
tico di «gens», che appunto indica 
una famiglia di nobile origine. I Gens 
Iulia sono ancora i più amati dagli 
abitanti dei tre formicai di Fen-
ksworld, non solo perché «si stava 
meglio quando si stava peggio» ma 
anche perché spesso organizzano 
spettacoli gladiatori con ingresso 
gratuito. Ha quasi il monopolio dei 
divertimenti, leciti ed illeciti, e delle 
altre forme di intrattenimento.  
Con la riconquista dell’antico presti-
gio la famiglia ha ripreso il controllo 
della spira Iulia che le è sempre ap-
partenuta: l’architettura è classicheg-
giante, con grandi colonnati, pati, 
statue, fontanelle e giardinetti. 
Chiama «clienti» i suoi associati, un 
altro richiamo al suo prestigioso pas-
sato: non ha preferenze per le qualità 
dei suoi clienti, dei quali sa valoriz-
zare ogni capacità, dal momento che 
tutti vengono utili al momento op-
portuno. Il capofamiglia è Augusto 
Gens Iulia. 
 
Desjardins - Se la popolazione di 
Fenksworld riesce a sopravvivere è 
anche per merito dei Desjardins, che 
garantiscono al pianeta quasi l’intero 
fabbisogno alimentare. Almeno tre 
agrimondi del sottosettore (Tsade II, 
Soiolente e Verzura, questi ultimi 
nello stesso sistema solare di Fen-
ksworld, Prol) sono sotto il pieno 
controllo della famiglia, che inoltre 
possiede fabbriche di sintocibo nei 
tre formicai e la gran parte degli alle-
vamenti di grox. Spesso citati ad e-
sempio dalla nobiltà calissiana come 
modello di virtù, i Desjardins finan-
ziano generosamente numerosi mer-
canti erranti (rogue trader), per assi-
curare all’Impero nuovi mondi e 
nuove tecnologie: gli interessi multi-
formi della famiglia comprendono 
anche le banche (hanno una parteci-
pazione nella Prima Banca Imperia-
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CCCC    
ontinua su questo numero di 
Anonima Gidierre la disamina 
su come gestire le battaglie di 

massa in D&D 3.5 con una serie di 
regole ispirate al vecchio regolamen-
to dell’OLD D&D. L’idea non è quel-
la di trasformare D&D in un 
wargame tridimensionale bensì di 
integrare una variante che permetta 
di risolvere grandi battaglie con car-
ta e penna. 

 

Regole facoltativeRegole facoltativeRegole facoltativeRegole facoltative    
1) Tattiche: prima dello scontro il 
leader deve scegliere la tattica da 
applicare alla sua unità. Se sono 
coinvolte più unità per esercito, la 
scelta della tattica e gli effetti si ap-
plicano separatamente. 

• Carica: attacco massiccio con tutte 
le truppe 

• Attacco: avanzata regolare verso le 
linee nemiche 

• Aggiramento: manovra sui fianchi 
dell’unità avversaria 

• Trappola: manovra diversiva 
• Quadrato: tattica statica puramente 

difensiva 
• Elusione: rifiuto del combattimento 

realizzato con piccole fughe 
• P1, P2, P3,: perdite aumentate del 

10%, 20%, 30% 
• P-1: perdite diminuite del 10% 
• +/- 10, 20, 30: il VB viene aumentato 

o diminuito del valore indicato 
• NE: nessun effetto particolare 
• NC: nessun combattimento possi-

bile. 
 

2) Pietà 
Dopo il calcolo delle perdite, ma pri-
ma della sottrazione effettiva, il vin-
citore può dichiarare di voler usare 
pietà nei confronti dello sconfitto. In 
questo caso si applicano le seguenti 
regole: 
1) le perdite dello sconfitto vengono 
dimezzate 
2) lo sconfitto può recuperare tutti i 
feriti 
3) il leader vincitore ottiene un bo-
nus di +10 in tutte le prove di Diplo-
mazia nei confronti del leader scon-
fitto per un anno 
4) il VB dell’unità sconfitta è dimi-
nuito di 20 per un anno nei confronti 
dell’unità vincitrice. 
 

 

Nuove regole per d&d 3.5Nuove regole per d&d 3.5Nuove regole per d&d 3.5Nuove regole per d&d 3.5    

Unità A 

Unità B 1 
Carica 

2 
Attacco 

3 
Aggiramento 

4 
Trappola 

5 
Quadrato 

6 
Elusione 

1 Carica P2 / P2 -20 / P2 P1 / +10 +20 / P2 -25 / P2 P3 / +20 

2 Attacco P2 / -20 P1 / P1 -10 / P1 +10 / P1 P-1 / - P2 / +10 

3 Aggiramento +10 / P1 P1 / -10 NE -20 / P-1 P2 / +20 P-1 / +10 

4 Trappola P2 / +20 P1 / +10 P-1 / -20 NE P-1 / -20 P-1 / P-1 

5 Quadrato P2 / -25 - / P-1 +20 / P2 -20 / P-1 NC NC 

6 Elusione +20 / P3 +10 / P2 +10 / P-1 P-1 / P-1 NC NC 

  A / B A / B A / B A / B A / B A / B 
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3) Azioni dei 

PG 
Il ruolo dei 
PG in una 
battaglia potreb-
be non essere solo 
quello di leader, an-
zi. Soprattutto se sono 
di livello abbastanza 
basso e la battaglia 
coinvolgesse eserciti 
nazionali, il loro com-
pito potrebbe essere 
proprio quello si 
“squadra speciale”, 
piuttosto che coman-
danti sul campo. 
Queste azioni do-
vrebbero venire gio-
cate come una nor-
male sessione e gli ef-
fetti si ripercuotereb-
bero sull’esito della 
battaglia come bonus o 
malus. 
a) Informazioni (una sola modi-
fica) 
+50 traditore 
+20 buona ricognizione 
+10 ricognizione 
-25 informazioni errate 
Traditore si applica se viene recupe-
rato un piano di battaglia, se diserta 
un ufficiale e fornisce informazioni, 
se una spia ben inserita riporta delle 
preziose informazioni. 
Buona ricognizione si applica se l’in-
tero esercito avversario  è stato tenu-
to sotto controllo per ore e da punti 
diversi. 

Ricognizione si applica se sono state 
raccolte alcune informazioni sull’e-
sercito nemico ma non semplici dice-
rie. 
Informazioni errate si applica se i 
dati riferiti sono stati appositamente 
contraffatti o manipolati. 
b) Sorpresa 

+40 imboscata 
+20 attacco all’accampamento 
Imboscata si applica se i personaggi 
compiono qualcosa di eccezionale 
per mimetizzare l’unità (50% di riu-

scita dell’imboscata) o per renderla 
invisibile (80% di riuscita dell’imbo-
scata). Il terreno deve prestarsi al 
tipo di azione messa in atto. 
Attacco all’accampamento si applica 
se i personaggi eliminano le sentinel-
le e le eventuali difese magiche sen-
za destare allarme e riescono a pro-
vocare danni sensibili all’esercito 
avversario. 
c) Perdita dei capi (prima della bat-
taglia) 
+30 rimozione del leader 
+10 rimozione di un ufficiale 
Rimozione sta per ucciso, catturato, 
sottoposto a Charme, messo a dor-
mire o comunque reso non disponi-
bile per la battaglia. La rimozione 
non è considerata un “Atto eroico 

dei personaggi”. 
d) Atto eroico dei personaggi 

(durante la battaglia) 
+20 se l’atto è compiuto da un leader 
+10 se l’atto è compiuto da un perso-
naggio di almeno 10° livello 
-20 se fallisce un atto tentato da un 
leader 
-10 se fallisce un atto compiuto da un 
personaggio di almeno 10° livello 
L’atto eroico deve essere visto da 
almeno il 10% dell’unità e deve esse-
re rischioso: sconfiggere un terribile 
membro dell’esercito avversario (es. 
un drago), salvare un gruppo di ar-
mati rimasti isolati in mezzo agli 
avversari, affrontare da soli una par-
te dell’esercito avversario sono e-
sempi accettabili. 
 

Altri suggerimentiAltri suggerimentiAltri suggerimentiAltri suggerimenti    
♦Danni ai PG 

I PG non possono essere uccisi come 
esito dello scontro durante una bat-
taglia. Ogni situazione che prevede 
questa eventualità deve essere gioca-
ta con il normale regolamento. 
 
♦Oggetti ed incantesimi dei PG 

Se i PG partecipano ad una battaglia 
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e la loro unità risulta vincitrice, si 
considera che abbiano consumato 
1/3 delle cariche degli oggetti magici 
ed abbiano usato 1/3 dei loro incan-
tesimi. Se la loro unità venisse scon-
fitta, aumentare questa porzione a 
2/3. 
 

♦Velocità di movimento 

Un’unità fino a 50 truppe si sposta 
alla propria velocità normale. 
Un’unità composta da  51 a 100 trup-
pe si sposta a 2/3 della propria velo-
cità normale. 
Oltre 101 truppe si sposta a 1/3 della 
propria velocità normale. 
Si considera sempre la velocità della 
truppa più lenta. 
 
♦Cibo 

Se un’unità si sposta per lunghi trat-
ti, bisogna tenere conto delle scorte 
alimentari. L’unità può ridurre il 
proprio movimento per foraggiare e/
o cacciare. 

Le unità prive di vettovagliamento si 
possono spostare per un giorno sen-
za problemi. Al termine del secondo 
giorno diventano moderatamente 
stanche ed al termine del terzo gior-
no diventano molto stanche. Le unità 
molto stanche non possono muover-
si. Un’unità stazionaria trova auto-
maticamente cibo per un giorno sac-
cheggiando i dintorni: dopo 1d4 pe-
rò il territorio non avrà più nulla da 
offrire. Il reintegro dei rifornimenti 
alimentari elimina immediatamente 
la stanchezza provocata dalla scarsi-
tà di cibo (ma non quella provocata 
dagli scontri). 
 

 

♦Marcia forzata 

Se ad un’unità viene chiesto di spo-
starsi a marce forzate bisogna con-
trollare la sua capacità di eseguire 
l’ordine e gli effetti tirando 1d6. Le 
unità molto stanche non possono 
eseguire marce forzate. 

 

F: la marcia forzata ha successo, la 
velocità giornaliera aumenta del 50% 
M: moderatamente stanca * 
S: molto stanca 
N: la marcia forzata non ha luogo 
*: se l’unità è già moderatamente 
stanca, diventa stanca 

Tutti gli effetti della tabella sono cu-
mulativi. 
 

Costo delle truppeCosto delle truppeCosto delle truppeCosto delle truppe    
Questo argomento ha un senso se 
nella vostra campagna l’elemento 

gestionale ha una certa impor-
tanza: se i vostri PG hanno 

un titolo nobiliare e devo-
no amministrare un terri-
torio, le spese militari per 
mantenere l’ordine e la 
sicurezza dei confini 

dovrebbero essere al pri-
mo posto, oppure se il signore 

locale affida ai PG una forte somma 
per reclutare un esercito di mercena-
ri da guidare in una crociata contro 
gli orchi, per esempio. Le informa-
zioni nella Guida del DM sono trop-
po scarne, non fanno riferimento al 
tipo di armamento e le indicazioni 
dei costi sono molto vaghe. 
La seguente tabella aumenta la gam-
ma delle truppe arruolabili e ne spe-
cifica l’armamento. I costi si conside-
rano per combattenti di 1° livello di 
taglia Media. 
 
 
 

Riduzione 

del 

movimento 

Probabilità di 

raccogliere cibo a 

sufficienza 
1/3 1-2 su 1d6 

2/3 1-4 su 1d6 

Classe 1 2 3 4 5 6 
Inesperta F F + M F + S N M M 
Scarsa F F + M F + S N N M 
Debole F F + M F + S F + S N N 
Modesta F F + M F + M F + S N N 
Media F F F + M F + S F + S N 
Buona F F F + M F + M F + S N 
Eccellente F F F F + M F + M F + S 
Elite F F F F F + M F + M 
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Naturalmente queste sono indicazio-
ni generali, starà al DM adattarle al 
tipo di truppe effettivamente recluta-
bili nella zona: se il vostro esercito 
sarà composto da nani i vostri fanti 
saranno armati principalmente con 
asce e martelli, se il vostro esercito 
sarà composto da coboldi, difficil-
mente avrete a disposizione bale-
strieri a cavallo. 
 

 

 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
Questo è quanto vi dovrebbe bastare 
per gestire una battaglia su larga 
scala nel tempo ragionevole di una 
serata. Le azioni dei PG in prima 
persona aumentano la durata di que-
ste sessioni, però ricordatevi che 
questo è un GdR e tutti vorranno 
modificare gli eventi agendo diretta-
mente: avete presente Legolas che 
abbatte un mûmakil da solo? Il so-
gno di ogni arciere arcano! 

Se poi qualcuno avesse voglia di am-
pliare il discorso degli assedi, nel set 
Master ci sono molte pagine dedicate 
alle macchine da guerra e alle fortifi-
cazioni. 
Buona battaglia! 
 

 

 

L’Avatar del Dio Aglio 

Disegni di Giorgio Borroni 

Tipo 
Arma 

principale 
Arma 

secondaria 
Armatura Scudo Note 

Costo al mese 

(mo) 

Miliziano lancia corta pugnale imbottita 
Leggero 
di legno 

popolano 3 

Fante leggero lancia lunga pugnale 
Cuoio 

borchiato 
    6 

Fante medio lancia corta pugnale 
Giaco 

di maglia 
Leggero 
di legno 

  8 

Fante pesante spada lunga pugnale cotta di maglia 
pesante di 

legno 
  10 

Arciere arco lungo ascia cuoio     8 

Balestriere 
Balestra 
pesante 

mazza leggera 
giaco di 
maglia 

    10 

Cavaliere 

leggero 
spada lunga giavellotto 

Cuoio 
borchiato 

Leggero 
di legno 

Cavallo 
leggero 

12 

Cavaliere 

medio 
lancia da 
cavaliere 

spada lunga 
Corazza 
a scaglie 

pesante di 
legno 

cavallo da 
guerra leggero 

16 

Cavaliere 

pesante 
lancia da 
cavaliere 

spada lunga 
corazza di 

piastre 
pesante di 

legno 

cavallo da 
guerra 
pesante 

20 

Arciere 

a cavallo 
arco corto ascia cuoio   

Cavallo 
leggero 

16 

Balestriere a 

cavallo 
Balestra 
leggera 

mazza leggera 
Giaco 

di maglia 
  

Cavallo 
leggero 

20 
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Gioco: Colt Express (2014) di Chris-
tophe Raimbault 
Editori: Asterion Press, Ludonaute 
Dipendenza dalla lingua: Nessuna 
N. Giocatori: 2-6 
Durata: 40 minuti 
 
Ah, il fascino della rapina sul treno a 
vapore che sferraglia nel vecchio 
West! 
In Colt Express ogni giocatore im-
persona uno dei famigerati banditi 
che rapinano contemporaneamente 
un treno, cercando di essere il fuori-
legge più ricco al termine della corsa. 
Ogni giocatore inizia la partita (che 
dura 5 turni) con un mazzo di 10 
carte azione e un mazzo di 6 carte 
pallottola. Il turno inizia rivelando 
una carta descrittiva del round; i 
giocatori pescano 6 carte azione dal 
proprio mazzo. Seguono due fasi 
distinte: durante la prima i banditi 
giocano a turno, su un mazzo comu-
ne, una o due carte (coperte o sco-
perte, tutto è indicato sulla carta 
round); alternativamente, al posto di 
giocare una carta possono pescarne 3 
dal proprio mazzo.  
Quando la fase è completa, si passa 
all'azione. Il mazzo viene rovesciato 
e i giocatori eseguono le azioni pro-
grammate: spostarsi, salire o scende-
re dal tetto del treno, rubare la refur-
tiva (se presente dove si trovano), 
scazzottarsi con un altro bandito che 
sia nella stessa carrozza (causando il 
rilascio di uno degli oggetti rubati), 
sparare ad un bandito che sia in una 
carrozza adiacente, muovere lo sce-

Ho volutamente omesso fino ad ora 
un commento sui materiali, che sono 
la vera delizia e croce del gioco. In 
effetti, tutta la partita si svolge su 
uno splendido modellino tridimen-
sionale di cartone del treno, di una 
bellezza quasi magnetica (ad esem-
pio, tutte le carrozze sono diversa-
mente illustrate). Una vera delizia 
per gli occhi, a scapito dell'ergono-
mia di gioco. Le carrozze sono trop-
po piccole e leggere, quindi (a meno 
che tutti abbiano mani da bambini) 
gli spostamenti dei segnalini da una 
carrozza all'altra diventano una sof-
ferenza, con continui ribaltamenti 
dei vagoni e del loro contenuto. Sen-
za contare la dimensione della scato-
la, atta a contenere i vagoni e la loco-
motiva una volta che sono stati mon-
tati. A pensarci bene, il gioco avreb-
be continuato a funzionare egregia-
mente anche su un normale tabello-
ne, con una vista in prospetto del 
treno. Sarebbe stato in una scatola di 
volume dimezzato, avrebbe avuto 
maggiore funzionalità e, forse, a-
vrebbe avuto un costo più adatto a 
quello che Colt Express realmente è: 
un gioco riempitivo simpatico, che 
suscita battute e ilarità, ma senza 
grandi pretese. 
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 30 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
perta), http://www.ilsa-magazine.it/ 
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riffo (che spara a vista ai banditi e li 
obbliga a salire sul tetto della carroz-
za in cui si trova). Quando un colpo 
va a segno, una carta pallottola (che 
non ha alcuna funzione se non 
"diluire" il mazzo) viene messa sul 
mazzo azione del giocatore colpito. 
Inoltre, ogni fuorilegge ha una sua 
abilità, che modifica a proprio van-
taggio una delle regole del gioco. 
A fine partita, oltre al valore della 
refurtiva, il giocatore che ha sparato 
più volte riceve un bonus in denaro. 
Colt Express è un gioco di program-
mazione delle azioni, intrinsecamen-
te caotico e piacevolemente disimpe-
gnato. Pur non essendo un amante 
del genere, lo trovo un passo avanti 
rispetto a RoboRally, dato che una 
partita è notevolmente più breve, le 
informazioni sulle mosse degli av-
versari meno nascoste (ma pur sem-
pre sufficientemente opache da non 
rendere banali le scelte), lo spazio 
delle decisioni decisamente ridotto. 
Perfetto, anche per il tema, per esse-
re giocato con i giovanissimi. 

www.anonimagdr.com


XXI Trofeo RiLL “Il Miglior Racconto Fantastico” 
 

IN COLLABORAZIONE CON: 

il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One, 
la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), la e-zine Anonima Gidierre, la Rivista Tangram e  le Edizioni Il Foglio 

 
E CON IL SUPPORTO DI: 

Columbus - penne stilografiche dal 1918, Radio Popolare Roma FM 103.3 
 

- L’associazione RiLL - Riflessi di Luce Lunare curerà il concorso e selezionerà, tra gli scritti pervenuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla 
Giuria Nazionale, costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e 
dell’intreccio, per la forma e la chiarezza narrativa. La cerimonia di proclamazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2015, all’interno del festival inter-
nazionale Lucca Comics & Games. Sarà cura di RiLL comunicare (per lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2015, le modalità della conclusione del concorso 
(data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti. 

- RiLL si impegna a curare la stampa di un’antologia con i migliori racconti, senza alcun contributo/ costo per gli autori (collana Mondi Incantati, ed. Wild 
Boar). Il racconto vincitore sarà inoltre tradotto 

 - in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, la più importante rivista irlandese di letteratura fantastica; 
 - in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubblicherà nella sua antologia annuale, Visiones. 
- L’autore del racconto vincitore riceverà un premio di 250 euro, una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara) e un buono acqui-

sto di 100 euro in prodotti Wild Boar. I racconti primo e secondo classificato usciranno sulla e-zine Anonima Gidierre. Le riviste Tangram e i responsabili 
delle edizioni Il Foglio, infine, si riservano di scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare. 

 

Regolamento 
1) Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti in triplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 

00151 Roma. È gradito che le copie inviate siano stampate in fronte-retro. In una busta chiusa, allegata ai racconti inviati, ciascun autore dovrà indicare le 
proprie generalità (nome, cognome, indirizzo, CAP, telefono, e-mail) e la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare (vedi punto 
3), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (lo Statuto è visionabile sul sito di RiLL, nella pagina omonima; in fondo a que-
sto Regolamento è presente un modulo di adesione standard, da stampare, compilare e inserire nella busta chiusa). La busta chiusa sarà aperta solo dopo 
che i racconti finalisti saranno stati selezionati; sull’esterno della busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati. Tutti gli autori partecipanti al XXI 
Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di La Maledizione e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccolta dei racconti premiati del 2014 
(collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar). RiLL non si fa carico di disguidi postali di sorta. 

2) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a compilare con i propri dati l’apposito modulo on line (pagina 
“Registrazione Concorso”, nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL) e a inviare i propri racconti anche in formato elettronico, utilizzando la pagina 
“Carica il tuo racconto” (nella sezione Trofeo RiLL del sito di RiLL). Il nome del file caricato deve essere uguale al titolo del racconto, il formato del file 
DOC, DOCX o RTF. All’interno dei file non vanno indicati i dati anagrafici degli autori. L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà 
consultato solo dopo che i testi finalisti saranno stati scelti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella fase di lettura e selezione. 

3) Per partecipare al XXI Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordina-
rio, che può partecipare al concorso spedendo un racconto). Nel caso di invio di più testi, la quota è di 10 euro a racconto (socio sostenitore). 

 La quota si può versare sul conto corrente postale numero 1022563397, intestato a RiLL Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma (in 
caso di bonifico bancario, l’IBAN è: IT-72-U-07601-03200-001022563397; per i bonifici dall’estero, indicare anche il BIC number di Poste Italiane: 
BPPIITRR). È possibile pagare anche con carta di credito (o PostePay, o conto Paypal), direttamente dal sito di RiLL (pagina “Iscrizione” della sezione 
dedicata al Trofeo RiLL). Si consiglia di allegare la fotocopia del versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è gradi-
to il versamento unico. Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. 

4) Le iscrizioni sono aperte sino al 30 marzo 2015. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere pervenute oltre tale data farà fede il 
timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 15 aprile 2015 non saranno presi in considerazione. 

5) I racconti non dovranno superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole incluse. L’impaginazione dei lavori inviati è libera (in via indicativa, 21600 caratteri 
spazi inclusi equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). È gradita l’indicazione per ogni racconto del numero di battute totali. 

6) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana. 
7) La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell’autore, che potrà spaziare dal Fantasy all’Horror, dalla Science Fiction al Cyberpunk e così via, 

purché vi sia la presenza nel racconto di significativi elementi che vanno al di là del reale. 
8) I lavori non verranno in alcun caso restituiti. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti 

non sia stata resa pubblica (luglio 2015), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione. 
9) Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta a tutti gli effetti di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti 

selezionati nell’antologia del concorso e sulle riviste collaboranti è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita, oltre che 
ovviamente gratuita. 

10) In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con le riviste/ fanzine/ case editrici interessate. 
11) Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili. 
12) La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica 
dal concorso. 
 

Per ulteriori informazioni: 

Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, 
via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA; 

e-mail: trofeo@rill.it 
URL: www.rill.it 

(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso) 
 

Tutela della privacy dei partecipanti 

Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente: 
• per comunicare i risultati ai partecipanti; • per l’invio di materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre attività/ iniziative di RiLL. 

I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà sempre possibile: 
• modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo); • cancellare i dati inviati; 

• chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 



https://www.facebook.com/pages/Il-taccuino-di-Pan/228231573891972
http://iltaccuinodipan.blogspot.it/
http://iltaccuinodipan.blogspot.it/
mailto: panaiotiskruklidis@gmail.com

