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ANONIMA GIDIERRE E LE QUOTE ROSA
Buon 2016 ai nostri lettori da tutta la redazione di Anonima Gidierre!!
E con questo augurio, seppur di semplice circostanza, speriamo con viva sincerità che l’anno che è appena iniziato sia migliore dello scorso, possa portare
novità positive nelle vostre vite e possa darvi la forza e la determinazione per
affrontare quelle che così positive non saranno.
Ma per non fare troppo i seriosi, intanto vi presentiamo quelle che sono le nostre piccole news per questo inizio 2016, novità che agli déi piacendo potranno
continuare durante tutto il corso dell’annata attuale. Intanto vogliamo dare il
benvenuto a Metal Minù e annunciare con entusiasmo il ritorno delle quote
rosa tra i collaboratori di Anonima Gidierre. Ritorno perché chi ci segue da
tempo e con attenzione ricorderà che ai primordi della storia della nostra rivista c’era una seppur esigua presenza femminile tra le file dei redattori/
collaboratori, fosse anche per illustrazioni o elaborazioni grafiche. La presenza
delle donne nel mondo della nostra fanzine si è poi manifestata con rare e fugaci apparizioni, ma adesso abbiamo addirittura un’avventura scritta (e masterizzata) da una gentil donzella: massima stima da parte di tutta la redazione, ovviamente, con la speranza che la collaborazione continui tanto quanto
Anonima Gidierre solcherà ancora gli spazi informatici di giochi e dintorni. La
seconda novità è la presenza dei racconti classificati al Trofeo Rill “Il miglior
racconto fantastico”, che da quest’anno saranno presenti dal primo al quarto
per tutta l’annata di pubblicazione della nostra rivista.
Per ora ci pare abbastanza, cercate di farvi bastare queste novità finché altre
non faranno capolino su queste pagine, e godetevi le ben tre (3!!) avventure
che trovate su questo numero, seguite da una valanga di contenuti ludici più
interessanti che mai.
Buona lettura e ancora buon anno!
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Racconto vincitore del XXI Trofeo RiLL

D

io sarebbe venuto a cena da
noi un venerdì.
Questo mise in crisi mia madre: il suo piatto forte era l’arrosto,
ma poteva cucinare carne in quel
giorno?
Invitarlo non aveva comportato
procedure complicate: era stato sufficiente inviare una richiesta al suo
profilo Facebook. Iscriversi era stata
una delle prime cose che aveva fatto
quando era arrivato sulla Terra, otto
mesi prima: ora contava poco meno
di cinque miliardi di amici. A differenza di quello che uno avrebbe potuto pensare, Dio non si era fatto
pregare. Metatron, il suo portavoce,
aveva confermato a mia madre la
disponibilità per quel venerdì, se a
lei fosse andato bene.
Mamma era agitata; papà la prendeva in giro, ma sotto sotto era altrettanto nervoso; mia sorella Anna,
invece, non stava più nella pelle. In
camera sua campeggiava un poster
di Gabriele, l’Arcangelo, bello come
un di… come una rockstar adolescente; si diceva che in occasioni simili fosse sempre presente e lei era
fuori di testa per questo. Come tutte
le sue amiche sceme.
Io guardavo la foto di Patrick sulla
scrivania e non sapevo cosa pensare.
Che sentimenti fosse giusto provare.

L’astronave era stata un colpo da
maestro.
Chi se lo sarebbe aspettato, intendo? Duemila anni di Libro della Rivelazione, annunci di deliranti orrori
cosmici alla Lovecraft, minacce di
pestilenze e cataclismi, mostruosità
abissali, cavalieri portatori di sfiga e
poi, un bel mattino di settembre –
sul finire dell’estate – l’astronave era
atterrata in un campetto di periferia
invaso dalle erbacce alle porte di
Roma.
Un tetraedro perfetto di lucido
acciaio cromato, privo di qualunque
contrassegno o fregio: Stanley Kubrick non avrebbe potuto pensarla
meglio.
Forse con un tocco di civetteria
l’oggetto volante era rimasto a librare nell’aria tersa a meno di un metro
da terra, puntando uno dei vertici
aguzzi verso il suolo scalcagnato.
Mentre giornalisti, telecronisti,
forze dell’ordine e migliaia di curiosi
intasavano le vie della Capitale per
raggiungere il luogo dell’atterraggio,
un gruppo di ragazzini che stava
giocando a pallone nelle vicinanze
interruppe la partita e si avvicinò
circospetto all’oggetto.
Furono, di fatto, i primi testimoni
oculari dell’evento.

Una volta che le immagini iniziarono a essere trasmesse in diretta
mondiale si videro alcuni di loro, di
spalle, a pochi metri dal tetraedro.
Subito dopo, mentre una “paratia”
della nave scompariva nel nulla,
qualcuno li fece allontanare bruscamente: la loro presenza intralciava le
riprese.
Dal buco nero che si era spalancato
nel bel mezzo di una delle facce
triangolari d’acciaio fuoriuscì una
vampa di luce abbagliante, densa
come miele. Ascoltando i video amatoriali caricati su Youtube, si distingue netto il boato di sorpresa dei
presenti. Fa una certa impressione,
devo ammetterlo.
L’istante successivo, al centro del
campetto spelacchiato, si era materializzato un vecchio dai capelli
bianchi e lunghi. Non era molto alto
ed esibiva una discreta pinguedine;
c’è da dire che le due creature umanoidi alate alle sue spalle, alte quasi
due metri e dal fisico statuario, non
lo avvantaggiavano di certo.
“Klaatu, Barada, Nikto!”, aveva
quindi esordito l’anziano, la voce
seria, impostata.
Non so quanti abbiano colto la citazione, questo non è un paese per
chi ama la fantascienza. In ogni caso,
dopo un attimo di smarrimento tra i
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presenti, era scoppiato a ridere di
gusto, incapace di trattenersi.
“No” aveva detto. “Scherzo: non
sparate. Sono Dio e, naturalmente,
vengo in pace.”
Il giorno seguente fu pubblicato il
selfie di uno dei ragazzini. Dio gli
circondava le spalle in un abbraccio
caloroso, entusiasta, anche se mezza
faccia non compariva nel fotogramma sbilenco. Il viso del ragazzino era
sfocato ma raggiante, esibiva orgoglioso un pallone da calcio che si era
fatto autografare dall’Onnipotente.
Il nome si leggeva bene, anche se
piccolo.
Lo notavi perché era il primo sotto
a quello di Totti.
Una delle prime cose che fece fu
recarsi in Vaticano.
Strinse un sacco di mani, ringraziò
tutti, soprattutto il Papa, che dava
l’impressione di essere molto imbarazzato, poi fece chiudere baracca e
burattini.
“Sono qui” disse ai microfoni, durante la conferenza stampa, mentre
in sovraimpressione campeggiava
un numero di cellulare composto di
soli 9. “Ora sapete dove trovarmi,
non c’è più bisogno di chiedere alla
Reception.”
Qualcuno mise in dubbio che si
trattasse veramente di Dio, ma la
cosa durò poco. Conosceva un sacco
di retroscena riguardo all’Antico
Testamento, aneddoti anche piccanti,
e poi elargiva miracoli a chiunque
glieli chiedesse. Guarigioni, soprattutto, nonostante la gente continuasse a morire. Come per Lazzaro, no?
Era stato resuscitato, ma poi era
morto comunque, anche se questo
non l’avevano scritto nei Vangeli.
In ogni caso faceva piacere una
dilazione.
Qualcuno ci andò fuori di testa:
immagino sia normale quando acca-

de un fatto del genere, qualcosa di
straordinario che non ti aspetti. Atei
irriducibili, fanatici del Giudizio Universale, fondamentalisti, avvocati e
predicatori televisivi: gente così, insomma, priva di qualsiasi umorismo.
Ma in generale fu un periodo di pace
e prosperità: proprio quello che uno
si augurerebbe se Dio camminasse
sulla Terra.
Tutto sommato, la situazione tornò
presto alla normalità.
Non finì il mondo, nulla del genere. Magari i cristiani ci marciarono
un po’, la fecero cadere dall’alto all’inizio, generando qualche tensione,
ma poi, con il fatto che a quel punto
le religioni non servivano più a nulla, anche questo perse gran parte
della sua importanza. La sola presenza di Dio aggiustava le cose, risolveva parecchi problemi: il conflitto israelo-palestinese, il buco nell’ozono… le improponibili accise sulla
benzina.
Recitò persino nel remake de I dieci
comandamenti, nella parte di se stesso. Per il ruolo del Faraone, al posto
di Yul Brynner venne scelto Johnny
Depp, ma le sue mossette stereotipate ormai non convincevano più nessuno.
In ogni caso, tutti erano contenti.
A parte me.
Quella parte che non riusciva a
domesticare la rabbia.
Quella parte che bruciava. Dentro.
Dove nessuno la vedeva.
Patrick mi faceva ridere un sacco.
Anch’io lo facevo ridere.
Insieme si rideva parecchio, soprattutto per le cose più stupide.
Immagino sia normale, da ragazzini. Gli adulti lo fanno molto meno,
ho notato; troppo poco. Non ho ancora capito esattamente perché, né
quando si cambia: mi sono ripromesso di starci attento. Non sono bravo

con le promesse, ma questa l’ho fatta
a Patrick, per essere sicuro.
Quando guardo la sua foto tutta
seria sono certo di farcela. Anche se
mi tremano le mani, anche se gli occhi mi ballano.
“A chi arriva primo!”
Sono state le ultime parole che gli
ho detto. Non immaginavo mi prendesse alla lettera, ma avrebbe fatto
qualunque cosa per battermi, e poi
prendermi per il culo. Come me, d’altronde: l’amicizia è questa.
Non lo sapevo: succede quasi sempre con le ultime cose.
Che parole stupide…
Ci siamo lanciati giù per la discesa,
volando sull’asfalto scabroso come
se nulla potesse ferirci. Invincibili.
Intoccabili.
Tutti i ragazzini credono di esserlo.
Ora che ci penso, forse è questo
che ti fa smettere di ridere: la scoperta dell’enormità di questa bugia.
Una menzogna che, anche svelata,
tutti continuano a raccontarsi.
A tredici anni ti dimentichi che
esistono i freni sulle biciclette, è la
velocità senza remore che conta.
L’inconscia tensione verso il limite,
alla ricerca degli invisibili confini del
mondo in cui sei capitato.
A tredici anni ti appiattisci lungo il
telaio pedalando come un matto per
rubare qualunque vantaggio all’attrito, senza curarti del fatto che l’equilibrio è effimero per definizione. Che
sei solo carne molle, osso fragile e
sangue pronto a versarsi alla prima
occasione; e il resto asfalto, metallo,
fuoco di stelle e vetro tagliente.
Sorridi mentre sfidi tutto questo,
perché al cinema gli eroi lo fanno
sempre, sprezzanti e invincibili. Come se la celluloide fosse più immortale dell’anima.
Sbircio Patrick, chinato sulla bicicletta, il vento che mi stringe gli occhi, il sole del pomeriggio rovente
che rimbalza sull’acciaio cromato per
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farmeli chiudere del tutto.
Sbircia anche lui e sorride a
sua volta, digrignando i
denti, appiattendosi ancora
di più sulla propria bicicletta. Il semaforo in fondo
alla discesa ci viene incontro a velocità di curvatura, direbbe il Signor
Spock.
Siamo spalla a spalla.
Il verde diventa arancione, ma c’è tutto il
tempo del mondo, a
tredici anni. Il tempo
non esiste a quell’età.
Guarda le estati: non
finiscono mai.
Siamo a metà discesa, ce la possiamo fare.
Voliamo un millimetro sopra l’asfalto,
per non farci rallentare dal contatto col
terreno: l’arancione
regge. Regge fin
troppo.
Le mie dita allentano la presa sul
manubrio, scendono a sfiorare i freni,
Patrick al mio fianco non li tocca neppure. Mi sento un
po’ un vigliacco, ma ci siamo quasi
divorati tutta la discesa ed è un pezzo che quel ciclope dall’orbita arancione ci fissa. Carezzo i freni. Patrick
ancora no.
Come proiettili arriviamo al punto.
Quel punto oltre il quale si salta o si
sta. Non so se sono davvero io a farlo, ma li tiro quei dannati freni, con
tutta la forza che ho. In quel momento cambia tutto.
Per Patrick, no.
Lui i freni non li sfiora nemmeno:
vediamo chi arriva prima, l’ho sfidato.
Supera il semaforo di slancio, lampi metallici di bicicletta barbagliano
nel sole. Persino ora sono convinto

nulla.
“Non morire, dai, cretino” farfuglio. E poi,
perché lui non pare
ascoltarmi: “Ti prego
Dio, non farlo morire,
farò-tutto-quello-chevuoi-tutto! Tipregotipregotiprego… tutto!”
Ma mancano ancora due
mesi al suo arrivo sulla
Terra. Così Dio non risponde, fa spallucce o è
impegnato in altro. Non
lo so, non mi importa più.
Non avrei dovuto frenare,
quel giorno: ora anch’io
avrei tredici anni per sempre. Guarderei le persone
che mi vogliono bene da
una foto sulla scrivania.
Tutti ricorderebbero solo le
mie qualità. E non farebbe
così male. Non brucerebbe
così tanto.
In realtà ho cominciato a
morirci anch’io, su quell’asfalto incandescente d’estate,
solo che ci sto mettendo più
tempo. Il resto della vita che
ho.

fosse ancora arancione.
L’auto lo investe un niente più tardi, dirottando la sua traiettoria su
una curva da cui è impossibile uscire
intatti. Io lascio cadere la bici tra le
gambe, barcollo, incespico e cado, mi
rialzo, corro a perdifiato dove carne
e metallo hanno impattato l’asfalto.
Patrick sembra una bambola dimenticata, un capannello di persone si
sta radunando intorno a lui, le mani
tra i capelli, le bocche che disegnano
piccole “O” zeppe di urla mute.
Lo prendo tra le braccia, proprio
come mia sorella faceva con le sue,
di bambole, quando non era che una
mocciosa. Lo stringo mentre guarda

Alla fine mia madre si decise
per le lasagne al forno e trota ai
ferri di secondo: con il pesce era certa di non sbagliare. Mio padre la
punzecchiava dicendo che per dolce
avrebbe dovuto preparare la Torta
degli Angeli. Mia sorella era stata
persino dalla parrucchiera: da non
crederci.
A me non importava nulla, speravo solo che la serata terminasse il
prima possibile, per raggiungere i
miei amici alla partita di calcetto. Se
mia madre non me l’avesse imposto,
non sarei neppure stato presente.
“Quando mi chiederà dove sei,
cosa gli risponderò? Che non sono la
custode di mio figlio?”
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Ricatti morali: in questo campo è
sempre stata una professionista.
“È arrivato!”, gridò mia sorella,
guardando fuori dalla finestra.
“Dio?”, chiese mio padre, aggiustandosi la cravatta per l’ennesima
volta.
“No, Gabriele!”
Poi si stirò il maglione con le dita,
per far risaltare al massimo il seno
che non aveva. Lì sì che sarebbe occorso un miracolo di quelli potenti.
Anzi, due.
Dio aveva portato in dono un piccolo roveto: bruciava, ma non si consumava, dando un tocco accogliente
alla serata; poi insistette perché fosse
mia madre a sedere a capotavola.
Visto che sarebbe stata lei a servire la
cena le spettava l’onore più alto. Lui
si accomodò di fronte a mio padre, a
mia sorella e me. Al suo fianco c’erano Gabriele e un altro angelo, forse
ancora più affascinante, ma corrucciato e di poche parole. Fu l’unico
che guardò la foto di Patrick, fissandola a lungo, sempre senza dir nulla.
Quando incrociai il suo sguardo,
ebbi l’impressione che mi conoscesse
meglio di chiunque altro.
Dio fu spiritoso. Fece un sacco di
battute e sembrò apprezzare veramente la cucina di mia madre; quando confessò che durante il campionato del 1984-85 aveva tifato Hellas
Verona, credo che mio padre si sarebbe fatto circoncidere, lì, sul posto,
pur di fargli piacere. Dal canto suo,
mia sorella Anna, ogni volta che alzava lo sguardo su Gabriele, arrossiva come una supernova in procinto
di collassare su se stessa: la cosa buffa era che persino l’Arcangelo pareva
altrettanto imbarazzato. A un certo
punto, mentre nessuno guardava, il
suo collega tenebroso mi strizzò l’occhio e finse d’infilarsi un dito in gola. Quasi spruzzai ovunque la Coca
che stavo trangugiando, col rischio
di farmi decapitare dalla paletta da

dolce di mia madre. Per me fu l’unico momento divertente della serata,
ma l’angelo ribelle mi aveva ricordato così tanto Patrick, in quel momento, che subito dopo mi piombò addosso una malinconia insopportabile.
“Io devo andare” dissi, più bruscamente di quanto intendessi, alzandomi da tavola con rumore. “Mi aspettano per la partita.”
Ci fu un breve istante di silenzio;
anche se non osavo guardare mia
madre, potevo comunque avvertire
le sue ondate di disapprovazione
infrangersi su di me… e dolore. Anche quello per me. Fu Dio a spezzare
il disagio.
“Ma certo, figliolo. Segnane uno
per me.”
Uscii dalla porta sul retro, pensando di svignarmela scavalcando la
recinzione.
Anche se lo vedevo di spalle, attraverso la finestra che dava sul soggiorno, intento a spiegare in quanti
modi si poteva cucinare la manna a
mia madre, era pure lì, ad aspettarmi
in giardino. Dannata ubiquità.
“Non ti sono molto simpatico, vero?”
Non risposi nulla. Non ce n’era
bisogno. Era Dio, no? Sapeva tutto.
“Hai voglia di sederti un attimo,
qui con me?”
“Preferisco stare in piedi.”
“D’accordo.”
“Era mio amico.”
“Lo so.”
Pareva assorto, perso in pensieri
lontani. Strinsi forte la borsa da calcio, fino a piantarmi le unghie nel
palmo. E poi lo dissi, prima di riuscire a trattenermi.
“Perché non hai fatto qualcosa? Ti
costava tanto? Non ti ho pregato abbastanza?”
Tremavo, lì, in piedi, davanti a
Dio.

“Perché la gente buona muore? Gli
amici… se davvero puoi fare tutto,
perché hai fatto le cose così… così di
merda?”
Ecco: mi ero distratto, mi era sfuggita la catena e ora il cagnaccio brutto e nero se ne andava a spasso libero, pronto a mordere, livido e gonfio
di una rabbia che era tutta mia.
Una rabbia che avevo affamato per
quasi un anno.
Lui mi guardò, forse imbarazzato.
Non vedevo bene attraverso le lacrime che avevo preso a piangere.
“Ho avuto solo sei giorni…” disse.
Io rimasi zitto, cercando inutilmente di soffocare i singhiozzi, come
avrebbe fatto una delle stupide amiche di mia sorella.
“Scusa, non fa ridere” riconobbe
Dio abbassando le spalle.
Sospirò di nuovo, ma non d’impazienza.
“Ci provo, ma non sono molto bravo con le spiegazioni. I Comandamenti sono più facili: fai questo, non
fare quello…”
Quando tornò a guardarmi sentii
qualcosa nello stomaco.
“Hai mai avuto un’idea che, una
volta carezzata, poi non ti lasciava
più chiudere occhio?”, chiese.
“Come quella volta, quando vi raccontarono di Icaro e tu e Patrick eravate convinti di poter fabbricare un
paio d’ali per conto vostro, e di provarle lanciandovi dal quarto piano
del condominio dove abitava lui?”
Io arrossii. Eravamo solo dei mocciosi di terza all’epoca, avrei voluto
protestare; ma capivo che non era
quello il punto.
“O i fratelli Wright, per rimanere
in tema. Immagina: concepire qualcosa più pesante dell’aria che si libri
in volo, a dispetto di ogni preconcetto. Qualcosa che lasci senza fiato per
la bellezza del proprio ardore. Non
puoi liberarti da un’ossessione del
genere, una volta che l’hai sognata.
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Qualcosa ti rimane dentro...”
A quel punto, nonostante l’entusiasmo si fece serio. Cupo.
“Anche se qualcuno trasformerà
quel sogno in bombardieri che bruceranno Dresda in un mare di fiamme… anche se, dietro reticolati grigi,
altri uomini, a milioni, saranno arsi
nello stesso vento in cui sognavi di
volare…
“Ero là e, credimi, neppure un Dio
può contenere tanto dolore…”
Con un cenno indicò il soggiorno,
alle nostre spalle.
“Hai visto Eosforo, prima, a cena,
il mio bell’angelo corrucciato. Persino lui mi accusa, pensa che vi abbia
permesso troppo: che io abbia sbagliato tutto. Come te. Se avessi visto
l’entusiasmo con cui accendeva le
stelle, all’alba della Creazione, non lo
riconosceresti, ora. Il dolore lascia
cicatrici abbaglianti.
“Eppure, nonostante i dubbi, tutte
le accuse e quest’inestricabile garbuglio, io continuo a vedere una bellezza disarmante nella vita.
“Dopo una notte di distratto amore una ragazza mette al mondo un
figlio che diventa un assassino, che
in cella scriverà una poesia, prima di
morire ed essere dimenticato, che
verrà letta da un uomo che la sussurrerà alla sua innamorata, che lo lascerà due anni più tardi, ubriaco e
con un figlio a cui badare, che diverrà un artista, che si taglierà un orecchio e dipingerà capolavori in grado
di entusiasmare… Dove finisce il
giusto e inizia lo sbagliato? È possibile dividere grano e zizzania senza
rovinare tutto?”
Dio scosse la testa, proprio davanti
a me.
“Davvero credi che m’importi giudicare? Non c’è nessun disegno, non
sono così meschino da decidere per
altri o da usarvi come burattini. Non
vado in giro col fil di ferro a fare
bonsai delle vostre vite… Solo, una

notte, prima che tutto esistesse, m’è
capitato di fare un sogno, pieno di
contraddizioni, sì, ma della cui enorme bellezza non mi sono ancora disamorato… e mi ci sono abbandonato.”
A quel punto Dio si alzò ed io mi
accorsi che non era molto più alto di
me. Mi mise una mano sulla spalla e
strinse piano. Notai com’era ruvida e
chissà perché pensai che ricordava
quella di un carpentiere, in grado di
fare cose buone, con paziente passione.
“La verità è che a volte, semplicemente, non puoi tirare i freni” mi
disse. “Solo lanciarti oltre l’incrocio.
Nel senso che darai a quel che viene
starà la tua grandezza, o la tua miseria. Tutto il resto è vita che capita.”
Ci lasciò qualche mese più tardi.
Mia sorella pianse un po’ quando
Gabriele l’avvisò della partenza, ma
le promise che avrebbe scritto spesso. Mia madre invece tirò un sospiro
di sollievo: che uscisse con uno di
qualche miliardo di anni più vecchio
di lei non le era mai andato a genio.
“È stato bello. Tornerò. Fate i bravi” salutò Dio poco prima dell’imbarco, davanti al tetraedro ancora
parcheggiato nello stesso campetto
dov’era atterrato. Poi stracciò un
mazzetto di multe per divieto di sosta, scomparve in una luce accecante
e l’astronave decollò senza rumore,
confondendosi presto nel cielo, tra le
altre stelle, simile alla scia di una
cometa.
Lasciò una sensazione strana, lo
ammetto, come quando ti sembra di
aver dimenticato qualcosa e non ricordi di che si tratta. O ti è caduto un
dente e la lingua torna a controllare
continuamente quel buco rimasto al
suo posto. Non passò nemmeno un
mese e si sparse la voce che ciò cui
avevamo assistito fosse stato un trucco, che Dio non esisteva e, in caso

contrario, quello vero non poteva
essere così basso.
Tutto tornò alla normalità, insomma, più o meno.
Persino il Papa rimise piede a San
Pietro, ma ora, durante le omelie,
molto più brevi e concise, citava
spesso Yoda di Guerre Stellari, perché
una volta Dio aveva affermato di
essere un patito della trilogia originale di Lucas.
Questo mi fece intuire una verità o
due: non saremmo cambiati mai e
che – per questo, qualunque cosa
fosse – ci voleva un sacco d’amore.
Dal canto mio non ebbi mai alcun
dubbio sul fatto che Dio ci avesse
davvero fatto visita.
Non per la cena a casa nostra, né
per le parole di quella sera, ma perché ora, dalla foto sulla scrivania,
quando lo guardo, Patrick mi sorride
di nuovo.
E sono tornato a farlo anch’io.

Davide Camparsi
Davide Camparsi è nato nel 1970 a
Verona, dove vive e lavora come architetto.
Appassionato lettore, ha iniziato a scrivere stabilmente nel 2012.
“Perché nulla vada perduto”, vincitore
del XIX Trofeo RiLL nel 2013, è stato il
suo primo racconto ad essere pubblicato.
Da allora ha ottenuto importanti risultati in diversi premi: ha vinto i concorsi
ESESCIFI 2013, il VI Trofeo La Centuria e La Zona Morta, e nel 2015 i premi
Esecranda e IncPi.
Suoi racconti e novelle sono stati pubblicati nell’ultimo biennio su riviste e
antologie di genere, edite da Dunwich,
Tabula Fati, N.A.S.F. - Assonuoviautori.org, ESESCIFI. Il suo “La pecora
perduta” è stato incluso nell’antologia
“Ma gli androidi mangiano spaghetti
elettrici?” (progetto curato da Eatalian
Sci-Fi per l’EXPO 2015; ed. Della Vigna).
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Supernaturalia 3

Scenario per savage worlds - ultima forsan

A

vventura per 2-4 Eroi di Rango
Principiante e Navigato, terzo
episodio della serie Ultima Forsan: Supernaturalia.
Dopo aver visitato corti e castelli, i
Fratelli Beretta si addentrano nella
Selva.

Retroscena
per il Game Master
"Goran e la pentolaccia maledetta" è
un'avventura anomala, nel senso che
schiera contro i fratelli Beretta degli
avversari umani, e la trama principale non contiene elementi sovrannaturali.

Nel corso dello scenario vengono
suggeriti possibili extra che, a seconda dei gusti e delle inclinazioni del
Game Master e dei giocatori, possono complicare la trama e aggiungere
elementi più classicamente orrifici.
Goran il Calderaio è un artigiano
itinerante, originario del Regno di
Ungheria, che vaga per le campagne
con un carro tirato da un mulo. Goran si mantiene facendo piccoli lavoretti di riparazione e vendendo pentole e tegami, un servizio prezioso
per le piccole comunità isolate e lontane dai centri mercantili.
Nel corso degli anni, Goran ha ovviamente imparato a proteggersi dai
Morti e dalle Fiere. Non solo il suo
carro è ornato da immagini di santi e
da pentacoli protettivi, e da una co-

lorita ghirlanda di amuleti, ma Goran ha l'abitudine, quando si ferma
per la notte, di sistemare una quantità di tagliole da orsi in un perimetro
difensivo attorno al suo carro. Goran
ha anche Lupu, un vecchio molosso,
come animale di compagnia.
Qualche tempo fa, Goran si è fermato a Fucina di Caino. E qui cominciano i guai...
Questo piccolo centro della Val
Trompia è sopravvissuto ai Giorni
dell'Ira e prospera ora grazie a due
attività principali:
• l'estrazione di ferro dalle colline e
nella prima raffinazione del medesimo. I lingotti di ferro prodotti a
Fucina sono poi rivenduti alle Fonderie Beretta di Brescia.
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• l'allevamento di maiali, tanto per la
carne quanto per i nitrati estratti
dalle porcilaie, rivenduti alla Beretta per la produzione di polvere da
sparo.
Fucina è perciò una piccola comunità
ricca e isolata, che ha avuto finora
pochi problemi con i Morti. La Selva
in questa zona non è particolarmente
pericolosa, e i miliziani cittadini della Lega del Randello hanno finora
saputo risolvere i (pochi) problemi
di sicurezza locale.
L'arrivo di Goran, che parcheggia il
proprio carro a circa un miglio da
Fucina, causa tuttavia non poca preoccupazione:
• Goran è uno straniero e non parla
la lingua locale se non in maniera
molto limitata e scomposta;
• il carro di Goran, coi suoi amuleti
e pentacoli, puzza di magia sacrilega;
• l'attività a buon mercato di Goran
rappresenta una minaccia per gli
artigiani locali.
Accolto con generale diffidenza, il
calderaio decide comunque di passare qualche giorno presso Fucina. L'area è tranquilla, il tempo è buono, e
Goran spera di riuscire anche ad acquistare del metallo e degli strumenti per la propria attività. L'arrivo di
Goran nel territorio comunale solletica l'aspetto meno urbano dei miliziani - uno straniero, che parla a malapena la lingua e che si presenta come
potenziale concorrente delle attività
dei bravi cittadini (un paio dei quali
servono nella milizia) è un bersaglio
ideale per un po' di "azione".
Dopo due giorni che Goran si è sistemato nei boschi fuori Fucina, cinque
miliziani decidono di fargli visita
dopo il tramonto per spiegargli che
nell'area gli stranieri non sono i benvenuti.

Ben lubrificati con la locale grappa di
patate, i cinque si addentrano nella
selva, e ben presto incappano nel
perimetro difensivo del calderaio,
facendo conoscenza con le sue tagliole.
Nel parapiglia che ne consegue, i
miliziani, inseguiti da Goran e dal
suo cane, si danno alla fuga, zoppicanti e malandati.
Il mattino successivo, per salvare la
faccia, ai cinque non rimane che inventare una storia, travisando e ingigantendo gli eventi della notte precedente: lo straniero è uno stregone,
accompagnato da un famiglio feroce;
l'incantatore è stato sorpreso mentre
preparava qualche sacrilega pozione
(in realtà, una ricca zuppa di fagioli)
ed ha usato i suoi poteri per infliggere a distanza delle ferite ai bravi miliziani.
In poche ore, le fandonie si gonfiano
a dismisura - si dice che lo stregone
venuto dalla Rutenia (o chissà, forse
da luoghi ancora più lontani) si prepari a scatenare un'orda di Ossessi
su Fucina, che abbia avvelenato i
pozzi e fatto inacidire il latte delle
vacche, e che da lui evocate, creature
immonde si aggirino nei boschi. Lo
stregone ha ai propri ordini un lupo
mannaro ed è in grado di sputare
fuoco e rendersi invisibile.
Mentre il panico cresce, le voci riguardo all'orrore incombente arrivano a Brescia, e oltre.
Goran il Calderaio
Attributi: Agilità d6, Forza d10, Intelligenza d6, Spirito d8, Vigore d8.
Abilità: Combattere d8, Furtività d6,
Percezione d6, Riparare d10, Scassinare d8.
Parata: 6; Passo 15; Robustezza 5
Equipaggiamento: coltello, randello,
Lupu il molosso
Per le statistiche di Lupu, vedi il bestiario di Ultima Forsan: Manuale
Base.

La Lega del Randello
Nonostante il nome altisonante, La
Lega del Randello ha ben poco a che
vedere con un vero ordine cavalleresco. Si tratta in realtà di una comune
milizia cittadina, composta da persone che dedicano parte del proprio
tempo al mantenimento dell'ordine
ed alla difesa della comunità.
Gran parte delle attività dei miliziani
si riducono a un servizio d'ordine
nei giorni di mercato, e occasionalmente una ronda quando nell'area
vengono segnalati animali selvatici
potenzialmente pericolosi.
Per qualunque altro problema, il
consiglio cittadino si rivolge alla signoria di Brescia, richiedendo l'intervento di truppe o di cacciatori.
Miliziano del Randello
Attributi: Agilità d6, Forza d6, Intelligenza d6, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Combattere d6, Furtività d6,
Percezione d6.
Parata 5; Passo 15; Robustezza 6
Equipaggiamento: picca, morione

- Scena 1 E chi chiamerai?
"Ma dai! Questa gente ha il due di
briscola come stendardo!"
(Danilo Beretta)
Nel momento in cui i Fratelli Beretta
arrivano a Fucina di Caino, la popolazione è in preda al panico e la paranoia è rampante.
Danilo e Samuele si presentano a
Fucina come Boiardo e Tasso, inviati
dall'autorità dogale per il controllo
delle attività diaboliche, e hanno naturalmente i documenti falsi per dimostrarlo.
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Il loro ruolo "ufficiale" susciterà immediatamente l'ostilità dei miliziani,
orgogliosi della propria indipendenza.
Per le statistiche dei Fratelli Beretta e
del loro mentore Bertuccio Cantore,
si vedano i primi due episodi di
“Supernaturalia”, negli scorsi numeri di Anonima GdR.

- Scena 2 La Bella e la Bestia
Dopo le sue precedenti disavventure
(vedi La Piada nella Roccia e Cenerantola), Maria Cristina Paleologa ha
deciso di abbandonare - momentaneamente - la ricerca di un fidanzato e
diventare una cacciatrice.
Non che abbia ancora informato la
sua famiglia, naturalmente.
Quando la voce si sparge di uno
stregone in attività in Val Trompia,
Maria Cristina si trova a Brescia,
presso le armerie Beretta, per commissionare un equipaggiamento adatto alla sua nuova attività. La gio-

vane decide che si tratta dell'occasione ideale per debuttare sulla scena
come giustiziera.
La (maledettissima) nobilastra sarà
uno dei primi incontri del gruppo, al
loro arrivo in città. Dopo il fastidioso
rendez vous iniziale, Maria Cristina
può unirsi ai Beretta o costituire una
sorta di concorrente.
Sua signoria Maria Cristina Paleologa, cacciatrice
Una graziosa zitella di poco più che
18 anni, con un carattere arrogante
ed egoista. Viziata e superficiale, gli
eventi traumatici vissuti negli ultimi
mesi hanno risvegliato in lei uno
spirito combattivo.
Attributi: Agilità d6, Forza d4, Intelligenza d8, Spirito d6, Vigore d6
Abilità: Cavalcare d8, Combattere
d8, Conoscenze (Araldica) d8, Conoscenze (Flagello) d6, Furtività d6,
Percezione d6, Provocare d10.
Carisma: +2; Parata 4; Passo 15; Robustezza 7 (2)
Svantaggi: Arrogante, Presuntuosa
Vantaggi: Attraente, Nobile
Equipaggiamento: Corsetto in cuoio
(Armatura: 2), 2 Pistole ad acciarino
Beretta di ottima fattura.

- Scena 3 C'è del marcio nella Selva
Per qualunque personaggio con un
minimo di esperienza del Flagello e
dell'Occulto, bastano poche osservazioni per capire che la storia dello
stregone ungherese puzza:
1. La presenza del Flagello nei boschi circostanti Fucina di Caino
non pare significativa: gli animali
selvatici non hanno abbandonato
l'area, non si rilevano miasmi o
putredini sospette.
2. Le ferite riportate dai miliziani
sono palesemente frutto di un
incontro ravvicinato con delle
tagliole, non con il sovrannaturale. L'unico che presenta segni di
morsi pare sia stato azzannato da
un cane, non da un redivivo (e
buon per lui).
3. Interrogati separatamente, i miliziani forniscono versioni discordanti della storia
Si rende consigliabile a questo punto
una visita all'accampamento di Goran.
Nei giorni trascorsi dall'attacco dei
miliziani, il calderaio ha spostato un
paio di volte il proprio campo
(Percezione o Seguire Tracce per ritrovarlo), ed ha tentato di combinare
qualche affare con le poche case
sparse attorno all'abitato di Fucina di
Caino.
Avvicinarsi al campo di Goran richiede un test su Percezione per evitare le trappole.
Goran si dimostra generalmente amichevole con i cacciatori se questi si
presentano in maniera amichevole a
loro volta.
Il molosso Lupu li annusa con sospetto ma rimane al fianco del proprio padrone.
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Il vero grosso problema,
nell'interagire con Goran, è
dato dal fatto che l'uomo
parla un italiano rudimentale, infarcito di espressioni
derivate da altre lingue.
Una ulteriore complicazione è data dal fatto che, al di
là di ogni altra preoccupazione, Goran vuole vendere
ai suoi visitatori un set di
pentole, una pietra per affilare o un pacco di sedici
pellicce di moffetta.
Nota per il Game Master:
questa scena può essere
particolarmente divertente,
ed obbliga i giocatori ad
utilizzare capacità diverse
da quelle di combattimento.
Si consiglia di preparare
una lista di frasi scombinate
o parole straniere (Google
Translate è vostro amico)
che Goran utilizza per comunicare.

- Scena 4 Il Burattinaio occulto
Il misterioso personaggio che ha fin
qui minacciato Maria Cristina Paleologa vede nella presenza della giovane in Val Trompia un buon modo
per eliminarla definitivamente.
A questo scopo, ha mandato sul posto un sicario, che deve uccidere la
donna.
La morte di Maria Cristina getterebbe una pessima luce sulla milizia di
Fucina di Caino e, di conseguenza,
genererebbe problemi diplomatici
con il comune di Brescia. Se Maria
Cristina non viene utilizzata, il Burattinaio si limita a cogliere l'occasione per accoppare i Fratelli Beretta,

della popolazione di Fucina
per sollevare una marmaglia
armata di fiaccole e forconi
che si rechi nella Selva ed
elimini tanto Goran quanto i
ficcanaso venuti da fuori.
La marmaglia è composta
da Persone Comuni: vedi
bestiario di Ultima Forsan:
Manuale Base.
Calcolare almeno 10 persone
per ciascun personaggio
giocante o PNG ad esso associato.
E, per un sano momento
Old School, perché non aggiungere qualche occasionale mostro errante nella selva?

Conclusione

che fin qui gli han dato fin troppi
grattacapi.
Per il sicario, utilizzare le statistiche
del Fattucchiere nel bestiario di Ultima Forsan: Manuale Base.

- Scena 5 Fiaccole & Forconi
Con le autorità che annusano nei
boschi, i miliziani temono di venire
scoperti e perdere i propri privilegi.
Dopo un pomeriggio passato a bere
e a discutere, decidono che il piano
migliore per salvare la faccia consiste
nel far leva sulla crescente paranoia

Lo scopo principale dell'avventura è permettere al povero Goran ed al suo cane di
andarsene sani e salvi dal
territorio di Fucina di Caino.
Per ringraziare i cacciatori, Goran
dona loro un oggetto del quale non
saprebbe comunque cosa farsene - ai
giocatori è consentito un lancio sulla
tabella delle Meraviglie: vedi Ultima
Forsan: Manuale Base.
Eliminare il sicario del Burattinaio è
naturalmente una buona cosa.
Frugando i resti dell'assassino, i cacciatori ritroveranno una lettera scritta in caratteri che paiono, ad una
prima analisi, arabi. Ad ulteriori analisi la lettera risulta scritta in codice.
Il contenuto della lettera sarà svelato
nella prossima avventura dei Fratelli
Beretta... Saladin.

Davide e Alessandro Mana
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Avventura per Brass age

SINOSSI
L’avventura è pensata per Personaggi di 1° livello. Il loro compito è recuperare un oggetto misterioso per
conto del Diogene, prima che lo facciano altre Cospirazioni o che venga
evocato un demone!

ANTEFATTO
Londra, marzo 1851. Rupert Delaney
è un marinaio, imbarcato sulla Oceans’ Queen che fa abitualmente la
spola tra l’Inghilterra e la Germania.
Visto che Rupert ha il vizio del gioco, quando gli capita qualche oggetto interessante, lo recupera per il
Diogene per alimentare il suo vizio o
ripagare qualche debito.
L’ultimo viaggio è stato proficuo: è
riuscito a recuperare un libro all’apparenza interessante e spera di ricavare un bel gruzzoletto. Uno degli
ospiti della nave, un tedesco, ha inavvertitamente lasciato incustodito
l’oggetto e Rupert lo ha
“cortesemente” recuperato. Appena
sceso a terra, Rupert ha contattato il

Diogene dicendo semplicemente che
aveva un oggetto molto interessante
(senza specificare che fosse un libro).
Il Diogene invierà dei suoi agenti per
il recupero dell’oggetto e, con i soldi
della ricompensa, spera di estinguere, almeno in parte, i suoi ingenti
debiti con il padrone de La Cornucopia, la bisca che è uso frequentare.
N.B.: Il libro è il Compendium malum,
manuale tedesco del 1376 di evocazione demoniaca scritto da Klaus
von Zabulon.

GITA AI DOCKS
Venite chiamati da Sir Blair, che vi
dà il compito di recuperare un oggetto a casa di un marinaio nei
Docks. Probabilmente Sir Blair era
particolarmente di buon umore
quando è stato contattato, altrimenti
non avrebbe mandato i suoi agenti a
casa di un signor nessuno a recuperare un oggetto di natura non ben
definita!
Ma se il capo ordina, gli agenti eseguono e pertanto i nostri PG dovranno andare nei Docks, a casa di Dela-

ney. La zona è ovviamente fatiscente
e maleodorante. I PG troveranno
l’appartamento (o meglio tugurio) di
Delaney sottosopra (almeno le poche
cose che ci sono) e lui, morto, legato
ad una sedia, con vari lividi e le dita
della mano sinistra spezzate.

⇒ Test

Cognizione + Discernere –
Difficoltà: Semplice → per sentire
odore di sigaro;

⇒ Test Erudizione + Medicina -

Difficoltà: Impegnativa → per notare
che le ecchimosi sono state inferte
in tempi leggermente diversi (le
prime dal viaggiatore tedesco che
ha scoperto dove abitava Delaney
ed è andato a riprendersi il libro;
le dita spezzate e le altre ferite,
che ne hanno causato la morte,
sono degli scagnozzi della bisca,
andati per recuperare il dovuto).
Nella bocca del morto e per terra ci
sono dei pezzetti di carta: sono delle
dichiarazioni di debito della bisca La
Cornucopia, che si trova qui ai Docks.
Per terra i PG trovano anche dei
mozziconi di sigarini.
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⇒ Test Erudizione + Chimica -

Difficoltà: Impegnativa → per scoprire che sono sigarini tedeschi;
se fanno più di un SX, i PG scopriranno che sono della ditta H.
Upmann, fondata dai fratelli Upmann nel 1844.

Appena escono dalla casa di Delaney, i PG sentono un rantolo venire
da un vicolo lì vicino.
Accorrono sul posto, ma trovano
solo il cadavere di un tizio: le fattezze sono di un uomo alto, biondo,
occhi chiari, germanico o comunque
nordico. E’ stato accoltellato. Addosso non ha documenti. Ha le nocche
leggermente sbucciate: deve avere
pestato qualcuno recentemente….
Addosso al cadavere i PG trovano
dei sigarini ed un invito per la sera
dopo a casa di Sir Henry DeWinter.

⇒ Test

di Cognizione – Difficoltà:
Semplice → per capire che sono
gli stessi della casa di Delaney; se
qualcuno dei giocatori ha il Medico, può anche fare un’analisi chimica di laboratorio per comparare la composizione dei mozziconi
e dei sigarini.

Chiedendo informazioni, magari con
un Test di Convivio + Contatti Malavita – Difficoltà: Semplice, i PG possono venire a sapere che c’è un ubriacone che vive nella zona e che si
vocifera potrebbe aver commesso
l’omicidio. Se i PG vanno a cercare il
tizio, questo parlerà facilmente se gli
si offre da bere e i PG possono capire
che non può essere stato lui a commettere l’omicidio, con il delirium
tremens che si ritrova. Ma racconterà
ai PG cosa ha visto: ha visto il tizio
biondo fermo e dopo poco è arrivata
una carrozza (senza stemma, a noleggio). Non ha visto bene chi c’era
dentro, ma solo che il biondo ha passato al passeggero della carrozza (il
medium Rivail) un pacchetto non

tanto grande. La carrozza se n’è andata, il tizio biondo è rimasto fermo
lì un attimo, sembrava indeciso sul
da farsi, quando dal nulla è spuntata
una figura e l’ha accoltellato. Il biondo non ha avuto il tempo di fare alcunché, a parte rantolare. La figura
era minuta, forse una donna. Ha cercato rapidamente il cadavere, poi è
scappata e subito dopo è arrivato un
gruppo di persone.

Hugh Edgethorne, Lord William
Stuart-Cartwright, Sir Ashton Cavanagh e un altro paio di invitati (un
invitato sarà una ricca vedova che
vuole contattare suo marito defunto).
Se i PG sono già stati a La Cornucopia,
potranno eseguire il seguente test:

⇒ Test Cognizione + Fisionomista –
Difficoltà: Impegnativa → per
riconoscere in Sir Edgethorne il
frequentatore della bisca.

A LA CORNUCOPIA
Un nome altisonante per un posto
decisamente squallido. Il proprietario della bisca, Johnny il Bello, che di
bello non ha niente, ma si è dato quel
soprannome per darsi un tono, non
ha problemi a confermare che Delaney era un assiduo frequentatore del
suo locale e che aveva contratto ingenti debiti di gioco. I suoi ragazzi
gli hanno fatto visita per recuperare
ciò che gli spettava, ci sono solo andati un po’ pesanti. E’ vero che ha
perso i soldi, ma in questo caso la
sua reputazione è salva: meglio imporsi con la paura. I suoi ragazzi non
hanno preso nient’altro, perché non
c’era niente da prendere.
Se i PG vanno alla bisca dopo essere
stati alla seduta spiritica a casa di
DeWinter, potranno fare:

⇒ Test

Cognizione + Colpo d’Occhio – Difficoltà: Impegnativa → i
PG noteranno tra i frequentatori
della bisca Sir Hugh Edgethorne,
che sta perdendo parecchio denaro.

UN MESSAGGIO
DAGLI SPIRITI
I PG dovrebbero trovare il modo di
farsi invitare alla cena a casa di Sir
Henry DeWinter, la sera successiva a
quella del ritrovamento di Rupert
Delaney. A casa del nobile, oltre a lui
e alla moglie Clarisse, ci sono: Sir

Una delle cameriere ingaggiate per
la serata è in realtà Elisabeth Worthinghton, agente dell’Ordine dei
Viandanti con la missione di recuperare il Compendium malum, non avendolo trovato sul corpo dell’agente
tedesco, dopo averlo assassinato.
L’attrazione delle serata è Auguste
Léon Rivail, medium francese molto
in voga ultimamente a Londra: Auguste Léon Rivail è l’alias di Charlie
Cooper, americano, truffatore.
Durante la serata ci sarà una seduta
spiritica: una vedova che vuole contattare il marito defunto. La seduta si
svolge in una stanza chiusa, preparata all’uopo con la supervisione del
medium, un po’ opprimente a causa
del caldo e del forte odore di incenso
che proviene da alcuni piccoli bracieri.

⇒ All’incenso

sono unite delle sostanze psicotrope: tupa
(narcotico) ed henbane
(allucinogeno) – i PG possono
trovare le sostanze analizzandole
in laboratorio. Test Cognizione +
Discernere – Difficoltà: Difficile
→ per sentire che all’incenso sono
unite altre erbe.
Se uno dei PG è un Occultista, il medium riuscirà effettivamente ad evocare lo spirito del defunto, poiché
l’Occultista fa da catalizzatore. Il
falso medium sarà visibilmente scos-
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so a causa del suo inaspettato exploit.
Finita la seduta, alcuni ospiti se ne
vanno: oltre al medium e ai DeWinter, rimangono Edgethorne, StuartCartwright e Cavanagh per mettere
a punto gli ultimi dettagli per il rituale della sera dopo. Ovviamente
non ne faranno cenno fino a che i PG
non se ne saranno andati.

⇒A

fine serata, possibilità di fare
Test Cognizione + Ascolto Selettivo – Difficoltà: Difficile → per
accorgersi che l’accento di Rivail
ha qualcosa che non va, ogni tanto sembra che si smorzi.

Se ai PG viene la malsana idea di
rimanere nei dintorni per cercare di
intrufolarsi nella casa, non ci riusciranno perché saranno avvistati da
due ottusi poliziotti di ronda.

ALLOGGIO/
STUDIO DI RIVAIL
La casa/studio di Rivail si trova in
Russell Square. E’ su due piani: al
piano terreno c’è lo studio e, in una
zona separata, la cucina, il salotto e
la sala da pranzo. Al piano superiore
ci sono gli alloggi.
Se i PG vanno nella casa/studio di
Rivail troveranno:
1) sulla scrivania nello studio, degli
appunti presi dal libro, ma non il
libro stesso → Test Erudizione +
Tradizione Esoteriche - Difficoltà:
Difficile → per capire che si trattano di appunti presi dal Compendium malum circa un rito di evocazione demoniaca;
2) mappa di Londra con segnata la
zona di Windmill e la data della
sera dopo (21 marzo, giorno dell’equinozio di primavera);
3) un biglietto di nave per l’America
per 2 giorni dopo (se si prende il
21 marzo come data per l’evoca-

zione, il biglietto è per il 22 marzo);
4) libri di esoterismo e spiritismo,
molti dozzinali e alcuni buoni
(pochi);
5) sulla scrivania nello studio, foto
con dedica: tre ragazze e la scritta
“Al nostro amico Charlie” →
Test Convivio + Contatti Stranieri
– Difficoltà: Difficile → per capire
che le tre ragazze sono le Sorelle
Fox (le Sorelle Fox sono tre sorelle americane, medium, fondamentali per la diffusione dello
spiritismo);
6) Test Cognizione + Analisi della
Scena – Difficoltà: Impegnativa →
per trovare un doppio fondo nell’armadio in camera con diversi
soldi nascosti.

WINDMILL
Zona rurale a sud di Londra, caratterizzata dalla scarsa presenza di insediamenti. Questo è il motivo per cui
Rivail ha scelto questa zona per in-

scenare la falsa evocazione demoniaca.
Il luogo scelto per il rituale è l’ingresso di una stazione costruita come prolungamento del Thames Tunnel, ma mai completata. E’ costruita
con grossi blocchi di pietra, invasa
dalle erbacce e segnata dall’incuria.
Una corta, buia e umida scalinata
scende nel sottosuolo e si apre in una
stanza rettangolare con due file di
colonne ai lati sormontate da archi,
che creano delle zone d’ombra. Al
centro della stanza è disegnato col
gesso un pentacolo.
La notte del rituale sono presenti gli
ospiti che la sera prima erano a casa
di DeWinter, attirati dal medium
Rivail con la promessa dell’evocazione di un demone che gli garantirà
potere e ricchezze.
Dopo aver posizionato i bracieri con
l’incenso e le sostanze psicotrope, gli
intervenuti si distribuiscono ai vertici del pentacolo in quest’ordine: al
vertice più lontano dall’ingresso è
posizionato Rivail, con in mano il
Compendium malum, alla sua destra si
trovano DeWinter ed Edgethorne,
alla sua sinistra Stuart-Cartwright e
Cavanagh.
Rivail inizia a salmodiare le iscrizioni sul libro e, dopo pochi minuti, al
centro del pentacolo si crea una colonna di nebbia dalla quale appare
un demone che sembra uscito da
un’illustrazione di Gustave Doré.
Spaventato da questo inaspettato
successo, Rivail fugge, portando il
libro con sé e lasciando gli altri presenti in balia del demone.
A seconda delle informazioni raccolte dai PG e dal piano di intervento
attuato, i PG potrebbero arrivare
prima, durante o dopo il rituale. Arrivando prima, il rituale non avrà
luogo e potranno recuperare il libro
da Rivail. Se giungono sulla scena
del rituale quando questo è già ter-
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minato, troveranno quattro cadaveri
orrendamente mutilati. Se invece
arrivano durante lo svolgimento del
rituale, si troveranno a dover recuperare il libro da un Rivail in fuga,
mentre il demone farà scempio degli
astanti, forte della sua invulnerabilità.
Per fare scomparire il demone, basta
cancellare una porzione di pentacolo. Comunque dopo 5 turni il demone scomparirà automaticamente,
perché si sarà dissolta l’energia dell’evocazione che lo ha richiamato su
questo piano.
Nel caso in cui Rivail riuscisse a fuggire con il libro, Elisabeth Worthinghton lo aspetterà il giorno dopo nei
pressi dell’imbarco alla nave. Lo ucciderà in un vicolo e gli sottrarrà il
Compendium malum. I quotidiani riporteranno la notizia del ritrovamento del cadavere del celebre medium.
Nel caso in cui siano i PG a recuperare il libro per portarlo al Diogene,
l’Ordine dei Viandanti avrà un ostacolo in più da superare per recuperare il Compendium malum.
Se questa è la prima avventura del
gruppo, fate in modo che uno dei PG
abbia un debito con il Consiglio dei
Senza Nome (o altra Cospirazione
attinente all’esoterismo) che gli ordineranno di recuperare il libro per
conto loro.

PNG
ELISABETH WORTHINGHTON –
Escapista I Livello
Vigore
2/9 → Arrampicarsi +1
Prontezza
3/8 → Scassinare +1
Erudizione
2/9 → Meccanica +1
Convivio 1/10
Cognizione 1/10
Esoterismo1/10
Trucco: Liberazione +1

Arma

Danno

St

VD

RdF

1/7

1P
Fatica

1

1P
Fatica

Coltello a serramanico

DEMONE
Vigore

4/9 → Lotta +1,
Armi Lunghe +1
Prontezza
4/8
Erudizione 1/10
Convivio
5/7 → Intimidazione +1
Cognizione 1/10
Esoterismo1/10
Il demone è immune alle armi convenzionali.
Arma

Danno

St

VD

RdF

Artigli

3/8

2P
Fatica

2

1P
Fatica

AUGUSTE LÉON RIVAIL/
CHARLIE COOPER – Mesmerista I
Livello

Nota:
In questa avventura sono
state inserite alcune citazioni storiche relative allo spiritismo. A voi il compito di
scoprirle.

Vigore
1/10 → Armi Lunghe +1
Prontezza 1/10 → Armi Corte +1
Erudizione 2/9
Convivio
3/8 → Carisma +1;
Contatti Malavita +1
Cognizione 2/9 → Colpo d’Occhio +1
Esoterismo1/10

Arma

Gittata

Danno

St

V
D

RdF

Cad

Car

TdR

Webley
British
Bulldog

Corta: 5m (+2)
Media: 20m (+1)
Lunga: 50m
(+0)

2/7

1P
Fatica

1

2P
Fatica

1

6

3P
Fatica

Bastone Animato

/

2/7

2P
Fatica

2

1P
Fatica

/

/

/

Metal Minù
Disegno di Max
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Avventura introduttiva per 4/5 Personaggi di 1°
1 livello
per l’ambientazione Snaeland (True20)

l

avventura serve ad avvicinare un gruppo di nuovi
giocatori al True20, utilizzando l'ambientazione di Snæland
(per info: satt.snaeland@gmail.com).

ria si troveranno costretti a risolvere
un mistero. Qualcuno ha rubato la
spada del fondatore dell'insediamento ed il suo spirito inquieto turba la
vita dei presenti.

Jntroduzione

ackground

Siamo in uno dei territori periferici
di þrúðheimr, alla fine della stagione
autunnale, nel mese di Górmánuðr. I
Personaggi, estranei fra loro, si trovano a percorrere la stessa strada.
Prima dell'imbrunire dal cielo già
plumbeo fin dalla mattina, comincia
a cadere acqua mista a neve. In poco
tempo risulta molto difficoltoso procedere ed il freddo aumenta di intensità ad ogni passo. A circa un chilometro verso nord si trovano delle
abitazioni, chiaramente visibili grazie alle torce accese all'esterno e alla
luce che filtra della finestre sui tetti.
Il complesso è l'unico riparo raggiungibile. All'interno, gli avventurieri e gli abitanti della grande fatto-

La fattoria è di proprietà del Bondi
Hallfred Arnlaigsson (55 anni; Virtù:
Esigente; Vizio: Pieno di Rimorsi),
che la gestisce e vi abita con la famiglia: Ingeltore Linidottir (50 anni), la
moglie del Bondi, i tre figli, Holmgvat (22 anni), Eid (20 anni, gemello di Eida), Skuti (18 anni; Virtù:
Ambizioso; Vizio: Pigro) e le due
figlie, Eida (20 anni, gemella di Eid),
Isgerd (16 anni). I due gemelli sono
famosi nella zona circostante per la
loro bellezza e prestanza, e vengono
spesso indicati come esempi di comportamento morigerato e di acuta
intelligenza.

Oltre alla famiglia del proprietario,
vivono nella stessa casa lunga due
servi, Sigehelm Grimson (27 anni),
Ari Asvardsson (32 anni) ed una
schiava liberata, Ingrid Gunnidottir
(33 anni). Il complesso è costituito,
oltre che dalla struttura principale,
da varie capanne, dove vengono tenute le bestie (pecore e mucche) e le
scorte alimentari per l'inverno. Due
ulteriori abitazioni offrono rifugio ai
rimanenti braccianti della fattoria. I
residenti di questo piccolo borgo
sono noti per la loro dedizione al
lavoro e moderazione nel bere. Unica eccezione è il figlio più giovane,
Skuti, che ha causato spesso grattacapi presso il mercato di Þrúðheimr.

Sinopsi
I Personaggi dovranno venire a conoscenza del motivo della presenza
dello spirito del fondatore, ovvero
che gli è stata sottratta la spada con
cui era sepolto, trovare il colpevole e
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consegnarlo al Bondi restituendo il
maltolto. Il ladro è il figlio più giovane, Skuti, che, ossessionato del gioco
e dal bere, ha perso una forte somma
di denaro in una bisca al mercato di
Þrúðheimr dopo l'ultima consegna
di stoffa (uno dei beni che la fattoria
produce e commercia). I debitori lo
incalzano e minacciano di riferire al
padre delle sue attività. Per ripagarli
ha sottratto la spada per rivenderla il
giorno successivo. Saldato il debito,
con il denaro restante, il ragazzo ha
intenzione di andarsene dalla fattoria e crearsi una reputazione come
mercenario.

 Atto  
Arrivo e cena con
Lo spettro
Il tempo sta peggiorando ed i Personaggi si ritrovano a percorrere assieme la stessa strada di terra battuta.Il
suolo si sta riempiendo di acqua

ghiacciata, che nel giro di poche ore,
viene sostituita da grossi fiocchi di
neve. Non ci sono ripari ed il vento
sta aumentando di intensità e, oltre
al continuo nevicare, sta diminuendo
progressivamente la visibilità.
Con una prova di Percezione CD18
(ridotta a 15 se i Personaggi sono 3 o
meno), è possibile individuare un complesso di case e capanne a circa un chilometro verso nord/nord-ovest.
Visto il peggiorare delle condizioni
atmosferiche servono almeno 45 minuti per raggiungere il piccolo borgo. Ad un centinaio di metri il complesso risulta essere una fattoria di
medie dimensioni.
Si consiglia al Narratore di far in modo
che i Personaggi facciano reciproca conoscenza lungo il percorso verso l'ingresso
principale della fattoria. Con una prova
di Percezione CD20 (ridotta a 18 se i
Personaggi sono 3 o meno) si scorge una
guardia, parzialmente illuminata dalle

torce, ferma in piedi presso l'ingresso.Se
la prova viene superata i Personaggi
potranno annunciarsi alla guardia prima che questa li noti, dimostrando di
essere ospiti cortesi e onorevoli. Questo
impressionerà positivamente il Bondi
(Capofamiglia). ed i Personaggi ottengono un bonus di +1 a tutte le prove sociali
fino alla fine della cena. Se falliscono la
prova noteranno la guardia solo giunti a
5 metri dal cancello, quando quest'ultima intimerà loro di farsi riconoscere.
Durante il turno successivo, sia che i
Personaggi si siano presentati per primi,
sia che lo abbiano fatto dopo l'intimazione della guardia, quest'ultima verrà
raggiunta da tre uomini, tutti armati,
tra loro c’è anche il Bondi.
C'è poco tempo a disposizione dei
Personaggi per reagire in quanto il
capofamiglia si presenta subito, con
tono severo ma non aggressivo:
“Buonasera viandanti, sono il Bondi Hallfred Arnlaigsson, proprietario di questa fattoria. Cosa vi porta
da queste parti?”.
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Se i Personaggi chiedono asilo per la
notte egli risponde: “Un posto sulle
mie panche ve lo posso anche dare,
come anche un pasto degno di questo nome, ma in cambio chiedo che
raccontiate delle storie, per condire
la serata, o, ancora meglio, delle
novità dalle terre da cui provenite.
Me lo potete garantire?” Ad una
risposta affermativa dei Personaggi
fa un cenno di assenso con il capo e
li scorta all'interno.
Nel caso i Personaggi si comportino in
maniera maleducata, verranno sì accolti,
ma ospitati dopo una misera cena, nel
letamaio assieme alle mucche. In questa
struttura sentiranno il trambusto dovuto all'apparizione dello spettro solo superando una prova di Percezione CD20.
Una volta entrati, la guardia, che si
rivela essere il figlio più giovane del
Bondi, Skuti, riprende il suo posto
presso l'ingresso, fino a quando, un
paio di ore dopo, il freddo non diviene troppo intenso per restare all’esterno e rientra (per l’esattezza durante
l’apparizione dello spettro). Ai Personaggi viene concesso di portare le
armi e vengono fatti accomodare
vicino al padrone di casa. A servire a
tavola sono la moglie e la serva Ingrid. Hallfred Arnlaigsson rivolge ai
Personaggi numerose domande, riguardo le loro famiglie e le terre da
cui vengono. I presenti sono tutti
gioviali e abbastanza ciarlieri. I piatti
ed i racconti si susseguono fino a
quando, arrivati al termine dei cibi
cotti, prima che possano essere portate a tavola mele e frutta secca, tutte
le fiamme nella stanza hanno un sussulto.

prensibile ma che raggela il sangue
dei commensali.
Tutti i personaggi presenti devono superare una prova di Volontà CD15 oppure
restano paralizzati dal terrore fino alla
scomparsa dello Spettro.
I servi cadono dalle panche, strisciano lontano e continuano a fare gesti
scaramantici. La famiglia del Bondi
si divide tra chi impugna le armi e si
mette con le spalle al muro e chi res t a p i e tri f i c a to d al t e r ro r e
(esattamente come i Personaggi che
hanno fallito la prova di volontà).
Nella confusione generale Hallfred
Arnlaigsson riconosce nello spettro
la figura del padre morto 10 anni
prima e rimane ammutolito e sconcertato.
I Personaggi che hanno superato la prova di volontà potranno provare
ad interagire con lo spettro e capire ciò
che dice. Questi infatti continua a ripetere la frase “Voglio la mia spada,
ladri. Rendetemela o ve ne pentirete”. Non è possibile colpire lo spettro
con armi normali, solo armi magiche
possono arrecargli danno.Atteggiamenti

aggressivi causeranno una violenta reazione: lo spettro emetterà un terrificante
urlo che costringerà tutti i presenti ad
effettuare una prova di volontà CD25,
chi non la supera è costretto a fuggire
dall'edificio e non sarà in grado di tornarci fino al giorno successivo (l'unico
altro edificio disponibile per passare la
notte è il letamaio con le mucche).
Dopo aver ripetuto il suo messaggio
un numero sufficiente di volte, lo
spettro sparirà nel nulla. Quando ciò
avviene, tutti i presenti tornano ad
uno stato di tranquillità innaturale,
interrotto poco dopo dalla moglie
del Bondi che scoppia in un pianto
straziante. Se i Personaggi lo chiedono, Hallfred Arnlaigsson rivelerà di
aver riconosciuto nello spettro il defunto padre.

 Atto  
Scoperta dei
fatti e ricerca
deL coLpevoLe
Al mattino, una volta che gli animi si
sono calmati e la notte è trascorsa
senza ulteriori sorprese, i Personaggi
possono andare ad investigare presso la tomba del defunto proprietario
della fattoria. Il Bondi decide di uscire dopo l'alba, con il sole alto, per
scongiurare ulteriori incontri con lo
spettro del padre.
Una prova riuscita di Percepire Intenzione CD15 rende evidente il terrore
provato dai locali per i fatti appena accaduti e come siano ben radicati in loro le
superstizioni del luogo.

All'improvviso, dalla parete opposta
rispetto al Bondi appare uno spettro
di forma umana, dalla figura indistinta, che urla qualcosa di incomHallfred Arnlaigsson

La tomba si trova a due metri di distanza, di fronte all’ingresso dell’abitazione principale, sotto delle tavole
di legno che fungono da camminamento sopra il fango e lo sporco. Ta-
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le luogo è stato scelto perché lo spirito del defunto possa proteggere i
residenti e respingere gli spiriti maligni. Fuori ha smesso di nevicare ed è
sorto il sole. Sul luogo di sepoltura,
le assi di legno levigate mostrano
delle evidenti scheggiature, e, una
volta rimosse, rivelano un terreno
scuro.

quanto accaduto la notte scorsa, vi
prego di seguirmi all'interno della
mia dimora, ho un favore da chiedervi”. Ciò detto, si gira verso gli
abitanti della fattoria e dà ordini per
riprendere i lavori lasciati in sospeso
il giorno precedente ed ultimare
quelli necessari per prepararsi all'inverno.

Una prova di Sopravvivenza CD18 permette di capire che la terra è stata smossa di recente e non si è semplicemente
ammorbidita a causa della pioggia e del
ghiaccio, che con il tepore del sole sta
iniziando a sciogliersi.

Una volta all'interno della struttura,
il Bondi chiude la porta dietro di sé e
fa segno ai Personaggi di accomodarsi sulle panche alla sua sinistra.
Lui rimane in piedi, aprendo e chiudendo in continuazione le mani, per
sfogare la tensione. Appena gli ospiti
si sono accomodati esordisce:
“Quello che vi sto per chiedere non
deve uscire da qui, vi prego..” ed
attende una risposta affermativa da
tutti i presenti prima di continuare
“..mio figlio Skuti è la pecora nera
della famiglia. Da quando è nato mi
ha dato solo preoccupazioni e, una
volta cresciuto, problemi”. Si ferma
un attimo a riflettere, prima di continuare: “Di tutte le persone convocate stamattina è l'unico a non essersi
presentato. Non dico che sia lui il
colpevole del furto, ma ho comunque dei dubbi sulla sua innocenza.
Durante la cena ho avuto modo di
capire che siete gente abile ed affidabile, perciò quello che vi chiedo è
di ritrovare e riportarmi la spada e
mio figlio. Voglio chiarire questa
sua assenza di fronte alla famiglia.
Se pensate sia opportuno, chiedete
pure alla mia gente quello che avete
bisogno di sapere. Mantenete comunque una certa discrezione, non
voglio che si spargano ulteriori pettegolezzi.”. Gli occhi esausti di Hallfred si volgono verso i Personaggi,
una volta che questi avranno acconsentito ad aiutarlo prende di nuovo
la parola: “Vi ringrazio e saprò ricompensare il vostro aiuto e la vostra discrezione alla fine di questa

Il Bondi decide di riesumare il corpo del defunto padre e, dopo un
paio di ore di lavoro, si scopre che il
cadavere è stato spogliato di tutti gli
oggetti di valore, compresa la spada.
Dopo essersi accovacciato per toccare, con un gesto di rispetto ed affetto,
i resti, un disgustato Hallfred Arnlaigsson si alza e tuona: “Chiamate
tutti! Voglio qui tutti quelli che vivono nella fattoria! Subito!”
In poco tempo gli abitanti della Casa
Lunga e gli altri servi si riuniscono
di fronte alla tomba, che nel frattempo, su richiesta del Bondi, i Personaggi hanno rimesso a posto. Hallfred chiede al fidato servo Sigehelm
se manchi qualcuno. Questi si avvicina e cerca di non farsi udire da chi si
trova vicino.
Se i Personaggi cercano di ascoltare la
risposta e superano una prova di Percezione CD20 riescono a carpire il nome
“Skuti”.
Il volto del Bondi diviene subito paonazzo e tutti i suoi ammutoliscono
temendo l'ira del loro signore. Dopo
un paio di minuti di silenzio, dominata la rabbia, si riprende e si rivolge
ai Personaggi: “Mi dispiace per

brutta faccenda”. Saluta con un cenno del capo ed esce dalla casa.
I Personaggi possono interrogare gli
abitanti del piccolo borgo, ma ricevono delle risposte generiche da tutti
ad eccezione dei seguenti interlocutori:
♦ Ari Asvardsson, uno dei servi del
Bondi: se interrogato afferma di
essere stato quello più vicino alla
porta di ingresso quando lo spirito si è manifestato. Mentre cadeva a terra terrorizzato, afferma di
aver visto la testa di Skuti affacciarsi all'interno, con gli occhi
sbarrati, per poi di colpo schizzare via.
♦ Isgerd, la sorella più piccola: non
nasconde il proprio odio verso il
fratello, che non perde mai occasione per deriderla quando LEI
aiuta la madre a gestire la casa,
mentre LUI passa le giornate a
bighellonare, come anche a schivare tutti i lavori che gli vengono
affidati delegandoli ai servi, o
agli affittuari del padre.
♦ Ingeltore Linidottir, la madre:
ammette che il figlio: ”..non è il
migliore della famiglia, ma resta
pur sempre, in fin dei conti, un
bravo ragazzo.” Quando esterna
questa affermazione risulta palesemente poco convinta.Si capisce
subito che cerca di mantenere
integra l'immagine della famiglia.
♦ Thorlav Araldson, uno dei servi
non presenti alla cena: è sul confine esterno della fattoria mentre
rimpiazza un paio di pali malfermi della staccionata che segna il
confine dell’abitato. Afferma di
aver visto una figura allontanarsi
dalla casa lunga ieri sera, mentre
era fuori a svuotare la vescica. Se
interrogato sulla direzione presa
dalla figura, indica nord-est, verso i moli sul Fiume Blu, distanti
una ventina di chilometri, dove
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attraccano in continuazione natanti da e per la capitale.
Se i Personaggi decidono di cercare tracce nei dintorni della fattoria dovranno
allontanarsi di quasi un chilometro e
impiegare almeno tre ore. La neve in
molti punti si è trasformata in pantano
ed in altre zone il passaggio degli animali lasciati al pascolo ha coperto ogni traccia. E' richiesto di superare una prova di
Sopravvivenza CD18 per trovare le tracce del fuggitivo.
Se i Personaggi investigano all'interno
dell'abitazione principale, superando
una prova di Cercare CD15, portano la
loro attenzione sulla panca dove Skuti
dorme e custodisce i suoi averi. Scoprono
così che mancano la sua ascia, il suo
scudo ed una lancia, assieme a tutto ciòche potrebbe servirgli per un lungo viaggio. Mentre, superando una prova di
Sopravvivenza CD15, i Personaggi comprendono che il fuggitivo è sicuramente
rallentato dal carico e che ci sono buone
possibilità di raggiungerlo prima che
arrivi ai moli.
Una volta individuate le tracce occorre
superare una prova di Sopravvivenza
CD15 per mantenersi sul percorso, altrimenti i Personaggi arriveranno ai moli
quando Skuti sarà già a bordo di una
barca e troppo lontano dalla riva per
essere raggiunto. Se la prova ha successo
i personaggi notano alcune provviste e lo
scudo abbandonati lungo la via e riescono a raggiungere il fuggitivo prima che
salga a bordo. (*Nel caso uno dei Personaggi ottenga un 20 naturale nel tiro
per superare la prova, trova una scorciatoia che permette al gruppo di raggiungere Skuti prima che arrivi al molo. In
questo caso, spaventato dal numero degli
inseguitori, il ragazzo non sentirà ragioni e si batterà con loro fino alla prima
ferita, per poi arrendersi). I personaggi
raggiungeranno i moli in tempo per vedere Skuti mentre, sporto verso una bar-

ca attraccata, mostra a 3 uomini una
spada parzialmente avvolta da delle pelli.
Se i Personaggi attirano l'attenzione
degli sconosciuti e di Skuti, o comunque
si avvicinano al pontile senza fare nulla
per nascondersi, vengono subito affrontati dai 4 che estraggono le armi. Skuti li
riconosce e dice ai suoi compari che si
tratta di banditi male intenzionati, che
corrispondono alla descrizione fatta da
alcuni mercanti al mercato. Il gruppo
sul molo si mantiene comunque sulla
difensiva e all'inizio non prende iniziative.
- I Personaggi possono provare a convincere i complici che vogliono solo la spada
e Skuti. Uno di loro effettua una prova
contrapposta di Diplomazia (gli antagonisti tirano 6+D20). Se la superano i
complici dichiarano di non voler avere
nulla a che fare con la faccenda, rinfoderano le armi e salpano lasciando Skuti da
solo sul pontile. A questo punto il fuggitivo perde la ragione e attacca il Personaggio che ha che ha convinto i suoi
complici. Non si fermerà finché non sarà
reso incosciente o morto, mentre i suoi
fiancheggiatori si disimpegnano nel momento in cui iniziano a subire due o più
ferite.
- I Personaggi possono provare a convincere Skuti che medieranno la sua posizione presso il padre. Per fare ciò uno di
loro deve effettuare 3 prove contrapposte
di diplomazia contro Skuti (che tira
4+D20). Se ne superano almeno 2, il
ragazzo si convince e torna con i Personaggi per chiedere perdono al padre; i
complici si sentono oltraggiati e se ne
vanno con la barca, minacciando future
ripercussioni. Se falliscono, il ragazzo si
sente raggirato e si convince che i Personaggi stiano mentendo. Li attacca selvaggiamente e i complici lo affiancano. I
tre sconosciuti combattono fino a che
almeno due di loro non subiscono due o
più ferite. Si disimpegnano, prendono la
barca e fuggono. Skuti combatterà fino

alla morte, o fino a che non verrà reso
inoffensivo.
- Se i personaggi attaccano senza tentare
alcun approccio diplomatico, i complici
di Skuti si batteranno finché almeno uno
di loro sarà in grado di fuggire. Il malfattore, rimasto solo,si lancerà nella barca e salperà. Skuti combatterà fino alla
morte, o fino a quando sarà reso inoffensivo.
*Le caratteristiche dei complici e di Skuti
sono in appendice.

 Atto  
ine deLLa Storia
Finale 1 – Se Skuti è morto
I Personaggi, il mattino successivo,
riportano il corpo esanime del figlio
del Bondi e gli oggetti sottratti alla
fattoria. Hallfred chiede ai personaggi di seguirlo in casa, dove poi chiede di conoscere come si sono svolti i
fatti. Una volta soddisfatto il suo
bisogno di conoscere gli ultimi gesti
del figlio, si alza e dice. “Per lo meno
è morto combattendo. Ha riscattato
un poco del suo onore morendo in
battaglia.” Da questo momento si
susseguono rapidamente vari eventi.
Il primo è la restituzione del mal
tolto al defunto. Poi viene eretta una
pira e bruciato il corpo di Skuti. Alla
fine della scarna celebrazione, il Bondi offre ai Personaggi la propria amicizia ed ospitalità ogni qualvolta si
trovino a passare attraverso le sue
terre e dona a ciascuno di loro provviste per una settimana. La madre di
Skuti rimane in silenzio e con il capo
chino dall'arrivo della salma fino alla
sua cremazione.
Finale 2 – Skuti è Ferito
I personaggi riportano il figlio ferito
ma guaribile. Il fuggitivo è stato trascinato con la forza. Il Bondi chiede
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genitore e chiede perdono per le proprie azioni, dicendosi pronto a tutto
pur di riscattare il proprio onore. Il
Bondi medita in silenzio per un tempo che sembra interminabile, poi si
volta verso i Personaggi e chiede di
portare Skuti con loro per istruirlo
sulla via dell'onore e del coraggio.
Dona a tutti provviste per una settimana ed offre ai Personaggi la propria amicizia ed ospitalità ogni qualvolta si trovino ad attraversare le sue
terre.
Skuti diviene a tutti gli effetti un Seguace dei Personaggi.
Skuti
di parlare in privato con il figlio, all'interno della propria abitazione.
Dopo pochi minuti esce dall'ingresso
della casa coperto di sangue. Afferma che Skuti ha preferito pugnalarsi
da solo piuttosto che subire la punizione per le proprie colpe. Hallfred
lo avrebbe diseredato e bandito dalla
fattoria senza un soldo. Il Bondi ordina ai servi di seppellire il corpo in
una fossa, senza onore. La madre
protesta ma Hallfred non cambia la
propria decisione, e alla fine se ne va
da qualche parte ancora angustiata.
Il Bondi offre ai Personaggi la propria amicizia ed ospitalità ogni qualvolta si trovino a passare dalle sue
terre.
Se i Personaggi dovessero mai tornare
verrebbero sempre trattati con freddezza
dalla moglie del Bondi, che in cuor suo li
ritiene responsabili della morte del figlio
Finale 3 – Skuti è vivo e pentito
I personaggi hanno convinto Skuti a
chiedere perdono per le proprie azioni. Giunti alla fattoria il giovane
chiede che i Personaggi siano presenti all'incontro con il padre, come
testimoni. Si inginocchia davanti al

Appendice
Caratteristiche di gioco dei Malfattori
Tipo: Umano Guerriero di 1° Livello
Allineamento: Crepuscolo
Determinazione: 1
Taglia: Media, Altezza 1.75mt, Peso
75kg, Capacità di Trasporto 45kg
Velocità: 9/18/36mt
Caratteristiche: FOR +2; DES +2; COS
+2; INT +1; SAG -1; CAR -2;
Abilità: Diplomazia +6, Furtività +6,
Intimidire +2, Percezione +2, Scalare
+4, Sopravvivenza +4.
Talenti: Competenza Armi (Coltello
e Bastone), Misera Nomea, Resistenza Fisica, Seguire Tracce, Sonno Leggero.
Tratti Speciali: nessuno
Linguaggi: Norreno.
Combattimento: Coltello +1, danno
+3 (CRIT 20/+3); Bastone +1, danno
+4 (CRIT 20/+3); Schivare +13, Parare
+13, Quadrato Occupato 1,5mt, Portata 1,5mt, Lottare +3, Iniziativa +2.
Armatura: nessuna.
Tiri Salvezza: Robustezza +4, Riflessi
+2, Tempra +4, Volontà -1.
Equipaggiamento: ciò che inossano e
D10 Ortugar e D20 Penningar.

Caratteristiche di gioco di Skuti
Tipo: Umano Guerriero di 1° Livello
Virtù: Ambizioso / Vizio: Pigro
Allineamento: Crepuscolo
Determinazione: 2
Taglia: Media, Altezza 1.85mt, Peso
90kg, Capacità di Trasporto 50kg
Velocità: 9/18/36mt
Caratteristiche: FOR +2; DES +1; COS
+2; INT +0; SAG +1; CAR -1;
Abilità: Cercare + 4, Diplomazia +4,
Furtività +5, Intimidire +4, Percezione +4, Sopravvivenza +5.
Talenti: Attacco Focalizzato (Ascia o
Lancia), Attacco Furioso, Competenza Armi (Ascia o Lancia), Competenza Armature Leggere, Incalzare,
Schivare Focalizzato.
Tratti Speciali: nessuno
Linguaggi: Norreno.
Combattimento: Ascia +2, danno +3
(CRIT 19-20/+3); Schivare +13, Parare
+13, Quadrato Occupato 1,5mt, Portata 1,5mt, Lottare +5, Iniziativa +1.
Armatura: Armatura Cuoio +1.
Tiri Salvezza: Robustezza +4 (+5 con
armatura addosso), Riflessi +1, Tempra +4, Volontà +1.
Equipaggiamento: porta su di sé gli
oggetti rubati al defunto nonno e gli
abiti che indossa. Ha uno zaino sulle
spalle con delle provviste e dei cambi d’abito. Agganciato a questo c’è
una coperta di lana pesante.

Francesco Accordi
Disegni e mappa di Francesco Accordi;
editing Lisa Maria Leardini
e Pierantonio Bovolon
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Tre nuovi giochi di ruolo autoprodotti

N

egli ultimi tempi un giovane gruppo di autori di
GdR autoprodotti ha fatto
parlare di sé con lavori degni d’interesse: Idee Noomac. Si tratta di una
realtà decisamente attiva e prolifica,
il cui principale autore e sviluppatore è Gabriel Alejandro Pedrini, fondatore, coordinatore e anima del collettivo. Qui di seguito trovate una
presentazione e una sintetica recensione delle autoproduzioni del gruppo.

Il primo gioco di ruolo realizzato da
Idee Noomac è West!, un GdR western di taglio prettamente storico e
realistico, il cui esordio risale a un
paio di anni fa. L’ambientazione è il
selvaggio e spietato Far West nordamericano della seconda metà dell’Ottocento, dura landa di frontiera nella
quale il diritto civile si confonde con
la legge del più forte.
Trattandosi di un gioco realistico, i
giocatori interpretano semplici uomini e donne dell’epoca, e non
sono previsti poteri sovrannaturali o capacità magiche. La
morte di un PG sembra poter
essere un evento maledettamente frequente, ragion per
cui i giocatori sono tenuti a
fare un certo sforzo d’immedesimazione, prestando
molta attenzione alle proprie parole e alle proprie
azioni.
Il sistema di gioco è abbastanza semplice e di rapi-

do apprendimento, e a prima impressione pare prestarsi bene a rappresentare sia dinamiche scene d’azione sia momenti investigativi. Si
tratta di un regolamento tradizionale
sotto molti punti di vista, non particolarmente innovativo, che tuttavia
presenta alcune peculiarità degne di
nota.
Di stampo classico è senz’altro la
tradizionale dialettica tra il GM (qui
denominato Narratore) e gli altri
giocatori nello sviluppo dell’avventura, come pure gli attributi dei personaggi, definiti da pregi e difetti,
caratteristiche e correlate abilità sulla
base delle quali sono risolti gli eventi
aleatori. Vi si ritrovano inoltre alcuni
dei concetti tipici dei più noti GdR,
quali turni, round, iniziativa, punti
azione.
La scelta dei personaggi da interpretare non è vincolata da classi o archetipi prestabiliti: i giocatori hanno
infatti grande libertà nella definizione dei propri alter-ego, che possono
essere ad esempio cowboy, cacciatori di taglie,
pistoleri, pellerossa, giocatori
d’azzardo, fuorilegge, cercatori
d’oro e così via.
L’aspetto più intrigante del sistema risiede nella
meccanica prescelta per determinare
l’esito delle azioni e
reazioni di PG e

PNG, che non prevede l’utilizzo di
dadi bensì di un mazzo di carte francesi (limitato alle carte 9, 10, J, Q, K e
A di ogni seme) e si basa sulle combinazioni del poker.
Il giocatore coinvolto nell’azione
estrae infatti dal mazzo un numero
di carte variabile (massimo cinque)
in considerazione dei valori della
pertinente abilità e della relativa caratteristica, nonché di eventuali modificatori, cercando di ottenere la
miglior combinazione di poker possibile, che può essere migliorata ricorrendo ai punti fortuna o alle carte
di riserva: l’esito è fausto per il giocatore se la propria mano ha un valore almeno pari al grado di difficoltà stabilito dal Narratore oppure, in
caso di prove contrapposte, superiore al valore della combinazione da
questi ottenuta.
L’idea di utilizzare le carte da poker
in un GdR western non è nuovissima
(basti pensare a Dead Lands e in particolare agli Hucksters, la cui magia
si basa proprio sulle combinazioni
del poker), ma è indubbiamente funzionale a migliorare l’immersione
nell’ambientazione da parte dei giocatori.
E’ ben articolato, sensato e abbastanza realistico il meccanismo di localizzazione dei danni e di resistenza alle
ferite.
Alcuni elementi generano perplessità, in particolare il sistema dell’Inventario, un po’ cervellotico, e il
funzionamento delle armature, delle
quali il manuale fornisce regole e
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descrizioni davvero esili e la cui introduzione nel gioco non mi pare
così necessaria.
Nel testo trova spazio anche un’utile
sezione dedicata all’ambientazione
western, presa in esame dal punto di
vista storico, geografico, tecnologico
e socio-culturale.
Il manuale presenta una grafica nell’insieme di buona qualità, che si
avvale di numerose illustrazioni originali, alcune delle quali però danno
la sensazione di essere dei meri bozzetti. Purtroppo ci sono alcuni refusi,
inevitabili in un prodotto amatoriale
(e noi lo sappiamo fin troppo bene…).
In definitiva si tratta di un prodotto
valido, consigliato agli appassionati
delle epopee e delle ambientazioni
western e a chi cerca un regolamento
realistico seppur sciolto e dinamico.
Oltre al manuale base, del quale esiste anche una versione in lingua inglese, sono al momento disponibili
anche un modulo avventura e un set
di mappe e tokens.

da avidità, brama di
potere, odio cieco o
crudele depravazione.
In uno scenario caratterizzato da orrore, violenza e corruzione, contro questi esseri malvagi
(definiti Antagonisti)
combattono i protagonisti del gioco, gli Antieroi,
rudi uomini del Nord
abituati a sopravvivere in
un ambiente duro, i quali,
una volta entrati in contatto in modo brutale e traumatico con
il sovrannaturale, vengono osteggiati
ed emarginati dai propri simili, che li
accusano di crimini mai commessi, e
perseguitati dalle creature corrotte,
che li considerano pericolosi.
I Miti di Korcol è un gioco di narrazione quasi GMless; la classica distinzione di ruoli tra il Master e gli
altri giocatori si fa qui piuttosto labile, in quanto tutti contribuiscono a
plasmare la trama, a definire i personaggi di contorno e gli ambienti, fer-

E veniamo a I Miti di Korcol, la seconda produzione del collettivo,
pubblicata l’estate scorsa: un GdR
narrativo horror che trae ispirazione
dalla mitologia e dal folklore delle
antiche popolazioni nordiche, ed è
ambientato nel gelido e inospitale
mondo di Korcol, una versione distorta, cupa e corrotta della Scandinavia medievale.
Il concetto di fondo dell’ambientazione è che le creature fantastiche di
cui sono pieni i racconti, le leggende
e i miti norreni (divinità come Odino
e Thor ed esseri leggendari quali
giganti, elfi, nani e troll) esistono
realmente nel mondo di Korcol, vivono in mezzo agli uomini mimetizzandosi nei villaggi o nelle città oppure si nascondono in foreste o paludi impenetrabili, e sono tutte irrimediabilmente votate al Male e mosse

mo

restando

che

un

giocatore

(definito Antagonista) ha il compito
di narrare l’introduzione alla storia,
il primo scioccante incontro degli
Antieroi con il Male e la loro conseguente fuga, di ideare e gestire gli

di luoghi ed eventi e
nell’esposizione

delle

azioni di Antieroi, nemici e comprimari, nel
rispetto delle distinte
competenze

di

cia-

scun giocatore e di
alcune

restrizioni

logiche dettate dal
buon senso. Questo
racconto

condiviso

prosegue fino a che non
si viene a creare una situazione di
contrapposizione narrativa (ad esempio un combattimento o una divergenza d’opinioni), per la cui risoluzione il sistema prevede l’attivazione di una meccanica denominata
Conflitto: il racconto è guidato passo
per passo attraverso un semplice
gioco di carte (si utilizza un mazzo
di carte a semi italiani o spagnoli)
strutturato in più fasi narrative, mediante il quale si determina non solo
chi debba esporre ogni singola fase
della scena conflittuale ma anche il
contenuto della narrazione, che deve
in ogni caso tener conto delle azioni
dichiarate dagli altri giocatori partecipanti alla scena.

Antagonisti e di animare i compri-

Il sistema di gioco non prevede l’uti-

mari, mentre ogni altro giocatore è

lizzo di dadi, né punteggi o classi, e

chiamato a interpretare il proprio

la creazione di PG e PNG è velocissi-

Antieroe e a descrivere i luoghi, le

ma. Ogni Antieroe o Antagonista è

scene e gli eventi dell’avventura che

infatti caratterizzato soltanto da un

lo vedono coinvolto.

background e da alcune abilità

Le regole che gestiscono il dipanarsi
della narrazione attraverso l’interazione tra i giocatori sono poche e
semplicissime. Buona parte del gioco
consiste essenzialmente in un dialogo tra le due fazioni, nel quale i giocatori si alternano nella descrizione

(qualità, poteri e tratti distintivi) liberamente definite dai giocatori mediante brevi descrizioni, utili non
solo ai fini narrativi ma anche per
ottenere dei vantaggi nella meccanica del Conflitto. L’Antieroe è inoltre
contraddistinto da un Vizio Capitale,
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il lato oscuro del proprio carattere.
Molto importante ne I Miti di Korcol è
il tema della corruzione dell’Antieroe, espressa in termini di Punti Corruzione, che ogni PG può accumulare
appellandosi alle forze del Male per
risolvere un Conflitto in suo favore,
oppure utilizzando oscuri poteri magici, sortilegi immondi e artefatti
maledetti o ancora stingendo un patto diabolico con esseri sovrannaturali, fino a perdere irrimediabilmente
la sua anima al raggiungimento del
dodicesimo punto.
Il manuale include vari capitoli dedicati all’ambientazione e alle creature
che popolano Korcol, oltre ad alcuni
racconti atti a calare il lettore nell’atmosfera del gioco, anche se a dire il
vero si avverte la necessità di un
maggiore dettaglio nella delineazione del contesto e degli Antagonisti,
di poteri e abilità. Da un punto di
vista grafico i disegni sono tutti di
ottimo livello, e l’impaginazione è
gradevole e funzionale.
A mio parere questo GdR si giova di
un’ambientazione e di uno stile molto intriganti, ma il sistema presuppone una buona affinità tra i giocatori e
una predisposizione per i giochi di
questo tipo. Di certo non è un gioco
per tutti: l’estrema libertà concessa
dal sistema e il concetto di narrazione condivisa potrebbero nauseare i
ruolisti più tradizionali. Per apprezzare appieno questo GdR appare
necessario approcciarlo animati dal
desiderio di dar vita a una storia avvincente non solo per sé ma anche,
se non di più, per gli altri giocatori.
In caso contrario, meccaniche come
quella del Conflitto potrebbero rivelarsi ingestibili.

L’ultima fatica di Idee Noomac, risalente a pochi mesi
fa, è L’Artefatto Perduto,
un veloce gioco di ruolo
narrativo per due giocatori che mira a rievocare le
movimentate avventure
di personaggi come Indiana Jones e Lara
Croft.
In ogni avventura, che
consiste nella ricerca
di un antico manufatto e può svolgersi nei contesti
più disparati, un giocatore interpreta
il protagonista delle vicende narrate,
l’Archeologo, personaggio dotato di
tutte le caratteristiche di cui ogni
vero eroe avventuroso dispone,
mentre l’altro giocatore, lo Storico (il
buon vecchio GM), ha invece il compito di ideare una traccia dell’avventura, di introdurre la vicenda e di
fornire all’Archeologo i primi indizi
per ritrovare il mistico artefatto, oggetto dei desideri dell’eroe e dei suoi
rivali. Deve altresì descrivere gli ambienti in cui l’Archeologo si muove e
gli avvenimenti, i pericoli e le minacce ai quali va incontro, definire e
gestire comprimari e avversari, nonché interpretare l’inseparabile Assistente del protagonista, personaggio
ideato dall’Archeologo ma animato
dallo Storico. Attraverso l’interazione tra i due personaggi i giocatori
collaborano nel definire lo sviluppo
dell'avventura: l’Archeologo è l’unico a poter stabilire quale interpretazione attribuire agli indizi trovati e
quali azioni intraprendere, ma lo
Storico può far valere la sua influenza attraverso il fido Assistente.
Il sistema di gioco è quasi esclusivamente narrativo, eccettuato il semplicissimo meccanismo di risoluzione
delle situazioni di suspense, di pericolo o di grave difficoltà, il quale
prevede che l’Archeologo stabilisca

come
intenda
superare l’impaccio e conseguentemente testi la caratteristica più adeguata alla situazione (tra Intuito,
Atletica, Lotta e Armi), per determinare
se riesca o no nel suo
intento. La prova è
superata se il risultato
di un 3d6 è pari o inferiore al valore di tale
caratteristica, variabile
tra 3 e 17. In ossequio alla connotazione narrativa del gioco, il fallimento di una prova non deve condurre alla morte dell’eroe o a un nulla di fatto, ma fungere da espediente
narrativo, pur sfavorevole, per spingere comunque in avanti l’avventura, rendendola più movimentata ma
non impossibile da concludere positivamente.
In sostanza L’Artefatto Perduto è un
gioco molto agile ed immediato, adatto a passare un paio d’ore di divertimento immersi in una storia
avventurosa, senza farsi troppe complicazioni. In virtù della stringatezza
del testo, il regolamento lascia davvero moltissimo (forse troppo) all’interpretazione, all’immaginazione e
alla buona volontà dei giocatori.
Il breve manualetto presenta una
grafica efficace e ben rifinita, priva di
disegni originali ma con fotografie
d’atmosfera.
I giochi di Idee Noomac possono
essere acquistati (a prezzi popolari)
in formato pdf e cartaceo sui siti dei
self-publisher DriveThruRPG e Lulu,
ad eccezione de L’Artefatto Perduto,
disponibile solo in versione elettronica.

El Campero
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Gioco di Ruolo Brutal Fantasy (?)

A

ntiche Leggende è un gioco
di ruolo fantasy derivato dal
D20 system, con alcuni elementi del “vecchio” D&D. Le meccaniche sono volutamente molto semplici, perfette se vogliamo utilizzare
questo prodotto come introduzione
al GdR, meno appropriate se Arbitro
di Gioco e giocatori cercano qualcosa
di più profondo.
Il regolamento si apre con la creazione del personaggio, che si realizza
con un sistema piuttosto datato: il
lancio di 3d6 per determinare, tramite una tabella, i punti da assegnare
alle 6 Caratteristiche Principali. Questi punti rappresentano il bonus che
aggiungeremo quando combatteremo e quando effettueremo Prove di
Abilità (non sono previsti valori negativi). Per quanto riguarda la scelta
della razza, ne abbiamo cinque tra
cui scegliere: draconico, elfo, felinide, nano e umano. Ognuna di queste
apporta modificatori alle Caratteristiche Principali e una lunga serie di
abilità che aggiungono bonus alle
Prove, donano attacchi e poteri speciali (tipo Alito di Drago o Visione
Notturna) e altri svariati vantaggi. Di

contro, scegliere una determinata
Razza preclude l’accesso ad alcune
Classi (ad es. il nano non potrà mai
essere ladro) e questo, francamente,
ci sembra un po’ limitante. Ultimo
passaggio, la scelta della Classe. Qui
abbiamo quattro tipologie
(Combattente, Furfante, Incantatore
Arcano e Incantatore Sacro) che si
suddividono in un totale di 9 Classi
opzionabili. Anche queste danno
acceso a bonus alle Prove oltre al
dado per i Punti Ferita, modificatori
per i Tiri Salvezza e tutto il necessario per il combattimento e il lancio
degli incantesimi. In questo paragrafo sono da sottolineare le capacità
del Chierico, che sceglie di proprio
conto le armi del Credo e che ha la
possibilità di sacrificare slot d’incantesimi per ottenere bonus temporanei di Attacco o di Difesa durante un
combattimento.
Differentemente da altri GdR simili,
la soglia per il passaggio di livello è
determinata dalla razza e non dalla
Classe, con gli umani più veloci nella
progressione e draconici e elfi fanalini di coda.

Immancabile, per un gioco che si
ispira al D20, la scelta dell’Allineamento: buono, neutrale, malvagio.

Le meccaniche
Il motore del gioco è estremamente
semplice. Tutto ciò che il personaggio sa fare è racchiuso in cinque Abilità: Conoscenza, Percezione, Resistenza, Retorica e Scaltrezza. Ognuna di esse è definita dalla Caratteristica correlata (Resistenza ha Forza o
Costituzione a seconda della situazione) e dal bonus derivante dalla
Classe: a parità di Destrezza, un ladro avrà maggiore Scaltrezza di un
Barbaro e a parità di Carisma, un
Paladino avrà maggiore Retorica di
un Guerriero. L’Arbitro di Gioco
assegna una soglia di Difficoltà da
raggiungere (tra 5 e 40) e si applicano i modificatori ambientali del caso.
Oltre a tutto ciò, come ulteriore aiuto, i PG hanno a disposizione dei
Bonus Azione (da 1 a 4 a seconda
della razza) che donano un +2 alle
Prove, ai Tiri Salvezza o ai Tiri per
Colpire, rigenerabili ad ogni passaggio di livello.
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Avere solo 5 macro Abilità rende il
gioco molto scorrevole e gli avanzamenti di livello risultano molto più
snelli: così facendo il nostro ladro
sarà un asso sia nel cavalcare che nel
nascondersi come nel borseggiare e
nell’arrampicarsi, ma questo non
dovrebbe inficiare la sospensione
dell’incredulità. E’ comunque vero
che questo potrebbe portare a stereotipare alcune Classi (il suddetto ladro, per esempio).
Discorso a parte merita il combattimento in cui è la nostra Classe, e
non la nostra armatura, a determinare il grado di Difficoltà dell’attacco
che ci viene sferrato contro.
Ogni Classe ha un valore di Difesa
che progredisce con i livelli, parte da
12 e arriva a 16 (13/19 per i Furfanti)
e questo valore è modificabile, ad
esempio con uno scudo, ma rimane
più o meno stabile. Quello che fa
davvero la differenza è la quantità di
danni che l’armatura indossata riduce ad ogni colpo: è vero che colpire,
ad esempio, con un pugnale (1d4
danni) uno Stregone è poco più facile che colpire un Guerriero, quest’ultimo però avrà una Riduzione dei
Danni data dall’armatura indossata
(1d4+1 quella leggera, 1d6+1 quella
pesante). Arrivare a bersaglio non
vuol dire automaticamente danneggiare l’avversario. Il combattimento
è poi correlato da una serie di manovre varie (lottare, bloccare, ecc…),
Colpi Critici e Colpi Massimizzati
(se si supera la Difesa di almeno 4 si
infligge il massimo danno dell’arma), Fallimenti Critici.
Al raggiungimento dei fatidici “0
PF” la morte ci verrà a trovare immediatamente, se falliremo un Tiro
Salvezza, altrimenti dopo 1d6 round,
nei quali potremo barcollare in cerca
di cure.
C’ è poi una sezione dedicata all’impiego di miniature per rappresentare
gli scontri ma questo, a nostro pare-

re, cozza con l’impronta leggera che
permea questo manuale. Riducendo
all’osso i modificatori di tutto il regolamento, questa parte perde molto
di significato.

La magia
Per quanto riguarda il sistema della
magia, le differenze sostanziali sono
che gli incantesimi richiedenti un
tiro per colpire utilizzano come modificatore la Destrezza e che l’utilizzo di incantesimi “invertiti” può
provocare un drastico cambiamento
di Allineamento: ci viene da chiedere

come mai un Infliggi Ferite Leggere
fa arrabbiare le divinità buone mentre Tocco di Morte le lascia indifferenti. Da notare il numero di Incantesimi per livello degli Arcani (12) e
dei Sacri (8) che arriva direttamente
dalla scatola rossa di D&D!

Solo per gli AdG
La sezione dedicata all’Arbitro di
Gioco si apre con i consigli per creare una campagna, gestire un’avventura e altri dettagli utili (cacciare,
perdersi, mostri erranti, ecc…). Particolare lo sviluppo degli avanzamenti
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oltre il 9° livello: il personaggio non
migliora più le proprie capacità ma
acquisisce Gregari o Possedimenti, in
questo secondo caso con relativi oneri e onori per la gestione. Ricorda
molto il “livello del titolo” come viene descritto nel Companion (scatola
verde) di D&D e sicuramente è un’idea pregevole, per aggiungere un
elemento diversificante a questo
GdR. Un’ampia sezione è dedicata ai
mostri, con quasi 100 tra creature
classiche, png di varia natura e avversari dalle forme strane e bizzarre:
il Caebash su tutti, uno stomaco tentacolato che si sposta sbavando, anche se risulta assente il classico minotauro, poverino…
Segue il capitolo dedicato agli oggetti magici, molto ben descritti e piuttosto rari, da quanto si evince leggendo le tabelle della generazione
dei tesori. Per quanto riguarda armi
e armature, viene privilegiato il
“potere speciale” come elemento di
differenziazione al posto del semplice bonus offensivo o difensivo, una
scelta valida e molto caratterizzante.
Ultima sezione quella dedicata al
background, semplicemente una
serie di tabelle da cui ottenere una
linea guida sul passato del proprio
personaggio.

Impressioni
L’aspetto positivo che più colpisce,
come ampiamente illustrato, è la

semplicità delle meccaniche. Soprattutto per quanto riguarda le Abilità,
rende il gioco scorrevole ma non
semplicistico. Anche la disponibilità
di ben quattro avventure già pronte,
scaricabili separatamente, aiuta una
partenza immediata.
D’altro canto, alcune mancanze vengono fuori già ad una prima lettura:
la totale assenza di un’ambientazione su tutte, a parte la mappa di un’isola. Qui è stato fatto un lavoro di
adattamento di un regolamento open
source ma manca un’impronta originale, che solitamente viene data dal-

l’ambientazione. La descrizione poi,
è decisamente fuorviante. Va bene
che gli autori fanno parte di un
gruppo che si chiama “Brutaka
Press”, però leggendo il sottotitolo
“Gioco di Ruolo Brutal Fantasy”, ci
aspettavamo barbari con enormi asce, stregoni orcheschi dagli incantesimi devastanti, poteri incontrollati, i
Manowar insomma! Invece ci troviamo un regolamento lineare, molto
tradizionale, senza l’anima “brutale”
promessaci.
Tirando le somme, Antiche Leggende è un GdR classico, semplice, che
consiglieremmo come introduzione a
questo hobby. Per essere giocato a
lungo e reso più avvincente, l’Arbitro di Gioco si dovrà sobbarcare l’impegno di creare un’ambientazione da
zero.
Per scaricare il regolamento, le avventure e lo schermo dell’AdG:
http://
anticheleggende.wordpress.com

L’Avatar del dio Aglio
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o come trasformare il salotto in una sala operativa

I

spirato ad un videogioco di fantascienza degli anni Novanta che da
allora ha visto parecchi rifacimenti, il gioco da tavolo di Xcom è senza
ombra di dubbio uno dei migliori
giochi dell’anno appena conclusosi
ed addirittura uno dei migliori cooperativi di sempre: infatti non solo
trasuda tema da ogni regola ma, incredibile a dirsi per un titolo pubblicato su licenza, riesce persino ad innovare il mondo dei giochi da tavo-

lo, soprattutto per merito del programmino elettronico gratuito indispensabile per giocare.

-1Una panoramica
Xcom riprende l’ultima incarnazione
dell’omonima saga videoludica, intitolata Enemy Unknown, che risale al
2012: la grafica è la stessa e pure gli
equipaggiamenti prendono nome ed
illustrazioni dal videogioco; altri
aspetti, come per esempio il bonus
dato dal continente in cui si trova la
base e le abilità dei diversi guerrieri
alieni, sono pure ispirati al videogioco ma semplificati ed adattati alle
meccaniche di un gioco da tavolo.
Per quanto riguarda l’ambientazione, la terra del prossimo futuro è
stata invasa dagli alieni, tecnologicamente superiori ai terrestri: di fronte
a questa minaccia i governi della
terra trovano l’unità (si tratta pur

sempre di fantascienza) e montano
un tentativo di difesa comune, l’Xcom appunto.
La riuscita dipenderà dalle azioni dei
giocatori - da uno a quattro ma ripetuti fallimenti suggeriscono di giocare solo a piena forza, almeno all’inizio - che impersonano quattro figure
chiave del comando supremo antialieno, ognuno con un lato della plancia dedicato. In ordine di risoluzione
delle azioni, i ruoli sono quelli del
caposcienziato, che si occupa di sviluppare le nuove tecnologie; dell’addetto alle comunicazioni, cui spetta
di gestire il già citato programmino
(sul quale si tornerà più avanti) e
poco altro; del comandante, i cui
compiti includono il rispetto del bilancio, l’impiego dei caccia e soprattutto la scelta delle crisi, che come
lascia intendere il nome non sono
mai a favore dei giocatori; ed infine
del comandante militare, che con
poca fantasia si dedica alla difesa
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della base ed allo svolgimento delle
missioni, inclusa quella finale, l’unico modo per vincere.
Per perdere invece basta che si verifichi una di due alternative: la base
viene distrutta (può prendere sei
danni, non riparabili: al settimo è
game over) oppure due o più continenti cadono nel panico, sull’apposito tracciato, sempre troppo breve.
Il gioco dura sei o sette turni, in base
al piano d’invasione alieno
(cambiano le strategie del computer
e quindi il tipo di minaccia cui i giocatori devono far fronte): solo a quel
punto si attiva la missione finale che,
terminata, permette di vincere il gioco; ogni missione completata dal
capo militare anticipa però tale
sblocco di un turno.

-2Le meccaniche
di gioco
Ogni turno è diviso in due fasi, chiamate «a tempo» la prima e «di riso-

luzione» la seconda: ciascuna presenta minacce diverse e richiede un
diverso approccio.
2.1 - La fase a tempo
Scandita dal programmino elettronico, la fase a tempo è dove brilla
Xcom: il computer (o telefonino, o
tablet) dice qual è il compito o la minaccia del momento, quale giocatore
deve intervenire e quanto tempo ha
a disposizione per prendere una decisione al riguardo, in genere una
manciata di secondi; la quantità di
tempo dipende dalla difficoltà di
gioco scelta all’inizio.
L’addetto alle comunicazioni legge
quindi la schermata, riferisce al giocatore ciò che deve fare, attende che
quegli l’abbia terminato e poi, a compito eseguito, dà l’ok al computer,
che passa all’azione successiva: ogni
turno si compone di una ventina abbondante di questi compiti, alcuni
dei quali positivi (come scegliere le
tecnologie da ricercare, schierare le
truppe, attingere ai fondi) ma molti

negativi (come scegliere le crisi o
piazzare alieni e dischi volanti sulla
plancia).
Qualora si esaurisca il tempo a disposizione per un dato compito senza che l’addetto alle comunicazioni
abbia dato l’ok, il programmino dapprima rosicchia ulteriori secondi da
una riserva (ai livelli più semplici è
possibile mettere in pausa), poi dal
tempo a disposizione degli altri giocatori per le successive azioni ed infine, esaurito anche quello, non permette più di svolgere i compiti positivi ma impone comunque l’esecuzione alla cieca di tutti quelli negativi.
La pressione data dalla scarsezza di
tempo e dall’impossibilità di avere
un’idea chiara di ciò che sta accadendo sulla plancia crea quella sensazione di catastrofe imminente che s’immagina si respiri in una sala operativa, almeno come si vedono nei film:
c’è poco tempo a disposizione, i dati
sono insufficienti e forse sbagliati ma
occorre prendere una decisione co-
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munque che, nell’atmosfera concitata di questi momenti, potrebbe anche
non essere quella giusta.
In Xcom infatti ogni azione rappresenta un rischio ed ogni scelta ha il
sapore dell’azzardo.
2.2 - Una nota a margine: il tramonto del giocatore dominante
A questo punto è necessaria una parentesi: con l’introduzione del tempo
limitato, più che con la differenziazione dei ruoli, Xcom ha risolto un
problema che affligge da sempre i
giochi cooperativi, quello del giocatore dominante, ossia di colui che,
solo perché conosce meglio il gioco o
ha la personalità più forte, tende a
«burattinare» gli altri, istruendoli
sulle azioni che devono fare in quel
turno.
In genere giocare ad un cooperativo
con un simile giocatore rende sgradevole l’intera partita.
In Xcom però questo problema non
esiste: in certe situazioni difficili tutti
cercano, questo è vero, di suggerire
al giocatore attivo cosa «sarebbe meglio fare» (e solitamente ciascuno ha
un quadro assai diverso della situazione e quindi delle priorità) ma il
tempo per decidere è così poco che
alla fine l’interessato sceglie sulla
base delle proprie impressioni.
In un simile contesto è chiaro che il
giocatore dominante non trova spazio, a meno di trascurare i propri
compiti per dedicarsi a quelli altrui:
ma così diventa il primo candidato
alle critiche in caso di sconfitta e per
ottime ragioni.
2.3 - La fase di risoluzione
Questa è la fase di gioco in cui si raccoglie ciò che si è seminato nella sequenza a tempo: si verifica il bilancio
(tutto ciò che viene schierato sulla
plancia costa crediti: se i fondi non
bastano sono dolori), si risolvono le
crisi e poi si svolgono i diversi com-

piti. Tutti richiedono il tiro dei dadi:
uno o più d6, le cui facce presentano
due successi e quattro insuccessi,
accompagnati sempre dal cosiddetto
«dado alieno», un d8 che può decidere l’esito di una partita, sul quale
si tornerà più avanti.
Il primo a risolvere i propri compiti è
lo scienziato, che ricerca le tre tecnologie scelte per il turno: se sviluppate, diventano attive immediatamente
e possono essere usate nello stesso
turno. Segue l’addetto alle comunicazioni, che con una manciata di satelliti cerca di eliminare quanti più
dischi volanti dallo spazio: se ne restano, non solo si alza il panico sulla
terra ma al turno successivo gli ufo
scendono anche su uno o più continenti a caso ed in più aumenta il rischio che questi disturbino le comunicazioni, ossia che i giocatori debbano prendere certe decisioni (come
scegliere i soldati da assegnare alla
difesa della base) prima di sapere
quali nemici la stiano attaccando.
Il terzo ad intervenire è il comandante, che cerca di abbattere quanti più
ufo sulla terra: se ne restano, sale il
panico sui rispettivi continenti. L’ultimo ad agire è il comandante militare, che prima difende la base
(attaccata da un massimo di tre alieni) e poi cerca di completare la missione, che si articola sempre su tre
prove distinte, alcune con ed altre
senza alieni: occorre rilevare che in
questo cooperativo è del tutto assente la parte tattica del videogioco, sostituita invece da un meccanismo
molto più semplice, che richiede solo
di associare i diversi simboli presenti
sulle carte degli alieni ai corrispettivi
simboli collegati alle quattro specializzazioni dei soldati, in modo tale
da aumentare il numero dei dadi che
si possono tirare e quindi le possibilità di successo.
Fatto ciò, il programmino chiede di
essere aggiornato su alcune condi-

zioni di gioco ed è pronto a passare
al turno successivo, se non si sono
ancora verificate le condizioni di
vittoria o sconfitta.

-3Le due eccellenze:
il programmino
elettronico ed il
«dado
dado alieno»
alieno
Sono molti i titoli che negli ultimi
anni hanno cercato il modo di unire
il gioco da tavolo tradizionale all’informatica: per lo più si tratta di esperimenti malriusciti o così forzati che
il prodotto finale non vale nemmeno
la pena di essere provato. Xcom è
invece riuscito ad integrare così bene
l’elettronica nelle proprie meccaniche da farne un modello di innovazione: infatti, se al programmino si
sostituisse un quinto giocatore, il
classico master che gioca contro tutti
in stile Descent o Mansions of Madness, il gioco non sarebbe altrettanto
avvincente perché perderebbe la ca-
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sualità, l’imprevedibilità ed un nemico temibile come il tempo limitato.
In altre parole, in Xcom l’elettronica
è la ciliegina sulla torta, anche tematicamente, in quanto rende perfettamente l’idea di una mentalità aliena,
così lontana e diversa da quella umana da essere imprevedibile ed incomprensibile, qualcosa di cui giustamente diffidare.
L’altra particolarità del gioco sta nel
cosiddetto «dado alieno», il d8 rosso
che accompagna ogni tiro di dadi.
Ciascun compito risolto dai giocatori
richiede un certo numero di successi:
se, ad esempio, per sviluppare una
tecnologia servono tre risultati positivi ma nel primo lancio lo scienziato
ne tirato uno solo, il giocatore mette
un segnalino sulla carta per indicare
che l’ha ottenuto e poi può continuare a tirare quante volte vuole, per
cercare di ottenere i successi mancanti.
Solo che, ad ogni lancio, sale la cosiddetta «minaccia» su un indicatore
che va da uno a cinque (e mai oltre il
cinque): qualora il d8 alieno mostri
un numero uguale o inferiore al livello di minaccia, tutte le unità impiegate per quel tiro sono eliminate
(satelliti e scienziati restano fuori del
gioco per un turno, soldati ed aerei
vengono invece distrutti e devono
essere reclutati nuovamente, con

dispendio di fondi) ma almeno i successi ottenuti in quest’ultimo tiro
vengono considerati ancora validi. Il
rischio del fallimento costringe quindi a valutare seriamente rischi e benefici ed eventualmente ad accontentarsi di un mezzo successo per proseguire con i tiri al turno successivo.
Appare così evidente perché tecnologie apparentemente deboli come lo
Shiv, l’Alloy Cannon o l’Alien Construction, che aggiungono un successo automatico al verificarsi di determinate condizioni, sono in realtà
preziosissime: non si deve tirare,
quindi non si rischia di perdere unità
e non sale nemmeno il tracciato della
minaccia.
Questo indicatore si riazzera ogni
volta che si è completato, fallito oppure rimandato al turno successivo
un qualsiasi compito.

-4Commento finale
Tematicamente, Xcom non conosce
rivali: si ha l’impressione di essere
davvero in una sala operativa e di
prendere decisioni importanti per il
futuro del pianeta, spesso contando
più sulla fortuna che sull’efficacia
delle azioni intraprese. Il fallimento
infatti è dietro l’angolo: basta un tiro
sfortunato per vedere eliminati tre
soldati in un colpo solo e trovarsi

immediatamente in una situazione
d’emergenza, con le forze ridotte
all’osso. Chi conosce il videogioco
dice che anche in questo Xcom è
molto tematico, dal momento che in
tutti i capitoli videoludici la mortalità delle truppe è alta e la sconfitta
sempre incombente.
Le regole di gioco sono poche, semplici e facili da ricordare: una volta
compresi alcuni concetti chiave e
familiarizzato con il ritmo dato dal
programmino non è difficile districarsi nell’oceano di dubbi che si presentano regolarmente. Il software
stesso include una faq e la modalità
di gioco «tutorial» per le prime partite, che sostituisce il classico regolamento stampato.
Anche i materiali sono pochi ma di
qualità eccelsa: le miniature (dodici
soldati, otto caccia e ventiquattro
ufo) hanno il dettaglio che ci si aspetta da un gioco della Fantasy
Flight mentre i segnalini e le carte (di
tre formati differenti) hanno uno
spessore più che adeguato; ciononostante, l’uso delle bustine protettive
è sempre consigliato.
Nonostante tutti i suoi meriti, Xcom
non è però un gioco per tutti: chi
vuole avere tutto sotto controllo,
pianificare le proprie azioni con turni di anticipo o semplicemente soffre
di «analysis paralysis» non trova qui
pane per i propri denti.
Chi tuttavia preferisce i giochi scoppiettanti, con tanto tema, interazione, casualità, e ama il rischio e l’azzardo non deve assolutamente lasciarselo sfuggire: è il tipo di gioco
che crea quelle situazioni memorabili di cui ancora si parla tra amici ad
anni di distanza.

Nicola Gambetti
Foto di Nicola Gambetti

XXII 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 e le Edizioni Il Foglio
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 2016, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. RiLL comunicherà (per lettera o via e-mail),
fra luglio e ottobre 2016, 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, 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 acquisto di 100 euro in prodotti
Wild Boar. Inoltre, i racconti classificati nelle prime quattro posizioni usciranno sulla e-zine trimestrale Anonima Gidierre. Le 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 4), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (visionabile sul sito di RiLL, nella pagina
omonima). 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 XXII Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di Non di solo pane e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la raccolta dei racconti premiati
del 2015 (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) La partecipazione è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono però partecipare al concorso gli
autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro, ed. Wild Boar).
4) Per partecipare al XXII Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordinario, 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 n° 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, il BIC number di Poste Italiane è: BPPIITRRXXX). È possibile pagare anche con carta di credito (o Poste
Pay, 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 gradito il versamento unico.
Le spese di spedizione sono a carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione.
5) Le iscrizioni sono aperte sino al 21 marzo 2016. 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 5 aprile 2016 non saranno presi in considerazione.
6) I racconti non dovranno superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole incluse. L’impaginazione dei racconti è libera (in via indicativa, 21.600 caratteri spazi inclusi equivalgono a
12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). Per i testi più lunghi è gradita l’indicazione del numero di battute totali.
7) Ogni concorrente può partecipare con più opere, purché inedite, originali ed in lingua Italiana.
8) La scelta del genere letterario è a totale discrezione dell’autore. Possono partecipare al concorso racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni storia che sia, per
trama o personaggi, “al di là del reale”.
9) Il materiale inviato non sarà restituito. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti non sia stata resa pubblica
(luglio 2016), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
10)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 (collana Mondi Incantati) e sulle riviste/ antologie che collaborano al Trofeo RiLL è comunque per tutti gli autori obbligatoria (non rinunciabile) e non retribuita,
oltre che ovviamente gratuita.
11)In caso di vittoria o pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con le riviste/ case editrici interessate.
12)Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili.
13)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.

