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CHI TROVA UN AMICO…
Ovviamente trova un tesoro, come recita il vecchio adagio (e non l’uomo
anziano molto lentamente). Nel nostro caso questo numero estivo di Anonima Gidierre sintetizza al meglio questa espressione dimostrando come i
rapporti e le collaborazioni tra appassionati dello stesso tipo siano sempre
fruttuosi ed intelligenti per entrambe le parti. Nel numero che state consultando troverete una quantità di articoli non così alta, pur rimanendo nelle
nostre canoniche 32 pagine, che portano conseguentemente i pezzi ad essere decisamente corposi e abbondanti. E la maggior parte di essi – sicuramente i più interessanti – nascono da una nostra amicizia che ci ha portato,
in anni di attività, a collaborazioni di qualità decisamente alta. Si comincia
con il terzo classificato del XXI Trofeo RiLL, nostri amici praticamente dalla
nascita; si continua con un nuovo articolo nato dalla collaborazione con il
portale Librogame’s Land, punto di riferimento per chi gioca da decenni
come noi; si termina con una recensione con doppia intervista a due dei
protagonisti di Getalive, serie web sui Giochi di Ruolo dal vivo che per nostra colposa mancanza non avevamo ancora trattato da due anni a questa
parte. Tutti lavori di amici che, come noi, da praticamente una vita continuano a portare avanti la grande passione per i giochi con la stessa perseveranza e lo stesso entusiasmo che fa ancora essere qui anche noi. Ah, ovviamente non mancano le avventure da giocare sotto l’ombrellone, come si
suol dire, con addirittura uno scenario dai contenuti espliciti non adatti ai
minorenni.
Che aspettate quindi a tuffarvi nella lettura del nostro nuovo fascicolo estivo? Ci risentiamo ad ottobre, buona estate e buon gioco!
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terzo classificato al XXI Trofeo RiLL
1.
Da dove vengono? Una punizione
divina? Della Natura?
Non lo sappiamo.
Abbiamo peccato, questo è certo.
Pensi solo al cibo gettato via.
(Marc Sala, Premio Nobel per la Chimica)
Nico, detto il Politicante, pecora nera
dell’azienda, uno e novanta, occhiali
da sole sul naso a becco nonostante
un cielo grigio scuro, Marlboro 100’s
in bocca, strombazzò due volte col
clacson sul volante della Panda Van.
Una ragazza giunonica, ferma sulle
strisce, lo ricambiò del saluto con il
dito medio alzato.
“Scemo” gli fece Sara, detta pH zero,
senza girarsi, sprofondata nello scomodo sedile del passeggero e intenta
a torturare il proprio palmare.
“Perché? Era un apprezzamento!”,
protestò l’uomo.
Accese la radio, quasi a vendicarsi.
…Si ricorda di prestare la massima attenzione nelle Zone Nere, identificabili
con un qualsiasi navigatore. Spinaceto:
sono stati segnalati sciami di ratti in
fuga in Via Ettore Arena...
Sara la spense.

L’uomo, allora, sorrise. “La radio ti
deconcentra dai Cuori Solitari?”, le
chiese.
“Fatti gli affari tuoi!”, rispose lei,
acida.
Nico, ridacchiando, gettò la cicca dal
finestrino. Svoltò a sinistra sulla consolare, poi, con una manovra azzardata, a destra, incanalandosi in una
via trasversale, sorpassando in corsa
un’auto ed evitandone per un pelo
un’altra che proveniva in senso opposto. Un acuto di clacson, una nuova svolta a destra, una a sinistra e,
infine, si arrestò, torturando i freni,
rombando davanti al cancello di un
lussuoso condominio residenziale.
“A te l’onore, mistress!”
Sara sospirò, slacciandosi la cintura.
Scese dalla macchina in modo teatrale, sciogliendo il codino che le tratteneva i capelli, neri, lisci e lunghi.
Sbatté sull’asfalto le scarpe antinfortunistiche numero 36 con il rinforzo
in carburo di tungsteno sulla punta.
Chiuse lo sportello con un calcio.
Fece stretching al collo. Poi spinse a
caso uno dei pulsanti del citofono.
Ne spinse un altro.
Poi un altro ancora.

Poi due insieme.
Poi tutti.
Attese.
L’occhio le cadde su un poster affisso al muro: Bistecche surrogate buone
come quelle vere! Provare per credere!
Più voci allarmate risposero al citofono, accavallandosi. “Chi è? Chi è?
Chi è?”
Lei si girò a guardare Nico. Taccheggiava con le dita sul volante.
“Quelli dell’impianto” rispose.
2.
Non si tratta di una vendetta della
Natura.
Detesto questa metafora.
È solo un problema scientifico.
(Vincent Scala, Commissario O.N.U.)
Nel parcheggio, vicino alla recinzione che delimitava il depuratore, c’erano tre posti liberi. Nico li occupò
tutti, di traverso. Poi, da dietro gli
occhiali da sole, fissò con disgusto la
gente che si era radunata per accoglierli. Spiccavano: un uomo alto e
fino come una matita, uno basso e
grasso come un barile. E una donna.
“L’Amministratrice!”, fece con la
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mano sulla bocca. “Che milfona! Peccato per le labbra, troppo grosse.”
“Senti, fammi il favore” gli disse Sara, anche lei con la mano sulla bocca
“davanti a loro evita di fare il Politicante.”
“Agli ordini, mistress!”
“E piantala di chiamarmi mistress!”,
replicò lei, sottovoce, mentre scendevano dall’auto.
“Buongiorno” si presentò.
Strinse un po’ di mani, quasi tutte
mosce.
Il Capo soleva ripetere: non fidatevi
mai di chi vi saluta con la mano moscia.
La mano più moscia di tutte era
quella dell’Amministratrice.
Sara la squadrò da capo a piedi. A
differenza di Nico non l’aveva mai
vista prima. Sui quarant’anni, viso
ovale, capelli castani tenuti con lo
chiffon, gonna blu stretta sopra al
ginocchio e giacca chiusa al petto
che, più che nascondere, accentuava
la curva del seno, abbondante.
E le labbra, già.
Non le pareva, però, fossero poi così
grandi.
Quasi che avesse capito d’essere stata scannerizzata per un confronto, la
donna squadrò a sua volta Sara dall’alto in basso, con disgusto malcelato.
“Siete in ritardo” sottolineò, altera.
Con i tacchi le lasciava una spanna.
Sara pensò: Ma quanto sei stronza?
“Ci scusi. Illustri la problematica,
per favore.”
I “problemi” si risolvono sempre, le
“problematiche” no, soleva ripetere il
Capo.
S’intromise subito il Barile, come se
Sara si fosse rivolta a lui. “Egregia
signorina, il fatto insolito, mi vien da
ricordare, si è verificato attorno alle
ore otto di questa mattina.”
Sara corrugò le sopracciglia.
Il Matitone irruppe nella conversazione: “Gli affari in metallo che chiudono le vasche del depuratore, quella specie di coperchi!”

Parlava velocissimo. “Come li chiamate nel vostro gergo tecnico?”
“Coperchi” risposero Sara e Nico, in
coro.
Il Matitone strabuzzò gli occhi, poi
continuò: “Ecco, sì! Si sono messi a
ballare per una mezz’ora! Qualcosa li
spingeva da sotto! E poi si sono sentiti dei sibili strani! Una puzza che
non vi dico! Era come se l’impianto
fosse posseduto da un demonio!”
Bell’immagine, pensò Sara.
“Or ora, però, tutto sembra tornato a
una sorta di normalità pregressa”
concluse il Barile.
La ragazza annuì.
Scovate il trappolone!, soleva ripetere
il Capo.
“Scusate!”, esclamò l’Amministratrice, richiamando l’attenzione. Si voltò
verso Sara.
“Posso parlarle in privato?”
“Certamente.”
La condusse una decina di metri più
in là. Sara percepì il profumo raffinato della donna sovrapposto alla puzza di fogna proveniente dall’impianto.
“Signorina, mi stia a sentire. Se anche noi… Non mi faccia continuare.
Capisce a cosa alludo, vero?”
Sara le fissò le labbra. Ma perché Nico
ha detto che sono grandi?, si chiese.
“Qui, oltre a me, risiedono famiglie
di banchieri, notai, magistrati. E un
senatore. Deve risolvere il problema
in tempo reale. Altrimenti la sua ditta può scordarsi il rinnovo dell’appalto di gestione. In più, sarete citati
per inadempienza. Sono stata chiara?”
“Faremo il possibile” tagliò corto
Sara.
“Il suo possibile non mi basta” rispose la donna, fissandola negli occhi.
“Risolveremo il problema” chiarì
Sara, annoiata.
L’Amministratrice annuì. “Ce lo auguriamo entrambe.”
Con una smorfia di disappunto, la

ragazza si sganciò da lei e, osservata
da tutti, salì su un muretto con un
balzo felino.
“Attenzione! Stiamo per entrare nell’impianto. Per cui siete invitati ad
allontanarvi dalla recinzione e tenervi a distanza di sicurezza.”
Ci fu un mormorio. Tutti fecero diversi passi indietro, pur restando a
guardare.
Sara sospirò.
Il cliente che ti osserva lavorare in segreto spera nel tuo errore, era solito ripetere il Capo.
Poi, lo sguardo della ragazza fu catturato dal sedere di Nico. L’uomo
era prono nel bagagliaio a rovistare
tra l’attrezzatura.
Il pensiero le tornò sulle labbra dell’Amministratrice.
Ma perché l’ha detto! Le mie labbra sono
persino più grandi delle sue!
3.
Quest’evento dimostra che Dio è dotato
di umorismo.
(Gerard Le Roux, comico e politico
francese)
“Ipotesi?”, chiese Sara a bassa voce,
nell’area dell’impianto.
“Quanto meno dei delta” rispose
Nico, accendendosi una sigaretta.
“Sarebbe troppo bello fosse solo una
nidiata di banali epsilon. Li hai visti
in faccia, quegli stronzi?”
Indicò col pollice, oltre la recinzione.
“Parla piano, cazzo!”, lo ammonì
Sara, guardandosi attorno. L’Amministratrice era intenta a dialogare in
modo energico con il Barile, oltre il
cancelletto.
Poi fissò l’impianto.
“Dove?”
“In ossidazione.”
Sara annuì.
“Controlla il quadro elettrico.” Indicò un piccolo locale dotato di porta.
“Agli ordini, mistress!”, rispose Nico.
Sara sospirò. S’infilò i guanti, il ca-
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sco, aprì la valigia degli attrezzi ed
estrasse la pistola, ponendola nella
fondina.
“Qui è un albero di Natale!”, le urlò
Nico da dentro il locale. “Sono scattati i magnetotermici!”
“Riarma le soffianti. Vediamo la
reazione.”
“Non sarebbe meglio chiamare
subito Gino?”, propose il collega, sempre urlando.
“Spostarlo dalle Zone Nere
senza verificare prima che si
tratti di epsilon? Il Capo gli
shampoo li fa a me, non a te!
Adesso, per favore, riarma
quelle cazzo di soffianti e
piantala di fare il politicante!”
“Va bene, mistress!”
Da fuori, Sara lo udì borbottare a voce più bassa: “Si
vede che scopi poco”.
Il rumore di aria pompata
s’impose da sotto i coperchi.
Si alzò, ancor più persistente, una puzza di fogna.
“Esci da lì. Dammi una
mano a sollevare il coperchio dell’ossidazione.”
“Non è una buona idea”,
disse Nico, avvicinandosi.
“Piantala!”
4.
Molte risorse sono scomparse.
Ma altre si sono rese disponibili.
(Max Rep, Direttore della
F.A.O.)
La protuberanza verdastra e mucosa si
sporse per circa tre
metri dal bordo della
vasca, sbattendo sul
cemento come una
frusta, nel tentativo
di afferrare qualsiasi
cosa fosse alla sua

portata.
La gente, oltre la recinzione, urlava.
“Ti piace il gamma?”, chiese Nico,
ormai anche lui a distanza di sicurezza.
La ragazza non lo ascoltò. Allargò le
gambe e, te-

nendo la pistola con entrambe le mani, fece fuoco sei volte, esaurendo il
caricatore. I dardi al fenolo centrarono in pieno il tessuto molle della
protuberanza. La cosa abominevole
ricadde dentro la vasca con uno
splash.
“Sembri la vecchia Lara
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Croft con quel tuo pistolone!”, disse
Nico, da dietro. La ragazza si voltò.
Il sorriso che l’uomo aveva stampato
in faccia era tutto un programma.
“Scemo!”
Riarmò la pistola con una nuova batteria di dardi e la ripose nella fondina.
“L’avete ammazzato?”
Sara si voltò. Era l’Amministratrice.
Si era avvicinata al cancelletto. Era
molto impaurita.
La ragazza ripensò alle parole del
Capo: l’ingenuità è tipica dei clienti più
bastardi.
“Quello è un gamma, dottoressa”
rispose. “Nessun veleno al mondo
può uccidere le serie superiori. Il
fenolo li stordisce per un po’. Poi si
abituano e per loro diventa uno zuccherino. Ora si allontani, per favore.”
Proprio in quell’istante, dalla vasca
scoperchiata si affacciarono diversi
globi verdastri, del diametro di alcune decine di centimetri, ripieni di
escrementi. Si aggrapparono ai bordi
con dei peduncoli, cominciando a
gonfiarsi come dei palloni, quasi per
farsi forza, stridendo. Sembravano
occhi immondi, malvagi, che spiavano l’esterno con curiosità morbosa.
“Eccoli qua i tuoi banali epsilon!”,
fece Nico, prima di afferrare dall’attrezzatura scaricata a terra l’estintore
al fenolo, per poi svuotarlo per intero su di loro.
I globi emisero un “sob” e implosero
con dei peti, ripiombando come
stracci bagnati nella vasca. Sara osservò il collega. In piedi lungo il bordo della vasca, in posa plastica, l’estintore in una mano e l’altra appoggiata su un fianco. Stava per dirgli
qualcosa di poco carino ma fu anticipata da un rumore forte, un risucchio dal fondo della vasca, quasi avessero tolto il tappo a un gigantesco
lavandino.
“Vai via!”, gli urlò.
Nico fece appena in tempo a scattare

all’indietro quando una protuberanza gialla maculata, enorme, con mille
peduncoli ai lati, si alzò di parecchi
metri dal bordo della vasca, schiantandosi sul cemento con un tonfo
flaccido. Poi si rialzò, cominciando a
muoversi come la coda di una lucertola tranciata, lanciando ad arco bave di muco ed escrementi che imbrattarono chiunque nel raggio di
venti metri. Uno dei dardi immondi
colpì in pieno viso l’Amministratrice, che starnazzò come le avessero
cavato un occhio.
“Un Beta! Nico!”
La protuberanza, attirata dalle grida
di Sara, scattò con un guizzo verso di
lei e un paio di vischiosi peduncoli
laterali la afferrarono per le gambe,
facendola cadere all’indietro. Il casco
evitò che la ragazza si fracassasse il
cranio, ma la cosa immonda cominciò, con forza, a trascinarla verso il
bordo vasca.
Nico, allora, si gettò su di lei e la cinse a cavallo delle parti basse, cercando di far presa con l’attrito delle
scarpe. Sara ebbe una scarica di adrenalina, si riprese, afferrò la pistola dalla fondina e sparò i dardi sulla
protuberanza. Il primo mancò il bersaglio, ma gli altri andarono tutti a
segno. Il Beta mollò la presa lasciando i due uno sull’altra, in posizione
ambigua.
“Non cazzeggiare! Sbrigati!”, gli urlò
Sara in faccia. “Prima che si riprenda! È un Beta, cazzo! E toglimi ’sta
merda dalle gambe!”
L’altra protuberanza, quella verde
muco, nel frattempo uscì di nuovo
dalla vasca e cominciò ad abbattersi
alla cieca sul cemento. Nico non se
ne curò. Si rialzò e con calma estrasse un coltello dalla tasca. Poi iniziò a
tagliare i peduncoli mosci ancora
allacciati alle gambe della ragazza.
Erano gommosi. Ne scaturirono un
liquido giallo e del gas nauseabondo,
accompagnati da un rumore simile a

quello di un peto. Riuscito nell’intento, tirò via Sara un istante prima che
la protuberanza verde piombasse su
di loro.
Poco dopo, a distanza di sicurezza,
Nico, accasciato sulle ginocchia, si
rivolse alla collega fissandola da dietro gli occhiali da sole, scesi lungo il
naso a becco.
“È stato eccitante toccarti da quelle
parti.”
Sara, ansimante, stava per rispondergli a tono quando le grida dell’Amministratrice la richiamarono:
“Aiutatemi! Vi prego!”
5.
Stiamo sviluppando dei test.
Penso che entro cinque anni potremo
stabilire con assoluta certezza
se un bovino sia stato infettato anche da
una sola di quelle spore.
Creeremo, allora, delle Oasi Alimentari.
Un rimedio? Per quello siamo ancora in
alto mare.
(John Bell, Direttore dell’O.M.S.)
“Vi denuncerò!”
Fradicia, sporca, con il rimmel sfatto,
le lacrime agli occhi, i capelli sciolti,
l’Amministratrice pareva ora molto
meno sicura di sé. “Siete dei buoni a
nulla!”
“Senta” le fece Sara, risoluta “ha visto cosa c’è là dentro? E il Beta è ancora molto piccolo, appena trasmutato. Ancora due, tre giorni al massimo, e saranno guai.”
La donna la fissò negli occhi.
“Fate qualcosa! Oppure mi rivolgerò
ai pompieri, all’esercito, alla Polizia!”
Sara, allora, si tolse i guanti. Poi il
casco. Si accese una sigaretta.
Con i clienti solo alcune sigarette sono
davvero necessarie, era solito dire il
Capo. Le sigarette delle sentenze.
“Ma chi potrebbero mai mandare?
Le autorità che ha citato sono tutti i
giorni impegnate ad arginare gli Al-
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fa. Non ci sono risorse. Li vede i telegiornali? Raccontano solo una parte
della verità. La situazione è brutta,
mi creda. Lei non ha la più pallida
idea di cosa ci sia nelle fogne. Noi
ditte private qualificate, e autorizzate, siamo oggi la vostra unica opportunità di salvezza.”
La donna la guardò con occhi imploranti.
“La prego, voglio che ci liberiate da
quegli orrori!”
“Possiamo farlo. Ma ci sarà un costo
extra.”
“Va bene tutto! La prego!”
L’Amministratrice ora piangeva.
Per un istante, Sara provò quasi pena
per lei. Si rivolse a Nico, schioccando
le dita.
“Chiama Gino!”
“Era ora, mistress!”
“Chi è questo Gino?”, chiese la donna, sconsolata.
La ragazza fissò da lontano le protuberanze gialle e verdi che si agitavano in aria, come impazzite.
“La Vendetta” rispose.
6.
Non c’è dubbio che alcune pratiche sessuali siano scoraggiate dalla Legge
Comunitaria.
Assimilare un qualsiasi fluido corporeo
di un individuo contaminato
equivale a mangiarne le carni. Con tutte
le conseguenze.
(Paul Nagano, Premio Nobel per la
Medicina)
Come un titano mitologico, come il
Drago di San Giorgio, in un’orgia di
luci lampeggianti, in un concerto di
motori rombanti, come l’essenza
stessa della Potenza, un clacson annunciò l’arrivo della Vendetta. Gli
ignavi condomini dalle mani mosce
si scansarono, impressionati.
Il mostro si fermò a pochi metri da
loro, con i fari abbaglianti accesi,
deformando l’aspetto stesso dell’in-

torno dell’impianto con la sua luce
penetrante, per rivendicarne il possesso.
Se nell’impianto c’era il Male, lui era
la Cura.
“Ma cos’avete fatto venire?”, domandò l’Amministratrice.
Sara fissò il cielo, scuro. Si stava facendo tardi. Le rispose:
“L’autospurgo.”
Ne scese un uomo basso, bruno, con
la barba sfatta, lattina di birra Peroni
in mano, mozzicone di sigaro in bocca e camicia blu, aperta sul torace
villoso dove svettavano, di pari importanza, un crocefisso e il lupetto
della Roma, entrambi d’oro.
“’Ndo sta?”, chiese.

7.
Giornalista: “Supponiamo che un domani
le spore facciano un salto evolutivo.
Che non abbiano più bisogno del loro
complesso ciclo vitale
per riprodursi e svilupparsi.”
Paul Nagano: “Allora per noi sarebbe la
fine.”
(La Repubblica)
“Che casino avete combinato!”, disse
Gino, panino con i broccoletti in mano, fissando da lontano i tentacoli
furiosi e impazziti mentre venivano
aspirati dalla proboscide cardanica
ad alta prevalenza.
“Troveremo il reo di tutto ciò! Non
conservi dubbi in proposito, buon
uomo!”, replicò il Barile, convinto,
accanto a lui.
Gino lo guardò come fosse un insetto
raro.
“Signorina!”
Sara si girò.
Era l’Amministratrice. Si era cambiata. Ora indossava una costosa tuta
rosa da ginnastica.
Le chiese, incerta: “Crede sia stato
uno tra noi?”
Sara non vedeva l’ora di andarsene.

“Mi sembra evidente. Qualcuno che
ha pensato bene di farsi beffe dei
rischi e della Legge. Una bistecca,
polli, insaccati, salsicce, pesce...”
“Abbacchio, brasato, baccalà...” aggiunse Gino, baciandosi le dita. “Poi,
però, ecco quello ch’esce dar culo!”,
ridacchiò.
Sara arrossì e disse: “Ehm! C’è senz’altro qualcuno, tra voi, che col suo
intestino ha fatto da incubatrice alle
spore. Sarete messi sotto torchio dal
Nucleo Operativo Ecologico.”
“Il Senatore solleverà un putiferio!”,
minacciò l’Amministratrice.
“Chi sarà stato?”, domandò il Matitone che, intanto, si era avvicinato,
da dietro, ad ascoltare la conversazione.
Nessuno rispose.
Tutti, però, spontaneamente, cominciarono a volgere lo sguardo verso il
Barile.
Questi apparve subito a disagio.
“Perché mi fissate in codesto bizzarro modo? Io provvedo alla mia alimentazione nel rispetto delle leggi
vigenti e in modo solerte!”, piagnucolò.
Rimasero tutti a guardarlo, scettici,
senza dire nulla.
Gino ammiccò a Sara, mormorando:
“Se però parla come magna!”
Dopo qualche secondo di silenzio,
Nico tornò sul discorso.
“C’è un’altra possibilità. Qualcuno,
tra voi, può aver assimilato il liquido
fisiologico di un contagiato, esterno
al condominio. Un estraneo. Può
aver bevuto… Che ne so!”, fece un
gesto vago. “Che ne so!”, ripeté.
Sara diventò viola.
Tutti si girarono, lentamente, uno
per volta, a fissare l’Amministratrice.
Lei sostenne gli sguardi per qualche
istante.
“Perché mi guardate così?”, chiese, a
disagio, tirandosi su la lampo della
tuta.
Poi strabuzzò gli occhi e aprì la boc-
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ca, arricciando le labbra a formare
una “O” di stupore.
“Stronzi maschilisti! Non ho fatto
quello che pensate!”
“Sono solo ipotesi” disse Nico, vago.
“Gino? Quanto manca?”, domandò
Sara, imbarazzata, cambiando discorso.
“Poco” rispose a bocca piena l’uomo,
premendo la leva per aumentare la
potenza d’aspirazione e fissando,
con distacco, le strane gobbe che si
agitavano all’interno della proboscide.
8.
Un mondo vegetariano è un mondo
meno violento.
Ma i pomodori, se potessero dire la loro,
non sarebbero poi così d’accordo.
(Gerard Le Roux, comico e politico
francese)
Nico fermò l’auto, inchiodando. Poi
fissò la collega.
“Ti passo a prendere domani?”
“No. Tu vai a dare una mano a Gino.
Lo aspetti alle Zone Nere, appena ha
finito di scaricare all’inceneritore
speciale. Io ho da mettere a posto
chili di scartoffie.”
“Mmm!”, borbottò lui.
“Piuttosto” aggiunse lei “non ti ho
ancora ringraziato per avermi salvato la vita.”
Lui fece stretching al collo.
“Oh! Figurati!”
Sara sorrise. Stava per aprire lo sportello quando le tornò in mente una
cosa.
“Nico…”
“Dimmi” fece lui, dopo aver starnutito.
“Perché hai detto che l’Amministratrice ha le labbra grosse? Non è vero!”
L’uomo si tolse gli occhiali da sole e
la fissò negli occhi.
“Ma io non mi riferivo a questo tipo
di labbra”, e gliele sfiorò con un dito.

La ragazza si ritrasse. “Vuoi... dire…
che…” balbettò.
Lui si coprì la faccia con le mani.
“Sì, hai capito bene!”, continuò con
voce grave. “Durante le mie visite di
routine all’impianto passavo da lei. E
non è tutto.” Fece una pausa, poi
riprese: “Devo dirlo a qualcuno! Ho
mangiato carne contaminata! Sono
pieno di spore! Brucio la mia cacca
ogni mattina con la nafta! E ho contagiato anche lei! Lo sai come! Quei
mostri, penso siano proprio colpa
mia!”
A Sara mancò il fiato. Non sapeva
cosa dire. Non riusciva a pensare.
Poi, notò che la testa dell’uomo si
stava muovendo in modo anomalo
dietro le mani.
Alla fine, dopo un lungo momento
di panico, capì il perché.
“Stronzo!”, gli diede uno schiaffone
in testa. “Stronzo mille volte!”
“Tu sì che ti bevi tutto!”, disse Nico.
Stava ridendo come un pazzo e aveva le lacrime agli occhi.
“Ma vaffanculo!”
Stavolta, però, anche lei scoppiò a
ridere.
“Una risata così mi ci voleva!”, fece
lui, dopo un po’, asciugandosi le lacrime.
“Sono così ingenua. Me lo dicono
tutti!”
La ragazza sospirò, accennando a
uscire dall’auto. Ma l’uomo le afferrò
la mano.
“Sara!”
Lei si bloccò, perplessa. L’aveva
chiamata con il suo vero nome. Lui,
che era stato quello che le aveva appioppato quel soprannome in azienda, pH zero, che la chiamava mistress.
Quello che la tormentava sempre
con le sue battute.
“Un segreto che non ho mai avuto il
coraggio di svelarti ce l’ho per davvero.”
Le diede un bacio sulla guancia.
“Ah!”, Sara sostenne il suo sguardo

per alcuni istanti.
Mentre scendeva dalla Panda Van la
sua mente stava ancora elaborando
quelle parole.
Poi chiuse lo sportello e lo salutò con
un cenno.
Lui strombazzò con il clacson e, senza mettere la freccia, partì.
Lei fissò l’auto finché non scomparve
nel traffico della sera.
Poi si fermò davanti al portone di
casa.
Si girò.
Passò un mezzo dell’esercito.
In lontananza udì le sirene della Polizia.
Passò un’ambulanza.
Poi i pompieri sfrecciarono in direzione opposta.
Sulla guancia, però, sentiva ancora la
pressione delle labbra di lui.
Il futuro non era scritto e il cuore le
batteva ancora forte.

Luigi Rinaldi

Luigi Rinaldi è nato nel 1967 a Roma, nei cui dintorni vive, insieme a
sua moglie Yumi.
Laureato in Chimica, insegna alle
scuole superiori e svolge attività di
consulente ambientale.
I suoi racconti, per lo più di fantascienza, sono stati premiati in molti
concorsi e pubblicati in svariate antologie. In particolare, nel 2006 è
giunto terzo al Premio Alien e nel
2010 ha vinto il Premio Robot. Con
“Parole proibite” si è classificato al
terzo posto al XIX Trofeo RiLL, nel
2013.
Il suo romanzo “Hakkakei” è stato
fra i cinque finalisti del premio Urania 2012, bandito da Mondadori, ed
è inoltre giunto in finale al Premio
Odissea, organizzato da Delos Books, nel 2014.
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Avventura per West!, pensata per un gruppo di 3

cacciatori di taglie, uomini di legge o personaggi
abituati alla vita selvaggia, meglio se non alle prime armi.

L'avventura presenta tematiche forti
e linguaggio non adatto a minorenni.

Introduzione
Bad Lands, Settembre del 1 856; siete
un gruppo di cacciatori di taglie sulle tracce dell'ennesimo bandito, Jesus
Josè Maria, sul quale pende una taglia di 80 $; pensavate che catturare
un ragazzino fosse un lavoro semplice e veloce, ma ora vi ritrovate persi
nelle terre desolate senza provviste,
né cibo né acqua, in una snervante
caccia all'uomo.

Capitolo 1:
Dio non ha mai
guardato da
queste parti
Stanchi, trascinate i piedi in quella
che sembrerà essere la terra che accoglierà presto i vostri cadaveri. Non
sapete come ha fatto quel giovane

ladruncolo a fregarvi e ingannarvi,
ma lo ha fatto; completamente fuori
strada e senza più tracce vagate per
la terra maledetta in cerca di qualcosa di diverso dalla morte. L’erba corta e dura buca la terra polverosa e
sterile, arroventata dal sole e cosparsa di rocce dai bordi taglienti come
lame di rasoi, una terra adatta forse
ai rettili, ma non all’uomo.
Tutto lì intorno parla di siccità, maledetta come il cielo senza nuvole e il
sole che sembra non voler mai tramontare.
Stanchi e sudati vi fate ombra agli
occhi con la tesa del cappello abbassata sulla fronte, fissando la squallida pianura con l’aria di chi non si
aspetta di trovare niente sul suo
cammino, se non un serpente. Improvvisamente un sottile pennacchio

di fumo nero, una virgola scura contro il blu del cielo; chi mai oltre a voi
può avventurarsi in questo inferno,
forse non vi siete sbagliati e siete
ancora alle calcagna del giovane bastardo che vi ha condotto qui.
Dopo una mezz’ora di cammino speranzoso trovate il posto da dove quel
fumo si innalza al cielo: fasci d’erba
secca e rami contorti crepitano in un
falò ai bordi di una "fattoria".
Una capanna dal tetto di zolle sorge
proprio al centro di una depressione
del terreno, per questo non l’avete
vista prima; è un lercio tugurio che
puzza di merda e di marcio, ma è
probabilmente l’unico posto in cui
potete bere qualcosa e magari anche
riempirvi la pancia.
C’è un granaio dal tetto sfondato,
con le assi di legno gonfie e rovinate
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e un campo dove stentate pianticelle
di mais pretendono di essere un raccolto.
Nei recinti non ci sono animali e davanti al portico trovate solo lattine
accartocciate e cocci di vetro. Vedete
miseria, nient’altro.
La porta di quella che difficilmente si
può chiamare "casa, dolce casa" si
apre e il fattore esce a salutarvi. Imbraccia un rugginoso fucile da caccia
e ha l'aspetto non dissimile dalla sua
proprietà: porta una tuta da lavoro e
un cappello di paglia, basso sulla
fronte; è ricoperto da una crosta di
sporcizia e polvere ed ha la barba
mal fatta, peli corti e duri.
“Salute” rompe il silenzio il fattore
senza abbassare la canna del fucile.
Non è per niente invitante, ma forse
è l'unico che può darvi cibo, acqua e
informazioni.
"Cercate cibo? certo signori, ho preso
degli scoiattoli ieri. Potete mangiare
quello che ne rimane; sono ancora
piuttosto buoni, sapete... sono cotti
nel lardo”
Il fattore si rivela essere cordiale,
sebbene vada dritto al sodo e non si
dilunghi nelle chiacchiere, si accende
una sigaretta fatta col cartoccio di
una pannocchia; sbuffando fumo
dalle narici, abbassa il fucile e vi invita ad entrare per il pranzo.

L’interno della casa puzza in modo
rivoltante e sembra una discarica;
assi schiodate e marce, stracci appallottolati e gettati alla rinfusa, pelli di
animali inchiodate alle pareti e una
quantità di oggetti ammucchiati in
ogni angolo; sudiciume e spazzatura
ovunque.
La stanza è illuminata dalla luce del
sole che entra prepotente da quella
che una volta era una finestra e ora è
solo un buco nel muro rattoppato
con qualche straccio a fare da tenda.
In cucina trovate la pentola con lo
stufato e due ragazze che lo stanno
mangiando.
Una di loro è completamente nuda e
ha un occhio solo, difficile dire se sia
stata ferita o semplicemente le manchi un occhio nel lato destro del cranio deforme.
L’altra è anche peggio e fa pena a
guardarla.
Vi fissano con occhi vacui e spenti,
senza smettere di mangiare sbavando e sputando pezzi di cibo nella
ciotola.
“Prego signori, sarete stanchi, sedetevi"; l'uomo vi spolvera alla meglio
una sedia nell'intento di rendere più
accogliente la stanza e posiziona al
centro del tavolo una bottiglia dal
forte odore di alcool.
"Queste sono le mie figlie, ne ho 4,
ma
non
sono tutte qui. Madlene è nei campi e
Mary... solo Dio sa
dove. Quella lì mi ha
sempre dato problemi”
“Ne volete una?”
chiede il fattore
“Altri prima di voi
non si sono fatti
certi
problemi.
Non sono certo
belle, ma una passera è una passe-

ra... Hey voi due! veloci, riscaldate lo
stufato per questi signori, non vedete
che hanno fame!"
Il fattore vi guarda scuotendo la testa.
"Dovete scusarle; non sono molto
intelligenti, ma sanno rendersi utili
nei campi e quando ho voglia di scopare vanno benissimo... ”
Solo ora notate che una delle figlie
ha una pancia sporgente, non volete
pensare alla possibilità che sia incinta, ma ormai questo raccapricciante
pensiero si è inserito nella vostra
testa come un tarlo in un grosso pezzo di legno marcio.
Un’altra delle sorelle entra in cucina;
è bionda con lunghi capelli sudici
sulle spalle, alcuni anche sulla faccia
ed è un bene per il poco che riuscite
ad intravedere.
Non indossa altro che un paio di
mutande sporche di terra e polvere e
le tette le pendono flosce, come sacche di pelle vuota.
Vi guarda fisso e vi sorride mostrando una dentatura storta e incompleta.
Il fattore si avvicina a lei, le sussurra
qualcosa all'orecchio mentre con una
mano le palpa uno dei seni, distogliete lo sguardo e rabbrividite.
"SBAM!" la pentola tolta dal fuoco
viene sbattuta davanti a voi sul tavolo; lo stufato di scoiattoli deve essere
pronto; sebbene la fame vi sia passata, l'occhio vi cade sul contenuto della pentola.
Il terrore vi prende quando non vedete scoiattoli al suo interno, ma dita, occhi e lingue umane; guardate
con occhi spalancati il fattore e le sue
figlie, armati di coltellacci che vi fissano con occhi pazzi e affamati.
Combattimento n°1
Il combattimento avviene nella piccola casa (vedi mappa "Fattoria") e
nei terreni adiacenti.
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Quando i personaggi saranno pronti
e vorranno continuare il cammino,
testate la loro capacità di orientamento con una difficoltà media, se la
prova viene superata riusciranno ad
individuare le colline raffigurate nella mappa; se fallita, i personaggi imboccheranno la direzione sbagliata
allungando il viaggio di 2 giorni.

Il fattore ha come arma un fucile
Henry, mentre le figlie sono armate
di grossi coltelli da cucina paragonabili a pugnali.
Per le caratteristiche si veda in fondo
all'avventura.

Capitolo 2:
Il lungo viaggio
Attimi di follia, ma ora è tutto finito;
i cadaveri della famiglia incestuosa
giacciono ai vostri piedi.
Il loro sangue macchia il pavimento
sconnesso e si infiltra nel suolo di
questa terra dimenticata da Dio. Date un'occhiata in giro nella speranza
che questo orrore vi porti qualcosa
di buono.
Trovate qualche pannocchia da mangiare, nel pozzo c'è acqua e nella camera del fattore una grande quantità
di oggetti e vestiti che aveva racimolato dagli sprovveduti che sono morti in questa casa.
Armi, vestiti maschili, bibbie, diari,
documenti notarili, orologi, qualche

dollaro e gioielli vari; un piccolo tesoro per circa 100 $
Tra le varie carte trovate una specie
di mappa: è segnata la fattoria, delle
colline e un fiume con una chiesa;
non ci sono indicate nè distanze nè
direzioni, ma almeno ora sapete che
da qualche parte c'è un altro segno
di civiltà.
Date la possibilità di riposare ai personaggi prima di continuare.
Ricordate di far fare le prove di Costituzione per le ferite subite durante
lo scontro, l'ambiente sporco e malsano potrebbe portare le ferite ad
infettarsi se non trattate adeguatamente.
I personaggi troveranno come armi
qualche revolver, un fucile e vari
coltelli.
Per le armi da fuoco distribuite una
ventina di proiettili tra i vari calibri
delle armi ritrovate.

Il viaggio durerà 3 giorni se la direzione intrapresa è giusta, l'ambiente
è desertico, senza acqua e senza cibo;
i personaggi cominceranno a subire i
danni per la mancanza di acqua e
cibo come descritto a pagina 30 del
manuale di gioco; se i giocatori si
ricorderanno di fare scorte d'acqua
prima di partire non ci saranno grandi problemi, altrimenti la disidratazione arriverà subito dopo il primo
giorno visto il caldo spossante.
I personaggi potrebbero ovviare al
caldo viaggiando di notte e, con una
prova di Sopravvivenza superata
con una combinazione uguale o superiore a Tris, potrebbero racimolare
un minimo d'acqua raccogliendo la
condensa notturna guadagnando 6
ore di idratazione al giorno.
Alla fine del terzo giorno (o quinto
giorno) i giocatori arriveranno ai
pressi del fiume dove potranno rinfrescarsi e vedranno poco distante
un monastero.
Vi mettete in viaggio sperando di
non dover mai più vivere un'esperienza simile, ma già a metà giornata
vi ricordate perché quella catapecchia, nonostante tutto, non era così
male.
Sole, caldo e roccia ovunque.
Il vento caldo alza polvere che vi
gratta la pelle secca e ad ogni passo i
vostri stivali diventano sempre più
pesanti.
La distesa arida sembra non finire
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mai, così come il silenzio che vi attanaglia; oltre alle vostre solo altre 3
ombre osano annerire la terra brulla,
quella di 3 condor che volano sopra
le vostre teste in attesa che voi gettiate la spugna e le Bad Lands vi sconfiggano.
I giorni passano e la pianura piatta
ora si inclina, disegnando un'impervia salita davanti a voi; senza forze
affrontate anche questa prova convinti che dall'altra parte un fiume vi
aspetti con le sue acque fresche e
limpide come ricompensa.
Fate fare una prova di Costituzione
ai personaggi per la fatica con una
difficoltà media, se superata i personaggi resisteranno e arriveranno in
cima alla collina stanchi, ma ancora
in grado di continuare il viaggio; se
falliscono subiranno un danno debilitante al torso; arriveranno comunque in cima alla collina, ma esausti e
con necessità di riposo.
Il fiume sarà ancora ad una mezz'ora
circa di viaggio (vedi la sezione
"movimento" a pagina 30 del manuale di gioco).
La salita è lunga e faticosa, sentite le
forze fuggire da voi, ormai non sudate più e avanzate come corpi senza
vita, la fatica è per voi la normalità.
Un ultimo passo e siete in cima, da
qui la vostra vista si estende per miglia tutto intorno: alle vostre spalle la
valle piatta e desertica, della fattoria
non vi è traccia; non molto distante
da voi il fiume, quasi asciutto, vi invita a riposarvi sulle sue rive; notate
anche una costruzione bianca dalla
pianta quadrata, con una torre, forse
un campanile, ad un paio di ore di
distanza superato il fiume.
Scendete dalla maledetta collina che
vi ha tolto le ultime forze per dirigervi al fiume.
Sebbene ci sia poca acqua che scorre

timida tra le pietre, è
più che sufficiente per
riprendervi e riposarvi. Bevete avidamente quasi a voler prosciugare quel poco
che rimane dell'acqua in questa terra e
riprendete il fiato.
Guardandovi bene
attorno notate che
non è cambiato
niente; la solita
desolata e maledetta terra calda e
arida, fatta di polvere e roccia,
senza ombre e
senza fine.
In lontananza il
monastero vi aspetta, ma il sole
finalmente sembra
essere deciso a scomparire dietro l'orizzonte.
Siete stanchi, fisicamente e mentalmente, quella che doveva essere una
semplice caccia all'uomo si sta rivelando una lotta contro la morte stessa.
Se i personaggi decidono di accamparsi per la notte riposeranno per 8
ore, guarendo eventualmente 4 dei
punti debilitanti dovuti dalla disidratazione e fatica.

Capitolo 3:
Duello nella
casa del signore
Vi svegliate con le ossa doloranti, il
terreno duro e sassoso non è la miglior superficie dove riposare; vi infilate gli stivali, allacciate i cinturoni e
calzate i cappelli nelle teste.
Macinate velocemente le ultime miglia e presto vi ritrovate davanti a
quella che una volta doveva essere
una chiesa.

L'intonaco bianco si è staccato dai
muri rivelando le pietre con cui sono
stati costruiti, le finestre sono state
chiuse con assi fissate in modo caotico e la cima del campanile, dove la
campana risiede e da dove dovrebbe
spargere il suo suono nella vallata, è
crollata e un grande vuoto riempie il
posto.
Sembrerebbe abbandonata da tempo
e tutto intorno è spoglio; non c'è modo di avvicinarsi senza essere allo
scoperto.
Vi avvicinate al portone principale
pronti a tutto, quando qualcuno fischia; alzate lo sguardo e notate un
uomo con un fucile che dal tetto vi
tiene sotto tiro.
"HEY CAPO! I BASTARDI SONO
QUI!"
La luce fa scintillare il ferro minaccioso che punta sulle vostre teste
mentre il portone della chiesa si apre
piano.
Due uomini orrendi escono dall'edi-
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ficio e si fermano ad una decina di
metri da voi.
Uno ha addosso solo i pantaloni e un
cinturone dal quale pende una pesante Colt, in una mano tiene stretta
una bottiglia di Whiskey sebbene sia
ancora metà mattinata; sul torso nudo, sporco di polvere e sudore, una
orrenda cicatrice narra di qualche
brutto incidente.
L'altro sembra essere più civile: indossa camicia, pantaloni e un cappello ben calzato in testa, in una mano un sigaro, nell'altra un fucile
Winchester.
Alza lo sguardo e lo riconoscete: è il
giovane bastardo a cui date la caccia,
sulla quale pidocchiosa testa vige
una taglia di 80 $; i suoi lineamenti
duri ricordano fortemente quelli dell'inquietante fattore cannibale. Fa un
cenno all'uomo nel tetto di scendere,
in modo celere esegue l'ordine usando una scala lì vicino.
I tre uomini ora vi guardano, sembrano sorridere e divertirsi, sebbene
sappiano che da lì a poco, in un attimo, la vita di qualcuno finirà.

per terra sotto i vostri piedi, i suoi
amici morti e tutti i suoi averi ora
appartengono a voi.
Cibo, acqua, armi, sigari, whiskey,
denaro, 3 cavalli e il necessario per
lasciare questa terra abbandonata da
Dio.

Nemici
Fattore
Valore di Iniziativa: 2
Punti Azione: 4
Carte per Lotta: 5
Carte per Lame: 4
Carte per Fucile: 5
Carte per Schivare: 4
Danni in Lotta: 3 + valore di combinazione
Danni Lame: 4 + valore di combinazione
Danni Fucile: 4 + valore di combinazione

"Finalmente mi avete raggiunto, ma la storia finisce qui, mi
dispiace per voi"

Seguaci di Jesus Josè Maria
Punti Azione: 4
Carte per Lotta: 5
Carte per Lame: 5
Carte per Fucile. 5
Carte per Pistola :5
Carte per Schivare: 4
Danni in Lotta: 3 + valore di combinazione
Danni Lame: 4 + valore di combinazione
Danni Fucile: 4 + valore di combinazione
Danni Pistola: 3 + valore di combinazione
Jesus Josè Maria
Valore di Iniziativa standard: 5
Valore Iniziativa per Duello: prova
di Destrezza + Percezione: 6 carte
Punti Azione: 6
Punti Fortuna: 3
Carte per Lotta: 6
Carte per Lame: 5
Carte per Fucile: 6
Carte per Schivare: 5

Il vento soffia, la polvere si alza,
il silenzio cala sul luogo e i secondi si fanno infiniti...
Il combattimento non seguirà il
normale ordine di iniziativa, ma
le regole del Duello spiegate a pagina 35 del manuale di gioco.
Per semplicità, i nemici useranno
un'iniziativa unica determinata dalle
caratteristiche di Jesus Josè Maria.

nazione
Danni Lame: 2 + valore di combinazione

Figlie del fattore

Danni in Lotta: 3 + valore di combinazione
Danni Lame: 4 + valore di combinazione
Danni Fucile: 5 + valore di combinazione

Valore di Iniziativa: 2
Punti Azione: 4

Gabriel Alejandro Pedrini
Svolgete il combattimento usando le
caratteristiche dei nemici riportate a
fine avventura.

Carte per Lotta: 3
Carte per Lame: 4
Carte per Schivare: 3

Il corpo dello stronzo finalmente è

Danni in Lotta: 1 + valore di combi-

Disegni di
Matteo "Bonco" Bomcompagni
Editing testi di Jessica "Jee" Santi
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Avventura per l’Era di Zargo per 3-5 personaggi di 6º livello

L

a magione sorge nelle foreste
del regno di Palmyr, ma il
SdZ può facilmente spostarlo
in un altro regno con cambi minimi.
I personaggi potrebbero essere inviati qui da qualche autorità per
“disinfestare” il luogo, quanto capitarci per caso.
Il maniero è frequentato da un gran
numero di ghoul. L’infestazione di
ghoul è causata da un accesso a un
loro regno sotterraneo (area 18). La
villa è stata la dimora del mago umano Yvain Romyos e di sua moglie
Katharyn. Ora è parzialmente in rovina, con le mura di pietra scrostate
su cui si arrampicano viticci. Spesse
tegole di terracotta verdi di muschio
coprono il tetto spigoloso e le finestre sono difese da inferriate arrugginite.

1) Giardino
Intorno alla villa crescono macchie
inselvatichite di rose con pochi fiori.
Delle aiuole rimangono solo file disordinate di pietre, l’erba alta regna

sovrana.
Guardandosi attorno è possibile trovare (INT, CD 8) un vecchio secchio
di granaglie appeso al ramo di un
albero, che sembra essere stato riempito di recente, oltre a numerose
tracce di quelli che sembrano uccelli
corridori (galloserpi).
Ispezionando il giardino (INT, CD
12) è possibile individuare i resti di
tre insolite statue, quasi del tutto
nascoste dalle sterpaglie e ora spaccate in modo irrimediabile: una rappresenta un uccello stigeo ad ali
spiegate, caduto a terra, un’altra rappresenta un cucciolo di lupo in una
posa concitata (come stesse afferrando e mordendo qualcosa), la terza,
avviluppata fra le rose, un minitipo
in corazza di cuoio equipaggiato con
pugnale, arco corto e zaino. Le tre
statue erano creature viventi, pietrificate dalle galloserpi.
Ispezionando gli alberi (INT, CD 12)
è possibile trovare un ciliegio sul cui
fusto è stato inciso un cuore in cui
sono inscritti due nomi: Yvain e Ka-

tharyn Romyos.
Creature: Sul retro del giardino, all’aperto, scorrazzano otto galloserpi,
mostruose occupanti del “pollaio”
del maniero (vedi area 16). Se i PG
esplorano il giardino invece di cercare immediatamente nella villa, avranno una probabilità del 50% di
incontrare 3 galloserpi ogni volta che
riescono in una prova di INT per
trovare qualcosa (vedi sopra). Se i
personaggi giocanti fanno baccano in
giardino (ad es. combattendo le galloserpi), Katharyn Romyos userà la
sua collana della paragnosi per
spiarli. Poi allerterà tutti i ghoul della casa dell’arrivo dei PG. Nessun
ghoul potrà più essere sorpreso. Fatto ciò Katharyn aspetterà il momento
più propizio per attaccare. Durante
l’attesa (probabilità del 50%) Katharyn potrebbe uscire sulla terrazza
(area 22) o affacciarsi a una finestra
per bombardare i PG con raggi necrotici, oppure attaccarli con degli
incantesimi in un altro luogo della
villa idoneo a un’imboscata. Se i PG
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cercano di raggiungerla, Katharyn si
ritirerà nella stanza strillando:
“Pagherete la vostra intrusione in
questa casa! Parola di Katharyn
Romyos!”. Se qualche PG dovesse
morire, Katharyn cercherà di trasformarlo in ghoul usando l’Occhio di
Elrogg.
Tesoro: Ispezionando le siepi (INT,
CD 12), è possibile trovare un’urna
di peltro (10 Ag) ammaccata su cui è
scritto con eleganti caratteri
“Katharyn Romyos”.
2) Atrio
Il portone ha due ante di quercia e si
apre su un atrio spazioso. Uno strato
di polvere e sporcizia copre il pavimento su cui è steso un tappeto ammuffito che porta, attraverso un’arcata, alla cavernosa stanza successiva. Le pareti sono tappezzate e stinte, tarlate e sporche, avvolte da un
sudario di ragnatele polverose. Ai
lati dell’ingresso ci sono dei fatiscenti sofà imbottiti.
Creature: La stanza è sorvegliata da
tre spaventosi ghoul guerrieri, armati di spada, scudo e cotta di maglia.
Ghoul avanzati (3): Liv 5; All C; Tipo
C; Tag M; Mov 9 m (Iniz +1); CA 20;
DV4d6+8 (22 PR); Mischia spada +5
(1d8+3 F), morso +3 (1d4+2 F) e paralisi; Distanza no; BA/BC +3/+1; Fis
COS +2, DES +2, FOR +2; Int C; Sen
scurovisione; Mor 12; PE 600.
Trappola: L’arcata che porta dall’atrio al salone è protetta da un campo
di teletrasporto. Se un PG l’attraversa passando dall’atrio (area 1) al salone (area 3), subirà un teletrasporto
“traumatico” (2d4 danni da necrosi,
CON ½, CD 16) a circa mezzo chilometro sul sentiero che conduce alla
villa, con la schiena rivolta verso
quest’ultima. La trappola si riattiva a
ogni passaggio, ma non scatta quando questo avviene dall’interno verso
l’esterno. Un PG può passare con
sicurezza pronunciando la parola

chiave (“Katharyn”). La trappola
può essere disattivata individuando
e cancellando una runa sull’arcata.
3) Salone
Questa grande sala si estende su entrambi i piani della villa. Il soffitto è
sorretto da imponenti pilastri di pietra, che sostengono un imponente
lucernario. Una grande scalinata di
pietra opposta all’atrio, illuminata
da un finestrone, porta a un ballatoio
ad anello cinto da una balaustra. Un
imponente candeliere di cristallo
coperto di polvere e ragnatele è sospeso al centro del lucernario. Lungo
le pareti sono allineati numerosi dipinti e arazzi sbiaditi, mentre sudici
tappeti coprono il pavimento. Due
porte ai lati conducono alle due ali
dell’edificio. Tra i quadri appesi alle
pareti, ce ne sono alcuni che rappresentano una coppia di umani ben
vestiti a braccetto: una donna prosperosa dai capelli corvini e un uomo dalla barba fulva. Ci sono alcuni
quadretti a china e ad acquerello che
rappresentano antiche rovine su
sfondi desertici e montuosi: rovine
Unusi nel regno di Ohms.
Creatura: Nella stanza si aggira un’ombra spettrale, che è tutto ciò che
rimane del mago Yvain. Al grumo di
ceneri e oscure passioni che è rimasto di lui interessa solo l'incolumità
della moglie. Benché ora sia incorporeo, un’ultima magia rimasta nella
sua mente gli permette di sganciare
il pesante candeliere. Il frastuono
metterà in allerta gli abitanti della
casa impedendo che rimangano sorpresi. Fatto ciò, striscerà silenziosamente ad avvertire Katharyn (area
23) e rimarrà al suo fianco.
Ombra Spettrale: Vedi pag. 204 di
LedZ.
Trappola: Il candeliere crollando al
suolo si frammenterà in schegge di
cristallo acuminato che infliggeranno
a ogni membro del gruppo 1d2 dan-

ni da taglio entro 3 m dal centro della stanza. Un PG proprio sotto il
lampadario (50% di probabilità se si
salgono le scale) subisce anche 1d6
danni da impatto.
Tesoro: Appeso alle pareti e occultato dalla polvere c’è un quadro a olio
molto pregiato che rappresenta un’oasi nel deserto di Siddon (250 Ag).
4) Sala
Questo salotto è ricco di mobili raffinati, benché tarlati. I divani sono
tappezzati con velluto di uno sporco
color azzurro muffa. I tavoli sono
deformati dall’umidità e sul punto di
cadere in mucchi d’assi e chiodi.
Nell’angolo sudest c’è un grosso camino di pietra con cornice di marmo.
A una parete è appeso un quadro a
olio su tela che rappresenta, con orribile realismo, il primo piano di una
donna che urla.
Creatura: Dietro la tela tesa sul telaio
del quadro della donna urlante c’è
una massa fungoide carnosa e palpitante. Il dipinto ha le statistiche di un
boleto stridente. Il quadro si sposta
sulla parete seguendo la luce e il calore. I PG potrebbero notare che la
tela della donna urlante si è spostata
o addirittura sta strisciando sulla
parete. Il quadro emetterà un urlo
spaventoso quando percepirà il rapido movimento di una creatura di
taglia da ridotta a grande nel raggio
di nove metri. Il grido durerà pochi
secondi ma rivelerà la posizione degli avventurieri attirando i ghoul che
si aggirano per la casa. Il boleto stridente che si trova nascosto dietro il
quadro è stato manipolato e condizionato da Katharyn.
Boleto stridente: Vedi pag. 137 di
LEdZ.
Tesoro: Sopra la mensola del camino
sono allineati diversi ninnoli: una
rosa del deserto (10 Ag), un rametto
di corallo (10 Ag), un ragno chiuso
nell’ambra fossile (25 Ag); c’è anche
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un’urna di peltro (10 Ag) su cui è
scritto con eleganti caratteri: “Yvain
Romyos”, sotto sono state aggiunte
in modo rozzo e spigoloso le parole
“Eri una persona squisita”; l’urna
contiene cenere, frammenti d’ossa e
una fede nuziale (20 Ag).
5) Guardiola
Questo piccolo ufficio del custode,
arredato con mobili fatiscenti, è completamente spoglio e vuoto.
6) Salottino
In questo salottino c’è un tavolino
con sedie tarlate ma ancora solide, a
cui siedono due minitipi intenti in
una partita a carte. I divani sono tappezzati di velluto verde; su un divano è stato abbandonato un cesto di
vimini pieno di vecchi scampoli ricamati. La parte meridionale di ogni
locale è occupata da una stufetta di
porcellana dipinta.
Creature: I due minitipi sono in realtà quirs al servizio di Katharyn Romyos.
Quirs (2): Vedi nuovi mostri.
Tesoro: Ci sono 25 Ag sul tavolo.
7) Biblioteca
Nota: Le porte sono chiuse a chiave.
In mezzo alla stanza c’è un tavolo
velato di ragnatele su cui sono appoggiati due tomi aperti e coperti di
polvere: una grammatica e un vocabolario della lingua Unusi. Ogni parete della stanza è occupata da scaffali di legno massiccio su cui sono
allineate in perfetto ordine decine di
libri con spesse copertine di cuoio
dorato. Uno degli scaffali invece è
pieno di tubi d’avorio da cui pende
un nastrino di seta con una scritta
ricamata sopra. Nella sala c’è anche
una grossa cassa. La cassa è chiusa a
chiave da un incantesimo che la rende apribile solo con dissolvi magia.
Al suo interno ci sono tavolette di
pietra e d’argilla scritte in antica lin-

gua Unusi. I tubi d’avorio contengono pergamene e papiri antichi recuperati da molte rovine nell’oasi del
deserto di Siddon. I libri sono comuni. In mezzo alla grammatica Unusi
c’è un foglietto su cui sono state
scritte queste righe:

“Le grotte dei ghoul sono cunicoli che attraversano la corona
litica. Solo la corona litica o
altri mondi? Ho notato questi
passaggi in diversi regni. L’Occhio di Elrogg… Oppure Katharyn ne ha trovato uno sotto
questa casa? O lo ha evocato?
Questo tunnel fetido è sempre
esistito e i ghoul da sempre
hanno camminato sotto la casa
dei miei padri? O Katharyn e il
potere dell’occhio hanno plasmato la terra? Le grotte dei
ghoul sono ferme o strisciano
come lombrichi sotto la superficie di Zargo? Non lo sapremo
mai. L’unico palliativo è sigillarle e dimenticarle”.

Creatura: Un manichino dalle sembianze femminili su cui pendono
cenci neri è intento a mantenere ben
pulita e ordinata questa sala. Quando i PG entreranno, si avvicinerà a
passi pesanti verso di loro chiedendo
con voce stridente “Sto pulendo, non
potete entrare”. Se i PG rispondono
con cortesia, dicendo qualcosa di
plausibile, tipo “Sua eccellenza
Yvain Romyos ci ha permesso di
consultare i libri”, il manichino si
ritirerà in buon ordine, altrimenti
cercherà di mettere alla porta i PG,
prima con le buone, poi usando la
forza.
Golem di legno: Vedi pag. 184 di
LedZ.
Tesoro: Ispezionando la stanza è

possibile (INT, CD 12) trovare una
scatola di latta chiusa con due pezzi
di spago che contiene un diario di
laboratorio che parla di una pozione,
il filtro del senno, che per breve tempo permetteva a Katharyn di riacquistare lucidità. Ispezionando la stanza
(INT, CD 16) è possibile trovare anche una serratura nascosta in una
libreria. La serratura permette di
aprire un portello nascosto. Lo scompartimento segreto contiene un anello della vista in trasparenza, una verga del rabdomante e una pergamena
arcana con l’incantesimo muro di
pietra.
8) Studio
Nota: Le porte sono chiuse a chiave.
Questo studio è dominato da un’imponente scrivania di mogano rosso
ingombra di libri e fogli polverosi.
Le pareti sono coperte di scaffali
drappeggiati da ragnatele e stipati di
tubi d’osso, legno e cuoio da cui pende un nastrino di seta con una scritta
ricamata sopra. Sulla scansia c’è una
bellissima scacchiera in pietre dure
di incantevole fattura Ohms (valore
totale 500 Ag). Appese alle pareti ci
sono tre carte geografiche: una rappresenta la corona litica, una il continente di Aterul, la terza il deserto di
Siddon. Le tre mappe sono ingiallite,
stropicciate e segnate qua e là con un
lapis.
Sulla scrivania ci sono cinque tomi
fittamente annotati: Il culto di Elrogg, I ghoul, Malattie magiche, Maledizioni e fatture e infine Rovine,
cimeli e meraviglie del regno di
Ohms. Su un foglio c’è scritto:
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“Somministrai la pozione alle
labbra esangui di mia moglie.
Essa si era intanto un po’ riavuta, il suo sguardo sembrava
intelligente, anzi consapevole.
Le guance avevano ripreso colore. Versai un altro cucchiaio di
medicina, non appena accostai
la mano Katharyn scattò rompendo una delle cinghie di costrizione. Mi morse a sangue e
per liberare la mano dalla sua
tagliola d’avorio quasi persi
alcune dita. Dopo aver estratto
la mano scorticata, lei si leccò
avidamente le labbra sporche di
sangue con un’espressione deliziata. Quando però i suoi occhi
incrociarono i miei scoppiò in
un pianto a dirotto…”.

Tutti gli altri fogli hanno una grafia
disordinata e aggrovigliata. Superando un tiro su INT, CD 16 è possibile
ricostruire questa vicenda: Yvain e
Katharyn erano nel regno di Ohms
per compiere ricerche storiche sulle
rovine del deserto di Siddon. Qui
trovarono l’Occhio di Elrogg; dopo
aver portato a casa l’occhio, insieme
a molti manufatti, lo studiarono per
anni senza scoprire nulla. Katharyn
entrò in sintonia con l’occhio mentre
lo stava studiando e cominciò a deperire e ad ammalarsi. Yvain cercò
di guarire la moglie, ma riuscì solo a
mantenerla in condizioni stabili, facendole bere diverse pozioni.
Tesoro: Nascosta in uno scomparto
segreto nella parete (INT, CD 18) c’è
una cassaforte; è possibile aprirla
con la chiavetta di bronzo (area 5).
Al suo interno: 1 diamante grezzo
(6500 Ag), 2 braccialetti (600 Ag l’uno), 2 anelli (500 Ag), 1 collana (600
Ag). All’interno della cassaforte ci

sono un tubo d’avorio (25 Ag) e un
tubo di corno nero (25 Ag). Il tubo
d’avorio contiene un diploma con un
encomio firmato da un pascià di
Ohms, in cui si ringrazianoYvain e
Katharyn Romyos per aver sgominato Elshad, il re ghoul, e la sua banda
di cultisti, che terrorizzavano le carovane tra Ohms e Meteria. Il tubo di
corno nero contiene diversi encomi
ufficiali ottenuti dalle autorità locali
del regno di Itak per aver catturato
briganti o abbattuto creature pericolose.
9) Laboratorio
Le finestre sono state oscurate con
teli opachi perciò la stanza è semibuia. Lungo le pareti sono stati allineati vasi che contengono funghi di
varie forme e dimensioni, molti dei
quali sono fosforescenti in diversi
colori. In mezzo alla stanza ci sono
quattro enormi vasi che straripano di
materia fungoide. Nell’angolo nordest c’è una grossa stufa su cui è appoggiata una pentola piena d’acqua
bollente; la stufa è accudita da un
minitipo che continua a introdurre
legna nello sportello. Le pareti sono
tappezzate di scaffali carichi di oggetti rovesciati: libri, ampolle sigillate, barattoli a chiusura ermetica, bottiglie, fiale, brocche, pestelli e beccucci. In un angolo ticchetta un grosso orologio a pendolo con la cassa di
mogano scuro. In un altro angolo,
nascosto da lenzuola sudice, sta un
letto con cinghie di costrizione. In
questa stanza è possibile trovare
(INT, CD 16) un foglio di carta strappato su cui sono scritte queste righe:

“Katharyn si era alzata a metà
sul letto, in un ansioso balbettio
parlò a voce bassa e grave di
certi suoni che io non potevo
udire, di certi movimenti che
aveva visto, ma che io non potevo vedere. Il vento correva veloce tra le rose in giardino. Provai a tranquillizzarla ma la
disperazione che invase il suo
viso mi persuase che i miei sforzi sarebbero stati vani. Katharyn fu scossa da tremiti violenti, poi cadde esanime sul
letto; la domestica stava pulendo la biblioteca, era troppo lontana per sentirmi. Per un attimo temetti che fosse morta. Le
misi la mano di fronte al viso, il
respiro era flebile; le presi il
polso, il cuore batteva appena.
La pozione era finita così andai
in cucina per prendere un’altra
ampolla. Fu allora, mentre il
vento faceva tintinnare le finestre e latrava tra le siepi, che
sentii qualcosa d’invisibile ma
palpabile sfiorarmi e vidi la
figura indistinta di un uomo
nero sorridermi. Oh, non era
nero come potrebbe esserlo un
arboreo, non era nero nemmeno
come la materia o il cielo di
mezzanotte potrebbe essere,
era…”

Creature: Il minitipo deforme che
alimenta la stufa è un quirs. I due
vasi centrali più grandi contengono
due funghi violetti addomesticati da
Katharyn, che attaccano solo se disturbati (dal quirs o dai PG).
Quirs: Vedi nuovi mostri.
Funghi violetti (2): Vedi pag. 169 di
LEdZ.
Tesoro: Ispezionando la stanza, non
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serve nessun tiro, è possibile trovare
tre ampolle sigillate con la cera che
contengono un liquido viola molto
volatile (filtro del senno, vedi nuovi
oggetti magici).
10) Ripostiglio
Questa stanza contiene degli scaffali
pieni di casse di legno, scatole e scatolette. I contenitori sono pieni di
oggetti: lenzuola ingiallite, attrezzi,
strumenti e prodotti per la casa.
Tesoro: Tra gli oggetti comuni (INT,
CD 12) si nasconde una bisaccia di
pelle di ottima fattura (borsa capiente).
11) Sala da pranzo
In una spaziosa sala da pranzo con
sontuosi mobili, illuminata dalla calda luce di lampade e candelabri si
sta svolgendo un banchetto. Diversi
grandi vassoi d’argento coperti si
trovano su un lunghissimo tavolo,
dove siedono, coi volti in penombra,
tre donne e tre uomini riccamente
vestiti. Mentre i PG osservano, un
paio di servitori in livrea entrano
dalla cucina. Un servitore va verso la
tavola e, con uno svolazzo, alza il
coperchio del piatto più grande, mostrando la prelibatezza servita a cena: un orrido ammasso di carne cruda, guarnita con frutta e mostarda.
Tesoro: gli armadi contengono posate d’argento, servizi di porcellana
dipinta, calici e caraffe di cristallo
per un totale di 50 kg di peso e 1000
Ag di valore.
Creature: I commensali sono ghoul
al servizio di Katharyn Romyos. Prima di attaccare i PG, possono cercare
di imbastire una grottesca conversazione, invitandoli a partecipare al
loro mostruoso banchetto. I due servitori sono quirs provenienti dalla
cucina (area 12).
Ghoul (8): Vedi pag. 171 di LEdZ.

12) Cucina
Le pareti di questa stanza sono
chiazzate di sangue. Sospesa da terra
da catene di bronzo annerito c’è un’enorme gabbia. La stanza è dominata da un bancone di legno col ripiano
di marmo sudicio di sangue e budella. Nella parete meridionale della
stanza c’è un grosso forno di mattoni
rossi col piano cottura in ghisa su cui
stanno bollendo diverse pentole che
emanano un odore dolciastro. Vicino
al forno c’è una vasca di pietra con
una pompa per l’acqua. Al bancone
sta lavorando una donna magra come un chiodo, con i lineamenti falcati, i capelli che escono disordinati da
un fazzoletto legato sulla sua testa e
gli occhi spiritati: è impegnata a pulire le frattaglie di cadavere umano
sbudellato ma ancora fumante. Nella
stanza si affaccendano quattro minitipi deformi affaccendati nella preparazione dell’orrido pasto. Imprigionata nella gabbia sta una minitipa
sporca e tremebonda con gli occhi
sbarrati e la bocca spalancata in una
muta esclamazione di orrore.
Tesoro: Nel muro è possibile notare
una strana emanazione fredda da
una mattonella (INT, CD 15). La
mattonella è uno sportellino che nasconde uno scomparto “frigorifero”
magico, in cui si trovano 5 pozioni di
cura ferite lievi, 3 pozioni di cura
ferite gravi e 2 filtri purificatori. Lo
scomparto magico non può essere
rimosso dalla parete senza distruggerlo.
Creature: La “cuoca” e i suoi quattro
sguatteri sono rispettivamente una
donna ghoul cultista di nome Amarra e un gruppo di quirs. Amarra porta con sé un anello a cui sono assicurate due chiavi (che aprono le porte
dell’area 20). La prigioniera è una
minitipa sciamana di nome Yutta. La
povera Yutta, priva di equipaggiamento e di incantesimi memorizzati,
ha solo dei graffi, ma ha subito danni

da sgomento pari tre quarti dei suoi
PR ed è temporaneamente impazzita
a causa degli orrori a cui ha assistito
per lungo tempo (stordita). Yutta
può essere curata immediatamente
con una dose di filtro del senno (area
10). Se liberata, la minitipa potrà anche riprendersi dallo stupore con un
TS su CAR (CD 12), ripetibile dopo
ogni riposo notturno.
Amarra, ghoul cultista: Liv 5; All C;
Tipo C; Tag M; Mov 9 m (Iniz +1);
CA 17; DV4d6+8 (22 PR); Mischia
coltellaccio +4 (1d6+1 F), morso +2
(1d4+1 F) e paralisi; Distanza no; BA/
BC +3/+1; Fis COS +2, DES +1, FOR
+1; Int C; Sen scurovisione; Mor 12;
PE 600. Incantesimi memorizzati: 1ºcontrolla non-morti, incuti paura; 2ºresistere al fuoco.
Quirs (4): Vedi nuovi mostri.
Yutta, minitipa sciamana: Vedi PnG.
Tesoro: In una cassapanca c’è l’equipaggiamento di Yutta: giubba rinforzata magica, randello dinamico, zaino, corda, lanterna, acciarino e pietra
focaia, tre fiaschette d’olio combustibile.
13) Tempio di Elrogg
L’aspetto di questa stanza è bizzarro
e inquietante. Le pareti sono state
dipinte di rosso vivo, appese alle
pareti ci sono decine di spaventosi
quadretti raffiguranti scene di tortura e al centro del pavimento c’è un’orrida macchia di bruciato solcata da
quelli che sembrano segni mistici del
culto di Elrogg. In un angolo c’è un
vecchio organo che sembra essere
stato sfasciato da un terribile colpo
di mazza. Benché spaventosa, la
stanza sembra essere rimasta indisturbata per qualche tempo, e non
contiene nulla di pericoloso o prezioso al momento.
14) Dispensa
Questa stanza è piena di scaffali vuoti e polverosi su cui sono stati posti
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con malgarbo panieri di frutta selvatica, cestini di noci e altro cibo. In
mezzo alla stanza ci sono secchi, barili pieni di sale, scatole e stracci per
la polvere che emanano un forte odore di muffa.
Trappole: Dentro un grosso cesto
pieno di noci (piazzata da un quirs
dispettoso, SAG, CD 16 per trovarla
se si fruga senza ribaltare il cesto),
c’è una tagliola (1d4 danni da taglio).
15) Magazzino
Nota: La porta esterna di questa
stanza è chiusa a chiave, ma la serratura è arrugginita e si spezza facil-

mente.
Questa stanza è una legnaia con un
banco da lavoro e una cassa piena di
carbone. Il pavimento della stanza è
pieno di sporcizia: carbonelle, fuliggine, resti di casse, schegge e trucioli
di legno; abbandonati in un angolo
vi sono una piccola incudine di ferro
annerita, un lapidello e un tornio a
pedali tarlato. Ci sono alcuni sacchi
di tela grezza pieni di granaglie tritate.
Tesoro: Tra barattoli di vernici secche, sacchetti di gesso e barattoli ammuffiti c'è anche un'ampolla di pozione dell’agilità felina.

16) Pollaio
Questa piccola struttura in legno
sembra essere stata un pollaio. Nei
dintorni c’è uno strano odore di calce bagnata e zolfo. Avvicinandosi si
sente il rauco chiocciare di mostruose galline. Di fronte alla costruzione
si estende un recinto metallico di
buona qualità. Il terreno circostante è
incrostato di escrementi essiccati
color bianco calce e alcuni strani sassolini che ricordano frammenti d’insetto pietrificato. La capanna è un
pollaio ma Yvain la usava per allevare le galloserpi. Le galloserpi hanno
bucato la rete e di giorno scorrazzano nei dintorni della loro tana (vedi
area 1).
Creature: Le sei galloserpi della magione sono in qualche modo
“addomesticate”. Se i PG non le hanno attaccate in precedenza e lanciano
loro del mangime (dal secchio nell’area 1, o dalla riserva nell’area 15), le
galloserpi si fermeranno a becchettare; questo permetterà al gruppo di
passare dalle porte sul retro senza
essere attaccato o dare nell’occhio.
Le galloserpi uccise nel giardino
(area 1) vanno sottratte al numero
qui presente all’arrivo dei PG.
Galloserpi (6): Vedi pag. 177 di
LEdZ.
Tesoro: Frugando con attenzione nel
nido (INT, CD 16) si può rinvenire
un piccolo opale 150 Ag.
17) Cantina nord
Le pareti di questa stanza maleodorante sono tappezzate di scaffali carichi di scatole, ceste e cianfrusaglie
polverose. Sulla parete est si apre un
tunnel gocciolante che scende in profondità nella roccia su cui è stata costruita la casa. Il tunnel porta a un
regno sotterraneo dei ghoul. Sigillare
le grotte con l’incantesimo muro di
pietra è un’ottima idea, una pergamena utile a questo scopo è nascosta
nella biblioteca. Addentrarsi nel tun-
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nel può essere argomento di un’altra
avventura.
Tesoro: riuscendo a fare un tiro su
INT, CD 12 è possibile individuare
una scatola imbottita che contiene
quattro bottigliette di colore diverso.
Ognuna di queste pozioni di guarigione ha un aspetto e un difetto di
fabbricazione peculiari. Queste pozioni funzionano come cura ferite
gravi (p. 241), ma ognuna ha un aspetto e un effetto collaterale peculiari:
· Pozione verde dal forte odore di
menta: causa starnuti per un’ora, chi
la beve subisce un malus –2 a tutti i
tiri di 1d20;
· Pozione blu, simile a vino, ha un
forte aroma di mirtillo: chi la beve ha
un braccio paralizzato per un’ora
(come se fosse ferito, vedi pag. 124 di
LEdZ);
· Pozione viola malva, dal sapore
dolce: chi beve questa pozione non
sarà in grado di mentire per un’ora;
· Pozione giallo ambra sciropposa
dal sapore di idromele: chi la beve
non saprà distinguere i colori per
un’ora.
PE ad hoc: Sigillare il tunnel fa ottenere al gruppo 1000 PE extra.

19) Stanza segreta
Questa spoglia stanza quadrata è
stata scolpita nella roccia su cui è
stata costruita la casa; in mezzo alla
stanza c’è un forziere di pietra finemente scolpita davanti a cui si trova
una statua di cristallo color miele,
simile a una tigre con testa umana.
Creature: La statua è un golem d’ambra, creato per impedire a chiunque
non indossi l’anello d’ambra (vedi
stanza 23) di saccheggiare questa
stanza. Se i PG non hanno ostruito il
tunnel nell’area 17 (anche solo con
scaffali, rottami o simili), c’è una pericolosa possibilità che alcuni ghoul
erranti escano da esso per attaccare i
PG mentre questi si battono con il
golem d’ambra (a discrezione dl
SdZ).
Golem d’ambra: Vedi pag. 182 di
LEdZ.
Tesoro: In mezzo alla stanza c’è un
forziere di pietra decorata con massicci cardini di bronzo. Il forziere
contiene 1000 Ag e un portagioie di
velluto rosso che contiene un diamante del valore di 10.000 Ag l’uno,
2 smeraldi del valore di 5000 Ag l’uno, 10 zaffiri azzurri del valore di
1000 Ag l’uno.

18) Cantina sud
Le pareti della cantina sono di pietra
viva e levigata. Il pavimento è di
pietra viva anch’esso. Vicino alle
pareti ci sono accatastate delle grosse
botti. Al centro della stanza, su una
pedana di legno, ci sono anfore, damigiane, sacchi vuoti e strumenti per
spillare e filtrare gli alcolici.
Creature: La cantina è sorvegliata da
tre ghoul guerrieri.
Ghoul avanzati (3): Vedi area 2.
Tesoro: Tra il vino ridotto ad aceto e
le misture nauseabonde ci sono 17
bottiglie di vino pregiato da 50 Ag
l’una.

20) Camera da letto
Il soffitto di questa camera è parzialmente crollato. Il crollo ha in parte
devastato il mobilio (un letto con
baldacchino, un tavolino, due cassapanche ecc.) e reso l’ambiente inagibile. Non è rimasto nulla di prezioso
qui.
21) Camera degli ospiti
Il parziale crollo del soffitto ha reso
inagibile questa camera degli ospiti,
arredata con tre letti singoli (simile
all’area 20).
22) Terrazza
È una terrazza con vista sul giardino.
La terrazza è coperta con mattonelle

di selce e protetta da una solida ringhiera. Ci sono alcuni vasi con piante agonizzanti e un annaffiatoio di
latta mezzo pieno d’acqua stagnante.
Trappola: Se un PG attraversa una
delle porte che danno sulla terrazza
(area 21) e che conducono alle camere (aree 20 e 22), subisce gli effetti di
una trappola identica a quella dell’atrio (area 2).
23) Camera di Yvain e Katharyn
Questa stanza è illuminata da una
grande finestra decorata chiusa con
vetri e drappeggiata con damaschi
blu e oro. La stanza è tappezzata di
piccoli quadri ad acquerello e contiene un letto con baldacchino, una scrivania in penombra con una cassapanca su cui è seduta una donna con
un abito verde che sta dipingendo
un cartoncino, e c’è una piccola libreria piena solo di ragnatele e polvere.
Appesa nella stanza c’è una gabbia
maleodorante ma vuota. Ispezionando la gabbia si può notare una bottiglietta sporca di sangue.
Creature: Questa stanza è dove Katharyn Romyos trascorre la maggior
parte del suo tempo. Se i PG l’hanno
incontrata e distrutta altrove, troveranno solo i suoi pennelli e la sua
tavolozza, ancora umidi di colore.
Katharyn Romyos (regina dei ghoul)
Liv 13; All C; Tipo N; Tag M; Mov 9
m (Iniz +2); CA 14; DV 10D6 +20 (55
PR); Mischia: artiglio +9, 1D3, morso
+1; 1D +3 +1 e paralisi. Distanza: raggio +6, 4D6 necrosi. BA/BC: +8/+6
Fisico: COS +2, DES +2, FOR +2. Intelletto: Geniale (+4). Sensi: Scurovisione. Morale: 12. PE: 10000
Incantesimi memorizzati: 1ºcomando, controlla non morti, incuti
paura; 2º-malasorte, resistere al fuoco, silenzio; 3º-causa ferite gravi; scaglia maledizione; 4º-cerchio del caos,
divinazione.
Katharyn appare come una donna
pallida e mora dal seno prosperoso
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con diafani occhi verdi. Ha le mani
fasciate in strani guanti. Indossa un
sontuoso abito di broccato verde. Al
collo porta una catenella con un
ciondolo di cristallo arancione.
Quando utilizza terrore si trasforma
in una sorta di ombra solida che
strappa la carne facendo schioccare
fruste di oscurità. Equipaggiamento:
chiave del forziere (area 19), anello
d’ambra, collana della paragnosi,
Occhio di Elrogg.
Se l’ombra spettrale di Yvain (vedi
stanza 3) fosse riuscita a raggiungere
questa stanza combatterà fino alla
morte in difesa della moglie. Se la
regina dei ghoul cade prima di lui,
Yvain si dissolve con un lamento di
dolore.
Tesoro: Nascosti in un comparto segreto dell’armadio (tiro su INT, CD
20) ci sono un pugnale magico, un
bastone magico e il libro arcano di
Yvain. Il libro arcano contiene una
dotazione di incantesimi adatta un
mago di 7º livello.

cristallo trasparente, marmo verde e
blu. Ai soffitti ci sono corde piene di
biancheria stesa ad asciugare. Su una
mensola di legno crepato sono appoggiati pezzi di pietra pomice, panetti di sapone e spazzole ammuffite. In un angolo ci sono delle assi da
bucato molto vecchie e logore.
Creatura: le catene e i ciondoli tengono imprigionato all'interno della stufa un elementale del fuoco. Essendo
oggetti magici molto robusti è difficile che i PG riescano a distruggerli ma
potrebbero sciogliere le catene. Se le
catene verranno rimosse o distrutte
dalla stufa uscirà un elementale del
fuoco totalmente infuriato che sfogherà la rabbia covata per decenni
anche sui PG, a meno che quest’ultimi non si diano a una rapida fuga.
L'elementale non si placherà fino alla
sua morte o alla completa distruzione della magione.
Elementale del fuoco (12 DV): Vedi
pag. 170 di LedZ.

24) Stanza da bagno
Il parziale crollo del soffitto ha danneggiato gli arredi di questa stanza
da bagno: una vasca in porcellana di
forma ovale, una pompa d’ottone
ancora funzionante, un gabinetto a
sedia intagliata.
Tesoro: Tra la polvere e le macerie
della stanza (INT, DC 16) c’è una
cassetta intatta contente dei balsami
molto pregiati (50 Ag).

PERSONAGGI
NON GIOCANTI

25) La lavanderia
La stanza è riscaldata da un piacevole tepore. Il bagno è dominato da
una vasca piena d’acqua fumante,
con una pompa d’ottone ancora funzionante. C’è un gabinetto a sedia
intagliata, in un angolo c’è una stufa
di ghisa da cui si diramano delle tubature di ferro. La stufa è avvolta in
catene di acciaio azzurro da cui pendono degli strani ciondoli tondi di

Yutta
Liv 6; All L; Tipo U; Tag P; Mov 9 m
(Iniz +3); CA 13; DV 6d6+12 (30 PR,
15 da prigioniera); Mischia +3
(arma); Distanza +7 (arma); BA/BC
+3/+1; Fis COS +2, DES +3, FOR 0; Int
M (C da prigioniera); Sen udito fine,
vista acuta; Mor 9; PE 1000.
Yutta, se recupera il senno, è una
sciamana e possiede tutte le loro capacità, vedi pagg. 39-40 e 171 di
LEdZ; il suo simbolo divino però si
trova nella stanza 13.
Yutta è una minitipa giovane, dall'aspetto sano. Ha un fisico robusto ma
flessuoso, reso atletico dalla vita all'aria aperta. Ha la carnagione chiara
ma abbronzata dal sole, lunghi capelli corvini e ricciuti; grandi occhi

castani dallo sguardo malizioso. Yutta nel pieno delle sue facoltà mentali
è una persona decisa, coraggiosa e
ottimista. Yutta ha viaggiato a lungo
nelle Foreste di Palmyr e nelle Giungle di Shome e, se salvata col filtro
del senno, può essere un'abile guida
e un'alleata preziosa per il gruppo.

NUOVI MOSTRI
Quirs (minitipo ghoul)
Livello:
3
Allineamento: Caotico
Tipo:
Non-morto
Taglia:
Piccola
Movimento:
9 m (Iniz +2)
CA:
15
DV:
2D6+2 (9 PR)
Mischia:
Artiglio +3, 1D2,
morso +1; 1D2+3 +1 e paralisi
Distanza:
No
BA/BC:
+2/ 0
Fisico:
COS +1, DES +2,
FOR +1
Intelletto:
Medio
Sensi:
Scurovisione, udito
fine, vista acuta
Morale:
12
PE:
200
Quirs è il nome dato nel regno di
Palmyr ai minitipi trasformati in
ghoul. Pochi minitipi diventano
ghoul di loro spontanea volontà aderendo ai culti blasfemi. La maggior
parte dei quirs sono stati creati dalle
potenze demoniache del sottosuolo
nelle orride grotte dei ghoul, sorgenti di male in cui i cadaveri degli
sventurati lì gettati riemergono dal
fango maledetti da una mostruosa
immortalità. I minitipi trasformati in
ghoul sono tormentati dal perverso
appetito per la carne dei minitipi,
decomposta o no. I quirs hanno l’aspetto di minitipi emaciati e feroci.
Hanno vaghi tratti bestiali, una lingua nera e guizzante che spesso dardeggia fuori dalla loro bocca zannu-
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ta. Tutto ciò che erano una volta è
stato cancellato dal perpetuo tormento della fame e dal disprezzo per
quel che li costringe a fare. Sempre a
caccia di quelli che un tempo erano i
loro simili e cibo da consumare. Un
umanoide colpito dal morso di un
quirs deve fare un tiro salvezza su
COS o rimanere paralizzato come se
fosse sotto effetto di blocca persone.
Se non è distratto da un altro avversario un quirs uccide un avversario
paralizzato con un morso (colpo di
grazia). Anche i quirs possono avere
fino a 4 DV e perfino sviluppare poteri da cultista. I quirs mantengono
tutte le abilità dei minitipi. I quirs
hanno le stesse abilità “Manualità”,
“Taglia piccola”, “Udito fine” e
“Vista acuta” dei minitipi viventi
(vedi p. 22).
Re dei Ghoul
Livello:
8
Allineamento: Caotico
Tipo:
Umanoide
Taglia:
Media
Movimento:
9m
CA:
14
DV:
8D6+8 (36 PR).
Mischia:
Artiglio +3, 1d3,
morso +1; 1d3+1 F e paralisi.
Distanza:
Raggio +6, 4d6 necrosi.
BA/BC:
+5/+3
Fisico:
COS +1, DES 0, FOR +2.
Intelletto:
Alto (+2).
Sensi:
Scurovisione.
Morale:
12
PE:
10000
I re dei ghoul sono non morti, umani
corrotti dai poteri dell’Occhio di Elrogg. I re dei ghoul hanno circa lo
stesso aspetto che avevano in vita e
possono sembrare umani normali
con un po’ di trucco e qualche accorgimento: sono pallidi, non respirano,
i loro sguardi sono di una fissità e di
un’intensità innaturali. Mentre combatte, un re dei ghoul può assumere

un aspetto terrificante affliggendo
tutte le creature entro 6 m da lui con
un effetto analogo all’incantesimo
terrore. Le loro pelli si seccano e si
tendono scoprendo zanne animalesche e protrudenti e scoprendo artigli incartapecoriti. Il re dei ghoul ha
anche i poteri di un cultista di livello
equivalente al proprio (ottavo).

NUOVI OGGETTI
MAGICI
Nuova Pozione: Filtro del senno
Questo filtro ha effetto su chi lo beve guarendolo dalla follia causata da
effetti magici o invasioni demoniache (come confusione e possessione).
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Oggetto magico unico (artefatto): L’
Occhio di Elrogg
In apparenza questa gemma è un
grezzo globo d’ambra screziata, ma
guardandola meglio si capisce che
ha la forma di un occhio strappato
scolpito con inquietante realismo, i
rigonfiamenti sulla superficie sembrano brandelli di carne, si notano
delle vene e c’è perfino un mozzicone di nervo in fondo; le screziature
disegnano iride e pupilla in mezzo
all’occhio. L’occhio è forato ed è sospeso a una catenella splendente d’oro molto bella. L’Occhio di Elrogg fu
trovato nelle profondità sotterranee
del castello del re ghoul a capo di
una banda di predoni non-morti che
terrorizzava le carovane tra Ohms e
Meteria. L’Occhio di Elrogg funziona
come una verga dell’assorbimento
senza limiti di uso durante la giornata, permette al suo possessore di attaccare a distanza con un raggio necrotico. Sintonizzarsi con l’Occhio di
Elrogg causa subito 1d4 di danni da
necrosi. Se un personaggio muore a
causa di questi danni si trasforma
automaticamente in un re dei ghoul,
altrimenti subisce 1d8 di danni da
necrosi al giorno; se per qualunque
motivo dovesse morire si trasformerebbe in un ghoul, in un Re dei
Ghoul se dotato di almeno otto livelli. Durante la malattia il personaggio
appare pallido, emaciato e col tempo
diventa capace di digerire soltanto
carne fresca e cruda. La sintonia con
l’Occhio di Elrogg può essere spezzata solo dall’incantesimo divino
miracolo.

CREDITS
Questo dungeon deve molto ai racconti di Howard Phillips Lovecraft e
Edgar Allan Poe. Anche se sono reinterpretate a modo mio è da lì che mi
sono arrivate le idee per le Grotte dei

Ghoul e l'inquietante moglie malata.
La stanza 18 con le sue pozioni difettose mi è stata suggerita da Moreno
Sunzi. Altre due importanti fonti
d'ispirazione sono state: il Mago e il
Corvo, Greg Benage e Christian Petersen, Nexus; il Castello degli Amber, Tom Moldvay, Editrice Giochi.

Giocare l’avventura
con Labyrinth Lord
Di seguito sono elencate le caratteristiche dei mostri per chi gioca con
questo retro-clone molto fedele al
GdR fantasy tradizionale dei primi
anni Ottanta.
Galloserpe: vedi pag. 7 di Labyrinth
Lord, cfr. aree 1 e 16.
Ghoul avanzato: [All C, Mov 27 m (9
m), CA 3 (con cotta di maglia e scudo), DV 4+2 (pf 20, scacciato come 6
DV, resistenze dei ghoul), Att 3, Fer
1d8 (spada)/1d3 più paralisi
(artiglio)/1d3 più paralisi (morso), TS
G4, Mor 10, PE 365] cfr. aree 2 e 17.
Ombra spettrale: vedi pag. 87 di
Labyrinth Lord, cfr. area 3.
Boleto stridente: vedi pag. 64 di Labyrinth Lord, cfr. area 4 e 9.
Quirs: [All C, Mov 18 m (6 m), CA 5,
DV 1+2 (pf 7, scacciato come 2 DV,
resistenze dei ghoul), Att 3, Fer 1d2/1d2/1d2 ognuno più paralisi, TS G2,
Mor 7, PE 33] cfr. aree 6, 9, 10 e 12.
Golem di legno: vedi pag. 78 di Labyrinth Lord, cfr. area 7.
Fungo violetto: vedi pag. 125 di Labyrinth Lord Edizione Avanzata, cfr.
area 9.
Ghoul: vedi pag. 75 di Labyrinth
Lord, cfr. area 11.
Golem d’ambra: vedi pag. 77 di Labyrinth Lord, cfr. area 19.
Elementale del fuoco: vedi pag. 71
di Labyrinth Lord, cfr. area 25.
Amarra, cultista ghoul: [All C, Mov
27 m (9 m), CA 4, DV 4+4 (pf 22,

scacciata come 6 DV, resistenze dei
ghoul), Att 3 o incantesimo, Fer 1d6
(coltellaccio)/1d3 più paralisi
(artiglio)/ 1d3 più paralisi (morso),
TS C5, Mor 9, PE 440, incantesimi:
comando, incuti paura] cfr. area 12.
Katharyn Romyos, regina ghoul:
[All C, Mov 27 m (9 m), CA 6, DV
10+2 (pf 47, scacciata come 11 DV,
resistenze dei ghoul), Att 3, Fer 1d3/1d3/1d3 ognuno più paralisi, TS
C11, Mor 12, PE 440, incantesimi:
causa ferite gravi, cerchio di protezione dal bene, comando, divinazione, incuti paura, malasorte, oscurità,
resistere al fuoco, scaglia maledizione, silenzio.] cfr. area 1 e 23.
Yutta, druida halfling di 5º livello:
(vedi sez. 2 di Labyrinth Lord Edizione Avanzata), cfr. area 12.
Il regolamento di Labyrinth Lord (Il
Signore dei Labirinti ed Edizione
Avanzata) è disponibile gratuitamente in italiano su Internet:
http://
eradizargo.blogspot.de/2014/06/
iniziamo-il-blog-di-lera-dizargo.html

Davide Alberici e
Massimiliano Fanti
Mappa di Tito Leati
Disegni di Luigi Castellani

ERRATA CORRIGE
Ci scusiamo con i nostri lettori per
una imprecisione relativa all’avventura “La Miniera di Borek” apparsa su Anonima Gidierre n°92.
Nei credits non abbiamo evidenziato che la mappa dell’avventura è
ispirata alla W12 (miniera d’oro)
del modulo d’avventura B10
(L’oscuro terrore della notte) di
D&D scatola rossa.
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Approfondimenti e spunti dall’universo dei libri-gioco

D

opo l’intervista al curatore del
sito di Librogame’s Land apparso su AGdR 92, riprendiamo
il tema per fornire spunti ed idee ai
nostri lettori partendo dal vedere le
adiacenze tra i libri-gioco e gli altri
tipi di intrattenimento che da sempre
caratterizzano questa fanzine.

LIBRI-GIOCO E GDR
Se si considera il GDR tradizionale,
la vicinanza è enorme. Infatti, tra
una avventura in solitario ed un libro-gioco, di fatto, non c’è nessuna
differenza. Certamente la distanza
diviene enorme quando invece si
vogliano considerare i GDR di ultima generazione, dove si riduce (se
non annulla) molto il ruolo dell’arbitro di gioco e tutti i giocatori concorrono alla definizione della storia e
dove, usualmente, l’interpretazione
del personaggio è preponderante
sulla parte delle meccaniche, al limite dell’improvvisazione teatrale. Se
ci limitiamo ai GDR di struttura tradizionale (quindi non solo D&D ma
anche giochi molto più recenti), la
differenza tra il libro-gioco e il GDR
la sia ha solo nel fatto che il primo

non necessita della presenza di altri
giocatori e di nessuna o poca preparazione a priori. Considerazioni del
genere erano già fatte dalla coppia
Steve Jackson-Ian Livingstone quando, nel 1984, diedero alle stampe la
rivista “Warlock”, organo ufficiale
della serie “Fighting Fantasy” (la
nostrana “Dimensione Avventura”
delle edizioni E.L.), in cui raccontano
chiaramente che la loro prima opera
“The Warlock of Firetop
Mountain” (che nel solo 1982, anno
di uscita, ebbe cinque ristampe seguite da dieci l’anno successivo e lo
trovate ancora in catalogo in lingua
inglese, come tutta la serie) era ispirata ai GDR disponibili in quegli anni (in primis D&D, ma anche Traveller e Runequest). Rimanendo su questa serie, proprio per gettare un ponte coi GDR, visti dagli autori come
evoluzione naturale nell’interesse
del lettore-avventuriero delle loro
opere, sono stati proposti sia librigioco pensati per essere giocati in
più persone (ad esempio in Italia
“Sfida per il Trono”, nella serie
“Faccia a Faccia”, sempre E.L.) sia
veri e propri regolamenti di GDR

basati sul sistema e sull’ambientazione fantasy più usata nella serie (il
mondo di Titan). Il GDR “Advanced
Fighting Fantasy” (uno tra i vari titoli, anche se ruotano tutti attorno allo
stesso regolamento), tuttora in commercio nell’edizione del 2011 e ne
trovate la versione introduttiva in
italiano dai nostri amici di Librogame’s Land, hanno regole relativamente semplici ma di tutto rispetto
nel loro contesto originale (1984) ed
assolutamente appropriate per gli
appassionati della serie. Il mondo di
gioco di Titan (un fantasy abbastanza classico) è descritto in un apposito
libro così come un corposo bestiario.
C’è da dire che, sebbene i singoli
volumi della serie siano scollegati tra
loro (con qualche eccezione), il concetto di campagna, come inteso nei
GDR, era già stato introdotto magistralmente con la sotto-serie
“Sorcery” (“Sortilegio” in Italia,
E.L.), dove scelte fatte nel primo libro si ripercuotono anche nell’ultimo. Anche la serie di Lupo Solitario
ha dato origine, nel tempo, a diversi
regolamenti di GDR. Gli ultimi due
(il penultimo del 2011 e l’ultimo del

25
2015, praticamente identici nelle
meccaniche) non sono altro che la
trasposizione delle regole del librogioco in un sistema con più giocatori, tant’è vero che l’edizione 2011 era
commercializzata col sottotitolo
“multiplayer game-book”. La confezione attualmente in commercio ha
un formato adatto per i principianti,
dimostrando che Joe Dever ha le
stesse idee dei suoi connazionali sopra citati. D’altronde, come più volte
ha raccontato, il Magnamund stesso
sarebbe nato come ambientazione
della sua campagna di D&D.
Quest’ultimo è stato, invece, a mio
avviso poco sfruttato per realizzare
avventure in solitario e libri-gioco.
Limitandosi agli anni ’80, le prime
sono state poche (per la “scatola rossa” solo due, B-SOLO e X-SOLO) e
hanno dato luogo ad esperimenti un
po’ kitsch come la serie M (M1 ed
M2), dove si scoprivano mappa e
dettagli scritti con inchiostro simpatico, e il CM7, da giocarsi con degli
occhialini simili a quelli che si usavano allora per il cinema 3D. Per la
parte libri-gioco, la serie (“AD&D”
della E.L. in Italia), il collegamento
col GDR e le sue innumerevoli ambientazioni è limitato solo ai mostri,
a qualche incantesimo e alla caratterizzazione dei personaggi: le regole
sono totalmente diverse. Le avventure sono tutte scorrelate tra loro, tranne una mini-serie di tre numeri (7, 8
e 9), ma il legame è solo narrativo,
non ci sono differenze rispetto al
giocarli singolarmente. Fortunatamente ci sono state delle eccezioni, la
più felice delle quali è il numero 4
“La Prova” che, per anni, è stato l’unico riferimento per i fan dell’ambientazione di “Dargonlance” sui
misteriosi trascorsi del mago Raistlin
e del suo gemello Caramon alla Torre dell’Alta Magia di Wayreth. Sempre legati all’universo di D&D ci sono poi stati i libri-gioco a bivi della

collana “Avventure Infinite” (edizioni Garden in Italia), uno
strumento introduttivo al genere che
ha avuto molta più fortuna oltreoceano che non dalle nostre parti.
La Iron Crown Enterprises invece,
produttrice del gioco di ruolo del
Signore degli Anelli (quello presente
all’epoca, MERP in inglese, GiRSA
dalle nostre parti), introdusse una
serie di libri-gioco legate all’ambientazione tolkieniana giocabili sia con
regole sviluppate appositamente sia
come avventure in solitario del complicato MERP. Anche questa serie fu
introdotta in Italia da E.L. come
“Terra di Mezzo”.
Pur non essendo un GDR, vale la
pena ricordare le avventure in solitario di HeroQuest, il fantastico gioco
da tavolo di esplorazione di sotterranei incomprensibilmente mai rilanciato sul mercato. Tali avventure in
solitario si sviluppano come librigioco da giocare sul tabellone del
gioco.
Tornando invece a libri-gioco a più
giocatori non direttamente collegati
a GDR, ci sono almeno altre tre esperienze da ricordare. La prima è un

altro esempio di sfida a due, “Alla
Conquista del Regno” (in Italia pubblicato da Giunti editrice, serie Fantasticagame), dove i giocatori competono per la vittoria del proprio
regno sull’avversario mediante diplomazia e arte militare. Questo era
il terzo numero della serie in lingua
“Duelmaster”, basata appunto sul
gioco uno contro uno. Se la sfida si
volesse estendere fino a quattro giocatori, ecco pronta la serie francese
“Partita a Quattro” (E.L. in Italia),
dove ogni giocatore porta avanti il
proprio libro ma ci sono dei punti di
possibile incontro ed interazione con
gli altri. Infine, il caso di
“Bloodsword” (sempre E.L.) è quello
di un vero e proprio GDR senza
master o meglio dove è il libro a
svolgere questo ruolo. I giocatori
sono tutti insieme in un gruppo di
personaggi di varia tipologia e livello, in accordo ai canoni del fantasy
classico. La storia è una vera e propria campagna in cinque atti, avvincente nei vari passaggi e con un finale veramente epico: insomma, consigliato anche se lo giocate in solitario.
Una nota di chiusura: il poliedrico
autore di Lupo Solitario aveva sviluppato anche una serie di libri faccia a faccia da giocarsi non tanto sul
testo, quanto sulle illustrazioni. Non
li ho mai provati ma sembra che oltremanica ebbero un certo successo.

LIBRI-GIOCO,
WARGAME E
MODELLISMO
La citata “Warlock” aveva una vera e
propria sezione dedicata alle miniature (complice il fatto che la rivista,
seppur pubblicata dalla Penguin Books, era di fatto una produzione Games Workshop) e nel numero 12 fu
introdotto un regolamento per il tridimensionale ispirato alle regole per
gli scontri di massa introdotti con “Il
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Covo dei Pirati” (numero 5 di
“Dimensione Avventura”), un sistema semplice ma interessante, con dei
concetti presenti anche in regolamenti relativamente recenti. Per
“Fighting Fantasy”, la Citadel aveva
prodotto una serie dedicata di miniature in plastica, nella inusitata scala
60mm, ma di fatto tutte le miniature
in 25mm di quella casa in quel periodo erano fatte nello stesso stile delle
illustrazioni che corredavano i libri
della serie, semplicemente perché i
disegnatori che preparavano i bozzetti per gli scultori erano gli stessi
che illustravano i libri-gioco: non vi
nego che i pezzi fantasy di quell’epoca, per questo ed altri motivi, rimangono tra i miei preferiti.
Sempre Citadel a quel tempo aveva
prodotto una eccellente serie di miniature per Lupo Solitario (stavolta
in 25mm): in realtà quello è stato
solo uno dei tanti casi, perché nel
tempo l’eroe del Magnamund ha
avuto diverse incarnazioni da parte
di scultori e case produttrici diverse.
Solo limitandosi agli ultimi dieci anni, i personaggi di quella ambientazione sono infatti passati da Moongose Publishing, prima che questa
casa chiudesse la serie (che ora è
commercializzata da Rebel Minis
sotto il marchio Dark Fantasy, per
motivi di copyright, ma i pezzi sono
proprio quelli) per poi approdare
alla Matchlock Miniatures, che produce una serie di personaggi riproducenti quelli pregenerati e i principali PNG presenti nel set dell’ultima
edizione del GDR, nonché la ristampa di una vecchia serie con dei personaggi classici ben noti ai lettori dei
libri-gioco. Parlando con Joe Dever
(anche lui un accanito wargamer) in
occasione di una Lucca Comics &
Games di qualche anno fa, chiesi
quale regolamento di wargame avrebbe meglio simulato le storie di
Lupo Solitario. Ottenni come rispo-

sta Reaper, un vecchio gioco del 1983
della Tabletop Games, degli stessi
autori del Warhammer originale,
perché il sistema di magia consente
di realizzare le arti Ramas del caso.
Sembra inoltre che ci sia un gioco
apposito in lavorazione adesso: aspettiamo fiduciosi.
A proposito di Warhammer, è vero
anche il contrario: sono usciti da
qualche anno (e non si trovano già
più), due libri-gioco, uno ambientato
nel mondo fantasy ed uno nell’universo di Warhammer 40k.

LIBRI-GIOCO E
VIDEOGIOCHI
Un elenco di videogiochi nati da
libri-gioco sarebbe troppo lungo da
stilare, dato che fin dai tempi di
Commodore 64, Spectrum, MSX e
degli altri home computer degli anni
’80 sono esiste versioni digitali dei
libri stessi (tutta la contemporanea
serie “Fighting Fatasy”). Per PC, ricordiamo la serie tutta serie
“Sorcery” giocabile in digitale.
“Warlock of Firetop Mountain” ha
avuto una versione per Nintendo
DS. Oggi poi si trovano come app
per smartphone e tablet tutta serie
citata nonché quella classica di Lupo
Solitario. Di quest’ultimo c’è stato
uno sviluppo, tutto italiano tranne la
trama (di Dever, ovviamente), di una
app che introduce delle nuove storie
del nostro eroe, collocate temporalmente dopo la rifondazione del monastero Ramas, quando Lupo Solitario diviene di fatto un barone di
Sommerlund. Curiosamente, il sistema di questo gioco non è lo stesso
dei libri-gioco, anche se si riconoscono tutti gli elementi tipici della serie
(arti Ramas etc.), ma sembra piuttosto un sistema a consumo di risorse,
il cui bilanciamento è la chiave di
soluzione del gioco, adatta ad un
supporto digitale di questo tipo.

LIBRI-GIOCO,
LETTERATURA
E CINEMA
Tra libri-gioco e letteratura, seppur
di genere, il legame è duplice, anche
perché ci sono autori come Joe Dever, Herbie Brennan, Tracy Hickman
ed altri che sono autori di letteratura
interattiva e romanzieri.
Non è
quindi un caso che ci siano anche
romanzi nati a partire da libri-gioco
oltre che, comprensibilmente, il contrario. Tra questi ultimi abbiamo già
ricordato la serie ambientata nella
Terra di Mezzo che, vale la pena ricordare, prima dell’uscita dei film
era un’ambientazione non nota al
grande pubblico ma che sicuramente
rappresenta l’opera letteraria più
colta del genere fantasy. Di altro livello, è anche l’altro caso citato della
serie di Dragonlance, che forse nei
primi anni ’90 era maggiormente
nota tra i giocatori di D&D nostrani
dell’opera tolkeniana. Un altro caso
interessante è quello della serie Asimov Galactic Foundation Games,
opera italiana della Mondadori (sulla
scia della loro serie Urania) che si
ispira fedelmente al ciclo di romanzi
dell’autore americano che, a ragion
veduta, è considerato uno dei pilastri
della fantascienza classica. Cambiando genere, la serie “Sherlock Holmes” (in Italia edita da E.L.) ci poneva come assistenti del famoso investigatore di Doyle o di qualcuno dei
suoi altri personaggi (il dottor Watson in primis) che, essendo impegnati in altre importanti attività o essendo impossibilitati per qualche motivo, necessitavano di un aiuto esterno. Rimanendo in atmosfera vittoriana, ecco pronti Dracula e Frankenstein nella serie “Horror Classic” (E.L.), seppur in salsa comica,
ma riprendendo i personaggi buoni
e cattivi rispettivamente di Bram
Stoker e Mary Shelley.
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Anche le nuvolette parlanti si sono
trasformate in libri-gioco: la divertente serie di Asterix (“Alea Iacta
Est” della Mondadori come librigioco) ne è la migliore dimostrazione, ma la stessa casa editrice inserì
nel settimanale “Topolino” delle storie a bivi con protagonista l’omonimo personaggio piuttosto che gli
altrettanto noti paperi.
Viceversa, i romanzi nati dai librigioco più noti sono la serie di “Lupo
Solitario” e gli spin-off di
“Dimensione Avventura”. Si tratta
chiaramente di opere di genere per
appassionati. Nel primo caso, i romanzi riassumono le epiche imprese
del nostro eroe con qualche licenza
nella trama rispetto ai libri-gioco ma
riprendendone perfettamente le atmosfere e l’ambientazione. La serie
ispirata invece a “Dimensione Avventura” riporta invece le imprese
dell’eroe Chadda Darkmane sul
mondo di Titan in situazioni legate
ai libri-gioco della serie (ad esempio
“La Rocca del Male”).
Anche lo schermo d’argento ha ispirato serie di libri-gioco: Indiana Jones ha trovato spazio nella serie
Mondadori “Scegli la tua Avventura”, dove l’archeologo con la frusta
se la vedeva coi cattivi di turno in
rocambolesche storie a bivi.
Infine, mi sembra doveroso citare
qui due altre opere, dove la Storia fa
da protagonista. La prima è “Il Corvo d’Argento” (allegata alla rivista
“Storia e Dossier” della Giunti), un
giallo medioevale in cui si esplora la
vita dell’epoca nonché una fiera nell’Ile de France. La seconda è “Il Gobbo Maledetto” (edizioni “La Casa
Verde”), il racconto realistico di un’-

azione bellica a bordo di un aerosilurante italiano nel Mediterraneo del
1941. Entrambi questi casi, oltre ad
essere divertenti da giocare, possono
essere interessantissimi strumenti
didattici.

FONTI DI ISPIRAZIONE
Se avete avuto la pazienza di seguirmi fin qui attraverso questo sproloquio, avrete forse capito che, come la
letteratura, i fumetti ed il cinema, i
libri-gioco sono una incredibile fonte
di ispirazione per creare le vostre
avventure, siano esse per GDR piuttosto che scenari e campagne per
wargame, sia tradizionale sia in solitario. Per me questo è successo molte
volte e riporto a seguire due esempi
di adattamento al tridimensionale. Il
primo è una campagna basata su
“Sortilegio”, cinque scenari (uno per
ogni libro preceduti da uno introduttivo per far familiarizzare i giocatori
con le regole) per Warhammer (ai
tempi la quinta edizione), a partire
da schermaglie sulle colline Shamutanti fino all’attacco finale alla torre
dell’Arcimago. In questo caso ogni
giocatore aveva un personaggio

(partito come eroe minore secondo il
regolamento, di cui uno mago, con
avanzamenti se lo scenario era vinto)
ed un arbitro che gestiva i nemici,
non diversamente da un GDR. La
seconda esperienza è stata la traduzione in scenario di wargame aeronavale de “Il Gobbo Maledetto”, ma
in questo caso il gioco era per due
fazioni opposte, con due gruppi di
aerosiluranti SM79 “Sparviero” scortati da un gruppo di Macchi MC200
contro la portaerei Ark Royal ed il
resto del convoglio, mentre in aria
incrociano i caccia imbarcati Fulmar.
In entrambi i casi, i giocatori si sono
divertiti e hanno apprezzato le atmosfere e descrizioni dell’ambientazione. Quindi, non mi rimane che ricordarvi di cliccare sul logo di Librogame’s Land per accedere direttamente
alla loro pagina ufficiale, e augurarvi
di trovare la vostra storia e di giocare una buona avventura!

Drago Nero
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Intervista
doppia a
Duccio
Mantellassi
E
Marta Corti

L

a nostra Toscana è ancora
una volta protagonista di alto
livello nel mondo dei Giochi
di Ruolo con questo curatissimo progetto sull’universo dei GdR live e dei
loro appassionati. Siamo a Prato nel
2011 quando nasce un sodalizio che
vede riunirsi le associazioni Clavisomni e Gruppolucenera, da anni
impegnate nei GRV, e il gruppo Babele Filmica, a lavoro in campo cinematografico. L’idea di fondo, oltre
che a veicolare il mondo dei Giochi
di Ruolo dal Vivo al di fuori dei circuiti “nerd” dove solitamente viene
relegato, è anche e soprattutto quella
di raccontare delle storie dentro delle storie, dei personaggi che hanno
vite nel mondo reale più o meno incasinate e che all’interno dei live trovano una loro dimensione epica (e,
perché no, comica) che spesso compenetra ed influenza anche la loro
quotidianità. Tra gli appassionati ed
ideatori della serie anche Emanuele
Tassi di Babele Filmica, che si occupa
della regia dei primi tre episodi realizzati interamente a budget zero per
far conoscere il progetto e le sue intenzioni, con la prima puntata presentata in occasione di Prato Comics
Play (e noi di Anonima Gidierre qui
ci scusiamo per la distrazione ma
stavamo per festeggiare il nostro
20esimo compleanno). Successivamente la necessità di fondi per continuare a produrre gli episodi seguenti

richiede una campagna di crowdfunding, lanciata il 19 marzo 2015 con il
patrocinio di Lucca Comics & Games
e in co-working con Eppela e conclusasi il 20 aprile con un grandissimo
successo che ha permesso la realizzazione degli episodi successivi per
continuare verso la fine della prima
stagione.

L

a storia prende il via con Filippo, un ragazzo comune
con problemi comuni legati
al lavoro e all’amore e che non ha
mai giocato ad un GRV. Purtroppo
per lui nella sua vita c’è l’ingombrante figura del cugino Loris, appassionato di metal, fantasy, e moto,
che un giorno decide di dargli una
mano facendolo partecipare in modo

coatto ad un live. L’ingresso di Filippo in questo mondo nuovo e mirabolante sarà decisamente traumatico e
si troverà in poco tempo a fare la
conoscenza di Ugo (un uomo di
mezz’età in fuga dalla moglie), Kevin (un vero nerd che vive il gioco
come una religione), Sara
(allontanata dai giochi dal fidanzato
qualunquista) e Ramona (una seducente ragazza piuttosto misteriosa).
Il gruppo troverà presto il pieno affiatamento di cui c’è bisogno nel gioco come nella vita, le amicizie si intrecceranno e si incrineranno, le avventure continueranno a far battere
loro il cuore sia nel mondo fantastico
del gioco che nella quotidianità a
volte persino più difficile.
Il tutto, e questo è importante dirlo,
con una realizzazione veramente
eccellente, sia dal punto di vista tecnico che recitativo (anche se il cast è
quasi esclusivamente di amatori),
senza tralasciare la scrittura e l’ideazione della storia. Si percepisce chiaramente fin dalle prime scene che il
prodotto Getalive è di qualità molto
alta, che dietro c’é un grande ed esperto lavoro di sceneggiatura praticamente perfetto per una serie web
(gli episodi vanno dai 7 minuti e
mezzo ai 14), con una attenta regia,
un montaggio accurato ed una colonna sonora delicata e accattivante
(i brani originali sono scritti dal musicista svedese Jens Ekbom).
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A

questo punto non ci resta
che lasciarvi all’intervista
con Duccio Mantellassi,
interprete di Loris/Crom nella serie,
e con Marta Corti, ideatrice del progetto (insieme a David Becheri, Carlo
Cupaiolo, Matteo Giovannelli, Ales-

sandro Patrizi e Emanuele Tassi) e
aiuto regia delle puntate finora prodotte. Il testo è organizzato con una
struttura in stile intervista doppia,
con le stesse domande al centro e le
risposte di Duccio o Marta sulle relative colonne. Nel box in fondo all’ar-

ticolo, importantissimi, troverete
l’elenco di tutti gli episodi finora
realizzati di Getalive con i relativi
link per vederli sul canale ufficiale di
Youtube.

Duccio mantellassi

Anonima gidierre

Marta corti

La prima volta che mi sono immerso nel
mondo dei Giochi di Ruolo ero alle medie, sarà stato il '90 o '91, avevo appena
letto "Il Signore degli Anelli" e fui invitato a casa di un amico per una sessione
di Girsa. Per chi sa di cosa parlo, spero
tutti, non proprio l'impatto più facile
per la mia "prima volta". Ci scontrammo con dei corvi e un nugolo di mosche
di Mordor, dopo innumerevoli tiri di
dadi il mio guerriero riuscì a rompere il
ginocchio ad uno degli insetti. Dopo quel
pomeriggio decisi di continuare a giocare
al buon vecchio Heroquest, più immediato e divertente. Son tornato ad immergermi nel mondo dei GdR anni dopo con
D&D.
Decisamente del guerriero, anzi proprio
del Berserker, più che altro per la mia
saggezza 3. Diciamo che mi capita di
essere parecchio impulsivo, sguaiato e
non particolarmente swift, per cui la
scelta è presto fatta. I casi della vita hanno voluto che nella serie io debba interpretare un personaggio che è praticamente identico a me... forse è per quello
che sono credibile.

-1Quando ricordi il tuo primo approccio al mondo dei GdR, che sia da
tavolo o live, e come é stato?

-2Nella vita reale ti senti più lo spirito del guerriero, del mago, del sacerdote, del ladro, del cacciatore di
taglie o del ranger e perché?

Avevo 20 anni, alcuni miei amici facevano GdR live. Non ne sapevo niente ma
ogni tanto mi parlavano di quel mondo.
Un giorno mi chiesero di andare a un
loro evento per occuparmi del cibo. Insomma in teoria non giocavo e principalmente dovevo stare in cucina, in pratica
mi sono appassionata alle vicende che
stavano succedendo, stavo spesso con i
giocatori e alla fine dei tre giorni ero già
a pensare al mio primo PG.

Direi il ranger perché l'ho sempre visto
come un personaggio versatile. Sta nella
mischia, ma va anche in esplorazione, è
curioso ma prudente, alterna momenti di
solitudine a serate da taverna, o almeno
può fare tutto questo. In live non ne ho
mai interpretato uno ma mi sento così.
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Bella domanda. In realtà le vere motivazioni le sanno gli sceneggiatori. Nella
mia visione è perché, seppure Crom sia
una divinità, il vero mito è Conan, è un
eroe al di sopra di tutto e tutti, più forte
del fato avverso e forse anche degli dei. E
poi ha un volto, il volto più azzeccato
della storia del cinema, Arnoldo. Perfetto. Per questo probabilmente il mio personaggio, Loris, non se la sente di autoproclamarsi Conan, il fatto che un niubbo come il cugino osi dove neanche lui
ha osato (cit.) lo fa giustamente infuriare.
Quando sono sul set mi sento in un
mondo fantastico in cui un gruppo di
amici ha dato vita ad un sogno grazie ad
una grande passione che hanno trasmesso a tutti quelli che sono stati coinvolti.
Non voglio essere smielenso, ma ogni
volta che giriamo è veramente un gran
divertimento, si è creata un'alchimia
speciale tra tutto il cast, tecnico ed artistico. Provate a chiedere a chi è venuto a
fare la comparsa anche solo per un pomeriggio, ci si sente veramente parte di un
gruppo di amici, persone che danno vita
ad un progetto genuino, fatto con amore.
Per me è veramente una cosa incredibile,
Filippo, o Francesco, come preferite, ormai è diventato mio cugino anche nella
vita reale.
Secondo me questo è un buon momento
per la divulgazione del Nerdismo in generale, vedi serie tv tipo "The Big Bang
Theory". Il GdR dal vivo sta diventando
di moda, basta pensare al successo di
feste tipo l'Unicorno a Vinci o Lucca
Games dove gli stand di abiti fantasy
sono sempre più giganti. Certamente
produzioni come la nostra aiutano ad
avvicinare a questo mondo persone che
non hanno idea di cosa voglia dire
"giocare" in questi termini, per cui credo che i tempi siano abbastanza maturi,
sì, è finalmente giunto il momento di
conquistare il MONDOOOOO!!!

-3Perché un personaggio può chiamarsi Crom e uno non può chiamarsi Conan?

-4Domanda Marzulliana: quando sei
sul set di Getalive ti senti in un
mondo fantastico, in una fiction che
ricrea un mondo fantastico o nella
vita reale che mette in scena una
fiction che ricrea un mondo fantastico?

-5Dopo la tua esperienza con Getalive credi sia possibile continuare a
divulgare il mondo dei giochi a chi
non li conosce, e casomai con quali
altre produzioni?

Questo dovresti chiederlo a Crom...

La terza che hai detto. Getalive è un lavoro impegnativo ma soprattutto un
posto magico dove si creano legami
“reali”, è lo spirito con cui siamo nati e
abbiamo cominciato a fare questa serie.
Non avevamo nulla in tasca ma la passione sì, ed è la stessa che mettono anche
gli attori e tutti quelli che lavorano con
noi. Molti di noi sono amici o lo sono
diventati.
Abbiamo voluto fare questa serie anche
per rispondere alle domande di chi non
sa cosa sia un gioco di ruolo dal vivo, e
nel corso degli anni è capitato di doverlo
spiegare innumerevoli volte. Adesso
invece di rispondere e subire le facce
sconvolte/meravigliate/sospettose di chi
ho davanti posso dire: guarda Getalive e
avrai un'idea ben precisa. Non prima di
aver speso una buona mezzora a tentare
di spiegare il tutto ovviamente. Il mondo
dei giochi di ruolo continuerà ad essere
divulgato, noi siamo in contatto con
altre produzioni e ci piacciono molto le
collaborazioni. Getalive è ricco di citazioni, special guest, amici e contatti provenienti dal mondo nerd e non solo e
siamo aperti a fare altrettanto… Lo stiamo già facendo ma non posso svelare
oltre. Per quello che mi riguarda, siamo
solo all'inizio!
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E

per finire vi lasciamo con
una chicca in esclusiva: la
foto che vedete qui accanto è
presa direttamente dal 7° episodio
della serie e rappresenta un noto
autore di Giochi di Ruolo fiorentino
(riconoscetelo!) che è entrato a fare
parte del cast. Ricordatevi che potrete vedere in ANTEPRIMA LA SETTIMA PUNTATA DI GETALIVE a
Vinci alla Festa dell’Unicorno, dal
22 al 24 luglio prossimi, dove verrà
presentata appositamente per i partecipanti alla manifestazione. Non
potete mancare!!

Robin Hood

GETALIVE

GETALIVE
- Guida agli episodi -

- Scheda tecnica Personaggi ed interpreti:
- Loris/Crom…....Duccio Mantellassi
- Filippo……………...Francesco Gori
- Kevin/Drazhar...Alessandro Patrizi
- Ugo/Velt………….Marcello Sbigoli
- Sara/Erin……………..Elena Talenti
- Ramona/Morgan....Azzurra Rocchi
Cast tecnico:
- Prodotto da: Babele Filmica, Clavisomni, Gruppolucenera
- Ideato, scritto e realizzato da: David Becheri, Marta Corti, Carlo Cupaiolo, Edoardo Dalla Via, Matteo
Giovannelli, Alessandro Patrizi,
Emanuele Tassi.
- Regia…………...….Emanuele Tassi
- Aiuto regia…………….Marta Corti
- Fotografia…………..David Becheri
- Scenografia……….Francesco Bacci
………….Daria Pastina
- Musica originale……...Jens Ekbom
- Montaggio………….David Becheri
……...Alba Lopez Luna
………...Carlo Cupaiolo
………..Emanuele Tassi
- Costumi……..Alessandra Lucarelli
- Costumi fantasy………...Elisa Bolli
- Realizz. cost. fantasy...Officina Sartoris

1x01 Legami………...…...10:57

1x02 Chiamata……...…….8:46

1x03 Tesoro……...………..7:28

1x04 La furia di Crom….13:01

1x05 Appuntamenti.……11:34

1x06 Face Off……...…….13:58

