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QUELLI CHE GIOCANO 
Come noi, ovviamente, e come voi, sicuramente. Quelli che hanno 
sempre voglia di tenere il cervello acceso; quelli che continuano a 
sognare e a volare con la fantasia; quelli che non vogliono far morire 
il bambino che é in loro; quelli che l'importante é giocare prima di 
tutto, ed é il più grande divertimento. Sono loro che sempre di più 
stanno muovendo l'ambiente del gioco organizzando e partecipando a 
tutta una serie di manifestazioni sempre più presenti nel nostro 
paese: fiere ludiche, incontri di cosplay, giornate di puro gioco e 
mercati di settore si stanno moltiplicando sempre più, come avete 
anche potuto leggere sulle pagine del nostro sito. La cosa non può 
che renderci felici e orgogliosi della nostra passione, che ci sia o 
meno la nostra presenza in questi eventi, e quando possibile 
cercheremo di pubblicizzarli e diffonderli al nostro meglio. Quello di 
cui ci occupiamo, da decenni relegato nell’ambiente di nicchia dei 
nerd, è sempre stato visto con sufficienza e mai valutato con le reali 
potenzialità sociali e culturali che invece possiede nella sua parte più 
nobile. Questo noi lo abbiamo sempre gridato a gran voce, seppur 
dal nostro piccolo pulpito, e abbiamo cercato di farlo capire a tutti 
gli esterni e i non addetti ai lavori; ora sembra che le cose stiano 
realmente cambiando e la consapevolezza di quanto sia ricco e 
intelligente il mondo ludico sta diffondendosi sempre più. Quindi 
anche con il nuovo n°97 che avete sotto agli occhi non vi rimane 
altro da fare che giocare: leggere i contenuti per riempire le torride 
giornate estive e giocare ai giochi che preferite o scoprirne di nuovi 
forse proprio grazie a noi. Buona estate e buona lettura!  
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1. 
 
Tony si sveglia. 
Guarda le lancette fosforescenti 

sull’orologio. Sono le sei e deve al-
zarsi alle sei e mezza. 

Sua sorellastra Hine, nel letto a 
castello sopra di lui, russa dolcemen-
te. 

Sente da dietro la porta della ca-
mera che sua madre è già in piedi e 
risciacqua qualcosa in cucina. 

Oltre il muro, invece, il compa-
gno di sua madre sposta il comodi-
no. 

Tony non vorrebbe alzarsi. Sta 
troppo bene sotto le coperte, al cal-
do. 

Prova a riaddormentarsi, in fon-
do c’è un’altra mezz’ora di sonno, 
non è poco, ma il pensiero finisce 
sempre lì. 

Meno di mezz’ora, adesso. Venti-
cinque minuti. 

La madre sta preparando la cola-
zione per lui e per il compagno. Il 
compagno che lavora anche di Saba-
to. Il compagno che sposta il como-

consente di lavorare dentro casa sen-
za uscire quasi mai, di cucire abiti da 
lavoro tra un romanzo alla TV e un 
altro. 

Pensa, inoltre, che questo concet-
to lui l’ha scritto nel tema d’Italiano, 
qualche mese prima, e la Professo-
ressa Tirelli, l’unica che è sempre 
stata dalla sua parte, ne è rimasta 
impressionata. 

Prova una sorta d’imbarazzo al 
pensiero della Professoressa Tirelli. 

Si sente di non meritare la sua 
stima. 

In un certo senso, è come se Tony 
l’avesse imbrogliata. 

Perché si ostina ad aver fiducia in 
lui? 

Ma sua sorella appare in cucina, 
già bella sveglia, e lo riporta indietro 
dal mondo delle sue considerazioni. 

Hine è una donnina, le è cresciuto 
il seno da poco. Lo guarda e ha l’e-
spressione sul viso che dovrebbe 
avere sua madre. La sorellina si sen-
te forse in colpa per aver dormito 
sodo, proprio quella notte, invece di 
vegliare e mostrarsi preoccupata per 
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dino. Il compagno, un surrogato di 
padre che si dà da fare come un pa-
dre, perché un nucleo familiare sta-
bile, così hanno spiegato a scuola 
nell’ora di Economia Domestica, 
spreca meno risorse e ha diritto a 
vantaggi politici e fiscali. 

Sua sorella Hine russa ancora e il 
tempo di alzarsi si avvicina. 

 
2. 

 
Tony ingurgita la colazione con-

trovoglia. Ha mal di pancia. 
Il caffelatte che gli prepara la ma-

dre è sempre troppo caldo, c’è sempre 
poco zucchero e lui deve fare sempre 
in fretta. 

La madre fissa un po’ lui, con 
occhi intensi, occhi pieni di rassegna-
zione, un po’ la tele, che replica il 
discorso del Premier sull’anniversa-
rio del Cambiamento. 

Sua madre, pensa Tony, gli ha 
trasmesso la sua stessa rassegnazio-
ne. Sua madre è nata rassegnata. Per 
certi versi la rassegnazione è la forza 
che la tiene ancorata alla vita, che le 

terzo classificato al XXII Trofeo RiLL 
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lui. 
“Vedrai che andrà tutto bene, 

caro. Non ti preoccupare” gli dice 
sua madre, distratta, mentre prepara 
i rattoppi da cucito, catturata ormai 
definitivamente dal preview del suo 
romanzo preferito. 

Hine, invece, lo guarda e non 
pronuncia parola. I capelli lunghi 
fino al bacino, lo sguardo di una so-
rella maggiore piuttosto che di una 
sorella minore. 

Tony affronta la colazione, ma 
sente un dolore al petto quando pen-
sa a sua sorella, un dolore che a dif-
ferenza del mal di pancia non gli 
passa. 

Lei lo sa. 
Sa che, se lui oggi non dovesse 

superare la Prova di Recupero, lei 
avrà un avvenire sereno. Sa di avere 
un quoziente intellettivo nella nor-
ma, a differenza di quello di suo fra-
tello, di appena settantanove. Sa che 
un nucleo familiare stabile è perfetto 
con tre componenti e loro, invece, 
sono quattro (e uno di questi quattro 
è Tony). 

Lei lo sa. 
E, se Tony non dovesse superare 

la Prova, lui non avrebbe nemmeno 
il tempo di dirle “non è colpa tua”. 

Tony non è un ragazzo intelligen-
te, su questo i test hanno ragione, ma 
a volte intuisce delle cose che altri 
non intuiscono e sa che ognuno ha la 
sua via da seguire. Fino in fondo. 
Comunque vada. 

Gli adulti lo chiamerebbero dove-
re. Lui non è un adulto. Ma a volte 
ragiona come un adulto. 

“Ce la farai!”, gli fa Hine, alla 
fine, con un filo di voce, tenendogli 
la mano. 

Tony prova a sorriderle. Ma il 
sorriso gli è uscito male. E la mano 
di Hine è di ghiaccio. 

 
 
 

ci ripensa. 
E poi si gira, stavolta per osserva-

re i ragazzi, seduti dietro di lui. 
Il suo cuore perde un colpo. 
C’è anche lei. 
Qualche fila più in là, lato sini-

stro. I suoi capelli neri e il suo codi-
no. I suoi occhi a mandorla, così bel-
li, posti come due gemme nere su un 
viso angelico. 

Il suo amore segreto. 
Si gira di nuovo avanti e arrossi-

sce. L’immagine della ragazza è però 
ancora scolpita come un bassorilievo 
nella sua mente. 

Il suo amore segreto che condivi-
de la sua stessa sorte, una specie di 
pietra dura, tagliente, in qualche an-
golo nascosto del cuore. 

Sara. Si chiama Sara. Di lei sa 
questo e poco altro. 

“Mamma non può venire, deve 
lavorare a casa” gli fa il ragazzino 
accanto, distraendolo dai suoi pen-
sieri. 

“Ti ho visto un sacco di volte, a 
scuola e al Circondario” aggiunge. 
“Io sono Gino, tu?” 

Ma Tony non ha voglia di parla-
re. Non gli dà retta. Vorrebbe solo 
potersi girare di nuovo e ammirare 
in segreto Sara. 

Gino capisce tutto. O meglio, ri-
conosce la sua indifferenza. Tony lo 
intuisce da un velo di familiarità nei 
suoi occhi. Il ragazzino sembra come 
abituato all’indifferenza degli altri. 
Tossisce, ha il catarro. Prende una 
mela dalla cartella, una mela che la 
madre gli ha infilato amorevolmente 
in una bustina di plastica con un to-
vagliolino, la sfrega sulla tasca e la 
addenta. 

Chissà quale sarà la sua debolez-
za, si chiede Tony. Ognuno di loro 
ha la sua debolezza e cerca di custo-
dirla, più o meno consapevolmente, 
come un mostro in cantina. 

Dall’altro lato, una ragazza con le 
trecce piange. 
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3. 

 
È un pullman blu quello che li 

raccoglie tutti, uno per uno, per la 
Prova di Recupero invernale. Tutti i 
ragazzi nelle scuole del Circondario. 
Tutti lo stesso giorno. 

Tony ha freddo, si frega le mani 
mentre aspetta nel luogo convenuto, 
sul marciapiede, insieme a un ragaz-
zino del primo anno. C’è anche la 
madre del ragazzino, che lo rincuo-
ra, lei sì; gli avvolge la sciarpa attor-
no al collo e controlla le lacrime, cer-
ca di non fargli pesare la propria 
ansia. 

La stessa madre che guarda poi 
Tony con occhi di rimprovero, come 
se la colpa di tutto fosse sua. 

Tony pensa allora alla sua, di ma-
dre. La immagina mentre guarda la 
tele strappando con i denti un filo di 
cucito mentre, forse, sua sorella Hine 
lo sta osservando dalla finestra, die-
tro le tende. Ma non osa alzare lo 
sguardo per verificare le proprie ipo-
tesi. 

Si guarda i piedi e prova a ripas-
sare a mente le nozioni che ha stu-
diato per un mese con estrema fatica. 
Ma nella sua testa c’è come un’enor-
me palla nera. 

E il pullman blu arriva, puntuale. 
Dai finestrini incrocia sguardi 

persi nel vuoto di altri ragazzini, 
come lui. 

Scendono dal pullman due solda-
ti armati, controllano loro la meda-
glia di riconoscimento mentre parla-
no della partita clou del pomeriggio, 
scrivendo qualcosa su un foglio. 

Lui e il ragazzino salgono e occu-
pano gli ultimi due posti vuoti, uno 
accanto all’altro, proprio a ridosso 
dell’autista. 

Il pullman blu parte. 
Dal finestrino, lato dove è seduto, 

Tony osserva la madre del ragazzino 
rimpicciolirsi. Sembra per un attimo 
voglia correre dietro il pullman, poi 
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05 
Tony la conosce di vista, è una 

del terzo, ma non si ricorda il nome. 
Un forte starnuto. Delle risate. E 

un ragazzo, poi, che canta una can-
zone di Vasco. 

“Siamo solo noi”. 
Tony non fa che pensare a Sara, 

con cui sembra condividere il desti-
no. 

“Siamo solo noi”. 
E questa fantasia ha un sapore 

dolce-amaro nel suo cuore. 
 

4. 
 
Il pullman blu compie un’ultima 

curva, poi imbocca la strada dritta 
che porta al piazzale della scuola 
cambiando marcia e annunciando 
il proprio arrivo con degli strom-
bazzi. 

Ai due lati, ci sono i soldati e, 
dietro i loro cordoni, della gente 
che strepita e che saluta il loro 
arrivo. Non molta a dir la verità, 
in pochi possono permettersi di 
lasciare il lavoro. Troppi lavora-
no anche di Sabato e non tutti 
hanno a cuore il loro destino. 

Sono solo i genitori più osti-
nati, quelli che perseverano 
(Tony ha imparato di recente 
questo termine), quelli che 
hanno preceduto il pullman 
nel giro, soffocando nel traffi-
co il Circondario, confortan-
dosi l’un l’altro nell’attesa. 

Il genitore perseverante, 
dicono molti docenti a Scuo-
la, è un debole e i deboli 
rimangono indietro. È per 
via della selezione naturale, 
aggiungono. La selezione 
naturale è alla base razio-
nale del Cambiamento. 
Roba di ideologia, che 
Tony non ha mai capito. 

Un pochino, però, av-
verte una certa invidia 
per quei ragazzi che han-

Un uomo sui quaranta con una 
pancia enorme e il viso paonazzo 
batte le mani sul pullman, proprio 
vicino al suo finestrino, prima di es-
sere portato via dai soldati in malo 
modo. 

“Papà! Papà!”, strepita una ra-
gazzina. 

Gino risponde al saluto della fol-
la, ridendo come un matto, spingen-

no genitori che li incoraggiano e li 
sostengono nella prova fino all’ulti-
mo. 

“C’è mio padre!”, urla qualcuno 
da dietro. “Papà!” 

Tony è distratto, fa degli smile sui 
vetri appannati. Pensa a Sara e, te-
merario, fa un cuoricino con le loro 
iniziali (che cancella subito). 
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dosi dalla parte del finestrino, quasi 
a sdraiarsi su di lui. Sì, ride come un 
matto, con la faccia piena di brufoli, 
punti neri e lentiggini. 

Il pullman ora è fermo. Ora Tony 
può alzarsi e girarsi. 

Eccola. 
Sara è bellissima. Lo sguardo per-

so, come se stesse pensando a qual-
cosa. Le labbra sottili, il volto asiati-
co ovale e perfetto. Il ragazzo prova 
una fitta al cuore. Incrocia i suoi oc-
chi per un istante, ma li ritrae subito. 
Sembra quasi che lei si sia accorta di 
lui. Ricorda che alcune settimane 
prima si sono persino salutati. O me-
glio, gli è sembrato che lei lo salutas-
se. 

Perché Sara è una ragazza molto 
particolare. 

Sara è sordomuta. 
Questa è la sua debolezza, quella 

che l’ha condotta sul pullman. 
Con tutti loro. 
 

5. 
 
A Tony ritorna in bocca il sapore 

del caffelatte e rivive, non sa perché, 
come in un flashback, quasi per con-
trappasso, la scena di quella mattina, 
la madre di Gino che lo accusa con lo 
sguardo. E si sente colpevole. 

“Siamo solo noi.” L’ignoto ragazzo 
intona ancora i versi di Vasco, men-
tre l’autista apre gli sportelli. 

Tony salta gli ultimi due gradini 
con un balzo e si stiracchia, scalcian-
do sull’asfalto. 

Fa freddo, ha i piedi gelati. 
Poi si gira e aspetta. 
La ragazza dei suoi sogni scende, 

finalmente, e Tony nota che adesso 
indossa una sciarpa rosa, fa fumetti 
con la bocca e si guarda attorno, co-
me per soppesare la giornata. Guar-
da poi in alto. Tony segue lo sguar-
do. Nel cielo ci sono delle strisce 
bianche, lasciate da poco da un aere-
o. 

fatto chissà quanti anni prima, con 
un cuore e un altro nome, Giulia. 

Sotto, il disegno di due ragazzi 
che si baciano. E un’altra scritta: nes-
sun futuro per noi, mai. 

Osserva poi quello che gli hanno 
dato. 

Ha una matita e una gomma da 
cancellare. Nient’altro. 

E dietro la cattedra ci sono due 
militari, uno grasso l’altro magro, 
che si sono presentati come ufficiali 
psicologi dell’Esercito Federale. 

Tutti tacciono. Gli psicologi guar-
dano l’ora con fare formale, poi a-
prono un plico rosso con un sigillo 
nero. Tutto si svolge in un silenzio 
assoluto. 

Sara è proprio alla sua sinistra, 
ma in un altro banco. Potrebbe toc-
carla allungando il braccio. Sembra 
tranquilla. Ma Tony ha paura di vol-
tarsi, adesso. Sente che sta arrivando 
il momento e deve concentrarsi. 

Gli psicologi, ora che li guarda 
bene, sono buffi, uno è proprio grasso 
grasso l’altro è proprio magro magro. 
Quello magro magro sembra più catti-
vo. 

Tony ricorda che qualcuno gli ha 
detto, non ricorda chi, che nei ciccio-
ni c’è sempre qualcosa di buono. 

Ma quando incrocia gli occhi del 
ciccione prova un brivido. Lo sguar-
do. Lo sguardo non è di un essere 
umano. 

O meglio. È il ciccione che guarda 
Tony come se non fosse un essere 
umano. 

E la sua voce è stridula. Una voce 
non da ciccione, una voce crudele. 

“Prestatemi attenzione” fa con i 
fogli in mano, appena estratti. “Tutti 
voi siete figli non unici appartenenti a 
un mononucleo familiare e il vostro 
profitto scolastico è risultato al di 
sotto del minimo di legge. Ciò è in-
compatibile con il piano entropico 
nazionale. Avete solo questa prova 
per recuperare le vostre carenze e 

Tony si chiede che sensazione si 
possa provare da lassù, osservando 
il mondo giù in basso. 

Poi, riporta lo sguardo su di lei e 
si accorge che ha già raggiunto gli 
altri e quasi incede tra loro, con quel 
suo corpo affusolato e i seni grandi, 
nonostante l’età. Seni da donna. Vor-
rebbe seguirla, ma esita. La vede 
parlare a gesti con uno grande, un 
ragazzo biondo e bello che, come 
risposta, le sorride. Non ricorda il 
nome, è uno del quarto, e prova una 
fitta di gelosia. 

Una fitta che conosce bene, una 
fitta di sconfitta. 

Suona la campanella. 
I soldati fanno un cenno. 
Alcuni studenti che bivaccavano 

a terra, nonostante il gelo dell’asfal-
to, si alzano. 

È ora di entrare. 
La campanella suona di nuovo e 

ha un suono sinistro. 
Come di morte. 
 

6. 
 
Sono in venti nell’aula trenta-

quattro, dopo l’appello. 
Tony ha familiarità con quell’aula 

perché c’è stato l’anno prima, l’anno 
in cui è riuscito a stento, non sa nem-
meno lui come, ad arrivare in secon-
da, superando ben due prove di re-
cupero. Ancora ci sono sul banco, a 
ridosso di dove siede, alcuni disegni 
sconci disegnati col bianchetto da 
Joy, un ragazzo della sua ex classe 
che non ha rivisto più. 

Tony sorride, ritrova una sua 
scritta: Joy passò di qui e se ne andò. 
Chissà perché, quella cosa gli fa pro-
vare una certa invidia. Come se il 
luogo dove Joy si trovi adesso sia 
diverso, migliore. Sa in cuor suo che 
non è così, ma gli piace crederlo. 

Poi, alla destra del banco, in alto 
sulla parete, il nome di qualcuno, 
Andrea, uno sfregio col temperino, 
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continuare il normale corso dell’an-
no scolastico. Nel caso non la supe-
riate, secondo il Diritto del Cambia-
mento, sarete posti in eccedenza.” Fa 
una pausa calcando sull’ultima paro-
la, poi continua. “Spero riusciate a 
dimostrare di essere ancora utili alla 
nostra comunità interculturale. Buo-
na fortuna a tutti voi.” 

Eccedenza. Quella parola. La pa-
rola che nessuno di loro vuole senti-
re. Tony è stranamente calmo. Non 
si accorge nemmeno che un ragazzo 
alla sua destra è appena svenuto. Lo 
conosce bene, è di un’altra sezione, 
ma si scorda sempre il nome. È uno 
di due gemelli, l’altro studia in un’al-
tra scuola. Gli hanno detto che anche 
l’altro ha sostenuto una Prova di 
Recupero sei mesi prima e che l’ha 
superata. Strana situazione, la loro. 

Il ciccione comincia a consegnare 
i compiti mentre il magro rimane 
impalato a fissare la cattedra e spin-
ge qualcosa, una specie di pulsante 
su un aggeggio che vi è posato. 

Arriva il suo compito. C’è già 
scritto il suo nome, in rosso. È stato 
standardizzato apposta per lui me-
diante un sistema europeo compute-
rizzato di formattazione. Venti do-
mande chiuse. Matematica, Chimica, 
Fisica, Scienze, Diritto. Materie in cui 
Tony ha sempre avuto difficoltà. 
Troppe difficoltà. Troppe materie. 

Un’ora di tempo. 
Da fuori, dalla piazza, arrivano le 

urla dei genitori accampati, i più 
ostinati. I perseveranti. 

Due soldati entrano e portano via 
il ragazzo svenuto, il gemello, senza 
dire nulla, sotto lo sguardo impassi-
bile e indifferente del ciccione e del 
magro. 

Tutti sanno che nessuno lo vedrà 
mai più. 

Ma il silenzio ormai è totale. 
Il ciccione tuona. “È l’ora. Comin-

ciate.” 
Ognuno s’immerge nel proprio 

Tutti, compreso Tony, si girano a 
guardarla, quasi con speranza. È co-
me se quell’atto conceda loro altro 
tempo, invalidi la prova, assolva loro 
tutti. Si aggrappano all’immagine di 
Sara, in piedi, come a quella di una 
Giovanna d’Arco. 

È bellissima. Lo sguardo impassi-
bile, il viso impassibile, il seno dirit-
to, da donna, che sembra sfidare le 
leggi della gravità ed erompere da 
sotto il maglione. 

Poi, dopo un istante che sembra 
durare un secolo, esce dal banco e 
incede, non cammina, incede, con il 
suo foglio in mano, i glutei perfetti 
che si muovono dentro i jeans sdru-
citi. 

Si ferma davanti agli psicologi. 
Prende il foglio del suo compito e 

lo straccia, posandone i pezzi sul 
banco. 

Poi, senza dire altro, si volta, gi-
randosi verso il resto dei compagni. 

E incrocia, di nuovo, gli occhi di 
Tony. 

E gli sorride. Proprio a lui. Sì, 
proprio a lui. 

E in quel momento Tony capisce 
tutto. Come una rivelazione, un’esta-
si mistica, capisce il senso delle cose, 
il giusto e lo sbagliato, il perché e il 
percome. 

Vede il futuro e il presente, sua 
sorella, sua madre e il patrigno. Ve-
de la gente, dall’alto, come da quell’-
aereo di cui fantasticava davanti 
scuola. 

Poi due soldati, sempre gli stessi, 
entrano e trascinano fuori la ragazza, 
che non smette di sorridergli finché 
non scompare, oltre la porta. 

“Continuate il compito.” Dice il 
ciccione, senza fare una piega. 
“Continuate il compito.” 

E il secondo continuate è una mi-
naccia. 

Tony continua il compito. Ma 
qualcosa in lui si è smosso definiti-
vamente ed è ormai alla deriva. 

mondo di dubbi, incertezze, speran-
ze, angosce. 

Tony legge la prima domanda 
chiusa. È di Chimica: 

 
Qual è la definizione esatta per 

“sostanza riducente”? 
a) Sostanza che cede elettroni 

b) Sostanza che acquista elettroni 

c) Sostanza acida 

d) Sostanza basica 

 
Poi, la seconda. Di Diritto. 
 
In che anno gli Stati Uniti d’Europa 

hanno imposto la Carta Sociale del Cit-
tadino, considerata il nucleo fondante 
del Cambiamento? 

a) 1989 

b) 1988 

c) 1985 

d) 1984 

 
Tony non sa rispondere a nessu-

na delle due. 
 

7. 
 
Tony è certo della risposta solo a 

tre domande su venti. Per un altro 
paio è quasi sicuro. Su tre o quattro 
ha forti dubbi. Sulle rimanenti può 
solo sparare a caso. Suda freddo. 
Vorrebbe far finire quello strazio, 
vorrebbe avere almeno una pausa. 
Ha la bocca secca. Il tempo scorre, 
mancano solo venticinque minuti. 
Alcuni, accanto a lui, piangono. Non 
possono farlo troppo forte senza an-
nullare il proprio esame. 

Poi accade. 
Sara si alza. 
Sì, è proprio lei. 
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8. 

 
Tony non ha timore mentre atten-

de i risultati. La correzione richiede 
pochi minuti e gli psicologi la effet-
tuano confrontando i risultati con 
una griglia. 

Qualcuno è svenuto, qualcuno 
piange, qualcuno se la fa sotto. Co-
mincia l’appello e i superstiti sono 
chiamati in ordine alfabetico, uno 
per uno, per il verdetto. 

Non si accorge delle urla, di quel-
li che sono presi a forza dai soldati, 
di quelli che piangono di gioia, di 
quelli che piangono di disperazione, 
di quelli che provano a scappare dal-
le finestre. 

Lui non è lì. Lui è rimasto fermo a 
trentacinque minuti prima. Rivive e 
rivive la stessa scena, lo sguardo di 
lei e il suo sorriso. 

Lei, che non ha mai parlato, lei, 
con un fratello minore che parla be-
nissimo. 

“Antonio Rossetti.” 
È il ciccione. Ha pronunciato il 

suo nome. 
Ma Tony non lo sente. 
“Undici ventesimi. Prova supera-

ta.” 
“Non è giusto” mormora. 
“Non è giusto” ripete, alzandosi. 
“Non è giusto!”, urla. 
Il militare fa una smorfia di di-

sgusto e prosegue l’appello. 
“Mario Salsa, dodici ventesimi. 

Prova superata.” 
Un ragazzo con gli occhiali, al 

primo banco, si guarda attorno, ansi-
mando. 

Non crede a quello che ha appena 
sentito. 

“Davvero?”, chiede. “Allora sono 
vivo?” 

“Non è giusto!”, continua Tony. 
“Voglio andare con lei. Voglio anda-
re con lei!” 

I due soliti soldati entrano, lo in-
quadrano e lo afferrano, trascinando-

 
 

lo senza troppi complimenti. 
Tony urla, scalciando, cercando 

di resistere. 
“Strappate il mio compito! Voglio 

andare con Sara!” 
Il magro gli risponde calmo, un 

attimo prima che Tony sia scaraven-
tato fuori dall’aula. 

“Fra sei mesi sarai accontentato.” 
 

9. 
 
Tony si guarda attorno. 
All’esterno della scuola c’è agita-

zione. Un gruppo di genitori urla, 
tenta di avvicinarsi al pullman blu. 
Sono tenuti a bada con dei manga-
nelli dai soldati. 

Tony lo vede: il destino di tutti 
loro. Quello che poteva essere anche 
per lui e non è stato. 

Si avvicina al pullman fino al 
punto in cui gli è concesso avvicinar-
si. Nonostante il caos, le botte, le ur-
la, la vede. 

È seduta al lato del finestrino. È 
calma, mentre tutti gli altri, dentro, 
urlano, piangono e si agitano. 

E si accorge di lui. 
Tutto, allora, sembra placarsi. 
Lui e lei. Non esiste altro. 
“Perdonami,” le fa a bassa voce, 

come se potesse per davvero sentir-
lo. 

Lo sguardo della ragazza, che gli 
sorride ancora, sembra indicargli che 
ha capito. 

Che l’ha solo preceduto. Che pre-
sto, dovunque andrà, sarà lì ad at-
tenderlo. 

Ma Tony non riesce che a pro-
nunciare quell’unica parola. 

“Perdonami.” 
Perché ha capito che ha perso 

l’unica occasione della sua vita, l’u-
nica sola vittoria possibile. Quella di 
morire insieme a lei, con un atto di 
dignità. 

 
Luigi Rinaldi 

Luigi Rinaldi è nato nel 1967 a Roma, 
nei cui dintorni vive, insieme a sua mo-
glie Yumi. 
Laureato in Chimica, lavora come do-
cente nelle scuole superiori e come con-
sulente ambientale. 
Da molti anni scrive racconti, per lo più 
di genere fantascientifico, che sono stati 
premiati in diversi concorsi e pubblicati 
in molte antologie. In particolare, nel 
2006 è giunto terzo al Premio Alien e 
nel 2010 ha vinto il Premio Robot col 
racconto “Hidden” (poi finalista al Pre-
mio Italia 2011). Al Trofeo RiLL è stato 
finalista nel 2011 e 2012; nel 2013 e nel 
2015, invece, si è classificato al terzo 
posto (rispettivamente con “Parole proi-
bite” e “Quelli dell`impianto”). 
Il suo romanzo “Hakkakei” è stato fina-
lista al premio Urania Mondadori 2012 
e al Premio Odissea (Delos Books) nel 
2014 (attualmente il romanzo è disponi-
bile su Lulu.com, in formato cartaceo ed 
elettronico). 
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Note introduttive 
Si conclude su questo numero dell’-
Anonima GdR la campagna per 
D&D 3.5 da giocarsi nell’ambienta-
zione di “Midnight”, pubblicata in 
Italia dalla Nexus Editrice, iniziata 
sui numeri precedenti. 
Le avventure proposte sono tutte 
collegate e sono da giocarsi nell’ordi-
ne di pubblicazione. 
I nemici e PNG di ogni incontro sono 
menzionati all’interno dell’avventu-
ra (il codice alfanumerico con carat-
tere sottolineato fa da riferimento), 
mentre i loro dati sono riportati a 
fine avventura nella sezione NEMI-
CI/PNG. Gli eventuali numeri pro-
gressivi servono solo a specificare 
tipologie diverse di nemici apparte-
nenti allo stesso gruppo nell’incontro 
in corso. 
Come per le altre avventure, si ricor-

riusciti ad eliminare il quarto e ulti-
mo Re della Notte, l’Ira dell’Ombra, 
ma questo non è bastato ad evitare 
che il Dio Oscuro portasse a termine 
il suo piano. 
Grazie all’immenso potere ancestrale 
dei draghi sacrificati presso lo spec-
chio nero, Izrador è adesso in grado 
di recuperare le forze che gli servono 
per tornare nella sua forma fisica. In 
particolare, l’Ombra ha scelto di ma-
nifestarsi nelle Terre di Eren con 3 
avatar: Titano (furia combattente), 
Diavolo della Fossa (essenza malva-
gia) e Tarrasque (brutalità bestiale). 
La divinità malvagia ha poi intenzio-
ne di usare i suoi avatar per trovare i 
vari Nexus del potere delle Terre di 
Eren per distruggerli e assimilarne 
l’essenza magica, in modo da tornare 
al massimo del suo potere. 
A questo punto i personaggi dovran-
no affrontare a stretto giro queste 3 

da che i personaggi saliranno di un 
livello anche al termine di quest’ulti-
ma avventura, indipendentemente 
dai PX guadagnati, qualora il master 
avesse intenzione di far continuare il 
gruppo con i livelli epici. 
 

- Capitolo 16 - 
Confronto con 

l’Ombra, 
Ovvero 

l’epilogo di una 
campagna 

 
Trama per il master 

Nell’avventura precedente i PG sono 

Campagna epica per D&D 3.5, ambientazione “Midnight” 
della Fantasy Flight Games, distribuito in Italia da 
Nexus Editrice e Giochi Uniti - quattordicesima parte 
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forme del Dio Oscuro, sconfiggerle e 
usare tutte le risorse di Arith, grazie 
anche ai loro alleati, per distruggere 
il tentacolo reciso che funge da 
“Velo” con il resto del cosmo. Soltan-
to così le divinità esterne potranno 
tornare nel mondo e portare nuova 
speranza dopo millenni di isolamen-
to. 
Infine ai PG sarà data la possibilità 
di confrontarsi con Izrador nella sua 
forma divina, trascendendo loro 
stessi ad una forma di semi-Dei, per 
la lotta finale di questa campagna. 
 

Introduzione per i 
personaggi 

Dopo l’uccisione di Zardrix e la voce 
terrificante sentita nella loro mente, i 
personaggi e Aradil passano un mo-
mento di calma apparente. Purtrop-
po le truppe al seguito del Dio Oscu-
ro non sembrano essere distratte dal-
la morte dell’ultimo Re della Notte, 
anche se per qualche giorno le mili-
zie del bene sembrano acquisire van-
taggio su quelle del male. Questo 
richiede un costante impegno della 
resistenza sui vari fronti di guerra, 
senza potersi così concentrare ulte-
riormente su Izrador e sul suo mes-
saggio di terrore. 
(NxM: il dio malvagio sta usando l’ener-
gia che ha prosciugato ai draghi per dare 
forma fisica ai suoi tre avatar: un Diavo-
lo della Fossa, un Titano e un Tarrasque. 
Il tempo di quiete apparente è quello che 
serve all’essenza divina per assumere la 
forma materiale. Dopodiché i tre avatar 
si dirigono in zone diverse di Arith - il 
Tarrasque resta a nord, il Diavolo verso 
gli elfi e il Titano verso sud - alla ricerca 
dei Nexus del potere per impadronirsene 
e inglobarli nell’Ombra.) 
Dopo qualche tempo Aradil convoca 
i PG, alquanto preoccupata, e spiega 
loro che la situazione è evoluta e che 
ci sono pessime notizie da varie parti 
del continente. Negli ultimi giorni, in 

moriranno e la divinità avrà ac-
quisito un potere così grande da 
non avere più rivali, forse nemme-
no tra gli Dei. 

- Di conseguenza, i PG devono 
rompere il Velo, per permettere 
alle divinità buone di entrare in 
Arith e sconfiggere il Dio Oscuro. 
A tal scopo, i passi da seguire so-
no: 
 Prima di tutto occorre distrug-

gere le 3 forme di Izrador, in 
modo che la sua essenza divi-
na torni nel tentacolo per crea-
re un nuovo avatar. Questo 
passo dovrà essere completato 
nel giro di pochi gironi, altri-
menti gli avatar si riformereb-
bero e servirebbe ripartire da 
capo. 
 Mentre gli avatar fisici si ricre-

ano, occorre distruggere il 
tentacolo, così che si infranga 
il Velo. 
 Per la distruzione del tentaco-

lo servono vari elementi che 
raccolgano in sé l’essenza inti-
ma di Arith, poiché si tratta di 
agire su qualcosa di divino: 

• Fuoco antico, come il sof-
fio di un drago puro, ad 
esempio quello del cuccio-
lo di drago dorato. 

• Essenza malvagia del dio 
stesso, ossia la spada di 
Jahzir. 

• Oggetto epico dei Arith, 
cioè la spada del Casato 
Torbault. 

• Magia di Arith, ossia le 
magie potenti del canaliz-
zatore, come ad esempio 
la Disgiunzione di Mor-
denkhain. 

• Magia antica di Arith, cioè 
qualcosa legato ad un Ne-
xus del potere, come ad 
esempio l’essenza del 
Cuore del Bosco. 

• Magia divina degli Dei 

luoghi completamente diversi e di-
stanti, si sono manifestati 3 avatar 
del Dio Oscuro: si tratta di nemici 
troppo potenti per non essere un’e-
manazione della divinità stessa. Co-
sa ancora più terribile, continua l’el-
fa, è che questi avatar si recano in 
tutti i luoghi dove sono presenti dei 
Nexus e li distruggono. Infine sem-
bra che queste creature terrificanti 
non esitino ad annientare chiunque 
si pari loro davanti, sia che si tratti di 
nemici che di sudditi non abbastanza 
fedeli o servili. Risulta infatti che 
alcune tribù orchesche siano già state 
spazzate via dagli avatar dell’Ombra 
perché troppo fiere per considerarsi 
“schiave” di Izrador. 
 

Il piano dell’Ombra 
e le contromosse 

della Luce 
A valle della discussione, Aradil 
conduce i personaggi al Cuore del 
Bosco, sperando di ricevere da esso 
risposte sullo stato di Arith e dei Ne-
xus del potere, per capire quanti ne 
siano stati distrutti. Mentre eroi e 
elfa sono lì riuniti, lo spirito di Mari-
thel Lucente sfrutta i poteri del Cuo-
re del Bosco e prende possesso del 
corpo di Aradil: i suoi occhi diventa-
no bianchi e il volto della regina elfi-
ca si trasfigura in quello di una crea-
tura celestiale. Lo spirito parla ai PG, 
dando preziose informazioni: 
- Lei è intrappolata dal Velo nell’in-

torno di queste mondo, come tutti 
gli spiriti in Arith, dal giorno della 
sua morte. Comunque segue i pas-
si dei PG da quando hanno recu-
perato il suo equipaggiamento 
nella grotta del tentacolo. 

- Izrador sta prosciugando tutti i 
Nexus del potere uno dopo l’altro: 
quando avrà finito, la magia di 
Arith sparirà e sarà tutta in pos-
sesso dell’Ombra. Tutti gli spiriti e 
le creature magiche del mondo 
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buoni, ossia un incantesi-
mo divino lanciato me-
diante il frammento del 
chierico. 

Dette queste cose, Marithel viene 
distrutta dallo sforzo di parlare at-
traverso la regina, quindi svanisce e 
lascia Aradil libera dalla possessio-
ne. Nonostante l’accaduto, l’elfa si 
ricorda cosa è stato detto e aiuta i 
personaggi a capire cosa serva per la 
distruzione del tentacolo.  
Nei giorni seguenti, la regina elfica 
cerca di preparare, con l’aiuto dei 
PG, un piano per contrastare quello 
di Izrador e per squarciare il Velo. 
L’idea è quella di coinvolgere tutti 
coloro che sono avversi al Dio Oscu-
ro in un’alleanza globale: gli elfi, i 
nani, la tribù Madre Ferina e gli altri 
orchi risvegliati dalla Madre Bianca 
potrebbero focalizzarsi tutti contro 
Izrador e le sue truppe d’Ombra per 
cercare di sopravvivere, dando mo-
do ai PG di annientare i 3 avatar. 
Mentre gli eroi saranno in giro per 
eliminare le emanazioni del Dio O-
scuro, lei si concentrerà sulla creazio-
ne di un oggetto magico che canaliz-
zi in sé tutta la magia del Cuore del 
Bosco. Inoltre si farà carico di tenere 
al sicuro il cucciolo di drago e la spa-
da di Jahzir. Intanto i suoi avatar 
erranti per le Terre di Eren si mobili-
teranno per finalizzare queste allean-
ze tra popoli e razze, per far trovare 
un aiuto strategico ai PG nella loro 
lotta con l’Ombra. 
 
Il Diavolo della Fossa 

Dopo qualche altro giorno, Aradil 
convoca i PG dicendo di aver indivi-
duato il primo avatar, ossia il Diavo-
lo della Fossa. Questo mostro è alla 
guida di una folta schiera di orchi e 
soldati umani all’inizio della foresta 
di Erethor, nei pressi dell’Artiglio 
del Fiume. Le migliori truppe elfiche 
di Erethor stanno già confluendo sul 
posto per dare supporto durante la 

re anche questo secondo avatar, la 
battaglia volge rapidamente a termi-
ne a favore della resistenza, con le 
truppe malvage che si danno alla 
fuga alla morte del proprio dio. An-
che stavolta il corpo del titano svani-
sce, mentre l’essenza malvagia vola 
verso il tentacolo. 
 

Il Tarrasque 
Dopo la disfatta dei primi due ava-
tar, Izrador inizia ad intuire il piano 
di Aradil, pertanto decide di restare 
col suo ultimo avatar, il Tarrasque, a 
difesa del tentacolo, per dare tempo 
alle altre istanze di sé stesso di rifor-
marsi. La caverna che contiene il ten-
tacolo si trova dove la Valle delle 
Lacrime tocca le pendici dei Monti 
del Gran Corno, nel luogo dove i PG 
erano già stati in passato. 
La notizia arriva alle orecchie di Ara-
dil, grazie alla sua fitta rete di spie 
ed esploratori, che lo comunica ai 
PG. La regina informa gli eroi che il 
mostro è noto nelle leggende elfiche 
per la sua capacità di devastazione e 
distruzione. Inoltre sembra che sia 
immortale e che solo una lotta estre-
ma, seguita dal potere dei vecchi Dei 
(l’incantesimo miracolo), possa ucci-
derlo (NxM: la regina racconta come si 
possa uccidere il Tarrasque, come de-
scritto nel manuale dei mostri). 
I personaggi dovrebbero partire su-
bito (dopo al più un giorno di ripo-
so) alla volta della grotta. A guardia 
della zona, ci sono diverse truppe 
orchesche e di mercenari umani, ma, 
come nei casi precedenti, le tribù 
orchesche ribelli si precipitano nell’-
area per una lotta all’ultimo sangue 
contro il Dio Oscuro, allertate da 
Aradil e dai suoi messaggeri. Così, i 
PG riescono ad arrivare al Tarrasque 
(CTA) senza grossi problemi o scon-
tri da affrontare. Ne segue la lotta 
finale col Tarrasque, che è appostato 
nei pressi del tentacolo e libera la sua 
brutalità non appena vede gli eroi. 

lotta, per tenere impegnate le milizie 
dell’Ombra, così che i PG possano 
concentrarsi sull’avatar. 
Gli eroi arrivano velocemente nel 
luogo indicato e trovano il Diavolo 
della Fossa (ADF) impegnato a com-
battere gli elfi che stanno già lottan-
do contro orchi e umani malvagi. Il 
mostro è felice di vedere i PG, in 
quanto desidera ardentemente ven-
dicarsi delle loro azioni di disturbo 
in questi anni. Così il Diavolo trala-
scia gli altri avversari per dedicarsi 
agli eroi: si crea una specie di area 
per la lotta tra il gruppo e l’avatar, 
mentre le altre truppe si combattono 
tra di loro tutt’intorno. 
Alla vittoria dei PG, l’avatar di disin-
tegra e l’essenza di Izrador vola via. 
Le truppe dell’Ombra, di fronte ad 
un evento del genere, vanno in rotta 
e gli elfi riescono a portare a casa la 
vittoria. 
 

Il Titano 
Il secondo avatar, il Titano (BTI) si 
trova nei pressi di Alvedara. Aradil 
informa i PG del luogo dove si trova 
il mostro, quindi non resta loro che 
precipitarsi al più presto in zona, 
eventualmente prendendosi un gior-
no per curarsi le ferite e tornare al 
massimo delle capacità magiche. 
Anche in questo caso, Izrador è at-
torniato da truppe a lui fedeli, ma 
molti umani ribelli sono stati allertati 
dalla resistenza in base alla fresca 
alleanza stilata da Aradil e si precipi-
tano a dare mano ai PG contro le 
truppe malvagie. Ancora una volta i 
personaggi possono occuparsi sol-
tanto dell’avatar, mentre le truppe 
buone si occupano di quelle dell’-
Ombra. In questo caso l’avatar del 
Dio Oscuro è ancora più furente e si 
precipita con tutta la sua forza e fe-
rocia contro i PG, non avendo digeri-
to la sconfitta del suo primo avatar 
da parte degli eroi. 
Se i personaggi riescono a sconfigge-
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Il Velo 

Dopo la morte del Tarrasque, Aradil 
si materializza nella grotta portando 
con se il cucciolo di drago, la spada 
di Jahzir e una specie di uovo magi-
co, che contiene l’essenza del Cuore 
del Bosco. La regina elfica racconta 
che fuori dalla caverna sta imperver-
sando il caos, con le truppe di Izra-
dor che sono in rotta dopo la distru-
zione anche del terzo avatar. 
A questo punto i PG, l’elfa e il drago 
possono iniziare il rituale per la di-
struzione del tentacolo reciso, con lo 

ad entrare in Arith. 
- Izrador, come dio, non è più co-

stretto su questo pianeta e si spo-
sta nel cosmo. 

- I PG, che hanno maturato il rango 
di una specie di semi-divinità lot-
tando e sconfiggendo gli avatar 
del Dio Oscuro, vengono trascesi e 
rigenerati dall’influsso delle divi-
nità buone, recuperando tutti i 
poteri e ferite usati e persi nello 
scontro. 

- Da questo momento trovano la 
loro strada verso le dimensioni 
esterne anche le entità che per mil-

scopo di riuscire a rompere il Velo 
che isola Arith dal resto del cosmo. 
(NxM: il tentacolo è lo strumento che 
tiene attivo il Velo, e che quindi fa da 
muro tra Arith e l’universo). 
Non appena tutte le azioni sono state 
eseguite, il Velo si squarcia, con alcu-
ni eventi che si verificano in rapida 
sequenza: 
- Alla rottura del Velo l’energia del 

cosmo fluisce nel mondo, consen-
tendo ad Izrador di rigenerarsi 
velocemente nella sua forma divi-
na. Allo stesso modo anche l’in-
flusso delle divinità buone riesce 
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lenni sono state intrappolate in 
Arith. 

Mentre i personaggi ancora s’interro-
gano su quello che succede loro, la 
divinità buona, alla cui spada appar-
tiene il frammento divino in posses-
so dal chierico, si materializza lì di 
fronte. Gli eroi comprendono imme-
diatamente di essere al cospetto di 
una divinità, che si rivolge loro di-
cendo che la loro lotta al Dio Oscuro 
è stata valutata positivamente dagli 
altri Dei, in quanto non è da semplici 
mortali tenere testa a una divinità, e 
che adesso i PG hanno la possibilità 
di dimostrare di essere degni di 
qualcosa di più. Pertanto viene dato 
loro il compito di lottare con Izrador 
anche nella sua forma divina più 
completa e sconfiggerlo. 
 

Epilogo 
Senza ulteriori indugi, i personaggi 
capiscono che adesso possono muo-
versi magicamente nel cosmo, come 
se fossero senza peso e senza limiti 
di velocità. In tal modo riescono a 
raggiungere velocemente Izrador, 
che ha appena terminato di assume-
re la forma e poteri di un Solar mal-
vagio (composto di essenza divina) 
(DSM). Tra l’altro il Dio Oscuro sem-
bra parzialmente sorpreso di ritro-
varsi gli avventurieri anche nel co-
smo, ma presto vince in lui la voglia 
di vendicarsi delle ripetute sconfitte 
subite.  
(NxM: gli oggetti dei PG restano magi-
ci, ma alcuni poteri non sono applicabili 
ad una divinità, come il vorpal della 
Spada dei Torbault. Inoltre il combatti-
mento nel cosmo avviene come se tutti i 
partecipanti fossero soggetti all’incante-
simo Volare, quindi con assoluta libertà 
di movimento in ogni direzione.)  
Sconfitto Izrador, l’essenza malvagia 
si disperde nello spazio e ci vorrà del 
tempo prima che si riformi nuova-
mente. 
A questo punto i PG vengono rag-

Epici (a seguito di aver già affrontano 
un Dio in due sue forme di avatar), 
pertanto la riduzione al danno del 
mostro non si applica agli attacchi dei 
personaggi. 

 
‐  DSM – Izrador avatar Solar Mal-

vagio (1): stesse statistiche del So-
lar (MM12) con PF 286, ma malva-
gio, per cui sostituire Legale con 
Caotico, Buono con Malvagio, Ma-
le con Bene. 

 
NxM: Izrador non può essere ucciso dai 
PG in modo definitivo, ma ridotto al-
l’impotenza solo per un determinato 
periodo. Ogni suo Avatar in Arith, se 
ucciso, rilascia l’essenza del Dio, che 
torna vero il tentacolo e impiega un certo 
tempo per ricreare l’Avatar distrutto. 
Nella sua forma di Solar, la cosa è simi-
le, ossia alla morte dell’Avatar, l’essenza 
divina si sparge nel cosmo in attesa di 
ricreare un nuovo Avatar. Solo gli Dei 
possono trovare un modo per sterminare 
Izrador definitivamente, ma questo va 
oltre lo scopo di questa campagna. 
 
 

Nota 
Conclusiva 

sulla campagna 
Ringrazio tutti i master e giocatori 
che hanno o avranno l’interesse e il 
piacere di giocare questa campagna, 
sperando che la storia, la trama e gli 
eventi siano stati di vostro gradi-
mento e, soprattutto, siano riusciti a 
divertirvi. 
Infine, un ringraziamento particolare 
a Max, che ha illustrato tutta la cam-
pagna. 
 
 

Funas 
Disegno di Max 

giunti da tutti altri Dei. Eventuali PG 
morti vengono resuscitati e quando 
tutti gli eroi sono a posto, la divinità 
incontrata prima parla nuovamente 
per proporre ai personaggi una scel-
ta importante: grazie al loro valore e 
azioni, tutti loro potranno accedere 
alle terre degli Dei come semi-Dei/
Dei minori, oppure, se desiderano, 
potranno tornare su Arith come mor-
tali. 
Se i PG decidono di tornare su Arith, 
vengono accolti da Aradil come i più 
grandi eroi che siano esistiti nelle 
Terre di Eren. L’elfa propone loro, 
visto che Arith è un mondo troppo 
grande per una sola regina, che o-
gnuno di loro assuma il comando di 
una parte di esso, mentre lei si tiene 
Erethor. Insieme potranno ripulire il 
mondo dalle rimanenti forze dell’-
Ombra e restituirlo ai popoli liberi. 
Se i PG decidono di restare con gli 
Dei, sono condotti nelle terre divine, 
pronti ad essere impegnati in nuove 
missioni di carattere immortale. A 
questo punto i loro poteri verranno 
direttamente dall’energia divina, che 
ognuno canalizzerà come preferisce, 
ma questa è un’altra storia. 
Passaggio al 21° livello (epico) dei 
PG. 
 
NEMICI-PNG - Cap. XVI 
‐  ADF – Izrador avatar Diavolo del-

la Fossa (1): stesse statistiche del 
Diavolo della Fossa (MM56), con 
PF 288. 

 
‐  BTI – Izrador avatar Titano Mal-

vagio (1): stesse statistiche del Ti-
tano (MM241), ma malvagio, per 
cui sostituire Legale con Caotico, 
Buono con Malvagio, Male con 
Bene. 

 
‐  CTA – Izrador avatar Tarrasque 

(1): stesse statistiche del Tarrasque 
(MM238), ma con INT 20. 

     NxM: i PG vanno considerati già 
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I l Frantoio dei Sogni è un’avven-
tura per L’Era di Zargo proget-
tata per 3-5 personaggi di 9º 

livello. 
Il Mulino sorge nelle foreste del re-
gno di Palmyr nei pressi del villag-
gio di Astrers, ma il SdZ può spo-
starlo in un altro regno con cambi 
minimi. I personaggi potrebbero es-
sere inviati qui da qualche autorità 
per “disinfestare” il luogo, quanto 
capitarci per caso. Il Mulino è infe-
stato da demoni e adoratori di 
Hypnal. 
Le due chiavi, quella di Piombo e 
quella d’Argento, sono gli stessi og-
getti che si possono trovare nell’Av-
ventura la Rocca delle Ali Perdute. 
 

po si stanno avviando verso il Guar-
daroba. 
Creature: si tratta di quattro Quirs. 
Sono stati mandati qui da Katharyn 
Romyos per trafugare il Libro degli 
Schizzi di Leutric il Folle. I Quirs 
l’hanno recuperato nella bisca clan-
destina (area 9), barando al gioco 
d’azzardo; fatto questo, se ne sono 
andati. A meno che i PG non diano 
l’impressione di essere facili prede, i 
Quirs cercheranno di non disturbarli 
per andarsene. 
Quirs (1): vedi Anonima GdR n° 93. 
Trappola: gli Schizzi di Leutric il 
Folle sono maledetti. È un libro volu-
minoso di cuoio rubizzo con profili 
d’ottone. L’interno contiene minuti 
disegni a penna color seppia su per-
gamena giallo avorio. Funzionano 
come un Filtro dello Squilibrio Mentale 

Informazioni sul 
sotterraneo 

Il sotterraneo è scavato nella pietra 
tufacea della collina. Pareti, pavi-
menti e soffitti sono irregolari e si-
nuosi ma lisci come uno specchio. Le 
porte sono tutte robuste, in legno di 
quercia, tenute insieme da fasce e 
chiodi di bronzo. Le porte segrete 
sono sezioni di caverna coperte con 
assi su cui è stato modellato sopra 
uno strato d’intonaco dipinto. Per 
trovare le porte segrete senza cono-
scerne la posizione occorre superare 
una prova di INT con CD 20. 
 

Aree Speciali 
a) Piccoli Ghoul: quattro Minitipi 
vestiti di grigio con maschere da to-

avventura per L’Era di Zargo per 3-5 personaggi di 9º livello 

www.anonimagdr.com


15 
(LEdZ p. 246) ma riuscendo il TS 
l’osservatore rimarrà immune dai 
suoi effetti per 24 ore. Ogni figura 
però lascerà scosso l’osservatore per-
ché rappresentano tutte creature che 
stanno esalando l’ultimo respiro al 
colmo dell’agonia. 
Tesoro: ogni Quirs porta con sé un 
borsello contenente 50 Ag. 
 
b) Sitreo: questa caverna ridotta a un 
canile puzzolente contiene un grup-
po scultoreo corroso dal tempo e 
dagli sfregi. Rappresenta un uomo a 
cavallo con un grosso volatile, forse 
un falcone da caccia, seguito da un 
mastino. Al cavallo manca una zam-
pa e all’uomo un braccio. 
Tesoro: la statua del cane è cava, la 
testa può essere svitata. Per accor-
gersene è necessario riuscire un tiro 
(INT CD 18). All’interno della statua 
sono nascoste tre pergamene Scaccia 
Maledizione scritte dai devoti di Si-
tram. 
 
c) Trappola: i cultisti hanno scavato 
una buca nel pavimento in mezzo 
alla grotta che ora dà su una caverna 
allagata. I cultisti di Hypnal hanno 
coperto la voragine con assi di legno 
nascondendola con polvere e detriti. 
Per notare la trappola occorre una 
prova di SAG (CD 20), se ci si avvici-
na all’altare senza cercare, o di INT 
(CD 8), se si tasta il terreno sotto la 
coltre di rottami. Le assi cedono con 
un peso di 80 kg o superiore, facen-
do precipitare chi ci si trova sopra; 
un personaggio che indossi una pe-
sante armatura rischia di annegare. 
 

L’esterno del Mulino 
Sorge sul fianco di una collina, in 
fondo a una ripida mulattiera. È un 
grosso dado di blocchi di tufo bruni 
corrosi dal tempo, coperto con un 
aguzzo tetto d’ardesia, e ha un’enor-
me ruota di legno annerito. Ha un 

tra loro e di una terza che sussurra 
nelle orecchie dell’uomo. 
Creature: la stanza è piantonata da 
due bruti paludati in lunghe tuniche 
scarlatte. Le loro teste sono celate in 
elmi d’ottone foggiati a testa d’ariete 
cornuto. Si tratta di due Golem di 
Carne. Hanno l’ordine di attaccare 
chiunque pronunci erroneamente la 
parola d’ordine: “chimephanter”. 
Golem di Carne (1): vedi p. 183 di 
LEdZ. 
Tesoro: il dipinto appeso alla parete 
è una tavola a olio firmata da Ka-
tharyn Romyos (1.100 Ag). Nell’ar-
madio ci sono molti abiti e maschere 
sgargianti, indossarli permette ai PG 
di aggirarsi per il sotterraneo senza 
destare sospetto. 
 
3) Tempio di Hypnal 
Un’enorme stalagmite è stata tagliata 
e levigata per fare da basamento a 
una statua di uno strano marmo ro-
sa. La statua rappresenta un giovane 
a grandezza naturale dal viso bellis-
simo avvolto in ricche vesti regali, le 
pieghe sono scolpite così bene che 
sembrano muoversi. Il retro della 
statua però è ben diverso: è un palpi-
tante ammasso di materia cancerosa 
da cui si protendono minacciose 
sporgenze deformi, trapuntata di 
occhi animali, uno diverso dagli al-
tri, tanto ben formati quanto mali-
gnamente consapevoli. 
Di fronte all’altare c’è un blocco di 
marmo bianco decorato in modo 
rozzo ma non privo di fascino con 
piante, animali e arabeschi che sem-
brano fluttuare nei riquadri candidi 
e immacolati. 
Trappola: sull’altare è appoggiato 
un ammasso di cristalli grezzi, non 
lavorati, di color porpora vibrante: si 
tratta di ametiste orientali. Rimuove-
re il blocco di cristalli attiva un in-
cantesimo che provoca un’esplosione 
sonora che infliggerà 3d6 danni da 
fragore in un raggio di 6 m. Inoltre 

solo grande portone di legno scuro e 
screpolato. 
 
1) L’interno del Mulino: gran parte 
dello spazio è occupato dai meccani-
smi idraulici. Anche se è grandissi-
mo, gli spazi all’interno sono ingom-
bri e angusti. Sia sugli scaffali, sia sui 
bancali per terra, sono ammucchiati 
sacchi di granaglie, castagne e farina. 
Uno degli scaffali in mezzo alla pare-
te nord nasconde in realtà un pas-
saggio segreto che si affaccia su una 
rampa di scale che salgono all’inter-
no della montagna. È possibile nota-
re il passaggio perché i margini dello 
scaffale e di quelli vicini sono consu-
mati. 
Creature: Rumpelline è un Quasit 
utilizzato per compiti di sorveglian-
za che rimarrà immobile e silenzioso 
sopra una trave. Dopo che tutti i PG 
avranno varcato il passaggio segreto, 
Rumpelline andrà ad Astrers e avvi-
serà Zeabelle, una succuba che si 
nasconde sotto le spoglie di Moreline 
Sagemas, l’erborista del villaggio. 
Zeabelle cercherà d’impedire che 
estranei escano vivi dal sotterraneo, 
perciò se i PG entreranno senza aver 
scoperto ed eliminato il Quasit, il 
SdZ potrà farli attaccare in seguito 
dalla Succuba, durante l’avventura o 
magari all’uscita dal sotterraneo. 
Quasit (1): vedi p. 156 di LEdZ. 
 
2) Guardaroba: in mezzo alla parete 
est c’è una nicchia con un lavello. Vi 
sono molti armadi. Appeso in mezzo 
alla parete ovest sta un quadro in-
quietante. Sulla tavola è dipinta una 
scena notturna ricca di particolari: 
rappresenta la camera da letto di un 
nobile umano illuminata dalla luna 
di fronte alla finestra sullo sfondo. 
Un raggio di luce lunare rischiara il 
volto straziato dal dolore e rivela, 
all’ombra delle cortine di velluto, i 
corpi di due Succubus che parlano 
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l’esplosione sveglierà i cultisti ad-
dormentati nelle stanze (aree 14) e 
metterà in allerta i Wulfar (area 9). 
Tesoro: il blocco di ametiste vale 
5.000 Ag, ma l’attivazione dell’incan-
tesimo lo sbriciolerà in gran parte; in 
questo caso il valore dei frammenti 
ammonterà a 50 Ag. 
 
4) Voliere dei Quasit 
Queste caverne sono arredate con 
grossi trespoli di legno massiccio e 
cestoni di vimini tappezzati di cusci-
ni di velluto giallo zafferano, arancio 
ambra e rosso scarlatto. 
Creature: ogni stanza contiene uno 
stormo formato da 10 Quasit. Queste 
creaturine vengono usate come cor-
rieri. Grazie al Portale (area 7) posso-
no raggiungere il cuore della Giun-
gla di Shome e raccogliere piante 
dalle proprietà allucinogene e vene-
fiche senza essere notati. Oppure 
possono raggiungere una cripta na-
scosta nel sottosuolo della città di 
Akelos. 
Quasit (10): vedi p. 156 di LEdZ. 
 
5) Laboratori 
Queste stanze arredate con tavoli, 
scaffali, panche e casse che grondano 
di ogni sorta di oggetto sono eviden-
temente grandi laboratori alchemici. 
In ogni stanza troneggia un grosso 
alambicco di rame. 
Creature: durante il giorno sono de-
serti. Ogni volta che i personaggi 
entrano in uno dei laboratori duran-
te le ore notturne hanno il 50% di 
possibilità incontrare Elior e Laise 
intente a lavorare insieme. 
Elior e Laise: vedi personaggi. 
 
6) Magazzino 
Le pareti sono tappezzate di scaffali 
in cui sono accumulate casse di le-
gno e scatole piene di oggetti: vasi di 
terracotta e pietra, bottiglie, fialette 
di vetro e un’infinità di attrezzi da 
laboratorio logorati dall’uso. 

7) Stanza del Portale 
Al centro della parete est c’è una nic-
chia scavata nella roccia. Il suo cen-
tro è decorato con un portale cieco 
inquadrato con un architrave e da 
due pilastri di marmo nero distinti 
dalla roccia sulla parete. Chi è stato 
nella stanza B9 del Sitreo di Nuddos-
Kha noterà che pilastri e architrave 
sono del tutto identici. All’interno 
del portale però c’è una lastra di pie-
tra in cui è incardinata una serratura 
di bronzo verde. 
Chiave decorata con una giada: il 
portale si spalanca su un megalite di 
marmo nero in una radura della 
Giungla di Shome: è così che i Quasit 
riforniscono il laboratorio d’ingre-
dienti. Se il SdZ vuole, può dettaglia-
re quest’area ed espandere l’avven-
tura. 

Tesoro: il magazzino contiene 30 kg 
di sostanze esotiche che possono 
valere fino a 30.000 Ag, ma solo per-
sone malvagie potrebbero voler ac-
quistarle perché possono essere im-
piegate solo per fabbricare ogni sorta 
di sostanza nociva. Riuscendo un 
tiro su INT CD 25 è possibile notare 
che uno degli scaffali è in realtà uno 
sportello segreto che dà su una nic-
chia raffreddata magicamente dove 
sono conservate una chiave decorata 
con una nota musicale e dieci botti-
gliette di diverso colore: tre Filtri 
dell’Innamoramento, due Filtri dell’Or-
rore Supremo, due Filtri dello Squilibrio 
Mentale, una Pozione d’influenza sugli 
Animali, una Pozione d’Influenza sugli 
Umanoidi e una Pozione d’Influenza 
sui Vegetali. 
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Chiave decorata con una città mer-
lata: il portale si spalanca in una nic-
chia circondata da una cornice di 
marmo nero che dà su una cripta 
nascosta nel sottosuolo della città di 
Akelos. Il sotterraneo in cui si trova 
la nicchia e gli edifici sovrastanti 
sono però sorvegliati da una banda 
di scaltri delinquenti che commercia-
no coi cultisti di Hypnal. Se il SdZ 
vuole, può dettagliare quest’area ed 
espandere l’avventura. 
Chiave decorata con la testa di Me-
dusa: tutte le persone nella stanza 
devono riuscire un TS su COS o ri-
manere pietrificati. 
Chiave d’Argento: il portale si spa-
lanca sul salotto di Kimesis (vedi p. 
35 dell’avventura La Rocca delle Ali 
Perdute). L’apertura del portale pro-
voca un’allucinazione condivisa da 
tutte le creature del dungeon che 
vedranno i PG in questa sala (vedi La 
Rocca delle Ali Perdute). 
Chiave di Piombo: (vedi p. 23 de La 
Rocca delle Ali Perdute) si affaccia sul-
la stanza 55 nei sotterranei di Nir-
Ganal. Se i PG hanno già visitato 
questa stanza la troveranno come 
l’hanno lasciata. Vedi p. 35 de La 
Rocca delle Ali Perdute. 
Chiave decorata con un quarzo: il 
portale si spalanca sull’area 9 de La 
Torre di Oreganali (vedi Anonima 
GdR n° 95) aprendosi dove si trova il 
portale in mezzo alla parete est della 
grotta. Se nella campagna nessun 
gruppo di PG ha mai visitato la tor-
re, ci sono tutte le creature descritte 
nell’avventura. 
Chiave decorata con un giaietto: 
durante le ore diurne questa stanza è 
occupata da Elior e Laise (vedi per-
sonaggi), durante le ore notturne è 
vuota. Il portale si spalanca su una 
cripta drappeggiata con tende di 
velluto nero e cortine di seta viola, 
riccamente arredata con due catafal-
chi su cui sono appoggiate due bare 
d’ebano oresiano. Questa stanza è 

pi ricamati; non sembra nemmeno 
l’interno di una caverna. 
Un gran numero di persone, ognuna 
mascherata in modo diverso, se ne 
va da una parte all’altra dividendo la 
propria attenzione tra i giochi d’az-
zardo e l’assortimento di rinfreschi 
offerti dalle ancelle paludate in lun-
ghi abiti bianchi e neri. Il rumore dei 
dadi che rotolano e delle monete che 
tintinnano, le grida di gioia e di rab-
bia, le risate riecheggiano nell’enor-
me antro. 
Creature: se i PG non si sono fatti 
scoprire e se hanno indossato i co-
stumi (vedi area 2), non solo possono 
attraversare la stanza senza essere 
notati, ma possono anche intratte-
nersi qui bevendo e mangiando i 
rinfreschi e giocando d’azzardo. La 
bisca però è sorvegliata da tre Wul-
far devoti a Hypnal che si assicurano 
che nessun guastafeste rovini il di-
vertimento degli iniziati ai Misteri 
del Dio dei Sogni. I Wulfar indossa-
no livree grigie e maschere da lupo. 
Una parete della stanza è coperta da 
un’illusione che copre una spelonca 
dove attendono ordini dei lupi sotto-
messi da lungo tempo ai Wulfar 
(area b). Se i PG non attirano l’atten-
zione su di loro potrebbero sfuggire 
ai Wulfar che devono vigilare su una 
folla di cultisti, ladri e biscazzieri. 
Wulfar (3): vedi p. 235 di LEdZ. 
Lupi (10): vedi p. 195 di LEdZ. 
Avventori e Musicisti (13): vedi Uo-
mini Comuni, vedi personaggi. 
Rapaci di Akelos (10): vedi perso-
naggi. 
Cultisti di Hypnal (4): vedi perso-
naggi. 
Tesori: è il “banco” della bisca: 
in una sacca di velluto blu ci sono 
20 monete rare e antiche, valgono 
160 Ag l’una; 
una cassetta di ferro contiene 200 
monete d’oro di conio recente: valgo-
no 10 Ag l’una; 

scavata nel cuore di queste monta-
gne ed è del tutto protetta dalla luce 
solare.  La camera è arredata con due 
paraventi di legno di Kori laccato. 
Ogni paravento nasconde un mobile 
da toletta con consolle con una lastra 
d’ossidiana al posto dello specchio, 
un armadio pieno d’abiti e bianche-
ria femminile pregiati. Nascosto in 
uno scomparto segreto nella parete 
(INT CD 20) c’è un forziere di legno 
rinforzato con fasce e chiodi di bron-
zo che contiene 500 Au e un grosso 
diamante (10.000 Ag). 
Chiave decorata con una nota musi-
cale: lacerando l’aria dal portale par-
tirà un cono d’energia sonora. L’on-
data infligge 6 danni da fragore di-
mezzabili riuscendo un tiro salvezza 
su DES (CD 20). 
 
8) Bagni 
Sotto il pavimento di solide assi di 
questa stanza si sente rimbombare 
un fiume sotterraneo. La caverna è 
riscaldata da un piacevole tepore. 
Lungo la parete nord sono stati co-
struiti dei gabinetti; in una nicchia 
della parete sud è stato intagliato un 
vascone di pietra con un lavello con 
una dozzina di rubinetti di bronzo 
verde. A ovest ci sono tinozze d’ac-
qua insaponata. Appesi al soffitto 
asciugano molti e diversi capi di 
biancheria, per terra ci sono cesti di 
panni luridi. In un angolo c’è un mo-
biletto pieno di panetti di sapone. 
 
9) La Bisca clandestina 
All’interno della caverna è stata alle-
stita una sala da gioco. Al centro del-
la stanza c’è una pedana ovale su cui 
sta suonando un’orchestra risplen-
dente nei suoi costumi sgargianti. 
Dozzine di lampadari di cristallo 
illuminano ogni anfratto. Le pareti 
sono tappezzate con fasciame di le-
gno. La stanza è un tripudio di legno 
lucido, metallo scintillante, specchi, 
vetri colorati, cristalli scolpiti e drap-
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ci sono tre casse di legno rinforzate 
con fasce di bronzo: ognuna contie-
ne 3.000 Ag; 
un cofanetto portagioie contiene 
10.000 Ag in gemme e gioielli assor-
titi. 
Su una panca sono appoggiati: un 
cofanetto di legno di pero con una 
manovella d’oro e madreperla che 
suona una melodia finché la mano-
vella viene girata (2.000 Ag, 2 kg); 
una vecchia scatola di rovere graffia-
ta che contiene un puzzle di legno 
laccato rappresentante una ninfa che 
fa il bagno in mezzo a un giardino 
fiorito (500 Ag, 2 kg), un vaso di ve-
tro iridescente (200 Ag, 2 kg) e un 
ventaglio di seta ludosiana su cui è 
dipinto un pavone che fa la ruota 
(100 Ag). 
 
10) Cucina 
Le pareti di questa grotta fumosa 
sono annerite. In questo antro c’è 
una vasta area adibita a cucina, ma 
soprattutto qui è immagazzinata 
un’incredibile quantità di cibo. Nella 
parete settentrionale della grotta da-
vanti a uno sfiatatoio naturale è stato 
costruito un grosso forno con camino 
e angolo cottura su cui stanno frig-
gendo, bollendo e arrostendo ogni 
sorta di vivande. Vicino al forno c’è 
una vasca di pietra con una pompa 
per l’acqua. Attorno al camino ci 
sono molti tavoli. 
Creature: nella cucina si affaccenda-
no una dozzina di ancelle. Otto di 
queste non sono malvagie, non anco-
ra almeno, per ora sono solo intossi-
cate dalle droghe e plagiate dalle 
parole dei cultisti di Hypnal, non 
sono in grado di combattere e cer-
cheranno di sfuggire ai PG per chie-
dere aiuto. Celati dietro Maschera 
Arcana ci sono quattro Babau. Hanno 
l’aspetto di ancelle e lavorano in cu-
cina come ancelle normali, ma sono 
pronti a cogliere di sorpresa even-
tuali intrusi. Grazie all’uso dei Dadi 

Creature: nella caverna arrancano 
piccoli umanoidi grassocci e deformi 
coi volti porcini. 
Si tratta di Dretch. 
Dretch (13): vedi p. 154 di LEdZ. 
Trappola: il lago s’illumina in se-
quenza di questi colori: rosso, aran-
cio, giallo, verde, blu e viola; gli stes-
si colori dei cilindri dell’apparato 
alchemico. L’apparato alchemico 
alimenta la crescita dei funghi che gli 
abitanti del sotterraneo usano per 
nutrirsi e per fabbricare misture tos-
siche. L’unico modo per abbattere 
l’apparato alchemico è colpire un 
punto specifico. Ad esempio se il 
lago è illuminato da luce rossa l’uni-
co punto innocuo da colpire sarà il 
cilindro rosso. Colpire il cilindro in 
altri punti provocherà 4d6 di danni 
da acido, la perdita permanente di 
un punto di carisma e inoltre il PG 
dovrà anche superare un tiro salvez-
za oppure tutto quel che di non ma-
gico indossava, impugnava o tra-
sportava, si dissolverà in una nube 
di muffa multicolore. 
Tesori: nella caverna crescono molti 
funghi con proprietà assai ricercate 
da speziali e alchimisti, qualunque 
sciamano o cacciatore saprà ricono-
scerli. Se nel gruppo c’è uno sciama-
no o un cacciatore, perdendo quattro 
ore a ispezionare la caverna e a rac-
cogliere i funghi è possibile racco-
gliere 10 kg di funghi rari del valore 
di 10.000 Ag. 
Riuscendo un tiro su INT uno scia-
mano può trovare otto funghi magici 
dalle proprietà medicamentose: tre 
hanno lo stesso effetto di una Pozione 
cura ferite gravi e cinque lo stesso di 
una Pozione cura ferite leggere. 
 
12) Stanza illusoria 
Illusione: in mezzo alla stanza c’è un 
tavolo coperto da una sontuosa tova-
glia di lino bianco su cui sono ap-
poggiate cinque bottiglie di vino, 
focacce e pasticci di carne. 

della Fortuna i Babau sanno che oggi 
incontreranno degli intrusi e quindi 
preparano l’imboscata. 
Babau (4): vedi p. 235 di LEdZ. 
Ancelle (8): vedi appendice. 
Tesoro: nella caverna c’è una nicchia 
coperta da una parete illusoria. Toc-
carla o attraversarla non la fa scom-
parire. La nicchia è arredata con una 
cassa e una vecchia credenza. La cas-
sa contiene 8.800 Ag, tre pergamene 
con gli incantesimi Infliggi Ferite Gra-
vi, Glossolia, Fotosfera. La credenza 
contiene insieme a vecchie stoviglie 
prive di valore anche un Vassoio 
d’argento decorato (400 Ag), una 
Coppa d’Oro con dodici opali oresia-
ni (7.200 Ag), un ricettario di cucina 
scritto da un famoso cuoco Minitipo 
(160 Ag), la Pozione della Paragnosi, la 
Pozione della Levitazione e i Dadi della 
Fortuna. 
 
11) Caverna dei funghi 
Questa enorme caverna è illuminata 
dalla luce fosforescente emessa dalle 
acque gelide della pozza dove si get-
ta una cascata. Il colore della luce 
cambia ogni dieci minuti. In mezzo 
alla caverna sta un grosso apparato 
alchemico che affonda i suoi tubi di 
vetro e metallo nel pavimento mel-
moso. L’apparato, una delirante con-
traddizione di storte, fornelli e am-
polle che si attorcigliano e si accaval-
lano gli uni sugli altri, è racchiuso in 
un esagono regolare da sei cilindri di 
vetro in cui ribollono fluidi di diver-
so colore. Ogni cilindro è poco più 
grande di un uomo. La caverna è 
attraversata da sentieri di beole e 
ombreggiata da funghi enormi. C’è 
un prato su cui svettano funghi mar-
roni alti come alberi che allargano 
cappelli grandi quanto chiome fron-
dose. Sparpagliati per la grotta ci 
sono aiuole e vasi ornamentali i qua-
li, anziché fiori, contengono funghi 
coloratissimi, e capanni per gli at-
trezzi. 
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Qua e là ci sono tavolini finemente 
intagliati che sorreggono lampade e 
fornelli in cui ardono incensi e legni 
aromatici. Le pareti sono tappezzate 
da ricchissimi arazzi. Negli angoli 
sorridono maliziose dai loro piedi-
stalli statue di marmo bianco. Rap-
presentano giovani donne umane 
dalle forme morbide e dai lineamenti 
delicati. Il pavimento è coperto da 
spessi tappeti ed è disseminato da 
cuscini di seta di Ludos. 
Realtà: il tavolo, la tovaglia e il rin-
fresco sono gli unici oggetti non mo-
dificati dall’illusione. Questa stanza 
ha un’aria trasandata: qua e là ci so-
no vecchi tavolini graffiati, sghembi, 
rabberciati alla meno peggio che sor-
reggono vecchie lampade e fornelli 
da cui esce un profumo speziato così 
intenso da stordire. Le pareti sono 
tappezzate da vecchie coperte stinte. 
Negli angoli ci sono statue di calcare 
grigio chiazzato in cui sono state 
sbozzate ma non finite sagome fem-
minili. Sono poco più di blocchi di 
roccia in cui lo scultore ha comincia-
to a lavorare. Il pavimento è coperto 
da vecchi tappeti stinti e macchiati 
ed è disseminato da cuscini ingialliti 
dal tempo. 
Creature: la stanza è il rifugio di Ti-
phaine, una Strega della Notte. L’il-
lusione della stanza può essere atti-
vata con la parola di comando 
“Keron” e disattivata pronunciando 
“Norek”. Tiphaine è collegata alla 
stanza da una potente corrente misti-
ca: se l’illusione è attiva sulla stanza 
facendola sembrare sontuosa sarà 
attiva anche su Tiphaine, facendola 
sembrare una bella donna umana 
mora con un vestito blu e una ma-
schera a forma di farfalla. Se l’illusio-
ne viene disattivata dalla stan-
za,Tiphaine apparirà per quello che 
è: un’orribile megera deforme. 
Strega della Notte (1): vedi p. 224 di 
LEdZ. 

PG rimarrà ammaliato la strega cer-
cherà di ucciderli tutti, se messa alle 
strette fuggirà. 
Tesoro: 12 bicchieri di cristallo (100 
Ag, 0,5 kg l’uno), 2 caraffe di cristal-
lo (200 Ag, 2 kg l’una), due bottiglie 
avvelenate col Filtro dell’Innamora-
mento (che possono essere vendute a 
clienti con gusti ed esigenze partico-
lari), due bottiglie di vino antico e 
pregiato (100 Ag, 3 kg l’una). 

Trappola: due bottiglie di vino sono 
state avvelenate col Filtro dell’Inna-
moramento. La strega prima cercherà 
di persuadere i personaggi a bere 
insieme a lei. Se uno o più PG rimar-
ranno ammaliati li convincerà ad 
abbandonare il gruppo e a partire 
per un viaggio con lei; gli altri PG 
dovranno cercare di salvarli da un 
viaggio da cui non faranno mai ritor-
no e si scatenerà una lite. Se nessun 
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Una gamba del tavolo è cava e con-
tiene 5 opali di fuoco (100 Ag l’uno) 
e un piccolo diamante (500 Ag).  
Chiave decorata con un quarzo, vedi 
area 7. 
 
13) Scale Infinite 
Oltre il passaggio segreto c’è un cor-
ridoio silenzioso che si affaccia su 
scale a chiocciola che scendono nell’-
oscurità. 
Trappola: queste scale a chiocciola 
sono in realtà una sacca spaziotem-
porale; quando i PG perdono di vista 
la porta alle loro spalle ognuno di 
loro deve effettuare un tiro salvezza 
CAR (CD 25). Quelli che falliscono il 
tiro risalendo le scale troveranno 
solo altri gradini che salgono, chi ci 
riuscirà vedrà normalmente la porta. 
Basta che un solo PG abbia superato 
il tiro salvezza, ma per portare fuori 
gli altri personaggi ha bisogno che 
siano collegati a lui in qualche modo; 
ad esempio potrebbero formare una 
“catena” prendendosi per mano, 
oppure legarsi una corda alla vita. 
Chi supera il TS può entrare e uscire 
dalle scale per 24 ore. Anche per chi 
ha superato il TS le scale scendono 
nel terreno all’infinito. 
 
14) Camere da letto dei Cultisti 
Ogni camera è illuminata da una 
bizzarra lanterna che diffonde una 
calda luce color arancio. Le pareti 
sono tappezzate con sgargianti araz-
zi in cui s’intrecciano decorazioni 
astratte dai colori contrastanti. In 
ogni camera c’è un letto, un armadio, 
una cassapanca, un tavolino, un mo-
biletto da toilette con specchio e una 
stufetta di ghisa il cui tubo sparisce 
in un pozzo sul soffitto. Il pavimento 
è coperto da pellicce consumate. 
Creature: all’interno di ogni camera 
c’è un Cultista di Hypnal addormen-
tato. 
Cultista di Hypnal (1): vedi perso-
naggi. 

Nella libreria c’è anche una Perga-
mena Maledetta: se la maledizione 
ha effetto la vittima sarà perenne-
mente euforica, distratta e incapace 
di mantenere a lungo la concentra-
zione su qualunque cosa e riceverà 
un malus di -3 ai lanci di d20. 
Tesoro: la cassa contiene una statuet-
ta d’oro di Ason (8.000 Ag, 1 kg), 2 
statuette d’avorio raffiguranti una 
Baskit e l’altra Oresia (30 Ag, 0,5 kg 
l’una), 4 quarzi rosa (100 Ag l’uno) e 
la Chiave decorata con la testa di 
Medusa (vedi area 7). 
La libreria contiene solo schizzi di 
disegni e bozze di poemi pieni di 
errori. Ci sono però anche tre Perga-
mene Cura ferite gravi. 
 

APPENDICE: 
Personaggi 

Uomini Comuni: Liv 0; All C; Tipo 
U; Tag M; Mov 9 m (Iniz +2); CA 11; 
DV 1d4+1 (PR 4); BA/BC +1/0; Mi-
schia Pugnale +2 1d4 P; Distanza 
Coltello da Lancio +2, 1d3 P; Fis COS 
+1, DES +1, FOR 0; Int B; Mor 7; PE 
50. Equipaggiamento: Pugnale, tre 
coltelli da lancio. 
Ancelle e frequentatori non sono veri 
e propri cultisti ma solo persone pla-
giate dai cultisti e rese farneticanti 
dalle droghe. A causa di tali sostanze 
hanno difficoltà a ragionare e sono 
distratti, impulsivi e instabili emoti-
vamente, è questo il motivo per cui 
sono Caotici e hanno l’intelligenza 
bassa, ma la mancanza di freni inibi-
tori li rende anche rapidi, perciò go-
dono di un bonus di iniziativa. 
 
Rapaci di Akelos: Liv 4; All C; Tipo 
U; Tag M; Mov 9 m (Iniz +1); CA 12 
(giubba rinforzata); DV 4d6+4 (PR 
16); BA/BC +2/+3; Spada Corta +3, 
1d6+1 F/P; Distanza Coltello da Lan-
cio +3 1d3+1P; Fis COS +1, DES +1, 
FOR +1; Int M; Mor 8; PE 400. 
Equipaggiamento: giubba rinforza-

 
15) Biblioteca 
In mezzo alla caverna c’è un tavolo 
rotondo attorno a cui sono disposte 
quattro sedie imbottite completa-
mente diverse tra loro. Il tavolo è in 
disordine: c’è una tavoletta di cera, 
uno stilo, calamai aperti e penne da 
cui gocciolano inchiostri colorati. 
Sepolti sotto un mare di appunti 
stanno due tomi aperti e coperti di 
polvere e un sacco di appunti. Uno è 
il vocabolario della lingua unusi e 
l’altro è una raccolta di antiche per-
gamene scritte in unusi intitolato i 
Misteri della Decadenza. Alle pareti di 
roccia levigate sono appoggiati scaf-
fali di legno massiccio che grondano 
di libri in disordine. In un angolo 
della stanza c’è un forziere di quer-
cia rossa. 
Creatura: Gautmonde Trémaux illu-
sionista 12; All C; Tipo U (umano); 
Tag M; Mov 9 m (Iniz +3); CA 13; DV 
9d4+21 (PR44); BA/BC +5/+6; Mischia 
pugnale caotico +6 (1d6 punta); Di-
stanza balestra leggera +8 (1d8 pun-
ta); Attributi CAR +1, COS +2, DES 
+3, INT +3, FOR 0, SAG 0; Mor 11; PE 
6.000. Equipaggiamento: Pugnale 
Caotico, Bacchetta degli Pseudomo-
stri. Chiave decorata con un papave-
ro sul manico. Incantesimi: Charme 
su persone, Foschia occultante, Illusione 
uditiva, Individua magia, Sonno, Indivi-
dua invisibilità, Invisibilità, Maschera 
arcana, Silenzio, Dissolvi magia, Inter-
mittenza, Sonno diffuso, Suggestione, 
Charme su mostri, Porta dimensionale, 
Tempesta di gelo, Scudo elementale, Te-
lecinesi, Transizione eterea, Spostamen-
to planare, Teletrasporto. 
Trappole: la cassa è maledetta. Se la 
cassa fosse aperta senza ricorrere alla 
chiave decorata col papavero si atti-
verà un incantesimo Allucinazione 
Mortale (centrato sulla cassa). Scassi-
nare o rompere la cassa porta all’atti-
vazione dell’incantesimo. 
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t a , 
spada 
corta, tre 
coltelli da 
lancio e 
una Po-
zione Cura 
Ferite Leggere. 
Ognuno di loro por-
ta un borsello con 40 Ag e 
1d10 di gemme (del valo-
re di 100 Ag l’una). 
Sono giovani membri di 
una gilda dei ladri che prospera nel-
le catacombe di Akelos dove si trova 
il portale che permette loro di venire 
qui a sollazzarsi e fare affari coi cul-
tisti di Hypnal. Indossano giubbe di 
cuoio e vistose maschere da uccello 
decorate con piume. 
 
Cultisti di Hypnal: Liv 4; All C; Tipo 
U; Tag M; Mov 9 m (Iniz 0); CA 15 
(usbergo di maglia, scudo piccolo); 
DV 4d6+4 (PR 16); BA/BC +2/+2; Mi-
schia mazza +4, 1d6+2 C; Distanza 

rarsi informazioni sul Muschio della 
Decadenza, una leggendaria droga 
di cui gli Unusi facevano largo con-
sumo poco prima del crollo del loro 
impero, perciò ha avviato rapporti 
con la Regina dei Ghoul. 
 
Elior e Laise 
Elior e Laise sono due giovani e av-
venenti gemelle identiche. Sono pal-
lide, con gli occhi verdi e capelli 
biondi. Prima di essere infettate dal 
vampirismo erano alchimiste devote 
a Hypnal. Essendo del tutto immuni 
a droghe e veleni possono lavorare a 
contatto con qualunque sostanza 
tossica senza doversi preoccupare 
per la loro incolumità. Passano il 
giorno in una cripta segreta raggiun-
gibile con una chiave magica (area 
7). Durante la notte è possibile incon-
trarle in coppia in uno dei laboratori 
(aree 5). Le due alchimiste prelevano 
dal magazzino (area 6) le materie 
prime, le raffinano nel laboratorio e 
le riportano nel magazzino; ci pense-
ranno i Quasit (area 4) a ridistribuir-
le. 
Vampiri (2): vedi p. 230 di LEdZ. 
Equipaggiamento: Elior porta con sé 
un borsello che contiene tre chiavi 
legate a un anello: una decorata con 
una giada verde e l’altra decorata 
con una città merlata e una semplice 
chiavetta d’acciaio che apre il forzie-
re nella cripta (area 7). Laise porta al 
collo una catenella d’oro a cui è ap-
pesa una chiave decorata con un 
giaietto nero, indossa due orecchini 
d’oro e smeraldi e indossa un anello 
d’oro con smeraldi (2.000 Ag l’uno). 
 
 
 

Davide Alberici 
Disegni e mappa di Luigi Castellani 

no; Fis COS +1, 
DES 0, FOR +2; 

Int A; Mor 
11; PE 400. 

Incantesi-
mi: Co-
m a n d o , 

C u r a 
ferite lievi, 

Incuti paura, 
Arma spiri-

tuale, Silenzio. 
Equipaggiamen-
to: usbergo di 

maglia, scudo 
piccolo, maz-
za ingioiella-
ta (1.000 Ag), 

simbolo di 
Hypnal e una 

Pozione Cura Ferite 
Gravi. 
Sono seguaci di 
lunga data del 
culto di Hypnal, 

indossano elmi dalla 
foggia stravagante con 

vistosi pennacchi o con 
cimieri dai colori sgar-
gianti, combattono 
con mazze e scudi 

decorati e si drappeg-
giano in cotte o toghe su 

cui brulicano creature grottesche 
ricamate sulla stoffa. 
 
Gautmonde Trémaux 
Gautmonde è un uomo d’altezza 
media, snello e nervoso, che si muo-
ve con impressionante agilità. Ha 
una doppia vita: in pubblico è il mu-
gnaio del villaggio di Astrers, è con-
siderato capriccioso e venale ma non 
malvagio; in segreto però è un illu-
sionista dedito agli eccessi del culto 
di Hypnal che sostiene con il suo 
notevole ingegno e con le conoscen-
ze che ha ottenuto esplorando ogni 
sorta di rovina antica. Al momento 
Gautmonde sta cercando di procu-
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Q uesto piccolo pezzo vuole 
essere soltanto un aggior-
namento da collegarsi all’-

articolo apparso su Anonima Gidier-
re n°92 alle pagg. 26-29. Come accen-
nato all’epoca la tecnologia corre più 
veloce di quanto il nostro cervello e 
la nostra percezione riescano a segui-
re, spesso lasciandoci confusi e a vol-
te frustrati per non riuscire a starle 
dietro. Anche se adesso il mercato 
dei dispositivi mobili ha preso nuove 
e prevedibili pieghe con la diffusione 
di apparecchi indossabili da polso 
(orologi e bracciali sportivi) e per la 
realtà virtuale, le applicazioni che 

inserito all’interno del visore ognuno 
possa iniziare questa nuova espe-
rienza di gioco. In ogni caso vi ag-
giorniamo con le nuove uscite targa-
te GW che, come vi ricordiamo, pos-
sono sempre essere soggette a corre-
zioni o variazioni, soprattutto per 
quanto riguarda il prezzo e la dispo-
nibilità per i vari sistemi operativi. 
Buon divertimento! 
 
 

ROBIN HOOD 
(Di sfondo al titolo: 

Mordheim: Warband Skirmish) 

riguardano la nostra azienda di gio-
chi (quasi) preferita rimangano anco-
rate ai canoni che conosciamo, con 
una fortissima predominanza dell’-
ambientazione di Warhammer 4-
0.000 rispetto al fantasy, purtroppo 
lasciato un po’ nel dimenticatoio do-
po l’esperimento di Age of Sigmar. 
Forse il futuro (probabilmente più 
prossimo di quanto ci immaginiamo) 
ci riserverà proprio negli occhiali da 
realtà virtuale le grandi novità vide-
oludiche visto che adesso pare che la 
tecnologia sia matura e pronta per la 
grande diffusione, soprattutto grazie 
al fatto che con qualsiasi smartphone 

Blood Bowl: My Dugout (Games Workshop) 
♦Ios gratis (94 MB) - Android gratis (71,59 MB) 
♦L’assistente digitale completo per il gioco in scatola Blood Bowl, con la possibilità di costruire una squadra ed ave-
re consigli di gioco, aggiungendo anche nuovi contenuti a pagamento.  

Warhammer sempre piu’ su smartphone 
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BFG Leviathan - Free (Grand Cauldron) 
♦Android gratis (97,19 MB) 
♦La versione elettronica gratuita del gioco da tavolo Battlefleet Gothic ambientato nell’universo di Warhammer 
40.000, dove potrete controllare le devastanti flotte della marina Imperiale.  

Battlefleet Gothic: Leviathan (Grand Cauldron) 
♦Ios 9,99 € (361 MB) - Android 9,99€ (94,84 MB) 
♦La versione elettronica gratuita del gioco da tavolo Battlefleet Gothic ambientato nell’universo di Warhammer 
40.000, dove potrete controllare le devastanti flotte della marina Imperiale.  

Black Library Audio (Games Workshop) 
♦Ios gratis (25,7 MB) - Android gratis (8,88 MB) 
♦Applicazione per scegliere e aquistare su mobile il catalogo di audiolibri targati Black Library.  

WK40K: Carnage Champions (Roadhouse Games) 
♦Android non rilasciata (95,49 MB) 
♦Comanda i campioni di Warhammer 40.000 anche in multiplayer attraverso missioni e combattimenti distruttivi. 
Gioco attualmente non scaricabile perché al completo (!).  

Warhammer 40.000: Regicide (Hammerfall Publishing Global) 
♦Ios 3,99 € (763 MB) - Android 0,88 € (320 MB) 
♦Un brutale scontro tra Space Marines di Warhammer 40.000 ma con la possibilità di giocarlo con le regole degli 
scacchi tradizionali e anche in multiplayer.  

WH Quest Silver Tower: My Hero (Games Workshop) 
♦Ios gratis (67,8 MB) - Android gratis (17,73 MB) 
♦Ancora un assistente digitale per il gioco da tavolo Warhammer Quest: Silver Tower, per aiutare il giocatore nella 
creazione dell’eroe e dargli preziosi suggerimenti di gioco.  

Eisenhorn Xenos (Pixel Hero Games) 
♦Ios 5,99 € (3,01 GB) - Android 4,99€ (2,63 GB) 
♦Un gioco di avventura immersivo in 3D tratto dall’omonimo romanzo di Dan Abnett e con il doppiaggio dell’attore 
Mark Strong.  
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Space Hulk (Full Control Studios/Hoplite Research, LLC) 
♦Ios 4,99 € (2,15 GB) - Android 19,99€ (1,83 GB) 
♦Ricalcando le avventure del celebre gioco da tavolo, in questo gioco di strategia a turni si possono utilizzare i Blood 
Angel o gli Space Wolves per avventure leggendarie e eroiche.  

The Horus Heresy: Battle of Tallarn (HexWar Games) 
♦Ios 2,99 € (1,77 GB) - Android gratis (1,58 GB) 
♦Combatti in uno dei più cruenti eventi della storia Imperiale in questo gioco a turni dove potrai comandare carri 
armati, Dreadnought, Cavalieri e Titani.  

Stormcloud Attack: My Pilot (Games Workshop) 
♦Ios 6,99 € (94,2 MB) - Android 4,99 € (40,18 MB) 
♦Con questa applicazione avrete sempre a portata di mano le regole per i combattimenti aerei nell’universo di War-
hammer 40.000, con l’elenco dei velivoli e delle missioni disponibili.  

Warhammer 40.000: Armageddon (Slitherine) 
♦Ios Ipad 19,99 € (1,27 GB) 
♦In questo gioco strategico a turni basato su esagoni potrai controllare le forze Imperiali delle Legioni d’Acciaio del-
l’Armageddon e i vari reparti di Space Marines contro le invasioni degli Orki.  

Warhammer 40.000: Armageddon - Da Orks (Slitherine) 
♦Ios 4,99 € (1,31 GB) 
♦In questo gioco strategico a turni basato su esagoni potrai controllare le forze degli Orki contro gli eserciti Imperiali 
delle Legioni d’Acciaio dell’Armageddon e i vari reparti di Space Marines.  
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Warhammer 40.000: Space Wolf – The Great Awakening (HeroCraft Ltd ) 
♦Ios gratis (1,43 GB) - Android gratis (713 MB) 
♦Un nuovo capitolo delle avventure degli Space Wolves con nuove missioni, nuovi armamentari e nuovi avversari 
per emozionanti battaglie negli abissi siderali.  

Mordheim: Warband Skirmish (Legendary Games ) 
♦Ios 5,99 € (461 MB) - Android gratis (161 MB)  
♦Assolda una banda di mercenari ed esplora le rovine della città di Mordheim combattendo contro squadriglie di 
avversari per recuperare i preziosi frammenti di mutapietra.  
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N 
egli ultimi mesi si è fatto un gran 
parlare del romanzo “La stanza 
profonda”, candidato al Premio 

Strega 2017. Nell’ambiente ruolistico 
italiano ha riscosso già da subito un 
notevole consenso, con qualche spo-
radico distinguo. 
Alcune settimane fa abbiamo avuto 
l’occasione di intervistare l’autore, 
Vanni Santoni, incentrando il dialo-
go sulla parte direttamente legata al 
gioco e di come ha gestito le sessioni 
negli anni raccontati nel romanzo. 
 
Nel tuo romanzo fai riferimento a 
"stagioni di gioco", in cui usavate 
ambientazioni e regolamenti diver-
si di volta in volta. 
Partivate da un’idea di ambienta-
zione e cercavate il sistema adatto 
oppure prendevate ispirazione da 
un regolamento per costruirci una 
campagna? 

di Cyberpunk e Chtulhu, critici e spell 
da Rolemaster e altri tocchi presi 
da AD&D e altri giochi (anni dopo ad 
esempio introdussi il sistema dei "raise" 
visto in Legends of the five rings). La 
prima ambientazione fu postnucleare. 
Poi due anni fantasy. Poi da lì alternam-
mo un anno futuristico, variando tra 
cyberpunk, space opera, postnucleare, 
distopico, e un anno fantasy, variando 
tra classico, nordico, mediterraneo, stile 
KK ovvero Brancaleone, giapponese. 
Ogni anno si aggiornava il sistema con 
le house rules approvate e scrivevo nuo-
ve razze e classi in base all'ambientazio-
ne. Siamo andati avanti così per altri 
quindici anni.  
Di fatto quindi adattavo il regolamento 
all'ambientazione scelta per la campa-
gna, che veniva votata assieme ai gioca-
tori e che poi sviluppavo in modo libero, 
disegnando mappe, preparando source-
book, etc. 

 
Premesso che la storia del gioco dei pro-
tagonisti della Stanza profonda si scolla 
più volte, per esigenze narrative, da 
quella della mia biografia di giocatore, 
nella "nostra" stanza profonda, quella 
vera, le cose sono andate così, dopo che io 
mi ero formato negli anni dell'infanzia e 
nella prima adolescenza come master e 
giocatore di D&D, Cthulhu, GiRSA e 
altri sistemi: 
– abbiamo cominciato con Cyberpunk 
2020, a cui abbiamo giocato per due an-
ni; nel secondo anno abbiamo affiancato 
una campagna di Kata Kumbas e nell'e-
state una versione modificata di AD&D; 
– al terzo anno siamo passati 
a Champions!, reperito in una bancarella 
del vecchio Lucca Comics; 
– l'anno successivo ho sviluppato un 
mio sistema, ibridando il sistema a punti 
unico che "copre tutto" tipico 
d i  Champions  con e l ement i 

Intervista a Vanni Santoni, autore de “La stanza profonda” 
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Bene, dopo aver appreso le basi con 
i classici di fine '80 / primi '90, un 
passo alla volta avete dato i natali 
ad un sistema vostro. 
Dunque non si parla solo di qual-
che house rules ma di pezzi di vari 
gdr che ritenevate validi e che avete 
assemblato per dare origine a una 
"Creatura", passami il termine. 
Quale fu la molla che vi fece intra-
prendere questa impresa: mancanza 
di un regolamento adatto al vostro 
modo di giocare? Voglia di creare 
qualcosa di unico? Altro? 
 
Tutti i giochi di ruolo sono "creature", 
la storia del medium è per lo più una 
storia di montaggi e approvazioni e in-
clusioni che diventano prassi, nella quale 
ogni tanto avvenivano degli improvvisi 
passi avanti. 
Per quanto mi riguarda, volevo sempli-
cemente creare il miglior sistema possi-
bile per le nostre esigenze, ovvero massi-
ma libertà nella creazione dei personaggi 
senza pregiudicare il divertimento che 
viene dallo sviluppo dei medesimi, alta 
cura tattica con spettacolarità e pathos 
negli scontri, ma che non sforasse nel 
farraginoso, elevato livello di dettaglio. 
 
Rileggendo la quantità di ambien-
tazioni a cui avete dato vita, viene 
da pensare alla grande varietà di 
avventure che avrete giocato. 
Oltre a quelle di tua produzione, ne 
facevi giocare anche qualcuna di 
commercio? 
Ti è capitato di trovare nelle riviste 
e nelle fanzine materiale che si a-
dattasse al vostro modo di giocare? 
C’è stata, nel caso, un’avventura 
non tua che ti è rimasta nel cuore? 
 
Durante l'infanzia ho usato qualche 
modulo di D&D, ricordo con piacere il 
B4, La città perduta, ma sempre adattan-
doli radicalmente. Uno che non ho mai 
usato come modulo in sé ma che mi ha 

Non ho approfondito troppo, e voluta-
mente, l'aspetto interpretativo nel ro-
manzo (anche se tra le righe si può ben 
capire lo stile di gioco dei vari Bollo, 
Leia, Silli, Paride, Andre...). Questo 
perché in realtà le modalità di lavoro sul 
personaggio, ma anche, più in generale, 
la ragione per cui ciascuno gioca, cam-
biano da persona e persona: ci sono gio-
catori per cui l'aderenza interpretativa è 
tutto e altri che badano solo alla crescita 
del personaggio oppure alla dimensione 
tattica e strategica; power player e buffo-
ni; fissati e casual player; giocatori che 
proiettano nel PG una sorta di "sé idea-
le" e altri che invece usano il GdR per 
esplorare tipologie umane antitetiche al 
loro modo d'essere, o ancora sperimenta-
tori che fanno di volta in volta personag-
gi diversissimi... E potrei continuare - 
senza contare gli ibridi tra tutte queste 
tipologie di giocatore. Mettermi quindi a 
fare delle categorizzazioni nette avrebbe 
significato rischiare proprio quelle sem-
plificazioni in cui si lanciavano opinio-
nisti e psicologi ai tempi della demoniz-
zazione a mezzo stampa dei GdR: la ve-
rità è che i modi di giocare di ruolo sono 
infiniti, perché infiniti sono i possibili 
giocatori e le loro motivazioni profonde 
per sedere al tavolo con i dadi e le map-
pe. 
 
Perfetto. 
Ti ringraziamo per il tempo che ci 
hai dedicato e per i ricordi che ci 
hai fatto affiorare. 
 
 

L’Avatar del dio Aglio 
 
 
P.S.: al momento di andare in impa-
ginazione, la notizia che “La stanza 
profonda” sia fuori dalla cinquina 
dei finalisti del Premio Strega è, ahi-
noi, di pubblico dominio. 
Un grande in bocca al lupo per le tue 
prossime opere! 

sempre ispirato moltissimo per la sua 
bellezza grafica (tipica dei prodotti del 
ramo UK della TSR), la classe nel cha-
racter design e la buona gestione di am-
bientazione e suoi "tempi" era 02, Blade 
of Vengeance. 
Poi, già da prima di cominciare a scrive-
re i miei sistemi, non ho mai più usato 
modulistica, ma ho continuato a compra-
re moltissimi sourcebook, sistemi di re-
gole e tutte le riviste su cui potevo met-
tere le mani, perché c'era sempre qualco-
sa di interessante da saccheggiare o adat-
tare. 
 
Ebbene sì, i cari Jim Bambra e Phil 
Gallagher non si smentiscono mai. 
Infine volevo affrontare l’argomen-
to interpretazione dei personaggi, 
principalmente sotto l’aspetto del-
l’interazione. 
Pensando al vostro lungo periodo 
di gioco, quanto questo è stato im-
portante o sentito? 
La sensazione era che i giocatori 
riflettessero sui loro alter ego il loro 
modo di comportarsi o che, all’op-
posto, questo desse la possibilità di 
agire secondo linee di pensiero al-
ternative? 
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P ure nominato allo Spiel des 
Jahres, il premio germanico 
per il gioco dell’anno che ver-

rà assegnato proprio in questi giorni, 
«Wettlauf nach El Dorado» (Corsa 
all’El Dorado) della Ravensburger è 
il classico gioco che ci può aspettare 
dal dottor Knizia: semplice e pulito, 
con poche regole chiare e ripetitive, 
ed appena una spruzzata di tema, 
non troppo però perché ingrassa. 
Nell’insieme non delude ma non 
convince nemmeno: a dire il vero, è 
un gioco spento, che non si ha voglia 
di rigiocare dopo averne afferrati i 
rudimenti. 
 

Un accenno di deck builder 
Spesso descritto come «Dominion 
con la plancia», El Dorado in realtà 
ha poco a che vedere con quest’ulti-
mo, a parte essere un modesto deck 
builder: la sua vera natura è invece 
quella di un gioco di corse, ossia una 
gara a tagliare il traguardo prima di 
tutti gli altri. Per muovere la propria 
pedina sulla mappa è necessario gio-
care delle carte ma, siccome ad un 
certo punto quelle di partenza diven-
tano inservibili, lungo il cammino è 

Disposta la propria pedina sulla pro-
pria casella di partenza (si segue un 
rigoroso senso orario), ogni giocato-
re pesca la sua mano di quattro carte: 
escluse alcune speciali che, attivate, 
permettono di pescare qualche carta 
in più in quel turno (ma devono es-
sere acquistate e vengono bruciate 
non appena vengono usate), quattro 
è il limite della mano per tutta la 
partita. 
Il giocatore di turno può quindi usa-
re la sua mano per muoversi od ac-
quistare un’altra carta: può fare una 
o entrambe le azioni; finito il turno, 
può quindi decidere di tenere o scar-
tare una o più delle carte che non ha 
usato per poi pescarne di nuove sino 
ad averne nuovamente quattro in 
mano. 
 

Il movimento 
Come detto, per muoversi si scarta-
no carte: in maniera abbastanza in-
tuitiva, a colore corrisponde colore e 
a numero, numero. Perciò un 
machete verde permette di muoversi 
in uno spazio di giungla da un 
machete che sia adiacente alla casella 
in cui si trova la nostra pedina ma 

necessario acquistarne anche di nuo-
ve, più potenti, e costruirsi così il 
proprio mazzo. 
 

Una panoramica 
Prima di giocare occorre ovviamente 
preparare la plancia: il gioco ne in-
clude sette esagonali e «double face» 
che si possono combinare tra loro 
liberamente. Il manuale stesso pro-
pone alcuni tracciati di varia difficol-
tà, tra cui quello introduttivo, ma 
sollecita i giocatori a sperimentare ed 
inventarsi nuovi percorsi. 
Ogni plancia è divisa in trentasette 
esagoni, ciascuno dei quali è con-
traddistinto da uno dei tre tipi di 
terreno (verde per la giungla, blu per 
l’acqua e giallo per gli insediamenti) 
e da un numero di simboli corri-
spondenti (nell’ordine: macheti, re-
mi, monete); vi sono poi alcune ca-
selle speciali che introducono regole 
particolari: le montagne, ad esempio, 
che sono ostacoli invalicabili. 
 

Le carte 
Ogni giocatore riceve un mazzo di 
otto carte, ripartite in quattro gialle, 
tre verdi ed una blu, tutte singole. 
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non nell’acqua o in un insediamento. 
Ciò che invece non è intuitivo è che 
per superare, mettiamo, una casella 
da tre macheti non basta giocare tre 
carte verdi singole ma occorre gio-
carne una da tre macheti o più: le 
carte infatti vanno giocate una per 
una e risolte completamente prima 
di calare la successiva, pertanto il 
machete singolo in questo caso non è 
abbastanza forte per spingere avanti 
la pedina. Ma una carta può permet-
tere di muoversi attraverso più casel-
le, se ha un numero di simboli suffi-
ciente: tornando al nostro esempio, 
con un machete da sei (monouso: si 
brucia quando viene giocato) è pos-
sibile avvicinarsi, entrare nella casel-
la da tre e pure proseguire il movi-
mento, fino all’esaurimento dei sei 
macheti. 
Così non solo in certe circostanze la 
carta base da uno è inutile ma è an-
che necessario investire in nuove 
carte prese dal mercato. 
 

Il mercato 
L’acquisto delle carte è l’unico ele-
mento leggermente innovativo di El 
Dorado: a parte quelle di partenza, ci 
sono infatti altri diciotto tipi di carte 
che si possono acquistare, ciascuna 
ripetuta solo tre volte. Di queste però 
solo sei, quelle collocate in un’ideale 
prima fila, sono a disposizione sin 
dall’inizio: tuttavia, quando si esau-
risce uno di questi mazzetti, il suc-
cessivo giocatore che fruisce del mer-
cato può acquistare una carta anche 
da uno qualunque dei pacchetti delle 
file più interne, che a questo punto 
viene promosso in prima fila e chiu-
de così il buco che si era creato. Le 
due carte rimaste in quel mazzetto 
sono ora a disposizione anche degli 
altri giocatori. 
Come visto, le carte possono essere 
scartate anche per acquistarne di 
nuove al mercato (non più di una al 
turno però): le carte gialle valgono il 

nico ad aver tagliato il traguardo, ha 
vinto; se invece sono presenti anche 
altri giocatori si guarda chi tra essi 
ha più «blocchi», ossia cartoncini di 
raccordo posti tra una plancia e l’al-
tra lungo il percorso; chi entra per 
primo in una nuova mappa deve 
pagare il movimento richiesto dal 
blocco ma rimuove e tiene questa 
tessera, che ha appunto la funzione 
di sciogliere i pareggi. In caso di ul-
teriore parità, vince chi ha il blocco 
col numero più alto. 
 

Commenti finali 
Il gioco è davvero tutto qui: sempli-
cissimo e sempre identico nonostan-
te la mappa componibile e l’accenno 
di deck building, è l’ennesima ripeti-
zione delle stesse cose già viste mille 
altre volte in mille altri giochi, alle 
quali non aggiunge nulla di davvero 
nuovo. 
Nell’insieme non è brutto, tutt’altro, 
ma non è nemmeno divertente: è una 
macchina ben oliata cui manca qual-
cosa, come l’attrattiva o l’incentivo a 
rigiocarlo. Senz’altro soffre l’assenza 
di un tema ben sviluppato, che qui si 
sente essere solo appiccicato, e della 
scarsissima interazione tra giocatori, 
limitata a rubarsi le poche carte buo-
ne dal mercato (nell’ordine: tre mo-
nete per la Cassa del tesoro, con cui 
comprare la Radio, con cui assoldare 
l’Indigeno) o a fare da tappo sull’u-
nica casella transitabile o economica 
di una certa mappa. Ma davvero 
niente di più corposo. 
Ciononostante, può funzionare mol-
to bene come gioco leggero per fami-
glie, che alla fine sono anche il pub-
blico cui è rivolto lo Spiel des Jahres: 
con tutte le altre categorie di giocato-
ri, soprattutto i più esperti o esigenti, 
soffre invece la concorrenza di giochi 
altrettanto semplici che però risulta-
no molto più attraenti o convincenti. 
 

Nicola Gambetti 

loro valore in monete, tutte le altre 
invece valgono mezza moneta. 
Il costo delle carte sul mercato varia 
da una a cinque monete: tra queste ci 
sono sia movimenti sia azioni specia-
li, solitamente monouso, come pe-
scare altre carte dal mazzo ed in al-
cuni casi anche bruciarne alcune dal-
la propria mano, per mantenere effi-
ciente il mazzo. 
 

La fine del gioco 
Come già accennato, ulteriori piccole 
regole riguardano alcune caselle spe-
ciali, come quelle grigie (per entrare 
nelle quali è necessario scartare il 
numero indicato di carte dalla pro-
pria mano, non importa l’assorti-
mento), quelle rosse (che invece ri-
chiedono di bruciare un certo nume-
ro di carte dalla mano, che quindi 
escono dal gioco) o ancora le monta-
gne che, nella modalità avanzata, 
danno dei piccoli aiuti. Con questa 
variante, quando si termina il pro-
prio turno in una casella adiacente 
ad una montagna, si pesca una tesse-
ra dalla pila corrispondente: tutte 
hanno un potere speciale monouso 
stampato sul retro, dai movimenti 
extra alle azioni speciali, come pesca-
re un’altra carta o evitare di bruciar-
ne una dopo l’uso. 
Non appena un giocatore arriva alla 
casella finale, si finisce l’intero turno 
e poi termina il gioco: se questi è l’u-
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M! a differenza tra un filler ed 
un gioco leggerissimo a volte 
è così tenue che riesce diffici-

le distinguere l’uno dall’altro: in 
questi casi può venire in aiuto una 
regola di massima che suggerisce di 
valutare il tipo di interazione tra i 
giocatori; se ce n’è tanta è quasi sicu-
ramente un filler, in tutti gli altri casi 
è quasi certamente un gioco leggero 
o leggerissimo. 
Secondo questo principio, Kingdo-
mino di Bruno Cathala (lo stesso au-
tore di Cyclades, Five Tribes e molto 
altro ancora), pubblicato dalla Blue 
Orange, sarebbe un gioco leggerissi-
mo perché l’interazione è piuttosto 
limitata: certo lo è per la giuria dello 
Spiel des Jahres, che infatti lo ha no-
minato all’ambito premio germanico 
di quest’anno, che verrà assegnato 
proprio in questi giorni. 
 
Vob!qbopsbnjdb!tvm!hjpdp!
Kingdomino tiene da due a quattro 
giocatori: come si intuisce dal nome, 
è una variante del domino alla quale 
sono stati appiccicati una parvenza 
di tema ed una grafica medievaleg-

sigliato - e disposte in ordine nume-
rico crescente: nella successione de-
terminata dalle scelte del turno pre-
cedente (per chi ha familiarità con 
l’asta di Cyclades, il procedimento è 
lo stesso: chi ha preso i terreni più in 
alto sceglierà per primo e poi via via 
tutti gli altri), ciascun giocatore sce-
glie la tessera che preferisce tra quel-
le che non sono già state prese, per 
cui l’ultimo dovrà accontentarsi del-
l’unica rimasta libera. 
Fatto ciò, si pescano le tessere della 
nuova mano, si dispongono sul tavo-
lo ed i giocatori, in ordine dal primo 
(numero più basso) all’ultimo 
(numero più alto), prendono la tesse-
ra che si sono appena aggiudicati, la 
piazzano nel proprio dominio e scel-
gono la nuova. 
 
Jm!epnjojp!tj!ftqboef!

Fin qui, tutto facile: quando però si 
dispone una nuova tessera nel pro-
prio dominio occorre fare attenzione 
a due requisiti. 
Il primo è che la tessera deve essere 
posta nel dominio in modo tale da 
accordarsi con almeno un tipo di 

giante. 
Il gioco dura dodici turni esatti, il 
necessario per aggiudicarsi altrettan-
te tessere e costruire un dominio di 
5x5 caselle (quella dispari è la casella 
di partenza, identica per tutti) prima 
di contare i punti: per questo una 
partita non dura mai più di una ven-
tina di minuti al massimo. 
 

Ufssfoj!bmm’btub!
Ciascuna delle 48 tessere del gioco 
raffigura una coppia di terreni - an-
che lo stesso ripetuto due volte - che 
possono essere di sei tipi diversi: 
acqua, campagna, prato, bosco, palu-
de e montagna. Alcuni tipi di terreno 
sono meno frequenti e solitamente 
valgono di più (come le montagne), 
altri invece sono più comuni e valgo-
no di meno (come la campagna): cia-
scuna tessera riporta un numero sul 
retro, compreso tra 1 e 48, in modo 
tale che le tessere più ambite abbiano 
numeri più alti e quelle meno remu-
nerative più bassi. 
Ad ogni turno vengono estratte tante 
tessere quanti sono i giocatori - con 
una variante per il gioco a due, scon-
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t e r -
reno già presen-

te: se, poniamo, una delle due caselle 
in cui è divisa rappresenta l’acqua e 
l’altra la campagna, la tessera deve 
essere posta in modo tale che almeno 
uno di questi due terreni tocchi un’-
altra casella raffigurante il medesimo 
ambiente (quindi acqua accanto all’-
acqua o campagna accanto alla cam-
pagna); non importa se l’altra casella 
finisce per confinare con altre varietà 
di terreno. Per questa ragione la tes-
sera iniziale attorno alla quale co-
struire il proprio dominio è conside-
rata «matta»: i suoi quattro lati si 
intendono «universali» e vi si può 
attaccare qualsiasi tipo di terreno. 
Il secondo requisito riguarda proprio 
la casella di partenza: le regole op-
zionali (che, data la semplicità del 
gioco, sarebbe opportuno promuo-
vere a standard) prevedono infatti 

Proprio per questa ragione le tes-
sere hanno un numero crescente: 

quelle con più coroncine hanno 
solitamente numeri alti, in modo 

tale da dare un piccolo vantaggio a 
chi prende le tessere con i numeri 
più bassi, che invece raffigurano ter-
reni poco remunerativi e magari so-
no pure prive di coroncine. 
Fatto ciò, si aggiungono gli eventuali 
punti per il secondo requisito ripor-
tato nel paragrafo precedente: esito 
non proprio sorprendente, chi ha il 
punteggio più alto vince. 
 
Vo!hjpdp!dif!opo!efmvef!

Nell’insieme Kingdomino è un gioco 
semplice e divertente: si spiega in 
cinque minuti e si gioca in quindici, 
cosicché non pesa fare anche più 
partite di seguito, proprio come un 
filler. 
Tuttavia le meccaniche non sono 
quelle tipiche del riempitivo: l’inte-
razione tra giocatori infatti è minima 
e limitata alla scelta delle tessere; 
allo stesso tempo, riesce difficile con-
siderarlo un gioco leggero perché 
alla fine tutto si riduce a sole dodici 
scelte per partita, a volte obbligate, e 
in un certo senso si gioca da solo. 
Classificazione a parte però, Kingdo-
mino pare aver trovato nella sua 
semplicità quella formula magica 
che lo fa piacere a tutti, pure ai gio-
catori più esperti, anche se dà il me-
glio di sé come gioco per famiglie 
(ancora meglio se con bambini non 
troppo cresciuti) e per non giocatori: 
data la sua intuitività, può anzi ser-
vire da primissimo contatto con i 
giochi da tavolo per chi non li cono-
sce e solleticare quel pizzico di inte-
resse che magari li spingerà a scava-
re più a fondo e scoprire così anche i 
nostri giochi preferiti. 
 
 

Nicola Gambetti 

pun-
ti ag-

giuntivi nel caso in 
cui alla fine della partita questa 

tessera sia al centro del quadrato 5x5 
che si è costruito ed altri punti extra 
se il dominio non presenta buchi, 
dovuti a cattiva progettazione, che si 
verifica qualora venga superata la 
lunghezza di cinque caselle in qual-
siasi direzione, nel qual caso si deve 
eliminare immediatamente la tessera 
che sfora. 
 

Dbmdpmbsf!j!qvouj!
Esaurite le tessere, si contano i punti: 
per questo, alcune caselle riportano 
in alto delle coroncine. Per ogni zona 
formata da caselle adiacenti dello 
stesso terreno si sommano le coron-
cine presenti e quindi si moltiplicano 
queste per il numero di caselle colle-
gate. Due zone dello stesso terreno 
che però non siano connesse tra loro 
contano come due zone diverse e 
prendono punti ciascuna per il pro-
prio. 
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Gioco: King's Pouch (2014) di Kee 
W. Kim 
Editori: Divedice, Korea Boardgames 
N. Giocatori: 2-4 
Durata: 75 minuti 
 
Ambientazione estremamente linea-
re (ogni giocatore governa una regio-
ne di un regno medievaleggiante 
rimasto senza re, rivaleggiando sia 
economicamente che militarmente 
con gli avversari) per questo titolo 
che si distingue per la trovata di 
sfruttare l'elemento tattile insito nel-
l a  " n u o va "  m e c c a n i c a  d e l 
"bagbuilding": i cittadini che vanno a 
riempire il sacchetto sono di due for-
me diverse. I lavoratori specializzati 
(mercanti, soldati, chierici) sono cu-
bi, mentre quelli generici (ma anche 
gli ufficiali corrotti, che si imboscano 
nel vostro borsello tutte le volte che 
lo dovete "rimescolare") sono prismi 
ottagonali. 
Nella norma i materiali, con carte un 
po' troppo piccole e finiture fin trop-
po lucide. Non chiarissimo il manua-
le, che dà l'impressione di contenere 
i n f o r m a z i o n i  s u  m a t e r i a l e 
"eliminato" nella versione finale (che 
sia già in cantiere un'espansione?). 
Il gioco si sviluppa su 9 turni, in cui i 
giocatori assegnano ai propri edifici i 
cittadini attivi (rispettando i vincoli 
di piazzamento), attivandone le abi-
lità e generando denaro e forza mili-
tare, da spendere per costruire nuovi 
edifici e influenzare la corte (il pri-
mo) o per espandersi territorialmen-

battuto. Il livello intermedio aggiun-
to dall'assegnazione dei lavoratori 
agli edifici aumenta la profondità al 
gioco, rischiando però di renderlo 
prono alla paralisi da analisi: sembra 
difficile che una partita riesca a stare 
sotto i 60 minuti promessi dalla sca-
tola. Come accade anche nei giochi 
di deckbuilding, sono determinanti 
gli effetti di controllo del contenuto 
del mazzo, che vengono messi a di-
sposizione nel primo terzo di gioco. 
Per il resto, saranno i personaggi 
della corte a indicare quale possa 
essere la strategia più remunerativa. 
A tale proposito, lascia perplessi la 
scelta sull'ordine di turno (gioca pri-
ma chi ha più punti vittoria, acce-
dendo per primo alle carte e alla cor-
te, subendo di contro gli attacchi mi-
litari dei giocatori successivi): sem-
bra favorire in prima battuta chi ha 
più punti e ha sviluppato un potente 

motore economico, in seconda chi è 
indietro e ha sviluppato un potente 
motore militare, penalizzando in 
modo consistente tutti gli altri. Co-
munque si tratta di un gioco da pro-
vare, se siete appassionati e curiosi 
del genere.  
 
Questo articolo è comparso la prima 
volta sul numero 30 di ILSA 
(Informazione Ludica a Scatola A-
perta), http://www.ilsa-magazine.it/ 
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te (la seconda). Il turno si conclude 
con lo spostamento dei lavoratori 
nella zona inattiva, ripescando nuovi 
cittadini, per il turno successivo, dal 
sacchetto (potendo affidarsi al tatto 
per scegliere se pescare cittadini spe-
cializzati o generici). Tutte le volte 
che il borsello è vuoto quando si de-
ve pescare, il materiale depositato 
nella zona inattiva torna nel sacchet-
to, insieme ad un nuovo ufficiale 
corrotto.  

Oltre ai punti vittoria raccolti com-
battendo e attivando i propri edifici, 
alla fine del terzo, sesto e nono turno 
viene fatta una valutazione dei per-
sonaggi della corte e della propria 
influenza territoriale. A fine gioco 
vengono attribuiti punti vittoria per 
gli edifici costruiti, mentre ne vengo-
no persi in quantità proporzionale al 
numero di ufficiali corrotti presenti 
nelle proprie fila. 
 
King's Pouch è una piacevole novità, 
benché si sviluppi su un sentiero ben 
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RiLL - Riflessi di Luce Lunare 
bandisce per il 2017 il concorso 

Heroes in Haiku 
in collaborazione con: il festival internazionale Lucca Comics & Games 

Heroes in Haiku è il concorso gratuito con cui l’associazione culturale RiLL Riflessi di Luce Lunare festeggia i venticinque anni di attività, in campo letterario e 
ludico. Il concorso è aperto a tutte le composizioni formate dall’insieme di una fotografia e di un componimento poetico di ispirazione giapponese (haiku), 
come definito nel presente bando. Il tema della composizione deve essere obbligatoriamente “Heroes” (Eroi), in linea con il tema dell’edizione 2017 del festi-
val internazionale Lucca Comics & Games. L’associazione RiLL gestirà le varie fasi dell’iniziativa, tenendo informati i partecipanti sull’andamento del concorso. 
Inoltre RiLL selezionerà, fra tutte le composizioni ricevute, le opere finaliste. 
Le composizioni finaliste 
A) saranno pubblicate (senza alcun costo per i rispettivi autori) nell’antologia 2017 della collana Mondi Incantati – Racconti fantastici dal Trofeo RiLL e dintorni 
(ed. Wild Boar), curata da RiLL; 
B) saranno esposte al pubblico del festival internazionale Lucca Comics & Games 2017. I visitatori della manifestazione potranno votare le opere finaliste, 
determinando così i risultati del concorso. 
Potranno votare le opere finaliste anche gli iscritti a RiLLinfo, la newsletter dell’associazione RiLL. Inoltre, RiLL assegnerà a una fra le composizioni finaliste il 
premio speciale della giuria, pari a 200 euro. Infine, RiLL si riserva di realizzare poster/ calendari con le migliori composizioni del concorso (finaliste o meno), 
previo accordo con i rispettivi autori (cui saranno riconosciute royalties sulle vendite). La premiazione del concorso avrà luogo durante il festival internazio-
nale Lucca Comics & Games 2017 (1-5 novembre). L’accesso alla premiazione sarà gratuito per gli autori delle composizioni finaliste. 
 

REGOLAMENTO 
- Regole generali 
1) Possono partecipare al concorso tutte le composizioni formate dall’insieme di una fotografia e di un componimento poetico di ispirazione giapponese 
(haiku), come definito nel presente bando (vedi punto 9). Il tema della composizione deve essere obbligatoriamente “Heroes” (Eroi), in linea con quello dell’e-
dizione 2017 del festival internazionale Lucca Comics & Games. Il tema “Heroes” va inteso nel senso di: 
 A) eroi dell’immaginario fantastico (personaggi di fumetti, libri, film, giochi di ruolo o di carte, di videogiochi etc.); 
 B) chi contribuisce a dare vita a Lucca Comics & Games (visitatori, ospiti, autori, membri di community partecipanti al festi val etc.). 
2) La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Ogni autore può partecipare con una o più composizioni. Ciascuna composizione partecipante 
deve avere un titolo. 
3) È possibile partecipare sia in forma individuale (autore singolo) sia in forma collettiva (più autori; es. un autore per la fotografia, un autore per l’haiku). 
4) Sia la fotografia sia l’haiku di ciascuna composizione inviata al concorso devono essere originali e nella piena proprietà artistica degli autori partecipanti. 
5) Le iscrizioni sono aperte dal 25 maggio al 5 settembre 2017. 
- Regole riguardanti la fotografia 
6) Sono ammesse al concorso sia fotografie a colori che in bianco e nero. È ammesso il fotoritocco. 
7) Le fotografie possono contenere sia soggetti inanimati sia soggetti umani (ad esempio: primi piani, figure intere, gruppi o singoli, in costume o no, ricono-
scibili o no). In questo secondo caso, il fotografo è obbligato a fornire idonea liberatoria, firmata da tutti i soggetti presenti nella fotografia (vedi Allegato 1). 
8) È vietata la partecipazione di fotografie che riproducono organi genitali o che siano di carattere pornografico. 
- Regole riguardanti l’haiku 
9) Ai fini del presente concorso si utilizza la definizione di HAIKU stabilita dal poeta Giorgio Weiss (che ha importato in lingua Italiana questo componimen-
to poetico di origine giapponese tenendo conto della tradizione metrica del nostro paese). Viene quindi definito come HAIKU un componimento di tre versi, 
in cui il primo ed il terzo verso siano “quinari”, cioè con l’ultimo accento sulla quarta sillaba, ed il verso di mezzo sia “settenario”, cioè con l’ultimo accento 
sulla sesta sillaba. Ciascun verso pertanto non avrà un numero fisso di sillabe, ma avrà una struttura tonale ben definita. 
10) Gli haiku partecipanti devono essere originali, inediti e in lingua Italiana. 
11) È vietata la partecipazione di haiku dal contenuto pornografico. 
- Regole riguardanti le composizioni e il loro invio 
12) Ciascuna composizione partecipante dovrà essere composta da un unico file di una sola pagina, in cui l’haiku sia riportato all’interno della foto o come 
didascalia. Non saranno accettate opere composte da un file fotografico ed un file di testo separati. 
13) La scelta del font dell’haiku è libera, purché il testo risulti leggibile. Si raccomanda comunque la massima sobrietà. 
14) Le composizioni inviate dovranno avere un rapporto fra lato corto e lato lungo pari a 2/3 o a 3/4, a discrezione di ciascun partecipante. 
15) Per le opere partecipanti è previsto il solo invio in formato digitale. Le composizioni andranno caricate da Trofeo.rill.it, il sito con cui l’associazione RiLL 
gestisce i concorsi che organizza. Ciascun autore è tenuto a registrarsi sul sito Trofeo.rill.it, fornendo le proprie generalità (che saranno usate per contattarlo e 
aggiornarlo sul concorso; vedi nota sulla privacy dei partecipanti). Una volta registratisi, gli autori partecipanti potranno caricare le proprie composizioni. 
Sempre da Trofeo.rill.it andranno caricati i seguenti documenti firmati: liberatoria dei soggetti presenti nella fotografia (Allegato 1) e manleva dell’organizza-
zione del concorso (Allegato 2). 
16) Ai fini dell’invio delle opere al concorso, i soli formati accettati sono JPG e PDF. La grandezza massima ammessa per ciascun file è pari a un megabyte. 
17) Agli autori delle composizioni finaliste sarà chiesto di fornire una stampa su carta ad alta definizione della propria opera, in formato 27x36 oppure 28x42 
centimetri. Gli autori finalisti dovranno inoltre fornire il corrispondente file ad alta definizione della propria opera. La mancata fornitura della stampa/ file ad 
alta definizione determinerà la squalifica dal concorso. 
18) Ciascuna composizione partecipante resta di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione delle opere finaliste nell’antologia 
2017 della collana “Mondi Incantati” e l’esposizione delle opere finaliste nell’ambito del festival Lucca Comics & Games sono comunque 
per tutti gli autori obbligatorie (non rinunciabili) e non retribuite, oltre che ovviamente gratuite. 
19) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica dal 
concorso. 
20) Le decisioni di RiLL in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili. In particolare, RiLL si riserva il diritto di non pubblicare 
alcuna composizione fra quelle ricevute, qualora la qualità non dovesse essere ritenuta soddisfacente. 

 
Per ulteriori informazioni: 

Associazione RiLL – Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA - e-mail: fotohaiku@rill.it - URL: www.rill.it 
 
Tutela della privacy dei partecipanti - Le generalità che devono essere fornite per partecipare al concorso sono utilizzate da RiLL esclusivamente: per comunicare i risultati ai parte-
cipanti; per l’invio di materiale promozionale relativo alle iniziative di RiLL. I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scrivendoci, sarà sempre 
possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo), cancellarli o chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 


