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AUTUNNO, E’ TEMPO DI GIOCARE!
E così anche quest’anno è arrivato l’autunno, e la nuova stagione ha portato con sé, oltre alle foglie secche, ai pomeriggi che troppo velocemente
diventano sere, ai primi freddi, alle castagne, all’olio nuovo, ecc…, un bel
carico di grosse novità per la scena ruolistica e più in generale per il vasto e
sconfinato mondo del divertimento fantastico a tutto tondo. E’ pur vero che
l’autunno è da sempre la stagione delle più importanti fiere ludiche europee
(Essen Spiel e Lucca Comics&Games) e del lancio delle grandi novità editoriali, ma quest’anno ci sono davvero
un sacco di belle primizie in arrivo.
Stiamo parlando in particolare della
traduzione italiana del Manuale del
Giocatore di Dungeons&Dragons 5a
Edizione, realizzata da Asmodee Italia
e disponibile dalla fine di ottobre, solo
per citare la novità più roboante.
Tuttavia, una novella per noi ancora
più lieta ed attesa è la pubblicazione,
per i torchi dell’editore bolognese Odoya, del volume Guida al cinema
fantasy, nelle librerie da novembre,
realizzato dal nostro Andrea “Robin
Hood” Lazzeretti assieme a Walter
Catalano e Gian Filippo Pizzo, del
quale vedete la copertina qui a fianco.
Ma bando alle ciance: vi lasciamo alla scoperta di questo nuovissimo
numero 98, una pubblicazione come sempre piena zeppa di avventure, nuove regole, racconti e recensioni. Buona lettura e buon gioco!
La Redazione
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QUARTO classificato al XXII Trofeo RiLL
“Non c’è niente di cui preoccuparsi. A parte un paio di cose di cui
uno deve preoccuparsi sempre, al
Mercato di Ponte Vecchio. Ma non è
niente di che. Dettagli irrilevanti.”
“Irrilevanti soprattutto per te, che
te ne starai a casa.”
“Mi pare di cogliere una sfumatura di astio che mi irrita profondamente.”
Samuele si rivoltò tra le mani il
pacchettino incartato in una pagina
di giornale e legato con diversi giri
di spago che gli era stato appena
affidato, e si rimangiò una quantità
di proteste che il suo datore di lavoro gli avrebbe senza dubbio ritorto
contro. Non poteva spuntarla con
quell’uomo.
“Quali sarebbero, questi dettagli
irrilevanti?”, chiese, rassegnato.
“Tipiche cose del Mercato. Sicari,
rese dei conti tra le famiglie magiche
fiorentine, eccesso di alcol... Ma, insomma, sono cose del mondo.”
“Grazie, Damiano. Questo mi
rassicura.”
“Bene. Sono contento che tu ti
senta sicuro e tranquillo. La missione

è ridicola e nel giro di qualche ora
sarai di nuovo a casa, con una busta
in tasca. E ti garantisco che una bella
parte di quanto conterrà la busta
sarà tuo. Ti pagherò più del doppio
rispetto ai lavori normali.”
“Mi basta tornare vivo.”
“Non vuoi l’extra?”
“Certo che lo voglio.”
Damiano finalmente si degnò di
voltarsi verso di lui. Si sollevò
dall’esplorazione dello scatolone
pieno di vecchi costumi teatrali polverosi e mangiucchiati dalle tarme,
dal quale aveva pescato il fermaglio
dorato con cui si era raccolto i lunghi
capelli scuri, e gli sorrise da dietro
una mezza maschera bianca, che gli
copriva il lato destro del viso scavato.
“Togliti quel coso” borbottò Samuele. Il suo capo era già abbastanza
inquietante.
“Ripassiamo il piano? Alle undici
partirai da qui e raggiungerai Ponte
Vecchio. Il Mercato non comincerà
fino a dopo mezzanotte. Il tuo compito è quello di...?”
“Posizionarmi sotto il loggiato

con l’aria di chi passa di lì per caso e
aspettare il tuo contatto.”
“Che si chiama?”
“Arianna Del Querceto. Prenderà
il pacchetto e mi pagherà. Io dovrò
rimanere lì, senza muovermi troppo,
ignorando risse e omicidi. Non dovrò andarmene prima delle due, per
non destare sospetti, anche se non ti
degni di spiegarmi i sospetti di chi.”
“I sospetti di quelli che sospettano che ogni passante del Mercato in
realtà abbia una missione segreta.”
“Che è il mio caso.”
“Allora vedi che fanno bene a
sospettare?”
“Senti, Damiano, mi hai già incasinato la testa a dovere. Mi hai detto
tutto quel che c’era da dire, no? Lasciami uscire prima, oggi, per favore.”
“Il tuo orario di lavoro.”
“Il mio orario di lavoro non comprende mercati notturni! Mi paghi
per fare il commesso nella tua bottega di roba inutile, non per rischiare
la vita nel peggior mercato clandestino di Firenze!”
Damiano gli rifilò un’occhiata
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contrariata, ma non disse nulla, nonostante Samuele si fosse permesso
di alzare la voce con lui. Samuele
avrebbe voluto ritirare ogni sillaba
un attimo dopo averla sputata fuori.
Lavorava per Damiano da un anno.
Conosceva forse un millesimo di
quell’uomo bizzarro e dei suoi traffici con il mondo segreto del sovrannaturale fiorentino, ma di certe cose
era sicuro. Damiano Lunari era imprevedibile, vendicativo e completamente pazzo.
E io mi sono immischiato così pro-

fondamente nelle sue faccende che licenziarmi sarebbe firmare la mia condanna.
“D’accordo” sospirò Samuele,
posando sul bancone del negozio il
pacchetto. “Rimango qui. Hai bisogno che faccia qualcosa in particolare? Vuoi una mano con quei costumi?”
“No. La tua totale incompetenza
in fatto di moda teatrale ti rende indegno anche solo di toccare queste
meraviglie.”
“Meraviglie un po’ muffite.”
“Questi, razza di miscredente

della magia, questi sono i costumi
delle rappresentazioni maledette del
Teatro della Candela! Un posto magnifico, ai suoi tempi di gloria.”
“Damiano, i suoi tempi di gloria
risalgono a prima che tu nascessi.”
“Posso immaginare com’era. È
come se ci fossi stato. Insomma, questi costumi furono realizzati da Argenta Cangi, geniale e visionaria. E
pluriomicida, probabilmente. Questo... Ah, eccolo. Questo è il costume
di Azucena del Trovatore indossato
da Enrica Beraldi la sera in cui morì
in un misterioso incendio dietro le
quinte del teatro! E quest’altro... Oh,
ma perché perdo tempo a parlarti di
cose che non puoi capire? Altro che
perle ai porci! Perle ai batteri unicellulari! Vattene, per favore. Fatti un
giro per Fiesole. Hai mai fatto un
giro per Fiesole, Samuele?”
“Ci vivo da un anno.”
“C’è un sacco di gente che non ha
mai visto il posto in cui ha passato
tutta la vita. Vai via, ora.”
Gli voltò le spalle in maniera teatrale, facendo svolazzare i peneri
della giacca lunga dalle fantasie orientali che indossava sopra il pigiama di seta rossa.
Il Mercato di Ponte Vecchio era
una di quelle cose che non cessava
mai di sconcertare Samuele, da
quando
ne
aveva
scoperto
l’esistenza. Non si sapeva mai esattamente quando si sarebbe tenuto, eppure venditori e acquirenti venivano
sempre a conoscenza della data esatta, in qualche modo. Non sembrava
un mercato: c’erano alcune bancarelle, per lo più montate su carretti che
transitavano e sparivano rapidamente, ma la maggior parte dei commerci avvenivano tra singoli venditori e
il compratore di turno. Scambi di
occhiate eloquenti, furtive strette di
mano, passaggi di oggetti che apparivano e sparivano come fossero stati
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maneggiati da prestigiatori: questa
era la tipica maniera di fare affari al
Mercato.
La serata di maggio era piacevolmente tiepida e c’erano molti passanti ignari, lungo il ponte, uno dei
più amati dai turisti e di certo il più
odiato da Samuele, un po’ perché
riteneva che a Firenze ci fossero cose
molto più belle, un po’ perché gli
veniva molto naturale odiare ciò che
piaceva alla massa. In breve fu sotto
il loggiato, seduto al suo posto come
gli era stato ordinato, con un pacchettino misterioso nascosto dentro
una scatola da tè infilato in una tasca
della giacca.
Intorno a lui stavano già avvenendo scambi e contrattazioni, solo
che non era in grado di distinguerli.
Ecco una donnina piccina e ricurva,
con le mani esili artigliate attorno al
polso di un giovane africano slanciato, con una tracolla rigonfia. Era un
incontro casuale o stavano discutendo del prezzo di qualche artefatto
magico? E le due ragazze poco distanti, la punkabbestia con i tre cani
e la biondina in giacca e cravatta, che
si scambiavano pacchettini di biscotti, erano anche loro parte del mondo
variegato e clandestino della magia
di Firenze?
Una donna in rosso, con un velo
di pizzo bordeaux a coprirle riccioli
scuri, gli transitò davanti, e le onde
morbide della veste sfiorarono delicatamente la mano di Samuele. Lui
sollevò gli occhi nella sua direzione,
allertato, e lei gli sorrise da sotto le
ciglia lunghe. Passò oltre e andò a
chinarsi, per toccare la spalla di un
vecchio appisolato sul selciato. Samuele avrebbe continuato a guardarli, se un vociare improvviso non lo
avesse strappato dalla contemplazione.
In mezzo al ponte c’erano alcuni
uomini che si accapigliavano, circondati da un capannello in aumento,

che gridava e incitava. Samuele si
alzò in piedi per vedere meglio e
capire qualcosa (se fosse mai possibile capire qualcosa in quel posto),
quando sentì una presenza alle spalle.
“Sempre così, quando c’è qualche
grosso affare in ballo.”
Si voltò e vide un giovane rom
con i capelli lunghi e una giacca di
un azzurro sgargiante. Quando incrociò lo sguardo di Samuele, gli fece
un sorriso cortese.
“Grosso affare?”, ripeté lui, scuotendo la testa.
“La vendita del Ricciolo di Laura.”
“Non ho idea di cosa tu stia dicendo.”
“Ti farò un favore da amico. Ti
darò un paio di dritte su questo posto e su quel che accadrà stasera. O
sta accadendo o è già accaduto. Stasera qualcuno porta con sé il Ricciolo
di Laura, una ciocca di capelli di una
giovane maga deceduta da qualche
secolo, imbevuto di poteri. Non si è
ancora ritrovato niente del genere:
ogni tanto nasce qualche bambino
con i capelli incantati, ma è tutta roba scarsa. La ciocca di cui stiamo
parlando invece è merce rara. Sono
secoli che maghi e ricconi se la passano, utilizzandone al massimo qualche capello, cercando di riprodurne
esattamente le caratteristiche. È uno
dei cimeli magici più ambiti d’Italia,
e a quanto pare stanotte farà di nuovo la sua comparsa, dopo essere stato in possesso di un vecchiaccio di
Verona per almeno cinquant’anni.
“Perché questo vecchio dovrebbe
vendere una cosa tanto preziosa?”
“Perché era già vecchio e stupido
quando la comprò, e non ha mai saputo usarla. Di recente ha fatto infuriare una signora nota per le sue doti
di avvelenatrice, e si è guadagnato
una morte lenta e dolorosa. Qualcuno dei suoi eredi ha assunto un me-

diatore per vendere il Ricciolo.”
“Come arrivano queste notizie?
Insomma, immagino che l’erede sarà
stato cauto. Non vai a sbandierare ai
quattro venti che stai per fare una
transazione come questa.”
“Ha creduto di essere cauto. Non
so bene come sia andata, ma nel giro
di poco lo sapeva già mezzo mondo
magico toscano. Stanotte è una grande notte, mio inesperto amico. Quella piccola rissa lì in mezzo è solo il
preludio. Tra poco avremo sgozzamenti, veleno che scorre a fiumi, forse anche un bell’incendio...”
Samuele lanciò uno sguardo alla
piccola rissa, che si stava rapidamente
trasformando in un violento incontro
di boxe tra i due tizi più alti e grossi
del gruppetto di combattenti.
“Chi diavolo sono, quelli?”
“Guardie del corpo. Immagino
che il padrone di ciascuno dei due
pensi che l’altro stia portando con sé
il Ricciolo.”
Samuele inspirò una lunga boccata d’aria e distolse lo sguardo dalla
rissa e dal ponte pieno di gente che
camminava, sorrideva, chiacchierava
e cercava di uccidere il prossimo.
Guardò l’Arno, buio e silenzioso.
Lungo il fiume avanzava un barcone
lungo ed esile, adornato di lanterne e
guidato da un rematore involto in un
manto scuro.
“Ecco un’altra persona interessata al Ricciolo” riprese il suo interlocutore, indicando la barca. “Domina
Petra. Creatura di una bruttezza spaventosa, eppure ha una fila interminabile di uomini e donne che vogliono allearsi con lei o portarsela a letto.
Non metterti mai contro di lei. Mai.”
“Non intendo farlo.”
“Bene. Oh, guarda lì: hanno dato
fuoco a una bancarella! La serata si
sta facendo interessante, eh?”
“Ma se questo cimelio magico è
così ambito, perché la vendita viene
fatta proprio qui? Perché il mediato-
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re non va dal cliente, in un posto
meno anarchico di questo?”
“Non tutti possono andare dappertutto, mio caro. Metà di quelli che
sono qui sono interdetti dai luoghi
civili della città. C’è gente che proviene da altri tempi, da altri mondi,
o da zone di Firenze che esistono
solo in qualche dimensione parallela.
Questo è l’unico luogo che abbiamo
a disposizione per gli incontri e gli
scambi.”
“Che meraviglia. Un posto senza
regole dove tutti possono comprare e
uccidere indisturbati!”
“Se non altro, il Mercato rende
Ponte Vecchio molto più pittoresco e
meno turistico.”
Samuele
annuì,
distratto
all’improvviso da un pensiero. Aveva appena realizzato un fatto, e quel
fatto iniziò a riempirlo rapidamente
di una furia che di rado sperimentava.
“Hai detto che tutti sanno di
quest’affare, giusto?”
“Sì. Se sei un mercante con qualche pretesa di serietà, un compratore
di un certo livello o un intermediario
di pregio, lo sai per forza.”
E Damiano mi ha spedito qui con il
suo pacchettino proprio durante la nottata più assurda dell’anno. Come si sentirà soddisfatto e come se la riderà, nel
suo retrobottega! Se ne starà a provarsi
costumi teatrali pieni di tarme e di maledizioni e penserà a me, che rischio la vita
per i suoi affari! Giuro, questa è l’ultima
cosa che subisco da lui!
“Guarda là!”, il giovane con la
tunica azzurra gli mise una mano sul
braccio e con l’altra gli indicò una
figura in mezzo alla folla. “È
l’Armeno! La faccenda si complica.”
“Chi?”
“Ma chi sei, tu? Dove ti hanno
pescato, all’Ospedale degli Innocenti? L’Armeno è la più famosa e costosa guardia del corpo mercenaria di
Firenze!”

Samuele guardò l’uomo che gli
veniva indicato: alto e grosso, con
una bella faccia olivastra, occhi scuri
e una lunga barba grigia. Si aggirava
con calma e lentezza, con indosso
una tunica verde decorata con
un’abbondanza di passamaneria dorata e color rame. Appesa alla sua
cintura c’era una sciabola, dal fodero
ornato con gemme verdi e rosse.
“Ha la faccia più da monaco che
da assassino” notò Samuele.
“Probabilmente è per questo che
ha ucciso così tanta gente ed è ancora vivo.”
“Pensi che stia proteggendo
l’intermediario che deve vendere il
Ricciolo?”
“O l’acquirente.”
L’Armeno continuava a camminare con quieta noncuranza. La tunica verde ondeggiava al ritmo del suo
incedere, la mano inanellata era posata con grazia casuale sull’elsa dorata. Samuele notò che non si allontanava da una precisa area del ponte:
passeggiava, guardava le poche bancarelle, salutava i passanti con un
cenno della testa, ma non passava
mai oltre. E infatti pochi minuti dopo la gente accalcata in quella zona
era triplicata. Dovevano aver capito
tutti che la presenza dell’Armeno
significava che l’artefatto ambito da
tutti era lì, a un passo dall’essere intascato da qualcuno.
In quel momento furono raggiunti da una donna con una gonna viola.
“Meglio andare” esordì, ignorando completamente Samuele.
“Bene.” Il giovane con la tunica
azzurra si voltò verso Samuele e sorrise. “Ti auguro un sano ritorno a
casa.”
Prese per mano la donna e si allontanarono insieme. Samuele rimase a guardarli finché non sparirono,
mischiati alla folla che intanto era
stata tutta calamitata verso un altro
punto, dove un uomo in giacca e

cravatta armato di spada fronteggiava una donna con un lungo bastone
di legno nero. Nel momento preciso
in cui il bastone si spezzò contro la
lama dell’uomo, quest’ultimo fu trapassato alle spalle dalla punta di un
pugnale, brandito da una ragazza in
tuta da ginnastica blu.
A quel punto Samuele distolse lo
sguardo, inorridito. Si chiese cosa ne
sarebbe stato dei corpi delle vittime
di quella follia. Si chiese cosa ci faceva lì, invischiato in un mondo oscuro
e crudele, nel quale era finito per
caso e dal quale non poteva ancora
uscire.
“Il divertimento è quasi terminato” disse una cupa voce femminile,
da qualche parte tra le ombre. Un
attimo dopo comparve la sua acquirente, Arianna Del Querceto, camicia
bianca, giustacuore, spada alla cintura, corti capelli neri e un sorriso sfacciato. “Salve, Samuele. Lieta di rivederti. Com’è la vita, nella bottega di
Fiesole?”
“Orribile come sempre. Se non
fossi senza un soldo, sarei altrove, a
fare un altro mestiere.”
“Non dire così.”
La mano della donna gli scivolò
in tasca. Samuele sentì la mole del
suo pacchetto che spariva, sostituita
da qualcosa di frusciante. “Damiano
è un capo migliore di tanti. Questo
mondo non è tutto notte e morte, sai.
È che l’equilibrio dell’universo tende
sempre verso l’oscurità. È la storia
dell’uomo. Ma ci sono creature che
ogni tanto portano un po’ di luce.
Damiano è uno di questi.”
“Damiano non è diverso da tutti
quelli che sono qui stanotte.”
“Sì e no” rispose Arianna, pacata.
“So che sei finito in questo mondo
per caso. Ma il tuo futuro potrebbe
riservarti molte sorprese e portarti
cose buone. Buona fortuna, Samuele.
Mi auguro tu possa ricrederti presto.”
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L’indomani Damiano gli diede
dei soldi, infilati in una scatoletta di
metallo chiusa. Non gli disse una
sola parola, buona o cattiva, sulla
riuscita della missione.
“Prenditi due giorni liberi” aggiunse, indicandogli vagamente la
porta del negozio. Sembrava stanchissimo, tutto occhiaie e capelli
scomposti.
“Tu lo sapevi, vero, che era in
corso una transazione pericolosa, al
Mercato, ieri notte?”
“Certo che lo sapevo.”
“E non potevi scegliere un’altra
sera, per i tuoi scambi?”
“Evidentemente
no,
oppure
l’avrei scelta.”
“Non poteva venire qui, Arianna?”
“Non tutti possono venire qui. Ti
ostini a chiamare la mia bottega con i
nomi più sprezzanti, ma è un posto
con una certa personalità. La sua
porta non è aperta per tutti. E Arianna è una donna fuori dal comune.
Basta, per favore: non ti devo spiegazioni. Non c’era altro modo per portare a termine i miei affari con lei.”
“Non potevi andarci tu, eh? Hai
dovuto spedirci me, a rischiare la
vita!”
“No, non potevo andarci io.
Troppo conosciuto. Troppi nemici.
Una volta frequentavo il Mercato
vestito da tuareg. Avevo una splendida falsa identità, così ben costruita... Mi hanno scoperto. Poi ci andai
vestito da indovina, e anche allora
feci dei discreti affari, e ugualmente
quando mi ci presentavo in kimono.
È che nessun buon travestimento
dura a lungo, al Mercato di Ponte
Vecchio. Ora vai, però. So che le mie
chiacchiere non ti interessano. Vai
via. Comincia a pensare a cosa vuoi
fare con quei soldi. Immagino che te
ne andrai presto da qui.”
Samuele lasciò la bottega e saltò

sul primo tram per Firenze, senza
una meta precisa né un’idea di quello che voleva fare, se non la necessità
di smaltire la rabbia. Scese a Piazzale
Michelangelo e cominciò a camminare senza una direzione. Camminò
fino alla scalinata di San Miniato. Lì
si fermò bruscamente, quando vide
venire verso di sé una figura colorata
e conosciuta: l’Armeno.
“Porta i miei omaggi al tuo padrone. Una delle migliori strategie
mai elaborate al Mercato di Ponte
Vecchio” disse l’uomo, che aveva
una voce di miele scura e morbida, e
un lieve accento straniero.
“Come?”, boccheggiò Samuele,
sconcertato dall’approccio dell’altro.
“Un uomo saggio” continuò
l’Armeno. “E facoltoso. Assoldare i
coniugi Juric e me nella stessa notte
deve essergli costato molto. Le migliori guardie del corpo mercenarie
di Firenze sono assai richieste, e domandano una parcella adeguata alle
loro qualità. Ma l’affare valeva la
pena. Giusto?”
“Giusto” rispose Samuele, senza
capire.
“L’idea di far sembrare che stessimo proteggendo qualcun altro, per
distrarre ladri e sicari, è stata eccellente. Io e la giovane Dragana Juric
abbiamo finto di controllare zone
specifiche, dove siamo riusciti a concentrare l’interesse e la violenza. Il
marito conversava con te e ti dava
informazioni scontate, a voce alta, in
modo da far pensare che tu fossi
davvero ignaro della transazione e
che lui non fosse lì per proteggerti.
Dice che sei stato molto bravo a fingere di non saperne niente. Quando
gli scontri si sono attenuati e tutti
hanno pensato che ormai la compravendita fosse stata fatta, il tuo acquirente ha preso il Ricciolo con tranquillità.”
“Certo.” La voce di Samuele si
spense in un sussurro strozzato.

Guardava l’uomo, quella montagna
di quiete e gentilezza, e ripensava a
come si erano svolte le cose la sera
precedente.
“Arianna Del Querceto è una
donna di rara virtù. Userà bene il
Ricciolo. Forse ora il mondo sarà un
po’ meno malato e la magia un po’
più sana.” L’Armeno si fermò e inclinò un sopracciglio grigio. “Ti sembra
strano che tali parole escano dalle
labbra di un mercenario? Non giudicare un uomo dal suo mestiere. Ciascuno di noi ha il proprio codice e la
propria morale.”
Samuele gli fece cenno di sì con la
testa, smarrito in quel turbine di informazioni.
“Un padrone insolitamente premuroso, il tuo” riprese l’uomo. “Ha
chiesto a me, e immagino anche agli
Juric, di firmare un contratto, nel
quale erano elencate le nostre priorità nella missione. Il Ricciolo era solo
la seconda.”
“E qual era la prima?”
“La tua vita.”
Samuele tacque. L’Armeno sorrise, gli tese la mano e la strinse tra le
sue dita forti, poi gli volse le spalle e
cominciò a salire la scalinata della
chiesa.
Brutto stronzo, pensò Samuele,
immaginando la faccia da schiaffi
del suo capo. Mi mandi a morire, ma
assoldi i migliori mercenari di Firenze
per difendermi. Ma cos’hai nel cervello?
Tirò fuori la scatoletta di metallo
dalla tasca e l’aprì. C’era un fascio di
banconote ben pigiate. Le contò rapidamente, incredulo, e poi le ricacciò
al loro posto, nella scatola e nella
tasca dei pantaloni.
Se Damiano mi ha dato la metà di
quello che ha ricevuto solo per aver fatto
da intermediario... Oh, Dio. Mi ha pagato con diciottomila euro. Quanto può
valere quell’oggetto?
Subito dopo ripensò a come
l’aveva salutato Damiano: Comincia a
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pensare a cosa vuoi fare con quei soldi.
Immagino che te ne andrai presto da qui.
Sollevò lo sguardo verso la facciata di San Miniato, verso la figura
quieta dell’Armeno, con tutti i suoi
colori, che spariva dentro la chiesa.
Questo mondo non è tutto notte e
morte, gli aveva detto Arianna Del
Querceto.
Forse potrei aspettare ancora un po’,
prima di uscire da questo mondo, e dargli ancora una possibilità.

Francesca Cappelli

Francesca Cappelli è nata nel 1983 nei
dintorni di Firenze, dove vive tuttora.
Insegna Lettere alle scuole medie ed è
coinvolta in vari progetti riguardanti la
scrittura, la musica e il teatro. Ha pubblicato due album di musica folk (“Tales
of night and fires”, 2013; “Storms and
Magic”, 2016), con il nome d’arte
Edlynn.
Suoi racconti sono presenti in svariate
antologie. Nel 2015 è uscito il suo primo romanzo, “Il Negoziato del numero
47”, di genere fantastico (ed. Lettere
Animate).
Il suo sito personale, che raccoglie racconti, informazioni e novità sulle sue
attività musicali e di scrittrice è:
www.redemyran.net

Anche nel 2017, come ogni anno dalla prima edizione, la cerimonia di premiazione del XXIII Trofeo RiLL per il miglior racconto fantastico, storico concorso letterario bandito dai nostri amici dell’Associazione RiLL Riflessi di Luce
Lunare, si è tenuta nell’ambito dell’annuale festival internazionale Lucca Comics&Games (in programma nel centro storico di Lucca dal 1 al 5 novembre
2017), che da sempre è parte attiva nella sua promozione, e precisamente giovedì 2 novembre alle 16.45 presso la Sala “Giovanni Ingellis” del Padiglione
Carducci (Lucca Games).
E’ giusto il caso di ricordare che il Trofeo RiLL è uno dei principali concorsi
letterari italiani per racconti fantastici, aperto a storie fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, “al di là del reale”, e all’edizione 2017 hanno preso parte
ben 350 opere (secondo risultato di sempre per numero di iscritti), inviati sia
dall’Italia che dall’estero .
Le sei opere premiate (scelte dalla giuria del concorso, composta da scrittori,
editor, giornalisti, esperti e autori di giochi) sono state tutte pubblicate
nell’antologia DAVANTI ALLO SPECCHIO e altri racconti dal Trofeo RiLL e
dintorni, quindicesima uscita della collana Mondi Incantati, che dal 2003 raccoglie ogni anno i migliori racconti del Trofeo RiLL e del concorso parallelo SFIDA (competizione riservata agli autori giunti una o più volte in finale al Trofeo
RiLL e sottoposta ad alcuni vincoli di creazione letteraria che cambiano di anno
in anno), oltre ad altre opere brevi, curata dall’Associazione RiLL ed edita da
Wild Boar col patrocinio di Lucca Comics & Games. La raccolta di quest’anno
contiene, oltre ai sei racconti premiati del XXIII Trofeo RiLL ed alle quattro storie vincitrici di SFIDA 2017, anche la sezione RiLL World Tour, comprendente
cinque racconti fantastici premiati in altrettanti concorsi letterari esteri con cui
il Trofeo RiLL è gemellato.
Questi i sei racconti premiati del XXIII Trofeo RiLL:
- Vincitore: Davanti allo specchio, di Valentino Poppi;
- Secondo Classificato: Quando gli animali parlavano, di Davide Camparsi;
- Terzi Classificati (ex aequo): Il dolore del pianto, di Nicola Filippi, e Questione di
previdenza, di Nicola Catellani;
- Quarto Classificato: A casa del
Diavolo, di Laura Silvestri;
- Quinto Classificato: L'amico speciale, di Giorgia Cappelletti.
Gli autori dei quattro racconti
vincitori di SFIDA 2017, che saranno anch’essi premiati nel corso
di detta cerimonia, sono invece
Emiliano Angelini, Giorgia Cappelletti, Francesco Nucera ed Alain Voudì. Ad Emiliano Angelini, autore del racconto La cura, è
stato inoltre assegnato dalla Direzione del festival il premio speciale Lucca Comics&Games 2017.
Per maggiori informazioni visitare il sito web www.rill.it o scrivere una mail a info@rill.it.
La Redazione
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LA MINACCIA
DELL’ATLANTE
avventura per IL GDR LEX ARCANA
L’avventura è divisa in due scene, la
prima da Sala Colonia fino all’azione
a Volubilis e la seconda da lì fino alla
conclusione. Presuppone che si usino sia le regole base, sia il supplemento Carthago. Non è un’avventura introduttiva (i custodes dovrebbero avere già una certa esperienza,
cioè avere accumulato almeno 15-20
punti dado) e non assume che si siano già giocate altre avventure nella
prefettura Afro-siriana, ma potrebbe
essere interessante giocarla dopo le
avventure presenti in Carthago e
dopo “Il Patto di Baal-Moloch” uscita
sul numero 3 della rivista X (questo è
stato nella mia campagna, per cui si
presuppone che i fatti di quelle avventure siano già avvenuti nel passato).
Valore avventura: 8.
Per le statistiche di mostri e PNG si
veda il Libro del Demiurgo se non
diversamente indicato. I personaggi
introdotti in questa avventura sono
evidenziati in grassetto. Si consiglia
di leggere tutta l’avventura prima di
giocarla perché, in relazione alle azioni dei PG, lo sviluppo potrebbe
essere molto diverso. Ad esempio, se
i PG trovano il manoscritto nel Tempio dei Cesari e Rallo IV è ancora
vivo, potrebbero addirittura riproporre la vecchia alleanza contro i
Blemi senza spargere altro sangue

tra gli uomini mediante un nuovo
patto o qualcosa di simile. Non sono
presenti mappe delle città, per le
quali si rimanda a cercare in rete sui
vari portali dedicati ai siti archeologici.

INTRODUZIONE
I ribelli Mauri sono in fermento: hanno intensificato le loro attività ed
assediato con successo Sala Colonia,
anche grazie ad una rivolta scoppiata all’interno. Sembra che l’esercito
sia guidato dallo stesso Rallo IV e
che, oltre ai Mauri, includa anche
molte piccole bande di predoni del
deserto dei Garamantes. Questa inedita alleanza, secondo Arato di Tessalonica, sembra confermare le voci
di altre oscure minacce dal deserto.
Inoltre, i rapporti delle spie indicano
che Rallo sia circondato da una guardia del corpo di mauri enormi, tozzi
nonostante la stazza colossale, e che
nessuno sia riuscito a fermare. I Custodes sono quindi inviati al seguito
della vexillatio della Legio VII Gemina guidata dal tribuno Metello Paolo Vittore, il cui compito è riconquistare la città, mentre ulteriori rinforzi
sono stati chiesti dall’Iberia e dalla
Numidia.

SCENA I

SALA COLONIA
Il viaggio dei PG coi militari verso
Sala Colonia è privo di eventi particolari, sebbene una sera al campo, ad
un giorno di marcia di distanza dalla
città, il Custos che riesce meglio in
un tiro di Sensibilitas (ed ottiene almeno un 9) nota un grosso scorpione
che punge ripetutamente l’aquila
disegnata sullo scudo di un legionario, il quale, accortosi poi
dell’aracnide, lo scaccia e prova a
schiacciarlo, ma misteriosamente
dello scorpione non rimane traccia.
Giunti alla città, l’esercito inizia
l’accerchiamento ed a preparare delle opere d’assedio: dato il numero
limitato dei legionari, un assalto è
fuori luogo ed anche l’accerchiamento lascia, di fatto, spazio libero
fra le posizioni degli assedianti.
Dall’esterno della città non si vede
molto, anche se appare chiaro che i
principali edifici pubblici romani
(templi, terme, basilica, etc., inclusa
la chiesa cristiana e la sinagoga) sono
stati deliberatamente rasi al suolo:
colonne di fumo si levano ancora
alte in cielo dopo giorni che la città è
stata presa dai ribelli. In modo barbaro, le mura sono state adornate
delle teste degli abitanti romani o
comunque non originari dell’area. Il
porto non sembra sia stato toccato,
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anche se ora è praticamente deserto:
chi ha potuto fuggire evidentemente
lo ha fatto.
Metello Paolo Vittore, conscio che le
sue forze sono limitate e che una
sortita del nemico potrebbe causare
delle effettive difficoltà, soprattutto
se fosse rafforzata da altre unità nemiche non ancora presenti nella zona, la sera dell’arrivo chiede l’aiuto
ed il consiglio dei personaggi per
cercare di guadagnare tempo: se i
PG non hanno idee migliori, li vorrebbe in aiuto per creare un’azione
di disturbo per distogliere l’attenzione del nemico proprio dall’idea di
fare una sortita. Mentre sono così
affaccendati, i nostri sono interrotti
dall’arrivo di un centurione che informa che al campo è giunto un uomo che si presenta come Menippo
Corvino, un trentenne mercante di

vini di padre italico e madre greca
che, per giorni, si è nascosto in un
nave in riparazione nel porto (parte
in acqua, parte in secca) e che, saputo dell’arrivo dell’esercito soccorritore, si è lanciato in acqua di nascosto
passando da una falla dello scafo
della nave ed ha oltrepassato le mura pregando Nettuno e nuotando in
mare (è effettivamente fradicio). Egli
porta alcune informazioni:
• dice di essere un mercante di vini
(parzialmente falso, è un mercante
di schiavi illegali);
• i predoni del deserto non sorvegliano molto il mare, non aspettandosi un attacco da quella parte,
non senza aver visto una flotta in
arrivo, almeno (vero);
• il re dei predoni, Rallo IV, è stazionato in un accampamento di
tende nel foro del grande mercato

adiacente al porto: lo ha visto coi
suoi occhi dalla nave, è un giovane
che si circonda di guardie, tra cui
ci sono anche due mauri enormi e
deformi (vero, i due sono Figli di
Anteo);
• i ribelli hanno commesso molte
nefandezze, infierendo sui cittadini romani con torture e stupri per
poi metterli a morte (vero).
A questo punto l’iniziativa torna ai
PG, che devono decidere il da farsi,
anche se adesso una via nascosta per
entrare in città la hanno, nonché un
modo per causare scompiglio tra i
ribelli…

IL CAMPO DI RALLO IV
Questo PNG (vedi Carthago pag. 36,
dove sono descritti anche i suoi uomini) ha piantato (letteralmente) le
tende nel foro dove si teneva il prin-
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cipale mercato della città. Fare una
incursione notturna, da parte dei PG,
non è impossibile, alla luce di quanto
ha raccontato Menippo: passare dalle mura è molto più difficile, dato
che queste sono sorvegliate e guarnite di ribelli 24 ore su 24. Il re, che
passa molte ore del giorno anche
lontano dalla sua tenda, a controllare
le difese, dirimere questioni tra i suoi
e spartire le ricchezze dei Romani, la
sera riposa nella tenda, sovente accompagnato da qualche schiava (in
particolare giovani della città appena
conquistata), gozzovigliando coi
suoi capitani e le sue due enormi
guardie del corpo fino almeno alla
mezzanotte. A quel punto nella tenda rimane con le schiave, con i due
Figli di Anteo (vedi Carthago pag.
43) che dormono in una specie di
anticamera della tenda principale e 4
guardie stazionate agli angoli della
tenda, ad una decina di metri l’una
dall’altra. In caso di allarme, nel giro
di 3 tempi un altro centinaio di ribelli
sono in grado di accorrere sul posto:
sta ai PG inventarsi un modo per
risolvere la situazione; l’avventura
presuppone che, Rallo morto o vivo,
i nostri eroi riescano a disorganizzare o quantomeno distrarre il comando nemico da portare un attacco diretto contro la vexillatio, cosa che permetterebbe invece il consolidamento
dei ribelli in città e un lungo assedio
per risolvere la crisi.
Nel caso i PG catturino Rallo e/o abbiano occasione di parlarci, tra i vari
aspetti del suo carattere di giovane
feroce ma anche esuberante e pieno
di fiducia in sé stesso (forse perfino
eccessiva), non potranno fare a meno
di osservare che la sua lotta è guidata principalmente dalla voglia di
concedere al suo popolo libertà dallo
straniero e una situazione economica
dignitosa. Rallo ha anche liberato gli
schiavi del Punt che erano nascosti
illegalmente in magazzini o altri edi-

fici vicino al porto, trovando in questi dei potenziali alleati e perfino
possibili partner commerciali. Indagando ulteriormente, può venire
fuori anche un’altra scomoda verità,
che persino Rallo ed i suoi cercano di
negare a sé stessi essendo questa
terribile: la pressione dei Blemi. Questi mostri infatti sono tornati
all’opera, iniziando i loro attacchi
contro i villaggi e i campi dei ribelli e
dei loro amici sui monti dell’Atlante,
subito fuori dalle zone sotto controllo romano. I ribelli cercano di dimenticare questa realtà, ma quello che
veramente ha spinto il loro capo ad
agire, considerando anche la situazione disperata di mettersi contro
Roma, è stata la notizia di misteriose
sparizioni avvenute nei campi e villaggi anzidetti, spesso legate alla
presenza di uno straordinario numero di scorpioni nella zona. Queste
notizie non hanno ancora raggiunto i
Romani e Rallo spera che siano i Romani stessi a fare da cuscinetto ad un
attacco dei Blemi: per questo ha scelto Sala Colonia come primo bersaglio. Se i Romani saranno impegnati
con questi mostri, potrebbero dimenticarsi di loro e lasciarli fare, almeno
per un lungo periodo di tempo. Val
la pena notare che queste sono le
considerazioni di Rallo, ma molti dei
mauri hanno sentito voci degli attacchi ai villaggi montani e non si fanno
problemi a raccontarlo ai Romani
(non la considerano un’informazione
che valga la pena di nascondere).
Se i PG non rimuoveranno il comando nemico, allora i ribelli, resisi conto dell’esiguo numero dell’avanguardia romana, procederanno ad un
assalto in forze. A meno che non
sfruttino questo a loro vantaggio (ad
esempio organizzando una imboscata o con qualche altro stratagemma
di annibalica memoria), i PG si troveranno a dover resistere e combattere un’ultima resistenza spalla a

spalla con Vittore, fronteggiando
(3:1) ribelli mauri, finché non arriveranno i rinforzi (vedi sotto).

STATUETTE DEL PUNT
Nella nave di Menippo, nel tesoro di
Rallo o anche altrove in città, i PG
possono rinvenire delle strane statuette, talismani ed amuleti di una
cultura sconosciuta: si tratta di oggetti portati dai mercanti di schiavi
(o nascosti dagli schiavi stessi) del
Punt. Le statuette raffigurano persone o animali africani. Per molti di
questi, se soggetti ad un qualche rituale di divinazione, si può percepire un’aura di magia, potendo supporre che questi oggetti siano dei foci
per qualche magia sconosciuta
(questi oggetti non hanno nessuna
influenza su questa avventura, ma
sono comunque parte importante
dell’ambientazione).

ARRIVANO I RINFORZI
Dopo cinque giorni dall’arrivo dei
PG a Sala Colonia, arrivano via terra
altre vexillatio della Legio VII Gemina (di cui Vittore è comunque il comandante) e via mare un’unità di
auxilia vandali (al comando di Adarico) dall’Iberia: la situazione volge
quindi in favore dei Romani, per cui
si procede ad un assalto diretto alla
città, dopo aver prima bombardato
le mura con onagri e cheiroballiste.
Ai PG è chiesto di aiutare e Vittore
chiede loro se vogliano prendere il
comando di una centuria o far parte
del suo gruppo di comando: in
quest’ultimo caso si troveranno solo
ad affrontare 1:1 ribelli mauri (se
Rallo fosse già stato reso inoffensivo)
o Rallo e la sua guardia del corpo (in
caso non lo sia), altrimenti il PG in
comando dovrà fare un tiro De Societate contro difficoltà 9, a modellare la
disposizione tattica e l’opportunità
degli ordini forniti alla truppa. La
descrizione dettagliata dell’assalto è
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lasciata alla discrezione dell’arbitro,
basti considerare che:
• con un fallimento, i PG sono ricacciati dalla città, avranno perso
molti uomini e (se il fallimento è
maggiore di un grado) subito metà
ferite loro stessi da pietre e altri
oggetti ed armi scagliati contro di
loro;
• con un successo, si troveranno a
scontrarsi contro (3:1) ribelli mauri;
• con un successo di un grado superiore, questi ultimi scendono a
(2:1) e rimangono (1:1) se il successo è superiore;
• l’ultimo caso diventa, se Rallo non
era già stato sconfitto, uno scontro
con lui e la sua guardia.
A seconda di come evolve la situazione, quindi, i PG potranno uscire
dalla battaglia come degli eroi oppure come degli incompetenti. In ogni
caso, seppur con una possibile varietà nel numero delle perdite, la battaglia sarà vinta.

IL TEMPIO DEI CESARI
Se non ci pensano già da soli ad esplorarlo dopo che la città è stata
ripresa, Ennio Flaione Basso, uno
dei centurioni di Vittore, riporta che
il tempio dei Cesari è stato profanato
e distrutto dai ribelli, i sacerdoti uccisi. Il tempio è stato bruciato ed è
conseguentemente crollato. Il crollo,
tuttavia, ha spento l’incendio e scoperto un ossario, adesso sorvegliato
dai soldati per evitare ulteriori profanazioni.
Se i PG decidono di investigare,
l’accesso all’ossario richiede di calarsi per circa 3 metri in verticale: si
accede così ad una piccola catacomba. I morti che vi sono sepolti, sia
dalle epigrafi sia dalle vesti/
equipaggiamento, sono riconoscibili
come legionari di epoca cesariana. È
anche chiaro, dalle ossa, che sono
morti perlopiù in combattimento. Il

punto d’ingresso della catacomba è
una intersezione a T. Da un lato
(verso sud) si procede per una decina di metri nel corridoio dove ci sono delle scale che risalgono ma che
adesso sono ingombre di detriti. Verso est si raggiunge una apertura ad
arco oltre la quale c’è una piccola
cella con una statua a dimensione
più o meno naturale di Giulio Cesare
dopo un altare, mentre in piccole
nicchie (quattro per lato) ci sono delle statuette di altri rappresentanti
della dinastia Giulio-Claudia (Augusto, Tiberio etc.): tutto è ben curato,
sebbene piuttosto spartano. Muovendosi verso ovest invece si giunge
ad una porta chiusa da quella che
appare subito una complessa serratura. La chiave della porta era tenuta
dal sacerdote del tempio e adesso è
andata perduta: si può tuttavia scassinare con complessità 12 (o in alternativa la porta può essere demolita).
L’accesso è però protetto da una
trappola: sia che si provi a scassinare
la serratura, sia che provi ad abbattere la porta, delle punte di lancia
(danno base 8 come pilum,
l’armatura protegge) escono da fessure nascoste per colpire all’altezza
del torace (tiro De Corpore a difficoltà
12, come se fosse un attacco a distanza). La trappola stessa si può scoprire con un tiro De Scientia a difficoltà
9 e bloccare allo stesso modo con un
secondo tiro. Oltre la porta si trova
un piccolo studio con annesso scaffale contenente rotoli di pergamena
che, se letti, si scoprono autografi di
Caio Giulio Cesare (vedi allegato I la parte dei serpenti è solo uno spunto per completezza con l’espansione
Italia).

SCENA II
NOTIZIE DA VOLUBILIS
Due giorni dopo la battaglia, giungono notizie di assalti ai villaggi mon-

tani nei pressi di Volubilis e Metello
Paolo decide che è opportuno muovere il grosso delle truppe a difesa di
quella città, lasciando una guarnigione minima a Sala (o una retroguardia sulla strada, nel caso la città non
fosse stata presa).
È così che la macchina militare romana si mette celermente in marcia e, a
tappe forzate, percorre le 150 miglia
che la separano da Volubilis in soli 5
giorni. Appena i nostri entrano in
città, una schiera di migliaia si profila all’orizzonte sul lato delle montagne dell’Atlante: è chiaro che
l’indomani o al massimo il giorno
successivo uno scontro sarà inevitabile. Oltre alle autorità cittadine, capeggiate dai duomviri Micipsa Scauro e Celso Quintiliano (entrambi
italico-mauri di mezz’età), ci sono
anche il biondo centurione Saro Albino (un trentenne di origine germanica), al comando del distaccamento
della Legio VII Gemina che è la forza
militare della città, e un gruppo di 4
Custodes inviati da Arato di Tessalonica per indagare sugli scavi fatti al
Palazzo di Giuba da parte di Silleo
Cornelio Scipione, che vi aveva passato rinchiuso dentro oltre una settimana. Si tratta di Caio Valerio, Teodora Alessia, Tito Terenzio e Giulia
Placidia (sono presi dai personaggi
pregenerati: se avete usato questi
come PG, rimpiazzateli con altri
PNG equivalenti). Se i PG parlano
loro dei Blemi, gli altri Custodes sono
facilmente in grado di identificarli
come rappresentati nei dipinti e statuette presenti negli scavi e che sono
stati osservati in passato anche in
pitture rupestri sui monti
dell’Atlante. Le loro indagini al Palazzo comunque non hanno portato
a niente (a parte quanto detto ora), se
non al ritrovamento anche di qualche altra statua (che, se i PG vedono
e sono stati già alla vera Capsa, possono riconoscere affini a quelle del
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culto di Baal-Moloch lì presenti): i
Custodes sono pronti a dare supporto
ai PG nella loro nuova missione.
Metello Paolo pensa sia meglio affrontare il nemico in campo aperto il
più possibile lontano dalle mura della città, se davvero gli attaccanti sono quei mostri disumani che ci si
attende. Non parla di questo con le
autorità civili, ma tiene consiglio coi
PG e gli altri militari. Nella riunione
è chiaro che egli ritiene fondamentale il parere dei personaggi, così come
anche gli altri Custodes si rimettono
alle decisioni di colleghi di maggiore
esperienza.

ASSASSINIO
NELLA NOTTE
Dopo la riunione del consiglio, sia i
PG che Metello si dirigono alle proprie stanze, messe a disposizione nel
palazzo del governo cittadino, adiacente al Palazzo di Giuba. È da poco
passata la mezzanotte, quando i PG
sentono grida e rumori provenire
dalla stanza del Tribuno (se fossero
addormentati, il rumore li sveglia
automaticamente): non appena fuori
dalle proprie stanze, è subito chiaro
che la stanza del tribuno è sotto attacco: le due guardie giacciono a terra in un lago di sangue ed alcuni
scorpioni occupano il pavimento. I
PG si trovano quindi ad affrontare
1:1 Blemi (Cartagho pag. 41), ma per
il Tribuno non c’è niente da fare.
I Blemi sono arrivati tramite un passaggio segreto che giunge alle stanze
sotterranee dal Palazzo di Giuba,
una piccola spedizione nascosta da
tempo in città per uccidere il capo
nemico: è chiaro che un assedio metterebbe seriamente a repentaglio i
cittadini, se altri di questi passaggi
esistessero. Ai PG scoprire ciò (la
divinazione aiuta, in questi casi…). I
Blemi non si lasciano catturare: nel
caso cadano prigionieri, si danno la
morte col proprio veleno.

LA BATTAGLIA
DI VOLUBILIS
L’esito della battaglia dipende quindi dal comando dei PG e da che tattica avranno scelto di usare (per una
descrizione ci si può rifare al manoscritto di Cesare). Si tratta di un tiro
De Societate come previsto dalle regole. La difficoltà da battere di base è
21, ma si possono usare i seguenti
modificatori, ciascuno abbattendo di
un grado (cioè 3 punti) la difficoltà (i
giocatori non li devono sapere, deve
venire tutto dalla loro iniziativa):
• i PG trovano il modo di infondere
coraggio nella truppa (un buon
liquore associato ad un discorso
che infiammi gli animi, ad esempio con un tiro De Societate a difficoltà 15);
• i PG usano la tattica di Cesare,
usando gli auxilia vandali per coprire i fianchi;
• almeno tre Custodes del cursus bellicus e/o exploratorius si mischiano
con le truppe per guidare con
l’esempio e superano una prova
di De Bello a difficoltà 15;
• i Garamantes di Rallo combattono a
fianco dei Romani.
Gli esiti sono i seguenti:
• III gradi di successo o più: i Romani spazzano via i Blemi con poche
perdite, i pochi superstiti fuggono
verso le montagne;
• II gradi di successo: vittoria romana con poche perdite, i PG devono
affrontare, in scontri separati, 1:1
Blemi;
• I grado di successo: vittoria romana con perdite limitate, i PG devono affrontare, in scontri separati,
2:1 Blemi;
• Fallimento di I-II gradi: i Romani
sono sconfitti, si ritirano in buon
ordine oltre Volubilis che cade in
mani nemiche e i PG devono affrontare, in scontri separati, 2:1
Blemi;
• Fallimento di III gradi o più: di-

sfatta romana, l’esercito è distrutto
e Volubilis catturata: per fuggire i
PG devono affrontare, in scontri
separati, 3:1 Blemi.
L’avventura assume una vittoria romana, in caso negativo (supponendo
che i PG siano vivi), c’è solo da aspettare l’arrivo di ulteriori legioni:
la vittoria arriderà ancora ai Romani,
alla fine, ma ad un prezzo assai più
alto…
Supponendo quindi che i PG comandino delle truppe vincitrici, non resta
loro che seguire la strada indicata da
Cesare nel suo manoscritto…

BATTAGLIA
SULL’ATLANTE
Il finale è una nuova battaglia, ma
con difficoltà incrementata a 24 (a
meno che i Blemi non abbiano perso
la precedente battaglia con II o III
gradi di successo, nel qual caso la
difficoltà rimane 21), però un’azione
esploratoria da parte dei PG potrebbe essere un ulteriore modo per abbassare di un grado la difficoltà. In
questo caso, i PG potrebbero essere
loro stessi a guidare l’esplorazione e
la ricognizione delle truppe nemiche.
Giunti nei pressi delle grotte nemiche, possono muoversi di nascosto
tra le rocce della montagna (De Natura, difficoltà 9) ed infiltrarsi nella
valle nascosta dove i Blemi hanno
radunato i resti del loro esercito,
pronti alla battaglia finale, ma con
parte dei loro nascosti per una imboscata. I PG devono comunque sconfiggere una pattuglia di 2:1 Blemi,
che li incontra con sorpresa a pochi
metri sulla via del ritorno.
Una volta finita la battaglia, per i PG
è tempo di far collassare di nuovo le
vie sotterranee tanto faticosamente
riaperte dai mostri…

Drago Nero
Disegno di Max
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ALLEGATO I – IL MANOSCRITTO DI CESARE
Per quanto segue, Cesare decise di non includere questo capitolo nella redazione del suo lavoro sulla Guerra Civile, perché questo trascende ogni possibile rivalità tra gli uomini, a
qualunque popolo essi appartengano. Agli dei piacendo, Cesare ha deciso di lasciare nelle terre dei mauri questo manoscritto, conservato in mani sagge e sicure, affinché sia disponibile a
chiunque si ritrovi nel futuro a fronteggiare la stessa minaccia che i romani e i loro alleati
assieme hanno ricacciato negli inferi.
Era dunque da poco vinta la battaglia di thapsus, metello scipione fuggito e bocco di mauretania divenuto re dopo giuba, nemico di cesare ed amico di scipione. Era quindi bocco un uomo saggio, che aveva a cuore il benessere del suo popolo e vide in cesare l’amico che egli era
nonché il giusto rappresentante della magnanimità di roma, che sempre soccorre i suoi amici
così come scatena la sua furia sui nemici. Erano giunte a bocco notizie che dai monti
dell’atlante un nemico antico stesse per portare un pericoloso attacco. Si diceva che in tali
anfratti montani vivesse il popolo dei Blemi, detto anche il popolo dei senza volto, e che questi fossero divenuti numerosi e prepotenti, attaccando senza pietà alcuna i villaggi dei mauri.
Le leggende dei mauri dipingono i Blemi come uomini senza testa, con enormi bocche
nell’addome. Ecco dunque che l’amicizia di cesare fa sì che egli guidi verso le Colonne d’Ercole
la XVI legione, reclutata dai veterani delle guerre di Gallia e da novellini marsi che si erano
ormai temprati nelle lotte della guerra civile, al fianco dei Mauri e dei Numidi, la cui eccellente cavalleria proteggeva i fianchi. La XVI legione, data la sua origine, era chiamata anche legio martia e mai nome fu più appropriato per questi valorosi soldati di Roma, come seppe in seguito! Veterano delle guerre sui monti dopo aver sconfitto il ribelle Vercingetorige, Cesare
sapeva bene quali fossero le insidie dei combattimenti in montagna: se un altro comandante
meno esperto fosse stato al comando, probabilmente questo scritto non sarebbe mai nato!
Cesare infatti si attendeva di scontrarsi con dei feroci montanAri che coi loro usi avevAno
spaventato i mauri, così come i galli temevano i feroci germani. Ma ci sono più cose nei cieli
superi e negli inferi di quanti la filosofia possa raccontarci: i mauri mai furono pavidi e le loro storie si rivelarono essere vere.
Passate le Colonne d’Ercole, i romani ed i mauri diressero verso la città maura di Volubilis e
da lì iniziarono a salire sui monti dell’Atlante. I primi contatti col popolo senza volto furono presi da esploratori numidi: pochi fecero ritorno. Infatti, quando i belmi sono prossimi,
molti scorpioni escono dalle rocce che sono la loro tana. I cavalli si spaventavano, per cui i
cavalieri lottavano per restare in sella mentre i Blemi si facevano loro addosso
all’improvviso. I numidi, presi alla sprovvista e terrorizzati dalla vista di tali mostri, rimanevano così alla mercé dei loro nemici. Confidando dell’esperienza e del fatto che I marsi, per il
luogo natale, sono pratici di impervie montagne, Cesare inviò i propri esploratori italici a fare una grande ricognizione della zona. Consci che la vista di scorpioni li avrebbe avvisati
dell’imminenza della lotta, i legionari riuscirono ad evitare le imboscate ma molti caddero
comunque preda del terrore: Conoscendo il coraggio di questi uomini e quello parimenti
ferreo dei numidi, Cesare pensa che i Blemi abbiano un’aura sovrannaturale che spaventa anche i più valorosi degli uomini. Fu il centurione Destrio MarZiale che, nonstante le ferite, rientrò al campo dei romani coi resti del suo gruppo di uomini e comunicò a Cesare la posizione
del campo nemico, nascosto in un’arida valle in alta quota dove si radunavano i Blemi a Migliaia. Data la natura del luogo, i numidi lasciarono i loro cavalli e una colonna coi feriti
per rientrare verso Volubilis mentre tutta la fanteria con leggere salmerie si preparò
all’attacco contro il campo nemico. Cesare notava inoltre che i feriti non guarivano e
quindi temeva che i Blemi usassero un qualche veleno, ma seppe poi al ritorno a volubilis che
per alcuni le ferite avevano iniziato a guarire normalmente dopo il rientro in città dei sol-
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dati infermi, mentre altri era periti prima di arrivare per l’effetto DEL veleno. I questi momenti,
STRane voci giunsero cesare circa il fatto che in taluni casi si fossero visti gli scorpioni dei
Blemi essere divorati da serpenti e, in un caso addirittura, una notte un gruppo di Blemi che
aveva teso un’imboscata alle sentinelle romane cadere a sua volta vittima di un serpente gigantesco, ma questo mai cesare potè verificare: sono tante le storie che i soldati esagerano
mentre il Racconto passa di bocca in bocca, per cui anche la semplice presenza di un aspide, comune in questi luoghi, sembra poi essere un prodigio o un segno degli dei.
Cesare, d’accordo con Bocco, schierò al centro i legionari, in formazione quinconce per aumentarne la manovrabilità in terreno accidentato senza perdere la coesione, mentre la più
leggera fanteria maura chiudeva le ali con una selva di lance. Davanti a tutti, i cavalieri numidi smontati avrebbero lanciato i loro giavellotti e poi si sarebbero ritirati dietro le file dei
romani, pronti ad intervenire con azioni di disturbo laddove se ne fosse vista l’opportunità.
Cesare era sollevato nel vedere che il nemico aveva preso una formazione amorfa e che quindi non era avvezzo ed uso ad un’arte bellica raffinata, confidando nella sua superiorità fisica così come fanno i germani: come tali quindi, poteva essere sconfitto. Bocco e Cesare esortarono le loro truppe con focosi discorsi: questo nemico non era lì per saccheggiare le loro terre e poi ritornarsene a casa, non era lì per conquistare e poi portare il suo ordine e la
sua pace. Questo nemico era lì per distruggere gli uomini, per cibarsene e per annientare la loro civiltà. L’esistenza dei Blemi era un affronto agli dei ed a tutte le cose sacre: non sarebbero
dovuti cadere preda del terrore, perché solo con la lotta fino alla morte si sarebbe potuto
salvare le proprietà, le famiglie, gli affetti più cari ed il proprio popolo. Non ci sarebbe stata
né schiavitù né prigionia in caso di sconfitta, solo la morte e l’annientamento totale. Gli dei
sarebbero stati con loro, per cui Cesare chiese ai propri legionari di invocare Marte perché li
facesse combattere con furore e forza.
Forse anche per il contributo dei discorsi e per il buon vino speziato che Bocco aveva fatto
distribuire, quasi tutti i soldati combatterono senza cadere preda del terrore e la schiera
nemica, seppur con molta fatica, fu vinta. Sembra però che anche gli inferi li rifuggano, perché
Era impressionante vedere i Blemi continuare a combattere con ferite che avrebbero ucciso
una qualsiasi altra creatura, ma alla fine il ferro ne ebbe comunque ragione. I superstiti Blemi,
purtroppo non pochi, fuggirono nelle grotte che copiose si affacciano su questa valle. Cesare diede ordine ai suoi ingegneri di far crollare le entrate di queste grotte, ma non si può
sperare che rimangano chiuse per sempre.
Per aiutare chi avrebbe avuto il gravoso onere di combattere nuovamente i Blemi, cesare fece
scolpire delle peculiari pietre miliari all’abile optio Manilio Tibullo, così che da Volubilis la
strada sarebbe stata aperta fino alla valle segreta dove i Blemi si nascondono nelle ombre
fino al loro prossimo attacco. Molto tempo passerà prima che questo succeda, ma è certo
che succederà.

-
Cesare fece ritorno coi suoi a thapsus, imbarcandosi a SALA, dove, con l’aiuto e l’amicizia di
Bocco e dei Mauri, seppellì con tristezza quei legionari che le ferite avevano ucciso. Rimanga
segreto ma allo stesso tempo ad imperitura memoria questa alleanza tra gli uomini, romani e
mauri, per fermare l’orrore che si nasconde negli inferi sotto le montagne dell’Atlante.
Caio Giulio Cesare
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NUOVI PSEUDOBIBLIA PER IL GDR DE IL RICHIAMO DI CTHULHU
Vorreste scrivere un’avventura per il
gioco di ruolo del Richiamo di
Cthulhu e avreste proprio bisogno di
un libro contenente antica e pericolosa conoscenza? Qualcuno tra questi
libri di mia ideazione potrebbe fare
al caso vostro. Le statistiche di gioco
fanno riferimento alla settima edizione pubblicata in lingua italiana dalla
casa editrice Raven.

Le Tavolette di Lagash
Sono tavolette scritte in sumero rinvenute negli anni settanta del novecento durante una spedizione in Iraq
nei pressi di Tell al-Hiba, dove sorgeva la città sumera di Lagash. A
causa del loro contenuto demenziale
la maggior parte degli archeologi
seri pensano che siano state scritte
per scherzo o per follia in epoca sumera, gli altri ritengono che le tavolette d’argilla contengano un testo
serio e di senso compiuto ma che
manchino gli elementi per tradurle
correttamente. Le tavolette parlano
di esseri venuti dal buio oltre le stelle e degli dei che portarono con sé: i
nomi di questi dei sembrerebbero
avere assonanze con entità poi citate
in testi occultistici di molto posteriori, fatto che rende controversa la loro
autenticità. Tuttavia le autorità accademiche, nell’eventualità che un
giorno possano essere correttamente

interpretate, hanno deciso di conservarle mettendole sotto chiave. Le
Tavolette di Lagash sono confinate
in un magazzino sotto l’Università di
Napoli, chiuse a chiave insieme ad
altri reperti di scarso interesse.
Lingua: sumero
Perdita di SAN: 1d6
Miti di Cthulhu: +1%/+3%
Valore Miti: 12
Studio: 8 settimane

De Nefas Atlantico
È un libriccino rilegato in pelle nera
con pagine in pergamena, privo di
miniature e d’illustrazioni: i caratteri
e il lessico lo identificano come un
libro scritto nel tardo tredicesimo
secolo. Il libro fu acquistato presso
un antiquario nel 1921 dal critico e
scrittore Edward Gilmour, fondatore
della Erebus Press. La Erebus Press
pubblicò un’edizione con traduzione
in inglese a fronte nel 1924.
Il testo, se non è un falso, forse è tutto ciò che rimane della relazione
completa degli esploratori romani
che per ordine di Nerone furono inviati a cercare le sorgenti del Nilo.
Da un commentario della spedizione
fu tratto questo dialogo. Un gruppo
di esploratori romani si ferma a parlare con un sacerdote dalla pelle nera
che abita da solo in un tempietto sulla cima di una rupe quasi inaccessi-

bile. L’eremita si rivela assai erudito
in fatto di storia antica e definisce
Esiodo uno scrittore “tardo”. I Romani inizialmente credono che
l’anziano non sia un sapiente ma un
millantatore, però sono costretti a
riconoscere la superiorità della sua
erudizione di fronte alla loro, così gli
pongono diverse domande sulla natura degli dèi e sull’origine del mondo. L’eremita narra agli esploratori
molti eventi dell’antica storia terrestre soffermandosi sul fatto che quelli che Esiodo chiamava Titani non
avrebbero
creato
il
mondo,
l’avrebbero soltanto riplasmato. Allo
stesso modo di tutti gli altri dèi che
si trovarono a passare per la Terra
indugiandovi per poco o soggiornandovi per eoni. L’anziano sacerdote parla anche diffusamente dell’affondamento di Atlantide e Lemuria
causato dalle azioni nefande delle
due popolazioni. Alla fine del dialogo l’anziano anacoreta mette in guardia i Romani. L’eremita sconsiglia al
popolo romano di esplorare troppo a
fondo l’estremo oriente e l’Africa. In
estremo Oriente si troverebbero ancora colonie di Lemuriani i cui abitanti sarebbero ancora temibili benché degenerati, mentre nell’Africa e
nelle terre oltre l’Atlantico vi sarebbero ancora colonie abitate da discendenti degli Atlantidei che, per
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quanto decadenti, sarebbero a suo
dire più feroci e meglio armati dei
Romani.
(Informazioni sulla Erebus Press e su
Edward Gilmour sono contenute nel
supplemento geografico Kingsport,
La Città della Bruma, Napoli, Giochi
Uniti 2012)
Lingue: latino e inglese.
Perdita di SAN: nessuna
Miti di Cthulhu: +1%/+2%
Valore Miti: 9
Studio: 1 settimana nell’edizione
Erebus Press, 8 settimane sul manoscritto originale che presenta numerose difficoltà alla lettura.

Commento al Palinsesto
di Gaza o Vangelo
Gnostico di Gaza
Si tratta di frammenti di testi esoterici scoperti da Lord Arthur Wyard
dopo aver cancellato un sacramentario bizantino d’età giustinianea. Le
cinquanta pagine del sacramentario
furono prelevate da un trattato di
occultismo scritto in un greco tardo,
ampolloso ma farcito di semitismi.
Lord Arthur Wyard, dopo aver scrupolosamente cancellato il sacramentario e rimesso in ordine le pagine,
prima le ricopiò, poi le tradusse corredandole di un accurato apparato
critico. Sotto il sacramentario trovò
anche alcune illustrazioni che ricordavano i demoni gnostici incisi su
cammei e sigilli rinvenuti in Egitto e
in Medio Oriente: fece ricalcare e
ricostruire le cinque illustrazioni superstiti. Non è da escludere che
l’anonimo autore abbia fatto parte
della cerchia di Abdul Alhazred o
almeno sentito parlare di lui.
L’autore del Palinsesto è un tardo e
mediocre epigono di Abdul Alhazred: aveva conosciuto il Necronomicon, da cui riprende intere frasi
che traduce letteralmente dall’arabo
al greco tardo, ma comprendendolo
in modo estremamente superficiale.

Arthur Wyard non conosceva il Necronomicon, non era al corrente neppure della sua esistenza, quindi non
poteva tracciare il collegamento.
L’aristocratico filologo e traduttore
inglese è convinto di essersi imbattuto in una sorta di vangelo gnostico,
precisamente nelle parti che descrivono gli angeli caduti di cui sarebbe
preda il mondo materiale. Il Palinsesto originale è andato perduto durante la Seconda Guerra Mondiale
ma del commento di Wyard ne esistono una dozzina di esemplari in
diverse edizioni.
Lingue: inglese e greco tardo
Perdita di SAN: 1d6
Miti di Cthulhu: +1%/+2%
Valore Miti: 10
Studio: 2 settimane

Apologia contro gli
adoratori dell’Idolo
Tuchulcha
Manoscritto del V secolo. Anonimo,
erroneamente attribuito a Leone Magno nel Medioevo oppure a Papa
Ilario nel Rinascimento. In realtà è
più probabile che l’autore fosse un
personaggio attivo alla corte papale
in quei decenni con mansioni diplomatiche. Se il manoscritto non fosse
autentico sarebbe una falsificazione
così abile da ingannare i filologi moderni. Il contenuto comunque attesta
una sopravvivenza del culto delle
divinità etrusche non solo nella Toscana del V secolo, ma anche in certe
località portuali di Corsica e Sardegna. Il manoscritto si scaglia contro
gli adoratori di Tuchulcha, i quali
credono che il loro dio e i suoi numen riposino addormentati oltre le
Colonne d’Ercole nell’Oceano Atlantico. Secondo l’autore del testo gli
adoratori di Tuchulcha sono dei poveri folli: Tuchulcha non esiste, è
solo un idolo di fronte a cui celebrano sacrifici e baccanali a base di vino, mirra e altre sostanze inebrianti.

Questo però non vuol dire che non
siano pericolosi, vuoi perché i capi
della setta sono individui cinici che
sfruttano un’antica credenza, vuoi
perché i loro seguaci sono violenti e
deboli di mente. Gli adoratori di Tuchulcha, approfittando del disordine, avevano assaltato e trucidato imparzialmente soldati romani, guerrieri barbari, saccheggiato ville e monasteri isolati. Perciò era necessario
che le autorità imperiali giustiziassero i capi della setta e che i membri
fossero rinchiusi tra le mura di un
convento insieme agli altri forsennati, ma avendo cura che fossero dispersi in monasteri molto lontani tra
loro di modo che non potessero rinfocolare la loro follia parlando tra
loro. L’autore, usando di volta in
volta la sua cultura “scientifica” e la
sua abilità teologica, confuta una per
una le credenze degli adoratori di
Tuchulcha. L’autore consiglia di distruggere i piccoli idoli di pietra verde che avrebbero recuperato da certi
santuari in Toscana, le lamine d’oro
vergate in caratteri etruschi che a
loro dire conterrebbero i sogni dei
profeti dell’idolo e le presunte traduzioni che ne avrebbero tratto dal latino.
Lingua: latino
Perdita di SAN: 1d6
Miti di Cthulhu: +1%/+4%
Valore Miti: 15
Studio: 10 settimane

The Jack Norrys Diary
Un grosso scrigno d’eucalipto chiuso
con un lucchetto che contiene ottocento pagine scritte a mano. In bella
grafia e privo d’errori. È il diario di
un militare in carriera britannico
tenuto durante il suo soggiorno in
India. Si tratta di pagine di quaderni,
carte da lettera e altro materiale di
fortuna reperito in giro, ritagliato e
cucito insieme. Il testo, a dispetto
della bella grafia e della padronanza
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della lingua inglese dell’autore, è in
gran parte quasi incomprensibile. Le
parti fra un orrore e un altro sono
serene, distese, sembrano uno di
quei bei reportage che gli agiati viaggiatori inglesi spedivano alla Società
Geografica. Jack Norrys però, quando descrive antiche rovine e apparizioni sovrannaturali, lo fa precipitosamente, bombarda il lettore di eventi improvvisi o di lunghe liste di
aggettivi che non permettono di
comprendere bene la dinamica degli
eventi. Le descrizioni delle creature e
dei luoghi sovrannaturali sono confuse e contraddittorie. Poco prima
c’è la descrizione di una cerimonia
religiosa e subito dopo teste e viscere
che prendono il volo mentre alcuni
settari si danno alla fuga, altri crollano a terra in deliquio o in estatica
venerazione. Le descrizioni delle
creature o delle antiche rovine che
dice di aver visto sono senz’altro le
parti più difficili da leggere perché
Norrys descrive la stessa cosa in modo diverso più e più volte. Come se
non fosse sicuro di quello che ha visto o come se ne fosse sicuro, ma non
fosse capace di descriverlo. Di questo manoscritto esiste un unico esemplare.
Lingua: inglese
Perdita di SAN: 2d8
Miti di Cthulhu: +5%/+10%
Valore Miti: 45
Studio: 36 settimane
Incantesimi Consigliati: nessuno.
Jack Norrys non ha trascritto incantesimi, è solo sopravvissuto a orribili
esperienze che coinvolgevano cultisti, antiche civiltà umane credute
scomparse, mostri d’ogni genere.

Biblia Hermopolis
Magnae
I Biblia sono una raccolta di papiri
magici scritti in ieratico. Non si sa
chi li abbia raccolti in un unico volume. Sono stati rinvenuti nel XIX se-

colo e raccolti in un codice rilegato in
cuoio nero su cui è stampato soltanto
il titolo. I fogli di papiro sono interfogliati con una carta speciale in modo che non si attacchino e non scoloriscano. Il codice a sua volta è chiuso
in un raccoglitore di cartone tappezzato di velluto nero. Sono stati scritti
in diverse epoche nelle vicinanze di
Hermopolis. Alcuni rotoli sono inservibili perché sono stati tagliati per
essere adattati alla copertina. La
maggior parte dei rotoli parla del dio
Sobek, che però è palesemente descritto come il Grande Antico Yig.
Molti passi parlano di Yig, della sua
progenie, i serpenti e gli uomini serpente, di come non offendere il
Grande Sobek e di come rendergli i
dovuti onori. L’originale si trova nel
Museo Egizio di Torino. Nel 1920 fu
stampata una riproduzione in edizione limitata che fu inviata a qualche centinaio di studiosi e ricercatori
in tutto il mondo. Oggi (2017) di
questi libri non rimangono che quattro esemplari: uno tra i libri della
biblioteca universitaria di Torino,
uno conservato in un magazzino del
Metropolitan Museum of Art di New
York, una terza copia si trova a Londra alla Royal Geographical Society
e l’ultima a Parigi, dispersa in un
magazzino di vecchi libri alla Sorbonne.
Lingue: antico egizio (demotico),
greco alessandrino, meroitico e aramaico
Perdita di SAN: 1d6
Miti di Cthulhu: +2%/+5%
Valore Miti: 21
Studio: 36 settimane
Incantesimi Consigliati: gli incantesimi contenuti nei Biblia sono pericolosamente scorretti nella forma e
alcuni sono mutili, quindi usarli è
estremamente rischioso per l’incantatore. Nei Biblia ci sono le versioni
rapide dei seguenti incantesimi, ma
hanno tutti gravi effetti collaterali a

discrizione del Custode: Affascinare
Vittima, Cantico di Thoth, Consumare Sembianze, Deformazione Fisica
di Gorgoroth.

Chymia Hiatuum
È un’abile falsificazione oppure è un
avanzato trattato di chimica scritto
nel latino dell’età argentea rimaneggiato nel basso Medioevo da un redattore istruito, probabilmente a Salerno e forse anche a Bologna visto
che usa correttamente i termini tecnici della farmacopea in uso agli inizi
del XIV secolo. Questo redattore avrebbe anche cambiato il titolo del
libro: il termine Chymia non è usato
nel testo se non nelle frasi aggiunte
dal secondo redattore, quindi il titolo
è stato aggiunto in epoche posteriori.
Lingua: latino
Perdita di SAN: 1d6
Miti di Cthulhu: +1%
Valore Miti: 18
Studio: 28 settimane
Incantesimi Consigliati: Lac Cosmi
(Mescere Pozione Siderale), Pulvis
Aegypti (Polvere di Ibn-Ghazi), Sal
Druidorum (Polvere di Solimano)

La Porta dei
Regni Infernali:
versione originale
Si tratta di una copia medioevale di
un libro scritto in antico cinese, presumibilmente durante la media dinastia Zhou e copiato clandestinamente
durante il regno dell’imperatore Cin.
I fatti che circondano questo oggetto
sono avvolti da un alone di segretezza e di tragedia. Nemmeno durante
la Rivoluzione Culturale ebbero il
coraggio di distruggerlo e lo chiusero in una cassaforte nei sotterranei di
un istituto di ricerca a Pechino. Da
allora l’alone di sventura che circonda questo manoscritto sembra essersi placato.
Chi ha trascritto questo tomo aveva
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a cuore che durasse a lungo, infatti
ha scelto le pelli migliori, le ha acconciate e ha usato colori tenaci e
costosi e si è preoccupato perfino di
costruire un cofanetto d’oro praticamente a tenuta stagna in cui ripararlo dallo scorrere del tempo.
La Porta dei Regni Infernali in versione originale è un testo impenetrabile, sia perché il significato di molti
caratteri non è noto, sia per la complessità del testo che è molto dettagliato e ricco di tecnicismi. Non è
possibile che tradurne pochi enigmatici stralci dal contenuto comunque
macabro.
L’unica copia integrale di quest’opera si trova in un archivio segreto della Biblioteca nazionale della Cina a
Pechino. Questo testo è praticamente
incomprensibile a un comune investigatore; se l’investigatore fosse esperto in antiche lingue cinesi, però,
fate riferimento al “Tentativo di Traduzione” qui sotto. Se il PG fosse
davvero un erudito eccezionale, difficile ma non impossibile, potrebbe
trovare anche lunghi brani che parlano del culto di Mordiggian, dei
Ghoul, delle Grotte dei Ghoul, di
come raggiungere le Terre dei Sogni
attraversando le Grotte dei Ghoul: il
traduttore ha omesso di tradurre
queste parti considerandole “spurie”.
Lingua: antico cinese (Zhou)

La Porta dei
Regni Infernali:
sottotitolo “Tentativo
di Traduzione”
E’ un manoscritto in cinese mandarino moderno. L’autore è ignoto ma
sembra l’epitome accorciata e semplificata di un testo negromantico
molto più antico. Nonostante le semplificazioni è un testo molto lungo e
difficile che richiede almeno un anno
di attenta lettura per essere compre-

so. Lo stile è chiaro, semplice e privo
di fronzoli, ma i rituali descritti sono
per loro natura lunghi e complessi.
L’autore identifica gli Antichi e i
Grandi Antichi con le divinità e i
demoni infernali, parla diffusamente
di Tulzscha e di un grande antico
chiamato Mordiggian, parla anche
della “Via per la vera immortalità”
che sarebbe uno dei tanti segreti
dell’arte necromantica padroneggiato dagli Striscianti. Gli Striscianti
sarebbero numerosi nelle “umide

caverne delle Terre d’Occidente, là
dove il sole va a morire”. Curiosamente il redattore non fa riferimento
alle divinità celesti, non le prende
nemmeno in considerazione. Le procedure per costruire e consacrare gli
oggetti cerimoniali, ad esempio i
flauti, sono frutto di uno studio scrupoloso. L’autore mantiene un acume
e una lucidità tali mentre espone
ogni nefandezza che lo qualificano
come un essere totalmente inumano
piuttosto che come un folle.

20
Lingua: Cinese Mandarino (Contemporaneo).
Perdita di SAN: 2d8
Miti di Cthulhu: +4%/+9%
Valore Miti: 39
Studio: 52 settimane
Incantesimi Consigliati: Richiamare/Congedare Tulzscha*, Contattare
Servitore degli dei Esterni, Contattare Strisciante*, Contattare Spiriti dei
Morti, Evocare Bayakhee, Bacio del
Cimitero* (il Richiamo di Cthulhu 7°
edizione p. 244), Abbraccio di Tulzscha* (Incantesimo della Morte Versione profonda: il Richiamo di
Cthulhu 7° edizione p. 255), Incantare Flauto.
Nuovi incantesimi
I costi di lancio e gli altri dettagli di
questi incantesimi sono lasciati alla
discrezione del Custode.
Richiamare/Congedare
Tulzscha.
Tulzscha può essere contattato in
templi sotterranei in occasione degli
equinozi, dei solstizi e altri momenti
similari di importanza celeste. Il rituale prevede che i seguaci si scatenino
in selvagge danze silenziose sulle
note di un flauto suonato da un servitore degli dèi esterni mentre offerte vengono immolate per propiziare
l’ascesa della Colonna Fiammeggiante: si tratta di frammenti di cadaveri,
funghi ripugnanti o pezzi di un corredo funerario profanato.
Contattare Strisciante. Queste creature possono essere contattate soltanto la notte, quando Aldebaran è
visibile nel cielo. È difficile che questo incantesimo sortisca effetti perché gli Striscianti sono poco numerosi e molto sparpagliati. È possibile
che l’evocazione abbia successo a
Kingsport. Ma esistono comunità di
Striscianti anche nelle Indie occidentali, nella Francia meridionale, in
Italia settentrionale e forse in Medio
Oriente. Il rituale per evocare gli
Striscianti prevede che siano preparate molte vittime da sbranare per-

ché lo Strisciante arriverà in Cina
sulle ali di un Bayakhee. E dopo un
lungo viaggio lo Strisciante sarà
stanco e così affamato da divorare
chiunque trovi, evocatore compreso,
prima di poter cominciare a dialogare con lui.

L’Apocrypha di Alkaios
Il testo è scritto in genere in oro su
pergamena tinta in porpora con una
mistura di carminio e azzurro.
L’Apocrypha di Alkaios contiene
alcune pergamene bianche su cui
sono dipinte illustrazioni e mappe
stellari. Il manoscritto è scritto nel
greco dell’età di Pericle, ma le parti
più solenni hanno una cadenza arcaica, praticamente omerica, il che ci
fa capire che l’autore è un abile filologo e usa diversi registri che non
sono quelli della sua epoca ma che
padroneggia perfettamente. Lo stile
delle illustrazioni colloca l’Apocrypha nel regno dell’imperatore Anastasio (dal 491 al 518 d.C.).
L’Apocrypha contiene la rivelazione
della Vera Religione scritta in lettere
d’oro affinché i secoli non la corrompano. Alkaios è preoccupato di mettere in salvo quella che lui pensa essere la vera teologia pagana e alcuni
blasfemi rituali teurgici. Alcune sbiadite illustrazioni dell’Apocrypha
sono conservate nelle collezioni private di proprietà di studiosi di Storia
dell’Arte di tutto il mondo. I proprietari delle illustrazioni non sospettano
nemmeno da quale libro provengano, anzi, la loro provenienza è un
mistero in cui periodicamente si cimentano esperti di storia della miniatura e dell’illustrazione. Sono
considerate curiosità artistiche o
scientifiche ma nulla più.
Esistono solo tre copie complete
dell’Apocrypha di Alkaios: tutte e
tre nell’edizione di lusso trascritta
sotto il regno di Anastasio. Una di
queste copie è di proprietà di Pan-

dolfo Bonatti, uno Strisciante vissuto
nell’Italia del XV secolo che riuscì ad
acquistarla a prezzo carissimo dai
Turchi dopo il saccheggio di Costantinopoli; la seconda copia si trova
nella biblioteca privata nota come
“l’Inferno di Edimburgo” e la terza è
stata sottratta dalla Biblioteca Vaticana in età napoleonica e il suo destino
è ignoto. Pandolfo abita in un tetro
laboratorio in una caverna sotterranea in Lombardia da cui esce di tanto in tanto solo per cercare libri antichi per i quali ha un’ossessione.
Vi furono altre edizioni di minor
pregio ed epitomi redatte dal quattordicesimo al diciassettesimo secolo: queste edizioni clandestine erano
di qualità ondivaga. Il Custode,
prendendo spunto dall’originale potrebbe decidere di far riemergere da
qualche archivio polveroso o da una
casa fatiscente una di queste edizioni
scadenti: le lingue consigliate sono il
greco e il latino, noto alle persone
istruite, ma potrebbero anche esserci
stralci di traduzione in fiorentino ad
opera di qualche umanista curioso di
approfondire la sua conoscenza sul
mondo classico.
Lingua: greco antico
Perdita di SAN: 1d10
Miti di Cthulhu: +4%/+8%
Valore Miti: 36
Studio: 22 settimane
Incantesimi Consigliati: Contattare
Abitatore delle Sabbie, Contattare
Ghoul, Contattare Segugio di Tindalos, Contattare Topo di Valpurga,
Contattare Divinità Nyarletotep,
Evocare/Vincolare Orrido Persecutore, Richiamare/Congedare Cthugha,
Richiamare Congedare Nyhtha,
Richiamare/Congedare Shub Niggurath, Richiamare/Congedare YogSothoth.

Davide Alberici
Disegno di Luigi Castellani
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LINEE GUIDA PER GIOCARE FANTASY CON FATE BASE E ACCELERATO
Quella che vi apprestate a leggere è
una personale proposta su come gestire alcune caratteristiche di una
campagna fantasy con le regole del
Fate Base e, di conseguenza e con
piccoli aggiustamenti, con il Fate
Accelerato. Troverete alcune regole
nuove, rielaborazioni di soluzioni
proposte da altri e semplici linee guida. Ho cercato di mantenermi fedele
allo spirito sintetico e minimalista
del gioco anche perché sono
dell’idea che già da sole le regole del
Manuale Base permettano di giocare
moltissimi generi di campagna, fantasy compreso, senza aggiungere
alcunché. Se però apprezzate qualche cambiamento per dare risalto ad
un archetipo del fantastico in particolare, ecco che potrete usufruire di
questo articolo. Ricordate, in ogni
caso, che Fate è un gioco incentrato
sul dramma, ha un cuore fortemente
letterario e avventuroso e i numeri
che vi fornisce sono lì per dare un
peso alle scelte e alle competenze dei
personaggi e non per dirvi quanti kg
si possono trasportare con Fisico +3.
Per quello ci sono altri giochi. Buona
lettura.

1.

POPOLI, CULTURE
E PROFESSIONI

E’ tipico dei giochi ad ambientazione

fantasy differenziare popoli e culture, associando ad ognuna di esse
peculiarità specifiche che hanno una
ricaduta sulle meccaniche di gioco.
Alle origini biologiche dei personaggi si assommano le loro capacità professionali: in D&D sono, da sempre,
chiamate “classi”, come lo sono il
guerriero, il mago, il ranger e così
via. In altri giochi possono avere altre declinazioni ma tutto sommato
non si discostano troppo da questo
grande modello di riferimento. Ebbene, penso che il modo migliore per
riportare questa esigenza delle ambientazioni fantasy in Fate sia quella
di usare gli aspetti. Scrivete il Concetto Base del vostro personaggio in
modo che contenga le indicazioni
sulla sua cultura di provenienza e/o
sulla sua professione. Penso che non
debba essere impiegato più di un
aspetto a questo scopo, a meno che
l’idea che il giocatore ha del suo personaggio non richieda una definizione maggiore di queste caratteristiche.
Esempio: “Ex mercenario orco di
Beil”. Con questo Concetto Base individuo il mio personaggio come un
soldato di professione e aggiungo
anche che non è più mercenario (il
che è materiale per scoprire la sua
storia e approfondirne le motivazioni). Inoltre indico il suo popolo di
appartenenza (è un orco) e una re-

gione geografica di provenienza
(Beil potrebbe essere una città, una
regione, una fortezza o altro ancora).
Nell’esempio ho usato solo un aspetto; quello che non è subito evidente e
palese nella stesura dell’aspetto viene esplicitato durante il gioco con il
dialogo tra giocatore, arbitro ed altri
giocatori.

2. MAGIA
Giochi come D&D ci hanno abituato
ad una trattazione molto dettagliata
della magia, dove tutto quello che
l’incantatore sa fare è precisamente
codificato da un corposo elenco di
incantesimi: questo non è un male in
sé, perché fornisce dei paletti di interpretazione di questo aspetto del
genere fantasy. Dall’altra, però, è un
sistema che richiede descrizioni pedanti di quello che l’incantesimo fa o
non fa nel suo relazionarsi con la
realtà: e allora è necessario precisare
anche quanti kg può trasportare un
disco fluttuante, e non è possibile
tentare di spingersi oltre i limiti imposti dalle descrizioni degli incantesimi, perché il regolamento prevede
di rimanere nei confini delle singole
indicazioni date sul relativo manuale.
In Fate possiamo recuperare un uso
più creativo della magia, semplicemente usando le regole base. Divido
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la mia proposta in due punti:
1) Per prima cosa indicate nel Concetto Base la vostra capacità di utilizzare poteri magici.
Se conoscete Dungeons & Dragons e
quel tipo di fantasy è il vostro punto
di riferimento, potreste anche ispirarvi ai suoi modelli di incantatore,
paladino, mago, chierico, stregone e
via dicendo.
Esempio: “Umano chierico guardiano
di Pelor” oppure “Mago elfo rinnegato della Torre dell’Alta Magia”.
Niente vi vieta di usare le liste di
incantesimi di D&D per definire cosa
il vostro personaggio sa fare con le
arti magiche ed approfondire quello
che sta dietro la ben sintetica forma
del vostro Concetto Base. Non preoccupatevi troppo del bilanciamento
degli incantesimi, perché si tratta di
un approccio che non si sposerebbe
bene con la filosofia di gioco di Fate.
Il vostro personaggio può lanciare
fin da subito il “dito della morte”? Se
state giocando su scala Epica o Leggendaria (vedi p. 9 del manuale base) ci potrebbe anche stare e molto
probabilmente questo personaggio
avrà davanti a sé minacce tanto potenti quanto lui stesso e non ci sarà
da preoccuparsi che sia “troppo forte”. Incantesimi molto potenti, poi,
potrebbero richiedere una Sfida piuttosto che un singolo tiro e se fallissero potrebbero causare non pochi problemi all’incantatore.
2) Come secondo passo dovete possedere almeno +1 in una abilità che si
riferisca alla capacità di usare la magia. Potreste usare Conoscenze
(Magia), come indicato nel manuale
base, oppure rinominarla a seconda
del vostro gusto: Incanalare, Incantare, Magia, etcetera. Con questa abilità sarà possibile superare un ostacolo, creare un vantaggio, attaccare e
difendere.

2.1. POTENZA DEGLI

INCANTESIMI
Per creare i vostri incantesimi dovrete prima di tutto decidere cosa volete
fare con la magia e seguire le normali regole sulle abilità di Fate. Cercate
sempre di capire bene cosa volete
ottenere e descrivetelo agli altri per
capire quale azione, fra le quattro
disponibili, descrive al meglio il vostro intento (regola d’oro di Fate, p.
187 del manuale base). Ricordate che
la magia che utilizzate deve accordarsi con quanto avete scritto nei
vostri Aspetti: se avete deciso di usare la magia degli elementi per la vostra ambientazione e giocate un mago del fuoco striderebbe non poco
sentirvi evocare un muro d’acqua
per fermare i vostri aggressori!
Vi accadrà ben presto di voler raggiungere obiettivi complessi con i
vostri incantesimi e vi chiederete se
potete attaccare più bersagli col vostro fulmine magico, quanto durerà
il sonno incantato che avete lanciato
sulle guardie che sorvegliano
l’ingresso di una prigione, se potete
evocare un elementale e quanto lontano potrà portare un vostro messaggio.
Il sistema che propongo si basa su
alcune semplici tabelle che il GM
potrà interpretare in maniera molto
elastica, ma che servono come base
di partenza per gestire le richieste
più articolate dei giocatori in termini
di effetti magici. NOTA BENE: se
adotterete questo sistema dovrete
trattare tutte le opposizioni ai test di
magia come passive! Consultate le
tabelle e trovate i modificatori che
fanno al caso vostro, poi, se il bersaglio è un essere vivente e quindi ha
istinto o coscienza sufficienti per
volersi opporre alla magia, aggiungete alla Difficoltà il suo punteggio
di:
- Volontà: contro magie che agiscono
sulla mente, il comportamento, i sentimenti;

- Fisico: se la magia permette di resistergli con il vigore del proprio corpo;
- Atletica: se la magia può essere schivata con una manovra di agilità e
destrezza;
- Conoscenze (magia): se il bersaglio
possiede la capacità di usare la magia e vuole usarla per difendersi da un
incantesimo.
Nel caso in cui più di un’abilità potesse essere usata per resistere ad
una magia, lasciate che sia il bersaglio a scegliere quale usare.
BERSAGLI INCANTESIMO
Uno solo (te stesso, un altro essere vivente, un singolo oggetto)
Più di uno, ma inferiori al tuo
valore di abilità in magia
Pari al tuo valore di abilità in
magia
Maggiori del tuo valore di abilità
in magia, ma inferiori a 10
Pari al tuo valore di abilità in
magia x2
Pari al tuo valore di abilità in
magia x3
Pari al tuo valore di abilità in
magia x4
Pari al tuo valore di abilità in
magia x5
Tutti i bersagli che vuoi

+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8

DURATA INCANTESIMO
Istantaneo (il tuo turno)

+0

Uno scambio (uno o più minuti) +1
Una scena (una o più ore)

+2

Una sessione (uno o più giorni)

+3

Uno scenario (una o più
settimane)
Un arco narrativo (uno o più
mesi)

+4
+5

Una campagna (uno o più anni)

+6

Secoli

+7

Permanente

+8
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DISTANZA INCANTESIMO

MACRO DISTANZE

Te stesso o un bersaglio
+0
immediatamente adiacente
Ovunque nella zona in cui
+1
ti trovi
Per ogni zona in più oltre quella
in cui ti trovi (di solito in un
+1
conflitto non si usano più di
quattro zone)

Villaggio

+1

Città

+2

Regione

+3

Regno

+4

Regno confinante

+5

Per i bersagli multipli di una magia
il risultato del tiro deve essere confrontato con l'opposizione passiva di
ogni bersaglio (un'orda, un png senza nome, un boss), ma è lo stesso
tiro, non uno diverso per ogni bersaglio.
Il GM usi le tabelle soprastanti anche
per determinare la Difficoltà di incantesimi più eclettici rispetto ai soliti Palla di Fuoco o Dardo Incantato.
Se il mago desidera trasformarsi in
una volpe per alcune ore, la Difficoltà potrebbe essere +2 (Bersaglio “se
stesso” +0; Durata “alcune ore” +2;
Distanza “se stesso” +0).

Continente

+6

Mondo

+7

Spazio

+8

Piano di esistenza

+9

2.2. MACRO DISTANZE
PER LA MAGIA
Oltre alla tabella precedentemente
illustrata sugli effetti a distanza degli
incantesimi, fornisco una indicazione
generica su come trattare distanze
più grandi di quelle immediatamente fruibili in una scena di combattimento o di azione. Possono essere
utili per incantesimi di chiaroveggenza, teletrasporto ed evocazione.
Si tratta di spazi geografici tipici di
una mappa del mondo di gioco. Aggiungete la difficoltà al test dell’incantatore come indicato nella tabella.

2.3. COSTO DELLA
MAGIA
Usare incantesimi ha un costo. Secondo lo schema che segue dovrete
tenere conto del vostro risultato nel
tiro di abilità legato ad usare la magia:
• Fallimento: scrivere una conseguenza; se fossero tutte piene marcare la casella di stress col valore
più alto.
• Pareggio: marcare la casella di
stress (fisico o mentale) col valore
più alto disponibile; se le caselle di
stress sono tutte piene non scrivere
nessuna conseguenza.
• Successo: nessun danno da stress o
conseguenza.
• Successo con stile: nessun danno
da stress o conseguenza. In più
puoi scegliere di aumentare gratuitamente di un grado di potenza la
durata, i bersagli o la distanza
dell’incantesimo.

2.4. LIMITI ALLA MAGIA
Può essere molto divertente aggiungere dei limiti a quello che la magia
può fare nel vostro mondo di gioco;
si tratta di una soluzione che molto
spesso è utilizzata nelle opere letterario di genere fantastico. Di seguito

suggerisco alcuni esempi di limitazioni che potreste inserire nella vostra campagna.
1. La magia può rianimare corpi esanimi (vedi i non morti) ma non
può risuscitare ridonando la vera
vita in tutta la sua completezza. Si
tratta di un’azione che rientra nelle competenze di una eventuale
divinità.
2. La magia non permette di dare la
morte direttamente, ma sempre
indirettamente usandola come
arma.
3. La magia non permette di viaggiare nel tempo o spostarsi in altre
dimensioni e nello spazio oltre
l’atmosfera del proprio pianeta.
4. Ex nihilo nihil fit. La magia non
può creare niente dal nulla; solo
un dio ha questo potere.
5. La magia può alterare la materia e
modellarla ma non può cambiarne
la struttura profonda e originaria.
In poche parole si può usare la
magia perché un sasso diventi
incandescente o perché sembri un
panino, ma non per farlo diventare acqua o un panino vero e proprio.
6. La magia non può rendere nessuno o niente totalmente invisibile.
Può mimetizzare o camuffare ma
non donare un’invisibilità completa.
7. La magia non permette di possedere la mente e le emozioni di un
soggetto a tal punto da fargli amare o odiare qualcuno o qualcosa.
Potrà al massimo generare gradazioni emotive che si avvicinano ai
due opposti poli dell’amore e
dell’odio ma senza ricrearli davvero.

2.5. INCANTARE
OGGETTI
Per incantare oggetti servono tempo,
conoscenze e materiali, oltreché magia ovviamente. Per i materiali e le
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conoscenze il master decida cosa
serve in base a cosa vuole ottenere il
giocatore che desidera incantare un
oggetto: questo può dar vita ad avventure ulteriori o a fasi di gioco di
ruolo nelle quali si è impegnati a
reperire il necessario. Per l’incantamento finale è necessario un tiro nella propria abilità di magia; seguite le
indicazioni seguenti per sapere che
modificatori applicare al test: fra parentesi è indicato il tempo necessario
per concludere l’incantamento.
1. vuoi infondere magicamente un
beneficio in un oggetto: +2 alla
difficoltà del test (pochi minuti).
2. vuoi infondere magicamente un
talento in un oggetto: +4 alla difficoltà del test. L’oggetto può essere
infuso con un massimo di talenti
pari al valore di recupero dell’incantatore (un mese per talento).
3. vuoi infondere magicamente un
aspetto in un oggetto: +6 alla difficoltà del test. L’oggetto può essere
infuso con un massimo di aspetti
pari a quelli posseduti dall’incantatore (un anno per aspetto).
Ho volutamente scartato la possibilità di aggiungere modificatori positivi agli oggetti magici per evitare la
proliferazione di armi e armature
con bonus ai tiri. Questo per le stesse
ragioni illustrate sul manuale base
circa il rischio di creare noiose somme zero fra attacchi e difese. Benefici, talenti e aspetti sono più che sufficienti per caratterizzare oggetti magici ed iconici.
Facciamo alcuni esempi di oggetti
magici:
Spada vorpal
Talento “un colpo un morto”: ogni
volta che ferisci qualcuno con questa
spada gli procuri una conseguenza
anche se sarebbe stato un semplice
danno da stress. Scegli la prima casella di conseguenza libera.
Scudo del Protettore
Quando lo usi in combattimento gli

alleati che combattono vicino a te
ottengono subito l’aspetto “un
amico/amica ti copre le spalle”.
Acciaio di Valyria
Ogni arma fatta di acciaio di Valyria
guadagna l’aspetto “Il migliore acciaio del mondo”.
Cappa dell’invisibilità
Talento “non mi vedi più”: spendendo un punto fato diventi invisibile
per tutta la durata della scena a meno che tu non voglia tornare visibile.
Guadagni anche l’aspetto “Bersaglio
invisibile” nel caso tu fossi coinvolto
in un combattimento.
Pozione di guarigione
Puoi considerare una conseguenza in
via di guarigione.
Pozione di guarigione maggiore
Puoi considerare tutte le tue conseguenze in via di guarigione oppure
cancellarne subito una.

un’azione di Creare un Vantaggio.
Ingredienti magici, piccoli amuleti, etcetera: sono da considerarsi dei benefici. Una volta usati sono consumati o
hanno semplicemente perso il loro
potere.

2.6. EVOCARE
CREATURE
Per simulare l’evocazione di creature
suggerisco di far fare all’incantatore
un test di magia contrapposto alla
Volontà della creatura da richiamare.
Usate, poi, la tabella delle distanze
macroscopiche degli incantesimi che
avete trovato precedentemente per
stabilire dei modificatori di Difficoltà
per il test di evocazione.

2.7. PERGAMENE,
INGREDIENTI
E TOMI DI MAGIA
Il genere fantasy ci ha abituati a incantatori che attingono potere dalla
magia anche grazie all’utilizzo di
libri di incantesimi, pergamene, bastoni del potere o strani ingredienti
arcani. Tutti questi elementi possono
essere resi come aspetto benefici.
Eccovi di seguito una possibile categorizzazione:
Tomo di magia, pergamena, bastone del
potere, etcetera: sono aspetti con i quali potete ottenere bonus tramite

3. CORRUZIONE
In alcune ambientazioni fantasy dai
toni più cupi o nel genere della cosiddetta Sword & Sorcery non è raro
che per i personaggi ci sia il pericolo
di venire mutati, corrotti e profondamente cambiati dall’uso della magia
e di particolari oggetti ad essa associati o dal contatto con esseri soprannaturali. La corruzione di solito è
qualcosa che dona un guadagno immediato ma richiede anche un grave
costo perché cambia profondamente
il personaggio e di sicuro gli spalanca davanti un abisso morale e psicologico dal quale non è facile uscire,
se non con grande fatica. Pensiamo a
come l’Unico Anello sgretola la volontà di Bilbo o alle facili seduzione
del Lato Oscuro nei film di Guerre
Stellari. In alcuni casi questi cambiamenti sono così radicali da manifestarsi non solo nel comportamento
del personaggio, che diventerà infi-

25
do, spietato e moralmente abietto,
ma anche fisicamente: tornando sempre a Guerre Stellari, l’imperatore
Palpatine è letteralmente trasformato
in un mostro dal Lato Oscuro.
Per trattare questo aspetto nel Fate
suggerisco di usare il sistema presentato da Clark Valentine nel numero 2 del 2015 della rivista Fate Codex, e più precisamente nell’articolo
dal titolo Corruption in Fate Accelerated a pagina 6. La differenza con
l’articolo è che qui si parla di Fate
Sistema Base.
Ogni volta che si fallisce in un’azione
si può accettare la corruzione come
costo maggiore, e trasformare quel
fallimento in un successo (da 2 livelli, se fosse necessario saperlo). La
corruzione può essere accettata anche semplicemente usando a proprio
favore un oggetto, un incantesimo o i
servigi di un essere palesemente
malvagio. Quando un personaggio
accetta questo scambio il GM non
può in alcun modo interferire: la decisione è presa. Il successo che risulta
da questo scambio può essere raggiunto anche tramite l’utilizzo di una
abilità che non c’entra niente con il
tiro iniziale: il giocatore prende in
mano la storia e, con l’assenso del
GM e degli altri giocatori, descrive
come ottiene il suo successo al prezzo della corruzione. Deve essere una
descrizione coerente con quanto il
giocatore sta facendo e non una scusa per ottenere di più di quello che
era l’obiettivo iniziale per il quale si
stava tirando i dadi.
Facciamo un esempio: il personaggio
di Sandra, Xeros, ha l’aspetto
“Soldato veterano della battaglia di
Passo Forsal”. Si sta intrufolando di
nascosto in un accampamento nemico, ma un fallito test in Furtività lo fa
scoprire da un giovane addetto alle
cucine. Xeros vuole cambiare il fallimento in successo e accetta la corruzione. Così Sandra decide che Xeros

uccide l’innocente garzone per non
farsi scoprire e il suo aspetto diventa
“Sanguinario veterano della battaglia di Passo Forsal”.
A questo punto il personaggio deve
individuare l’aspetto del suo personaggio che più viene cambiato da
questa sua decisione e riscriverlo in
una versione distorta e malvagia;
conservate il nome dell’aspetto nella
sua forma originaria perché è possibile anche tornare indietro dalla corruzione. Tutti i giocatori al tavolo
potrebbero dare suggerimenti per la
creazione della versione corrotta
dell’aspetto in questione. Se il personaggio cede ancora alla corruzione si
dovrà fare la stessa operazione di
riscrittura con un altro aspetto, con
la possibilità di arrivare a corromperli tutti: in questi ulteriori casi di
corruzione si scelgono anche aspetti
che non sono direttamente correlati
con quanto accaduto nell’azione fallita.
Questi aspetti toccati dalla corruzione non sono più potenti degli altri e
vengono invocati normalmente dal
giocatore. Quando, però, sono tentati
dal GM fruttano un numero maggiore di punti fato secondo la seguente
tabella:
Numero di
Aspetti Corrotti

Punti Fato per
ogni Tentazione

1, 2

1

3, 4

2

5+

3

Il GM è caldamente invitato a tentare
gli aspetti corrotti di un giocatore
per simulare la tensione etica che si
va creando in lui e metterlo di fronte
alla scelta di rifiutare la tentazione
(sempre come da regole) oppure di
accettare un cospicuo compenso in
punti fato. Inutile dire che questo
meccanismo può portare ad inaspet-

tati colpi di scena e a drammatici
risvolti nella storia. Ovviamente partendo dall’assunto che la corruzione
sia qualcosa di profondamente sbagliato per i personaggi.

3.1. REDENZIONE
E’ possibile tornare indietro dalla
corruzione. Quando un aspetto corrotto viene tentato dal GM, il giocatore può rifiutare la tentazione come
da regolamento; se però invece di un
solo punto fato ne spende tre, oltre
che a rifiutare la tentazione può riportare l’aspetto al suo stato originale cancellandone, così, la versione
corrotta. Si tratta di una nuova possibilità acquisita con un alto costo di
punti fato. Questo processo di redenzione è possibile anche se tutti i suoi
aspetti sono corrotti, anche se, in
questo caso, il giocatore dovrebbe
riflettere se non sia il caso di abbandonare questo personaggio così compromesso con la corruzione (magari
facendolo diventare un antagonista
di tutto il gruppo e darlo in gestione
al GM) oppure se continuare lo stesso.
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4. ARMI E ARMATURE
Il manuale base e Strumenti di Sistema forniscono già diverse idee e riflessioni al riguardo. Personalmente
penso che la cosa migliore sia seguire il sistema base e non dare alcun
punteggio, talento o aspetto alle armi e alle armature.
Propongo invece di considerarle degli aspetti. Ricavate sulla vostra
scheda del personaggio uno spazio
che chiamerete “Aspetti d’arma” e
un altro che sarà, invece, “Aspetti
d’armatura. In questi spazi scrivete
le armi e le armature che possedete:
corazza di piastre aquiloniana, vecchia spada a due mani. pugnale da
lancio, scudo in bronzo estaliano.
Questi che scriverete saranno aspetti
a tutti gli effetti e vi aiuteranno a
focalizzare la possibilità di evocarli
per difendere o attaccare. Ovviamente, in quanto aspetti, possono essere
anche tentati.
In alternativa è possibile potenziare
un po’ l’apporto delle armi e delle
armature, sempre considerandole
come aspetti ma fornendo delle invocazioni gratuite a sessione, a seconda della tipologia.
• Armi leggere (pugnale, tirapugni,
daga, fionda, pistola di piccola calibro): avete un’invocazione gratuita per sessione.
• Armi medie (spada, nunchaku, arco,
fucile): avete due invocazioni
gratuite per sessione.
• Armi pesanti (spada a due mani,
alabarda, fucile da cecchino): avete
tre invocazioni gratuite per sessione.
• Armature Leggere: avete un’invocazione gratuita per sessione.
• Armature Medie: avete due
invocazioni gratuite per sessione.
• Armature Pesanti: avete tre invocazioni gratuite per sessione.
• Scudo piccolo: lo scudo, qualsiasi
sia la grandezza, fornisce
un’invocazione gratuita per ses-

sione. Si deve essere consapevoli
dell’attacco che si subisce per poter usare in difesa questa invocazione.

4.1. ARMI A GITTATA
Le armi a distanza vi permettono di
colpire un qualsiasi bersaglio
all’interno della vostra zona senza
usare azioni di movimento. Armi a
distanza ancora più potenti e tecnologiche possono superare questo
limite e arrivare a colpire anche zone
vicine: di seguito propongo una serie
di esempi che possono funzionare da
base di riferimento.
Arco corto, pugnale da lancio, pistola: 1 zona (la propria)
Balestra, arco lungo, fucile d’assalto:
2 zone
Ballista, fucile da cecchino: 3-4 zone

5. MOSTRI
Nei giochi di ruolo fantasy non mancano mai bestiari colmi di creature
con cui combattere. Creare gli avversari, in Fate, è piuttosto semplice e
non richiede certo lo sforzo che sarebbe necessario per altri giochi.
Questo non significa che non possa
far comodo, talvolta, un po’ di mate-

riale pronto all’uso. Se dovessi ricreare qui un bestiario fantasy dovrei
impiegare una quantità di spazio che
andrebbe ben oltre quello che mi ero
prefissato di fare con questo breve
articolo. Posso, però, segnalarvi che
a questo link esiste una completa
raccolta di mostri tipici dei gdr fantasy; sono gratuiti ma possono essere
anche acquistati allo stesso link indicato.

6. VELENI, FUOCO,
GHIACCIO ED
ALTRE FONTI DI
MORTE
Il Manuale Base a p. 210 ci fornisce
già un’ottima linea guida per gestire
quelle minacce alla vita dei vostri
personaggi che non sono avversari
senzienti. Non mi discosto molto da
quanto già scritto: suggerisco solo
che un veleno, un incendio, anche
una malattia magica o una maledizione potrebbero avere un valore di
Mortalità, basato sulla classica Scala
delle Difficoltà di Fate. Con quel valore sarà possibile confrontarsi con il
personaggio per infliggergli del danno in un conflitto. La fonte di minaccia potrebbe avere anche delle caselle di stress per capire quando la sua
pericolosità sia debellata (regola di
bronzo a p. 272 del Manuale Base):
ad esempio un veleno potrebbe richiedere più conflitti fra il valore di
Fisico del soggetto infettato e la Mortalità del veleno stesso.

Felix
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RECENSIONE DEL RECENTE BOARDGAME DI James Kniffen
Non è necessario essere appassionati
sfegatati del cyberpunk per apprezzare New Angeles, da poco pubblicato anche in italiano dalla Asmodee
Italia: certo, gli amanti del genere
saranno senz’altro solleticati
dall’ambientazione (che poi è la stessa, ricchissima, di Netrunner, Android e degli altri giochi a tema
cyberpunk della Fantasy Flight e
presto anche un gioco di ruolo) ma
anche chi cerca solo un buon gioco
di contrattazione non rimarrà affatto
deluso. Anzi, per dirla tutta, New
Angeles è uno dei migliori giochi di
negoziazione mai pubblicati.
Il migliore, probabilmente.

Il miglior gioco di
contrattazione di
sempre
Avete letto bene: migliore anche di
Diplomacy e senz’altro molto più
veloce di quest’ultimo, anche se occorre sempre mettere in conto tre o
quattro ore a partita. Infatti, mentre
l’unico modo per stare a galla in Diplomacy è il tradimento, in New An-

geles il voltafaccia è solo uno dei
molti strumenti a disposizione dei
giocatori e nemmeno il più vantaggioso: la dialettica, la manipolazione
e le alleanze - anche durevoli - sono
infatti strategie molto più remunerative.
Nell’insieme New Angeles è un semicooperativo con possibile traditore nascosto, alla Dead of Winter: i
giocatori (da quattro a sei), che rappresentano ciascuno una
«megacorp», devono cioè fingere di
andare d’accordo e lavorare assieme
per uno scopo comune, la buona amministrazione della megalopoli eponima. In realtà però tutti portano
avanti un obiettivo segreto, la cui
riuscita richiede anche la collaborazione degli altri giocatori.
Questo obiettivo può essere uno di
tre tipi, ovvero: primo, arrivare alla
fine del gioco senza suscitare
l’intervento dei federali ed avere più
crediti della corp rivale, determinata
da una carta apposita pescata ad inizio partita (per cui si può vincere
anche arrivando penultimi, se la

corp rivale è l’ultima); secondo, simile al precedente ma leggermente più
difficile, qualora la corp rivale indicata dalla carta sia la stessa gestita
dal giocatore che l’ha pescata, questi
deve far meglio di altre due o tre
corp qualunque (dipende dal numero di giocatori), in sostanza deve fare
un mucchio di soldi per piazzarsi
nelle primissime posizioni; terzo, far
precipitare la situazione per suscitare l’intervento dei federali, se si è il
traditore, e così vincere da soli il gioco. Mentre questa carta non può essere mostrata a nessuno, delle rivalità - reali o fittizie - si può parlare
liberamente.
Come si sarà intuito, il meccanismo è
tale per cui a fine partita potrebbero
sia vincere alcuni giocatori sia uno
solo sia perdere tutti quanti: certo
stimola le alleanze che, a differenza
di Diplomacy, possono persino durare, perché due corp che non sono
rivali possono vincere entrambe senza pestarsi i piedi ed anzi andare
d’amore e d’accordo pur portando
avanti ciascuna la propria agenda.
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Un gioco di...
risorse?
Come detto, New Angeles è un capolavoro di contrattazione: senza
entrare nei dettagli delle regole, semplici ma estremamente dettagliate, lo
scopo del gioco è gestire la città per
sei turni, affinché soddisfi per tre
volte le risorse richieste dalla popolazione. In sostanza, all’inizio dei
turni dispari si gira la carta che indica la nuova richiesta, alla fine dei
turni pari si verifica se tale richiesta è
stata soddisfatta ed alla fine di ogni
turno - pari o dispari - si produce.
Ciascuno dei dieci quartieri in cui la
megalopoli è suddivisa produce una
o due delle cinque risorse ma solo se
si rispettano determinati requisiti: il
primo è che ci siano lavoratori, che
nel futuro cyberpunk significa androidi; il secondo è che non ci sia il
racket del crimine organizzato
(l’«orgcrime»), che estorce la produzione della risorsa primaria; il terzo è
che non ci siano disordini e scioperi,
che invece aumentano ogni volta che
gli androidi producono; quarto, che
il quartiere non sia in «outage» (o
«blackout»), ossia abbia smesso di

funzionare. A
tutto c’è rimedio ma ogni
rimedio ha, ovviamente, delle
conseguenze.
Si hanno dunque due turni
per soddisfare
le richieste; ogni
turno è suddiviso in un numero
di
sottoturni
(tra tre e cinque) deciso da
carte
evento
pescate alla fine
del turno precedente: oltre a
determinare il
numero di sottoturni, queste carte
aggiungono un po’ di sale al gioco,
perché tra criminali, teppisti (in realtà attivisti della Human First, un
movimento di protesta antirobot),
blackout e malattie spargono nuovi
guai sulla plancia ed al tempo stesso
possono dare un’impennata
all’indicatore della minaccia, che,
qualora raggiunga la fine corsa, provoca l’intervento del governo e la
fine anticipata del gioco, con sconfitta di tutti tranne del traditore ma
solo se questi soddisfa un secondo
requisito di cui si parlerà più avanti.
Pertanto, alla conclusione del turno
pari, si verifica se la richiesta è stata
soddisfatta: se sì, non succede niente;
se non lo è, il federalista si rallegra,
perché la minaccia fa un altro balzo
in avanti.

Fare affari ed
arraffare offerte
Ogni sottoturno ruota attorno ad
una trattativa o «affare»: il giocatore
attivo presenta una proposta
(chiamata «offerta») scelta tra le carte
azione che ha in mano, poi con un
unico giro in ordine di turno ogni

altro giocatore può presentare una
controproposta (o «controfferta»);
mentre l’offerta principale è intoccabile, una controfferta può sempre
sovrapporsi ad un’altra, purché il
nuovo proponente scarti un certo
numero di carte azione. Se non ci
sono controproposte l’offerta principale è approvata, se ce ne sono si
procede alla votazione, anche qui
con un unico giro dal quale però sono esclusi i due attori principali: chi
ottiene - o, meglio, compra - più voti
(rappresentati dal numero di carte
scartate a sostegno da parte dei giocatori non attivi) vince; in caso di
parità, passa l’offerta principale.
Per convincere gli altri giocatori a
dare il voto, tutto è negoziabile, tranne le carte azione che si hanno in
mano: i contraenti sono tenuti a rispettare l’accordo solo se, nel momento in cui viene sancito, sono nella condizione di ottemperare al patto; se una o entrambe le condizioni
non si stanno verificando proprio in
quel momento, gli interessati possono ignorare l’impegno preso. Per
esempio, un giocatore accetta di
prendere dei crediti da un altro per
dargli il voto: questi è obbligato a
votare per l’offerta dell’altro solo
qualora l’accordo sia stato preso nel
proprio turno di voto ma è libero di
fare quello che preferisce se invece
l’accordo è stato stipulato nel turno
di una qualsiasi altra corp. Il giocatore che ha comprato il voto è invece
impegnato a cedere comunque i crediti all’altro giocatore, perché al momento in cui i due hanno stretto
l’accordo era già nella condizione di
passargli il denaro.
Chi vince la votazione si prende anche la carta supporto messa in palio
per quella trattativa, solitamente alleati che possono dare benefici grandi e piccoli, come ricevere
un’elemosina di alcuni crediti o il
ben più ghiotto vedere (e, volendo,
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anche scambiare) l’obiettivo rimasto
fuori del gioco.
Le carte giocate in un affare sono il
solo strumento con cui i giocatori
possono interagire con la plancia e
cercare non solo di produrre le risorse richieste (spostando gli androidi
lavoratori nei distretti che le procurano) ma anche di limitare o cancellare le fonti di guai, ossia i già citati
criminali, teppisti, disordini, scioperi, blackout e malattie. Proprio una
bella città moderna.
Per questa ragione, le carte azione
che si giocano per una trattativa sono particolarmente importanti e dovrebbero essere scelte sulla base del-

la situazione del momento: suddivise in cinque gruppi (a grandi linee,
la sicurezza elimina criminali e teppisti; il biotech rimuove le malattie e
controlla gli eventi; le costruzioni
tolgono i blackout e migliorano la
produzione; i media controllano disordini e scioperi; la manodopera
sposta gli androidi), aiutano i giocatori non solo a rendere produttivi i
quartieri ma anche a macinare crediti, ogni volta che si applicano gli effetti del settore in cui le megacorp
sono specializzate.
Così quello che può essere buono
per tutti può essere ancora migliore

per uno specifico giocatore.

A ciascuna (corp)
il suo
Chi ha familiarità con Netrunner
riconoscerà nelle sei megacorp di
New Angeles le stesse compagnie
protagoniste del gioco di carte: la
Jinteki per le biotecnologie, la Nbn
per i media, la Haas Bioroid per gli
androidi, la Globalsec per la sicurezza, la Weyland per le costruzioni e
pure la Melange Mining che, promossa da semplice asset (in Netrunner) a protagonista, è anche la più
difficile da giocare.

Infatti, ogni volta che si applicano i
risultati di un’offerta, una megacorp
gioisce e passa all’incasso: ad esempio, ogni criminale o teppista che
viene rimosso dalla plancia, non importa da chi, fa guadagnare un credito alla Globalsec, così come ogni volta che viene rimosso un segnalino
malattia (particolarmente fastidioso:
quando si gioca una carta su un distretto malato sale anche la minaccia)
la Jinteki incassa due crediti e così
via.
Solo la Melange, la cui specializzazione in gioco è tutt’altro che una
fonte di reddito sicuro (guadagna tre
crediti solo qualora le carte evento -

se ne pescano sei in tutta la partita non facciano aumentare la minaccia
di più di un punto, assai improbabile), è costretta a fare assegnamento
soprattutto sulla contrattazione, anche a costo di intralciare le decisioni
delle altre corp qualora i giocatori
non siano disposti a corromperla con
offerte in denaro per qualsiasi decisione.

Del federalista,
o Il traditore
Fin qui si è visto il gioco «regolare»,
ossia la parte semicooperativa di
New Angeles: tuttavia durante una
partita non si possono ignorare le
probabili trame del federalista, meglio noto come traditore; invertendo
la nota allegoria, il federalista è infatti un agnello travestito da lupo, vista
la voracità e la reputazione da squali
che solitamente accompagnano le
megacorp. Qualcuno si spinge addirittura a sostenere che il federalista è
il «buono» del gioco.
Il compito del traditore è suscitare
l’intervento diretto del governo federale, che scatta non appena il tracciato della minaccia tocca i venticinque
punti: raggiungere questo traguardo
non è difficile ma richiede un po’ di
lavoro sporco, ancora meglio se condotto nell’ombra, per non smascherarsi troppo presto.
Tuttavia anche portare il malcontento al massimo può non bastare per
vincere. Nella sua più intima natura,
infatti, il traditore è pur sempre una
megacorp e la letteratura cyberpunk
insegna che c’è una sola cosa capace
di motivare una megacorp: il profitto.
Pertanto, oltre a provocare
l’intervento dei federali, per vincere
il traditore deve anche avere almeno
venticinque crediti, probabilmente
per pagare le nuove tasse e le schiere
di funzionari installati
dall’intervento diretto del governo:
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se non li possiede nel momento stesso in cui il tracciato della minaccia
raggiunge la fine corsa, anche il federalista ha perso come tutti gli altri.
Dal punto di vista delle meccaniche
di gioco, la ragione è semplice: serve
per spingere il traditore a non giocare in contrapposizione da subito ma
per costringerlo ad una collaborazione almeno di facciata con gli altri
giocatori.
Per queste ragioni il federalista viene
considerato al tempo stesso il ruolo
più facile e più difficile di New An-

New Angeles è quindi l’interazione
tra i giocatori e la capacità di immergersi nel tema così a fondo da far
diventare il confronto e la contrattazione il cardine attorno a cui ruota
l’intera partita, anche a costo di entrare a gamba tesa sugli avversari:
giocato come un cooperativo puro,
con le corp che concorrono alla buona amministrazione della megalopoli senza intralciarsi e senza nemmeno
curarsi del federalista, New Angeles
non solo manca completamente il
bersaglio dal punto di vista tematico

geles: tutto dipende infatti
dall’abilità del giocatore a manipolare gli avversari senza destare sospetti, magari mettendo le corp l’una
contro l’altra oppure adducendo una
rivalità di comodo contro
l’avversario che pare più pericoloso.

(quando mai si sono viste due o più
corp collaborare tra loro in maniera
disinteressata?) ma rovina anche
l’essenza stessa del gioco, che è un
SEMIcooperativo e per riuscire ha
bisogno dell’interazione pesante tra
giocatori.
In altre parole, New Angeles non è
per tutti ed è bene che questo sia
chiaro prima dell’acquisto: invece di
investire del denaro in un gioco che
dopo il fallimento della prima partita
finisce per languire abbandonato su
uno scaffale ad accumulare dita di
polvere, sarebbe meglio farsi un esame di coscienza e valutare le attitudini e le preferenze del gruppo con
cui si pensa di giocarlo. Se si tratta di
eurogamer che si eccitano al solo
pensiero di rompersi la testa per ore

Il consiglio
comunale del futuro
Il gioco è tutto qui: a prima vista può
apparire complesso ma in realtà tutti
i passi da seguire sono abbastanza
logici, tanto che già durante la prima
partita le meccaniche diventano
chiarissime, fatti salvi i soliti piccoli
dubbi da situazioni particolari che
affliggono ogni gioco della Fantasy
Flight che si rispetti.
Ciò che fa davvero la differenza in

su un solitario multigiocatore, meglio lasciar perdere: New Angeles
non è affatto un gioco adatto a loro,
sia perché è richiesta una capacità di
interazione di cui probabilmente
mancano sia perché quasi certamente non sono capaci di tollerare la pugnalata alle spalle o la giocata non
ottimizzante che arriva
all’improvviso.
Gruppi più spumeggianti, abituati
non tanto a dispiegare strategie a
lungo termine ma a prendere decisioni su due piedi per l’immediato e
vedere cosa succede, si godranno
invece ogni secondo di New Angeles
perché è il gioco fatto su misura per
loro. Ha infatti tutti gli elementi di
contrattazione, collaborazione, manipolazione, inganno e, se necessario,
pure tradimento di Diplomacy ma
con tre grossi vantaggi: il primo è la
durata, molto più contenuta; il secondo è la complessità: New Angeles
ha senz’altro più regole ma
nell’insieme è anche più scorrevole e
semplice da gestire di Diplomacy,
che soprattutto nella seconda metà
della partita diventa ingombrante; il
terzo è che un’alleanza tra due giocatori non è destinata a naufragare alla
prima opportunità ma può davvero
durare per tutta la partita, per il semplice fatto che possono esserci più
vincitori e, qualora non si sia il federalista, voler essere l’unico a trionfare è un’ambizione suicida.
Con queste premesse va da sé che il
punto di forza di New Angeles deve
essere il tema, che infatti qui trasuda
da ogni carta, da ogni azione, quasi
da ogni regola e si fonde alla perfezione sia con le meccaniche di gioco
sia con l’ambientazione, già ricchissima di suo: a voler ben vedere, il tema cyberpunk è impiantato così a
fondo nella struttura del gioco e si
sposa così bene con le sue regole che
qualsiasi altro tema saprebbe di posticcio e finirebbe per rovinare sia
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l’esperienza sia l’atmosfera.
Proprio come ciliegina tematica, a
tratti quando si gioca a New Angeles
si ha l’impressione di trovarsi davvero seduti nel consiglio comunale della megalopoli: si parla tanto, si analizzano i problemi della città e si fanno proposte di ogni tipo per risolverli, cercando il compromesso che metta tutti d’accordo, o almeno la maggioranza necessaria per vedere approvata la propria mozione. Come
nella realtà, non sempre passa la soluzione migliore ma spesso occorre
accontentarsi di scelte non ottimali,
che mettono una toppa senza risolvere il problema alla radice:
nell’ottica rapace di una corp è infatti preferibile spolpare una situazione

fino all’osso invece di aggiustarla il
prima possibile.

E per concludere:
due parole sui
componenti
Dietro la grafica minimale della copertina dominata dal bianco che ricorda Time Stories, ad una prima
occhiata la scatola può apparire un
po’ povera di contenuti: circa duecento carte (una trentina di dimensioni normali, le restanti di piccolo
formato, stile Ticket to Ride), ventiquattro splendide miniature di
un’ancora più splendida plastica
arancione (sei robot antisommossa
«prisec», nove teppisti ed altrettanti

criminali) ed una manciata di segnalini di cartone, accompagnati dalla
plancia (leggermente più grande del
consueto: è ripiegata in otto),
dall’ormai solito doppio manuale
(regole base e glossario) e da sei
«schede corporazione», ossia le plance dei giocatori. Basta, nient’altro,
nemmeno un dado. Già, nemmeno
un dado: ma a dire il vero qui i dadi
non servono e non se ne sente nemmeno la mancanza, perché New Angeles è già di suo il regno
dell’imprevedibilità.
Se poi si guardano anche altri giochi
recenti della stessa fascia, come
Xcom o Runebound, il nostro non
esce nemmeno così male dal confronto, tutt’altro: com’è lecito aspettarsi da un gioco della Fantasy
Flight, non solo la qualità dei componenti è altissima (le miniature misurano sui trentacinque millimetri di
altezza e sono dettagliatissime, i segnalini sono di cartoncino spesso, le
carte sono illustrate con più di cinquanta disegni unici, sebbene almeno in parte siano probabilmente ripresi da Netrunner) ma sono pure in
numero più che adeguato. Per restare sui giochi appena citati, Xcom ad
esempio ha venti miniature (cinque
stampi differenti) più ventiquattro
dischi volanti (tutti uguali) ma per il
resto molti meno componenti; Runebound addirittura arriva con solo sei
miniature ma molte più carte, pochissime delle quali però illustrate.
Nell’insieme quindi New Angeles
non è fuori prezzo: se meriti una sessantina (scarsa) di euri è però tutto
un altro discorso e, come visto, richiede più che mai la capacità di valutare i gusti ed i limiti del gruppo
con cui si pensa di giocarlo.

Nicola Gambetti

XXIV Trofeo RiLL per il Miglior Racconto Fantastico
in collaborazione con:
il festival internazionale Lucca Comics & Games, la Wild Boar Edizioni, la rivista irlandese Albedo One, la AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia
Ficción y Terror), l’associazione SFFSA (Science Fiction and Fantasy South Africa), la e-zine Anonima Gidierre, la rivista Andromeda e le Edizioni Il Foglio
con il supporto di:
Columbus - penne stilografiche dal 1918
L’associazione RiLL - Riflessi di Luce Lunare curerà il concorso e selezionerà, tra gli scritti ricevuti, i racconti finalisti. Questi saranno poi valutati dalla Giuria
Nazionale, costituita da scrittori, giornalisti, autori di giochi, professori universitari. Ciascun testo verrà giudicato per l’originalità della trama e dell’intreccio,
per la forma e la chiarezza narrativa.
La cerimonia di premiazione dei vincitori avrà luogo nell’autunno 2018, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. RiLL comunicherà (per
lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2018, le modalità della conclusione del concorso (data, luogo, orario...) a tutti i partecipanti.
RiLL si impegna a curare un’antologia con i migliori racconti, senza alcun contributo/ costo per gli autori (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar). Il racconto
vincitore sarà inoltre tradotto in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, rivista irlandese di letteratura fantastica, e su Probe, magazine associativo
dell’associazione Science Fiction and Fantasy South Africa (SFFSA), e in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y
Terror), che lo pubblicherà nella sua antologia annuale, Visiones.
L’autore del racconto vincitore riceverà un premio di 250 euro e una penna stilografica marca Columbus 1918 (offerta dalla ditta Santara).
Inoltre, i racconti classificati nelle prime quattro posizioni usciranno sulla e-zine trimestrale Anonima Gidierre. Le edizioni Il Foglio e la rivista Andromeda, infine, si riservano di scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare.
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Il Trofeo RiLL è un concorso per racconti fantastici: possono partecipare racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, ogni storia che sia, per
trama o personaggi, “al di là del reale”.
Ogni autore può partecipare con uno o più racconti, purché inediti, originali ed in lingua Italiana.
La partecipazione è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono però
partecipare al concorso gli autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro, ed. Wild Boar).
Per partecipare al XXIV Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordinario, che può partecipare al concorso spedendo un racconto). Nel caso di invio di più testi, la quota è di 10 euro a racconto (socio sostenitore). La quota
si può versare sul conto corrente postale n° 1022563397, intestato a RiLL Riflessi di Luce Lunare, via Roberto Alessandri 10, 00151 Roma (in caso di bonifico bancario, l’IBAN è: IT-72-U-07601-03200-001022563397; per bonifici dall’estero, il BIC number è: BPPIITRRXXX). È possibile pagare anche con carta di
credito (o PostePay, o conto Paypal), dal sito Trofeo.rill.it (il sito con cui RiLL gestisce i concorsi che organizza). Si consiglia di allegare la fotocopia del
versamento alle generalità dell’Autore. In caso di partecipazione con più racconti è gradito il versamento unico.
Le iscrizioni sono aperte sino al 20 marzo 2018. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere ricevute oltre tale data farà fede il
timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 5 aprile 2018 non saranno presi in considerazione.
Tutti i testi partecipanti dovranno essere spediti in triplice copia e in busta anonima a: Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10,
00151 Roma. È gradito che le copie siano stampate in fronte-retro. In una busta chiusa, allegata ai racconti inviati, ciascun autore dovrà inserire le proprie
generalità (nome, cognome, indirizzo, CAP, telefono, e-mail) e la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare (vedi punto 4), comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo (visionabile sul sito RiLL.it, nella pagina omonima). La busta chiusa sarà aperta solo
dopo che i racconti finalisti saranno stati selezionati; sull’esterno della busta chiusa va riportato il titolo dei racconti inviati. Le spese di spedizione sono a
carico di ciascun partecipante e non sono comprese nella quota di iscrizione. RiLL non si fa carico di disguidi postali di sorta.
Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a registrarsi sul sito Trofeo.rill.it, fornendo le proprie generalità. Una
volta registratisi, i partecipanti potranno (nella sezione XXIV Trofeo RiLL di Trofeo.rill.it) inviare i propri racconti in formato elettronico, dalla pagina
“Carica il tuo racconto”. La spedizione dei racconti in formato elettronico è facoltativa (non sostituisce la spedizione cartacea, che è obbligatoria).
All’interno dei file dei racconti caricati non vanno indicati i dati anagrafici degli autori. Dal sito Trofeo.rill.it è anche possibile pagare la quota di iscrizione
e caricare la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL (vedi punto 4); in caso di caricamento on line della richiesta di iscrizione, non sarà necessario
inviarla in cartaceo. L’elenco degli autori che avranno caricato i file dei racconti sarà consultato solo dopo che i testi finalisti saranno stati scelti, mantenendo così l’anonimato dei lavori nella fase di lettura e selezione.
I partecipanti residenti all’estero possono inviare racconti nel solo formato elettronico (vedi punto 7). In questo caso, i partecipanti residenti all’estero
devono registrarsi su Trofeo.rill.it e caricare sia il racconto sia la richiesta di iscrizione all’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, comprensiva di dichiarazione di accettazione dello Statuto associativo.
Ciascun racconto partecipante non dovrà superare i 21.600 caratteri, spazi tra parole inclusi. L’impaginazione dei racconti è libera (in via indicativa,
21.600 caratteri spazi inclusi equivalgono a 12 cartelle dattiloscritte di 30 righe per 60 battute). Per i testi più vicini alla lunghezza massima consentita è
gradita l’indicazione del numero di battute totali.
Tutti gli autori partecipanti al XXIV Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di Davanti allo specchio e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, la
raccolta dei racconti premiati del 2017 (collana Mondi Incantati, ed. Wild Boar).
Il materiale inviato non sarà restituito. Gli autori sono pertanto invitati a tenere una copia dei propri manoscritti. Inoltre, finché la rosa dei finalisti non
sia stata resa pubblica (luglio 2018), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione.
Ciascuna opera partecipante al Trofeo RiLL resta di completa ed esclusiva proprietà dei rispettivi autori. La pubblicazione dei racconti selezionati
nell’antologia del concorso (collana Mondi Incantati) e sulle riviste/ antologie che collaborano al Trofeo RiLL è comunque per tutti gli autori obbligatoria
(non rinunciabile) e non retribuita, oltre che ovviamente gratuita.
In caso di pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con RiLL e con le riviste/ case editrici interessate.
Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili.
La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica
dal concorso.

Per ulteriori informazioni:
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA; e-mail: trofeo@rill.it url: www.rill.it
(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso)

Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipantie per l’invio di
materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre 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.

