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CAMBIAMENTI...
Alle soglie del centesimo numero, è
tempo di cambiamenti per Anonima
Gidierre. Infatti, come abbiamo annunciato sul nostro sito a inizio marzo, da questo numero 99, pubblicato
con tre mesi di ritardo dopo un parto
interminabile, AGdR rinuncia alla
sua storica periodicità, quella trimestralità che ci contraddistingue da
tanti anni, per diventare una pubblicazione aperiodica. Questo significa
che rilasceremo le novità non più a
scadenze fisse, ma solo quando avremo sufficiente materiale di buona
qualità da proporvi. Invero negli ultimi tempi le nostre vite si sono naturalmente evolute, e tra lavori snervanti, traslochi interminabili, case da
comprare, figli da crescere, è sempre
più difficile trovare del tempo da
dedicare alla fanzine. Abbiamo così
deciso di rallentare un po’ il passo
per adattare le cadenze di Anonima
ai nuovi ritmi delle nostre vite. E’
stata una scelta sofferta, ma ci è parsa la più corretta, in quanto non avrebbe avuto senso svilire la qualità
del materiale solo per rispettare i
tempi. L’attesissimo numero 100
quindi arriverà, ma non sappiamo
dirvi quando. Vi garantiamo però
che continueremo con immutata passione, compatibilmente con il poco
tempo a disposizione, a proporvi le
nostre creazioni ludiche, come abbiamo sempre fatto. Continuate a seguirci: ne vedrete delle belle!
A proposito di tempo e cambiamenti, facciamo i nostri auguri a GdR
Time, una nuova rivista digitale bimestrale dedicata al gioco di ruolo a
tutto tondo, nata negli ultimi mesi,
disponibile per il download e il print
on demand su DriveThruRPG.
Ma adesso vi lasciamo alla scoperta
di questa nuova uscita, come sempre
bella piena di avventure, nuove regole e molto altro. Buona lettura!
La Redazione
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VINCITORE DEl XXIIi Trofeo RiLL
L’assistente sociale si fermò sul
pianerottolo al secondo piano del
vecchio palazzo. Controllò nuovamente i dati sul documento di ispezione che teneva con sé, poi suonò il
campanello. Nessuno venne ad aprire.
“Signor Gianni, sono Clara. Lo so
che è in casa. Mi faccia entrare per
cortesia.”
Dall’interno l’anziano non rispose,
ma questa volta la donna non aveva
nessuna intenzione di andarsene.
Solo dopo diversi minuti l’uomo socchiuse la porta, fermata dalla catenella di sicurezza.
“Cosa vuole? Lo sa che non amo
ricevere visite.”
“Signor Gianni, è già da due mesi
che
rifiuta
il
controllo
per
l’assegnazione della casa popolare.
Se non mi fa entrare e non compiliamo i documenti c’è il rischio che la
mandino via.”
L’uomo la esaminò attentamente
dalla fessura.
“Mi faccia vedere cos’ha in mano.”
La donna, un po’ sorpresa da una
domanda del genere, fece un passo
indietro e gli mostrò la cartellina con
la documentazione e la borsetta. Lui
la fissò ancora per alcuni secondi,
poi sganciò la catenella e la fece entrare. Richiuse in fretta la porta subi-

to dopo.
Il piccolo soggiorno che faceva anche da cucina era arredato molto
semplicemente. Una tavola, tre o
quattro sedie tutte diverse fra loro,
una poltrona e un vecchio televisore
sul mobiletto accanto alla stufa completavano l’arredamento della piccola cucina componibile.
L’ordine era maniacale. I muri erano completamente sgombri, eccetto
per un calendario appeso accanto
alla finestra. Non si vedeva neppure
un quadro o un soprammobile.
“Si sieda” le disse lui. “Cerchiamo
di completare alla svelta questa burocrazia.”
Mentre si accomodavano Clara
guardò l’abbigliamento dell’uomo. Il
vestito era pulito e l’aspetto generale
curato. Quando, sedendosi, i pantaloni gli scoprirono le caviglie notò
che aveva i due calzini spaiati. Tolse
i moduli dalla cartellina, li appoggiò
sulla tavola e cominciò a compilarli.
“Le è successo qualcosa in
quest’ultimo periodo, signor Gianni?
I vicini dicono che lei non esce quasi
più di casa.”
“Dica che si facciano i fatti loro. Mi
faccia solo vedere dove devo firmare
e se ne vada.”
“Va bene. Volevo essere cortese
con lei e fare due chiacchiere ma,

dato che preferisce che ci sbrighiamo, darò una rapida occhiata
all’appartamento come da regolamento e me ne andrò subito.”
Sollevò lo sguardo dai documenti e
vide che l’uomo le stava fissando le
scarpe.
“C’è qualcosa che non va?”
Lui esitò un momento prima di
rispondere.
“No, è tutto a posto. Faccia quello
che deve fare.”
Clara si alzò e diede un’occhiata
dentro ai mobiletti. Piatti e bicchieri
erano tutti diversi. Sembravano essere stati presi da almeno una decina
di servizi differenti. Per le posate era
la stessa cosa.
“Ha riciclato un po’ di stoviglie,
signor Gianni? Se fa richiesta, con
pochi euro potremmo acquistarle dei
piatti nuovi.”
“Mi vanno bene quelli che ho. Finisca il suo lavoro, per cortesia.”
La donna tacque. Il suo ospite non
sembrava avercela con lei, eppure
era piuttosto nervoso e la stava trattando bruscamente. Decise che era
meglio sbrigarsi con i controlli di
routine e andarsene. Aprì il frigorifero e guardò all’interno senza notare
nulla di particolare. Anch’esso era in
perfetto ordine. Le sembrò solo un
po’ strana la varietà dei prodotti che
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c’erano all’interno. Due confezioni di
latte di marche diverse. Una sola
mela, una pera, una banana e un limone nel cassetto della frutta. Varie
confezioni, formaggi, vasetti di marmellata, sott’oli e sottaceti delle marche più svariate.
“Allora? È soddisfatta? Può dire al
Comune che sto utilizzando bene i
pochi soldi che mi fanno avere?”
Clara lo guardò, mantenendo lo
sguardo su di lui solo per un attimo
più del necessario.
“Sì, è tutto a posto” rispose chiudendo il frigorifero. “Do solo
un’occhiata alla camera e vado via.”
La stanza da letto era ancora più
spoglia della cucina. Sui mobili non
c’era assolutamente nulla, eccetto
una lampada sul comodino. Aprì
prima l’armadio e poi uno dei cassetti del piccolo comò. Rimase stupita
nel vedere la varietà di colori delle
canottiere, dei calzini e del resto della biancheria. Richiudendo il primo
cassetto si accorse di una profonda
tacca su un lato, forse fatta con un
coltello. Il secondo ne aveva due e il
terzo tre.
“Come mai ci sono questi segni sul
mobile?”, chiese.
“Quando sono venuto a stare qui
era già così” rispose lui.
A parte le tacche, i mobili erano in
ottime condizioni e tenuti con cura.
La donna tornò in cucina, recuperò i
fogli firmati e si avviò verso l’uscita.
“Buona giornata, signor Gianni. Ci
rivediamo l’anno prossimo.”
Lui mugugnò qualcosa di incomprensibile, poi le richiuse la porta
alle spalle.
Il controllo dell’appartamento al
terzo piano la riportò alla normalità.
La vecchietta che lo occupava aveva
in casa tutto ciò che può derivare da
una vita di ricordi di una persona
anziana. Soprammobili sulle mensole, quadretti e foto alle pareti, oggetti

di uso comune sparsi un po’ dappertutto.
“Mi dica Agnese, cosa ne pensa del
signor Gianni?”, le domandò mentre
stava compilando per lei gli stessi
moduli.
“Oh, è un brav’uomo. Peccato che
ultimamente si sia chiuso un po’
troppo in sé stesso. Fino all’anno
scorso era molto più socievole, usciva di casa spesso, chiacchierava con
tutti. Ora lo vedo solo di sfuggita dal
fornaio o in qualche negozio quando
va a fare la spesa. Devo dire che se
non lo incontrassi ogni tanto per le
scale non capirei neppure che c’è
qualcuno nel suo appartamento.”
Clara finì di compilare i moduli e li
porse alla vecchina per la firma. Lei
però continuò a parlare.
“Mi ricordo che aveva anche preso
dei canarini per compagnia, qualche
mese fa. Poi improvvisamente si è
chiuso in casa e non ha più voluto
parlare con nessuno…”
L’assistente sociale guardò l’orologio. Non voleva interromperla mentre parlava. Pensò che probabilmente
non aveva molte occasioni per chiacchierare con qualcuno, quindi la lasciò proseguire ancora un po’ mentre
lei pensava ad altro. Era la sua ultima visita del pomeriggio e non aveva poi così fretta.
“…Poi c’è stato l’episodio dei piatti. Lì io e la signora del primo piano
ci siamo spaventate perché pensavamo che si fosse fatto male. Invece
non era successo nulla di grave.
Quando ha portato via tutti i sacchi
abbiamo visto che stava bene e non
ci siamo più preoccupate.”
Clara, che stava ascoltandola sovrappensiero, tornò a prestarle attenzione.
“Cosa sarebbe l’episodio dei piatti?”
“Ah, non lo sapeva? È stato
all’inizio di marzo. Abbiamo sentito
dei rumori forti, come qualcuno che

si fosse messo a rompere delle stoviglie. Siamo andati a chiedergli cosa
stesse succedendo e lui ci ha detto
che mentre stava facendo le pulizie
era caduto uno scaffale con tutti i
piatti che c’erano sopra. Siccome però i rumori continuavano, ci ha spiegato che stava rompendo i piatti che
si erano rovinati. Abbiamo chiesto se
avesse bisogno di aiuto, ma lui ci ha
mandate via. Ha rotto piatti, bicchieri e altre cose per ore, poi ha portato
via due sacchi di cocci. Poco dopo ha
anche buttato un sacco di biancheria
e uno di roba da mangiare. La signora del primo piano è andata a curiosare e ha recuperato dal cassonetto
tanta roba nuova e molte confezioni
di cibo ancora intatte.”
Clara fu ancor più incuriosita.
“Quindi ha gettato via due sacchi
di indumenti e di generi alimentari
ancora nuovi?”
“Proprio così. Ma anche nei giorni
successivi ha continuato a portare
roba nel cassonetto. Ha buttato quadri e soprammobili. Ecco, vede quel
quadretto decorato di legno lì contro
il muro? Ce n’erano due uguali. Li
abbiamo recuperati io e l’altra signora e li abbiamo appesi noi nelle nostre case. Ha buttato anche la gabbia
dei canarini che aveva comprato il
mese prima proprio nel negozio qui
all’angolo.”
“E i canarini che fine hanno fatto?”
“Ci ha detto che erano scappati e
poi ci ha chiesto in modo sgarbato di
farci i fatti nostri. Noi ci siamo rimaste un po’ male ma abbiamo pensato
che forse aveva avuto qualche cattiva notizia che lo aveva messo di malumore. Può sentire dall’altra signora, se crede, anche se sono un po’ di
giorni che non la vedo.”
Clara se ne andò poco dopo. Lo
strano comportamento del signor
Gianni, il modo in cui teneva le cose
nel suo appartamento e ciò che le
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aveva detto la signora Agnese
l’avevano lasciata un po’ perplessa.
Uscì per strada e si fermò davanti al
negozio di animali che le aveva indicato la vecchina, poi dopo un attimo
di esitazione entrò.
“Buongiorno signora, posso esserle
utile?”
L’aveva accolta un uomo di mezza
età, probabilmente il proprietario.
“Salve. Volevo avere qualche informazione sui canarini. Cosa consiglierebbe a chi vuole iniziare a tenerne uno come animale da compagnia?
È impegnativo?”
“Beh, non sono molto costosi ma
bisogna dedicare loro un po’ di tempo, come per la maggior parte degli
animali domestici. Intanto è sicuramente il caso di acquistarne una coppia, perché soffrono di solitudine. E
poi è necessario tenere pulita la gabbia e cambiare acqua e cibo ogni
giorno…”
Lei diede una rapida occhiata attorno a sé mentre l’uomo le parlava.
Gli animali domestici non le erano
mai interessati e non frequentava
negozi come quello.
“Senta… c’è un uomo anziano che
abita in una casa popolare qui vicino. Dovrebbe essere venuto qui da
lei a comprare dei canarini tre o
quattro mesi fa. Non è che per caso
se lo ricorda?”
“Non mi dica che viene a lamentarsi nuovamente per quel signore
che si è ritrovato un canarino in più
nella gabbia.”
“Cosa? In che senso?”
“Sarà stato circa quattro mesi fa
che arriva questo signore che mi
chiede due canarini gialli. Io gli preparo una gabbia con una coppia di
splendidi brinati, un maschio giallo
acceso e una femmina un po’ più
chiara. Gli spiego come tenerli puliti,
sistemare il cibo e altre cose così. Lui
se ne va tutto contento, poi però dopo qualche giorno mi telefona e mi

dice che i suoi canarini sono diventati tre. Io gli spiego che non è stagione
di cove e che prima che si possano
riprodurre deve passare ancora del
tempo, ma lui mi risponde che nella
gabbia ci sono tre canarini gialli tutti
uguali. Gli dico che non è possibile,
ma lui si arrabbia e insiste che i canarini sono diventati tre. Gli dico di
portarmeli per dare un’occhiata. Lui
arriva con la gabbia e all’interno ci
sono effettivamente tre canarini, la
femmina e due maschi identici. A
quel punto credo che qualcuno gli
abbia fatto uno scherzo mettendo un
altro uccellino nella gabbia. Glielo
dico e prima che se ne vada gli spiego come riconoscere la femmina dagli altri due. Dopo un altro paio di
giorni mi richiama e mi dice che i
canarini sono tornati due, ma adesso
nella gabbia ci sono solo due femmine. Gli dico di riportarmeli e quando
me li mostra ci sono effettivamente
due femmine identiche a quella che
gli avevo venduto. A quel punto mi
viene il sospetto di essere io la vittima dello scherzo e che sia lui a prendermi in giro. Mi dice che vuole ridarmeli indietro, ma il nostro negozio non accetta resi sugli animali vivi
e inoltre gli faccio notare che io gli

avevo venduto maschio e femmina.
Lui se ne è andato arrabbiato e da
quel giorno non l’ho più sentito.”
“Pensa ancora oggi che si sia trattato di uno scherzo?”
“Certo. E anche studiato per bene.
I canarini in più nella gabbia erano
identici ai miei. Forse è stata una
burla inventata in qualche altro petshop.”
Clara uscì dal negozio pensierosa.
Quello che aveva sentito era
un’assurdità. Di sicuro il signor
Gianni non era tipo da organizzare
scherzi del genere, e nessuno si sarebbe infilato in quella casa popolare
al solo scopo di cambiargli i canarini
nella gabbia. Inoltre solo un altro
negozio di animali avrebbe potuto
procurare due uccelli identici a quelli venduti.
Pensò ai piatti rotti e alle cose recuperate dalle vicine nel cassonetto.
Poi pensò di nuovo al contenuto del
frigorifero e ai cassetti.
C’era qualcosa di strano che continuava a sfuggirle e che accomunava
tutto quello che aveva visto. Poi improvvisamente si rese conto di cosa
si trattasse.
Clara si trovò di nuovo sul pianerottolo al secondo piano del palazzo.
Dovette suonare tre volte il campanello prima che Gianni si decidesse
ad aprire. Di nuovo sbirciò attraverso la fessura lasciata aperta dalla
catenella di sicurezza.
“Cosa vuole ancora? Ha detto che
sarebbe tornata l’anno prossimo.”
“Vorrei farle ancora solo un paio
di domande. Posso entrare un momento?”
“No” rispose lui, facendo per chiudere la porta. Lei si appoggiò con
una mano in modo da guadagnare
qualche secondo prima che l’uomo
potesse bloccarla.
“Dove sono finiti i suoi canarini?”
“Sono scappati” disse lui cercando
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nuovamente di chiudere.
“Tutti e due? O forse erano tre?”
Gianni si fermò. Clara lo incalzò
con ciò che era riuscita a realizzare
solo dopo averci riflettuto. “Perché
non ci sono due soli oggetti uguali in
casa sua? Anche i calzini che indossa
sono diversi.”
L’uomo la fissò dalla fessura senza
parlare e senza cercare più di chiudere la porta. Stettero in silenzio per
un po’, poi lui sbloccò la catenella e
la fece entrare. Tornarono a sedersi
sulle sedie della cucina.
“Perché è così insistente?”, chiese
lui. “Prima mi aveva detto che era
tutto a posto.”
“Sono preoccupata. Non credo che
sia normale avere una casa completamente sgombra come ha lei. Così
come non mi sembra normale rompere piatti e bicchieri o buttare
nell’immondizia cose ancora nuove,
soprattutto se uno non può permettersi di comprarne altre.”
Lui si appoggiò con un gomito al
tavolo portandosi la mano aperta sul
viso, coprendosi gli occhi.
“Cosa vuole da me?”, domandò
infine.
“Mi dica perché si comporta in
questo modo.”
Aspettò qualche secondo prima di
rispondere.
“Non mi crederebbe.”
“Lasci decidere a me. Perché non
mi spiega perché ha buttato tutti i
piatti e i bicchieri tenendone solo
uno diverso dall’altro?”
L’uomo scosse il capo senza dire
nulla.
“Mi dica almeno che fine hanno
fatto i canarini.”
“Li ha mangiati il mimic” rispose
lui.
Il tono della sua risposta era rassegnato, come se fosse stato costretto a
dire qualcosa che non avrebbe mai
voluto rivelare.
“Il mimic?”

Lui annuì con la testa.
“Perché non mi spiega cos’è un
mimic? Magari posso imparare qualcosa di nuovo.”
L’uomo tornò ad alzare lo sguardo
fissandola negli occhi per qualche
istante. Cercò di abbozzare un sorriso senza riuscirci.
“Lei vuole farmi parlare solo per
capire se sono in grado di badare
ancora a me stesso stando da solo in
questo appartamento. Crede che io
abbia qualche turba che mi porta ad
agire in modo strano.”
“Signor Gianni, lei deve cercare di
vedere le cose anche dal mio punto
di vista…”
“Non importa” la interruppe lui.
“È meglio che chiariamo subito le
cose. Tanto prima o poi dovremo
farlo.”
Clara attese senza rispondere, temendo che l’uomo potesse chiudersi
nuovamente in sé stesso.
“Un mimic è una specie di lucertola che è capace di assumere la forma
delle cose che gli sono accanto. È
quasi impossibile vederlo nella sua
forma originale, tranne nel momento
in cui cambia il suo aspetto. Essendo
però un animale primitivo non è capace di ricordare le forme che ha
assunto in precedenza, quindi può
copiare solo la forma e il colore delle
cose che lo circondano in quel momento.”
La guardò per vedere la sua reazione. Lei capì che se voleva farlo
proseguire doveva rispondergli.
“Sarò onesta con lei, Gianni, mi
sembra una cosa molto strana.”
“Non avevo dubbi.”
“Come fa a sapere di questo animale? Io non ne ho mai sentito parlare.”
“Me ne parlava mio nonno quando
ero piccolo. Io pensavo che si trattasse di una favola, come quelle che
ogni tanto mi raccontava, ma lui mi
diceva che sapendo queste cose, se

avessi visto cambiare forma a un
mimic l’avrei riconosciuto subito,
senza avere dubbi. Solo chi ne conosce l’esistenza riesce a capirlo. Tutti
gli altri, se anche lo vedono di sfuggita, credono che sia stata solo
un’impressione, dato che poi osservando attentamente si ritrovano a
guardare quello che sembra un normale oggetto. Naturalmente me lo
diceva con parole sue molto semplici, così come avrebbe fatto qualunque altro contadino con il suo nipotino di pochi anni.”
“E si ricorda ancora di una cosa del
genere dopo tanto tempo?”
“L’avevo completamente dimenticata finché non ho visto il mimic nella gabbia.”
“Quella dei canarini?”
Gianni accennò un sì col capo.
“Non so come abbia fatto ad entrare, ma il giorno che ho visto che i
canarini nella gabbia erano diventati
tre li ho portati a far vedere al negozio di animali. Naturalmente quello
in più era il mimic che stava imitando uno dei due, ma io non lo sapevo.
Il negoziante mi ha detto che qualcuno stava facendomi degli scherzi, e
quando qualche giorno dopo ho trovato nella gabbia solo due femmine
me ne sono quasi convinto. Glieli ho
riportati, ma lui probabilmente ha
pensato che fossi io a volermi divertire alle sue spalle, così mi ha mandato via. E invece il mimic si era
mangiato il primo canarino, poi, non
potendo più copiarlo, ha cambiato
aspetto diventando come la femmina. È stato solo quando ho visto dal
riflesso del vetro della dispensa uno
strano movimento nella gabbia che
ho intuito che c’era qualcosa di strano. Mi sono girato di scatto, ma i
canarini non c’erano più. In compenso nella gabbia c’erano tre mangiatoie anziché due. Sempre più stupito,
ho aperto la gabbia e l’ho vuotata,
mettendo sulla tavola tutte le cose
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che c’erano dentro. Poi l’ho visto,
solo con la coda dell’occhio. Il mimic
in quel momento probabilmente si è
sentito scoperto e ha cambiato forma
prendendo quella del mio bicchiere
preferito. Però ha scelto male. Quel
bicchiere era unico. L’aveva decorato
a mano una mia vecchia amica, non
potevano esisterne due uguali. Ed è
allora che mi sono tornate in mente
le storie di mio nonno e ho capito
tutto. Ho preso il mestolo che tenevo
accanto alla stufa e ho provato a colpire quello che pensavo fosse il mimic. Invece mi sono sbagliato e ho
distrutto il bicchiere. Nella concitazione ho quasi ribaltato la tavola facendo cadere le stoviglie che c’erano
sopra. Il mimic è caduto assieme a
tutte le cose, ma non potendo più
copiare il bicchiere si è trasformato
in qualcos’altro. Da quel momento
non sono più riuscito a trovarlo.
L’unico modo per essere sicuro di
riconoscerlo era non avere oggetti
uguali in casa. Ora sono certo che, se
vedo due cose identiche, una è sicuramente il mimic.”
Clara aspettò che l’uomo finisse di
parlare. Anche se non sembrava una
persona con problemi psicologici,
quello che le stava dicendo non era
da persona equilibrata. E se le cose
stavano così, per regolamento
l’uomo avrebbe dovuto lasciare
l’appartamento per essere trasferito
in una casa di riposo. Cercò un modo per farlo proseguire.
“Quindi il mimic è come
l’evoluzione di un camaleonte?”
“Signorina, io non so neanche come è fatto un camaleonte. Da noi
non esistono. So solo che quell’affare
sembra un lucertolone, come uno di
quei ramarri verdi che si vedono
nelle campagne d’estate. O per lo
meno questo è quello che mi è sembrato in quegli istanti in cui cambiava forma.”
“Senta, signor Gianni… Supponia-

mo che ci sia davvero un mimic che
si aggira da queste parti. Perché dovrebbe darle fastidio una lucertola?
Lei viene dalla campagna, è abituato
a queste cose.”
Lui la guardò con uno sguardo
scettico.
“Intende dire che lei starebbe tranquilla se avesse un lucertolone che si
nasconde in casa sua mangiando i
suoi canarini? E quando non trova i
canarini cosa mangia? Nei racconti
di mio nonno i mimic crescevano in
fretta e diventavano così grandi da
mangiarsi i gatti. Non vorrei trovarmi a sedere su una sedia e scoprire
che invece si tratta quell’affare che
sta aspettando solo di mordermi.”
“Però da quando ha gettato via
tutte le cose uguali non lo ha più
visto.”
“Sì, è così. Spero che sia finito nel
cassonetto e sia stato triturato dal
camion dei rifiuti assieme a tutta la
roba che mi ha fatto buttare. Ho portato via tante cose anche di notte, di
nascosto. Anche tutti i soprammobili, pur senza averne di uguali. Senza
cose da copiare sarebbe stato più
semplice scovarlo. Ho fatto anche le
tacche sui cassetti del comò per evitare che potesse imitarne uno senza
che me ne accorgessi.”
Clara sospirò.
“Signor Gianni, le sue vicine hanno curiosato nei cassonetti e hanno
recuperato alcune cose che lei aveva
buttato, senza trovare nulla di strano. Le confezioni di cibo, la biancheria, i suoi quadretti in legno… Non
avevano nulla a che fare con qualcosa di simile a ciò che lei sta descrivendo o con qualunque altro animale.”
Lui la guardò allarmato.
“Ha detto quadretti in legno?”
“Sì, quelli decorati che lei ha gettato. Ne hanno preso uno per ciascuna
le signore che abitano qui.”
“Avevo un solo quadretto in legno

decorato, non una coppia. L’ho buttato per avere la parete sgombra.”
Clara entrò nell’appartamento al
primo piano accompagnata da un
agente della Polizia Municipale.
C’erano voluti tre giorni per avere
l’autorizzazione per l’ispezione straordinaria, nonostante avesse insistito
per ottenere la procedura di urgenza
per la strana assenza della signora
che lo abitava.
All’interno uno strano odore, la
tavola apparecchiata, la televisione
accesa con le cuffiette audio collegate, il letto ancora da rifare rendevano
ancora più anomala l’assenza della
donna.
Guardò preoccupata le tre sedie, le
due poltrone, i due comodini della
camera. Si voltò di scatto quando le
sembrò di cogliere un movimento,
ma si trattava solo di una vestaglia
appesa ad uno dei due attaccapanni
a colonna. Forse era solo una sua
impressione, ma ne aveva notato
uno solo quando era entrata. E
l’agente dov’era finito?
Si voltò di nuovo vedendo il proprio riflesso contro l’anta dell’armadio, rendendosi conto solo dopo
qualche secondo che lo specchio non
c’era. Il mimic la stava guardando
immobile con la sua stessa faccia.

Valentino Poppi

Valentino Poppi è nato nel 1968 a Bologna, dove vive con la sua famiglia.
È laureato in Ingegneria Elettronica e
lavora nel settore delle telecomunicazioni.
Ama la fantascienza in tutte le sue forme
(libri, film, anime, videogiochi…). Da
alcuni anni scrive racconti di fantascienza
e fantastici, alcuni dei quali sono stati
pubblicati nell’antologia “Il magazzino
dei mondi 3” (Delos Books) e sulla rivista
Writers Magazine Italia (sempre edita da
Delos Books).
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LA TOMBA
DELLA CRISTIANA
avventura per IL GDR LEX ARCANA
Questa breve avventura è composta
di una singola scena, tutta ambientata nel centro della città di Cesarea
Mauretana, ed è una espansione/
riscrittura del fugace suggerimento
riportato a pag. 25 dell’espansione
Carthago. Nella mia campagna c’era
stato il presupposto che l’avventura
Epidemia a Thugga (parte della espansione citata) fosse completata con
successo ed i manoscritti su Atlantide lì rinvenuti fossero consegnati al
Collegio degli Auguri. Questa premessa non è indispensabile, ma serve comunque al Demiurgo come
motivazione valida per cui le autorità romane vogliano fare degli scavi
alla Tomba della Cristiana, altrimenti se ne deve dare un’altra altrettanto
valida: gli Auguri sono arrivati alla
conclusione (corretta) che l’edificio
sia un raro residuo della presenza
atlantidea del passato e che vada
fatto esplorare da Custodes esperti.
Valore avventura: 5.
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. Al solito, si
consiglia di leggere tutta l’avventura
prima di giocarla. Non sono presenti
mappe della città di Cesarea Mauretana, per le quali si rimanda a cercare in rete sui vari portali dedicati ai

siti archeologici, ma informazioni
sulla città non sono strettamente necessarie allo svolgimento dell’avventura (vi sono un teatro degno di
nota ed un anfiteatro, oltre agli edifici tipici di qualsiasi città romana di
provincia, ma senza niente di sensazionale).

INTRODUZIONE
A valle della scoperta della biblioteca segreta di Thugga, dove erano
stati portati i volumi più importanti
della biblioteca di Carthago al momento della sua distruzione,
l’augure Arato di Thessalonica crede
di aver individuato nello strano edificio di Cesarea Mauretana, la cosiddetta Tomba della Cristiana, un indizio della presenza atlantidea. Ai Custodes sono quindi affiancati 12 legionari come scorta (due contubernia) e
un gruppo di 10 operai specializzati
per fungere da scavatori (nessuno
dei quali cristiano). L’obiettivo è riuscire ad aprirsi una via all’interno
dell’edificio per esaminarne i contenuti, recuperare eventuali artefatti
da studiare e poi richiudere il tutto.
Ai Custodes sono forniti anche tutti i
documenti del caso da presentare
alle autorità cittadine.

A CESAREA
Durata del viaggio e altri particolari

dipendono da dove i Custodes partano, ma, rispetto al prosieguo
dell’avventura, non ci sono da segnalare eventi particolari. Arrivati in
città, possono decidere di presentarsi
alle autorità o investigare prima in
incognito. In entrambi i casi, le informazioni che si possono recuperare
chiedendo qua e là sono abbastanza
limitate e non necessariamente corrette:
• l’edificio è la tomba di una cristiana che lì fu lapidata (giustamente
per le sue colpe secondo i non cristiani, ingiustamente per la sua
fede secondo i cristiani) - parzialmente vero;
• a parte i cristiani che ogni tanto
officiano un rito per ricordare la
loro correligionaria, la Tomba è
evitata da tutti perché luogo funesto - vero;
• in certe notti si vedono delle ombre spettrali attorno alla Tomba –
vero.
La gente comune crede che l’edificio
sia stato costruito dai cristiani circa
un paio di secoli fa, dopo la rivolta
di Firmo e la parziale distruzione
della città; a conferma di ciò portano
una decorazione cruciforme presente
sopra una lastra che sembra proprio
l’accesso alla tomba (si tratta di un
caso, controllando bene la decorazione si capisce che è solo un rimasu-
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glio di una più complessa ormai perduta - tiro De Scientia a difficoltà 6).
La realtà è che l’edificio è molto antico, probabilmente risalente ai tempi
dell’origine punica della città: questo
si può evincere dai documenti presenti nella biblioteca locale (un giorno di ricerche), per cui l’edificio risulta presente da quando esistono
dei registri in latino, cioè da quando
Giuba II di fatto donò la città ad Augusto facendola diventare romana
(ma anche un tiro De Societate o De
Scientia a difficoltà 9 fanno ben capire la differenza stilistica ed architettonica di questo edificio rispetto a
tutti gli altri presenti nel Mediterraneo).

IL VESCOVO CRISTIANO
Dato che l’edificio che i Custodes devono esaminare è oggetto del culto
dei cristiani per la storia della lapidazione della loro correligionaria,
incontrare Apocorio, vescovo di Cesarea Mauretana, potrebbe essere
una buona idea per evitare conflitti.
Infatti, sebbene non vi sia in generale
particolare ostilità verso i cristiani da
parte del resto della popolazione, il
loro attaccamento ad un edificio che
è sempre stato visto come funesto e
misterioso fa facilmente scaldare gli
animi. Apocorio è un uomo mite
sulla cinquantina, calvo ma con una
lunga barba canuta. La sua mitezza
nasconde tuttavia una fede che rasenta il fanatismo. Ottenere un incontro è facile: basta presentarsi alla
basilica cristiana e chiedere di lui a
qualche sacerdote (tiro De Societate a
difficoltà 3) e nel giro di pochi minuti riceve i Custodes. Serve però convincerlo che le attività che i Custodes
vogliono intraprendere non sono
lesive né della sua fede né del rispetto dovuto alla morta: entrambi questi argomenti fanno scendere a 6 il
tiro di De Societate che serve per convincerlo, che altrimenti è 9. A secon-

da del grado di successo, queste sono le sue reazioni:
• Fallimento: Apocorio ritiene i Custodes insensibili verso la sua fede
ed i suoi fratelli; un gruppo di 4
cristiani segue i Custodes sempre e,
se questi “profanano” la Tomba,
chiamano rinforzi ed assalgono in
forze 2:1 i Custodes e la loro scorta
(usare i profili degli artigiani) questo risultato si applica anche se
i Custodes non si accordano preliminarmente con Apocorio;
• I grado di successo: Apocorio chie-

de ai Custodes di fare una messa
alla Tomba prima che questi inizino i loro scavi; chiede inoltre che
due dei suoi novizi seguano gli
scavi assieme ai Custodes e che lo
tengano informato degli sviluppi;
infine 4 altri cristiani tengono sempre d’occhio il gruppo;
• II grado di successo: come sopra,
ma senza il gruppo di cristiani a
far da spie;
• III grado di successo: come sopra,
ma senza i novizi;
• IV grado di successo o superiore:
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convinto della loro buona fede,
oltre a fare il rito alla Tomba, Apocorio benedice i Custodes, che guadagnano così anche il favore del
Cristo (per 1d6 mesi, le loro ferite
guariranno a velocità doppia, cioè
ogni guarigione o riposo curerà il
doppio dei punti che curerebbe
normalmente).

SCAVI E PRODIGI
Indipendentemente da come possono procedere le cose coi cristiani, i
seguenti eventi seguono lo svolgersi
degli scavi (che comunque prendono
un paio di giorni, tra preparazione e
apertura del varco).
1. Freddo improvviso: non appena i
custodes ed i loro operai iniziano
gli scavi, c’è un calo improvviso
della temperatura di alcuni gradi.
Il fenomeno dura solo pochi minuti, ma sulle facce degli operai si
nota visibile preoccupazione.
2. Il sogno: questo evento accade la
prima notte dopo l’inizio degli
scavi. Ciascun Custos deve fare un
tiro di Sensibilitas a difficoltà 9. Se
riesce, questi sogna una grossa
nave fatta di metallo che giunge
nel mare nostrum attraverso le Colonne d’Ercole e getta l’ancora davanti alla costa di Cesarea (si riconosce bene la conformazione del
terreno), solo che Cesarea (o qualsiasi altra costruzione) non c’è!
3. Pioggia di sangue: gli operai nello
scavo hanno finalmente aperto un
varco attraversabile nel muro della
Tomba e dietro si vede un passaggio. Chiamano quindi immediatamente i Custodes e, non appena
questi giungono sul posto, si alza
un forte vento, improvviso e caldo, e, nel giro di poco, inizia a piovere. La calda pioggia, non appena
cade sulle vesti o sulla pelle di un
essere umano, assume un colore
rosso scuro come sangue. La gente
(operai e soldati compresi) fugge

terrorizzata al coperto (magari in
un tempio o in una chiesa), lasciando i nostri eroi da soli di
fronte all’oscuro ingresso… Il fenomeno, comunque, dura in tutto
un minuto scarso. A parte i soldati, che ritornano indietro dopo
qualche altro minuto, un po’ imbarazzati per la loro fuga, tutti gli
altri non rimettono il naso fuori di
casa fino al giorno successivo.

L’INGRESSO
DELLA TOMBA
Il passaggio aperto in realtà è brevissimo (giusto un paio di metri) e dopo c’è una lastra di pietra che sembra
una porta, decorata sui montanti e
sulla trave con scritte in una lingua
sconosciuta (con un tiro De Societate
a difficoltà 15 si potranno notare delle somiglianze con alcune delle iscrizioni che esistono a Creta, ma anche
quella è una lingua sconosciuta). Nel
passaggio è possibile trovare uno
scheletro femminile con molte ossa
rotte, con accanto una piccola croce
di bronzo, abbastanza ossidata e deformata (fu colpita da una pietra e
ricoperta dal sangue della cristiana),
palesemente un pendaglio staccatosi
da una collanina. Se un Custos lo raccoglie, deve fare un tiro di Sensibilitas a difficoltà 9 e, se riesce, ha una
visione della lapidazione della cristiana nel luogo dove effettivamente
si trova. Se i Custodes fanno sì che sia
data degna sepoltura al cadavere
(compreso un funerale cristiano),
allora lo spirito della cristiana interviene una volta per salvare loro la
vita, avvisandoli di un imminente
pericolo o negando un effetto magico con la sua volontà.

NELL’INTERNO
La lastra di pietra del secondo ingresso si può far ruotare ed aprire
con un meccanismo segreto (De

Scientia a difficoltà 12), altrimenti è
necessaria qualche ora di lavoro di
dolabra per sfondare la lastra. Oltre
questa,
una
scalinata
scende
nell’oscurità: si faccia riferimento
alla mappa (un quadretto corrisponde a 1,5m).
Alcune note di carattere generale: il
pavimento e le pareti sono ricoperti
di pietre ben squadrate e ben poste
in maniera regolare; le porte sono di
legno ricoperto di bronzo, hanno
visto tempi migliori ma sono ancora
robuste, sebbene con un’ascia o con
una dolabra possano essere abbattute. Se non è scritto diversamente, si
aprono senza problemi: hanno un
pomello per facilitare quest’azione. I
soffitti sono alti oltre due metri e
mezzo, ricoperti di pietre regolari
come il pavimento.
1. Nella stanza si muovono in maniera casuale alcuni morti viventi
(3:2), scheletri con spade ricurve
d’acciaio non arrugginite nella
lama (come gladium) ma con indosso elmi (che coprono il volto a
mo’ di cappuccio) ed armature a
scaglie di bronzo ossidate
(proteggono come una levis lorica)
e scudo rettangolare di legno
(rinsecchito) ricoperto di bronzo
ossidato (come uno scudo da oplita, usare le regole dello scutum).
Hanno le statistiche di larvae (vedi
pag. 58 del Libro del Demiurgo,
compreso l’effetto di terrore), ma
con la protezione delle armature
(gli scudi funzionano in parata
solo la prima volta, poi vanno in
mille pezzi). Non presentano segni
evidenti di come siano morti. Attaccano qualunque vivente entri
nella stanza. Le loro armi, se osservate da un esperto metallurgo,
risultano avere le lame di un acciaio la cui lavorazione risulta un
mistero (la guardia di bronzo è
parzialmente ossidata): questa
qualità superiore consente di tirare
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due dadi invece che uno per il primo dado di danni, scegliendo il
risultato migliore (nel caso di moltiplicatore x2 o superiore del danno dovuto al grado di successo
dell’attacco, questo bonus si applica comunque solo al primo dado).
2. Questa stanza è vuota: si notano
tracce di fibra/tessuto e bucce di
granaglie, nonché qualche residuo
di legno sul pavimento, ma non
contiene altro (era un antico magazzino, ora non c’è più niente se
non sporcizia).
3. La stanza non contiene altro che
sporcizia sul pavimento qua e là,
ma alle pareti ci sono affreschi
(piuttosto sciupati) che mostrano
scene di vita spensierata e felice di
persone che indossano maschere
di animali. A parte questo dettaglio, le figure ricordano quelle di
Creta (De Societate a difficoltà 12, 9
per un greco). Analizzando le pareti (De Scientia a difficoltà 9) è
possibile notare che gli occhi delle
figure sul lato sud della stanza
sono dei forellini: essi permettono
la fuoriuscita di un gas velenoso
nella stanza se si apre la porta verso 4 non avendo disinnescato il
complesso meccanismo mediante
la pressione di una particolare pietra accanto alla porta stessa (De
Scientia a difficoltà 12). Il veleno,
un tempo letale, si è corrotto nel
tempo e ha perso di efficacia, per
cui ha una forza di 3d8 immediatamente e, anche in caso di fallimento di un confronto con Vigor,
l’effetto termina subito senza dover ripetere il tiro dopo 8 ore.

4. Nella stanza ci sono i resti di mobilio e qualche coccio di pregiata
ceramica che doveva stare nel mobilio o sopra di esso. Le pareti portano resti di affreschi con decorazioni naturalistiche e geometriche,
nello stesso stile di quelle della
stanza 3.
5. La stanza è decorata con pannelli
di marmo verde scuro simile a
malachite, così come il piedistallo
della statua. Quest’ultima, in bronzo rappresenta un guerriero armato come le larvae incontrate nella
stanza 1ma con un elmo/maschera
fatto a forma di piovra anche se
(dettaglio inquietante) non si riesce a capire esattamente se quello
che potrebbe essere l’elmo sia in
realtà la testa.
6. La stanza contiene oggetti sparsi
qua e là in resti di scaffalature lignee, perlopiù sfasciate. È anche
evidente che la stanza era fatta per
molti più oggetti, ma solo pochi
rimangono. In particolare, a parte
frammenti vari, si riescono a distinguere:
• una coppia di cilindri di bronzo
corrosi, tenuti insieme da barre
bronzee e tubetti da cui esce un
manicotto flessibile di cuoio
collegato ai cilindri da un rubinetto bloccato dagli anni (De
Scientia a difficoltà 6 per capire
che si tratta di un rubinetto);
• due strani oggetti metallici a
forma di L, di cui il lato corto
sembra un’impugnatura, ma
l’ossidazione del metallo non
consente di capire molto di più;
• mezza dozzina di arpioni dalla

punta in bronzo (usabili come
giavellotti una tantum);
• un paio di copricapi stracciati
del tipo “tutulus” (a cupola,
facilmente riconoscibili come
simili a quelli degli etruschi con
un tiro De Societate a difficoltà
9), ma fatti di cuoio;
• un lituo simile a quello usato
dagli auguri, ma fatto di bronzo
e con un’iscrizione nella lingua
sconosciuta già vista sopra.
La porta verso la stanza 7 è una
porta segreta e si può trovare con
De Scientia a difficoltà 9.
7. Questa stanza, affrescata come la
stanza 3, ma con affreschi meglio
conservati, contiene solo un altare
di porfido rosso sul quale è riposto
un medaglione d’oro con incastonato al centro un frammento di
metallo sconosciuto, che sembra
sempre brillare di luce rossa (si
tratta di oricalco). Il medaglione,
se indossato vicino ad acqua corrente o al mare, conferisce un bonus aggiuntivo di 1d6 a tutti i tiri
di De Magia.

ALL’USCITA
DELLA TOMBA
Non appena i Custodes lasciano la
tomba avendone recuperato gli oggetti per il Collegio degli Auguri,
avviene un ulteriore prodigio: tutto
l’edificio collassa su se stesso e sembra sprofondare nel terreno, tanto
che in sua vece rimane una buca profonda più di un metro. Il terreno è
nuovamente stabile, ma ulteriori scavi saranno inutili. Per gli abitanti di
Cesarea sarà invece un sollievo non
avere più niente a che fare con
quell’edificio maledetto. Apocorio
invece propone subito di costruirvi
sopra una nuova chiesa…

Drago Nero
Disegno di Max
Mappa di Drago Nero
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CAPITOLO per OMEN NELLA FIRENZE MODERNA
In occasione dei festeggiamenti per i
29 anni d’attività dello storico negozio di giochi Stratagemma, in quel di
Firenze, mi è stato chiesto di preparare una sessione di tre ore per sei
giocatori. Ho voluto fare una prova
usando Omen per questa giocata,
con l’aggiunta di un Oracolo fisso a
mo’ di Narratore.
Ispirandosi al film “La nona porta”,
a sua volta tratto dal romanzo “Il
club Dumas”, la vicenda porterà i
protagonisti alla ricerca di libri
d’antiquariato legati al sovrannaturale.
La trama è ricca di riferimenti a luoghi e persone legati a Stratagemma,
ma, con le dovute accortezze, non
dovrebbe essere un problema riadattarla alle vostre esigenze. Nel finale,
anche una doverosa citazione ad un
GdR fortemente legato agli anni ’80.
Adesso preparatevi: vi aspetta un
lungo cammino tra il Giorno e la
Notte, a cavallo dell’Arno d’argento…

stranieri. C’è voglia di vivere e spendere, dimenticandosi della crisi economica che ancora affligge molte
persone.

La notte
La città è investita da un rinascimento della passione dell’occulto. Sette e
santoni si diffondono in ogni grado
della scala sociale, dove spesso i più
poveri e male in arnese vengono
coinvolti loro malgrado in rituali
non sempre legali o leciti.

L’ OMBRA
In prima persona Fiorenzo Balti, come si evince dalla trama sottostante.
Ma anche il Diavolo potrebbe metterci la coda…

LA TRAMA
La leggenda dell’origine del libro

L’ AMBIENTAZIONE
Firenze, al giorno d’oggi. Monumenti rinascimentali e vicoli maleodoranti. Auto di lusso e cantieri per la
tramvia sempre aperti.

Il giorno
Il centro città è affollato di turisti

Si narra che nella Firenze del 1666,
un tal Goffredo Bellavicini, frate che
aveva rinunciato ai voti già da qualche anno, diede alle stampe un tomo
dal singolare titolo “Uno espediente
ingegnoso per lo regno superno”. Il
testo spiegherebbe il procedimento
da attuare per poter officiare un rituale di ascensione al rango di divinità.
Sempre secondo la leggenda, il Bellavicini scrisse il manoscritto nell’arco

di poco più di due mesi, sotto precisa dettatura del Demonio in persona.
L’anno successivo Goffredo Bellavicini fu accusato di stregoneria e arso
sul rogo, alimentato con il manoscritto e tutte le copie del suo libro.
All’Inquisizione però sfuggì una copia, che venne risparmiata dalla distruzione, probabilmente per mano
di un anonimo assistente del Bellavicini.
Da quell’unico volume, molti anni
dopo, ne vennero realizzate altre tre
copie che, ancora oggi, si trovano
nell’area fiorentina, come se il loro
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destino fosse legato in qualche maniera alla città del loro scrittore.

nome della libreria Verbantiqua, vero e proprio rifugio per gli amanti
dei pezzi più rari.

L’incarico
Fiorenzo Balti è un ricco gioielliere,
proprietario di alcuni negozi situati
sul Ponte Vecchio. Appassionato di
stregoneria, ha fatto parte per un
certo periodo dell’Ordine del Serpente d’Argento, un gruppo di ricchi
annoiati che, secondo lui, giocavano
a fare i satanisti. Venuto in possesso
di una copia del libro e appresa la
leggenda, ha deciso di recuperare
tutti e quattro i libri per poter verificare quale sia la copia “originale”, il
cui testo dovrebbe essere il più simile a quello del manoscritto.
Per questo compito ha deciso di affidarsi ad un professionista, un investigatore privato specializzato nella
ricerca e nel recupero di libri rari, tal
Lorenzo Rossi, affiancandolo al suo
nuovo assistente Bruno Conti, che
avrà il compito di gestire le spese
delle operazioni di ricerca (e tenere
sotto controllo Rossi). Terzo membro
della squadra è Niccolò Martini, un
esperto d’informatica e sistemi di
sicurezza a cui Rossi ricorre per le
ricerche via web e per le “visite di
cortesia” senza invito.

I primi passi
Impostando un Bivio sarà possibile
conoscere l’identità degli attuali proprietari degli altri tre libri:
- Successo: tutti e tre i proprietari;
- Successo parziale: due proprietari;
- Fallimento: un solo proprietario.
I proprietari delle altre tre copie sono
i seguenti:
- il dott. Leonardo Forlanini, residente in via Giustiniani;
- la contessa Kuya Telferino, residente in via Angelini;
- il Museo etnografico e della stregoneria di via Cammarieri, gestito dal
professor Andrew William Harris.
Oltre a queste notizie, salterà fuori il

Verbantiqua
Più o meno nello stesso momento, da
un’altra parte della città, Marco
Bianchi, giovane ricercatore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, sta
cercando di completare la documentazione per una sua prossima pubblicazione intitolata “La magia aggressiva nell’età moderna”. Per fare ciò
ricorre, come spesso accade, alla consulenza di un suo vecchio conoscente, Alessandro Innocenti, il proprietario della libreria Verbantiqua.
Proprio in questo frangente, all’interno della libreria, sarà presente anche
Francesco Landi, scrittore di romanzi
gialli storici, sempre alla ricerca
d’ispirazione per appagare la propria grande curiosità.

Ricerca in biblioteca
Effettuando ricerche sul tema della
pubblicazione di Bianchi, verrà fuori
il titolo “Uno espediente ingegnoso
per lo regno superno”. Innocenti è al
corrente della copia Balti e, tramite
un Bivio impostato come descritto in
precedenza, si potranno ottenere
anche i nomi degli altri proprietari.
Va da sé che i nomi rivelati dovrebbero essere in primis quelli eventualmente non scoperti dalla squadra di
Rossi.

Copia Forlanini
La residenza del dott. Leonardo Forlanini è una vecchia casa con cortile
lungo una via poco trafficata del centro storico. Un vecchio cancello di
ferro lascia intravedere un’abitazione imponente ma priva di manutenzione da anni: intonaco danneggiato,
vetri delle finestre riparati con il nastro adesivo e persiane sverniciate e
rotte rendono bene l’idea dello stato
delle finanze dell’inquilino. Forlanini

Via dei Giustiniani
stesso, con il suo fisico asciutto e allampanato, il pizzetto e i capelli lunghi, trasuda trascuratezza d’aspetto.
Sarà disposto a parlare con i personaggi del libro ma servirà il buon
esito di un Bivio per poter consultare
la sua copia, che non è vendibile né
prestabile. Ad un’accurata analisi, la
copia Forlanini risulterà identica alla
copia Balti.
Se i personaggi lasceranno la casa
senza il volume presente qui, durante la notte un gruppo di quattro malviventi farà irruzione nella casa, uccidendo Forlanini e trafugando la
sua copia.
Se invece dovessero riuscire a portare via il libro noteranno, poco dopo,
un’auto con quattro figuri pedinarli,
per poi sparire prima che possano
attuare qualsiasi azione atta ad intercettarli.

Copia Telferino
La villa della contessa Telferino è
completamente circondata da un alto
muro di cinta e nascosta alla vista da
una folta schiera di alberi. Pur essendo in pieno centro, l’impressione è di
essere in una residenza di campagna. La Rolls-Royce e la Maserati
parcheggiate nel giardino completa-
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vuote, il gruppo di quattro malviventi colpirà ancora, sottraendo di
nascosto il libro senza però commettere alcun omicidio.

Copia Harris

Via Antonio Angelini
no l’ostentazione di ricchezza che
questa tenuta esprime.
La contessa Kuya è diventata vedova
recentemente, ereditando dal conte
Franco Valerio Telferino un ingente
capitale e tutta la sua straordinaria
biblioteca.
Piacente donna di mezza età, pallida
e con lunghi capelli neri, indossa
sempre bellissimi vestiti e gioielli
pacchiani, anche quando si trova in
casa. Poco disposta a parlare del libro, ricordandogli ancora troppo il
defunto marito, sarà incuriosita se i
personaggi affermeranno di possederne un’altra copia. Con un Bivio
piuttosto difficile da superare sarà
possibile consultare il libro di sua
proprietà, che si trova in una sezione
della biblioteca ricca di testi esoterici
e specificatamente riferiti al Diavolo.
Qui è possibile rinvenire anche informazioni sull’Ordine del Serpente
d’Argento, una setta di adoratori di
Satana che si riuniva nei casolari sopra Fiesole all’inizio del XIX secolo,
prima dell’Unità d’Italia. Anche in
questo caso, dopo il confronto, la
copia Telferino risulterà identica alla
copia Balti.
Se i personaggi, com’è molto probabile, dovessero andarsene a mani

La terza copia agognata da Fiorenzo
Balti si trova esposta al Museo etnografico e della stregoneria di Firenze,
un’istituzione privata la cui direzione è affidata a Andrew William Harris, un ometto piccolo con i lineamenti da topo, che parla italiano con
un inconfondibile accento inglese.
Il museo ha sede in un edificio alle
spalle di Palazzo Pitti ed è visitato
da un numero esiguo di turisti. Il
libro è esposto dentro una robusta
teca di vetro e protetto da un sistema
d’allarme. Naturalmente il testo, essendo parte di una collezione privata, non è consultabile ma, condividendo dovute informazioni e superando un difficile Bivio, sarà possibile confrontarlo con la copia Balti.
Confidare di aver verificato lo stato
di altre copie o l’impegno di citare il
museo in una pubblicazione saranno
motivo d’interesse per il direttore
Harris. Anche in questo caso il controllo accerterà che la copia sarà del
tutto uguale a quella di Balti.

Via de’ Cammarieri

Se i personaggi non dovessero riuscire a mettere le mani sulla copia, noteranno che uno dei custodi tuttofare
della struttura è Edino, un excalciante che sbarca il lunario con
questo lavoro di ripiego. Raggirandolo o corrompendolo sarà possibile
accedere all’interno del museo in
orario di chiusura, con però il sistema d’allarme sempre inserito (Edino
non conosce la procedura per disinserirlo). Se dovessero fallire anche in
questa occasione, il libro verrà comunque rubato dai soliti quattro
scagnozzi.

Tirare le somme
A questo punto i personaggi avranno il sentore che le quattro copie siano tutte uguali e che nessuna sia palesemente quella scampata al rogo
dell’Inquisizione.
Consegnando le copie in loro possesso nell’ufficio di Fiorenzo Balti saranno pagati e congedati, con parole
più o meno dure a seconda della
quantità riportata. Se una o più copie
fossero state rubate dai quattro malviventi, i personaggi noteranno i tomi sulla scrivania ma Balti non vorrà
continuare a discutere l’argomento.
Sarà palese in questo momento che i
quattro malviventi sono stati inviati
da Balti stesso a fare il lavoro sporco,
nel caso in cui Rossi e Conti non avessero avuto il coraggio o la capacità di andare fino in fondo.
Con i quattro tomi apparentemente
tutti uguali, Balti prenderà l’auto e si
recherà ad una villa di sua proprietà
dietro la collina di Fiesole (una di
quelle in cui si riuniva l’Ordine del
Serpente d’Argento). Qui appronterà
un circolo rituale con del gesso e disporrà i quattro libri al suo interno.
Si taglierà i polsi e bagnerà i tomi
con il proprio sangue recitando una
sorta di formula magica: “Viaggiare
in silenzio / per una strada lunga e
tortuosa / affrontare le frecce della
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sfortuna / senza temere né cappio né
fiamma / giocare la più grande delle
partite e vincere / non astenendosi
da alcuna spesa / e sfidare le vicissitudini del fato / per ottenere alla fine
la chiave / che aprirà la suprema porta”.
Nessun effetto sovrannaturale avrà
luogo e poco dopo Balti si accascerà
al suolo, sfinito per l’emorragia, e
morirà coperto del suo stesso sangue.
Se i personaggi riuscissero a raggiungere la villa, analizzando la scena del rituale/suicidio, noterebbero
che il sangue ha rivelato un dettaglio
sfuggito fino a quel momento: le copertine dei quattro libri hanno una
rilegatura che ne nascondeva
l’originale, messa adesso a nudo
dall’infiltrazione di sangue. Ognuno
di essi ha una copertina di colore
diverso: una rossa, una blu, una verde, una nera.
L’unica cosa che i personaggi potranno constatare a questo punto è
che questi quattro libri non bastano
per accedere al rango di divinità.
Ogni altra informazione sarà loro
preclusa, ma, si sa, non sempre si
riesce a far luce fino in fondo nelle
vicende sovrannaturali.

Cosa è successo veramente
L’unico testo scampato al rogo fu
proprio il manoscritto, portato in
salvo dal Demonio in persona. Ne
furono realizzate quattro copie stampate, necessarie ad approntare il rituale ma non a completarlo. Per fare
ciò serve necessariamente il manoscritto.
Un po’ come il gioco di ruolo Dungeons&Dragons nell’edizione tradotta in italiano dalla EG: quattro volumi (scatola rossa, blu, verde, nera)
per far crescere il proprio alter ego,
senza però avere a disposizione il
quinto volume, la scatola d’oro, che

permette di ascendere al ruolo di
divinità.
Una piccola citazione per omaggiare
il GdR che più di ogni altro ha contribuito a far conoscere questo
hobby, all’interno dell’avventura
scritta per omaggiare il negozio che
più di ogni altro ha contribuito a far
conosce questo hobby a Firenze.

PERSONAGGI
Lorenzo Rossi
Identità:
- sono un investigatore privato senza
scrupoli;
- capisco come ragionano le persone
e quali sono le loro intenzioni;
- il mio lavoro è il mezzo per frequentare gente che conta.
Fulcro: Mente 3 / Corpo 4
Rovina: se perdessi la mia reputazione, perderei il mio lavoro e tutti i
suoi benefici.

Niccolò Martini
Identità:
- sono un esperto d’informatica e di
sistemi di sicurezza;
- analizzo tutto in maniera sistematica;
- mi trovo a mio agio solo dietro una
tastiera.
Fulcro: Mente 4 / Corpo 3
Rovina: ho paura che le nuove generazioni mi surclassino e mi facciano
diventare “obsoleto”.

Bruno Conti
Identità:
- sono il nuovo assistente del signor
Fiorenzo Balti;
- cerco d’impegnarmi il meno possibile;
- se le cose vanno bene mi prendo il
merito, se vanno male mi defilo.
Fulcro: Mente 3 / Corpo 4
Rovina: temo che un giorno o l’altro
le persone che ho raggirato torneran-

no a chiedere il conto.

Marco Bianchi
Identità:
- sono un ricercatore universitario
pieno di energie;
- affronto i problemi con il massimo
dell’entusiasmo;
- ho fiducia nel prossimo ma non
sono uno sprovveduto.
Fulcro: Mente 3 / Corpo 4
Rovina: ho paura che chi comanda
mi incastri in un ingranaggio da cui
non saprò uscire.

Alessandro Innocenti
Identità:
- sono un libraio antiquario vecchio
stile;
- una lunga esperienza mi consiglia
di procedere sempre con calma;
- cerco d’intercettare i gusti delle
persone con cui mi relaziono.
Fulcro: Mente 5 / Corpo 2
Rovina: potrei perdere di vista l’importanza delle persone a vantaggio
degli oggetti antichi che maneggio.

Francesco Landi
Identità:
- sono uno scrittore di gialli con il
pallino della storia;
- affronto la vita con curiosità e determinazione;
- cerco di capire il più possibile lasciando trapelare il meno possibile.
Fulcro: Mente 4 / Corpo 3
Rovina: ho paura di ritrovarmi a
considerare più importante il mio
lavoro rispetto alle persone che mi
circondano.

L’ Avatar del Dio Aglio
Foto e grafica di El Campero
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scenario per battlesworn
Questo scenario è una gara contro
l’avversario per entrare per primi in
una certa locazione e si presta bene
ad essere inserito in una campagna,
senza limitazioni per le bande da
usare.

Qsfnfttb
Qsfnfttb!!
Quanto segue è il pretesto per lo
scontro. I nomi e/o gli oggetti possono essere assolutamente cambiati per
allinearli alla vostra campagna e/o
collezione di miniature ed elementi
scenici. Passo Ventoso è un passo

montano dove, per motivi sconosciuti, la magia è particolarmente potente. Su un lato del passo sorge la Torre di Drakag-Dur, che contiene nei
suoi sotterranei un’imponente biblioteca arcana. All’altro lato si erge invece il Dente del Drago, un monolito
che canalizza il potere del luogo.
L’obiettivo di entrambe le fazioni è
di penetrare per primi nella biblioteca.

Ufssfop
Ufssfop!!
Il campo è preparato da un giocatore

e l’altro sceglierà il lato d’ingresso:
conseguentemente il primo giocatore
schiererà su quello opposto. Non
deve essere possibile attraversare il
campo con una sola mossa, come da
manuale. Ai lati del campo ci devono essere rocce e rilievi, mentre la
zona centrale è il passo (magari con
una strada tortuosa che l’attraversa).
Sui rilievi, a due mosse di distanza
dai lati d’ingresso, si posizionano la
torre da una parte e il monolito
dall’altra. Sotto al monolito si piazza
una carta incantesimo di quelle non
selezionate dai contendenti, scelta a
caso (senza sapere quale sia).

Tdijfsbnfoup
Tdijfsbnfoup!!
I pezzi sono schierati uno alla volta
alternativamente. Chi inizi si determina in modo casuale. Si schiera sul
lato d’ingresso scelto.

Sfhpmf!tqfdjbmj
Sfhpmf!tqfdjbmj!!
Lo scenario prevede le seguenti regole speciali.
1. Uno stregone, strega o magoguerriero possono apprendere
l’incantesimo del monolito passandovi un intero turno a contatto e spendendo un’azione. Il primo che lo fa include l’incantesimo
nella sua mano.
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che un guerriero normale non
potrebbe fare), tirate un dado: con
1-2 sbatte violentemente sulla
torre o sul monolito, prendendo
una ferita (anche qui indipendentemente dalla classe, se ne avesse
una seconda).

Evsbub
Evsbub!!
Si suggerisce una durata massima di
20 puntate di iniziativa (oppure di 15
ignorando le puntate uguali ed usando per queste la regola di escalation
prevista in “Knights & Knaves”): la
durata limitata potrebbe rappresentare l’arrivo di mostri guardiani della torre, una grossa tempesta in arrivo, etc…

2. Per entrare nella torre è necessario essere adiacenti alla porta e
non impegnati in corpo a corpo.
La porta è chiusa magicamente e
si apre o provando con la magia
(un qualsiasi personaggio in grado di usare la magia) o provando
a scassinarla (un ladro), come
segue: il personaggio adiacente
alla porta tira 6 dadi e deve avere
almeno 3 successi (ovvero risultati di 5-6); il problema è che ogni 1
(seppur non conti come fallimento) fa scattare una trappola magica che causa una ferita, indipendentemente dalle regole speciali
di classe (ad esempio un corazzato prenderà una ferita comunque
ed uno stregone non ne prenderà
due se è uscito un solo 1).
Nota: se la banda non ha né utenti
di magia né ladri, allora un certo
numero di personaggi è equipaggiato con dei grimaldelli o chiavi
magiche che permettono di provare ad aprire la porta. In ogni
caso, si deve usare quest’ultimo
espediente per far sì che nelle due
bande ci sia un pari numero di
personaggi in grado di aprire la

porta.
3. Non si può andare in adiacenza
alla porta della torre o al monolito con una reazione.
4. Dato il forte vento presente al
passo (da cui il nome), se un volante si muove in una mossa alla
porta della torre o al monolito
volando (ovvero con una mossa

Dpoej{jpoj!
Dpoej{jpoj!!!
ej!wjuupsjb
ej!wjuupsjb!!
Vince chi riesce ad entrare per primo
nella torre. Ogni altro risultato è un
pareggio.
Buon divertimento!

Drago Nero
Foto di Drago Nero
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REGOLE OPZIONALI PER PERSONAGGI DEL GDR L’ULTIMA TORCIA
Le seguenti regole opzionali sono
pensate per il gioco di ruolo L’ultima
Torcia (da ora in avanti LUT).
Il sistema della creazione del personaggio, in questo titolo, ricalca volutamente la semplicità dei GdR cosiddetti old school, ovvero ispirati alle
prime edizioni di D&D dove le caratteristiche che definiscono il personaggio sono molto generiche e ridotte e non si scende nel particolare di
quali competenze, abilità o conoscenze possa avere il nostro alter
ego.
In LUT può, quindi, capitare di trovarsi in situazioni in cui un giocatore
chieda di poter fare qualcosa per cui
non basta utilizzare una delle otto
caratteristiche di base, perché si tratta di un compito molto specialistico
e particolare. Facciamo un esempio.
Esempio: Lo Stregone umano Axl si trova nella biblioteca di un sotterraneo infestato dai non morti e mentre i suoi compagni di avventura puntellano le porte
del salone per barricarsi contro i loro
nemici, lui ne approfitta per dare
un’occhiata agli antichi tomi lì conservati. Scopre un volume di antiche cronache

del posto, scritto nella lingua dei nani.
Forse il volume contiene qualche indizio
per capire come uscire dal sotterraneo o
sul perché sia infestato da creature non
morte. Cosa ci indica sulla scheda del
personaggio, che lui possa saper leggere
il nanico?
Nella filosofia del gioco di Moretti e
Cortini ci si può accontentare, per
l’esempio soprastante, di mettersi
d’accordo che Axl sappia il nanico;
ma quando avrà bisogno di sapere se
conosce anche un po’ di geografia o
di botanica? E se il guerriero Ranks
volesse provare a riparare una spada?
Insomma, niente di irrisolvibile, però
scrivo queste regole per chi volesse
aggiungere un pizzico di precisione
ulteriore su ciò che il proprio personaggio sa fare nello specifico.

SCEGLIERE UNA
PROFESSIONE INIZIALE
Alla fine della creazione del personaggio ogni giocatore sceglie una
professione che il suo avventuriero

ha praticato e dalla quale ha acquisito una serie di competenze. Scegliere
una professione significa anche aggiungere un tocco di “colore” al proprio personaggio perché vi stimola
nel creargli un passato nel quale ha
conosciuto altre persone e fatto esperienze che potrebbero essere spunti
per ulteriori avventure o semplicemente per tratteggiarne meglio il
passato e le motivazioni.
Di seguito suggerisco un elenco di
professioni in stile medievalefantastico; sono volutamente generiche ed evito di creare sottocategorie
complicate che probabilmente stonerebbero con lo stile molto semplice
ed essenziale di LUT. A seconda della razza di appartenenza del personaggio alcune potrebbero essere più
o meno adatte; giudicatelo insieme al
tavolo di gioco, tenendo anche conto
dell’ambientazione riportata nelle
varie Lande. Siete, ovviamente, liberi
di toglierne alcune, modificarle o
aggiungerne altre.
Cerusico, Artista (specificare di che
tipo), Fabbro, Studioso (specificate di
che tipo), Minatore, Contadino, Sol-
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dato, Speziale, Mercante, Mercenario, Cacciatore, Pastore, Carpentiere,
Marinaio, Tessitore, Falegname, Boscaiolo, Carnefice, etcetera.
Annotate la professione sul retro
della scheda ed accompagnatela ad
una breve descrizione di come il personaggio ha intrapreso quel mestiere.
Se non riuscite a scegliere subito una
professione, non è un problema. In
fase di creazione del personaggio,
spesso, i giocatori non hanno subito
tutto ben chiaro del proprio alter
ego. Potreste dichiarare la vostra
professione dopo un po’ di tempo,
quando avrete studiato il tono della
campagna e come agisce il vostro
gruppo; magari proprio quando sarete di fronte ad un problema da risolvere oppure durante un bivacco
mentre i personaggi saranno intenti
a raccontare qualcosa del loro passato agli altri.

COME FUNZIONANO
LE PROFESSIONI
Il funzionamento meccanico delle
professioni è molto semplice. Se si è
di fronte ad un test di caratteristica
che chiama in causa una conoscenza
specifica di una qualche materia o
mestiere, se si ha la professione adatta è concesso di eseguire il test, altrimenti no.
ESEMPIO: Axl ha la professione Studioso (Lingua dei nani) e può tentare un
test in Intelligenza per decifrare alcuni

passaggi dell’antico tomo.
Il test va eseguito normalmente su
una delle otto caratteristiche, scegliendo quella più adatta come da
regole di gioco. Potrebbe capitare
che, a seconda dell’occasione, la caratteristica su cui fare il test sia diversa.
ESEMPIO: la ranger umana Robi sta
traghettando i suoi amici da una parte
all’altra di un fiume dalla corrente molto
forte. Ha la professione Marinaio e al
Master sembra sensato che faccia un test
su Percezione per evitare alcune pericolose rocce che affiorano dall’acqua. Poco
tempo dopo la stessa Robi si trova a veleggiare sulla costa con una piccola barca da pescatori: il vento forte strattona la
vela e lei deve essere abile e veloce
nell’ammainarla. In questo secondo caso
più che su Percezione, la sua professione
da Marinaio le permette un test su Manualità.
Ovviamente si tira un test quando ci
si trova davanti ad una situazione
interessante, nella quale il fallimento
è possibile, non per eseguire compiti
banali (per quanto legati ad un certo
ambito professionale: tutti sono capaci di tirare due colpi di martello
ad un chiodo). Seguite in tutto e per
tutto le indicazioni delle regole base.
Inoltre considerate anche che una
professione può avere una serie di
applicazioni inaspettate.
ESEMPIO: La guerriera nana Aska è un
abile fabbro e sa riparare da sola armi e
armature. Il suo gruppo sta seguendo le
tracce di un pericoloso assassino nella
Città del Grifone. Dopo un lungo appo-

stamento riescono quasi a catturarlo ma
questi fugge all’ultimo istante, perdendo, però, nella fuga, il suo pugnale. Aska
è un fabbro e non sa solo riparare armi,
conosce come sono fatte e le diverse modalità di fabbricazione. Il pugnale
dell’assassino ha una foggia molto eccentrica e particolare: Aska chiede di poter
effettuare un test su Intelligenza per
capire chi potrebbe aver fabbricato quella
lama. Il Master acconsente a farle fare il
test, vista la sua professione.
NOTA: queste regole non prevedono
di andare a toccare in alcun modo il
funzionamento del combattimento e
della magia. Ci si concentra su conoscenze e competenze. Poi potete anche inventarvi la professione Mago
di Corte, ma questo potrà permettervi di fare test su araldica, etichetta o
politica e non di aggiungere alcun
bonus ai vostri incantesimi o alcun
punto mana.

UNA PAROLA
SUL CERUSICO
Se possedete una professione che in
qualche modo possa essere d’aiuto
nel processo di guarigione di sé stessi o di altri (come Cerusico), è neces-
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sario, secondo me, che essa abbia un
impatto un po’ più forte a livello di
meccaniche di gioco. Quindi propongo questo: chi possiede Cerusico e
passa un Test di Manualità o Intelligenza (decidete con tutti i giocatori
quale caratteristica usare) porta a 4
ore il tempo necessario per un Riposo Ristoratore. Se il Cerusico opera
su sé stesso esegue il test con un malus di -2.
Questa almeno è la mia proposta.

al mestiere. Potrebbe essergli utile saper
distinguere piante benefiche da altre che
sono tossiche. Trova un vecchio speziale
disposto ad aiutarlo; non gli chiede soldi
ma di “sbrigare un certo lavoretto per
lui”, in cambio, comincerà a dargli i
primi rudimenti in materia.
Come vedete non ci sono tabelle o
complicate meccaniche. Fate semplicemente “costare” l’apprendistato al
personaggio e giustificatelo nella
narrazione.

NUOVE PROFESSIONI

OPZIONALE - GRADI
DELLA PROFESSIONE

Un giocatore potrebbe voler aggiungere nuove professioni al suo personaggio. Farlo non costa alcun Punto
Avventura ma si dovrà concordare
con il Master, e ascoltando anche i
suggerimenti di tutti gli altri giocatori, un modo per renderlo credibile a
livello di narrazione e storia.
Di cosa ha bisogno il personaggio
per aggiungere una professione?
• Tempo: il personaggio si dovrà
esercitare,
magari
tra
un’avventura e l’altra o, se il
gruppo decide di prendersi un
periodo di riposo, andando via
per il tempo necessario a capire

come svolgere questa nuova professione;
• Soldi: il giocatore dovrà mettere
in conto una spesa di fiorini per
comprarsi il materiale di lavoro,
per pagare uno o più maestri;
• Mentore: servirà almeno un maestro che gli insegni i rudimenti
del nuovo mestiere.
Tutti questi requisiti potrebbero diventare interessanti spunti di avventura o anche di semplice gioco di
ruolo nei momenti in cui i vostri personaggi non saranno impegnati a
rischiare la vita in luoghi pericolosi.
Ricordatevi di narrare e giustificare,
inserendolo nel contesto delle vostre
partite, l’apprendistato che fate per
conseguire una nuova professione.
ESEMPIO: nell’ultima avventura il
gruppo del ladro elfo Gurion ha perso tre
dei suoi cinque membri. Quindi lui e
l’altra sopravvissuta, la guerriera Letra,
decidono di fermarsi per un po’ in città
per trovare nuovi compagni di avventura, visto che oltre che le vite dei propri
amici, si sono anche lasciati alle spalle
un grosso tesoro ancora da saccheggiare.
Gurion (mentre gli altri giocatori rifanno le schede) narra di come si metta alla
ricerca di un erborista che possa avviarlo

Infine una proposta su come simulare la crescita della vostra capacità in
una data professione. Anche in questo caso non si spendono Punti Avventura ma si investe in tempo e soldi e si cercano maestri adatti per approfondire le proprie competenze,
proprio come descritto nel paragrafo
precedente.
A livello di meccaniche propongo
questa soluzione:
• NOVIZIO: possiedi una professione e ti è permesso di fare dei
test, quando serva, per utilizzare
le tue specifiche competenze come spiegato in queste regole opzionali.
• ESPERTO: come novizio ed inoltre aggiungi +1 al test.
• MAESTRO: come novizio ed inoltre aggiungi +2 al test.
Sperando che queste semplici regole
opzionali possano servire a qualche
gruppo di gioco, auguro buon divertimento.

Felix
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Intervista allo staff del server basato su forgotten realms
Mi è balenata l’idea di fare questa
intervista giocando un paio di settimane con il mio mezz’elfo ranger su
Faerun’s Legends. Devo ammettere
che, come gioco, Ultima Online non
mi è nuovo: già tre lustri fa mi ero
avvicinato in varie riprese a dei
server di appassionati che
vantavano qualche parte
riscritta, o personalizzata.
Poi, come capita a tutti,
crescendo, sposandomi,
diventando papà e…
ok, ok smetto con la nostalgia.
Stavamo dicendo, crescendo si
ha sempre meno tempo per
dedicarsi ai nostri amatissimi
giochi di ruolo. Poi, diciamolo
pure, la maggior parte di questi
Shard che avevo provato non avevano alcun limite alla crescita dei personaggi. Capitava spesso di trovarsi
lì, in gioco, dove gente che spendeva
dalle 12 alle 14 ore online al giorno ti
si presentava davanti, tronfio e gon-

fio di abilità e ti facevano far passare
in nanosecondi la voglia di giocare.
Dopo un paio di mesi, immancabilmente smettevo e dirigevo i miei
appetiti ludici in altre direzioni.
Un mesetto fa, colto da quelle che
possono considerarsi vere
e

proprie crisi ludiche, mi
sono messo a navigare a caso e, senza rendermene conto, mi sono trovato su un portale dove venivano recensiti vari Shard attualmente attivi.
Ovvio che la mia attenzione è caduta
in quel dì sullo Shard di Faerun.

Raggiunto il link, mi sono letto le
regole ed ho scoperto subito che qui,
a differenza che in passato, si fa full
GdR; hanno pure rifatto la mappa
del Faerun, hanno riscritto tutto il
gioco con le regole della 3.0 (che in
questi giorni stanno riadattando alla
3.5) e se non si ruola in game col
cavolo che vai avanti di livello. Di fronte a queste premesse, tempo un giorno e mi sono
iscritto. Mi sono cercato
in archivio PG la mia
vecchia scheda da ranger di primo livello
mai giocata, ho riscritto il background e ho
mandato il tutto in attesa
di attivazione.
Da qui è iniziata la mia avventura
nelle terre virtuali del Faerun.
Fatta questa lunga premessa sulla
mia esperienza personale, direi che
possiamo passare alle domande per i
nostri ospiti di Faerun’s Legends, di
cui si fa portavoce il mitico Mirror.

22

Ciao ragazzi, innanzitutto grazie
per averci concesso parte del vostro
prezioso tempo.
Iniziamo subito con la prima domanda, che nasce ovviamente spontanea. Come è nata l’idea di ricreare
il Faerun con Ultima? Dove e come
è sbocciata questa immensa passione per l’ambientazione dei Forgotten Realms? Vi ricordate ancora il
primo giorno di tanti anni fa in cui
avete avviato l’esperienza di
Faerun’s Legends?
Faerun's Legends esiste già da qualche
anno prima del 2006, anno in cui iniziai
a giocarci, e nessuno dei membri attuali
dello staff era presente alla sua nascita.
Posso però parlare di ciò che mi affascinò
del progetto, probabilmente la stessa cosa
che portò alla sua creazione: l'idea di
creare un mondo persistente con le regole di D&D, l'ambientazione dei Forgotten Realms, e completamente dedicato al

GdR, in cui immergersi. E qualcosa deve
aver funzionato dato che siamo ancora
qui!
Volendo fare un paragone tra lo
Shard di oggi e quello degli inizi,
secondo voi, quali sono stati i cambiamenti più rilevanti?
Lo Shard è diventato "anzianotto", un
po’ come la sua utenza (più che maggiorenne), trattandosi di un gioco ormai
"antico", il che non è del tutto un male.
Questo significa infatti che oggi possiamo godere dell'esperienza e dei frutti del
lavoro di tutti coloro che si sono dedicati
al progetto nel corso di questi anni, sia a
livello di script, che di forging, che di
approccio al gioco, il tutto molto più
maturo e completo rispetto agli inizi.
Quali sono le classi e le razze favorite dagli utenti?
La razza dominante è sicuramente quella

umana, perché è quella che si inserisce
più facilmente in qualsiasi contesto, ma
non sono del tutto assenti nemmeno le
altre. Per quando riguarda le classi, sono
estremamente variegate e non c'è una
prevalenza netta di una sola classe sulle
altre.
Vi è mai capitato in game di dover
gestire, diciamo “con tatto”, quello
che tutti i GM da tavolo potrebbero
identificare come il peggiore giocatore in assoluto della propria carriera ludica?
Diverse volte, ma se il player era disposto ad ascoltare consigli lo si aiutava a
migliorare, anche perché siamo molto
severi sull'aspetto full GdR dello Shard,
che richiede anche una buona conoscenza dell'ambientazione base. Non ne facciamo un mistero: questo Shard può
essere una esperienza unica, ma è anche
molto difficile sotto questi aspetti. È an-
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che capitato di avere a che fare con chi
non avesse un reale interesse a questo o
al GdR (o ne avesse una visione tutta
sua), e in quei casi se non lo faceva da
solo veniva invitato più o meno cordialmente a cercare altrove qualcosa di più
adatto a lui senza rovinare l'esperienza
di gioco altrui. FL non è fatto per piacere
a tutti, né a molti, ma per essere una
piccola perla per chi la apprezza e per
offrire un tipo di esperienza ludica del
tutto diversa da quelle comuni alla maggior parte dei giochi di massa.
Avete da raccontarci qualche aneddoto, o storia assurda, che avete avuto modo di vedere e godervi durante delle sessioni di gioco?
Mi ricordo di un mago di livello infimo
che usava mucche potenziate dai propri
incantesimi per affrontare mostri, o un
tipo che sorpreso a infrangere il regolamento dopo la comparsa dei DM fuggiva, urlando convinto "Non mi prenderete mai".

Secondo voi lo Shard è adatto anche
al gentil sesso? Ci sono molte possibilità anche di potersi giocare un
PG di sesso femminile ed ottenere
le giuste soddisfazioni ludicointerpretative?
Non esistono donne vere nei giochi online. Scherzi a parte, si, abbiamo avuto e
abbiamo tutt'ora una parte di utenza
femminile.

Per concludere, cosa direste
a chi ha letto questa intervista per convincerlo ad inviare la richiesta e partecipare
alla vita dello Shard?
Credo di aver già detto tutto
ormai. Se siete stanchi "del già
visto" e di quello che piace alle
masse, regalatevi un'esperienza
retrò e molto particolare. Basta andare al
sito "faerunslegends.net" e inviare la
storia del vostro personaggio. Potreste
pentirvene, ma anche no!
Grazie di tutto. Ne approfitto per
invitare tutti quelli che nutrono passione
per
i
GdR
e
per
l’ambientazione dei Forgotten Realms a provare Faerun’s Legends. Se
poi passate da Baldur’s Gate zona
nord-nordest e vedete un mezz’elfo
un po' trasandato, fermatevi a fare
due chiacchiere, ché vi spiegherà
volentieri dove andare a bere una
buona birra!

Francesco Accordi
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Reportage dalla principale fiera ludica d’europa
In mezzo alle mille recensioni di giochi anonimi che già l’anno dopo saranno dimenticati ed agli incensamenti di questo o quell’aspetto trascurabile dei giochi da tavolo, ciò
che tutti i commentatori hanno sinora trascurato di rilevare nei loro resoconti da Essen è l’enorme metamorfosi subita dalla fiera germanica, un
cambiamento iniziato solo pochi anni fa e divenuto evidente proprio ad
ottobre, nella più recente edizione
dell’importante manifestazione.
La Spiel infatti non solo è sempre più
grande, ricca, affollata ed impressionante, ma, purtroppo, anche impersonale: si è infatti ormai perso il sapore rustico dei vecchi tempi, di
quando il mondo del gioco intelligente era ancora un settore di nicchia
e, per una questione di costi, tutto
era all’insegna della frugalità.
Quest’anno in fiera è invece esploso
il lusso tipico degli eventi mainstream, molto videogiochesco per certi
versi, quindi con stand enormi tutti
curati, pannelli pubblicitari grandi

come vele e persino schermi giganti
a led con immagini che scorrono e
cambiano in continuazione, tutto
pagato dalle campagne Kickstarter
di maggior successo o dai pochissimi
giganti che hanno ormai fagocitato
l’intero settore: il risultato è che, almeno nei padiglioni che contano, si
sente fortissima la cesura tra
«noi» (gli addetti ai lavori) e
«voi» (gli appassionati che affollano
la fiera), che invece un tempo - quando fiere e convention erano ancora
un semplice ritrovo di appassionati proprio non esisteva.

ALCUNI TREND
Quest’anno per la prima volta Essen
ha lasciato l’amaro in bocca, per non
dire deluso: colpa appunto

dell’atmosfera impersonale che ha
gravato sulla fiera per tutte le giornate, ma anche della gran ressa che
già il giovedì, solitamente il giorno
più vivibile, è stata sui livelli caratteristici del sabato, storicamente il più
caotico, e che quindi ha reso l’intera
esperienza un calvario, dal trascinarsi nei padiglioni a passo di lumaca al
trovare posti a sedere per provare un
gioco qualsiasi.
Com’è abitudine per l’Anonima Gidierre, che esce o troppo presto (ad
inizio ottobre) o troppo tardi (a gennaio) rispetto ad Essen, questo resoconto più che soffermarsi sulle ultime novità - molte delle quali già cadute nell’oblio - si concentrerà sui
trend notati in fiera, per cogliere le
probabili direttrici seguite dal settore
nei prossimi mesi.

1) Prezzi sempre più alti
Principale conseguenza del cambiamento che sta trasformando il settore, i prezzi dei giochi sono sempre
più alti e gli sconti sempre minori,
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2) L’esplosione dei
giochi leggeri, veloci ed
economici (in rapporto
ai giochi più costosi ma
sempre carucci)

sempre se ce ne sono: ormai i giochi
costano un 20/25% in più di quanto
costassero un paio di anni fa, con i
titoli ex fascia cinquanta euro che
superano i sessanta e si spingono
anche fino ai settanta. A volte addirittura il prezzo del gioco presso lo
stand dell’editore è più alto che dai
commercianti: Kingdomino ad esempio veniva venduto a venti euro dalla Blue Orange contro i sedici dei
banchetti disseminati qua e là.
Tra le probabili cause vanno sicuramente menzionate la trasformazione
del settore in un quasi monopolio, la

tendenza a spendere cifre irragionevoli per campagne Kickstarter che
spesso non valgono un quarto di
quel denaro, la fortissima concorrenza di internet, dove le offerte sono
ancora più selvagge.
Invece che sui prezzi, gli editori contrattaccano quindi con i promo: comprare il gioco presso di loro è l’unico
modo per avere in omaggio sia i promo per così dire «acquistabili» da
tutti (ma a prezzi sproporzionati) sia
certi altri articoli come tazze e suppellettili varie che invece non vengono messi sul mercato.

In questa fascia rientrano i «filler
complessi» o «giochi leggerissimi»,
ossia quei titoli che sono appena al
di sopra dei filler ma non ancora così
complicati da essere considerati un
gioco leggero o per famiglia: molti
infatti non hanno nemmeno una
plancia.
Anche se sono pensati soprattutto
per i «turisti», ossia i non giocatori
che hanno appena scoperto il gioco e
amano fare una partita ogni tanto,
ma senza rompersi la testa su regole
troppo complicate o giochi troppo
lunghi, devono essere considerati un
arricchimento del settore, una categoria che merita di essere scoperta,
ampliata ed approfondita: certo, non
tutti questi giochini meritano di essere anche solo provati, ma bastano un
po’ di fiuto ed una breve ricerca per
scovare gioiellini come 10 Minute
Heist o Trol, che appunto sono troppo complessi per essere considerati
semplici filler ma sono anche troppo
banali per essere giudicati dei giochi
leggeri.
Certo la proliferazione di questi titoli
dimostra sia la trasformazione del
mondo del gioco intelligente da settore di nicchia a genere mainstream
sia l’attenzione sempre crescente che
i diversi editori riservano appunto ai
turisti.

3) L’invasione degli
orientali
Gli autori orientali vanno sempre
più forte e, dopo Seiji Kanai di Love
Letter, non solo presso le case editrici più affermate: ne sono la prova il
grosso stand degli autori coreani, già
apparso nella scorsa edizione della
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fiera e tornato anche quest’anno
(sempre nella Halle 3), e quello leggermente più piccolo degli autori
taiwanesi (ma nella Halle 6, meno
nobile della 3), una novità di
quest’anno.
Il successo dei giochi degli orientali
può essere spiegato in vari modi:
moda, meccaniche, temi, semplicità...
La ragione principale però è probabilmente un’altra e cioè che questi
giochi soddisfano i requisiti già esposti al punto precedente: solitamente sono infatti leggeri e veloci,
così compatti che occupano poco
spazio sul tavolo ed ancora meno
sugli scaffali; nell’insieme sono quindi adattissimi anche per i turisti e i
non giocatori, la categoria meno informata sulle novità e perciò più
portata a spendere denaro sui giochi
meno pubblicizzati.
Purtroppo però i prezzi in fiera sono
spesso sproporzionati a causa dei
maggiori costi di trasporto e le scorte
troppo esigue per resistere anche
solo al primo giorno di assalti.

4) Sempre più bianco
sulle copertine
Un tempo eravamo abituati a scatole
coloratissime e splendidamente illustrate (eurogame a parte): poi, probabilmente ispirate al nuovo stile
delle pagine internet dove dominano
gli spazi vuoti e l’assenza di informazioni, due o tre anni fa hanno iniziato a comparire le prime copertine
bianche minimaliste, con disegni
concettuali che le riempiono per meno di un terzo della superficie e non
danno nemmeno l’idea di essere giochi da tavolo, come quelle di Time
Stories, Concept, New Angeles o, più
recentemente, Magic Maze.
Quest’anno ad Essen le copertine
bianche sono infine esplose, come
testimoniano ad esempio titoli così
poco attraenti come il Professor Evil
and the Citadel of Time (di scarsis-

sima capacità evocativa ed ancor
minore attrattiva), When I Dream
(persino meno attraente della precedente), Alien Artifacts (che sembra
tutto tranne la copertina di un gioco
da tavolo), Vengeance (che a colpo
d’occhio ricorda i cartoni animati
giapponesi), The Sanctuary (cui va il
premio risparmio per il minor consumo di inchiostro) ed al nuovo set
base di Star Wars Destiny (che sembra un sacchetto di patatine), solo
per citarne alcuni.
Ma la lista potrebbe essere molto più
lunga.

5) Pochi temi nuovi
A differenza del passato quest’anno
non sono emersi nuovi temi dominanti, ma hanno tenuto banco quelli
già visti in passato: quindi fantasy e
cooperativi in tutte le salse, spesso
accompagnati da miniature che definire splendide è riduttivo; dominio
delle campagne Kickstarter totali,
con una leggera ascesa della fantascienza ed un’esplosione delle escape room, oltre ai già citati giochi leggerissimi, dove i temi sono accessori
e spesso incollati.
Fatta eccezione per i giochi un po’

più vecchi di alcuni mesi, sono quasi
scomparsi i vichinghi, che solo
l’anno precedente erano invece
all’ultima moda.

6) Il meglio ed il peggio
Molti dei migliori giochi visti ad Essen non hanno ricevuto grande pubblicità. Si parla invece sempre degli
stessi titoli da mal di pancia e si finisce così per ignorare ottime novità
come Iron Curtain (una versione
condensata di Twilight Struggle: in
diciotto carte e venti minuti riesce a
ricostruire la stessa atmosfera e gli
stessi dilemmi che si presentano nel
progenitore), Bunny Kingdom (ben
più divertente di quanto la sua descrizione, un «area control con drafting», lasci intendere), Secrets
(caoticissimo gioco di identità segrete), Road Hog (il gioco del pendolare
che sta facendo tardi al lavoro) e Wizards Wanted, un formidabile gioco
per famiglie.

Nicola Gambetti
Fotografie di Nicola Gambetti
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO COMPENDIO SUI FILM FANTASY
Come avevamo anticipato nell’editoriale del numero 98, la casa editrice
Odoya ha recentemente aggiunto un
nuovo tomo alla propria già nutrita
schiera di manuali d’arte cinematografica: la Guida al cinema fantasy
(ill., pag. 336, € 22,00), realizzata dal
nostro Andrea “Robin Hood” Lazzeretti assieme a Walter Catalano e
Gian Filippo Pizzo, tre autori di
grande esperienza in materia, con
alle spalle numerose pubblicazioni
dedicate al cinema fantastico.
Questa non è certo la prima monografia dedicata al rapporto tra cinema e fantasy: in particolare lo stesso
Pizzo ha curato in passato assieme a
Roberto Chiavini e Michele Tetro Il
grande cinema fantasy. L'heroic fantasy
dai primordi a Conan, fino al Signore
degli anelli, pubblicato da Gremese
nel 2004. Tuttavia il tema in questione, da sempre sfuggente e in continuo mutamento, necessita di frequenti aggiornamenti e ridefinizioni,
ed è proprio a questo bisogno che la
Guida risponde, facendo il punto
della situazione in modo dettagliato
ed organico a quasi quarant’anni
dall’esordio ufficiale del genere.
L’analisi dell’evoluzione cronologica
del cinema fantasy dalle sue origini
ad oggi costituisce l’oggetto della
prima sezione del libro, suddivisa in
tre capitoli. Il primo capitolo è dedi-

cato ai precursori e agli antesignani
del genere: film avventurosi, mitologici o pseudo-storici popolati di elementi fantastici, realizzati a partire
dall’epoca del muto fino agli anni
’70, prima che il termine fantasy divenisse di uso comune e fossero definiti i canoni del genere cinematografico. Ne sono alcuni esempi Die Nibelungen di Fritz Lang del 1924, I Cavalieri della Tavola Rotonda di Richard
Thorpe del 1954 e i peplum fantastici
con Ercole, Maciste, Perseo, Giasone,
Sinbad. Il secondo capitolo esamina
l’età dell’oro del cinefantasy: il periodo tra i primi anni ’80 e l’inizio del
nuovo secolo. E’ infatti all’alba degli

eighties che, a partire da anteriori
riferimenti letterari, si afferma nei
suoi elementi tipici e caratteristici il
canone del cinema fantasy: epiche
avventure in ambientazioni pseudomedievali o barbariche costellate di
eroi leggendari, magie e creature
fantastiche, dove non mancano buone dosi di violenza ed erotismo. E’
un periodo inaugurato da film seminali quali Excalibur di John Boorman
del 1980 e Conan il Barbaro di John
Milius del 1982, due pellicole che,
pur presentando profonde differenze
stilistiche (barocco e magniloquente
il primo, crudo e selvaggio il secondo) e di origine letteraria (l’antica
epica arturiana contro la narrativa
pulp degli anni ‘30), impongono modelli con i quali tutta la produzione
successiva dovrà confrontarsi. Il capitolo si conclude con la trattazione
dei tre film che Peter Jackson ha tratto dalla trilogia Il Signore degli Anelli
di J.R.R. Tolkien nei primi anni del
nuovo millennio, una produzione
che per cura realizzativa, effetti speciali e mezzi impiegati ancora oggi
rappresenta un vertice ineguagliato.
Nel terzo capitolo l’esposizione storica prosegue fino ai giorni nostri, mostrando da un lato come il grande
successo della trasposizione tolkeniana abbia sdoganato la cinematografia fantasy, elevandola al rango di
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forma di intrattenimento mainstream
e adulta, non limitata solo a nerd e
ragazzi, e aperto le porte a grandi
produzioni internazionali ad alto
budget sviluppatesi in saghe di grande seguito, tutte di derivazione letteraria, quali Harry Potter, le Cronache
di Narnia e infine Lo Hobbit, e
dall’altro come, accanto a prodotti
ripetitivi, il genere abbia proposto
nuove strade e nuove contaminazioni, facendosi più fluido ed ibrido, e
stia percorrendo un sentiero che,
deviando sempre di più dal canone,
sconfina nella storia, nella fiaba, nella modernità, nell’horror, nel romanzo di formazione, nella fantascienza,
nella mitologia, dando vita a strutture narrative in cui sono presenti elementi tipici di più generi diversi.
La seconda sezione del libro abban-

dona l’approccio cronologico e si
concentra su alcune tematiche specifiche e su fenomeni di confine, a partire da due realtà di recente sviluppo: le serie e miniserie tv fantasy
(esplose negli ultimi quindici anni
grazie a prodotti quali Xena, C’era
una volta e Il Trono di Spade) e i film
fantasy ispirati a giochi di ruolo e
videogiochi (due nomi su tutti: Dungeons&Dragons e Warcraft). Il capitolo
successivo tratta delle contaminazioni con altri generi quali l’horror (il
dark fantasy), la fantascienza (lo
space fantasy), il cinema d’avventura, la mitologia, il cinema d’autore.
L’esposizione prosegue con una panoramica sul cinefantasy orientale,
con particolare riferimento al wuxiapian cinese, e con una rassegna sulle
moderne riletture cinematografiche

di fiabe classiche della tradizione
europea, film spesso di spiccato gusto dark fantasy quali Biancaneve e il
cacciatore e Cappuccetto Rosso sangue,
una novità emersa nell’ultimo decennio in ossequio ai mutati gusti del
pubblico adolescenziale. Conclude la
sezione un’interessante dissertazione
sui connotati simbolici del fantasy:
partendo dal noto studio di Propp e
dagli archetipi junghiani e passando
attraverso citazioni di Calvino, Gaiman e Tolkien, si argomenta come la
struttura delle storie fantasy (e di
molti miti e leggende) abbia il suo
fondamento nel percorso iniziatico
dell’eroe verso uno stato di coscienza superiore, come ben dimostra il
film Il labirinto del fauno di Guillermo
del Toro.
La guida è infine completata da alcu-

DANTEùS INFERNO: AN ANIMATED EPIC
Dante’s Inferno: An Animated Epic è un
film di animazione del 2010 diretto da
un team di sei registi americani e giapponesi e uscito come progetto crossmediale insieme al videogioco Dante’s Inferno dello stesso anno. Il progetto videoludico, prodotto per una vasta gamma di
consolle, era concepito con l’ardita idea
di adattare (molto liberamente) la prima
cantica della Divina Commedia di Dante
Alighieri trasformandola in un’avventura d’azione in cui il protagonista, un
Dante guerriero reduce dalla terza crociata, viaggia attraverso i gironi infernali
per ritrovare l’amata Beatrice rapita da
Lucifero, che lungo il cammino gli farà
affrontare pericolosi avversari e il suo
stesso passato. Tralasciando il fatto che violare la sacralità
di un’opera come la Commedia trasformandola in un banale videogioco di combattimenti e magia possa essere
per molti paragonato ad una bestemmia, va detto che il
gioco ottenne pareri discordanti di critica e pubblico, soprattutto perché troppo simile ad altri titoli precedenti e
con un sistema di gioco troppo banale, seppur con grafica
e ambientazione molto coinvolgenti.

Il film che affiancò la produzione videoludica fu probabilmente anche peggiore,
in primis per il fatto che i sei registi avevano tratti di animazione e narrazione
eccessivamente differenti tra loro, addirittura nella grafica dei personaggi (e
difatti gestirono ognuno un capitolo della storia), e poi per le molte differenze di
trama tra il videogioco e l’anime. La pellicola alla fine risulta un action fantasy
come molti altri titoli di tradizione nipponica, con un protagonista ruvido e
muscoloso che brandisce possenti e improbabili armi contro creature demoniache e multiformi. Forse se la saga si fosse
chiamata in un altro modo, senza aver
scomodato nomi illustri e storici, la avremmo potuta perfino apprezzare nella sua convenzionalità.

Andrea Lazzeretti
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ni utili indici alfabetici, relativi ai
romanzi, ai film e ai nomi citati.
Nonostante la stampa in bianco e
nero, l’impaginazione e l’aspetto
grafico sono davvero godibili e ben
supportati da un nutrito apparato
fotografico, anche se si avverte una
certa carenza di didascalie a commento delle immagini.
Sebbene la Guida del Cinema Fantasy
non sia un’opera completa e definitiva sul tema (risultato invero difficile
da conseguire essendo la materia
sempre più sfuggente, ibrida e mutevole), essa riesce, pur sorvolando su
alcuni filoni (è un po’ poco, ad esempio, lo spazio dedicato agli anime
fantasy), ad offrire una panoramica
ampia ed esaustiva sulla storia del
genere e sulla sua attuale condizione, trattando quasi mille diverse produzioni e approfondendo in appositi
box almeno una trentina di capisaldi.
E’ senz’altro uno strumento utile sia
per i neofiti, che potranno avventurarsi alla scoperta del cinefantasy
comprendendone i fondamenti e gli
stilemi tipici, sia per gli appassionati
del genere, i quali potranno riscoprire vecchi film dimenticati o cogliere
spunti per approfondire la propria
conoscenza della materia.
Il nostro Robin Hood ha curato in
particolare il terzo capitolo della rassegna cronologica, relativo agli ultimi tre lustri, e i capitoli dedicati ai
film fantasy ispirati a giochi e alle
contaminazioni con le fiabe tradizionali, oltre ad alcuni box.
Tanto per restare in ambito ludico, in
queste pagine trovate, per gentile
concessione del nostro, i paragrafi
dell’opera dedicati ai film e alle miniserie derivati da noti videogames
fantasy quali Dante’s Inferno e la saga
di Dragon Age.

El Campero

DRAGON AGE
Nell’enorme calderone dei mondi fantasy e dei giochi in essi ambientati non
poteva non cercare la sua parte di mercato anche il Giappone, che già dalla
fine degli anni Ottanta aveva iniziato a realizzare ambientazioni fantasy di
marcato stile occidentale e che ben poco avevano in comune con i miti della
tradizione nipponica (Record of Lodoss War). La serie di Dragon Age nasce in
primis come videogioco, annunciato agli inizi degli anni Duemila e pubblicato
infine nel 2009 da Electronic Arts sia per consolle che per computer.
L’universo in cui prendono vita le vicende della storia è ispirato a piene mani
alla tradizione e alla mitologia occidentale, con delle fondamenta in un impero
pseudo romano che si evolvono in un mondo popolato da elfi, nani e giganti
tipici del classico fantasy. La saga videoludica, riuscito mix di questi elementi
con la grafica e il dinamismo tipici delle narrazioni orientali, ha riscosso un
grande successo con tutti i suoi titoli: Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age II
(2011), Dragon Age: Inquisition (2014), Dragon Age: Inquisition - Trespasser (2015)
e lo spin-off della Capital Games Heroes of Dragon Age (2013).
L’arrivo di un lungometraggio si fa attendere ed è preceduto da un paio di
produzioni che ampliano ulteriormente l’universo e le storie narrate in Dragon
Age, già ampiamente sviluppati in un ricca
gamma di romanzi e fumetti usciti nel corso
degli anni. Nel 2010 viene pubblicata una
serie web in computer graphic dal titolo
Dragon Age: Warden’s Fall, tuttora visibile
su YouTube e composta da cinque episodi
realizzati in modo decisamente approssimativo. Nel 2011 invece appare un’altra miniserie web ma realizzata dal vivo, Dragon Age:
Redemption, composta da sei puntate
anch’esse presenti su YouTube. Stavolta il
risultato non è niente male e la messa in scena dell’universo fantasy risulta credibile e
piacevole, con un cast di attori occidentali
capitanati da Felicia Day (al suo attivo un
nutrito curriculum di miniserie di stampo
ludico) nei panni della protagonista elfa. Con il lungometraggio Dragon Age:
Dawn of the Seeker del 2012 si torna in Giappone con la regia di Fumihiko Sori
e il tratto tipico dell’animazione nipponica misto alle contaminazioni statunitensi. Il prodotto mostra chiaramente una cura particolare nei dettagli
dell’ambientazione, nel tratto, nelle animazioni e nella sceneggiatura, integrando a pieno la grande narrazione portata avanti con tutti gli altri media
della saga. La storia, ambientata prima degli eventi del primo videogioco, vede la protagonista Cassandra cercare di sventare il piano di un gruppo di maghi intenzionati a rovesciare il potere e il giogo della chiesa con l’utilizzo dei
draghi e dei loro poteri.

Andrea Lazzeretti
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WARHAMMER FANTASY A FUMETTI - PARTE SECONDA
Il numero 66 di Anonima Gidierre
appare oggi lontano e disperso tra le
brume del tempo, ed in effetti sono
trascorsi circa otto anni e mezzo da
quel remoto periodo. Quella pubblicazione aveva particolare risalto ed
importanza perché sanciva il passaggio della nostra fanzine dalla storica
forma cartacea al più moderno e pratico formato digitale. Per noi era ovviamente un cambiamento epocale,
che ci permetteva di sopravvivere in
un mare sempre più burrascoso e
difficile da navigare, portandoci al
contempo ad evolverci in una forma
grafica più colorata e accattivante,
con una distribuzione immediata e
pressoché illimitata. Tutto questo
aveva per forza di cose messo un po’
in secondo piano i contenuti del numero, peraltro sempre fedele ai nostri alti livelli di interesse e corposità,
facendo passare in sordina un piccolo articolo che pubblicizzava tre volumi a fumetti ambientati nel mondo
di Warhammer, due in quello del

40.000 ed uno nel classico fantasy, al
tempo tradotti in Italia dal gruppo
Planeta DeAgostini.
Con questo articolo ci vogliamo virtualmente riagganciare a quello per
concludere la trattazione della colla-

na di Warhammer fantasy (sul
40.000 ci sono una vastissima gamma di pubblicazioni di cui non ci
occuperemo) che, sebbene in italiano
non abbia più avuto traduzioni, vede
altri due volumi dell’epoca che proseguono e idealmente chiudono quel
ciclo di storie proposto dalla Boom!
Studios su licenza Games Workshop. Ma andiamo con ordine.
Tutto ha avuto inizio con Forge of
War (La Fucina della Guerra da noi),
uscito in 5 volumi negli USA (come
di solito si usa, scusate il gioco di
parole) nel corso del 2007, scritto da
Dan Abnett e Ian Edginton, illustrato
da Rahsan Ekedal e colorato da Rob
Ruffolo, Deon Nuckols e Scott Vanden Bosch. La storia, come già accennato su AGdR n°66, prende il via
durante una cruenta battaglia lungo
il fronte settentrionale dell’Impero,
dove le forze alleate di umani e nani
stanno fronteggiando una terribile
invasione delle aberrazioni del Caos;
tra i pochi gruppi di sopravvissuti
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un drappello guidato dal sergente
grandespada Franz Vogel dovrà riunirsi, affrontare alcune misteriose
sacerdotesse di un monastero che
vogliono aiutarli solo all’apparenza e
ricongiungersi agli alleati nani e maghi per riorganizzare le forze contro
i loro sanguinari nemici.
La seconda storia è Condemned by
Fire, uscita inizialmente in 5 volumi
durante il 2008, sempre nata dalla
penna di Dan Abnett e Ian Edginton,
disegnata ancora una volta da Rahsan Ekedal con i colori di Fellipe
Martins. L’avventura vede come
nuovo protagonista Magnus Gault,
un cacciatore di streghe che si reca in
un piccolo villaggio dell’Impero per
investigare sulla corruzione del Caos
che lo ha colpito. Qui troverà la desolazione e gli abitanti mutati e violenti che lo faranno prigioniero dopo
un sanguinoso combattimento; riuscirà ad evadere proprio grazie al
sergente Franz Vogel, che si unirà a
lui per cercare di scoprire la fonte di
questa corruzione che avrà radici
infette fino nelle profondità della
terra.
La terza serie di 4 fascicoli vede la

pubblicazione sempre nel 2008 con il
titolo Crown of Destruction, stavolta
scritta da Kieron Gillen e illustrata e
colorata da Dwayne Harris (e francamente la differenza con i precedenti
si nota molto). Si tratta sempre di un
racconto di guerra e la vicenda si
snoda a seguito di un terribile assedio da parte del clan Skaven Skyre
contro le armate imperiali. Per evitare che la Corona della Distruzione

possa cadere nelle mani degli uomini
-ratto, il grandespada Frohlich (già
compagno di Vogel ne La Fucina della
Guerra) si impegnerà a portarla al
sicuro, ignaro del fatto che sugli abitanti del Vecchio Mondo sta per incombere un’altra terribile e oscura
minaccia.
Le tre miniserie ambientate nel mondo di Warhammer fantasy, successivamente raccolte ciascuna in un bel
volume cartonato (così come quello
tradotto in italiano) e infine tutte e
tre insieme in un unico volumone
omnibus denominato Blood of the
Empire, valgono sicuramente la considerazione di essere lette per qualsiasi appassionato di questo intrigante
universo, sia che abbia amato il gioco di battaglie che quello di ruolo o
semplicemente i romanzi che hanno
coinvolto schiere di lettori appassionati. Sicuramente il fumetto mancava tra tutti i media che Warhammer
ha generato e non può che contribuire a dare spessore grafico e narrativo
aumentando ulteriormente i dettagli
di un mondo vastissimo.

Robin Hood

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, il magazine
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.

Regolamento
1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)

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 27 aprile 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 10 maggio 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 (https://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.

