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CENTO! CENTO! CENTO!

L'avete atteso più di Diablo IV ed evocato a viva voce neanche foste il pubblico 
in sala di "OK, il prezzo è giusto!", ma finalmente ecco a voi, siori e siore, (rullo 
di tamburi) il sospirato numero 100 di Anonima Gidierre!!! 

Ebbene sì: come vi avevamo anticipato, ci è voluto un bel po’ di tempo, ma alla 
fine ce l'abbiamo fatta. E' quindi con malcelato orgoglio e un certo senso di ma-
ieutica liberazione che vi presentiamo questa inedita pubblicazione, un regalo di 
Natale fuori tempo massimo dedicato ai nostri lettori e a tutti coloro che ci hanno 
accompagnato, sostenuto, aiutato nel lungo cammino che ci ha condotto fin qui. 

Per festeggiare il significativo traguardo, vi invitiamo a compiere un viaggio 
indietro nel tempo alla ricerca delle nostre origini, alla scoperta delle fanzine lu-
diche attive nei primi anni '90, il periodo in cui Anonima Gidierre è stata conce-
pita: una scena disomogenea e slegata ma piena di autentica passione che vi rac-
contiamo da pagina 21 attraverso le preziose testimonianze di alcuni pionieri 
delle fanzine ruolistiche. Il fenomeno, figlio dell'esperienza delle riviste under-
ground d'ambito musicale, fumettistico e letterario degli anni '70 e '80, si è svi-
luppato nella seconda metà degli anni '80 mentre la nicchia dei ruolisti stava pian 
piano concupendo un numero crescente di nuovi adepti, grazie anche alla splen-
dida edizione classica di D&D, ed ha rappresentato una risposta al bisogno degli 
sparuti giocatori di ruolo dell’epoca (un’era ancora ignara dei social network) di 
condividere le proprie esperienze, visioni, creazioni, idee, nell’intento di fare 
comunità, di cominciare a incontrarsi e a contarsi.  

Ecco, è questo il terreno soprattutto ideale che ha visto nascere AGDR, e il no-
stro spirito, nonostante l'implacabile trascorrere degli anni, è ancora legato a tali 
origini, a quel bisogno di condivisione. E’ pur vero che oggi il modello della fan-
zine, anche elettronica, è ormai in declino: sulla rete i forum ludici italiani sono 
molti e piuttosto attivi, i social consentono scambi d’idee istantanei, abbondano 
materiali fan made, notizie e recensioni su moltissimi GdR. Insomma, non sap-
piamo dove ci condurrà il futuro, ma fintanto che sentiremo dentro di noi quella 
necessità di condividere, troveremo il modo di far sentire la nostra voce.  

La Redazione
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Quando sono sovrappensiero o 
rimango troppo a lungo a fissare 
l’orizzonte oltre la finestra, e mia 
figlia mi chiede se va tutto bene, io 
annuisco e sorrido. 

Sappiamo entrambi che sto men-
tendo. Lo sa lei. Lo so io. Ma faccia-
mo finta di nulla. 

Penso ancora a Fleur, invece. 
A quando ero molto più giovane, 

ingenuo, e credevo che sarei rimasto 
sempre quello che ero. 

Ricordo con nostalgia il tempo in 
cui gli animali parlavano. 

 
Per come andarono le cose, anche 

tra chi ne fu testimone, nessuno ne fa 
più cenno. 

Mia figlia fatica a credervi o co-
munque non le importa molto, presa 
com’è dalla sua vita veloce, frenetica, 
ed io stesso non amo affrontare 
l’argomento. Una parte del dolore 
viene da lì: dal rammarico di ciò che 
è andato perduto. 

Gli animali erano tutti fabulatori 
eccezionali, ognuno a suo modo. 
Amavano le storie, e ne raccontava-
no di meravigliose. 

Quand’ero piccolo, mio padre 

soffitta, o su qualche terrazza condo-
miniale. Ogni mezzo era dotato di 
un paio di posti: uno per l’uomo, 
l’altro per il suo compagno animale. 
Avevano una miriade di fogge, a 
seconda della specie che aveva tra-
smesso il segreto: cavallo, cane, gat-
to, coniglio, maiale, ma anche capra 
e canarino o pecora, persino gallina, 
o topolino. Questo determinava la 
forma finale dell’apparecchio, il de-
sign della progettazione. Nessuno ne 
comprendeva il funzionamento e 
oggi non rimane neppure un esem-
plare di quei congegni fantascientifi-
ci. Ogni tanto, alzando gli occhi al 
cielo, poteva capitare di scorgere una 
navicella ascendere verso il firma-
mento, diretta chissà dove, lasciando 
dietro di sé una scia di cometa. La 
gente le definiva stelle salenti ed era 
convinta che portassero fortuna. 

Quale fosse il nome con cui le chia-
mavano gli animali, non lo ricordo 
più. 

 
Mia madre adottò Fleur in occasio-

ne del mio quinto compleanno; fu lei 
a dargli quel nome, che si sarebbe 
rivelato tanto inadeguato. 
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spesso mi accompagnava al parco, 
dove ve n’erano alcuni che si esibi-
vano per i frequentatori abituali o 
chiunque avesse voglia di ascoltarli. 

Mia madre invece seguiva una ru-
brica televisiva – in bianco e nero, 
all’epoca – dove una cagnetta di cui 
non ricordo il nome intesseva ricette 
di cucina e favole per bambini in 
modo delizioso. Anche quelli che 
vivevano in famiglie umane non si 
facevano pregare, per una buona 
storia. La nostra vicina di casa, ad 
esempio, coabitava con un parroc-
chetto con la passione per i racconti 
sentimentali e ogni sera, oltre il mu-
ro che divideva i nostri appartamen-
ti, la sentivamo singhiozzare di pena 
e passione per la sorte struggente di 
quei protagonisti condannati ad a-
mori impossibili. 

Gli animali, oltretutto, conosceva-
no il funzionamento segreto di certi 
marchingegni che, in caso di legami 
intensi e duraturi, condividevano 
con il proprio compagno umano. Ne 
scaturivano minuscole quanto biz-
zarre navicelle spaziali che la gente 
assemblava da sé con pezzi di fortu-
na nel proprio giardino di casa, in 

SECONDO CLASSIFICATO DEl XXIIi Trofeo RiLL 

http://www.anonimagdr.com


Mio fratello era un cosino minu-
scolo, appena svezzato dalla gatta di 
un amico di famiglia che, conoscen-
doci, l’aveva ceduto volentieri a noi. 
In pochi mesi il gattino si portò in 
pari con la mia età umana, superan-
domi ben presto sullo slancio per 
maturità, ma mantenendo per tutta 
la vita quel senso schietto d’infantile 
entusiasmo che distingue gli animali 
dagli esseri umani. 

Anche Fleur amava le storie ma, 
fin da piccolo, sviluppò un’insana 
predilezione per il linguaggio scurri-
le. A suo dire, se usato con sapienza, 
rendeva più incisive le storielle umo-
ristiche per le quali andava matto. 

Inoltre, aveva la fissa delle previ-
sioni metereologiche, in cui mio pa-
dre riponeva una cieca fiducia.  

“Tempo del cazzo, questa settima-
na” diceva a volte Fleur, sbirciando 
fuori dalla finestra della nostra casa. 
Oppure: “Vestitevi leggeri, il caldo 
vi farà sudare il culo, questa notte.” 

Avessi usato io lo stesso, ameno 
linguaggio, mia madre mi avrebbe 
fatto passare la smania a suon di cef-
foni, ma a Fleur perdonava qualsiasi 
cosa. Bisogna convenirne: possedeva 
un certo non so che nel modo di fare 
verso il sesso femminile. 

Anche come meteorologo era dav-
vero in gamba, merito forse di quelle 
sue vibrisse così sensibili. Se per caso 
se ne usciva con una previsione del 
tipo: “Domani, pioggia di merda”, ti 
sorgeva il lecito dubbio che il giorno 
successivo avresti dovuto passarlo a 
scansare escrementi dal cielo. 

E, devo ammetterlo, quando rac-
contava una delle sue storie buffe 
faceva ridere sul serio. Se ci si mette-
va, faceva sbellicare tutti dalle risate, 
mia madre fino alle lacrime. Farci 
divertire lo rendeva felice. Quei suoi 
racconti sguaiati erano la chiave con 
cui spalancava i nostri cuori e li met-
teva in comunicazione l’un con 
l’altro. Quel che ci rendeva una fami-

A quel tempo, poco dopo 
l’imbrunire, poteva capitare che dal-
la montagna scendesse alla piazza 
del paese un orso. Era una bestia 
enorme, ben conosciuta, che godeva 
fama di gran fabulatore, ma piutto-
sto pigro e ipocondriaco. Per questo 
ogni sua venuta era salutata come un 
grande evento e attirava parecchia 
folla, uomini e animali. 

Il tempo era incerto quel giorno, ed 
io temevo che il rischio di pioggia 
avrebbe fatto desistere la bestia. 

Fleur, invece, rimaneva un incrol-
labile ottimista, come suo consueto. 
“Ora di sera, il vento spazzerà via le 
nubi e ci porterà una fottuta stellata, 
puoi scommetterci le palle.” 

Al solito, azzeccò la previsione. 
Così, quando l’orso arrivò tra gli ap-
plausi, accomodandosi a un’estremi-
tà della piazza del paese, sulla scali-
nata che conduceva alla chiesa, era-
vamo entrambi nel pubblico. 

Si trattava di un esemplare impo-
nente, anche se piuttosto anziano. 
Alcuni bambini gli portarono una 
tinozza riempita di miele e, dopo 
essersene servito con ingordigia, la 
bestia attaccò a raccontare. 

Possedeva una voce calda, melo-
diosa a dispetto della mole e dei mo-
di. Un incanto che s’insinuò nello 
spazio dei nostri silenzi con sponta-
nea maestria. 

Ci rapì tutti, anche Fleur, che di 
solito era restio a riconoscere il talen-
to in chi gli rubava la scena. Ma 
quella bestia era nata per raccontare 
storie, ed è quel che fece, quella not-
te. 

Quando l’orso narrava, nessuno 
nella piazza udiva le sue parole: tutti 
vedevamo quel che favolava. Imma-
gini così nitide da parer sogni fatti di 
carne e vibrante metallo, tirati a luci-
do come carene di navi da corsa in 
gara sui flutti dell’immaginazione 
più sfrenata. 

Storie. È di questo che siamo fatti. 
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glia. 

Gli animali lo facevano, allora. 
Come ho detto, conoscevano storie 

bellissime. 
Non rammento, di preciso, quando 

le cose cominciarono davvero a cam-
biare. 

Quel che ricordo, chiaro come un 
sasso tirato in un vetro, è quando 
cambiarono per noi. 

Quando, tra Fleur e me, nulla fu 
più come prima. 

 
Finita la scuola e giunta l’estate, lui 

ed io trascorrevamo le vacanze da 
nonna, che abitava fuori città, in un 
paesino della Val d’Adige abbarbica-
to sulla montagna per Trento. 

Era il periodo dell’anno che prefe-
rivamo. 

Mattine e pomeriggi erano per noi, 
tra i vicoli del paese e nei boschi che 
costeggiavano l’abitato, con i nostri 
amici e i loro animali. I soliti giochi 
che fanno i ragazzi di quell’età, tra i 
dodici e i tredici anni, così pieni 
d’intenso presente che per il resto 
della vita se ne rimpiange 
l’abbagliante, affilato lucore. Un sen-
so di perfetta interezza che gli anni 
rendono irrecuperabile. 

Con il suo imprecare senza rite-
gno, Fleur era l’anima del gruppo ed 
io me la godevo un mondo 
nell’avere per fratello un gatto così 
popolare. 

Spesso rientravamo da nonna solo 
per pranzo, il tempo di dividere con 
lei il pasto che cucinava e le strane 
notizie di cronaca riguardanti una 
formicolante e sempre più diffusa 
intolleranza verso gli animali. Ru-
ben, lo scoiattolo di nonna, che di 
solito non chiudeva il becco un se-
condo appena qualcuno accendeva il 
televisore, in quelle occasioni si limi-
tava a sgranocchiare all’infinito il 
guscio di una noce. Gli occhietti scu-
ri mutati in perle luccicanti di lacri-
me a malapena trattenute. 
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Comincio a capirlo solo ora. 
Storie. Quel che decidiamo di cre-

dere e far vero. Cui prestar fiducia. 
Questo ci definisce. Perciò ne ab-

biamo così bisogno. 
Quando l’orso finì di raccontare fu 

quasi doloroso. 
La bellezza ha artigli, ami che si 

piantano nella carne e la cui soffe-
renza non si finisce mai di agognare, 
una volta sperimentata. Quella be-
stia sapeva come evocarla. Alcuni tra 
i presenti avevano gli occhi umidi, 
altri piangevano, anche se in silen-
zio, per la commozione. Taluni 
sorridevano, certi annuivano fra 
sé, come se avessero appena ricor-
dato qualcosa d’importante o ap-
preso una rivelazione. 

Questo facevano le storie che gli 
animali raccontavano. 

Mentre tutti applaudivano, 
l’orso si levò in piedi, alzò una 
zampa. 

Forse voleva ringraziare, acco-
miatarsi. O desiderava altro miele. 
Non ne ho idea. 

Di tutte le immagini di quel gior-
no, ricordo con chiarezza solo 
l’uomo che si aprì un varco tra gli 
spettatori seduti, sollevò il fucile 
da caccia e sparò. 

Il boato fu enorme. 
Da allora, ogni volta che lo ram-

mento, è sempre più fragoroso. 
L’istante successivo, nella piaz-

za, si poteva udire il respiro tratte-
nuto e sconvolto di tutti i presenti, 
esseri umani e animali. Un rumore 
ovattato, strano e brutto. 

L’orso fece una faccia stupita. Ab-
bassò il capo e si portò una zampa al 
collo, sollevandola imbrattata di san-
gue. Alcune gocce caddero sui gradi-
ni di pietra della chiesa, monete ros-
se e pesanti. La bestia aggrottò la 
fronte, più perplessa che sofferente; 
aprì la bocca per dire qualcosa, guar-
dandoci tutti come a chiedere spie-
gazioni. Fu allora che esplose il se-

faccia che metteva angoscia. “Non 
sono come noi. Sono animali. Sono 
pericolosi” rimarcò. 

“Hanno artigli e zanne. Vanno te-
nuti lontani. In gabbia. Quello è il 
loro posto. E non crediate che questo 
riguardi solo gli orsi o bestie altret-
tanto feroci. I cani mordono, i gatti 
graffiano. Gli uccelli beccano. Ricor-
datevene.” 

Un bambino scoppiò a piangere. 
“Vedete? Spaventano i nostri figli, 

vivono alle nostre spalle. Non sono 
che animali.” Il disprezzo nella sua 
voce pareva un veleno contagioso. 
“Vi raccontano qualche storia cui 
vi fa piacere credere, ridete e vi 
commuovete, mentre in realtà non 
fanno che prendersi gioco di voi. 
Vivono nelle vostre case, mangia-
no il vostro cibo.” 
Il cacciatore stava gridando, ades-
so, la collera rafforzava le sue pa-
role. 
“Svegliatevi: sono animali, non 
esseri umani!” 
Qualcuno, tra i presenti, annuì. Un 
altro applaudì. 
L’uomo col fucile sorrise, il ghigno 
sulla faccia sempre più obliquo. 
Mentre arringava la folla, continuò 
a raccontare la sua storia. 
Qualcuno iniziò a credervi. Poi 
molti di più. 
Decisero di credervi. 
Noi. Loro. Ecco una storia che è 
stata raccontata fin troppe volte. 
Gli animali non dissero nulla, si 

fecero solo più piccoli. Quelli che 
avevano una famiglia vi si strinsero 
accanto, ma con una nuova, cauta 
diffidenza. Gli altri sgattaiolarono 
via alla chetichella, cercando di non 
attirare attenzione. 

Io sentivo lo sguardo di Fleur su di 
me, ma non avevo il coraggio di vol-
tarmi. 

Per quanto mi riguarda, dalle mie 
parti iniziò così. 

 

condo sparo, quello che gli portò via 
un gran pezzo di muso e lo fece crol-
lare all’indietro. 

Fleur si alzò in piedi, su due zam-
pe, un gesto che non gli avevo mai 
visto fare, ma in quel momento ero 
troppo sconvolto per badarvi. Mi 
alzai anch’io, e molti altri. 

Il cacciatore, l’uomo col fucile, non 
si lasciò intimidire, anzi. 

Si accostò al corpo agonizzante 
dell’orso e sollevò la zampa, mo-
strandone gli artigli aguzzi, insan-

guinati. 
“Sono pericolosi!”, gridò ad alta 

voce, per reclamare attenzione su di 
sé. 

Tutti ammutolimmo, attoniti. 
L’uomo lascò cadere la zampa, 

afferrando con forza quel che restava 
del cranio dell’orso, esponendone le 
fauci, le zanne arrossate di sangue 
quasi nero. 

“Ma non vedete che sono diver-
si?”, chiese. Aveva un ghigno sulla 
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Quella sera tornammo a casa, da 

nonna, in un silenzio rappreso. Io 
non sapevo come comportarmi. Mi 
sentivo strano e fuori posto. 

Solo quando fummo sulla soglia 
dell’abitazione, Fleur disse qualcosa. 

“Quel pazzo ha ucciso un orso, 
perché nessuno è intervenuto? Per-
ché non hai fatto nulla?”, lo sentii 
chiedere attraverso il buio che ci di-
videva. 

La sua rabbia era incredula. 
“Perché non hai detto un cazzo?” 
“Ho avuto paura” ricordo d’aver 

risposto, dopo una lunga incertezza. 
“Paura?” 
Sembrava stupito. “Di cosa?” 
“Che potesse confondermi con uno 

di voi” dissi prima di riuscire a trat-
tenermi. Prima che la vergogna per 
quella scusa così miserevole mi bru-
ciasse la lingua. 

“Ah…”, mormorò. 
“Ah.” 
Fleur mi fissò con un dolore che in 

un istante divenne anche il mio, poi 
tacque. 

Furono le ultime parole che mi 
rivolse. 

Tutti gli animali smisero di parlare 
dopo che episodi di quel tipo si ripe-
terono ovunque. Nel giro di qualche 
mese, sembrava non l’avessero mai 
fatto. Che non ne fossero mai stati 
capaci. 

Io e Fleur continuammo a rimane-
re amici, sì, ma lui non disse più nul-
la, fece solo il gatto. Ogni tanto cre-
devo di sentirlo bisbigliare tra sé, 
mentre si trovava in un’altra stanza, 
o di distinguere delle parole tra i 
suoi miagolii, ma m’ingannavo sola-
mente. 

Quando morì, diversi anni più tar-
di, in un pomeriggio di sole, lo stavo 
tenendo sulle ginocchia perché il 
calore fosse di conforto alle sue vec-
chie ossa. L’aria profumava di gera-
ni. 

Lui si stirò con cauta pigrizia, si 

sua mania… ma non è Fleur. 
Nei momenti in cui mi manca di 

più, c’è una cosa cui penso spesso, 
un dilemma cui non riesco trovare 
risposta. Forse Fleur la saprebbe: gli 
animali conoscevano un sacco di 
cose, oltre alle loro storie, anche se 
ne parlavano raramente. 

A volte chiedo a Gatto. Lui mi fissa 
perplesso, quasi fossi ammattito, poi 
si volta e mi lascia da solo in sog-
giorno, come uno scemo. O qualcuno 
da compatire. 

La questione che mi assilla è que-
sta: noi esseri umani trascorriamo la 
vita nel cercare di distinguerci dagli 
altri, a volte in modo meschino o 
arrogante, ma sempre con l’obiettivo 
di apparire diversi dal resto dei no-
stri consimili, quasi che solo questo 
possa dare un senso alle nostre mi-
steriose esistenze. Desideriamo esse-
re più belli, arguti, magri, intelligen-
ti, ricchi, talentuosi o qualsiasi altra 
cosa faccia la differenza. Eppure te-
miamo la diversità, con un disprezzo 
che a volte rasenta il fanatismo, fino 
a sfociare nella più impietosa cattive-
ria e mancanza di compassione. 
Com’è possibile un simile parados-
so? 

Gatto è tornato. 
È riapparso tra gli stipiti della por-

ta della cucina con un rocchetto di 
filo di rame sgraffignato chissà dove. 
Mi fissa con sguardo colpevole, ma 
allo stesso tempo menefreghista. 

“Com’è possibile che una tale in-
congruenza sia alla base della natura 
umana?”, domando a voce alta, fa-
cendolo sobbalzare. 

La bobina quasi gli cade dalle fau-
ci, per la sorpresa. Fleur mi avrebbe 
mandato affanculo senza pensarci 
due volte, ne sono sicuro. Almeno, 
prima dell’orso. Ed io ne avrei sghi-
gnazzato per il resto della giornata. 

Gatto no. 
Gatto non dice nulla, mi rivolge il 

solito sguardo di commiserazione e 

voltò a guardarmi con l’unico occhio 
da cui ancora riusciva a distinguere 
qualcosa. 

Gli grattai la testa. Un gesto che 
apprezzava sempre molto. 

“Domani sarà una bella giornata, 
vecchio mio” ricordo d’aver sussur-
rato. 

Fleur aprì la bocca ed io ebbi la 
netta impressione che stesse per dir-
mi che stavo sbagliando, che non lo 
sarebbe stata affatto. Che ero un co-
glione. 

Vi sperai con tutto me stesso. 
Avrei dato qualunque cosa per una 

sola parola. 
Una parola… 
Invece fece quella specie di smorfia 

che sembrava un sorriso sornione, 
piegò la testina contro il palmo della 
mia mano aperta, vi si accoccolò con-
tro, strinse i denti in una fitta di do-
lore, chiuse gli occhi e morì. 

In un giorno di sole qualunque, 
senza dir nulla, mio fratello morì 
sulle mie ginocchia. 

A volte, ancora adesso dopo quasi 
cinquant’anni, mi sveglio nella notte 
madido di sudore, e mi accorgo 
d’aver sognato che sono io a imbrac-
ciare il fucile che ha ammazzato 
l’orso. 

 
Mia figlia mi ha regalato un gatto, 

un paio d’anni fa. 
Dovrebbe avere qualche rapporto 

di parentela con Fleur, a suo dire. Io 
non riesco a vedervi alcuna somi-
glianza, non gli ho nemmeno dato 
un nome, lo chiamo semplicemente 
Gatto. 

È un bravo animale, mi fa compa-
gnia quando è dell’umore giusto, ma 
con un carattere un po’ dispettoso. 
Ogni tanto lo vedo aggirarsi per casa 
con dei cavi tra i denti, strappati 
chissà dove, e immagino sia sempre 
lui che fa sparire gli attrezzi che la-
scio in giro, le cianfrusaglie dimenti-
cate per casa. Mi fa divertire questa 
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MAURIZIO FERRERO  
HA VINTO LA XXIV EDIZIONE  
La cerimonia di premiazione del 
XXIV Trofeo RiLL per il miglior rac-
conto fantastico curato dai nostri 
amici dell’Associazione RiLL Riflessi 
di Luce Lunare si è svolta, come sem-
pre, nell’ambito dell’annuale festival 
internazionale Lucca Comics & Ga-
mes, la “casa” del concorso letterario 
fin dagli esordi, e precisamente gio-
vedì 1 novembre presso la Sala 
“Giovanni Ingellis” del Padiglione 
Carducci (Lucca Games), ed è stata 
accompagnata dalla premiazione del 
concorso parallelo SFIDA 2018 
(competizione riservata ai passati 
finalisti del Trofeo RiLL sottoposta 
ad alcuni vincoli di creazione lettera-

ria, diversi ogni anno) e del concorso fotografico La TUA STANZA Profonda. 
Per quei pochi dei nostri 25 lettori (averceli...) che si siano un tantino distratti 
negli ultimi cinque lustri, ricordiamo che il Trofeo RiLL è uno dei principali 
concorsi letterari italiani per racconti fantastici ed è aperto a storie fantasy, 
horror, fantascientifiche e, in generale, “al di là del reale”. All’edizione 2018 
hanno preso parte ben 348 opere (terzo risultato di sempre), inviate sia 
dall’Italia che dall’estero da quasi 300 autori in tutto. 
I racconti classificati nelle prime cinque posizioni (scelti dalla giuria del concor-
so, composta da scrittori, editor, organizzatori di eventi culturali, giornalisti, 
esperti e autori di giochi) aprono l’antologia ANA NEL CAMPO DEI MORTI e 
altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni, sedicesima pubblicazione della colla-
na Mondi Incantati, che dal 2003 raccoglie ogni anno i racconti premiati nei con-
corsi letterari RiLLici ed altre opere brevi. L’antologia 2018, curata 
dall’Associazione RiLL ed edita da Wild Boar col patrocinio di Lucca Comics & 
Games, contiene inoltre le quattro storie vincitrici di SFIDA 2018 e la sezione 
RiLL World Tour, comprendente quattro racconti fantastici premiati in altret-
tanti concorsi letterari esteri con cui il Trofeo RiLL è gemellato. 
Questi i cinque racconti premiati del XXIV Trofeo RiLL: 
- Vincitore: Ana nel Campo dei Morti, di Maurizio Ferrero; 
- Secondo Classificato: Mil, di Diego Gnesi Bartolani; 
- Terzo Classificato: F.lli marziani, dal 1947, di Nicola Catellani; 
- Quarto Classificato: Uno, di Riccardo Angelini; 
- Quinto Classificato: Madonnina, di Cristiano Montanari. 
I quattro racconti vincitori di SFIDA 2018, anch’essi premiati nel corso di detta 
cerimonia, sono invece Tecnologia Inversa, di Valentino Poppi, Homo novus, di 
Francesca Cappelli, Italexicon - Lemmi da un’Italia maggiore, di Lorenzo Trenti, e 
Oltre la valle, di Laura Silvestri. A quest’ultima opera è stato inoltre assegnato 
dalla Direzione del festival il premio speciale Lucca Comics & Games 2018. 
Per maggiori informazioni visitare il sito web www.rill.it o scrivere una mail a 
info@rill.it. Per il bando della XXV edizione del Trofeo, zompare a pagina 32. 
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scatta verso la soffitta, dove ama ri-
fugiarsi durante la bella stagione. 

Io rimango a compatirmi da solo. 
Sto diventando abbastanza bravo. 

Nessuna storia mi sembra più ab-
bastanza bella perché valga la pena 
smettere di farlo. 

 
“Sai che è buffo, papà” mi ha detto 

questa mattina mia figlia, passando a 
controllare come stavo. 

È arrossita, poi ridendo mi ha con-
fessato che credeva d’aver sentito 
Gatto borbottare tra sé. 

“Era nel ripostiglio. Quando mi 
sono affacciata per controllare, avrei 
giurato che mi guardasse come se 
l’avessi colto in fragrante. Il pavi-
mento era disseminato di clips, viti e 
vecchie batterie stilo. Dovresti tenere 
più in ordine quel posto. Era così 
anche con Fleur? Era questo che in-
tendi quando sostieni che gli animali 
un tempo parlavano?” 

Stavo per risponderle con una del-
le solite bugie, cui entrambi abbiamo 
smesso di prestar fiducia parecchi 
anni fa, quando un pensiero strano 
mi si è affacciato alla mente. 

“Batterie?”, ho chiesto. 
“E un vecchio ventilatore smonta-

to. Sul serio pensi di riparare 
quell’arnese? Non ti farebbe più co-
modo un nuovo impianto di clima-
tizzazione?” 

“Certo” ho risposto, ma non penso 
mi abbia creduto. 

Menzogne in famiglia. Storie cui 
decidiamo di credere, per quieto vi-
vere o, nel mio caso, per un affetto 
tra padre e figlia arreso alle debolez-
ze che l’esistenza talvolta infligge. 

 
Ho provato tre volte vero dolore 

nella mia vita. 
In parte per ciò che è andato per-

duto. 
In parte per la scoperta di ciò che 

siamo. Che sono anch’io. 
In parte per quel che ho tradito. 

http://www.anonimagdr.com
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Mi sono portato nella carne ogni 

scheggia di quella sofferenza, fino a 
non farci più caso. 

Ci riflettevo un istante fa, mentre 
salivo la scala che conduce in soffit-
ta, il cuore che mi tamburellava in 
petto per l’agitazione. 

Sentivo Gatto miagolare di sopra. 
Come diceva mia figlia, pareva pro-
prio che borbottasse tra sé, impre-
cando sottovoce. 

Ho aperto la porta e lui si è voltato 
a guardarmi, poi ha indicato col mu-
so l’oggetto bislacco alle sue spalle. 

“La tua gente le chiamava stelle 
salenti, giusto?” 

La piccola navicella spaziale era un 
guazzabuglio di cavi, relè, batterie, 
scatolette di latta, ruote e ingranaggi, 
motorini elettrici e Dio sa che altro. 
Chissà da quanto tempo Gatto ci 
stava lavorando. 

Ho annuito, come uno scemo, sen-
za riuscire a spiccicare parola. 

Mi è parso che Gatto inarcasse un 
sopracciglio, come se mi compian-
gesse, ma non senza un filo di tene-
rezza. 

“Il padre di mio padre aveva un 
debito con te” ha ripreso. “Eravate 
fratelli, mi hanno detto.” 

“Un debito?” 
“Ti è stato fatto un torto.” 
“Un torto?” 
Gatto ha scosso la testa, forse esa-

sperato dalla mia ottusità. Magari 
dubbioso sul fatto che fossimo dav-
vero lontani parenti. 

“Le cose non dette per troppo tem-
po a volte lo sono.” 

“Ah” ho balbettato io. Un suono 
che era come un lamento, un aspro 
ricordo di gerani. “L’avevo tradito 
una volta, è mia la colpa.” 

Gatto ha scosso la testa di nuovo. 
“Eri poco più di un bambino, mi è 

stato riferito. Fleur desiderava par-
lartene quando fossi cresciuto… ma 
poi il silenzio è diventato troppo 
denso. Le cose sono cambiate. Gli 

Guardo fuori dall’oblò panoramico 
ricavato dallo sportello di una vec-
chia lavatrice. 

Tutte queste stelle. Tutte quelle 
storie. 

Sto tornando a casa, Fleur. 
 

Davide Camparsi     

animali hanno dovuto smettere di 
raccontare. Di parlare. È stato diffici-
le per tutti. Ognuno avrebbe dovuto 
fare un passo in direzione dell’altro. 
Mettere una buona storia nel mezzo. 
Decidere di credere alle migliori.” 

“Sì” ho annuito, mandando giù 
quel groppo che mi era cresciuto in 
gola. “Sì.” 

Prima che la commozione ci pren-
desse, Gatto è intervenuto, tornando 
a indicare la navicella. 

“Che te ne pare? Non è uno 
schianto, cazzo?” 

Per un istante m’è parso che Fleur 
fosse di nuovo lì con noi. Con me. 

“Lo è” ho risposto, tirando su un 
sorriso che non indossavo da troppo 
tempo. 

Gatto ha ammiccato. 
“Ti andrebbe di farci un giro?” 
Lo ammetto, un po’ ho avuto pau-

ra. 
“Fin dove possono arrivare questi 

affari? Alcuni non sono mai tornati 
indietro.” 

Gatto ha riso. Pareva spassarsela 
un mondo mentre prendeva posto 
nell’abitacolo. 

“Questa è un’altra storia. Vuoi a-
scoltarla?” 

 
La Terra dall’alto è magnifica. Uno 

spettacolo che toglie il fiato. 
Corriamo incontro alle stelle. Di-

o… ce ne sono a miliardi, quassù! 
Abbagliano. 
O forse è solo la commozione. 
È strano: anche ora che sono parti-

to non avverto nessun senso di per-
dita. 

Forse perché per tutto questo tem-
po, da qualche parte, avevo lasciato 
un pezzo di me. Forse perché avevo 
dimenticato le storie magnifiche de-
gli animali. Peggio: avevo smesso di 
credervi. 

Forse perché, per troppo tempo mi 
sono sentito fuori posto. Perso. 

Gatto sta dicendo qualcosa. 

Davide Camparsi è nato nel 1970 a Ve-
rona, dove vive e lavora come architetto. 
Appassionato lettore, scrive stabilmente 
dal 2012. 
“Perché nulla vada perduto”, vincitore 
nel 2013 del XIX Trofeo RiLL, è stato il 
suo primo racconto ad essere pubblicato. 
Da allora ha ottenuto importanti risul-
tati in molti concorsi, vincendo fra gli 
altri i premi ESESCIFI (nel 2013 e 
2015), il VI e il IX Trofeo La Centuria e 
La Zona Morta, l’IncPi 2015 e il Premio 
Polidori 2016. Nel 2015 ha vinto nuova-
mente il Trofeo RiLL, con il racconto 
“Non di solo pane”. 
Suoi racconti e novelle sono presenti in 
svariate antologie e riviste, pubblicate da 
diversi editori. 
Nel 2017 sono usciti “L’Angelo 
dell’Autunno” (romanzo fantasy, già 
finalista al Premio Odissea, ed. Delos 
Digital), la novella “Tre di nessu-
no” (ed. Il Foglio), l’antologia di raccon-
ti fantascientifici “Di Carne, Acciaio e 
Dei” (collana Altrisogni presenta, ed. 
Dbooks.it). Inoltre, RiLL ha curato 
“YYY”, antologia di dieci suoi racconti 
fantastici (ed. Wild Boar).  
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In questa avventura per Lex Arcana 
(divisa in tre scene), gli esperti custo-
des sono incaricati di guidare una 
spedizione esplorativa verso Atlanti-
de, avendo essi stessi in passato 
(vedi l’avventura Epidemia a Thugga 
dell’espansione Carthago) ritrovato le 
parti mancanti del manoscritto di 
Platone sull’argomento. Sarebbe op-
portuno, ma non necessario, che i 
personaggi abbiano già avuto in pas-
sato a che fare con oggetti e manufat-
ti atlantidei. In più punti si fa riferi-
mento all’espansione Carthago, che si 
assume nella disponibilità del Demi-
urgo. Questa avventura è l’ideale 
proseguimento de La Minaccia 
dell’Atlante e de La Tomba della Cri-
stiana, uscite su queste pagine nei 
numeri precedenti, ma la si può gio-
care anche come avventura a sé stan-
te. 
Valore avventura: 30. 
Per le statistiche di mostri e PNG si 
veda il Libro del Demiurgo se non 
diversamente indicato. I personaggi 
introdotti in questa avventura sono 
evidenziati in grassetto. Si consiglia 
di leggere tutta l’avventura prima di 
giocarla. 
 

INTRODUZIONE 
Arato di Tessalonica, del Collegio 
degli Auguri, chiama gli esperti cu-
stodes per affidare loro direttamente 
la missione assieme ai suoi superiori 
presso il Castra Pretoriano di Tingi: 

Salperete con la Picta, una piccola trire-
me della Classis Britannica, adatta alla 
navigazione nel mare Oceano. Il vostro 
primo obiettivo è un insediamento atlan-
tideo nelle incognite terre del Punt, che 
lo studio dei documenti e l’ars auguralis 
hanno mostrato come passaggio essen-
ziale nella navigazione verso Atlantide. 
Non sappiamo lo stato di questo insedia-
mento, potrebbe essere ancora attivo o 
potrebbero essere solo rovine, ma dovete 
iniziare da lì la vostra esplorazione in 
terra incognita. Il resto è un velo oscuro 
che dovrete sollevare con le vostre mani. 
Con voi sulla nave ci sarà, oltre ad un 
esperto capitano e ad un equipaggio di 
marinai veterani e fanti di marina, Ione 
di Creta, un fidato sacerdote di Nettuno 
che coi suoi riti propizierà la navigazio-
ne. Ovviamente gli unici a bordo a cono-
scenza dei dettagli della missione sarete 
voi, il resto dell’equipaggio saprà solo di 
partire per una missione esplorativa: mi 
raccomando di mantenere il massimo 
riserbo fino a tempo debito.” 
La Picta è una piccola e veloce nave a 
vela e remi, lunga e dalle fiancate 
alte per la navigazione oceanica, con 
un rostro a prua. I remi ci sono ma, 
dato il tipo di viaggio, non saranno 
presenti schiavi rematori per 
l’impossibilità di fornire cibo ed ac-
qua a tutti (in questo modo, razio-
nando l’acqua si può avere fino ad 
un mese di autonomia). 
L’equipaggio consiste quindi in 10 
marinai (usare le statistiche dei pe-

“Vi abbiamo convocato qui perché siete 
tra i membri più esperti della Cohors 
Auxiliaria Arcana e solo questa vostra 
esperienza può contribuire al successo 
del difficile compito che siamo in procin-
to di affidarvi. Le indagini dei vostri 
colleghi a Creta, in Achaia ed in Asia, 
ma soprattutto quelle da voi condotte in 
Numidia e Mauretania, hanno permesso 
di scoprire indizi importanti sulla miste-
riosa civiltà di Atlantide, narrata dagli 
studiosi antichi come Platone, ma la cui 
conoscenza si è poi perduta.  
Ormai abbiamo la certezza che insedia-
menti atlantidei ci siano stati in tempi 
remoti in Mauretania, a Creta e nelle 
isole limitrofe. Sono dei tempi in cui 
visse Ercole e fu per questo che pose le 
sue Colonne come confine? O sono que-
ste un sigillo magico invalicabile perché 
le creature mostruose dell’Oceano non 
passino oltre, come dice il mito? O forse 
è perché l’uomo non vada oltre? Mentre 
per la prima domanda siamo ragionevol-
mente certi che i tempi siano stati quelli, 
il resto rimane velato dalle nebbie del 
mistero. 
Detto questo, i riti augurali fatti verso 
Atlantide danno responsi discordi: se 
appare una chiara minaccia, allo stesso 
tempo si percepisce una flebile speranza. 
Dopo molte valutazioni, è stato pondera-
to di mettere una nave a vostra disposi-
zione per una missione esplorativa alla 
ricerca di Atlantide, al fine di stabilire se 
questa sia o meno una vera minaccia per 
l’Impero.  

avventura per IL GDR LEX ARCANA 
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scatori, pag. 44 del Libro del Demi-
urgo), 10 fanti di marina (usare le 
statistiche dei legionari, pag. 44 del 
Libro del Demiurgo; hanno loricae 
hamatae, scuta, gladi ed arci), il capita-
no Massimino Dubrensis Cepa (un 
cinquantenne veterano e abile navi-
gatore, occhi dell’azzurro del mare, 
corta barba e capelli grigi, originario 
della Britannia; usare le statistiche 
del centurione, pag. 42 del Libro del 
Demiurgo, ma con 3 dadi per qualsi-
asi tiro di navigazione e di marineri-
a) ed infine Ione di Creta, il trenten-
ne spilungone sacerdote di Nettuno, 
con capelli e barba neri e calvizie 
incipiente (usare le statistiche dei 
sacerdoti, pag. 45 del Libro del De-
miurgo). La nave poi monta un paio 
di chieroballiste, una sul castello di 
prua ed una su quello di poppa 
(funzionano come una manuballista 
per determinare la possibilità di col-
pire, ma, data la potenza, ogni colpo 
a segno aggiunge un grado di suc-
cesso al danno e l’armatura non pro-
tegge; serve un equipaggio di due 
persone, una deve fare un tiro di De 
Scientia a difficoltà 6 per caricare e 
l’altra il normale tiro su De Bello; se è 
una persona sola ad agire, allora ser-
vono due tempi consecutivi ed il pri-
mo tiro è a 9). 
Arato consegna quindi una mappa 
dove è riportata in forma approssi-
mativa la costa africana, indicando 
che questa mappa è quanto di me-
glio siano riusciti a mettere insieme 
dalle divinazioni e dai resoconti di 
esplorazioni precedenti. 
 

I FATTI 
Quello che nessuno sa nell’Impero è 
che Atlantide esiste realmente e che, 
nei secoli, da grande potenza com-
merciale si è prima chiusa su stessa 
come risultato di una guerra civile e 
ora, dopo una lenta risalita dal decli-
no, è pronta ad espandersi aggressi-
vamente. In breve, agli albori della 

si tratta di normale lavoro mentre tra 
i marinai ed i soldati si legge appren-
sione, in certi casi perfino avversione 
(si può capire con un tiro di De Socie-
tate a 9): non capiscono perché siano 
stati chiamati qui dalla Britannia. 
Tutti però sono contenti di avere un 
sacerdote di Nettuno a bordo. 
 

LA COSTA DEL PUNT 
L’obiettivo dei custodes è quindi se-
guire la costa africana fino ad un 
promontorio che punta verso ponen-
te sul quale risulta ci fosse un inse-
diamento atlantideo di qualche tipo.  
Oltrepassata Sala Colonia dopo tre 
tranquilli giorni di navigazione da 
Tingi, il deserto dell’interno si spin-
ge fino alla costa, lasciando qua e là 
solo sporadiche strisce di vegetazio-
ne costiera. Questo paesaggio deso-
lante prosegue per altri 10 giorni di 
navigazione, durante i quali il caldo 
intenso rende le giornate insopporta-
bili e l’equipaggio, poco avvezzo a 
queste temperature, particolarmente 
nervoso. 
All’undicesimo giorno di navigazio-
ne il deserto lascia spazio ad una 
densa giungla. Nel giro di poco tem-
po all’orizzonte appaiono nuvole di 
tempesta e Massimino, visto un 
buon approdo, porta la nave a riva. 
Appena l’equipaggio l’ha messa in 
sicurezza, si aprono le cateratte del 
cielo e un vento forte spazza la costa. 
La tempesta dura poco e poi è possi-
bile riprendere la navigazione, anche 
se, ora che c’è maggiore visibilità, è 
possibile notare un villaggio costiero 
a circa un miglio da dove la nave è 
stata posta al riparo: i custodes posso-
no decidere di esplorarlo (vedi para-
grafo seguente). Se i custodes, invece, 
provano ad inoltrarsi nell’interno, 
allora incontrano una pantera (vedi 
Libro del Demiurgo, pag. 48) e pro-
babilmente capiscono quanto sia pe-
ricolosa la giungla, per cui non vale 
la pena di girare senza meta. 

civiltà minoica, gli atlantidei venera-
vano vari dei, tra cui, al centro del 
pantheon, Posh-Hey-Dann, Colui 
Che Governa l’Acqua (che altri non è 
se non Ποσειδῶν/Poseidon ovvero 
Nettuno). A quei tempi avevano di-
versi avamposti commerciali lungo 
la costa dell’Africa ed in vari punti 
del Mediterraneo, essendo un’isola 
nei pressi di Santorini la loro base 
commerciale principale. Ma una 
guerra civile scoppiò tra i seguaci di 
Posh-Hey-Dann e quelli del nuovo 
culto di Cha-Dell, il dio dell’abisso 
dalla testa di piovra. Questi ultimi 
ebbero la meglio, aiutati da strani 
artefatti che i sacerdoti di Cha-Dell 
avevano ottenuto coi loro riti duran-
te peculiari allineamenti astrali. Que-
sta lotta, data la potenza devastante 
di alcuni di questi artefatti, determi-
nò la distruzione della base commer-
ciale vicino a Santorini con conse-
guente inabissamento dell’isola che 
la ospitava, l’abbandono delle basi 
nel Mediterraneo e un lungo declino, 
almeno fino ad ora. Il risorgere della 
potenza di Atlantide sotto il culto di 
Cha-Dell è la minaccia che hanno 
visto gli auguri; la speranza è riposta 
nella società segreta dei seguaci di 
Posh-Hey-Dann che vogliono fer-
marla. 
 

SCENA I  
IL VIAGGIO 

 

PARTENZA DA TINGI 
Quando i custodes arrivano 
all’ancoraggio della Picta, nella parte 
militare, l’equipaggio ed i fanti di 
marina sono già lì che completano le 
operazioni di carico. Sono Massimi-
no e Ione a dare il benvenuto ai no-
stri eroi. Dalla conversazione che 
possono avere, può apparire abba-
stanza chiaro che l’unico entusiasta 
del viaggio sia Ione, per Massimino 
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IL VILLAGGIO  
MISTERIOSO 

Il villaggio che si vede dalla costa 
giace in stato di abbandono: in più 
punti la palizzata che lo circonda 
(una palizzata di bambù, atta più a 
proteggere dagli animali che a difen-
dere da aggressori umani) è breccia-
ta, e le semplici capanne circolari di 
canniccio e fango secco hanno le fra-
gili porte divelte. Ci sono dei recinti 
per gli animali, ma sono vuoti o con 
carcasse ormai ridotte solo ad ossa 
(sia capre sia bovini). Quel che è peg-
gio è che il terreno, soprattutto nei 
pressi delle brecce, è cosparso di os-
sa umane e resti di armi rotte. Il vil-
laggio abbandonato è adesso dive-
nuto la tana abituale di alcune iene 
(usate le statistiche dei lupi: Libro 
del Demiurgo a pag. 48), che sono in 
quantità 3:2 se i custodes sono da soli 
oppure fuggono se questi si sono 
avvicinati coi fanti di marina o in un 
gruppo numeroso. In ogni caso le 
iene fuggono non appena sia eviden-
te che il combattimento volge al peg-
gio per loro (sono interessate solo a 
nutrirsi). 
A valle di questo incontro, se si cerca 
(Sensibilitas a difficoltà 6) si trova che 
le armi abbandonate sul terreno sono 
principalmente mazze di legno, lan-
ce e giavellotti con piccole punte di 
ferro di fattura non romana, oltre ad 
alcuni giavellotti invece di aspetto e 
fattura compatibile con quelli pre-
senti nell’Impero. Se il grado di suc-
cesso in questo tiro è III o maggiore, 
si rinviene anche una piccola statuet-
ta d’ebano raffigurante un gorilla: 
con un tiro a difficoltà 9 di De Magia 
si può percepire un’aura di magia, 
potendo supporre che sia un focus 
per qualche magia sconosciuta. Un 
tiro di De Scientia a difficoltà 6 per-
mette di capire che le ossa sono di 
persone morte in combattimento e 
poi probabilmente sparpagliate da 

individua un punto che sembra un 
perfetto approdo naturale, tanto che 
ci sono piccole imbarcazioni e canoe 
di un villaggio che è stato lì costrui-
to. Sopra il villaggio c’è un basso 
colle, ricoperto di folta vegetazione. 
La scelta a questo punto è decidere 
se approdare lì o cercare un altro 
punto, ovvero se arrivare al villaggio 
o cercare di evitare gli abitanti locali. 
La costa è bassa e giungere a riva 
con una piccola imbarcazione è sem-
plice. 
 

IL VILLAGGIO  
DI BETANG 

Che i custodes decidano o meno di 
avvicinarsi al villaggio (il cui nome è 
Betang), i suoi abitanti avranno visto 
la nave e, visti i precedenti con gli 
odiati schiavisti, penseranno di con-
seguenza che anche la Picta sia una 
delle loro navi. Il villaggio passa 
quindi ad uno stato di allerta: tutti 
gli uomini si armano e vecchi, donne 
e bambini rifuggono verso l’interno, 
allontanandosi dal villaggio fino a 
che le acque non si siano calmate. 
Questo non è direttamente visibile 
dal mare, ma in questo caso la divi-
nazione può aiutare. Il gruppo di 
civili, scappando, passa sotto il basso 
rilievo che si vede dalla costa, per cui 
anche evitare il villaggio mette co-
munque i custodes in pericolo. Consi-
derando i suoi poteri magici, lo stre-
gone Darako coi suoi guerrieri pan-
tera (vedi sotto) è nel villaggio se lì 
vanno i custodes, oppure coi civili 
nell’altro caso. Nessuno degli abitan-
ti del Punt di qui parla alcuna lingua 
presente nell’Impero, anche se po-
trebbero trovare (sebbene con diffi-
coltà) la lingua dei garamantes, giac-
ché simile ad una lingua usata per il 
commercio con gli stranieri prove-
nienti dal deserto a nord (è necessa-
rio che i custodes si siano portati die-
tro un garamante prima di partire, 

animali che ne hanno mangiato i 
cadaveri (e che questo è successo 
diverso tempo addietro), tranne al-
cune che sono di anziani e sono acca-
tastate nei pressi di una grande tetto-
ia costruita sotto un imponente albe-
ro al centro del villaggio. Un rituale 
di retrocognizione permette di stabi-
lire quanto segue a seconda del gra-
do di successo: 
I. il villaggio, abitato da gente di 

pelle scura, è attaccato da stranie-
ri di carnagione più chiara (armati 
di parma, gladii ed altre armi mi-
ste, qualcuno con elmo) che han-
no la meglio dei guerrieri locali; 

II. tutti i superstiti sono portati via in 
catene, tranne gli anziani che sono 
portati sotto una tettoia presso un 
enorme albero e lì brutalmente 
sgozzati o decapitati;  

III. il bestiame è in parte rubato, in 
parte ucciso e macellato per uso 
immediato e il resto abbandonato 
nei recinti; 

IV.si riconoscono come civili romani 
alcuni degli assalitori, per via del-
le vesti e dell’equipaggiamento, 
mentre gli altri sono mauri o pu-
nici (comunque cittadini dell’Im-
pero). Se i custodes hanno risolto 
La Minaccia dell’Atlante, riconosce-
ranno tra i primi Menippo Corvi-
no (questo non ha nessuna influ-
enza su questa avventura). 

In qualche modo, dunque, dovrebbe 
essere intuibile che il villaggio è sta-
to attaccato da schiavisti provenienti 
dall’Impero. 
 

IL PROMONTORIO 
Il giorno seguente la costa volta bru-
scamente verso occidente ed infine il 
giorno successivo si giunge al capo 
che presumibilmente è quello indica-
to dalla mappa in possesso dei custo-
des (De Scientia a difficoltà 6).   
Se i custodes decidono di proseguire 
con l’esplorazione a terra, dopo aver 
di poco superato il capo, Massimino 

http://www.anonimagdr.com


12 
per poter fare questo). A seguire i 
dettagli: 
1. Se i custodes decidono di approda-

re al villaggio, appare evidente lo 
stato di questo: una cinquantina 
di uomini armati (compresi alme-
no 20 arcieri) li attende con fare 
ostile, oltre a Darako ed i suoi. Per 
i guerrieri di Betang usate le stati-
stiche dei cacciatori (Libro del 
Demiurgo, pag. 41), solo che inve-
ce della sica usano dei giavellotti 
(angon: due li lanciano, poi 
l’ultimo lo usano per la mischia), 
non hanno armature (il loro abbi-
gliamento è minimale, copre solo 
le zona pubica, anche se molti 
indossano copricapi decorati con 
piume di uccello variopinte) ed i 
loro scudi possono essere assimi-
lati a dei parma (1). Il capo del vil-
laggio, Abulubu, è uno dei 50 
difensori e non ha statistiche di-
verse dagli altri (almeno ai fini 
della lotta, ma ha 3 dadi in diplo-
mazia e leadership). Lo si può 
riconoscere perché porta una 
mantella di pelle di leone e una 
coroncina di piume di struzzo. 
Molti dei guerrieri portano statui-
ne di animali predatori legate a 
collane di cuoio o in tasche da 
cintura. 

2. Se, invece, i custodes cercano di 
evitare il villaggio, sbarcando ol-
tre, e poi si avviano verso l’altura, 
troveranno la colonna di civili in 
fuga. Se i custodes sono da soli, 
allora se la devono vedere solo 
con Darako ed i guerrieri pantera, 
altrimenti ci sono anche altri 
guerrieri (come sopra) che tengo-
no impegnati i fanti di marina o 
chi altri li accompagni. I civili ov-
viamente fuggono di corsa mentre 
gli altri impegnano i romani. Ov-
viamente la colonna non è incon-
trata se i custodes la lasciano allon-
tanare ulteriormente (aspettare 
dodici ore dall’avvistamento della 

gradi di successo si riesce a capire 
dalle impronte che si tratta di qual-
che tipo di scimmia), si trova una 
pista animale utilizzata da bestie di 
grossa taglia che è possibile seguire e 
che porta palesemente verso la som-
mità del rilievo. Lì ci sono delle rovi-
ne (non visibili dalla pista fintanto-
ché non si raggiunga la vetta) che 
sono divenute la tana di alcuni goril-
la (Libro del Demiurgo, pag. 47). I 
maschi e le femmine adulte (1:1) ini-
zialmente cercano di spaventare i 
custodes con grida e grugniti, poi col 
lancio di pietre (3 danni base) ed in-
fine entrano in corpo a corpo. Se le 
cose si mettono male, fuggono assie-
me ai giovani e ai cuccioli dalle rovi-
ne. 
Queste sono totalmente ricoperte 
dalla vegetazione, ma se ne ricono-
sce la forma analoga a quella della 
Tomba della Cristiana (vedi AGdR 
n. 99). C’è un’apertura (la tana dei 
gorilla) da cui si può accedere 
all’interno, scendendo alcuni gradi-
ni. Subito dopo questi e nella stanza 
iniziale ci sono resti di ossa umane 
sparse (piuttosto vecchie, si capisce 
con un tiro di De Scientia  a difficoltà 
6: sono i resti di guerrieri locali che 
decenni fa si sono spinti in esplora-
zione), attorno alle quali ci sono resti 
di punte di lancia molto arrugginite 
ed i resti corrosi di uno scudo di 
bronzo simile ad un oplon (vedi 
AGdR n. 99), oltre alla sporcizia pro-
dotta dai gorilla. Dall’ingresso si ac-
cede solo ad un'altra stanza (che a-
vrebbe un’ulteriore uscita, però com-
pletamente ostruita da macerie, 
mentre il resto sembra collassato), 
anche qui coi resti di un paio di sche-
letri e poca sporcizia dei gorilla. Una 
parete presenta tracce di un dipinto 
che riporta una specie di mappa raf-
figurante la costa africana. Vi si ve-
dono rappresentate delle isole diret-
tamente ad ovest del promontorio e, 
sull’isola nord-occidentale 

Picta è sufficiente). 
Darako è lo stregone di Betang ed è 
un profondo conoscitore della magia 
del Punt. È un uomo sulla cinquanti-
na ormai, ma è ancora un formidabi-
le avversario. Innanzitutto ha reso i 
migliori guerrieri del villaggio capa-
ci di trasformarsi in pantere. Questo 
costa loro uno sforzo enorme e viene 
messo in pratica solo nelle più severe 
delle circostanze, ma questo è il caso, 
nella loro ottica. I guerrieri pantera 
sono 1:1 e hanno le statistiche di vere 
e proprie pantere, pur mantenendo 
quasi inalterata l’intelligenza umana 
originale: vedi Libro del Demiurgo a 
pag. 48 per le statistiche. Darako ha 
lo stesso potere, ma può diventare 
un leone (pag. 47 dello stesso), men-
tre in forma umana ha le statistiche 
di un sacerdote (pag. 45). Se si arri-
vasse al combattimento, il primo 
tempus è usato da Darako per sca-
gliare una maledizione sui romani 
(tiro De Magia contro Ratio: se fallisce 
allora i custodes perdono il Tiro del 
Fato e devono ritirare tutti i dadi che 
ottengono il valore massimo finché 
dura lo scontro), mentre i guerrieri si 
trasformano. Nel tempus successivo i 
guerrieri attaccano e Darako si tra-
sforma. Da morti tutti riprendono 
forma umana. 
Assumendo che i custodes riescano a 
sopravvivere o ad evitare lo scontro, 
potranno procedere verso il rilievo: 
dovrebbero aver capito, magari me-
diante qualche divinazione, che è 
quella la loro meta. 
 

LE ROVINE  
SUL PROMONTORIO 

La zona attorno al piccolo rilievo è 
chiaramente evitata dagli abitanti 
della zona, data la quantità di vege-
tazione che ostacola la via e la totale 
mancanza di vie d’accesso. Comun-
que, esplorando con successo (De 
Natura a difficoltà 6: con due o più 
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dell’arcipelago, alla sua punta set-
tentrionale, è raffigurato lo stesso 
simbolo (una torre stilizzata) che 
compare sul promontorio africano (i 
custodes dovrebbero capire che è pro-
prio questa rovina dove si trovano): 
la rotta è quindi tracciata! 
 

SCENA II 
IN MARE APERTO 

 

LE ISOLE 
NELL’OCEANO 

La navigazione verso le isole proce-
de senza intoppi e dopo quattro 
giorni si avvista la più meridionale. 
Avvicinandosi, questa appare arida 
e senza alcuna alcun indizio di civi-
lizzazione: le isole infatti sono tutte 
disabitate e sono infestate dalle sire-
ne (Libro del Demiurgo, pag. 60)! 
Questo rende difficile l’esplorazione, 
per cui i custodes vorranno recarsi 
probabilmente verso l’isola indicata 
nella mappa vista nelle rovine nel 
Punt. In ogni caso, le isole sono disa-
bitate (a parte le sirene, che scappa-
no se attaccate) e non ci sono tracce 
di passate esplorazioni (in realtà i 
fenici ci avevano provato, ma le sire-
ne hanno reso vani i loro tentativi: 
questo si può vedere con la retroco-
gnizione). 
 

L’ISOLA  
NORD-OCCIDENTALE 

L’isola all’estremo nord-ovest di 
questo arcipelago non sembra infe-
stata dalle sirene: avvicinandosi non 
se ne ode il canto né se ne vedono 
tracce (furono scacciate e massacrate 
dagli atlantidei, quindi non si avvici-
nano più, anche se questi fatti risal-
gono a molto tempo prima). Se si 
gira intorno all’isola, priva di vegeta-
zione più grande di un cespuglio, 
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ma di un guerriero con indosso un 
elmo che copre il volto a mo’ di cap-
puccio di maglia ed un’armatura a 
scaglie. La sommità dell’elmo è scol-
pita a forma di una piovra deforma-
ta, come fosse una testa con tentacoli 
al posto della bocca. 
 
STATUA 
Valore: D12 
1 dado: De Corpore, danni 
2 dadi: De Bello 
3 dadi: punti vita 
Armatura: 8 
Poteri: Tiro del Fato 
 
La statua combatte fino alla sua di-
struzione, inseguendo implacabile i 
custodes ovunque sull’isola deserta. 
Una volta sconfitta rimane un guscio 
vuoto di bronzo, che però se aperto 
ed ispezionato (basta avere gli at-
trezzi adatti, ad esempio delle dola-
bre) rivela avere un cuore interno 
costituito da un medaglione d’oro 
con incastonato al centro un fram-
mento di metallo sconosciuto, che 
sembra sempre brillare di luce rossa 
(oricalco). Questo medaglione, se 
indossato vicino ad acqua corrente o 
al mare, conferisce un bonus aggiun-
tivo di 1d6 a tutti i tiri di De Magia 
(due o più medaglioni di questo tipo 
però non sono cumulabili, l’effetto è 
come fosse uno solo). 
La struttura dell’edificio poi è analo-
ga a quella della Tomba della Cri-
stiana (vedi AGdR n. 99): vedasi la 
mappa a seguire (un quadretto corri-
sponde a 1,5m).  
Alcune note di carattere generale: il 
pavimento e le pareti sono ricoperte 
di pietre ben squadrate e ben poste, 
in maniera regolare; le porte sono di 
legno ricoperte di bronzo, hanno 
visto tempi migliori ma sono ancora 
robuste, sebbene con un’ascia o una 
dolabra possano essere abbattute. Se 
non è scritto diversamente, si aprono 
senza problemi: hanno un pomello 

dalla punta settentrionale si vede un 
edificio simile alla Tomba della Cri-
stiana di Cesarea (vedi AGdR n. 99) 
posto sulla cima di un picco 
nell’interno, non lontano, che domi-
na il mare. 
Approdare sulla punta settentrionale 
non è banale, ma non è un problema 
per Massimino ed il suo equipaggio 
(se questi sono ridotti male per qual-
che motivo, sta ai custodes fare un 
tiro di De Scientia  a difficoltà 9): c’è 
una caletta sul lato occidentale che 
può ospitare imbarcazioni anche più 
grandi della Picta, sebbene per il re-
sto la zona sia solo alta ed impervia 
scogliera. Nella caletta ci sono i resti 
di un molo in legno e muratura che 
sicuramente non viene più usato da 
tempo (le parti di legno sono quasi 
del tutto scomparse e quel poco che 
è rimasto è molto marcio): era usato 
dagli atlantidei fino a qualche secolo 
fa, ma ormai è abbandonato da più 
di 200 anni.  
I custodes possono quindi sbarcare 
senza intoppi e dirigersi verso 
l’edificio. La salita non è particolar-
mente ardua, ma comunque, dato il 
clima ed il terreno un po’ sconnesso 
(si vede che c’era una pista che, non 
manutenuta e non frequentata, è 
quasi del tutto scomparsa), in un 
paio d’ore si raggiunge la cima. 
L’edificio è del tutto identico a quel-
lo citato sopra ed anche in questo 
caso il fregio che ne decorava la som-
mità delle pareti è completamente 
danneggiato. C’è però un’ampia a-
pertura, alta e larga più del doppio 
delle dimensioni di un essere uma-
no, oltre la quale c’è una scala che 
scende. Se la si imbocca, si è subito 
attaccati da una grossa statua di 
bronzo (che rimane invece immobile 
nella prima stanza, vedi sotto, fintan-
toché gli sia mostrato un medaglione 
di oricalco, qualora i custodes ne a-
vessero trovato uno nelle loro prece-
denti avventure). La statua ha la for-

http://www.anonimagdr.com


14 
per facilitare 
quest’azione. 
I soffitti sono 
alti oltre 2 
metri e mez-
zo, ricoperti 
di pietre rego-
lari come il 
pavimento. 
1. Questo è 

l’atrio dove normalmente monta 
la sua guardia eterna la statua di 
bronzo sentinella. Le pareti sono 
decorate con disegni di fauna e 
flora marina, in stile simile a quel-
li del palazzo di Cnosso a Creta 
(De Societate a difficoltà 12, 9 per 
un greco o cretese). Non c’è niente 
di interessante, solo un po’ di pol-
vere e ragnatele. 

2. Qui c’era una vecchio magazzino; 
adesso contiene resti di barili e 
casse sfasciate ormai vuoti 
(contenevano acqua e generi ali-
mentari) in scaffali anch’essi pre-
cari. 

3. La stanza contiene i resti di alcuni 
mobili che sembrano triclini e ta-
volini. C’è un armadio con broc-
che e bicchieri sia di vetro che di 
terracotta colorata, nonché piatti e 
stoviglie varie, tutto ricoperto 
della polvere dei secoli. Anche le 
pareti di questa stanza sono deco-
rate come quelle della stanza 1. 

4. Nella stanza ci sono due bracieri 
di bronzo ai lati della doppia por-
ta. Le pareti non sono decorate, 
anzi, con un tiro di De Scientia a 
difficoltà 6 ci si rende facilmente 
conto, sia dai colpi di scalpello, 
sia dai frammenti di intonaco de-
corato rimasti, sia da quelli fran-
tumati a terra e non perfettamente 
rimossi, che le decorazioni alle 
pareti sono state cancellate delibe-
ratamente, ma con un lavoro fret-
toloso (e probabilmente non di 
professionisti).  In questa stanza si 
ha una strana sensazione di disa-

piedi 
dell’altare c’è 
lo scheletro di 
quello che 
doveva essere 
il sacerdote, 
con la veste 
azzurrina 
stracciata an-
cora macchia-

ta di sangue nei brandelli nella 
zona del petto ed una piccola cop-
pa dorata a forma di delfino stret-
ta nella mano sinistra. Non appe-
na i custodes sono entrati, dal ca-
davere si alza la figura eterea del-
lo spettro del sacerdote: la sua 
vista causa Disperazione, come il 
Terrore, ma invece di fuggire ci si 
lascia cadere ad un pianto a dirot-
to ed alla depressione (2d10). Lo 
spettro è amichevole verso i custo-
des perché sente che Posh-Hey-
Dann è con loro, quindi cercherà 
di comunicare in quella che lui 
chiama l’antica lingua dei com-
merci (una forma arcaica di greco, 
serve un tiro di De Societate a diffi-
coltà 12, 9 per un greco o cretese). 
Se si riesce a stabilire una comuni-
cazione, allora lo spettro racconta 
di come lui fosse stato Hoptor, 
sacerdote di Posh-Hey-Dann feri-
to a morte dai seguaci di Cha-Dell 
molti anni fa, venuto a morire qui 
nel tempio interno. Può racconta-
re la storia di Atlantide fino alla 
guerra civile e dare indicazioni 
per raggiungere l’isola, ovvero di 
dirigersi ad ovest per tre settima-
ne correggendo la rotta verso 
nord ogni cinque giorni. Sarà ben 
disposto a rispondere alle doman-
de dei personaggi, ma chiederà 
anche loro che i suoi resti siano 
gettati in mare per dare pace alla 
sua anima. Nel caso non intenda-
no la lingua, la comunicazione 
procede a seconda di come i custo-
des riescono a portarla avanti. In 

gio: con un tiro di Sensibilitas a 
difficoltà 6 si capisce che non si è i 
benvenuti e che questa sensazione 
proviene dalla doppia porta. 

5. Questo sembra un piccolo tem-
pietto occupato da una statua in 
bronzo che rappresenta un guer-
riero come la statua guardiana, 
ma con la testa a forma di piovra 
(rappresenta Cha-Dell), che causa 
terrore (2d10), facendo fuggire 
fuori dal sotterraneo chi fallisca il 
confronto. Il piedistallo è in mar-
mo verde acqua venato di color 
oro, nero e bianco e sembra essere 
ricavato da un altare. Le decora-
zioni sono asportate come nella 
stanza 4.  

6. La stanza è piena di resti di mobi-
lio sfasciato e di detriti. Molti di 
questi sono ammonticchiati nei 
pressi della porta, come se qual-
cuno avesse voluto usare la stan-
za come discarica. Ciascun custos 
deve effettuare un tiro di Sensibili-
tas a difficoltà 6: chi riesce vede la 
polvere smuoversi leggermente 
ed assumere la forma di un tri-
dente che punta nella direzione 
della porta segreta. Quest’ultima 
si può individuare con un tiro di 
De Scientia  a difficoltà 9 (oppure 3 
se si è visto il tridente). Nel caso, 
per qualche motivo, sia presente 
Ione, questi si accorge immediata-
mente del tridente e trova di con-
seguenza la porta segreta. 

7. La stanza è un piccolo tempio 
dedicato a Nettuno (o Posh-Hey-
Dann, nella dizione locale). Ai 
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ogni caso, Hoptor chiede loro di 
prendere la coppa che, se si riesce 
a spiegare, è un simbolo del culto 
di Posh-Hey-Dann e serve quindi 
per trovare gli amici che seguano 
i giusti dei. 

È chiaro che se i custodes non doves-
sero riuscire a comunicare con lo 
spettro, la loro missione subirebbe 
un brusco arresto: questo va contro 
la volontà di Nettuno, che penserà a 
rimetterli sulla retta via con messag-
gi onirici e tempeste che li costringa-
no alla giusta rotta, etc… 
 

AMMUTINAMENTO! 
Navigare ancora verso occidente non 
è nei desideri di tutto l’equipaggio, 
per cui il risentimento e la voglia di 
gettare ai pesci i custodes cresce sem-
pre di più: in qualche modo questa 
tensione ostile si inizia a percepire 
(tiro di De Societate a difficoltà 6). I 
nostri eroi devono giocare tutte le 
carte a loro favore per evitare un 
ammutinamento. In sostanza, la loro 
autorevolezza ed il carisma che rie-
scono ad esercitare sull’equipaggio si 
può riassumere, dopo una settimana 
di navigazione, in un tiro di Auctori-
tas al valore più alto tra i custodes a 
difficoltà 15, ma riducendo questa di 
un grado se: 
• si riesce a motivare la ciurma con 

un bel discorso (De Societate a dif-
ficoltà 12: il fallimento però alza 
di un grado il tiro principale, 
mentre ogni grado di successo 
oltre al primo abbassa ulterior-
mente il tiro principale); 

• si fa capire che questo viaggio è 
propiziato da Nettuno (venti fa-
vorevoli, mare calmo, etc…, non-
ché l’esplicita convinzione di Ione 
dai segni che il dio invia); 

• si condividono le informazioni 
raccolte, facendo capire che si è 
tutti (letteralmente) sulla stessa 
barca e che la gloria (ed una buo-

l’esperienza di Massimino ed il favo-
re di Nettuno permettono di lasciarsi 
alle spalle l’altra nave, ma è impossi-
bile avvicinarsi all’isola di Atlantide 
se non di notte. Se, come probabile, i 
custodes vogliono provare a parla-
mentare con gli atlantidei, quando la 
loro nave si fa più vicina (ormai 
troppo per tentare la fuga) appare 
evidente come sia carica di guerrieri 
equipaggiati alla maniera di quelli 
visti nella Tomba della Cristiana 
(vedi AGdR n. 99) o della statua 
guardiana, con la differenza che i 
loro elmi portano alti cimieri di colo-
ri verde cupo, neri o rossi. Arrivati a 
poco meno di un centinaio di passi, i 
guerrieri sulla battagliola della nave 
imbracciano degli strani bastoni con 
maniglie e uno di loro grida qualco-
sa in una lingua sconosciuta (intima 
la resa): se non gli viene risposto su-
bito (magari nell’antica lingua dei 
commerci, per cui ripete l’ordine in 
questo idioma), allora fa sparare una 
salva dai suoi. I guerrieri sono come 
legionari (vedi Libro del Demiurgo a 
pag. 44), sostituendo il pilum con 
questa arma arcana da gestire in ma-
niera equivalente ad una manualista, 
sebbene ingombri come un pilum, 
mentre per il comandante si può u-
sare il profilo del centurione però 
con lorica segmentata. Il rapporto è 
comunque 3:1 rispetto agli attuali 
effettivi rimasti sulla Picta (custodes 
compresi). Dopo 3 salve, la nave si 
avvicina per un abbordaggio, spero-
nando la Picta (che quindi inizia ad 
imbarcare acqua ed affondare lenta-
mente). L’obiettivo degli atlantidei è 
fare prigionieri da usare come schia-
vi e per i sacrifici. Se i custodes fini-
scono in acqua durante il combatti-
mento o tentando la fuga, sono sal-
vati dai tritoni (vedi sotto), altrimen-
ti saranno fatti cadere in acqua vo-
lontariamente nel trasbordo verso la 
nave atlantidea da un’onda anomala, 
intervento di Nettuno… 

na paga) attendono al ritorno; 
• i custodes hanno altre idee ragio-

nevoli (e qui non elencate).  
Se questi espedienti non funzionano, 
la situazione può essere la seguente: 
• I grado di fallimento - i marinai si 

ribellano, ma non i fanti di marina 
e Massimino: mentre i custodes 
risposano, scoppia una violenta 
colluttazione a bordo e la nave 
rimane alla fine senza marinai (e 
con metà fanti di marina), compli-
cando il resto della navigazione; 

• II grado di fallimento - si ribellano 
tutti tranne Massimino e Ione: 
mentre i custodes dormono, ven-
gono catturati e gettati in mare, 
dove intervengono i tritoni (vedi 
nel seguito); 

• III grado di fallimento o più - co-
me sopra, ma anche Massimino si 
unisce ai ribelli. 

Se i custodes non finiscono ai pesci, 
durante il viaggio (previo tiro a diffi-
coltà 6 di Sensibilitas) i nostri eroi 
fanno sogni nei quali il mare appare 
come un luogo confortevole, un ras-
sicurante rifugio dove scappare in 
caso di pericolo. 
 

SCENA III 
ATLANTIDE 

 

TERRA! 
Quando ormai manca un solo giorno 
di navigazione alla loro destinazio-
ne, il marinaio di vedetta Pintionis 
riesce a scorgere terra all’orizzonte e 
l’equipaggio tutto si lascia andare ad 
un grande momento di giubilo! 
Qualche tempo dopo, Pintionis vede 
anche una grande e maestosa imbar-
cazione avvicinarsi celermente, le 
immense vele spiegate e l’alto scafo 
fatto di un materiale che non sembra 
affatto legno e di foggia non cono-
sciuta. Se i custodes decidono di fug-
gire e di allontanarsi, allora 
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I TRITONI 

Nettuno ha inviato dei tritoni (vedi 
Libro del Demiurgo a pag. 61) in 
soccorso dei custodes: non appena in 
acqua porgono ai nostri eroi 
(compreso Ione) speciali conchiglie 
tipo monetarie che, se poste davanti 
al viso, consentono loro di respirare. 
Una volta chiarito che i tritoni sono 
amici, questi si allontanano dalla 
nave atlantidea, nuotando a forte 
velocità verso terra. I tritoni si ferma-
no presso una bellissima caletta de-
serta e solitaria sulle coste meridio-
nali dell’isola di Atlantide, dove 
danno la possibilità ai custodes di 
riposarsi e spiegano loro di incam-
minarsi verso ponente, dove trove-
ranno il villaggio di Thesh-As-Pidh. 
Ai suoi margini c’è una villa circon-
data da frassini (alberi sacri a Nettu-
no): è lì che devono andare di nasco-
sto, presentandosi con la coppa a 
forma di delfino di Hoptor (se la 
hanno).  
Se, per come si sono svolti gli eventi, 
i custodes non sono finiti in acqua, 

tutti portano dei pugnali nascosti). 
La maggior parte delle persone ha la 
pelle di un colorito rossastro, una 
novità per i nostri eroi: si tratta di 
schiavi presi dalle Americhe o di-
scendenti di questi, come la maggior 
parte degli schiavi attualmente pre-
senti in Atlantide. 
Se i custodes si presentano, sono fatti 
attendere al cancello e poi un uomo 
sulla quarantina con una ricca veste 
di seta multicolore ed una maschera 
dorata da delfino li interroga su chi 
siano. Se hanno la coppa di Hoptor, 
qualunque cosa dicano, Sal-Elh (così 
si chiama) li accoglie nel palazzo, 
altrimenti devono far capire chi sia-
no in qualche modo convincente 
(prova di De Societate, difficoltà va-
riabile a seconda della situazione). 
Assumendo che si siano spiegati, Sal
-Elh li conduce ad una saletta priva-
ta, elegante e luminosa, dove sono 
raggiunti da una bellissima donna 
sulla trentina, Tish-Eya, con una ve-
ste diafana color turchese ed una 
maschera dorata anch’essa a forma 
di delfino. Una volta soli, Sal-Elh e 
Tish-Eya si levano le maschere e 
chiedono ai custodes di raccontare la 
loro storia. Assumendo che i custodes 
siano sinceri, i due atlantidei spiega-
no loro quanto ancora non sanno 
sulla situazione sull’isola e vanno 
oltre: 
• entrambi sono membri del culto 

segreto di Nettuno, che una volta 
era il culto più importante 
dell’isola; 

• Tish-Eya è una sacerdotessa del 
culto e ha avuto una visione 
dell’arrivo degli eroi dal mare: 
questa è legata ad un’antica profe-
zia che prevede che i Liberatori, 
bizzarri e diversi tra loro ma dai 
grandi poteri, sarebbero arrivati 
dall’oriente; 

• Sal-Elh e gli altri membri del cul-
to, data questa visione (e visto che 
il dono profetico di Tish-Eya mai 

essi sono comunque contattati dai 
tritoni per essere guidati nella notte 
ad un approdo sicuro sull’isola di 
Atlantide, presso il villaggio di 
Thesh-As-Pidh. 
 

THESH-AS-PIDH 
Quando i custodes arrivano nei pressi 
del villaggio, la villa tra i frassini è 
facilmente visibile. La sua architettu-
ra è diversa da quella romana: è for-
mata da un palazzo bianco con deco-
razioni rosse e blu, cupole semisferi-
che ed un colonnato rosso che va 
verso uno spiazzo circondato da un 
muro dove si trovano una stalla, un 
edificio meno maestoso (la residenza 
della servitù), un frutteto ed un re-
cinto per i cavalli. Ci sono due can-
celli (uno verso il resto del villaggio 
ed uno dall’altro lato che dà verso i 
campi). Entrambi sono aperti e non 
sorvegliati (non si vedono persone 
armate, solo gente vestita di tuniche 
multicolori e con maschere raffigu-
ranti animali domestici indaffarate 
nei lavori quotidiani: in realtà quasi 
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ha fallito prima d’ora) hanno pre-
parato un piano per indebolire il 
culto di Cha-Dell e il suo Sommo 
Sacerdote che adesso dominano 
Atlantide; 

• questo diventa sempre più urgen-
te perché i seguaci di Cha-Dell 
sono pronti a scatenare una gran-
de invasione verso oriente e i loro 
manufatti arcani spuntano sem-
pre più numerosi; 

• secondo Sal-Elh, questi manufatti 
sono prodotti all’interno del pa-
lazzo del Sommo Sacerdote Kna-
Zum: un attacco a sorpresa per 
impossessarsene potrebbe essere 
subito seguito dall’eliminazione 
dell’alto clero di Cha-Dell e così 
Atlantide potrebbe ritrovare la 
sua via verso la libertà ed il ripri-
stino del culto di Posh-Hey-Dann. 

La famiglia di Sal-Elh è una della più 
antiche di Atlantide ed un oculato 
basso profilo ha permesso che nei 
secoli mantenesse gran parte dei 
suoi possedimenti ed il diritto di ac-
cedere a corte, dove, agendo con cir-
cospezione, Sal-Elh pensa di aver 
trovato il passaggio che porta ai li-
velli inferiori del palazzo (fatto a 
piramide a gradoni) dove vengono 
prodotte le strane armi del culto di 
Cha-Dell. Il piano che Sal-Elh e Tish-
Eya condividono coi custodes è quin-
di relativamente semplice:  
• Sal-Elh e i custodes, che si fingono 

servi al suo seguito, si introduco-
no a palazzo da un ingresso se-
condario (cosa che Sal-Elh ha reso 
abbastanza comune, ultimamen-
te);  

• un altro gruppo di seguaci di 
Posh-Hey-Dann fa un finto attac-
co ad un’altra ala del palazzo, 
fingendo di essere una banda di 
ladri che vogliono razziare parte 
delle immense ricchezze ivi conte-
nute: questo dovrebbe portare là 
parte delle guardie senza però 
destare eccessivi sospetti di sicu-

litare in allestimento: ci sono navi in 
costruzione, ma molte sono già pron-
te e l’attività di carico ferve attorno 
ad esse: questa è la flotta preparata 
per assaltare l’oriente, come spiega 
Sal-Elh. Passando al secondo anello, 
Sal-Elh spiega che sopra al primo 
c’era un grande stadio che veniva 
usato per le corse dei cavalli, sacri a 
Posh-Hey-Dann. Adesso questo uso 
è stato dimenticato e la stessa pista è 
usata per macabri e disgustosi spet-
tacoli in cui schiavi e prigionieri po-
litici sono fatti correre inseguiti da 
belve feroci, senza che i primi abbia-
no alcuna possibilità di difesa. A vol-
te si fanno combattere dei gladiatori, 
mutilati e deformati con operazioni 
chirurgiche e torture per farli rasso-
migliare a dei mostri abissali che si 
battono tra loro: date le circostanze, 
anche se il vincitore sopravvive alla 
lotta, la sua vita è comunque pietosa-
mente breve. Giunti al Muro di 
Bronzo (così chiamato perché dipin-
to di un bel colore verde bronzo), la 
nave attracca in un’area patrizia, 
presso la residenza cittadina della 
famiglia di Sal-Elh (una villa ben 
curata, ma non molto grande, in pro-
porzione a quanto i custodes hanno 
visto nelle campagne) e la nave, con 
Tish-Eya a bordo, riprende la sua 
navigazione per poi posizionarsi 
oltre il bosco di Posh-Hey-Dann. 
A questo punto Sal-Elh, dopo una 
fermata di facciata all’abitazione, 
riprende coi custodes il cammino ver-
so l’acropoli nel centro della città, 
quella circondata dal cosiddetto Mu-
ro d’Oricalco (che in realtà è sempli-
cemente dipinto di un rosso dorato). 
Sal-Elh non ha problemi a passare 
tutti i controlli (ovviamente a meno 
che i custodes non facciano cose stra-
ne che possano destare sospetto): se 
servisse, le guardie cittadine hanno 
le statistiche di vigiles (Libro del De-
miurgo, pag. 45). Arrivato a palazzo 
reale, all’ingresso secondario pre-

rezza per la vita del Sommo Sa-
cerdote; 

• Tish-Eya rimane fuori dal Muro 
di Oricalco (così si chiama il muro 
che circonda l’enclave centrale di 
Atlantide), con una imbarcazione 
pronta per la fuga, che i nostri 
eroi possono raggiungere attra-
verso il vecchio bosco di Posh-
Hey-Dann (oramai abbandonato, 
maledetto ed evitato da tutti, 
comprese le guardie di palazzo).  

Sal-Elh e Tish-Eya accettano di buon 
grado le osservazioni dei custodes e, 
se questi hanno idee interessanti, le 
prenderanno in carico per modifica-
re il piano di conseguenza. Ci sono 
infatti vari problemi che i custodes 
devono affrontare, ad esempio come 
fare per portare il loro equipaggia-
mento dentro il palazzo (le loro ar-
mature, per esempio, se in vista ap-
paiono quanto meno sospette: po-
trebbero dotarsi di armature di sca-
glie simili a quelle delle guardie at-
lantidee, etc…). 
Ai fini delle statistiche di gioco, Sal-
Elh e Tish-Eya si possono rappresen-
tare come un legato imperiale ed una 
sacerdotessa (vedi rispettivamente 
pagine 43 e 45 del Libro del Demiur-
go), ma con la regola speciale del 
Tiro del Fato. 
 

LA CITTA’  
DI ATLANTIDE 

La città ha una forma come nella 
figura riportata alla pagina seguente. 
La nave di Sal-Elh, arrivando da me-
ridione, attraversa il grande canale 
ed il quartiere mercantile, dove i cu-
stodes possono vedere navi cariche di 
schiavi dalla pelle rossastra e di altri 
beni, tra cui strani animali ed ortaggi 
(tacchini, pomodori e patate che gli 
atlantidei hanno preso dalle Ameri-
che) oltre ad altri noti anche a loro. 
Giunti alla fine del canale, al primo 
anello, si vede una grande flotta mi-
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scelto, ciascun custos deve fare un 
tiro di De Societate a difficoltà 6 (o 9 
se il travestimento è poco convincen-
te o compromesso). Se questo pas-
saggio non ha problemi, Sal-Elh gi-
rella per il palazzo chiacchierando 
del più e del meno con altri dignitari 
che conosce e poi, appena si sente il 
trambusto nell’altra ala, si dirige coi 
nostri eroi al punto sospetto, scen-
dendo con circospezione nel sotter-
raneo del palazzo… 
 

SOTTO IL 
 PALAZZO REALE 

Sal-Elh guida i custodes scendendo 
delle scale anguste e poi attraverso 
quello che sembra un piccolo corri-
doio di servizio, fermandosi cauta-
mente prima che questo svolti: oltre 
la curva, a presidiare una stanza che 
sembra vuota, ci sono 1:1 (incluso Sal
-Elh) guardie ben armate, equipag-

le scale che scendono. Si faccia riferi-
mento alla mappa riportata nella 
pagina successiva. 
1. Qui c’è un’officina dove degli 

schiavi lavorano per fare gli invo-
lucri degli strani bastoni con ma-
niglie che i custodes hanno visto 
nel loro incontro con gli atlantidei 
in mare. C’è una fucina dove vie-
ne stampato il bronzo che dà for-
ma all’involucro, ma il processo 
di lavorazione è più complicato, 
per cui ci sono altri tavoli dove 
viene fatta l’altra lavorazione. Ci 
sono 10 schiavi sorvegliati da 2 
guardie come quelle nella stanza 
sopra, ma armati anche con un 
bastone a testa (con 10 cariche 
ciascuno) e con le chiavi degli 
armadi della stanza 2. La stanza è 
poco luminosa e molto rumorosa 
ed è facile arrivarci senza essere 
notati. Ci sono dei carrellini in cui 
vengono posti gli oggetti finiti (al 

giate con le solite armature di bronzo 
e acciaio a scaglie, elmo con cresta 
rossa e nera, scudo grande e spade 
corte (come legionari, vedi Libro del 
Demiurgo a pag. 44), oltre ad uno 
strumento a fiato fatto a conchiglia 
(per dare l’allarme). Sta ai custodes 
inventarsi un modo per poter attac-
care di sorpresa senza che le guardie 
possano dare l’allarme: la distrazio-
ne provocata dall’attacco diversivo è 
comunque sufficiente perché un at-
tacco anche goffo che impegni fisica-
mente tutte le guardie evitando che 
suonino il loro strumento abbia suc-
cesso. 
Eliminate le guardie, nella stanza si 
può trovare con un certa facilità una 
porta segreta (De Scientia a difficoltà 
6: la porta è molto usata ed è facile 
quindi individuare segni di passag-
gio). Da oltre questa arriva aria calda 
accompagnata da un odore acre di 
fumo e rumori metallici. Ci sono del-
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momento due sono vuoti ed uno è 
pieno a metà) per essere portati al 
tempio per l’attivazione. La porta 
verso la stanza 2 è sbarrata 
dall’esterno (quindi dal lato di 
questa stanza). 

2. Dormitorio degli schiavi: ce ne 
sono altri 10 per darsi il turno con 
quelli attualmente al lavoro. Oltre 
ai pagliericci dove dormono, ci 
sono anche due grossi tavoli dove 
possono mangiare ed alcuni ar-
madi (chiusi) con generi alimenta-
ri di scarsa qualità. 

3. Magazzino con legna, utensili di 
ricambio e lingotti di rame e sta-
gno per fare il bronzo per 
l’officina nella stanza 1. 

4. In questa stanza sono conservati 
arredi e paramenti sacri del culto 
di Cha-Dell. La porta di accesso è 
chiusa a chiave da una buona ser-
ratura (De Scientia a difficoltà 12), 
ma dentro ci sono vesti sufficienti 
a camuffare da sacerdoti di Cha-

di altri sacerdoti che assistono, sia 
uomini che donne. Tutti gli offi-
cianti hanno le statistiche dei sa-
cerdoti a pag. 45 del Libro del 
Demiurgo, tranne Oblud-Zum 
che usa DV8 invece che DV6, ma 
sono armati di spada equivalente 
a un gladius, mentre i sacerdoti 
che seguono la cerimonia sono 
equivalenti a vigiles (stessa pagina 
del Libro del Demiurgo), ma sen-
za scudo. Se i custodes lasciano 
proseguire la cerimonia, la vitti-
ma viene sgozzata e lanciata nella 
fossa. Subito dopo, l’interno del 
cerchio di oricalco diviene nebu-
loso per poi sbiadire in un algido 
cielo stellato e poi di nuovo muta-
re in una superficie che sembra 
acqua increspata: da questa esce 
una grande mano artigliata, visci-
da e verde, che lascia una serie di 
cristalli in un bacile sull’altare. La 
sequenza di aspetti del cerchio 
poi si ripete in ordine inverso. I 
cristalli sono quello che fa funzio-
nare i bastoni spara-raggi e se 
vengono colpiti esplodono perico-
losamente. Indipendentemente da 
tutto, Sal-Elh incita i nostri eroi ad 
eliminare i sacerdoti officianti e 
distruggere il tempio, in particola-
re il cerchio d’oricalco. Muoversi 
nella scarsa luce e col rumore del-
la cerimonia rende più facili le 
azioni furtive che i custodes po-
trebbero architettare. Se i custodes 
non hanno intenzione di distrug-
gere il cerchio d’oricalco, nella 
mischia questo crolla nella fossa, 
magari per l’esplosione dei cri-
stalli a causa della distruzione di 
uno di questi da parte di un sacer-
dote morente che vi cade sopra 
con la punta della spada… Al mo-
mento della distruzione del cer-
chio, comunque, i sacerdoti si 
danno alla fuga. 

6. Questa stanza squallida contiene 
una dozzina di catene vincolate 

Dell tutti i custodes e Sal-Elh. 
5. Questo tempio di Cha-Dell pre-

senta un arredo molto particolare: 
a parte le due statue colossali in 
marmo verde della divinità ai lati 
dell’altare, c’è un grande cerchio 
d’oricalco posto sopra l’altare. Il 
cerchio è istoriato con simboli 
strani e sconosciuti ai custodes e a 
Sal-Elh. Di fronte all’altare c’è una 
fossa profondissima, dalla quale 
proviene una soffusa luce rossa. I 
pilastri che tengono su la volta 
sono scolpiti come tentacoli di 
una qualche piovra gigante. È in 
corso una cerimonia: una vittima 
sacrificale è posta davanti alla 
fossa trattenuta da tre officianti, 
mentre l’officiante principale, un 
Alto Sacerdote che Sal-Elh ricono-
sce come Oblud-Zum, assistito da 
altri due officianti, recita preghie-
re e formule arcane ai piedi 
dell’altare, anch’esso rivolto verso 
la fossa. Ci sono anche una decina 
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volge il palazzo, generando un fun-
go di fuoco. L’ondata ed calore che 
ne conseguono causano una tempe-
sta che dura diverse ore. La sapienza 
marinaresca degli atlantidei però 
permette alla nave di reggere il mare 
e di poter sopravvivere all’evento. A 
questo punto: 
• se la nave dei custodes non giace 

in fondo al mare, Sal-Elh e Tish-
Eya li riaccompagnano lì; 

• altrimenti in nostri eroi incontra-
no una nave militare alla deriva 
molto danneggiata ma con un 
carico di acqua e viveri sufficienti 
perché Sal-Elh e Tish-Eya possano 
riportare i custodes sulla costa afri-
cana e poi ridirigersi verso occi-
dente per vivere in un triste esilio, 
maledicendo la follia dei seguaci 
di Cha-Dell che ha distrutto la 
loro terra… 

 
Drago Nero 

Mappe di Drago Nero e Max 

versivo è finito). Purtroppo questo 
bosco è maledetto davvero e per 
completare la loro fuga devono scon-
figgere 1:1 larvae (vedi pag. 58 del 
Libro del Demiurgo): altre sono in 
agguato, ma sono più lente dei custo-
des e possono essere evitate se non si 
perde tempo e si procede con la fu-
ga, altrimenti altri combattimenti 
sono necessari mentre le scosse au-
mentano... Superato questo ostacolo, 
è facile arrivare alla nave di Tish-Eya 
che attende i nostri eroi. 
La nave fa subito rotta verso il mare 
aperto, mentre le scosse continuano 
e molti atlantidei decidono che è me-
glio salire su di una  nave e abban-
donare temporaneamente la città 
fino a che il terremoto non finisca. Le 
scosse però sono sempre più intense 
e, nel momento in cui la nave di Tish
-Eya lascia il canale per il mare, la 
città è in preda al panico: parte di 
essa ha iniziato a crollare a partire 
dal Muro di Oricalco! Poco dopo, 
quando ormai i nostri sono in mare 
aperto, una grande esplosione scon-

Sebbene certamente gran parte dei nostri 
attentissimi lettori sia già a conoscenza di 
tutti i dettagli, segnaliamo per i meno vi-
gili che Quality Games (erede della storica 
casa editrice ludica degli anni ‘90 Quali-
tygame) ha lanciato alla metà dello scorso 
mese di settembre una campagna di cro-
wdfunding su Kickstarter per produrre 
una nuova edizione di Lex Arcana nelle 
due versioni in lingua italiana (la cui edi-
zione sarà curata da Need Games!), e in 
lingua inglese. 
La campagna di crowdfunding ha riscosso 
un  successo  strepitoso,  raggiungendo 
l’obiettivo minimo in meno di due ore e 
superandolo di oltre sei volte in un solo mese.  
A Quality Games va riconosciuto il grande merito di aver 
rimesso insieme l'eccezionale team creativo originario 
composto da Leo Colovini, Dario De Toffoli, Marco Mag-
gi e Francesco Nepitello, a ciascuno dei quali si potrebbe 

dedicare un capitolo in un manuale sulla 
storia del gioco in Italia. I quattro autori 
storici sono stati affiancati da un gruppo 
di  illustratori  di  primo  piano  (quali 
l’esperto Antonio De Luca), che ha rinno-
vato completamente il comparto grafico. Il 
tutto sotto il coordinamento e la supervi-
sione di un altro pezzo da novanta del 
GdR nostrano: Andrea Angiolino. 
Oltre a revisionare il sistema di gioco, la 
seconda edizione aggiungerà nuove mec-
caniche, come le Sortes, tavolette che offro-
no  speciali  opportunità  ai  Custodes,  e 
l’antica arte marziale del Pancrazio. 
Ci auguriamo di poter presto toccare con 

mano i manuali, le mappe, i sourcebook, lo schermo ed il 
resto del materiale in preparazione: i primi frutti dovreb-
bero maturare (ma solo per i backers) il prossimo giugno, 
mentre tutti gli altri dovranno attendere Lucca 2019. 

La Redazione 

In arrivo la Seconda Edizione di Lex ArcanaIn arrivo la Seconda Edizione di Lex ArcanaIn arrivo la Seconda Edizione di Lex Arcana   

alle pareti dove sono tenuti at-
tualmente prigionieri tre schiavi. 
Si tratta di cittadini atlantidei in-
visi al regime dei sacerdoti di Cha
-Dell, non di schiavi. 

7. Piccola cappella dedicata a Cha-
Dell che contiene un bacile con 
acqua di mare raccolta in profon-
dità per le purificazioni prelimi-
nari dei sacerdoti. 

 

LA FINE  
DI ATLANTIDE 

Indipendentemente se siano stati i 
custodes a distruggere volontaria-
mente il cerchio d’oricalco o se sia 
caduto a seguito della lotta, una serie 
di forti scosse inizia a far tremare il 
palazzo. Sal-Elh guida alla fuga i 
nostri eroi che devono quindi attra-
versare il bosco di Posh-Hey-Dann 
per non incorrere nelle guardie di 
palazzo (altrimenti copiosamente 
incontrate se si seguono altre vie, 
anche perché ormai l’effetto del di-

http://www.anonimagdr.com
mailto:dragonero@anonimagdr.com
mailto:dragonero@anonimagdr.com
mailto:max@anonimagdr.com
https://www.kickstarter.com/projects/qualitygames/lex-arcana-an-empire-without-end-rpg
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Eccoci qua! 
Finalmente abbiamo raggiunto 
l’agognato traguardo del numero 
100. 
Tutti bravi, tutti belli. 
Però… 
Però ricordiamoci che non siamo 
stati né i primi, né gli ultimi, a realiz-
zare una pubblicazione amatoriale di 
GdR in Italia e molto dobbiamo a chi 
ha condiviso con noi questa passio-
ne. 
Sulle origini di Anonima Gidierre 
abbiamo scritto molto in passato 
(anche troppo, forse), per cui stavol-
ta, per il nostro articolo del 
“centenario”, abbiamo pensato di 
tirare in ballo altri fanzinari 
dell’epoca: qualcuno di loro ha fatto 
la storia del gioco in Italia, qualcuno 
la sta ancora facendo dopo tanti an-
ni, qualcun altro è approdato a lidi 
lontani, ma ricorda ancora l’impegno 
speso in questa passione di divulga-
zione fatta con il cuore, in un mo-
mento in cui diffondere la propria 
voce richiedeva molto impegno e 

ai giochi tridimensionali. 
Andai a parlarne con quelli che di-
ventarono i miei soci: mio fratello 
Luca e il suo amico Paolo. Valutam-
mo se fossimo in grado di portare 
avanti l'impegno. Decidemmo che sì, 
ci avremmo provato, con quella clas-
sica incoscienza, quello spirito pio-
nieristico e, soprattutto, il tempo li-
bero che i vent'anni e rotti ti regala-
no. 
Decidemmo per una mascotte dise-
gnata da Paolo, che avrebbe campeg-
giato sul fondo di ogni recensione, 
con una posa o espressione diversa: 
così decidemmo di “adottare” Mi-
chelino, il coboldo di redazione. 
Decidemmo di non farne una cosa a 
scopo di lucro, e quindi il prezzo di 
copertina copriva solo la stampa del 
numero. La cadenza mensile, lenta-
mente, lasciò spazio a una cadenza 
periodica casuale. La lunga lista di 
collaboratori e amici che si erano 
detti entusiasti con il tempo si assot-
tigliò diventando molto risicata, ma 
spingendoci a cercare sempre nuovi 

tempi lunghi. 
Siamo riusciti a contattare alcuni 
fanzinari storici e abbiamo chiesto 
loro di raccontarci qualcosa delle 
loro pubblicazioni, delle motivazioni 
che li hanno animati, di aneddoti che 
ci facciano scoprire che cosa si na-
scondeva dietro quelle pagine, pri-
mo vero motore della presa di co-
scienza dei giocatori di ruolo italiani 
come collettività.  
 
 

ALTER EGO 
 

1996. 
Un progetto su cui fantasticavo: una 
fanzine sul gioco. 
In quel periodo ero iscritto a un club 
di fan di Guerre Stellari, l'illustre 
Cloud City, e avevo cominciato a 
scrivere articoli per loro. Fu il presi-
dente, Fiorenzo Delle Rupi, uno dei 
semi che mi spinse a proporre ai 
miei due soci la fondazione di una 
fanzine dedicata al gioco di ruolo e 

IN OCCASIONE DEL NUMERO 100 DI ANONIMA GIDIERRE, 
ALCUNI storici FANZINARI attivi negli anni ‘80 e ‘90 

TESTIMONIANO L’esperienza delle FANZINE GDR dell’epoca 
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contatti e persone che potessero esse-
re interessate (facendoci conoscere 
molti che, ancora oggi, sono cari a-
mici). 
Il nostro debutto a Lucca ebbe qual-
che problema. Ricordo chiaramente 
la copertina troppo scura, con le 
scritte che si leggevano male perché 
ancora dovevo imparare che la foto-
copiatrice scuriva e, quindi, si dove-
va sempre tenere conto che le imma-
gini andavano schiarite, nella prima 
copia. 
Come si faceva un numero? Si stam-
pava tutto, poi si andava in una foto-
copisteria, si prendevano dei fogli 
formato A3 e si attaccavano con del-
lo scotch removibile le pagine, due 
per lato. Si doveva calcolare che i 
fogli fotocopiati, poi, si piegavano a 
metà e, quindi, si doveva essere certi 
che l'ordine delle pagine venisse ri-
spettato. 
Ai tempi, il mondo fanzinaro era 
ancora attivo e pimpante. C'erano i 
ragazzi di RiLL, ovviamente, c'erano 
i ragazzi di Anonima Gidierre, c'era 
la mono fanzine Dadi da 6 (mono in 
quanta fatta da una persona sola) di 
quel genio sottovalutato che è Alber-
to Cecchetti. 
Con il tempo, l'invecchiare, il cam-
biare delle priorità, Alter Ego era 
diventata difficile da portare avanti. 
Mio fratello era andato a vivere a 
Bruxelles e Paolo aveva manifestato 
una certa stanchezza. Altri avevano 
preso il posto e avevano mollato a 
loro volta. 
Dopo otto anni, l'avventura di Alter 
Ego giunse alla sua fine. Ci accomia-
tammo in silenzio, in una pagina 
qualcuno ci lasciò i suoi saluti. Chiu-
demmo la porta e andammo avanti, 
a fare altro. 
Cosa mi rimane? Come detto prima: 
amici, un sacco di bei ricordi, un rac-
coglitore con tutti i numeri e la sen-
sazione di avere fatto parte di qual-
cosa di bello, per molto tempo. 

anni diffuso fra le associazioni 
dell’ambito. 
Da subito si dotò di una fanzine per 
diffondere il punto di vista dei suoi 
fondatori, fanzine che è sempre stata 
“aperiodica”: Fuori dal Tempo è u-
scita più o meno una volta l’anno a 
partire dal 1991 (oltre ad un numero 
zero) ed è stata diffusa fra i parteci-
panti, in alcune convention e per 
pochi appassionati. Fu poi sostituita 
da un Bollettino, più dedicato a soci 
e partecipanti. In totale FdT pubblicò 
tre numeri oltre allo zero e il Bolletti-
no quattro (compreso un #1 ½). 
Negli anni ‘90 la diffusione postale 
delle fanzine era l’unico mezzo, o 
quasi, per rimanere in contatto con 
gli altri appassionati e le altre asso-
ciazioni che, così, potevano vedere 
come si giocasse nelle altre città. 
Spesso queste fanzine venivano rea-
lizzate con stampanti ad aghi, a volte 
composte a mano (con taglierino e 
nastro adesivo trasparente), fotoco-
piate e spillate a mano: ovviamente 
in bianco e nero visto che le fotoco-
pie a colori costavano un occhio del-
la testa. 
Segue un elenco con alcuni degli ar-

Una cosa ricordo con un certo orgo-
glio. 
La rubrica “Voci da Lucca”. L'ultimo 
giorno di mostra, durante la chiusu-
ra, mi aggiravo per i padiglioni dei 
Games in fase di svuotamento e po-
nevo una domanda a editori, ospiti, 
staff, standisti, gente a caso, chieden-
do un commento qualsiasi. Poi tra-
scrivevo in una pagina del numero 
successivo quello che ne ricavavo. 
Ricordo che una volta Beniamino 
Sidoti mi disse che la rubrica gli pia-
ceva molto e che avrebbe meritato 
altro genere di spazio (sospetto in-
tendesse non nella mia sfigata fanzi-
ne letta da poche persone). Visto il 
rispetto e l'ammirazione che nutro 
per Ben, è stato un gran bel momen-
to, per me. 
Mi mancano i giorni da fanzinaro? 
Meno di quanto mi sarei aspettato, 
perché avevo trovato altre vie per 
scrivere delle mie passioni. Ma mi 
manca l'atmosfera. La sensazione di 
“possiamo farlo” che, oggi, con il 
doppio degli anni sulle spalle è diffi-
cile che riesca a provare. Mi manca il 
tempo per provare a fare le cose, mi 
mancano i compagni di avventura, 
ma, come diceva il tale, “è stato me-
glio lasciarci che non esserci incon-
trati mai”. 

 
Fabrizio Casu 

 
 

FUORI DAL 
TEMPO 

 
La Gilda Anacronisti è stata una del-
le prime associazioni in Italia ad oc-
cuparsi di Gioco di Ruolo dal Vivo, 
attorno al 1989, e i suoi associati so-
no stati pionieri nei GRV diversi dal 
Fantasy e nel Gioco di Ruolo 
“narrativo”. Della Gilda Anacronisti 
è il primo regolamento italiano e 
originale sul GRV Fantasy, per molti 

Fuori dal Tempo n. 0 
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ticoli presenti per farvi capire di cosa 
si parlasse all’epoca. 
Nel #0 c’era un articolo di Luca Giu-
liano su un killer metropolitano 
(nemmeno avevamo iniziato e già 
siamo andati oltre il GRV Fantasy) e 
uno mio e di Marco Perez sulla scrit-
tura di avventure per GdR adatte a 
tornei (io e lui vincemmo varie edi-
zioni del premio Labyrinth, tanto da 
essere esclusi per “manifesta supe-
riorità”). 
Nel numero del 1991 si parlava de I 
Cavalieri del Tempio, di Religioni 
nei GdR, di ambientazioni orientali e 
di scenari moderni per il GRV. Un 
articolo di Marco Perez parlava della 
scoperta che a Cipro, nel XII secolo, 
un gruppo di nobili appassionati 
delle gesta dei paladini aveva inizia-
to a “viverle” in quello che, dalle 
descrizioni, sembra proprio un GdR 
ante litteram! In questo numero era 
presente “il Gioco Libero” che, a tutti 
gli effetti, era il primo esempio di 
GdR totalmente narrativo e senza 
regole (uscito anche prima di Amber 
Diceless Roleplaying). 
Nel numero del 1992 era presente un 
articolo di Steve Jackson (l’autore di 
GURPS e patron dell’omonima casa 

buia e tempestosa, ma un caldo po-
meriggio d’estate dei primi anni ’90. 
Eravamo giovani e imberbi, e strin-
gevamo fra le mani alcune fanzine 
che si occupavano della nostra gran-
de passione: i giochi di ruolo. Testate 
come Edro, Spellbook e Puck, tanto per 
citarne tre. Nei primi anni ’90 non 
c'era molta offerta editoriale in lin-
gua italiana e così un po’ dovunque 
nella Penisola nascevano fanzine, 
che dovevano poi avventurosamente 
superare le difficoltà di distribuzione 
(le copie - fotocopiate su carta - anda-
vano spedite per posta nei negozi spe-
cializzati che accettavano di esporle). 
Non parlerò delle difficoltà di realiz-
zazione... Basti dire che i primi nu-
meri di RiLL li impaginammo con 
l'Amiga, stampando ogni pagina tre 
volte: prima il titolo centrale, poi la 
colonna di sinistra, infine quella di 
destra. 
Insomma, leggendo altre fanzine ci 
venne l’idea. Ma, come spesso capi-
ta, non se ne fece nulla. 
Sinché nel ’92 non partecipammo al 
campionato nazionale di Dungeons & 
Dragons, o meglio, alla selezione la-
ziale. Visto che andammo benino e 
che il nome scelto per la squadra, 

editrice) sul famoso raid dell’FBI nei 
suoi uffici all’epoca della pubblica-
zione dell’espansione GURPS Cyber-
punk! Si parlava poi di telematica 
introducendo le reti di BBS ma anche 
con l’inserto Fantasy Cyberpunk: era 
l’epoca in cui Cyberpunk 2020 era 
abbastanza diffuso ed era appena 
uscito anche Shadowrun, ma io pro-
posi di trasporre l’ambientazione su 
un mondo Fantasy. 
Nel numero del 1993 (con una coper-
tina a colori) si parlava di gioco po-
stale e di On Stage e c’era un regola-
mento minimale per GdR. Di articoli 
di approfondimento ce n’erano uno 
sui sistemi di giustizia nei mondi 
fantasy ed uno sulle lingue inventa-
te. Anche in questo numero era pre-
sente un inserto dedicato, questa 
volta, alle varie forme di Gioco di 
Ruolo dal Vivo investigativo, spioni-
stico o horror. 
Il Bollettino era più un “organo in-
terno”, ma anche qui avevamo cerca-
to di portare un po’ di innovazione. 
Nel #1 era incluso un dischetto (un 
floppy da 720kb!) contenente un si-
stema completo per agganciarsi alla 
rete di BBS Fidonet! Oltre a notizie 
legate all’associazione c’erano una 
recensione del videogioco Doom, 
vari articoli sulla telematica amato-
riale, resoconti sulle attività svolte a 
Lucca Games e Giocaroma (che la 
Gilda Anacronisti coorganizzò) e, 
ancora, sui Giochi di Ruolo Narrati-
vi.  
Sul sito www.fuoridaltempo.it è pos-
sibile trovare alcuni dei contenuti 
dell’epoca, in particolare il Gioco 
Libero e il Fantasy Cyberpunk. 
 

Piermaria Maraziti 
 
 

RILL 
 
Quando ci venne in mente di creare 
la nostra fanzine, non era una notte 

Bollettino Gilda Antagonisti n. 1 

Rill n. 9 (Ill. Valeria de Caterini) 
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Riflessi di Luce Lunare, ci aveva porta-
to fortuna, decidemmo di fare il 
“grande salto”… ed ecco l’acronimo 
RiLL! 
Seguì una gloriosa storia. Eravamo 
poco meno che maggiorenni, assolu-
tamente privi di esperienza ma ricchi 
di entusiasmo e inventiva… e ne 
combinammo di tutti i colori! 
(divertendoci assai). Ci ritagliammo 
un nostro spazio e, per tutti, dive-
nimmo i “RiLLini”, diminutivo lega-
to soprattutto alla nostra tenera età, e 
che ci portiamo allegramente ancora 
dietro (il diminutivo… e speriamo 
anche l’età!). 
Come fanzine dedicata ai “giochi di 
ruolo e alla cultura ludica”, RiLL è 
uscita per otto anni e 17 numeri (due 
numeri zero), da settembre 1992 a 
novembre 2000. La nostra storia si 
può dividere in due fasi: la prima 
dura sino alla primavera 1995, quan-
do stampammo in tipografia e in 500 
copie il (bellissimo) numero 7. Ogni 
numero era in formato A4 con inter-
ni sempre in B/N. Seguì uno stop di 
oltre un anno, per far sbollire la 
"febbre" di Magic. Quindi, da novem-
bre 1996 a novembre 2000, ecco un'u-
scita per ogni Lucca Games (ne face-
vano due all'anno, ricordate?), per 
un totale di 8 numeri. Il formato era 
divenuto B5 e dal numero 10 le co-
pertine sono state sempre a colori. 
Infine, a Lucca Games 2000 presen-
tammo il numero 15: uno speciale di 
quasi 60 pagine, 500 copie di tiratu-
ra, con copertina a colori stampata in 
tipografia e prezzo speciale a 1000 
lire. Un “omaggio d’addio” ai lettori, 
quelli che ci avevano sostenuto e più 
volte votato come migliore fanzine 
del settore. 
Lascio giudicare ad altri il posto oc-
cupato da RiLL nella storia del fanzi-
narismo ludico italiano. Col senno di 
poi, posso dire che mi sono divertito 
e ho imparato molto nel farla. Fare 
RiLL è stata per tutti noi la prima 

Per questo (ma non solo), non posso 
che concludere dicendo: …e que viva 
les fanzines! 
 

Alberto Panicucci 
 
 

Crom!  
 
Tutto era iniziato nel 1984: alla mia 
prima "convention nazionale", la Ver
-Con, avevamo organizzato una 
"tavola rotonda" radunando tutti i 
master di AD&D presenti allo show 
per lanciare una associazione di gio-
chi di ruolo, che venne battezzata 
AAADD (Associazione Arbitri 
AD&D). Marcello Missiroli, del Tre-
Emme (allora, ancora 3M) di Mode-
na aveva "avuto mandato" di orga-
nizzare la newsletter dell'associazio-
ne ("Winter Whispers"), e ci eravamo 
trovati ad occuparcene insieme. 
L'impresa di creare una newsletter 
era però faticosa (al tempo, fare una 
newsletter voleva dire fotocopiare, 
imbustare, affrancare, spedire) e la 
voglia di fare qualcosa di più aveva 
iniziato a prendere forma. 
All'epoca non c'era il livello di comu-
nicazione che c'è ora, e non ero nean-
che pienamente al corrente che altri 
tentativi erano in corso, o in gesta-
zione, in altre città italiane e mi sem-
brava, forse non sbagliando troppo, 
che ci fosse un "buco" da colmare. 
Ma cercavo comunque di "fare 
network" con gli altri gruppi di gio-
catori con cui ero in contatto, anche 
grazie all'associazione e ad altre pio-
nieristiche attività che si formavano 
in quegli anni (come il gioco postale 
dell'amico Ivanoff): sparsi la voce 
più che potevo e mi preparai ad una 
doppia avventura, convention e rivi-
sta. 
Ero già da qualche anno lettore 
dell'americana "Dragon", che certa-
mente influenzò la mia idea di fanzi-
ne: focus su D&D (anzi, AD&D), ma-

occasione per metterci direttamente 
in gioco, da “protagonisti”, o da a-
dulti, se preferite, come diventava-
mo numero dopo numero. E il fatto 
che questo sia avvenuto in un mon-
do colorato e creativo come quello 
degli appassionati di giochi è stato 
ancor più bello, perché mi ha fatto 
capire che non bisogna prendersi 
troppo sul serio, e che fare le cose 
“per gioco” è forse il modo migliore 
per farle bene, con la testa e il cuore, 
e la passione per saltare gli ostacoli 
inattesi. 
Terminate le pubblicazioni, ci dedi-
cammo ad altro. Ma, davanti alle 
richieste di tanti lettori e amici cono-
sciuti negli anni di fanzinato, deci-
demmo di tenere in vita un’iniziativa 
che dal 1994 portavamo avanti, pa-
rallelamente alla fanzine: il Trofeo 
RiLL per il miglior racconto fantastico. 
Visto il grande successo che il nostro 
concorso letterario ha riscosso da allora, 
abbiamo fatto la scelta giusta... E il 
concorso tiene in qualche modo in 
vita un po’ della nostra fanzine 
(dopotutto, senza la fanzine non sa-
rebbe mai nato!) 

Rill n. 15 - l’ultimo numero 
(Ill. Valeria de Caterini) 
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teriali giocabili come avventure e 
varianti, consigli per master e gioca-
tori e poche "chiacchiere inutili". 
Fu così che, armato di macchina da 
scrivere, mi lanciai, in modo abba-
stanza incosciente, nell'impresa di 
creare il numero 1 della mia fanzine 
che, dopo lungo brainstorming con 
me medesimo, venne battezzata 
CROM! (punto esclamativo compre-
so). Con riga e pennarello, mi lanciai 

grazie all'ottimo Missiroli, arrivò la 
proposta della Black-Out, casa editri-
ce modenese pioniera del gioco di 
ruolo, di fare un salto di qualità e far 
diventare CROM! una "vera rivi-
sta" (con perdita, nel passaggio, del 
punto esclamativo nel titolo) e a-
prendo la strada ai miei successivi 
impegni, sempre più professionali, 
nel mondo del gioco, prima con Gra-
nata Press e poi con Nexus Editrice. 

 
Roberto Di Meglio 

 
 

Puck 
 
Abbiamo creato Puck per un eccesso: 
di tempo, creatività e ottimismo. 
Ci siamo divertiti come pazzi nei 
mesi antecedenti la preparazione del 
numero 0: il titolo, il sottotitolo, il 
colore della copertina, certi contenuti 
in odore di rivista femminile (ricette 
medievali genuinamente tratte da 
libri spulciati nella biblioteca civica 
di Genova). 
Ero l’unica donna e mi si lasciava 
molto spazio.  
Ah, la stampa! 
Da buoni atei si usava il ciclostile 

nella creazione su acrilico trasparen-
te del logo, per una casalinga 
"fotocomposizione" tra logo e imma-
gine di copertina. 
A illustrare la copertina del numero 
1 venne chiamata la mia futura co-
gnata. Marcello Missiroli e mio fra-
tello vennero "reclutati" per fornire 
contributi addizionali. Il primo nu-
mero prese forma: un articolone che 
adattava e modernizzava un articolo 
originariamente apparso su 
"Dragon", una avventura, qualche 
ulteriore articoletto, sfiorando anche 
il mondo del videogioco (la cross-
medialità era una mia fissazione 
dall'inizio, come sa chi ha seguito la 
mia rivista KAOS). Prezzo di coperti-
na 2500 lire. 
Fu molto divertente che alla Grifo-
Con (stiamo parlando di una 
convention che all'epoca ci parve un 
successone, ma ebbe una cinquanti-
na di partecipanti!) si presentò la 
"rappresentanza modenese" con... 
un'altra rivista! Con colpo di scena 
cinematografico, insieme a Fabio 
"Monty" Montanari e altri del 3M 
arrivò anche una fanzine concorrente 
(che rispetto alla mia Crom! sembra-
va patinatissima): "Oracolo" (nulla a 
che vedere con la rivista di giochi di 
carte che nascerà anni dopo). Un 
degno rivale: copertina di un "vero 
illustratore", perfino in cartoncino, 
contenuti un po' "strani", con grande 
spazio al GdR modenese "I Signori 
del Caos". 
Entrambe le riviste vennero messe in 
vendita: io raccolsi un bel po' di ab-
bonamenti (che sarebbero stati il 
principale veicolo di diffusione della 
fanzine), oltre 20! Mentre "Oracolo" 
ebbe solo quel primo, fugace numero 
e poi scomparve nell'oblio. 
L'esperienza di CROM! durò 6 nu-
meri. La fanzine uscì con una quasi 
cronometrica puntualità trimestrale 
(gli abbonati aspettavano!) fino alla 
primavera del 1988 quando, sempre 

Crom! n. 1 

Crom n. 1 (il primo numero della  
rivista che prese il posto di Crom!) Puck n. 7 
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della parrocchia: quell’orribile impa-
sto della carta spessa e pseudoin-
chiostro, con i disegni di Paolino 
sempre sgranati e i “font” grassottini 
che si sdoppiavano. Che nostalgia! 
Feltrinelli e Mondadori ci tenevano 
copie in conto vendita. 
Ma il nostro colpaccio vero fu un 
viaggio nella Fiat Panda color “cane 
che fugge” di Alessandro Gatti (be’, 
del padre) una domenica d’inverno 
verso quel di Milano. 
Giovanni Ingellis (Stratelibri!) ci ave-
va dato un appuntamento per ascol-
tare le nostre suppliche. 
Le ascoltò e ci distribuì su territorio 
nazionale! 
Osammo sempre più, fino a decidere 
di partecipare alla PRIMA edizione 
di Lucca Games: arrivò un opuscolo 
al Labyrinth (l’associazione ludica 
che ha il merito di averci fatti incon-
trare tutti) e vedendo che lo stand 
più piccolo era abbordabile decidem-
mo di affittarne uno. 
Portammo un nuovo numero di 
Puck e il gioco demo Robokiller, che 
venne poi pubblicato su Kaos. 
Zora delle Sacre Dune è andata in 
pensione qualche anno dopo, ma 
non senza essersi divertita immensa-
mente. 
Né io, né Alessandro (Gatti) o Aldo 
(Catalani) siamo rimasti nel settore 
se non giocando per personal diletto. 
Paolo Parrucci non faceva che perde-
re notti dopo notti per imparare i 
programmi più evoluti di video ga-
me design: era il nostro guru (ma 
non glielo dicevamo affinché non si 
montasse la testa) per risolvere i casi 
di astronavi in 3D più complicati. 
Oggi è un apprezzatissimo video 
game designer per alcune delle case 
editrici britanniche più famose e di-
pinge ancora “soldatini”. 
 

Patrizia Vadalà  
(ma sempre un poco  

Zora delle Sacre Dune) 

lì spacciammo le prime copie!). 
I contenuti? Ovviamente avventure e 
recensioni, ma anche rubriche come 
"Avventurieri in Erba" (sugli effetti 
curativi e/o psicotropi di varie erbe 
medicinali), "Colore è Bello" (sul mi-
niature painting), "Noster Mon-
ster" (nuovi mostri, tra i quali spicca 
il Vorko, eletto subito nostra mascot-
te), fumetti lasciati all'estro di Marco 
Serpieri e spesso rimasti incompiuti 
dopo due tavole, e la "Darkflame", 
campagna fantasy di Cosimo, il cui 
finale è rimasto inedito per la dispe-
razione di quanti l'hanno giocata. 
Col tempo si unì anche David Vag-
gelli, e ci aprimmo a collaborazioni 
esterne. Dalle macchine da scrivere 
meccaniche passammo a quelle elet-
triche, e poi, finalmente, al PC. Dalle 
copisterie universitarie passammo 
alla tipografia, e dalla vendita porta 
a porta arrivammo addirittura ad 
avere una distribuzione nazionale, 
attraverso Stratelibri e I Giochi dei 
Grandi. 
Ricordo un viaggio in treno da Firen-
ze fino in Veneto, trascorso in un 
vagone postale lasciato incredibil-
mente aperto e a disposizione dei 
passeggeri, dove mettemmo in ordi-
ne e fascicolammo sul pavimento le 
pagine del numero appena finito. 
Da ognuna di queste esperienze ri-
tornavamo con un nuovo carico di 
entusiasmo, nuove conoscenze e a-

SPELLBOOK 
 
SpellBook nacque nell’estate del 
1987, dopo l'incontro tra il sottoscrit-
to e Cosimo Pancini nei sotterranei 
dell'allora Libreria Marzocco. 
Cosimo aveva anche già iniziato una 
sorta di "numero zero" insieme ai 
gemelli Marco e Nicola Serpieri; in-
sieme formavano un gruppo di 
AD&D, al quale si era aggregato Be-
niamino Sidoti. 
A tutti piaceva scrivere e disegnare, 
quindi l'idea di creare qualcosa di 
nostro legato al mondo dei giochi, in 
un panorama italiano 
che offriva poco o nulla, 
ci parve una cosa del 
tutto naturale. 
Armati di macchina da 
scrivere, colla, matite e 
trasferibili Letraset pro-
ducemmo il primo nu-
mero di SB, del quale 
organizzammo la vendi-
ta in piazza 
(letteralmente: organiz-
zammo un ritrovo in 
Piazza SS. Annunziata, e 

Spellbook n. 8 (Ill. C. L. Pancini) 

Spellbook n. 9-10 - l’ultimo numero (doppio) 
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27 
micizie, a volte qualche trofeo, e for-
tunatamente pochissime copie in-
vendute. 
Il numero 9-10 ebbe la nostra prima 
copertina a colori, che però fu anche 
l'ultima. Gli impegni universitari di 
tutti si facevano più pressanti, e il 
tempo per fare le cose come ci sareb-
be piaciuto farle era sempre meno: 
quindi l'avventura di Spellbook si 
concluse dopo soli nove numeri. 
Grazie ad essa io, Cosimo e Beniami-
no approdammo a vario titolo sulle 
pagine di Kaos dopo che la rivista 
passò dalla Granata Press alla neona-
ta Nexus di Roberto Di Meglio (col 
quale avevamo in precedenza realiz-
zato un modulo per D&D, "Il Cava-
liere Fantasma"). Un'altra avventura 
la scrivemmo per Renato Genovese. 
Renato era anche una delle menti 
dietro Lucca Comics, così quando 
ebbe l'illuminazione che il mondo 
dei fumetti e quello dei giochi aveva-
no target simili, e che entrambi a-
vrebbero potuto convivere sotto lo 
stesso tetto lucchese, chiese a noi di 
aiutarlo a realizzare qualcosa che in 
Italia ancora non c'era: una mostra-
mercato dedicata ai giochi di ruolo e 
di simulazione. Com'è andata a fini-
re lo sappiamo tutti... ;-) 

Roberto Gigli 

RUNE 
E per finire, un botta e risposta ful-
minante con Ciro Alessandro Sacco! 

D: Qual è stato l'impulso che vi ha 
portato a decidere di non essere più 
semplici usufruitori di giochi di ruo-
lo ma parte attiva nella divulgazione 
di un hobby piuttosto sconosciuto 
all'epoca? 
R: Abbiamo deciso di creare una fan-
zine di fronte alla mancanza di qual-
siasi rivista che parlasse (anche) di 

cruccio delle piccole realtà autopro-
dotte? 
R: Nei negozi di Torino portavamo 
la rivista direttamente, mentre tro-
vammo, dal numero 4, un distributo-
re all'ingrosso, I Giochi dei Grandi. 

D: Potresti narrarci brevemente un 
aneddoto che ha coinvolto la reda-
zione durante il periodo di pubblica-
zione? 
R: La parte più difficile della creazio-
ne della fanzine si rivelò essere... il 
nome! Passammo un intero pomerig-
gio a discutere, stroncando puntual-
mente ogni idea, finché - stanchi e 
stufi - concordammo per Rune, il cui 
nome era lo stesso in italiano, inglese 
e francese. 

Questo è quanto, uno sguardo nel 
passato di alcune delle pubblicazioni 
amatoriali del nostro hobby preferi-
to. 
Ci ha colpito come importanti nomi 
commerciali (Stratelibri, I Giochi dei 
Grandi) siano affiorati in questi rac-
conti, come compagni di viaggio e 
veicolo di diffusione per questi pro-
dotti amatoriali, realizzati principal-
mente per dare sfogo alla voglia di 
condividere le proprie idee e le pro-
prie esperienze ludiche. 
Un sentito grazie a tutti voi. 

 L’Avatar del dio Aglio  
feat. Rael & El Campero 

giochi di ruolo a parte l'occasionale 
articolo o segnalazione su Giochi 
Magazine. 

D: Realizzare una fanzine prima 
dell'avvento dell'informatica diffusa 
richiedeva molto impegno, soprat-
tutto di tempo. Come gestivate la 
distribuzione delle copie, grande 

Rune n. 1 (a fine 1990 Rune diventa 
una vera rivista e riparte da 1) 

Rune n. 1 
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In questi anni molte realtà editoriali 
del nostro paese hanno cercato di 
portare le proprie idee sul gioco di 
ruolo all’attenzione del pubblico: fra 
chi, con impegno e fatica, c’è riuscito 
dobbiamo sicuramente annoverare 
l’editore Acchiappasogni, che ulti-
mamente si è segnalato per Le notti di 
Nibiru, gioco che sfrutta un regola-
mento proprietario chiamato Destino 
Oscuro 2 (da ora in avanti DO2). Si 
tratta di un sistema di gioco con anni 
di playtesting alle spalle e che po-
trebbe riservare diverse sorprese in 
futuro. Abbiamo intervistato Elia 
Rampi che, proprio partendo da 
DO2 ha deciso di dar vita ad un suo 
personale ed interessante progetto. 
 
Acchiappasogni è una realtà edito-
riale italiana ormai conosciuta da 
molti giocatori di ruolo e il recente 
successo di Le Notti di Nibiru ha 
fatto conoscere la versione più raffi-
nata del sistema di gioco che svi-
luppa, ormai, da anni. Spiriti del 
Crepuscolo sembra essere un nuovo 
capitolo nella storia di DO2. Partia-
mo col chiedere chi sono gli autori, 
gli illustratori e i creativi in genere 
che si stanno occupando di questo 
progetto. Qual è la storia della na-
scita di questo nuovo titolo di Ac-
chiappasogni? 
Ciao Francesco, innanzitutto ti rin-
grazio per l’interessamento mostrato 
verso il progetto! 
Spiriti del Crepuscolo, inizialmente 

esempio l’autore di Le Notti di Nibiru 
Daniele Fusetto, mi hanno aiutato 
nell’evoluzione del progetto. 
Per quanto riguarda le illustrazioni, 
aspetto al momento messo in pausa 
in favore dello sviluppo narrativo e 
meccanico, il materiale a disposizio-
ne finora è stato realizzato da Davi-
de Quaroni, illustratore e membro 
storico di Acchiappasogni, e da Da-
niele Orlandini, illustratore del fu-
metto Rim City e di comics Marvel; 
non escludo che possano unirsi altre 
matite al progetto, in quanto molti 
illustratori esordienti si propongono 
per collaborare con noi! 
 
Puoi parlarci delle tematiche 
dell'ambientazione del gioco e de-
gli eventuali generi narrativi che la 
influenzano? 
Non è difficile intuire che il controllo 
degli elementi tramite il proprio cor-
po, meccanica principale del setting, 
sia ispirato alla serie animata Avatar 
the last Airbender. 
Il setting attinge inoltre a piene mani 
dalla cultura manga: tra le influenze 
principali figurano il già citato Bleach 
di Tite Kubo, il famoso manga 
Berserk di Kentaro Miura e 
l’ingiustamente sottovalutato Magi 
dell’autrice Shinobu Ōtaka. 
Il tono delle vicende, i personaggi 
che popolano il mondo e l’atmosfera 
generale dell’ambientazione invece 
si discostano dai canoni del fantasy 
classico, avvicinandosi ai toni de-

noto come Souls’ Clash nella sua pri-
ma comparsa pubblica a Modena 
2016, è un progetto sotto bandiera 
Acchiappasogni in lento ma costante 
sviluppo da diversi anni, il cui auto-
re principale sono io, Elia Rampi. 
Il progetto parte da un articolo di 
GdrZine riguardo ai migliori giochi 
di ruolo in cui trasporre Bleach, una 
delle mie opere preferite, ed indicava 
Destino Oscuro, un sistema che ave-
vo appena avvicinato e mi appassio-
nava molto, come un’ottima alterna-
tiva.  
A quel punto ho iniziato a produrre 
il primo materiale parlando con Luca 
de Marini, l’autore di DO e figura di 
riferimento di Acchiappasogni, il 
quale si disse colpito dal progetto e 
interessato ad aiutarmi nello svilup-
po. 
Nel corso degli anni altri membri e 
collaboratori di Acchiappasogni, ad 

INTERVISTA ALL’AUTORE ELIA RAMPI 

Elia Rampi 
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scritti da Michael Moorcock nel ciclo 
di Elric di Melniboné. 
L’ambientazione si costruisce, infatti, 
intorno a personaggi dalle storie 
spesso difficili o drammatiche, popo-
li che combattono per la loro libertà 
ed entità misteriose dotate di poteri 
dalla portata ignota. 
 
Passando dal mondo di gioco a co-
loro che lo animeranno, quali tipi 
di personaggi i giocatori andranno 
ad impersonare? 
I giocatori impersoneranno perso-
naggi chiamati Prodigiosi, individui 
che ospitano spiriti di creature por-
tentose che abitarono il mondo in un 
lontano passato. 
Sono questi spiriti a permettere ai 
giocatori di percepire il Flusso, 
l’essenza che costituisce tutto il mon-
do materiale, e di controllarlo a pro-
prio piacere utilizzando i movimenti 
del proprio corpo come tramite; inol-
tre, alcune parti del corpo di questi 
spiriti come armi, ali e corazze pos-
sono essere materializzate sul corpo 
del Prodigioso. 
I Prodigiosi dovranno fare i conti 

appoggerete ancora al processo pro-
duttivo del Gamebooster, tramite 
Red Glove? 
I programmi per il futuro per Spiriti 
del Crepuscolo comprendono, nel bre-
ve termine, il beta testing e l’appro-
fondimento del comparto artistico e 
narrativo, nell’ottica di una futura 
pubblicazione cartacea. 
Ci auguriamo che giunti a quel pun-
to potremo appoggiarci nuovamente 
alla collaudata meccanica del Game-
booster per quanto riguarda la pub-
blicazione e la distribuzione, ma tut-
to dipenderà anche dagli accordi che 
riusciremo a ottenere con Red Glove 
stessa. In ogni caso, Acchiappasogni 
lavorerà per pubblicare il gioco in 
versione cartacea: resta da vedere il 
metodo di lancio che potremo utiliz-
zare. Quel che è certo è che realizze-
remo un ottimo prodotto che non 
avrà nulla da invidiare al già arcino-
to Le Notti di Nibiru! 
 
Grazie ad Elia per il tempo che ci ha 
dedicato e un in bocca al lupo per il 
suo progetto. 

 
Felix 

Disegni di Davide Quaroni 

con altri Prodigiosi, con uomini di 
potere corrotti, con Demoni e Crea-
ture esotiche ed infine con loro stessi 
e il rischio sempre presente che la 
propria anima si corrompa irrime-
diabilmente. 
 
Con Le Notti di Nibiru molti gioca-
tori italiani hanno potuto apprezza-
re la versione più raffinata di Desti-
no Oscuro 2.0. Cosa dobbiamo a-
spettarci da Spiriti del Crepuscolo a 
livello di meccaniche? Che tipo di 
esperienza di gioco cerca di fornire? 
In Spiriti del Crepuscolo i giocatori 
avranno modo di ritrovarsi nel con-
testo familiare di DO2 già apprezza-
to con Le Notti di Nibiru: la differenza 
principale risiede nella costruzione 
delle azioni e in cosa i giocatori han-
no a disposizione. 
Mentre in Nibiru i giocatori decido-
no come ripartire i loro poteri e 
l’utilizzo dei simboli tra Tecniche di 
Veglia, Moti della Marea e Bagliori 
dell’Anima, in Spiriti del Crepuscolo 
i giocatori avranno invece sempre a 
disposizione l’intero pool di simboli 
per improvvisare di volta in volta 
l’azione che più ritengono adatta al 
caso, senza rimanere legati a voci 
precostruite. 
Il sistema, inoltre, pone una maggio-
re enfasi sul combattimento all’arma 
bianca, dando alcune indicazioni per 
diversificare le possibili armi utiliz-
zate e lasciando per il resto carta 
bianca al giocatore riguardo a che 
arma costruirsi ed impugnare. 
Sarà simile invece l’utilizzo delle 
peculiarità del proprio spirito con 
quanto visto per le forme Tonali in 
Nibiru. 
 
Per adesso Spiriti del Crepuscolo ha 
una pagina Fb ed è stato presentato 
in occasione di fiere e festival del 
gioco. Quali sono i vostri program-
mi per il futuro? Ci sarà un'edizio-
ne cartacea come per Nibiru? Vi 
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pagine e cinque personaggi pregene-
rati e pronti all’uso. Rispetto al set 
introduttivo di Pathfinder, quindi, il 
materiale è meno abbondante, ma il 
prezzo risulta più accessibile (anche 
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L’edizione italiana della quinta edi-
zione di Dungeons & Dragons è stata 
(prevedibilmente) un grande succes-
so, anzi IL successo nel campo del 
gioco di ruolo da diversi anni a que-
sta parte. Non sono certamente man-
cati altri titoli popolari, ma nessuno 
che abbia ammassato un volume di 
vendite così grande in un tempo 
(relativamente) limitato. 
Fra i prodotti che Asmodee Italia ha 
tradotto spicca per la sua importanza 
nel cercare di acquisire nuovi gioca-
tori lo Starter Set, una sorta di 
‘scatola base’ per imparare a giocare 
in modo indolore (non quindi acqui-
stando tre libri di quasi trecento pa-
gine l’uno…). Lo Starter Set è anche 
un prodotto utile a chi voglia prova-
re la quinta edizione con una spesa 
molto modesta (25 euro), familiariz-
zandosi quindi con le regole e sfrut-
tando il grosso volume di avventura 
già pronto. 
Questa recensione nasce dopo aver 
appunto giocato tutto il materiale 
contenuto nella scatola, un lavoro 
quindi frutto di un’esperienza sul 
campo. 

 

CONTENUTI 
Cosa contiene lo Starter Set? 
All’interno della scatola ci sono un 
set di dadi, un regolamento di 32 
pagine, una piccola campagna di 64 

Recensione dell’edizione italiana del set introduttivo a d&D 5 
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Pur essendo questo Dungeons & Dra-
gons, non mancheranno occasioni di 
interagire con vari PNG e perfino 
con qualche mostro particolarmente 
potente senza ricorrere al combatti-
mento o alla magia. Oltre alla mini 
campagna, il manuale contiene an-
che una (piccola) selezione di mostri 
(quelli necessari per l’avventura) e 
una ancor più piccola selezione di 
oggetti magici (idem). Anche se La 
Miniera Perduta di Phandelver non 
brilla per originalità, è comunque 
molto adatta a ricreare lo spirito del 
gioco. Non posso però esimermi da 
formulare qualche critica. Innanzi-
tutto, sarebbe stato necessario forni-
re qualche informazione, sia pure 
essenziale, sui gruppi di potere a cui 
i personaggi potrebbero affiliarsi (io 
ho dovuto ricorrere alla fida Wikipe-
dia…); alcuni incontri sembrano de-

cisamente poco bilanciati, uno in 
particolare ha un avversario che se 
non opportunamente ‘limitato’ ha il 
potere di spazzare via tutti i perso-
naggi molto facilmente; in alcuni casi 
le note di background dei personag-
gi rivelano un po’ troppo; la tradu-
zione, sebbene ben fatta, non è esen-
te da pecche. Si tratta comunque di 
difetti non significativi, è sufficiente 
un poco di sforzo (o improvvisazio-
ne) per risolverli. Più importante 
forse il fatto che i personaggi, seppu-
re bene bilanciati, non sembrano ri-
spondere del tutto all’idea eroica che 
i giocatori potrebbero avere, in parti-
colare le penalità (ad esempio il -1 di 
iniziativa di uno dei guerrieri) hanno 
accesso abbastanza borbotti da far sì 
che, pur essendo arrivati in media al 
4° livello con monete e oggetti di 
vario genere, i giocatori non abbiano 
alcuna intenzione di tenerli, prefe-
rendo ripartire da zero…   
 

GIUDIZIO 
COMPLESSIVO 

La mia opinione sullo Starter Set è 
nel complesso assai positiva: permet-
te di capire facilmente le regole di 
Dungeons & Dragons lasciando gioca-
re molto velocemente e contiene ab-
bastanza materiale da poter giocare 
per un discreto numero di serate (io 
sono arrivato a una decina), evitando 
la trappola della scatola introduttiva 
che diventa superflua dopo un paio 
di sessioni di gioco. Anche il prezzo 
è certamente abbordabile: certo non 
pensato per il lettore medio di Ano-
nima GDR, ma se volete provare a 
introdurre qualcuno a Dungeons & 
Dragons (o volete provare la quinta 
edizione senza spendere molto), lo 
Starter Set fa proprio per voi.  
 

Ciro Alessandro Sacco 
 

se non mancano altre differenze). I 
due manuali sono interamente a co-
lori, i dadi marmorizzati e di buon 
livello, solo le schede sono in bianco 
e nero (mentre quelle del suddetto 
set introduttivo sono a colori…). Nel 
complesso, i contenuti a mio parere 
sono all’altezza del prezzo richiesto. 
 

IL REGOLAMENTO 
Il manuale vero e proprio, chiamato 
Regolamento dello Starter Set, contiene 
un riassunto giocabile delle regole 
della quinta edizione contenute nel 
Manuale del Giocatore (mi si perdoni, 
ma mi rifiuto di usare i nomi in in-
glese quale che sia la politica sulla 
‘identità del prodotto’ di Gale Force 
9 e Wizards of the Coast) e Guida del 
Dungeon Master. Attenzione: per im-
magino ragioni di spazio e comples-
sità non ci sono regole di creazione 
del personaggio (data la vastità delle 
opzioni legate a classi e razze, questo 
è a mio giudizio comprensibile) e 
anche la progressione dei personaggi 
dal 1° livello in poi (al massimo il 5°) 
viene descritta nelle schede dei per-
sonaggi. Tuttavia, c’è un efficace ri-
assunto delle regole principali neces-
sarie per giocare (in special modo 
relative al combattimento, alla magia 
e alle procedure legare a Classe di 
Difficoltà e a Vantaggio e Svantag-
gio) e una selezione di incantesimi. 
Pur mancando quindi le regole di 
creazione e gestione, il Regolamento 
dello Starter Set funziona molto bene 
per lo scopo che si prefigge 
(insegnare il gioco) e merita un plau-
so. 
 

LA MINI CAMPAGNA 
Insieme al manuale la scatola propo-
ne La Miniera Perduta di Phandelver, 
una mini campagna che prende il via 
dal villaggio di Phandalin e coinvol-
ge una piccola sezione dei Forgotten 
Realms nelle vicinanze di Neverwin-

ter. I personaggi partono dal 1° livel-
lo e avranno occasione di, nella mi-
gliore tradizione di Dungeons & Dra-
gons, affrontare via via missioni sem-
pre più complesse fino a giungere 
alla miniera perduta. Non si tratta 
quindi del solito mini dungeon di 
primo livello, ma di un lavoro certa-
mente più corposo.  
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XXV Trofeo RiLL per il Miglior Racconto Fantastico 
in collaborazione con: 

il festival internazionale Lucca Comics & Games, 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 Lost Tales e le Edizioni Il Foglio 

e con il supporto di: Columbus - penne stilografiche dal 1918 - e InstaOffice.it - forniture per uffici 

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 2019, all’interno del festival internazionale Lucca Comics & Games. RiLL comunicherà (per 
lettera o via e-mail), fra luglio e ottobre 2019, 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). 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 Scien-
ce Fiction and Fantasy South Africa (SFFSA), e in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubbliche-
rà 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). L’autore del 
raccon-to secondo classificato riceverà in premio un prodotto del catalogo InstaOffice.it - Forniture per uffici, scelto fra quelli più legati al campo della scrittura. 
Inoltre, i migliori racconti usciranno sulla e-zine Anonima Gidierre.
Le edizioni Il Foglio e la rivista Andromeda Lost Tales, infine, si riservano di scegliere fra i testi finalisti uno o più racconti da pubblicare. 

Regolamento 
1) 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”. 
2) Ogni autore può partecipare con uno o più racconti, purché inediti, originali ed in lingua italiana. 
3) La partecipazione è libera e aperta a tutti (uomini, donne, maggiorenni, minorenni, italiani, stranieri, residenti in Italia o all’estero). Non possono però

partecipare al concorso gli autori cui RiLL ha dedicato un’antologia personale (collana Memorie dal Futuro).
4) Per partecipare al XXV Trofeo RiLL è necessario essere soci dell’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare. La quota di iscrizione è di 10 euro (socio ordi-

nario, 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. 

5) Le iscrizioni sono aperte sino al 20 marzo 2019. Tutti gli elaborati dovranno pervenire entro tale termine. Per le opere ricevute oltre tale data farà fede il
timbro postale. In ogni caso, tutti i testi che perverranno dopo il 5 aprile 2019 non saranno presi in considerazione. 

6) 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), com-
prensiva 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.

7) Per semplificare il lavoro della segreteria del premio, i partecipanti sono invitati a registrarsi sul sito Trofeo.rill.it, fornendo le proprie generalità. Una
volta registratisi, i partecipanti potranno (nella sezione XXV Trofeo RiLL di Trofeo.rill.it) inviare i propri racconti in formato elettronico, dalla pagina
“Carica la tua opera”. 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). 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. 

8) 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, comprensiva di dichiarazione di accettazione
dello Statuto associativo. 

9) 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. 

10) Tutti gli autori partecipanti al XXV Trofeo RiLL riceveranno una copia omaggio di Ana nel Campo dei Morti e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni,
la raccolta dei racconti premiati del 2018 (collana Mondi Incantati).

11) 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 2019), i partecipanti sono tenuti a non diffondere il proprio racconto e a non prestarlo per la pubblicazione. 

12) 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. 

13) In caso di pubblicazione, l’autore concorderà eventuali ottimizzazioni della sua opera con RiLL e con le riviste / case editrici interessate. 
14) Le decisioni di RiLL e della Giuria Nazionale in merito al concorso e al suo svolgimento sono insindacabili e inappellabili. 
15) La partecipazione al Trofeo RiLL comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni comporteranno la squalifica

dal concorso.

Per ulteriori informazioni 
Trofeo RiLL, presso Alberto Panicucci, via Roberto Alessandri 10, 00151 ROMA; e-mail: trofeo@rill.it url: www.rill.it 

(è on line anche un’ampia pagina di FAQ sul regolamento e sul concorso) 

Tutela della privacy dei partecipanti 
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Trofeo RiLL sono utilizzate esclusivamente per comunicare i risultati ai partecipanti, per l’invio di 

materiale promozionale relativo al Trofeo RiLL e alle altre iniziative di RiLL. I dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi. Inoltre, scri-
vendoci, sarà sempre possibile modificare i dati inviati (es: cambio di indirizzo), cancellarli o chiedere che non venga inviato alcun materiale promozionale. 

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla pagina Privacy Policy di RiLL.it 
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