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Salute,
 Solo un momento, noi sappiamo tutto. Li sentiamo passeggiare 
sopra le nostre teste, sentiamo le loro noiose conversazioni dal 
soffitto di questa umida cantina.
Sono passate alcune settimane dalla prima pubblicazione, tra un 
impegno lavorativo, le sessioni di gioco, gli hobbies, la Loggia 
non avrebbe avuto più scuse: non potevano tardare ancora!
Aprile è arrivato -anche se questi primi giorni fanno dubitare che 
sia primavera- , il calendario è pieno di appuntamenti e la webzi-
ne era pronta alla schiusa: ecco il numero 01 dell’Irreale.
In questo numero hanno deciso di inserire una nuova rubrica: i 
necrologi!* No, niente scongiuri per cortesia, non vogliamo por-
tare sventura, giacché quei puzzoni vorrebbero condividere con 
voi gli incidenti, i traumi e i trapassi più assurdi dei loro perso-
naggi. <Speriamo di non dover ricorrere al sabotaggio per trovare 
materiale per il futuro, Ahah!> dicono, ma noi non ci crediamo, 
sono capaci di cose assurde!
Mentre leggete ci faremo silenziosamente da parte, perchè dovre-
mo aiutarli a prepararsi per il Nippon-Bashi e le altre attività pri-
maverili, come al solito in ritardo. Quali incoscienti!

Buon Divertimento,
a cura dei goblin prigionieri della Loggia

*P.s.: non vorremmo indisporvi, nurtiamo profondo rispetto per 
i defunti o per gli infortunati, così come si insegna a ogni buon 
cristiano. Parliamo di personaggi nati per svago, giocattoli, dei 
quali vorremmo burlarci fin dove possibile. E’ forse macabro? Se 
sì, non l’abbiamo fatto certo per offendervi. Pace.
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LE CIARLE DELL’UBRIACONE FISSO 
ALLA LOCANDA DELL’AVVENTURIERO

Eden: un role playing game tutto 
italiano vincitore del Best Show al 
Lucca Comics 2010 per la cate-
goria miglior meccaniche di gio-
co.

Il fascino che suscita il Medioevo 
ha catturato l’attenzione di appas-
sionati e scrittori, i quali lo han-
no scelto come palcoscenico per 
drammi, commedie, incontri rav-
vicinati del 3° tipo. Ovunque non 
vi sia una ragionevole soluzione, 
i fatti si mescolano, creando un 
gioco a incastro al quale tutti pos-
sono partecipare; re e principi lot-
tano per il popolo, mostri orribili 
vivono nelle profondità dei laghi; 
l’immaginazione e la logica cir-
colare avvicinano fatti impossibili 
spiegandoli con estrema semplici-
tà: insomma, qualunque cosa sia, 
è tutto vero. 
Gabriele Baldassare e Massimo 
Basso -ideatori/autori del proget-
to- non si limitano alla semplice 
reinvenzione di fatti, personaggi 
e costumi europei: hanno ridise-
gnato il globo e riscritto la storia. 

Non bastava raccontare di cava-
lieri, di draghi e orchi “queste sto-
rie sono per chi ha poca fantasia”; 
Eden è un mondo avvolto in dot-
trine ferree, stritolato nella mor-
sa dell’inquisizione, minacciato 
dalle eresie, dove imperi sono in 
lotta tra loro.
Il manuale presenta ogni ele-
mento dell’ambientazione fin nei 
particolari descrivendo così intere 
civiltà, le quali, come nella realtà, 
sono un cosmo disordinato dove 
è possibile sconvolgere la logica 
azione-conseguenza o d’associa-
zione: cosa spinge il vescovo a 
finanziare quei soldati? Perché il 
nostro re non ha fatto nulla per 
difenderci? Cosa si nasconde 
dietro il nostro credo? Tutti gli 
insegnamenti ricevuti potrebbe-
ro essere cancellati in qualsiasi 
momento, tutte le certezze sva-
nire. Il background si presta alle 
manipolazioni dei giocatori così 
sarà possibile creare campagne 
per qualsiasi classe sociale. In 
più, cercare saperi che potrebbero 
sconvolgere l’esistenza di chiun-
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que: se la religione fosse falsa? Se 
le divinità fossero comuni esseri 
viventi? Come in tutte le finzioni 
-e chi gioca di ruolo le genera e le 
vive- Eden è fondato sull’ingan-
no. I libri della genesi non potreb-
bero mai assomigliare a quelli di 
questo rpg, i quali vanno ben oltre 
la sci-fiction. Se da un lato esiste 
la linea cronologica nota agli Ede-
niti, dall’altro la storia vera: tutto 
è ampiamente esposto. E’ un uni-
verso, tutto nato da zero.
Anche il più sventurato dei po-
polani ha ricevuto un’educazio-
ne sufficiente a suggerirgli come 
comportarsi e conoscere cosa 
temere. La quantità di nozioni da 
tenere a mente è ampia, questo 
può annoiare o scoraggiare chi 
preferisce tempi più rapidi nello 
svolgimento delle sessioni, sebbe-
ne non si dovrebbero scusare delle 
mancanze o disattenzioni sull’am-
bientazione, sarebbe un peccato; 
dal dark-fantasy, attraverso un po’ 
di steampunk, potrebbe capitare 
davvero di tutto per le lande di 
quel mondo, perfino inciampare 
in un po’ di fantascienza.
Il sistema, chiamato “Genesis”, 
nato dalla mente di Mario Raiola, 
è basato su un puzzle matematico 

che combina le 10 caratteristiche 
fondamentali per generare i va-
lori delle abilità: questi, secondo 
le regole, si combinano così poi 
sarà il dado da 100 -come avvie-
ne per esempio nel “Richiamo di 
Cthulhu” o Warhammer rpg- a 
determinare l’esito del “grado 
di sfida”. Ogni valore può esse-
re citato liberamente, senza fare 
meta-game, perché il tutto è stato 
contestualizzato. 
Corposo, sfumato, avvincente. 
Intavolare una partita è come 
cominciare una rappresentazio-
ne teatrale: calato il sipario quel 
che si percepiva come reale lassù 
sotto i riflettori svanisce, torna la 
cruda vita quotidiana. Questo pa-
ralello è comunque insufficiente 
per esporre a quale stress sono 
sottoposti gli attori, chi gioca e 
il giocattolo, la loro esistenza è 
ingiusta; le convizioni come solo 
alimimento, braccati dall’inqui-
sizione o dai nemici, vinti dalla 
fame, poco importa, tanto al prin-
cipio del creato c’è menzogna e 
tradimento.

A cura di Giorgio Schiavon
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IL DIARIO DI LORNA,
la maga avventuriera

Nessuno si aspetterebbe mai di 
ritrovare il diario del proprio per-
sonaggio di Warhammer Fantasy 
nella cantina di famiglia. Quel 
che segue è il suo contenuto...

Primi giorni di primavera. 
Notte fonda.  

Il fuoco crepitava dolcemente, 
consumando un piccolo letto di 
legna raccolto poche ore prima 
nei pressi della grande foresta del 
Nordland.
Rimasi incantata dagli zampilli, 
come piccoli insetti volavano in 
alto, verso il cielo che, in questa 
fresca notte, mostrava ai mortali 
l’immensità di astri luminosi: me 
ne stavo li, a gambe incrociate, 
pensando a cosa avrei fatto l’indo-
mani mattina. 
Appoggiai pigramente il mento 
alla spalla sinistra posando gli oc-
chi su Alexa, una giovane donna 
dall’infanzia infelice, costretta a 
rubare per sopravvivere. Non era 
molto alta ma aveva un corpo si-
nuoso e ben tornito, portava un 

vestito in cuoio lacerato ma ram-
mendato con cura. Le piaceva in-
dossare collane dalle forme e dai 
colori stravaganti. Aveva grandi 
ambizioni ed era molto in gamba 
con i coltelli ma -ahimè- non era 
loquace, non ci teneva proprio a 
far sapere qualcosa del suo pas-
sato: io, da parte mia, certamente 
non insistevo.
A breve distanza Konrad, il me-
nestrello della nostra compagnia. 
Lo strumento che accompagnava 
le sue storie emetteva un’amabile 
melodia: le sue dita si spostava-
no dolcemente di corda in corda. 
Il suo aspetto rispecchiava il suo 
carattere baldanzoso; occhi grandi 
ed espressivi, capelli scuri e fluenti 
sulle spalle, un cerchietto giallo li 
teneva lontani dal viso e gli dona-
va un’aria affascinante. Di talento 
assai promettente, delle sue opere 
un giorno si sarebbe parlato.
Il mio sguardo si spostò ancora at-
torno al fuoco soffermandosi su di 
un altro membro della squadra. Si 
faceva chiamare Pieter ma avevo 
la sensazione che quello non fos-



6

se il suo vero nome, era un uomo 
dalle rozze maniere, minuto, il suo 
sguardo non prometteva nulla di 
buono. Il suo aspetto era tale da 
provocarmi brividi di gelo lungo 
la schiena al solo sguardo. Il suo 
sorriso era velenoso come una vi-
pera. Gli mancavano due denti.
Alla fine c’era Hanz, il nostro 
capo, che se ne stava lì seduto in 
disparte, parzialmente  nascosto 
da un tronco. Il suo aspetto era 
burbero, di altezza fuori dal co-
mune, si poteva anche riconoscere 
dalle folte sopracciglia nere che 
facevano contrasto con il color 
ramato delle sue iridi. Come tut-
te le sere, continuava a intagliare 
nel legno una figura animale -una 
grande aquila- ; diceva che era per 
suo figlio al quale aveva promes-
so un viaggio sulle montagne del 
nord per osservare i rapaci. Come 
mi dispiace per lui, quanta soffe-
renza c’era nel suo cuore. Dopo la 
caduta delle grandi palle infuoca-
te dal cielo, Il suo figliolo non lo 
avrebbe mai più rivisto.
I miei pensieri cessarono improv-
visamente,  rotti da lontani suoni 
provenienti dalla selva. 
< Sssshhhh ascoltate! > la flebi-
le voce di Alexa irrompe come un 

terremoto nella mia testa.
Guardò nella mia direzione verso 
la foresta, come se fossi trasparen-
te, con espressione allarmata.
Tutti noi tendemmo l’orecchio 
e lo sguardo verso l’oscurità in 
un’attesa soffocante. Ma nessuno 
identificò la fonte di quei rumori.
< Forse si tratta di qualche anima-
letto notturno > continuò Alexa.
< Si probabile > disse Konrad, e 
tutti ricominciammo a fare ciò in 
cui eravamo impegnati preceden-
temente.  Uno sguardo incuriosito 
e insoddisfatto sfuggì dai diversi 
volti presenti.
< Mh, non sono convinto, è me-
glio sincerarsene. > interruppe il 
silenzio Hanz scattando in piedi 
agilmente. < Vado a vedere io > 
Stringendo il suo fedele coltellac-
cio si addentrò nella buia foresta. 
Lo accompagnai in ricognizione, 
lo osservai con attenzione, i suoi 
passi felpati, le sue movenze da 
cacciatore: mi fidavo di lui, se 
c’era qualcosa l’avrebbe sicura-
mente scovata! I secondi passava-
no inesorabili, sembrando minuti 
e i minuti delle ore.  
All’improvviso un tonfo dinanzi 
a noi, un albero dalle grandi di-
mensioni cadde a terra: un orso 
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di montagna ci sbarrò la strada, 
fummo immersi nella sua gigan-
tesca ombra. Hanz scattò di lato, 
nel tentativo di sfuggirgli. Sareb-
be bastato un piccolo vantaggio 
su quella creatura per avvertire i 
nostri compagni, pochi secondi 
essenziali per la nostra sopravvi-
venza.
Quello che videro i miei occhi, du-
rante la notte, furono degli scontri 
impari tra mostruose creature e una 

piccola compagnia di viaggiatori 
in cerca di ricchezze e avventura. 
L’orrore che mi si parò davanti de-
vastò il mio cuore ed il mio cor-
po. Ne uscii solamente scappando 
lontano, lontano più che potevo, 
nel rimorso di non essere stata ca-
pace di salvare nessuno.

A cura di Erika Ajovalasit



8

CTHULHU Vs FALCHION
Aperte le trattavive

H.P. Lovecraft è un autore di rac-
conti dell’orrore dei primi decenni 
del novecento. Scomparso prema-
turamente, ha lasciato dietro di se 
un folto numero di fans, affascinati 
dall’universo mostruoso e orrifi-
co ideato dallo scrittore: quasi 50 
anni dopo il Cosmo dei suoi libri 
viene rielaborato per essere adat-
tato alle esigenze dei giocatori di 
ruolo.
“Il Richiamo di Cthulhu” è un gio-
co dove operano investigatori del-
l’occulto, dell’impossibile. Quan-
to segue sono regolamenti creati 
al livello amatoriale per ampliare 
l’ambientazione...

Nei racconti del sognatore di Pro-
vidence, spesso i protagonisti sono 
testimoni della mutazione di perso-
ne a loro vicine in creature dei miti. 
D’un tratto l’amico/a d’infanzia si 
trasforma in ‘’qualcos’altro’’, un 
qualcosa di programmato, modifi-
cato, calcolato migliaia o milioni 
di anni prima. Lo sconvolgimento 
viene accusato più dagli umani pre-
senti alla trasformazione di chi su-

bisce la metamorfosi stessa. Questi 
ultimi sembrano avvalersi di ‘’arti-
fizi attenuatori’’ che accompagna-
no psichicamente la trasformazio-
ne dei soggetti, senza farli cadere 
nella follia, nella maggioranza dei 
casi. La trasformazione spesso è 
più corporea che  mentale, invero 
i tratti di personalità posseduti dal 
‘’metamorfa’’, si accentuano sen-
sibilmente nella maggior parte dei 
casi.  La trasformazione avviene 
nei soggetti in vita, cioè: chi rag-
giunge l’età prestabilita per il tipo 
di trasformazione, determinata 
dalla tipologia di creatura con cui, 
a suo tempo, l’antenato del sogget-
to e’ stato ‘’ibridato’’. Chi dovesse 
morire per morte violenta o natura-
le non si muterà. Nel caso di coma 
la trasformazione avrà luogo.

Sistema: 
Gli individui idonei sono circa 1/3 
dell’intera umanità, sicché il GM 
dovrà segretamente scegliere 4 nu-
meri da 1 a 12, poi farà tirare un 
d12 a tutti i giocatori. Chi tra essi 
tirerà un numero scelto dal GM -
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Game Master- procederà con la Tabella (1) successiva.

Regola opzionale: 
Gli investigatori sono atratti o legati al mistero e all’occulto… sono 
tutti in qualche modo ‘’segnati dal destino !’’ Tutti tireranno sulla ta-
bella determinazione razza latente!

Ta b e l l a 
(1)

Determinazione Razza Latente
Provenienza etnica investigatore

# Europea Medio 
Orientale Orientale Creola*

2 Creatura d.l.*** Popolo oscuro Gigante Tiro col. Apr. **

3 Gigante Strega/one Creatura d.l.*** “

4 Serpente Serpente Ghoul “

5 Strega/one Ghoul Serpente Zombie

6 Ghoul Ghoul Strega/one “

7 Ghoul Strega/one Serpente Zombie

8 Ghoul Serpente Strega/one “

9 Serpente Popolo di Leng Serpente Zombie

10 Strega/one Popolo di Leng Ghoul “

11 Popolo oscuro Gigante Zombie “

12 Creatura d.l. *** Creatura d.l. *** Popolo di Leng Gug
Note:  per consultare la tabella tirare  2d6
- (*) razza mista si tengono in considerazione i soli risultati:5,7,9,12. Per gli altri 
si veda (**)
- (**) tiro colonna appropriata, si considera valido il risultato relativo ad una 
colonna precedente. Es. un  Africano terrà i risultati della colonna ‘’medio orien-
tale’’.
- (***)creatura d.l. : creatura dream lands da determinare con il tiro nella tabella 
‘’CREATURE DELLE DREAM LANDS’’. 
Serpente: se INT & MAN dell’investigatore sono 15 o + uomo serpente puro, in 
caso contrario sarà un ibrido.
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Creature delle Dream Lands (d.l.)
# Nome Creatura
1 Uomo di Leng 6 Umano delle Dreams Land **

2 Lamp Elf 7 Popolo serpente ***

3 Zoog 8 Haemophore ****

4 Popolo degli Ib 9 Voonith 

5 Gnoor * 10 Gatto *****
Note: per consultare la tabella tirare 1d10.
(*) GM determinerà numero di braccia e località provenienza.
(**) GM determinerà la località di provenienza.
(***) uomo serpente razza pura.
(****) GM determinerà se desertico o boschivo e località di provenienza.
(*****) GM determinerà se gatto di Ulthar o di Saturno o di Urano.

La trasformazione avviene in fasi: 

1. ‘’Attivazione trasformazione’’ Il soggetto comincia ad avere so-
gni e sensazioni della sua futura condizione, la sua mente comincia a 
cambiare.
2. ‘’ Tempo intermedio’’ Lasso di tempo che va dalla prima fase al-
l’inizio della trasformazione finale. In questo periodo il soggetto di-
venta cosciente della sua nuova psiche. 
3. ‘’Trasformazione completa‘’  Tempo che impiega il soggetto a tra-
sformarsi fisicamente (sempre che vi sia una evidente trasformazione 
fisica) nel ‘’nuovo sé stesso‘’ che d’ora in poi sarà dolente o nolente 
costretto a interpretare. In alcuni casi l’ultima fase della metamorfosi 
richiede dei luoghi adatti, che verranno scovati dai soggetti similmen-
te a quanto farebbe la creatura che stà nascendo dentro di loro. Alcune 
trasformazioni sono estremamente dolorose e repentine, in questi casi 
vi sarò’ un gran trambusto nella ‘’nursery ‘’ improvvisata. 
4. ‘’ Perdita di sanità‘’ A seguito della trasformazione vi sarà una per-
dita di sanità variabile da creatura a creatura da determinare con la 
tabella (2).
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Tabella (2) Tabella temporale di trasformazione
Nome

Creatura
Attivazione 

trasformazione
Tempo

 intermedio
trasformazione 

completa
Perdita di 

Sanità
Gatto 1d10-1 anni 10+4d20 anni 2d4 giorni 1

Ghoul 14+1d4 anni 20+2d10 anni 1d3 ore (in Cimite-
ro) 1d6

Giganti 24+2d6 anni - 1d4 anni 1d2-1 per anno/i di 
trasformazione

Gnorr 40+2d20 anni 1d10 mesi 3x1d10 minuti (in 
Acqua) 2d10, è dolorosa

Gug 30+1d8 anni - 3x1d100 minuti (in 
Oscurità) 2d20 è doloroso!

Haemophore 16+1d4 anni 30+2d10 anni 1d10 minuti (in Ac-
qua) 1d6

Lamp elf 8+1d4 anni 12+1d100-1 anni 1d10 secondi (in 
Acqua) 0

Popolo degli 
Ib 12+1d4 anni 21+2d10 anni 1d10 minuti (in Ac-

qua) 1d3

Popolo 
oscuro 16+1d4 anni - subito, nell’ Oscu-

rità 1

Serpente 25+2d6 anni 30+1d100+1 anni 8 ore ibrido 1d10;
puro 1d4-2

Strega/one 6+1d6 anni 38+2d10 anni 1d6 mesi 2
Uomo delle 

d.l. 0+1d8-4 anni 8+1d8 anni - 1

Uomo di 
Leng 16+1d6 anni 25+1d10 anni 2d6 settimane (in 

+5°C) 2d6 è dolorosa

Voonith 4+1d4 anni 16+4d20 anni 1d4 ore (in Acqua) 1d20-anni della tra-
sf. intermedia

Zombie - 14+1d100 anni 2d12 ore 26+ ore di trasfor-
mazione dolorosa

Zoog 8+1d4 anni 12+4d10 anni 1d6 mesi (nel Bo-
sco) 1d6-2

Confidando che tali apporti al gdr di “Richiamo di Cthulhu” possano 
arricchirlo, renderlo più divertente e completo al fine di creare nuove 
avventure o campagne. Qualora vi fosse qualcosa di non chiaro il sot-
toscritto é a disposizione per chiarimenti o rettifiche, un saluto a tutti.

A cura di “Falchion”,
Giuseppe Soldà

maito:solda.giuseppe@alice.it
maito:solda.giuseppe@alice.it
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BEAUTIFUL HARD BOULEVARD 
La nascita del Kirin. Season 1 ep.08

Ecco un altro racconto, 
ispirato alle nostre avven-
ture: Kun Lun, un gioco 
drammatico sull’occulto.

Sembrava catturare l’in-
teresse di tutti. Un anno 
fa quando avete iniziato a 
convivere nel vostro picco-
lo ed angusto appartamen-
to non era insolito vedere il 
Maestro, sdraiata siminuda 
sul vecchio divano, con una 
sigaretta in una mano e la 
bottiglia di birra nell’altra, 
intenta a seguire nulla più 
di una normale telenovela. 
Poi quell’interesse conta-
giò parte del vostro grup-
po, da prima Zenas, con il 
suo sguardo pensieroso ed 
i suoi modi seri, si accinge-
va a spiare quel televisore 
preistorico: ogni sera, alle 
nove in punto. Con fare di-
staccato, dal fondo del pic-
colo salotto, poi sempre più 
vicino, sino a condividere 
parte del divano, rapito in 

quei dialoghi dalla serie te-
levisiva.
Passarono i mesi prima-
verili, i fiori del Ciliegio 
divennero frutti, le scuole 
terminarono il loro anno di 
lavoro ed i caldi venti ocea-
nici portarono via con loro 
lo scetticismo di Roseline, 
che commentava la qualità 
scadente delle puntate, ri-
gorosamente trasmesse da 
un’emittente di terz’ordi-
ne.
E criticava ogni inquadra-
tura con pungenti battute 
che puntualmente cadeva-
no inascoltate, nel vuoto 
del salottino, tra il tintinna-
re del ventilatore, il brusio 
del televisore, del lontano 
traffico, del pianto fanciul-
lesco del vicinato. Cadeva-
no come fiori.
Poi la sua voce si trasfor-
mò, in una musica leggera 
di armoniosa contempla-
zione, di riverenza e pas-
sione dall’angolo estremo 
del divano, condiviso fra-
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ternamente con Maestro e Zenas.
Venne così l’estate. La fitta umi-
dità, il vento pesante, il ghiaccio 
nel whisky che velocemente si 
disfava, la nudità sempre più pro-
vocante del Maestro, la vostra cu-
riosità, colpita come fine pioggia 
di un giorno estivo stimolata dal 
terzetto, assorto nella tivù.
Televisore che trasmetteva l’im-
magine di una vecchia casa  -dallo 
stile americano ma ormai caduta 
in disgrazia, rovinata dal tempo e 
dall’incuria-  sul bordo di un di-
rupo. Immagine di un vetro rotto, 
oltre il quale una persona seduta in 
una vecchia sedia a dondolo fissa 
un caminetto spento, nero di fulig-
gine. Lentamente cigolava sulle 
assi di legno sino al sopraggiunge-
re di un ricordo dei tempi lontani. 
 
Il Golden gate troneggiava avvol-
to dalla nebbia oltre le due figure 
che si fronteggiavano, i loro corpi 
trasmettevano tensione, i loro oc-
chi preannunciavano la fine. Lei 
una donna asiatica dal corpo di 
dea protendeva le braccia al gio-
vane uomo:
<Mattias…> questo nome vibra-
va nell’aria come se fosse quasi 
tangibile.

<Sifù. Devo andare, rimanere 
con voi significherebbe tradire il 
mio sogno, il mio destino. Sie-
te stata molto di più di un inse-
gnante, di un tutore, di una gui-
da. Siete stata l’amico che non ho 
mai avuto. Oltre i vostri insulti 
e le vostre provocazioni mi ave-
te dato quell’affetto che non ho 
mai ricevuto… Sifù… Mei…> 
<No! Non dire il mio nome!> e le 
loro voci erano forti di emozioni 
che non volevano palesarsi. 
<Dire quel nome ci permettereb-
be di rivederci solo come nemici. 
Ma questa tua scelta ci porrà su 
quella strada. Non possono esser-
ci vie di mezzo nel nostro mon-
do.>
<Si Maestro. Vorrei tanto che 
quel giorno non venisse mai ma 
dalle vostre parole ho compreso 
che questo sarà inevitabile, i vo-
stri occhi non dovrebbero inda-
gare il futuro che è solo fonte di 
dolore. E’ anche per questo che 
perseguirò il sentiero che mi sono 
scelto>
<Mattias. Perseguire la Liber-
tà d’intenti ti incatenerà a delle 
manette dei ferri indistruttibi-
li. Non potrai tornare indietro.>  
<Voi dite così anche quando sono 
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stati i maestri a dirmi che il Kun 
lun va cercato dentro noi stes-
si?>
<Le parole di quei vecchi sono 
piene di doppi sensi e spesso non 
è mai come noi crediamo di com-
prenderle>
Il ragazzo alzò lo sguardo verso 
il suo maestro, gli occhi dal color 
dell’ematite riflettono l’immenso  
cielo mentre le lacrime solcano il 
suo viso, il gracchiare di un corvo 
fa da eco al pianto di un bambi-
no.
<Ora che vedo la vostra anima, 
Maestro. Ho deciso di chiamare 
vostro figlio Kirin in onore del 
vostro spirito. Egli crescerà nel-
l’onore e nella forza e come voi 
mi avete ordinato non conoscerà 
mai il vero nome di sua madre> 
 
Gli occhi della donna non potero-
no più fermare le lacrime, la sua 
voce divenne fragile: <vai mio 
allievo e che le porte del Kun Lun 
si possano aprire anche per te>
Il ragazzo si professò in un pro-
fondo inchino, le sue lacrime ba-
gnarono la terra: <Sì, Maestro!> 
Ed un attimo dopo di quel ragaz-
zo rimase solo una cicatrice nella 
realtà.

Il Maestro si inginocchiò, libera 
di essere solamente una donna 
anche se solo per un momento.

Sei rimasto tutto il tempo a vede-
re quella soap.
Titoli di coda! Bzzzzzz.

A cura di Luca Vanin

<<Kun Lun: l’ambientazione, le 
avventure, i contenuti, le tabelle 
e le regole sono state sviluppa-
te da un’associato della Loggia 
degli Irrealisti. Non esiste un 
manuale di riferimento o un sito 
dove cercare.>>
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PROXONOX CONTRO TUTTI
Collateral, 2004

“We’re all insignificant out the-
re in this big-ass nowhere. Says 
the badass sociopath in my back 
seat”

A me Tom Cruise piace molto, 
quando non fa il melenso. Non mi 
è piaciuto neanche in Eyes Wide 

Shut. No.
Qui dà vita ad un bravo “cattivo” 
maniaco compulsivo , sociopatico 
e disturbato quel tanto che basta 
per condurre il gioco insieme al 
“buono” di turno, Jamie Foxx: 
un tassista sfigato maniaco della 
pulizia, che vivendo nell’illusione 
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di poter un giorno cambiar vita si 
barcamena tra le vessazioni del 
suo capo e il mondo di balle che 
ha costruito per accontentare la 
madre.
La sfida tra i due non dice mol-
to all’inizio, sembra una classica 
situazione “leone-gazzella”; però 
monta, cresce con il ritmo del 
film che aumenta: i campi che si 
stringono, la colonna sonora che 
via via ti martella sempre più fino 
a giungere ad un climax tipico 
per gli action movie di genere e 
qui reso molto emotivo: l’allievo 
si ribella, impara a rispondere e 
ad imporsi, dimostra di essere un 
uomo vero. Grande sceneggia-
tura, davvero belli i dialoghi che 
avvengono tra i due protagonisti 
all’interno del taxi, secondo me 
palese metafora dell’utero ma-
terno che protegge i due “fratel-
li mancati” dal mondo esterno, 
un mondo violento e gerarchico 
dove uno è costretto a prevalere 
sull’altro; distrutto il taxi, nasce 
l’uomo.
Michael Mann, intelligente pro-
duttore di successo e sceneggia-
tore navigato, quando decide di 
uscire allo scoperto e fare il lavo-
ro sporco dietro le macchine di-

mostra, come in tutte le preceden-
ti occasioni, di sapere il fatto suo 
e conoscere il mestiere: è grazie 
alla sua formazione eclettica che 
riesce a fare emergere la persona-
lità (più o meno profonda, certo) 
di ogni suo lavoro.

A cura di Francesco Chiaradia,
Proxonox
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NECROLOGIO
Addio Ametista
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COSA HA IN PROGRAMMA 
LA LOGGIA DEGLI IRREALISTI?
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Incontro del venerdì sera.

Sessione di gioco

Eclipse Phase

Genere: Fantascienza

Luogo/Ora: Sede ore 21.30

 Incontro del sabato pomeriggio.

Sessione di gioco

Project H.O.P.E.

Genere:  Supereroi 

Luogo/Ora: Sede ore 16:00

 Eventi straordinari, 
manifestazioni

-------------------------------------------------

NIPPONBASHI a Treviso!

Venerdì 12 Aprile

Sabato 13 Aprile

Domenica 14 Aprile

La Loggia parteciperà all’evento e 
proporrà un premio apposito alla gara dei 

cosplay!

------------------------------------------------

Un pomeriggio al Villaggio Solidale

Ormai il 6 Aprile è già passato ed è 
troppo tardi per estendere l’invito, tutta-
via i social network avevano già dato il 
giusto spazio all’iniziativa e si ringrazia, 
con la presente, tutti coloro che hanno 
partecipato.
E’ stata dura ma è stato successo!
Trovavamo giusto segnare quest’evento 
nel calendario dell’ Irreale, la quale è 
stata pubblicata dopo l’inizio del mese.  

Il calendario può subire lievi variazioni, verificate eventuali cambia-
menti sul nostro sito.

Serata GdR in collaborazione con

il Kantiere Misto.

Sessione di Gioco

Dungeons&Dragons 3.5

Genere: Fantasy, campagna nanica 

Luogo/Ora: Kantiere Misto ore 21:00

http://www.nipponbashi.it/
http://www.villaggiosolidale.org/
http://www.villaggiosolidale.org/
http://www.kantieremisto.tk/
www.kantieremisto.tk

	Editoriale
	Indice
	Eden
	Il diario di Lorna
	Cthulhu vs Falchion
	Beautiful hard boulevard
	Proxonox contro tutti
	Addio Ametista
	Calendario eventi

