
:i,:r"ìrrrr-(PT)Í{. quella pyovìncìa: i Pî sono dati dalla somma dei pedoni di un

re|i-ru nuovo gioco da tavolo della tedesca Has im iolore e'delle carte tribù dello stesso colore che tutii i giocatoYi

mXIclúckhatuttelecairiltsiìiiiahat.'tòètipiaèere,subiró';,111,11,11;11,,3,òssonolposareincampoinquestaJase.Latribùconmenopunti è

('Coti, Teutoni, Franchi, Sassoni, Vandali e Unni), un sacchetto di pedoni possibile chJuna provincia possa restare completamente vuota e

il giocatore prò spostare il suo segnalino sulla tabella delle influenze re pedoni di legno, come ai vecchi tempi ante-plastica). E' difJicile

l'.l.]:i]:''::,:.,l|']:.:.ll:l:ll]..]'l.:.:'.l*'j'.1.t,::r.-:./À\,\

:,r:itr:ii.llrlll'.ìt:,r::'.t..,'i.t];lr:l::.l].::,]],',tt'plititqllfè;i.]ei",infatti il.,euore del.gioco non è tanto quello di

posslbile all'interno di tutte le etnie. (tutte persone piuttosto esigenti e con almeno tYent'anni di gioco

,::,,,r rii,rìì.Sè,.lè'r,,nàòèsst1;,,6',i161a4ànÀ't,iiF iútù6m"'.ll'inizic della partita)

:,' r',"il rgioiàióie,,rpúò:ìrpéid:r,li*ùnititicìttólr|lóùnràtfo' di',inf fuenza per

,,,'ll,',,,9ióelie,un::ràiliór,:Fedané,t:d9rl!e,':!jÈ!so,'cqlóié(e"seiza 1'ausiliò' ili:.aliié'rri,,,rl

:,'ì:,'i,';tte),,'''ioni'',ii':niolùrrùó.,l |!à.lF;iila..:ièìì'trclocità di avanzamento
:,,r,,,,,su1!4rr'i*ellà:dpllta:j$Fèniét:aàrnbjl;,,,pàegó-ndò' da un minimo di uùà"r'r,:.

.,,'r'.r...iasàlllr.tr0t.rptjtlirioiniti!.r,un,'r$ìasfimq,.'dt,t:'iaselle verso la Jine.

:.r,r,r.,r:ri.,.rÎq!mìinaiq,rlaì:'9tà!l!ioùiì:'vitiè",;ógt;:11,,,q16"utore pesca dal mazzo le

rrr,ì.r,ir,iàitè',ìiièiai;àrUr.ra.ii*hilii{r,:lirltuó.,mais:'{6 carte max) e il turno
:','::,',:,p5ff il::tèl:::,gti:Ocì1:tòiir'stjidiessiVo.

ì.,r,ì:.ì,t,::,,rlet.vàiié tribù possono convivere pacificamente: su una qualsiasi

',ì'.,:..,ìiiótincìa 
possono inJatti stare insieme fino a 4 pedonì, anche di

certo però che dopo aver conclu.sQrrìqùest'aweîtura vi. vgtà.lii vogliàr:rliììti:l:ì'l.l"i l::iì,r

prendere in mano anche,J'rl.tr.a. ll q.e.gcanismo deìl'iperlibro èr'rl,':,,'., .:rr:'rrl:":rrr::r'::r::'lll:

semplice e originale: in piatiéa si tratti di',!eguire.:un ipertesto;'gù!l.d!,.,.,.,,,,:,.:.:,:::,,,,.

di saltare qua e là per le pagine del libió;::i66gtt1íendo dati e incliiììahéìlt.ll':'.ì:"1:i:ì'i

nel corso dell'opera vi saranlio'útili per sceglieré'la via più app19prizit1ll',,;,1.,',r

da seguire. Tuttavia, come si suol dire, "non tutte le strade portano a

Roma", e per quanto riguarda L Oo-nlni della Morrigan ciò signiJica

chqì,,i1l1:più pqnti potete lasciàti.ti"ìlllpénne (esperienza personale), né

appa!à faiiillil 'mètodo di Haisel e cretel', owero l'annotare il :r"

petcorso,èhè"àvete fatto per poter tornare sui vostri passi e cambiare

agevolmànte eventuali scelte errate; tale è infatti la compìessità

strutturale delliiperlibro. Un'introduzione di Teo MoYa che, da sola, vale

il prezzol.ilal libro, Brecede Ia presentazione della trama, pienamente

ìmmérsa in un qf{ùdiiÒ.t:fq1rtasy classico, non privo però di originalìtà. 
:

Le prefazioni, tró;.ilà!!ióì;ì.!óió,:pensalsÌn modo da create una specie di ,:t,r,

'storìa dei libri óioaq,lirgìsia:ióì..,g1Ì,rócchír':di.,tin esperto del seitore (prirn4:::..::ì,r.trì.'''

Luqa:,Ciuliarb, poi'ì'Íèó..Morà e.,lrrfiia;:,:ùótisoio.icerto, un loro pari grado):,r.:',.:::',.',rr,r'

si iivelàné,t'inoltre súblto preiiósi pÉi.,Eiitiai'e'!èll'ambientazione sia il... . ....,
"DizioRario deì luoghi e dei personiiLgql::l.iia,'il',,'"6lossario". La lettuYa di t:,.1.,:rrlil:;..

un iperiìbÌò; diversamente dalle lettúiè:ldèil'ìtirg'ti.a stÍirtiuYa più : .r',:'''':',.',,,",:l:iìì:lì:l"r

'canonica', vi costringe ad abbandondi-à,,,11à!!e5giamento 'passìvóli d6[':,,':':::lr':i.l:

puro atto di leggere una storia già pyórità"é.aorJ€ziónata; se non'.9iÈtè,.,:iij':,'.r,'

sicuri di gradìre questa impostazione de1.,,i.ii!Jol'particolare, sul siio.,'irìr'iì.il'

lnteinel wwvr.íPerlíbti.com trovate un iper[ibrti completarnenle 'ì 
]-r' rr":'r:lrì:ll::r
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opo
L'Archibugio di
Fermoy e LB.,
recensiti

rispettivamente su

POWERKAOS 63 e 66, la

collana degìi lperlibri si

arricchìsce di questo

episodio che rappresenta
la continuazione
narrativa del primo'iitolo
della Percy
Entèrtainment. Nìente
paura: si tratta, com'è

owìo, di una puntata
indipendente, visto
che la po.tete.giocare
anche,*inza aver
conosci'úto
L'Archibugio; sono
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