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Le origini ufficiose di Bononia si fanno risalire all'incirca 
attorno agli anni 1500, 1550; primi insediamenti, infatti, risal-
gono a quel periodo. Le carovane mercantili e non che attra-
versavano le pendici occidentali degli Appuccini non aveva-
no un punto di ristoro fra Toscania e Campogrotta. Pian piano 
nel luogo dove poi sorgerà la città cominciarono a costruirsi 
dei ripari per i viaggiatori: ad una locanda fece seguito la co-
struzione di una capanna addetta allo stallaggio e al cambio 
dei cavalli per i messaggeri. Successivamente vi si stabilì un 
manipolo di mercenari che offriva servigi di scorta. 
Sia i mercanti di Toscania che quelli di Campogrotta capiro-
no presto il grosso potenziale di questo piccolo punto di 
ristoro. 
Per evitare lunghi e pericolosi viaggi decisero quindi di co-
struire un vero e proprio mercato fisso affiancato da depositi 
di merci sempre più grandi: si poteva, a questo punto, fare 
solo metà del percorso ed incontrarsi, fare affari e scambiare 
merci a metà strada. Inoltre, la particolare conformazione del 
Tarano garantiva una terza strada commerciale verso l'occi-
dente della Tilea. I servigi dei mercenari si rivelarono utili per 
tenere lontani ladri e furfanti. Il piccolo insediamento cresce-
va e numerose altre case affiancarono quelle più vecchie. 
Essendo luogo di scambio neutro fra le due città nessuno ne 
rivendicò la proprietà. Era proprio la neutralità del luogo a 
conferirne l'utilità. E' questo giocò a favore di due piccole 
famiglie di mercanti-mercenari, si dice provenienti dal Nord 
del Vecchio Mondo, che vi si trasferirono stabilmente. Esse 
presero il nome Tileano di Somarelli e Garidenti; la prima per il 
commercio di animali da soma che caratterizzava la loro atti-
vità, la seconda per un difetto fisico del capofamiglia dai 
denti molto pronunciati. Queste due famiglie più intrapren-
denti, appoggiate dal resto della piccola comunità, presero 
possesso del luogo dandone una struttura più sicura e for-
nendo quindi sia ai mercanti tuscani che campogrottesi ulte-
riori garanzie di sicurezza ed affidabilità. Chiamarono questo 
insediamento Bononia, dal nome di un loro avo. Un piccolo 
governo non poteva che fare piacere ai mercanti e ai signori 
delle altre città. Questo significava ancora più protezione per 
i magazzini delle merci ed evitava che qualcuno potesse at-
tingere a man bassa dalle scorte. D'altro lato, un paesello 
come era Bononia, non sarebbe stato un problema per gli 
eserciti di Toscania e Campogrotta in caso di improvvisi 
colpi di testa. I Somarelli e i Garidenti raggiunsero accordi 
economici e cominciarono ad essere pagati per il lavoro di 
protezione e gestione delle risorse. Intanto anche il piccolo 
porto sul Tarano cominciò ad animarsi sempre più di chiatte 
che facevano la spola con l'occidente. Si costruirono altri 
magazzini ed il villaggio cominciò ad essere usato anche co-
me luogo di ritrovo delle diplomazie delle varie città confi-

nanti. La neutralità sempre ribadita dalle due famiglie diven-
ne così un ulteriore strumento per ampliare l'influenza anche 
politica dell'insediamento. Inoltre i vari corpi diplomatici 
avevano al loro seguito schiere di studiosi, intellettuali e Ma-
gister che ad ogni incontro si scambiavano continuamente 
nozioni e commenti sulle loro ricerche. Si decise quindi di 
costruire un edificio che potesse contenere oltre i trattati 
stipulati dalle altre città (lasciare un documento ufficiale in 
una città neutrale rendeva l'accordo ancor più vincolante 
rendendolo di fatto inviolabile) anche scritti di diverso argo-
mento che venivano messi a disposizione di tutti coloro che 
ne avrebbero fatto richiesta. 
Alcuni studiosi restarono in città e cominciarono a catalogare 
e a custodire tutto il materiale che affluiva. Intanto la prote-
zione dei mercenari diventava sempre più necessaria visto il 
continuo aumento delle ricchezze che il paese custodiva. 
Passarono gli anni e quel piccolo villaggio divenne una pic-
cola città. Altre persone vi presero alloggio: l'arrivo di agri-
coltori, allevatori e mercanti contribuì all'auto-sostentamento 
di Bononia. Anche una piccola comunità di Mezzuomini di 
passaggio decise di mettere su casa e soprattutto affari fra le 
piccole mura che intanto le due famiglie fecero costruire, 
grazie anche all'aiuto di alcuni nani. Di fatto Bononia assurse 
a cittadella vera e propria. Le cose andarono bene per molto 
tempo sino a quando la rivalità, sempre sopita, fra le due 
famiglie, divenne più evidente ed incontrollabile. I vari mem-
bri di entrambi gli schieramenti presero accordi separati con 
le altre città senza consultarsi più con l'altra famiglia. Questo 
creò non poche preoccupazioni ad entrambi perché la neu-
tralità e la collegialità delle decisioni, fondamentale caratteri-
stica della politica Bononiense, cominciarono a vacillare. A 
nessuno conveniva una guerra interna: essa sarebbe stata la 
fine per Bononia, una grave macchia indelebile sulla reputa-
zione ed un pericolo per gli affari. Le due famiglie si sfidaro-
no sul fronte non bellico, attraverso il finanziamento di co-
struzioni, spedizioni e operazioni volte a dimostrare la supe-
riorità di una famiglia rispetto ad un'altra. 
Certo non mancarono gli incidenti in cui perirono membri di 
una famiglia così come diverse furono le improvvise spari-
zioni dei membri di un'altra. Tutte le disfide erano comun-
que intestine e abilmente mascherate da un velo di serenità 
che entrambi i contendenti mostravano ai diplomatici delle 
altre città: chi vinceva voleva vincere un barile pieno, non 
delle assi di legno marce di cui non si sarebbe potuto fare 
alcun uso. E non deve apparire strano al lettore a questo 
punto, che l'ultima sfida non si sia svolta su un campo di 
battaglia, ma in un cantiere edile... 
Benvenuti a Bononia viaggiatori: la Grassa, la Dotta e la Tur-
rita Bononia. 

Verba super humoras, cultura super ignorantes, Turris super Tileam: Bononia docet! 
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Data Evento 
1500-1550 Primi Insediamenti 

1600 Dichiarazione di nascita di Bononia 

1610 Inaugurazione del nuovo porto sul Tarano 

1650 Inaugurazione del Palazzo Diplomatico 

1653 Costruzione delle prime mura 

1680 Inaugurazione del Tempio di Myrmidia 

1685 Inaugurazione della Biblioteca 

1710 Termine della disfida delle Torri -- I Somarelli al potere con Enzo I 

1713 Comincia la costruzione delle mura attuali 

1720 Il Palazzo diplomatico diventa Palazzo Enzo 

1722 Fine della costruzione delle mura 

1730 Muore Enzo I; Il figlio Enzo diviene Gran Reggente di Bononia con il titolo de "Il secondo con quel 
nome" 

1731 Viene fondato il corpo dei “Protettori della Torre” 

1732 Inaugurazione dell'Università 

1736 Protesta dei Minori 

1738 Approvato lo Statuto degli Affari Interni 

1752 I Giorni del PoppiCorno 

1777 Approvato il “Doveri & Diritti” 

1800 La Resistenza: Invasione dei Goblinoidi dai monti Appuccini 

1813 Dopo la ricostruzione, la peste sfiora Bononia senza gravi conseguenze 

2000 Bononia gode della rinascita culturale e artistica che pervade tutta la Tilea 

2032 Riconosciute ufficialmente le 4 Goliardie in occasione del trecentesimo anniversario dell'Università 

2417 Bononia viene risparmiata dai Bretonniani che devastano Toscania e Campogrotta. Segreti i termini 
dell'accordo. 

2429 Nasce il Piccolo Collegio dei Mattacchioni 

2510 L'ambizioso Terenzio Somarelli diviene Gran Reggente. Assume il nome di "Enzo, il terzo con quel 
nome" 

2525 Oggi 

“Bononia è una strana signora volgare matrona 
Bononia bambina per bene Bononia busona 

Bononia ombelico di tutto mi spingi a un singhiozzo e ad un rutto 
rimorso per quel che m’hai dato 

che è quasi ricordo e in odor di passato.” 
 

“Bononia”, Falesco Buccini 
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Introduzione 
 
Ad Antonio Pennelli, cartografo personale della famiglia So-
marelli, va il merito di aver compilato un'estesa ed esauriente 
opera sulla cartografia e sulla toponomastica della città. 
 
“Bononia sorge accanto al fiume Tarano fra il confine nord 
della Contea di Campogrotta ed il confine sud della Repubbli-
ca di Toscania” 

 
Antonio Pennelli, “Nuova Cartografia” 

 
 
Pennelli trascorse più di due mesi in cima alla Torre dei Soma-
relli a trarre dati per la stesura della sua Nova Cartografia. Molte 
delle informazioni qui presentate sono tratte da questo scritto, 
compresa la mappa qui riportata. 
Si posiziona dove i Monti Appuccini si fanno dolci e dove 
successivamente inizia la pianura. 
 
“Bononia è una bella gnoccona dai fianchi satolli, le bocce le 
ha sulla piana ed il sedere sui colli…”  
 

Falesco Buccini, “Bononia” 

Le Mura Nuove e le Quattro Porte 
 
Una cinta muraria circonda il cuore della città. Queste rappre-
sentano le seconde mura di Bononia. Alte 9 metri, furono 
costruite per ordine di Enzo I Somarelli quando oramai l'espan-
sione urbana sembrò arrestarsi. Sono costituite da due fila di 
muri esterni riempite con ciottoli ed una malta sabbiosa come 
collante interno. Le torri di guardia, escluse le coppie di torri 
presenti ai lati di ogni porta, sono 5. Il fiume Tarano lambisce 
e solletica le mura settentrionali della città deviando il suo 
percorso quasi a volerla abbracciare e benedire. Il ponte delle 
Sirene scavalca gentile il fiume portando l'eventuale visitatore 
dinanzi alla Porta di Manann con le sue due torri di guardia e 
l'arco finemente decorato da bassorilievi a tema marino. La 
Porta ad est è dedicata a Taal mentre quella ad ovest a Rhya. 
La Porta a sud costituisce l'entrata principale di Bononia. Essa 
è in onore di Myrmidia. Lastricata con i migliori marmi della 
Toscania, la volta a cupola spiraleggiante con gioielli multico-
lori incastonati, che fa eco alla cupola del tempio di Myrmidia 
nel centro della città, è una delle maggiori attrattive presenti. 
Una falsa porta posta 30 metri più avanti ha sull'imponente 
travatura una statua della Dea che brandisce una lancia ed uno 
scudo entrambi di oro massiccio.  

“Aaah, quanto bella mi pari, mia Bononia, dal cielo Tileano!” 
Antonio Pennelli 
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“Due bracieri sempiterni alla base delle due colonne comple-
tano un'opera d'arte che  stupore et invidia suscita ai Rema-
siani”  

 
Antonio Pennelli, “Nova Cartografia” 

 
 
Di recente costruzione è la Myrmidiana: progettata da Galli-
neo Gallinei, la Myrmidiana è una meridiana il cui puntale è 
costituito proprio dalla parte superiore della lancia della sta-
tua della Dea che proietta la sua ombra su un pannello posto 
a terra dinanzi alla porta vera. 
 
 
 

Le False Porte 
 
A sud-est delle mura ci sono due torri di guardia che affian-
cano la Porta di Morr. Essa conduce al Giardino di Morr po-
sto all'esterno della città (anch'esso circondato da una picco-
la cinta muraria più bassa). A differenza delle altre porte, e 
dalla consuetudine per i templi di Morr, questa porta resta 
sempre chiusa. Essa viene aperta  solo durante la cerimonia 
della Notte delle Streghe oppure durante periodi particolarmen-
te funesti. Per le normali funzioni e necessità al suo fianco 
c'è un altra porta, più piccolina. Naturalmente nessun citta-
dino si lamenta del fatto che quella porta sia chiu-
sa...nessuno vorrebbe comunque entrarci. 
 
Leggendaria e oggetto di numerosissime speculazioni è inve-
ce la così detta Porta di Ranald. Si dice che essa costituisca 
un'entrata segreta alla città. Secondo le leggende, essa do-
vrebbe trovarsi da qualche parte nei sotterranei di Bononia e 
collegherebbe l'affluente del Tarano, il Raposa, che scorre 
sotto la città, con un antico tunnel che porterebbe poi in 
superficie. Ufficialmente, le spedizioni esplorative degli anti-
chi sotterranei finanziate dalla Famiglia Somarelli, non han-
no portato ad alcun risultato. Enzo II Somarelli ha più volte 
categoricamente escluso la sua presenza. Alcuni affermano 
che invece la porta sia stata trovata e tenuta segreta dai reg-
genti per usarla come eventuale via di fuga; altri dicono che 
sia stata per sempre murata; altri ancora, sogghignando ed 
ammiccando, affermano che la porta esiste e che non è stata 
ancora trovata dai Somarelli. 
 
 
 
Vie, piazze, monumenti, palazzi et luo-

ghi d'interesse 
 
Dalla porta di Myrmidia parte il Viale splendente che procede 
diritto sino al centro della città per giungere all'entrata poste-
riore del Grande Tempio dedicato a Myrmidia.  
Dall'altra parte del Tempio trova posto la Grande Piazza. A 
nord di essa vi è Palazzo Enzo, di proprietà dei Somarelli. Ad 
ovest della piazza c'è il Palazzo del Consiglio, ad est un portico
-colonnato chiamato La Piccionaia. Nella parte nord-ovest 
della Grande Piazza trova posto una grande statua di Ma-
nann. Proprio a nord della statua si stende la Via Del Mare 

che giunge sino alla Porta di Manann. 
Ad Est della Statua di Manann sul lato nord del palazzo En-
zo vi è la Strada dei Colli che arriva dritta alla porta di Taal. 
Essa a metà strada fra il centro e la porta, passa in mezzo a 
due grandi torri entrambe a pianta quadrata. Quella sul fian-
co sud, alta 97 metri, appartiene alla famiglia Somarelli, l'al-
tra, sul fianco nord della strada, alta 48 metri è della famiglia 
Garidenti. 
 
Ad ovest della statua di Manann di fronte alla Strada dei 
Colli vi è la Strada dei Campi che giunge alla porta di Rhya. 
Sia Via dei Colli che Via dei Campi sono caratterizzate dalla 
presenza di portici-colonnati ai lati. Le quattro strade princi-
pali dividono Bononia in quattro settori detti appunto Quar-
tieri: nel primo a nord-ovest trovano anche posto gli alloggi 
e le case della comunità nanica, la sede della Gilda dei mer-
canti, la Collinetta e l'Arena. Nel secondo a nord-est vi è la 
zona universitaria delimitata da una via a forma di L rove-
sciata chiamata via del Sapere. Questa strada divide il quartiere 
in due parti. La parte interna è la zona universitaria vera e 
propria. La parte esterna che arriva sino alle mura è detta 
comunemente il Quintiere.  
 
“Il Quintiere è tagliato in due da via del Pratino ed è la sede 
di  numerose osterie, locande, ritrovi e luoghi di divertimen-
to per studenti e poco studenti, ed è la zona di residenza degli 
alloggi della simpatica gentile e sempre disponibile comuni-
tà dei Mezzuomini presente a Bononia” 
 

Rubicondo Fiaschetti 
 
 
Il quartiere a sud-ovest ospita oltre alle normali unità abitati-
ve anche le strutture militari, il tribunale e la Torre della Pri-
gione. Il quartiere a sud-est ospita il Giardino della Ghirlandina 
che ha il suo ingresso principale sul Viale Splendente. 
 
 
 

Il Tempio di Myrmidia 
 
Tempio principale della città, a pianta rettangolare. Ha due 
entrate, una nord che da sulla Grande Piazza, l'altra a sud 
che da sul Viale Splendente. Sulla sommità trova posto una 
grossa cupola spiraleggiante su cui è posto il simbolo della 
dea: uno scudo tondo con una lancia. Al suo interno la pare-
te orientale è decorata con affreschi recanti scene di guerra 
mentre nel lato occidentale trova posto l'altare dei voti, con 
centinaia di spade e armi donate dai guerrieri sopravvissuti 
alle battaglie combattute. 
 
 
 

Il Palazzo del Consiglio 
 
Il Palazzo del Consiglio è la sede dove appunto, mensilmen-
te, a meno di riunioni straordinarie, si tiene la riunione del 
Consiglio. Qui trovano posto tutti gli uffici amministrativi. 
 
 



7

Palazzo Enzo 
 
Enzo I Somarelli, dopo la disfida delle torri che lo vide vin-
cente, restaurò ed ampliò il vecchio palazzo Diplomatico 
dandogli nuova forma e significato politico che divenne la 
casa della famiglia reggente. Bellissimi gli affreschi presenti. 
Dovrebbe contenere il tesoro della famiglia assieme a nume-
rosi oggetti di grande valore. Si dice che sia collegato al Pa-
lazzo del Consiglio attraverso un tunnel ed, inoltre, che ci sia 
un'altra via sotterranea che dal Palazzo porta fuori città. 
Non è dato sapere se quest'ultima via di fuga passi per la 
fantomatica Porta di Ranald. 
 
 
 

La statua di Manann 
 
Statua dedicata al dio Manann rappresentato dalle fattezze di 
un tritone. La scultura bronzea è circondata da una fontana 
zampillante i cui giochi d'acqua creano alla luce del sole bel-
lissimi piccoli arcobaleni multicolori. La fontana è sempre 
attiva grazie ai marchingegni meccanici che sfruttano l'acqua 
e le correnti fluviali che scorrono sotto Bononia. La statua è 
opera del bretoniano Jean de Bononie mentre la fontana che la 
circonda è frutto dell'ingegno di Leonardo Da Miragliano. 
Una curiosità: da una certa prospettiva il pollice della mano 
sinistra della statua disegna un profilo particolare del dio. 
Forse è anche per questo motivo che nella fontana di Ma-
nann si compie il rito della fertilità. 
 
 
 

La Somarella e la Garidenta 
 
Ulteriore motivo di vanto per i bononiensi e motivo di deri-
sione per gli abitanti delle altre città visto che il terreno su 
cui sorgono cedette per l'enorme peso ed ora le due costru-
zioni hanno rispettivamente uno strapiombo, alla sommità, 
di circa 2 metri la prima e di 3 metri la seconda. Costruite 
durante la feroce disputa per il potere fra le due famiglie 
principali della città, la loro realizzazione fu subito contras-
segnata da ritardi e contrattempi. Per entrambi gli edifici 
non c'era un progetto iniziale. 
 
“Si andava su e sempre più su fra sorpassi e rimonte. Quan-
do uno superava l'altro, allora l'altro superava il primo. 
Mattone dopo mattone le due torri crescevano e si innalza-
vano pazze al cielo…” 
 

Evaristo Giranelli, “La Disfida delle Torri” 
La corsa al cielo continuò sino a quando un giorno la Gari-
denta, che nel frattempo aveva raggiunto i 60 metri d'altez-
za, si incrinò su un lato provocando la rottura ed il crollo di 
una sua parte. 
 
“Si dice che le risate dei fantasmi dei costruttori della Soma-
rella ancora echeggino fra le finestre delle torri durante not-
ti particolarmente ventose…” 
 

Evaristo Giranelli, “La Disfida delle Torri” 
 

A quel punto la crescita della Garidenta si arrestò e furono 
effettuati solo lavori di manutenzione e consolidamento per 
salvare il salvabile. E fu allora che la famiglia Somarelli volle 
piazzare il colpo mortale all'orgoglio della famiglia avversaria 
dichiarando che la loro Torre sarebbe stata, in altezza, alme-
no il doppio dell'altra.  
 
“...mentre i sostenitori della famiglia Garidenti passavano le 
giornate dinanzi al cantiere ripetendo per ore la stessa lita-
nia: Caaadee...caaadee...caaadee!”  
 

Evaristo Giranelli, “La Disfida delle Torri” 
 
 
Appena raggiunto l'obbiettivo, anche la Somarella si incri-
nò...ma non cadde. Prendendolo come un avvertimento 
divino il capofamiglia Somarelli chiuse immediatamente i 
lavori e si dichiarò vincitore. Questo episodio fu anche l'atto 
finale della disputa fra le due famiglie. I Somarelli presero la 
reggenza della città, reggenza che hanno, come si può vede-
re, ancora ben salda. Al giorno d'oggi la Garidenta è inagibi-
le e chiusa. La Somarella può essere visitata. Al modico 
prezzo di 10 Bononini, il turista può inerpicarsi per i ripidi 
scalini che portano alla sommità della costruzione per gode-
re di una visione mozzafiato e rivivere le stesse emozioni 
che provò Antonio Pennelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le altre torri 
 
Per decreto, nessuna torre può superare in altezza la Soma-
rella. Oltre alle già citate e più famose torri, Bononia ne o-
spita delle altre: La Locanda della Torre, 25 metri, la Torre 
della prigione, 30 metri, la Torre Astronomica nella zona 
universitaria, 40 metri e la Fortezza, 32 metri, nel quartiere 
nord-ovest, simbolo della comunità nanica, autorizzata alla 
costruzione dalla Famiglia Somarelli per sigillare l'amicizia 

La Somarella e la Garidenta in un’opera del Gazzardo 
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che lega Bononia ai nani. Curiosità rappresenta la torre dei 
Mezzuomini che si trova nel Quintiere: E' alta 5 metri e fu 
costruita dalla Goliardia durante una festa universitaria. Non 
fu più abbattuta. 
 
 
 

La Piccionaia 
 
La piccionaia è un portico-colonnato presente nella parte o-
rientale della Grande Piazza. Costruito per permettere agli 
astanti la piazza di trovare rifugio in caso di pioggia o brutto 
tempo per poter continuare a discutere tranquillamente dei 
loro affari. Il nome Piccionaia deriva però dal fatto che la sera 
vi trovano amoroso luogo numerose coppiette di innamorati 
che si scambiano sotto le colonne un bacio portafortuna se-
condo l'usanza del luogo.  
 

“Era un tubar continuo…” 
 

Rubicondo Fiaschetti 
 
 
 

Il Giardino della Ghirlandina 
 
Creato per volontà di Enzo I Somarelli ospita al suo interno 
due piccoli laghetti dove trovano posto anatre e cigni. E' dedi-
cato alla Dea Rhya.  
 
“Un parco bellissimo, che d'estate si anima di mille suoni e 
colori traendo vitalità dalla felicità dei cittadini.”  
 

A. Pennelli, “Nova Cartografia” 
 
 
 

Il Quintiere 
 
Il luogo della vita universitaria e della notte Bononiense. Il 
Quintiere ospita la maggior parte degli alloggi degli studenti 
universitari ma soprattutto una lunga lista di locande, ostelli, 
osterie, piccoli teatri, luoghi di  ritrovo.  
 
“Fra birre e donzelle grandi scoperte sono state  fatte nel Quin-
tiere…” 
 

Rubicondo Fiaschetti 
 
Via del Pratino raccoglie, a detta di molti, le migliori attrazioni 
della città. Nonostante le leggi vigenti è facile trovare locande 
aperte sino al mattino, decine di studenti vaganti per la strada 
e spettacoli musicali a notte fonda. 
Un turista che visita Bononia non può non trascorrere almeno 
una notte fra queste strade. 
 
“Nessuno qui si lamenta del fracasso   notturno…, sono tutti 
per strada!” 
 

Rubicondo Fiaschetti 
 

Le Osterie 
 
Osteria Numero Venti covo dei Goliardi. La cucina è quella che è 
ma lo spettacolo e la rissa sono assicurati. 
 
Osteria da Pito con specialità bononiensi. Luogo di ritrovo dei 
migliori e storici musicisti della scuola Bononiense. 
 
Osteria della Faticaccia con specialità remane ed un'ottima carta 
di vini e liquori: oltre all'onnipresente Grappa Tileana la cantina 
è fornita di vini rossi tileani come il Brusco Bononia, e stranieri 
(se il borsello vi pesa non potete non assaggiare il Morceaux 
Bretoniano). 
 
Osteria da Ninina. Se volete assaggiare il miglior Paciugo con i 
Girelli di tutta la Tilea. Il paciugo è una sorta di sugo di pomo-
doro con della carne fatta a piccoli pezzettini, carote, sedano, 
cipolla, latte. Se siete poi particolarmente fortunati, e se siete 
simpatici alla Ninina, potrete degustare il mitico Paciugone. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Le Locande interessanti 

 
Voglio Dormire. Locanda costosa per tipi tranquilli. Se siete dei 
secchioni questo è il vostro posto. Cucina pulita e colazione in 
camera. 
 
Il Caso. Cucina sufficiente. Camere doppie. La chicca di questa 
locanda? Voi date il vostro nome, il locandiere provvede a 
mettervi in stanza con sconosciuti. Per stomaci forti. 
 
Il riposo dello studente. La particolarità di questa locanda è che 
non ha nulla di particolare. In mezzo a tutte le attrazioni di 
questo quartiere si evidenzia per essere 
praticamente l'unica locanda della zona che si può definire 
normale. 

Il famosissimo Mastro Cuoco Ragnarok “Cucchiaiodargento” 
Bugmanson si dice abbia cucinato per due anni alla Faticaccia. 
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I luoghi di ritrovo 
 
Il teatro dei Buffoni. Spettacoli tutte le sere. Luogo della prin-
cipale fonte di satira politica della città  E' inutile sottolinea-
re che i Buffoni a cui si riferisce il nome sono i membri del 
Consiglio di Bononia, non gli attori. 
 
L'Ugola Rauca. Musicisti o cantori? questo locale fa per voi. 
Se siete fortunati potrete assistere ad un concerto di uno dei 
migliori musicisti di Bononia, Falesco Buccini. 
 
Aah l'amour!  Rinomata lupanara. Non crediamo ci sia biso-
gno di ulteriori spiegazioni. 
 
Al Barile di Gromril. La comunità nanica non poteva manca-
re di far conoscere ai cittadini di Bononia la sua meraviglio-
sa birra. Se volete La Birra! dovete passare da qui. Famoso 
il gioco delle rime: a turno ciascun membro di un gruppo di 
bevitori, dopo aver bevuto alla goccia il suo boccale assie-
me agli altri, ripete una filastrocca aggiungendo una rima. 
Sulla parete del locale è appesa una poesia di 25 righe, frut-
to del record, ancora imbattuto, di un gruppo di 4 nani di 
Karak Otto Picchi. Se non sono state scolate tutte, potrete 
degustare la mitica Zhufbar e la finissima Korben. 
 
 
 

Altri Luoghi 
 
La Locanda di Myrmidia. Della locanda ha solo il nome. In 
realtà si tratta di un vero e proprio albergo di lusso. Posta 
sulla Via del Mare è il luogo di riposo dei turisti più ricchi, 
degli ambasciatori e delle personalità in visita alla Città. 
 
La Locanda della Torre. E' una vecchia torre di guardia le cui 
celle ai piani superiori costituiscono le camere. Di proprietà 
dei Somarelli si affaccia nella piazza meridionale del Tem-
pio di Myrmidia. 
 
La Locanda degli Appuccini nel quartiere a sud-est e La Locan-
da del Viaggiatore Spensierato nel quartiere nanico. Le locande 
per coloro i quali non vogliono mischiarsi con la plebaglia 
del Quintiere. 
 
Il Teatro del Sole Splendente. Il teatro della città. 
Qui vengono rappresentante le opere più importanti 
degli attori e delle compagnie più famose. Si trova sul 
viale Splendente. 
 
La Collinetta. La seconda piazza per grandezza della città. 
Qui si svolge il mercato ed è questo l'unico posto dove i 
commercianti che non sono Bononiensi possono vendere 
le loro merci. Trova posto nella parte nord-occidentale 
della città. Accanto vi è la sede della Gilda dei Mer-
canti. 
 
L'Arena. Lo stadio della Città di Bononia. 
Luogo dedito alle attività sportive, agli 
spettacoli e alle tenzoni che richiamano 
un pubblico numeroso. E' la sede delle 
Torri di Bononia, squadra locale di Sno-

tcalcio. 
La Caserma Nella zona sud-occidentale della città, rappre-
senta il quartier generale dell'esercito Bononiense. Accanto 
alla Caserma, la villa dove alloggia il Gran Maresciallo. 
 
Il Tribunale. Nella zona sud-occidentale della città. Qui vi è 
anche la torre prigione. Del complesso fa anche parte un 
piccolo tempio dedicato a Verena dove i giudici sono soliti 
ritirarsi a pregare e a chiedere consiglio prima dell'emissione 
di ogni sentenza. 
 
Palazzetto Garidenti. E' la casa della seconda famiglia più 
importante di Bononia. Sebbene sia unanimemente cono-
sciuta come tale, non ha un ruolo decisivo nella politica e 
nell'economia della città. Meno importante oramai della 
Gilda Mercantile, di cui è diventata solo uno dei tanti forni-
tori di materie prime, è una famiglia che ha nella sua princi-
pale rendita, numerosi campi coltivati. 
 
Piccolo Collegio dei Mattacchioni. Coloro che “dominano” i 
venti della magia sono presenti anche a Bononia. Si conta-
no una decina di maghi appartenenti a questo piccolo colle-
gio. Sono riconosciuti ufficialmente dalla città e tranquilla-
mente tollerati. Qualsiasi mago che dovesse recarsi in città 
deve dichiarare all'ufficio ingressi la sua natura, ma non 
potrà alloggiare in questo collegio. I Maghi che risiedono in 
questo collegio non hanno grossi poteri, sono per lo più ex 
apprendisti e studenti di altri collegi che hanno preferito 
rifugiarsi qui piuttosto che sottostare alle mille e mille proi-
bizioni e severità delle normali scuole. Preferiscono insom-
ma divertirsi con quel poco che hanno piuttosto che ri-
schiare la vita con grandi sortilegi. 
 
Il Porto. Appena fuori dalla porta di Rhya subito a nord vi 
sono le banchine fluviali dove attraccano le chiatte in par-
tenza e in arrivo. Il Tarano è una comoda via di trasporto 
per le merci. La maggior parte delle importazione e delle 
esportazioni con l'occidente avviene tramite il fiume. 
 
La Scuola d'arme. Famosissima in tutta la Tilea e rinomata in 
tutto il Vecchio Mondo. Viene approfondito l’argomento 
nell’apposito capitolo. 
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Una mappa di Bononia di Antonio Pennelli, tratta da “Nova Cartografia et Toponomastica di Bononia”  e visibile presso 
la Somma Facoltà d’Arte della Città. 

"Il mio imbianchino con 30 bononini l'avrebbe fatta meglio!" 
Anonimo visitatore del museo della Somma Facoltà d'Arte della Città. 



11

Il Consiglio 
 

L'amministrazione politica della città di Bononia, sebbene in 
pratica retta dalla nobile famiglia dei Somarelli, è gestita da un 
consiglio di rappresentanti provenienti dalle maggiori realtà 
politiche ed economiche della città. Lo statuto Bononiense, 
redatto dopo la sommossa passata alla storia come La protesta 
dei Minori (1736) regola di fatto il sistema di governo. Il consi-
glio cittadino è formato da 13 rappresentanze, aventi diritto di 
voto, così ripartite: 
1 seggio reggente al capofamiglia Somarelli 
4 seggi alla famiglia Somarelli 
2 seggi alla famiglia Garidenti 
1 seggio al Gran Capitano del Tempio di Myrmidia 
1 seggio al Gran Maresciallo dell'esercito 
1 seggio al Maglio Splendente della comunità nanica 
1 seggio al Gran Gourmet della gilda dei cuochi 
1 seggio al Meraviglioso Direttore dell'Università 
1 seggio al Mitico Piazzista della Gilda dei Mercanti. 
 
Il Gran Capitano della chiesa di Myrmidia per prassi non vota. 
Egli partecipa alla discussione politica dispensando per lo più 
suggerimenti attraverso un discorso che viene dai più chiama-
to “predica”. 
 
 
 

Lo Stallo 
 
E' evidente, se si fa il conto dei voti disponibili, escludendo 
quello del Gran Capitano, che il totale dei voti è un numero 
pari. Quando in una votazione si raggiunge il così detto Stallo, 
la proposta presentata viene congelata e le parti in causa han-
no una settimana di tempo per risolvere l'eventuale diatriba 
mettendo mano alla proposta al fine di trovare un compro-
messo. Al termine di questo periodo si procede ad una ulte-
riore votazione preceduta dalla predica del Gran Capitano. In 
caso di ulteriore pareggio si procede subito ad una terza vota-
zione in cui il voto del capofamiglia Somarelli vale doppio. 
Nella quasi totalità dei casi documentati come Stallo si è sem-
pre arrivati ad una soluzione soddisfacente fra le parti prima 
della terza votazione. La famiglia Somarelli di fatto detiene un 
fortissimo potere decisionale potendo praticamente contare 
sempre sul voto del Gran Maresciallo (che viene nominato dal 
Reggente su consiglio del Gran Capitano del Tempio). D'altra 
parte, una legge osteggiata a voto pieno dai Somarelli, per poter 
aspirare ad arrivare allo Stallo deve contare sull'unanimità di 
tutti gli altri componenti del consiglio. Di fatto ciò esclude, 
nella maggioranza dei casi, la presentazione di leggi prurigino-
se per il potere. 
 
 

Il rappresentante del Tempio di Myrmidia fu sul punto di e-
sercitare il voto solo in una occasione, schierandosi quindi 
apertamente nel dibattito in corso. Accadde quando furono 
discussi i provvedimenti straordinari volti a risolvere il proble-
ma della 
distribuzione delle riserve alimentari durante la siccità  nel 
1752. In quella che passò alla storia come la seduta del Poppi-
Corno  (tanto calda era la situazione nel consiglio che si narra-
va che le poche pannocchie presenti nei magazzini scoppiet-
tassero) si sparse la voce che il Gran Capitano, su  pressione 
della famiglia Somarelli e dell'esercito, stesse per schierarsi 
apertamente con la proposta della famiglia reggente di distri-
buire le riserve d'emergenza all'esercito (e i maligni dissero : 
“Anche alla sua panza!!!”) in attesa di aiuti. Gli abitanti di Bono-
nia, esasperati dalla fame occuparono la Grande Piazza. Il 
Gran Capitano immediatamente smentì le voci galoppanti e la 
situazione andò in quello che fu di fatto lo Stallo più dramma-
tico della storia di Bononia. A seguito di nottate e di incontri e 
dibattiti fiume si decise distribuite anche al popolo le derrate 
della riserva da Giangiacomo Poretti. Si può ammirare ancora 
oggi, in una nicchia presente in una colonna del portico che 
circonda la Piazza, un quadro che rappresenta il Gran Capita-
no con una minacciosa pannocchia che spunta alle sue spalle a 
futura memoria!. 
 
 
 

Ruolo del Gran Maresciallo 
 
La carica di Gran Maresciallo dell'esercito Bononiense dura 5 
anni con mandati rinnovabili. Esso viene nominato dal Capo-
famiglia Reggente con il consiglio del Gran Capitano del 
Tempio. Esso ricopre il ruolo di condottiero dei Difensori 
della Torre. La cerimonia di investitura si tiene nel Tempio di 
Myrmidia ed è aperta al pubblico. Il Gran Maresciallo riceve la 
benedizione del Capitano del Tempio assieme ai paramenti 
Bianco-Rossi della città e ad una Lancia d'oro consacrata alla 
Dea. 
 
Giuramento del Gran Maresciallo:  
Io sottoscritto [nome e cognome] giuro su questi paramenti, su questa 
lancia ed in questo Sacro Tempio, alla presenza del Gran Capitano, del 
Capofamiglia Reggente, del Consiglio, dei cavalieri della torre, dei tem-
plari di Myrmidia e degli astanti tutti, ma soprattutto giuro dinanzi alla 
Dea Myrmidia e al Capofamiglia Reggente di agire sempre con onore e 
dignità, di rispettare i prigionieri di guerra e tutti i nemici che si arrende-
ranno al volere della Dea, di non avere pietà alcuna nei confronti di 
coloro i quali si macchieranno in guerra ed in pace di atti nefandi contra-
ri all'onore e al codice della guerra, di non avere pietà nei confronti dei  
nemici della Dea e dei nemici di questa città, di fare del mio meglio e di 
donare tutto me stesso e anche la mia vita per difendere gli ideali della 
Dea e della città di Bononia. 



12

Il Maglio Splendente et la Comunità 
Nanica 

 
La comunità nanica conta numerosi individui in città. Le 
prime presenze di viaggiatori nani si fanno risalire agli albori 
della storia di Bononia ed ingegneri, minatori e mercenari di 
questa razza provenienti dal nord, popolarono sin da subito 
i primi insediamenti. Il loro fondamentale e strenuo aiuto 
nella difesa di Bononia durante l'invasione dei goblinoidi del 
1800 e nella ricostruzione della città  martoriata fecero gua-
dagnare ai nani grandissimo rispetto ed incondizionato sup-
porto da parte di tutti gli altri cittadini. Portavoce ufficiale di 
questo gruppo è  il Maglio Splendente che occupa un seggio 
nel consiglio cittadino. La carica di Maglio Splendente è 
vitalizia. 
 
 

 
Gli Ordini Cavallereschi 

 
A Bononia ci sono tre Ordini Cavallereschi.  
 
Il primo, e più importante, è quello legato ai Templari di 
Myrmidia, i famosi Templari del Sole Splendente. Tanta è la 
letteratura disponibile nelle biblioteche del Vecchio Mondo 
su questi valorosi cavalieri che ci sembra inutile soffermarci 
oltre. 
 
Il secondo ordine cavalleresco fu fondato da Enzo II Somarelli. 
Non fidandosi sino in fondo del fortissimo peso morale e 
materiale dei cavalieri di Myrmidia, Enzo II decise di istitui-
re una propria milizia personale in grado di fare fronte ad 
eventuali dispute fra reggenti e clero, una forza a lui fedele 
in cui il governo della città avrebbe potuto contare in caso 
di imminente pericolo. 
Questo ordine di fatto rende la Famiglia Somarelli e tutta 
Bononia non strettamente dipendente dal cavalierato di 
Myrmidia. 
I  Protettori della Torre, questo il loro nome, sono sotto il co-
mando del Gran Maresciallo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il terzo ordine Cavalleresco presente a Bononia è quello dei 
Cavalieri della Sancta Mater Rhya, chiamati comunemente e 
spregiativamente Fratres Gaudentes, per la loro non nascosta 
propensione all'ozio e alle libagioni annaffiate da abbondan-
te vino. Questa caratteristica li ha resi noti in tutta la Tilea 
come esplicito esempio da non seguire. Ciò non toglie co-
munque che la maggior parte di loro siano dei combattenti 
abili e veterani che, se rimanessero sobri abbastanza a lungo, 
potrebbero dare del filo da torcere anche ad un templare del 
Sole Splendente. 
 
 
 
Il Gran Gourmet, la Gilda dei Cuochi-
Locandieri-Locatori et la Comunità di 

Mezzuomini 
 
 Le osterie e le locande di Bononia sono molto rinomate in 
tutta la Tilea. Il giro d'affari è mostruosamente succulento 
(in tutti i sensi). La presenza di tanti studenti provenienti 
dall'intera penisola, dall'Impero, dall'Estalia e dalla Breton-
nia è fonte smisurata di guadagno. Il Gran Gourmet è il 
rappresentante di questa categoria e viene eletto al Pranzo 
Quadriennale. La Comunità di Mezzuomini di Bononia, cre-
sciuta spropositatamente di anno in anno, ha un fetta della 
torta (slurp!) che rappresenta una indiscussa maggioranza fra 
i membri della Gilda. Infatti oramai è quasi scontata, ad ogni 
votazione, la nomina a questo incarico, di un mezzuomo 
nonostante fra i Cuochi-Locandieri-Locatori ci siano tanti 
umani. Gli umani stessi, consci della grande abilità dei Mez-
zuomini a gestire la ristorazione e tutto quello che gira attor-
no ad essa, lasciano volentieri le incombenze burocratiche a 
quest’ultimi. Naturalmente la gilda dei mercanti ha il suo 
guadagno indotto. Tutta la fornitura delle materie prime 
viene dai loro magazzini. I gildani versano, dei loro introiti, 
una decima alla gilda ed un'altra decima al Banco di Bononia 
(di proprietà Somarelli). 
 
 
 

Il Mitico Piazzista et la Gilda  
Mercantile 

 
Il mitico piazzista è il rappresentante della Gilda dei Mer-
canti. Eletto attraverso un suffragio interno (tutti coloro che 
hanno il patentino da mercante e quindi versano l'importo 
di iscrizione annuale alla Gilda, una decima, hanno il diritto 
di voto) ed il suo incarico dura 5 anni. Il suo scopo è quello 
di rappresentare dinanzi al Consiglio le esigenze di quella 
che è la più ricca fra le corporazioni della città. Spesso ber-
saglio di numerose critiche, la gilda dei mercanti bononiensi 
è un marchingegno ben oliato. Essendo un vero e proprio 
cartello, gestisce tutta l'attività commerciale di Bononia ed 
impone i suoi prezzi su tutte le merci che girano nella città. 
La concorrenza a Bononia non esiste. I gildani versano, co-
me tasse, una decima dei profitti alla Cassa di Bononia. Voci 
di vicolo dicono che un sottogruppo non meglio identificato 
della Gilda operi anche nel ramo parallelo del contrabbando 
di oggetti e di materiali vietati dalla legge. Il blasone dei Protettori della Torre 
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Il Meraviglioso Direttore  
et l'Università 

 
La carica di Meraviglioso Direttore viene assegnato dall'Assem-
blea  Plenaria Inter-universitaria Bononiense. Essa è composta da 
4 membri ciascuno rappresentante una facoltà  del panora-
ma di istruzione superiore di Bononia: 
-Sommo Alchemico della facoltà di Alchimia 
-Sommo Astronomo della facoltà di Astronomia 
-Sommo Artista della facoltà d'Arte 
-Sommo Ingegno della facoltà di Ingegneria 
 
Ciascuno di essi è nominato all'interno del Consiglio di 
Facoltà a cui partecipano i docenti del dipartimento e due 
rappresentanti di studenti, questi ultimi eletti pseudo-
democraticamente. Clamorose e da non perdere infatti le 
campagne elettorali dei diversi gruppi di studenti che fini-
scono inevitabilmente, dopo colossali bevute e turpiloqui 
irripetibili, in gigantesche risse per le strade del quartiere 
universitario. 
Il Meraviglioso Direttore in conclusione è uno di questi quattro 
Sommi. La carica di Meraviglioso Direttore dura 5 anni con 

possibilità di una ulteriore proroga. Il suo ufficio è nel Pa-
lazzo dell'Università. E' uso appendere fuori al palazzo tre 
stendardi: Quello centrale riproduce il simbolo della Città. 
Quello alla sua sinistra, di colore nero-oro, simboleggia 
l'Università stessa. Quello a destra dello stendardo centrale 
è del colore della facoltà di appartenenza del Meraviglioso 
Direttore. 
L'università di Bononia è aperta anche alle donne, ovvia-
mente se dispongono dei soldi per pagare la retta di 20 Ga-
belloni l'anno. 
 
 
 

La Goliardia 
 
Organizzazione studentesca. Sono quattro le Goliardie Bo-
noniensi: La Goliardia Alchemica, la Goliardia dell'Ingegno, la 
Goliardia Poetica e la Goliardia di Mannslieb. Ciascun membro 
della goliardia porta un mantello nero bordato d'oro, colori 
dell'università ed il classico cappello a punta (chiamato Felu-
ca) con i colori delle singole università. Nero per l'ingegno, 
Bianco per Mannslieb, Rosso per l'alchemica, Azzurro per 
la poetica. 

Descrizione 
La famosa Università di Bononia non è celebre solo per la preparazione dei 
suoi studenti, ma anche per la Goliardia, un’organizzazione studentesca, i 
cui membri, i Goliardi, si occupano dell’organizzazione di giochi, feste e 
tutto quello che può essere utile a distrarre i poveri studenti dal 
tanto faticoso studio cui si dedicano. I 
Goliardi sono studenti, appar-
tenenti ad una delle facoltà 
dell’Università di Bononia. 
Abili oratori pronti a criticare il 
potere, discreti poeti improvvi-
sati disposti anche a mettersi 
in ridicolo pur di conquistare 
l’attenzione di una bella fanciulla, artisti 
dilettanti, ideatori di burle e, soprattutto, 
eccellenti bevitori, si sono sobbarcati l’arduo 
compito di portare un po’ di ironia e di allegria 
tra le grigie aule dell’università. Sono loro ad 
organizzare gli oramai famosi Giochi Goliar-
dici, diventati un’istituzione per Bononia, ai 
quali partecipano tutti gli studenti 
dell’università, a volte anche a rischio 
della pelle. Questo perché, tutto si può 
dire, tranne che i Giochi siano un even-
to tranquillo. I Goliardi sono sempre 
in prima linea durante queste gare, sia 
che si tratti de L’Affondamento della Flotta 
che del quadrangolare di Palla Terra,  
pronti a menare le mani o prendere 
botte, colpi e quant’altro possa venire 
dalla competizione, perché se non si ri-
schia la salute ogni tanto, non si può apprezzare a 
pieno la vita. 
 

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+5% +5% - - +5% +10% +5% +10% 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

- +4 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

− GOLIARDA − 
Carriera Base 

Abilità: Affascinare, Bere Alcolici, Cercare o Guarire, Conoscenze 
Accademiche (una tra Alchimia, Astronomia, Arte, Ingegneria), 
Conoscenze Comuni (Tilea), Pettegolezzo o Esibirsi (una qualsia-
si), Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Classico), Parlare Lingua 
(Tileano), Percepire, Schivare 

 
Talenti: Attitudine alle Lingue o Galateo, Cortese, Genio Matema-
tico o Abile Oratore, Parlare in Pubblico o Viaggiatore Esperto, 
Rissare 

 
Ferri del Mestiere: 2 Libri di Testo riguardanti le Conoscenze 
Accademiche padroneggiate, Strumenti per Scrivere, Mantello 

coi colori della propria facoltà, Feluca. 
 

Entrate di Carriera: Studente (obbligatoriamente iscritto 
all’Università di Bononia) 

 
Uscite di Carriera: Agitatore, Apprendista Mago, Barbiere-Chirurgo, Inizia-

to, Intrattenitore, Studente, Spadaccino della Scuola Bononiense*. 



14

Monete  
 
La moneta corrente, coniata dal Forziere di Bononia, è il Ga-
bellone d'oro. Al dritto c'è una rappresentazione della Torre 
Somarella sormontata da una corona d'alloro. In basso la 
scritta: Bononia insegna. Al rovescio lo scudo e la lancia di 
Myrmidia. Sottomultiplo del Gabellone è il Bononino d'argento: 
sul dritto presenta le corna di un cervo e sul rovescio due 
onde stilizzate. Ci vogliono 25 Bononini per fare un Gabello-
ne. Lo Spariglio di rame è l'ultimo taglio presente. Sul dritto ha 
raffigurata la torre Garidenta per omaggiare la seconda fami-
glia più importante della città (i maligni sostengono che que-
sta è una ulteriore presa per i fondelli alla Famiglia Garidenti: 
non vale niente così come questa moneta!), sul rovescio una 
ghirlanda di fiori e ramoscelli. Ci vogliono 10 Sparigli per fare 
un Bononino e 250 per fare un Gabellone. Molto rari e non 
usati abitualmente nel commercio sono i Baioc', monete d'oro 
puro per lo più commemorative. Il loro valore varia a secon-
da dell'evento a cui si riferiscono e alla tiratura. La situazione 
politica frammentaria della Tilea porta come conseguenza un 
fiorire incontrollato di monete e monetine, ciascuna coniata 
da una città diversa. Il deprezzamento della moneta tileana nei 
confronti della Corona Imperiale è circa del 30 percento. In 
media ci vorranno quindi 3 Gabelloni per ottenere una Coro-
na d'oro imperiale. Ma, all'ufficio cambi della città, situato 
accanto agli uffici d'ingresso, il cambio inverso, deciso per 
decreto, è molto più conveniente per la moneta Bononiense. 
Un visitatore proveniente dall'Impero si vedrà consegnare 2 
Gabelloni per ogni Corona d'oro, o 50 Bononini, oppure 500 
Sparigli, se ha un borsello capiente. 
 
 
 

Leggi 
 
Tutti gli stranieri che fanno il loro ingresso in città diventano 
automaticamente Ospiti. Da quel momento in poi gli ospiti 
devono sottostare alle leggi vigenti, così come devono fare i 
cittadini Bononiensi, sino a quando non lasceranno la città. Al 
loro arrivo devono recarsi ai cosiddetti Uffici di Ingresso (tutti 
gli stranieri devono entrare dalla porta Ovest) dove ricevono 
un permesso d'alloggio dopo aver dichiarato all'ufficiale pre-
posto il motivo della visita. Se i visitatori sono commercianti 
pagano una tassa di 10 Bononini per esercitare il commercio 
(5 vanno alla gilda mercantile, 5 alle casse della città). Solita-
mente questo permesso ha durata settimanale. I viaggiatori di 
passaggio pagano per entrare 2 Bononini e il soggiorno per-
messo si limita a 2 giorni. I turisti pagano 10 Bononini e la 

durata del documento è di una settimana. Gli studenti al loro 
arrivo, pagano 1 Gabellone e ricevono un permesso annuale 
dal Tariffario dell’Ospite. Inoltre devono essere dichiarate 
tutte le armi la cui quantità e natura viene registrata in un fo-
glio poi consegnato all'ospite. Le armi vengono poi depositate 
per poter essere ritirate al momento dell'abbandono della città 
senza ulteriore spesa. 
 
Il turista ha libero accesso a tutti i luoghi pubblici della città. 
Il commerciante ospite può vendere la sua merce solo nei luo-
ghi preposti al commercio. In caso di oltraggio a questa legge 
il commerciante si vedrà confiscata tutta la merce. 
Vietato girare armati. Chi verrà trovato in possesso di un'ar-
ma verrà condannato a quattro giorni di prigione per poi 
essere espulso dalla città. Se poi l'arma è stata usata il reo 
subirà normale processo per l'uso fatto.  
Le osterie chiudono alle ore 2 del mattino. 
Vietato mostrare ubriachezza e schiamazzare oltre l'ora limite 
la 
quale è identificata nell' una del mattino. 
Le risse sono vietate. 
I duelli sono vietati. 
 

Da “Doveri & Diritti”, Capitolo XVII: Dei Divieti degli Ospiti 
 
 
 

Calendario Bononiense et Festività 
 
Nella tabella della pagina successiva sono riportate tutte le 
date importanti per la città di Bononia. Il continuo scambio 
interculturale ha fatto sì che nel corso dei decenni alcuni e-
venti, non particolarmente tileani o bononiensi siano stati 
fatti propri dalla Città. Per esempio la festa dello Stappo, seb-
bene originariamente prettamente nanica (Primo Sorso), ha 
catturato l'interesse di tutta la popolazione locale così come la 
giornata della Rimembranza (il corrispettivo della Seconda Brec-
cia). Di forma più  privata l'altra festività nanica, La Saga, 
mentre La fine del Barile viene celebrata assieme agli altri eventi 
della città riguardanti l'ultimo dell'anno. 
 
 
 

Eventi 
 
Benedizione Annuale - 1 Burlaio. Il primo giorno dell'anno 
è caratterizzato da una sfarzosa cerimonia che si tiene al Tem-
pio di Myrmidia e nella Piazza Grande. Sebbene sia un giorno 
dedicato alla dea principale della città, viene rivolta anche 
preghiera alla di lei madre, Verena. Con questa cerimonia si 

Bononia è grassa per chi ci sta, non per chi ci passa! – Anonimo 
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chiede che Myrmidia e sua madre proteggano la città donan-
dole forza, lealtà, giustizia e sapienza. 
 
L'Apertura - 18 Burlaio. All'alba di questo giorno la nor-
male procedura di apertura delle porte est ed ovest (dedicate 
rispettivamente a Taal e Rhya) viene accompagnata da una 
cerimonia. Il rito è officiato da un prete di Taal proveniente 
dalla comunità degli adepti del dio situata fra gli Appuccini. 
Viene effettuata una sorta di rito propiziatorio; l'inverno è 
oramai lontano e questa cerimonia di apertura segna l'ingres-
so della primavera anche in città 
 
Il Giorno di Ranald - 21 Burlaio. Una giornata dove è 
molto facile restare vittima di trucchi, scherzi e burle varie. 
Nel Quintiere, in questo giorno, è praticamente impossibile 
fare due passi senza essere bersaglio di qualche scerzaccio 
goliardico. 
 
L'Aspersione - 25 Burlaio. Nello stesso giorno dell'Aper-
tura delle porte di Taal e di Rhya allo scoccare del mezzo-
giorno gli abitanti di Bononia sfilano dinanzi alla statua di 
Manann attingendo, con le mani a coppa, dell'acqua alla 
fontana per poi aspergersi la fronte. Un rito di fertilità. 
 
Giorno dell'Amorello - 14 Amoroso. E' il giorno di tutti gli 
innamorati che affollano la Piccionaia per il classico bacio 
augurale rinnovando il loro eterno amore e giurandosi fedel-
tà. I maligni sostengono che in quel giorno le corna di cervo 
appese sopra la porta di Taal oscillino paurosamente a sotto-
lineare che tante saranno invece le coppie che non manter-
ranno la promessa. 

Lo Stappo - 22 Myrmidile. E' la festa della comunità nani-
ca Bononiense che richiama il Primo Sorso. 
 
Fine dell'Anno Accademico - 15 Pescoso. E' la data della 
chiusura dell'Anno Accademico. In una pubblica cerimonia 
tenuta al palazzo dell'Università il Meraviglioso Direttore fa un 
commento sull'anno appena passato ed illustra le eventuali 
scoperte più interessanti e degne di nota effettuate nelle va-
rie facoltà. Il giorno dopo comincia la sessione annuale d'e-
sami che si conclude due giorni prima dell'inizio dei Giochi 
Goliardici. 
 
Solstizio di Rhya - 17 Morrile. Grandi sagre e feste si ten-
gono nelle campagne e nei boschi circostanti la città. La 
Natura la festeggiata speciale. 
 
Stagione Teatrale - dal 1 al 15 Messembre. In questi gior-
ni i migliori attori e le più importanti compagnie teatrali sfi-
lano sul palco del Teatro del Sole. Sebbene il teatro sia aper-
to praticamente tutto l'anno, è in questo periodo che la pro-
grammazione da il meglio di se. 
 
I Giochi Goliardici - dal 10 al 25 Misterio. Ogni anno, in 
questo periodo, si svolgono, nella Grande Piazza i Giochi 
Goliardici : prove di abilità e giochi a squadre che assegnano 
il Secchione, trofeo che consentirà alla Goliardia vincente di 
potersi fregiare per tutto l'anno accademico successivo del 
titolo di Summa Goliardia. Naturalmente le prove sono 
tutt'altro che culturali ed intellettuali. 
 
 

L'affondamento della flotta: Vengono costruite delle piccole navi di legno con delle grandi bacinelle 
poste alla sommità di tre pali, facenti la vece di alberi. La squadra di ogni goliardia si divide in due grup-
petti, i difensori e gli arrembanti. Gli arrembanti cercano di lanciare delle piccole bombe, costituite da va-
setti di terracotta colmi d'acqua, all'interno delle bacinelle, i difensori con dei bastoni cercano di romperle 
prima che esse raggiungano in volo la sommità della loro nave. Vince la Goliardia che ha, dopo un'ora di 
furiosi combattimenti, le bacinelle con il minor quantitativo d'acqua all'interno. Si contano molte teste rotte 
dopo questa prova, visto che, involontariamente o meno, molte brocche o bastoni finiscono sui crani dei 
giocatori. 
 
La Corsa dei Sacchi, classica corsa dentro i sacchi che ha il suo percorso snodato attorno alla Grande 
Piazza. Tre massacranti giri, una prova di resistenza più che di velocità. 
 
Il Quadrangolare di Palla Terra. 11 contro 11. Molto simile allo Snotcalcio, almeno per il contatto fisi-
co. Differisce dal primo per il fatto che la palla può essere toccata solo con i piedi e la testa. Due tempi da 
trenta minuti con una pausa di 10. 
 
La Caccia al Papero. La prova più temuta da tutti gli abitanti di Bononia. Un papero infiocchettato vie-
ne nascosto da qualche parte in città. Ciascuna squadra goliardica batte la città alla ricerca dell'animale. I 
goliardi non si fanno scrupoli ad invadere case, negozi e tutto ciò che potrebbe costituire un nascondiglio. 
Clamorosa, durante un'edizione dei Giochi, l'invasione del Palazzo Enzo dopo che un Goliarda aveva grida-
to: “Mi è parso di sentire un Quack la dentro!”. Intervenne l'esercito a difendere la dimora dei Somarelli, i 
giochi furono sospesi per tre giorni e la gara annullata. Per la cronaca il papero fu trovato sulla sommità 
della Somarella tre settimane dopo… morto. 

Estratti e dicerie de “Regulamenta Goliarda” 
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Inizio dell'Anno Accademico - 1 Cadifoglie. Al Palazzo 
dell'Università il Meraviglioso Direttore tiene il discorso i-
naugurale elencando successivamente le eventuali novità che 
caratterizzeranno l'imminente Anno Accademico. 
 
Settimana della Torta - dal 9 al 16 Cadifoglie. E' la festa 
dei Mezzuomini assunta oramai a festa cittadina a suon di 
torte e dolcetti. I Mezzuomini così omaggiano la loro dea 
protettrice. 
 
La Chiusura - 18 Brumaio.  E' una cerimonia simile a quel-
la dell'Apertura. Coinvolge la chiusura di quel giorno delle 
porte di Taal e Rhya. Una sorta di rito protettivo volto ad 
esorcizzare i rigori dell'inverno. 
 
La Rimembranza - 25 Frigidaio. Il corrispettivo della Se-
conda Breccia. Si ricorda anche la Resistenza Bononiense 
contro l'invasione goblinoide. 
 
Fine della Notte - 17 Neranto. Dedicata a Taal, una silen-
ziosa folla gremisce sino alla mezzanotte la Grande Piazza. 
 
Notte delle Streghe - 25 Crudelio. Simile alla ricorrenza 
imperiale. E' una giornata dedicata ai defunti e alle anime 
inquiete. La mattina di questo giorno la porta di Morr viene 
aperta. Ogni abitante della città mette una candela alla fine-
stra. Dopo il tramonto una suggestiva processione parte dal 
Tempio di Morr e percorre il viale del Tramonto, si immette 
nel Viale Splendente e giunge alla Grande Piazza dove si 
tiene una breve funzione. Allo scoccare della mezzanotte 
tutte le candele vengono spente e possono così cominciare i 
grandiosi festeggiamenti di fine ed inizio anno. 
 
Sia il collegio dei maghi sia la comunità nanica (nota la loro 
abilità nel maneggiare la polvere nera) forniscono agli astanti 
un bellissimo e rumorosissimo spettacolo di fuochi d'artificio 
magici e non. Dopo lo spettacolo i festeggiamenti continua-
no per tutte le strade e le case di Bononia sino all'alba per poi 
terminare ufficialmente con la Benedizione Annuale. Buon 
Anno!!! 
 
 
 

Modi di dire tipici... 
 
Non si ricordano morti a tavola!: La tavola porta via Gli affanni 
della vita ed è  il luogo dove ognuno può ritemprarsi 
 
Il primo girello non viene mai bello!: Per indicare che è difficile 
Fare le cose bene al primo tentativo. 
 
Dove non arriva il sole, spesso arriva il dottore!: Dove non arriva il 
Calore del sole c'è sempre del marcio 
 
Pane e noci mangiare da sposi,noci e pane mangiare da cani!: I primi 
tempi del matrimonio va tutto bene, poi... Si riferisce all'u-
sanza, per gli sposi, durante la cerimonia, di mangiare pane e 
noci come rito benaugurante 
 
L'acqua che scorre tutti i mali se li porta via! L'acqua, se non è 
stagnante, non porta il marcio. 

Aria dalla finestra. Colpo di balestra! Un eventuale colpo di fred-
do fa malissimo. 
 
La donna è il fuoco, l’uomo è la stoppia, poi arriva Rhya che soffia! La 
passione accende le persone 
 
Sopp'mel! Tipica espressione di sorpresa 
 
 
 

Etnie e Lingue Parlate 
 
Bononia conta circa undicimila abitanti nel pieno dell'anno 
accademico. Di questi circa mille sono studenti provenienti 
da tutto il vecchio mondo e circa duemila sono i commer-
cianti o i mercenari stranieri. I Nani sono circa cinquecento 
mentre i Mezzuomini un migliaio. 
 
La lingua prevalente è ovviamente il Tileano, ma non è esclu-
sa la possibilità che i Personaggi Giocatori sentano parlare 
lingue come il Khazalid, la lingua dei Mezzuomini, il Rei-
kspiel, il Bretonniano, l’Estaliano o addirittura l’Arabo o il 
Kislevita. 
 
 
 

Dicono di Bononia... 
 
Fosse nell'Impero, Bononia sarebbe già stata da tempo rasa 
al suolo. Non ho mai visto un così elevato concentrato di per-
dizione ed eresia come in quel postaccio. 
 

 Derek Lichtbrennen - Prete di Sigmar 
 
 
La città più lecchina in cui io sia mai stato. Sei Bretoniano? 
Loro amano i Bretoniani. Sei dell'Impero? aaah che bello 
l'Impero! Sei devoto di quel dio? loro hanno un tempio. Adori 
invece quell'altro? allora ne hanno due, di templi dedicati! 
Però caspita se ci sanno fare e quanto bella è la città!  
 

Renè Balzerè - Ambasciatore Bretoniano del Re 
 
 
Ambasciatore, guardi che dono ci ha fatto recapitare l'Impe-
ratore... guardi che bello quello che ci hanno portato da parte 
del Re di Bretonnia... ahò! ogni vorta me devono fa' rosicà! 
 

Franco Puponi - Ambasciatore Remasiano 
 
Hic! 

Studente Anonimo 
in risposta alla domanda: “Come si vive a Bononia?” 

 
 
Vorrei tanto scoprire cosa si nasconde sotto questa città! Non 
dico sotto nel senso di cosa covi, intendo dire proprio sotto! 

 
Urt Dighole - Guerriero dei Tunnel 

 
Mo sopp'mel! vet a fer di brunet!!! Marinaaai! 
 

Anonimo Bononiense 
   in risposta ad una critica sulla città da parte di un gruppo 

di marinai di Luccini in visita a Bononia. 
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Nota per l'ADG: Questi sono i nomi dei personaggi che 
ricoprono nel 2525 (Anno Imperiale) le cariche più impor-
tanti della Città. 
 
Gran Reggente: Enzo III Somarelli 
I quattro Somarelli del Consiglio: Antonio, Enrico, Felice e Gio-
vanni 
I due Garidenti del consiglio: Procolo (Capofamiglia), Franco 
(primogenito di Procolo) 
 
Gran Capitano del Tempio: Francesco Neromonti 
Gran Maresciallo: Spensero Pedersoli 
Maglio Splendente: Duregaro detto Crepuscolo (Duregar Du-

skHammer) 
 
Gran Gourmet: Childebrando Mestolo 
Gran Piazzista: Eugenio Carlo Nanni 
 
Meraviglioso Direttore: Pasquale Alambicchi 
Sommo Alchemico: Pasquale Alambicchi 
Sommo Astronomo: Gallineo Gallinei 
Sommo Artista: Darietto Fofoli 
Sommo Ingegno: Vito Giranelli 

Elenco delle Mirabili Personalità Bononiensi 

Abilità: Affascinare, Cercare,Conoscenze Accademiche (Astronomia) +20%, 
Conoscenze Accademiche (Filosofia),Conoscenze Accademiche 
(Scienze), Conoscenze Accademiche (Storia),Conoscenze Accade-
miche (Teologia), Conoscenze Comuni (Arabia), Conoscenze 
Comuni (Bretonnia),Conoscenze Comuni (Tilea), Conoscenze 
Comuni (Impero), Leggere e Scrivere, Leggere e Scrivere 
(Classico), Mestiere (Cartografo), Parlare Lingua (Arabo), Parlare 
Lingua (Tileano), Percepire, Pettegolezzo. 

 
Talenti: Attitudine alle lingue, Buon Senso, Cortese,Galateo, Genio Matema-

tico, Viaggiatore Esperto. 
 
 

Segni Particolari: Calvizie Incipiente, Andatura Particolare. 

− Gallineo Gallinei −  
Studioso (ex Studente) 

Riconosciuto come il miglior astronomo della Tilea. I suoi servigi sono 
richiesti dai nobili e dai signori di tutte le città tileane. Insegna alla fa-
coltà di Astronomia e ricopre il ruolo di Sommo Astronomo. Fra le sue 
opere più famose citiamo il Trattato sul Mondo, con teorie che tanto 
hanno fatto arrabbiare i Sigmariti dell'Impero, il Discorso sulla misura dello 
tempo e l'oramai introvabile Lo racconto della notte in cui feci una scoperta 
clamorosa,così introvabile che si ignora di cosa parli. Gallineo ha sempre 
disconosciuto la paternità di quel libro ('qualsiasi cosa esso dica!'). La 
Myrmidiana è  una sua creazione. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

31% 41% 34% 32% 39% 72% 45% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 - - 1 

“Eppur me pare che si mova!” 
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Abilità: Bere Alcolici, Cavalcare, Cercare, Comandare, Conoscenze 
Accademiche (Araldica Genealogia), Conoscenze Accademi-
che (strategia/Tattica), Conoscenze Comuni (Tilea), Cono-
scenze Comuni (Impero), Conoscenze Comuni 
(Mezz'uomini), Conoscenze Comuni (Nani), Giocare 
d’Azzardo, Guidare, Intimidire +20%, Linguaggio Segreto 
(Battaglia), Mercanteggiare, Nuotare, Parlare Lingua 
(Khazalid), Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua 
(Tileano), Percepire, Pettegolezzo, Schivare. 

 
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani), Arma da Specialista (da 

Fuoco), Arma da Specialista (Cavalleria), Arma da Specialista 
(da Parata), Arma da Specialista (Flagello), Colpire con For-
za, Colpire per Ferire, Colpire per Stordire,  Disarmare, 
Minaccioso, Molto Forte, Molto Resistente, Piè Veloce, 
Precisione Letale, Resistenza alle Malattie, Ricarica Rapida, 
Rissare. 

 
Segni Particolari: Molto grosso, Presenza Opprimente. 
 
 
 

− Spensero Pedersoli, Gran Maresciallo e Capitano dei Difensori della Torre −  
Cavaliere (ex Sergente, ex Mercenario) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

61% 43% 58% 60% 41% 39% 42% 46% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 18 5 6 4 - - 1 

“Aaah Gran Maresciallo!!! è Myrmidia che ti manda!” - 
“Nooo passavo di qui per caso…!” 

Spensero Pedersoli è il Gran Maresciallo di Bononia. Rispettato e 
temuto da tutti, è una persona leale, gentile, dal carattere da orso 
sebbene a tratti sornione. Non provate però a farlo arrabbia-
re...davvero...questo è un consiglio che vogliamo darvi. 

Abilità: Affascinare, Allevare Animali, Bere Alcolici +10%, Ciarlare, Co-
noscenze Comuni (Bretonnia), Conoscenze Comuni (Impero), 
Conoscenze Comuni (Tilea), Esibirsi (Attore) +10%, Esibirsi 
(Cantante) +20%, Esibirsi (Cantastorie), Esibirsi (Musicista), 
Leggere e Scrivere, Parlare Lingua (Bretoniano), Parlare Lingua
(Tileano), Percepire, Pettegolezzo, Valutare. 

 
Talenti: Cortese, Galateo, Imitatore, Parlare in Pubblico.  
 

Segni Particolari: Volto rubicondo, Tatuaggio. 
 

 

− Falesco Buccini −  
Menestrello (ex Intrattenitore) 

“Una Bononiense me la fate fare? Anche questa è una canzone 
sulla natura... Esisteva a Bononia una fiera mercato…” 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

37% 44% 33% 37% 40% 46% 34% 62% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 14 3 3 4 - - 1 

Famoso cantastorie Bononiense. Inizia la sua carriera giovanissimo cantan-
do nelle osterie. E' l'unico artista popolare ad essere stato invitato a cantare 
nel Teatro del Sole Splendente. Lo si può trovare spesso nel Quintiere 
all'osteria “da Pito” e al locale dell'“Ugola Rauca” dove tiene concerti 
improvvisati. Fra le canzoni che hanno fatto la sua fortuna ricordiamo 
“Bononia”, “Il carro nanico a vapore” e la “La fiera di Bononia”. 
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Abilità: Addestrare Animali, Allevare Animali, Cavalcare, Comandare, 
Conoscenze Accademiche (Araldica/Genealogia),  Conoscenze 
Accademiche (Storia), Conoscenze Accademiche (Strategia/
Tattica), Conoscenze Accademiche (Teologia) +10%, Cono-
scenze Comuni (Tilea), Conoscenze Comuni (Estalia), Leggere 
e Scrivere, Linguaggio Segreto (Battaglia), Parlare Lingua 
(Tileano), Parlare Lingua (Khazalid), Parlare Lingua 
(Estasiano), Parlare Lingua (Reikspiel), Percepire, Pettegolezzo, 
Schivare, Segni Segreti (Templari). 

 
Talenti: Arma da Specialista (a Due Mani), Arma da Specialista 

(Cavalleria), Arma da Specialista (da Parata), Arma da Speciali-
sta (da Scherma), Arma da Specialista (Flagello), Colpire con 
Forza, Colpire per Ferire, Cuore Impavido,   Disarmare, Gala-
teo, Sangue Freddo, Viaggiatore Esperto, Vigoroso. 

 
Segni Particolari: Aspetto Austero, Occhi Grigi, Sguardo Penetrante. 

 

− Francesco Neromonti, Gran Capitano del Tempio di Myrmidia −  
Templare del Sole Splendente (ex Scudiero, ex Cavaliere) 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

65% 43% 46% 53% 50% 42% 46% 46% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

2 15 4 5 4 - - 1 

Gran Capitano del Tempio di Myrmidia. Sguardo magnetico e grande 
carisma. Devoto e strenuo difensore dei precetti della Dea. Incorruttibile, 
di poche parole e moltissimi fatti. Sul suo passato circolano tantissime 
storie. In città lo chiamano “Django”, sebbene nessuno sia in grado di for-
nire una spiegazione all'origine di questo soprannome. 

Abilità: Bere Alcolici +10%, Conoscenze Accademiche (Astronomia) 
+10%, Conoscenze Accademiche (Teologia), Conoscenze 
Comuni (Tilea), Conoscenze Comuni (Arabia), Esibirsi 
(Cantastorie), Guarire, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segre-
to (Ladri), Mercanteggiare, Muoversi Silenziosamente, O-
rientarsi, Parlare lingua (Classico), Parlare Lingua (Tileano), 
Percepire, Pettegolezzo, Sopravvivenza 

 
Talenti: Attitudine alle lingue, Cortese, Fortuna, Genio Matematico, Piè 

Veloce, Senso dell'Orientamento, Sesto Senso, Viaggiatore 
Esperto. 

 
 
Segni Particolari: Occhio Strabico, Occhio di Colore Diverso. 
 
 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

37% 40% 29% 35% 41% 41% 37% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 12 2 3 5 - 1 - 

“Aiutami messere, sono messo maaale!” 

Il mendicante più famoso ed amato della città. Circolano vari aneddo-
ti sul suo conto. Si dice che sia un ex studente della facoltà di astrono-
mia uscito di senno dopo aver studiato per anni le fasi di Morrslieb. 
Alcuni sostengono che si sia anche laureato. Passa le giornate vagan-
do senza meta per la città. Gli studenti sono soliti donargli uno Spari-
glio prima di sostenere un esame per buon auspicio. 

− Regalato Catapecchia −  
Vagabondo (ex Studente) 
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Abilità: Conoscenze Accademiche (Araldica), Conoscenze Accademi-
che (Diritto) +10%, Conoscenze Accademiche (Storia) 
+10%,  Conoscenze Accademiche (Strategia-Tattica), Cono-
scenze Comuni (Tilea) +10%, Conoscenze Comuni 
(Bretonnia), Conoscenze Comuni (Impero), Conoscenze 
Comuni (Nani), Conoscenze Comuni (Arabia), Parlare Lin-
gua (Tileano) +10%, Leggere e Scrivere, Linguaggio Segreto 
(Gilda), Mestiere (Calligrafo), Parlare, Lingua (Bretoniano), 
Parlare Lingua (Reikspiel), Parlare Lingua (Classico), Perce-
pire, Parlare Lingua (Khazalid), Parlare Lingua (Arabo), 
Parlare Lingua (Eltharin), Pettegolezzo, Valutare. 

 
Talenti: Attitudine alle lingue, Sesto Senso, Udito Acuto. 
 
Segni Particolari: Calvizie Incipiente, Sguardo Penetrante. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

35% 34% 31% 38% 38% 68% 46% 47% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

1 15 2 3 4 - - - 

Inizia la sua carriera come addetto alla redazione di documenti 
diplomatici; diviene in seguito il più importante funzionario per le 
relazioni pubbliche. Ora è insegnante presso l'università delle Arti 
dove tiene un corso sulle civiltà e le usanze del Vecchio mondo. 
Scrittore di racconti d'avventura e terrore, sono divenute celebri le 
sue Storie Nere di Bononia. Personaggio tranquillo e disponibile con 
tutti, ancora oggi, sebbene abbia oramai messo ufficialmente da 
parte la sua carriera diplomatica, viene spesso richiamato dal Consi-
glio quando la città deve risolvere problematiche di politica estera 
particolarmente complesse ed impegnative. Amico del Gran Mare-
sciallo, aiuta spesso Pedersoli nelle sue indagini. Conosce molti 
segreti, per qualcuno anche troppi. 

− Luca Relli −  
Studioso (ex Scrivano) 

“Siamo nei monti ad est di Bononia, è il tredici di Crudelio 
del 1800, un timido sole si arrampica nel cielo risalendo a 
fatica le vette degli Appuccini... Il capo Trekaril ancora non 
lo sa, ma lui è un Goblin morto…” 

Note per l'ADG su Regalato Catapecchia: In realtà Regalato Catapecchia  è molto più di quello che sem-
bra. Le voci su un suo brillante passato da studente sono veritiere. Gli studi sistematici su Morrslieb lo porta-
rono a valicare il confine con la follia. Il suo occhio destro strabico e colorato di verde (quello normale di 
color nocciola) è il frutto delle ripetute osservazioni dell'astro attraverso il telescopio. Nella maggior parte del 
tempo è sempre lucido, sereno e disponibile con le persone ma ogni tanto cade in preda di allucinazioni e 
deliri. L'AdG può tirare, ogni volta che i personaggi hanno a che fare con lui, un d10. Se il risultato è compre-
so tra 1 e 4 Regalato cadrà preda di una convulsione e potrebbe raccontare ai PG storielle molto interessanti 
sulla sua esperienza da studente o, magari, fare qualche enigmatica premonizione o rivelazione, sul loro futuro 
prossimo o ancora su qualche mistero della città (di cui si dimenticherà non appena tornato in sé). Sebbene 
sia a questo punto evidente il suo contatto passato con il Caos, la gente di Bononia lo considera solamente un 
buon pazzo. 
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 “Se vuoi, amico, la pratica dell’armi conoscere, reca con te tutto ciò che il libro insegna. Sii ardito 
nell’assalto e l’animo non si mostri vecchio: Nessun timore vi sia nella tua mente...” 

Fiorello Dei Liberti, “Il Fior Fiore del Duello” 

Sebbene agli stranieri la Tilea possa sembrare una terra tran-
quilla e lontana dalla minaccia del Caos, i suoi abitanti potran-
no confermare che la vita, in questa terre, è dura come in qua-
lunque parte del Vecchio Mondo, soprattutto considerando le 
frequenti guerre interne e le dispute tra repubbliche e città 
confinanti o rivali. Quindi, accanto allo studio delle scienze, 
della medicina, della letteratura e dell’arte, lo studio e 
l’addestramento nel combattimento ha prosperato. 
In quest’ottica Bononia è depositaria di una lunga e fiorente 
tradizione marziale. All’ombra delle due torri, infatti, hanno, 
da sempre, trovato posto alcune tra le più famose scuole 
d’arme della Tilea, e l’arte del combattimento, sia in armatura 
che non, si è, col tempo, sviluppato e condensato in due 
scuole maggiori, che fanno capo, rispettivamente ai maestri 
Achille Tarozzo ed Antonino Manzolini. Entrambi allievi del 
celebre maestro d’armi Fiorello Dei Liberti, autore del celebre 
trattato sul combattimento Il Fior Fiore del Duello, si può dire 
che i due maestri abbiano gettato le basi per la moderna 
scherma tileana, dettandone le regole e lo stile e rendendola 
famosa in tutto il mondo. Alla Scuola d’Arme di Bononia, 
difatti, si sono addestrati alcuni tra i più gloriosi capitani delle 
compagnie di ventura tileane, come il celebre Giovanni Bor-
gio, detto “Giovanni dalle Fasce Nere” per la consuetudine di 
indossare, lui ed i suoi uomini, quando scendono in battaglia, 
dei nastri neri intorno alle braccia in segno di lutto per i com-
pagni caduti, e, si racconta, il misterioso e famigerato Vespe-
ro, leggendario e letale sicario, conosciuto in tutto il Vecchio 
Mondo, che, pare, sia l’unico a poter vantare di aver studiato 
con entrambi i maestri. 
La rivalità tra le due scuole di scherma è risaputa e risale ai 
tempi in cui sia Tarozzo che Manzolini erano semplici allievi 
del maestro Dei Liberti. Entrambi i maestri possono vantare, 
tra i propri allievi, alcuni tra i più abili spadaccini della Tilea e, 
per dimostrare la superiorità di una scuola rispetto all’altra, 
ogni anno, in occasione dei Giochi Goliardici, viene indetto 
un torneo di scherma, in cui i migliori studenti delle due scuo-
le si sfidano in un duello al primo sangue, nella Grande Piaz-
za, di fronte alle maggiori autorità cittadine. Naturalmente, 
come quasi ogni cosa a Bononia, anche questo torneo è di-
ventato motivo di disputa tra le due maggiori famiglie Bono-
niensi, sin da quando i Somarelli hanno cominciato ad appog-
giare pubblicamente Antonino Manzolini e, poco tempo do-
po, la famiglia Garidenti si è affrettata a dare il proprio soste-
gno alla scuola di Achille Tarozzo. A questo punto 
l’antagonismo tra le due scuole ha preso una piega abbastanza 
estrema per cui, gli allievi dei due maestri non perdevano oc-
casione per venire alle armi, costringendo la guardia cittadina 

ad intervenire per sedare gli scontri prima che ci scappasse il 
morto, come già era avvenuto in molte occasioni. Fu da allora 
che, con un editto del consiglio cittadino, furono vietati i 
duelli e fu vietato portare armi all’interno delle mura della 
città, onde evitare ulteriori disordini. Questo in un certo sen-
so ha riportato un po’ di calma a Bononia, ma non ha certo 
fermato le teste più calde, tant’è che i duelli continuano ad 
esserci, anche se in numero minore rispetto a prima, soprat-
tutto a tarda notte ed al di fuori delle mura cittadine (da cui il 
popolare modo di dire “Ci vediamo fuori!” quando si lancia 
una sfida a qualcuno), cosa che è comunque poco tollerata 
dalle autorità. Sebbene pubblicamente entrambi i maestri 
condannino questo tipo di comportamento, a nessuno è sem-
brato che i due abbiano fatto molto per placare gli animi dei 
propri studenti e, a questo punto,  molti in città si chiedono 
perché i due non si siano mai sfidati a duello per decidere, 
una volta per tutte, chi tra loro è il miglior spadaccino. Le 
voci su questo argomento sono molte e diverse tra loro. Si 
racconta, ad esempio, che entrambi abbiano prestato solenne 
giuramento, al maestro Dei Liberti, di non incrociare mai le 
armi tra di loro, oppure che, in un tempo ormai lontano, un 
duello ci sia stato ma che, per le ferite riportate, entrambi i 
contendenti abbiano rischiato la vita, visto che la loro abilità 
con la spada risultò essere pari e, da allora, abbiano deciso di 
non combattere mai più. Nessuno, probabilmente, saprà mai 
la verità al riguardo, magari l’unico motivo è che entrambi, 
malgrado la rivalità ed i contrasti, provano un profondo ri-
spetto reciproco, ma, tutte queste voci, fanno buon gioco ad 
entrambe le scuole, gettando un alone di leggenda sui due 
maestri. 
Entrambe le scuole basano i propri insegnamenti sui principi 
esposti, anni e anni prima, dal maestro Dei Liberti, in partico-
lare per quanto riguarda il combattimento in armatura con le 
armi tradizionali. Però, dai tempi in cui il maestro Dei Liberti 
insegnava, i combattimenti non sono più sola prerogativa dei 
campi di battaglia, ma hanno cominciato a diventare più fre-
quenti anche nelle aree urbane, dove non è possibile girare 
sempre in armatura e, tra vicoli e strade ed opposte fazioni 
politiche, diventa sempre più probabile incontrare qualche 
malintenzionato. In quest’ottica anche lo stile delle armi, delle 
spade in particolare, è cambiato, aumentando la richiesta per 
armi un po’ più leggere e che offrissero alla mano che le im-
pugnava la protezione che non poteva essere garantita dal 
guanto d’arme. È così che la comune spada a una mano, an-
cora utilizzata nel combattimento in armatura, è stata via via 
sostituita, nell’uso quotidiano, dalla spada da lato, che è di-
ventata l’arma più diffusa in Tilea. Si tratta di un’evoluzione 
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della comune spada a una mano che, oltre ad essere un po' 
più leggera e quindi più comoda da portare in abiti civili, è 
dotata di una lama leggermente più sottile ed appuntita, 
così da risultare più efficace per le stoccate. Ma, la caratte-
ristica più importante è che la spada da lato è dotata di una 
protezione per la mano che la impugna, formata da alcuni 
archi ed anelli di metallo, il cui numero può variare a se-
conda della fattura dell’arma (i modelli più semplici hanno 
un arco a protezione delle dita sul manico e due anelli più 
piccoli tra la crociera dell’elsa e la base della lama, mentre i 
modelli più elaborati hanno molti anelli di metallo che si 
intrecciano e si sovrappongono per formare una gabbia a 
difesa della mano) e che consente, in sicurezza, 
l’impugnatura alla tileana, un modo di impugnare la spada, 
con l’indice della mano destra che passa sopra la guardia, 
permettendo così un miglior controllo dell’arma ed una 
maggiore efficacia nel portare i colpi, in particolare con la 
punta. 
Come conseguenza di questi cambiamenti è mutato anche 
lo stile della scherma, diventato molto più veloce e dinami-
co e sia il maestro Tarozzo che il maestro Manzolini han-
no contribuito a questa evoluzione della scherma, svilup-
pando, ognuno, un personale stile di combattimento che 
hanno poi insegnato ai rispettivi allievi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Antonino Manzolini, autore del trattato sulla scherma 
L’Opera Nuova, finanziato dalla famiglia Somarelli nel 2502 
CI, basa il suo stile di combattimento sull’uso combinato di 
spada e pugnale. Partendo dal presupposto che i pugnali sono 
armi, in generale, facili da occultare, egli si è addestrato 
nell’uso di tutti i tipi di coltelli da duello, dalla daghetta al 
pugnale da parata, finendo per avere una predilezione per il 
pugnale chiamato Misericordia, letale arma da punta a sezio-
ne triangolare o quadrangolare, così resistente da riuscire a 
perforare anche le armature più robuste, che deve il suo no-
me al fatto che viene, normalmente, utilizzato per portare il 
colpo di grazia (colpo della misericordia) al nemico ferito. Il com-
battimento insegnato dal maestro Manzolini, si basa sullo 
scambio di veloci sequenze di colpi atti a sfiancare e ferire 
l’avversario fino al momento di sferrare il colpo decisivo con 
la Misericordia. Il riuscire a portare il colpo con la Misericor-
dia al momento giusto e nel punto dove procurerà più danno, 
presuppone una ottima conoscenza dell’anatomia umana, 
difatti, pare che il Manzolini, prima di dedicarsi completa-
mente allo studio dell’arte della scherma, fosse un prometten-
te studente di medicina. Tutti questi insegnamenti vengono 
passati agli allievi della scuola, che si addestrano con costanza 
e tenacia per diventare degli spadaccini dinamici e freddi, 
pronti a riconoscere e sfruttare anche la minima debolezza 
dell’avversario. Dalla scuola del Manzolini vengono molti 
degli spadaccini impiegati dall’esercito e dalle compagnie di 
ventura come incursori, grazie alla loro abilità nell’arrivare, 
all’improvviso, dietro le linee nemiche, decimando gli avver-
sari prima che l’esercito cominci l’attacco vero e proprio. Ma, 

pare, che gli allievi più bravi del Manzolini, diano il meglio 
della propria arte come sicari; si dice, infatti, che alcune 
“sparizioni”, risultate comode per la famiglia reggente, siano 
imputabili a quegli spadaccini “vestiti di scuro” che lavorano 
per Enzo Somarelli . Questa voce, comunque, non ha mai 
trovato riscontro, come quella che vorrebbe che lo stesso 
Antonino Manzolini abbia cominciato la sua carriera ed otte-
nuto l’appoggio della più importante famiglia Bononiense, di 
cui è divenuto uno dei più rispettati consiglieri, portando a 
termine per loro più di un “lavoro sporco”. 

Spada e pugnale in una illustrazione del Gazzardo 
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Il maestro Antonino Manzolini dimostra circa quarantacin-
que anni. Sempre curato nell’aspetto e nel vestiario, preferi-
sce indossare colori scuri, solitamente il nero. Ha uno sguar-
do penetrante ed una presenza inquietante. Parla sempre a 
voce bassa, aspettandosi che il suo interlocutore sia abba-
stanza furbo da ascoltarlo senza costringerlo ad alzare la 
voce. I suoi movimenti sono sempre pacati e misurati, sorri-

de molto raramente ed ha sempre l’aria di essere in guardia, 
anche quando sembra rilassato o distratto. Manzolini è uno 
dei pochi uomini a Bononia che hanno il permesso di girare 
armati, quindi lo si vedrà sempre in giro con al fianco la sua 
elegante spada e, nascosta dal mantello insieme a chissà 
cos’altro, la sua fedele Misericordia. 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

68% 65% 53% 56% 74% 57% 48% 45% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 18 5 5 4 - - - 

“Si deve sempre aver l'occhio alla mano della spada del 
nemico più che al volto, perché ivi si vede tutto quello che 
egli vol fare...”   

da “L’Opera Nuova” 

Abilità: Affascinare, Arrampicarsi, Borseggiare, Cavalcare, Cercare, Cono-
scenze Accademiche (Scienza), Conoscenze Comuni (Tilea), Co-
noscenze Comuni (Arabia), Giocare d’Azzardo, Intimidire, Leg-
gere e Scrivere, Muoversi Silenziosamente +20%, Nascondersi 
+20%, Parlare Lingua (Tileano, Reikspiel, Arabo), Pedinare 
+10%, Percepire +20%, Preparare Veleni +10%, Schivare+10%, 
Segni Segreti (Ladri), Seguire Tracce, Travestirsi. 

 
Talenti: Ambidestro, Arma da Specialista (Avviluppanti), Arma da Speciali-

sta (a Due Mani), Arma da Specialista (da Lancio), Arma da Spe-
cialista (Misericordia), Arma da Specialista (da Parata), Arma da 
Specialista (da Scherma), Attacco Mortale*, Colpire con Forza, 
Colpire per Ferire, Colpo Sicuro, Estrazione Rapida, Galateo, 
Lottare, Mira Eccellente, Parata Fulminea, Resistenza al Veleno, 
Riflessi Fulminei, Rissare, Spadaccino, Strangolatore*, Temerario. 

− Antonino Manzolini, Campione −  
Mastro Assassino* (ex Spadaccino della Scuola Bononiense, ex Duellante, ex Assassino) 

* Mastro Assassino, Attacco Mortale e Strangolatore appartengono alla 
carriera "Mastro Assassino" creata da Twillyght (William 
Tagliaferri) e pubblicata sulla Locanda delle due Lune 
(www.wfrp.it). 

Ferri del Mestiere: Spada da Lato di Fattura Eccezionale, Misericordia di 
Fattura Eccezionale, 4 Coltelli da Lancio di Fattura Eccezionale, 
Garrotta, Armatura Leggera (Giacca di Cuoio) di Fattura Ecce-
zionale, Pozione di Cura. 

Il maestro Achille Tarozzo, autore anche lui di un trattato 
sul duello intitolato, anch’esso, L’Opera Nuova (non si sa se 
per beffa nei confronti del maestro Manzolini, non celebre 
per il suo senso dell’umorismo, o per semplice mancanza di 
fantasia), del 2507 CI, ha basato la sua scherma su uno stile 
molto più difensivo, mirando a disarmare l’avversario o ad 
aprire un varco nella sua guardia, per portare un colpo effica-
ce. A questo scopo, tra tutte le armi da parata conosciute, per 
la scherma del Tarozzo è risultato molto efficace l’uso della 
Cappa, un pesante e lungo mantello, molto comune 
nell’abbigliamento tileano. Arrotolando la cappa intorno 
all’avambraccio sinistro, conoscendo la giusta tecnica, si rie-
scono a parare e deviare colpi anche di armi alquanto pesanti 
ed inoltre, lasciando penzolare all’esterno un lembo abbastan-

za lungo della cappa, si riesce, con questo, ad avviluppare 
l’arma dell’avversario per provare a disarmarlo o, almeno, ad 
aprirgli la guardia per assestargli un affondo. Gli spadaccini 
della scuola del Tarozzo sono degli ottimi duellanti, molto 
veloci, molto abili nel parare e bloccare i colpi e sempre pron-
ti a colpire l'avversario non appena trovano un varco nella sua 
guardia o lo disarmano. Anche questi spadaccini risultano 
molto utili in battaglia, soprattutto come schermagliatori. Di-
fatti, quando riescono ad arrivare dietro le linee nemiche, por-
tano lo scompiglio tra gli avversari, affrontandone in duello 
anche più di uno alla volta, così, mentre il nemico è impegna-
to, l’esercito può portare un attacco sul fronte opposto, pren-
dendolo di sorpresa. Achille Tarozzo ha un forte senso della 
giustizia e, come maestro, ha cercato di trasmettere questo 
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valore a tutti i suoi allievi, come pure il rispetto per la vita 
e, quando possibile, la virtù della misericordia (offrire 
almeno una volta all’avversario la possibilità di ritirarsi 
dallo scontro, o ucciderlo senza farlo soffrire troppo). Gli 
allievi del Tarozzo, come il loro maestro, amano la vita e 
cercano di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, at-
teggiamento fatalista, ma molto realistico, visto il perico-
loso mestiere che hanno scelto. Aria scanzonata, allegri, 
ma non per questo meno pericolosi dei loro colleghi, gli 
allievi del Manzolini, non è difficile incontrare questi spa-
daccini nelle taverne e nelle osterie di Bononia, a fare 
brindisi alla vita e cantare canzonacce in compagnia di 
belle donne, studenti universitari, o con i “famosi” Frates 
Gaudentes. Ma attenzione, anche quando sembrano rilassa-
ti o disarmati, è sempre cosa prudente non sfidarli, perché 
la fedele Cappa è sempre sulle loro spalle e sotto di essa, 
se non si cela una spada, sicuramente c’è un pugnale 
pronto a colpire. 

Spada e cappa in una illustrazione del Gazzardo 

  Profilo Principale 

AC AB F R Ag Int Vol Sim 

75% 68% 58% 60% 67% 46% 52% 60% 

 Profilo Secondario 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

3 18 5 6 5 - - - 

− Achille Tarozzo, Campione −  
Campione (ex Spadaccino della Scuola Bononiense, ex Guascone*, ex Duellante) 

Abilità: Affascinare +10%, Arrampicarsi, Borseggiare, Cavalcare, Ciarla-
re, Giocare d’Azzardo +20%, Intimidire +10%, Conoscenze 
Comuni (Tilea), Guarire, Mercanteggiare +20%, Leggere e 
Scrivere, Percepire +20%, Pettegolezzo +20%, Parlare Lingua 
(Tileano, Reikspiel, Estaliano), Schivare +20%, Segni Segreti 
(Ladri), Valutare. 

 
Talenti: Acrobazia a Cavallo, Acrobazia in Combattimento*, Ambidestro, 

Arma da Specialista (Cappa), Arma da Specialista (a Due Mani), 
Arma da Specialista (a Polvere da Sparo), Arma da Specialista 
(da Parata), Arma da Specialista (da Scherma), Colpire con 
Forza, Colpire per Ferire, Conoscenza della Strada, Cortese, 
Disarmare, Fortuna, Estrazione Rapida, Galateo, Lottare, Ma-
stro Pistoliere, Mira Eccellente, Parata Fulminea, Piè Veloce, 
Precisione Letale, Ricarica Rapida, Riflessi Fulminei, Rissare, 
Sesto Senso, Spadaccino, Temerario. 

 
Ferri del Mestiere: Stocco di Fattura Eccezionale, Cappa di Fattura Ecce-

zionale, Pistola di Fattura Eccezionale, Armatura Leggera 
(Giacca di Cuoio) di Fattura Eccezionale, Pozione di Cura. 

*Guascone e Acrobazia in combattimento appartengono alla carriera 
"Guascone" creata da Darkwolf (Giovanni Salerno) e pubbli-
cata sulla Locanda delle due Lune (www.wfrp.it). 

“Onde ciascuno che a singulare o plurale battaglia sia per 
entrare, sopra tutto esorto, anzi ammonisco, che cerchi 
d’avere dal canto suo la justizia...”  
 

da “L’Opera Nuova” 

Il maestro Achille Tarozzo è un uomo circa sulla cinquanti-
na, dalla carnagione abbronzata ed il volto segnato da una 
miriade di rughe d’espressione, caratteristica che ne svela il 
carattere. Sempre allegro, ciarliero, esuberante, dai modi gen-
tili e sempre pronto a farsi una grossa risata, è un uomo che 
ama la vita e che ha viaggiato parecchio, in lungo e in largo 
per il Vecchio Mondo, quando era un giovane Guascone. Il 
suo carattere allegro e la sua simpatia, però, non devono 
trarre in inganno. Da un momento all’altro i suoi occhi pos-

sono perdere quella luce di allegria e diventare freddi e tanto 
spietati, si dice, da far paura ad un demone. Amante della 
giustizia, è sempre pronto a mettersi dalla parte dei più de-
boli. Quando lo si incontra, magari nella sua osteria preferita 
in compagnia del suo amico Falesco Buccini, è sempre vesti-
to bene, con la Cappa sulle spalle ed elegantemente appog-
giata sul braccio, da cui spunta l’elsa della sua raffinata, ma 
mortale, spada ed il calcio di una pistola, regalo, pare, di un 
nobile Estaliano a cui salvò la vita. 
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“ Probabilmente era uno straniero e non sapeva chi fosse Battista, sai com’è, sempre a bere e scherzare. Io gli ho detto di 
lasciar perdere, ma lui niente (pensare che Battista si era offerto di pagargli da bere), ha estratto la spada. Allora Battista si 
è allontanato di qualche passo, si è tolto il mantello e lo ha arrotolato sul braccio sinistro, sorridendo allo straniero. Quando 
questo ha attaccato, Battista prima ha parato qualche colpo, poi, con un movimento fulmineo, ha bloccato la spada 
dell’avversario col mantello e gliel’ha fatta volare via. A quel punto l’ha colpito con un calcio che lo ha mandato a gambe 
all’aria. Deve essere stato allora che ha sbattuto la testa e c’è rimasto secco. Gliel’avevo detto io di non attaccar briga con 
Battista. E pensare che non ha nemmeno estratto la spada, altrimenti non sarebbe durato due minuti, ma due secondi al 
massimo!” 
 

Adalberto Mela, Oste 
 
 

“Sono sbucati dal buio all’improvviso. Nessuno li ha visti o sentiti arrivare, quasi si fossero materializzati in mezzo al nostro 
campo e hanno cominciato a mulinare le spade. Nessuno riusciva a colpirli o a sfuggirgli, ti erano sempre addosso ed erano 
veloci, dannatamente veloci… e precisi, ogni volta che muovevano la spada un uomo sanguinava ed ogni volta che portava-
no un colpo con quel loro pugnale, un uomo moriva. In pochi minuti è scoppiato il caos. Non ho mai visto spadaccini così 
abili, eppure, a vederli, sembravano solo dei ragazzi vestiti di scuro. Comunque, mentre noi eravamo impegnati a difenderci 
da loro, i nemici hanno portato l’attacco e per il nostro contingente non c’è stato nulla da fare!” 
 

Erik Schulz, Soldato 

Nota: Soltanto un umano originario della Tilea può intraprendere questa carriera e solo studiando almeno un anno con 
uno dei due maestri. Se appartieni alla scuola di Achille Tarozzo avrai obbligatoriamente i talenti Arma da Spe-
cialista (Cappa), Estrazione Rapida, Disarmare e Riflessi Fulminei, mentre se appartieni alla scuola di Antonino 
Manzolini avrai obbligatoriamente i Talenti Arma da Specialista (Misericordia), Colpire per Ferire, Ambidestro 
e Spadaccino. 

Descrizione 
Tra i mercenari provenienti dalla Tilea, gli Spadaccini della scuola Bononien-
se, conosciuti anche come Duellisti Tileani, sono tra i più ricercati. La loro 
proverbiale abilità con la spada ed i loro talenti, li rendono dei combattenti 
unici e versatili, sia sul campo di battaglia, come incursori e schermagliatori, 
sia come sicari. Esistono, in Bononia, due famose scuole di scherma, ognu-
na facente capo ad un famoso maestro ed ognuna specializzata in uno stile 
di combattimento. Gli spadaccini della scuola del maestro Tarozzo, si sono 
specializzati nel combattimento con spada e cappa, imparando ad usare il 
proprio mantello sia per parare i colpi che per disarmare gli avversari. Gli 
allievi del maestro Manzolini,  invece, hanno studiato a fondo l’uso dei pu-
gnali, della Misericordia in particolare, rendendo il loro stile di combattimen-
to uno dei più letali. Una delle più famose, o, in questo caso, famigerate, 
compagnie di Duellisti è quella dei Sicari di Vespero, il misterioso sicario, 
che, si narra, sia l’unico ad aver studiato 
con entrambi i 
maestri. 

  Profilo Principale 
AC AB F R Ag Int Vol Sim 

+15% - +5% +5% +10% +5% - - 

A Fe BF BR M Mag Fol PF 

+1 +2 - - - - - - 

 Profilo Secondario 

− Schema di Avanzamento − 

− Spadaccino della Scuola Bononiense − 
o Duellista Tileano - Carriera Base 

Abilità: Cavalcare o Giocare d’Azzardo, Cercare o Percepi-
re,Conoscenze Accademiche (Scienza), Conoscenze Comuni 
(Tilea), Leggere e Scrivere, Muoversi Silenziosamente o Mer-
canteggiare, Nascondersi o Pettegolezzo, Parlare Lingua 
(Tileano), Schivare. 

 
Talenti: Arma da Specialista (Cappa) o Arma da Specialista 

(Misericordia), Colpire per Ferire o Estrazione Rapida, 
Disarmare o Ambidestro, Riflessi Fulminei o Spadac-

cino, Rissare. 
 
Ferri del Mestiere: Spada da Lato, Cappa o Miseri-
cordia, Armatura Leggera (Giacca di Cuoio), 
Pozione di Cura. 
 
Entrate di Carriera: Nobile, Soldato, Studente 

all’Università di Bononia) 
 

Uscite di Carriera: Bandito, Duellante, Furfante, Guar-
dia del Corpo, Provocatore, Veterano. 



26

Nome Costo Ingombro Gruppo Danno Qualità Disponibilità 
Cappa 26 s 10 Speciale n/a Difensiva, Speciale Diffusa 

Misericordia 5 CO 15 Speciale BF-3 Perfora Armature, Precisa Scarsa 

Spada da Lato 10 CO 45 Ordinario BF Nessuna Comune 

Cappa 
 
La cappa utilizzata dagli spadaccini della scuola di Achille 
Tarozzo è un pesante mantello che, oltre a proteggere 
dalle intemperie, arrotolato in un certo modo sul braccio 
sinistro, con un lembo che pende all’esterno, ha la fun-
zione di parare i colpi portati dagli avversari. Arrotolare 
la Cappa intorno al braccio sinistro richiede Mezza Azio-
ne. Oltre a questa funzione difensiva, la cappa può essere 
utilizzata per disarmare l’avversario con un bonus del 
+10% al test di Agilità necessario, come descritto sul 
Manuale Base di WFRP. 
 
 
 

Misericordia 
 
Si tratta di un pugnale da duello con la lama a sezione 
triangolare o quadrangolare e molto appuntito che viene 
chiamato Misericordia perchè utilizzato per dare il colpo 
di grazia all’avversario. Data la sua forma e la sua robu-
stezza, in quanto elsa, lama ed impugnatura sono formati 
da un unico pezzo di  metallo, riesce a perforare anche le 

armature, rendendola, nelle mani di un esperto, un’arma 
davvero letale. Uno spadaccino della scuola di Antonino 
Manzolini, oltre a parare i colpi, può, grazie alla sue co-
noscenze , intuire qual è il momento migliore per sferrare 
un attacco con la Misericordia, ottenendo così un colpo, 
quasi sicuramente, mortale. In pratica, se lo Spadaccino 
supera un test di Conoscenze Accademiche (Scienza), 
può sapere dall’AdG, anche se mai in maniera precisa, 
quante ferite restano al suo avversario, così da decidere 
se è il caso o meno di azzardare un colpo con la Miseri-
cordia., per sfruttare al meglio la qualità Precisa 
dell’arma.  
 
 
 

Spada da Lato 
 
Si tratta di un’evoluzione della comune spada a una ma-
no. Questa, oltre ad essere leggermente meno pesante e 
più appuntita, è dotata di una protezione per la mano che 
la impugna, formata da anelli di metallo, e consente 
l’impugnatura alla tileana.  
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E' chiaro che ogni ADG potrà effettuare a questo compendio 
qualsiasi modifica che riterrà opportuna per adattare le pro-
prie avventure. Si è cercato di fornire quanto più  materiale 
possibile all'ADG e ai giocatori per rendere la città di Bono-
nia interessante come locazione per avventure e scorribande. 
Qui di seguito vengono proposti dei brevi canovacci che po-
trebbero costituire un'avventura per i nostri PG. 
 
La Porta di Ranald. I PG potrebbero volerne sapere di più. 
Naturalmente ci potrebbe essere qualcuno che non sarà asso-
lutamente d'accordo sul fatto che i nostri giocatori ficchino il 
naso su cose che non sono di loro competenza. 
 
I personaggi celebri. I PG potrebbero essere coinvolti da Galli-
neo Gallinei nella ricerca di un tomo importante, voler sco-
prire la vera storia di Regalato Catapecchia, indagare su un 

caso particolarmente difficile assieme a Luca Relli o aiutare 
Falesco Buccini a tenere un concerto continuamente minac-
ciato da qualche suo collega invidioso. 
 
Giochi Goliardici. Perché non fare in modo che i nostri gioca-
tori partecipino a queste gare? 
 
Il Quintiere. Impossibile che non accada nulla al suo interno. 
 
I Somarelli e i Garidenti. E se i Garidenti stessero complottando 
per far cadere la reggenza dei Somarelli? 
 
Le cariche del consiglio. Qualche carica potrebbe essere in sca-
denza e i giocatori potrebbero essere coinvolti nelle campa-
gne elettorali per aiutare un candidato o impedire che un cer-
to personaggio guadagni la carica vacante. 

Ringraziamo la Locanda delle due Lune (http://www.wfrp.it/) e tutti gli amici del forum (http://www.wfrp.it/forum). 
 

I contenuti di questo compendio sono totale opera di fantasia ed ogni riferimento a fatti, persone o luoghi reali è puramente casuale. 
 

Nessun papero è andato perduto nel corso della realizzazione di questo compendio. 
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