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Cos’è questo documento?
Benvenuto alla guida evento per 1630, qui troverai in un unico file tutte le informazioni indispensabili per giocare.

*

Premessa:
è normale essere un po’ confusi
Questa è la cosa più importante da capire a questo punto. Non ti preoccupare. Sta andando tutto
bene. C’è del testo da leggere e se sei nuovo puoi sentirti un po’ sopraffatto, ma è tutto ok. Non sei il
primo a saltare a bordo di questo folle gioco e a sentirti così. Anche se non sei sicuro di cosa fare e di
come andranno le cose, possiamo prometterti che giocare sarà facilissimo. Prenditi solo una mezz’ora per te e leggi con calma questa guida, goditela. Poi se hai ancora qualche dubbio, ci siamo noi.
Puoi contattarci per qualsiasi motivo dal sito chaosleague.org oppure via facebook o ancora via mail
(info@chaosleague.org).
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L’ambientazione
Sei un abitante del villaggio.
Fai parte di una Famiglia, di una Società, di una Cerchia.
Hai un Mestiere, delle Questioni e delle Mansioni, hai degli amici, dei legami di sangue e d’odio.
Hai i tuoi segreti. E hai molto da perdere.
Per questo vuoi sopravvivere.

Anno 1630. Poggio de’ Corvi è un piccolo villaggio fortificato tra le colline boscose dell’Italia centrale. E’ un borgo piccolo e isolato, lontano da ogni rotta commerciale. Il mondo intero sembra essersi dimenticato dell’esistenza del villaggio e gli abitanti sono pronti a tutto affinché le cose restino
esattamente così. Fuori dalle mura la peste sta decimando la popolazione di tutta Europa e la carestia
continua a imperversare spianando la strada al terribile morbo. La malattia scatena gli istinti più
bassi, distrugge la vita delle persone e il tessuto sociale delle comunità.

Le tre leggi
A causa della peste, i viaggiatori, i mercanti e i messi del potere papale che abitualmente mantengono
le relazioni tra i diversi insediamenti non sono più in grado di tenere il territorio sotto controllo. Per
Poggio de’ Corvi i contatti con l’esterno sono diventati progressivamente più radi fino a interrompersi del tutto. La popolazione ha compreso che questa situazione è un’opportunità e ha preso una
decisione: scomparire dalle mappe, interrompere ogni rapporto con l’esterno. Il modo migliore per
sopravvivere. Per questo nel gennaio del 1628 il concilio cittadino promulga le tre leggi.
Primo: Non allontanarti dal villaggio
Secondo: Proteggi il Villaggio e il suo segreto
Terzo: Raccomanda l’anima a Dio
L'isolamento in cui si trova Poggio de' Corvi è la migliore difesa contro il morbo.
Nessuno degli abitanti ha mai manifestato sintomi del morbo e pur tra mille difficoltà, il villaggio è a
tutt'oggi un luogo sicuro. Le tre leggi funzionano.

Lo straniero
C’è stato un solo strano avvenimento che avrebbe potuto mettere in pericolo il villaggio. Qualcosa che
è stato risolto, anche se ha richiesto un prezzo.
Tre settimane prima dell'inizio del gioco un uomo, uno straniero, vestito di stracci e male in arnese,
fu trovato all'alba dentro le mura del villaggio, addormentato sull'uscio della chiesa. Nessuno sapeva
chi fosse né come fosse riuscito a trovare il villaggio o come avesse passato la sorveglianza delle guardie alle mura esterne. Possibile che qualcuno lo avesse aiutato?
5

Non aveva con sé niente se non i propri vestiti. Anche se non aveva segni evidenti della peste poteva essere un untore, tuttavia non era possibile mandarlo via perché avrebbe potuto compromettere
l'isolamento del villaggio raccontando della nostra esistenza a qualcuno. Tantomeno gli si poteva
dare ricovero, sia perché il cibo scarseggiava sempre sia soprattutto perché avrebbe potuto portare il
contagio.
Lo straniero venne interrogato duramente, ma non rivelò alcuna informazione, forse per paura o per
omertà. Rimase muto come un pesce. Si stabilì di ucciderlo. La decisione fu presa da tutta la popolazione all'unanimità, durante una adunata in piazza. Non fu una decisione a cuor leggero. Si scelse
però di agire in questo modo, di prenderci colpe e responsabilità pur di tenere le nostre famiglie al
sicuro: bambini, donne, uomini, vecchi. Uno sconosciuto non valeva la loro vita. Pagammo il nostro
prezzo sapendo che la coscienza ci avrebbe rimorso, un prezzo da pagare.
Il veleno venne approntato dall’erborista e poi ogni abitante, nessuno escluso, ne versò una goccia in
una grande brocca con dell’acqua. In questo modo tutti e nessuno siamo stati colpevoli.
Quando lo straniero bevve, ci volle qualche minuto perché cominciassero gli spasmi, poi altri minuti
interminabili prima che la morte sopraggiungesse. Il corpo dello straniero venne bruciato e i resti
sepolti nel cimitero, senza nome.

Oggi
Da quel giorno il medico ha verificato costantemente lo stato di salute di tutti. Nessun segno di infezione è stato trovato finora tra gli abitanti e poiché ormai sono passate tre settimane senza che nessun caso di peste si sia presentato, il pericolo di un’epidemia, garantiscono il medico e i suoi aiutanti,
è ormai scongiurato. L’annuale festa del patrono San Cristoforo che si svolgerà a partire dal primo
giorno di gioco potrebbe dare nuova speranza e gioia a tutti gli abitanti del villaggio, un'occasione per
gettarsi alle spalle gli ultimi, terribili, avvenimenti.
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Annali
2 aprile 1624
Il parroco del villaggio Don Bartolomeo muore. I funerali si tengono nel villaggio.
28 Marzo 1625
Un incendio in chiesa viene domato per miracolo
1 gennaio 1628
Il villaggio stabilisce le tre leggi e completa il proprio isolamento a causa dei preoccupanti racconti
riguardanti la diffusione della peste e le conseguenze che ne derivano. Vengono tagliati i rapporti con
l’esterno e, gradualmente, il paese esce dalle rotte.
11 maggio 1628
Arcadia, la moglie dell’attuale borgomastro si reca fuori dal villaggio per mansioni quotidiane e non
fa mai più ritorno. Nessuno da allora l’ha mai più vista.
28 agosto 1629
La famiglia Capoleoni si aggiudica il palio. Non tutti sono convinti che sia una vittoria meritata.
25 luglio 1630
Nella locanda di Poggio de’ Corvi si scatena una terribile rissa.
6 agosto 1630
Nella mattina viene trovato sulla porta della chiesa lo straniero addormentato. Non ha con sé niente se non i propri vestiti. Nessuno sa come sia potuto riuscire a entrare nonostante le mura fossero
chiuse e le guardie tenessero d’occhio il perimetro. Potrebbe essere appestato, ma non è possibile
mandarlo via perché potrebbe compromettere il nostro isolamento. Tantomeno gli si può dare ricovero sia perché il cibo è poco sia soprattutto perché potrebbe portare il contagio. Viene presa la
decisione di ucciderlo tramite veleno. Il suo corpo viene bruciato e i resti sepolti nel cimitero, senza
nome. Da quel giorno il medico verifica costantemente lo stato di salute di tutti. Ma nessun segno di
infezione è stato trovato finora tra gli abitanti. Poiché ormai sono passate tre settimane il pericolo di
un’infezione dovuta al vagabondo è ormai scongiurato.
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Informazioni Generali
1630 è un gioco di ruolo dal vivo sulla vita di un villaggio in cui gli abitanti si trovano alle prese con le
difficoltà quotidiane e il pericolo della peste. Si svolge in un affascinante borgo medievale italiano.
DATA: 29 aprile - 1 maggio 2018 (replica in italiano) 4-6 maggio 2018 (replica in inglese)
LOCATION: Italia, Umbria, nei pressi di Perugia
KEY WORDS: Emozionante, sanguigno, conflittuale, intenso.
COSTO: da 161 a 220 € (vitto e alloggio compresi nel prezzo)
PARTICIPANTI: 45 ca.
NOLEGGIO COSTUME: (opzionale): 45 €
TRASPORTO: la location è raggiungibile in macchina, per la replica in inglese è disponibile una navetta direttamente da Roma. Ulteriori dettagli a breve.
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Temi
*
La peste è il Nemico
La peste in 1630 è il pericolo che viene da fuori. Rappresenta il nemico invisibile e strisciante. La morte orribile. E’ la paura suprema.
Finora nel villaggio nessuno ha mai contratto il morbo, ma è a causa del propagarsi dell’epidemia che
gli abitanti hanno fatto la scelta di isolarsi dal mondo esterno.
Il morbo terrorizza l’Europa, le persone sono spaventate a morte e a buon titolo: nessuno ha ancora
capito come si propaga il morbo, in molti sono sinceramente convinti che si tratti di una piaga divina
inviata per punire gli uomini dei loro peccati. Inoltre la sua propagazione è rapidissima così come il
suo decorso: una volta infettata la maggior parte delle persone muore nell’arco di tre giorni.
Davanti alla paura di morire le persone tirano fuori i loro istinti più animali. Razzie, furti, violenze, il
mondo fuori dal villaggio è diventato un luogo tetro e pericoloso.
Anche se Poggio de’ Corvi finora è stata risparmiata tutti temono che le cose possano precipitare da
un momento all’altro. Viandanti, untori, l’ira divina: la peste può arrivare sotto molte forme. Il sospetto è l’arma migliore per difendersi. La morte è reale e può piombare su di noi con la velocità di un
lampo. Tutti temono questa minaccia sopra ogni cosa e fanno di tutto per evitare che diventi reale.

*
Poggio de’ Corvi è casa tua
La location principale in cui si svolgerà il gioco è un intero villaggio medievale. Il villaggio è diviso in
zone o contrade in cui vive una famiglia. In ogni contrada ci sono diverse case indipendenti, botteghe
e servizi.
Avrai la tua casa, la tua bottega, il tuo spazio, il tuo pagliericcio per riposare, un camino su cui cucinare. Ogni casa è dotata di uno o due bagni perfettamente funzionanti. Il villaggio è protetto da imponenti mura di cinta che sono sorvegliate dai Guardiani notte e giorno. Il villaggio è casa tua, è il luogo
in cui sei nato e vissuto.
La maggior parte degli abitanti non è mai stato altrove in tutta la sua vita. E’ qui che la tua famiglia
vive da generazioni e faresti di tutto pur di difenderlo dalle minacce che si affacciano dall’esterno,
fuori dal villaggio non c’è speranza. Poggio de’ Corvi è la tua casa e la difenderai a ogni costo.
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*
Le Superstizioni sono Reali
Quello di 1630 è un mondo in cui le superstizioni sono reali, è un gioco ispirato a fatti storici e NON
una ricostruzione storica. Nel XVII secolo le persone vedevano il mondo in un modo molto diverso da
come lo vediamo noi oggi. Credevano in cose diverse e queste cose erano REALI.
Oggi la visione scientifica del mondo è imperante e sembra essere l’unico paradigma affidabile in
tutte le questioni. Non è sempre stato così, nè il razionalismo è il miglior scenario possibile anche se è
quello che si è affermato.
Nel mondo di 1630 DIO opera miracoli, il DEMONIO corrompe le anime e si annida nei boschi, e ha
mille forme per ingannare, la STREGONERIA che è sempre legata al maligno e spesso al mondo femminile è anch’essa capace di operare sortilegi e maledizioni. La SCIENZA al contrario è guardata con
sospetto da tutti ad eccezione di pochissimi studiosi e colti, quando qualcuno si ammala la medicina
su cui tutti concordano è LA PREGHIERA, non un intruglio medico. La medicina è temuta come un
sovvertimento dell’ordine naturale voluto da Dio. Non esiste l’ATEISMO, tutti credono in Dio, nessuno escluso.
In 1630 questi aspetti che noi uomini moderni siamo abituati a pensare come superstizioni sono
perfettamente reali e operano in modi misteriosi. Tutto può accadere davvero, anche ciò che al nostro
sguardo di oggi sembra impossibile.

*
Il ‘600 non è un secolo politically correct
1630 è un larp che esplora alcuni aspetti negativi della società del XVII secolo. Crediamo che il larp
possa fornire un punto di vista critico su questioni sensibili, che sono ancora oggi fondamentali per
la nostra cultura e società.
Gli ebrei ad esempio erano piuttosto malvisti all’epoca e venivano trattati in maniera scostante, erano
giudicati inferiori perché non cristiani ed erano spesso costretti a fare buon viso a cattivo gioco e a
ingoiare diversi bocconi amari per non essere imprigionati o peggio come racconta Shakespeare ne Il
mercante di Venezia.
I poveri e in generali le persone di basso rango sociale venivano trattate in maniera superba e distaccata da chi era ritenuto socialmente “superiore”. Gli status sociali all’epoca erano molto più marcati di
oggi; un nobile o un prelato non potevano mai venire insultati e nemmeno contraddetti da un popolano. A meno che costui non volesse finire ai ceppi o in prigione.
In 1630 il rapporto tra uomini e donne è uno degli aspetti più importanti di design. Ed è trattato con
grande attenzione e intensità.
Il ruolo della donna nel XVII secolo è tendenzialmente subalterno a quello maschile specialmente nella sfera pubblica. In casa le donne potevano contraddire il marito o il fratello, ma non potevano farlo
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davanti ad altre persone.
L’universo femminile utilizzava metodi astuti e segreti per non essere prevaricato dagli uomini. Agire
per vie traverse piuttosto che affrontare la brutalità maschile era l’unica strategia che garantiva una
certa autonomia senza mettere in pericolo la vita stessa della donna.
Per questo motivo spesso le donne del villaggio si trovano tra di loro per condividere angosce e
problemi legati alle loro condizioni. In 1630 le donne lavorano al pari degli uomini (cosa inusuale nel
periodo), ma per scelta di design abbiamo voluto mantenere la struttura patriarcale della famiglia
dell’epoca. Per questo motivo in pubblico le donne devono mantenere sempre un contegno adeguato
e non compromettere l’onore della famiglia, anche se poi tra di loro o nelle mura domestiche possono
comportarsi in modi decisamente diversi… Su questo aspetto ci sono specifiche scelte di design che
saranno rese note in seguito solo alle giocatrici.
In 1630 tutte questi aspetti si vivranno sulla propria pelle, ciascuno è chiamato a giocare il proprio
personaggio in maniera realistica. Come giocatori voi dovrete interpretare queste differenze anche
se possono sembrare politicamente scorrette o poco gentili nei confronti degli altri giocatori è parte
del gioco. Provare su sé stessi queste dinamiche che oggi deprechiamo (anche se esistono ancora razzismo, sessismo, prevaricazione, etc.) può aiutarci ad avere uno sguardo più lucido sul presente, sulla
nostra storia e ad avviare una riflessione su questi temi.
Questo ovviamente non vuol dire che la Chaos League avalla o incoraggia in alcun modo questi atteggiamenti, al contrario da oltre vent’anni promuoviamo l'inclusione, l'uguaglianza, il pacifismo e
attraverso la nostra iniziativa Larp for Change abbiamo promosso iniziative a sostegno dei più poveri
e degli esclusi attraverso il larp.
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Esperienza di Gioco
In 1630 l’esperienza di gioco è basata su tre aspetti principali: esperienza realistica e immersiva, relazioni, azione e intrigo.

*
Esperienza immersiva e vita del villaggio
Durante il gioco interpreterai un abitante di Poggio de’ Corvi e la vita quotidiana, con i suoi impegni
e doveri è molto importante. Dovrai andare a messa, dovrai svolgere realmente il lavoro che sceglierai durante le ore dedicate a questo, dovrai far quadrare i conti a casa, procurarti cibo, vestiti e tutto il
necessario per sopravvivere in questi tempi duri.
A Poggio de’ Corvi ognuno deve fare la propria parte e dare il proprio contributo. Una volta terminato l’orario di lavoro potrai andare a bere un bicchiere di vino in locanda per fare quattro chiacchiere
con un amico, o magari potrai passare la serata davanti al caminetto di casa tua discutendo con i tuoi
familiari o, se preferisci e hai abbastanza denaro, potrai fare una partita a carte nella piccola bisca.
Poi ci sono tutti i momenti dedicati alla festa di San Cristoforo: le cerimonie, la corsa del palio, il
banchetto. La vita quotidiana del villaggio scandirà i ritmi di gioco: il lavoro, le funzioni religiose, i
preparativi per la festa di S. Cristoforo: un grande affresco collettivo.

*
Relazioni
1630 è un gioco in cui le relazioni tra le persone sono importanti. Ogni personaggio è immerso in diverse reti sociali che si incrociano e si sovrappongono: Famiglia, Cerchia, Società, Questioni forniscono ad ogni personaggio tanti stimoli per intrecciare la propria storia con quella degli altri. Ci saranno
sempre scelte difficili da fare e decisioni da prendere.
Dovrai gestire i rapporti con gli altri membri della propria famiglia, le inimicizie con i rivali, i tuoi
segreti e quelli degli altri. Il conflitto tra le diverse famiglie e società animerà il gioco aggiungendo
alla routine del lavoro quotidiano, la profondità emotiva dei rapporti con gli altri.

*
Azione e intrigo
In 1630 ci sono diverse linee narrative con intrecci e plot che forniscono diverse esperienze di gioco.
Non vogliamo rovinarti la sorpresa con spoiler ma è bene che tu sappia che ci saranno intrighi, sotterfugi, misteri, scelte da prendere e missioni pericolose da compiere. Alcune quest saranno più fisiche, mentre la maggior parte sarà basata sul ruolo, l’interpretazione e le scelte personali. Puoi sempre
scegliere se gettarti a capofitto in una quest o se occuparti d’altro e dedicarti all’interpretazione, alle
relazioni o alla tua vita nel villaggio.
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Il xvii Secolo
Il XVII secolo è il tempo delle grandi scoperte, l’inizio del grande cammino della scienza, ma anche
un periodo di enormi difficoltà: carestie, questioni religiose, guerre e la terribile pestilenza. Sospeso tra modernità e passato, tra ombre e luci, oscurantismo e nuove spinte, il Seicento è il secolo dei
grandi rivolgimenti, è qui che viene piantato il seme della modernità.
Un tempo di cambiamenti e di forti chiaroscuri che offre uno scenario perfetto per un gioco di ruolo
dal vivo in stile Southern Way / New Italian larp.

*
Un periodo di regressione
Nel XVII secolo peste, carestie, guerre colpiscono in modo profondo l’Europa e l'Italia entra in una
profonda crisi economica, sociale e culturale.
Lo stesso si può dire del progresso culturale che trova spazio soprattutto nei paesi del nord, protestanti e con margini di tolleranza religiosa, mentre in Italia, dominata dalla Controriforma nata dal
Concilio di Trento e dai suoi strumenti di repressione (l’Inquisizione e L’indice dei libri proibiti), il
pensiero scientifico e progressista viene osteggiato dalla Chiesa.
Le condizioni di vita delle persone meno abbienti erano pessime e la mortalità infantile era elevata.

*
La peste e la carestia
In tutta Europa nel XVII secolo ritorna lo spettro della carestia e la fame, indebolendo i corpi, contribuisce grandemente alla nascita e alla diffusione dell'epidemia.
A partire dal 1628 nell'Europa centrale e in Italia comincia a diffondersi una gigantesca epidemia di
peste che nel corso di alcuni anni ucciderà oltre un milione di persone, quasi la metà delle persone
che abitano i luoghi colpiti dal morbo. La peste si diffonde facilmente sia a causa delle inadeguate
condizioni di vita delle persone meno abbienti, ma anche grazie ai commerci e ai movimenti di truppe che, a causa della guerra dei 30 anni, si spostano da una parte all’altra dell’Europa.
I sintomi della malattia sono le febbri e le tipiche ulcere causate dal propagarsi del morbo, il decorso è
generalmente molto rapido: una volta contratto il morbo si muore nel corso di pochi giorni.
Per la prima volta le città e i villaggi cominciano a mettere in atto alcune precauzione: l’isolamento
della casa dove sono presenti appestati (e il rogo di suppellettili, materassi, vestiti di quella casa) e la
reclusione dei malati nei lazzaretti.
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La grande maggioranza delle persone guardava alla peste come a una punizione divina per i peccati
degli uomini. Era Dio in persona che stabiliva la vita e la morte e in questi periodi di disperazione la
fede era l'unico rifugio in cui la popolazione trovava conforto.
L'ira e la frustrazione della popolazione veniva spesso indirizzata verso coloro che si ritenevano
“responsabili” della peste: ebrei, streghe e untori. La caccia ai responsabili sfociava spesso in una vera
e propria isteria. Linciaggi, percosse, lapidazioni erano spesso il modo in cui il popolo sfogava la propria ira nei confronti di queste persone.

*
La Santa Inquisizione
Mentre nei paesi protestanti si assiste ad una evoluzione delle scienze e del pensiero in direzione
progressista, nei territori cattolici in cui la tolleranza religiosa è assente, la Controriforma cattolica
mette in atto i suoi strumenti repressivi; il pensiero scientifico e le nuove dottrine sociali vengono
apertamente combattute.
La Chiesa rilancia l’Inquisizione scatenando una vera e propria guerra mirata specialmente a estirpare l'insorgere di eresie, la liberalizzazione dei costumi, il sapere arcaico di origine pagana (la stregoneria) e naturalmente le nuove dottrine scientifiche specialmente quelle mediche e astronomiche.
È in questo periodo che viene pubblicato l'Indice dei libri proibiti, un elenco di volumi la cui lettura e
diffusione era punita con la morte. Esemplare la vicenda di Galileo, inventore del metodo scientifico
moderno, che viene costretto a ritrattare la sua teoria eliocentrica per evitare la morte durante il suo
processo voluto dall’Inquisizione.
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I Personaggi
In 1630 non esistono personaggi “minori”, ognuno ha la sua specificità, ognuno è un pezzo fondamentale dell’affresco. Ogni personaggio ha un Background, delle Questioni che lo tormentano e poi
i suoi obiettivi, le sue mansioni, le sue convinzioni e i suoi modi di essere che si riflettono in quattro
aspetti principali: Famiglia, Mestiere, Società, Cerchia. Quando il casting sarà completo ti sarà inviato un form per indicare le preferenze per il personaggio che vorresti interpretare. In seguito riceverai
via email la tua scheda personaggio con tutte le informazioni.
La tua scheda personaggio per 1630 includerà queste informazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome del personaggio
Famiglia
Background
Relazioni
Mestiere
Società
Cerchia
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1
Nome del personaggio
Per antica tradizione nel villaggio tutti gli appartenenti a una determinata famiglia hanno nomi che
iniziano con la stessa lettera iniziale del loro cognome. Quindi, ad esempio, tutti gli Astolfi avranno
nomi che cominciano per “A”.

ii
Famiglia
La famiglia allargata è l’unità fondamentale del villaggio. A Poggio de’ Corvi ci sono cinque famiglie.
Ognuna ha un suo modo d’essere e di comportarsi e ognuna si occupa tradizionalmente di alcuni
mestieri. Per antica consuetudine a Poggio de’ Corvi si possono sposare solo persone con lo stesso
cognome e solo previa autorizzazione del capofamiglia.
Status
L’iniziale del Cognome delle famiglie indica il loro status nel villaggio. Ciò vuol dire che godono di più
rispetto e che sono economicamente più elevati delle famiglie di status inferiore. Ad esempio i Baiocchi hanno uno status più alto degli Elfer, ma inferiore a quello degli Astolfi.
Capofamiglia
All’interno di ogni famiglia l’adulto maschio più vecchio è considerato il capofamiglia. A lui spettano
delle speciali responsabilità; decidere l’opportunità dei matrimoni all’interno della famiglia e amministra il denaro di tutti i suoi familiari. Inoltre ha sempre l’ultima parola sulle questioni familiari e
sulle dispute. È una figura onorevole e deve sempre mantenere un contegno adeguato al suo status.
Contraddire il proprio capofamiglia in pubblico è un segno di pessima educazione e può essere perfino punito dal borgomastro.
Tratto familiare
La tua famiglia stabilisce il tuo Tratto. È il modo d’essere delle persone che ne fanno parte, tutti i
membri della famiglia condividono questo tratto.
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*
Famiglia Astolfi
La famiglia degli Astolfi è la più ricca e influente di Poggio de’ Corvi e per mandato pontificio amministra e governa Poggio de’ Corvi. Sono efficienti e abili amministratori di lungo corso. Sono tendenzialmente conservatori, sanno che nel villaggio è bene che gerarchie e compiti rimangano così come
sono, senza sconvolgimenti. Sono tempi cupi e una instabilità politica potrebbe essere drammatica.
TRATTO FAMILIARE
Conservatori [Fai in modo che nel villaggio tutto resti com’è]

*
Famiglia Baiocchi
La famiglia dei Baiocchi è la famiglia più devota di tutte e anche una delle più colte. Principalmente
commercianti o prelati osservano i comandamenti e vivono da buoni cristiani e, a volte, da bigotti.
TRATTO FAMILIARE
Prudenti [non affrontare i pericoli di petto]

*
Famiglia Capoleoni
I Capoleoni sono ottimi artigiani e bottegai oltre a essere i proprietari dell’osteria del paese. Sono noti
per mantenere i loro impegni ed essere ligi al dovere. In paese tutti sanno che una volta che prendono
un impegno, lo svolgono fino in fondo.
TRATTO FAMILIARE
Ligi al dovere [quando prendi un impegno vai fino in fondo]
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*
Famiglia Dozzi
I Dozzi sono la famiglia più numerosa di Poggio de’ Corvi e anche la meno ricca. Sono la vera forza
lavoro che regge il villaggio. Si occupano dei lavori più umili e di quelli più faticosi. Sono noti per il
loro carattere vendicativo, per cui chiunque abbia fatto uno sgarro ai Dozzi di certo sarà ripagato fino
in fondo.
TRATTO FAMILIARE
Vendicativi [ripaga tutti gli affronti]

*
Famiglia Elfer
Gli Elfer sono una famiglia ebrea. Si occupano di mansioni umili o che abbiano a che fare con il
maneggio di denaro. Non sono poveri quanto i Dozzi ma vengono percepiti come meno un corpo
parzialmente estraneo al villaggio. Si dice che per loro tutto abbia un prezzo e che ogni occasione sia
buona per fare profitti. Gestiscono anche i commerci con l’esterno.
TRATTO FAMILIARE
Tutto ha un prezzo [trai profitto da ogni occasione buona]
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iii
Background
Il background del tuo personaggio comprende tutte le storie e le vicissitudini che ha trascorso fino
al momento di entrare in gioco. Descrive il suo modo d’essere, le ambizioni e le motivazioni che lo
hanno mosso fino all’inizio del gioco.

iv
Relazioni
Nelle relazioni troverai alcune indicazioni e suggerimenti per le relazioni e le storie che sono già in
corso tra te e gli altri personaggi del villaggio. Possono essere odi, amori, amicizie, patti. In questo
modo il tuo gioco è già disseminato di tracce e di relazioni che puoi esplorare con gli altri giocatori.

v
Mestiere
A Poggio de’ Corvi tutti devono fare la propria parte. Il villaggio può sopravvivere solo se ognuno si dà
da fare. Il mestiere è la tua occupazione, il tuo contributo alla società e alla vita del villaggio. Inoltre
stabilisce quali sono le tue mansioni quotidiane, il tuo modo di vivere. Se sai leggere e scrivere troverai un asterisco a fianco al mestiere.
QUI TROVI LA LISTA COMPLETA DEI MESTIERI
Abbiamo preparato dei Tutorial per tutti i mestieri in modo da rendere comodo per tutti imparare i
rudimenti del proprio lavoro, alla chiusura del cast riceverai il tuo tutorial.
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vi
Società
Le Società sono filosofie o cause che il tuo personaggio ha sposato. È ciò in cui crede e per cui si impegna e combatte. Ogni società porta con sé delle Mansioni e delle Questioni specifiche. Le mansioni
delle società sono note solo a chi fa parte di una determinata Società.

*
Servi di Cristo
Sono una confraternita laica caratterizzata da una profonda fede religiosa che vede nella penitenza e
nel rifiuto delle vanità terrene i mezzi per espiare i propri peccati ed ottenere la cessazione di castighi
divini come la guerra, la carestia, la peste. I membri più fanatici del movimento arrivano persino a
praticare la mortificazione corporale e l’autoflagellazione.
Praticano una rigorosa applicazione dei comandamenti e dei principi del cattolicesimo: digiuni,
preghiere, mortificazioni. Sono ugualmente noti per la loro intransigenza riguardo la decadenza dei
costumi e della morale.
I servi di Cristo si ispirano fortemente alla visione del mistico calabrese Gioacchino da Fiore, che profetizzò l’avvento dell’Apocalisse e la lotta finale contro l’Anticristo.I servi di Cristo sono altresì convinti che una buona parte del clero sia ormai corrotta e troppo dedita a questioni terrene. Nonostante
questo non sono in aperta contrapposizione con la Chiesa Cattolica e pertanto non vengono tacciati
di eretismo né contrastati dalla religione ufficiale.

*
Cercatori
Sono persone curiose e mediamente più colte del resto del villaggio anche se alle volta si tratta di
cultura parziale e perfino superficiale. Sono uomini incuriositi dalle nuove scienze e dagli sviluppi e
le direzioni che queste stanno prendendo e che cercano di capire il mondo che li circonda attraverso
l’analisi (proto) scientifica.
Sono affascinati dalla capacità dell’uomo di leggere nella realtà l’ordine di Dio e di penetrare i misteri della conoscenza. Il nucleo si è formato a partire dagli stimoli del medico del villaggio che ne è il
fondatore e il principale animatore. Si occupano anche di dargli una mano nelle sue mansioni come
infermieri o altro specialmente durante le visite agli abitanti e per la prevenzione contro i malanni e
la cura dell’igiene.
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*
Equilibrati
Gli equilibrati sono l’ago della bilancia tra le varie società di Poggio de’ Corvi. Attenti agli equilibri del
paese, seguono le discussioni, confrontano le opinioni e i propositi dei diversi gruppi (Servi di Cristo,
Cercatori, Ebrei) per decidere, se ne saranno convinti, durante il gioco possono scegliere di entrare a
far parte di una Società. Una volta compiuta la loro scelta, diventano a tutti gli effetti membri di una
delle società assumendone diritti e doveri.

*
Ebrei
Tutti i componenti di questa Società sono membri della famiglia Elfer. Gli Elfer abitano a Poggio de’
Corvi da diverse generazioni e sono piuttosto integrati nel paese, benché ci sia qualcuno che non li
vede di buon grado data la loro diversa fede. Hanno mantenuto tutte le tradizioni della loro religione
e le usanze riguardo al cibo e alle festività.
Nelle altre città d’Italia gli ebrei sono solitamente confinati in ghetti appositi, nonostante le Signorie
li favoriscano avendo bisogno dei loro prestiti e delle attività finanziare che storicamente gestiscono.
Anche a Poggio de’ Corvi molti degli Elfer sono dediti a tali attività, e in particolare si occupano degli
scambi con l’esterno del paese. Sono la colonna portante dell’economia e del commercio nel villaggio.
Conoscono le leggi del mercato e sanno come gestire il denaro.
QUI TROVI LA LISTA COMPLETA DELLE SOCIETA’
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vii
Cerchia
A Poggio de’ Corvi le persone si conoscono e si frequentano sulla base di interessi comuni. Le cerchie
comprendono alcune delle persone che incontri abitualmente al di fuori del tuo lavoro e della Società
di cui fai parte e il motivo per cui le frequenti. Sono come degli hobbies a cui ti dedichi. Ogni Cerchia
porta con sé delle mansioni.

*
Artigiani

Condividi idee e pratiche con gli altri artigiani
Stringi patti e fai affari e scambi

*
Giocatori di bocce

Organizza una partita
Insegna il gioco a qualcuno

*
Circolo delle laboriose
Condividi ricette e pratiche
Critica tuo marito
Invita le tue amiche a casa
Ricama e Rammenda
Parla dei fatti degli altri

*
Commercianti

*
Giocatori di scacchi
Organizza una partita
Insegna il gioco a qualcuno

*
Guardiani del villaggio
Esegui gli ordini del borgomastro
Fai da paciere

Condividi idee e pratiche con gli altri commercianti
Stringi patti e fai affari e scambi

*
Frequentatori assidui della
locanda
Fai un salto in locanda
Fai quattro chiacchiere con chi è in locanda

*
Musici e attori
Prova un brano o uno spettacolo
Esibisciti per il pubblico

*
Notabilato
Organizza una cena
Discuti con gli altri notabili dei problemi del villaggio
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Le Mansioni
Le mansioni sono compiti che ognuno svolge in una sua giornata tipo. Si tratta di impegni che si
addicono al tuo personaggio e che devono essere portati a compimento durante il gioco. Ti aiutano
anche nel definire il carattere e gli scopi del tuo personaggio. Sono solo un esempio e quindi non devi
limitarti a queste azioni, ma piuttosto utilizzarle come stimolo e ispirazione per comprendere chi
siete e cosa fate.
Alcuni esempi di Mansioni:
Affila almeno qualche lama al giorno
Fai piccole riparazioni
Fai il giro delle case per vedere se qualcuno ha bisogno del tuo lavoro
Trova un buon partito e chiedi la sua mano.
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La Festa di
San Cristoforo
La festa di San Cristoforo (che inizia il primo giorno di gioco e termina l’ultimo), protettore di Poggio
de’ Corvi è il momento più atteso e importante dell’anno per tutti gli abitanti del villaggio.
La festa si articola in una serie di momenti rituali che affondano le loro origini nella storia del villaggio. Tutti i poggesi, compresi gli Elfer, concentrano i loro sforzi nel fare si che i festeggiamenti si
svolgano al meglio specialmente temendo il vaticinio finale.
Su questo infatti si addensano tutte le speranze e i timori dei poggesi, si dice che l’ultimo cattivo vaticinio portò dentro le mura del villaggio il terribile morbo del ‘300.

*
La festività
Per tradizione la festa del Santo patrono dura tre giorni. In questi giorni si svolgono diverse pratiche
legate al culto di San Cristoforo: l’Ostensione della Croce e i Voti, la Passione, il Palio, il Banchetto, la
Processione e il Vaticinio.

*
L’ostensione della croce e i voti
La sera del primo giorno al suono delle campane i fedeli si radunano in chiesa. Il parroco preleva la
Statua del Santo dalla sagrestia (dove è rimasta tutto l’anno coperta da un telo) e la porta in ostensione davanti all’altare, la scopre, la benedice e celebra una messa in onore del santo.
Al termine della messa il membro più giovane si fa portavoce della propria famiglia e porge, ad alta
voce e pubblicamente, un voto al santo. Il voto viene deciso in anticipo da tutta la famiglia e si svolge
per tutta la durata dei festeggiamenti (fino alla fine dei tre giorni).
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*
La passione della Fioritura e della Lapidazione
Durante la passione le donne di Poggio de’ Corvi si occupano tradizionalmente di raccogliere due
oggetti simbolici:
1) I FIORI
La notte del primo giorno di festa tutte le donne di Poggio de’ Corvi escono dal villaggio per andare a
raccogliere fiori per adornare al giorno seguente i tronchi del palio.
La tradizione vieta agli uomini del villaggio di andare con loro e di guardarle mentre scelgono nei
prati e nei boschi i fiori più belli. E’ uno dei casi in cui si è deciso finora di derogare la regola e di
potersi allontanare dal villaggio. I fiori rappresentano il miracolo della fioritura del bastone di San
Cristoforo.
2) I SASSI
La notte del secondo giorno di festa tutte le donne di Poggio de’ Corvi escono dal villaggio per andare
a raccogliere i sassi che rappresentano il martirio di San Cristoforo.
I sassi devono essere grandi almeno quanto un pugno e una volta raccolti vanno portati in chiesa e
benedetti dal parroco. Il giorno dopo il capofamiglia che sosterrà il vaticinio ne sceglierà, senza guardare, due da sorreggere durante il martirio.

*
Il Palio
Per allegoria con la leggenda del santo il Palio di San Cristoforo di Poggio de’ Corvi si svolge nel seguente modo:
1) LA SCERRA
Il primo giorno prima del tramonto gli uomini di ogni famiglia scelgono il tronco d’albero che utilizzeranno durante la corsa tra quelli disponibili, procurati nei giorni precedenti dai boscaioli. Per accaparrarsi i tronchi le famiglie possono contrattare qualsiasi cosa: favori, oggetti, etc. ma non denaro,
tutti le promesse e i favori possono essere accettati solo se si concretizzano entro la fine della festa.
Se non si arriva a un accordo si estrae a sorte.
La scelta del tronco è un momento delicato e decisivo, le valutazioni sul tronco migliore (è permesso
toccare i tronchi e provarli) possono decidere la sorte del palio e possono richiedere anche delle ore,
ma il tutto deve essere fatto entro la mezzanotte del primo giorno.
Una volta scelto il tronco non può più essere cambiato, nè è possibile manometterlo in nessun modo.
Peso, dimensioni, qualità delle prese, etc. del tronco sono tutti fattori determinanti nella corsa.
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2) LA PROBA
Sempre il primo giorno dopo la Scerra, si corrono una o più giri di prova che si svolgono con le stesse
identiche modalità della corsa vera e propria del giorno seguente.
È un modo importante per comprendere le strategie avversarie e per mettere appunto le proprie, per
vedere i punti deboli delle altre famiglie. Una buona Proba è un ottimo punto di partenza per vincere
il palio. Inoltre in tutte le fasi del palio è normale che le famiglie stringano accordi e patti per ostacolare un avversario comune durante la corsa o la scerra e perfino durante la proba.
Accordi segreti e sotto banco tra famiglie sono la norma. Questi patti non sono tutelati da nessuna
norma e possono essere rotti o riformulati in qualsiasi momento.
3) LA CORSA
Il secondo giorno si svolge la vera e propria corsa del palio.
Gli uomini di ogni famiglia corrono con il tronco sulle spalle compiono 3 giri del perimetro esterno
del paese e infine entrano nel villaggio.
La famiglia che per prima varca la porta del villaggio è la vincitrice del palio e il suo capofamiglia avrà
l’onore di cimentarsi nella prova del vaticinio.
Mentre i portari sorreggono il tronco nella corsa tutti gli altri familiari incitano i propri campioni e
se necessario possono all’occorenza sostituire qualcuno se è stanco o infortunato. La corsa tuttavia
non prevede pause. Gli Elfer sostengono tutte le prove esattamente come gli altri, ma non possono in
nessun caso vincere il palio, se dovessero arrivare primi viene considerato vincitore il secondo classificato, in nessun caso il capofamiglia Elfer può sostenere il vaticinio.

*
Il Banchetto
Dopo che è stato corso il palio si tiene una cena a cui partecipano tutti gli abitanti di Poggio de’ Corvi,
tradizionalmente i cibi sono a carico delle singole famiglie che preparano e offrono il meglio che
possono.
La famiglia Astolfi offre come regalia alcune prelibatezze. I piatti prima di essere messi in tavola vengono benedetti dal parroco e viene celebrata una breve preghiera prima di cominciare a mangiare. La
tavolata è unica ma i posti sono assegnati in modo che le famiglie siano vicine tra loro: a capotavola la
famiglia che ha vinto il palio e poi via via in ordine di arrivo al palio si dispongono le altre famiglie.
Gli Elfer sono ammessi alla festa ma a un tavolo separato. La cena è il momento più goliardico dei
festeggiamenti. Sono permessi il vino e la musica, ma sono mal visti gli eccessi.

27

*
La Processione e il Vaticinio
Il giorno dopo che il palio è stato corso, il capofamiglia della famiglia vittoriosa è chiamato all’onore
più grande. Egli impersonerà il santo nella processione e sosterrà il martirio e il vaticinio. Dopo che il
Palio è stato corso il tronco d’albero portato alla vittoria viene ridotto in pezzi e ceppi necessari per il
falò.
Nel primo pomeriggio tutti i fedeli si riuniscono per cominciare la processione e il vaticinio del
martirio. La processione si svolge recitando la preghiera di San Cristoforo facendo un giro intero del
paese (ricalcando il percorso del palio) con in testa il crocefisso del santo.
Al termine della processione si procede ad accendere un fuoco con i ceppi ricavati dal tronco vittorioso. Quando il fuoco arde, il capo della famiglia vincitrice del palio deve sostenere una prova: stare
davanti al crocefisso a braccia aperte (come crocifisso) impugnando due pietre tra quelle che le donne
hanno preso il giorno prima durante la Passione fino a che il fuoco del braciere non farà un grande
fumo bianco.
Se il capofamiglia riesce a restare con le braccia aperte in forma di crocifisso fino a quel momento il
responso del santo sarà di un anno di prosperità e felicità per il villaggio, altrimenti il vaticinio sarà
negativo e significherà un anno di somma disgrazia.

Economia del Villaggio
Il sistema economico del villaggio si basa su un’economia di “emergenza” applicata negli ultimi anni
a seguito della crisi indotta dalla peste e dal progressivo isolamento del villaggio.
In questo sistema una parte dei lavoratori è stipendiata dalle casse dello stato, un’altra parte è “libero
commerciante” e una terza parte è dipendente da privati.
Le figure che sovraintendono al sistema economico sono: il borgomastro (coordinazione e normativa), il notaio (verifica e controllo), lo scrivano (registrazione, verifica e controllo). Nell’editto sull’economia del villaggio puoi trovare tutte le informazioni relative al sistema economico: salari, stipendi,
rendite e costi del cibo. L’editto sarà rese pubblico in seguito.
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La Giornata del Villaggio
Primo Giorno
15.00

Discorso del Borgomastro in onore dell’apertura della festa di San Cristoforo

15.30 - 17.30

Svolgimento mansioni e lavori

18.00

Messa serale, Ostensione del Santo e Voto delle famiglie

18.45

Proba e Scerra

20.00

Cena in famiglia o in locanda

21.00

Raccolta dei Fiori

21.00

Incontro di Società e Cerchie

Secondo Giorno
9:00

Messa mattutina

10:00

Svolgimento mansioni e lavori

13:00

Pausa mansioni e lavori (a meno di lavori straordinari previo permesso del borgomastro)

13:00

Pranzo e breve riposo

15.00 - 17.30 Svolgimento lavori
18.00

Messa serale

18.45

Corsa del Palio

20.00

Banchetto in onore dei vincitori

21.00

Raccolta dei Sassi

22.00

Incontro di Società e Cerchie

Terzo Giorno
9:00

Messa mattutina

10:00

Svolgimento mansioni e lavori

13:00

Pausa mansioni e lavori (a meno di lavori straordinari previo permesso del borgomastro)

15:00

Processione di San Cristoforo

16:00

Vaticinio
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30

Southern way
New Italian Larp
1630 è un gioco di ruolo dal vivo in stile Southern way / New Italian Larp. Questo vuol dire che si rifà ai
principi del manifesto che abbiamo pubblicato un anno fa e che puoi leggere QUI. In pratica significa
soprattutto che a noi stanno a cuore alcuni principi:
1630 è una grande narrazione condivisa, una storia che si crea INSIEME agli altri giocatori, NON
CONTRO. Quando c’è una rivalità è sempre tra personaggi e MAI tra giocatori. Ascolta gli altri giocatori, divertiti con loro.
1630 È un gioco in cui ogni personaggio può fare la differenza ed è parte vibrante della narrazione.
Non importa se sei il borgomastro o un umile contadino. La storia ruota intorno a te. Non ci sono
ruoli minori, siamo tutti alla pari. Interpreta il tuo personaggio e il resto verrà da sè.
1630 è basato su fatti storici realmente accaduti nel XVII secolo, ma NON è una ricostruzione storica,
non hai bisogno di studiare la storia. Tutto quello che ti serve è in questa guida.
1630 è una illusione a 360° ispirata alle atmosfere delle grandi epopee di popoli e persone. Un villaggio
che è anche un crocevia di destini, un luogo dove i nodi vengono al pettine e dove ciascuno è chiamato a prendere delle scelte fondamentali e spesso dolorose. È il confronto tra ciò che siamo stati, ciò
che siamo e ciò che vorremmo essere.
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L’Unica Regola
La Chaos League non utilizza regolamenti complessi, l’unica regola che devi sempre rispettare durante il gioco è questa:

utilizza sempre il buon senso.
Il buon senso è la bussola che ti deve guidare, la regola che devi sempre rispettare. Non mettere mai
te stesso o gli altri in situazioni spiacevoli o pericolose. Nella location ci saranno oggetti VERI, non
utilizzarli in modo improprio. Non saltare un burrone, non spaccare un tavolo, in breve: non fare
niente che sia effettivamente pericoloso.
1630 non è un larp basato sul combattimento o sulla violenza fisica, in effetti questi due aspetti sono
quasi del tutto assenti.
Inoltre tutto il gioco è supervisionato da master che sono indistinguibili dai giocatori che vegliano
sul corretto svolgimento del gioco. Se hai bisogno di una pausa sarai accompagnato nella nostra safe
room. Lì puoi trovare cibo, bevande, qualcuno con cui parlare e, se vuoi, un abbraccio.
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Safeword
Tutto il design del gioco prevede che tu possa sfilarti (opt-out) in qualsiasi momento da una situazione che ritieni non sicura per te stesso.
In queste situazioni dunque non è necessario utilizzare safeword o regole complesse, fai in modo
semplicemente di uscire dalla scena interpretando il tuo ruolo. Frasi come “Io qui ho chiuso, me ne
vado” o “Questa cosa non mi interessa” andranno benissimo per uscire da una situazione potenzialmente spiacevole.
Tieni conto che tutte il design del gioco è progettato in modo assolutamente inclusivo e rispettoso.

Workshop Pre-Gioco
Prima dell’inizio del gioco saranno tenuti alcuni workshop che serviranno a perfezionare la vostra
conoscenza dell’ambientazione e dello stile di gioco.
Ci saranno anche momenti per conoscere meglio gli altri giocatori, specialmente quelli della vostra
famiglia, cerchia e società.
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Giocare
nel xvii Secolo
1- Rispetta sempre il capo famiglia
Il capofamiglia è colui che si occupa del bene della famiglia. Tutti gli devono rispetto. NON mancargli
mai di rispetto. Se qualcosa non va o non sei d’accordo con le sue scelte agisci secondo quello che ti
dice il cuore ma rispettalo sempre specialmente in pubblico.

2- Dai del VOI a tutti, anche ai parenti più stretti.
Anche se a noi può sembrare davvero strano, era consuetudine dare del Voi a tutti, compresi i propri
parenti.

3- Non usare parolacce.
Le parolacce che usiamo abitualmente sono anacronismi, non usarle. Soprattutto le bestemmie non
era tollerate e venivano punite molto duramente (anche con la morte).

4- Non usare dialetti.
Per motivi di coerenza preferiamo che nessuno nel gioco usi lingue dialettali.

5- Nascondi piercing e tattoo
Sono anacronismi ovvi e fastidiosi, nascondili per il divertimento tuo e degli altri.

6- Rispetta e onora sempre la tua religione.
Nel XVII secolo la religione permeava ogni aspetto della società. Gli atei non esistevano di fatto e
sicuramente non lo professavano pubblicamente, la pena per l’ateismo era la morte. Gli ebrei sono
guardati con sospetto e pregiudizio.
Confessati almeno una volta durante il gioco e ricordati di partecipare SEMPRE alle messe quotidiane. Sii timorato di Dio, in un’epoca di grandi incertezze l’unica vera speranza, l’unico vero rifugio è
Dio. Anche colti, letterati e “scienziati” credono fermamente in Dio. Lo stesso Galileo era un fervente
cattolico. Quindi credi in Dio e pratica i riti. Non essere scettico, sii un vero cattolico timorato di Dio.
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7- Credi in ciò che si credeva.
Oggi la visione scientifica del mondo è imperante e sembra essere l’unico paradigma affidabile in
tutte le questioni. Non è sempre stato così, né il razionalismo è il miglior scenario possibile anche se è
quello che si è affermato.
Ti chiediamo di vedere le cose così come le si vedeva all’epoca, noi ci comporteremo di conseguenza.
Perciò Dio PUO’ concedere miracoli, la superstizione E’ REALE e ha ripercussioni, tutto può accadere davvero, anche ciò che al nostro sguardo da uomini “moderni” sembra impossibile. In breve: non
considerare la scienza più efficace della religione e di altre visioni.

8- Rispetta la tua famiglia e il tuo lavoro.
La tua famiglia è il tuo retaggio, il tuo lavoro è ciò che sei, ma anche il modo per guadagnarti da mangiare. Se non svolgi il tuo lavoro ti ritroverai molto presto a dovere mendicare il cibo e tutto il resto
che ti occorre.
Diventerai un peso per la società. I notabili non lo permetteranno, ognuno deve fare la sua parte e
svolgere il proprio lavoro. O possono subire gravi conseguenze.

9- Parla con la lingua dell’epoca
Non è facile parlare come facevano all’epoca, se vuoi cimentarti fallo pure, ma non esagerare. Nel
dubbio fai le cose in modo semplice.
Se non te la senti andrà benissimo lo stesso parlare in un normale italiano. Non cercare a tutti i costi
termini aulici e desueti.

10- Rispetta gli status delle famiglie
Nel villaggio le famiglie hanno uno status che segue l’ordine alfabetico delle famiglie. Tratti di conseguenza le persone che hai davanti, per esempio non mancare di rispetto a un Astolfi, puoi finire in
guai molto seri.
Tutte le famiglie sono importanti ma ricorda che è stato Dio a dare ad alcune famiglie di più. Vuol
dire che lo meritano. Non sono approfitatori o usurpatori, la gerarchia sociale è cosa giusta e accettata da tutti. Anche se qualcuno può approfittarsene.

11- Le regole del villaggio sono sopra tutto.
Gli abitanti del villaggio per sopravvivere hanno stabilito tre regole fondamentali. TUTTI sono tenuti
a rispettarle. Ne va della vita di tutti. Quindi ricorda:
1) Non allontanarti dal Villaggio 2) Proteggi il villaggio 3) Raccomanda l’anima a Dio.
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12- Se alcuni aspetti del tuo personaggio sembrano in contraddizione, scegli liberamente come agire.
Potrà capitare nel corso del gioco che alcune Questioni ti mettano davanti a delle scelte. Sentiti libero
di fare la scelta che preferisci.

13- Fuma la pipa.
Il tabacco è una dipendenza e farne a meno per tre giorni può essere difficile. D’altra parte le sigarette non esistevano all’epoca.
Se vuoi provare a fumare la pipa sarebbe fantastico ne esistono in terracotta (quelle di legno non
esistevano) a prezzi davvero bassi (5-10 euro). Se proprio non vuoi fumare la pipa puoi prendere dei
piccoli sigari tipo toscanelli.

14- Non usare occhiali appariscenti.
Gli occhiali erano molto rari e costosi. Se non puoi utilizzare lenti a contatto e se ne hai la possibilità
ti chiediamo di utilizzare occhiali con montatura semplice e in metallo.

15- Niente accendini né fiammiferi.
Esattamente. Per accendere il fuoco useremo acciarini e esche.
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Costumi
Se non vuoi preoccuparti di trovarti un costume per 1630 puoi noleggiarne uno da noi. Sono fatti su
misura e colorati a seconda della tua famiglia di appartenenza. Se vuoi noleggiare un costume per il
gioco non devi fare altro che darci le tue misure.
Se invece preferisci fare da te il tuo costume, sul sito 1630larp.com troverai una serie di consigli che ti
aiuteranno nella realizzazione.
Fai attenzione al fatto che ogni famiglia ha un colore predominante che usa nel suo abbigliamento.
Nel costume questo colore deve essere rispettato in un elemento (camicia, pantaloni, gonna, gilet)
ben visibile (ma solo uno! Non vestitevi da capo a piedi di quel colore). In questo modo sarà più immediato per tutti comprendere con che personaggio si sta interagendo durante il gioco.
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Cose da Portare
Obbligatoriamente
+ Un completo di lenzuola di cotone bianche e senza stampa a una piazza (due piazze per le coppie),
un cuscino e una coperta..
+ Scarpe comode e resistenti, in ambientazione.
+ Un indumento pesante da indossare in caso di freddo che rispetti l’ambientazione (maglione di
lana fatto a mano, scialle, mantella, oppure magliette da intimo calde da mettere sotto il costume).
+ Un panino da consumare a pranzo prima dell’inizio del gioco.
+ Un piccolo sacco di iuta o cotone dove tenere piccoli oggetti fuori gioco (spazzolino, dentifricio,
eventuali medicinali, lenti a contatto etc..).
+ Il bagaglio deve essere in ruolo, cioè non è permesso portare zaini e valigie fuori ruolo nelle proprie
camere. Un semplice sacco di iuta o una federa a mo’ di sacco andranno benissimo.
+ PER GLI UOMINI che hanno noleggiato il costume: un calzino bianco NON DI SPUGNA (ma di filo)
lungo almeno fino al ginocchio.
+ PER LE DONNE un fazzoletto per coprire la testa o un copricapo in ambientazione.

38

Cose da Portare
(Opzionali)
Se vuoi arricchire la tua bottega, il tuo costume (ricorda che è compreso nel noleggio solo una camicia
e un pantalone o gonna), la tua attività, la tua casa e renderli unici porta con te gli oggetti che pensi
adatti (noi ti forniremo comunque gli attrezzi essenziali per permetterti di svolgere le tue mansioni e
di vivere!).

Cose da Non Portare
Per evitare sbilanciamenti nel “sistema villaggio” e per rispettare la verosimiglianza storica chiediamo a tutti di astenersi assolutamente dal portare:
+ Nessun cibo (a parte il panino di cui sopra fuori ruolo)
+ Nessuna bevanda alcoolica
+ Nessun oggetto o monile che non sia congruente con lo status sociale del vostro personaggio.
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Appuntamento
(replica italiana)
L’appuntamento per tutti i giocatori è alle ore 10.00 del giorno 29 aprile in Piazza Carlo Marx a Tavernelle (PG). È necessaria la massima puntualità per rispettare gli altri giocatori e iniziare a giocare nei
tempi giusti.
+ Chi ha noleggiato il costume lo riceverà in loco
+ NON arrivate già in costume
Il gioco termina nel pomeriggio del giorno 1 maggio. A seguire ci sarà la miliare e mitica cena di fine
live, presto vi chiederemo se avete intenzione di partecipare in modo da poter organizzare al meglio.
GUARDA SU GOOGLE MAP IL POSTO DELL’APPUNTAMENTO
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