
Sfida Arcana
Documento Riservato al Master

La Sfida della Magia si svolgerà in cinque fasi:

1. Apprendistato: saranno selezionati cinque aspiranti maghi. Ogni partecipante dovrà far 
pervenire al master, segretamente, la domanda di partecipazione, specificando: nome, stile di 
magia, credenziali (entro le ore 24:00).

Intermezzo: la mattina successiva alle selezioni ogni mago riceve la lettera di convocazione che 
spiega l’ambientazione e la “funzione di copertura” degli altri giochi. Assieme alla lettera il mago 
riceve la carta che identificherà la sua squadra.

2. Diplomazia: i maghi si mescolano agli altri giocatori e fingono di partecipare alla caccia al 
tesoro. Dopodiché dovranno cercare di pilotare (senza farlo capire) lo scambio delle carte, in 
modo da garantirsi nella propria squadra un valido Campione e un abile Atleta.

Intermezzo: ogni giocatore si reca dal Master e gli consegna la carta che ha trovato o ha barattato 
durante il gioco formazione delle squadre. Il Master finge di guardare controluce la carta, 
dopodiché consegna al Mago il pendaglio e il suo grimonio personale.

3. Dominazione: entro il primo pomeriggio le squadre devono decidere chi sarà il loro Campione 
per la Sfida della Forza e l’Atleta per la Sfida della Destrezza. Il mago deve cercare di pilotare 
la scelta dei campioni per assicurarsi di arrivare in finale.

4. Incantamento: durante il pomeriggio il Mago dovrà aiutare, suggerendo oppure incitando, i 
propri campioni affinché vincano la sfida. E’ lecito aiutare il campione facendo uso di magia, 
ovvero assegnando piccoli compiti agli altri membri della squadra, a condizione di non 
infrangere i regolamenti delle varie sfide.

Intermezzo: se un Mago conduce il proprio campione alla vittoria, o se indovina l’identità di tutti gli 
altri incantatori, viene ammesso alla sfida finale. Solamente due maghi sono ammessi alla finale, 
perciò una delle tre modalità di ammissione è giocoforza inutile.

Esempio: supponiamo che la Sfida della Destrezza sia vinta della squadra capitanata dal mago Caio,
e che prima della Sfida della Forza il Mago Tizio riesca ad indovinare correttamente l’identità dei 
suoi avversari. In questo caso Tizio e Caio sono i maghi finalisti, e la Sfida della Forza è ininfluente 
ai fini della selezione dei maghi finalisti.

5. Duello: duello finale nella sala del caminetto, con le regole specificate dalla Sfida Arcana.
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Lettera di convocazione

Gentile apprendista, 

ho il piacere di comunicarti che la tua domanda di partecipazione alla Sfida della Magia è  
stata accettata.   Nel porgerti  i  miei complimenti,  devo avvisarti  che le Arti  Arcane sono assai  
mutate  rispetto  ai  tempi  antichi.  Nella  settima  era  di  Arda  la  magia  è  solamente  un’ombra  
rannicchiata nella memoria degli uomini, ma il potere della parola non è svanito, anzi, esso è il  
potere più importante che potrai, e dovrai, utilizzare per raggiungere il tuo fine.
La difficoltà più grande, per i maghi contemporanei, è quella di camuffare la magia agli occhi dei  
dormienti. In un mondo che non crede più alla magia, operare grandi prodigi alla luce del sole è  
un’impresa impossibile persino per i maghi più potenti. Per questo motivo il Concilio degli Arcani  
ha  operato  un  potente  incantesimo  che  ti  aiuterà  nell’esercitare  i  tuoi  poteri.  Presta  bene  
attenzione a quanto sto per dirti, perché dalla comprensione delle prossime righe dipenderà il tuo  
successo o la tua sconfitta …

Per effetto dell’incantesimo tutti i dormienti interpreteranno la magia come se fosse  
l’effetto di alcuni “giochi di squadra”. In realtà i giochi saranno solamente una scusa, un  

pretesto per consentire a voi incantatori di agire senza generare sospetti. 
E’ perciò fondamentale che tu finga di partecipare ai giochi come le altre persone, senza  

far capire a nessuno che in realtà sei un seguace delle Arti Arcane.

Il primo gioco consisterà nella Cerca di alcune pergamene.
Tu dovrai fingere di ascoltare le regole del gioco come gli altri, fingerai di cercare le pergamene  
ed infine fingerai di trovare la pergamena che ti è stata consegnata assieme a questa lettera. A  
parte questa finzione, dovrai partecipare al gioco esattamente come gli altri.

Il secondo gioco consisterà nello scambio delle pergamene per creare delle squadre.
Il  gioco  inizierà  quando  messer  Verdefoglia  griderà  ad  alta  voce  la  parola  DIPLOMAZIA.  
Solamente tu sarai a conoscenza dei criteri con i quali comporre la tua squadra, ma fa attenzione:  
dovrai cercare di guidare le scelte  dei tuoi compagni senza far capire loro che conosci già il  
futuro. 
I criteri per formare una squadra saranno i seguenti: 

1. Ciascun membro della  squadra dovrà possedere una e solamente una pergamena colorata:  
eventuali pergamene in più andranno cedute alle persone che ne sono sprovviste.

2. In ogni squadra dovrà esserci un  Campione. E’ bene che si tratti di una persona dotata di  
particolare vigore fisico, coraggio e resistenza alla fatica. 

3. In  ogni  squadra  dovrà  esserci  un  Atleta.  E’  bene  che  si  tratti  di  una  persona  dotata  di  
particolare agilità, scaltrezza e furbizia.

Non è necessario che il Campione e l’Atleta siano persone diverse: potrà trattarsi anche della  
medesima persona, anzi, potresti anche decidere di riservare per te il ruolo di Campione o Atleta,  
fermo restando il tuo ruolo di Incantatore.
Ricorda: non dovrai far capire  a nessuno che eri già a conoscenza dei suddetti criteri, ma dovrai  
giustificare i tuoi suggerimenti con il potere della parola e mantenere segreta la tua identità!
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Grimonio

Venerabile mago,

hai dimostrato di essere un degno seguace delle Arti Arcane, riuscendo ad importi sui  
dormiente come capitano della “squadra”. Lascia credere loro che si tratta solamente di una festa,  
e di un gioco nella festa. Abbi cura di celare alla vista altrui il pendaglio magico che hai ricevuto 
assieme al presente grimonio: è  bene che nessuno, tranne i seguaci della tua “squadra”, sappia  
che tu hai assunto il ruolo di “capitano”. Solamente attraverso questa finzione ti sarà possibile  
esercitare a pieno il tuo potere. I tuoi seguaci crederanno di ascoltarti perché sei il loro capitano, e  
non si chiederanno come mai seguono i tuoi ordini. Se qualcuno dovesse sospettare o capire che  
stai facendo uso delle Arti Arcane potresti fare una brutta fine. In particolare devi celare il  
pendaglio, e ovviamente anche il grimonio, dalla vista degli altri maghi.
 Ricorda che la magia è soprattutto conoscenza!

Ma veniamo alla tua missione. Solamente due  tra voi Incantatori saranno ammessi alla Sfida  
Arcana finale, perciò è giunto il momento di usare i tuoi poteri per garantirti un posto nella finale.
Per accedere alla finale dovrai cercare di raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. Portare l’Atleta  della tua squadra alla vittoria finale. Per far ciò potrai incitarlo con la  
parola, incoraggiarlo e sostenerlo moralmente. Potrai altresì usare (con cautela e  
riservatezza) il potere del tuo pendaglio per assegnare piccole mansioni agli altri membri  
della tua squadra, se ritieni che ciò sia utile alla vittoria del tuo Campione. Ma non puoi, in  
nessun caso, ordinare ai tuoi seguaci di falsare la competizione o commettere alcun  
imbroglio. Dovrà trattarsi di una gara leale, senza trucchi né inganni.

2. Portare il Campione della tua squadra alla vittoria finale, operando con le stesse  
indicazioni del punto precedente.

3. Scoprire l’identità di tutti gli altri Incantatori. Anche in questo caso potrai assegnare  
piccoli incarichi ai tuoi seguaci, ad esempio facendo credere loro che si tratta di un altro  
gioco di cui solo tu, essendo il capitano, sei a conoscenza. Solamente il mago che svelerà  
per primo l’identità di tutti gli altri incantatori avrà diritto ad accedere alla Sfida Finale:  
arrivare secondo non ti servirà a nulla.

Ma fa attenzione: se vuoi tentare di giungere in finale nel terzo modo, dovrai scrivere segretamente  
su un foglio i nomi esatti di tutti gli altri Incantatori. Quando sarai certo di quanto hai scritto,  
dovrai consegnare questo foglio, facendo attenzione a non essere visto da nessun altro, a messer  
Verdefoglia. Al momento di consegnare il foglio dovrai avvicinarti furtivamente e pronunciare  
sottovoce la parola d’ordine, che è curriculum abraxas.
Se sbaglierai anche solamente uno dei nomi sarai istantaneamente eliminato dalla competizione.
Se invece avrai individuato correttamente tutti gli altri incantatori, e se nessuno di loro ha già  
compiuto tale impresa, allora sarai ammesso alla Sfida Finale.

In ogni caso, abbi cura di questo grimonio e del tuo pendaglio. Se smarrirai anche solamente uno  
dei due sarai immediatamente radiato dall’ordine dei maghi, e perciò sarai escluso  
irrimediabilmente dalla competizione.
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