


La magia sta morendo 
e la Magus sta 

morendo con essa. 
Viaggeremo insieme 

fino al reame 
di Umbra, 

dov'e nata la magia
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Fall of Magic – L’Autunno della Magia è un 
gioco di narrazione collaborativo, nel quale 
interpreterete un gruppo di viaggiatrici in 
compagnia della Magus. Sulla via incontrerete 
ospiti strani, luoghi fantastici e scelte 
pericolose, mentre giocherete per scoprire chi 
siano i vostri personaggi, come si rapportino 
tra loro e come il vostro viaggio li cambierà.

Per giocare, vi serviranno da 2 a 4 giocatrici e 
2 o più ore di tempo. Inoltre, a ogni giocatrice 
servirà 1 cartoncino, o un foglietto, e qualcosa 
per scriverci sopra.

Giocare una sola sessione sarà come vivere 
diversi capitoli di un libro, oppure un bel 
primo episodio di una serie fantasy. Giocando 
più sessioni potrete creare una storia epica 
completamente vostra.

UN GIOCO DI NARRAZIONE
Prima di iniziare, ci sono alcune cose che 
è meglio chiarire. Passatevi questo libretto 
attorno al tavolo e leggete ad alta voce i 
seguenti paragrafi, uno a testa. Alla fine della 
lettura, prendetevi del tempo per capire se 
c’è qualcosa che il gruppo vorrebbe chiarire o 
discutere.
 
È UNA SPECIE DI CONVERSAZIONE
“Una buona sessione di gioco dovrebbe darci 
quella sensazione di entusiasmo e contatto 
tipica di una buona conversazione, e anche 
qui si applicano tutte le regole per essere una 
buona conversatrice. Ascoltiamo. Facciamo 
domande. Facciamo attenzione alle cose 
che ispirano le nostre compagne di gioco 
e facciamogli sapere cosa ispira noi come 
giocatrici”.

PENSIAMO IN PICCOLO
“Quando dobbiamo inventarci qualcosa è 
bene pensare in piccolo e non fare piani a 
lungo termine. Lasciamo che la storia sia una 
creatura meravigliosa da inseguire, ma mai 
da catturare. Facciamo domande che non 
abbiano già una risposta scontata, facciamo 
emergere conflitti che non abbiano già una 
soluzione pronta. Lasciandola correre sulle sue 
gambe, la storia che scopriremo assieme sarà 
più profonda di qualsiasi cosa avremmo potuto 
pianificare da sole”.

UN FANTASY SOCIALE
“Fall of Magic – L’Autunno della Magia è 
un gioco sociale, perché è incentrato sui 
personaggi, sulle relazioni e sull’esplorazione 
delle varie culture. È un gioco fantasy, perché 
saranno possibili cose che non sarebbero 
possibili nelle nostre vite quotidiane. Questo 
mondo fantastico verrà alla luce solo se 
tratteremo i personaggi come se fossero 
davvero vivi. Rendiamoli variegati, ricchi 
di sfumature e, a volte, contraddittori. 
Reinterpretiamo ed esploriamo questo spazio 
immaginario, senza le restrizioni e gli stereotipi 
sulle razze, sulle classi sociali, sulle identità di 
genere, che conosciamo così bene nel mondo 
esterno al gioco”.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
“Infine, la nostra sicurezza emotiva è più 
importante di qualsiasi gioco. Perciò, se nella 
storia o al tavolo di gioco dovesse emergere 
qualcosa che ci faccia sentire a disagio 
o che stia rovinando in qualche modo il 
nostro divertimento, facciamolo sapere alle 
altre compagne di gioco. Possiamo sempre 
cambiare quel dettaglio, farlo svanire sullo 
sfondo o fare una pausa, se necessario. Allo 
stesso modo, assicuriamoci con le nostre 
compagne di gioco che tutto vada bene, prima 
di introdurre nella storia un elemento che 
immaginiamo possa essere difficile da digerire 
o urtare la sensibilità di qualcuna di noi”.



4. SCEGLIETE IL VOSTRO TITOLO
Ogni giocatrice sceglie un titolo tra le opzioni
elencate sulla mappa e lo aggiunge sul proprio
cartoncino. È possibile che più giocatrici
scelgano lo stesso titolo. Il vostro titolo è la
combinazione di un luogo e di una tra le tre
opzioni elencate prima del nome del luogo.

Qualcuna potrebbe chiedere “Ma per 
Corvo si intende l’uccello?” o “Cos’è una 
Cantagranchi?”. A tutte queste domande la 
risposta è: “Significa quello che voi volete 
che significhi”.

5. SCEGLIETE I SEGNALINI
Tutte devono scegliere un segnalino per
il proprio personaggio. Poi, tutte assieme,
scegliete un altro segnalino per rappresentare
la Magus, il cui controllo sarà condiviso da
tutte le giocatrici.

6. POSIZIONATE LA MAGUS
Posizionate la Magus su Dimoracorvina, dove 
il vostro viaggio avrà inizio.

Preparazione del gioco
Sedetevi attorno a un tavolo e date a ciascuna 
giocatrice un cartoncino, o un foglietto, e 
qualcosa per scriverci sopra. Assicuratevi che 
tutte possano leggere il rotolo da dove sono 
sedute.

1. IL ROTOLO
Aprite il rotolo, così che il titolo del gioco e
il testo introduttivo siano visibili. Man mano
che il gioco prosegue fate in modo che le parti
inutilizzate della mappa vengano arrotolate, e
quindi nascoste. Dare qualche sbirciata avanti
o indietro va bene ma, generalmente parlando,
solo la parte di mappa usata attualmente
dovrebbe essere visibile.

2. INTRODUZIONE
Fate leggere a qualcuna il testo introduttivo ad
alta voce:

“La magia sta morendo e la Magus sta 
morendo con essa. Viaggeremo insieme fino 
al reame di Umbra, dov’è nata la magia”

3. SCEGLIETE IL VOSTRO NOME
Ogni giocatrice deve scegliere un nome tra
le opzioni elencate sulla mappa e annotarlo
sul proprio cartoncino. Ogni personaggio
dovrebbe avere un nome diverso.

Dimoracorvina

Ellamura 
Cavaliera di 

Guardiatempesta

Kabu
Apprendista di 
Dimoracorvina

Ellamura 

Kabu



Svolgimento del gioco
In _Fall of Magic – L’Autunno della Magia_ 
giocherete a turno, una alla volta, creando una 
piccola parte della storia. Durante il vostro 
turno, le altre giocatrici possono contribuire 
con idee, dare suggerimenti e interpretare 
altri personaggi, ma voi avete sempre l’ultima 
parola su ciò che avviene durante il vostro 
turno. Inoltre, ognuna di voi ha anche l’ultima 
parola su ciò che è vero riguardo al proprio 
personaggio.

PARTI DEL ROTOLO
Ecco qui alcuni dei termini usati per descrivere 
le diverse parti della mappa.

Dimoracorvina luogo

IL PONTE
Il tuo volto 
nel fiume

SCENA

Spunto per 
la storia

2. DESCRIVI LA SCENA
Poi descrivi la scena che hai scelto dal punto 
di vista del tuo personaggio. Come appare 
questo luogo? Cosa vedi e odi? Cosa sta 
succedendo in questo momento? Cosa sta 
pensando e provando il tuo personaggio? Sta a 
te decidere.

Ellamura porta a spasso il suo cavallo 
lungo il Ponte. È molto largo e fatto 
di pietre levigate. Anche se è mattina 

presto, il Ponte è già affollato di viaggiatori 
provenienti da tutto il regno.

3. USA LO SPUNTO PER LA STORIA
Sotto al titolo di ogni scena c’è uno spunto per 
la storia e, prima che il tuo turno sia concluso, 
devi usarlo per includere un elemento 
aggiuntivo nella descrizione della tua scena.
Non appena hai finito, passa il turno.

A metà del Ponte, Ellamura si 
ferma e si sporge oltre il parapetto 
per osservare il proprio riflesso 

nell’acqua. La sua pelle è marrone scura, 
i suoi occhi sono occhi da guerriera. Si 
toglie l’elmetto e capelli screziati di grigio 
le cadono sulle spalle. “Come ho fatto a 
diventare così vecchia?” pensa tra sé e sé…

BUONE IDEE
- Inizia da una descrizione fisica del luogo
- Usa il tatto, l’olfatto e il gusto nella tua    
descrizione
- Fai domande a raffica: “Come appaiono i 
Giardini delle Rose?”, “Cosa sta succedendo 
sul Ponte in questo momento?”
- Lascia molto spazio per intervenire ai 
giocatori più silenziosi
- Parla interpretando il tuo personaggio
- Chiedi a qualcuna di interpretare una 
parte nella tua scena come, per esempio, un 
pescatore, il vento o uno stormo d’uccelli
- Descrivi un breve momento nel dettaglio
- Quando ritorni su una scena, mostra cos’è 
cambiato
- Salta direttamente al momento che ti 
interessa maggiormente
- Ritorna su qualcosa di interessante che 
avevate tralasciato
- Chiedi alle altre di contribuire con delle idee

A OGNI TURNO
Nel tuo turno muovi il segnalino del tuo 
personaggio e descrivi la scena dal suo punto 
di vista. Prima che la tua scena sia conclusa, 
usa lo spunto per la storia per includere un 
elemento aggiuntivo al suo interno.

Il testo in corsivo verrà usato per illustrare 
dei brevi esempi di gioco. Visitate       
fallofmagic.com per dei video d’esempio più 
lunghi, commentati dai creatori del gioco.

1. MUOVI IL SEGNALINO DEL TUO 
PERSONAGGIO
Posiziona il tuo segnalino in una qualsiasi 
scena del luogo nel quale la Magus si trova in 
questo momento.

Vado io per prima. Il mio 
personaggio è Ellamura, Cavaliera 
di Guardiatempesta. La Magus, 

all’inizio, si trova a Dimoracorvina, per cui le 
mie opzioni sono: il Ponte, le Acqueveggenti, 
i Giardini delle Rose e il Serraglio. 
Posizionerò il mio segnalino sul Ponte.



TRATTI
Gli spunti per la storia con davanti il segno “+” 
sono detti tratti. Dopo aver descritto la scena, 
scegli uno dei tratti elencati e descrivi come 
questo sia vero per uno dei personaggi (il tuo o 
quello di un’altra giocatrice). Poi scrivete quel 
tratto sul cartoncino del personaggio scelto.

Una piccola folla di cittadini si è 
radunata nei Giardini delle Rose. 
Chiedo a uno di essi, un giovane 

ragazzo: “Come mai qui si è radunata 
tutta questa gente?”. Il ragazzo risponde: 
“Non avete sentito? La Magus ha scelto 
un’apprendista!”. Poi, sul volto del ragazzo 
si dipinge uno sguardo eccitato: “Guardate! 
Sono arrivati!” e vedo Kabu uscire sulla 
balconata. Ha la pelle olivastra, capelli rossi 
appariscenti e un volto né mascolino né 
femmineo. Tutti lasciano perdere i Giardini 
delle Rose, ora, agitando le mani mentre 
la folla esulta. Kabu, ti sto dando il tratto 
‘Leggendaria’”.

GIARDINI DELLE 
ROSE
+Stupenda
+Leggendaria
+Fiera

Kabu
Apprendista di 
Dimoracorvina
+Leggendaria

Dimoracorvina

Colliquerce

È mezzogiorno e stiamo cavalcando 
attraverso i Colliquerce. Il sole della 
tarda estate è soffocante e la calura 

sembra infastidire tutti, tranne la Magus. Ella 
cavalca un cervo privo di sella, indossando 
un mantello di lana ricamato con simboli 
arcani di filo d’oro. Non ha neanche un 
capello in testa e la sua pelle ambrata è 
ricoperta da intricati tatuaggi floreali che le 
avvolgono il collo e il volto.

(Seconda giocatrice:) Penso che proprio 
in questo momento Kabu, cavalcando, 
affianchi la Magus; è completamente fradicia, 
letteralmente gocciolante di sudore. “Magus, 
tutto ciò è terribile! Possiamo fare una sosta 
a breve? Sto morendo qua fuori e, anche se 
penso che non se ne lamenterà mai e poi 
mai, so per certo che anche Ellamura sta 
soffrendo!”.

(Ancora la prima giocatrice:) La Magus ti 
guarda, dapprima un po’ perplessa, ma 
poi quel suo sguardo di comprensione 
le attraversa il volto, come se si stesse 
ricordando proprio in questo momento cosa 
significasse soffrire per il caldo. “Certamente, 
Apprendista. Ci fermeremo. Mi dispiace, alle 
volte mi dimentico cosa significhi essere…” 
e la sua voce si affievolisce di colpo, mentre 
gli occhi le si riempiono di quel suo sguardo 
distante.

MUOVERE LA MAGUS
Nel tuo turno, se il segnalino del tuo 
personaggio è già sulla mappa, puoi scegliere 
di muovere la Magus al suo posto, facendo 
avanzare tutti verso un nuovo luogo lungo il 
percorso tratteggiato (ricordatevi di arrotolare 
la tela per nascondere i luoghi che vi siete 
appena lasciate alle spalle sulla mappa).

Dopo aver mosso la Magus, rimuovete dalla 
mappa i segnalini degli altri personaggi. Poi 
descrivi quel nuovo luogo e includi il suo 
spunto per la storia dal punto di vista della 
Magus.

Quando giochi nei panni della Magus, facci 
vedere di chi si tratta, che cosa sta pensando 
e in che modo i personaggi viaggiano assieme, 
esattamente come faresti quando giochi il tuo 
personaggio.



Proseguire nel viaggio
Questa sezione contiene informazioni 
di cui avrete bisogno per il viaggio a 
venire.

PERICOLI
Gli spunti per la storia accompagnati da 
numeri sono detti pericoli. Descrivi la prima 
frase come faresti con un normalissimo spunto 
per la storia. Non appena hai finito, tira un 
dado e continua la descrizione a seconda del 
risultato.

La pioggia cade battente quando di 
mattina leviamo le tende. Le colate 
di fango sono frequenti in questo 

periodo dell’anno ed Ellamura decide 
che è meglio cavalcare in avanscoperta 
per verificare le condizioni del passo 
di montagna. (Tiro il dado e faccio 2: 
Imboscata!) Mentre cavalca risalendo il 
sentiero, una fune infangata viene tesa tra 
due alberi, facendola cadere per terra, e 
un gruppo di combattenti armate le sciama 
attorno. Lei sfodera la sua spada a metà e 
poi si blocca. Riconosce molti di quei volti: 
Cavaliere che hanno rinnegato i propri voti. 
“Ho giurato che mai avrei sparso il sangue 
di una sorella di Guardiatempesta”. Così 
rinfodera la spada e lascia che la prendano 
prigioniera.

IN AVANSCOPERTA
Il pericolo che temi
1-2. Imboscata
3-5. Notizie da oriente
6. Il sole fa capolino

CAMBIAMENTI
Il simbolo a forma di foglia indica un 
cambiamento. Prima della fine del tuo turno 
devi modificare o rimuovere qualcosa dal 
cartoncino del tuo personaggio. Potrebbe 
trattarsi del tuo nome, del tuo titolo o di un 
tratto. Poi descrivi come mai il tuo personaggio 
pensa che questo sia vero.

Kabu sta contrattando con un 
mercante dagli occhi felini nella 
Piazza del Mercato della Magia: 

“Forse potresti farmi uno sconto. Sai, sono 
l’Apprendista prescelta dalla Magus, sono 
una studentessa di magia!” gli dice. Il 
mercante è indifferente: “Bah! Ragazzina, 
ora sei a Istallia. In questa città non puoi 
gettare un sasso senza colpire per errore 
uno studente di magia”. Ora, probabilmente, 
Kabu comprende di non essere più tanto 
importante quanto credeva di essere, per 
questo le tolgo il tratto ‘Leggendaria’”.

PIAZZA DEL MERCATO 
DELLA MAGIA

Uno strano prezzo

Kabu
Apprendista di 
Dimoracorvina
+Leggendaria



LE ISOLE PERDUTE
Quando arrivate sul Mare Senzavista, 
mischiate le carte delle Isole Perdute e 
riponete il mazzo a faccia in giù accanto al 
rotolo.

Quando muovi la Magus su di un’isola, pesca 
due carte. Mettine una sulla mappa e l’altra in 
fondo al mazzo.

Poi descrivi il luogo appena svelato e il suo 
spunto per la storia dal punto di vista della 
Magus, come al solito.

LA VIAPROFONDA
L’icona a forma di torcia segnala la 
Viaprofonda, un percorso che porta a una 
sezione aggiuntiva della mappa situata sul 
retro del rotolo.

Quando muovi la Magus puoi usare la 
Viaprofonda per viaggiare fino alla mappa 
sul retro del rotolo. Trova l’icona della torcia 
corrispondente sull’altro lato della tela e 
continua a viaggiare da quel punto lungo il 
percorso tratteggiato.

Boccabisso

Ci troviamo presso il Boccabisso ed è il mio 
turno. Decido di muovere la Magus lungo il 
percorso che passa attraverso la Viaprofonda. 
Tolgo tutti i segnalini dalla mappa e giro il 
rotolo sul retro, continuando dall’icona a 
forma di torcia corrispondente, presso la 
Città Appesa.

Pesca due carte. Mettine una a faccia in su 
sulla mappa e scarta l’altra, mettendola in 
fondo al mazzo.

la Citta Appesa



La fine del viaggio
Sia che il vostro viaggio sia stato breve sia 
che sia stato lungo, è bene dare alla fine della 
vostra sessione la stessa attenzione che avete 
dato al suo inizio. Ecco come.

ANNUNCIATE L’ULTIMO GIRO
Fate attenzione al tempo che avete a 
disposizione e, quando si avvicina la fine della 
sessione, proponete di fare un ultimo giro di 
turni di gioco. In questo modo darete a tutte 
la possibilità di sistemare le ultime cose, per 
avere una conclusione soddisfacente.

RIAVVOLGETE IL ROTOLO
Riavvolgete il rotolo. Tenerlo sollevato per 
le bacchette, mentre lo arrotolate, vi aiuterà 
a mantenerlo centrato. Poi girate il laccetto 
due volte intorno al rotolo e infilate il capo 
annodato sotto i giri del laccetto.

RIFLETTETE
Quando avete finito di giocare, prendetevi un 
po’ di tempo per conversare liberamente e 
riflettere sulla storia che avete creato assieme. 
Ecco alcuni suggerimenti riguardanti gli 
argomenti di cui parlare.

- Un momento che ti ha divertito
- Un apprezzamento rivolto a un’altra
giocatrice
- Una sorpresa
- Un epilogo per il tuo personaggio
- Cosa ti ha messa alla prova
- Cosa faresti diversamente ora
- Un’emozione o un ricordo che la partita ti ha
rievocato

SESSIONI FUTURE
Se avete intenzione di continuare a giocare 
durante delle sessioni future, rimettete nella 
scatola anche i cartoncini dei personaggi, in 
vista della prossima volta, e tenete a mente il 
punto in cui avete smesso di giocare.

Non preoccupatevi di mantenere la stessa 
posizione attorno al tavolo o di ricordare quale 
personaggio fosse in quale scena. Ricominciate 
il gioco da dove lo avevate lasciato, come se 
fosse l’inizio della partita.

FALLOFMAGIC.COM

NOTA DI TRADUZIONE
Nell’edizione in lingua inglese di Fall of Magic 
– L’Autunno della Magia, vi è molta attenzione
nel presentare i personaggi non connotando
grammaticalmente in alcun modo il loro
genere. Se questo, in inglese, è molto facile
da ottenere, il parlante italiano sa quanto un
simile risultato sia difficile da ottenere nella sua
lingua.

Siccome ci premeva dare al giocatore italiano 
una prospettiva un po’ diversa dal solito, 
abbiamo deciso di adottare come forma neutra 
per l’italiano il femminile, anziché il maschile, 
per tutto ciò che riguarda le giocatrici, i loro 
personaggi e la Magus. Ovviamente, questo 
non ha nulla a che vedere con la reale identità 
di genere di coloro che giocheranno a Fall 
of Magic – L’Autunno della Magia e dei loro 
personaggi.

Un altro punto spinoso è stato la resa in 
italiano del pronome personale di seconda 
persona you, in inglese usato sia al singolare 
che al plurale. In italiano, ovviamente, questo 
non è possibile, per cui si è scelto di tradurre 
diversamente a seconda dei contesti.

A parte in alcuni punti di queste regole, si è 
scelto di usare sempre la forma singolare “tu”; 
tuttavia, a volte, a seconda delle situazioni in 
gioco, può avere senso interpretare quelle frasi 
al plurale. In quei casi, fate sempre valere la 
regola generale per l’interpretazione di tutti i 
testi di Fall of Magic – L’Autunno della Magia: 
sono le giocatrici a decidere cosa vogliano dire 
quei testi nel contesto nel quale entrano in 
gioco.

http://www.fallofmagic.com
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