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Le Dura-Lande
L’AMBIENTAZIONE

Dura-Lande è un’ambientazione Ecopunk. 

LE DURA-LANDE SONO UNA PICCOLA FRAZIONE 
DEL MAR MEDITERRANEO, 301 ANNI DOPO LA 
POLIORCESI. 

La Poliorcesi, una spaventosa guerra tra multinazionali, 
svoltasi nel 2051, ha frammentato l’umanità,  riducen-
do il mondo in fin di vita. 

Dura-Lande narra delle civiltà rifiorite sulle macerie 
del mondo precedente: nuovi gruppi umani, dalle  
caratteristiche nuove, seppur simili alle società passate, 
si sono riuniti in strutture societarie inedite, le Clade.  

GIOCATE A DURA-LANDE COME SE FOSSE UN 
MONDO ALTRO, CON VAGHE REMINISCENZE DEL 
MONDO PASSATO. 

Delineate i frammenti delle epoche perdute e ricordate 
che i gruppi umani che ora costruiscono e producono 
in queste terre desolate, guardano solo al futuro, ad una 
sopravvivenza nuova. 

LE DURA-LANDE SONO UN MONDO GOVERNATO 
DALL’ECONOMIA. 

Un’economia nuova, inquietante quanto familiare.
Le ceneri della società capitalista hanno fatto germo-
gliare nuovi esperimenti di sfruttamento e creazione di 
profitto. 
Da dove vengono le Risorse? Il carburante? Il cibo? 
L’acqua? L’energia? 
Dura-Lande vi porta in un mondo in cui chiunque  
produce, chiunque consuma, ma in cui qualcuno pro-
duce e consuma di più. E in cui qualcuno sfrutta qual-
cun altro per produrre ancora di più. 
Questa è l’essenza dell’Ecopunk. 

LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO VIOLENTO,  
IN CUI IL CONFLITTO SI SVOLGE SU MILLE PIANI 
DIVERSI.

Ogni conversazione è un salto nel vuoto, ogni passo  
nelle polveri poliorcetiche e sotto il sole cocente  
potrebbe coincidere con la fine della vostra storia: ogni 
situazione è al cardiopalma.
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LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO DI OPPRESSIONI 
E DI PRIVILEGI, DISCRIMINAZIONI ED ESCLUSIONI. 

Terre cupe e paranoiche, tra le rovine di un mondo  
perduto ma in continua rinascita. 
Nulla è come sembra, ogni dettaglio è motivato da 
qualcosa: c’è sempre un perché. 

LE DURA-LANDE SONO UN LUOGO DI GUERRA 
FREDDA TRA LE NUOVE SUPER POTENZE.

Nelle prossime pagine leggerete di Clade e Corp.,  
Organizzazioni e proto-stati che potrebbero scon-
volgere gli equilibri che si sono formati in tre secoli 
di conflitti. Eppure ciò non avviene, tutto a vantaggio 
di una possibile ripresa economica a cui tutte le fazioni 
aspirano. 
I conflitti sono su piccola scala: bande contro bande, 
individui contro individui, assassinii e tradimenti, sac-
cheggi e schermaglie. 
Ogni azione ha delle conseguenze. 

BENVENUTE E BENVENUTI, 
LE DURA-LANDE VI ASPETTANO...
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a cura 
dell’arci-nota esploratrice  
e intellettuale fiorentina  

Ippolita Estrella “La Randa”
 

Mappatura gentilmente fornita da 
 Pad defreezato Pre-Orcetico,  
codice identificativo X625Mo.  

Rielaborazione in simil-carta digitale 
della mappatura  

a cura de  
“La Randa” in persona.

si ringrazia: Edizioni Pluriglotte, 
sede legale Urbe Fiorentina, Zentrum, 

Via del Giannizzero 7  

Questo Compendio è pubblicato in simil-carta e simil-pelle digitale
nel rispetto dell’Ecolandia Fiorentina

Le Recordazioni trascritte sono indicate dall’icona    

Le Documentazioni riportate sono indicate dall’icona

Altre Documentazioni e Recordazioni hanno icone a nostra discrezione

NON CLICCARE SULLE ICONE: è un Pad Defreezato, è inutle

In questo Compendio utilizzerò primariamente terminologia dal Translot, nostro 
comune dialettico, per avere piena efficacia duralandica. 
Ogni Doc. e Rec. proveniente da altri gruppi linguistici e pidgin locali è stato 
tradotto o parzialmente tradotto in coesione con Nicolosia “Verbalica” 
Gabina, linguista della Gilda De Favelle. 
Ogni Doc. e Rec., anche proveniente da pericolosa Teppa Solare e reiet-
ti vari, inserito in questo Compendio è in via di accettazione fiorentina 
ed è a puro scopo informativo.  
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In molti, tra coloro che sopravvissero alla Poliorcesi, 
 provarono a teorizzare sui meccanismi sociali presen-
ti dietro alla costruzione dei gruppi umani nel territorio 
che noi chiamiamo Dura-Lande.

 
Ma solo noi, dopo decenni di ricerche finanziate dai 

nostri signori De Medici nell’Ecolandia di produzione di 
Antica Fiorenza, riuscimmo a comprendere appieno le 
tortuose dinamiche antropologiche alla base del feno-
meno delle Clade. 

Ogni Regione delle Dura-Lande è definibile Regione 
a causa di un preciso modo di organizzare la vitadurante 
la Poliorcesi, modo che ha continuato ad essere riprodot-
to anche in epoca Post-Orcetica.

 
Le nuove cellule di questo organico sistema sociale 

 si palesarono dai rifugi. 
Proto-gruppi di sopravvissuti iniziarono ad interagire 

tra loro, creando rifugi più grandi, rifondando città, ve-
nendo inglobati in sistemi maggiormente ecolandici, 
produttivamente migliori, di nuova fondazione. 

Nei primi 50 anni dell’Alta Età Post-Orcetica si forma-
rono quelle che oggi chiamiamo Clade. 

Riporto qui, per intero, la definizione di Clade teoriz-
zata nel 153 Alta Età Post-Orcetica da Borso Caladri “Lo 
Sterling”, primo Saggio dell’Oktagon: 

«La Clade è un gruppo tassonomico di riferimento. 
Per i non-savi che mi leggono mi appresto ora a spiega-
re questa definizione ardita quanto precisa dell’organico 
sistema-mondo in cui abitiamo. 
In Botanica ogni pianta è parte di una famiglia di pian-
te, una radice comune lega queste piante in un insieme. 
Queste piante tutte insieme compongono il sistema or-
ganico appellato Botanica. 
La Clade Umana è lo stesso: è la nostra radice comune da 
cui proveniamo, che ci distingue da altre piante. 
L’insieme delle Clade Umane compone le Dura-Lande, 
un sistema organico chiuso, dalle radici precise sal-
damente fissate nella Poliorcesi (che il volgo appella  
L’Orcesi).  
Nella lotta per la sopravvivenza biologica, ogni Clade  
Botanica è naturalmente portata ad entrare in conflitto o 
in simbiosi con altre piante. 
Così, anche le Clade Umane ripetono il sistema:  nascono 
nuove Clade dalle radici di quelle estinte.»  

Negli anni di studi presso la Torre Ottagonale mi sono 
accorto che il sistema teorizzato da “Lo Sterling” è per-
fetto: analizza con precisione le Clade note all’epoca e 
tuttora esistenti.

 Esclude però, per dare una corretta rappresentazione 
del sistema delle Dura-Lande, tre gruppi di Clade fonda-
mentali, tre gruppi che non erano ancora emersi appieno 
ai tempi dello Sterling. 

Il primo gruppo escluso da “Lo Sterling” è quello che 
viene definito Clade Transregionali, gruppi umani sen-
za una radice regionale reale o che, nel corso del tempo, 
non sono più riconducibili ad una specifica Regione. 

Il secondo gruppo escluso è un amalgama denominata 
dal volgo “Senza-Clade”, una massa indistinta di perso-
ne senza scopo o fine, che vaga disperata di loco in loco. 
Essi non possono essere considerati parte di una Clade 
poiché non hanno radici. Essi sono anche soggetti la cui 
Clade si è estinta, o che hanno decisodi abbandonare il 
proprio gruppo tassonomico di riferimento per motiva-
zioni svariate. 

Infine, il terzo gruppo, il più inquietante per il normale 
ordine delle cose, l’ho appellato Clade Mutate I membri di 
queste Clade sono, senza alcun dubbio, non-più-umani, 
unicum genetici che solo la Poliorcesi e le radiazioni che 
da essa si  sprigionarono può spiegare. 

Marsilio Vasari “L’Articolato”, 
Saggio dell’Oktagon, 

Anno 301 Alta Età Post-Orcetica, 
Torre Ottagonale, Antica Fiorenza

DEL SISTEMA TRIBALE 
DELLE DURA-LANDE, 

DELLE SUE REGIONI, 
E DELLE SUE CLADE
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Un preambolo: mi è difficile essere oggettiva a riguardo 
della magnificenza dell’Ecolandia Fiorentina e delle 
sue contraddizioni continue che tanto mi hanno  
indubbiata negli anni passati. Tuttavia ci proverò lo 
stesso, per la causa del Geni-fizio e della conoscenza 
cui questo Compendio è dedicato. 

La Poliorcesi si abbatté su questa Regione in una 
pioggia di fuoco, appiccata dal Vaticano, il primo ne-
mico di Antica Fiorenza, da sempre ostile ai progetti 
per l’Homo-novico che sin da prima della Poliorcesi a  
Fiorenza Theme Park si architettavano. 

Fuoco e fiamme, milioni di vite bruciate, una distesa 
di cenere. Solo l’Urbe Fiorentina, protetta dalla Cupola 
che i De Medici donarono alla città preconizzando  
l’imminente attacco, sopravvisse. 

Dalla Cupola, ormai spaccata, fuoriuscirono le prime 
due Clade dell’Ecolandia Fiorentina: i nostri signori e 
protettori De Medici, e tutti gli altri radunati nella Clade 
che appellammo Proxima. 

Oggi, nel 301 Post-Orcetico, la Regione di Antica  
Fiorenza è una florida distesa di boschi in costante  
movimento. Si dice che queste giungle siano addirittura 
dotate di coscienza propria. Questo fenomeno che porta 
la vegetazione ad attaccare gli insediamenti urbani, i 
quali con faticosa spinta geni-fizica abbiamo costruito, 
viene appellato dai botanici Autonomia de Silva, la Na-
tura Ribelle che attenta alla Civiltà. 

In mezzo ai boschi dell’Autonomia si ergono le quattro 
città di Antica Fiorenza: L’Urbe Fiorentina, Rocca-Prato, 
il Porto di Pisa e Antica Siena circondata dai Campi 
de Lamenti, le distese di estrazione del Carbo-Tizzo, la  
Risorsa naturale con cui l’economia fiorentina avvampa 
nelle Dura-Lande. 
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Me medesima, “La Randa”, mentre osservo le  
magnificienze paeseggiastiche dell’Urbe Fiorentina, 

Polaroide Digipitturizzata, 27° giorno della stagione dei 
Monsoni, 298 Post-O.





CLADE 
DE MEDICI

La fama dei De Medici non si ferma qui; l’altro nome con 
cui sono conosciuti in ogni angolo delle Dura-Lande è  
Taumaturghi. Solo loro, in tutta l’Ecolandia Fiorentina, 
possiedono le conoscenze mediche e l’autorità necessaria 
per applicarle. L’Ospedale dell’Urbe, Palazzo Pitti, 
è invaso da costanti frotte di persone provenienti da ogni 
dove in cerca di aiuto medico, farmaci, chirurgia 
specializzata, rimedi che la De Medici elargisce quasi gra-
tuitamente anche a chi non se li può permettere. 

La Clade è anche fondatrice del Culto dell’Oktagon, 
una delle religioni più diffuse ad Antica Fiorenza e la filosofia 
dominante di tutte le Dura-Lande. 

Saggi ed eruditi, i Saggi dell’Oktagon fanno ricerca in ogni 
campo della conoscenza, riscoprendo il passato, e model-
lando il futuro, al servizio della De Medici. 

Nella Torre Ottagonale essi consigliano i bisognosi,  
li indirizzano nel modo giusto, semplicemente favellandoci 
e disvelandone il destino intrinseco  attraverso complessi 
calcoli meritocratico-karmici. 

I fedelissimi della Clade Proxima si arruolano nelle isti-
tuzioni fondate dalla De Medici per amministrare il va-
sto potere fiorentino nelle Dura-Lande. Attraverso la 
fondazione dell’Accademia de Vanguardia la De Medi-
ci si è assicurata un esercito privato di esploratori e spie 
che monitorano costantemente le altre super-potenze 
delle Dura-Lande. La De Vanguardia è in aperta colla-
borazione con le Gilde di ricerca De Medici, come la De 
Cartografica e la De Flora et Fauna, unite nel compito di 
mappare e ricercare nuove Risorse e luoghi inesplorati, 
ampliando le frontiere della conoscenza fiorentina, oltre 
che le frontiere geografiche delle Dura-Lande stesse.  

É noto che, nel 169 Post-Orcetico, vi fu una scissione in-
terna alla De Medici. Un gruppo di potenti genifizianti 
e taumaturghi, attanagliati da cupe brame di potere,  
provò ad agire un colpo di stato nei confronti del governo 
di allora, fallendo miseramente. Vennero esiliati per sem-
pre dall’Ecolandia Fiorentina, ed oggi si fanno appellare 
Black Doctors, e incarnano la malvagità pura del Geni-fizio 
usato per scopi personali.  

La De Medici fondò l’Urbe Fiorentina millenni prima della 
Poliorcesi: le loro origini sono iscritte nelle pietre antichis-
sime che compongono le vie e gli edifici della città. 

Dalle sale di Palazzo Vecchio e attraverso i Governatori, 
la famiglia regnante scelta all’interno della Clade De Medici, 
i De Medici si occupano di gestire ogni aspetto della po-
litica fiorentina, mediando e gestendo il potere politico 
dell’Urbe in costante dibattito con il Consilio Corporativo 
che raduna gli esponenti di tutte le Corp. operanti  
nell’Ecolandia Fiorentina. 

La fragile Pax con il Vaticano, indetta nel 231 Post-Orcetico 
grazie a Bao De Medici continua a reggere.

L’attuale regnante, Lauren De Medici, rimasta vedova dopo 
il misterioso omicidio di Jorge De Medici, è molto amata 
dalla popolazione dell’Urbe ed osannata per la sua politi-
ca in favore delle classi subalterne appartenenti alla Clade  
Proxima.

La svolta progressista imposta da Lauren De Medici, che con-
cede tutela alle minoranze oppresse e pari opportunità, è stata  
largamente dibattuta poiché ha reso l’Ecolandia Fiorentina 
ciò che è oggi: uno spazio de business aperto a tutti. Nostra 
signora Lauren governa insieme a sua figlia-signora pri-
mogenita: Flora De Medici.

Ma i De Medici non sono solo i regnanti di tutta l’Ecolandia 
Fiorentina, anzi, sono prima di tutto i detentori massimi del 
Geni-fizio, l’arte della scienza, della tecnica e del pensiero. 

L’avanzamento tecnologico dell’ultimo secolo, dovuto 
alla scoperta in Alta Età Poliorcetica de i Campi dei  
Lamenti, miniere di carbo-tizzo a cielo aperto, si è basato 
sulla tecnologia a vapore, e sull’applicazione della stessa 
alla società fiorentina. La Monorotaia dell’Urbe, come 
la Diligenza che attraversa un quarto delle Dura-Lande, 
i Dirigibili, i veicoli fila-fuma, gli archibugi automatici, 
tutto questo esiste solo grazie all’intensa progettazione dei 
nostri signori nei vasti Sotterranei Medicei, un labirinto di 
laboratori e officine. 

Nei Sotterranei Medicei si estendono anche le vaste  
coltivazioni dell’Agricola Medicea, una Corp. che detiene 
un semi-monopolio sulla produzione vegetale dell’Ecolan-
dia Fiorentina: un esempio di imprenditoria statale a bene-
ficio massimo della popolazione. 
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Nostra signora Lauren De Medici a Palazzo 
  Vecchio, in uno dei rari momenti di pausa  
    del  Consilio Corporativo, scambia qualche
      parola con la sua fedel guardia del corpo   
       Hanzo  “Spezza-Rivolte”, Proxima asceso,  
         ex-comandante dei Birri.
            Un’illustrazione pittodigitale eseguita da me, 
             su autorizzazione statale fiorentina.
   
   



CLADE 
PROXIMA

La Clade nella quale sono nata, il corpo statale su cui si 
reggono le quattro città di Antica Fiorenza, da sempre alle-
ata con la De Medici e per sempre ad essa grata. 

La Proxima è un vasto gruppo di persone che svolgono 
 ogni genere di mansione ad Antica Fiorenza, dall’arti-
gianato alla manovalanza, dalla raccolta di Carbo-Tizzo 
all’alta imprenditoria corporativa L’unico ambito a cui 
un Proxima non può accedere è la scienza taumaturgica 
e il Geni-fizio di alto livello dei Sotterranei Medicei.

La carriera di ogni Proxima viene decisa in sede buro-
cratica, attraverso un esame a cui vengono sottoposti i 
membri in giovane età (16 anni per l’esattezza) e che viene 
influenzato dalla Meritocrazia Genealogica, ovvero da un 
punteggio assegnato sulla base dei lavori e delle carriere 
svolte dai genitori del giovane. 

É un sistema perfetto, che evita alla feccia che abita gli 
Sprawl urbani di infiltrarsi in posizioni in cui è richiesta 
Intraprendenzia, Tenazia, e Convincimento per riuscire al 
meglio, tutte doti che non si riscontrano nella teppa degli 
Sprawl. 

Questa teppa che infesta gli Sprawl, seppur parte della 
Proxima, è una mela marcia caduta lontana dall’albero 
e per questo non ha cittadinanza per le zone interne 
delle città, come il Zentrum e l’Oltrarno District  
nell’Urbe Fiorentina. La Legge DASPO del 288 consente 
di procedere con massima serendipità all’esclusio-
ne delle mele marce. Non si legga questa esclusione 
su base razziali, di genere o di orientamento sessuale! 
Tutte le minoranze sono tutelate ad Antica Fiorenza, 
ma anch’esse debbono essere incluse nei concor-
si di Meritocrazia Genealogica e, nel caso provengano  
dalla feccia, anch’esse escluse, con pari opportunità di  
esclusione.  

Qualsiasi Cura Taumaturgica è disponibile per  
chiunque abiti o transiti dall’Ecolandia Fiorentina. Le mu-
tazioni possono sempre essere curate, così come i disturbi 
di personalità di ogni genere e tipo. Perché rifiutare tau-
maturgia gratuita? Qualche teppa lo fa, e questo ci induce 
a credere che non sia pronta per stare nella nostra società. 
Per questo viene immediatamente daspata. 

Fortunatamente, fin dai primi anni Post-Orcetici, 
la Clade Proxima si è occupata anche di difendere Antica 
Fiorenza attraverso i Birri, guardie altamente addestrate ed 
equipaggiate con i migliori ritrovati tecnici a vapore, che 
difendono i confini interni e si occupano di monitorare gli 
Sprawl e la Route Frontierana (la grande strada che collega 
ogni angolo dell’Ecolandia).

Il reparto scelto della Tropa de Foco difende i confini del 
vivere civile dall’Autonomia De Silva: a colpi di lanciafiam-
me Grima-Lesto. 

La massima aspirazione di molti Proxima è fondare una 
Corp. e diventare abbastanza influenti da accedere al Con-
silio Corporativo, influenzando le scelte politiche ed econo-
miche di tutta l’Ecolandia Fiorentina. 

La Clade Proxima fu divisa con la fondazione della 
Limes, una nuova Clade formata dagli elementi più  
imprenditoriali della Proxima, e che si occupò della fonda-
zione di Fiorenza di Frontiera, la prima colonia fiorentina. 
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Favellata con un mendicante Daspato 
dello Sprawl Fiorentino
 

«La Cupola se ne sta lì, sopra tutto il centro, oltre le Mura 
e la Fiore-Soglia piena di Birri di merda che non fanno pas-
sare nessuno che non ha la cosa, come dite voi, la cittadi-
nanza. 

Non siamo mica fiorentini noi, eh no! Noi siamo la feccia 
dello Sprawl, viviamo in cataste di baracche tuttattorno 
loro, li circondiamo, facciamo paura perché siamo tanti. 

Senza di noi loro non vivono, quindi qualcosa ci  
danno, ya’! Senza di noi loro non sono così ricchi, manca la  
com-pa-ra-zio-ne, ya!   

Facciamo andare le loro Nutri-fuma lì fuori, le fabrique, 
ne esce di tutto, i lingotti che vedo, le Fila-fuma e i  
Carr-avvampa che vedo, tutto dote, cose utili che puoi  
bargagnare, come dite voi RI-SOR-SE, le res insomma. 

Dentro la Cupola, che è rotta, la vedi? Rotta da una parte 
dopo L’Orcesi. Attorno Mura spesse così. 

Dentro la Cupola, ci sono stato io una volta, nascosto, 
tacito; due parti ci sono, divise dal Giardino-Fossato  
tutto di silva ma che non è autonoma, sta lì bella ferma. 
Due parti, favello. Una bella di case e torri, l’altra di palazzi 
e ville, una lo Zentrum dove si bargagna, la altra l’Oltrarno 
District, dove i De Medici, quei porci, taumaturgano a tutti 
quelli che possono entrare. E noi fuori. 

Sopra la testa, la Mono che avvampa-fuma, tra l’Urbe e la 
Cupola. 

Ma qui nello Sprawl ci facciamo le cose nostre, ci facciamo 
le cose soli, ya! 

Entra un Birro e lo pungo per bene con questa aguzzente 
qua. I De Medici e quelli-che-ben-bargagnano non capiscono 
come funziona, perdono la route, te lo dico io, in mezzo allo 
Sprawl. 

Lo Sprawl non ha bisogno di essere geni-fiziato, lo Sprawl 
trova sempre la route di essere sé stesso, ya!

Ah, ma stai recordando?»

REC

Legge DASPO, anno 288 Post-Orcetico

Su Ordinanza Urbica della Signoria Medicea si raccomanda ai Birri 
di segnalare e schedare le Mele Marce attraverso gli appositi 
Registri DASPO appena introdotti nelle Stationi De Guardia. 
 
La Mela Marcia (leggi Persona Daspata) incorre nelle seguenti  
penalità/multe/divieti: 

- Divieto di accesso al Zentrum e all’Oltrarno District, 
conseguente divieto di accesso alla Fiore-Soglia per l’ingresso 
in Cupola

- Divieto di accesso ai Beni e Servizi

- Divieto di utilizzo dei Depositi

- Divieto di accesso ai Servizi MONO e Diligent Corp.

- Ridotte opportunità lavorative offerte da tutte le Corp. e le Arti 
aderenti al Consilio Corporativo (a discrezione della Corp.)

- Egli/ella/loro e la loro prole ottengono automaticamente 0 (zero) 
ai Concorsi di Meritocrazia Genealogica  

- Divieto di Transito nella Route Frontierana

- Divieto di Dimora nell’Ecolandia Fiorentina (ad esclusione di  

Fiorenza di Frontiera)

X

INTERFERENZA: Leggi le loro leggi

FINE INTERFERENZA. RIAVVIO: COMPENDIO
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GIOCARE DI RUOLO, GIOCARE A DURA-LANDE

GIOCARE DI RUOLO
GIOCARE A 
DURA-LANDE

Dura-Lande è un gioco di ruolo. 
Dura-Lande è composto da un’Ambientazione e da un 
Regolamento, il PLOT System. 
Attraverso il PLOT System, che sarà spiegato nelle suc-
cessive pagine, potrete sperimentare un modo di gio-
care nell’Ambientazione di Dura-Lande. 

Dura-Lande è un gioco pensato per 3-7 persone giocanti. 

Sentitevi liberƏ di giocare a Dura-Lande con qualsiasi 
altro sistema di gioco. Dura-Lande può funzionare al 
meglio con FATE e con il Powered by the Apocalypse.

Ma torniamo al nostro PLOT System, un Regolamento 
che vuole essere quanto più chiaro possibile anche 
a chi si interfaccia per la prima volta con un gioco  
di ruolo. 

Cos’è il gioco di ruolo? Cos’è Dura-Lande? 

Il gioco di ruolo è un gioco dove le giocanti vestono 
i panni di uno o più personaggi, e tramite la conver-
sazione e lo scambio dialettico creano situazioni 
immaginarie. Le regole di un gioco di ruolo indicano 
come, quando e in che misura, ciascuna giocante può 
influenzare lo spazio immaginato.

In Dura-Lande una delle persone giocanti veste i panni 
di Chi Narra, conduce la seduta di gioco, modera le si-
tuazioni narrate, è regista dell’immaginazione e arbitrƏ 
delle regole. Chi Narra dovrebbe leggere il manuale di 
Ambientazione e questo Regolamento con attenzione. 

Tutte le altre giocanti in Dura-Lande sono Chi Gioca. 
Assumono il ruolo di Personaggi Giocanti, abbreviato 
in PG. Chi Gioca muove i fili della narrazione del pro-
prio Personaggio Giocante, ragiona come il PG, vive le 
narrazioni proposte da Chi Narra come se fosse il PG. 

Chi Narra, invece, impersona l’Ambientazione tutta 
e ogni altro personaggio che abita e vive il mondo di 
gioco. I personaggi interpretati da Chi Narra sono  
Personaggi Non Giocanti, abbreviato in PNG, con i loro 
scopi e ideali, non dissimili dai Personaggi Giocanti. 

In Dura-Lande ogni personaggio è caratterizzato da 
svariate Etichette che rappresentano le sue capacità, la 
sua mentalità, la sua identità a tutto tondo. 
Prima di cominciare a giocare, si devono creare i  
Personaggi Giocanti. Il Capitolo IX Creazione del  
Personaggio, a pagina 343, è incentrato su questo. 
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Chi Gioca crea il suo Personaggio Giocante utilizzando 
uno dei due metodi spiegati in questo Regolamento. 
In alternativa Chi Gioca sceglie il suo Personaggio 
Giocante dai PG Pregenerati, dei Personaggi Giocanti 
“pronti all’uso”, disponibili sul sito 
asteriscoedizioni.com 

Il Canovaccio

Prima di cominciare a giocare, Chi Narra crea un  
canovaccio di narrazione, deve pensare in che zona 
delle Dura-Lande ambientare tutto, quali problemi po-
trebbero sorgere, e perché i Personaggi Giocanti do-
vrebbero essere interessati a far parte di questa storia. 

In alternativa Chi Narra può sfruttare la Creazione del 
Personaggio, in cui emergono le storie e le vicissitudi-
ni dei PG, per scrivere un canovaccio di storia intera-
mente incentrata sui Personaggi Giocanti. 

Quando Chi Narra crea il canovaccio della storia dovreb-
be delineare qualche PNG particolarmente importante 
per lo scopo della narrazione. In questo Regolamento 
viene spiegata anche la creazione dei Personaggi Non 
Giocanti, sfruttando uno dei due metodi proposti per 
la Creazione del Personaggio, il Metodo Rapido, a pag. 
352, e nel Capitolo X Per Chi Narra, a pag. 360, si appro-
fondisce il tema di come utilizzare i PNG. 
I PNG, in Dura-Lande, non sono così diversi dai PG.  
Tutto sarà più chiaro leggendo questo Regolamento. 

Lunghezza del gioco

Chi Narra deve anche proporre a Chi Gioca la lunghezza 
dell’intera storia. Una storia può essere spezzettata in 
più Sessioni di gioco, di lunghezza variabile e sempre 
da concordare con l’intero Tavolo di Gioco, di modo da 
adeguare Dura-Lande agli impegni di ciascuna gioc-
cante.
Dura-Lande rende al meglio quando la storia dura 5 o 
6 Sessioni, ma una storia può durare molto di più, a vo-
stra discrezione. 

Quando tutto è pronto si può finalmente cominciare a 
narrare una storia “duralandica”. 
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Cominciare a Narrare

Chi Narra prende la parola e ricorda le storie dei Perso-
naggi Giocanti, i loro vissuti, le loro vicissitudini pas-
sate, e porta i Personaggi nel vivo dell’azione. Descrive 
la situazione iniziale, dove si trovano i PG, e li incalza 
con qualcosa da fare, ricorda a Chi Gioca gli obiettivi 
dei loro personaggi, o addirittura comincia a descrive-
re una situazione di tensione in cui i personaggi sono 
coinvolti. Come iniziare a giocare è una scelta di Chi 
Narra, ci sono molti metodi diversi per richiamare l’at-
tenzione di Chi Gioca nel vivo della storia. 

Chi Narra chiede poi a Chi Gioca cosa intendono fare 
i loro PG. 

Chi controlla ogni Personaggio Giocante dichiara le 
azioni che compie il suo personaggio, descrivendole.  
Se sono dialoghi possono recitarli. Possono parlare dei 
loro personaggi in prima o in terza persona.  

Ogni azione compiuta dai Personaggi ha sempre delle 
conseguenze. Alcune situazioni si generano per rap-
porto di causa-effetto. Chi Narra dovrebbe lasciare flu-
ire la narrazione il più possibile. Chi Narra dovrebbe 
far capire cosa succede ai Personaggi Giocanti, e anche 
metterli in guardia nel caso in cui un’azione sia parti-
colarmente pericolosa. 

Chi Narra deve suggerire a Chi Gioca quali sono le co-
noscenze dei loro PG sul mondo di gioco, cosa i loro per-
sonaggi conoscono dell’Ambientazione, cosa ne sanno 
di una determinata Clade. Chi Gioca può non saperlo, 
ma il suo Personaggio potrebbe esserne a conoscenza. 

Quando un Personaggio Giocante effettua un’azione 
pericolosa, difficile da portare a termine, o semplice-
mente il cui risultato è in dubbio allora la narrazione si 
ferma e comincia una CONTRAPPOSIZIONE. 

Contrapposizione, Prova e Conflitto

Se il PG sta effettuando un’azione che richiede una 
Contrapposizione contro un Oggetto Inanimato, allora 
è una PROVA.

Se il PG sta effettuando un’azione che richiede una Con-
trapposizione contro un Personaggio Non Giocante o 
un altro Personaggio Giocante, allora è un CONFLITTO.

Chi Narra può “CHIAMARE” l’inizio di una PROVA in 
qualsiasi momento. 
Ad esempio la PG “Katlina Ruba-Mai” potrebbe essere 
chiamata alla Contrapposizione di una Prova poiché 
tenta di cercare dei contatti utili in un settore del gran-
de Sprawl Fiorentino. 

Chi Narra può decidere di SOTTOPORRE uno o più PG 
ad una PROVA per sua libera scelta. 
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Ad esempio un gruppo di PG Predoni stanno attraver-
sando la SfiataPiana e si imbattono in una tempesta 
elettrica, questa potrebbe essere una PROVA a cui tutti 
i personaggi vengono sottoposti.
 
Chi Narra può anche decidere di far cominciare una 
CONTRAPPOSIZIONE a causa dell’agire di un PNG, un 
agire in linea con la mentalità e gli scopi del Personaggio 
Non Giocante stesso. 
Ad esempio dei PG fiorentini stanno attraversando una 
Silva di AltrUlivi nel Territorio Rarama, quando, all’im-
provviso, sbucano dei Predoni della Clade Sotho che 
vogliono rapinarli: Chi Narra “CHIAMA” la Contrappo-
sizione e fa cominciare un Conflitto. 
Esistono molteplici tipi di Azione in un Conflitto, e sta a 
Chi Gioca decidere se il personaggio che controlla ten-
terà un approccio bellico, ad esempio, o uno sociale, o 
una qualsiasi delle altre Azioni di un Conflitto.  

Nelle prossime pagine è spiegato come gestire le  
Contrapposizioni, ovvero le Prove e i Conflitti. 

Etichette

Tutte le Prove e i Conflitti sono amministrati attraverso 
le ETICHETTE. 
Le Etichette sono dei descrittori, non numerici ma nar-
rativi, che indicano cosa un Personaggio (PG o PNG) è 
in grado di fare, come ragiona, quali sono i suoi punti 
deboli, che cosa ha vissuto, chi ama, chi odia, e molto 
molto altro. 

Anche le Prove sono composte di Etichette. Le Etichet-
te descrivono le caratteristiche di una Prova, da cosa 
sono composte, e di riflesso cosa possono causare se 
non vengono superate. 

Nel mondo di gioco ci sono molteplici Oggetti, fonda-
mentali per influenzare il superamento di una Prova 
o la vittoria in un Conflitto. Gli Oggetti sono Etichette, 
e possono possedere numerose altre Etichette che ne 
descrivono il funzionamento, caratteristiche peculiari, 
il valore di mercato, e molto altro. 



CAPITOLO COMPRENDERE IL GIOCO

Chi Narra modera

Il ruolo di Chi Narra è fondamentale per il funziona-
mento del gioco. 
Chi Narra non gioca “contro” Chi Gioca. Semplicemen-
te aiuta Chi Gioca a narrare la storia dei propri Perso-
naggi Giocanti, la rende interessante, inserisce colpi di 
scena, momenti di tensione, è regista delle situazioni. 
Attraverso l’interpretazione dei Personaggi Non Gio-
canti, Chi Narra può rendere vivo il mondo di gioco, 
così come la storia collettiva che viene raccontata. I 
PNG hanno loro scopi, spesso in contrapposizione con 
quelli dei PG, e narrare i conflitti tra persone è uno dei 
temi cardine del gioco di ruolo Dura-Lande. 
Chi Narra dovrebbe sempre assicurarsi che i temi che 
vuole inserire nella narrazione siano accettati da Chi 
Gioca. Temi quali l’estrema violenza, l’oppressione, 
l’esclusione sociale, sono parte dell’Ambientazione di 
Dura-Lande, ma possono essere molto alleggeriti se 
Chi Gioca non è d’accordo a trattarli. Il punto è trovare 
una strada insieme. Trovare un modo di narrare che 
sia collettivamente accettato da ogni persona al tavolo 
di gioco. 
Chi Narra dovrebbe dichiarare i temi trattati ad inizio 
Sessione e assicurarsi che vadano bene a tutte le per-
sone partecipanti alla sessione. 

Giocare “in chiaro”, giocare “in scuro”

In un gioco di ruolo tutto può essere noto alle giocanti, 
oppure tutto può essere segreto. 
Dura-Lande funziona al meglio con un mix di queste 
scelte. 
Assicuratevi di piazzare l’asticella prima di cominciare 
a giocare. 

Dura-Lande funziona al meglio quando ciò che riguar-
da ogni PG è “in chiaro”, ovvero quando Chi Gioca cono-
sce le storie di ogni Personaggio Giocante al tavolo e di 
conseguenza le Etichette di ogni PG. 

Dura-Lande funziona al meglio quando ciò che riguar-
da l’Ambientazione di gioco è “in chiaro”, ovvero quan-
do Chi Gioca conosce i sistemi sociali, la differenza tra 
una Clade ed un’altra, i rapporti economici, la geopo-
litica e tutto ciò che è contenuto nel Manuale di Am-
bientazione. 
Dura-Lande funziona al meglio quando la storia, le tra-

COMPRENDERE 
IL GIOCO

2020



COMPRENDERE IL GIOCOCAPITOLO O: INTRODUZIONE 21

me, gli intrighi, i possibili tradimenti, che si compiono 
nel corso della narrazione e sono gestiti da Chi Narra 
sono “in scuro” per Chi Gioca. 

Riassumendo in una frase: Ambientazione “in chiaro”, 
Narrazione “in scuro”. 

Si può decidere, prima di cominciare a giocare, che al-
cune parti della narrazione gestite da Chi Gioca siano 
“in scuro”. Ad esempio un tradimento di un PG nei con-
fronti di un altro PG suo compagno. 
Giocando “in scuro” il colpo di scena influenza sia i PG 
che Chi Gioca.
Giocando “in chiaro” il colpo di scena influenza solo i 
PG, e in misura minore Chi Gioca.  

Dura-Lande funziona al meglio quando le Etichette 
delle Prove sono “in chiaro”. 
Conoscere le Etichette delle Prove porta Chi Gioca a 
usare le Etichette giuste per superarle. 
In Dura-Lande è molto accentuata la questione di clas-
se, ovvero la ricchezza e lo status di un personaggio. Un 
personaggio di classe elevata ha spesso più Etichette 
utili a determinare il superamento di una Prova, e, an-
cor di più, un personaggio ricco ha molte Etichette di 
Oggetti utili al superamento di una Prova. Sottolineare 
la disparità, sottolineare il privilegio di classe e di con-
seguenza l’oppressione di chi quel privilegio non ce l’ha 
è una delle chiavi per giocare al meglio Dura-Lande. 
 
Dura-Lande funziona meglio quando molte delle  
Etichette di un Personaggio Non Giocante sono  
“in scuro”. 
Chi Narra dovrebbe svelare le Etichette di un PNG men-
tre si gioca, e non a priori.  
Ad esempio un PNG ha l’Etichetta [Agorafobico], ma i 
PG ne vengono a conoscenza solo in un determinato 
punto della narrazione, ovvero quando vedono il PNG 
avere un attacco di panico tra le vie affollate del Zen-
trum fiorentino.   
D’altra parte l’Etichetta di un PNG [Claudicante] potreb-
be essere “in chiaro”: i PG notano subito una persona 
che zoppica. Questa Etichetta però è visibile dai perso-
naggi nell’immediato, all’interno della Narrazione.

Un gioco asimmetrico

Dura-Lande è un gioco asimmetrico. 
I PG non sono bilanciati tra loro. 
I PNG non sono bilanciati tra loro, e non sono bilanciati 
sulla base dei PG. 
L’Ambientazione di Dura-Lande è un luogo cupo, pieno 
di oppressioni e privilegi, discriminazioni e violenza. 
Un Personaggio con più Etichette gode sempre di un 
qualche tipo di privilegio. 
Un Personaggio con meno Etichette potrebbe subire 
una qualche forma di oppressione. 

Narrare le storie dei Personaggi nelle Dura-Lande è il 
vero obiettivo del gioco. 
Non si “sale di livello” nelle Dura-Lande, ma si accumu-
lano conoscenze, capacità, oggetti.  
Il fallimento è parte delle storie dei personaggi, come 
la loro possibile prematura dipartita. È colpa del Perso-
naggio “troppo debole”? No. È semplicemente il vivere 
nelle Dura-Lande, non c’è colpa. Un personaggio non è 
mai “troppo debole”, è semplicemente sé stesso. 
Chi Narra dovrebbe sempre esplicitare questa asimme-
tria, ricordandosi ciò che è descritto nell’Ambientazio-
ne. 

Il Corpo e il Numero

Il PLOT System vuole esplorare le possibilità narrative 
di un gioco di ruolo dei corpi, delle menti e delle socia-
lità, senza la riduzione dei personaggi ad un insieme 
di numeri, in un mondo aperto composta da una com-
plessa Ambientazione. 
Ogni Etichetta, come è descritto più avanti, ha molte-
plici usi, significa tante cose diverse. 
Un numero non rappresenterebbe la varietà di una 
Etichetta. 
Il PLOT System, come Dura-Lande, è un esperimento 
FS, un esperimento di Fanta-Scienza. Fabula-Sociale e 
Femminismo-Speculativo.

Persone possibili

Dura-Lande, supportato dal PLOT System, vuole nar-
rare le storie di Persone Possibili in sistemi di oppres-
sione e privilegio marcati dalla rinascita di un nuovo 
e inquietante Capitalismo, dal sempre onnipresente  
Patriarcato in tutte le sue forme, arcaiche e reinventate, 
e dall’Ecologia dei sistemi di potere in questo mondo 
Post-Orcetico. 
Ogni Personaggio, dalla PG multi-accessoriata agen-
te corporativa al PNG mendicante “daspato” dello 
Sprawl Fiorentino, è da considerare come una Persona  
Possibile. 
Quando si gioca a Dura-Lande ci si dovrebbe focalizza-
re sulle vite di queste Persone Possibili, sulle loro aspi-
razioni, punti di vista, approcci al mondo, tutti impor-
tanti, tutti rappresentati dalle Etichette. 
Ogni azione nei confronti di una Persona Possibile do-
vrebbe causare reazioni verosimili e intrise del conte-
sto in cui è immersa l’Ambientazione. 
Ogni storia di una Persona Possibile è una storia degna 
di essere narrata. 
Infine: per il termine Persone Possibili l’intero gioco è 
fortemente debitore alla game designer Avery Alder ed 
alla sua magnifica introduzione di “Fuori dal Dungeon: 
genere, razza e classe nel gioco di ruolo occidentale”, 
edito da Asterisco Edizioni nel 2019. 
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La prima pagina 
della Scheda del Personaggio

La seconda pagina 
della Scheda del Personaggio

Le Etichette Base, 
la “carta d’identità” del Personaggio.

Le Etichette del Personaggio, 
tutto ciò che il Personaggio è in grado
di fare, come vede il mondo, la sua 
identità, le sue relazioni, i suoi pregi,
i suoi difetti.

Le Etichette Mutazione, 
la differenze dalla “norma fisica
duralandica”, che spesso rendono
il personaggio un reietto.

Le Etichette Linguaggi e Pidgin, 
le Lingue e i Pidgin (proto-linguaggi),
che il personaggio parla.

Le Etichette Armi, 
le Etichette Oggetto che rappresentano 
tutto ciò che è atto a offendere, a portata 
di mano del Personaggio.

Il Pool Vantaggi, 
tutte quelle Etichette 
causate dal consumo 
di Oggetti che danno
qualche Etichetta 
Vantaggio al
Personaggio.

Il Pool Svantaggi, 
tutte quelle Etichette
Svantaggio che il 
Personaggio subisce
nel corso delle sue
avventure.

Le Munizioni, 
necessarie a far 
funzionare alcune
delle Armi che il
Personaggio utilizza.
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La terza pagina 
della Scheda del Personaggio

La quarta pagina 
della Scheda del Personaggio

Gli Oggetti Indossati, 
tutto ciò che il Personaggio indossa,
Oggetti di tipo Vestiti o Armature. 
Ogni Oggetto di questi tipi può coprire 
una o più parti del corpo, leggere la 
descrizione dell’Oggetto e riportare le
Etichette dell’Oggetto sulla parte del 
corpo su cui è indossato. 

Lo Zaino, 
tutto ciò che il Personaggio porta
con sé all’interno di specifici Oggetti
Contenitore. 

I Possedimenti, 
tutto ciò che il Personaggio possiede
ma non trasporta con sé, dai Veicoli
alle abitazioni, a Contenitori depositati 
da qualche parte.



Una Etichetta è una caratteristica, un aspetto, una ca-
pacità, una definizione, proprie del PG o PNG, e di ogni 
oggetto inanimato. Ogni cosa, idea, pensiero, situazio-
ne, in Dura-Lande è rappresentabile con delle Etichette.

Una Etichetta è sempre racchiusa tra due [parentesi 
quadre]. 

Ad esempio: [Archibugiera] o [Diplomatica] o [Muro 
Alto]

In questo Regolamento sono riportate molte Etichette 
tipiche delle Dura-Lande, ognuna viene descritta nella 
sua funzione. 
La mole di questo Regolamento è dovuta proprio a tutte 
le Etichette suggerite, da quelle degli Oggetti a quelle 
dei Personaggi.
 

Le Etichette descrivono molteplici aspetti.

Le Etichette servono a narrare i PG, i PNG,  
e le situazioni.

Le Etichette descrivono come un personaggio si muo-
ve, cosa pensa, le sue azioni, ciò che dice, ciò che può 
fare.
La capacità di Selam con le armi da fuoco, l’alta estra-
zione sociale di Montague, l’ossessione per le Risorse 
di Ruben. 

Una Etichetta di un PG o di un PNG è uno stimolo per 
comprenderlo appieno, è il modo per narrarlo corret-
tamente, poiché una Etichetta è parte dell’identità del 
PG o PNG. 

Le Etichette descrivono un luogo, una scena, una 
situazione. 

L’odore nauseabondo dello Slum Vaticano, quella cru-
da scena del crimine, l’alta torre del Soprintendente nel 
Zentrum fiorentino, la tempesta di sabbia che sta per 
colpire i personaggi. 

Le Etichette servono a gestire le Comparazioni

Quando non è possibile risolvere una narrazione sem-
plicemente con il buon senso, quando la narrazione si 
scontra con qualche opposizione, entrano in gioco le 
Etichette per gestire le Comparazioni.
I Conflitti (ostacoli rappresentati da PG o PNG) e le Pro-
ve (ostacoli rappresentati da oggetti o situazioni ina-
nimate). 

Una Etichetta non è sempre positiva

Una Etichetta può anche essere utilizzata dal fronte in 
opposizione in una Comparazione, come vedremo più 
avanti. 

In un Conflitto un avversario potrebbe usare un’Eti-
chetta di un PG contro di lui o lei. 

La Prova potrebbe usare una Etichetta di un PG per 
rendere ancora più complessa l’opposizione narrativa. 

Nel corso del gioco un personaggio potrebbe accumula-
re Etichette Svantaggio, delle Etichette particolarmen-
te negative che tendono ad ostacolarlo, Etichette Ferita 
che possono portarlo alla morte, ed Etichette Malattia 
che se non curate causano tremendi danni. 

Una Etichetta ha diversi usi 

Non fatevi limitare dall’idea che avete di una Etichetta, 
e cercate sempre di pensare a nuovi modi di usarla. 
Una Etichetta è sempre anche qualcosa da recitare ed 
interpretare. 
L’Etichetta rappresenta qualcosa di inscindibile dal 
personaggio che non può essere accantonata quando 
fa comodo.



La Narrazione è la fase di gioco principale in Dura-Lande. 

Durante la Narrazione, Chi Narra dovrebbe ricordarsi che: 
- Chi Narra introduce elementi dell’ambientazione 
- Chi Narra descrive i luoghi, gli insediamenti, le regioni, con le 
loro particolarità
- Chi Narra spiega i retroscena, le dinamiche sociali e i capisaldi 
che reggono l’ecosistema di Dura-Lande 
- Chi Narra ricorda sempre a Chi Gioca le Etichette dei suoi per-
sonaggi, le mette in moto. Basta nominare uns Etichetta per ri-
cordare un aspetto dell’identità di un personaggio. 
- Chi Narra introduce i Personaggi Non Giocanti, li racconta e 
li recita, li fa agire nello spazio di gioco. Ogni PNG è “quasi una 
persona”, esattamente come i PG. La sua mentalità, i suoi com-
portamenti, la sua visione del mondo devono emergere dalla sua 
descrizione e dalle sue azioni. 
- Chi Narra tiene in movimento la Narrazione. Ogni volta che 
introduce elementi dell’ambientazione, descrive luoghi, spiega 
retroscena e inserisce nella Narrazione Personaggi Non Giocan-
ti domanda sempre a Chi Gioca “Come reagisce il tuo personag-
gio?” oppure “Cosa pensa il tuo personaggio di questa cosa?” op-
pure “Cosa fa il tuo personaggio?”. 

Durante la Narrazione, Chi Gioca dovrebbe ricordarsi che: 
- Chi Gioca racconta la storia del suo Personaggio Giocante
- Chi Gioca fa agire il suo PG in linea con l’identità espressa dalle 
Etichette del suo personaggio
- Chi Gioca può far cambiare il personaggio, repentinamente o 
lentamente, ma il cambiamento deve essere spiegato da Chi Gio-
ca a tutte le persone attorno al tavolo. Il cambiamento potrebbe 
modificare, sostituire o cancellare delle Etichette, e alle volte in-
trodurne di nuove. 

Chi Narra e Chi Gioca, insieme, costruiscono la Narrazione. 

La Narrazione spesso è un botta e risposta, azione e reazione. 
Altre volte è un flusso di dialoghi e situazioni. La Narrazione può 
essere di secondo in secondo, di ora in ora, di giorno in giorno: 
il tempo in cui si muove la Narrazione è a discrezione del tavolo 
di gioco. 




