Fase 1: personaggi e ambientazione
Racconto collettivo per premio Stormbringer
MasMas, Artix, Geara, Monia, Gattoula,
+ GustavoM e Paolino

TRAMA
C’è un artefatto che da molto potere.
Lo scopo ultimo del protagonista A è quello di brandire/raggiungerlo.
A riesce dopo varie peripezie a raggiungere l'artefatto, → come? → v. giù “artefatto”
ma appena ha in mano l’artefatto arriva la fregatura:
l'eroe troverà l'oggetto e ne verrà mutato, ma in maniera negativa → v. giù “artefatto”
l'oggetto racchiude anche un potere negativo / una maledizione → v. giù “artefatto”
= scoprirà che gli conviene liberarsene (anche qui, la morale).
La maledizione potrà essere solo sciolta solo facendo una certa cosa
→ l'eroe deve fare una scelta: assecondare il potere negativo o liberarsi di quello positivo
= tenere o buttare l'oggetto
→ qui entrano in ballo l'ethos del personaggio, eventuali mentore o amici, ecc

-

la storia sarà sulla ricerca? (bocciato da Geara) la prova/ricerca/ottentimento dello status di
dominante potrebbe avvenire nel giro di poco, potrebbe perfino essere il punto di partenza
partirà da quando lo trova?
parlerà del suo liberarsene?
il liberarsene sarà solo una constatazione del finale?

A un certo punto, il nostro eroe strafigo si trasforma in un supercattivo... cambio di personalità! ma quando?
- nel finale?
- all’inizio?
- è un punto di svolta a sorpresa?

..e perché diventa cattivo?
Potremmo avere un Protagonista che combatte per tutta la sua vita, che sacrifica ogni cosa per sconfiggere il
Signore Oscuro. Quando lui (da solo o con aiutante?) sconfigge il Signore Oscuro, potrebbe magicamente
vedere il futuro, o capire le motivazioni del Signore Oscuro e prenderne il suo posto uccidendo quelli che
fino a dodici secondi prima erano i suoi alleati,
perché boh, magari c'è un equilibrio da mantenere tra bene e male, caos e ordine, blabla.
Protagonista (o il suo aiutante) potrebbe anche rendersi conto che il Signore Oscuro non aveva poi tutti i
torti.
Oppure si potrebbe anche mostrare la cosa al contrario: Mostrare il Signore Oscuro come cattivo
(perché alla fine si tratta sempre di punti di vista, l'antagonista è sempre l'eroe della sua storia).
Oppure, se il nostro eroe ha un mentore, magari mago, potrebbe essere questi che, una volta liberata la via,
tradisca l'eroe e lo uccida prendendone il posto e assicurandosi qualunque potere.
→ il bene/male all'incovercio
Si potrebbe anche fare che fino alla fine non si capisce qual è il buono e quale il cattivo... che quello che si
credeva il buono in realtà è il cattivo e viceversa... sempre per i punti di vista

→ se il protagonista è il cattivo, ci serve comunque un antagonista buono per animare il contrasto.

la storia è incentrata su un solo eroe?
o sulla lotta tra eroe e antagonista?

L'incipit potrebbe essere una "tragedia":
un eroe sconfigge il cattivo → prende come trionfatore il Santo Graal
→ per la legge dei grandi numeri è dell'equilibrio bene/caos.
→ → → S‘Interrompe la scena così.
MA lui sarebbe il nostro antagonista.

"Andata ma senza ritorno" con tanto di "rinascita", e chiudere in un nuovo ciclo.
→ Magari il primo eroe moribondo con l'ultimo sforzo uccide il nuovo cattivo.
Si chiuderebbe con la "tragedia" nessun eroe ha avuto quel che voleva, in compenso il resto del mondo avrà
sia la "commedia" che la "rinascita"

→ v. giù ambientazione

Esempi cui ispirarsi:
Nella trilogia del "Mare Infranto", Abercrombie inserisce come strumento magico una pistola. Il romanzo è
ambientanto in un lontanissimo futuro in cui si è praticamente tornati indietro e le persone vivono un altro
medioevo. L'utilizzatrice di quest'arma compie un rituale (che in realtà non serve a una beata) volto a
mostrare agli altri che l'artefatto può essere usato solo da lei (non è vero, basta levarglielo e capire come
usarlo), ma tanto la pistola ha i colpi contati, quindi non è riutilizzabile in futuro.
Sempre Abercrombie, nella saga della Prima Legge, impronta una squadra di adorabili imbecilli e non per
recuperare da una struttura fantastica con le porte che si aprono da sole una scatola pesantissima
contenente qualcosa che se estratto dalla scatola uccide lentamente chiunque ne sia esposto. Non è
chiarissimo cosa sia, ma secondo me la scatola è di piombo e contiene uranio o plutonio o qualcosa di
radioattivo.
Alfra idea: avete mai letto Slan? (Robaccia fantascientifica, lasciate perdere)
Io molti anni fa, ma ricordo macroscopicamente la storia di questo ragazzo che faceva parte di una
evoluzione del genere umano. Alcuni uomini, pochi, nascevano con delle antennine dorate, con le quali
erano capaci di telepatia e cose del genere. (e per questo molto potenti)
Questa nuova razza, era stata messa fuori legge. Ai bambini tagliate le antenne. Lui però mi pare le avesse, le
tenesse nascoste, non ricordo bene.
Fatto sta che, fuggitivo e ricercato, si inventa di andare a cercare il governatore mondiale assoluto di turno.
Tra mille pericoli ce la fa e scopre che... È uno come lui. In realtà tutti i posti di potere sono governati da loro,
ma la gente comune viene tenuta all'oscuro.

FINALE
Avatar utentemonia74
- ritorno a casa (alla fine della fiera, cosa è cambiato?)
- la maledizione viene sciolta
- qualcuno o qualche lo fa rinsavire
- l’eroe diventa cattivo
- Il buono che sconfigge il cattivo, per poi diventare lui il nuovo cattivo... (piace a Artix e Gattoula)

AMBIENTAZIONE
-

contemporanea?
medievale?
mi pare sia quella più votata
futuristica?

mantenere una buona porzione di fantasy
(tecnofantasy, wild west fantasy, puffofantasy...)
(il potere potrebbe strizzare l'occhio al tecnofantasy essendo la tecnologia,
o un alchemipunk (inventato da me) in cui sono mutazioni alchemiche?);

-

predominio di un popolo/razza su un altro
→ perché?
uno dei due ha dei poteri differenti?
uno dei due ha superpoteri / poteri magici?
è una questione storico-sociale?
economica?

(golem VS ...)

→ Magari il nemico è lo stadio superiore della sua razza,
e li tiene sottomessi perché solo i meritevoli riescano a superare lo stadio. (???)
o la prova serve a selezionare i meritevoli
(ma allora mi ci sono persa con il concetto di ‘razza’)

Magari l’artefatto serve a ‘trasformare’ nella razza superiore?
→ cioè la ricerca dell'oggetto era una prova,
superata la quale i membri della razza sottomessa diventavano menbri della razza dominante.
Per cui, la razza dominante altro non è che i membri più forti della razza sottomessa.

- alcuni ribelli addestrati, o setta, per provare grande prova liberatutti; (piace a Geara)
- nostro eroe prova, grande sacrificio ecc e riesce;
- magari lui alla fine decide di ribellarsi ancora e votare la sua esistenza alla distruzione della sua razza, o boh.
(a Gattoula non piace il fatto del conflitto tra le razze... ma anche perché non ha ben capito cosa intendete!)

PERSONAGGI
chi è il nostro protagonista eroe A ?

chi è l'antagonista?
→ se il protagonista è il cattivo, ci serve comunque un antagonista buono per animare il contrasto.
-

uomo
donna
animale
mostro
spirito
di razza superiore/inferiore
mago

perché è il nemico di A?
- Perché vuole anche lui l'oggetto?
- Perché è il re e lo vogliono buttar giù dal trono?
- Perché erano amici da piccoli e han litigato?
- Perché è una ex e non le va giù di esser stata mollata?
- Perché vuole rubare il potere al protagonista?
- Perché è invidioso di qualcosa? Ecc ecc
→ perché è il primo eroe entrato in possesso dell'oggetto, diventando così il cattivo numero 1?

E se il buono e il cattivo fossero fratelli?

ipotesi di personaggio:
Trattasi di tizio buono tipo santo, che viene zombificato ma è tanto buono che anche sotto forma di non
morto rimane buono e combatte contro il negromante di turno.
→ alias:
- santone zombie buono
- tipo monaco shaolin :-P
- negromante
- Shaolin negromante

personaggi geneticamente modificati?

MAGIA
ci DEVE essere, perché così è richiesto dal concorso
→ dev'essere un elemento determinante nella trama
creiamo un sistema magico?
“Trovo molto affascinante l'alchemipunk, che mi ha fatto ricordare un po' Fullmetal Alchemist, e propongo di
valutare bene l'idea. Magari riusciamo a formare un bellissimo sistema magico!”
potrebbe non essere una cosa diffusissima,
e in tal caso sarebbe bene che per chi riesca a usarla, sia qualcosa da non usare alla prima difficoltà.

che tipo di magia vogliamo utilizzare?
- La classica bianca, nera, rossa, verde...
- Dove per utilizzarla serve la componente verbale/materiale (bacchette o pergamene)/ oggetto che
incanala la magia (mana, per i più studiato)
- O quella di Heartsea, dove se si conosce il vero nome delle cose si possono sfruttare a proprio
piacere?
- O quella della Roth, tutti abbiamo un potere che verrà svelato il giorno del bla bla bla?
- la magia alla harry potter (un po' abusata)
- la magia con le antennine è una cosa più carina, più fantascientifica, alla "evoluzione gentica"

ARTEFATTO
= “misterioso oggetto spesso fondamentale nelle storie fantastiche, Sacro Graal che tutti cercano e nessuno
trova, perché il Sacro Graal è dentro di te, blabla”
qual è il potere positivo dell’artefatto?
(cioè: perché lo vuole? o se lo trova tra le mani per caso senza manco sapere cos’è?)
- potrebbe essere un potere?
- magari una conoscenza perduta?
- si diventa della razza superiore
- poteri magici
- diritto a fare qualcosa
- soldi

→ procurarselo e usarlo deve costare molto... come se lo procura?
- viene scelto per caso?
- ci capita per caso?
- inizialmente rifiuta?
- è lui che da quando ha coscienza ha sempre avuto il desiderio di essere l'eroe?
- deve ammazzare tutti per conquistarlo?
- deve superare prove mistico-indicibili per raggiungerlo? → e in tal caso: che cosa richiede la
prova, che solo il nostro eroe ha?
- ci arriva facendo qualcosa di molto cattivo?
- qualcuno tradisce qualcun altro per farglielo avere?

perchè finora nessuno se l’è procurato?
perchè è così pericoloso trovarlo?
es. Una spada che avesse bisogno di catturare un'anima prima di essere rimessa nel fodero, magari farebbe
pensare di più sull'estrarla.

quale può essere la maledizione?
- Se è un guerriero potrà usare solo quell'arma
- se è un mago quella bacchetta
- mutazione della forma
- mutazione del sesso
- mutazione in qualcosa di non voluto
- mutazione nel nemico
- diventare della razza oppressore

Come si può sciogliere la maledizione?
- buttando l'oggetto in un vulcano
- buttandolo nell'acqua di un lago particolare
- la maledizione non si scioglie, perché lui resta cattivissimo
- la maledizione non si scioglie, perché lui si rende conto che per l’equilibrio bene-male ecc aveva
ragione il cattivone precedente

ma soprattutto: che cavolo è questo benedetto oggetto?

-

-

spada → eviterei visto che il bando ha quel titolo perché "Stormbringer è la spada demoniaca brandita
da Elric di Melniboné, personaggio frutto della fervida immaginazione del grande Michael Moorcock. "
(cit.)
bacchetta
libro
potrebbe anche essere una persona che non compare nella forma dell'eroe prescelto, che di prescelti
non se ne può davvero più.
conoscenza
arma
luogo

STILE

ALTRO

RUOLI

decisore: Gustavo
scadenzatrice / timing-woman: Monia
riassuntrice: Gattoula (?)
editing: Paolino

MasMas: “Mi avete fatto pensare che il modus operandi migliore forse sarebbe quello di raccogliere le varie
idee man mano che vengono lanciate, per poi ragionare su ognuna in filoni (più o meno distinti o similari).
Oltre al fatto che ciò dovrebbe contribuire a mantenere una coerenza d'insieme, che non vorrei che altrimenti
venisse a mancare.”
Gattoula: “Tutto fighissimo! Scriviamo 5 racconti collettivi, e ognuno ne firma uno ;-) “

