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Aprite la Porta… 

Contribuito da Szark 
 

Il Concorso RAD (Rapid Age Develo-
pment) di Ahra Pahts è finito e le shell, 
sei in totale, sono state giudicate e valuta-
te. I giudici di questo secondo concorso 
RAD erano rap-
presentati dalla 
Gilda degli Scrit-
tori, la Gilda dei 
Mantenitori e 
dalla Cyan.  
Chi ha dato quale 
punteggio, e 
quanto, per ogni 
shell si trova qui 
(vedi il primo 
link). È impres-
sionante vedere il 
contrasto tra le 
diverse shell, dalla #427 di Di gama; 
un’Era veramente diabolica e ben fatta, 
(mi ha tenuto impegnato un sacco di 

RADiant 

tempo finché non ho avuto le vesciche), alla 
realistica e completa con cascate shell #129 
di Marcello.  
Come si entra nella shell vincente, #309, di 
Tinuvel, si è accolti da rock art su entrambi i 

lati, e in fondo una 
capanna in legno. 
Questa shell vincen-
te ha un’aria tribale, 
molto tranquilla, 
che mi ha fatto 
dimenticare che ero 
nella grande città di 
Ahra Pahts. Questo 
è il testamento dello 
accrescimento dell’-
Arte della Scrittura 

delle Ere. Immagini dei concorrenti di questo 
e del primo concorso RAD si possono vede-
re qui, secondo link, presso la GoW. 

Link #1 http://guildofwriters.com/wiki/RAD_July_2008_Sign_up_sheet#Final_Version 
Link #2 http://guildofwriters.com/wiki/RAD_Hall_of_Fame 
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S e e  a  N e e d  
F i l l  a  N e e d  

( V e d i  u n  B i s o g n o  
C o p r i  u n  B i s o g n o )  

 

           ssere un fan di Myst e Uru ne-
cessita molta pazienza. Pazienza per 
comprendere tutti gli enigmi che la 
Cyan ha creato per noi fin dal pri-
mo gioco di Myst. Pazienza per a-
spettare l’e-mail di accettazione nel 
Prologo. Pazienza anche per incon-
trare un membro del DRC nella 
Caverna. Ancora una volta ci viene 
chiesto di essere pazienti. MORE 
sta arrivando, solo che non sappia-
mo esattamente quando. Come e-
sploratori, sarebbe semplice essere 
delusi dalla mancanza di notizie. Ma 
dietro le scene, non c’è mai stato un 
tempo così eccitante. Dietro la por-
ta di ogni Gilda le persone sono 
impegnate con progetti, creano con-
tenuti, contribuiscono alla comunità 
della Caverna. La Caverna non apri-

E rà domani, ma questo non vuol dire 
che Uru è in stato dormiente. Tutto 
quello che serve è un po’ di coraggio 
di bussare alla porta di una Gilda. 
Quando si apre è il momento in cui 
l’esperienza di MORE inizia vera-
mente. 
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TCT Topside #2 

 

Enigma degli 

Anagrammi 

della comunità in vari progetti come le 3D Hei-
ghtmaps per esempio. Vediamo un trend simile 
con la GoA, che sta organizzando il forum per 
una facile lettura. Come la GoFA la GoA ha co-
minciato velocemente con nuovi progetti mentre 
continua con i vecchi. Hanno già avuto un’offerta 
d’aiuto, da un gentile esploratore, nella forma di 
materiale archiviabile per il, beh, l’Archivio. Re-
centemente la GoA ha anche chiesto l’aiuto della 
comunità, nella forma di Manager di Progetto e 
Liaison tra le Gilde. Dettagli completi sulle posi-
zioni disponibili possono essere trovati qui: 

Contribuito da Szark 
 

Nel numero del mese scorso abbiamo notato che 
dall’annuncio di MORE l’attività nella comunità 
è cresciuta, una tendenza che sembra continuare. 
La Gilda degli Archivisti (GoA) e la Gilda dei Begli 
Artisti (GoFA) hanno i loro forum in funzione e 
sono impegnati ad organizzarsi; e entrambe si stan-
no già facendo carico delle sfide associate alle loro 
gilde. La struttura dei forum della GoFA mostra 
ogni campo artistico, otto in totale; dai Creatori di 
Film ai Fotografi, dagli Attori agli Scultori, sia artisti 
di media digitali che tradizionali sono benvenuti. 
Questa nuova struttura ha visto la veloce richiesta 

http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?thisItem=292 

The Cavern Today presenta il Podcast Topside 2: MORE 
TCT Topside Episodio 2 
 
In quest’ultimo numero è presente musica da Jeff 
Wise, TCT Talk, i Pensieri di Mowog, e MORE! 
Solo non chiedetegli di muovere il nostro piano-
forte. 
 
Potete scaricare il podcast qui (in inglese): 
http://www.thecaverntoday.org/?go=pod34 
 
Per vostra convenienza il podcast è disponibile 
anche su iTunes. 
As with all of our podcasts, we hope you enjoy this edition from The Cavern Today! 

Enigma degli Anagrammi 

de- 
see- 

kay 

Contribuito da Angelfire 
 
Riesci ad anagrammare le frasi seguenti e trovare i luoghi di Uru (in inglese)?  
 
1. A Bouncy Ace Paralegal 
2. Pork Hoof Tattoo 
3. Trade Ogles 
4. Shakiest Load 
5. Insert A Lizard 
6. Bear Havoc 
7. Net Rarely Firm 
8. Career Off Ships 
9. I Bury Rare Alga 
10. Gathers A Sitter 
 
Le risposte all’Enigma degli Anagrammi sono all’ultima pagina della Newsletter. 
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Contribuito da Szark 
 

Lo scorso mese abbiamo riportato un risorgi-
mento delle Gilde ecc, e questo mese non è stato 
diverso con l’emergere della Gilda degli Immagi-
natori. Questa Gilda è blandamente affiliata con 
la Gilda degli Archivisti e la Gilda dei Begli Arti-
sti. La gilda di concentrerà nel supportare espe-
rienze immersive e ambientali in Myst Online 
Restoration Experiment. L’idea della Gilda è di 
avere un posto dove gli esploratori possano 
radunarsi per un’esperienza In Cavern che alcuni 
di noi non hanno mai avuto l’opportunità di 
fare, o per altri che vorrebbero continuare la 
tradizione del game play immersivo e creativo. 
Per esempio potremo creare un avatar per rap-
presentare qualcuno di diverso da noi o in alter-
nativa una versione In Cavern di noi stessi. Que-
sto significa accettare che la caverna e tutte le 
strane cose che possiamo fare sono di fatto reali. 
Abbiamo visto questo comportamento con Uru 

Blogs e cose del genere; questo è il passo 
logico successivo, per alcuni. 
L’appartenenza non è esclusiva. Si può appartenere a 
qualunque altra Gilda che si desidera. 
Eleri scrive “Il nostro obiettivo è quello di fornire 
un posto che gli esploratori possano usare per con-
nettersi tra di loro, imparare il gioco immersivo, e 
restare aggiornati sulle storie che aiutano a fare di 
D’ni un posto vivo che respira. Lavoreremo vicino 
alla Gilda degli Archivisti, utilizzando la loro immen-
sa ricchezza di storia D’ni e la conoscenza per sup-
portare l’esplorazione immersiva; e con la Gilda dei 
Begli Artisti, dove i giocatori individuali e i racconta-
storie troveranno una casa”.  
Uno sguardo più vicino alla Gilda degli Immaginato-
ri può essere trovato sul loro sito: 
http://imaginists.dninetwork.net/. 

Immaginátelo! 

 

Contribuito da Marten 
 

Marten commenta le sue esperienze in altri MMO 
(Massively Multiplayer Online Games) e gli esploratori ci 
dicono cosa si aspetta la comunità da MORE.  
Recentemente, ho pensato molto a World of War-
craft. 

 

Ci sono molte ragioni. Ho amici e colleghi che 
giocano a WoW. L’eccessiva pubblicità per la pros-
sima espansione, Wrath of the Lich King, è inevita-
bile; recentemente il cast di The Cavern Today 
hanno dato una porzione significante del loro po-
dcast Topside 2 (vedete l’articolo a pagina 2) al 
gioco. E un eccezionale fumetto web che leggo 
regolarmente, Sluggy Freelance (http://
www.sluggy.com), ha recentemente cominciato a 
fare la parodia di World of Warcraft. 
 

La parodia di The Sluggy Freelance mi ha anche 
ricordato degli aspetti di WoW che non mi manca-
no: ripetere missioni; pestaggi; missioni di gruppo; 
la promessa di essere parte di un mondo e una 
storia epica, per poi solo sentire quella promessa 
decadere mentre osservi gli altri attorno a te che 
fanno sempre le stesse monotone, ripetitive e noio-
se missioni. 
  

Ho sentito dire che gli MMO più nuovi offrono 
un’esperienza più avvincente per un giocatore 
“casuale” come me. Ho provato Il Signore Degli 
Anelli Online (http://www.lotro.com) qualche 
mese fa giusto per vedere. Devo ammettere che 
quel gioco difficilmente è un campione statistico 
valido per la generazione attuale dei giochi multi-
player online, ma LotRO è stato vivamente racco-
mandato da alcuni miei rispettabili amici e Turbine 
offriva un periodo gratuito di prova di 14 giorni. 
Ho pensato che non avessi niente da perdere. Ho 

perso circa 20 ore del mio tempo e della mia fede 
nelle raccomandazioni dei miei amici. 
 

LotRO era solo ancora la stessa storia, per me. I 
personaggi che iniziano sono mandati in inutili 
missioni. Qualcuno ha bisogno di 5 becchi di poia-
na. Devi prendere l’armatura di un’altro per ripren-
derti. Fastidiose creature infestano una grotta vici-
na e devi fare pulizia. (Tre minuti dopo, le creature 
sono riapparse, anche se in qualche modo ha man-
tenuto il credito per le tue uccisioni, e il mandante 
ti premia per aver “ripulito” la grotta). 
 

Ma, la cosa che mi ha infastidito di più era il conte-
nuto che non potevo completare senza unirmi a 
un gruppo. Contenuti del genere di solito possono 
essere conquistati più avanti, dopo che un perso-
naggio ha guadagnato più esperienza, ma in genere 
in quel momento la storia ti ha immerso in una 
nuova regione del mondo e non hai più interesse a 
tornare indietro. E quindi, perdi una parte della 
storia. 
 

Odio perdere una parte della storia. 
 

Questi pensieri mo-
strano perché non mi 
interesso molto di 
altri MMO, ma questo 
non spiega per niente 
perché mi interesso 
così tanto a Uru. Mi 
sono ritrovato incapa-
ce di rispondere a 
questa domanda da 
solo, così ho chiesto 
risposte alla comu-
nità. 

 

Perché URU ci incanta così? 
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Perché URU ci 

incanta così? 

 

È una vita da 

peluche! 

Il travolgente responso della comunità? È la co-
munità stessa che conta di più; la comunità di 
Uru è come nessun’altra. I giocatori hanno com-
mentato su quanto abbiano trovato gli altri dispo-
nibili, e su come gli altri abitanti della caverna li 
hanno aiutati a vincere la loro timidezza. wkwalker 
l’ha sintetizzato così: "Perché Uru è così civiliz-
zato." 
 

I giocatori hanno detto che l’abilita di esplora-
re posti realistici e belli era la loro seconda 
ragione più importante per rimanere in Uru. 
Molti giocatori sentono che, nonostante quanto sia 
datato il motore di Uru rispetto alle offerte dei 
nuovi giochi, i mondi della Cyan offrono un incan-
to e una profondità che altri giochi semplicemente 
non offrono. Anche se i nuovi mondi della Cyan 
non sono negli immediati piani per MORE, molti 
giocatori hanno espresso un forse desiderio di 
ritornare ai mondi di Uru ai cui sono abituati. 
 

Subito dietro alle ‘Ere’, i giocatori hanno anche 
parlato in modo entusiasta delle storie di D’ni. 
Ancora, sebbene nuovo contenuto dalla Cyan non 
arriverà presto, molti giocatori sono insaziabili sulle 
nuove opportunità di imparare di più sugli D’ni. 
 

Sono stato sorpreso che la quarta ragione più 
comune per i giocatori per stare con MORE 
può essere sintetizzata con una sola parola: 
Potenziale. Questo concetto è stato espresso in 
diversi modi da diversi partecipanti nel mio son-
daggio, ma il tema sottostante era di opportunità. 
Questi esploratori comprendono che nessuno di 
noi ha mai visto cosa Uru avrebbe dovuto essere; 
ogni incarnazione finora è stata invalidata in qual-
che modo. Zardoz ha scritto, “MORE è un ponte, 
dal passato di Uru con alti e bassi alle sue fu-

ture possibilità. Io tengo duro perché la carica 
che è passata per il mio corpo la prima volta che 
ho sentito Yeesha parlare deve ancora dissiparsi, 
sebbene l’energia si stia abbassando.” 
 

Sebbene le ragioni qui sopra siano state tra la mag-
gior parte delle risposte, i giocatori hanno dato un 
gran numero di ragioni addizionali per il loro inte-
resse in MORE. Dalle più alle meno comuni, quel-
le ragioni hanno incluso: game-play Non-Violento 
e enigmi, un interesse nel costruire o contribuire in 
qualche modo, un amore per il MYST franchise e 
tutto quello che include, opportunità per imparare 
e crescere personalmente, e infine, una non-
volontà a mollare dopo aver investito negli scorsi 
tentativi. 
 

Riflettendo su quello che gli altri hanno detto, ho 
realizzato che concordo con le risposte più fre-
quenti. La comunità è veramente il numero uno. 
In altri giochi, se sei in un gruppo e non avanzi 
velocemente come gli altri, spesso ti troverai sem-
plicemente lasciato indietro. La Comunità di Uru, 
per contrasto, è fatta di persone che danno valore 
all’amicizia, sull’avanzamento. Forse è influenzato 
dalla mancanza di “livelli” in Uru...ma mi ricordo 
Ahnonay dove serve un piccolo aiuto esterno. 
Non ho mai personalmente visto nessun giocatore 
dire ad un altro: "L’ho già risolto, vai a trovare 
qualcun altro che ti aiuti". Invece, ho visto che i 
giocatori erano felici di aiutare altri ad avanzare e 
scoprire le meraviglie oltre ogni enigma. 
 

Potrei tornare in World of Warcraft più tardi que-
st’anno o il prossimo, quando Wrath sarà lanciato. 
Ma so nel mio cuore che qualsiasi cosa potrò mai 
esplorare, non lascerò Uru. La comunità, i mondi, 
la storia e il potenziale mi terranno qui. 

...Perché URU ci incanta così? 

Contribuito da Szark 
 

Generalmente quando pensiamo alle reliquie di 
Myst, pensiamo ai giochi stessi, ai libri, alle ma-
gliette, ecc. Ma i Peluche?  

Esatto, Peluche, basati sulle creature trovate nella 
serie di Myst. River, un avido collezionista e fan di 
tutte le cose che riguardano Myst ha creato alcune 
notevoli repliche di quelle creature che abbiamo 
imparato a conoscere e amare.  
 

“Creare disegni che assomigliassero agli animali è 
stata un’esperienza che ha insegnato”, dice River, 
aggiungendo, “Credo che sto imparando mentre li 
faccio e forse sta diventando più facile  o più istin-
tivo”. Tra i successi di River ci sono peluche di 
Ytram, il Sunner e il Wahrk (da Riven), giusto per 
dirne alcuni, con i Mangree, (di Myst IV: Revela-
tion), ci sono fino a 86 parti; “anche se non è 
stato il più difficile da assemblare”, ricorda River. 
 

Attualmente, River sta lavorando su un Quab, e 
con questo fa almeno un animale da ogni gioco. 
(Il peluche del bahro è considerato per Myst V: 
End of Ages). River dice “È mia intenzione creare 
tutti i maggior animali”.  
 

È una vita da peluche 



 

È una vita da 

peluche! 

 

Unisciti alla 

GoMe 

Risposte 

dell’Enigma 
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Stiamo cercando di espandere i nostri servizi e vorremmo l’aiuto della comunità. Stiamo cercando colle-
ghi esploratori come noi che stiano attenti alle notizie, a cui piace scrivere articoli o che sono semplice-

mente interessati nel mantenere informata la comunità. Sei in un altro mondo onli-
ne e vorresti mantenere quella comunità di Uru aggiornata? Forse hai avuto un’ide-
a ma hai pensato, “No, non lo vorrebbero” o “Io potrei farlo!” Se è così, noi ti 
vogliamo. Da un piccolo lavoro a un po’ di più, quanto lo decidi solo tu. Il bello è 
che puoi essere in un’altra Gilda, gruppo o società e continuare a contribuire te-
nendoci informati o diffondendo le tue notizie. 
Appartenenza gratuita per tutta la vita garantita. 

Vuoi MORE (di più) da URU?  Allora stiamo cercando te! 

Compilato da Andros/Kalypso, Alkaera, Blutec, Gbadji, Leonardo 
Immagini da Cyan Worlds, Alkaera, GoI, GoW, River, Szark, TCT, Uru Obsession 

Idee delle storie contribuite dalla Gilda dei Messaggeri 

Risposte: 
 

Risposte dell’Enigma degli Anagrammi 

6. Bahro Cave 
7. Ferry Terminal 
8. Sharpers Office 
9. Aegura Library 
10. The Great Stairs 

1. Aegura Palace Balcony 
2. Tokotah Rooftop 
3. Eder Tsogal 
4. Kadish Tolesa 
5. Zandi's Trailer 

Ma ci sono alcune creature che non giustificano il 
tempo che l’immagine richiede. River deve creare 
istruzioni ‘passo-passo’, e poi farle testare a un 
terzo; per assicurarsi che i disegni siano com-
prensibili. Questo processo consuma molto tem-
po, è per questo che River non può venderli. 
River spiega “Anche se chiedessi un Prezzo Pre-
mio, starei ancora lavorando per meno dello 
stipendio minimo. È per questo che mi concen-
tro sul creare disegni. E non c’è mai tempo per 
finire le mie repliche dei ‘Diari’ – in un’altra vita 
forse”.  

River non è il solo disegnatore di peluche nella 
community; altri 
che hanno intra-
preso la via dei 
Peluche sono I-
dhenson e Mystress, 
per esempio.  
I progressi di River 
possono essere 
visti sui forum della MystCommunity: 
http://preview.tinyurl.com/5n3sql 

It’s a Plush life 


