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       icordate la prima volta che avete 
avuto in mano la scatola di un pic-
colo gioco chiamato Myst? Forse 
avete migliorato il vostro computer 
per giocarci o forse l’avete ricevuto 
come regalo. Avete aperto la scatola 
e c’era un CD che dovevate mettere 
nel vostro nuovo lettore CD. Avete 
installato il gioco e improvvisamen-
te, eravate sull’Isola di Myst. Ed era 
così bella: i colori, i piccoli dettagli, 
gli intriganti meccanismi con cui 
giocherellare e i lunghi diari da leg-
gere. Non avevate idea di cosa dove-
vate fare ma vi sentivate a casa cir-
condati da questi alberi, ascoltando 
i suoni squisiti.  
 
Alcune persone hanno sentito la 
chiamata e sono scesi nella Caverna 
nel 2003. Io personalmente ho sen-
tito quella chiamata la prima volta 
che ho messo piede sull’Isola di 
Myst. Non era Atrus o Yeesha che 
mi hanno convinto che dovevo esse-
re lì, era l’Isola di Myst. Mi ha parla-

to e ho sentito che appartenevo a 
quel mondo. Era il mio santuario.  
Il gioco di Myst e l’universo di D’ni 
hanno compiuto 15 anni il 24 Set-
tembre. Grazie Cyan, e al tuo team 
per aver creato un gioco che ha 
cambiato la vita di milioni di per-
sone in tutto il mondo. Se tutto va 
bene, in altri 15 anni saremo in 
grado di entrare in un qualche tipo 
di realtà virtuale e letteralmente 
camminare sull’Isola di Myst, sen-
tire quanto siano pesanti i libri 
nella libreria e sentire il profumo 
dei fiori attorno alla tomba di Ti’a-
na. Non vedo l’ora di quel giorno. 
Intanto noi, gli esploratori, con il 
continuo aiuto della Cyan, faremo 
il meglio di MORE. Godetevi il 
giornale di Ottobre! 

Andros 
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Altre novità dalle Gilde 

con contributi dagli Scrittori.  
 
Ci sono state alcune discussioni su Non-
Mantenitori che cercavano informazioni sulla 
GoMa e su cosa questa sta facendo. La GoMa 
ha deciso di provare a mettere le cose impor-
tanti nella Wiki per rendere più semplice la 
ricerca. Prima, la Wiki era presente ma inuti-
lizzata.  
 
I Dipartimenti dei Progetti e delle Comunica-
zioni hanno iniziato un progetto chiamato 
“Forum Watch” in cui i membri della GoMa 
tengono gli occhi aperti nei forum che visitano 
per trovare domande sulla GoMa È simile al 
lavoro di Liaison ma anche un po’ diverso.  
 
Quando la GoMa si è trasferita su There.com 
dopo la chiusura della Caverna, ha creato un 
quartiere chiamato Eder Devokan. 

Contributo di Leonardo (GoMa), Marten (GoW) e 
Szark (GoMe) 
 
 

Gilda dei Mantenitori 
Questo mese è stato quieto nella prima parte e 
pieno di attività nella seconda. Ora che le basi del 
sito sono state messe, la loro seconda esperta 
Web, il Gran Maestro Dot, sta lavorando per 
rendere più accessibili le informazioni, creare 
nuove pagine e riparare alcune pagine con pro-
blemi di visualizzazione. Tra le nuove pagine 
abbiamo quella “Sulla Gilda” (About the Guild) e 
la pagina "Sottoponi un’Era (FCAL)” (Submit 
Ages), che per ora contiene solo i link alle discus-
sioni sulla giuria e il processo del FCAL. Nel fu-
turo questa pagina sarà la pagina principale per 
richiedere una Licenza FCA. 
 
La GoMa è entrata in un nuovo stadio nel dise-
gno del processo FCAL. La Gilda stava aspettan-
do una risposta dalla Cyan quindi ad Agosto tut-
to si è fermato. Le discussioni sono ricominciate 

Pagina 2 WWWWHEREHEREHEREHERE  R U U R U U R U U R U URURURURU? (? (? (? (DOVEDOVEDOVEDOVE     SEISEISEISEI  U U U URURURURU?)?)?)?)     

Contributo di Angelfire 
 

13 Settembre 2008: Festa su There - GoMa vince il premio WOW  
Il nuovo quartiere iniziato dalla GoMa e costruito dalla comunità di Uru-There sull’isola 
Aurora, Eder Devokan, è stato onorato con un premio WOW per lo sviluppo di comunità. 
Una celebrazione si è tenuta domenica 28 Settembre.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?
thisItem=301  
 
15 Settembre 2008: GoMe Newsletter si espande nel GoMe Newspaper  
Grazie ai commenti che abbiamo ricevuto sul futuro della Newsletter, parecchi cambiamenti 
sono stati fatti per riflettere i desideri della comunità. La GoMe Newsletter si è espansa nel 
GoMe Newspaper. Abbiamo concentrato le notizie nelle pagine frontali, abbiamo incluso un 
fumetto, una colonna mensile dalla Gilda degli Archivisti, e abbiamo aggiunto più articoli di 
interesse.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?
thisItem=302  
 
19 Settembre 2008: Articolo GameIndustry.biz - Austin Game Conference  
"Il Mondo i cui Giocatori non Lascerebbero Morire", si è tenuto martedì 16 Settembre. Parte-
cipanti al comitato: Rand Miller (Cyan), Blake Lewin (GameTap), Ron Meiners & Celia Pear-
ce (Culture Virtuali) e Eleri Hamliton (membro della comunità di Uru ben conosciuta). In-
clude citazioni scelte di Rand Miller.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?
thisItem=303  
 
24 Settembre 2008: Myst rilasciato 15 anni fa  
Myst, il videogioco una volta considerato più venduto di tutti tempi (finché fu spodestato da 
The Sims), fu rilasciato il 24 del Settembre 1993.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?
thisItem=304  
 
25 Settembre 2008: Aggiornamento Myst Movie 
Rand informa i Mysteriacs che ha letto il copione e ne è completamente estasiato. Dopo aver 
detto che lo “adora assolutamente”, continua dicendo che l’opzione per i diritti a Myst ora 
viene loro offerta gratuitamente. Ora avranno i diritti esclusivi di sviluppare e vendere il 
progetto di un film basato sul Myst franchise. 
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php?
thisItem=305  
 
29 Settembre 2008: Topside 3: Still MORE Waiting  
TCT, un affiliato della GoMe, ha rilasciato il suo nuovo podcast. In questo episodio vediamo i 
risultati dell’exploit con il pianoforte di J'Nathus, abbiamo le ultime novità della comunità, 
discutiamo le ripercussioni e i benefici sul riavvio delle tradizioni di Uru nel TCT Talk e ab-
biamo gli ultimi pensieri di Mowog.  
Per altre informazioni - http://messengers.sixpencemedia.com/newsevents/newsitem.php? 

Cos’è successo nell’ultimo mese? 

>> 

♦ http://

www.guildofmaintainers.
org/index.php?
op-
tion=com_content&view
=arti-
cle&id=45&Itemid=71 

♦ http://

www.guildofmaintainers.
org/index.php?
op-
tion=com_content&view
=arti-
cle&id=56&Itemid=56  

♦ http://

www.guildofmaintainers.
org/Forum/
viewtopic.php?
f=33&t=888  

♦ http://
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Successivamente è stato lasciato all’intera co-
munità di Uru perché contribuisse e la GoMa 
ha scelto un altro posto per il loro Quartier Ge-
nerale. Eder Devokan ha recentemente ricevuto 
un Premio WOW. 
 
Il campo di allenamento Camp Bravo su There 
è in rifacimento da parte di Dot. 
 
Andylegate ha creato un sondaggio per vedere 
quanti dei circa 200 Mantenitori sono effettiva-
mente attivi nella Gilda. Questo aiuterà a deter-
minare quanto lavoro può essere affidato ai 
Membri della Gilda. Finora tutti i grandi lavori 
sono stati fatti solo dai Gran Maestri. Ed è tutto 
dalla GoMa!  
 
Gilda degli Scrittori 
Dal nostro ultimo rapporto sulla Gilda degli 
Scrittori, la struttura della Gilda è stata un po’ 
scossa, ma nuovi progetti promettenti si stanno 
ancora sviluppando.  
 
Ristrutturamento GoW 
Alla fine di Luglio, gli Scrittori hanno deciso di 
rimuovere ChaosSong come Consigliere di Gil-
da del Suono e Visione. Quest’azione è stata 
seguita da una proposta per ristrutturare il ruo-
lo di Visione e Suono, ma dopo pagine su pagi-
ne di discussione con nessun accordo, un nu-
mero insufficiente di Membri di Gilda ha parte-
cipato al voto e quindi la proposta ha fallito di 
default.  
 
Il 12 Settembre, Paradox ha dato le dimissioni 
dal suo ruolo di Consigliere di Gilda per le Pub-
bliche Relazioni.  
 
Ora, una nuova proposta è stata appena impo-
stata per raffinare il Consiglio di Gilda a tre 
posizioni: Direzione Artistica, Direzione Tecni-
ca e Relazioni Intra-Gilde. Scrittori attuali e 
futuri sono incoraggiati a partecipare al nuovo 
voto. 
 
Progetti GoW 
La Gilda degli Scrittori ha ora un progetto in cui 
qualsiasi fotografo o artista può contribuire: un 
server per scambio di texture e suoni! Questo 
sistema permette di caricare e scaricare imma-
gini e file audio. I membri della comunità pos-
sono supportare i processo di Scrittura dell’Era 
contribuendo con texture, musiche ed effetti 
sonori sul server che potranno essere usati da-
gli Scrittori di Ere. Il server è un continuo lavo-
ro in corso, quindi nuove funzioni verranno 
aggiunte con il tempo. Al momento i contri-
buenti possono scegliere tra due licenze per la 
loro opera d’arte da caricare – guardate http://
www.texturu.org/ per il server e cliccate “License 
models” per i particolari legali. Discussioni del 
server sono diminuite in questi giorni ma pote-
te leggerle e contribuire cliccando sul quinto 
link qui a fianco.  

 

Il 3° Rapid Age Contest (Concorso di Sviluppo 
Rapido di un Era) della Gilda degli Scrittori 
arriverà  a Novembre! Questa volta le proposte 
saranno piccole Ere scritte da individui, conter-
ranno una o più caratteristiche notevoli – che 
siano enigmi, musica, storia, animazioni o altro.  
 

La grossa Era orientata alle shell di Ahra Pahts 
si sta sviluppando lentamente. Grosse revisioni 
del PyPRP plug-in (usato per costruire l’Era in 
Blender) hanno necessitato un difficile rimaneg-
giamento manuale dell’intera Era. Il processo è 
difficile e consuma tempo ma migliorerà drasti-
camente il tempo di caricamento dell’Era e per-
metterà agli sviluppatori di aggiungere nuove 
caratteristiche come animazioni e effetti sonori 
localizzati.  
 
L’Isola di Yinfara è un’Era bella su cui attual-
mente sta lavorando un piccolo team di Scritto-
ri. Recentemente qualcuno ha chiesto alla Gilda 
degli Scrittori “Questo progetto è ancora vivo?” 
– e la risposta è decisamente sì. Lontahv e Ju-
stintime9 hanno lavorato privatamente sull’Era 
per svilupparla, e per mostrare questo lavoro, 
Justin ha aggiornato la pagina del progetto sulla 
GoW Wiki. Il progetto sta cercando un piccolo 
team di volontari per aiutare a criticare e testare 
l’Era. Se siete interessati potete postare visitan-
do l’ottavo link qui a fianco. Potete anche senti-
re una musica fatta per Yinfara.  
 
Gilda di Messaggeri 
Sembra solo un mese da quando ho fatto l’ulti-
mo aggiornamento sulle vicende della GoMe, oh 
già, lo è. Allora, cosa è successo nella Gilda re-
centemente? Veramente non molto, ma come la 
GoW stiamo attraversando anche noi qualche 
grosso cambiamento e ora stiamo lavorando 
sulle Elezioni di Gilda di Ottobre. Queste elezio-
ni decideranno chi deterrà le varie posizioni 
nella Gilda per i prossimi sei mesi a partire dal 
15 Ottobre. Tutto questo arriva però con la sfor-
tunata notizia che il Maestro di Gilda Marten 
non si ripresenterà per essere rieletto. Cosa ser-
berà il futuro per la Gilda ora? A questo non 
posso rispondere ma sul resto state sicuri che vi 
terremo informati. In più, finora, non abbiamo 
avuto nessuna grossa lamentela sul nuovo for-
mato della GoMe Newsletter, cioè il GoMe Ne-
wspaper, quindi questa è una buona notizia. In 
generale sembra che alla maggior parte degli 
esploratori piaccia.  
 
Il CCN (Cavern Communications Network), uno 
dei nostri affiliati, ha ora una nuova home page 
(http://www.caverncommunicationsnetwork.com/), an-
che se è ancora un lavoro in corso. Questa nuo-
va home page ha una bella sezione intitolata 
“Explorer Video Archive” (Archivio dei Video 
degli Esploratori) a cui si può dare un’occhiata. 
Hanno anche dei bei video di spiegazione sul 
sito. 

...Altre novità dalle Gilde 
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E in più hanno aggiornato il loro nuovo fo-
rum con qualche nuova correzione. In ag-
giunta il CCN ha due posti liberi, Narratore e 
uno dei personaggi principali per il TEA-
Project. I dettagli possono essere trovati  sul 
Forum del TEA-Casting (ultimo link qui a 
fianco). 

...MORE news from the Guilds 

Contributo di TSK 
 
 

Per la prima volta in tre anni, mi sono fermato a 
New York City durante il programma speciale 
per l’11/9. L’evento ha significato molto per me, 
visto che ho perso colleghi (che erano anche 
buoni amici). Ha anche drasticamente modella-
to chi ero e come avrei trovato – interagito con – 
le comunità di Myst e Uru.  
 
Ho avuto sempre problemi a perdere persone – 
mi sono fatto pochi amici quando ero giovane, e 
cambiamenti che ho fatto alla mia vita da allora 
hanno causato in me la volontà di fare veramen-
te qualcosa come ‘ricordo personale’ per quelle 
perdite. In parte questo è la ragione perché ora 
lavoro tardi la notte (da Dicembre 2001).  
 
Nonostante il mio inizio di Uru attraverso 
‘l’errore di account’ di Ubisoft, la mia prima in-
troduzione completa alla loro comunità fu effet-
tivamente con il lancio di Until Uru. Come parte 
di questo, mi sono iscritto al mio primo forum 
‘esterno’ il Guild of Greeters (il loro shard era il 
primo di cui ho sentito parlare). Circa sei mesi 
dopo è stato seguito da Uru Obsession, a causa 
della ‘Pats Parade’. Il coinvolgimento attraverso 
altri forum è cresciuto e diminuito con il tempo, 
così come (tutt’oggi) su MystBlogs.  

L’intero Ciclo 

Con questo, ho scoperto l’amicizia attraverso 
la comunità – qualcosa che era nuovo per me, 
i gruppi precedenti erano divisivi. Natural-
mente abbiamo avuto i nostri problemi, ma 
complessivamente è stato meglio rispetto a 
gruppi con cui ero stato. Ho subìto perdite 
anche in questa comunità, che ho usato come 
una forza per tenere le cose vive a mio modo. 
Anche attraverso Second Life™ o eventi ester-
ni (come convegni di giochi locali – includen-
do, attualmente, un LARP), ho continuato a 
promuovere Uru e il suo potenziale sia come 
gioco in sé sia per la sua comunità unica. 
 
Ed eccoci qui, cerchio completo. MO:UL, il 
nostro secondo tentativo, è andato, e siamo in 
un Secondo Interregnum. Stiamo aspettando 
ancora un altro tentativo di rinascita. E so-
prattutto, abbiamo perso membri della comu-
nità importanti per tutti che non vedranno 
quella rinascita. Questo ha ancora ridisegnato 
il mio corso; non sono interessato in MO:RE 
come lo sono nella comunità complessiva-
mente, e questo lo promuoverò il più possibi-
le. 
 
Per leggere il blog di TSK, "The Kind Healer", 
seguite questo link: http://sungak.net/weblog/  

DDDDALLAALLAALLAALLA    SUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIESUPERFICIE    

Contributo di Zib Redlektab 
 
 

Cauto Ottimismo. Il pianto che corre e sembra non cessare mai tra i fan di 
Myst ovunque. Una promessa che in qualche modo, la fine non sia ancora 
stata scritta. Con il recente annuncio della Cyan su Myst Online Restoration 
Experiment, siamo ancora una volta sommersi dal nostro Cauto Ottimismo, 
sperando contro ogni speranza che forse questa volta, Uru possa veramente 
funzionare, alla fine. Ma il nostro Cauto Ottimismo si sta assottigliando?  
 
Nel Settembre 2005 la nostra comunità fu terrorizzata quando sentì che la 
Cyan aveva chiuso i battenti e licenziato tutti tranne 2 dipendenti. Ma anche 
allora, il nostro Cauto Ottimismo rimase forte, rinforzato dalla nostra pas-
sione di tutte le cose di Myst e Uru. Non abbiamo permesso che la Cyan 
Worlds se ne andasse senza lottare e non abbiamo gettato la spugna. Alla 
fine la Cyan è uscita dalle difficoltà e siamo stati premiati come comunità con l’annuncio prima del 
D’mala Shard e poi di Myst Online: Uru Live.  
 
Quando Uru Live è stato chiuso di nuovo nell’Aprile di quest’anno, la nostra comunità ha sentito 
di nuovo l’impatto di perdere qualcuno di amato. Il gioco che abbiamo tutti amato  

Cauto Ottimismo 

>> 

♦ http://

explorervideoarchi-
ve.vodpod.com/ 
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ationsnetwork.com/
central/viewtopic.php?
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e adorato chiuso un’altra volta prima che avesse l’opportunità di fiorire veramente. Ma ancora, nei 
giorni e settimane di oscurità che seguirono, abbiamo tenuto la nostra speranza e forse, e solo 
forse, la Cyan ne sarebbe uscita ancora una volta. E ora, con l’annuncio di MORE, il nostro Cauto 
Ottimismo è rinnovato.  
 
Alcune persone sembrano essere stanche di questo ciclo. È comprensibile. È dura guardare qual-
cosa che ami venir costantemente ucciso e resuscitato. Comunque, dobbiamo ricordare tutti le 
ruvide pezze nella nostra storia quando guardiamo al futuro. Dobbiamo pensare ai brutti tempi 
come anche ai buoni, alle volte quando le cose sembravano nere, ma che Uru, Myst e la Cyan han-
no recuperato alla fine. Dobbiamo sperare che MORE possa funzionare, che può durare e che può 
veramente essere l’Uru che la Cyan ha previsto così tanto tempo fa, l’Uru che noi tutti vogliamo. 
Cauto Ottimismo è uno dei più marcati tratti della nostra comunità, la nostra abilità di mantenere 
la nostra speranza contro tutte le stranezze, perché... 

...Cauto Ottimismo 

     Per leggere il blog di Zib, "A 
Series of Tubes: News from Zi-

bland", seguite questo link:  
       http://zibland.com/blog/  

Contributo di Mszv 
 
 

Spazio Pubblico, Spazio Privato - l’amico 
del giocatore di MMO! 
 
Parliamo di istanze in due giochi multiplayer 
(MMO):  
♦ Guild Wars - http://www.guildwars.com 
♦ Myst Online: Restoration Experiment - Uru - 

http://www.mystonline.com 
 
Dalla Wiki Ufficiale di Guild Wars - “Un’istanza 
è una locazione del gioco che è generata specifi-
camente dal gioco per una parte o un gruppo... 
L’istanziamento permette al gruppo di avventu-
rarsi da solo senza altri giocatori che rubino 
uccisioni/il malloppo, ma preclude anche ogni 
possibilità di incontrare uno straniero casuale in 
un luogo appartato...”  
http://wiki.guildwars.com/wiki/Instance 
 
Tempo per uno scenario – Sono in Guild Wars, e 
ho bisogno di 5 crani di gargoyle. Comincio in 

Spazio Pubblico, Spazio Privato 

un’area con gente e entro in un’istanza di una 
area – le catacombe. L’area è solo mia per 
giocarci. La magia, la bellezza, la meraviglia e 
il divertimento – è tutto mio! Mi faccio un 
giro, e trovo qualche gargoyle – che cattive! 
Faccio piovere fuoco e prendo i miei teschi. 
Lascio le catacombe e torno in città.  
 
In Guild Wars un’istanza non è permanente. 
Quando lasci un’istanza, la tua copia sparisce. 
La prossima volta che torni a esplorare un’al-
tra copia sarà generata per te. Sembra di-
sgiunto, ma non te ne accorgi. Sembra che stai 
esplorando la stessa area. Questo funziona 
perché ci sono cose che puoi fare in un’ora o 
due di gioco. 
 

In Uru le istanze sono permanenti. Quando 
gioco a Uru, aree del mondo, chiamate Ere, mi 
vengono create per esplorarle. A meno che io 
decida di resettare un’Era, qualsiasi cosa fac-
cio nelle mie Ere private rimane “fatta”, anche 
se me ne vado e poi torno nell’Era. Se premo 

una leva a Teledahn per atti-
vare l’energia, la prossima 
volta che entro in Teledahn 
l’energia è ancora accesa. Ha 
senso avere Ere istanziate 
permanentemente in Uru 
perché i puzzle sono lunghi e 
complicati. Se un’Era viene 
resettata dopo che la lascio – 
non arriverei da nessuna par-
te! Posso anche invitare gente 
nelle mie Ere private – posso 
condividerle con i miei amici.  
 
Questa caratteristica di Uru è 
molto interessante. Tutte le 
mie Ere private sembrano, >> 

“Vista dalla mia sala di gilda, un posto condiviso in Guild Wars” 

(Forse la fine non è ancora stata scritta) 



 

Spazio Pubblico, 

Spazio Privato 

 

L’obbedienza di 

Atrus 

Pagina 6 WWWWHEREHEREHEREHERE  R U U R U U R U U R U URURURURU? (? (? (? (DOVEDOVEDOVEDOVE     SEISEISEISEI  U U U URURURURU?)?)?)?)     

...Spazio Pubblico, Spazio Privato 

in qualche modo, come casa mia.  
Sia Uru che Guild Wars hanno spazi condivisi, 
un’area posseduta da un gruppo. Uru li chiama 
quartieri. Guild Wars li chiama Sale delle Gilde.  

Entrambi i giochi hanno spazi pubblici in multi-
player. Guild Wars ha città, tenute e avamposti. 
Guild Wars fa copie di spazi pubblici così che le 
città non siano troppo affollate. Ogni copia di un 
posto pubblico può essere visitata da qualsiasi 
giocatore. Se i tuoi amici si trovano in uno spa-
zio pubblico differente da quello in cui sei tu, 
puoi unirti a loro. Uru ha uno spazio pubblico, 
Ae’gura, la città. Circa 100 persone contempora-
neamente possono essere nell’Ae’gura pubblica. 
Uru rende anche accessibili copie della città dai 
quartieri, per permettere a tutti di visitare la 
città quando vogliono.  

A non tutti i giocatori di MMO piace l’istanzia-
mento. Arenanet pianifica di ridurre l’istanzia-
mento per il suo prossimo gioco, Guild Wars II, 
e focalizzarsi di più sul mondo condiviso classi-
co degli MMO. Ma – voglio dire ad Arenanet 
– che io adoro l’istanziamento! Uru non è 
attualmente aperto per giocarci, ma tornerà, 
sotto un nuovo nome - MORE. MORE/Uru 
continuerà ad avere istanze permanenti.  
 
Questo è quello che adoro dell’istanziamento; 
i giochi online possono essere confusionari, 
posti complicati, specialmente per un gioca-
tore dedicato ma intermittente come me. 
Possono essere fastidiosi per giocatori a cui 
piace sia un mondo online con “gente” sia un 
mondo virtuale dove puoi essere solo – o con 
pochi compagni. Il mio tempo di gioco è limi-
tato, e voglio spendere bene il mio tempo 
ogni volta che gioco. A volte voglio sentire la 
bellezza e la meraviglia dei mondi da solo. 

Sono sociale, ma ci sono volte in cui voglio esse-
re solo. Non voglio ignorare la gente in uno spa-
zio pubblico, come ignori gli stranieri sulle stra-
de in una vera città. A volte non voglio che la 
“gente” ci sia proprio! Voglio poterlo controllare 
– voglio essere quello che decide quando stare 
con la gente e quando da solo, nei miei bei mon-
di multiplayer online.  
 
Quindi, per favore – Uru e Guild Wars – tenete 
i miei spazi privati!  
 
Per leggere il blog di Mszv, "Amarez - mszv - 
feels like home", seguite questo link:   

L’obbedienza di Atrus 
Contributo di Horatio 
 

Dall’editore: Horatio è un membro della Socie-
tà degli Antropologi, Psicologi e Sociologi 
(SAPS), un gruppo dedicato ad analizzare e 
spiegare cosa sappiamo di D’ni, la sua gente e 
la sua cultura attraverso la prospettiva delle 
scienze sociali. Per saperne di più riguardo a 
questo gruppo e ai modi per venire coinvolti, 
seguite questo link:  
http://www.dpwr.net/forums/index.php?showforum=80  
 
È data una spiegazione dell’obbedienza di Atrus 
e la sua successiva disobbedienza a Gehn duran-
te il periodo di tempo dipinto nel Miller, Miller 
& Wingrove (1995), conosciuto anche come il 
Libro di Atrus. Le azioni di Atrus sono inserite 
nella letteratura dell’obbedienza. Riferimenti 
particolari vengono fatti a Milgram (1963) e le 
corrispondenze tra le sue scoperte e i fattori che 
influenzano la disciplina di Atrus. Le esperienze 
di Atrus sull’Era 37 vengono viste come quelle 
che più hanno influenzato le sue decisioni di 
staccarsi da suo padre. Vengono discussi debo-

lezze e potenziale per le future ricerche.  
 
Miller, Miller & Wingrove (1995), riferito co-
munemente come il Libro di Atrus, testimonia 
in parte la vita di Atrus con suo padre Gehn. Ci 
sono molte cose che ha imparato da suo padre, 
specialmente riguardo l’Arte, ma Atrus ha 
fatto anche cose su cui Gehn non era d’accor-
do. È notevole come ha continuato a giocare 
con la credenza di suo padre che loro fossero 
dei e che gli abitanti delle Ere non fossero de-
gni di rispetto e dignità. Gehn non ha mostra-
to nessun riguardo per gli abitanti dell’Era e le 
disgrazie che succedevano al loro mondo e per 
una volta Atrus non ha protestato, finché suo 
padre non è andato troppo oltre.  
 
Ricerca sull’Obbedienza 
Ricerche sull’obbedienza possono darci una 
comprensione migliore dei fattori che hanno 
permesso ad Atrus di accondiscendere per così 
tanto tempo, e anche cosa è cambiato per giu-
stificare la sua ribellione. >> 

SCIENZASCIENZASCIENZASCIENZA    

 

http://amarez.wordpress.com/ 
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All’inizio degli anni ‘60 Stanly Milgram ha con-
dotto parecchi studi sull’obbedienza (Milgram, 
1963). I suoi esperimenti erano basati su un 
modello semplice. Ha preso un partecipante, 
apparentemente selezionato a caso per essere 
l’insegnante, e gli ha dato il compito di sommi-
nistrare livelli crescenti di shock elettrici all’al-
lievo quando data risposte sbagliate. L’allievo 
era sempre presente nell’esperimento e non ha 
mai ricevuto veramente nessuno shock. In gene-
re l’allievo non era nella stessa stanza dell’inse-
gnante, e comunicavano solo tramite microfoni. 
Man mano che il livello di shock aumentava 
l’insegnante sentiva urla sempre più agonizzan-
ti. A un certo livello si arrivava al punto in cui 
l’allievo pregava di terminare l’esperimento, ma 
lo sperimentatore diceva all’insegnante di conti-
nuare. Veniva anche raggiunto un punto in cui 
l’allievo non rispondeva più, apparentemente 
inconscio dal dolore, o morto. Anche allora lo 
sperimentatore pretendeva di andare Avanti, 
dicendo che nessuna risposta era un risposta 
sbagliata. Il 63% degli insegnanti continuarono 
fino alla fine, continuando con gli shock parec-
chi livelli dopo che la persona non rispondeva 
più.  
 
Sebbene Milgram abbia sempre usato questo 
modello di base nel suo esperimento; ha alterato 
alcuni fattori in studi differenti per scoprire i 
fattori che portavano alla più grande obbedien-
za. Ha scoperto che la figura di autorità deve 
essere qualcuno vicino al seguace. Quando lo 
sperimentatore non era nella stessa stanza ma 
con il microfono dava istruzioni all’insegnate di 
continuare, i partecipanti erano meno obbedien-
ti. La figura di autorità deve anche sembrare 
legittima e supportata da istituzioni prestigiose. 
Quando ha portato lo studio nel campus di Yale 
in un centro di ricerca la gente era meno obbe-
diente.  
 
Alla vittima deve essere tolta personalità o deve 
essere distante dal seguace. Una delle situazioni 
dove l’obbedienza era più bassa era quando la 
gente doveva tenere la mano dell’allievo su una 
piastra per lo shock. Il seguace non deve nean-
che vedere altri esempi di disobbedienza. Situa-
zioni dove persone eseguivano l’esperimento 
nella stessa stanza con altri insegnanti, e l’altro 
insegnate si rifiutava di andare avanti, era meno 
probabile che il partecipante continuasse.  
 
Effetto sulla situazione di Atrus 
Tutti questi fattori possono essere trovati nella 
situazione di Atrus. Gehn non è solo fisicamente 
intimidatorio ma era anche vicino ad Atrus, spe-
cialmente nelle situazioni in cui Atrus era più 
obbediente. L’autorità di Gehn era rinforzata 
dalle sue conoscenze sull’Arte. Anche se è vero 
che Atrus arriva a superare Gehn, Gehn aveva 
più autorità come Scrittore, mentre Atrus stata 
imparando l’Arte. Gehn rappresentava la civiltà 
D’ni per Atrus. Atrus idealizzava la civiltà D’ni e 

Gehn era l’accesso ad essa. Atrus era solo con 
Gehn, non c’erano altri modelli di disobbedien-
za o perfino un semplice scetticismo per creare 
o rinforzare qualsiasi pensiero di disobbedien-
za. Gli ahrotahntee a cui Atrus e Gehn fecero 
del male spesso erano molto distanti, vivendo 
in un’Era separata. È difficile immaginare una 
situazione con più distanza che la scrittura di 
un libro per influenzare le vite degli altri. Di 
più importanza, Gehn toglieva anche persona-
lità agli ahrotahntee attraverso la credenza che 
lui creasse le Ere e che quindi era il dio dei loro 
abitanti.  
 
La disobbedienza finale di Atrus e la decisione 
di opporsi a suo padre venne dal collasso di 
tutti questi fattori. Come Atrus passò più tem-
po lontano da Gehn, sia nell’Era 37 che  su 
K’veer, cominciò a vedere suo padre con occhio 
più critico. Fu anche il periodo sull’Era 37 che 
ruppe la disumanizzazione degli abitanti dell’-
Era. Le sue esperienze sulle scarse abilità di 
Scrittura di suo padre nell’Era 37 ruppero ogni 
senso di autorità e ogni rispetto per Gehn.  
 
Discussione 
Scopriamo così che l’obbedienza originale di 
Atrus a suo padre e la sua successiva ribellione, 
che ha sempre avuto senso a livello intuitivo, 
concorda con le ricerche. I fattori che sono 
stati identificati come chiavi per l’obbedienza 
erano presenti quando Atrus era più obbedien-
te e assenti quando lo era meno. Ulteriori ri-
cerche potrebbero esaminare alcune specifiche 
situazioni in cui Atrus era più o meno obbe-
diente. Una debolezza di questo studio, e di 
tutti quelli che hanno analizzato situazioni 
specifiche, è il fatto che stiamo lavorando su un 
documento secondario. Il Libro di Atrus è ba-
sato sui diari di Catherine, e potenzialmente 
alcuni altri documenti, ma alla fine è stato tra-
dotto in una storia per creare il libro che abbia-
mo. L’accesso ai documenti originali potrebbe 
rivelare in modo significativo un maggiore o 
minore supporto per applicare uno schema di 
obbedienza alla azioni di Atrus.  
 
Riferimenti 

♦ Milgram, S. (1963) - Behavioral study of 
obedience. Journal of Abnormal and Social 
Psychology. 

♦ Miller, R, Miller R. & Wingrove, D. (1995) - 
Myst: The Book of Atrus.  

...L’Obbedienza di Atrus 
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>> 

Contributo di Gerbert 
 

Dall’editore: Considerando che il mese scorso nessun lettore ha mandato le sue emozionanti av-

venture, Gerbert ha iniziato il suo secondo articolo con l’inizio delle sue avventure. Prego cari let-

tori, spedite un’e-mail a Gerbert per far scrivere le vostre Uru avventure. Potete contattare Ger-

bert su gomenewsletter@gmail.com. Grazie.  

Storie e Viaggi: Gerbert 

“Nel nome degli dei, cosa ci stava facendo qui?” “Nel nome degli dei, cosa ci stava facendo qui?”   
  
Gerbert guardò fuori dal finestrino del bus la terra Gerbert guardò fuori dal finestrino del bus la terra 
arida e secca attorno a lui. Il sole cuoceva costante-arida e secca attorno a lui. Il sole cuoceva costante-
mente la sabbia e la strada e faceva caldo, veramente mente la sabbia e la strada e faceva caldo, veramente 
caldo. Era uno studente dall’Olanda. Tecnologie del-caldo. Era uno studente dall’Olanda. Tecnologie del-
l’informazione e comunicazione, questo era il suo l’informazione e comunicazione, questo era il suo 
campo. Non aveva idea di quale gioco del destino o che campo. Non aveva idea di quale gioco del destino o che 
dio capriccioso l’avesse guidato in questa direzione, dio capriccioso l’avesse guidato in questa direzione, 
nel New Mexico. Non c’era altro là fuori se non il de-nel New Mexico. Non c’era altro là fuori se non il de-
serto New Messicano. Il suo sguardo venne rapito da serto New Messicano. Il suo sguardo venne rapito da 
un uccello che volava alto nel cielo. Non riusciva a un uccello che volava alto nel cielo. Non riusciva a 
capire bene che sorta di uccello fosse ma continuò a capire bene che sorta di uccello fosse ma continuò a 
guardarlo. C’era qualcosa di strano. guardarlo. C’era qualcosa di strano.   
  
L’uccello si avvicinò e si avvicinò e Gerbert riuscì a L’uccello si avvicinò e si avvicinò e Gerbert riuscì a 
vederlo meglio. Era diverso da ogni altro uccello che vederlo meglio. Era diverso da ogni altro uccello che 
avesse mai visto, e aveva visto molti uccelli perché lui e avesse mai visto, e aveva visto molti uccelli perché lui e 
suo padre andavano spesso fuori a guardare gli uccelli. suo padre andavano spesso fuori a guardare gli uccelli. 
Suo padre lo faceva per passare il tempo, per Suo padre lo faceva per passare il tempo, per 
avere qualcosa da fare nei suoi giorni avere qualcosa da fare nei suoi giorni 
vecchi. Gerbert, però, guardava gli vecchi. Gerbert, però, guardava gli 
uccelli per meditare e sentirsi uccelli per meditare e sentirsi 
più vicino alla natura, più vicino alla natura, 
qualcosa che era qualcosa che era 
molto importante molto importante 

per lui. Guardava per lui. Guardava   
l’uccello molto attentamente. Le ali avevano un l’uccello molto attentamente. Le ali avevano un 
angolo molto strano che non si vedeva in nessun angolo molto strano che non si vedeva in nessun 
tipo di uccello che conosceva. Il becco era storto in tipo di uccello che conosceva. Il becco era storto in 
un modo inusuale. Lo guardò atterrare su una mon-un modo inusuale. Lo guardò atterrare su una mon-
tagna in lontananza che aveva la cima piatta, proba-tagna in lontananza che aveva la cima piatta, proba-
bilmente un cratere vulcanico. Dopo un breve mo-bilmente un cratere vulcanico. Dopo un breve mo-
mento di conflitto  interiore, Gerbert si alzò dal suo mento di conflitto  interiore, Gerbert si alzò dal suo 
sedile e andò nella parte frontale del bus. sedile e andò nella parte frontale del bus.   
  

  
  
  

  
  
“Signore, mi lascerebbe scendere qui?” “Signore, mi lascerebbe scendere qui?”   
  
All’inizio il guidatore lo guardò come se fosse All’inizio il guidatore lo guardò come se fosse 
pazzo, ma poi alzò le spalle e aprì le porte. La pazzo, ma poi alzò le spalle e aprì le porte. La 
prima cosa che Gerbert sentì dopo essere prima cosa che Gerbert sentì dopo essere 
sceso fu un’esplosione di caldo, poi un vento sceso fu un’esplosione di caldo, poi un vento 
fresco, abbastanza fresco da far diventare fresco, abbastanza fresco da far diventare 
piacevole l’atmosfera calda. Si mise in piacevole l’atmosfera calda. Si mise in 
spalla il suo zaino e cominciò a cammi-spalla il suo zaino e cominciò a cammi-
nare nella direzione della montagna nare nella direzione della montagna 

dormientedormiente.  

Contributo della Gilda degli Archivisti 
 

Dall’editore: Questo è il secondo articolo della nuova colonna mensile scritta dalla Gilda degli Ar-
chivisti (GoA). Ogni mese, la GoA ci racconterà un’emozionante lezione di storia su un evento im-
portante che è accaduto nella vita degli D’ni o nella nostra storia come esploratori. Per saperne di 
più sulla Gilda degli Archivisti e i modi di essere coinvolti, seguite questo link:  
http://www.dpwr.net/forums/index.php?showforum=61 

 
Gish (? - 5701 DE*) 
 
Nel 5574 DE, nel regno di Re Adesh, il Profeta Gish aquistò grande popolarità tra il pubblico con il 
suo messaggio di obbedienza alle parole di Yahvo. Lui condannava gli insegnamenti di Tevahr e del 
Grande Re per la loro enfasi su taygahn (amore intellettuale e comprensione) come il vero mezzo 
per ottenere la salvezza di Yahvo e entrare nell’Era Perfetta. Gish insegnò che l’obbedienza ai 
comandamenti di Yahvo era la chiave, e che taygahn era solo una scusa per fare quello che si voleva.  
 
Nel suo libro, Yahvo Da Solo, Gish proclama che uno dei comandamenti di Yahvo era non avere 
interazione con persone e culture esterne (non-D’ni). Questo fu ricevuto bene dal pubblico, visto che 
il sentimento popolare era sempre stato in movimento verso l’isolamento sin dai giorni dei Re Le-
mashal (incoronato nel 3903 DE) e Ishek (incoronato nel 4083 DE).  
 
Re Adesh era un uomo religioso, ma intollerante, e fece arrestare Gish molte volte. Alla fine Gish 
venne assassinato dal Relyimah (i servizi segreti D’ni) per ordine di Adesh, probabilmente spinto 

G I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P IG I L D E  E  G RU P P I     

La Lezione di Storia della GoA: Gish 
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♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=577 

♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=556 

♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=583 

♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=576 
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dalla sua profetessa, Trisari. Quest’atto provocò l’indignazione del pubblico e portò all’assassinio di 
Adesh nel 5701, probabilmente da un vicino consigliere. Come ulteriore conseguenza, portò anche 
alla dispersione del Relyimah da parte del successore di Adesh, Re Lanaren.  
 
Gish ora era un martire, e i suoi aderenti – i Seguaci di Yahvo – aumentarono di numero nel regno 
di Re Lanaren, Asemlef e Jaron. La maggior parte dei culti antichi (come L’Albero e la Pietra Sacra) 
scomparirono in questo periodo, e le fazioni rimanenti si focalizzarono su Yahvo in un 
modo nell’altro, molti basandosi sugli insegnamenti di Gish.  
 
Nel 6656 DE, Re Rikooth (incoronato nel 6498 DE), 
sposò Hisha, una forte credente di Gish e dell’errore 
del Grande Re. Rikooth, stanco del suo punto di 
vista nel 6700 DE, la bandì dal Palazzo, con il suo 
più giovane figlio, Kerath, il quale era stato cre-
sciuto con le credenze di Hisha. Le credenze di 
Kerath negli insegnamenti di Gish contribui-
rono fortemente nella sua convinzione che la 
forma di governo di D’ni doveva cambiare.  
 
Alla fine della Guerra di Mee-Dis (circa 7000 
DE) quasi tutti gli D’ni erano seguaci di Gish 
e dei suoi insegnamenti isolazionisti.  
 
∗ BE sta per Prima della Terra e DE sta per 
Era D'ni. 

 
Fonti (collegamenti a lato) 

♦ DRC Research, King Adesh Notebook. 
♦ DRC Research, King Asemlef Notebook. 
♦ DRC Research, King Jaron Notebook. 
♦ DRC Research, King Lanaren Notebook. 
♦ DRC Research, King Kerath Notebook. 
♦ DRC Research. King Rikooth Notebook. 

...The Guild of Archivists History Lesson: Gish 

I Diari Segreti della Gilda degli Scrittori: Kierra 

Tyion: Perchè la costruzione di mondi?  
Kierra: Credo che sia una vocazione. Quando ho 
sentito che i fan potevano fare le loro Ere in Uru, 
sono subito saltata dentro. 
 
T: Quante Ere hai creato?  
K: Ne ho pubblicamente annunciate quattro che 
possono essere visitate. Aerie è la più conosciuta 
visto che una sua copia è sull’ULM.  
 
T: L’Era "Isola al Centro di un Lago". Ci 
stai ancora lavorando?  
K: Sì, su un aspetto tecnico. Mi sono bloccata con 
le trasparenze a causa dell’ultimo plug-in.  
 
T: Quali sono le altre Ere che hai scritto?  
K: Ellis Fen è un’Era paludosa con evidenza di 
abitazione. Greenwood Cottage è un Era 
(completamente) coperta di foreste, e che io sap-

pia nessuno, inclusa la Cyan, l’ha mai fatto dai 
tempi di Myst. Teralee Falls, la mia quarta 
Era, una volta è appartenuta a un uomo di 
nome Madrigal Kestler, che viveva sulle casca-
te con sua moglie Cecelia. Lei scomparve e il 
Barone Kestler viene sospettato di averla ucci-
sa. L’Era sarà piena di enigmi dove bisogna 
cercare indizi per determinare l’innocenza del 
Barone.  
 
T: Le tue altre Ere saranno in linea con 
Teralee Falls?  
K: La mie labbra sono serrate!  
 
T: Che effetto fa, sapere che con il tuo 
lavoro un giorno ci giocheranno centi-
naia di persone?  
K: Spaventoso! E anche emozionante, ma 
sopratutto spaventoso. Ho creato le mie Ere 

Contributo della Gilda degli Scrittori 
 

Dall’editore: Questo è il primo articolo della nuova colonna mensile scritta dalla Gilda degli Scrit-
tori (GoW). Ogni mese, la GoW ci invita a camminare nei loro mondi, parlare con i loro scrittori e 
guardare cosa fanno dietro le misteriose porte della GoW. Questo mese, Tyion parla con Kierra 
Windsong, entrambi dalla Gilda degli Scrittori. La seguente è una versione editata dell’intervista. 
Per saperne di più della Gilda degli Scrittori e dei modi per venire coinvolti, seguite questo link: 
http://forum.guildofwriters.com/ 

>> 

♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=557 

♦ http://www.dpwr.net/

forums/index.php?
auto-
com=ibwiki&cmd=articl
e&id=586 
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Stranieri: 

Parte 1 

per così tanto con il pensiero che “qualche giorno 
qualcun’altro potrebbe vederlo…” ma non mi 
sono mai aspettata che succedesse.  
 
T: Quanta esperienza hai con Blender ora?  
K: Quando ho iniziato ad imparare, ho avuto 
molti mal di testa, la maggior parte per aver sbat-
tuto la mia testa contro un muro. Il periodo peg-
giore è stato riuscire a capirlo. Non sono decisa-
mente una principiante, ma anche lontana dagli 
avanzati.  
 
T: Quanto ci vuole per modellare e mette-
re le texture a quello che ti viene in men-
te?  
K: In genere non molto. La modellazione in se 
non è difficile, la chiave sono le texture. Puoi 
essere il miglior modellatore al mondo ma basta 
solo una texture di bassa qualità per farlo sem-
brare orribile. Ho fatto la parte del leone nel mo-
dellare Aerie in poche settimane. Ma visto che 
sono molto esigente, mettere le texture in genere 
mi prende un po’ di più. Se non mi piace una 
texture divento ossessionata per trovare qualcosa 
che funzioni. Se non va bene la gente lo noterà. 
Vuoi che il tuo ambiente sembri naturale, non 
forzato.  
 
T: La programmazione è stata un po’ una 
sfida per te?  
K: Sì, ho avuto recentemente un piccolo trionfo, 
sono riuscita a far funzionare le animazioni della 
acqua così che Teralee Falls abbia acqua che 
scorre nelle cascate.  
 
T: Credo che tu abbia un suo video  
K: Esatto! (link a fianco) 
 
T: A cosa attribuisci le copertine stupefa-
centi dei tuoi libri?  
K: Di nuovo, le texture sono la mia ossessione.  
 
T: Com’è stato il lato storico della creazio-
ne delle Ere per te?  
K: Di solito ho un’idea generale, principalmente 
visuale, di come voglio che l’Era sia e il perché. 
Mentre costruisco l’Era e scopro cosa funziona e 

cosa no, riscrivo la storia. Trovo che lasciare le 
trame aperte sia la cosa migliore per adattarsi 
al lato tecnico della creazione delle Ere. Fin’o-
ra Teralee Falls è l’Era più guidata dalla storia 
che ho.  
 
T: Qual’è la meno?  
K: Delle altre tre, probabilmente Ellis Fen. 
Hanno trame basilari a "Punto A, punto B, 
punto C" dove so cosa voglio che succeda, non 
ho ancora dato loro molta consistenza. Teralee 
Falls è la mia più recente, quindi ha più atten-

zione al momento.  
 
T: Finirai Teralee Falls prima delle al-
tre?  
K: Non ne sono sicura. Sto ancora imparando 
nuove tecniche che mi permetteranno di com-
pletare quegli altri progetti. Il problema di 
essere l’unico costruttore di un’Era è che devi 
scoprire tutto da sola. Avrei mollato molto 
tempo fa se non avessi avuto l’aiuto di altri 
costruttori di Ere.  
 
T: Quando rilascerai le tue Ere?  
K: Sto pensando di rilasciare la prima versio-
ne di Teralee Falls sull’Uru Library Manager 
presto, anche se ci sono i problemi di traspa-
renza. Non ho nessuno spazio su server, quin-
di non so quando verrà rilasciata. Quando 
riesco a trovare un posto dove metterla, im-
magino! 

Kierra at Teralee Falls 

Stranieri: Parte 1 
Contributo di 4th Guy 
 

Dall’editore: questa è una "fan fiction" in progressione che ha luogo nella mitologia D’ni.  
 
Apparve per la prima volta in un giorno normale. Un giorno normale consisteva nell’uscire e racco-
gliere vari tipi di cibo. Non l’ho fatto per molto tempo, visto che sono diventato maggiorenne solo da 
poche settimane.  
 
Potevo sentire l’attività del villaggio dietro di me; le risate dei giovani giocosi e gli uccelli occasionali 
erano una musica che arrivava al mio orecchio. Il vento virò gentilmente sullo stagno vicino al no-
stro villaggio e batté lievemente sulla mia tonaca. L’odore di fiori freschi ed erba era nell’aria. Il sole 
splendeva tra due picchi distanti, e il plateau ancora inesplorato sembrava in scalabile come è sem-
pre stato.  
 
Fui tra i primi a notare una figura su di esso. Era diversa da qualsiasi cosa avessi mai visto.  

I N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TOI N T R A T T E N I M E N TO     

>> 

...I Diari Segreti della Gilda degli Scrittori: Kierra 

Video di Teralee 
Falls 

♦ http://

smg.photobucket.com
/albums/v621/
Kierra_Windsong/
New%20Ages/
Teralee%20Falls/?
action=view&current=
UruExplorer2008-08-
0513-04-16-20.flv  

Pagina 10 WWWWHEREHEREHEREHERE  R U U R U U R U U R U URURURURU? (? (? (? (DOVEDOVEDOVEDOVE     SEISEISEISEI  U U U URURURURU?)?)?)?)     



Pagina 11 VOLUME 1, NUMERO 7 

Era grosso ed era diversa da qualsiasi cosa che in genere vediamo da questa distanza e tutti quelli 
che conoscevo erano nel villaggio. Come poteva essere? Come era arrivata lassù?  
 
La figura guardava il villaggio quando lentamente svanì senza preavvi-
so. In quel momento ho pensato che fosse solo un gioco della mia 
immaginazione.  
 
Mentre raccoglievo, guardai su verso il plateau di nuovo e 
questa volta non ce n’era una ma due figure. Ero scioccato 
ma notai che erano più piccole della figura che avevo visto 
prima. Ancora prima che potessi pensare di informare il 
villaggio le figure cominciarono a scendere lentamente.  
 
La mia curiosità ebbe il sopravvento su di me. Lasciando il 
mio lavoro a metà, camminai cautamente verso la base del 
plateau per incontrarle.  
 
Quando mi videro esitarono inizialmente e uno di loro cam-
minò lentamente verso di me.  
  
Osservai immediatamente che non indossavano lo stesso tipo di stof-
fa che usavamo nel nostro villaggio. I loro vestiti, che coprivano completa-
mente i loro corpi, erano più una conchiglia protettiva marroncina che altro. Su varie parti delle loro 
conchiglie c’erano dei bulbi riflettenti. Quelli che si vedevano di più erano due verdi dove avrebbero 
dovuto esserci gli occhi. Alcuni di loro, specialmente quelli che dovrebbero essere chiamati “occhi”, 
emettevano un bagliore. Altre invece semplicemente ticchettavano a vari intervalli. Non appena la 
figura fu di fronte a me; realizzai che la mia vita, il mio mondo, sarebbe cambiato per sempre.  
 
Per leggere il blog di 4th Guy, "The 4th Guy's Path", seguite questo link: http://4thguy.blogspot.com  

 

Stranieri: 

Parte 1 

 

Enigma di Ricerca 

delle Parole Enigma di Ricerca delle Parole 

Contributo di Angelfire 
 

Istruzioni dell’enigma di ricerca delle parole 

La lista di parole qui sotto contiene i nomi di 24 Re D’ni. Sai trovarli tutti nel diagramma? 
I nomi sono formati in avanti, 
indietro, da sopra, da sotto, dia-
gonalmente ma sono sempre in 
linea & non vengono mai formati 
saltando delle lettere. Non userai 
tutte le lettere nel diagramma.  

D T D A H I O A V A E F 

E I A H T I R E K A R R 

N A D M O M N E L K H H 

A M E K O A R A J E T E 

E E S O K H N T S A N L 

O L H R I A S R R H A H 

J F A E R R K E N S S T 

A S K E M D K E L N N A 

R S N N M E M M H I H L 

O E I O F E L M E S A O 

N A Y G E N N I E R I S 

E J L M F E R E N I R A 

K E D R I F V A I S L L 

 

ADESH 

AILESH 

ASEMLEF 

EMEN 

HEMELIN 

HINASH 

 

ISHEK 

JARON 

KEDRI 

KERATH 

KOREEN 

LANAREN 

ME’EMEN 

ME’ERTA 

NAYGEN 

NEEDRAH 

RAKERI 

RIKOOTH 

 

RINEREF 

SHOMAT 

SOLATH 

TEJARA 

TIAMEL 

VEESHA 

Re D’ni 

...Stranieri: Parte 1 



 

 

Doh! World 
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Doh! World 
Contributo di Leonardo 
 

Bentornati nella nostra nuova colonna, Doh! World, che conterrà ogni mese un fumetto dalle 
Avventure Spensierate di quella Testa Vuota di EthanEver, Silverdragonesse e la loro Doh! Band.  
 

Questo mese i nostri eroi stanno facendo esperimenti di cucina ad Ahnonay. Siete affamati e alla 
ricerca di un’esperienza culinaria D’ni? Che ne dite di un po’ di zuppa di Quab? 

Riusciranno Ethan, Silver e Zaphodi a prendere abbastanza Quab per la zuppa? Basta seguire que-
sto link:  

http://koti.mbnet.fi/dohworld/quab%20soup%20pot%20luck/Comic.html  
 

Per saperne di più sul Doh! World e la sua banda seguite questo link: http://rel.to/doh  
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Contributo di Andros 
 

La creatività della comunità della caverna non cessa mai di impressionare. Il team del Giornale della 
Gilda dei Messaggeri ha sentito il bisogno di mostrare le opere d’arte degli esploratori e di lodare gli 
artisti che dedicano il loro tempo a crearli. 
È un onore avere selezionato come nostra “Opera d’arte del mese” per l’edizione di Ottobre del 
GoMe Newspaper:  

 
Tavoletta Bahro creata da 
MYSTRIVEN.  
 
Quando contattato, MYSTRIVEN 
ha avuto questo da dire sulla 
creazione della sua replica:  
 
 "La Tavoletta Bahro 
misura 44.5 cm di diametro, 2.5 
cm di spessore e pesa 8.2 kg. La 
tavoletta dei Bahro è fatta di ges-
so. Ho scolpito la forma da un 
modello di polistirolo, ho misce-
lato il gesso e l’ho versato nello 
stampo. Dopo che si è asciugato 
ho preso la tavoletta dallo stam-
po, ho cominciato a carteggiarla 
per rimuovere le imperfezioni e 
darle la sua forma propria. I glifi 

sono stati un po’ duri da fare. Ho dovuto tracciarli con una penna all’inizio e poi cominciare il pro-
cesso di incisione. Dopo aver completato l’incisione gli ho dato una mano di pittura d’oro e rame 
nelle incisioni per ravvivare il loro aspetto. L’intero processo di replicazione di questo pezzo è dura-
to 23-26 ore in totale.  
 
 "Sono inizialmente e sopratutto un grande Fan e Collezionista di Myst. Mentre guardavo 
tra i miei libri di Myst un giorno ho visto un’immagine della Tavoletta Bahro creata originariamente 
da Jubilee Studios. Ho pensato che sarebbe stato bello farne una replica 3D. Anche se non avevo 
mai provato prima questo tipo di 
arte, ho seguito l’idea e ho as-
semblato i materiali. Dopo que-
sto successo ero molto felice del 
risultato e ho deciso di fare altre 
repliche di Myst. Da allora ho 
fatto 17 repliche/riproduzioni 
differenti e ho in mente di farne 
ancora altre."  
 
 "Una volta ho ricevuto 
un PM da TWEEK del Dnijazz-
club.com che diceva che aveva 
mostrato la mia Tavoletta Bahro 
a Greydragon della CYAN. La 
risposta di Greydragon, quando 
ha visto la mia Tavoletta Bahro, è 
stata che sarebbe bello replicare 
il supporto della tavoletta, sape-
te... quello su cui Esher voleva 
che metteste la tavoletta, nella libreria sull’Isola di Myst in Myst V, End of Ages. Beh, quello è un 
piano per il futuro perché...la fine non è ancora stata replicata!" 
 
Potete vedere altre repliche di MYSTRIVEN in quest’album: http://s125.photobucket.com/albums/p41/
ravingspawn/uru%20maintainers%20suit/myst%20uru%20replicas 

 
MYSTRIVEN da istruzioni su come fare le vostre repliche qui: http://www.uruobsession.com/forum/
index.php?act=ST&f=4&t=33582&s=613e3bdd03cd65d0c827ac96f1fb241c 
 

 
♦ Per presentarci il vostro lavoro da selezionare come Opera d’Arte del Mese, inviateci un’e-mail a: 
gomenewsletter@gmail.com ! 

 

 

L’Angolo della 

Creatività D’ni 

L’Angolo della Creatività D'ni 



 

Ricerca delle 

Parole Risolto 

 

Il Team 

 

Commenti 
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Where  R  U  Uru?  

 

    

Visitaci Online:Visitaci Online:Visitaci Online:Visitaci Online:     

    
http://guildofmessengers.com 

 

http://rel.to/gome 

Immagini da Cyan Worlds, DRC, Alkaera, Angelfire, Blutec, Doh! World e Band, 
GoMe, GoA, GoW, Kierra, Msvz, Mystriven, Patchallel, Szark 

Risposta alla Ricerca delle Parole 

Re D’ni 

ADESH 

AILESH 

ASEMLEF 

EMEN 

HEMELIN 

HINASH 

 

ISHEK 

JARON 

KEDRI 

KERATH 

KOREEN 

LANAREN 

MEEMEN 

MEERTA 

NAYGEN 

NEEDRAH 

RAKERI 

RIKOOTH 

 

RINEREF 

SHOMAT 

SOLATH 

TEJARA 

TIAMEL 

VEESHA 

Grazie per aver letto il Giornale della Gilda 
dei Messaggeri “Where R U Uru?”. Speriamo 
che vi sia piaciuto. Spediteci i vostri com-
menti su questo numero: cosa vi è piaciuto, 
quali erano i vostri articoli preferiti, cosa do-
vremmo cambiare o migliorare, ecc. Apprez-
ziamo sia commenti positivi che negativi per-
ché il nostro obiettivo è ricoprire meglio i 
vostri bisogni riguardo le informazioni. E 
solo tramite i vostri commenti possiamo dar-
vi un prodotto migliore. Quindi spediteci una 
e-mail a: gomenewsletter@gmail.com  

(Anche in italiano) 

Commenti 

♦ Editore in carica: Andros 
♦ Co-editore: Theremin 
♦ Assemblatore: Blutec 
♦ Lettori di controllo: AlKaera - Theremin 
♦ Fotografo: Szark 
♦ Creatore degli Enigmi: Angelfire 
♦ Publisher: Ghaelen 
♦ Traduttori: Gbadji (Francese) - Leonardo (Italiano) 
♦ Distributori: Szark (Inglese) - Nanouk Metal (Francese e Inglese) - Gbadji (Francese) -  
  Leonardo (Italiano) - Andros (e-mail)  
 

Stiamo attualmente cercando di espandere lo staff del Newspaper. Se ti piace il GoMe Newspaper e 
vuoi venire coinvolto in questa creazione mensile, contattaci a: 

gomenewsletter@gmail.com 
 

Le posizioni aperte attualmente sono: Reporter, Giornalista, Intervistatore, Assistente/

Assemblatore di scorta, Controllo di Lettura, Traduttori. Non serve nessuna esperienza. Possono 

Essere create nuove posizioni se lo desiderate. 

DAL TEAM DAL TEAM DAL TEAM DAL TEAM DELDELDELDEL NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER NEWSPAPER    

Il Team 


