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Quest'opera è rilasciata sotto la licenza Creative Commons — Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.0
Italia. Il testo di questa licenza è riportato di seguito; per visionarne una copia puoi anche visitare il sito web
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/it/ oppure richiederla per posta a Creative Commons, 559
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Attribuzione-NonCommerciale-NoOpereDerivate 2.0 Italia
Tu sei libero:
•

di distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare o esporre in pubblico l’opera

Alle seguenti condizioni:

•

Attribuzione. Devi riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario.

•

Non commerciale. Non puoi utilizzare quest'opera per scopi commerciali.

•

No opere derivate. Non puoi alterare, trasformare o sviluppare quest’opera.

•

In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di
quest’opera.

•

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d’autore, è possibile rinunciare a ciascuna di queste condizioni.

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra.
Questo è un riassunto in lingua corrente dei concetti chiave della licenza completa (codice legale).
Limitazione di responsabilità
Il riepilogo della licenza (Commons deed) non è la licenza completa. È semplicemente un utile riferimento per capire la
licenza completa (codice legale); è un riassunto in lingua corrente dei concetti chiave della licenza completa. Consideralo
come un'interfaccia amichevole verso la licenza completa sottostante. Il riepilogo della licenza (Commons deed) in sè non
ha valore legale e il suo testo non compare nella licenza completa.
L’associazione Creative Commons non è uno studio legale e non fornisce servizi di consulenza legale. La distribuzione, la
pubblicazione o il collegamento tramite link a questo riepilogo della licenza (Commons deed) non instaura un rapporto
avvocato-cliente.

Le illustrazioni di questa sceneggiatura, i personaggi e la storia originale da cui è tratta sono © Disney.
On Stage! – Il gioco dell’attore © 1993 Luca Giuliano – 1995 DaS Production
On Stage! è un marchio registrato di proprietà di Luca Giuliano.
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Attribuzione–NonCommerciale–NonOpereDerivate 2.0 (ITALIA)
L’ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO ‘CREATIVE COMMONS’) NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA
LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS
FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI “COSI’ COME SONO”. CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE
E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL’USO DELLE STESSE.

La Licenza
L’OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE”
(‘CCPL’ O ‘LICENZA’). L’OPERA E’ PROTETTA DAL DIRITTO D’AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL’OPERA CHE NON SIA
AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D’AUTORE È PROIBITA.
CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL’OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE
INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A
CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.
1. Definizioni Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per
a.

"Collezione di Opere" un’opera, come un numero di un periodico, un’antologia o un’enciclopedia, nella quale l’Opera nella sua interezza e forma originale,
unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un’unità collettiva. Un’opera che costituisce Collezione di
Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;

b.

"Opera Derivata" un’opera basata sull’Opera ovvero sull’Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un
adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d’arte, un digesto, una sintesi, od ogni altra forma in cui l’Opera
possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un’Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata
Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l’Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la
sincronizzazione dell’Opera in relazione con un’immagine in movimento (“synching”) sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;

c.

"Licenziante" l’individuo o l’ente che offre l’Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;

d.

"Autore Originario" il soggetto che ha creato l’Opera;

e.

"Opera" l’opera dell’ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d’autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della
presente Licenza;

f.

"Tu"/"Te" ’individuo o l’ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza
relativi all’Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all’esercizio dei diritti
derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola
dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.
3. Concessione della Licenza. S Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo,
gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d’autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull’Opera qui di seguito elencati:
a.

riproduzione dell’Opera, incorporazione dell’Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell’Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

b.

distribuzione di copie dell’Opera o di supporti fonografici su cui l’Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o
esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’Opera, e ciò anche quando l’Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare
all’Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo
non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).
4. Restrizioni. La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni
a.

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i
termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell’Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera) che distribuisci,
comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform
Resource Identifier. Non puoi proporre od imporre alcuna condizione relativa all’Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l’esercizio da
parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l’Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla
presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera,
neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini
della presente Licenza. Quanto sopra si applica all’Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la
Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall’Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu
crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento
a tale Licenziante o, su richiesta di qualsiasi Autore Originario, a tale Autore Originario, come da richiesta.

b.

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un
vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della condivisione di
file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto
che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d’autore.

c.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l’Opera, devi mantenere intatte tutte
le informative sul diritto d’autore sull’Opera. Devi riconoscere all’Autore Originale una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che
utilizzi citando il nome (o lo pseudonimo, se del caso) dell’Autore Originale, ove fornito; il titolo dell’Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente
possibile, l’Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l’Opera, salvo che tale URI non faccia riferimento alla
informazione di protezione di diritto d’autore o non dia informazioni sulla licenza dell’Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera
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ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome
di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.
d.

Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l’Opera sia di tipo musicale
i.

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione od esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto
esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la
rappresentazione od esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a
perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

ii.

Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione
collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall’Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta
versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

e.

Compensi per la comunicazione al pubblico dell’Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l’Opera è una registrazione di suoni, il
Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la
comunicazione al pubblico dell’Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire
un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

f.

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui
attribuiti dalla legge italiana sul diritto d’autore (ad es. per l’inserimento dell’Opera in un’antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o
per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l’utilizzazione dell’Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio
commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l’equo
compenso spettante all’autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell’art. 18bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità
SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L’OPERA IN LICENZA “COSI’ COM’E’” E NON
FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL’OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O
DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL’IDONEITÀ PER UN FINE
SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL’ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA
DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE
ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.
6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI
TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE,
DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL’USO DELL’OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI
TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA’ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA
GRAVE.
7. Risoluzione
a.

La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso
da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti
4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza
non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali
individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione
della presente Licenza.

b.

Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d’autore
sull’Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l’Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la
distribuzione dell’Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi
altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena
efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie
a.

Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l’Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al
destinatario una licenza per l’Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

b.

L’invalidità o l’inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l’invalidità o l’inefficacia dei
restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide od inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che
sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

c.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata
consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

d.

La presente Licenza costituisce l’intero accordo tra le parti relativamente all’Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni
relative all’Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna
comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

e.

Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l’Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d’autore
italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell’attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative
Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all’Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di
altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale. speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente
Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al
presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.
Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l’Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio “Creative Commons” o
qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons. Ogni uso consentito sarà realizzato con
l’osservanza delle linee guida per l’uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o
altrimenti messe a disposizione a richiesta.
Creative Commons può essere contattata al sito http://creativecommons.org/.
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Crediti
Questa sceneggiatura per On Stage! è tratta dalla pietra miliare della storia del fumetto
disneyano Donald Duck - The Golden Helmet, con testo e disegni di Carl Barks, pubblicata per
la prima volta su Four Color Comics n° 408 del luglio 1952. Come riferimento è stata utilizzata
l’edizione italiana del 1990 (Paperino e il cimiero vichingo, su Paperino Mese n° 119 del maggio
1990), l’ultima a riportare la traduzione italiana originale degli anni Cinquanta (infatti due anni
dopo, su Zio Paperone n° 31 dell’aprile 1992, è stata pubblicata per la prima volta la nuova
traduzione cosiddetta filologica, più aderente al testo originale inglese).
Grazie a tutti coloro che, provando questa sceneggiatura, mi hanno fornito utilissime
indicazioni su come migliorarla, tra cui ricordo:
Luca Giuliano e Luca Sabatucci (registi) ;
Marcello Mannino “Marcius” (Paperino) ;
Saša Marić, Paolo Pernice “Pernix” e Piero Zama “Nabendu” (Azzurro) ;
Matteo Muratore “Tore” e ancora Luca Sabatucci (il Direttore) ;
Maurizio Colò “Zeno” e Michele Gelli “Mix” (Arruffapopoli) ;
Simonetta Bruzzone “Alce”, Francesco Iori “Franz”, Maria Paola Manchia “Meripol” e
Cristiano Mercuri “Mirage” (Qui, Quo e Qua).
Un ringraziamento particolare spetta a Elena Zanzi “Dryade” per la correzione delle bozze.
Questa sceneggiatura è un mio omaggio ai capolavori, alla genialità e al talento di Carl Barks
(1901-2000), l’artista che creò l’universo dei paperi disneyani. Ciao, zio Carl: spero ti faccia
piacere che ora i tuoi personaggi abbiano la possibilità di andare “on stage” in carne e ossa!

Per contattare Andrea Castellani: 348.3607586 – andrea.castellani@gmail.com
http://flyingcircus.it - http://tdn.gilda.it - http://alt.gilda.it
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Personaggi

Paolino PAPERINO, custode presso il Museo di Paperopoli

Glauco AZZURRO, losco figuro norvegese

Il DIRETTORE del Museo di Paperopoli

L’avvocato ARRUFFAPOPOLI, azzeccagarbugli senza scrupoli

QUI, QUO e QUA, nipotini di Paperino
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Prologo
Ufficio del DIRETTORE del Museo di Paperopoli. Il DIRETTORE, seduto alla sua scrivania,
sta studiando un rotolo di pergamena; PAPERINO, in divisa da custode del Museo, è in piedi
davanti alla scrivania; AZZURRO origlia da dietro la porta.
DIRETTORE

(Stupefatto) Hai fatto la più sensazionale scoperta della storia! Questa
pergamena era il libro di bordo della nave vichinga! Qui c’è il racconto dei
suoi viaggi! (Mostrando la pergamena) Vedi? La comandava il vichingo Olaf
l’Azzurro, che toccava l’Islanda nel 900 d.C., molto prima che vi
approdasse Erik il Rosso! E nel 901, Olaf gettava l’ancora sulle coste
dell’America del Nord! E per provare che c’era arrivato, seppellì un elmo
d’oro a 59° di latitudine sulla costa del Labrador!

AZZURRO

(A parte) L’elmo! La nave! La carta! Tutto corrisponde ai racconti che ho

decifrato in Norvegia! È tempo d’agire!

Esce AZZURRO (ghignando).
DIRETTORE

(Danzando dalla gioia) Paperino! Sappiamo finalmente chi è stato il primo a

sbarcare nell’America del Nord! Sarai famoso, Paperino! E gloria ne avrà il
nostro Museo! Milioni di visitatori vi accorreranno per ammirare il cimiero
d’oro di Olaf!

PAPERINO

E il cimiero? Prima bisogna trovarlo!

DIRETTORE

Già! Dimenticavo! (Andando verso il telefono) Mando subito una spedizione
al Labrador!

Entrano dalla porta AZZURRO (una maschera di malvagità) e ARRUFFAPOPOLI.
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ARRUFFAPOPOLI Neanche per sogno! Sono l’avvocato Arruffapopoli… Chiedo la immediata
restituzione di quella pergamena, indiscutibile proprietà del mio cliente
Glauco Azzurro, discendente di Olaf l’Azzurro!
DIRETTORE

(Seccato) E con qual diritto osate farmi una simile imposizione?

ARRUFFAPOPOLI Fondandomi sul codice delle scoperte, messere!

ARRUFFAPOPOLI porge un papiro al DIRETTORE; mentre questi lo legge, da dietro le quinte
si sente provenire la voce del REGISTA.
REGISTA

A quanto pare, ai tempi di Carlo Magno, e più precisamente intorno al 792
d.C., i potenti della terra erano convenuti a Roma per stabilire una legge
che diceva: “Chi scopre terre al di là dell’Oceano e non le regala al suo Re,
ne diventa il proprietario”. Dato che Olaf l’Azzurro rivendicava i diritti sul
Nord America, gli Stati Uniti diventano proprietà del suo diretto
discendente!

DIRETTORE

Ombre dei Cesari! Questa è la legge! E nessuno s’è mai sognato di
revocarla!

AZZURRO

(Ghignando) Eh, eh!

ARRUFFAPOPOLI Ed ora restituite la pergamena al mio cliente, o sbatto in galera voi e tutti
i cittadini degli Stati Uniti, per abusiva invasione di terre private!
DIRETTORE

Tuo nonno! Chi mi assicura che costui sia proprio il discendente di Olaf?

ARRUFFAPOPOLI De minimis non curat praetor! Che in curialesco significa: “E chi ti dice che
non lo sia?”.
AZZURRO

(Afferrando la pergamena con un ghigno) Molla! La pergamena è mia! E
quando tornerò con l’elmo, mi pagherete i tributi come schiavi!

ARRUFFAPOPOLI Veni, vidi, vici! Ovvero: “Ormai vi ho buggerati!”.

Escono dalla porta AZZURRO e ARRUFFAPOPOLI.
DIRETTORE

(Angosciato) Paperino! Ore drammatiche si preparano per la nostra patria!

Tra poco saremo tutti schiavi di quell’uomo!
PAPERINO

(Furibondo) Che? L’America proprietà privata di quel caprone?

DIRETTORE

Purtroppo! A meno che io trovi il mezzo di impedirgli di ritrovare quel
cimiero! Paperino, fatti in là e lasciami pensare!

Si chiude la scena.
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Locazioni
A) Paperopoli (dotata di aeroporto; specificare in che punto della città)
B) Terranova: la città (dotata di aeroporto e porto sull’Atlantico)
C) L’Oceano Atlantico (specificare su quale imbarcazione o iceberg)
D) Labrador: la città (dotata di aeroporto ma non di porto)
E) Labrador: l’interno (specificare se appiedati o, in caso contrario, su quale mezzo)
F) Labrador: la costa, a 59° di latitudine (specificare se a terra o in mare, e su che mezzo)
Non è possibile che un personaggio (o un mezzo di trasporto) che nella scena precedente si
trovava, per esempio, a Paperopoli, nella nuova scena si trovi sulla costa del Labrador; per
arrivarci, i personaggi dovranno scegliere uno di questi due percorsi, senza saltare nessuna
tappa:
Per mare: A

B

C

F

Per terra: A

D

E

F

Naturalmente è possibile anche tornare indietro (cioè per esempio andare da C a B); l’unica
cosa che non si può fare è saltare tappe (cioè per esempio passare direttamente da D a F
saltando E).
Tutto ciò va gestito usando sempre come prima regola il buon senso…
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Indicazioni pubbliche per tutti i giocatori
Gli obiettivi sulle schede sono quelli dei personaggi, non quelli dei giocatori; perciò, se alla fine
del gioco un personaggio raggiunge il suo obiettivo, il giocatore non vince nulla! I veri obiettivi
dei giocatori sono comuni a tutti, e sono divertirsi, calarsi nel proprio ruolo e raccontare una
bella storia. Per incoraggiare questo atteggiamento mentale, il Regista può assegnare bonus a
piacere a chi esibisce una bella interpretazione e a chi fornisce buoni contributi narrativi.
La rappresentazione è divisa in 5 atti di 3 scene ciascuno, più il Prologo (che sarà recitato
all’inizio) e l’Epilogo (che sarà improvvisato alla fine, e in cui il controllo della scena sarà del
Regista). La sceneggiatura è adatta sia per il gioco “al tavolo” che per quello “in piedi”.
Qui, Quo e Qua possono essere interpretati da tre giocatori diversi (che comunque
condivideranno le stesse informazioni e conteranno come un solo personaggio ai fini di Frasi
Fatte, abilità, obiettivi ecc.) oppure da un giocatore solo (o al limite da due). In ogni caso,
devono essere chiamati in scena (e uscirne) tutti insieme, devono essere affrontati tutti
insieme, e così via. Per quanto riguarda ferite, punteggi (Dibattito, Lotta e Fortuna) e così via,
sono considerati un unico personaggio. Appaiono perfettamente identici agli occhi di tutti; gli
unici personaggi in grado di distinguerli l’uno dall’altro sono Paperino e, ovviamente, loro stessi.
Una volta trovato il promontorio a forma di croce dove dovrebbe essere sepolto il cimiero
vichingo, per individuare il punto esatto in cui è stato nascosto è necessario possedere una
copia (non importa che sia l’originale) della pergamena di Olaf, in cui la collocazione precisa è
indicata con una croce.
Le Frasi Fatte, oltre a poter essere reintegrate tra una scena e l’altra, possono anche essere
sostituite nell’intervallo tra un atto e l’altro, ma solo fino al ritrovamento del cimiero vichingo.
Poi rimarrà comunque possibile reintegrarle tra una scena e l’altra, ma naturalmente (e ciò vale
per tutta la rappresentazione) questo non può essere usato come espediente per aggirare la
regola precedentemente esposta (ossia, non si possono giocare Frasi Fatte al solo scopo di
sbarazzarsene per riceverne di più utili a fine scena): sarà compito del Regista giudicare se
una Frase Fatta è stata giocata allo scopo di sviluppare la storia o meramente per liberarsene.
Questo non è uno scontro a squadre tra “buoni” e “cattivi”; è vero che all’inizio esistono due
schieramenti ben definiti (notate che i cosidetti cattivi hanno la legge dalla loro parte, per cui
i cosiddetti buoni non possono ricorrere all’aiuto delle forze dell’ordine), ma il ritrovamento
del cimiero li manderà completamente all’aria, creando nuove alleanze inaspettate!
Infatti il cimiero vichingo, come vedrete, si rivelerà dotato di poteri di corruzione e
seduzione simili a quelli dell’Unico Anello di Tolkien, tuttavia attenzione: sebbene simili, tali
poteri NON sono gli stessi! L’effetto che il cimiero avrà sui personaggi che lo portano sarà
chiarito dal Regista di volta in volta nel corso della rappresentazione; per ora sappiate che
tenere il cimiero in mano o averlo in testa produce esattamente gli stessi effetti.
Il portatore del cimiero lo avrà con sé anche nella scena successiva (ossia, non è possibile
perdere il cimiero fuori scena). Si considera portatore del cimiero chi lo possiede fisicamente.
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Se uno dei giocatori viene sedotto dal cimiero vichingo (ossia se entra in possesso del cimiero
e viene convinto, o lo è già, a servirsene per farsi incoronare Re o Imperatore del Nord
America), pronuncia immediatamente un monologo in cui illustra il suo delirante “programma di
governo” (alcuni spunti su cosa dire, tratti dalla storia originale, sono già presenti sulle schede
dei personaggi). Preciso che non basta possedere il cimiero per diventare “cattivo”, ossia il
cimiero non è in grado di tentare attivamente il proprio portatore: perché un portatore sia
sedotto dal cimiero (e quindi diventi “cattivo”) è necessario o che abbia già come proprio
obiettivo il dominio del Nord America o che sia tentato da un altro personaggio.
Questa è l’unica modifica a priori rispetto alla trama originale: per essere incoronato basta
essere in possesso del cimiero vichingo, non occorre anche la pergamena di Olaf; infatti
l’originale della pergamena è già stato mandato con gran fanfara di stampa alle autorità di
Terranova, e Azzurro ha con sé una semplice copia. Per questo stesso motivo, inoltre,
l’incoronazione può avvenire soltanto a Terranova.
Non è possibile morire (quindi le uccisioni e le ferite mortali vanno considerate ferite gravi),
praticare ferite con armi da taglio o da fuoco (quindi le ferite vanno intese come bernoccoli e
lividi), e in generale fare qualunque cosa che il Regista ritenga fuori luogo rispetto all’universo
creato da Barks. È possibile evocare un’apparizione, ma solo se si tratta di un trucco o se è in
qualche modo spiegabile razionalmente. Il sicario è sempre sostituito da un orso polare, che
però si può attivare solo nelle locazioni C (dove può arrivare a bordo di un iceberg), E ed F.
Non è necessario che lo facciano anche i giocatori (anzi, forse è addirittura meglio che non lo
facciano), ma sarebbe bene che il Regista leggesse la storia a fumetti da cui è tratta questa
sceneggiatura, in modo da comprenderne lo spirito. Sono state finora pubblicate le seguenti
edizioni italiane di Paperino e il cimiero vichingo :
Albi d’oro, n° 52339 del 1952;
Albi della Rosa, n° 115 del 1957;
Cartonatoni Disney, n° 2 del 1971;
Super Almanacco Paperino, n° 14 del 1979;
Paperino Mese, n° 119 del 1990;
Zio Paperone, n° 31 del 1992 (anche in Raccolta Zio Paperone, n° 8);
I classici del fumetto, n° 15 del 2000.
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Un manifesto per il gioco di narrazione e interpretazione
Prima di Internet, prima degli sms, prima delle automobili, prima della scrittura e prima delle
città... prima di tutto questo, già esistevano le storie.
Era il principio e l'umanità trovava nella narrazione e nel racconto uno dei modi più autentici per
incontrare altre persone; lo faceva senza gli schemi e le categorie, spesso troppo asfittici e
inconcludenti, con cui ci confrontiamo noi oggi.
Fu un bene: nelle storie raccontate attorno al fuoco venivano mescolate la narrazione orale,
l'interpretazione dei ruoli, il gioco di mimesi, il divertimento condiviso, il coinvolgimento degli
uditori che da semplice pubblico divenivano protagonisti attivi della storia in una girandola di
contributi, di ricordi, di eventi e di intuizioni, di enfasi e ritmo, di espressione e fruizione. Il modo
attraverso cui raccontare una storia era oggetto di una sperimentazione continua; d'altra parte lo
strumento della narrazione era così nuovo e profondo che valeva la pena scoprirne tutte le
potenzialità.
Noi oggi vogliamo proseguire questa tradizione.
Vogliamo raccontare storie grazie a un mezzo contemporaneamente antico e moderno come il gioco
di narrazione e interpretazione.
Vogliamo divertire e divertirci, nella consapevolezza che le nostre proposte hanno un senso solo se
ci permettono di metterci in relazione con altre persone; non spettatori passivi, ma protagonisti
nello sviluppo di una storia sempre nuova, una storia viva perché partecipata.
Vogliamo sperimentare forme nuove per giocare, comunicare emozioni e coinvolgere, perché
pensiamo che anche dopo secoli siamo ancora agli inizi di questo viaggio in cui c'è ancora molto da
esplorare.
Vogliamo giocare perché ci rende vivi e attivi; ci sfidiamo a stupirci e desideriamo incontrarci,
curiosi della nuova avventura che ci aspetta.
Siamo artisti del gioco. Siamo artisti per gioco.
http://flyingcircus.it
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Paolino PAPERINO
Tre mesi fa hai trovato lavoro come custode presso il Museo di Paperopoli, e vivi da parecchi
anni con i tuoi nipotini Qui, Quo e Qua.
Consideri la tua occupazione terribilmente noiosa, e hai una gran voglia di avventure. Questa ti
sembra proprio l’occasione giusta per realizzare il tuo desiderio uguagliando “le leggendarie
gesta dei trapassati vichinghi”! Infatti hai visto un losco figuro, quel Glauco Azzurro,
trafficare attorno a un’antica nave vichinga esposta al Museo, e insospettito hai voluto dare
un’occhiata: così hai scoperto per caso quello che evidentemente stava cercando, ossia
un’antica pergamena vichinga che era nascosta dentro un nodo nel legno della nave! L’hai
immediatamente portata al Direttore del Museo, ma ora quell’Azzurro se n’è impadronito
grazie alle chiacchiere legali di quel suo avvocato!
Obiettivi
Non c’è dubbio che bisogna impedire ad Azzurro di attuare la sua idea delirante, e per farlo
hai intenzione di ricorrere all’aiuto dei tuoi saggi nipotini e di eseguire gli ordini del Direttore;
e naturalmente approfitterai dell’occasione che ti dà quest’avventura per mostrare a tutti che
sei “un tipo di gran fegato”, degno erede dei vichinghi! Un’altra priorità per te è evitare che
succeda qualcosa di male ai nipotini, che sono la cosa più preziosa che hai al mondo.
Battute
“Sono nato per la lotta, io, per l’avventura! Mi sento l’animo degli avventurosi vichinghi, ecco!”
“Inutile! Ci vuol cervello per certe cose!”
“E io gli do il bastone in testa! Ne faccio un rottame, un cimelio da museo!”
“E dire che poco fa mi lamentavo! Volevo le avventure! Meno male che sono un tipo di gran
fegato!”
“Non più polverosi, ammuffiti musei… È suonata l’ora di Paperino, il terrore dei mari artici!”
“Pigrissima progenie! Continua a gingillarti con farfalle e trine tarlate! A me il salso mare e il
sibilo dei venti tra le vele!”
“Questa impresa non richiede soltanto velocità! Fegato: ecco che cosa ci vuole!”
“Ombre dei trapassati vichinghi! Paperino uguaglierà le vostre leggendarie gesta!”

13

Monologo se viene sedotto dal cimiero vichingo
“Sarò Paperino I il Vichingo! Ho detto! Niente cambiamenti o rivoluzioni! Tutti continueranno
ad essere padroni della loro roba. Miniere, oro… Non voglio niente! Di che cosa sarò padrone?
Odi e stupisci! Mia sarà l’aria! L’aria, di cui nessuno può fare a meno! Gli americani porteranno
tutti uno ‘spirotassametro’ e mi pagheranno un tanto per respiro!”
Abilità

Ne faccio un rottame

Lotta +5 contro un personaggio che ti faccia infuriare (ma devi
avere una buona ragione per infuriarti proprio in quel momento; inoltre la sfuriata deve
essere ben interpretata, altrimenti il Regista non concederà il bonus).
Procedo imperterrito
Grazie al tuo coraggio, o meglio grazie alla tua incoscienza, una
volta per atto puoi salvarti da un evento catastrofico o da un incidente (ma devi
comportarti in maniera sprezzante del pericolo nonostante il disastro incombente, e
anche in questo caso la tua interpretazione deve essere convincente).

Dibattito

Lotta

Fortuna

[ ]

[ ]

[ ]

ATTO I
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO II
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO III
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO IV
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO V
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Glauco AZZURRO
Sei un mezzo delinquente proveniente dalla Norvegia, e sostieni di essere un discendente
diretto dell’esploratore vichingo Olaf l’Azzurro.
Sei arrivato fino a Paperopoli per cercare, nella nave del tuo antenato, una prova che ti dia
diritto a rivendicare come tuo l’intero continente nordamericano, ma quello stupido papero l’ha
trovata, per puro caso, prima di te! Poco male, per fortuna avevi assoldato un ottimo avvocato,
un certo Arruffapopoli; costui è riuscito a farti avere con tutti i crismi della legalità la
pergamena di Olaf, che hai immediatamente spedito alle autorità di Terranova, dove sei
intenzionato a recarti subito di persona, con gran fanfara di stampa, per partire verso il
Labrador, con lo scopo di ritrovare il cimiero d’oro del tuo antenato!
Sai che esistono due percorsi possibili per arrivare laggiù, uno via terra e uno via mare. In
quest’impresa sarai aiutato dall’avvocato Arruffapopoli: sta a te decidere se percorrere
entrambi la stessa strada, in modo da potervi aiutare a vicenda, o se prendere strade diverse,
in modo da avere maggiori possibilità di ostacolare i vostri eventuali inseguitori e quindi di
arrivare prima di loro al cimiero vichingo.
Sei in possesso di una copia della pergamena di Olaf, secondo cui il cimiero è sepolto da
qualche parte su un promontorio a forma di croce che si trova sulla costa del Labrador, a 59°
di latitudine. La copia è indispensabile per trovare il punto esatto del promontorio dove è
sepolto il cimiero.
Obiettivi
Raggiungere il promontorio a forma di croce, impadronirti del cimiero vichingo, infine recarti a
Terranova e lì farti incoronare Imperatore d’America! Pur di raggiungere questo obiettivo sei
disposto a compiere qualsiasi efferatezza, anche la più spietata!
Battute
“Sarò padrone dell’America soltanto se prendo l’elmo per primo! E sono deciso a riuscire!”
“Ce la caveremo con l’aiuto della fortuna dei vichinghi!”
“Quei miserabili non mi priveranno del mio elmo d’oro! No e poi no!”
“Strapperemo loro l’elmo con la pistola in pugno!”
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Monologo se viene sedotto dal cimiero vichingo
“Chiamami Imperatore d’America! Cimiero e pergamena! Ecco i titoli di proprietà che fanno
dell’America del Nord una cosa mia! Da questo momento gli americani sono i miei schiavi!
Sgobberanno per me tutta la vita, domeniche comprese! Tutto m’appartiene, in America! Case,
automobili, piatti, pentole e padelle! E vi porterò via tutto!”
Abilità

Li prenderò alle spalle

Lotta +5 in tutte le situazioni che comportano un evidente
vantaggio dovuto alla sorpresa (imboscate, tranelli, aggressioni alle spalle ecc.).
Qui comando io
Una volta per atto puoi costringere un avversario, minacciandolo
con il tuo revolver, a fare qualsiasi cosa gli venga richiesta per tutta la durata della
scena (ovviamente non sparerai mai perché sarebbe contro la regola che impedisce le
ferite da armi da fuoco, ma il personaggio dell’avversario non lo sa…).

Dibattito

Lotta

Fortuna

[ ]

[ ]

[ ]

ATTO I
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO II
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO III
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO IV
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO V
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Il DIRETTORE
Sei il colto e onesto Direttore del Museo di Paperopoli, e ti occupi di archeologia.
Che incredibile scoperta ha fatto quel Paperino! Ti ha portato un’antica pergamena, trovata
dentro un nodo nel legno di una nave vichinga esposta al Museo, che si è rivelata di
un’importanza storica e archeologica inimmaginabile! Ora però devi pensare a salvare gli Stati
Uniti, e per farlo vedi un solo modo: raggiungere il promontorio a forma di croce dove è
sepolto il cimiero vichingo (a 59° di latitudine sulla costa del Labrador), trovare il cimiero
prima che lo faccia Glauco Azzurro, e infine gettare il diabolico copricapo nell’Oceano, “là
dove l’acqua è profondissima, là dove non si possa più ripescarlo”.
Credi di poterti fidare di Paperino, perciò chiederai il suo aiuto. Sai che esistono due percorsi
possibili per arrivare sulla costa del Labrador, uno via terra e uno via mare: sta a te decidere
se dividervi, in modo da avere maggiori possibilità di ostacolare Azzurro e di arrivare prima di
lui, o se andare insieme per la stessa strada, così da potervi aiutare a vicenda.
Obiettivi
Gettare nell’Oceano il cimiero vichingo e salvare gli americani dalla schiavitù!
Battute
“Noi prenderemo quell’elmo, prima che ci riesca lui!”
“C’è andato Olaf l’Azzurro? Noi non saremo da meno!”
(Colpendo in testa con un masso Glauco Azzurro) “Perché andar così lontano, Azzurro bello?
La coroncina in testa te la metto io!”
“Faremo vela all’istante e getteremo questo oggetto nefasto tra i flutti!”
Monologo se viene sedotto dal cimiero vichingo
“Ho deciso! Sarò proprietario dell’America! Comanderò l’America ad esclusivo vantaggio dei
musei! Tutti dovranno visitare i musei due volte al giorno due! Sì! E tutte le domeniche,
comitive di cittadini faranno la colazione al sacco nei musei e studieranno i cimeli antichi! E
quando la gente non sarà al museo, costruirà musei… Ne voglio uno ad ogni angolo di strada!”
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Abilità

Temevo proprio di non arrivare in tempo

Puoi entrare in scena in qualsiasi momento,
anche contro la volontà del giocatore che controlla la scena, purché la cosa non vada
contro il buon senso o contro le regole sulle locazioni.
Fatti in là e lasciami pensare
Una volta per atto puoi esaminare le Frasi
Fatte in possesso di un avversario, riuscendo così a prevedere le sue possibili mosse.
A me carta e matita
Hai un’ottima memoria visiva, grazie alla quale
sei in grado di riprodurre senza errori la pergamena di Olaf anche se l’hai vista una volta
sola; una volta per scena puoi servirti di questa tua abilità per disegnare una copia della
pergamena, indispensabile per rintracciare il punto esatto del promontorio a forma di
croce dove è sepolto il cimiero vichingo.

Dibattito

Lotta

Fortuna

[ ]

[ ]

[ ]

ATTO I
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO II
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO III
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO IV
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

ATTO V
[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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L’avvocato ARRUFFAPOPOLI
Sei un avvocato abile ma disonesto e senza scrupoli, e sei stato assunto da Glauco Azzurro, un
losco figuro norvegese. Hai l’abitudine di infarcire i tuoi discorsi con un latinorum da
azzeccagarbugli, allo scopo di infinocchiare la gente.
Questa può essere l’occasione della tua vita! Percepirai la più grossa parcella della storia della
giurisprudenza, se Azzurro riuscirà a farsi incoronare Imperatore d’America! Per questo hai
intenzione di fornirgli i tuoi ottimi consigli e di aiutarlo a ogni costo a raggiungere il suo scopo.
Obiettivi
Aiutare Glauco Azzurro a farsi incoronare Imperatore d’America. Se però Azzurro dovesse
fallire, ti schiererai con disinvoltura dalla parte dell’attuale portatore del cimiero vichingo,
convincendolo con la tua formidabile parlantina a prenderti come avvocato e a proclamarsi
proprietario dell’America del Nord. Se il malefico cimiero dovesse passare di mano in mano,
anche tu passerai da un cliente all’altro!
Non t’interessa minimamente diventare Imperatore d’America, non sei il tipo da prima linea…
Ma naturalmente, se vedrai il cimiero vichingo sul punto di essere perduto o distrutto, non
esiterai a impossessartene e a proclamarti Imperatore tu stesso, pur di non vedere il prezioso
copricapo scomparire per sempre!
Battute
“Ma noi faremo causa! Faremo causa per danni a qualcuno! A uno qualunque! E ci faremo pagare
milioni, miliardi di danni!”
“Octus, soctus bombificus! Ovvero: siete il magnifico padrone!”
“Dura lex sed lex! È la legge! Niente da fare!”
“La mia parcella? Una fettina dell’America… Mi accontenterei del Canada! Naturalmente, se
finiamo in tribunale, mi darete anche il Texas e almeno New York!”
Inizio di monologo se viene sedotto dal cimiero vichingo
“Ah sì? Allora sarò io l’Imperatore del globo! Il padrone di tutto!” ecc.
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Abilità

Sono a vostra disposizione

Dibattito +5 per convincere il portatore del cimiero
a prenderti come avvocato e a proclamarsi proprietario dell’America del Nord (ma la
parte del “tentatore” deve essere ben interpretata, altrimenti il Regista non concederà
il bonus).
La situazione non va presa di punta
Una volta per atto puoi intrometterti con la tua
parlantina (ovviamente devi essere in scena, e anche qui l’interpretazione deve risultare
convincente) con l’effetto di annullare un confronto di Dibattito o di Lotta, ma solo se
non ti coinvolge direttamente.

Dibattito

Lotta

Fortuna

[ ]

[ ]

[ ]
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[ ] Scena 1
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[ ] Scena 3
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[ ] Scena 1
[ ] Scena 2
[ ] Scena 3
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20

QUI, QUO e QUA
Siete tre giudiziosi paperotti, gemelli identici, e vivete assieme a vostro zio Paperino, che da
tre mesi lavora come custode al Museo di Paperopoli.
Una volta messi al corrente di tutta questa faccenda del cimiero vichingo non dimostrerete
alcun entusiasmo, ma sarete comunque disposti a seguire lo zio in Labrador, se non altro per
tirarlo fuori dai guai in cui sicuramente si andrà a cacciare.
Obiettivi
Concludere l’avventura con vostro zio ancora intero, e naturalmente salvare il Nord America,
cercando di convincere quegli stupidi adulti della follia delle loro ambizioni di potere e della
necessità di far sparire per sempre il cimiero vichingo dalla faccia della terra.
Battute
“Che cos’è il Labrador? Un cinema?”
“Avanti! Lancialo, prima che capiti la solita storia anche a te! Getta subito quel maledetto elmo
nell’Oceano!”
(Facendo il verso al latinorum di Arruffapopoli) “Fliccus flaccus! Ovvero: siam caduti dalla
padella nella brace!”
“Quando ci vuole una botta in testa, ci vuole!”
Inizio di monologo se vengono sedotti dal cimiero vichingo
“Sarebbe un peccato! Perduto l’elmo, non ci sarebbero più Imperatori d’America!” ecc.
Abilità

Ne abbiamo abbastanza di questa storia

Dibattito +5 per convincere il portatore del
cimiero a gettarlo nell’Oceano o per convincere un altro personaggio a rinunciare
all’obiettivo di proclamarsi proprietario dell’America del Nord; in entrambi i casi il
vostro discorso deve essere ben interpretato, sennò il Regista non concederà il bonus.
Vediamo cosa dice il Manuale
Una volta per atto potete attivare, grazie al
Manuale delle Giovani Marmotte, un evento risolutivo a vostra scelta, in grado di salvare
uno o più personaggi (voi compresi) da una situazione disperata o senza via d’uscita.
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Indicazioni riservate per il Regista
Per tutti i primi tre atti, i personaggi che dovessero raggiungere la costa del Labrador a 59°
di latitudine non saranno in grado di riconoscere il promontorio a forma di croce, perché il suo
aspetto è stato modificato nei secoli dall’erosione delle onde.
Non si farà l’asta per assegnare il controllo della terza scena del terzo atto: tutti i giocatori
cancelleranno il loro punteggio più basso, e il controllo della scena sarà del Regista. Questa si
svolgerà sulla costa del Labrador a 59° di latitudine, e saranno presenti tutti i personaggi in
grado di raggiungere tale locazione. Poco dopo l’inizio, il personaggio con la Fortuna più alta
presente in scena capirà l’inghippo e riconoscerà il promontorio a forma di croce, rendendo
così possibile il ritrovamento del cimiero vichingo a chi sia in possesso di una copia della
pergamena di Olaf (il personaggio può anche, se ha un motivo valido, tenere l’informazione solo
per sé e rivelarla ad altri personaggi in un secondo momento). Questi avvenimenti della terza
scena del terzo atto possono anche essere anticipati, se il Regista lo ritiene opportuno.
Non è possibile distruggere o gettare di propria volontà il cimiero vichingo nell’Oceano: la
tentazione di tenerlo per sé è troppo forte per chiunque! Naturalmente però non basta
possedere il cimiero o non riuscire a distruggerlo per esserne sedotti: bisogna anche essere
convinti a utilizzarlo come prova per ottenere il trono del Nord America (o perché battuti in
un confronto di Dibattito da un altro personaggio, in genere Arruffapopoli, oppure perché si
ha già tra i propri obiettivi il dominio del continente nordamericano, come nel caso di Azzurro
e, solo se il cimiero sta per essere perduto o distrutto, anche nel caso di Arruffapopoli).
Se un personaggio viene sedotto dal cimiero vichingo, bisogna comunicargli in disparte che
tutti i suoi obiettivi decadono e che il suo nuovo, unico obiettivo diventa lo stesso di Azzurro:
arrivare a Terranova e lì farsi incoronare Re o Imperatore del Nord America. Per raggiungere
questo scopo il personaggio sarà disposto a fare qualunque cosa, anche la più spietata (nella
storia originale Paperino vuole addirittura buttare a mare i nipotini!). Il personaggio sedotto
dal cimiero manterrà il suo nuovo obiettivo finché qualcuno (in genere Qui, Quo e Qua) non lo
convincerà tramite un confronto di Dibattito a passare (o a tornare) dalla parte dei “buoni”.
Se uno dei personaggi riesce a farsi incoronare Re o Imperatore d’America a Terranova, nella
scena successiva si passa direttamente all’Epilogo.
Solo durante il quinto atto, ogni volta che vicino all’Oceano (locazioni A, B, C o F) si conclude
un confronto di Lotta per impadronirsi del cimiero vichingo, si controllano i punteggi dei
giocatori: se il vincitore ha la Fortuna più bassa (anche pari merito) tra quelle di tutti i cinque
giocatori, durante la lotta il cimiero cade accidentalmente nell’Oceano venendo perduto per
sempre, e nella scena successiva si passa direttamente all’Epilogo.
Solo nella terza scena del quinto atto, qualunque confronto di qualunque tipo per impadronirsi
del cimiero si conclude con la sua distruzione o con la sua scomparsa (sta al Regista decidere
in che modo).
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Schema dei punteggi per il Regista

PAPERINO
Dibattito:

Lotta:

Fortuna:

(+5)

AZZURRO
Dibattito:

Lotta:

Fortuna:

(+5)

DIRETTORE
Dibattito:

Lotta:

Fortuna:

ARRUFFAPOPOLI
Dibattito:

Lotta:

Fortuna:

(+5)

QUI, QUO e QUA
Dibattito:

Lotta:

(+5)
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Fortuna:

Schema delle abilità per il Regista
Ne faccio un rottame

PAPERINO

Lotta +5 contro un personaggio che lo faccia infuriare (ma deve
avere una buona ragione per infuriarsi proprio in quel momento; inoltre la sfuriata deve essere
ben interpretata, altrimenti il Regista non concederà il bonus).
Procedo imperterrito
Grazie al suo coraggio, o meglio grazie alla sua incoscienza, una
volta per atto può salvarsi da un evento catastrofico o da un incidente (ma deve comportarsi
in maniera sprezzante del pericolo nonostante il disastro incombente, e anche in questo caso
la sua interpretazione deve essere convincente).

Li prenderò alle spalle

AZZURRO

Lotta +5 in tutte le situazioni che comportano un evidente
vantaggio dovuto alla sorpresa (imboscate, tranelli, aggressioni alle spalle ecc.).
Qui comando io
Una volta per atto può costringere un avversario, minacciandolo
con il suo revolver, a fare qualsiasi cosa gli venga richiesta per tutta la durata della scena
(ovviamente non sparerà mai perché sarebbe contro la regola che impedisce le ferite da armi
da fuoco, ma il personaggio dell’avversario non lo sa…).

DIRETTORE

Temevo proprio di non arrivare in tempo

Può entrare in scena in qualsiasi momento,
anche contro la volontà del giocatore che controlla la scena, purché la cosa non vada contro il
buon senso o contro le regole sulle locazioni.
Fatti in là e lasciami pensare
Una volta per atto può esaminare le Frasi
Fatte in possesso di un avversario, riuscendo così a prevedere le sue possibili mosse.

Sono a vostra disposizione

ARRUFFAPOPOLI

Dibattito +5 per convincere il portatore del cimiero
a prenderlo come avvocato e a proclamarsi proprietario dell’America del Nord (ma la parte del
“tentatore” deve essere ben interpretata, altrimenti il Regista non concederà il bonus).
La situazione non va presa di punta
Una volta per atto può intromettersi con la sua
parlantina (ovviamente deve essere in scena, e anche qui l’interpretazione deve risultare
convincente) con l’effetto di annullare un confronto di Dibattito o di Lotta, ma solo se non lo
coinvolge direttamente.

QUI, QUO e QUA

Ne abbiamo abbastanza di questa storia

Dibattito +5 per convincere il portatore del
cimiero a gettarlo nell’Oceano o per convincere un altro personaggio a rinunciare all’obiettivo
di proclamarsi proprietario dell’America del Nord; in entrambi i casi il loro discorso deve
essere ben interpretato, sennò il Regista non concederà il bonus.
Vediamo cosa dice il Manuale
Una volta per atto possono attivare, grazie al
Manuale delle Giovani Marmotte, un evento risolutivo a loro scelta, in grado di salvare uno o
più personaggi (loro compresi) da una situazione disperata o senza via d’uscita.
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