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di Lorenzo Trenti <lorenzo.trenti@gmail.com>

Questa mattina Parigi è un po' diversa dal solito. Cosa manca? La Torre Eiffel. Proprio così: pouf! Questa notte il 
monumento simbolo di una nazione è svanito nel nulla. Parbleu! Chi lo ha rubato e perché? Solo l'intrepida redazione 
di Misteri & Efferatezze, la squinternata rivista del paranormale, potrà risolvere il mistero! 

Introduzione
Quello che segue è uno scenario per gioco di ruolo pressoché freeform. La storia è ispirata allo stile e ai racconti di 

Misteri ed efferatezze, la "rivista dell'improbabile" che tenta di costruire un ponte tra narrativa cospirazionista e giochi 
di narrazione. Questo scenario in particolare si ricollega all'articolo presente sul numero 2 (vedi il sito 
www.flyingcircus.it: ce n'è comunque una copia all'interno di questo scenario).

Personaggi
I personaggi (da 2 a 5) fanno parte di una troupe di giornalisti d'assalto della rivista Misteri ed efferatezze, noti anche 

come "fenomeni". Se i giocatori sono tanti, o comunque se vi sembra più credibile, questi personaggi potrebbero essere 
non già una squadra affiatata, bensì una serie di individui sempre pronti a farsi le scarpe pur di ottenere per primi uno 
scoop da mandare in redazione.

Per la creazione del personaggio il giocatore sceglie innanzitutto il nome e le caratteristiche principali (aspetto fisico, 
carattere, ecc.).

Dopodiché traccia tre righe su un foglio: sulla prima (Paranoia) scrive alle estremità Credente/Scettico, sulla seconda 
(Potenziale medianico) Psichico/Materico, sulla terza (Attitudine) Intellettuale/Palestrato. Su questa linea va individuata 
la metà e va deciso un numero da 1 a 50 su questa linea, a destra o a sinistra. Si tratta insomma di tre indicatori: si può 
essere Credente 30, o Scettico 20, ma non entrambi.

Questi tre binomi meritano una spiegazione: in generale non si tratta di caratteristiche strettamente positive o negative, 
ma di indicatori che hanno comunque dei pro e dei contro, indipendentemente da come vengono tarati. Un personaggio 
molto Credente tende a vedere il soprannaturale e l'occulto ovunque, anche dove potrebbe non esserci; il Regista 
dovrebbe pertanto suggerire interpretazioni fantasiose della realtà al personaggio in questione. Viceversa, uno Scettico 
sarà molto riluttante ad accettare l'esistenza di alieni e mostri: un personaggio con alti valori di scetticismo negherà 
l'esistenza di un UFO anche quando se lo troverà davanti ("ok, carina la candid camera, quand'è che finisce questo 
scherzo?!?"). L'indicatore Psichico identifica la sintonia del personaggio con tutto ciò che è legato ai poteri della mente, 
alla magia, all'intuito; può tornare utile in alcune circostanze. Un personaggio può essere contemporaneamente Scettico 
e Psichico: significa per esempio che ha un elevato potenziale medianico ma che non crede assolutamente di averlo, e 
attribuisce le sue sensazioni a un intuito molto sviluppato. Materico è il rovescio della medaglia: il personaggio è 
decisamente refrattario alle energie psichiche, alle Ley Lines e manifestazioni simili: è vero che non le può usare e 
padroneggiare, ma in compenso la cosa gli consente di difendersi meglio da tutte queste realtà. L'ultimo binomio 
riguarda l'attitudine del personaggio a essere più una persona cerebrale o fisica. I valori attribuiti (segnati con un 
numero, da una parte o dall'altra della linea) serviranno come modificatore su un tiro di dado percentuale: da notare che 
a seconda della situazione, il valore potrebbe diventare negativo. Se per esempio il Regista chiede un tiro su Psichico, 
chi ha Materico a 20 ha di fatto un malus di -20 sul tiro.

L'ultima caratteristica è il cosiddetto Potere al 45%. Si tratta di una caratteristica che ha sempre valore 45 e per la 
quale i giocatori possono sbizzarrirsi: si va dai poteri mentali ai contatti con certi ambienti, dal possesso di un oggetto 
"strano" all'essere sulla lista nera degli Uomini in Nero. Come per le altre caratteristiche, anche questa può diventare 
positiva o negativa a seconda di come viene applicata (e, soprattutto, a seconda della fantasia sadica e malata del 
Regista). Dovrebbero essere preferite cose anche molto strane ma abbastanza sottili (niente fulmini globulari dagli 
occhi, insomma), spunti in grado di dare stimoli narrativi efficaci alla storia.
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Infine si possono decidere collettivamente anche alcuni ruoli interni alla troupe (cronista, fotografo, cameraman, 
anchorman, tecnico audio) ricordandosi però che nella redazione di Misteri & Efferatezze tutti devono saper fare più o 
meno tutto ed essere intercambiabili.

Il sistema
Quando occorre, il Regista può chiedere un tiro di dado percentuale per vedere l'evolversi di una situazione. In questo 
caso il giocatore tira un dado percentuale e somma eventuali caratteristiche rilevanti: se raggiunge o supera una certa 
soglia stabilita dal Regista il tiro è riuscito, altrimenti no. Tutto qui.

Incipit
È mattina e i personaggi si trovano in un albergo di quart'ordine nella periferia di Parigi, la pensione Midi Etoile, per 

partecipare a un convegno di ufologi, contattisti, teorici della cospirazione e in generale tutte persone che costituiscono 
il target di Misteri ed Efferatezze. C'è gente davvero di tutte le risme – da esponenti dell'underground più laido, non 
troppo dissimili da barboni, a persone che cercano di darsi un tono con cravatte e completi a giacca. Il tema della 
giornata, riportato sulle fotocopie distribuite ai partecipanti,  è: L'influenza degli alieni nell'induzione subliminale 
all'acquisto di prodotti delle multinazionali. Il relatore di turno dice che negli ultimi mesi a Parigi c'è stata un'impennata 
di acquisti di frullatori, spiegabile evidentemente solo chiamando in causa i soliti omini verdi, anche se qualcuno 
sottolinea che si dovrebbe parlare semmai di omini grigi; ha inizio una bagarre molto accesa e dal contenuto 
accademico profondissimo ("grigi!" "verdi!" "grigi!"). Durante questa discussione, cui i PG se vogliono possono 
prendere parte, squilla il telefonino di uno dei personaggi: è Silos Von Lager, il burbero caporedattore di Misteri ed 
Efferatezze, che chiede perché diavolo stiano perdendo tempo con quella boiata di convegno (cui peraltro è stato lui 
stesso a mandarli): c'è bisogno di loro al Campo di Marte! Cosa? Non ne sanno ancora nulla? Von Lager faxerà loro 
l'articolo del giornalista Bolzani, che il collega ha inviato giusto stanotte (ovviamente se i PG riusciranno a trovare un 
fax funzionante, cosa non semplicissima visto che sta in cantina e manca la carta: bisognerà per forza trovare qualche 
foglio di riciclo, magari le fotocopie del convegno!). L'articolo è quello che verra poi pubblicato su Misteri ed 
Efferatezze numero 2 (vedi qui sotto): starà ai PG, opportunamente spronati da Von Lager, acquisire il caso e cercare di 
risolvere il mistero!

Chi ha rubato la Torre Eiffel?
Scomparso questa notte uno dei più noti monumenti al mondo
di Laurenzio Bolzani

Lo so che non ci crederete, ma vi giuro e vi stragiuro che questa notte, a Parigi, è accaduto qualcosa di incredibile. 
Qualcosa di più di un mistero: un vero e proprio evento impossibile. Il cordialmente vostro si trovava a Parigi, intento 
nel cuore della notte a piluccare bancarelle in cerca di tomi antichi, quando all'improvviso si è girato e ha notato che... la 
Torre Eiffel non c'era più!
[>>> Qui inserisci una foto di repertorio – sì, lo che l'immagine della Torre Eiffel illuminata è © dell'ente che gestisce 
la baracca, ma 1. non me ne può fregare di meno, 2. trovo ridicolo accampare diritti di proprietà su un'immagine, e 3. 
credi davvero che il nostro giornaletto arrivi fino in Francia? Andiamo, Silos!]
Proprio così: questa notte il monumento più importante per Parigi e per la Francia intera, un simbolo dell'ottimismo 
ottocentesco verso il progresso scientifico, è svanito nel nulla. Badate bene, non si è spenta l'illuminazione, è proprio 
sparito!
Ammesso e non concesso che i media parleranno di questa vicenda (ma tanto vedrete che il governo insabbierà tutto, 
come al solito: lo sapete che solo noi di Misteri ed Efferatezze siamo gli unici che hanno il coraggio di pubblicare 
sempre e solo la verità!), forse sarà la volta buona che questi gagà mangialumache si accorgeranno che Loro sono 
arrivati anche qui. E sapete benissimo a chi mi sto riferendo con "Loro"!

1. Scomparsa?!?
Sul luogo. Nonostante l'articolo "istantaneo" di Bolzani, pare che nessuno al telegiornale parli della scomparsa della 

Torre Eiffel. Viceversa, i presenti al convegno possono riferire di aver sentito qualcosa, e che non se ne stupiscono più 
di tanto perché "ovviamente è colpa degli omini verdi", "no, grigi!", "verdi, ti dico!", eccetera, ad libitum sfumando.

Il fatto è che al momento al Campo di Marte, nel luogo in cui normalmente sorge la Torre Eiffel, si trova un'enorme 
impalcatura di tubi di ferro ricoperti da teli scuri (né più né meno di quelli che coprono i palazzi soggetti a lavori edili). 
Non solo: c'è anche una fitta rete di militari, di cui alcuni in borghese, che presidiano la zona e impediscono a chiunque 
di accedere al sito. La notizia ufficiale, riportata solo da qualche trafiletto e volutamente passata in second'ordine dai 
giornali su richiesta del governo, è che nel corso della notte c'è stato un possibile allarme terroristico, per cui la torre è 
stata evacuata in tutta fretta e l'accesso verrà negato fino a data da destinarsi. La spiegazione sembra aver accontentato 
tutti, tranne qualche cospirazionista su Internet (e qualsiasi PG fallisca un tiro su Scettico a 50), che pensa che non c'era 
bisogno di coprirla, e che questo può significare solo una cosa: è tutta una copertura (letteralmente) per nascondere agli 
occhi della gente la sparizione della Torre Eiffel!
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Testimoni e webcam. In effetti se i PG cercano di raccogliere qualche testimonianza scopriranno alcune cose 
interessanti. Per esempio è possibile rintracciare chi lavorava alla Torre Eiffel (biglietteria, ascensori, ristorante, ecc.): 
tutti costoro confermano che ieri sera verso mezzanotte e un quarto la torre è stata evacuata dai militari. Qualcuno ha 
parlato di un allarme terroristico e quindi la cosa è stata fatta in tutta fretta, anche se senza una particolare agitazione. 
Tutti sono stati allontanati dal Campo di Marte, quindi nessuno è in grado di riferire se poi la torre sia effettivamente 
sparita o no. Ci sono diverse webcam puntate sulla Torre Eiffel, ma nessuna di esse ha registrato niente, perché... a 
mezzanotte e venti c'è stato un immenso e inspiegabile blackout che ha colpito il cuore di Parigi, con epicentro proprio 
sulla Torre Eiffel. A dire la verità le webcam qualcosa hanno ripreso, ma prima: un uomo dagli occhialini tondi scuri, 
con una corposa valigetta, che si è avvicinato alla torre eludendo il cordone di militari, come se questi nemmeno lo 
vedessero. Qualche testimone oculare della notte inoltre c'è, per esempio i gestori dei locali nelle vicinanze, come il 
Bistrot Dupont: costoro comunque si dividono tra coloro che affermano, riluttantemente, di aver visto qualcosa che 
poteva sembrare la sparizione della torre (dopo il blackout hanno guardato se c'era e sembrava proprio che non ci fosse, 
non solo che fosse spenta!), ma che non andranno certo in giro a dire, per timore di essere presi per pazzi; e coloro che 
invece fanno capire di avere ricevuto dai militari qualche centinaio di euro in cambio della promessa di non parlare.
Similmente, se qualche fotografia del Campo di Marte vuoto, scattata prima del montaggio della tensostruttura, tenta di 
circolare su blog e siti Internet, essa viene immediatamente rimossa e insabbiata: un chiaro caso di (comprensibile) 
interesse governativo intorno a questa faccenda.
Il mimo molesto. Mentre i PG compiono le loro indagini dovrebbero incontrare un mimo, che staziona regolarmente 

presso Campo di Marte. Il mimo è il classico istrione col volto pitturato di bianco, una maglia a righe orizzontali e un 
baschetto alla francese. È un testimone chiave perché, a parte i militari, era la persona più vicina alla torre nei momenti 
a ridosso del blackout. Il mimo è muto, si esprime solo a gesti e gode un sacco (a volte un po' perfidamente) a far 
indovinare quel che sa ai personaggi. Sostanzialmente conferma tutto quanto detto sopra, con l'aggiunta del fatto che ha 
sentito potenti vibrazioni provenienti dal sottosuolo. Dopo che se ne sarà andato, il Regista faccia fare a tutti un tiro su 
Intellettuale: chi ottiene il punteggio minore scopre che il mimo gli ha pure rubato il portafogli!
Il commissario. I PG potrebbero iniziare a pensare che dietro alla struttura di tubi e pannelli la Torre Eiffel sia ancora 

al suo posto, oppure che essa sia sparita ma con la complicità del governo e dei militari. A smuovere ulteriormente le 
acque penserà il Commisario Verdier, un poliziotto di mezza età a cui è capitata la grana peggiore della sua carriera. 
Inizialmente fermerà i PG (magari al Bistrot Dupont) perché li vede curiosare intorno al luogo della torre facendo 
domande; cercherà di capire cosa vogliono e, nell'agitazione, si lascerà anche sfuggire qualcosa del tipo "se non ritrovo 
la Torre Eiffel il governo mi manda nella Legione Straniera". Alla fine sarà lui a chiedere aiuto ai PG, che in fondo 
sembrano abbastanza bislacchi e addentro a certe faccende da poter fornire qualche risposta: loro se dovessero rubare la 
Torre Eiffel in una notte come farebbero?

2. Il Conte
Sul luogo del delitto, anzi, sotto. La testimonianza chiave fornita dal mimo dovrebbe spingere fortemente i PG a 

esplorare il sottosuolo della torre. Ci sono vari modi per farlo (passando dalle catacombe parigine, usando il proprio 
potere, ecc.): in ogni caso qualsiasi soluzione creativa e divertente dovrà essere premiata con il successo. Il sottosuolo 
della Torre Eiffel è un enigma nell'enigma: sembra davvero un groviera, pieno di tunnel, gallerie, scavi, tutti recenti, 
anzi, recentissimi. Niente di abbastanza grande, però, da permettere un eventuale sprofondamento della torre nel 
sottosuolo. Un'impresa teoricamente possibile, ma avendo a disposizione davvero molto tempo; qui invece sembra 
come se i lavori fossero stati interrotti a metà, c'è anche qualche scavatore delle Industrie Rappaport lasciato in un 
angolo. Ci sono vari modi per risalire a chi ha commissionato questi lavori, per esempio chiedendo alla Rappaport chi 
abbia noleggiato i loro mezzi. In ogni caso la pista porta dritta dritta al Conte De Roqueforte.
A casa del Conte. De Roqueforte abita in una villetta barocca esageratamente ricca, in aperta campagna, con le alte 

inferriate arrugginite ricoperte da edera. Tutto dà un'idea di nobiltà decaduta: quadri impolverati, bicchieri di cristallo 
non lucidati, tappeti mangiati dalle tarme. Il Conte è l'uomo più grasso che i PG abbiano mai visto, con una risata 
altrettanto grassa e fastidiosa; è convinto di trovarsi almeno un paio di spanne sopra i comuni mortali e di potersi 
comprare tutto con i soldi (che in effetti non gli mancano: se casa sua è in queste condizioni è semplicemente per 
risparmiare!). Villa De Roqueforte presenta alcuni ostacoli non marginali alle indagini, a partire da Dharma, una tigre 
del Bengala che il Conte tiene libera in giardino come cucciolo da guardia, e per finire con Plique, il maggiordomo. 
Plique è un individuo che potrebbe avere qualsiasi età tra i sessanta e i novantanove anni, basso, calvo, magrissimo, con 
un sorriso maligno che conferisce un'aria pericolosa al suo portamento impeccabile. Farà di tutto per mettere i PG a 
proprio disagio, fino ad arrivare a portare un vassoio di bicchierini di liquore tenendo una pistola nascosta sotto di esso.
Il piano malriuscito di De Roqueforte. Il Conte è solo all'apparenza ridanciano e disponibile: mentre parla si 

ingozza di ogni cibo a portata di mano e devia sempre il discorso. In effetti ha paura che i PG siano agenti del governo 
che hanno scoperto il suo tentativo (fallito) di rubare la Torre Eiffel; come se non bastasse, è furibondo con Rappaport 
che gli ha consegnato uno studio di fattibilità fin troppo ottimista (vedi dopo); ce n'è abbastanza per pensare a un 
inganno. Il Conte spia eventualmente i PG da un quadro con i buchi agli occhi; i PG dal canto loro possano trovare in 
qualche modo i piani originari, firmati Alphonse Rappaport, che mostrano il progetto di un enorme ascensore 
sotterraneo per far scendere la Torre Eiffel e poi smontarla con comodità; tutto molto bello, ma chiunque riesca in un 
semplice tiro di Intellettuale (certo non il Conte) capirà al volo che per un'opera del genere occorre almeno qualche 
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settimana, certo non una notte! Se messo alle strette il Conte si agita, si ingozza e deve essere portato d'urgenza in 
ospedale per una lunga degenza; nel caso ciò accada, il maggiordomo Plique perderà immediatamente ogni 
combattività, si infilerà la bombetta e, in compagnia di Dharma, se ne andrà mestamente verso il tramonto, alla ricerca 
di un nuovo ingaggio.
Assalto alle carte. Mentre i PG sono ancora nei paraggi della Villa, o al suo interno, qualcuno li assale tentando di 

rubare il foglio dei piani di Rappaport. Si tratta di un individuo completamente avvolto in un trench grigio, con un 
cappello grigio, guanti grigi e il volto coperto da una sciarpa (indovinate un po'?) grigia. L'uomo tenta di agire con 
furtività, ma arriva anche a dare qualche sganassone; se qualcuno riesce a colpirlo, scopre che è incredibilmente 
leggero. Se viene messo alle strette si rifugia in un angolo buio, per esempio sotto una scrivania; quando i PG vanno a 
vedere, troveranno solo i vestiti vuoti e nient'altro. L'avversario è il Golem di Burocrazia (vedi sotto), che ha deciso di 
darsela a gambe seguendo i comandi del suo padrone, per esempio scomponendosi nei suoi singoli fogli e passando 
sotto la fessura di una porta chiusa. Che i piani di scavo siano scomparsi o meno, dovrebbe comunque essere chiaro ai 
PG che Rappaport è coinvolto nel furto in qualche modo più profondo che non col semplice noleggio delle attrezzature; 
ed è dunque ad Alphonse Rappaport che condurrà la pista delle indagini.

3. Rappaport e Traverse
Teorie della cospirazione. Prima di giungere a Rappaport, i PG verranno contattati in qualche modo dal professor 

Lumiere, un individuo tanto spettinato quanto paranoico, che nonostante il completo a giacca di velluto a coste color 
cammello e l'immancabile pipa sembra aver perso qualsiasi contegno accademico. I personaggi possono essere 
raggiunti tramite le loro ricerche in rete o attraverso la redazione di Misteri ed Efferatezze: comunque sia, Lumiere deve 
apparire come un pazzo invasato, ossessionato da forze superiori e potenti ("Loro", ovviamente) che sono in grado di 
manipolare la mente degli uomini... per esempio convincendoli a comprare frullatori! Pur pazzoide, instilla nei 
personaggi il dubbio che la Torre Eiffel è scomparsa perché non è mai stata lì, e che sono i Sublimi 33, i grandi massoni 
cospiratori che tengono in mano l'umanità, ad avere eseguito un'ipnosi di massa per far credere a tutti dell'esistenza di 
questo manufatto; che ovviamente, suvvia, solo a pensarci un attimo è davvero ideato con poca credibilità! Una torre? 
Di ferro?!? Costruita nell'Ottocento, e per una fiera? Ma andiamo, via... E poi, sarà un caso che l'ingegner Eiffel fosse 
un massone?!? Nel caso gli si chieda da dove ha tratto queste informazioni, Lumiere si indica la tempia con fare 
enigmatico. È talmente paranoico che potrebbe anche chiedere ai PG di incontrarsi sotto mentite spoglie, portando un 
segno distintivo (come un fiore all'occhiello o un cappello rosso – è un buon momento per accorgersi del portafoglio 
rubato, tra l'altro!).
Industrie Rappaport. Superato questo contrattempo, i PG possono recarsi alle Industrie Rappaport, che si trovano 

nella prima cinta esterna di Parigi e hanno la curiosa forma di una piramide di vetro e acciaio, cui sono ormeggiate 
alcune mongolfiere. Le industrie sono specializzate in macchinari ad alta precisione ma anche in frigoriferi, scavatori, 
laser medici e un sacco di altre cose. Se i PG superano in qualche modo la segretaria di Rappaport (super sgambata, ma 
tutt'altro che stupida), potranno giungere in cima fino all'ufficio di Alphonse. Da dietro la porta possono sentire una 
discussione molto animata tra questi e un certo Jean. "Proprio tu che vieni ad accusare me di avere giocato sporco, Jean! 
Ridicolo! Tu che hai sempre avuto intenzione di usarla come antenna!". L'altro borbotta qualcosa di incomprensibile, 
poi si sente un bip prolungato e un rumore di vetri infranti. Rappaport, un uomo alto e massiccio, esce all'improvviso 
dalla porta, lo sguardo vacuo e perso nel vuoto, e si dirige in bagno come un automa. Dalla finestra i PG possono vedere 
Jean Traverse; in lui possono riconoscere l'uomo che si è avvicinato alla Torre Eiffel poco prima del blackout, ma se 
hanno giocato l'avventura precedente, L'amore è un'altra cosa, capiranno che si tratta di Stefano G. Traverso, losco 
truffatore che ha sviluppato una tecnica per inviare messaggi subliminali. Traverse/Traverso sta salendo su una delle 
mongolfiere dopo aver sottratto qualcosa da una cornice appesa allo studio di Rappaport, dopo averne mandato il vetro 
in mille pezzi.
Un inseguimento in mongolfiera. I PG possono gettarsi all'inseguimento prendendo l'altra mongolfiera promozionale

(o più semplicemente usando un qualche mezzo di trasporto terreno)! C'è un problema non da poco: Traverse poggia sul 
bordo della cesta una valigetta. La apre, le dà qualche colpetto come se non funzionasse molto bene, poi vi piazza sopra 
un'antenna orientandola verso i PG, preme un pulsante e... bip. Il personaggio che ottiene il minore risultato in Psichico 
ha un'improvvisa amnesia di un'intera giornata (il Regista prenda da parte il giocatore per spiegargli la cosa). Ulteriori 
attacchi porteranno anche a comandi subliminali come "insisti per fare una bella partita a carte con i tuoi amici" o "ti 
viene una gran voglia di fermarti al più vicino ristorante cinese" (niente di autolesivo per sé o per i compagni, 
comunque). Se non fanno qualcosa i PG potrebbero anche perdere tutti la memoria e ritrovarsi tutti assieme su una 
mongolfiera senza sapere bene il perché...

In ogni caso dovrebbero riuscire a fermare Traverso, il quale molto probabilmente cadrà col pallone aerostatico 
sfracellandosi al suolo (e con lui la valigetta contenente la strumentazione ipnotica). I PG riescono sicuramente a 
recuperare diverse cose, tra cui svariati opuscoli di frullatori (ma allora era lui che ha causato l'ondata di acquisti!), una 
cassetta audio con messaggi come "non c'è un uomo che sta camminando nella tua direzione, girati dall'altra parte" o "la 
Torre Eiffel è sparita questa notte" e soprattutto un antico progetto a firma dell'ingegner Gustave Eiffel in persona, che 
tra equazioni matematiche e geroglifici egizi mostra il potere derivante dalla forma della torre, una piramide in grado di 
conservare molte cose, compreso lo spazio interno a essa stessa... nonché la collocazione esatta, per chi riesce a 
calcolarla, del rivetto tolto il quale la Torre collassa su se stessa, si ripiega nello spaziotempo ed è pronta per essere 
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trasportata via in una comoda valigetta! È questo il documento che Rappaport custodiva nel proprio studio e che era alla 
base del suo tentativo, poi fallito, di rubare la torre.

4. I Sublimi a ritrovo
Inseguire Rappaport. Alphonse nel frattempo è scomparso: lo si può ritrovare pedinandolo o con qualche trucco. Si 

è diretto al Bistrot Dupont, sede del circolo massonico dei Sublimi 33. Nella sala riservata Rappaport si infila la tunica 
con cappuccio (rossa, con un fregio di formule matematico-alchemiche intessuto in argento) e inizia a chiedersi dove 
diavolo siano finiti i suoi compagni De Roqueforte, Ballandier e Traverse (il comando ipnotico gli ha fatto dimenticare 
che quest'ultimo se n'è scappato). È un buon momento per i PG per cercare una tunica analoga e intrufolarsi nella 
riunione!
A convegno. I Sublimi 33 sono un circolo massonico di sole quattro persone; attorno al tavolo di mogano ci sono però 

cinque sedie. Oltre a Rappaport è presente anche un altro individuo, che potrebbe essere Ballandier, il che ovviamente 
pone le basi per una scena a metà fra commedia e thriller, se i PG si presentano in tre travestiti da Sublimi... Nonostante 
qualche problema, comunque, Rappaport invita tutti a unire le mani e a richiamare per l'ultima volta lo spirito di 
Monsieur Gustave. E in effetti sulla sedia rimasta vuota compare una figura semitrasparente vestita come un uomo del 
secolo scorso; non è difficile riconoscervi il fantasma di Gustave Eiffel, l'architetto che progettò l'omonima torre! Chi 
riesce in un tiro di Scettico a 50 crederà, a torto, che ci sia qualche trucco, e dovrà prodursi in qualche commento o 
comportamento a sproposito.

È il momento delle rivelazioni. Gustave è paziente e anche un po' divertito, come un nonno bonario in visita ai nipoti.
Rappaport dice che sì, hanno raccolto la sfida lanciata da Eiffel stesso per dimostrare che il sapere scientifico sarebbe 
stato in grado di far sparire la torre in una sola notte, quando per essere costruita erano serviti un paio d'anni. Le 
avevano provate tutte, quasi una gara: De Roqueforte con la potenza degli scavatori, Traverse tentando di usare la torre
stessa come antenna del suo apparecchio per convincere tutti della sua scomparsa (ma sicuramente aveva qualche 
secondo fine piuttosto losco), Rappaport cercando il rivetto che consente di far collassare la torre su se stessa (potrebbe 
avere con sé una valigia piuttosto pesante, che in realtà contiene solo i vestiti di ricambio o la tunica, alternativamente). 
Quanto a Louc Ballandier... già. Tutti si girano verso di lui, ma questi scuote la testa. Ci può essere un tentativo di fuga 
da parte di quest'ultimo, che una volta scoperto non è per niente Ballandier, ma il suo Golem di Burocrazia, un 
umanoide formato di fogli, moduli, schede e brogliacci vari. A questo punto Rappaport ne ha veramente abbastanza e 
manda tutto all'aria: pur essendo un individuo che vuol dimostrare di essere migliore degli altri, il suo intento ideale era 
puro ed era davvero interessato a dimostrare i progressi della scienza. Non avrà quindi alcun problema a rivelare ai PG 
dove abita Ballandier. Tutto pur di fare finire in fretta questa storia: lo spettro di Eiffel si raccomanda che presto la torre 
torni al suo posto, o la loro sfida sarà definitivamente fallita.
Pietà per il commissario. Presso il Bistrot Dupont si trova anche il Commissario Verdier, ormai perennemete 

ubriaco; lo si potrà incontrare prima o dopo il ritrovo dei Sublimi. Nei PG dovrebbe causare una pena infinita e 
spronarli ulteriormente a riportare la Torre Eiffel al proprio posto. "Solo voi, che avete il coraggio di pubblicare sempre 
e solo la verità, potreste riuscire in questa impresa!".

5. Epilogo
Ballandier. Un uomo dal volto anonimo, facile da dimenticare. Questi è Ballandier, un burocrate a 360°, che abita in 

una villetta a Montmartre. Ballandier è colui che in origine aveva spedito l'ordine di evacuazione della Torre; è anche 
un individuo estremamente pragmatico, che non conosce remore a usare ogni sporco trucchetto. Nel corso degli anni ha 
trovato anche alcune carte arcane dentro a vecchi archivi polverosi e ha così iniziato a sperimentare con la magia.

Mentre si avvicinano a casa sua, i PG possono notare un lieve sfarfallio negli apparecchi elettrici attorno a loro. Il 
personaggio cui era stato rubato il portafoglio avverte all'improvviso un leggero aumento di peso in tasca: il portafoglio 
è ricomparso! Che significa?

Il piano di Ballandier per il furto della Torre Eiffel era contorto ma perfetto. Grazie alla sua posizione presso gli uffici 
di Parigi era riuscito a far attribuire a un suo antenato il terreno su cui sorge la Torre, diventandone di fatto il 
proprietario per usucapione. Ha poi lanciato un incantesimo che fa ritornare le cose ai loro legittimi proprietari; peccato 
che non abbia fatto i conti (proprio lui!) con una forza più potente della magia: la burocrazia!

In effetti Ballandier è assai spaesato, non ha problemi a rivelare ai PG il suo piano, ma proprio non ha idea di cosa 
possa essere andato storto. Ha anche provato a lanciare un incantesimo simile (centrato sui proprietari in una data area, 
e non sugli oggetti da riportare) ma non ha funzionato, anche se pure stavolta c'è stato un risucchio di energia. Proprio 
qui lo trovano i PG, intento a grattarsi la testa dentro a un pentacolo. Ha cercato il più possibile di evitare che i PG 
scoprissero qualcosa di questa folle gara tra i Sublimi, ma a questo punto proprio non sa che fare. Forse ci sono state 
troppe menzogne, "ma a questo punto ci vorrebbe qualcuno che ha a che fare sempre e solo con la verità per capire cosa 
è successo: e dove la trovo io gente così?". Be', un po' di amor proprio, suvvia: ha di fronte la redazione di Misteri & 
Efferatezze, dopotutto. E il segreto infatti è proprio lì... nell'articolo di Bolzani!
L'immagine della torre. Dal 2003 l'immagine notturna della torre è infatti copyright dell'azienda SNTE, cosa che ha 

causato interferenze nell'incantesimo! Forse la torre è stata dissociata dalla sua immagine; o forse durante la scomparsa 
è collassata nella valigetta portatile e ora che è ricomparsa si trova in qualche archivio della SNTE... comunque, non 
fosse altro che per venire incontro al povero Commissario Verdier, o anche per farci sopra uno scoop coi fiocchi, i PG 
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dovrebbero provare a rimettere la Torre Eiffel al proprio posto. A mezzanotte per esempio scade una raccolta di firme 
online per abolire questa stupidissima idea del copyright: riusciranno i nostri eroi a trovare in tempo quel centinaio di 
firme necessario a raggiungere il quorum? A quel punto ricomparirà la torre come se nulla fosse accaduto, o forse 
ricomparirà la valigetta e i PG dovranno rimetterla al proprio posto, premere il pulsante giusto e allontanarsi in tutta 
fretta... In ogni caso un altro grande colpo per Misteri & Efferatezze, che i personaggi potranno anche pubblicare sul 
giornale, tanto sembrerà una panzana talmente grossa che nessuno la prenderà mai sul serio!


