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Attribuzione - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia

Tu sei libero:

• di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera
• di modificare quest'opera
• di usare quest'opera per fini commerciali

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha 
dato l'opera in licenza.

Condividi allo stesso modo. Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi 
distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica a questa.

• Ogni volta che usi o distribuisci quest'opera, devi farlo secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
• In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non consentiti da questa licenza.

Le utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore e gli altri diritti non sono in alcun modo limitati da quanto sopra.

Questo è un riassunto in linguaggio accessibile a tutti del Codice Legale (la licenza integrale che trovi su www.creativecommons.it). 



La fuga del giovane Cromo è stato pensato mentre sfilze di bottiglie in fila entravano 
dentro un'incartonatrice, imprigionandole.

Voglio ringraziare Stefy per i suggerimenti e le correzioni, Christian e Angela per i vestiti e 
i pezzi di costume.

Tutti i Play Tester: Mauro, Elio, D'Elia, Lucone, Stefy, Daniele, Marco Fiorimanti, Fella, 
Chiara, Rondo, Glenda, Marco, Gilles e Christian.

Ovviamente un doveroso ringraziamento a tutti i miei giochini... li ricordo con affetto.

Impaginazione a cura di Lorenzo Trenti – www.flyingcircus.it, dicembre 2006



La fuga del giovane Cromo
Cronache dal Mondo Buffo

ANTEFATTO

Mondo Buffo è un mondo fantastico, abitato da tutti i giochi e gli elementi dei bambini...
una volta Mondo Buffo risiedeva sulla terra, poi con il tempo si è dovuto trovare uno spazio 
tutto suo molto lontano e nascosto in quanto i vecchi giochi iniziavano a diventare obsoleti 
e finivano sempre più spesso nelle cantine. Non si sa bene dove sia il cuore di Mondo 
Buffo, pare che nessuno lo sappia... forse al centro della terra.

Mondo Buffo ha una vera è propria gerarchia, nulla è scontato ed esistono mestieri e 
professioni. Sovrana di Mondo Buffo è la Regina Dorotea, la bambola di pezza, circondata 
da un entourage politico con diversi ministri nominati dal regnante.

I ministri più potenti generalmente sono:
• Ministro dell'economia, che dispone e passa le paghette;
• Ministro dei colori, che gestisce e coordina i colori dei giochi;
• Ministro della luce, che ogni giorno accende e spegne l'interruttore dell'illuminazione 
nel Mondo Buffo.

Ci sono diverse razze e società, ogni gruppo (es. marionette, lego, bambolotti) ha 
rappresentanti famosi con un nome, che si elevano al di sopra degli altri. Per chi possiede 
un nome, essere chiamato genericamente con la razza invece che con il nome – per 
esempio "ehi, nano da giardino!" – è offensivissimo.

In Mondo Buffo esistono tutti i rappresentanti del vecchio mondo del gioco, quelli 
abbandonati, dimenticati, ormai presenti in qualche cantina o in bauli. Si sono organizzati 
e tramite un regolamento proprio si sono dati una vera e propria legislazione.

Il governo è formato da:
• Regina Dorotea – La bambola di pezza
• Ministro dell'economia – Ciccio il porcellino salvadanaio
• Ministro del colore – Cromo il cicciobello
• Ministro delle scaramucce – Tigna la marionetta
• Ministro delle voci che girano – Paperoggi il papero di gomma
• Ministro della luce – Cocciolo il nano da giardino
• Ministro della cultura – Fabryana la bambola origami
• Ministro delle cose buone e giuste – Dayengambolo il robottone
• Ministro delle ricostruzioni o monta/amonta – Ikea l'omino lego
• Ministro delle cose tenere – Teddy l'orsetto di peluche

I ministri nominati devono essere almeno nove. Nel caso in cui il regnante abdichi, il
consiglio al completo dovrebbe eleggere il nuovo re o regina, che a sua volta rieleggerà i 
ministri nelle mansioni che preferisce anche inventandosi nuovi ministeri.
Con la metà più uno si può sfiduciare un regnante e in quel caso andare subito a nuova 
votazione. Per eleggere un sovrano occorrono almeno sei voti.



PROLOGO

Un'esplosione di confusione echeggia per tutta la piazza centrale della capitale.
La regnante è fuggita... ha abdicato!

La regnante di Mondo Buffo è fuggita via sul camper di Ken e da almeno tre giorni 
nessuno l'ha più vista, lasciando i suoi sudditi nel caos. I problemi poi non vengono da 
soli, infatti molti colori sono fuggiti... il giallo, l'arancione e alcune tonalità secondarie di 
viola sono fuggiti pure loro, scappati da libri, fumetti, vestiti: nessuno li ha più visti. Cromo 
deve spiegare perché non presta attenzione ai suoi colori.

Chi deve risolvere la situazione d'emergenza è il consiglio dei ministri formato dai giocattoli 
eletti dalla regina Dorotea, bambola di pezza.

Nella grande sala reale si scopre il primo grosso problema: Cromo non c'è... 
è fuggito, probabilmente preso da un'altra sua crisi di identità. Ora la 
situazione è veramente critica: il consigliere reale, il Sapientino, darà le 
direttive del caso, ma bisogna assolutamente agire con urgenza!

Di seguito le schede dei personaggi. I punteggi servono per i confronti: ogni sfida avviene 
alla morra cinese, in caso di parità vince chi ha il punteggio più alto legato al tipo di azione.



PAPEROGGI
IL PAPERO DI GOMMA TONTO
Ministro delle voci che girano

Sei un po' un cialtrone, fino a oggi il tuo lavoro è sempre stato
poco richiesto e utilizzato. Hai un intero faldone di messaggi 
cifrati mandati dai tuoi contatti che non hai ancora iniziato a 
consultare. Probabilmente diversi sono inattendibili, ma da altri 
probabilmente si potrebbe scoprire qualche verità.
Sei poco logico nei tuoi discorsi, anzi, sei totalmente 
confusionario e quel tuo "QUACK" che salta fuori ogni due, tre
parole pronunciate rende poco comprensibili i tuoi discorsi già
incomprensibili per qualsiasi persona logica. Le cose facili per te non esistono, rendi tutto 
complicato.

PUNTI VITA: 3
FORZA : 1
MENTE : 1
AGILITÀ: 1

Equipaggiamento : Faldone con tutti i messaggi dei tuoi contatti.

Obiettivo: Se ne avessi uno non saresti uno stupido papero di gomma.

Natura: Assurda.



CROMO
IL CICCIOBELLO IDEALISTA
Ministro del colore

Il tuo è un ruolo molto delicato e importante. Gestisci e coordini 
tutti i colori di Mondo Buffo, che senza di te inizierebbero a 
scappare da libri e vestiti e trasformerebbero il vostro mondo in 
un deserto senza colori. Giallo, uno dei colori, ti ha rivelato che 
gli altri ministri non ti prendono abbastanza in considerazione,
anzi, sei considerato lo zimbello di tutti. Infastidito,  hai deciso di 
farla pagare a tutti: sei fuggito con alcuni colori nel mondo reale. 
Vediamo come se la cavano senza di te! Il pericolo è tanto ma 
non sei disposto a tornare indietro se prima l'intero consiglio non verrà a chiederti scusa.
Senza le loro scuse tu non ti muovi.
NB: il passaggio dimensionale da Mondo Buffo al mondo reale deve essere eseguito da 
almeno 5 persone consenzienti, quindi non potresti tornare comunque perché hai dato 
libertà ai colori che ti hanno trasportato.

In questo periodo di isolamento hai molto tempo per riflettere e stai notando che i vecchi 
giochi tendono a impigrirsi, diventando giorno dopo giorno sempre più prigionieri di una 
burocrazia tipica del mondo degli umani. Invece di portare gioia e colore state assorbendo 
il grigiore degli esseri umani. Bisogna reagire! Bisogna tornare ad essere giochi attivi e 
riprendere la situazione in mano!

PUNTI VITA: 3
FORZA    1
MENTE 4
AGILITÀ 2

Equipaggiamento: Scettro dei colori. Il tuo potere di controllare i colori purtroppo sulla terra 
non funziona, anche se riesci comunque a comunicare con loro, che ti fanno da occhi e 
orecchi (in pratica ti acuiscono i sensi).

Obiettivi : Ricevere di persona le scuse dal consiglio e far tornare mondo buffo e i suoi 
giochi ai fasti di una volta.

Natura: Insicuro e idealista. 



TIGNA
LA MARIONETTA MOLESTA
Ministro delle scaramucce

Come tutte le marionette sei molesta e manesca, giri sempre con 
il tuo bastone che sventoli sopra le teste di tutti per attirare 
l'attenzione e farti sentire. Ovviamente diventa anche un'arma...
Sei riuscita ad arrivare a questa posizione importante nonostante 
avessi contro il clan dei burattini guidato da Pinocchio, che cerca 
sempre di metterti in cattiva luce inventando cavolate sul tuo 
conto. Pensi che la soluzione migliore per risolvere i problemi 
siano le randellate ma se proprio non ci sono altri mezzi si può 
sempre parlare con quegli inutili degli altri giocattoli.
Comunque sei già incazzata perché il tuo cappello giallo è sparito, anzi, è proprio sparito il 
giallo! Il cappello è ancora presente ma più brutto, senza colore, quindi quello psicopatico 
di Cromo deve tornare perché se dovessero fuggire anche i colori degli altri vestiti non ci 
stai più dentro!

Attenzione! Dietro di te hai un filo che permette a chi lo impugna di manovrarti come una 
marionetta... questo filo lo puoi tenere in mano ma mai avvolgere o mettere in tasca: le 
marionette non hanno tasca!

PUNTI VITA: 3
FORZA : 3
MENTE : 2
AGILITÀ 2

Equipaggiamento : Randello di Fagiolino (attacco 1 danno).

Potere speciale: zuccata (fa 2 danni ma tu ne subisci 1).

Obiettivi: far tornare indietro Cromo, menare chi se lo merita e litigare con più persone 
possibili.

Natura: Bastian contrario.



COCCIOLO
IL NANO DA GIARDINO INDOLENTE
Ministro della luce

Tu hai un compito importantissimo e un lavoro vitale: ogni giorno 
ti svegli alle 9 per andare ad accendere la luce di Mondo Buffo 
spingendo l'interruttore e la notte verso le 21 vai a spegnerlo.
Questo è il tuo duro lavoro. Tu ami la vita calma, tranquilla, 
gradisci che nessuno ti rompa le palle, fai le cose molto 
lentamente... la tua parlata è simile a quella di Barbalbero nel 
Signore degli Anelli, in taluni momenti fai venire il latte alle 
ginocchia!
Non hai più un vestito arancione in quanto l'arancione è fuggito via, dannazione... un 
giovane giocattolo dei mondi moderni ti ha contattato, il suo nome era Game Boy e ti ha 
detto che se stipulerai un'alleanza sotto la guida del Generale Playstation avrai una vita 
tranquillissima: tutti giocheranno con i computer e tu potrai restare fermo a non far nulla. 
Be', ci devi pensare su... alla fine chi te lo fa fare  questo durissimo lavoro?

PUNTI VITA: 3
FORZA : 5
MENTE : 1
AGILITÀ: 1

Obiettivo: Far passare dal consiglio leggi sull 'ozio; fare il meno possibile; far vincere la 
fazione che sceglierai.

Abilità: "Il coccio". Con un pugno fai 2 dan ni. Assorbi sempre 1 danno subito (il tuo potere 
non funziona con attacchi speciali altrui). 
 
Natura: Indolente.



DAYENGAMBOLO
IL ROBOTTONE AFFRANTO
Ministro delle cose buone e giuste

Sei affranto... i tuoi vecchi compagni di scuola hanno fatto 
grandi successi, ricordi ancora quando cantavate insieme
"nemici della terra tremate perché"... e della tua idea dell'attacco 
solare... ma la verità è che loro sono diventati famosi con le tue 
idee e tu non hai avuto ancora la serie televisiva che ti spetta. 
Sei molto triste, ma prima o poi arriverà il giorno che il tuo 
intervento salverà la terra dagli invasori. La verità è che ti manca 
un manager: lo ammetti, hai avuto un piccolo momento di 
debolezza quando hai conosciuto la bellissima e nuova Konsolle. Effettivamente per un 
po' ti sei sentito importante a stare con lei: ti diceva che alleandoti ai giochi di nuova 
generazione ti avrebbero fatto una serie di videogame tutta per te. A fatica, ma sei riuscito 
a trattenerti: non puoi tradire i tuoi vecchi amici, saresti lo zimbello di tutti i robottoni. Il 
numero per contattare la bellissima Konsolle lo hai comunque tenuto, magari solo per 
parlare... A proposito, la tua parlata è altisonante come quella di tutti i robottoni, con 
movimenti molto strani.

PUNTI VITA: 3
FORZA: 4
MENTE: 2
AGILITÀ: 1

Obiettivi:  fare la cosa più eroica possibile, aiutare i deboli, trovare un manager che ti aiuti a 
mandare una tua serie in tv e inventarti una sigla (la devi cantare ☺)

Abilità: attacco (1 danno); volare con reattori dietro la schiena.

Colpo speciale: hai 2 pugni rotanti, 2 gambe rotanti e testa rotante... ogni volta che ne usi 
uno causano 2 danni,  ma tu perdi quella parte del corpo finché non torni alla base della 
scienza. Quando spari la testa sei smontato.

Natura: Paladino.



IKEA
L'OMINO LEGO AUTISTICO
Ministro delle ricostruzioni o monta/smonta

La vita non è facile quando si vive immersi nei numeri e nei 
calcoli come te. Tutto ha uno scopo e ogni cosa che vedi deve 
essere calcolata e contata.
A Legoland sei molto rispettato, sei il Lego che ha fatto più 
carriera e si narra che tu sia l'artefice della grande costruzione 
dello Star Destroyer di Lego (ti ricordi anche il numero preciso 
di pezzi!).
Tutti riconoscono il tuo valore, anche i nemici, i "nuovi giochi": 
infatti un procuratore del generale Playstation, Capitano Nintendo, ha cercato di 
corromperti e di farti passare nell'esercito dei nuovi giochi. Ma effettivamente la loro 
filosofia di gioco è troppo lontano dalla tua, che credi nel gioco "didattico, formativo e 
utile", mentre i nemici vogliono solo assorbire le menti dei bambini, senza lasciar loro
niente.
Ci sono grandi problemi a Mondo Buffo, bisogna risolverli il prima possibile per cercare di 
riorganizzarsi e rimettersi in corsa per affrontare il nuovo millennio.

PUNTI VITA: 3
FORZA: 1
MENTE: 5
AGILITÀ: 1

Obiettivi:  prendere in mano la situazione per organizzare/riorganizzare il miglior consiglio; 
promuovere leggi utili per Mondo Buffo; rendere tutti responsabili della grande funzione 
ludico-educativa dei giocattoli.

Abilità: tre usi di Piccole ricostruzioni (1 punto danno aggiustato); tre usi di Super 
ricostruzioni (un giocattolo viene ricostruito al massimo dei punti vita). 
 
Natura: Organizzatore.



TEDDY
IL TENERONE PELUCHE 'SGROZZO'
Ministro delle cose tenere

I bambini piccoli che ti stringono al petto prima di dormire, il posto 
d'onore vicino al cuscino della cameretta... ok, sono cose 
simpatiche, ma ti sei veramente rotto i coglioni di questa vita! 
Tutte quelle bambine che ti strofinavano , poi quando crescono e 
hanno un fisico più interessante per la strofinata ti mettono in una
mensola sopra il letto, se ti va bene... Basta! A cagare tutti i 
vecchi giochi, il generale Playstation ti ha fatto un'offerta 
fantastica per rimodernarti e ritornare in auge a tutte le età. Hai 
contattato Ken per circuire la vecchia regina e adesso devi portare il caos senza farti 
scovare, altrimenti per te ci sarà il Baule. Con l'aiuto del colore giallo, notoriamente un 
traditore, ti sei servito di Cromo per attirare il consiglio in trappola nel mondo reale: una 
volta riuniti, consegnerai i tuoi compagni ai nuovi giochi, impedendo loro il ritorno a Mondo 
Buffo. Sei molto psicopatico: alterni momenti di voce tenerosa, dolce e carina, ad altri di 
vero sgrozzismo, con parolacce, rutti e porcherie pornografiche.

PUNTI VITA: 3
FORZA: 2
MENTE: 2
AGILITÀ: 2

Obiettivi: creare confusione e sospetto; non far tornare indietro il consiglio a Mondo Buffo
(se nel cerchio del rito c'è uno che non ha volontà di tornare, il rito fallisce).

Colpo speciale: abbraccio tenerone. Consiste nell'abbracciare un giocatore , che perderà 
ogni aggressività, diventando immediatamente pacifico e mansueto.

Natura: Traditore, bastardo e pezzo di merda.



CICCIO DE SALUMI
DEL GRAND'ORDINE DEL COTECHINO
IL PORCELLINO SALVADANAIO AVIDO
Ministro dell'economia

Sei il ministro dell'economia e a Mondo Buffo non è un ruolo così 
importante; comunque sei anche il viceré e portavoce, quindi in 
assenza della regina e in attesa della nuova elezione sei tu che 
devi cercare di mantenere l'ordine e di giungere rapidamente a
una nuova elezione.
L'unica cosa che ti interessa è mantenere il ruolo di ministro 
dell'economia per avere tutti i soldi in gestione, perché... tu AMI I 
SOLDI!
Tutti i giocattoli che trovano spiccioli perduti sono tenuti a portarteli. Tu poi li inserisci nel 
taglio della tua pancia salvadanaio. A ogni riunione del consiglio si votano spartizioni di 
denaro, ognuno dice ciò che gli serve e tu gli offri i soldi, che alla fine a voi giocattoli non 
servono a nulla...
Hai accento genovese (devi essere appartenuto a un bambino ligure) e per i soldi sei 
disposto a uccidere, se venissi privato del titolo di ministro dell' economia.

PUNTI VITA: 3
FORZA: 3
MENTE: 3
AGILITÀ: 1

Obiettivi: prendere in mano la situazione riorganizzando il consiglio; restare ministro 
dell'economia; inventare idee che facciano fare soldi.

Colpo speciale: scippo. Ciccio si avvicinerà a un giocatore e lo toccherà. Se vincerà un 
confronto gli ruberà  gli oggetti di piccole dimensioni da lui posseduti.

Natura: Avido e viscido... ma molto pratico.



FABRYANA
L'ORIGAMI DEPRESSA
Ministro della cultura

Sei molto aulica, ami usare parole colte che talvolta non vengono 
capite. Il tuo costruttore era una persona di notevole sensibilità e 
da lui hai preso tutto. Pensi che ormai i vecchi giochi abbiano 
fatto il loro dovere ed è probabilmente anacronistico continuare 
con le utopie... un suicidio collettivo è la cosa migliore per tutti. 
Pensi questo perché li ami e li rispetti molto. Se il governo cadrà 
oppure i membri spariranno durante la missione, i giocattoli si 
disperderanno come gocce di rugiada in un fosco mattino e la vita 
continuerà... Sei molto corazziniana e triste, fai venire il latte alle ginocchia a tutti. Magari 
non ti capiranno, ma un giorno ti ringrazieranno. La poesia è un'arte che citi spesso,
poiché i tuoi fogli sono incisi di versi...

PUNTI VITA: 3
FORZA: 1
MENTE: 4
AGILITÀ: 4

Obiettivi:  ottenere un suicidio collettivo (segreto); creare depressione nei giocattoli e
sensibilizzare gli animi.

Abilità: sei immune ai colpi altrui e non puoi colpire nessuno (sei di carta!). Puoi assumere 
forme a piacimento, passare sotto le porte, ecc.

Natura: Depressa.



POLITICA DEI GIOCATTOLI

I giocattoli esprimono le loro idee con un voto mediante alzata di mano (o mediante parola 
qualora fossero giocattoli privi di arto). 
 
Ogni qual volta un sovrano viene a mancare bisogna immediatamente riunire il consiglio 
per eleggerne uno nuovo e per votare le nuove leggi.

Per essere eletti re/regina occorre avere almeno 6 voti. Appena eletto, il nuovo re dovrà 
immediatamente assegnare i ministeri e accettare nuove candidature qualora ve ne 
fossero.

Il ministro dell'economia per ora svolge mansioni di viceré, ma la legge può essere 
modificata ed è altresì tenuto a fare da segretario e trascrivere i nuovi ruoli.

Bisognerà approvare il bilancio in cui il ministro dell'economia renderà nota la disponibilità
finanziaria e la quota da assegnare ai vari ministeri, o quanto tenere per sé e per i bilanci. 
Anche questa norma si approva con almeno 6 voti.

Se qualcuno si allontana durante una votazione chiamata dal sovrano o da chi ne fa le
veci, può essere "corretto" mediante richiesta di sane botte (cercando magari di salvargli 
un arto per la votazione...).

Le regole non previste potranno essere improvvisate dal sovrano di turno.

Il consiglio disporrà anche dell'aiuto dell'intelligenza artificiale del Sapientino, che si è 
inserito in una struttura a forma di mela per stare più comodo.

Ogni membro del consiglio dovrà presentarsi prima della votazione: è legittimo infatti che i 
giocattoli si siano dimenticati di chi sono gli altri (perché mica hanno tempo per lavorare,
loro). 
 
Si potrà discutere finché il portavoce o il sovrano del momento non richiamerà il voto;
appena lo farà ci sarà obbligo immediato di voto. Contro chi disobbedisce è legittimo l'uso 
della violenza.

La maggior accusa che un consiglio può emettere è il tradimento dello spirito dei giocattoli 
e la pena peggiore è IL BAULE.



DOSSIER DI SPIONAGGIO

Paperoggi il papero riceverà tutti questi messaggi dentro a una serie di lettere. Dovrà 
iniziare a decifrarli valutando cos'è attendibile e cosa non lo è. Lui questo lavoro non l'ha 
fatto perché non lo riteneva utile e interessante. Fra tutti questi dossier il Master potrà 
permettere a Paperoggi due sole telefonate per verificare l'attendibilità della notizia.
PS per il Master: tutti i fogli verranno portati dall'aiutante di Paperoggi,  Frank Topo 
Muschiato, nell'esatto momento che il gruppo si accingerà al salto nel mondo reale, non 
prima... mentre il sortilegio partirà, Frank entrerà di corsa e lancerà la borsa a Paperoggi.

Messaggio dagli Exogini
Una... ci... anche... intera... risulta... a... squadra... che... me... di... tra... hanno... 
videogames... le... detto... ha... vostre... questo... avuto... file... vi... ordine... ci... vogliono...
di... sia... bloccare... prelevarvi... un... nella... in... traditore.... terra... un... che... e... luogo...
lavora... vendervi... specifico... per... su... sulla... playstation... ebay... terra... così... così...
state... dicono... sarete... attenti... dalla... inutili... attenzione!... terra...

Messaggio da burattino Pinocchio
La perfida marionetta sta organizzando un esercito di sue simili, finanziata dai PC, per
conquistare Mondo Buffo e diventare le sovrana assoluta... fate qualcosa!

Messaggio da Mio Minipony
Ho visto dall'alto che un bel fus tacchione peloso si stava intrattenendo con Ken. Sospetto 
abbiano un rapporto omo-toy-sessuale.

Messaggio da Mauro Dinosauro di gomma stitico
Io so benissimo chi è il traditore... ghhhh... ahhhha... non ce la faccio più... sto male...

Messaggio da Barbapapà
Dayengambolo è stato visto con una Konsolle... e inoltre pare che abbia un grado di 
parentela con la Playstation.

Messaggio da Fagotto, il coniglio con il cagotto
C'è n'è almeno un altro che rema... ahhhhhh... ed è... aiuto, il bagno 
dov'èèèèèèèèèèèèèèè????????

Messaggio dalla Palla Pazza
Ciccio de Salumi ha fatto un accordo con i flipper, schiavi di Playstation, per vendere il 
coniglio intero a Playstation in cambio di tutti gli spiccioli... il porco...

Messaggio dalla tartaruga con le ruote
Cocciolo non si sta comportando bene. L'altro giorno si è dimenticato di accendere la luce,
è poco professionale... c'è qualcosa sotto.

Messaggio dal cavallo di legno
Ikea nasconde qualcosa... non mi piace... hiiiiihihihihihihihihihihih!

Messaggio di Furby
Chiamami immediatamente, ho capito tutto quello che c'è sotto... anzi, non chiamarmi che 
sono irraggiungibile, vieni da me e scongiureremo sicuramente il tradimento. Ti saluto,
capo.



NOTE PER IL MASTER

Ogni riferimento al mondo attuale o a giochi, robot e cartoni sarà tollerato. I giocattoli 
vivono nel contesto attuale e sono cresciuti seguendo i nostri gusti, cartoni e mode.

Il salto dei mondi è un rito che i giocattoli possono fare per fare un salto dal Mondo Buffo 
alla terra. Per effettuarlo occorrono almeno 5 giocattoli che siano consenzienti ad
effettuarlo. Essi si tengono per mano in cerchio, e mentre ruotano cantano "Mondo Buffo...
Mondo Buffo... mi ci tuffo!", facendo tutti un salto in avanti. Per tornare indietro la 
procedura è identica, tranne che per la filastrocca, che diventa "Giro, girello... il mio mondo 
è bello... adesso ci saltello!". 
 
Il Master potrà parlare mediante uno strumento elettronico, un Sapientino che fungerà da 
consigliere e cercherà di indirizzare il gioco e i tempi.

È abbastanza normale menarsi per dei giocattoli, senza eccedere....

IL RETROSCENA

Teddy ha organizzato tutto, e ovviamente non sa di avere un complice involontario in 
Fabryana. Ha sobillato dei colori che hanno raccontato menzogne a Cromo, 
convincendolo a fuggire; una volta sulla terra diversi di loro si sono dileguati.
Inoltre sulla terra i colori non hanno consistenza reale, quindi non possono eseguire il rito 
del ritorno al contrario verso Mondo Buffo.

TEMPISTICA

Dopo circa due ore e mezza di gioco, l'esercito dei PC e hardware conquisterà la casa in 
cui si è riunito il consiglio. Chi sarà lì dentro verrà catturato e diventerà un nuovo gioco 
lobotomizzato!
Quindi il gruppo dovrà scoprire i traditori e fuggire di nuovo a Mondo Buffo... chi resterà li 
sarà comunque catturato.
La notizia dell'arrivo dell'esercito dei computer verrà data a Cromo da un colore dopo 
un'ora e mezza di gioco.



EVENTI ALTERNATIVI

Nel caso l'avventura rischiasse di diventare troppo veloce oppure di impantanarsi, il 
Master possiede opzioni che dovrà attuare per movimentare una situazione di stasi.

A. ATTACCO IMPROVVISO
Il gruppo dei giocattoli capirà velocemente che sulla terra non avranno vita facile: un 
nuovo gioco, Drago Bianco Occhi Blu, attaccherà il gruppo piombando nel mezzo del 
consiglio (attacco: 2 danni, forza: 6, ferite: 6).

B. SAPIENTINO DISTURBATO
I personaggi che avranno avuto i biglietti del dossier subiranno lievi controlli. Il sapientino 
inizierà ad avere disturbi da parte di Playstation, che cercherà di corrompere i giocattoli 
oppure modificherà la volontà di alcuni impedendo il salto (confronto di Mente). Ikea può 
intervenire, altrimenti il Sapientino si può rompere.

C. SUPER FINALONE CINEMATOGRAFICO
Mentre il gruppo cercherà la fuga, non riuscendoci, giungerà il primo generale Playstation:
X-BOX! Attacchi: 2 da 2 danni, punti ferita: 8. X-box è la classica testa calda che vuole 
impressionare il capo ma che farà danni... sbeffeggerà Teddy promettendogli un futuro da 
insulso tamagotchi orsetto e attaccherà. Dayengambolo potrebbe inframmezzarsi per 
permettere al gruppo di salvarsi.

FINALE

Comparite nella grande piazza centrale di Mondo Buffo.
Dinanzi a voi c'è una magnifica parata di giochi che vi saluta come nuovi eroi: una banda 
musicale di playmobil suona una marcia, mentre le micromachine sfrecciano portando 
striscioni.
Ci sono tutti: i Lego, i soldatini, le bambole, le palle pazze che strumpallazzano, gli exogini 
che abbelliscono l'aria con le bolle di crystal ball... il clima è di grande gioia nel vedere che 
siete riusciti a tornare.
Ma qualunque sia il governo o le ragioni di politica, i giocattoli hanno tutti un unico fine:
evadere dai loro bauli dimenticati e persi e tornare ancora nelle mani dei loro padroni 
ormai non più bimbi, ma che hanno contribuito a far crescere... e amarli ancora... giocando 
per sempre.


