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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 direttamente all'articolo di apertura del numero 1 (reperibile sul 
sito www.flyingcircus.it).

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.
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.
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Incipit
Silos Von Lager è il burbero caporedattore di Misteri ed efferatezze. Come ogni caporedattore non ha tempo da perdere 
e vuole che il lavoro venga fatto bene, in fretta e possibilmente gratis. Riunisce i personaggi nel suo studio e mostra il 
numero 1 della rivista: una prostituta, Samantha De Bois, è stata trovata morta sulla spiaggia di Punta Marina (RA). 
Fosse solo questo non sarebbe ancora granché. Ma ci sono due elementi strani: il primo è che la vittima ha tre segni di 
bruciature alla base della spina dorsale, tre piccoli cerchi disposti a triangolo. Il secondo è che, da qualche notte a questa 
parte, sono state viste nel cielo alcune strane luci azzurrognole, sempre in numero di tre. Che accidenti significa? Esiste 
già un pezzo di apertura di Laurenzio Bolzani, sul numero 1 della nuova serie, ma le sue idee sindacali radicali per ora 
lo hanno fatto allontanare dalla redazione e serve un rimpiazzo al volo. "Fatemi un buon servizio (anche con materiale 
audio-video per il sito) o è la volta buona che vi faccio pagare tutte quelle connessioni a Internet a sbafo con cui vi 
scarica te i filmini. Siete ancora qui? Scat-ta-re!"

1. Sulla scena del crimine
Autopsie. La Polizia locale non sta facendo granché per le indagini: ufficialmente il caso è stato archiviato come 
decesso per cause naturali e la cosa è finita lì. I PG possono provare a parlare con l'anatomopatologo, il dottor
Benedetto Comencini, uno stronzo colossale (sia in termini di massa fisica sia di quantità di cattiveria). Comencini ha 
un odio sconfinato verso i giornalisti ed è totalmente scettico nei confronti del paranormale: figurarsi cosa penserà dei 
personaggi se saprà che sono inviati di Misteri & Efferatezze! Non sarà facile convincerlo a rendere noto un referto, ma 
i personaggi potranno pur sempre agire di sotterfugio, o col ricatto (Comencini è un grande consumatore di pornografia, 
scaricata a sbafo dall'ufficio), o con qualche escamotage inventato dai giocatori. Se i giocatori diventano troppo 
violenti, il Vicesovrintendente Panzini (un poliziotto che sembra uscito dalla Scuola dei Duri ed è un hardboiled
vivente, vestito con un impermeabile stazzonato anche in piena estate) non perderà un'occasione per tampinarli.
Quel che si può arguire dal referto in sostanza conferma quanto i PG avevano già appreso dall'articolo: cause di morte 
sconosciute (comunque risalenti alle 3 di notte, all'incirca) e tre bruciature circolari a forma di triangolo. In più vanno 
riscontrati un elevato tasso salino nel sangue e alcune escoriazioni dovute probabilmente a caduta dall'alto; la sabbia ha 
attutito l'impatto e comunque non sembrano essere talmente gravi da risultare la causa della morte. Si può stimare la 
caduta come proveniente da cinque-dieci metri di altezza (in realtà si tratta di molto di più, come vedremo).
Testimoni. Non ci sono molti testimoni, il corpo è stato trovato al mattino dalla signora che gestisce il chiosco di 
piadine sulla spiaggia: un chiosco curiosamente pieno di orribili quadri moderni. È la signora stessa a riferire delle tre 
luci nel cielo (a un'altezza considerevole, sicuramente a più di dieci metri): erano circa le tre di notte, si era alzata per 
vedere le offerte di quadri di TeleMarket e a un certo punto aveva sentito un rumore, come una specie di fischio che 
termina in un gorgoglio, si era affacciata e aveva visto queste strane luci. È rimasta per un po' a fissarle e poi è tornata a 
vedere la TV, per comprare un nuovo quadro. Un altro possibile testimone è il palestratissimo bagnino Fulgenzio Bellei 
(vedi sotto), che però al momento non sarà in grado di fornire informazioni rilevanti.

2. La vittima
Samantha De Bois. I personaggi potrebbero volerne sapere di più su chi fosse Samantha. Il suo appartamento si trova 
piuttosto lontano dalla spiaggia; sulla porta della villetta a schiera c'è un'ordinanza del PM che parla di indagini in 
corso, ma ovviamente non basterà un semplice foglio di carta a fermare un'ardita troupe di Misteri & Efferatezze, no?
All'interno la casa è abbastanza normale, anche se arredata con gusto orribile. Al piano di sopra c'è un letto 
matrimoniale; la camera ha pareti dipinte con scene abbastanza osé e un armadio pieno di gingilli erotici. Dovrebbe 
essere abbastanza chiaro che Samantha era uno squillo che riceveva ospiti in casa sua: la sua presenza sulla spiaggia è 
quindi oltremodo sospetta. In casa è anche possibile trovare un'agenda dove la ragazza segnava i vari appuntamenti. I 
clienti sono tutti indicati da nomignoli in codice ("Fuffo", "il Gianni", "Elvis", ecc.): curiosamente, non ci sono 
appuntamenti segnati dopo la data di morte, come se Samantha non avesse preso impegni. Mentre i personaggi stanno 
investigando al piano di sopra, qualcuno apre la porta con la chiave ed entra. Il Regista lasci che i personaggi si 
nascondano o studino il da farsi; si tratta comunque della vicina di casa, la signora Berta, che inizia a fare micio micio 
micio: in men che non si dica spunta da chissà dove un enorme gatto arancione, decisamente sovrappeso. La signora 
Berta dice qualcosa del tipo "adesso che la tua padrona non c'è più mi sa che dovrò prenderti con me, eh, micione?", 
dopodiché se nessuno fa niente se ne esce trascinando il gatto per la coda. Mentre è ancora lì, però, parte una fortissima 
suoneria di cellulare! È il caporedattore che vuole sapere se hanno già finito e cosa hanno scoperto. Fortunatamente la 
signora Berta è sorda come una campana e non si è accorta di nulla. Dopo pochi minuti squilla un altro cellulare, ma 
non è dei personaggi: si trova infatti nascosto in un armadio dell'ingresso. La chiamata proviene da un numero riservato: 
se qualcuno risponde, dall'altra parte della cornetta si sente solo una voce maschile che dice "cazzarola!" e poi 
riappende. Nel telefonino sono memorizzati alcuni numeri, tra cui quello dei tre clienti abituali: Fuffo, il Gianni ed 
Elvis. Sono tutti e tre telefoni cellulari, e sono anche gli ultimi tre numeri chiamati da Samantha, tutti e tre nella serata 
precedente la morte.
La signora Berta. La vicina ha le chiavi di casa De Bois per dare da mangiare al gatto e fare le pulizie. È convinta che 
Samantha di mestiere legga le carte e si rifiuterà di credere a qualsiasi altra versione dei fatti. È molto dispiaciuta per la 
morte della ragazza, "così tranquilla, tutta casa e chiesa", ma non è di molto aiuto nelle indagini. Anche la signora Berta 
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ha la casa piena di orribili quadri moderni (uguali in tutto e per tutto a tele su cui siano stati buttati a caso barattoli di 
vernice) acquistati tramite TeleMarket.

3. I clienti di Samantha
Organizzare un appuntamento. Anche se con qualche difficoltà, i PG riusciranno in qualche modo a scoprire chi sono 
i tre clienti di Samantha (telefonando e organizzando un appuntamento con ognuno di essi, oppure sfruttando qualche 
Potere al 45% o altre idee ancora).
Fuffo: Fulgenzio Bellei. È il bagnino dei Bagni Alaplage, dove è stata trovata Samantha. Fulgenzio è un ragazzone 
palestrato, coi capelli chiarissimi e uno striminzito costumino rosso: è l'archetipo del bagnino romagnolo piacione, 
corteggiatore e sempliciotto. Ci proverà di sicuro con qualsiasi PG di sesso femminile (accettare un invito a cena 
potrebbe essere un modo per scoprire che Fuffo ha le stesse tre bruciature di Samantha, e che la sua saliva è 
estremamente salina...). Il Fuffo era anche un assiduo frequentatore di Samantha, ed è dai rapporti con lei che ha 
contratto il morbo che lo ha reso una Medusa Mannara (vedi retroscena). Da alcuni particolari (una catenina con il 
nome di Samantha, alcune lettere custodite a casa o nel suo piccolo ufficio di bagnino) si può dedurre che i due per un 
certo periodo avevano passato una torrida storia d'amore ("è così consolante avere trovato qualcuno proprio come me") 
ma che poi c'era stata una rottura netta. Indagando più a fondo è possibile scoprire che Fuffo deve avere rubato alcune 
lettere d'amore ("Love me tender!") spedite da un certo Elvezio a Samantha. Se viene messo alle strette, Fuffo tenta di 
scappare: appena girato l'angolo, i PG sentono un fischio e un gorgoglio e trovano solo una chiazza salina per terra;
possono intravedere nel cielo (nel buio o contro il sole, a seconda) una massa fluida semitrasparente che, specie ai più 
Credenti, potrebbe sembrare proprio una medusa che fluttua nel cielo...
Il Gianni: Stefano G. Traverso. Traverso è uno squalo del marketing, perennemente in giacca e cravatta anche con 
quaranta gradi all'esterno. Al momento lavora per TeleMarket in qualità di consulente d'immagine e pare avere fatto la 
fortuna dell'azienda: i quadri pubblicizzati dai teleimbonitori vanni infatti a ruba. Questo perché Traverso introduce 
messaggi subliminali subsonici nelle telepromozioni e sta usando la rete per i suoi loschi esperimenti (si tratta di 
cassettine con un codice tutto particolare: provare a pasticciare con queste cose da parte dei PG causerà un'ondata di 
comportamenti bizzarri nella popolazione!). Traverso è poco più che una falsa pista (anche se delle sue macchinazioni 
sentiremo ancora parlare nelle prossime inchieste di Misteri & Efferatezze!), ma può essere utile per fornire almeno un 
paio di spunti all'avventura. Il primo è dato dal fatto che i personaggi che assistono a una televendita devono riuscire in 
un tiro di Materico o trovarsi a ordinare al numero 800-800-333 una tela – che ovviamente verrà recapitata in men che 
non si dica in redazione, con la conseguente telefonata furibonda da parte di Silos Von Lager. Il secondo spunto è che 
all'interno degli studi di TeleMarket si potrà incontrare Elvis (o meglio, un suo sosia). Se i personaggi hanno già 
incontrato Elvezio si tratterà semplicemente di un altro sosia di nome Paolo. Sia come sia, questo Elvis è qui per dare 
alcune informazioni circa il ritrovo dei sosia di Elvis sulla spiaggia, in modo che la tv locale dia una copertura 
dell'evento. Elvis può dare un volantino dell'evento ai PG. Il terzo spunto può essere Il Gianni che racconta la forma del 
congegno da cui ha preso spunto (una sferetta metallica vista a casa di Samantha), di cui ha visto in parte il 
funzionamento a vibrazioni e che gli ha dato l'idea per i messaggi subliminali. Se i PG lo mettono alle strette, preme un 
pulsante: il ricordo successivo dei PG è di loro che si allontanano dal suo ufficio (ovviamente di loro spontanea 
volontà) al suono di una dolcissima musica: inutile dire che Traverso si sarà nel frattempo reso irreperibile.
Elvis: Elvezio Di Marino. Al momento Elvis si trova a Punta Marina in vacanza, normalmente è ingegnere dei 
materiali a Milano. È un sosia perfetto di Elvis Presley, anche se la cosa si nota molto meglio quando indossa il costume 
caratteristico: cosa che non è difficile, perché Elvezio ama spesso girare vestito in questo modo, e sarà abbigliato 
proprio in questo modo la prima volta che i PG lo incontreranno. Elvezio dovrebbe apparire come un uomo a tratti 
perfettamente normale (al limite del noioso), altre volte paranoico e cospiratore, altre ancora rigido e inquadrato come 
un militare. Queste tre anime convivono assieme ma lasciano il posto a un languido amante, che non nasconde il suo 
grande amore per Samantha. Lascia intendere che le aveva dato la chiave per potersi allontanare definitivamente dal suo 
retaggio, e che stasera avrebbe minacciato il Grande Ammasso se non l'avessero lasciata libera... quando Elvezio viene 
investito da centocinquanta chili di gelatina volante. Ne segue un combattimento furibondo, al termine del quale la 
Medusa Mannara si ritrasforma in un essere umano (possibilmente una comparsa appena sfiorata in precedenza, per 
esempio un tecnico di TeleMarket o un bagnante in spiaggia). Elvezio è corroso dagli acidi della Medusa e morirà in 
poco tempo, ma fa in tempo a dire che l'arma è ancora in giro, Samantha deve averla nascosta da qualche parte in casa 
sua...

Retroscena
Samantha De Bois era una Medusa Mannara: un essere umano che talvolta (non necessariamente sotto l'influsso della 
luna, bensì secondo cicli più complessi dipendenti da maree, stagioni e correnti marine) si trasformava in una gigantesca 
medusa volante. Come siano nate queste meduse (prodotti di scarto di bioingegneria aliena?) sarà frutto di successive 
indagini di Misteri & Efferatezze. Quel che conta sapere, e che i PG prima o poi scopriranno, è che questi branchi di 
Meduse Mannare si danno ciclicamente appuntamento presso alcuni luoghi concordati, dove si svolge una sorta di 
cerimonia-funzione biologica, il Grande Ammasso: i convenuti si tramutano in meduse, volano nel cielo e si fondono in 
un'unica super-medusa gigante con tre occhi luminosi (sono le tre luci nel cielo viste dai testimoni), per condividere il 
sapere e le conoscenze in una sorta di orgia gelatinosa. Solo che Samantha De Bois era sempre più restia a fondersi nel 
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Grande Ammasso, e Fulgenzio Bellei aveva anche scoperto perché: la ragazza si era infatti innamorata di Elvezio 
"Elvis" Di Marino, e aveva intenzione di fuggire con lui per allontanarsi definitivamente dal branco di Meduse 
Mannare. Non solo: Elvezio faceva parte degli Elvis, apparentemente solo un gruppo di sosia del Re, in realtà un 
esercito di cloni al soldo di un ramo deviato della CIA (in contatto con altri alieni rispetto a quello che hanno creato le 
meduse mannare: ma questa è un'altra storia). Elvezio aveva sottratto un'arma in grado di debellare il Grande Ammasso 
e l'aveva donata a Samantha, che aveva deciso di nasconderla nel ciondolo del proprio gatto: in fondo i due erano solo 
innamorati e volevano evitare la guerra tra le rispettive fazioni, un po' come Romeo e Giulietta. Il Grande Ammasso ha 
però captato questa negatività e su spinta di Fulgenzio ha espulso violentemente Samantha, che così è morta ed è 
precipitata a terra sulla spiaggia, ritrasformandosi poi in umana. Ora sia le Meduse Mannare sia i cloni di Elvis hanno il 
problema di ritrovare l'arma.

4. Il Gran Finale
Due ritrovi. I PG possono giungere in spiaggia o perché hanno ricevuto notizia del ritrovo degli Elvis, o perché hanno 
avuto qualche dritta circa il Grande Ammasso. Il ritrovo degli Elvis pare poco più che una sagra di paese, con grigliata 
sulla spiaggia, canzoni e chiacchiere; ovviamente nessuno nota l'assenza di Elvezio, anche perché sono tutti uguali! 
Verso le tre di notte invece inizia a capitare qualcosa, e chi aguzza i propri sensi può capire che diverse Meduse 
Mannare si stanno fondendo nel Grande Ammasso, che continuerà per almeno un paio d'ore. Man mano che il tempo 
passa, sempre più Elvis guardano verso il cielo con un binocolo, sempre più preoccupati.
Recuperare l'arma. Samantha ha nascosto la sferetta, come da manuale, mettendola in bella vista: per la precisione 
ricavando dalla piccola sferetta metallica un ciondolo per il proprio gatto. Ora il micione si trova dalla vicina: i PG 
possono provare a recuperarlo, ma occorrerà un'altra infrazione, e il Vicesovrintendente Panzini li incalzerà senza posa! 
Ne dovrebbe nascere come minimo una scena molto concitata e abbastanza comica, in cui gli intrepidi reporter si 
improvvisano addomesticatori di gatti... A ciò si aggiunga un attacco estremo da parte di Fulgenzio in forma di Medusa 
Mannara, pronto a tutto pur di recuperare e distruggere un artefatto così importante per la sua specie: nel finale potrebbe
essere azzannato e sbranato dal micione (dopotutto sempre di pesce si tratta) oppure disciolto dalla piccola arma, che si 
attiva e produce una particolare vibrazione distorta che discioglie le Meduse Mannare.
Il Grande Ammasso. Anche gli Elvis sono sulle tracce dell'arma, e via via che passano le ore possono mettersi 
anch'essi sulle tracce dell'arma a vibrazione. Nel finale potrebbe anche comparire un Elvis più attempato, trattato con 
reverenza quasi religiosa da tutti gli altri, e che potrebbe essere benissimo l'Elvis vero. Elvis cerca in tutti i modi di 
riavere l'arma, con le buone (convincendo i PG del pericolo rappresentato dalle Meduse Mannare), con le sporche (per 
esempio acconsentendo a un'intervista in esclusiva!) o con le cattive. Del resto i PG possono capire anche da soli (ma 
lasciate che studino qualche soluzione) che l'apparecchio ha un raggio di distorsione molto limitato: se invece Elvis lo 
applica alla sua chitarra fluorescente, il suono amplificato si diffonderà lungo tutta la riviera e in men che non si dica 
Punta Marina Terme verrà coperta da una pioggia di gelatina salina...
Reportage. Ai PG trarre le conclusioni giornalistiche da tutto questo ammasso di misteri e cospirazioni. C'è da dire che, 
a meno che non abbiano preso provvedimenti come copie di sicurezza e simili, tutti i loro supporti magnetici e analogici 
saranno stati cancellati dall'ondata di vibrazioni scaturita dall'arma degli Elvis! E spiegare la mancanza di 
documentazione a un furibondo Silos Von Lager sarà la parte più difficile di tutta l'avventura...
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