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Tre persone. Una stanza chiusa. Un telefono.

Fuori, la fine del mondo così come lo conosciamo.

Introduzione per il Regista
Teotwawki è un gioco di ruolo dal vivo per esattamente tre persone e un regista. La storia vede tre  

giovani studenti universitari americani rinchiusi in una stanza per un esperimento scientifico sulla percezione 

dello scorrere del  tempo.  Se hanno bisogno di  comunicare con l'esterno possono farlo  solo  tramite un 

telefono fisso. Quando qualcosa inizia a non andare per il verso giusto, le cose si fanno sempre più strane...

Allestimento
Per questo gioco di ruolo dal vivo vi occorrono:

 una stanza chiusa, possibilmente senza finestre o con le tapparelle abbassate;

 un telefono vero;

 alcune registrazioni di effetti sonori (musica d'attesa, suono di un fax, squillo a vuoto, ecc.).

Idealmente  il  telefono  dovrebbe  essere  tale  per  cui  possiate  fare  delle  chiamate  interne  da  un  altro 

apparecchio posto nelle vicinanze, e che i partecipanti possano fare altrettanto, proprio come se fossero  

telefonate vere (quindi con una suoneria, la possibilità di riattaccare, ecc.). Se non avete la possibilità di  

sfruttare una linea interna già esistente potete ovviare al problema in vari modi:

 facendo chiamate reali  fra due cellulari,  o fra un cellulare e un fisso (ma rischiate  di  spendere 

parecchio,  salvo ovviamente che abbiate  piani  tariffari  o  app apposite);  se i  giocatori  usano un 

cellulare  cercate  di  mascherare l'orario  in  modo che non abbiano idea  dello scorrere  reale  del 

tempo;

 usando un telefono finto e parlando da sotto il tavolo (anche se così rischiano di sentire anche gli  

altri personaggi);

 sfruttando due walkie-talkie e fingendo che siano telefoni.

Per il resto dovete stampare le tre schede, distribuirle ai tre giocatori, rinchiuderli nello stanzino e defilarvi a  

lettura ultimata. Potrebbe rivelarsi molto utile la possibilità di ascoltare i discorsi che i giocatori fanno tra loro  

al di là delle telefonate: a seconda della configurazione del posto potreste provare a origliare da un'altra 

porta o addirittura piazzare dei microfoni, se li avete a disposizione.



Casting
Non occorrono caratteristiche particolari per giocare a  teotwawki, se non la capacità di essere attivi e 

crearsi da soli il proprio gioco; ma in effetti la struttura dello scenario è tale che i giocatori possono mettersi  

solo a parlare al telefono, discutere tra loro, o alternare l'una e l'altra cosa, a seconda di ciò cui si sentono 

maggiormente  portati.  Dev'essere  comunque  chiaro  ai  partecipanti  (specificatelo  prima  del  casting  e 

ripetetelo prima dell'inizio del gioco) che questo è uno scenario dove è la recitazione a farla da padrone e ci 

si aspetta che i giocatori interagiscano con la storia per portarla dove ritengono più opportuno.

Il gioco è stato pensato per due uomini (Jamie e Pat) e una donna (Dana) ma in realtà funziona lo stesso 

anche con una distribuzione diversa dei generi; per semplicità le schede sono comunque scritte col genere 

iniziale di riferimento, mentre i nomi sono sufficientemente tronchi da poter essere assegnati senza problemi 

a un uomo o a una donna.

Ultima nota: prima di far iniziare il gioco, abbiate cura di togliere orologi e telefoni cellulari ai giocatori, in 

modo che si trovino nelle stesse identiche condizioni in cui sono i loro personaggi. Le uniche differenze tra  

personaggi e giocatori riguardano le noti finali riportate in ogni scheda: quindi il personaggio può provare ad 

afferrare la maniglia e a tirarla come azione scenica, ma sapendo già che è chiusa e senza dover chiedere  

ragioni al regista se questa si apra oppure no.



  Jamie Sanders
Hai trascorso la tua infanzia e la tua adolescenza cercando di soddisfare le aspettative di tuo padre e di 

tutti quelli che ti stavano intorno: dovevi essere di volta in volta lo studente  più bravo, il quarterback più 

forte, il latin lover più ammirato. E lo sei stato, maledizione. Perché la tua era ed è una famiglia di vincitori:  

tuo padre era un avvocato di successo, tua madre una donna in carriera. Ma fin da piccolo hai sempre 

saputo che si tradivano regolarmente l'un l'altro. Per questo odi la falsità.

In effetti tutti i tuoi successi personali da primo della classe ti sembrano ben poca cosa, rispetto alla tua  

capacità di intuire cosa si nasconde nel cuore degli altri. Forse è anche per questo che hai deciso di studiare 

psicologia all'università: proprio per capire meglio cosa ci sia dentro chi ti sta intorno. Certo, questo talvolta ti 

mette in contatto con il lato oscuro delle persone, ti permette di vederle per come sono realmente; e il male  

che c'è in alcuni, come quello che divideva tuo padre e tua madre, ti colpisce e ti fa soffrire particolarmente. 

Insomma non è sempre facile. Ma tu ci provi.

All'università sei tuttora il ragazzo più popolare. Questo fa sì che tu abbia un sacco di conoscenze e che 

tutti vogliano vantare il fatto di essere stati in tua compagnia, ma le persone che ti stanno veramente a cuore 

sono poche. Tra queste c'è Mary Jane, una ragazza molto determinata che ti ha subito colpito per la sua 

sicurezza. Per diversi mesi siete stati assieme, poi da qualche giorno vi siete lasciati di comune accordo: 

siete  entrambi  tristi  ma  per  qualche  motivo  non  riuscivate  più  a  legare  bene.  Lei  faceva  di  continuo 

commenti acidi su tutte le persone che incontravate nei corridoi dell'università, comprese quelle che in 

teoria dovevano essere le sue amiche, e poi quando le chiedevi spiegazioni negava perfino di avere aperto 

bocca. Una tale doppiezza di atteggiamento ti riportava alla falsità in cui vivevano i tuoi genitori e non poteva 

lasciarti indifferente. Ami ancora Mary Jane, ma la situazione stava diventando insostenibile.

Una di queste sue cosiddette amiche è Dana De Groot, con cui ti trovi al momento in questo stanzino. 

Ha la fama (probabilmente meritata) di un'arrivista disposta a mettere i piedi in testa a chiunque. All'ultimo  

test scritto ti ha addirittura tirato in mezzo, dicendo che  avevi copiato parola per parola il suo elaborato. 

Ovviamente non è vero – sarà stata lei, semmai, a sbirciare il tuo test! – ma non ha mai ammesso le sue 

colpe e per questo siete stati puniti entrambi. Niente di grave: ma perché fare qualcosa di così meschino?

Ora sei  qui,  in  questo strano esperimento psicologico sulla  percezione dello  scorrimento del  tempo,  

condotto dal professor Holden. È un tipo strano, tanto geniale quanto sregolato. Non frequenti i suoi corsi 

ma è stato lui a offrirti di partecipare a questa cosa. Non è stato piacevole, ieri, farsi mettere tutti quegli  

elettrodi per misurare Dio solo sa che cosa, ma la busta paga di 500 $ è stata un motivo più che valido: ti 

sei  affrancato  da  qualche  anno  dai  tuoi  genitori  e  mantenerti  gli  studi  da  solo  non  è  sempre  facile, 

nonostante le borse di studio. Siete entrati qui e ci siete da quasi un'ora: con te ci sono Dana e Pat, un tipo 

che secondo te nasconde qualcosa. Non avete usato il telefono e avete solo parlato del più e del meno: 

perlomeno non vi siete detti falsità!

Indicazioni di cui solo i giocatori sono a conoscenza:

 il gioco durerà all'incirca un'ora di tempo reale;

 il telefono non verrà rotto o danneggiato;

 se volete telefonare a qualche personaggio esterno componete l'interno del Regista e restate nel personaggio (es. "vediamo 

se alla segreteria dell'università ne sanno qualcosa");

 la porta non si aprirà prima della fine del gioco.



  Dana De Groot
Non sapevi bene cosa aspettarti dalla partecipazione a questo esperimento di psicologia sulla percezione 

interiore  dello  scorrimento  del  tempo.  Tu  stessa  studi  psicologia  all'università  ma  stai  seriamente 

considerando di passare a qualche altra facoltà, per esempio giurisprudenza, che ti sia più congeniale e ti  

permetta di esprimere al meglio le tue potenzialità.

Fin da piccola hai sempre cercato di primeggiare sugli altri, e a furia di sacrifici e testardaggine ce l'hai 

fatta. Non è per farti notare; anzi, non ti piace molto essere al centro dell'attenzione. Lo fai più che altro per  

te stessa, per dimostrare che sei la migliore e puoi farcela, nonostante il fatto che per censo, bellezza e 

intelligenza sei assolutamente nella media. Studiare psicologia è stato, probabilmente, un errore: prima di  

poter analizzare gli altri è richiesto infatti un lavoro di autoanalisi su se stessi che tu non hai assolutamente  

voglia di fare. Ma tu vai benissimo così come sei: sono gli altri, semmai, che hanno dei problemi.

Non  hai  stretto  con  molte  persone,  a  parte  la  tua  amica  Mary  Jane cui  ti  lega  un  rapporto  di 

competizione cortese nel cercare di essere sempre meglio in termini di risultati scolastici, popolarità e...  

ragazzi.  Su quest'ultimo aspetto va abbastanza male:  Mary Jane ha una storia con  Jamie Sanders,  il 

ragazzo più popolare del corso, sul quale pure tu avevi fatto un pensierino. C'è da dire che dopo l'ultimo test  

scritto il tuo interesse per lui si è molto raffreddato: avete consegnato un test identico. Evidentemente ha  

copiato, ma per colpa sua siete stati puniti tutti e due con un brutto voto.

Nella tua scelta di andartene vuoi anche allontanare da te il più possibile il  professor Holden. Più che 

rabbia, quell'uomo ti fa pena. Sempre pieno di sé, sempre convinto di essere un passo avanti agli altri con le 

sue ricerche sulla percezione interiore. Devi ammettere con te stessa che gli hai fatto gli occhi dolci e hai riso 

alle  sue battute solo  per  superare i  suoi  esami;  ma niente  più  di  questo,  e  comunque niente  che non 

facessero già a profusione anche tante altre studentesse, compresa Mary Jane. Eppure fu solo a te che 

Holden, piuttosto goffamente, rivelò tutto il proprio amore. Che esagerato. Gli ridesti in faccia pensando che 

fosse  uno  scherzo  e  te  ne  andasti  via  agitando  la  mano.  Solo  dopo  realizzasti  che  il  professore  era 

mortalmente serio.

Da allora ogni volta che lo incontri è una pena infinita. Possibile che solo tu ti accorga di come egli eviti il  

tuo sguardo e faccia in modo di non incrociarti? Poveraccio. Ma in realtà non gli devi nulla, ha fatto tutto da 

solo (o quasi). Hai accettato di entrare in questo esperimento solo per concedergli una sorta di risarcimento 

morale e poi troncare subito dopo qualsiasi rapporto con lui.

Sei entrata nello stanzino assieme a Pat (il cocco di Holden) e Jamie alle 10 in punto e avete parlato del 

più e del meno senza mai usare il telefono. In effetti ti sembra che sia già passato ben più dell'ora convenuta 

per l'esperimento. Il professore avrebbe già dovuto venire ad aprirvi la porta da almeno 15 minuti.

Indicazioni di cui solo i giocatori sono a conoscenza:

 il gioco durerà all'incirca un'ora di tempo reale;

 il telefono non verrà rotto o danneggiato;

 se volete telefonare a qualche personaggio esterno componete l'interno del Regista e restate nel personaggio (es. "vediamo 

se alla segreteria dell'università ne sanno qualcosa");

 la porta non si aprirà prima della fine del gioco.



  Pat Perkins
È dura essere il figlio di un generale dell'esercito degli Stati Uniti. Tuo padre era più spesso una foto in 

alta uniforme su un comodino o una voce perentoria al telefono, che non una persona in carne e ossa. E 

anche quelle volte che compariva a sorpresa nella tua vita ti spaventava. Non amava:  ordinava di essere 

amato. Non ti faceva doni: ti invadeva di giocattoli. Una parte di te col tempo ha realizzato che forse era solo 

il suo tentativo di volerti bene, per come glielo permetteva il suo lavoro. Ma un'altra parte – quella che ti fa  

tornare all'improvviso un  bimbo tremante dietro al divano quando il  generale Perkins tornava a casa in 

licenza – ancora oggi cerca di scacciare il più possibile il pensiero di tuo padre dalla testa.

Forse è per questo che nella tua infanzia ha iniziato a comparire il  Signor Gordon,  un buffo gorilla 

bianco con un cappello a cilindro di lustrini rossi. Conosceva tanti giochi e ti faceva divertire tantissimo. Una 

delle ultime cose fatte da tua madre, prima di ritrovare un po' di nerbo e andarsene dalla vostra famiglia  

sbattendo la porta, fu portarti da un costoso psichiatra. Oggi sai con certezza che il Signor Gordon era il tuo 

amichetto immaginario. Non ne hai mai parlato con nessuno per l' imbarazzo, così come non nomini mai i 

tuoi genitori: sono tutte figure – non importa se immaginarie o meno – che fanno parte di un'infanzia che hai 

sepolto per sempre.

Ora sei grande, come continui a ripeterti. Sei grande. Hai intrapreso studi universitari di psicologia che ti  

stanno dando molta soddisfazione. Hai una stima sconfinata nei confronti del professor Holden, con cui 

intendi laurearti; c'è chi dice che sia un po' matto, ma chi non ha un po' di follia? Accetti di buon grado tutte le 

sue richieste e, anche se altri studenti mormorano dandoti del ruffiano (del resto non è che tu abbia mai 

stretto molte amicizie), in realtà sei profondamente orgoglioso di poter dare una mano. Da quel che puoi  

capire,  bevendo le parole  del  professore come se fossero stille  di  nettare,  le  ricerche sulla  percezione 

interiore dello scorrere del tempo potrebbero essere la chiave per aumentare la consapevolezza di sé e il  

benessere.

Così, quando il professore ti ha detto che cercava volontari per restare chiusi un'ora in questa stanza, hai 

subito accettato: un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità. Ti stai avventurando su una 

strada entusiasmante, fatta di consapevolezza dell'importanza di ciò che stai compiendo e di vigile cautela  

nel cercare di fare tutto per bene.

Siete entrati alle 10 e ora dovrebbero essere passati 40-50 minuti: non sai quanti di preciso, supponi che 

il test sia proprio sul valutare il diverso scorrimento soggettivo del tempo. Non avete mai usato il telefono – 

chissà a cosa serve, forse per eventuali emergenze – e avete solo parlato del più e del meno. In effetti 

conosci  Jamie e Dana solo di vista: lui è il ragazzo più popolare della vostra annata e lei una secchiona 

arrivista. Aspetti  con ansia di poter uscire da questa stanza per valutare assieme al professore i dati  di 

questa ricerca.

Indicazioni di cui solo i giocatori sono a conoscenza:

 il gioco durerà all'incirca un'ora di tempo reale;

 il telefono non verrà rotto o danneggiato;

 se volete telefonare a qualche personaggio esterno componete l'interno del Regista e restate nel personaggio (es. "vediamo 

se alla segreteria dell'università ne sanno qualcosa");

 la porta non si aprirà prima della fine del gioco.



Cosa sta accadendo
Appena inizia il gioco, i ragazzi si trovano più o meno verso le 10.59, cioè quasi allo scadere dell'ora  

concessa per l'esperimento. A qualcuno di loro sembrerà che manchi ancora del tempo, per qualcun altro  

invece esso è già scaduto da un pezzo: è perfettamente normale e fa parte appunto della diversa percezione 

dello scorrere dei minuti. O meglio, sarebbe tutto perfettamente normale se non ci fossero due problemi.

Il  primo che è il  professor Holden sta quasi  impazzendo d'amore.  Non ha ancora elaborato il  rifiuto  

ricevuto da Dana ed è arrivato all'orlo della follia: farebbe di tutto pur di conquistare la ragazza. Per questo 

vuole mettere sotto stress sia lei sia Jamie; intuisce infatti (correttamente) che quest'ultimo abbia particolari  

doti di empatia. È per questo che è in grado di leggere inconsciamente i pensieri di Mary Jane sulle sue  

amiche e di "copiare" il  test scritto da Dana (è quest'ultimo caso che ha attirato l'attenzione di Holden).  

Misurazioni compiute sulle sue onde alpha, beta e delta hanno dato risultati fuori dalla norma. Holden non sa 

bene cosa sta facendo, ma spera che in una situazione di stress come quella della prigionia, le qualità di 

Jamie indeboliscano la mente di Dana e la spingano a cedere alle sue avances. Dove non può la psicologia,  

insomma, intervenga la parapsicologia.

Con la genialità tipica degli ingenui, il piano malsano di Holden sarebbe anche destinato a funzionare, se  

non fosse per la presenza di Pat nella stanza dell'esperimento. Pat ha infatti dei forti conflitti interiori latenti,  

che lo stress della situazione amplificherà a dismisura grazie al talento empatico di Jamie, rendendoli reali e  

tangibili.  La tempesta di  onde alpha causerà anomalie energetiche nel  campus e la manifestazione del 

Signor Gordon, che farà telefonate di stampo terroristico, provocando così un attacco militare in grande stile  

al campus. Esso verrà ovviamente raso al suolo.

I tre ragazzi però hanno una possibilità di fermare tutto questo. Perché poco prima delle ore 11 (cioè 

appunto all'inizio del gioco) lo stress per liberarsi è tale che c'è una esplosione silenziosa di onde alpha, che 

causa (o causerà, o causerebbe in un'altra linea temporale...) tutte le spiacevolezze di cui abbiamo appena 

detto ma anche la possibilità, per i ragazzi, di provare a fermarle nel giro di un'ora. I tre si trovano infatti  

virtualmente indietro nel tempo, come se fossero alle ore 10. Sono in uno strano limbo – se qualcuno da 

fuori prova ad aprire la porta della stanza la troverà vuota! – e possono comunicare con l'esterno solo tramite 

il telefono. Devono quindi, innanzitutto, capire se quello che sta accadendo è sempre parte dell'esperimento, 

o addirittura un elaborato scherzo: il fatto che i giocatori si trovino nella medesima situazione dei personaggi  

dovrebbe aiutare questo senso di paranoia. Riusciranno a impedire che tutto il mondo che conoscono cessi  

d'un tratto? O magari scopriranno che quest'ultima ipotesi è addirittura preferibile, e muoia Sansone con tutti  

i Filistei?

Il ruolo del regista
Il  regista  in  questo  scenario  interpreta  tutti  i  personaggi  non  giocanti  con cui  i  tre  ragazzi  possono 

interagire per via telefonica; è bene dunque che tenti di variare un minimo la voce, in modo da dare l'idea di  

diverse persone che si alternano alla cornetta.

Ma il regista deve essere anche molto attento al timing di questo gioco. A seconda del ritmo tenuto dai 

giocatori  e del  loro propendere per  un gioco più  recitativo o più investigativo,  dovrà infatti  modulare le  



reazioni del mondo esterno per far crescere il pathos. In questo, il poter ascoltare i giocatori anche quando 

non sono al telefono potrebbe rivelarsi essenziale.

C'è un altro elemento da tenere in considerazione: i giocatori stessi, al pari dei personaggi che stanno 

interpretando, non hanno alcuna idea reale dello scorrere del tempo. Per sapere realmente quanto tempo 

stia passando devono chiederlo alle persone che possono contattare per telefono... e, rispondendo in loro 

vece, potete avere il completo controllo di quanto sta accadendo, rallentando o velocizzando a piacere il  

tempo di gioco: raggiungerete il duplice obiettivo di dare alla storia esattamente la durata giusta e di far  

perdere le coordinate spaziotemporali ai giocatori, disorientandoli allo stesso modo dei personaggi.

Il ruolo del telefono
Il telefono è un attrezzo relativamente poco usato nel gioco di ruolo; eppure possiede dei tempi narrativi 

perfetti per una storia, specie per un thriller. Ecco qualche esempio pratico per il regista:

 Il  telefono squilla  di  nuovo non appena un personaggio ha riattaccato.  È la stessa persona? È 

un'altra? Chi dovrebbe rispondere?

 Un giocatore risponde e dice qualcosa pensando di avere una certa persona dall'altra parte della 

cornetta; ovviamente si tratta di un altro PnG (in genere quello più inappropriato).

 Un personaggio  risponde e gli  viene chiesto di  fare  qualcosa.  Non eseguirà immediatamente il  

compito, la cosa richiede tempo... questo serve anche a dare maggiore realtà al mondo esterno. Per 

esempio Mary Jane potrebbe essere disturbata durante una lezione ed essere costretta a parlare 

sottovoce. Per fare ciò che le viene richiesto occorre suggerirle di chiedere di andare alla toilette, e 

comunque per andare da una parte all'altra del campus occorre un po' di tempo. I giocatori devono 

decidere se rimanere in linea (col rischio magari di perdere altre chiamate, nonché minuti preziosi) o 

richiamarla successivamente (ammesso che ne abbiano il tempo).

 Il telefono squilla nella concitazione di una discussione. Continua a squillare fino a un istante prima 

che uno dei ragazzi raccolga la chiamata. Pochi secondi dopo squilla di nuovo; se interpellato, il  

personaggio dall'altra parte della cornetta dirà che la chiamata precedente non era sua. E allora di 

chi abbiamo perso la telefonata? Sarà stato importante?

Insomma, il telefono non è solo un escamotage ma lo strumento centrale di questo live: dev'essere quindi 

usato per quello che è, cioè un mezzo molto potente per creare tensione nei giocatori e farli sentire immersi  

nella storia, in rapporto di empatia emozionale e viscerale rispetto ai loro personaggi.

I personaggi non giocanti
Ecco una carrellata di personaggi con cui i tre ragazzi possono interagire. Se ce ne fossero altri, magari  

inventati al volo dai giocatori con i loro dialoghi, il regista può ovviamente interpretarli seguendo le stesse 

modalità.

Da tenere in particolare considerazione il fatto che questo è uno scenario fatto tutto di interazioni e di  

dialogo. Il regista si prenda dunque tutto il tempo necessario per approfondire i personaggi e fare in modo 



che non siano solo elementi di investigazione per i giocatori, ma soprattutto persone reali con cui trovare il 

modo giusto per rapportarsi.

PROFESSOR BENNY HOLDEN

 Carattere: genio ferito, accecato dall'amore.

 Voce: di testa, intervallata da frequenti risatine.

 Obiettivo:  Holden vuole assolutamente conquistare il cuore di Dana. Sta violando gran parte del 

codice deontologico della sua professione, e probabilmente anche qualche legge del codice penale, 

ma non gli importa: al momento non ha proprio in mente altro. Non è comunque uno squilibrato 

totale: di fronte all'eventualità di un arresto o della morte (sua o dei ragazzi) rinsavisce e torna il  

professore – autocelebrativo ma fondamentalmente onesto – che era prima.

 Dove si trova: nella stanza adiacente.

 Cosa può fare:  parlare delle proprie teorie, rivelare il proprio amore a Dana, accennare al talento 

speciale  di  Jamie  (solo  se  qualcuno  glielo  chiede  direttamente).  Rivelerà  il  vero  scopo 

dell'esperimento solo se messo alle strette, comunque senza spiegare direttamente di che si trattava 

se non quando è chiaro che ci  sono problemi più gravi  in corso.  Potrà citare le onde alpha ed 

eventualmente anche fornirne una misurazione impazzita tutt'attorno al campus.

MARY JANE DELGADO

 Carattere: amica ma solo fino a un certo punto.

 Voce: tenue. A volte resta in silenzio per un po' pensando alla prossima cosa da dire.

 Obiettivo: non è in ottimi rapporti con nessuno dei tre ragazzi, specie con Jamie. Vede nel fatto che 

Jamie e Dana sono assieme nella stanza un tradimento da parte della sua amica, che ci prova 

subito  con  il  suo  ex!  Non  è  comunque  una  bastarda  totale  e  se  l'apprensione  dei  ragazzi  è 

sufficientemente convincente può anche cercare di aiutarli, pur se con qualche dubbio.

 Dove si trova: nell'aula di una lezione di psicanalisi. Dev'essere convinta con ottime argomentazioni 

per andarsene da quest'aula nel mezzo della lezione: cosa penserà la gente di lei? E poi: cosa può 

ottenere in cambio dell'aiuto che potrebbe dare?

 Cosa può fare: entrare nella stanza dell'esperimento (e trovarla vuota), tentare di ragionare con il  

professor Holden, chiamare la Polizia, cercare carte e documenti nello studio del professore.

GENITORI DI JAMIE

 Carattere: sbrigativo.

 Voce: frasi secche e veloci. Frequenti interruzioni del tipo "sì, certo, attendi un attimo in linea" o 

"scusa, ho un'altra chiamata sulla linea fissa".

 Obiettivo: hai voluto la tua vita lontano da noi? Ora arrangiati.

 Dove si trovano: in un'altra città, impegnati nei rispettivi uffici.

 Cosa possono fare: al limite arrivare a minacciare azioni legali contro il professor Holden.

POLIZIA E/O PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ

 Carattere: posato e professionale.



 Voce: tranquillizzante.

 Obiettivo: aiutare in caso di bisogno, ma tagliar corto se ritengono di trovarsi davanti a uno scherzo.

 Dove si trovano: possono arrivare alla stanza dell'esperimento nel giro di 5 minuti.

 Cosa possono fare:  possono iniziare a interrogare Holden, ma appena provano a entrare nella 

stanza dell'esperimento (che ovviamente troveranno vuota) lasceranno perdere definitivamente.

SIGNOR GORDON

 Carattere: pacioccone.

 Voce: da cartone animato, possibilmente con una "firma vocale" (es. una risata alla Babbo Natale 

alla  fine  di  ogni  frase,  oppure  un  verso  da  scimmione).  L'effetto  più  agghiacciante  si  ottiene 

pronunciando tutte le frasi nello stesso modo, anche quelle più terribili ("morirete tutti, oh! oh! oh!").

 Obiettivo: è la materializzazione dell'inconscio tormentato di Pat, un gorilla fatto di pure onde alpha.  

Come tale,  scatenerà un vero e proprio inferno pur di attirare l'attenzione del  padre di  Pat: e il 

risultato sarà o riconciliare Pat con suo padre, oppure distruggere l'intero campus nel tentativo.

 Dove si trova: ovunque e in nessun luogo, a seconda del bisogno. Potrà essere visto da qualche 

altro personaggio, nella sua forma concreta, solo nell'ultimo quarto d'ora di gioco.

 Cosa può fare: farà una serie di chiamate alla base militare in cui lavora il generale Perkins. Inoltre 

se i giocatori titubano sul considerare tutto lo scenario come una candid camera, potrà chiamare Pat 

o Jamie e descriversi. Si suppone che nessun altro a parte Pat (ed eventualmente sua madre) lo  

conosca, e quindi che sia molto difficile possa trattarsi solo di uno scherzo elaborato.

ANITA WORDSWORTH, SEGRETARIA DEL GENERALE PERKINS

 Carattere: annoiato e supponente.

 Voce: tagliente. Spesso risponde con un mugugno.

 Obiettivo: fare da filtro alle chiamate rivolte al Generale Perkins e passargli solo quelle relative alla 

sicurezza nazionale.

 Dove si trova: in una base militare a qualche decina di chilometri da qui.

 Cosa può fare:  principalmente infastidire  i  PG facendo perdere loro  un sacco di  tempo.  Farsi  

passare il  generale non è impossibile, comunque. Inoltre,  Anita può anche farsi  scappare che il 

generale è in riunione straordinaria con il comitato di sicurezza per una delicata questione interna, o 

che ha da poco chiamato "un amico di Pat".

GENERALE ARTHUR J. PERKINS

 Carattere: rude e autoritario.

 Voce: aggressiva. Interrompe spesso l'interlocutore e si scalda per un nonnulla.

 Obiettivo: la sicurezza nazionale, ancor prima che tutto il resto. Certo, resta sempre il rammarico di 

aver generato un giovane disadattato da cui non è mai stato ricambiato. 

 Dove si trova: in una base militare a qualche decina di chilometri da qui.

 Cosa può fare:  distruggere tutto il campus inviando i suoi caccia e sganciando napalm a volontà. 

Fermerà questa operazione solo se avrà un buon motivo per farlo.



Eventi suggeriti
10.59 Inizio del gioco.

11.05 La collocazione di questo evento può variare, specie se i giocatori stanno interagendo 

bene da soli anche senza l'intervento del regista. Possono essere loro che telefonano o 

ricevere  una  telefonata,  in  ogni  caso  una  voce  non  riconoscibile  (potrebbe  essere 

Holden, ma non è importante) si limiterà a gridare "Per l'amor del cielo! No! Nooo!".

11.06 -> 10.00 Il  tempo si  riavvolge.  Per  tutto  il  mondo esterno i  ragazzi  sono  appena entrati  nella 

stanza. Chiunque provi a entrarvi la troverà vuota. Lo stesso Holden è perplesso.

10.00 Mary Jane è a lezione di psicologia.

10.20 Da questo momento e ripetutamente ogni 5 minuti, il telefono dei PG inizia a ricevere 

delle chiamate su fax (in effetti prima era una linea fax). Queste telefonate errate, che 

non causano altro danno se non quello di intasare la linea, possono essere risolte solo 

chiedendo a qualcuno di fare una deviazione temporanea su altra linea. In tal caso si può 

vedere che il fax è della Società Elettrica, che sta segnalando fluttuazioni decisamente 

anormali avvenute alle ore 10.

10.30 Il Signor Gordon fa una prima chiamata ai PG, possibilmente senza parlare direttamente 

con Pat. Chiede a Jamie e Dana di tenere d'occhio il suo amichetto d'infanzia.

Holden  cerca  di  tenere  in  pugno  la  situazione  ma  in  realtà  è  terrorizzato  da  un 

esperimento sfuggito al proprio stesso controllo.

10.40 Il Signor Gordon inizia a chiamare il Generale Perkins. Segnala che al campus sono in 

atto attività terroristiche e a supporto della cosa segnala le fluttuazioni energetiche e la  

tempesta  di  onde  alpha  (che  ovviamente  l'esercito,  grazie  ai  suoi  studi  segreti,  è 

perfettamente in grado di rilevare e soprattutto di temere).

10.50 Il Signor Gordon chiama Pat e lo avvisa del pericolo imminente, causato dal suo "gioco".

Holden,  Mary  Jane e  tutte  le  persone del  campus riferiscono  la  presenza  di  soldati 

tutt'attorno al campus.

11.00 Viene sferrato l'attacco al campus o, in alternativa, tutto rientra nella normalità. Holden 

chiama al telefono i ragazzi per dire loro "vengo ad aprirvi".



Come uscirne
Non esiste un unico modo "giusto" per uscire dalla situazione di gioco. Anzi, per dirla tutta, a seconda di 

come si sviluppa la storia non è nemmeno necessario il lieto fine a tutti i costi.

In ogni caso va premiata la creatività dei giocatori. Per esempio non è scontato che i PG riescano a  

rintracciare il Signor Gordon, ma se lo desiderano abbastanza intensamente potrebbe essere egli stesso a  

telefonare, come evocato dal desiderio di Pat.

Tra le cose che potrebbero funzionare ci sono, solo per fare qualche esempio:

 convincere il Generale Perkins, o chiedergli scusa;

 rinnegare il Signor Gordon ("non credo in te"!);

 rinunciare al proprio talento empatico (per Jamie) o metterlo KO (per gli altri);

 raggiungere un compromesso con Mary Jane e/o con Holden perché rintraccino un grosso gorilla 

bianco che si aggira per il campus e lo consegnino ai militari;

... e così via.

Commiato
Le immagini sono tratte da morguefile.com.

I personaggi sono stati scritti sfruttando il metodo "The Person Within", spiegato nell'omonimo workshop 

condotto da Monica Traxl in Danimarca durante KnudePunkt 2007 (per curiosità, i personaggi usati come 

archetipo-riempitivo sono rispettivamente la filosofa Hannah Arendt, Rorschach di Watchmen e l'astronauta 

Michael Collins).

L'idea iniziale del gioco viene da una osservazione fatta per caso su un forum di rpg.net.

Lo sviluppo dello scenario è avvenuto grazie a un proficuo brainstorming con Fabrizio Bonifacio.

L'evidenziazione di alcune parole chiave nelle schede dei personaggi è un'utilissima trovata di Mattia 

Zabini, che ho visto applicata per la prima volta nel suo live Nemesis.

Infine teotwawki, per chi se lo stesse chiedendo, è un acronimo che sta per The End Of The World As  

We Know It e significa, per l'appunto, "la fine del mondo così come lo conosciamo".




