Il curato sta arrivando per il tè
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Scopo del gioco
Questo un è un roleplaying poem per 2 o più giocatori, della durata di circa 15 minuti.
Uno di voi interpreterà il ruolo di Mirs Sidmouth, perfetta signora inglese la cui unica preoccupazione in gioco è quella di assicurare che tutto sia in ordine perfetto quando il curato arriverà per il tè.
Gli altri giocatori sono responsabili dell’introduzione di ostacoli nella storia, con l’obiettivo di impedire a Mrs. Sidmouth di fare buona impressione sul curato. Questi ostacoli all’inizio saranno di natura triviale, per poi diventare via via più gravi man man che il gioco progredisce.
Come si gioca
Mrs. Sidmouth comincia il gioco nominando UNA azione che sta facendo per prepararsi all’arrivo del curato. Esempi: prendere la sua tazza preferita dall’armadio, riempire la tazza di acqua, ecc. Potete descriverla a parole o alzarvi in piedi e recitarla con gesti e parole.
Il giocatore numero 2 narra un ostacolo all’azione dichiarata da Mrs. Sidmouth. Esempi: la tazza preferita è impolverata; il coperchio della teiera sembra incastrato. Ricordatevi di cominciare con un ostacolo molto banale.
Mrs. Sidmouth deve rispondere aggirando o risolvendo l’ostacolo: “Lavo la tazza nel lavandino, “Forzo il coperchio con un cacciavite”.
Il giocatore numero 3 aggiunge un ulteriore ostacolo, sempre della stessa gravità: “Lavi la tazza ma ti accorgi che tutti gli strofinacci sono in lavatrice: hai quindi una tazza pulita ma bagnata!”, “Forzando il coperchio lo scheggi leggermente”.
Di nuovo Mrs. Sidmouth risponde per risolvere o aggirare l’ostacolo: “Metto la tazza sul davanzale ad asciugare al sole”, “Metto un pizzo sul coperchio perché non si noti la sbeccatura”.
Quando tutti i giocatori (tranne ovviamenre Mrs. Sidmouth) hanno introdotto un ostacolo, il giro ricomincia. Questa volta però la gravità dell’ostacolo aumenta di intensità e tutti introducono al proprio turno un ostacolo di pari gravità. L’ostacolo può essere collegato o meno alla narrazione precedente. Esempio: “Un gatto curioso passa sul davanzale e fa cadere la tazza, che si schianta a terra”, “Mentre metti il pizzo sulla teiera qualcuno bussa alla porta. ‘Iu-uuu! Sono Linda, aprimi! Non indovinerai mai cosa mi ha raccontato il postino stamattina...’”.
Il gioco continua in questo modo, con l’aggiunta di ostacoli via via più gravi e Mrs. Sidmouth che li risolve. Giocate finché non desiderate fermarvi: chiunque, al proprio turno, può dichiarare l’arrivo del curato, che fa concludere il gioco.
Regole
Quando qualcuno parla tutti gli altri devono ascoltare (specialmente tu, Mrs. Sidmouth).
	Quando qualcuno parla ha introdotto un fatto: fattene una ragione.
	Chiunque è libero di inventare altri personaggi, oggetti e luoghi.
Ostacoli
Ricordate di partire il più banali possibile e di arrivare pian piano a livelli epici. Qualche esempio:
Triviale — La tazza preferita dal curato è sporca
Un po’ meno triviale — La tazza preferita dal curato si rompe
Medio — Barney, l’ubriaco del villaggio, bussa alla porta e ha quello sguardo
Significativo — Barney ha un infarto nel tuo salotto
Epico — Mrs. Sidmouth ha un infarto
Per pepare maggiormente la sfida potete porre un limite di tempo (es. 5 secondi) a Mrs. Sidmouth. Se non trova una soluzione entro questo tempo salta il turno e il giocatore successivo aggrava l’ostacolo.
Eh?
Questo è un gioco di “epica beffarda”, cioè quando qualcosa di molto triviale viene trattato come se avesse importanza su grande scala; è anche un gioco parodia, in cui temi important vengono trattati come se fosse triviali. Divertitevi!

