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One-shot freeform ruleless per 5-7 giocatori
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Specchio è una one-shot basata su un'ambientazione volutamente ridotta, senza regole per il gioco.
E' stata giocata per la prima volta all'AmberCon/DicelessCon 2003, a Modena, da Claudio Baratti,
Davide Banelli, Alessio Fenzi, Andrea Forgione, Marco Formaggio, Arturo Petracca e Riccardo
Schneider; in seconda battuta è stato giocato a ModCon 2003 da Fabio Tognessi, Daniela Polise,
Silvia Baldo, eriadan, Domon, Carlo Cesara e Iole Rotello (i nomi sono in ordine rigorosamente
sparso, se qualcuno dovesse trovare degli errori di battitura me lo comunichi!). Ringrazio ognuno di
loro per aver giocato, e contribuito con critiche, suggerimenti e quant'altro, alla raffinatura dell'idea
iniziale.
Lo scopo è atipico: non tanto quello di calare i giocatori in un mondo di cui sono gli eroi, ma
stimolare delle riflessioni, pur senza perdere di vista lo scopo primo di un gioco: divertire. Per
questo, è consigliabile giocare l'evento con persone mature e in grado di comprendere le
disquisizioni che potrebbero sorgere.
Ogni riferimento a fatti e persone realmente esistenti è, ovviamente, puramente casuale.
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Un'entità superiore, sconosciuta, che chiameremo con il nome ambiguo di Demiurgo1, ha deciso di
fare un esperimento: prendere sette mortali, ognuna con una precisa Fede, e farli diventare al pari
suo, con poteri divini.
il Demiurgo quindi ha rinchiuso i sette umani-non-più-umani all'interno di uno spazio particolare:
una cella con un corridoio chiuso da uno specchio quadridimensionale.
La cella iniziale in cui si trovano i personaggi è simile ad un ascensore, con pareti, pavimentazione
e soffitto in lamierato liscio; le dimensioni sono un parallelepipedo di 3m di larghezza per 5 di
lunghezza per 2,5 di altezza. Nota importante è che non vi sono (e non ve ne sono nemmeno nel
corridoio, né nelle porte dell'ascensore) giunture di sorta: pareti, pavimento, soffitto e altro
sembrano forgiate in un unico blocco. Da due plafoniere a incasso con vetro smerigliato sul soffitto
entra la luce. Se qualcuno dovesse rompere il vetro smerigliato, troverebbe all'interno una lampada
ad incandescenza montata su un normale portalampada cilindrico, e la superficie superiore,
specchiata per riflettere la luce, è formata a piramide.
Su uno dei lati corti della cabina c'è uno specchio largo 1m e alto 1,5m, centrato nella parete, anche
questo incassato. Se qualcuno decidesse di rompere lo specchio (e sarà una delle prime cose che

1 sottolineo che non voglio con questo indicare la presenza di una sola Intelligenza: possono benissimo essere Forze,
Spiriti, chimica o qualsiasi altra cosa; a noi non è dato saperlo.
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faranno), dietro non troveranno altro che lamiera con le tracce di colla che teneva fermo lo
specchio. Questo è un normalissimo specchio con trattamento infrangibile, quindi pugni e calci lo
romperanno, ma i pezzi cadranno solo se l'impatto sarà molto forte.
Nel lato opposto c'è una classica porta a scomparsa come quella di un normale ascensore (salvo che
non ci sono fessure tra la porta e le pareti laterali – sembra che la parete si fonda alla porta ogni
volta che questa si muove). La porta è larga in totale 2m, ovvero 1m per anta. Per aprire la porta
sarà necessaria la cooperazione di più personaggi (nemmeno Jason/Gillian ce la può fare da solo/a).
Oltre la porta, si trova il corridoio, lungo 15m, largo 3m e alto 2,5m. E' nello stesso identico
materiale della cabina, con le stesse plafoniere (solo che stavolta sono sei). In realtà il corridio è
lungo solamente 7,5m, e alla metà esatta è attraversato dallo specchio quadridimensionale.
Quest'ultimo ha la funzione di collegare due spazi tridimensionali riflettendo l'uno sull'altro2.
Quindi tutto ciò che avviene in una dimensione, avviene anche nell'altra, sebbene si mantengano
come entità distinte.
Alla fine del corridioio si presenterà la porta come copia speculare della porta dalla quale sono
usciti i personaggi, con una particolarità: il corridoio era sottovuoto, e questo permetteva alle porte
di aprirsi, mentre ora che è entrata l'aria della cabina, le porte si bloccheranno (quella “nuova”
chiusa, quella “vecchia”  aperta).
Dopo 20 minuti circa, l'aria si esaurirà perché i personaggi continueranno a respirare, pur non
avendone bisogno – sono dei, dopotutto (un personaggio può evitare di respirare solo
volontariamente, lo deve dire in maniera esplicita) – e dal momento in cui non ci sarà più aria, non
si udirà più alcun suono. I personaggi, da questo momento in poi, se vogliono parlare devono farlo
labialmente o a gesti, ma senza emettere suoni.
Esaurita l'aria, le due porte si potranno aprire con facilità. Ricordate che una volta aperte le due
porte, resteranno tali (non si chiuderanno automaticamente), consentendo alle due dimensioni di
collegarsi stabilmente (vedi paragrafo sulla quadridimensionalità).
Da qui in poi, state molto attenti a tutto quello che faranno i personaggi. Se distruggeranno gli
specchi, le dimensioni si scollegheranno, dividendo il gruppo a seconda delle loro posizioni.
Ricordo che basta distruggerne uno, per distruggerli entrambi (visto che sono speculari).
Sottolineo una cosa molto importante: le menti dei personaggi sono ancora legate al mondo terreno.
Cercate quindi di rendere questa cosa: per non impazzire, la mente adotta spesso una forma di
raziocinio come autodifesa. Se qualcuno rompe uno specchio nella cabina A e si volta subito, vedrà
qualcun altro, il più ovvio (oppure qualcosa comunque di spiegabile e relativamente ovvio),
compensare la simmetria, ma lo vedrà solo lui, e ovviamente tutti gli altri vedranno ciò che
potrebbe spiegare razionalmente meglio l'azione.
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“Specchio” è stato pensato come ruleless. Non vi sono quindi regole per gestirlo, e in questa sede
mi limiterò a darvi un paio di suggerimenti sul come lo intendo io, ma siete liberissimi di seguirli o
meno.
� Non cercate di distaccare i personaggi dalla visione mortale delle cose, anzi, amplificatela,

esasperatela, perché la mente umana è tanto più raziocinante quanto più deve difendersi da cosa
ad essa incomprensibili.

� Le varie Fedi dei personaggi sono totalmente inutili, qui. Semplicemente non esistono, perché
sono loro stessi dei. Perciò gli spiriti non risponderanno, le Forze non risponderanno, Dio non
risponderà, e così via.

2 mi risulta difficile spiegare a parole scritte il concetto, perché si basa su concetti fisici non banali – ad ogni modo,
può essere assimilata con la quarta dimensione presente in un tesseratto, altresì chiamato ipercubo. Per una
spiegazione più dettagliata, vedi in seguito.
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� Il potere divino è uno sforzo di Volontà. Solo con le parole “voglio” oppure “esiste” , “esisto” i

personaggi possono rendersi conto di ciò che sono. Se un personaggio arrivasse alla conclusione
“non esisto” , ovviamente sarebbe annichilito dall'intera esistenza. Fatevi dire i pensieri dei
personaggi in privato, fateveli esprimere con una frase, per facilitarli. Cercate di non mettere in
risalto le parole chiave con gli altri personaggi, se dovesse succedere, in maniera che solo con il
ragionamento arrivino alla soluzione.

� Nessun personaggio ha armi (tranne Jason/Gillian), ma è possibile che scoppi una rissa. Il
risultato va a buon senso: se Jason/Gillian picchia abbastanza forte e non viene soverchiato, può
uccidere praticamente chiunque, mentre se si mette a tirar pugni e calci Robert/Darla,
difficilmente riuscirà a causare lesioni gravi a qualcuno. Considerate la forza dei singoli, il tipo
di attacco e la prontezza di reazione della vittima, e determinate l'esito. Se la vittima è distratta o
sta facendo altro, l'attacco ha sempre successo. Se la vittima sta guardando l'attaccante, ha
sempre la possibilità di parare (sebbene facendolo possa rischiare di rompersi qualcos'altro – un
braccio, una gamba...) o schivare.

� Dopo il secondo playtest, si è visto che dopo un paio d'ore, se i giocatori non riescono a tirare le
fila del discorso, cominciano ad abbattersi e il gioco perde di motivazioni, facendo scendere il
mood in parabola discendente. Consiglio quindi ai master di tenere d'occhio lo stato mentale dei
giocatori, e, passato il paio d'ore, di cominciare a seminare un po' di indizi per portare chi è
rimasto verso una (possibile) soluzione. Nel fare questo, però, rispettate sempre le leggi che
governano l'ambiente, e soprattutto, non cercate di forzare i giocatori.
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Il discorso alla base della quadridimensionalità affrontata in maniera semplicistica
nell'ambientazione dell'avventura è troppo lungo e impegnativo per essere riportato qui. Se volete,
potete approfondire la cosa documentandovi sul tesseratto, altresì chiamato ipercubo, ovvero un
postulato teorico della matematica quantistica.
Il nostro corridoio non ha pretese così elevate, è semplice come concetto ma non facile da spiegare
a parole, perciò perdonatemi se non riesco a rendere bene l'idea.
Il punto focale è la replicazione delle dimensioni. Esistono infinite dimensioni collegate allo
specchio quadridimensionale, e sono tutte identiche: una cabina e mezzo corridoio. Quando i due
specchi delle due cabine non possono specchiarsi l'un l'altro, le dimensioni sono scollegate, e la
riflessione dello specchio crea un collegamento instabile con un'altra dimensione. Questo
collegamento può essere mantenuto solo attraverso qualcosa “a sguardo fisso” : se una persona è in
una dimensione e i due specchi non possono riflettersi (ad esempio perché una delle porte è chiusa)
il collegamento interdimensionale reggerà solo fintanto che una delle due persone continuerà a
guardare l'altra dimensione. Se nel frattempo l'impedimento tra gli specchi viene rimosso (i.e. la
porta viene aperta), il collegamento si stabilizzerà. Se la persona smettesse di guardare l'altra
dimensione, il collegamento si romperebbe e si creerebbero collegamenti multipli con infinite
dimensioni, seguendo il principio del “ finché non lo guardo, è infinito” .
Nelle due dimensioni collegate3 la realtà viene riflessa, tranne gli esseri viventi: qualsiasi cosa
succeda ad un elemento della dimensione A succede anche nella dimensione B, ma gli esseri viventi
non genereranno cloni di sorta4.

3 qui considereremo sempre le dimensioni collegate.
4 se avete visto “Hypercube” , potreste obiettare che all'interno il tempo poteva correre diversamente, e generare

quindi incontri con cloni. Ho preferito tralasciare questo elemento, perché rischiava di dare troppo lavoro al master
e di rendere le cose ancora più incomprensibili. Se volete, potete sperimentarlo, nel qual caso vi chiedo di
comunicarmi com'è andata! :-)
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Tutto ciò in cui hai fino ad oggi, è unicamente che l'uomo discende dalla scimmia, che
la Terra è nata in seguito al Big Bang, e che i sentimenti non sono altro che le
conseguenze di una serie di reazioni chimiche all'interno del nostro corpo.
Dio è un'invenzione degli uomini per calmare il proprio animo. Non credi nel
soprannaturale, per te sono assolute fandonie, credi solo nel miracolo della chimica e
della biologia, credi in tutto ciò che puoi analizzare con un microscopio, in tutto ciò che
puoi toccare con mano, e a null'altro.
Ma ora...
Sei chiuso in questa specie di ascensore di larga scala, con una porta da un lato ed uno
specchio dall'altro. E ci sono altri sei tizi che sembrano completamente fuori luogo, qui.
Chi ti ha portato, qui?
Ricordi che avevi finito di analizzare l'ultimo pezzo di quel nuovo preparato contro
l'AIDS (l'ennesimo fallimento), e stavi aprendo la porta dell'armadio per riporre il
camice... e poi nebbia...
E ora?

Vestiario: pantaloni in velluto a coste, cintura di cuoio marrone, scarpe classiche,
camicia bianca a righe, giacca con toppe sui gomiti.

Oggetti: nessuno.

����Y�Y� ���A������������� �¢¡¤£�¥h¦
�¤�§��¨�©9�§ªH�
ªF�



�����������
	��
� � � � � � � � � � � � � � � �

� � ��� ��
	��

L'uomo è artefice del proprio Destino. Questo è il dogma che sventoli come una
bandiera, sostenendo che non esistono Dei superiori all'uomo, che non esistono altre
forze oltre all'intelletto umano, che è ciò che porterà l'Uomo a fabbricare il proprio
stesso futuro, forgiandolo con pesanti battute del martello chiamato Ragione
sull'incudine della Sapienza. Nessuno può negare all'Uomo la libertà di elevarsi a Dio
o di uccidersi con le proprie stesse mani. Perché semplicemente l'Uomo è, e per questo
vive e crea.
Ma di cosa saranno capaci questi sei uomini (?), con i quali sei rinchiuso in questo
angusto ascensore, con uno specchio per ammirare la netta superiorità che hai a
confronto loro, e quella porta senza maniglia? Perché stavi aprendo la porta del Circolo
dei Nuovi Umanisti, e ora sei qui?
Bah, non importa. Dopotutto, sei tu l'artefice del tuo destino.

Vestiario: jeans, cintura di cuoio nera, polacchine in cuoio nero, camicia di seta rossa,
giacca nera.

Oggetti: occhiali (2/2.5 diottrie).
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L'unica cosa in cui credi è la gerarchia di potere. Non esistono Dei, non esistono Forze,
esiste solo la Legge della Jungla. Il più forte vince sempre. E tu sai benissimo di essere
uno dei più forti. Eri a capo di una squadra speciale, prima di piombare qui,
dannazione!
Cosa diamine avranno ficcato in quegli intensificatori muscolari che hai preso, prima
di correre in infermeria e trovarti invece qui? Non importa. Questi sei mingherlini non
avranno nulla da dire, se prendi in mano la situazione. Dopotutto, sei l'unico che può
farlo. Chi di loro ti si può opporre?
La forza è tutto, lo sai tu, lo sanno loro. E in questo piccolo cubo, con una sola porta e
quello specchio che riflette le nette scolpiture dei tuoi muscoli, dubiti che riuscirete ad
uscirne vivi tutti. Ma a te basta uscirne vivo da solo.

Vestiario: mimetica.

Oggetti: pistola (ti rimangono 7 colpi), coltello da marine, due barrette energetiche,
piastrina di riconoscimento.
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Ti sei sempre affidato alle Forze elementali. Non esiste chimica, non esiste Dio, esistono
solo le Forze, il cui equilibrio rende possibile l'esistenza misera degli umani su questa
che tutti chiamano Terra.
Hai studiato i testi antichi, sei andato a scavare nel fondo dell'anima umana, per
capire che essa non esiste, che è un'invenzione, e che tutto ciò che conta è la Forza di
Volontà del nostro Ego che ci permette di manipolare la realtà, distorcerla, plasmarla,
come novelli Artefici del mondo. La Volontà è tutto ciò che conta, siamo esseri pensanti
diceva qualcuno che si sbagliava... non siamo esseri. Siamo soltanto pensanti. Ed è solo
uno sforzo di Volontà che ci fa piombare in questa realtà, specchio distorto dei nostri
pensieri e dei nostri desideri, alla quale però veniamo legati dalla Volontà collettiva,
infinitamente più forte del singolo, anche se questo è illuminato.
Perciò, sai come distorcere la realtà a tuo favore, attingere alle Forze ed usarle per
creare quella che tutti con timore reverenziale chiamano Magia. Non molto, invero,
però ti serve per continuare la tua esistenza, almeno fino a quando non scoprirai di più.
Ma ora...
Qualcosa dev'essere stato più forte di te, quando hai aperto quella porta del sotterraneo
di secondo livello delle Biblioteche Vaticane. Quel qualcosa ti ha rinchiuso qui, in
questo angusta cabina che ricorda vagamente un ascensore, con uno specchio che
riflette le immagini degli altri sei volti che si scrutano l'un l'altro, e una porta
dall'altro lato. Ignoranti. Volti ignoranti, che non sanno o hanno paura della Magia.

Vestiario: tunica rossa ricamata con rune di potere.

Oggetti: medaglione rituale, sacchetto con ingredienti per evocazioni e magie, due
anelli d'argento, un bracciale di platino.
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Hai sempre creduto che Dio fosse l'unica forza che facesse girare il mondo. Lo hai
sempre creduto, e continui a crederlo. Credi nei miracoli, nelle guarigioni... che pensino
gli altri ad assumere Aspirina e Lexotan, per te sono solo effetti placebo; le malattie
sono mandate da Nostro Signore come punizione per i nostri peccati, come conseguenza
del Peccato Originale, e le guarigioni sono dispensate a mano stretta dall'Altissimo a
chi si redime e mostra serio pentimento.
Fanatico, ti chiamano, bigotto e medievale, ma non sanno che le fiamme della Gehenna
li stanno aspettando al varco. Predichi la Parola, e questo solo vale. Ero emarginato e
mi avete dato asilo. Loro bruceranno, se non ti ascoltano. L'Onnipotente è
misericordioso, ma non si fa gabbare. I conti saranno stilati, e tu siederai dalla parte
dei giusti, e con te tutti quelli che ascolteranno la tua voce di servo di Dio.
E questa dev'essere opera di Satana. Eri sicuro di stare aprendo la porta della
canonica dopo la funzione... Già, dev'essere stato lui a rinchiuderti in questa specie di
montacarichi, con una sola porta da un lato, e altre sei facce sconosciute, poco
raccomandabili, pecorelle smarrite, peccatori, farisei, e quello specchio che continua a
guardarti dall'altra parete.

Vestiario: pantaloni e giacca neri, camicia grigia, colletto bianco.

Oggetti: crocefisso, breviario.
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La tua tribù starà piangendo la tua scomparsa, certamente. Sei lo sciamano del
villaggio, sei l'unico che sa come evocare gli Spiriti delle cose. Sei l'unico che conosce la
Verità sul mondo. Che le Forze non esistono, gli Dei non esistono, che l'evoluzione non
esiste, e che esistono solo gli Spiriti, che fanno muovere tutto, che controllano tutto, che
ci rendono la vita inferno e paradiso, che accudiscono le nostre anime al momento del
trapasso, o che le maltrattano.
Tu sai chiedere agli Spiriti, sai scherzare con loro, sai parlare e discutere con loro. Tu
sei l'unica salvezza che ha l'Umanità intera.
E ora, che ti trovi qui, in questo occidentalizzante container di lamiera, con altri sei
volti che nulla ti dicono, se non di essere scettici e incapaci di comprenderti, e quello
specchio che ti sembra sia l'unico a non contenere il solito Spirito che dipinge
costantemente l'immagine di ciò che vede, e a noi sembra riflesso. E quella porta, tanto
diversa da quella della tua tenda nella quale stavi entrando prima di ritrovarti qui
come fossi stato trasportato ad una folle velocità dagli Spiriti...

Vestiario: gonnellino di pelli (se femmina anche reggiseno), collana di ossa, ornamenti
tribali.

Oggetti: ossicini per facilitare la comunicazione con gli spiriti.
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Non credi in nulla. Nessuno è degno della tua fiducia. Affronti il mondo con un
atteggiamento cinico e pessimista. Gli Dei non esistono. Il grande Disegno della Natura
non esiste. Gli Spiriti non esistono. La Magia è ciarlataneria. La Filosofia è pura
masturbazione mentale.
In realtà siamo qui per uno strano scherzo del destino. Sempre che esista un destino.
Ma tu sai che non è così.
Stavi entrando in camera da letto per fare la penichella pomeridiana, e ora sei qui,
insieme ad altri sei tizi nei cui occhi brilla il fuoco della Fede in qualsiasi cosa. Gente
che vorrà insegnarti. Mah, probabilmente in questa specie di cabina con un'unica porta
da un lato, l'unica persona di cui puoi fidarti è quella che vedi riflessa nello specchio di
fronte alla porta.

Vestiario: assolutamente normale.

Oggetti: nessuno.
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