1

IL GIOCO DEL GRANDE SEGRETO


E’ un gioco a squadre articolato in due tempi che devono essere separati da un lungo intervallo, meglio se di almeno un giorno.

Nella prima parte del gioco,seguendo la traccia di un racconto fantastico, le squadre devono superare un certo numero di prove che sono singolarmente valutate dalla giuria. I punteggi cosi’ ottenuti contribuiscono alla classifica finale.
La seconda parte del gioco consiste nell’inventare e mettere in scena il finale del racconto partendo dal punto in cui si era interrotto alla fine della prima frazione di gioco. Le squadre sono informate dell’esistenza della seconda parte solamente al termine della prima. La giuria valuta la rappresentazione, i punteggi che essa attribuisce alle squadre si sommano a quelli della prima parte del gioco, permettendo cosi’ di completare la classifica.

All’inizio del gioco e’ consegnata a ciascuna squadra una ‘dotazione’ di oggetti utilizzabili in entrambe le frazioni di gioco. Ciascun oggetto e’ utilizzabile una sola volta, ma il numero degli oggetti utilizzati o no non e’ rilevante ai fini della classifica, possono essere infatti inseriti oggetti vari al solo scopo di stimolare la fantasia dei partecipanti nella creazione del finale.

Esempio della dotazione:
- 1 fiammifero
- 1 matita
- 1 cucchiaio
- 1 foglio di carta
- 1 pezzo di spago
- 1 candela
- 1 torcia
- 1 bicchiere

PRIMA PARTE

Il gioco e’ condotto da un Direttore del gioco e da un Narratore, entrambi preferibilmente in costume. Il N. ha il compito di leggere la storia interrompendosi in alcuni momenti prestabiliti per consentire lo svolgimento delle prove, in queste interruzioni il D. spiega le prove alle squadre e la Giuria le valuta in base ai criteri previsti. Al termine di ciascuna prova ci si ritrova per riprendere il racconto. Il D. deve avere cronometro e fischietto.

La squadra che in una prova consegue il migliore risultato ha diritto ad un numero di punti pari al numero delle squadre, alle altre squadre un numero di punti decrescente in proporzione al piazzamento. Per esempio se giocano 3 squadre, alla prima classificata vanno 3 punti, 2 punti alla seconda e 1 punto alla terza.

Il gioco inizia senza spiegazioni dopo che la Giuria ha fatto disporre a sedere (per terra?) le squadre attorno ad un punto dal quale parleranno il D. e il N. Quando tutto e’ pronto questi entrano ed il N. inizia subito la lettura del racconto.

Dove i monti scoscesi precipitano a picco nei laghi e i fitti boschi interrompono la gelida corsa del vento del nord, li’ sorge un’oscuro paese chiamato Sunsdam. In queste remote regioni, dopo un giorno breve e freddo, le tenebre prendono rapidamente il sopravvento: e’ il momento in cui il principe Morunor chiama a raccolta i suoi servitori, il momento in cui le mille creature della notte lasciano i loro nascondigli nelle viscere della terra e diffondono l’oscuro terrore in tutte le foreste del Sundsdam fino al limite della grande pianura e talvolta, come ben sapete, purtroppo anche oltre.
Non e’ facile raggiungere questo insolito luogo, perche’ nessuna mappa riporta il nome del piccolo villaggio dimenticato da tutti, ma le antiche ballate narrano che, nascosto dietro i monti di Tabel, fra il lago di Sixei e la pianura di Ottpum, parte un angusto e ripidissimo sentiero che si inerpica fra i monti fino a giungere proprio davanti alle mura muschiose di un villaggio per poi proseguire fino al Castello di Ghiaccio.
Era proprio il culmine dell’inverno quando una strana compagnia si accingeva a lasciare l’ultimo accampamento sicuro sulle rive del lago di Sixei. Con le cavalcature gia’ cariche del necessario per un lungo viaggio, stavano ascoltando una donna abbigliata coi colori cel clan Shin a’mei; evidentemente era il loro comandante.
-Compagni miei - stava dicendo guardandoli con affetto - voi tutti sapete il motivo del nostro viaggio e quanto esili siano le speranze del successo finale. Sapete infatti quanto sia ormai vicina la data del Giorno della Luce in cui i Custodi avrebbero svelato al Mondo di Mezzo il grande Segreto custodito fin dall’epoca dei grandi terremoti. Purtroppo Morunor ha rapito quasi tutti i custodi, perchè il Segreto avrebbe posto fine al suo terrore.  Solo uno di loro si era potuto salvare, ma ora anche lui e’ stato preso e i nostri nemici lo stanno portando al Castello di Ghiaccio da dove nemmeno i grandi maghi dei tempi remoti potrebbero piu’ liberarlo. Il destino del Mondo di Mezzo dipende dunque da noi: se la forza della nostra Speranza non sara’ schiacciata dal Terrore, allora potremo raggiungere i selvaggi gnorris prima che arrivino al Castello col loro prigioniero, altrimenti niente e nessuno potra’ piu’ arrestare l’avanzata del terrore che oscurera’ prima la grande pianura e poi le città’ senza mura del popolo dei viventi.
Mettiamoci dunque in marcia compagni, ciascuno confidi nella forza del proprio giuramento, ma soprattutto confidiamo nella certezza che il Saggio ci accompagnera’ con la sua ombra luminosa e che gli oggetti che ci ha affidato sono piu’ potenti di tutte le armi oscure.-
Fu cosi’, senza dire una parola in piu’, che la compagnia si mise in cammino. Il primo della fila era un guerriero, dietro di lui venivano, al pari, due maghe gemelle di nome Saura e Dina. Della compagnia faceva parte anche un tozzo nano il cui nome non era piu’ ricordato da nessuno, ma che tutti ormai chiamavano Er Monnezza. I suoi pensieri erano costantemente rivolti a sua moglie, una fanciulla brutta quanto lui e tutti i componenti della compagnia erano stati concordi nell’imporgli di stare sempre sottovento al gruppo. Era pertanto lui a chiudere la fila in quei giorni di vento del nord.


Qui il racconto si interrompe ed il D. consegna alle squadre le dotazioni di oggetti, spiega che gli stessi possono essere utilizzati a loro discrezione (ma solo per una volta) per il superamento delle prove cui saranno sottoposti. 
Poi annuncia la prima prova: le squadre hanno 12 minuti per designare tra loro il comandante, il guerriero, le maghe, il nano ed il Custode del segreto. Le gemelle ed il nano devono anche essere travestiti opportunamente mentre gli altri personaggi dovranno solo essere scelti una volta per sempre e non potranno piu’ cambiare ruolo fino alla fine del gioco.  Per  i travestimenti porta’ essere utilizzato dalle squadre qualunque oggetto. Il D. anticipa che altri membri della squadra dovranno impersonare altri personaggi in seguito (epitequaro).
Le squadre devono anche dare il nome al comandante ed al guerriero.
Dopo il tempo stabilito la giuria giudica i travestimenti dei due personaggi e il D. consegna ai designati i distintivi del loro stato. (es. una collana per il custode, un anello per il comandante,una fascia per il guerriero, ecc.) in modo che i personaggi non possano cambiare ruolo in seguito.

La compagnia aveva dunque varcato i confini di Sunsdam quando tutti avvertirono nelle loro ossa il gelo del terrore ancora prima di vedere l’orribile corvo Oroth, spia prediletta di Morunor, volteggiare sulle loro teste o di poterne udire il lacerante grido. Erano stati avvistati, e da ora in poi tutti i servitori dell’oscuro signore erano sull’avviso e avrebbero fatto il possibile per fermarli. La consavolezza di essere stati scoperti moltiplico’ le forze di ciascuno e per tutto il giorno e quello successivo guadagnarono terreno sui loro avversari i quali erano molto rallentati dal potere del Custode che dovevano trasportare. Nonostante la loro costante apprensione nessun servo dell’oscuro si presento’ loro durante il cammino, ma sentivano crescere l’ostilita’ del mondo inanimato che li circondava man mano che si avvicinavano al castello.
Il mattino del terzo giorno entrarono in una fitta foresta e giunsero nei pressi della cascata delle 7 querce proprio a mezzogiorno, quando il sole benefico colorava la nebbia della cascata coi mille colori della Speranza. Fu proprio qui, al centro di una radura che scorsero il Custode abbandonato a terra. Era vestito solo di un perizoma e il suo aspetto manifestava una forte sofferenza. Il guerriero si avvicino’ per primo verso il prigioniero, ma improvvisamente fu atterrato da una forza invisibile che gli tolse il respiro e lo lancio’ lontano; solo grazie al suo formidabile allenamento e all’abitudine al combattimento la forza non lo uccise.
In quel momento ciascuno udi’ la voce del Saggio, ma nessuno era in grado di capire da dove provenisse. - Gli gnorris - stava dicendo - temono la luce del sole come tutti i servitori dell’oscuro e si sono momentaneamente rintanati abbandonando il prigioniero ma proteggendolo con l’incantesimo di cui ha fatto le spese il vostro guerriero. L’unico modo di liberarlo e’ rompere l’incantesimo, ma questo e’ consentito solo a chi sa superare le tre prove del Giaguaro alato.-


Il D. consegna gli enigmi. Le squadre hanno 10 minuti per consegnare le soluzioni alla giuria. A parita’ di risultato conta il tempo in cui le soluzioni sono consegnate.
1° ENIGMA: “Mia figlia ha più di una sorella, e altrettanti fratelli; ma ognuno dei suoi fratelli ha un numero di sorelle che è doppio di quello dei propri fratelli. Ora rispondimi saggio avventuriero, quanti figli e quante figlie ho io?”
(RISPOSTA: 3 figli, 4 figlie)
	2° ENIGMA: Il Saggio vi mostra due bambini coperti completamente da una tunica nera legata in fronte, si riescono a vedere solo due ciuffi di capelli: uno nero, l’altro biondo.
Il Saggio vi dice che uno è un ragazzo e uno è una ragazza.
“Io sono il ragazzo”, dice quello moro.
“Io sono la ragazza”, dice quello biondo.
Il Saggio vi dice che almeno uno dei due stà mentendo e vi chiede: “Ditemi, chi è il ragazzo? Chi è la ragazza?”
	(RISPOSTA: Il bimbo moro è una ragazza e l’altro un ragazzo: mentono entrambi)
	3° ENIGMA: “Se uno gnorris e mezzo depone un’uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova depongono tre gnorris in otto giorni? (NB: è noto che talvolta gli gnorris si dividono a metà, continuando tranquillamente la loro esistenza, deposizione di uova (che escono anche loro a metà) compresa.)”
	(RISPOSTA: 16 uova: infatti 3 gnorris depongono 3 uova in un giorno e mezzo) 

Le maghe verificarono con la magia che l’incantesimo fosse stato infranto e annunciarono che la radura era sgombra. - Dobbiamo allontanarci presto, prima che ritornino gli gnorris - disse il comandante avvicinandosi per prima al corpo a terra per valutarne le condizioni. Dopo un rapido esame si volse vero i compagni che le si erano fatti attorno dicendo - E’ ancora vivo ma e’ molto debole e le sue ferite non sono di quelle che si possono curare: non abbiamo scelta, dobbiamo portarlo dal guaritore del villaggio. Infatti se cercassimo di fuggire subito dal Sunsdam per raggiungere le città’ senza mura del nostro popolo, il lungo viaggio lo ucciderebbe certamente.-
La soluzione non piaceva affatto alla compagnia, ma si poteva solo caricare il rapito in spalla e riprendere in fretta il cammino verso nord. Lasciarono la radura prorio mentre l’ultimo raggio di sole lasciava la cascata delle 7 querce.
Si trovavano ora a camminare su un sentiero di montagna, una esile traccia scavata sul bordo di una impressionante parete di roccia verticale, che li stava conducendo verso il passo di Poreth, un sottile intaglio tra le montagne oltre il quale il sentiero scendeva finalmente verso il villaggio e verso il suo guaritore. Si narrava che un perfido menestrello, cui il principe Morunor aveva oscurato la ragione, fosse divenuto il guardiano del passo, ma niente avera finora disturbato la salita della Compagnia. A un tratto, quando ormai la fatica stava sopraffacendo anche il formidabile guerriero, il nano, consultando un pezzo di pergamena lacero e bisunto, disse: - Ormai ci siamo: dietro quella curva dovremmo vedere il passo. La notizia rianimo’ i compagni, ma potete immaginare il loro sgomento quando, aggirata la curva, videro il loro sentiero finire contro una altissima e invalicabile parete rocciosa. 
Improvvisamente udirono le note impazzite del menestrello provenire dalle profondita’ della montagna. In quelle note, lo sapevano, era nascosta la parola d’ordine che permetteva ai servitori di Morunor di varcare il passo indisturbati. Quando ormai lo smarrimento stava impadronendosi dei loro cuori, udirono provvidenziale la voce del Saggio, e ciascuno conobbe il segreto del Menestrello.


Il Direttore spiega che devono essere indovinati i titoli delle canzono di cui verranno fatti ascoltare brevissimi brani. Le iniziali dei titoli messe in fila e nell’ordine in cui sono state ascoltate costituiscono la parola d’ordine.


La parete di roccia scomparve improvvisamente davanti a loro aprendo la vista sulla valle del Travis e, piu’ lontano, anche sulle luci del villaggio. 
I compagni che si affrettarono a valicare il passo, ma in quel momento udirono un grido terribile: erano gli gnorris che erano riusciti a segurli senza farsi vedere nella speranza di attaccarli quando il Menestrello avrebbe chiuso loro la fuga. Sembravano uscire da ogni masso e da ogni anfratto. I compagni si disposero in posizione di difesa pronti all’impari scontro, ma proprio nel momento in cui gli aggressori stavano attraversando il passo in corsa, tutto intorno a loro la montagna si materializzo’ di nuovo schiacciandoli per sempre con il suo peso immane. In un attimo la valle ritorno’ silenziosa e tranquilla e del passo non rimase nessuna traccia. Con la gioia per questa inattesa vittoria la compagnia decise di trascorrere la notte in quel luogo.
Preparare il fuoco per cuocere un seppur magro pasto si dimostro’ un’impresa piu’ difficile del previsto, infatti i poteri della notte concentravano sull’accampamento improvvise correnti gelide che tentavano di annullare anche quel piccolo calore e la poca luce del fuoco.


A seconda del tempo rimasto e del luogo in cui ci si trova il D. decide la prova da far svolgere. Se si e’ all’aperto si dovra’ far preparare ed accendere il fuoco utilizzando l’unico fiamifero della dotazione e i soli combustibili naturali reperibili all’esterno della casa.(Niente carta se non quella della dotazione, niente di artificiale.)
Se si e’ all’interno, la prova consiste nell’accendere e riparare la fiamma di una candela dal soffio degli avversari. In questo caso la gara e’ a tempo e vince chi la mantiene accesa piu’ a lungo Oppure il capo dovra’ affrontare in passaggio tra due ali di avversari opportunamente tenuti a distanza i quali tenteranno di spegnerla soffiando; vince chi arriva piu’ lontano..


Dopo una notte che fu lunga e insonne per tutti i compagni, mentre le condizioni del Custode non accennavano a migliorare, ripresero il cammino in silenzio e giunsero al villaggio nel primo pomeriggio.
La casa del guaritore era ben riconoscibile data la sua posizione elevata, mentre il gruppo attraversava il paese per raggiungerla, tutte le persone si barricavano in casa, sprangando porte e finestre. Verso la fine del borgo un gruppo di paesani si paro’ davanti ai viaggiatori. Il guerriero, che aveva in spalla il malato, si fece avanti e chiese con voce minacciosa: - Per quale motivo ci sbarrate il cammino? - 
La folla emise un mormorio indistinto e ostile, poi si fece avanti il piu’ anziano che rispose indicando il Custode privo di sensi: - Noi non vogliamo che degli stranieri entrino in città’ senza il nostro permesso, lasciate a noi il malato e provvederemo noi alle sue cure mentre voi dovete andarvi a presentare al borgomastro. -
Il gruppo era indeciso sul da farsi: infatti la proposta del vecchio sembrava ragionevole. Stavano ancora discutendo tra lor quando l’attenzione del gruppo fu attirata da un uomo dal modo di vestire aristocratico, che teneva al guinzaglio un epitecoaro. Subito questo annuso’ l’aria, poi si fece paonazzo. L’uomo allora ritorno’ tra la folla dicendo: - Prendeteli, sono tutti dei loro! -
In un momento la situazione precipito’ ed inizio’ una caotica fuga tra vicoli e viuzze. 


Il D. deve valutare la situazione: se c’e’abbastanza tempo deve far fare alle squadre l’epitecoaro senza dare loro indicazioni precise. Esse infatti possono travestire qualcuno o costruire qualcosa o anche solo mimare la presenza della bestiaccia immonda. La giuria deve dare una valutazione sulla riuscita. Le squadre dovranno anche fare il verso dell’epitecoaro.

Poi introdurra’ la prova del percorso ad ostacoli che deve essere affrontato dal guerriero con il malato in spalla e che rappresenta la fuga tra i vicoli. Questa e’ una gara a tempo.


I membri della compagnia si sparpagliarono per disperdere gli inseguitori e ben presto riuscirono a far perdere le proprie tracce a quei cittadini poco abituati all’attivita’ fisica. Il guerriero e le gemelle che erano rimasti insieme furono i primi a raggiungere la porta del guaritore poi, uno alla volta, giunsero tutti gli altri ad eccezione del nano. 
Il comandante prese allora la parola e disse: -Non possiamo cercarlo ora, abbiamo una missione da compiere. - e mascherando la propria preoccupazione busso’ alla porta del guaritore. Furono fatti entrare in una ampia sala che era l’unico locale della casa; li’ si avvertiva con certezza che le tenebre non erano ancora potute entrare. Come la porta fu chiusa alle loro spalle si sentirono pervadere da un benefico calore e ben presto la fatica del viaggio venne cancellata dai loro corpi e dalle loro menti, si sentivano perfettamente rilassati quando videro il guaritore seduto sul folto tappeto davanti al caminetto. - Spero abbiate gradito il mio benvenuto - disse sorridendo - A che cosa debbo la visita di cosi’ tanti figli della Speranza? - 
Quando il comandante gli ebbe spiegato la situazione accetto’ volentieri di curare il Custode, ma era necessario che il gruppo lo aiutasse a cercare gli ingredienti necessari per la tisana. Diede pertanto loro le istruzioni del caso.


Il Direttore assegna otto foglie diverse ad ogni squadra, spiegando che solo 4 sono utili per realizzare la pozione, e dice i nomi dell’albero a cui appartengono.
I partecipanti devono individuare le quattro foglie e prepararci una tisana, in 8 min., e consegnare quelle avanzate e la tisana al D. Che controllerà così quante sono state indovinate.


Quando la pozione fu pronta il guaritore chiese a Dina e Saura di imporre le mani sopra il capo del dormiente mentre lui faceva cadere alcune gocce tra le labbra. Poi si uni’ alle maghe in quell’antichissimo gesto.
Tutta la compagnia pote’ avvertire l’onda del terrore che lasciava il corpo del custode: era la stessa sensazione data dal corvo Oroth ed avvertita nella notte dell’attacco al loro accampamento, ma ora era sconfitta e i compagni furono per la prima volta certi che era possibile dominarla.
Proprio in quel momento il Custode apri’ gli occhi......

SUSPANCE PER IL SEGUITO!!!




























shede di valutazione per i giudici


Prova dei travestimenti (12 min.). da 1 a 5 punti per ogni giudice e per ogni voce

								squadra A	squadra B	squadra C
- effetto globale del travestimento delle gemelle		________	________	________
- somiglianza delle gemelle				________	________	________
- effetto globale del travestimento del nano		________	________	________
- comicita’ del travestimento del nano			________	________	________
- Originalita’ e appropriatezza dei nomi scelti		________	________	________
						TOTALI	________	________	________


Prova degli enigmi (10 min)

								squadra A	squadra B	squadra C
- Numero di enigmi risolti					________	________	________
- Tempo di consegna (se minore del tempo massimo)	________	________	________


Prova del Menestrello.(5 min per pensarci dopo averle ascoltate)

soluzione: 

								squadra A	squadra B	squadra C
- Numero di caratteri indovinati				________	________	________


Prova del fuoco (versione della candela tra 2 ali di avversari)

- Bellezza del focolare					________	________	________
- Volume di fuoco ottenuto alla fine			________	________	________
		oppure
- lunghezza percorso con candela accesa			________	________	________
- tempo impiegato a completare il percorso		________	________	________


epitecoaro (10 min.)

- comicita’ del travestimento 				________	________	________
- appropriatezza e originalita’ del verso			________	________	________

percorso ad ostacoli

- lunghezza percorsa allo scadere del tempo 		________	________	________
- tempo per completare il percorso			________	________	________


pozione (8 min.)

- numero di foglie indovinate (5 punti l’una)		________	________	________
- accuratezza della realizzazione della tisana		________	________	________
   (da 1 a 5 punti: è calda o fredda? Le foglie sono
     sminuzzate?, com’è il contenitore?......)

IL GIOCO DEL GRANDE SEGRETO
classifica


								squadra A	squadra B	squadra C

Prova dei travestimenti.		   CLASSIFICA	________	________	________


Prova degli enigmi.			   CLASSIFICA	________	________	________


Prova del Menestrello.		   CLASSIFICA	________	________	________


Prova del fuoco (candela)		   CLASSIFICA	________	________	________


epitecoaro				   CLASSIFICA	________	________	________


percorso ad ostacoli		   CLASSIFICA	________	________	________


pozione (foglie)			   CLASSIFICA	________	________	________




CLASSIFICA AL TERMINE DELLA PARTE I	________	________	________

NB: se uno perde una dotazione utile (ES: candela), la può riavere solo se è fondamentale per lo svolgimento di un gioco, ma in quel gioco si avrà una penalità sul punteggio (dimezzamento).


