
Un gioco di narrazione per 2 giocatori; vi serviranno 
questa scheda, quella della Dea, un foglio di carta, una 
penna e 1 dado a 6 facce. Ciascuno prenda una scheda, 
sedetevi l’uno di fronte all’altro, e seguite passo passo 
le istruzioni. Tu giocherai il Saggio. 

PREPARAZIONE 

Tu sei il Saggio, una persona sapiente che sta cercando 
di salvare il mondo da un Signore Oscuro, una potenza 
del male che vuole dominarlo; siccome non potevi 
affrontarlo tu stesso, hai scelto un Apprendista e l’hai 
addestrato per farne un eroe (o un'eroina) capace di 
sconfiggere il male. Di’ alla Dea del Destino come si 
chiama il Saggio, che tipo di persona è (un mago, uno 
scienziato, un vecchio condottiero, un filosofo, altro) e 
che aspetto fisico ha; poi descrivi l'Apprendista allo 
stesso modo. Poi ascolta la tua compagna di gioco 
mentre ti descrive la Dea del Destino e il Signore Oscu-
ro. Infine, descrivi il luogo in cui il Saggio sta osservan-
do lo scontro fra l’Apprendista e il Signore Oscuro. 

LE SCENE NEL PRESENTE 

Ascolta la Dea del Destino che descrive la situazione, 
poi racconta (come se stessi guardando da un balcone 
o in una sfera di cristallo) le parole e le azioni con cui 
l’Apprendista combatte le forze del male attorno a lui: 
dichiara sempre che cosa dice e fa l’Apprendista e cosa 
vuole ottenere, ascolta l’esito deciso dalla Dea del De-
stino e continua lo scambio. Quando decidi che l’Ap-
prendista ha perso troppo o sta per perdere troppo, 
prendi il dado e tiralo. 

 Con un numero pari, racconta che l'Apprendista 
sconfigge gloriosamente i suoi nemici, ignoran-
do o ribaltando un tuo insegnamento. Annota 
l'insegnamento.  

 Con un numero dispari, racconta che l'Apprendi-
sta viene quasi sconfitto, perché ha seguito un 
tuo insegnamento, ma si salva fortunosamente. 
Annota l'insegnamento. 
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Un gioco di narrazione per 2 giocatori; vi serviranno 
questa scheda, quella del Saggio, un foglio di carta, 
una penna e 1 dado a 6 facce. Ciascuno prenda una 
scheda, sedetevi l’uno di fronte all’altro, e seguite pas-
so passo le istruzioni. Tu giocherai la Dea del Destino. 

PREPARAZIONE 

Tu sei la Dea del Destino, una figura femminile che in-
carna il Fato e può osservare il presente e il passato: tu 
sai che il mondo è minacciato da un Signore Oscuro, 
una potenza del male che vuole conquistarlo e distrug-
gerlo, ma non sai con certezza se vincerà o trionferà. 
Ascolta il tuo compagno di gioco mentre inventa il Sag-
gio e l'Apprendista che combattono il Signore Oscuro, 
poi, tenendo conto della sua descrizione, digli che 
aspetto ha la Dea del Destino e chi è e che aspetto ha il 
Signore Oscuro. Infine, ascolta il Saggio mentre descri-
ve il luogo in cui si trova, e racconta che la Dea del De-
stino lo raggiunge: osserveranno assieme lo scontro fra 
Apprendista e Signore Oscuro. 

LE SCENE NEL PRESENTE 

Parlando come se stessi guardando da un balcone o in 
una sfera di cristallo, descrivi un luogo, un momento e 
una situazione in cui l’Apprendista sta combattendo 
contro le forze del Signore Oscuro; puoi chiedere al 
Saggio cosa e chi l’Eroe abbia con sé, ma tutti gli altri 
retroscena stanno a te. Dopodiché, racconta le azioni 
delle forze del male contro l’Apprendista (e chi è con 
lui o lei), esplicitando sempre cosa vogliono fargli; 
ascolta la reazione dell’Apprendista e racconta se rie-
sce a mantenere lo stallo o subisce una sconfitta (si 
ferisce, perde le armi, un compagno cade prigioniero, 
altro); continua lo scambio e picchia sempre più duro 
finché il Saggio non tira i dadi. Dopo la narrazione del 
Saggio, giocate una Scena nel Passato. 
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Quindi, giocate una Scena nel Passato. 

LE SCENE NEL PASSATO 

Ascolta la domanda della Dea del Destino e raccontale 
un fatto della tua vita passata, spiegandole perché, 
sulla base di quell’esperienza, credevi giusto l’insegna-
mento che l’Eroe ha appena seguìto oppure ignorato. 
Ascolta il rimprovero della Dea del Destino a capo chi-
no. Dopo ogni Scena nel Passato, giocate una Scena 
nel Presente. Dopo il terzo paio di scene, giocate l'Epi-
logo. 

L’EPILOGO 

Contate i risultati dei dadi nelle Scene del Presente: 

 3 dispari: racconta alla Dea del Destino in che modo 
l’Eroe diserta la causa e si unisce al Signore Oscuro, 
poi rispondi alla Dea. Strappa gli insegnamenti. 

 2 dispari: ascolta la Dea, poi spiega in che modo 
muori ingloriosamente. Dalle gli insegnamenti per 

farglieli strappare. 

 2 pari: ascolta la Dea; se non ti sta bene, racconta tu 
come ti unisci all’Eroe nella battaglia finale e muori 
eroicamente al suo fianco. Conserva gli insegnamenti 
come ricordo.  

 3 pari: racconta in che modo l’Eroe sconfigge il Si-
gnore Oscuro, seguendo il più importante insegna-
mento che gli hai trasmesso; poi rispondi alla Dea. 
Dalle gli insegnamenti come ricordo 

Alla fine, stringetevi la mano.  
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LE SCENE NEL PASSATO 

Parla come se fossi la Dea del Destino, e domanda al 
Saggio in tono beffardo perché credeva giusto l’inse-
gnamento che l’Eroe ha appena ignorato o seguito a 
proprio danno, poi ascolta la risposta del Saggio.  

 Se ha tirato pari, spiegagli che la sua logica era sen-
sata, ma l’Apprendista ha appena compreso quel 
problema meglio di lui;  

 Se ha tirato  dispari, evidenzia che il ragionamento 
del Saggio era sbagliato alla base, per ignoranza o 
per supponenza. 

Dopo ogni Scena nel Passato, giocate una Scena nel 
Presente; crea le Scene nel Presente secondo un cre-
scendo in tre atti, ad esempio uno scontro con degli 
scagnozzi, uno scontro con il Signore Oscuro, e la 
battaglia finale. Dopo il terzo paio di scene, giocate 
l'Epilogo. 

L’EPILOGO 

Contate i risultati dei dadi nelle Scene nel Presente:: 

 3 dispari: ascolta la narrazione del Saggio, poi chiedi-
gli con sarcasmo cos’ha sbagliato per fallire così.  

 2 dispari: racconta in che modo il Signore Oscuro 
uccide l’Apprendista e trionfa. Strappa gli insegna-
menti. 

 2 pari: racconta in che modo l’Eroe sconfigge il Si-
gnore Oscuro, ma rinnega il suo mentore per la sua 
incompetenza.  

 3 pari: ascolta la narrazione del Saggio, poi chiedigli 
con ammirazione come ha appreso quell’ultimo inse-
gnamento. Tieni gli insegnamenti come ricordo. 

Alla fine, stringetevi la mano. 
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