
“Inevitabile” è un gioco di narrazione che si presta 

ad essere giocato da due giocatori. Non è a mio 

parere adatto per essere utilizzato dai più piccoli. 

Da 12-14 anni su potrebbe andare bene. 

Tutto quello che i giocatori dovranno fare, nel più 

semplice dei casi, è narrare una storia  assieme.  

Ecco come procedere.  

Procurarsi TANTI dadi da 6 (ne servono davvero 

tanti, almeno 20). Prima di 

giocare si posiziona un dado 

alla base di quella che sarà la 

torre facendo attenzione che 

la faccia del dado esponga il 

numero 1. 

A questo punto il Primo Gio-

catore (che rappresenta l’O-

stacolo) presenta una situa-

zione di gioco disperata, in cui i protagonisti o i 

gruppi di personaggi hanno probabilità pratica-

mente zero di salvarsi. 

Ad esempio, una invasione zombi, una invasione 

aliena, una epidemia, una nave che sta affondan-

do, una catastrofe climatica, una reazione nucleare 

irreversibile e così via. 

Esempio:  

Primo Giocatore: “Non c’è più niente da fare. Gli 

zombi sono troppi” dice il Professore. La donna ac-

canto a lui lo guarda, poi guarda sua figlia. 

“Dobbiamo provare a scappare.” 

“Non ce la faremo mai”, dice il ragazzo che li ac-

compagna. “Ce la faremo.” 

A questo punto il Secondo Giocatore, che rappre-

senta gli Eroi inizia a raccontare cosa i personaggi 

fanno e come cercano di salvarsi.  

Durante la sua narrazione l’Ostacolo interviene in-

troducendo problemi, dubbi, ostacoli e cercando 

sempre di non lasciare speranza ai personaggi. Pro-

prio mentre stanno per farcela, succede sempre 

qualcosa che va storto. 

Quando gli Eroi cercheranno di ottenere qualche 

risultato o fare qualcosa di non ovvio l’Ostacolo 

consegna agli Eroi 

 1 Dado se l’azione è “facile” 

 2 Dadi se l’azione è 
“abbastanza difficile” 

 3 Dadi se l’azione è 
“molto difficile”. 

Il Secondo Giocatore, dopo 

aver chiuso gli occhi, impila i 

dadi sulla torre cercando di non 

farla cadere. Se riesce, gli Eroi 

ce la fanno e la storia va avanti, 

sino al prossimo ostacolo. 

Prima o poi la torre cadrà. Quando questo accadrà 

osservate il risultato dei dadi.  

 Se la maggior parte dei dadi ha valore da 1 a 
3 i protagonisti si salvano. L’Ostacolo raccon-
ta come. 

 Se la maggior parte dei dadi ha valore da 4 a 
6 i protagonisti muoiono. Gli Eroi raccontano 
come. 

 In caso di parità il film si interrompe di colpo 
senza sapere come va a finire. 

 

Il gioco è dedicato agli amici di  

“The Throne of Games” di Taranto. 

Tempo di gioco Variabile 

N. di Giocatori 2 

Livello Medio 

Occorrente Tanti dadi (>20) 
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