
Il potere della parola
di Stefano Adriani  2003

Questo canovaccio intende essere un sistema per intrattenere alcuni spettatori mediante una 
competizione tra “Attori”, o se preferiamo, “Magus”.

Disposizione iniziale
I Magus si sistemano in cerchio, preferibilmente attorno al fuoco. Uno di loro impugna il Lume: 
costui avrò il compito di iniziare la recita. Dopo di lui si procederà in senso orario, passando 
ogni volta il Lume a colui che prende la parola, come fosse una staffetta.

Sistema di narrazione
Ogni Attore dovrà recitare in prosa (la rima è gradita ma non obbligatoria) tre quartine, a 
composizione libera, rispettando le seguenti regole:

• La  prima  parola  della  prima  quartina,  eventualmente  preceduta  da  un  articolo  o 
preposizione, deve coincidere con l’ultima parola dell’ultima quartina pronunciata dall’Attore 
precedente. Per questo motivo l’ultima parola di ogni quartina deve essere un sostantivo.

• Le tre quartine dovranno affrontare in modo esplicito e chiaro il tema indicato dal presente 
canovaccio (vedi sul retro).

Ad esempio, se la trama fosse:

Primo Attore: descrivere la casa di Giulietta
Secondo Attore: decantare il primo incontro tra Romeo e Giulietta

Allora una recita possibile potrebbe essere la seguente:

Primo Attore Secondo Attore

Alta e nobile era la torre del castello,
ma ben più alto il lignaggio di Giulietta,
fanciulla graziata dallo sguardo triste,
sospirava al tramonto, cantava alla luna.

Violette crescevano sui muri della dimora,
tra torri merlate e poggioli vezzosi,
i piedi suoi su pavimenti di fredda pietra,
soventi camminavano soli e pensosi.

Un castello luminoso eppure nostalgico,
abbarbicato sulle pendici del monte fatato,
affianco ad un bosco di scure fronde,
riflesso avvilito nel pallore del lago.

Il lago ella ammirava a lungo e in silenzio,
solcando i balconi illuminati dalle stelle,
sognando cavalieri ed amori,
che fin’ora le eran stati negati.

Sospirando al vento udì un rumore,
uno scalpitio nel bosco,
poi un nitrito ed un’ombra che avanzava,
avvolta da un mantello pallido come il cielo.

Giulietta si sporse dal poggiolo,
dubitando dello stesso suo sguardo,
quella notte conobbe il grande amore,
Romeo era il nome del suo cavaliere.

In  questo  esempio,  il  terzo  Attore  dovrà  iniziare  la  sua  prima  quartina  con  la  parola 
cavaliere.

Punteggi
Dopo che  tutti  gli  Attori  avranno decantato  le  proprie  quartine  vi  sarà  una  breve  pausa, 
durante  la  quale  il  Regista  consulterà  rapidamente  gli  spettatori  chiedendo  a  ciascuno  di 
indicare  l’Attore  prediletto.  Tra  gli  Attori  che  non  hanno  ricevuto  alcun  voto  il  Regista 
identificherà colui che ha trascorso più tempo in silenzio, durante il proprio turno, nel cercare 
le parole con cui esprimersi. 
A questo punto il Regista emetterà il verdetto e tale Attore dovrà allontanarsi dalla scena.
Dopodiché la sfida andrà avanti, fino a quando resteranno in lizza solo due contendenti, i quali 
avranno superato la prova e potranno sfidarsi nel duello finale.
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Il Canovaccio – titolo “Il Dolore nel raschiare l’Essenza”

Primo turno
1° Attore: introdurre l’argomento della storia, che è il seguente - “il lavoro interiore spirituale”
2° Attore: spiegare che “lavoro interiore” significa trovare la propria Essenza
3° Attore: descrivere le qualità dell’Essenza (la scintilla divina che è  in noi)
4° Attore: inventare un’immagine allegorica per la ricerca della propria Essenza
5° Attore: spiegare che l’Essenza è come una luce coperta da un velo: il nostro Ego!
6° Attore: decantare gli Ego più noti: il Possesso, la Gratificazione, l’Orgoglio
7° Attore: illustrare come, per giungere all’Essenza, occorra prima liberarsi dagli Ego
8° Attore: riassumere il tutto, ovvero: il lavoro interiore implica la distruzione degli Ego
9° Attore: inventare una metafora che associ il lavoro interiore alla Magia

Secondo turno
1° Attore: spiegare che per illustrare meglio il concetto verrà narrata una storia
2° Attore: la storia parlerà del famoso Bimbo Stregone, potente mago del passato
3° Attore: inventare e decantare alcune eroiche gesta dello Stregone, buono e saggio
4° Attore: raccontare che, in seguito alle sue gesta, lo Stregone era amato da tutti
5° Attore: spiegare che, nonostante il successo, lo Stregone era infelice e irrequieto
6° Attore: descrivere il tormento dello Stregone: tutto lo annoiava, nulla lo divertiva
7° Attore: un dì lo Stregone decise di rifugiarsi in una caverna per meditare sul problema
8° Attore: raccontare l’agonia dello Stregone, solo e abbandonato nella fredda caverna

Terzo turno
1° Attore: passarono i mesi, lo Stregone meditava a lungo nella caverna ma senza risultati
2° Attore: unico passatempo dello Stregone erano alcuni astragali, avanzi dei suoi pasti
3° Attore: col passar dei mesi, lo Stregone passava sempre più tempo a giocar con gli astragali
4° Attore: nel giro di alcune stagioni, gli astragali divennero una mania per lo Stregone 
5° Attore: così il suo tormento crebbe: trascurava la meditazione per il vizio del giuoco
6° Attore: fu a questo punto che lo Stregone raggiunse l’apice della crisi: giocare o meditare?
7° Attore: in preda a questo tormento, lo Stregone smise di mangiare ed iniziò a morire

Quarto turno
1° Attore: descrivere l’agonia dello Stregone, ridotto agli stremi nella caverna 
2° Attore: spiegare che, proprio in punto di morte, una visione apparve allo Stregone
3° Attore: e la visione parlò dicendo: “Se l’Amore è il potere, allora l’Umiltà è la chiave,”
4° Attore: lo Stregone, in preda alla febbre, decise di sopravvivere e uscì a cercar del cibo
5° Attore: ma fuori era inverno e il suo corpo ormai debole si afflosciò presto nella neve
6° Attore: descrivere la penosa morte dello Stregone, solo e abbandonato tra i ghiacci

Quinto turno
1° Attore: passarono i lustri e dello Stregone restò traccia solo nelle leggende
2° Attore: ma un giorno un cacciatore trovò la caverna e raccolse gli astragali per suo figlio
3° Attore: il bimbo fu entusiasta del regalo, e presto inventò molti giochi con gli astragali
4° Attore: così il bimbo venne presto amato da tutti gli altri bimbi, e tutti parlavano di lui
5° Attore: la fama del bimbo dilagò per il Reame, tanto che il Re volle invitarlo a palazzo

Sesto turno
1° Attore: fu così che il bimbo venne chiamato a corte (descrivere il palazzo del Re)
2° Attore: il Re volle metterlo alla prova, chiedendogli: “Qual è la via della Felicità?”
3° Attore: il bimbo dopo un breve imbarazzo rispose: “l’Amore è il potere, l’Umiltà è la chiave”
4° Attore: da quel giorno il bimbo fu chiamato il Bimbo Stregone, e divenne un mago 

Settimo turno
1° Attore: raccontare che il bimbo era la reincarnazione dello Stregone morto assiderato
2° Attore: spiegare che lo Stregone era quasi giunto all’Essenza, il Gioco era l’ultimo suo Ego
3° Attore: concludere spiegando che serve Umiltà per poter affrontare i nostri Ego più interni
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Sfida Arcana
di Stefano Adriani  2003

Introduzione
Scopo del gioco è simulare un duello magico tra maghi davanti ad alcuni spettatori. 
Per questo motivo è fondamentale che i partecipanti facciano del proprio meglio per enfatizzare 
la recitazione, l’enfasi, la mimica ed il tono della voce. 
Ad ogni “colpo subito” i contendenti debbono fingere dolore allo scopo di impressionare il più 
possibile gli spettatori.

Regole del gioco
I contendenti si sistemano a 4-5 passi di distanza l’uno dell’altro, e non dovranno mai 
muoversi da questa posizione iniziale per l’intera durata del duello.
Una volta stabilito a chi tocca iniziare, questi dovrà inventare una parola (vedi regole sotto 
riportate) e pronunciarla ad alta voce, allungando in contemporanea le braccia verso il proprio 
avversario. Le parole valide sono le seguenti:

• ogni parola deve essere composta da due sillabe, non di più, non di meno 
• sono valide solo parole prive di significato nella lingua corrente
• ogni parola deve terminare con una consonante
• sono vietati i termini che per assonanza rimandano ad una parola volgare, spregiativa e/o 

offensiva. L’uso, anche se involontario, di queste parole verrà considerato Magia Nera e sarà 
punito con una penalità (vedi sul retro)

Esempi di parole valide: Caleb, Mares, Durem, Villak, Abram, Falad, Taras, Ramas, Poral, 
Katan etc.

Esempi di parole non valide: Zalemab, Televisore, Poker, Hotel, Aroi, Masda, Pipìs, Scemob, 
Fessok etc.

Sistema di gioco
Dopo che un contendente ha pronunciato una parola valida, l’avversario dovrà rispondere 
rispettando le seguenti regole:

1. Ripetere, nell’ordine esatto, tutte le parole pronunciate fino a quel momento.

2. Aggiungere, in fondo alla lista, una nuova parola valida (di sua invenzione): la prima 
lettera di questa parola deve coincidere con la consonante terminale della parola 
precedente.

Esempio di gioco
Supponiamo che il primo giocatore dica “Valer”, il secondo potrebbe rispondere “Valer – 
Ramas”, il terzo potrà allora dire “Valer – Ramas – Satar”, il quarto dovrà replicare qualcosa 
del tipo “Valer – Ramas – Satar – Rugam”, e così via.

Importante: ricordate che, per tutto il tempo che pronunciate la lista di parole, dovete 
tenere le braccia ben stese in direzione del vostro avversario.

Penalità
Ogni volta che l’arbitro decreta una penalità il giocatore indicato dall’arbitro dovrà fingere di 
perdere l’uso di un proprio arto. 
Gli arti che possono essere colpiti dalle penalità sono i seguenti:

• Prima penalità: viene colpito un ginocchio (il giocatore deve inginocchiarsi)
• Seconda penalità: viene colpito l’altro ginocchio (il giocatore si inginocchia 

completamente)
• Terza penalità: viene colpito un braccio (il giocatore affloscia il braccio lungo il fianco)
• Quarta penalità: il giocatore è sconfitto ed esce dal gioco
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L’arbitro assegnerà le penalità nei seguenti casi:

• un giocatore pronuncia una parola non valida (vedi “Regole del gioco”)
• un giocatore sbaglia nel ripetere una delle parola della lista (i.e. le parole precedenti)
• un giocatore rimane per più di 10 secondi senza parlare durante il proprio turno

L’arbitro decreta la penalità urlando la formula “Malus Magus” ed indicando il giocatore che 
ha subito la penalità. Questo giocatore dovrà immediatamente fingere dolore e simulare la 
perdita di un arto, seguendo la scaletta sopra riportata.

Il giocatore che subisce la penalità perde inoltre il diritto al turno di gioco, quindi la sfida 
riprende dando la parola al giocatore successivo, il quale inizierà a ripetere da capo l’intera 
lista dei termini come se fosse il proprio turno. Notare che questo giocatore è avvantaggiato, in 
quanto il giocatore che ha subito la penalità non ha aggiunto alcuna parola alla lista.

Vincitore
Vince lo scontro il giocatore che rimane da solo in lizza, dopo aver eliminato tutti gli avversari.
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