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COLPEVOLI!
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Dedicato alla mia ragazza Stefania
e ai miei migliori amici:
Jessica, Patrick ed Erik.

COLPEVOLI!
di Vicenzi Giacomo

IL GIOCO
1.

L’accusa iniziale

NOTIZIA DELL’ ULTIM’ORA!!! (leggere ad alta voce)

Per giocare è necessario un quotidiano. Usate
sempre lo stesso giornale per tutta la durata della
partita.

La Lanterna, il Dottore, l’Imitatore e il Coyote, noti a
tutti come la banda dei Quattro, sono stati
finalmente catturati dalla polizia. Condotti davanti ad
una ferrea giuria, i Quattro sono messi a dura prova
per le loro malefatte. Il procuratore cercherà di
incastrarli con le molteplici prove per crimini
maggiori accumulate dopo anni di tentativi di
cattura da parte delle forze dell’ordine. Nessuno si è
voluto prodigare per fare loro da avvocato, causa
l’infamia che portano con sé. Riusciranno a difendersi
da soli e a sfruttare l’ultima chance di evitare la sedia
elettrica o l’ergastolo?

Il Procuratore inizia l’udienza con un segnalino
intervento a sua disposizione (vedi paragrafo 4:
“Approfondire una testimonianza”, pag. 4) ritagliando
dal giornale o un’immagine o una parola di un titolo
di articolo (anche il titolo intero). Questo ritaglio
deve ispirare il Procuratore nel formulare una frase.
La frase deve essere un’accusa diretta ad uno dei
Quattro, incolpandolo di un grave crimine, passibile
di ergastolo o sedia elettrica, per intenderci.
Accusando un Giocatore, automaticamente quel
Giocatore diventerà quel Criminale, e terrà questo
ruolo fino alla fine del gioco.

Partecipanti: 5 Giocatori

Il Giocatore che gioca il Procuratore sfoglia il
giornale, trova un’immagine dove è rappresentato il
bocchettone del serbatoio di un’ automobile con
delle banconote dentro. Ci pensa un po’ ed
interviene “Che cosa ci dice riguardo al cadavere
trovato in un’ automobile, peraltro piena di
banconote false nascoste nel serbatoio, Dottore?
Sul denaro c’erano le sue impronte digitali” indicando
uno dei Giocatori destinati a fare il Criminale. Quel
Giocatore sarà il Dottore. Il crimine maggiore è
l’omicidio, che sicuramente porterà alla sedia
elettrica o alla condanna di ergastolo.

Durata: 30 – 45 minuti
Strumenti: un quotidiano qualsiasi, forbici, una
fotocopia della Scheda del Procuratore (vedi
supplemento 1: “Scheda del Procuratore”, pag. 6), una
matita, dei segnalini (bottoni, sassi, dadi et similia).
Scegliete chi giocherà il Procuratore. Tutti gli altri
saranno i Criminali (i Giocatori destinati a fare i
Criminali sapranno durante il gioco quale ruolo
dovranno ricoprire). Ai fini del gioco, non importa il
ruolo scelto. Se vi è difficile scegliere chi farà il
Procuratore, tirate a sorte.
I CRIMINALI
Il Procuratore si trova di fronte ai Quattro. Essi fanno
parte di una banda, così strutturata:
- La Lanterna: è la guida del gruppo, il capo. E’
idealista, energico, illuminante. Da ordini, si fa
rispettare.
- Il Dottore: è il pianificatore del gruppo, l’esperto
tecnico-scientifico. Sintetizza sostanze chimiche,
scrive programmi, rifornisce di armi i compagni.
- L’Imitatore: è quello che si confonde tra la folla, si
infiltra nelle cerchie di uomini potenti, nelle
cooperazioni. Spia movimenti e conversazioni,
occulta tracce, prepara travestimenti.
- Il Coyote: è il “braccio” del gruppo, quello che
agisce e si sporca le mani, spesso fisicamente.
Minaccia persone, fa da tramite.

2.

Le Discolpe

Il Giocatore accusato dal Procuratore, pur di non
essere incolpato di tale crimine, accetta in parte l’
affermazione, ma cede la colpa maggiore ad un altro
dei Quattro, usando la formula “Si, … , ma …” Questo
deve essere fatto ancora con un ritaglio di giornale.
Continuando l’esempio di prima, il Giocatore
accusato diventa il Dottore. Egli osserva il giornale,
trova un’immagine con una casa e delle gigantesche
banconote sotto, quindi risponde “Si, ho falsificato io
le banconote, ma l’automobile era nel garage di una
casa abusiva di proprietà di Lanterna, io non ne so
niente dell’omicidio”.
A questo punto, il Procuratore segna sulla Scheda
del Procuratore sotto il ruolo del Criminale e accanto
al numero della discolpa se quest’ultimo con la sua
testimonianza si è giustificato bene oppure no,
mettendo una crocetta su Alibi in caso affermativo
o Sospetto in caso negativo. Questa assegnazione

deve essere fatta in modo che gli altri Criminali non
possano vederlo.
Questo procedimento (nel quale un Criminale
accetta l’ accusa di un reato minore, ma si discolpa
su di un altro per quello maggiore) si svolge per 7
volte, e si chiama discolpa. Un Criminale non può
discolparsi su chi lo ha incolpato nella discolpa
precedente. Si ricorda che dopo 4 discolpe è
possibile che un Criminale non sia mai stato
incolpato da un altro Criminale. Se questo accade, la
quinta discolpa dovrà per forza ricadere su quel
Criminale.
3.

Obiezioni

Mentre i Criminali cercano di “scaricare il barile” su un
altro ex compagno, il Procuratore può obiettare una
discolpa se questa non è coerente con le regole o
con il ruolo del Criminale, usando la formula
“Obiezione, Vostro Onore!”.
Il Coyote dice “Non ho fatto nulla di quanto detto”. Il
Procuratore può quindi ribattere “Obiezione, Vostro
Onore! Il teste deve giustificare l’accusa ricevuta,
non negarla a priori” additando il Coyote, poiché la
forma con la quale è strutturata la frase non è
corretta (infatti sarebbe “Si, … , ma …”).
Oppure:
Il Dottore dice “Si, ho sintetizzato io la droga che la
polizia ha trovato, ma è stato Lanterna ad occultare
le tracce dello stupro, io non ho abusato di quella
donna”. Il Procuratore può quindi ribattere
“Obiezione, Vostro Onore! Il ruolo del teste accusato
non è coerente con l’accusa ricevuta”, poiché è più
coerente che le tracce le abbia occultate l’Imitatore,
non la Lanterna.
Se nessuno ha da ridire, il Giocatore che gioca il
Procuratore può dire (in veste di giudice) “Accolta!”.
Altrimenti, se tutti i Giocatori che giocano i Criminali
sono d’accordo sul fatto che l’obiezione non
sussiste (ciascuno giustificando il perché in gioco),
potranno dire o all’unisono o uno dopo l’altro
“Respinta!”, rendendo de facto l’obiezione
inesistente.
NOTA: le obiezioni sui ruoli non sono oggettive (a
differenza di quelle sul regolamento, dove è
semplice vedere se effettivamente l’obiezione è
corretta o meno, consultando questo manuale). Si
raccomanda chi gioca il Procuratore di non abusarne
e i giocatori che giocano i Criminali di non
respingerle a priori.
4.

Approfondire una testimonianza

Spendendo un Segnalino Intervento, il Procuratore
può, alla fine della discolpa di uno dei Quattro, dire
“un attimo!”. In questo modo, egli ha la possibilità di
collegare una prova aggiuntiva (sempre usando un
ritaglio di giornale) che complica ulteriormente la
situazione al Criminale che si difende, aggiungendo
un’altra accusa che necessita di una discolpa. Egli
dovrà, di conseguenza, trovare pure una discolpa
per quello (con un altro ritaglio di giornale), e se
preferisce può scaricare la discolpa ancora sullo
stesso Criminale della discolpa precedente. Si
ricorda che, approfondendo una testimonianza, il
Procuratore rinuncia ad assegnare Sospetto o Alibi
alla prima discolpa, ma lo farà solo dopo la seconda.
Infine, non può usare “un attimo!” più volte
consecutivamente.
NOTA: anche i Segnalini Intervento vanno
rigorosamente tenuti nascosti, per non lasciar intuire
ai giocatori dei Criminali se è stato assegnato loro
Alibi o Sospetto.
5. L’arringa finale
In questa fase, il Procuratore esporrà le sue
perplessità nei confronti di chi ha almeno un punto
Sospetto. Parlerà come se dovesse fare un’arringa
rivolta ad una giuria, rievocando eventuali
incongruenze avvenute nella fase precedente. Alla
fine, indicherà con tono d’accusa la persona che ha
ricevuto più punti Sospetto come il vero fautore del
crimine maggiore.
Nota: come avviene veramente in tribunale, chi viene
accusato può benissimo essere stato in realtà
innocente, e viceversa (sfortunatamente succede
ancora, in taluni casi). Questo gioco, che vuole
provare l’immaginazione e la retorica dei Giocatori,
non mira a vedere se uno dei Quattro ha commesso
veramente il reato maggiore. Quindi si invitano i
Giocatori a non porsi il dilemma.
6. Le condanne
Dopo l’arringa finale, ogni Giocatore che ha giocato
un Criminale deve visionare la Scheda del
Procuratore. Il finale è definito in questo modo:
-

Se il Criminale ha ottenuto il maggior
numero di Sospetti, allora egli sarà
condannato all’ergastolo o alla sedia
elettrica (in base al crimine/alla legge
locale, ecc.); lo stesso vale anche se
altri Criminali hanno ottenuto il suo
stesso punteggio (primi pari merito).

-

-

Se ha ottenuto almeno un Sospetto ma
non è quello che ne ha ottenuti di più,
allora verrà incarcerato (al Giocatore
che narra spetta la decisione di dove e
per quanto tempo).

Un grazie a Stefania, la mia ragazza, per avermi
“sopportato” ed aiutato durante questi giorni.

Se non ha ottenuto alcun Sospetto ,
pagherà l’ammenda per i crimini
compiuti (al Giocatore che narra spetta
la decisione di quanti soldi) ma verrà
rilasciato sotto custodia cautelare.
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Quindi, il Procuratore sceglie un Criminale, e in veste
di giurato dice:
“La giuria è giunta ad un verdetto definitivo per
[Criminale scelto]: colpevole! L’imputato verrà
sottoposto a [condanna stabilita precedentemente]”
NOTA: la frase dei giurati può essere riadattata,
arricchita ma la sua struttura base non può essere
intaccata.

Un grazie a Daniele, per avermi fatto scoprire
l’esistenza di Game Chef.

APPENDICE 2: giochi da cui ho preso spunto
Si, oscuro signore!
- (gioco di carte) - F. di
Bonifacio, M. Enrico, 2005.
Kagematsu (gdr) – D. Lewon, 2008.
Phoenix Wright: Ace Attorney (videogioco) – S.
Takumi –(2005, versione Nintendo DS).
Un Penny Per I Miei Pensieri (gdr) – P. Tevis (Game
Chef 2007, versione rivisitata del 2008).
APPENDICE 3: contatti

Il Giocatore che ha giocato il Criminale così scelto
ora farà la stessa cosa, narrando il verdetto di un
altro Criminale, e così via finché non sono state
emesse tutte le sentenze.

Potete contattarmi via mail: vice.jack@yahoo.it.

Infine, il Procuratore, in veste di giudice dice “Così è
deciso, l’udienza è tolta”.

Qualsiasi feedback su partite, refusi, e consigli
personali (e non) sono ben accetti.

-Fine del gioco-

Mi trovate su www.gentechegioca.it col nickname:
“jackvice”.

APPENDICE 4: font e copyright

APPENDICE 1: Curiosità e Ringraziamenti

New Cicle Semi (copyright “La Tipomatika”).

Questo gioco è stato ideato appositamente per
Game
Chef
2012:
“Last
Chance”
(http://gamechef.wordpress.com/).

Eventuali altri font sono copyright© OpenOffice.org
(http://www.openoffice.org/download/index.html)

Ho deciso di utilizzare tutti gli ingredienti del primo
set proposto: Coyote, Mimic, Lantern e Doctor. Essi
sono ben ravvisabili nei ruoli dei Criminali. Il concetto
di Last Chance è rappresentato dall’uso del
quotidiano. Esso viene distrutto durante il gioco,
rendendo impossibile una giocata identica ad una
precedente (a meno che non usiate una copia del
giornale stesso).
Un grazie a Patrick per le idee condivise, i
suggerimenti, le correzioni.

This work is licensed under the Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/or
send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street,
Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

SUPPLEMENTO 1: Scheda del Procuratore

Lanterna
Discolpa
I
II
III
IV
V
VI
VII
Tot.

Alibi

Sospetto

Dottore
Alibi

Sospetto

Imitatore
Alibi

Sospetto

Copyright © 2012 Vicenzi Giacomo – contatti: vice.jack@yahoo.it

E’ permesso fotocopiare questa pagina solo per uso personale.

Coyote
Alibi

Sospetto

