


preparazione: in questo gioco ciascuno di voi 
interpreterà Helios in una breve fase della sua vita. Per 
prima cosa mettetevi seduti al tavolo e assicuratevi che 

ciascuno abbia la propria maschera, dopodiché leggete 
questo regolamento.

attenzione: nessuno di voi durante la lettura dica 
idee agli altri o si lasci sfuggire considerazioni. 
tutto quello che avrete da dire lo farete in gioco 
(risate sottili e/o sguaiate sono permesse: sono spiriti 
maligni o cose simili che tormentano la testa di Helios).

Dopo la lettura del regolamento rimanete al buio per circa 
30 secondi e riflettete su cosa volete dire di Helios. Una 
volta che la luce sarà riaccesa, tutti devono aver il volto 
coperto dalla maschera e tutti devono aver la possibilità 
di potersi vedere indossandola.

s v o l g i m e n t o : dopo che avete riacceso 
la luce, il primo che se la sente parte con 
la sua cronaca, altrimenti inizia il più 
calvo del gruppo andando in progressione 
in termini di peluria (barba, pizzo, baffi...). Se siete in 
parità inizia quello che di voi è più glabro (però evitate 
di mostrarvi a vicenda le parti basse). Dopodiché potete 
seguire a vostra scelta un senso orario, antiorario o di 
prenotazione di chi farà al cronaca successiva.

Chi interpreta una breve situazione di vita di 
Helios dovrà parlare in prima persona singolare 
cominciando la cronaca con: “Mi ricordo quella volta 
che…”  e scegliendo uno dei seguenti elementi:
• non arrivò l’autospurghi
• ero in ritardo al concerto black-metal
• ho lasciato il gatto da solo in casa
• ho lasciato il forno acceso per una notte
• ho lasciato il bucato nella lavatrice per 
  il weekend
• sono passati a ritirare l’affitto
• sono passati a ritirare il divano
• è arrivata una raccomandata 
 dell’agenzia delle entrate
• è arrivata la guardia zoofila

• è arrivato l’avvocato della mia 
ex-moglie

• è caduta l’anziana vicina 
dal terrazzo

La cronaca non deve durare più di qualche minuto. 
Massimo 5. Se il tempo viene sforato gli altri partecipanti 
devono dire: “Bona lé, diodemonio!” e chi stava facendo la 
cronaca deve obbligatoriamente interrompersi.
Ora spetta al prossimo partecipante iniziare la propria 
cronaca su Helios.
dopo almeno 4 cronache (potete tenerne conto con dei 
segnalini) o dopo che tutti i partecipanti ne hanno detta 
almeno una, si sbloccano i seguenti punti. Sceglierli non è 
obbligatorio e i punti precedenti sono ancora disponibili:

• mi ritrovai a un raduno dei testimoni di geova
• venne il prete a benedire la casa accompagnato 
  da due bambini
• ricevetti un pacco con un ak-47 pronto per  
  essere usato
• il fantasma di un parente mi tormentò in sogno
• la morte mi fece il solletico ai   
  piedi del letto
• il demonio  venne a trovarmi

Il giocatore che descriverà la cronaca con la Morte o il 
Demonio sarà l’ultimo a narrare, dopodiché si passerà 
alla prossima fase.

conclusione: a questo punto toglietevi tutti la 
maschera e appoggiatela sul tavolo in modo che si 
veda il volto di Helios. 
in silenzio fissate la maschera e meditate per 1 
minuto su quanto è accaduto ma anche sul fatto che, 
forse, alla fine la vostra vita non è poi così male.
passato il minuto, ogni partecipante dà un 
piccolo contributo narrando un breve epilogo: 
partendo dal giocatore alla sinistra di chi ha 
concluso l’ultima cronaca, ciascuno dice la sua 
con una singola frase. 
Ogni partecipante narrerà ciò che vuole ma in 
modo che abbia un collegamento su ciò che 
ha detto il giocatore precedente.
L’ultimo giocatore del giro narrerà la sorte 
finale di Helios.

Grazie per aver giocato. Ora potete 
finalmente mangiare le pizze, iniziare 
un gioco più serio o ululare alla luna... 
Fate voi.

Per Helios le cose in questo periodo non stanno andando molto bene: come pubblicitario sta 
perdendo clienti e le tasse da pagare ormai sono molto più alte dei suoi guadagni. Come game-

designer ha così tanti detrattori che le case editrici gli negano le royalties e, anzi, vogliono dei rimborsi 
per danni morali. Dopo che la moglie lo ha lasciato per scappare con un ballerino cubano ora abita in un 
condominio di periferia assieme a un gatto che pensa solo a mangiare. Dopo aver varcato la soglia degli 

‘anta sente ormai il gelido respiro della morte nel suo petto. No, non sta affatto andando bene…
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