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1. SILENZIO SI GIRA

INTRODUZIONE
BE-MOVIE, essere un film... Vivi tutte le vite avventurose che vuoi
all’interno di uno spazio immaginario condiviso con i tuoi amici,
diventando protagonista in prima persona della storia.
I b-movie sono un modo di fare film nato in America intorno agli anni
‘30 del secolo scorso, sempre girati in pochi giorni e nei quali si era soliti
riciclare scenografie e costumi presi da film più costosi.
Ed è proprio ciò che ti invitiamo a fare durante il gioco: attingere a storie
più grandi e famose per portarle in scena anche in una singola serata.
Se per caso non hai idea di cosa sia un gioco di ruolo (o GdR) porremo
rimedio nei prossimi paragrafi.

Bambino: Posso andare a letto, o hai ancora qualcosa in programma?
Trinità: Beh, quando ha detto che nostra madre è una vecchia bagascia e...
B: Ma è la verità.
T: Sì, ma non è vecchia.
Lo Chiamavano Trinità
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BE-MOVIE

GLOSSARIO
Di seguito spieghiamo, in ordine non alfabetico, i termini usati più spesso
nel manuale. Alcune parole hanno sia un significato nella lingua italiana
sia un uso specifico per le regole del gioco, per indicare questo secondo
caso useremo sempre l’iniziale Maiuscola. Ad esempio: “Marco Manetti di
mestiere fa il regista ma stasera giocherà con noi una partita a BE-MOVIE
ricoprendo il ruolo di Regista.”
Film: unità fittizia di tempo nella quale viene raccontata una storia con
un inizio e una fine in modo collaborativo da parte di tutti i partecipanti
al gioco. La fine solitamente coincide con il raggiungimento di un
obiettivo comune.
Sessione: una Sessione di solito dura da quando ci si siede a quando ci si
alza dal tavolo. Per motivi di lavoro e famiglia le nostre ormai non durano
più di tre ore ma un tempo potevano durare anche un intero weekend.
Un Film di solito dura una singola Sessione ma non è escluso che possano
servirne diverse per completarlo.
Storia: nome generico sinonimo di narrazione. Nel testo potrebbe essere
usato indistintamente al posto di Film.
Fiction: lo spazio immaginario condiviso fra i giocatori, stabilito attraverso
la comunicazione verbale (si gioca semplicemente parlando) e determinato
dal consenso degli stessi.
Setting: lo scenario nel quale si svolge il gioco. È costituito dagli elementi
riguardanti l’epoca storica, la geografia, le culture e gli eventi che
caratterizzano il mondo creato dai giocatori. Lo stesso setting può essere
usato per più Film.

Rocco Musco: Luca! Tu, uno come Ugo Piazza non lo uccidi a tradimento!
Tu, uno come Ugo Piazza non lo devi neanche toccare! Tu, uno come Ugo
Piazza non lo devi neanche sfiorare! Tu, quando vedi uno come Ugo Piazza,
il cappello ti devi levare! Il cappello ti devi levare!
Milano Calibro 9
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1. SILENZIO SI GIRA

Giocatore: ogni partecipante a una sessione di BE-MOVIE.
Attore: giocatore il cui ruolo è interpretare un Personaggio Giocante (PG).
Regista: giocatore il cui ruolo è interpretare i Personaggi Non Giocanti
PNG) incontrati dai PG e gestire il mondo in cui essi vivono. Nota: nel
manuale ci rivolgeremo al lettore dandogli del “tu” e sottintendendo che
stiamo parlando con la persona che per prima vestirà i panni del Regista.
Personaggio Giocante (PG): uno dei protagonisti della storia le cui gesta
sono raccontate da un Attore.
Personaggio Non Giocante (PNG): tutti i personaggi gestiti dal Regista.
Si suddividono in due categorie: PNG comparse e PNG comprimari.

PNG
p. 80

Personaggio: nome generico per intendere indistintamente PG e PNG.
Cast: l’insieme di tutti i personaggi che danno vita al Film.
Scena: ciò che succede nella stessa unità di spazio e di tempo. Una partita
a BE-MOVIE è una sequenza di Scene che avvengono nella fiction e sono
raccontate a voce nella realtà.

Scene
p. 59

Pellicola: il numero di Scene disponibili in un Film.

Convenzioni tipografiche
Usiamo il MAIUSCOLETTO CORSIVO per i termini che si trovano anche sulle
Schede e che riguardano meccaniche del gioco.
Dentro ai box grigi sono scritte le regole più importanti
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BE-MOVIE

CHE RUOLO GIOCO?
Tutti i partecipanti a una partita di BE-MOVIE sono definiti giocatori.
I giocatori sono contemporaneamente autori e spettatori della storia che
viene raccontata. Uno dei giocatori ha un ruolo simile a quello che negli
altri giochi di ruolo viene chiamato Game Master (o GM) e che qui viene
invece definito Regista. Tutti gli altri giocatori sono invece chiamati Attori.

Le autorità narrative

Parole
Chiave
p. 37
Special
p. 67
Scene
p. 59
PNG
p. 80

Il ruolo dell’Attore è interpretare un cosiddetto Personaggio Giocante (o
PG). L’Attore parla con la sua voce e prende decisioni per lui e, in alcuni
specifici casi, può espandere la propria influenza: attraverso le PAROLE CHIAVE
può aggiungere dettagli alle Scene e usando i suoi SPECIAL può vincere i
Confronti. Se sei Attore allora decidi tu cosa pensa, cosa dice, cosa possiede
e come agisce il tuo PG nei confronti degli altri personaggi e del mondo.
Il ruolo del Regista è quello di aprire tutte le Scene e di essere responsabile
del mondo in cui si svolge la storia, sul quale ha pieno controllo. Se sei
Regista prendi decisioni per conto di ogni personaggio non interpretato
da un Attore, ovvero dei Personaggi Non Giocanti (o PNG), descrivi gli
ambienti e i luoghi visitati dai PG e crei gli scenari e le situazioni con cui
si trovano a interagire. In alcuni momenti le PAROLE CHIAVE daranno la
possibilità a un Attore di intervenire in una tua narrazione per aggiungere
altri dettagli. Non si tratta di una privazione del tuo potere bensì di un
aiuto a portare avanti la storia: in BE-MOVIE tutti i giocatori sono anche
sceneggiatori del Film.
Deve essere chiaro sin da subito che in BE-MOVIE non vince e
non perde nessuno: i partecipanti prendono parte al gioco finché si
divertono nell’indossare una maschera e nel mettere in scena una
moltiplicazione virtuale di se stessi. Quando questo “contratto” tra
giocatori non funziona più, il senso del gioco di ruolo svanisce.

Il mio nome è Bond… James Bond
007
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1. SILENZIO SI GIRA

NECESSARIO PER GIOCARE
Da due a cinque persone
Ovvero un Regista e da uno a quattro Attori. Il gioco è focalizzato
sull’interpretazione e sulla creazione in tempo reale di una storia e vi
sconsigliamo di superare questo numero di giocatori.
Schede del PG
Una per ogni Attore, dove sono segnati tutti i tratti distintivi del
proprio PG.

Scheda PG
p. 120

Registro del Regista
Nel quale, come Regista, segnerai le linee guida e i progressi dei personaggi
e del Film.

Registro
Regista
p. 122

Scheda Riassuntiva
Nella quale sono riportate le sequenze preparatorie per la creazione della
partita e le liste dei Cliché suddivisi per Genere.

Scheda
Riassuntiva
p. 118

Pellicola
Un cartoncino che serve a indicare la lunghezza del Film, ovvero quante
Scene vi sono rimaste da giocare prima che la partita finisca. In tutto il
manuale quando troverai scritto “+1” o “-1” significherà rispettivamente
“aggiungere una Scena” o “togliere una Scena” ovvero allungare o accorciare
la Pellicola.

Pellicola
p. 62

Carta Riflettore
Serve a indicare quale Attore ha la priorità in alcune occasioni.
La sua presenza fisica al tavolo è facoltativa visto che è un automatismo.

Riflettore
p. 75

Carta Production Code
Serve per bloccare sul nascere la trattazione di argomenti che urtano la
sensibilità di un giocatore al tavolo. In alternativa alla carta potete usare la
vostra voce e dire “Stop”.
Matite e gomma
Per compilare e aggiornare le Schede e il Registro. In qualsiasi punto del
manuale troverete scritto “cancellare” intenderemo cancellare con la gomma
il testo scritto a matita dai giocatori in uno dei fogli di gioco.

Production
Code
p. 104
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