
PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Materiali: 4 dadi a 6 facce, 20 stecchini di lunghezza 
uguale. Una superficie piana, carte e matita.Se non lo 
avete già fatto, distribuite i 4 fogli ai giocatori/trici, 
scegliendoli o distribuendoli casualmente. Le informa-
zioni non sono segrete, non è importante se avete 
letto il foglio di un altro giocatore. 

INIZIO DEL GIOCO 

Tu sei il Realista. Rivela il tuo ruolo, e posizionati di 
fronte al Surrealista. Attendi che il/la Surrealista abbia 
posizionato i due stecchini, quindi prendi 5 stecchini 
per te, ed attendi che gli altri facciano altrettanto. Uno 
degli stecchini dovrà essere messo momentaneamente 
da parte. 

Inizia il gioco presentando il tuo personaggio e descri-
vendo brevemente l'ambiente e la situazione, con l'u-
nico vincolo che ci dovrà essere in scena un grande 
velo scuro, oltre il quale si trova l’IGNOTO, di cui i per-

sonaggi non sanno nulla. Quindi passa la parola alla 
persona alla tua sinistra (che sarà Ottimista o Pessimi-
sta). 

DURANTE IL GIOCO 

Quando toccherà di nuovo a te, inizieranno i turni nor-
mali di gioco.  

 Se hai ancora stecchini, al tuo turno tira un dado 
ed esegui l’azione relativa. In alternativa, se non 
hai ignorato il dado nel turno precedente, puoi 
ignorare il tiro ed eseguire la tua azione preferi-
ta: 1 - Occhiata.  

 Se non hai più stecchini, devi passare il turno, 
ma puoi ancora fare/rispondere alle domande 
durante i turni altrui. 

 Se ti chiedono di sbirciare oltre il velo, tira segre-
tamente un dado: se esce 1 devi rispondere “SI”. 
Se esce 6 devi rispondere “NO”. Se esce un altro 
numero, sei libero di scegliere: rispondi “SI” se 
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PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Materiali: 4 dadi a 6 facce, 20 stecchini di lunghezza 
uguale. Una superficie piana, carte e matita.Se non lo 
avete già fatto, distribuite i 4 fogli ai giocatori/trici, 
scegliendoli o distribuendoli casualmente. Le informa-
zioni non sono segrete, non è importante se avete 
letto il foglio di un altro giocatore. 

INIZIO DEL GIOCO 

Tu sei il Surrealista. Rivela il tuo ruolo, e posizionati di 
fronte al Realista. Attendi che il/la Surrealista abbia 
posizionato i due stecchini. Prendi due stecchini e piaz-
zali sul tavolo, distanti fra loro almeno quanto la loro 
lunghezza, quindi prendi 4 stecchini ed attendi che gli 
altri facciano altrettanto. Uno degli stecchini dovrà 
esser messo momentaneamente da parte. 

Ascolta la descrizione del Realista, quindi l’azione del 
secondo giocatore/trice, dopodiché presenta il tuo 

personaggio ed esegui l’azione descritta al n. 5- Dice-
ria. Quindi passa la parola alla persona alla tua sinistra 
(che sarà Ottimista o Pessimista). 

DURANTE IL GIOCO 

Quando toccherà di nuovo a te, la partita è in corso.  

 Se hai ancora stecchini, al tuo turno tira un dado 
ed esegui l’azione relativa. In alternativa, se non 
hai ignorato il dado nel turno precedente, puoi 
ignorare il tiro ed eseguire la tua azione preferi-
ta: 5 -Diceria.  

 Se non hai più stecchini, devi passare il turno, 
ma puoi ancora fare/rispondere alle domande 
durante i turni altrui. 

 Se ti chiedono di sbirciare oltre il velo, tira segre-
tamente un dado: se esce 1 devi rispondere “SI”. 
Se esce 6 devi rispondere “NO”. Se esce un altro 
numero, sei libero di scegliere: rispondi “SI” se 
lo scenario descritto ti sembra abbastanza fanta-
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lo scenario descritto ti sembra abbastanza vero-
simile. 

Le risposte di chi sbircia o guarda oltre il velo sono ve-
rità immutabili e non possono più essere contraddette. 

Quando si piazza uno stecchino, almeno una sua punta 
deve toccare una punta “libera” di uno stecchino già 
piazzato. Il primo giocatore che crea una forma chiusa, 
prende lo stecchino lasciato da parte. 

FINE DEL GIOCO 

Quando nessuno stecchino ha punte libere, termina il 
gioco. L'ultimo giocatore a mettere uno stecchino di-
venta il “Narratore”.  

Il gioco termina anche se tre giocatori finiscono gli 
stecchini: in tal caso il giocatore con stecchini residui 
diventa il “Narratore”. 

Il Narratore chiede agli altri se vogliono strappare il 
velo. 

 Se quanto avete saputo ti sembra abbastanza 
realistico, vorresti vedere cosa c’è davvero oltre 
il velo. 

 Se almeno tre sono d'accordo, il velo può essere 
strappato. Il quarto personaggio può scappare in 
preda al panico, o decidere di aggregarsi. 

 

Se si strappa il velo, il Narratore descrive brevemente 
quello che i personaggi vedono, rispettando le verità 
già rivelate. Gli altri tre possono commentare la rivela-
zione ed aggiungere particolari. 

Se il velo non si strappa, uno o due personaggi posso-
no decidere di oltrepassarlo. Ognuno di loro appena 
entrato commenterà ciò che vede con una frase di al 
massimo dieci parole, prima di svanire nel nulla. Chi 
rimane al di qua del velo potrà commentare quel che 
ha sentito... 
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sioso. 

Le risposte di chi sbircia o guarda oltre il velo sono ve-
rità immutabili e non possono più essere contraddette. 

Quando si piazza uno stecchino, almeno una sua punta 
deve toccare una punta “libera” di uno stecchino già 
piazzato. Il primo giocatore che crea una forma chiusa, 
prende lo stecchino lasciato da parte. 

FINE DEL GIOCO 

Quando nessuno stecchino ha punte libere, termina il 
gioco. L'ultimo giocatore a mettere uno stecchino di-
venta il “Narratore”.  

Il gioco termina anche se tre giocatori finiscono gli 
stecchini: in tal caso il giocatore con stecchini residui 
diventa il “Narratore”. 

Il Narratore chiede agli altri se vogliono strappare il 
velo. 

 Se quanto avete saputo solletica la tua curiosità, 

vorresti vedere cosa c’è davvero oltre il velo. 

 Se almeno tre sono d'accordo, il velo può essere 
strappato. Il quarto personaggio può scappare in 
preda al panico, o decidere di aggregarsi. 

 

Se si strappa il velo, il Narratore descrive brevemente 
quello che i personaggi vedono, rispettando le verità 
già rivelate. Gli altri tre possono commentare la rivela-
zione ed aggiungere particolari. 

Se il velo non si strappa, uno o due personaggi posso-
no decidere di oltrepassarlo. Ognuno di loro appena 
entrato commenterà ciò che vede con una frase di al 
massimo dieci parole, prima di svanire nel nulla. Chi 
rimane al di qua del velo potrà commentare quel che 
ha sentito... 
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PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Materiali: 4 dadi a 6 facce, 20 stecchini di lunghezza 
uguale. Una superficie piana, carte e matita. Se non lo 
avete già fatto, distribuite i 4 fogli ai giocatori/trici, 
scegliendoli o distribuendoli casualmente. Le informa-
zioni non sono segrete, non è importante se avete 
letto il foglio di un altro giocatore. 

INIZIO DEL GIOCO 

Tu sei l’Ottimista. Non rivelare subito il tuo ruolo, e 
posizionati in uno dei due posti liberi fra il Realista e il 
Surrealista.  

Prendi 4 stecchini ed attendi che lo facciano tutti. Uno 
degli stecchini dovrà esser messo momentaneamente 
da parte. Ascolta la descrizione del Realista, quindi 
l’azione del secondo giocatore/trice, dopodiché pre-
senta il tuo personaggio ed esegui l’azione descritta al 
n. 4 - Speranza. 

Quindi passa la parola alla persona alla tua sinistra 
(che sarà Surrealista o Realista). 

 

DURANTE IL GIOCO 

Quando toccherà di nuovo a te, la partita è in corso.  

 Se hai ancora stecchini, al tuo turno tira un dado 
ed esegui l’azione relativa. In alternativa, se non 
hai ignorato il dado nel turno precedente, puoi 
ignorare il tiro ed eseguire la tua azione preferi-
ta: 4 - Speranza.  

 Se non hai più stecchini, devi passare il turno, 
ma puoi ancora fare/rispondere alle domande 
durante i turni altrui. 

 Se ti chiedono di sbirciare oltre il velo, tira segre-
tamente un dado: se esce 1 devi rispondere “SI”. 
Se esce 6 devi rispondere “NO”. Se esce un altro 
numero, sei libero di scegliere: rispondi “SI” se 
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PREPARAZIONE DEL GIOCO 

Materiali: 4 dadi a 6 facce, 20 stecchini di lunghezza 
uguale. Una superficie piana, carte e matita.Se non lo 
avete già fatto, distribuite i 4 fogli ai giocatori/trici, 
scegliendoli o distribuendoli casualmente. Le informa-
zioni non sono segrete, non è importante se avete 
letto il foglio di un altro giocatore. 

INIZIO DEL GIOCO 

Tu sei il Pessimista. Non rivelare subito il tuo ruolo, e 
posizionati in uno dei due posti liberi fra il Realista e il 
Surrealista. Prendi 4 stecchini ed attendi che lo faccia-
no tutti. Uno degli stecchini dovrà esser messo mo-
mentaneamente da parte. 

Ascolta la descrizione del Realista, quindi l’azione del 
secondo giocatore/trice, dopodiché presenta il tuo 
personaggio ed esegui l’azione descritta al n. 6 -
Timore. 

Quindi passa la parola alla persona alla tua sinistra 
(che sarà Surrealista o Realista). 

DURANTE IL GIOCO 

Quando toccherà di nuovo a te, inizieranno i turni nor-
mali.  

 Se hai ancora stecchini, al tuo turno tira un dado 
ed esegui l’azione relativa. In alternativa, se non 
hai ignorato il dado nel turno precedente, puoi 
ignorare il tiro ed eseguire la tua azione preferi-
ta: 6 - Timore.  

 Se non hai più stecchini, devi passare il turno, 
ma puoi ancora fare/rispondere alle domande 
durante i turni altrui. 

 Se ti chiedono di sbirciare oltre il velo, tira segre-
tamente un dado: se esce 1 devi rispondere “SI”. 
Se esce 6 devi rispondere “NO”. Se esce un altro 
numero, sei libero di scegliere: rispondi “SI” se 
lo scenario descritto ti sembra abbastanza sgra-
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lo scenario descritto ti sembra abbastanza gra-
devole. 

Le risposte di chi sbircia o guarda oltre il velo sono ve-
rità immutabili e non possono più essere contraddette. 

Quando si piazza uno stecchino, almeno una sua punta 
deve toccare una punta “libera” di uno stecchino già 
piazzato. Il primo giocatore che crea una forma chiusa, 
prende lo stecchino lasciato da parte. 

FINE DEL GIOCO 

Quando nessuno stecchino ha punte libere, termina il 
gioco. L'ultimo giocatore a mettere uno stecchino di-
venta il “Narratore”.  

Il gioco termina anche se tre giocatori finiscono gli 
stecchini: in tal caso il giocatore con stecchini residui 
diventa il “Narratore”. 

Il Narratore chiede agli altri se vogliono strappare il 
velo. 

 Se quanto avete saputo conferma, o almeno non 
smentisce le tue speranza, vorresti vedere cosa 
c’è davvero oltre il velo. 

 Se almeno tre sono d'accordo, il velo può essere 
strappato. Il quarto personaggio può scappare in 
preda al panico, o decidere di aggregarsi. 

 

Se si strappa il velo, il Narratore descrive brevemente 
quello che i personaggi vedono, rispettando le verità 
già rivelate. Gli altri tre possono commentare la rivela-
zione ed aggiungere particolari. 

Se il velo non si strappa, uno o due personaggi posso-
no decidere di oltrepassarlo. Ognuno di loro appena 
entrato commenterà ciò che vede con una frase di al 
massimo dieci parole, prima di svanire nel nulla. Chi 
rimane al di qua del velo potrà commentare quel che 
ha sentito... 

OLTRE IL VELO 

 

Di Alberto Menoncin 

devole. 

Le risposte di chi sbircia o guarda oltre il velo sono ve-
rità immutabili e non possono più essere contraddette. 

Quando si piazza uno stecchino, almeno una sua punta 
deve toccare una punta “libera” di uno stecchino già 
piazzato. Il primo giocatore che crea una forma chiusa, 
prende lo stecchino lasciato da parte. 

FINE DEL GIOCO 

Quando nessuno stecchino ha punte libere, termina il 
gioco. L'ultimo giocatore a mettere uno stecchino di-
venta il “Narratore”.  

Il gioco termina anche se tre giocatori finiscono gli 
stecchini: in tal caso il giocatore con stecchini residui 
diventa il “Narratore”. 

Il Narratore chiede agli altri se vogliono strappare il 
velo. 

 A meno che quanto avete saputo smentisca la 

maggior parte dei tuoi timori, non vorresti vede-
re cosa c’è davvero oltre il velo. 

 Se almeno tre sono d'accordo, il velo può essere 
strappato. Il quarto personaggio può scappare in 
preda al panico, o decidere di aggregarsi. 

 

Se si strappa il velo, il Narratore descrive brevemente 
quello che i personaggi vedono, rispettando le verità 
già rivelate. Gli altri tre possono commentare la rivela-
zione ed aggiungere particolari. 

Se il velo non si strappa, uno o due personaggi posso-
no decidere di oltrepassarlo. Ognuno di loro appena 
entrato commenterà ciò che vede con una frase di al 
massimo dieci parole, prima di svanire nel nulla. Chi 
rimane al di qua del velo potrà commentare quel che 
ha sentito... 
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RISULTATI DEL DADO E AZIONI 

1 – Occhiata: Il tuo personaggio di turno guarda oltre il velo. Ognuno degli 

altri tre pone una domanda. Il personaggio di turno può rispondere ad una 
delle tre (indicando l'autore) usando una sola parola. A fine turno, devi piaz-

zare uno stecchino. 

 

2 – Osservazione: Come sopra, ma il personaggio può dire due parole: 

possono riguardare una stessa domanda oppure due domande diverse. Alla 
fine, piazza due stecchini. Se ne hai solo uno, piazza quello. 

 

3 – Studio: Come sopra, ma il personaggio può dire tre parole, distribuen-

dole come vuole fra le domande. Alla fine piazza tre stecchini. Se ne hai me-

no di tre, piazzali tutti. 

 

4 - Speranza: Il personaggio esordisce con “io spero che...” dicendo una 

cosa che spera si trovi al di là del velo. Quindi chiede a uno dei suoi due vicini 
di sbirciare oltre il velo chiedendo “Sarà così?” Se la risposta è “SI”; devi piaz-

zare uno stecchino. 

 

5 – Diceria: Il personaggio esordisce con “ho sentito dire che...” descriven-

do un'ipotesi fantasiosa e irrealistica su cosa vi sia dietro il velo. Quindi chie-
de a uno dei suoi due vicini di sbirciare oltre il velo chiedendo “Sarà così?” Se 

la risposta è “SI”; devi piazzare uno stecchino. 

 

6 – Timore: Il personaggio esordisce con “io temo che...” descrivendo una 

situazione che lo metterebbe a disagio. Quindi chiede a uno dei suoi due vici-
ni di sbirciare oltre il velo chiedendo “Sarà così?” Se la risposta è “SI”; devi 

piazzare uno stecchino. 

 

Dopo l’azione (e l’eventuale piazzamento degli stecchini) passi il turno al giocatore alla tua sinistra. 
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