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Cuori rivelatori
Cuori rivelatori è un gioco di ruolo dal vivo per 1 organizzatore e 4
giocatori. Il tempo di gioco, spiegazioni comprese, non dovrebbe
superare il paio d'ore e gli unici elementi scenici utili sono una
pistola, una chiave e una boccetta.
Il motore dello scenario sta tutto nella volontà di gestire in maniera
diversa i segreti dei personaggi, senza incappare nella problematica
dei giocatori strategicamente riservati, ma senza nemmeno giocare a
carte scoperte. Qui i segreti ci sono eccome e ogni giocatore deve
mantenere il più stretto riserbo sulla scheda che gli è stata assegnata,
ma non per tenere nascosto il proprio personaggio, che deve anzi
portare in scena con la massima energia, bensì perché si ritroverà a
conoscere gli altri personaggi meglio dei rispettivi interpreti. Ciascuno
deve quindi tenersi pronto a cogliere le Rivelazioni provenienti dagli
altri giocatori, aggiungendo ogni volta un filo all’interpretazione.
L’intento è quello di definire i personaggi nel corso del gioco,
stando bene attenti alle percezioni degli altri personaggi e alle
informazioni che faranno trapelare. Per intenderci, se in questo
scenario ci fosse un mostro, non sarebbe presentato come tale nella
scheda consegnata al giocatore che andrà a interpretarlo, ma
verrebbe trattato con orrore dagli altri personaggi. Un po’ come
accade nella vita quotidiana, dove ciascuno di noi coltiva una certa
immagine di sé e si stupisce nello scoprire che qualcun altro lo vede
sotto una luce del tutto diversa. Il tentativo è quello di aggirare il
rischio delle macchiette, invitando ogni giocatore a interpretare il
personaggio come una personalità complessa, anziché limitarlo a un

ruolo con tutta una serie di cliché ben radicati nell’immaginario.
L’unica meccanica di gioco che deve essere presentata prima di
cominciare è quella delle Rivelazioni e dei Battiti del cuore.
Sulla scheda di ogni personaggio sono presenti delle Rivelazioni,
ovvero delle informazioni importanti che devono emergere a ogni
costo prima della fine. Le Rivelazioni rappresentano il combustile
dello scenario e danno la possibilità a ciascun giocatore di dare una
scossa alla situazione quando lo ritiene necessario.
In modo che tutti possano riconoscerle, l’organizzatore deve
sottolineare ogni Rivelazione facendola seguire da un effetto sonoro:
il Battito del cuore, riprodotto nella maniera ritenuta più opportuna.
Quando i giocatori sentono questo suono, devono immobilizzarsi e
restare in silenzio per qualche istante, in una sorta di “fermo
immagine sulle emozioni” che li induca a concentrarsi sull’angoscia
provata dal personaggio nel riconoscere una Verità inaspettata e
dirompente. Quando l’azione riprende, il giocatore che ha messo in
campo la Rivelazione deve ripetere quanto appena detto, in modo
che il flusso delle azioni ricominci da lì.
Al rimo del Battito del cuore, così simile a qualcuno che bussi dalle
porte dell’inferno, i personaggi verranno messi alla prova e
rischieranno di crollare da un momento all’altro, rendendosi conto
una Rivelazione dopo l’altra di chi sono e di cosa hanno fatto. Come
il protagonista de “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe che,
convinto di sentire il battito della propria vittima, cede alla follia e al
rimorso, finendo per confessare a se stesso e agli altri il tremendo
crimine che ha commesso.

Rivelazioni
Un riepilogo riservato all’organizzatore.
Gli eventi si svolgono a notte fonda nello studio del dottor Ernest,
primario di una clinica psichiatrica. Non c’è niente di interessante,
fuori. Qualche ora fa è stato ucciso il Vecchio, un maniaco depressivo
ricoverato di lungo corso, e, nel tentativo di contenere lo scandalo,
Ernest ha chiamato l’amico Auguste, un investigatore della polizia.
Con loro c’è Wilson, un malato al quale Ernest ha assegnato un ruolo
da inserviente, nonché il maggiore sospettato dal dottore, in quanto è
l’unico paziente a non venire rinchiuso dopo cena.
Wilson ha un amico immaginario che non ritiene affatto tale, il
poeta William, e, nonostante quest’ultimo continui a incolparsi
dell’omicidio, l’inserviente non vuole assolutamente tradirlo.
Auguste ha accettato di aiutare Ernest a risolvere la faccenda senza
clamore, ma, sapendo di essere troppo coinvolto, ha anche messo in
allerta i colleghi, chiedendo di raggiungerlo entro un’ora.
Su chi ricadrà la colpa? Chi verrà assicurato alla giustizia?
Forse Wilson, visto che William non è altro che la sua vera identità,
sepolta da Ernest nel tentativo di guarirlo dai disturbi psichici?
O magari Auguste che detesta i matti, dato che l’assassino del suo
collega è scampato alla prigione fingendosi malato di mente, e che ha
sognato l’omicidio durante la seduta pomeridiana nella clinica?
O ancora Ernest che considera il Vecchio un totale fallimento e sta
perdendo il controllo a forza di trangugiare psicofarmaci, tanto che
non ricorda nemmeno di aver ipnotizzato Auguste nel pomeriggio?

Wilson
 Ha visto Auguste dormire nello studio di Ernest dopo cena.
 William si incolpa dell’omicidio. Lui vorrebbe scagionarlo, ma
ha dormito finché Ernest è venuto a chiamarlo.
 Ernest era arrabbiato con il Vecchio perché non gli dava ascolto.
William
 Non ha visto Auguste entrare, doveva già essere nella clinica.
 Ha capito che Ernest abusa degli psicofarmaci.
 Conosce Wilson fin da quando erano bambini e sa che vale
molto di più. L’ha visto comporre rime magnifiche.
Ernest
 Sa che Auguste ha sognato di uccidere il Vecchio.
 Ha visto il cadavere crivellato da cinque proiettili. Al revolver
dell'assassino resta solo un altro colpo.
 Wilson l’inserviente è in realtà William Wilson, un poeta che si
è ricoverato anni fa. William è la sua autentica identità.
Auguste
 Sbotta che non c’è nessun William nella stanza.
 Considera Ernest un illuso. Ha provato a liberarlo dagli incubi
con l’ipnosi, ma questa roba non funziona.
 Sa che Wilson è un pazzo come gli altri, l’unico che non viene
rinchiuso di notte e quindi l’unico omicida possibile.
Iniziate consegnando, oltre alle schede personaggio, la pistola (con
un solo proiettile) al giocatore di Auguste e la chiave dello studio e la
boccetta di psicofarmaci (quasi vuota) al giocatore di Ernest.
Concludete quando sono emerse tutte le Rivelazioni, introducendo
una sirena della polizia ormai vicina e lasciando qualche minuto di
concitazione finale in modo che il capro espiatorio venga definito.
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Wilson
Personalità
Semplice: Sai di essere solo un inserviente e ti sta bene così. Le
decisioni spettano ai dottori, tu puoi giusto mettere sul tavolo un po’
di buon senso.
Accomodante: Non ti piacciono le discussioni. Piuttosto che
importi preferisci fare un passo indietro e chiudere la bocca.
Leale: Sei capace di toglierti la camicia in pieno inverno per darla
a un amico. Oppure di spaccare i denti a chi dovesse dargli noia.
Legami
Il passato: Anche se ti pagassero per scrivere una biografia, non
riusciresti a buttare giù più di un paio di pagine. La verità è che non
c’è molto da dire sul tuo conto: sei cresciuto da qualche parte in
provincia, hai passato una giovinezza come tante e ora hai trovato un
buon impiego che intendi tenerti stretto. Ogni giorno ti rimbocchi le
maniche per pulire la clinica da cima a fondo e ogni notte rientri nel
tuo piccolo alloggio stanco, ma senza l’ombra di un cattivo pensiero.
Gli amici: Hai sempre avuto fortuna con gli amici; almeno da
quando sei entrato nella clinica. Non hai nessun problema con i
pazienti, anzi dubiti che molti di loro siano fuori di testa, ma i tuoi
amici più cari sono due cervelloni. Il primo è William, un autentico
poeta che viene a trovarti ogni notte. Anche se ha sempre un’aria
sconsolata e non dà mai confidenza a nessuno al di fuori di te, è solo
perché ha subito un intervento alle corde vocali e può parlare solo in
un sussurro. Per qualche ragione è convinto che gli altri non possano

essere pazienti con lui quanto te e non sembra proprio capire che, pur
di sentire le sue trovate brillanti e originali, la gente aspetterebbe
anche la fine del mondo, ma gli sei troppo affezionato per stare a
dargli torto. Poi c’è il dottor Ernest, il grande capo della clinica che
non si dimentica mai di te. Non c’è nessuno più gentile di lui: ti
chiede ogni giorno come stai e passate tanto tempo a chiacchierare.
Questa notte: Ti dai davvero troppo da fare. Ancora una volta ti sei
addormentato su una sedia nel corridoio e il dottor Ernest ti ha
trovato proprio lì. Hai capito subito che c’era qualcosa che non
andava, perché il grande capo, di solito perfetto e preciso come un
orologio, aveva l’aria stravolta come se avesse visto un fantasma. Ti
ha accennato qualcosa su un problema con il Vecchio, uno dei più
anziani ospiti della clinica, e ti ha chiesto di restare nei paraggi
dell’interfono perché ti chiamerà al più presto. Stavi ancora sbattendo
gli occhi confuso, quando il primario ha aggiunto che sarebbe
arrivato da un momento all’altro anche Auguste, il suo amico
poliziotto che hai già visto altre volte, per mettere tutto a posto. Un
attimo dopo che il dottor Ernest se ne è andato, è comparso William,
con un’espressione ancora più cupa del solito. Temi davvero che il
tuo migliore amico si sia messo nei guai.
Citazione: “L’ignoranza è una benedizione e per essere completa
deve essere così profonda da non sospettare neppure se stessa.”
Linguaggio del corpo
Verme (Riferimento metaforico per guidare l'interpretazione fisica
del personaggio, a partire dalla postura per arrivare alla gestualità)

Rivelazioni
Gestione delle sovrapposizioni: Detesti quando le persone parlano
tutti insieme, non capisci più niente e senti che la testa potrebbe
esploderti da un momento all’altro. Devi evitare che succeda: è forse
l’unica cosa che ti dà sui nervi tanto da spingerti ad alzare la voce.
 Dopo aver cenato nella mensa della clinica, ti sei messo come
sempre a vagabondare tra i corridoi e hai trovato la porta del
Dottor Ernest socchiusa. Richiudendola, non hai potuto evitare
di notare che nello studio c’era solo Auguste addormentato.
Chissà perché un poliziotto passa tanto tempo in un ospedale.
 William continua ad addossarsi la colpa dell’omicidio, te lo
ripete senza sosta con la sua voce sottile. Anche se dormivi
mentre uccidevano il Vecchio, non hai dubbi sull’innocenza
del tuo amico. Ma perché mentire su una cosa del genere? Non
ti piacciono i problemi, non sai dove sbattere la testa. Devi
dirlo a qualcuno più intelligente, in modo che se ne occupi.
 Il dottor Ernest non si arrabbia mai con nessuno. Tranne che
con il Vecchio. Si lamentava spesso che non prendeva mai le
sue medicine, che era intrattabile e fuori controllo. Forse era
una specie di sconfitta per lui, ma il Vecchio non se ne voleva
proprio andare, perché non aveva nessuno al mondo. Il
dottore non deve essere troppo dispiaciuto della sua morte.

William
Personalità
Genio: Dentro di te arde il fuoco di un poeta e le parole affiorano
alle tue labbra come fiori scarlatti. Solo per appassire un istante dopo.
Sregolatezza: L’infinita vanità del tutto grava su di te, affliggendoti
con un inestinguibile mal di vivere. Hai fatto tua non solo la
malinconia di Amleto, ma anche la sua furia distruttrice.
Sottile: Non riesci ad alzare la voce oltre un sussurro e aborri la
sola idea di toccare o essere toccato. Vorresti essere immateriale
come un pensiero.
Legami
Il passato: A dispetto di tutti i clichet non puoi dire di aver avuto
un’infanzia infelice o una giovinezza dissoluta. Non è il dolore ad aver
alimentato la tua poesia, semmai l’opposto. Il talento non è solo un
dono, ma anche una maledizione che ti costringe a guardare il
mondo con tanta intensità da non trovarci più qualcosa di buono. La
bellezza appassisce, il coraggio trema, gli uomini tradiscono se stessi
senza nemmeno accorgersene. Tu, invece, porti sulle spalle il peso di
ogni viltà mai commessa e il desiderio di dare fuco al mondo intero,
solo per vederlo bruciare.
Gli amici: Hai avuto ammiratori e critici, amanti e nemici giurati,
quando la musa e la fama ti baciavano con voluttà. Prima e dopo le
luci della ribalta, solo una persona è rimasta al tuo fianco: Wilson, un
cuore semplice che conosci da sempre, il fratello minore che non hai

mai avuto. Da qualche anno lavora come inserviente in una clinica
psichiatrica e tu, nella tua bizzarria esistenza che confonde il sonno e
la veglia, vai a fargli visita ogni notte. Dopotutto quale luogo potrebbe
essere più adatto a te di un manicomio? Ogni volta il buon Wilson
cerca di presentarti al suo amico dottore, un certo Ernest, ma non
puoi certo dire di conoscerlo. In realtà non si può nemmeno dire che
abbiate mai parlato, al di là di qualche monosillabo cortese, e a dirla
tutta pensi che il dottore non ti stia proprio a sentire. Del resto cosa
aspettarsi da chi si arroga il diritto di distinguere i folli dai sani?
Questa notte: Sei venuto alla clinica per Wilson, ma l’ira che da
sempre giace in fondo al tuo cuore ti ha teso una trappola. Hai ucciso
un uomo, un vecchio che non avevi nemmeno mai visto. Non c’è una
ragione, ti sembrava disprezzabile e hai reciso il filo della sua vita,
facendogli pagare il fio delle ingiustizie altrui. Sei un mostro e la cosa
non ti sorprende affatto. Non ricordi i dettagli, né l’arma, né il
momento, né il luogo, ma del resto che importa? Sei un assassino.
Non temi le conseguenze delle tue azioni, con la sola eccezione della
delusione negli occhi di Wilson. Per quanto ti riguarda lui è l’unico
uomo a esistere davvero, il solo a meritare di conoscere la verità.
Citazione: “Mi hanno chiamato folle, ma non è ancora chiaro se la
follia sia o meno il più alto grado dell’intelletto.”
Linguaggio del corpo
Corvo (Riferimento metaforico per guidare l'interpretazione fisica
del personaggio, a partire dalla postura per arrivare alla gestualità)

Rivelazioni
Nota bene: Alla regola di sussurrare sempre fanno eccezione le
Rivelazioni: gridale con furia. Nel corso dello scenario puoi passare
dal sussurro all’urlo o dal distacco all’aggressione fisica, ma solo un
paio di volte, dando un grande peso a quello che fai.
 Auguste, il poliziotto del dottor Ernest, non è entrato nella
clinica stanotte. Dopo l’omicidio hai vagato come un'ombra
per i corridoi e di certo ti saresti accorto del suo ingresso.
Doveva essere già dentro il manicomio, il posto giusto per
un illuso convinto di poter raddrizzare i torti del mondo.
 Il dottor Ernest non ti è mai piaciuto. L’ipocrisia lo avvolge
come un manto e nello sforzo di controllare se stesso come
una macchina ingurgita una pillola dopo l’altra. Più di una
volta hai intravisto le sue gozzoviglie a base di psicofarmaci,
volgari come menzogne da ubriaco e altrettanto pericolose.
 Conosci Wilson da quando eravate bambini. Siete sempre
stati vicini come l’eco al suono e nessuno meglio di te sa
che gli abiti da inserviente sono solo un’armatura per lui.
L’hai sentito persino improvvisare rime e buone per giunta.
Ricordi ancora un haiku scritto su uno specchio appannato:
Il tuo delirio,
Inavvertitamente
Caduto nell’oblio,
Percorri con gli angeli.
Ascolta.

Ernest
Personalità
Controllato: Hai dedicato la vita ai segreti della mente, la tua in
particolare. Ogni gesto, ogni parola è frutto di attenta riflessione.
Comprensivo: La follia non è una colpa, solo una condizione che
ci affligge tutti in misura differente. Non è dissimile dalla vecchiaia.
Visionario: I problemi esistono per essere risolti, i malanni per
essere curati. Nessun traguardo è precluso a chi sa dove sta andando.
Legami
Il passato: Hai frequentato le migliori scuole, ottenendo risultati
d’eccellenza, ma senza mai appagare la tua sete di sapere. Dopo la
laurea in psicologia hai approfondito ogni teoria, scientifica e mistica,
occidentale e orientale, basta che avesse a che fare con il grande
mistero della mente. Ora gestisci una clinica privata, sei considerato
un luminare e godi della più assoluta libertà in campo medico.
Gli amici: Non hai mai riscosso molte simpatie tra i banchi di
scuola: il migliore è sempre solo, tanto più se ama essere una voce
fuori dal coro. Quindi non c’è da sorprendersi se tra i tuoi amici più
cari non figura nemmeno un medico e, a essere sincero. hai sempre
trovato i pazienti più interessanti. Come Wilson, un uomo ridotto a un
guscio vuoto da una vita dura e dalle terapie di colleghi privi
d’immaginazione. Tu gli hai ridato un posto nel mondo, un lavoro
come inserviente nella clinica, e contro il parere di tutti lo hai aiutato
a recuperare un equilibrio. Ora è un uomo diverso, vicino al
reinserimento nella società civile. Deve solo lasciarsi alle spalle la

mania per William, l’amico immaginario al quale si rivolge così
spesso. A costo di suonare sentimentale, devi però ammettere di non
avere fretta: ti mancheranno le chiacchierate con quest’anima pia.
Comunque ti resterà Auguste, il tuo più vecchio amico, che viene a
farti visita ogni volta che riesce a superare la sua avversione per la
clinica. Come poliziotto è stato addestrato a vedere la pericolosità
degli uomini, anziché la loro capacità di guarire se stessi e gli altri.
Questa notte: Uno dei pazienti, un lungo degente soprannominato
il Vecchio, è stato ucciso questa notte. Non che gli fossi molto legato,
anzi, lo consideravi una delle tue poche sconfitte, ma questo non
rende il misfatto meno sconvolgente. Hai intenzione di chiuderti nel
tuo ufficio e telefonare ad Auguste per chiedergli di raggiungerti:
anche se vi eravate già visti nel tardo pomeriggio per la solita seduta e
ti dispiace importunarlo di nuovo, sai che è l’unico a poter risolvere
la faccenda senza troppo clamore. Devi chiamare anche Wilson
all’interfono, per scoprire se ha visto qualcosa nei suoi vagabondaggi
notturni e per impedire che racconti qualcosa in giro con la solita
leggerezza. Tutto quello che hai costruito rischia di andare in
frantumi, quindi hai preso un paio dei tranquillanti che tieni per i casi
di emergenza e ti aggrappi alla speranza che tutto possa risolversi.
Citazione: “Tutto ciò che vediamo o sembriamo non è altro che un
sogno in un sogno.”
Linguaggio del corpo
Gatto (Riferimento metaforico per guidare l'interpretazione fisica
del personaggio, a partire dalla postura per arrivare alla gestualità)

Rivelazioni
Gestione di entrate e uscite: All'inizio sei in scena da solo nel tuo
studio. Devi inscenare la telefonata ad Auguste e la chiamata tramite
interfono a Wilson, per farli entrare in gioco. Dopodiché chiudi la
porta e tieni la chiave con te: nessuno può andarsene senza averla.
Nota bene: Per te William non esiste. Se ti sussurra qualcosa
all’orecchio o se alza la voce, attribuisci le sue parole a Wilson,
altrimenti ignorale. Ignora anche le sue azioni, tranne quelle violente
che dovrai attribuire sempre a Wilson.
 Sei l’unico ad aver visto il cadavere del Vecchio. Il suo
ghigno è stato spento da cinque proiettili, come confermato
dai bossoli nella stanza. Dovresti mostrarli ad Auguste, ma te
ne intendi abbastanza da aver già capito che appartengono
a un revolver, non dissimile dalla sua pistola d’ordinanza.
Almeno, se l’assassino è ancora qui, gli resta un solo colpo.
 Da quando il suo collega è stato ucciso da un maniaco,
Auguste soffre di terribili incubi. Colpa e rancore sono così
radicati in lui da impedirti di scalfirli, non importa quale sia
la terapia. Spesso Auguste ti ha confidato di aver sognato di
aggredire uno dei tuoi pazienti e nella seduta di oggi
pomeriggio la vittima immaginaria era sproprio il Vecchio.
 William non è l’amico immaginario di Wilson, ma il passato
che l'hai aiutato a seppellire. Prima della depressione, degli
errori dei colleghi e delle tue cure, William Wilson era un
poeta, noto per le rime oscure e decadenti. Non c’era nulla
di mansueto in lui, solo una volontà morbosa e distruttiva.

Auguste
Personalità
Acuto: Il metodo indiziario deduttivo non è solo un ferro del
mestiere per te, ma una vera e propria forma mentis. Sciogliere
enigmi è la tua vita.
Empatico: Non sono le pistole e i moventi a uccidere. Sono le
persone. Ogni caso è una questione personale, in primis per te.
Esaurito: Non bevi, non fumi, la tua mente lavora sempre
instancabile. Hai troppi pensieri e non sono tutti buoni. Non riesci più
a dormire, sei sfinito.
Legami
Il passato: Non sei il classico sbirro di quartiere che porta avanti il
mestiere di famiglia, che frequenta solo i colleghi, che magari beve
qualche bicchiere di troppo e poi si lascia prendere la mano con il
manganello. Sei laureato in matematica e in filosofia, avresti potuto
declinare il tuo talento in qualsiasi campo, ma hai scelto d’inseguire
la verità nel modo più pratico possibile. Dunque sei una mosca
bianca, un autentico investigatore, e lavori da solo. O meglio, avevi
un collega in gamba fino a due anni fa, Eugene, poi un maniaco l’ha
ucciso. Il giudice l’ha condannato a scontare la pena in una clinica,
dopo sei mesi si è dimesso ed è sparito. Un bell’assaggio di giustizia.
Gli amici: In sostanza hai sempre avuto due amici, Eugene sul
lavoro e Ernest fuori. Uno è stato ucciso da un pazzo, l’altro ha
dedicato la vita a curarli. Forse è normale che stia diventando matto
anche tu: se non puoi batterli, unisciti a loro. Purtroppo, al di là degli

scherzi, non hai più avuto una notte di pace dall’assassino del tuo
collega. Il tuo sonno è tormentato da incubi spaventosi che
nemmeno Ernest, con tutto il suo sapere, è riuscito a esorcizzare. La
disperazione vi ha portati entrambi a passare dai metodi più scientifici
e rigorosi a quelli meno ortodossi. Cominci davvero a detestare
questa clinica, oltre a disprezzare i suoi ospiti.
Questa notte: Non potrai dire di aver dormito nemmeno stanotte.
Ernest ti telefonerà per chiederti di tornare alla clinica; anche se c’eri
già stato nel pomeriggio per la solita, inutile seduta. Nella monotonia
del tragitto in auto ormai abituale, ricorderai solo una parola della
telefonata: “Omicidio”. La vittima è un anziano paziente della clinica,
soprannominato il Vecchio. Ernest non vuole clamore intorno al caso
e spera che tu possa risolverlo stanotte, ma hai già chiesto a una
pattuglia di raggiungerti tra un’ora. Sai di essere troppo coinvolto:
Ernest è tuo amico e il suo principale sospettato, Wilson, è un folle
che i dottori trattano come un inserviente. Ernest ti ha chiesto di
sostenere la recita, quasi non si rendesse conto che un omicidio è una
cosa seria e che questa sua indulgenza potrebbe aver spianato la
strada al colpevole. Hai concesso un’ora alla tua capacità di giudizio:
se risultasse offuscata, ci penseranno i colleghi. Anche se questo
significherà perdere il tuo unico amico, la verità viene prima di tutto.
Citazione: “Quando un pazzo sembra perfettamente ragionevole, è
tempo di mettergli la camicia di forza.”
Linguaggio del corpo
Segugio (Riferimento metaforico per guidare l'interpretazione fisica
del personaggio, a partire dalla postura per arrivare alla gestualità)

Rivelazioni
Gestione dei ritmi: Sei l’unico a sapere che tra un’ora arriverà la
polizia. Entro allora è necessario trovare un colpevole da consegnare
alla giustizia: devi assicurarti che gli altri condividano questa urgenza.
Nota bene: Per te William non esiste. Ignorane le parole e le azioni,
anche se rivolti direttamente a te; a meno che non diventi violento o
alzi la voce urlando. In quel caso attribuisci questi comportamenti a
Wilson e considerali reali in tutto e per tutto. Effetti compresi.
 Un uomo è stato ucciso, basta giocare. Non c’è nessun William
in questa stanza: che Wilson la smetta di parlarne ed Ernest di
assecondarlo! Siete solo voi tre e gli amici immaginari non
maneggiano pistole reali. Niente più idiozie da "sbirro buono,
sbirro cattivo" o sarai costretto a tirar fuori la tua, di pistola.
 Ernest è un illuso, vive solo sui libri e mai per strada. Tratta i
suoi matti come bambini, usa metodi poco ortodossi da mezzo
stregone e questi sono i risultati. Era convinto che l’ipnosi ti
avrebbe liberato dagli incubi, ma quante volte ci avete provato
senza ottenere nemmeno un’ora di sonno sereno?
 Mettiamo le carte in tavola. Tutti i matti vengono rinchiusi
nelle loro stanze dopo cena, quando gran parte del personale
se ne torna a casa. Tutti tranne Wilson, che non è affatto un
inserviente, ma uno psicopatico come gli altri. Se persino
Ernest sospetta della sua cara cavia, tanto da convocarla in tua
presenza, significa che ha davvero il potenziale per uccidere.

Chi sogna
di giorno
conosce molte cose
che
sfuggono

a chi sogna
soltanto di notte

