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Kyoko è uno spirito del vento, un kazekami. Ed è anche una ninja.
Non è una principessa, come invece pensava Kublai Khan prima che Kyoko lo pugnalasse al ventre.

Lui stava cercando di entrare in intimità con la sua nuova concubina.
Lei stava cercando di impedire l'invasione del Giappone da parte dei Mongoli.

Mentre Kublai muore, la kazekami tormenta suo marito, ricapitolando come sia riuscita a sedurre molte delle sue preziose e 
stupende mogli.

Ci sono due giocatori. Un giocatore ha il ruolo di Kyoko. L'altro giocatore è Kublai.

Durante il gioco, i giocatori, a turno, fanno dichiarazioni o domande secondo una struttura predeterminata a seconda del loro 
personaggio. Queste si chiamano "contributi".

Le strutture sono:

Kublai: "[Conferma]! Ma [Dichiarazione]! Come [Domanda Aperta]?"

Kyoko: "Invero, [Conferma]! Ciononostante, [Dichiarazione]! [Domanda retorica]?"

 
Seguendo queste istruzioni si crea un racconto concatenato. Ogni giocatore deve rispondere ai contributi dell'altro confermando, 
dichiarando, e richiedendo conferme. Si raccomanda che Kyoko non tenti di rispondere alle domande del Khan in modo 
completo e dettagliato, e anzi permetta alle storie di essere rivelate mentre le vengono estratti i dettagli una domanda alla volta.

È anche fondamentale che entrambi i giocatori tentino di evitare di avere preconcetti su come le seduzioni sono state portate a 
termine, poiché uno dei principali obiettivi del gioco è ascoltare e confermare i contributi del tuo compagno di gioco, anche a 
dispetto delle proprie idee.
 
Ogni narrazione di ogni seduzione comincia con una dichiarazione di Kyoko, che si vanta delle sue gesta, o con una protesta del 
Kublai. I giocatori possono iniziare le nuove narrazioni a turno, alternandosi, o semplicemente cominciarne una nuova quando un 
giocatore è soddisfatto della quantità di informazioni scoperte sulla seduzione precedentemente menzionata.

Per esempio, Kyoko potrebbe iniziare vantandosi:
"Trascorsi molte ore contorcendomi in estasi con la famosa concubina Rosa-dai-Petali-di-Giada, le cui labbra lasciarono un dolce 
profumo di legno di sandalo sulla mia pelle".

O Kublai potrebbe iniziare protestando:
"Certamente non sei riuscita ad entrare nella camera da letto di Rosa-dai-Petali-di-Giada, la più adorata delle mie mogli, che 
profuma di sandalo e ruscelli montani".
Poi, presumendo che questo particolare racconto inizi con Kyoko che si vanta (come descritto sopra), la narrazione potrebbe 
continuare come segue.

Kublai potrebbe rispondere:
“Certamente sei la più grande incantatrice dai tempi di Yang Guifei! Ma mia moglie Rosa-dai-Petali-di-Giada ha sempre trattato 
anche i più piccoli bambini con tale disprezzo! Come sei riuscita ad ammorbidire il suo cuore?”

E Kyoko potrebbe rispondere:

“Invero, i suoi sentimenti restarono ben difesi! Ciononostante, sulle prime rimase fredda alle mie attenzioni! Tuttavia, una volta 
che mi sono attirata il favore del suo capo eunuco, tutto ha iniziato ad andare come doveva! Hai mai considerato questa tattica, O 
Grande Conquistatore del Mondo?”

E Kublai potrebbe rispondere, a sua volta:
“Anche con tutto il mio genio militare, ho trascurato questa idea! Ma il suo eunuco principale non avrebbe dovuto farsi  
influenzare dal tuo fascino femminile! Come, quindi, ti sei guadagnata il suo favore?”

E Kyoko può, a sua volta, dare questa risposta:
“Invero, le sue parti virili non gli erano più di alcuna utilità! Ciononostante, i suoi altri appetiti, specialmente per le prelibatezze 
culinarie esotiche, sono rimasti rampanti come sempre! Come sarebbe potuto rimanere indifferente alla mia offerta di bocconcini 
di gamberetti al malto?”

E così via.





Tenete presente che Kyoko è sia uno spirito del vento che una ninja: sono poche le cose che le sue abilità formidabili non le 
permettano di fare.

Comunque, il Grande Khan può cominciare a sospettare che le storie di Kyoko non siano poi così impressionanti e magnifiche 
come dovrebbero essere, date le sue manifeste abilità.
Oppure Kyoko può decidere che alcune delle sue avventure e conquiste non dovrebbero essere condivise col Khan morente, non 
essendo affar suo.

Entrambi i giocatori, quindi, possono anche scegliere di rispondere ai contributi dei suoi compagni nelle forme seguenti:

Kublai: “Incredibile! Certamente [complimento]! Perché, allora, [porre un dubbio sul contributo originale di Kyoko]?”

Kyoko: “Grande Khan! [complimento], ma [rifiuto di divulgare dettagli]!”
 
Per esempio, Kublai può rispondere:
“Incredibile! Certamente la tua velocità supera quella dei grilli e delle rondini! Perché, allora, eri intimidita da una squadra di  
soldati imperiali?”

Oppure Kyoko potrebbe rispondere:
“Grande Khan! Al tuo occhio onniveggente non sfugge nemmeno il più piccolo insetto, ma certamente ciò che si trova nel cuore 
di una donna rimane impenetrabile al tuo sguardo indagatore!”
 
Queste forme sostituiscono il contributo di un giocatore, ma non interrompono la catena, dato che il compagno può rispondere 
come al solito o può scegliere di usare la propria risposta alternativa (come descritto sopra).

Il gioco termina quando Kublai non può sopportare oltre, e pronuncia le sue ultime parole:
Kublai: "Così tradito dalla più grande delle donne, io lascio questo mondo di sofferenze."

Al che Kyoko risponde: 
Kyoko: "Un'anima nobile ha preso il volo; il più grande degli uomini viaggia verso i Cieli."

Notate che, anche se i giocatori hanno ruoli, doveri e poteri assegnati allo stesso modo, questi sono piuttosto diversi nei loro 
contenuti. Giocare Kyoko è molto diverso dal giocare Kublai.
Per questa ragione, i giocatori sono incoraggiati a cambiare ruolo la prossima volta che giocano o giocare due sessioni brevi in ruoli 
diversi, per migliorare le loro abilità nel gestire diversi tipi di stili di gioco.

Questo gioco è progettato per essere funzionale al gioco online, via chat. Le sessioni possono essere corte o lunghe secondo i 
desideri dei partecipanti, dato che la vita di Kublai pende da un filo sottile.
La sua dipartita, in qualsiasi momento del gioco, non è inattesa.
 
Kazekami Kyoko Uccide il Kublai Khan è influenzato fortemente dai giochi e dalle idee di Ben Lehman, Emily Care Boss, Mo (di 
Sin Aesthetics http://www.spaceanddeath.com/sin_aesthetics), e Shreyas Sampat, così come dal mio lavoro precedente, 
partecipante all'Iron Chef, Heavenly Kingdoms, un gioco su un'esegesi ubriaca dei Taiping.
La maggior parte di questo gioco è stata scritta nei 30 minuti prima di andare a letto la notte scorsa.
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Di seguito, riportiamo un esempio di partita, giocata sul Forum de
La Taverna del Vecchio Veggente: http://tvv.altervista.org

Kyoko: Trascorsi molte notti tra le lenzuola di seta della tua concubina più dolce e giovane Fiore di loto, grande Khan. 
Mentre le sue mani leggere sfioravano la mia pelle candida, le mie labbra, il mio seno...

Kublai: Di certo, se sei riuscita a portare un'arma con te, hai guadagnato la fiducia di chiunque, qui nel mio palazzo 
imperiale. Ma la giovane Fiore-di-Loto ha un animo così puro che percepisce ogni intento malvagio. Come hai fatto a non essere 
tradita al suo sguardo che vede nell'anima delle persone?

Kyoko: Invero, la vista di Fiore-di-loto raggiunge gli animi più profondi notandovi anche la più piccola macchia di 
malvagità! Ciononostante, donandole il ciondolo che ora porta sempre al collo ho offuscato la sua vista e il suo giudizio. Mi è 
bastato lasciarle solo quello sulla sua pelle mentre ci regalavamo momenti di piacere nelle sue stanze! Hai mai considerato quanto 
le tue concubine amino il tuo animo nobile e quanto i tuoi doni?"

Kublai: Sei anche capace di grande magia, vedo. Ma ella aveva giurato che mai avrebbe accettato doni da nessuno 
tranne me, proprio per essere incorruttibile ad ogni lusinga. Come hai fatto a farle infrangere questo voto, che ci scambiammo nel 
Giardino Dei Tre Alberi di Pesco?

Kyoko: Invero, mille dei miei doni ella ha rifiutato. Prelibatezze soavi, gioielli preziosi, fiori rari ed esotici ogni notte, al 
chiaror della luna, le facevo portare, per entrare nelle sue grazie e nella sua camera da letto. Ma lei ogni notte neppure li degnava 
di uno sguardo! Ciononostante, Mi è bastato affidare il dono ad uno schiavo spacciandomi per voi e mandandolo a lei a nome 
vostro! Credi forse, o grande imperatore, che le mie arti magiche non mi permettano forse di cambiare semplicemente aspetto?

Kublai: La tua astuzia è pari solo alla tua arte magica! Ma ciò non è certo bastato a permetterti la sua cieca fiducia. 
Dopo averle annebbiato la vista con la tua collana, come hai fatto sì che ella ti desiderasse più di me?

Kyoko: Come tu sostieni, il suo cuore ti apparteneva. Il suo amore per te era più puro delle acque cristalline e fresche 
del ruscello di montagna. Ma, quando l'ha avvicinata Kyodai, una contadina delle terre del sud sopravvissuta agli stupri e le 
violenze dei vostri soldati, raccontandole la sua sventura le lacrime hanno segnato le candide guance di Fiore-di-Loto e l'amore che 
nutriva per te s'è dissolto. A me è bastato esserle vicina perchè mi lasciasse scorgere i suoi più intimi sentimenti! Non potete 
nascondere il vostro lato sanguinario. Conquistatore spietato o nobile amante, ora Fiore-di-Loto sa qual'è la verità. Credi forse che 
il tuo popolo ti ami?

Kublai: Conosci milioni di astuzie, e hai la chiave per il lucchetto di ogni cuore! Ma Fiore-di-Loto è giovane ed ingenua - 
e conto che tu la lascerai illesa per questo, e ti accontenterai del mio sangue - diversamente dalle mie mogli più esperte. Come hai 
fatto a non far insospettire Zhen Xiao, la moglie a cui ho chiesto consiglio prima di sposarti, colei il cui sguardo severo fa tremare la 
mia stessa guardia personale come fossero bambini?

Kyoko: Come tu affermi, l'animo di Zhen Xiao è come il filo della lama della famosa Masamune. Anche l'eternità stessa 
teme la sua inflessibilità e il suo giudizio. Io, come ultima tra le ultime, mi sono avvicinata a lei e lei con animo distante e freddo 
come la pietra mi ha trattato. Con volto a terra e voce flebile le ho chiesto di essermi maestra delle fini arti di essere una moglie 
anche solo in piccola parte degna. Ma lei 9 gelide notti e 9 interminabili giorni mi ha lasciato senza una risposta, in quella posizio-
ne presso il giardino dei ciliegi. Ciononostante, quando ho iniziato a disperare, coi muscoli che mi dolevano, ho sentito passi 
leggeri come fiocchi di neve che si poggiano sul terreno e la sua voce ferma che mi ha detto solamente: "Alzati e seguimi". Credi 
forse che la mia missione non valga la mia vita?

Kublai: La tua dedizione alla missione è ammirevole! Ma se questa è stata solo la prova di ammissione, posso solo 
immaginare come sia stato duro l'addestramento! È quasi impensabile che tu sia riuscita ad essere, infine, trattata da sua pari. Che 
segreti le hai insegnato per ottenere questo impossibile risultato?

Kyoko: Invero, il cuore e la mente della vostra sposa furono come le rocce che da secoli, inamovibili, deviano l'acqua 
del Fiume Giallo, costringendolo a piegarsi. Così ella nelle sue camere, giorno dopo giorno, cercò di modellarmi. Ed io, come 
giunco nelle sue mani, mi lasciai guidare e mi mostrai servizievole e pronta a seguire ogni suo comando. Quante volte la sua verga 
sulla pelle morbida della mia schiena e delle mia spalle colpì. Ogni colpo un gemito trattenuto da parte mia e un passo verso il 
cuore di Zhen Xiao. Non vedi le dolci carezze del bastone di Zhen Xiao sulla mia schiena, i segni del suo amore per me?

Kublai: Il tuo corpo è resistente quanto attraente, mia desiderabile assassina, le cui dolci forme sono state modellate dal 
vento! Ma perfino tu non puoi aver sofferto così tanto e così a lungo, perfino per una missione tanto importante. Come hai fatto a 
tramutare il dolore in piacere?

http://tvv.altervista.org/


Kyoko: Il tuo pensiero vede il vero, all'inizio l'unico pensiero che mi sosteneva e che dava forza al mio corpo era 
l'abnegazione verso il mio compito e ogni colpo fiaccava sempre più la mia volontà. Un giorno, dopo molti, durante gli esercizi per 
il rituale del te. Ero inginocchiata in veranda, nuda fino alla cintola. Una brezza fredda accarezzava i miei seni... il mio collo... le 
mie labbra... la mia pelle rovente, dovevo aver la febbre alta. Lei, maestra inflessibile come ormai ogni giorno, mi stava alle spalle e 
osservava e giudicava ogni mio minimo gesto. Ad un tratto, la vista mi si annebbiò, la mano mi cedette e svenni. Il mio unico 
pensiero era di averla delusa. Invece lei venne a trovarmi durante la notte, nel mio giaciglio, io ero in preda ai brividi di freddo. Lei 
si avvicinò, lasciò cadere a terra il suo vestito. Lentamente s'infilò sotto le coperte e appoggiò il suo corpo caldo contro il mio. 
Facendo aderire le sue forme alle mie, la sua pelle profumata alla mia mi strinse a se e mi sussurò: "Non cedere mia allieva, ho 
ancora molto da insegnarti..." O grande Khan, ognuno giudica gli altri con diversi parametri, non vale più l'acqua, per l'assetato, 
che non una montagna d'oro?

Kublai: La tua saggezza è ancor più profonda poiché la esprimi in parole semplici. Ma non avevi come unici ostacoli 
solo la mia moglie più giovane e la mia moglie più esperta: c'era, per esempio, Zhen Fai, figlia del mercante Zang He. Ammetto 
che l'ho sposata per motivi politici, non per amore, ma il suo acume per gli affari e la sua lingua diplomatica mi sono molto servite. 
Come hai potuto ingannare colei che una volta ha pacificato due re che già avevano dichiarato la guerra e un'altra volta ha messo 
due fratelli l'uno contro l'altro al punto che si uccisero a vicenda?

Kyoko: Davvero, la fama di Zhen Fai, figlia del mercante Zang He, nipote di Hao Mai ha raggiunto le sperdute regioni ai 
confini del vostro regno Sommo condottiero. L'astuzia e la saggezza della vostra concubina superano quelle di ogni altro essere 
umano. Ma non superiori di certo a quelle del drago bianco Shin Xiao che io ho evocato. Ho condiviso il mio corpo esso 
facendolo entrare in me, legando il mio animo al suo e il mio intelletto al suo. Può un essere umano essere superiore ad una 
creatura pari agli dei, o Primo Tra Gli Uomini?"

Kublai: Certamente no, e tantomeno alla tua astuzia sommata a quella di una creature del cielo. Eppure le creature del 
cielo non conoscono le malizie che vengono dalle creature della terra. Zhen Fai avrà di certo sottoposto anche a te i Cento Enigmi, 
partendo dal più semplice, quello dei Cinque Cappelli, fino al più complesso, quello dei Dodicimila Guerrieri. io ne risolsi 
novantanove. Scommetto che sei riuscita a superarmi anche in questo... Vorrei solo sapere come ci sei riuscita.

Kyoko: Vi è la verità nel tuo parlare. Eravamo solo io e lei, una di fronte all'altra nelle sue stanze. Con la scusa di 
prendere il tè, mi ero introdotta. Nei suoi occhi ardeva una luce di desiderio trattenuta dai legami del suo intelletto. Solo il rumore 
dell'acqua in giardino. Lei ruppe il silenzio ponendomi, uno dopo l'altro, i 100 enigmi... E io, uno dopo l'altro, con l'aiuto del drago 
in me le diedi le risposte che cercava. Ma era il centunesimo l'enigma che neanche lei sapeva risolvere, che neanche lei sapeva di
porre con la sua stessa esistenza, la chiave di tutto. Come puoi non averlo capito?

Kublai: Sei sempre stata un passo avanti a me, a quanto pare! Eppure il solo intelletto non basta a vincere il cuore di 
Zhen Fai. Ella ama anche le arti materiali e mi ha accennato ad un regalo speciale che tu le facesti. Di che si tratta e come l'hai 
creato?

Kyoko: Infatti lei riconobbe in me una figura al suo pari ma non volle concedersi .Fintantochè non capii ciò che voleva. 
Certamente tu stai parlando del cuore di Hang Fui, un gioiello brillante quanto una stella e del pari valore. Una notte di cielo 
limpido, mentre la luna illuninava il mondo della sua luce argentea, richiamai a me la nuvola Sun Wukong e su di essa volai fino 
alla stella più brillante. Rubandola alla compagnia delle sue sorelle la incastonai in quel gioiello che ha rapito i sensi e la volontà di 
Zhen Fai. Solo il gioiello volle tenere appoggiato alla sua morbida pelle mentre ci scambiavamo dolci carezze nelle sue stanze. 
Possiedi qualcosa che possa anche solo avvicinarsi a tal dono, o Grande Tra I Grandi?

Kublai: Così tradito dalla più grande delle donne, io lascio questo mondo di sofferenze.

Kyoko: Un'anima nobile ha preso il volo; il più grande degli uomini viaggia verso i Cieli.

Per ulteriori esempi di gioco, consigliamo www.gentechegioca.it

http://www.gentechegioca.it/



