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Variante per La Mia Vita Col Padrone,

un gioco di Paul Czege - http://www.halfmeme.com/  ,
edito in italiano da Narra      t      tiva - http://www.narrattiva.it/  

in edizione standard   o deluxe  .

Sei uno studente universitario in una città del nord Italia
e sei perdutamente innamorato di Angelica De' Santis.

Lei è bionda,
ha un corpo perfetto (e sa come usarlo),

l'egoismo di un bambino capriccioso,
l'ignoranza di un paracarro,

più soldi di quanti puoi contare in due vite,
l'astuzia di una volpe

ed è ruffiana come una gatta...

Ma per te è "un angelo".

Questa è la storia di come tu e altri
avete fatto cose molto, molto stupide per lei,

nella (vana) speranza di avere un po' d'amore da parte sua.
E di come, forse, alla fine avete aperto gli occhi.
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REGOLAMENTO:

Modificate La Mia Vita Col Padrone (LMVcP) come segue.
In grassetto, così, sono indicati i termini tecnici del gioco originale.

L'ambientazione  è "in una città italiana". Se non ne avete in mente una precisa, state sul  
vago. La città è europea se giocate con stranieri. Angelica è in Erasmus con voi in questo  
periodo.

Il Padrone è Angelica.

In termini de LMVcP risponde ai requisiti di essere single ed egomaniaca, ma, al contrario del  
normale Padrone, ha partner occasionali e numerosi.
Ovviamente, in quanto sostituta del Padrone, valgono le stesse raccomandazioni: Angelica 
non è capace di amare, né di essere sincera, né di relazioni durature.

Non è facilmente classificabile come Cervello o come Bestia: del  primo ha la necessità di  
salvare sempre le apparenze, del secondo i modi diretti (Angelica non è capace di vedere al 
di là del suo naso).

I Bisogni sono una cosa molto  importante,  e  sono discussi  più  sotto,  assieme ai  relativi  
Ordini. In ogni caso, Angelica non ha MAI ambizioni di tipo sociale, culturale, umanitario o 
simile.

Gli Estranei possono anche non comparire direttamente in gioco, oppure essere la famiglia 
(ricca e potente) di Angelica, o ancora può essere chiunque deciderà del futuro di Angelica  
(per  esempio,  un casting  per  il  Reality  Show che i  giocatori,  giocatori:  non i  personaggi,  
odiano di più).

I Paesani sono, semplicemente, chiunque abbia a che fare con gli Spasimanti e con i desideri  
di  Angelica  e  non  è  un  Estraneo:  professori,  negozianti,  genitori,  fratelli  e  amici  degli  
Spasimanti, eccetera.

Se possibile, evitate di usare i termini Paesano ed Estraneo e lasciate che le cose si spieghino 
da sole: Angelica non ha rispetto per nessuno, eccetto, temporaneamente e falsamente, per  
chi le può dare un qualche vantaggio: è tecnicamente un Estraneo chiunque goda di questo 
vantaggio per tutta la durata della vostra storia.

Per  scegliere  l'Aspetto della  "vostra"  Angelica,  puntate  dritti  su  Divoratore  (è 
completamente immatura e concentrata su io, me, me stessa) o Collezionista o un mix delle 
due.

La  Dimora,  intesa  come  luogo  in  cui  gli  Spasimanti  (v.sotto)  si  riuniscono  a  incontrano 
Angelica, sarà quell'insieme di aule, corridoi, bar, copisterie, mensa, ecc. in cui si svolge la  
vita universitaria. Anche chi non ha vissuto l'università in prima persona dovrebbe essere in 
grado di relazionarsi con questi luoghi senza problemi.

I valori di Paura dovrebbero essere tendenzialmente bassi. Angelica non è un mostro e la sua 
capacità di rendere schiavi gli Spasimanti è fragile (ma insidiosa).

Per la Razionalità, fate riferimento al manuale de LMVcP.



Angelica si gusta la puntata di oggi del suo talent-show pomeridiano preferito.
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I Servitori si chiamano, in questa variante, Spasimanti.

Più Che Umano e Meno Che Umano vengono sostituiti da "Molto bravo a" e "Faccio schifo 
a", ma la logica è identica: ogni Spasimante ha un punto di eccellenza ed un impedimento,  
entrambi mitigati  da un limite.  Cercate di  essere realistici,  qualunque cosa intendiate con 
questa parola.

Le altri parti della scheda sono invariate, anche e soprattutto nei nomi: Amore, Disgusto di 
Sè e  Stanchezza hanno un significato ancor più sinistro in questa ambientazione, a mio 
parere.

Personaggi femminili: LMVcP, ovviamente, non fa distinzione di sesso per i suoi protagonisti.
Qui è opportuno spendere due parole.
Gli Spasimanti sono, di default, maschi, per motivi "di genere".

Per giocare un personaggio femminile sono possibili le seguenti opzioni, che devono essere 
considerate l'eccezione più che la regola.
- Angelica ha una Spasimante donna. Ad Angelica non importa molto degli Spasimanti, basta  
che sappia di poterli tentare e sfruttare in cambio di poco o, meglio, nulla.
- La Spasimante non è spasimante in senso proprio, ma è una ragazza che vede Angelica  
come modello ed esempio, e si trova in forte sudditanza psicologica nei suoi confronti.

Violenza è ogni situazione in cui lo Spasimante rischia danni fisici, fa qualcosa di fisicamente 
impegnativo o pericoloso. Questa definizione, noterete, è leggermente più ampia di quella de 
LMVcP.

Infamia è ogni  situazione in cui  lo Spasimante agisce con astuzia,  inganno,  mente, ecc., 
come ne LMVcP.

Intimità, Disperazione e Sincerità sono invariate.
Angelica sa come usare Intimità, dalla semplice promessa "piccante" che non realizzerà fino a  
brevi contatti fisici. Ovviamente no, non arriverà a concedersi a voi, suoi Spasimanti, se non 
in  circostanze  eccezionalissime,  al  punto  che  questo  dovrebbe  essere  considerato 
Disperazione, non Intimità!
Angelica sarà anche incline alla Disperazione: non essendo molto brillante mentalmente, ogni 
ostacolo  le  sembra insormontabile.  Un uso accettabile  di  Disperazione è la classica "crisi  
isterica".
Come ogni Padrone, è incapace di usare Sincerità.

Essere  Catturati significa  avere  a  che  fare  con  qualche  tipo  di  autorità:  genitori,  forze 
dell'ordine, ecc.
Può essere una sonora lavata di capo da un professore, un litigio in famiglia, un arresto da  
parte di polizia o carabinieri, ecc.

Innocente può  essere  un  personaggio  particolare  che  non  abbia  il  minimo  interesse  in 
Angelica; deve essere un personaggio completamente positivo.

Alcuni esempi:

– la  sorella  di  Angelica  (simile  di  aspetto,  opposta  di  carattere:  io  la  chiamo 
Veronica).

– un amico (o amica) non innamorato di Angelica perché già felicemente fidanzato, 
perché non è attratto/a dalle donne o anche, semplicemente, meno fesso di voi.

– un adulto che vi consiglia e riporta "sulla Terra" i  voli  pindarici su quanto siano 
"importanti" queste faccende.

Queste opzioni sono anche validi Legami.
Per tutto il resto, valgono le regole normali, incluso il fatto che gli Innocenti sono un'aggiunta  
opzionale.



I Legami aiutano lo Spasimante
a capire quanto è distruttivo

continuare a seguire Angelica
e gli danno la forza di liberarsi.
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L'Orrore Svelato funziona come nel gioco base, ma viene narrata una breve scena in cui si 
mostra come la stupidità, la frivolezza o la crudeltà di Angelica e delle sue richieste abbiano 
creato gravi fastidi, problemi, o peggio ad altre persone.

Note sui Bisogni 

Angelica ha dei Bisogni, come ogni Padrone, ma è difficile dare indicazioni generali.
La cosa più importante è tenere presente contemporaneamente i due punti che seguono.

Angelica ha un piano, uno scopo ultimo. Può essere “raggiungere il successo in TV”, oppure  
“laurearsi”.  L'importante è che si  tratti  di  un conseguimento definito in modo abbastanza 
univoco. Se i giocatori trovano questo scopo eticamente discutibile, è anche meglio.

Gli Spasimanti devono essere utili ad Angelica nel raggiungimento di questo scopo. Ovvero, 
Angelica dev'essere in grado di sfuttarli, in particolare, Angelica sa di poter contare sui loro  
Sono Bravo A.

Google News, 9 Marzo 2011

Note sugli Ordini

Angelica,  come  ogni  Padrone,  non  agisce  mai  direttamente,  e  questo  è  palese:  perché 
sporcarsi le mani?

In questa ambientazione, ho notato nel playtest, non emerge immediatamente che gli Ordini 
devono essere sempre tesi a danneggiare qualcun altro.

Questo  è  fondamentale:  i  Padroni,  Angelica  inclusa,  non  danno ordini  che  danneggiano  i  
Servitori/Spasimanti direttamente, ma indirettamente, attraverso le cose a cui tengono.

Nell'ambientazione  originale  de  LMVcP  questo  è  più  immediato:  i  Servitori  tipicamente 
rubano, feriscono, uccidono, danneggiano cose materiali per i fini del Padrone.

Per  far  funzionare  il  gioco,  Angelica,  per  esempio,  non  ordinerà  “fammi  tu  la  ricerca  da 
consegnare  domani”,  così,  come  angheria  slegata  dal  contesto  verso  il  servitore...  Ma 
ordinerà “fammi tu la ricerca da consegnare domani, e tira il bidone alla ragazza (Legame) 
con cui hai un appuntamento stasera”.

La sostanza dell'Ordine non cambia,  anzi: a seconda delle circostanze di gioco potrebbero 
essere formulati con le stesse identiche parole, ma nel secondo caso è chiaro che qualcuno (il 
Legame)  viene  danneggiato  in  qualche  modo.  Il  primo  Ordine  è  privo  di  conseguenze 
sull'ambiente,  non dà appigli  né per approfondire  i  Legami né  per  proseguire  la  storia.  Il  
secondo la mette maledettamente sul personale sia per lo Spasimante che per il Legame.

LMVcAngelica è molto più realistico (nel senso di “privo di elementi soprannaturali”) e sottile:  
difficilmente Angelica ordinerà di uccidere qualcuno. Ma, proprio per questo, ogni violazione 
della  logica e della  normalità  sociale  sarà  molto  più  potente  sui  nervi  dei  giocatori  degli  
Spasimanti.



Altri esempi: Angelica non dovrebbe chiedere agli Spasimanti di “pagare la cena” o “pagare 
l'ingresso al locale”, a meno che per lo Spasimante questo non significhi contrarre un debito 
con qualcuno o rubare.
Angelica non chiederà di “ripararle Internet (intende: il computer)”, a meno che questo non 
implichi fare un torto a qualcuno per qualche motivo, ad esempio, rubare un pezzo dal PC del 
proprio migliore amico...

Angelica può anche non essere sempre conscia dei danni che fa (in fondo, come si esegue 
l'Ordine non è un problema suo), ma quando il GM pensa ad un Ordine deve sempre tenere  
presente che ci dev'essere un danno a terze persone in vista.

Una buona tecnica,  inoltre,  è fare in modo che  i  bisogni  si  manifestino nei  momenti  più 
scomodi per il povero Spasimante,  in modo che sia naturale, nella storia, che egli faccia un 
torto  a  qualcuno per  accontentare  Angelica...  In  un  contesto  molto  realistico,  anche  solo 
piantare in asso un amico si qualifica come “infamia”.

Note sulla creazione degli Spasimanti

LMVcA funziona,  come già  detto,  con protagonisti  tipicamente  maschili  e  giovani.  Quanto 
giovani? L'età degli Spasimanti  può essere compresa grossomodo tra i 18 ed i 25 anni, ma 
credo che resti giocabile anche con Spasimanti più giovani o più vecchi di qualche anno. Il 
mio consiglio è di scegliere un'età “standard” per la partita e di creare gli Spasimanti tutti  
attorno a quell'età: così avranno più punti di contatto tra loro.

Per  potenziare  ulteriormente  l'immedesimazione  da  parte  dei  giocatori,  questi  potrebbero 
fare una o più di queste scelte:

• Dare al personaggio dei Sono Bravo A o dei Faccio Schifo A simili alle loro abilità reali.
• Ambientare la partita in una città che conoscono e fare riferimento a luoghi reali che 

hanno visto davvero  o,  ancora meglio,  in cui  hanno passato del  tempo:  bar,  locali, 
appartamenti, dormitori, mense, aule, piazze...

• Rinunciare  a  descrivere  fisicamente  Angelica.  In  questo  modo,  ogni  giocatore  la 
“vedrà”  come  Quella  Persona  che  ha  davvero  conosciuto.  Per  potenziare  questo 
effetto, potete chiedere ai giocatori che tipo di modi di dire e di fare si aspettano da 
Angelica.

In un playtest ad InterNosCon 2010 è stato tentato con successo un esperimento che non 
solo combinava le opzioni di cui sopra, ma è stato portato all'estremo, con i giocatori che  
giocavano delle versioni di sé stessi.

Il risultato è stato molto intenso, al punto che non lo consiglio come “modalità standard di 
gioco”:  provatelo  a  vostro  rischio  e  pericolo,  con  persone  che  siete  certi  non  se  la 
prenderanno  quando  Angelica  li  insulterà,  li  vesserà,  li  maltratterà.  L'odio  per  Angelica, 
summa di tutto il peggio che il genere femminile può offrire, è cosa buona. 

Consigli per i Legami

Fate in modo che i Legami degli Spasimanti siano personaggi,  al contrario, tendenzialmente 
positivi. 

Se giocate come GM, l'effetto che volete ottenere è quello di sballottare gli Spasimanti tra le  
sevizie psicologiche di Angelica e le reazioni umane, normali, compassionevoli dei Legami. A 
tenerli lontani dai Legami ci penseranno le meccaniche di gioco e gli Ordini, perciò il vostro 
compito come GM è rendere i Legami (e con essi la promessa di una vita normale) tanto più  
piacevoli e desiderabili!

Se  giocate  come  Spasimanti,  createvi  dei  Legami  con  cui  siete  in  grado  di  relazionarvi, 
personaggi  che  vi  piacciano.  Come  ne  LMVcP,  i  Legami  sono  sempre  in  pericolo.  Ne 



LMVcAngelica, i Legami non saranno, normalmente, in pericolo di vita o di mutilazioni o di  
sconvolgimenti drastici del loro stile di vita, ma, ripeto, l'ambientazione “quotidiana” farà da 
cassa di risonanza.

Il Finale

Nel Finale, Angelica non necessariamente muore, contrariamente a quanto accade ai Padroni 
ne LMVcP.

Il confronto tra lo Spasimante che innesca il Finale è violento, ma non necessariamente fisico:  
può essere anche una furiosa litigata.

La caduta di Angelica deve implicare il fallimento di lei nel raggiungere il suo Bisogno.

Può significare anche una o più di queste: distruzione dei suoi sogni di vita facile, gravissimo 
imbarazzo sociale per lei e/o per la famiglia, allontanamento dalla città.
Un esempio che li  combina tutti  e tre potrebbe essere qualcosa tipo: "il  Servitore tradisce 
Angelica rivelando ai suoi genitori che è incinta. la famiglia di Angelica la manda all'estero ad 
abortire, non sapendo chi è il padre".

Una volta che Angelica “cade”, lasciate ai giocatori la possibilità di sfogarsi, tramite i loro  
(Ex-, ormai) Spasimanti. Probabilmente questo implica una buona dose di violenza di ritorno 
su Angelica. Può trattarsi di violenza solo verbale o di qualcosa di più concreto: in ogni caso,  
lasciate  che  i  giocatori  svuotino  il  sacco  dell'aggressività  accumulata  in  ogni  modo  che 
sentiranno:  come GM, non dovete “difendere” Angelica,  né parteggiare per lei,  durante il  
Finale.  Non inserite  altri  eventi,  la  partita  sta  finendo,  lasciate  le  conclusioni  in  mano  ai 
giocatori.

I vincoli interpretativi del Finale sono come segue (vedi formule a pag. 48-49 del manuale 
italiano):

1. lo  Spasimante  cambia  aria:  va  all'estero o  in  un  altra  città  mai  nominata  prima e 
rinnega la sua vita fin qui.

2. lo  Spasimante  passa  grossi  guai  con  le  autorità  (famiglia).  Per  "grossi"  s'intende 
qualcosa che condizioni  il  resto della sua vita: fedina penale sporca, non verrà mai 
perdonato da un familiare, perdere una grossa occasione di studio o lavoro, perdere un 
amico...

3. lo Spasimante inizia un qualche tipo di comportamento autodistruttivo: droga, alcool, 
o altre cose più esotiche ma altrettanto dannose.

4. lo  Spasimante  supera  l'infatuazione  per  Angelica  e  prosegue  la  sua  vita  con  un 
qualche  tipo  di  conseguimento  personale  all'orizzonte.  Può  essere  una buona idea 
guardare al "Molto bravo a" sulla scheda.

5. lo Spasimante perde fiducia nei sentimenti di amore ed amicizia ed inizia a sfruttare 
gli altri come Angelica ha sfruttato lui.

6. lo Spasimante s'innamora di un'altra ragazza, altrettanto vuota e frivola.

Per tutto il resto, usate LMVcP così com'è.



Fonti d'ispirazione: 

• Venerdì 12, fumetto di Leo Ortolani, pubblicato da Panini - http://www.paninicomics.it/ 

su Rat-Man Collection e successive ristampe.

• "Cara Ti Amo" e "Servi della Gleba", canzoni di Elio E Le Storie Tese 

http://www.elioelestorietese.it/

• alcune ragazze che ho conosciuto di cui sono stato vittima o semplice testimone: 

• una per non avermi mai calcolato (hai fatto bene); 

• un' altra per essere l'esempio vivente del tiranno capriccioso al femminile a cui 

tutto è dovuto per diritto divino;

• una terza per avermi mostrato come si ordina al proprio ex di pagare la propria 

colazione, alimentando la falsa speranza di poter tornare con te; 

• una quarta per avermi mostrato quanto si può ottenere e quanto si può 

distruggere con una storiella triste più o meno vera su come il tuo ragazzo non 

ti capisca; 

• una quinta per avermi mostrato come si dà il Due Di Picche più falso della storia 

dell'umanità con totale nonchalance.

Ringrazio tutto il forum www.gentechegioca.it
ed in particolare chi ha inventato il termine “profumiera”.

Ringrazio, in ordine alfabetico, Eva, Francesca, Michela, Patty
per essere brave disegnatrici e brave persone.

Ringrazio Luca per l'illustrazione non richiesta
e per i commenti intelligenti e costruttivi.

Questo lavoro è dedicato a Manuela,
per essere il contrario di Angelica:

concreta e capace di sentimenti
grandi, grandi, grandi.
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Gli Spasimanti hanno, come unica ricompensa
per i favori ad Angelica, solo altra sofferenza.
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