INTRODUZIONE
Il tuo nome è Gustavo Negroni. Mi spiace dirtelo, ma non ti
attende una missione semplice. No, non dovrai addentrarti in
un nessun dungeon abbandonato… E no, non dovrai
uccidere nessun’orda di goblin assetati di sangue. Invece,
rappresenterai l’Italia nel prossimo G20! Si tratta della tua
prima convocazione e sei piuttosto agitato. Il G20 è in fin
dei conti il meeting più importante che possa esistere e se
viene riunito è solo per discutere di argomenti molto delicati.
La riunione di oggi non è certo un’eccezione: un noto
ambientalista ucraino, Andrej Peribosky, sta divulgando
ovunque le sue teorie estremiste di salvaguardia del pianeta.
Di solito, gli ambientalisti come lui non rappresentano un
problema, ma costui è solo un ragazzino: sta attirando
TROPPA attenzione mediatica! Tu e gli altri rappresentanti
state solo attendendo l’arrivo del presidente di commissione,
da qui noto come “boss”, per discutere sul da farsi.
Non avrai bisogno né di dadi, né di carta e penna: affidati
solo al tuo sesto senso per guidarti nelle scelte che ti si
porranno di fronte. Alcune parole non saranno esplicite, ma
verranno utilizzati simboli ed emoticon, perciò spero tu
abbia un buon intuito… E che il tuo livello di geografia vada
oltre il classico “barbabietola da zucchero” e “settore
terziario”, dato che gli stessi rappresentanti saranno
identificati dalle bandiere dei loro stati. Fai inoltre
attenzione: tanti finali ti attendono, ma non tutti saranno
lieti. Sarai in grado di salvare il mondo? O sarai tu stesso la
causa della sua distruzione? Lo potrai scoprire solo girando
pagina: la tua avventura inizia ora!

1. Mentre attendi, puoi

coi rappresentanti seduti vicini a

te:

a

(15) o con

a

2.

è

: <Solo perché arabo, conosco esperti di

Quindi tu che sei

(29). Altrimenti,

(21).
?

conosci pizzaioli?>. <Beh, mio fratello

è pizzaiolo.> rispondi.

è

: <E mio fratello è esperto di

>. Egli accetta dunque di collaborare. Molte vite vengono
salvate, ma è lui a prendersi tutto il merito. Vai all’epilogo.
3. Torni sull’attenti: il boss è finalmente arrivato, e si rivolge
proprio a te. Essendo nuovo, è curioso di conoscere la tua
opinione su Andrej. Sei pro (10) o contro (31)?
4. In virtù della vostra amicizia,
accetta di ridurre la
produzione di plastica senza chiedere nulla in cambio… E
l’ambiente ne è grato! Vai all’epilogo.
5. La povertà maggiore si concentra negli abitanti del Terzo
Mondo, che soffrono ogni giorno la fame. Proponi generose
donazioni di cibo da parte delle nazioni qui presenti (22) o
un aumento sostanziale dei likes su Facebook (16)? Se hai la
nomina di cannibale, ignora tutto e vai invece al 36.
6. Parlando, scoprite di avere molto in comune: vi scambiate
persino l’amicizia su Facebook! Vai al 3.
7.

penserà a tutto, compreso il cibo da viaggio. Abituati a

con

: la mangerai spesso!

8. Per disinnescare ogni
chiedere aiuto a

Vai all’epilogo.

, hai bisogno di un esperto. Vuoi

(2) o a un’avvenente

9. Se sei amico di

(20)?

vai al 35, altrimenti vai al 28.

10. <Grazie a lui, l’opinione pubblica si sta concentrando a
tal punto sull’ambiente da ignorare tutti gli altri problemi. Se
ce ne occuperemo noi, saremo degli eroi!>. Sei convincente,
ma spiegati meglio: parli di povertà (5) o terrorismo (27)?
11. Piantare
è un gesto semplice… Ma è di grande aiuto.
Ora l’ambiente può respirare (e anche voi!). Vai all’epilogo.
12. Fai finta che non esista. Per questo,
si convince tu
sia un terrapiattista e rinuncia dunque a parlarti. Vai al 3.
13. Secondo le statistiche, a produrre più plastica è
al 30, a meno che non siate amici (4) o nemici (19).

. Vai

14. Di recente è stato rapito l’idolo pop teenager Giustino
Biberon.

e

chiedono i terroristi.

(32) o

(39)?

15. L’uomo spiega di volersi candidare a presidente del suo
paese nonostante alcune accuse di molestie sessuali. <Ho un
elezione già ola, nei

. Vuoi vedele?> 👌(25) o

(34)?

16. La tua proposta, diciamocelo, non serve a nulla. Se non a
illudere la massa, ovvio. Proprio per questo, viene accolta
all’unanimità! Viva l’ignoranza, no?

Vai all’epilogo.

17.
ha
migliori, ma si dimostra meschino. Decide di
accogliere solo i personaggi più influenti e importanti del
pianeta… E tu non sei tra questi.

Vai all’epilogo.

18. Pare che
avesse puntato
sul tuo nome, credendoti
un cannibale… E beh, considerando la tua risposta, ora ne ha
la certezza. Squadrandoti, si allontana da te. Vai al 3.
19. Indignato dal tuo comportamento,
non solo rifiuta di
collaborare, ma triplica la produzione di plastica, causando
danni inimmaginabili all’ecosistema. Vai all’epilogo.
20.
sexy, non c’è dubbio, ma di ordigni veri la signora
non se ne intende affatto: essi esplodono causando ovunque
morte e devastazione. Nessuno oserebbe incolpare una
povera fanciulla, perciò… Sono ca**i tuoi! Vai all’epilogo.
21. Eviti di

con i presenti, ma all’improvviso ecco che

, alle tue spalle, ti si avvicina. Incuriosito dal tuo silenzio,
vorrebbe fare la tua conoscenza.

(6) o

22. Ogni nazione ha in fondo degli avanzi:

(12)?
offre

;

offre
;
offre
;
offre…
, che reagisce
:i
due paesi litigano talmente forte da dichiararsi guerra! Non
era affatto questo il risultato che speravi. Vai all’epilogo.
23.

e

sono

: possiedono entrambi un

collaboreranno mai tra loro. A chi vuoi affidarti?

, ma non
(7) o

(17)? Se hai la nomina di terrapiattista, vai invece al 37.
24. Vuoi suggerire di ridurre la produzione di plastica (13),
piantare nuovi

in Amazzonia (33) o fuggire su Marte, se

pensi che le sorti del

siano ormai già segnate (23)?

25. L’uomo lo tira fuori. Sei
: non ne avevi mai visto uno
così grosso! Eh, già, è un programma elettorale davvero
enorme quello che ha estratto dalla sua tasca. Lieto del tuo
appoggio,

si proclama tuo amico. Vai al 3.

26.
ha una proposta migliore: convincere la popolazione
mondiale che a causare gli incendi sia stato un ubriacone,
non il clima… E tu sei il capro espiatorio perfetto. Nessuno
avrà più preoccupazioni, ora. Tranne te. Vai all’epilogo.
27. Vari atti terroristici devastano il
. Convinci i presenti
su quali siano la priorità: attentati (8) o sequestri (14)?
28. E’ così che si risolvono i problemi, no? Eliminando chi li

fa notare! Sappi che avrai sulla coscienza le sorti non solo di
Andrej, ma dell’intero genere umano. Vai all’epilogo.
29. L’uomo ti scruta attentamente, poi domanda: < Ti
piacciono le persone di colore?! > ✔(18) o ❌(38)?
30.
interverrà solo in cambio di un favore. Dipende da te:
sei disposto a tutto per salvare l’ambiente (40) o no (19)?
31. <Quel moccioso sparla di noi, facendo credere che non
ci importi nulla dell’ambiente. Beh, io ho la soluzione!>
Proponi di dimostrargli il contrario (24) o di eliminarlo (9)?
32. Il giovane cantante è salvo! Come ringraziamento, ti
invita al suo prossimo concerto… E ti basta poco per capire
di aver commesso un doppio errore. Vai all’epilogo.
33. Hai la nomina di alcolista? ✔ (26) o ❌(11).
34. Dargli del “maniaco” è una reazione lecita, se non fosse
che

estrae dalla tasca un innocuo programma elettorale.

Ti scusi, ma invano:

, si dichiara tuo nemico. Vai al 3.

35.
si intromette, mostrando a tutti una foto sul tuo
profilo Facebook che ti ritrae abbracciato ad Andrej. Ciò
mette in contraddizione la tua proposta di eliminarlo. < La
foto non significa nulla.> Ti giustifichi, sebbene il post parli
di un raduno di ecologisti… <Ero lì per caso.> …

Organizzato da Gustavo Negroni… <Vivevo un periodo di
confusione.>… Alla nona edizione. Ipocriti come te non
servono a nulla: sei bandito a vita dal G20. Vai all’epilogo.
36.
ha un’idea migliore: proporti come missionario
presso una tribù in Africa! Sostiene tu sia il solo capace di
occupartene… E la cosa ti lusinga, perciò accetti. Peccato
che la tribù sia composta da cannibali, che grazie a te potrà
gustarsi dell’ottima

con-dita. Vai all’epilogo.

37. Per i presenti, non ha senso che tu parta in direzione di
un pianeta che, a detta dei terrapiattisti, non esiste. Vieni
dunque abbandonato sulla Terra. Vai all’epilogo.
38. Pare che
avesse puntato
sul tuo nome, credendoti
un cannibale. Per fortuna, ora ha compreso l’abbaglio…
Convincendosi tu sia solo un semplice alcolista. Vai al 3.
39. La tua fermezza viene premiata: i rapitori verranno
uccisi il giorno dopo. Nessun segno di colluttazione: solo,
fiotti di sangue da ogni
. La sola brutta notizia riguarda
Giustino: hai fatto il possibile… Ma è vivo! Vai all’epilogo.
40. Fu cosi che

ottenne un lasciapassare illimitato per

l’immigrazione in
. Con meno plastica, l’ambiente ne
giova, ma non stupirti se di rientro al tuo paese tutti i
cittadini ti guarderanno storto (e non lo dico solo perché la
maggior parte avrà gli occhi a mandorla). Vai all’epilogo.

EPILOGO

Oh, eccoti di ritorno.
Sei soddisfatto del finale?
Satira e comicità hanno fatto da contorno
a una storia di cui spero tu abbia compreso la morale.
Il nostro pianeta ne ha passate davvero tante:
guerre, carestie… Risolverle non serve a nulla
se non ci curiamo dell’aspetto più importante.
C’è chi se ne preoccupa e chi invece si trastulla.
E’ l’ambiente stesso a chiederci aiuto:
più passa il tempo e più si distrugge!
Non basta solo differenziare un rifiuto
(ed è un aspetto che a molti sfugge).
Nessuno crede sia un compito facile
ma chi rinuncia a priori è solo uno stolto.
Abbiamo un ecosistema fragile:
non resisterà ancora per molto!
Siamo però ancora in tempo per limitare i danni.
Diffondiamo ovunque le nostre convinzioni,
e i più cocciuti facciamoli mettere nei panni
del nostro caro Gustavo Negroni.

