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Introduzione 

Ah… il Natale, quel periodo dell’anno in cui tutti sono più buoni. Mmm… siamo 

sicuri? 

Ecco una nuova cena con delitto… in stile natalizio! Perfetta per un Natale 

particolare o per un ultimo dell’anno all’insegna del mystery. 

Le mie trame sono complete di schede personaggio, indizi da usare per 

incastrare il colpevole, domande da risolvere per ottenere indizi e molte altre 

utilità. Questo ebook è una guida che ti aiuterà passo per passo nella gestione di 

una serata con delitto. 

Ma andiamo per gradi. Se hai avuto modo di conoscere le mie cene con delitto 

(le puoi trovare qui), sai già cosa sono. Tuttavia, se questa è la prima volta che ti 

cimenti, ti basterà al momento sapere che le cene con delitto sono strutturate 

come veri e propri giochi di ruolo, durante i quali interpretare personaggi in una 

situazione abbastanza drammatica. I partecipanti, infatti, dovranno districarsi in un 

caso di omicidio scovando il colpevole tra di loro tra uno stuzzichino e un altro.  
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Ogni giocatore dispone ovviamente di una propria scheda personaggio, in cui 

sono raccolte le informazioni utili e necessarie per interpretare quel determinato 

personaggio (come, ad esempio, l’indicazione sulla sua eventuale colpevolezza). 

Alcuni di loro saranno innocenti e dovranno per cui impegnarsi solo a incastrare 

l’assassino ed, eventualmente, a risolvere obiettivi secondari (non fondamentali per 

la vicenda in sé, ma simpatici per rendere più intricata la sfida); un altro (o altri) sarà 

il colpevole.  

Questo è il ruolo sicuramente più complesso. Infatti, il giocatore che si assume 

questo difficile compito dovrà far attenzione a non farsi scoprire dagli altri. Dovrà, 

per cui, fingere per tutta la serata, raccogliendo indizi e investigando anche lui/lei 

alla ricerca dell’assassino per non attirarsi sospetti. Dovrà schivare eventuali 

domande senza tradirsi e senza contraddirsi; potrà cercare di far ricadere la colpa 

su altri sempre facendo attenzione, però, che le sue scelte non gli si ritorcano 

contro.  

Insomma, un ruolo sicuramente non facile.  

Per questo, il primo consiglio che ti do è quello di affidare questo ruolo a una 

persona spigliata e capace di mettersi in gioco. 

In questa trama, come nelle mie altre, sarai guidato/a passo per passo 

nell’organizzazione della cena, ma se ti restasse qualche dubbio puoi consultare il 

tutorial disponibile sul blog e completamente gratuito. Puoi trovarlo, seguendo 

questo indirizzo.  

Questa cena è pensata per un consistente numero di giocatori (da un minimo di 
undici fino a un massimo di venti). È pensata precipuamente per essere giocata in 

occasione dell’ultimo dell’anno - o comunque nel periodo natalizio e per quello 

immediatamente successivo - ed è strutturata in modo da non risultare troppo 

densa di informazioni per i giocatori e per l’organizzatore. Per questi motivi, 

consente l’inserimento anche di ospiti estemporanei.  
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Tu sarai l’organizzatore/organizzatrice della serata e, in quanto tale, non fai 

parte dei giocatori. Diciamo che il tuo è un ruolo extra, gestionale/organizzativo 

simile, in un certo qual modo, a quello del master nei giochi di ruolo.  

Ti devi occupare della serata, devi guidare i tuoi ospiti nella soluzione del caso 

(ma senza fornire loro suggerimenti o avvantaggiarne qualcuno!), devi assicurarti 

che rispettino le regole - che vedremo più avanti -, devi consegnare loro domande 

e indizi e devi far in modo che la serata prosegua senza intoppi. 

Dal momento che questa trama prevede un numero cospicuo di giocatori, è 

previsto un ruolo ausiliario (cioè un’altra persona potrà coadiuvarti nella gestione 

della serata). 

Nei prossimi capitoli vedremo in dettaglio tutti gli aspetti da seguire e rispettare 

per organizzare questa trama. 

Se hai curiosità di scoprire le mie altre trame, puoi consultare questo articolo. 

Buon delitto! 

Sara 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La storia  
e la presentazione da proiettare 

I bimbi sono felici con i loro regali appena consegnati; i camini sono accessi 

adesso; i biscotti sono stati mangiati e il bicchiere di latte bevuto. 

Al Polo Nord, al pittoresco villaggio di Natale, ci si può finalmente rilassare. Un 

po’ di sano riposo prima di riprendere la produzione. 

Gli elfi hanno alcune settimane di tranquillità in vista della ripresa delle attività 

alla fabbrica di Natale; Babbo Natale ha appena terminato la sua abbondante 

colazione e la giornata è iniziata. 

Ognuno ha il suo preciso ruolo: chi gestisce la lista buoni e cattivi, chi progetta 

giocattoli, chi li realizza, chi li controlla, ect., ma oggi ognuno è libero di fare ciò 

che vuole. Una passeggiata al parco oppure al laghetto del villaggio; insomma, 

ognuno si rilassa a modo suo. 

Tuttavia, a fine giornata, manca qualcuno all’appello: Rudolph, la renna dal naso 

rosso.   

Dove accidenti è finita la bestiola? 
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Be’, il commissario Canditi l’ha appena trovato nella stalla. Purtroppo, però, 

sembra che Rudolph sia… morto. 

Uno dei momenti che mette più in difficoltà l’organizzatore/organizzatrice in una 

cena con delitto è quello di introdurre la vicenda ai proprio giocatori, spiegandogli 

anche le regole da seguire.  

Per questo, personalmente, mi avvalgo di brevi presentazioni da proiettare. Lo 

trovo un sistema molto chiaro ed efficace.  

Proiettare la presentazione non è comunque obbligatorio e puoi scegliere di 

fornire tutte le informazioni, contenute nelle seguenti immagini, a voce. Mi 

raccomando, però, fai attenzione a fornire tutti i dettagli e i chiarimenti del caso. 

Prima di procedere con il gioco, accertati che non ci siano domande da parte dei 

tuoi giocatori e che tutti abbiano compreso le regole della serata.  

Nella prossima pagina comincia la presentazione in modo che tu possa 

proiettarla direttamente senza rischiare di rivelare qualcosa.  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