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Antiche leggende narrano 
dell’esistenza di una sacra 
fonte, la fonte della verità...



Elfo

Ruolo: narratore
Porta con sé antichi rotoli 
che egli solo sa leggere.

Caratteristica:
Sente risuonare nelle orecchie 
le voci del suo popolo distrutto,
che rende quindi difficile capire
quale rotolo gli viene detto di aprire.



Nano

Ruolo: custode degli artefatti
Ha con sé una borsa contenente 
oggetti utili per la missione.

Caratteristica:
Abituato alle profondità della montagna,
in superficie deve portare una benda
per non rimanere accecato.
Deve quindi trovare al tatto gli oggetti giusti.



Faggio

Ruolo: infrangimaledizioni
È immune alle maledizioni che si trovano
nei luoghi magici,può quindi raccogliere
informazioni utili sotto forma di foglie.

Caratteristica:
Avendo un tronco anziché delle gambe, 
raggiungere le foglie non è sempre semplice.



Mago

Ruolo: guida
È in contatto con delle ninfe che gli danno
indicazioni, è l'unico a sapere dove andare.

Caratteristica:
Per parlare con le ninfe è entrato in un
mondo acquatico parallelo, e quindi
non è più in grado di comunicare con
il resto della Compagnia.



Prima prova: L’energia della foresta

La compagnia deve accumulare energia passandosi sfere magiche intrappolate
in palloncini e urlando il numero di passaggi a cui sono arrivati. 

Nessun problema per l'Elfo, non ostacolato dai canti del suo popolo.

Seconda prova: Canti tra le foglie

Per ingraziarsi la foresta, la Compagnia deve intonare dei canti avendo cura 
di rispettare la musica di sottofondo. Difficile se non si può parlare o leggere i testi, 

ma il Faggio riesce tranquillamente a farlo da fermo.



Terza prova: Il percorso segreto
 

La Compagnia deve schivare le trappole eseguendo i passi che gli vengono letti, 
e il Nano non ha bisogno di vederci per riuscire. Nel frattempo il Mago deve risolvere 

un enigma, peccato non poter chiedere aiuto agli altri!

Quarta prova: L’atrio del santuario

Le voci delle ninfe danno indicazioni su come schivare le maledizioni, 
che il Mago esegue in tutta facilità.



Prova finale

Durante il viaggio, la Compagnia ha raccolto delle chiavi su cui sono presenti delle indicazioni 
per delle prove personali che dovranno eseguire per accedere alla Fonte. Purtroppo ogni giocatore

possiede la chiave associata proprio alla prova che ha più difficoltà ad eseguire: 
recitare una poesia senza parlare, trascriverla senza sentire, disegnare senza vedere 

e ballare senza potersi muovere.
La Fonte non considera le prove superate e da un consiglio alla Compagnia: 

scambiarsi le prove a seconda delle capacità di ognuno. Così tutto diventa più facile!

Ora la Compagnia è pronta per sapere la verità...



Giunti alla fonte i giocatori hanno la rivelazione:
in realtà le peculiarità che all’interno della storia

caratterizzavano i vari personaggi impedendo loro
di fare determinate azioni, sono veri e propri handicap.

Il mago è muto, il faggio ha una disabilità motoria, 
l’elfo è ipovedente e il nano sordo.



La disabilità è un problema, inutile fingere.
I giocatori si sono trovati a dover affrontare
differenti prove in cui la difficoltà, propria 

o altrui, risultava evidente.



Tuttavia non è una questione totale: se
l’ambiente è favorevole e il compito da svolgere
non prevede l’utilizzo della parte diversamente 
abile, l’azione diventa perfettamente fattibile

come hanno dimostrato le prove che, una 
alla volta, risultavano di facile svolgimento

ogni volta per un giocatore differente.



“...se giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero,
passerà tutta la sua vita pensando di essere stupido.”

ALBERT EINSTEIN


