
The Gathering - Missioni & Incarichi 
 

 
2 AGOSTO 2016 ALLE 14:37 
 
Potente  PizzaDog , non è un caso che tu abbia ricevuto la convocazione per 

l’Adunanza quasi due anni fa: allora infatti ricevesti l’incarico di trovare il luogo per la 
convocazione, il posto dove tutti gli  Earth’s Mightiest Bloggers   si sarebbero riuniti. 

 
Siccome sappiamo che in questi mesi hai predisposto tutto (potenza del tempo 

inverso della fiction!), il tuo primo compito sarà appunto, nel segreto più assoluto, 
rintracciare il luogo ( ovunque nel globo, ma visibile dalle Google Maps e possibilmente 
dalla funzione street view ), a tuo insindacabile giudizio: sia un capannone industriale, un 
monastero tibetano, il retrobottega di un night-club, un locale di Washington dove 
cucinano puntine di arrosto BBQ, un convento di clausura, una chiesa abbandonata dove 
ha giaciuto il corpo di Maria Maddalena, il Louvre, il Caffè Florian, non importa dove, 
perché TUA l’intuizione, TUA la decisione ed una volta presa SARA’ PER SEMPRE STATO 
COSI’. 

Quando avrai deciso il luogo e le caratteristiche, mantieni tale notizia per te, senza 
comunicarla ad altri e tieniti pronto per le modalità con cui verrà trasmessa a tutti i 
convocati. 

 

16  AGOSTO 2016 ALLE  16:31 

 
Blackgrrrl , mentre aspettavi istruzioni nella tua camera d'albergo a Manchester, 

vieni raggiunta da un incaricato dello staff del Gathering, che continua ad usare per le 
comunicazioni la SAG (Secret Actors Guild): parzialmente mimetizzato da una felpa con 
cappuccio (che sembra uscita dal guardaroba di scena di Assassin's Creed), Michael 
Fassbender ti fa segretamente visita, per avvisarti che l'intelligence di Ezekiel ha 
manipolato una cellula locale dell'ISIS (di cui Ezekiel è segretamente tra i finanziatori 
occulti, con il doppio scopo destabilizzatore ed economico, visti gli interessi delle società 
controllate da Ezekiel in campo petrolifero nell'acquisto di greggio a prezzo ribassato) 
affinché due attentatori suicidi si facciano saltare in aria nel treno che avevi in programma 
di prendere. 

Hai ricevuto l'informazione e puoi scegliere se prendere semplicemente un altro 
treno (che brutta persona!) oppure andare comunque alla stazione di Manchester, studiarti 
la topografia del luogo (se vorrai, se no è lo stesso) e decidere di sventare l'attentato, 
usando alcuni aspetti del tuo potere che tu hai nel frattempo scoperto e di cui nessuno sa 
ancora nulla! 
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Controlli il fuoco anche appiccato da altri? Contieni i gas esplosivi? Le onde 
d'urto? Come ti accorgi di quali sono i jihadisti che stanno per farsi saltare in aria? Vuoi 
coinvolgere altri blogger scelti tra quelli non ancora convocati? Decidi di coinvolgere 
Fassbender (che, ti ricordo, non ha super poteri e potrebbe morire se ti aiutasse, ma hai 
comunque piena libertà di azione)? Vuoi fare un sacco di altre cose che non ho nemmeno 
immaginato? 

Insomma, fai quello che vuoi, trova le soluzioni che ti pare, cercando di mantenere 
una parvenza di logica e di realismo oppure lavorando come uno degli sceneggiatori di 
Independence Day: Resurgence e fornendo soluzioni ad minchiam… 

 
 

16  AGOSTO 2016 ALLE  16:31 
 

Gianni , il gioco si è fatto pesante! 
Ezekiel sta seriamente minacciando l’Adunanza… 
Per questo motivo, lo staff ha deciso per il momento di tenere segreto il luogo 

dell’incontro, ma al contempo è anche stato deciso che tu debba arrivarci morto! 
Senza che questo possa in alcun modo sembrare blasfemia, sappi che è stato 

sperimentato che la tua salma resta “attiva” per un massimo di tre giorni, prima che la tua 
coscienza (il tuo pensiero, la tua memoria, il tuo io, la tua anima, l’insieme delle cariche 
elettrochimiche da cui scaturiscono i tuoi ragionamenti e le tue considerazioni, come 
preferisci) raggiunga il punto di non-ritorno, oltre il quale gli sarebbe impossibile potersi 
ricongiungere al corpo fisico; durante tale periodo di distacco, tra corpo fisico e corpo 
mentale, tu hai il potere di vagare come pura energia sopra luoghi, cose e persone, 
mantenendo una visione lucidissima ed una piena consapevolezza di ciò che ti circonda. 

Il tuo compito, pertanto, è il seguente: farti rivelare in anticipo ed in gran segreto da 
PizzaDog  il luogo dell’incontro (fatelo attraverso uno scambio di mail, creandone di 
apposite o semplicemente scambiandovele qui nei commenti), senza però farti dare 
ulteriori dettagli; farti uccidere nel modo meno cruento possibile (inutile perdere tempo a 
ricucire un corpo se sappiamo di doverlo usare a breve, non credi?); il tuo assassino, in 
accordo con lo staff del Gathering, trasporterà il tuo cadavere in luogo sicuro con i suoi 
mezzi, pronto alla resurrezione entro il tempo massimo di tre giorni dalla tua morte; in 
stato ectoplasmatico raggiungerai il luogo indicato da PizzaDog e controllerai la 
situazione; al termine della tua perlustrazione, ti ricongiungerai al tuo corpo ed aspetterai 
istruzioni nella stanza di albergo che ti avrà trovato l’incaricato del SAG che ha curato la 
tua uccisione ed il tuo ritorno in vita. 

L’agente SAG che ti accompagnerà, ti ucciderà e che sarà il custode delle tue 
spoglie mortali è Kate Mara, già ora in viaggio da Bedford, New York, dove ha appena 
preso istruzioni in merito. 
 

Importante:  QUANDO SCRIVERAI IL CHRONICLE,   NON DOVRAI IN ALCUN 
MODO FAR CAPIRE A CHI LEGGE L’ESATTA LOCALIZZAZIONE DEL POSTO 
SCELTO DA PIZZADOG PER L’ADUNANZA! Questa infatti sarà una SUA 
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PREROGATIVA CHE ESPLETERA’ A TEMPO DEBITO  (Quando saremo tutti al 
sicuro…). 
 

Ora la riservatezza è essenziale!! 
Sii vago, quindi, cerca perifrasi, non nominare punti di riferimento chiari e malgrado 

questo, fai capire bene i tuoi spostamenti dentro l’eventuale struttura (tanto per capirci: si 
può descrivere benissimo lo spostamento di qualcuno o qualcosa dentro un dedalo di 
corridoi di una struttura ospedaliera, senza dire che si tratta, che so, del Rush University 
Medical Center di Chicago, in Illinois, okay?)  
 

Come da Regolamento, dovrai scrivere un diario in prima persona, narrando a tutti 
come e dove è avvenuta la tua morte, che tipo di rapporto si è instaurato tra te e l’agente 
SAG incaricato, come ed in quanto tempo sei arrivato sul luogo fissato da PizzaDog (hai 
piena libertà di creare tutti i dettagli ancora non scritti sul tuo potere di spostamento in 
stato fantasmatico), cosa hai trovato (nulla, qualcosa, tanto), quindi inviare il testo 
prodotto secondo le modalità fissate. 

E’ evidente che in base a ciò che troverai sul luogo, verranno presi provvedimenti 
nelle prossime mosse. 

Buon lavoro, eroe! 
 

 
 

17 AGOSTO 2016 ALLE 15:30 
 

Tra Amazon Prime ed altri servizi di vendita on-line, caro  PizzaDog , non sei certo 
stupito se qualcuno suona a casa tua per una consegna urgente, perciò, siccome ti hanno 
appena chiamato per andare alla porta a ricevere una spedizione da parte di uno strano 
corriere, tu abbandoni in fretta il file che stavi de-zippando sul PC, contenente le 
ultimissime puntate di Masha and the Bear (quelle già in italiano, s’intende…) e corri verso 
l’ingresso, vestito con la tua t-shirt di Daredevil ed un paio di Bermuda. 

 
“Ciao, bella maglietta…“, così ti saluta Scarlett Johansson e senza scendere dalla 

sua moto, ti allunga una busta: “C’è posta per te, PD!“. 
Vorresti farla entrare in casa, dirle qualcosa, fare almeno un fottuto selfie insieme, in 

camera tua (magari mettevi in ordine prima, magari…), ma le dici solo “Grazie, vuoi una 
coca?” 

“Una coca? Perchè?“, chiede lei, disarmandoti. 
“Magari hai sete, insomma, sei arrivata fin qui da… un sacco di strada 

immagino…“, scegli di tacere e non dire altro, perché tutto questo è davvero… troppo! 
“Sei carino, PD, ma devo andare… Apri la busta in casa, niente cazzate, intesi?” 
“Intesi…“, rispondi subito a tono. 
“Ce ne sono qui intorno?” 
“Che cosa?” 
“Prodigi, ce ne sono?” 
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Ti guardi in giro, per cercare con lo sguardo qualcosa d’insolito e non vedi nulla 
anche se, per un attimo, ti sembra di scorgere dietro la siepe qualcosa di simile ad un 
grosso serpente, ma stranamente con le ali… poi più nulla, magari era qualcos’altro… 
chissà. 

“No, non vedo…“, quando ti giri di nuovo verso di lei, per riferirle che non hai visto 
nulla, Scarlet sta già rombando via. 

Okay, sarà per la prossima volta…. Chissà cos’era quella cosa mezzo serpente e 
mezzo qualcos’altro che hai visto? Boh… 

Rientri in casa, vai in camera tua, ti chiudi dentro ed apri la busta… 
 
— Vai nello spazio commenti della Pagina The Gathering Site e posta un 

avviso per Gianni con un indirizzo mail (appena creato o già in uso, non importa) 
dove lui ti scriverà ed in risposta alla sua mail tu gli scriverai in privato l’indicazione 
topografica del luogo da te scelto per l’adunanza, ma non fornire ulteriori dettagli 
— 

 
Ok, capisci che è arrivato il momento: devi fornire a  Gianni  e solo a lui i dati per 

trovare il luogo… tutto questo avrà uno scopo di prevenzione immagini ed hai ragione, ma 
qualcuno, come forse avrai capito, ti sta già con il fiato sul collo… Stai attento quando 
esci di casa, molto attento… 

 

01 SETTEMBRE 2016 ALLE 18:05 
Quando ti è arrivata la telefonata di Fed, tu Zack eri ancora assieme a Sylvester 

Stallone, nel suo pick-up, diretti verso una casa sicura del Gathering, ma adesso tutto è 
cambiato! 

Dopo aver ascoltato da te la notizia della morte del blogger e dei sospetti di Fed, 
Stallone chiama il suo numero di emergenza della SAG, dove gli confermano tutto: deve 
accompagnarti all’aeroporto di Phoenix, dove al check-in ti attende Pierfrancesco Favino, 
che ti accompagnerà con un volo charter della SAG fino a New York. 

Arrivato a destinazione ti devi incontrare con Fed per guardare le foto che ha 
scaricato sul suo PC e formarti un opinione su chi o cosa ha ucciso il blogger, usando la 
sua “magia” di finestra sul passato! 

Poi arriva il compito più difficile: devi entrare nell’appartamento di RealTruthGiver 
sito al 54 di Prince Street  e perlustrarlo per capire se qualche inganno si nasconde tra 
quelle quattro mura. 

Preciso che hai davvero carta bianca nel farlo e nel dire cosa scopri: qualsiasi cosa 
decidessi di aver scoperto sarà comunque dallo staff del Gathering riconducibile al plot di 
base; non temere di andare fuori del seminato (abbiamo un villain che può sfidare i grigi di 
X-Files o i demoni di Cthulhu… per cui ha le spalle grandi dal punto di vista della 
sospensione di credibilità!). 

Solo come traccia, sarebbe bello da te piuttosto sapere: 
 

4 



● come è andato il viaggio in pick-up con Sly 
● come è stato l’incontro con Favino 
● come si è per te concretizzata la visione delle foto di Fed 
● con quale sistema sei entrato nella scena del crimine senza essere visto (hai 

usato un grimaldello? Hai chiesto aiuto a qualcuno dotato di poteri 
straordinari? Ti sei accorto grazie alle tue capacità di una falla nella sicurezza 
dei sigilli della polziia o delle telecamere di sicurezza? Altro?) 

● cosa hai scoperto esaminando sia il sito Truth or Toast, sia la topaia dove 
viveva RealTruthGiver! 

 
Piatto ricco, mi ci ficco! 
Vuoi scrivere un resoconto dettagliato o dare solo brevi accenni, confusi ed ermetici, 
come chi ricorda qualcosa durante il soggiorno in un’oppieria? Vuoi essere succinto o 
prenderti più capitoli? Fai quello che vuoi! 
Vivi polleggiato questo momento e sprigiona lo spirito fannullonico che se ne sbatte delle 
regole, oppure fai semplicemente quello che ca**o ti aggrada! 

 
 

01 SETTEMBRE 2016 ALLE 18:05 
 
Quando, nella sala di controllo dello Staff del Gathering, è stato letto ad alta voce la 

prima parte del journey di Gianni e si è finalmente scoperto il luogo scelto per l’Adunanza 
proprio da te, magnifico  PizzaDog   e tenuto così ben nascosto per tutto questo tempo, è 
esplosa una vera e propria ovazione! 

Eravamo tutti orgogliosi del tuo lavoro ed ovviamente in ansia per ciò che accadrà a 
Gianni nelle prossime ore! 

Ora è però arrivato il momento del tuo diario di bordo: hai lavorato duramente per 
scegliere la location e predisporre gli ambienti per accogliere tutte questi individui dalle 
specialissime abilità e siamo perciò desiderosi di conoscere più particolari possibili. 

Sempre usando il sistema della “traccia” ovvero di una indicazione di massima, il 
Gathering attende che tu scriva appena possibile il tuo primo Chronicle, in cui tu possa 
narrare, rigorosamente in prima persona: 

 
● come sei riuscito a sfuggire alle bestie che Ezekiel ha messo in questi mesi alle tue 

calcagna (alcuni sono prodigi e quindi solo a te visibili, ma altre sono mostri veri e 
propri) 

● come sei arrivato a scegliere il San Francisco Palace of Fine Arts Theatre e cosa hai 
fatto per predisporre gli ambienti dedicati all’Adunanza 

● che bestia era quella che ti spiava e che ha fatto scappare via la Scarlett, il giorno 
che lei ti ha consegnato il messaggio a casa tua 

 
Ricordati che puoi aver fatto tutto da solo o con l’aiuto di qualcuno, sia esso un 

blogger eroe o un membro della SAG (anche scelto tra quelli non ancora citati). 
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Replichiamo anche a te quanto detto a Zack, sull’assoluta libertà narrativa, 
espositiva, creativa o altresì sintetica e reticente! 

Buon lavoro!! 
 

 
 

01 SETTEMBRE 2016 ALLE 18:05 
 
Rachel ti accolse con un ampio sorriso, quando finalmente, ti presentasti in cucina, vestito 
in jeans, scarpe da ginnastica ed ovviamente la T-Shirt del boss. 
“L’hai tenuta, quella… lo immaginavo  Lapinsu …”, disse lei come a perdonarti. 
“Ho preso anche altro: una felpa, uno zaino, un giubbotto…”, cominciasti ad elencare, 
anche per far capire che non eri uno sprovveduto e che un viaggio per te, ovunque fosse, 
era una cosa che potevi e sapevi come affrontare: eri pronto, no problem! 
“Il tempo è ancora fermo in camera tua, vero?”, chiese Rachel guardandoti dentro il 
cuore, dritto nei tuoi occhi. 
“Si, certo, ma non so per quanto…” 
“Esatto, non sai per quanto”, ripetè lei, afferrandoti dolcemente per i fianchi e tirandoti 
verso il suo corpo. 
Quindi, avvicinò il suo viso al tuo, scorrendo dietro fino all’orecchio, dove ti parlò con la 
bocca attaccata alla tua pelle, quasi ti accarezzasse con le sue labbra, sussurandoti 
queste parole: “Non so quando e se ci rivedremo mai, Lapinsu, ma abbi coraggio e 
passione e cerca di capire fino a che punto si estende il tuo potere” 
Poi, senza staccarsi davvero dall’abbraccio in cui ti aveva stretto, spostò il suo viso di 
nuovo di fronte a te, facendo prima scorrere delicatamente la punta del suo naso sula tua 
guancia, fino a guardarti di nuovo negli occhi. 
“Adesso torna in camera e rimettiti a dormire, dopo aver fatto ripartire il tempo”, ti disse 
infine, con grande serietà e compostezza. 
In perfetta risposta alla tua perplessità, come fu certa di avere tutta la tua attenzione, la 
Weisz continuò: “Domani mattina ti recherai al lavoro come al solito ed appena arrivato 
sarai convocato dall’amministrazione della SIA, la quale ti comunicherà la necessità 
imprescindibile di una tua immediata partenza per Parigi, ovviamente per motivi di lavoro, 
quindi tornerai a casa, avviserai tua moglie e le fornirai tutte le indicazioni che gli agenti 
SAG hanno segretamente già concordato con i tuoi datori di lavoro e raccolto in una 
carpetta, assieme ai documenti di viaggio e pernottamento… è tutto già organizzato…” 
Ascoltavi quelle istruzioni quasi in trance, come un comando ricevuto in modo ipnotico, 
un ordine a cui non potevi sottrarti ed al quale, ad onor del vero, non avevi alcuna 
desiderio di sfuggire! 
“Una volta arrivato a Parigi, riceverai una chiamata sul tuo cellulare da un agente della 
SAG, Lea Seydoux, che ti darà le indicazioni per l’incontro con lei e con l’altro blogger che 
assieme a te deve affrontare la missione, Wwayne” 
Quindi Rachel si allontanò un poco, come chi ha concluso tutto ciò che aveva da dire, ma 
invece continuò: “Dovrai imparare a controllare il raggio di azione del tuo potere e capire 
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se qualcuno o qualcosa può essere inserito nella tua sfera di mobilità interna alla stasi 
temporale che crei, mi capisci?” 

Sembrava una professoressa adesso e per un brevissimo, fugace istante, ti vennero in 
mente una pletora di immagini maliziose delle tue fantasie peccaminose tra te alunno ed 
una tua insegnante del passato; tuttavia il richiamo alla realtà fu brusco e netto. 
“Ascoltami”, ti ordinò Rachel, porgendoti uno smartphone diverso dal solito, “ questo è un 
cellulare SAG… non ci sono numeri in rubrica, anzi, non c’è nemmeno la funzione contatti, 
ma è qui che ti chiameranno una volta giunto a Parigi: portalo con te in viaggio, insieme 
all’altro tuo telefono” 
Non disse altro e non fece nulla, se non girarsi e sparire dalla porta d’ingresso, come un 
sogno che scompare o un miraggio mai stato presente, se non nella tua immaginazione. 
Mentre questo stava accadendo, in un’altra città,  Wwayne  veniva caricato di peso su un 
aereo internazionale dalla Ratajkowski, dopo aver trascorso una bellissima serata in sua 
compagnia. 
 
Il tuo compito è difficile ed articolato, Lapinsu: lo staff del Gathering ha scoperto che 
Ezekiel ha fatto ricerche approfondite sulla piramide rovesciata del Louvre e 
probabilmente sui sotteranei di Parigi, quindi dovrai scoprire assieme a Wwayne, usando i 
tuoi ed i suoi poteri, tutto quello che riesci sulle trame dell’indefinibile villain. 
 
Il tuo diario (il tuo chronicle), come sempre scritto in prima persona, ha una traccia ampia, 
che tu potrai scegliere, come già detto anche agli altri blogger, se concretizzare in un 
resoconto sintetico o se al contrario vorrai cogliere l’occasione per una lunga digressione, 
ma in ogni caso sarà gradito se: 
 

● fornirai in itinere più dettagli sul tuo potere o per lo meno su come si manifesta 
● farai crescere la capacità di Wwayne di controllare il suo, dandogli allenamenti 

pratici durante la missione e permettendogli di diventare ancora più potente 
● ci renderai partecipi di quale balla gli agenti SAG si sono inventati per convincere 

sia l’amministrazione della SIA, sia tua moglie che stai andando a Parigi per lavoro. 
 

Per ultimo, sappi che per tutta la vostra permanenza a Parigi sarete ospiti del vostro 
contatto locale del SAG, ovvero la già citata Seydoux. 
 
Come già detto agli altri eroi, sentiti completamente libero di fare o disfare la tua 
micro-storia, aggiungendo dettagli o scoprendo cose che potrebbero anche sconvolgere 
tutta la trama generale, perché tanto non accadrà, giacchè, come ho già scritto in altri 
momenti, il plot di base reggerà tutte le variazioni sul tema. 
Non scordarti di giocare con il character di Wwayne, perché, al momento opportuno e 
quando meno te lo aspetti, lui sarà chiamato a fare lo stesso con te, ma ovviamente 
tenendo necessariamente conto di quanto accaduto con te (se gli fai perdere la vista o gli 

7 



procuri una ferita mortale, non potrà al suo turno fingere di partecipare alle Olimpiadi con 
il suo eroe, chiaro?). 
 
Buon lavoro, campione!! 
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