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I Tris, risultati imprevedibili e dall’effetto improvviso e dirompente, costituiscono la gioia e il
dolore di qualsiasi giocatore di Myst: non c’è Personaggio il cui braccio non vacillerà di fronte a un
triplo uno, le cui gambe non cesseranno di reggerlo a seguito di un triplo quattro, o peggio, che non
verrà colpito dal compagno d’armi che avesse la sventura di imbattersi in un triplo tre. Figure
meschine, fallimenti atroci che accompagnano la vita del Personaggio in ogni sua azione,
indipendentemente dall’audacia che dimostra sul campo e dalla forza della presa con cui stringe
l’arma prediletta, costantemente messa a repentaglio da un malaugurato triplo cinque.
Fortunatamente, i Tris negativi non costituiscono l’unica realtà in cui può incespicare il
cammino di un PG: la sorte mette infatti a sua disposizione anche risultati positivi, punteggi che
consentono di superare le avversità più dure e di ribaltare situazioni in apparenza già decise.
E’ per rendere omaggio a questi risultati-chiave, arbitri supremi delle azioni di gioco a cui
chiunque non può far altro che sottomettersi, che è stata stilata questa lista di testimonial: ad ogni
Tris è stato associato il volto ed il ricordo di un personaggio celebre, le cui azioni o le cui
vicissitudini ne hanno in qualche modo incarnato il significato. Una lista che col tempo diventerà
ancora più lunga, e che dai Tris ha già cominciato ad estendersi ad altre regole del gioco.

1-1-1
FALLIMENTO CRITICO
TESTIMONIAL:

AMBROGIO FOGAR
“Si dedica al volo; al cinquantaseiesimo lancio col paracadute si salva dopo aver subito un grave
incidente. […] Poi il grande amore per il mare: nel 1972 attraversa in solitario l'Atlantico del
Nord, rimanendo per buona parte senza timone. […] Nel 1978 subisce un naufragio al largo delle
isole Falkland. Comincia la deriva su una zattera che durerà settantaquattro giorni […] Saranno
salvati per puro caso. […] In seguito si lascia attrarre dalla bellezza del deserto. Partecipa a tre
Parigi-Dakar e a tre Rally […] Durante il raid Parigi-Mosca-Pechino, la macchina su cui viaggia
si capovolge e Fogar si ritrova con la seconda vertebra cervicale spezzata e il midollo spinale
tranciato. E' l'immobilità assoluta, che ha come conseguenza l'impossibilità della respirazione
autonoma; Da quel 12 settembre 1992 Ambrogio vive in un corpo che non è più il suo”.
[http://w3.penteres.it/fogar]

2-2-2
IL PERSONAGGIO ROMPE L’OGGETTO
TESTIMONIAL:

MAURIZIO COCCIOLONE
“…Catturato dagli iracheni e sottoposto a fare dagli schermi una umiliante propaganda
antibellica, affermando che "questa guerra era evitabile, quindi non giusta". Quel "My name is
Maurizio Cocciolone" sono cinque parole che gli italiani ascoltano e vanno a riaccendere feroci
polemiche: parole che entreranno nella memoria di pacifisti o non pacifisti e andrà a tormentarla
per chissà quanto tempo […] Metà italiani l' hanno odiato, l'altra metà dichiarato eroe”
[archivio ANSA]

3-3-3
IL PERSONAGGIO FERISCE UN AMICO o UN ALLEATO
TESTIMONIAL:

UMBERTO BOSSI
"Se Di Pietro si candida al Nord, io gli dico va via terun, prendi la valigia di cartun"(17/12/95)
"In galera mi vedo bene, potrei essere il Mandela della Padania"(20/8/95)
"Ti tiro due cartoni, stai attento che con il secondo ti butto a mare"(15/8/95)
"Fini, povero fascistello, non ha capito che quelli del Nord i fascisti li hanno già presi a calci nel
culo cinquantenni fa"(24/7/95)
“Allora...qui c'è un comunicato che ci accusa di mafiosità... Ma va a dar via al cul!” (12/10/98)
“...perchè l'uomo non è una bistecca, non è un robot!”

4-4-4
IL PERSONAGGIO INCIAMPA O CADE
TESTIMONIAL:

KAROL WOJTYLA,
al secolo PAPA GIOVANNI PAOLO II
“Il romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento
dell'unità sia dei vescovi sia della massa dei fedeli” [LUMEN GENTIUM, 23]

5-5-5
IL PERSONAGGIO PERDE L’OGGETTO O LA PRESA
TESTIMONIAL:

JOHN WAYNE BOBBIT

6-6-6
EVENTO IMPREVISTO O INNATURALE
TESTIMONIAL:

???

7-7-7
IL PERSONAGGIO ATTIRA L’ATTENZIONE
TESTIMONIAL:

RICHARD BENSON

8-8-8
SUCCESSO AUTOMATICO, MA CON CONSEGUENZE
NEGATIVE
TESTIMONIAL:

RENZO ARBORE

9-9-9
ECCESSO DI ZELO
TESTIMONIAL:

ADRIANO CELENTANO
“Oggi è difficile sorprendere: forse è lo sbadiglio la novità che farà impennare l'audience”
[Intervista al Venerdì di Repubblica del 3 gennaio 1999]

0-0-0
SUCCESSO AUTOMATICO
TESTIMONIAL:

FRANCESCO FORGIONE,
al secolo PADRE PIO
“Padre Pio was born to Giuseppa and Grazio Forgione, peasant farmers, in the small Italian
village of Pietrelcina on May 25, 1887. From his childhood, it was evident that he was a special
child of God”
[Padre Pio Biography, 1991]

