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Transatlantico 

IN MEZZO ALL’ATLANTICO, FINE DICEMBRE 1932

Da far leggere a voce alta al giocatore più aristocratico del tavolo...

Siete partiti una settimana fa da Southampton alla volta di New York. Il vostro 
vascello da 42.000 tonnellate, la nuova ammiraglia della  GG Studio Lines, il 
Leviathan, solca le acque gelide dell’Atlantico a 29 nodi. Per questo viaggio 
inaugurale, al Capitano dell’incrociatore di lusso è stato ordinato di gareggiare 
con discrezione per conquistare il celebre Nastro Azzurro, il premio conferito 
alla traversata più veloce dell’Oceano Atlantico.

Sul ponte ti godi un Gibson salato e abbottoni il doppio cappotto di lana per 
proteggerti dal freddo. Gli amici si divertono e chiacchierano tra loro, ma le 
loro voci sono solo un brusio coperto dal rombo del motore e dal turbinare delle 
possenti eliche della nave.  Gli spruzzi d’acqua sollevati dalla prora sfiorano il 
tuo volto nonostante tu sia molto più indietro. Il tuo sguardo scivola sulla lunga 
distesa di acque grigie, affascinato da quella vista meravigliosa: un nuovo inizio? 
Forse stavolta le cose andranno diversamente? Forse i tuoi sogni sono finalmente 
a portata di mano? Cosa potrebbe mai andare storto?

CINEFORUM

Luna di FIele (Bitter Moon); La leggenda del pianista sull’oceano (Legend of 1900);Titanic 
(Titanic);La Guerra lampo dei frateli Marx ( Duck Soup); Gli impostori ( The Impostors);Love 
boat ( the Love Boat) (TV); L’avventura del Poseidon (Poseidon Adventure); Deep Rising – 
Presenze dal profondo (Deep Rising)

RICONOSCIMENTI

Scritto da E. Tage Larsen

Illustrazione di copertina di E. Tage Larsen

Revisione di Jason Morningstar and Steve Segedy

Transatlantic è stato lo scenario del mese di Settembre 2010.
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1 FAMIGLIA

1 Genitore e orfano adottato

2 Appena sposati

3 Zio eccentrico e nipote

4 Fratelli in guerra tra loro

5 Suocero/a e genero/nuora

6 Vecchi coniugi

2 AMICI 

1 Simpatici vagabondi con la tendenza a ficcarsi nei guai

2 Amici di penna appena conosciuti dal vivo

3 Socializzatore petulante e seguace

4 Reduci della Grande Guerra

5 Inseparabili, semplicemente inseparabili

6 Amicizia fondata su una bugia

3 INTRIGHI

1 Stranieri

2 Sabotatore e compagno di viaggio

3 Ammutinati

4 Fedeli a un giuramento

5 “Tu chi sei e cosa ci fai nel mio armadio?”

6 Cultisti

RAPPORTI...

4 A BORDO

1 Ricco invalido e avida giovinetta

2 “A quanto pare dovremo condividere una cabina.”

3 Intrattenitori

4 Gaudenti spensierati

5 Impostori, clandestini e criminali

6 Viaggiatore di prima classe e viaggiatore di terza classe

5 CORTEGGIAMENTI 

1 Scapolo impenitente  e suo accompagnatore scapolo

2 Navi che si sfiorano nella notte

3 Sposi in crisi in luna di miele

4 Amore non corrisposto

5 Un libertino, un’innocente, una passeggiata sul ponte

6 Ex-amanti

6  SPECIALE (Usare con cautela)

1 Ereditiera e ladro di gioielli

2 Dottore di bordo e paziente

3 Commissario di bordo e cacciatore di balene salvato dal mare

4 Capitano e Primo Macchinista

5 Steward rivali

6 Detective e criminale
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1 DI VENDICARSI

1 …perché lei ti ha umiliato e ora ha cambiato cabina

2 …del tuo rivale, una volta per tutte

3 …di tutti quei terricoli che del mare non ne sanno nulla

4 …dei Capitalisti che hanno distrutto la tua famiglia

5 …per ciò che accadde quella notte al largo della costa del Labrador

6 …del Capitano, ora o mai più

2 DI SCOPRIRE LA VERITÀ... 

1 …sul segreto che tuo padre si è portato nella tomba

2 …su una scialuppa scomparsa

3 …sulla tua inquietante storia di famiglia

4 “Perché abbiamo deviato così tanto dalla rotta prevista?”

5 …su una cassa priva di segni particolari caricata nel cuore della notte

6 …sui certificati falsificati dell’ispezione di sicurezza

3 DI OTTENERE IL RISPETTO...

1 …degli altri passeggeri per un errore madornale

2 …per te stesso, perché lo scherno degli altri è insopportabile

3 …recuperando la tua fortuna

4 …dei tuoi suoceri, a qualunque costo

5 …di coloro che hanno dubbi sulla giustizia della tua causa e sulla forza 
della tua spada

6 …del tuo amante, che deve accettare il fatto che è finita

NECESSITÀ...

4 DI RIPRENDERSI... 

1 …da quelle accuse infamanti, per riscattare l’onore della tua famiglia

2 …dalla rovina finanziaria, per pareggiare i conti con quel truffatore

3 …dall’amnesia, e dall’inevitabile diluvio di immagini della tua vita 
precedente

4 …dalle perdite al gioco d’azzardo che continuano ad aumentare, prima che 
sia troppo tardi

5 …dall’aggressione che hai subito, per scoprire il colpevole

6 …da anni e anni di abusi da parte di un datore di lavoro manipolatore

5 DI FUGGIRE - BON VOYAGE!

1 …da un matrimonio combinato

2 …per evitare un titolo scandaloso sulle prime pagine dei giornali

3 …ed emigrare, a causa delle tue convinzioni

4 …da una terribile responsabilità di famiglia

5 …da sguardi indiscreti

6 …dalla Marina Britannica, che vorrebbe scambiare due chiacchiere con te 
su un recente “malinteso di poco conto”

6 DI SOPRAVVIVERE...

1 …al disastro, a bordo dell’ultima scialuppa

2 …al duello, perché non è così che si facevano le cose a casa

3 …ai compartimenti allagati di poppa, e alla tua paura dell’acqua

4 …al vortice, aggrappandoti al tuo desiderio di farla pagare a tutti

5 …all’incendio, per conquistare il tuo vero amore

6 …al sacrificio che impedirà al Dio Abissale di risvegliarsi
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1 ALTROVE TRAMITE FLASHBACK

1 Primo incontro tra innamorati

2 Il tuo volto è lo stesso di quell’uomo nell’ombra

3 Alla Pemberton University, tanto tempo fa

4 In un palazzo sfarzoso, negli alloggi della servitù

5 In una taverna del porto, in mezzo al fumo e in penombra

6 In un bordello nei pressi di Calcutta

2 A BORDO DEL LEVIATHAN

1 Alloggi privati di prima classe

2 Alloggi del capitano

3 In terza classe, pieno zeppo di immigrati squattrinati

4 Celle di bordo

5 Ponte Lido, Ballo del Capitano

6 A bordo di un altro vascello

3 DISASTRI

1 Corridoio allagato nel bel mezzo della tempesta

2 Uno sfortunatissimo incontro ravvicinato tra lo scafo e un iceberg

3 Abbordati e depredati

4 Nave capovolta

5 Paratia sfondata, acqua che invade la nave

6 Alla deriva e nave incendiata

LUOGHI..

4 IN COPERTA E SOTTOCOPERTA 

1 Ponte di osservazione

2 Ponte di poppa soffocato dalla nebbia

3 Avvinghiato alla ringhiera di tribordo, in preda alla nausea

4 Caduto fuori bordo

5 Infradiciato e intralciato dal sartiame

6 Torneo sul Ponte Lido

5  “STIA CON NOI” 

1 A cena al tavolo del capitano, agnello con lattuga fresca, piccione 
arrosto, pâté de foie gras e pesche in gelatina di Chartreuse

2 Deposito bagagli in terza classe riutilizzato per fare baldoria

3 Catturato dai pirati... o peggio

4 Aperitivo sulle sedie a sdraio sul ponte

5 Svenuto nella Grande Sala da Ballo

6 Nell’area dell’orchestra, assieme alla banda

6 NELLE VISCERE DEL LEVIATHAN

1 Stiva di poppa

2 Ponte B, in uno spogliatoio comune fiocamente illuminato

3 Grossa cella frigorifera

4 Oblò o portello aperto

5 Ponte

6 Dietro un motore a vapore a tripla espansione
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1 OGGETTI COMPROMETTENTI

1 “A proposito di quel cadavere nella tua cabina privata...”

2 Onda anomala

3 Neonato scambiato

4 Pugnale sacrificale con incisioni che inneggiano a un abominevole Dio del 
Mare

5 Indicatore di pressione delle turbine

6 Benda per occhio

2 OGGETTI NAUTICI 

1 Scialuppa

2  Passepartout 

3 Salvagente

4 Radio a onde corte

5 Cassaforte della nave

6 Diario di bordo

3 OGGETTI VIOLENTI

1 Bomba a orologeria

2 Razzi di segnalazione

3 Bastone da passeggio con spada celata

4 Pala per carbone

5 Pianoforte a coda su rotelle

6 Paranco e carrucola, con gancio da carico

OGGETTI...

4 OGGETTI PRURIGINOSI 

1 Cablogramma scandaloso giunto proprio in questo momento

2 Bagaglio personale consegnato alla camera sbagliata

3 Biglietto scritto a mano infilato nella tasca di qualcuno

4 Conversazione tra Fascisti udita di straforo

5 Documenti di divorzio falsificati

6 Fotografie indiscrete

5 OGGETTI PREZIOSI 

1 Famoso diamante grande quanto un pugno

2 La Sacra Sindone

3 Un diadema

4 Lingotti d’oro spagnoli

5 Cagnetto di razza di un vanitoso passeggero  di Madison Avenue

6 Stesura alternativa della Carta dei Diritti degli Stati Uniti

6 OGGETTI SENTIMENTALI

1 Fazzoletto profumato con un simbolo ricamato

2 Grammofono con registrazioni inedite

3 Medaglione d’oro con ritratto

4 “Caro diario, quante cose sono successe oggi!”

5 La luce della luna che danza sulle onde

6 Urna filigranata piena di ceneri
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