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Figlio
La guerra ti ha strappato più di una perso-

na cara. Gli anni non bastano a dimenticare.

_IV_ era tuo padre e non credeva in 
te. Non è sempre stato così, però. Ricordi 
la sua risata felice, quando eri bambino 
e viaggiavate insieme. Poi sei cresciuto e 
niente di quello che facevi bastava più a 
strappargli un sorriso. Hai sempre sperato 
che le cose sarebbero cambiate di nuovo, 
prima o poi. Ma ora non c’è più tempo.  
Ti restano solo le promesse che non po-
trai mai fargli, né mantenere. Pesanti 
come macigni, affilate come cocci di vetro.

_III_ era il miglior amico di tuo padre, 
passavano molto tempo insieme. Una vol-
ta, però, li hai sentiti litigare ferocemente: 
tuo padre lo aveva coperto e continuava a 
mentire per lui. Quando gli hai confessato 
di averli sentiti, tuo padre non si è fidato a 
dirlo nemmeno a te. Qual è il loro segreto?

_II_ frequentava spesso la tua casa. 
Ti ha sempre visto di buon occhio, sup-
portandoti come tuo padre aveva smesso 
di fare. I suoi consigli e regali, però, sono 
diventati fonte di discussione in famiglia. 
Rimpiangi di non averlo potuto salutare.

_I_ sembrava invincibile. Dinamico, 
energico, ti ha sempre messo in sogge-
zione con la sua sola presenza. Era tutto 
quello che tu non sarai mai.

Ricezione

 ◤ Gioca per trovare una risposta alle do-
mande sui Segnaposto.

 ◤ In assenza di Nomi, la Famiglia al-
largata serve a chiarirti le idee sui legami. 
Consultala in silenzio ogni volta che vuoi.

 ◤  Dai al Reduce un tuo Oggetto e Segna- 
le solo se un altro Familiare t’invita a farlo.

 ◤ Ricorda sempre di consegnare i Segnali 
in ordine numerico crescente, da I a IV.

 ◤  Rifiuta come menzogne i Messaggi 
del Reduce accompagnati da un Oggetto.

 ◤  Accetta come intime verità i Messaggi 
del Reduce senza un Oggetto.

Trasmissione

 ◤ Scegli un solo compagno con cui parlare 
per l ’intera durata di questa fase.

 ◤ Usa questo momento per sfogarti  
invece di concentrarti sul consolare gli altri.

Epilogo

 ◤ Quando il Reduce pronuncia il Nome, 
rimani in silenzio e lasciati guidare da lui.

 ◤ Disponiti in linea insieme agli altri 
Familiari. Potrete salutare i vostri Caduti 
con un gesto.


