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Fratello
La guerra ti ha strappato più di una persona cara.
Gli anni non bastano a dimenticare.
_IV_ era tuo fratello. Litigavate spesso e sai
bene il perché. Tuttavia cosa daresti per poterlo
vedere di nuovo? Forse, ora che non c’è più, ricordi soltanto i momenti migliori? I pomeriggi
d’estate, tutte le volte in cui ti ha aiutato o ringraziato. La sofferenza che provi, in qualche modo,
te lo fa sentire vicino. Stringi quel dolore come
una coperta, ma più te la tiri sugli occhi e più la
tua vita procede senza di te, andando in pezzi.
Dovevi essere con lui quando se n’è andato. Perché
non eri là? Avrà pensato a te prima di andarsene
per sempre? Non sai se vuoi avere una risposta.
_III_ è cresciuto insieme a voi due, avete condiviso tutto. A causa degli studi vi siete allontanati
nella vita, ma siete rimasti in contatto. Ti faceva
stare bene, ti restituiva leggerezza quando tutto
sembrava complicato e contorto.

_II_ faceva parte della compagnia, come tutti.
Eppure era da poco che avevi imparato a conoscerlo davvero: per qualche ragione l’avevi sempre
sottovalutato, per poi scoprire che avevate davvero molto in comune. Finché è arrivata la guerra.
_I_ sembrava sempre così impegnato e distante. Vi evitavate senza volerlo, come se qualcosa
fosse andato storto. In lui o magari in te.

Ricezione
◤◤ Gioca per trovare una risposta alle domande
sui Segnaposto.
◤◤ In assenza di Nomi, la Famiglia allargata
serve a chiarirti le idee sui legami. Consultala in silenzio ogni volta che vuoi.
◤◤ Dai al Reduce un tuo Oggetto e Segnale 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.

