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Genitore

La guerra ti ha strappato più di una persona cara. 
Gli anni non bastano a dimenticare.

_IV_, tuo figlio. Lo hai visto venire al mondo, 
non lo hai visto andarsene per sempre. La guer-
ra non ti ha restituito nemmeno il suo corpo: 
hai dovuto seppellire una bara vuota. Tuo figlio 
è sempre stato pieno di risorse, il migliore in 
tutto quello che faceva. Per te, lui era perfetto.  
La notizia della sua morte ti ha distrutto, gli anni 
passano ma non riesci a smettere di pensare che 
forse lui è ancora... Forse ha ancora bisogno di te. 
Anche se non volevi venire a questo incontro, ti 
sei lasciato convincere dall’insistenza degli altri.

_III_ era tuo amico. Poi ti ha rubato l’amore 
della tua vita. Non potevi portare rancore alla luce 
dei tuoi occhi, ma con lui era diverso. Quando è 
partito per la guerra, gli hai augurato il peggio. 
Lo hai rivisto solo dentro una bara.

_II_ ha aiutato spesso tuo figlio nei momenti 
difficili. Anche quando scappava lontano da te. 
Forse a volte eri troppo esigente, ma deve a te 
quel che è diventato. Quel che sarebbe diventato. 
Con l’aiuto di _II_, però, tutto si è sempre risolto. 
Tranne questa dannata guerra.

_I_ ti piaceva. Aveva stoffa, anche se mai 
quanto tuo figlio. Nascondeva un grande dolore, 
però. L’ultima volta che avete parlato sembrava 
turbato.

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 si-
lenzio 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.


