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VedoVo

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

_IV_ era la prima persona che vedevi 
ogni mattina, nel vostro letto. Finché non 
è partito per la guerra. Lo hai aspettato 
a lungo, poi è arrivata la notizia che quel 
posto rimarrà per sempre vuoto. Hai but-
tato tutto ciò che era suo. La distruzione 
ti ha dato forza, come se ti avesse tradito e 
fossi tu a lasciarlo, adesso. Alla fine, però, 
hai trovato questi pochi oggetti su uno 
scaffale dimenticato...

_III_ ti ha spinto a chiederti cosa sa-
rebbe successo, se solo avessi conosciuto 
lui prima del tuo amore. Forse il grande 
vuoto che oggi ti rode il cuore avrebbe la 
sua forma. Ma quello che è stato è stato. 
Ora sentir parlare di lui ti ricorda gli anni 
che passano e non ritornano.

_II_ era il miglior amico del tuo amore, 
quello con cui litigarselo certe sere. Tra le 
tante promesse che ti ha fatto non potrai 
mai dimenticare l’ultima, quella di ripor-
tartelo a casa a costo della vita. Non ti  
sorprende che non l’abbia mantenuta. La 
sua leggerezza è sempre stata estenuante.

_I_ aveva trovato in te qualcuno con 
cui aprirsi. Era il tuo preferito della com-
pagnia. Quello normale ed equilibrato, 
lontano da bravate o esagerazioni.

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.


