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Reduce

La guerra ti ha strappato più di una persona cara. 
Nemmeno gli anni bastano a dimenticare.

La guerra ha ucciso i tuoi amici e ha quasi fatto 
lo stesso anche con te. Sei rimasto in coma per 
anni, mentre il resto del mondo andava avanti. 
Al risveglio hai scoperto che l’esplosione ti ha 
portato via l’uso delle gambe e l’udito, ma non il 
ruolo da marconista: gli spiriti dei caduti ti par-
lano, chiedendoti di trasmettere i loro messaggi.

Anche se metterti in contatto con l’Aldilà è 
molto faticoso, la volontà di rendere giustizia ai 
tuoi amici ti spinge ad affrontare una vita sulla se-
dia a rotelle, in ascolto solo del mondo dei morti. 
A te non è rimasto più nessuno, hai vissuto in 
molti posti e ti sei trasferito in paese poco pri-
ma della guerra. Hai fatto amicizia con gli altri, 
nati e cresciuti qui, solo sotto le armi, ma invece 
di sentirti escluso sei commosso dall’amore che 
i familiari provano per i tuoi compagni caduti. 
Meritano di dirsi addio e tu sei qui per aiutarli.

La tua missione non è ancora finita.

Ricezione

 ◤ Pesca una carta Onda, prima di passare dalla 
Ricezione alla Trasmissione.

 ◤ Metti in gioco il trauma citato dall ’ultima 
carta Onda che hai letto.

 ◤  Non puoi mai consultare il foglio Famiglia 
allargata. È riservato ai Familiari.

Trasmissione

 ◤ Inizia raccontando e rielaborando l ’aneddoto 
appena letto sulla carta Onda.

 ◤  Metti sempre in luce l ’altro protagonista della 
carta Onda, non te stesso.

 ◤ Quando un Caduto ti sussurra un Messaggio, 
limitati a riferirlo ai Familiari.

 ◤ Quando un Caduto ti restituisce un Oggetto, 
improvvisa tu un Messaggio.

Epilogo

 ◤ Tieni sul tavolo, senza consultarlo, né lasciarlo 
consultare, l ’Alfabeto Fonetico. 

 ◤ Solo quando un Caduto ti mostra quattro  
Segnali con lo stesso Codice, puoi leggerlo.

 ◤ Riconosci il Codice, poi trova il Nome e il ruo-
lo associati sull ’Alfabeto Fonetico. Pronunciali a voce 
alta tre volte, facendoti ascoltare anche dai Familiari.

 ◤ Così facendo hai dato inizio all ’Epilogo: final-
mente hai riconosciuto il tuo amico.

 ◤ Coordina l ’ultimo saluto tra Caduti e Fami-
liari, dando il via alla musica se presente.


