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Codice _ _

Codice _._.

Sei caduto in guerra. Non ricordi altro se non
la tua morte. Non ti hanno coperto le spalle,
lasciando che il nemico ti colpisse. Tutti devono
sapere quanto ti sei sentito tradito, vuoi urlarlo al
mondo e a pervaderti c’è solo rancore. In questo
momento non sai fare altro che sbraitare: esistono
solo ordini da impartire o da eseguire. Chi non
obbedisce sbaglia e deve pagare.

Sei caduto in guerra. Non ricordi altro se non
la tua morte. Sei stato una delle tante vittime di
fuoco amico. Saranno anche cose che capitano,
ma non vedi perché gli altri debbano andare
avanti come se niente fosse. In questo momento
non sai fare altro che seminare zizzania: parli
sempre male degli altri, trafiggendoli con frecciate
taglienti, e non riesci a parlare mai di te stesso.

Ricezione
◤◤ Ascolta rapito l’aneddoto di guerra del Reduce.
E se fossi tu il protagonista?
◤◤ Quando il Reduce mostra l’Oggetto, regredisci
allo stereotipo e dai il peggio di te.
◤◤ Per convincerlo che l’Oggetto spetta a te, legalo
agli aneddoti e agli Oggetti che già hai.
Trasmissione
◤◤ Tutti i Caduti mostrano tutti i Segnali e chi
ne ha di più diventa Sergente.
◤◤ Il Sergente mostra un Segnale Non Sintonizzato per scambiarlo. Idem gli altri.
◤◤ Se lo scambio avviene, si inscena l’aneddoto.
Il Sergente sceglie il protagonista.
◤◤ Se non avviene, si fa lo Schiaffo del soldato.
Il Sergente sceglie la vittima.
◤◤ Lo Schiaffo finisce se la vittima indovina o se
consegna un Segnale Sintonizzato.
Epilogo
◤◤ Se hai quattro Segnali con lo stesso Codice, togli la benda al Reduce.
◤◤ Quando il Reduce pronuncia il Nome, rimani
in silenzio e lasciati guidare da lui.
◤◤ In riga. Solo se hai quattro Segnali Sintonizzati, puoi abbracciare un Familiare.
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Sei caduto in guerra. Non ricordi altro
se non la tua morte. Hai messo un piede
su una mina, vittima della solita sfortuna.
Non perdi mai occasione di compiangere
la tua triste sorte, pretendendo la comprensione degli altri. In questo momento
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voce ti si rompe spesso mentre parli.
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se non la tua morte. Non tutti gli scherzi
escono col buco, ma uno è riuscito con un
buco di troppo. Nella tua testa. In questo
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e prenderti gioco degli altri: i tuoi scherzi
sono esagerati e puerili, le tue storielle
sconclusionate e interminabili.
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