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Cinereo

Crescere tuo figlio nella giustizia, aiutandolo 
a diventare un membro rispettato del Villaggio, 
è sempre stato l’unico scopo della tua vita. Dopo 
avergli fatto da guida attraverso gli anni tortuosi 
della crescita e avergli trasmesso tutto il tuo sa-
pere, credi di conoscerlo così bene da intuirne i 
pensieri ancora prima che possa formularli.

Ti sbagli. C’è in lui una forza oscura che non 
hai mai saputo comprendere, né tantomeno col-
mare, e che si manifesterà all’improvviso con la 
rottura del Tabù, mettendo in pericolo l’intero 
Villaggio. Sarai responsabile, verso Corvino pri-
ma ancora che verso la comunità.

Ti illudi che tra voi non ci siano segreti, ma 
finora non ti ha mai reso partecipe del suo tur-
bamento, né dei suoi propositi. Verrai messo alla 
prova e dubiterai di essere un fallimento come 
genitore. Forse, però, sarai il solo a poter rimette-
re le cose a posto. O almeno a provarci.

 ◤ Per te: Pensi che se diventassi più duro con 
Corvino riusciresti ad aprirgli gli occhi?

 ◤ Per Corvino: Figlio mio, in che modo po-
tresti ingannarmi pur di infrangere il Tabù?

 ◤ Per i Celeste: Come potremmo renderci in-
fine degni del vostro rispetto?

indaCo
Siete quelli che infrangeranno il Tabù. È il 

vostro destino. Dopo che avrete rotto l’equilibrio, 
per il Villaggio esisterà soltanto la vostra colpa, 
ricaduta su entrambi. I vostri fratelli vi guarde-
ranno con occhi diversi nella vostra casa.

I Celeste diranno di averlo sempre sospetta-
to, per questo i loro sguardi vi hanno seguito da 
vicino giorno dopo giorno, in attesa che dimo-
straste sopra ogni dubbio che qualcosa di sporco 
si annidava dentro di voi. Allora gli Scarlatto 
strepiteranno per vedervi puniti, mentre magari i 
Vermiglio faranno del vostro gesto una bandiera. 
Gli Zafferano strisceranno lontano come fanno 
sempre di fronte al pericolo, per timore di seguir-
vi nel baratro, mentre i Paglierino cercheranno di 
farvi ragionare con la loro pacatezza, senza ren-
dersi conto che ormai è troppo tardi.

Sapete di essere nel giusto: dovrete soltanto 
convincerli tutti.
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indaCo
Siete quelli che infrangeranno il Tabù. 

È il vostro destino. Dopo che avrete rotto 
l’equilibrio, per il Villaggio esisterà sol-
tanto la vostra colpa, ricaduta su entrambi.  
I vostri fratelli vi guarderanno con occhi 
diversi nella vostra casa.

I Celeste diranno di averlo sempre so-
spettato, per questo i loro sguardi vi hanno 
seguito da vicino giorno dopo giorno, in 
attesa che dimostraste sopra ogni dubbio 
che qualcosa di sporco si annidava dentro 
di voi. Allora gli Scarlatto strepiteran-
no per vedervi puniti, mentre magari i  
Vermiglio faranno del vostro gesto una 
bandiera. Gli Zafferano strisceranno lon-
tano come fanno sempre di fronte al pe-
ricolo, per timore di seguirvi nel baratro, 
mentre i Paglierino cercheranno di farvi 
ragionare con la loro pacatezza, senza 
rendersi conto che ormai è troppo tardi.

Sapete di essere nel giusto: dovrete sol-
tanto convincerli tutti.

Corvino

Hai sempre saputo che saresti stato tu 
a infrangere il Tabù. L’avresti fatto già da 
tempo, se non ti fossi lasciato trattenere 
dal pensiero di dare un dispiacere a tuo 
padre, Cinereo.

Quando avrai fatto quello che devi, ne 
resterà sconvolto e non t’illudi che possa 
comprendere il senso della tua decisione, 
né tanto meno stare dalla tua parte, no-
nostante ti abbia educato per tutti que-
sti anni a fidarti delle tue intuizioni e ad  
agire secondo coscienza. Si chiederà per 
quale ragione non l’hai messo a parte dei 
tuoi propositi, come se non fosse scontato 
che avrebbe provato a fermarti.

Tu invece ti domandi se il Villaggio 
sarà unanime nel condannare l’infrazione 
del Tabù o se qualcuno prenderà le tue di-
fese. Non è qualcosa che hai deciso di fare 
solo per te, ma anche per chi non ha osato 
farsi avanti al tuo posto.

 ◤ Per te: Per quanto tempo sopporte-
rai di essere trattato come un reietto? 

 ◤ Per Cinereo: Padre mio, come mi 
hai già impedito in passato d’infrangere 
il Tabù?

 ◤ Per i Celeste: Qual è la prima libertà 
che ci negherete come punizione?


