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Zafferano

Albo

Siete fratelli. Da piccoli giocavate a sfidare le
regole e vi coprivate l’un l’altro le spalle davanti
agli anziani. Poi siete cresciuti, trovando insieme
la vostra dimensione nel Villaggio.
Sono anni che rigate dritto. Vi siete lasciati
convincere che il contrario sarebbe inutile per voi
e dannoso per la comunità. E quando scoprirete che saranno gli Indaco, non voi, a infrangere
il Tabù, annuirete senza sorpresa: ogni volta che
questa impresa era sembrata a portata di mano,
c’era nei loro occhi un luccichio di desiderio.
Per voi è sempre stato semplice da riconoscere,
quasi familiare. Non è diverso da quello che brillava un tempo nei vostri.
Il crimine degli Indaco ridarà forza ai Celeste,
che da sempre diffidano di loro, ma anche il vostro cuore tornerà a palpitare. Abbasserete il capo,
lasciando che i Vermiglio e gli Scarlatto si scannino per decidere il futuro dell’intero Villaggio…
O coglierete l’occasione per prendervi quello che
avete sempre desiderato?

Ricordi quando tu e tuo fratello non avevate
altro dovere che pensare al prossimo gioco, al
prossimo scherzo, al prossimo passo oltre il confine. Ti metteva spesso di fronte allo spettro del
Tabù, quando il resto del Villaggio dormiva ed
eravate liberi di parlare.
Ora le cose sono cambiate: voi non siete più
ragazzi e il Tabù è stato infranto con i fatti, ma da
qualcun altro. Proprio come Atro, ti scopri diviso
e combattuto. Una parte di te esulta, l’altra invece
sa che l’incoscienza ha un prezzo. Per questo te
la sei lasciata alle spalle, a costo di guardarti allo
specchio e rischiare di vederci un codardo.
Anche se i Paglierino stimano il nuovo Albo,
assennato e prudente, il tuo timore è che un giorno il tuo specchio diventeranno gli occhi di tuo
fratello e quello che ci vedrai ti farà portare le
mani al viso per la vergogna.
◤◤ Per te: Quale punizione terribile ti aspetta,
se vi spingete troppo in là?
◤◤ Per Atro: Fratello mio, cosa riesce a farmi
ridere, scacciando persino la paura?

◤◤ Per i Paglierino: Come ci avete protetto in
passato dal giudizio degli Scarlatti?
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Zafferano

Atro

Siete fratelli. Da piccoli giocavate a
sfidare le regole e vi coprivate l’un l’altro
le spalle davanti agli anziani. Poi siete cresciuti, trovando insieme la vostra dimensione nel Villaggio.
Sono anni che rigate dritto. Vi siete lasciati convincere che il contrario sarebbe
inutile per voi e dannoso per la comunità.
E quando scoprirete che saranno gli Indaco, non voi, a infrangere il Tabù, annuirete
senza sorpresa: ogni volta che questa impresa era sembrata a portata di mano, c’era
nei loro occhi un luccichio di desiderio.
Per voi è sempre stato semplice da riconoscere, quasi familiare. Non è diverso da
quello che brillava un tempo nei vostri.
Il crimine degli Indaco ridarà forza ai
Celeste, che da sempre diffidano di loro,
ma anche il vostro cuore tornerà a palpitare. Abbasserete il capo, lasciando che i
Vermiglio e gli Scarlatto si scannino per
decidere il futuro dell’intero Villaggio…
O coglierete l’occasione per prendervi
quello che avete sempre desiderato?

Da piccolo ti gettavi di corsa giù dalla
collina per l’ebbrezza di arrivare in fondo,
senza curarti di dove avrebbero inciampato i tuoi piedi. Per fortuna c’era tuo fratello
a lavarti la terra dalle ginocchia sbucciate
e a ridere delle braghe macchiate.
Anni dopo, t’illudi che non sia cambiato molto: Albo resta la voce della tua
coscienza e insieme ai vostri amici, i
Paglierino, cospira per salvarti da te stesso.
Invece l’impresa degli Indaco cambierà
ogni cosa, portando con sé il sapore del
trionfo, ma anche quello dell’invidia.
Spettava a te infrangere il Tabù, temevi
solo di trascinare Albo giù dalla collina, ti
preoccupavi solo di deludere i Paglierino,
avevi solo… Paura? No, non puoi accettare che il ragazzo coraggioso sia diventato
un uomo vigliacco. Ti chiedi se sei ancora
in tempo per dimostrare di che pasta sei
fatto.
◤◤ Per te: Quante catene potrai ancora
sopportare per non mettere Albo nei guai?

◤◤ Per Albo: Fratello mio, cosa fai per
calmarmi quando il mio impeto ha il sopravvento?
◤◤ Per i Paglierino: Quale gioia proibita
abbiamo condiviso di nascosto?

