Scheda del Bambino
V.02 Maggio 2021

Possono strapparmi un Legame:
Io sono…

Ho … anni

Vi vo in …

cubi su…
H o s p e s s o in

M i ri co rd o de ll a m
ia fa m ig li a, in pa rt
ic ol ar e di …

~ Mostrando l’insidiosa o violenta
presenza delle Pluvarpie:

• descrivendo come le Pluvarpie usano le mie
memorie o imitano le voci dei miei genitori
per attirarmi in un vicolo buio;
• descrivendo l’insidiosa presenza delle
Pluvarpie: sono già qui! Potrebbero persino
essere fra noi!
• descrivendo le Pluvarpie che ci circondano,
terribili, attendendo solo un’occasione per
attaccarci;
• descrivendo un tentativo di attacco
disperato di una Pluvarpia affamata.

~ Mettendomi in opposizione con il resto
del gruppo:

• descrivendo gli altri bambini che
bisbigliano alle mie spalle, o che mi tengono
a distanza mentre prendono decisioni
cruciali;
• descrivendo come mi derubano o come mi
accusano (a torto o a ragione);
• descrivendo i loro personaggi di fronte a
me, chiaramente in preda alla disperazione;
• descrivendo come una speranza viene
calpestata o una bugia viene svelata.

~ Sussurrandomi pensieri maligni:

a u r a , io …
Quando ho p

• evocando la memoria di mia madre e di
come la sua assenza sia insopportabile;
• sottolineando la mia inutilità nel gruppo e
lo sguardo accusatore degli altri;
• mostrando come gli altri bambini deboli e
incapaci di aiutarmi. Le cose sarebbero più
facili se fossi da solo!

Può darmi un Legame:
Pen so di esse re sta to abb and ona to perc hé…

Almeno uno per Capitolo

• Donandomi qualcosa di prezioso (del cibo,
un’arma, un talismano, ecc.).
• Facendo qualcosa che mi ricordi i miei
genitori.
• Rimanendo ferito (o ucciso) per
proteggermi.
• Se mi dice una bugia per rassicurarmi.
• Mostrando interesse verso di me, verso
quello che mi piace o quello che provo.
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