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Traduzione delle frasi: il mietitore

WITNESS THE MURDER OF YOUR FATHER AND BE
ASHAMED, YOUNG PRINCE
Frasi rituali:
(♀ friendly)

Principe più giovane, all’inizio della partita:
«Sono ora le [orario]. Questa questione deve essere risolta entro un’ora.»
Seguono la fase del sacchetto e delle presentazioni.
Presentazioni a inizio partita:
«Io, [nome], sono qui. Sono il più [giovane/…/anziano] dei figli di mio padre.»
Al posto di “…” ci va un aggettivo superlativo (es.: il più coraggioso, il più forte, il più saggio).
Principe più anziano, dopo le presentazioni:
«Siamo in lutto per il trapasso di nostro padre, eppure non abbiamo tempo per addolorarci. Miei
fratelli e sorelle, che cosa è successo qui oggi?»
Segue la caciara.
Principe più anziano, per mettere fine alla caciara:
«Miei fratelli e sorelle, non abbiamo molto tempo! Il mio fratello più giovane che cos’ha da dire?»
Si parte con le dichiarazioni a turno.
Ogni principe, al termine della sua filippica:
«Chi sta dalla parte del/la suo/a fratello/sorella? Chi supporta il mio resoconto?»
Seguono le assegnazioni di perle.
All’inizio di ogni filippica dopo la prima:
«Questo può essere vero come potrebbe non esserlo, ma ecco cosa io, il più [aggettivo] dei figli di
mio padre, ho visto.»
Per interrompere un altro principe che la sta sparando un po’ troppo grossa su quanto avrebbe fatto
il vostro personaggio:
«Ma… io sono il più [aggettivo]! Non è così che sono andate le cose!»
Se il narratore iniziale vuole imporre la sua versione, deve dare all’obiettore una perla rossa e una
perla nera.
Principe più giovane, se il tempo finisce:
«Mi rattrista vedere questo giorno, in cui i figli di nostro padre non sono stati in grado di soddisfare
le sue volontà. L’accordo è spezzato, ed ora il Corvo viene a prendersi le nostre terre.»
Terminologia utile per capire il manuale:
Hubbub = Caciara
Leeway = Margine di autorità
Account = Resoconto

