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Cena in famiglia è un gioco di ruolo breve per 4 giocatori. Giocherete tutti i membri di un’unica famiglia.
Decidete chi interpreterà i genitori e chi i figli. Quanto sono grandi i figli? Sono entrambi maschi, entrambe femmine, un maschio e una femmina? Chi è il più grande? Fatevi abbastanza domande in modo da farvi tutti un’idea su chi sono le persone che giocherete.
Ora ognuno di voi deve scrivere su un bigliettino un segreto, che il vostro personaggio non vorrebbe fosse noto ad almeno un altro dei famigliari. Scrivetelo in forma di frase e non rivelatelo a nessuno. Nel bigliettino puoi inventare i nomi di altri personaggi che non sono parte della famiglia: nello scrivere il segreto riferisciti a questi personaggi chiamandoli per nome.
Ora strappa il bigliettino in tre parti e scrivi il nome del tuo personaggio in cima a ogni frammento. Dai un frammento a ciascuno degli altri famigliari.
La scena si apre sulla famiglia riunita a tavola per la cena. La scena si sviluppa con la famiglia che chiacchiera di com’è andata la giornata. Usate i tre frammenti di indizio sui segreti degli altri famigliari per ficcanasare, fare domande o pronunciare asserzioni innocenti su com’è andata la loro giornata. In personaggio sentitevi liberi di essere evasivi, ma manifestate chiaramente agli altri personaggi quando state mentendo su qualcosa.
Inoltre, se in un qualsiasi momento le ricostruzioni e le ipotesi degli altri famigliari rivelano un segreto migliore di quello che avevi pensato inizialmente, sentiti libero di ammettere quello più bello.
Il gioco finisce quando tutti i segreti sono stati rivelati. A questo punto giocate una breve chiusa se la ritenete necessaria.
[Nota del traduttore: nei nostri playtesting suggerivamo a ogni giocatore di dire se e come sarebbe cambiata la vita del personaggio da lì in poi].


