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Temi sensibili: peccati, senso di colpa,
violenza su minori, violenza sul natale

Tutti gli anni attendiamo l’arrivo della
notte più magica dell’anno. La notte
tra il 24 e il 25 Dicembre.
Da grandi la magia del Natale si
manifesta nell’atmosfera di attesa e
condivisione durante le feste e la
notte è solo l’attesa del giorno e dei
pranzi dei giorni successivi. Sorrisi e
feste tra colleghi e colleghe. Amici e
amiche. Parenti che vediamo tutti i
giorni e quelli che rivediamo solo per
l’occasione.
Non importa se siamo stati buoni o
cattivi perchè non crediamo più che
una creatura magica e misteriosa si
introduca nelle nostre case a portarci
doni o a punirci se siamo stati cattivi.
Quando eravamo piccoli, però, quella
notte era piena di magia ma anche 
 paura di non essere statiabbastanza
buoni…
Quella notte è questa notte. 
Siamo di nuovo bambine o bambini.
Siamo stai bravi o...
Riceveremo i regali o…
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I PROTAGONISTI
(Ogni giocatore risponde alle
domande e disegna le risposte)
É notte fonda in casa. non riuscite a
prendere sonno nonostante siano
passate diverse ore da quando i vostri
genitori vi hanno dato la buona notte.
Come sono i tuoi genitori?
La casa è immersa nel buio e nel
silenzio.
In quale parte della casa ti piace
passare il tempo? Di quale posto hai
paura? Descrivili.
Ripensate con ansia all’anno passato
e cercate di chiudere gli occhi
sperando che il sonno arrivi.
Come ti chiami? Come sei?
Perchè pensi di essere stato cattivo?
Cosa hai combinato?

LO SFONDO
La casa di notte si trasforma. Ogni
angolo buio o porta socchiusa
nasconde un mistero o un mostro.
Ogni rumore, ogni scricchiolio, ogni
sussurro la promessa di qualcosa di
orribile in agguato.
Come è la tua cameretta?
Come è addobbata la casa per le
feste?

L’ORRORE
Ogni angolo del mondo ha la propria
figura natalizia che viene per punire i
bimbi cattivi.
Magari in questa casa arriverà una
versione perversamente vostra di
Babbo Natale oppure potete
prendere spunto da questi per creare
l’orrore. 
Il Krampus nel folklore tedesco viene
rappresentato come una creatura
cornuta antropomorfa con pelliccia
scura arruffata e zoccoli che, durante
il periodo natalizio, punisce i bambini
rubando loro i regali, colpendoli con
rami di betulla o rapendoli per
mangiarli.
La strega Perchta secondo alcune
storie tedesche e austriache punisce i
bambini strappando loro gli organi e
sostituendoli con della spazzatura.
Hans Trapp distribuisce punizioni
nelle regioni francesi dell’Alsazia e
della Lorena. Fu esiliato nella foresta
e, travestito da spaventapasseri con
paglia sporgente dal suo
abbigliamento, rapiva i bambini.
I Yule Lads sono 13 troll islandesi che
rubavano o nascondevano cose
creando casini.
Gryla l'orchessa islandese, madre e
capo dei Yule Lads, rapisce, cucina e
mangia i bambini che non
obbediscono ai loro genitori.

Jólakötturinn è l’islandese per Yule
Cat o gatto di Natale. E non è un bel
gattino. In realtà, potrebbe mangiarti.
Questa creatura punisce i bambini
pigri che non hanno fatto i loro
compiti. Li riconosce dai vestiti vecchi
o logori.
Qualsiasi mostro scegliate e qualsiasi
modifica gli attribuiate sarà qui per
punire i protagonisti per le loro
marachelle rivoltando contro di loro
in modo perverso tutto ciò che li
circonda e che trovano rassicurante e
quotidiano.

CHI NON É QUI?
I vostri genitori non sono nel loro
letto. Cosa sarà successo loro?
Magari dovranno essere salvati o
saranno vittime delle vostre colpe.
Cosa è andato storto ieri?
Avete litigato. Qualcuno ha fatto
qualcosa che non doveva. Oppure
qualcuno ha trascurato qualcosa o
qualcuno e non avrebbe dovuto. Con
chi sei andato a letto arrabbiato o
infuriata? Perchè?


