Cani nella Vigna • Scheda del Personaggio
Nome: Jeremy Allen, 20 (Passato significativo)

• PROMEMORIA •

Caratteristiche
		
5				 Corpo:		
Acutezza:				
		
		
4				 Volontà:
Cuore:					

Conflitti:
Non fisici:
Fisici:		
Lotta:		
Armi da fuoco:

2
2

Tratti

Relazioni
						
Sangue: 1d6 		
Dadi Disponibili: { 3 d 6, 1d4

Acutezza + Cuore
Corpo + Cuore
Corpo + Volontà
Acutezza + Volontà

Rilanci & Vedute:
Rilancio con 2 dadi
Vedo con 1 dado: Ritorco il Colpo
Vedo con 2 dadi: Blocco o Paro
Vedo con 3 o più dadi: Accuso il Colpo

- Riuscirò ad essere un buon Cane (1 d 8)
- Conosco le Scritture a menadito (2 d 10)
- Non mi piace la violenza (2 d 8)
- Sono uno studioso, è normale che non sia atletico! (2 d 6)
- Non potremmo discuterne da persone civili? (1 d 10)
- Amo la buona cucina (1 d 6)
- Senza gli occhiali non ci vedo bene (1 d 8)

Cerimonie:
- Ungere con Terra Consacrata: d8
- Chiamare per Nome: d4
- Invocare gli Anziani: d4
- Imporre le Mani: d6
- Fare il Segno dell’Albero: d6
- Declamare il Libro della Vita: d4
- Cantare le Lodi: d6
- Tre in Autorità: d8

}

- Le mie ambizioni ecclesiastiche (2 d 8)

Dadi del Fallout:
- Non Fisico: d4 (o vedi Cerimonie)
- Fisico: d6
- Con armi da botta o da taglio: d8
- Con armi da fuoco: d10
Risultati del Fallout
- Tutti gli 1: Esperienza
- Da 2 a 7: Breve Termine
- Da 8 a 11: Lungo Termine
- Da 12 a 15: Ferita
- Da 16 a 19: Ferita Grave
- 20: Morte

Proprietà

Fallout a Breve Termine:
- Sottrai 1 a una delle tue Caratteristiche
solo per il tuo prossimo Conflitto
- Crea un nuovo Tratto a 1d4 solo per il tuo
prossimo Conflitto
- Cambia i dadi di una tua Relazione in d4
solo per il tuo prossimo Conflitto
- Fai in modo che il tuo Personaggio lasci
la scena e stia da solo per qualche tempo
(solo se nessun altro lancia un Conflitto
Successivo)
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Dadi per gli Oggetti:
- Normale: 1d6
- Grande: 1d8
- Eccellente: 2d6
- Grande & Eccellente: 2d8
- Robaccia: 1d4
- Armi da fuoco: +1d4
Fallout a Lungo Termine:
- Sottrai 1 da una delle tue Caratteristiche
- Crea un nuovo Tratto a 1d4
- Crea una nuova Relazione a 1d4
- Aggiungi 1d a un tuo Tratto o Relazione
in d4 preesistente
- Sottrai 1d da un tuo Tratto o Relazione
preesistente in d6 o superiori
- Trasforma in d4 la taglia del dado di un
tuo Tratto o Relazione preesistente
- Cancella una tua Proprietà dalla Scheda
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Fallout di Esperienza:
- Aggiungi 1 a una delle tue Caratteristiche
- Crea un nuovo Tratto a 1d6
- Aggiungi o sottrai 1d da un Tratto p reesistente
- Cambia la taglia del dado di un Tratto
preesistente
- Crea una nuova Relazione a 1d6
- Aggiungi o sottrai 1d da una Relazione
preesistente
- Cambia la taglia del dado di una
Relazione preesistente
- Aggiungi una Proprietà sulla scheda e
attribuiscile i dadi del caso

Cani nella Vigna • Personaggi pregenerati
• Jeremy
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Allen (20) •

Di famiglia fedele ma modesta (allevato dalla madre vedova), Jeremy ha sempre mostrato una spiccata propensione
per lo studio delle Scritture, tanto che il suo Sovrintendente lo ha seguito personalmente nello studio.
Jeremy sogna di diventare un giorno Sovrintendente a sua volta, arrivare a discutere da pari a pari con i più accreditati
studiosi del Libro della Vita e magari pubblicare i propri commentari
Aveva già pianificato un futuro di studio e questo non prevedeva certo di essere scelto come Cane…
Ma un aspirante Sovrintendente non poteva certo rifiutare un simile incarico.
Jeremy si è sottoposto all’addestramento con una certa trepidazione: benchè teologicamente molto più preparato dei
suoi coetanei sa di non essere molto portato per lo sforzo fisico.
L’addestramento a Bridal Falls ha confermato i suoi timori e soprattutto la sua forte avversione per la violenza.
Eppure Jeremy sa che a volte a un Cane si richiede di usare la forza…
Malgrado i suoi timori e le sue incertezze, riuscirà ad essere comunque all’altezza del compito?
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