Cani nella Vigna • Scheda del Personaggio
Nome: Tom Wilson a.k.a. Tommaso Santini, 18 (Passato travagliato)

• PROMEMORIA •

Caratteristiche
		
3				 Corpo:		
Acutezza:				
		
		
3				 Volontà:
Cuore:					

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

4
5

Tratti

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

}

- La Fede e i Fedeli (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)

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

- Non capisco come abbiano scelto me per fare il Cane! (4 d 4)
- Non so se sono davvero uno di loro... (1 d 10)
- A New York ho imparato che mostrarsi forti e sicuri aiuta nei confronti... (2 d 6)
- ...e ho imparato anche a lottare sporco quando serve. (2 d 10)

Relazioni
						
Sangue: 1d6 		
Dadi Disponibili: { 5 d 6
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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
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• Tom Wilson (18) •
(a.k.a. Tommaso Santini)
Tom è arrivato a tredici anni con i genitori immigrati nella tentacolare New York, ha perso il papà e la mamma poco
dopo lo sbarco a causa di una malattia. È finito in orfanotrofio e quindi adottato e spedito dalla sua nuova famiglia
di benintenzionati Fedeli nel lontano ovest.
Ha avuto a malapena il tempo di ambientarsi e imparare la lingua e gli usi di quella gente bizzarra che il suo
Sovrintendente lo ha mandato a fare il Cane.
Tom ancora si sorpende di come sia finito in questa landa selvaggia: è tutto molto diverso dalla vita che lui e i suoi
genitori si erano immaginati venendo in America. Ed è ancora più diverso dalla sua vita nel breve periodo trascorso
a New York. In effetti Tom è felice che quel periodo si sia concluso e non crede ci sia da vantarsi di quello che ha
imparato laggiù.
L’ambiente qui è insieme più selvaggio e più tranquillo, ma a volte non può fare a meno di trovare un po’ strani i suoi
nuovi concittadini, con tutte le loro rigide regole e credenze tanto sentite.
Come si adatterà Tom al suo ruolo di Cane?
Come sarà influenzato dal suo essere un “outsider” e dalle sue precedenti esperienze nello svolgimento del suo compito?
Questo incarico lo integrerà definitivamente nella comunità dei fedeli o sottolineerà la sua origine diversa?
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