Gioca istante per istante, seguendo la logica della fiction  Il mondo non appartiene a nessuno: usa quello che gli altri creano  Gioca a carte scoperte: niente segreti
IL NOME
Scegli un nome

PRINCIPI

Clubs, Grey, Quill, Queen, Shakespeare, Spider, Garrett, O’Connor, Lex,
Barter, Mooney, Velvet, Cyrus.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Occhi

Vigili, calcolatori, neutrali, sorridenti, d’acciaio, freddi, scaltri.

>>Voce

Sincera, pratica, seria, beffarda, sussurrante, gelida, diretta,
allegra, compiaciuta.

>>Pelle

>>Potere e controllo

Pesce grosso mangia pesce
piccolo. Pensa a come tieni
tutto sotto controllo. Pensa a
come fai tornare da te i clienti.

>>Precarietà e opportunità

Può sembrare che tu sia arrivato, ma il tuo successo è fragile. Esplora i rischi e le opportunità della tua impresa: rivela
quanto sei davvero vicino ad
andare in rosso.

bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
profumata, blu, aculei.

>>Genere

Donna, uomo, non binario, in
transizione, genderqueer, femminile, maschile, neutro, androgino, nascosto, altro.

Scura, calda, fresca, chiara,

ABBIGLIAMENTO
Scegli 1~3 stili per la tua gente

BASE DI OPERAZIONI
Scegli la tua base di operazioni

Comodo e pratico, abito elegante, abito formale e ricercato,
divisa impeccabile, abbigliamento tecnico, abito da esposizione,
bianco immacolato.

Un bar, un magazzino, una tavola calda, un’officina, un casinò,
delle gallerie, un dormitorio,
un veicolo, una holo-suite, un
mercato.

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):
?? Hai fatto un accordo con

me, poi te lo sei rimangiato
all’ultimo: quale?
?? Perché ti fidi completamente di me?
?? Che cosa mi hai promesso
e mi devi ancora consegnare?
?? Che cosa vendo di cui tu
non puoi più fare a meno?

IL R AGNO

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:
?? Chi vuole vendicarsi di me,

e perché?

?? In quale merce non ho mai

ancora trafficato, e perché?

Annota qui le risposte alle domande

ORIGINE
Odiato, Temuto, Braccato, Abbandonato, Nativo.
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Che cosa ti serve? Che sia cibo, droghe o informazioni, il Ragno te
lo può procurare. Ma non dimenticarti, c’è un prezzo da pagare. Il
Ragno si guadagna da vivere grazie a una rete di fornitori tessuta
con cura, contrattando e trafficando per costruirsi un fragile impero
commerciale.

Assicurati che il gioco riguardi i Principali e le loro vite * Gioca persone vere, imperfette e vulnerabili * Racconta storie su piccola scala, lascia spazio per la conversazione
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 Inganno; contatti (l’Alto) R
 contatti (Sottobosco criminale) R
 segreti R
 debiti da riscuotere R
 oggetti utili (armi, scorte mediche, tecnologia) R
 oggetti insoliti o di lusso (arte,
cibi e bevande raffinati, narcotici, manufatti alieni) R
 persone (sgherri, partner,
personale) R
 piani di emergenza R

DEBOLEZZE

Quando mi procuri qualcosa di cui ho bisogno, o viceversa

Usa una Forza / Risorsa e
spendi un gettone per ignorare
Complicazioni e narrare cosa
succede.

GUADAGNI UN GETTONE

PUNTI DI FORZA

Fai una domanda da questa lista in ogni momento. Spendi
un Gettone per ottenere una risposta utile ed esaustiva

Attiva una Debolezza per attirare
problemi e Spuntare quella debolezza e guadagnare un gettone.

Annota qui le risposte alle domande

DOMANDE INDAGINE

PROBLEMI

?? A cosa dovrei stare attento qui?
?? Chi potrebbe aiutarmi con questo problema?
?? Che voci girano su questo tema?
?? Di cosa ha bisogno il tuo personaggio ora?
?? Che cos’hai che io potrei volere?

 Devi dei favori a una gang;


 i tuoi contatti bramano la tua
posizione;


 spietati rivali d’affari.

… O CHIEDI AGLI SPIRITI



Lascia che vedano la tua vera natura ed i tuoi veri sentimenti
per potere spuntare una casella. Spunta anche se usano la
tua mossa speciale

 devi dei soldi a degli usurai
insaziabili.


DIFETTI

NOME							RELAZIONE



 Non puoi fare a meno della tua
stessa merce;




 sei un maniaco del controllo;





 sei avido e ambizioso.




Quando spunti tutte le caselle di una Relazione o Debolezza, la riscrivi e guadagni un nuovo punto di Forza, Risorsa o Debolezza
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