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IL NOME
Scegli un nome

PRINCIPI

Scrim, Fisher, Lem, Trick, Bones, Scarlet, Jay, Taylor, Spencer, Frankie,
Noble, Lux, Grace, Darius.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Viso

Sincero, allegro, diffidente,
coriaceo, stupendo, emaciato,
riservato.

>>Mani

Svelte, forti, unte, pulite, delicate, mutate, mano protesica.

>>Pelle

Scura, calda, fresca, chiara,

EX-DATORI DI LAVORO
Scegline due

Una gang, un ordine religioso,
il molo, un noto criminale, un
commerciante, le autorità della
stazione, gente ricca dell’Alto.

bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, butterata, squamosa,
bitorzoluta.

>>Genere

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

PERCHÉ SEI QUAGGIÙ

Rovinato da uno scandalo, ti
nascondi dai tuoi nemici, ricercato dalla legge, in bancarotta,
incidente sfortunato.
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>>Comunità e interdipendenza

Per vivere ti affidi a innumerevoli relazioni. Clienti. Datori
di lavoro. E loro si affidano a
te. Esplora quelle relazioni e
in che modo dipendete gli uni

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):
?? Come mi hai salvato la

vita?
?? Che menzogne mi hai
raccontato?
?? Come siamo diventati
amanti?
?? Perché non intendi ingaggiarmi di nuovo?

dagli altri.

IL REIE TTO

>>Precarietà e opportunità

Esplora in che modo fai fronte
alle difficoltà di vivere alla giornata. Mostra come rispondi
alle opportunità in cui ti imbatti.

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:
?? Quale lavoro è andato a

rotoli di recente? Per colpa
di chi?
?? Per chi vorrei non aver mai
lavorato, e perché?

Annota qui le risposte alle domande

Un tempo la tua vita era prospera e stabile. Avevi un posto nel
mondo. Eri rispettato. Ma intorno a te tutto è crollato. Ora riesci a
malapena a procurarti di che vivere, e a volte nemmeno quello. Vivi
di astuzia, offrendo le tue abilità. Lavori per chiunque possa pagarti. Nella speranza che il tuo passato non ti trovi.
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 Riparazione
 hacking
 intrattenitore
 chimico

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?
?? Come potrei essere utile a questa persona?
?? Dove potrei procurarmi __________?

 medicina

… O CHIEDI AGLI SPIRITI

 pilota

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

 persuasione

DEBOLEZZE

Quando mi ingaggi per un lavoro o me ne procuri uno

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

GUADAGNI UN GETTONE

PUNTI DI FORZA

 Debiti non pagati;


 perseguitato da un passato
scandaloso;


 braccato da vecchi nemici.


DIFETTI

 mani svelte

 Spericolato e impulsivo;

 fortunato
 deposito segreto di forniture
R
 rifugi di sicurezza e vie di
fuga R
 oggetti che hai in tasca per
combinazione R


NOME							RELAZIONE

 altezzoso e sprezzante;





 volubile e guidato dalle
passioni.





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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