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IL NOME
Scegli un nome

PRINCIPI

Hal, Prism, Wisp, Xerxes, Tera, Deep, Eve, Zuriel, Hypatia, Ada, Mathison,
Orobas, Peri, Vikram.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Sembianze

Umane, animali, mostruose,
beatifiche, terrificanti, astratte,
bizzarre, luminose, intense, discrete.

>>Voce

Profonda, monotona, sussurrata, autoritaria, eterea, eco,

LA TUA NATURA

Una Intelligenza Artificiale incontrollata, uno spirito domestico,
un’entità aliena, un fantasma,
un ologramma, un demone, uno
spirito antenato.

spaventosa, gloriosa, calda,
sapiente, ordinaria.

>>Isolamento e diversità

Come stabilirai un contatto
emotivo con gli umani? Come
potrai capirli? Sei in grado di
colmare il divario tra le vostre
nature?

>>Potere e controllo

IL VAPORE

Scopri i limiti del tuo potere. Di
che cosa hai bisogno? Di che
cosa hai paura? Cosa è importante per te? Cerca le situazioni in cui non hai il controllo e
tuffatici dritto nel mezzo.

>>Genere

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

SEI QUI PER...

Aiutare le persone, diventare
umano, dominare e controllare,
reclutare seguaci, distruggere un
nemico, capire le persone

Flotsam © 2018 Joshua Fox - Italian edition © 2019 Shadow di Michele Gelli
v.05 - Schede e materiali aggiuntivi disponibili in PDF su www.narrattiva.it

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

capire l’umanità?
?? Cosa hai fatto per guadagnare la mia fiducia e il mio
rispetto?
?? Come mi hai battuto?
?? Perché sono affascinato
da te?

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:
?? Quale situazione mortale

ha catturato la mia attenzione e mi ha attirato?
?? Quale potere mi ha minacciato, e come potrebbe
ancora adesso abbattermi?

Annota qui le risposte alle domande

Non sei uno di loro, uno gli esseri che vivono quaggiù. Sei un’entità
svincolata dalla carne: sei fuori dalla società umana e molto oltre le
umane preoccupazioni. Ma qualcosa ti attira nel loro mondo. Persegui i tuoi obiettivi, ma riuscirai a trovare il tuo posto quaggiù?
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GUADAGNI UN GETTONE

PUNTI DI FORZA

 Sensi a distanza
 ampio archivio/database
 intelletto sovrumano
 contatti (spiriti) R
 riverito e venerato

Quando implori il mio aiuto o la mia saggezza

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

DEBOLEZZE

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?
?? Qual è il modo migliore per andare dentro/fuori/attraver-

 Nemici e rivali tra i tuoi simili;



so?

 una potente fazione vuole
eliminarti;

?? Quale soluzione tecnica o arcana sto trascurando?
?? Che cosa ho osservato segretamente che è importante



qui?

 chi ne ha la conoscenza può
vincolarti o controllarti.

 incorporeo
 controllo delle macchine
 burattini di carne R
 trame e piani R
 Oltre la Tua Comprensione.
Quando invochi poteri oltre le conoscenze delle persone comuni,
spendi tre Gettoni e dì come il
tuo intervento cambia il destino
della stazione.

… 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

DIFETTI
 Ti credi invincibile;



NOME							RELAZIONE






Puoi usare Oltre la Tua Comprensione per
fare cose che potrebbero in pratica condurre il gioco a una conclusione, o spingerlo
oltre la portata di Flotsam. Potrebbe anche
essere un buon modo per terminare la storia, ma pensateci bene prima di farlo

 vedi gli altri come semplici
pedine;


 obbedisci a strane leggi (es.
non puoi infrangere una
promessa).




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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