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

Kopesh IV, Shard 382c, David, Marie, Galileo, Athena, Shepherd, Justice,
Dawn, Gamma, Lazarus, Pris.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Occhi

Scialbi, esangui, lisci, raffinati,
scolpiti, non umani, troppo perfetti.

>>Sguardo

Penetrante, inumano, inquisitore, intenso, senza emozioni,
curioso.

>>Pelle

bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, cinerea, robotica,
marchiata.

>>Genere

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

Scura, calda, fresca, chiara,

ABBIGLIAMENTO
Scegli uno stile

Abbigliamento formale, abbigliamento militare, bianco immacolato, tuniche con cappuccio, abiti
neri eleganti.
IL LATO INUMANO
Scegli la natura del tuo lato inumano

Un dio, un angelo, uno spirito,
un’Intelligenza Artificiale, un
simbionte, geni alieni, una incar-

>>Identità e appartenenza

Chi sei tu davvero? Cosa ti
rende te stesso? Come ti relazioni con gli altri? Riuscirai mai
ad adattarti veramente? Chi
ammiri, a quali gruppi desideri
appartenere?

>>Isolamento e diversità

Esplora la tua strana natura e
il tuo passato oscuro. In che
modo sei diverso dagli altri?
Quali azioni continuano a perseguitarti? Che cosa non capirai mai degli umani?

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:

?? Perché ti rendo nervoso?
?? In che modo la mia presen-

?? Perché vorrei poter sfuggi-

za ha disturbato la tua vita?
?? In che modo siamo simili?
?? Come mi hai dimostrato la
tua amicizia?

re per sempre al mio lato
inumano?
?? Per quale azione passata,
mia o del mio lato inumano,
provo un terribile senso di
colpa?

nazione precedente, comandi
impiantati.
PASSATO OSCURO
Scegli il tuo passato oscuro

Tradimento seriale, frode,
omicidio, spionaggio, atrocità,
asservimento, fallimento imperdonabile.
ORIGINE

Temuto, Braccato, Abbandonato.
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L'IBRIDO

Annota qui le risposte alle domande

Sembri umano,
ma dentro di te
si nasconde qualcos’altro, un frammento di qualcosa di
più grande. La tua
strana natura ti separa
dagli altri, ti rende qualcosa di più, e qualcosa di
meno, di un umano. Hai
un passato oscuro, eri al
servizio di questo frammento oppure appartenevi
alle sue altre incarnazioni.
Se qualcuno lo scoprisse, sicuramente ti
odierebbe e avrebbe paura di te.
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 Fisico inumano (forza, resistenza)
 guarigione rapida
 armi psichiche
 furtività incredibile
 sensi sovrumani
 imperscrutabile
 una rete di seguaci o informatori nascosti R

DEBOLEZZE

Quando mi dai la possibilità di dimostrarti il mio valore

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 o cosa è fuori luogo qui?
?? Cosa stanno evitando tutti?
?? Quali indizi sono stati lasciati qui?
?? Che emozioni stai nascondendo in questo momento?

 Vittime del tuo passato oscuro
in cerca di vendetta;


 la terribile reputazione del tuo
passato oscuro;



… 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

 il tuo lato inumano è disprezzato dagli altri.


DIFETTI

 codici e password R

 Non capisci le usanze umane;

NOME							RELAZIONE





 il tuo lato inumano ha una sua
personalità;




 non comprendi i tuoi limiti.




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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