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

Snowdrop, Cassandra, Hollow, Eleven, Wax, Mica, Jasper, Dalton, Willow,
Fliss, Swift, Mercy, Aurora.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Occhi

Spalancati, distanti, pieni di lacrime, grandi, vitrei, lattiginosi,
alieni, duri.

>>Corpo

Allampanato, contorto, nodoso,
sinuoso, delicato, scarno, rachitico, rovinato.

>>Pelle

bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, nascosta, umida, traslucida.

>>Genere

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

Scura, calda, fresca, chiara,

ABBIGLIAMENTO
Scegli 2 stili

I TUOI DONI
Scegli come invochi i tuoi Doni

Stracci e toppe, vestiti semplici,
tuniche pesanti, maschere,
guanti, nero funereo, bianco
immacolato, abiti arcaici.

Incenso e canti, disegnando
sigilli, parole aliene, grimori e
pergamene, concentrandoti
duramente, droghe.

>>Isolamento e diversità

In che modo i tuoi poteri ti dividono dagli altri? Come hanno cambiato la tua umanità di
fondo? Che cosa gli altri non
potranno mai capire di te? Che
cosa di loro non potrai mai af-

DOMANDE RELAZIONE
Chiedine due (o una per uno scenario rapido):
?? Vorresti che io non avessi

mai scoperto un tuo segreto: quale?
?? Come hai dimostrato che
non ti fidi di me?
?? In che modo siamo stati in
intimità?
?? In che modo la nostra
relazione è completamente
ordinaria?

ferrare tu?

L A SIBILL A

>>Mistero e spiritualità

La tua natura unica ti avvicina
agli spiriti più di chiunque altro.
Ma essi ti amano?

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:
?? Quale visione del mio

futuro ho avuto?

?? Quando si sono manifestati

per la prima volta i miei
poteri, e chi si è fatto male?

Annota qui le risposte alle domande

ORIGINE

Temuto, Braccato, Abbandonato,
Nativo.
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Hai un dono, dei poteri che ti distinguono dalle persone normali. C’è
chi dice che tu sia maledetta, c’è chi dice che gli dei stessi ti abbiano
scelta per uno scopo. Potresti essere amata o temuta, o forse entrambe
le cose. Devi scegliere con cura le tue parole e azioni. Sarai sempre
sola.

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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 Aura Malefica
 Caos
 Chimera
 Camminare nei Sogni
 Maledizione

Quando mi chiedi di usare i miei misteriosi doni su di te o agisci in
base a una delle mie visioni

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

 Trama dei Pensieri
 Filo del Destino.

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

Annota qui le risposte alle domande
PROBLEMI

DOMANDE INDAGINE

 I tuoi doni non sono completamente sotto il tuo controllo;

?? A cosa dovrei stare attenta qui?
?? Chi potrebbe aiutarmi con questo problema?
?? Cosa mi hanno detto i miei seguaci su questo tema?
?? Chi o cosa ami maggiormente?
?? Come potrei spingerti a ________?
?? Chi è la persona le cui parole hanno più peso qui?


 gli spiriti si intromettono nella
tua vita;



 Perforare l’Anima
 Lingua degli Spiriti

DEBOLEZZE

 sei la pedina di un culto
religioso.

… 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

 i superstiziosi pendono dalle
tue labbra.



NOME							RELAZIONE
DIFETTI




 Sei ossessionata dalle tue
visioni;





 agisci in segreto e manipoli
gli altri;


Vera Profezia. Quando supplichi gli
spiriti perché ti guidino e spendi un
Gettone, fai una domanda. La risposta
è una visione immediata e chiara.



 sei priva di tatto e indiscreta.


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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