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

Ash, Destiny, Candle, Dawn, Helix, Cirrus, Clio, Chorus, Wraith, Deacon,
Gaius, Babel, Horizon, Raphael, Book.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Voce

Calda, musicale, calma, roca,
profonda, autorevole, sorridente, cadenzata, precisa, eloquente.

>>Corpo

Vigoroso, robusto, ben nutrito,
snello, senza difetti, venerando,
giovanile.

ABBIGLIAMENTO
Scegli 2 stili

Vesti fluenti, seta e velluto,
vestiti normali, stracci, un colore
vistoso, gioielli iconici, capi fatti
a mano.
IL TUO RUOLO

Sacerdotessa, strega, saggia,
legislatrice, filosofa, leader di un
culto, organizzatrice di comunità,
capo sindacale, demagogo,
celebrità.

>>Comunità e interdipendenza

>>Mistero e spiritualità

Rivela cosa fai per avvicinare
i tuoi seguaci l’uno all’altro e
cosa fai per tenerli uniti.

A cosa servono le tue capacità? Sei solo una sfruttatrice
egoista? O invece hai una visione o una missione?

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

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:

L A VOCE

>>Pelle

Scura, calda, fresca, chiara,
bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
glabra, hennè, iridescente.

>>Genere

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

?? Perché hai paura di me?
?? Perché i miei seguaci non

si fidano di te?
?? Hai chiesto il mio aiuto per
comprendere una visione:
quale?
?? Perché recentemente ti sei
unito ai miei seguaci?

?? Qual è la tua visione del

futuro? OPPURE: Quale
futuro oscuro stai cercando
di prevenire?
?? Che cosa ha spinto i miei
seguaci a dubitare?

I TUOI SEGUACI

Discepoli devoti, gente comune,
trovatelli e ragazzi di strada,
fanatici, sognatori, ammiratori
maniacali, anime in pena.
ORIGINE

Annota qui le risposte alle domande

Odiato, Temuto, Braccato,
Abbandonato, Nativo.
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Quaggiù le persone sono prive di speranza, non hanno uno scopo.
E vogliono che sia tu a darglielo. Potresti dirigerle verso ideali più
nobili, verso un senso di unità e appartenenza. O forse sei solo il tipo
di persona che le folle amano seguire. Hai il dono di convincere la
gente a fare ciò che vuoi. Attenta a come lo usi.

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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 I tuoi seguaci un gregge di
devoti R
 legami psichici con tutti i tuoi
seguaci
 puoi vedere gli spiriti e parlare
con loro
 puoi vincolare e scacciare gli
spiriti
 i tuoi seguaci sono fedeli fino
al fanatismo
 i tuoi seguaci sanno combattere
 i tuoi seguaci hanno molti
contatti

DEBOLEZZE

Quando agisci in mio nome o sostenendo la mia causa

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 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?

 I tuoi seguaci sono esigenti e
bisognosi di attenzione;


 i tuoi seguaci sono caotici e
divisi;


 le tue parole ispirano le masse
e i fanatici.

… 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
 Sei arrogante e troppo sicura
di te;

NOME							RELAZIONE




 consulenza psicologica



 negoziare



 demagogia.



 hai bisogno di essere amata e
ammirata;


 credi con passione alla tua
stessa retorica.




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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