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

Temple, Hammer, Jazz, Piston, Grimes, Lester, Cobra, Lacey, Nebula, Mox,
Halo, Tower, Schultz, Cerberus.
ASPETTO
Scegli uno o più da ciascuna lista

>>Viso

Sporco, duro, da bambino, tatuato, segnato, spigoloso, imperscrutabile, bellissimo.

>>Corpo

Asciutto, muscoloso, devastato, mutato, robusto, flessuoso,
massiccio, compatto, pronto,
elegante.

>>Pelle

Scura, calda, fresca, chiara,
bruna, ramata, olivastra, d’avorio, dorata, rosea, lentigginosa,
screziata, motivi, tatuaggi, cicatrici.

>>Genere

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

ABBIGLIAMENTO
Scegli 1~3 stili per la tua gente

IL TUO TERRITORIO
Scegli la natrura del tuo territorio

Cuoio e catene, pelli di animale,
maschere, uniformi, divise militari, abiti eleganti, stracci, vestiti
comuni.

Una baraccopoli, un’area
industriale abbandonata, gallerie
di manutenzione, negozi e bancarelle, abitazioni umili, vecchia
area di carico.

ORIGINE
Odiato, Temuto, Braccato, Abbandonato, Nativo.
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>>Potere e controllo

Pensa a come mantieni il controllo, a dove la tua presa è più
debole e a cosa sei disposto a
fare per proteggere il tuo comando.

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

>>Identità e appartenenza

Pensa a cosa tiene unita la tua
gang. Al loro scopo condiviso.
Alla loro cultura e ai loro valori
comuni.

DOMANDE STORIA
Chiedi o rispondi a una di queste
domande:

?? Cosa mi hai rubato?
?? Come mi hai tradito?
?? Quando mi hai opposto

?? Di chi non posso fidarmi tra

?? Quando abbiamo combat-

?? Chi o cosa voglio protegge-

resistenza?

tuto spalla a spalla?

IL TUONO

la mia gente, e perché?

?? Cosa ho dovuto fare per

diventare il capo?
re più di tutto?

Annota qui le risposte alle domande

Il Basso è un luogo senza legge, in bilico sull’orlo dell’anarchia. Il
Tuono è una delle persone che tiene l’anarchia sotto controllo. Potrebbe appartenere alle forze dell’ordine ufficiali oppure essere poco
più di un criminale, ma lui e la sua gente mantengono la pace, più
o meno. Per mantenere quella pace serve la violenza, o la minaccia
della violenza, cose che il Tuono conosce fin troppo bene.
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 Minaccioso
 Autorevole e rispettato
 abile guerriero
 fornito di autorità ufficiale
 contatti (strada) R
 la tua gang, dei duri con pistole e coltelli R
 territorio facilmente difendibile
 armeria high-tech R
 percorsi segreti dentro, fuori e
attraverso il tuo territorio R.

Quando ti affidi a me per essere difeso da una minaccia pericolosa

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

Annota qui le risposte alle domande

DOMANDE INDAGINE

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

PROBLEMI

?? A cosa dovrei stare attento qui?
?? Chi potrebbe aiutarmi con questo problema?
?? Che voci girano su questo tema?
?? In che modo sei vulnerabile adesso?
?? Qual’è la vera posizione del mio nemico?
?? Cosa sta per succedere qui?

 La tua gang ti mente e complotta contro di te;


 la tua gang è vigliacca e
stupida;


 una gang rivale ti contende il
territorio.

… 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
 Tu (e/o la tua gang) sei dipendente da sostanze;

NOME							RELAZIONE





 ami la tua gang come una
famiglia;





 sei paranoico e vendicativo.




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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