L’Erede

Giocare l’Erede

I parla di aspettative non ragionevoli dei genitori e

mpaurito, insicuro, disperato e violento. L’Erede

terribili – anche letali – rivalità fra fratelli. Non è una
Pelle adatta ai principianti e non è strutturata per le
one-shot.
Le statistiche dell’Erede lo possono dipingere come
una persona violenta piena di segreti (Instabile 2 &
Oscuro 1) o come un calcolatore che aspetterà il momento giusto per colpire (Freddo 2 & Instabile 1).
Quando crei i tuoi fratelli / sorelle all’inizio, non scendere nei dettagli. Decidi nome, età e qualche dettaglio
sull’aspetto fisico di uno o due. Il resto può essere scoperto man mano che l’MC li descriverà.
Quando muore (o uccidi) uno dei tuoi fratelli / sorelle
usando un Vecchio Amico di Famiglia, l’MC decide
quale fra i tuoi fratelli / sorelle è preso dalla morte in
tua vece. Vedi la descrizione della Mossa per i dettagli su come sfuggire alla morte. Che, detto per inciso,
è una cosa che non puoi fare: non potrai mai prendere
la mossa del Ghoul Non c’è Riposo per i Malvagi.
In Altrimenti, il flashback è una piccola scena fra te e
quello specifico fratello / sorella, lungo quanto basta
perché tu possa dargli istruzioni su cosa fare in questa situazione. Altrimenti non può interrompere una
Mossa.
Altri PG non possono prendere Diritti di Nascita.
Sono esclusivamente tuoi. Nessun PG può essere un
tuo fratello / sorella di sangue.

Nota per l’MC: di tanto in tanto, fai in modo che fratelli / sorelle si volino alla giugulare o mettano in pericolo l’Erede, e di tanto in tanto fai vedere che si tratta
di ragazzini dolci, impacciati e terrorizzati. Assicurati
che non siano solo pedine, rendili esseri umani. Crea
assieme all’Erede la loro orribile vita a casa e i loro
terribili genitori.
.
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L

a tua famiglia ha tradizioni radicate. Hai
sentito storie sui tuoi poveri zii: erano come te
e i tuoi fratelli. Tutti avete piccoli doni. Magari i tuoi genitori hanno anche un discorso pronto a
proposito, che parla del fatto che se un’eredità non vie-

ne apprezzata, dovrebbe essere presa da qualcuno che
ha maggiori possibilità di successo nel Mondo Reale.
i aspettano che, prima di diventare adulto, sarai
figlio unico. O che lo siano uno dei tuoi fratelli
e sorelle.

S

Dare un nome all’Erede e ai fratelli /sorelle.
Il tuo nome (come Erede) è uno dei titoli che seguono. Sotto al tuo, devi scegliere il nome di sei fratelli / sorelle.
I nomi sono ordinati per maschili, unisex e femminili. Scrivi il tuo nella prossima pagine e quello di fratelli /
sorelle nella successiva.

I tuoi fratelli/sorelle...
Segnati nomi ed età, ricordandoti che il più grande deve essere nato almeno un anno dopo di te. Ottieni un Filo
su tutti e sei i tuoi fratelli / sorelle.

Nome

Austin Saylor-Williams

Cézar Barbosa
(nomi brasiliani)

___________________________________

◊ Anthony, Bryce, Chase, Colton, Conner,
Dylan, Jared, Kyle, Spencer, Zachary.
◊ Jade, Riley, Shelby.
◊ Brooke, Cassidy, Dallas, Haley, Jenna,
Mackenzie, Makayla, Savannah, Sierra,
Sydney.

◊ Armando, Bonifacio, Fausto, Hugo, Leandro, Marco, Oscar, Silvio, Ulisses, Valerio.
◊ Ariel, Darci.
◊ Anabela, Beatriz, Bruna, Calixta, Emiliana,
Frederica, Iolanda, Leonor, Madalena, Rosa.

Età

Liesa Metzger

Se una Condizione che stai dando si può applicare a
due persone presenti, dalla a tutte e due.

(nomi da provincia americana)

Bronwyn Joy Bainbridge

(nomi “Yankee” dal New England)

◊ Anthony, Arthur, Brooks, Henry, John, Lindall, Mason, Richard, Theodore, Winthrop.
◊ Keaton, Kendall, Morgan, Parker, Quinn,
Sloane.
◊ Bethany, Bettina, Dorothy, Helen, India,
Kimball, Louise, Martha, Peyton, Sarah.

Baqar al-Kabir

(nomi arabici occidentalizzati)

◊ Amr, Ghazi, Hamzah, Imran, Khalid, Mahmud, Rashid, Sharif, Yusuf, Zahir.
◊ (n/a)
◊ Banujah, Chanda, Faiza, Jihan, Kashifah,
Ramisa, Maira, Namyla, Suraya, Urshia.

Cain Adams

(nomi biblici americani)

◊ Abel, Abraham, Gideon, Hiram, Jonah,
Levi, Mordecai, Noah, Saul, Seth.
◊ (n/a)
◊ Abigail, Delilah, Dinah, Judith, Leah, Naomi, Rachel, Rebekah, Ruth, Sarah.
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(nomi tedeschi)

◊ Bastian, Boris, Dennis, Florian, Frank, Juergen, Johann, Nicolaus, Sven, Tobias.
◊ Sascha.
◊ Andrea, Annika, Brigitte, Fabienne, Ines,
Inga, Kathrin, Melanie, Petra, Sabine.

Donald Buchanan
(nomi scozzesi)

◊ Alastair, Dougal, Finlay, Gregor, Graeme,
James, Keith, Lachlan, Malcom, Rory.
◊ Cameron, Drew, Jo, Logan, Morgan.
◊ Ailsa, Faye, Fiona, Catriona, Elspeth, Irene,
Isobel, Morag, Morven, Ruth.

Lucille Robicheau

(nomi dal Québc - Canada)

◊ Alain, Étienne, Francis, Louis, Mathieu,
Olivier, Pascal, Remi, Serge, Yannick.
◊ Michel/Michèle, Samuel/Samuelle, Frédéric/Frédérique (all homophones), Claude,
Camille.
◊ Alice, Annie, Céleste, Chantal, Éliane,
Éveline, Joséphine, Marianne, Mélissa,
Véronique.

___________________________________

I tuoi fili su di lui/lei

Note

m Plurale.

Nome

I tuoi fili su di lui/lei

___________________________________

Età
___________________________________

Note

m Pupazzi.
I fratelli / sorelle che indichi muovono il loro corpo
esattamente come tu muovi il tuo finché non gli permetti di smettere.

Nome

I tuoi fili su di lui/lei

___________________________________

Età
___________________________________

Note

m Siete Tutti Uguali
Puoi spendere i Fili che hai su un fratello / sorella su
un altro.
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I tuoi fratelli/sorelle...
Segnati nomi ed età, ricordandoti che il più grande deve essere nato almeno un anno dopo di te. Ottieni un Filo
su tutti e sei i tuoi fratelli / sorelle.

Nome

I tuoi fili su di lui/lei

___________________________________

Età
___________________________________

Note

m C’è dell’Eco, qui.
Usa un Filo su un fratello / sorella per fare in modo
che ti ripeta a pappagallo una cosa che gli avevi detto
di ricordare.

Nome

Hiroko Nakahara

(nomi giapponesi occidentalizzati)

◊ Hiroto, Isamu, Kenichiro, Koike, Mitsuo,
Mukai, Noboru, Okada, Takahiro, Yujiro.
◊ Jun, Kohaku.
◊ Ayumi, Haruna, Hikaru, Hiromi, Kanon,
Kaoru, Saori, Yukari, Yuuko, Miwa.

Ocella Caecilius
(nomi latineggianti)

◊ Ambustus, Bucco, Canius, Catulus, Malleolus, Proculus, Quadratus, Varro, Vespillo
◊ (n/a)
◊ Atella, Avita, Fullo, Helva, Laenas, Lupa,
Merga, Regula, Strabo, Taura

I tuoi fili su di lui/lei

___________________________________

Età
___________________________________

Note

m Una Famiglia inclusiva.
Personaggi con la condizione “sei come un fratello
per me” contano come fratelli / sorelle.

Nome

I tuoi fili su di lui/lei

___________________________________

Età
___________________________________

m Deboli Candele.
Quando uccidi qualcuno, segna Esperienza.
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Note

Assemblare il libretto.
Stai leggendo il PDF e sei confuso? L’Erede è stato pensato come un vero e proprio libretto di 8 facciate. Devi
stampare due fogli fronte / retro piegarli, metterli uno dentro l’altro e pinzarli in modo che i numeri di pagina
siano sequenziali. In questo modo troverai le opzioni per i nomi a pagina 2 e 3, ed i dettagli dei tuoi fratelli /
sorelle a pag. 6 e 7

3

Identità
Nome:

________________________
(vedi pagine precedenti)

Aspetto: Serio, sul filo del rasoio, stanco,
trasandato, sicuro di sè
Occhi:

Mosse dell’Erede

Caratteristiche

Borse sotto gli occhi, occhi spiritati,
occhi posseduti, occhi freddi, occhi
vacui

Caldo

............

Instabile

............

Freddo
Oscuro

Ottieni Vecchio Amico di Famiglia, L’Eredità al Maggiore e scegli una terza Mossa

M Vecchio amico di Famiglia

............

Quando ti viene
inflitto il quarto
danno....

............

Origine: Odiato, cresciuto troppo in fretta,
leader nato, sbruffone1, favorito
1 - In originale “consumer” che, secondo urban dictionary, è “qualcuno che
compra cose di cui non ha bisogno con soldi che non ha per impressionare persone
che non gli stanno simpatiche”.

Condizioni

Questo succede a patto che il quarto Danno non ti venga inflitto dalla tua debolezza segreta. Scegli 1:

Il tuo Passato
Ti sei vendicato di qualcuno. Dagli 2 Fili.

Fili

Hai paura di qualcuno. Dagli 2 Fili.
Hai sei fratelli / sorelle di sangue. I loro doni possono
essere i tuoi (vedi prossime pagine)

◊ corno di toro
◊ ossidiana
◊ legno di melo
In quel caso, il tuo fratello / sorella sopravvissuto più stretto eredita
i tuoi poteri e tu semplicemente
muori.

Mossa Sessuale
Caratteristiche
Caldo -1, Freddo -1, Instabile 2, Oscuro 1
Caldo -1, Freddo 2, Instabile 1, Oscuro -1

Dopo aver fatto sesso con qualcuno, parlagli delle situazioni che ti stanno stressando. Se non ti offrono
aiuto almeno per una di queste situazioni, dagli una
condizione.

Sé Oscuro
Avanzamenti
◊
◊
◊
◊
◊
◊

+1 a una delle tue Caratteristiche.
Prendi un’altra Mossa dell’Erede.
Prendi un’altra Mossa dell’Erede.
Prendi una Mossa da qualsiasi Pelle.
Prendi una Mossa da qualsiasi Pelle.
Incontri i tuoi Cugini.
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Esperienza



cadi a terra morente. Non puoi evitare la morte, ma la puoi trasferire
a uno dei tuoi restanti fratelli / sorelle. La Morte, che sia una figura
incappucciata o un’ombra alla porta, verrà per loro invece che per te.
Quando torni in vita sei completamente curato.

Tradimento. Hai fatto due più due in questo preciso
instante, ed appena in tempo. Quelli che si sono finti
gentili non hanno fatto i conti col tuo istinto di sopravvivenza. Devi mettere al tappeto senza sbagliare tutti
questi falsi amici in fretta, con astuzia, prima che possano approntare delle difese.

La tua magia di mutaforma di protegge.
Quando fai Scegli 1.
vedere ad uno
dei tuoi fratelli / ◊ Prendi un Filo su di loro.
sorelle quanto sei
pericoloso perché ◊ Prendi +1
+1 Continuato per afsi ricordino chi è
frontare personaggi che non siano
che comanda...
fratelli / sorelle.

m Primo Nato
Quando fai in
modo che qualcuno si curi dei
tuoi bisogni...

(come pettinarti i capelli o portarti
un bicchiere d’acqua) guadagni un
Filo su di lui.

m Altrimenti
Spendi un Filo su
un fratello / sorella di sangue...

M L’Eredità al Maggiore
Quando un
fratello sorella
con uno dei tuoi
Diritti di Nascita muore...

m Ritratto di Famiglia

che sia per mano tua o meno, spunta il cerchio di quel Diritto di Nascita.. Il dono diventa tuo, e tu hai
scita
ottenuto quel potere (vedi pagina
successiva).

per avere un flashback in cui spiegavi a lui / lei cosa avrebbe dovuto
fare nella situazione attuale.
Se si stratta di qualcosa che un ragazzo può fare, la sta facendo. Se è
qualcosa al di la delle loro possibilità o qualcosa che li danneggerà più
di quanto pensano possa fare tu,
non lo stanno facendo.

Esci dal Sé Oscuro quando:

◊ si scopre che la tua paranoia è infondata
◊ hai allontanato le persone che più tenevano
a te









Danno
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