Cani nella Vigna • Scheda del Personaggio
Nome: Tabitha Burns, 17 (Comunità problematica)

• PROMEMORIA •

Caratteristiche
		
6				 Corpo:		
Acutezza:				
		
		
3				 Volontà:
Cuore:					

Conflitti:
Non fisici:
Fisici:		
Lotta:		
Armi da fuoco:

3
3

Tratti

Relazioni
						
Sangue: 1d6 		
Dadi Disponibili: { 4 d 4, 2 d 6, 2 d 10

Acutezza + Cuore
Corpo + Cuore
Corpo + Volontà
Acutezza + Volontà

Rilanci & Vedute:
Rilancio con 2 dadi
Vedo con 1 dado: Ritorco il Colpo
Vedo con 2 dadi: Blocco o Paro
Vedo con 3 o più dadi: Accuso il Colpo

- Gli uomini, specie se più anziani, mi mettono soggezione (2 d 6)
- Sparare è una cosa che so fare bene (2 d 8)
- Perfetta donna di casa (1 d 6)
- Incredibilmente, sono un Cane (2 d 6)
- Non ci sono abituata, ma come Cane devo farmi valere! (3 d 6

Cerimonie:
- Ungere con Terra Consacrata: d8
- Chiamare per Nome: d4
- Invocare gli Anziani: d4
- Imporre le Mani: d6
- Fare il Segno dell’Albero: d6
- Declamare il Libro della Vita: d4
- Cantare le Lodi: d6
- Tre in Autorità: d8

}

- L’immagine di me stessa che la mia famiglia mi ha trasmesso (2 d 8)

Proprietà

Fallout a Breve Termine:
- Sottrai 1 a una delle tue Caratteristiche
solo per il tuo prossimo Conflitto
- Crea un nuovo Tratto a 1d4 solo per il tuo
prossimo Conflitto
- Cambia i dadi di una tua Relazione in d4
solo per il tuo prossimo Conflitto
- Fai in modo che il tuo Personaggio lasci
la scena e stia da solo per qualche tempo
(solo se nessun altro lancia un Conflitto
Successivo)
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Dadi del Fallout:
- Non Fisico: d4 (o vedi Cerimonie)
- Fisico: d6
- Con armi da botta o da taglio: d8
- Con armi da fuoco: d10
Risultati del Fallout
- Tutti gli 1: Esperienza
- Da 2 a 7: Breve Termine
- Da 8 a 11: Lungo Termine
- Da 12 a 15: Ferita
- Da 16 a 19: Ferita Grave
- 20: Morte
Dadi per gli Oggetti:
- Normale: 1d6
- Grande: 1d8
- Eccellente: 2d6
- Grande & Eccellente: 2d8
- Robaccia: 1d4
- Armi da fuoco: +1d4

Fallout a Lungo Termine:
- Sottrai 1 da una delle tue Caratteristiche
- Crea un nuovo Tratto a 1d4
- Crea una nuova Relazione a 1d4
- Aggiungi 1d a un tuo Tratto o Relazione
in d4 preesistente
- Sottrai 1d da un tuo Tratto o Relazione
preesistente in d6 o superiori
- Trasforma in d4 la taglia del dado di un
tuo Tratto o Relazione preesistente
- Cancella una tua Proprietà dalla Scheda

© 2004 by D. Vincent Baker • Italian Edition © 2007 Shadow di Michele Gelli

Fallout di Esperienza:
- Aggiungi 1 a una delle tue Caratteristiche
- Crea un nuovo Tratto a 1d6
- Aggiungi o sottrai 1d da un Tratto p reesistente
- Cambia la taglia del dado di un Tratto
preesistente
- Crea una nuova Relazione a 1d6
- Aggiungi o sottrai 1d da una Relazione
preesistente
- Cambia la taglia del dado di una
Relazione preesistente
- Aggiungi una Proprietà sulla scheda e
attribuiscile i dadi del caso

Cani nella Vigna • Personaggi pregenerati
• Tabitha

www.narrattiva.it

Burns (17) •

Proveniente da una famiglia di fedeli estremamente tradizionalista e autoritaria, Tabitha è molto più abituata a r uoli
di obbedienza e sottomissione che a quelli da figura autorevole. Essere scelta come Cane è stato per lei piuttosto
sconvolgente e suo padre ha perfino espresso ad alta voce (ma solo in casa, s’intende!) la sua perplessità sulla sua
nomina.
Quando è partita per Bridal Falls le sono state fatte mille raccomandazioni sul mantenere la consueta modestia,
umiltà e femminea sottomissione.
Questi precetti si sono scontrati con l’esperienza dell’addestramento dove le è stato insegnato a cavalcare e perfino a
sparare (!).
La cosa sorprendente è che Tabitha si è rivelata piuttosto impacciata in tutte le attività più “fisiche” ma ha rivelato
un incredibile talento da tiratore scelto. È stata la prima volta che qualcuno la ha fatta sentire brava in qualcosa, e il
calore che le ha dato questa sensazione nuova ha sorpreso lei per prima.
Malgrado tutto, Tabitha non ha perso completamente le vecchie abitudini di timidezza e deferenza soprattutto nei
confronti delle figure maschili e più anziane, ma il suo incarico da Cane le sta aprendo uno spiraglio sulla possibilità
di trovare quell’autostima e sicurezza di sé che le è sempre mancata.
Riuscirà Tabitha ad affermare le proprie scelte e il proprio punto di vista o resterà condizionata della vecchia abitudine
alla remissività?
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