Animus

Sei aggrappata a ciò che è giusto - con entrambe le mani.
Le altre ammirano la tua forza e si piegano al tuo volere.

Preparativi Nunziali

Valori

◆◆ Come sono le mani della Sposa?

+1

◆◆ Quale debolezza riveli quando gli altri tengono la
tua mano?

◆◆ Cosa ti sei lasciata alle spalle della tua vita provinciale per diventare la Sposa di Barbablù?

◆◆ Quando vi siete incontrati la prima volta, quale gesto
amorevole di Barbablù ti ha conquistata?

◆◆ Quale regalo hai portato a Barbablù prima del
marimonio? Perché lo hai fatto?

sangue

carnalità resilienza

Un valore è precompilato. Metti negli altri un -1 e uno 0

Scegli una Faccia
Il Bruto
Quando esamini un oggetto misterioso rompendolo,
fai un’altra domanda sull’oggetto. La sua essenza
rimane ma l’oggetto non può più essere esaminato da
nessuna Sorella.

Il Gallo
◆◆ Ti fidi del tuo generoso marito, Barbablù? O covi
sgradevoli sospetti? Perché?

Legami fra Sorelle
Ti mantini a distanza dalle tue Sorelle, ma:
…______________ è la sola che ti conforta. Racconta di una volta in cui ha calmato la tua furia.
…sei incuriosita da ______________. Spiega perché
non ti puoi mai paragonare a loro.

Animus

Segna un Trauma per dare un ordine diretto a un
PNG. Lui o lei lo esegue, ma scegli una delle seguenti:
il tuo ordine…
... viene eseguito alla lettera e oltre.
... è troppo pesante e viene eseguito in modo sciatto.
... non è qualcosa che il PNG possa eseguire e una
terza parte interviene per completarlo.

Lo Scudo
Quando una delle tue Sorelle subisce un Trauma,
spiegale perché il Trauma che sta sentendo è colpa
sua, poi chiedile se ti crede. Se ti crede, lei subisce
un Trauma in meno. Se respinge la tua spiegazione,
segna un Trauma perché provi vergogna per la tua
impotenza..

traccia del trauma

Quando ti Infrangi, leggi ad alta voce il passaggio che segue.
Quando una Sorella si infrange, leggilo con lei:
Non siamo più integre…
La nostra connessione è spezzata.
La nostra mente è frammentata.
Le nostre paure più profonde sono scoperte.
Il nostro sangue nutre gli orrori.
E io li abbraccio.
Quando una Sorella fallisce il suo tiro, la Custode potrebbe
guardarti e chiedereti di descrivere cosa succede alla Sposa.
Usa le indicazioni che seguono per aiutarti a descrivere che
succede alla Sposa:

1 Rispondi con cio che
tu trovi spaventoso.
1 Illumina l’orrore con
bellezza oltre che sangue.
1 Descrivi dettagli
interessanti conivolgedo
tutti i sensi.

Fatale

La sensualità gronda dalle tue labbra.
Le altre osservano ogni tua mossa e bramano che tu prenda il controllo.

Preparativi Nunziali

Valori

+1

◆◆ Com’è la bocca della Sposa?
◆◆ Come fanno gli altri e tenerla in silenzio?
◆◆ Cosa ti sei lasciata alle spalle della tua vita provinciale per diventare la Sposa di Barbablù?

◆◆ Quando vi siete incontrati la prima volta, quale gesto
amorevole di Barbablù ti ha conquistata?

◆◆ Quale regalo hai portato a Barbablù prima del
marimonio? Perché lo hai fatto?

◆◆ Ti fidi del tuo generoso marito Barbablù? O covi
sgradevoli sospetti? Perché?

Legami fra Sorelle
Le tue Sorelle sono come sono, noiose e prevedibili. Ma…
…______________ non ha la minima idea del vero
potere di una donna. Spiega perché glielo vuoi insegnare.

sangue

Fatale

carnalità resilienza

Un valore è precompilato. Metti negli altri un -1 e uno 0

Scegli una Faccia
La Danzatrice
Togliti un capo di abbigliamento per prenderti
cura di qualcuno. Quel capo di abbigliamento è
perso per sempre, ma nutre l’appetito dell’orrore o del
servo fino a che la Sposa non parla di nuovo.

La Dominatrice
Sei tu quella che da’ gli ordini. Segna un Trauma per
prendere l’anello da tua Sorella.

La Ragnatela
La tua bellezza e il tuo fascino ti permettono di avere
ciò che vuoi. Quando intrappoli un servo o un orrore
con le tue arti femminili, ti dirà un segreto sulla casa
oppure su Barbablù.
Segna un Trauma per fare un’altra domanda.

… tenti di attirare a te ______________ con la
tua aura seduttiva. Spiega come le nascondi le tue
insicurezze.

traccia del trauma

Quando ti Infrangi, leggi ad alta voce il passaggio che segue.
Quando una Sorella si infrange, leggilo con lei:
Non siamo più integre…
La nostra connessione è spezzata.
La nostra mente è frammentata.
Le nostre paure più profonde sono scoperte.
Il nostro sangue nutre gli orrori.
E io li abbraccio.
Quando una Sorella fallisce il suo tiro, la Custode potrebbe
guardarti e chiedereti di descrivere cosa succede alla Sposa.
Usa le indicazioni che seguono per aiutarti a descrivere che
succede alla Sposa:

1 Rispondi con cio che
tu trovi spaventoso.
1 Illumina l’orrore con
bellezza oltre che sangue.
1 Descrivi dettagli
interessanti conivolgedo
tutti i sensi.

La

Madre

Tu cammini con autorità. Le altre bramano la tua approvazione,
e desiderano fortemente che tu ti prenda cura delle loro ferite.

Preparativi Nunziali

Valori

◆◆ Com’è la figura della Sposa?

+1

◆◆ Come gli altri vorrebbero che fosse diversa?
◆◆ Cosa ti sei lasciata alle spalle della tua vita provinciale per diventare la Sposa di Barbablù?

sangue

◆◆ Ti fidi del tuo generoso marito, Barbablù? O covi
sgradevoli sospetti? Perché?

Legami fra Sorelle

Scegli una Faccia
L’Orsa
Quando una Sorella causa un Trauma, puoi intervenire e punire la Sorella che se lo merita davvero.
Dì alla Sorella colpevole di subire il Trauma al posto
dell’altra, e segna anche un punto Trauma tu stessa,
visto che evidentemente non sei stata in grado di
impedire il fatto.

L’Eminenza
Quando esigi che un maschio - servo o orrore - meriti
più potere di quanto non ne abbia al momento e gli
offri un regalo, hai trovato il tuo campione. Guarisci
un Trauma.

Tu sai e provi a guidare le tue Sorelle ribelli, ma...
… ______________ ti irrita con la sua incredibile
ostinazione. Racconta un momento in cui ha minato
la tua autorità.
…sei sicura che ______________ ti coprirà le
spalle. Racconta un episiodio in cui ti ha soccorso nel
momento del bisogno.

carnalità resilienza

Un valore è precompilato. Metti negli altri un -1 e uno 0

◆◆ Quando vi siete incontrati la prima volta, quale gesto
amorevole di Barbablù ti ha conquistata?

◆◆ Quale regalo hai portato a Barbablù prima del
marimonio? Perché lo hai fatto?

La Madre

La Martire
Porterai il tuo amore fino ai confini del mondo.
Quando offri il tuo perdono per i peccati di una
Sorella, subisci Trauma, in rapporto di uno a due, per
guarire quella Sorella.

traccia del trauma

Quando ti Infrangi, leggi ad alta voce il passaggio che segue.
Quando una Sorella si infrange, leggilo con lei:
Non siamo più integre…
La nostra connessione è spezzata.
La nostra mente è frammentata.
Le nostre paure più profonde sono scoperte.
Il nostro sangue nutre gli orrori.
E io li abbraccio.
Quando una Sorella fallisce il suo tiro, la Custode potrebbe
guardarti e chiedereti di descrivere cosa succede alla Sposa.
Usa le indicazioni che seguono per aiutarti a descrivere che
succede alla Sposa:

1 Rispondi con cio che
tu trovi spaventoso.
1 Illumina l’orrore con
bellezza oltre che sangue.
1 Descrivi dettagli
interessanti conivolgedo
tutti i sensi.

La

Vergine

Vedi la bellezza dove non c’è.
Gli altri cercano conforto nel tuo calore e delizia nella tua obbedienza.

Preparativi Nunziali

Valori

◆◆ Come sono gli occhi della Sposa?

+1

◆◆ Come fanno gli altri a sapere che li vuoi quando ti
fissano negli occhi?

◆◆ Cosa ti sei lasciata alle spalle della tua vita provinciale per diventare la Sposa di Barbablù?

◆◆ Quando vi siete incontrati la prima volta, quale gesto
amorevole di Barbablù ti ha conquistata?

◆◆ Quale regalo hai portato a Barbablù prima del
marimonio? Perché lo hai fatto?

◆◆ Ti fidi del tuo generoso marito, Barbablù? O covi
sgradevoli sospetti? Perché?

Legami fra Sorelle
Ti fidi delle tue Sorelle... il più delle volte, ma...
…______________ macchia la tua innocenza con
ogni sua parola. Spiega come è diventata tua nemica.

sangue

Vergine

carnalità resilienza

Un valore è precompilato. Metti negli altri un -1 e uno 0

Scegli una Faccia
La Ninfea
La tua bellezza è una candela nell’oscurità. Quando
ti prendi cura di qualcuno mostrandogli qualcosa di
bello, non sei tenuta a dimostrare la tua sincerità.

La Falena
Quando esamini un oggetto misterioso mettendoti in
pericolo imminente, la Custode ti farà una domanda
dalla lista indicata. La tua risposta è la verità. Segna un
Trauma per ottenere una seconda domanda.

La Vittima
Quando accarezzi un orrore invitandolo ad avvicinarsi,
segna un Trauma e prendi un risultato di 10+ invece
di tirare.

…______________ spesso ti aiuta a imbrogliare
gli altri. Racconta un episiodio quando è stata tua
complice in un dispetto.

traccia del trauma

Quando ti Infrangi, leggi ad alta voce il passaggio che segue.
Quando una Sorella si infrange, leggilo con lei:
Non siamo più integre…
La nostra connessione è spezzata.
La nostra mente è frammentata.
Le nostre paure più profonde sono scoperte.
Il nostro sangue nutre gli orrori.
E io li abbraccio.
Quando una Sorella fallisce il suo tiro, la Custode potrebbe
guardarti e chiedereti di descrivere cosa succede alla Sposa.
Usa le indicazioni che seguono per aiutarti a descrivere che
succede alla Sposa:

1 Rispondi con cio che
tu trovi spaventoso.
1 Illumina l’orrore con
bellezza oltre che sangue.
1 Descrivi dettagli
interessanti conivolgedo
tutti i sensi.

La

Strega

Tu intessi magia con ombra e sangue.
Le altre desiderano un assaggio dei tuoi peccati e pregano per la tua rovina.
.

Preparativi Nunziali
◆◆ Come sono i capelli della Sposa?

Valori

+1

◆◆ Gli altri come vorrebbero che tu li portassi?
◆◆ Cosa ti sei lasciata alle spalle della tua vita provinciale per diventare la Sposa di Barbablù?

sangue

◆◆ Ti fidi del tuo generoso marito, Barbablù? O covi
sgradevoli sospetti? Perché?

Legami fra Sorelle
Le tue Sorelle non sono neanche lontanamente tanto
importanti quanto il potere, ma...

carnalità resilienza

Un valore è precompilato. Metti negli altri un -1 e uno 0

Scegli una Faccia

◆◆ Quando vi siete incontrati la prima volta, quale gesto
amorevole di Barbablù ti ha conquistata?

◆◆ Quale regalo hai portato a Barbablù prima del
marimonio? Perché lo hai fatto?

Strega

La Medium
Versa il tuo sangue per entrare in comunione con gli
orrori della stanza. Segna un Trauma e la Custode
condividerà con te dei sussurri su ciò che è accaduto
qui, e potrebbe farti una domanda o due: rispondi.

La Mietitrice
Quando una tua Sorella si infrange, ti nutri di un
pezzo dell’anima della Sposa. Guarisci due Trauma.

La Vipera
Quando ti prendi cura di un servo avvelenandolo con
le tue bugie, viene soffocato dalle tue parole e muore.

…______________ è uno strumento utile. Spiega
come ti abbia aiutata a compiere un arte blasfema.
…______________ attira un male verso se stessa.
Spiega cosa hai fatto per tenere as bada quel male.

traccia del trauma

Quando ti Infrangi, leggi ad alta voce il passaggio che segue.
Quando una Sorella si infrange, leggilo con lei:
Non siamo più integre…
La nostra connessione è spezzata.
La nostra mente è frammentata.
Le nostre paure più profonde sono scoperte.
Il nostro sangue nutre gli orrori.
E io li abbraccio.
Quando una Sorella fallisce il suo tiro, la Custode potrebbe
guardarti e chiedereti di descrivere cosa succede alla Sposa.
Usa le indicazioni che seguono per aiutarti a descrivere che
succede alla Sposa:

1 Rispondi con cio che
tu trovi spaventoso.
1 Illumina l’orrore con
bellezza oltre che sangue.
1 Descrivi dettagli
interessanti conivolgedo
tutti i sensi.

