Cani nella Vigna • Scheda del Personaggio
Nome: Luke Hamilton, 20 (Comunità solida)

• PROMEMORIA •

Caratteristiche
		
2				 Corpo:		
Acutezza:				
		
		
5				 Volontà:
Cuore:					
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Conflitti:
Non fisici:
Fisici:		
Lotta:		
Armi da fuoco:

4
2

Tratti

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

- Piaccio a tutti (2 d 8)
- So di avere dei difetti, quindi mi avvicino agli altri con comprensione (1 d 6)
- Farò del mio meglio per essere un buon Cane, malgrado tutto (1 d 4)
- Non sopporto le prepotenze (2 d 6)

Relazioni
						
Sangue: 1d6 		
Dadi Disponibili: { 4 d 6, 4 d 8, 3 d 10

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

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

}

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

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)

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
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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
• Luke
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Hamilton (20) •

Nato in una famiglia di fedeli serena e con molti fratelli e sorelle. Attraente e solare, la sua naturale empatia nei
confronti del prossimo gli conquista facilmente la simpatia e la fiducia degli altri. Questo genere di successi non gli
hanno però dato alla testa: Luke si è mantenuto umile e soprattutto ha mantenuto la capacità di ascoltare e capire il
suo prossimo.
Quando è stato scelto come Cane, Luke si è sentito sorpreso e onorato ma dentro di sé cova il dubbio di non essere
degno del suo cappotto.
Sa che i sentimenti che prova nei confronti degli altri ragazzi sono sbagliati, sa che certe cose dovrebbe sentirle solo
per le ragazze. Però se non ha mai agito di conseguenza non ha peccato veramente, giusto?
Dietro la sua esteriorità serena e amichevole Luke è tormentato dal dubbio: sarà davvero adatto a fare il Cane?
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