
nome

relazione

inte rprete

professione

età difetto

tratti

Benestante

bigliettoni

status monete  
fortunate

retroscena

dilemma

cimeli descrizione

dignità scandalo

spavalderia & pe rsuasione (princ.) 

cultura & etichetta 

ingegno & acume 

creatività & passione

 
 
 

soprannome   

sano 
malconcio  
fuori gioco  

 
 
 



Battute di Scena

note

battute di scena aggiuntive

  leccapiedi 
Sai che l’adulazione può portare lontano e non ti fai problemi 
a servirtene per raggiungere i tuoi scopi. Quando si tratta di 
ottenere quello che vuoi hai un atteggiamento diretto che può 
non piacere, ma è difficile dirti di no. [ +scandalo ]

  vip 
Tutti ti conoscono in città e non puoi andare da nessuna parte 
senza che qualcuno ti fermi. La tua popolarità può essere molto 
utile, come quando hai bisogno di accedere a qualche evento 
esclusivo. [ +digni tà ]

  umili origini 
Anche dopo aver raggiunto la vetta non dimentichi mai da dove 
vieni. Gli abitanti più umili della città, gli straccioni e perfino i 
malavitosi sono molto disponibili nei tuoi confronti e ti daranno 
una mano se gliela chiedi. [ +scandalo ]

  sotto una buona stella 
Non avrai il sangue blu ma nascere in una famiglia agiata ti ha 
permesso di crescere tra la nobiltà. I Nobili e i gli altri Benestanti 
sono sempre ben disposti ad aiutarti.

  guastafeste 
Tu e gli altri Protagonisti avete appena escogitato un piano 
subdolo ed efficace, valutando attentamente ogni possibile rischio. 
Il Regista vi informerà di eventuali falle nel vostro piano.

  un'abili tà sorprendente 
Col passare degli anni hai conosciuto innumerevoli persone 
tutt’altro che banali. Hai appreso da loro una o più competenze 
singolari che riescono sempre a impressionare (o far innervosire) 
chi ti circonda.

    

  la fortuna è dalla mia pa rte 
Anche quando le cose sembrano prendere una brutta piega riesci 
sempre a rigirare la situazione a tuo favore. Puoi trasformare 
il fallimento tuo o di un altro giocatore in un successo. (Cerca 
comunque di descrivere come riesci nell’impresa!)

  una bella ricuci ta 
Hai sudato sette camicie sui libri di medicina. Se tu o uno degli altri 
Protagonisti siete Malconci o Fuori Gioco puoi ricucirli e passare 
allo Stato precedente (da Fuori Gioco a Malconcio e da Malconcio 
a Sano). [ +digni tà ]

  circolo accademico 
Tutti ti conoscono in ambito accademico, sei uno studioso di tutto 
rispetto! Quando ti trovi in difficoltà riesci sempre a servirti della 
tua vasta conoscenza per uscire dai guai. [ +digni tà ]

  la legge sono io 
Hai una profonda conoscenza della legge e sai usarla a tuo vantaggio. 
Riesci sempre a impressionare gli altri col tuo perfetto gergo 
giuridico e sfrutti ogni falla nella conversazione a tuo vantaggio.

   testa rdaggine 
Tutti sanno che è meglio non discutere con te perché riesci ad averla 
sempre vinta. Quando ti convinci di qualcosa nessuno può farti 
cambiare idea. [ +scandalo ]

  dannatamente affascinante 
Riesci sempre ad affascinare tutti, che sia col tuo modo di fare o col 
tuo aspetto. Fai attenzione però, avere troppi ammiratori ha anche i 
suoi lati negativi.  [ +scandalo ]

  ti de vo un favore 
Puoi fare in modo che qualcuno ti faccia un grande favore in cambio 
della tua parola di restituirglielo. Cosa, quando e come è tutto  
da scoprire.

  questa è la mia ci ttà 
Conosci questa città come il palmo della tua mano. Sai sempre dove 
trovare le giuste informazioni e al giusto prezzo. Puoi creare il 
PNG di cui hai bisogno e piazzarlo dove ti serve.

  il prezzo lo faccio io 
Sai una cosa o due su come gestire un’attività. Riesci sempre a fare 
un buon affare al prezzo che vuoi. [ +scandalo ]
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Battute di Scena

note

battute di scena aggiuntive

  punto di rife rimento 
Hai guadagnato la fiducia e il rispetto della nobiltà intera. Riesci 
sempre a ottenere il loro consenso e supporto… anche quando non 
è nei loro migliori interessi. [ +scandalo ]

  prego, mi segua 
Grazie agli anni passati a servizio tra grandi magioni e piccoli 
hotel, hai sviluppato un sesto senso quando si tratta di capire la 
struttura di un edificio, soprattutto per trovare stanze nascoste.

  sta tu tto nei de ttagli 
L’arte del sabotaggio non ha segreti per te. Riesci sempre a 
individuare quei piccoli dettagli che, una volta modificati, recano 
grande imbarazzo ai malcapitati, il tutto senza che nessuno  
lo noti. [ +scandalo ]

  impe rturbabile 
Passare per datori di lavoro diversi ti ha temprato il carattere. 
Riesci sempre a mantenere un atteggiamento freddo e distaccato. 
Non ti si può intimidire.  [ +digni tà ]

  presenza invisibile 
I proprietari di casa non prestano mai attenzione alla servitù. Riesci 
a non farti notare senza troppi problemi e senza destare sospetti.

  tocco miracoloso 
Rimedi per il dopo sbronza, infusi contro il raffreddore, unguenti 
per curare tagli, lividi e scottature: hai la soluzione per ogni 
problema. Puoi portare lo Stato di chiunque da Malconcio  
a Sano. [ +digni tà ]

  da re una mano 
Se c’è qualcosa che accomuna tutte le persone a servizio è che 
hanno sempre troppo da fare. Aiuta qualcuno dei tuoi colleghi 
così da poter chiedere un favore in cambio quando ti servirà.

  vizi e capricci 
Ormai hai fatto l’abitudine ad assecondare ogni tipo di richiesta 
impossibile. Quale che sia la circostanza, sai sempre dove trovare 
quello che serve. Puoi creare un PNG che ha esattamente ciò di 
cui hai bisogno.

  anche i muri  hanno le orecchie 
Tra gli alloggi della servitù le voci si spargono in un batter d’occhio. 
Ti è bastato tenere le orecchie aperte per scoprire qualcosa di molto 
interessante. In alternativa, puoi essere tu a diffondere una voce. 
[ +scandalo ]

  sangue freddo 
Sei una persona piena di risorse e non hai problemi a reggere la 
pressione, che si tratti di improvvisare un travestimento o riparare 
un abito.

  sempre un passo avanti 
Hai sviluppato una mente attenta e un occhio critico per essere 
in grado di anticipare i desideri dei tuoi datori di lavoro. Quando 
escogiti un piano riesci a valutare facilmente i suoi pro e contro.  
Il Regista ti deve indicare se ci sono delle falle.

  speciali tà 
Grazie al tuo lavoro sono molte le cose che sai fare, ma ce n'è una in 
particolare in cui eccelli. Ogni volta che dai mostra della tua abilità 
rimangono tutti affascinati.  [ +digni tà ]

    

  buone manie re 
Sai comportarti in maniera impeccabile e dai sempre sfoggio delle tue 
buone maniere. Le persone hanno un’alta opinione di te. [ +digni tà ]

  un'abili tà sorprendente 
Prima di metterti a servizio hai cercato la tua strada provando lavori 
diversi. Per questo hai appreso una o più competenze singolari che 
riescono sempre a impressionare (o far innervosire) chi ti circonda.

    

  fascino irresistibile 
Sai sfruttare in maniera intelligente il tuo fascino per renderti 
irresistibile. I Nobili, in particolare, hanno un occhio di riguardo 
nei tuoi confronti, dopotutto non c’è niente di più affascinante di 
una storia d’amore proibita. Fai attenzione però, potresti finire in 
qualche grosso guaio. [ +scandalo ]
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Battute di Scena

note

battute di scena aggiuntive

  scenata 
Sai benissimo che se non riesci a ottenere quello che vuoi e come 
lo vuoi puoi sempre causare una scenata. Lamentati, alza la voce e 
scatena un putiferio. L’attenzione di tutti sarà su di te. [ +scandalo ]

  lei non sa chi sono io! 
Usa il nome di famiglia per intimidire o impressionare. Non ti 
fai problemi a sfruttare la tua posizione sociale privilegiata per 
convincere gli altri delle tue menzogne, spaventarli o sminuire 
una malefatta. [ +scandalo ]

  modi impeccabili 
Dimostri un’etichetta superba e dei modi impeccabili, lasciando 
tutti quelli attorno a te incredibilmente affascinati. [ +digni tà ]

  ...  ha chiamato? 
I tuoi attendenti sono sempre a completa disposizione. Faranno 
tutto ciò che chiedi… a meno che non sia qualcosa di irragionevole. 

  esibizione sfolgorante 
Scegli uno strumento musicale con cui diventare abile e lascia 
tutti senza parole con la tua esibizione. [ +digni tà ]

    

  presenza ammaliante 
Non andresti mai a una festa senza qualcuno al tuo fianco, e  
per fortuna non devi farlo. Riesci a conquistare chiunque col tuo 
fascino, fai attenzione però a non collezionare troppi ammiratori. 
[ +scandalo ]

  amici altolocati 
L’adulazione funziona sempre con la nobiltà. Con le giuste 
lusinghe puoi ottenere tutto quello che vuoi. Purché sia qualcosa 
di ragionevole, certo.

  idolo della ci ttà 
Sei l’anima e il cuore delle feste. Hai una personalità coinvolgente 
e tutti si lasciano andare e fanno baldoria quando hanno te 
intorno. [ +scandalo ]

  un'abili tà sorprendente 
Il tempo libero di certo non ti manca e lo hai messo a frutto 
apprendendo una o più competenze singolari che riescono sempre a 
impressionare (o far innervosire) chi ti circonda.

    

  mecenatismo 
Condividi la tua passione per l’arte con gli artisti che incontri, 
faranno di tutto per assicurarsi un tuo patrocinio.

  la morale prima di tutto 
Sei una persona virtuosa che va molto fiera della sua moralità.  
Non c’è tentazione che ti smuova e non cedi mai ai tuoi istinti 
più bassi. La tua bussola morale finisce però per spaventare chi ti 
circonda. [ +dignità ]

  anfi trione 
Hai organizzato innumerevoli feste, party e cene. Sai esattamente a 
chi rivolgerti per preparare un evento all’ultimo momento e non c’è 
nulla che tu non sia in grado di procurarti. [ +digni tà ]

  ottima istruzione 
L’ottima educazione ricevuta abbinata alla gigantesca biblioteca 
di casa e a troppo tempo libero hanno dato come risultato il fatto 
che sai un po’ tutto di tutto. Puoi fare colpo su chi ti circonda 
sfoggiando conoscenze specializzate o ricordare un’informazione 
importante che può essere d’aiuto.

    hai senti to che… 
Il Regista ti fornirà un pettegolezzo. Che sia vero o che abbia 
attinenza con quello che ti sta succedendo, sei tu a doverlo scoprire. 
In alternativa, puoi diffondere un gossip (più scandaloso è, meglio è). 

  la fortuna ti sorride 
Per non si sa quale ragione, la fortuna sembra essere sempre dalla tua 
parte. Puoi trasformare il fallimento tuo o di un altro giocatore in un 
successo. (Cerca comunque di descrivere come riesci nell’impresa!)
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Battute di Scena

note

battute di scena aggiuntive

  l'ho le tto in un libro 
Adori immergerti nella lettura di un buon libro, preferibilmente 
scritto da un autore sconosciuto. Riesci a ricordare tutti i 
fatti inquietanti di cui hai letto e a fare connessioni tanto 
impressionanti quanto sgradevoli. [ +digni tà ]

  un'altra prospe tti va 
Hai un approccio creativo alla vita. Quando escogiti un piano, 
il Regista ti può suggerire un punto di vista diverso con cui 
affrontare la situazione o farti notare se stai sorvolando su 
qualche dettaglio curioso. 

  spiri ti affini 
Riesci a formare velocemente una connessione con qualunque 
artista che consideri uno spirito affine. Sai che nel momento del 
bisogno ti aiuterebbero senza pensarci due volte. 

  passione bruciante 
Scegli un’abilità legata al mondo dell’arte. Ogni volta che ti 
esibisci o ne fai mostra la tua passione è evidente e le persone non 
possono fare a meno di guardarti. [ +digni tà ]

    

  a rtigianato  
Con un po’ di colla, degli scampoli di stoffa e una spruzzata di 
vernice riesci a creare qualunque cosa.

  linguaggio poe tico 
Sei una persona infinitamente prolissa e teatrale. Una 
conversazione con te può andare solo in due modi: o si rimane 
stregati dalla tua dialettica o se ne rimane prosciugati.

  amici nei qua rtie ri bassi 
La tua ricerca artistica ti ha portato a stringere legami 
con le persone più disparate, ma anche con individui poco 
raccomandabili. Se mai avessi bisogno di aiuto con qualcosa di 
non propriamente legale sai a chi rivolgerti. [ +scandalo ]

  buon gusto 
Dai sempre il tuo parere estetico, che sia richiesto o meno. Riesci 
a rendere qualunque cosa infinitamente più affascinante, se lo 
vuoi. [ +digni tà ]

  un'abili tà sorprendente 
Avendo passato molto tempo nel mondo dell’arte hai appreso una 
o più competenze singolari che riescono sempre a impressionare (o 
far innervosire) chi ti circonda.

    

  controcorrente 
Hai delle idee molto forti che la maggior parte delle persone trova 
scioccanti e inappropriate. Riesci però a parlarne con un trasporto 
tale da riuscire a convincere chiunque che hai ragione. [ +scandalo ]

  anima della festa 
I Bohémien sì che sanno come fare festa. Quando organizzi un 
party è sempre un’esperienza indimenticabile e sapresti trasformare 
qualunque festa noiosa in una strepitosa. [ +scandalo ]

  crisi esistenziale 
La tua mente è sempre alla ricerca di verità universali e ti fai mille 
domande su tutto quello che ti circonda. Quando condividi questo 
tuo aspetto con qualcuno, lo porti a chiedersi quale sia il suo posto nel 
mondo e a mettere in dubbio tutto le sicurezze che pensava di avere. 

  il fascino dell'a rtista 
Sei in grado di incantare praticamente chiunque col tuo modo di 
fare. Fai attenzione però, le persone potrebbero finire col restare 
ossessionate da te. [ +scandalo ]

  un investimento pe rfe tto 
In quanto artista dipendi dai patrocini offerti da persone ricche e 
influenti. Fortunatamente per te, sembri sempre sapere quale sia 
la cosa giusta da dire per rendere il tuo lavoro altamente richiesto. 
L’alta società è ben disposta verso di te. [ +digni tà ]

  anima e rrante 
Quando ti sembra di aver smarrito il tuo posto nel mondo sai che la 
soluzione migliore è quella di vagare per la città. Ti lasci guidare dal 
tuo senso artistico e finisci sempre nel posto giusto. Il Regista ti farà 
trovare una nuova Sede. 


