L’elemento che controlli cambia

Questo personaggio riceve un dono
indesiderato e problematico
da un’area della mappa.

lealtà, motivazione o direzione.

con le intenzioni, i desideri o i bisogni
di questo personaggio.

L’elemento che controlli interferisce

Qualcosa di importante viene rubata
a questo personaggio da qualcuno
connesso all’elemento che controlli.

un attacco dei nemici, un disastro
naturale, un mutamento interno
o cose simili.

Un’area della mappa è minacciata:

Qualcuno dal passato di questo

personaggio appare improvvisamente
in un’area della mappa, con una
richiesta o una domanda.

personaggio affronta terribili difficoltà
causate dall’elemento che controlli:
malattie mortali, bancarotta,
dubbi di fede o cose del genere.

Qualcuno di importante per il

avventato che gli causa molti guai con
l’elemento che controlli: una relazione
sessuale imprudente, insulta un alleato,
distrugge una proprietà.

Questo personaggio fa qualcosa di

… ma questa non è una cosa che puoi
fare da solo. È necessario un aiuto.
… ma se vuoi che sia fatto, deve farlo
qualcuno più adatto di te al compito.

… acquisisci informazioni
o conoscenze che ti saranno
utili in futuro.

No, ma

… il tuo fallimento aiuta
qualcuno nell’avere successo.

No, ma

Forse

a patti con l’elemento che controlli,
padroneggiandolo, cooptandolo o
accettando il controllo dell’elemento.

Forse

personaggio in maniera inaspettata
e sorprendente. Ciò avrà senz’altro
delle conseguenze.

Questo personaggio deve scendere

da te qualcosa che non sei
in grado di dargli.

L’elemento che controlli pretende

L’elemento che controlli aiuta questo

connesso all’elemento che controlli.

Questo personaggio si fa un nemico

… qualcosa di completamente
scollegato va dannatamente storto.

… qualcuno o qualcosa che ti sta a
cuore viene ferito, perduto o distrutto.

… ti sei procurato un nuovo nemico,
un debito o una cattiva reputazione
nel processo.

Sì, ma

… qualcosa di completamente scollegato
si risolve in un formidabile successo.

… qualcosa di completamente
scollegato va dannatamente storto.

Sì, ma

… ti sei procurato un amico,
una ricompensa o una buona
reputazione nel processo.

Sì, e

No, e

No, e

Sì, e

… ti sei procurato un amico,
un alleato o una reputazione
nel processo.

No, ma

… il tuo fallimento ha conseguenze
positive inattese.

No, ma

… per poter avere successo, devi
sacrificare qualcosa che ti è cara.

… il tuo successo danneggerà
un amico, un alleato
o una persona cara.

Sì, ma

… il tuo successo ti causerà
gravi danni personali.

… il tuo successo ha conseguenze
pericolose e involontarie.

Sì, ma

Sì, ma

Sì, ma

