Deus GRV
Il decalogo del background perfetto
Per aiutarti a creare il background del tuo personaggio, abbiamo creato questa breve guida che speriamo possa darti la
traccia e gli spunti necessari.
Quando dovrai scrivere ai master, il tuo background dovrebbe preferibilmente essere suddiviso secondo le 10 domande
che troverai.
Questo ci aiuterà ad avere pronte a colpo d’occhio le caratteristiche salienti del tuo personaggio.
Cominciamo!
•

Siate diretti e riassuntivi, non dovete scrivere un poema, nemmeno un libro, non importa sapere che era
inverno e la neve cadeva sugli alberi spogli illuminata da una pallida luna. (Davvero non ci interessa, e
dobbiamo leggerne mille). Cercate di sintetizzare il più possibile.

•

Vogliamo sapere il vostro BG, non quello dei vostri antenati.

•

Se avete interagito con persone famose in qualche maniera, non pretendete che quelle (che sono png) facciano
o pensino cose a vostro vantaggio.

•

Leggete bene l'ambientazione prima di scrivere il BG, useremo quellaa di Deus, non altre a caso.

•

Datevi obbiettivi validi, anche difficili. Perché se il vostro obbiettivo principale è quello di poter ritrovare
l'amico perduto da tempo che è un pg, allora lo avrete risolto i primi 5 minuti di questo live, e noi master
potremmo ricavarvi ben poca trama. Lo stesso vale per un obbiettivo molto comune, quello di fare soldi.
DEUS si basa sui personaggi, la storia la fate voi, siete voi che cambiate il corso della storia in base alle vostre
azioni. Anche il più piccolo dei soldatini può modificare il mondo in cui viviamo, con azioni buone o
malvagie. Ma siete voi!

Questo questionario potrebbe aiutarvi a fare un BG completo:
1. Chi sono e da dove vengo?
2. Cosa faccio o ho fatto per vivere?
3. Dove sono cresciuto?
4. Cosa mi ha spinto a diventare un avventuriero?
5. So uccidere? L'ho gia fatto in passato? Se si, perché ? Chi?
6. Quali sono i miei obbiettivi e ambizioni? (non siate modesti sulle ambizioni. Ponetevi traguardi alti, lontani,
difficili, anche impossibili, in questo gioco tutto può succedere)
7. Chi sono i miei amici? E chi i miei nemici?
8. Ho incontrato persone famose? Se si in quale contesto? (questi comunque, come già detto sopra, non vanno
manovrati né fisicamente né moralmente)
9. La mia famiglia chi è? Da chi è composta? Sono ancora vivi? (speriamo di si... non sappiamo il perché ma il
90% son tutti morti)
10. Il vostro PG ha qualche fobia, timore, o altro? Se si quali?
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