
MAGE LIVE: THE ASCENSION

DIFETTI DOVUTI AL PARADOSSO

Difetti da 1 PX

Abiti spaiati: ogni volta che entri nel personaggio devi indossare qualcosa di vistosamente spaiato : un 
maglione rovescio, due scarpe diverse, etc..., ed affermare che quando l'hai indossato era giusto !
Allucinazioni: in presenza di un altro giocatore hai almeno un'allucinazione al giorno, di tua invenzione.
Cronopatia: se indossi un orologio, dopo pochi minuti questo smette di funzionare e si ferma [togliere le 
pile, o "stararlo"]. Per questo motivo non porti mai l'orologio.
Falso mancino: confondi cronicamente la destra con la sinistra.
Gusto rovescio: il dolce ti sembra salato, e viceversa. Quindi, metti il sale nel caffè, nel latte, nel tè [simula 
con saliera piena di zucchero].
Legnofobia: il legno ti sembra scivoloso come una saponetta. Se tocchi con il tuo corpo del legno, questo ti 
sfugge sempre di mano. Puoi pero’ maneggiarlo con dei guanti.
Linea intasata: se telefoni ad un giocatore, prima sbagli numero e ne chiami un altro. E' sufficiente un errore 
al giorno.
Metallofobia: i metalli ti sembrano scivolosi come una saponetta. Se tocchi con il tuo corpo del metallo, 
questo ti sfugge sempre di mano. Per questo maneggi le monete con dei guanti.
Moscerino fantasma: mentre parli con un giocatore, un moscerino immaginario ti ronza nelle orecchie. Basta 
una volta ogni mezz'ora.
Penna Scarica: appena usi una penna per scrivere, l'inchiostro si solidifica e la penna non scrive più. Per 
questo puoi usare solo matite.
Precognizione involontaria: almeno una volta al giorno (se incontri un altro giocatore) ti capita di sentire una 
frase che sapevi sarebbe stata detta. Quindi chiedi all'interlocutore : "Ma questo non me l'hai già detto due 
minuti fa?".
Piro incapace: il fuoco fugge la tua presenza. Non riesci ad accendere accendini o fiammiferi.
Plastifobia: la plastica ti sembra scivolosa come una saponetta. Se tocchi con il tuo corpo della plastica, 
questa ti sfugge sempre di mano. Puoi pero' maneggiarla con dei guanti.
Udito rovescio: gli urli altrui sembrano sussurri, e viceversa.
Unghie irregolari: le tue unghie crescono in modo caotico. Una falange ha un'unghia lunga, l'altra cortissima, 
e così via.
Vista rovescia: nell'oscurità vedi male perché sei abbagliato, alla luce del sole vedi poco perché c'è poca luce 
[di fatto cambia solo la spiegazione, non la qualità della visione].
Voce fantasma: mentre parli con un altro giocatore, ti capita di sentire un'altra voce familiare alla tue spalle. 
Basta una voce al giorno.
Tasca burlona: quando cerchi qualcosa che hai in tasca, fingi che sia scomparso. Se l'altro giocatore ti mette 
la mano in tasca, e quindi ritrova l'oggetto tu rimani sconvolto : poca prima era vuota ! E' sufficiente che 
accada una volta al giorno.

Difetti da 2 PX

Afono: puoi parlare solo a bassa voce, per urlare una singola frase devi spendere un punto forza di volontà
Animalismo: alla vista di un particolare animale emetti per qualche secondo il suo verso (abbaiare, ruggire, 
belare, miagolare, etc...). In pratica perdi 2 tratti sociali per i 15 minuti successivi.
Fotosensibile: se non porti occhiali da sole in ambienti normalmente illuminati sei stordito (due tratti extra 
nelle sfide mentali). Se l'esposizione è violenta il malus permane per 30 minuti.
Mancata accensione: non puoi guidare le autovetture. Appena ti siedi al posto di guida il motore si ferma. 
Non riesci nemmeno a metterla in moto.
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Scarica Elettrica: se tocchi un metallo senza guanti ricevi una scossa elettrica (-1 tratto in ogni categoria per 
20 minuti).
Suscettibilità Magica: sei particolarmente debole nei confronti della magia. Disponi di due tratti in meno in 
tutte le sfide in cui sei vittima della magia, e subisci il doppio degli effetti.
Trance : almeno una volta al giorno (se incontri un altro giocatore) cadi improvvisamente in uno stato 
catatonico per trenta secondi.

Difetti da 3 PX

Analfabeta: scrivere e leggere ti è diventato impossibile, le lettere scritte ti appaiono ogni giorno dei 
geroglifici diversi.
Deformità: parte del tuo corpo è deforme. Devi scommettere un tratto extra in tutte le sfide fisiche.
Ferita Permanente: ogni mattina ti svegli al livello Contuso, puoi curarti ma il mattino successivo sarai al 
punto di prima.
Mutismo: sei completamente muto.
Zoppo: devi scommettere tre tratti extra in tutte le sfide fisiche relative al movimento.
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