− Balia −
Descrizione

− Schema di Avanzamento −

Le Balie suppliscono al ruolo delle madri che non possono o non vogliono
farlo. La maggior parte delle casate nobili ha almeno una Balia, ed è
divenuto comune trovarle nelle migliori classi borghesi. Le donne nobili
sono raramente nella posizione di poter allevare i figli, dato che sono
generalmente incinte, o stanno cercando di esserlo, per assicurare il futuro
della famiglia; le donne della borghesia, spesso
ricche, più spesso non ne hanno il tempo. Molte
vecchie balie sono con la famiglia da molte generazioni e spesso ci si riferisce a loro come a
“Nonna”, “Na-Na” o “Nanny”. Per inciso, questa
pratica è prevalente nell’Impero, dove le balie
sono colloquialmente chiamate “Nannie”.
Contrariamente a questo popolare modo di dire,
la maggior parte delle Balie sono giovani, dato che
è necessario che producano latte per i piccoli. I
Mezzuomini sono comunemente preferite come le
Balie migliori, in quanto sembra che comprendano
in modo intuitivo i bambini e siano in grado di
interagirvi. Alcuni pensano che sia perché sono “vicini
al loro livello”, altri perché i mezzuomini vengono da
grandi famiglie estese; quali siano i motivi, sembra
comunque che ciò sia vero. In genere i Mezzuomini
vivono molto più degli umani e riescono a guadagnare
grande influenza sulle generazioni, per il loro lavoro
alla guida di dinastie nobiliari o famiglie ricche.
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Abilità: Cercare, Conoscenza Accademica (Araldica/Genealogia)
o Affascinare, Comandare o Intimidire, Conoscenza Comune
(una qualsiasi) o Leggere e Scrivere, Guarire o Borseggiare,
Mercanteggiare, Percepire, Pettegolezzo o Muoversi
Silenziosamente.
Talenti: Galateo o Robusto, Riflessi Fulminei.
Ferri del Mestiere: Coperta Grande, 3 Giocattoli.
Entrata di Carriera: Cittadino, Servo, Villico.
Uscite di Carriera: Cittadino, Governante, Gregario
d’Accampamento, Spia, Valletto.
Nota: Se si sta tirando per la carriera iniziale, con il permesso del
GM si può sostiture il Servo con la Balia.
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