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Fogli di riferimento



CHIAMATE

 

Le chiamate sono parole FG che hanno effetto in gioco. Descrivono il tipo di danno portato 
dall'arma o l'effetto che affigge il bersaglio. 
I danni sono veicolati dalle armi, gli effetti

DANNI

SHARP: danno da taglio, provocato da qualsiasi tipo di lama. 

BLUNT: danno da botta, provocato da qualsiasi arma contundente. 

THROUGH: danno perforante.  Ignora le armature e le riduzioni del danno. Provocato da frecce, 
proiettili dardi e altri particolari tipi di attacco.

SUBDUE: questo danno è stordente e non ferisce davvero il personaggio. Solo gli umani risentono 
dei danni SUBDUE. E' un danno che scala normalmente PF al bersaglio ma, invece che mandare in 
coma porta allo svenimento. Se un personaggio viene abbattuto da un danno SUBDUE sviene e si 
risveglia dopo 10 minuti da solo. I danni SUBDUE si sommano normalmente anche a danni 
normali e letali e nel caso vengono curati dalle abilità normalmente come danni normali. 

BURN: danno da ustione provocato da fuoco, elettricità o acidi. I danni BURN non possono essere 
curati normalmente ma richiedono abilità particolari o medicine specifiche. 

FATAL:  danno critico. Azzera istantaneamente i PF ignorando le armature e quindi la riduzione 
del danno. Non può essere curato normalmente ma solo tramite abilità o medicine particolari. 

MORTAL: danno mortale, provocato da attacchi o eventi così traumatici e distruttivi da uccidere 
sul colpo il personaggio. Un personaggio in coma dopo  10 minuti si dichiara automaticamente la 
chiamata MORTAL. 

EFFETTI

BERSERK: il bersaglio viene colto da una cieca furia. Non riconosce più amici o nemici e attacca 
con armi da mischia o da tiro (anche da fuoco) la creatura più vicina a lui cercando di abbatterla. 
Non usa abilità o stili di combattimento, semplicemente colpisce rabbiosamente il presunto 
avversario. 

DOMINATION: il bersaglio viene costretto mentalmente a eseguire l'ordine successivo alla 
chiamata d'effetto. Gli ordini devono essere chiari e semplici e avere come obbiettivo qualcosa di 
preciso. Ad esempio un "DOMINATION: difendimi" costringe il personaggio a difendere la fonte del 
DOMINATION stesso. 

REPEL (istantaneo): il bersaglio viene spinto da qualcosa di fisico o immateriale a 3 metri per 
RANK di distanza. 

Se il bersaglio non ha possibilità di muoversi (n) metri dietro di lui in linea retta e incontra un 
ostacolo ci si schianta addosso appiattendosi su di esso e conta dieci secondi prima di potersi 
muovere da lì. 



CONFUSE: il bersaglio è confuso, non comprende bene ciò che accade intorno a lui e non riesce a 
compiere azioni complesse. Può camminare e balbetta incoerente frasi senza senso. Si può 
difendere ma non riesce ad attaccare nessuno. Non può utilizzare alcuna abilità e quando l'effetto 
termina è come se si risvegliasse da un sonno ad occhi aperti. 

WEAKNESS: il bersaglio viene colto da una debolezza che gli impedisce di combattere 
efficacemente. Il corpo non reagisce, tossisce e ansima e non può correre, i muscoli non reagiscono 
bene, quindi non può attaccare ne difendersi. Se colpisce qualcuno dichiara NO EFFECT, se para un 
colpo il danno entra comunque e lo ferisce. 

PARALYZE: il bersaglio si blocca sul posto, viene paralizzato e non può muoversi. Vede e sente 
qualsiasi cosa succeda in giro a lui e nella sua linea visuale ma non può difendersi e.  Questa 
chiamata può essere parziale. Se seguita da una frase come "PARALYZE a...(nome parte del corpo)" 
il bersaglio ha solo quella parte bloccata e inutilizzabile. Ad esempio un PARALYZE alle gambe 
blocca sul posto il bersaglio ma gli consente di difendersi muovendo torso e braccia. 

FEAR: il bersaglio viene spaventato. Correrà via terrorizzato dalla fonte della chiamata e cercherà 
un nascondiglio dietro cui ripararsi. Non può combattere o difendersi ma solo correre via e 
tremare di paura. 

BLINDNESS: il bersaglio viene accecato. Abbassa la testa guardando in terra o, se in situazione di 
calma, chiude gli occhi. Non vede ma sente, non può difendersi ne attaccare e può solo camminare 
lento limitando i movimenti. 

MUTE: il bersaglio viene ammutolito. Non può emettere nessun tipo di suono dalla bocca. 

SLEEP: il bersaglio viene addormentato e crolla a terra russando e chiudendo gli occhi. Il sonno 
quindi non permette di capire, sentire e vedere ciò che succede intorno, rende indifesi e inermi. 

STRIKE DOWN: il bersaglio perde l'equilibrio e crolla al suolo (seduto e in sicurezza o in 
ginocchio). 

FUMBLE: il bersaglio viene disarmato o comunque reso incapace temporaneamente di utilizzare il 
braccio dominante (destro o sinistro che sia). Deve tenere inerte il braccio lungo il fianco e non 
può utilizzare l'arma o l'oggetto impugnato con essa. Può naturalmente cambiare mano e 
utilizzare l'altra. 

HEALING (speciale, istantaneo):il bersaglio viene curato di un numero di PF pari al rango 
successivo alla chiamata. 



PREFISSI e MOLTIPLICATORI e CHIAMATE SPECIALI

Queste chiamate aggiungono modificatori ai danni o alle chiamate di effetto. 

"danno"+ 2,3... : una chiamata di danno seguita da un numero indica che quel danno è moltiplicato 
per quel numero stesso. Quindi uno SHARP 3 indica che il colpo provoca tre danni da taglio 
(sottraendo quindi 3 PF al bersaglio). 

"effetto"+2,3... : una chiamata d'effetto seguita da un numero indica che quell'effetto ha una 
durata maggiore  rispetto al normale. La chiamata aumenta di  1 minuto la sua durata per ogni 
RANK superiore a 1 (quindi un  BERSERK 2 ad esempio avrà una durata di 2 minuti invece che 1). 

POISON + chiamata: una chiamata di danno o effetto preceduta da questo prefisso indica 
un'origine da veleno. Ad un controllo con l'abilità  "Medicina" un personaggio può dichiarare 
POSION + chiamata per far sapere che è avvelenato. Una chiamata POISON non può essere curata 
normalmente ma solo tramite metodi che eliminino il veleno o lo fermino. Altrimenti essa 
continua ad agire anche se il personaggio cade in coma. La morte elimina automaticamente il 
veleno.

NO EFFECT: questa chiamata indica che l'abilità, il danno o qualsiasi altra chiamata non ha avuto 
effetto. Ad esempio se un personaggio possiede un'immunità alle chiamate BLUNT e viene colpito 
da una mazza dichiara NO EFFECT. In questo caso il danno NON ha effetto e quindi non scala PF. 
Così per qualsiasi effetto. Anche quando un personaggio utilizza un'arma che non potrebbe 
utilizzare o è sotto effetto di WEAKNESS, se attacca dichiara NO EFFECT perchè non riesce a 
danneggiare efficacemente l'avversario. 

TIME FREEZE: questa chiamata viene usata solo dai narratori e arbitri di gioco. Tutti i PG si 
fermano sul posto e smettono di fare qualsiasi cosa stessero facendo cercando di rimanere più in 
silenzio possibile. La chiamata è usata per descrivere situazioni di gioco che accadono mentre 
avvengono situazioni concitate o per pure esigenze narrative. In gioco si considera che non passi 
tempo quindi quando verrà dichiarato TIME IN, il gioco riprenderà dal momento nel quale è stato  
bloccato. 

TIME IN / TIME OUT: sono chiamate narrative utilizzate solo da narratori e arbitri. Al TIME IN 
inizia il gioco, al TIME OUT il gioco per quella giornata ha termine. 

DROP: chiamata narrativa usata solo da narratori e arbitri. Il giocatore bersaglio si ferma ed esce 
dal gioco. 

MAN DOWN: chiamata narrativa usata solo in situazioni di emergenza e puramente FG. In caso di 
incidente o di giocatore ferito si dichiara ad alta voce e alzando un braccio per mostrare il punto 
dove ci si trova o si trova il ferito "MAN DOWN". Gli altri giocatori debbono spostarsi e lasciare 
spazio perché i soccorsi possano agire tranquillamente o il ferito possa spostarsi in una zona 
tranquilla del campo di gioco. 



GESTUALITA' DI GIOCO

Braccio alzato con mano stretta a pugno e indice spiegato "Non sono qui": il giocatore 
non è presente IG è quindi deve essere ignorato dai PG in gioco. E' una segnalazione 
comune usata dai narratori o da PG in quel momento non presenti in gioco. 

Segnalazione "Non sono qui" + pugno chiuso dell'altra mano posato sul petto 
"Invisibile": il personaggio è presente ma invisibile agli altri. A meno di abilità particolari 
nessuno può vederlo e in gioco deve essere ignorato dagli altri personaggi. 

Mani incrociate sulle spalle di un'altra persona "Perquisizione": il personaggio sta 
perquisendo il bersaglio. Per perquisire una persona il personaggio bersaglio deve essere 
o consenziente o inerme o legato. Non basta trattenerlo perché ci vuole tempo e calma per 
una perquisizione. Il gesto può essere simulato realmente se il giocatore perquisito 
concorda ma sempre nei limiti del non creare imbarazzi.

Corda tra le mani giunte "Legato": il bersaglio è stato legato e quindi non è libero di 
muoversi. Si suppone che le legature, se non specificato, impediscano in toto al 
personaggio di muoversi. Per ovvi motivi di sicurezza, in nessun caso un giocatore può 
essere legato realmente. 

Mano aperta con dorso poggiato sulla fronte "In coma/svenuto": è una segnalazione 
utilizzata in momenti concitati come battaglie che coinvolgono molte persone e in spazi 
angusti. E' d'uopo simulare almeno l'essere caduti a terra inginocchiandosi al suolo. 
Posizionando la mano in questo modo per tutti è chiaro che il personaggio è a terra o 
svenuto o ferito e in coma.



COMBATTIMENTO

CORRETTEZZA

In un gioco di ruolo dal vivo, rispetto a giochi da tavola, sport o giochi di ruolo cartacei è 
più semplice in generale dimenticare regole, barare o semplicemente non accorgersi di un 
errore. La foga di un duello fa dimenticare a volte di strappare le carte che si devono 
strappare, oppure semplicemente si ritiene di voler barare per averne dopo di più, visto 
che nessuno magari ci ha visto o ci può seguire di persona. 

Per questo il buon gioco e la correttezza, la lealtà nello seguire tutti le regole serenamente, 
è la base e "regola d'oro" di un grv (in inglese viene definito in qualsiasi attività agonistica 
o non "fair play" assimilabile al "gioco corretto"). Seguire tutti le stesse regole mette a 
parità di piano e permette comunque le differenziazioni tra personaggi. Chi sa fare una 
cosa, chi un'altra, chi ha più abilità perchè più "anziano" come giocatore, chi è appena 
entrato in questo mondo e, anche se ancora novizio, può comunque inserirsi a pieno con 
l'aiuto degli altri. 

A nessuno serve un baro vero in mezzo al gioco, che non simula le ferite, che non strappa 
le carte proiettile o che non risente dei danni,  poichè rovina il gioco proprio e altrui. 
Quindi invogliamo e consigliamo sempre il gioco corretto così da poter divertirci e 
divertire insieme a tutti gli altri appassionati di questo bell'hobby.

PARTI COLPIBILI

Il combattimento in MPL è simulato dal vivo con veri scontri all'arma bianca e duelli a 
pistole.  Ovviamente nessuno si fa male sul serio e le battaglie sono combattute con armi 
che devono essere appositamente create per i LARP (live action role playing, ovvero il 
gioco di ruolo dal vivo). Queste armi sono di solito repliche in lattice, gommapiuma 
decorata o schiuma, le parti colpenti sono innocue e quindi utilizzate dal vivo per gli 
scontri. 

Tuttavia, sebbene queste armi siano create apposta, esistono parti sensibili del corpo che 
non devono essere colpite volontariamente: in primis perché secondo le regole vengono 
considerati colpi a vuoto, e sopratutto perché anche con armi innocue si può far male 
all'avversario. 

Queste parti sono:

-Viso e collo (ma la locazione testa sulla nuca è considerata valida)

-Genitali (tutti i colpi all'inguine sono considerati nulli e sanzionati da regolamento)

-Seno (i colpi al petto verso le giocatrici sono naturalmente consentiti ma bisogna esser 
particolarmente attenti a non impattare con violenza sul seno)



Inoltre le mani sono considerate colpo a vuoto (e quindi inutile, ma non vietato). Questo 
per una questione di comodità e di correttezza. Difficile è infatti capire se un colpo ha 
impattato la mano o la guardia dell'arma prima. Quindi la mano è considerata sempre 
"guardia". 

SIMULAZIONE DEL COMBATTIMENTO

Una parte divertente del gioco, oltre all'interpretazione del proprio personaggi in 
situazioni differenti e sociali è anche il combattimento. I duelli, in giochi di avventura, 
fantastici, fantascientifici o epici ha sempre una rilevanza forte, così anche in MPL il 
combattimento è qualcosa di emozionate. 

Il combattimento live è un combattimento simulato, quindi non recitato ma uno scontro 
dal vivo tra persone che combattono realisticamente ma con armi che non le feriscano. 

Proprio il fatto che le armi siano sicure però richiede da parte del giocatore 
interpretazione. Le armi da GRV sono leggere, quindi il peso è irrisorio rispetto a quelle 
reali. Simularne la scomodità e il peso è sempre buona cosa. Sebbene un pirata con uno 
spadone a due mani possa anche maneggiarlo come uno stuzzicadenti, sarà molto più 
bello e d'effetto vederlo far fatica a ruotarlo e caricare con peso il colpo prima di un 
fendente. 

Così le ferite, naturalmente non realmente presenti, devono essere simulate. Una spada 
che colpisca il braccio (nonostante i punti ferita ALOCAZIONALI) ferisce il punto colpito. 
Un pirata che per un istate gridi dolore o sibili per il bruciore della ferita e si tenga il punto 
colpito è un pirata che sa combattere in GRV e che da soddisfazione nell'interpretazione. 

Ricordiamo che tutti i colpi devono essere caricati come se si combattesse con armi reali 
ma mai colpendo con violenza. Simulare si ma picchiare no. Le armi da GRV sono leggere 
ma se colpiscono troppo duro possono comunque provocare lividi. Quindi simulate e 
caricate i colpi ma poi colpite piano. Basta che l'arma tocchi l'avversario senza essere 
parata e ferirà, non c'è bisogno di pestare forte! :)

DANNI e PF

Tutti i personaggi hanno una riserva di punti ferita pari a 2 ALOCAZIONALI. Quindi 
quando un personaggio base subisce due ferite crolla al suolo a 0 PF e inizia il conteggio 
del coma. 

La riserva di PF può essere aumentata con l'abilità Robustezza o con particolari abilità o 
meccanismi.  



Tutte le chiamate di danno scalano 1 PF a volta a meno che non siano seguite da un 
moltiplicatore. Ogni personaggio può comunque subire solo una chiamata di danno per 
secondo (ma può ad esempio subire danno e  effetto nel contempo). 

Solo le chiamate FATAL e MORTAL scalano tutti i PF in un unico colpo ed entrambe 
possono essere parate normalmente se si è abbastanza abili. 

COMA

Un personaggio portato a 0 PF cade in coma. Il coma ha una durata di 10 minuti e il PG 
comincia a conteggiarli appena viene azzerato il suo ammontare di PF. Se nessuno lo salva 
curandolo o stabilizzandone le ferite in qualche modo, quando il conteggio finisce il 
giocatore si auto dichiara una chiamata MORTAL e considera morto il suo PG. 

Una chiamata FATAL manda direttamente in coma un bersaglio colpito. Una chiamata 
MORTAL è come se a tutti gli effetti saltasse il tempo di coma uccidendo sul colpo il 
bersaglio. 

RIDUZIONI DEL DANNO E PROTEZIONI

Le armature e alcune abilità speciali riducono i danni che un personaggio subisce. Questo 
significa che le armature e le protezioni speciali abbassano i moltiplicatori di danno 
ignorando parte dei danni che il PG subirebbe. 

Un personaggio con Resistenza al BLUNT (1) (come i Nebbiosi) riduce tutti i moltiplicatori 
di danno dei colpi BLUNT di 1. 

Le riduzioni del danno da qualsiasi fonte non possono ridurre a 0 i danni. 

IMMUNITA'

Una immunità consente di ignorare (e quindi dichiarare NO EFFECT) ad una chiamata. Le 
immunità possono essere verso effetti, danni o prefissi. 

ARMI DA FUOCO

Le armi da fuoco provocano danni enormi e possono essere utilizzate con adeguate 
rappresentazioni di pistole o fucili. Se esse quando utilizzate hanno anche effetti sonori 
adeguati ancora meglio. 

Ogni arma da fuoco deve essere caricata per poter sparare. I proiettili sono rappresentati 
da carte proiettile che devono essere strappate quando si spara un colpo. Può essere usata 
una carta potere ogni tre secondi. 

Ogni giocatore in possesso di armi da fuoco e che sappia utilizzarle grazie alla relativa 
abilità viene dotato a inizio giornata di 12 carte proiettile (per le armi da fuoco piccole) e 
di 8 carte proiettile (per le armi da fuoco grandi). 



Le carte proiettile possono essere trovate sui corpi degli avversari caduti o durante il 
gioco recuperandole in zone adeguate. 

COLPI SPECIALI

I colpi speciali sono abilità che permettono di utilizzare tecniche che provocano danni 
aggiuntivi o effetti quando si utilizzano armi di un certo tipo. 

Ogni colpo speciale è legato ad un tipo di arma o una combinazione di esse. 

Esistono due tipologie di colpo speciale. Il primo tipo è a livelli, come certe abilità. Ogni 
livello acquisito permette di aumentare di 1 RANK la chiamata effettuata. Questi tipi di 
colpo sono meno costosi in termini di PA ma utilizzabili una singola volta per scontro, 
oppure riuscendo a riposare per 2 minuti prima di riutilizzarli. Riposare significa non 
ricevere e non provocare danni o usare abilità per due minuti di seguito. 

Il secondo tipo è fisso, è funziona sempre, ovvero non richiedono riposo o altro. Sono di 
solito colpi che provocano danni e non effetti e nel caso di colpi a distanza di solito 
richiedono la spesa di un numero variabile di carte proiettile.  

Si possono acquisire un massimo di 3 colpi speciali e per essere acquisiti essi richiedono 
di saper utilizzare l'arma prescelta e di averne una rappresentazione adeguata. 

Alcuni colpi speciali sono incompatibili con altri. 

RISSE

Le risse possono essere simulate nel massimo della sicurezza. Simulare colpi in corpo a 
corpo è infatti rischioso, quindi si deve evitare di utilizzarli in combattimento. Tuttavia 
recitare una rissa è possibile eccome!

Quando si simula un combattimento corpo a corpo senza armi ci si assicura di recitare i 
colpi senza foga e a distanza di sicurezza si che non si possa mai toccare realmente 
l'avversario. Non si può dichiarare danni in questa maniera ma si può dichiarare Forza, 
Forza 1 o Forza 2. In questo modo si definisce il peso dei colpi. A volontà un personaggio 
può decidere dopo aver preso un ammontare di botte che gli pare plausibile di svenire e 
cedere la vittoria, ma non è obbligato a farlo, tuttavia incoraggiamo per il buon gioco e il 
divertimento a simulare bene scontri simili, che danno  colore e in fondo sono 
particolarmente divertenti. 



ALTRE DINAMICHE

TRAPPOLE

Le trappole sono effetti narrativi utilizzati per proteggere luoghi dai malintenzionati. O 
semplicemente per sadismo da chi le ha costruite e vuole che la gente ci cada dentro!

Esistono due tipi di trappola: narrative e simulate. 

Le trappole simulate sono rappresentate da una carta (colore carta) posizionata in un 
dato luogo (che può essere una porta, il pavimento, una leva, qualsiasi luogo...). Quando il 
personaggio tocca con i piedi, le mano o altro l'attivatore (nel caso di una porta di solito la 
maniglia, ma sul pavimento puà essere un raggio di un metro dal cartellino) la trappola si 
attiva. 

Appena si vede il cartellino e non si è ancora attivata la trappola ci sono due modi di agire: 
o si attende e si cerca il modo di oltrepassarla, o si cerca di eliminare la trappola.  Siccome 
non è mai un bene cacciarsi si una trappola gridando "Geroooonimo!" si consiglia di 
riflettere su come agire per disattivarla. 

Il metodo è semplice. Chi la vuole disattivare deve girare il cartellino e controllare livello 
della trappola e effetto. Se entro 3 secondi non ha attrezzi in mano e non riesce a lavorarci 
sopra la trappola scatta. Se il suo livello non basta a disattivare la trappola può chiamare 
aiuto ed essere supportato da un compagno che sommi il proprio livello di disattivare 
trappole al suo. 

Una trappola viene disattivata con un lavoro di 10 secondi per livello. 

Quando viene disattivata il cartellino viene eliminato e riconsegnato il prima possibile al 
narratore. 

Alternativamente la trappola può essere "bloccata" significa che non viene smontata ma 
solo resa inerte. In questo caso la trappola non scatterà ma può essere riattivata in 10 
secondi di lavoro da chi abbia l'abilità disattivare trappole. 

Gira il cartellino dal lato dell'effetto/livello e lascialo sul posto. Questo indica una trappola 
INERTE. 

Se la trappola scatta invece, chi ha girato il cartellino legge ad alta voce l'effetto e tutti 
coloro entro il raggio d'azione della trappola lo subiscono. Se l'effetto è singolo e solo su 
una persona è chi la disattiva che lo subisce.

Le trappole narrative non sono rappresentate da cartellini ma vengono descritte dal 
narratore, di solito per comodità di gioco o in mancanza di cartellini adatti. In questo caso 
tutto funziona normalmente ma serve il narratore per disattivare la trappola e trovarla 
(mentre in trappole simulate si può fare tutto da soli). Inoltre le trappole narrative NON 
possono essere rese inerti. 

Alcune trappole sono nascoste così bene da richiedere l'abilità Sensi acuti per essere 



individuata. Sono rare trappole letali. Sul cartellino trappola viene scritto "Nascosta- sensi 
acuti" ad indicare che non può essere vista da altri. Se scritto questa trappola è invisibile e 
per agire su di essa bisogna possedere Sensi acuti e dichiararlo quando si prende in mano 
il cartellino.

EFFETTI AMBIENTALI e NARRATIVI

L'ambiente circostante, in un mondo come Platone, è qualcosa di infido e di malefico molte 
volte. Altre volte semplicemente questi avventurieri birichini si cacciano in guai che non 
possono neppure immaginare. 

Un effetto ambientale è qualcosa di naturale o meno (nebbia, frane, cadute da altezze 
elevate) che non può essere evitato con semplicità e che affligge in maniera non consona i 
personaggi. 

Gli effetti ambientali di solito NON possono essere resistiti tramite riduzioni o altre 
protezioni, ma ogni effetto ambientale è veicolato da un narratore e quindi spiegato ai 
personaggi direttamente. 

Soffocamento: nella nebbia le persone soffocano. Un umano medio può resistere senza 
respirare correttamente per circa 1 minuto trattenendo il fiato. Dopo questo tempo il 
personaggio subisce una chiamata SUBDUE 10. Dopo un altro minuto subisce 
istantaneamente una chiamata FATAL che lo porta al coma. Il coma per soffocamento è 
ridottissimo. Se entro 5 minuti nessuno lo salva il personaggio è morto e si dichiara da 
solo una chiamata MORTAL. Ciò che vale per la nebbia vale per qualsiasi altro liquido o 
gas che non possa essere inalato.

LEGARE, IMMOBILIZZARE 

Chiunque può legare un personaggio per immobilizzarlo. Bisogna avere delle manette o 
una corda abbastanza lunga (almeno 1,5 m). La corda o le manette devono essere date in 
mano al prigioniero e in sicurezza tenute così senza legarle sul serio ai polsi o al corpo del 
bersaglio. 

In 10 secondi la legatura è eseguita e a meno di abilità particolari il personaggio si 
considera immobilizzato. 

Un personaggio dotato di Contorsionista può liberarsi da una legatura in 1 minuto di 
lavoro, simulando un poco i movimenti per liberarsi. 

Un personaggio dotato di Mastro delle corde, dichiarando l'abilità rende inutile 
Contorsionista. 



PERQUISIRE

La perquisizione di un bersaglio avviene ponendo le mani incrociate sulle sue spalle. 
Alternativamente e solo se il personaggio lo consente, la perquisizione può essere 
simulata più realisticamente sempre senza creare imbarazzi al giocatore/giocatrice. 

Una perquisizione ha una durata di 1 minuto. Dopo questo tempo nel quale non ci si può 
allontanare dal soggetto (pena il dover poi ricominciare il conteggio) il bersaglio deve 
dichiarare gli oggetti che ha addosso e non sono immediatamente visibili. 

Una perquisizione può essere effettuata in due persone nel contempo e il tempo si 
dimezza a 30 secondi. 



-ABILITA'-

Agilità 1-2 (3)

Sei agile e scattante come una gazzella. Come? Non ci sono gazzelle su Platone? E vabbè 
come un pesce volante ok?

La tua agilità è straordinaria.  Quando compi un salto in lungo puoi saltare e poi allungare 
di un passo il salto stesso, col livello 2 di due passi. 

Inoltre un personaggio dotato di questa abilità può liberarsi svicolando dalla presa da un 
altro personaggio che lo trattenga con un livello di forza pari a quello della sua agilità e 
dichiarando "Agilità (N)"

Alchimia  1-3 (5)

Hai studiato o solo imparato tramite prove a manipolare agenti chimici, reagenti alchemici 
e a mettere insieme pozioni, medicine, droghe e altre schifezze che possono esserti utili. 

In gioco puoi creare pozioni dai vari effetti (vedi il capitolo POZIONI). Ogni pozione ha un 
suo particolare effetto e può essere creata solo se possiedi i reagenti. 

Per creare una pozione ti servono attrezzi da alchimista (boccette, pinze, pipette, pestello 
e altri strumenti simili) e 1 minuto per livello della pozione. Per contenere le pozioni devi 
avere delle boccette dove stiparle e mettere il cartellino pozione. 

Quando hai creato una pozione strappa la carta reagente o le carte reagenti utilizzate. 

Quando usi una pozione strappa la carta pozione utilizzata. Puoi strapparla, se sei in una 
situazione concitata, quando l'azione si calma. 

Esistono pozioni che richiedono reagenti rari che possono essere create solo trovando 
questi reagenti in gioco. (Vedi capitolo Alchimia).

Chimico di bordo (3)

Requisiti: Alchimia 1

Sei parsimonioso eh? Bravo, in questo mare di nebbia è sempre utile andare al risparmio!

Hai imparato a risparmiare sui reagenti. Puoi creare pozioni spendendo un reagente in 
meno ogni volta che le crei. Inoltre puoi, ad inizio giornata, mutare in reagente raro un 
reagente comune che ti viene fornito. Segna sulla carta reagente la sigla "CB: raro" ad 
indicare che con questa abilità hai reso raro un reagente. Puoi usarlo subito o durante la 
giornata come meglio preferisci. 



Chirurgo (5) 

Requisiti: Primo soccorso

Siamo dei secchioni eh? O forse hai solo imparato che qualche buona droga anestetica e 
due ferri affilati sono meglio della morte? 

Le tue capacità mediche sono date da studio e pratica. Sai estrarre proiettili, suturare con 
cura, eseguire amputazioni e fermare cancrene. Insomma ne sai di medicina. 

Grazie a questa abilità, puoi estendere la tua capacità di primo soccorso curando un ferito 
fino al suo massimale di PF dichiarando HEALING (n) anche non agendo su personaggi in 
coma. Puoi curare comunque solo 1 PF a minuto, simulando l'intervento opportunamente 
con bende, attrezzi e gesti. 

Contorsionista (3)

Requisiti: Agilità 1

Hai un corpo snodato e agile, così tanto da poter oltrepassare ostacoli altrimenti non 
superabili e liberarti da costrizioni fisiche. 

Puoi utilizzare questa abilità per liberarti da una legatura lavorando su di essa per 1 
minuto intero. Quando lo fai puoi continuare per tutto il tempo che vuoi a simulare il fatto 
di essere legato ma a tutti gli effetti non lo sei più. Quando sveli la cosa dichiara 
"Contorsionista"  e  butta a terra la corda. 

Puoi utilizzare questa abilità per infilarti in passaggi stretti dove normalmente non 
riusciresti a infilarti (camini, cunicoli bassi, macerie). Dichiara al narratore (che deve 
essere presente) "Contorsionista" e simula di passare in un luogo stretto. Il narratore poi 
ti dirà ciò che accade. 

Decriptare codici (3)

Richiede: Istruito

Hai studiato su libri e codici per anni, ora sai risolvere enigmi e decriptare codici con 
facilità. O almeno così pensi eh...

In gioco puoi, studiando un documento codificato, ricevere informazioni e la decodifica 
dopo un certo tempo di studio. Per decodificare un codice su un documento o in qualsiasi 
altra situazione hai bisogno di tempo e calma e poter visionare il documento o l'oggetto 
che contiene il codice senza che nessuno interferisca. 

L'aiuto di un'altra persona in possesso di Decriptare codici dimezza i tempi di decodifica. 

Disattivare trappole 1-3 (3)

Requisiti: Scassinare o Meccanica

Quella mattonella non mi convince. Fammi andare avanti che mi sa che ci vogliono 
fregare!



Grazie a questa abilità sei in grado di disattivare e rendere inerti le trappole meccaniche o 
non che ti si presentano innanzi. Quando pensi ci possano essere trappole puoi dichiarare 
al narratore "Disattivare trappole" al tuo livello. Se ci sono trabocchetti o trappole nella 
zona che tu sai riconoscere col tuo livello, scoverai la trappola e potrai cercare di 
disattivarla simulandone il disarmo con appositi strumenti. 

Alcune trappole sono celate così bene che richiedono l'abilità Sensi sviluppati per essere 
trovate.  (vedi paragrafo Trappole)

Estrazione (3)

Requisiti: alchimia 2

Hai compreso a pieno come estrarre efficacemente da molte piante, oggetti o componenti 
dei reagenti utili. Puoi estrarre da una creatura non umana di solito alcune dosi di 
reagenti, simulando di intervenire sul corpo per 1 minuto intero con strumenti appositi 
(pinzette, spatole, cutter con lame innocue ecc...). A discrezione del narratore il tempo può 
essere superiore e può farti o meno trovare qualcosa. Devi avere dei contenitori per 
conservare il reagente ottenuto e puoi successivamente utilizzarlo per creare pozioni. I 
reagenti Rari richiedono di solito il doppio del tempo per essere estratti e sono difficili da 
trovare. 

Fortunato! (5)

Requisiti: solo umani

La tua vecchia pellaccia si salva spesso da situazioni assurde!

Questa abilità permette in situazioni particolarmente pericolose o nel quale una botta di... 
fortuna appunto sia gradita, di dichiarare al narratore (e solo in presenza di esso) 
"Fortunato!". 

Il narratore deciderà (a suo giudizio insindacabile) se questo possa alterare la situazione 
presente. E' un'abilità narrativa che può a volte rovesciare le sorti di un duello, di una 
ricerca o di un momento di tensione e pericolo (quel masso ci sta rotolando contro? Lo 
schivi all'ultimo nascondendoti in una buca trappola che non avevi visto sul sentiero 
precedentemente, senza neanche rifletterci sopra...).

Siccome può alterare il gioco pesantemente consigliamo l'utilizzo solo nelle situazioni 
davvero necessarie dell'abilità e dove essa possa essere un divertente espediente per 
sfuggire a situazioni assurde e senza speranza. 

L'abuso verrà semplicemente ignorato dal narratore. 

Forza straordinaria 1-2 (3)

Hai la forza di due uomini robusti. Puoi trasportare anche correndo pesi ingenti come un 
corpo inerte. Con il secondo livello di forza puoi trasportare il doppio dei pesi come due 
corpi nel contempo. 

Puoi trattenere da solo un bersaglio posando sulla sua spalla una mano e dichiarando 
forza (N). Tutti si considerano partire di base da Forza 0. 



Un personaggio con forza pari può liberarsi dalla presa dichiarando a sua volta Forza (n).

Ingegneria 1-3  (5)

Requisiti: meccanica, 

Le tue conoscenze di meccanica sono particolarmente fini, hai abilità e cervello per poter 
maneggiare meccanismi e congegni anche complessi, sapendoli riparare e costruire, 
avendo i giusti componenti e pezzi. 

Intuito (5)

Ha uno spiccato istinto e sesto senso, hai occhio per i particolari e ottime capacità 
deduttive. In situazioni non concitate (non in combattimento) puoi notare particolari 
nell'ambiente o scena intorno a te che altri non notano. In presenza di un narratore puoi 
dichiarare "Intuito!" e porre una domanda al narratore stesso. Per farlo devi simulare la 
ricerca di indizi il rivoltare la stanza da cima a fondo proprio come un investigatore per 
tutto il tempo che il narratore ritiene opportuno. Successivamente il narratore stesso ti 
darà risposta sui tuoi dubbi e su quello che puoi aver trovato. 

Istruito (3)

Bravo, spendiamo e spandiamo per farci una cultura eh? 

Hai un minimo di cultura e di istruzione che ti permettono di saper leggere e scrivere 
correttamente e di contare oltre l'uno, due, dieci, tanti. Bravo!

Mastro chirurgo (5)

Requisiti: Primo soccorso, Chirurgo

Sei così abile nel tuo lavoro di medico da poter curare 1 PF ogni 30 secondi invece che 1 
minuto dichiarando HEALING. Devi comunque simulare le cure come descritto nell'abilità 
"Chirurgo".

Mastro delle corde (5)

Sai utilizzare le corde e sei abile nel lanciarle, utilizzarle per legare e fare nodi di ogni 
genere. 

Puoi utilizzare questa abilità per scalare pareti utilizzando una corda per aiutarti 
nell'ascesa. Invece che 30 secondi ogni 4 metri di scalata impieghi solo 10 secondi. 

Inoltre puoi legare corde e utilizzare manette con tale abilità da immobilizzare in maniera 
del tutto sicura i bersagli. Dichiarando "Mastro di corde" dopo aver legato un soggetto, 
quel soggetto non può usare Contorsionista per liberarsi dal legaccio. 

Meccanica (3)

Sei un meccanico provetto e ti destreggi tra pistoni, tubi, bulloni, motori e bielle. Hai 
rudimentali conoscenze di come funzionano le macchine che ripari, ma la tua è un'abilità 
da artigiano che sa il suo lavoro e lo fa come si deve senza chiedersi troppi perchè. 



Narrativamente puoi utilizzare questa abilità per riparare o sabotare macchinari che non 
siano troppo complessi (cioè tutto meno che i costrutti e congegni affini). 

Medico di bordo (3)

Requisiti: Primo soccorso

Batteri, cancrene, virus, influenze e raffreddori. Cianuro e arsenico, insomma niente ha 
segreti per te. 

Con questa abilità puoi riconoscere e trattare malattie e veleni. Quando analizzi un ferito 
puoi chiedere "sei affetto da malattie o veleni?".  Agendo per 1 minuto sul paziente puoi 
curare le chiamate POISON  presenti sul bersaglio.  Le cure devono essere simulate come 
per tutte le abilità mediche. 

Passo nelle ombre (5)

Sei furtivo e scaltro e hai imparato a utilizzare ombre e coperture per renderti invisibile 
agli altri. 

In presenza di ombre nette, vegetazione folta (cespugli o erba alta, sterpi o in un bosco) 
puoi utilizzare la segnalazione di INVISIBILITA'. Per farlo devi essere in quel momento 
non a portata di vista e attendere nelle ombre o tra la vegetazione 10 secondi. Subito dopo 
sei considerato invisibile e puoi muoverti ad una distanza massima di 1 metro da 
vegetazione e ombre, liberamente e non visto (tranne da coloro che possiedono 
particolari abilità). Se ti scosti di più di un metro da possibili nascondigli l'invisibilità 
cessa all'istante. Mentre ti muovi invisibile puoi camminare ma non correre, impugnare 
un'arma da fuoco piccola o un'arma corta o da tiro e non puoi parlare, pena l'uscita 
dall'invisibilità.

Primo soccorso (3)

Hai un'infarinatura su come fasciare una ferita, pulire con del buon alcool o fermare 
emorragie. E si, sai pure rianimare una persona e fargli quella roba tipo respirazione 
bocca a bocca. Bleah. 

Con questa abilità puoi per prima cosa capire analizzandolo per dieci secondi, se un 
personaggio è ferito e a che livello (ma non riconosci veleni o malattie, solo danni) poi 
puoi stabilizzare un personaggio in coma fermando il tempo di coma e di fatto salvandolo. 
Puoi inoltre, lavorando su di esso per 1 minuto e simulando una rianimazione o cure 
tramite polveri, bendaggi o ago e filo (sempre in condizioni di sicurezza) riportare il ferito 
a 1 PF  dichiarando HEALING. Non puoi far recuperare più di 1 PF a nessuno con questa 
abilità. 

Robustezza 1-4 (5 / 7 / 9 / 11 )

Il personaggio acquisisce 1 PF ulteriore aumentando il suo massimale. L'abilità può essere 
acquisita fino a 4 volte di seguito ma ogni volta costa 2 PA in più. 



Scassinare (3)

Le tue dita sottili e agili sono perfette per utilizzare grimaldelli e altri arnesi.

Grazie a questa abilità puoi tentare di aprire serrature e chiavistelli di ogni tipo, 
simulando lo scasso con opportune rappresentazioni di attrezzi.

L'abilità inoltre permette di aprire casseforti e di eludere sistemi di chiusura a scatto, molla, 
combinazione che non siano vere e proprie serrature, ma non permette di agire su congegni di 
altro tipo (per quello serve Meccanica).

Sensi acuti (7)

Requisiti: 

La tua vista è eccelsa, hai allenato gli occhi a vedere anche chi usa le ombre come rifugio e 
scovi con facilità creature che si rendono invisibili usando altri sensi.  Quando noti una 
creatura in segnalazione di invisibilità per te essa è visibile. Inoltre puoi interagire con lei 
come se non fosse invisibile e puoi costringerla ad uscire dalla segnalazione dichiarando 
"Sensi acuti!" e toccandola o colpendola. 

Narrativamente inoltre puoi ottenere in alcune occasioni informazioni aggiuntive 
sull'ambiente intorno a te. 

Sopravvivenza (3)

Sei abituato agli spazi aperti, alla vita fuori dalle zone civilizzate e hai doti da cacciatore e 
segugio notevoli. Aarrrrh! Ma sei un marinaio o un guardaboschi?

Grazie a questa abilità e in presenza di un narratore puoi accendere fuochi in dieci secondi 
(torce, bivacchi ecc) anche senza arnesi adatti come fiammiferi, acciarini o altro. Sei abile 
nel seguire le tracce e sai interpretare le piste seguendole con attenzione. 

Inoltre hai la capacità di nascondere le tracce tue e dei tuoi compagni per non farvi seguire 
da potenziali nemici o predatori. 

Per seguire o occultare le tracce devi  simulare l'azione di spazzare il terreno, ricoprirlo, 
creare false piste camminando e non potendo correre per tutto il tempo di utilizzo. 

Trattare ustioni (3)

Richiede: Primo soccorso

Ehi attento! Quella mica è una ferita normale accidenti! Vuoi ammazzarlo?

Con questa abilità puoi trattare e rendere le ustioni dei danni normali. Questo significa che 
agendo sui danni BURN per 30 secondi trasformi questi danni in danni normali che 
possono essere curati quindi con le solite tecniche.  Questa abilità non fa recuperare PF. 



-ABILITA' DI COMBATTIMENTO-

Armature leggere (3)

Sai come indossare e mantenere curata un'armatura che possa proteggerti un minimo dai 
colpi e dalle ferite. Se indossi un'armatura di cuoio, pelle, cuoio bollito, borchiata o 
comunque una qualsiasi protezione non metallica riduci ogni danno di 1 (per un minimo 
comunque di 1). 

Armature pesanti (5) 

Requisiti: armature leggere

Sai come indossare e mantenere curata un'armatura che possa proteggerti in maniera 
efficace da colpi e ferite. Se indossi un'armatura pesante (di metallo e rigida) riduci ogni 
danno di 3 (per un minimo comunque di 1 danno da ogni colpo). 

Arma improvvisata (3)

Questa abilità permette di utilizzare armi improvvisate sul momento. In questo senso 
sono armi improvvisate bastoni di scopa, padelle, boccali, bottiglie, assi di legno, che 
devono essere simulate con armi in lattice che abbiano passato il "check armi". 

Queste armi provocano danni SUBDUE.

Armi da botta (3)

Questa abilità permette di utilizzare qualsiasi tipo di arma da michia di lunghezza 
inferiore ai 110 cm (randelli, mazze, martelli ecc...) che dichiari BLUNT. 

Armi da fuoco leggere (3)

Questa abilità permette di utilizzare pistole e armi da fuoco ad una mano. Tutte le armi da 
fuoco piccole dichiarano THROUGH 2

Armi da fuoco pesanti (5)

Questa abilità permette di utilizzare e armi da fuoco a due mani. Tutte le armi da fuoco 
grandi provocano danni THROUGH 4. 

Armi lunghe  (5)

Requisiti: armi da taglio o armi da botta

Questa abilità permette di utilizzare qualsiasi tipo di arma da mischia di lunghezza 
superiore ai 110 cm (lance, alabarde, bastoni, tridenti, arpioni) che dichiari BLUNT o 
SHARP. 

Armi da taglio (3)

Questa abilità permette di utilizzare qualsiasi tipo di arma da mischia o lancio di 
lunghezza inferiore ai 110 cm (pugnali, spade, coltelli...) che dichiarino  SHARP.



Armi da tiro (3)

Questa abilità permette di utilizzare archi e balestre. Le armi da tiro dichiarano danni 
THROUGH

Artigliere (5)

Questa abilità permette di utilizzare armi da fuoco da assedio e esplosivi. Puoi utilizzare 
bombe anche da lancio (come dinamite o altri esplosivi che possano essere lanciati). In 
presenza di armi da assedio puoi impiegare 1 minuto per sparare un colpo se lavori da 
solo. Se hai un aiuto (anche di PG senza l'abilità artigliere) puoi sparare un colpo ogni 30 
secondi. 

Combattere con due armi (5)

Il personaggio può combattere con due armi in pugno con tutti i vantaggi che ne 
conseguono. Non può però combattere con due armi se impugna un'arma lunga, un'arma 
da tiro o un'arma da fuoco grande. 



-COLPI SPECIALI-

Assassinare (7)

Requisiti: armi da taglio o botta, Passo nelle ombre (+ Stordire per secondo attacco). 

Questo colpo permette due tipologie di attacco speciale. 

La prima: quando esci da una segnalazione di invisibilità puoi dichiarare entro 3 secondi 
una chiamata FATAL su un singolo bersaglio entro 3 metri da te. Se colpisci prima con un 
altro attacco non puoi più eseguire il colpo da assassino sinchè non torni a nasconderti. 

La seconda: se sei in possesso dell'abilità Stordire puoi colpire con una chiamata SUBDUE 
10 l'avversario, con le stesse modalità descritte sopra. 

Carica possente (7)

Requisiti: armi lunghe, Forza 1

Quando combatti con un'arma in asta puoi dichiarare danni SHARP 4 o BLUNT 4 a 
seconda dell'arma.

Disarmare 1-3 (3) 

Requisiti: armi da taglio

Quando combatti con una sola arma da taglio e con l'altra mano libera puoi dichiarare un 
colpo FUMBLE contro un bersaglio al tuo livello di abilità.

Inchiodare 1-3 (3)

Requisiti: armi da fuoco leggere, armi da tiro

Quando combatti con un'arma da tiro o una pistola (o arma da fuoco leggera) singola puoi 
dichiarare un effetto PARALYZE ad uno degli arti del bersaglio al tuo livello di abilità (es: 
"PARALYZE 2 al braccio destro!")

Proiettili ustionanti (7)

Requisiti: armi da fuoco (qualsiasi)

Quando combatti con un'arma da fuoco puoi spendere due carte proiettile per sparare un 
proiettile incendiario o acido che dichiara BURN invece che THROUGH. Il moltiplicatore 
rimane invariato.

Raffica (7)

Requisiti: combattere con due armi, armi da fuoco leggere

Quando combatti  con due armi da fuoco leggere in mano puoi dichiarare THROUGH 3 ad 
ogni colpo sparato. Devi comunque sottostare a tutte le regole di tiro con armi da fuoco 
solite. 



Respingere 1-3 (3)

Requisiti:combattere con due armi, armi da botta

Quando combatti con due armi da botta in contemporanea, puoi dichiarare un colpo 
REPEL contro il bersaglio al tuo livello di abilità.

Schivata (7)

Requisiti: agilità 1

Quando combatti la tua fortuna e i tuoi riflessi ti aiutano a schivare i colpi con eleganza o 
solo per una botta di... ci siamo capiti vero?

Puoi schivare un singolo colpo in mischia o a distanza per duello dichiarando "Schivata NO 
EFFECT".  Non puoi schivare effetti ambientali o narrativi ma solo attacchi o trappole. 

Stordire  (7)

Requisiti: armi da botta

Quando combatti con una sola arma da botta e l'altra mano libera puoi dichiarare un 
SUBDUE 2 con ogni colpo.

Tiro preciso (5)

Requisiti: armi da fuoco pesanti, armi da tiro

Quando combatti con un'arma da fuoco pesante puoi dichiarare un colpo THROUGH 8 
spendendo due carte proietti invece che una. Devi comunque sottostare a tutte le regole di 
tiro con armi da fuoco solite 

Tornado di lame (7)

Requisiti: combattere con due armi, armi da taglio

Quando combatti con due armi da taglio in contemporanea puoi dichiarare danni SHARP 2 
ad ogni colpo.



-ALCHIMIA- 

Di seguito riportiamo la lista delle pozioni che possono essere create con l'abilità alchimia. 
Ogni pozione ha un nome e a lato di esso il costo in reagenti normali e quello in reagenti rari. 
Esistono 4 tipi di pozione

Bevanda: sono pozioni da bere e gustare. Hanno effetti a volte non del tutto benefici visto che 
spesso ci sono infilati dentro un sacco di alcolici!

Farmaco: sono droghe o cataplasmi creati per curare ferite o frenare malattie e veleni. 
Devono essere ingeriti o spalmati sulle ferite. 

Olio: gli oli sono unguenti da spalmare sulle armi o sui proiettili. Provocano un'alterazione 
della materia e donano effetti strani alle armi. 

Veleno: i veleni aggiungono il descrittore POISON e degli effetti al primo colpo portato con 
l'arma o il proiettile col quale sono inoculati. Possono altresì essere inseriti in bevande o cibi 
che se ingeriti diventano letali. 

Bomba: una bomba è un esplosivo instabile che può essere usato da chiunque. quando 
realizzata deve essere correttamente rappresentata. Le bombe devono essere armi a norma e 
poter essere lanciate contro un nemico. Devono impattare ai suoi piedi o su di lui per avere 
effetto. 

Creare una pozione

Per creare una pozione di qualsiasi tipo bisogna spendere reagenti. Questi sono divisi in due 
tipi: normali o comuni (N) e rari (R). Nella descrizione, ogni pozione riporta accanto al proprio 
nome una parentesi con il numero di reagenti che devono essere spesi per poterla realizzare, 
scritta con numero e lettera di abbreviazione del tipo di reagente.  A volte alcune pozioni 
riportano una seconda parentesi e nella prima un numero variabile di certi reagenti (ad 
esempio 2-3N). In questo caso significa che possono essere spesi un numero di reagenti 
variabile per potenziare la pozione come descritto nella seconda parentesi. Una pozione può 
essere usata subito e non richiede così un contenitore per essere portata con se. Tuttavia per 
conservare una pozione serve un contenitore adeguato, che si possa chiudere (provetta, 
boccette, piccole ampolline o simili...). 



Alchimia 1 - pozioni

Olio Lyseano (2N)

Quest'olio è caustico e particolarmente pruriginoso. Spalmato su un'arma da mischia o su un 
proiettile rende il primo colpo portato con quell'arma un colpo BURN. 

Impacco lenitivo (3N) (+1R per avanzare di livello)

Questo impacco è emolliente e rinfrescante. Spalmato su una ferita blocca le emorragie e la 
cura dichiarando HEALING.

Livello 2: l'impacco dichiara HEALING 2

Veleno stordente (1-3N-1R) (1 reagente normale ulteriore per aumentare il livello)

Questo veleno ha la capacità di confondere  i centri nervosi dell'avversario. Il primo colpo 
dell'arma o del proiettile sparato da esso provoca una effetto POISON CONFUSE. 

Livello 2: il veleno provoca POISON CONFUSE 2

Livello 3: il veleno provoca POISON CONFUSE 4

Grog  che va a Crizia! (2N)

Questa bevanda da una carica eccezionale ma è talmente leggera che due sorsi fanno 
ubriacare, il terzo di solito fa svenire. Un personaggio che beva questo Grog acquisisce per 10 
minuti l'abilità Forza 1. Tuttavia dopo subisce per 5 minuti una chiamata POISON WEAKNESS 
(che si autoelimina alla fine del tempo). 

Bomba accecante (2-4N) (+1N per ogni livello)

Questa bomba quando esplode provoca un forte lampo di luce che acceca una creatura 
bersaglio entro 3 metri dal punto di impatto dichiarandogli BLINDNESS. 

Livello 2: la bomba dichiara fino a due chiamate BLINDNESS 2

Livello 3 : la bomba dichiara fino a tre chiamate BLINDNESS 2

Bomba irritante (2-4N) (+1 per ogni livello)

Questa bomba quando esplode provoca un forte suono e spande una polvere che inalata da 
alla testa facendo impazzire qualche istante chi la respira. Il lanciatore può dichiarare un 
BERSERK ad un bersaglio entro 3 metri dal punto di impatto.

Livello 2: la bomba dichiara fino a due chiamate BERSERK 2

Livello 3: la bomba dichiara fino a tre chiamate BERSERK 2



Alchimia 2 - pozioni

Pozione del respirare nella nebbia (2N- 1R)

Questa bevanda permette ai polmoni di resistere all'asfissia e quindi di poter respirare 
sott'acqua e nella nebbia per un tempo di 5 minuti. 

Unguento rinfrescante (3N)

Questo unguento permette di trasformare fino a due ferite BURN in ferite normali per poter 
essere curate senza problema.

Veleno soporifero (2-3N-1R) (+1R per avanzare di livello)

Questo veleno può essere spalmato su un'arma o su un proiettile qualsiasi. L'arma al primo 
colpo dichiara POISON SLEEP

Livello 3: l'arma dichiara POISON SLEEP 3

Antidoto universale (3N) (+1R per avanzare di livello)

Questo farmaco permette di eliminare un prefisso POISON da una chiamata. L'effetto rimane 
comunque ma può essere curato normalmente oppure svanisce semplicemente col tempo.

Livello 3: il farmaco elimina anche all'istante l'effetto dopo POISON. 

Bomba debilitante (2-3N+1R)

Questa bomba esplode rilasciando un composto debilitante. La bomba può dichiarare una 
chiamata WEAKNESS 2 ad un bersaglio entro 3m dal punto di impatto.

Livello 3: la bomba può dichiarare sino a due chiamate WEAKNESS 2 

Alchimia 3 - pozioni

Veleno di Alcibiade (3N-2R)

Questo veleno simula nella mente umana certi meccanismi e pensieri degli automi e può 
essere anche spalmato su un'arma o un proiettile. L'arma o il proiettile dichiarano col primo 
colpo una chiamata DOMINATION che può essere seguita da un dei seguenti ordini:

"non attaccarmi" / "difendimi" / "recupera [nome oggetto]" / attacca [nome soggetto]"

Panacea (1N+3R)

Questo farmaco permette di eliminare una malattia cancellando una chiamata preceduta da 
DISEASE. Deve essere fatto ingerire. 

Proiettile straziante (4N-2R)

Questo composto può essere applicato ad un proiettile. Quel proiettile dichiara un singolo 
danno FATAL.




