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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

DANNI

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

BLUNT: danno da botta, provocato da qualsiais 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. 

STONE: il bersaglio viene pietrificato. Funziona esattamente come una paralisi totale del corpo ma 
il bersaglio deve ignorare quello che accade intorno perchè non vede o sente nulla. Se può deve 
chiudere gli occhi e rimanere fermo sul posto (in sicurezza). Essendo pietra il personaggio non 
può essere ferito ma una chiamata FATAL o MORTAL lo uccidono comunque sul colpo (il FATAL lo 
frantuma e si assimila ad un MORTAL). 

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 tempraneamente 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. 

SUFFISSI E PREFISSI

Moltiplicatori: una chiamata di danno seguita da un numero moltiplica i danni per quest'ultimo, 
una chiamata di effetto seguita da un numero indica il rango di potenza e la durata in minuti 
dell'effetto. 

POISON / DISEASE: prefissi che indicano origine da veleno / malattia della chiamata. Non 
possono essere curati normalmente e sono permanenti finché non vengono curate da 
pozioni o abilità. 



TIME IN / OUT / FREEZE : chiamata di inizio / fine del gioco.  Il time FREEZE blocca 
temporaneamente il gioco fino all'IN successivo. 

Descrizione delle abilità (sintetica)

Armi da taglio / botta / fuoco / ecc : questa abilità ti permette di usare un dato tipo di 
arma a seconda del nome. Da taglio indica qualsiasi lama, da botta ogni tipo di arma 
contundente, da fuoco pistole ecc...

Combattere con due armi: con questa abilità sai utilizzare due armi nel contempo per 
combattere. 

Robustezza 1-4: ogni livello di questa abilità dona un PF ulteriore alla tua riserva. 

Agilità 1-2: puoi liberarti da chi ti trattiene con la forza (pareggiando il livello di forza 
dell'avversario. Inoltre puoi allungare di un passo ogni livello un salto in lungo che effettui 
dal vivo. 

Scassinare: puoi scassinare la maggior parte delle serrature e dei meccanismi semplici 
che ti trovi davanti, se hai strumenti adatti a simulare lo scasso. 

Passo nelle ombre: puoi nasconderti nelle ombre e in presenza di folta vegetazione o 
molte coperture. Conta fino a dieci con le braccia incrociate al petto. Se non vieni 
interrotto dopo dieci secondi poni la mano a chiusa a pugno sul petto e l'altra mano alzata 
chiusa con l'indice steso verso l'alto. Segnali che tu “non sei presente” e sei invisibile. Tutti 
coloro che non possiedono abilità speciali ti devono ignorare. Puoi camminare e non 
correre, non puoi parlare o allontanarti da coperture, ombre e vegetazione più di un 
metro, pena uscire subito dall'invisibilità. Sensi acuti permette se dichiarato di vederti. 

Disattivare trappole 1-3: simulando con i giusti attrezzi il lavoro puoi disattivare o 
rendere inerte, a scelta, una trappola o un meccanismo di difesa il cui livello sia pari o 
inferiore al tuo livello di abilità. 

Tornado di lame: se combatti con due lame puoi dichiarare ogni colpo un danno SHARP 
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Assassinare: uscendo dall'invisibilità e impugnando una lama piccola puoi dichiarare un 
danno FATAL. 

Proiettile ustionante: utilizzando un'arma da fuoco e spendendo due carte proiettile 
puoi dichiarare un danno BURN.

Sopravvivenza: le tue doti ti permettono di sopravvivere nelle terre selvagge e all'aperto. 
Sai cacciare, procurarti sostentamento, resistere a climi estremi, accendere fuochi con 
poco materiale e seguire le tracce di una preda. 

Sensi acuti: i tuoi sensi sono molto sviluppati. Puoi vedere le creature invisibili a portata 
di vista e vedere cose nascoste nell'ambiente intorno a te che altri non scorgono. 



Pronto soccorso: hai conoscenze di cerusia e medicina di base. Puoi analizzare un 
bersaglio in coma o meno e farti dire come e in che modo sia ferito (il bersaglio deve dirti i 
danni ricevuti . Puoi curare un singolo PF ad un personaggio in Coma per farlo rinvenire 
ma non puoi curarlo ulteriormente (devi simulare con strumenti le cure per  1 minuto). 

Chirurgo: puoi curare simulano suture, interventi e cure varie, 1PF ogni minuto ad un 
bersaglio, in coma o meno. 

Medico di bordo: sai riconoscere e curare (come se curassi PF) chiamate POISON e 
DISEASE. 

Alchimia 1-2-3: puoi creare pozioni. Per creare una pozione devi spendere reagenti 
Normali (N) o rari (R) a seconda di quelli richiesti dalla pozione stessa.  

Estrazione: sai ricavare, lavorando su un oggetto, un corpo, una pianta o una zona utile, 
reagenti per creare pozioni. Senza Estrazione non puoi lavorare per ottenere reagenti da 
oggetti o esseri viventi. 

Raffica: impugnando due armi da fuoco puoi spendere una carta proiettile ulteriore per 
dichiarare THROUGH 3 con entrambi i colpi nel contempo. 

Tiro preciso: spendendo due carte proiettile e impugnando un'arma da fuoco pesante 
puoi diciarare un danno THROUGH 8. 

Meccanica: puoi riparare, sabotare o modificare leggermente, macchine di qualsiasi tipo e 
non troppo complesse (fino ad un motore a flogisto come complessità). Non puoi agire su 
costrutti o macchinari troppo complessi.

Ingegneria 1-2-3: estendi l'abilità meccanica a costrutti e macchinari compelssi. Inoltre 
con i pezzi giusti puoi assemblare marchingegni utilii a diversi scopi. 

Intuito: puoi analizzare la zona intorno a te lavorando per diversi minuti come se la 
rivoltassi da cima a fondo. Dopo aver investigato puoi dichiarare al narratore "Intuito" e 
porre fino a tre domande per avere informazioni aggiuntive su tracce, cosa sia accaduto 
recentemente nella zona e trovare cose nascoste che altri non troverebbero. 

Stordire: impugnando un'arma da botta puoi dichiarare con ogni colpo un danno SUBDUE 
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Disarmare 1-2-3: puoi dichiarare ogni 2 minuti una chiamata FUBLE (1 o 2 a seconda del 
tuo livello) quando colpisci un bersaglio. 

Respingere 1-2-3: puoi dichiarare ogni 2 minuti una chiamata REPEL (1 o 2 a seconda del 
tuo livello) quando colpisci un bersaglio. 



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 perchè 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.



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 emoliente 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 eccezzionale 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.

Proiettile pietrificante (2N-2-3R) (+1R per avanzare di livello) 

Questo composto può essere applica ad un proiettile di qualsiasi tipo. Impattando un 
avversario ne pietrifica le carni profocando una chiamata STONE

Livello 3:  il proiettile dichiara una chiamata STONE 3

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.


