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INTRODUZIONE AL GRV 

IL GIOCO DI RUOLO DAL VIVO 

La cosa più complessa da spiegare del GRV è cosa esso sia. Molto spesso il modo più semplice 

per chiarire il concetto, è quello di raffigurare il gioco come un libro in via di scrittura, gli 

organizzatori come il narratore che intesse la trama e i giocatori come i protagonisti che devono 

far fronte alle insidie per portare avanti la storia. Ogni giocatore interpreta un alter ego fittizio, 

esattamente come se fosse sulla scena di una commedia teatrale, con la differenza che non c’è 

alcun copione o canovaccio e tutto si basa sull’improvvisazione. Oltre a ciò, il GRV è un 

momento ludico, in cui numerose persone si ritrovano per divertirsi e spendere parte del loro 

tempo libero, conoscendo nuovi individui in un passatempo sano e formativo. 

Comunque, il modo più semplice per capire come si articola un GRV è provare; siete, per cui, 

caldamente invitati a fare questa esperienza se non ne avete mai avuta l’occasione prima. 

Blazing Horizon 

Blazing Horizon è una neonata realtà nel panorama del GRV in Italia. Nasce dall’idea di due 

persone che desiderano portare avanti un gioco alternativo ai soliti fantasy classici e ai normali 

post-apocalittici. BH si sviluppa secondo un concetto di crescita del personaggio libero, 

svincolandosi dai classici livelli e classi lasciando al giocatore la totale libertà di come costruire e 

far evolvere il proprio alter ego. Il sistema di gioco si basa sul classico Lorien Trust riveduto, però, 

in alcune sue meccaniche di base per renderlo più vicino ai nostri gusti personali e per 

sperimentare qualcosa di nuovo. 

SPIRITO DEL GIOCO E ‘BUON GIOCO’ 

Il Gioco di ruolo dal vivo è innanzi tutto un’attività sociale, che nasce come divertimento 

condiviso da più persone. Questo è il punto fondamentale che bisogna sempre tenere a mente: 

non si gioca “contro” altri giocatori o lo Staff, ma sempre “con” altri giocatori e lo Staff. 

In questo senso, ovviamente, può capitare che a volte gli interessi dei Pg e dei PnG siano tra 

loro in contrasto: del resto, ogni buona storia ha bisogno sia di protagonisti che di antagonisti. 

Ciò non significa però che la contrapposizione sia reale: ogni sfida, ostacolo o ‘avversario’ che 

si incontra In Gioco è unicamente un artificio narrativo che serve a rendere la storia più 

interessante e avvincente. Del resto, che storia sarebbe stata quella di Frodo se non ci fosse stato 

Sauron? Oppure, cosa ci sarebbe di avvincente nella saga dei Jedi se non ci fossero i Sith? 

Stante questa premessa, lo Staff invita a giocare seguendo innanzitutto due semplici binari: il 

buonsenso e il regolamento. Qualsiasi gesto che vada contro questi semplici principi danneggia 
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il vostro divertimento e quello altrui. Possono essere molte le spiacevoli occasioni in cui la 

convenienza di un’azione possa portare a interpretare il proprio Pg in maniera non coerente, a 

cedere all’ambizione di crescita come unico obiettivo o a sfruttare le conoscenze del giocatore 

come appartenenti al proprio Pg.  

Questi atteggiamenti, così come l’interpretazione forzata del regolamento volta ad avvantaggiare 

se stessi, sono ritenuti infantili e poco sportivi e, siccome il gioco di ruolo dal vivo si regge sulla 

fiducia e sulla lealtà reciproca di tutti, facciamo appello alla vostra maturità per salvaguardare il 

divertimento comune. 

Ciò considerato, si ritiene di poter ricondurre il ‘buon’ gioco a sei semplicissimi principi: 

1. Lo Staff ha sempre ragione: per quanto a volte possa sembrare che le scelte dello Staff 

siano inopportune, vessatorie o anche insensate, esse hanno sempre una logica dietro che 

è, in buona sostanza, quella della narrazione di una Storia di cui i Pg sono i protagonisti. 

Ogni azione dello Staff è quindi derivante dalla necessità di far divertire tutti. 

2. Rispettate sempre gli altri giocatori: i giocatori sono tutti uguali e si devono rispetto l’un 

l’altro. Se sapete che un’attività non vietata dà fastidio a qualcuno, evitate di farla in presenza 

di quella persona; se sapete che un determinato soggetto non ama il contatto fisico, non 

cercate di abbracciarlo ogni momento. Questa semplice regola di convivenza rende il gioco 

più gradevole per tutti. 

3. Nel dubbio, applicate il regolamento nella maniera a sé più sfavorevole: vista la 

possibilità che i Pg si confrontino tra di loro senza la presenza di un membro dello Staff, è 

bene che essi partano da una base comune di interpretazione del regolamento. 

Eventualmente, spetterà poi allo Staff stesso rivedere determinate situazioni. 

4. Non spezzate il ritmo narrativo: il GRV funziona come un buon libro: se non ci si 

immedesima, non vale nulla. L’immedesimazione passa anche dalla necessità di rimanere 

sempre, o almeno il più a lungo possibile, nel proprio Pg. Non viene richiesto che il 

giocatore pensi sempre al gioco e non pensi mai ai fatti propri: semplicemente, quando lo 

fa, lo faccia da solo, senza disturbare gli altri – quindi, non nell’area di gioco. 

5. Ricordate sempre che FG e IG sono separati: soprattutto, contrasti IG non 

corrispondono a contrasti FG. Come si è detto sopra, il GRV è basato sul principio che si 

gioca ‘con’ qualcuno, non ‘contro’ qualcuno. 

6. Il GRV è un’attività sociale: quindi, socializzate! Imparate a conoscervi durante i momenti 

di pausa prima e dopo gli eventi in modo da divertirvi anche di più durante essi. 

Diatribe e ricorsi 

Qualora durante il gioco vi capiti di assistere a eventi che ritenete poco chiari, dubbiosi, 

irrispettosi del regolamento o qualora voi e un altro giocatore non siate d’accordo 

sull’interpretazione di uno o più punti del seguente documento, è possibile rivolgersi a un Master 

per risolvere la diatriba. Il Master in questione si segnerà il vostro nome, la diatriba in corso e i 

nomi degli eventuali testimoni alla scena. Starà poi al Master stesso darvi una risposta immediata 

o, nel caso in cui non ne fosse in grado, delle linee guida provvisorie da seguire in attesa di 

discutere il caso con i restanti membri dello Staff. Per evitare confusioni e soprattutto ritrovarvi 

con linee guida discordanti, dovrete rivolgervi a un solo Master od Organizzatore per ogni 
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diatriba: chiedere il parere di più membri dello Staff finché non trovate una risposta che vi 

compiace riguardo allo stesso evento dubbio è considerato atteggiamento antisportivo e sarà 

punito come tale. 

In gioco, Fuori gioco e aree di gioco 

Durante un evento si è In gioco dal momento in cui i Master utilizzano la chiamata “In Gioco” 

fino a quando non dichiarano la chiamata “Fuori Gioco” (di norma seguendo gli orari di 

massima indicati nel programma dell’evento). Durante questo periodo i Pg sono sempre 

considerati IG e non sarà permessa nessuna eccezione a questa regola, salvo precise indicazioni 

di un Master. Ci sono comunque delle aree in cui un Pg è considerato sempre fuori gioco, quali 

le tende, la segreteria, i punti ristoro non allestiti dallo staff (bar o simili) e ogni altro posto 

espressamente segnalato dallo Staff con nastro bianco e rosso o relativa segnaletica: 

 bollino rosso: viene utilizzato un cartello di colore rosso per indicare i limiti dell’area di 

gioco e le zone nelle quali non è permesso entrare per nessun motivo. 

 bollino giallo: viene utilizzato un cartello di colore giallo per indicare quelle aree in cui si 

deve agire con maggior cautela, quali aree particolarmente impervie o passaggi precari, e/o 

nelle quali bisogna mantenere un comportamento e un tono di voce discreto, quali punti 

obbligati di passaggio tra case o altro. In queste aree di gioco è vietata qualsiasi forma di 

combattimento diversa dal duello uno contro uno autorizzata esplicitamente da un membro 

dello Staff e in ogni caso è proibito il combattimento notturno. Qualsiasi forma di 

scalinata è SEMPRE considerata bollino giallo anche in mancanza dell’apposita 

segnaletica. 

 

È considerato atteggiamento antisportivo ricorrere ad aree FG per salvare le sorti del proprio 

Pg: chi voglia abbandonare l’area di gioco, deve sostare per 10 (dieci) secondi al limitare della 

stessa facendo un gesto di saluto con la mano, in maniera da rendere chiaro che si sta 

allontanando. Se interrompe il gesto per difendersi, deve iniziare nuovamente il conteggio da 

capo. 

Durante un evento è possibile ritirare il proprio Pg e crearne un altro o utilizzarne un altro già 

iscritto in precedenza; in questo caso il giocatore dovrà recarsi in segreteria e consegnare il 

Cartellino del Pg principale per ricevere il nuovo Cartellino del Pg secondario. 

Entro una settimana dal termine dell’evento, il giocatore interessato dovrà indicare a quale dei 

due Pg assegnare i Px dell’evento; in caso non venga specificato, i Px saranno automaticamente 

assegnati al Pg iscritto all’evento. In ogni caso non è mai possibile iscrivere prima due Pg allo 

stesso evento, e in nessun caso è possibile ottenere i Px dell’evento due volte, per due Pg 

differenti. Un Pg ritirato da un evento non può mai tornare IG nel medesimo. Ricordatevi la 

distinzione tra IG e FG anche a livello interpretativo: quando siete IG, state interpretando un 

vostro alter ego nato e cresciuto nel mondo di gioco e che, come tale, non si preoccupa delle 

sorti della vostra squadra di calcio preferita, non si esprime utilizzando tormentoni televisivi, 

non ragiona necessariamente come il giocatore che lo interpreta e non vive nell’Italia 

contemporanea! 
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FIGURE DI GIOCO 

Giocatori e Pg 

Il GrV è prima di tutto un’attività di socializzazione in cui i protagonisti sono i giocatori. E nella 

fattispecie, il giocatore sei tu che stai leggendo queste prime righe. Prima di entrare nel vivo della 

discussione, occorre fare una premessa importante: c’è e deve esserci una differenza 

fondamentale tra tu, giocatore, ed il tuo Pg. Tutte le vicende che capiteranno durante il gioco al 

tuo alter ego rimarranno circoscritte entro l’ambito del gioco e non avranno effetti nel mondo 

esterno. In questo senso, simulazioni di violenza, scherno o quant’altro saranno solo 

interpretazioni di altri Pg, e non saranno rivolte a te come persona. 

Non è il caso di dilungarsi ulteriormente sulla differenza tra gioco e realtà, passiamo quindi alle 

regole comportamentali vere e proprie: 

 I Giocatori sono tenuti a una completa conoscenza del regolamento e dell’ambientazione. 

 Sono tenuti a non commettere volontariamente atti contrari al regolamento. 

 Sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento gli altri giocatori e lo Staff. 

 Sono tenuti ad accettare qualsiasi decisione dello Staff. 

 Sono tenuti a rispettare la natura e preservare l’ambiente dell’area di gioco. 

 Sono tenuti a utilizzare l’area di gioco secondo le norme predisposte dallo Staff e 

dall’Associazione a ogni evento. 

 Sono tenuti a segnalare allo Staff eventuali irregolarità nello svolgimento del gioco. 

 Sono tenuti a impegnarsi secondo sportività e spirito del gioco. 

 

Qualora un giocatore fosse sorpreso a non rispettare le norme comportamentali, le sanzioni 

saranno, in ordine: 

1. Ammonimento verbale da parte di un master o un organizzatore; 

2. Decurtazione dei Px ed ammonimento scritto sul forum; 

3. Espulsione per l’evento successivo; 

4. Allontanamento del giocatore dall’associazione per sei mesi. 

 

Le sanzioni sono cumulative. Laddove il giocatore non commetta ulteriori violazioni del 

regolamento per due eventi cui sarà presente consecutivi, egli “scalerà” di un livello tra le 

sanzioni. 

N.B. Particolari atteggiamenti antisportivi, recidivi o illeciti saranno sanzionati in 

qualsiasi momento con la sospensione o l’espulsione a tempo indeterminato a 

discrezione degli Organizzatori. 

Gli Assistenti 

Gli assistenti sono persone che, pur non facendo parte dello Staff, aiutano nella preparazione 

e/o nello svolgimento dell’evento come preparare da mangiare, assistere nella preparazione delle 

schede Pg o aiutare lo Staff con gli attacchi mostri. 

N.B. a differenza dei Master e degli Organizzatori, gli Assistenti non possono comminare 

sanzioni disciplinari. 
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Gli Arbitri 

Gli arbitri sono scelti tra i giocatori più esperti e nei cui confronti lo Staff riversa maggiore 

fiducia. Hanno il compito di verificare e aiutare il corretto svolgimento del gioco, il rispetto del 

regolamento ed in misura minore dell’ambientazione. Se il controllore ravvisa una situazione 

apparentemente irregolare, ha il dovere di informare un master o un organizzatore. In casi 

particolarmente palesi, come un PG che non cade nonostante la miriade di colpi subiti, può 

immediatamente richiedere spiegazione dell’accaduto. 

N.B. i controllori hanno il dovere di segnalare eventuali situazioni dubbie allo Staff, che 

farà gli accertamenti opportuno. 

I Personaggi non giocanti 

L’organizzazione, affinché i giocatori si divertano, propone delle situazioni di vario genere; 

perché ciò sia possibile, s’identificano numerose figure di diverso tipo, ruoli che hanno lo scopo 

di far vivere al giocatore l’ambientazione e, più o meno direttamente, introdurre le “missioni” 

da compiere. 

I PnG sono in tutto e per tutto dei membri dello Staff, e pertanto ciò che dicono deve essere 

rispettato di conseguenza. 

N.B. I PnG possono chiedere di visionare il cartellino di un Pg, obbligandolo a 

mostrarlo. Inoltre i PnG possono, al pari di ogni membro Staff, segnalare eventuali 

violazioni del regolamento e correggere i Pg a riguardo. 

I Master 

Sono i membri dello Staff che scrivono le trame, arbitrano il gioco, diradano i dubbi sul 

regolamento e lo fanno rispettare: controllano l’onestà dei giocatori e gestiscono le situazioni 

difficili. I membri dello staff non hanno Pg personali, ma solo PnG funzionali alla conduzione 

della campagna. 

Gli Organizzatori 

Sono i membri dello Staff che, oltre ad operare come master, si occupano di organizzare gli 

eventi, scrivere e aggiornare regolamento e ambientazione. Possono andare apparentemente 

oltre il regolamento per motivi arbitrali o di gestione, ma in ogni caso, come nella migliore 

tradizione di GDR da tavolo, la loro parola non deve mai essere messa in discussione poiché 

conoscono la trama di gioco e agiscono in funzione di essa. 

Tutto lo Staff s’impegna a rispettare i giocatori e il gioco come bene comune: vi ricordiamo che 

ogni decisione presa, quindi anche quelle apparentemente inutili o sconvenienti, sono volte al 

bene del gioco stesso che richiede un clima di serenità e impegno da parte di tutti. 

LA SEGRETERIA 

La Segreteria è il luogo dove potete interagire con lo Staff per ogni questione che richieda il suo 

intervento. Normalmente, coincide con la stanza dove lo Staff si riunisce e cambia. 

Ricordando che in qualsiasi momento potete rivolgervi a un membro dello staff o in segreteria 

per dubbi, perplessità o altro, elenchiamo le occasioni in cui è necessario recarsi in segreteria: 
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 ritirare la busta del Pg ed eventuali oggetti di gioco; 

 creare un nuovo Pg durante un evento; 

 ritirare il proprio Pg primario; 

 segnalare la morte definitiva di un Pg e riconsegnarne il cartellino; 

 dichiarare l’intenzione di compiere un rituale. 

 

COMUNICARE CON LO STAFF 

Le  comunicazioni con lo Staff devono avvenire esclusivamente mediante mail inviata 

all’indirizzo blazinghorizonstaff@gmail.com. 

Al fine di semplificare il lavoro di smistamento, si chiede ai giocatori di mettere nell’oggetto 

della mail i seguenti codici (anche multipli), definiti per argomento: 

- [SCHEDA PG]: tag da usare se si vuole inviare una nuova scheda Pg o si vuole aggiornare 

una scheda pre-esistente; 

- [BACKGROUND PG]: tag da usare se si vuole inviare il background del Pg; 

- [ISCRIZIONE]: tag da usare per iscriversi ad un evento di Blazing Horizon; 

- [UT]: tag da usare per inviare le UT; 

- [REGOLAMENTO/AMBIENTAZIONE]: tag da usare per domande inerenti al 

Regolamento o all’Ambientazione. Lo Staff si riserva di decidere se riproporre la domanda 

sul forum, in modo tutti possano leggerne la risposta; 

- [ALTRO]: tag da usare in qualsiasi altro caso. 

 

mailto:blazinghorizonstaff@gmail.com


REGOLE GENERALI 

IL COMBATTIMENTO 

Il combattimento è una parte fondamentale del gioco. Coinvolgendo l’aspetto fisico del GRV, 

è doveroso ricordare che il combattimento nel GRV non è un’occasione per dimostrare la 

propria forza o per sfogarsi, ma si basa su interpretazione e abilità. I colpi non devono essere 

portati con eccessiva foga e in ogni caso si deve essere ragionevoli nei propri attacchi, guardando 

e valutando sempre chi si ha di fronte. Soprattutto, i colpi devono mimare il peso dell’arma: non 

è verosimile che con uno spadone a due mani si riescano a menare decine di fendenti al minuto! 

Questo comportamento, detto tapping, è considerato in violazione del regolamento e, come tale, 

sanzionato. 

In tale senso, un combattimento sicuro si può avere rispettando alcune semplicissime norme: 

 è proibito utilizzare armi, armature e scudi che non siano stati precedentemente testati ed 

approvati dallo Staff; 

 è proibito colpire in affondo (con la punta dell’arma). 

 è proibito colpire con archi entro i dieci (10) metri di distanza. 

 è proibito caricare fisicamente l’avversario con armi o scudi o bloccare con la forza l’arma 

altrui in modo da neutralizzare l’avversario; 

 è proibito parare utilizzando armi da fuoco, archi o con le mani nude; 

 è proibito mirare alla testa o ai genitali; 

 in genere, è proibito il contatto fisico, se non nella misura in cui è inevitabile e comunque 

inoffensivo e accettato dall’altro giocatore (es: mano sulla spalla mentre si trasporta un ferito 

o simili); 

 laddove si usino danni a distanza indipendenti da un attacco fisico (cosiddette ‘chiamate a 

dito’) è sempre gradito indicare chi ne sia il bersaglio, soprattutto se in situazione di 

particolare concitazione come un combattimento. In tal caso, è possibile usare i nomi propri 

delle persone, cercando di evitare fraintendimenti e casi di omonimia. Tale dichiarazione 

diviene obbligatoria se si colpisce oltre i dieci (10) metri; 

 ogni Pg deve contare quanti colpi ha subito e, quindi, valutare se è ancora in piedi. 

 

Fermo restando che esiste l’evento fortuito, non sono ammesse giustificazioni per le proprie 

azioni, qualora si verificassero spiacevoli infortuni in combattimento dovuti all’imperizia di un 

giocatore. Con un po’ di attenzione nessuno si fa male e tutti si divertono. 

Ognuno è responsabile delle proprie azioni, così come delle proprie armi, ed è tenuto a far 

controllare l’idoneità del proprio equipaggiamento allo staff all’inizio di ogni evento. Lo staff 

può riprendere in ogni momento, come riterrà opportuno, chi non si comporterà correttamente 
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in combattimento secondo previe indicazioni. È ugualmente intollerabile sfruttare queste regole 

di sicurezza contro gli altri giocatori. Ad esempio, “abbracciare” lo scudo di un avversario ben 

sapendo che questo non potrà rispondere come ci si aspetterebbe per motivi di sicurezza è, ad 

esempio, un comportamento antisportivo. Sebbene questo fatto non autorizzi l’altro giocatore 

a non rispettare le norme sulla sicurezza, questi comportamenti verranno sanzionati dallo Staff 

nelle maniere ritenute adeguate. 

Combattere a mani nude 

È possibile simulare una rissa tra Pg solo ed esclusivamente quando non sono coinvolte le armi 

da mischia. Tuttora che uno dei contendenti ha imbracciato un’arma, non si può più simulare il 

“combattimento a mani nude” per motivi di sicurezza, salvo nei duelli e sotto il controllo dello 

Staff. 

Il combattimento a mani nude segue le seguenti norme di sicurezza: 

 esso si basa sull’interpretazione ed è con tale spirito che va vissuto; 

 esse non andrà mai ad incidere in maniera definitiva sulla salute del Pg. Pertanto, un Pg non 

può “morire di botte”;  

 per simulare i colpi basta dichiarare “Calcio!”, “Pugno!”, “Schiaffo!” e simili, stando 

sempre ben attenti ad evitare il reale contatto fisico. Tale dichiarazione può essere 

seguita da un numero pari al massimale dei PF del dichiarante; 

 Chi riceve un colpo è tenuto a simularne l’effetto.  

 Quando i danni dichiarati da uno degli attaccanti superano i PF dell’altro, questo “perde” il 

combattimento e deve interpretare di essere stato “messo al tappeto”. 

Focus 

Alcune abilità richiedono una particolare concentrazione da parte del Pg per essere sfruttate. 

Tale meccanica è gestita mediante i Cartellini Focus (“CF”). 

Ogni Pg che abbia abilità che richiedono CF parte con due (2) CF, che nello sviluppo potranno 

essere aumentati. L’uso di determinate abilità comporta che il Pg deve esaurire o tappare CF per 

ottenere determinati effetti. Quando il Pg ha finito i propri CF, non può più usare quella abilità. 

I CF esauriti si rigenerano nel tempo. Cinque (5) minuti dopo la fine di un combattimento, e 

comunque non prima che siano passati cinque (5) minuti dall’ultimo CF utilizzato, il Pg 

riacquista tutti i propri CF.  

I CF tappati si rigenerano solo alla fine della giornata di gioco. 

NB: ogni volta che il Pg combatte, fa una rissa, subisce Danni, Effetti o utilizza abilità 

che richiedono CF, il conteggio per il recupero dei CF esauriti riparte da capo. 

Non è possibile attivare più volte contemporaneamente abilità del medesimo tipo (ad 

es: esaurire due (2) CF contemporaneamente per aumentare di 2 il danno dei fucili 

mediante l’abilità “Fucile: mirare I”, o esaurire quattro (4) CF per attivare 

contemporaneamente “Fucile: mirare I” e “Fucile: mirare II”) o attivare 

contemporaneamente abilità di tipi diversi contemporaneamente (ad es: esaurire 

quattro (4) CF per attivare sia l’abilità “Fucile: mirare II” che “Fucile: rosa allargata I”, 

per sparare un colpo che dichiari “8 Esteso!”). Se l’abilità che richieda CF ha una durata 
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nel tempo (ad es: “Arma in asta: equilibrio II”), è possibile, mentre quell’abilità è attiva, 

attivarne separatamente altre. 

Salvo esplicite indicazioni in contrario o che l’abilità non abbia effetti chiaramente 

diversi, l’uso dei CF consente di attivare specifiche abilità solo per un colpo. 

LO STATO DI SALUTE DEI PG 

Locazioni, coma e stordimento 

Esistono 5 locazioni, ossia: braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra e 

tronco (che è da considerarsi locazione vitale). Ogni giocatore, salvo difetti particolari, ha il 

massimo dei PF in tutte e cinque le locazioni.  

Quando i PF della locazione vitale scendono a zero o meno in seguito ai danni subiti il giocatore 

entra “in coma”. Il Pg: 

1. deve cadere a terra utilizzando la Dichiarazione gestuale “Sono in coma” per rappresentare 

il fatto che sta perdendo sangue; 

2. deve iniziare il conteggio di coma di cinque (5) minuti; 

3. non può spostarsi o interagire con l’ambiente circostante; 

4. perde memoria di quanto accaduto nei cinque (5) minuti precedenti alla sua dipartita. 

 

Nell’arco dei cinque minuti di coma, il Pg può essere curato, stabilizzato temporaneamente 

mediante alcune abilità o trasportato altrove per ricevere l’aiuto adeguato. Nel momento in cui 

riceve le prime cure, il Pg dovrà sospendere il conteggio. Qualora le cure venissero interrotte 

prima della loro conclusione (seguite, quindi, da una chiamata ad identificare l’esito dell’azione 

di cura), dovrà ricominciare il conteggio da dove lo aveva sospeso. 

Un caso particolare è quello del Pg i cui PF siano stati azzerati tramite l’uso del Danno 

“Stordisci!”. In tal caso, il Pg: 

1. deve cadere a terra senza utilizzare la Dichiarazione gestuale “Sono in coma”; 

2. deve iniziare il conteggio di stordimento di cinque (5) minuti, ma potrà essere risvegliato 

con qualsiasi interazione anche non dannosa (ad es: uno schiaffetto) dopo un (1) minuto 

dall’inizio dello stordimento; 

3. non può spostarsi o interagire con l’ambiente circostante; 

4. perde memoria di quanto accaduto nei cinque (5) minuti precedenti al suo svenimento. 

5. Trasportare un (1) Pg privo di sensi o comunque incapacitato (in coma, stordito o afflitto 

da altri effetti che lo rendano incapace di muoversi da solo) richiede un Pg che abbia almeno 

un (1) PF in tutte le locazioni. In altre parole, un Pg zoppo o privo di un braccio non può 

trasportare un altro Pg. 

Fase di decomposizione e morte del Pg 

Allo scadere dei cinque (5) minuti di coma, il Pg muore: il giocatore che interpretava il 

malcapitato rimane in silenzio, fermo sul posto per altri cinque (5) minuti (c.d. “fase di 

decomposizione”), sempre utilizzando la Dichiarazione gestuale “Sono in coma”, in modo da 

consentire agli altri Pg di continuare ad interagire con lui e, se dotati di apposite abilità, salvargli 

la vita. 
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Decorsi questi cinque minuti, il Pg deve attendere altri cinque (5) minuti (c.d. “fase di 

decomposizione avanzata”) in cui continua a mantenere la Dichiarazione gestuale “Sono in 

coma”, in modo da consentire agli altri Pg di continuare ad interagire con lui. 

Al termine della fase di decomposizione avanzata, lascia sul luogo tutti i propri averi, si alza e, 

utilizzando la Dichiarazione gestuale “Fuori gioco” si reca in Segreteria per consegnare il 

cartellino. 

Qualunque sia il modo in cui è morto il Pg, appena arrivato in Area master riceverà il Cartellino 

cadavere da portare nel luogo dove sia morto. 

Non sempre la morte rappresenta la fine. Tramite apposite abilità, infatti, è possibile 

“recuperare” un Pg anche dopo che abbia concluso il conteggio del coma! Questa operazione 

ha quasi sempre un prezzo, rappresentato dall’acquisizione di un difetto fisico interpretabile e 

di un malus di gioco, a discrezione dello Staff.  

Ogni Pg può essere rianimato più volte, sebbene ogni “recuperato” possa far aumentare i difetti 

fisici ottenuti dalle rianimazioni precedenti. 

Malattie e infezioni 

Nel corso delle loro avventure, i Pg potrebbero entrare a contatto con agenti patogeni. Per 

rappresentare ciò, i Pg durante un evento potrebbero ricevere dei Cartellini malattia, descritti 

nell’apposita sezione. 

Le malattie rappresentano alterazioni permanenti dello stato di salute del Pg. Pertanto, salvo 

non sia descritto diversamente nel Cartellino malattia, gli effetti di esse permarranno anche 

all’evento successivo e, se non trattati, potrebbero addirittura aggravarsi! 

Lo stato di infezione è invece legato all’uso di un Effetto, ossia “Infezione!” 

EQUIPAGGIAMENTO 

Ogni elemento dell’equipaggiamento del Pg, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto 

ad un controllo di sicurezza dallo Staff. Se l’oggetto non passa tale controllo, non potrà essere 

impiegato. 

Di seguito si forniscono alcune regole ulteriori sugli specifici tipi di equipaggiamento. Tali regole 

possono essere derogate da cartellini relativi a specifici pezzi di equipaggiamento (ad es: una 

pistola che permetta di usare caricatori da 12 colpi). 

Armi 

Nel mondo di BH, chiunque può tenere in mano un’arma e usarla in modo da stordire qualcuno: 

non tutti sono altrettanto capaci di usarle a pieno potenziale. Questa meccanica è rappresentata 

dal fatto che gli effetti delle armi variano a seconda che i Pg abbiano o meno l’abilità correlata. 

Le armi si dividono in: 

 Armi corte: sono armi lunghe fino a 40 cm che si usano con una mano sola. Dichiarano 

“Danno 1!”.  

 Armi in asta: sono armi lunghe da 151 a 200 cm che si usano con due mani. Dichiarano 

“Danno 2!”. Senza apposita abilità, dichiarano “Stordisci 2!”, indipendentemente da quanto 

possa prevedere un eventuale cartellino.  
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 Armi in asta con due superfici colpenti: sono armi lunghe da 151 a 200 cm con due 

superfici colpenti che si usano a due mani. Dichiarano “Danno 1!” con ognuna delle 

superfici. Senza apposita abilità, dichiarano “Stordisci 1!” con una sola superficie colpente, 

indipendentemente da quanto possa prevedere un eventuale cartellino.  

 Armi da lancio e granate: sono armi lunghe fino a 40 cm senz’anima che si lanciano 

contro l’avversario. Dichiarano “Danno 1!”, oppure quanto riportato nel CCar granata. 

Senza apposita abilità, le armi da lancio dichiarano “Stordisci 1!”, indipendentemente da 

quanto possa prevedere un eventuale cartellino, mentre le granate esplodono non appena 

lasciano la mano del Pg cagionando danni pieni.  

 Armi medie: sono armi lunghe da 41 a 110 cm che si usano con una mano sola. Dichiarano 

“Danno 1!”. Senza apposita abilità, dichiarano “Stordisci 1!” indipendentemente da quanto 

possa prevedere un eventuale cartellino.. 

 Armi pesanti: sono armi lunghe da 111 a 150 cm che si usano con due mani. Dichiarano 

“Danno 2!”. Senza apposita abilità, dichiarano “Stordisci 2!” indipendentemente da quanto 

possa prevedere un eventuale cartellino.  

 Pistole: sono sparadardi Nerf, o similari, a caricamento manuale, con caricatori non 

superiori ai 6 colpi, senza calcio, in grado di sparare un colpo alla volta e che si usano ad 

una mano sola (ad es: una Nerf modello Maverick). In assenza di indicazioni diverse nel 

cartellino, ogni colpo consuma una carica del CCar 10mm. Dichiarano il danno proprio del 

CCar che usano. Senza apposita abilità, ogni colpo dichiara “Danno 1!” e consuma tre (3) 

proiettili, indipendentemente da quanto possa prevedere un eventuale cartellino.  

 Fucili: sono sparadardi Nerf, o similari, a caricamento manuale, con caricatori non 

superiori ai 12 colpi, con calcio, in grado di sparare un colpo alla volta e che si usano con 

due mani (ad es: una Nerf modello Ratailator). In assenza di indicazioni diverse nel 

cartellino, ogni colpo consuma una carica del CCar 7.62mm. Dichiarano il danno proprio 

del CCar che usano. Senza apposita abilità, ogni colpo consuma tre (3) proiettili e dichiara 

“Danno 2!”, indipendentemente da quanto possa prevedere un eventuale cartellino.  

 Lanciamissili: sono sparadardi Nerf, o similari, a caricamento manuale, a colpo singolo, 

che usino munizioni simili a razzi (ad es: una Nerf modello Thunderblast). Salvo apposite 

abilità, possono essere utilizzate solo stazionando in ginocchio o seduti. Dichiarano il danno 

proprio del CCar che usano. In assenza di indicazioni diverse nel cartellino, ogni colpo 

consuma una carica del CCar razzo apposito. Senza apposita abilità, il razzo scoppia non 

appena viene caricato nell’arma, danneggiando anche chi lo ha caricato.  

 Mitragliatori: sono sparadardi Nerf, o similari, a caricamento automatico, con caricatori 

pari a 6, 12 o 24 colpi, con calcio, in grado di sparare anche più colpi contemporaneamente 

e che si usano con due mani (ad es: una Nerf modello Rapidfire). In assenza di indicazioni 

diverse nel cartellino, ogni colpo consuma una carica del CCar 5mm. Dichiarano il danno 

proprio del CCar che usano. Senza apposita abilità, ogni colpo consuma sei (6) proiettili e 

dichiara “Danno 1!” indipendentemente da quanto possa prevedere un eventuale cartellino.  
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NB: chiunque può dichiarare il danno “Stordisci X!” con armi da corpo a corpo; se il Pg 

sa usare anche l’arma in maniera letale, può aggiungere eventuali abilità correlate, come 

le abilità che aumentano il danno dell’arma. 

Munizioni, caricatori ed esplosivi 

Le munizioni sono oggetti di gioco forniti dall’associazione per l’uso di Pistole, Fucili e 

Mitragliatori, rappresentati da modelli Nerf.  

I caricatori sono oggetti di gioco che ogni giocatore è tenuto a portare da casa. Si consiglia a 

questo riguardo di scrivere il proprio nome sul caricatore, al fine di evitare che vada perso. 

Ogni Pg che sappia usare Armi da lancio e granate, Pistole, Fucili, Lanciamissili o Mitragliatori 

inizia ogni evento con un (1) CCar, a seconda del tipo di arma (ad es: un Pg con “Pistole” e 

“Armi da lancio e granate” inizierà l’evento con due CCar: uno relativo alle munizioni della 

pistola, uno relativo alle granate). 

Recuperare munizioni IG 

Il mondo di BH non è caratterizzato dalla facile reperibilità delle armi da fuoco e delle relative 

munizioni. Pertanto, per procurarsi proiettili aggiuntivi, il Pg deve: 

 Possedere abilità che gli consentano di partire con più proiettili (ad es: Forniture balistiche); 

 Acquistarli dal mercatino sul forum; 

 Acquistarli da un mercante IG; 

 Trovarli nell’area di gioco, in appositi contenitori; 

 Recuperarli dai mostri. 

Armature 

Per possedere ed utilizzare le armature non è necessario possedere abilità specifiche. L’armatura 

va quindi posseduta del giocatore come oggetto fisico e indossata, in modo che copra almeno il 

50% della locazione, oltre ad essere dotata di cartellino che dovrà essere recuperato IG. 

Le armature più diffuse sono le seguenti: 

 Armature leggere: si considerano armature leggere quelle armature o abiti imbottiti oppure 

in pelle. Questo tipo di armatura riduce di uno (1) il Danno “Normale!” e “Stordisci!” 

subito, con un minimo di un (1) danno. Un’armatura leggera comune non protegge dalle 

altre fonti di danno. 

 Armature pesanti: si considerano armature pesanti tutti quegli abiti che forniscono una 

forte protezione e danno anche un discreto ingombro: protezioni da motocross, soft-air o 

armature di metallo (piastre/maglia). Questo tipo di armatura riduce di due (2) il Danno 

“Normale!” e “Stordisci!”, con un minimo di un (1) danno. Inoltre, consente di dichiarare 

“No Effetto!” al Danno “1!”. 

Scudi 

Gli scudi sono oggetti che forniscono una protezione limitata e come tali possono rompersi. 

Sono dotati di PdR. Lo scudo ignora tutti i colpi con un valore inferiore al PdR. Se un colpo ha 
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un valore pari o superiore al PdR, lo scudo viene considerato danneggiato e inutilizzabile come 

protezione, finché non viene riparato tramite l’abilità Tecnologia: Meccanica I.  

I tipo di scudi sono: 

 Scudo piccolo: sono scudi con dimensione massima pari a 40 x 40 cm se quadrati, o 45 

cm diametro se tondi. Hanno un PdR pari a due (2). 

 Scudo medio: sono scudi di dimensioni massime pari a 110 x 70 cm se rettangolare, 
oppure 100 cm di diametro se tondo. Hanno un PdR pari a tre (3).  

 Scudo grande: sono scudi di dimensioni massime pari a 180 x 110 cm. Hanno un PdR 
pari a quattro (4).  

 
NB: lo scudo non dichiara “No Effetto!” ai danni inferiori al PdR, perché non ne è 
immune. Pertanto, eventuali Effetti collegati al danno inferiore al PdR dovranno lo 
stesso essere considerati. 

Esempio: Edward Brown è in grado di usare scudi grandi, che hanno un PdR pari a 4. Egli 

quindi ignorerà tutti i colpi che subirà lo scudo che utilizzino i danni “1!”, “2!” e “3!”, 

mentre un colpo pari a “4!” danneggerà lo scudo. Similmente, se lo scudo dovesse subire 

un colpo “2! Scudo danneggiato!”, lo scudo verrà danneggiato: infatti, sebbene il danno sia 

inferiore al PdR, lo scudo subisce lo stesso l’Effetto collegato. 

Recupero e riparazione 

Al termine della giornata di gioco, successivamente alla chiamata Fuori Gioco, i Pg feriti 

recupereranno tutti i propri PF e gli scudi ritornano integri. 

Gli oggetti dotati di cartellino che subiscono l’Effetto “[Oggetto] Distrutto” non vengono 

considerati riparati al termine della giornata di gioco. Per ripararli, è necessario impiegare l’abilità 

“Tecnologia: Meccanica II”. 

Privare un Pg del proprio equipaggiamento 

Per sottrarre ad un Pg il proprio equipaggiamento dotato di cartellino è necessario tenere a 

mente alcune norme: 

 il Pg che si vuole “derubare” deve essere incosciente, immobilizzato o consenziente; 

 il “ladro” deve dichiarare l’azione che si sta compiendo con formule tipo “ti perquisisco”; 

 il ladro deve mimare l’azione per un (1) minuto. Si ricordi comunque che non è mai 

consentito sfilare di tasca o di dosso a un giocatore qualcosa: questo è un furto in Fuori 

Gioco. Tali episodi verranno sanzionati immediatamente e con fermezza dallo Staff. 

 al termine della perquisizione, la vittima è tenuta a dare a chi la abbia perquisita tutti gli 

oggetti di gioco (denaro, oggetti di valore, ingredienti, composti e quant’altro) che possiede, 

ivi compresi eventuali documenti IG, nonostante non siano oggetti con cartellino. 

 nel caso in cui la perquisizione venga interrotta, oppure parte o tutti gli oggetti non vengono 

rubati ma lasciati al proprietario, il quasi derubato potrà comunque indossare nuovamente 

l’equipaggiamento. 

 

Gli oggetti, semplicemente abbandonati (non in mano, non in tasca, non addosso a qualche Pg) 

sono direttamente prelevabili, senza necessità di altra azione. 
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Legare e imbavagliare 

È possibile legare e imbavagliare i propri avversari IG, qualora essi siano già stati neutralizzati 

in qualche modo. Per legare un ostaggio basta fargli due giri di corda attorno ai polsi 

mantenendo larga la corda per motivi di sicurezza, mentre per imbavagliarlo basterà legargli un 

fazzoletto (tipo bandana) attorno alla bocca. 

Un Pg legato sarà incapace di muovere le braccia, se gli vengono legati anche i piedi (sempre 

due giri di corda) sarà immobilizzato e incapace di muoversi in alcun modo dal luogo in cui 

viene trattenuto. Un Pg imbavagliato non è in grado di parlare, potrà al massimo urlare o 

mugugnare parole incomprensibili. 

Le azioni di legare, imbavagliare o stringere i nodi vanno intraprese e recitate nel rispetto 

dell’altro giocatore, evitando di arrecare qualsiasi disagio alla vittima e limitando il contatto fisico 

al solo gesto recitato. 

Un Pg legato o imbavagliato può comunque liberarsi trascorsi dieci (10) minuti dal momento in 

cui è stato legato, sempre che nessuno abbia sistemato ulteriormente i suoi legacci. Se il Pg ha 

l’abilità “Divincolarsi”, può liberarsi immediatamente. Se il Pg che lo ha legato ha l’abilità “Fare 

nodi”, liberarsi richiede venti (20) minuti, o dieci (10) minuti se si possiede l’abilità 

“Divincolarsi”. 



MATERIALI DI GIOCO 

CARTELLINI 

Busta Pg 

Prima dell’inizio di ogni evento, tutti i giocatori devono recarsi in segreteria per ritirare la loro 

busta Pg, al cui interno si troveranno il pagamento del Pg per l’evento (solitamente sotto forma 

di monete di gioco) e i suoi cartellini personali. I cartellini qui sotto descritti sono solo ed 

esclusivamente del Pg in questione e rappresentano le sue abilità; per nessuna ragione possono 

passare da un Pg ad un altro. 

NB: I cartellini plastificati vanno sempre conservati tra un evento e l’altro. La segreteria 

non ne stamperà di nuovi, salvo non ci siano modifiche da segnalare: pertanto, il 

giocatore è tenuto a portarselo dietro. 

Se il cartellino viene perso, la relativa capacità non è utilizzabile. 

Il giocatore può richiedere una copia del cartellino alla segreteria almeno una settimana 

prima dell’evento. In tal caso, sarà tenuto al pagamento di una piccola somma per gli 

oneri di segreteria. 

Questi cartellini sono Fg, non possono pertanto essere rubati. 

Cartellino Pg 

Sono fogli elettronici (formato *.pdf) inviati via mail al Pg prima dell’evento, su cui sono riportati 

i dati del Pg, ossia: 

- numero Pg; 

- nome (apparente e reale) del Pg; 

- codice “Aura” del Pg. 

- fede del Pg; 

- provenienza del Pg; 

- Massimale dei PF; 

- Risorse del Pg; 

- Punti esperienza; 

- Elenco delle Abilità, divise per gruppi e con descrizione relativa; 

- Abilità individuali, ossia abilità che il Pg ha acquistato a seguito di specifiche trame. 

 

Spetta al Pg avere con sè il proprio Cartellino Pg, o stampandolo da casa, oppure portandolo su 

un supporto elettronico. In questo senso, è ammesso l’uso di smart phone. 

NB: il Pg non può essere costretto a mostrare il proprio cartellino Pg se non dai 

Controllori delle regole o dai membri dello Staff, salvo per quanto riguarda la prima 

pagina (quella contenente il numero Pg, il nome apparente del Pg e il codice “Aura”). 
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Le Abilità individuali vengono conferite dallo Staff dipendentemente dalla soluzione di 

determinate trame. Pertanto, è inutile richiede allo Staff di sviluppare specifiche abilità 

individuali tramite UT, intersessioni, semplici giocate, ecc. ecc. 

Fogli di identificazione 

Sono fogli elettronici (formato *.pdf) inviati via mail al Pg prima dell’evento. In ognuno di essi 

è descritta un’abilità di creazione oggetto o identificazione. Su questi fogli sono riportati tutti i 

dati necessari per sfruttare determinate abilità, come Lettura dell’aura.  

Spetta al Pg avere con se i fogli di identificazione, o stampandolo da casa, oppure portandolo 

su un supporto elettronico. In questo senso, è ammesso l’uso di smart phone. 

Quintessenza 

Sono tagliandi di carta azzurra plastificata, della dimensione di una tessera (circa A7), su cui è 

riportato il nome e la descrizione dell’abilità Quintessenza, oltre al numero del Pg cui è attribuita 

e il codice di Punti potere che quella Quintessenza emana. Nei rari casi in cui un Pg possieda 

più abilità di questo tipo possiederà altrettanti cartellini di questo tipo. Questi cartellini sono 

consegnati al Pg al momento dell’acquisizione della nuova abilità e non saranno riassegnati 

successivamente. 

I cartellini Quintessenza sono strettamente legati al Pg, quindi non possono essere rubati. 

Nondimeno, con l’abilità Lettura dell’aura è possibile valutarne il potere. 

Focus 

Sono tagliandi di carta bianca plastificata, della dimensione di una tessera (circa A7), su cui è 

riportata la scritta “Focus” e contenuti nell’apposito porta focus, recante il numero del Pg cui 

sono attribuiti. Questi cartellini sono consegnati al Pg al suo primo evento e possono essere 

incrementati in gioco. 

I cartellini Focus non possono essere rubati. Al momento della morte del Pg, devono essere 

riconsegnati. 

Informativi IG 

I cartellini qui descritti possono essere trovati IG e identificano caratteristiche particolari di 

alcune zone di gioco. 

Cadavere 

Sono fogli A4 bianchi bordati di arancione ed azzurro appoggiati a terra dove muoia un Pg. 

Recano il nome del Pg ed il numero di persone necessarie a trasportarne il cadavere. 

Magia latente 

I cartellini Magia latente possono essere di due tipi: 

- se collegati a determinate zone, sono fogli blu piuttosto grandi (circa A5) allegati ad una 

parete. Rivelano ai soli possessori dell’abilità Lettura dell’aura la presenza di un’area magica 

e le sue caratteristiche generali. 
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- se collegati ad un oggetto, tagliandi di carta azzurra plastificata, della dimensione di una 

tessera (circa A7), in cui vengono riportati tutti gli elementi relativi alle capacità speciali di 

quell’oggetto. 

Porte nascoste 

Sono fogli fucsia (A4), ripiegati in tre e sigillati con dello scotch di carta. Sono sempre allegati 

ad una sezione di pavimento, a una parete (reale o simulata) o a una porta. Il cartellino definisce 

che il passaggio è invisibile ai Pg che non conoscono la parola d’ordine (scritta all’interno, in 

modo si possa verificare prima di aprire la porta se si conosceva la parola giusta) o che non 

posseggano apposite abilità. Ogni volta che qualcuno, a conoscenza dell’ubicazione della porta 

(quindi della parola d’ordine), tenta di aprirla, deve prima aprire il foglio e verificare cosa c’è 

scritto all’interno e subirne le conseguenze, se rimane cosciente può varcare il passaggio segreto. 

OGGETTI 

Durante le sessioni di gioco, i Pg verranno a contatto con numerosi oggetti particolari, che 

hanno effetti ed utilità IG differenti gli uni dagli altri. Vi sono numerosi tipi di oggetti diversi e 

solo pochi Pg sapranno utilizzarli tutti quanti. Di seguito sono descritti, assieme ai metodi per 

riconoscerli e agli elenchi degli oggetti più comuni e conosciuti da tutti. 

Sta al possessore scegliere se, quando e come utilizzare questi oggetti: i Pg possono portarli con 

sé, decidere se affidarli ad altri Pg o PnG, abbandonarli da qualche parte, nasconderli o, anche, 

lasciarli in zone FG. Nel caso si desideri nascondere un oggetto, è necessario nasconderli in 

zone IG, celandoli ad esempio in luoghi poco visibili, coprendoli con altri oggetti IG o dentro 

scrigni e cofanetti, ma mai in zone che possano compromettere l’integrità dell’oggetto o del 

cartellino, sotto terra (o sotto la sabbia), o chiuderli a chiave con lucchetti non approvati dallo 

staff. Nel caso in cui si decida di lasciare un oggetto in FG, è necessario che esso non sia mai 

stato IG durante l’evento in corso e nessun Pg già IG può recuperare alcun oggetto FG. 

Banconote 

Nel mondo di Blazing Horizon, vengono utilizzate banconote recanti l’effige di Alleister III, 

stampate nella zecca di Urania. Queste sono le uniche banconote esistenti nelle varie zone, per 

tanto vengono impiegate, seppur a malincuore, anche dalla Ribellione. 

I tagli sono da 1 dollaro, 2 dollari, 5 dollari e 10 dollari. 

Documenti 

Sono tutti gli oggetti che contengono informazioni IG, tranne gli effetti personali FG e qualsiasi 

oggetto puramente scenico non rientra in questa categoria. Per potere leggere i documenti scritti 

è necessaria l’abilità Leggere e scrivere. 

NB: A differenza degli altri oggetti, i documenti sono trafugabili e possono passare da 

un Pg all’altro. 
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Composti 

Ci sono molti oggetti utili nella vita di un Pg che rispondono al nome di composti quali: droghe, 

elisir, oli e veleni. I composti sono rappresentati in gioco da cartellini adesivi di colore verde 

utilizzabili una volta sola. Tali cartellini sono piegati in due e chiusi da un punto di spillatrice: 

per utilizzare il composto, la persona che lo ingerisce o lo applica deve strappare il punto e 

leggere l’effetto del composto all’interno del cartellino. 

I composti recano una data di scadenza all’interno: se sono scaduti, il Pg deve leggere gli effetti 

sotto la voce “Composto scaduto!”. 

NB: i cartellini composto devono essere attaccati ad un oggetto fisico che rappresenti il 

contenitore del liquido (coppe, bicchieri, provette, fiale), a pena di non essere utilizzabili 

(si tratterebbe se no di semplici liquidi liberi, no?). Il Pg che li utilizzi deve aprire il 

cartellino e leggerne l’effetto all’interno, prima di strapparlo o consegnarlo ad un master. 

Per utilizzare è necessario mimare l’azione della somministrazione, prima di aprire il 

cartellino e leggere l’effetto. 

I composti possono sempre essere somministrati a se stessi, a terzi, a corpi feriti o in 

coma. 

Oggetti associativi 

Lucchetti e chiavi 

I cartellini lucchetto sono cartellini oggetto che rappresentano un lucchetto chiuso. Oltre ad 

indicare sul fronte il nome dell’oggetto, essi recano tra parentesi quadra la sua categoria definita 

da I a V. 

I cartellini chiave sono invece cartellini oggetto che rappresentano la chiave necessaria ad aprire 

un determinato lucchetto. 

Un lucchetto può essere aperto solo da chi possieda il relativo livello dell’abilità “Scassinare 

serrature” o abbia con se la chiave. Dopo l’apertura, l’unico modo per risigillare il contenitore è 

richiuderlo ed apporci nuovamente sopra il lucchetto. 

NB: Lucchetti e chiavi sono oggetti associativi: i relativi cartellini vanno quindi 

riconsegnati allo Staff a fine evento. 

Scrigni 

Spesso ai Pg capiterà di trovare degli scrigni o dei cofanetti: nella maggior parte delle occasioni, 

questi scrigni sono proprietà dell’associazione e saranno contraddistinti da un cartellino oggetto 

che li definirà tali. Nei rari casi in cui lo scrigno appartenga ad un giocatore, a meno di descrizioni 

particolari in un eventuale cartellino, questo va considerato un normale oggetto di gioco e può 

essere spostato e trafugato. 

N.B. Nessuno scrigno deve essere chiuso con un lucchetto differente da quelli approvati 

dall’associazione e gli scrigni dei giocatori saranno ammessi solo ed esclusivamente se 

non muniti di serratura. 

Gli scrigni associativi devono sempre essere riconsegnati allo Staff al Fuori Gioco. 

Gli scrigni dei Pg vanno consegnati a proprietario al Fuori Gioco. 
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Trappole 

Le trappole sono rappresentate da un foglio rosa su cui sono descritti gli effetti della trappola, 
chiamato Cartellino Trappola.  

Le trappole possono anche essere per terra o su pareti. In questo caso, la trappola si attiva non 
appena un Pg si trovi ad un metro da essa. Egli dovrà leggere la dichiarazione ed, eventualmente, 
subirla, oltre a strappare una delle cariche collegata ad una trappola. 

Le trappole che si trovino dietro una porta, un’anta o, più spesso, dentro una scatola, scrigno o 
qualsiasi sorta di contenitore (addirittura tra le pagine di un libro). In tutti i casi, il foglio è celato 
finché l’oggetto protetto dalla trappola è chiuso e nel momento in cui qualcuno apre lo scrigno, 
il libro alla pagina giusta o la porta ne subisce gli effetti. Tutte le trappole sono automatiche e 
quindi ogni volta che la porta o il contenitore viene richiuso, la trappola viene riarmata ed una 
successiva apertura dell’oggetto protetto farà scattare un’ulteriore volta la trappola. Se colui che 
fa scattare la trappola ne subisce gli effetti e di conseguenza perde la capacità di aprire il 
contenitore (muore, entra in coma, rimane stordito, perde l’uso della locazione con la quale 
aveva attivato la trappola, lascia cadere l’oggetto, fugge terrorizzato e così via), costui deve 
richiudere l’oggetto e la trappola sarà riarmata. 

NB: L’area dell’effetto delle trappole è sempre rivolta verso chi la legge. È pertanto 
inutile aprire uno scrigno al contrario o non guardare al suo interno: si subirà lo stesso 
l’effetto della trappola. 

Solo i Pg con l’abilità Trappole: individuazione. 

Quando le cariche finiscono, la trappola è definitivamente disattivata. Non è consentito 
contare quante cariche siano rimaste ad una trappola, né strapparne più di una ad 
innesco. 

Oggetti con cartellino 

I cartellini sono ciò che identifica un oggetto normale da uno particolare. Vi sono numerosi tipi 

di cartellino e di oggetti muniti d’esso. Il cartellino identificativo deve essere allegato all’oggetto; 

nel caso in cui ciò sia impossibile per forma o utilizzo dell’oggetto (ad esempio una pietra 

rotonda o un anello) deve essere appeso alla cintura. Se un oggetto con cartellino è almeno in 

parte visibile deve esserlo anche il cartellino. 

Nel momento in cui un Pg entra in possesso di un oggetto con cartellino, deve leggerne il fronte. 

Se è in grado di usare quell’oggetto, tramite abilità o perché si tratta di un oggetto generico, 

oppure possiede l’abilità Valutare, può leggerne anche il retro. 

Un oggetto di questo tipo che subisce il Potere Speciale Distrutto, viene distrutto e non può 

essere riparato senza abilità particolari. 

In caso di furto IG, se il cartellino è collegato tramite elastico, deve essere necessariamente preso 

esclusivamente il cartellino (più elastico) ma non l’oggetto fisico; nel caso in cui il cartellino sia 

legato da uno spago all’oggetto fisico, il furto sarà effettuato portando via l’intero oggetto con 

cartellino allegato. Come già detto, il ladro è direttamente responsabile del danneggiamento 

dell’oggetto. 

Nel caso delle armi, il cartellino deve sempre essere collegato all’arma stessa. Se si tratta di una 

freccia o un dardo, è possibile legarvi un nastro colorato che lo renda riconoscibile con scritto 

sopra il numero dell’oggetto e del possessore piuttosto che il cartellino per garantire 
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l’aerodinamicità. Se verrà raccolto da terra da altri, questi dovrà informare un master che andrà 

a recuperare il cartellino dal Pg.  

NB: prima di prendere in mano un cartellino, è opportuno leggerne la tipologia per 

sapere se si è in grado di utilizzarlo. 

Ingredienti e Componenti base 

Sono cartellini bianchi che riportano il nome dell’ingrediente, del componente o dell’oggetto 

prezioso. Sul retro, riportano una breve descrizione. 

Semilavorato e oggetti tecnologici 

Sono cartellini gialli plastificati che riportano il nome dell’oggetto, la tipologia e un eventuale 

autore. Sul retro, riportano la descrizione dell’effetto, che è nota solo a chi sia in grado di usare 

l’oggetto in base alla tipologia o ai possessori dell’abilità Valutare. 

NB: chiunque può leggere il retro di un oggetto con tipologia “Oggetto generico”, 

“Armatura” o “Semilavorato”. 

Cartellini Rifornimenti medici 

Sono cartellini bianchi da quindici (15) cariche ciascuno, che vengono utilizzati ogni volta che 

si usa un’abilità del gruppo Medicina.  

Sono sottoposti a scadenza: una volta scaduti, i RM sono inservibili e vanno buttati. 

Cartellini Caricatori 

Sono cartellini verdi da un numero variabile di cariche ciascuno, che vengono utilizzati ogni 

volta che si spara un colpo con un’arma da fuoco, a seconda del tipo di arma. Riportano in 

intestazione la dichiarazione che consentono di fare. 

I tipi di Caricatori IG sono: 

- 5mm: usato solitamente dalla Mitragliatrici, dichiara di base “Danno 2!”; ogni cartellino ha 

24 cariche. 

- 7.62mm: usato solitamente dai Fucili, dichiara di base “Danno 3!”; ogni cartellino ha 24 

cariche. 

- 10mm: usato solitamente dalle Pistole, dichiara di base “Danno 2!”; ogni cartellino ha 24 

cariche. 

- Calibro 12: usato da determinati tipi di fucile, dichiara di base “Danno 2! A Terra!”; ogni 

cartellino ha 6 cariche. 

- Razzo Krak: usato dai lanciamissili, dichiara di base “Danno 5 Oggetto Distrutto!”; ogni 

cartellino ha 4 cariche. 

- Razzo Cluster: usato dai lanciamissili, dichiara di base “Danno 3 Raggio 2!”; ogni cartellino 

ha 4 cariche. 

- Granata M67/Frag: arma da lancio, dichiara di base “Danno 1 Raggio 5!”; ogni cartellino ha 

4 cariche. 

- Granata M84/Flashbang: arma da lancio, dichiara di base “Confusione Tempo 1 Raggio 3!”; 

ogni cartellino ha 4 cariche. 
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- Granata M7A3/Smoke: arma da lancio, dichiara di base “Dolore Raggio 5!”; ogni cartellino 

ha 4 cariche. 

 



DICHIARAZIONI 

Il sistema delle Dichiarazioni risponde alla formula: Danno + Effetto + Estensione. 

In ogni Dichiarazione può essere un solo tipo di Danno, un solo Effetto, ma più estensioni. 

Si ricordi che, mentre l’immunità al Danno o all’Estensione rende immuni a tutta la 

Dichiarazione, l’immunità all’Effetto copre solo l’Effetto. 

DANNI 

Nel mondo di BH esistono sostanzialmente 7 categorie di Danno, ossia: 

 NORMALE X: simboleggia il danno portato dalle armi di fattura ordinaria. La parola 

“Normale” può essere omessa. 

 STORDISCI X: simboleggia il danno portato con armi non letali. Se il Pg arriva a zero (0) 

per via del Danno “Stordisci”, si trova in stato di Stordimento, non di Coma. 

 FUOCO/GELO/TUONO/ACIDO X: simboleggia il danno portato da fonti elementali. 

 MAGICO X: simboleggia il danno portato da fonti soprannaturali. 

 

Ogni danno deve essere seguito da un numero. Tale numero indica la quantità di danni che un 

singolo colpo apporta. 

Esempio: Kendra è una guerriera con l’abilità “Armi medie” ed equipaggiata con una spada 

che normalmente dichiara “1!”. Progredendo come Pg, Kendra acquisisce l’abilità “Armi 

medie II”. Pertanto, con la medesima spada, dichiarerà “2!”. 

EFFETTI 

Gli Effetti possono essere di tre tipi, in base alla durata: 

 Istantanei (ist): hanno effetto immediato; non possono essere collegati all’Estensione 
“Tempo!”. 

 Temporanei (temp): durano 10 secondi, salvo non siano sottoposti all’Estensione 
“Tempo!”. 

 Prolungabili (pr): possono essere affetti dall’Estensione “Tempo!”. In questo caso, durano 
per tutta la durata di “Tempo!”. 

 

Gli Effetti sono: 

 FATICA X (pr): il bersaglio deve immediatamente esaurire X CF. Se seguito dall’Estensione 

TEMPO, il bersaglio non può iniziare il conteggio di recupero dei CF finché non si 

esauriscono gli effetti di FATICA. 
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 A TERRA (pr): questo potere da solo non infligge realmente danni ma scaraventa a terra 

l’avversario che è tenuto a toccare terra col sedere. Se ciò non è possibile per questioni di 

sicurezza o salute, si usa l’Effetto PARALISI ESTESO. A TERRA! ha effetto anche se 

parato da uno scudo.  

 CONFUSIONE (temp): per 10 secondi, il bersaglio perde ogni sua facoltà mentale, non 

sarà in grado di fare altro che rimanere fermo in piedi con lo sguardo perso nel nulla, 

riuscendo solamente a difendersi da attacchi fisici indirizzati alla sua persona. 

 COMANDO (temp): il bersaglio è costretto ad eseguire immediatamente l’azione indicata 

dopo la dichiarazione COMANDO (Es. “COMANDO, proteggimi”). Tale azione deve 

essere chiara e diretta: può essere un comportamento attivo (fuggi!) o uno passivo (non 

difenderti!), ma non prevede condizioni o ritardi (“se vedi qualcuno fischia” è un comando 

errato, come “tra 10 secondi urla”). Il bersaglio deve eseguire l’azione quanto più 

celermente possibile e nel migliore dei modi per raggiungere lo scopo (non per evitare di 

compromettere il suo PG). Al termine della durata o allo svolgimento del compito, l’Effetto 

svanisce anche se l’ordine non è stato eseguito; nel caso in cui il comando indichi un’azione 

senza termine (“seguimi”, “fuggi”, “difendimi” e così via), esso terminerà esclusivamente 

con lo scadere dell’Effetto. 

NB: I comandi che si possono dare sono esclusivamente legati ad azioni fisiche non 

ad atteggiamenti mentali o intenzioni. Ad esempio si può comandare di uccidere 

qualcuno, di attaccarlo semplicemente o anche solo di recarsi in un determinato 

posto in un determinato momento. In ogni modo, il comando deve essere uno solo 

e il bersaglio deve eseguire immediatamente l’ordine ricevuto per tutto il tempo 

necessario a portarlo a termine (o fintanto che non scade la durata). Il comando 

prevede solo azioni fisiche, per cui non si può costringere, attraverso questo 

incantesimo, a dire il vero (o meglio, il bersaglio risponderà: “Il vero!”). 

 [OGGETTO] DANNEGGIATO (ist): l’oggetto colpito da questo Effetto diviene 

inservibile finché non viene riparato. Il malfunzionamento può essere interpretato come 

qualcosa di meccanico, oppure un danno riparabile dell’arma (ad es.: la perdita di filo per 

una lama, la rottura della cinghia di uno scudo, etc etc). 

 DIRETTO (ist): Questo potere non infligge danno di per sé, ma permette al Danno a cui 

è legato di oltrepassare le protezioni fornite dall’armatura, senza essere ridotto in alcun 

modo da essa.  

 DISARMO (pr): questo potere indica che il bersaglio deve far cadere gli oggetti tenuti nella 

mano colpita. Se il colpo va a segno sul braccio dell’avversario o su un’arma impugnata, 

questi deve lasciar cadere qualsiasi oggetto impugni in esso (scudi e buckler non cadono 

perché considerati legati al braccio); se il colpo va a segno su un’altra locazione, questo 

Effetto non ha conseguenze; se l’Effetto è dichiarato a distanza, ha automaticamente effetto 

su entrambe le braccia. Nel caso in cui l’oggetto sia fragile, è possibile appoggiarlo per terra 

anziché lasciarlo cadere, ma prima di poterlo raccogliere nuovamente è necessario rialzarsi. 
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Se collegato all’Estensione TEMPO, in quel periodo il bersaglio non potrà prendere nulla 

con la mano colpita. 

NB: non è concesso legare armi o oggetti al braccio diversi dallo scudo o dal 

buckler. Non è possibile afferrare gli oggetti in caduta prima che tocchino terra. Gli 

oggetti che cadono non vengono danneggiati dalla caduta. 

 [OGGETTO] DISTRUTTO (ist): L’oggetto colpito o indicato viene distrutto; in caso 

l’oggetto sia indicato, per chiarezza è necessario dichiarare a quale oggetto si riferisce la 

chiamata (es. “DISTRUTTO alla spada” oppure “Spada DISTRUTTA”). Se l’oggetto è 

dotato di cartellino, sarà inservibile finché non verrà riparato. 

NB: Monete, pozioni, schematiche, e tutti i cartellini vengono distrutti da questo 

Effetto. Per motivi di pubblico decoro, i vestiti senza cartellino sono immuni a 

questo Effetto. 

 DOLORE (temp): il bersaglio crolla in terra e deve simulare sofferenza: in preda al dolore, 

a convulsioni, ad un attacco di panico, una contrazione o paralisi muscolare, un terrore 

atavico o effetti similari. Non può fare altro che parlare a stento e cercare di strisciare 

lentamente. 

 FURIA (temp): il bersaglio deve attaccare la creatura cosciente a lui più vicina, anche se alleata, 

fintanto che non l’avrà abbattuta, dopodiché passerà all’altra più vicina e così via, fintanto che 

l’Effetto non terminerà. 

 GUARIGIONE X (pr): questo Effetto ripristina un numero di PF nella locazione bersaglio 

pari a X. Non è possibile ottenere o recuperare PF temporanei in questo modo. 

 INFEZIONE (ist): le locazioni colpite da questo Effetto diventano infette, cioè non 

recupereranno PF finché non verrà rimossa tale condizione o fino al Fuori Gioco, pertanto 

sarà obbligatorio dichiarare NO EFFETTO alla chiamata GUARIGIONE. 

 NECROSI (ist): se questo Effetto colpisce la locazione vitale, uccide sul colpo il bersaglio, 

che salta la fase di coma e decomposizione, morendo all’istante; se il bersaglio è già in coma, 

interrompe il coma e salta la fase di decomposizione. Se colpisce un arto, questo subirà la 

condizione di necrotico, divenendo inutilizzabile finché non verrà rimossa tale condizione; 

qualora l’arto non venisse curato entro la fine dell’evento in corso, il Pg subirebbe gli effetti 

della chiamata NECROSI alla locazione vitale. 

 PACIFISMO (temp): Per tutta la durata dell’Effetto, il Pg non ha alcun istinto bellicoso. 

Egli rimane padrone di tutte le sue capacità, comprese eventuali abilità o oggetti ad 

attivazione, ma li userà esclusivamente per evitare pericoli o danni, mai per danneggiare o 

influenzare altri. Si noti che il Pg non è tenuto a fidarsi di chi lo ha sottoposto a questo 

effetto, né a ritenerlo il suo migliore amico. 

 PARALISI (temp): la locazione colpita deve rimanere immobile, come pietrificata. Nel caso 

in cui la locazione colpita fosse quella vitale, il bersaglio deve rimanere completamente 

immobile e non potrà nemmeno crollare a terra se in coma. Rimane tuttavia cosciente di 

ciò che gli accade attorno, finché non viene reso incosciente. 
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NB: durante la paralisi, il conteggio del coma può iniziare, continuare e terminare, 

quindi il PG deve assumere la Dichiarazione gestuale “Coma”. 

 PAURA (temp): il bersaglio colpito deve fuggire da chi abbia utilizzato questo Effetto, 

tenendosi ad almeno 10 metri per almeno 10 secondi. 

 RIMUOVO [Effetto/Estensione] (ist): consente di eliminare una condizione o un Effetto 

che lo debilita. Se viene rimosso TEMPO, vengono rimossi anche tutti gli Effetti associati.  

 RIPARAZIONE (pr): ha effetto solo ed esclusivamente sugli oggetti inanimati che hanno 

subito l’Effetto DISTRUTTO o DANNEGGIATO e gli scudi che hanno superato il loro 

punto di rottura. Questo Effetto non permette di recuperare cartellini distrutti, può però 

ripristinare gli oggetti che vi erano associati, seppur rendendoli normali, e può ripristinare 

scudi con cartellino che hanno superato il loro punto di rottura. 

 SONNO (temp): il bersaglio cade addormentato immediatamente in un sonno profondo. 

Non può ovviamente difendersi né attaccare. 

 SPINTA X (ist): il bersaglio subisce una forte spinta fisica, che lo costringe ad allontanarsi 

immediatamente di un numero di metri pari a X in direzione diametralmente opposta 

dall’origine di questo Effetto. Durante questa spinta, il bersaglio non può attaccare, 

difendersi, lanciare incantesimi né fare nient’altro se non allontanarsi in linea retta. Se va a 

sbattere contro qualcosa o qualcuno, arresterà il suo movimento, finendo a terra e 

dichiarando A TERRA all’ostacolo contro cui ha urtato. Quando è unito a AREA o 

RAGGIO, il quantitativo di metri di spostamento è decretato dalle Estensioni (Es. 

“SPINTA RAGGIO 5”, varrà come SPINTA 5 per tutti i personaggi entro 5 metri 

dall’origine della chiamata). 

NB: sebbene l’effetto di questo Effetto vada mimato in modo scenico, per motivi di 

sicurezza si prega chiunque lo subisca di guardare dove sta venendo “sospinto”, 

non gettarsi semplicemente all’indietro. 

 STABILIZZATO (temp): il bersaglio interrompe il conteggio del coma o della 

decomposizione, ricominciando da capo il conteggio del coma, quando l’Effetto termina. 

Esso termina allo scadere del tempo, se il bersaglio viene nuovamente ferito alla locazione 

vitale o se le bende presenti vengono tolte. 

ESTENSIONI 

Le estensioni sono: 

 ALLA/E LOCAZIONE/I: Indica la locazione che viene colpita dalla Dichiarazione, a 

prescindere da dove è arrivato il colpo. Con questa chiamata possono essere colpiti una o 

entrambe le gambe (“ALLA GAMBA DESTRA”, “ALLA GAMBA SINISTRA”, “ALLE 

GAMBE”), una o entrambe le braccia (“AL BRACCIO DESTRO”, “AL BRACCIO 

SINISTRO”, “ALLE BRACCIA”) o la locazione vitale (“AL TRONCO”).  
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 AREA X: chi effettua la dichiarazione deve aprire le braccia a formare un angolo di 180° 

(certe abilità potrebbero modificare quest’angolo), la dichiarazione estende gli effetti 

dichiarati a tutti i bersagli presenti nell’arco di 180° per un raggio di X metri. I malcapitati 

che si trovano in tale area subiscono gli effetti della dichiarazione in tutte le locazioni. 

 ESTESO: estende il resto della dichiarazione a tutte le locazioni del bersaglio. Da notare 

che lo scudo ed il buckler non sono locazioni del PG: quindi una dichiarazione 

comprendente ESTESO che colpisce lo scudo non influenza le locazioni del PG e 

viceversa. L’unica eccezione è la dichiarazione “DISTRUTTO ESTESO” che, colpendo 

una locazione di un Pg, influenzerà anche lo scudo/buckler (così come ogni oggetto 

indossato e impugnato). 

 NO EFFETTO: questa Estensione viene dichiarata in risposta ad un determinato Danno, 

Effetto, incantesimo o altra dichiarazione ed implica che il PG non subisce la dichiarazione, 

tutta o in parte. Nel caso in cui il soggetto sia immune a tutta la chiamata dichiara 

semplicemente NO EFFETTO, nel caso in cui sia immune a parte della dichiarazione deve 

specificare quale parte non ha subito (Es. NO EFFETTO a DISTRUTTO). Non è 

possibile dichiarare NO EFFETTO in risposta a questa stessa Estensione.  

 RAGGIO X: chi effettua la dichiarazione deve alzare il braccio per rendere evidente la sua 

posizione a tutti, a meno che l’origine dell’effetto non sia un oggetto lanciato. La 

dichiarazione estende gli effetti dichiarati a tutti i bersagli entro un raggio di X metri dal PG 

che abbia utilizzato questa Estensione o dal punto d’impatto dell’oggetto in questione (non 

contano gli eventuali rimbalzi). I malcapitati che si trovano in tale area subiscono gli effetti 

della dichiarazione in tutte le locazioni. 

 RIFLESSO: viene dichiarato in risposta ad un determinato Danno, Effetto, incantesimo o 

altra aggressione ed implica che il PG subisce gli effetti dell’attacco nemico ma li restituisce 

anche al mittente. Attraverso questa Estensione vengono riflessi gli incantesimi, il Danno, 

gli Effetti, e le Estensioni sempre e solo contro chi ha lanciato la chiamata iniziale. Non è 

possibile usare questa dichiarazione in risposta all’Estensione RIFLESSO. Nel caso che la 

dichiarazione venga associata all’Estensione NO EFFETTO, formulando, quindi, la 

chiamata “NO EFFETTO RIFLESSO”, il colpo verrà subito dall’attaccante (RIFLESSO), 

mentre il difensore risulta immune (NO EFFETTO). 

N.B. Il PG che subisce una dichiarazione riflessa la subisce sempre alla locazione 

tronco. 

 TEMPO X: indica che gli Effetti presenti nella dichiarazione si protraggono per un tempo 

diverso dalla durata ordinaria. La nuova durata è quella indicata (X), misurata in minuti. Se 

viene rimossa l’Estensione TEMPO, vengono rimossi tutti gli effetti collegati. 

 VISTO: indica che il PG ha visto il bersaglio assumere la chiamata gestuale CELATO (1, 2 

o 3), può effettuare questa dichiarazione fintanto che non distoglie lo sguardo dal bersaglio 

per un tempo superiore ad un battito di ciglia. Questa chiamata può essere effettuata anche 

dai detentori di particolari abilità. Dopo questa dichiarazione può attaccare il bersaglio, 

sempre che non lo perda di vista. 



LE DICHIARAZIONI 
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DICHIARAZIONI GESTUALI 

Le seguenti dichiarazioni sono non verbali. Indicano particolari condizioni del PG, a seconda 

del gesto compiuto per segnalare la situazione. 

 ATTENUATO: braccia incrociate sul petto. Indica che il soggetto è invisibile se non 

addirittura etereo e può agire normalmente rimanendo tale, può anche attaccare nel qual 

caso appare istantaneamente come un ombra prima di svanire l’istante successivo quando 

riporta le braccia nella posizione gestuale corretta. È possibile colpire gli attenuati grazie 

alle Estensioni AREA X e RAGGIO X o mentre attaccano, ma non in altri modi o 

circostanze. Se si perde conoscenza (la chiamata PARALISI non fa perdere conoscenza, la 

chiamata SONNO sì) si deve uscire da questa posa. 

 CELATO 1: braccio alzato, con solo dito indice alzato. Il Pg deve rimanere immobile, non 

può parlare né attaccare e deve trovarsi dietro un ostacolo in grado di nasconderlo. Indica 

che la persona è perfettamente nascosta e deve dichiarare NO EFFETTO alle Estensioni 

AREA e RAGGIO. È visibile dai detentori di capacità particolari, da chiunque lo veda 

mentre assume questa posa e da chiunque lo veda muoversi. Il Pg può essere influenzato 

solo da personaggi che abbiano dichiarato VISTO. Se viene colpito (non necessariamente 

ferito) deve uscire da questa posa. 

 CELATO 2: braccio alzato, con dito indice e medio alzato (segno di vittoria). Il Pg può 

camminare lentamente, non può parlare né attaccare e deve rimanere sempre dietro un 

ostacolo in grado di nasconderlo. Indica che la persona è perfettamente mimetica e deve 

dichiarare NO EFFETTO alle Estensioni AREA X e RAGGIO X. È visibile dai detentori 

di capacità particolari e da chiunque lo veda mentre assume questa posa. Il Pg può essere 

influenzato solo da personaggi che abbiano dichiarato VISTO. Se viene colpito (non 

necessariamente ferito) deve uscire da questa posa. 

 CELATO 3: braccio alzato, con pollice, indice e medio alzato. Il Pg può camminare e 

correre, parlare ma non attaccare e deve rimanere sempre dietro un ostacolo in grado di 

nasconderlo, inoltre può compiere brevi tragitti senza copertura, pur mantenendosi 

CELATO, se raggiunge un punto in grado di nasconderlo può mantenere la posa. Indica 

che la persona è invisibile e deve dichiarare NO EFFETTO alle Estensioni AREA X e 

RAGGIO X. È visibile dai detentori di capacità particolari e da chiunque lo veda mentre 

assume questa posa. Il Pg può essere influenzato solo da personaggi che abbiano dichiarato 

VISTO. Se viene colpito (non necessariamente ferito) deve uscire da questa posa. 

 COMA/IN DECOMPOSIZIONE/MORTO: mani congiunte di fronte al petto, come in 

preghiera. Chiunque lo veda, nota un lago di sangue spandersi da sotto il corpo del 

malcapitato o qualche altro chiaro segno della sua grave condizione e intuisce che il soggetto 

è morto o morente. Questa chiamata deve essere usata da chiunque cada in coma, si trovi 

in decomposizione o muoia, ma non può essere usata da chi non sia in nessuna di queste 

due condizioni senza abilità apposita o il permesso dei master. 



 

28 
 

 NON SONO QUI: braccio alzato e pugno chiuso. Indica che il Pg è Fuori Gioco. Tale 

posa può essere utilizzata dai PG solo su indicazione dei membri dello Staff o per 

emergenza.  

NB: i membri dello Staff possono sostituire questa dichiarazione gestuale 

utilizzando una casacchina particolare. 

CHIAMATE SPECIALI 

Queste Dichiarazioni sono particolari, in quanto utilizzate solo in specifiche situazioni: 

 ANALIZZO STATO DI SALUTE: significa che un Pg sta analizzando lo stato di salute 

di un altro. Questo secondo deve dirgli se appare ferito, ma non deve comunicargli da 

quanto lo è stato. 

 CHIAMATA ERRATA: significa che la chiamata o la formula utilizzata dal giocatore è 

sbagliata, e che pertanto non ha alcun effetto. 

 GRANATA: indica che eventuali chiamate devono essere riferite al punto dove abbia 

impattato uno specifico oggetto, normalmente un’arma da lancio adeguatamente segnalata. 

 UOMO A TERRA: indica la presenza di un ferito sul campo di gioco; per quanto questa 

chiamata non fermi ufficialmente il gioco, essa richiama tutti i presenti a usare il buon senso 

e allontanarsi celermente dal ferito, interrompendo qualsiasi azione potenzialmente 

pericolosa quali combattimenti e simili. 

Chiamate master 

Queste chiamate possono essere effettuate esclusivamente dai membri dello Staff: 

 INARRESTABILE: la dichiarazione che segue questa chiamata non può essere oggetto di 

alcuna immunità. 

 IN GIOCO: quando lo staff utilizza questa chiamata, si entra ufficialmente in gioco. 

 FUORI GIOCO: quando lo staff utilizza questa chiamata, si esce ufficialmente dal gioco. 

 GIOCO FERMO: quando lo staff utilizza questa chiamata, tutti i presenti nell’area di gioco 

sono tenuti a fermarsi all’istante sul posto, qualsiasi azione deve essere interrotta. 

 



RITUALISTICA 

La Ritualistica del mondo di BH è varia come le interpretazioni che l’uomo dà alla realtà stessa. 

Alcuni pregano ed officiano riti religiosi di vario genere, altri si rifanno ad antiche tradizioni 

arcane ed ermetiche. Avete quindi la piena libertà di scegliere quale archetipo adottare per 

caratterizzare il vostro ritualista. Ovviamente lo staff si riserva di censurare quegli atteggiamenti 

che andrebbero a ledere la comune sensibilità e la reputazione dell’Associazione stessa. 

 

Vista la grande libertà interpretativa possiamo però notare delle comuni caratteristiche che sono 

necessarie alla riuscita di un rituale. Tutti coloro che scelgono la via del ritualista hanno ben 

chiari questi elementi. 

Per essere efficace un rituale deve avere questi elementi: 

 deve durare almeno 5 minuti; 

 deve essere officiato in un area rituale consona (varia da archetipo ad archetipo) e definita; 

 deve avere uno scopo preciso espresso all’interno del rituale e chiaro ai partecipanti; 

 deve avere almeno un officiante, sono possibili dei contributori in possesso dell’apposita 

abilità; 

 deve avere un quantitativo di mana adeguato allo scopo prefissato; 

 deve avere un oggetto, che sia il ritualista, un altro partecipante o un oggetto fisico, non è 

detto che debba essere lì presente (vedi successive limitazioni); 

 deve essere scenico, maggiore sarà la resa in gioco maggiori saranno le chances di successo; 

 Ogni officiante e contributore di un rituale deve tappare un (1) CF per ogni rituale cui 

partecipa. 

 

Come vedrete nell’apposita sezione la ritualistica è un percorso che più viene approfondito 

maggiore consapevolezza e potere dona. Gli effetti dei rituali variano nella loro efficacia in base 

al potere di chi li ha creati ed officiati. 

I rituali officiati da chi ha l’abilità Ritualistica I hanno effetto solo ed esclusivamente all’interno 

del circolo del rituale stesso e solo ed esclusivamente nel momento esatto in cui viene officiato 

il rituale. 

I rituali officiati da chi ha l’abilità Ritualistica II hanno effetto solo ed esclusivamente all’interno 

dell’area di gioco e gli effetti terminano al massimo alla fine della giornata di gioco. 

I rituali officiati da chi ha l’abilità Ritualistica III hanno effetto solo ed esclusivamente all’interno 

dell’area di gioco e gli effetti terminano al massimo alla fine dell’evento. 

I rituali di chi ha l’abilità Ritualistica IV hanno effetto potenzialmente ovunque e per un tempo 

illimitato. 

Sono possibili essenzialmente quattro azioni con la magia che ora andremo a spiegare: 
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 Conoscere: la funzione che permette di analizzare un oggetto o una persona per capire 

determinate cose, possono essere per esempio divinazioni, profezie e preveggenze, non è 

scontato che il ritualista riceva sempre una risposta o che la risposta sia sempre chiara e 

comprensibile; 

 Distruggere: la funzione che permette di rompere legami fisici e/o magici che legano un 

oggetto o una persona, per esempio si potrebbe usare per distruggere un artefatto magico 

o anche per rompere una possessione; 

 Alterare: la funzione che permette di cambiare o modificare l’aspetto o i poteri legati ad un 

oggetto o/o ad una persona, potrebbe essere usato per modificare l’aspetto di una persona 

ad esempio; 

 Costruire: la funzione che permette di costruire un legame fisico e/o magico con un oggetto 

e/o una persona, potrebbe essere utilizzato per costruire un artefatto magico o per legarsi 

a qualche entità ultraterrena se ci credete o se siete abbastanza coraggiosi (o stupidi) per 

farlo. 

 

Ovviamente più effetti si cercano di avere in un rituale più esso sarà difficile. Un Neofita (Pg 

con Rigualistica I) potrà utilizzare solo una (1) delle quattro funzioni, un Iniziato (Pg con 

Ritualistica II) al massimo due (2), un Adepto (Pg con Ritualistica III) al massimo tre (3), un 

Magistro (Pg con Ritualistica IV) può utilizzarle tutte e quattro (4) contemporaneamente, per 

quanto questo sia tanto raro quanto difficile. 

PARADIGMA 

Il paradigma è lo specifico “sapore” che un rituale ha in base alla provenienza e la cultura del 

Pg che lo officia: un determinato Pg infatti potrebbe seguire un paradigma “cristiano”, 

officiando un rituale come una messa cristiana, oppure un paradigma “pagano”, seguendo, per 

esempio, la tradizione celtica.  

Il paradigma è, in termini interpretativi, il più importate parametro per valutare la correttezza 

scenica di un rituale. Riguardo ad esso, si rinvia ai singoli Compendi delle zone del mondo di 

BH, che forniscono indicazioni relativamente ai paradigmi più diffusi. Ovviamente, i giocatori 

che intendano giocarsi un ritualista sono incoraggiati a sviluppare propri paradigmi di concerto 

con lo Staff, in allegato ai propri Bg. 

 



TRA UN EVENTO E L’ALTRO… 

Tra un evento e l’altro è normale che ciascun Pg porti avanti una vita propria, utilizzando quindi 

il proprio tempo nella maniera che più lo aggrada. 

UNITÀ TEMPO 

Tra un evento e l’altro ogni giocatore ha cinque (5) UT a disposizione che possono, in caso, 

aumentare per effetto di alcune abilità o altro. 

L’aumento di UT non va considerato come un aumento del tempo libero per lavorare, bensì 

che sia diventato più rapido nel farlo. 

Come scoprirà nel dettaglio chi si accosterà ai lavori più complessi, certe lavorazioni richiedono 

un numero di UT superiore al massimale a disposizione tra un evento e l’altro. In questi casi, il 

Pg potrà cominciare la lavorazione con le UT che gli restano prima di un certo evento e 

terminerà il lavoro, spendendo le UT rimanenti dopo l’evento seguente. Per semplificare questo 

processo, ogni oggetto iniziato dovrà essere terminato senza pause: se si decide di interrompere, 

per qualsiasi motivazione, un lavoro già cominciato, per farne nel frattempo un altro, il primo 

lavoro sarà annullato e quindi da rifare da capo. Le risorse spese saranno completamente 

perdute. 

Le UT possono essere utilizzate nei seguenti modi: 

 usare le proprie UT per compiere attività in campo arcano; 

 utilizzare le proprie UT per compiere attività in campo scientifico; 

 effettuare delle investigazioni con le apposite abilità; 

 altre attività, proposte allo Staff e per il quale questo considererà eventuali risultati (ad es. 

andare per le taverne di tutta la zona centrale a cantare una storia; tra queste attività non 

possono rientrare la ricerca di risorse, che si possono guadagnare solo attraverso apposite 

abilità del gruppo Commercio); 

 

NB: Le UT vengono “guadagnate” a seguito della partecipazione ad un evento. Sono 

quindi dipendenti dall’effettiva presenza di un Pg al live precedente al momento in cui 

manda l’uso delle UT stesse. 

 

L’utilizzo delle UT deve essere comunicato mediante le modalità previste sul forum almeno 15 

giorni prima dell’evento successivo a quello in cui le ha guadagnate cui il Pg parteciperà. La “lista 

di utilizzo” consegnata ai master può essere modificata fino a due settimane prima dell’evento. 

Laddove il giocatore non comunichi per tempo come intende usare le proprie UT, si considererà 

che sia stato a rilassarsi tutto il tempo, e non abbia pertanto nessuno degli effetti sopra riportati. 
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INTERSESSIONI 

Le intersessioni seguono i seguenti criteri: 

 I Pg possono liberamente fare intersessioni tra di loro e, anzi, sono incoraggiati a farlo, a 

patto che: 

o Venga inviato almeno un resoconto allo Staff. 

o Durante l’intersessione non vengano usate abilità, salvo con il consenso di tutti i 

partecipanti. 

o Durante le intersessioni non venga modificato in maniera definitiva lo stato di salute 

di un Pg. 

 I Pg non possono chiedere intersessioni coi PnG, ma possono contattarli via 

rapporto/missiva. Nel caso, sarà il PnG a chiedere una intersessione. Durante le 

intersessioni coi PnG: 

o Sia il Pg che il Png possono utilizzare abilità, sotto l’arbitrio del membro Staff presente. 

o Lo stato di salute del Pg può essere modificato definitivamente. 

 Né le intersessioni tra Pg, né quelle coi PnG, conferiscono Px. 

 



 

CREARE UN PG 

Per la creazione del Pg, o le modifiche, si prega di inviare una mail a 

blazinghorizonstaff@gmail.com specificando nell’oggetto “[SCHEDA Pg]”. 

SCHEDA DEL GIOCATORE 

Sono i dati reali della persona giocante, quindi il suo nome, il suo cognome e la data di nascita: 

è importante ricordare che per partecipare liberamente ad un evento è necessario essere 

maggiorenni; i minori con almeno 16 anni potranno partecipare, previa autorizzazione e firma 

della liberatoria da parte di un esercente la patria potestà. 

Il contatto telefonico può essere un numero di telefono fisso o di cellulare ma questi verranno 

utilizzati solo in casi estremamente particolari e solo previa autorizzazione del giocatore stesso 

(ottenuta, ad esempio, attraverso un precedente contatto informatico). I contatti informatici 

possono essere mail, contatto skype o qualsiasi altra cosa venga in mente al giocatore. Questi 

ultimi saranno il principale mezzo di contatto da parte dello staff verso i giocatori. 

Le informazioni necessarie per la scheda del giocatore sono: 

 Nome e cognome del giocatore 

 Data di nascita del giocatore 

 Contatto telefonico 

 Contatto informatico 

SCHEDA DEL PG 

La scheda del Pg deve contenere le seguenti informazioni: 

 Nome completo del Pg: si tratta del nome vero del Pg giocato, il suo cognome e il suo 

eventuale soprannome. Non compariranno sul cartellino, ma saranno presenti nella banca 

dati dei Pg. 

 Nome utilizzato dal Pg: si tratta del nome che il giocatore vuole compaia sul cartellino. 

 Luogo di nascita: il mondo di BH rispecchia l’America settentrionale (più nello specifico, 

la zona centrale sarà quella dove si svolgerà maggiormente il gioco) ma nulla vieta al 

giocatore di provenire da una delle altre quattro zone, decidendo in seguito di stabilirsi nella 

zona centrale, oppure di essersi unito alla ribellione: per questo è necessario decidere da 

dove far provenire il proprio Pg, memori che una zona differente implica una 

interpretazione diversa. È anche possibile che un Pg provenga da un altro Stato (ad esempio 

il Messico), previa approvazione dello Staff. 

mailto:blazinghorizonstaff@gmail.com
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 Fede: indica la fede in cui il vostro Pg crede. Questa parte è trattata maggiormente 

nell’ambientazione, al quale rimandiamo per avere maggiori dettagli sulla spiritualità nel 

mondo di BH. E’ possibile essere credenti, atei o agnostici. Questa informazione è 

 Lista di abilità: si tratta delle abilità del Pg. Ogni Pg parte con 60 Px, cui vanno sommati 

quelli dell’eventuale zoccolo del giocatore. Per la lista delle abilità, si veda l’apposita sezione 

“Lista delle abilità”. Nell’inviare la lista delle abilità, il giocatore è pregato di dividerle già 

per i rilevanti gruppi. 

 Background del Pg: per delineare un Pg non è necessario scrivere un romanzo. Sono 

accettati solo Bg che siano lunghi al massimo 2 pagine word (Times New Roman, 11 pt, 

interlinea singola, nessuno spazio interparagrafico). 

BACKGROUND DEL PG 

Di seguito elenchiamo i punti principali per stilare un BG completo e ben strutturato. 

Ovviamente, i giocatori non sono costretti a rispondere ad ogni singolo punto: essi danno 

semplicemente un’indicazione per aiutare i giocatori meno esperti a costruire la storia del loro 

alter ego, aiutandoli nell’interpretazione e nel strutturare al meglio il loro passato 

 disposizione nei confronti delle diverse religioni; 

 carattere e temperamento del PG; 

 presenza e composizione della famiglia; 

 eventi importanti della vita; 

 obiettivi realizzabili in breve tempo e motivo per cui si è unito alla ribellione; 

 ambizioni, sogni e paure; 

 attuale occupazione; 

 rapporto con la società e le sue istituzioni; 

 istruzione; 

 segni particolari. 

 

Per scrivere un background è preferibile uno stile narrativo, che spieghi in forma abbastanza 

dettagliata tutti, o almeno la maggior parte, dei punti sopra descritti, piuttosto che un elenco di 

risposte ai punti citati. In generale un BG completo, oltre ad aiutare il giocatore ad interpretare 

il proprio PG, permette allo staff master di creare trame incentrate sui PG e a modellare il gioco, 

cercando di indovinare gli interessi dei giocatori (tutti noi riteniamo che il primo scopo di un 

GRV sia far divertire i giocatori). 

CREAZIONE E SVILUPPO DEL PG 

Il PG ha a disposizione in creazione sessanta (60) PX da spendere nelle abilità. Ogni evento 

verranno assegnati cinque (5) PX a giornata di gioco, di cui tre (3) andranno al Pg e due (2) al 

giocatore, andando a formare il cosiddetto Zoccolo. In caso di morte del Pg, il giocatore potrà 

utilizzare in creazione anche i Px dello Zoccolo. 



CREARE UN PG 
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LISTA DELLE ABILITÀ 

Le abilità sono in tutto e per tutto le conoscenze di un Pg, divise in vari macro gruppi: 

Combattimento, Commercio, Creazione, Furtività, Magia, Medicina, Sopravvivenza. 

Provenienza 

Queste abilità possono essere acquistate solo in creazione. È possibile acquistare una sola abilità 

del gruppo Provenienza. 

Centro: il Dittatore vi ama tutti 

Costo: 4 Px. 

Requisito: provenienza: Centro. 

Descrizione: il Pg è estremamente abituato a vivere in una società in cui i tempi sono ottimizzati. 

Tale abitudine lo porta ad essere più efficiente! Tra un evento e l’altro, ha 6 (sei) UT, in luogo di 5 

(cinque). 

Centro: le meraviglie della Scienza 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Centro. 

Descrizione: il Pg ha potuto studiare, più di altri, le meraviglie della Scienza e della Tecnica che 

ancora si trovano nel Centro. Quando usa un’abilità del gruppo Produzione che richieda UT, ha 

maggiori possibilità di successo. 

Centro: leggere il contatore 

Costo: 8 Px. 

Requisito: provenienza: Centro. 

Descrizione: il Pg è ha avuto un paio di incontri ravvicinati con la poca elettricità rimasta nel Centro 

e ne è uscito indenne! Esaurendo un (1) CF, può dichiarare “No Effetto!” al Danno “Tuono!”. 

Centro: passato nell’Esercito 

Costo: 15 px. 

Requisito: provenienza: Centro. 

Descrizione: il Pg ha un passato nell’esercito e, pertanto, è particolarmente addestrato. Possiede un 

(1) CF aggiuntivo. 

Centro: vecchi amici e parenti 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Centro. 

Descrizione: il Pg ha ancora qualche vecchio amico o parente nell’amministrazione del Centro, 

definito in base al suo Bg. Sebbene questa persona non concordi con le scelte del Pg, non vuole 

nemmeno denunciarlo! Spendendo cinque (5) UT, il Pg può contattare il suo vecchio amico o parente 

per chiedergli specifiche informazioni su una informazione che abbia ottenuto IG o tramite voce e 

che attenga, ovviamente, al Centro. Ovviamente, il PnG risponderà in base alle proprie competenze. 

Si noti che un abuso di questa abilità potrebbe portare il PnG ad essere scoperto. 

Est: cacciatore di streghe 

Costo: 8 Px. 

Requisito: provenienza: Est. 
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Descrizione: il Pg è stato un cacciatore e, quindi, tiene ancora ben a mente il proprio addestramento. 

Esaurendo un (1) CF, può dichiarare “No Effetto!” al Danno “Magico!”. 

Est: confessore 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Est. 

Descrizione: il Pg è un confessore e quindi sa come rimettere pace nel cuore dei propri fedeli 

semplicemente guardandogli negli occhi e rivolgendogli le giuste parole. Esaurendo un (1) CF, può 

dichiarare a contatto ad un Pg/PnG l’Effetto “Rimuovo [Effetto]!”, con riguardo agli effetti 

“Comando!”, “Dolore!”, “Pacifismo!”, “Paura!”. 

Est: Deus Vult! 

Costo: 5 Px. 

Requisito: provenienza: Est. 

Descrizione: per volere divino, la volontà del Pg è estremamente forte: egli di certo è un benedetto 

dal Dio dell’Ira! Una volta al giorno, può esaurire un CF, al posto che tapparlo, ottenendo lo stesso 

effetto. 

Est: piromane 

Costo: 6 Px. 

Requisito: provenienza: Est. 

Descrizione: il Pg è naturalmente un piromane. Quando usa il Danno “Fuoco!”, aggiunge sempre 

uno (1) ai danni che infligge. 

Est: Prescelto 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Est. 

Descrizione: il Pg è stato un prescelto e, quindi, ben ricorda come si distinguono le menzogne dalla 

verità. Prima di ogni evento, può chiedere ad un Narratore se una determinata voce, o voce di strada, 

sia vera o falsa. Il Narratore può rispondere solo qualificando quella voce come “vera”, “falsa”, 

“prevalentemente vera” o “prevalentemente falsa”, senza dare ulteriori indicazioni. 

Nord: il cuore di un guerriero 

Costo: 6 Px. 

Requisito: provenienza: Nord. 

Descrizione: il Pg è uno dei guerrieri più coraggiosi della sua tribù! Esaurendo un (1) CF, può 

dichiarare “No Effetto!” a “Pacifismo!” o a “Paura!”. 

Nord: il freddo della nostra terra 

Costo: 8 Px. 

Requisito: provenienza: Nord. 

Descrizione: il Pg è figlio del gelo delle proprie terre. Esaurendo un (1) CF, può dichiarare “No 

Effetto!” al Danno “Gelo!”. 

Nord: la furia del Wendigo 

Costo: 12 Px. 

Requisito: provenienza: Nord. 

Descrizione: il Pg è uno dei guerrieri più furiosi della propria tribù. Quando mangia la carne di un 

altro essere umano, cade in uno stato di furia sanguinaria che lo porta ad attaccare tutto ciò che ha 
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attorno. Il Pg può, esaurendo tutti i propri CF, urlare “io sono il Wendigo!” e cadere in uno stato di 

furia cieca. Guadagna X PF temporanei, dove X è pari al numero di CF esauriti. Se usa Armi medie 

o Armi in asta con due superfici colpenti, aggiunge uno (1) ai danni; se usa Armi pesanti o Armi in 

asta con una sola superficie colpente, aggiunge due (2) ai danni; inoltre, diviene immune agli Effetti 

“Confusione!”, “Comando!”, “Dolore!”, “Pacifismo!”, “Paura!” e “Sonno!”. Il Pg deve attaccare tutto 

ciò che vede, amici e nemici indifferentemente, in ordine di vicinanza, finché non viene ridotto in 

coma. Per usare questa abilità il Pg deve essere nella situazione di poter esaurire almeno un (1) CF. 

Se il Pg subisce l’effetto “Furia!”, deve subito esaurire tutti i propri CF e cadere in Furia del Wendigo; 

se non ha CF da esaurire, cade comunque in Furia del Wendigo, godendo solo dell’aumento dei danni 

e delle immunità – non dei PF aggiuntivi. 

Nord: paragone della tribù 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Nord. 

Descrizione: il Pg è uno dei guerrieri più abili della sua tribù. Quando usa un’abilità che richiederebbe 

l’esaurimento contemporaneo di tre (3) CF, può decidere di esaurirne solo uno (1). Se lo fa, alla fine 

del combattimento o comunque cinque (5) minuti dopo l’uso di questa abilità, “Fatica X Tempo 10!”, 

dopo X è pari al massimale dei suoi CF. 

Nord: uomo medicina 

Costo: 15 Px. 

Requisito: provenienza: Nord. 

Descrizione: il Pg è un uomo medicina della sua tribù. Egli ha provato su di sé i più incredibili 

miscugli di erbe, rendendosi particolarmente resistente agli effetti dei composti. Dopo aver finto di 

rigurgitare un composto appena assunto, può dichiarare “No Effetto!” al suo effetto, ordinario o 

scaduto che sia. 

Ovest: appestato! 

Costo: 4 Px. 

Requisito: provenienza: Ovest. 

Descrizione: il Pg è un portatore sano di una delle varie forme di pestilenza che flagellano l’Ovest. 

Inizia il gioco con una cartellino malattia “Peste (I Stadio)” casuale, che non potrà mai essere curato. 

Il Pg non può contrarre altre malattie. 

Ovest: avvoltoio 

Costo: 4 Px. 

Requisito: provenienza: Ovest. 

Descrizione: vivere nell’Ovest è difficile: bisogna sapersela cavare bene e in fretta! Per questo, il Pg 

ha imparato a frugare molto rapidamente alla ricerca di qualcosa di utile ovunque capiti. Dimezza il 

tempo di perquisizione. Tale dimezzamento va applicato dopo aver applicato i vantaggi derivanti 

dall’abilità Perquisire I, II e III. 

Ovest: sistema immunitario potenziato 

Costo: 8 Px. 

Requisito: provenienza: Ovest. 

Descrizione: il Pg è stato per sufficientemente tempo nell’Ovest dà contrarre e sconfiggere le molte 

malattie che flagellano questa terra. Esaurendo un (1) CF, può dichiarare “No Effetto!” a 

“Infezione!”. 
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Ovest: l’apprendimento ai tempi del colera 

Costo: 3 Px. 

Requisito: provenienza: Ovest. 

Descrizione: l’istinto di sopravvivenza del Pg è particolarmente forte. Esaurendo un (1) CF, può 

dichiarare “No Effetto!” ad “Fatica X!”. 

Ovest: ciò che non uccide fortifica 

Costo: 12 Px. 

Requisito: provenienza: Ovest. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, subire l’effetto ordinario di un composto che sia 

scaduto. Questa abilità non funziona se il composto scaduto ha come effetto l’Effetto “Necrosi!”. 

Sud: impara l’arte e mettila da parte 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Sud. 

Descrizione: il Pg sa sempre come cavarsela, anche quando si trova in situazione di estremo stress. 

Esaurendo un (1) CF, recupera immediatamente tutti gli altri CF esauriti. Se lo fa, alla fine del 

combattimento o comunque cinque (5) minuti dopo l’uso di questa abilità, subisce “Fatica X Tempo 

10!”, dopo X è pari al massimale dei suoi CF. 

Sud: Oh, Roxanne 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Sud. 

Descrizione: il Pg ha ancora qualche vecchio cliente o collega nei bordelli del Sud, definito in base 

al suo Bg. Spendendo cinque (5) UT, il Pg può contattare questo PnG per ricevere qualche 

rifornimento extra, sempre di un valore complessivo non superiore a quanto lui percepisca a giornata 

di gioco. 

Sud: recycle is the way! 

Costo: 8 Px. 

Requisito: provenienza: Sud. 

Descrizione: il Pg può recuperare reagenti tecnologici da oggetti. Impiegando una (1) UT e 

sacrificando un oggetto tecnologico, ne recupera un reagente a discrezione dello Staff. La qualità del 

reagente varia a seconda delle abilità tecniche del Pg. 

Sud: schiavo da campo 

Costo: 10 Px. 

Requisito: provenienza: Sud. 

Descrizione: il Pg ha vissuto tutta la propria vita come uno schiavo, venendone temprato nel fisico. 

Ha con un (1) PF addizionale in tutte le locazioni. 

Sud: un vero Padrone 

Costo: 5 Px. 

Requisito: provenienza: Sud. 

Descrizione: il Pg ha imparato al meglio come fare soldi. Guadagna due dollari (2$) in più a giornata 

di gioco. 
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Combattimento 

Ambidestria 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di combattere utilizzando un’arma o uno scudo piccolo per mano. Le 

armi in questione sono armi medie, corte o pistole. In alternativa, il Pg può usare entrambe le superfici 

colpenti di un’arma in asta con due superfici colpenti approvate dallo Staff, se possiede anche l’abilità 

“Arma in asta”. 

Ambidestria: duellante 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Ambidestria. 

Descrizione: quando attiva un’abilità relativa ad armi medie che richieda l’uso di CF, il Pg può 

utilizzarla contemporaneamente su entrambe le armi. 

Ambidestria: John Woo Would Be Proud 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Ambidestria. 

Descrizione: quando attiva un’abilità relativa alle pistole che richieda l’uso di CF, il Pg può utilizzarla 

contemporaneamente su entrambe le armi. 

Ambidestria: Diablo! 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Ambidestria. 

Descrizione: quando attiva un’abilità relativa ad armi corte che richieda l’uso di CF, il Pg può 

utilizzarla contemporaneamente su entrambe le armi. 

Ambidestria: Too Much D&D 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Ambidestria. 

Descrizione: quando attiva un’abilità relativa ad armi in asta con due superfici colpenti che richieda 

l’uso di CF, il Pg può utilizzarla contemporaneamente su entrambe le armi. 

Armatura: esperienza I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: /. 

Descrizione: il Pg si è talmente abituato a portare l’armatura leggere da non sentirne più l’ingombro. 

Ignora l’ingombro dell’armatura leggera che sta indossando ai fini di abilità con eventuali limiti di 

armatura. 

Armatura: esperienza II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Armatura: esperienza I. 

Descrizione: il Pg si è talmente abituato a portare l’armatura pesante da non sentirne più l’ingombro. 

Considera l’armatura pesante come un’armatura leggera ai fini di abilità con eventuali limiti di 

armatura. Questa abilità non si cumula con “Armatura: esperienza I”. 
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Armatura: prevenire è meglio che riparare I 

Costo: 6 Px. 

Requisito: /. 

Descrizione: il Pg si è talmente abituato a portare l’armatura, da provare orrore alla sola idea che 

essa venga danneggiata. Così, ha imparato a subire i colpi in maniera tale da perdere un po’ di 

protezione, ma impedire che l’armatura subisca danni! Quando subisce “[Oggetto] danneggiato!” 

sull’armatura, può esaurire un (1) CF per dichiarare “No Effetto!” all’Effetto.  

Armatura: prevenire è meglio che riparare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Armatura: prevenire è meglio che riparare I. 

Descrizione: il Pg si è talmente abituato a portare l’armatura da indossarla come una seconda pelle, 

a lui particolarmente cara! Quando subisce “[Oggetto] distrutto!” sull’armatura, può esaurire tre (3) 

CF per dichiarare “No Effetto!” all’Effetto.  

Arma corta I 

Costo: 0 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare armi corte.  

Arma corta II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Arma corta I. 

Descrizione: il Pg è diventato abile nell’usare pugnali e coltelli. Con le armi corte, aggiunge l’effetto 

“Diretto!” ai colpi. 

Arma corta: affondare I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma corta I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, dichiarare +1 al Danno ad un singolo colpo portato 

con le armi corte. 

Arma corta: affondare II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Arma corta: affondare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, dichiarare +2 al Danno ad un singolo colpo portato 

con le armi corte. 

Arma corta: colpire il nervo I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Arma corta I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Paralisi” a singoli colpi portati 

con le armi corte. 

Arma corta: colpire il nervo II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma corta: colpire il nervo I. 
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Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Paralisi Esteso!” ad un singolo 

colpo portato con le armi corte. 

Arma da lancio e granate 

Costo: 1 Px.  

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare armi da lancio e le granate. Conferisce un (1) CCar “Granata 

M67/Frag” ad evento. 

Arma da lancio: granatiere I 

Costo: 9 Px.  

Requisito: Arma da lancio. 

Descrizione: quando usa granate, il Pg può, esaurendo un (1) CF, aumentare di uno (1) il raggio della 

granata e il danno della medesima. 

Arma da lancio: granatiere II 

Costo: 6 Px.  

Requisito: Arma da lancio: granatiere I. 

Descrizione: quando usa granate, il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aumentare di aumentare di due 

(2) il raggio della granata e il danno della medesima. 

Arma in asta I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare armi in asta. Se l’arma in asta è stata approvata dallo Staff 

come arma in asta con due superfici colpenti, per usarle entrambe è necessaria anche l’abilità 

“Ambidestria”. 

Arma in asta II 

Costo: 14 Px. 

Requisito: Arma in asta I. 

Descrizione: il Pg ha iniziato ad addestrarsi con le armi in asta. Con le armi in asta, dichiara +1 al 

Danno. 

Arma in asta: penetrare I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Arma in asta I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Diretto!” a singoli colpi portati 

con le armi in asta. 

Arma in asta: penetrare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma in asta: penetrare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Armatura danneggiata” ad un 

singolo colpo portato con le armi in asta. 

Arma in asta: equilibrio I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma in asta I. 
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Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, dichiarare “No Effetto!” agli Effetti “A terra!” o 

“Spinta X!” per un singolo colpo. 

Arma in asta: equilibrio II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Arma in asta: equilibrio I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, dichiarare “No Effetto!” agli Effetti “A terra!” e “Spinta 

X!” per tutto un combattimento. 

Arma media I 

Costo: 2 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare armi medie. 

Arma media II 

Costo: 13 Px. 

Requisito: Arma media I. 

Descrizione: il Pg si è allenato nel combattimento corpo a corpo con le armi medie. Con le armi 

media, dichiara +1 al Danno. 

Arma media: disarmare I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma media I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Disarmo!” a singoli colpi portati 

con le armi medie. 

Arma media: disarmare II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Arma media: disarmare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Disarmo Tempo 5!” a un singolo 

colpo portato con armi medie. 

Arma media: spingere I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Arma media I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Spinta 2!” a singoli colpi portati 

con le armi medie. 

Arma media: spingere II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma media: spingere I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Spinta 5!” a un singolo colpo 

portato con armi medie. 

Arma pesante I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare armi pesanti. 
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Arma pesante II 

Costo: 15 Px. 

Requisito: Arma pesante I. 

Descrizione: il Pg ha iniziato ad addestrarsi nell’utilizzo di armi pesanti. Con le armi pesante, dichiara 

+1 al Danno. 

Arma pesante: danneggiare I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Arma pesante I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “[Oggetto] danneggiato!” a singoli 

colpi portati con le armi pesanti. 

Arma pesante: danneggiare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma pesante: danneggiare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “[Oggetto] distrutto!” a un singolo 

colpo portato con armi pesanti. 

Arma pesante: atterrare I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Arma pesante I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “A terra!” a singoli colpi portati 

con le armi pesanti. 

Arma pesante: atterrare II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Arma pesante: atterrare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “A terra Tempo 5!” ad un singolo 

colpo portato con armi pesanti. 

Concentrazione I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: /. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) cartellino Focus. 

Concentrazione II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Concentrazione I. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) ulteriore cartellino Focus, per un totale di due (2) cartellini Focus. 

Concentrazione III 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Concentrazione II. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) ulteriore cartellino Focus, per un totale di tre (3) cartellini Focus. 

Concentrazione: efficienza I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Concentrazione II. 
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Descrizione: il Pg recupera tutti i propri cartellini Focus un (1) minuto dopo l’uso dell’ultimo CF o 

la fine del combattimento. 

Concentrazione: efficienza II 

Costo: 20 Px. 

Requisito: Concentrazione: efficienza I. 

Descrizione: quando il Pg usa un’abilità che richieda l’esaurimento di un (1) solo cartellino Focus, 

può attivarla immediatamente una seconda volta senza impiegare alcun cartellino. Questa abilità non 

funziona per le abilità che richiedano la spesa di più di un CF, o un numero variabile di CF. 

Fisico temprato I 

Costo: 10 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) PF in tutte le locazioni. 

Fisico temprato II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Fisico temprato I. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) PF in tutte le locazioni, per un totale di due (2) PF aggiuntivi. 

Fisico temprato III 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Fisico temprato II. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) PF in tutte le locazioni, per un totale di tre (3) PF aggiuntivi. 

Fisico temprato IV 

Costo: 7 Px. 

Requisito: Fisico temprato III. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) PF in tutte le locazioni, per un totale di quattro (4) PF aggiuntivi. 

Fisico temprato V 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Fisico temprato IV. 

Descrizione: il Pg guadagna un (1) PF in tutte le locazioni, per un totale di cinque (5) PF aggiuntivi. 

Fisico temprato: duro a morire I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Fisico temprato III. 

Descrizione: il Pg è particolarmente attaccato alla propria vita. Il suo conteggio di coma un numero 

di minuti pari a cinque (5) più il suo massimale di PF, come riportato nella sua scheda Pg. 

Fisico temprato: duro a morire II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Fisico temprato: duro a morire I. 

Descrizione: il Pg è particolarmente attaccato alla vita, tanto che il suo corpo guarisce meglio! Ogni 

volta che subisce l’Effetto “Guarigione” ed è cosciente, può esaurire un (1) CF per considerare il 

numerale collegato maggiore di uno (ad es: Alfred è un Pg con l’abilità “Fisico temprato: duro a 

morire II”. Dopo un combattimento in cui è stato gravemente ferito al braccio destro, viene curato 

da un medico alle prime armi, che gli dichiara “Guarigione 1!”. In virtù di questa abilità, Alfred 
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esaurisce un (1) CF e considera di aver subito “Guarigione 2!”). Se l’Effetto “Guarigione!” è collegato 

all’Estensione “Esteso!”, il Pg deve esaurire tre (3) CF. Eventuali medici che stiano operando su 

questo PG si rendono conto di questo effetto mentre operano. 

Fisico temprato: quei preziosi ultimi momenti I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Fisico temprato III. 

Descrizione: il Pg non è disposto a morire senza aver detto le ultime preziose parole. Esaurendo un 

(1) CF, un Pg che abbia raggiunto 0 PF può continuare a parlare per un minuto prima di perdere i 

sensi. Il Pg deve simulare adeguatamente il dolore delle proprie ferite. Al termine del minuto cade 

comunque in coma. 

Fisico temprato: quei preziosi ultimi momenti II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Fisico temprato: quei preziosi ultimi momenti I. 

Descrizione: il Pg non è disposto a morire senza aver detto le ultime preziose parole. Esaurendo tre 

(3) CF, un Pg che abbia subito l’Effetto “Necrosi” in una locazione vitale, può continuare a parlare 

per un (1) minuto. Il Pg deve simulare adeguatamente il dolore delle proprie ferite. Al termine del 

minuto, cade comunque morto a seguito dell’Effetto “Necrosi”. 

Fisico temprato: tough boy I 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Fisico temprato III. 

Descrizione: il Pg non sa quando è il momento adatto per morire. Esaurendo X CF, un Pg che abbia 

raggiunto 0 PF guadagna X PF temporanei. Al termine del combattimento, il Pg cade comunque in 

coma, anche se avrebbe ancora dei PF temporanei. Naturalmente, il Pg subisce normalmente e 

immediatamente tutti gli Effetti, anche quelli che lo uccidono sul colpo. 

Fisico temprato: tough boy II 

Costo: 25 Px. 

Requisito: Fisico temprato: tough boy I. 

Descrizione: il Pg non sa quando è il momento adatto per smettere di combattere. Esaurendo tre 

(3) CF, il Pg può assorbire ulteriori cinque (5) colpi, indipendentemente dal quantitativo di danni che 

gli farebbero, prima di cadere in coma. Al termine del combattimento, il Pg cade comunque in coma, 

anche se avrebbe ancora dei colpi da assorbire. Naturalmente, il Pg subisce normalmente e 

immediatamente tutti gli Effetti, anche quelli che lo uccidono sul colpo. 

Fucile 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare fucili. Conferisce un (1) CCar “7.62mm” ad evento. 

Fucile: mirare I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Fucile. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, dichiarare +1 ai Danni di singoli colpi portati con i 

fucili. 
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Fucile: mirare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Fucile: mirare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, dichiarare +5 al Danno di un singolo colpo portato 

con i fucili.  

Fucile: rosa allargata I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Fucile. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Estensione “Esteso” a singoli colpi portati 

con i fucili.  

Fucile: rosa allargata II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Fucile: rosa allargata I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Estensione “Area 1!” ad un singolo colpo 

portato con i fucili.  

Lanciamissili 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare lanciamissili. Conferisce un (1) CCar “Razzo Krak” ad 

evento. 

Lanciamissili: guastatore I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Lanciamissili. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aumentare di uno (1) il raggio del missile e il danno di 

esso. 

Lanciamissili: guastatore II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Lanciamissili: guastatore I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aumentare di due (2) il raggio del missile e il danno 

dello stesso. 

Lanciamissili: in marcia I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Lanciamissili. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, usare il lanciamissili anche stando in piedi per tutto il 

combattimento.  

Lanciamissili: in marcia II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Mitragliatore: fuoco di soppressione I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, usare il lanciamissili camminando per tutto il 

combattimento. 
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Mitragliatore 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare mitragliatori. Conferisce un (1) CCar “5mm” ad evento. 

Mitragliatore: crivellare I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Mitragliatore. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Armatura danneggiata!” a singoli 

colpi portati con i mitragliatori.  

Mitragliatore: crivellare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Mitragliatore: crivellare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Armatura danneggiata! Esteso!” 

ad un singolo colpo portato con i mitragliatori.  

Mitragliatore: fuoco di soppressione I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Mitragliatore. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “A terra!” a singoli colpi portati 

con i mitragliatori.  

Mitragliatore: fuoco di soppressione II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Mitragliatore: fuoco di soppressione I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “A terra Tempo 5!” ad un singolo 

colpo portato con i mitragliatori. 

Pistola 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare pistole. Conferisce un (1) CCar “10mm” ad evento. 

Pistola: disarmare I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Pistola. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, aggiungere l’Effetto “Disarmo! Alle braccia!” a singoli 

colpi portati con le pistole. 

Pistola: disarmare II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Pistola: disarmare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, aggiungere l’Effetto “Disarmo Alle braccia Tempo 5!” 

ad un singolo colpo portato con le pistole. 

Pistola: mirare I 

Costo: 12 Px. 
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Requisito: Pistola. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo un (1) CF, dichiarare +1 ai Danni di singoli colpi portati con le 

pistole. 

Pistola: mirare II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Pistola: mirare I. 

Descrizione: il Pg può, esaurendo tre (3) CF, dichiarare +5 al Danno di un singolo colpo portato 

con le pistole.  

Scudo I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare scudi piccoli. 

Scudo II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Scudo I. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare gli scudi medi.  

Scudo III 

Costo: 15 Px. 

Requisito: Scudo II. 

Descrizione: il Pg è in grado di utilizzare gli scudi grandi. 

Scudo: combattimento intelligente I 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Scudo I. 

Descrizione: il Pg ha imparato ad utilizzare in modo intelligente lo scudo. Esaurendo un (1) CF, può 

dichiarare “No Effetto!” ad un singolo colpo sullo scudo, se questo fosse in grado di superare il suo 

PdR, o contenga nella dichiarazione “[Oggetto] danneggiato”.  

Scudo: combattimento intelligente II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Scudo: combattimento intelligente I. 

Descrizione: il Pg ha imparato ad utilizzare in modo intelligente lo scudo. Esaurendo tre (3) CF, può 

dichiarare “No Effetto!” ad un singolo colpo sullo scudo, indipendentemente dal contenuto della 

dichiarazione. 

Commercio 

Abile negoziatore I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg ottiene uno sconto del 10% dai prezzi del mercatino. 

Abile negoziatore II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Abile negoziatore I. 
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Descrizione: il Pg ottiene un’ulteriore sconto del 10% quando acquista oggetti tramite il mercatino, 

per un totale del 20% di sconto. 

Abile negoziatore III 

Costo: 15 Px. 

Requisito: Abile negoziatore II. 

Descrizione: il Pg ottiene un’ulteriore sconto del 10% quando acquista tramite il mercatino, per un 

totale del 30% di sconto. 

Forniture balistiche I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Reddito I. 

Descrizione: il Pg ottiene un (1) CCar ad evento. Il Pg deve indicare al momento dell’acquisto di 

questa abilità che tipo di CCar vuole acquisire; tale scelta non può più essere modificata. Questa abilità 

e le successive possono essere acquistate più volte, ogni volta per un CCar diverso. I CCar acquisibili 

mediante questa abilità sono: 

- 5mm (24 cariche); 

- 7.62mm (24 cariche); 

- 10mm (24 cariche); 

- Razzo Krak (4 cariche); 

- Razzo Cluster (4 cariche); 

- Granata M67/Frag (4 cariche); 

- Granata M84/Flashbang (4 cariche); 

- Granata M7A3/Smoke (4 cariche). 

Forniture balistiche II 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Forniture balistiche I. 

Descrizione: il Pg ottiene un ulteriore CCar del tipo selezionato con “Forniture balistiche I” ad 

evento, per un totale di due (2) CCar. 

Forniture balistiche III 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Forniture balistiche II. 

Descrizione: il Pg ottiene un ulteriore CCar del tipo selezionato con “Forniture balistiche I” ad 

evento, per un totale di tre (3) CCar.  

Forniture botaniche I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Reddito I. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) reagenti chimici. 

Forniture botaniche II 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Forniture botaniche I. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) ulteriori reagenti chimici, per un totale di 

quattro (4). 
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Forniture botaniche III 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Forniture botaniche II. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) ulteriori reagenti chimici, per un totale di sei 

(6). 

Forniture mediche I 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Reddito I. 

Descrizione: il Pg inizia ogni evento con due (2) Cartellini RM a giornata di gioco. 

Forniture mediche II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Forniture mediche I. 

Descrizione: il Pg inizia ogni evento con due (2) ulteriore Cartellini RM a giornata di gioco, per un 

totale di quattro (4) Cartellini RM a giornata di gioco. 

Forniture mediche III 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Forniture mediche II. 

Descrizione: il Pg inizia ogni evento con un (1) ulteriore Cartellino RM a giornata di gioco, per un 

totale di cinque (5) Cartellini RM a giornata di gioco. 

Forniture tecniche I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Reddito I. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) componenti tecnici.  

Forniture tecniche II 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Forniture tecniche I. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) ulteriori componenti tecnici, per un totale di 

quattro (4). 

Forniture tecniche III 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Forniture tecniche II. 

Descrizione: il Pg all’inizio del live può pescare due (2) ulteriori componenti tecnici, per un totale di 

sei (6). 

Mercato nero 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Reddito III; uno fra Forniture tecniche III, Forniture botaniche III o Forniture balistiche 

III. 

Descrizione: tra un live e l’altro, al Pg verrà mandata una lista di oggetti che può acquistare a 

rappresentare gli oggetti che ha trovato sottobanco. 
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Reddito I 

Costo: 6 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg ottiene due dollari (2$) in più a giornata di gioco, per un totale di tre dollari (3$). 

Reddito II 

Costo: 9 Px. 

Requisito: Reddito I. 

Descrizione: il Pg ottiene tre dollari (3$) in più a giornata di gioco, per un totale di sei dollari (6$). 

Reddito III 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Reddito II. 

Descrizione: il Pg ottiene quattro dollari (4$) in più a giornata di gioco, per un totale di quattro 

dollari (10$). 

Reddito IV 

Costo: 15 Px. 

Requisito: Reddito III. 

Descrizione: il Pg ottiene cinque dollari (5$) in più a giornata di gioco, per un totale di quindici dollari 

(15$). 

Valutare 

Costo: 2 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di determinare a cosa serve un oggetto, pur senza saperlo usare. Può 

leggere il retro di qualsiasi cartellino oggetto, componente o ingrediente, anche se non ha abilità 

apposite per usarlo. 

Medicina 

Infermiere I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Primo soccorso I. 

Descrizione: assistendo un Pg con l’abilità Traumatologia, il Pg dotato di questa abilità può fargli 

risparmiare, oltre al tempo, anche risorse! Il medico impiega una (1) carica medica in meno per curare, 

indipendentemente da quanto PF abbia effettivamente ripristinato. Il medico non può mai impiegare 

meno di una (1) carica. Questo effetto si applica solo se l’infermiere è in grado di operare in ogni 

momento della cura. Non è possibile avere più di un infermiere. Un Pg con questa abilità parte con 

un (1) Cartellino RM a giornata di gioco. 

Infermiere II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Infermiere I. 

Descrizione: assistendo un Pg con l’abilità Traumatologia, il Pg dotato di questa abilità può fargli 

risparmiare tempo e risorse. Al termine delle operazioni di cura, il traumatologo può aggiungere 

l’Estensione “Esteso!” alla dichiarazione di cura utilizzando il triplo (x3) dei RM normalmente 

necessari. Questo effetto si applica solo se l’infermiere è in grado di operare in ogni momento della 

cura. Non è possibile avere più di un infermiere. 
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Infermiere III 

Costo: 7 Px. 

Requisito: Infermiere II. 

Descrizione: assistendo un Pg con l’abilità Traumatologia III, il Pg dotato di questa abilità può 

incrementarne grandemente le capacità. Il tempo per applicare Traumatologia III viene portato a dieci 

(10) minuti dal termine del coma. Inoltre, al termine delle operazioni di cura, il Pg curato subisce 

“Guarigione 1!” al tronco. L’impiego di questa abilità richiede l’uso di un (1) RM. Questo effetto si 

applica solo se l’infermiere è in grado di operare in ogni momento della cura. Non è possibile avere 

più di un infermiere. 

Infermiere: disinfettare I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Infermiere II. 

Descrizione: il Pg ha imparato come rimuovere le infezioni dal corpo di un paziente. Mimando 

l’operazione di rimuovere i tessuti infetti e disinfettare per un (1) minuto, il Pg può dichiarare 

“Rimuovo Infezione!” su una singola locazione di un altro Pg. Questa operazione impiega tre (3) RM. 

Nel fare ciò, il Pg non può essere assistito da un altro infermiere. 

Infermiere: disinfettare II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Infermiere: disinfettare I. 

Descrizione: il Pg ha imparato come rimuovere le infezioni dal corpo di un paziente. Mimando 

l’operazione di rimuovere i tessuti infetti e disinfettare per un (1) minuto, il Pg può dichiarare 

“Rimuovo Infezione! Esteso!” su un altro Pg. Questa operazione impiega cinque (5) RM. Nel fare 

ciò, il Pg non può essere assistito da un altro infermiere. 

Infermiere: riabilitazione I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Infermiere II. 

Descrizione: il Pg ha imparato come facilitare la ripresa del paziente. Mimando l’operazione di 

favorire la circolazione e la mobilità articolare del paziente per un (1) minuto, il Pg può dichiarare 

“Rimuovo Tempo!”. Questa operazione impiega tre (3) RM. Nel fare ciò, l’infermiere non può essere 

assistito da un altro infermiere, ma può operare mentre un altro medico e un altro infermiere stanno 

curando il Pg ferito. 

Infermiere: riabilitazione II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Infermiere: riabilitazione I. 

Descrizione: il Pg ha imparato come facilitare la ripresa, anche mentale, del paziente. Quando assiste 

altri nell’uso dell’abilità “Traumatologia I”, “Traumatologia II” o “Traumatologia III”, esaurendo un 

(1) CF, fa recuperare al paziente immediatamente anche tutti i propri CF esauriti al termine della cura. 

Questa capacità non consuma alcun RM. 

Medicina: cocciutaggine I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Primo soccorso I. 

Descrizione: il Pg è un medico molto cocciuto, che non ammette un suo paziente possa morire sotto 

i ferri solo perché si è fatto male! Mentre usa le abilità Infermiere, Primo soccorso o Traumatologia, 
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dichiara “No Effetto!” a “Paura!” e “A terra!”. Al termine delle operazioni di cura, subisce comunque 

l’Effetto a cui ha precedentemente dichiarato “No Effetto!”, anche se chi lo ha generato è morto. 

Medicina: cocciutaggine II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Medicina: cocciutaggine I. 

Descrizione: il Pg è un medico molto cocciuto, che non ammette un suo paziente possa morire sotto 

i ferri solo perché si è fatto male! Mentre usa le abilità Infermiere, Primo soccorso o Traumatologia, 

dichiara “No Effetto!” a “Comando!” e “Sonno!”. Al termine delle operazioni di cura, subisce 

comunque l’Effetto a cui ha precedentemente dichiarato “No Effetto!”, anche se chi lo ha generato 

è morto. 

Medicina: cocciutaggine III 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Medicina: cocciutaggine II. 

Descrizione: il Pg è un medico molto cocciuto, che non ammette un suo paziente possa morire sotto 

i ferri solo perché si è fatto male! Mentre usa le abilità Infermiere, Primo soccorso o Traumatologia, 

dichiara “No Effetto!” a “Dolore!” e “Paralisi!”. Al termine delle operazioni di cura, subisce 

comunque l’Effetto a cui ha precedentemente dichiarato “No Effetto!”, anche se chi lo ha generato 

è morto. 

Anatomopatologia I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Primo soccorso I. 

Descrizione: il Pg è in grado di analizzare lo stato di salute di un soggetto e rilevare la presenza di 

patogeni nel suo organismo. Mimando una visita per un (1) minuto ininterrotto e impiegando un (1) 

RM, il Pg è in grado di sapere con certezza se chi sta visitando ha ingerito un composto nei dieci (10) 

minuti precedenti alla visita, o se è sotto l’effetto di malattie. Nel secondo caso, il Pg che sta visitando 

deve mostrare il fronte del Cartellino malattia. Un Pg con questa abilità parte con un (1) Cartellino 

RM a giornata di gioco. 

Anatomopatologia II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Patologia I. 

Descrizione: il Pg ha una conoscenza più avanzata dei sintomi delle malattie. Quando usa Patologia 

I, impiegando un (1) RM aggiuntivo, può leggere anche il retro dell’eventuale Cartellino malattia. 

Anatomopatologia III 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Patologia II. 

Descrizione: il Pg ha una conoscenza enciclopedica delle malattie. Gli viene fornita via mail un 

apposito Foglio di identificazione con valori corrispondenti a ciascun parametro delle malattie. 

Anatomopatologia: tossicologia I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Patologia II. 

Descrizione: il patologo ha imparato a rilevare anche la presenza di composti nell’organismo del 

paziente. Quando usa l’abilità Patologia I o II, può scoprire anche se il paziente che sta visitando ha 
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ingerito composti nei dieci (10) minuti precedenti, senza costi aggiuntivi di RM o tempo. In questo 

caso, il paziente deve mostrare la fronte del composto che ha ingerito al patologo. 

Anatomopatologia: tossicologia II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Patologia: tossicologia I. 

Descrizione: il patologo riconosce perfettamente gli effetti di composti nel corpo di una persona. Se 

rileva la presenza di un composto utilizzando Patologia: tossicologia I, il relativo cartellino gli deve 

essere mostrato sia nel fronte che nel retro. Questo risultato non richiede l’uso di ulteriori RM o 

tempo. 

Primo soccorso I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Istruzione II. 

Descrizione: il Pg è in grado di analizzare lo stato di salute di un soggetto e portargli le prime cure. 

Mimando azioni di cura per un (1) minuto ininterrotto, impiegando un (1) RM e bendando la 

locazione vitale, il Pg è in grado dichiarare ad un Pg in coma “Stabilizzato! Tempo 10!”. Inoltre, il Pg 

capire se una locazione ha subito l’Effetto “Infezione!”. Un Pg con questa abilità parte con un (1) 

Cartellino RM a giornata di gioco e può analizzare lo stato di salute per rilevare ferite o la presenza 

dell’Effetto “Infezione” o dell’Estensione “Tempo X”, non di malattie o l’uso di composti. 

Primo soccorso II 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Primo soccorso I. 

Descrizione: il Pg ormai ha una certa esperienza sul campo, che gli consente di risparmiare tempo 

nello stabilizzare le persone. Impiega dieci (10) secondi per utilizzare l’abilità Primo soccorso. 

Primo soccorso III 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Primo soccorso II. 

Descrizione: il Pg ormai ha una certa esperienza sul campo, che gli consente di risparmiare risorse 

nello stabilizzare più persone. Impiegando un (1) solo RM, può stabilizzare fino a cinque (5) persone. 

Primo soccorso: sterilizzare I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Primo soccorso II. 

Descrizione: il Pg sa cavarsela anche con rifornimenti medici andati a male, sterilizzando quelli che 

sono ancora utilizzabili. Può impiegare per operare con una qualsiasi abilità del gruppo “Medicina” 

Cartellini RM scaduti. Se lo fa, impiega tre (3) volte il numero di cariche che impiegherebbe 

normalmente. Per sfruttare questa abilità in caso di operazioni complesse (più Pg coinvolti), è 

necessario che tutti i partecipanti a un’operazione la possiedano. 

Primo soccorso: sterilizzare II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Primo soccorso: sterilizzare I. 

Descrizione: il Pg ha migliorato il processo di sterilizzazione. Usando Cartellini RM scaduti, impiega 

solo due (2) volte il numero di cariche che impiegherebbe normalmente. Per sfruttare questa abilità 

in caso di operazioni complesse (più Pg coinvolti), è necessario che tutti i partecipanti a un’operazione 

la possiedano. 
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Traumatologia I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Primo soccorso I. 

Descrizione: il Pg apprende delle nozioni nel campo della medicina che gli permettono di lenire 

anche le ferite più gravi. Passando un (1) minuto a curare una locazione fisica e impiegando due (2) 

RM, il Pg può dichiarare su di essa “Guarigione 1!”. Ogni minuto aggiuntivo passato a mimare l’azione 

sulla stessa locazione, impiegando un (1) RM aggiuntava, permette di aumentare l’effetto della 

guarigione facendo seguire alla chiamata “Guarigione” il numerale (ad es: il medico passa 4 minuti a 

mimare azioni di cura sulla gamba di un altro Pg; impiegherà quindi cinque (5) RM e sarà in grado 

quindi di dichiarare “Guarigione 4!”; “Guarigione 1!” per il minuto iniziale di medicina, +3 per i 

minuti aggiuntivi). Un Pg con questa abilità parte con un (1) Cartellino RM a giornata di gioco. 

Traumatologia II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Traumatologia I. 

Descrizione: il Pg ha migliorato la propria capacità medica, fino al punto di riuscire a recuperare le 

ferite più gravi. Operando su un arto che abbia subito l’Effetto “Necrosi!” entro cinque (5) minuti 

dal momento in cui è stato colpito, il traumatologo può dichiarare “Rimuovo Necrosi!”. L’arto non 

potrà essere utilizzato per tutta la giornata di gioco, ma sarà utilizzabile dalla giornata successiva. Il 

traumatologo deve simulare per cinque (5) minuti l’effettivo soccorso che sta prestando. Questa 

operazione impiega cinque (5) RM. 

Traumatologia III 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Traumatologia II. 

Descrizione: attraverso il massaggio cardiaco e operazioni anche più complicate, il Pg può riportare 

in vita un altro Pg formalmente morto, entro cinque (5) minuti dal termine del coma. Deve simulare 

per cinque (5) minuti l’effettivo soccorso che sta prestando, al termine del quale il conteggio del coma 

del Pg soccorso riparte da capo. Questa operazione impiega sette (7) RM. Questa abilità non può 

essere utilizzata sui Pg morti senza cadere in coma: le vittime dell’Effetto “Necrosi” non subiscono 

gli effetti di questa abilità. 

Traumatologia: esperienza I 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Traumatologia II. 

Descrizione: il Pg ormai ha una certa esperienza sul campo, che gli consente di risparmiare tempo 

nell’operare. Al termine di un uso di Traumatologia I, ripristina un (1) PF aggiuntivo rispetto a quelli 

derivanti dai minuti di operazione, segnando un (1) RM aggiuntivo (ad es: il medico passa 3 minuti a 

mimare azioni di cura sulla gamba di un altro Pg; normalmente, impiegherebbe quindi quattro (4) RM 

e sarebbe in grado quindi di dichiarare “Guarigione 3!”; “Guarigione 1!” per il minuto iniziale di 

medicina, +2 per i minuti aggiuntivi; impiegando Traumatologia: esperienza I, con un’operazione di 

tre (3) minuti, può invece dichiarare “Guarigione 4!”, usando cinque (5) RM). 

Traumatologia: esperienza II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Traumatologia: esperienza I. 

Descrizione: il Pg ormai ha una certa esperienza nel curare ferite di guerra. Quando usa 

Traumatologia I, II o III, impiega la metà, arrotondata per eccesso, del tempo normalmente richiesto. 

Questo risparmio di tempo non è cumulabile con quello di Traumatologia: esperienza I. 
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Produzione & Conoscenza 

Chimica I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Istruzione II. 

Descrizione: permette di sintetizzare impacchi a due (2) reagenti chimici. Sintetizzare un composto 

non richiede UT. Il Pg riceve inoltre un ricettario con otto (8) composti casuali da due (2) reagenti di 

cui conosce la composizione e gli effetti. 

Chimica II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Chimica I. 

Descrizione: permette di sintetizzare infusi utilizzando tre (3) reagenti chimici. Il Pg riceve inoltre 

un ricettario con otto (8) composti casuali da tre (3) reagenti di cui conosce la composizione e gli 

effetti. 

Chimica III 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Chimica. 

Descrizione: permette di sintetizzare decotti con quattro (4) reagenti chimici. Il Pg riceve inoltre un 

ricettario con otto (8) composti casuali da quattro (4) reagenti di cui conosce la composizione e gli 

effetti. 

Chimica: elidere I 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Chimica II. 

Descrizione: usando una (1) UT tra un evento e l’altro, il Pg può imparare la ricetta di un composto 

in suo possesso. Il composto così studiato viene distrutto. 

Chimica: elidere II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Chimica: elidere I. 

Descrizione: quando usa Chimica: elidere I, può decidere o di non distruggere il composto studiato, 

o di distruggerlo e recuperarne gli ingredienti. 

Chimica: raffinazione I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Chimica II. 

Descrizione: Il Pg ha migliorato il processo di sintesi e raffinazione dei composti. I composti da lui 

prodotti hanno una scadenza di sessanta (60) giorni superiore. 

Chimica: raffinazione II 

Costo: 7 Px. 

Requisito: Chimica: raffinazione I. 

Descrizione: Il Pg ha ottimizzato il processo di sintesi e raffinazione dei composti. I composti da lui 

prodotti hanno una scadenza di ulteriori sessanta (60) giorni superiore, per un totale di centoventi 

(120) giorni. 
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Chimica: studiare il processo I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Chimica II. 

Descrizione: usando il medesimo numero di reagenti, il Pg crea due composti identici 

Chimica: studiare il processo II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Chimica: studiare il processo I. 

Descrizione: usando il medesimo numero di reagenti, il Pg crea tre composti identici. 

Conoscenza dei reagenti I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: permette di sapere le funzioni basilari dei reagenti chimici più comuni. Il Pg riceverà 

l’apposito Foglio di identificazione via mail. 

Conoscenza dei reagenti II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Conoscenza dei reagenti I. 

Descrizione: il Pg riceve un Foglio di identificazione in cui sono indicati le forbici di valore per tutte 

le caratteristiche dei reagenti che conosce in virtù dell’abilità Conoscenza dei reagenti I e Conoscenze 

[Regione]. 

Conoscenza dei reagenti III 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Conoscenza dei reagenti II. 

Descrizione: tra un evento e l’altro, il Pg può imparare le forbici di valore delle caratteristiche di un 

reagente che sia tra quelli che già conosce in virtù Conoscenza dei reagenti II, sacrificandolo nel 

processo. 

Istruzione I 

Costo: 0 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg sa leggere, scrivere e far di conto (attività basilari per le quali non è obbligatorio 

l’acquisto di questo talento). A livello di ambientazione e conoscenze generali, conosce 

esclusivamente ciò che si trova scritto nell’ambientazione generale e nel tomo della propria nazione 

(per conoscere i tomi di altre nazioni, deve possedere l’abilità “Conoscenze [regione]”). 

Istruzione II 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Istruzione I. 

Descrizione: il Pg ha una modesta cultura generale, sia letteraria che storica, di ciò che è avvenuto 

prima del Brillamento, anche se non in maniera particolarmente precisa. 

Istruzione III 

Costo: 2 Px. 

Requisito: Istruzione II. 



 

58 
 

Descrizione: il Pg ha una approfondita cultura generale, sia letteraria che storica, di ciò che è 

avvenuto prima del Brillamento. 

Lingue 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Istruzione I. 

Descrizione: il Pg conosce un’altra delle lingue più diffuse nell’epoca precedente al Brillamento, ad 

eccezione dell’inglese e dell’italiano. Tale lingua deve essere indicata al momento dell’acquisto 

dell’abilità. Il giocatore deve effettivamente conoscere quella lingua. Questa abilità può essere 

acquistata più volte. Questa abilità riguarda solo le lingue vive: per le lingue morte (latino, greco antico 

e similari) è necessario acquistare l’abilità Istruzione III. 

Tecnologia I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Istruzione II. 

Descrizione: il Pg è un tecnico alle prime armi. Impiegando una (1) UT, può produrre un 

Componente base, che gli verrà assegnato in busta. All’acquisizione di questa abilità, al Pg viene 

fornita per via telematica una tabella coi costi di produzione delle singole componenti. 

Tecnologia II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Tecnologia I. 

Descrizione: il Pg ha una certa esperienza in ambito tecnico. Impiegando una (1) UT e fornendo i 

componenti necessari, può produrre Componenti avanzati e oggetti generici di scarsa complessità di 

propria ideazione, previa approvazione discrezionale da parte dello Staff. Inoltre, può proporre nuovi 

Componenti base. Nel caso abbia altre abilità dipendenti da questa abilità (“Tecnologia: Armaiolo”; 

“Tecnologia: fabbro del Mondo del Domani”; Tecnologia: it’s science, bithces”), può anche proporre 

progetti rudimentali di armi, armature o oggetti che richiedano competenze di elettronica. 

Tecnologia III 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Tecnologia II. 

Descrizione: il Pg è in grado di costruire oggetti generici complessi di propria ideazione, previa 

approvazione discrezionale da parte dello Staff. Nel caso abbia altre abilità dipendenti da questa 

abilità, può anche proporre progetti avanzati di armi, armature o oggetti che richiedano competenze 

di elettronica. 

Tecnologia: armaiolo I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Tecnologia II. 

Descrizione: il Pg si è specializzato nella produzione di armi. Può proporre allo Staff progetti per 

armi da corpo a corpo. 

Tecnologia: armaiolo II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Tecnologia: armaiolo I. 

Descrizione: il Pg si è specializzato nella produzione di armi. Può proporre allo Staff progetti per 

armi da fuoco ed esplosivi. 



CREARE UN PG 

59 
 

Tecnologia: fabbro del Mondo del Domani I 

Costo: 2 Px. 

Requisito: Tecnologia II. 

Descrizione: il Pg si è specializzato nella produzione di armature. Può proporre allo Staff progetti 

per armature leggere. 

Tecnologia: fabbro del Mondo del Domani II 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Tecnologia: fabbro del Mondo del Domani I. 

Descrizione: il Pg si è specializzato nella produzione di armature. Può proporre allo Staff progetti 

per armature pesanti. 

Tecnologia: it’s science, bitches I 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Tecnologia II. 

Descrizione: il Pg ha una rudimentale conoscenza dell’elettronica pre-Brillamento. Può proporre 

allo Staff Componenti avanzate e progetti per oggetti che prevedano rudimentali conoscenze di 

elettronica.  

Tecnologia: it’s science, bitches II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Tecnologia: it’s science, bitches I. 

Descrizione: il Pg ha un’avanzata conoscenza dell’elettronica pre-Brillamento. Può proporre allo 

Staff progetti per oggetti che prevedano conoscenze di elettronica. 

Tecnologia: meccanica I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Tecnologia II. 

Descrizione: mimando l’azione per un (1) minuto, il Pg può dichiarare “Riparazione” ad un oggetto 

non cartellinato che abbia subito gli Effetti “[Oggetto] Danneggiato!” od “[Oggetto] Distrutto!”], ad 

un oggetto cartellinato che abbia subito l’Effetto “[Oggetto] Danneggiato!” o uno scudo che abbia 

subito un colpo superiore al proprio PdR.  

Tecnologia: meccanica II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Tecnologia: meccanica I. 

Descrizione: mimando l’azione per cinque (5) minuti e impiegando i necessari componenti tecnici, 

il Pg può rendere di nuovo utilizzabile un oggetto dotato di cartellino che abbia subito l’effetto 

“[Oggetto] Distrutto!”. Questa azione deve essere svolta con la presenza di un membro dello Staff. 

Soprannaturale 

Dono della Quintessenza 

Costo: 30 Px. 

Requisito: acquistabile solo alla creazione. 

Descrizione: il Giocatore interessato al Dono della Quintessenza dovrà mandare una mail 

all’indirizzo blazinghorizonstaff@gmail.com, lo staff provvederà a comunicargli al più presto un 

abilità “speciale”, decisa dallo Staff in base al suo Bg. Il testo di tale abilità si troverà nel suo cartellino 

digitale. 

mailto:blazinghorizonstaff@gmail.com
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Il Dono della Quintessenza è da considerarsi come un potere latente del PG. E’ possibile, col tempo, 

che il dono migliori o peggiori a seconda delle giocate del Pg e delle situazioni in gioco. 

Il Pg guadagna un (1) CF. 

Lettura dell’aura 

Costo: 10 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è in grado di leggere l’aura di un altro Pg o PnG, in modo da sapere grossomodo 

quali sono le sue attitudini, così come di percepire le auree magiche in genere. Gli verrà inviato 

l’apposito Foglio di identificazione via mail. 

Retaggio soprannaturale I 

Costo: 20 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è entrato in contatto ad un certo punto della propria vita con il mondo 

soprannaturale e ne he rimasto segnato. Può dichiarare “No Effetto!” a “Paura!”. Il Pg guadagna un 

(1) CF. Inoltre, deve scegliere uno (1), e solo uno (1), dei seguenti aspetti: 

1. Orrore di Dunwich: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare ad un 

bersaglio entro dieci (10) metri l’Effetto “Paura!”. 

2. Chi ha paura brucia al tocco dell’Uomo-Cosa: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), 

il Pg può dichiarare il Danno “Fuoco!” con qualsiasi arma da mischia per un singolo colpo, in 

sostituzione del danno ordinario. 

3. Visione tiresianica: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No 

Effetto!” a un singolo Effetto di cui sia stato vittima, reindirizzandolo quindi verso il Pg o il PnG 

più vicino a lui. Questa abilità opera solo sugli Effetti, non sui Danni. 

4. Predatore e Preda: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “Visto!” 

ad un Pg/PnG che stia usando la posa gestuale “Attenutato!”. 

5. Obeah: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può immediatamente far 

recuperare ad un altro Pg tutti o CF esauriti, anche se questo è sottoposto all’Effetto “Fatica X!”. 

6. Tutto è armonia: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No 

Effetto!” a “Comando!” o “Confusione!”. 

7. Mimic: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg è in grado di utilizzare una volta 

un’abilità di rango I (ad es: Armi medie I, Pistole: disarmare I) che non possiede, spendendo 

separatamente i relativi costi di attivazione (ad es: Pistole: disarmare I richiede di tappare un (1) 

CF ed esaurirne altri due (2) CF per l’emulazione attraverso Mimic, e di un (1) ulteriore CF per 

l’utilizzo). Questo aspetto non può essere utilizzato per mimare altri aspetti di Retaggio 

soprannaturale. 

8. Sesto senso strutturale: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare con 

armi da mischia l’Effetto “[Oggetto] danneggiato!” per un singolo colpo. 

9. Calmare gli animi: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare a distanza 

di dieci (10) metri l’Effetto “Pacifismo!”. 

10. Doppia parlata: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No 

Effetto!” a qualsiasi capacità, composto o altra situazione che lo costringa a dire il vero o mentire. 

11. Chimica metabolica: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No 

Effetto!” di un composto che ingerisca, o considerarne l’effetto ordinario anche se è scaduto. 

12. La folgore di Zeus incontra il martello di Thor: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), 

il Pg può dichiarare il Danno “Tuono!” con armi da tiro o da lancio per un singolo colpo, in 

sostituzione del danno ordinario. 

13. Piombo fuso: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare il Danno 

“Acido!” con armi da fuoco per un singolo colpo, in sostituzione del danno ordinario. 
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14. Spirito indomito: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No 

Effetto!” a “Pacifismo!” o “Dolore!”. 

15. Derviscio: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No Effetto” 

ad “A terra!” o “Paralisi!”. 

16. Conversione: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “No Effetto! 

Riflesso!” al Danno “Magico!”. 

17. Falla nel sistema: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare “Diretto!” 

con qualsiasi arma per un singolo colpo. 

18. Fortuna sfacciata: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può sfruttare una singola 

volta un’abilità che richiederebbe l’utilizzo di risorse consumabili (CCar, RM) senza impiegarle. 

Se si tratta di risorse cumulabili (ad es: RM per curare più PF) ogni singolo uso di “Fortuna 

sfacciata” permette di prevenire l’uso della risorsa per una singola iterazione (ad es: curare un 

singolo PF). 

19. Dolente voluttà: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare a contatto 

“Fatica 5 Tempo 5!”. 

20. Newton e la mela: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può dichiarare a distanza 

di dieci (10) metri l’Effetto “A terra!”. 

21. L’artista è il creatore delle cose belle: tappando un (1) CF ed esaurendone altri due (2), il Pg può 

dichiarare “Paralisi!” a tocco su un bersaglio. 

Retaggio soprannaturale II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Retaggio soprannaturale I. 

Descrizione: il Pg ha una maggiore affinità con il proprio retaggio. Per attivare il proprio aspetto, 

continua a tappare un (1) CF, ma ne esaurisce solo uno (1), in luogo di due (2). 

Retaggio soprannaturale III 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Retaggio soprannaturale II. 

Descrizione: il costo di attivazione di un qualsiasi aspetto di Retaggio soprannaturale si riduce 

ulteriormente. Per attivare il proprio aspetto, il Pg deve tappare un (1) CF, senza esaurirne alcuno. 

Retaggio soprannaturale: anima dannata I 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Retaggio soprannaturale II. 

Descrizione: ogni volta che il Pg usa uno degli aspetti di Retaggio soprannaturale, può decidere di 

esaurire tre (3) CF, al posto che tapparne uno (1). Ai CF esauriti si aggiungono quelli normalmente 

richiesti per l’attivazione dell’aspetto (ad esempio: un Pg con “Retaggio soprannaturale II” e 

“Retaggio soprannaturale: anima dannata I” potrà decidere di attivare il proprio aspetto di Retaggio 

soprannaturale o tappando un (1) CF ed esaurendone un (1) altro, oppure esaurendo quattro (4) CF). 

Retaggio soprannaturale: anima dannata II 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Retaggio soprannaturale: anima dannata I. 

Descrizione: ogni volta che il Pg usa uno degli aspetti di Retaggio soprannaturale, può decidere di 

esaurire due (2) CF, al posto che tapparne uno (1). 

Retaggio soprannaturale: singolarità della trascendenza I 

Costo: 5 Px. 



 

62 
 

Requisito: Retaggio soprannaturale II. 

Descrizione: ogni volta che il Pg usa uno degli aspetti di Retaggio soprannaturale, recupera un (1) 

PF in una locazione non vitale, anche se sono affette dall’Effetto “Infezione!”. I PF così recuperati 

non possono portare il totale dei PF della locazione oltre il suo massimale. 

Retaggio soprannaturale: singolarità della trascendenza II 

Costo: 15 Px. 

Requisito: Retaggio soprannaturale: singolarità della trascendenza I. 

Descrizione: ogni volta che il Pg usa uno degli aspetti di Retaggio soprannaturale, recupera un (1) 

PF in tutte le locazioni, compresa quella vitale, anche se sono affette dall’Effetto “Infezione!”. I PF 

così recuperati non possono portare il totale dei PF delle locazioni oltre il loro massimale. 

Ritualistica I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Istruzione II. 

Descrizione: il Pg è un Neofita dell’Arte rituale. Può partecipare a riti altrui e farne di propri 

impiegando una sola delle quattro funzioni (si veda l’apposita Sezione, pp. 29 ss.). Il Pg deve inoltre 

indicare un Paradigma per il propri rituali, compatibile con il proprio Bg.  

Ritualistica II 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Ritualistica I. 

Descrizione: il Pg è un Iniziato dell’Arte rituale. Può partecipare a riti altrui e farne di propri 

impiegando due delle quattro funzioni contemporaneamente (si veda l’apposita Sezione, pp. 29 ss.). 

Inoltre, i rituali più semplici hanno maggiori probabilità di successo. 

Ritualistica III 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Ritualistica II. 

Descrizione: il Pg è un Adepto dell’Arte rituale. Può partecipare a riti altrui e farne di propri 

impiegando tre delle quattro funzioni contemporaneamente (si veda l’apposita Sezione, pp. 29 ss.). 

Inoltre, i rituali più semplici hanno maggiori probabilità di successo. 

Ritualistica IV 

Costo: 16 Px. 

Requisito: Ritualistica III. 

Descrizione: il Pg è un Magistro dell’Arte rituale. Può partecipare a riti altrui e farne di propri 

impiegando tutte e quattro le funzioni contemporaneamente (si veda l’apposita Sezione, pp. 29 ss.). 

Inoltre, i rituali più semplici hanno maggiori probabilità di successo. Il Pg guadagna un (1) CF. 

Ritualistica: forza spirituale I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Ritualistica II. 

Descrizione: il Pg ha imparato ad utilizzare la propria forza mentale per potenziare i propri rituali. 

Può tappare ulteriori CF durante il rituale per aumentarne il potere. 

Ritualistica: forza spirituale II 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Ritualistica: forza spirituale I. 
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Descrizione: il Pg ha imparato ad utilizzare la propria forza mentale per potenziare i propri rituali. 

Può esaurire ulteriori CF durante il rituale per aumentarne il potere. 

Ritualistica: volontà adamantina I 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Ritualistica II. 

Descrizione: la volontà del ritualista è ormai adamantina. Tutti i CF impiegati nel primo rituale che 

officia durante una giornata di gioco vengono recuperati. 

Ritualistica: volontà adamantina II 

Costo: 12 Px. 

Requisito: Ritualistica: volontà adamantina I. 

Descrizione: la volontà del ritualista è ormai adamantina. Tutti i CF impiegati nel primo rituale che 

officia durante ogni giornata di gioco vengono recuperati. 

Sopravvivenza 

Conoscenza [regione] 

Costo: 6 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg ha nozioni e informazioni provenienti dalle regioni confinanti (questa abilita può 

essere acquistato più volte, ogni volta selezionando una regione aggiuntiva). Riceve in busta alcune 

brevi informazioni aggiuntive provenienti dalla regione relativa a questa abilità, e ne conosce il tomo 

di ambientazione. La conoscenza di una regione conferisce anche la conoscenza dei reagenti più tipici 

di quella regione, se si possiede l’abilità Conoscenza dei reagenti I. 

Divincolarsi 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è particolarmente destro e abile ed è in grado di divincolarsi da qualunque 

costrizione (manette, nodi, ecc. ecc.). Se viene legato, ammanettato, imbavagliato o in qualsiasi altro 

modo costretto, può liberarsi immediatamente. Se a legarlo è stato un Pg con l’abilità Fare nodi, deve 

attendere gli ordinari dieci (10) minuti. 

Fare nodi 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg si è allenato a fare nodi. Potrà dunque legare altri Pg, secondo le regole descritte 

nell’apposita Sezione (p. 14), in modo tale che sia più difficile divincolarsi. Il tempo per liberarsi passa 

a venti (20) minuti. Chi fa il nodo deve informare chi viene legato di questo fatto. 

Nascondersi I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: Il Pg può usare la Dichiarazione gestuale “Celato I”. Questa abilità non può essere 

utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo grande. 

Nascondersi II 

Costo: 8 Px. 
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Requisito: Nascondersi I. 

Descrizione: Il Pg può usare la Dichiarazione gestuale “Celato II”. Questa abilità non può essere 

utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo medio o grande. 

Nascondersi III 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Nascondersi II. 

Descrizione: il Pg può usare la Dichiarazione gestuale “Celato III”, mantenendola anche mentre si 

sposta tra un riparo e l’altro ad una distanza non superiore a tre (3) metri. Questa abilità non può 

essere utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo. 

Nascondersi IV 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Nascondersi III. 

Descrizione: esaurendo X CF, il Pg può aumentare di X metri la distanza che può compiere da un 

riparo all’altro mentre usa l’abilità “Nascondersi III”. Questa abilità non incrementa la portata delle 

abilità “Nascondersi: attacco furtivo I” e “Nascondersi: attacco furtivo II”. 

Nascondersi: attacco furtivo I 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Nascondersi II. 

Descrizione: il Pg è in grado di colpire in maniera più efficace rimanendo fra le ombre; se è furtivo 

e non ha subito la Dichiarazione “Visto!”, il Pg può, esaurendo un (1) CF, dichiarare +1 al Danno 

dell’arma con cui attacca per il solo primo colpo entro un (1) metro dal nascondiglio in cui era 

nascosto. Questa abilità non può essere utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o 

imbraccia uno scudo medio o grande. 

Nascondersi: attacco furtivo II 

Costo: 10 Px. 

Requisito: Nascondersi: attacco furtivo I. 

Descrizione: il Pg è diventato ancora più abile e ora è in grado di colpire la propria vittima nei punti 

più scoperti; se è furtivo e non ha subito la Dichiarazione “Visto!”, il Pg può, esaurendo un (3) CF, 

dichiarare +2 al Danno dell’arma con cui attacca per il solo primo colpo entro tre (3) metri dal 

nascondiglio in cui era nascosto. Questo effetto non si può cumulare con “Nascondersi: attacco 

furtivo I”. Questa abilità non può essere utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura leggera o pesante 

o imbraccia uno scudo. 

Perquisire I 

Costo: 2 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg impiega cinque (5) secondi in meno a svolgere la perquisizione. 

Perquisire II 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Perquisire I. 

Descrizione: il Pg impiega ulteriori dieci (10) secondi in meno a svolgere la perquisizione, per un 

totale di quindici (15) secondi in meno. 
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Perquisire III 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Perquisire II. 

Descrizione: il Pg impiega quindici (15) secondi in meno a svolgere la perquisizione, per un totale di 

trenta (30) secondi in meno. 

Riflessi rapidi I 

Costo: 6 Px. 

Requisito: /. 

Descrizione: esaurendo tre (3) CF, il Pg può dichiarare “No Effetto” ad un singolo colpo che 

contenga l’Estensione “Esteso!”. Questa abilità non può essere utilizzata mentre il Pg indossa 

un’armatura pesante o imbraccia uno scudo grande. 

Riflessi rapidi II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Riflessi rapidi I. 

Descrizione: esaurendo tre (3) CF, il Pg può dichiarare “No Effetto” ad un singolo colpo che 

contenga l’Effetto “Area X!”, subendo invece “Inarrestabile! A Terra!”. Questa abilità non può essere 

utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo medio o grande. 

Riflessi rapidi III 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Riflessi rapidi II. 

Descrizione: esaurendo tre (3) CF, il Pg può dichiarare “No Effetto” ad un singolo colpo che 

contenga l’Effetto “Raggio X!”, subendo invece “Inarrestabile! A Terra!”. Questa abilità non può 

essere utilizzata mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo. 

Riflessi rapidi: addestramento I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Riflessi rapidi II. 

Descrizione: i riflessi del Pg sono molto migliorati. Usando Riflessi rapidi I, Riflessi rapidi II o 

Riflessi rapidi II, esaurisce due (2) CF, in luogo di tre (3). Questa abilità non può essere utilizzata 

mentre il Pg indossa un’armatura pesante o imbraccia uno scudo. 

Riflessi rapidi: addestramento II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Riflessi rapidi: addestramento I. 

Descrizione: i riflessi del Pg sono ulteriormente migliorati. Usando Riflessi rapidi I, Riflessi rapidi II 

o Riflessi rapidi III, esaurisce un (1) solo CF, in luogo di tre (3). Questa abilità non può essere utilizzata 

mentre il Pg indossa un’armatura leggera o pesante o imbraccia uno scudo. 

Rissa I 

Costo: 1 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è divenuto più bravo nelle risse. Quando “combatte a mani nude” può esaurire 

un (1) CF per dichiarare “No Effetto!” ad un singolo colpo dato nella rissa. Questa abilità non si può 

utilizzare se almeno uno dei due combattenti impugna un’arma di qualsiasi tipo, oppure se la 

Dichiarazione che si vorrebbe schivare contiene un Danno, un Effetto o un’Estensione. 
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Rissa II 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Rissa I. 

Descrizione: le capacità di combattimento a mani nude del Pg sono migliorate. Quando “combatte 

a mani nude”, o quando svolge altre azioni cinematiche che non prevedano l’uso di armi come 

sollevare qualcosa o tenere una porta chiusa, aggiunge un ulteriore +1 ai propri PF per determinare 

la propria forza. 

Rissa III 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Rissa II. 

Descrizione: le capacità di combattimento a mani nude del Pg sono molto migliorate. Quando 

“combatte a mani nude”, o quando svolge altre azioni cinematiche che non prevedano l’uso di armi 

come sollevare qualcosa o tenere una porta chiusa, aggiunge un ulteriore +1 ai propri PF per 

determinare la propria forza, per un totale di +2. 

Rissa IV 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Rissa III. 

Descrizione: le capacità di combattimento a mani nude del Pg sono insuperabili. Quando “combatte 

a mani nude”, o quando svolge altre azioni cinematiche che non prevedano l’uso di armi come 

sollevare qualcosa o tenere una porta chiusa, aggiunge un ulteriore +1 ai propri PF per determinare 

la propria forza, per un totale di +3. 

Rissa V 

Costo: 1 Px. 

Requisito: Rissa IV. 

Descrizione: il Pg è divenuto un maestro del combattimento a mani nude! Quando “combatte a 

mani nude”, o quando svolge altre azioni cinematiche che non prevedano l’uso di armi come sollevare 

qualcosa o tenere una porta chiusa, aggiunge un ulteriore +1 ai propri PF per determinare la propria 

forza, per un totale di +4. 

Scassinare serrature I 

Costo: 1 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg è un neofita nell’arte dello scasso. Mimando l’azione di scasso per almeno 30 

secondi, può aprire un lucchetto di livello 1. 

Scassinare serrature II 

Costo: 2 Px. 

Requisito: Scassinare serrature I. 

Descrizione: il Pg è diventato abbastanza abile nell’arte dello scasso. Mimando l’azione di scasso per 

almeno 30 secondi, può aprire un lucchetto di livello 2. 

Scassinare serrature III 

Costo: 3 Px. 

Requisito: Scassinare serrature II. 

Descrizione: il Pg è diventato insuperabile nello scasso. Mimando l’azione di scasso per almeno 30 

secondi, può aprire un lucchetto di livello 3. 
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Scassinare serrature IV 

Costo: 4 Px. 

Requisito: Scassinare serrature III. 

Descrizione: il Pg è diventato insuperabile nello scasso. Mimando l’azione di scasso per almeno 30 

secondi, può aprire un lucchetto di livello 4. 

Scassinare serrature V 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Scassinare serrature IV. 

Descrizione: il Pg è diventato insuperabile nello scasso. Mimando l’azione di scasso per almeno 30 

secondi, può aprire un lucchetto di livello 5. 

Sesto senso I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: esaurendo un (1) CF, il Pg è in grado di dichiarare “Visto!” ai Pg che usino la 

Dichiarazione gestuale “Celato 1”. 

Sesto senso II 

Costo: 7 Px. 

Requisito: Sesto senso I. 

Descrizione: esaurendo un (1) CF, il Pg è in grado di dichiarare “Visto!” ai Pg che usino la 

Dichiarazione gestuale “Celato 2”. 

Sesto senso III 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Senso senso II. 

Descrizione: esaurendo un (1) CF, il Pg è in grado di dichiarare “Visto!” ai Pg che usino la 

Dichiarazione gestuale “Celato 3”. 

Sesto senso IV 

Costo: 5 Px. 

Requisito: Senso senso III. 

Descrizione: il Pg è in grado di percepire, entro cinque (5) metri da sé, altri Pg/PnG che usino la 

Dichiarazione gestuale “Attenuato”. Il Pg non “vede” coloro che sono attenutati, né è in grado di 

quantificare di quante entità si trattino: è solo consapevole della presenza di qualcuno di celato alla 

vista. 

Trappole I 

Costo: 4 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg ha sviluppato una buona vista ed un buon sesto senso, permettendogli di 

individuare le trappole o, se ne possiede, di posarle mimando l’azione per almeno trenta (30) secondi. 

Questo talento non permette al giocatore di capire il tipo di trappola, a meno che non si trovi sopra 

(potendo leggere il cartellino). Questa abilità non protegge il Pg qualora si trovasse all’interno 

dell’effetto di una chiamata ad area provocata da altre trappole. 
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Trappole II 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Trappole I. 

Descrizione: unito ad una buona vista e a degli ottimi riflessi, il Pg è ora in evitare gli effetti di una 

trappola. Il Pg potrà dichiarare “No effetto!” alle dichiarazioni delle trappole attivate da lui. Subisce 

invece i danni delle trappole attivate da altri. 

Trappole III 

Costo: 8 Px. 

Requisito: Trappole II. 

Descrizione: il Pg è diventato abile a disinnescare qualsiasi tipo di trappola. Salvo diversa specifica 

sul cartellino oggetto, potrà disattivarla annullandone gli effetti mimando l’azione per trenta (30) 

secondi. Il Pg che si avvicini ad una trappola per disattivarla non la innesca, né innesca altre trappole 

che si trovino a meno di un (1) metro da essa; nondimeno, il Pg non è immune a quella trappola se 

essa viene attivata da altri. La trappola disattivata può essere raccolta dal Pg e reimpiegata. 

Voci di strada I 

Costo: 8 Px. 

Requisito: \. 

Descrizione: il Pg ottiene in busta alcune informazioni provenienti dalle voci che ha sentito per 

strada. Queste informazioni possono essere, o non essere, relative all’evento in corso, ma ad un 

evento futuro o passato. 

Voci di strada II 

Costo: 7 Px. 

Requisito: Voci di strada I. 

Descrizione: impiegando una (1) UT in alternativa all’uso di Voci di strada I, il Pg può fare una (1) 

domanda specifica, di cui lo Staff farà trovare risposta in busta al Pg. Non è possibile impiegare più 

di una (1) UT in questo modo tra un evento e l’altro. 

Voci di strada III 

Costo: 6 Px. 

Requisito: Voci di strada II. 

Descrizione: impiegando tre (3) UT in alternativa all’uso di Voci di strada I e Voci di strada II, il Pg 

può fare cinque (5) domande specifiche, di cui lo Staff farà trovare risposta in busta al Pg. 



REGOLAMENTO 4.0 – ELIMINAZIONI 

 Cancellate le abilità attinenti alle Armi da tiro, nonché le abilità “Insegnare” e “Stordire”. 

 Cancellato il requisito del Maestro per tutte le abilità. 

 Cancellati i requisiti incrociati nelle abilità caratterizzanti (ad es: “Tecnologia III” per 

“Tecnologia: meccanica II”). 


