
CAPITOLO 3 : Regolamento

<<Ssalve a voi amici! Chi sssono? Sono Squib e sono qui in 
veste di vostro conssssulente tecnico.
In questa sezione vi illustrerò il regolamento di gioco, perciò 
oliate bene le rotelline del cervello, concentratevi un pochino, e 
vedrete che supereremo questa fase senza troppi traumi.
Prima di iniziare apro una piccola parentesi per informarvi che 
le regole di questo gioco sono state costruite prendendo 
spunto dal regolamento G.U.S., acronimo di Gdr Universale 
Sperimentale, che potete scaricare all’indirizzo www.gus.135.it,  
assieme ad un sacco di altre ambientazione e avventure 
completamente gratuite!
Bene, chiudo la parentesi e iniziamo a capire come si gioca.>>

I tratti

In GUS ogni personaggio viene definito da un elenco di tratti, che comprendono sia 
caratteristiche, che qualità e abilità.
I tratti si dividono in due tipologie:

• Tratti base: che si riferiscono a quelle caratteristiche, qualità o abilità che ognuno 
di noi possiede senza un allenamento o uno studio. Tali tratti hanno valori che 
vanno da 6 a INFINITO.

• Tratti di disciplina: che si riferiscono a quelle caratteristiche, qualità o abilità che 
richiedono uno studio o un allenamento per essere usati. Hanno valori che vanno 
da 0 a INFINITO.

Per il miglioramento dei tratti si veda “Esperienza & Miglioramento”.

Valori descrittivi dei tratti

Per aiutare i giocatori ad interpretare meglio il proprio personaggio, riportiamo nella tabella 
sottostante dei valori puramente descrittivi associati ad ogni valore di tratto.

Disastroso   2 Superbo  11
Inferiore  3 – 4 Superiore  12
Scarso  5 Sovrumano  13 – 16
Mediocre  6 Straordinario  17 – 20 
Discreto  7 Epico  21 – 30
Buono  8 Leggendario  31 – 40
Ottimo  9 Divino  41 o più
Eccellente  10

Elenco dei tratti

Procederemo ora a fornire l’elenco dei tratti per creare il vostro personaggio.
Tra parentesi talvolta possono comparire dei simboli che spiegheremo nella seguente..

http://www.gus.135.it/


Legenda: 
(x2) indica che il tratto ha una costo doppio di px per essere migliorato. Inoltre in fase di 
creazione si deve sottrarre un punto al valore assegnato. Quindi un 10 diviene un 9, un 9 
un 8 e così via.
In alternativa è possibile assegnare due valori identici per ottenere qual punteggio. Quindi 
spendendo due 9 si ottiene un 9.
(A) questi tratti sono penalizzati dall’utilizzo di armature.
(D) sono i tratti di disciplina, che hanno come valore base zero.
(G) indica i Gruppi di Tratti. In creazione per i Gruppi di Tratti è possibile assegnare il 
valore al nome del gruppo pagandolo doppio (x2). Questo significa che il vostro 
personaggio possiederà tutti i tratti contenuti in quel gruppo al valore assegnatogli. D’ora 
in poi però si potrà migliorare solo il Tratto di Gruppo, spendendo px doppi. Esempio: un 
giocatore può decidere di spendere due 9 in Percezione (Tratto di Gruppo). D’ora in poi 
per tutte le prove che riguardano osservare, ascoltare, fiutare e cercare, tirerà solo su 
Percezione. Tuttavia per migliorare percezione dovrà spendere px doppi e quindi per 
portarla a 10 dovrà spendere 18 punti. Il giocatore può al contrario decidere di assegnare 
valori ai tratti contenuti nel gruppo come se fossero comuni tratti. Quindi può decidere di 
portare Osservare a 10 e tenere gli altri a 6.
(R) il tratto è riservato a particolari razze

Tratti principali

Forza fisica
Vigore Tratto di Energia Vitale
Riflessi (x2, A) Tratto di Difesa
Mente Tratto di Energia Magica

Percezione (x2, G)
• Osservare
• Ascoltare
• Fiutare (D,R)
• Cercare
• 6° senso (D,R) Tratto di Energia Magica Houd

Empatia (x2, G)
• Raggirare
• Convincere
• Raccogliere informazioni
• Comando
• Commercio
• Fascino
• Empatia con la natura (D,R) Tratto di Energia Magica Veda

Atletica (x2, A, G)
• Scalare (A)
• Saltare (A)
• Nuotare (A)
• Correre (A)

Furtività (x2, A, G)



• Muoversi silenziosamente (A)
• Nascondersi (A)
• Borseggiare (D, A)
• Scassinare (D, A)

Conoscenze e saper fare

Addestrare animali (D)
Alchimia (D)
Arte _________ (D) {Cantare, Suonare, Dipingere, Ballare ecc.}
Cavalcare creature
Comunicazione segreta (D)
Conoscenza del Continuum (D)
Conoscenze arcane (D)
Cucinare 
Falsificare / Camuffare
Fama (D)
Intimidire / Interrogare
Lingue e razze
Medicina / Erboristeria / Curare (D)
Pilotare mezzi (D)
Sopravvivenza / Orientamento (D)
Utilizzare corde
Valutare oggetti (D)
Altro_________ {da concordare col Narratore}

Tratti di combattimento

Competenza nelle armi  da mischia (x2, G)
• A una mano
• A due mani

Competenza nelle armi a distanza (x2, G)
• da tiro
• da lancio

Competenza nelle armi da fuoco (x2, G)
• leggere
• medie
• pesanti

Lottare
Arti marziali (x2, D)

Tratti di tecnologia

Fabbricare / Meccanica (x2, D)
Tecnologia (__________) (x2, D) {Umana, Kalar, Nodos}

Magia & Poteri
Magia arcana
Sentiero del fuoco (D, A)



Sentiero dell’acqua (D, A)
Sentiero della roccia (D, A)
Sentiero del vento (D, A)

Magia ermetica (solo per gli houd)
Via Rossa (D, A)
Via Blu (D, A)
Via Verde (D, A)

Descrizione dei tratti

Forza fisica
Per ogni due punti sopra il 6 il personaggio guadagna un punto addizionale ai danni da 
rissa a armi bianche.
Vigore

E’ la robustezza del personaggio. Determina anche la sua Energia Vitale pari a Vigore x 
2,5 approssimato per eccesso.
Riflessi

Rappresenta prontezza del personaggio a reagire ad un determinata situazione. Questo 
tratto serve per difendersi dagli attacchi avversari, schivandoli, anticipandoli o parandoli.
Mente

Le capacità mentali del pg e la sua capacità di reagire alla paura, allo stress, alle 
pressioni, al dolore fisico, alla tortura e agli incantesimi che influenzano la mente, tramite 
la forza mentale.

Percezione (tratto di gruppo)
Questo Tratto di Gruppo  raggruppa i sensi del personaggio.

• Osservare: serve per carpire elementi con la pura osservazione.
• Ascoltare: per percepire rumori.
• Fiutare: questo tratto è riservato ad alcune razze; serve per individuare tracce 

odorose.
• Cercare: si usa per rovistare in una stanza, per trovare elementi usando il tatto, 

come porte segrete ecc.
• 6° senso: con il sesto senso è la capacità mentale di avvertire altre menti nel 

proprio campo d’azione. L’area coperta dal sesto senso è di 1 metro per ogni punto. 
Quindi un pg con sesto senso a 10 avrà un cerchio di 10 metri di diametro –con il 
pg nel centro- in cui il sesto senso è attivo. Il sesto senso non riguarda poteri 
mentali. Secondo alcuni studiosi il sesto senso ha sede nella ghiandola pineale.

Empatia (tratto di gruppo)
Questo tratto di gruppo raggruppa i tratti di interazione e socializzazione.

• Raggirare: convincere con l’imbroglio.
• Convincere: convincere argomentando una tesi.
• Raccogliere informazioni: Permette di scoprire pettegolezzi locali, diffondere 

dicerie e raccogliere informazioni generali.
• Comando: per imporsi sugli altri usando le parole.
• Commercio: per contrattare il prezzo delle merci, barattare ecc.
• Fascino: è il magnetismo personale e la capacità di influenzare gli altri tramite il 

proprio carisma. La capacità di sedurre. E’ l’indice di un aspetto psico-fisico.



• Empatia con la natura: è un tratto a disposizione delle veda, che permette di 
entrare in contatto con la natura: piante, animali, laghi, fiumi ecc.

Atletica (tratto di gruppo)
Qui sono raggruppate e qualità atletiche del pg.

• Scalare
• Saltare
• Nuotare
• Correre

Furtività (tratto di gruppo)

• Muoversi silenziosamente: permette di compiere azioni in silenzio senza farsi 
sentire.

• Nascondersi: Permette di celarsi sfruttando ombre o mimetizzandosi con 
l’ambiente circostante

• Borseggiare: rubare piccoli oggetti.
• Scassinare: permette al personaggio di aprire serrature, disattivare congegni

Tratti di combattimento

• Competenza nelle armi  da mischia: chiamate anche armi bianche, sono quelle 
armi da usare nel corpo a corpo, come spade, mazze, asce, spranghe, clave ecc. 
Le armi da mischia a due mani sommano il 50% in più del BO, ossia (3/2)xBO.

• Competenza nelle armi a distanza: fanno parte di questa categoria le balestre, 
archi, pugnali da lancio ecc.

• Competenza nelle armi da fuoco: pistole, fucili ecc. 
• Arti marziali: Il danno con le arti marziali è pari a (1+scarto)x2. Inoltre con arti 

marziali si possono usare armi semplici quali: bastoni, catene, pugnali ecc. Con le 
arti marziali tutte queste armi causano 1d6 di danno, ma in questo caso si 
raddoppia solo il danno e non lo scarto. Il costo per aumentare questo tratto è 
doppio.

• Lottare: è la capacità di combattere a mani nude. I danni sono pari a 
scarto+(3/2xBo).

Tratti Generali

Addestrare animali: chi possiede questo tratto è in grado di addestrare gli animali ad 
obbedire a semplici comandi e a fare piccoli giochi. L’addestramento richiede da una 
settimane a alcuni mesi, a seconda della difficoltà dell’esercizio.
Alchimia: permette di creare pozioni e veleni. Con un doppio 1 il preparatore si avvelena 
accidentalmente nella preparazione. Il prezzo è espresso in IR.

Tipo Diffic. preparaz. Diffic. vittima Effetti Costo ingredienti
Veleno 
mortale -6 -6 Morte 1000 IR

Veleno
Forte -4 -4 Temporaneamente cieco, paralizzato o 

addormentato. Oppure 2d6 danni 800 IR

Veleno 
medio -2 -2 Un tratto è temporaneamente dimezzato 600 IR

Veleno 
debole 0 0 1d6 danni 100 IR



Veleno 
semplice +2 +2 Mal di pancia, vomito, nausea 50 IR

Arte: riguarda le abilità di intrattenere, ballo, canto, scultura, pittura e musica.
Cavalcare creature: Nelle situazioni normali non serve tirare su questo tratto; si richiede 
una prova solo quando il personaggio tenti di fare qualcosa d’insolito oppure lanci il suo 
destriero al massimo della velocità.
Alcuni esempi in cui può essere richiesta una prova su questo tratto sono i seguenti:

• Balzare in sella ad una cavalcatura in movimento.
• Saltare a terra dalla cavalcatura in movimento.
• Spronare il destriero a saltare ostacoli o fossati.
• Spronare il destriero al galoppo.
• Cavalcare lasciando libere le braccia (ad esempio per tirare con l’arco)

Scivolare lungo il fianco della cavalcatura, usandola come scudo.
Comunicazione segreta: permette di comunicare attraverso segni e codici. Permette di 
leggere il labiale e quindi di capire discorsi parlati sottovoce.
Conoscenza  del Continuum: il tratto serve sia per orientarsi che per conoscere luoghi, 
città e dicerie nelle zone extrasfera.
Conoscenze arcane: permette di avere informazioni su creature, oggetti ed elementi 
legati alla magia. 
Cucinare: l’arte di cucinare piatti sopraffini e la conoscenza degli ingredienti che rendono 
unica una pietanza.
Falsificare / Camuffare: permette di camuffare  persone e cose e di falsificare oggetti 
(denaro compreso). Il pg è in grado di creare duplicati di documenti scritti, di oggetti e di 
riconoscere tentativi di contraffazione altrui.
Fama: indica quanto è conosciuto il personaggio
Intimidire / Interrogare: La capacità di estorcere informazioni e intimidire. Intimidire può 
avvenire con un gesto, uno sguardo, un atteggiamento ostile.
Lingue e razze: la conoscenza delle lingue e delle razze del Continuum.
Medicina / Erboristeria / Curare: permette di curare 1 pf più metà dello scarto ottenuto 
per ferita subita. La difficoltà media di una ferita è 14.
Pilotare mezzi: la capacità di pilotare navi e mezzi di qualunque tipo.
Sopravvivenza: la capacità di sopravvivere in ambienti ostili, di procacciarsi il cibo e di 
accendere il fuoco.
Utilizzare corde: l’abilità di costruire nodi robusti.
Valutare oggetti: permette di stimare il valore di un oggetto.

Tratti di magia arcana
Si rimanda alla sezione “Magia & Poteri”.

Tratti di magia ermetica
Si rimanda alla sezione “Magia & Poteri”.

Conoscenze magiche: permette di identificare oggetti magici e di tutto ciò che è legato 
alla o magia.

Tratti di tecnologia
Questi tratti costano un numero doppio di punti esperienza per essere migliorati.



Fabbricare / Meccanica: per costruire un oggetto basato su una tecnologia particolare 
(kalar, nodos ecc.) bisogna possedere almeno 8 in quella tecnologia.
Tecnologia (______)  : la conoscenza approfondita di una determinata tecnologia. 
NOTA: Per riparazioni di fortuna i punti struttura riparati con Fabbricare/Meccanica sono 
pari a scarto con difficoltà 14 e impiegano un’ora di lavoro.
Per riparazioni serie che riguardano giorni o settimane calcolate un ammontare di punti 
struttura riparati al giorno paria a 1+1 per ogni punto sopra il 6 nel tratto 
Fabbricare/Meccanica. Se la riparazione richiede anche conoscenze in una data 
tecnologia fate fare un tiro di difficoltà media in tale tratto per confermare i punti struttura 
riparati.
 
L’Energia Vitale

E’ l’energia vitale del personaggio ed è pari al punteggio di “Vigore” moltiplicato per 2,5 
(arrotondato per eccesso). Un personaggio con “Vigore” 8 avrà perciò 20 punti di Energia 
Vitale.
Qui sotto riportiamo una tabella sulle taglie delle creature e il relativo moltiplicatore di 
energia vitale.

Taglia Moltiplicator
e

Dimensioni

Piccolissima x ½ 15 cm o meno
Minuscola x 1 15 cm – 60 

cm
Piccola x 2 60 cm – 1,20 

m
Media x 2,5 1,20 m – 2,40 

m
Grande x 3 2,40 m – 4,80 

m 
Enorme x 4 4,80 m – 9,60 

m
Mastodontica x 5 9,60 m – 

19,20 m
Colossale x 6 19,20 m o più

Il bonus offensivo (Bo)

Ogni due punti sopra il sei nel tratto “Forza fisica” si ottiene un bonus di +1 ai danni portati 
con armi da mischia e nella lotta a mani nude. Quindi un personaggio con “Forza fisica” a 
10 avrà un +2 ai danni.
Le armi da mischia a due mani e lottare sommano il 50% in più del BO, ossia (3/2)xBO.

Il mana

E’ l’energia magica del personaggio ed è espressa in punti mana (pm), Il punteggio di 
mana è associato ad uno dei tratti primari: per gli chi usa la magia arcana tale tratto è 
quello di “Mente”, per la magia ermetica, invece, corrisponde a 6° senso. Si veda il 
capitolo (Magia & Poteri) per una descrizione più dettagliata della magia.



Uso dei tratti
Quando volete usare un tratto tirate 2d6 e sommate il risultato. A questo risultato sommate 
quindi il valore del tratto usato. 
L’uso del tratto avrà successo se il risultato finale (2d6 + valore del tratto) sarà superiore o 
uguale alla difficoltà stabilita dal Narratore.

Per aiutare il Narratore proponiamo la seguente tabella delle difficoltà. Nel caso di abilità a 
confronto o contrapposte (come nel combattimento) è possibile, invece, applicare un 
malus.

Difficoltà Valore Malus
Banale 10 +4
Facile 12 +2
Normale 14 0
Difficile 16 -2
Ardua 18 -4
Impossibile 20 -6
Folle 22 -8

Come esempio: scalare un parete di ghiaccio senza attrezzatura può essere classificata 
come azione impossibile, dunque il giocatore dovrà, tirando 2d6 e sommandovi il valore 
dell’abilità “Scalare”, superare o eguagliare il valore 20.

Uso multiplo o combinato dei tratti

Può succedere che nel vostro turno vogliate usare due o più tratti assieme, o lo stesso  
tratto più volte.
Se il Narratore ritiene che possiate farlo subirete un malus pari al numero dei tratti che 
state usando per ogni prova su tali tratti.
Ad esempio se volete saltare sparando avrete un malus di –2 ai tiri.

Uso eccellente o maldestro dei tratti.

Quando, nell’uso di un tratto, ottenete un doppio 6 significa che avete usato il tratto in 
maniera eccellente e che avete superato la prova, per quanto questa fosse difficile.
Quando ottenete un doppio 1, invece, significa che avete usato il tratto maldestramente e 
che avete fallito la prova per quanto facile sia.
In tutti e due i casi segnate sulla scheda 1 punto di esperienza (si veda “Esperienza & 
Miglioramento”).

Combattimento

Quando si verifica uno scontro, ogni pg tira sul proprio tratto di “Riflessi”. Chi ottiene il 
risultato più alto inizia per primo. In caso di pareggio inizia prima chi ha il valore di tratto 
più alto, se anche qui si ripete il tiro. 
A questo punto l’attaccante sceglie un proprio tratto d’attacco, il difensore sceglie un tratto 
di difesa. Chi ha ottenuto il risultato maggiore vince; se a vincere è l’attaccante si ricava la 
differenza, che chiameremo scarto, fra il suo tiro (2d6+valore tratto) e quello del 
difensore, e la si somma ai danni dell’arma (si veda il capitolo “Armi”). Se a vincere è il 



difensore, questo evita l’attacco e non subisce alcun danno. In caso di parità vince sempre 
il difensore.
Se il difensore possiede un’armatura tirate i dadi di protezione per quell’armatura e sottrae 
il valore ottenuto ai danni totali; quest’ultimo valore sono i punti ferita effettivi subiti, che 
vanno sottratti all’energia vitale. Nel caso un singolo attacco produca più della metà dei 
punti ferita attuali, si deve tirare sul tratto di “ Vigore” per non svenire, con difficoltà di 14.

Armi&Armature

Ad ogni arma in GUS è associato un modificatore (indicato con l’abbreviazione “Mod.”), 
questo valore va applicato al tratto utilizzato per quell’arma e può essere positivo o 
negativo.
Ad esempio se un personaggio ha 9 in armi da mischia e usa una spada con Mod +1, il 
suo valore in armi da mischia salirà a 10 quando usa tale spada.

Per le armature vale lo stesso discorso, anche qui c’è un modificatore, che però va 
applicato solo ai tratti seguiti da un * (si veda l’elenco dei tratti precedentemente riportato).

Esperienza & Miglioramento

Avanzamento classico

Potete migliorare il valore dei vostri tratti accumulando punti esperienza. Otterrete un 
punto esperienza ogni volta che, usando un tratto, totalizzerete un doppio 1 o un doppio 6 
dal lancio dei 2d6. 
Altri punti esperienza vi verranno assegnati al termine di ogni avventura dal vostro 
Narratore in base alla vostra qualità di gioco (si consiglia un minimo di 1 e un massimo di 
3 punti).

Per aumentare di un punto un tratto dovete spendere un totale di punti esperienza pari al 
valore di quel tratto. Ad esempio se avete un tratto con valore 9, dovete spendere nove 
punti per portarlo a 10.

In particolari situazioni il Narratore può anche concedere l’aumento di uno o più tratti 
senza l’impiego di punti esperienza. Ad esempio alla fine dell’avventura potrebbe 
concedere ai giocatori l’aumento di due tratti a loro scelta. Questo può andare bene per 
campagne epiche o super eroistiche.

Avanzamento lento

Questa regola prevede che nel caso di doppi 1 o 6 i px vadano assegnati solo al tratto in 
uso.
Anche qui a fine avventure il Narratore può assegnare da 1 a 3 punti liberi in base alla 
qualità di gioco.

Avanzamento controllato dal Narratore

Questo metodo alternativo di assegnazione dei punti esperienza prevede che sia il 
Narratore, a fine sessione, a distribuire tali punti. I pg, dunque, non otterranno punti 
esperienza per doppi 1 o doppi 6. In questo modo il Narratore ha maggior controllo 



sull’avanzamento dei personaggi e riuscirà a calibrare meglio l’avventura. Questo metodo 
è consigliato per lunghe serie di partite in cui i pg rimangono sempre gli stessi..
Si consiglia di distribuire i punti esperienza nel modo seguente:

• 4 pe per circa 5 sessioni (si assuma che una sessione di gioco duri circa 3-4 ore);
• 5 pe per circa altre 10 sessioni; 
• 6 pe per altre 10 sessioni;
• 7 pe per altre 10 sessioni;
• 8 pe per altre 10 sessioni e così via.

Avanzamento tramite insegnamento (opzionale)

A discrezione del Narratore è possibile migliorare in gioco i propri tratti anche imparando 
da un maestro, che può essere un altro pg o un png. Il maestro, naturalmente, deve 
possedere un valore maggiore di quello dell’apprendista e si assume che quest’ultimo sia 
disposto a investire tempo e risorse nell’apprendimento.
L’insegnamento tuttavia si può applicare solo fino al raggiungimento di 7 punti nel tratto, 
dopo non si può più migliorare attraverso questo metodo, ma solo attraverso l’esperienza.

In definitiva il maestro tira sul tratto da insegnare e calcola lo scarto (anche negativo se 
fallisce) da difficoltà normale (14). L’apprendista usa poi lo scarto del maestro come bonus 
(o malus) in un tiro di difficoltà normale (14), sempre sullo stesso tratto. Se il tiro ha buon 
esito l’apprendista impara e aumenta di 1 punto il valore del suo tratto. 

Ogni valore da raggiungere nel tratto richiede 1 settimana per essere imparato, meno 1 
giorno per ogni punto di scarto ottenuto dell’apprendista. Ad esempio per portare il tratto 
da 3 a 4 ci vogliono minimo 4 settimane di allenamento con un maestro. 

Creazione pg e png avanzata

Creazione lenta

Assumeremo per prima cosa una media di 4 px a sessione, dove una sessione sono in 
media 3 o 4 ore di gioco.
Avremo così: 

0 sessioni = 0 px (pg novizio)
10 sessioni = 40 px (pg superiore)
20 sessioni = 80 px (pg straordinario)
40 sessioni = 160 px (pg sovrumano)
80 sessioni = 320 px (pg epico)
150 sessioni = 600 px (pg leggendario)
250 sessioni = 1000 px (pg divino)

In questo modo il narratore può assegnare direttamente i px necessari per raggiungere il 
livello voluto e calibrare nuovi pg e png con il gruppo dei giocatori. Questo metodo tuttavia 
comporta ancora alcuni problemi, in quanto i px non sono stati dilazionati nel tempo e 
possono venir spesi per alzare a dismisura i tratti.

Creazione rapida



Utilizzando il sistema sopra elencato come base per il nostro ragionamento, possiamo 
fornire delle tabelle di punti esperienza e liste di valori di tratti per i vari livelli di potenza 
delle creature. 
NB: l’età delle creature e la loro esperienza viene analizzata dal punto di vista umano.

Pg Depotenziati: Bambini, Adolescenti

In questa categoria di creature si trovano tutti coloro che hanno dei valori per i tratti sotto il 
livello normale di base per i nuovi personaggi, analizzato nel manuale base di Gus: sono 
personaggi, png, mostri che non hanno raggiunto la piena maturità, oppure non hanno 
seguito un pieno sviluppo, sono preda di maledizione, ecc. 
Normalmente un personaggio normale ha facilmente la meglio su questi personaggi, vista 
la maggiore esperienza.
I valori per i tratti per creature di questo tipo sono:

• Bambini (fino a 10 anni): 
valori creazione 8-7-7-6-6-6-5-5-5-5
I valori iniziali dei tratti base passano da 6 a 4.

• Adolescenti (da 11 a 16 anni):
valori creazione  9-8-8-7-7-7-6-6-6-6
I valori iniziali dei tratti base passano da 6 a 5.

Utilzzando i valori proposti per la creazione di personaggi giocanti, png, creature, si 
possono facilmente creare degli avversari, amici, ecc.. che sono meno forti di quelli 
standard.

Pg Normale

In questa categoria rientrano tutti i personaggi creati col metodo standard visto 
precedentemente.

Pg Potenziati: specialisti e generalisti

Nello sviluppo di ogni persona, si deve considerare quali sono i suoi tratti, la sua storia, ed 
in generale, cosa deciderà di fare della sua vita. Per questo è necessario dividere i 
personaggi potenziati in due sotto-categorie:

• I personaggi specialisti, sono coloro che concentrano tutte le loro forze in una sola 
direzione; possono essere guerrieri eccezionali, pistoleri leggendari, ma anche 
contadini, persuasivi mercanti oppure maghi che dedicano la loro vita ad una sola 
scuola di magia. Costoro avranno quindi dei tratti che rispecchiano questa scelta, 
tipicamente un tratto maggiore, seguito da alcuni altri di supporto, e molti altri tratti al 
valore base.

• I personaggi generalisti, non chiudono la loro mente in un solo campo d’applicazione, 
ma cercano di avere una collezione di tratti più variegata. Esempi di questo tipo 
possono essere inventori, persone di strada. I valori dei loro tratti rispecchieranno 
questa scelta, visto che avranno molti tratti con valori alti.



Di seguito riportiamo due utili tabelle che possono servire al narratore per costruire i suoi 
pg, png e creature potenziate.
Assumiamo per comodità che i valori in creazione siano mediamente associabili al 
seguente elenco: 10-09-09-08-08-08-07-07-07-07.

PG Specializzato (aumenta sempre i punteggi più alti)

0     px : 10-09-09-08-08-08-07-07-07-07
40   px : 12-10-10-08-08-08-07-07-07-07
80   px : 14-10-10-08-08-08-07-07-07-07
120 px : 16-11-10-08-08-08-07-07-07-07
160 px : 18-12-10-08-08-08-07-07-07-07
200 px : 20-12-10-08-08-08-07-07-07-07
240 px : 21-13-11-08-08-08-07-07-07-07
280 px : 22-14-11-08-08-08-08-07-07-07
320 px : 23-15-11-08-08-08-08-07-07-07

PG Generalista (o ottimizzatore)

0     px : 10-09-09-08-08-08-07-07-07-07
40   px : 10-10-10-09-08-08-08-08-07-07
80   px : 11-10-10-09-09-09-08-08-08-08
120 px : 12-11-11-10-09-09-08-08-08-08
160 px : 13-12-11-10-10-09-09-08-08-08
200 px : 13-12-12-11-11-10-09-08-08-08
240 px : 13-13-12-12-11-10-10-09-08-08
280 px : 14-13-12-12-12-10-10-09-09-09
320 px : 14-14-12-12-12-10-10-10-10-10

Il Tempo nel gioco

Il tempo nel gioco, non viene scandito con la stessa cadenza del tempo reale (o tempo di 
gioco). Come in un film o in una storia di un libro può succedere che le settimane 
trascorrano in pochi secondi di gioco, oppure che un combattimento di pochi secondi 
possa durare diverse decine di minuti.
Colui che scandisce il tempo nel gioco è naturalmente il Narratore, che può dilatarlo o 
restringerlo a proprio piacimento per ottenere effetti di suspance o di rapidità degli eventi. 
Le unità di misura del tempo nel gioco sono i classici secondi, minuti, ore, giorni ecc. E’ 
convenzione dei giochi di ruolo, tuttavia, usare un’unità di misura particolare per i 
combattimenti e le situazioni tattiche: tale unità di misura si chiama Round.

Il Round e le azioni

Se un incontro porta ad un combattimento, il round diventa subito l’unità di misura del 
tempo di gioco. Il round serve per quantificare la durata delle azioni dei personaggi: può 
trattarsi di azioni di combattimento o di altro tipo.
Un round ha una durata media 5 secondi, ma si tratta comunque di un’approssimazione. Il 
round viene utilizzato solo nei combattimenti al fine di regolare e rendere meno caotiche le 
azioni dei personaggi e delle creature coinvolte.



Azioni complete

A prescindere dalla durata di un round, in esso il personaggio può compiere una sola 
azione tra quelle elencate come esempio:

o Attaccare
o Spostarsi per l’intera capacità di movimento
o Lancio di un incantesimo
o Bere una pozione
o Accendere una torcia
o Usare un oggetto
o Prendere la mira
o Ricaricare un’arma
o Cambiare arma
o Salire o scendere da un veicolo
o Prestare soccorso medico
o Tentare di aprire una porta bloccata
o Cercare un oggetto
o Perquisire un corpo
o Piantare un chiodo
o Raccogliere un’arma caduta per terra

Azioni multiple

Questo punto riprende il capitolo “Uso multiplo o combinato dei tratti” del regolamento 
base.
Il personaggio può eseguire, con il consenso del Narratore, più di un azione nello stesso 
round. In questo caso il personaggio subirà un malus pari al numero di azioni eseguite. Ad 
esempio se volete saltare sparando avrete un malus di –2 al tiro su saltare e su sparare. 
Un altro esempio potrebbe essere quello dello “Sparare all’americana”, in cui si sparano 
più colpi d’arma da fuoco ma con minore precisione. Il pg tirerà sul tratto d’arma da fuoco 
tante volte quanti sono i colpi esplosi con un malus pari al numero di colpi esplosi. 
Ancora si può tentare di cambiare arma ed attaccare contemporaneamente con un malus 
di –2.
Azioni lunghe

Se il giocatore vuole che il suo personaggio compia un’azione molto lunga (p.e. scalare 
una parete alta 30 metri, scavare, annodare una fune ecc.), questa verrà spezzata in più 
round a discrezione del Narratore.

Azioni gratuite

Vi possono essere anche azioni gratuite, che sono talmente brevi o irrilevanti da poter 
essere fatte in aggiunta a quelle complete senza alcuna penalità. Tali azioni possono 
essere:

o Impartire ordini
o Chiedere aiuto
o Insultare l’avversario



o Liberarsi dell’equipaggiamento in eccesso

Il Movimento nel gioco

Movimento nel combattimento

Durante un round ciascun personaggio si può muovere con azione completa di un totale di 
6 metri. Per ogni 2 punti sopra o sotto il valore 6 nel tratto di “Correre”, si ha un bonus o un 
malus di un metro. 
Un personaggio può però anche decidere di correre o muoversi per attaccare; nella tabella 
sottostante vengono descritti i vari tipi di movimento e la massima distanza percorribile.
Tutti i tipi di movimento si riferiscono ad un personaggio senza armatura che si muova su 
di un terreno pianeggiante senza ostacoli. 

Tipo di movimento Velocità (metri/round)
Movimento d’attacco Mov / 2

Movimento base Mov = 6±1 ogni 2 punti nel tratto movimento
Corsa leggera Mov x 2

Corsa sostenuta Mov x 3
Corsa a perdifiato Mov x 4

Movimento d’attacco: Il personaggio si muove con movimento dimezzato verso il nemico 
ed attacca senza per questo ricevere malus.

Movimento base: è la massima distanza che un personaggio può percorrere a passo 
spedito. E’ considerata un’azione completa.

Corsa leggera: per mantenere la corsa leggera in più round bisogna effettuare una prova 
sul tratto di “Vigore” di difficoltà facile (12) nei primi due round, normale (14) nei successivi 
due, difficile (16) nei prossimi due e così via. Dopo la corsa leggera il pg avrà un malus di 
–2 ai tratti per un round, poiché dovrà recuperare le forze. 

Corsa sostenuta: come corsa leggera ma la prova parte da difficoltà normale (14). Dopo 
la corsa sostenuta il pg avrà un malus di –4 ai tratti nel primo round e –2 nel secondo, 
poiché dovrà recuperare le forze.

Corsa a perdifiato: come corsa leggera, ma la prova parte da difficoltà difficile (16). Dopo 
la corsa a perdifiato il pg avrà un malus di –6 ai tratti nel primo round, -4 nel secondo e –2 
nel terzo, poiché dovrà recuperare le forze.
Movimento delle creature

Abbiamo fin qui parlato del movimento per un personaggio umano o semiumano, vediamo 
ora i tipi di movimenti base per altri tipi di creature.

Movimento Base Velocità 
(metri/round)

ST – Strisciante 1
ML – Molto lento 2
LE – Lento 4
ME – Medio 6



RA – Rapido 8
VE – Veloce 10
MV – Molto veloce 12
SA – Saettante 14

Movimento e armature

L’uso di armature limita il movimento dei personaggi e rallenta la loro andatura. Il  Mod 
dell’armatura portata dal vostro pg va sottratto al movimento.
Quindi se il pg indossa un’armatura di piastre, mod –3, e ha un movimento di 12m, 
significa che si muoverà di 9m quando indossa l’armatura.

Movimento all’aperto

Tratteremo ora il movimento al di fuori dei round di combattimento.
Una giornata corrisponde a circa dieci ore di marcia normale, comprese le soste per 
magiare e riposare. In pianura, un uomo senza ingombro può fare una quarantina di 
chilometri giorno. Con il sistema della marce forzate si può arrivare a fare una cinquantina 
di chilometri, tuttavia i pg soffriranno un malus di –1 ai tratti per ogni giorno di marcia 
forzata. I malus acquisiti con le marce forzate possono essere recuperati con altrettanti 
giorni di riposo.

Attacchi speciali

Fuoco

Gli attacchi basati sul fuoco hanno la caratteristica di dimezzare il valore di protezione 
dall’armatura.
Il fuoco normale (p.e. quello di una torcia) provoca 1d6 pf e ha una probabilità di appiccare 
un incendio di 1 su 1d6 (modificabile a seconda della situazione).
Quando una creatura prende ampiamente fuoco subisce subito 1d6 danni aggiuntivi, e 
continua a subirli per i round successivi. L’unico modo per estinguere il fuoco è riuscire in 
una prova sul tratto di difesa di difficoltà semplice (12) al primo round; se si fallisce si può 
ritentare nel secondo round, ma con diff. Media (14), per ogni round che passa il livello 
della difficoltà aumenta di un grado. La creatura può salvarsi istantaneamente buttandosi 
in acqua o on l’aiuto di altri. Una creatura che tenti di spegnere il fuoco non può compiere 
altre azioni per quel round.

Tipo di 
fuoco

Dann
i

Prob 
incendio

Candela 1 2 su 2d6
Torcia 1d6 1 su 1d6
Falò 2d6 2 su 1d6
Rogo 3d6 3 su 1d6
Vento 

infuocato
4d6 4 su 1d6

Lava 6+3d
6

5 su 1d6

Freddo e gelo



Gli attacchi basati sul freddo non vengono parati dalle armature normali. Il freddo inoltre 
riduce la resistenza degli oggetti, rendendoli più fragili.
Senza gli adeguati indumenti, il freddo produce danni.
Restare a temperature inferiori allo zero per più di tre round senza adeguate coperture può 
portare inoltre allo svenimento. Il livello della prova varia in base alle temperature e 
bisogna effettuare una prova sul tratto “Copro / Salute” pari a:

o Fra 0° e –10° C diff. 12.
o Fra –10° e –25° C diff. 14.  
o Fra –25° e –50° C diff. 16.  
o Fra –50° e –75° C diff. 18.  
o Fra –75° e –100° C diff. 20.  

 
Temperatura Danni al 

round
Fra 0° e –10° 1

Fra –10° e –25° 1d6
Fra –25° e –50° 2d6
Fra –50° e –75° 3d6
Fra –75° e –100° 4d6

Oltre 6+3d6

Acido

I danni da acido si classificano in tre gruppi: acido debole, acido medio, acido forte. Gli 
acidi a spruzzo o le nubi acide dimezzano il valore di protezione delle armature. La tabella 
qua sotto ne riporta alcuni esempi.

Tipo di 
acido

Genere Danni

Pioggia 
acida

Acido 
debole

1d6

Succhi 
gastrici

Acido 
medio

2d6

Solforico Acido 
forte

3d6

Gas

I gas possono essere di varia natura: stordenti, soporiferi, letali e chi più ne ha più ne 
metta.
Sta al Narratore decidere il tipo di gas e gli effetti.
L’attacco basato sul gas è molto pericoloso in quanto non può essere parato dall’armatura.
Molti gas inoltre sono inodore e gli sventurati personaggi possono trovarsi ad inalarli senza 
nemmeno accorgersene.
Quando si manifestano i sintomi del gas il Narratore dovrebbe permettere un tiro sul tratto 
di “Vigore” la cui difficoltà dipende dalla situazione (p.e. un personaggio che tenta di 



salvarsi mettendosi un fazzoletto sulla bocca ha più possibilità di cavarsela di uno che non 
lo fa).
Accecamento, Assordamento, Stordimento.

Una creatura accecata, o messa in condizione di non poter utilizzare la vista, deve 
effettuare, ogni volta che vuole attaccare o difendersi, un tiro con un malus di –4.
Una creatura assordata o stordita ha invece un malus di –2.
Paura

Quando i personaggi incontrano creature in grado di terrorizzare devono effettuare un tiro 
su un tratto di “Mente” contrapposto al tiro “Paura” del mostro. Se i pg ottengono un 
numero maggiore superano la paura, in caso contrario subiscono una penalità, pari allo 
scarto, in tutti i tratti, finché la creatura è nelle vicinanze.
Se la paura è causata da una situazione invece, il Narratore decide il livello di difficoltà da 
contrapporre al tiro sul coraggio dei pg e procede come sopra.

Cadute

Per ogni 3 metri di caduta un pg subisce 1d6 danni. Un tiro riuscito sul tratto di “Riflessi” 
annulla i danni per i primi 3 metri e dimezza quelli fino a 9 metri.

Regole accessorie

Usare due armi

Usare due armi implica avere un malus di –1 sull’arma primaria e –2 sulla secondaria.
Per creature dotate di tre o più arti prensili si applichi un malus cumulativo di –1. Esempio: 
nel caso di un nodos Hogan, dotato di quattro braccia, si avrà –1 per l’arma tenuta nella 
prima mano, -2 nella seconda, -3 nella terza e –4 nella quarta.

Modifica valori in creazione

E’ possibile, in fase di creazione, spostare punti tra i valori base di assegnamento (10, 9, 
9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7), con la limitazione di non poter scendere sotto il 7 e andare sopra il 
10. Tale regola va utilizzata con parsimonia e sotto lo stretto controllo del Master.

Tratti a valore inferiore

Col consenso del Narratore un giocatore può abbassare un tratto che non sia già a zero. 
Per ogni due punti tolti si guadagna un +1 da assegnare ad un altro tratto. Uno degli 
svantaggi di questa regola è che, di solito, i giocatori tendono ad abbassare tratti che il 
loro personaggio non andrà mai ad usare, in tal caso è cura del Narratore vigilare perché 
non vi siano abusi e, magari, imporre al giocatore di abbassare con questo metodo uno 
dei tratti primari.

Scontri di massa

Quando ci si trova a combattere contro molti nemici, come in una battaglia, può essere 
difficile per il narratore portare avanti lo scontro.



Per snellire tali combattimenti assumeremo quindi che un pg può essere attaccato in 
contemporanea al massimo da 4 avversari, uno per direzione, il cui valore d’attacco è la 
media dei loro valori (in uno scontro su vasta scala è facile per il Narratore stabilire una 
media in base alla qualità degli avversari). Sommeremo quindi al valore medio un +1 per 
ogni attaccante e un +7 come media del lancio dei 2d6.
Quindi se un pg viene attaccato da 4 armieri, che assumiamo abbiano valore d’attacco 
medio 8, questi attaccheranno con un 19, ossia 8+4+7.
Il pg calcola quindi la media tra il suo valore d’attacco e la sua difesa e usa tale valore per 
superare quello degli attaccanti.
Se il pg supera o eguaglia il valore degli avversari non subisce danni, e per ogni punto in 
più elimina un avversario; altrimenti subisce 1d6 danni per ogni punto in meno.


