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BENVENUTO
Così vuoi unirti alla ribellione?

Non dirmelo: sei un asso e nessuno sa pilotare un’astronave come fai tu, oppure sei 
una principessa di un pianeta lontano che vuole riportare la pace, o un contrabban-

diere dal cuore d’oro che spara sempre per primo.
No, non me lo dire, i tuoi ti hanno abbandonato su un pianeta deserto e non ne hai 
saputo più niente, oppure hai finalmente capito che non vale la pena di combattere 
per quei bastardi del Dominio Galattico. Magari ti sei appena reso conto di avere 
grandi poteri, e di essere l ’ultimo di quei Cavalieri Stellari di cui si parla tanto.

Chiunque tu sia, è bello averti a bordo! La ribellione è più forte che mai ma ha 
sempre bisogno di nuove leve desiderose di fare la cosa giusta. Credimi, queste Stelle 

qua fuori non sono certo in Pace, mi capisci no?

Allora diamoci una mossa, ho un sacco di reclute come te quindi dovrai imparare 
alla svelta come funziona da queste parti. Stammi dietro e fai attenzione a non 

inciampare sul droide, ma sopratutto: qualunque cosa tu faccia non far arrabbiare 
quel tipo peloso, quello ti stacca le braccia!

Unisciti alla ribellione
Il Dominio Galattico si appresta a sferrare l’ultimo attacco e solo i ribelli 
possono riportare la pace tra le stelle.

Grazie a questo What If puoi portare l’Avventura nello spazio, accelera-
re alla velocità della luce e affrontare le forze del male con la tua spada stellare.

Il destino dell’universo dipende dalla ribellione, e la ribellione ha bisogno di 
eroi come te pronti ad opporsi alla tirannia del Dominio Galattico.



|  27Space Opera

UNA GALASSIA 
LONTANISSIMA

Immagina il nero cosmico tempestato di stelle lontane e luminose, uno spazio 
profondo ed infinito che aspetta solo che tu scriva su di esso la tua storia in 
grandi caratteri gialli che si allontanano all’orizzonte.

Il mondo in cui ci troviamo è un intero universo fatto di centinaia di stelle che 
illuminano e riscaldano migliaia di pianeti, ciascuno con il suo popolo, la sua 
storia e i suoi problemi.

A tutto questo devi aggiungere gigantesche astronavi che si spingono oltre 
la velocità della luce seguendo rotte pericolose solo per risparmiare qualche 
parsec, droidi autonomi costruiti per servire o per combattere, soldati del 
Dominio Galattico e mistici Cavalieri Stellari che appartengono ad un ordine 
ormai dimenticato, eroi di un tempo più luminoso.

Tutte queste meraviglie ti aspettano molto tempo fa, ma in qualche modo nel 
futuro: in una galassia lontanissima, eppure così familiare.

Non c,e
,
 pace tra le stelle

Ogni giorno il Dominio Galattico rovescia i governi di centinaia di pianeti ed 
estende la sua crudele tirannia in tutto l’universo. Chi si oppone non ha alcuna 
speranza, e ormai persino gli eserciti delle più grandi federazioni preferiscono 
inginocchiarsi e accettare una vita di sudditanza in nome di una falsa pace, 
piuttosto che rischiare l’annientamento.

Gli unici che osano alzare la testa di fronte al Dominio Galattico sono gli 
eroi della resistenza, uomini e donne che giorno dopo giorno portano avanti 
una battaglia per la libertà. Questo è il tuo momento di prendere parte all’i-
nevitabile guerra tra le forze del bene e quelle del male, e di unirti ai piloti, ai 
ribelli e agli emarginati che con il loro sacrificio offrono una nuova speranza 
alle generazioni future.
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NUOVE TAG
Tag particolarmente adatte per Space Opera sono Contrabbandiere, Indigeno 
e Ufficiale da Golden Age; Pirata, Mercante e Feccia da Jolly Roger; Canaglia, 
Inventore e Veterano da Voyages Extraordinaires.

In queste pagine trovi sei nuove Tag pensate apposta per l’occasione:
Asso: Sei un pilota di caccia stellari, e nessuno è più bravo di te. Manovre 
acrobatiche, scelte azzardate e tattiche folli sono il tuo pane quotidiano.
Bestione: Appartieni a una specie aliena particolarmente nerboruta, e la 
gente dovrebbe stare attenta a non farti arrabbiare. È altamente probabile che 
ti lascino vincere a scacchi.
Cacciatore di Taglie: Che sia per ideale o per denaro, l’unica cosa che 
conta è portare a termine la tua missione. Sei un abile segugio e un combat-
tente, e non perdi mai di vista la preda.
Cavaliere Stellare: Forse ti sei addestrato tutta la vita, o forse ancora 
non lo sai, ma possiedi sensazionali poteri e sei destinato ad unirti agli eroi di 
un antico ordine di monaci guerrieri.
Droide: Sei stato costruito per servire, aiutare o combattere. Qualunque sia la 
tua mansione o la tua forma, da qualche parte nei tuoi circuiti hai anche tu un cuore.
Principe/Principessa: Sei l’erede di un monarca, o un successore elet-
to dal popolo. Il tuo compito è guidare i tuoi sudditi verso un domani migliore.

Specialita
,

Astronavi: Conoscere, valutare, riparare e guidare astronavi. Dà diritto 
ad una piccola astronave.
Energia: Adoperare i poteri dell’Energia.
Politica: Conoscere le leggi e le istituzioni, parlare ad un gruppo di perso-
ne, stringere un accordo o parlamentare.
Robustezza: Resistere al dolore, alla pressione, alla paura, a un interro-
gatorio o a sostanze nocive e velenose.
Sintetico: Ignorare il dolore, ricordare qualcosa rispettare la propria pro-
grammazione o non cedere alle emozioni.
Tracce: Rintracciare, seguire o pedinare qualcuno, raccogliere informazio-
ni o comprendere la situazione.
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ASSO
Ambito

Fegato
(Crimine)

Specialità

Astronavi

Abilità:

Leadership
Stunt
Guidare
Sparare
Tecnologia
Fascino
Destrezza
Furtività

BESTIONE
Ambito

Selvaggio
(Azione)

Specialità

Robustezza

Abilità:

Combattere
Leadership
Stunt
Sangue Freddo
Tecnologia
Esplorazione
Sopravvivenza
Tempra

Principe/ 
Principessa
Ambito

Società
(Azione)

Specialità

Politica

Abilità:
Leadership
Stunt
Cultura
Eloquenza
Fascino
Spirito d’Osserv.
Allerta
Furtività

CAVALIERE 
STELLARE
Ambito

Azione
(Fegato) 

Specialità

Energia

Abilità:
Combattere
Stunt
Guidare
Sangue Freddo
Cultura
Spirito d’Osserv.
Allerta
Destrezza

DROIDE
Ambito

Conoscenza
(Società) 

Specialità

Sintetico

Abilità:
Sangue Freddo
Cultura
Primo Soccorso 
Tecnologia
Eloquenza
Spirito d’Osserv.
Tempra
Allerta

Cacciatore 
di Taglie
Ambito

Crimine
(Fegato) 

Specialità

Tracce

Abilità:

Combattere
Stunt
Sangue Freddo
Sparare
Sopravvivenza
Esplorazione
Allerta
Furtività
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NUOVE REGOLE
Nelle prossime pagine trovi delle regole aggiuntive o alternative per migliora-
re la tua Avventura in Space Opera, e una nuova meccanica per gestire i poteri 
dell’Energia.

Regole delle Season
Se possiedi Jolly Roger potranno tornarti untili le regole per il Duello e quelle 
relative alle Azioni di Ciurma per manovrare le gigantesche astronavi.

Se possiedi Voyage Extraordinaires potranno tornarti utili le regole per le 
Creature Straordinarie e per la gestione delle Missioni.

Lingua Comune Galattica
Anche se ogni pianeta e ogni popolo possiede la sua peculiare lingua incom-
prensibile ai forestieri, più o meno in tutta la galassia i popoli civilizzati cono-
scono una lingua comune galattica che può tornare utile in molte circostanze.

È una bella fortuna!

Pistole e fucili laser
Tra le stelle non si usano volgari pistole e fucili che consumano munizioni, ma 
armi laser a fascio interrotto che sparano corte scariche di luce incandescente. 

Un vero spettacolo!

Pistole e fucili laser hanno sempre un unico Caricatore che non viene perso in 
caso di fallimento.

Svuotare questo Caricatore permette di surriscaldare l’arma per ottenere 
un Vantaggio o per fare Fuoco di copertura.

Una volta surriscaldata, l’arma diventa inutilizzabile per tutto il turno suc-
cessivo, dopodiché si raffredda e ripristina il suo Caricatore.

Pistola laser: Permette di sparare
Fucile laser: A due mani. Permette di sparare con Vantaggio



|  31Space Opera

Armature
Le normali corazze come quelle bianche e tutte uguali che sono il simbolo dei 
soldati del Dominio Galattico non servono pressoché a nulla, e infatti non è 
ben chiaro perché qualcuno le indossi visto che non sono certo a prova di laser.

Esistono però rarissime e luccicanti armature forgiate di un metallo costosissi-
mo e quasi leggendario che sono in grado di proteggere chi le indossa dai colpi 
di pistole e fucili laser. Un bel vantaggio, non c’è che dire!

Nemici con Armature anti.laser
Un Nemico che indossa un'Armatura anti-laser è immune a tutti i colpi sfer-
rati con pistole e fucili laser, perlomeno a tutti quelli che non provengono da 
un mezzo corazzato, da un’astronave o altri strumenti bellici di questo tipo.

La prima volta che ti capita di colpirne uno non otterrai altro che di accor-
gerti che è tutto inutile, e ti toccherà trovare un altro modo per abbatterlo… 
o darti alla fuga.

Avventurieri con Armature anti.laser
Nella remota ipotesi che un Avventuriero riesca a reperire e indossare una di 
queste rarissime e costosissime Armature anti-laser, la sua vita diventerebbe 
incredibilmente più semplice.

Un’Armatura anti-laser possiede infatti tre “Caricatori” che vanno segnati 
sulla Scheda dell’Avventuriero e che rappresentano la sua integrità. Ogni vol-
ta fallisci un tiro per evitare di esser colpito da una pistola o un fucile laser non 
perdi Fortuna, ma consumi uno dei “Caricatori” della tua armatura.

Quando l’armatura arriva a zero “Caricatori” vuol dire che è estremamente 
malmessa ed è praticamente inservibile.

Ripristinare un “Caricatore” di un’Armatura anti-laser richiede una Sfida 
Estrema di Tecnologia in un Posto Sicuro, in alternativa puoi affidarti alle 
mani di uno dei pochi artigiani esperti che saprà riparartela in cambio di soldi 
o favori.
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L,ENERGIA
Anni prima che il Dominio Galattico estendesse la sua tirannia tra le stelle, 
un ordine di monaci guerrieri dotati di poteri sorprendenti aveva fatto voto 
di difendere i deboli e gli oppressi. Nelle storie i Cavalieri Stellari indossano 
lunghi mantelli col cappuccio, e professano la via della pace e della disciplina. 
Immancabile al loro fianco è la tanto famigerata Spada Stellare, una lama di 
luce incandescente in grado di fendere ogni metallo e ogni nemico.

Ma ciò che più di ogni altra cosa definisce un Cavaliere Stellare è la sua 
capacità innata di adoperare l’Energia, un potere mistico e segreto che solo 
pochi individui posseggono, e che ancor meno riescono a padroneggiare.

Oggi si dice che i Cavalieri Stellari siano ormai estinti, soltanto il ricordo di 
un’epoca passata. Eppure qualcuno è sopravvissuto, e presto o tardi riemergerà 
per lottare contro le forze del male.
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Spada Stellare
La Spada Stellare è un’arma elegante che ap-
partiene a tempi più civilizzati, e consiste in 
un piccolo reattore simile ad un’elsa che con-
tiene un residuo di polvere siderale. Attivando 
la Spada Stellare, il piccolo reattore sprigiona 
il potere della polvere siderale e genera una 
lama piatta e tagliente fatta di pura luce.

Spada Stellare: Speciale. Permette di 
combattere con Vantaggio.

Un Avventuriero che adopera una Spada 
Stellare usufruisce del suo Vantaggio soltan-
to se possiede la Specialità “Spada Stellare”, 
fintanto che non combatte contro un Nemico 
che possiede a sua volta una Spada Stellare e 
le competenze per adoperarla.

Un Avventuriero che dispone della 
Specialità “Energia” può adoperare una Spada 
Stellare senza usufruire di un Vantaggio.

Un Avventuriero che brandisce una Spada 
Stellare senza possedere né la Specialità 
“Spada Stellare” né la Specialità “Energia” 
subisce sempre uno Svantaggio.

Infine un Avventuriero che dispone di en-
trambe le Specialità “Energia” e “Spada 
Stellare” può adoperare la sua Spada Stellare 
anche per parare i colpi di armi laser durante 
una Sparatoria, usufruendo di un Vantaggio.

Il colore della 
Spada Stellare 
Il colore della lama 
di una Spada Stellare 
dipende dal tipo 
di polvere siderale 
contenuta nell’elsa, e non 
c’è veramente limite alle 
colorazioni luminose 
che queste lame di luce 
possono assumere.

Solitamente i Cavalieri 
Stellari brandiscono lame 
color indaco o smeraldo, 
mentre è risaputo che 
colore che cedono 
all’Oscurità prediligono 
le spade color rubino.
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Usa l,Energia!
Un Avventuriero che dispone della Specialità “Energia” può adoperare i poteri 
dell’Energia per usufruire delle capacità straordinarie che hanno reso celebre 
l’ordine dei Cavalieri Stellari.

Ogni potere dell’Energia è una particolare tecnica che va annotata sulla 
Scheda dell’Avventuriero nella sezione “Armi ed Equipaggiamenti”. Se scegli 
la Tag “Cavaliere Stellare” ricevi subito 2 poteri dell’Energia (o 3 se possiedi 
anche la Tag “Vecchio”), mentre se non disponi di questa Tag ma scegli la 
Specialità “Energia” ne ricevi uno solo.

Puoi ottenere un nuovo potere dell’Energia durante un Season Finale o Mid-
Season Finale, o se incontri qualcuno che è in grado di insegnartelo e di 
fornirti così una preziosa Esperienza.

Esistono molti poteri dell’Energia, ed è sempre possibile per un Giocatore 
inventarne o proporne di nuovi. Tuttavia eccone alcuni dei più comuni:

Spinta (Sangue Freddo): Permette di usare l’Energia per spingere 
oggetti e persone con Vantaggio
Richiamo (Sangue Freddo): Permette di usare l’Energia per avvici-
nare a sé oggetti e persone con Vantaggio
Blocco (Sangue Freddo): Permette di usare l’Energia per bloccare 
oggetti e persone con Vantaggio
Salto (Stunt): Permette di usare l’Energia per compiere balzi incredibili 
con Vantaggio
Percezione (Allerta): Permette di usare l’Energia per percepire peri-
coli e avvertire presenze con Vantaggio
Controllo (Leadership): Permette di usare l’Energia per convincere 
le persone di qualcosa con Vantaggio

Mi Sento: In Equilibrio
Se disponi della Specialità “Energia” all’inizio della tua Avventura ottieni 
la Condizione Positiva “In Equilibrio”. Fintanto che sei In Equilibrio puoi 
adoperare i poteri dell’Energia a tuo piacimento, senza limiti. Se però ti capita 
di perdere questa Condizione, il tuo stato mentale ed emotivo non ti permette 
di attingere all’Energia. Per ritornare “In Equilibrio” ti basta fermarti a me-
ditare per un turno intero. Questa Condizione non conta al fine di calcolare 
il numero massimo di Condizioni che puoi possedere contemporaneamente.
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Unisciti all,Oscurita
,
!

Non tutti i Cavalieri Stellari hanno a cuore gli insegnamenti del loro ordine. 
Alcuni abbandonano la strada della luce e della speranza per abbracciare un 
nuovo credo, fatto di grandi poteri e grandi sofferenze: l’Oscurità.

Un Cavaliere Stellare che passa all’Oscurità non deve più essere “In Equilibrio” 
per adoperare l’Energia, ma a caro prezzo!

Mi Sento: Oscuro
Quando non sei più In Equilibrio puoi decidere di attingere alla parte più 
oscura dell’Energia e adoperare i tuoi poteri affidandoti alla rabbia e all’odio, 
invece che alla pace e alla disciplina. Se lo fai ottieni immediatamente una 
Cicatrice pertinente, e la Condizione Negativa “Oscuro”.

Finché ti senti Oscuro non c’è limite a quanto puoi adoperare l’Energia, e 
puoi anche accedere a poteri tremendi e tremendamente grandi di cui prefe-
risco non parlare. In cambio di questo ottieni un Svantaggio in tutte le prove 
svolte nell’Ambito della Società. Alla fine è solo una tua scelta.

Rimuovere la Condizione Oscuro
Una volta che hai assaggiato i poteri dell’Oscurità è difficile tornare indietro, 
perché la via per l’equilibrio è molto più tortuosa di quella per la perdizione. 
Se però decidi di tornare verso la luce, non è mai troppo tardi.

Se ti trovi in una situazione di grave pericolo e attingi all’Oscurità per un 
momento di debolezza, il Fortune Master può permetterti di perdere la con-
dizione “Oscuro” dedicandoti alla meditazione per entrambi i turni in un 
Posto Sicuro. In questo caso conservi la Cicatrice che hai ottenuto, e devi 
stare attento alle tue azioni in futuro.

Se è la seconda volta che ricorri ai poteri oscuri dell’Energia, o se hai deciso 
volontariamente di seguire la via del male, la Condizione Negativa “Oscuro” 
diventa permanente, e non conta più al fine di calcolare il numero massimo di 
condizioni che puoi possedere contemporaneamente. Da questo momento l’u-
nico modo che hai per redimerti è con un atto di sacrificio, o tramite un lungo 
percorso di consapevolezza e pentimento. Solo quando avrai rimosso la Cicatrice 
e l’avrai sostituita con un’Esperienza di redenzione potrai dirti veramente libero.
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FORTUNA

ARMI & EQUIPAGGIAMENTO

BORSA CARICATORI

TASCHE

/2

SPECIALITÀ

BORSA

/2

ZAINO

/9

TASCHE ZAINO

ESPERIENZE & CICATRICI

INVINcIBILe + 

GaSaTO + 

cONceNTraTO + 

SIcUrO DI Me + 

UN DUrO + 

INTOccaBILe + 

+ 

+ 

SaNGUINaNTe ̄

SHOcKaTO ¯  

FraSTOrNaTO ¯

UMILIaTO ¯  

SpeZZaTO ¯  

SpaVeNTaTO ¯  

¯  

¯  

aZIONe

FeGaTO

cONOSceNZa

SOcIeTÀ

SeLVaGGIO

crIMINe

MI SENTO

AZIONE
cOMBaTTere
LeaDerSHIp

STUNT

GUIDare
SaNGUe FreDDO

Sparare

cULTUra
prIMO SOccOrSO

TecNOLOGIa

eLOQUeNZa 
FaScINO

SpIrITO D'OSSerVaZIONe

eSpLOraZIONe
SOpraVVIVeNZa

TeMpra

aLLerTa
DeSTreZZa
FUrTIVITÀ

FEGATO

CONOSCENZA

SOCIETÀ

CRIMINE

SELVAGGIO

IL MIO NOME È  

CHIAMAMI SE TI SERVE UN/A  

QUI MI SENTO A CASA 
ORIGINE PATRIA LAVORO

IL MIO MOTTO

P
O

R
TA

FO
RTUNA

ARIA

eLOQUeNZa
FaScINO

SpIrITO D'OSSerVaZIONe

Ken Loson

Asso Contrabbandiere

Contrabbando

Astronavi

Pistola

Pistola Laser Permette di sparare

Documenti falsi

Pistola 1

A volte mi stupisco da solo

1
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FORTUNA

ARMI & EQUIPAGGIAMENTO

BORSA CARICATORI

TASCHE

/2

SPECIALITÀ

BORSA

/2

ZAINO

/9

TASCHE ZAINO

ESPERIENZE & CICATRICI

INVINcIBILe + 

GaSaTO + 

cONceNTraTO + 

SIcUrO DI Me + 

UN DUrO + 

INTOccaBILe + 

+ 

+ 

SaNGUINaNTe ̄

SHOcKaTO ¯  

FraSTOrNaTO ¯

UMILIaTO ¯  

SpeZZaTO ¯  

SpaVeNTaTO ¯  

 ¯  

¯  

aZIONe

FeGaTO

cONOSceNZa

SOcIeTÀ

SeLVaGGIO

crIMINe

MI SENTO

AZIONE
cOMBaTTere
LeaDerSHIp

STUNT

GUIDare
SaNGUe FreDDO

Sparare

cULTUra
prIMO SOccOrSO

TecNOLOGIa

eLOQUeNZa 
FaScINO

SpIrITO D'OSSerVaZIONe

eSpLOraZIONe
SOpraVVIVeNZa

TeMpra

aLLerTa
DeSTreZZa
FUrTIVITÀ

FEGATO

CONOSCENZA

SOCIETÀ

CRIMINE

SELVAGGIO

IL MIO NOME È  

CHIAMAMI SE TI SERVE UN/A  

QUI MI SENTO A CASA 
ORIGINE PATRIA LAVORO

IL MIO MOTTO

P
O

R
TA

FO
RTUNA

ARIA

Didi-val Ghemodi

Vecchio Cavaliere Stellare Furfante

Energia

Menzogne

Spada Stellare

Altezze

Spada Stellare

Controllo (Leadership)

Spinta (Sangue Freddo)

Speciale. Permette di combattere con Vantaggio

Usa l’Energia per convincere con Vantaggio

Usa l’Energia per spingere oggetti e persone con Vantaggio

Conosco i miei sbagli (E)

Vecchio

Non è facile, ma è la cosa giusta

1

Percezione (Allerta) Usa l’Energia per percepire pericoli e presenze con Vantaggio
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FORTUNA

ARMI & EQUIPAGGIAMENTO

BORSA CARICATORI

TASCHE

/2

SPECIALITÀ

BORSA

/2

ZAINO

/9

TASCHE ZAINO

ESPERIENZE & CICATRICI

INVINcIBILe + 

GaSaTO + 

cONceNTraTO + 

SIcUrO DI Me + 

UN DUrO + 

INTOccaBILe + 

+ 

+ 

SaNGUINaNTe ̄

SHOcKaTO ¯  

FraSTOrNaTO ¯

UMILIaTO ¯  

SpeZZaTO ¯  

SpaVeNTaTO ¯  

¯  

¯  

aZIONe

FeGaTO

cONOSceNZa

SOcIeTÀ

SeLVaGGIO

crIMINe

MI SENTO

AZIONE
cOMBaTTere
LeaDerSHIp

STUNT

GUIDare
SaNGUe FreDDO

Sparare

cULTUra
prIMO SOccOrSO

TecNOLOGIa

eLOQUeNZa 
FaScINO

SpIrITO D'OSSerVaZIONe

eSpLOraZIONe
SOpraVVIVeNZa

TeMpra

aLLerTa
DeSTreZZa
FUrTIVITÀ

FEGATO

CONOSCENZA

SOCIETÀ

CRIMINE

SELVAGGIO

IL MIO NOME È  

CHIAMAMI SE TI SERVE UN/A  

QUI MI SENTO A CASA 
ORIGINE PATRIA LAVORO

IL MIO MOTTO

P
O

R
TA

FO
RTUNA

ARIA

eLOQUeNZa
FaScINO

SpIrITO D'OSSerVaZIONe

Anika Starbreaker

Eroe Tecnico

Meccanica

Eroismo

Energia

Bastone

Salto (Stunt)

Due mani. Permette di combattere Nemici armati

Usa l’Energia per saltare con Vantaggio

Ricordo di famiglia

Non sottovalutate la mia forza

1
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FORTUNA

ARMI & EQUIPAGGIAMENTO

BORSA CARICATORI

TASCHE

/2

SPECIALITÀ

BORSA

/2

ZAINO

/9

TASCHE ZAINO

ESPERIENZE & CICATRICI

INVINcIBILe + 

GaSaTO + 

cONceNTraTO + 

SIcUrO DI Me + 

UN DUrO + 

INTOccaBILe + 

+ 

+ 

SaNGUINaNTe ̄

SHOcKaTO ¯  

FraSTOrNaTO ¯

UMILIaTO ¯  

SpeZZaTO ¯  

SpaVeNTaTO ¯  
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