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Il contenuto di questo libro esplora l’orrore sia fisico che psicologico. Contiene esempi 
espliciti di abusi fisici e mentali, violenza, aggressioni sessuali, sfruttamento della religione, 

abuso sui minori, malattie mentali, rapimenti e sequestri, crudeltà e uccisioni di animali, 
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Capitolo 1 

un mondo avvolto 
DALLE TENEBRE

v
IVIAMO IN UN MONDO DOVE IL SOLE è TRAMONTATO. 

Angeli caduti, demoni perversi e divinità perdute si 

confondono tra gli umani. Camminano al nostro 

fianco anche i nostri eterni carcerieri, esseri spietati 

al di là del Tempo stesso, che fanno di tutto per 

tenerci prigionieri. Il loro potere corrotto permea 

ogni aspetto della nostra esistenza. Queste entità 

esercitano un controllo quasi assoluto sui politici 

ai vertici delle nostre società, sui leader religiosi, 

sui più alti esponenti delle forze dell’ordine, sulle 

celebrità di Internet e sull’industria dei media. 

Il loro unico obiettivo è quello di mantenerci 

sospesi in un perenne stato di distrazione, passivi 

e in silenzio, per impedire il nostro risveglio da questa trance e 

non consentirci di vedere le cose per come sono realmente.
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IL Demiurgo
Molti secoli fa, un’entità dal potere smisurato, nota come 
Demiurgo, ci ha resi prigionieri e costretti alla sottomissione. 
Forgiò dieci Principi Primi attraverso cui tenere soggiogata  
l’umanità, quindi ci incatenò ed estinse il nostro sacro fuoco, 
riducendolo a un cumulo di carboni che non ardono più.  
La nostra esistenza si compiva interamente all’interno del Suo 
mondo contraffatto, e al momento del nostro trapasso le nostre 
anime alimentavano la sua infrastruttura. Questa delicata Illu-
sione dipendeva da meccanismi infinitamente complessi e ogni 
aspetto della nostra vita serviva il solo proposito di perpetuare 
la condizione di schiavitù in cui vivevamo. I nostri carcerieri,  
i littori, ricoprivano ruoli di grande potere all’interno delle 
nostre società, ed erano costantemente intenti a tenerci 
distratti con i loro conflitti infiniti, con impegni impossibili e 
con desideri struggenti. L’Illusione sembrava impenetrabile. 

Poi, improvvisamente, il potere del Demiurgo cominciò a  
indebolirsi. Iniziammo a mettere in discussione quel sistema  
di fede e politica dall’architettura complessa che ci aveva 
tenuti schiavi. L’ordine divino fu sconvolto e rovesciato, le reli-
gioni di tutto il mondo persero i propri seguaci e le chiese, un 
tempo affollate, furono abbandonate. Nell’arco di pochi secoli, 
la visione del mondo che era rimasta in piedi per migliaia di 
anni si sgretolò lentamente. All’inizio del XX secolo, il crollo 
raggiunse il suo apice e il Demiurgo scomparve dall’esistenza 
umana, come se fosse fuggito o morto. 

Oggi i confini dell’Illusione hanno perso vigore. Nonostante 
il loro indebolimento, sono ancora pochi gli eletti che hanno 
iniziato a scorgere la Verità attraverso la coltre di menzogne.  
La maggior parte di noi chiude gli occhi di fronte alla Verità: cre-
iamo sempre nuove distrazioni per rimanere abbacinati dall’in-
cantesimo, lasciando che a motivarci siano l’avidità e la vanità. 
I nostri carcerieri fanno fatica a tenerci le mani legate, oscu-
rando le nostre percezioni, sussurrandoci continuamente bugie 
e temendo che potremmo risvegliarci in qualsiasi momento. 
Sanno che la maggior parte di noi, in qualche modo, prova un 
senso di inquietudine, di perdita o di vuoto, un bisogno pro-
fondo di sapere che ci sia qualcosa di più. Lo smantellamento 
dell’Illusione crea nelle nostre menti un disagio e un disordine 
che cerchiamo di tenere a bada con terapie e farmaci, i quali 
contribuiscono a renderci ciechi di fronte alla Vera Realtà. La 
follia (quel sentore irrazionale che ci sia qualcosa che non va) ci 
travolge e ci avvicina ulteriormente alle tenebre, allontanandoci 
da tutto ciò che è familiare e che riusciamo a immaginare.

OLTRE LE TENEBRE 
E LA FOLLIA

Quando, finalmente, riusciamo a vedere oltre l’Illusione, 
possiamo scorgere un mondo molto più oscuro e terrificante 
di quello che credevamo esistere intorno a noi. Edifici cupi, 
sporche facciate in pietra e oscuri ingressi conducono a labi-
rintici mondi di confine dove esseri pallidi dimorano nell’om-
bra perenne. Demoni e altri tormentatori bersagliano i malati 
di mente con le loro torture spirituali, usandoli come ponti per 
farsi strada all’interno della nostra realtà. Nelle case popolari, 
i membri delle sette locali adorano strani dèi e nei loro rituali 
sacrificano sconosciuti che nessuno piangerà. Uomini condan-
nati a morte vanno a caccia di segreti per rendersi immortali 
e stringono patti con angeli caduti. I maghi risolvono intricati 
enigmi decifrando quelli che sembrano scarabocchi arcani e 
privi di senso sulle pareti della metropolitana. In fondo alla 
strada, una casa abbandonata nasconde un ingresso segreto, 
che solo pochi sfortunati sono in grado di vedere. Vecchi dèi 

si attardano nei bassifondi, confusi e frastornati, residui di 
antiche credenze sostenute soltanto dai sogni tramontati 
dell’umanità. Inganna l’apparenza di una sorridente scono-
sciuta: sotto i suoi bei vestiti è una nefarita scuoiata e muti-
lata, che lascia dietro di sé una fila di impronte insangui-
nate. Lo splendido modello non è che un vuoto simulacro 
creato dai contorti ideali di bellezza dell’umanità, e l’uomo 
affascinante sul sito di incontri è una delle Incarnazioni di 
Tiphareth. Creature non più del tutto umane albergano in 
città fantasma, nelle aree industriali fatiscenti e negli edifici 
diroccati delle zone degradate della città più interne. Negli 
ospedali, i pazienti in coma costruiscono mondi onirici 
vividi e meravigliosi, luoghi in cui possono governare 
incontrastati anche mentre i loro corpi continuano ad 
appassire. Il terrore dimora anche dentro di noi, e quando 
l’Illusione si fa più debole, i nostri incubi prendono forma 
fisica e perseguitano la terra. Dai nostri più perversi appe-
titi, repressi per millenni, prendono vita creature indicibili 
fatte di carne e di paura. Alcuni di noi vanno in cerca delle 
nostre origini, scoprendo sentieri, enigmi e incantesimi 
che possano allontanarci dall’Illusione e guidarci verso la 
luce fioca della nostra divinità originaria.

GIOCARE A KULT
In KULT: Divinità Perduta, i protagonisti sono persone 
che vengono coinvolte in eventi legati al loro passato o 
che si trovano a doverli affrontare. I peccati commessi 
presentano loro il proprio conto, esigendo la loro 
espiazione. Le paure infantili riaffiorano in superficie, 
manifestandosi in forma fisica. Queste emanazioni di 
terrore sono plasmate a immagine e somiglianza di ciò 
che si nasconde dentro di noi. Pertanto, non possiamo 
percepire ciò che esiste al di fuori di noi stessi senza 
vederci a nostra volta riflessi. Ogni essere umano ha 
i propri demoni e il proprio purgatorio. In queste 
storie, i protagonisti sono costretti a compiere un 
viaggio attraverso l’abisso, forse persino al di là della 
soglia della morte stessa, solo per arrivare a scoprire 
che non esiste alcuna destinazione finale: la Morte è 
soltanto l’inizio.

Gli oracoli e i profeti cercano la nostra attenzione 
con i loro graffiti pieni di significati nascosti, attra-
verso sermoni sconclusionati sui blog cospirazionisti 
e fermandoci in strada per gridarci e sputarci in fac-
cia la Verità con i loro monologhi. Per tutta risposta, 
noi abbassiamo immediatamente lo sguardo per 
fissare la confortante luce degli schermi dei nostri 
cellulari e continuiamo a camminare, come se nulla 
fosse accaduto.

Nelle storie di KULT, i personaggi principali vengono 
improvvisamente risvegliati dal loro sonno e, a 
dispetto di tutto ciò che credevano di sapere, rea-
lizzano che la loro vita è stata una bugia. Mentre la 
realtà che hanno costruito con cura attorno a se 
stessi si sgretola un pezzo alla volta, i personaggi 
iniziano a intravedere un mondo più oscuro in 
agguato al di là delle crepe di quest’intonaco. 
L’Illusione comincia a lacerarsi.

I personaggi affronteranno orrori impensabili. 
Chi non soccombe, subisce dei cambiamenti 
irreversibili. Stringeranno patti con entità sinistre 
per eludere forze ancora più oscure, riusciranno 
a vedere quel barlume di Verità che svuoterà 
di significato le loro vite passate e sperimente-
ranno sia la dolcezza della vittoria che il suo 
retrogusto marcio.
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Interpretazione
Il gioco di KULT: Divinità Perduta è particolarmente adatto a 
gruppi da 3 a 6 persone pronte a immergersi in una sto-
ria dell’orrore dai toni drammatici. Uno dei partecipanti 
ricoprirà il ruolo di gamemaster (GM) e dovrà occuparsi di 
condurre la conversazione e gestire lo sviluppo della trama, 
nonché di governare il gioco attraverso l’applicazione delle 
regole. Gli altri partecipanti sono i giocatori e ciascuno di 
loro dovrà utilizzare le regole del gioco per creare un perso-
naggio giocante (PG) che rappresenterà il proprio protagoni-
sta all’interno della storia. Prima di iniziare il gioco, il gruppo 
dovrà individuare le linee guida da cui partire per sviluppare 
la storia, per esempio il quando e il dove si svolgerà, insieme 
a qualsiasi evento rilevante ai fini della trama possa aver 
coinvolto i PG.

Nel corso della partita, il GM ha il compito di descrivere le 
scene che stanno avendo luogo e le persone che i PG incon-
trano, di supervisionare gli eventi che accadono durante il 
gioco e di chiedere ai giocatori che cosa stanno facendo i loro 
personaggi. Il GM gestisce e interpreta anche tutte quelle figure 
che non sono personaggi giocanti, ossia i personaggi non gio-
canti (PNG). Se durante la storia un PG incontra un PNG, sarà 
il GM a dover descrivere cosa fa e dice quel PNG. A loro volta, 
i giocatori assumeranno i ruoli dei loro personaggi quando 
conversano tra di loro o con qualsiasi PNG che incontrano, 
oltre a dover descrivere le azioni degli stessi. Ognuna di queste 
interazioni sarà portata avanti sotto forma di conversazione.

In genere, una conversazione avrà uno sviluppo più o meno simile 
al seguente:

GM: “Sono le otto e venti di sera, la data è il 22 novembre del 
2014, un sabato. Sulle strade di Stoccolma cade un fitto nevi-
schio, che trasforma il terreno in una fanghiglia marrone. 

Tutti i passanti procedono di fretta, quasi correndo, facen-
dosi strada tra gli scrosci di un gelido acquazzone. John, 
ti aggiri nei pressi dello Slab in Piazza Sergel, stai in piedi 

sotto la tettoia che copre gli ingressi della metropolitana. 
Stai aspettando l’arrivo del tuo contatto del Daily News, 

Johanna, con la quale hai appuntamento. Avevate deciso 
di incontrarvi qui alle otto. Ma ormai sono passati venti 
minuti dall’orario stabilito e Johanna non è mai in 

ritardo.”

Giocatore (John): “Sono certo di essere arrivato qui 
un po’ prima delle otto, giusto per essere sicuro di 
non mancare l’appuntamento, quindi è da un bel 

po’ di tempo che la sto aspettando. È probabile 
che mi senta piuttosto nervoso, considerando il 

fatto che ho della gente alle calcagna, quindi 
proverò a chiamare Johanna per vedere se 
risponde.”

GM: “D’accordo, le telefoni. Dopo qual-
che squillo parte la segreteria telefonica 

di Johanna che ti chiede di lasciare un 
messaggio.”

Giocatore “Merda! Sono quasi certo che 
deve esserle successo qualcosa, a que-

sto punto. E se sapessero che mi trovo 
qui? Per forza dell’abitudine, inizio ad 

armeggiare con la pistola nella tasca 
interna della mia giacca.”

GM: “Ci sono poliziotti in abbon-
danza in piazza a quest’ora del 

sabato sera e tu lo sai bene...”

Giocatore “Ah già, è vero. Mi 
guardo intorno nervosamente e 

smetto di giocherellare con la 

pistola. Dove diavolo è finita Johanna? Penso 
che aspetterò un’altra decina di minuti. Se 
non si farà vedere subito, filerò via da qui.”

GM: “Ok, rimani lì e continui ad aspettare. 
Passati alcuni minuti che sembrano durare 
un’eternità, centinaia, forse addirittura migliaia 
di persone cominciano a sfrecciare tutte intorno a 
te nella piazza bagnata dalla pioggia, per dirigersi 
verso gli edifici circostanti e sfuggire all’acquazzone. 
Stavi giusto per iniziare ad avviarti quando finalmente 
vedi Johanna tra la folla.”

Giocatore “Cavolo. Mi avvicino a lei, e di corsa.”

GM: “D’accordo, mentre inizi a camminare, noti l’uomo 
alle sue spalle: le cammina dietro marcandola stretta. 
Johanna ha il cappuccio della giacca tirato su, ma riesci 
comunque a scorgere il grosso livido che ha sul viso. È 
chiaro ormai che qualcosa sia decisamente andato storto. 
Che cosa fai?”

Giocatore “Merda, merda, merda. Non ne ho idea.”

GM: “Continui ad avvicinarti a Johanna o rimani sulla piazza, 
mantenendoti a distanza dai due?”

La conversazione tra il GM e il giocatore continuerà in 
maniera simile, consentendo al gruppo di scoprire lo svi-
luppo della storia. Magari il GM passerà a un altro PG, descri-
verà una scena e chiederà al giocatore come reagirà il suo 
PG, oppure un nuovo PG verrà introdotto nella scena che 
abbiamo descritto sopra:

GM: “Mary, ti trovi ad attraversare Piazza Sergel mentre torni 
a casa dal lavoro quando, tutto d’un tratto, vedi John che 
se ne sta in piedi in mezzo alla piazza. Sembra in preda al 
panico e sta fissando una donna qualche metro più in là. 
Ti sembra che lei abbia un volto familiare, ma non ricordi 
dove potresti averla vista. Che cosa fai?”

Regole, Mosse E Tiri
Il GM è incaricato di applicare le regole del gioco e funge da 
arbitro. Prima ancora di iniziare la partita vera e propria, le 
regole serviranno ad aiutare il GM a preparare la storia e a 
dare una mano ai giocatori nella creazione dei loro perso-
naggi. Durante la partita, avranno la funzione di guidare il 
GM e i giocatori al momento di decidere se le azioni difficili 
oppure ostacolate dalla resistenza di un avversario avranno 
esito positivo o negativo. Le regole, inoltre, saranno di 
supporto al GM nel corso della narrazione e serviranno a 
introdurre colpi di scena all’interno della trama, a giudicare 
i risultati e a determinare le conseguenze delle azioni dei 
PG.

Le regole che riguardano i processi di preparazione e nar-
razione della partita da parte del GM si trovano nel Libro 
II: La Follia. Le regole che guideranno i giocatori nella 
creazione dei PG sono elencate nel Capitolo 2 – Archetipi 
e nel Capitolo 3 - Tratti dei Personaggi. Raccomandiamo 
ai giocatori e al GM di leggere a grandi linee anche il 
Capitolo 4 - Il Personaggio Giocante e consigliamo al GM, 
inoltre, di leggere il Capitolo 6 - Impostare una Storia 
prima che i giocatori comincino a creare i loro PG.

Chiameremo Mosse quelle varie azioni che, con molta 
probabilità, i giocatori vorranno far compiere spesso 
ai loro personaggi: per metterle in atto sarà necessario 
seguire di volta in volta le istruzioni indicate nelle regole. 
Questo, solitamente, significherà che dovranno tirare due 
dadi a dieci facce, usando un po’ di aritmetica base e 
consultando lo specifico testo della Mossa in questione 
per determinarne il risultato.
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Esempio

 • Influenzare Qualcuno

Quando influenzi il comportamento di un PNG attraverso una trattativa, una discus-
sione o sfruttando una posizione di potere, usa tiro + Carisma:

(15+) Farà come vuoi tu

(10–14) Farà come vuoi tu, ma in più il GM sceglierà se:

 ◊ Richiederà un compenso più elevato

 ◊ In futuro emergeranno alcune complicazioni

 ◊ Cederà in un primo momento, ma in futuro cambierà idea e se ne pentirà

(–9) Il tuo tentativo provocherà delle ripercussioni che non avevi previsto. Il GM 
esegue una Mossa.

Il testo in corsivo costituisce la causa scatenante della Mossa in questione. Nel corso 
della storia ogni volta che si verificherà la situazione identificabile come causa 
scatenante, quella Mossa verrà eseguita seguendo il resto delle istruzioni. Nel caso 
descritto sopra, la Mossa Influenzare Qualcuno sarà innescata soltanto se:

 ◊ Il bersaglio dell’influenza del PG è un personaggio non giocante (controllato dal 
GM), e

 ◊ Se l’influenza viene esercitata attraverso una trattativa, una discussione o utiliz-
zando una posizione di potere

In caso non sia chiaro se una determinata situazione costituisca o meno una causa 
sufficiente per scatenare una Mossa (ad esempio, se un PG bambino discute con un 
insegnante severo, sul quale ha un potere di influenza minimo), spetterà al GM deci-
dere se la Mossa verrà eseguita oppure no. 

Se viene stabilito che la situazione consente di eseguirla, sarà possibile seguire il resto 
delle istruzioni di quella Mossa, ossia il giocatore che la esegue dovrà tirare due dadi a 
dieci facce e il risultato dei due tiri verrà sommato al punteggio del proprio personag-
gio nell’attributo Carisma. Il risultato finale che otterrà è determinato in questo modo.

 ◊ Un risultato finale uguale o superiore a 15 è considerato un successo totale 
e indica che l’azione si svolgerà esattamente secondo i piani del personaggio 
giocante.

 ◊ Un risultato finale compreso tra 10 e 14 è considerato un successo con complicazioni 
e indica che il personaggio giocante è riuscito a portare a termine il suo obiettivo, 
ma c’è una complicazione, per esempio una conseguenza inaspettata, una decisione 
difficile o un risultato peggiore di quello che il personaggio avrebbe sperato.

 ◊ Un risultato finale uguale o inferiore a 9 è considerato un fallimento e indica che 
l’azione produrrà conseguenze negative per il personaggio giocante.

Le Mosse costituiscono la meccanica di base delle regole di KULT e saranno attivate molto 
spesso durante il gioco. Quando i PG compiono azioni che non permettono l’attivazione 
di Mosse specifiche, sarà il GM a decidere cosa succede. Spesso i PG riescono senza pro-
blemi a raggiungere l’obiettivo delle loro azioni, ma se sono inesperti, se non sono suffi-
cientemente attrezzati, se si trovano in una situazione sfavorevole, se sono osteggiati da 
qualcuno o qualcosa di molto potente o se, più semplicemente, il GM ritiene che il proprio 
intervento sia utile ai fini della trama, allora, in qualità di arbitro, potrà assegnare loro un 
risultato inaspettato o indesiderato, oppure lui stesso potrà eseguire una Mossa.

È possibile trovare maggiori informazioni riguardo le regole che si applicano alle Mosse a 
disposizione dei personaggi giocanti all’interno del Capitolo 4 - Il Personaggio Giocante.

Tutte le azioni intraprese dai PNG si svolgono nel modo descritto, dal momento che il GM 
avrà già stabilito che per il personaggio è opportuno compiere quell’azione. Anche il GM ha 
la facoltà di eseguire Mosse, ma solitamente queste non richiedono una causa scatenante. 
Al contrario, il GM può scegliere di eseguire qualsiasi Mossa durante i momenti drammatici 
della storia. Non è necessario (né richiesto) alcun tiro di dadi da parte del GM, gli effetti delle 
sue Mosse si manifestano immediatamente e sono irreversibili. Spesso queste Mosse danno 
vita a sfide, difficoltà o conseguenze all’interno della storia di fronte alle quali i PG saranno 
chiamati a reagire. Nel Capitolo 5 - Il Gamemaster potrete approfondire le Mosse del GM e 
trovare altre informazioni riguardo la conduzione del gioco.
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1

Regole, Mosse E Tiri 11



Capitolo 2 

Archetipi

O
GNI STORIA CHE SI RISPETTI HA BISOGNO DEI SUOI 

protagonisti, personaggi dotati della grinta 

necessaria per tenere le redini della trama, 

abbastanza scheletri nell’armadio da riuscire 

a sorprenderci e una serie di personaggi 

secondari, amici e nemici, a sostenerli 

e ostacolarli. In questo capitolo è 

possibile trovare alcuni spunti 

di ispirazione e tutte le 

regole necessarie per 

poter creare un set di 

personaggi giocanti 

(i protagonisti 

del gioco) utilizzando un 

sistema basato sui 

cosiddetti Archetipi.

COS’È un 
Archetipo?

Gli archetipi in KULT: Divinità Perduta 
devono la loro origine a film, libri e altre fonti 

di ispirazione. Essi forniscono ai giocatori un valido 
sistema concettuale per riuscire in breve tempo a creare 

dei personaggi avvincenti, e permettono di arricchire le loro 
storie di sfumature più personali e inquietanti. Gli archetipi, 

inoltre, consentono al gamemaster (GM) di farsi un’idea rispetto a quali 
saranno i temi che i giocatori vogliono esplorare.

Ogni Archetipo fornisce ai giocatori una serie di caratteristiche per ciascuna 
tipologia di personaggio. Selezionando le differenti opzioni sarà possibile di volta in 

volta plasmare un PG unico sulla base di un determinato concetto. Uno dei personaggi 
potrebbe essere Il Veterano, tormentato dagli effetti collaterali degli esperimenti medici subiti 

durante il suo passato da militare, o Il Vendicatore, ossessionato dalla sua ricerca della giustizia per 
un torto reale o immaginario, oppure L’Artista che esplora i meandri più oscuri della mente attraverso la 

propria arte. Magari ci sarà un Detective cinico che ha sacrificato ogni cosa in nome della ricerca di un serial 
killer inafferrabile, o Il Cercatore che ha scoperto una terribile cospirazione e ora ha una schiera di persecutori 

dall’identità sconosciuta alle calcagna, oppure un altro tra i tanti Archetipi che presenteremo in questo capitolo.

Tuttavia, gli Archetipi non si limitano a rappresentare semplici stereotipi e ognuno di loro potrà essere adattato al ruolo 
che il giocatore vuole realmente interpretare. 

Ogni Archetipo, infatti, può essere riutilizzato più volte per creare personaggi giocanti unici. Le regole serviranno soltanto a 
indirizzare la creatività e saranno d’aiuto sia ai giocatori che al GM nel raccontare la storia.
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Scegliere un 
Archetipo

Gli Archetipi delineati in questo libro sono venticinque. 
Ciascuno di loro è stato ideato affinché potesse incarnare 
il modello concettuale del tipico personaggio che si può 
trovare in una delle storie di KULT e al fine di assegnare a ogni 
personaggio giocante specifici punti di forza e debolezze.

Venti di questi Archetipi sono considerati Consapevoli. Un PG 
Consapevole si rende conto delle incoerenze del mondo. Eventi 
terribili, i suoi Segreti Oscuri, hanno costretto il personaggio a 
risvegliarsi da quello stato di trance onirica autoimposta in cui 
attualmente vive la maggior parte dell’umanità.

Quattro Archetipi sono considerati Illuminati. I PG Illuminati 
hanno una buona capacità di comprensione della Realtà e 
hanno sbloccato poteri (e maledizioni) che provengono dal 
loro “io” interiore. Grazie a questa conoscenza, i PG Illuminati 
creano (e richiedono) tipi di storie diverse e sono presentati 
all’interno del Capitolo 22 - Il Risveglio.

Nota per il GM: uno degli Archetipi è speciale. Viene chiamato Il 
Dormiente, poiché l’esistenza dei PG che saranno basati su questo 
archetipo si svolge completamente all’interno dell’Illusione e sono 
del tutto ignari dell’esistenza di altro al di fuori di essa. L’Archetipo 
Il Dormiente si gioca in una maniera specifica che può porsi in 
contrasto con alcune linee narrative. Per evitare complicazioni, 
l’intero gruppo di giocatori dovrebbe pertanto discutere quale 
effetto questo Archetipo avrà sulla loro storia prima di introdurre 
un Dormiente all’interno del cast dei personaggi giocanti.

Prima che i giocatori scelgano un Archetipo, il GM dovrebbe 
presentare tutti quegli Archetipi che sono più adatti a far 
parte di quella specifica storia. Leggendo il Capitolo 6 - 
Preparare una Storia sarà possibile consultare rapidamente 
alcuni brevi riassunti di ciascun Archetipo. Il GM può anche 
stampare gli Archetipi e lasciare che i giocatori diano loro 
un’occhiata.

Quando Non Trovi 
Quello Giusto

A volte l’idea che un giocatore ha avuto per creare il suo 
personaggio non corrisponde a nessuno degli Archetipi 
esistenti. In questi casi, il GM e il giocatore potranno 
ricorrere a una delle seguenti opzioni:

 ◊ Costruire liberamente il personaggio

 ◊ Creare un nuovo Archetipo

COSTRUIRE LIBERAMENTE 
UN PERSONAGGIO

Per creare un personaggio senza servirti di uno degli 
Archetipi, segui questi passaggi:

[1] Scegli 1 o più Segreti Oscuri (vedi Capitolo 3 - Tratti dei 
Personaggi).

[2] Seleziona 2 Svantaggi a tua scelta (vedi Capitolo 3 - 
Tratti dei Personaggi).

[3] Per iniziare, seleziona 3 Vantaggi a tua scelta e altri 5 
tra i quali potrai scegliere in seguito, man mano che il 
tuo PG avanzerà all’interno della storia (vedi Capitolo 
3 - Tratti dei Personaggi).

[4] Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai punteggi 
Tempra, Riflessi e Volontà.

[5] Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 
ai punteggi Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

[6] Descrivi le caratteristiche distintive dell’Aspetto del tuo 
personaggio.

[7] Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientato il gioco.

[8] Stabilisci quali risorse materiali possieda il tuo 
personaggio e quale sia il suo tenore di vita.

[9] Quando i giocatori elaborano e presentano le Relazioni 
dei propri personaggi, puoi fare riferimento a questo 
elenco:

 • Uno dei personaggi è tuo amico. Ottieni +1 Relazione 
verso quest’ultimo.

 • Uno dei personaggi ti ha tradito oppure ha agito 
contro di te.

 • In passato hai aiutato un altro dei personaggi. 
Quest’ultimo ottiene +1 Relazione verso di te.

 • Uno dei personaggi è una tua vecchia conoscenza.

 • Uno dei personaggi è tuo fratello o tua sorella. Ottieni 
+2 Relazione verso quest’ultimo.

CREARE UN NUOVO ARCHETIPO

Se ci sarà tempo prima dell’inizio della storia, in alternativa 
alla creazione libera il GM potrà creare un nuovo Archetipo 
adatto al concetto ideato dal giocatore per quel personaggio. 
Le regole per la creazione dei nuovi Archetipi sono descritte 
alla fine di questo capitolo.

Preparazione
Prima di aiutare i giocatori nella creazione dei loro PG, il GM 
dovrebbe aver preso familiarità con il Capitolo 1 - Un Mondo 
Avvolto dalle Tenebre e con il Capitolo 4 - Il Personaggio 
Giocante, oltre che con gli Archetipi descritti in questo 
capitolo. Di seguito riporteremo alcuni suggerimenti utili 
durante la fase preparatoria:

 ◊ Spiegate al gruppo di cosa parla KULT: Divinità Perduta e 
decidete quali elementi del gioco desiderate includere 
nella vostra partita. Non decidete nulla in anticipo, 
ma immaginate piuttosto come potrebbero essere 
presentati alcuni personaggi, luoghi ed eventi terribili 
all’interno del gioco.

 ◊ Stampate una copia di ogni Archetipo in modo che i 
giocatori possano passarli in rassegna e averne una 
propria copia su cui poter lavorare durante la fase di 
creazione dei loro personaggi. Per ciascun Archetipo 
potete scaricare e stampare, inoltre, la scheda del 
personaggio dal sito www.raven-distribution.com. 
Essa riassume tutte le informazioni sul personaggio 
in questione e funge da riferimento, consentendo ai 
giocatori di annotare direttamente sulla scheda le 
scelte fatte durante la fase di creazione del proprio 
personaggio.

 ◊ Se non avete modo di stampare le schede dei 
personaggi sarà comunque possibile annotare le 
informazioni rilevanti per ciascun personaggio 
giocante su un dispositivo portatile o un foglio di carta.

 ◊ Fornite una matita a ciascun giocatore e portate 
almeno una gomma.
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l’Accademico

L’Accademico studia il mondo dalla propria scrivania. Dal suo punto di vista, tutto è interconnesso 
tramite precisi nessi logici di causalità, eppure sospetta che ci sia qualcosa di sbagliato. I tasselli della 
realtà si rifiutano di essere incasellati all’interno dei prevedibili e rassicuranti schemi dei modelli 
scientifici comuni. Peggio ancora, esistono forze oscure in grado di mettere a tacere interi nuovi 
campi di ricerca alternativi. Chiunque metta in dubbio l’ordine costituito dall’élite dell’istituzione 
scientifica e la sua visione razionale del mondo rischia la gogna e la rovina del proprio lavoro di 
ricerca, della propria reputazione e delle proprie finanze. Oserà l’Accademico cercare la verità?
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Accademico dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Professore, Studente, Dottorando, Insegnante, Funzionario 
pubblico, Consulente, Politico, Scrittore, Presentatore televisivo, 
Aristocratico, Ricercatore, Psicologo, Archeologo, Dilettante, 
Antiquario.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano 

 ◊ Strana Scomparsa 

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Fobia 

 ◊ Incubi 

 ◊ Ossessione 

 ◊ Perseguitato 

 ◊ Razionalismo

 ◊ Ricordi Repressi

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Autorità (Carisma) 

 ◊ Contatti Accademici (Carisma)

 ◊ Istruzione Privilegiata (Carisma) 

 ◊ Collezionista (Ragione) 

 ◊ Esperto (Ragione) 

 ◊ Reperimento di Dati (Ragione) 

 ◊ Studi dell’Occulto (Ragione) 

 ◊ Sport Professionistico (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive del tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: vestiti in tweed, non ci fa troppo caso, 
porta abiti della misura sbagliata, chiazzati, appropriati, 
indossa completi, ha un look casual, da nerd o vecchio 
stile.

Volto: infantile, rotondo, segnato, stanco, pallido, 
squadrato, sproporzionato, stretto, che ricorda un becco, 
brutto, bello, invecchiato o barbuto. 

Occhi: sguardo scettico, arrogante, analitico, 
disinteressato, curioso, timido, intelligente, distratto, 
autoritario, incorniciato dagli occhiali o stanco. 

Corporatura: magro, paffuto, alto, esile, ricurvo, debole, 
atletico, fuori forma, lento, spigoloso, rigido, con handicap, 
panciuto, grasso, basso, tozzo o peloso.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i 
nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del 
tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo 
di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ha studiato nel tuo stesso 
campus universitario e siete diventati buoni 
amici. Ottenete +1 Relazione l’uno verso 
l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo parente.

 ◊ Hai già incontrato uno dei personaggi 
perché frequentavate un seminario 
insieme.

 ◊ In passato hai assunto uno dei 
personaggi come tuo assistente 
per un progetto di ricerca.

 ◊ Uno dei personaggi è 
innamorato di te. Ottieni 
+1 o +2 Relazione verso 
quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e 
una vitale (+2).
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l’Agente

L’Agente fa tutto il necessario per proteggere e servire gli interessi del proprio datore di lavoro. 
Per lui le persone non sono altro che risorse da utilizzare, abusare e rivendere. Chiunque si trovi a 
ostacolare i suoi obiettivi dovrà essere eliminato. Raccoglie e analizza informazioni a un ritmo che ha 
dell’impossibile. Le minacce richiedono sempre risposte rapide e a volte non esiste una scelta giusta. 
Il lavoro dell’Agente comporta accettare costi elevati: di solito si tratta di pericoli, ma anche di quel 
debito in continua crescita nei confronti di tutti coloro che ha dovuto sacrificare per il bene superiore. 
Quando alla fine il peso di questo fardello sarà diventato insostenibile, molto probabilmente per 
l’Agente sarà già troppo tardi, non riuscirà più a trovare una via d’uscita e “bene” e “male” avranno 
ormai perso ogni significato.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Agente dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Esperto di estrazione dati, Agente investigativo, Analista 
antiterrorismo, Metodologo analitico, Agente speciale, 
Professionista della sicurezza, Ufficiale operativo, 
Funzionario dei servizi di intelligence esterna, Supervisore di 
spie, Infiltrato, Spia, Agente dormiente.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano 

 ◊ Strana Scomparsa 

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Identità Perduta

 ◊ Incubi 

 ◊ Ossessione

 ◊ Perseguitato 

 ◊ Ricercato 

 ◊ Rivalità

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Talpe (Carisma)

 ◊ Ladro (Freddezza) 

 ◊ Analitico (Ragione) 

 ◊ Esperto di Esplosivi (Ragione) 

 ◊ Rintracciare (Ragione) 

 ◊ Svelto di Pensiero (Ragione) 

 ◊ Agente Operativo (Violenza) 

 ◊ Sopportare Traumi (–)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi 
passivi: Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai 
sette attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, 
Intuito, Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: completi, abbigliamento per tutti i giorni, 
l’uniforme militare, stampe mimetiche militari, trench, 
streetwear o abiti pratici.

Volto: sfregiato, anonimo, innocente, cupo, guercio, 
inespressivo, teso, rugoso, severo, sorridente, impaziente,  
dalla mascella squadrata o bello.

Occhi: sguardo penetrante, gentile, indurito, schivo, intenso, 
sospettoso, curioso, indifferente, intelligente, colmo di senso di 
colpa o vuoto.

Corporatura: in forma, paffuto, massiccio, emaciato, flessibile, 
scolpito, tesa, nella media, dalla buona postura, basso, veloce, 
felino, rannicchiato, mutilato, sfregiato o tremante.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio 
rivelandone il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a 
turno. Annotate i nomi degli altri personaggi giocanti. 
Fate un altro giro del tavolo per stabilire quali siano le 
vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte 
del tuo passato, scegli una di queste opzioni per 
stabilire che tipo di relazione intercorra fra voi 
due.

 ◊ Uno dei personaggi è stato un tuo 
informatore per diversi anni. Ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Sei in possesso di alcune informazioni 
compromettenti a proposito del 
passato di uno dei personaggi.

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo vecchio 
amico. Ottenete +1 Relazione l’uno 
verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi è innamorato 
di te. Quest’ultimo ottiene +2 
Relazione verso di te. Scegli 
qual è la Relazione che vi lega.

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo 
collega. Ottieni +1 Relazione 
verso di lui o lei.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una neutrale 
(0), una importante (+1) e 
una vitale (+2).
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L’ANIMA SpEZZATA

L’Anima Spezzata ha visto il fondo dell’abisso con i suoi occhi. Questa tragica esperienza ha ridotto in 
frantumi la sua psiche tormentata. Potrebbe trattarsi di un senzatetto che inconsciamente compie 
riti per placare dèi dimenticati, di un paziente psichiatrico che è diventato una cavia per esperimenti 
farmacologici o di un peccatore che è stato letteralmente trascinato all’inferno, ma che in qualche modo 
è riuscito a fuggire facendo ritorno nel mondo dei vivi. L’Anima Spezzata percepisce la Realtà e vede oltre 
l’Illusione in modi che le altre persone non riescono a immaginare. Il trauma subito l’ha danneggiata 
irreparabilmente, ma in cambio ha acquisito la capacità unica di comprendere profondamente la Verità. 
Il vero interrogativo è: fino a che punto potrà fidarsi dei propri sensi?
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PROFESSIONE

Scegli la professione della tua Anima Spezzata dall’elenco che 
segue oppure inventane una a tua scelta:

Senzatetto, Paziente in fuga da un ospedale psichiatrico, 
Venditore ambulante, Artista di strada, Ricettatore, Poliziotto, 
Spacciatore, Tossicodipendente, Busker, Giornalista freelance, 
Tatuatore, Sopravvissuto ad abusi, Persona normale che si 
trova nel posto sbagliato al momento sbagliato.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Malattia Mentale

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Ricevi automaticamente lo Svantaggio:

 ◊ Danneggiato

Scegli 1 Svantaggio aggiuntivo. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Disordine Ossessivo Compulsivo 

 ◊ Medium Involontario

 ◊ Perseguitato

 ◊ Schizofrenia 

 ◊ Tossicodipendente

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Intuizione Magica (Anima)

 ◊ Pazzia Contagiosa (Anima)

 ◊ Sesto Senso (Anima)

 ◊ Trovare la Strada (Anima)

 ◊ Contatti di Strada (Carisma) 

 ◊ Intuitivo (Intuito) 

 ◊ Temerario (Percezione)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: stile clochard, streetwear, completo strappato, 
capi strambi, sfilacciati e consumati, look alternativo, casual, 
stravagante, formale, con amuleti e feticci totemici o vestiti 
sporchi. 

Volto: macilento, tatuato, ossuto, con barba scarmigliata e 
capelli lunghi, dall’espressione smorfiosa, allegra, addolorata, 
volto sporco, sfregiato o dall’aria preoccupata. 

Occhi: sguardo cupo, fisso, desolato, da squilibrato, spaventato, 
ansioso, furioso, distratto, impavido, sfuggente, intenso o 
spensierato.

Corporatura: corpo che si muove a scatti, accovacciato, 
dall’aspetto selvaggio, magro, grosso, tatuato, sfregiato, peloso, 
sciancato, obeso, alto e allampanato, sporco o in equilibrio 
precario.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo 
per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del 
tuo passato, scegli una di queste opzioni per stabilire 
che tipo di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi sta cercando di rimetterti in 
sesto. Ottenete +1 Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi era con te quando la tua 
anima è stata irreparabilmente spezzata. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è il tuo più grande 
amico. Ottieni +2 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è stato il 
motivo per cui hai subito il 
trauma che ti ha spezzato. 
Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Sei arrabbiato con uno 
dei personaggi. Ottieni 
+1 Relazione verso 
quest’ultimo.

Decidi poi la natura di 
tre ulteriori Relazioni: 
una neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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L’ArtistA

Gli Artisti esistono solo per creare, per donare loro stessi, corpo e anima, alla propria arte. Esprimono questo 
desiderio attraverso molte forme. Un dipinto ipnotico, musica che riesce a regalare al pubblico uno stato di estasi 
pura, libri che incantano i loro lettori o bellissime sculture dei corpi di modelli sono tutte cose di cui è capace 
l’Artista. Gli Artisti sono in grado di parlare all’animo altrui invitandolo a guardare dentro il proprio, ma questa 
capacità porta sempre con sé un prezzo. È l’Artista stesso a pagare quel prezzo, che sia con la sua salute mentale 
o la sua forza.

Capitolo 2 - Archetipi 20



PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Artista dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Scrittore, Ballerino, Attore, Pittore, Videomaker, Fotografo, 
Designer, Modello, Musicista, Cantante, Personal trainer, 
Cosmetologo, Presentatore televisivo, Regista, Reporter, 
Blogger.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Erede 

 ◊ Malattia Mentale 

 ◊ Maledizione 

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Vittima di Crimini

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Depressione 

 ◊ Incubi 

 ◊ Maledetto

 ◊ Preda della Passione

 ◊ Schizofrenia 

 ◊ Tossicodipendente

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima) 

 ◊ Incantatore di Serpenti (Anima)

 ◊ Ispirazione Proibita (Anima) 

 ◊ Fascino (Carisma) 

 ◊ Notorietà (Carisma) 

 ◊ Talento Artistico (Carisma)

 ◊ Osservatore (Intuito)

 ◊ Consapevolezza Corporea (Percezione)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi 
passivi: Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai 
sette attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, 
Intuito, Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: stile New Age, dark, metal, esuberante e 
appariscente come un pavone, con abiti firmati, da bohémien, 
consunti o quasi troppo normali.

Volto:  macilento, carino, regolare, accattivante, bello, 
ascetico, stanco o espressivo.

Occhi: sguardo amichevole, allegro, cristallino, magnetico, 
profondo, esaurito, ipnotizzante o appassionato.

Corporatura: carino, agile, robusto, emaciato, sexy, 
smilzo, sensuale, incurvato, aggraziato o voluttuoso.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto 
alle caratteristiche del contesto in cui è ambientata la 
campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio 
rivelandone il nome, l’aspetto e la personalità. 
Fate a turno. Annotate i nomi degli altri 
personaggi giocanti. Fate un altro giro del 
tavolo per stabilire quali siano le vostre 
relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti 
fa parte del tuo passato, scegli una di 
queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ha qualcosa a 
che fare con la tua arte. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è 
innamorato di te. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha fatto 
del male in passato.

 ◊ Uno dei personaggi ha 
un’infatuazione nei tuoi 
confronti. Ottiene +2 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi 
ti ha commissionato 
un’opera d’arte. 
Ottiene +1 Relazione 
verso di te.

Decidi poi la natura di 
tre ulteriori Relazioni: 
una neutrale (0), una 
importante (+1) e 
una vitale (+2).
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LA BAMBOLA

Rintanata nell’ombra, La Bambola è pronta. La Bambola lotta per la libertà, per tornare a essere 
di nuovo umana e cerca di assumere il controllo della propria vita mentre gli altri ambiscono 
a possederla. Ha vissuto una vita di sottomissione, da emarginata, prigioniera, fenomeno da 
baraccone o trofeo. Albergano in lei un senso di vuoto e uno spirito tragico, così come i suoi sogni 
pieni di speranza, amore e felicità… sogni che vengono puntualmente infranti.
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PROFESSIONE

Scegli la professione della tua Bambola dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Reginetta di concorsi di bellezza per bambini, Modella, 
Spogliarellista, Moglie trofeo, Gigolò, Attore, Vittima di 
esperimenti in fuga, Reginetta del ballo della scuola, Vlogger, 
Celebrità di un reality televisivo, Pornostar, Escort, Sopravvissuto 
ad abusi, Innocente in carcere, Vittima della tratta.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Prescelto

 ◊ Vittima di Crimini

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Ricevi automaticamente lo Svantaggio:

 ◊ Oggetto del Desiderio

Scegli 1 Svantaggio aggiuntivo. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Fobia 

 ◊ Nevrosi Sessuale 

 ◊ Oppresso 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Proprietà Altrui

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Attrazione Magnetica (Anima) 

 ◊ Divino (Anima) 

 ◊ Eterna Vittima (Carisma) 

 ◊ Colpo alle Spalle (Freddezza)

 ◊ Furtivo (Freddezza)

 ◊ Glaciale (Freddezza)

 ◊ Sopportare Traumi (–)

 ◊ Stringere i Denti (–)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: abiti succinti, frou-frou e vaporosi, sexy, 
bizzarri, alla moda, poco pratici, spettacolari, in stile dark, 
decorati, bohémien, scintillanti, innocenti, strappati o di 
buon gusto.

Volto: bello, sorridente, triste, infantile, pieno di lividi, 
cesellato, rassicurante, truccato, androgino o felice. 

Occhi: sguardo innocente, bello, ipnotico, dai mille colori, 
spaventato, dagli occhi viola, pallidi, blu zaffiro, verdi 
smeraldo, gialli dorati, affamati, freddi, grandi, velati, 
addolorati o ammiccanti. 

Corporatura: fragile, attraente, minuto, aggraziato, 
piccolino, sinuoso, atletico, distinto, magro e in forma, 
snello, slanciato, androgino o alto.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio 
rivelandone il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a 
turno. Annotate i nomi degli altri personaggi giocanti. 
Fate un altro giro del tavolo per stabilire quali siano le 
vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del 
tuo passato, scegli una di queste opzioni per stabilire 
che tipo di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi è innamorato di te. 
Quest’ultimo ottiene +2 Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi si è preso cura di te in passato. 
Ottenete +1 Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Sei segretamente innamorato di uno dei 
personaggi. Ottieni +2 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha liberato. Ottenete 
+1 Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi è geloso di te.

Decidi poi la natura di tre ulteriori 
Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale 
(+2).
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IL CarRIeristA

Il Carrierista è il classico voltafaccia e leccapiedi incallito. La maggior parte di questi soggetti rimane 
bloccata per tutta la vita nella stessa postazione dello stesso ufficio, svolgendo gli stessi compiti banali 
giorno dopo giorno, mentre i pochi tra loro che sono spietati abbastanza da riuscirci trovano la propria 
strada arrampicandosi senza alcuno scrupolo verso i vertici della gerarchia aziendale. Il Carrierista 
sarebbe anche in grado, potenzialmente, di gestire una compagnia propria, in lotta per la sopravvivenza 
contro i colossi delle multinazionali. In un mondo in cui tutto è permesso quando si tratta di fare 
carriera, avere successo significa essere disposti a fare qualunque cosa sia necessaria per farsi strada.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Carrierista dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Avvocato, Uomo d’affari, Impiegato, Direttore, Amministratore 
Delegato, Consulente, Burocrate, Politico, Esponente del jet-set 
internazionale, Yuppie, Venditore, Tirocinante, Aristocratico.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Maledizione

 ◊ Patto con Forze Oscure

 ◊ Responsabile di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Avido 

 ◊ Bugiardo 

 ◊ Infestato

 ◊ Maledetto

 ◊ Razionalismo 

 ◊ Rivalità

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Amicizie Influenti (Carisma) 

 ◊ Maestoso (Carisma) 

 ◊ Notorietà (Carisma) 

 ◊ Rete di Contatti (Carisma) 

 ◊ Temerario (Percezione)

 ◊ Burattinaio (Ragione) 

 ◊ A Ogni Costo (–) 

 ◊ Opportunista (–)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi 
passivi: Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai 
sette attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, 
Intuito, Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa 
le caratteristiche 
distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni 
suggerimenti:

Abbigliamento: completo da 
quattro soldi, completo sartoriale, 
pantaloni e camicia, ultimo grido, 
casual, polo e pantaloni cachi o abiti 
costosi.

Volto: carino, affilato, rotondo e 
sudaticcio, da leader, cesellato, spietato, 
bello, noioso o piatto.

Occhi: sguardo attento, penetrante, spietato, 
stanco, scaltro, acuto, caloroso o autoritario.

Corporatura: snello, sexy, smilzo, paffuto, 
imponente, minuto, in forma, magro o voluttuoso.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo passato, 
scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di relazione 
intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato a eliminare un rivale 
dell’azienda. Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi non è d’accordo con le tue iniziative 
imprenditoriali. 

 ◊ Uno dei personaggi conosce il tuo Segreto Oscuro.

 ◊ Uno dei personaggi fa parte, come te, dello staff del tuo capo.

 ◊ Sei innamorato di uno dei personaggi. Ottieni +2 Relazione 
verso quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre ulteriori Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale (+2).
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IL CERCATORE

I Cercatori sono esploratori di leggende metropolitane moderne, antiche e dimenticate. Sono i blogger, gli hacker e i narratori dell’Era 
Moderna. Voci senza volto che sussurrano bugie e cospirazioni su Internet. Nelle stazioni abbandonate della metropolitana, qualcuno 
lascia dei messaggi tracciando graffiti apparentemente insignificanti. Basterebbe scavare oltre la superficie dei fenomeni per 
scoprire la Verità, ma la maggior parte di noi non riesce a vedere al di là della fitta nebbia della disinformazione e così ci perdiamo 
inesorabilmente nel ciclone della propaganda, della pornografia e del divertimento frivolo. Il Cercatore sa come utilizzare Internet per 
svelare segreti nascosti sotto macigni che sarebbe meglio non sollevare. Nella sua ricerca nessun sacrificio è troppo grande,  
Il Cercatore è disposto a tutto per scoprire e rendere pubblica la Verità.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Cercatore dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Studente, Disoccupato, Blogger, Hacker, Attivista, Accademico, 
Ricercatore, Parapsicologo, Scrittore, Giornalista, Ladro, Medium, 
Cospirazionista.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano

 ◊ Segreto di Famiglia

 ◊ Strana Scomparsa

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Incubi

 ◊ Infestato

 ◊ Maledetto

 ◊ Perseguitato 

 ◊ Ricercato 

 ◊ Ricordi Repressi

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Testardo (Anima)

 ◊ Parkour (Freddezza)

 ◊ Accesso alla Dark Net (Percezione)

 ◊ Attento (Percezione)

 ◊ Hacker (Ragione)

 ◊ Preparato (Ragione)

 ◊ Sopportare Traumi (–)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: vestiti da nerd, di seconda mano, in pelle, in 
stile alternativo, casual, capi resistenti, puzzolenti, comodi, 
macchiati o strappati.

Volto: rugoso, vivace, carino, da bambino, pallido, cupo, 
tumefatto o innocente.

Occhi: limpidi, sguardo duro, stanco, iniettato di sangue, 
dubbioso, curioso, sfuggente, sospettoso o scrutatore.

Corporatura: smilzo, nerboruto, robusto, fragile, corpulento, 
deforme, sottile, grassottello, ingobbito, basso o giovanile.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Hai confidato a uno dei personaggi un segreto che, se 
rivelato, potrebbe farti finire in prigione.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato nelle tue indagini. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Ammiri uno dei personaggi e lo consideri una 
fonte di ispirazione. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha salvato la vita. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Hai colto in flagrante uno dei 
personaggi mentre commetteva 
un atto criminale, osceno o 
estremamente vergognoso.

 ◊ Hai fatto amicizia con uno 
dei personaggi prestandogli 
aiuto con qualche problema 
di tipo soprannaturale. 
Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e 
una vitale (+2).
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IL condannato

Il Condannato ha i giorni contati. Potrebbe trattarsi della sfortunata vittima di una 
malattia mortale o del bersaglio dell’accanimento di un potere superiore. Di solito, 
tuttavia, è stato proprio Il Condannato a votare se stesso al suo tragico destino, vendendo 
l’anima in cambio di gloria e ricchezze. Ora il tempo a sua disposizione è quasi scaduto e Il 
Condannato ha ormai capito che è la vita stessa il bene più prezioso che possiede. Non c’è 
prezzo che Il Condannato non pagherebbe per invertire la rotta del proprio destino, anche 
se significasse dover sacrificare qualcun altro.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Condannato dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Occultista, Ex membro di una setta in fuga, Agente di polizia, 
Amministratore delegato, Investigatore, Ufficiale dell’esercito, 
Gangster, Politico, Intestatario di un sussidio di disabilità, 
Prestigiatore dilettante, Celebrità, Galeotto, Uomo d’affari, 
Dongiovanni, Rifugiato, Ricercatore, Celebrità di Internet.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Maledizione

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Prescelto

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

SVANTAGGI

Ricevi automaticamente lo Svantaggio:

 ◊ Condanna a Morte

Scegli 1 Svantaggio aggiuntivo. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Avido

 ◊ Infestato

 ◊ Incubi 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Tossicodipendente 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Intuizione Magica (Anima) 

 ◊ Vincolo (Anima) 

 ◊ Studi dell’Occulto (Ragione)

 ◊ Pulsione di Morte (Violenza)

 ◊ Spietato (Violenza) 

 ◊ All’Ultimo Respiro (-)

 ◊ Destino Ineluttabile (-)

 ◊ Disperato (-) 

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: di marca, unico, completi sartoriali, semplice, 
trench e completo, heavy metal, firmato, con abiti lisi e 
macchiati, uniformi, look all black, capi di stilisti stranieri, stile 
business casual o vestiti impregnati di sangue.

Volto: macilento, emaciato, affilato, da modello, abbronzato, 
sorridente, sfregiato, marchiato, carnoso, pallido, arrossato, 
mascolino, dall’aria dolente o malaticcia.

Occhi: sguardo disperato, subdolo, duro, arreso, impavido, 
esaurito, intimidito, bello, porta occhiali da sole, dagli occhi 
scuri, stanchi, testardi o pieni di speranza.

Corporatura: infermo, allenato, abbronzato, in forma, 
traballante, instabile, debole, attraente, muscoloso, snello, 
corpulento, formoso, menomato, rannicchiato, imponente, con 
la schiena dritta o dall’aria abbattuta.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi conosce il destino che ti aspetta. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ha inavvertitamente causato 
il tuo tragico destino. Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ In passato hai utilizzato il successo 
raggiunto per aiutare uno degli altri 
personaggi. Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi ti sta aiutando a 
evitare il tuo destino. Ottenete +2 
Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi rappresenta 
per te un ostacolo, 
impedendoti di evitare il tuo 
destino. Decidete insieme 
in quale modo lo stia 
facendo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e 
una vitale (+2).
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IL CriminalE

Mafiosi, membri di gang criminali, ladri, spacciatori e sicari sono tutti animati da due cose: 
la loro ricerca continua di denaro e tutta la merda che hanno dovuto sopportare durante  
le loro vite. A pochi fortunati l’essere criminali garantisce una vita fatta di lusso sfrenato. 
La maggior parte, però, riesce a malapena a vivere brevi attimi di fugace ricchezza prima 
che arrivi un pesce più grosso e più cattivo a distruggere tutto quello che ha. In questo 
mondo o si mangia o si viene mangiati.

Capitolo 2 - Archetipi 30



PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Criminale dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Ladro, Rapinatore, Spacciatore, Membro di una gang 
criminale, Senzatetto, Pugile, Poliziotto corrotto, Sgherro, 
Proprietario di un club, Taglieggiatore, Sicario, Volto 
dell’operazione, Guidatore designato per la fuga, Genio della 
truffa, Gangster, Gorilla prezzolato.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Segreto di Famiglia

 ◊ Vittima di Crimini

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Cattiva Reputazione

 ◊ Nemesi 

 ◊ Nevrosi Sessuale 

 ◊ Oppresso 

 ◊ Ricercato

 ◊ Tossicodipendente 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Sesto Senso (Anima) 

 ◊ Vita di Strada (Carisma) 

 ◊ Artista della Fuga (Freddezza)

 ◊ Rapinatore (Freddezza) 

 ◊ Leader di una Gang (Violenza) 

 ◊ Rissa da Strada (Violenza)

 ◊ Sgherro (Violenza) 

 ◊ Sguardo Assassino (Violenza)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: streetwear, completi, abbigliamento da 
motociclista, da gangster, casual, tute, abiti sartoriali ed 
esclusivi o consunti.

Volto: duro, bello, sfregiato, tumefatto, disonesto o crudele.

Occhi: sguardo cupo, calcolatore, spietato, freddo, da pazzo, da 
maiale, con occhi scuri o pieni di sospetto.

Corporatura: muscoloso, smilzo, imponente, sproporzionato, 
aggraziato, mozzato, mutilato, mal funzionante, rotondo, 
tarchiato o asciutto.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha fornito un nascondiglio dalla 
polizia o da qualcun altro che ti stava dando la caccia. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi sa che hai commesso un 
terribile crimine.

 ◊ Uno dei personaggi ha un debito con te.

 ◊ Uno dei personaggi ha un legame con 
uno dei tuoi rivali.

 ◊ Uno dei personaggi ti conosceva 
da prima che intraprendessi 
la via del crimine. Ottieni 
+1 Relazione verso 
quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e 
una vitale (+2).
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IL Detective

Che si tratti del cinico investigatore privato che se ne sta nel suo ufficio avvolto da 
una coltre di fumo di sigarette o dell’impassibile ispettore della squadra omicidi della 
polizia, Il Detective è mosso dal proprio disperato bisogno di trovare delle risposte. 
Nel frattempo, i suoi legami familiari si sgretolano, gli amici lo abbandonano e lui 
cade vittima di una spirale fatta di oscurità e dipendenze. La sua “nobile” ricerca 
lo porta a percorrere sentieri solitari e irti di pericoli, strade che nessuno dovrebbe 
mai percorrere.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Detective dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Poliziotto di quartiere, Investigatore privato, Avvocato, 
Ispettore, Addetto alla sicurezza, Giornalista investigativo, 
Agente dei servizi segreti, Detective, Medium, Hacker, 
Crittografo, Teorico della cospirazione.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Strana Scomparsa 

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Incubi

 ◊ Infermità 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Ricordi Repressi 

 ◊ Tossicodipendente

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Sognatore (Anima)

 ◊ Parlantina (Freddezza) 

 ◊ Interrogatore (Intuito) 

 ◊ Comprendere la Folla (Percezione) 

 ◊ Istinto (Percezione) 

 ◊ Ombra (Percezione)

 ◊ Investigare sulla Scena del Crimine (Ragione)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette attributi 
attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, Percezione, 
Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: completi, abiti in tweed, alla moda, casual, 
austeri, da ufficio o trasandati.

Volto: amichevole, affilato, rotondo, sudaticcio, innocente, 
dall’aria determinata o stanca.

Occhi: sguardo empatico, indifferente, scrutatore, acuto, 
sospettoso, caloroso o preoccupato.

Corporatura: spilungone, corpo grasso, asciutto, tozzo, 
tracagnotto o muscoloso.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo 
per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha salvato da una 
situazione pericolosa. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha ingannato affinché 
proteggessi qualcuno su cui stavi indagando.

 ◊ Hai aiutato uno dei personaggi a risolvere 
un mistero. Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo 
collega. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo e lui o lei ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi è un 
tuo informatore. Ottieni 
+1 Relazione verso 
quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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IL DIscendEntE

Sangue, anima ed eredità pesano come macigni sulle spalle del Discendente. È il 
successore di qualche antenato mitico, di una famiglia ormai estinta, di un dio perduto, 
il prescelto di una oscura setta o magari l’erede di un potere sconosciuto. È il passato a 
tormentare Il Discendente: i Peccati dei suoi Padri. Può trattarsi di patti oscuri, dell’essere 
stati fedeli servitori di un demone oppure delle ferite aperte di un’infanzia piena di abusi 
e violenze. Non importa dove Il Discendente vada o dove tenti di nascondersi, il suo 
passato alla fine lo raggiungerà.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Discendente dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Antiquario, Aristocratico, Scrittore, Senzatetto, Tatuatore, 
Occultista, Ex membro di una setta in fuga, Predicatore, 
Erede, Disoccupato, Impiegato, Artigiano, Guardia forestale.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Erede

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Prescelto

 ◊ Segreto di Famiglia

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Fobia 

 ◊ Incubi

 ◊ Infestato

 ◊ Maledetto 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Ricordi Repressi 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima) 

 ◊ Manufatto (Anima) 

 ◊ Potere Interiore (Anima)

 ◊ Vincolo (Anima)

 ◊ Amicizie Influenti (Carisma) 

 ◊ Intuitivo (Intuito) 

 ◊ Biblioteca dell’Occulto (Ragione) 

 ◊ Osservatori (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: vecchio stile, casual, sfilacciato e consumato, 
completi sartoriali, veste a strati, con vestiti bizzarri o neri.

Volto: infantile, acuto, pieno di dolore, sfregiato, disonesto, 
dall’aspetto malaticcio, dai bei lineamenti, volto pronunciato, 
teso o rotondo.

Occhi: sguardo stanco, indifferente, ansioso, intenso, 
sospettoso, impavido, innocente, irrequieto, scaltro o triste.

Corporatura: debole, forte, ossuto, minuto, malaticcio, snello, 
atletico, grosso, da spilungone, ricurvo, rigido o magro.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo 
per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi è cresciuto insieme a te. Ottenete 
+2 Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi sa qual è il problema che 
ti perseguita. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Sei segretamente innamorato di uno dei 
personaggi. Ottieni +2 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è il tuo contatto 
di emergenza.

 ◊ Uno dei personaggi ha qualcosa 
a che fare con i tuoi Segreti 
Oscuri. Ottieni +1 Relazione 
verso quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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IL FACCENDIErE

Il Faccendiere ha una rete infinita di contatti e li usa per fare soldi facili. Droghe, armi, 
combattimenti illegali, oggetti d’antiquariato, automobili, appartamenti: Il Faccendiere può 
procurarti qualsiasi cosa ti possa servire. Tutto quello che vende, però, ha una qualche magagna. 
Una volta che Il Faccendiere ti avrà agganciato al suo amo non ti lascerà mai più andare.

Finché ci sono soldi in ballo Il Faccendiere non si preoccupa della posta in gioco, e più ha 
successo, più nemici accumula lungo la sua strada. Nel mondo della criminalità c’è sempre 
qualcuno in agguato, con gli occhi puntati su di te mentre aspetta il momento giusto come 
uno sciacallo, disposto a passare sopra al tuo cadavere per prendere il tuo posto.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Faccendiere dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Boss mafioso, Uomo d’affari, Agente immobiliare, Spacciatore, 
Ristoratore, Proprietario di un club, Ricettatore, Strozzino, 
Allibratore, Consulente, Estorsore, Criminale, Consigliere.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini 

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Erede

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Vittima di Crimini

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Avido

 ◊ Bugiardo

 ◊ Concorrenza

 ◊ Invidia

 ◊ Maledetto

 ◊ Perseguitato

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Sesto Senso (Anima) 

 ◊ Lingua Biforcuta (Carisma) 

 ◊ Vita di Strada (Carisma) 

 ◊ Asso nella Manica (Freddezza)

 ◊ Boss (Freddezza)

 ◊ Colpo alle Spalle (Freddezza)

 ◊ Estorsore (Intuito)

 ◊ Mondano (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: completi, streetwear, vestiti in pelle, casual, 
bizzarri, di lusso o sportivi. 

Volto: gradevole, bello, attraente, ossuto, tumefatto, 
innocente, carnoso o aperto. 

Occhi: sguardo allegro, calcolatore, freddo, servile, scaltro, da 
duro, confuso o analitico. 

Corporatura: robusto, atletico, secco, sensuale, che ha saltato 
qualche allenamento, alto e asciutto o tarchiato.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che 
tipo di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ha subito un pestaggio 
per tirarti fuori da un inghippo. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi in passato è stato la 
causa di un problema, ma ha lasciato 
che fossi tu a venirne incolpato. 

 ◊ Uno dei personaggi ha un debito 
con te. 

 ◊ Uno dei personaggi lavora per te. 

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo 
contatto d’affari.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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L’INGANNATORE

Avevi trovato l’amore. Finalmente avevi incontrato la persona giusta. Il tuo futuro era certo, il vostro matrimonio 
era già pianificato nei dettagli e tutti pensavano che foste destinati a stare insieme. Poi, un giorno, la persona che 
amavi è scomparsa insieme al contenuto del tuo conto in banca e a tutti i tuoi preziosi. Non eri altro che l’ennesima 
vittima dell’Ingannatore.

Gli Ingannatori sono persone manipolatrici che raggirano gli altri per ottenere la loro fiducia e derubarli dei propri 
beni, che siano materiali o di altra natura. Sono dei veri e propri maestri quando si tratta di mascherare i loro veri 
scopi e sentimenti e sanno trasformarsi esattamente nelle persone di cui le loro vittime hanno bisogno. Dovunque 
passino, gli Ingannatori lasciano dietro di sé una scia di acerrimi nemici. Quando il loro passato li raggiunge, quasi 
sempre finisce in tragedia.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Ingannatore dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Modello, In cerca di un nuovo lavoro, Adescatore ladro 
di identità, Amante, Escort, Erede, Esponente del jet-set 
internazionale, Animale da party, Segretario, Organizzatore 
di feste, Truffatore di cuori solitari con l’esca del matrimonio, 
Genio della truffa, Gigolò, Imbroglione, Ladro, Spia, Pornostar.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Erede

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Malattia Mentale

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Vittima di Crimini 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Avido

 ◊ Bugiardo

 ◊ Maledetto 

 ◊ Nemesi 

 ◊ Nevrosi Sessuale 

 ◊ Ricercato

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Erotismo (Carisma)

 ◊ Impostore (Carisma) 

 ◊ Seduttore (Carisma) 

 ◊ Colpo alle Spalle (Freddezza)

 ◊ Intuitivo (Intuito) 

 ◊ Occhio per i Dettagli (Percezione) 

 ◊ Manipolatore (-)

 ◊ Rancore (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: Tempra, 
Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette attributi 
attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, Percezione, Ragione 
e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: abiti attillati, firmati, sexy, succinti, bohémien, 
eleganti, di tendenza, appropriati, veste esuberante e 
appariscente come un pavone, con capi sartoriali esclusivi, 
sdruciti o che catturano l’attenzione.

Volto: tratti elfici, belli, viso da bambino, giovanile, cesellato, 
definito, delicato, rotondo, splendido, innocente, distinto o 
allegro.

Occhi: sguardo malizioso, brillante, intenso, vulnerabile, 
innocente, dagli occhi belli, comprensivi, amichevoli, grandi, 
penetranti o calorosi.

Corporatura: snello, sexy, mascolino, formoso, dalla statura 
imponente, sensuale, voluttuoso, minuto, tonico, giovanile, 
vigoroso, alto, basso, magro o asciutto.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i 
nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del 
tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo 
di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato a uccidere uno 
dei tuoi molti nemici. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi conosce una delle tue 
vittime.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha incontrato in un 
raro momento in cui hai mostrato il tuo 
vero io.

 ◊ Uno dei personaggi è la tua attuale 
vittima. Quest’ultimo ottiene +2 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi è attratto 
da te. Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

Decidi poi la natura di tre ulteriori 
Relazioni: una neutrale (0), 
una importante (+1) e una 
vitale (+2).
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L’OccultistA

L’Occultista cerca di trovare risposte ai misteri della vita attraverso le teorie dell’occulto. Antichi 
volumi, leader di sette folli e oscuri forum su internet parlano di dimensioni alternative, rituali 
magici, creature ultraterrene e poteri in grado di trasformare gli uomini in dèi. Sebbene L’Occultista 
abbia acquisito i rudimenti necessari per poter iniziare a fare esperimenti con queste forze, le 
sue conoscenze non sono neanche lontanamente sufficienti a consentirgli un qualunque grado di 
controllo. Ogni magia ha il suo prezzo e presto all’Occultista toccherà pagare un conto salato.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Occultista dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Antiquario, Medium, Esorcista, Linguista, Disoccupato, 
Teologo, Professore, Impiegato di un obitorio, Adolescente, 
Studente, Burocrate, Intestatario di un sussidio di disabilità, 
Bibliotecario, Neoconvertito, Thelemico.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano 

 ◊ Patto con Forze Oscure 

 ◊ Visitazioni Soprannaturali 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Incubi

 ◊ Infestato

 ◊ Medium Involontario

 ◊ Perseguitato

 ◊ Ricordi Repressi

 ◊ Senso di Colpa

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima) 

 ◊ Esorcista (Anima)

 ◊ Hobby dell’Occulto (Anima)

 ◊ Intuizione Magica (Anima) 

 ◊ Sognatore (Anima)

 ◊ Astuto (Intuito) 

 ◊ Biblioteca dell’Occulto (Ragione)

 ◊ Sete di Conoscenza (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le 
caratteristiche distintive 
che avrà il tuo personaggio. 
Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: veste 
interamente di nero, con completo 
e trench, da hippie, richiamando 
il simbolismo occulto, casual, come 
una persona dalla forte spiritualità, 
appariscente, luccicante, sdrucito, in stile 
New Age, con capi peculiari, minimalisti o 
spettacolari. 

Volto: ha una lunga e folta barba, capelli neri lunghi 
e carnagione pallida, viso ossuto, sfigurato, vissuto, 
carino, teso, smunto, dall’aria indifferente, sdegnosa, 
annoiata, con la pelle rugosa o invecchiata. 

Occhi: sguardo vacuo, occhi lucidi, da folle, penetranti, che 
catturano l’attenzione, scrutatori, distanti, stanchi, sconfitti, 
assetati di potere o tristi. 

Corporatura: emaciato, sfregiato, mal funzionante, dalla 
statura imponente, tremante, tatuato, ustionato, esile, ricurvo, 
smilzo, obeso, rigido o invitante.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone il 
nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i nomi 
degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo per 
stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ha preso parte a uno dei tuoi rituali. 

 ◊ Uno dei personaggi è un parente di qualcuno che hai perso. 
Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è tuo amico. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo. 

 ◊ Uno dei personaggi ti affianca nella ricerca di libri, 
informazioni e manufatti. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti odia per qualcosa che gli hai fatto, 
nonostante l’amore che nutri per lui o lei.  
Ottieni +2 Relazione verso quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre ulteriori Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale (+2).
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IL proFetA

La fede e la religione conferiscono potere, che tu sia un prete, un pastore, un imam, 
un rabbino o un leader di un qualsiasi altro culto. Per Il Profeta quella di servire il 
proprio dio può essere una scelta, come può trattarsi di un percorso che ha intrapreso 
perché costretto dalla propria famiglia o congregazione sin dall’infanzia. Fare parte 
di un’associazione religiosa offre un accesso privilegiato verso l’appartenenza a una 
comunità e la coscienza di un fine superiore. Tuttavia, le ombre proiettate dalla luce  
del Divino spesso nascondono gli abusi di potere, l’occultismo, la dottrina corrotta,  
i matrimoni combinati e l’adorazione di falsi dèi.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Profeta dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Prete, Pastore, Imam, Rabbino, Leader di una setta, Membro di 
una setta, Ex membro di una setta in fuga, Profeta, Medium, 
Strega, Predicatore, Guaritore, Missionario, Indovino, Cultista, 
Idolatra, Iconoclasta, Presbitero, Oracolo, Guru.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita 

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano 

 ◊ Prescelto

 ◊ Visitazioni Soprannaturali 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Fanatico

 ◊ Maledetto

 ◊ Medium Involontario

 ◊ Nevrosi Sessuale

 ◊ Oppresso 

 ◊ Perseguitato

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Aura Carismatica (Anima)

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Esorcista (Anima)

 ◊ Imposizione delle Mani (Anima)

 ◊ Leader di Una Setta (Anima)

 ◊ Voce della Pazzia (Anima)

 ◊ Buon Samaritano (-)

 ◊ Guerriero Sacro (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: indossa completi, vesti sacerdotali, 
paramenti liturgici ortodossi, capi in materiali organici, 
in stile bohémien, casual, con cappotto e cappello, vestiti 
streetwear, strambi o usurati.

Volto: bel viso, liscio, attraente, infantile, assertivo, stretto, 
aristocratico, aperto o da asceta.

Occhi: sguardo allegro, profondo, da folle, saggio, clemente, 
ipnotico, penetrante o pieno di passione. 

Corporatura: snello, grosso, magro, minuto, allampanato, 
malaticcia, paffuto, tonico, energico o voluttuoso.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate 
i nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro 
del tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni 
reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del 
tuo passato, scegli una di queste opzioni per stabilire 
che tipo di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi condivide il tuo credo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha salvato. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo. 

 ◊ Uno dei personaggi ha rinnegato il tuo 
dio.

 ◊ Hai salvato l’anima immortale 
di uno degli altri personaggi. 
Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi è 
innamorato di te. Ottieni 
+1 Relazione verso 
quest’ultimo.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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IL Ronin

Il Ronin è perennemente in bilico sul ciglio di un baratro senza fondo. Quando hai un problema 
da risolvere e sei a corto di opzioni, Il Ronin è la persona giusta da assoldare. È in grado di 
affrontare anche quegli incarichi che per qualcun altro risulterebbero complessi dal punto di 
vista umano e morale, situazioni in cui commettere un errore potrebbe significare finire in 
prigione, morire o peggio. Il Ronin non può mai fidarsi di nessuno. I datori di lavoro di ieri sono i 
potenziali bersagli della missione di domani. Quando Il Ronin inizia a dare la caccia a una preda 
non c’è scampo dal suo mirino.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Ronin dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Assassino a pagamento, Sicario, Agente speciale, Agente della 
squadra operazioni speciali, Esperimento militare, Cecchino, 
Killer senza freni.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Esperienza dell’Occulto 

 ◊ Guardiano 

 ◊ Maledizione

 ◊ Visitazioni Soprannaturali 

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Incubi 

 ◊ Infestato

 ◊ Maledetto

 ◊ Marchiato 

 ◊ Nemesi 

 ◊ Ricercato 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Sesto Senso (Anima)

 ◊ Maestro d’Armi (Freddezza)

 ◊ Camaleonte (Intuito)

 ◊ Strategia di Uscita (Percezione)

 ◊ Caccia all’Uomo (Ragione)

 ◊ Cecchino (Violenza)

 ◊ Fulmineo (Violenza)

 ◊ Impassibile (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette attributi 
attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, Percezione, 
Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: completi, abbigliamento discreto, con capi 
neri, logori, che lo nascondono, stravaganti, alla moda o pratici.

Volto: emaciato, inespressivo, banale, amichevole, sfregiato, da 
duro, regolare o liscio.

Occhi: sguardo cupo, inquisitore, freddo, accigliato, 
malinconico, spietato o provocatore.

Corporatura: aggraziato, atletico, minuto, sfregiato, forte, 
massiccio, asciutto, emaciato, tonico o tumefatto.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate 
i nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro 
del tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni 
reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del 
tuo passato, scegli una di queste opzioni per stabilire 
che tipo di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi conosce la tua vera 
identità. Ottenete +1 Relazione l’uno verso 
l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi ti conosce con uno 
dei tuoi nomi falsi.

 ◊ Uno dei personaggi conosce la tua 
paura più profonda.

 ◊ Uno dei personaggi ti deve la vita. 
Quest’ultimo ottiene +1 Relazione 
verso di te.

 ◊ Nutri una passione segreta per il 
partner di uno dei personaggi. 
Ottieni +2 Relazione verso il 
partner in questione.

Decidi poi la natura di tre ulteriori 
Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale 
(+2).
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LO ScienZIATO

Lo Scienziato esplora l’ignoto nella speranza di trovare risposte alle domande dell’uomo sulla vita e sull’universo. 
La sua ricerca prevede spesso esperimenti pericolosi, in cui la linea che separa la nostra dimensione dalle 
altre viene temporaneamente spazzata via. Nella psicologia, in medicina, in fisica, in chimica e in vari campi 
parascientifici, questi esperimenti spesso producono conseguenze terribili. C’è chi lo definisce un folle, ma lui sa 
bene che una simile opinione può appartenere solo a chi si rifiuta di vedere la Verità.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Scienziato dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Medico, Psicologo, Chirurgo, Inventore, Ingegnere, Tecnico, 
Analista, Fisico.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Conoscenza Proibita

 ◊ Malattia Mentale 

 ◊ Responsabile di Esperimenti Medici

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Cattiva Reputazione

 ◊ Compulsione Mentale

 ◊ Esperimento Fallito

 ◊ Fanatico 

 ◊ Ricercato 

 ◊ Ricordi Repressi 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Genio (Anima)

 ◊ Inculcare Messaggi (Anima)

 ◊ Inventore (Ragione)

 ◊ Medicina da Campo (Ragione)

 ◊ Scienziato (Ragione)

 ◊ Ricercatore Arcano (-)

 ◊ Stacanovista (-)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: completi, abiti logori e sporchi, casual, 
pratici, veste con cappotto e cappello, con capi particolari, 
col camice da laboratorio, con vestiti macchiati, puliti o 
resistenti. 

Volto: vissuto, squadrato, sfregiato, ossuto, rotondo 
e sudaticcio, con tratti pronunciati, dall’aria esausta, 
sconvolta o seria.

Occhi: sguardo calcolatore, spento, scrutatore, ardente, 
da folle, confuso o assertivo.

Corporatura: fragile, spigoloso, tarchiato, sovrappeso, 
emaciato, secco, snello, alto, ingobbito o strambo.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto 
alle caratteristiche del contesto in cui è ambientata la 
campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio 
rivelandone il nome, l’aspetto e la personalità. 
Fate a turno. Annotate i nomi degli altri 
personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo 
per stabilire quali siano le vostre relazioni 
reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa 
parte del tuo passato, scegli una di queste 
opzioni per stabilire che tipo di relazione 
intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ha ricevuto aiuto 
da parte tua. Quest’ultimo ottiene +1 
Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato con un 
esperimento, che è fallito miseramente.

 ◊ Uno dei personaggi conosce alcuni 
dettagli dei tuoi sogni.

 ◊ Uno dei personaggi si è offerto come 
volontario per partecipare a uno 
dei tuoi esperimenti. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è coinvolto 
nella tua ricerca.

Decidi poi la natura di tre ulteriori 
Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale (+2).
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IL VAGABONDO

Il Vagabondo non rimane mai in un posto abbastanza a lungo da sentirsi a casa. La strada è la sua casa. Questo suo modo di vivere 
potrebbe essere motivato da un’incontrollabile avversione al mettere radici o dalla necessità di fuggire dagli inseguitori che ha sempre 
alle calcagna. Il Vagabondo ha imparato a sopravvivere con le cose che riesce a fare entrare nello zaino o nella parte posteriore della 
sua macchina. Tutto quello che è importante per gli altri non ha significato per Il Vagabondo, lui non si affeziona mai a nulla. Gli altri 
giramondo ed emarginati sono i suoi amici e alleati. Cerca riparo in motel fatiscenti, vagoni dei treni, case abbandonate e altri rifugi di 
fortuna. L’eterno interrogativo per chiunque lo incontri è: da che cosa starà scappando?
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Vagabondo dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Senzatetto, Vagabondo, Fuggiasco, In un programma di 
protezione testimoni, Renitente alla leva militare, Ladruncolo, 
Giramondo zaino in spalla, Rifugiato, Evaso di prigione, 
Commesso viaggiatore, Corriere, Lavoratore a giornata, 
Emarginato.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Malattia Mentale 

 ◊ Maledizione 

 ◊ Segreto di Famiglia 

 ◊ Senza Radici

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Infestato

 ◊ Maledetto

 ◊ Oppresso 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Ricercato

 ◊ Schizofrenia

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Manufatto (Anima) 

 ◊ Contatti di Strada (Carisma) 

 ◊ Improvvisatore (Freddezza)

 ◊ Pilota (Freddezza)

 ◊ Caratterista (Intuito)

 ◊ Perspicace (Intuito) 

 ◊ Girovago (Percezione) 

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: Tempra, 
Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette attributi 
attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, Percezione, Ragione e 
Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: abiti consumati, strambi, da motociclista, 
strappati, pratici, streetwear, veste per la sopravvivenza nella 
natura, a strati, con capi non adatti alla stagione corrente, 
completi da quattro soldi o stracci da mendicante.

Volto: scavato, innocente, segnato dagli agenti atmosferici, 
pronunciato, sporco, amichevole, da duro, tatuato, sfregiato o 
che rimane impresso.

Occhi: sguardo annebbiato, stanco, irrequieto, è cieco, ha 
un occhio solo, ha gli occhi iniettati di sangue, l’aria tesa, 
sospettosa, timorosa, allegra, sarcastica o intelligente.

Corporatura: asciutto, ossuto, zoppicante, veloce, 
sporco, sfregiato, grosso, minuto, smilzo, androgino, alto, 
sproporzionato, rilassato, teso, deforme, storto, tatuato o 
dall’aspetto animalesco.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i 
nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del 
tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti permette, a volte, di stare da lui 
o lei. Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato a uscire da una 
grana. Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è un tuo vecchio amico. 
Ottieni +2 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi è qualcuno che 
conosci nel mondo della criminalità.

 ◊ Uno dei personaggi ti assume per 
lavori occasionali.

Decidi poi la natura di tre ulteriori 
Relazioni: una neutrale (0), una 
importante (+1) e una vitale 
(+2).
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IL VENDICATORE

Il Vendicatore è stato derubato di qualcosa a lui molto caro, che si tratti della persona amata, 
del lavoro, della famiglia, dell’umanità, dell’onore, dei ricordi o di obiettivi personali. Non importa 
che cosa gli sia stato sottratto, quel che conta è che solamente il sangue sarà in grado di ripagare 
la sua perdita. L’ultima motivazione rimasta ad ancorarlo alla sua esistenza è la vendetta, così Il 
Vendicatore non permetterà a niente e a nessuno di ostacolare il proprio piano, qualsiasi siano le 
conseguenze che dovrà subire.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Vendicatore dall’elenco che segue 
oppure inventane una a tua scelta:

Casalinga, Agente di polizia, Mendicante, Disoccupato, 
Studente, Criminale, Teorico della cospirazione, Rifugiato, 
Evaso di prigione, Pugile, Vedova o vedovo, Ex celebrità in 
rovina, Imprenditore fallito, Cavia da laboratorio in fuga.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Guardiano

 ◊ Strana Scomparsa 

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

 ◊ Vittima di Crimini

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Ricevi automaticamente lo Svantaggio:

 ◊ Giuramento di Vendetta

Scegli 1 Svantaggio aggiuntivo. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Compulsione Mentale

 ◊ Incubi 

 ◊ Perseguitato

 ◊ Ricercato

 ◊ Schizofrenia 

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Consapevolezza Eccezionale (Anima)

 ◊ Parlare con gli Animali (Intuito) 

 ◊ Istinto (Percezione) 

 ◊ Intimidazione (Violenza) 

 ◊ Istinto di Sopravvivenza (Violenza) 

 ◊ Codice d’Onore (–) 

 ◊ Furia (–)

 ◊ Occhio per Occhio (–) 

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le caratteristiche distintive che avrà il tuo 
personaggio. Di seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: abiti in pelle, kit di sopravvivenza, vestiti 
sporchi, malamente abbinati, che non si vedono da sotto il 
cappotto, casual o consumati.

Volto: macilento, affilato, da bambino, deturpato, ossuto, 
magro, sfregiato o torvo.

Occhi: sguardo spietato, gelido, indifferente, desolato, pieno di 
dolore, stanco, da pazzo o dagli occhi cupi.

Corporatura: robusto, sfigurato, rotondo, mutilato, slanciato, 
con un che di animalesco, ossuto, emaciato, snello, 
imponente, forte o giovanile.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate 
i nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro 
del tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni 
reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo 
di relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Hai confidato un segreto a uno dei personaggi e se 
lo rivelerà potresti finire in prigione.

 ◊ Uno dei personaggi ha cercato di aiutarti 
a superare il trauma per cui hai giurato 
vendetta. Ottiene +1 Relazione verso di te.

 ◊ Uno dei personaggi ha cercato di aiutarti 
a portare a termine il tuo piano di 
vendetta. Ottieni +1 Relazione verso 
quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ha qualche 
legame con il bersaglio del tuo 
piano di vendetta.

 ◊ Uno dei personaggi è 
collegato in qualche modo 
alla tua vita passata.

Decidi poi la natura di tre 
ulteriori Relazioni: una 
neutrale (0), una 
importante (+1) e una 
vitale (+2).
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IL VeteranO

Il Veterano si è trovato faccia a faccia con la morte. Ha passato gran parte della propria 
vita sul campo di battaglia, con l’arma in mano e l’adrenalina in circolo nelle vene. 
Potrebbe trattarsi di un soldato di fanteria accovacciato in una trincea dell’Afghanistan,  
di un ufficiale della SWAT che di frequente conduce missioni dirette contro criminali dotati 
di artiglieria pesante, oppure di un civile proveniente da un paese devastato dalla guerra 
che ha ottenuto lo status di rifugiato, ma è ancora tormentato dai ricordi del conflitto.
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PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Veterano dall’elenco che segue oppure 
inventane una a tua scelta:

Agente speciale, Soldato nell’esercito, Soldato di strada, 
Mercenario, Combattente di arti marziali miste, Ufficiale 
dell’esercito, Addetto alla sicurezza, Guardia del corpo, Sicario, 
Rifugiato di guerra, Agente di polizia militare, Pensionato, 
Veterano senzatetto.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 o più Segreti Oscuri. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Colpevole di Crimini

 ◊ Tornato dall’Aldilà 

 ◊ Visitazioni Soprannaturali 

 ◊ Vittima di Crimini

 ◊ Vittima di Esperimenti Medici

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi. Di seguito alcuni suggerimenti:

 ◊ Fobia

 ◊ Incubi

 ◊ Infestato

 ◊ Perseguitato 

 ◊ Ricordi Repressi 

 ◊ Tossicodipendente

VANTAGGI

Scegli 3 Vantaggi dalla lista qui di seguito:

 ◊ Voce del Dolore (Anima)

 ◊ Cacciatore (Percezione)

 ◊ Istinto (Percezione)

 ◊ Survivalista (Percezione)

 ◊ Esperto di Arti Marziali (Violenza)

 ◊ Ufficiale (Violenza)

 ◊ Temprato (–)

 ◊ Tiratore Provetto (–)

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi 
passivi: Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette 
attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, 
Percezione, Ragione e Violenza.

ASPETTO

Seleziona o inventa le 
caratteristiche distintive 
che avrà il tuo personaggio. Di 
seguito alcuni suggerimenti:

Abbigliamento: streetwear, 
sportivo, vestiti macchiati di sangue, 
abbigliamento casual, con stampe 
mimetiche militari, uniformi o vestiti 
pratici.

Volto: lineamenti duri, ruvidi, viso sfregiato, 
segnato dagli agenti atmosferici, fragile, dall’aria 
brusca o sfigurato.

Occhi: sguardo indurito, spento, affranto, occhi ardenti, 
pieni di dolore, arrabbiati o assertivi.

Corporatura: compatto, resistente, sfregiato, enorme, 
corpulento, agile, alto, muscoloso, nerboruto, forte o 
brutalizzato.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto 
alle caratteristiche del contesto in cui è ambientata la 
campagna.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio 
rivelandone il nome, l’aspetto e la personalità. 
Fate a turno. Annotate i nomi degli altri 
personaggi giocanti. Fate un altro giro del tavolo 
per stabilire quali siano le vostre relazioni 
reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa 
parte del tuo passato, scegli una di queste 
opzioni per stabilire che tipo di relazione 
intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha aiutato nel 
momento del bisogno. Ottieni +1 
Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha abbandonato 
nel momento del bisogno.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha seguito 
sul campo di battaglia. Ottenete +1 
Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi ha ascoltato i tuoi 
racconti di guerra.

 ◊ Uno dei personaggi ti ha visto 
perdere il controllo.

Decidi poi la natura di tre ulteriori Relazioni: 
una neutrale (0), una importante (+1) e 
una vitale (+2).
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Il tuo passato è offuscato da ricordi sbiaditi e ti sforzi di non 
pensare al futuro. Ti concentri sull’ora e adesso, vivendo 
indirettamente attraverso l’offerta infinita della tua TV, i forum 
su Internet e le app sul tuo telefono. La tua vita e il tuo lavoro 
sono nella norma, ma ti assicuri di condividere con gli altri solo i 
frammenti migliori, dove tutto sembra straordinario. Tutti gli altri 
hanno una bella casa e una carriera brillante, così non vorresti 
che le persone pensassero che invece tu non te la cavi altrettanto 
bene. Di solito, dopo il lavoro guardi la TV fino a quando non 
è il momento di andare a dormire. Ti alleni al mattino, in 
pausa pranzo o mentre torni a casa. Tutti gli altri sembrano 
perfettamente in forma, quindi stringerai i denti e troverai la 
motivazione necessaria a completare giorno dopo giorno la tua 
corsa sul tapis roulant mentre ascolti l’ultimo podcast, bevi frullati 
a basso contenuto di grassi e mangi cibi preconfezionati. Le 
persone si sentono meglio se evitano di concentrarsi sui pensieri 

negativi. Così hai letto su uno dei blog che segui. Sul tuo letto 
hai incorniciato una graziosa scritta che recita: “Sono io che 

decido come sentirmi, perciò oggi scelgo la felicità”. È un 
pensiero positivo. Vivi la tua vita in una bolla, lasciando 

fuori tutte le ombre e le sfumature di grigio di questo 
mondo. Fai parte dei Dormienti.

Giocare un 
Dormiente

I PG dormienti sono più deboli dei 
PG Consapevoli. Non hanno Vantaggi 

e hanno represso i loro Segreti 
Oscuri. Quando i Dormienti usano 

l’Esperienza per avanzare, i loro 
Segreti Oscuri iniziano a riaffiorare. 

Al sesto avanzamento si 
svegliano e passano a 
un nuovo Archetipo.

Se il GM sceglie di 
includere nel gioco 

dei PG dormienti, la 
partita procederà più 
scorrevolmente se tutti 

i personaggi giocanti 
inizieranno da 

Dormienti per poi 
evolversi insieme 

in Archetipi 
Consapevoli.

PROFESSIONE

Scegli la professione del tuo Dormiente. Una qualsiasi, a tua scelta.

SEGRETI OSCURI

Scegli 1 qualunque Segreto Oscuro. Puoi scegliere il Segreto Oscuro 
che preferisci, ma finché non si risveglierà il PG non ricorderà nulla 

al riguardo.

SVANTAGGI

Scegli 2 Svantaggi da qualsiasi Archetipo.

VANTAGGI

Inizi senza alcun Vantaggio.

ATTRIBUTI

Assegna i modificatori +2, +1 e +0 ai tre attributi passivi: 
Tempra, Riflessi e Volontà.

Assegna i modificatori +3, +2, +1, +1, +0, –1 e –2 ai sette attributi 
attivi: Anima, Carisma, Freddezza, Intuito, Percezione, 
Ragione e Violenza.

ASPETTO

Inventa delle caratteristiche distintive a tuo piacimento per il tuo 
personaggio, o selezionale dall’elenco che segue:

Abbigliamento: mainstream, da hipster, adeguato al contesto, 
capi sportivi, jeans, completi, veste in modo trendy, bohémien, 
da gangster, anonimo, in all black, da nerd, chic, elegante, 
provocante, con abiti che lo abbelliscono, normcore o in stile 
alternativo.

Volto: carino, stanco, con un sorriso forzato, dall’aspetto roseo, 
con tratti duri, burroso, gonfio, emaciato, pallido, inespressivo, 
regolare, mascolino, dai lineamenti morbidi, dall’aria torva, 
lungo, rotondo, squadrato, barbuto o abbronzato.

Occhi: sguardo sfuggente, con occhi grandi, sprezzanti, 
ammiccanti, allegri, innocenti, intensi, assonnati, assertivi, 
esigenti, scuri, luminosi, confusi o annoiati.

Corporatura: magro, muscoloso, paffuto, secco, alto, basso, 
imponente, di notevole stazza, asciutto, forte, vigoroso, piegato 
e chino, con la schiena dritta, che sprizza vivacità, dall’aspetto 
sereno, espressivo, sempre in movimento, agitato o ingrigito.

NOME

Scegli per il tuo personaggio un nome che sia adatto alle 
caratteristiche del contesto in cui è ambientata la campagna.

DISTRAzIONI

Esistono diverse attività che usi per distrarti dal mondo 
circostante, che ti permettono di rimanere addormentato.

Scegli almeno 1 tra le seguenti opzioni:

 ◊ attività fisica e fitness.

 ◊ decorazione d’interni.

 ◊ distrazioni che crei tu 
stesso.

 ◊ forum di discussione.

 ◊ giochi online.

 ◊ moda.

 ◊ pornografia.

 ◊ reality show.

 ◊ serie TV.

 ◊ servizi di incontri.

 ◊ shopping

 ◊ Social media/app, ad es. 
Instagram, Facebook o 
simili.

Quando ti concedi diverse ore di Distrazione recuperi +1 Stabilità.

IL DORMIENTE
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Se per un po’ di giorni non hai avuto modo di dedicarti alla tua 
distrazione, devi eseguire la Mossa Forza e Coraggio per non 
cedere, anche a tuo discapito.

Quando sei costretto ad allontanarti dalla tua distrazione devi 
sottrarre –1 al risultato del tuo prossimo tiro.

RELAzIONI

Ogni giocatore presenta il proprio personaggio rivelandone 
il nome, l’aspetto e la personalità. Fate a turno. Annotate i 
nomi degli altri personaggi giocanti. Fate un altro giro del 
tavolo per stabilire quali siano le vostre relazioni reciproche.

Se qualcuno degli altri personaggi giocanti fa parte del tuo 
passato, scegli una di queste opzioni per stabilire che tipo di 
relazione intercorra fra voi due.

 ◊ Uno dei personaggi è un collega di lavoro.

 ◊ Uno dei personaggi è un amante o un amico. Ottenete 
+1 Relazione l’uno verso l’altro.

 ◊ Uno dei personaggi ha a che fare con il tuo Segreto 
Oscuro.

 ◊ Senza che lui o lei lo sappia segui questo personaggio 
su Instagram, tramite il suo blog o su altri social media 
del genere. Ottieni +1 Relazione verso quest’ultimo.

 ◊ Uno dei personaggi ha qualcosa di cui sei invidioso.

Decidi poi la natura di tre ulteriori Relazioni: una neutrale (0), 
una importante (+1) e una vitale (+2).

Avanzamento 
dei Dormienti

Un PG dormiente avanza secondo la seguente progressione:

[1] Si ricorda di qualcosa che ha a che fare con il proprio 
Segreto Oscuro.

[2] Si ricorda di qualcosa che ha a che fare con il proprio 
Segreto Oscuro.

[3] Si ricorda di qualcosa che ha a che fare con il proprio 
Segreto Oscuro.

[4] Si ricorda di qualcosa che ha a che fare con il proprio 
Segreto Oscuro.

[5] Si ricorda di qualcosa che ha a che fare con il proprio 
Segreto Oscuro.

[6] Si risveglia. Il giocatore sceglie un Archetipo 
Consapevole. Il PG mantiene il proprio Segreto Oscuro 
e i propri Svantaggi, ma il giocatore sceglie tre dei 
Vantaggi del nuovo Archetipo selezionato.

A seconda delle preferenze del gruppo, i ricordi legati al 
Segreto Oscuro che riaffiorano nella mente del Dormiente 
potranno:

 ◊ Essere preparati e annunciati dal GM (opzione adatta 
a scenari preparati)

 ◊ Essere ideati dal giocatore

 ◊ Essere ideati collaborativamente dal gruppo

 ◊ Essere ideati dagli altri giocatori, ma non dalla 
persona direttamente interessata

Nei casi in cui si scelga di affidare l’ideazione dei dettagli 
al contributo dei giocatori, questi ultimi dovranno 
limitarsi a fornire vaghi frammenti di ricordi che il GM 
potrà espandere e sviluppare in seguito. Se considerata 
singolarmente, ciascuna fase del proprio avanzamento 

dovrà soltanto fungere da indizio che consenta al PG di 
indagare oltre, senza rivelare completamente la natura del 
Segreto Oscuro.

Creare un Nuovo 
Archetipo

Creare un nuovo Archetipo per KULT: Divinità Perduta richiede 
lo sviluppo di un tema ampio e coinvolgente per l’Archetipo e 
l’ideazione di Vantaggi efficacemente bilanciati. Puoi prendere a 
modello gli Archetipi già presentati e procedere come segue:

 ◊ Elabora una breve descrizione dell’Archetipo, spiegando i 
suoi temi principali.

 ◊ Includi alcuni suggerimenti sulle professioni dei personaggi 
che fanno parte di questo Archetipo.

 ◊ Proponi cinque Segreti Oscuri. Puoi scegliere tra quelli già 
esistenti o svilupparne di nuovi.

 ◊ Suggerisci sei Svantaggi. Puoi anche creare uno o 
più Svantaggi appositamente ideati per adattarsi 
all’Archetipo in questione.

 ◊ Proponi per il tuo Archetipo otto Vantaggi tra i 
quali il giocatore può scegliere all’inizio del gioco. 
Puoi usare Vantaggi già esistenti o svilupparne 
di nuovi appositamente per l’Archetipo. Alcuni 
Vantaggi relativi all’Anima, come Consapevolezza 
Eccezionale, Intuizione Magica e/o Sesto 
Senso, ricorrono in molti dei venti Archetipi 
Consapevoli di KULT: Divinità Perduta.

 • Nota: se è la prima volta che giochi a KULT: 
Divinità Perduta, non creare Vantaggi e 
Svantaggi personalizzati. Gioca prima 
qualche partita, per comprendere a 
grandi linee come funzionano le Mosse 
e quali effetti si possono applicare 
quando i PG ottengono un successo 
(15+), un successo con complicazioni 
(10–14) oppure un fallimento (–9).

 ◊ Suggerisci alcuni look possibili 
usando le categorie abbigliamento, 
volto, occhi e corporatura.

 ◊ Scrivi cinque proposte differenti 
per stabilire le Relazioni 
di partenza con gli altri 
personaggi giocanti. Le 
diverse alternative possono 
assegnare alla Relazione 
un valore di +1 o anche 
+2, sia per il personaggio 
che per il PG con cui il 
personaggio ha una 
relazione.
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Capitolo 3 
tratti dei 

personaggi

T
UTTI I PERSONAGGI GIOCANTI (PG) HANNO ALLE SPALLE UN PASSATO  

che li ha plasmati nelle persone che sono oggi. Eventi traumatici, 

segreti sepolti e incontri con entità soprannaturali hanno destato in 

loro sospetti sul fatto che le cose potrebbero non essere come sem-

brano. Attraverso il dolore, la paura, il senso di colpa e la follia, que-

ste esperienze hanno forgiato le personalità dei PG fornendo 

loro sia punti di forza che debolezze. Segreti Oscuri, 

Svantaggi e Vantaggi sono rappresentazioni di que-

sti episodi e dei loro tratti caratteriali. Ogni 

personaggio inizia la partita con uno o 

più Segreti Oscuri, due Svantaggi 

e tre Vantaggi.

I Segreti 
Oscuri sono 

finestre su episodi 
traumatici, mistici o pieni 

di sensi colpa nel passato del 
personaggio. Ogni Segreto Oscuro ha 

un tema che il giocatore e il gamemaster (GM) 
dovranno tenere a mente quando sarà il momento di 

sviluppare le specifiche del Segreto. A ogni modo, ogni Segreto 
Oscuro può fornire una struttura di base per una moltitudine di 

eventi, servendo da ispirazione per lo sviluppo del concetto e dei retroscena 
che riguardano un personaggio, oltre a fungere da strumento narrativo per il GM 

e il giocatore. I vari Segreti Oscuri dei PG forniscono al GM temi concreti per strutturare la 
trama generale, come per esempio il senso di colpa, la vendetta, la necessità di fuggire, il dolore, la 

passione e la redenzione. Servono anche come punti di ancoraggio per ambientazioni, oggetti ed entità 
da includere durante il processo di preparazione di una storia.
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Gli Svantaggi possono rappresentare i fallimenti personali 
del personaggio, i tratti negativi della sua personalità, con-
dizioni avverse o minacce esterne sotto forma di individui, 
istituzioni, creature e/o poteri soprannaturali. Il personaggio 
potrebbe soffrire di schizofrenia, provare un’incontenibile 
brama di vendetta verso qualcuno o essere inseguito da 
nemici senza volto. Gli Svantaggi sono delle Mosse tirate dai 

Per ulteriori informazioni su come Segreti Oscuri, Svantaggi e Vantaggi concorrono 
alla creazione delle storie, leggi il Capitolo 6 - Impostare una Storia

giocatori, ma a differenza delle Mosse di base dei giocatori 
offrono al GM l’opportunità di produrre determinati effetti sui 
PG più avanti nella storia. Potremmo considerare a titolo di 
esempio la schizofrenia del personaggio, la quale è in grado 
di distorcere la sua percezione della realtà, oppure i persecu-
tori alle sue calcagna che potrebbero finalmente riuscire a 
raggiungerlo.

Elenco degli Svantaggi

Svantaggio Descrizione Pag.

Avido Sei mosso da un’inappagabile brama di denaro e ricchezza. 96

Bugiardo Sei un bugiardo compulsivo. 97

Cattiva Reputazione Sei odiato dalla gente per qualcosa di cui ti accusano. 97

Compulsione Mentale Soffri di nevrosi ossessive. 97

Concorrenza Hai un concorrente nel mondo della criminalità. 97

Condanna a Morte Il tuo destino è segnato e il Tempo che ti rimane volge al termine. 97

Danneggiato La tua Stabilità non potrà mai superare il livello Angosciato. 97

Depressione Stai lottando contro la depressione. 98

Esperimento Fallito Hai condotto un esperimento che è andato terribilmente storto. 98

Fanatico Sei un fervente sostenitore di un’ideologia. 98

Fobia Nutri un incontrollabile timore verso qualcosa. 98

Giuramento di Vendetta Sei ossessionato dal pensiero di vendicarti di qualcuno, che sia una persona o 
un’organizzazione.

98

Identità Perduta Hai represso la tua vera identità, ma a volte questa riaffiora. 98

Incubi Soffri di incubi ricorrenti. 98

Infermità Soffri di una patologia o condizione fisica grave. 99

Infestato Sei tormentato da forze soprannaturali. 99

Invidia Vorresti vivere la vita di qualcun altro. 99

Maledetto Sei afflitto da una maledizione. 99

Marchiato Sei marchiato dalle tenebre. 99

Medium Involontario Spiriti ed entità demoniache ti usano come tramite a loro piacimento. 99

Nemesi Ti sei inimicato qualcuno che ora è disposto a tutto per vendicarsi. 99

Nevrosi Sessuale La tua sessualità è una forza distruttiva che controlla interamente la tua vita. 100

Oggetto del Desiderio Accendi nel prossimo dei desideri malsani. 100

Oppresso Fai parte di un gruppo minoritario oppresso. 100

Ossessione Sei ossessionato da una cospirazione o da un fenomeno soprannaturale. 100

Perseguitato Hai alle calcagna un nemico senza volto. 100

Preda della Passione Sei sopraffatto dalla tua passione per qualcuno o qualcosa. 100

Proprietà Altrui Sei fuggito da qualcuno che ti trattava come se fossi di sua proprietà. 101

Razionalismo La tua mente rifiuta di riconoscere qualsiasi cosa esuli dagli assunti della scienza moderna. 101

Ricercato Sei ricercato dalle autorità. 101

Ricordi Repressi Hai represso un evento traumatico. 101

Rivalità Hai un rivale ambizioso disposto a tutto per riuscire a prendere il tuo posto. 101

Schizofrenia Combatti contro psicosi e allucinazioni. 101

Senso di Colpa Ti porti dentro un enorme senso di colpa a causa dei peccati commessi in passato. 102

Tossicodipendente Sei dipendente dalle droghe pesanti. 102

Elenco degli Svantaggi
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I Vantaggi sono punti di forza, abilità rare, poteri soprannaturali 
e risorse preziose che il personaggio può usare nel corso della 
storia per guadagnare Crediti e riuscire a ottenere buoni risultati 
laddove gli altri non possono. Il personaggio potrebbe, per esem-
pio, avere la scorza dura e non rimanere ferito troppo facilmente, 
potrebbe aver ricevuto un addestramento speciale in materia 

di indagini sulla scena del crimine, potrebbe avere amicizie 
influenti o essere a capo di una banda e avere molti sottoposti. I 
Vantaggi sono Mosse in grado di procurare bonus permanenti al 
personaggio in determinati tipi di tiri, di estendere la portata di 
una Mossa di base oppure di offrire al giocatore l’opportunità di 
compiere azioni speciali che nessun altro può eseguire.

Elenco dei Vantaggi

Vantaggio Attributo Descrizione Pag.

A Ogni Costo – Puoi ottenere +2 nel risultato di un tiro diminuendo la Stabilità (–2). 119

Accesso alla Dark Net Percezione Sei in grado di accedere all’abisso della Dark Net e di perlustrarlo. 112

Agente Operativo Violenza Guadagni Crediti quando intraprendi un combattimento. 117

All’Ultimo Respiro – Rinunci a del Tempo per tirare nuovamente i dadi. 119

Amicizie Influenti Carisma Hai amicizie con persone potenti e influenti. 106

Analitico Ragione Sei bravo a fare collegamenti mentali quando si tratta di Investigare. 114

Artista della Fuga Freddezza Sei un maestro nel tagliare la corda quando le cose si mettono male. 109

Asso nella Manica Freddezza Sai sempre cavartela in situazioni difficili. 1O9

Astuto Intuito Puoi far sì che gli altri si fidino di te. 111

Attento Percezione Sei abile nel determinare i punti di forza e di debolezza dei nemici. 112

Attrazione Magnetica Anima Puoi attirare a te altre persone. 102

Aura Carismatica Anima Puoi costringere le persone a fidarsi di te e a cercare la tua compagnia. 102

Autorità Carisma Puoi usare la tua autorità nell’ambito accademico per influenzare gli altri. 106

Biblioteca dell’Occulto Ragione Hai una biblioteca di volumi che riguardano il soprannaturale. 114

Boss Freddezza Sei a capo di una gang di delinquenti tuoi tirapiedi. 109

Buon Samaritano – Guadagni Stabilità quando aiuti gli altri a tuo discapito. 119

Burattinaio Ragione Sei bravo a mettere in atto piani usando le altre persone come pedine. 114

Caccia all’Uomo Ragione Sei abile nell’ottenere informazioni sulle altre persone. 114

Cacciatore Percezione Sei un abile cacciatore. 112

Camaleonte Intuito Sei molto abile a camuffare il tuo aspetto e a imitare il prossimo. 111

Caratterista Intuito Sei maestro nell’arte del confondersi in una folla. 111

Cecchino Violenza Sei un maestro nel centrare bersagli lontani. 117

Codice d’Onore – Guadagni Stabilità quando corri dei rischi o fai sacrifici per tenere fede 
al tuo codice d’onore. 

119

Collezionista Ragione Sai trovare oggetti insoliti o rari. 115

Colpo alle Spalle Freddezza Sei pericoloso quando attacchi una vittima cogliendola alla sprovvista. 110

Comprendere la Folla Percezione Sei un maestro nel carpire informazioni tra la folla. 113

Consapevolezza Corporea Percezione Hai uno straordinario controllo sul tuo corpo. 113

Consapevolezza Eccezionale Anima Puoi aprire la tua mente alle visioni e comunicare con entità 
provenienti da altre dimensioni. 

103

Contatti Accademici Carisma Hai contatti nelle università di tutto il mondo. 107

Contatti di Strada Carisma Hai contatti con i reietti della società e gli emarginati. 107

Custodi – Un gruppo di persone misteriose veglia su di te e ti protegge. 119

Destino Ineluttabile – Puoi rinunciare a del Tempo per stabilizzare le ferite. 119

Disperato – Guadagni +1 sul risultato di tutti i tiri quando tenti il tutto e per tutto in 
circostanze particolarmente avverse. 

119

Divino Anima Puoi fare in modo che i mostri ti obbediscano temporaneamente. 103

Erotismo Carisma Puoi usare la tua avvenenza per influenzare gli altri. 107

Esorcista Anima Puoi eseguire rituali per cacciare spiriti o demoni. 103

Esperto Ragione Quando esegui Investigare su una questione che ha a che fare con un tuo 
ambito di competenza, puoi fare una domanda aggiuntiva su quello che vuoi. 

115

Esperto di Arti Marziali Violenza Guadagni Crediti quando combatti corpo a corpo. 117

Elenco dei Vantaggi
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Vantaggio Attributo Descrizione Pag.

Esperto di Esplosivi Ragione Puoi costruire e smantellare bombe. 115

Estorsore Intuito Puoi eseguire Comprendere le Intenzioni per scoprire i punti deboli 
degli altri. 

112

Eterna Vittima Carisma Puoi fare in modo di apparire indifeso affinché gli altri si prendano cura di te. 107

Fascino Carisma Puoi usare la tua arte per sedurre un PNG. 107

Fulmineo Violenza Guadagni Crediti quando ti muovi velocemente durante un combattimento. 117

Furia – Diventi una furia per guadagnare Crediti nei combattimenti. 119

Furtivo Freddezza Riesci a non farti scovare quando ti nascondi o ti intrufoli da qualche parte. 110

Genio Anima Guadagni Crediti in situazioni potenzialmente letali. 103

Girovago Percezione Sai tante cose a proposito di molti luoghi. 113

Glaciale Freddezza Mantieni la calma e il sangue freddo anche quando sei circondato da 
violenza e caos. 

110

Guerriero Sacro – Diventi più forte quando combatti contro i nemici del tuo dio o proteggi 
una reliquia sacra. 

120

Hacker Ragione Sei un esperto di pirateria informatica. 115

Hobby dell’Occulto Anima Puoi eseguire rituali seguendo delle istruzioni scritte. 103

Impassibile – Puoi sopprimere gli effetti di un risultato (10–14) per la Mossa Forza e 
Coraggio. 

120

Imposizione delle Mani Anima Puoi guarire qualcuno sacrificando te stesso o una vittima. 103

Impostore Carisma Hai diverse relazioni sentimentali che utilizzi per ottenere risorse. 107

Improvvisatore Freddezza Sei bravo a tirarti fuori da situazioni pericolose. 110

Incantatore di Serpenti Anima Puoi incantare creature intelligenti e mostruose con la tua arte. 104

Inculcare Messaggi Anima Puoi esercitare il tuo potere sugli umani facendo esperimenti su di loro. 104

Interrogatore Intuito Sei molto abile nel Comprendere le Intenzioni quando ti mentono. 112

Intimidazione Violenza Puoi spaventare gli altri per sottometterli. 117

Intuitivo Intuito Puoi fare una domanda aggiuntiva quando tenti di Comprendere le 
Intenzioni e ottieni un risultato positivo. 

112

Intuizione Magica Anima Puoi percepire le aure kirliane e avvertire la presenza di elementi magici. 104

Inventore Ragione Puoi creare e riparare oggetti. 115

Investigare sulla Scena del 
Crimine

Ragione Sei abile nel trovare indizi sulla scena di un crimine. 115

Ispirazione Proibita Anima Puoi usare la tua arte per avere visioni e attirare creature a te. 104

Istinto Percezione Guadagni +2 nelle tue domande quando esegui Osservare una Situazione. 113

Istinto di Sopravvivenza Violenza Diventi più feroce quando sei ferito. 118

Istruzione Privilegiata Carisma Hai contatti all’interno dell’élite sociale in tutto il mondo. 108

Leader di una Gang Violenza Sei a capo di una gang di criminali. 118

Leader di una Setta Anima Puoi eseguire rituali con i tuoi seguaci. 104

Lingua Biforcuta Carisma Puoi fare in modo che il prossimo si fidi di te. 108

Maestoso Carisma Puoi suscitare timore reverenziale e obbedienza negli altri. 108

Maestro d’Armi Freddezza Sei un maestro del combattimento armato e delle sparatorie. 110

Manipolatore – Puoi usare i favori che hai fatto e i segreti che conosci contro le altre persone. 120

Manufatto Anima Possiedi un manufatto dai poteri mistici. 104

Medicina da Campo Ragione Sei addestrato a stabilizzare le ferite. 116

Mondano – Acquisisci informazioni e crei contatti appena arrivi in una nuova area 
nel corso della storia. 

120

Notorietà Carisma Puoi usare la tua fama per influenzare gli altri. 108

Occhio per i Dettagli Percezione Sei abile nel notare dettagli riguardanti le persone. 113

Occhio per Occhio – Sommi +2 continuativo al risultato di tutti i tiri contro chiunque ti ferisca. 120

Elenco dei Vantaggi
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Vantaggio Attributo Descrizione Pag.

Ombra Percezione Sei abile nel pedinare e seminare qualsiasi pedinatore. 113

Opportunista – Guadagni Stabilità quando sacrifichi qualcuno per avvicinarti ai tuoi 
obiettivi. 

120

Osservatore Intuito Sei bravo a giudicare le persone e il loro carattere. 112

Parkour Freddezza Sei bravo a correre, arrampicarti e saltare. 110

Parlantina Freddezza Sei abile nel distrarre i PNG con le chiacchiere. 111

Parlare con gli Animali Intuito Sai esercitare il controllo sugli animali. 112

Pazzia Contagiosa Anima Puoi infettare gli altri con una follia temporanea. 105

Perspicace Intuito Puoi eseguire Comprendere le Intenzioni per sapere quando gli altri ti 
stanno nascondendo qualcosa.

112

Pilota Freddezza Sei un professionista qualificato nella guida di veicoli a motore. 111

Potere Interiore Anima Hai in te un potere incontrollabile e pericoloso. 105

Preparato Ragione Sei bravo a fare ricerche sui luoghi. 116

Pulsione di Morte Violenza Ottieni Crediti quando combatti senza alcun riguardo per la tua 
sicurezza personale. 

118

Rancore – Ricevi +1 continuativo per vendicarti di qualcuno che rovina i tuoi piani. 120

Rapinatore Freddezza Sei un professionista del furto con scasso. 111

Reperimento di Dati Ragione Sei un esperto ricercatore. 116

Rete di Contatti Carisma Puoi ottenere informazioni sugli altri. 108

Ricercatore Arcano – Hai sviluppato una certa competenza su piani di esistenza alternativi e 
creature di altre dimensioni. 

120

Rintracciare Ragione Hai a disposizione reti di spionaggio per rintracciare cose o persone. 116

Rissa da Strada Violenza Guadagni Crediti quando ti batti in un combattimento ravvicinato. 118

Scienziato Ragione Hai successo nell’Investigare su oggetti o entità. 116

Seduttore Carisma Puoi far innamorare di te le altre persone. 108

Sesto Senso Anima Puoi percepire il pericolo e capire se la strada che hai di fronte sia quella giusta. 105

Sete di Conoscenza – Guadagni Stabilità quando acquisisci conoscenze su altre dimensioni e 
su entità soprannaturali. 

120

Sgherro Violenza Puoi minacciare le persone affinché facciano quello che vuoi. 118

Sguardo Assassino Violenza Puoi bloccare un PNG usando il tuo sguardo. 119

Sognatore Anima Puoi usare i sogni per incontrare delle persone o vivere eventi del passato. 105

Sopportare Traumi – Ogni volta che la tua Stabilità viene ridotta, perdi sempre 1 livello in 
meno del normale. 

120

Spietato Violenza Guadagni Crediti quando sacrifichi gli altri per salvare te stesso. 119

Sport Professionistico – Gareggiavi in uno sport a livello professionale. 120

Stacanovista – Guadagni Stabilità quando produci oggetti materiali o esegui esperimenti. 120

Strategia di Uscita Percezione Sei esperto nel nascondere le tracce dopo aver commesso un omicidio. 113

Stringere i Denti – Le ferite non penalizzano i tuoi tiri. 120

Studi dell’Occulto Ragione Ti intendi di occultismo. 116

Survivalista Percezione Sei addestrato alla sopravvivenza nella natura più selvaggia. 114

Svelto di Pensiero Ragione Sei bravo a pensare a come uscire da una situazione di pericolo. 117

Talento Artistico Carisma Il tuo lavoro o la tua arte hanno un impatto profondo sul pubblico. 109

Talpe Carisma Hai a tua disposizione un gran numero di infiltrati da utilizzare quando 
ne hai bisogno. 

109

Temerario Percezione Guadagni Crediti quando ti cacci in situazioni pericolose. 114

Temprato – Ricevi +1 continuativo quando esegui Sopportare Ferite. 120

Testardo Anima Puoi spingerti oltre i tuoi limiti per superare pericoli e guadagnare Crediti. 105

Tiratore Provetto – Per qualsiasi Danno da arma da fuoco è previsto +1 Danno. 120
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Vantaggio Attributo Descrizione Pag.

Trovare la Strada Anima Puoi seguire la tua follia e lasciarti guidare alla ricerca di scorciatoie in 
giro per la città. 

105

Ufficiale Violenza Guadagni Crediti quando combatti al fianco dei tuoi alleati. 119

Vincolo Anima Sei in grado di trarre poteri da un’entità extradimensionale. 106

Vita da Strada Carisma Hai contatti con il mondo della criminalità. 109

Voce del Dolore Anima Combatti meglio contro i tuoi nemici quando ti feriscono. 106

Voce della Pazzia Anima Puoi manipolare le folle. 106

Segreti Oscuri
I Segreti Oscuri sono eventi che fanno parte del passato dei PG e 
che per tutta la durata della partita li perseguitano e minacciano. 
Ogni personaggio dovrà avere uno o più Segreti Oscuri. Quando il 
giocatore sceglie un Segreto Oscuro dovrebbe, collaborando con il 
GM, stabilire quanto il suo personaggio sia consapevole del Segreto 
Oscuro, oltre a scegliere un’inclinazione personale che ne è derivata.

Colpevole di Crimini 

Provi un senso di rimorso costante a causa di un crimine di cui sei 
il responsabile. Indipendentemente dal fatto che tu abbia com-
messo il crimine di tua iniziativa o perché costretto da altri, sei 
convinto che sia tutta colpa tua. È probabile che la vittima, i suoi 
familiari e/o la polizia ti stiano cercando.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Evitare la giustizia.

 ◊ Affrontare la vittima o i suoi familiari.

 ◊ Punire te stesso.

 ◊ Aiutare altre persone.

 ◊ Consegnare gli altri responsabili alla giustizia: sia essa di 
natura legale o personale.

 ◊ Vendicarti di coloro che ti hanno costretto a commettere il 
crimine.

Conoscenza Proibita

Hai scoperto una terribile verità, che mette in discussione la 
natura stessa della realtà. Potrebbe trattarsi di un modo per rag-
giungere altre dimensioni, dell’aver scoperto il vero volto demo-
niaco del sindaco, potresti aver trovato una prova che dimostra 
che la storia è stata riscritta o aver scoperto che il mondo che 
conosciamo in realtà non è che un’illusione. I custodi dell’Illu-
sione ti stanno dando la caccia ed è solo questione di tempo 
prima che ti trovino.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Rivelare al mondo la verità.

 ◊ Acquisire potere o conoscenza.

 ◊ Esplorare la verità proibita.

 ◊ Combattere il nemico.

 ◊ Sfuggire ai tuoi inseguitori.

Erede

Sei stato indicato come unico erede dei beni di un parente 
o di un amico. Potrebbe trattarsi di un piccolo oggetto o di 
qualcosa di più sostanzioso, come una casa. Questa eredità ha 
suscitato in te un’ossessione innaturale. Sai che nasconde dei 

segreti e magari delle forze sconosciute. E se potesse 
svelare cos’è accaduto al suo precedente proprietario? 
Ci sono, inoltre, delle altre persone che hanno messo gli 
occhi sulla tua eredità e sospetti che non si fermeranno 
davanti a nulla per riuscire a strappartela.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Scoprire tutta la verità sulla tua eredità.

 ◊ Proteggere la tua eredità.

 ◊ Scoprire cos’è accaduto al suo precedente 
proprietario.

 ◊ Affrontare le persone che cercano di sottrarti 
l’eredità.

Esperienza dell’Occulto

Hai assistito a pratiche occulte che hanno modificato la 
tua visione della realtà. Potresti aver partecipato a rituali 
arcani, denunciato sette al servizio di entità inquietanti 
o visto cose che dimostrano che il mondo non è come 
sembra. Le tue esperienze ti rendono difficile accettare 
l’Illusione in cui vive la maggior parte delle persone.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Scoprire di più riguardo la Verità.

 ◊ Cercare di espiare le tue azioni.

 ◊ Aiutare gli altri a vedere la Verità.

 ◊ Cercare di acquisire ulteriori conoscenze e 
poteri occulti.

 ◊ Combattere i demoni.

Guardiano

Sei stato scelto per proteggere un 
oggetto, un luogo o una persona 
importante. Questo onere sacro 
potrebbe essere stato ereditato, 
assegnato specificamente a te o 
concesso dietro tua richiesta. Ciò 
che stai preservando potrebbe 
essere destinato a portare a 
termine una qualche impor-
tante missione in futuro, 
oppure potresti proteg-
gerlo per assicurarti che 
non cada nelle mani 
sbagliate.
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Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Tenere al sicuro ciò che stai proteggendo.

 ◊ Scoprire altre informazioni sui guardiani prece-
denti e su ciò che stai proteggendo.

 ◊ Passare il ruolo di guardiano a qualcuno che sia 
degno del compito.

 ◊ Adempiere al tuo compito.

Malattia Mentale

Tu o una persona a te molto vicina soffrite di una 
malattia mentale. Ci sono buone possibilità che tu 
abbia visto con i tuoi occhi (o sentito da questo tuo 
parente) che la realtà non è altro che un’illusione. 
Ma chi crederebbe mai a un pazzo? Gli istituti psi-
chiatrici nascondono molti segreti e parecchi medici 
agiscono seguendo secondi fini. Quanto ai folli che 
finiscono in strada, i mentori disturbati prendono 
volentieri ogni nuovo arrivato sotto la propria ala 
protettiva per iniziarlo alla Verità.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Esplorare i confini dell’Illusione.

 ◊ Rivelare a tutti la cospirazione.

 ◊ Vendicarti dei medici e degli altri tutori.

 ◊ Scoprire la verità sul tuo parente.

 ◊ Ritrovare il tuo parente con problemi mentali 
scomparso.

Maledizione

Sei afflitto da una maledizione, consapevolmente o 
meno. La maledizione ha iniziato a incidere negati-
vamente sulla tua vita e devi trovare un modo per 
sbarazzartene. Questa maledizione potrebbe essere 
stata ereditata oppure potresti averla attirata su 
di te a causa delle tue azioni. I suoi effetti stanno 
iniziando a indebolire la tua presa sulla realtà e 
minacciano di danneggiare tutti coloro che ti sono 
più vicini.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Scoprire la natura della maledizione. 

 ◊ Scoprire come spezzare il maleficio. 

 ◊ Passare la maledizione a qualcun altro.

 ◊ Trovare un modo per accettare il tuo destino.

 ◊ Vendicarti del responsabile della maledizione.

Patto con Forze Oscure

Hai stretto un patto con un’entità potente. Potresti 
aver siglato il patto volontariamente o essere stato 
ingannato. In un modo o nell’altro, ora sei sotto 
l’incantesimo di questa creatura. Magari hai tratto 
enormi benefici da questo patto, ma il prezzo 
potrebbe essere, letteralmente, la tua anima. 
Dentro di te sai bene che devi trovare un modo per 
ingannare quest’entità affinché annulli il patto. La 
domanda è: come?

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Trovare un modo per rompere il patto.

 ◊ Ingannare la morte. 

 ◊ Uccidere l’entità.

 ◊ Ottenere ancora più potere o successo.

 ◊ Vendicarti di chiunque ti abbia ingannato affinché 
stringessi il patto.

Prescelto

Sei stato scelto da un dio per diventare un suo eletto o 
agnello sacrificale. Gli adepti del dio vegliano su di te, 
aspettando il giorno della tua ascensione. Potresti essere 
cresciuto all’interno della loro setta o essere stato trovato 
da loro in età adulta. A ogni modo, sei sicuro che la setta 
abbia un terribile piano in serbo per te. Hai provato a fuggire 
da questi fedeli, ma in qualche modo riescono sempre a 
ritrovarti.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Evitare i tuoi persecutori.

 ◊ Combattere contro la setta e/o il loro dio. 

 ◊ Soddisfare il volere del tuo dio.

 ◊ Ampliare il numero degli adepti della setta.

 ◊ Scoprire la verità sul tuo destino.

Responsabile di Esperimenti Medici

Sei stato responsabile di loschi esperimenti medici, oppure hai 
collaborato alla loro realizzazione. L’esperienza si è conclusa 
con risultati terrificanti. Non importa se i soggetti parteci-
passero volontariamente oppure no, gli esperimenti hanno 
distrutto le loro vite e ora sono morti, scomparsi o si sono 
trasformati in qualcosa di disumano. Oltre che dalle ansie 
provocate dai tuoi sensi di colpa, potresti essere perseguito dai 
soggetti che hanno partecipato agli esperimenti come cavie, dai 
loro familiari, dalla legge, dagli ex colleghi e datori di lavoro o 
da forze sconosciute che cercano di metterti a tacere.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Evitare di assumerti la responsabilità degli esperimenti.

 ◊ Chiedere perdono ai soggetti e/o ai loro familiari.

 ◊ Raccogliere prove per denunciare il tuo vecchio datore di 
lavoro.

 ◊ Concludere esperimenti interrotti o falliti.

 ◊ Continuare a condurre ricerche a seguito dei risultati che hai 
ottenuto.

 ◊ Fare in modo che i soggetti che hanno partecipato ai test 
tornino a essere come prima.

Segreto di Famiglia

La tua famiglia custodisce gelosamente un segreto che ti perse-
guita da tutta la vita. Potrebbe aver fatto parte di una setta oscura 
ed essersi esposta a orribili minacce. Potresti essere stato intro-
dotto a questo segreto da bambino, o potresti aver scoperto la 
verità soltanto da adulto. Questo segreto ti fa vivere perennemente 
sul filo del rasoio e minaccia di distruggere la tua vita. È probabile 
che presto dovrai agire per salvare te stesso e la tua famiglia.
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Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Mantenere il segreto.

 ◊ Evitare la tua famiglia.

 ◊ Affrontare la tua famiglia.

 ◊ Aiutare la tua famiglia.

 ◊ Scoprire tutta la verità.

Senza Radici

La tua famiglia si è sempre spostata da un luogo all’altro. 
I tuoi genitori non ti hanno mai rivelato il perché, ma lo 
sguardo spettrale nei loro occhi e tutte le conversazioni 
sottovoce suggerivano che si trattasse di una fuga da qual-
cosa di terribile. Ti venivano a svegliare nel bel mezzo della 
notte, e ogni volta lasciavate alle vostre spalle tutto ciò che 
possedevate, semplicemente per scappare. Alla fine, hanno 
abbandonato persino te. Magari sono ancora in fuga, o 
forse alla fine sono stati raggiunti da quel che teme-
vano, qualunque cosa fosse. La sensazione di essere 
seguito non sparisce mai del tutto e ovunque 
vai non passa mai molto tempo prima 
che ti rimetta di nuovo in viaggio. 
Non sai esattamente cosa acca-
drebbe se ti fermassi, ma senti che 
sarebbe terribile.

Inclinazioni perso-
nali suggerite:

 ◊ Scoprire che cosa ti insegue.

 ◊ Trovare un posto dove puoi 
fermarti e riuscire a prendere 
fiato.

 ◊ Sfuggire a ciò che ti insegue.

 ◊ Trovare i tuoi genitori.

 ◊ Scoprire perché stia succe-
dendo tutto questo.

Strana Scomparsa

Un tuo caro è scomparso dopo essersi 
avvicinato troppo alla verità mentre investi-
gava su qualche faccenda. Non hai idea di cosa 
sia successo, ma recentemente qualcuno ti ha 
inviato alcune informazioni criptiche, esortandoti 
a finire ciò che il tuo collega ha iniziato. Da quando 
questi è scomparso, sei diventato vittima di alcuni 
pedinatori dall’identità sconosciuta.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Scoprire che cosa è successo alla persona 
scomparsa.

 ◊ Portare a termine l’inchiesta che aveva iniziato.

 ◊ Sfuggire ai tuoi inseguitori.

 ◊ Consegnare i colpevoli alla giustizia.

 ◊ Rendere pubblica la verità.

Tornato dall’Aldilà

Hai vissuto un evento durante il quale l’Illusione si è 
completamente sgretolata e sei stato l’unico a fare 
ritorno. Il tuo condominio potrebbe essere scivolato 
in un’altra dimensione, cancellando dalla storia la 

sua esistenza. Un aereo potrebbe essere scomparso e tu potresti 
essere stato ritrovato vent’anni dopo l’accaduto, completamente 
privo di ricordi e senza essere invecchiato di un solo giorno. Un 
reparto di soldati in Afghanistan potrebbe essere arrivato a cam-
minare, letteralmente, fino all’inferno e solo tu sei tornato da lì, 
coperto dal sangue dei tuoi compagni. Dentro di te senti che non 
dovevi essere tu a sopravvivere e sei convinto che stia per accadere 
qualcosa che ripristinerà l’equilibrio e l’ordine.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Scoprire la verità sull’evento in questione.

 ◊ Raccontare al mondo ciò che ti è successo.

 ◊ Sfuggire al tuo destino

 ◊ Ritornare sul luogo.

 ◊ Ritrovare familiari o amici dispersi.

         Visitazioni Soprannaturali

Hai alle spalle una serie di incontri con entità pro-
venienti dall’aldilà. Potrebbero essere familiari o 

amici che ti contattano dopo la loro 
morte, entità che hai incontrato in 

luoghi infestati o forze non umane 
interessate a te. Qualunque cosa 
tu faccia, non riesci a sfuggire a 
questa persecuzione. Ogni volta 
che credi che il calvario sia final-

mente terminato, queste entità 
ricompaiono nella tua vita: non sei 
mai veramente libero

Inclinazioni perso-
nali suggerite:

 ◊ Scoprire perché sei vittima di 
questa persecuzione.

 ◊ Aiutare gli spiriti a trovare pace 
dopo la morte.

 ◊ Lottare contro gli esseri 
malvagi.

 ◊ Aiutare le altre persone a comuni-
care con i morti.

 ◊ Sfuggire all’entità che ti perseguita.

Vittima di Crimini

Sei stato vittima di un crimine terribile. Questo 
evento ha completamente distrutto la tua vita, e la 

tua mente non riesce a non pensare al torto subito, non 
importa quanto insisti nel provarci. Paura, vergogna, rabbia e un 
senso di impotenza ti tormentano e così, per sopravvivere a questo 
trauma, hai bisogno di trovare un modo per curare le tue ferite.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Vendicarti del colpevole.

 ◊ Rivivere nuovamente il crimine (nel ruolo della vittima o del 
colpevole).

 ◊ Scoprire perché sia successo proprio a te.

 ◊ Impedire che crimini simili vengano commessi ancora.

 ◊ Affrontare e perdonare il colpevole.
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Vittima di Esperimenti Medici

Che tu lo sapessi o meno, con o senza il tuo consenso, sei 
stato sottoposto a esperimenti medici che hanno prodotto 
esiti imprevisti. Gli esperimenti hanno avuto effetti collaterali 
persistenti sulla tua psiche e/o sul tuo fisico. Potrebbero averti 
spalancato finestre su dimensioni alternative, che ti hanno 
portato a perdere la ragione. Questi effetti collaterali ti tormen-
tano ancora e per liberartene sarà necessario trovare i respon-
sabili della tua condizione. È anche possibile che fossero i tuoi 
genitori a essere stati sottoposti ai test, e che di conseguenza 
tu abbia ereditato gli effetti collaterali da loro.

Inclinazioni personali suggerite:

 ◊ Rintracciare i responsabili.

 ◊ Ritornare a essere la persona che eri prima.

 ◊ Vendicarti della persona o delle persone responsabili.

 ◊ Trovare un modo per accettare ciò che sei diventato.

 ◊ Esplorare altre dimensioni.

 ◊ Rendere pubblica la verità.

Svantaggi
Gli Svantaggi sono Mosse che rappresentano i tratti 
distruttivi del personaggio, i suoi danni psicologici o le 
minacce esterne alle quali è esposto.

Acquisire Svantaggi
Ogni personaggio inizia il gioco con due Svantaggi, ma 
nel corso del gioco ciascun PG potrà vedersi assegnati 
ulteriori Svantaggi da parte del GM, se e quando:

 ◊ La Stabilità del PG diminuisce fino a raggiungere il 
livello Distrutto.

 ◊ Le azioni del PG attirano nuove minacce esterne; 
per esempio, se si comporta in modo tale da finire 
Ricercato dalla polizia o se si lascia alle spalle un 
nemico ferito ma ancora vivo, permettendogli di 
ritornare nei panni della Nemesi più avanti nella 
storia. È compito del GM decidere in quali circo-
stanze il PG acquisirà un nuovo Svantaggio.

Superare gli Svantaggi
Se durante il gioco un PG riesce a superare 
uno dei suoi due Svantaggi di partenza, dovrà 
scartare il vecchio Svantaggio e sceglierne uno 
nuovo che sia adatto alla situazione corrente 
o al suo personaggio. Per esempio, se un PG 
uccide la sua Nemesi potrebbe guadagnarsi 
lo status di Ricercato a causa dell’omicidio 
commesso, iniziare ad avere Incubi in cui 
rivive quell’evento o diventare Perseguitato 
avendo attirato con il suo crimine l’atten-
zione di altre entità che inizieranno a tor-
mentarlo. Potranno considerarsi eccezioni 
gli Svantaggi aggiuntivi che non fanno 
parte di quelli scelti all’inizio del gioco, 
ossia quelli che il PG acquisisce nel corso 
della partita (come ad esempio l’essere 
diventato Ricercato per un crimine 
commesso durante il gioco).

Regole
Proprio come accade per le altre Mosse, ogni Svantaggio ha 
una condizione che ne costituisce la causa scatenante e ne 
giustifica l’attivazione. Sarà sempre il GM ad avere l’ultima 
parola in merito a quando questa condizione è soddisfatta. 
Alcuni Svantaggi possono essere attivati soltanto in situazioni 
particolari, a discrezione del GM. Come principio generale, il 
GM non dovrebbe attivare uno Svantaggio se:

 ◊  Il GM ha già una o più Prerogative a lui riservate riguardo 
a quello Svantaggio.

 ◊ L’attivazione dello Svantaggio in quella data circo-
stanza non renderebbe la partita più interessante o 
coinvolgente.

Ad esempio, lo Svantaggio Compulsione Mentale ha come 
motivo scatenante “quelle situazioni in cui potresti essere 
distratto dalla tua ossessione”. Una buona indicazione in que-
sto caso è quella di valutare la causa scatenante dal punto 
di vista della natura specifica dell’ossessione che ha scelto 
e descritto il giocatore. Se il personaggio è un ipocondriaco, 
la sua componente ossessiva potrebbe essere innescata in 
ambienti che ospitano persone malate, come gli ospedali. 
Se invece è un cleptomane, la sua mania potrebbe essere 
innescata dai casi in cui compiere un furto rischierebbe 
di metterlo in seri guai, come per esempio nell’ufficio del 
comandante della polizia. Nelle situazioni in cui il GM ritiene 
che l’attivazione dello Svantaggio non renderebbe la scena 
più coinvolgente o interessante, è meglio lasciare al gio-
catore l’opportunità di interpretare liberamente il proprio 
personaggio nella situazione di Svantaggio piuttosto che 
eseguire un tiro.

Ogni volta che un giocatore ottiene un risultato compreso 
negli intervalli (10–14) o (–9) eseguendo una Mossa Svan-
taggio, l’esito del tiro potrà essere immediato oppure il GM 
acquisirà delle Prerogative da esercitare più avanti nel corso 
della storia. Il GM non dovrà preoccuparsi di giocarle imme-
diatamente e potrà attendere il momento più opportuno per 
farlo. Per esempio, se ha guadagnato delle Prerogative nei 
confronti di un PG tramite lo Svantaggio Perseguitato, potrà 
lasciare che il persecutore del PG attenda un momento più 
calmo del gioco per eseguire la sua Mossa, permettendo così 
al PG di rilassarsi e raggiungere un falso senso di sicurezza.

 •Avido

Sei mosso da un’inappagabile brama di denaro e ricchezze, 
e sei pronto a sacrificare la tua salute, la tua famiglia e i tuoi 
amici per riempire il vuoto che hai dentro. Quando si presenta 
un’occasione di arricchimento, usa tiro +0 per vedere se riesci 
a controllare la tua smania:

(15+) Riesci a tenere sotto controllo la tua avidità.

(10–14) La voragine nera che hai dentro grida e chiede di più. 
Finché l’opportunità esiste, ma tu non la cogli, subisci  
–1 continuativo per ogni tiro che fai.

(–9) Devi approfittare di ogni opportunità per arricchirti che 
si presenta o ridurre la Stabilità (–2).
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 •Bugiardo

Sei un bugiardo compulsivo e inventi storie ogni volta che ne hai 
l’occasione, soprattutto quando si dimostra vantaggioso per te. 
All’inizio di ogni sessione di gioco, usa tiro +0 per scoprire in quali 
guai ti hanno cacciato le tue bugie questa volta:

(15+) Hai raccontato delle bugie, ma non hanno creato 
complicazioni.

(10–14) Hai raccontato una bugia di troppo. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) La tua rete di bugie è stata totalmente svelata. Il GM gua-
dagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative ogni volta che un PG 
incontra qualcuno che conosce per chiedere: “Su che cosa hai 
mentito a questa persona?” oppure per inventare una bugia 
rovinosa che il PG ha raccontato in passato.

 •Cattiva Reputazione

Per qualche motivo hai attirato il malcontento generale del 
pubblico, si potrebbe persino dire che qualcuno provi ran-
core nei tuoi confronti. Magari sei stato accusato dai tabloid 
di essere un pedofilo o un assassino, che sia vero oppure no. 
Durante la prima sessione di gioco e ogni volta in cui attiri l’atten-
zione del pubblico, usa tiro +0:

(15+) Passi inosservato. Nessuno ti dà fastidio.

(10–14) Sei stato riconosciuto. Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Diverse persone ti hanno riconosciuto. Agiscono guidati da 
rabbia e paura. Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM può esercitare le sue Prerogative per eseguire una Mossa 
che dimostri come la tua cattiva reputazione non ti lasci mai in 
pace. Per esempio, la gente potrebbe reagire nei tuoi confronti 
con paura e sospetto, potrebbero voler fare giustizia lincian-
doti, potrebbero vandalizzare qualcosa che ti appartiene, i tuoi 
alleati potrebbero rivoltarsi contro di te e potresti perdere il 
lavoro, veder sfumare accordi e rapporti con il prossimo.

 •Compulsione Mentale

Hai una fissazione per una particolare idea o azione, al punto 
che l’ossessione produce un forte impatto sulla tua vita. Scegli 
un’ossessione quando selezioni questo Svantaggio. In situazioni in 
cui potresti essere distratto dalla tua ossessione, usa tiro +0:

(15+) Riesci a controllare le tue ossessioni e a concentrarti su 
altre cose. 

(10–14) Ti distrai e ricevi –1 continuativo in tutti i tiri fino a 
quando non ti sarai tirato fuori da quella situazione o non 
avrai ceduto alla tua compulsione, compiendo qualsiasi 
azione ti richieda.

(–9) Diventi completamente ossessionato dalla tua fissazione. Se 
ti concentri su qualcos’altro, riduci la Stabilità (–2).

Elenco di possibili ossessioni:

 ◊ cleptomania

 ◊ confessare i tuoi peccati

 ◊ contare

 ◊ dipendenza da cibo

 ◊ imprecare

 ◊ ipocondria

 ◊ lavarti

 ◊ memorizzare informazioni

 ◊ piromania

 ◊ pulizia

 ◊ ricontrollare tutto più volte

 •Concorrenza

Hai un concorrente nel giro criminale, la cui nicchia di mercato 
è simile alla tua. Ogni volta che non fai attenzione a proteggere i 
tuoi interessi o sei distratto perché altrove, usa tiro +0 per vedere 
se il tuo concorrente è riuscito a danneggiare la tua attività:

(15+) Sei al sicuro dalla concorrenza, per ora. 

(10–14) Sei stato disattento. Il tuo concorrente potrebbe agire 
contro di te. Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Consegni un’opportunità d’oro al tuo concorrente, il 
quale si muoverà contro i tuoi interessi. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando il tuo concorrente. Per esempio, il tuo concor-
rente potrebbe strapparti il controllo di qualche trattativa, 
scoprire uno dei tuoi segreti, sabotare una delle tue risorse, 
fare del male a qualcuno a cui tieni e di cui ti fidi o comprare 
il suo favore.

 •Condanna a Morte

Tempo: 
Il tuo destino è segnato. Magari stai morendo di una malattia, 
sei stato promesso come offerta sacrificale a un dio dimenti-
cato, oppure hai venduto la tua anima a qualche entità, che 
da un momento all’altro potrebbe trascinarti all’inferno non 
appena il tempo sarà scaduto. All’inizio di ogni sessione di gioco, 
usa tiro +0:

(15+) Hai ancora del tempo a tua disposizione.

(10–14) Il tuo destino si avvicina. Il GM sceglie una delle 
seguenti opzioni:

 ◊ Il giocatore barra 1 unità di Tempo.

 ◊ Sei torturato da sogni o visioni che riguardano il tuo 
destino. Riduci la tua Stabilità (–2).

 ◊ Sei tormentato dall’entità o dall’evento che ha segnato il 
tuo destino.

 ◊ Qualcuno nelle vicinanze è influenzato negativamente 
dal tuo destino.

 ◊ Qualcosa ti fa illudere di poter sfuggire al tuo destino.

(–9) La tua fine si avvicina. Il GM sceglie due opzioni tra quelle 
elencate sopra oppure barra 2 unità di Tempo.

Quando alla fine esaurisci il Tempo a tua disposizione, vai 
incontro al tuo destino ultimo.

 •Danneggiato

Un’esperienza nel tuo passato ha danneggiato la tua psiche 
così gravemente che non sei più stato in grado di riprenderti 
dopo quell’avvenimento. Di conseguenza, la tua Stabilità non 
può mai superare il livello Angosciato (6).
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 •Depressione

Lotti costantemente contro la depressione, che non fa che peggiorare 
quando provi sentimenti di abbattimento e sconforto. Ogni volta che 
ti trovi davanti a una situazione che ti mette in crisi, usa tiro +0:

(15+) Mantieni il controllo della situazione.

(10–14) Provi temporaneamente ansia, un abbassamento  
della fiducia in te stesso o una mancanza di volontà.  
Applica -1 al tuo prossimo tiro.

(–9) Soccombi al senso di disperazione o di colpa e ti punisci; 
riduci la tua Stabilità (–2). La letargia e gli impulsi autodistrut-
tivi non ti abbandonano finché non allevi la tua depressione 
con medicine, droghe o alcol.

 •Esperimento Fallito

Hai portato avanti un esperimento scientifico, che è andato a 
finire incredibilmente male. L’esperimento ha dato vita a qual-
cosa di innaturale, che è fuggito scomparendo senza lasciare 
alcuna traccia. Di recente, il “risultato” del tuo esperimento è 
riuscito a rintracciarti, ricomparendo nella tua vita e costringen-
doti a fuggire o affrontarlo. Durante la prima sessione e ogni volta 
che le cose sembrano andare per il verso giusto, usa tiro +0:

(15+) Il tuo esperimento ti lascia in pace.

(10–14) Hai il tuo esperimento alle calcagna. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) Il tuo esperimento è nelle vicinanze e ti danneggia in qual-
che modo. Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando l’esperimento. Per esempio, l’esperimento 
potrebbe darti un indizio sulla Verità, sabotare o interrom-
pere in qualche altro modo la tua ricerca, chiederti qualcosa 
minacciando di vendicarsi, oppure rapire qualcuno a cui tieni, 
riportandolo indietro cambiato o morto.

 •Fanatico

Sei un fervente seguace di un’ideologia. Il tuo giudizio e 
la tua comprensione del mondo poggiano interamente su 
questa ideologia, che non può essere messa in discussione. 
Ogni volta che qualcuno mette in discussione la tua ideologia, 
usa tiro +0:

(15+) Riesci a tenere sotto controllo le tue emozioni.

(10–14) Ti arrabbi e ti senti confuso o frustrato. Applica -1 al 
tuo prossimo tiro.

(–9) Sei costretto a scegliere tra l’adoperarti per far sì che la 
persona o la situazione aderiscano alla tua ideologia o 
diminuire la tua Stabilità (–2).

 •Fobia

Nutri un incontrollabile terrore per qualcosa. Decidi 
quale sia lo stimolo che ti spaventa. Ogni volta che ti trovi 
di fronte all’oggetto della tua fobia, devi eseguire Forza e 
Coraggio.

 •Giuramento di Vendetta

Hai giurato di vendicarti di un’ingiustizia imperdonabile. 
Decidi chi è il soggetto di cui vuoi vendicarti e cosa ti ha 
fatto. Potrebbe trattarsi di un singolo individuo, di persone 
che condividono una determinata caratteristica o dei mem-
bri di un’organizzazione. Ogni volta che appare il bersaglio 
della tua vendetta (o qualcuno/qualcosa a esso associato), usa 
tiro +0:

(15+) Riesci a mantenere sotto controllo la tua natura ven-
dicativa e ad agire razionalmente.

(10–14) Riesci a concentrarti solo sul bersaglio della tua ven-
detta. Ricevi –1 continuativo fino a che questi non sarà 
più coinvolto nella scena.

(–9) Diventi come ossessionato e riesci ad agire soltanto in 
funzione del tuo piano di vendetta. Fare qualsiasi altra 
cosa richiede l’esecuzione di Forza e Coraggio. La tua 
ossessione non può essere tenuta a freno finché tu e il 
bersaglio sarete nella stessa scena.

 • Identità Perduta

La tua vera identità è andata perduta dopo la partecipazione 
a un programma per agenti segreti gestito dall’esercito o da 
un’organizzazione privata. Non ricordi nulla della tua vita 
antecedente all’assunzione. Recentemente, alcuni ricordi 
della tua vera identità hanno iniziato a riaffiorare nella tua 
mente. Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che ti 
imbatti in elementi che fanno parte del tuo passato represso, usa 
tiro +0:

(15+) Reprimi la tua vera identità, concentrandoti sul 
presente.

(10–14) La tua vera identità ti sta raggiungendo. Il GM guada-
gna 1 Prerogativa.

(–9) La tua vera identità riaffiora. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando la tua vera identità. Per esempio, potresti 
riconoscere persone o luoghi mai visti prima, organizzazioni 
o individui che facevano parte della tua vita passata con cui 
entri in contatto, la tua vecchia identità potrebbe influenzare 
i tuoi modi di ragionare o le tue azioni, oppure potresti subire 
dei flashback traumatici.

 • Incubi

Soffri di incubi ricorrenti, probabilmente collegati ai tuoi Segreti 
Oscuri. Durante qualsiasi scena in cui dormi, usa tiro +0:

(15+) Riesci a dormire in pace.

(10–14) Gli incubi ti tormentano. Il GM può eseguire una Mossa 
interpretando i tuoi incubi. Per esempio, potresti non 
riuscire a chiudere occhio durante la notte (–1 continuativo 
finché non dormirai), qualcosa potrebbe seguirti nella 
realtà una volta sveglio, gli incubi potrebbero farti vedere 
una parte della Verità oppure potresti essere costretto a ela-
borare un trauma (esegui Forza e Coraggio) al tuo risveglio.

(–9) Sei totalmente sopraffatto dagli incubi. Rimani intrappo-
lato nel sogno fino a quando non trovi un modo per sve-
gliarti e tutto ciò che accade in quella dimensione influisce 
direttamente sul tuo corpo addormentato.
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 • Infermità

Soffri di una patologia o condizione fisica grave, per esem-
pio una malattia al cuore, ipertensione, obesità patologica o 
un’ulcera gastrica grave. Ogni volta che vai incontro a un forte 
stress di tipo fisico o psicologico, usa tiro +0:

(15+) La tua patologia è sotto controllo.

(10–14) La tua patologia si fa sentire, causando dolore e con-
fusione (–1 al risultato di ogni tiro fino alla fine della scena).

(–9) La tua patologia si aggrava portando a risvolti potenzial-
mente letali (esegui Sopportare Ferite con 2 Danni).

 • Infestato

Sei tormentato da forze soprannaturali. Con l’aiuto del GM, 
determina la natura di ciò che ritieni ti stia perseguitando. 
Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che sei distratto 
o indebolito, usa tiro +0 per scoprire se l’entità guadagnerà 
ulteriore potere su di te:

(15+) L’entità ti lascia stare.

(10–14) Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando l’entità. Per esempio, potrà richiederti di fare qual-
cosa per lei e minacciare di punirti se ti rifiuti, oppure l’entità 
potrebbe possedere il tuo corpo per quella notte o rivelare un 
indizio su ciò che è e ciò che vuole da te.

 • Invidia

Tra le persone che conosci c’è qualcuno che vive la vita che desi-
deri e faresti di tutto per farla tua. Ogni volta che incontri la persona 
oggetto della tua gelosia o ti imbatti in tutte quelle cose che hanno a 
che fare con la sua vita (beni, familiari, amici, ecc.), usa tiro +0 per 
vedere se riesci a mantenere la calma:

(15+) Riesci a controllare la tua invidia.

(10–14) Sei tormentato dall’invidia e subisci -1 continuativo finché 
rimani nei paraggi del soggetto e non reprimi i desideri dettati 
dalla tua invidia.

(–9) La tua invidia ha la meglio su di te. Devi eseguire con successo 
Forza e Coraggio per astenerti dal danneggiare, distruggere o 
rubare qualcosa all’oggetto della tua invidia.

 •Maledetto

Sei maledetto. Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che ti 
trovi di fronte al soprannaturale, usa tiro +0 per scoprire quanto sia 
forte l’influsso della maledizione:

(15+) Riesci a evitare temporaneamente l’influsso della maledizione.

(10–14) Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire una Mossa 
interpretando la maledizione. Per esempio, tu o qualcuno a cui tieni 
potreste essere protagonisti di un incidente, qualcosa che ti appar-
tiene ti potrebbe essere strappato, potresti avere delle visioni spaven-
tose oppure potresti essere costretto a compiere determinate azioni, 
con il rischio di conseguenze terribili se dovessi rifiutarti.

 •Marchiato

Sei marchiato dalle tenebre. Il marchio può assumere la forma 
di un tatuaggio che hai su tutto il corpo, oppure può essere una 
parte demoniaca del tuo corpo: ad esempio potresti avere un 
braccio extra, un occhio o una bocca in più, parti di macchinari 
integrate all’interno della tua carne o manifestazioni simili. Ogni 
volta che infliggi Danno a qualcuno volontariamente, usa tiro +0:

(15+) Riesci a mantenere il controllo.

(10–14) Alimenti le tenebre. Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Le tenebre guadagnano potere su di te. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

l GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando le tenebre che vivono dentro di te. Per esempio, le 
tenebre si potrebbero nutrire della tua energia vitale per soprav-
vivere, ti potrebbero obbligare a commettere un omicidio per 
riempirsi di energia vitale, potrebbero assumere il controllo del 
tuo corpo e lasciarti solo frammenti di ricordi di quanto acca-
duto, ti potrebbero costringere a danneggiare qualcuno vicino 
a te, oppure potrebbero trasformare temporaneamente il tuo 
corpo in qualcosa di inumano. Potresti dover eseguire con suc-
cesso Forza e Coraggio per resistere all’influsso delle tenebre.

 •Medium Involontario

Spiriti ed entità demoniache ti usano come tramite a loro piaci-
mento. Questi esseri desiderano trovare un mezzo attraverso il 
quale comunicare o hanno bisogno di un corpo fisico da usare 
per i propri scopi. Ogni volta che incontri entità spiritiche o ti trovi in 
luoghi infestati, usa tiro +0:

(15+) Resisti alla forza che cerca di possederti.

(10–14) L’entità esercita un’influenza su di te. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) L’entità ottiene il controllo del tuo corpo. Il GM guadagna 
3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando l’essere che ti possiede. Per esempio, l’entità 
potrebbe farti avere una visione, usare il tuo corpo, comuni-
care con te o attraverso di te, provare a danneggiare qualcun 
altro attraverso di te, seguirti senza farsi vedere, esigere qual-
cosa da te o trascinarti in un’altra dimensione.

 •Nemesi

Ti sei inimicato qualcuno che ora è disposto a tutto per vendi-
carsi. Decidi chi è la tua nemesi e cosa hai fatto per scatenare 
la sua vendetta. Nella prima sessione di gioco e ogni volta che 
abbassi la guardia, usa tiro +0 per vedere se la tua nemesi 
agirà contro di te:

(15+) Al momento sei al riparo dalla tua nemesi.

(10–14) Sei stato disattento e adesso la tua nemesi agirà con-
tro di te. Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Hai compromesso la tua posizione e la tua nemesi agirà 
contro di te usando tutta la sua forza. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando la tua nemesi. Per esempio, la tua nemesi 
potrebbe colpire quando sei solo, usare i segreti che ha sco-
perto contro di te per ricattarti o intimidirti, potrebbe assol-
dare qualche scagnozzo per catturarti o attaccare qualcuno o 
qualcosa che ti sta a cuore.
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 •Nevrosi Sessuale

La tua sessualità è una forza distruttiva che controlla intera-
mente la tua vita. Cerchi ossessivamente incontri sessuali super-
ficiali e sei disposto a compiere atti degradanti, o addirittura a 
commettere crimini, per soddisfare le tue fantasie. Ogni volta che 
hai l’opportunità di avere rapporti sessuali consensuali o di approfit-
tare di qualcuno che sia vulnerabile alle tue avances, usa tiro +0:

(15+) Riesci a controllare i tuoi impulsi.

(10–14) Scegli tra fare sesso con quella persona o ridurre la tua 
Stabilità (–1).

(–9) Non puoi resistere all’opportunità di avere un rapporto 
sessuale con quella persona e il GM sceglie un’opzione:

 ◊ Fai del male al tuo partner oppure è il tuo partner a 
fare del male a te (in entrambi i casi, fisicamente o 
psicologicamente).

 ◊ I confini tra le dimensioni vengono indeboliti; un’entità 
proveniente dall’aldilà avverte il tuo odore oppure quello 
del tuo amante.

 ◊ Il tuo partner sessuale diventa ossessionato da te e inizia 
a perseguitarti.

 •Oggetto del Desiderio

Deve esserci qualcosa di speciale in te. Accendi nel prossimo 
dei desideri profondi e malsani che non possono essere 
tenuti sotto controllo. Durante la prima sessione di gioco e ogni 
volta che conosci una o più persone nuove, usa tiro +0:

(15+) Per il momento, il desiderio non viene risvegliato.

(10–14) Qualcuno avverte un desiderio nei tuoi confronti. Il 
GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Risvegli un forte desiderio in una o più persone. Il GM 
guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per accendere il 
desiderio in una persona, influenzandone il comporta-
mento. Per esempio, qualcuno potrebbe essere colpito da 
un impulso passionale incontrollabile nei tuoi confronti, 
tentare di farti violenza, farsi avanti con forza, diventare 
estremamente geloso di te o fare del male a se stesso o a 
qualcun altro a causa del desiderio che prova per te.

 •Oppresso

Per qualche motivo, che sia personale o meno, le persone 
tendono a opprimerti; le autorità in modo particolare. 
Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che attiri l’at-
tenzione su di te, usa tiro +0 per vedere se verrai oppresso:

(15+) Sei riuscito a evitare i tentativi di oppressione.

(10–14) Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando i tuoi oppressori. Per esempio, qualcuno 
potrebbe distruggere qualcosa che ti appartiene o alcuni 
tuoi beni, potresti essere vittima di bullismo e venire 
aggredito da persone che hanno dei pregiudizi contro di 
te, le autorità potrebbero strapparti qualcosa (diritti, pro-
prietà, beni) con la forza, qualcuno potrebbe fare del male 
a una persona a te cara solo perché ti frequenta, o potreb-
bero negarti i tuoi diritti fondamentali di essere umano a 
causa della tua identità.

 •Ossessione

Hai scoperto una cospirazione o un fenomeno soprannaturale e 
non puoi fare a meno di andare fino in fondo. Durante la prima 
sessione di gioco e ogni volta che incontri qualcosa che si ricollega 
alla tua ossessione, usa tiro +0:

(15+) Hai la meglio sulla tua ossessione, per il momento.

(10–14) La tua ossessione influenza il tuo comportamento. Il 
GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) La tua ossessione prende il sopravvento. Il GM guadagna 
3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per far sì che la tua osses-
sione si insinui nella tua vita quotidiana. Potresti essere costretto 
a scegliere se seguire la tua ossessione o rinunciare alla tua Stabi-
lità. Potresti dimenticare questioni e faccende importanti, saltare 
riunioni o trascurare le tue relazioni interpersonali per concen-
trarti esclusivamente sulla tua ossessione. La tua ossessione 
potrebbe persino influenzare i tuoi sogni, facendoti avere visioni 
e rivelazioni. A sua volta, l’oggetto della tua ossessione potrebbe 
anche notarti e cercare di porre fine alle tue indagini.

 •Perseguitato

Hai alle calcagna un nemico senza volto. Chiunque incontri 
potrebbe essere uno dei suoi scagnozzi o persino il persecu-
tore stesso. Non puoi fidarti di nessuno. Devi cambiare costan-
temente indirizzo e rimanere vigile in ogni momento per evi-
tare di lasciare alle tue spalle tracce che potrebbero condurre a 
te. Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che sveli la tua 
posizione corrente, usa tiro +0:

(15+) Sei al sicuro, per il momento.

(10–14) I tuoi nemici ti stanno addosso. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) I tuoi nemici ti hanno raggiunto. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando i tuoi inseguitori. Per esempio, potrebbe venire 
fuori che un tuo socio fidato è stato corrotto dal tuo persecu-
tore, uno dei tuoi cari o un tuo alleato potrebbe scomparire, 
qualche cosa che stai cercando di mettere in atto potrebbe 
essere sabotata dai tuoi nemici o questi potrebbero cercare di 
farti attivamente del male.

 •Preda della Passione

Sei sopraffatto dalla tua passione per qualcuno o qualcosa, vuoi 
possederlo a ogni costo. Durante la prima sessione di gioco e ogni 
volta che incontri l’oggetto del tuo impulso passionale (o qualsiasi 
cosa vi assomigli), usa tiro +0:

(15+) Riesci a mantenere sotto controllo la tua passione.

(10–14) La passione si risveglia dentro di te. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) Sei completamente preda della morsa della passione. Il GM 
guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per far sì che le tue 
azioni vengano dettate dall’impulso passionale. Per esempio, 
potresti provare una smania incontrollabile nei confronti dell’og-
getto della tua passione (devi cercarlo o ridurre la tua Stabilità 
(–2)); il tuo desiderio potrebbe trascinare l’oggetto della tua 
passione all’interno dei tuoi sogni (magari intrappolandolo lì); 
la tua passione potrebbe contaminarsi di gelosia e rabbia facen-
doti avvertire un desiderio di controllo e il bisogno di fare del 
male alla persona di tuo interesse (esegui Forza e Coraggio per 
resistere); il tuo desiderio potrebbe renderti vulnerabile di fronte 
all’oggetto di questa passione (subisci -1 in tutti i tiri finché condi-
videte la scena); oppure, potresti attirare creature lussuriose che 
desiderano nutrirsi della tua passione o stringere patti con te.
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 •Proprietà Altrui

Sei stato proprietà di un individuo pericoloso, volon-
tariamente o meno. Da quando sei fuggito, quello che 
era il tuo proprietario ti sta cercando. Decidi chi è il 
tuo ex proprietario. Durante la prima sessione di gioco e 
ogni volta che attiri l’attenzione su di te in pubblico, usa 
tiro +0:

(15+) Per il momento sei al sicuro.

(10–14) Il tuo ex proprietario fiuta la tua presenza. Il 
GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il tuo ex proprietario ti trova. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire 
Mosse interpretando il tuo ex proprietario. Per esem-
pio, questa persona potrebbe fare la sua comparsa 
all’improvviso per convincerti a tornare, mandare degli 
scagnozzi a cercarti, rapire o fare del male a qualcuno a 
cui tieni, minacciarti apertamente, distruggere qualcosa 
di importante per te, provare a sfigurarti per fare in 
modo che nessun altro ti voglia, oppure tentare diretta-
mente di ucciderti, affinché nessun altro possa averti.

 •Razionalismo

Ti rifiuti di riconoscere la validità di qualsiasi cosa esuli 
dagli assunti della scienza moderna, anche quando 
l’evidenza si trova proprio di fronte ai tuoi occhi. Oltre 
agli effetti standard, ogni volta che esegui Vedere Oltre 
l’Illusione e ogni volta che l’Illusione si sgretola, il GM può 
scegliere un’opzione:

 ◊ La tua presenza alimenta l’Illusione, rendendola più 
potente e impenetrabile.

 ◊ La tua psiche frastornata inizia a creare immagini 
speculari di luoghi e persone familiari all’interno 
dell’Illusione.

 ◊ Attiri entità extradimensionali.

 ◊ Neghi deliberatamente ciò che vedi, anche a tuo 
discapito.

 •Ricercato

Sei ricercato dalle autorità (che siano locali, statali o 
federali) per alcuni crimini che hai commesso. Ogni volta 
che attiri l’attenzione su di te o dimentichi di tenere un basso 
profilo, usa tiro +0 per scoprire se sei stato scoperto:

(15+) Sei salvo, per il momento.

(10–14) Hai commesso un errore. Il GM guadagna 1 
Prerogativa.

(–9) Hai tutti gli occhi puntati addosso. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM può esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando le autorità. Per esempio, la tua foto segnale-
tica potrebbe apparire nei notiziari televisivi e sui giornali, le 
forze dell’ordine potrebbero tentare di tenderti una trappola 
e catturarti, oppure le autorità potrebbero trattenere e inter-
rogare qualcuno a cui tieni, confiscare i tuoi beni o metterti 
contro i tuoi amici/familiari.

 •Ricordi Repressi

Hai represso un evento particolarmente spiacevole del tuo passato, 
ma il suo ricordo a volte riaffiora. Potrebbe trattarsi di un crimine o di 
una cosa orribile che hai fatto, a cui sei stato sottoposto o a cui hai 
assistito. Il GM deciderà la natura del tuo ricordo represso, solitamente 
basandosi sui tuoi Segreti Oscuri. In tutte le situazioni che hanno qual-
cosa a che fare con i tuoi ricordi repressi, usa tiro +0 per stabilire se i 
ricordi riemergono:

(15+) Continui a reprimere i tuoi ricordi.

(10–14) I ricordi riemergono parzialmente, prendendo la forma di 
flashback e/o allucinazioni. Devi eseguire Forza e Coraggio.

(–9) Sei sopraffatto dai tuoi ricordi repressi e ti perdi completamente 
in loro. Il GM esegue una Mossa drastica e diminuisce la tua 
Stabilità (–2).

 •Rivalità

Hai un rivale ambizioso disposto a tutto per riuscire a prendere il 
tuo posto. Decidi chi è il tuo rivale. Durante la prima sessione di gioco 
e ogni volta che commetti un errore o abbassi la guardia, usa tiro +0:

(15+) Tutto a posto; il tuo rivale non fa alcuna mossa contro di te.

(10–14) Hai fornito al tuo rivale un’opportunità per nuocerti. Il GM 
guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Hai consegnato al tuo rivale tutto ciò di cui aveva bisogno 
per comprometterti pericolosamente. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse inter-
pretando il tuo rivale. Per esempio, il rivale potrebbe avere dalla 
sua parte una persona importante, sabotare uno dei tuoi progetti, 
ricattarti con testimonianze che danneggerebbero la tua reputa-
zione o adottare misure estreme per sbarazzarsi di te in modo 
permanente.

 •Schizofrenia

Combatti contro frequenti episodi psicotici e terrificanti alluci-
nazioni. Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che affronti 
esperienze difficili, usa tiro +0:

(15+) Riesci a mantenere il controllo sulla tua follia.

(10–14) Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Sei sopraffatto dalla schizofrenia. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando la tua schizofrenia. Ad esempio, una delle tue 
allucinazioni potrebbe assumere forma fisica, potresti comin-
ciare a immaginare che l’ambiente che ti circonda sia ostile nei 
tuoi confronti, potresti essere tormentato da terrificanti alluci-
nazioni, divenire preda di visioni oscure (reali o illusorie) o una 
persona che ti è vicina potrebbe rivelarsi non effettivamente 
reale.
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 •Senso di Colpa

Ti porti dentro un enorme senso di colpa a causa dei 
peccati commessi in passato, infatti hai fatto del male 

a una o più persone attraverso le tue azioni o il tuo 
immobilismo. Durante la prima sessione di gioco e ogni 

volta che sembra che tutto vada bene, usa tiro +0:

(15+) Per il momento non pensi al tuo grande senso di 
colpa.

(10–14) Qualcosa ti fa tornare in mente il tuo senso di 
colpa. Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il tuo senso di colpa ti raggiunge. Il GM guadagna 3 
Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire Mosse 
interpretando il tuo senso di colpa. Per esempio, i familiari 

delle persone che hai danneggiato potrebbero venire a cer-
carti, demoni e altre creature potrebbero essere attratti dal 

tuo senso di colpa, i morti potrebbero perseguitarti con incubi 
e visioni oppure potresti cadere vittima di ansie e insicurezze.

 •Tossicodipendente

Sei dipendente dalle droghe pesanti; indicane almeno una. 
Durante la prima sessione di gioco e ogni volta che hai fatto uso di 
droghe o che hai l’opportunità di assumerne, usa tiro +0:

(15+) Tieni l’impulso sotto controllo, per il momento.

(10–14) Il GM guadagna 1 Prerogativa.

(–9) Il GM guadagna 3 Prerogative.

Il GM potrà esercitare le sue Prerogative per eseguire una 
Mossa interpretando la tua dipendenza. Per esempio, 
potresti non riuscire ad astenerti dall’uso delle droghe, 
finire la scorta, indebitarti con qualcuno di pericoloso, 
finire in una situazione di pericolo mentre sei sotto 
l’effetto della droga o rovinare qualcosa di importante 
per te (come una relazione) mentre sei drogato.

Vantaggi
I vantaggi sono abilità, proprietà e competenze uniche che 
i personaggi possono avere. Ogni personaggio riceve tre 
Vantaggi scelti dall’elenco presentato dal proprio archetipo 
durante la fase di creazione del personaggio. Man mano che 
i PG migliorano accumulando Esperienza, possono acqui-
sire ulteriori Vantaggi.

Crediti
Alcuni Vantaggi sono particolarmente utili negli scontri 
fisici e nelle scene d’azione. Anziché effettuare un tiro ogni 
volta che vengono utilizzati all’interno della storia, questi 
Vantaggi vengono attivati soltanto una volta in ciascuna 
scena d’azione e forniscono al giocatore uno o più Crediti 
che potrà spendere per attivare gli effetti del Vantaggio. Se 
il giocatore guadagna Crediti aggiuntivi quando viene inne-
scata un’altra Mossa, allora perderà tutti i Crediti che non 
ha speso. Inoltre, tutti i Crediti accumulati scompaiono 
alla fine della scena d’azione.

Esempio: Sam entra in una scena d’azione e ottiene un 
risultato di (15+) nel tiro che effettua per il Vantaggio Rissa 
da Strada, guadagnando tre Crediti. Spende un Credito 
in uno scontro con un membro della gang per poter otte-
nere +2 nella Mossa Affrontare un Combattimento. Sam 
scaraventa il tizio a terra con una rapida successione di 
colpi, ma viene circondato dai tre amici del teppista. Sam 
ora vuole attivare il Vantaggio Fulmineo per attaccarli tutti 
contemporaneamente. Tuttavia, così facendo, perderà i due 
Crediti che gli erano rimasti da quando aveva effettuato il 
tiro per Rissa da Strada, e verranno sostituiti da eventuali 
nuovi Crediti che otterrà nel tiro per Fulmineo. Dato che non 
può riattivare Rissa da Strada per tutta la durata della scena 
d’azione, dovrà decidere se vale la pena cambiarlo con un 
altro Vantaggio.

Anima

 •Attrazione Magnetica

Quando attiri su di te l’attenzione collettiva, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli fino a tre opzioni. Puoi conservarne fino a due da 
poter utilizzare più avanti nell’arco della scena.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma qualcuno tra i presenti diviene 
ossessionato da te, vuole averti, tenerti per sé e posse-
derti. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Le persone dimenticano ciò che stanno facendo e non 
possono fare altro che fissarti.

 ◊ Attiri qualcuno verso di te.

 ◊ Fai in modo che qualcuno faccia ciò che gli chiedi. 

 •Aura Carismatica

Emani un’aura che induce le persone a fidarsi di te e a cercare 
la tua compagnia. Ogni volta che la tua aura è particolarmente 
evidente usa tiro + Anima:

(15+) Scegli due diverse opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma attiri anche attenzioni indesiderate.  
Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Attiri l’attenzione di un estraneo. Si incuriosisce e si avvicina 
a te.

 ◊ Riesci a modificare l’atteggiamento aggressivo che una 
persona ha nei tuoi confronti facendolo diventare sospet-
toso, oppure passa da sospettoso a neutrale o da neutrale a 
positivo.

 ◊ Fai in modo che gli avversari ti percepiscano come innocuo 
e ti ignorino finché resterai sullo sfondo e non farai nulla per 
indisporli.
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 •Consapevolezza Eccezionale

Quando concentri tutti i tuoi sensi in un punto in 
cui l’Illusione è particolarmente debole, usa tiro + 
Anima. In caso di successo, hai delle visioni che 
riguardano quel luogo e potresti essere in grado 
di parlare con le entità a esso legate:

(15+) Riesci a distinguere chiaramente alcuni 
dettagli che riguardano quel luogo.

(10–14) Riesci a percepire alcune impressioni 
generiche che riguardano quel luogo.

(–9) L’Illusione è strappata. Il velo viene tempo-
raneamente sollevato e rivela una dimen-
sione alternativa, il GM decide quale. Il PG 
potrebbe venirne risucchiato o qual-
cosa potrebbe essere trasportato 
nella nostra realtà. Il GM esegue 
una Mossa.

 •Divino

C’è qualcosa in te che ricorda ai 
tuoi fedeli servitori di un tempo ciò 
che sei veramente. Ogni volta che 
incontri una creatura mostruosa, usa 
tiro + Anima:

(15+) La creatura ti scambia per un 
dio. Scegli fino a tre opzioni, 
utilizzabili in qualsiasi momento 
per tutta la durata della scena.

(10–14) La creatura è affascinata da te. Scegli 
un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma dopo che l’avrai utiliz-
zata la creatura sarà determinata a possederti. 
Potrebbe provare a divorarti o magari a cattu-
rarti. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Plachi una creatura aggressiva.

 ◊ Impartisci ordini alla creatura e la costringi a 
obbedirti.

 •Esorcista

Ogni volta che esegui un esorcismo per scacciare uno 
spirito o una creatura extradimensionale, spiega come si 
svolge il rituale e usa tiro + Anima:

(15+) La creatura viene bandita. Scegli due opzioni.

(10–14) La creatura viene bandita. Scegli un’opzione.

(–9) La creatura ti resiste e qualcosa va terribilmente 
storto, per esempio la creatura potrebbe posse-
derti. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Nessuno viene danneggiato durante il rituale.

 ◊ L’entità non riapparirà successivamente.

 ◊ L’entità non dimostrerà ostilità nei tuoi confronti.

 •Genio

Ogni volta che ti trovi in una situazione in cui la tua vita è in pericolo, usa 
tiro + Anima per scoprire se riesci a trovare una via d’uscita:

(15+) Scegli fino a tre Crediti, utilizzabili in qualsiasi momento della 
scena, finché ti troverai in pericolo.

(10–14) Scegli fino a due Crediti, utilizzabili in qualsiasi momento della 
scena, finché ti troverai in pericolo.

(–9) Scegli un Credito, ma attiri anche attenzioni indesiderate. Il GM 
esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Logico: trovi un modo efficace per scongiurare il peri-
colo. Infliggi +1 Danno ogni volta che lo metti in 

pratica.

 ◊ Ragionare in fretta: trovi un modo per pro-
teggerti dal Danno. Ogni volta che lo metti in 
pratica è come se avessi ottenuto un risul-
tato di (15+) eseguendo Evitare il Danno.

 ◊ Razionale: trovi un modo per salvarti 
sacrificando qualcun altro. Scegli la persona 
che userai per scongiurare il pericolo.

 •Hobby dell’Occulto

Sei abbastanza preparato sui rituali magici, 
ma non sei mai andato oltre la semplice ese-

cuzione di istruzioni scritte. Ogni volta che tenti 
di eseguire un rituale magico seguendo una serie di 

istruzioni, usa tiro + Anima:

(15+) Non sei adeguatamente protetto dalle forze o 
entità che il rituale evoca.

(10–14) Commetti un errore trascurabile. Il GM sceglie una 
complicazione:

 ◊ Non sei adeguatamente protetto dalle forze o entità che il rituale 
evoca.

 ◊ Gli effetti del rituale sono leggermente diversi da quelli che avevi 
immaginato.

 ◊ Il rituale evoca entità o forze inaspettate.

(–9) Interpreti male le istruzioni ed esegui il rituale senza riuscire a 
esercitare alcun controllo sul risultato finale. Il GM esegue una 
Mossa.

 • Imposizione delle Mani

Sei in grado di curare le ferite altrui senza usare medicine o praticare 
il pronto soccorso, ma devi trasferirle su di te o su di un’altra vittima, 
purché sia viva. Per trasferire una Ferita, devi essere in grado di 
vedere la vittima, ma non serve riuscire a toccarla e non è richiesto 
il suo consenso. La ferita trasferita è dello stesso tipo, della stessa 
gravità e si trova nella stessa condizione rispetto a quella originale. 
Ogni volta che imponi le mani su una persona che ha una ferita grave o 
critica e preghi, usa tiro + Anima:

(15+) Guarisci completamente la persona ferita, trasferendo la 
Ferita su di te o su di un bersaglio a tua scelta.

(10–14) Stabilizzi le ferite della persona in questione, trasferendo la 
Ferita su di te o su di un bersaglio a tua scelta.

(–9) Puoi scegliere di stabilizzare la ferite della persona, ma se lo fai, 
i poteri sfuggiranno al tuo controllo.
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 • Incantatore di Serpenti

Ogni volta che ti esibisci nella forma d’arte che hai scelto 
davanti a una creatura intelligente e mostruosa, usa tiro 
+ Anima per risvegliare in essa un desiderio:

(15+) Scegli adesso un’opzione e più avanti in qualsiasi 
altro momento potrai scegliere fino due opzioni 
aggiuntive.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Il desiderio va oltre il controllo della creatura. 
Non può fare a meno di tentare di divorarti o 
imprigionarti.

Opzioni:

 ◊ Chiedi alla creatura di aiutarti a risolvere un 
problema.

 ◊ Chiedi alla creatura qualcosa che desideri.

 • Inculcare Messaggi

Ogni volta che fai esperimenti su un essere umano, 
puoi inculcare in lui un comando. Usa tiro + 
Anima:

(15+) Ottieni 2 Potere su di lui.

(10–14) Ottieni 1 Potere su di lui

Per tutto il tempo in cui eserciti questo Potere, il 
soggetto riceverà 1 Ferita Grave se si rifiuta di 
eseguire i tuoi ordini o tenta di contrastarli, ma 
questo allenterà la tua presa su di lui facendoti 
perdere 1 Potere. Se obbedisce al tuo ordine, 
tutto il Potere residuo che eserciti su di lui viene 
rimosso.

(–9) Qualcosa va storto, per esempio il soggetto 
potrebbe ferirsi mentre esegue l’ordine o il risul-
tato ottenuto potrebbe essere diverso da quello 
che avevi previsto. Il GM esegue una Mossa.

 • Intuizione Magica

Hai un’innata capacità di percepire le aure kir-
liane e avvertire la presenza di elementi magici. 
Ogni volta che usi la tua intuizione magica, usa 
tiro + Anima:

(15+) Scegli fino a tre opzioni. Puoi conser-
varne fino a due da poter utilizzare più avanti 
nell’arco della scena.

(10–14) Scegli fino a due opzioni. Puoi con-
servarne una da poter utilizzare più avanti 
nell’arco della scena.

(–9) Scegli un’opzione, ma hai anche una 
visione imprevista o attiri l’attenzione su di 
te. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Scopri qualcosa sulla reale natura di una 
creatura.

 ◊ Scopri se qualcosa possiede una natura 
magica.

 ◊ Scopri dove l’Illusione è più debole e 
vulnerabile ad altre dimensioni.

 • Ispirazione Proibita

Ogni volta che ti immergi profondamente nella tua arte e ti lasci ispirare 
dalla Verità, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Hai esplorato l’abisso arrivando a spingerti troppo in profondità. 
Scegli un’opzione, ma avrai anche visioni terrificanti o ti imbat-
terai in qualcosa di orribile. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Attrazione: attiri un’entità verso di te.

 ◊ Visioni: esegui Vedere Oltre l’Illusione scorgendo un luogo speci-
fico a tua scelta.

 ◊ Ispirazione: chiedi al GM se c’è qualcosa di strano o sopranna-
turale nella situazione in cui ti trovi. La risposta verrà fornita 
attraverso la tua arte.

 •Leader di una Setta

Ogni volta che tu e i tuoi seguaci eseguite un rituale, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli di avere fino a tre delle visioni elencate di seguito.

(10–14) Scegli di avere fino a due delle visioni elencate di seguito.

(–9) Scegli una visione, ma provocherà uno strappo nell’Illusione. 
Potresti essere temporaneamente trasportato in un’altra dimen-
sione, attirare l’attenzione di un essere demoniaco o ricevere un 
presagio terrificante. Il GM esegue una Mossa.

Visioni:

 ◊ La vera forma di una creatura.

 ◊ Un varco tra le dimensioni.

 ◊ I nemici della setta.

 ◊ La funzione di un oggetto.

 ◊ Ciò che desidera la tua divinità (ricevi +1 in tutti i tiri effettuati per 
soddisfare le sue richieste).

 •Manufatto

Possiedi un oggetto apparentemente banale, che in realtà ha dei 
poteri mistici. I suoi poteri possono essere attivati in determinati 
modi, come cospargendolo di sangue o sussurrandogli parole proi-
bite (decidi tu qual è la modalità di attivazione). Ogni volta che attivi 
l’oggetto, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli un’opzione (il GM decide che cosa succede).

(10–14) Scegli un’opzione (il GM decide che cosa succede). Tuttavia, 
l’attivazione del manufatto comporta anche un costo aggiuntivo 
(il GM decide di che cosa si tratta).

(–9) L’attivazione del manufatto dà vita a qualcosa di inaspettato, 
probabilmente pericoloso. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni suggerite:

Il GM potrebbe voler modificare questo elenco di opzioni, da solo o 
collaborando con il giocatore per stabilire esattamente che cosa il 
manufatto del PG farà succedere.

 ◊ Scopri la vera natura di una creatura o di un luogo.

 ◊ Hai una visione di ciò che ti sta minacciando.

 ◊ Vieni svincolato da un legame.

 ◊ Evochi l’entità collegata al manufatto e contratti con essa.
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 •Pazzia Contagiosa

Quando permetti alla tua follia di contagiare 
qualcuno con cui stai parlando, usa tiro + 
Anima:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Sono le paure e i Segreti Oscuri della 
vittima che hai scelto che, invece, si insi-
nuano dentro di te. Devi eseguire Forza e 
Coraggio.

Opzioni:

 ◊ Provochi nella tua vittima una forma di 
psicosi temporanea in cui è tormentata 
dalle proprie paure (solo per PNG).

 ◊ Attivi uno degli Svantaggi di un’altra  
persona (solo per i PG, effettua un tiro  
per attivare lo Svantaggio).

 ◊ Colpisci una vittima aggiuntiva.

 ◊ Inviti le creature della follia a perseguitare chi 
hai tormentato.

 •Potere Interiore

Hai in te un potere misterioso che non sei in grado 
di comprendere fino in fondo. Il potere può proteg-
gerti, ma non hai alcun controllo su di esso.  
Ogni volta che sprigioni il tuo potere interiore,  
usa tiro + Anima:

(15+) Il potere attacca tutti gli avversari nelle vici-
nanze, infliggendo 2 Danni.

(10–14) Il potere attacca il tuo avversario più vicino, 
infliggendo 2 Danni.

(–9) Il potere attacca tutti gli esseri viventi che si 
trovano nei paraggi, incluso te stesso, infliggendo 
2 Danni.

 •Sesto Senso

Hai un sesto senso particolarmente sviluppato, sia per  
le cose buone che per quelle cattive. All’inizio di ogni 
sessione di gioco, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli fino a tre opzioni, utilizzabili in qualsiasi 
momento nell’arco della sessione.

(10–14) Scegli fino a due opzioni, utilizzabili in qualsiasi 
momento nell’arco della sessione.

(–9) Il tuo istinto non si attiverà in una situazione di peri-
colo. Il GM esegue una Mossa nel corso della sessione.

Opzioni:

 ◊ Agisci per primo in una situazione di pericolo. Ciò può 
includere il riuscire a reagire prima di un attacco a 
sorpresa.

 ◊ Capisci se qualcuno ha intenzioni buone o cattive nei 
tuoi confronti.

 ◊ Scopri un indizio o hai un’intuizione quando sei fuori 
strada.

 •Sognatore

Sei un viaggiatore onirico talentuoso 
e autodidatta. Ogni volta che vuoi 
incontrare qualcuno o scoprire  
la verità su qualcosa in Sogno,  
usa tiro + Anima:

(15+) Incontri la persona che cercavi 
o arrivi nel luogo specifico in cui è 
ambientato il Sogno.

(10–14) Incontri la persona che cercavi 
o arrivi nel luogo specifico in cui è 
ambientato il Sogno. Tuttavia, alcuni 
elementi sono cambiati o qualcosa ha 
seguito te o la persona in questione.

(–9) Ti perdi nel Sogno e non riesci a risve-
gliarti finché non trovi la strada del 
ritorno.

 •Testardo

Ogni volta che ti spingi oltre i tuoi limiti per supe-
rare una minaccia, usa tiro + Anima:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma ti spingi oltre il tuo punto 
di rottura. Riduci la tua Stabilità (–2).

Crediti:

 ◊ Rifiuti di arrenderti: ritarda gli effetti di una ferita 
critica fino a quando non sarai fuori dalla portata 
della minaccia.

 ◊ Volere è potere: usa tiro + Volontà invece di attivare 
il normale attributo ogni volta che schivi o combatti 
contro ciò che ti sta mettendo in pericolo.

 ◊ Nervi saldi: ti liberi da un influsso soprannaturale.

 •Trovare la Strada

Ogni volta che ti sposti da una parte della città verso un’altra  
e lasci che la tua follia ti guidi per i vicoli, usa tiro + Anima:

(15+) Scopri una scorciatoia tra i vicoli che ti porta a destina-
zione in pochi minuti, non importa quanto tu sia effettiva-
mente distante.

(10–14) Scopri una scorciatoia, ma c’è anche un ostacolo  
di qualche tipo che dovrai superare.

(–9) Scopri una scorciatoia, ma ti catapulterà in una situazione 
pericolosa, come ad esempio la tana di qualche creatura 
o un’imboscata tesa da una banda criminale. Il GM esegue 
una Mossa.
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 •Vincolo

Sei legato a un’entità extradimensionale dalla quale puoi  
trarre dei poteri. Spiega che cosa pensi che sia.  
All’inizio di ogni sessione di gioco, usa tiro + Anima:

(15+) Puoi scegliere fino a tre opzioni in qualsiasi momento 
nell’arco della sessione.

(10–14) Puoi scegliere un’opzione in qualsiasi momento 
nell’arco della sessione.

(–9) Puoi scegliere un’opzione in qualsiasi momento nell’arco 
della sessione, ma il GM esegue una Mossa interpretando 
l’entità durante la sessione.

Opzioni:

 ◊ Scopri la vera natura di una creatura o di un luogo.

 ◊ Dissipi la magia diretta a te.

 ◊ Evochi l’entità.

 •Voce del Dolore

La prima volta che subisci una ferita grave o critica in seguito 
all’attacco di un avversario, riesci a guadagnare consapevolezza 
grazie al tuo dolore. Usa tiro + Anima:

(15+) Ottieni due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma il dolore alla fine sarà insostenibile 
e ti farà perdere i sensi.

Opzioni:

 ◊ Capisci come penetrare le difese del tuo avversario (ricevi 
+1 per la Mossa Affrontare un Combattimento quando ti 
scontri con lui).

 ◊ Trovi il punto debole del tuo avversario (infliggi +1 Danno 
ogni volta che esegui Affrontare un Combattimento 
quando ti scontri con lui).

 ◊ Decifri lo schema di attacco del tuo avversario (ricevi +1 
per Evitare il Danno ogni volta che ti attacca).

Questi effetti sono permanenti e rimangono attivi ogni volta 
che ti scontri con questo avversario.

 •Voce della Pazzia

Quando manipoli una folla, usa tiro + Anima:

(15+) Scegli fino a tre opzioni, utilizzabili in qualsiasi momento 
nell’arco di questa scena.

(10–14) Scegli fino a due opzioni, utilizzabili in qualsiasi 
momento nell’arco di questa scena.

(–9) Scegli un’opzione, utilizzabile in qualsiasi momento 
nell’arco di questa scena. Tuttavia, la folla diventa incon-
trollabile e imprevedibile e non può essere separata. Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Attiri altre persone che si uniranno alla folla.

 ◊ Chiedi alle persone nella folla di consegnarti tutti i loro 
oggetti di valore.

 ◊ Aizzi la folla affinché combatta per i tuoi scopi.

 ◊ Inciti la folla a prendere parte a un’orgia di emozioni 
sfrenate: lussuria, rabbia, dolore, violenza, generosità o 
esaltazione celebrativa, a seconda di quali sentimenti 
intendi infondere in loro.

 ◊ Fai disperdere la folla e fai in modo che le persone tor-
nino tranquillamente alle loro vite normali.

Carisma

 •Amicizie Influenti

Sei amico di persone potenti e influenti. Ogni volta che hai 
bisogno di un oggetto, di entrare in un posto ad accesso ristretto 
oppure di incontrare una persona specifica, usa tiro + Carisma:

(15+) I tuoi amici riescono a farti avere ciò che desideri.

(10–14) Riescono a farti avere quello che vuoi, ma successiva-
mente dovrai ricambiare il favore.

(–9) Riescono a farti avere quello che vuoi, ma finisci con 
l’inimicarti una persona potente o attiri su di te della 
pubblicità negativa. Il GM esegue una Mossa.

 •Autorità

Sei considerato un autorevole accademico nell’ambito del  
tuo campo di studi e sei una firma nota sui giornali, nei pro-
grammi di dibattito e sulle riviste scientifiche.  
All’inizio di ogni sessione di gioco, usa tiro + Carisma:

(15+) Durante questa sessione di gioco, scegli fino a tre 
opzioni.

(10–14) Durante questa sessione di gioco, scegli fino a due 
opzioni.

(–9) Durante questa sessione di gioco puoi scegliere un’op-
zione, ma attiri anche attenzioni indesiderate da parte di 
stalker, avversari professionali, concorrenti o altre forze 
a te ostili. Il GM esegue una Mossa interpretando i tuoi 
oppositori quando lo ritiene più opportuno durante la 
sessione.

Opzioni:

 ◊ Riesci a Influenzare qualcuno che ha sentito che sei una 
fonte autorevole nel tuo campo accademico, come se 
avessi ottenuto un risultato di (15+).

 ◊ Puoi accedere alle risorse di un’università, per esempio le 
sue strutture, i suoi ricercatori o gli archivi scientifici.

 ◊ Rilasci ai media una dichiarazione su qualcosa o 
qualcuno.

 ◊ Puoi accedere a persone o luoghi usando come scusa le 
tue ricerche o i tuoi studi.
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 •Contatti Accademici

Hai contatti con accademici nelle università di tutto il mondo. 
Nelle situazioni in cui si rivelerebbe utile conoscere qualcuno  
all’interno di un’università, dichiara il nome della persona,  
il suo campo di studi e come vi siete conosciuti, quindi  
usa tiro + Carisma:

(15+) La persona è un amico (Relazione +1).

(10–14) La persona è un conoscente (Relazione +0).

(–9) Vi conoscete, ma c’è una vecchia ruggine tra voi due 
(Relazione +0).

 •Contatti di Strada

Hai contatti con senzatetto, matti e altri emarginati e reietti 
della società. Ogni volta che hai bisogno di sapere qualcosa  
e ti confronti con i tuoi contatti, usa tiro + Carisma:

(15+) Fai fino a tre domande

(10–14) Fai una domanda.

(–9) Fai una domanda, ma qualcuno inizia a nutrire sospetti 
o reagisce in modo aggressivo. Il GM esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Cosa sai a proposito di [edificio/persona/
organizzazione/evento]?

 ◊ Quali voci stanno circolando in giro per le strade al 
momento?

 ◊ Come posso accedere a [luogo]?

 ◊ Chi in questa città potrebbe saperne di più a proposito 
di questo fenomeno soprannaturale?

 •Erotismo

Ogni volta che compi delle mosse per riuscire ad attrarre  
un PNG, usa tiro + Carisma:

(15+) Scegli fino a tre opzioni in qualsiasi momento 
nell’arco di questa scena.

(10–14) Scegli fino a due opzioni in qualsiasi momento 
nell’arco di questa scena.

(–9) Scegli un’opzione in qualsiasi momento nell’arco di 
questa scena, ma la natura dell’attrazione che susciti 
è diversa da quella che speravi. Il GM esegue una 
Mossa.

Opzioni:

 ◊ La persona sente il bisogno di averti e abbandonerà 
ogni parvenza di ragionevolezza per conquistarti.

 ◊ La persona è distratta da te fintanto che sei nei 
paraggi e diviene incapace di concentrarsi su  
qualsiasi altra cosa.

 ◊ La persona diventa gelosa di chiunque sia in compe-
tizione con lui o lei per la tua attenzione e cerca di 
eliminare gli altri con ogni mezzo necessario.

 ◊ La persona si sente incerta e confusa. Ottieni +1 
continuativo contro di lui o lei per tutta la durata 
della scena.

 •Eterna Vittima

Ogni volta che ti mostri indifeso durante una situazione di pericolo, 
usa tiro + Carisma:

(15+) Scegli tre opzioni. Puoi conservare fino a due opzioni da 
utilizzare successivamente durante la scena.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Qualcuno cerca di sfruttare te e la tua posizione. Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Fai in modo che qualcuno senta il bisogno di prendersi 
cura di te.

 ◊ Fai in modo che una persona aggressiva non voglia farti 
del male.

 ◊ Fai in modo che qualcuno si confidi con te.

 •Fascino

Ogni volta che seduci un PNG, usa tiro + Carisma:

(15+) Scegli un’opzione.

(10–14) Scegli un’opzione, ma in più il GM sceglie una delle 
seguenti opzioni:

 ◊ Diventa ossessionato da te. 

 ◊ Ti vuole immediatamente. 

(–9) È colpito da te in un modo che non avevi previsto, oppure 
l’attrazione è troppo forte, scegli tu. Il GM esegue una 
Mossa.

Opzioni:

 ◊ È attratto da te.

 ◊ Dimentica i suoi guai quando ammira la tua arte.

 ◊ È totalmente rapito dalla tua arte ed è come se si dimenti-
casse dell’ambiente circostante.

 • Impostore

Hai varie relazioni con numerose persone che credono tutte 
che tu sia la loro anima gemella, ma non sanno nulla l’una 
dell’altra. Ogni volta che hai bisogno di soldi, di un porto sicuro,  
di protezione o di aiuto di altro tipo e una delle tue vittime può 
fornirtelo, descrivi di chi si tratta e usa tiro + Carisma:

(15+) Riesci a ottenere da loro tutto ciò di cui hai bisogno.

(10–14) Una di loro potrebbe essere in grado di aiutarti,  
ma dovrai sforzarti un po’ per convincerlo.

(–9) Conosci qualcuno che può aiutarti, ma ha capito perfet-
tamente come sei fatto. Se vuoi che ti aiuti dovrai minac-
ciarlo o ricattarlo per riuscire nel tuo intento.
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 • Istruzione Privilegiata

Hai frequentato uno dei più prestigiosi istituti di istruzione 
superiore al mondo e hai accumulato contatti con persone 
potenti e influenti. Ogni volta che chiedi un favore a qualcuno 
dei tuoi contatti, usa tiro + Carisma:

(15+) Scegli fino a tre opzioni.

(10–14) Scegli fino a due opzioni.

(–9) Scegli un’opzione, ma ti indebiti con qualcuno. Durante la 
storia potrà esserti chiesto di restituire il favore in qualsi-
asi momento in cui il GM sceglierà di farlo.

Opzioni:

 ◊ Ottieni un favore dall’amministrazione di un paese 
(per esempio, potresti essere rilasciato dalla 
prigione, saltare un controllo doganale oppure 
ottenere aiuto dalla polizia).

 ◊ Ottieni l’accesso a un luogo vietato 
al pubblico.

 ◊ Individui o rintracci una persona 
che si nasconde o è scomparsa.

 ◊ Ricevi sia i mezzi necessari a fuggire 
che un nascondiglio sicuro.

 •Lingua Biforcuta

Ogni volta che manipoli qualcuno, usa tiro 
+ Carisma:

(15+) Scegli un’opzione:

 ◊ Si fida di te (il PG ottiene +1 Rela-
zione verso di te). 

 ◊ È incantato da te (ottieni +1 continuativo contro 
di lui per tutta la durata della scena).

 ◊ Rivela una propria debolezza, che potrai sfruttare 
in seguito.

(10–14) Scegli un’opzione tra quelle elencate sopra, ma insorge 
anche una complicazione, scelta dal GM o dal giocatore:

 ◊ Ti vede come un amico al quale potersi rivolgere quando ne 
ha bisogno.

 ◊ Si innamora di te.

 ◊ Si sentirà tradito, rifiutato, umiliato o manipolato ogni volta 
che abuserai della sua fiducia nei tuoi confronti.

(–9) Capisce le tue intenzioni e fa come vuole.

 •Maestoso

Ogni volta che le tue azioni dimostrano chiaramente a tutti chi comandi, 
usa tiro + Carisma:

(15+) Le persone intorno a te ti riconoscono come loro leader e ti 
ascoltano. Ottieni +1 continuativo contro le persone per tutta la 
durata della scena.

(10–14) Le persone sentono che hai la stoffa del leader e ti mostrano 
rispetto. Scegli una tra loro, in particolare, che condivide le tue 
idee. Ottieni +1 continuativo contro di lei per tutta la durata della 
scena.

(–9) Le persone sentono chiaramente che sei tu il leader, ma una di 
loro cerca di sfidare la tua autorità. Il GM esegue una Mossa.

 •Notorietà

Sei famoso nel tuo settore. Ogni volta che incontri qualcuno che 
potrebbe aver sentito parlare di te, usa tiro + Carisma:

(15+) Conosce la tua reputazione; puoi decidere tu che cosa 
abbia sentito su di te. Il GM lo farà agire di conseguenza. 
Ottieni +2 nel prossimo tiro che effettui per Influenzare.

(10–14) Conosce la tua reputazione; puoi decidere tu che cosa 
abbia sentito su di te.

(–9) Conosce la tua reputazione; il GM decide che cosa abbia 
sentito su di te.

 •Rete di Contatti

Ogni volta che ti confronti con i tuoi contatti a proposito di 
una persona a tua scelta, usa tiro + Carisma:

(15+) Puoi porre tre domande scelte tra quelle 
elencate di seguito.

(10–14) Puoi porre due domande scelte tra 
quelle elencate di seguito.

(–9) Puoi porre una domanda scelta tra 
quelle elencate di seguito, ma la persona 
su cui ti stai informando scoprirà che 
stai curiosando in giro. Il GM esegue una 

Mossa.

Domande:

 ◊ Quali risorse ha a disposizione?

 ◊ Con chi intrattiene rapporti d’affari?

 ◊ Dove posso trovarlo?

 ◊ Che cosa vuole?

 ◊ Cos’ha più paura di perdere?

 •Seduttore

Puoi far innamorare di te il prossimo quando vuoi.  
Ogni volta che condividi un momento di intimità con qualcuno, 
usa tiro + Carisma:

(15+) Scegli fino a tre opzioni, utilizzabili in qualsiasi 
momento della storia.

(10–14) Scegli fino a due opzioni, utilizzabili in qualsiasi 
momento della storia.

(–9) Scegli un’opzione, utilizzabile in qualsiasi momento 
della storia, ma sviluppi anche dei sentimenti nei con-
fronti di quella persona. Ottieni +1 Relazione verso di 
lui o lei.

Opzioni:

 ◊ Ti dà qualcosa che vuoi.

 ◊ Ti rivela un segreto.

 ◊ Si batte per proteggerti.

I PNG che si innamorano di te non potranno agire con-
tro di te finché non avrai esaurito tutte le opzioni a tua 
disposizione.

Contro i PG, puoi scegliere solo le seguenti opzioni:

 ◊ Li fai sentire in colpa per aver fatto qualcosa contro 
di te (devono eseguire Forza e Coraggio).

 ◊ Si sentono felici in tua presenza e guadagnano 
Stabilità (+2).
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 •Talento Artistico

Ogni volta che ti esibisci nella forma d’arte che hai scelto oppure mostri le 
tue opere a un pubblico, usa tiro + Carisma per influenzare il tuo pub-
blico in qualsiasi momento durante la scena:

(15+) Scegli fino a due opzioni in qualsiasi momento durante la scena.

(10–14) Scegli un’opzione in qualsiasi momento durante la scena.

(–9) Scegli un’opzione, ma insorge una complicazione/minaccia. Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Vuole vedere altre tue opere.

 ◊ Viene colpito dall’emozione che volevi trasmettere (ad esempio 
rabbia, dolore, paura, gioia, lussuria, ecc.).

 ◊ Ti ammira (ottieni +1 continuativo verso il pubblico per tutta la 
durata della scena).

 ◊ L’attenzione è interamente concentrata su di te per tutta 
l’esibizione.

 •Talpe

Hai a tua disposizione una serie di infiltrati all’interno di gruppi 
od organizzazioni di tuo interesse, come ad esempio concor-
renti della tua azienda, governi o sette. Ogni volta che entri in 
contatto con una delle tue talpe per ottenere informazioni o altri 
servizi, spiega a quale gruppo od organizzazione appartiene la 
talpa, dichiara il suo nome e infine usa tiro + Carisma:

(15+) Ottieni entrambe le opzioni elencate di seguito.

(10–14) Scegli una delle opzioni elencate di seguito.

(–9) La lealtà della tua talpa non è più certa. Puoi fidarti? Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ La talpa si è infiltrata nella cerchia dei membri più 
importanti dell’organizzazione; tuttavia, la sua 
influenza è limitata.

 ◊ La talpa ti deve un favore; tuttavia, dovrai soddisfare le 
sue richieste per ottenere quello che desideri.

 •Vita da Strada

Ogni volta che hai bisogno di procurarti un oggetto o un servizio 
che ha a che fare con il mondo criminale, usa tiro + Carisma:

(15+) Nessun problema: ottieni ciò che stai cercando. 
Qualcuno te lo procurerà in un baleno.

(10–14) Il GM sceglie un’opzione:

 ◊ Ti costerà qualcosa in più, ad esempio dei beni, delle 
prestazioni oppure dovrai pagare un prezzo gonfiato.

 ◊ Riesci a cavartela, ma solo contrattando con qual-
cuno con cui sei già in debito.

 ◊ “Merda, ne avevo uno, ma l’ho dato a [inserisci un 
nome] giusto adesso. Forse puoi comprarlo da lei?”

 ◊ “Mi dispiace, è un po’ fuori dalla mia portata, ma 
forse quest’altra cosa ti andrà bene lo stesso?”

(–9) Pensi di aver trovato quello che stavi cercando, 
ma ci saranno clausole onerose, lacune notevoli 
o gravi complicazioni. Il GM esegue una Mossa.

Freddezza

 •Artista della Fuga

Sei un maestro nel tagliare la corda quando le cose 
si mettono male. Ogni volta che devi fuggire da una 
situazione di pericolo, descrivi il tuo piano e usa tiro 
+ Freddezza:

(15+) Fuggi senza complicazioni.

(10–14) Puoi scegliere di rimanere o scappare a un 
determinato prezzo, come lasciarti alle spalle 
qualcosa di importante o portare con te qual-
cosa che ti renda rintracciabile. Il GM decide di 
cosa si tratta.

(–9) Sei soltanto a metà strada quando rimani intrap-
polato nel posto peggiore possibile. Il GM esegue 

una Mossa.

 •Asso nella Manica

Ogni volta che qualcuno ti mette con le spalle al muro o 
alle strette, usa tiro + Freddezza:

(15+) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 1 Credito. Puoi utilizzarlo in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma la situazione si rivela essere 
peggiore di quanto immaginassi. Il GM esegue una 

Mossa.

Crediti:

 ◊ Hai con te una piccola arma letale (come uno sti-
letto o qualcosa di simile) nascosta e riesci a estrarla 
mentre nessuno ti sta guardando.

 ◊ Ti rendi conto che il tuo avversario ha una debolezza 
che puoi sfruttare (ottieni +2 nel tuo prossimo tiro, se 
ha a che fare con questa debolezza). Chiedi al GM di 

cosa si tratta.

 ◊ Individui una via di fuga. Chiedi al GM di cosa si tratta. 
Ottieni +2 nel prossimo tiro che effettui per utilizzarla.

 •Boss

Hai tra i cinque e i dieci criminali tirapiedi che sono tutti 
tuoi fedeli servitori, solitamente finché continui a pagarli. 
Ogni volta che mandi i tuoi scagnozzi a fare un lavoro rischioso, 

usa tiro + Freddezza:

(15+) Seguono i tuoi ordini e tutto procede secondo i piani.

(10–14) Seguono i tuoi ordini, ma il GM sceglie un’opzione:

 ◊ Qualcuno si è cacciato nei guai.

 ◊ Il lavoro non è stato portato a termine e necessita di 
qualche altra operazione affinché possa dirsi completo.

 ◊ In futuro ci saranno ripercussioni.

(–9) Il GM decide cosa è andato storto e se il problema emer-
gerà immediatamente o si manifesterà in seguito. Il GM 
esegue una Mossa.
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 •Colpo alle Spalle

Ogni volta che attacchi qualcuno cogliendolo alla sprovvi-
sta, usa tiro + Freddezza:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Il bersaglio scopre il tuo tradimento e reagisce nor-
malmente al tuo attacco. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Miri alle parti sensibili: infliggi +1 Danno.

 ◊ Al tappeto: i PNG perdono i sensi. I PG tirano per 
eseguire Sopportare Ferite e vengono neutralizzati 
se ottengono un risultato di (–9).

 ◊ Attento: agisci senza far rumore e, se la tua vittima 
muore, non lasci indizi o tracce.

 •Furtivo

Ogni volta che ti nascondi e cerchi di evitare di attirare 
l’attenzione su di te, usa tiro + Freddezza:

(15+) Ottieni 2 opzioni. Puoi utilizzarle in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 1 opzione. Puoi utilizzarla in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 opzione, ma riesci tuo malgrado ad 
attirare l’attenzione di qualcuno. Il GM esegue una 
Mossa.

Opzioni:

 ◊ Trovi un nascondiglio sicuro per un po’.

 ◊ Trovi un percorso alternativo per evitare di imbat-
terti in altre persone.

 ◊ Oltrepassi un sistema di sicurezza o un altro osta-
colo senza che nessuno ti veda.

 •Glaciale

Mantieni la calma e il sangue freddo anche quando 
sei circondato da violenza e caos. Ogni volta che ti 
trovi a partecipare a uno scontro violento, usa tiro + 
Freddezza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma attiri l’attenzione degli 
avversari. Il GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Schivi un attacco.

 ◊ Riesci ad agguantare qualcosa.

 ◊ Riesci, tramite una manovra, a spostarti in una 
posizione migliore.

 ◊ Metti qualcuno in una posizione scomoda 
(ognuno guadagna +2 su qualsiasi Mossa 
d’attacco).

 • Improvvisatore

Ogni volta che provi a tirarti fuori da una situazione pericolosa usando 
l’improvvisazione, usa tiro + Freddezza:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) La tua improvvisazione peggiora la situazione. Il GM esegue 
una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Inventi una bugia convincente.

 ◊ Trovi qualcosa che puoi utilizzare come un’arma di fortuna 
(2 Danni taglienti/perforanti/contundenti).

 ◊ Ti nascondi da un inseguitore.

 ◊ Crei una trappola che ti consente un po’ di vantaggio grazie 
all’effetto sorpresa (+2 nella tua prima Mossa d’attacco).

 •Maestro d’Armi

Sei un maestro del combattimento armato e delle sparatorie. Sele-
ziona la tua specializzazione:

Combattimenti armati: usa tiro + Freddezza anziché Violenza 
per Affrontare un Combattimento ravvicinato e aggiungi le 
seguenti opzioni per quanto riguarda le armi da combattimento 
ravvicinato:

 ◊ Attacco da lancio [2] [Distanza: stanza]

 ◊ Attacco di precisione [2] [Distanza: braccio, ignora 
l’armatura]

 ◊ Attacco sbilanciante [2] [Distanza: braccio, il bersaglio cade 
prono]

Sparatorie: usa tiro + Freddezza anziché Violenza per Affrontare 
un Combattimento in uno scontro a fuoco e aggiungi le seguenti 
opzioni:

 ◊ Due colpi al petto e uno alla testa [4] [Distanza: stanza,  
–2 munizioni]

 ◊ Disarmare [1] [Distanza: stanza, –1 munizioni, il PG vittima 
deve Agire Sotto Pressione]

 •Parkour

Sei bravo a correre e saltare, anche su terreni impervi. Ogni volta 
che esegui delle manovre acrobatiche, usa tiro + Freddezza:

(15+) Scegli due opzioni. Puoi conservarne una per dopo.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma emerge una complicazione, un costo 
da pagare o una nuova minaccia. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Scali un ostacolo apparentemente insormontabile.

 ◊ Fai un salto apparentemente mortale senza subire alcun 
Danno.

 ◊ Schivi efficacemente un pericolo.
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 •Parlantina

Ogni volta che parli con un PNG per attirare la sua attenzione, 
usa tiro + Freddezza:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Scegli un’opzione, ma si insospettisce riguardo alle tue 
possibili motivazioni. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Impedisci al PNG di notare qualcosa nelle sue imme-
diate vicinanze.

 ◊ Riesci a far rivelare al PNG qualcosa di importante (il 
GM fornirà i dettagli).

 ◊ Distrai il PNG. Ottieni +1 nel tuo prossimo tiro contro di lui 
o lei.

 •Pilota

Sei un professionista qualificato nella guida di veicoli a 
motore (automobili o motociclette). Ogni volta che guidi 
il tuo veicolo in situazioni stressanti o pericolose, usa tiro + 
Freddezza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi momento 
nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi spenderli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito da spendere in qualsiasi momento 
nell’arco della scena, ma la situazione peggiora in qual-
che modo: magari sorpassi un’auto della polizia a gran 
velocità, altri veicoli iniziano a inseguirti, oppure tu o il 
tuo veicolo subite dei danni. Il GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Fai una manovra rischiosa per toglierti di mezzo.

 ◊ Ti sbarazzi di un veicolo che ti insegue.

 ◊ Usi il tuo veicolo come arma contro un pedone (2/3/4 
Danni, a seconda della velocità).

 ◊ Sbatti contro la fiancata di un altro veicolo e lo mandi 
fuori strada.

 •Rapinatore

Ogni volta che usi la tua esperienza nell’ambito del furto con 
scasso, tiro + Freddezza:

(15+) Ottieni tre opzioni. Puoi utilizzarle in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni due opzioni. Puoi utilizzarle in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni un’opzione, ma sorge una complicazione. Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ In pochi istanti riesci a scassinare senza fare alcun 
rumore una porta chiusa a chiave.

 ◊ Disattivi un allarme.

 ◊ Scassini una cassetta di sicurezza o una cassaforte in 
meno di due minuti.

 ◊ Eviti di farti scoprire da qualcuno.

 ◊ Riesci a ingannare qualcuno facendogli credere di avere 
qualche buona ragione per trovarti lì (per esempio, fingi 
di essere un addetto alla sicurezza) per un periodo di 
tempo limitato.

Intuito

 •Astuto

Ogni volta che manipoli un PNG nel corso di una conversazione 
prolungata, usa tiro + Intuito:

(15+) Scegli fino a due opzioni. Puoi conservarne una per 
utilizzarla più avanti nell’arco di questa scena.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Sei stato scoperto. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Si insospettisce di qualcun altro a tua scelta.

 ◊ Ti vede come un suo alleato, finché non lo tradirai  
(+1 in tutti i tiri contro di lui o lei).

 ◊ Accetta di buon grado di farti un favore.

 •Camaleonte

Ogni volta che imiti l’aspetto di qualcun altro o mascheri la tua 
identità per ingannare qualcuno, usa tiro + Intuito:

(15+) Il tuo travestimento è convincente, finché riesci a man-
dare avanti la recita.

(10–14) Riesci a ingannare tutti coloro che non ti esaminano 
in dettaglio, ma scegli una complicazione:

 ◊ Non puoi continuare con questa recita per molto altro 
tempo. Devi agire in fretta, se non vuoi rischiare di 
essere scoperto.

 ◊ Lasci alcune tracce e degli indizi che potranno essere 
ricollegati a te successivamente.

(–9) Il tuo travestimento è efficace soltanto se ti mantieni a 
distanza. Se attiri l’attenzione su di te verrai scoperto.

 •Caratterista

Ogni volta che provi a confonderti in un luogo o in mezzo a una 
folla modificando il tuo aspetto e il tuo comportamento perché si 
adattino a quelli degli altri presenti, usa tiro + Intuito:

(15+) Scegli tre opzioni. Puoi conservarne fino a due per 
dopo.

(10–14) Scegli due opzioni. Puoi conservarne una per dopo.

(–9) Scegli un’opzione, ma le cose non vanno secondo i 
tuoi piani. Il GM effettua una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Riesci a placare i sospetti di qualcuno.

 ◊ Ottieni l’accesso a un luogo vietato agli estranei.

 ◊ Chiedi a qualcuno di parlarti dei segreti di questo 
posto.

 ◊ Ottieni l’aiuto di qualcuno per qualcosa che sta 
succedendo.
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 •Estorsore

Ogni volta che esegui Comprendere le Intenzioni, puoi scegliere 
tra queste domande che vanno ad aggiungersi alle solite:

 ◊ Di cosa hai paura?

 ◊ Che cosa consideri prezioso?

 • Interrogatore

Ogni volta che esegui Comprendere le Intenzioni e menzioni 
un nome, una persona o un oggetto, puoi chiedere sempre 
“Stai mentendo?” Questa è una domanda aggiuntiva e 
non verrà scalata dal numero di quelle che puoi formulare 
normalmente.

 • Intuitivo

Riesci a capire gli scopi delle persone attraverso la lettura 
inconscia del loro linguaggio del corpo, dalle parole che scel-
gono e dal loro comportamento. Ogni volta che esegui Com-
prendere le Intenzioni puoi formulare sempre una domanda 
aggiuntiva, indipendentemente dal risultato del tuo tiro.

 •Osservatore

Ogni volta che esegui Comprendere le Intenzioni, oltre alle 
solite domande, puoi formularne una aggiuntiva scegliendo 
tra quelle elencate di seguito:

 ◊ Che tipo di persona sei?

 ◊ Hai qualcosa di strano che ti caratterizza?

 •Parlare con gli Animali

Sei in grado di capire gli animali e sai esercitare il controllo 
su di essi. Ogni volta che tenti di controllare un animale, usa 
tiro + Intuito:

(15+) Scegli tre opzioni. Puoi conservarne fino a due per 
dopo.

(10–14) Scegli due opzioni. Puoi conservarne una per dopo.

(–9) Scegli un’opzione, ma il comportamento dell’animale 
è influenzato dai tuoi ricordi e Svantaggi. Il GM esegue 
una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Fai agire l’animale contro il suo istinto.

 ◊ Fai in modo che l’animale ti segua.

 ◊ Fai in modo che l’animale ti protegga da un 
aggressore.

 •Perspicace

Ogni volta che esegui Comprendere le Intenzioni, oltre 
alle solite domande, puoi formularne una aggiuntiva 
scegliendo tra quelle elencate di seguito:

 ◊ C’è qualcosa che mi stai nascondendo?

 ◊ Cosa provi davvero nei miei confronti?

Percezione

 •Accesso alla Dark Net

Ogni volta che perlustri la Dark Net alla ricerca di informazioni 
proibite, oggetti rari, oppure leggende, usa tiro + Percezione:

(15+) Trovi quello che stai cercando e inoltre puoi scegliere 
un’opzione:

 ◊ Scopri un portale che conduce a un’altra dimensione e 
un percorso che possa permetterti di raggiungerlo in un 
secondo momento.

 ◊ Riesci a metterti in contatto con qualcuno, o qualcosa, 
che, per il giusto prezzo, ti aiuterà.

 ◊ Trovi qualcos’altro di interessante o importante, oltre a 
quello che stai cercando. Il GM ti dirà di cosa si tratta.

(10–14) Trovi quello che stai cercando, ma finisci anche con 
l’esporti a stimoli ripugnanti e spaventosi. Devi eseguire 
Forza e Coraggio per scoprire in che modo ne sarai 
influenzato.

(–9) Trovi quello che stai cercando, ma ti metti anche in con-
tatto con qualcosa di molto pericoloso. Potrebbe tentare 
di aggrapparsi a te o seguirti nella realtà. Il GM esegue 
una Mossa.

 •Attento

Ogni volta che esegui Osservare Una Situazione, hai la possibi-
lità di scegliere tra queste domande, in aggiunta a quelle che 
puoi formulare normalmente:

 ◊ Quali sono i punti deboli che posso sfruttare a mio 
vantaggio?

 ◊ A quali punti di forza dovrei fare attenzione?

 •Cacciatore

Ogni volta che dai la caccia a qualcuno o a qualcosa, usa tiro + 
Percezione:

(15 +) Scegli tre opzioni. Puoi utilizzarle in qualsiasi momento 
nell’arco della scena

(10–14) Scegli due opzioni. Puoi utilizzarle in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Scegli un’opzione, ma diventi tu la preda. Il GM esegue 
una Mossa

Opzioni:

 ◊ Tendi un’imboscata al tuo nemico (infliggi il Danno asso-
ciato alla tua arma).

 ◊ Ti mimetizzi (ricevi +2 mentre esegui Agire Sotto Pres-
sione quando sei nascosto).

 ◊ Ti muovi nell’ombra (ricevi +2 mentre esegui Evitare il 
Danno inflitto da un’arma a distanza).
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 •Comprendere la Folla

Ogni volta che ti aggiri tra un manipolo di persone alla ricerca di 
informazioni, usa tiro + Percezione. Per “manipolo di per-
sone” si intende, per esempio, una festa, un bar/ristorante 
oppure un ufficio. Sei tu a stabilire quali informazioni spe-
cifiche stai cercando, basta che sia ragionevole pensare di 
trovarle chiedendo a quelle persone:

(15+) Fai tre domande.

(10–14) Fai due domande, ma attiri anche attenzioni indeside-
rate su te stesso.

(–9) Fai una domanda, ma la tua copertura salta. Chi ha le 
informazioni che stai cercando si aspetterà il tuo arrivo. 
Il GM esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Chi ha le informazioni che cerco tra i presenti?

 ◊ Dove posso trovare quello che sto cercando?

 ◊ Chi mi sta guardando?

 ◊ C’è qualcos’altro di interessante?

 •Consapevolezza Corporea

Il tuo corpo e la tua mente sono in completa sintonia. 
Ogni volta che esegui acrobazie o movimenti agili, usa tiro + 
Percezione:

(15+) Scegli un’opzione.

(10–14) Scegli un’opzione, ma ti esponi a pericoli o finisci col 
sostenere costi imprevisti.

(–9) Scegli un’opzione, ma qualcosa va terribilmente storto. Il 
GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Riesci a sfuggire a vincoli o costrizioni.

 ◊ Riesci a superare un ostacolo (creatura od oggetto).

 ◊ Riesci ad accedere o a passare oltre a uno spazio anche 
se normalmente non saresti in grado di farlo.

 •Girovago

Ogni volta che ti approcci a una comunità o a un’altra parte 
della città, usa tiro + Percezione:

(15+) Sei già stato qui prima d’ora. Scegli due opzioni in qual-
siasi momento nell’arco della tua visita.

(10–14) Hai già sentito parlare di questo posto. Scegli un’op-
zione in qualsiasi momento nell’arco della tua visita.

(–9) Sei già stato qui prima d’ora, ma in quell’occasione 
qualcosa è andato storto. Scegli un’opzione in qualsiasi 
momento nell’arco della tua visita. Il GM spiega che tipo 
di problema ti aspetta al tuo arrivo ed esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Fai al GM una domanda su questo posto.

 ◊ Hai un contatto che potrebbe aiutarti in questo posto, 
ma dovrai sforzarti un po’ per convincerlo.

 ◊ Hai un nascondiglio in questo posto dove poterti ripo-
sare e stare tranquillo.

 ◊ Sai qualcosa su questo posto. Di’ 
agli altri di che cosa si 
tratta.

 • Istinto

Ogni volta che esegui Osservare Una Situazione e reagisci in base 
alle risposte del GM, ricevi +2 anziché +1.

 •Occhio per i Dettagli

Ogni volta che hai avuto modo di studiare qualcuno per un po’, usa 
tiro + Percezione:

(15+) Formula tre domande scegliendo tra quelle elencate di 
seguito.

(10–14) Formula due domande scegliendo tra quelle elencate 
di seguito.

(–9) Formula una domanda scegliendo tra quelle elencate di 
seguito, ma la persona che stai osservando riesce a intuire 
la tua curiosità. Il GM esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Da dove vieni?

 ◊ Saresti capace di atti di violenza?

 ◊ Come potrei sedurti o tentarti?

 ◊ Perché sei qui?

 ◊ A cosa stai lavorando?

 •Ombra

Quando segui qualcuno, usa tiro + Percezione:

(15+) Riesci a non farti scoprire, segui il tuo obiettivo fino alla 
sua destinazione finale e scopri qualcosa sul suo conto 
che più avanti potrai utilizzare a tuo vantaggio.

(10–14) Riesci a non farti scoprire e segui il tuo obiettivo fino 
alla sua destinazione finale.

(–9) Vieni individuato o sorge una complicazione di qualche 
sorta durante l’operazione. Il GM esegue una Mossa.

Al contrario, ogni volta che vuoi seminare qualcuno che ti segue, 
usa tiro + Percezione:

(15+) Semini i tuoi inseguitori e puoi scegliere di provare tu a 
pedinarli.

(10–14) Semini i tuoi inseguitori.

(–9) Hai ancora i tuoi inseguitori alle calcagna e potrebbero 
tenderti un’imboscata, scomparire senza lasciare traccia 
(per poi riapparire quando meno te lo aspetti) oppure 
rifiutarsi di andare via. Il GM esegue una Mossa.

 •Strategia di Uscita

Ogni volta che uccidi qualcuno senza essere visto e abbandoni la 
scena del crimine, usa tiro + Percezione:

(15+) Hai a disposizione tutte e tre le opzioni elencate di 
seguito.

(10–14) Scegli due delle opzioni elencate di seguito.

(–9) Scegli un’opzione, ma rischi di essere scoperto o 
di dover affrontare ostacoli imprevi-
sti. Il GM esegue una 
Mossa.

3

Vantaggi 81



Opzioni:

 ◊ Ti allontani dalla scena del crimine inosservato e raggiungi 
un luogo sicuro a tua scelta nelle vicinanze. Descrivi in 
che modo.

 ◊ Non hai lasciato indizi che possano essere ricondotti a te.

 ◊ Il corpo è ben nascosto e non verrà ritrovato per un bel 
po’ di tempo.

 •Survivalista

Ogni volta che usi le tue abilità da esperto di sopravvivenza, 
usa tiro + Percezione:

(15+) Scegli fino a tre opzioni, che rimangono utiliz-
zabili finché ti trovi in questa situazione.

(10–14) Scegli fino a due opzioni, che 
rimangono utilizzabili finché ti 
trovi in questa situazione.

(–9) Scegli un’opzione che rimane 
utilizzabile finché ti trovi in 
questa situazione, ma trascuri 
anche qualcosa di importante. 
Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Trovi dell’acqua e qualcosa di 
commestibile.

 ◊ Superi un ostacolo ambientale.

 ◊ Trovi un luogo sicuro in cui 
nasconderti e riposare.

 •Temerario

Ogni volta che ti trovi in una situazione pericolosa, 
usa tiro + Percezione:

(15+) Scegli tre Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Scegli due Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Scegli un Credito, ma sei nei guai fino al collo. Il GM esegue 
una Mossa.

Crediti:

 ◊ Tieni gli occhi aperti: individua una minaccia prima che sia 
lei a trovare te.

 ◊ Levati di mezzo: schiva un attacco.

 ◊ Battilo sul tempo: infliggi Danno al tuo avversario prima che 
possa reagire.

Ragione

 •Analitico

Ogni volta che esegui Investigare a proposito di qualcosa, puoi 
scegliere anche tra queste domande aggiuntive:

 ◊ Quali organizzazioni, gruppi o persone di spicco possono 
avere a che fare con tutto questo?

 ◊ Esiste una connessione tra tutto questo e un altro evento?

 ◊ Quale potrebbe essere un motivo plausibile?

 •Biblioteca dell’Occulto

Ogni volta che sei nella tua biblioteca a fare ricerche su fenomeni 
soprannaturali, usa tiro + Ragione:

(15+) Fai al GM due domande tra quelle elencate di seguito.

(10–14) Fai al GM una domanda tra quelle elencate di seguito.

(–9) Fai al GM una domanda tra quelle elencate di seguito, ma 
perdi di vista o trascuri qualcosa di fondamentale. Il GM 
guadagna 1 Prerogativa che può essere spesa in qualsiasi 
momento per eseguire una Mossa drastica o moderata.

Domande:

 ◊ A quale potere superiore è collegato questo 
fenomeno?

 ◊ Di che cosa ho bisogno o che cosa 
devo fare per esorcizzare o control-
lare questo essere?

 ◊ Con quale dimensione ha a che 
fare?

 ◊ Che cosa devo fare per proteg-
germi da tutto questo?

 •Burattinaio

Ogni volta che metti in atto un piano 
usando altre persone come fossero 
pedine, usa tiro + Ragione:

(15+) Tutte le persone coinvolte 
ricevono +1 continuativo nell’ese-

guire il piano e ottieni un punto 
Esperienza se il piano ha successo.

(10–14) Ottieni un punto Esperienza se il piano 
ha successo, ma trascuri o calcoli male qualcosa.

(–9) Il tuo piano non funziona, viene scoperto e/o 
è tarato male. Il GM esegue una Mossa.

 •Caccia all’Uomo

Ogni volta che cerchi di ottenere informazioni su qualcuno, usa 
tiro + Ragione:

(15+) Fai al GM tre domande tra quelle elencate di seguito

(10–14) Fai al GM due domande tra quelle elencate di 
seguito.

(–9) Fai al GM una domanda tra quelle elencate di seguito, 
ma qualcuno scopre che hai ficcato il naso in giro.

Domande:

 ◊ Qual è il passato di questa persona?

 ◊ Cosa o chi ama di più?

 ◊ Di chi si circonda, chi apprezza e/o di chi si fida?

 ◊ Dove si trova in questo momento?

 ◊ Qual è il modo più efficace per arrivare a questa 
persona?
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 •Collezionista

Ogni volta che cerchi un oggetto insolito o raro, usa 
tiro + Ragione:

(15+) Sai esattamente dove si trova l’oggetto, come 
procurartelo e come minimizzare pericoli, 
ostacoli e/o costi.

(10–14) Sai all’incirca dove si trova e quali peri-
coli, ostacoli e/o costi sono associati alla sua 
acquisizione.

(–9) Sai all’incirca da dove iniziare a cercarlo, ma 
non conosci i pericoli o i costi associati alla sua 
ricerca.

 •Esperto

Sei un esperto in determinati ambiti del sapere. Ogni 
volta che esegui Investigare a proposito di qualcosa 
che abbia a che fare con uno dei campi che hai scelto, 
hai sempre la possibilità di fare una domanda 
aggiuntiva, indipendentemente dal risultato, e puoi 
fare qualsiasi domanda tu voglia:

Scegli due ambiti di competenza:

 ◊ Archeologia

 ◊ Economia

 ◊ Letteratura comparata

 ◊ Psicologia

 ◊ Sociologia

 ◊ Storia

 ◊ Teologia

 ◊ (Altro)

 •Esperto di Esplosivi

Sei in grado di costruire e disinnescare bombe. Se 
hai a tua disposizione abbastanza tempo e risorse, puoi 
costruire qualsiasi tipo di bomba, a tuo piacimento. 
Comunque, ogni volta che costruisci una bomba di 
fortuna con delle tempistiche stringenti, usa tiro + 
Ragione:

(15+) Costruisci una bomba funzionante (vedi la 
sezione dedicata agli Esplosivi del Capitolo 4 - Il 
Personaggio Giocante).

(10–14) Il potenziale esplosivo della bomba è infe-
riore al solito (modifica il Danno inflitto di –1).

(–9) La bomba è imprevedibile. Potrebbe non esplo-
dere, magari potrebbe esplodere prematura-
mente oppure potrebbe rivelarsi più potente e 
instabile del previsto. Il GM esegue una Mossa.

Quando stai disinnescando una bomba, usa tiro + 
Ragione:

(15+) La bomba viene disattivata.

(10–14) Sorgono complicazioni. Forse non puoi disat-
tivarla del tutto e riesci solo a ritardarne il timer 
o ad attutire l’effetto esplosivo, oppure accade 
qualcosa che peggiora le cose.

(–9) Cazzo, brutta storia! La bomba potrebbe esploderti 
tra le mani, il timer inizia il conto alla rovescia e 
segna 10, 9, 8, 7... o sorgono problemi ancora più 
gravi. Il GM esegue una Mossa.

 •Hacker

Ogni volta che hackeri reti digitali alla ricerca di dati riservati, che pirati un 
software o che disabiliti dei sistemi di sicurezza, usa tiro + Ragione:

(15+) Raggiungi il tuo obiettivo senza problemi.

(10–14) Sorgono alcune complicazioni. Scegli un’opzione:

 ◊ Qualcuno scopre la manovra pirata. Devi assumerti dei rischi oppure 
scendere a compromessi per quanto riguarda i risultati che riuscirai 
a ottenere.

 ◊ Lasci tracce della tua manovra.

(–9) A tua insaputa, la tua intrusione non ha avuto gli esiti sperati. Forse 
non sei riuscito a portare a termine la tua missione come avevi 
immaginato, oppure potresti essere stato scoperto da alcuni tuoi 
rivali personali, dalle forze dell’ordine o da qualsiasi altra cosa fosse 
in agguato nella rete. Il GM esegue una Mossa.

 • Inventore

Ogni volta che stai per creare o riparare qualcosa, spiega che cosa stai per 
fare. Il GM ti dirà di che cosa hai bisogno per riuscirci e, una volta rac-
colti questi materiali, puoi usare tiro + Ragione:

(15+) La costruzione ha esito positivo e puoi scegliere due opzioni tra 
quelle elencate di seguito.

(10–14) La costruzione presenta difetti trascurabili. Puoi scegliere un’op-
zione tra quelle elencate di seguito.

(–9) Completi la costruzione o la riparazione, ma l’opera presenta difetti 
importanti, alcuni dei quali non sono visibili. Il GM esegue una 
Mossa.

Opzioni:

 ◊ Durevole: la costruzione può essere utilizzata più volte e non si 
romperà facilmente.

 ◊ Efficace: la costruzione conferisce +1 ai tiri per utilizzarla allo scopo 
per cui è stata creata.

 ◊ Letale: la costruzione infligge +1 Danno.

 ◊ Protettivo: la costruzione apporta +1 armatura.

 • Investigare sulla Scena del Crimine

Ogni volta che indaghi su una scena del crimine, usa tiro + Ragione e fai 
alcune domande tra quelle elencate di seguito:

(15+) Fai due domande.

(10–14) Fai una domanda.

(–9) Fai una domanda, ma la tua indagine ti mette in pericolo o com-
porta problemi che sorgeranno in un secondo momento.

Domande:

 ◊ Come si è svolta la catena di eventi che ha condotto al crimine?

 ◊ Cosa posso capire riguardo al colpevole?

 ◊ Quali errori ha commesso il colpevole?

 ◊ Quando è stato commesso il crimine?

 ◊ Quando è stata l’ultima volta che qualcuno è stato qui?

 ◊ Il crimine mi ricorda qualcosa che già conosco e, se sì, di cosa si 
tratta?

 ◊ Chi potrebbe sapere di più su questo crimine?

3

Vantaggi 83



 •Medicina da Campo

Quando stabilizzi le ferite di qualcuno, anche se non 
hai a tua disposizione apparecchiature sanitarie, usa 
tiro + Ragione:

(15+) Scegli due opzioni.

(10–14) Puoi scegliere un’opzione. Tuttavia, devi 
anche scegliere una complicazione:

 ◊ Lasci cicatrici o difetti estetici (il paziente perde 
Stabilità (–2).

 ◊ Ci sono effetti collaterali persistenti (-1 in tutti i tiri 
che potrebbero essere condizionati dalla ferita fino 
a quando non sarà completamente guarita).

 ◊ Il paziente rimane al tappeto fino a quando il GM 
non deciderà che può risvegliarsi.

(–9) Stabilizzi la ferita, anche senza avere a tua dispo-
sizione apparecchiature sanitarie, ma ci sono anche 
conseguenze impreviste e potenzialmente pericolose, 
come infezioni, deformità acquisite durante la guari-
gione o altri gravi effetti collaterali. Il GM esegue una 
Mossa.

Opzioni:

 ◊ Improvvisazione: stabilizzi una Ferita anche senza avere 
a tua disposizione attrezzature sanitarie.

 ◊ Efficace: stabilizzi due Ferite anziché una.

 ◊ Attento: la ferita si stabilizza e guarirà a un ritmo molto 
più veloce del normale.

 •Preparato

Ogni volta che fai indagini riguardo a un luogo prima di visitarlo, 
usa tiro + Ragione:

(15+) Scegli tre opzioni.

(10–14) Scegli due opzioni.

(–9) Scegli un’opzione, ma perdi di vista o trascuri qualcosa di 
fondamentale. Il GM guadagna 1 Prerogativa che può essere 
spesa in qualsiasi momento per eseguire una Mossa drastica 
o moderata interpretando il luogo in questione.

Opzioni:

 ◊ Trovi o tracci una mappa del luogo.

 ◊ Individui eventuali sistemi di sicurezza e altri ostacoli.

 ◊ Individui la posizione di qualcosa che stai cercando.

 •Reperimento di Dati

Ogni volta che cerchi informazioni a proposito di un argomento in una 
biblioteca, in un archivio di ricerca o su internet, usa tiro + Ragione. In 
risposta alle domande che farai, il GM ti dirà cosa riesci a scoprire, 
usando la stessa dovizia di particolari che potresti aspettarti dalla 
fonte alla quale hai rivolto i tuoi quesiti:

(15+) Fai tre domande.

(10–14) Fai due domande.

(–9) Fai una domanda, ma scopri anche qualcosa di inaspettato. Il GM 
esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Qual è la sua origine?

 ◊ A cosa serve?

 ◊ Come funziona?

 ◊ A cosa devo fare 
attenzione?

 ◊ Come posso fermarlo o 
distruggerlo?

 •Rintracciare

Ogni volta che utilizzi le tue reti di spionaggio per rintracciare 
qualcosa o qualcuno, usa tiro + Ragione:

(15+) Formula fino a tre domande tra quelle elencate qui di 
seguito.

(10–14) Formula fino a due domande tra quelle elencate qui 
di seguito.

(–9) Formula una delle domande elencate qui di seguito, ma 
qualcuno si accorge che stai ficcando il naso in giro. 
Potrebbe trattarsi di una persona a cui non avresti voluto 
far sapere nulla di te, o di un traditore all’interno delle 
tue stesse reti.

Domande:

 ◊ In quale parte del mondo è stato avvistato l’ultima 
volta?

 ◊ Quali persone hanno avuto a che fare ultimamente con 
quello che sto cercando?

 ◊ Quali tracce e indizi si è lasciato alle spalle?

 ◊ Chi altro sta tentando di trovare quello che sto 
cercando?

 •Scienziato

Ogni volta che esegui Investigare a proposito di un oggetto 
o un’entità utilizzando l’attrezzatura giusta, puoi scegliere di 
formulare alcune tra le seguenti domande, oltre a quelle che 
ti spettano in base all’esito dell’indagine:

Domande:

 ◊ Quali proprietà possiede? (ricevi +1 in tutti i tiri rivolti 
contro entità o oggetti di una tipologia simile la pros-
sima volta che li incontri).

 ◊ Che utilizzo ne posso fare? (ricevi +1 in tutti i tiri con-
nessi all’utilizzo dell’oggetto).

 ◊ A cosa serve?

 •Studi dell’Occulto

Studi l’occulto. Quando entri in contatto con discipline, entità 
o fenomeni magici per la prima volta, usa tiro + Ragione:

(15+) Ottieni entrambe le opzioni elencate di seguito.

(10–14) Scegli un’opzione.

(–9) Hai un ricordo annebbiato a proposito di qualcosa 
del genere, ma non sai dire con certezza se sia reale o 
meno. Il GM spiega che cosa ti ricordi.

Opzioni:

 ◊ So già qualcosa al riguardo (chiedi al GM che cosa sai 
e ricevi +1 continuativo sulle reazioni alle risposte per 
tutta la durata di questa scena).

 ◊ So dove posso trovare maggiori informazioni al 
riguardo (chiedi al GM dove).
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 •Svelto di Pensiero

Ogni volta che intraprendi una missione pericolosa, usa tiro + Ragione:

(15+) Scegli fino a tre opzioni in qualsiasi momento della missione.

(10–14) Scegli fino a due opzioni in qualsiasi momento della 
missione.

(–9) In qualsiasi momento della missione, scegli un’opzione, ma non 
hai tenuto conto di un qualcosa. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Ti ricordi di qualcosa di utile da usare in una trattativa. Chiedi al 
GM di cosa si tratta.

 ◊ Possiedi alcune attrezzature che puoi usare per tirarti fuori da 
una situazione complicata. Chiedi al GM di cosa si tratta.

 ◊ Hai ricevuto un addestramento speciale sul campo che può 
rivelarsi utile per riuscire a superare uno degli ostacoli 
con cui devi misurarti. Chiedi al GM di cosa si tratta.

Violenza

 •Agente Operativo

Sei stato addestrato al combattimento da 
un’agenzia di spionaggio. Ogni volta che 
prendi parte a un combattimento, usa tiro + 
Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qual-
siasi momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in 
qualsiasi momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma hai fatto una scelta 
sbagliata. Il GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Al riparo: schiva un attacco a distanza gettandoti 
dietro un oggetto o una persona.

 ◊ Presa alla gola: immobilizza un avversario umano in una presa 
dalla quale non può divincolarsi senza che subisca 1 Danno.

 ◊ Disarmare: disarma un avversario durante un combattimento 
ravvicinato.

 ◊ Arma improvvisata: esegui un attacco letale durante il com-
battimento ravvicinato usando un oggetto apparentemente 
innocuo (Colpo a Sorpresa [2] [Distanza: braccio]).

 •Cecchino

Ogni volta che spari a un bersaglio distante usando un fucile con 
mirino, usa tiro + Violenza:

(15+) Il tiro raggiunge il bersaglio. Scegli due opzioni.

(10–14) Il tiro raggiunge il bersaglio. Scegli un’opzione.

(–9) Il tiro non raggiunge il bersaglio o riveli la tua posizione 
al nemico: aspettati che ci siano testimoni, avversari che 
ti inseguono mentre lasci la scena o altri problemi. Il GM 
esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ Infliggi +1 Danno.

 ◊ Colpisci anche un altro bersaglio.

 ◊ Immobilizzi il tuo bersaglio.

 ◊ Fai in modo che il bersaglio perda il controllo di 
qualcosa.

 ◊ Non riveli la tua posizione.

 •Esperto di Arti Marziali

Ogni volta che partecipi a uno scontro ravvicinato, usa tiro + 
Violenza:

(15+) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 1 Credito.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma sottovaluti i tuoi avversari, che 
potrebbero rivelarsi più numerosi o abili di quanto 
pensassi. Il GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Bloccare: schivi un attacco in una rissa.

 ◊ Attacco circolare: esegui Affrontare un Com-
battimento contro diversi avversari che ti 
circondano, sferrando un singolo attacco.

 ◊ Disarmare: disarmi un avversario.

 ◊ Lanciare: sposti un avversario o lo fai 
cadere a terra.

 •Fulmineo

Ogni volta che ti muovi in modo rapido e 
imprevedibile durante un combattimento, usa 
tiro + Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qual-
siasi momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma finisci anche in una posizione 
scomoda o ti confronti con una resistenza inaspettata. Il 
GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Schivare: eviti un attacco.

 ◊ Velocità incredibile: esegui Affrontare un Combatti-
mento contro ogni avversario che si trova nel raggio 
d’azione della tua arma sferrando un singolo attacco. 
Se stai attaccando con un’arma da fuoco, usi tutte le sue 
munizioni.

 ◊ Precisione estrema: colpisci il punto debole del tuo avver-
sario. Infliggi +1 Danno.

 • Intimidazione

C’è qualcosa in te che istintivamente infonde timore negli 
altri. Quando cerchi di spaventare un’altra persona, usa tiro + 
Violenza:

(15+) Si lascia spaventare e cede alle tue richieste.

(10–14) Scappa da te o si arrende, a discrezione del GM.

(–9) Ti vede come la principale minaccia nei suoi confronti e 
agisce di conseguenza. Il GM esegue una Mossa interpre-
tando la persona in questione.
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 • Istinto di Sopravvivenza

Ogni volta in cui subisci una ferita grave o critica ma non cedi, usa tiro 
+ Violenza. In caso di successo, puoi riuscire a ignorare temporane-
amente gli effetti delle ferite, ma avrai bisogno di cure per stabiliz-
zarle non appena scadrà questo limite di tempo:

(15+) Ignori le tue ferite fino alla fine dello scontro, oltre a scegliere 
una delle seguenti opzioni.

 ◊ Ferocia: +1 continuativo ai tiri con cui esegui Affrontare un Com-
battimento per tutta la durata dello scontro.

 ◊ Scarica di adrenalina: +1 continuativo sui tiri con cui esegui  
Sopportare Ferite per tutta la durata dello scontro.

(10–14) Ignori le tue ferite fino alla fine dello scontro.

(–9) Ti sforzi eccessivamente e dopo alcuni istanti le tue ferite 
ti fanno perdere i sensi e collassare. Dopo la tua prossima 
azione, il GM deciderà quando e come avviene lo 
svenimento.

 •Leader di una Gang

Sei a capo di una piccola gang di 
criminali. Ogni volta che dai alla tua 
banda ordini che comportano rischi e/o 
costi elevati, usa tiro + Violenza:

(15+) Eseguono i tuoi ordini senza 
esitazione.

(10–14) Fanno quello che chiedi, 
ma sorge una complicazione 
(scegline una tra):

 ◊ Uno di loro ti sfida di fronte agli 
altri. 

 ◊ Resteranno tutti contrariati per 
un po’ di tempo.

(–9) Sorgono alcuni problemi. Magari 
qualcosa va storto durante l’esecuzione 
dei tuoi ordini o magari vengono messe in 
dubbio le tue capacità di leader. Il GM esegue 
una Mossa.

 •Pulsione di Morte

Ogni volta che combatti senza alcun riguardo per la tua sicurezza 
personale, usa tiro + Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi momento 
nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi momento 
nell’arco della scena.

(–9) Ottieni 1 Credito, ma successivamente scoprirai di essere 
stato ferito senza che te ne sia accorto (Sopportare 
Ferite; il GM stabilisce la quantità di Danno che hai 
ricevuto in base a chi ti ha attaccato e come).

Crediti:

 ◊ Ardito: Affrontare un Combattimento con un altro 
avversario.

 ◊ Perfido: infliggi +2 Danni con un attacco.

 ◊ Scatenato: ti avvicini abbastanza da riuscire ad attac-
care un avversario.

 ◊ Spericolato: spaventi i tuoi avversari con il tuo atteg-
giamento sprezzante della morte (+1 continuativo per 
la durata del combattimento).

 •Rissa da Strada

Ogni volta che combatti in scontri ravvicinati, usa tiro + 
Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti, ma il GM può anche sce-
gliere una complicazione.

 ◊ Rischi di perdere il controllo durante 
il combattimento (esegui Forza e 

Coraggio per evitare che accada).

 ◊ Ti procuri un nemico che pro-
verà a rintracciarti più avanti.

(–9) Sei deconcentrato e perdi il 
controllo. Il GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Schivare: eviti un attacco.

 ◊ Raffica di colpi: ricevi +2 al tiro 
che effettui per attaccare un 
avversario.

 ◊ Colpo basso: stordisci momen-
taneamente un avversario 

colpendolo con cattiveria, per 
esempio all’occhio, nelle parti basse o 

all’orecchio...

 •Sgherro

Ogni volta che minacci in modo credibile qualcuno, 
direttamente o in modo velato, usa tiro + Violenza:

(15+) Deve scegliere tra fare quello che gli chiedi o sfidarti 
con la consapevolezza che farai ciò che hai minacciato 
di fare.

(10–14) Devi dagli una terza opzione. Scegline una tra:

 ◊ Ti offre qualcosa che pensa che potresti preferire.

 ◊ Esce di scena.

 ◊ È terrorizzato; ricevi +1 continuativo in tutti i tiri contro 
di lui fino a quando dimostrerà di non avere più paura 
di te.

 ◊ Ti attacca da una posizione svantaggiata. Ricevi +2 nel 
tiro con cui esegui la Mossa Affrontare un Combattimento 
se contrattacchi.

(–9) Si scopre che non hai il vantaggio su di lui che pensavi di 
avere. Il GM esegue una Mossa.
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 •Sguardo Assassino

Ogni volta che ti trovi in una situazione in cui la tensione è alta, usa 
tiro + Violenza:

(15+) Incroci lo sguardo di un PNG, bloccandolo e impedendogli 
di eseguire qualsiasi azione fino a quando non interrompi 
il contatto visivo. Ricevi anche +2 continuativo contro la tua 
vittima.

(10–14) Incroci lo sguardo di un PNG, bloccandolo e impe-
dendogli di eseguire qualsiasi azione fino a quando non 
interrompi il contatto visivo.

(–9) I tuoi avversari ti percepiscono come la principale minac-
cia nei loro confronti.

 •Spietato

Quando sacrifichi qualcun altro per salvarti la pelle, usa tiro + 
Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi momento 
nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti.

(–9) Alla fine le cose si mettono comunque male per te. Il 
GM esegue una Mossa.

Crediti:

 ◊ Scudo umano: costringilo a subire tutto il Danno inflitto 
da un attacco al posto tuo.

 ◊ Esca: esponi qualcuno a un pericolo in modo da riu-
scire ad avvicinare un nemico (infliggi +1 Danno).

 ◊ Sacrificio: abbandonalo alle grinfie del nemico mentre 
fuggi via.

 •Ufficiale

Quando combatti con almeno un alleato al tuo fianco, usa 
tiro + Violenza:

(15+) Ottieni 3 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(10–14) Ottieni 2 Crediti. Puoi utilizzarli in qualsiasi 
momento nell’arco della scena.

(–9) Hai giudicato male la situazione. Scegli se hai messo 
te stesso o uno dei tuoi alleati in pericolo. Il GM ese-
gue una Mossa interpretando il tuo avversario.

Crediti:

 ◊ All’attacco!: un tuo alleato riceve +2 nel prossimo tiro 
che esegue per Affrontare un Combattimento.

 ◊ Fuoco coordinato!: tutti i tuoi alleati ricevono +1 
nel prossimo tiro che eseguono per Affrontare un 
Combattimento con le armi da fuoco durante lo 
scontro.

 ◊ Mira alla testa!: la Mossa Affrontare un Combat-
timento eseguita da te o da uno dei tuoi alleati 
infligge +1 Danno.

 ◊ Corri al riparo!: Tu o un tuo alleato ricevete  
2 Armatura per proteggervi da un attacco  
a distanza.

Nessun Attributo Associato

 •A Ogni Costo

Ogni volta che desideri veramente qualcosa, puoi ricevere +2 a un 
tiro al costo di diminuire la tua Stabilità (–2).

 •All’Ultimo Respiro 
(richiede lo Svantaggio Condanna a Morte)

Quando ti rifiuti di mollare anche in situazioni particolarmente 
avverse, usa 1 Tempo per tirare nuovamente i dadi.

 •Buon Samaritano

Quando aiuti qualcun altro a tuo discapito guadagni Stabilità (+1).

 •Codice d’Onore

Segui con rigore il tuo codice d’onore. Scegli la sua natura. Ogni 
volta che corri dei rischi o fai sacrifici per rispettare il tuo codice d’o-
nore, guadagni Stabilità (+1).

 •Custodi

Sei sorvegliato e protetto da un gruppo di persone misteriose e 
interessate a mantenerti in vita per i loro loschi scopi. Ogni volta 
che sei in pericolo di vita, puoi attivare il potere dei tuoi custodi. Se 
lo fai, Il GM guadagna 1 Prerogativa. I custodi si comportano come 
una piccola/media/grande gang criminale (2/3/3 Danno, 5/10/15 
Ferite), a seconda della gravità del pericolo che corri. La loro unica 
motivazione è tenerti lontano dai pericoli. Il GM può anche eserci-
tare le sue Prerogative per eseguire una Mossa contro di te interpre-
tando i tuoi custodi.

 •Destino Ineluttabile 
(richiede lo Svantaggio Condanna a morte)

Ogni volta che ti viene inflitta una Ferita Critica, puoi sottrarre 1 
Tempo allo Svantaggio Condanna a Morte per stabilizzare immedia-
tamente la Ferita.

Ogni volta che muori, sottrai 2 Tempo allo Svantaggio Condanna a 
Morte e risvegliati, ferito e debole, ma ancora vivo. Tutte le tue Ferite 
saranno stabilizzate.

 •Disperato

Ogni volta che tenti il tutto e per tutto in circostanze particolarmente 
avverse, ricevi +1 a tutti i tiri fino a quando non ti sarai liberato della 
minaccia.

 •Furia

Quando combatti, puoi risvegliare la tua furia interiore. Riducendo la 
Stabilità (–1) puoi segnare 1 Furia. Ogni volta che ricevi una ferita e 
ogni volta che sconfiggi un nemico, aumenta la Furia (+1). La Furia 
dura fino alla fine del combattimento.

Durante il combattimento, puoi spendere 1 Furia per scegliere 1 Credito:

 ◊ Aggressione brutale: aumenti il tuo attacco di +1 Danno.

 ◊ Ignora il dolore: ricevi +2 quando esegui Sopportare Ferite.

 ◊ Perso nella frenesia: ti liberi e ignori influenze di natura psicologica 
o soprannaturale.
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 •Guerriero Sacro

Quando combatti contro i nemici del tuo dio o per proteggere 
una reliquia sacra, infliggi +1 Danno e ricevi +1 su Soppor-
tare Ferite. Se perdi una battaglia di questo tipo, scateni  
l’ira del tuo dio e ricevi –1 continuativo a tutte le azioni  
che hanno a che fare con la tua divinità fino a quando  
non avrai espiato la colpa del tuo fallimento.

 • Impassibile

Quando esegui Forza e Coraggio e ottieni un risultato 
(10–14), puoi reprimere le tue emozioni e rimandare i loro 
effetti alla scena successiva.

 •Manipolatore

Quando fai un favore a qualcuno o vieni a conoscenza di uno 
dei suoi segreti, avrai la possibilità di scegliere una delle 
opzioni sottostanti, ricordando a quella persona ciò che 
hai fatto per essa in passato o accennando al segreto che 
conosci:

 ◊ Ricevi +2 quando esegui Influenzare su di essa.

 ◊ Ricevi +2 quando esegui Ostacolare contro di essa.

 •Mondano

Ogni volta che raggiungi una nuova area nel mondo terreno, 
decidi se sei stato qui prima e, in tal caso, elenca alcuni 
dettagli che ritieni significativi a proposito di quel luogo. 
Inoltre, decidi se hai incontrato qualcuno lì in passato e 
che cosa ti sei lasciato alle spalle. Il GM rivelerà che cosa 
è cambiato da allora.

 •Occhio per Occhio

Quando subisci una ferita grave o critica, dichiara il 
nome della persona che ritieni responsabile. Ricevi +2 
continuativo a tutti i tiri che effettui contro di essa, per 
sempre. Tutti i tiri volti a colpire quella persona con-
tano, ma per i tiri volti a colpire la famiglia, gli amici, 
gli scagnozzi e le proprietà della persona la regola si 
applica a discrezione del GM.

 •Opportunista

Ogni volta che sacrifichi qualcun altro per avvicinarti ai 
tuoi obiettivi, guadagni Stabilità (+1).

 •Rancore

Quando qualcuno rovina i tuoi piani direttamente o 
indirettamente, ricevi +1 continuativo contro di lui fino 
a quando non ti sarai vendicato o non avrai riavuto 
indietro qualcosa che sia di pari valore rispetto a ciò 
che hai perso.

 •Ricercatore Arcano

Ogni volta che ti avventuri in piani di esistenza alter-
nativi o incontri entità provenienti da altre dimensioni, 
puoi annunciare di aver già letto delle informazioni a 
proposito di quella dimensione o creatura. Chiedi al 
GM cosa hai appreso grazie a tali ricerche.

 •Sete di Conoscenza

Ogni volta che acquisisci nuove informazioni su piani di esistenza 
alternativi, un’entità soprannaturale oppure un Potere Superiore, gua-
dagni Stabilità (+1).

 •Sopportare Traumi

Non vieni scalfito dai traumi con la stessa facilità delle altre per-
sone. Quando la tua Stabilità si riduce, scende sempre di 1 livello in 
meno del normale.

 •Sport Professionistico

Hai gareggiato a livello professionale in uno sport, grazie al  
quale hai ottenuto una borsa per finanziare i tuoi studi.  
Scegli uno sport:

 ◊ Scherma: quando usi le spade, puoi sferrare l’attacco, Botta e 
risposta [3] [Distanza: braccio, attacchi immediatamente dopo 
la parata], e hai uno stocco [Arma perforante] a casa.

 ◊ Baseball/Cricket/Football/Calcio/Tennis: ricevi +1 continuativo 
quando corri, effettui lanci o prendi al volo degli oggetti.

 ◊ Hockey su ghiaccio: ricevi +1 ai tiri con cui esegui Soppor-
tare Ferite per sopportare attacchi subiti in combatti-
mento ravvicinato.

 •Stacanovista

Ogni volta che crei qualcosa o conduci un esperimento, 
guadagni Stabilità (+1).

 •Stringere i Denti

Abusi, violenza, autolesionismo e aggressioni 
sono diventati qualcosa di familiare per te e 
il dolore non lo senti quasi più. Non subisci 
penalità se ricevi delle ferite, che siano 
gravi o critiche.

 •Temprato

Ricevi +1 continuativo quando ese-
gui Sopportare Ferite.

 •Tiratore Provetto

Sei un tiratore esperto. Ogni 
volta che procuri Danno 
usando un’arma da fuoco 
infliggi +1 Danno.

Capitolo 3 - Tratti dei Personaggi 88



3

Vantaggi 89



Capitolo 4 

il personaggio 
giocante

Q
UANDO I PERSONAGGI GIOCANTI INTERAGISCONO CON IL MONDO  

circostante e cercano di raggiungere i propri obiettivi è inevitabile che 

prima o poi entrino in collisione con una serie di fattori che impedi-

scono loro di ottenere ciò che vogliono. Per esempio, i personaggi gio-

canti potrebbero voler utilizzare un’auto per fuggire dalle persone alle 

calcagna, rendendosi protagonisti di un rischioso inseguimento per 

tutta la città, o qualcuno di loro vorrà convincere un interlocutore 

testardo a rivelare tutto ciò che sa, oppure una scena del crimine 

particolarmente criptica si rivelerà una sfida più grande di quanto il 

detective non si aspettasse, mentre un altro PG cercherà di persua-

dere un poliziotto sospettoso con una bugia convincente. I conflitti 

che possono sorgere nell’arco di una storia sono illimitati. In questo 

capitolo potrai trovare delle regole, le cosiddette Mosse del gioca-

tore, che ti aiuteranno a risolvere le problematiche che ricorrono 

più frequentemente all’interno delle storie di 

KULT: Divinità Perduta. 

Capitolo 4 - Il Personaggio Giocante 90



Attributi
Esistono dieci Attributi, ognuno con delle Mosse a esso asso-
ciate. Gli Attributi modificano i tiri con cui vengono eseguite 
le Mosse e attivati i Vantaggi del giocatore. Gli Attributi e le 
relative Mosse possono essere passivi (si innescano automa-
ticamente quando sono soddisfatte determinate condizioni) 
o attivi (si innescano quando un personaggio esegue una 
determinata azione).

Attributi Passivi
Gli Attributi passivi servono a resistere alle influenze esterne 
e interne. Le Mosse del giocatore associate ad Attributi passivi 
vengono innescate quando il personaggio è in pericolo. 
Durante la creazione del PG, il giocatore assegna i valori dei 
modificatori +2, +1 e 0 ad alcuni Attributi passivi. Esistono tre 
Attributi passivi: Tempra, Volontà e Riflessi.

La Tempra misura la resistenza fisica, la soglia del dolore e 
la risposta allo stress del personaggio quando subisce lesioni 
fisiche. Un PG con una Tempra elevata è in grado di sop-
portare ferite che farebbero capitolare un personaggio dalla 
Tempra inferiore.

La Volontà misura la solidità mentale, la calma e la serenità 
del personaggio, nonché la sua capacità di superare i traumi. 
Un PG con elevata Volontà può resistere all’influenza terri-
ficante di poteri terreni e soprannaturali e rimanere sano di 
mente.

I Riflessi misurano la rapidità, la reattività e la prontezza 
fisica del personaggio quando viene aggredito o rischia di 
ferirsi. Un PG con elevati Riflessi è più abile nello schivare i 
danni.

Attributi Attivi
Gli Attributi attivi vengono utilizzati quando un PG agisce 
in modo proattivo. Le Mosse del giocatore associate agli 
Attributi attivi si innescano quando il PG compie determi-
nate azioni durante la partita. Durante la creazione del PG, 
il giocatore assegna i valori dei modificatori +3, +2, +1, +1, 
0, –1 e –2 ai vari Attributi attivi.

Ci sono sette Attributi attivi: Anima, Carisma, Freddezza, 
Intuito, Percezione, Ragione, Violenza.

Anima misura la sensibilità del personaggio alle forze 
soprannaturali. Un PG con elevata Anima ha migliori 
capacità di percezione della Realtà ed è più in sintonia 
con i propri poteri intrinseci.

Il Carisma misura il fascino, l’attitudine al comando 
e l’abilità retorica del personaggio. Un PG con elevato 
Carisma riesce facilmente a persuadere e a manipolare il 
prossimo.

La Freddezza misura la disinvoltura del personaggio 
quando è sotto pressione. Un PG con buona Freddezza è 
furtivo, è un abile ladro e se la cava bene in tutte quelle 
situazioni di stress in cui è necessario prendere decisioni 
rapidamente.

L’Intuito misura l’empatia e l’istinto del personaggio. Un 
PG con elevato Intuito è abile nel comprendere le inten-
zioni e i secondi fini di altre creature intelligenti.

La Percezione misura la prontezza del personaggio. Un 
PG con elevata Percezione è abile nell’esaminare gli 
ambienti e notare cose che agli altri sfuggono.

La Ragione misura le capacità analitiche del personaggio. Un 
PG con elevata Ragione è abile nel raccogliere informazioni e 
nell’investigare.

La Violenza misura la forza bruta, l’abilità nel combattere e 
la ferocia del personaggio. Un PG di elevata Violenza eccelle 
nell’infliggere danni agli altri.

Mosse del 
Giocatore

Le Mosse del giocatore sono Mosse che tutti i PG hanno a 
disposizione. Quando un personaggio compie un’azione 
durante una partita eseguendo una Mossa, il giocatore tira 
due dadi a dieci facce e fa riferimento alle istruzioni di quella 
Mossa per stabilire cosa succederà, a seconda del risultato 
del tiro. Sarà il gamemaster (GM) a descrivere quale risultato 
produce quella Mossa all’interno della storia e, in alcuni casi, 
reagirà effettuando a sua volta delle Mosse.

Come Funzionano 
le Mosse

Causa Scatenante: le Mosse del giocatore iniziano sempre 
con una frase che descrive quali circostanze innescano 
quella Mossa, ad esempio: “Quando subisci ferite...” o 
“Quando indaghi su qualcosa...”. Ogni volta che il personag-
gio compie un’azione descritta da una frase che costituisce 
una causa scatenante, il giocatore esegue la Mossa a essa 
associata.

Tiro: le Mosse del giocatore includono un modificatore al 
tiro. Il modificatore è evidenziato dal grassetto, in modo 
da risaltare nel testo, ad esempio: “tiro + Violenza” 
o “tiro + Forza – Danno”. Il giocatore tira due dadi a 
dieci facce, somma i risultati ottenuti e infine sottrae o 
somma i modificatori. A volte questo valore sarà pari a 
0, nel qual caso il tiro non sarà modificato.

Risultati: una Mossa del giocatore avrà risultati diversi 
se il totale ottenuto sarà uguale o superiore a 15 (suc-
cesso totale), compreso tra 10 e 14 (successo con compli-
cazioni) oppure uguale o inferiore a 9 (fallimento). In 
ogni Mossa del giocatore è indicato che cosa accade in 
ognuno di questi casi.

Quando il tiro è un successo totale (15+), il personaggio 
raggiunge il proprio obiettivo senza che si verifichi 
alcuna complicazione.

Quando il tiro è un successo con complicazioni (10–14), 
il personaggio raggiunge il proprio obiettivo, ma il 
suo successo porta con sé anche alcune complica-
zioni, come una scelta difficile, qualche costo o con-
seguenza negativa. Per esempio, se il personaggio 
sta partecipando a un combattimento ravvicinato 
potrebbe riuscire a infliggere del danno al proprio 
avversario, ma non senza subirne a sua volta; 
oppure potrebbe riuscire a scoprire che cos’è acca-
duto alla vittima durante le indagini nell’apparta-
mento in cui ha avuto luogo un crimine, venendo 
però colto in flagrante dalla polizia.

Quando il tiro è un fallimento (–9), l’azione del per-
sonaggio potrebbe non avere successo e proba-
bilmente avrà anche alcune conseguenze nega-
tive. Anche in caso di fallimento il personaggio 
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potrebbe comunque raggiungere, almeno parzialmente, 
il proprio obiettivo, ma il GM potrà eseguire una delle 
Mosse a propria disposizione.

Le Mosse devono sempre condurre a una svolta narrativa. 
Indipendentemente dal risultato ottenuto, dopo che un 
personaggio avrà eseguito una Mossa, il corso della storia 
dovrà prendere una nuova piega.

Di seguito sono descritte tutte le Mosse del giocatore. Dopo 
la presentazione di ogni Mossa troverete una spiegazione 
più dettagliata a proposito dei suoi effetti e della situazione 
che ne consente l’innesco. Queste informazioni torneranno 
utili soprattutto al GM per capire quando chiedere una 
Mossa e come descriverne gli effetti durante la partita.

 •Evitare il Danno

Quando schivi, pari o blocchi un Danno, usa tiro + Riflessi:

(15+) Ne esci del tutto illeso.

(10–14) Riesci a evitare il peggio, ma il GM dovrà decidere 
se finirai in una posizione scomoda, se perderai qual-
cosa o se subirai almeno parte del Danno.

(–9) Sei stato troppo lento nel reagire o hai preso una 
decisione errata. Potresti non essere riuscito a schi-
vare alcun Danno, oppure potresti essere finito in 
un punto ancora più scomodo del precedente. Il GM 
esegue una Mossa.

Attivazione: la frase “quando schivi, pari o blocchi un 
Danno” indica che il PG deve essere sotto attacco o in pro-
cinto di essere attaccato affinché possa eseguire Evitare il 
Danno. Alcune situazioni possibili includono opzioni quali 
sgattaiolare via per schivare un colpo, tentare di bloccare 
un’ascia in arrivo nella propria direzione usando la canna 
del fucile o correre via in cerca di riparo quando una 
bomba sta per esplodere.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG evita del tutto 
il Danno che stava per ricevere. Potrebbe per giunta finire 
col ritrovarsi in un punto strategico e vantaggioso, se il 
GM lo ritiene opportuno.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG ha evi-
tato il Danno più significativo, ma il GM sceglie se finirà in 
una posizione scomoda, se perderà qualcosa o se subirà 
un Danno parziale.

Finire in una posizione scomoda significa che il PG riuscirà a 
evitare il Danno, ma si ritroverà in una posizione di svan-
taggio. Per esempio, potrebbe riuscire a evitare l’attacco, 
ma inciampare e cadere, ritrovandosi con l’avversario 
piazzato sopra di lui, con le spalle al muro, circondato dai 
propri nemici o essere costretto ad accovacciarsi dietro 
una copertura (o un alleato).

Perdere qualcosa significa che nell’atto di evitare il danno, 
il PG perderà qualcosa che possiede. Per esempio, la sua 
arma potrebbe andare in frantumi mentre para il colpo 
(perdita di un’arma), potrebbe cadere qualcosa dalla 
sua tasca mentre sgattaiola via (perdita di un oggetto) o 
potrebbe perdere di vista i suoi alleati mentre corre via 
nel tentativo di schivare i proiettili in arrivo (perdita di 
alleati).

Subire un Danno parziale significa che il PG subisce almeno 
una parte del Danno, magari una piccola lesione che gli 
infligge 1 Danno oppure una sottrazione di 1-2 livelli. Per 
esempio, potrebbe riuscire a deviare il colpo dell’arma 

dell’avversario in modo da attenuarne la gravità, balzare a 
sinistra o a destra appena in tempo, ma venire comunque 
ferito da un proiettile di rimbalzo, oppure riuscire a ridurre 
l’impatto dell’esplosione gettandosi a terra.

In caso di fallimento (–9), il PG reagisce troppo lentamente 
o valuta la situazione in modo errato. Il GM può scegliere di 
infliggere l’intera quantità di Danno al PG oppure consentirgli 
di evitare il Danno, ma non senza ritrovarsi in una qualche 
situazione ben peggiore. Per esempio, il PG potrebbe riuscire 
a evitare il pugno di uno degli avversari, ma al contempo dare 
modo a un altro di saltargli addosso da dietro, o potrebbe 
parare il colpo dell’avversario, ma cadere giù per una rampa di 
scale a causa dell’impatto, o potrebbe saltare per nascondersi 
dietro una qualche copertura e trovare qualcosa di ancora 
peggiore lì in agguato, oppure potrebbe riuscire a schivare 
l’esplosione della bomba, ma rendersi conto che il soffitto 
sta per crollare. Il GM può anche imporre una conseguenza 
di natura psicologica, per esempio se il PG salta via riuscendo 
a evitare l’esplosione, ma subito dopo sente le urla di orrore 
della sua migliore amica mentre fissa lo spazio vuoto che 
prima dell’esplosione era occupato dalle sue gambe.

 •Sopportare Ferite

Quando sopporti delle ferite, usa tiro + Tempra – Danno.  
Se indossi un’armatura, somma al risultato del tiro il suo valore:

(15+) Sopporti il dolore e vai avanti.

(10–14) Sei ancora in piedi, ma il GM sceglie una condizione:

 ◊ La ferita ti fa perdere l’equilibrio. 

 ◊ Perdi qualcosa.

 ◊ Subisci una Ferita Grave.

(–9) La ferita riesce a sopraffarti. Scegli se:

 ◊ Finisci al tappeto (il GM può anche scegliere di infliggere 
invece una Ferita Grave).

 ◊ Subisci una Ferita Critica, ma riesci ad andare avanti (se hai 
già una Ferita Critica non puoi scegliere di nuovo questa 
opzione).

 ◊ Muori.

Ferite Gravi

Le Ferite Gravi richiedono le giuste cure e il tempo necessario 
per guarire, ma non peggioreranno da sole. L’alcol e gli antido-
lorifici possono eliminare le penalità subite a causa delle Ferite 
Gravi, anche se solo temporaneamente. Ciascun PG può subire al 
massimo quattro Ferite Gravi. Qualsiasi Ferita Grave aggiuntiva 
sarà da considerarsi una Ferita Critica. 

Tra gli esempi di Ferite Gravi ci sono: lacerazioni al braccio, 
contusioni facciali, costole rotte, tagli profondi che arrivano fino 
all’osso, commozioni cerebrali, ingenti perdite di sangue, dita 
rotte o distorsioni alla caviglia.

Ferite Critiche

Le Ferite Critiche non guariscono da sole e peggiorano se non 
vengono opportunamente curate. Un personaggio che riporta 
Ferite Critiche dovrà ricevere cure mediche in maniera urgente, 
se intende sopravvivere. Nel momento in cui una Ferita Critica 
sarà stata stabilizzata e avrà avuto il tempo di guarire, potrà 
essere considerata al pari di una Ferita Grave stabilizzata.

Tra gli esempi di Ferite Critiche ci sono: perforazioni del pol-
mone, rotture dell’aorta, eviscerazioni dell’intestino, genitali recisi, 
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lacerazioni al bulbo oculare, clavicole frantumate, emorragie 
interne, danni al midollo spinale o emorragie cerebrali.

Penalità Dovute alle Ferite

Qualsiasi PG affetto da Ferite Gravi o Critiche non stabiliz-
zate è soggetto alle penalità elencate qui di seguito.

Il PG è affetto da Punti da sottrarre

… Ferite Gravi (non-stabilizzate) –1 continuativo

… Ferite Critiche –1 continuativo

… Sia Ferite Gravi che Ferite Critiche –2 continuativo

Attivazione: la frase “Quando sopporti una ferita” indica che 
la Mossa Sopportare Ferite può essere attivata in tutte quelle 
situazioni in cui il PG è esposto a una qualche minaccia in 
grado di causargli delle lesioni fisiche.

Tiro: la Tempra viene sommata al risultato del tiro effet-
tuato per eseguire Sopportare Ferite, al quale si sottrae poi il 
Danno inflitto dall’attacco. Se il PG è protetto da una qualche 
forma di armatura, anche il valore di quest’ultima viene som-
mato al risultato del tiro. Esistono anche alcuni Vantaggi in 
grado di fornire dei bonus applicabili alla Mossa Sopportare 
Ferite.

Effetto: se ottiene un successo totale (15+), il PG non subisce 
lesioni gravi. Potrebbe farla franca e uscirne illeso oppure 
cavarsela con qualche semplice graffio o livido che non costi-
tuirà in alcun modo un impedimento significativo.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG è ancora in 
grado di andare avanti, ma il GM sceglierà se verrà destabiliz-
zato, se perderà qualcosa o se subirà una Ferita Grave.

Con destabilizzato si intende che il PG è scosso o stordito. 
Quando si trova in questo stato, potrebbe non riuscire a 
notare alcuni dettagli importanti oppure potrebbe dover ese-
guire Agire Sotto Pressione, per compiere azioni che normal-
mente non avrebbe difficoltà a portare a termine.

Con perdere qualcosa si intende che il PG perderà un qualcosa 
che possiede o che gli sfuggirà quello che tiene in mano, per 
esempio un’arma, un telefono oppure la mano di un’altra per-
sona. Sarà il GM a stabilire di che cosa si tratta.

Con Ferita Grave si intende qualsiasi lesione significativa 
che comporta svantaggi per il PG, ma non è letale. Un PG può 
subire diverse Ferite Gravi. Affinché possa iniziare il processo 
di guarigione della ferita è necessario che al PG venga prestato 
il primo soccorso, e finché non gli sarà praticato riceverà -1 
a tutti i tiri. Se il PG ha subito diverse Ferite Gravi, ognuna di 
esse dovrà essere stabilizzata tramite il primo soccorso prima 
che la penalità scompaia. Il PG può sospendere queste penalità 
temporaneamente per la durata di una scena bevendo alcolici 
o assumendo farmaci antidolorifici.

In caso di fallimento (–9), il PG subirà lesioni profonde e si tro-
verà in condizioni di grave pericolo. Il giocatore potrà scegliere 
se il suo personaggio verrà messo al tappeto (correndo anche il 
rischio di subire una Ferita Grave), se subirà una Ferita Critica 
o se morirà. Ciascun PG può subire una sola Ferita Critica; se ne 
ha già una, potrà scegliere soltanto se finire al tappeto o morire.

Con al tappeto si intende che il PG subirà un infortunio che 
gli farà perdere conoscenza, lo getterà nel panico o lo lascerà 
paralizzato dallo shock. Se il GM lo ritiene opportuno, quest’in-
fortunio potrebbe essere una Ferita Grave. Il PG non sarà in 
grado di agire fino a quando le sue condizioni non verranno 
stabilizzate tramite il primo soccorso o fino a quando il GM non 
lo riterrà in grado di riprendere il controllo. È fondamentale 

che il GM rispetti la 
volontà del giocatore 
senza trasformare il 
suo essere al tappeto 
in una vera e propria 
condanna a morte. Questa 
condizione, infatti, dovrà 
piuttosto rappresentare una 
buona occasione per alzare 
la tensione narrativa e creare 
interessanti sfide per i PG. Per 
esempio, se un PG viene messo al 
tappeto da una creatura mostruosa, 
potrebbe ritrovarsi a essere trasci-
nato nella sua tana, oppure un mala-
vitoso potrebbe legare il personaggio 
a una sedia all’interno di uno scanti-
nato insonorizzato, e via dicendo.

Una Ferita Critica è un infortunio che 
provoca un dolore e uno shock inim-
maginabili, e che ostacola gravemente la 
capacità di agire del PG e che probabilmente 
porterà alla sua morte, a meno che non venga 
stabilizzata il prima possibile (nell’arco di pochi 
secondi o, se il GM è generoso e lo ritiene ragio-
nevole, di pochi minuti). Sebbene sia il giocatore 
a scegliere se il proprio personaggio subirà una 
Ferita Critica, sarà il GM a stabilire la natura della 
lesione. Assicurati che sia in grado di provocare 
un dolore lancinante, perché optare per una Ferita 
Critica non dovrebbe essere un’opzione comoda da 
scegliere. Finché il PG sarà affetto da una Ferita Critica, 
riceverà -1 su tutti i tiri. Le Ferite Critiche spesso inflig-
gono handicap al PG, anche dopo la loro guarigione, ma 
queste ripercussioni assumeranno la funzione di dettagli 
narrativi, piuttosto che di modificatori negativi. Per esempio, 
una mano amputata potrebbe comportare per il PG maggiori 
difficoltà nell’arrampicarsi, un’emorragia cerebrale potrebbe 
tradursi, di tanto in tanto, in lancinanti emicranie, una rotula 
frantumata potrebbe lasciarlo claudicante e costringerlo a 
zoppicare servendosi di un bastone, e via dicendo.

Con morto si intende che il PG morirà a causa delle ferite. Il 
giocatore descrive la modalità in cui avviene la morte del 
PG, dedica un momento alle sue ultime parole e, se possi-
bile, esegue anche un’ultima azione prima che muoia. Se i 
personaggi hanno a disposizione delle attrezzature mediche 
avanzate, il GM potrà consentire a un altro PG di provare a 
rianimare il personaggio, per esempio usando un defibrilla-
tore per riavviare il ritmo cardiaco.

Prestare il Primo Soccorso per 
Stabilizzare Ferite Gravi e Critiche

Praticare il primo soccorso a un altro PG per stabilizzare 
Ferite Gravi o Critiche è considerato Agire Sotto Pressione 
se il PG ha poco tempo, se si trova in ambienti caotici o se 
deve affrontare minacce dirette. Se così non fosse, non serve 
che i personaggi effettuino un tiro per prestare il primo 
soccorso, poiché l’azione andrà automaticamente a buon 
fine. Normalmente, per praticare il primo soccorso a qual-
cuno il personaggio avrà bisogno di una cassetta del pronto 
soccorso. In caso contrario, riceverà -2 per riuscire a stabiliz-
zare la ferita.
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 •Forza e Coraggio

Quando eserciti l’autocontrollo per evitare di farti sopraffare dallo 
stress, da esperienze traumatiche, da un’influenza psicologica o da 
forze soprannaturali, usa tiro + Volontà:

(15+) Stringi i denti e vai avanti.

(10–14) Ti sforzi di superare la difficoltà, ma sviluppi dei senti-
menti negativi che rimarranno con te fino a quando non 
avrai a disposizione del tempo per riprenderti. Ricevi -1 in 
tutte le situazioni in cui questo stato d’animo potrebbe 
costituire un ostacolo.

Scegli una tra le seguenti opzioni:

 ◊ Sei arrabbiato (–1 Stabilità).

 ◊ Sei triste (–1 Stabilità).

 ◊ Sei spaventato (–1 Stabilità).

 ◊ Sei vittima di un forte senso di colpa (–1 Stabilità).

 ◊ Sei ossessionato (ottieni +1 Relazione verso qualunque 
cosa abbia causato questa condizione).

 ◊ Sei distratto (ricevi –2 in tutte le situazioni in cui questa 
condizione rappresenta un ostacolo).

 ◊ Sarai tormentato da questa esperienza in un secondo 
momento.

(–9) La tensione è troppa. Il GM sceglie che reazione avrai: 
ti rannicchi inerme in presenza della minaccia, cadi in 
preda al panico perdendo il controllo delle tue azioni, 
subisci un trauma emotivo (–2 Stabilità) o subisci 
un trauma che cambia per sempre la tua vita (–4 
Stabilità).

Stabilità Effetto

Calmo

A Disagio Stress moderato:
–1 sui tiri relativi agli Svantaggi

Distratto

Scosso Stress grave:
–1 su Forza e Coraggio
–2 sui tiri relativi agli SvantaggiAngosciato

Nevrotico

Ansioso Stress critico:
–2 su Forza e Coraggio
–3 sui tiri relativi agli Svantaggi
+1 su Vedere Oltre l’Illusione

Irrazionale

Squilibrato

Distrutto Il GM esegue una mossa selezionan-
dola dall’elenco che segue

La Stabilità misura la forza mentale e lo stato 
psichico del PG. Ogni personaggio parte da una 
condizione di calma interiore, ma la sua Stabilità 
potrà diminuire tutte le volte che si verifiche-
ranno degli eventi traumatici.

Quando il personaggio è Distrutto, il GM esegue 
una tra le seguenti Mosse quando lo ritiene più 
opportuno:

 ◊ Attivare l’effetto di uno Svantaggio come se il suo tiro 
risultasse in un fallimento (–9).

 ◊ L’Illusione si sgretola intorno al personaggio.

 ◊ Spostare il personaggio nel Tempo e/o nello Spazio.

 ◊ Ricordi frammentati relativi ai Segreti Oscuri del perso-
naggio riaffiorano in superficie nella sua realtà corrente.

 ◊ Il personaggio riceve un nuovo Svantaggio collegato 
all’evento.

 ◊ Il personaggio sviluppa tendenze suicide/autolesioniste e 
deve eseguire Forza e Coraggio con successo per resi-
stere a questi impulsi.

Nessuna delle precedenti opzioni influisce sul livello di Stabi-
lità del PG.

Invece, il GM può decidere di assegnare al personaggio 
Distrutto una delle seguenti opzioni:

 ◊ Vivi un cambiamento. Scambia tra di loro i valori di due 
Attributi (che abbiano punteggi diversi). Migliora la Stabi-
lità passando al livello Ansioso.

 ◊ La tua vita subisce una drastica inversione di marcia. 
Scegli un nuovo Archetipo. Migliora la Stabilità passando 
al livello Nevrotico.

 ◊ Intravedi un barlume di Verità. Ottieni +1 Esperienza. 
Migliora la Stabilità passando al livello Irrazionale.

Desensibilizzazione: se un PG ha sperimentato più volte uno 
specifico tipo di evento traumatico può diventare imperme-
abile ai suoi effetti. È il GM a decidere se ci siano elementi 
sufficienti affinché il PG non abbia più bisogno di effettuare 
tiri per eseguire Forza e Coraggio.

Attivazione: la frase “quando eserciti l’autocontrollo per evitare 
di farti sopraffare dallo stress, da esperienze traumatiche, da 
un’influenza psicologica o da forze soprannaturali” descrive un 
ampio spettro di situazioni in cui la capacità mentale di un PG 
potrebbe essere compromessa.

Con stress si intendono tutte quelle situazioni che il PG ritiene 
pericolose, almeno soggettivamente, e in cui si trova a temere 
per la propria vita o per quella degli altri. Un fallimento nell’e-
secuzione di Forza e Coraggio potrebbe significare che il PG 
cadrà in preda al panico e reagirà in maniera irrazionale.

Tutto ciò che può costituire un’esperienza traumatica è sogget-
tivo per ogni PG, ma è sempre bene tenere presente che un 
evento terrificante, o che implichi una grave perdita, molto 
probabilmente potrà traumatizzare una persona. Per esempio, 
essere sottoposti a violenze, essere presenti mentre qualcuno 
fa del male a una persona cara o mentre una persona cara 
fa del male a qualcuno, assistere a eventi soprannaturali che 
confliggono con la visione del mondo del PG oppure venire 
profondamente umiliati, sono tutte circostanze in grado 
causare traumi. Eppure, un criminale incallito potrebbe ferire 
un’altra persona senza neanche battere ciglio e un PG che ne 
ha passate di tutti i colori potrebbe non essere più sensibile 
rispetto a eventi in grado di traumatizzare un normale Dor-
miente. Le esperienze inquietanti spesso causano una perdita 
di Stabilità.

Con forze soprannaturali si intendono riti magici e manufatti, 
armi usate da divinità o da diavoli ed entità demoniache in 
grado di aggredire la psiche di un PG. Un demone potrebbe 
scavare nel passato del PG per riportare alla luce sensi di colpa 
repressi, oppure uno spirito potrebbe provare a possedere il 
corpo del PG e via dicendo. Un fallimento nell’esecuzione di 
Forza e Coraggio contro una forza soprannaturale significa 
che il PG ne subirà l’influenza.
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Effetto: se ottiene un successo totale (15+), il PG riesce a rimet-
tersi in sesto e a ignorare la fonte di stress, agendo razional-
mente ed efficacemente durante quella scena.

In caso di successo con complicazioni (10–14), l’evento influisce 
temporaneamente sull’umore e sul benessere del PG. Il gioca-
tore sceglie una delle condizioni elencate di seguito, che avrà 
conseguenze sul PG nell’immediato o più avanti nel corso della 
partita.

 ◊ Arrabbiato: il PG incolpa qualcuno o qualcosa che ha 
vicino per quello che è accaduto, e potrebbe scagliarvisi 
contro o covare risentimento nei suoi confronti. La sua 
Stabilità è modificata di -1.

 ◊ Triste: il PG prova tristezza o dolore per quello che ha 
passato. Potrebbe voler cercare la solitudine o il conforto 
di una persona cara. La sua Stabilità è modificata di -1.

 ◊ Spaventato: il PG si sente minacciato. Ha l’istinto di fuggire 
dalla situazione e cercare un nascondiglio. La sua 
Stabilità è modificata di -1.

 ◊ Tormentato dal senso di colpa: il PG si sente in 
colpa per ciò che è accaduto e cerca 
il perdono da tutti quelli che lo 
circondano. La sua Stabilità è 
modificata di -1.

 ◊ Ossessionato: il PG subisce 
il fascino di quell’elemento 
che rappresenta per lui una 
minaccia, trovandolo attra-
ente e irresistibile. Se si tratta 
di una persona, una creatura 
o un’entità di qualche tipo, 
il PG ottiene +1 Relazione 
verso quest’ultima.

 ◊ Distratto: il PG è confuso e 
distratto dalla minaccia 
in questione. Non riesce 
a smettere di guardarla e 
inizia a ignorare tutto ciò 
che lo circonda. Il PG riceve -2 
a tutti i tiri effettuati in situazioni 
in cui la sua distrazione rappresenta 
un ostacolo.

 ◊ Tormentato: il GM ottiene 1 Prerogativa che 
potrà esercitare in seguito per perseguitare 
il PG attraverso visioni e sogni, oppure per 
costringerlo a imbattersi nella realtà in qual-
siasi cosa abbia causato il trauma. Sarà il GM a 
scegliere se eseguire una Mossa drastica o mode-
rata. A differenza delle altre opzioni, questa non si attiva 
contestualmente all’incontro con la fonte del pericolo 
e non può essere superata finché il GM non esegue la 
Mossa.

Il PG riceve –1 a tutti i tiri effettuati in situazioni in cui una di 
queste condizioni rappresenta un ostacolo, fatta eccezione 
per Distratto, per la quale riceve –2. La condizione verrà supe-
rata solo quando il PG avrà avuto la possibilità di elaborare 
l’evento, generalmente grazie a periodi di riposo lontano da 
fonti di stress o con la terapia.

In caso di fallimento (–9), il GM sceglie se il PG si rannicchierà 
inerme in presenza della minaccia, cadrà in preda al panico 
perdendo il controllo delle proprie azioni, subirà un trauma 
emotivo (–2 Stabilità) o subirà un trauma che cambierà per 
sempre la sua vita (–4 Stabilità).

 ◊ Rannicchiarsi: finché la minaccia è presente e attiva, il PG 
rimane impotente e impossibilitato a fermarla o evitarla, 
sopportandone tutto il peso.

 ◊ Nel panico: il GM lascia che sia il giocatore a decidere se 
far fuggire il proprio PG in preda a un terrore irrazionale, 
attaccare in maniera incontrollata la fonte del trauma o 
rimanere impietrito e paralizzato fino a quando la minac-
cia non sarà scomparsa.

 ◊ Subire un trauma: quest’opzione comporterà una riduzione 
del livello di Stabilità del PG proporzionale all’intensità 
del trauma: –2 nel caso di un trauma grave e –4 nel caso di 
un trauma in grado di alterare radicalmente le sue condizioni 
di vita.

Il GM ha a propria disposizione diverse Mosse quando il PG 
è Distrutto. Questa flessibilità consente al GM di fare ciò che 
ritiene più opportuno a seconda della scena e della narra-

zione in corso. Le sue Mosse sono molto potenti e pos-
sono avere un forte impatto sulla storia, perciò il GM 

potrebbe aver bisogno di tempo per stabilire il da 
farsi nel modo più efficace possibile. I capitoli del 

Libro III: La Verità offrono al GM una 
comprensione più profonda dell’uni-

verso di KULT.

 •Agire Sotto Pressione

Quando fai qualcosa di rischioso, 
devi agire entro alcuni limiti di 
tempo, o cerchi di evitare un pericolo, 
dopo che il GM avrà spiegato cosa 
accadrà in caso di fallimento, usa 
tiro + Freddezza:

(15+) Riesci nell’impresa.

(10–14) Riesci nell’impresa, ma con 
esitazioni e ritardi, oppure devi 
affrontare una complicazione. Il 
GM rivela una conseguenza ina-

spettata, un costo da pagare o una 
scelta difficile.

(–9) Ci sono gravi conseguenze, com-
metti un errore o ti esponi a un pericolo. Il 

GM esegue una Mossa.

Attivazione: la frase “quando fai qualcosa di 
rischioso, devi agire entro alcuni limiti di tempo, o 

cerchi di evitare un pericolo” indica che la Mossa Agire 
Sotto Pressione può essere attivata in parecchie circo-

stanze diverse. La cosa più importante da ricordare è che 
se non c’è un rischio, della pressione o un pericolo, allora il PG 
non può Agire Sotto Pressione.

In situazioni in cui due PG agiscono l’uno contro l’altro, può 
essere difficile determinare quale dei due dovrà Agire Sotto 
Pressione. Soffermati un attimo a riflettere su tutto ciò che sta 
effettivamente accadendo all’interno della trama e stabilisci 
quale dei due PG rappresenti per l’altro una minaccia in questa 
particolare circostanza. Sarà il PG sottoposto alla minaccia a 
dover eseguire la Mossa.

Nota: in alcune situazioni potenzialmente pericolose o stressanti in 
cui, però, non sussistono minacce (per esempio scassinare una serra-
tura in un luogo privo di guardie, pattuglie o sistemi di allarme) non 
sarà necessario effettuare alcun tiro. Il PG realizza direttamente ciò 
che si è prefissato di fare: non ha senso ai fini della trama compli-
care la situazione richiedendogli di effettuare dei tiri.
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Quando il GM decide che un PG dovrà Agire Sotto Pressione, 
deve sempre dichiarare la natura della minaccia che causa 
questa situazione. Per esempio:

 ◊ Una minaccia generica la cui natura non è ancora del 
tutto evidente (“la minaccia consiste nel fatto che attire-
rai l’attenzione su di te”).

 ◊ Una minaccia specifica, il GM dovrà spiegare esattamente 
che cosa comporterà (“la minaccia consiste nel fatto che 
verrai scoperto da una guardia”).

 ◊ Una minaccia moderata che consente al PG di reagire (“la 
minaccia consiste nel fatto che qualcuno aprirà il fuoco 
su di te”).

 ◊ Una forte minaccia che implica conseguenze irrevocabili 
(“la minaccia consiste nel fatto che verrai colpito”).

Le differenti sfumature di ogni tipo di minaccia descritta dal 
GM aumentano o diminuiscono lo sforzo del PG nell’Agire 
Sotto Pressione e in caso di fallimento.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG riesce a portare a 
termine l’azione secondo i propri piani.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG riesce 
nell’impresa, ma emergono fattori che non aveva conside-
rato e che lo costringono a reagire, a tentare di rimediare o a 
scendere a compromessi.

 ◊ Una conseguenza inaspettata potrebbe comportare che il 
PG spari a un bersaglio con un fucile da cecchino, ma il 
proiettile attraversi il corpo della vittima colpendo una 
persona innocente che si trova alle sue spalle.

 ◊ Un costo da pagare potrebbe significare che il PG riuscirà 
a sfuggire ai suoi inseguitori, ma perderà la sua pistola 
durante la fuga.

 ◊ Una scelta difficile di solito comporterà che il GM spie-
ghi al PG le possibili conseguenze della propria azione, 
consentendo poi al giocatore di decidere se compierla 
o meno. Per esempio, il PG è nascosto fuori da una 
discoteca, in attesa della sua nemesi, Mr. Volkov. Mentre 
si prepara a lanciare una bomba a mano sotto la mac-
china di Volkov, il GM dice: “Vedi Volkov che parcheggia 
la sua macchina in strada. La portiera della macchina 
si apre e Volkov scende, ma mentre stai per lanciare 
la granata, vedi anche uno dei suoi scagnozzi che si 
trascina dietro Beatrice. Volkov deve averla presa in 
ostaggio dopo che hai lasciato il suo appartamento. 
Vuoi lanciarla lo stesso?”

In caso di fallimento (–9), ci saranno gravi conseguenze, 
commetterai un errore o ti esporrai a un pericolo. Il GM 
esegue una Mossa. Come regola generale, il GM dovrebbe 
perlomeno presentare in qualche modo la minaccia al PG.  
A seconda della minaccia, questa Mossa potrà essere  
drastica o moderata.

Gli esempi riportati di seguito illustrano diversi modi in cui 
sarà possibile Agire Sotto Pressione durante il gioco.

ESEMPI

 ◊ Attaccare un avversario ignaro: il PG attacca una o 
più persone tendendo loro un’imboscata o muoven-
dosi di soppiatto. La minaccia in questo caso potrebbe 
consistere nel fatto che, se l’attacco dovesse fallire, il 
PG verrà scoperto prima che possa sferrare l’offensiva 
oppure il bersaglio fuggirà e darà la caccia al PG più 
avanti nella storia.

Se ottiene (15+), il PG infliggerà soltanto Danno alla vittima 
o alle vittime dell’attacco.

Se ottiene (10–14), il PG potrebbe uccidere una o più 
vittime per errore, un testimone potrebbe assistere alla 
scena, la pistola potrebbe incepparsi, il PG potrebbe notare 
l’arrivo di rinforzi poco prima dell’imboscata o qualcuno a 
cui il PG non vuole fare del male potrebbe trovarsi a cam-
minare nei pressi del bersaglio: vorrà comunque sferrare 
l’attacco?

 ◊ Esecuzione: il PG uccide un avversario indifeso. La 
minaccia potrebbe consistere nel fatto che l’avversa-
rio non muoia, che il PG esiti e non riesca a portare a 
termine l’azione, che venga successivamente tormen-
tato dai sensi di colpa o che venga colto in flagrante 
dalla polizia o da uno degli alleati della vittima. Un 
risultato di (10–14) potrebbe significare che l’esecu-
zione richiederà molto più tempo del previsto, che il 
PG rischierà di essere scoperto da qualcuno durante 
l’impresa o poco dopo, che dimenticherà qualcosa di 
importante sulla scena del crimine o che verrà fuori 
un testimone: il PG dovrà decidere se affrontare que-
ste complicazioni o rischiare ripercussioni future.

 ◊ Primo soccorso: quando il PG stabilizza una per-
sona che ha subito una Ferita Grave o Critica deve 
Agire Sotto Pressione. La minaccia potrebbe con-
sistere nel fatto che la persona ferita abbia biso-
gno di cure mediche professionali prima di poter 
essere stabilizzata, che qualcuno spari al PG mentre 
fascia la ferita, che il paziente subisca uno shock o 
che muoia a causa dell’emorragia. Un risultato di 
(10–14) potrebbe significare che la persona ferita 
andrà incontro a delle complicazioni a causa dei 
troppi antidolorifici, che il giocatore dovrà usare 
più materiale sanitario del normale o che il PG si 
accorgerà, mentre benda il paziente, che qualcuno 
è nascosto dietro un ignaro alleato con un coltello: 
continuerà ad aiutare la persona ferita o interrom-
perà il lavoro per aiutare il suo alleato?

 ◊ Nascondersi: il PG si aggira furtivo, si nasconde o 
cerca di confondersi tra la folla mentre viene inse-
guito da una banda nemica. La minaccia potrebbe 
essere il venire scoperto dal nemico, il perdersi, il 
ritrovarsi in un vicolo cieco o il rimanere intrap-
polato da qualche parte. Un risultato di (10–14), 
potrebbe significare che verrà individuato da una 
terza persona, e costretto a decidere se metterla 
a tacere o aspettare di vedere come reagirà, che 
perderà qualcosa di riconducibile a lui o che sarà 
costretto ad attendere che un poliziotto si allon-
tani dalla propria guardiola, perdendo così la 
propria iniziativa, la posizione strategica o altri 
vantaggi.

 ◊ Inseguire: il PG è alla stazione centrale di Londra 
e sta inseguendo una persona che tenta la fuga. 
La minaccia potrebbe consistere nel fatto che il 
bersaglio riesca a sfuggirgli o a chiamare dei rin-
forzi, che salga a bordo del treno proprio mentre 
parte dal binario o che prenda il PG alla sprovvi-
sta con un contrattacco improvviso. Un risultato 
di (10–14), potrebbe significare che il PG riuscirà 
a salire sull’ultimo vagone del treno per il rotto 
della cuffia con un balzo del tutto azzardato, che 
nella confusione perderà un oggetto, o che sarà 
costretto a lasciare indietro i suoi alleati per non 
perdere di vista la persona in fuga.
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 ◊ Arrampicarsi: il PG si sta arrampicando lungo un 
tubo di scarico per raggiungere il tetto di una casa. La 
minaccia potrebbe consistere nel fatto che non riesca 
ad arrivare in cima, che rischi di cadere o che qualcuno 
lo scopra. Un risultato di (10–14), potrebbe significare 
che ci metterà troppo a salire e non farà in tempo a 
vedere qualcosa di fondamentale, che non riuscirà ad 
aiutare un amico a salire dopo di lui, oppure che gli 
cadrà un oggetto importante che faceva parte del suo 
equipaggiamento.

 ◊ Guidare: il PG sta guidando un veicolo a velocità 
elevata quando viene attaccato. La minaccia potrebbe 
consistere nel fatto che perda il controllo del veicolo, 
che l’attacco lo danneggi o che vada a schiantarsi con-
tro un albero. Un risultato di (10–14) potrebbe signifi-
care che qualcosa lo manderà fuori strada causandogli 
un rallentamento, che il veicolo subirà danni diven-
tando difficile da manovrare, che ci sarà una perdita 
nel serbatoio del gas o che si forerà uno pneumatico.

 ◊ Mentire: il PG mente a una persona che nutre sospetti 
nei suoi confronti o inventa una storia credibile 
durante un interrogatorio per poter essere rilasciato. 
La minaccia potrebbe consistere nel fatto che la storia 
non regge, che si contraddica da solo o che sia preso 
da una crisi di coscienza che lo spinge a raccontare 
la verità. Un risultato di (10–14), potrebbe significare 
che ideare la storia richiederà troppo tempo, che il 
PG potrà cavarsela solo scaricando la colpa sul suo 
amico, o che la bugia risulterà credibile soltanto in un 
primo momento e la verità verrà a galla poco dopo. 
Nota: se la menzogna serve al PG per ottenere degli ele-
menti necessari a manipolare qualcun altro, allora non 
è questa la Mossa che dovrà eseguire: dovrà tirare i dadi 
per Influenzare Qualcuno.

 ◊ Scassinare una serratura: il PG scassina la serra-
tura di una porta o di una cassaforte. La minaccia 
potrebbe consistere nel fatto che venga scoperto 
dall’addetto alla sicurezza che fa il turno di notte, 
che si attivi un allarme o che la serratura venga 
danneggiata e la porta non possa più essere aperta 
se non forzandola moltissimo. Con un risultato di 
(10–14), le tipiche complicazioni potrebbero inclu-
dere un grimaldello molto costoso che si spezza 
nella serratura, la porta che scricchiola rumorosa-
mente aprendosi, la porta che si chiude dietro di 
lui ma rimane bloccata, o il PG che apre appena 
la porta, ma si accorge che qualcuno ha collegato 
alla molla della maniglia un fucile a canne mozze 
rivolto verso chiunque entri.

 ◊ Fuggire: il PG corre in un campo mentre i suoi 
nemici aprono il fuoco proprio dietro di lui o se 
la svigna in sella a una moto per sfuggire ai suoi 
inseguitori. La minaccia potrebbe consistere nel 
fatto che venga colpito, scoperto, catturato, ferito 
o intrappolato. Un risultato di (10–14) potrebbe 
significare che perderà un oggetto importante (il 
portafoglio, un’arma, una chiavetta USB con dei 
file rubati, il telefono), che si imbatterà in un altro 
nemico, sebbene meno pericoloso, che si avvicina 
da un’altra direzione, oppure che perderà di vista 
la persona che ha appena salvato dalle grinfie del 
nemico e dovrà scegliere se fuggire per salvare la 
pelle o mettersi a cercarla.

 •Affrontare un Combattimento

Quando affronti un avversario in grado di partecipare a un 
combattimento, spiega in che modo lo fai e usa tiro + 
Violenza:

(15+) Riesci a infliggere del danno al tuo avversario e 
schivi i suoi contrattacchi.

(10–14) Riesci a infliggere del danno, ma a un costo. Il 
GM sceglie un’opzione:

 ◊ Subisci un contrattacco.

 ◊ Infliggi un danno minore del previsto.

 ◊ Perdi qualcosa di importante.

 ◊ Usi tutte le munizioni.

 ◊ Ti esponi a una nuova minaccia.

 ◊ Finirai nei guai più avanti.

(–9) Il tuo attacco non va a segno come previsto. 
Potresti avere sfortuna, mancare il tuo obiettivo 
o dover pagare un costo elevato a fronte di 
questo attacco. Il GM esegue una Mossa.

Attivazione: la frase “Quando affronti un avversario 
in grado di partecipare a un combattimento” indica 
che la Mossa del PG si attiverà solo in presenza 
di un avversario in grado di combattere e pronto 
allo scontro. Un PG che aggredisce qualcuno alla 
sprovvista o attacca un avversario paralizzato 
dalla paura, che non si trova nella condizione di 
poter combattere o che è disarmato e indifeso 
non esegue Affrontare un Combattimento, 
semplicemente infliggerà il Danno al bersaglio 
senza che sia richiesto alcun tiro. Se esistono 
fattori in grado di ostacolare l’attacco, quali 
possibili rimorsi di coscienza del PG, l’eventua-
lità di essere scoperto, l’arrivo di rinforzi o altri 
problemi, esegui invece Agire Sotto Pressione 
(si vedano gli esempi riportati precedente-
mente alle sezioni Esecuzione oppure Attaccare 
un avversario ignaro).

Munizioni: quando il PG attacca un avver-
sario con un’arma a distanza, dovrà sempre 
barrare le caselle corrispondenti alle muni-
zioni usate. Tutti i tipi di arma a distanza 
hanno munizioni con valori diversi, che 
misurano quante volte si potranno usare 
quelle armi prima che il combattente 
debba ricaricarle. Alcuni Vantaggi consen-
tono al giocatore di risparmiare munizioni 
quando si scontra con più nemici.

Effetto: in caso di successo totale (15+), 
il PG attacca il suo bersaglio senza 
lasciargli alcun modo di contrattaccare. 
È semplicemente più veloce, più forte e 
più abile della vittima.

Le diverse tipologie di attacco a dispo-
sizione dei giocatori variano in base al 
tipo di arma. Ogni tipologia presenterà 
sia dei vantaggi che dei rischi per il PG. 
A volte non serve utilizzare attacchi 
speciali per sconfiggere un avversario. 
Spesso per neutralizzare una persona 
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normale basterà attaccarla con un’arma in grado di provocare 
un Danno del valore di 2 o più punti.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG attacca il 
suo avversario, ma ci sarà anche un costo da sostenere, ad 
esempio subirà un contrattacco, infliggerà un Danno inferiore 
rispetto a quello previsto, perderà qualcosa di importante, 
userà tutte le munizioni, si esporrà a una nuova minaccia, 
oppure finirà nei guai più avanti.

La reazione dell’avversario potrà infliggere del danno al PG, 
oppure ostacolarlo o creargli dei problemi in altri modi. Per 
esempio, potrebbe far sfuggire l’arma di mano al PG, chia-
mare dei rinforzi, danneggiare un PNG, lanciare una granata 
in direzione del PG e via dicendo.

Subire un contrattacco significa che l’avversario riuscirà a 
sua volta a colpire il PG durante quell’attacco. Se l’obiettivo 
dell’avversario è quello di danneggiare il PG, il GM dovrebbe 
chiedere al PG contrattaccato di eseguire Sopportare 
Ferite, utilizzando il valore dell’attacco sferrato dall’av-
versario come riferimento per il Danno da sottrarre, 
e attendere fino a quando non si saprà se e quanto 
gravemente sia stato danneggiato il PG 
prima di procedere con la descrizione 
dello sviluppo degli eventi. Il contrat-
tacco potrebbe anche avere lo scopo 
di disarmare, afferrare, far inciam-
pare o influenzare negativamente 
il PG in qualche altro modo. Inoltre, 
le entità soprannaturali potranno 
anche provare a danneggiare il PG 
con i loro poteri magici.

Infliggere un danno minore del previ-
sto significa che l’attacco del PG non 
è stato molto efficace, o che il suo 
avversario è riuscito ad attutire il 
grosso del colpo. Il GM modifica il 
valore del Danno inflitto dall’attacco 
di –1 o –2.

Perdere qualcosa di importante di solito signi-
fica che al PG cadrà qualcosa durante il combat-
timento, come un’arma o un oggetto importante. 
Potrebbe anche significare che uno dei suoi alleati 
venga annientato da altri nemici o che scompaia in 
qualche modo nel caos.

Usare tutte le munizioni significa che l’arma del PG ha 
esaurito completamente le munizioni. L’arma sarà inutiliz-
zabile fino a quando il PG non potrà ricaricarla.

Esporsi a una nuova minaccia significa che l’attacco del 
PG lo esporrà a una situazione di pericolo. Per esempio 
dei rinforzi in arrivo, degli agenti di polizia che sentono 
gli spari, finire nella traiettoria di un attacco del nemico 
oppure rischiare di perdere l’equilibrio e cadere insieme 
al PNG mentre lo si spinge giù da un tetto. L’insorgere 
della minaccia in questione, di solito (ma non sempre), 
comporta il dover eseguire Evitare il Danno per provare 
a farla franca.

Finire nei guai più avanti potrebbe significare che il ber-
saglio del PG ha degli alleati potenti che inizieranno a 
dargli la caccia d’ora in avanti, che un testimone dell’at-
tacco chiamerà la polizia o che la persona che il PG ha 
attaccato sopravvivrà e tornerà a vendicarsi in seguito. Il 
suo attacco avrà delle conseguenze negative in futuro. Il 
GM non dovrà subito specificare di che cosa si tratta, ma 
potrà annotare il tutto e far insorgere il problema in un 
secondo momento.

Il fallimento (–9) della Mossa Affrontare un Combattimento 
avrà spesso conseguenze più gravi rispetto a quello di altre 
Mosse, perché per la violenza il costo da pagare è sempre 
elevato. Il GM può sentirsi legittimato a usare Mosse più 
potenti perché lo scontro fisico spesso comporta conseguenze 
irreversibili, come lesioni gravi, la distruzione di beni e per-
sino la morte. La maniera in cui il GM valuta il combattimento 
è cruciale nell’impostazione del tono della storia che state 
giocando. Se lascerai che i PG escano senza un graffio da 
sequenze cariche di azione e tensione narrativa, il tono del 
gioco risulterà molto diverso se messo a confronto con quello 
di una storia in cui i PG subiscono regolarmente lesioni dolo-
rose e conseguenze gravi dopo gli scontri. Le mosse del GM 
definiscono il ruolo che ricoprirà la violenza nell’ambito delle 
tue storie e chiariranno se per i giocatori dovranno corrispon-
dere a qualcosa di terrificante e pericoloso oppure a momenti 
di eccitazione e divertimento.

 • Influenzare Qualcuno

Quando influenzi il comportamento di un PNG attra-
verso una trattativa, una discussione o utiliz-

zando una posizione di potere, usa tiro + 
Carisma:

(15+) Farà come vuoi tu.

(10–14) Farà come vuoi tu, ma in più il 
GM sceglierà se:

 ◊ Richiederà una compensazione più 
elevata. 

 ◊ In futuro emergerà qualche 
complicazione. 

 ◊ Cederà in un primo momento, 
ma in futuro cambierà idea e se ne 
pentirà.

(–9) Il tuo tentativo provocherà delle 
ripercussioni che non avevi previsto. Il 

GM esegue una Mossa.

Quando influenzi il comportamento di un altro PG, usa 
tiro + Carisma:

(15+) Scegli entrambe le opzioni elencate di seguito.

(10–14) Scegli un’opzione tra quelle elencate di seguito.

(–9) Il personaggio riceve +1 nel prossimo tiro che effettua contro 
di te. Il GM esegue una Mossa.

Opzioni:

 ◊ È motivato a fare ciò che gli chiedi, e se lo fa riceve +1 nel 
suo prossimo tiro.

 ◊ È spaventato dalle conseguenze a cui andrà incontro se non 
fa quello che gli chiedi, e se non lo fa la sua Stabilità viene 
modificata di -1.

Indipendentemente dal risultato, sarà sempre il PG a decidere se 
fare o meno ciò che gli chiedi.

Attivazione: la frase “Quando influenzi il comportamento di un PNG 
attraverso una trattativa, una discussione o utilizzando una posizione 
di potere” indica che la Mossa si attiva quando un PG cerca di 
convincere un PNG o un altro PG a fare qualcosa in cambio di 
qualcos’altro (trattativa), convincendolo attraverso ragionamenti 
logici (discussione) o dando ordini a quella persona sfruttando 
una posizione di potere (“Sono il tuo capo!”).

Capitolo 4 - Il Personaggio Giocante 98



Quando il GM ritiene che un PG stia cercando di convincere qual-
cun altro a compiere un’azione o a credere a qualcosa, allora 
dovrebbe chiedergli di eseguire la Mossa Influenzare Qualcuno. 
Quando un PG sta parlando con qualcuno, tieni a mente le cause 
scatenanti riportate qui di seguito. È opportuno richiedere un tiro 
per Influenzare Qualcuno se il PG:

 ◊ Promette una ricompensa alla persona per persuaderla a fare 
qualcosa (per esempio denaro, sesso, un oggetto di valore, 
servizi in natura e così via).

 ◊ Espone delle argomentazioni volte a cambiare la prospettiva 
e l’opinione di quella persona rispetto al tema in questione.

 ◊ Propone un compromesso ragionevole per indurre l’altra 
persona a cedere e fare ciò che le viene richiesto.

 ◊ Racconta delle bugie convincenti.

 ◊ Dà un ordine diretto a qualcuno.

Se un PG cerca di convincere qualcun altro a fare qualcosa di 
completamente al di fuori della norma (“puntati quest’arma 
alla testa e premi il grilletto...”), il GM non dovrebbe consentire 
l’attivazione di questa Mossa. Dovrebbe invece spiegare al gio-
catore che è chiaro che la persona non compierebbe mai volon-
tariamente l’azione che le viene richiesta e che sarà necessario 
adottare un approccio del tutto diverso.

Influenzare Qualcuno si attiva soltanto quando sorge un ragio-
nevole dubbio circa il fatto che il PG possa o meno convincere 
l’altra persona ad agire. Non attivare Influenzare Qualcuno se 
un PNG non ha alcun motivo per rifiutare la richiesta del PG.

Effetto: Influenzare Qualcuno funziona in modo diverso a seconda 
che il PG cerchi di influenzare un PNG oppure un altro PG.

Influenzare un PNG

In caso di successo totale (15+), il PNG accetta l’offerta, il ragiona-
mento o l’autorità del PG e fa ciò che gli viene richiesto.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PNG fa ciò che 
gli viene richiesto dal PG, ma il GM sceglie anche un fattore di 
complicazione che possa essere adatto alla situazione:

 ◊ Richiederà una compensazione più elevata significa che se 
il PG non ha offerto nulla, il PNG chiederà qualcosa in 
cambio dell’azione che gli viene richiesta. Se il PG ha già 
offerto qualcosa, il PNG non sarà soddisfatto dalla propo-
sta e vorrà di più.

Per esempio, il PG offre a un faccendiere del denaro in cambio 
di informazioni su qualcuno. Il faccendiere accetta il denaro 
e dice che reperirà quelle informazioni, ma insiste anche sul 
fatto che il PG gli debba un favore.

 ◊ In futuro emergeranno alcune complicazioni significa che il 
PNG farà ciò che il PG gli richiede, ma il PNG, o qualcun 
altro al suo posto, si ricorderà successivamente dell’acca-
duto e tirerà fuori l’argomento.

Per esempio, il PG convince un agente di polizia che era a 
casa del suo fidanzato nella notte dell’omicidio. La prossima 
volta che il PG farà visita al suo fidanzato, l’agente di polizia si 
presenterà alla porta per verificare il suo alibi.

 ◊ Cederà in un primo momento, ma in futuro cambierà idea 
e se ne pentirà significa che il PNG si lascerà convincere 
momentaneamente, ma dopo qualche tempo e averci 
pensato su, riconsidererà la richiesta.

Per esempio, il PG convince il buttafuori a farla entrare in 
discoteca spacciandosi per un’amica intima del proprietario. 
Più tardi, mentre il PG sta tallonando il suo bersaglio all’in-
terno del club, il buttafuori si ripresenterà da lei dopo aver 
riflettuto sulla loro conversazione. “Dato che non ti avevo mai 

visto qui prima d’ora, mi sono consultato con il capo e mi 
ha detto che non ha mai sentito parlare di alcuna ‘Erin’...”

In caso di fallimento (–9), il GM esegue una Mossa. Spetta al 
GM stabilire se la persona che il PG sta cercando di influen-
zare farà comunque ciò che le viene richiesto, ma indipen-
dentemente dalla sua decisione sorgerà una notevole com-
plicazione di qualche genere. Il PNG potrebbe cominciare 
a nutrire dei sospetti nei confronti del PG oppure utilizzerà 
quest’occasione per manipolare il PG affinché possa aiu-
tarlo a raggiungere i suoi scopi personali.

Influenzare un PG

In caso di successo totale (15+), il bersaglio della Mossa sce-
glie se stare al gioco o meno, ma riceve +1 nel suo prossimo 
tiro se fa ciò che gli viene richiesto e perde Stabilità (–1), 
tormentato da dubbi e ripensamenti, se non lo fa.

Se ottiene un successo con complicazioni (10–14), il personag-
gio che esercita l’influenza può scegliere soltanto una delle 
opzioni elencate sopra, che sia il bonus di +1 nel tiro in caso 
di assenso, oppure la perdita di Stabilità in caso di rifiuto. 
Il bersaglio della Mossa sceglie se stare al gioco o meno, ma 
solo dopo che l’altro PG avrà scelto un’opzione.

In caso di fallimento (–9), il bersaglio della Mossa sceglie se 
stare al gioco o meno, e in entrambi i casi riceverà +1 nel suo 
prossimo tiro contro il PG che esercita l’influenza.

 •Comprendere le Intenzioni

Quando cerchi di capire le intenzioni di una persona, usa tiro 
+ Intuito. In caso di successo, potrai porre al GM/giocatore 
alcune domande sul suo personaggio in qualsiasi momento 
nell’arco della scena corrente, durante una conversazione:

(15+) Puoi formulare due domande.

(10–14) Puoi formulare una domanda.

(–9) Riveli accidentalmente le tue intenzioni alla persona che 
stai cercando di comprendere. Dichiara al GM/giocatore 
le tue intenzioni. Il GM esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Stai mentendo?

 ◊ Come ti senti in questo momento?

 ◊ Che cosa hai intenzione di fare?

 ◊ Che cosa vorresti che facessi?

 ◊ In che modo potrei convincerti a […]?

Attivazione: la frase “Quando cerchi di capire le intenzioni di 
una persona” vale a dire quando il PG studia il linguaggio 
del corpo, il modo di parlare e i movimenti oculari della 
persona con cui sta parlando, al fine di trarre determinate 
conclusioni sulle sue intenzioni, emozioni e motivazioni. 
Quando un PG cerca di capire le intenzioni di un altro 
PG, l’obiettivo può sempre tentare di Ostacolare la Mossa 
cercando di nascondere le sue vere intenzioni.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG ottiene la 
possibilità di porre due domande.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG 
ottiene la possibilità di porre una domanda.

Durante la conversazione, il giocatore può porre al 
suo bersaglio una o due delle domande elencate nella 
descrizione della Mossa. Se il giocatore ottiene la possi-
bilità di formulare diverse domande, deve continuare 
a conversare con il suo obiettivo tra una domanda e 
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l’altra. Le domande non potranno più essere formulate dopo 
la fine di quella conversazione. Il personaggio può ritornare a 
fare una stessa domanda, perché lo sviluppo della conversa-
zione potrebbe avere influenzato la risposta. Quando il gioca-
tore fa una domanda, dovrebbe avvisare che sta eseguendo 
Comprendere le Intenzioni utilizzando un segnale preceden-
temente concordato, per esempio alzando un dito. L’obiettivo 
deve rispondere sinceramente alla domanda.

 ◊ “Stai mentendo?” È vero ciò che ha detto prima di questa 
tua domanda? Potrà rispondere di “Sì” o di “No”. Non è 
possibile fare domande su dichiarazioni precedenti a 
quel momento nella conversazione, ma solo sull’argo-
mento in discussione in quel dato momento.

 ◊ “Come ti senti in questo momento?” Che tipo di emozione 
(o di emozioni) prova attualmente? Per esempio, è 
“Arrabbiato”, “Spaventato”, “Ferito e triste”, “Confuso” e 
via dicendo.

 ◊ “Che cosa hai intenzione di fare?” Quali azioni sta pren-
dendo in considerazione in questo momento? Per 
esempio, “Voglio nasconderti i miei veri sentimenti”, 
“Sto cercando di trovare una via di fuga” oppure “Sto 
cercando di manipolarti per ottenere la tua fiducia”.

 ◊ “Che cosa vorresti che facessi?” L’obiettivo deve rispondere 
confessando quello che vorrebbe che l’altro facesse. 
Per esempio, “Vorrei che ti fidassi di me”, “Vorrei che 
mi lasciassi andare”, e “Vorrei che ti vendicassi di Mr. 
Volkov”.

 ◊ “In che modo potrei convincerti a […]?” In questo caso è il 
PG che esegue la Mossa a dover pensare a qualcosa che 
vorrebbe che il suo obiettivo facesse. L’obiettivo deve 
rispondere sinceramente spiegando che cosa potrebbe 
convincerlo a svolgere il compito, ma se la richiesta 
dovesse essere del tutto irragionevole avrà comunque 
la possibilità di rispondere che non farebbe mai quello 
che gli viene chiesto. Tieni comunque a mente che la 
maggior parte delle persone saranno disposte a fare 
praticamente di tutto quando la loro vita (o la vita di 
una persona cara) è in pericolo. Chiedi ai giocatori dei 
personaggi bersaglio della Mossa di valutare attenta-
mente la loro risposta e di essere totalmente sinceri. 
Quando il PG che esegue la Mossa otterrà la sua rispo-
sta, il suo bersaglio dovrà compiere l’azione, se tutti i 
criteri saranno soddisfatti. Per esempio, alla domanda 
“In che modo potrei convincerti a dirmi dove hai nascosto il 
denaro?”, l’obiettivo potrebbe rispondere: “Te lo dirò, ma 
solo se prometti di non farmi del male dopo che te lo avrò 
confessato”.

In caso di fallimento (–9), il PG rivela le sue intenzioni, 
anziché riuscire a comprendere quelle del suo bersaglio. 
Il giocatore confessa all’altro giocatore (o al GM) che cosa 
sta cercando di ottenere da quella situazione, e così l’altra 
persona viene a conoscenza delle sue vere intenzioni.

Quando un PG tenta di comprendere le intenzioni di qual-
cuno, ovviamente l’altra persona non sa di preciso cosa 
quel PG abbia appreso sul suo conto. Le domande non sono 
enunciate esplicitamente nella storia, ma piuttosto, il bersa-
glio in questione rivela in maniera inconscia le risposte che 
lo riguardano. Naturalmente chi esegue la Mossa può usare 
le risposte ottenute durante la conversazione per ottenere 
ulteriori informazioni oppure indirizzare l’altra persona 
nella direzione che risulta più conveniente. “Non posso fare 
a meno di notare che sentir parlare di Jessica sembra come 
provocare in te un forte senso di colpa. Mi sembra chiaro che tu 
sappia qualcosa in più di quanto non abbia già detto a propo-
sito della sua scomparsa”.

 •Osservare una Situazione

Quando osservi una situazione, usa tiro + Percezione. 
In caso di successo, puoi fare al GM alcune domande 
sulla situazione in cui ti trovi. Quando agisci in virtù di 
queste risposte, ricevi +1 sui tuoi tiri:

(15+) Puoi formulare due domande.

(10–14) Puoi formulare una domanda.

(–9) Puoi comunque formulare una domanda, ma 
non ricevi alcun bonus e ti sfugge qualcosa, attiri 
attenzioni indesiderate o ti esponi a pericoli. Il GM 
esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Qual è il modo migliore in cui potrei affrontare 
questa situazione?

 ◊ Qual è la più grande minaccia al momento?

 ◊ Cosa posso usare a mio vantaggio?

 ◊ Cosa dovrei cercare?

 ◊ C’è qualcosa che non posso vedere?

 ◊ C’è qualcosa di strano in tutto questo?

Attivazione: la frase “Quando osservi una situazione” 
indica che il PG valuta la situazione in cui si trova o fa 
una ricognizione di un luogo. Ciò potrebbe significare 
prendere del tempo per osservare l’ambiente circostante 
durante un combattimento, oppure aggirarsi furtivamente 
intorno a un edificio per prendere alcuni accorgimenti 
prima di tentare di irrompere al suo interno. Quando il PG 
Osserva una Situazione, raccoglie dettagli su ciò che lo 
circonda e su qualsiasi individuo o creatura ci sia nei din-
torni, rilevando cose che altrimenti gli sarebbero sfuggite. 
Il GM dovrebbe sempre descrivere innanzitutto il luogo 
o la scena, cosicché i PG possano poi eseguire la Mossa, 
se lo desiderano. Non è necessario Osservare una Situa-
zione per fare domande su aspetti che il tuo personaggio 
riuscirebbe a notare normalmente, ma quando si tratta 
di domande simili a quelle elencate nel testo della Mossa, 
il GM potrebbe astenersi dal rispondere fino a quando il 
giocatore non avrà effettuato un tiro.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG ottiene la pos-
sibilità di porre due domande.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG ottiene la 
possibilità di porre una domanda.

Il giocatore sceglie le domande da formulare dall’elenco. 
Quando il PG agisce in base a una risposta fornita dal GM, 
ottiene +1 in tutti i tiri relativi alla risposta. Il bonus sarà 
valido per tutto il tempo in cui il PG rimarrà in quel luogo. 
Se si allontanerà per ritornare successivamente, il PG avrà 
ancora a disposizione le vecchie informazioni, ma le cose 
potranno essere cambiate nel frattempo, e non otterrà alcun 
bonus fino a quando non eseguirà nuovamente la Mossa 
Osservare una Situazione. Se il giocatore dovesse iniziare a 
inventare le proprie domande, il GM potrebbe riformularle 
per farle combaciare con le domande contenute nell’elenco 
o decidere di rispondere comunque, ma senza fornire il 
bonus nel tiro dei dadi.

 ◊ “Qual è il modo migliore in cui potrei affrontare questa 
situazione?” Il giocatore richiede informazioni su un 
modo per superare un ostacolo incontrato sul posto. 
Per esempio, potrebbero rappresentare un ostacolo nel 
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percorso del PG delle guardie stanziate all’esterno di un edi-
ficio, un muro alto, una porta chiusa a chiave o un gruppo di 
avversari. Il GM fornisce al giocatore le indicazioni più utili 
e può anche rivelare percorsi alternativi, oltre a quelli già 
descritti. 

Per esempio: “Noti una scala appoggiata al lato opposto dell’edifi-
cio e sul tetto ci sono dei lucernari. Questa soluzione non sem-
bra essere sorvegliata”.

 ◊ “Qual è la più grande minaccia al momento?” Il GM risponde 
onestamente rivelando quale sia il pericolo più grande 
per il personaggio, sia esso una creatura, un manufatto o 
qualcos’altro in quel luogo. Non deve essere la minaccia 
“più grande” in senso letterale, ma qualunque cosa possa 
rappresentare la minaccia principale per il PG che osserva. 
Forse un nemico ha una qualche presa su di lui o lei, o il 
PG si trova in presenza di una forza in grado di annientare i 
vantaggi a sua disposizione?

Per esempio: “Sul trono invecchiato di plastica sfibrata, rifiuti di 
metallo e altra immondizia ammassata siede un uomo ema-
ciato con gli occhi completamente bianchi e delle ferite aperte 
e sanguinanti sul viso. Gode di un certo rispetto tra gli altri 
vagabondi e hai la sensazione che in lui ci sia qualcosa in più, 
qualcosa in grado di trascendere il suo aspetto”.

 ◊ “Cosa posso usare a mio vantaggio?” Il GM fornisce dettagli 
su tutti gli elementi dell’ambiente circostante che il PG 
potrebbe utilizzare, come un possibile nascondiglio, un 
lampadario che potrebbe cadere in testa a un avversario 
grazie a un colpo di pistola ben assestato, un veicolo con 
cui fuggire, una porta che potrebbe chiudere a chiave alle 
proprie spalle, una pistola sotto una pila di carte su una 
scrivania, e così via.

Per esempio: “Puoi ripararti dietro la scrivania, è di legno mas-
siccio ed è abbastanza solida da parare i colpi”.

 ◊  “Cosa dovrei cercare?” Il GM fornisce alcuni dettagli su qual-
siasi cosa il PG dovrebbe tenere d’occhio in quel luogo.

Per esempio: “Forse c’è un tunnel di fuga che usano i barboni 
quando hanno bisogno di filare via in fretta (sempre che non 
sia ostruito) oppure di chiamare rinforzi se sono in pericolo?”, 
“Forse il cieco seduto sul trono ha delle persone a cui rivolgersi 
per evocare i demoni della follia?”

 ◊ “C’è qualcosa che non posso vedere?” Se c’è un elemento 
nascosto in quella zona il GM fornisce al PG dei dettagli al 
riguardo.

Per esempio: “Noti qualcosa che si muove sulla torre dell’acqua 
accanto al magazzino. Sembrerebbe che qualcuno potrebbe 
aver messo lì una guardia”, “Mentre cammini sul tappeto 
avverti una rientranza sul pavimento, come se sotto ci fosse 
una botola o qualcosa del genere”.

 ◊  “C’è qualcosa di strano in tutto questo?” Il GM fornisce 
alcuni dettagli su tutti gli elementi di quel luogo che sem-
brano fuori dall’ordinario.

Per esempio, “La bambina rinchiusa nella gabbia che pende dal 
soffitto è in realtà un demone che manipola tutti quelli che 
lo circondano e chiunque Osservi si accorgerà che durante i 
feroci combattimenti che hanno luogo intorno a lei sembra 
essere euforica, piuttosto che spaventata”, “La scala arrug-
ginita nel mattatoio è un portale che collega questo luogo 
alle camere di tortura dell’Inferno e chi Osserva potrà sentire 
delle urla di dolore provenire dal basso come una eco in 
lontananza”.

In caso di fallimento (–9), il giocatore può comunque formu-
lare una domanda, ma non riceve alcun bonus nel tiro che 
effettua quando reagisce alle informazioni ottenute e gli 

sfugge qualcosa di importante, attira attenzioni indesiderate 
oppure si espone al pericolo. Magari uno dei suoi nemici 
nota che il PG ha scoperto qualcosa di importante e lo 
prende di mira, magari non si accorge del fatto che qual-
cuno sta strascinando il suo alleato nell’edificio, oppure il PG 
vede inavvertitamente oltre l’Illusione o viene scoperto da 
una pattuglia mentre fa una ricognizione.

 • Investigare

Quando stai investigando su una questione, usa tiro + Ragione. 
In caso di successo, scopri tutti gli indizi immediatamente 
disponibili e puoi formulare alcune domande per ottenere 
ulteriori informazioni:

(15+) Puoi porre due domande.

(10–14) Puoi porre una domanda. Le informazioni avranno 
un costo, stabilito dal GM, come per esempio il fatto 
che dovrai ricorrere a qualcuno o qualcosa per otte-
nere quella risposta, l’esporsi a un pericolo o il dover 
impiegare tempo o risorse extra. Farai tutto ciò che è 
necessario?

(–9) Potresti riuscire lo stesso ad ottenere delle informazioni, 
ma dovrai pagare un costo. Potresti esporti a pericoli o 
costi aggiuntivi. Il GM esegue una Mossa.

Domande:

 ◊ Come posso scoprire di più a proposito della questione 
su cui sto indagando?

 ◊ Quali sono i miei presentimenti a proposito della que-
stione su cui sto indagando?

 ◊ C’è qualcosa di strano a proposito della questione su cui 
sto indagando?

Attivazione: la frase “quando stai investigando su una questione” 
significa che il PG dedica del tempo all’esaminare attenta-
mente una situazione in cerca di indizi. Indipendentemente 
dal risultato del suo tiro, il giocatore potrà acquisire tutti gli 
indizi che il GM ritiene necessari per consentire l’avanzamento 
della storia. Le domande che il giocatore formula gli forniranno 
informazioni aggiuntive che altrimenti non avrebbe potuto 
apprendere. Se ne avrà il tempo e il modo, il PG potrà esami-
nare praticamente qualsiasi cosa: persone, luoghi, organizza-
zioni, voci di corridoio, miti, oggetti ed enigmi.

Suggerimento: quando il GM prepara luoghi, creature e oggetti 
che compariranno all’interno della storia, può includere alcuni 
indizi da rivelare ai giocatori che sceglieranno di Investigare su 
di essi. Può anche specificare alcuni indizi aggiuntivi a seconda 
delle diverse domande che i giocatori potrebbero porre. Questo 
accorgimento consentirà a più giocatori di Investigare sulla 
stessa cosa ottenendo risposte significative, in quanto durante 
le indagini potrebbero scegliere di porre domande differenti.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il giocatore scopre 
tutti gli indizi immediatamente disponibili e può porre due 
domande.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il giocatore scopre 
tutti gli indizi immediatamente disponibili e può porre una 
domanda, ma l’indagine comporterà un costo di qualche tipo 
che verrà stabilito dal GM. Il PG dovrà pagare il prezzo in que-
stione prima di poter acquisire le informazioni.

 ◊ “Dovrai ricorrere a qualcuno o qualcosa per ottenere quella 
risposta” significa che il PG dovrà riuscire a trovare una spe-
cifica persona o procurarsi una qualche risorsa speciale per 
portare a termine l’indagine.
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Per esempio: “Vera Palmer, l’artista che si dice abbia realizzato 
il dipinto su cui stai indagando”, “L’archivio della biblioteca 
universitaria, che si dice contenga antiche conoscenze sui riti”, 
“Un macchinario ospedaliero per la TAC, necessario per inda-
gare sul corpo”, e via dicendo.

 ◊ “Esporsi a un pericolo” significa che il PG dovrà accettare di 
correre alcuni seri rischi se vuole portare a termine le sue 
indagini.

Per esempio: “Devi scalare dieci metri in altezza, arrampican-
doti fino alla sommità della statua per raggiungere ed esami-
nare la testa in modo più approfondito”, “Dovresti rubare i 
file dagli archivi della polizia”, “Dovresti proprio infilarti tra gli 
ingranaggi del macchinario surreale per studiarne i meccani-
smi interni” e via dicendo.

 ◊ “Impiegare tempo o risorse extra” significa che l’indagine 
richiederà ore, giorni, settimane o mesi prima che possa 
essere conclusa oppure che il PG dovrà impiegare delle 
risorse che non possiede in quel momento.

Per esempio: “Potresti trovare l’editore del libro tramite il 
fisco, ma chissà quanto tempo ci vorrà per ottenere una 
risposta”, “Potresti cercare potenziali testimoni all’interno 
dell’edificio, ma dato che si tratta di alcune centinaia di 
appartamenti potrebbero volerci diversi giorni per parlare 
con tutti”, “Per aprire la scatola dovresti capire come risol-
vere il puzzle (operazione che potrebbe richiedere delle set-
timane) oppure procurarti un trapano a punta di diamante 
per forzare la serratura”, e via dicendo.

In caso di fallimento (–9), il GM può rivelare qualsiasi indizio 
immediatamente disponibile, se ritiene che abbia senso 
farlo. Tuttavia, il PG si esporrà a pericoli o costi imprevisti. Il 
GM esegue una Mossa, a seconda di ciò che il PG sta investi-
gando e di come sta procedendo.

Esempi di pericoli: il precedente proprietario di un oggetto 
scopre che attualmente è in possesso del PG, l’assassino 
scopre che il PG sta indagando sull’omicidio e gli dà la 
caccia, un oggetto manifesta improvvisamente dei poteri 
nascosti e pericolosi oppure dei nemici sconosciuti ini-
ziano a notare il personaggio.

Esempi di costi: parte dell’equipaggiamento del PG si rompe 
o si perde, un alleato finisce in guai seri, l’oggetto ha un 
qualche effetto sul PG, il PG deve pagare una cifra a qual-
cuno per portare a termine l’indagine o un nemico attacca 
il PG.

 •Aiutare od Ostacolare

Quando aiuti od ostacoli un altro personaggio giocante men-
tre esegue una Mossa, spiega come intendi farlo prima del 
suo tiro e usa tiro + Attributo, dove l’Attributo è lo stesso 
per cui l’altro giocatore sta effettuando un tiro:

(15+) Puoi modificare il tiro successivo di +2/–2.

(10–14) Puoi modificare il tiro successivo di +1/–1.

(–9) L’intervento ha conseguenze impreviste. Il GM esegue 
una Mossa.

Con il consenso del GM, un giocatore può cercare di ese-
guire Aiutare od Ostacolare retroattivamente dopo che 
uno specifico tiro è già stato effettuato, ma in situazioni 
stressanti questo potrebbe significare operare una scelta 
difficile tra salvare un alleato o perseguire il proprio 
obiettivo: è concesso fare solo l’una o l’altra cosa.

Attivazione: la frase “quando aiuti od ostacoli un altro personag-
gio giocante mentre esegue una Mossa” significa che il PG compie 
attivamente un’azione per aumentare o diminuire le possibilità 
di un altro PG di eseguire con successo una Mossa. Poiché le 
circostanze possono variare notevolmente, anche la natura 
delle azioni del PG può essere diversa a seconda del caso. Il 
PG deve descrivere in che modo agevolerà oppure ostacolerà 
l’azione dell’altro. Non basterà dire: “ti sto aiutando!”.

Aiutare od Ostacolare è una Mossa unica, in quanto il PG effet-
tua sempre un tiro per lo stesso Attributo utilizzato nella Mossa 
che sta cercando di agevolare oppure ostacolare.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG può apportare un 
+2 (quando lo aiuta) o un –2 (quando lo ostacola) al tiro dell’al-
tro personaggio.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG può appor-
tare un +1 (quando lo aiuta) o un –1 (quando lo ostacola) al tiro 
dell’altro personaggio.

In caso di fallimento (–9), il GM esegue una Mossa, general-
mente come diretta conseguenza del tentativo del PG di aiutare 
oppure ostacolare l’altro.

 •Vedere Oltre l’Illusione

Quando subisci shock e lesioni, oppure distorci le tue percezioni  
utilizzando droghe o riti magici, usa tiro + Anima per Vedere 
Oltre l’Illusione:

(15+) Vedi le cose per quelle che sono realmente.

(10–14) Vedi la Realtà, ma provochi anche alcune conseguenze 
sull’Illusione. Il GM sceglie un’opzione:

 ◊ Qualcosa avverte la tua presenza. 

 ◊ L’Illusione si sgretola intorno a te.

(–9) Il GM spiega cosa vedi ed esegue una Mossa.

Attivazione: la frase “quando subisci shock e lesioni, oppure 
distorci le tue percezioni utilizzando droghe o riti magici” significa 
che il PG riesce a Vedere Oltre l’Illusione quando gli accadono 
cose terribili o è testimone di eventi terrificanti vissuti da altre 
persone, quando prova un dolore intenso oppure quando le sue 
sensazioni vengono distorte o amplificate da fattori in grado di 
alterare le sue capacità mentali. Il PG medio non sa esattamente 
in che modo sia possibile distorcere le proprie percezioni per 
riuscire a innescare un simile evento: in genere, riuscirà a Vedere 
Oltre l’Illusione per pura coincidenza o per errore.

Quando ha bisogno di rivelare la presenza di entità demoniache, 
dimensioni alternative, forze magiche e altri indizi sulla vera 
natura della Realtà, il GM può disporre che un PG riesca a Vedere 
Oltre l’Illusione senza che quest’ultimo debba effettuare un tiro.

Effetto: in caso di successo totale (15+), il PG riesce a vedere la 
Realtà per quella che è realmente. Un demone rivela il suo vero 
volto, le grida dei morti si propagano dalla scala che conduce 
all’Inferno, lo specchio magico apre un varco che porta al regno 
dei sogni, e così via. Al fine di rendere la trama il più coerente 
possibile sarà opportuno assicurarsi che, quando si sgretola, 
l’Illusione riveli la dimensione più vicina al luogo in cui si trova 
il PG. Gli ambienti sotterranei sono collegati al Sottomondo, i 
campi di battaglia e i luoghi in cui si consumano omicidi rivelano 
l’Inferno, gli edifici abbandonati e i vicoli della città conducono 
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ai labirinti di Metropolis. Se l’Illusione si sgretola attorno a una spe-
cifica creatura, il GM può descrivere il modo in cui il mondo che la 
circonda si distorce per tutta risposta. Grazie alla capacità dell’Illu-
sione di deformarsi adeguandosi alla sua impronta, anche un littore 
riesce a passare attraverso porte che altrimenti non potrebbero mai 
accogliere il suo gigantesco e grottesco corpo.

In caso di successo con complicazioni (10–14), il PG riesce a Vedere 
Oltre l’Illusione, ma nel farlo si espone ad alcuni pericoli. Il GM 
sceglie una tra le seguenti opzioni:

 ◊ “Qualcosa avverte la tua presenza” indica che uno dei guardiani 
dell’Illusione, la creatura che il PG ha incontrato oppure qual-
che altro essere proveniente da un’altra dimensione avverte la 
divinità che risiede nel PG e sa che è riuscito a intravedere la 
Verità.

 ◊ “L’Illusione si sgretola” significa che il PG interferisce momenta-
neamente con l’Illusione nel luogo in cui si trova. Quando il PG 
assiste alla vera natura di un demone, l’Illusione inizia a sgreto-
larsi e a rivelare l’Inferno; la rampa di scale che porta all’Inferno 
distorce l’intera casa trasformandola in una sorta di purgatorio 
diroccato; lo specchio che comunica con il reame del sogno 
risucchia tutti i presenti trasportandoli nel Limbo... e così via.

In caso di fallimento (–9), il GM esegue una Mossa. Come regola 
generale consentirà lo stesso al PG di Vedere Oltre l’Illusione, ma 
non senza che ne derivino delle terribili conseguenze.

Relazioni
Le Relazioni che i personaggi giocanti hanno con tutti gli altri PG, 
oltre che con alcuni PNG più importanti che incontrano, hanno 
valori diversi. I PG formano Relazioni con i PNG a seconda di 
quanto stabilito durante la fase di creazione dei personaggi oppure 
nel corso della storia.

I valori delle Relazioni tra PG vengono stabiliti inizialmente durante 
la fase di creazione dei personaggi, ma possono cambiare e subire 
variazioni durante il gioco. Ciascun giocatore dovrebbe anche creare 
tre relazioni con altrettanti PNG: una relazione neutrale, una relazione 
importante e una relazione vitale.

Forza della Relazione
Neutrale (0): vale per la maggior parte delle relazioni. Conoscenti, 
amici, colleghi e altri con cui non hai molto in comune.

Importante (1): amici stretti, familiari, persone per cui nutri un 
interesse di natura romantica, adorati animali domestici, mentori 
personali, guru. 

Vitale (2): grandi amori ardenti di passione, i tuoi figli, l’unico amico 
che ti è rimasto, il tuo “vero amore”, un’ossessione, la tua anima 
gemella

AUMENTARE E DIMINUIRE

Dopo ogni sessione di gioco puoi modificare una singola Relazione 
di +1 o -1. Spiega il perché. 

La forza di una Relazione potrà anche venire aumentata o ridotta 
in seguito a eventi che si verificano durante il gioco.

Esempi di Eventi:

 ◊ Tradito da una relazione importante o vitale: Relazione –1

 ◊ Sedotto da una relazione neutrale: Relazione +1

 ◊ Aiuto inaspettato da una relazione neutrale: Relazione +1

 ◊ Influenza di poteri magici o soprannaturali: Relazione +1/–1
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Mosse delle Relazioni
Queste Mosse sono valide per tutte le Relazioni dal valore di 1 o 2.

Che nessuno si faccia male: se hai intenzione di ferire o di uccidere qualcuno con cui intrattieni 
una Relazione, sia direttamente che indirettamente, devi eseguire Forza e Coraggio poiché sei 

influenzato dalla volontà di non fare del male all’altro. In caso di successo con complicazioni 
(10–14), dovrai sottrarre al risultato del tiro con cui esegui la Mossa che infligge danno alla 
persona con cui intrattieni una Relazione il valore della Relazione stessa. In caso di fallimento 
(–9), oltre a subire le normali conseguenze del fallimento di quella Mossa, non ti sarà possibile 
infliggere danno alla persona con cui intrattieni una Relazione.

Riacquistare Stabilità: in una scena in cui provi un senso di intimità, fiducia e rassicurazione 
verso qualcuno con cui intrattieni una Relazione, la tua Stabilità aumenta di un numero di livelli 
pari al valore della forza di quella Relazione.

Perdere Stabilità: se una delle persone con cui intrattieni una Relazione viene gravemente ferita, la tua 
Stabilità si riduce di un numero di livelli pari al valore della forza di quella Relazione. Raddoppia 
quel numero se la persona con cui intrattieni una Relazione muore.

Spunti Drammatici
Uno spunto drammatico è una richiesta che il giocatore formula affinché il proprio personaggio 
possa compiere una certa azione nel corso della storia. Per ogni sessione di gioco, ciascun gio-
catore dovrebbe avere due spunti drammatici a disposizione del proprio personaggio. All’inizio 
della prima sessione, il giocatore può scegliere autonomamente due spunti drammatici. Nelle 
sessioni successive, ai PG verranno forniti dei nuovi spunti drammatici dagli altri giocatori e dal 
GM. Alla fine di ogni sessione in cui ha utilizzato uno spunto drammatico, dovrà chiedere agli 
altri giocatori di ideare un nuovo spunto.

Quando viene utilizzato uno spunto drammatico, i giocatori segnano 1 Esperienza. Un gioca-
tore può chiedere di scambiare il proprio spunto drammatico con un altro, se una sessione di 
gioco è volta al termine senza che siano stati impiegati spunti drammatici.

Durante l’ideazione di spunti drammatici, i giocatori possono usare i seguenti verbi come 
fonte di ispirazione e quindi concludere la frase con qualcosa di adatto (“Dovrai...”):

 ◊ Finire

 ◊ Rivelare

 ◊ Raccontare

 ◊ Visitare

 ◊ Completare

 ◊ Affrontare

 ◊ Indagare

 ◊ Sviluppare

Ad esempio, “Dovrai visitare il luogo in cui ti ha portato il rapitore” o “Dovrai rivelare i tuoi tradi-
menti a tua moglie”. Il PG avrà completato lo spunto drammatico, indipendentemente da ciò che 
accadrà durante quella scena, se il personaggio avrà eseguito l’azione indicata dal verbo. Non 
puntualizzare come dovrebbe svolgersi quella determinata scena quando inventi uno spunto 
drammatico. L’azione dovrà svilupparsi naturalmente durante la partita.

Esperienza e Sviluppo 
del personaggio

Dopo ogni sessione, i giocatori dovranno rispondere alle seguenti domande:

 ◊ Abbiamo scoperto qualcosa di nuovo sulla Verità?

 ◊ Abbiamo imparato qualcosa di nuovo sui nostri personaggi?

 ◊ Ci siamo messi alla prova?

Per ogni domanda a cui i giocatori potranno rispondere di “sì” e argomentare opportunamente 
questa affermazione, ogni PG riceverà 1 Esperienza. Ciò significa che i PG potranno acquisire 
fino a 3 Esperienza rispondendo a queste domande dopo ogni sessione, ma potranno acquisire 
più Esperienza grazie agli spunti drammatici e ad alcuni Vantaggi.

Quando il PG avrà accumulato 5 Esperienza, il giocatore potrà selezionare un avanzamento 
disponibile tra quelli elencati all’interno della sua scheda del personaggio. Gli avanzamenti 
aumentano i valori degli Attributi o forniscono al PG ulteriori Vantaggi. Una volta selezionato, 
l’avanzamento va barrato; questo significa che alcuni avanzamenti potranno essere scelti un 
numero limitato di volte. A partire dal sesto avanzamento, il giocatore sblocca una nuova serie 
di avanzamenti, il che potrebbe comportare un ulteriore incremento degli Attributi o potrebbe 
addirittura consentire al personaggio di cambiare il proprio Archetipo.
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Avanzamento dei Consapevoli
Quando un Archetipo Consapevole avanza, può scegliere tra le 
seguenti opzioni.

Scegli una tra le seguenti opzioni:

 Aumenta di +1 un Attributo attivo (massimo +3).

 Aumenta di +1 un Attributo passivo (massimo +3).

 Aumenta di +1 qualsiasi Attributo (massimo +4).

 Scegli un nuovo Vantaggio tra quelli disponibili per il tuo 
Archetipo.

Dopo 5 Avanzamenti puoi selezionare inoltre:

 Aumenta di +1 qualsiasi Attributo (massimo +4).

 Scegli un nuovo Vantaggio tra quelli disponibili per qualsi-
asi Archetipo Consapevole a tua scelta.

  Concludi l’arco narrativo del tuo personaggio come meglio 
credi e crea un nuovo personaggio Consapevole che partirà 
con 2 livelli di avanzamento già completati.

  Sostituisci il tuo attuale Archetipo con un altro Archetipo 
Consapevole ed elimina uno dei tuoi 3 Vantaggi di partenza.

Dopo 10 Avanzamenti puoi selezionare inoltre:

 Cambia l’Archetipo del tuo personaggio selezionandone uno 
tra quelli Illuminati.

Di seguito spiegheremo ciascun livello di avanzamento:

Aumenta di +1 un Attributo attivo (massimo +3): il giocatore 
aumenta uno dei seguenti Attributi di +1: Anima, Carisma, 
Freddezza, Intuito, Percezione, Ragione, Violenza. L’Attributo 
non può essere aumentato oltre +3.

Aumenta di +1 un Attributo passivo (limite massimo +3): 
il giocatore aumenta uno dei seguenti Attributi di +1: Tempra, 
Volontà o Riflessi. L’Attributo non può essere aumentato oltre 
+3.

Aumenta di +1 qualsiasi Attributo (limite massimo +4): il 
giocatore aumenta qualsiasi Attributo (attivo o passivo) di +1. 
L’Attributo non può essere aumentato oltre +4.

Scegli un nuovo Vantaggio tra quelli disponibili per il tuo 
Archetipo: il giocatore sceglie un nuovo Vantaggio tra quelli 
elencati nella descrizione del suo Archetipo. Se il Vantaggio pro-
cura al PG seguaci o nuovi contatti, il GM può scegliere se lasciar 
passare un po’ di tempo nell’arco della storia o chiedere subito 
spiegazioni al PG riguardo a questi nuovi alleati.

Scegli un nuovo Vantaggio tra quelli disponibili per qualsiasi 
Archetipo Consapevole a tua scelta: il giocatore sceglie qualsi-
asi Vantaggio tra quelli elencati nel Capitolo 3 - Tratti dei Per-
sonaggi. Se il Vantaggio procura al PG seguaci o nuovi contatti, 
il GM può scegliere se lasciar passare un po’ di tempo nell’arco 
della storia o chiedere subito spiegazioni al PG riguardo a questi 
nuovi alleati.

Concludi l’arco narrativo del tuo personaggio come meglio 
credi e crea un nuovo personaggio Consapevole che partirà 
con 2 livelli di avanzamento già completati: il giocatore crea 
un nuovo PG e sceglie subito due avanzamenti.

Sostituisci il tuo attuale Archetipo con un altro Archetipo 
Consapevole ed elimina uno dei tuoi 3 Vantaggi di partenza: 
il giocatore mantiene gli Attributi di cui dispone al momento, 
cancella uno dei tre Vantaggi legati al suo Archetipo e con i quali 
il proprio PG ha iniziato la partita, ma può scegliere altri tre 
Vantaggi da quelli disponibili per il nuovo Archetipo. Se il nuovo 
Archetipo ha uno Svantaggio obbligatorio (come il Giuramento 

di Vendetta del Vendicatore), il giocatore elimina uno dei 
suoi vecchi Svantaggi e riceve invece quello obbligatorio. A 
volte sarà necessario aspettare che trascorra un po’ di tempo 
nell’arco della storia perché vengano spiegate correttamente 
le nuove abilità e i nuovi Svantaggi del PG, oppure il PG dovrà 
cambiare durante la storia per adattarsi al nuovo Archetipo. 
Discuti queste possibilità con il GM.

Cambia l’Archetipo del tuo personaggio selezionandone 
uno tra quelli Illuminati: il giocatore mantiene i suoi Attri-
buti e Vantaggi attuali, ma può scegliere inoltre tre Abilità e 
1 Limitazione tra quelle disponibili per l’Archetipo Illuminato 
selezionato. Evolversi in un Archetipo Illuminato significa 
acquisire una forma di illuminazione mentale e talvolta 
subire cambiamenti fisici. Discuti la natura del tuo cambia-
mento con il GM. Il cambiamento avverrà durante una fase 
inattiva o sarà vissuto dal personaggio durante la storia? A 
volte il GM vorrà che il PG compia una o più azioni per otte-
nere un’illuminazione. Magari il PG dovrà trovare un maestro 
da cui imparare l’arte della magia o un’entità a cui giurare 
fedeltà. Il PG illuminato avrà un intermediario del potere suo 
alleato e uno che è suo nemico. Scegli tra gli intermediari del 
potere e i nemici che il GM ti presenterà.

Equipaggiamento
Sono i giocatori a scegliere quali oggetti possiedano i loro 
personaggi, ma devono fornire opportune motivazioni se 
hanno con loro cose particolarmente strane o illegali. Que-
ste regole riguardano armi, armature, droghe e dotazioni 
speciali che potrebbero essere utili ai PG. I giocatori, inoltre, 
saranno liberi di inventare altri oggetti. In molti casi non 
saranno necessarie regole speciali, altre volte, invece, il GM 
potrà utilizzare gli esempi qui descritti e la propria creati-
vità per inventare eventuali regole aggiuntive necessarie al 
gruppo.

Armi e Armature
Queste regole spiegano il funzionamento di armi, arma-
ture e altri tipi di attrezzature. Spetta al GM decidere se i 
concetti di determinati PG, e/o l’impostazione della trama, 
giustifichino o meno il loro possesso di armi e armature.

TIPI DI ARMI

Danno di Base: si tratta del Danno che ogni tipo di arma 
provoca prima che qualsiasi Vantaggio o Credito lo modi-
fichi. La meccanica del Danno ha due effetti:

 ◊ I PG sottraggono il valore del Danno al risultato del 
tiro eseguito per la Mossa Sopportare Ferite.

 ◊ Dopo aver sottratto eventuali armature, ai PNG viene 
direttamente inflitto il valore del Danno.

Munizioni: questo valore indica quante volte un’arma da 
fuoco può essere usata prima di dover essere ricaricata. Il 
valore non indica letteralmente quante munizioni ci sono 
nell’arma, bensì quanti colpi vengono sparati general-
mente in un attacco. Quando vuoi usare un attacco, devi 
prima assicurarti di avere a disposizione la quantità di 
munizioni necessaria. Dopo aver usato l’attacco, barra la 
corrispondente quantità di munizioni utilizzata sul grafico 
delle munizioni dell’arma.

Distanza: un’indicazione che rivela quanto da vicino o 
da lontano una determinata arma o un certo attacco 
possono riuscire a colpire il bersaglio.
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 ◊ Braccio: quando sei abbastanza vicino da poter attaccare 
facendo un balzo, all’incirca a portata di braccio.

 ◊ Stanza: quando sei a qualche passo di distanza.

 ◊ Campo: quando ti trovi entro cento metri dal bersaglio.

 ◊ Orizzonte: quando riesci a malapena a vedere il tuo bersa-
glio a occhio nudo.

Attacchi: ossia i vari tipi di attacchi che il PG può eseguire 
usando l’arma. Il primo sottolineato è l’attacco che sarà ese-
guito di default, a meno che il giocatore non specifichi diver-
samente. Il valore contenuto all’interno delle prime parentesi 
quadre [X] equivale all’entità del Danno causato dall’attacco e 
le parentesi quadre aggiuntive contengono regole speciali che 
si applicano a quell’attacco.

ARMI DA COMBATTIMENTO RAVVICINATO

Disarmato

Distanza: braccio 

Attacchi: 

 ◊ Prendere a pugni, prendere a calci e lacerare [1]

 ◊ Bloccare [0] [hai il controllo del bersaglio fino a quando 
non riuscirà a liberarsi]

 ◊ Spostare [0] [crei distanza tra te e il bersaglio attraverso 
un lancio, un placcaggio o una spinta]

 ◊ Disarmare [0] [rimuovi un oggetto dalle mani del tuo 
avversario]

 ◊ Forza eccessiva [2] [pensi soltanto a uccidere il tuo obiet-
tivo, trascurando la tua sicurezza]

Armi Perforanti

Esempi: coltello, stiletto, pugnale.

Distanza: braccio

Attacchi:

 ◊ Incidere, affettare e infilzare [2]

 ◊ Afferrare per la gola [0] [hai il controllo del bersaglio 
fino a quando non riuscirà a liberarsi]

Armi da Schiacciamento

Esempi: mazza da baseball, martello, piede di porco.

Distanza: braccio

Attacchi:

 ◊ Colpire, pestare e schiacciare [2]

 ◊ Far cadere [1] [il bersaglio cade a terra]

 ◊ Stendere [1] [il bersaglio viene messo al tappeto; i PG 
devono ottenere un successo quando eseguono la Mossa 
Sopportare Ferite per evitare di venire messi al tappeto]

Armi Taglienti

Esempi: machete, ascia, spada.

Distanza: braccio

Attacchi:

 ◊ Prendere ad accettate, squarciare e mozzare [2]

 ◊ Slancio [1] [si può colpire un bersaglio aggiuntivo]

ARMI A DISTANzA

Pistole

Esempi: Beretta M92FS, Colt M1911A1, CZ P-10 C, FN Five-seveN, 
Glock 19, Glock 23, H&K USP45, H&K VP9, S&W Model 10, S&W 
MP40 Shield, SIG-Sauer P226, Walther P99.

Distanza: 
braccio/stanza

Attacchi:

 ◊ Sparato-
ria [2] [–1 
Munizioni]

 ◊ Accani-
mento 
[3] [–2 
Munizioni]

 ◊ Bersagli multipli [2] 
[colpisci fino a un bersaglio aggiuntivo] [–3 Munizioni]

Munizioni: 

Pistole Magnum

Esempi: Colt Python, FA Model 83, IMI Desert Eagle, Ruger 
GP100, Ruger New Model Super Blackhawk, Ruger Super 
Redhawk, S&W M586, S&W Model S&W500, Taurus Raging Bull.

Distanza: 
braccio/stanza

Attacchi:

 ◊ Sparatoria 
[3]  
[–1 Munizioni

 ◊ Accanimento [4]  
[–3 Munizioni]

Munizioni: 

Mitra

Esempi: FN P90, Glock 18, H&K MP5, H&K MP7, H&K UMP45, IMI 
Uzi, Ingram MAC-10, KRISS Vector, Skorpion vz.61, Steyr AUG A3 
Para XS.

Distanza: stanza

Attacchi:

 ◊ Raffiche brevi [2] 
[–1 Munizioni]

 ◊ Raffiche conti-
nue [3] [–2 
Munizioni]

 ◊ Svuotare il 
caricatore [2] 
[colpisci fino 
a due bersagli 
aggiuntivi]  
[–3 Munizioni]

Munizioni: 
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Fucili d’Assalto

Esempi: AK-47/AKM/AK-103, Colt M4A1, FAMAS, FN SCAR-L, H&K 
G36, HK416, IWI Tavor TAR-21, QBZ-95-1, SA80, Steyr AUG.

Distanza: stanza/campo

Attacchi:

 ◊ Fuoco controllato [3] [–1 Munizioni]

 ◊ Falciare [4] [–2 Munizioni]

 ◊ Esaurire le munizioni [3] [colpisci fino a due bersagli 
aggiuntivi] [–4 Munizioni]

Munizioni: 

Mitragliatori

Esempi: FN MAG, M249, M60, MG5, RPK-74.

Distanza: stanza/campo

Attacchi:

 ◊ Raffica [3] [–1 Munizioni]

 ◊ Fuoco continuo [3] [colpisci fino a tre bersagli aggiuntivi] 
[–3 Munizioni]

Munizioni: 

Fucili

Esempi: vari fucili da caccia, fucili con mirino telescopico 
(come l’FN SCAR-H, l’Mk 14 EBR, l’SVD, ecc.), e fucili da cecchino 
(come l’AI Arctic Warfare, l’H&K PSG-1, il McMillan TAC-338, ecc.).

Distanza: stanza/campo/orizzonte

Attacchi:

 ◊ Prendi la mira e spara [3] [–1 Munizioni]

Munizioni: 

Fucili a pompa

Esempi: Benelli M3 Super 90, Franchi SPAS-12, Mossberg 500, 
Remington M870, Saiga-12, Winchester M1300.

Distanza: stanza/campo

Attacchi:

 ◊ Colpo singolo [3/1]* [–1 Munizioni]

 ◊ Rosata ampia [3/1]* [gruppi piccoli e vicini vengono col-
piti in una sola volta] [–2 Munizioni]

* Il Danno di base è di 3 contro un/i bersaglio/i a distanza 
stanza, e di 1 se più distante/i

Munizioni: 

Esplosivi

Esempi: Bomba a mano, carica da demolizione, bomba.

Distanza: stanza/campo

Attacchi:

 ◊ Detonazione [4] [colpisci vari bersagli] [–1 Munizioni]

Munizioni: 

ARMATURA

I PG che indossano un’armatura ricevono un modificatore 
positivo per i tiri con cui eseguono Sopportare Ferite. I PNG 
che indossano armature sottraggono il valore della loro arma-
tura alla quantità di Danno che subiscono quando applicabile.

Armatura Valore Esempio

Leggera +1 Giubbotto (“antiproiettile”) 
balistico

Pesante +2 Protezione integrale pesante da 
poliziotti o militari
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Equipaggiamento Speciale
Quasi tutti gli oggetti posseduti da un PG possono essere semplicemente annotati 
sulla scheda del personaggio trascrivendo il loro nome. Riportiamo qui di seguito 
un elenco di oggetti che possono far parte dell’equipaggiamento dei personaggi e 
che a volte compaiono in una storia, ma richiedono regole speciali.

Tipologia Regole

Cane Un cane può sopportare da 1 a 3 Ferite (a seconda della sua 
taglia). Un cane che attacca può:

 ◊ Far cadere [1] [Distanza: braccio, non cani di piccola 
taglia].

 ◊ Mordere [1–2] [Distanza: braccio, il cane può serrare le 
mascelle e non mollare].

Gas Lacrimogeno  ◊ Spruzzare [0] [Distanza: braccio, i bersagli PNG vengono 
neutralizzati, i bersagli PG eseguono Sopportare Ferite e 
finiscono al tappeto se ottengono un risultato di (–9)].

Grimaldello Il PG può aprire le porte chiuse a chiave. A seconda delle 
circostanze, il PG potrebbe dover Agire Sotto Pressione.

Piede di porco Il PG può aprire le porte chiuse a chiave ma farà molto 
rumore durante l’operazione. A seconda delle circostanze, 
il PG potrebbe dover Agire Sotto Pressione. I piedi di porco 
possono essere usati come armi contundenti nei combatti-
menti a corpo a corpo.

Kit del pronto 
soccorso

Il PG può stabilizzare le Ferite. Se la Ferita è Critica (o se le 
circostanze lo suggeriscono per qualche altra ragione), il PG 
deve Agire Sotto Pressione.

Pistola stordente 
(taser)

Le pistole stordenti che sono impiegate nell’autodifesa 
potrebbero richiedere che chi sferra l’attacco sia in grado 
di raggiungere la sua vittima e arrivare a toccarla, mentre 
quelle utilizzate dalle forze dell’ordine possono sparare 
elettrodi fino a pochi metri di distanza. Un taser apparte-
nente a quest’ultima tipologia ha bisogno di essere ricaricato 
prima di un nuovo utilizzo.

 ◊ Provocare uno shock [1] [Distanza: braccio/stanza, i 
bersagli PNG vengono neutralizzati, i bersagli PG devono 
Sopportare Ferite e finiscono al tappeto se ottengono un 
risultato di (–9)].

Silenziatore Un silenziatore è un accessorio per pistole che attutisce il 
rumore degli spari dell’arma. Il rumore non si elimina del 
tutto e l’effetto dipende soprattutto dalla tipologia e dal cal-
ibro dell’arma. Solitamente comunque, il rumore è rilevabile 
solo se ci si trova nelle immediate vicinanze (stanza).

Granate stordenti Una granata stordente è un esplosivo usato per confondere 
le persone nelle vicinanze tramite l’emissione di un lampo 
accecante di luce accompagnato da un forte boato. Non 
provoca danni fisici.

 ◊ Detonazione [-] [Distanza: stanza/campo, colpisce 
bersagli multipli, i PNG vengono momentaneamente 
neutralizzati, i PG possono eseguire Evitare il Danno e 
vengono momentaneamente neutralizzati se ottengono 
un risultato di (–9)].

Gas/droghe 
anestetizzanti 
(ad es. desfluo-
rano, isoflurano, 
sevoflurano)  

I gas o le droghe anestetizzanti possono essere usati per far 
perdere i sensi a un personaggio facendogli inalare dei fumi 
o ingerire la sostanza. Un PG potrebbe, ad esempio, riempire 
l’inalatore della sua vittima con il gas o imbevere uno strac-
cio e utilizzarlo per coprire la bocca e il naso del bersaglio.

 ◊ Mandare al tappeto [-] [Distanza: braccio/stanza, i ber-
sagli PNG vengono neutralizzati, i bersagli PG eseguono 
Sopportare Ferite e finiscono al tappeto se ottengono un 
risultato di (–9)].

Torcia Oltre che per illuminare l’ambiente circostante, una torcia 
può essere utilizzata come arma:

 ◊ Fuoco [2] [Distanza: braccio].
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Kult: DIVINITà pERDUTA
KULT: Divinità Perduta è una nuova versione dell’apprezzatissimo 

e famigerato gioco di ruolo horror contemporaneo “Kult”, 
pubblicato per la prima volta nel 1991.

Questa 4a edizione di Kult presenta un regolamento totalmente 
rinnovato e l’aggiornamento dell’ambientazione ai giorni nostri.

Scappa dai tuoi incubi, stringi patti con i demoni e sopravvivi  
in un mondo pieno di dolore, sofferenza e morte.

◊
In KULT: Divinità Perduta, il mondo che ci circonda è una menzogna.

L’umanità è intrappolata in un’Illusione.

Non siamo in grado di vedere le grandi cittadelle di Metropolis  

che svettano sopra i nostri più alti grattacieli.

Non siamo in grado di udire le urla che provengono da scantinati dimenticati, 

dove scale nascoste ci conducono all’Inferno.

Non siamo in grado di fiutare il sangue e la carne bruciata di coloro  

che vengono sacrificati a Dèi ignorati da tempo.

Tuttavia, alcuni di noi riescono a scorgere barlumi da oltre il velo.

Proviamo questa strana sensazione che ci sia qualcosa che non vada:  

i deliri del matto nella metropolitana sembrano nascondere un messaggio 

segreto e, a ripensarci, il nostro scostante vicino non sembra del tutto umano, 

quando lo incrociamo sul pianerottolo.

Scoprendo lentamente la verità sulla nostra prigione, sui nostri carcerieri  

e sul nostro passato segreto, possiamo finalmente risvegliarci dal sonno  

che ci è stato indotto e riprendere il controllo del nostro destino.

◊
Q U E S T O  G I O C O  E S P L O R A  T E M I  A D U L T I

Il contenuto di questo gioco esplora orrori sia psicologici che fisici  
e ne si raccomanda l’uso a un solo pubblico adulto.
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