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Il Sistema Escamotages

Il presente regolamento è l’ultima versione di quel primo Sistema Escamotages introdotto ne "Il Mondo di
Eymerich" del 2008. Rispetto ad allora ci sono state decine e decine di rimaneggiamenti, test, prove, fallimenti,
modifiche, sino a ottenere un regolamento di facile comprensione e che permetta una Co-Narrazione.

Una mera questione Materiale
Il Sistema Escamotages 00.00 è stato concepito per giochi di ruolo "in presenza", attributo che prima della

pandemia dovuta al  Covid-19 non sarebbe stato necessario  spiegare.  E'  possibile  impiegarlo  anche per  giochi
online sulle piattaforme più conosciute, tuttavia perde uno degli aspetti più caratterizzanti: la  materializzazione
dei  Punti  sulla  Scheda  di  Gioco.  Questi  Punti  possono  e  devono  (per  maggior  godimento  del  gioco)  essere
materializzati in monete, dadi, fiches, fagioli secchi,  falangi di zombie, quello che volete. Naturalmente, potete
anche  solo  scriverli  sul  foglio  ma  il  risultato  finale  non  sarà  feticisticamente  divertente,  dato  che  verranno
“spostati” sulla scheda durante il gioco.



Capitolo 1 - La Scheda di Gioco
Prima di approfondire  ulteriori aspetti del regolamento, è bene dare una prima occhiata orientativa alla

Scheda di Gioco. La Scheda è composta da tre Aree: Punti Escamotages, Punti Vincolati e Punti Spesi. Il Sistema
Escamotages si basa su “scommesse” nell’assegnazione di Punti che vengono posizionati in queste Aree.



Area Punti Escamotages
All’inizio della sessione di gioco, i Punti vengono posizionati sull’Area Centrale, ossia Punti Escamotages.
Questa  parte  della  Scheda  contiene  tutti  i  Dati  Principali  del  Personaggio: Nome,  Professioni,  Ruoli

Narrativi e  Punti  Escamotages (non  importa  se  ancora  non  conoscete  i  significati  dei  termini,  adesso  non  è
fondamentale), inoltre presenta uno spazio per le Personalizzazioni e qualsiasi altra informazioni caratterizzerà il
Personaggio.

I Dati del Personaggio e le Personalizzazione sono gli elementi che indicheranno il valore iniziale di Punti
Escamotages a disposizione del Giocatore.



Area Punti Spesi
Al di sopra dell’Area Punti Spesi andranno inseriti tutti i Punti Escamotages utilizzati dai Personaggi per

superare Prove e Confronti, tutte situazioni che richiedono fatica e grandi sforzi. I Punti posizionati in questa parte
della scheda non possono essere utilizzati per altri scopi, ma se durante la sessione di gioco i Personaggi riescono a
riposarsi questi Punti torneranno sull’Area Punti Escamotages e potranno essere impiegati di nuovo.

In  quest'Area  vanno  indicate  le  eventuali  Arti,  che  siano  conoscenze  o  abilità  fisiche,  relative  alla
Professione del Personaggio, e il  Livello di Esperienza con cui le si pratica. E' anche possibile descrivere oggetti
particolari che il Personaggio è riuscito a procurarsie che vanno a formare il suo equipaggiamento.

 

 



Area Punti Vincolati
Al di sopra dell’Area  Punti Vincolati andranno inseriti  tutti i  Punti che vengono “bloccati” e non sono

riutilizzabili fino alla successiva sessione di gioco. I motivi di questo impedimento possono essere un danno subito
dal Personaggio, il mantenimento di un effetto sovrannaturale o la scelta alterare la narrazione dell'Avventura in
corso.  Quest'ultima  azione  è  possibile  tramite  i  quattro  Escamotages,  presenti  nell'Area:  Colpo  di  Fortuna,
Rivelazione, Controllo della Scena e Storia Personale.

Sotto gli Escamotage verranno indicate le  Combinazioni di Escamotages,  effetti  narrativi più specifici e
diretti.  Al principio del gioco i  Personaggi avranno a disposizione solo le  Combinazioni relative al  loro ruolo
Narrativo, ma in seguito potranno aggiungere ulteriori Combinazioni.

 



Capitolo 2 - La Creazione del Personaggio
I passaggi tramite cui è possibile dare vita al proprio Personaggio sono i seguenti:
1. Scelta del Nome
2. Scelta della Professione
3. Ottenere il Ruolo Narrativo relativo alla Professione
4. Ottenere i valori di Escamotages relativi al Ruolo
4. Ottenere le Combinazioni di Escamotages relative al Ruolo
5. Opzionale: Scelta delle Personalizzazioni
6. Opzionale: Acquisizioni di altri Ruoli Narrativi
7. Opzionale: Aumento del Livello di Esperienza del Personaggio

Le Professioni
La Professione di un Personaggio stabilisce, letteralmente, il Mestiere che il Personaggio esercita e per cui è

comunemente riconosciuto, gli scopi che si prefigge e di quali abilità è dotato. Inoltre definisce anche lo stile di vita,
la disponibilità economica e il percorso di studi fatto prima dell’inizio del gioco. Ogni diversa ambientazione è
caratterizzata dalle proprie Professioni. La  Descrizione di ogni Professione ne sintetizza le caratteristiche, ma il
Giocatore ha il Sacro Dovere di personalizzarla, rendendo ancora più complessi e sfaccettati i loro Personaggi e le
trame in cui restano coinvolti.

La Regola della Plausibilità
In merito alle Abilità, alle Conoscenze e alle Competenze professionali, va chiarito che questo sistema di

gioco si basa sulla Regola della Plausibilità: se è plausibile che un Cavaliere sappia distinguere un’arma sabotata,
che un Mercenario possa dare indicazione su come costruire un trabucco, che un Mercante sappia condurre una
imbarcazione o che un Sacerdote itinerante conosca diverse lingue oltre a quella di origine, allora queste abilità
sono naturalmente parte del bagaglio di conoscenze del Personaggio. La Regola della Plausibilità evita quindi di
stilare un lungo Elenco di Abilità Dettagliate e con diversi punteggi da gestire,in favore di una narrazione fluida.

Alcuni esempi di Abilità Dettagliate che vengono riassunte nel nome della Professione:
Cacciatore: Accendere  il  Fuoco.  Addestrare  animali.  Arrampicarsi  sugli  alberi.  Bushcrafting.  Cacciare.

Conciare. Conoscenza dei funghi. Conoscenza del territorio. Conoscenza delle piante. Conservazione della carne
(affumicazione  e/o  salatura).  Costruire  Frecce.  Costruire  un  Riparo.  Nascondere  tracce  e/o  crearne  di  false.
Macellare. Riconoscere i richiami animali. Riconoscere tracce.  Veterinaria.  Tendere  trappole.  Imitare  i  richiami
animali. Usare la Lancia. Nuotare. Usare un Arco da caccia. Nascondersi nel sottobosco. Nuotare. Mimetizzarsi.
Mimetizzare un riparo. Pescare.

Mercenario: Combattimento  in  Armatura.  Combattimento  Corpo  a  corpo.  Combattimento  con  Spada  e
Scudo.  Cavalcare.  Carica  di  Cavalleria.  Tattica.  Comandare.  Combattimento  con  Lancia  o  Picca.  Competenza
nell’uso della balestra. Uso delle Macchine da Assedio. Competenze del Medico da Campo. Riparare la Cotta di
Maglia. Valutare la qualità di armi, vettovaglie e animali. Riconoscere bandiere e gonfaloni.  Muoversi nel buio.
Scalare le pareti.  Organizzare  un accampamento. Valutare le capacità di un combattente. Vigilare. Resistenza al
dolore. Torturare.

Frate  Cerusico: Conoscenza  delle  piante.  Conoscenza  dei  funghi.  Erboristeria.  Gestire  degenze  e  parti.
Diagnosticare. Veterinaria. Chirurgia. Alfabetizzazione. Preparare medicamenti. Primo soccorso. 

Nella Descrizione di ogni Professione sarà indicato il valore di  Punti Escamotages con cui il Personaggio
inizierà il gioco; verrà inoltre indicato il  Ruolo Narrativo Principale del Personaggio, che sarà meglio dettagliato
nel capitolo successivo.



Capitolo 3 - I Ruoli Narrativi
Per  personalizzare  il  proprio  Personaggio  si  introduce  il  concetto  di  Ruolo.  Si  tratta  di  Archetipi  che

spiegano  la  funziona  narrativa  del  Personaggio  all'interno  della  vicenda.  Il  modo  in  cui  un  Investigatore  si
approccia a un problema è differente da quello di un rude Mercenario, allo stesso modo un Diplomatico cercherà
di preservare un equilibrio all'interno della situazione che vive, mentre un Occultista ha ben poco interesse per le
banali trame della gente comune.

Ogni Professione ha un Ruolo Principale, ad esempio un Inquisitore tradizionalmente ha il Ruolo Principale
Indagatore e un Cavaliere un Ruolo Principale Combattente, ma con il tempo si potranno acquisire altri Ruoli.

Il Ruolo determina il costo di Punti che i Giocatori dovranno Vincolare per usare gli Escamotages e influirà
sulle possibilità di utilizzare le Combinazioni di Escamotages.

Sono stati identificati Quattro specifici Ruoli che si possono acquisire per definire meglio il personaggio:
Combattente: si tratta di un Personaggio che agisce e rimuove gli ostacoli con l’uso della forza.
Indagatore:  questo  tipo  di  Personaggio  opera  con l’intelligenza e  l’uso  dei  sensi,  cercando di  disvelare

enigmi.
Mistico: questo Ruolo si addice a quanti utilizzando abilità paranormali.
Negoziatore: si tratta di una figura mediatrice, empatica, capace di valutare gli elementi.

Per ognuno di questi Ruoli è stata sviluppata una scheda esplicativa.

Casi Particolari
Si rilevano alcune Professioni particolari a cui sono assegnati Due Ruoli Principali, come i Cacciatori che

sono sia Combattenti che Indagatori, o gli Alchimisti che sono sia Indagatori che Mistici. Naturalmente possono
esistere  Ambientazioni  in  cui  alcuni  Ruoli  non  sono  previsti,  ad  esempio  privi  di  magia  o  di  psionica,  di
conseguenza basterà ignorare l’esistenza di detti Ruoli e le relative Combinazioni di Escamotage.



Ruolo Combattente
Questo Ruolo indica Personaggi dediti all’azione, decisi a risolvere i conflitti con la forza e l’uso delle armi,

non si tratta di mere macchine da guerra incapaci di pensare, hanno esperienza di strategia e gestione delle truppe.
Sono  Combattenti  i  Guerrieri,  i  Militari,  i  Condottieri  di  Ventura,  i  Mercenari,  le  Guardie,  i  Sicari,  gli

Assassini, i Cacciatori, i Duellanti, i Maestri d’Arme e ogni altra figura che conosca con perizia l’uso delle armi. 

Il Combattimento
Quando devono mettere mani alle armi, i Combattenti lo fanno con il Livello di Esperienza Addestrati.
Oltre  alle  Azioni  Base  di  combattimento  (Attaccare,  Travolgere,  Parare  e  Schivare),  i  Combattenti  sono

conosco anche tutte le Tecniche di Combattimento del Livello di Esperienza Addestrati: Chiave Articolare, Mezzo-
Tempo, Parata & Afferramento, Parata & Risposta, Parata & Slogatura, Schivata & Risposta, Stordire.

Spendendo gli  opportuni  PE,  i Ruoli  Combattenti con  un  Livello  di  Esperienza  Addestrato possono
Infliggere 1 Livello di Danno oltre a quello normalmente espresso dall'arma in uso.

Spendendo gli opportuni PE, i Ruoli Combattenti con un Livello di Esperienza Veterani possono Infliggere
fino a 2 Livelli di Danno oltre a quelli normalmente espressi dall'arma in uso.

Uso degli Escamotages
I Ruoli Combattenti possiedono il seguente punteggio di Escamotages: Colpo di Fortuna 100 PE, Controllo

della Scena 50 PE, Storia Personale 50 PE, Rivelazione 10 PE.
I Personaggi con un Livello di Esperienza Veterani possono usare l’Escamotage Storia Personale per capire

il Livello di Esperienza dell’avversario dal linguaggio del corpo o da altri indizi.
I Personaggi Combattenti possono usare le Combinazioni di Escamotages Dominare il Campo di Battaglia e

Non posso arrendermi ora!

Non posso arrendermi ora! (One-Shot)
Combinazione: Storia Personale x 2
Ricordando le proprie motivazioni più profonde e determinato a portare a termine l’incarico a ogni costo,

magari davanti al proprio acerrimo nemico, il Personaggio può ignorare del tutto gli effetti dei Livelli di Danno che
subisce, almeno fino al termine della scena in cui si trova o del combattimento. Questa combinazione può essere
usata anche per superare una prova di Volontà. Non è possibile usare la Combinazione per sopravvivere a un
Livello di Danno Inguaribile, quale decapitazione o altro…

Dominare il Campo di Battaglia
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il Personaggio può stabilire arbitrariamente l’esito dello scontro nell'Assalto in cui è coinvolto.



Ruolo Indagatore
Con questo termine ci si riferisce a chiunque si occupi di indagini e rilevazioni, tanto a scopo rivelatorio che

per proprio beneficio.  Si  tratta di  una figura che,  pur con i  limiti del  proprio periodo, sfrutta la  propria viva
intelligenza per cogliere indizi, dedurre sequenze di eventi e immaginare il movente altrui.

Sono Indagatori gli Investigatori, gli Inquisitori, i Famigli dell'Inquisizione, le Spie, i Capitani del Popoli, ma
anche  i  Cacciatori  che  hanno la  funzione  di  leggere  gli  indizi  lasciati  dalle  prede,  gli  Alchimisti  che  devono
decodificare i manoscritti, gli Assassini e i Sicari che per i loro omicide devono studiare le vittime, allo stesso modo
anche i  Medici e i Cerusici che devono riuscire a comprendere i  sintomi di una malattia o indizi durante una
autopsia.

Il Combattimento
Quando devono mettere mani alle armi, gli Indagatori lo fanno con il  Livello di Esperienza  Inesperto e

possono impiegare solo le Azioni Base di combattimento (Attaccare, Travolgere, Parare e Schivare).

Uso degli Escamotages
I  Ruoli Indagatori possiedono il seguente punteggio di Escamotages: Colpo di Fortuna 100 PE, Controllo

della Scena 25 PE, Storia Personale 25 PE, Rivelazione 10 PE.
I Personaggi Indagatori possono usare le Combinazioni di Escamotages  Indizio Rivelatore e Non è così

grave come sembra.

Indizio rivelatore
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il  Personaggio  riesce  a  trovare  un  indizio  estremamente  importante  inerente  l’indagine  in  corso.  In

alternativa,  rammenta  un  dettaglio  rilevante  di  una  situazione  passata  o  finalmente  ha  compreso  una
contraddizione nelle parole di un interrogato.

Non è così grave come sembra (One-Shot)
Combinazione: Colpo di Fortuna / 2
Il Personaggio può diminuire di  2 Livelli di Danno un colpo subito, cancellando gli effetti di 1 Livello di

Danno Grave, oppure portando 1 Livello di Danno Mortale a Ferito.



Ruolo Mistico
Il  Ruolo  implica  l’attinenza  con  le  scienze  occulte,  sia  che  operino  per  formulare  incantesimi  o  che  li

contrastino con la demistificazione. Il Mistico ha piena consapevolezza che il mondo non è influenzato solo dalla
materia grezza di cui è costituito e che sembra tanto ossessionare i suoi contemporanei. Ogni Mistico sa circondarsi
di un’aura di mistero e timore,  sfruttare la superstizione sempre più diffusa per incutere timore o soggiogare altre
figure.

Sono Mistici gli Esorcisti, i Taumaturghi, i Druidi, gli Stregoni, i Magicanti, i Negromanti, gli Alchimisti e gli
Psichici. 

Uso degli Escamotages
I  Ruoli Mistici possiedono il seguente punteggio di Escamotages: Colpo di Fortuna  50 PE, Controllo della

Scena 50 PE, Storia Personale 50 PE, Rivelazione 10 PE.
I Personaggi Mistici possono usare le Combinazioni di Escamotages Evento Sovrannaturale e Negazione.

Evento Sovrannaturale
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Questa combinazione è riservata a quanti possiedono una forte componente soprannaturale,  tramite cui

produce una Alterazione della Realtà. In termini di gioco, Evento Sovrannaturale corrisponde all’attivazione del
potere a cui si somma, eventualmente, il risultato della Tabella delle Prove o dei Confronti.

Negazione (One-Shot)
Combinazione: Colpo di Fortuna x3
Cancella gli effetti di un’Azione come se non fosse mai avvenuta.

Oltre il Reale
I  Personaggi  che  possiedono  poteri  magici  o  psichici,  possono  impiegare  l’Escamotages  Evento

Sovrannaturale e in questo ambito hanno il Livello di Esperienza Addestrato. Quando vogliono usare queste doti i
Personaggi  Spendono  i  PE  relativi  per  “attivare”  Evento  Sovrannaturale  e  otterranno  l’effetto  desiderato.  A
seconda delle  circostanze,  però,  può essere utile  rivolgersi  alla  Tabella  delle  Prove per  capire  se  è  necessario
alimentare il potere/incantesimo Vincolando ulteriori PE.

Esempio:
Usare la Telecinesi per Spostare una spada richiede l’aggiunta del punteggio di una Prova di 
Routine. Afferrare telecineticamente un uomo in armatura pesante e scagliarlo lontano richiede 
certamente l’aggiunta dei PE di una Prova Difficile. Infine, sfruttare appieno il potere per deviare 
l’impatto di un treno in corsa o sostenere un  ponte in procinto di crollare richiedere una Prova 
Disperata.

Se però il potere viene contrastato da un altro individuo, occorre consultare la Tabella dei Confronti, per
capire quanti punti devono essere Vincolati.

Esempio:
Per sottomettere la mente di un sempliciotto si Spendono 5 PE di un Addestrato contro un 
Inesperto. Mentre per riuscire a soggiogare un anziano e abile Stregone occorrono i 25 PE del 
contrasto Addestrato contro Veterano.



Ruolo Negoziatore
Si  tratta  di  un  Ruolo  che  ha il  compito  di  mediare  una situazione fino  al  raggiungimento  del  proprio

obiettivo, contando sulla possibilità di influenzare gli altri e guidarne le decisioni. La sua grande abilità sta sia nella
Valutazione della merce/argomento in oggetto, che nella capacità di stabilire accordi convenienti, sfruttando le
proprie capacità empatiche ed intuitive.

Sono Negoziatori  i  Diplomatici,  i  Politici,  i  Nobili,  gli  Ambasciatori,  i  Mercanti  che  riescono a  ottenere
transazioni vantaggiose, ma anche i Medici e i Cerusici che devono valutare l’efficiacia di cure e medicamenti.

Il Combattimento
Quando devono mettere mani alle armi, i  Negoziatori lo fanno con il  Livello di Esperienza  Inesperto e

possono impiegare solo le Azioni Base di combattimento (Attaccare, Travolgere, Parare e Schivare).

Uso degli Escamotages
I  Ruoli Negoziatori possiedono il seguente punteggio di Escamotages: Colpo di Fortuna 100 PE, Controllo

della Scena 25 PE, Storia Personale 25 PE, Rivelazione 10 PE.
I Personaggi Negoziatori possono usare le Combinazioni di Escamotages Abbiamo Raggiunto un Accordo e

Trasformare Nemici in Alleati.

Abbiamo raggiunto un Accordo
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il Personaggio ha sancito un Patto con una diversa forza che copartecipa all’avventura. Il Patto ha clausole

precise e non verrà infranto. Si può trattare anche di un accordo postumo che il Personaggio rivela solo adesso. Le
condizioni vanno stabilire con il Narratore.

Esempi:
“Il Capitano è disposto a portarci dall’altra parte dello stretto, ma abbiamo noi il compito di difendere la nave 
da quelle strane creature marine.”
“Smettete immediatamente di combattere! Tutti voi! Il loro capo ci lascerà andare, anche se in cambio 
vuole…”

Trasformare Avversari in Alleati
Combinazione: Controllo della Scena x 2
Il Personaggio riesce a convincere un palese nemico a mettersi dalla propria parte, garantendo una reciproca

lealtà a cui entrambi sono chiamati a essere fedeli.



Acquisire un Nuovo Ruolo
Oltre al Ruolo Principale, sarà possibile aggiungere Altri Ruoli alla propria Professione Bruciando i relativi

Punti Escamotages come indicato nella Descrizione in ogni singola Professione. Si precisa che aggiungere un Altro
Ruolo NON significa avere un’altra Professione,  ma semplicemente che il  proprio Personaggio ha ampliato le
proprie inclinazioni naturali e fatto esperienza.

Esempi:
Inquisitore puà operare con l’aiuto del popolino e dei Nobili, se oltre al Ruolo Indagatore 
unisce quello Negoziatore.
Un Condottiero con Ruolo Principale Combattente godrà di maggiori vantaggi ottenendo il 
Ruolo Negoziatore che gli permette di mediare situazioni diplomatiche, ottenere maggiori 
profitti e facendosi ben volere nelle corti dei nobili.
Un Esorcista ha un Ruolo Principale Mistico ma se ottiene anche il Ruolo Indagatore 
riuscirà a portare a termine le missioni investigative con maggiore efficacia.

Acquisire il Ruolo Combattente
Chi non possiede questo Ruolo Iniziale e brucia PE per ottenerlo, beneficia subito del Livello di Esperienza

Addestrato in Combattimento, inoltre può già usare le Combinazioni di Escamotages "Non posso arrendermi ora!"
e Dominare il Campo di Battaglia.

Probabilmente ha sempre avuto un’indole bellicosa, si è addestrato sotto un mentore o ha beneficiato delle
esperienze di combattimento in cui è capitato dentro. In maniera può plateale, può essersi stancato di prenderle e
ha deciso che era tempo di sfoderare la spada.
Intercorre una certa differenze tra acquisire il Ruolo Combattente e averlo avuto sin dall’inizio.

In merito alle  Tecniche di Combattimento da Addestrato, il nuovo Combattente solo le Tecniche Mezzo-
Tempo e Parata&Risposta, le più semplici e basilari. Per apprendere ogni altra Tecnica di Combattimento dovrà
bruciare 5 PE.

Acquisire i Ruoli Indagatore e Negoziatore
Questi due Ruoli sono di più facile acquisizione e portano una serie di benefici logici e sociali.  Sono da

intendersi come normali maturazioni del Personaggio. Una volta ottenuto uno di questi Ruoli se ne acquisiscono le
relative Combinazioni di Escamotages.

Acquisire il Ruolo Mistico
Bruciare PE per acquisire il ruolo di Mistico non garantisce automaticamente l’utilizzo di poteri magici o lo

sviluppo di capacità psichiche. Questo non significa che sia impossibile, ma semplicemente che non è scontato e
ottenere questo ruolo, estremamente sfaccettato, porta a diversi effetti.

Magia. Il Personaggio Mistico può utilizzare l’Escamotage  Storia Personale per spiegare di aver ricevuto
l’addestramento  di  un  mentore,  affinando  poco alla  volte  le  proprie  doti.  Risulta  quindi  plausibile  che  abbia
finalmente  imparato  a  usare  la  magia  e  scagliare  incantesimi.  Questa  soluzione  deve  essere  discussa  con  il
Narratore che ha il potere di porre un veto se contrasta con il background del Personaggio. Da questo momento il
Personaggio può usare le Combinazioni di Escamotages Evento Sovrannaturale e Negazione.

Psichica. Normalmente questo potere è Innato o lo si apprende per una “attivazione” delle facoltà nascoste.
Come nel caso della Magia, il Personaggio Mistico può ricorrere all'Escamotage Storia Personale per giustificare
l’attivazione del  potere, oppure perché l’esperienza con altri psichici, magari in caso di aggressione, abbia liberato
questo suo talento sopito. Anche in questo caso la decisione deve essere valutata con il Narratore

Resistenza.  Se non si  gioca la carta della  Storia Personale,  o  il  Narratore non la ritiene coerente con il
background, un Personaggio può aver voluto aumentare la propria resistenza mentale e spirituale per opporsi a
eventuali  avversari.  In  questo  caso  egli  ha  aumentato  la  propria  forza  interiore  e  in  caso  di  Confronto
sovrannaturale possiede il Livello di Esperienza Addestrato, che potrà estende a Veterano Bruciando gli opportuni
PE.  In  questo  caso  il  Personaggio  non ottiene la  Combinazione Evento  Sovrannaturale,  ma d’ora  in  poi  può
impiegare Negazione.



Capitolo 4 - Le Personalizzazioni
Il  Giocatore ha la possibilità  di  caratterizzare meglio il  proprio Personaggio scegliendo tra una serie di

particolarità che possono procurargli vantaggi o svantaggi dal punto di vista fisico, mentale o sociale. Il fatto che
un Giocatore scelta quello che appare chiaramente come uno svantaggio serve in realtà ad aumentare il proprio
Punteggio Iniziale di PE, oltre a conferirgli un tratto caratterizzante.

Non  è  possibile  acquisire  ulteriori  Personalizzazioni  dopo  l’inizio  del  gioco.  Va  ricordato  che  un
Personaggio anomalo e deforme ha maggiori difficoltà di relazione con i Personaggi, o che potrà essere vittima di
discriminazioni e superstizioni, per cui è consigliabile discutere tra Narratore e Giocatori per la loro applicazione.

Le Difformità:
Albinismo [+15 PE]. La pelle e la peluria del personaggio sono candide come latte, i suoi occhi ipersensibili

alla  luce  solare  ed  è  costretto  a  portare  indumenti  protettivi.  Se  sottoposto  a  luce  solare  intensa  e  diretta,  il
Personaggio dovrà Vincolare 10 PE per ogni ora di esposizione.

Appendice [+5 PE].  Una mano del Personaggio possiede un sesto dito aderente al mignolo, con minore
forza e capacità prensile di un dito normale.

Atrofia [+20 PE]. Il Personaggio ha un arto atrofizzato, ossia che non è riuscito a svilupparsi normalmente.
Dimensioni e muscolatura sono simili a quelle di un bambino di dieci anni, ma spesso ha anche caratteristiche
repellenti come unghie allungate o l’assenza di un dito. Il Personaggio non può ovviamente usare armi che non
siano impiegabili  con una mano sola,  in genere pugnali o daghe,  può anche stringere un brocchiero restando
aderenti al corpo garantendo una buona difesa.

Ectrodattilia [+40 PE]. La malattia prevede la mancanza di un dito centrale, le mani sono quindi portate a un
diverso modo di afferrare gli oggetti, non con meno forza ma differenziandosi solo per la forma e il numero delle
dita.

Ermafrodita [+25 PE]. Il Personaggio ha organi genitali sia maschili che femminili e seni poco pronunciati, il
suo aspetto è ambiguo e facilmente confondibile con quello di una donna mascolina o di un uomo effeminato, a
seconda del modo in cui il Personaggio intende apparire.

Gigantismo [+15 PE]. La natura ha donato al Personaggio un fisico abnormalmente robusto e imponente,
ma difficile  da gestire per  azioni troppo elaborate.  Il  Personaggio può assorbire 1 Livello  di  Danno Ferito da
qualsiasi  colpo ricevuto in  combattimento,  inoltre i  danni da lotta corpo a corpo o causato da bastoni non si
sommano a  meno  che  non combatta  contro  un Addestrato  o  un  Veterano.  Non è  in  grado  di  esercitare  arti
lavorative raffinate, come l’orafo o il tessitore, né scrivere, né usare Tecniche di Combattimento. L’acromegalia, che
sta alla base della propria corporatura enorme, gli causa anche una certa sordità laente. Non è cumulabile con
Corpo Robusto.

Glabro [+7 PE]. Il corpo del personaggio è del tutto privo di peluria, non ha capelli, né sopracciglia, né peli
pubici.

Gobbo [+10 PE]. Il Personaggio cammina proteso in avanti a causa di una vistosa gobba, che gli dona un
aspetto ed un portamento inquietanti.

Labbro  leporino  [+15  PE]. Il  difetto  è  inerente  il  labbro  superiore  della  bocca,  che  non  si  è  saldato
correttamente e presenta una spaziatura che mostra alcuni denti.

Nanismo [+50 PE]. Il corpo del Personaggio si è scarsamente sviluppato, assumendo l’aspetto di un classico
buffone di corte, limitando le sue capacità fisiche.

Zoppo [+10 PE]. Il Personaggio ha evidenti difficoltà a correre e zoppica manifestamente.

Capacità Individuali:
Affascinante [-10 PE]. Il Personaggio possiede un aspetto fisico e una grazia che lo rendono estremamente

desiderabile.
Corpo  Robusto  [-25  PE].  Il  fisico  del  Personaggio  è  superiore  alla  media  per  altezza  e  robustezza,

permettendogli  di  assorbire  automaticamente  1  Livello  di  Danno  per  ogni  colpo  che  riceve.  In  caso  di
combattimento corpo a corpo, egli combatte come Addestrato anche se la sua Professione non lo prevede. Non è
cumulabile con Gigantismo.

Freddo come il ghiaccio [-15 PE]. Il Personaggio possiede un autocontrollo impressionante, al punto che
può eseguire qualsiasi azione richieda lucidità e freddezza Spendendo 5 PE in meno rispetto a quelli richiesti.



Mancino [-5 PE].  Il Personaggio usa di preminenza la mano sinistra e quindi spende 1 PE in meno nella
Tabella dei Confronti. 

Occhio del Cecchino [-20 PE].  Chi possiede questa Personalizzazione ha una innata predisposizione nelle
armi  a  distanza,  come fucili,  archi  o  balestre,  che  utilizza  con il  Livello  di  Esperienza  Addestrato.  Bruciando
ulteriori  punti  [+15 PE],  il  Personaggio  può usare  armi  da  tiro  con la  precisione di  un Livello  di  Esperienza
Veterano.

Sensibilità [-10 PE]. Il Personaggio possiede in maniera incredibilmente sviluppata uno dei seguenti sensi:
vista, olfatto, udito o tatto. Questa Personalizzazione può essere acquisita solo una volta per Personaggio.

Svantaggi:
Dipendenza [+15 PE]. Il Personaggio ha sviluppato una grave dipendenza da sesso, vino, droghe, feticismi o

altro,  al  punto  di  perdere  lucidità  se  non riesce  a soddisfare  le  sue pulsioni.  Se giunge in una condizione di
astinenza il Personaggio egli dovrà Vincolare 50 Punti Escamotages per comportarsi normalmente, in alternativa
avrà una crisi profonda.

Fobia [+20 PE]. Il Personaggio ha sviluppato una forte fobia a proposito di uno specifico elemento che sia
altezza, acqua, animali, spazi chiusi, spazi aperti, insetti, fuoco o altro ancora. Se posto in una condizione di stress
dall’argomento della propria Fobia egli dovrà Vincolare 50 Punti Escamotages per comportarsi normalmente, in
alternativa sarà preso dal panico o si paralizzerà dal terrore.

Handicap [+25 PE]. Il Personaggio è Sordo, Muto o Cieco.  Questa Personalizzazione può essere acquisita
solo una volta per Personaggio.

Ingenuo [+20 PE]. Il Personaggio non è certamente una mente acuta, spesso non è capace di mentire né di
capire se gli stanno dicendo la verità o meno.

Narcisista [+30 PE]. Il  Personaggio non vede né capisce altro bene che non sia il  proprio; egli  desidera
primeggiare in ogni ambito e godere appieno dei rispettivi onori. Si ritiene superiore, splendido, un capolavoro
vivente per il cui arricchimento qualsiasi sacrificio è ammissibile. Non nasconde facilmente questa sua peculiarità
rischiando anche di allinearsi possibili amicizie.

Sfigurato [+15 PE]. Il Personaggio ha subito un qualche tipo di incidente che ne rende l’aspetto orribile.
Sovrappeso [+10 PE].  Qualcuno ha esagerato al  desco,  eh? Al di  là  dell’estetica  paffuta,  il  Personaggio

sovrappeso ha un aspetto bonario e pacioso che può farlo apparire accondiscendente, ma pecca in rapidità nella
corsa e non potrà risultare Addestrato in azioni atletiche e spericolate, né in Azioni quali Schivare o nella Tecnica di
Combattimento Schivata & Risposta.

Testa calda [+10 PE]. Il Personaggio non é certo portato alla meditazione, reagisce in fretta e prima di aver
valutato bene la portata delle proprie azioni, sia fisiche che verbali. Se cerca di trattenersi, il Personaggio egli dovrà
Vincolare  25  Punti  Escamotages  per  comportarsi  normalmente.  Questa  inclinazione  all’azione  gli  permette  di
Spendere 5 PE in meno rispetto a quelli richiesti per Agire per Primi. Di contro, cambiare ruolo richiede il doppio
dei punti, a meno che non si tratti di passare al Ruolo Combattente.



Capitolo 5 - Le Regole del Gioco
Il Gioco si snoda su due binari ben distinti: la Gestione del proprio Personaggio e la possibilità di Influire

sulla Narrazione. Per quanto riguarda la prima modalità, più convenzionale rispetto ad altri Giochi di Ruolo, si
consultino i capitoli Prove, Confronti e Il Combattimento. Rispetto alle possibilità di Alterare la Storia si consulti il
capitolo Gli Escamotages.

Entrambi gli aspetti del Gioco dipendono dai Punti Escamotages.

I Punti Escamotages
Il Sistema Escamotages 00.00 è un regolamento di tipo Diceless, ossia privo di tiro di dado e del tutto basato

sulla  gestione  di  punteggi.  Alla  base  del  Sistema  ci  sono  i  Punti  Escamotages,  abbreviati  in  PE.  Questi
rappresentano “l’energia” che permette ai Personaggi di fare sostanzialmente tutto quello che desiderano durante
il gioco.

Punti Escamotages Iniziali
Il Punteggio Totale dei PE che il Personaggio ha a disposizione dall’inizio dell’Avventura dipende dalle sue

scelte  iniziali.  Dopo  aver  stabilito  la  propria  Professione,  e  altri  aspetti  descritti  nella  fase  di  Creazione  del
Personaggio, infatti, alcuni Personaggi godranno di molti PE da impiegare, mentre altri avranno una disponibilità
più limitata.

Questo divario bilancia il fatto che diverse Professioni godono di vantaggi sociali enormi rispetto ad altri,
come gli Aristocratici, i membri della Chiesa, o i Famigli che godono della protezione dell’Inquisizione.

Per fare un esempio, un Frate medievale gode di una serie di benefici quali pasti migliori, alta istruzione,
accoglienza gratuita ovunque, disponibilità di un cerusico e del Potere della Chiesa, oltre alla vantaggiosa garanzia
di  essere  rilasciato  in  cambio  di  un  lauto  riscatto;  non  può  quindi  avere  la  stessa  disponibilità  in  PE  di  un
Mercenario  pagato  per  uccidere  altri  mercenari  e  della  cui  morte  non  importa  nulla  a  nessuno.  Per  evitare
sbilanciamenti di gioco, si veda la palese differenza di potere decisionale, il Mercenario avrà quindi più PE da
impiegare.

Altri  Personaggi,  invece,  possono  accedere  ai  rarissimi  doni  delle  Arti  Magiche  o  dei  Poteri  Psichici,
vantaggi decisivi rispetto ad altri tipi di Personaggi che ne sono privi.

Vi sono infine diverse peculiarità che possono aumentare o diminuire il  Punteggio Totale dei  PE,  ossia
scegliere una serie di Personalizzazioni per rendere unico il proprio Personaggio. Il Punteggio Totale dei PE va
indicato nell’apposito spazio, nella parte centrale della Scheda di Gioco.

Punti Spesi
Durante il gioco si potranno eseguire una serie di  Prove e  Confronti che causeranno il passaggio dei PE

dall'Area Punti Escamotages all'Area Punti Spesi. Come anticipato,  questi PE non sono utilizzabili per nessuna
altra azione. Tuttavia, se durante la sessione di gioco i Personaggi hanno modo di riposarsi, allora i PE sono tolti
dall'Area Punti Spesi e tornano nell'Area Punti Escamotages in modo da essere usati normalmente.

Aumentare, “Ricaricare” o finire i Punti Escamotages
Alla fine di ogni sessione di gioco il Narratore premia i Personaggi meritevoli con ulteriori PE, che vanno a

sommarsi al suo Punteggio Totale. Se durante una serata di gioco i Personaggi, stremati, hanno modo di riposare
tutti i loro PE vengono ricaricati. A prescindere, i PE tornano al massimo del Punteggio Totale all’inizio di ogni
nuova sessione di gioco.

Se un Personaggio arriva a 0 PE egli è sfinito, del tutto prosciugato di ogni energia fisica e psichica. Si
accascia inerme in balia del mondo circostante, almeno fino a quando non riprende le forze.

I Punti Temporanei
Durante il gioco potranno essere usati dei Punti Escamotages Temporanei, questi vengono creati in base a

una serie di  fattori  che  andremo a spiegare.  Durante  la stessa  sessione di  gioco  in cui  sono stati  creati,  i  PE
Temporanei verranno usati come PE normali. Se i PE Temporanei non sono stati utilizzati durante quella sessione,
andranno persi per sempre.



I Punti Vincolati
Ci sono circostanze che possono portare al “congelamento” di  una parte dei PE.  Questo significa che il

Personaggio continua ad avere il medesimo Punteggio Totale di PE e che può incrementarlo, ma una parte di
questi punti sono bloccati e non accessibili per una serie di motivi:

Uso degli Escamotages: quando un Giocatore impiega un Escamotage o una Combinazione di Escamotages,
il  punteggio  finisce  direttamente  in  Punti  Vincolati.  I  Punti  Vincolati  dagli  Escamotages  vengono  
automaticamente "sbloccati" all'inizio della successiva sessione di gioco.

Accumulo. I Giocatori possono scegliere, all’inizio di ogni sessione di gioco, di non utilizzare tutti i PE ma 
solo una parte, indicando il valore di PE che stabiliscono di Accumulare, ossia non mettere a disposizione 
per  quella  serata.  Fino  alla  successiva  sessione  di  gioco,  non  potranno  mai  accedere  al  quantitativo  
Accumulato, nemmeno in caso di emergenza. Questi Punti sono considerati Vincolati e indicati nell’apposito 
spazio sulla Scheda di Gioco.
Questo  malus,  che  il  Giocatore  stabilisce  di  subire,  ha  una  ovvia  controparte.  Alla  sessione  di  gioco  
successiva,  il  Personaggio  potrà  tornare  a  disporre  sia  dei  PE  che  aveva  Accumulato  che  di  un  
corrispondente valore di Punti Escamotages Temporanei.
Esempio:

un Soldato di Ventura dichiara di Accumulare 30 PE rispetto ai 92 del suo Punteggio Totale. 
Durante quella sessione di gioco egli potrà impiegare solo i 62 Punti rimasti. Alla sessione 
successiva egli torna al pieno del Punteggio Totale oltre a godere di 30 PE Temporanei.
Naturalmente egli potrà scegliere di ripetere l’Accumulo, magari impiegando sia 30 PE del 
Punteggio Totale che i 30 PE Temporanei, in modo da avere a disposizione, la volta dopo, il suo 
punteggio massimo e 90 PE Temporanei da usare.

Questo sistema permette a un Personaggio di “tirare la cinghia” in alcune sessioni, preparandosi a godere di
un grandissimo vantaggio in quelle più pericolose e significative.

Le Ferite Gravi. Uno dei motivi per cui una serie di PE possono rischiare di essere Vincolati, almeno per un
certo periodo di tempo, è l’aver subito dei Livelli di Danno Grave come descritto nel capitolo  Ferire ed essere
Feriti. Queste ferite possono, ad esempio, aver incapacitato un arto, leso i nervi o causato altri danni. Il Livello di
Danno subito determina il valore dei PE che restano Vincolati fino a quando non si viene guariti.

Mantenere un Effetto Sovrannaturale. Incantare una mente, scagliare una maledizione, rendere invisibile
un oggetto o inaccessibile un luogo, sono tutte Azioni Sovrannaturali che richiedono un certo valore di PE. Tali
effetti vengono “mantenuti attivi” fino a quando i PE che li sostengono restano  Vincolati.  Sarà  l’Incantatore  o  lo
Psichico che,  a  seconda della  situazione,  può scegliere di  recuperare i  PE togliendoli  dal  Vincolo,  sciogliendo
quell’incantesimo o l’effetto di quel potere.

“Bruciare” i Punti Escamotages
Durante il gioco è possibile “consumare” definitivamente alcuni Punti Escamotages, che da quel momento

in poi  non faranno più  parte  del  Punteggio  Totale  che  viene  “ricaricato” all’inizio  di  ogni  sessione di  gioco.
Naturalmente si tratta di una scelta che i Giocatori eseguono per ottenere in cambio una serie di vantaggi:

Aumentare temporaneamente i propri PE. Si tratta di un uso estremo causato da un’emergenza, dalla  
necessità di consumare una grande quantità di PE in fretta per salvarsi da un pericolo etc etc…  Per ogni PE 
Bruciato si possono avere 5 PE Temporanei da impiegare immediatamente. Non è possibileusare questo  
sotterfugio per Apprendere Nuove Arti, Ottenere Livelli di Esperienza o Ridurre la Spesa in PE.

Ottenere  il  Livello  di  Esperienza  Addestrato in  una  specifica  Arte,  Abilità,  Conoscenza,  Tecnica  
diCombattimento o Capacità bruciando 50 PE.

Ottenere  il  Livello  di  Esperienza  Veterano in  una  specifica  Arte  di  cui  si  possiede  già  il  Livello  di  
Esperienza Addestrato bruciando 100 PE. Le Arti a cui ci si riferisce sono il Combattimento, l’uso  del Poteri 



Magici  la  potenza  delle  facoltà  Psichiche,  la  Tattica,  l’Ingenieria,  la  Medicina  e  la  Cura  lacapacità  
Investigativa o altre abilità proprio della Professione del Personaggio.

Apprendere Nuove Capacità: imparare richiede impegno e sacrificio. Nuove Arti di Professione, Discipline  
e Tecniche di Combattimento non sono tutte disponibili sin dall’inizio del Gioco ma lo diventano bruciando 
PE. In genere viene indicato un Requisito per poter ottenere tale Nuova Arte.

Ridurre la Spesa in PE: con l’allenamento il Personaggio diviene più abile in determinate Azioni digioco.  
Per ogni PE di cui si vuole permanentemente ridurre il costo si andranno a bruciare 10 PE. 
Esempio:

Per il Negoziatore, Controllo della Scena Vincola 25 PE ogni volta che lo si impiega, bruciando 20 PE
se ne riduce permanentemente il Vincolo a 33 PE.

Condividere i Punti Escamotages
Alcune situazioni possono portare i Giocatori a unire i PE dei propri Personaggi:

Uso  degli  Escamotages: quando  si  desidera  usare  un  Escamotages  e  non  si  possiedono  abbastanza  
punti si possono chiedere ai propri compagni di gioco.

Poteri  Sovrannaturali: ci  sono  casi  in  cui  esortazioni  magiche  o  preghiere  possono  portare  i  
Personaggi  ad  accumulare  i  propri  PE,  per  ottenere  risultati  maggiori  rispetto  a  quanto  farebbero  da  
soli.



Capitolo 6 - Gli Escamotages
Si premette che, per quanto magari alle prime armi, come Giocatori di ruolo possedete già una propensione

all’interpretazione e alla immaginazione. Altrimenti non avreste letto questo manuale o non vi sareste seduti al
tavolo del Narratore.

Il  Sistema Escamotages  predilige  il  puro  Racconto  Condiviso,  in  cui  il  Narratore  cede  parte  della  sua
Autorità narrativa e i Giocatori possono modellare parte dell'avventura che i loro stessi Personaggi stanno vivendo.
Regola della Plausibilità,  Capacità Descrittiva e Buon Senso sono alla base di  questa modalità di  gioco, le cui
dinamiche sono mediate  da poche  regole  e  l’interpretazione è  un  elemento  fondamentale.  Ogni  interazione  è
raccontata e ci si affida al Narratore per qualsiasi risoluzione di conflitto.

Accettare i NO
E’  imprescindibile  che  ogni  Giocatore,  nell’uso  degli  Escamotages,  si  fidi  del  proprio  Narratore  quanto

questi gli dice NO nella modifica della narrazione.

Influire sulla Storia
Gli Escamotages sono espedienti con cui i Personaggi intervengono sulla stessa struttura della narrazione,

aggiungendo dettagli, effetti speciale e parti di storia per agevolare il proprio compito. Nel momento in cui un
Giocatore vuole usare un Escamotages deve  Vincolare i relativi  PE e comunicare al Narratore l’alterazione della
storia che desidera effettuare. Solo il Narratore può valutare se si tratta di una forzatura non applicabile o di una
buona innovazione.

Il giudizio del Narratore, manco a dirlo, è insindacabile.
Esempi:

I Personaggi entrano in una anonima taverna lungo la strada, piena dei soliti brutti ceffi negli angoli 
bui, di popolani chiassosi e della prosperosa figlia dell’arcigno oste che gira per i tavoli evitando di 
essere palpata. Una di loro punta una delle figure nell’ombra e va a sedersi davanti ad essa con 
naturalezza, Vincolando 25 PE nell’Escamotage Controllo della Scena, dichiara poi che si tratta di 
Fabrizio Dardi, un suo compagno di furtarelli ora divenuto Famiglio dell’Inquisizione. Il Narratore 
ritiene che sia utile l’inserimento di questa Comparsa che già famigliarizza con uno dei Giocatori e 
che certamente può dare qualche indizio sull’avventura in corso.
I Personaggi hanno messo le mani su di un grimorio di cui non comprendono una sola parola in 
quanto scritto nella lingua degli infedeli. Lotario dal Sasso, Uomo d’Arme, decide di Vincolare 25 PE
in Storia Personale e racconta di aver conosciuto durante le sue condotte un servo di origini arabe, 
non gli ha certo insegnato la sua lingua ma la loro frequentazione gli ha dato i rudimenti per 
comprendere almeno il titolo e alcune parti del testo, quanto basta per cercare ulteriori informazioni 
e un possibile acquirente.

Gli Escamotages disponibili per i Giocatori sono:
- Storia Personale
- Rivelazione
- Colpo di Fortuna
- Controllo della Scena.
A ognuno di essi è stata dedicata una scheda di approfondimento.

Storia Personale
“Sapete, un tempo io…”
Vincolando i relativi PE, il Giocatore ha la possibilità di inserire nel passato del proprio Personaggio alcuni

elementi utili  allo svolgersi dell’avventura, se non entrano in netta contraddizione con quanto già si sa di lui.
Naturalmente il Personaggio deve raccontare questo nuovo elemento di Background ed essere convincente.

Esempi:
“Non sono certo ebreo, ma nella mia città di origine vi era una comunità di giudei e commerciando con loro ho
imparato un pò di quella lingua, riesco a riconoscere diverse parole e a farmi capire”
“Certo che conosco questo posto. E’ lontano dalle mie terre ma nel 1391 seguii la compagnia mercenaria di 



Pompeo Ghinazzi e passammo da queste parti, so dove possiamo trovare rifugio, ci sono tante capanne di 
cacciatori nei boschi, e ricordo che oltre quel colle c’è un gruppo di case. Non faranno storie nel darci cibo e 
riparo in cambio di buone monete d’argento.“
“La fortuna ci sorride: vedete quella ragazzetta scollacciata che discute con il curato? La conobbi a Reims lo 
scorso anno, ricordo che si chiama Eloise. E’ una popolana sfrontata ma certamente potrà spiegarci quello che  
il Balivo e i mercanti continuano a nasconderci.”
“Non sono un certo un Cerusico, ma una fascia per fermare l’emorragia la so fare anche io dopo tutto quello 
che ho visto sul campo di battaglia…”
Rammentare fin nei dettagli un luogo visitato, o le indicazioni su di una mappa vista almeno 
una volta.
Richiamare alla mente come compiere una determinata operazione, oppure tutti i sintomi di 
una malattia e la cura relativa
Ricordarsi gli insegnamenti di strategia appresi da un Mentore
Rammentare le fissazioni e le paure di un certo nobilotto conosciuto in precedenza per 
costruire una strategia.

Rivelazione
E’ l'Elisione narrativa, l'asso nella manica. Vincolando i relativi PE, il Giocatore può inserire la descrizione di

Azioni Antecedenti che ha compiuto in segreto, il cui esito viene rivelato solo ora. Può essere utilizzata per sporchi
trucchi in combattimento o per bluffare durante un interrogatorio.

Esempi:
“Non importa se la mappa è stata rubata, ne ho fatto una copia quando eravamo sulla nave”
“Fateli pure venire avanti: ho danneggiato le assi del ponte, crolleranno dopo qualche passo”
“Sapevo che avresti cercato di rubarmi la spada, sfoderala pure, l’ho sostituita con una di quelle usate per gli 
allenamenti, con la lama in legno”
“Non importa se l’ho solo ferito: avevo avvelenato la lama”
“Tu credi che l’intero grimorio sia bruciato nell’incendio ma io avevo trovato una pagina ancora intatta”
Tommaso sta per essere colpito alla natica sinistra dalla siringa di un agente segreto che vuole 
inoculare un sedativo, ma Tommaso dichiara che quel giorno ha sposato il portafoglio sul lato 
sinistro bloccando la siringa.

Esempi Specifici per Ruolo
Combattente: Arma nascosta. Il Personaggio para un colpo nemico con la spada e nel contempo 
estrae una seconda arma segreta, con cui colpisce fulmineamente l’avversario. Più comunemente,  
pur sbattuto in cella dopo la perquisizione, Il Personaggio rivelerà una piccola lama 
precedentemente nascosta negli stivali.

Colpo di Fortuna
Vincolando  i relativi PE,  il  Giocatore  narra un avvenimento straordinario che cambia l’esito  infausto di

un’azione, salvando la vita al Personaggio o fornendogli un aiuto miracoloso. Il Colpo di Fortuna deve essere un
evento istantaneo, risolutivo e fortuito, non può essere programmato.

Il  Giocatore spende i Punti Escamotages prima di esporre il  suo Colpo di Fortuna,  ma resta facoltà del
Narratore stabilire se accoglierla o meno, in entrambi i casi i Punti sono spesi ugualmente.

Il Narratore può anche dichiarare di sua iniziativa che il Personaggio si trova in una situazione tale per cui, o
spende una enormità di punti, oppure inevitabilmente sarà colpito da una minaccia ineludibile.

Esempi:
Il Personaggio si abbassa per raccogliere qualcosa proprio quando un sicario sta sparandogli un 
dardo avvelenato, che ovviamente manca il bersaglio.
L’Avversario, nettamente superiore, sta per spiccargli la testa dal collo quando alzando l’ascia per 
menare il colpo mortale… e questa resta incastrata sulle assi del soffitto!
Un sicario sta per tagliare la gola al Personaggio mentre dorme ma mette incautamente i piedi su di 
legno secco, che si spezza e sveglia la vittima.
Incapaci di trovare il laboratorio segreto dell’Alchimista, i Personaggi litigano tra loro fino a quando
non viene spostato per puro caso il finto libro che apre il passaggio occulto.



Esempi Specifici per Ruolo:
Indagatore: Serendipità. Il Personaggio incappa in un indizio importante su di un determinato 
argomento anche se stava occupandosi di tutt’altro.
Mistico: Abbandonarsi alla fede. Davanti a pericoli come una pioggia di frecce, il Personaggio 
chiude gli occhi e avanza senza difesa affidandosi solo alla propria fede, risultando miracolosamente
illeso dopo che l’attacco è terminato.

Controllo della Scena
Il Gioco di Ruolo è anche Narrazione, pertanto il Giocatore può immaginarsi che ogni situazione in cui è

coinvolto il  Personaggio è ambientata dentro un grande,  immenso palcoscenico.  L'Escamotage Controllo  della
Scena gli permette di gestire quel palcoscenico in diversi modi. Vincolando i relativi PE, il Giocatore sarà in grado
di compiere uno degli effetti descritti in seguito. 

Determinare una Esito.  Il Giocatore può alterare le probabilità di successo una determinata Azione fisica,
che non deve essere stata necessariamente causata dal Personaggio o che riguardi specificamente lui. In particolare,
l’evento deve essere tale da poter fallire o meno, e quindi l'Escamotages forza arbitrariamente questa casualità,
stabilendo che l’Azione ha Successo o che Fallisca.

Importante: Si tratta dell’unica combinazione che “annulla” tutte le regole inerenti le Prove e i Confronti.
Esempi:

La freccetta lanciata colpisce il centro del bersaglio.
I dadi danno il risultato vincente.
Il Personaggio rivela un poker.
Il colpo sferrato è Perfetto e trapassa un centro vitale dell’avversario.
Il proiettile centra la corda dell’impiccato, spezzandola e salvando la vita al poveretto.
Un singolo pugno causa lo svenimento dell’avversario

Stabilire il Comportamento.  Questa modalità di usare Controllo della Scena riguarda, nella maniera più
ampia possibile, le relazioni tra i Personaggi e le Comparse coinvolte nella vicenda. Basandosi su quanto conosce
rispetto ad un determinato individuo, o un piccolo gruppo di persone, e in parte sul proprio intuito, il Giocatore
può dire al Narratore come questi si comporterà rispetto a una certa situazione.

Esempi:
La duchessa cede al fascino del Personaggio
Conoscendo l’odio tra due gruppi di mercenari, è probabile che basti poco perché si azzuffano tra 
loro invece che concentrarsi sulla missione.
Davanti alla prova evidente, il sospettato ha un crollo nervoso e ammette la propria colpa.
Dato che le guardie conoscono i gusti squallidi e brutali del Duca con le donne che si porta a letto, 
nessuna di loro si insospettirà se, durante la colluttazione con i personaggi, questi urlerà.
Davanti all’ennesimo sopruso, la folla inferocita attaccherà il castello del nobile.

Uscita  di  Scena.  Il  Giocatore  può  far  "uscire"  il  Personaggio  dalla  narrazione  quando  si  trova  in  una
situazione pericolosa, oppure quando la sua presenza non è necessaria e desidera andare altrove. Si può utilizzare
anche per momenti molto brevi, davvero un battito di ciglia, in cui l’Aggressore che voleva ucciderlo lo perde di
vista.

Esempi:
Il Famiglio che pedina il Personaggio non si è accorto che sta seguendo una persona che gli 
assomiglia, mentre lui è già lontano.
Il Personaggio non viene trovano quando le guardie aprono la porta della stanza in cui era nascosto
Un getto di vino negli occhi e il suo Avversario lo perde di vista

Esempi Specifici per Ruolo:
Combattente: Una Lama nella Schiena. Il Personaggio scompare alla vista dell’avversario nel primo
momento in cui l’altro non lo sta seguendo con gli occhi (valgono azioni come sabbia in faccia, un 
oggetto lanciato per occludere la vista o uno sputo negli occhi se non avete altro…). Ricomparirà 
l’istante dopo alle spalle del nemico, colpendolo alla schiena, alla testa o ponendogli la lama sotto la



 gola. Se il Personaggio deciderà di uccidere il suo Aggressore il Livello di Danno sarà sempre 
Mortale
Mistico: Svanire. Anche se è stato imprigionato in un luogo chiuso, quando il Mistico verrà 
prelevato dagli avversari questi non lo troveranno, potrà uscire non appena l’ultimo degli Avversari
non avrà lasciato il luogo. In alternativa, anche se è stato imprigionato in un luogo chiuso, nel 
momento in cui non è osservato da nessuno il Mistico ha facoltà di scomparire e riapparire in un 
altro posto.

Entrata in Scena. Il Giocare ha la facoltà di far “entrare in scena” Personaggi, Comparse e Animali la cui
presenza è plausibile in quel momento e in quel contesto. E’ anche possibile far entrare in scena altri Personaggi,
con il loro consenso. Il Vincolo in PE può essere aumentato a discrezione del Narratore rispetto alla richiesta di
Personaggi che compaiono fatta dal Giocatore.

Esempi:
Viene fatto comparire un Testimone scomodo per l’accusato.
Da dietro un albero, o da una porta socchiusa, entra un Personaggio importante davanti a cui non è 
possibile permettersi alcuna azione ostile.
La folla di una processione attraversa la Scena interrompendo una situazione delicata.
Guardie! Guardie!: a meno non si trovi in una situazione disperata, un Nobile ha sempre la facoltà 
di chiamare in proprio ausilio le proprie Guardie.
Un cane compare all’improvviso e il suo abbaiare interrompe l’azione furtiva di una losca figura.
Un servo compare e afferra all’ultimo istante la fiala, contenente un morbo di potenza 
apocalittica, gettata a terra dall’Avversario
Un Personaggio è stato ferito gravemente, l’Avversario sta per finirlo ma proprio in quel momento

dal suo petto emerge la punta di lancia di una guardia fedele



Capitolo 7 - Le Combinazioni di Escamotages
Si possono mischiare gli Escamotages in modo da ottenere più effetti. Naturalmente la Spesa in PE è molto

più elevata e corrisponde alla somma dei due Escamotages coinvolti. In alcuni casi si tratta di un Escamotages che
funge da moltiplicatore o divisore.

Le Combinazioni di Escamotages sono riservate a specifici Ruoli Narrativi.
One-Shot: questa indicazione precisa che non è possibile usare la Combinazione indicata più di una volta

per Avventura, o sessione di gioco.

Dominare il Campo di Battaglia
Ruolo: Combattente
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il Personaggio può stabilire arbitrariamente l’esito dello scontro nell'Assalto in cui è coinvolto.

Non posso arrendermi ora! (One-Shot)
Ruolo: Combattente
Combinazione: Storia Personale x 2
Ricordando le proprie motivazioni più profonde e determinato a portare a termine l’incarico a ogni costo,

magari davanti al proprio acerrimo nemico, il Personaggio può ignorare del tutto gli effetti dei Livelli di Danno che
subisce, almeno fino al termine della scena in cui si trova o del combattimento. Questa combinazione può essere
usata anche per superare una prova di Volontà. Non è possibile usare la Combinazione per sopravvivere a un
Livello di Danno Inguaribile, quale decapitazione o altro…

Indizio rivelatore
Ruolo: Indagatore
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il  Personaggio  riesce  a  trovare  un  indizio  estremamente  importante  inerente  l’indagine  in  corso.  In

alternativa,  rammenta  un  dettaglio  rilevante  di  una  situazione  passata  o  finalmente  ha  compreso  una
contraddizione nelle parole di un interrogato.

Non è così grave come sembra (One-Shot)
Combinazione: Colpo di Fortuna / 2
Il Personaggio può diminuire di  2 Livelli di Danno un colpo subito, cancellando gli effetti di 1 Livello di

Danno Grave, oppure portando 1 Livello di Danno Mortale a Ferito.

Evento Sovrannaturale
Ruolo: Mistico
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Questa combinazione è riservata a quanti possiedono una forte componente soprannaturale,  tramite cui

produce una Alterazione della Realtà. In termina di gioco, Evento Sovrannaturale corrisponde all’attivazione del
potere a cui si somma, eventualmente, il risultato della Tabella delle Prove o dei Confronti.

Negazione (One-Shot)
Ruolo: Mistico
Combinazione: Colpo di Fortuna x3
Cancella gli effetti di un’Azione come se non fosse mai avvenuta.

Abbiamo raggiunto un Accordo
Ruolo: Negoziatore
Combinazione: Rivelazione + Storia Personale
Il Personaggio ha sancito un Patto con una diversa forza che copartecipa all’avventura. Il Patto ha clausole

precise e non verrà infranto. Si può trattare anche di un accordo postumo che il Personaggio rivela solo adesso. Le
condizioni vanno stabilire con il Narratore.



Esempi:
“Il Capitano è disposto a portarci dall’altra parte dello stretto, ma abbiamo noi il compito di difendere la nave 
da quelle strane creature marine.”
“Smettete immediatamente di combattere! Tutti voi! Il loro capo ci lascerà andare, anche se in cambio 
vuole…”

Trasformare Avversari in Alleati
Ruolo: Negoziatore
Combinazione: Controllo della Scena x 2
Il Personaggio riesce a convincere un palese nemico a mettersi dalla propria parte, garantendo una reciproca

lealtà a cui entrambi sono chiamati a essere fedeli.



Capitolo 8 - Le Prove e i Confronti
"Quanti Punti vuoi scommettere?"
Durante un’avventura è ovvio, giusto e auspicabile, pena la noia, che ai Personaggi accadano eventi che li

spingono ad azioni pazzesche: saltare disperatamente da un edificio in fiamme, cercare di risolvere un enigma
complesso per evitare che scatti una trappola, arrampicarsi su di un palazzo cercando di evitare le guardie. Tutte
queste situazioni da risolvere si chiamano Prove.

Quando il Narratore chiede ai Giocatori di eseguire una Prova, questi devono valutare due cose:
1. Quanto è Complessa la Prova? Si tratta di un’operazione di Routine, una prova Difficile oppure si tratta

di una situazione Disperata?
2. Qual’è il Livello di Esperienza del Personaggio rispetto a questa Prova? Siamo tragicamente nelle  mani

di un Inesperto, si tratta di un Personaggio Addestrato o addirittura un Veterano?
La Combinazione tra queste 2 domande porta alla consultazione di  un  Tabella delle Prove semplice e

rapida.

Tabella delle Prove

Routine Difficile Disperata

Inesperto Spesa: 10 PE Spesi: 25 PE
Vincolati: 25 PE

Spesi: 45 PE
Vincolati: 45 PE 

Addestrato Spesa: 5 PE Spesa: 15 PE Spesi: 25 PE
Vincolati: 25 PE

Veterano Spesa: 0 PE Spesa: 10 PE Spesi: 25 PE

Tipi di Prove
Le Prove sono, appunto, di 3 tipi: Routine, Difficile, Disperata.
Routine indica che si tratta di  un’attività che il  Personaggio compie di frequente e quindi richiede uno

scarso impegno;
Difficile è il livello successivo, si tratta di un’azione necessaria che richiede perizia;
Disperata è la situazione più disastrosa e quindi richiede l’impiego di enormi energie.

I Livelli di Esperienza
Naturalmente,  il  goffo  beone da osteria  con la  spranga di  ferro  non possiede la  medesima capacità  di

combattimento del Mercenario, per cui sono stati creati 3 diversi Livelli di Esperienza:  Inesperto,  Addestrato e
Veterano.

Rifacendoci  all’esempio,  il  beone  è  un  Inesperto  che  ci  prova,  mentre  il  Mercenario  è  un  Personaggio
Addestrato.  Quando  un  Personaggio  esegue  una  qualsiasi  Azione  di  Gioco  rispetto  a  materie,  conoscenze  o
situazioni non relative alla sua Professione, egli sarà da considerare un Inesperto.

Esempi:
Un Frate confessore costretto a combattere;
Un rustico Guardiaboschi che deve amputare l’arto infetto di un compagno;
Un Artista raffinato che per sopravvivere deve cacciare, smembrare e cucinare bestie di bosco;
Un Sicario che di trova a dover curare un animale malato o aiutare una donna durante un parto;
Un Mercenario deve tradurre un  codice e contraffare un documento;

Ben diversa sarà la situazione di un Personaggio Addestrato che deve semplicemente svolgere la mansione
per cui è sempre stato allenato dal proprio mentore, o rispetto a cui ha trascorso anni ad affinare le proprie doti.

Esempi:
Un Alchimista che prepara una pozione;
Una Guardia che tira una freccia con l’arco;
Il Guerriero che difende un passaggio armato di spada e scudo;



Il sicario che scivola alle spalle della vittima;
Lo Scrivano che traduce un codice.

Il  Livello  di  Esperienza  Veterano lo  si  ottiene  solo  con  il  tempo  e  richiede  l’investimento  di  Punti
Escamotages punti, ma conferisce un vantaggi decisivo anche contro avversari Addestrati.

I Giocatori, a seconda della Professione del Personaggio e seguendo la Regola della Plausibilità, possono
già capire qual’è il Livello di Esperienza rispetto alla Prova specifica.

Affrontare una Prova
A fronte della Tabella e del fatto che conoscono il Livello di Esperienza del proprio Personaggio rispetto alla

Prova, i Giocatori decidono quanti PE  Spendere,  senza però sapere se il Narratore ha assegnato alla Prova lo
stesso livello di Complessità.

Esempio:
Jenkins è un hacker Addestrato che cerca di infiltrarsi in una rete domestica e ritiene che si tratti di 
una Prova di Routine, per cui Spende 5 PE. Errore: è utilizzata da pirati informatici di alto livello 
che rendevano la Prova Disperata, per cui non solo il suo tentativo fallisce, ma riescono anche a 
tracciare la sua posizione.
Neville è un traduttore Inesperto che sta decodificando un testo antico in quella che appare una 
Prova Difficile, ma lui decide di concentrarsi al massimo su ogni passaggio trattandola come Prove 
Disperata. Spende 45 PE, ne Vincola altrettanti, è sfinito ma lieto di aver ottenuto senza alcun errore 
la formula alchemica necessaria al suo maestro.

Se il Personaggio, azzeccando l'idea del Narratore, soddisfa le richieste di PE Spesi e/o Vincolati allora la
prova è da considerarsi Superata. Il fatto che molte Prove richiedano sia Spesa che Vincoli implica che, dopo aver
superato una situazione molto difficile e rischiosa, una parte delle proprie energie è possibile recuperarle in breve
tempo (i PE Spesi) ma lo sforzo è stato tale che occorrerà più riposo per tornare al massimo (i PE Vincolati).

Utilizzando l'Escamotages Controllo della Scena:  Determinare un Esito si sovvertono le regole relative
alle Prove, alterandone l’esito a proprio piacimento.

In caso di dubbi particolari, ad esempio se la Guardia è in grado anche come riparare la balestra che sa
usare, se il Mercenario sa riconoscere l’odore del sangue portato dal vento o quanto sia efficace un colpo
di pugnale se lanciato da un Arcanista che si materializza alle spalle della vittima, basterà consultarsi con
il Narratore.



Capitolo 9 - Confronti
Quando ci si trova a dover valutare dei Confronti tra Personaggi, o tra Personaggi e Avversari, come una

gara, una partita a scacchi, uno scontro di volontà, un combattimento o altro, ci si rifà ai valori della Tabella Dei
Confronti.

Tabella dei Confronti 

Inesperto Addestrato Veterano

Inesperto Spesa: 10 PE Spesa: 25 PE Spesa: 45 PE

Addestrato Spesa: 5 PE Spesa: 10 PE Spesa: 25 PE

Veterano Spesa: 5 PE Spesa: 10 PE Spesa: 20 PE

Quando due Personaggi di diversi  Livelli  di Esperienza si  Confrontano l’uno contro l’altro,  si  avranno,
ovviamente, differenti valori di Spesa.

Esempio:
in una partita a scacchi, si confrontano un Personaggio che gioca solo saltuariamente contro un'altro 
che lo fa di professione. Il primo sarà quindi un Inesperto e l'avversario un Veterano. Rifacendosi 
alla Tabelle dei Confronti, l’Inesperto deve Spendere 25 PE per battere l'Avversario.

"Già, ma quanti Punti sono necessari contro il mio avversario?"
Esattamente come per le Prove,  premettendo che tutti i Giocatori conoscono i punteggi della Tabella dei

Confronti… A meno che non siano nemici contro cui i Personaggi si erano già confrontati in precedenza, solo il
Narratore conoscerà il Livello di Esperienza degli Avversari.

Questo significa che scegliere quanti PE impiegare sarà già di per sé una rischiosa scommessa.
Esempio:

Un Guerriero Addestrato viene assalito da quello che sembra un cencioso barbone e decide di 
Schivarne il colpo Spendendo 5 PE (il punteggio di un Addestrato contro un Inesperto). Tragico 
errore: sotto i panni lerci c’è un Sicario Veterano che avrebbe Speso 25 PE, la cui lama 
ora è piantata nella viscere del Guerriero.

I Personaggio con Ruoli Combattente con un Livello di Esperienza Veterani possono usare l’Escamotage
Storia Personale per capire il Livello di Esperienza dell’avversario dal linguaggio del corpo o da altri
indizi.

Sovrastare l’Avversario
Una buona strategia, almeno nella prima fase di combattimento, è Sovrastare l’Avversario considerandolo, a

prescindere,  un  Veterano  e  andando  a  Spendere  i  PE  corrispondenti.  Sia  che  il  Confronto  riesca  o  meno,  il
Narratore dovrà comunicare al Giocatore se il suo punteggio era sufficiente, oppure se ha impiegato più punti del
necessario. La strategia di Sovrastare l'avversario può essere sempre corretta ma richiede ovviamente un'enorme
spesa di PE.

Utilizzando l'Escamotages Controllo della Scena: Determinare un Esito si sovvertono le regole relative ai
confronti, alterandone l’esito a proprio piacimento.



Capitolo 10 - Il Combattimento
Pur  all’interno  di  un  sistema  diceless si  è  cercato  di  porre  attenzione  al  tradizionale  Capitolo  del

Combattimento per il fascino dell’azione marziale. Se qualsiasi altro tipo di azione è molto semplice e narrativa, il
Duello è qualcosa che si è cercato di rendere realistico, mortale e non complesso. 

Un Combattimento è un Crescendo di Colpi e un dispendio enorme di energia. Alcune opzioni di gioco
aumenteranno la  Spesa di PE, come prendere Agire per Primi rispetto agli Avversari, eseguire più colpi o altro
ancora. Man mano che il Combattimento si protrarrà, Turno dopo Turno, Assalto dopo Assalto, la fatica potrebbe
prendere il sopravvento a causa della tensione e dello sforzo richiesto da questo tipo di Azioni.

Si precisa che a seconda della Importanza Narrativa di un certo tipo di Avversario, è facoltà del Narratore
stabilire che è bastata una coltellata al collo per liberarsi di lui, in genere per una Comparsa, mentre per determinati
Antagonisti è necessario un Duello più strutturato e significativo, impreziosendo così il loro ruolo nella vicenda.

Utilizzando  la  Combinazione  di  Escamotages  Dominare  il  Campo di  Battaglia, i  Ruoli  Combattenti
stabiliscono arbitrariamente le dinamiche e l’esito di un Assalto, il tempo richiesto da uno scontro, in cui
sono coinvolti

Le Basi del Combattimento
Quando un Personaggio vuole sferrare un Attacco contro un Avversario, comunica al Narratore i numero di

PE che intende  Spendere, rispetto ai valori indicati nella Tabella dei Confronti. Lo stesso avviene per le azioni
difensive più semplici come la Parata, che prevede l’uso di un’arma con cui intercettare il colpo, e la Schivata tesa a
eludere del tutto l’Attacco nemico. Il valore di PE che si è scelto sarà il moltiplicatore di diverse Opzioni che vanno
a comporre il combattimento, come la possibilità di prendere l’iniziativa, sfruttare al massimo il danno delle armi e
altro ancora.

Chi Attacca per primo?
A meno che non abbiano teso un agguato agli avversari, i Personaggi NON attaccano mai per primi. Se però

Raddoppiano il punteggio PE che intendono Spendere per l’Attacco, allora possono Agire per Primi e sferrare un
colpo in anticipo sui propri avversari.

Esempio:
Mirko è un Personaggio Addestrato che vuole attaccare Slaine ritenendolo anche lui di livello 
Addestrato. Questo implica che Mirko Spenderà 20 PE (10 per l’attacco e 10 per Agire per Primi) 
assalendo così l’avversario in anticipo.

Un caso a parte sono i Personaggi con armi da tiro già pronte, un arco con freccia incoccata, una balestra,
un archibugio, una pistole o un fucile puntati sui bersagli. Questi agiscono precedendo anche i personaggi
che Attaccano per Primi, d’altronde devono solo muovere un dito per far partire il proiettile. Per le armi
da lancio non vale lo stesso discorso in quanto il movimento necessario è più ampio.

Assalti e Turni di Combattimento
Ogni volta che Personaggi e Avversari si affrontano avviene un Assalto, ogni Assalto è composta da Quattro

Turni di Combattimento.
Turno 0. Tutti i coloro che hanno Armi da Tiro già cariche fanno partire il colpo, i loro nemici possono  
Schivare, Parare o usare Tecniche di Combattimento.
Turno 1. Tutti i Personaggi che impiegano Agire per Primi eseguono il loro Attacco contro gli Avversari. Gli 
Avversari possono difendersi Schivando, Parando o usando Tecniche di Combattimento.
Turno 2.  Gli Avversari attaccano i Personaggi e questi possono difendersi Schivando, Parando o usando  
Tecniche di Combattimento.
Turno 3. Tutti i Personaggi che non hanno usato Agire per Primi, attaccano ora i propri Avversari e questi 
possono difendersi Schivando, Parando o usando Tecniche di Combattimento.
Al termine del Terzo Turno l’Assalto è finito e, se necessario, ne inizia uno nuovo.



Come per ogni Confronto, utilizzando l'Escamotages  Controllo della Scena:  Determinare un Esito si
sovvertono le regole relative al Combattimento, alterandone l’esito a proprio piacimento.

Azioni Supplementari
A seguire sono elencate una serie di Opzioni che si possono impiegare in combattimento per arricchirlo.

Infliggere. Si  tratta della possibilità  di  aumentare il  Livello  di  Danno dell'arma che si  usa all’atto della
dichiarazione dell’Attacco (e non, furbamente, solo se il colpo va a segno) raddoppiando la Spesa di PE che si
stanno usando per quel colpo specifico.

I Personaggi Inesperti in Combattimento non possono Infliggere.
Gli  Addestrati in Combattimento possono Infliggere aumentando il naturale Livello di Danno dell’arma a

quello successivo.
Esempio:

Portare un’arma che causa un Livello di Danno Ferito a Livello di Danno Grave, o  il
Livello di Danno da Grave a Livello di Danno Mortale.

I Veterani in Combattimento possono aumentare il Livello di Danno fino a due livelli. 
Esempio:

un Personaggio Veterano viene assalito da un facinoroso Addestrato. Il Veterano stringe in mano 
solo un coltello dal Livello di Danno Ferito e non ha assolutamente tempo da perdere. Decide quindi
di Spendere 30 PE (10 per l’attacco, 10 per portare il Livello di Danno del coltello da Ferito a Grave, 
10 per portare il Livello di Danno da Grave a Mortale) uccidendo sul colpo quello sfortunato 
aggressore.

Sferrare  più  Attacchi.  Se  si  desidera  eseguire  Due  Attacchi invece  che  uno solo,  su  di  uno  specifico
avversario e nel medesimo Turno, occorre Spendere il Doppio dei PE.

Esempio:
Zoe dovrebbe Spendere 10 PE per un Attacco, ma ne impiega 20 (10 PE per ogni Colpo) portando 
due colpi di spada uno dopo l’altro. L’avversario dovrà difendersi separatamente da un colpo e 
dall’altro.

Allo stesso modo, se si desidera eseguire Tre Attacchi occorre Spendere il Triplo dei PE. Sferrare più attacchi
sullo stesso bersaglio rendere possibile eseguire Infliggere su ogni colpo, con la relativa spesa in PE, aumentando il
danno provocato dall'arma.

Esempio:
Rifacendoci alla situazione precedente, la spada di Zoe causerebbe 1 Livello di Danno Grave per 
ogni colpo, ma lei vuole portarli entrambi a Livello di Danno Mortale. Zoe Spende quindi 40 PE (10 
PE per ogni Attacco, 10 PE per alzare il Livello di Danno di ogni Attacco) ma sferra due colpi 
ognuno dei quali, se incassato, è di tipo Mortale.

Nulla impedisce che si possano Sferrare più Attacchi e Infliggere assieme a Agire per Primi.
Esempio:

Sempre l’indomita Zoe decide che il suo assalto dovrà essere fulmineo e anticipatore, per cui in 
totale ha Speso 50 PE, assalendo in anticipo l’avversario che si vede arrivare due colpi di spada, 
ognuno dei quali è causa danni Mortali.

Nota: visto l'esempio precedente è facile capire che le varie opzioni di combattimento sono modulabili e si
possono ottenere diversi effetti... se si è azzeccato il giusto punteggio dalla Tabella dei Confronti.

Colpire  più  Bersagli. Se  si  vuole  attaccare  contemporaneamente  due  diversi  bersagli,  il  primo attacco
richiede il normale valore di PE Spesi, ma il secondo necessita del doppio valore per lo sforzo aggiuntivo, un Terzo
Bersaglio nello stesso turno richiede il Triplo. Se si desidera Infliggere si applica lo stesso moltiplicatore, ma non
per Agire per Primi.

Esempio:
Kaer è un personaggio Addestrato e assale fulmineamente 3 sentinelle Inesperte con una spada. 
Utilizza Agire Per Primo (5 PE) e colpisce la prima sentinella (5 PE), per essere sicuro di ucciderla 



usa Infliggere per portare il Livello di Danno da Grave a Mortale (5 PE). Subito assale la seconda 
sentinella (10 PE, essendo il secondo colpo) e anche in questo caso vuole Infliggere (10 PE). Si 
scaglia infine sulla terza (15 PE, essendo il terzo colpo) e  Infligge anche a lei un Livello di Danno 
Mortale (15 PE). Nel caso in cui le povere sentinelle non riescano a difendersi per via della 
sorpresa (sono pur sempre delle Comparse) Kaer ha già Speso 55 PE ma è riuscito ad aprirsi la
strada eliminando le Guardie del suo acerrimo nemico.

Difesa  da  più  colpi.  Quando  un  Personaggio  è  circondato  da  diversi  Avversari,  che  lo  attaccano  nel
medesimo Turno, occorre Spendere il normale valore di PE per ogni Parata. In caso di Schivata, invece, il valore
della  Spesa sarà  lo  stesso  riportato  nella  Tabella  dei  Confronti  per  la  prima  Schivata,  il  Doppio  per  quella
successiva, e il Triplo per la Terza Schivata.

Seconda Arma. Quando si impiega uno scudo o un'arma secondaria, la Spesa in PE per la prima Parata nello
stresso Turno è ridotta di 5 PE in meno rispetto a quella richiesta.

L'Escamotages Controllo della Scena: Entrata in Scena permette di chiamare in aiuto altri Personaggi o
Comparse che giungono per trattenere il nemico, o partecipano allo scontro. Può essere un animale fedele
che arriva alle spalle dell'Avversario o un altro Personaggio che soccorre il ferito.



Capitolo 11 - Ferire o essere Feriti
Quando un Personaggio, per qualsiasi motivo, non riesce a Parare o Schivare un attacco o altra fonte di

ferita, allora viene Colpito e subisce il relativo Livello di Danno, abbreviato in LdD.
I Livelli di Danno (come qualsiasi altro gradiente in questo gioco, a quanto mi accorgo) sono di tre tipi:

Ferito, Grave, Mortale.
Il Livello di Danno dipende dal Tipo di Arma con cui si colpisce o con cui si è stati colpiti, alcune causano

direttamente  il  Livello  Grave,  altre  direttamente  quello  Mortale.  A  seguire  si  vedrà  un  breve  elenco  di  armi
disponibili con il relativo Livello di Danno.

Esempi di Livelli di Danno per Arma

Arma LdD Arma LdD

Arco Grave Arco Lungo Mortale

Pugni o Calci Ferito Ascia a due mani Mortale

Spada Grave Pugnale Ferito 

I Livelli di Danno subiti vanno a sommarsi gradualmente l’uno dopo l’altro.
Ricevere un primo Livello di Danno  Ferito e poi subire un secondo Livello di Danno  Ferito significa che

quest’ultimo è da considerarsi di Livello Grave; Subire un terzo Livello di Danno Ferito significa che quest’ultimo
è da considerarsi di Livello Mortale.

Subire un primo Livello di Danno Grave e successivamente un Danno Ferito (o viceversa prima Ferito e poi
Grave) porta al Livello di Danno Mortale. 

Esempio:
un Combattente disarmato viene aggredito da un avversario ma riesce ad assegnargli un colpo 
diretto causando un Livello di Danno Ferito. Il turno successivo la scazzottata prosegue e il 
Combattente riesce ancora a colpire l’avversario portandolo al Livello di Danno Grave. La rissa 
furiosa va avanti fino a quando il Combattente non riesce ad assestare un colpo finale all’aggressore 
assegnandogli un Livello di Danno Mortale facendolo crollare a terra privo di vita.

Effetti dei Danni
Essere feriti significa che, a causa del dolore e del tipo di danno subito, si perde prestanza, lucidità e forza.

Questo implica che continuare a Combattere o cercare di risolvere una Prova, quando si soffre per una ferita, è
assai più complesso rispetto a svolgere quelle azioni normalmente.

Ricevere una Ferita comporta il Vincolo di un valore di PE che dipende dal Livello di Danno subito.
Subire 1 LdD Ferito causa il Vincolo di 1/4 dei PE Totali.
Esempio:

Vladyr ha un totale di 84 PE. Subisce un Livello di Danno Ferito che gli Vincola 21 PE. Se desidera 
continuare a combattere dovrà farlo con i 63 PE rimasti.

Subire 1 LdD Grave causa il Vincolo di metà dei PE Totali.
Esempio:

Clide ha un totale di 78 PE.  Subisce un Livello di Danno Grave che gli Vincola 39 PE, lasciandone 
disponibili i restanti 39.

L'Escamotages  Controllo della Scena:  Uscita di Scena è assai  utile  per  sottrarsi  a una probabile  fine
quando i PE scarseggiano e l’avversario è soverchiante. 

Subire 1 LdD Mortale significa che il Personaggio è in fin di vita. Sopravviverà 1 Turno ulteriore ogni 50 PE
che potrà Vincolare.  Se durante questo lasso di tempo  non gli viene portato alcun tipo di soccorso, egli muore
definitivamente. Anche se ferito mortalmente il Personaggio ha però facoltà di utilizzare gli Escamotages.



Esistono anche situazioni che portano a un Livello di Danno Mortale Inguaribile quali Decapitazione, Impalamento
o Sventramento, causando morte immediata e senza scampo

Importante: tutti i PE Vincolati dai Danni subiti tornano a essere disponibili man mano che il Personaggio
guarisce dalle ferite.

Questa logica di combattimento pone in grandissimo rischio chi lotta con grande dispendio di energie.
Esempio:

Shara ha un totale di 102 PE, di cui 45 sono già Speso. Subisce un Livello di Danno Grave che gli 
Vincola 52 PE. Le rimangono quindi solo 5 PE. E’ a un passo dalla morte.

Le Combinazioni di Escamotages  "Non posso arrendermi ora!" del Ruolo Combattente e  "Non è così
grave come sembra" del Ruolo Indagatore, eludono le precedenti regole sui Livelli di Danno. Allo stesso
modo, gli Escamotages Rivelazione e Colpo di Fortuna permettono salvataggi miracolosi.

Regola Opzionale: i Danni Gravi
Quando si subisce un Danno Grave ci sono sempre della brutte conseguenze fisiche, a scelta del Narratore,

che influiscono sui tempi di recupero.

Effetti dei Danni Gravi

Occhio  ferito Gomito Rotto Timpano Rotto Coscia lacera

Mandibola
fratturata

Gamba fratturata Tempia lacera Ferita al Ventre

Costola rotta Polso Fratturato Arto disarticolato Spalla lussata

Braccio spezzato Ferita alla mano Dito Mozzato Naso tagliato 

Naso Fratturato Ferita ai genitali Ferita al collo Piede ferito

Assorbire i Danni
Le Corazze possono Assorbire i colpi quando vanno a segno, riducendo o annullando del tutto i loro Livelli

di  Danno.  Il  valore  di  Assorbimento indica  il  numero di  Livelli  di  Danno che  vengono annullati  secondo la
seguente Tabella:

Tabella dei Livelli di Assorbimento del Danno

Assorbimento LdD Ferito LdD Grave LdD Mortale

1 Annullato Ferito Grave

2 Annullato Annullato Ferito

3* Annullato Annullato Annullato

*implica che occorre azzerare la Resistenza della Protezione per poter ferire l'avversario

Per quanto riguarda gli  Scudi,  non viene calcolata la  loro capacità di Assorbire colpi  in quanto non ha
contatto con il corpo.

La voce Resistenza è il numero di Livelli di Danno Mortale che la protezione può reggere prima di spezzarsi
e risultare inutilizzabile



Esempi di Livelli di Assorbimento del Danno

Protezione Assorbimento Resistenza Posizione

Elmo 3* 2 Testa

Gambeson 1 3 Tronco e braccia 

Cotta di maglia 2 4 Tronco e braccia 

Armatura  di
Piastre

3* 7 Tutto il Corpo

Scudo - 50 Braccio Sx

*implica che occorre azzerare la Resistenza della Protezione per poter ferire l'avversario



Capitolo 12 - Le Tecniche di Combattimento

Azioni di Base
Attacco. E’ la forma più semplice di azione offensiva, che sia un colpo di pistola, di balestra, un calcio o

maneggiare una spada per sferrare un taglio.
Travolgere.  Questo tipo di Attacco è semplice, primitivo e implica iniziativa. Oltre a colpire uno o più  
bersagli, il Personaggio li assale contando sulla propria preponderanza fisica, in modo che si spostino per 
non essere sbattuti per terra dal suo impeto. Si esegue Travolgere solo nel primo turno, ma se si sceglie  
questo tipo di attacco non si potrà usare Parare o Schivare nel secondo turno dell’Assalto.
Parata.  Utilizzando un’arma secondaria,  uno scudo o un’oggetto,  si  va  a  bloccare  fisicamente  l’Attacco

dell’Avversario.
Schivata.  Questa Azione si esegue con uno scarto laterale, un’improvviso movimento che va a sottrarre il

colpo del Personaggio dal percorso del colpo del nemico rendendolo vado.

Tecniche per Addestrati
Le Tecniche di Combattimento sono Azioni Avanzate di Scherma che consentono diversi effetti, riservate

solo a chi si è addestrato duramente nelle diverse Discipline d’Armi, ossia nelle tipologie di armi disponibili.
Quando si utilizza una Tecnica, il valore di PE Spesi indicato nella Tabella dei Confronti, normalmente usato

per Attaccare Parare o Schivare, resto lo stesso.
Quelle a seguire sono Azioni destinate a Personaggi con un Livello di Esperienza Addestrato, a cui seguono

tecniche più estreme e letali dedicate i Veterani.

La voce Discipline indica con quali tipi di armi è possibile usare la Tecnica in esame, dato che il gioco è stato
sviluppato seguendo gli insegnamenti della scherma medievale.

Prese: stile composto di pugni e afferramenti.
Spada da Lato: è la spada a una mano
Spada a due Mani: tradizionale arma medievale
Pugnale: stile basato sulla sola lama corta.
Spada Accompagnata:  ogni tecnica che prevede la Spada da Lato usata in una mano e una seconda arma

nell’altra, come un Pugnale o un’altra spada. In questa Disciplina rientrano anche la Spada e Scudo e la Spada e la
Cappa.

Eludere indica invece il modo per evitare gli effetti, spesso mortali, di una tecnica. Come regola generale,
per  Eludere  una  Tecnica  occorre  Sovrastarla,  ossia  impiegare  PE  per  raggiungere  un  Livello  di  Esperienza
superiore a quello dell’avversario.

Una Spalla fa sempre comodo
Tutte le Tecniche per Addestrati possono essere insegnati anche a Personaggi con un Livello di Esperienza

Inesperti, fossero anche delle Comparse, aumentando le loro scarse possibilità di sopravvivenza, ma occorre che
l’allievo Bruci 20 PE per ogni tecnica. Il punteggio sale a 50 PE quando un Inesperto desidera apprendere una
Tecnica da Veterano.

Non è possibile apprendere più di una tecnica a sessione di gioco, a meno che il Narratore non abbia deciso
che i Personaggi si dedicano per molto tempo a riposare, addestrarsi, crescere e condividere esperienze.

Si tenga conto che un Inesperto che investe tantissimi PE in azioni come Parata&Risposta o Mezzo-Tempo
diventa estremamente abile nel difendersi da altri Inesperti.

Chiave Articolare
Disciplina: Prese
Descrizione:  questa  Azione  viene  usata  nel  Secondo  Turno  di  un  Assalto.  Afferrando  un  polso

dell’avversario  e  agendo  sul  gomito  dello  stesso  braccio,  il  Personaggio  riesce  a  dislocarglielo  rendendolo
inservibile; se è il braccio che regge l’arma, l’avversario finisce inesorabilmente per perderla.



La Tecnica può essere usata anche se l’avversario impiega armi corte o a una mano, se si è riusciti a Schivare
il suo colpo. Se lo si desidera, si può storcere l’arto dolorosamente per bloccare e interrogare l’avversario e non per
forza arrivare a dislocarlo.

Mezzo-Tempo
Discipline: Spada da Lato, Spada a due Man, Spada Accompagnata.
Descrizione:  questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Quando l’Avversario sferra un

colpo, il Personaggio può interromperlo con un mezzo colpo alla mano armata, feredendola. Pur infliggendo solo 1
Livello di Danno Ferito, si causa la perdita dell’arma da parte dell’avversario.

Eludere: si può evitare il Mezzo-Tempo interrompendo l’azione e ritraendo la mano armata.

Parata & Afferramento
Discipline: Pugnale, Spada da Lato, Spada a Due Mani.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto e richiede di impiegare una sola

arma, che sia Spada o Pugnale, per avere una mano libera.
A seguito di una Parata, nell’istante in cui l’arma nemica è immobile la si può afferrare usando la mano

libera alla guardia, alla base della lama, al polso dell’avversario o all’asta per bloccarla. In questo modo il nemico
risulterà più scoperto e vulnerabile.

Se si attacca il nemico nel Terzo Turno, con l’arma rimasta nella propria mano libera, egli è del tutto indifeso
e  non  potrà  né  Schivare,  né  Parare.  Il  Personaggio  può  scegliere  di  Disarmare  l’Avversario  raddoppiano  il
punteggio di Spesa.

Speciale: se si sta impiegando una Spada a Due Mani, nel Terzo Turno non è possibile sferrare un attacco
completo  per  la  via  delle  dimensioni  e  della  pesantezza  dell’arma;  tuttavia,  se  si  conosce  la  Tecnica  di
Combattimento Stordire, è possibile impiegare il pomolo dell’arma per colpire al viso l’avversario e causargli uno
stordimento totale per 3 Assalti.

Eludere: Sovrastando il  proprio nemico, si  può liberare l’arma dalla stretta con un forte strattone. Se si
possiede una  seconda arma è  possibile  parare  il  colpo pur  con la  prima arma ancora bloccata.  Si  può anche
decidere di abbandonare la propria arma, in questo caso basta l’Azione Schivare senza necessità di Sovrastare.

Parata & Risposta
Discipline: qualsiasi disciplina escluse le Prese.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto, mentre si para il colpo nemico si

porta nel contempo un colpo in Risposta completo contro l’Avversario.
Eseguire una Parata&Risposta ha l’indubbio vantaggio di poter colpire il nemico nello stesso Turno in cui ci

si sta difendendo, senza che questo impedisca di effettuare comunque un attacco nel Terzo Turno dell’Assalto.
Esistono due modi differenti di eseguire la Parata&Risposta e quindi anche due modi di Eluderla.

Parata&Risposta  in  Ceduta: quando  si  esegue  una  Parata&Risposta  con  un’arma  sola  non  è  possibile
aggiungere PE in Infliggere.

Parata&Risposta con Armi Accompagnate: se si possiedono due armi, una di esse è deputata alla difesa e
l’altra all’offesa. in questo caso le due azioni sono subitanee e si possono Spendere PE per Infliggere.

Eludere: in questo caso è possibile parare la Risposta con un’arma secondaria.

Parata & Slogatura
Discipline: Spada da Lato, Spada a Due Mani.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto e richiede di impiegare una sola

arma. Parando un colpo dell’Avversario, il Personaggio intreccia il braccio della mano libera con quello armato del
nemico, slogandolo con uno scatto secco. Se si sta impiegando la spada a due mani si libera una delle due mani
dall’impugnatura dopo la Parata.

Eludere: l’avversario può liberarsi abbandonando l’arma e scivolando via.

Schivata & Risposta
Disciplina: Tutte le Discipline.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Eseguire una Schivata & Risposta 



permette di svincolarsi del tutto dall’attacco dell’Avversario e nel contempo affondare il proprio colpo, senza che
questo impedisca di effettuare comunque un attacco nel Terzo Turno dell’Assalto.

Eludere: l’avversario può schivare scartando all’indietro.

Stordire
Disciplina: Tutte le Discipline
Descrizione: questa Azione si  può usare in un qualsiasi  Turno di un Assalto,  sia colpendo l’avversario

direttamente sia in risposta durante una Parata o una Schivata.
Usando il bordo dello scudo, il pomolo della spada, un bastone o un pugno secco al mento, il Personaggio

colpisce l’avversario causandone la caduta e lo stordimento per circa 5 Assalti. Stordire un Avversario è una scelta
oculatissima  in  diverse  occasioni:  quando  ci  si  trova  a  fronteggiare  diversi  nemici  e  occorre  diminuirne
temporaneamente  il  numero,  oppure  se  serve  aprirsi  la  strada  rapidamente  senza  venire  coinvolti  in  un
combattimento, infine quando si tratta di prendere un ostaggio. Non è un’azione naturale, infatti è più facile ferire
che dosare il colpo il necessario per far perdere i sensi.

Raddoppiando i PE si ottiene un altro effetto: lo  Spezzacollo. Questa Azione si può usare in un qualsiasi
Turno di un Assalto e richiede di avere due mani libere. Il Personaggio può deviare un attacco di spada o pugnale
agendo con una mano sulla lama nemica, afferrare il colletto o bavero della mantella dell’avversario ed eseguire
una doppia azione: una trazione verso di sé del bavero e nel contempo un forte pugno al  mento del nemico.
L’azione l’immediata frattura del collo a seguito del pugno e la morte dell’Avversario. Il Livello di Esperienza
Veterano consente di usare lo Spezzacollo senza raddoppiare i PE.

Eludere: l’avversario può schivare scartando all’indietro.

Tecniche per Veterani
Quando  un  Personaggio  con  Ruolo  Combattente  acquisisce  il  Livello  di  Esperienza  Veterano  in

Combattimento,  allora  può scegliere  3  Tecniche  di  Combattimento  che  rappresentano la  maturazione  a  cui  è
giunto. Per ogni tecnica successiva dovrà Bruciare 10 PE. Se il Personaggio si fa addestrare da un Maestro d’Arme
o da un Veterano il costo è dimezzato.

Agganciare
Discipline:  Armi inastate per le Armi Azza, Ronca e Alabarda, oppure per armi a una mano quali Ascia,

Accetta o Becco di Corvo.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Primo Turno dell’Assalto da chi Agisce per Primo, o nel Terzo

Turno se si vuole agire su di un’arma nemica. Può essere usato anche nel Secondo Turno in fase di parata.
La  tecnica  si  applica  quando  si  impiegano  armi  non  canoniche  come  asce  o  accette,  che  hanno  una

conformazione a “gancio” oppure con Azze, Ronche o Alabarde. Usando la tecnica di Aggancio in Parata non solo
si ferma l’attacco nemico, ma si esegue l’incastro con la parte a gancio e, storcendo il polso, la si blocca per il Turno
successivo; si potrà quindi sferrare un attacco con un’altra arma. Se invece si impiega Agganciare nel Primo Turno
si impedisce al nemico di usarla nel Secondo Turno.

Esempio:
Fjorll impugna un’accetta e una spada corda, nel Turno dell’avversario ne para con l’ascia il colpo di
spada eseguendo un Aggancio e portandone l’arma di lato. Dato che l’istante dopo è il suo Turno, 
Fjorll mantiene l’aggancio sull’arma nemica impedendo che si muova e colpisce in tutta sicurezza 
con la spada corta. Il suo nemico non può di certo parare con la spada, imprigionata nell’accetta di 
Fjorll e quindi può abbandonare l’arma o reggere al colpo.
Ettore impugna a due mani un’alabarda e sceglie di Agire per Primo, usa l’arma per scostare la 
pesante lama della spadona dell’avversario e la Aggancia all’elsa per strappargliela di mano.
Sempre Ettore con la sua alabarda sceglie di Agire per Primo nuovamente, allunga l’arma sopra il 
bordo dello scudo nemico, poi la ritrae con forza agganciando detto bordo e quindi sbilanciando 
fortemente l’Avversario che perderà lo scudo o rischierà di trovarsi per terra.

Eludere: si può evitare la Tecnica usando Cavazione sottraendo l’arma che sta per essere Agganciata.

Aprire la Guardia
Discipline: ogni Disciplina a eccezione di Prese, Pugnale.



Descrizione: chiamata anche Battuta sul Ferro, questa Azione viene usata nel Primo Turno dell’Assalto da
chi Agisce per Primo, o nel Terzo Turno. Il Personaggio esegue due colpi in rapidissima successione, il  primo
percuote l’arma del nemico togliendola dalla linea di attacco, aprendosi così la strada verso le sue parti vitali per
affondare il  secondo colpo in tutta sicurezza. L’Avversario non potrà Schivare o Parare questo secondo colpo
avendo avuto l’arma deviata dal primo colpo.

Speciale. Incalzare: al  successivo Assalto, il  Personaggio che ha usato Aprire la Guardia può Agire per
Primo senza Spendere alcun PE.

Eludere: l’avversario può solo scartare all’indietro.

Cavazione
Discipline: ogni Disciplina a eccezione delle Prese.
Descrizione: questa  Azione  viene  usata  in  qualsiasi  momento  dell’Assalto  a  seconda  della  tecnica  del

nemico.  Il  Personaggio  può  “cavare”  l’arma,  ossia  spostarla  per  evitare  che  l’Avversario  usi  le  Tecniche
Agganciare, Aprire la Guardia, Finta e Smaccata, intuendone l’intenzione e quindi interrompendone la tecnica.

L’avversario perde i PE ma non prosegue l’azione per non finire impalato dall’arma nemica.
Cavazione è il modo migliore per Eludere le tecniche senza Sovrastare l’avversario.

Finta
Discipline: qualsiasi disciplina
Descrizione: questa Azione viene usata nel Primo Turno dell’Assalto da chi Agisce per Primo, o nel Terzo

Turno. Il Personaggio esegue un falso colpo allo scopo di indurre l’avversario a cercare di pararlo, andando così a
scoprire un punto del corpo che è il  vero bersaglio dell’Azione offensiva,  Infliggendo automaticamente un +1
Livello di Danno.

Eludere: l’avversario può parare o scartare all’indietro.

Incrocio d’Armi
Discipline: Spada e Pugnale o Due Spade
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Si va a parare con successo il colpo

nemico  con  due  armi  incrociate.  il  Personaggio  mantiene  con  una  di  esse  il  contatto  e  il  controllo  dell’arma
dell’avversario, mentre con l’altra lo colpisce direttamente in un punto vitale infliggendo automaticamente +1
Livello di Danno. Questa Tecnica impedisce all’avversario di proteggersi Schivando o Parando pur avendo una
seconda arma.

Eludere: è possibile scattare all’indietro perdendo l’arma sotto controllo da parte dell’avversario.

Interposizione
Discipline: Due Spade o Spada e Scudo.
Descrizione:  questa azione viene usata nel secondo Turno dell’Assalto e consta nell’interporre lo scudo

internamente al braccio armato del nemico, quando questo cerca di colpirci. Eseguendo l’Interposizione si va a
escludere  e  annullare  del  tutto  l’azione  di  attacco  dell’avversario,  mentre  lo  si  colpisce  con  la  propria  arma
Infliggendo automaticamente +1 Livello di Danno.
Eludere: l’avversario può scartare disperatamente all’indietro.

Presa sulla Lama
Discipline: qualsiasi, basta avere una mano libera.
Descrizione:  a meno che l’avversario non la stia mulinando, il Personaggio che impiega Agire per Primo

può afferrare di colpo l’arma del nemico sulla lama, anche a mano nuda, e strappargliela di mano con una trazione
fulminea.

La modalità dipende ovviamente dall’arma. Per quanto riguarda la spada, la presa va fatta al piatto della
lama (la parte non tagliente), per le armi contundenti come mazze o asce si opera sul manico, in entrambi i casi si
utilizza una mano sola. Per le armi più piccole, le armi a due mani e per le armi inastate occorre usare entrambe le
mani. Il Personaggio può usare subito l’arma rubata.



Rompispada
Discipline: Spada da Lato tenuta a due mani, Spada a due Mani.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Con un colpo di spada portato con

estrema mira e perizia si può spezzare la lama nemica nel punto di maggior vantaggio per la lama del Personaggio
e di minor resistenza per quella dell’avversario. Questa tecnica vale contro una Spada a una Mano se si usa la
stessa arma o una Spada a Due Mani, mentre una Spada da Lato non può spezzarne una a Due Mani.

Smaccata
Discipline: ogni Disciplina a eccezione di Prese, Pugnale.
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Si tratta di una tecnica simile ad

Aprire la Guardia, ma usata in difesa. Quando l’Avversario sferra un colpo, il Personaggio ne esegue uno identico
ma diretto all’arma dell’avversario andando a deviarla e spezzarne l’attacco, in questo modo può colpire in tutta
sicurezza sferrando un suo colpo in questo turno.

Al Terzo Turno egli potrà comunque eseguire il suo Attacco.
Non vale in questo caso la Regola Speciale Incalzare.
Eludere: l’avversario può scartare disperatamente all’indietro.

Tecniche Speciali
Questo  gruppo di  Azioni  sono fuori  dai  comuni  canoni  schermistici  e  vengono riservate  a  determinate

Professioni che, come indicato nelle loro Descrizioni, le ottengono gratuitamente.

Lotta sporca
Discipline: qualsiasi.
Descrizione: in  ogni  Turno  di  combattimento  il  Personaggio  ha  la  possibilità  di  eseguire  un’ulteriore

Azione, diversa dall’impiegare la propria arma per sferrare un colpo o eseguire una Tecnica di Combattimento.
Questa azione può corrispondere all’estrazione di un’altra arma, versare veleno o altre sostanze sulla lama, tagliare
o  spostare  un  oggetto  nelle  vicinanze,  lanciare  una  torcia,  raccogliere  un  oggetto  da  usare  per  proteggersi  o
qualsiasi altra mossa sporca. Per questa Azione non viene richiesto alcun PE.

Mischia
Discipline: qualsiasi.
Descrizione: quando si batte contro due o più avversari, il Personaggio può muoversi lateralmente rispetto

ai suoi sfidanti con rapidissimi scarti, interponendone sempre uno fra sé e gli altri. In questo modo può usarli come
ostacoli affrontandone sempre solo uno alla volta. Spostandosi di scatto e in continuazione farà sì che gli altri, nel
seguirlo, si blocchino reciprocamente la visuale o si pongano in mezzo all’intervento degli altri. Per ogni avversario
dopo il primo si Spendono 5 PE per tutta la Durata dell’Assalto.

Mischia non conferisce più attacchi, semplicemente si evita di essere oggetto di attacchi contemporanei da
parte di più nemici.

Esempio: si Spendono 15 PE per combattere contro 4 Avversari.

Spezzalancia
Discipline: Spada da Lato
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Il Personaggio devia il colpo di

un’arma inastata con la propria spada, poi incastra il braccio libero l’asta tra l’interno del gomito e l’ascella, per poi
spezzarla con un colpo secco.

Spezzaspada
Disciplina: Spada da Lato, Spada a Due Mani
Descrizione: questa Azione viene usata nel Secondo Turno di un Assalto. Il Personaggio ribatte il colpo

nemico verso il basso, oppure contro un muro o una parete, in casi estremi anche un grosso sasso o parte di una
statua, e subito ne percuote il piatto con un colpo di tallone o con un’arma secondaria (bordo dello scudo, pomolo
di spada o mazza) spezzandone la lama nel terzo vicino all’elsa. E’ valido solo contro spade, spade a due mani e
spade corte.



Capitolo 13 - Creare la Storia

Costruire l’Avventura
Un’avventura nasce con uno scopo specifico,  che coinvolge tutti  i  Personaggi e focalizza le  loro azioni.

Questo scopo deve essere stabilito dal Narratore tenendo conto delle proprie idee e delle Professioni scelte dai vari
Giocatori. E’ importante che tutti i Personaggi siano interessati a partecipare all’avventura e che la loro presenza
non nasca da una qualche forzatura. Ogni Narratore sceglie la trama dell’avventura con un metodo suo, prendendo
spunto da un libro, da un film o da alcune cose che lo hanno interessato nella descrizione dell’ambientazione. Un
Narratore può anche scrivere una traccia,  più o meno dettagliata, della vicenda e divertirsi anche a fabbricare
indizi, documenti e tutto quello che può venire utile durante il gioco.

All’inizio dell’avventura il Narratore dovrà trovare il modo di riunire e tenere insieme i vari Personaggi, che
potrebbero essere del tutto diversi tra di loro. Diversi escamotages consentono di saldare insieme i membri del
gruppo e non farli  disperdere troppo. Tra i  Personaggi possono intercorrere legami di parentela,  vincoli con i
superiori del proprio ordine o della propria casata, giuramenti di fedeltà, fino alla più banale situazione in cui ci si
unisce ad un gruppo essendo al soldo del Personaggio più facoltoso.

Il principio di ogni storia deve essere un buon equilibrio tra le cose che i Personaggi sanno, e che destano il
loro interesse, e quelle che non sanno e quindi solleticano la loro curiosità.

Il Canovaccio
La trama di un’avventura è di solito molto semplice, e in un modo o nell’altro i Personaggi finiranno sempre

per fare le seguenti cose:
Portare un oggetto, un Personaggio o un’informazione in un dato luogo;
Recarsi dove è avvenuto un fatto misterioso e chiarirlo;
Ritrovare una determinata cosa prima che lo facciano altri, seguendo una serie di indizi;
Sfuggire a qualche minaccia;
Impedire un evento dagli esiti catastrofici.
Quello  che  complica  ogni  impresa  sono  gli  imprevisti  che  il  Narratore  pone  sul  cammino  dei  suoi

Personaggi. Alcuni sono ostacoli del tutto casuali: assalti di briganti, problemi con le persone incontrate lungo la
strada, difficoltà nel reperire del denaro per andare avanti con l’avventura, inimicizie e rivalità tra i Personaggi.

Altre incognite sono invece connesse con la storia in corso e nel superarli i Personaggi possono ottenere
indizi o risorse utili alla buona riuscita della loro missione. Si può trattare di agguati organizzati dagli antagonisti
dei Personaggi, o di tappe che occorre fare per ottenere delle informazioni aggiuntive magari contrattandole con
delle Comparse.

Il  Narratore può realizzare il  canovaccio,  ossia una trama di  massima non eccessivamente dettagliata.  I
Personaggi devono essere liberi di fare le loro scelte, giuste o sbagliate che siano, senza alcuna forzatura. Molto
spesso prenderanno decisioni  giuste e  prudenti,  ma che senza volerlo li  porteranno lontani  dal  luogo o dalle
situazioni utili alla storia. Il Narratore dovrà quindi ricondurli alla trama originale con piccoli aiuti, magari tramite
suggerimenti di amici o superiori dei Personaggi senza costringerli direttamente.

Trama e Sottotrama
Non va dimenticato che ogni Personaggio agisce anche per sé stesso e spesso persegue interessi personali

che ritiene più importanti di quelli del gruppo. Nello svolgimento di un’avventura è importante sviluppare anche
delle  particolari  sottotrame e farle  confluire nella trama base.  La sottotrama di  un Personaggio è nota solo al
Giocatore ed al Narratore, salvo particolari confidenze con altri Personaggi.

Avversari e Creature
E’ inevitabile che, prima o poi, si arrivi a uno scontro con degli antagonisti. A seguire sono elencate alcune

voci con cui sono predisposte le Schede delle Comparse e le Schede delle Creature.
Bio:  questa voce racchiude una serie di  indicazioni varie sulla storia e la  fisiologia di  una Creatura,  in

particolare i punti deboli e punti di forza, le abitudini e le capacità.
Descrizione: si tratta della voce impiegata per descrivere una Comparsa o un gruppo di Comparse, magari

un clan famigliare o un gruppo variegato, spiegandone gli usi e le caratteristiche.
PE: proprio come i Personaggi, anche le Comparse e le Creature hanno un dato numero di PE da usare nella

Tabella delle Prova e nella Tabella dei Confronti; le differenza sostanziali sono due: solo i Personaggi possono 



Bruciare i PE per usare i Punti Temporanei, e solo i Giocatori possono impiegarli negli Escamotages
Assorbimento: tutte le forme di vita muoiono se subiscono 3 Livelli di Danno. Tuttavia, come spiegato nel

Capitolo  sul  Combattimento,  tuttavia  alcune  Creature  o  Comparse  possono  indossare  corazze  o  possedere
protezioni naturali, che riducono il Livello di Danno dei colpi ricevuti. Il meccanismo è il medesimo delle Corazze.

Esempio:
La Pelliccia dei mostri Yggrah ha un valore di Assorbimento 2, questo significa che tutti i Livelli  di  
Danno Ferito e Grave non riescono a causare alcune danno. Quando l’Yggrah verrà raggiunto in 
pieno da un colpo di Livello di Danno Mortale, allora subirà un Livello di Danno Ferito.

Resistenza: questa caratteristica, molto più rara, appartiene a Creature dotate di grande robustezza fisica,
che quindi non possono essere uccise da colpi che stroncherebbero un comune essere umano. Resistenza indica il
numero di volte in cui occorre raggiungere il Livello di Danno Mortale per poterle abbattere.

Esempio: 
L'Yggra ha Resistenza: 1, quindi una volta che si è riusciti a portarlo a Livello di Danno Mortale, sarà
poi possibile ucciderlo eseguendo di nuovo un colpo dello stesso Danno.
La robusta Corazza Ossea dei Trescli conferisce loro Resistenza 3, ciò implica che è possibile iniziare 
a sfondarla solo dopo averle assestato 3 colpi di Livello di Danno Mortale.

Armi: descrive il tipo di Armi di cui l’Avversario dispone. Se umanoidi o umani hanno descritte due armi
ciò indica che ne tengono una in ogni mano, rispetto alle Creature vengono indicati gli arti o altre loro risorse. Di
ogni Arma è esplicitato anche il Livellodi Danno.

Gestione del Combattimento
Strutturate in maniera più semplice rispetto alle Schede dei Personaggi, le Descrizioni del Bestiario consente

ad ogni Creatura di impiegare un proprio punteggio di PE per variare, a seconda delle intenzioni del Narratore, le
loro azioni e gli effetti delle abilità speciali. Valgono le stesse proporzioni indicate nelle Tabelle e le medesime
opzioni di combattimento (come eseguire 2 attacchi invece che uno, etc etc…)

Premiare i Giocatori
Quando i Personaggi hanno portato a termine la propria missione o compiono azioni particolari, il Narratore

li premia con ulteriori Punti Escamotages che si uniscono al suo punteggio di gioco.
Per  ogni  sessione  di  gioco  si  suggerisce  di  assegnare  ai  Giocatori  1  Punto  Escamotages  di  base,  a  cui

aggiungere un valore relativo al tipo di situazione in cui i Personaggi sono coinvolti. Le situazioni qui descritte, ed
il loro corrispondente in Punti Escamotages, sono esempi che il Narratore può scegliere o meno di impiegare.

Situazione Premio

Buona interpretazione del Personaggio: 3 PE

Interpretazione scarsa: 1 PE

Evitare una contesa: 5 PE

Uso adatto di un Escamotages o Combinazione di Escamotages: 9-15 PE

Fornire un buon background del Personaggio: 7 PE

Portare a buon fine una missione: 9-15 PE

Risoluzione di un obiettivo personale: 5-10 PE

Partecipare ad un combattimento anche senza vincerlo: 3 PE

Vincere un combattimento contro un avversario: 5-9 PE



L'Equipaggiamento
A seguire, una serie di armi e protezioni di base che rientrano nei parametri del regolamento di gioco.

Tabella delle Armi

Arma LdD Arma LdD

Alabarda Mortale Arco Grave

Arco Lungo Mortale Ascia Grave

Ascia a Due Mani Mortale Balestra Mortale

Bastone Ferito Becco di Corvo Grave

Coltello Ferito Coltello da Lancio Ferito

Daga Grave Lancia Mortale

Mazza Grave Picca Mortale

Sciabola Grave Spada Grave

Spada a Due Mani Mortale Stiletto Mortale

Tabella delle Protezioni

Protezioni Assorbimento Resistenza Posizione

Armatura 3 5 Corpo

Camaglio 1 5 Testa

Cotta di maglia 2 12 Tronco e braccia

Elmo 3 2 Testa

Gambeson 1 4 Tronco e braccia

Guanti d'Arme 2 2 Mani e Gomiti

Schinieri 4 4 Gambe

Tabella delle Armi Secondarie

Protezione Assorbimento Resistenza Posizione

Brocchiero - 6 Mano Sx

Cappa 1 1 Mano Sx

Spada - 25 Mano Sx

Scudo - 50 Braccio Sx


