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Regole Veloci
Savage Worlds spiegato e pronto da giocare in 

sedici pagine!

Fate i Selvaggi!
Benvenuti nel sistema di gioco di ruolo semplificato 

Savage Worlds(TM), adatto per qualsiasi ambientazione! 
Qui troverete tutto il necessario per fare un giro veloce 
col gioco e vedere se vi piace - assolutamente gratis!

Se dovesse piacervi, potrete ordinare il manuale 
Savage Worlds Deluxe presso il vostro negozio di giochi 
preferito o presso il nostro negozio web all’indirizzo 
http://jollytroll.biz/189-savage-worlds-italiano.

Qui troverete già tutte le regole di base, ma nel manuale 
completo potrete anche approfondire ogni dettaglio sulla 
creazione dei personaggi, i veicoli, gli inseguimenti, i 
duelli, i combattimenti di massa, gli incantesimi, i poteri 
psionici, i gadget e i superpoteri! Troverete anche una 
guida per creare le vostre ambientazioni, incluso come 
creare razze, nuovi vantaggi e svantaggi, mostri e altro 
ancora.

Questo regolamento semplificato è progettato per 
funzionare con le nostre Avventure da Una Pagina (TM) 
e i personaggi pre-generati che ci troverete dentro. 
Ne troverete diverse allegate al presente volume 
(se avete in mano l’Almanacco dei Mondi Selvaggi) 
e potete scaricarne altre dal nostro sito nella stessa 
sezione download dove avete trovato questo file (se 
state leggendo un pdf sul vostro schermo). Già che 
ci siete, date un’occhiata anche a tutti gli altri omaggi, 
alle ambientazioni e alle avventure, così come agli 
straordinari Mondi Selvaggi creati da GG Studio e da 
tutte le altre case produttrici di giochi che hanno ottenuto 
in licenza Savage Worlds.

Le Regole
Le regole di Savage Worlds sono semplici e seguono 

un modello standard. Buttiamoci e vedrete che 
imparerete come funziona in un minuto!

Tratti
Ogni personaggio o creatura ha due tipi di tratti: Attributi 

e Abilità. Ogni tratto è valutato da un d4 a un d12, con 
il d6 come valore medio e il d12 a rappresentare un 
valore da record.

Prove sui Tratti
Se volete che il vostro personaggio faccia qualcosa, 

il Game Master vi dice qual è il tratto da usare e voi 
lancerete il dado corrispondente. Se il risultato è uguale 
o superiore a 4, più o meno i modificatori, avete avuto 
successo.

Alcuni personaggi o creature hanno caratteristiche 
superiori rispetto al d12, ad esempio un d12 +3. Ciò 
significa lanciare un d12 e aggiungere 3.

Numero Chiave (NC): i l  numero da ottenere 
abitualmente per la maggior parte dei compiti è 4, più 
o meno i modificatori. Parata e Robustezza sono NC 
speciali e verranno spiegate in seguito.
Inesperto: se un personaggio non ha alcuna 

competenza per un’azione che sta tentando, lancia 
un d4 nel tratto, ma sottrae 2 dal totale. Alcune abilità 
non possono mai essere utilizzate da un personaggio 
inesperto, come lanciare una magia o eseguire un 
intervento chirurgico al cervello.

Assi
I tiri sui tratti e quelli per i danni in Savage Worlds sono 

“aperti”. Ciò significa che quando si tira il numero più alto 
possibile su un dado (un 6 su un d6, un 8 su un d8, e 
così via), potete lanciare ancora una volta quel dado e 
sommarlo al totale. Questo è chiamato “Asso”, e si può 
continuare a tirare e aggiungere finché si ottengono Assi!

Incrementi
A volte è importante sapere quanto successo ha 

avuto una prova. Un tiro che ottiene un risultato 
di 4 punti sopra il Numero Chiave viene chiamato 
“Incremento”. Se il tuo eroe ha bisogno di un 4 per 
sparare a un avversario e ottiene un 8 o più, lo colpisce 
con un Incremento!

Esempio: Una pistolera del Weird West ha bisogno di 
un 4 per colpire un morto che cammina, a corto raggio, 
con la sua Colt Navy calibro 44. Ha un d8 in Sparare, 
così tira un dado a 8 facce e ottiene un 8. Questo è 
un asso, perciò lei tira di nuovo e questa volta ottiene 
un 4, per un totale di 12. Ecco quindi due Incrementi 
e un diavolo di colpo, signora!

Tiri contrapposti
A volte i tiri sono “contrapposti” con quelli effettuati da 

un avversario. Se due personaggi lottano per il controllo 
di un antico manufatto, per esempio, entrambi effettuano 
dei tiri di Forza. Quando questo accade, il personaggio 
“attivo”, quello che tenta l’azione a scapito di un altro (se 
questo dettaglio può avere senso), calcola per primo il 
suo totale sulla caratteristica, seguito da chi gli si oppone. 
Il totale più alto vince e il tiro ottenuto dall’avversario 
rappresenta il Numero Chiave del tiro.

Esempio: Buck Savage, un eroe pulp, provoca 
una mummia azteca. Buck ottiene un 7 sulla sua 
capacità Provocare. Le mummia grida per la rabbia 
e lancia a sua volta, ottenendo un 3. Buck vince 
con un Incremento!

Protagonisti & Comparse
Il vostro eroe (un personaggio giocante) e i cattivi e i 

mostri unici sono chiamati collettivamente “Protagonisti”. 
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I Protagonisti sono i personaggi “con un nome”, che sono 
importanti per la trama e quindi sono generalmente un 
po’ meglio delle “Comparse” senza nome.

Questi esseri hanno un po’ più possibilità di fare 
le cose, sono un po’ più difficili da abbattere e sono 
generalmente più dettagliati delle comuni guardie, dei 
servi o dei lacchè. I Protagonisti sono indicati con un 
simbolo di qualche tipo prima del loro nome, come per 
esempio così:

Buck Savage

Il Dado del Destino
Quando si effettua qualsiasi tipo di prova su un tratto, 

i Protagonisti tirano un d6 aggiuntivo denominato “Dado 
del Destino”. Se il risultato del Dado del Destino è 
superiore al dado del tratto, si tiene al suo posto quello 
del Dado del Destino.

Tutti i modificatori si applicano sia al dado del tratto che 
al Dado del Destino poiché a seconda di quale è più alto, 
questo rappresenta il vostro totale prima del modificatore.

Un Dado del Destino per azione: Quando i 
Protagonisti lanciano più dadi per una singola azione, 
come quando sparano colpi doppi o raffiche di tre colpi, 
lanciano un solo Dado del Destino. Un mitragliere che 
spara una raffica, per esempio, tira tre dei suoi dadi di 
Sparare e un Dado del Destino - che può quindi sostituire 
uno dei suoi dadi di Sparare, se il risultato è maggiore.

Esempio: Un eroe con Forza d8 effettua un tiro 
di questo Attributo. Tira un d8 e il suo Dado del 
Destino, un d6, e ottiene 8 e 6 rispettivamente, che 
è un Asso su entrambi i dadi! Tira ancora entrambi 
e ottiene un 4 e un 3. Il d8 finisce con un 8 + 4 = 
12, mentre il Dado del Destino è 6 + 3 = 9. Il d8 
ha totalizzato il punteggio finale maggiore, perciò 
il totale dell’eroe è 12 .

Benny
Savage Worlds offre a giocatori e Game Master un po’ 

di controllo in più sui capricci del destino. Ogni giocatore 
inizia ogni sessione di gioco con tre “Benny”, gettoni di 
gioco o altri segnapunti che indicano un po’ di buona 
fortuna o il destino (“Benny” è un termine gergale che 
deriva da “benefici”).

È possibile utilizzare un Benny per rilanciare qualsiasi 
tiro su un tratto. Si può anche continuare a spenderne 
fino a che non si ottiene il risultato che si desidera o 
finché non si esauriscono i Benny! E, naturalmente, 
terrete sempre il migliore dei vostri lanci - spendere un 
Benny non dovrebbe mai danneggiarvi, solo aiutarvi. Se 
il vostro lancio all’origine è un 5, per esempio, e con un 
Benny ottenete un 4, manterrete l’originale 5.

I Benny non possono essere normalmente spesi sui tiri 
per i danni, lanci su tabelle o altro che non siano i lanci 
sui tratti. (I lanci di compensazione e alcuni vantaggi 
permettono altri usi dei Benny oltre al rilanciare i tiri sui 
tratti, ma si tratta di eccezioni).

I Benny non vengono salvati tra le sessioni, perciò 
usateli o li perderete!

I Benny del Game Master
Il Game Master ha a disposizione dei Benny anche per 

i cattivi. All’inizio di ogni sessione, il Game Master ottiene 
un Benny per ogni personaggio giocante del gruppo.

Ciascuno dei Protagonisti del Game Master ottiene 
anche due Benny personali.

È possibile usare questi due o il “fondo comune” per 
salvarsi la cattiva pellaccia, ma non possono condividere 
i propri Benny con i loro servitori.

Come succede per gli eroi, i Benny dei cattivi non 
vengono salvati tra le sessioni.

Personaggi
Il nucleo di un buon gioco di ruolo è la capacità di creare, 

personalizzare e far progredire i propri personaggi. Ecco 
come funziona Savage Worlds da questo punto di vista.

1) Razza
Scegliete per il vostro personaggio qualsiasi razza 

disponibile nella vostra ambientazione.
Le nostre Ambientazioni Selvagge contengono le regole 

complete e le informazioni di base per qualunque nuova 
razza compaia in quel particolare mondo.

I personaggi umani cominciano giocare con un 
Vantaggio gratuito a loro scelta (vedi Vantaggi, più avanti).

2) Tratti & Statistiche derivate
Il vostro eroe inizia con un d4 in ogni Attributo, e dispone 

di 5 punti con cui farli crescere. Alzare un attributo di un 
tipo di dado costa 1 punto. I tipi di dado sono d4, d6, d8, 
d10 e d12.

Avete 15 punti per le Abilità.
Un elenco di abilità standard appare di seguito. Notate 

che le Abilità, in Savage Worlds, sono molto ampie. Non 
dovete acquistare Combattere per la vostra spada, il 
pugnale, lo stiletto e l’ascia - Combattere copre tutto. 
Ricordate, questo è un gioco Rapido, Furibondo e 
Divertente!

Non preoccupatevi però, avrete a disposizione un 
sacco di sistemi per personalizzare il vostro personaggio 
con i vantaggi.

Ogni tipo di dado in una abilità costa 1 punto fino al 
valore dell’Attributo collegato.

Andando oltre l’Attributo collegato, il costo è di 2 punti 
per livello. Se il vostro eroe ha Forza d6, per esempio, 
costa 1 punto acquistare Arrampicarsi a d4, un altro punto 
acquistarlo a d6, e 2 punti per portarlo a un d8.

Il Carisma è pari al totale dei bonus o delle penalità dati 
da Vantaggi e Svantaggi.

Il Passo di un umano è 15 cm (15) per turno ed è 
possibile correre muovendosi di 1d6 x 2,5 cm extra. Ogni 
2,5 cm rappresentano circa due metri nel mondo reale.

La Parata è uguale a 2 più la metà del dado di 
Combattere (per esempio, la metà di Combattere d8 è 
4 + 2 = Parata 6).

La Robustezza è pari a 2 più la metà del Vigore del 
personaggio. Aggiungete il bonus concesso dall’armatura 
indossata sul torso a questo valore, ma ricordate che non 
può contare se gli attacchi sono mirati ad altre parti del 
corpo (La metà di Vigore d6 è 3 + 2 + 2 (cotta di maglia) 
= Robustezza 7).
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Equipaggiamento
Troverete più avanti una selezione di oggetti con cui iniziare 

le vostre avventure e Savage Worlds Deluxe ha ampie liste 
di attrezzature aggiuntive, compresi veicoli e armi speciali.

Qui di seguito un breve spiegazione di alcune abilità 
speciali più comuni.
Parata +X: Applicate il modificatore indicato alla Parata 

dell’utilizzatore.
PA (Penetrazione Armatura): Ignorate questo numero dai 

punti di Armatura quando calcolate i danni. Un’arma con un 
PA di 2, per esempio, ignora i primi due punti di Armatura 
che un bersaglio potrebbe avere.
Doppietta: i fucili a pallettoni aggiungono +2 al tiro per 

Sparare dell’utilizzatore. I danni sono 3d6 a corto raggio, 
2d6 a medio raggio e 1d6 a lungo raggio.
Raggio: Questo è elencato in cm per facilitarne l’uso sul 

tavolo.
Si noti che ogni 2,5 cm sul tavolo equivalgono a 2 metri 

nel mondo reale.
Cadenza di Tiro: Un personaggio può fare tanti attacchi 

a distanza per round quanti ne permette la Cadenza della 
sua arma da fuoco. La maggior parte dei fucili mitragliatori, 
per esempio, può sparare tre colpi. Ogni attacco di questo 
genere necessita di una prova di Sparare a -2.
Questi colpi possono essere suddivisi tra tutti i possibili 

bersagli, come il giocatore desidera, ma devono essere 
sparati allo stesso tempo. Per esempio: un tiratore con un Uzi 
non può sparare un colpo, muoversi e poi spararne altri due.
Ogni dado che lanciate quando sparate una raffica 

rappresenta un numero di proiettili pari al suo ritmo di fuoco. 
Un Uzi, per esempio, sparando 3 dadi per turno, utilizza 9 
cartucce. I Protagonisti tirano tutti i dadi e un ulteriore Dado 
del Destino. Questo dado può sostituire un lancio più basso, 
ma non può aggiungere un ulteriore colpo (e non causa 
ulteriori danni) .

Combattimento
Non le chiamiamo “Ambientazioni Selvagge” tanto per 

dire. Prima o poi, il vostro eroe si ritroverà nei guai fino al 
ginocchio e fortunatamente per voi, Savage Worlds fa sì 
che il combattimento rimanga furibondo, rapido e divertente.

Iniziativa
Per aiutare il Game Master a tenere traccia di chi 

agisce e in quale ordine, e per aggiungere una buona 
dose di suspense, usiamo un mazzo di carte da gioco per 
determinare l’iniziativa di tutti (e sì, naturalmente vendiamo 
uno speciale Mazzo Azione di Savage Worlds!).

Servite le carte ai personaggi come segue:
A ogni Protagonista viene distribuita una singola carta. 

Eventuali alleati che il giocatore sta controllando agiscono 
anch’essi secondo la sua carta.

Ogni tipo di comparsa gestito dal Master, come tutti gli 
zombi, tutti i lupi e così via, condividono una stessa carta 
(se un tipo di avversario viene organizzato in due o più 
sottogruppi, come due branchi di lupi su estremità opposte 
dell’area di gioco, si dovrebbe dare ad ogni sottogruppo 
una carta separata).

Il Master quindi conta a scendere dall’Asso al Due, con 
ogni gruppo che risolve le sue azioni quando la sua carta 
viene chiamata. I pareggi vengono risolti sulla base del 
seme: le picche muovono per prime, poi cuori, quadri e fiori.

Comparse, PNG e Mostri!
Non assegnate ranghi alle Comparse. Risparmiatevi il 

lavoro e date loro Vantaggi, Svantaggi, e altre abilità che 
pensate dovrebbero avere, piuttosto che svilupparli come 
personaggi giocanti.

Il punto di Savage Worlds è quello di rendere facile per 

Abilità ......................................... Attributo
Arrampicarsi  .................................. Forza
Bassifondi ................................... Intelligenza
Cavalcare  ...................................... Agilità
Combattere  ................................... Agilità
Conoscenze  .............................. Intelligenza
Furtività .......................................... Agilità
Gioco d’Azzardo ......................... Intelligenza
Guarigione .................................. Intelligenza
Guidare  ......................................... Agilità
Intimidire  ........................................Spirito
Investigare  ................................. Intelligenza
Lanciare  ........................................ Agilità
Navigare ......................................... Agilità
Nuotare  ......................................... Agilità
Percezione ................................. Intelligenza
Persuasione  ..................................Spirito
Pilotare  .......................................... Agilità
Provocare  .................................. Intelligenza
Riparare  .................................... Intelligenza
Scassinare  .................................... Agilità
Seguire Tracce ........................... Intelligenza
Sopravvivenza ............................ Intelligenza
Sparare .......................................... Agilità

Abilità3) Vantaggi e Svantaggi
Il vostro personaggio guadagna un “punto” per ogni 

Svantaggio Minore che prende (fino a due), e due punti 
per l’adozione di un unico Svantaggio Maggiore.

Troverete una sintesi dei principali Vantaggi e 
Svantaggi alla fine di questo documento, e molto altro si 
può trovare in ogni manuale di ambientazione.

Con due punti è possibile:
•	Acquistare un altro punto Attributo. 
•	Scegliere un Vantaggio. 
Per 1 avanzamento è possibile:  
•	Acquistare un altro punto Abilità. 
•	Aumentare i fondi di partenza del 100%.

4 ) Equipaggiamento
Il vostro eroe inizia con 500 dollari a meno che il 

vostro manuale dell’ambientazione non dica il contrario 
(i personaggi pregenerati come quelli sul nostro sito 
hanno già tutti i loro equipaggiamenti).

5) i dettagli di background
Compilate altri dettagli di background che vi interessa 

aggiungere.
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Armi da Mischia
Tipo Danni Peso Costo Note
Ascia  F+d6  1  200
Ascia bipenne  F+d10  7,5  500  PA 1, Parata -1, 2 mani
Lancia  F+d6  2,5  100 Parata +1, Portata 1, 2 mani
Martello da guerra  F+d6  4  250 PA 1 contro armature rigide (corazza di piastre)
Pugnale  F+d4  0,5  25
Spada a due mani  F+d10  6  400 Parata -1, 2 mani
Spada corta  F+d6  2  200  Include le sciabole della cavalleria
Spada lunga  F+d8  4  300 Include le scimitarre
Stocco  F+d4  1,5  150 Parata +1

Armi a Distanza
Tipo Gittata Danni CdT Costo Peso Colpi Forza Min
AK47 (7.62)  60/120/240  2d8+1  3  450  10  30  d6 
 Note: PA 2, Automatica
Arco  30/60/120  2d6  1  250  3  -  d6
Archibugio (8G)  25/50/100  1-3d6*  1  300  12  –  d6
 Note: 2 azioni per ricaricare
Balestra 37, 5/75/150  2d6  1  500  10  –  d6 
 PA 2, 1 azione per ricaricare
Colt 1911 (.45)  30/60/120  2d6+1  1  200  4 7  -   
Note: PA 1, Semiautomatica
Desert Eagle (.50)  37,5/75/150  2d8  1  300  8  7  - 
 Note: PA 2, Semiautomatica
Doppietta (12g)  30/60/120  1-3d6  1-2  150  11  2  -
Gatling (.45)  60/120/240  2d8 3  500  40  100  -
M-16 (5.56)  60/120/240  2d8  3  400 8  20 o 30  -  
 Note: PA 2, Automatica S3C
Pistola ad acciarino (.60) 12,5/25/50  2d6+1  1  150  3  -  -  
Note: 2 azioni per ricaricare
S&W (.44)  30/60/120  2d6+1  1  250  5  6  -  
Note: PA 1, Revolver

Tipo Armatura Peso* Costo Note

Corsetto di piastre  +3  12,5  400 Protegge il torace
Cuoio  +1  7,5  50 Protegge torace, braccia, gambe
Giubbotto in Kevlar  +2/+4  4  250 Protegge solo il torace, nega 4 PA, vedi note
Usbergo di cotta  +2  12,5  300  Protegge torace, braccia, gambe di maglia 
(lungo)
Scudo medio  -  6 50  +1Parata, +2 Armatura contro attacchi a distanza 
    che colpiscono il portatore

Gli scudi proteggono solo dagli attacchi frontali e da sinistra (presupponendo che il personaggio sia destro)

Armature
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il Game Master gestire il gioco, compresa la creazione di 
PNG e mostri. Scagnozzi, guardie ed esseri umani più 
comuni hanno un d6 in tutto, in modo da avere una base 
veloce e facile per creare personaggi o creature che sono 
un po’ più potenti.

Il Jolly è Impazzito!
I Jolly sono speciali. Un personaggio a cui viene servito 

un Jolly può muoversi quando vuole in un round, prima di 
chiunque altro o in qualsiasi momento successivo, anche 
interrompendo automaticamente l’azione di un altro, se lo 
desidera. Inoltre, l’eroe aggiunge +2 a tutti i test sui tratti fatti 
in questo round e +2 ai danni!

Rimescolate le carte dopo che un Jolly è stato servito a 
un qualsiasi personaggio.

Pausa
Un eroe può scegliere di aspettare e vedere cosa succede 

prendendo una azione di Pausa. Può quindi muovere più 
tardi durante il round, se vuole, e in quel momento può 
compiere la sua azione normalmente.

Un’azione in Pausa dura fino a quando non viene 
utilizzata. Se un personaggio ha una carta in Pausa quando 
inizia un nuovo turno, non gliene viene servita una nuova.
Interrompere un’azione: se un personaggio in attesa 

vuole interrompere un’azione, lui e l’avversario effettuano 
tiri di Agilità contrapposti.

Chi ottiene il valore più alto inizia per primo. Nel raro caso 
di parità, le azioni sono simultanee.

Movimento
I personaggi giocanti hanno un Passo di 15, nel senso 

che possono muoversi di altrettanti centimetri, sul tavolo, 
in un round.

I personaggi possono anche scegliere di correre. Questo 
dà loro un ulteriore 1d6 x 2,5 centimetri di movimento, ma 
infligge una penalità di -2 ad ogni tiro di Abilità o Attributo 
eseguito in quel round. Questo non è un un tiro di tratto, 
quindi non c’è il Dado del Destino e non si può ottenere 
un Asso.

Attacchi in mischia
Un personaggio può effettuare un attacco di Combattere 

per round. Effettuate un tiro di Combattere e confrontate il 
risultato con la Parata dell’avversario. Se il risultato ottenuto 
è maggiore o uguale, l’attaccante effettua un tiro per i danni 
da mischia basato sull’arma che tiene in mano (vedi Danni). 
Ottenendo uno o più Incrementi, si aggiunge un ulteriore 
danno bonus di +1d6 per quel colpo (massimo +1d6).
Ritirarsi dal combattimento ravvicinato: ogni volta 

che un personaggio si ritira dal corpo a corpo, tutti 
gli avversari adiacenti ottengono un attacco gratuito 
immediato (ma solo uno - niente attacchi extra per 
Frenesia o se brandiscono due armi).

Attacchi a distanza
L’abilità Sparare copre tutto, dalle pistole ai lanciarazzi. 

Noterete che le Armi a Distanza sulla tabella delle armi 
hanno una serie di numeri detta “Gittata”. Questa è il loro 
raggio d’azione di corta, media e lunga distanza. Colpire 
un bersaglio entro la gittata corta è un lancio di Sparare 
standard con un NC di 4. Sparare a un bersaglio a distanza 

media sottrae 2 dal lancio, mentre la lunga distanza sottrae 4.
Il raggio delle armi, tra l’altro, è progettato per il piano del 

tavolo e l’utilizzo di miniature. Per una rapida conversione, 2,5 
centimetri sul tavolo equivalgono a 2 metri nel mondo reale.
Copertura: sottraete 2 dall’attacco se il difensore ha una 

copertura minore (mezza copertura o la copertura piena 
leggera, come un cespuglio) e 4 se il difensore ha copertura 
sostanziale (circa 2/3 di copertura).

Un personaggio a terra ha copertura minore (-2), ma 
rimettersi in piedi costa 5 centimetri di movimento. Mentre 
è prono, il difensore deve sottrarre 2 dai lanci per Parare e 
Combattere.

Troverete una serie di ulteriori modificatori di combattimento 
situazionali e altri tipi speciali di attacchi nel regolamento 
completo.

Danno
Dopo un colpo andato a segno, l’attaccante tira per i danni. 

Quando tirate per i danni, sommate i risultati dei dadi per 
calcolare il danno totale. Tutti i tiri per i danni possono anche 
dare un Asso, il che significa che si continua a lanciare e 
sommare finché i dadi danno un Asso. Proprio così, amici: 
anche il goblin più umile può abbattere un eroe leggendario 
con un danno davvero fortunato.
Danno a distanza: il danno dell’arma a distanza è fisso, 

come 2d8 o 2d6+1. Una Colt .45, per esempio, fa 2d6 
+1, il che significa che tira due dadi a sei facce, li somma 
(considerando gli eventuali Assi) e quindi aggiunge +1 al 
totale. Gli eroi non ottengono il Dado del Destino ai tiri per 
i Danni.
Danno in mischia: il danno nel corpo a corpo è calcolato 

facendo tirare il dado della Forza dell’attaccante e il dado dei 
danni dell’arma e sommando i risultati. Un eroe con Forza 
d8 e una Spada corta (d6), per esempio, infligge d8+d6 
danni con la spada.

Come sempre, questi dadi possono dare un Asso! Non 
aggiungete però il Dado del Destino a questi tiri.
Bonus ai Danni: gli attacchi ben fatti sono più propensi 

a colpire zone vitali. Se si ottiene un Incremento al tiro per 
colpire, aggiungete +1d6 al danno! Questi bonus ai Danni 
possono inoltre dare Assi! Ma non sommate dadi aggiuntivi 
per più di un Incremento.

Infliggere Danni
Dopo aver colpito, il danno che infliggete viene confrontato 

con la Robustezza dell’avversario. I lanci per i danni hanno 
successi e incrementi proprio come i lanci sui tratti. Se il tiro 
per i danni è inferiore alla Robustezza del bersaglio, la vittima 
viene strapazzata un po’ ma non c’è alcun effetto di gioco.

Se il tiro per i danni è un successo (pari o superiore alla 
Resistenza della vittima) il bersaglio è Scosso. Posizionate 
la miniatura sulla schiena o evidenziate con un segnalino 
rosso il suo stato.

Ogni incremento (altri 4 punti) sul lancio per i danni 
significa che la vittima subisce una Ferita. Le Comparse 
hanno una sola ferita e se vengono ferite diventano 
Incoscienti: abbastanza danneggiate da abbandonare 
la lotta, potrebbero anche essere morte (per scoprirlo 
è necessario un semplice tiro di Vigore dopo la lotta: il 
fallimento significa che la vittima è morta).
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Scosso
I personaggi scossi sono feriti superficialmente, lividi, 

o frastornati. Se avete familiarità con i giochi che usano 
“punti ferita” pensate all’essere scosso come al perderne 
un paio: l’effetto è minimo e il personaggio si sta lentamente 
logorando, solo che stavolta il Game Master non deve tener 
conto di tutti questi danni minori!

I personaggi possono diventare Scossi in seguito a prove 
di volontà, per la paura e, più comunemente, per danni fisici. 
I personaggi scossi possono muoversi solo alla metà del loro 
Passo e non possono eseguire altre azioni (incluso correre).

Un personaggio Scosso tenta automaticamente di 
recuperare la condizione normale all’inizio di ogni azione, 
effettuando un tiro di Spirito. Un fallimento significa che 
rimane Scosso (anche se può muoversi a metà del suo 
Passo come descritto sopra). Con un successo, riprendere 
il controllo consuma tutto il turno dell’eroe, ma il personaggio 
recupera e può rimuovere il suo segnalino di Scosso. Con 
un Incremento, il personaggio recupera immediatamente e 
può agire normalmente.

Se un personaggio già Scosso viene scosso ancora una 
volta da un attacco riuscito, il personaggio prende invece 
una ferita. Ottenere due risultati “Scosso” è quindi una 
tattica efficace contro avversari con punteggi elevati di 
Robustezza. Provate a incastrare questi nemici con una 
prova di volontà capace di scuoterli e poi proseguite con 
qualcosa di un po’ più letale

Esempio: un ranger dello spazio spara a un 
parassita alieno con una Robustezza di 5 e ottiene 
un risultato per i danni di 5. La creatura è Scossa, ma 
dal momento che non c’è stato un incremento sopra la 
sua Robustezza, non subisce una ferita e quindi non 
diventa Incosciente. Un lancio di 9 o meglio avrebbe 
causato una ferita e, dato che il parassita non è un 
Protagonista, sarebbe stato tolto dal tavolo.

Finire fuori dal combattimento non significa sempre che il 
bersaglio sia proprio morto, ma che sicuramente ha perso 
contro gli avversari ed è imbelle, se non morente. Il manuale 
di Savage Worlds Deluxe vi aiuterà quando avrete bisogno 
di sapere se un nemico sconfitto è sopravvissuto o meno.

Protagonisti e ferite
I Protagonisti possono incassare ferite multiple e ogni 

incremento sul lancio per i danni infligge loro una ferita. Ogni 
ferita provoca una penalità di -1 per ferita a tutte le ulteriori 
prove sui tratti. Un eroe con 2 ferite, per esempio, subisce 
una penalità di -2 a tutte le prove sui tratti.

Se un eroe subisce una ferita e non era ancora Scosso, 
diventa anche Scosso.

Gli eroi possono subire 3 ferite prima di essere in reale 
pericolo di vita. Dopo queste, i danni che potrebbero 
causare ferite li fanno diventare Incoscienti. Un personaggio 
Incosciente deve effettuare immediatamente un tiro su 
Vigore, applicando i modificatori per le ferite.

Effetto - Risultato
Incremento - L’eroe è stordito. Ha ancora tre ferite, ma è 

Scosso, non Incosciente.
Successo - L’eroe è incosciente per un’ora o fino alla 

guarigione.

Fallimento - La vittima si sta Dissanguando e rimane 
Incosciente fino alla guarigione. Deve effettuare un altro tiro 
di Vigore ad ogni round e muore con un risultato di 1 o meno.

Esempio : Virginia Dare è un’eroina pulp con una 
Robustezza di 5. È colpita da due attacchi nello stesso 
round. Il primo colpo provoca 7 punti di danno, e il 
secondo ne causa 13 (ahi!)

Il primo colpo non ha ottenuto un incremento così 
Virginia è solo Scossa. Il secondo colpo è esattamente 
due incrementi sopra la sua Robustezza, quindi 
provoca due ferite (è già scossa, quindi non c’è alcun 
altro effetto).

Risolvete i danni nell’ordine in cui vengono effettuati 
gli attacchi. Se gli attacchi di cui sopra fossero stati 
invertiti, per esempio, sarebbe andata così: Virginia 
subisce 13 danni, per i due incrementi. Sono due ferite 
e lei è Scossa. Il prossimo colpo provoca 7 punti di 
danno. Questo provoca un altro risultato Scosso e, dal 
momento che Virginia è già Scossa, le causa invece 
una ferita (e così ora ha tre ferite!).

Assorbire i Danni
Dopo aver subito le ferite da un singolo attacco, gli eroi 

possono spendere un Benny per effettuare un tiro di Vigore. 
Un successo e ogni incremento sul tiro riducono di uno il 
numero di ferite subite in quell’attacco. Se l’eroe ha ancora 
eventuali ferite per l’attacco però, è ancora Scosso come 
al solito (non contate i modificatori per le ferite che state per 
subire quando effettuate questo lancio) .

Un personaggio può effettuare un solo tiro di questo tipo 
per ogni attacco. Se il tiro elimina tre ferite su cinque, per 
esempio, l’eroe non può fare un secondo tiro extra per le 
altre due ferite. L’eroe potrebbe però spendere un secondo 
Benny per effettuare un nuovo tiro sul Vigore. Ciò significa 
che, se subisce attacchi multipli nello stesso round, avrà 
bisogno di spendere benny ed effettuare tiri per neutralizzare 
i danni dopo ogni colpo, prima che il successivo sia risolto.

Un eroe può anche spendere un Benny per rimuovere 
automaticamente uno stato di Scosso, anche dopo che ha 
effettuato senza successo un tiro di Spirito per recuperare 
in modo naturale.

Avanzamento
Al termine di ogni sessione (di solito 4-6 ore di gioco), 

il master premia con 1-3 punti esperienza tutti i membri 
del gruppo.

Il numero di punti esperienza che un personaggio 
possiede determina il suo “Rango”, come illustrato di seguito. 
Il Rango è utilizzato come misura del livello di potenza di un 
personaggio e per determinare se può o non può scegliere 
alcuni vantaggi o poteri quando utilizza un “avanzamento” 
(vedi sotto).

Punti Esperienza Rango
0-19 Principiante
20-39 Navigato
40-59 Veterano
60-79 Eroico
80 + Leggendario
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Avanzamento
Ogni 5 punti accumulati viene conferito all’eroe 

un Avanzamento (ogni 10 punti dopo il Rango 
di Leggendario). Un avanzamento permette al 
personaggio di scegliere uno dei benefici seguenti:

• Acquisire un nuovo Vantaggio
• Aumentare di un tiro di dado un’Abilità pari o 

superiore all’attributo collegato
• Aumentare di un tiro di dado due Abilità inferiori 

all’attributo collegato
• Acquisire una nuova abilità a d4
• Incrementare un Attributo di un tipo di dado. 

L’attributo non può essere aumentato finché l’eroe 
non raggiunge un nuovo Rango, o una volta ogni 
due avanzamenti dopo aver raggiunto il Rango di 
Leggendario.

Poteri
La maggior parte dei giochi di ruolo includono la 

“magia” in una forma o nell’altra.
Che sia sapienza occulta praticata solo da cultisti 

oscuri, riti vudù, la magia mistica di potenti stregoni, 
strani gadget creati da scienziati pazzi, superpoteri o 
abilità psioniche della mente, queste regole permettono 
di gestire il tutto con un solo semplice sistema. Per 
facilità d’uso, chiamiamo tutti questi effetti “Poteri”. 
Meglio ancora, i Poteri funzionano allo stesso modo 
in diversi giochi, ma l’uso particolare e gli Aspetti (vedi 
sotto) danno agli stessi poteri infinite varianti.

Ciò significa che è possibile creare maghi, scienziati 
pazzi, supereroi, o anche creature con un solo set di 
poteri facili da ricordare.

Ogni potere ha una “abilità arcana” associata - Fede, 
Arti psioniche, Lanciare Incantesimi o Scienza Folle.

Punti Potere
I Personaggi Arcani alimentano i loro poteri con dei 

“Punti Potere”.
Gli eroi iniziano con 10 punti potere alla creazione del 

personaggio e li recuperano al ritmo di 1 punto per ora.

Utilizzo di un Potere
Per usare un potere, i l personaggio dichiara 

semplicemente il potere che sta usando, spende il 
numero necessario di Punti Potere ed effettua un tiro 
sull’abilità arcana appropriata. Se il tiro fallisce non 
c’è nessun effetto, ma i punti potere sono persi. In 
caso di successo, consultate il particolare potere per 
determinare i risultati. L’effetto dura per un numero di 
round pari alla sua durata e in alcuni casi può essere 
mantenuto spendendo punti potere aggiuntivi (vedi 
“Durata”).

Alcuni poteri hanno effetti variabili a seconda di quanti 
punti potere sono usati per attivarli. Come spiegato in 
precedenza, il giocatore deve spendere i punti potere 
necessari prima di lanciare sull’abilità arcana del 
personaggio, per vedere se ha avuto successo.

Poteri di esempio
Qui ci sono alcuni poteri di esempio, in modo da poter 

vedere esattamente come funziona. Il manuale base di 
Savage Worlds offre decine di poteri in più, facilmente 
adattabili a qualsiasi background arcano.

Armatura
Rango: Principiante
Punti Potere: 2
Gittata: Contatto
Durata: 3 (1/round)
Aspetti: Un alone mistico, pelle coriacea, armatura eterea, 
uno strato di insetti o vermi.

Armatura crea un campo di protezione magica attorno 
al personaggio o un effettivo guscio di qualche genere, 
dotandolo di una vera e propria Armatura. Un successo 
conferisce al soggetto 2 punti di Armatura. Un incremento 
gli fornisce 4 punti di Armatura.

La visibilità dell’armatura dipende dagli Aspetti.

Dardo
Rango: Principiante
Punti Potere: 1 per dardo
Gittata: 30/60/120
Durata: Istantanea
Aspetti: Fuoco, ghiaccio, luce, insetti, oscurità, proiettili 
colorati.

Il dardo è il potere di attacco standard dei maghi, ma può 
essere usato anche per armi a raggi, lampi d’energia, scie 
di luce benedetta e altri attacchi a distanza. Il danno di un 
dardo è 2d6.
Dardi Aggiuntivi: Il personaggio può scagliare fino a 

tre dardi spendendo la stessa quantità di Punti Potere. 
I dardi possono essere distribuiti fra i bersagli, a scelta 
del personaggio. Il tiro funziona esattamente come per 
un’arma automatica, ma senza la penalità per la modalità 
completamente automatica. Il personaggio tira un dado di 
incantesimo per ogni dardo e lo confronta separatamente 
con il Numero Chiave. Se l’incantatore è un Protagonista, tira 
anche il Dado del Destino, che può rimpiazzare un qualsiasi 
dado dell’incantesimo.
Danni Aggiuntivi: È possibile anche lanciare un solo dardo 

da 3d6 danni spendendo 2 Punti Potere. Non è possibile 
lanciare dardi multipli usando questa capacità.

Deflettere
Rango: Principiante
Punti Potere: 2
Gittata: Contatto
Durata: 3 (1/round)
Aspetti: scudo mistico, soffio di vento, servitore spettrale 
che intercetta i proiettili.

I poteri di deflettere possono funzionare in vari modi. Alcuni 
effetti deflettono gli attacchi in entrata, altri sfocano la sagoma 
del bersaglio o producono altri effetti illusori. Il risultato finale è 
comunque sempre lo stesso, quello di allontanare gli attacchi 
in mischia o a distanza contro il fruitore.

Con un successo normale, gli attaccanti devono sottrarre 
2 da ogni tiro di Combattere, Sparare o altri tiri di attacco 
diretti contro il fruitore. Un incremento porta la penalità a -4. 
Questo funziona anche come Armatura contro le armi con 
effetto ad area.
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 Esplosione
Rango: Principiante
Punti Potere: 2
Gittata: Modello Conico
Durata: Istantanea
Aspetti: Una pioggia di fuoco, luce o altra energia.

Esplosione genera un’ampia ondata di energia che investe 
i suoi bersagli di fuoco rovente o di altra energia capace di 
infliggere danni.

Quando viene lanciato, collocate la punta del Modello 
Conico di fronte al personaggio. I bersagli all’interno del cono 
possono effettuare un tiro di Agilità contro l’abilità arcana 
dell’incantatore per evitare la vampata. Coloro che falliscono 
subiscono 2d10 danni. Questo potere è considerato un’Arma 
Pesante.

Guarigione
Rango: Principiante
Punti Potere: 3
Gittata: Contatto
Durata: Istantanea
Aspetti: Imposizione delle mani, toccare la vittima con un 
simbolo sacro, preghiera.

Guarigione cura i danni fisici recenti. Deve però essere 
usato durante l’”Ora di Grazia”, perché non ha effetto su ferite 
meno recenti di un’ora.

Per i Protagonisti, ogni uso di guarigione rimuove una ferita 
in caso di successo, due con un incremento. Il tiro viene 
effettuato con una penalità pari al numero di ferite subite 
dal bersaglio (oltre a quelle a cui potrebbe essere soggetto 
l’incantatore stesso).

Per le Comparse, il GM deve prima determinare se l’alleato 
è morto. Se è così, non si può tentare alcuna guarigione. 
Altrimenti, un tiro di abilità arcana effettuato con successo 
riporta l’alleato in gioco, ma Scosso.

Guarigione può anche curare veleni o malattie, se usato 
entro 10 minuti dall’ingresso nell’organismo del virus o della 
tossina.

Stordire
Rango: Principiante
Punti Potere: 2
Gittata: 30/60/120
Durata: Speciale
Aspetti: Proiettili d’energia, bombe stordenti, boom sonici, 
lampi di luce accecante.

Stordire colpisce tutti i presenti nell’area di un Modello di 
Esplosione Media con energia cinetica, suono, luce, energia 
magica o altro.

Se il personaggio arcano ottiene un successo, i bersagli 
nell’area devono effettuare un tiro di Vigore o diventano Scossi. 
Con un incremento, le vittime effettuano il tiro di Vigore a -2.

FAQ
Savage Worlds è stato in giro abbastanza a lungo da farci 

arrivare alcune domande comuni.
Ecco le risposte!

D: Con la meccanica degli Assi, sembra che sia meglio avere 
un d6 di un d8 in un tratto. Quindi, perché dovrei voler aumentare 
le mie capacità?
R: i dadi più alti sono sempre meglio. Considerate il NC 

standard di 4. Un d6 ha una probabilità del 50% di successo, 
mentre un d8 ha una probabilità del 62% di successo. Si 
ha una migliore possibilità di ottenere un Asso col dado più 
basso, il d4, ma un successo maggiore (e migliore) con i 
tipi di dado a più facce. Alla fine, anche se tutti i dadi di tratto 
possono potenzialmente dare lanci alti o bassi, i dadi dai valori 
più alti danno risultati maggiori più spesso e più bassi meno 
frequentemente.
D: Una pagina nel mio libro dice che le spade corte fanno 

“Forza +2” danni. Come mai?
R: In alcune versioni precedenti delle regole in inglese, le armi 

da mischia avevano un bonus fisso invece di un tipo di dado. Si 
può ricavare il dado che la maggior parte delle armi dovrebbero 
avere da questa semplice conversione: +1 = d4, +2 = d6 , + 3 
= d8, +4 = d10 , +5 = d12. L’attuale manuale base in italiano 
non ha questo problema.
D: Gli Assi contano quando si effettua un tiro per correre, su 

una tabella, ecc?
R: Gli Assi contano solo quando si effettua un tiro di tratto e 

nei tiri per i danni.
D: Posso spendere un Benny sui danni?
R: No, a meno che il tuo personaggio non abbia un vantaggio 

che dice che si può. Lo stesso vale per tutti i tiri che non sono 
sui tratti.
D: Ai miei giocatori non piace che ci voglia tanto tempo per 

abbattere grandi creature con punteggi di elevata Robustezza.
R: Il nostro obiettivo è quello di avere i cattivi in piedi, a terra o 

fuori gioco. Ignoriamo i colpi che fanno solo pochi “punti ferita” 
per risparmiare lavoro al Game Master e teniamo conto solo 
quando qualcuno mette veramente a segno un colpo solido che 
abbatte il boss finale. Ci basta descrivere quei successi minori 
come scheggiature, tagli, graffi o anche ferite reali che proprio 
non causano alcun trauma fisico. E se si utilizza l’Intimidazione 
con la tattica dello Scosso descritta in precedenza, o le manovre 
che si trovano nel manuale base, anche quei grossi mostri 
possono cadere rapidamente.

Vantaggi e Svantaggi
Potrebbe capitarvi di guardare un paio di personaggi di 

Savage Worlds e pensare “Uhm... questi due tizi hanno 
entrambi un d8 in Combattere. Cos’è che li rende differenti?” È 
qui che entrano in gioco Vantaggi e Svantaggi. Queste capacità 
e questi difetti rendono due personaggi altrimenti simili molto 
diversi l’uno dall’altro.

La lista seguente vi permetterà di giocare i personaggi nelle 
nostre avventure gratuite. Per conoscere maggiori dettagli, vi 
conviene dare un’occhiata a Savage Worlds Deluxe.
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Svantaggio ....................... Tipo ...................... Effetti
Analfabeta  .......................Minore .................... L’eroe non sa leggere o scrivere
Anemico ...........................Minore .................... -2 alle prove di Fatica
Anziano ..........................Maggiore .................. -2,5 cm al Passo; -1 tipo di dado a Forza e Vigore; +5 punti 

abilità alle abilità correlate a Intelligenza
Arrogante  .......................Maggiore .................. Deve umiliare l’avversario; sfida il “boss”
Avido  .......................Minore / Maggiore ........... Il personaggio è ossessionato dalla ricchezza
Brutto  ...............................Minore .................... -2 a Carisma a causa dell’aspetto
Cauto  ...............................Minore .................... Il personaggio è eccessivamente prudente
Chiacchierone ..................Minore .................... Incapace di mantenere un segreto, straparla nei momenti 

meno opportuni
Cieco  .............................Maggiore .................. -6 a tutte le azioni che dipendono dalla vista; -2 ai tiri sociali; 

+1 Vantaggio
Codice d’Onore ..............Maggiore .................. Il personaggio mantiene la parola e si comporta correttamente
Curioso  ..........................Maggiore .................. Il personaggio vuole sapere tutto
Desiderio di Morte  ...........Minore .................... L’eroe vuole morire dopo aver compiuto una qualche missione
Dipendenza .............Minore / Maggiore ........... -1 a Carisma; -1 ai tiri di Fatica quando è privato della sua 

Dipendenza Maggiore
Duro d’Orecchio.......Minore / Maggiore ........... -2 ai tiri di Percezione relativi ai suoni; fallimento automatico 

se  completamente sordo
Eccentrico .........................Minore .................... Il personaggio ha una piccola ma persistente eccentricità
Eroico  ............................Maggiore .................. Il personaggio aiuta sempre chi è in difficoltà
Estraneo ...........................Minore .................... -2 a Carisma; maltrattato dai membri della società dominante
Fissazioni.................Minore / Maggiore ........... Il personaggio soffre di gravi deliri e illusioni
Fobia .......................Minore / Maggiore ........... -2 o -4 alle prove sui Tratti in presenza dell’oggetto della 

fobia
Giovane  .........................Maggiore .................. 3 punti per gli Attributi; 10 punti abilità; +1 Benny per sessione
Giuramento ..............Minore / Maggiore ........... Un giuramento di fedeltà a un gruppo, divinità o religione
Guercio ...........................Maggiore .................. -1 a Carisma; -2 ai tiri che richiedono percezione di profondità
Leale  ................................Minore .................... L’eroe prova a non deludere o tradire i suoi amici
Meschino ..........................Minore .................... -2 a Carisma a causa del suo carattere scontroso e delle 

sue pessime maniere
Nemico  ...................Minore / Maggiore ........... Il personaggio ha un nemico ricorrente che lo perseguita
Obeso  ..............................Minore .................... +1 a Robustezza; -2,5 cm al Passo; d4 per correre
Ostinato ............................Minore .................... L’eroe vuole sempre aver ragione
Pacifista  ..................Minore / Maggiore ........... Minore: il personaggio combatte solo per autodifesa; 

Maggiore: non può nuocere agli esseri viventi
Piccolo  ...........................Maggiore .................. -1 a Robustezza
Povero ..............................Minore .................... Metà dei fondi iniziali; incapace di avere altri risparmi
Presuntuoso ...................Maggiore .................. L’eroe crede di poter fare qualunque cosa
Ricercato  ................Minore / Maggiore ........... Il personaggio è un criminale di qualche tipo
Sanguinario ....................Maggiore .................. Non fa prigionieri
Scarsa Manualità ..............Minore .................... -2 a Riparare; un risultato di 1 causa un guasto
Scettico  ............................Minore .................... Il personaggio non crede al soprannaturale
Sfortuna  .........................Maggiore .................. Un Benny in meno per sessione
Svampito.........................Maggiore .................. -2 ai tiri di Conoscenze Comuni
Un Braccio Solo ..............Maggiore .................. -4 alle azioni che richiedono due braccia
Una Gamba Sola ............Maggiore .................. -5 cm al Passo; d4 per correre; -2 ai tiri che richiedono 

mobilità; -2 all’abilità Nuotare
Vendicativo  .............Minore / Maggiore ........... Il personaggio ha una vendetta personale da compiere; è 

disposto ad uccidere se Maggiore
Vigliacco .........................Maggiore .................. Il personaggio è un codardo e subisce -2 alle prove di Paura
Vista Difettosa .........Minore / Maggiore ........... -2 per attaccare o notare ciò che è più lontano di 15 cm
Zoppo  ............................Maggiore .................. -5 cm al Passo; d4 per correre

Riassunto degli Svantaggi
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Riassunto dei Vantaggi
Vantaggio .................................Requisiti .......................................Effetti

Acrobata ....................................Pri, Ag d8, For d6...........................+2 ai tiri di Agilità delle manovre acrobatiche; 
Parata +1 se privo di ingombro

Adepto .......................................Pri, BA (Miracoli), Fede d8,............For+d4 per gli attacchi senza armi; considerato
 Combattere d8 sempre armato; può scegliere alcuni poteri da 

attivare come azione gratuita (vedi descrizione)
Allerta ........................................Pri ..................................................+2 a Percezione
Ambidestro ................................Pri, Ag d8 ....................................... Ignora la penalità di -2 per l’uso della mano 

secondaria
Ammazzagiganti ........................Vet .................................................+1d6 quando attacca creature 3 volte più grandi
Arma Personale .........................Pri, Comb o Sparare d10 ...............+1 a Combattere o Sparare con la propria arma 

personale
Arma Personale Migliorata ........Vet, Arma Personale ......................+2 a Combattere o Sparare con la propria arma 

personale
Assassino ..................................Pri, Ag d8, Arramp d6, ...................+2 danni quando coglie il bersaglio di sorpresa
 Comb d6, Furt d8
Asso...........................................Pri, Ag d8 .......................................+2 a Navigare, Guidare, Pilotare; può effettuare 

i tiri di Assorbimento per i veicoli a -2
Attraente ....................................Pri, Vi d6 ........................................+2 a Carisma

Molto Attraente .......................Pri, Attraente ..................................+4 a Carisma
Background Arcano ...................Pri, Speciale ..................................Permette di accedere ai poteri sovrannaturali
Berserk ......................................Pri ..................................................Vedi descrizione
Bloccare.....................................Nav, Comb d8 ................................+1 a Parata

Bloccare Migliorato .................Vet, Parata .....................................+2 a Parata
Campione ..................................Pri, vedi descrizione ......................+2 danni/Robustezza contro forze del male
Carismatico................................Pri, Sp d8 .......................................+2 a Carisma
Colpo Mortale ............................Nav, Pro, Sparare/Lanciare d10 ....Danni a distanza raddoppiati quando pesca un 

Jolly
Colpo Poderoso .........................Nav, Pro, Comb d10 ...................... Infligge danni in mischia doppi quando pesca 

un Jolly
Comando ...................................Pri, Int d6 .......................................Le truppe hanno +1 per riprendersi dalla 

condizione di Scosso
Combattente a Due Mani...........Pri, Ag d8 .......................................Può attaccare con un’arma per mano senza 

penalità per le azioni multiple
Combattente Improvvisatore .....Nav, Int d6 ..................................... Ignora la penalità di -1 all’attacco e alla Parata 

per l’uso di armi improprie
Condottiero ................................Vet, Comando ................................ I suoi sottoposti possono tirare un d10 come 

Dado del Destino al posto del d6
Contatti ......................................Pri ..................................................Ha dei contatti interni alle organizzazioni
Contrattacco ..............................Nav, Comb d8 ................................Ottiene un attacco gratis a -2 una volta per round 

se l’avversario fallisce un attacco di Combattere
Contrattacco Migliorato ...........Nav, Contrattacco ..........................Come sopra, ma ignora la penalità di -2

Coraggio in Bottiglia ..................Pri, Vi d8 ........................................Ottiene un dado di Vigore dopo aver bevuto 
240 ml di alcol

Coraggioso ................................Pri, Sp d6 .......................................+2 alle prove di Paura
Disimpegno................................Pri, Ag d8 .......................................Se effettua con successo un tiro Agilità quando si 

allontana dalla mischia, ignora l’attacco gratuito 
di un nemico

Disimpegno Migliorato ............Pri, Disimpegno .............................Come sopra, in più con un incremento nessun 
nemico può effettuare l’attacco gratuito in 
mischia

Duro a Morire.............................Pri, Pro, Sp d8 ............................... Ignora le penalità dovute alle ferite nei tiri di 
Vigore effettuati sulla Tabella delle Ferite

Ancora Più Duro a Morire  ......Vet, Duro a morire .........................50% di probabilità di sopravvivere alla morte
Duro Come il Ferro ....................Leg.................................................+1 a Resistenza

Più Duro del Ferro ..................Leg, Duro Come il Ferro ................+2 a Resistenza
Estrazione Rapida .....................Pri, Ag d8 .......................................Può sfoderare l’arma come azione gratuita
Fervore ......................................Vet, Sp d8, Comando ....................Le truppe ottengono +1 ai danni in mischia
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Fiorentina...................................Pri, Ag d8, Comb d8 ......................+1 contro avversari con arma singola e senza 
scudo; gli avversari ignorano 1 punto bonus 
quando attaccano Tutti Assieme

Fortuna ......................................Pri ..................................................+1 Benny per sessione
Fortuna Sfacciata ...................Pri, Fortuna ....................................+2 Benny per sessione

Frenesia.....................................Nav, Comb d10 ..............................1 attacco di Combattere extra a -2
Frenesia Migliorata ....................Ero, Frenesia .................................Come sopra, ma senza penalità
Guarigione Rapida.....................Pri, Vi d8 ........................................+2 ai tiri di guarigione naturale
Guaritore....................................Pri, Sp d8 .......................................+2 a Guarigione
Guerriero Sacro/Sacrilego .........Pri, vedi descrizione ......................Vedi descrizione
Impeto........................................Pri, Sp d8 .......................................+2 quando spende un Benny per un tiro sui 

Tratti
Inventore....................................Pri, vedi descrizione ......................Può creare un congegno improvvisato
Investigatore ..............................Pri, Int d8, Invest d8, Bass d8........+2 a Investigare e Bassifondi
Ispirare.......................................Nav, Comando ...............................Le truppe ottengono +1 ai tiri di Spirito
Istinto Omicida ...........................Ero ................................................. In caso di pareggio nei tiri contrapposti vince; 

se ottiene 1 al tiro di abilità contrapposto, può 
ritirare il dado

Ladro .........................................Pri, Ag d8, Arramp d6, Furt d8, ......+2 ad Arrampicarsi, Furtività, Scassinare,
 Scass d6 disattivare trappole
Leader Nato ...............................Pri, Sp d8, Comando .....................Può dare i propri Benny alle truppe sotto il suo 

comando
Legame Animale ........................Pri ..................................................Può spendere Benny per il suo animale
Legame Comune .......................Pri, Pro, Sp d8 ...............................Può dare i propri Benny ai compagni
Linguista ....................................Pri, Int d6 ....................................... Inizia il gioco con un numero di lingue conosciute 

pari a Intelligenza; tira Intelligenza -2 per farsi 
capire in una lingua ascoltata per una settimana

Lottatore ....................................Pri, Fo d8 .......................................+2 ai tiri per i danni senza armi
Energumeno ...........................Nav, Lottatore ................................ Il dado bonus dei danni senza armi è il d8 invece 

del d6
Maestro d’Armi ..........................Leg, Comb d12 ..............................+1 a Parata

Gran Maestro d’Armi  .............Leg, Maestro d’Armi ......................+2 a Parata
Mago..........................................Pri, vedi descrizione ......................Ogni incremento riduce il costo dell’incantesimo 

di 1 Punto
Mano Ferma ..............................Pri, Ag d8 ....................................... Ignora la penalità dovuta alla piattaforma 

instabile; penalità per agire in corsa ridotta a -1
Mantenete la Posizione! ............Nav, Int d8, Comando ....................Le truppe hanno Robustezza +1
Massiccio ...................................Pri, Fo d6, Vi d6 .............................Robustezza +1; il carico limite aumenta a 8 x 

For
McGyver ....................................Pri, Int d6, Riparare d6, Perc d8 ....Può improvvisare attrezzi e congegni di fortuna
Mentalista ..................................Pri, BA (Arti Psioniche), Int d8, ......+2 ai tiri contrapposti di Arti Psioniche
 Art Psi d6
Nervi Saldi .................................Nav, Int d8 .....................................Usa la migliore di due carte pescate per il 

combattimento
Nervi Saldi Migliorato ..............Nav, Nervi Saldi .............................Usa la migliore di tre carte pescate per il 

combattimento
Nobile ........................................Pri ..................................................Ricco; +2 a Carisma; potere e ricchezza
Nuovo Potere.............................Pri, BA............................................ Il personaggio ottiene un nuovo potere
Picco di Energia.........................Nav, Pro, abilità arcana d10 ..........+2d6 Punti Potere quando pesca un Jolly
Pièveloce ...................................Pri, Ag d6 .......................................+5 cm al Passo; d10 per correre invece del d6
Presenza Imperiosa...................Pri, Comando................................. Il raggio di comando aumenta a 25 cm
Primo Colpo ...............................Pri, Ag d8 .......................................Può attaccare un bersaglio che diventa adiacente

Primo Colpo Migliorato ...........Ero, Primo Colpo ...........................Può attaccare tutti i bersagli che diventano 
adiacenti

Professionista ............................Leg, Tratto con d12........................ Il Tratto diventa d12+1
Esperto ...................................Leg, Professionista nel Tratto ........ Il Tratto diventa d12+2
Maestro ...................................Leg, Pro, Esperto nel Tratto...........Per quel Tratto il Dado del Destino è un d10

Prosciugamento dell’Anima .......Nav, vedi descrizione .....................Vedi descrizione
Punti Potere ...............................Pri, BA............................................+5 Punti Potere, una sola volta per Rango
Resistenza Arcana.....................Pri, Sp d8 .......................................Armatura 2 contro magia; +2 per resistere ai 

poteri
Resistenza Arcana Migliorata .Pri, Resistenza Arcana ..................Armatura 4 contro magia; +4 per resistere ai 

poteri
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Visitate i luoghi più inquietanti del West, ma fate attenzione 
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finire distrutto da catastrofi innaturali, dalla follia umana e dai terrori che 
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avventura o campagna stiate giocando o utilizzare in maniera indipendente. 
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anche un generatore di insediamenti maledetti, che permetterà di moltiplicare 
all’infinito i centri infestati di cui avete bisogno!
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Ricarica Rapida .........................Nav, Sp d6, BA ..............................Ottiene 1 Punto Potere ogni 30 minuti
Ricarica Rapida Migliorata ......Vet, Ricarica Rapida ......................Ottiene 1 Punto Potere ogni 15 minuti

Ricco..........................................Pri ..................................................3 x fondi iniziali; reddito annuo di 150K$
Ricco Sfondato .......................Pri, Nobile o Ricco .........................5 x fondi iniziali; reddito annuo di 500K$

Riciclatore ..................................Pri, Fortuna ....................................Trova un utensile essenziale una volta per 
sessione

Riflessi in Combattimento ..........Nav ................................................+2 per riprendersi dalla condizione di Scosso
Riparatutto .................................Pri, vedi descrizione ......................+2 ai tiri di Riparare; 1/2 tempo di riparazione 

con un incremento
Rock and Roll ............................Nav, Sparare d8 .............................Se non si muove, ignora le penalità per l’uso di 

armi automatiche
Schivare.....................................Nav, Ag d8 ..................................... -1 per essere colpito con armi a distanza

Schivare Migliorato .................Vet, Schivare ................................. -2 per essere colpito con armi a distanza
Seguaci......................................Leg, Pro .........................................L’eroe attira 5 seguaci
Senso del Pericolo.....................Pri ..................................................Percezione a -2 per accorgersi di imboscate, 

attacchi a sorpresa, pericoli, ecc
Senza pietà................................Nav ................................................Può spendere Benny nei tiri per i danni
Signore delle Bestie...................Pri, Sp d8 .......................................L’eroe riceve un compagno animale
Spalla.........................................Leg, Pro ......................................... Il personaggio ha un aiutante Pro Principiante
Spazzata....................................Pri, Fo d8, Comb d8 ......................Attacca tutti i nemici adiacenti con -2

Spazzata Migliorata ................Vet, Spazzata ................................Come sopra, ma ignora la penalità di -2
Studente di Arti Marziali .............Pri, Comb d6..................................Mai considerato senza armi; +d4 ai tiri dei danni 

senza armi
Esperto di Arti Marziali ............Vet, Studente di Arti Marziali,.........+d6 ai tiri dei danni senza armi

 Comb d10
Maestro di Arti Marziali ...........Leg, Esperto di Arti Marziali ...........+2 ai tiri dei danni senza armi, può acquisire

 Comb d12 questo Vantaggio fino a 5 volte
Studioso.....................................Pri, d8 nelle abilità studiate............+2 a due abilità di Conoscenze diverse
Tattico ........................................Nav, Pro, Int d8, Conosc ................Effettua un tiro di Conoscenze (Battaglia) all’inizio
 (Battaglia) d6, Comando di un combattimento per avere una Carta Azione 

per ogni successo e incremento; queste carte 
possono essere date agli alleati durante il 
combattimento

Tempra d’Acciaio .......................Pri, Pro, Vi d8 ................................ Ignora 1 punto di penalità per le ferite
Tempra d’Acciaio Migliorata ....Pri, Tempra d’Acciaio ..................... Ignora 2 punti di penalità per le ferite

Tiratore Scelto ...........................Nav ................................................Se l’eroe non si muove, esegue la manovra 
Mira (+2 a Sparare)

Tuttofare ....................................Pri, Int d10 .....................................Non subisce la penalità di -2 quando effettua un 
tiro di Intelligenza relativo alle abilità che non 
conosce

Uomo dei Boschi .......................Pri, Sp d6, Sopravv d8,..................+2 a Furtività, Seguire Tracce, Sopravvivenza
 Seg Tra d8
Veloce ........................................Pri ..................................................Scarta una carta di 5 o meno per pescarne 

un’altra
Volontà di Ferro .........................Pri, Intimid d6, Provoc d6 ..............+2 a Intimidire e Provocare; +2 per resistere 

alle Prove di Volontà
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Il Recupero della USS Kaine 
La USS Kaine fluttua alla deriva nella fredda vastità 

dello spazio. L’equipaggio del vascello da recupero USS 
Clark avvista la Kaine e si avventura a bordo per scoprirne 
l’oscuro segreto.

 ► Regole dell’Ambientazione: Fallimenti Critici, Danni 
Realistici

 ► Personaggi: Gli eroi sono i membri del vascello di 
soccorso USS Clark. Uno di loro dev’essere il capitano e 
avere Pilotare e Conoscenze (Astronavigazione) a d8 o 
più. Tutti i membri dell’equipaggio devono avere Riparare 
a d4 o più.

La USS Kaine
La USS Kaine è una nave da esplorazione per lo spazio 

profondo progettata dalla Flotta degli Stati Uniti per indagare 
sulle anomalie, incluse le forme di vita aliene. Era stata 
data per dispersa dopo una pericolosa missione ricognitiva 
presso il buco nero C1263. La nave doveva avvicinarsi a 
distanza utile per analizzare il buco nero ed eseguire una 
lettura dettagliata degli insoliti segnali energetici che erano 
stati rilevati.

Sfortunatamente, la Kaine si è avvicinata troppo. Non è 
stata risucchiata (questo l’avrebbe distrutta) ma le distorsioni 
gravitazionali hanno devastato la mente dell’equipaggio, 
trasformando gli uomini in lunatici assassini.

La USS Clark
Il computer della Clark ha raccolto il debole segnale di 

soccorso della Kaine otto ore fa e il capitano ha impostato 
immediatamente una rotta di intercettazione. Il vascello si 
trova ancora nei pressi del Buco Nero C1263, ma non corre 
pericoli. La Clark arriverà entro 10 minuti, giusto il tempo di 
permettere al gruppo di fare gli ultimi preparativi del caso.

Il vascello è equipaggiato con tutta la strumentazione 
disponibile: tute da spazio profondo con 10 minuti di 
propulsione continua e quattro ore di ossigeno, più 
qualunque altra cosa che il gruppo possa ritenere 
necessaria. L’equipaggio non ha armi, ma il capitano se 
vuole ha in cabina una pistola e una scatola da 20 proiettili 
di ceramica (60/120/240, danni 2d6-2, 7 Colpi, non forano il 
materiale inorganico, come ad esempio lo scafo della nave!)

Le pesanti tute spaziali aggiungono +1 a Robustezza per 
via del materiale spesso. Se un eroe subisce una o più ferite 
da attacchi taglienti o perforanti deve riparare la tuta prima 
di uscire dalle zone dotate di supporto vitale, altrimenti si 
decomprime e muore nel giro di 2d6 round.

L’Avvicinamento
La USS Kaine è in gran parte intatta, anche se parte delle 

strutture sporgenti sono tutte stranamente deformate verso 
prua (è l’effetto del buco nero). Non ci sono danni visibili, a 
parte la sovrastruttura deformata. Le scansioni della nave 
mostrano che c’è ancora della potenza residua e che i 
supporti vitali funzionano.

Agganciarsi alla Kaine richiede un tiro standard di Pilotare. 
Un fallimento critico significa che il portello d’accesso è 
bloccato e che i soccorritori devono tentare un approccio 
EV (extra-veicolare, vale a dire uscire all’esterno dello scafo) 
per entrare dal boccaporto sull’altro lato. Questo consuma 
due minuti di propulsione di ogni tuta.

Supporti Vitali e Gravità
I supporti vitali funzionano, ma il generatore di gravità 

artificiale è rimasto sovraccaricato nell’incidente. I 
membri della squadra di salvataggio sono dotati di stivali 
elettromagnetici che permettono loro di camminare 
normalmente (anche su pareti e soffitti!) ma dimezzano il loro 
Passo e infliggono una penalità di -2 a tutte le azioni fisiche.

Se un personaggio dovesse spegnere gli elettromagneti 
nei suoi stivali, va alla deriva nell’ultima direzione in cui si è 
mosso, qualunque essa fosse. Il Passo iniziale della deriva 
è pari a quello che aveva nell’ultimo round, ma lo potrà 
aumentare o diminuire di 2,5 o 5 cm per round utilizzando 
i microrazzi della sua tuta.

Manovrare ad un Passo pari o inferiore a 15 cm non 
richiede nessun tiro. A un Passo superiore a 15 cm, l’eroe 
deve effettuare un tiro di Agilità per fare curve strette, entrare 
in un portello, effettuare attacchi in mischia, ecc. Se fallisce 
a un passo inferiore a 25 cm, il personaggio subisce un 
livello di fatica per Contusioni e Lividi. A un Passo superiore 
a 25 cm, subisce 1d6 danni per ogni 12, 5 cm di Passo 
(arrotondare normalmente).

L’equipaggio del Kaine non subisce alcuna penalità per 
l’assenza di gravità. I suoi membri sono completamente 
impazziti e ormai ci sono abituati, perciò si muovono senza 
sforzo attraverso la nave, correndo scompostamente su 
pareti e soffitti come se fossero insetti.

Se la squadra di salvataggio riesce a riparare la gravità 
del Kaine, tuttavia, la situazione si capovolge e la ciurma 
impazzita subisce -2 a tutte le azioni fisiche!

La Mappa del Kaine
Ponte: Gli strumenti di navigazione del Kaine hanno 

bisogno di estese riparazioni prima che sia possibile 
pilotare la nave. Ogni tentativo di riparazione richiede 
un’intera giornata e viene fatto a -2 (oltre alle penalità per 
la gravità zero).

 ► Cabina del Comandante: Un tempo una cabina 
ordinatissima, è ora un disastro caotico nel quale fluttuano 
vecchi oggetti di antiquariato marittimo.

 ► Alloggi dell’Equipaggio: Ogni cabina riflette il 
carattere di chi la occupava. Alcune sono ordinate e pulite 
mentre altre sono in vari stati di disordine. Non si trova nulla 
di interessante in nessuna delle cabine.

 ► Ingegneria: La sezione ingegneria occupa due livelli 
con una balconata che si affaccia su gran parte del ponte 
principale. Il motore della nave è integro, ma il generatore 
di gravità artificiale è momentaneamente sovraccarico. 
Dieci minuti di lavoro e un tiro di Riparare (-2) possono 
rimetterlo in sesto.

 ► Mensa: Tavoli e seggiole galleggiano nella stanza, 
assieme al cadavere di uno dei membri dell’equipaggio 
del Kaine. Un tiro di Guarigione o Conoscenze (Medicina) 
identifica facilmente la causa del decesso in varie ferite da 
taglio. Se la squadra setaccia la mensa, un tiro di Percezione 
rivela un coltello da macellaio (For+d4).

 ► Laboratori: La Kaine conteneva tre laboratori 
all’avanguardia. Con un successo a un tiro di Percezione, 
i membri della squadra possono trovare una piccola arma 
improvvisata (vedi pagina <?>) in ogni laboratorio, se la 
stanno cercando specificamente.

 ► Stive: Questi spazi contengono vario equipaggiamento 
standard, incluse tute di scorta e attrezzi per riparazioni, 
ma poco di uso immediato. Un tiro di Percezione segnala 



15

Avventura a una pagina

una rivettatrice pneumatica (gittata 15/30/60, 2d6 Danni, 6 
Colpi) con la quale è possibile fare fuoco usando Sparare 
o Riparare.

Qualcosa Non Va
A prescindere da come la squadra di salvataggio 

proceda nell’esplorare la Kaine, i personaggi incontrano 
un cadavere nel terzo compartimento in cui entrano dopo 
avere abbordato la nave. Il corpo galleggia e rotea su se 
stesso, agitando gli arti scomposti in assenza di gravità. 
Una nube di gocce di sangue sembra orbitagli attorno. Un 
successo a Guarigione o Conoscenze (Medicina) determina 
che la causa del decesso è stata l’emorragia dovuta a tagli, 
lacerazioni e persino morsi.

Agguato
Immediatamente dopo aver lasciato la stanza in cui 

scoprono il cadavere, la squadra viene attaccata da una 
banda di tre ex-membri dell’equipaggio della Kaine. Se 
possibile, i pazzi attaccano in un corridoio, assalendo i 
personaggi da entrambe le parti e correndo su pareti e 
soffitti. Non hanno altre armi che i denti, le mani e i piedi.

Alla Deriva!
Pochi momenti dopo l’inizio dell’agguato, altri quattro 

membri della ciurma della Kaine assaltano il portello esterno 
della Clark. Qualunque personaggio si trovi al portello viene 
attaccato. Se non c’è nessuno, i pazzi entrano dal portello 
e sganciano manualmente il tubo d’ormeggio. Il portello a 
tenuta stagna si chiude e protegge l’integrità di entrambi i 
vascelli, ma la decompressione del tubo li spinge lontani 
uno dall’altro.

A meno che un membro della squadra non sia rimasto 
sulla Clark, l’unico modo in cui i personaggi possono tornare 
sul loro vascello è attraverso una lunga manovra EV. Questo 

richiederà varie prove di Agilità o Intelligenza per spostarsi 
da una nave all’altra. In caso di fallimento, l’astronauta 
consuma due minuti di propulsione e deve effettuare un 
secondo tentativo. In caso di fallimento critico, consuma 
cinque minuti. Una volta esaurito il carburante, l’eroe va alla 
deriva nel vuoto a meno che non venga soccorso.

L’Ultima Difesa
Il capitano della Kaine, Bill Weir, e i restanti cinque membri 

dell’equipaggio si sono rintanati nella sezione ingegneria. 
Uno fluttua inerte attraverso il ponte principale, fingendosi 
morto, mentre gli altri si nascondono fra le ombre della 
balconata. Se un membro della squadra si avvicina al 
“cadavere”, questo si anima improvvisamente e lo attacca. 
La vittima colta di sorpresa deve effettuare una prova 
di Paura, a meno che non dichiari esplicitamente che si 
aspetta un tranello. In ogni caso, i membri della squadra di 
salvataggio dovranno verificare se vengono colti di sorpresa.

Il capitano e la ciurma attaccano nel round successivo, 
tuffandosi dall’alto. Trattatelo come un Attacco Selvaggio 
(vedi pagina 87). I pazzi combattono fino alla morte.

Due degli uomini dell’equipaggio sono armati di coltelli 
da macellaio presi in mensa (For+d4). Usate le statistiche 
dell’equipaggio del Kaine anche per il comandante, ma 
consideratelo un Protagonista. Inoltre, è armato di una 
rivettatrice pneumatica, come sopra.

Equipaggio della Kaine
Attributi: Agilità d8, Forza d8, Intelligenza d4, Spirito 

d6, Vigore d6
Abilità: Combattere d8, Lanciare d6
Carisma: 0; Parata: 6; Passo: 15; Robustezza: 5
Vantaggi: Frenesia
Capacità Speciali:
•	 Morso/Calcio/Pugno: Forza (considerarli come 

armati).



Gioca con Noi!


