Il Round di gioco

Le Azioni del round

In Neldark, qualsiasi situazioni in cui i pg devono agire
in maniera rapida per superare delle difficoltà si sviluppa
all’interno del round.
Il round è un’unità di tempo che dura all’incirca tre secondi.
In 30 secondi ci sono dunque 10 round, in un minuti 20 e
così via. Il round serve per stabilire in modo preciso l’ordine
temporale di ciò che accade, sulla base del Tiro Iniziativa
(In).
All’inizio di ogni round, infatti, tutti i pg coinvolti nella
situazione devono dichiarare che tipo di azione intendono
effettuare e di conseguenza devono tirare l’In.
Quando tutti i pg hanno tirato l’In, si stabilisce l’ordine di
esecuzione del round: chi ha ottenuto l’In più alta sfrutta
per primo il suo Turno di Gioco e in ordine decrescente lo
seguono tutti gli altri.
Nella breve durata di un round un pg può fare solo un ristretto
numero di cose, alcune di queste, le azioni più importanti,
possono essere realizzate solo nel proprio Turno di Gioco,
altre invece, in qualsiasi momento del round.
Esistono quindi diversi tipi di azioni, ciascuna con delle
caratteristiche proprie. Di seguito vengono spiegate le varie
tipologie.

Azione Standard
È considerata l’azione base di un round.
Quasi tutte le azioni che possono essere intraprese in un arco
di tempo rappresentato da un round sono considerate Azioni
standard: fare un attacco, scendere da cavallo, lanciare
un incantesimo, usare un potere mentale ecc. Le azioni
standard, salvo nei casi espressamente indicati, possono
essere eseguite solo all’interno del proprio Turno di Gioco.
Un pg può compiere un certo numero di azioni standard
in base al punteggio di In che ha ottenuto in quel round.
L’azione standard costa infatti 10 punti In. Ottenere 20
di In consente quindi di avere 2 azioni standard in un round.
Con 30 se hanno 3 e ogni 10 punti se ne guadagna un’altra.
La prima azione standard che si compie deve essere
conforme a quanto dichiarato dal pg al momento del Tiro
In; le successive, invece, possono essere di tutt’altro tipo. In
altre parole, non è possibile dichiarare un In negromantica,
e decidere invece di compiere un attacco con la spada (vedi
il paragrafo: “L’Iniziativa” per approfondimenti).
Elmedor dichiara di voler attaccare con la sua ascia il
daghdan con cui sta combattendo. La sua Vel Arma è 13. Tira
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il d10 e ottiene 8. Il Totale è 21. Elmedor ha la possibilità di
effettuare due azioni. La sua prima azione, come dichiarato, è
un Attacco contro il suo avversario. Il colpo va a segno e getta
con violenza a terra il daghdan. A questo punto, Elmedor non
è costretto a attaccare nuovamente il suo nemico, ma è libero
di fare qualunque altro tipo di azione.
Siccome vede altri nemici sopraggiungere, decide di fare un
azione di movimento e darsela a gambe.
Azione Gratuita
Alcune azioni intraprese dal pg durante il round non richiedono
un costo in punti In. Questo tipo di azione viene definita
gratuita. Si tratta di azioni molto rapide che possono essere
eseguite in qualsiasi momento, anche al di fuori del Turno di
Gioco. Un pg che decide di darsi una rapida occhiata compie
una azione gratuita di Osservare. Anche le prove Sesto Senso
sono immediate e di conseguenza gratuite, così come mollare
la presa su qualcosa, lasciar cadere a terra un’arma, annusare
l’aria, gridare, saltare in corsa ecc.
L’elenco potrebbe allungarsi di molto senza mai essere
del tutto completo. In molti casi è lo stesso regolamento
che stabilisce se una certa manovra ha le caratteristiche di
un’azione gratuita; per tutte le altre situazioni deve essere il
master a decidere di volta in volta se la manovra del pg sia
immediata oppure no.
Le azioni gratuite non devono essere necessariamente
conformi a quanto dichiarato nel tiro In, come avviene per
le azioni standard. Al momento del proprio Turno un pg
può scegliere liberamente di compiere una qualsiasi azione
gratuita prima di effettuare l’azione standard dichiarata.
Le azioni gratuite sono sempre più veloci delle azioni
standard, indipendentemente dal punteggio di In ottenuto a
inizio round.
Per stabilire invece la successione di due azioni gratuite si può
seguire questa semplice regole: l’azione gratuita dichiarata
per prima anticipa le altre.
È importante far notare che non sempre azioni molto simili
appartengono alla stessa tipologia d’azione. In altre parole, se
un uomo vuole saltare da un muro deve spendere un azione
standard, ma se si trova già appeso in verticale, pronto a
mollare l’appiglio, gli è sufficiente un azione gratuita per
effettuare la prova.
In generale tutte le prove imposte dalle circostanze, come le
prove Equilibrio, Acrobazia (per attutire una caduta), Sesto
Senso ecc, sono azioni gratuite.
Azione di Movimento
L’azione di movimento può essere così rapida da risultare
una azione gratuita (Passo di Lotta) oppure prolungarsi
per più round. Dipende sempre dalla spostamento che il pg
cerca di realizzare. Tutte le regole che riguardano l’azione
di movimento vengono approfondite nel par: Il round di
movimento a pag. 133.
Azione Prolungata
Il master deve stabilire se una manovra è troppo complicata
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e lenta per essere svolta con una Azione standard. Si pensi ad
esempio ad un pg che cerca di scassinare la serratura di una
porta; è altamente improbabile che riesca a farlo impiegando
solo una azione standard: tutto dipenderà dal risultato della
prova Scassinare e dalla qualità della serratura. Potrebbe
metterci anche diversi minuti, protraendo la manovra per
più round. Le manovre che impegnano il pg per un tempo
superiore a quella che è la sua azione standard sono dette
azioni prolungate. Le azioni prolungate sono esterne alla
logica dei Turni di Gioco, per eseguirle non si effettua quindi
un’In, dato che esse impegnano necessariamente più tempo di
qualunque altra azione standard per essere completate.
Le azioni prolungate hanno durata che dipende dalla loro
tipologia, alcune possono impegnare diverse ore (come la
marcia), altre invece solo pochi secondi.
La più veloce fra tutte le azioni prolungate occupa un solo
round di gioco, durante il quale il pg deve impegnarsi
completamente in quella attività. A questo punto verrebbe
da chiedersi che differenza c’è tra un azione standard e un
azione prolungata che dura solo un round (soprattutto se il
vostro pg ha un’In che gli consente solo un azione standard
in quel round). La differenza è sostanziale, nel primo caso il
pg ha diritto a una serie di azioni gratuite spiegate in seguito
(Difese gratuite, Passo di Lotta) e può sperare di concludere
la sua azioni prima di altri soggetti più lenti di lui. Nel
secondo caso, invece, non può fare niente senza che questo
non comprometta la sua manovra; se si difende o si muove è
costretto a prolungare la manovra al round successivo. Inoltre
le azioni prolungate si concludono solo alla fine del round
stabilito, dando quindi a tutti gli avversari il tempo di agire
d’anticipo.
Dili Bheyr sta cercando di legare una corda ad una trave di un
parapetto. Vuole usarla per scappare da alcuni Yelhà che gli
stanno alle costole. Un tiro non molto fortunato nell’Abilità
lo costringe ad un’azione prolungata di 3 round. Dopo due
round impegnato sui nodi, sente le loro grida. All’inizio
del terzo round, valuta di aver ancora un certo margine di
tempo, poichè in fondo al vicolo i nemici non fanno ancora
capolino. Dichiara così di voler continuare la sua manovra.
I nemici però son veloci e dopo un istante uno di loro sbuca
all’improvviso nella via. Troppi metri lo separano da Dili,
ma il non morto si ferma e scaglia verso il fuggitivo un’anda,
mentre altri compagni lo superano da dietro. Dili è costretto
a schivare l’attacco dell’anda se non vuol restare trafitto dal
colpo. Questa Difesa pregiudica la sua azione prolungata.
Grazie a uno scatto repentino riesce ad evitare il proiettile,
che si pianta vicino al suo piede. Il round si conclude senza
che lui abbia avuto il tempo di stringere i nodi. Ormai non gli
resta che combattere.
N.B: dato che il pg che esegue l’azione prolungata non tira
l’In, non può abbandonare la sua manovra anzitempo per
compiere un’azione standard. Dichiarare l’azione prolungata
a inizio round pregiudica perciò la possibilità di compiere
azioni standard, gli resta però la possibilità di compiere azioni
gratuite (come le due Difese).

Altre definizioni di Azione
Tutto quello che fa un pg può essere compreso in uno dei
quattro tipi di azione elencate in precedenza
Queste stesse azioni però possono essere definite ulteriormente
per altri aspetti che le caratterizzano:
Azioni automatiche (o azioni di Base)
Con questa definizione si considerano tutte quelle azioni che
avvengono in maniera scontata senza rischi di fallimento. Un
normale attacco è un azione standard non automatica, dato
che la riuscita del colpo non è sicura: il difensore, infatti,
può riuscire ad evitare il colpo e lo stesso attaccante può
compromettere l’azione ottenendo un Cr col dado. Viceversa,
una prova Abilità con una Diff inferiore al punteggio base
della Abilità, rappresenta una prova automatica, sia che si
tratti di una azione gratuita di Osservare, di una Schivata o di
una azione prolungata per Utilizzare macchinari.
Anche gli attacchi, in certe situazioni, possono essere
automatici. In questi casi il pg può tirare direttamente il Tp,
senza effettuare nessun Tc superfluo; questo non significa
che il pg non debba spendere l’ azione standard per compiere
l’attacco.

La natura dell’azione: azioni fisiche e azioni
mentali
La differenza è palese, ma è una distinzione ugualmente
importante dato che in base alla natura dell’azione il pg deve
stabilire quale Velocità d’azione utilizzare per il tiro In.
Sono azioni mentali tutti i Poteri sviluppati attraverso le Doti
di Alteratore.
Azioni minime, Azioni statiche
Si considerano azioni minime tutti quei comportamenti fisici
che richiedono un movimento estremamente limitato: come
parlare, muovere gli occhi, sputare, usare le dita, appoggiarsi
ecc. L’elenco potrebbe continuare all’infinito senza mai
essere esaustivo. Molte delle azioni minime sono anche azioni
gratuite, ma non è sempre così: Un pg, ad esempio, in certe
circostanze, può trovarsi ostacolato a tal punto da riuscire a
compiere solo azioni minime con estrema lentezza. Se un
uomo rimane travolto da una frana, con le gambe fratturate,
può tentare con un’azione prolungata, basata su piccoli
movimenti delle mani, di aprirsi un varco tra le pietre.
Le azioni statiche, invece, avvengono senza compiere alcun
tipo di movimento. È chiaro che solo le azioni mentali possono
essere considerate azioni statiche.

109

Il combattimento rappresenta la situazione più comune che
si realizza all’interno del round di gioco. Nel combattimento
esistono due principali tipi di Azioni: gli Attacchi e le Difese.
Un Attacco impegna normalmente un’azione standard (10
punti In). Per eseguirlo il pg deve aspettare il suo Turno di
Gioco, deve cioè attendere che tutti i pg con una In più alta
abbiano già effettuato il loro Turno.
Dopo ogni attacco c’è la Fase di Difesa, in cui il pg attaccato
ha il diritto di usare una Difesa (di cui dispone) per evitare
il colpo. Le Difese quindi non si effettuano in genere nel
proprio Turno di Gioco, ma nel Turno di chi sta attaccando.
Esistono due tipi di Difese: la Parata, con la quale si cerca
di bloccare il colpo dell’attaccante, e la Schivata, con cui si
tenta invece di evitare l’attacco. Se il difensore non riesce ad
evitare il colpo, l’attaccante può concludere la sua Azione
effettuando il Tiro Potenza (Tp). Maggiore è il Tp, maggiore
è la violenza del colpo subito dal difensore.
Al Tp, il Master sottrae la protezione di eventuali armature
indossate dal difensore; il risultato di questa operazione
rappresenta il Danno. In base a questo punteggio il Master
controlla, infine, nelle Tabella Danni, quanti Pf e quali ferite
ha inflitto al pg colpito.
In sintesi, questa è la procedura di base:

1-Nel suo Turno di Gioco il pg utilizza un azione

standard per attaccare.

2-Ogni

pg attaccato sceglie di volta in volta se

tentar di schivare o parare l’attacco.

3-Per ogni colpo andato
Tp.
4-Al Tp del’attaccante

a segno l’attaccante

tira il

il master sottrae le

-Velocità del Corpo (Vel Corpo): interessa tutte le manovre
fisiche che un personaggio è in grado di compiere, eccezion
fatta per gli attacchi armati.
-Velocità dell’Arma (Vel Arma): si riferisce alle azioni fatte
con un’arma.
-Velocità Mentale: si riferisce alle azioni mentali dei pg
chiamati “Alteratori”. I Voti dei Chierici, le Magie dei
Negromanti, e i Poteri dei Sapienti hanno tutti un loro
punteggio di Velocità Mentale.
L’In Arma, ad esempio, è data dalla Vel Arma + 1d10. Ogni
arma, tuttavia, ha delle specifiche caratteristiche. Un pugnale,
ad esempio, non ha la stessa Vel di uno spadone a due mani
per cui, per ciascun’arma, il pg può avere una diversa Vel
Arma. Se il pg dichiara di voler iniziare il round con un
Attacco deve specificare con quale arma vuole attacca. Se si
tratta di un Attacco disarmato (vedi paragrafo: Lotta a Mani
nude) deve usare invece la Vel Corpo. I metodi di calcolo
delle varie Velocità d’azione sono descritti al Capitolo 2°,
nella parte relativa alla creazione del personaggio.
Come già anticipato in precedenza, l’In deve essere conforme
alla prima azione standard che il pg intende effettuare. A volte
capita però, che l’azione non si possa più compiere, perché nel
frattempo è cambiata la situazione. Se ad esempio si dichiara
di voler scalare un muro di cinta con una fune , ma il nemico
in cima, riesce in velocità e tagliare la corda, l’azione diventa
impossibile. A quel punto al pg ha solo due possibilità:
- convertire l’azione in altra azione che abbia lo stesso
tipo di Velocità d’azione.
- conservare l’azione per la fase di fine round
mettendosi in difesa (vedi pag. 113).
Se decide di non fare una di queste due cose perde del tempo
e rinuncia alla sua prima azione.

protezioni del pg colpito e assegna le ferite sulla
base del danno inferto.

Di seguito vengono approfondite le varie fasi del
combattimento.

l’iniziativa (in)				
Tirare l’Iniziativa
Per il tiro In il pg utilizza 1d10 e somma il risultato del dado
alla Velocità d’azione. Esistono tre tipi di Velocità d’azione,
ciascuna delle quali indica quanto è rapido il pg in quel tipo
di azione.
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In Contemporanea
Se due pg ottengono lo stesso punteggio di In, compiono un
Turno di Gioco in contemporanea.
All’interno di questo Turno, ad ogni azione standard di un pg
ne corrisponde una dell’altro pg. Quindi, se i due pg hanno
due azioni o più, si completa la prima azione di entrambi e poi
si passa alla loro seconda azione e via dicendo. Se si tratta di
due avversari, entrambi devono decidere che cosa intendono
fare senza sapere quali sono le strategie del rivale. L’azione di
un pg, inoltre, non può bloccare l’azione dell’altro pg: in altre
parole, se un pg uccide il nemico con un colpo, questo non gli
permette di evitare l’attacco di quest’ultimo.
Ovviamente non è possibile parare attacchi in contemporanea
con l’arma con cui si sta attaccando.

Meno di 10
Se il pg ottiene meno di 10 col Tiro In, non è in grado di
compiere nessuna azione standard. In sostanza egli dimostra
in quella circostanza di non saper effettuare l’azione in
maniera immediata ed efficace. Tuttavia egli può comunque
eseguire le azioni gratuite, o rinunciare all’In per impiegare
l’intero round in un’azione prolungata. Effettuare un attacco
con un’azione prolungata vuol dire dimostrare un grande
goffaggine e lentezza : Il difensore non ha bisogno di superare
il Tc dell’attaccante, ma gli è sufficiente utilizzare una delle
sue Difese per annullare in maniera automatica il colpo. Può
scegliere inoltre qualsiasi momento del round, quello più
conveniente, per farlo.

l’attacco				

Il tiro locazione
Il tiro locazione (Tiro Loc) si basa sul lancio di 1d12. È un tiro
che si effettua in concomitanza col Tc, nel momento stesso
in cui un pg lancia il d20 dell’attacco. In base al risultato
prodotto dal d12 si stabilisce la parte del corpo verso cui si
indirizza l’attacco. Le locazioni principali di un pg umano
sono quattro: la Testa, le Braccia, il Tronco e le Gambe. Come
mostra il modello nella pagina seguente, ognuna di queste
parti viene minacciata da un diverso tiro del dado. In Neldark
è importante sapere in quale parte del corpo si viene colpiti,
perché i danni variano da zona a zona. La distinzione delle
Locazioni si applica anche alle armature indossate dal pg, per
cui, un elmo serve a proteggere solo la Testa di un pg, un
guanto o una gomitiera difendono il Braccio, la panciera il
Tronco... e via dicendo.
Locazioni di un personaggio umanoide:

Tiro Colpire
L’Attacco si realizza attraverso il Tiro Colpire (Tc). Per
effettuare l’Attacco il pg tira un d20 e lo somma al suo Tc di
base (TcB), indicato nella Scheda del Personaggio.
Il Tc di ogni attacco varia dunque ad ogni Azione in base
al tiro del dado ed è soggetto ai Tiri Aperti ed ai Cr come
accade per tutte le prove di Abilità. In caso di Cr, il pg manca
il bersaglio e perde l’azione automaticamente.
Azione di Attacco rappresenta un confronto tra attaccante e
difensore. Al Tc dell’attaccante il difensore devo contrapporre
un punteggio di Difesa. Il risultato di questo confronto
determina gli effetti dell’Attacco.
-Colpo a vuoto: si realizza quando la Difesa superi il Tc.
-Colpo di striscio: si realizza in caso di parità tra attacco e
difesa.
-Colpo a segno: il Tc supera la Difesa del bersaglio.
-Colpo Pieno: si realizza quando il Tc supera di dieci punti
la Difesa, oppure quando il difensore ottiene un Cr o evita di
difendersi.
Tiro Potenza.
Il Tp è la conclusione di un attacco andato a buon fine. Il Tp
di un colpo andato a segno si compie allo stesso modo del
Tc: sommando 1d20 al Tp di base (TpB) dell’attacco. Anche
il Tp gode dei benefici del Tiro Aperto, mentre un Cr in Tp
comporta dei rischi per l’arma adoperata.
-Eccezione a questa procedura è il colpo di striscio. In
questo caso, infatti, l’attaccante non effettua il lancio del
d20 e per il Tp dell’Attacco si limita ad usare il suo TpB.
In tutti i casi, il master, deve sottrarre il Valore di eventuali
Protezioni indossate dal bersaglio colpito, per ottenere il
Danno effettivo del colpo. Il Master confronta quest’ultimo
valore ottenuto con Tabella Danni per stabilire le ferite inferte
al bersaglio. Se le Protezioni superano il Tp significa che il Tp
e stato completamente assorbito dall’armatura e il pg colpito
non subisce alcun Danno.

I numeri all’interno del dado indicano i punteggi del tiro Loc
che sono associati, nel combattimento corpo a corpo, alle
diverse zone del corpo. I valori in azzurro si applicano invece
nel combattimento a distanza. Le creature molto diverse
dagli esseri umani, come la maggior parte degli animali, dei
demoni e degli abomini hanno delle Locazioni diverse da
quelle riportate nel modello.
Qualora l’attacco finisca sull’arto, per stabilire con precisione
quale arto rischia il colpo si può adottare la seguente regola:
-Numero pari del tiro Loc: il colpo è diretto all’arto scelto
dall’attaccante.
-Numero dispari del tiro Loc: il colpo è diretto al braccio
scelto dal difensore.
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le difese
Quando un pg subisce un attacco si trova nella situazione di
dover scegliere se bloccare il colpo con una Parata o cercare
di evitarlo con una Schivata. All’interno dello stesso round
un pg può utilizzare solo una Parata e solo una Schivata in
maniera gratuita, non consumando punti In.
Se il pg ha già sfruttato entrambe queste Difese gratuite e
deve difendersi da un terzo attacco, è costretto a impiegare
un’azione standard (10 punti In) per guadagnare un’altra
Difesa, che può essere indifferentemente una Parata o
una Schivata. La Parata e la Schivata sono delle Abilità di
combattimento, cosi come TcB e TpB, e migliorano con il
crescere del livello di Combattente; lo fanno però in maniera
distinta in base alla predisposizione del pg. Alcuni pg, infatti,
sono più abili nella Schivata, altri prediligono la Parata, altri
ancora si mantengono più equilibrati (vedi pag. 52).
Le due Abilità inoltre funzionano in maniera diversa e per
questo è bene spiegarle separatamente.
La Schivata
Funziona all’incirca come il Tc. Alla Schivata di base si
aggiunge il tiro di 1d20 e si ottiene il risultato complessivo.
Per avere successo la Schivata deve superare il punteggio di Tc
dell’attacco, altrimenti si viene colpiti (vedi par: L’Attacco).
Come per le Abilità si ottiene un tiro Aperto con un 20
naturale del dado e si ottiene un Critico quando il punteggio
di schivata è inferiori di 10 punti o più rispetto al punteggio
del Tc. Nel caso di questa seconda tragica eventualità, si
subisce un Colpo Pieno (vedi par: L’Attacco).
Se il Tc dell’attacco è uguale o inferiore al punteggio di base
della Schivata del pg, non è necessario tirare il d20, perché il
successo della prova è sicuro. Anche per schivare di base un
pg deve comunque utilizzare una delle difese di cui dispone o
in alternativa utilizzare un’azione standard.
La Parata
Con la Parata il pg blocca il colpo del nemico e lo devia fuori
dal bersaglio.
La parata può essere effettuata a mani nude (Parata di Lotta)
o utilizzando un’arma (Parata Armata). Come nel caso della
Schivata, il pg, per aver successo, deve ottenere con la parata
un punteggio superiore al Tc subito. Tuttavia, al punteggio
di base di Parata il pg non aggiunge un d20 ma solo, se è
necessario, 1d4. Per questo motivo la Parata di base è molto
più comune della Schivata di base, dato che il lancio del d4
non permette di migliorare di molto la prova. Inoltre una
Parata che sfrutta il d4 viene considerata una Parata Critica.
Con la Parata Critica c’è la possibilità per l’attaccante di
spezzare l’arma del difensore o di disarmarlo.
-Nel primo caso l’attaccante rivolge il suo Tp verso l’arma del
difensore e se ottiene un punteggio doppio alla Tg dell’arma,
questa si spacca e diventa inutilizzabile.
Gohrnos combatte usando uno spadone Urad Khan contro
un angan delle steppe. L’avversario lo attacco nel suo
turno facendo 38 di Tc alle gambe. Ghornos possiede 26 in
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Schivata e 37 di Parata. Decide di provare a bloccare il colpo
conlo spadone. Purtroppo però, anche se solo per un punto
è costretto a fare una Parata Critica. Tira il d4 e ottiene un
2, sufficiente comunque per la riuscita della prova. L’Angan
prova a spezzargli l’arma e tira il d20 del Tp ed ottiene 36
di risultato complessivo. La Tag dello spadone di Gohrnos è
22 che raddoppiata fa 44. Lo spadone resiste tenacemente e
Gohrnos può contrattaccare.
-Nel secondo caso, rivolge sempre il suo Tp contro l’arma
del difensore, ma con l’intento di strapparla di mano al
nemico. Se il suo Tp supera il TpB del difensore la manovra
ha successo e l’arma finisce a terra. Non ha effetto su armi
legate al braccio, mentre è necessario un Successo Pieno per
disarmare un arma impugnata a due mani.
La Tag dell’arma risulta determinante per stabilire se l’arma è
in grado di parare l’attacco. Un pugnale per esempio, non può
essere usato per bloccare uno spadone lungo un metro e mezzo
o una mannaia da 9 kg di peso. Più precisamente, una arma
non può parare armi con una Tag superiore di 10 punti o più.
La stessa regola si applica per gli Attacchi Naturali (fatti dalle
creature con parti del loro corpo) di animali e altre creature.
Per quanto riguarda gli attacchi di Lotta è bene affidarsi a
quanto spiegato nell’apposito paragrafo a pag. 87.
La Parata Critica si verifica anche in situazioni in cui il pg
soffre un CrA (vedi il par: Il Critico Aggravato pag. 74. In
questo caso, il pg realizza una Parata Critica anche parando
con la base, se i punti di scarto sul Tc del nemico non superano
il valore del Critico Aggravato. in altre parole se il pg soffre
un CrA 6, deve parare con un margine di almeno 7 punti
perché la Parata non venga considerata Critica.

critici e Tiri aperti	
Tc, Tp e Schivata sono soggette ai Tiri Aperti e ai Critici in
maniera simile alla Abilità di esperto spiegate nel Terzo Capitolo del manuale; la Parata rappresenta invece un’eccezione,
dato che non utilizza il d20, come descritto in precedenza.
Vediamo quindi nel dettaglio ciascuna della quattro Abilità:
-Tc: realizza un Cr quando incorre un CrA. Il Cr comporta
il fallimento dell’azione d’attacco e lo sbilanciamento dell’attaccante. Per ogni Tiro Aperto realizzato col Tc l’attaccante
guadagna 1 di Precisione per l’attacco.
-Tp: realizza un Cr quando incorre un CrA. Se si ottiene
un Cr nel Tp, lo stesso Tp del colpo si ripercuote sull’arma
adoperata, con il rischio che l’arma si spezzi. Si ricorda che
la Resistenza di un’arma è di solito pari al doppio della sua
Tag.
-Schivata: Si ottiene un Cr nella Schivata quando si incorre
in un CrA o si manca il confronto con il Tc di 10 punti o più.
Un Cr in Schivata comporta gli effetti di un Colpo Pieno.
-Parata: nella parata non è possibile il Tiro Aperto mentre il
Cr si realizza invece quando, anche tentando un Parata Critica
(col lancio del d4) si manca il confronto col il Tc dell’Attacco
con un margine pari o superiore a 10 punti. In quel caso il
difensore subisce un Colpo Pieno.
Diversa dal Cr è la Parata Critica, i cui effetti sono stati spiegati nel paragrafo precedente.

La fase di fine round
Il round di gioco si divide in due fasi:
1) Fase principale
È la Fase decritta nella prima parte del capitolo, quella che
inizia con la dichiarazione del Tiro In e prosegue con tutti i
Turni di Gioco dei pg.
2) Fase di fine round
In questa fase si risolvono un certo numero di manovre che
non sono state eseguite o completate dai pg durante la fase
principale. Esiste infatti la possibilità di compiere azioni
standard anche al di fuori dei turni di gioco effettuando
un’azione di movimento o decidendo di Mettersi in
Difesa.
In altre parole nella Fase di fine round si risolvono quelle
azioni che si compiono in leggero ritardo rispetto a quanto
stabilito dal proprio turno di In. Più avanti vengono spiegate
nel dettaglio entrambe queste situazioni.
Quando anche l’ultima delle azioni di fine round è stata
completata al master spetta il compito di risolvere gli eventi che si

manifestano al di fuori delle scelte dei pg. In questa fase:
• Vengono effettuate le prove Agonia, Collasso e
Stress.
• Si assegnano i Pf causati da Emo e da Collasso.
• Si sviluppano e cessano gli effetti di droghe e
veleni.
• Si assegnano gli Aggravi Ustionanti che perdurano
per più di un’azione.
Mettersi in difesa
Si tratta di una manovra molto importante che tutti i pg
possono compiere in qualsiasi momento durante la Fase
principale, senza dover spendere punti In. La manovra
consente di rinunciare al proprio Turno di Gioco o a una
parte di esso per conservare delle azioni di cui si dispone
per il resto del round. Rinunciare agli attacchi del Turno può
sembrare apparentemente controproducente, ma in realtà
consente al pg di restare sulla difensiva e risparmiare delle
azioni per i Turni dei nemici o per la Fase finale del round. Se
un pg decide di compiere il suo turno in modo normale, senza
mettersi in Difesa, sceglie infatti di compiere tutte le azioni
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standard di cui dispone nel suo Turno. In questo modo può
rischiare di trovarsi sguarnito per il resto del round e incapace
di reagire all’assalto di un nemico o al tiro inaspettato di una
freccia
Come spiegato nel paragrafo Le Difese le azioni standard
possono essere infatti utilizzate non solo per attaccare ma
anche per compiere delle Difese, poter conservare quindi
azioni dopo il proprio Turno di Gioco consente di difendersi
contro un maggior numero di attacchi.
Khaur, un giovane barbaro arklud, si trova a combattere con
alcuni briganti karath. A inizio round tutti tirano l’In e Khaur,
che ottiene 22, è più veloce dei due nemici che affronta corpo
a corpo. Dato che ha dichiarato un’In con l’ascia, attacca
con la sua prima azione standard. Col colpo centra lo scudo
di uno dei due e lo manda in pezzi, ma il nemico è ancora
in piedi minaccioso. Con una rapida occhiata si accorge
che un terzo karath gli sta arrivando addosso con l’intento
di assalirlo in quel round. Non volendo correre il rischio di
subire 3 attacchi di seguito, decide di Mettersi in Difesa, e
conservare la sua seconda azione standard per guadagnare
una ulteriore Difesa, che si aggiunge alle altre due previste
di base dal regolamento.
Come si nota da questo esempio, un pg può scegliere di
Mettersi in Difesa anche dopo aver compiuto delle azioni di
Attacco, l’importante è che quando dichiari la manovra non
le abbia già esaurito tutte le azioni, perché in quel caso l’uso
stesso della manovra non avrebbe senso.
La possibilità di preservare azioni oltre il proprio Turno non
è utile solo per guadagnare Difese ma anche per utilizzare
Mosse come Attacco preparato, Contrattacco e Guardia o
per predisporsi all’azione.
Predisporsi all’azione
I pg non impegnati in mischia hanno la possibilità di valutare
il momento giusto per compiere una certa azione. In altre
parole possono predisporre un azione invece di eseguirla
immediatamente.
Come spiegato nel paragrafo precedente, il pg che voglia
predisporre l’azione oltre il suo Turno di Gioco deve
innanzitutto Mettersi in Difesa. Deve inoltre dichiarare, fin
da subito, che tipo di azione vuole predisporre.
La manovra serve soprattutto per predisporsi all’Attacco
contro avversari che arriveranno addosso al pg durante la Fase
di fine round (o che semplicemente gli passano vicino). In
queste situazioni, infatti, un nemico sopraggiunge nei pressi
della zona occupata dal pg solo dopo il Turno di Gioco di
quest’ultimo. Per il pg quindi, l’unico modo per poter attaccare
qualcuno nel momento in cui gli arriva appresso è quello di
tenersi pronto predisponendo un’azione all’Attacco.
Una volta compiuto l’Attacco non è consentito eseguirne
un secondo, anche se si hanno altre azioni standard a
disposizione. La predisposizione infatti vale solo per una
singola azione.
Se una situazione si evolve in maniera differente da quella

114

prospettata, il pg ha la possibilità di convertire l’azione
predisposta in un altro tipo di azione consentita: ad esempio
per guadagnare una Difesa o per sfruttare Mosse come
Guardia e Attacco Preparato.
Tay-Pun, Khaur e Lamia sono giunti al covo di un gruppo
di karath oscuristi. Poco innanzi alla rocca nemica trovano
4 sentinelle con le quali ingaggiano un duro corpo a corpo.
Con grande abilità Khaur ne elimina velocemente due, ma
si accorge che Lamia, priva di sensi viene fatta prigioniera
dal suo avversario, che lo fissa negl’occhi, gli fa una smorfia
maligna e corre verso la rocca con la ragazza sulle spalle.
Khaur si getta all’inseguimento del rapitore e lascia Tay-Pun
alle prese col quarto karath. Il giovane arcklud è molto più
veloce del nemico e nello scatto dimezza la distanza.
Il master calcola che correndo per un altro round riuscirà
a raggiungerlo, ma nel frattempo il karath sarà riuscito ad
oltrepassare l’arco di ingresso della rocca. Entrambi, quindi,
supereranno la soglia nello stesso round. Khaur si accorge
che un quinto karath posto in cima al barbacane controlla la
situazione, pronto ad azionare con una leva rudimentale un
meccanismo costruito per far crollare davanti al passaggio
dei grossi blocchi di pietra, in modo da schiacciare eventuali
intrusi e ostruire l’ingresso. A questo punto tutti tirano
l’In. Tay-Pun con 24 di In è il più veloce di tutti e riesce
finalmente a eliminare anche il suo avversario, ma oramai è
troppo lontano per interagire con gli altri. Poi toccherebbe a
Khaur che ha fatto 22. Com’era ovvio il giovane dichiara di
voler compiere nel suo turno un azione di movimento (vedi:
Il round di movimento). Il turno passa quindi al karath sul
barbacane, che avendo fatto 18 di In dispone di una azione
standard. La sua intenzione sarebbe quella di far transitare
il suo compagno e di azionare la trappola subito dopo, per
fermare l’avanzata di Khaur. Al momento del suo Turno
però, entrambi i pg distano ancora alcuni metri, dato che il
loro movimento si completa solo nella Fase di fine round.
Al karath non resta altro da fare che Mettersi in Difesa e
predisporre la sua azione un momento dopo il passaggio del
compagno. Khaur, che ne capisce le intenzioni, domanda
al master se, data la sua velocità, non riesca comunque a
superare l’arco prima che si inneschi la trappola. Purtroppo
riceve una risposta negativa. Il Master gli spiega che
nel momento del passaggio sotto l’arco il suo ritardo dal
fuggitivo sarà sufficiente a garantire l’innesco predisposto
dalla vedetta. L’ultimo Turno è quello del karath fuggitivo
che dichiara ovviamente di continuare a correre al massimo
della sua velocità.
Con l’ultimo Turno termina la Fase principale e si passa alla
Fase di fine round, in cui i pg possono terminare i movimenti
ed eventualmente compiere le azioni che hanno conservato
dalla fase dei Turni.
Tutto sembra ormai deciso, ma Khaur non si da per vinto, e
mentre corre utilizza la sua seconda azione per lanciare il suo
Jagra verso il karath in alto (vedi: Il Round di Movimento).
Per poter schivare l’arma diretta alla sua testa, la vedetta è
costretta a convertire l’azione predisposta all’innesco e ad
utilizzarla per sfruttare la Guardia(vedi la Mossa).

Le Mosse
Le Mosse sono delle manovre speciali che consentono al pg
di variare i metodi di Attacco e di Difesa per rendersi più
efficace sul campo di battaglia. Esistono Mosse Generiche e
Mosse d’Arme.
Le prime sono a disposizione di tutti i pg fin dal primo livello,
le seconde invece sono Mosse specialistiche, che possono
essere acquisite attravero i PRi; non tutti mostrano però

uguale facilità nell’acquisire maestria in una data Mossa,
alcune Classi di personaggio sono più predisposte di altre:
ciò significa che per queste Classi il costo in PRi della Mossa
risulta dimezzato.
Una classe, inoltre, può risultare dotata di base di una data
Mossa fin dal primo livello, senza dover spendere nessun PRi
per acquisirla.
Nella Tabella sottostante vengono indicate sia le Classi dotate
che quelle predisposte alla varie Mosse.
Alcune Mosse per poter essere usate devono essere associate
ad azioni di Attacco o di Difesa, altre invece possono essere
del tutto indipendenti dalle azioni. L’utilizzo delle Mosse
associate deve essere sempre dichiarato nel momento stesso
in cui si dichiara l’azione a cui sono associate.
Alcune Mosse costano un certo numero di punti In mentre
altre sono gratuite.
Sotto al nome di ogni Mossa esiste una particolare dicitura
che spiega le caratteristiche della Mossa:
la Mossa Travolgere, ad esempio, ha riportata sotto il nome
la seguente dicitura:
A+8
Questa formula indica che si tratta di una Mossa con un
costo di otto punti In, e che è possibile eseguire solo durante
un’azione d’Attacco.
La Mossa Finta invece ha invece la seguente indicazione:
6
Finta ha quindi un costo di sei punti In e non è associata a
nessun tipo di azione. Schivata multipla, infine, è caratterizzata
da questa dicitura:
S+0
Ciò significa che si associa alla Schivata, senza richiedere
punti In per essere utilizzata.
Per poter utilizzare le Mosse con un costo In, il pg può sfruttare
i punti liberi di In che ha a disposizione in quel round.
I punti liberi sono quei punti In che non possono essere
tradotti in azioni standard. Se ad esempio Khaur ottiene 19
di In, dispone per quel round di 1 azioni standard (10 punti
In) e di 9 punti liberi. Con 19 di In ha quindi la possibilità di
utilizzare la Mossa Travolgere, dato che come si è visto essa
richieda un costo complessivo di 18 punti: 10 per l’azione
d’Attacco e 8 punti liberi.
Che cosa succede se invece il pg non possiede abbastanza
punti liberi per utilizzare la Mossa?
In questo caso la Mossa viene a costare quanto un azione
standard.
Se Khaur ottiene 22 di In con la sua arma, dispone di ben due
azioni standard, ma di soli due punti liberi. Questo non gli
vieta di effettuare un Attacco con Travolgere purché decida
di utilizzare, oltre all’azione d’Attacco, anche la seconda
azione standard per poter attivare la Mossa.
Anche se accerchiato da tre avversari, Khaur non si perde
d’animo; il suo cuore pompa sangue temprato da molte
battaglie. Tira il d10 dell’In e ottiene 9, per un risultato
complessivo di 26 (17 è la sua Vel’Arma con l’ascia,+9 del
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dado). Dispone quindi di due azioni e 6 punti liberi. Dato che
Travolgere costa 8 punti, è costretto a spendere un azione
standard per usarlo. I punti liberi, gli permettono tuttavia di
utilizzare anche Anticipo (che costa giusto 6 punti) contro il
primo degli avversari minacciati dall’Attacco. Ricapitolando
egli utilizza un azione per l’Attacco, un’altra per la Mossa
Travolgere e i 6 punti liberi per la Mossa Anticipo.
Dall’esempio si comprende che le Mosse, a meno che non
sia espressamente indicato dalla Mossa stessa, possono essere
combinate tra loro. Un Attacco può quindi sfruttare due, tre se
non addirittura quattro Mosse contemporaneamente, purché si
rispettino tutti i parametri che ogni Mossa richiede, a partire
dal costo di punti In:
Ogni Mossa non gratuita richiede un certo numero di
punti liberi e in mancanza di questi comporta l’utilizzo di
un’azione standard. Non possono quindi essere sommati
tra di loro i costi di più Mosse per poter ottenere somme
vantaggiose.
Non è possibile perciò sommare il costo di Anticipo (6) e di
Schienare (4) per ottenere 10 e utilizzare cosi una sola azione
per usarli entrambi.
Il pg deve avere almeno 24 punti In per poterle usare nello
stesso Attacco:
• 10 punti In servono per l’azione d’Attacco

•
•

4 punti liberi consentono la Mossa Schienare
10 punti (quelli della seconda azione) servono
Anticipo

per

Di seguito vengono descritte tutte le Mosse a partire da quelle
generiche.

Mosse generiche
Esistono due Mosse generiche fondamentali per il combattimento:,
Guardia e Attacco Preparato.
Guardia
P+10\s+10
Guardia costa quanto un’azione standard e può essere
associata ad una Difesa utilizzata dal pg in risposta ad un
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Attacco. La Mossa esclude tutte le altre Mosse associabili
ad azioni di Difesa. Per poterla usare, inoltre, il pg deve
prima dichiarare di Mettersi in Difesa. La manovra permette
di sfruttare il punteggio di Guardia (indicato nella scheda
del pg al centro della Tabella Armi) come bonus da sommare
alla Difesa usata. Questo Valore può risultare spesso decisivo
per evitare dei Tc che normalmente sarebbero difficili da
raggiungere col normale punteggio delle Difese.
Eliminati due nemici grazie all’Attacco travolgente del round
precedente, Khaur si appresta a liberarsi del terzo incomodo.
La fortuna, però, non l’assiste e nel nuovo tiro In ottiene un 3
col dado, con cui realizza un 20 complessivo; il suo avversario
con 21 risulta più veloce. Il karath, gonfio di droghe eccitanti,
si scaglia su di lui, mulinando vorticosamente la sua catena.
L’Attacco del karath è strepitoso: ottiene un 20 naturale col
dado, quindi ritira il d 20 e realizza un 16. il master somma
20+16 + il TcB e dichiara 76 di Tc diretto in Testa! Khaur
osserva i Val base delle sue Difese: 58 di Schivata e 69 di
Parata. Se non vuole ritrovarsi con le cervella sparse sul
granito, è costretto a sfruttare il Bonus di Guardia. Per farlo
deve dichiarare di Mettersi in Difesa, rinunciando così al suo
Turno. Non avendo molte alternative compie questa scelta:
somma la Guardia (16) alla sua Schivata di base (58). Il
totale fa 74. tira il dado che si ferma sul 5, sufficiente a fargli
evitare il colpo. Il karath pieno di rabbia gli grida “bastardo”
e tenta un secondo fendente, che però viene deviato agilmente
dalla Parata dell’arcklud.
Nell’esempio si vede che Khaur per poter usare la Guardia
con la Schivata. è costretto a Mettersi in Difesa prima dello
svolgimento del proprio Turno. In questo modo egli sceglie di
rinunciare, in quel round, al suo Turno di Gioco (come spiega
la Mossa Mettersi in Difesa). Delle due azioni che aveva, una
l’ha spesa per la Guardia, mentre la seconda, che non può più
usare per un Attacco normale, dovrà sfruttarla in altra maniera,
magari per rimettersi in Guardia, per guadagnare una altra
Difesa o se gli va bene, per usare Attacco Preparato.
Attacco Preparato
A+10
Il pg sceglie di utilizzare un azione per prepararsi meglio
nell’esecuzione dell’Attacco. In questo modo egli guadagna

+10 al Tc di quell’Attacco. Tra il momento della preparazione
e quello dell’esecuzione il pg non può compiere nessun
tipo di manovra, nemmeno azioni gratuite, nè può essere
disturbato da situazioni che lo ostacolano. Se, ad esempio,
è costretto a difendersi, o viene colpito da un Attacco, o per
qualche motivo cade per terra o resta accecato, perde il Bonus
all’Attacco.
Il rischio è minimo quando si decide di sfruttare la preparazione
e l’Attacco nel medesimo turno, ma aumenta quando si usa
la Mossa al di fuori del proprio turno, durante la Fase di fine
round. Un pg può infatti trovarsi a fine round con una azione
ancora a disposizione che non è riuscito a spendere nel suo
Turno perché ha scelto di Mettersi in difesa. Il pg può quindi
spendere questa azione prima del termine definitivo del round,
per preparare il suo primo Attacco del round successivo.
In questa situazione il pg rischia di perdere il +10 di bonus
a Tc perché è sufficiente che un avversario vinca l’In e l’ho
attacchi prima del suo turno.
Tuttavia un pg che prepari l’Attacco a fine round guadagna
+3 all’In del round successivo.
Con le armi a distanza è possibile eseguire la Mossa
prendere la Mira, simile ad Attacco Preparato ma con delle
caratteristiche proprie (vedi pag. 149).
…concluso il Turno del karath, il round si appresta a
concludersi, dato che Khaur che dispone ancora di
un’azione standard, ha rinunciato al suo Turno per sfruttare
la Guardia. Per non sprecare l’azione, il giovane arklud
decide di utilizzarla a fine round per prepararsi all’Attacco
del round successivo. In questo modo guadagna + 3 al Tiro
In. Col d10 ottiene 4. Sommando 17+4+3 ottiene 24, mentre
il karath realizza un 22. Se Khaur non avesse preparato
l’Attacco avrebbe perso l’In. Così invece può attaccare per
primo, aggiungendo +10 al suo Tc.
Altre Mosse generiche
affondo
A+0
Esistono delle situazioni in cui l’ordine dei Turni di Gioco non
viene rispettato e un pg può anticipare con il suo turno o con
una sua azione di Attacco l’avversario, anche se quest’ultimo
ha una In più alta.
Un esempio fra tutti è dato dalle armi che permettono si
sfruttare l’Affondo (vedi Tabella delle Armi pag. 102).
Affondo prevede infatti che se la Tag dell’arma del pg supera
di 10 punti la Tag dell’arma del nemico (o di un punto la
Tag dei nemici senza armi) egli possa eseguire un Attacco
prima del Turno nemico anche se questo è più veloce. Questa
occasione non si ripete ad ogni round, ma solo al momento
dell’ingaggio, quando il nemico entra nell’area minacciata
dal pg. Spesso un ingaggio avviene nella Fase di fine round,
poiché un nemico conclude un azione di Movimento per
avvicinarsi al pg. In questo caso, al pg conviene Mettersi
in Difesa e Predisporre un’azione in modo tale da poter
anticipare l’assalitore sfruttando l’Affondo dell’Arma.

Estrazione rapida
4
Estrarre un arma da un fodero costa normalmente un’azione
standard, tuttavia se il pg ha dichiarata l’In con l’arma che
intende estrarre può sfruttare questa Mossa per impiegare solo
4 punti In per la manovra. Se si supera una prova Des Diff 20
è possibile estrarre due armi al costo di una solo estrazione,.
Ovviamente perché la manovra combinata costi solo 4 punti è
necessario che le armi siano uguali e siano entrambe conformi
alla Velocità Arma usata per l’In.
Mira
10+A
Vedi il Combattimento a Distanza pag. 148.
Parata con due armi
P+6
Se un pg impugna due armi, può scegliere di usarle entrambe
per parare un Attacco. Al punteggio di Parata di una arma
somma dunque il valore di Difesa della seconda arma. Anche
le Taglie delle armi si sommano consentendo in questo modo
al pg di parare attacchi con una Tag molto più grand edi
quella che singolarmente ciascuna delle sue armi potrebbe
assorbire.
Tay-Pun deve difendersi dal colpo di uno spadone Orkhron.
(Tag 24). Dato che impugna con la mano sinistra un coltello
Amang (Tag 5) e con la destra una Khada (Tag 11) è obbligato
a parare con entrambe le armi se vuole bloccare la mole
dello spadone nemico. In questo modo le Tag delle sue armi
si somma (5+11) ottenendo 16, un punteggio sufficiente a
parare armi con Tag inferiore a 26.
Parata d’appoggio
P+0
Il pg compie questa Mossa quando cerca di parare un Attacco
diretto a un suo compagno. Perché la sua Mossa abbia successo
è necessario che il pg riesca in una Parata piena, ovvero che
il suo punteggio di Parata di Base superi di 10 punti o più
il Tc del nemico. In una situazione di mischia, è necessario
che il nemico sia all’interno dell’area minacciata dal pg, in
altre parole può parare solo nemici che sono a portata dei
suoi attacchi.
È possibile con uno scudo parare anche i proiettili, purché la
traiettoria di tiro non disti più di un metro dal pg che esegue
la Parata d’appoggio.
Parata d Risposta
La Mossa si utilizza contro attacchi disarmati e viene spiegata
nel paragrafo omonimo a pag. 141.
Precisione
A+0
Quando il pg attacca, può scegliere di essere Preciso col
suo colpo penalizzando il proprio Tc. Un colpo portato con
Precisione è di solito più facile da evitare, poichè compie
un movimento prevedibile verso una parte del corpo del
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difensore. Con un colpo preciso il pg sceglie di darsi un
penalità al risultato del d20 del Tc. In base a questa penalità è in
grado di modificare il risultato del Tiro Loc sia verso il basso,
che verso l’alto. Ad esempio, Innumar decide di effettuare
un Attacco con 5 di Precisione: Tira il d20 dell’Attacco e
ottiene 12 a cui sottrae 5 per la Precisione che si è dato, il
risultato è 7. Tira quindi il d12 per vedere quale Loc colpire,
ed esce 4. Con la Precisione può modificare questo risultato
di 5 punti, scegliendo un punto Loc qualsiasi che va da 4-5 a
4+5. Quindi da -1 a 9. Dato che al di sotto di 1 e al di sopra
di 12 non si può andare, la modifica verso il basso di ferma a
1(Testa) e può interessare una delle due braccia (2-3-4) o il
Tronco (5-6-7-8-9). Solo le gambe restano fuori dalla portata
dell’Attacco.
Come si vede dalla Tabella delle Armi a pag. 102 alcune armi
dispongono di una propria Precisione che il pg può sfruttare
ogni volta senza dover penalizzarsi il Tc. Altre armi più rozze
e pesanti hanno delle penalità che incidono sull’efficacia
della Precisione. Darsi un Precisione di 4 punti con un’arma
con Prec-4 è del tutto insensato, poiché la penalità al Tc resta,
ma l’arma imprecisa azzera del tutto il Modificatore al tiro
Loc (4-4=0).

Mosse D’arme
Aggancio
A+4\P+4
La Mossa si può usare in Difesa, quando si riesce a bloccare
un Attacco senza incorrere in una Parata Critica, oppure
in Attacco, quando l’avversario è costretto e sfruttare la
Guardia per parare o deve effettuare una Parata Critica. Chi
subisce l’aggancio dell’arma si trova in una condizione di
Svantaggio Medio, inoltre non può parare ne attaccare con
l’arma bloccata. Il fautore dell’aggancio si trova invece in
Svantaggio Medio solo nei confronti dei nemici esterni. Per
liberarsi dell’Aggancio basta utilizzare un azione gratuita che
il pg può effettuare, però, solo nel proprio Turno di Gioco.
Chi usa la Mossa può anche tentare di disarmare il nemico
al costo di un azione standard, effettuando un Tp. Se il tiro
supera di 10 punti il TpB dell’avversario riesci a strappargli
di mano l’arma. Le armi con Tag 5 o meno non possono nè
agganciare nè essere agganciate, anche gli scudi, eccezion
fatta per quelli armati, non possono essere usati per sfruttare
la Mossa.
Bucare la guardia
A+6
Un pg sceglie di fare la Mossa in combinata con un Attacco.
Per riuscire con la Mossa il pg deve ottenere un Successo
Pieno con una prova Aggirare. La Diff della prova è pari al
punteggio base di Aggirare dell’avversario.
Nel caso in cui il pg riesca nella prova, l’avversario non
potrà utilizzare nessuna Mossa di alcun tipo per tutto il Turno
dell’attaccante.
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Colpire giunture
A+0
La Mossa permette al pg di colpire un avversario con un’arma
nel punto meno protetto della sua armatura. Il pg deve
dichiarare di voler colpire una precisa parte del corpo del
nemico prima del tiro Locazione: la Testa, il Braccio destro
ecc. Se riesce a colpire il nemico in quel punto guadagna+10
all’Inc dell’Attacco, in caso contrario il colpo va a vuoto.
Se il nemico indossa sulla Locazione colpita un’armatura
parziale, il bonus all’Inc diventa pari al valore protettivo
dell’armatura. In sostanza il Colpire Giunture annulla il
valore protettivo delle armature parziali.
Colpo Caricato
A+8 (o metà)
Col Colpo Caricato un pg imprime tutta la sua forza
nell’Attacco; se il colpo va a segno il pg guadagna +10 al
Tp. Il Bonus si applica anche al Dl dell’arma. Il Dl di una
spada passa da 40 a 50, quello di un pugnale da 30 a 40 ecc.
Normalmente un Colpo Caricato costa 8 punti In, ma se viene
preceduto da un’azione di movimento tattico o da un salto di
almeno 2 metri dimezza il suo costo. Il pg può usare la Mossa
in combinata con Colpire Giunture solo se possiede almeno
18 di Val in Percezione.
Colpo preciso
A+0
Grazie a Colpo Preciso il pg può modificare il risultato del
Tiro Loc di un certo numero di punti pari al suo livello di
Combattente. Quindi se un Combattente di quarto livello tira
6 col dado Loc, può modificare il tiro di 4 punti. In questo
modo può scegliere di colpire tutti i punti Loc compresi tra 2
(6-4) e 10 (6+4). A questo valore, come avviene per i normali
Attacchi ,si sommano o si sottraggono i Modificatori della
Precisione dell’arma: se il pg usasse un’arma con Precisione
-2 potrebbe modificare la Loc di soli 2 punti (4 per il livello
-2 per la Precisione).
Contrattacco
P+10\S+10
È una Mossa che permette di attaccare un avversario al di
fuori del proprio turno d’Attacco.
Tale circostanza si presenta in due occasioni:
-Quando il pg evita l’Attacco di quell’avversario usando una
Difesa di base.
-Quando un nemico tenta una manovra Aggirare sul pg ma
fallisce la prova.
Durante il suo Turno di Gioco Lamia si mette in guardia
per ricevere l’assalto di uno yelà. Il non morto arriva a
fine round e l’attacca con delle punte di metallo conficcate
nel suo braccia. L’agile vagabonda riesce a scartare
facilmente il colpo con la Schivata di base. In questo modo
può contrattaccare utilizzando l’azione che ha conservato
mettendosi in Guardia. Col Contrattacco decide di usare
in combinata anche le Mosse Colpire Giunture e Colpo
Preciso.

Doppio Attacco
A+0
La Mossa permette di combattere con due armi
contemporaneamente.
Se il pg sceglie di usare Doppio Attacco nella prima azione di
un round, deve dichiararlo al momento dell’In, dato che per il
tiro In, il pg deve considerare la Vel Arma più lenta. Quando
il pg attacca, effettua due Tc con il lancio di 2d20.
Il pg può scegliere di direzionare gli attacchi contro un
singolo bersaglio o due distinti avversari. Nel primo caso il
difensore ha la possibilità di evitare entrambi gli attacchi con
una singola Difesa. Se infatti riesce a parare o a schivare il
più pericoloso dei due attacchi (quello con il Tc più elevato),
anche il secondo Attacco va automaticamente a vuoto.
Se la sua Difesa si rivela inferiore a uno dei due attacchi ma
maggiore dell’altro, l’attaccante effettua solo il Tp dell’arma
che ha fatto centro. Se entrambi gli Attacchi vanno a bersaglio,
l’attaccante effettua due distinti Tp. La Mossa esclude tutte
le altre Mosse associabili ad azioni di Attacco e non può
essere usata impugnando Armi Secondarie.
Finta
6
Questa Mossa permette al pg di effettuare un finto Tc contro
un avversario. Il pg che decide di usare la Mossa, lo riferisce
al master, dopo di che lancia il d20 e dichiara il finto valore
di Tc; se ottiene un tiro Aperto ritira il dado come se stesse
facendo un vero Attacco, mentre se realizza un Cr la finta si
rivela del tutto fallace. Per riuscire nell’inganno l’attaccante
deve vincere un confronto Sorpresa col difensore. Per il
confronto sfrutta il risultato del d20 del finto Tc.
Se il difensore fallisce il confronto non si accorge dell’inganno
ed è costretto a sprecare una delle sue Difese contro il finto
Attacco (sempre che non avesse deciso da subito di subire il
colpo).
Schienare
A+4(o)
Con questa Mossa il Tp dell’Attacco vale come Spinta.
Chi riceve il colpo, oltre a subire il Danno, deve superare
una prova Equilibrio con Diff pari al Tp dell’Attacco. In
casi di fallimento il bersaglio subisce una condizione di
Sbilanciamento; Con un Cr finisce a terra schienato.
Chi possiede la Mossa la può utilizzare in maniera gratuita e
automatica qualora realizzi un Colpo Pieno impugnando uno
Scudo di Tag media o un’Arma di Tag Grande (può quindi
dichiararla in un secondo momento).
Parata Aggiuntiva
S+0
Il pg ha la possibilità di convertire in Parata la sua Schivata
gratuita, se ha già utilizzato in quel round la sua Parata
gratuita. In questo modo il pg riesce ad avere due Parate
gratuite all’interno dello stesso round. Se possiede più di un
arma può scegliere liberamente con quale arma fare la Parata
Aggiuntiva. La Mossa si chiama Parata Aggiuntiva proprio
perché non si può utilizzare come prima Difesa del round ma
solo dopo che si sia già usata la normale Parata gratuita

Schivata Aggiunta
P+0
Il pg ha la possibilità di convertire in Schivata la sua Parata
gratuita.
La Mossa funziona in maniera pressoché identica alla Mossa
precedente, solo che questo caso il pg riesce ad avere due
Schivate gratuite invece di due Parate.
Schivata Armata
S+4
Per poter utilizzare la Mossa è necessario che il pg impugni
un arma che sia in grado di parare l’Attacco che gli viene
inferto. Con Schivata Armata il pg si protegge parzialmente
con l’arma e guadagna un bonus alla Schivata pari alla Difesa
Arma. Il Bonus massimo è comunque di +10.
Schivata Multipla
S+0
La Mossa permette di schivare fino a tre attacchi subiti nello
stesso round utilizzando la base del punteggio di Schivata,
senza quindi tirare il d20. Gli attacchi possono provenire
da diverse persone e non è necessario che avvengano tutti
in successione: un pg può ad esempio schivare due attacchi
usando la Mossa, parare un terzo Attacco, attaccare e schivare
il terzo Attacco a fine round, sempre che il suo punteggio di
Schivata glielo permetta.
Schivata Armata richiede l’utilizzo di una Schivata per poter
essere utilizzata; se un personaggio decide quindi di evitare
un Attacco usando la Mossa, è consapevole che per eventuali
attacchi superiori alla sua base di Schivata dovrà affidarsi a
Difese diverse dalla Schivata associata alla Mossa.
Travolgere
A+8(o)
La Mossa può essere usata in combinata solo con Colpo
Caricato. In questo caso il suo costo di punti In scende a 0.
Con questa Mossa piuttosto difficile da eseguire, il pg
è in grado di attaccare più avversari con un solo colpo.
Quand’egli attacca e lancia il d20 del Tc, effettua anche una
prova Acrobazia usando il risultato ottenuto col lancio di quel
d20. La prova Acrobazia serve a determinare quanti avversari
l’attaccante riesce a minacciare con l’Attacco travolgente: con
Diff 20 di Acrobazia si riescono a colpire fino a due nemici,
con 30 tre, con 40 quattro, per un massimo di 6 nemici con un
singolo colpo. Per ciascuno di essi effettua un Tiro Loc.
Tutti gli avversari minacciati dal Travolgere devono cercare
di parare o schivare l’Attacco. Spetta al pg decidere chi è il
primo bersaglio del Travolgere. Dopo di che deve scegliere
se colpire, nell’ordine, quelli che stanno alla sua destra o alla
sua sinistra.
Una volta che gli avversari hanno provato la difesa, il pg
effettua un singolo Tp verso i nemici colpiti. Se un avversario
para l’Attacco diretto verso di lui, il colpo viene deviato e
non prosegue più verso gli altri bersagli. Il difensore che evita
l’Attacco può usare la Mossa Contrattacco solo al termine
della azione dell’attaccante.
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Una delle situazioni più rischiose per un pg è quella di restare
sorpreso da una minaccia inaspettata: può trattarsi di un
assassino nascosto tra i passanti, della freccia di un cecchino,
e via dicendo.
La Sorpresa può essere Automatica, qualora sia oggettivamente
impossibile prevedere la minaccia, come nel caso di attacchi
alle spalle, di situazioni di buio completo e cecità, o di nemici
di cui è impossibile percepire la presenza.
In altri casi è possibile invece intuire l’Attacco, (da un
movimento sospetto, un suono ecc) con una Prova Percezione.
Per gli attacchi corpo a corpo, alla prova del difensore si
contrappone la scaltrezza dell’attaccante, che effettua a sua
volta una prova Destrezza (Confronto Sorpresa).
-Se il pg sta osservando nella direzione da cui proviene
l’Attacco guadagna +5 alla prova.
-Se è occupato da altre azioni che lo distraggono subisce -5
alla prova.
Per gli attacchi a distanza si veda il par: Evitare l’Attacco a
pag. 148. Un Attacco percepito si risolve come un normale
Attacco. Un Attacco non percepito può essere evitato solo
attraverso una Difesa Cieca.
Difesa cieca
Una Difesa Cieca comporta sempre uno Svantaggio Medio
(vedi pag. 127) e richiede una prova Sesto Senso. La Diff
della prova è pari alla metà del Tc dell’Attacco. In caso di
fallimento della prova il pg non è in grado di difendersi e
subisce un Colpo Pieno.
Attacco Cieco.
Oltre alle Difese Cieche, un pg può essere costretto a compiere
anche degli Attacchi Ciechi. Tali attacchi si verificano quando
il pg non è in grado di individuare il bersaglio ed è costretto
a direzionare il colpo verso una zona in cui immagina che si
possa trovare il bersaglio. Se indovina la direzione (di solito
attraverso una Prova Sesto Senso) effettua un Tc Cieco che
è pari a (1d20+10)x2. Tale punteggio non può comunque
superare il TcB del pg.
Il round di Sorpresa
Gli attacchi di sorpresa possono verificarsi in situazioni del
tutto estranee al combattimento: durante un convivio, una
marcia, mentre si parla intorno al fuoco, si è di vedetta, o in
qualsiasi momento di vita quotidiana. L’Attacco può avvenire
quindi al di fuori del normale round di combattimento, di
conseguenza al momento di ricevere l’Attacco, colui che è
rimasto sorpreso non ha tirato nessuna In e non può decidere
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immediatamente come reagire.
Bisogna quindi suddividere i pg presenti nell’ambiente di
gioco in due gruppi: da una parte ci sono tutti quelli che sono
da subito consapevoli di quello che accade, dall’altra stanno
i soggetti sorpresi.
Coloro che appartengono al primo gruppo possono compiere
il round di Sorpresa, mentre i secondi restano passivi fino alla
fine di questo round.
Il round di Sorpresa funziona in maniera molto simile ad un
normale round di combattimento, solo che è più breve. Questo
significa che tutti i pg che partecipano al round possono
compiere solo una singola azione standard. Inoltre non
esiste la Fase di fine round e quindi non è possibile compiere
spostamenti superiori al Passo di Lotta. La successione dei
Turni segue comunque l’ordine stabilito attraverso il normale
tiro In. Quando tutti i soggetti hanno compiuto la loro azione,
il round cessa e si passa al round normale, poiché ormai tutti
si sono accorti del cambiamento delle situazione.
Camminando lungo gli spalti delle rovine di Adam-Nur, Khaur
e Tay-Pun arrivano al bordo di grande basamento di pietra
scura, da cui possono ammirare l’estendersi di un’intera città
costruita in mezzo alle montagne. I due, attirati dalla visione
e intorpiditi dalla stanchezza della marcia, non si accorgono
che a pochi metri da loro, c’è un karath nascosto dietro a una
colonna. Preso dall’impulsività, il karath fa capolino e tende
il suo drhezar verso i due nemici. Essendo il Karath posto sul
loro fianco e non di spalle, il master decide che i pg possano
tentar un Tiro Sorpresa, per percepire l’imboscata. La Diff
della prova dipende dall’agilità del karath che dunque tira
il d20 e lo somma al suo Valore di Des. In totale ottiene 27.
I due pg rispondono con la prova Prc: Khaur ottiene 23
mentre Tay-Pun, che ha il Bonus di Assassino, realizza un
ottimo 39. Solo Tay-Pun si accorge quindi del movimento
alla sua destra, mentre Khaur no. Inizia da qui il round di
Sorpresa: il Karath e Tay-Pun tirano l’In mentre Khaur resta
passivo. Tay-Pun dichiara un In con gli aghi erbren e ottiene
un 26. Il suo nemico realizza 21 di In col Drezhar. Con
grande velocità l’angan fa un estrazione rapida (4 punti In)
di un paio di aghi e colpisce con un primo ago il nemico
al collo. Il Colpo Mortale lo manda a terra agonizzante; a
questo punto il Turno di Tay-Pun termina, dato che nel round
di Sopresa si può compiere solo un’unica azione standard. Di
conseguenza termina anche il round: il karath, infatti, non
è in grado di sfruttare il suo Turno. Col il tonfo del karath
anche Khaur si rende conto della situazione e può tirare l’In
del round successivo.

In questa parte del capitolo vengono descritte le conseguenze
che il Danno prodotto da un Tiro Potenza (Tp) provoca alla
vittima del colpo.

La resistenza del pg
La resistenza fisica di un pg si basa su due Valori: Punti ferita
(Pf) e Tempra (vedi Cap: Le Classi, Par: Quarto Passo).
-Punti Ferita
I Pf rappresentano la forza vitale di una creatura; più calano
e più ci si avvicina alla morte. Un pg perde dei Pf ogni volta
che subisce delle lacerazioni sul suo corpo. I Pf Totali di un pg
rappresentano la condizione del pg in totale assenza di ferite.
Nella scheda del personaggio, affianco ad essi, si trova lo
spazio dei Pf Attuali, ovvero quelli effettivamente posseduti
in quel momento dal pg. Ogni volta che il pg subisce delle
ferite, i Pf Attuali diminuiscono e se questi scendono a 0 il
Pg muore.
-Tempra
La Tempra rappresenta lo stato di forma di un Pg e la sua
capacità di resistere al dolore e ai traumi; se questa diminuisce,

il pg inizia a sentirsi stanco, spossato e dolorante. I punti che
vengono tolti alla Tempra vengono chiamati Punti Debilitanti
(Pd).
All’inizio dell’esperienza di un pg il punteggio di Tempra
equivale al suo punteggio di Vig e sale col l’incremento
dell’Impeto (vedi Cap: Le Classi, Par: Quarto Passo).
Come per i Pf esiste una Tempra massima che rappresenta
la migliore condizione di forma che un pg può raggiungere,
ed un Valore di Tempra Attuale, che rappresenta la sua
effettiva condizione di forma. Nel gioco, esistono molti
modi di perdere Tempra, subendo dei Pd a causa dello sforzo
fisico, per mancanza di nutrimento, per colpa delle ferite o
delle malattie. Se la Tempra scende a 0 il pg sviene ed entra
in coma. Per potersi riprendere dal coma è necessario che
qualcuno intervenga con delle cure, somministrando acqua
cibo e medicine rinvigorenti all’infermo. La Tempra è molto
importante in combattimento perché rappresenta la capacità
di sopportazione del dolore e dei traumi. Se un pg riceve
un Danno che supera il suo Valore di Tempra Attuale
questo gli provoca uno Shock Fisico, con conseguenze
gravi nell’assegnazione dei danni (vedi Tabella 5.3: Shock
Fisico).
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Forte botta: il pg subisce 1Pd

Forte botta: il pg subisce 1Pd

Forte botta: il pg subisce 1Pd.

Colpo in fronte, un lampo di luce
toglie al pg la vista fino alla fine del
round.

Colpo al fianco, si apre un taglio sotto
la pelle senza ferire i muscoli

Il pg resta sbilanciato dal colpo che
lo spinge all’indietro.

L’attacco centra il mento del pg
aprendo un taglio poco profondo.

Trauma a 1d3 costole, un getto di bava
irrora il palato.

Il colpo ti prende in pieno la mano
(piede).Trauma alle ossa che
scricchiolano sotto i nervi.

Trauma osseo , lo zigomo scricchiola
e sotto l’occhio si forma un grosso
ematoma.

Ferita profonda che provoca un dolore
lancinante. Ogni volta che il pg
realizza un Cr perde 1Pd.

Fitta acuta, colpo doloroso ai tendini.

Trauma alla mascella e grossa botta
alla guancia. Il pg si ritrova un pezzo
di dente in gola.

L’attacco si ripercuote sul diaframma,
respiro faticoso. Pg sotto stress. Ogni
round deve effettuare la prova Stress
(prova Cos con Diff crescente vedi
pag. 88).

Ferita debilitante, ogni volta che
realizza un Cr il pg subisce uno
Shock Fisico all’arto.

Frattura naso, il pg riesce a respirare
solo con la bocca.

Schiaffo tremendo al petto.
Trauma dello sterno e cuore salvo per
miracolo.

Il colpo annulla per un istante la
sensibilità dell’arto che subisce uno
Shock Fisico indipendemente dalla
Tempra del bersaglio.

Il colpo spacca lo zigomo, la pressione
rischia di provocare una lesione
all’occhio se il pg fallisce una Prova
Tag Diff 25 (vedi Aggravio 30-31).

Colpo preciso all’addome. Ferita
Prfonda. Lo stomaco si gonfia e per
due giorni non riesce a digerire.
Pg sbilanciato dal colpo.

Il braccio si piega in maniera
innaturale, precario trauma al
gomito. Frattura in caso di Cr
nell’uso dell’arto.

L’attacco apre un taglio a lato della
bocca e provoca una lesione alla
lingua.

L’urto schiaccia verso il basso il pg,
profonda ferita e trauma precario alla
scapola. Frattura in caso di Cr col
braccio.

Profonda e dolorosa ferita, lesione al
bicipite (coscia). Il pg perde un 1pd
ogni volta che usa l’arto.

Colpo violento all’ugola. Pg sotto
Stress. Ogni round deve effettuare
la prova Stress (prova Cos con Diff
crescente vedi pag. 88).

Dolore tremendo al costato .
il suono delle costole che si spezzano
rimbomba nei polmoni. Pg sotto
Stress.

Il colpo sconquassa i muscoli,
lesione all’arto con rischio di
lacerazione in caso di Cr.

Lesione alla spalla.

Frattura netta del braccio (tibia).
Arto inutilizzabile.

Palpebra tumefatta, lesione
all‘occhio, la vista si offusca e il pg
subisce uno Svantaggio Medio.
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Colpo alla tempia, per circa un
minuto il pg perde l’udito, il pg
cade a terra stordito fino alla fine
del round anche senza aver subito lo
Shock fisico.

L’impeto crea una lesione agli organi
interni. Il ventre si gonfia di una
macchia scura

L’attacco penetra dentro l’osso
della mascella che si spacca di netto.
Frattura di 1d4 denti. Il pg riesce al
massimo a bofonchiare, non respira
con la bocca.

Grossa ferita che ferisce la milza e
spezza l’osso sacro. Ogni movimento
sbilancia il pg.

Colpo alla nuca che causa un trauma
precario. Un altro colpo in testa e il
cranio va in frantumi (vedi Aggravio
51-53).

L’Attacco ferisce il polmone.
Ogni volta che si muove, il pg perde
1Pd.

L’arma penetra sopra lo zigomo e
strappa via l’occhio. Il pg cade a terra
e subisce uno Svantaggio Medio.

L’urto crea una frattura scomposta della
clavicola e lacera la spalla. Braccio
paralizzato.

Dolorosissima lesione dei tendini
della spalla. Se il pg subisce Shock
Fisico CrA raddoppiato

Frattura scomposta
dell’avambraccio (stinco).

Il colpo arriva fino all’osso
bucando l’arteria principale.

Il colpo preciso trancia i tendini. Il
sangue inonda l’arto.

Il colpo provoca un’orrenda ferita
che squarcia il volto e strappa via
il naso.

Lacerazione all’addome.le fibre
muscolari si contorgono per l’orrenda
ferita.

Il colpo trancia ossa e muscoli
tranciando via la mano del bersaglio
(piede).

L’arma trafigge il collo. Il sangue si
proietta ovunque.

Schiaffo tremendo al petto. Brivido
gelido e lo sterno si spacca di colpo.
Se il pg ottiene un Cr cade a terra
agonizzante fino alla fine del round.

L’arto si contorce per il colpo: ossa
e carni vengono completamente
dilaniate.

L’arma spacca il Cranio. Se il pg
realizza un Cr cade a terra in coma e
perde 1Pf a round.

Il colpo attraversa il fianco squartando
il fegato. Il pg non riesce a reggersi
in piedi.

L’arto viene tranciato quasi per
intero. L’emorragia è spaventosa.

Frattura del collo. Il pg resta
completamente paralizzato.

La ferita dilania costole e polmoni. Il
pg cade a terra agonizzante.

Amputazione totale dell’arto.

L’arma trancia la testa. Fine della
storia.

Ferita al cuore. Morte immediata.

Il colpo trancia l’arto e penetra
nell’addome della vittima che muore
sul colpo.

SUBIRE DANNI
Quando un colpo va a segno e le Protezioni possedute non
sono in grado di assorbire del tutto la Potenza dell’attacco, si
subisce un Danno. Il Danno è quindi un Valore che quantifica
la violenza del colpo. Gli effetti provocati da un Danno
vengono definiti Aggravi e si determinano attraverso la
Tabella Danni.
Gli Aggravi dipendono quindi dal Valore del Danno,
individuabile nella Tabella attraverso la prima colonna. Gli
Aggravi variano in base alla Locazione colpita: un fendente
diretto alla Testa provoca infatti delle conseguenze diverse da
un colpo inferto con la stessa violenza, ma diretto alla gamba.
Le tre colonne principale della Tabella Danni indicano perciò
gli Aggravi inferti alla Testa, al Tronco e agli arti.
Per determinare, ad esempio,le conseguenze di un Danno 35
a una gamba, il master dovrà prendere come riferimento la
riga della colonna dei Danni corrispondente al valore 35 e
leggere quello che c’è scritto nella casella dell’ultima colonna
(quella degli Arti) posta su quella stessa riga.
All’interno della casella corrispondente il master troverà
descritti i vari Aggravi subiti dal pg.
Gli aggravi dipendono innanzitutto dal tipo di Danno subito:
un Danno può essere Mortale o Debilitante.
-Un Danno mortale provoca tutti i tipi di danni indicati
nella tabella.
-un Danno debilitante esclude i Pf dall’assegnazione dei
danni, ma tiene presenti tutti gli altri tipi di Aggravio,
comprese le Emorraggie.
Le armi e gli oggetti in grado di creare lacerazioni evidenti
producono generalmente Danni Mortali, mentre gli attacchi
a mani nude o altri strumenti non letali producono Danni
Debilitanti. Quando non viene specificato diversamente, un
attacco viene considerato implicitamente Mortale.
In secondo luogo il master deve tener presente se l’attacco ha
prodotto uno Shock Fisico del pg.
Lo Shock Fisico si realizza quando il Danno del colpo
supera il livello di Tempra Attuale del bersaglio. Lo Shock
Fisico provoca i seguenti effetti:
-Causa Agonia se nella casella degli aggravi subiti è presente
il simbolo (AG).
- Causa un numero di Pf pari al val del Danno subito se il colpo
ha centrato la Testa o il Tronco del bersaglio.

Il colpo ti prende in pieno la mano
(piede).Trauma alle ossa che
scricchiolano sotto i nervi.

Il colpo non provoca grandi lesioni all’arklud che però rischia la
frattura della gamba nel caso in cui dovesse ricevere un secondo
trauma nello stesso punto.
Khaur attacca di nuovo, questa volta il suo Tc è 38 ed è diretto
al Tronco. Avendo già tentato la Parata, il difensore è costretto
alla Schivata. Col dado ottiene 7 ed il risultato complessivo è
un misero 27. Subisce così un Colpo Pieno. Dato che al Tronco
indossa un’armatura a bande parziale, il Colpo Pieno gli annulla
completamente la Protezione. Per Khaur è l’occasione buona
di mandare al tappeto il nemico: di Tp fa 37 che si traduce in 37
di Danno. Il master si accorge subito che quel Danno provoca
all’arklud uno Shock Fisico, e tenendo presente questo aspetto
individua la seguente casella nella Tabella Danni.
Grossa ferita che ferisce la milza e
spezza l’osso sacro. Ogni movimento
sbilancia il pg.

L’arcklud subisce così i seguenti aggravi:

a terra del bersaglio se il colpo è diretto

-37 Pf a causa dello Shock Fisico (l’equivalente del Danno
subito, invece dei 10 Pf indicati nella casella).

la perdita dell’arma e in generale della presa con la

-Cade a terra Agonizzante a causa dell’ Agonia causata
dallo Shock Fisico.

- Causa la caduta
alle Gambe.
- Causa

Khaur di Neunud combatte con un arklud delle torbe. Il round inizia
come di consueto con il tiro In. Entrambi dichiarano di voler attaccare
con l’arma e di conseguenza tirano il d10 e lo sommano alla Vel della
loro arma. Khaur ottiene 21 mentre il sue rivale si ferma a 15. Khaur
ha dunque la possibilità di eseguire due attacchi dato che dispone di
due azioni standard nel suo Turno. Col primo Attacco infligge con
la sua ascia un 35 di Tc diretto a una gamba del suo avversario, che
prova a parare con la spada impugnata con la mano sinistra; il suo
punteggio di Parata è 34 ed è quindi costretto a tirare 1d4 aggiuntivo
come previsto nel caso di Parata Critica (ved pag. 112). La fortuna
non lo premia e il dado si ferma sull’1, che sommato alla base da
35. Con i punteggi di Attacco e Difesa che si equivalgono, il fendente
di Khaur provoca un colpo di striscio ed infligge solo il TpB (26) al
bersaglio. A questo punto il master sottrae al TpB la Protezione contro
armi da Taglio indossata dal bersaglio (16) e ottiene il Danno effettivo
del colpo (10). Come prima cosa di Master confronta il Danno con
la Tempra dell’arklud (22) per capire se questo ha subito uno Shock
Fisico. Esclusa questa eventualità controlla gli Aggravi del colpo
descritti sulla Tabella Danni: orientandosi con la riga corrispondente
a Danno 10, arriva sull’ultima colonna, quella relativa agli aggravi
agli Arti, individuando così la casella specifica per quel colpo:

mano se il colpo è diretto al

Braccio.

-Dissanguamento, indicato dal contorno rosso della casella.
- Frattura dell’osso sacro

123

Gli Aggravi			
Di seguito vengono spiegati i vari tipi di Aggravi presenti
all’interno della Tabella. In ogni casella è presente una
descrizione sommaria della ferita provocata dal colpo. Le
descrizioni della Tabella si confanno ad armi di Tag MedioGrande, mentre possono risultare, in alcuni casi, poco credibili
se riferite ad attacchi di Lotta o di armi molto piccole. La
cosa è ancora più evidente nei confronti dei colpi inferti dagli
assassini attraverso il Colpo Mortale. Per questa ragione il
master non è costretto ad attenersi alla descrizioni scritte sulla
Tabella e può crearne di proprie, purché siano compatibili con
gli Aggravi subiti dal pg. Qualora poi un pg riesca ad uccidere
con un solo colpo il nemico, provocandogli un Danno pari ai
suoi Pf Massimi, è possibile, per lo stesso pg che ha compiuto
quell’Attacco Perfetto, scegliere liberamente il tipo di ferita
con cui ha ucciso il suo avversario. Questa possibilità offre
una maggior varietà di ferite rispetto al numero limitato di
casi, che per forza di cose, una Tabella può descrivere e può
avere inoltre un effettiva utilità; si pensi ad esempio ad un
Assassino che vuol rendere riconoscibile il suo metodo di
esecuzione o a situazioni in cui, per qualche ragione, si debba
preservare o ferire una parte precisa del corpo della vittima.

Un Danno Mortale provoca dei Pf.
Il numero di Pf di un attaccco mortale sono indicati in alto,
sulla sinistra della casella, con un numero in rosso.
-In caso di uno Shock Fisico in Testa e al Tronco i Pf subiti
dal pg sono pari al Danno del colpo. Di conseguenza il master
non deve tener conto del numero di Pf indicati dalla Tabella,
ma solo del Danno subito dal bersaglio.

Questo simbolo indica che la ferita ha prodotto una
Emorragia (Emo). Una ferita con Emo provoca la perdita di 1
pf al minuto. La perdita si arresta nel momento in cui il ferito si
distende e resta immobile, ma riprende non appena egli compie
una qualche minima attività. Le Emo sono accumulabili: se
il pg arriva a subire 5 Emo contemporaneamente si trova in
una condizione di Dissanguamento, col rischio di giungere
ad una morte rapida in pochi secondi. Il Dissanguamento
comporta la perdita di 5 Pf al minuto e rappresenta lo stadio
peggiore delle Emorragie; subire quindi ulteriori Emo non gli
aggrava la già precaria condizione.
Oltre che dall’accumulo di più Emo contemporanee, il
Dissanguamento può essere provocato da un unico violento
attacco. Tale condizione viene indicata nella Tasella con
questa colorazione rossa che avvolge l’intera casella.
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Quando si scende sotto la soglia dei 20 Pf e si soffre di
Dissanguamento si è costretti ad effettuare, al termine di ogni
round, una Prova Collasso. La prova si effettua tirando un
d20 e sommando il risultato ai propri Pf attuali. Se la somma
è pari o maggiore di 20 non si subiscono conseguenze, in caso
contrario, il pg subisce il Collasso.

Il collasso provoca una crisi cardiaca che blocca il cuore. Ad
ogni round di Collasso il pg subisce 1 Pf. Per arrestare il decorso
verso una rapida morte è necessaria una prova Medicare con
Diff pari a 40 meno i Pf attuali del pg collassato.

Se il pg subisce un Aggravio caratterizzato da questa sigla,
rischia di rimanere Agonizzante.Tale rischio si concretizza
quando il Danno dell’attacco supera la Tempra del bersaglio
provocando quindi uno Shock Fisico. Nel momento stesso in
cui il pg rimane agonizzante, non si mantiene più in equilibrio
e cade a terra vinto dal dolore: in genere urla e si contorce in
preda alle sofferenze, o rimane pressochè immobile, stordito
dallo Shock. In questa situazione ègli è in grado di compiere
solo azioni istintive di banale esecuzione: può appoggiarsi
malamente su qualche sostegno presente nelle immediate
vicinanze (un muro, un bancale, una pietra, un ballatoio),
rifiutarsi di ingurgitare delle sostanze, rannicchiarsi, gridare
ecc. Non riesce invece a percepire gli attacchi, a parlare e
nemmeno ad osservare ciò che gli accade intorno.
Colpire un pg agonizzante rappresenta comunque un’azione
di combattimento, con un Tc suscettibile al Cr, ai Malus e alle
condizioni sfavorevoli (su di esso non è possibile Compiere
un Danno Massimo vedi pag. 126).
Per riprendersi dall’Agonia un pg può tentare a fine round
una prova tempra con Diff pari a Danno che ha provocato
l’Agonia. Se fallisce la prova, la condizione perdura fino al
round successivo. Se ha successo, riesce a vincere il dolore
e si riprende. Finchè il pg è Agonizzante non può sfruttare la
Tempra per resistere ad altri Shock subiti. Quindi ogni colpo
che subisce in questa condizione gli provoca automaticamente
uno Shock Fisico. Se un pg Agonizzante subisce nuovamente
l’Agonia, sviene e resta in completa balia di chi gli sta intorno
(vedi paragrafo relativo allo Svenimento).
È possibile intervenire dall’ esterno per annullare l’Agonia
del Pg compiendo per un intero round una prova Medicare
con una Diff analoga a quella della Prova Tempra subita dal
ferito.

Il CrA è provocato da quelle ferite che rendono più difficoltosi
i movimenti o che provocano un dolore capace di togliere al
pg la lucidità e la forza necessarie per concludere l’azione che
cerca di compiere. Il valore del CrA viene indicato sulla parte

destra della casella, con un numero bianco posto all’interno di
un cerchio Grigio. Se un pg subisce più di un CrA a causa di
ferite che si aggiungono alle altre non somma i diversi Valori
ma tiene in considerazione quello maggiore degli altri.
Quando all’interno del cerchio grigio è presente un cerchio
bianco più piccolo, esso indica che il Danno ha provocato
una paralisi. Nel caso dei Danni agli Arti questa paralisi è
limitata all’arto ferito, mentre nel caso della Testa e del
Tronco interessa l’intero corpo. Il CrA dura fintanto che la
ferita che lo ha provocato non è sanata.

Stress
Alcuni aggravi della Tabella Danni mettono il pg ferito sotto

Stress. Lo Stress da ferita richiede una prova Stress alla fine
di ogni round di attività, con la conseguente perdita di 1 Pd in
caso di fallimento (ved pag. 88). Per superare questo handicap
non basta riposarsi alcuni minuti, ma è necessario che la ferita
in questione sia medicata e che il pg convalescente riposi per
almeno cinque ore.

Ferite collaterali

Oltre a tutti gli effetti descritti fin qui, il colpo di una arma
può lasciare segni profondi sul corpo di un pg. Nella Tabella
degli Aggravi viene descritta in maniera concisa il tipo di
ferita che ogni aggravio produce. Le principali ferite sono:
-Trauma: una o più ossa del pg vengono indebolite dal colpo.
Si creano delle piccole microfratture che sottoposte ad una
grande pressione rischiano di spezzare l’osso.
-Frattura: una o più ossa del pg vengono spezzate dal colpo.
Un arto fratturato si considera paralizzato.
-Lesione: si tratta di una ferita profonda, in grado di
danneggiare gli organi interni e i muscoli della vittima.
-Lacerazione: è una ferita molto grave che dilania le carni
della vittima. Un arto lacerato si considera paralizzato.
-Amputazione. Una parte del corpo della vittima viene
tranciata dal colpo.
Subire un colpo su un punto del corpo dove è presente una

di queste ferite può aggravare di molto lo stato della ferita
secondo quanto riportato dalla Tabella a fondopagina. Il pg
rischia queste conseguenze fino a quando la ferita non si è
completamente sanata.
La convalescenza ha una durata diversa a seconda della
ferita: un trauma osseo si risana in 1-2 settimane, mentre una
frattura normale impiega 20-30 giorni, passati i quali, non si
annulla completamente, ma si riduce ad una condizione pari
al Trauma; i tempi raddoppiano nel caso di fratture multiple
o scomposte. Le lesioni si rimarginano in 10-20 giorni dalla
data dell’operazione e le lacerazioni impiegano circa un mese
per ridursi al livello di una lesione (con CrA 6).
Le ferite devono essere medicate il prima possibile perchè
altrimenti possono portare a delle infezioni. Per medicare una
ferita, vale a dire , tamponare l’uscita di sangue, disinfettare
la ferita e bendarla, è necessaria una prova Medicare con Diff
che varia dal tipo di Aggravio che ha causato la Emo (vedi
Tabella 4.5: Ferite Collaterali).
Se la prova non riesce, è possibile quantomeno tamponare
le ferite in modo da abbassare il flusso del sangue di 2 Emo.
Questo non preserva da infezioni, ma da qualche speranza in
più al ferito e gli consente di compiere alcuni movimenti lenti,
come mangiare, bere e spostarsi di un metro a round, senza
dover perdere altro sangue. Se dopo un giorno la ferita non è
stata purgata, il pg deve affrontare una prova Resistenza con
una Diff pari al Medicare mancato. L’insuccesso comporta
un infezione con stati febbrili (CrA 4) e la perdita di 1 PdS al
giorno. Se il pg fallisce la prova con un Cr cade in coma ed
inizia a perdere un Pf al minuto.
In caso di traumi ossei, fratture e ferite minori è sufficiente
la prova Medicare per iniziare la guarigione; per lesioni,
fratture scomposte, lacerazioni e altre ferite di gravità simile,
una volta stabilizzate le condizioni con la prova Medicare,
è necessaria una prova Medicina con cui intervenire sulle
ferite. Se passa più di una settimana senza che ciò avvenga,
torna a farsi vivo quotidianamente il rischio di infezione, con
la Diff della prova che aumenta ogni giorno di un punto. Se
la prova fallisce, la parte lesa va in cancrena, la febbre si fa

Tabella 4.5: Ferite Collaterali
Recupero delle Ferite

Ferite cumulative

Diff Medicare,

Round per la convalescenza
giorni
Medicina, Infezione medicazione

Trauma

+ Trauma

frattura

Trauma

+ Frattura

frattura scomposta

Frattura

+ Frattura

frattura multipla

Lesione

+ Lesione

lacerazione

Lacerazione + Frattura

amputazione

Ferita semplice

10

5

1

Trauma

15

10

7-14

Ferita profonda-frattura

20

10

12-20

Frattura-scomposta

25

30

20-40

Lesione

30*

20

20-30

Lacerazione

35*

30

30-40

Amputazione

40*

40

* La ferita richiede una prova Medicina per poter guarire definitivamente, altrimente perdura il
rischio di infezione
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violenta (CrA8) ed il pg perde 2 PdS al giorno.
La prova Medicina equivale ad un’operazione chirurgica,
necessita degli strumenti adatti ed impegna diverse ore per
concludersi. Per il paziente si tratta di un’impresa non da poco
sopportare un operazione chirurgica. L’operazione, infatti,
anche se riesce, comporta normalmente un indebolimento del
fisico con la conseguente perdita di 10 Pf e di tutti i Pd. Con un
successo pieno il cerusico riesce a dimezzare queste perdite. Il
fallimento, viceversa, oltre a non risolvere la lesione, provoca
al soggetto un’ulteriore perdita di Pf pari ai punti di scarto che
separano il fallimento dal risultato utile.

rove Stress ad ogni fine round). Qualora il Danno inflitto dalla
stretta superi la Tempra della vittima, questa subisce anche gli
effetti di Agonia. A quel punto la vittima agonizzante ha un
unica possibilità di riprendersi, superando la prova Tempra
prevista alla fine dello stesso round in cui ha subito Agonia.
Se infatti, si trovasse ancora soffocato e agonizzante il round
sucessivo, subirebbe una seconda Agonia con la conseguente
perdita dei sensi (vedi paragrafo Agonia).
Il soffocamento provoca ai soggetti svenuti la perdita di 1 Pf
a round, a causa della mancanza di ossigeno ai cervello. Se si
interrompe il soffocamento cessa anche la perdita dei Pf.

Altre forme di Aggravio
fisico					

Danni Massimi
È possibile infliggere direttamente il Dl dell’arma su un bersaglio privo di sensi, senza bisogno di effettuare Tc e Tp. Per riuscirci il pg deve
compiere una manovra prolungata che impegni almeno due azioni
stardard con l’arma. Il bersaglio deve trovarsi collocato in una posizione che faciliti l’esecuzione e il pg non deve essere impegnato da altri
avversari o da attività che non gli consentano la riuscita automatica
del colpo. Se non sussistono le condizioni per un’esecuzione di questo
tipo, il pg effettua un normale Attacco con Tc e Tp.

Stordimento
Un pg stordito non riesce a compiere alcuna azione, nè a
stare in equilibrio da solo, non è in grado di parlare o di
interagire con ciò che lo circonda; in termini di gioco, si
trova in una condizione analoga all’Agonia. Per riprendersi
dallo stordimento il pg deve superare a fine round (come per
Agonia) una prova Tempra; lì dove non è specificato, spetta
al master stabilira la Diff della prova.
Svenimento
Si può definire svenuto un pg privo di sensi, incapace di alcun
movimento e insensibile non solo a ciò che lo circonda, ma
anche a quello che subisce direttammente sul suo corpo. Uno
svenimento può essere causato da vari fattori e può avere
conseguenze molto diverse: può essere temporaneo e senza
complicazioni, oppure comatoso e degenerativo.
In combattimento, il primo dei due casi si verifica quando si
subisce una Agonia ripetuta (vedi Par Agonia) ed il secondo
allorchè si è vittima di un Collasso. Per guarire dagli stati
comatosi sono neccessarie delle cure mediche, mentre
nei casi più leggeri, un pg resta privo di sensi per almeno
un’ora.(a meno che qualcuno non intervenga prima in suo
soccorso). Passato la prima ora senza cure, il pg può tentare
di rinvenire effettuando una prova Tempra con una Diff
pari alla sua Tempra Massima. È chiaro che se il pg non
ha subito Pd, rinviene senza bisogno della prova, dato che
la Tempra Massima e quella Attuale coincidono; se invece
è estremamente debilitato può risultare molto difficile
riprendersi. Ogni ora oltre alla prima può ripetere la prova
aggiungendo +1 per ogni ulteriore tentativo.
Nel caso di svenimenti particolarmente lunghi il pg è vittima
dei PdS causati da assenza di cibo e acqua. Un soccorritore
può intervenire con una prova Medicare per stimolare il
rinvenimento del pg. In questo modo l’infermo può effettuare
una prova Tempra straordinaria con un bonus pari al risultato
della prova Medicare. La prova Medicare richiede 1d10
round.
Soffocamento
Un pg che non riesce a respirare per una stretta al collo, subisce
automaticamente una condizione di Stress (deve superare le
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Le difficoltà sul campo
In uno scontro fisico non contano solo l’esperienza e le capacità
acquisite rischiando la pelle contro decine di avversari, l’esito
dello scontro può essere condizionato dalla situazione in cui
si è costretti a combattere. Esistono situazioni ideali, in cui,
in uno spazio aperto, un pg vede il suo avversario e lo sfida
alla luce del sole; ma in battaglia le cose non sono mai così
chiare e un uomo può ritrovarsi a dover combattere sul crinale
d’un burrone, di notte, coi nemici che cercano si sorprenderlo
sbucando come belve da ogni anfratto nascosto nell’ombra.
Le situazioni che influenzano le azioni dei pg possono essere
causate dall’ambiente o provocate dalle manovre decise dagli
stessi pg o dai loro avversari. Nel primo caso tali fattori
dipendono da:
-Visibilità ridotta
-Spazio ridotto
-Terreno instabile o insidioso

Tutte queste situazioni ambientali hanno delle conseguenze
precise: il terreno instabile rende più facile le cadute, lo
spazio ridotto può impedire certi movimenti e la scarsa
visibilità può costringere ad Attacchi e Difese Cieche.
Oltre a questi effetti specifici, queste situazioni sfavorevoli
provocano una serie di Svantaggi.

Gli Svantaggi
Esistono 4 gradi di svantaggio.
Come si può vedere dalla tabella ogni grado produce un certo
tipo di limitazione. Le limitazioni sono accumulabili, per
cui, se un pg soffre uno Svantaggio Grave, subisce anche le
limitazioni degli Svantaggi inferiori.
Il grado di uno Svantaggio può essere determinato da un
singolo fattore o da più Svantaggi contemporanei che si
sommano tra loro: due Svantaggi di pari grado producono
uno Svantaggio di un grado superiore. Quindi due
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Svantaggi Leggeri provocano uno Svantaggio Medio, due
Svantaggi Medi ne provocano uno Grave, arrivando fino allo
Svantaggio Totale che permette solo Azioni minime o Azioni
Prolungate.

Scarsa Visibilità		
Nebbia, fumo, oscurità, pioggia e luce abbagliante sono
fenomeni diversi tra loro, ma che incidono tutti sulla visibilità
dell’ambiente circostante. La mancanza di luce rappresenta
spesso la condizione più comune e limitante, tuttavia per
riuscire a combattere senza penalità non è necessaria una
illuminazione perfetta, è sufficiente che ci sia una fonte di
luce in grado di illuminare in maniera distinta volumi e forme.
Una torcia comune, ad esempio, crea una zona di buona
visibilità in una area circostante ampia 4 metri di raggio e una
condizione di penombra in un’area esterna di altri 4 metri di
raggio.
La scarsa visibilità può produrre uno Svantaggio variabile da
Leggero a Grave.

Tabella 5.2: Scarsa Visibilità

Situazioni ipotetiche
Penombra-forte pioggia

Svantaggio
leggero

Buio/luce violenta/nebbia fitta medio
Oscurita

grave

Assenza totale di Visibilità

Grave / Attacco e Difesa Cieca

In una situazione di totale assenza di luce o visibilità, si è
costretti ad Attacchi e Difese Cieche.

Spazio Ridotto		
L’ambiente può spesso limitare i movimenti di un combattente
a causa di ostacoli e barriere presenti sul terreno: un cunicolo,

le scale strette di una torre, il fitto della foresta o i tavoli
di una stamberga, sono tutti esempi di spazio ridotto. Gli
stessi compagni di avventura e addirittura i nemici possono
essere causa di ostacolo. Lo spazio a volte può essere così
angusto da causare uno Svantaggio Totale. Lo Svantaggio è
sempre relativo al tipo di movimento che si sta compiendo:
se ad esempio il pg si trova schiacciato addosso al proprio
avversario in mezza ad una folla gremita, gli sarà impossibile
attaccarlo con un ascia, o peggio ancora con una lancia, ma
avrà però la possibilità di afferrarlo con una Presa senza che
questo possa evitarla. Esclusi i casi in cui lo spazio ridotti
avvantaggia l’azione del pg, per tutti gli altri tipi di azione si
può assegnare lo Svantaggio sulla base di quanto movimento
l’azione richieda. Semplificando ci possono le azioni fisiche
possono richiedere un:
Movimento limitato: per azioni compiute sul proprio corpo
(come estrarre una arma), azioni
simili e Attacchi con armi piccole.
Movimento standard: per azioni di Difesa, Attacchi con
Armi Medie e per manovre
Aggirare.
Movimento Ampio: per Attacchi con Armi Grandi e manovre
simili.
Questa catalogazione ha un valore indicativo, spetta al master
in ogni caso decidere di volta in volta l’effettiva entità dello
Svantaggio
Nel manuale, dove non è specificato diversamente, sono
sempre indicati gli Svantaggi relativi a un Movimento
Standard.

Equilibrio precario
Il terreno sui cui i personaggi si muovono può presentare
spesso asperità, ostacoli e insidie che costringono un pg ad
una prova Equilibrio.
La Diff è scelta dal master e dipende dall’azione che si vuole
compiere. Controllare un mappa o bere dalla borraccia sono
azioni molto semplici che possono richiedere una prova
Equilibrio solo in circostanze particolari: ad esempio, mentre
si è arrampicati su una parete di roccia, o si cammina lungo

Tabella 5.3: Spazio Ridotto
Situazioni Ipotetiche

Compagno affiancato
Spalle al muro
Passaggio stretto \tavoli e mobilio
Bosco fitto\in due nella stessa zona
di mischia
Folla gremita
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Svantaggio subito in base al movimento eseguito

Movimento
Standard

Movimento
Limitato

Movimento
Ampio

nessuno

nessuno

leggero

leggero

nessuno

medio

medio

leggero

grave

grave

medio

Totale

Totale

grave

Totale

una trave di un’impalcatura. Una azione di combattimento
viceversa richiede un movimento veloce e complesso che può
venire compromesso da una buca, un sasso o da un pendio
franoso.
Il pg effettua la prova Equilibrio nel momento in cui
intraprende un’azione che possa mettere a rischio la sua
stabilità.
La prova si effettua solo una volta è vale finchè le condizioni
situazionali non cambiano. In base al risultato si stabilisce la
condizione di equilibrio del pg in quell’ambiente:
-

-

-

Successo pieno (equilibrio): il pg si muove in piena
libertà senza particolari limitazioni.
Successo (equilibrio instabile): il pg resta sbilanciato
ogni volta che compie una azione simile a quella che
ho provocato la prova Equilibrio.
Fallimento (rischio Caduta): il pg si rende conto
prima di compiere l’azione che questa gli causerebbe
una caduta.
Critico (caduta rovinosa) : il pg cade rovinosamente
non appena tenta di compiere l’azione che, a causa
della caduta stessa, non riesce a concludere.

-In caso di Fallimento il pg può provare comunque a portare
a compimento la sua azione, sempre che questa non sia
direttamente connessa con lo stare in piedi: per esempio, se
un pg vuole attaccare, può scegliere di portare a bersaglio
l’Attacco, a costo di finire per terra.
-In caso di Cr, invece, il pg cade e fallisce automaticamente
l’Attacco o qualsiasi altra l’azione che cercava di compiere.
In alcuni casi la condizione di stabilità o equilibrio di un pg
non viene determinata da un prova Equilibrio ma da altre
prove adatte a quei casi specifici: se si sta in groppa ad un
animale, la capacità di equilibrio del pg è determinata dalla
sua abilità Cavalcare. Se il pg sta correndo, il rischio di
cadere è stabilito con una prova Correre, stesso discorso vale
per l’abilità Arrampicarsi.
Sbilanciamento
A causa di una Spinta e di una condizione di Equilibrio
precario un pg può trovarsi a subire una condizione di
Sbilanciamento.
-Un pg sbilanciato soffre uno Svantaggio Medio.
-Un pg sbilanciato, inoltre, cade automaticamente a terra
se subisce un secondo Sbilanciamento o se viene colpito
da un Attacco.
Per riprendersi da una situazione di Sbilanciamento è
sufficiente che il pg compia un piccolo movimento che
riassesti il suo baricentro in una posizione migliore. Si tratta di
una azione gratuita che il pg può compiere però solo durante
il suo Turno di Gioco.
Adharmor affronta un cacciatore delle Gole di Hasam in
duello. In due si contendono della preziosa selvaggina
catturata sullle sponde del Rabaliont. Adhamor vince l’In.
Con la prima delle due azioni compie un salto per arrivare al
grosso sasso su cui poggia l’avversario. Il balzo riesce ma la
pietra è bagnata e scivolosa; Adharmor è perciò costretto ad
una prova Equilibrio con Diff 20 per non rischiare di cadere

nel fiume. Il pg risponde alla prova con un 23. La prova è
riuscita di poco. Dopo aver riflettuto un istante il master
decide che Adharmor riesce a restare sulla pietra soffrendo
però una condizione di Sbilanciamento. Non avendo concluso
ancora il suo Turno il pg si riprende immediatamente dallo
Sbilanciamento e compie la sua seconda azione assestando
un colpo al nemico. Purtroppo tira 2 col d20, un punteggio
che gli causa un Cr nell’Attacco a causa dell’ingombro
dell’armatura. Egli si ritrova nuovamente sbilanciato e
questa volta per riequilibrarsi dovrà attendere il suo prossimo
Turno, dato che, con la sua seconda e ultima azione standard
ha concluso il suo Turno di gioco.
è il momento del suo nemico che cerca di approfittare della
sua difficoltà per attaccarlo con un Colpo Caricato. Adharmor
sa che, trovandosi in Equilibrio Instabile, ogni movimento lo
porterebbe a sbilanciarsi. Poiché già sbilanciato, un ulteriore
Sbilanciamento lo farebbe cadere direttamente nel fiume. Non
avendo molte alternative, schiva il fendente del cacciatore e
si lascia cadere in acqua.
Attacchi smorzati
La maggior parte delle armi si possono usare anche
in maniera non letale, con lo scopo di mettere fuori
combattimento l’avversario senza ucciderlo. Con una
spada, ad esempio, si può attaccare impiegando il piatto della lama, o la base dell’impugnatura, mentre, nel
caso di mazze ed asce, è possibile colpire l’avversario
sfruttando l’asta di sostegno dell’arma. In sostanza, il
metodo di Attacco dipende dalla fisionomia dell’arma,e
quindi non tutte le armi possono essere impiegate in
questo modo: è ill caso della catena, dello jagra, degli
aghi erbren ecc.
L’Attacco non letale provoca solo un danno Debilitante con -10 al Tp e al Dl dell’arma.
Il pg può scegliere inoltre di limitare la violenza del
colpo assegnando un Malus di una o più decine al Tp
e al Dl del suo Attacco. Questo Malus può essere dato
sia agli Attacchi normali che a quelli non letali.
Il malus deve essere dichiarato dal pg prima di compiere l’Attacco dato che esso si ripercuote anche sul
Tc. Quindi se un pg si da -20 al Tp subisce un -20
anche al Tc, questo perché limitando la forza del colpo
lo rende anche più lento e facile da evitare.
Il pg, infine, può interrompere il suo Attacco un istante
prima che vada a bersaglio. La manovra non è banale
ed infatti provoca un CrA 4.
Questo tipo di azione è utile per addestrarsi con un
compagni senza rischiare di farsi del male, oppure per
minacciare l’avversario puntandogli l’arma al petto
senza concludere il colpo. Con l’arma puntata sul corpo del nemico il pg è in grado di anticipare ogni azione
fisica che il nemico stesso cerca di compiere (purchè
non ne resti sorpreso) affondando il colpo e infliggendo un TpB senza dover compiere il Tc. La manovra
può essere eseguita solo con armi piccole o dotate di
Affondo.
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occupare il Campo
di Battaglia			
La posizione
Per un pg è importate conoscere sempre la propria posizione
durante un combattimento, altrimenti corre il rischio di venire
accerchiato da più nemici o di restare escluso dalla mischia.
I pg all’interno di una zona di combattimento si possono
distinguere per la posizione che coprono in due modi: liberi
e impegnati. I primi sono coloro che sono esterni agli scontri
corpo a corpo, i secondi, viceversa, partecipano ad una
mischia. Durante un combattimento ciascun combattente può
cambiare più volte la sua situazione, entrando o fuggendo
da una mischia, oppure eliminando tutti i nemici con cui
combatteva. Una mischia si crea nel momento stesso in cui
due nemici entrano in contatto: è sufficiente che un pg entri
in una zona minacciata da un nemico perché lo si consideri
Impegnato in uno scontro. Un pg occupa all’incirca una’area
di 1 m² e minaccia un area di 1,5 m di raggio intorno a lui, che
sale a 2 m se impugna Armi Grandi e a 3 m se utilizza Armi
Lunghe.
In battaglia capita spesso di poter minacciare più nemici ed
essere minacciati dagli stessi. Se ci si posiziona alle spalle di
un nemico si è nella condizione di poter attaccare senza che
questo possa rispondere a suo volta con degli Attacchi.
Intorno ad un singolo avversario della stessa categoria di Tag
si possono dipsporre fino ad un massimo di 6 combattenti.

I tre che stanno davanti al pg son detti nemici frontali, i due
ai lati nemici ai fianchi, e quello dietro la schiena, nemico di
spalle.
Per evitare di farsi completamente accerchiare, un pg che non
abbia compagni che lo spalleggino può cercare di mettersi con
le spalle al muro, sull’uscio di un passaggio, o vicino a pietre
e colonne, in modo da bloccare più spazi intorno a lui.
In tutti i casi, anche in campo aperto un combattente tende
sempre ad orientare la propria posizione in modo tale da
evitare nemici alle spalle. Se si è in meno di 6 quindi non è
possibile scegliere di disporsi in maniera automatica dietro ad
un bersaglio. Per riuscirci è necessario compiere una manovra
tattica chiamata Aggirare (vedi Regole d’ingaggio, pag. 136).
Tutti gli Attacchi che provengono da nemici alle spalle
provocano Difese Cieche.
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Spalleggiarsi
Per un pg, in ogni caso, è sempre meglio stare vicino ad un
compagno per far fronte comune contro i nemici.

Lamia

Tay-Pun

Khaur

Nello schema soprastante ogni pg può attaccare, oltre al
nemico che ha di fronte, anche gli avversari posti davanti al
compagno che ha affianco. Dallo schema si capisce che TayPun può attaccare ed essere attaccato da tutti e tre i nemici,
mentre Khaur e Lamia solo da due di questi.
Pur continuando a mantenersi vicini è possibile disporsi in
maniera tale che alcuni pg si trovino in una posizione più
avanzata di altri. In questo modo i più temerari possono
proteggere e limitare gli Attacchi contro coloro che stanno in
una posizione più defilata.

In questa situazione Tay-Pun, che si trova più defilato, rispetto
a Khaur e Lamia viene attaccato solo dal nemico che gli sta di
fronte perché entrambi i suoi compagni impediscono agli altri
nemici di colpirlo.
Per cambiare la posizione Tay-Pun ha dovuto eseguire un
Passo di Lotta.
Il Passo di Lotta è un movimento gratuito che si può compiere
all’interno del proprio Turno. L’ampiezza del passo è di 1,5 m
per gli uomini comuni e di 2 m per coloro che superano Tag
20. Tutti gli spostamenti non superiori a questa distanza sono
considerati un Passo di Lotta, mentre gli spostamenti più ampi

comportano azioni di movimento che vengono spiegate nel
par: Il Round di Movimento.
Per poter fare il Passo è necessario che ci sia uno spazio
sufficiente. Nell’esempio precedente gli avversari diretti di
Khaur e Lamia non sono in grado di compiere un movimento
verso Tay-Pun, dato che hanno il passaggio ostruito. Se un pg
sceglie di compiere il Passo non può scegliere di utilizzare
azioni successive per fare uno spostamento ulteriore. Il passo
di Lotta inoltre non può essere eseguito dopo aver compiuto
tutte le azioni del round, poiché un Turno di gioco cessa
proprio con l’esecuzione dell’ultima azione standard che un
pg ha a disposizione.
Spazio ridotto in battaglia
Stare vicini, spalleggiandosi, comporta uno Spazio Ridotto
con Svantaggio Leggero per tutti i pg che impugnano Armi
Grandi o che hanno una Tag superiore a 20.
Un pg può ignorare questo Svantaggio, infliggendolo, in
questo modo, ai compagni che gli stanno appresso.
Nel caso in cui lo spazio sia davvero angusto, come un
cunicolo di un sotterraneo, si può essere costretti, per attaccare
in più di uno, ad occupare in due lo spazio adatto a un solo
combattente. Tale situazione, anche detta schieramento a
Ranghi Serrati, comporta uno Svantaggio Grave a causa
dello Spazio Ridotto.
Attaccare ai fianchi
Due compagni che attaccano un singolo bersaglio isolato
possono scegliere di tenersi separati e di attaccare da fronti
opposti.

Piuttosto che scegliere di voltarsi verso uno dei due,
lasciandosi altro alle spalle, è preferibile per un pg orientarsi
in modo tale da averli entrambi ai lati. Si tratta di una scelta
quasi inevitabile, se non si vuole avere nessuno alle spalle,
ma comunque svantaggiosa dato che provoca al bersaglio una
condizione di Svantaggio Leggero. Lo schema sottostante
mostra le due possibili alternative.
Posizione Soprelevata
Spesso un pg si trova a dover combattere in salita: su una
tromba di scale, sotto una palizzata ecc. In tutte queste
situazioni, in cui il pg si trova a dover affrontare nemici
posti in una posizione sopraelevata soffre uno Svantaggio
Leggero. Coloro che attaccano con armi con Tag inferiore a 20
subiscono un +2 al risultato del Tiro Loc, dato che diventa più
difficile attaccare la parte alta dell’avversari più in alto. Chi
sta in alto al contrario, riesce a colpire più facilmente la Testa
e le Braccia del nemico e riceve un Mod -2 al Tiro Loc.
Combattere da terra
In battaglia si cade spesso per terra perché si viene colpiti
alle gambe o si resta storditi dal colpo, o perché il nemico
ci ha scaraventati a terra. Da terra si soffre uno Svantaggio
Medio contro tutti coloro che stanno in piedi. Se si impugnano
armi con Tag inferiore a 20, si subisce un Mod +4 al Tiro Loc.
Inoltre, gli attaccanti possono colpire di Sorpresa il pg, che
quindi è costretto a una prova Prc (pag. 120). Quando il pg
si alza da terra deve spendere un’azione standard ed eseguire
una manovra Aggirare nei confronti dei nemici in piedi (vedi:
La manovra Aggirare a pag. 136).

In questo primo esempio si vede Tay-Pun disposto frontalmente a uno dei due avversari, lasciando l’altro avversario di spalle.
In questo caso non soffre di svantaggi nei
confronti del primo nemico ma è costretto a Difese cieche nei confronti del secondo.

Nel secondo esempio Lamia si dispone in modo
da non lasciare nessun nemico alle spalle. I due
avversari possono decidere in campo aperto di
disporsi ai lati della vagabonda. Questo provoca uno Svantaggio Leggero nei confronti di
entrambi gli avversari.
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Combattere su una gamba
Se il pg perde l’uso di una gamba a causa di una paralisi, di
una frattura o di una lacerazione, soffre uno Svantaggio Medio
e la condizione di Sbilanciamento. Per poter continuare a
combattere in piedi deve inoltre ottenere un Successo Pieno
in una prova Equilibrio con Diff base 30. (vedi: Equilibrio
Instabile). Altrimenti cade non appena compie un’azione.
Può cercare di sostenersi, appoggiandosi ad un muro o un altro
sostegno, abbassando così la Diff a 20.
Combattere con Armi lunghe
Le armi lunghe sono efficaci contro bersagli posti fino a tre
metri di distanza, ma sono inutilizzabili su nemici che si
trovano a meno di 1,5 m.
Se sono dotate di Affondo (Vedi Tabella delle Armi) possono
anche essere utilizzate per minacciare un nemico rimanendo
dietro le spalle di un proprio compagno.

Questa disposizione provoca delle limitazioni ad entrambi i
compagni a causa dello Spazio Ridotto.
-Tay-Pun subisce alle azioni di Attacco uno Svantaggio
Medio.
-Khaur subisce uno Svantaggio Grave a tutte le sue manovre
standard.
Come spiegato in precedenza egli può scegliere di non subire
questa penalità infliggendola però al suo compagno che gli sta
alle spalle.
Le armi lunghe dotate di Affondo, come lance, picche e ronche,
sono progettate per attaccare dalle seconde file, disposti in
ranghi serrati. Le azioni di Attacco e Difesa di queste armi

dovrebbero essere considerante manovre che richiedono un
Movimento Ampio, trattandosi di armi di Tag Grande, tuttavia
il loro stile di combattimento permette di compiere l’Affondo
con un Movimento Limitato. Per questo motivo attaccare
con armi lunghe dalle seconde file, o stretti a ranghi serrati,
provoca solo uno Svantaggio Medio.
Copertura in mischia
Se da un lato la presenza di muri e barriere penalizza i
movimenti di un combattente dall’altro lato può fungere da
Copertura contro gli Attacchi dei nemici. Combattere da dietro
allo stipite di una porta consente, ad esempio, di riparare metà
del proprio corpo limitando la zona esposta agli Attacchi.
La Copertura protegge un certo numero di punti Loc che varia
in base alla dimensione della barriera protettiva. Se il nemico
indirizza l’Attacco su un punto Loc coperto, il colpo finisce
sulla Copertura.
Di prassi è considerabile Copertura solo un ostacolo che non
è aggirabile. Una colonna, una sedia, o una grossa pietra,
sono degli ostacoli che causano uno Spazio Ridotto, ma che
non rappresentano delle vere Coperture, perché facilmente
aggirabili coi normali movimenti che si eseguono in una
mischia. Bisogna tener presente, infatti, che i pg quando
combattono non stanno fermi, ma si muovono in continuazione:
basta quindi un piegamento laterale dell’attaccante per
costringere il difensore a scoprirsi mentre cerca di schivare il
colpo. Esistono però situazioni come quella descritta poc’anzi
in cui gli ostacoli non sono direttamente superabili se non
compiendo una manovra apposita: l’unico modo di colpire al
di là di uno stipite, è avanzando oltre di esso, ma la cosa non
è possibile fino a quando l’area resta occupata dal nemico.
Un altro esempio è dato da un attaccante che sta assediando
un fortilizio e si trova a dover combattere su una lunga scala
contro un difensore posto in cima alle mura della città. La
merlatura e il parapetto delle mura coprono gran parte del
corpo del difensore. Per l’attaccante l’unico modo per aggirare
la Copertura è scavalcare il muro.
Un parapetto con merlatura offre una Mezza Copertura
generale e una Copertura Totale alle gambe.
-Se il pg sceglie di tener coperto un braccio ovviamente non
può usarlo per compiere Attacchi o Parate.
-Se sceglie d tener coperta la Testa può effettuare solo Attacchi
Ciechi è Difese Cieche.

Tabella 4.5: Copertura
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Copertura

Esempio

Punti Loc coperti

Svantaggio probabile

Massima

Piccola Apertura

Da 3 a 12

Grave

Mezza

Muro con passaggio stretto

Punti Dispari

Leggero

Alle Gambe

parapetto

11-12 in mischia
9-12 a distanza

Nessuno

Le Coperture descritte nella Tabella sono efficaci anche per gli Attacchi a distanza. Nei confronti di questo
tipo di Attacchi esistono molte altre situazioni di Copertura rispetto a quellida mischia, per approfondire
l>argomento si veda pag.. 150.

Il Round di movimento
Il Movimento (Mov)
Il Movimento Base di ciascun pg è pari a 3 m a round +
le decine di Correre.
Khaur, con un Valore di Correre 22, ha un Mov Base di 5 m
a round.
Anche Tay-Pun con 28 in Correre ha lo stesso Mov Base (3 m
+2 m per le decine dell’Abilità).
Lamia invece ha Mov Base 4, dato che ha solo 17 in
Correre.
Questo movimento rappresenta l’andatura che un individuo
è in grado di sostenere per diverse ore senza compiere
particolari sforzi. Se il pg vuole, può scegliere di allungare il
passo per muoversi più velocemente; per Lamia quindi, non
rappresenta un grosso problema muoversi alla stessa velocità
dei suoi compagni. La camminata si trasforma in corsa
quando il pg decide di compiere un Mov doppio rispetto al
suo movimento Base.
In un terreno senza asperità e dislivelli, compiere una corsa
lenta di questo tipo richiede una prova Stress ogni 10 minuti
(vedi pag. 88).
Quando un pg cerca di muoversi al massimo della sua velocità
compie una corsa lanciata.
La corsa lanciata consente di compiere uno spostamento
quadruplo rispetto al proprio Mov Base.
Sulla scheda del personaggio è presente una tabellina del
movimento con indicato il Mov Base e i suoi moltiplicatori
di Corsa.
Gradi di Corsa e penalità
I moltiplicatori di corsa possono essere chiamati gradi di
Velocità. La corsa lanciata ha quindi 4 gradi di velocità. Un pg
tuttavia può essere costretto dall’ambiente e dalla situazione a
ridurre le proprie capacità di uno, due o addirittura tre gradi,
limitando fortemente le proprie capacità di movimento. Il pg
può far fronte a queste limitazioni ambientali con una prova
Correre. Se supera la Diff 20 con un Successo Pieno riesce a
ridurre di un Grado la penalità. Se però ottiene un Fallimento
peggiora la sua condizione di 1 Grado e con un Cr cade a terra
rovinosamente.

Nel caso di terreni particolarmente insidiosi e instabili,
può essere lo stesso master a richiedere una prova Correre,
scegliendo di volta in volta la Diff da superare.
Su alcuni terreni, la corsa è praticamente impossibile e al
pg non resta che muoversi del suo Mov Base. Se la penalità
raggiunge i 4 gradi, allora anche l’andatura base risulta
impraticabile ed il pg è costretto dall’ambiente a delle prove
particolari (Equilibrio, Arrampicarsi, Acrobazia) per potersi
muovere anche solo di un paio di metri.
Il Round di Movimento
Capita raramente che si corra per puro divertimento o per
il desiderio di dare sfoggio delle proprio doti atletiche. In
Neldark si corre spesso per necessità: durante un inseguimento
o all’interno di una zona di combattimento. Ecco che allora
le manovre di movimento, come tutte le altre azioni in
combattimento, vengono cadenzate dal conteggio dei round.
Quindi anche chi compie azioni di movimento effettua un In
di corpo all’inizio di ogni round.
Durante un round si possono dunque distinguere tre tipi di
movimento:
Passo di Lotta: come spiegato in precedenza, in un round
un pg può compiere in maniera gratuita uno spostamento non
superiore a 1,5 m, purchè si compia in uno spazio libero da
ostacoli. Trattandosi di un’azione gratuita egli non è costretto
a tirare un In di Corpo per compiere il Passo da subito.
Un pg può, ad esempio, tirare l’In dell’arma che impugna,
avvicinarsi di 1,5 m ad un avversario posto a 3 m di distanza,
ed essere così in grado di attaccarlo col suo primo Attacco. Il
pg può scegliere di compiere anche più azioni in combinata
col Passo di Lotta. Se ad esempio il pg ha un primo nemico
posto a 2 m di distanza e un altro nemico poco più in là,
distante 3 m, può scegliere fare il Passo ed usare le 2 azioni di
cui dispone per attaccarli entrambi.
Cosa succede però se il nemico si trova fuori dalla portata del
Passo di Lotta?
In questo caso il pg deve compiere un movimento maggiore,
che richiede l’utilizzo di un’azione del round chiamata azione
di movimento.
L’azione di movimento è più lenta delle normali azioni
standard, dato che per coprire una certa distanza un pg può
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Attaccare con armi infuocate.

La torcia: è molto utile in ambienti poco illuminati, elimina infatti gli svantaggi del buio di tutti coloro che si trovano a 6 m da essa e li riduce di due gradi per coloro che
stanno entro 12 m (se gettata a terra dimezza la sua portata). La torcia può essere usata anche come arma, maneggiata con abilità da tutti coloro che sanno adoperare asce
e mazze di piccole e medie dimensioni. Nei mercati se ne
possono trovare di molto robuste con rinforzi in metallo
che le rendono adatte al combattimento. Le migliori hanno
i seguenti dati: Vel: -2 Potenza 4 Parata 4 Tag 8 Dl 30.
Il principale vantaggio della torcia è dato dal fuoco, che infligge uno Svantaggio Leggero al bersaglio dell’Attacco e
può provocare delle ustioni in aggiunta alle ferite provocate dal colpo. Quando il colpo va a bersaglio l’attaccante tira
quindi due distinti Tp: uno per il colpo della torcia e l’atro
per il fuoco. La Potenza del fuoco di una torcia è 4 e il Dl
12 ( come indicato nella Tabella apposita a pag. 92). In
base all’equipaggiamento indossato esiste una probabilità,
decisa dal master, che alcuni oggetti del bersaglio prendano
fuoco a causa del colpo (il rischio è basso percheèil contatto è molto veloce e può interessare solo materiali estremamente infiammabili). Se l’attaccante ottiene un Cr al Tc
subisce un Tp causato dal fuoco della torcia.
Arma: per rendere un’arma infuocata è necessario cospargerla con una sostanza infiammabile (pece, alcol, olio combustibile, resine di Tallùr ecc). La procedura richiede diversi round in base alle dimensioni dell’arma) e garantisce
all’arma vantaggi e rischi uguali a quelli di una torcia (nel
caso di armi di Tag grandi la Potenza della fiamma è pari
a 6 e il Dl a 18). Il combustibile tuttavia si consuma molto
velocemente ed entro un massimo di 20 round (dipende dal
combustibile) la fiamma è destinata ad estinguersi.
Proiettili: un proiettile infuocato ha lo scopo principale
di incendiare la zona colpita, tuttavia è molto efficace anche contro esseri viventi; i proiettili infatti, si conficcano
facilmente nell’armatura e nel corpo del bersaglio continuando a produrre danni da fuoco e aumentando il rischio
di un incendio delle vesti e dell’equipaggiamento indossato. I proiettili infuocati sono facilmente individuabili e per
questo non richiedono nessuna Prova Sorpresa da parte del
difensore.
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impiegare anche tutta la durata del round. Di conseguenza
l’azione di movimento realizza il suo spostamento solo dopo
che tutti gli altri pg hanno eseguito i loro Turni di Gioco: nella
Fase di fine round.
Nel momento in cui decide l’azione di movimento il pg può
disporre ancora di una o più azioni standard. Queste azioni,
che ha scelto di non utilizzare prima del movimento, possono
essere usate durante, o al termine del movimento stesso,purchè
decida di fare uno spostamento che non lo impegni per tutto
il round (vedi: Mov Tattico). Essendo subordinate ad esso,
vengono posticipate anch’esse alla Fase di fine round.
In altre parole , anche se un Khaur ha vinto l’In e dispone
di due azioni, una in cui decide di muoversi e un’altra in
cui decide di attaccare, non può correre contro un nemico
distante 7 metri e colpirlo, prima che questo possa lanciare
una magia o tirargli contro un giavellotto. Il suo movimento
è più lento delle azioni d’Attacco del nemico e gli impedisce
di compiere l’ Attacco nel suo Turno di gioco.
Dichiarando dunque l’azione di movimento, un pg conclude
il suo Turno di gioco e lo cede a colui che viene dopo di lui.
Solo con la Fase di fine round, i pg che hanno compiuto
azione di movimento possono finalmente completare il loro
round decidendo il loro spostamento e l’utilizzo delle azioni
fin qui conservate.
L’ordine di esecuzione degli spostamenti dipende sempre
dal punteggio di In del round.
Lo spostamento
La distanza coperta con l’azione di movimento varia in base a
quello che il soggetto fa durante il round: se si muove e basta
compie un Mov completo, altrimenti esegue un più rapido
Mov Tattico.
-in un Mov Completo il pg riesce a muoversi al massimo
della sua velocità effettuando una corsa lanciata. Per farlo,
deve dichiarare il movimento già col Tiro Iniziativa e per
tutto round, compresa la Fase finale, non deve compiere
nessun tipo di azione standard e nemmeno manovre Aggirare
o Cariche.
-un Mov Tattico costa 10 punti In ma è comunque più lento
di un’azione standard. Consente uno spostamento pari al
doppio del Mov Base e permette al pg di attaccare o compiere
altre azioni standard nello stesso round in cui si muove. Il
pg può scegliere di organizzare come meglio crede la sua
sequenza di azioni: se ad esempio ha tre azioni, può scegliere
di attaccare con le prime due e di muoversi con l’ultima,
oppure può decidere di attaccare solo con la prima e di
dichiarare con la seconda il movimento conservando la terza
per la Fase di fine round ecc. Le azioni conservate per la fase
di spostamento possono essere eseguite durante la corsa o al
termine di essa. Anche il Mov tattico, come il Mov Completo,
subisce i Gradi di penalità del terreno; di conseguenza, con
1 Grado penalità, il Mov Tattico consente uno spostamento
pari al Mov Base e con 2 o più Gradi di Penalità viene rese
impossibile dalle condizioni ambientali. In quest’ultimo caso,
il pg è costretto a compiere un Mov Completo per riuscire ad
effettuare spostamenti superiori al Passo di Lotta.

esempio di un movimento di Combattimento
Nello schema sottostante si vedono Khaur e Tay-Pun che
stanno affrontando un gruppo karath Grigi di Maghdebhan,
capeggiati dal Guerriero Stregone Navron
Il klidoriano sta combattendo proprio col comandante di

Personaggio
Navron

In
31

Tipo di In
Negromantica

Tay-Pun

30

Corpo

Khaur

24

Arma

karath 1

18

Arma

karath 2

18

Arma

karath 3

16

Corpo

quell’orda e fatica a reggere gli Attacchi del suo gigantesco
Orkhron. Tay-Pun è a 25 metri dall’amico e intorno a lui ci
sono alcuni avversari.
Data la situazione, tutti i soggetti tirano l’In e in base al risultato
si realizza questa sequenza di Turni.

Azioni
Scaglia il potere Soffocamento su Khaur e lo attacca con due colpi.
Decide di muoversi con la prima azione verso Khaur conservando due
azione per la Fase di fine round.
Si mette in difesa e sfrutta due volte la Guardia per evitare gli Attacchi di
Navron
Lancia un giavellotto contro Tay-Pun, che è costretto a schivare in corsa.
Si mette in difesa e si predispone ad un Attacco contro Tay- Pun che si sta
avvicinando a lui.
Usa la sua azione per muoversi verso Tay-Pun.

Con la dichiarazione di movimento dell’ultimo karath termina la Fase principale del round.
Si passa dunque alla Fase di fine round, in cui si realizzano gli spostamenti dichiarati in
precedenza e si compiono eventuali azioni a disposizione.
L’ordine di esecuzione si basa sempre sulla disposizione dei Turni stabilita col tiro In a inizio
del round. Dato che Navron e Khaur hanno terminato le loro azioni, la mano passa a TayPun.
L’angan sa che per avvicinarsi al compagno è costretto ad attraversare le aree minacciate dai
due karath che ha di fronte. Per questo motivo decide di compiere un Mov Tattico di 10 metri e
di usare le azioni per attaccare i due nemici. Fatti i primi 4 metri si scontra col primo ostacolo
e lo abbatte con un micidiale colpo al collo, poi prosegue per altri 6 metri trovandosi di fronte
al karath che l’aveva attaccato col giavellotto. A questo punto ha compiuto tutti i 10 metri
dell’azione di movimento, si ferma e colpisce con l’ultima azione anche questo avversario. Il
fendente del suo balashar spacca in due la rotula dell’oscurista che cade sul fianco. Il terzo
karath alle sue spalle cerca di raggiungerlo con una corsa lanciata lunga tutto il round. Ma
è lento e si muove si soli 16 metri arrivando a 4 metri dall’angan.
All’inizio del nuovo round Tay-Pun si trova a 15 metri dal compagno e non ha ostacoli lungo
il suo cammino. La distanza non gli consente di arrivare ad attaccare Navron in quello stesso
round. Dovrà quindi eseguire un Movimento Completo concludendo il round al cospetto del
nemico.
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Fermarsi
Un pg può scegliere ovviamente di fermarsi e interrompere il
movimento prima di aver compiuto il massimo spostamento
consentito. Un pg non può però interrompere un’azione di
movimento durante la Fase di fine round, magari per schivare
una freccia, per poi riprenderla subito dopo; nè può sfruttare
un’altra azione di cui dispone per dichiarare un nuovo
movimento. Per fare tutto questo deve aspettare un nuovo
round. Le azioni di movimento si possono, infatti, dichiarare
solo nel proprio Turno di Gioco. Non è consentito, quindi,
muoversi con un’azione di Movimento, fermarsi dopo 2 m
per attaccare un nemico (o usare un potere) e poi riprendere
la corsa.
è possibile invece fare un passo di Lotta, fermarsi per fare
delle altre azioni e dichiarare infine un’azione di Mov Tattico.
Tutto questo, infatti, viene compiuto da un pg all’interno del
proprio Turno di gioco.
Se invece si vuole attaccare senza fermarsi bisogna compiere
un assalto.
L’assalto.
Si chiama così un Attacco che avviene in corsa. L’Attacco
si effettua nel momento in cui si entra nell’area minacciata
dal nemico. I difensori che si sono predisposti un’azione di
Attacco per ricevere l’assalto, possono attaccare a loro volta
chi gli arriva addosso. Come di consueto chi ha l’In più alta
attacca per primo.
Durante un Mov Tattico il pg può attaccare tutti gli avversari
che incontra lungo il suo cammino. Non è però possibile
eseguire due assalti sullo stesso avversario. Dopo l’assalto
il pg può però scegliere di fermarsi e continuare a colpire
il bersaglio con gli altri Attacchi di cui dispone, oppure può
decidere di continuare il movimento.
Il movimento prosegue senza intoppi se nell’assalto ha
eliminato il difensore o se l’ha gettato a terra liberando il
passaggio. Se invece il difensore è ancora in piedi, rappresenta
un ostacolo che il pg deve cercar di oltrepassare con una
manovra Aggirare o con una Carica.

La condizione in movimento
Un pg che non si sente troppo sicuro dei propri mezzi non
dovrebbe tentare di assalire i nemici in corsa. Nel movimento,
infatti, un pg subisce le seguenti limitazioni:
-soffre uno Svantaggio Medio
-deve usare la Schivata Acrobatica se vuole evitare un
Attacco
-se subisce una Spinta o un colpo alle gambe, cade a terra
rovinosamente senza prova Equilibrio.
Tutte queste limitazioni dipendono dal fatto che, mentre si
corre, le gambe devono muoversi costantemente e non è
possibile mantenere un appoggio saldo sul terreno. Ovviamente
subito dopo l’assalto il pg può fermarsi annullando di fatto
tutte queste limitazioni prima di ricevere eventuali Attacchi.
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Regole di ingaggio
Allontanarsi e oltrepassare una zona
minacciata.
La Manovra Aggirare si utilizza per:
- alzarsi da terra mentre si è minacciati da uno o più nemici
in piedi
-allontanarsi con una azione di Mov Tattico da una zona
minacciata.
-oltrepassare con una zona occupata da un nemico.
La manovra è gratuita, ma deve sempre usata in combinata
con i le azioni descritte nello schema soprastante.
Chi usa la manovra, effettua una prova Aggirare. La Diff
della prova è pari al punteggio base di Aggirare del nemico
interessato dalla manovra.
Se ci sono più nemici intorno al pg, ciascuno di essi può
frapporre la base della sua Abilità al tiro del pg. Ecco che
allora può capitare che la prova riesca solo su alcuni nemici
e fallisca sugli altri. Chi subisce la manovra può inoltre
rispondere ad essa con una Contro-Aggirare. In sostanza,
invece di frapporre solo la base, effettua una vera prova
Aggirare sommando all’abilità il lancio del d20. Usare la
contromanovra richiede ad un pg l’utilizzo di una delle sue
Difese. Ovviamente se non ha Difese deve spendere un’azione
standard.
Cosa succede se il pg fallisce la manovra contro uno o più
nemici?
-Nel caso in cui stia cercando di alzarsi da terra, il fallimento
da la possibilità al nemico di colpirlo con Contrattacco prima
ancora che si sia alzato. Il pg resta automaticamente sorpreso
dagli eventuali Contrattacchi e deve usare delle Difese
cieche come se fosse preso alle spalle. Solo dopo essere
sopravvissuto a questi Contrattacchi può completare l’azione
e proseguire col suo Turno.
-Stessa sorte tocca a chi decide di allontanarsi da una posizione
compiendo un’azione di movimento: tutti gli avversari che
non son stati battuti dall’Aggirare del pg hanno la possibilità
di colpirlo alle spalle con un Contrattacco.
Un pg può scegliere di allontanarsi da una mischia senza
effettuare la manovra Aggirare. La scelta dà automaticamente
la possibilità a tutti gli avversari di colpirlo mentre tenta di
allontanarsi, ma consente al pg, se sopravvive, di compiere
un round di Mov Completo. L’Aggirare infatti non può essere
combinato ad un Mov Completo.
Khaur ha due avversari ingaggiati in mischia ed altri 5 che
a tutta velocità gli stanno venendo incontro. 7 avversari
son troppi anche per un combattente esperto come lui;
decide quindi di fuggire via all’istante. Tentare una
manovra Aggirare, vorrebbe dire perdere tempo e limitare
il suo spostamento ad un Mov Tattico, consentendo ai suoi
inseguitori di raggiungerlo e ingaggiarlo. Non ha alternative,
deve voltarsi e cercare di correre per tutto il round. Appena
si volta offre le spalle ai due avversari più vicini. Questi non
perdono tempo e con un Contrattacco tentano di abbatterlo

prima che esca dalla loro portata.
Oltrepassare un nemico.
Il terzo scopo della manovra Aggirare è quello di andare alle
spalle di un nemico.
Per riuscire nella manovra, il pg deve ottenere un
Successo Pieno nei confronti di quell’avversario. In caso
di fallimento, il pg viene bloccato e resta sbilanciato dal suo
tentativo; se stava gia correndo è costretto a fermarsi se non
vuole cadere per terra.
Il pg può scegliere di effettuare la manovra nel suo Turno o
nella Fase di fine round mentre compie uno spostamento.
-Nel primo caso, per sfruttare la manovra gli è sufficiente
un passo di Lotta. Se gli riesce può scegliere di attaccare il
bersaglio alla spalle o proseguire con azione di Mov Tattico
che lo porti distante da quella mischia.
-Nel secondo caso, il pg compie la manovra durante la
risoluzione di un Mov Tattico. In ambienti molto ristretti può
essere tuttavia impossibile eseguire una manovra Aggirare,
poiché la sagoma del nemico occlude ogni via di transito. In
questi casi, al pg non resta che tentar di abbattere il nemico
con un Attacco o cercare di schienarlo andandogli addosso
con una Carica.
Carica
La Carica ha lo scopo di gettare a terra un avversario con cui
si viene in contatto durante un’azione di Mov Tattico. Oltre
agli esseri umani può essere usata da molte bestie di Neldark,
comprese le cavalcature (vedi: Combattimento a cavallo).
Si può eseguire in maniera gratuita su tutti gli avversari che
si trovano lungo il proprio percorso. Se però il pg non riesce
a schienare il nemico, è costretto a fermarsi.
La Carica vale come un Attacco di Spinta ed utilizza i valori
della Lotta a mani nude, ma con alcune differenze rispetto
alla normale azione di Lotta:
-

È considerato un Attacco ad Area e quindi può essere
evitato solo con una Schivata Acrobatica.
Non può essere fermata con una Parata.

Chi brandisce un’arma può scegliere comunque di parare la
Carica, non tanto per annullare il colpo, quanto per eseguire
una Parata di risposta con cui poter ferire l’attaccante (vedi
la Mossa a pag. 141). Se non si riesce ad abbattere l’attaccante
in questo modo, si subisce il Tp di Spinta.
Quando il difensore riesce a schivare di base la Carica di un
nemico, può effettuare un Contrattacco (se dispone della
Mossa), colpendo l’attaccante di spalle.
Invece di cercar di evitare il colpo è possibile, come avviene
per tutti gli Attacchi Spinta, utilizzare un’azione di Difesa
per rispondere con una Controspinta. Non è però possibile
fermare la Carica di creature con una Tag di 10 punti superiore
alla propria, né utilizzando una Controspinta né riuscendo a
resistere all’urto della Spinta.
In conclusione, quando un pg vuole superare un avversario,
ha due alternative: o prova ad andargli alle spalle con un

Aggirare o cerca di gettarlo a terra con una Carica. Entrambe
le manovre sono eseguibili all’interno di un Mov tattico, ma
la scelta di una esclude l’altra.
Oltrepassare la zona di un compagno
Due pg vicini possono invertire le loro posizione utilizzando
entrambi un Passo di Lotta. Dato che ciascuno effettua il
passo nel proprio Turno, ci sarà un momento del round in
cui entrambi si troveranno nella medesima posizione come
accade quando ci si posiziona a ranghi serrati.
Se invece si vuole oltrepassare la zona occupata da un
compagno, bisogna effettuare una manovra Aggirare con
Diff 25. Se non si raggiunge la Diff , si effettua comunque
lo spostamento, ma a scapito del compagno che resta
sbilanciato. Con un Cr invece il pg resta bloccato e perde
l’azione di movimento.

Altri Tipi di Attacco
Attacchi di circostanza
Sono tutti quegli Attacchi non provocati direttamente o
intenzionalmente da una creatura , ma da un evento naturale,
accidentale o da un congegno meccanico, come una macchina
da guerra o una trappola nascosta. Un carro che si rovescia
durante la marcia può provocare, ad esempio, un Attacco
di circostanza verso tutti quelli che gli stanno intorno, col
rischio di schiacciarli. Gli stessi Danni da caduta (vedi pag.
91) sono provocati da un Attacco di circostanza causato dalla
forza di gravità.
In generale, spetta al master valutare in base alla situazione
quanto pericoloso possa essere l’evento che causa l’Attacco.
In alcuni casi, come per le cadute, l’Attacco è automatico,
dato che non può essere evitato. Esistono molte situazioni
possibili in cui si è vittima di un Attacco di circostanza
automatico: se uno Tsunami travolge un vascello non sarà
certo possibile evitare le onde con una Schivata Acrobatica.
L’unica cosa che i membri dell’equipaggio potranno fare
sarà cercare di ancorarsi a qualcosa di solido per non venire
trascinati via dai flutti.
Altre volte l’Attacco ha dimensioni più ridotte, ma risulta
comunque più difficile da evitare di un normale Attacco
perché minaccia più punti Loc contemporaneamente. In
questi casi si compie un Attacco ad Area.
L’Attacco ad Area (AA)
Si verifica quando la fonte dell’Attacco è piuttosto ampia
e occupa molto spazio. Uno spadone Deko, seppur molto
grande (Tag 31), non provoca però un AA, perché anche se
la sua lama è molto lunga, resta comunque sottile pochi cm;
l’arma inoltre ha una traiettoria precisa che il pg può valutare
ed evitare anche con un giusto movimento effettuato con
tempismo. Una Carica, invece, provoca un AA perché colui
che carica sfrutta tutta la mole del suo corpo per attaccare. Il
difensore, quindi, si trova costretto ad un movimento ampio
per riuscire a schivare Testa, Braccia, Busto e Gambe di chi
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gli viene addosso.
-Per schivare un AA serve dunque una Schivata Acrobatica.
-Per riuscire a parare un AA è necessario utilizzare uno scudo
che abbia una Tag non inferiore di 15 punti o più della fonte
dell’Attacco. Tuttavia anche lo scudo può risultare incapace
di assorbire del tutto il colpo:

Tabella 5.2: Resistenza oggetti

Oggetto

Resistenza PS

Anello d’oro

1- Se la fonte che produce l’Attacco ha una massa di svariate
decine di chili, lo scudo può proteggere dai danni del Tp, ma
non assorbe l’eventuale Spinta provocata dall’Attacco (così
come avviene nel caso di una Carica del nemico).
2- Se la fonte ha la consistenza di un fluido o di un Gas,
l’Attacco risulta imparabile; il pg può comunque mettersi in
Copertura con lo scudo per proteggere una parte del corpo.
Spesso, accanto alla dicitura AA compare un numero tra
parentesi ad indicare che l’Attacco può provocare danni su più
parti del corpo. Se l’Attacco va a segno, infatti, l’attaccante (o
il master, nel caso di Attacchi di circostanza) tira un numero di
dadi Loc (d12) pari al numero indicato dall’Attacco ad Area.
Tutte le parti del Corpo interessate dai tiri Loc subiscono il Tp
dell’Attacco. Se più tiri del Dado si indirizzano sulla stessa
Loc del bersaglio, si effettua comunque solo un Tp per quella
parte del Corpo.

18

1

Anfora

10

1

Baule rinforzato

30

20

Bicchiere

7

1

Cassa

18

6

Catena

1s

3

Cintura

26

5

Corallo del deserto

38

7

Corda da scalatore (tesa)

14

4

Corda da cantiere (tesa)

15

30

Diamante

50

1

Faretra\fodero

Colpire gli oggetti
Le armi sono costruite per infliggere ferite letali agli esseri
viventi, ma in taluni casi possono servire per distruggere
oggetti, demolire ostacoli, tagliare alberi, scardinare serrature
e quant’altro. Ogni oggetto, composto da uno o più elementi,
possiede un certo numero di Punti Struttura (Ps) e una propria
Resistenza.
L’Attacco contro un oggetto inanimato o immobile non
richiede un Tc, ma comporta direttamente un Tp sulla
struttura colpita. Al Tp si sottrae la Resistenza dell’oggetto e
si ottiene l’eventuale Danno. Se il Danno uguaglia o supera
i Ps dell’oggetto, questo si rompe in maniera evidente e
sostanziale, se invece il Danno è inferiore ai Ps dell’ oggetto,
produce la perdita di un solo Punto Struttura.
Quando la Resistenza del bersaglio supera il Dl, significa
che l’arma non è in grado di provocare dei danni strutturali
con dei singoli colpi, ed è in grado, nel migliore dei casi, di
produrre solo dei Danni superficiali. Un Danno superficiale,
seppur poca cosa, rappresenta sempre un piccolo passo
verso la distruzione dell’oggetto. Una spada utilizzata per
tagliare un tronco di un metro di diametro non sarà in grado
di tranciare il legno con pochi colpi, ma se usata per alcune
ore potrà comunque servire a spezzare il tronco. Spetta al
master stabilire in quanto tempo è possibile distruggere un
oggetto attraverso i Danni superficiali, in base al materiale
dell’ oggetto e al tipo di arma impiegata.
Il master può anche stabilire che l’arma non sia nemmeno
in grado di scalfire l’oggetto o che, nonostante il Dl superi
la resistenza dell’oggetto, questa risulti troppo inadatta allo
scopo: cercare di aprirsi un varco attraverso una trama di
liane flessuose con un martello da guerra o con una lancia è
infatti fatica sprecata.

20

4

Foglio di papiro

3

1

Grosso tomo

25

10

Lanterna

15

3

Lastra di ghiaccio (10 cm)

30

2

Lenzuolo annodato

20

6

Lettiga di legno

25

9

Libro

15

12

Lucchetto comune

30

5

Manette di metallo

32

3

Mattone

16

1

Muro in mattoni

40

10

Osso gemma

50

4

Pentola di latta

10

20

Pietra di 30 cm di diametro

35

1

Porta

25

10

Porta rinforzata

40

20

Ruota di un carro

25

10

Sedia

20

2

Tronco d’albero di 20 anni

59

20

Veste in broccato

8

2
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La Lotta disarmata
Combattere senza armi viene definito in genere Lotta a mani
nude o più semplicemente Lotta.
Tutti possono tentare di combattere senza armi, ma solo chi
è in grado di apprendere le tecniche delle Scuole di Lotta
può dirsi un Lottatore esperto, capace di affrontare avversari
armati di asce e spade.
Il sistema di Attacco è molto simile a quello armato: si utilizza
la Vel Corpo per tirare l’In, si effettua il Tc e se si colpisce si
procede con il Tp della Lotta. È inoltre possibile parare con le
mani un Attacco effettuando una Parata di Lotta.
Per un Lottare improvvisato tutti i punteggi di Lotta
sono determinati dall’abilità Lotta presente nella tabella
delle Abilità. Questa abilità ha due valori, uno basato sulla
Des del pg e uno sulla sua For: il primo valore rappresenta il
sia il TcB che la Parata di Lotta, il secondo Val il suo TpB.
Il Dl (Danno limite) della Lotta è pari a:
For+Tag

La Lotta provoca Danni Debilitanti (vedi pag. 123).

Gli Attacchi di Lotta
Con la Lotta un pg può fare 4 diversi tipi di Attacco: può
scagliare un Pugno, dare un Calcio, oppure tentare di
afferrare il nemico con una Presa o cercare di gettarlo a terra
con una Spinta.
Pugno
Al Pugno sono associati tutti gli Attacchi effettuati con le
braccia: pugni, gomitate, manate e schiaffi (gli schiaffi hanno
-20 al Tp). Col Pugno un pg ha Precisione 4 con cui può
modificare il tiro Loc dell’Attacco.
Calcio
Al Calcio sono associati tutti gli Attacchi effettuati con le
gambe: calci, ginocchiate, tallonate ecc.
Il Calcio gode di un +10 al Tp per tutti gli Attacchi su avversari
a terra o su bersagli di Tag inferiore a 5.
Spinta.
La Spinta ha un unico scopo: schienare l’avversario. Quindi
il suo Tp non provoca Danni ma costringe il bersaglio ad una
prova Equilibrio. La Diff della prova e pari al Tp di Spinta.
Se fallisce la prova resta sbilanciato, se ottiene un Cr cade
rovinosamente a terra.
La vittima di una Spinta, può scegliere di non evitare il
colpo e, al costo di una Difesa, rispondere a sua volta al Tp
subito con il suo TpB di Spinta. Se vince il confronto getta
a terra l’attaccante, in caso contrario è il difensore ad restare
schienato. Tale manovra vale come Mossa e viene chiamata
Controspinta.
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La Presa
Per riuscire in un placcaggio sull’avversario è necessario
attaccare con entrambe le mani. Se il Tc del placcaggio va
a segno, il pg può effettuare il normale Tp per assegnare i
Danni. Far male con una Presa viene anche detto Serrare
la Presa. Uno dei vantaggio di una Presa è quello di poter
far male al nemico non solo nell’azione d’Attacco, ma anche
nelle azioni successive, Serrando la Presa di volta in volta per
ogni azione che si decide di spendere in questo modo. Serrare
la Presa alla testa provoca Soffocamento.
Il pg non è comunque obbligato a Serrare la Presa per far
male al nemico placcato, ma può limitarsi a tenerlo fermo,
oppure può scegliere di effettuare un Tp di Spinta per
mandarlo a terra. Il Tp di Spinta può essere fatto anche nella
stessa azione in cui il Tc della Presa va a segno, e può essere
ritentato ad ogni azione (senza bisogno di dover effettuare un
Tc). Trattandosi di un Tp Spinta il pg placcato può rispondere
con una Controspinta.
Chi subisce un tentativo di placcaggio può scegliere di non
evitare l’Attacco per placcare a sua volta, al costo di una
Difesa., il nemico. In questo modo entrambi i pg si trovano in
una situazione di equilibrio e sono in grado entrambi di farsi
del male Serrando la Presa.
Nel caso di equilibrio nessuno dei due è in grado di liberarsi
della Presa dell’altro.
Quando non c’è una situazione di equilibrio, colui che
controlla il placcaggio viene considerato il placcatore mentre
chi lo subisce diventa il placcato.
È possibile cambiare i rapporti di forza di un placcaggio
attraverso un Confronto Presa. Il confronto richiede un Tp
di Presa da parti di entrambi. Chi tenta il confronto deve
spendere un’azione normale, mentre chi risponde può
utilizzare un’azione gratuita.
Nel caso di una situzione di iniziale equilibrio, chi vince il
confronto diventa placcatore mentre l’avversario diventa il
placcato.
Placcatore. È l’unico trai due che può Serrare la Presa,
soffre uno Svantaggio Grave nei confronti di altri avversari,
ma non ha nessun Svantaggio nei confronti del placcato. Se
riceve Attacchi diretti verso gli arti impiegati nella Presa non
è in grado di schivarli, a meno che non decida di mollare la
stretta, può tuttavia farsi scudo con il placcato per proteggersi
dagli Attacchi esterni. Il Placcatore è libero di mollare la
Presa in qualsiasi momento.
Placcato. Soffre di Svantaggio Grave nei confronti di
tutti gli avversari, placcatore compreso, non è in grado di
serrare la Presa, ma può tentare di attaccare il placcatore o
altri avversari a portata di tiro effettuando un Tc con l’arma
impugnata o con un Attacco di Lotta. Se il punteggio di
Tc dell’Attacco non supera il TcB di Presa del placcatore,
l’Attacco va a vuoto. Se riesce a spingere a terra il proprio
placcatore riesce a liberarsi dalla Presa.
Il placcato riesce inoltre a liberarsi qualora riesca a vincere
un nuovo confronto Presa. In caso di Successo Pieno può
addirittura invertire i rapporti di forza.

Immobilizzare.
Un Placcatore, anzichè usare l’azione per Serrare la Presa o
per far altro, può scegliere di effettuare un nuovo confronto
Presa per cercare di immobilizzare il pg placcato. In caso di
Successo Pieno la manovra riesce. In caso di insuccesso,
invece, il pg placcato riesce a liberarsi e con un Cr del
placcatore il placcato riesce addirittura a ribaltare i rapporti
di forze.
-Un pg immobilizzato non può compiere Attacchi o
altre manovre, può solo tentare di liberarsi vincendo il
confronto Presa.
Il placcatore che è riuscito a immobilizzare il nemico è in
grado di infierire sulla Locazione del corpo che predilige.
Qui sotto vengono riassunte le due situazioni in cui si
effettuano dei Confronti Presa e gli effetti della sfida.
Equilibrio tra A e B
Confronto Presa:
-chi vince assume il ruolo di placcatore
-che perde assume ruolo di placcato

Come si è detto, sia il placcato che il placcatore possono
dichiarare un confronto.
Indipendentemente da chi dichiara questo tipo di azione gli
esiti che si possono ottenere sono i seguenti:
Placcatore: A –Placcato: B
Successo pieno di A: A può immobilizzare B
Successo di A: nessun effetto
Successo di B: B può liberarsi
Successo pieno di B: B diventa placcatore e A placcato
Afferrare con un mano sola
A volte un pg è costretto ad afferrare in nemico con una
mano sola perché con l’altra impugna un’arma. Afferrare non
consente un vero placcaggio e quindi non permette di Serrare
la Presa né di tentare di Immobilizzare l’avversario, permette
però di effettuare un Tp Spinta sulla vittima, e infligge uno
Svantaggio Leggero alla vittima. Finche mantiene la Presa il
pg non è in grado di schivare con il braccio impegnato.
Parata di Lotta
La Parata di Lotta funzione come una normale Parata armata,
solo che al posto di un’arma il pg impiega le proprie mani
per cercare si smorzare o bloccare il colpo subito. Il pg è in
grado di parare armi con una Tag non superiore al suo Val
di Tag. Se realizza una Parata Critica subisce un Colpo di
striscio al braccio, da parte del difensore.
Alcune Scuole di Lotta descritte nelle prossime pagine,
consentono di aver un numero di Parate di Lotta gratuite pari
al numero di azioni possedute in quel round. Quindi se il pg
ottiene 30 di In, significa che dispone di 3 Parate di Lotta in
quel round; una di queste 3, essendo già garantita dalla regola
più generale, può essere utilizzata per effettuare anche Parate
Armate, mentre le restanti Parate gratuite devono essere
necessariamente fatte a mani nude.
Farsi scudo
Si tratta di una manovra da utilizzare solo quando si sta
placcando un avversario. In tale situazioni un placcatore
soffre, infatti, di uno Svantaggio Grave contro avversari

esterni e può schivare con gli arti impegnati nella Presa solo
mollando la stretta. Il pg può utilizzare il suo Val di Parata di
Lotta per farsi scudo col pg placcato. Se la manovra riesce in
maniera non critica, l’Attacco finisce sul placccato che non
può far niente per evitare il colpo.
Combattere contro avversari armati
Combattere contro un avversario armato presenta delle
notevoli insidie per chi si trova ad usare la Lotta.
-Primo. La Parata Critica di Lotta comporta un Colpo di
striscio al braccio; questo rende molto pericoloso affrontare
avversari molto robusti e dotati di armi pesanti con TpB
elevato.
-Secondo. La Tag dell’arma del nemico rappresenta un limite
con cui fare i conti. Se tale Valore supera la Tag del Lottatore,
questo non è in grado di parare l’Attacco.
-Terzo. Quando attacca un avversario armato il Lottatore
rischia una Parata di risposta.
Parata di risposta
La parata di risposta viene considerata come Mossa generica,
quindi impossibile da eseguire in combinata con la Guardia,
o in caso di Parata Critica. Se il Lottatore riceve una Parata
di Risposta, subisce un colpo di striscio del nemico, all’arto
con cui ha attaccato (nel caso di animali che tentano il morso,
il colpo va sul muso). Se l’avversario para con un margine
di 10 punti o più, può scegliere di tirare un dado Locazione
per infliggere il Tp di Base su una parte del corpo diversa dal
Braccio.
Contraccolpo
Attaccare a mani nude bersagli pesantemente bardati può fare
un gran male. Se il Tp del Lottatore non supera la Protezione
del bersaglio, egli subisce un trauma alle ossa delle mani. Il
rischio è quindi quello di fratturarsi le mani. Picchiare che le
dita a pezzi, provoca un Pd ed il rischio di Agonia ad ogni
colpo andato assegno. Se infatti il Tp del Lottatore supera la
sua stessa Tempra si autoprovoca uno Shock Fisico capace di
mandarlo a tappeto stordito dal dolore.
Supporti e Tirapugni
Le vestigia del Lottatore, dette anche tirapugni o rinforzi,
servono ad evitare i contraccolpi causati dalla resistenza
delle armature del nemico. Spesso sono rinforzati con punte,
lame e nocche piombate, che consentono a chi li indossa di
provocare un Danno Mortale con gli Attacchi di Lotta. Ogni
tirapugni ha tra le sue caratteristiche la Potenza, ovvero
un numero che rappresenta i Pf massimi che il colpo del
Lottatore può provocare utilizzando quei tirapugni. Quando
il master assegna i Danni non tiene quindi in considerazione
gli eventuali Pf della Tabella Danni che superano la Potenza
del Tirapugni, e nemmeno di quelli prodotti dall’eventuale
Shock Fisico. Nella pagina seguente vengono ripartati alcuni
esempi di questi supporti usati dai Lottatori.
Anche le Protezioni di metallo ( o con Ing -6 )possono
provocare dei Pf. La Potenza di un pezzo d’armatura è di
solito pari ai sui Pf.
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Le scuole di Lotta

Prima ancora che venisse acceso un braciere per forgiare il
metallo, la gente di Neldark glorificava la Lotta con la sola
forza di gambe e braccia. Nei secoli, questi popoli affinarono
l’arte della Lotta con pratiche precise e Mosse letali quanto
un colpo di spada. Nelle Arene e tra le sabbie del deserto i
Lottatori divennero combattenti temuti e rispettati.
Coloro che acquisiscono una Scuola di Lotta sono definiti
“professionisti della Lotta”. L’acquisizione di una Tecnica
modifica i Valori di combattimento el’Av degli stessi. Per la
conversione dei Valori si può far riferimento a quanto spiegato
a pag. 57.

Nella Quarta Epoca esistono otto principali Scuole di Lotta
(dette anche Tecniche di Lotta). Ogni scuola ha un costo
di PRi. Ciascun pg, fin dall’inizio della campagna, può
scegliere di acquisirne una o più nel proprio background. Per
apprenderle successivamente il pg, oltre a spendere il Costo
di PRi, deve esercitarsi con dedizione per almeno 4 mesi
supportato da un Lottatore esperto di 8° livello o superiore.
Alcuni popoli hanno una tradizione di Lotta che gli consente
di aver dei bonus di PRi nell’apprendere una certa disciplina.
Anche alcune Classi godono di notevoli bonus, prima fra tutte
la classe del Lottatore.
-Il Lottatore ha un bonus di 30 PRi nell’apprendimento
di qualsiasi Scuola di Lotta.
-L’Assassino ha un bonus di 15 PRi nell’apprendimento
della Scuola del Giogo.
Ogni Scuola predilige uno dei quattro tipi di Attacco di Lotta.
Ciò significa che quando il pg cresce di un Grado nella Abilità
Lotta e aumenta i suoi Valori in base al tiro Av (vedi Cap
3 pag. 75), aggiunge 1 punto in più rispetto al normale Av
nell’Attacco prediletto dalle Scuole che possiede.
Di seguito viene riportata una breve descrizione delle Scuole
di Lotta con indicato il costo di PRi e il tipo di Attacco
prediletto.
					
Giogo
presa
pri 30
La Tecnica del Giogo si basa principalmente su Pugni
e Prese portate con notevole precisione nei punti più
vulnerabili dell’avversario. È la Tecnica per eccellenza dei
carnefici, capaci ad alti livelli di spezzare un braccio con
il solo movimento delle dita e di infliggere lesioni con la
pressione delle mani.
Lotta gladiatoria 			Spinta pri 25
Tecnica nata nelle arene, coniuga perfettamente combattimento
armato e a mani nude. Dotata di un’ottima difesa, abbina
alle armi un buon sttacco con le gambe, ottima nel bloccare
l’avversario e nel gettarlo a terra.
Maglio o Ghorgotran 		
Presa pri 30
Praticata in origine dai popoli cacciatori di Trhonia, nella
“Palude” e sullo Shür-Arhot; divenne una disciplina marziale

Tabella 5.9: Supporti e chiodature per lottatori
Tipo

Chiodatura
Piombi
Cuspide
Istricie d’acciaio
Tribio evergon
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Vel\Ing.

Danno

B.Pot

Uso mano*

0

3

0

si

-1

4

3

si

12

no

20

0

-1
-2

0
7

10

4
0
4

si
no

Protezione**
Minima (parziale)

0
0

12

*perisupportiallebraccia,indicalapossibilitàdiimbracciareilsupportosenzadoverimpiegarelamanoperimpugnarlo:siindicache
il supporto si lega al braccio senza impegnaa le mano, no, viceversa indica che il supporto deve essere impugnato.
**rappresentalaProtezionedatadalsupporto(T/B/P),nonvienecon,siderataseilpgindossaunaltraprotezioneconcaratteristiche
migliori

all’Epoca delle ossa di Ghiblon, quando incominciò ad essere
praticata nelle arene. Si tratta di una Tecnica statica, lenta, ma
al tempo stesso potentissima. Tutti i movimenti si chiudono
verso l’interno nel tentativo di stritolare e schiacciare a terra
l’avversario. Adatta soprattutto a personaggi di notevole forza
fisica.
Mench
		
Calcio pri 35
Tecnica di Lotta molto antica ed al tempo stesso molto
letale. Nacque come evoluzione del Tekkay all’epoca dei
danzatori-guerrieri di Naekhelong. Si tratta di una disciplina
abbastanza complessa nelle sue evoluzioni, caratterizzata
da movimenti continui così aggraziati da farla apparire
quasi una danza, con un costante e perfetto equilibrio del
corpo. L’attacco, veloce e improvviso, permette al lottatore
(Lhamady) di fronteggiare qualsiasi tipo di avversario.
Pugilato			
Pugno pri 28
Tecnica di Lotta semplice, ma efficace e precisa, costituita
da ganci, diretti e montanti. Concentrata ovviamente su
tutte le varianti del Pugno, dispone anche di un’ottima
Difesa.
							
Scuola del deserto	Spinta pri 35
Nacque agli albori delle civiltà del deserto. Tecnica barbara
e apparentemente primitiva, che non si basa tanto su precise
posizioni del corpo, quanto sull’istinto di sopravvivenza e
sul furore guerriero. Costituita da attacchi violenti e ampi,
e da contrattacchi veloci; abbina colpi a mani nude e colpi
con armi del deserto. Oltre ad essere letale dispone di una
buona parata. Proprio perché istintiva è anche difficile da
eseguire.
Suprema 				Pugno pri 60
Certamente la più antica disciplina di combattimento,
rappresenta l’alpha e l’omega di tutte le Tecniche a mani
nude. I suoi colpi sono infatti precisi, veloci e potenti. I
movimenti del corpo, perfettamente sincronizzati appaiono
leggeri e volutamente controllati dando un senso di
superiorità al maestro. L’apprendimento è molto difficile
ed è conosciuta solo dai Vlaidar e dai maestri più esperti.
Thekkai o Ashtar	Calcio
pri30
L’arte della Thekkay nacque nella cultura Khauji come
ricerca di un equilibrio fisico; la Tecnica comprende una serie
complessa di pratiche yoga finalizzate al raggiungimento di
una velocità sempre maggiore dei movimenti. Il Lottatore
(Sho-Tan) colpisce e disorienta l’avversario con una
incredibile tempesta di colpi, mentre, mantenendosi rapido
ed in movimento con le gambe, è in grado di evitare gli
attacchi anche da più avversari.

Mosse di Lotta
Ciò che rende letale ogni Scuola di Lotta sono le Mosse di
Lotta che la caratterizzano.
Queste Mosse, come le Mosse d’arme, si dividono in due tipi:
d’Attacco, se sono utilizzabili nel proprio Turno, o di Difesa,
se si possono usare nel Turno del nemico. Ogni Mossa ha
una Diff che il pg deve riuscire a superare attraverso una
prova abilità Lotta. La prova si effettua al momento della
dichiarazione della Mossa.
- In caso di Successo, il risultato del d20 usato per il tiro
della prova vale anche per eventuali tiri richiesti dalla Mossa
stessa. In altre parole, se la Mossa prevede un Attacco, il pg
utilizza il risultato del dado della prova anche per stabilire il
Tc dell’Attacco. L’esempio serve a chiarire maggiormente la
regola.
Nel mezzo di un duello con un’avversario, un arenauta di
Athason cerca di dar prova della sua abilità di gladiatore.
Arrivato il suo Turno dichiara di voler usare la Mossa Cengio.
La Mossa prevede che se il pg riesce a colpire con un’arma
il nemico, guadagni contro di esso un Attacco gratuito con
la Lotta. La Mossa va dichiarata subito prima di utilizzare
l’azione; il pg non può quindi decidere di usarla una volta
che ha centrato il bersaglio con l’arma: nel Cengio il colpo
d’arma è parte stessa della Mossa di Lotta. Per riuscire nella
Mossa l’arenauta delle superare una Diff 40. Se fallisce la
prova perde l’azione e con essa il suo Attacco armato.
Tira il d20 ed ottiene 8 che sommato a 36 di punteggio di
Lotta fa 44, ben sopra alla soglia richiesta. Avendo superato
la Diff utilizza il tiro (8) del dado anche per il Tc con l’arma,
cosi come prevede la regola.
- In caso di Fallimento della prova Lotta, la maggior parte
delle Mosse prevede delle conseguenze spiacevoli per il pg:
-il pg perde l’azione. Tutte le Mosse di Attacco, in caso
di fallimento, comportano la perdita dell’azione usata per
l’Attacco stesso.
-il pg viene colpito. Alcune Mosse di Difesa prevedono
che in caso di Fallimento della Mossa il pg venga centrato
con un Colpo Pieno dall’attaccante.
-Sbilanciamento. Alcune Mosse gratuite prevedono che,
in caso di fallimento della Mossa, il pg resti sbilanciato.
- \ . Queso simbolo sta ad indicare che il Fallimento non
comporta nessua conseguenza.
Le Mosse di Lotta non possono normalmente combinarsi
tra loro e nemmeno con altre Mosse d’arme. Questa
limitazione decade quando un professionista diventa Maestro
di una Scuola. La maestria si guadagna con fatica e molto
esperienza, affinando la Tecnica con precisione ed esercizio.
Il procedimento per diventare Maestri di Lotta verrà spiegato
in un Capitolo espansivo.
Nelle pagine seguenti sono descritte tutte le Mosse di
ogni Scuola, con, affianco al nome della Mossa, la Diff di
esecuzione e, sulla destra, il tipo di conseguenza che provoca
il Fallimento della prova.

“C’è solo una differenza tra dentro e fuori l’arena. A restar vivi qui dentro ci si guadagna un sacco di soldi.”
Khiriton becchino dell’arena di Athason.
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La scuola favorisce l’utilizzo in combinata delle Tecniche
di lotta e dell’uso di armi bianche

cOLPO pRECISO
Il carnefice può modificare di 1 punto a livello il risultato
del tiro Locazione dei suoi Attacchi a mani nude. Questa
Mossa, a differenza di quanto afferma la regola generale,
è combinabile a tutte le Mosse della Giogo.

30

tRAMA

pg colpito

Il pg effettua una parata con un’arma: se gli riesce con
un margine di almeno 10 punti, gli consente di effettuare

22

Colpo mortale	

un Aggancio gratuito con l’arma. È necessario che il

azione persa

La Mossa funziona esattamente come l’omonima risorsa

pg conosca la Mossa d’arme Aggancio per poter usare

che contraddistingue la Classe di Assassino, solo che

Trama.

viene usata a mani nude anziché con le armi. La Mossa
sostituisce il normale Tp con il Colpo mortale; per
vedere come calcolare questo Valore e per altri dettagli
fare riferimento al Cap:6° Par: Colpo Mortale.

38

Serrata

\

P+6
La Mossa costa 6 punti In. Il pg guadagna +10 ad una

A differenza del Colpo Mortale armato, la Mossa infligge

Parata. Per riuscire nella Mossa il gladiatore deve poter

Danni Debilitanti, ma se infligge al bersaglio un Shock

usare un braccio libero assieme all’arma impegnata per

Fisico alla Testa o al Tronco, provoca un Collasso della

parare l’Attacco. Il pg può scegliere se aggiungere il

vittima.

Bonus della Serrata al Valore della Parata dell’arma o
della Parata di lotta.

30

Colpire Giunture

azione persa

Identico all’omonima Mossa d’Arme, ma efficace solo
a mani nude.

36

Stretta 			

40

Chiusa 		

sbilanciamento

La Mossa può essere usata sia nel proprio Turno che
in quello avversario. Se il Lottatore ha la sua arma
agganciata all’arma dell’avversario, sia in maniera

pg colpito

attiva che passiva, può fare un Tp Spinta contro

Il pg dichiara questa Mossa quando riceve un Attacco

quell’avversario. Per evitare la Spinta l’avversario può

mentre sta placcando un avversario. Con la Mossa è

mollare l’arma.

in grado di Farsi scudo con il pg placcato senza dover
utilizzare Difese.

38

Cuspide 		

azione persa

42

Cengio 		

azione persa

Il pg effettua un Attacco con l’arma. Se con questo ha

A+6

successo, egli può effettuare in successione a quel colpo

Se il Danno causato dal colpo comporta uno Shock

un Attacco di lotta gratuito contro quell’avversario.

Fisico questo si aggrava alla condizione di Agonia.

42

Manto 		

sbilanciamento

Se il pg evita un Attacco con una la base di una Difesa,
può allontanarsi dal nemico o andargli alle spalle in
maniera automatica senza dover compiere una manovra
Aggirare. Se decide di andargli alle spalle, può anche
decidere di usare la Mossa Contrattacco da quella
posizione vantaggiosa (sempre che disponga di tale
Mossa e abbia i punti In per usarla).

Attacco Prediletto:
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Presa

Attacco Prediletto:

spinta

Il Lottatore dispone di un numero di Parate gratuite pari
al numero di azioni di corpo che possiede in quel round.
Una di queste Parate rappresenta la Parata gratuita che
tutti pg possono compiere in un round, le altre Parate sono
invece Mosse di lotta che non possono essere combinate
con altre Mosse (Schivata aggiuntiva, Guardia ecc.)

22

ruota

azione persa

A+8
La Mossa consta 8 punti In. Molto simile alla Mossa
d’Arme Travolgere, ma sfruttabile solo con il Calcio.
La prova Lotta serve a stabilire il numero di bersagli
minacciati dall’Attacco. Se si raggiunge la Diff 20 si
attaccano due avversari con un colpo, con 30 se ne

azione persa
VarIlOnda
Lottatore effettua un prova spinta diretta su più

colpiscono fino a tre, e così via

avversari. La prova Lotta serve a stabilire il numero di
bersagli minacciati dall’Attacco. Se si raggiunge la Diff
20 si attaccano due avversari con un colpo, con 30 se
ne colpiscono fino a tre e così via.

28

Ariete	

28

picchiata

pg colpito

Il lamadhy si getta per terra. In questa maniera guadagna
+10 alla Schivata.

azione persa

Il pg effettua un Tc Spinta a cui non si può frapporre una
Controspinta. Non ci si può mettere in Guardia lo stesso
round in cui si è usato Ariete.

28

Agguato 		

azione persa

Se il lamadhy si trova a terra, grazie alla Mossa riesce
a balzare in piedi senza dover fare la normale prova

36

Testata 		

Aggirare. La manovra costa un’azione di corpo, ma

\

consente di effettuare un Attacco gratuito col Calcio

Se il Lottatore viene placcato può effettuare una Testata.

verso un avversario che si trova in piedi, affianco a lui.

La Testata è un’azione gratuita in cui il Lottatore e il

Il Tiro Loc subisce un Mod -6 che facilità gli Attacchi

suo placcatore effettuano una prova Tempra. Chi perde

diretti verso la Testa.

il confronto resta Agonizzante (vedi il Par: Agonia,
Cap:5°).

40

Schiacciata

azione persa

40

Volo del Lhamady

azione persa

Per sfruttare la Mossa il Lamadhy deve poter correre
per almeno 3 metri; dopo la corsa il Lamadhy effettua

A+6

un AA con un Calcio acrobatico che vale come Spinta.

La Schiacciata costa 6 punti In. Con questa Mossa i pg

Al colpo non si può contrapporre una Controspinta.

si scaglia contro un avversario a terra schiacciandolo

Se l’avversario para l’Attacco subisce comunque il

con tutto il suo peso. Se il pg sta già placcando il suo

Tp della Spinta. Se il Lottatore fallisce la Diff, oltre a

avversario, può far direttamente il Tp, altrimenti effettua

perdere l’azione, cade anche per terra. .

un Tc Presa ad Area (AA). Se il Tp della Schiacciata
supera le Protezioni del bersaglio queste si annullano e
il bersaglio subisce un dano pari al Tp del Lottatore (nei
limiti previsti dal suo DL) .

44

Danza

azione persa

Se un primo Attacco va a segno, il lhamady riesce a
fare un secondo Attacco gratuito con l’altra gamba. La

46

Stretta

azione persa

Diff deve essere raggiunta con entrambi i Calci.

Con la Mossa il Lottatore è in grado di Immobilizzare il
nemico nella stessa azione in cui effettua il placcaggio,
senza bisogno del confronto Presa col nemico.

Attacco Prediletto:

presa

Attacco Prediletto:

Calcio
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I professionisti di questa scuola vengono chiamati an-

Il Lottatore dispone di un numero di Parate gratuite con
la lotta pari al numero di azioni di corpo che possiede in
quel round (vedi: Maglio).

30

precisione	

che Arenauti.

Arma del deserto	

azione persa

\

Il pg che apprende la Scuola del Deserto aquisisce

Il pugile sceglie automaticamente che locazione colpire.

come arma Primaria un‘Arma del Deserto senza dover spendere PRi.

34

Bucare la Guardia

pg colpito

Parata del deserto	

Funziona i maniera molto simile alla Mossa Contrattacco:

4

può essere usata in risposta all’Attacco di un nemico,

La Mossa richiede 4 punti In. Il Lottatore effettua una

qualora il pugile riesca a parare o a schivare di base il

Parata con un’Arma del Deserto determinata dalla

Tc subito.

somma della Parata di lotta +la Difesa dell’arma.

Il Lottatore sferra un gancio che oltre a provocare un
Tp col Pugno vale anche come Spinta. Il nemico deve
riuscire a vincere un Confronto Sorpresa per percepire
il gancio.

38

Montante 		

\

36

Monsone 		

azione persa

L’arenauta effettua una Spinta sul nemico. Se questo
cade a terra, il Lottatore guadagna un Attacco gratuito

azione persa

di lotta su quel bersaglio.

A+8
Identico alla la Mossa Colpo Caricato, ma efficace solo

36

a mani nude.

40

Serie 		

azione persa

Ribaltamento

\

Se Il Lottatore viene placcato, può effettuare una Tp
Spinta gratuito per gettare a terra l’avversario.

Se il Lottatore tiro con successo un pugno all’avversario
può sferrarne un altro con un costo di soli 3 punti In.
Se colpisce anche col secondo può sferrarne un terzo
utilizzando atri 3 punti In, purchè abbia a disposizione i
punti In liberi per farlo.

40

Attacco del deserto azione persa
L’Attacco del deserto consente di utilizzare il Tc della
lotta (punteggio più alto) per attaccare con un’Arma del

Può modificare il tiro Locazione di 1 punto per ogni

Deserto. Il TpB dell’Attacco è pari al Tp di lotta + la

Attacco oltre al primo. la Mossa richiede luso di entrambe

Pot.A. Ovviamente il Tp provoca Danni Mortali.

le mani.

44

Furia

azione persa

Se il nemico para l’Attacco il Lottatore può effettuare
un Attacco di Spinta gratuito.
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Attacco Prediletto:

pugno

Attacco Prediletto:

spinta

doppio Attacco

azione persa

Il Lottatore dispone di un numero di Parate gratuite con
la lotta pari al numero di azioni di corpo che possiede
in quel round (vedi: Maglio).

Funziona come l’omonima Mossa d’Arme, ma è

28

Precisione

Schivata multipla

36

Colpo cieco

azione persa

Il pg sceglie automaticamente che Locazione colpire.

azione persa

Funziona come l’omonima Mossa d’Arme.

azione persa

Per evitare l’Attacco del pg è necessaria una prova
Sesto Senso, la Diff è pari alla metà del punteggio base
del Tc.

40

efficace solo per gli Attacchi a mani nude.

32

fionda

azione persa

Il pg effettua un Attacco col Calcio. L’Attacco vale
anche come Spinta.

Attacco del deserto azione persa
Il Lottatore infligge un Colpo di Striscio all’avversario
anche quando questo effettua una Parata non critica.

36

sorpresa

azione persa

Prima di un Attacco lo Sho-Tan effettua una Finta
(vedi la Mossa d’arme omonima). La Mossa non

42

Ribaltamento

richiede l’uso di punti In.

azione persa

Il Lottatore effettua un’ Attacco ad Area (AA) con +10
al Tp utilizzando entrambe le mani.

36

balzo

azione persa

3
La Mossa costa 3 punti In. Il pg effettua una Schivata

44

con un Bonus +10 al tiro.

uragano

azione persa

Se il Lottatore para di base con Parata di lotta, guadagna
un Attacco di lotta gratuito contro il suo attaccante.

50

Volo della
’ ngelo

42

sequenza

pg colpito

Se lo Sho-Tan colpisce lo stesso bersaglio con due
Attacchi non interrotti da altre azioni guadagna un
Attacco gratuito con il Calcio.

pg colpito

Il Lottatore può usare questa Mossa in maniera gratuita
ogni volta che riceve un Attacco. Se la Mossa riesce
ed il pg è in grado di schivare l’Attacco con il suo
punteggio base di Schivata, può scegliere di farsi
colpire di Striscio da quell’Attacco, nella parte del
corpo che predilige. Non può tuttavia scegliere di
farsi colpire sullo scudo che eventualmente impugna.

Attacco Prediletto:

pugno

Attacco Prediletto:

Calcio
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Centrare il bersaglio
Quando un pg effettua un Attacco a distanza deve superare con
il suo Tc una Diff di Tiro che è pari ai Metri che separano
l’attaccante dal suo bersaglio.
La riuscita del colpo dipende inoltre dalle dimensioni del
bersaglio: nel momento del tiro, un combattente punta
istintivamente verso il centro del bersaglio per avere più
possibilità di colpirlo, se lancia il proiettile a pochi centimetri
dall’ipotetico centro, colpirà comunque un bersaglio di grandi
dimensioni mentre mancherà quello più piccolo.
Ecco quindi che in base alle dimensioni del bersaglio, il colpo
subisce un CrA che cresce col crescere della distanza dal
bersaglio stesso.
Come si vede dalla Tabella, entro 10 metri di distanza tutti
i CrA dovuti alle dimensioni del bersaglio si annullano.
Rimangono ovviamente gli eventuali altri CrA dovuti ad altri
fattori. Per le creature di Taglia Gigante il CrA non cresce co
crescere della distanza, mentre per quelle di Tag Colossale
non esiste nemmeno una Diff di Tiro.

1)Lanciando a mani nude un’arma contro il nemico.
2) Scagliando un proiettile di piccole dimensioni
armi da tiro, come archi e balestre e Frombole.

attraverso

Nel primo caso il difensore è in grado di percepire l’Attacco
allo stesso modo di un normale Attacco da mischia, ma è in
grado di pararlo agilmente solo se imbraccia uno scudo. Può
tentare di pararlo anche con armi di Tag Grande subendo uno
Svantaggio Grave alla Parata.
Nel secondo caso, la velocità e le dimensioni del proiettile
costringono il difensore ad una prova Sorpresa con Diff 25.
Se resta sorpreso, il difensore è costretto ad una Difesa Cieca.
Il pg si considera automaticamente sorpreso se, al momento
del tiro, è impegnato in mischia o semplicemente non sta
osservando il tiratore. è possibile parare un proiettile solo se
si impugna uno scudo.

Distanza

0m

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

60 m

70m

Media

0

2

4

6

8

10

12

14

Minuscola

0

4

8

12

16

20

24

28

Piccola

0

3

6

9

12

15

18

21

Grande

0

1

2

3

4

5

6

7

Gigante

0

0

0

0

0

0

0

0

Colossale
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Evitare l’Attacco
L’Attacco a distanza può essere generato in due modi:

Bersaglio sempre colpito se si trova entro la gittata dell’arma

Prendere la mira
La Mira è considerata una Mossa Generica. Il punteggio di
Mira iniziale è pari al:
B.Prc

La mossa ha un avanzamento identico a quello delle Abilità
di Esperto, con la Prc come Caratteristica di riferimento. I Px
guadagnati nella Mira vengono infatti compresi nel computo
complessivo dei Px della Sottoclasse di Esperto (vedi pag.
75). Il valore massimo della Mossa non può in ogni caso
superare il Val stesso della Prc. Raggiunta quella soglia l’Av
di Px si blocca definitivamente. Il pg può guadagnare solo un
Px per ciascun bersaglio colpito sfruttando la Mira.
La manovra costa un azione standard nella quale un pg punta
l’arma verso un obbiettivo preciso: può trattarsi di un bersaglio
già individuato o di un area ampia circa 1 m quadrato da tenere
sotto tiro. I vantaggi della Mira sono principalmente 2:
1- il Valore di Mira si somma al risultato del d20 quando il pg
effettua il Tc verso il punto tenuto sotto Mira.
2- il pg non è costretto a tirare immediatamente il proiettile
caricato, ma può posticipare (anche per più round) l’Attacco,
aspettando il momento più opportuno. Egli può scoccare le
freccia anche durante il Turno di un altro pg o nella Fase di
fine round.
La Mira funziona in sostanza in maniera molto simile a
predisporsi all’azione, con la differenza che non costringe
il pg a mettersi in Difesa. L’azione standard usata per la Mira
non comprende però il costo dell’azione di Attacco, che quindi
richiede la consueta azione standard per essere effettuato.
Un pg che ha preso la Mira è in grado di anticipare tutti i
soggetti che non hanno a loro volta mirato, indipendentemente
dal tiro In. Tra due pg che hanno entrambi la Mira, vince la
sfida colui che ha ottenuto l’In più alta in quel round.
È importante notare che la Mira non funge come un Bonus
generale al Tc, ma precisamente al tiro del d20. Bisogna
quindi sommare la Mira al dado e successivamente vedere se
questo valore è superiore o meno alla soglia degli eventuali
CrA subiti dal tiro.
Se un pg decide di tirare verso un bersaglio diverso dal punto
tenuto sotto tiro, perde i vantaggi della Mira (e può farlo solo
nel proprio turno). Stesso sorte gli tocca se interrompe la
Mira per compiere un’altra azione standard o una Schivata
non automatica.
Ricarica
Lo svantaggio più grande delle armi da tiro è dover ricaricare
ogni volta il proiettile. Le armi più veloci, come gli archi,
richiedono solo un’azione standard, mentre la maggior parte
delle balestre hanno dei meccanismi lenti, basati su leve,
crocchi e martinelli che richiedono una azione prolungata di
due o più azioni standard.
La ricarica è considerata in ogni caso un azione lenta, cosicchè
il pg conclude la ricarica solo nella Fase di fine round.
Alcuni sistemi di caricamento delle balestre prevedono
che il pg debba eseguire la manovra senza possibilità di
interromperla, altre invece hanno un sistema a scatto che
permette di compiere una ricarica per gradi, con azioni
standard distanti tra loro: un balestriere con due azioni

standard può, ad esempio, scegliere di interrompere la
ricarica dopo una sola azione, fare un movimento tattico con
la seconda azione e con la prima azione del round successivo
concludere la ricarica dell’arma. Tuttavia, eccezion fatta per
le balestre artigiane e balestre speciali, durante l’azione di
ricarica è possibile compiere solo azioni minime, dato che
generalemente la balestra deve essere piantata a terra e spesso
richiede l’uso di un piede e di entrambe le mani. È perciò
molto rischioso tentare di compiere un’azione di ricarica con
la balestra se si è minacciati corpo a corpo da un nemico.
Il nemico, infatti, intuendo la manovra del balestriere può
predisporre l’azione in modo da attaccarlo nel momento in
cui inizia la manovra. A quel punto, il pg impegnato nella
ricarica è costretto ad interrompere la ricarica se vuole evitare
il colpo. Per le informazione precise, relative alle Armi da
Tiro consultare i paragrafi a pag. 65 e a pag. 100.

Condizioni di Tiro
-Tirare oltre la Gittata
Se la Difficoltà di Tiro supera la gittata dell’arma, il pg soffre
alcune limitazioni:
-non

può usare

Mosse

come

Colpire Giunture, ne tentare di
Prec dell’Arma o la

essere preciso col tiro utilizzando la

Mossa Precisione.
- Il Tp non beneficia del Bo Inc, dato che il proiettile ha esaurita
la sua accelerazione.
-Il difensore non è costretto alla Prova Sorpresa, purchè sia
consapevole della minaccia.
-il difensore ha più tempo per evitare il colpo; di conseguenza
non subisce il Tc effettivo dell’Attacco ma un semplice Attacco

Cieco.
All’Attacco Cieco, il tiratore può comunque aggiungere il
Bonus Mira, (che viene raddoppiato assieme al tiro del dado),
il risultato finale del tiro non può comuqnue superare il suo
TcB, come imposto dalla regola di Attacco Cieco. Per capire
meglio il funzionamento si rimanda all’esempio di Khiran,
presente nel paragrafo successivo.
Non è possibile tirare oltre il doppio della gittata dell’arma.
-Ambiente
Le condizione del vento e della visibilità possono ostacolare a
tal punto un tiratore da rendergli impossibile il tiro.
Lo svantaggio ambientale si calcola come una aggiunta di
metri che si somma alla distanza effettiva del bersaglio,
aumentando in questo modo la Diff di Tiro ed il CrA dovuto
alle dimensione del bersaglio. La distanza aggiuntiva varia a
seconda delle condizioni: da un minimo di 10 m, per situazioni
di penombra, brezza leggera, pioggia ecc, a un massimo di 50
m, per condizioni di tempesta, e nebbia fitta. Oltre i 50 m
di Penalità le condizioni sono così proibitive da impedire il
tiro.
Khiran deve fermare un nemico che fugge nel cuore della
notte. Quando lo scorge, il bersaglio si trova a una distanza
effettiva di 33 metri, a quali il master decide di aggiungere
30 m di Penalità a causa del buio e del vento. La distanza di
tiro e di conseguenza anche la Diff diventa quindi 63 con
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un CrA 12 (vedi Tabella 5.12: Difficoltà di Tiro). Dato che
la Diff di Tiro supera la gittata del suo arco, è costretto ad
un’Attacco Cieco. Tira il dado, ottiene 11 e somma ad esso
il bouns Mira (14) per totale di 25; ben al di sopra del CrA.
Quindi aggiuge 10 e moltiplica x2 (vedi Attcco Cieco).
Il totale da 70, ma il punteggio finale si ferma a 65, dato
che esso non può superare il suo TcB. Il tiro è comunque
sufficiente a superare la Diff di Tiro. Il fuggitivo a questo
punto potrebbe schivare la freccia senza dover superare la
prova Sorpresa, tuttavia è impegnato a fuggire e non si rende
conto di Khiran.
Per schivare è dunque costretto a una prova Sesto Senso.
-Bersaglio in movimento
Colpire a distanza si complica ulteriormente se il bersaglio
si sposta velocemente o compie un movimento veloce e
imprevedibile. In questi i casi il tiratore subisce un CrA 6
al suo Tc. Nell’esempio precedente il CrA di Khiran non era
quindi 12 bensì 18. Un uomo che cammina non comporta
questa penalità e nemmeno un falegname che taglia la legna,
o un giocoliere che ripete con regolarità il suo esercizio
acrobatico. Un combattente impegnato in una mischia invece
si.
-Tiratore in movimento
È possibile tirare mentre si cavalca un’animale o si sta sopra
un veicolo in corsa. Il tiro comporta un CrA 10 ed è consentito
solo in caso di una condizione di Equilibrio stabile. Con
le balestre e le armi da lancio si può tirare anche mentre si
esegue un Mov Tattico, purché non si abbia fallito la prova
Correre.
-Copertura indefinita
La protezione di oggetti posti sul terreno e di eventuali scudi
imbracciati è molto utile contro gli Attacchi a distanza, come
descritto a pag. 101 e a pag.133, poichè offrono una Copertura
ai punti Loc del bersaglio. In alcuni casi, un ostacolo non
copre una zona precisa del bersaglio, ma crea una trama
indefinita che ne confonde la sagoma e le forme. Si pensi, ad
esempio, ad un arciere che vuole tirare attraverso le fronde di
un albero, o ad un assassino che punti la sua balestra da mano
verso una vittima che si trova dietro a degli scaffali colmi di
mercanzia. In queste situazioni è facile che la traiettoria della
freccia possa incontrare un ramo o un vaso che ne devi il
percorso. Una copertura indefinita di questo tipo comporta :
-CrA 4

per le coperture che offrono ampi spazi
saracinesca…).

-CrA 10
grata….).

per

coperture

fitte

(foresta

fitta,

(gabbia,

rastrelliera,

Quando di tenta di colpire un bersaglio in movimento, anche
gli ostacoli dai contorni precisi e netti possono trasformarsi
in Coperture confuse, dato che la Loc coperta dall’ostacolo
si modifica costantemente con il movimento del bersaglio.
Se un pg corre ad esempio tra le impalcature e i tendaggi dei
tuguri di un‘arcologia, si scopre e si copre costantemente con
le coperture che incontra durante lo spostamento.
-Tirare in verticale
La Diff di Tiro varia anche in base all’angolazione del Tiro
stesso. Se si superano i 45° di angolazione rispetto alla linea
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dell’orizzonte si ha una modifica di 10 metri alla distanza
effettiva dal bersaglio. La modifica vale come riduzione, nel
caso di un tiro puntato verso il basso, e di un aggiunta nel
caso in cui si sia costretti a tirare verso l’alto.




>di 45° gradi di angolazione verso il basso: -10 m alla
distanza effettiva.
>di 45° gradi di angolazione verso l’alto: +10 m alla
distanza effettiva.

Questa variazione modifica ovviamente la Diff di Tiro e può
precludere la gittata dell’arma.
-Appostarsi
I tiratosi spesso cercano un riparo dove potersi nascondere
mentre ricaricano, in modo da non restare in balia di altri
tiratori. Con l’arma carica, un pg può sporgersi da un riparo,
tirare la freccia e ritirarsi di nuovo dietro al riparo compiendo
una semplice azione gratuita, che equivale ad un Passo di
Lotta. Per poter eliminare un cecchino appostato in questa
maniera è necessario prendere la Mira e tenere sotto tiro la
sua postazione. In questo modo appena sbuca allo scoperto si
scocca il dardo anticipandolo nel suo stesso Turno.
-Tirare ingaggiati in mischia
L’uso di un’arma da tiro o da lancio nel combattimento corpo
a corpo è poco vantaggioso perché:
-il difensore si rende conto della direzione di tiro, e quindi non
deve fare una Prova Sorpresa per percepire l’Attacco.
-

il

Tp

-

il difensore può utilizzare una parata di risposta come se si

non beneficia del

Bo Inc

dato che il proiettile non ha

compiuto una grande accelerazione.
stesse difendendo da un

Attacco a mani nude. Se la parata gli
TpB contro l’arma del tiratore.

riesci può infliggere il suo

-altri bersagli in traiettoria.
Ad ostacolare il tiro di un pg, oltre a barriere naturali, muri,
arbusti ed altri oggetti, possono esserci delle persone che
stanno vicine al bersaglio. La situazione più comune è quella in
cui il tiratore cerca di colpire un nemico che sta combattendo
corpo a corpo con un suo compagno. Se il compagno è nella
traiettoria di tiro si trova in una posizione molto rischiosa,
basta infatti che il tiratore raggiunga la Diff di Tiro, ma ottenga
un Cr, perché il proiettile finisca sul compagno anzichè
sull’avversario. La presenza di più persone nella traiettoria di
tiro aumenta di 4 il CrA dell’Attacco per ogni soggetto oltre
al primo. In quel caso sarà il master a stabilire con un tiro
casuale quale persona e stata colpita dal proiettile.

Tabella 5.13. Condizioni di Tiro
Condizioni di Tiro

Mod

Bersaglio in movimento

CrA 6

Tiratore in movimento

CrA 10

Copertura

CrA 4/CrA 10

indefinita

Angolazazione

verticale

Condizioni ambientali

> di 45°

sfavorevoli

+10/ -10 metri
Da+10 a +50 metri

Le seguenti regole valgono per i vari quadrupedi di Tag
Grande utilizzati in Neldark come cavalcatura. Tra questi
animali il più diffuso è sicuramente il cavallo che viene
preso come esempio per tutte le regole spiegate di seguito
(vedi la Tabella 5.15:Tipologie di Cavalcatura a pag. 154).
Altri animali più rari potrebbero avere delle specifiche
particolarità che verranno spiegate nel Bestiario di Neldark.
Muoversi a cavallo
Tutti gli animali hanno un Mov Base che rappresenta la loro
andatura ideale per i lunghi viaggi. La corsa è un moltiplicatore
di questo movimento. In genere i quadrupedi hanno una
capacità di andare al trotto compiendo uno spostamento pari
al doppio del Mov base. I cavalli lanciati al galoppo riescono
a compiere uno spostamento quadruplo rispetto al Mov Base.
A causa della Tag Grande sono lenti nell’accelerazione e
partendo da fermi impiegano un intero round al trotto prima
di raggiungere la corsa al galoppo.
Se il cavaliere, nel Turno di gioco, effettua un azione prima
di muovere il cavallo, come ad esempio salire in sella al

l’animale o attaccare da fermo, allora il mov dell’animale
non può superare, per quel round, il suo Mov Base. Salire
e scendere da cavallo costano entrambe un azione fisica
standard.
Il cavaliere deve effettuare una prova Cavalcare ogni
qualvolta sale in sella all’animale. Questa prova determina
la sua capacità di condurre la bestia, di spingerla in corsa e
di compiere su di essa delle manovre fisiche. Come mostra
la Tabella sottostante, in base al risultato della prova, il pg si
trova in una condizione di equilibrio che varia a seconda del
movimento che compie con la cavalcatura: è molto più facile,
infatti, compiere delle azioni in sella ad un animale fermo,
piuttosto che tentarle mentre ci si lancia al galoppo o si tenta
di salire una scarpata.
-Se il pg non utilizza correttamente le briglie subisce -4 alla prova:
è il caso in cui il pg impugna solo una delle briglie o le impugna
entrambe tenendo un’ arma in mano.
-Se il pg non usa per niente le briglie subisce -10 alla Prova. è il
caso in cui il pg sta combattendo con due armi in sella all’animale,
o sta usando un’arma da tiro.

Condizione di equilibrio a cavallo in base al movimento compiuto
Risultato prova

passo

Trotto

Galoppo

0-5

Il pg non riesce nemmeno a salire o a restare in sella da fermo.

6- 10

Rischio caduta

Il pg cade

Il pg cade

10-19

Equilibrio instabile

Rischio caduta

Il pg cade

20-29

Equilibrio stabile (Saldo in Sella) Equilibrio instabile

Rischio caduta

30-39

Equilibrio stabile
(Saldo in Sella)

Equilibrio stabile
(Saldo in Sella)

Equilibrio instabile

40 o +

Equilibrio stabile (Saldo in Sella)

“

“
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Ecco dunque i possibili risultati indicati dalla Tabella della
pagina precedente:
Il pg cade : indica che il pg cade nel momento stesso
in cui tenta di eseguire la manovra.
Rischio caduta: il pg si trova in una condizione molto
precaria e si rende conto che cadrebbe dalla sella non
appena tentasse di compiere una qualsiasi manovra
fisica diversa dal Cavalcare stesso.
Equilibrio instabile: in questa condizione il pg si
rende sbilanciato ogni volta che compie una azione
fisica di un certo rilievo. Il pg inoltre deve utilizzare
ad ogni round la prima azione standard del suo Turno
di Gioco per mantenere il controllo sull’animale.
Questo implica che, se il pg non possiede almeno
due azioni per Turno, non è comunque in grado di
eseguire altre azioni standard.
Equilibrio stabile: il pg può governare il cavallo con
pieno autocontrollo; si mantiene in equilibrio sulla
bestia come se poggiasse direttamente i piedi per
terra e riesce a governarla in modo naturale, senza
dover utilizzare azioni standard.
Movimento quintuplo.
Cavalli e altri quadrupedi di medie dimensioni sono in grado
di forzare la loro corsa lanciata spingendosi al quintuplo del
loro Mov Base. Ogni round l’animale perde 1 Pd e dopo dieci
round è costretto a rallentare.

Per riuscire a spingere la bestia in questa corsa estrema il
cavaliere deve superare una prova Cavalcare con Diff 50.
Il terreno
Il terreno può ridurre le capacità di movimento dell’animale
così come avviene con la corsa a piedi, limitando di uno o più
Gradi il Movimento della bestia. Di conseguenza per potersi
muovere in zona particolarmente impervia, che riduce di 3
Gradi il Movimento, è necessaria una prova Cavalcare pari
a quella richiesta per una galoppata (Mov Base x 4 -3), con
tutte le difficoltà che questo comporta.
Passo a cavallo
È il corrispettivo del Passo di Lotta a piedi. Tutte le azioni
compiute entro il Passo dell’animale possono essere eseguite
all’interno del proprio Turno di Gioco. Gli spostamenti
maggiori al Passo, si compiono, come tutti gli altri tipi di
spostamenti nella Fase di fine round. Le azioni compiute dal
pg durante l’azione di movimento dell’animale si compiono
anch’esse nella Fase di fine round. Il passo di un Cavallo è
pari a 2 metri.
Caracollo.
Far ruotare un cavallo di 180° o più rappresenta un azione
di movimento che si completa nella Fase di fine round;
dopo l’azione, all’interno dello stesso round, l’animale può
compiere un ulteriore spostamento pari al suo Mov Base (o
viceversa può fare caracollo solo dopo aver compiuto un
movimento non superiore al suo Mov Base.

Combattere a cavallo
Molto spesso si sceglie di combattere in sella ad un animale.
La tecnica ha diversi vantaggi, soprattutto per chi dimostra
grandi doti di cavaliere e possiede un buon cavallo.
Tra le caratteristiche del’animale c’è infatti il Mod
Combattimento. Il pg somma questo punteggio a tutte le
prove Cavalcare utilizzate per manovre in combattimento:
per schivare con l’animale, per farlo attaccare, per la Carica e
le Manovre Aggirare ecc.
Stando in sella si combatte in posizione sopraelevata rispetto
ai fanti, che subiscono quindi uno Svantaggio Leggero (vedi:
Posizione Soprelevata a pag. 131). Il cavaliere soffre invece
uno Svantaggio Grave per riuscire schivare con le gambe,
dato che deve combattere da seduto.
Intorno a un cavallo o a una cavalcatura simile si possono
disporre fino 10 combattenti, 3 per fianco, 2 davanti e due
dietro. Da davanti e da dietro è possibile attaccare il cavaliere
solo utilizzando armi lunghe. Coloro che stanno ai fianchi
non possono colpire la gamba del cavaliere posta più distante
da loro. Se il Tc è diretto verso quella gamba finisce col
minacciare il torace del cavallo che la nasconde.
In battaglia, uomo e cavalcatura si muovono come un unico
soggetto. Se un avversario cerca di colpire la bestia, il pg può
schivare il Tc del nemico effettuando una prova Cavalcare
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per schivare il colpo, in alternativa può bloccare il colpo
con una Parata. Se il cavallo subisce una ferita in grado di
provorcagli uno Shokc Fisico, cade a terra. Il cavaliere deve
quindi superare una prova Acrobazia per attutire i danni. In
caso di Cr, oltre a subire i danni da caduta resta schiacciato
dalla bestia e subisce un Attacco automatico di circostanza
con un TpB pari alla Tag dell’animale a cui non vengono
sottratte le protezioni (si tira il normale Tiro Loc per stabilire
la zona colpita).

Locazioni della Cavalcatura

Testa:1-8
Arti: 9-12

Arti: 1-10
Testa:1-4
Arti: 5-8
Tronco:
11-12

Tronco:

Arti: 1-4

Arti:1-6

Tronco:

Tronco:

5-12

7-12

11-12

Far attaccare la cavalcatura
Il cavaliere impegnato in una mischia può far attaccare il suo
animale utilizzando una delle proprie azioni standard. Il Tc e
il Tp si effettuano attraverso una prova Cavalcare al quale si
aggiunge il Mod Combattimento dell’animale. Il cavallo può
attaccare anche i nemici posti dietro di lui scalciando con le
zampe posteriori. I colpi dei quadrupedi di Tag Grande valgono
come attacchi ad Area (AA 2). Questi attacchi possono essere
eseguiti solo da fermi, durante uno spostamento la cavalcatura
può attraccare compiendo una Carica.
Caricare a cavallo
Cavalli, camhir, bufali e altri animali simili possono essere
utilizzati generalmente per caricare solo creature con una
Categoria di Taglia inferiore alla loro. Se la cavalcatura è di
Indole mite e non è addestrata ad azioni di questo tipo (se
quindi ha un Mod di Combattimento Negativo), è necessaria
una prova Empatia Animale per convincere la cavalcatura.
In caso si fallimento di questa prova, la bestia si rifiuta di
travolgere il bersaglio e cerca di schivarlo o di fermarsi per
evitarlo.
L’efficace della Carica dipende dal movimento che esegue
l’animale:
-Se carica da fermo (ovvero se incontra il bersaglio
all’inizio del suo movimento) infligge sul nemico solo un
TcB e TpB.
-Al trotto infligge un normale Tp.
-Al galoppo aggiunge +10 al Tp.
Oltre a valere come attacco di Spinta, la Carica dei quadrupedi
di Tag Grande provoca anche dei Danni mortali, a causa degli
zoccoli. È bene ricordarsi che i fanti, vista la differenza di
Tag, non possono fermare in alcun modo l’avanzata di un
animale Tag Grande, sempre che non creino un muro umano
compatto e ben serrato.

Chi si predispone ad un attacco contro un animale in carica,
riesce ad attaccare in contemporanea con l’animale stesso; se
lo fa , non ha però il tempo di usare Guardia o la Parata di
risposta sull’animale. Inoltre, anche se abbatte l’animale con
l’attacco, deve comunque schivare la Carica per non restare
travolto dalla mole che gli finisce addosso.
Se il fante si predispone ad attaccare il cavaliere deve subire
prima la carica del cavallo per poi scontrarsi col cavaliere
(tuttavia, se dispone di un’arma lunga, può anticipare
l’animale).
Kray-Loth ruba un ottimo sauro da un allevamento di bestiame.
Sale velocemente in sella mentre vede due guardiani che
gli corrono incontro. Subito effettua la prova Cavalcare. Il
risultato della prova (ottiene un 35) gli consente di rimanere
saldo in sella muovendosi al trotto (vedi Tabella). A questo
punto Kray-Loth e le guardie tirano l’In. Il giovane ladro non
è costretto (visto il risultato della prova) a spendere azioni per
governare il cavallo e può quindi scegliere di estrarre il suo
macete effettuando l’In con Arma. Ottiene 22 di In, mentre i suoi
avversari, armati con spada e lancia, fanno rispettivamente
19 e 16. Kray-Loth sprona il cavallo alla corsa ed impiega
la prima azione del turno per estrarre il macete, dopo di che
si mette in difesa e si predispone ad attaccare uno dei nemici
al momento del contatto. Tocca ai guardiani, che dovendo
aspettare il movimento del cavallo, non possono far altro che
predisporsi al loro volta all’attacco. Il cavallo, partendo
da fermo, può compiere solo un movimento pari trotto (Mov
Base:12 x2=24 m), sufficiente però a raggiungere e superare
il punto in cui si sono appostati i guardiani. Nella fase di fine
round avviene quindi il contatto. Kray-Loth tenta di Caricare
l’uomo con la spada (la manovra rientra gratuitamente nel
mov del cavallo), ma prima di riuscire a farlo deve subire
l’attacco del lanciere, che grazie all’arma lunga è in grado
di anticipare sia la Carica dell’animale che il suo macete.
L’affondo è preciso ma debole e ferisce superficialmente il
giovane al braccio.
A questo punto avviene lo scontro tra il cavallo e l’uomo con
la spada. Per il Tc della Carica il giovane effettua una nuova
prova Cavalcare a cui aggiunge il Mod Combattimento del
suo sauro. Il fante è costretto a sfruttare la Guardia per
tentare una Schivata Acrobatica, ma è tutto inutile perchè
viene travolto dagli zoccoli e scaraventato a terra. Tocca
quindi a Kray-Loth, che potrebbe piegarsi agilmente per
infierire sull’uomo a terra e tuttavia rinuncia, oltrepassando
felice i due mandriani beffati.
Dall’esempio si deduce che un cavaliere, dopo aver caricato
un fante col cavallo, può anche attaccarlo con l’arma
che brandisce. Come spiegato nella regole del round di
Movimento, l’attacco avviene quando il bersaglio è a portata
dell’arma e quindi, per quasi tutti i tipi di armi, dopo la Carica
dell’animale. Le armi lunghe rappresentano un’eccezione a
questa regola e permettono al cavaliere di anticipare la Carica
del proprio animale.
Aggirare
Gli uomini a piedi, non possono effettuare manovra Aggirare
ne contromanovre Aggirare contro uomini a cavallo; di

153

conseguenza, un fante rischia sempre di subire un Contrattacco
di spalle quando cerca di allontanarsi o di oltrepassare la zona
del cavaliere (così come prevede la regola della Manovra
Aggirare in caso di Fallimento, vedi pag. 136), viceversa non
può tentare di farlo quando è il cavaliere che si allontana o
intende oltrepassare la zona che egli occupa. Nelle situazioni
in cui il cavaliere affronti uomini a cavallo o creature di
Tag Grande tutto si risolve con un confronto di abilità, così
come prevede la regola della Manovra Aggirare, solo che al
posto dell’abilità omonima, i contendenti effettuano prove
Cavalcare per compiere il confronto.
Muoversi sull’animale
Attaccare nemici a terra con armi non lunghe o piegarsi al di
sotto della staffa causa un equilibrio instabile. Quindi risulta
impossibile per tutti coloro che non si sentono perfettamente
stabili in sella. Un pg può scegliere di piegarsi a tal punto da
spostarsi su un lato solo dell’animale, questo comporta una
condizione a rischia caduta, ma permette una copertura totale
nei confronti degli attacchi che provengono da quel fronte.
Anche per saltare dall’animale in corsa è necessario sentirsi
stabili, altrimenti si fallisce inevitabilmente il balzo.
Usare armi da tiro/lancio in sella.
Vedi la parte del Combattimento a Distanza relativa a questo
aspetto a pag. 150.
Animali Selvaggi
Se si cavalca un animale non completamente addomesticato
è necessaria una prova Empatia Animale ogni qualvolta si
cerchi di fargli compiere un’azione diversa da quella che sta
già compiendo: se è fermo serve la prova per farlo correre, se
sta già correndo la prova serve a farlo fermare ecc.
Per gli stalloni puro sangue la Diff della prova è pari a 20,
mentre per le bestie completamente selvatiche la Diff può
arrivare anche a 40.
Prove Paura.
Le situazioni di rischio possono agitare e allarmare una
cavalcatura. Gli animali addomesticati e ancor di più quelli
addestrati si mantengono fedeli al proprio cavaliere anche in

presenza di attacchi, magie ed eventi catastrofici. La bestia è
infatti addestrata a credere che il suo conduttore agisca per il
suo bene e che conosca il modo migliore per tirarla fuori dal
pericolo.
Questa fiducia viene meno nel caso in cui il cavaliere la spinga
a fare cose apparentemente insensate, come attraversare un
muro di fiamme o saltare nel vuoto, oppure quando qualcosa
interviene minacciando il Flusso della cavaltura. Di solito
questa seconda situazione si verifica quando l’animale viene
intimorito da un altra bestia che la minaccia.
In entrambi i casi la cavalcatura è costretta a superare una
prova vs paura che consiste in un tiro col d20 a cui somma il
suo punteggio di Flusso. Nel primo caso, la Diff varia in base
alla situazione di pericolo, mentre nel secondo caso è data
dalla prova Flusso della presenza che la minaccia.
Se la cavalcatura fallisce la prova, il cavaliere può effettuare
una prova Empatia Animale, immediata e gratuita, per darle
coraggio e mantenerne il controllo. La Diff della prova è pari
a quella della prova fallita dalla cavalcatura.
Bestia imbizzarrita
Un cavallo non domato, se si sente in pericolo, può cercare
di gettare a terra chi gli è salito in groppa. Se il cavaliere è
instabile finisce immediatamente a terra (2 m di .caduta), se
invece è saldo in sella può cercare di resistere all’animale.
Nasce quindi un confronto tra il cavallo, che compie una
prova Spinta utilizzando come base il suo punteggio di
Tempra (quella Attuale), e il cavaliere, che risponde ad essa
con una prova Cavalcare (che gli costa un azione standard):
-Con un Successo dell’animale, il cavaliere finisce a
terra.
-Con il Successo del cavaliere, questi riesce a restare
in sella, ma si trova in Equilibrio Instabile e non può
compiere nessun altra azione standard.
-Con un Successo Pieno del Cavaliere, questo riesce a
rimanere stabile in sella e può compiere altre azioni
standard di cui dispone.
Il tentativo di disarcionare da parte dell’animale può
prolungarsi per più round. Il confronto si effettua però una
sola volta a round durante il Turno di Gioco dell’animale
che sacrifica tutte le azioni di cui dispone per compiere la
manovra.

Tabella 5.7: Tipologie di Cavalcatura
Razza
Punti Ferita
Movimento(m)
Combattimento
Taglia
Protezione
Tempra
Flusso
Costo (soldi)

Mulo

destriero

Sauro

68+2d10 65+2d10 65+2d10
7

10

11

24

32

34

-10
10
25

6-10
25

0

10
28

8-14
50

0

10
34

10-16
100

Chamir

60+2d10
5

-8

32
10
30

14-17
200

Da Tiro

Da
Guerra

Da Corsa

Tunka

Valhakild

75+2d10 75+2d10 60+2d10 100+2d10 100+2d10
8

9

13

38

30

-6

+10

14

14

34
32

9-14
50

45

15-20
400

8

13

0

+6

+14

10

10

20

26

8-14
200

46
38

15-22
350

42
45

45-60
\

I punteggi riportati nella Tabella rappresentano dei valori medi e indicativi, il master può variare anche di molto questi
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Valori sulla base delle caretteristiche individuali del singolo animale.

Un pg guadagna Px come Combattente affrontando i nemici in combattimento. L’esperienza acquisita dipende dalla difficoltà
dello scontro e dall’esito che questo ha avuto. Anche le sconfitte, seppur in maniera minore, servono al Combattente per crescere
e migliorarsi. I Px vengono guadagnati da tutti i pg che prendono parte allo scontro. Un gruppo di pg quindi viene considerato
come un entità unica che agisce in maniera sinergica per ottenere la vittoria. Può essere che nello scontro un singolo pg si
evidenzi per il suo contributo, o che al contrario abbia un ruolo trascurabile, in entrambi i casi sono previsti dei modificatori ai
Px di Base come descritto nel Par: Correttivi ai Px di Base. Anche il nemico, sia che sia costituito da un unico soggetto o da
molti avversari, viene considerato come un’unica minaccia da affrontare dai pg.
Esistono 5 gradi di pericolosità in uno scontro. La pericolosità si basa sulle potenzialità che un nemico è in grado di esprimere
in rapporto a quelle che sono le capacità dei pg che l’hanno affrontato:
-Inoffensivo: il nemico non ha nessuna possibilità concreta di colpire il pg, né di difendersi dai sui attacchi.
-Modesto: il nemico può sperare di colpire il pg, ma non ha nessuna reale possibilità di vittoria; è in grado di difendersi solo
per un breve periodo.
-Temibile: seppur inferiore al pg, questo tipo di nemico è in grado di ferire il pg in maniera seria, se non addirittura di vincere
lo scontro qualora benefici di una certa dose di fortuna o di una situazione favorevole.
-Alla pari: sulla carta il confronto col nemico si presenta aperto e incerto.
-Superiore: il nemico è chiaramente superiore al pg. Per riuscire a vincere il duello, il pg deve sperare nella sorte, in una
situazione ambientale favorevole e nell’utilizzo lungimirante di tutte le sue risorse.
La descrizione soprastante serve a dare al master un idea di fondo. Nell’atto pratico la pericolosità di un nemico può essere
alterata di molto dalle condizioni ambientali. Un vantaggio numerico di una delle parti modifica senza alcun dubbio il rapporto
di forze in campo, ecco che allora un gruppo numeroso di avversari modesti può rivelarsi temibile; viceversa un singolo nemico
dalle capacità superiori ai pg, può risultare un avversario alla pari o semplicemente temibile, se si ritrova accerchiato da essi.
Oltre al vantaggio numerico lo scontro può essere influenzato dalle condizioni ambientali. Una delle due parti, può trovarsi a
combattere su un terreno difficile, impossibilitata da qualche condizionamento ad esprimere le proprie potenzialità. Anche il
fattore Sorpresa può risultare decisivo per ridimensionare la pericolosità di un avversario. Un nemico inoffensivo, quindi, non è
solo colui che ha delle abilità troppo mediocri per impensierire il pg, ma è anche un avversario esperto che ha causa di qualche
condizionamento “non ha -citando il testo soprastante- nessuna possibilità concreta di colpire il pg, ne di difendersi dai sui
attacchi” .
Stabilita la pericolosità dello scontro il Master può assegnare i Px di base a tutti i Pg, in base all’esito dello scontro.
La tabella sottostante individua 4 esiti possibili:

Vittoria netta

Fuga Tattica del nemico

Fuga tattica dei pg\
Interruzione

Sconfitta Netta dei pg

Inoffensivo

3

0

0

0

Modesto

24

12

0

0

Temibile

60

36

12

5

Alla pari

96

60

24

20

Superiore

180

120

60

24
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-Vittoria Netta: i pg sconfiggono il loro nemico. Un nemico è considerato sconfitto se viene ucciso, messo fuori combattimento,
se viene catturato o reso inoffensivo. Se il nemico è costituito da più avversari è necessario che i pg sconfiggano la parte
sostanziale di quel gruppo. La componente del gruppo che si salva non deve rappresentare più una reale minaccia per i pg.
-Fuga tattica del nemico: la fuga tattica si ha quando nemico abbandona il campo di battaglia per evitare la sconfitta. Un
nemico che compie una fuga tattica si differenzia da un nemico reso inoffensivo perchè continua a rappresentare una possibile
minaccia futura per i pg.
-Fuga tattica/interruzione dei pg : con una Fuga Tattica i pg decidono di lasciare il campo per evitare che lo scontro volga
al peggio.
Un Interruzione si ha quando lo scontro si conclude senza vinti ne vincitori.
-Sconfitta netta: I pg sopravvivono allo scontro solo perché risparmiati dal nemico o salvati da un aiuto esterno.
Correttivi ai Px di Base.
Stabiliti i Px di base che vengono assegnati in maniera uguale a ciascun pg, il master può decidere di assegnare per ciascun pg
dei correttivi in modo da differenziare l’Esperienza acquisita sulla base dell’effettivo apporto dato nello scontro. I correttivi sono
i seguenti. Nella Tabella sottostante viene indicato il Modificatore ai Px di Base e la descrizione di ciascun correttivo.
Tipo

Mod ai Px di
base

Ruolo Primario

+1/3 dei Px
di Base

Situazione
Disperata

+1/4 dei Px
di Base

Ruolo marginale

Px di Base
dimezzati

descrizione

Il pg si è distinto su tutti gli altri, assumendo un ruolo determinate contro il nemico. Il pg acquisisci
un Bonus di Px pari 1/3 dei Px di base acquisiti con lo scontro.
Questa situazione si verifica quando il pg si ritrova in una situazione molto più rischiosa del resto
del gruppo. Una Situazione Disperata può essere prodotta da:
- Una grave ferita o da un malanno che metta a repentaglio la vita del pg o ne comprometta in
maniera decisiva le capacità.
-Dagli effetti nocivi di una magia o di un potere subito.
- Da una condizione sfavorevole: il Pg si trova circondato da più avversari, combatte in un ambiente
sfavorevole, ecc.
La Situazione Disperata devo riguardare il singolo pg, o comunque un numero minoritario di pg; se
riguardasse la maggior parte dei componenti del gruppo non dovrebbe essere considerata come un
correttivo, ma dovrebbe essere valutata dal master all’interno del grado complessivo di pericolosità
dello scontro e quindi nel calcolo dei Px di Base.
Il ruolo di un pg risulta marginale quando è chiaro che il suo intervento nello scontro non ha in
alcun modo contribuito in maniere positiva all’azione del gruppo. In altre parole la presenza del pg
è risultata del tutto superflua.
Per avere un ruolo non marginale non è necessario aver colpito il nemico; l’aver condizionato i
comportamenti di un avversario, averne impegnato gli Attacchi o le Difese, ostacolato le manovre,
sono tutti tipi di interventi che escludono questo tipo di correttivo al ribasso.

Di seguito un esempio pratico di come vengono assegnati i Px nella Sottoclasse di Combattente:

Zakrun, Bailhor e Melida marciano lungo la dorsale rocciosa di un altopiano di Sebhan a sud-Est di Edhurin, quando vengono attaccati
da un gruppo di elziri nascosti nelle buche del terreno. Bailhor e Melida si trovano accerchiati da quattro nemici, mentre Zakrun, che era
avanzato in cerca di un passaggio tra le rocce, rimane staccato dai sui compagni. Non appena si accorge dell’imboscata si volta e corre
affannosamente verso i compagni, preparando l’anda che già teneva in mano. Colta di sorpresa Melida viene spinta in un dirupo e cade
violentemente fratturandosi una gamba. In due le saltano addosso costringendola ad una difesa disperata; gli altri vanno su Bailhor che
iresce, con alcuni fendenti ben assestati, a stordirne uno e ferire l’altro. Con un calcio al petto riesce a liberarsi di quello ferito e si lancia
verso gli altri due assalitori che nel frattempo hanno ferito al volto la sua compagna. Spaventati dal suo arrivo impetuoso e dalla figura di
Zakrun che compare dietro le sue spalle, i due elziri rimasti si danno alla fuga. Bailhor rinuncia ad inseguirli preferendo soccorrere Melida.
Nell’ultimo passo della sua corsa Zakrun scaglia l’anda verso uno dei due elziri colpendolo di striscio al fianco, un instante dopo i due
spariscono tra le rocce. Si conclude così lo scontro.

A fine sessione il master assegna i Px ai pg. Vsta la situazione, stabilisce cheil gruppo ha costretto alla Fuga Tattica un temibile
avversario. Per questo tipo di scontro la Tabella 5.16 prevede 36 Px di base per ciascun pg, tuttavia il master decide di assegnare
dei correttivi ai singoli pg: attribuisce a Bailhor un Ruolo Primario nell’esito dello scontro che quindi acquisisce un Bonus pari
ad 1/3 dei Px di Base, per un totale di 48 Px (36+12).
Melida si è trovata in una situazione disperata e quindi acquisisce un Bonus pari ad 1/4 dei Px. La giovane raminga riceve così
45 Px (36+9).
Pur avendo colpito uno dei nemici, Zakrun ha avuto un ruolo marginale nello scontro e di conseguenza quindi riceve solo 12
Px, pari a un terzo dei Px di Base.
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