La mente
Quasi tutti gli uomini vivono un’intera esistenza facendo delle
scelte e prendendo delle decisioni senza rendersi conto delle
reali potenzialità della loro Mente.
L’Intelligenza e l’Intuizione sono i principali Caratteristiche
di cui la Mente si serve per attuare le proprie scelte nel modo
migliore, cercando di soddisfare desideri e aspirazioni.
La Mente ha però delle funzioni molto più profonde: controlla
attraverso il cervello e il sistema nervoso il metabolismo del
corpo, e al tempo stesso vive un legame simbiotico coll’Anima,
ovvero coll’Essenza che da la vita a qualsiasi essere umano.
Questi aspetti della Mente non sono controllabili dal pg
attraverso le Caratteristiche sopra citate. Per comprendere se
stessa e svelare le proprie potenzialità la Mente ha bisogno
di una grande forza di Volontà e di Autocontrollo, oltre che
dell’esperienza acquisita superando le difficoltà della vita.
Per questo, il Valore di Mente è condizionato dal Vig del pg.

Ogni pg inizia infatti con un punteggio Mente pari al suo
punteggio Vig. Tale valore può essere incrementato attraverso
la Volontà (vedi Cap.2° pag. 60).
Quando il pg aumenta di livello nella sua Sottoclasse principale,
cresce anche il suo punteggio di Mente. L’Av funziona come
per il combattimento: si tira 1d10 e si somma alla base. Vedi a
tal proposito la Tabella 2.3 a pag. 55.
L’Av base per tutte le classi di pg è 8+B.Vig. Questo Val può
aumentare attraverso i gradi di Volontà.
L’utilizzo della Mente.
Solo la classe del Sapiente è in grado di utilizzare la Mente in
maniera attiva. Un sapiente, infatti, può dirsi tale proprio per
questa Dote che lo differenzia da tutti gli altri. La coscienza di
sé, del proprio Io e della propria Mente, rivela al Sapiente un
potere enorme, capace di dominare le forze fisiche, magnetiche
e vitali del mondo.
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Tutti gli altri, anche se dotati di un intelletto sopraffino e
di molta saggezza non possono che limitarsi ad un utilizzo
passivo (difensivo) della Mente. In altri termini, utilizzano il
punteggio di Mente solo quando è sollecitato a Resistere alle
proprie pulsioni, paure e debolezze, nonché per respingere gli
effetti dei Poteri Psionici dei Sapienti e di entità simili.
Prima di esaminare come questo avviene approfondiamo, nel
paragrafo successivo, un elemento che condiziona queste prove
e con cui spesso i pg si troveranno a fare i conti: l’Insania.
L’Insania
Far esperienza vuol dire crescere di consapevolezza e
saggezza, col rischio però ti portarsi dietro le tracce di cupe
visioni, azioni empie e traumi indelebili. Tra le genti del
deserto essa dilaga come un orda di barbari tra le dune, ed è
simile ad un morbo che si insinua nelle colpe degli infami e si
trasmette nelle menti delle loro vittime.
L’Insania (Ins) è un Valore che cresce all’interno del
punteggio di Mente, gonfiandosi un po’ alla volta come un
parassita, arrivando a distruggere la psiche del pg.
Per questo motivo il giocatore deve cercar di tenere sotto
controllo l’avanzata della proprio Ins. Essa cresce ogni
qualvolta il pg subisce uno Shock Mentale.
Lo Shock Mentale può essere di due tipi:

Base: il pg subisce 1 Ins (ovvero 1 punto Insania)
-Variabile: il pg subisce da 1d6 a 1d6-5 Ins
-

a
seconda della gravità del trauma ( nel caso in cui non venga
specificato, è sottinteso che lo Shock è pari a 1d6-3 Ins).
Lo Shock Mentale si verifica ogni qualvolta un’azione
compiuta o subita dal pg ne sconvolge l’equilibrio psichico.
Alcune situazioni sono già prestabilite e vengono elencate di
seguito; altre invece sono a discrezione del master.
-Il pg subisce Angoscia o Terrore
-Il pg uccide per la prima volta un uomo.
-Il pg resta senza cibo o acqua per lunghi periodi.
-Il pg entra in contatto con un potere del Caos.
-Il pg subisce un Collasso.
-Il pg esegue o subisce per la prima volta una tortura o una
violenza gratuita .
-Il pg subisce il Voto di un chierico.
-Il pg vive un grave trauma emotivo.
Sapienti e Negromanti, inoltre, possono subire Ins attraverso
l’utilizzo dannoso dei loro poteri.
Se un pg ha subito solo un punto Ins nell’arco di un intera
giornata è in grado di recuperarlo durante le ore di riposo,
nel momento in cui si rilassa e cerca di lasciarsi alle spalle
le ferite passate. Se subisce più di un punto, invece, non è
in grado di assorbire il trama psicologico patito e l’Ins si
sedimenta nella Mente in maniera permanente. A quel punto
può essere curata attraverso l’utilizzo di droghe apposite o
lunghe terapie sapientiche. Un pg che subisce 3 Ins e ne
recupera 2 con delle medicine, non può recuperare il terzo
punto riposando poiché, secondo questa regola, è necessario
quel punto sia l’unico subito in quel giorno.
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le prove autocontrollo
L’Ins altera i comportamenti dell’individuo e ne condizione
le prove Autocontrollo. Queste prove vengono decise dal
master nei casi in cui il pg tenti di resistere a delle pulsioni
particolarmente forti. Tra le pulsioni non è compresa la
paura, per la quale un pg effettua un’apposita prova (vedi par.
omonimo): un pazzo, infatti, può dimostrarsi di fronte a un
pericolo intrepido e sicuro quanto ed oltre un pg equilibrato;
le pulsioni riguardano invece altre emozioni, come la rabbia,
l’amore e il desiderio. Se ad esempio un pg con un carattere
irascibile riceve all’improvviso un pugno da un passante,
dovrà superare una prova Autocontrollo per non rispondere
con un gesto violento e incontrollato.
Per superare una prova Autocontrollo il pg tira d20 e utilizza
come base della prova il suo Val di Mente. Al risultato
complessivo sottrae il suo punteggio di Ins.
Se il punteggio finale è uguale o maggiore della Diff,
resiste alla sue pulsioni, in caso contrario la sua volontà
resterà condizionata da esse. L’effetto deve essere comunque
proporzionale alla situazione.
Igghiar si trova al banchetto di un grosso mercante di Amdha-lur per discutere di un importante affare che gli farebbe
guadagnare più di cento kayde. Accanto al mercante siede
la sua accompagnatrice, una giovane orun dalle forme
voluttuose, che dall’inizio del convivio lancia ad Igghiar
provocanti ammiccamenti. L’indole libertina del giovane non
ne resta insensibile; egli tuttavia cerca di resistere alla sua
seduzione con una prova Autocontrollo. Tira il d20 e ottiene
un 7 che aggiunto a 24 di Mente da 31. A questo valore sottrae
9 di Ins che possiede. Purtroppo il suo risultato è solo 22,
molto inferiore alla Diff stabilita dal Master. Più tempo passa
è più il giovane si sente vinto dal desiderio: non ascolta più
il mercante, fissa la donna, la divora con gli occhi e tenta di
avvicinarla col piede da sotto il tavolo. Il mercante, che nota
la scena, getta sul muro il suo boccale e indicando Igghiar
gli grida: “Arklud bastardo, tu mi vuoi fottere! Vattene da qui
prima che ti scelga un destino peggiore!”
La psicosi
Quando l’Ins supera la metà del punteggio di Mente, il
soggetto diventa un pg psicotico.
Se Igghiar fosse stato un pg psicotico, avrebbe scavalcato il
tavolo e si sarebbe buttato letteralmente addosso alla cortigiana
guidato dai suoi istinti primordiali. Un pg psicotico che folla
una prova di questo tipo, perde, infatti, completamente il lume
della ragione ed è capace di azioni sconsiderate e irrazionali.
Egli, inoltre, manifesta costantemente un comportamento
disturbato, poichè l’Ins lo porta ad accentuare i suoi aspetti
comportamentali: c’è chi diventa logorroico, chi invece si
isola da tutti, chi urla e sbraita per un nonnulla, o si mostra
ossessivo e iperprotettivo. Tuttavia, anche un pg psicotico
non tradisce fino in fondo la sua indole e non dimentica quelli
che sono i suoi compagni e i suoi affetti più cari.
-N.B:Per un pg Sapiente l’Ins risulta ancora più grave che per
un uomo comune, dato che egli non in grado di sfruttare per i
suoi Poteri Psionici, quella parte di Mente corrotta dall’Ins.

“Una grande mente può
produrre grande pazzia.”
Dhijakna di Khoyros

La follia
Quando un pg arriva ad avere solo 3 punti di Mente non
intaccata dall’Ins diventa folle, ovvero capace di qualsiasi
azioni priva di senso. Il giocatore non è più in grado di gestire
il pg, ma ha ancora la speranza di poterlo recuperare attraverso
delle cure mentali. Se l’Ins raggiunge il punteggio di Mente,
il pg folle diventa allora irrecuperabile e deve quindi essere
estromesso dalla campagna, diventando un pg non giocante a
tutti gli effetti.
La paura				
Nelle situazioni difficili è importante che un pg dimostri sangue
freddo e determinazione. La paura, infatti, oltre a sedimentare
il seme della follia e della disperazione nell’animo di un uomo,
lo rende anche meno attento e lucido nelle sue scelte.
Quando si deve superare una prova vs paura, il master
stabilisce una Diff e il pg tira 1d20 a cui somma il punteggio
di Mente ed eventuali Bonus derivato dalla Fierezza (vedi le
Risorse Aggiunte pag. 60).

-Un fallimento crea una condizione di Angoscia.
-Un Cr crea Terrore.

I due gradi di paura hanno due diverse conseguenze:
Grado		Effetto		Ins

Angoscia 	CrA 2		
Terrore	CrA 6		

1
1d6-3

Un pg sottoposto a Terrore non vuole in alcun modo affrontare
l’entità che lo minaccia e cerca di fuggire da essa o di restare
il più possibile lontano della zona di presunto pericolo. Se non
riesce a fuggire, cerca allora di arrendersi, purché questo gli
garantisca la sua sopravvivenza. Se invece viene attaccato,o
vengono attaccate delle persone a lui care, può reagire,
combattendo o sfruttando contro il nemico tutte le risorse di
cui dispone. Un pg psicotico in preda al Terrore è capace di
reagire contro chi lo terrorizza solo per difendere la propria

vita e non quella di qualcun altro ed è sempre disposto alla
resa anche se priva di alcuna garanzia.
La situazione di paura può essere determinata da:
1) una situazione di rischio effettivo o presunto.
2) una presenza che provoca un Intimidire sul pg.
-Nel primo caso la Diff base della prova è:
Diff	Situazione
20
Situazione di rischio prevista
30
Situazione di rischio imprevista (incontro casuale,
imboscata, evento indesiderato)
-Nel secondo caso la Diff base è data dalla capacità di
Intimidire della presenza.
Entrambi i casi possono subire dei Modificatori:

Tabella 6.1: Modificatori alla Paura
+20
+20

Se non esiste apparente via di uscita
Se il pg si trova di fronte a poteri
conosce e non sa come affrontare.

e entità che non

Un pg si riprende dalla paura solo quando sente di aver
superato definitivamente il pericolo.
L’esempio che segue serve a chiarire quanto descritto.
Illon, un giovane sapiente della Setta del Sikaila, sta
trascorrendo una giornata di studio all’interno del suo
monastero, quando all’improvviso piomba nel cortile del
chiostro un Darkor carico del suo malefico potere oscuro. La
scena è da brivido ed il master assegna al giovane un prova
vs Paura con Diff 50. Tale Diff è data dalla “Situazione di
rischio non prevista” e dal fatto che il giovane “si trova di
fronte ad un entità che non si sente in grado di affrontare.”
Il giovane supera la prova e non si va vincere dal panico.
Decide quindi di dirigersi assieme ad altri confratelli verso il
cortile per tentare di resistere al nemico. Quando si trovano
dinnanzi al Darkor, costui li guarda tutti restando immobile,
rivelando ad essi la terribile natura della sua anima.
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Illon e tutti coloro su cui si è concentrato l’Intimidire del
Darkor, devono a questo punto effettuare una seconda prova vs
Paura sulla base dell’Abilità del Darkor. Questo volta la Diff
è 72, 52 di base per l’Intimidire del Darkor +20 per le stesse
ragioni presenti nel primo tiro. Il giovane Sapiente ottiene
un Cr e resta completamente terrorizzato dal Nemico. Senza
esitare tenta una fuga disperata verso la porta del palazzo.
L’essenza e il Flusso
La vita, in Neldark, proviene da un energia invisibile che
permea ogni organismo e che ha delle fonti di emanazione
nelle anime degli esseri viventi.
L’anima quindi rappresenta l’Essenza Vitale (Es) di una
creatura. Non tutti gli essere viventi però sono dotati di
un’anima. La maggior parte di essi, come gli insetti, le piante
giovani e gli animali inferiori ne è del tutto priva e vive
del Flusso costante di energia che si propaga dalle fonti di
Essenza. Questo Flusso rappresenta anche l’istinto animale
che si preserva nello spazio e nel tempo attraverso il suo moto
continuo e perenne.
Alcuni animali, anche se privi di un sentimento di autocoscienza,
sono in grado di apprendere, ricordare e provare sentimenti, e
per questa ragione possono possedere una piccola quantità di
Essenza, che però non può superare la dimensione del loro
Flusso. Esseri umani, spiriti e creature superiori , hanno al
contrario un Essenza Vitale molto forte, ben superiore alla
quantità di energia che entra ed esce attraverso di essi sotto
forma di Flusso.
L’Essenza non produce degli affetti tangibili su di un individuo,
non lo rende più forte, ne più felice o saggio, tuttavia lo rende
più resistente al Caos: rappresentando una barriera che si
frappone agli effetti malefici dei Poteri della Magia Nera (vedi
il Cap.8° pag. 183).
Inoltre, l’Essenza può in taluni casi prolungare l’esistenza di
una persona. Se infatti un uomo comune vive mediamente 7080 anni, con un valore più alto di Es, il processo generativo
della vecchiaia rallenta e la sua esistenza può protrarsi fino
ad una età pari al valore di Es, sempre che nel frattempo
non incorrano gravi malattie o sventure ad anticipare la sua
dipartita
Il metodo di calcolo e di Av dell’Essenza Vitale è spiegato nel
Cap. 2° a pag. 60.
Il Flusso negli uomini comuni è praticamente nullo. Solo i
Raminghi, che posseggono la Dote di Flusso Empatico, e
gli Sciamani (non descritti pero in questo manuale) sono in
grado di produrre del Flusso e di sfruttarlo in maniera attiva
con le bestie e gli ambienti naturali. Il Barbaro possiede una
Vicinanza al Flusso che gli consente si acquisire la Dote di
Flusso Empatico spendendo 20 PRi.
Un master può trovarsi a dover calcolare il Val di Flusso di
un animale, nel caso in si cui sia presente un ramingo nel
gruppo, un master. La Tabella affianco elenca i diversi fattori
che condizionano questo Val: Taglia, Età, Ciclo vitale, Ruolo
e Indole.Oltre a questi, ogni creatura può aver accresciuto il
proprio Flusso attraverso l’Esperienza, superando difficoltà e
pericoli.
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Tabella 6.2: Flusso delle creature
Taglia
Minuscolo
Piccola
Media
Grande
Gigante
Enorme
Età
ogni 10 anni di vita
Ciclo vitale ( riproduttivo)
Veloce
lento (4 mesi o +)
molto lento (12 mesi o+)
Ruolo
Gregario
Solitario
Capobranco
Indole
Mite
Aggressiva
Fiera
Alcuni Esempi
Coniglio
Gatto
Mastino
Cavallo
Leone
Thangul
Elevulo

Flusso
1
2
4
6
8
14

1

0
2
4

0
3
5

0
2
5
Flusso Intelligenza
2

2

6

3

8-11

3-4

9-13

3

17

3

29
76

4
6

Le doti				

Le Doti sono delle Risorse speciali esclusive di alcune classi
precise:

Flusso Empatico
Colpo Mortale
Artista della fuga
Sapienza
Negromanzia
Vocazione

Ramingo (Barbaro)
Assassino
Vagabondo
Sapiente
Negromante
Chierico

Le ultime tre sono collegate agli alteratori e vengono spiegate
ciascuno nei capitoli successivi.
Le prime tre vengono invece descritte in questa parte del
capitolo.

Flusso Empatico
La Dote permette al pg di entrare in comunione con il Flusso.
Questa empatia si esprime attraverso un legame simbiotico
ambivalente:
-Con le creature.
-Con gli habitat.
Creature
Nel primo caso, l’empatia ha effetto su una singola creatura
o su un gruppo di animali che entrano in contatto con il Flusso
del pg. Se il pg riesci ad imporre il suo Flusso su di essi
riesce a dominarne gli istinti, a controllarne i comportamenti
e a percepirne lo stato d’animo e i ricordi. Il controllo del
Flusso può spingere l’animale ad azioni diverse da ciò che è
abituato a fare, purchè non vadano contro la sua indole: non
può, ad esempio, indurre una pecora ad attaccare qualcuno,
ma può spingerla a raccogliere qualcosa con la bocca per
portargliela vicino. Il potere risulta inoltre inefficace se il pg
si avvicina all’animale con intenzioni malvagie o per sottrarlo
al suo habitat (nel caso di animali selvatici), il Flusso, infatti,
trasmette direttamente le sensazioni negative da una creatura
all’altra. La comunicazione con l’animale permette anche di
capire se l’animale non è in salute è che tipo di dolori prova.
Le sensazioni percettive hanno una precisione molto elevata:
il pg riesce a comprendere il tipo di suoni che l’animale sente
e che invece lui non è in grado di sentire, è inoltre in grado di
riconoscere empaticamente ciò che l’animale sta osservando:
gli oggetti, le eventuali presenze percepite e la loro natura.
Le sensazioni legate ai ricordi sono invece molto fumose e
non comprendono le esperienze avvenute da un numero di ore
superiori all’Int dell’animale. Anche dei ricordi più recenti il
pg riesce a comprendere poche cose: se l’animale ha affrontato

un pericolo, se ha sofferto, se ha ucciso qualcuno e se lo ha
fatto per fame, per difendersi o perché guidato da un comando.
Per percepire le sensazioni e ricordi il pg deve mantenere la
Concentrazione.
La Dote del Flusso Empatico risulta inefficace se l’animale
esce dalla sua gittata, ma subito si riattiva senza necessità di
fare nuove prove Flusso, non appena ritorna a portata.
Il Flusso Empatico ha un Val iniziale pari a 0. Ogni volta che
il pg aumenta di livello nella sottoclasse di Esperto, può
spendere 1 PRi per aumentare di 1 punto questo Valore.
Il Flusso ha comunque come limite massimo il Val di Itu del
pg.
Per effettuare una Prova Flusso si tira 1d20 e si somma alla
base. La Diff è pari al Flusso dell’animale o del branco che si
vuole dominare. Con un Cr il bersaglio si sentirà minacciato
dal pg ed agirà di conseguenza in base alla sua indole. La
gittata della Dote è di un numero di metri pari al Val stesso
di Flusso.
habitat

Nei confronti degli ambienti, la Dote è utile soprattutto
nell’utilizzo dell’Abilità di Esperto. L’Empatia rende più
sicuro il pg nelle manovre Fisiche e Percettive compiute in
ambienti naturali o non modificati pesantemente dall’uomo
vale, ad esempio, se il pg effettua un Osservare in mezzo a
un campo coperto dalla nebbia, ma non funziona se effettua
al prova in mezza ad una nebbia cittadina. Quando effettua
il tiro del d20 per una prova d’Abilità può sostituire il
risultato con il suo Val di Flusso Empatico, qualora questo
scambio risulti vantaggioso. Rinunciando al tiro del dado
rinuncia anche all’eventuale Px prodotto da quel tiro.

“Guardavo quell’essere che sembrava
fatto di pietra e legno, possente quanto
una montagna.
Fino ad allora avevo creduto che il
deserto fosse un luogo abitato da tafani e
scarafaggi insignicanti.
Scoprivo che nel suo cuore pulsava la
vita, nelle sue forme più ancestrali e
misteriose. “
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Colpo Mortale
La Dote è propria degli Assassini. Il Colpo Mortale ha un
valore che sostituisce il normale Tp di un Attacco. È un Valore
unico che non varia in base all‘arma che si adopera, dato che
non utilizza la Potenza dell’arma per provocare i Danni. Il pg
deve dichiarare di utilizzarlo al momento dell’Attacco, cioè
quando sta per lanciare il Tc. Perché possa essere usato con
efficacia è necessario che l’Assassino assesti un Colpo Pieno.
Se non ci riesce, il colpo infligge solo il TpB dell’arma usata
(come se avesse colpito di Striscio).
Un pg che realizza con successo un Colpo Mortale tira 1d20
e lo somma alla base della Risorsa. In base al punteggio
ottenuto si ricavano le ferite dalla Tabella dei Danni, così come
avviene per il Tp. Se colpisce una parte del corpo difesa
da Protezioni, è sufficiente che superi tale Val Protettivo
per annullarlo. La Protezione quindi non rappresenta un
Valore da sottrarre alla violenza del colpo, ma una soglia
da superare.
Il vantaggio principale del Colpo Mortale è proprio quello
di poter annullare del tutto le Protezioni; in questi modo
un’assassino riesce a sfruttare al meglio le armi di piccole
dimensione e riesce a sopperire ad un TpB solitamente più
basso degli altri combattenti. Il Colpo Mortale non progredisce
con la Sottoclasse di Combattente, ma in maniera autonoma
attraverso propri Px. Il valore di partenza della Risorsa è:
2 B.Prc
L’Av avviene, come per le abilità di Esperto, dopo aver
accumulato 4 Px. La Soglia di avanzamento di partenza è 8 e
cresce di 2 ogni volta che la risorsa aumenta di livello.
È possibile guadagnare solo 1 Px per nemico sconfitto e al
massimo 2 Px per sessione.
Igghiar si avvicina al mercante nei pressi del Bazhar senza
essere notato. Vuole farsi vendetta e colpirlo al collo con un
fendente che non lasci speranze.
Nello scatto non riesce ad essere abbastanza rapido e il
mercante si accorge del pericolo e cerca di tirarsi indietro. Il
vecchio non riesce ad evitare l’Attacco, ma il suo movimento
impedisce comunque ad Igghiar di colpirlo alla gola. La lama
va invece a cozzare sul cuoio spesso del cappuccio. Il suo TpB
è 20 proprio quanto la protezione del cappuccio, troppo bassa
per riuscire a fare anche la piccola ferita. Furente l’assassino
ci riprova nuovamente: vince l’In e ritenta il Colpo Mortale.
Il mercante fa appena in tempo a gridare che viene colpito
in pieno dal suo sicario. Questa volta Igghiar può usare il
suo valore di Colpo Mortale che di base è 22, tira il d20 con
cui ottiene un 9 da sommare alla sua base, in totale fa 31.
Il punteggio è di gran lunga superiore alla protezione del
cappuccio che viene del tutto annullata. Il master a questo
punto stabilisce le ferite: 31 di Danno supera la Tempra del
mercante (23) che quindi subisce uno Shock Fisico da 31 Pf
e scende a 6, da 37 che ne aveva in totale. Poi determina gli
altri danni dalla Tabella Danni: il colpo oltre a aprire una
grave lesione all’occhio, provoca Dissanguamento e Agonia. Il
mercante cade a terra in fin di vita. Ma Igghiar deve scappare
immediatamente perché il grido acuto ha avvertito le guardie
presenti nel mercato.
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Artista della fuga
Un Vagabondo che si annida nei bassifondi di una città si
trova sempre a dover scappare da qualcuno. I nemici hanno
facce diverse, appartengono a bande di criminali, spesso
sono soldati, guardie o sicari di importanti signorotti e
tiranni. Affrontare il nemico di petto, in duello armato, non
rappresenta un’opzione augurabile per un Vagabondo che
deve agire con scaltrezza e dimostrare le doti di un Artista
della fuga.
Questa Risorsa del Vagabondo permette innanzitutto di poter
usare la Schivata acrobatica anche quando non è richiesta,
inoltre, grazie a questa Dote, la stessa Schivata acrobatica del
Vagabondo può essere maggiore della Schivata normale (vedi
Cap.5 per i dettagli della manovra).
In secondo luogo, durante la Schivata acrobatica, sempre
che non venga colpito, egli è in grado di compiere alcune
manovre in combinata. Queste manovre sono dette manovre
acrobatiche proprio perché vengono effettuate durante
quel tipo di Schivata. Il vantaggio è notevole perché il pg
può effettuarle nel turno del nemico invece che nel suo. Le
possibili manovre sono:
-Manovra Aggirare: quella che si usa per fuggire o andare
alle spalle del nemico (vedi pag. 136).
-Contrattacco Acrobatico: è un Attacco gratuito che ha
come Tc il risultato stesso della sua Schivata Acrobatica,
ma che non provoca danni. L’Attacco può essere usato solo
contro l’attaccante e può servire a mandarlo a terra se per
caso si trova sbilanciato; oppure a rubargli qualcosa dalla
cintura, a slacciarli il fodero di un arma, ad abbassargli il
cappuccio sul volto e cose simili. Per riuscire in questi tipi
di Contrattacco deve anche superare una prova di abilità con
Diff 24 o più. Il tipo di prova dipende dal quello che tenta
di fare col Contrattacco: può trattarsi di un Borseggiare o
di Tastare ecc. Il Contrattacco può essere effettuato anche
quando l’attaccante realizza un Cr, purchè Il pg spenda una
Schivata Acrobatica per poter innescare il Controttacco
stesso.
-Azioni di movimento generico: il pg può sfruttare
l’ambiente per compiere durante la Schivata Acrobatica uno
spostamento senza dover effettuare una Manovra Aggirare.
Egli può, ad esempio, Saltare giù da una botola o al di là
di un fosso, Arrampicarsi su un barile, una trave di legno,
scivolare da uno scorri mano ecc.
Ovviamente sia la Manovra Aggirare che le altre azioni,
richiudono l’utilizzo di una azione standard, vale a dire che
non rappresentano un surplus rispetto alle normali azioni che
il pg dispone in quel round.
Klidia viene circondata da due guardie. Con 19 di In, si
trova ad essere più lenta di entrambi. Il primo dei due
ottiene un Cr con il suo primo Attacco. Il Cr lo sbilancia e la
ragazza sceglie di utilizzare la Schivata appositamente per
poter effettuare il Contrattacco Acrobatico. Il suo colpo va
a segno e l’uomo finisce dentro il canale di scolo alle sue
spalle. Il secondo avversario si scaglia a mani nude su di lei.
Grazie alla mossa Schivata Aggiuntuva compie una seconda
Schivata Acrobatica. Mentre evita l’Attacco sceglie di usare
in combinata un azione standard per “Saltare” dall’altra
parte del canale.

