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PARTE I^: 
MANUALE DEL GIOCATORE 

 
 

CAPITOLO I°: AMBIENTAZIONE 
Questa è la trattazione storica degli avvenimenti che si sono succeduti, debbono essere letti solo dai 
giocatori oltre che dal master. Per i giocatori che impersonano comuni esseri umani, la storia che è 
stata loro insegnata, o ufficialmente vissuta è la seguente. Poiché la verità è un percorso lungo ed a 
volte relativo, a seconda delle esperienze avute, lasciamo che i giocatori con i loro personaggi 
vedano tale verità pian piano, proprio come quando il sole sorge ed illumina tutto il paesaggio. 

 
LA STORIA UMANA VISTA DAL XXI° SECOLO 1.0 

Gli esseri umani sin dalle prime civiltà hanno sempre dominato il mondo ed i loro simili. Governi e 
stati con varie forme di dominio si alternavano. Sorgevano regni e cadevano imperi. Le religioni 
avevano un ruolo importante in tutto questo, nell’unire le masse in unica credenza le incitavano a 
bagni di sangue di grandi proporzioni, ognuno convinto che avrebbe ereditato il regno dei cieli. 
Poi vennero le età della cosi detta ragione, gli uomini abbandonarono Dio, tuttavia le guerre ed i 
problemi continuavano. L’umanità ora conosceva la democrazia e moltissimi stati erano 
indipendenti. Nel XX° secolo, dopo che l’umanità era uscita da due guerre mondiali e da una 
pestilenza terrificante, tutto sembrava andare per il meglio, anche se molti morivano di fame o di 
stenti mentre nel globo  si minacciava lo spettro di una terza guerra mondiale. Per la maggioranza 
delle persone la vita verso la fine del 1980 era abbastanza positiva, l’ulteriore distensione tra Russia 
ed America e la caduta del muro di Berlino stavano dando buoni risultati. Tuttavia di li a poco il 
mondo sarebbe cambiato. Sarebbe sorta una nuova era che i nostri antenati non conoscevano e che i 
nostri figli l’avrebbero vissuta con angoscia per tutte le cose che dovevano accadere. 
Tutto ciò che avvenne era stato descritto dalle religioni e dai culti degli uomini sin dall’inizio. La 
lotta tra bene e male, Harmaghedon, il Ragnarök, la caduta degli dei o la fine del mondo. 
Quelle pagine scritte secoli or sono divennero realtà. Visioni del passato si materializzarono. 
L’uomo era arrivato alla sua resa dei conti. Gli scienziati non fecero in tempo a prevenire tale 
catastrofe. Tuttavia, proprio come dopo un incendio rinasce la vegetazione e dopo un ciclone c’è 
aria fresca e quiete, cosi sarebbe accaduto all’uomo. 

Estratti da un Tema di maturità  del XXI° 

 
IL 1991 UNA TERZA GUERRA MONDIALE? 1.1 

Il 1991 fu un anno fondamentale. l’URSS stava attraversando un periodo burrascoso della sua 
storia, da circa due anni era caduto il muro di Berlino ed il malcontento per il regime e per quello 
che esso rappresentava stava diventando palese tra la gente. D’un tratto i televisori di tutto il mondo 
interruppero le normali trasmissioni, ed in diretta da Mosca il mondo intero stava osservando il 
colpo di stato che si stava effettuando al Cremlino. Dalla piazza rossa ondate di rivoltosi, ribelli e 
truppe golpiste stavano assaltando i principali centri del potere sovietico. Tuttavia d’un tratto 
quando sembrava ormai conclusa la rivolta e l’URSS imminente alla caduta, avvenne l’incredibile. 
Centinaia di truppe paracadutate si riversarono sugli obiettivi attaccati dai ribelli, altre unità 
corazzate si stavano muovendo verso la capitale. I servizi segreti russi stavano mandando in onda 
filmati che dimostravano l’intervento della NATO, ma soprattutto americano nella rivolta. Il 
consenso civile verso i golpisti fu immediatamente stroncato sul nascere, poiché la popolazione 
temette di aprire le porte all’invasore occidentale. La situazione fu ristabilita, i ribelli vennero tutti 
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arrestati o neutralizzati, l’ordine venne immediatamente riportato con la forza. A poche ore dal 
cessate il fuoco, le prime avanguardie corazzate sovietiche si muovevano verso i confini occidentali 
europei e verso il medio oriente.  
Gli americani e la NATO da parte loro fecero le relative contromosse. Il mondo era con il fiato 
sospeso. Seguirono tre mesi di intensi conflitti e bombardamenti nelle zone di confine, ci furono 
degli sfondamenti di fronte dall’una e dall’altra parte. Molte zone del medio oriente furono teatri di 
sanguinose lotte e ci furono moltissime operazioni di commando e sabotaggio nelle principali 
capitali europee e dell’URSS. A cinque mesi dal conflitto i morti erano diverse centinaia di migliaia 
e molti di più i feriti. Ci furono milioni di profughi e i danni erano ingenti. Lo slancio dell’offensiva 
iniziale si era spento, le due super potenze si stavano guardando e studiando. A parte qualche raid 
aereo, o piccola battaglia navale in acque dell’estremo oriente la tensione sembrava essere scesa. Si 
firmò un trattato di tregua temporanea ma con molta diffidenza.  

 
1991-1992 CONTO ALLA ROVESCIA 1.2 

Mentre i due colossi si fronteggiavano e schieravano le loro forze in punti strategici occhi indiscreti 
guardavano la situazione. Forze occulte stavano piazzando le pedine bianche e quelle nere sullo 
scacchiere per la partita finale. Gli esseri umani cosi forti e cosi fragili, cosi intelligenti ma ingenui, 
cosi cattivi ma anche buoni erano stati beffati. Si stavano massacrando ancora tra loro in una corsa 
all’autodistruzione. Ignari di quello che si sarebbe abbattuto su di loro e sulla loro società cosi 
giovane. Alla mezzanotte del 31 dicembre 1991, mentre si stava brindando al capodanno ed alla 
speranza di un mondo migliore, senza più la paura della guerra e della violenza, per un mondo in 
cui doveva esserci posto per uomini e donne di buona volontà avvenne l’incredibile. I fuochi 
artificiali si mischiarono con fuochi di guerra. E la felicità si sarebbe presto tramutata in terrore. Da 
quel momento in poi il mondo sarebbe cambiato per sempre. 

 
1992 LA PRIMA GUERRA UNIVERALE 1.3 

In molte zone del mondo nella mezzanotte del 1/1/1992 ora europea, in Cina, in tutto il medio 
Oriente ed Oriente, in centro e sud America e nella Russia orientale scoppiò l’apocalisse. 
Immediatamente i telegiornali di tutto il mondo interrompevano i programmi correnti e si 
collegarono in quelle zone. Milioni di persone rimasero attonite di fronte ai maxi schermi di tutto il 
mondo mentre le notizie scorrevano su teleschermi. I giornalisti ripetevano in continuazione che tali 
informazioni su questo conflitto non erano uno scherzo ma la realtà. Molte città delle nazioni in 
questione erano sotto attacco e migliaia di civili avevano già perso la vita. Nessuno capiva cosa 
stava accadendo. Immediatamente il presidente sovietico ed americano lanciarono un annuncio 
televisivo e dissero che le loro truppe non centravano con i teatri di guerra in questione. Nelle prime 
ore la confusione era totale, poi si iniziò a capire che cosa stesse realmente accadendo. Entità 
extraterrestri avevano iniziato un attacco massiccio contro la razza umana. Sembrava l’apocalisse 
biblica. Il conflitto si stava ampiamente spargendo dal centro iniziale al territorio circostante. 
Mentre i giornalisti facevano il punto della situazione la guerra e la distruzione stavano dilagando. 
Nelle ore seguenti le borse crollarono, il panico prese l’occidente. Ci fu una corsa ai beni di prima 
necessità, ci furono rivolte nei centri più poveri delle metropoli, la vendita delle armi raggiunse 
proporzioni epiche. Molti scappavano dalle città per raggiungere le campagne o zone di salvezza 
ideali. Intanto folle di profughi si spostavano dalle zone di guerra alle nazioni circostanti, le quali 
avevano militarizzato i confini non facendo accedere nessuno, aumentando la tensione e gli scontri.  
Immediatamente URSS e NATO firmarono un trattato di tregua e subito dopo di alleanza. Ora il 
nemico era comune. Si fece un summit a Ginevra, territorio neutrale per tutti, in modo da fare il 
punto della situazione. Al tavolo vi parteciparono i rappresentanti di tutte le principali potenze 
economiche e militari del mondo.  
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Si scopri in base alle informazioni di intelligence una cosa; vi erano due razze aliene ben distinte e 
non una come si era pensato all’inizio che stavano massacrando milioni di civili. Bisognava 
immediatamente fare qualcosa per fermare la strage di esseri umani innocenti ed inermi. Innanzi 
tutto furono abbattuti tutti i confini nazionali. Tutte le operazioni militari e di soccorso dovevano 
essere libere ed indisturbate, era in gioco la vita di miliardi di persone. Fu poi fatta una federazione 
provvisoria composta da NATO, URSS, Cina, Nazioni del Medio Oriente e dell’America latina che 
ancora combattevano il nemico. Tale federazione mondiale doveva avere il ruolo di difesa militare 
della razza umana. L’ONU invece fu destinato ai soccorsi ed aiuti umanitari a livello mondiale 
supportato dai caschi blu che dovevano aiutare militarmente a mantenere l’ordine nelle zone colpite 
direttamente dalla guerra o dai disordini urbani. Fatta questa organizzazione furono inviate 
numerose divisioni aerotrasportate e meccanizzate per tamponare il fronte di guerra che 
inesorabilmente si stava espandendo. 
Le zone conquistate da queste razze “extraterrestri” erano le seguenti; L’area del Tibet, dell’India, 
del Pakistan. l’Iran e L’Irak erano caduti. La Cina era stata invasa nella parte Medio Orientale. 
Intanto un’imponente armata aliena si stava muovendo verso la Russia e la Turchia.  
Mentre nel continente americano le cose non andavano meglio, Brasile, Argentina, Perù erano sotto 
la guerra totale, il Messico e le nazioni del centro America si stavano preparando ad assorbire l’urto 
dell’avanzata. Immediatamente L’Europa che aveva sia le armate dell’URSS che della NATO 
decise di mandare una flotta navale in aiuto delle nazioni del centro america. 
Durante quest’anno di organizzazione e di difesa fanatica, in cui intere divisioni più che altro del 
terzo mondo ed armate dagli occidentali furono mandate al massacro, il genere umano perse 500 
milioni di vite, la maggioranza civili. Quest’olocausto doveva essere fermato. Le due razze aliene 
oltre che conquistare in maniera selvaggia sterminando chiunque, avevano creato anche dei campi 
di concentramento per la produzione di armi, in cui gli umani venivano usati per lavoro o 
esperimenti. Molte metropoli erano abbandonate e diventate zone dell’orrore in cui solo un folle 
poteva avventurarsi. Altre zone naturali come foreste, catene montuose e valli nascondevano 
terrificanti insidie. Le zone che cadevano sotto il controllo degli “Extraterrestri” erano considerate 
l’INFERNO. 

 
 1993 LA RESISTENZA UMANA 1.4 

Mentre l’Occidente andava addestrando truppe e produceva armi per gli eserciti del terzo mondo 
una commissione di generali europei, sovietici ed americani progettarono la difesa dei continenti 
occidentali. Riprendendo il modello di dei tedeschi nella seconda guerra mondiale del vallo 
Altlantico, decisero di progettare una grande fortificazione per la difesa delle nazioni occidentali 
che potevano portare avanti il conflitto ed aiutare il resto del mondo. Fu ideato cosi il Great Wall. 
Questa doveva essere la più grande ed imponente difesa fortificata umana della storia.  
Dopo due mesi di serrata progettazione per tale difesa si diede il via ai lavori. L’America decise di 
fortificare con tale opera ingegneristica la sua parte meridionale. Il Great Wall partiva da Los 
Angeles, passando lungo tutto il confine messicano, lungo tutta la costa del Golfo del Messico e 
circondando lo stato della Florida. 
L’Europa invece decise di fortificare iniziando dalla Spagna ed andando verso nord per tutta la 
costa francese, belga, quella dei pesi bassi, della Germania e tutta la Danimarca poi abbracciando la 
Polonia e scendendo verso sud prendendo anche la Slovacchia, l’Ungheria, la Yugoslavia e 
passando per l’Italia che veniva fortificata per intero, isole comprese. L’Italia come al solito aveva 
la sua importanza strategica per il controllo del mediterraneo..  
Inghilterra, Irlanda e Islanda si circondano anch’esse completamente con questo muro, temendo 
sbarchi via mare. Intanto l’Europa inviava in Islanda 10 battaglioni di soldati. 
La Russia e la Cina fortificarono solo le principali capitali, visti i loro vastissimi territori. 
La guerra intanto si stava avvicinando ai confini orientali dell’Europa. 



 ERA UNIVERSALIS - 8

La popolazione europea abituata a due conflitti mondiali sembrava molto disciplinata rispetto al 
resto del mondo e collaborava grandemente con le autorità. In Europa si iniziò ad addestrare una 
milizia cittadina per aiuti umanitari e difesa delle scorte idriche, energetiche ed alimentari della 
popolazione. 
Intanto numerose divisioni della NATO e dell’URSS stavano già affrontando il nemico sui vari 
scenari di guerra, con risultati discreti. 
 

1994-1995 LA CADUTA DELLA RUSSIA ORIENTALE E CINA 1.5 
Le armate “extraterrestri” premevano sull’Europa e decisero di isolare la Russia e la Cina dal resto 
dei loro avversari. Poichè avevano conquistato tutto il medio oriente e una parte si stava dirigendo 
in africa, essi decisero di tagliare il continente russo passando per la Turchia e dirigendosi in linea 
diretta verso Mosca. Numerose truppe Europee mandarono reparti paracadutati a difendere le più 
importanti città investite nel conflitto.  
Ecco alcuni estratti di soldati europei che combatterono nel territorio russo-cinese: 
 
1.5.1 Ten Ulf Bergher, battaglione Jaggher tedesco: Stiamo combattendo a Rostov, il nostro 
nemico attacca sempre di notte, qui sembra sempre notte. E’ come se ci sentissimo costantemente 
accerchiati. C’è un’immensa coltre di nebbia giallo-verde, che non lascia la città. Nessuna pattuglia 
di giorno desidera andare in perlustrazione al di fuori dalle zone militarizzate. Chi esce di pattuglia 
raramente rientra. I compagni dalle postazioni più avanzate possono solo sentire spari, raffiche di 
mitra ed urla strazianti dei compagni uccisi. Chi è rientrato dalla pattuglia descrive l’INFERNO 
come un incubo. Soldati smembrati e resti umani sparsi ovunque. Molti dicono di aver visto i propri 
compagni caduti camminare in giro per le vie e mangiare i resti di cadaveri o attaccare gli altri 
commilitoni vivi. La maggior parte di noi non accetta la situazione, molti crollano. Di notte è anche 
peggio, il cielo è nero come un sacco di crine, l’atmosfera è cupa e pesante. Poi per le strade 
bagnate ed umide dalla nebbia del giorno, i nostri avversari sciamano all’interno della città. Gli 
scontri sono violenti, molti corpo a corpo, ogni giorno perdiamo qualche metro di terreno. 
 
1.5.2 Serg. David Cunningam, royal marines esercito inglese: La città di Pechino è in preda al caos 
più totale, il regime con continue fucilazioni ai rivoltosi ed agli sciacalli stenta a riportare l’ordine. I 
nostri avversari sono molto spietati, a volte fanno blitz rapidi dal cielo, piombando su di noi 
all’improvviso, utilizzano armi ad energia. Preferiscono le missioni diurne, tuttavia molti dei nostri 
in pattuglia notturna non sono tornati, ed i loro resti dilaniati da armi laser, o completamente 
carbonizzati sono stati ritrovati. Sono mostri metallici, orrori meccanizzati. Li senti arrivare dal 
ticchettio metallico che provocano camminando o dal ronzio che fanno quando si spostano. I soldati 
hanno paura. L’altro giorni Henry il mitragliere della mia squadra è stato decapitato da una lama 
rotante scintillante fuoriuscita dalla nebbia rossa che loro utilizzano per coprire gli assalti diurni. 
Alcuni rivedono i compagni morti o scomparsi nelle pattuglie notturne o in altri scontri, avanzare 
con degli strani congegni bio-meccanici addosso e combattere contro i vecchi compagni. Il 
comando ci ha detto che la città potrebbe cadere, quindi si stanno facendo preparativi per evacuare 
al zona. Di notte anche se non attaccano attendono in imboscata gli sventurati che vanno in 
perlustrazione o che si avventurano nell’INFERNO . Le notti sono coperte da un cielo rosso fuoco, 
sembra che il cielo si incendi. 
Un’altro problema è che noi non li vediamo spesso, ma essi ci osservano in agguato. Non c’è stata 
una notte limpida. Che riescano a controllare il tempo? Stanotte tocca a me andare di pattuglia con 
la mia squadra….. 
 
Dopo due anni di violenti scontri e assalti continui la Russia orientale e la Cina  ad eccezione 
dell’isola di Taiwan ed Hong Kong cadono, il disastro per l’umanità è immenso, oltre un miliardo di 
morti, 500 milioni di profughi. Il resto dei sopravvissuti sono in lotta per la sopravvivenza nei 
boschi, vallate o nelle città distrutte dalla guerra. Qualche città fortificata quale Mosca, Shanghai e 
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altre metropoli minori resisterono perchè si erano cinte da spesse mura, bunker ed altre postazioni 
difensive. Via aerea vengono rifornite di armi cibo e munizioni. 
Il fatto che incute timore è che le zone conquistate dagli “extraterrestri” viste da satellite sono 
ricoperte da coltri spesse di  nuvole plumbee o rosso fuoco. Che sia l’apocalisse biblica? 
Le foto da satellite indicano che tutto il medio oriente, l’estremo Oriente e la Russia orientale sono 
chiazzate rosso e nere, tali parti sembrano un’enorme scacchiera irregolare. Lo stesso dicasi 
dell’america latina, soprattutto gli stati del sud. Nel continente americano i conflitti si sono spostati 
verso il centro america. L’Alaska è stata completamente circondata dal Great Wall per paura di un 
attacco degli Extraterrestri da parte dello stretto di Bering.  
L’Africa sta resistendo poiché anche grazie allo stato d’Israele che si è frapposto come cuscinetto 
sull’unico pezzo di terra che collega il Medio Oriente al continente Africano sta resistendo. Infatti 
tutta la zona della Giordania è stata fortificata. E’ stato costruito un complesso di postazioni, 
bunker, trincee che vanno dal mar Mediterraneo al mar Rosso. Inoltre gli israeliani hanno addestrato 
moltissimi soldati africani e mediorientali. Essi ricevono aiuti da parte degli europei ed americani. 
Anche l’Europa inizia a fortificare tutte le capitali e le principali città industriali e storiche. Nei 
campi di battaglia cinesi e russo orientali gli umani iniziarono a temere i cosi detti “Leviatani e 
Jaggernaut”. Ovvero immense fortezze volanti o terrestri del diametro o lunghezza di 300-400 
metri, ed alte decine di metri. Esse avanzavano insieme alle forze armate “extraterrestri” spazzando 
via ogni resistenza e dando supporto ai propri soldati, paracadutando, sbarcando altre truppe e 
mezzi sul campo, nonché fornendo fuoco di supporto. 
Tali colossi meccanici potevano essere distrutti solo con numerosi sacrifici da parte dell’aviazione, 
con fuoco di artiglieria molto pesante o con ordigni nucleari tattici. 

 
1996-1997 LO STALLO 1.6 

Israele sembra resistere e come al solito fa incursioni militari da manuale. Con bombardamenti 
mirati ed assalti concertati di fanteria, carriarmati ed artiglieria sembra fermare un paio di avanzate 
aliene volte a sfondare la loro difesa per invadere la Turchia dalla parte del mediterraneo. Tuttavia 
molte forze “extraterrestri” passando per l’Arabia Saudita invasero l’africa che con moltissimi 
sacrifici riuscì a resistere. Tuttavia l’africa divenne una zona cuscinetto, ovvero di perenne guerra. 
Gli europei mandarono sette armate di nuova generazione, con mezzi, velivoli ed armi avanzate a 
fronteggiare la minaccia sul fronte russo occidentale e medio orientale. Tre armate si diressero 
verso la Turchia, le altre quattro avanzano due verso la Bielorussia e due verso l’Ucraina, cercando 
di sfondare centralmente l’avanzata extraterrestre. Gli umani riescono a stabilizzare il fronte. 
Innanzi tutto con un enorme concentramento di artiglieria e bombardamenti aerei si riescono ad 
“arare” completamente delle zone in mano agli “extraterrestri”, poi si lanciano numerosi aggressivi 
chimici sulla zona da assaltare, alcune di queste sostanze fanno effetto ma molte altre no. Nel corso 
del conflitto si scoprì una cosa importante che era stata sperimentata dagli israeliani, ovvero la 
guerriglia. Questi extraterrestri sembrano combattere solo battaglie campali d’urto. Infatti le nuove 
tecniche di guerra dovevano essere più flessibili, volte ad attacchi mordi e fuggi. O impostate su  
piccole zone di resistenza che servivano come gli scogli a far infrangere gli assalti più duri per poi 
contrattaccare e spezzare la punta di lancia dell’assalto avversario. Un’altra cosa a cui non erano 
preparati gli “extraterrestri” era l’uso delle mine ed altri trucchetti di guerriglia difensiva simile. 
La guerra entrò cosi in una fase di stallo, anche per un altro semplice motivo che giocava a favore 
degli umani. Si scopri con grande stupore che gli extraterrestri erano due razze ed acerrime nemiche 
tra loro. Come confermato dal rapporto di molti soldati e dei servizi segreti, nonché dalle foto da 
satellite, le zone con il cielo coperto rosso fuoco erano di una razza e quelle coperte di nero erano di 
un’altra. E quando queste due razze si incontravano se le davano di santa ragione. Quindi molte 
armate con alta mobilità attiravano una razza o l’altra dalla sua nemica, facendole scontrare per poi 
finirle. 
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Anche in america la cosa stava volgendo a favore degli umani, le due razze erano sfiancate dalla 
guerriglia urbana e nella giungla avevano perso lo slancio dell’assalto. Inoltre il mobile esercito 
americano iniziava a fare molti raid aerei sparsi e significativi che stavano decimando gli avversari.  
Le due razze extraterrestri entrarono in crisi, allora decisero di aprire un fronte interno, ovvero 
quello terroristico. In moltissime Città europee ed americane c’erano numerose cellule terroristiche 
di umani deviati che alleatisi con gli extraterrestri iniziarono molte operazioni di guerriglia, 
sabotaggi, contaminazione delle acque e dell’aria con sostanze nocive e tossiche. In questo caso il 
governo europeo ed americano dovettero fronteggiare il problema con la costituzione di un nuovo 
organismo nel 1997, il S.O.D. (Special Operation Department). 
 Tale ente oltre ad operazioni antiterrorismo urbane, con agenti dei reparti d’assalto della polizia, 
organizzava operazioni speciali nelle aree di guerra oltre i territori umani. 

 
1998-2000 IL CONTRATTACCO UMANO E LA TREGUA 1.7 

Come in ogni guerra se non si vince con i primi attacchi poi si perde lo slancio ed inizia il declino. 
Infatti gli umani erano motivati a combattere anche se erano ancora tecnologicamente inferiori ed 
alla fine riuscirono a rompere l’assedio ed a riconquistare molte zone con numerosi sacrifici.  
In questo contrattacco scoprirono anche le basi degli “extraterrestri e i loro sistemi di 
combattimento. Una razza infatti costruiva basi sotterranee immense e da esse costruivano tunnel da 
dove poi sbucavano per gli assalti. L’altra razza invece costruiva le basi dentro colline o montagne, 
scavate internamente in modo da diventare bastioni inespugnabili. I “Jaggernaut” dei primi erano 
immensi carri armati che camminavano a terra o leggermente interrati e si muovevano con enormi 
cingoli e trivelle che aprivano enormi solchi nella terra. Mentre i “Leviatani” dei secondi erano 
pezzi di montagne o colline sostenuti da una struttura in metallo che si spostavano volando, e 
dall’alto bombardavano il territorio avversario, paracadutando mezzi e truppe sul vivo della lotta. 
Ora iniziavano a farsi chiare le distinzioni ed alcune cose avevano una spiegazione. 
Alla fine gli extraterrestri si ritirarono nei territori da cui erano provenuti non potendo più 
continuare l’attacco. Tutta la zona dell’america latina era sotto il loro controllo, inoltre tutta la 
Russia eccetto gli stati vicini all’Europa che erano diventati cuscinetto. Tutto l’estremo oriente India 
compresa erano zone perdute, ad eccezione del Giappone che era uno stato cuscinetto e 
dell’Australia. Lo stesso dicasi del Medio Oriente ad eccezione di Israele, della Giordania, Libano e 
Siria che erano diventati zone cuscinetto sotto il controllo Israeliano. L’Africa era invece una zona 
molto pericolosa, con vastissime aree incontrollate e al limite tra l’INFERNO e una zona cuscinetto. 
Appena le due razze si ritirarono nei territori iniziarono tra di loro uno scontro per definire bene i 
propri confini e settori che dovevano controllare. In questi scontri tra alieni gli umani furono senza 
pietà, infatti con numerose squadriglie aeree piombavano in questi conflitti fratricidi bombardando 
e colpendo duramente questi avversari e le loro basi, in modo da indebolirli ulteriormente. Poi nel 
2000, il 31 dicembre alle ore 24 si decise attuare l’armistizio generale e la vittoria della guerra. 
Il mondo non sarebbe stato più lo stesso. 3.5 miliardi di persone erano morte, in maggioranza civili 
che non riuscirono a fuggire in tempo. Oltre 1 miliardo di persone erano ancora disperse 
nell’INFERNO o vivevano nelle zone cuscinetto come Giappone, Medio oriente Israeliano, Africa, 
Bielorussia, Ucraina etc. Mentre il resto della popolazione era suddiviso in Australia, Nuova 
Zelanda, Europa centrale, Nord America e Canada. Il vento della distruzione era passato, ora si 
doveva pensare alla ricostruzione. 

 
2000-2015 OGGI: LA RINASCITA DELL’UMANITA’ 1.8 

Potremmo definire questo periodo come un nuovo rinascimento in cui l’umanità dopo secoli scoprì 
nel più tragico dei modi di non essere da sola, tuttavia scopri anche che l’uomo può vivere insieme 
al suo proprio simile in pace e che quando tutta l’umanità marcia spalla a spalla può compiere 
grandi imprese. Innanzi tutto l’Europa doveva essere restaurata come il continente nord americano. 
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Le città iniziarono a prendere una forma di stampo neoclassico con molte riprese artistiche alle 
epoche passate, in cui gli uomini avevano fatto grandi imprese. Quindi monumenti dell’età classica 
Greco-Romana erano uniti a regge sei-settecentesche ed a teatri ottocenteschi. I grattacieli 
assumevano un tono artistico e le case prendevano forme piacevoli. Vennero distrutti quartieri 
squallidi ed al posto loro furono costruite attraenti zone residenziali adorne di statue e monumenti. 
Non doveva esserci più disparità tra estremamente povero e ricco. Tutti gli esseri umani dovevano 
vivere dignitosamente, poiché una razza umana forte avrebbe fatto una federazione forte.  
Fu deciso di costruire una FEDERAZIONE umana in cui concentrare tutti gli sforzi per la difesa del 
genere umano. Vista la posizione strategicamente utile e lontana dai teatri di guerra, la capitale 
divenne Reykjavik e l’Islanda in generale assunse un ruolo primario per la federazione. Innanzi 
tutto vennero costruite le basi per l’esercito federale e moltissime strutture di ricerca e sviluppo 
federali utili per l’intera umanità in cui tutti gli scienziati del mondo vi lavoravano. L’esercito 
federale composto da non più di 160.000 uomini di cui 40.000 sempre dislocati in Islanda erano una 
specie di guardie del corpo della federazione, le vere forze armate sarebbero state dislocate tra le tre 
alleanze che componevano la federazione. 
Poiché il territorio umano era molto vasto per un'unica amministrazione bisognava mantenere il 
controllo di vaste aree continentali e isole. Vennero cosi formate tre alleanze, le quali costituivano 
la federazione stessa. 
La prima era l’ALLEANZA del NORD, essa comprendeva: l’Irlanda e tutta l’Europa continentale. 
La capitale era Bruxelles. Gli stati cuscinetto di tale alleanza erano: la Svezia, Norvegia, Finlandia 
arrivando fino a Mosca e scendendo a sud raggiungendo la Turchia ed il bacino del mar nero. 
La seconda era l’ALLEANZA del SUD, con capitale Washington. Essa comprendeva gli Stati 
Uniti d’America, il Giappone ed Israele. Gli stati cuscinetto di questo territorio erano: le Filippine, 
la Corea del nord e del sud, la Malaysia, il Messico, e le isole e stati del centro America, inoltre 
c’erano la Siria, il Libano, la Giordania, l’Egitto e alcune nazioni africane. 
L’ultima di queste alleanze era il COMMOWEALT. La capitale era Londra. Le nazioni che 
facevano parte di questa alleanza erano: Inghilterra, Irlanda del Nord, Canada, Australia, Nuova 
Zelanda, Sud Africa, Malta, Taiwan, Hong Kong che venne riconquistata con immensi sacrifici, le 
isola Falkland e al Georgia Australe, e vista la loro posizione strategica servivano come 
sorveglianza per tutta l’america del sud caduta sotto il controllo degli “extraterrestri”. In queste 
isole vennero istallate basi per la marina e aeroporti militari, nonché postazioni radar e stazioni di 
rilevazione avanzate. Gli stati cuscinetto del COMMOWEALT  erano: L’Indonesia e tutte le isole 
dell’oceano pacifico, diverse nazioni africane.  
LE ZONE CUSCINETTO: La differenza tra le nazioni delle tre alleanze e quelle cuscinetto era la 
seguente. Tutti coloro che abitavano nelle zone federali avevano un passaporto federale e il diritto 
alla cittadinanza, potevano inoltre muoversi liberamente per tutti gli stati delle varie alleanze. Infatti 
dopo il 2000 fu fatto un immenso censimento per schedare tutti i cittadini federali e quindi al fine di 
eliminare eventuali intrusi fedeli agli “extraterrestri”, anche se non si riuscì pienamente nella 
schedatura di tutti gli infiltrati si fecero ottimi passi avanti.  Chi abita nelle zone cuscinetto o 
esterne come le chiamano i federali, la legge è diversa, essi hanno un passaporto da colonia, 
possono entrare negli stati della federazione ma con dei severi controlli.  
I territori coloniali si trovano al di la del Great Wall che protegge e delimita i confini delle zone 
federali. 
La federazione dona fondi per la ricostruzione delle zone cuscinetto e il mantenimento dell’ordine. 
In queste zone abbastanza pericolose ci vivono tutti i cittadini nativi del territorio ed i profughi delle 
nazioni che sono state distrutte. Lo stile di vita in questi territori è simile alle città occidentali degli 
anni 90 del XX° secolo. Tuttavia il pericolo di attacchi al confine o di infiltrati nelle zone cuscinetto 
è alto. Anche se rimane ancora tanto da fare molto è stato fatto. Come per ogni grande tragedia vi è 
un’epoca di sviluppo e di rinascita. Cosi ora siete i benvenuti nell’ERA UNIVERSALIS. 
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CAPITOLO II°: INTRODUZIONE AL SISTEMA DI GIOCO  
Ora che per sommi capi abbiamo visto l’ambientazione in cui si muoveranno i personaggi è giunto 
il momento di capire che cosa è un gioco di ruolo, come funziona e quali tipi di regole verranno 
utilizzate. 

 
INTRODUZIONE AL GIOCO DI RUOLO 2.0 

Un gioco di ruolo non è nient’altro che una storia, in cui i singoli giocatori interpretano un ruolo per 
mezzo dei personaggi e portano avanti una storia che è stata scritta o sceneggiata per loro da master. 
Logicamente ogni azione che essi faranno o intendono fare è regolamentata da regole di gioco. Tali 
regole servono a dare un ordine ed una simulazione della realtà. Il gioco di ruolo rimane sempre un 
modo per divertirsi con la fantasia e propone come in questo caso un’ambientazione pseudo 
realistica, del mondo moderno come lo conosciamo noi ma con qualche variante. 
Ora poiché prima abbiamo menzionato personaggi e master, andiamo a vedere più da vicino chi 
sono questi. 

 
I PERSONAGGI 2.1 

Sono i protagonisti della storia. Essi sono creati dai giocatori per mezzo di questo regolamento. 
Poiché i personaggi di questo manuale sono umani, avranno dei tratti tipici umani, come il carattere, 
la cultura ed altro ancora. Sta poi alla bravura del giocatore calarsi nei panni del suo personaggio ed 
interpretarlo nel migliore dei modi, proprio come se quello che sta facendo il suo personaggio lo 
stesse facendo il giocatore in un ipotetico futuro reale. 
In ultima analisi i personaggi debbono risolvere la storia posta davanti a loro dal master.  
In questo caso si muoveranno nell’Europa o America del 2015, appena uscite fuori dalla prima 
guerra universale. Le avventure potranno essere molteplici ed infinite. Dall’investigare nelle 
moderne metropoli in cerca di umani traditori o pericoli nascosti, ad operazioni militari nelle zone 
cuscinetto ed oltre. Oppure perché no, interpretare dei sopravvissuti dispersi nelle zone perdute che 
debbono fare i conti con l’orrore giornaliero delle forze extraterrestri. 
L’abbreviazione più comune usata nel regolamento gioco per dire personaggi è PG. 

 
IL MASTER 2.2 

Il master è colui che decide la storia nella quale far muovere i personaggi creati dai giocatori. 
La bravura del master è quella di variare nella creazione delle avventure, in modo che i giocatori si 
possano al meglio divertire affrontando e scoprendo sempre cose nuove nel modo di ERA 
UNIVERSALIS.  
Siccome il ruolo del master è abbastanza complesso, la seconda parte di questo libro è dedicata 
interamente a lui, si prega quindi i giocatori di leggere solamente questa prima parte rivolta a 
loro, quella del master no. 
Il master oltre che creare la storia tiene anche i personaggi non giocanti, ovvero quelli che nel corso 
della storia interagiranno in maniera positiva o negativa con i personaggi giocanti tenuti dai 
giocatori. 

 
PERSONAGGI NON GIOCANTI 2.3 

Sono gli altri personaggi tenuti dal master che possono essere amici o antagonisti dei personaggi, 
alcuni PNG (abbreviazione di Personaggio Non Giocante) possono essere importanti, altri solo 
comparse o carne da macello adoperata negli scontri con i personaggi. Inoltre in questa 
ambientazione, alcuni di essi possono essere umani, mentre altri possono essere “extraterrestri”, 
quindi un consiglio rivolto ai giocatori: Non fidatevi mai di nessuno. 
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LO SVOLGIMENTO DI UNA PARTIA AD “ERA UNIVERSALIS” 2.4 
Per giocare una partita ed ERA UNIVERSALIS occorre un master con un’avventura pronta ed 
almeno due giocatori. Il numero ideale di giocatori per una bella partita è da 4 a 6. Prima di iniziare 
a giocare è positivo che il master faccia creare i personaggi ai giocatori. Quindi essi si potrebbero 
incontrare qualche giorno prima di iniziare la partita per compilare le schede del personaggio. La 
partita inizia quando tutti sono seduti al tavolo ed il master inizia a narrare la storia. Termina 
quando si decide di finire la partita, in questo caso la trama se non è finita la si interrompe fino alla 
prossima partita, dove si ricomincerà dal punto in cui si è smesso. Va ricordato che per finire 
un’avventura potrebbero volerci più sedute. 

 
IL SISTEMA DI GIOCO 2.5 

Nel corso del gioco o di altri manuali di espansione, potreste trovare diverse diciture indicanti un 
lancio di dadi. Questo sistema di gioco utilizza i seguenti tipi di dado: 

- D4: Dado a 4 facce, è a forma di piramide ed ha numeri che vanno da 1 a 4, quando lo si 
lancia per determinare il numero uscito basta leggere il numero posto sulla base. 

- D6: Il normale dado a sei facce, quello a forma di cubo. 
- D8: E’ un dado che è formato da due piramidi con quattro facce attaccate tra loro alla base. 

Questo dado ha i numeri che vanno da 1 a 8, quando lo si lancia si deve leggere il numero 
uscito nella faccia in alto del dado. 

- D10: E’ un dado che ha 10 facce, quindi con i numeri che vanno da 1 a 0, viene utilizzato 
per i lanci percentuale, ovvero quelli che vanno da 01 a 100, per effettuare tali lanci si deve 
tirare due volte questo dado, il primo lancio determina il numero delle decine, mentre il 
secondo lancio quello delle unità. Se esce un doppio 00, avete fatto 100. 

- D12: Questo dado ha 12 facce e va come numerazione da 1 a 12. 
- D20: E’cco l’ultimo dado che prendiamo in considerazione, questo dado è formato da 20 

triangolini, sopra i quali c’è un numero. Quando lo si lancia si deve leggere il numero che è 
uscito sul triangolino sopra a tutti. 

 
Ora faremo diversi esempi per capire meglio il funzionamento del regolamento. 
 
LANCIO DI PIU’ DADI: Quando trovate la sigla: 2D6, 3D8, 8D12, ecc, significa che dovete 
lanciare un numero di dadi del tipo specificato a destra della D, pari al numero che sta a sinistra 
della D e sommare tra loro i risultati usciti dai vari lanci. Ad esempio se trovate scritto 3D8 
significa che dovete tirare tre dadi a 8 facce e sommare i loro risultati tra loro. 
 
BONUS E MALUS: Quando trovate scritte le seguenti sigle: 2D12+2, 4D4-3, 5D6+1, ecc. 
Significa che dovete procedere in questa maniera: innanzi tutto lanciate il numero di dadi richiesto 
ed a seconda del tipo, poi al risultato del lancio sommate o sottraete il numero scritto, questo in base 
al segno che avete.  
In questo caso i bonus o malus sono espressi direttamente nella sigla sopra descritta, in altri casi 
potrebbe essere la situazione in cui giocate o altre tipi di regole a determinare ulteriori bonus o 
malus al lancio dei dadi, anche in questi casi si procede come descritto, si lanciano i dadi e al 
risultato finale si somma o aggiungono questi ulteriori bonus o malus. 
 
DIVISIONE O MOLTIPLICAZIONE: Quando trovate le seguenti sigle: 2D6/2, O 3D4x3, vi 
trovate davanti ad una moltiplicazione o divisione, come si procede? Innanzi tutto lanciate e 
sommate tra loro il numero di dadi richiesti, dopo di che il risultato finale lo moltiplicate o dividete 
per il numero richiesto.  
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SOMMA TRA DADI: Con questo termine si indica la moltiplicazione tra i risultati di due lanci di 
dadi, ad esempio: 1D6+2D8+1D10, significa che dovete lanciare i due o più gruppi di dadi e i 
risultati ottenuti debbono essere sommati tra loro. Se ci sono eventuali bonus, malus o numeri 
moltiplicatori o divisori, voi prima eseguite la somma dei gruppi di dadi, al risultato finale eseguite 
l’operazione richiesta. 
 
MOLTIPLICAZIONE TRA DADI: Con questo termine si indica la moltiplicazione tra i risultati di 
due lanci di dadi, ad esempio: 2D6x3D8, significa che dovete lanciare i due gruppi di dadi e i 
risultati ottenuti debbono essere moltiplicati tra loro. Anche se questo non capita molte volte è 
possibile tuttavia imbattersi in alcune regole particolari che prevedono tali diciture. 
 
DIVISIONE TRA DADI: E’ lo stesso discorso della moltiplicazione; 3D6/1D10, tuttavia invece di 
moltiplicare i due risultati usciti dai due gruppi di dadi li si divide ricordando di arrotondare al 
numero intero più vicino alla virgola. 
 
SE AVETE SOLO D6: Nel caso abbaiate dimenticato il vostro set di dadi a casa e abbiate a 
disposizione solo il dado a 6 facce, niente paura potete giocare ugualmente. Seguite le diciture 
riportate sotto. Anche se alcune formule potrebbero apparire lunghe o abbastanza macchinose, con 
l’impratichirvi nell’usarle rimarrete molto entusiasti, inoltre potete sempre giocare, poiché il dado a 
6 facce lo troverete ovunque. 
 
D2: E’ la sigla usata per determinare il dado a 2 facce, di solito si fa nei lanci in cui si ha il 50% di 
possibilità di fare una cosa o in altre situazioni particolari richieste dal regolamento. 
Per ottenere un D2 basta lanciare un D6, se si ottiene 1-2-3 è come se avete fatto 1, mentre con 4-5-
6 è come se avete ottenuto un 2. 
D3: E’ come il D2 solo che potete ottenere 3 numeri; lanciando un D6 se ottenete 1-2 è come se 
avete fatto 1, se ottenete 3-4 avete ottenuto un 2, mentre se fate 5-6 avete fatto 3. 
D4: Come si può ottenere un dado che ha una numerazione da 1 a 4? Basta lanciare un D2  e un D3, 
sommare tra loro i risultati e togliere 1 al valore finale, in questo caso la sigla del D4 è: 
D4= (D3+D2)-1 
D5: Per ottenere il dado a cinque facce bisogna applicare al seguente formula D5= 2D3-1, in questa 
maniera avrete tutti i numeri da 1 a 5. 
D8: Per ottenere il dado a 8 facce dovete applicare questa formula: D8= (1D6+1D3)-1, in questa 
maniera avrete tutti i numeri da 1 a 8. 
D10: Per ottenere un D10 basta usare questa formula: D10= (1D6+2D3)-3 e avrete tutti i numeri da 
0 a 9. 
D12: Per ottenere il dado a 12 facce dovete applicare il seguente metodo: D12= (2D6+1D2)-2, in 
questa maniera avete tutti i numeri da 1 a 12. 
D20: Per ottenere il dado a 20 facce dovete applicare tale formula: D20= (3D6+2D3)-4, in questo 
modo avrete per ogni lancio un numero che va da 1 a 20. 
D100: Se volete fare dei lanci percentuale basta che lanciate due volte un D10, il primo risultato vi 
darà le decine, il secondo risultato vi darà le unità, nel caso otteniate due 0 avete fatto 100. 
 
ARROTONDAMENTI DI NUMERI CON LA VIRGOLA: Per quanto riguarda divisione, se il 
risultato finale riporta con la virgola, voi arrotondate sempre per difetto, ovvero al numero intero 
più basso più vicino alla virgola. Ad esempio: 9.7 lo arrotondate a 9, 8.3 lo arrotondate a 8 e cosi 
via. Lo stesso dicasi quando si moltiplica un numero per 1.5 o per altri numeri i quali danno come 
risultato finale un valore non intero ovvero con la virgola, si arrotonderà sempre per il numero 
intero più basso come detto sopra 
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CAPITOLO III°: LE CARATTERISTICHE DI UN 
PERSONAGGIO 

In questo capitolo ci addentriamo nel vivo del regolamento per la creazione di un personaggio. 
Anche se giochiamo di fantasia, come detto in precedenza, le regole ci servono per simulare la 
realtà. Un personaggio umano come tutti gli esseri viventi ha le sue caratteristiche principali, quali; 
forza muscolare, intelligenza, agilità etc. Queste caratteristiche gli servono per interagire nel mondo 
che lo circonda. Inoltre i numeri che danno un valore a quelle caratteristiche indicano in maniera 
pratica i limiti di quel personaggio. Infatti nel corso del gioco quando un personaggio deve 
compiere un azione, saranno i valori delle caratteristiche, unite al lancio dei dadi a determinare se 
quel tipo di azione ha avuto successo oppure no. Adesso iniziamo a vedere le varie caratteristiche e 
quali azioni o vantaggi sono legati ad ognuna di esse. 

 
I VALORI RIPORTATI NELLE TABELLE 3.0 

Nelle tabelle riguardanti la creazione del personaggio vi sono elencati tutti i valori che vanno da un 
minimo di 3 a un massimo di 20. Ogni essere umano è entro questi valori di punteggio, infatti 
potete considerare che 3, è il valore che ha un bambino di pochi mesi, mentre 20 è il massimo per 
un essere umano. Di solito la media umana è 10. 

  
ULTERIORI NOTE DELLE CARATTERISTICHE 3.1 

Nella tabella di ogni caratteristica troverete anche delle note, ovvero delle ulteriori diciture che vi 
forniranno particolari o maggiori spiegazioni su una determinata caratteristica. Non tutte le 
caratteristiche hanno lo stesso numero di note. 

 
LA FORZA 3.2 

La forza come dice la parola stessa è la potenza muscolare e fisica che ogni personaggio ha. Essa 
non dipende tanto dalla potenza fisica che esteriormente un essere umano potrebbe dimostrare ma 
da quando le sue fasce muscolari sono forti e sviluppate. La forza indica di conseguenza quanti chili 
il personaggio può alzare o trasportare senza problemi. Inoltre questa caratteristica è molto utile 
quando si combatte corpo a corpo o quando con dei colpi dati a mano o con calci si vuole causare 
un danno a cose o persone. Tuttavia ricordate sempre di non confrontarvi mai con gli extraterrestri 
in corpo a corpo se non volete essere spazzati via. Tale scontro contro questi esseri è l’ultima scelta 
se la fuga non è consentita. 
 

FORZA B.DANNO P.SOLL P.TRAS. 
3 -4 10 Kg 4 Kg 

4-5 -3 20 Kg 8 Kg 
6-7 -2 40 Kg 16 Kg 
8-9 -1 60 Kg 24 Kg 
10 0 75 Kg 30 Kg 

11-13 +1 100 Kg 45 Kg 
14-16 +2 125 Kg 60 Kg 
17-19 +1D4 150 Kg 70 Kg 

20 +1D4+1 200 Kg 90 Kg 
 
3.2.1 B.DANNO: E’ il numero che si aggiunge al danno ogni qual volta che con un pugno, calcio o 
arma da mischia si colpisce un avversario e poi se ne debba quantificare il danno. Più in 
personaggio è forte e più quando colpisce il danno sarà elevato. Noterete sulla tabella che coloro 



 ERA UNIVERSALIS - 16

che hanno una forza pari o minore a 9 hanno dei malus, tale numero va tolto al danno anziché 
aggiungerlo, questo perché il personaggio è talmente debole da diminuire il danno che l’arma o il 
colpo che porta fa normalmente. Infanti un conto è ricevere un pugno o una bastonata da un 
bambino o ragazza giovane e un conto è prendere lo stesso colpo da un uomo adulto o picchiatore di 
professione. 
 
3.2.2 P.SOLL.: E’ il peso che un personaggio può sollevare solo con la sua forza fisica, senza 
ausilio di leve. Più personaggi possono sollevare una quantità di chili pari alla somma del proprio 
peso sollevabile. In caso il personaggio in questione utilizzi una normale leva, ovvero un’asta o 
sbarra di metallo o legno con cui fare leva, il peso che può sollevare raddoppia. Nel caso più 
personaggi sollevino il medesimo peso o oggetto, si sommano i valori del loro P.SOLL. Tuttavia 
ognuno di essi deve effettuare un lancio su forza con una penalità decisa dal master per coordinare 
insieme il sollevamento, chi fallisce dà come contributo un P.SOLL. pari alla metà di quello che ha. 
Logicamente più fallimenti ci sono e più le penalità per sollevare l’oggetto aumentano sui restanti 
personaggi che stanno compiendo l’azione. Se tutti falliscono l’oggetto cade, sta al master 
determinare chi resterà eventualmente danneggiato e in che modo. 
 
3.2.3 P.TRAS: E’ il peso trasportabile che un personaggio può portare con se senza problemi, 
tuttavia se si sovraccarica avrà una penalità a tutte le azioni di movimento e di combattimento di –2 
per ogni 5 Kg di peso in più oltre il limite consentito. 
 
3.2.4 CONFRONTI DI FORZA: Quando si dovranno fare dei confronti di forza tra due personaggi 
si deve procedere in questa maniera: Ognuno dei due contendenti lancia 3D6 e somma al risultato il 
proprio valore di forza, chi ha ottenuto il risultato maggiore vince il confronto. Sarà poi il master a 
vedere le relative conseguenze del vincitore o del vinto; Ad esempio se entrambi stanno afferrando 
lo stesso oggetto e se lo stanno tirando ognuno dalla propria parte. In caso si affrontino due gruppi 
di personaggi il confronto si effettua in questa maniera: I gruppi lanciano 3D6 e sommano al 
risultato ottenuto tutti i valori di forza che hanno i singoli componenti, altrettanto fa il gruppo 
avversario, chi ottiene il risultato maggiore vince la sfida; Ad esempio il classico tiro alla fune, 
oppure un gruppo cerca di chiudere una porta mentre un orda di morti viventi cerca di aprirla, etc. 
Nel caso da una parte si sia un solo personaggio e dall’altra parte un gruppo, si procede così: il 
personaggio tira il suo valore di forza, mentre il gruppo sommano i loro valori di forza, vi 
accorgerete subito che in questi casi l’unione dei componenti fa la forza. In caso di parità la 
situazione rimane in fase di stallo e si ripeterà il lancio il round successivo. 

 
DESTREZZA 3.3 

La destrezza rappresenta l’agilità e la rapidità di movimento che un personaggio ha. Nella tabella 
della destrezza si noterà subito che questa è una caratteristica dinamica poiché da essa viene fuori il 
valore di movimento che un personaggio ha.  
 
DESTREZZA MOV. CORSA ARRAMPICARSI NUOTO SALTO DIFESA 

3 1 m 3 m 0.1 m  0.5 m 0.5 m +3 
4-5 3 m 9 m 0.3 m  1.3 m 1.5 m +2 
6-7 5 m 15 m 0.5 m  2.3 m 2.5 m +1 
8-9 6 m 18 m 0.6 m  2.5 m 3 m 0 
10 7 m 21 m 1 m  3 m 3.5 m -1 

11-13 8 m 24 m 1.2 m  3.5 m 4 m -2 
14-16 9 m 27 m 1.4 m  4.5 m 4.5 m -3 
17-19 10 m 30 m 1.6 m  4.8 m 5 m -4 

20 11 m 33 m 1.8 m  5.3 m 5.5 m -5 
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3.3.1 MOVIMENTO E CORSA: Per movimento si intende lo spostamento che una persona può 
fare in un round, ovvero tre secondi, di solito il movimento è uno spostamento normale, fatto con 
un’andatura medio tranquilla, mentre la corsa come si può notare è uno spostamento più dinamico, 
circa quattro volte più veloce del movimento normale, infatti il personaggio può correre per un 
tempo di round pari al valore della sua costituzione, dopo di che per ogni round oltre questo valore 
dovrà effettuare un lancio sul suo T.S.C. con una penalità di –2 il primo round, di –4 il secondo e 
cosi via, se fallisce si ferma sfinito. 
 
3.3.2 ARRAMPICARSI: Il valore riportato nella colonna indica la velocità di arrampicata che il 
personaggio può effettuare in un round. Corde e altri ausili possono darvi un bonus di scalata di + 
0.5 metri a round. Mentre pendenze particolarmente scoscese o difficili vi possono dare a 
discrezione del master una penalità massima di –0.5 metri a round. In questa tabella sono riportati i 
valori di arrampicata, tuttavia per cimentarvi in tale impresa è opportuno avere l’apposita abilità. 
 
3.3.3 NUOTO: I valori riportati in questa colonna indicano la distanza che si percorre in un round, 
nuotando in condizioni ottimali in acque calme. Se si nuota a favore della corrente si ha un bonus di 
+0.2 metri, se si nuota contro corrente si ha un malus di –0.2 metri. Inoltre se nuotate contro 
corrente per un numero di round pari al valore della vostra costituzione X2, dovete eseguire dei 
lanci sulla vostra forza per non affogare. Se la corrente o forte il tiro ha un malus di –5, se la 
corrente è molto forte il tiro ha un malus di –10. Tale lancio va ripetuto ogni 5 round. Un 
salvagente, un giubbotto di salvataggio, un tronco d’albero, o qualsiasi cosa vi aiuti a rimanere a 
galla vi da un bonus di +3 su nuotare. Logicamente tutto questo lo potete fare se avete l’abilità 
nuotare. 
 
3.3.4 SALTO: Questa colonna indica le distanze di salto da fermo che un personaggio può compire. 
Se prendete una rincorsa minima di 5 metri, potete raddoppiare tale distanza. L’abilità usata è 
atletica. 
 
3.3.5 DIFESA: La difesa come noterete da un bonus o un malus in base a se si è più o meno agili, 
queste penalità o bonus vanno applicati al lancio per colpire degli avversari che cercano di attaccare 
il bersaglio in questione. Infatti più si è lenti e più si è facili prede di eventuali attaccanti, i quali 
hanno addirittura dei bonus per colpirci se la nostra destrezza è particolarmente bassa. Immaginate 
la facilità di un tiratore scelto nel colpire in testa uno zombi che vaga con passo lento. Viceversa se 
siamo abbastanza agili eventuali attaccanti avranno dei malus nel tentativo di colpirci. I bonus e 
malus della difesa si applicano a tutti gli attacchi che vengono portati contro il bersaglio in 
questione, sia attacchi a distanza che ravvicinati, sempre che in quest’ultimo caso non si decida di 
parare il colpo come vedremo in seguito.  

 
COSTITUZIONE 3.4 

La costituzione di un personaggio rappresenta la sua resistenza fisica ai colpi inflittigli da armi 
fisiche o da agenti chimici e naturali che possono danneggiare il suo corpo. In poche parole indica 
la robustezza fisica e corporea di un essere umano. Inoltre ci dice anche quanto è forte il suo 
sistema immunitario contro virus, batteri e altri agenti patogeni. Ricordando che gli extraterrestri 
fanno ampio uso di sostanze, tossine o altri aggressivi chimici, una buona costituzione potrebbe 
aiutare a togliersi d’impiccio quando la situazione si fa particolarmente pericolosa. C’è anche da 
ricordare che questo essendo un gioco realistico, dove un coltello fa male e dove una pistola ferisce 
gravemente o uccide, molte volte è più consigliato stare sulla difensiva e preparasi ad una ritirata, 
piuttosto che andare allo sbaraglio. 
 
 



 ERA UNIVERSALIS - 18

COSTITUZIONE P.F.TESTA P.F.TORSO P.F.BRACCIA P.F.GAMBE T.S.C. 
3 3 5 2 4 6 

4-5 4 6 3 5 7 
6-7 4 8 4 6 8 
8-9 4 10 5 7 9 
10 5 12 5 7 10 

11-13 6 14 5 7 11 
14-16 6 18 6 8 12 
17-19 6 20 7 9 13 

20 7 22 8 10 14 
 
3.4.1 P.F. TESTA, TORSO, BRACCIA, GAMBE: Sono i punti ferita delle varie parti del corpo di 
un essere umano o umanoide, ovvero con fattezze classiche (una testa, un corpo due braccia due 
gambe). Ogni colpo che vi colpisce in una di queste parti vi scala un numero di punti ferità pari al 
danno inflittovi dal colpo o arma. I danni che colpiscono la testa raddoppiano poiché esso è un 
punto del corpo molto delicato e sensibile. 
 
3.4.2 T.S.C.: E’ il Tiro Salvezza Corporeo. Ogni volta che il personaggio scende a zero Punti ferita 
sul troso o sulla testa, oppure a causa di altri fattori si deve procedere in questo modo: Deve lanciare 
3D6, al risultato del dado deve aggiungere eventuali bonus o malus dati dalla situazione che si sta 
affrontando, ed a questo numero si deve aggiungere il valore del proprio T.S.C. Se il risultato finale 
è pari a 20 o più il personaggio ha riuscito il lancio. Tuttavia riuscire un lancio non vuol dire sempre 
non subire comunque delle conseguenze, come poi si vedrà nel capitolo riguardante le ferrite e i 
danni , questo lancio anche se riuscito dà comunque delle conseguenze anche se minori al 
personaggio colpito .Tuttavia il lancio sul T.S.C. può essere fatto anche per altri motivi che vedrete 
elencati su questo o altri manuali, dati da fonti o da effetti diversi.  

 
INTELLIGENZA 3.5 

L’intelligenza è la capacità di pensare e di ragionare di un personaggio. L’intelligenza è utile per 
fare delle intuizioni, deduzioni. L’intelligenza è una caratteristica fondamentale per tutti i 
personaggi che vogliono sfruttare le abilità mentali. Investigatori, poliziotti e ricercatori hanno 
come punto di forza fondamentale questa caratteristica. 
 

INTELLIGENZA PERCEZIONE VOLONTA’ 
3 4 +2 

4-5 5 +4 
6-7 6 +6 
8-9 7 +8 
10 8 +10 

11-13 9 +12 
14-16 10 +14 
17-19 11 +16 

20 12 +18 
 
3.5.1 PERCEZIONE: La percezione è una specie di sesto senso che indica al personaggio eventuali 
pericoli o situazioni che apparentemente normali nascondono qualcosa. Ogni volta che il master 
richiede un lancio sulla percezione, voi dovete agire in questo modo: tirate 3D6, aggiungete numero 
della vostra percezione, o sottraete o sommate eventuali bonus o malus dati dalla circostanza, se il 
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risultato è pari a 20 o più siete riusciti nell’intento e il master vi darà qualche utile indizio, 
altrimenti non vi accorgete di niente. 
 
3.5.2 VOLONTA’: La volontà è la capacità di un individuo di resistere a poteri o altri attacchi di 
volti a controllare o assoggettare la mente (droghe e sostanze chimiche comprese). Ogni volta che 
un essere extraterrestre, droga o qualsiasi altra cosa che influenzi la mente attacca il personaggio si 
deve agire in questa maniera: Innanzi tutto al valore di volontà si aggiungono o tolgono eventuali 
bonus o malus dati dalla situazione o da circostanze che intervengono al momento del tiro (di solito 
i malus vengono dati dalla sostanza o potere in questione), si lanciano 3D6 e al risultato si aggiunge 
il valore della volontà modificata; se si ottiene un valore pari o superiore a 20 il lancio contro il 
controllo mentale è riuscito. C’è da precisare comunque, che in molti casi, anche se il lancio riesce, 
il potere o la sostanza che stava agendo contro il personaggio da comunque degli effetti negativi 
temporanee (a discrezione del Master o dalle regole della sostanza o potere in questione).  

 
FREDDEZZA 3.6 

La freddezza indica la capacità di razione e sangue freddo nelle situazioni che richiedono una tale 
padronanza delle facoltà mentali e del proprio corpo. Infatti questa caratteristica è impiegata ed 
utilizzata in tutti quegli episodi in cui i vostri nervi e capacità di mantenere il controllo saranno 
messe a dura prova. 
 

FREDDEZZA INIZIATIVA SHOCK 
3 -4 2 

4-5 -3 4 
6-7 -2 6 
8-9 -1 8 
10 0 10 

11-13 +1 12 
14-16 +2 14 
17-19 +3 16 

20 +4 18 
 
3.6.1 INIZIATIVA: E’ questa la capacità di agire prima degli altri nelle situazioni in cui la rapidità 
nelle azioni fa la differenza tra la vita e la morte, soprattutto nei combattimenti. Quando in un round 
si deve decidere chi agisce per prima, si fa un lancio sull’iniziativa. Si tira 1D20 e si aggiunge o 
toglie (in base al valore riportato nella tabella) il proprio numero di iniziativa. Chi ottiene il valore 
più alto agisce prima e poi a seguire tutti gli altri. Chi ottiene lo stesso numero di altri, agisce in 
contemporanea con loro. In caso di combattimento entrambe le parti che agiscono in contemporanea 
lanceranno i loro attacchi, alla fine dell’azione si calcoleranno gli effetti o danni da ambo due le 
parti. Eventuali penalità o bonus si aggiungeranno o toglieranno al proprio valore di iniziativa.  
 
3.6.2 SHOCK: Lo shock è il sangue freddo che un personaggio ha di fronte a situazione che 
mettono alla prova i suoi nervi come la vista di cose terribili quali; cadaveri mutilati, un’orda di 
mostri. Oppure in situazioni stressanti come; restare molto tempo sotto un bombardamento di 
artiglieria o fuoco nemico ecc. In questi casi il master richiederà dei lanci su shock che si 
effettueranno in questa maniera: si lancia 3D6, si aggiungono o tolgono i soliti bonus o malus, al 
risultato di questo risultato va aggiunto al proprio valore di shock. Se il numero finale è pari a 20 o 
più il lancio è riuscito, altrimenti il personaggio non regge e fa delle azioni avventate o 
pericolosissime, in poche parole entra in crisi di nervi e va allo sbaraglio. In caso di fallimento 
confronta il risultato con la tabella riguardante lo shock e vedi la reazione. 
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3.6.3 TABELLA DELLE REAZIONI DA SHOCK: Come si vede dai risultati della tabella,m più il 
valore si avvicina al 14, ovvero il limite di riuscita e meno gravi sono le conseguenze, più si 
avvicina al 2 che indica il fallimento più critico e più le conseguenze sono disastrose. 
 
RISULTATO REAZIONE VITTIMA 

 
18-19 

La vittima rimane impaurito e ha una penalità di –2 a tutte le azioni di movimento 
e combattimento che vuole effettuare, rimane in questo stato fino alla fine del 
combattimento o della situazione che gli provoca stress. 

 

15-17 La vittima cerca di fuggire dal luogo in cui ha fallito il lancio, eventuali richiami 
di mantenere la posizione verranno ignorati. 

 
10-14 

La vittima rimane impietrita e si getta a terra in preda a pianto e convulsioni, non 
farà altro che rimanere in questo stato di shock per 1D8x10 minuti dopo la fine 
della situazione o scena. 

 
5-9 

La vittima rimane gravemente stordita e si alza in piedi e inizia a camminare 
lentamente come se fosse completamente frastornato in mezzo alla situazione di 
combattimento o di paura che lo ha ridotto cosi per 1D20x10 minuti 

 
3-4 

La vittima perde completamente il controllo e inizia a corre all’impazzata per tutta 
la zona aprendo il fuoco o attaccando qualsiasi cosa si muova, amica o nemica per 
1D10+2 di round o finché qualcuno non la ferma con dei calmanti o non l’abbatte. 

 
ATTRIBUIRE UN PUNTEGGIO ALLE CARATTERISTICHE 3.7 

Per quanto riguarda l’attribuire il punteggio alle caratteristiche esistono due metodi. Il metodo 
determinato e quello indeterminato. Ricordando sempre i limiti umani che vanno da un minimo di 1 
ad un massimo di 20, in cui la media è 10. Adesso analizzeremo il primo sistema. 
 
3.7.1 IL METODO DETERMINATO: Il master può attribuire ad ogni giocatore un totale di punti 
creazione da distribuire tra le cinque caratteristiche del suo personaggio. Tale punteggio totale può 
andare da un minimo di 50 punti per avere tutte le caratteristiche con un valore medio umano di 10 
punti l’una. Fino ad un massimo di 400 punti in cui il valore di ogni caratteristica è 20. Nel 
distribuire tali punti c’è da ricordate un fattore fondamentale. Quando si da un valore da un minimo 
di 3 ad un massimo di 10 (la media umana) ad una qualsiasi caratteristica, ognuno di questi punti 
costa 1 punto creazione. Mentre per ogni punto oltre il 10, quindi da 11 a 20, il costo di questo 
aumento è di 3 punti creazione per ogni punto caratteristica. Ad esempio: Un personaggio per 
avere forza 15 deve spendere 22 punti creazione. 7 punti per portare la sua caratteristica da 3 a 10 
(media umana), ed altri 15 ( 3 per ogni punto) per portare la forza da 11 a 15. 
 
3.7.2 IL METODO INDETERMINATO: Il master può decidere di far creare i personaggi con il 
metodo indeterminato. Tale metodo si basa sulla causalità e si può fare in due modi. Il primo è che 
per ogni caratteristica lanciate 3D6, il numero uscito dal dado è il valore della caratteristica in 
questione. Per bilanciare ulteriormente tale metodo, visto che potrebbero uscire delle caratteristiche 
eccessivamente alte o basse, il giocatore può abbassare di 2 punti una caratteristica che considera 
alta o non utile per il personaggio che ha in mente ed alzare di 1 punto un’altra caratteristica a sua 
scelta. Questo scambio, ovvero il 2X1 può essere fatto tutte le volte che si vuole, anche più volte su 
una stessa caratteristica. 
Il secondo metodo è quello di lanciare 15D6 e di sommare tra loro i risultati, il valore totale sono i 
punti creazione da distribuire tra le 5 caratteristiche, rispettando però il regolamento espresso nel 
metodo determinato. 
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3.7.3 INCREMENTO DELLE CARARTTERISTICHE: Nel corso che svolgerete le vostre 
avventure, il master vi darà dei punti personaggio come premio per la missione o l’interpretazione 
svolta bene. Con tali punti potete potenziare il vostro personaggio, sia nelle abilità (che 
analizzeremo in seguito) che nelle caratteristiche. Per quanto riguarda le caratteristiche il 
potenziamento ha due limiti. Il primo è quello che una caratteristica non può superare il limite 
umano di 20, il secondo è che ogni caratteristica può per mezzo di allenamento ed esercizio essere 
aumentata al massimo di +3 punti. Questo aumento costa punti costa 6 punti personaggio l’uno. 

 
CAPITOLO IV°: LE ABILITA’ DI UN PERSONAGGIO 

Mentre le caratteristiche di un personaggio rappresentano le sue capacita fisiche e mentali, nonché 
tutto ciò che riguarda la persona stessa, le abilità indicano quello che un essere umano sa fare nella 
società e come lo sa fare. Le abilità specificano il mestiere che uno svolge. Le abilità sono divise in 
tre grandi categorie che sono: Abilità di COMBATTIMENTO, INVESTIGATIVE  e di 
RICERCA. Il personaggio può avere qualsiasi abilità appartenente a questi gruppi, l’unico limite è 
che un personaggio può avere al massimo 20 abilità, non si può superare questo valore. Questo 
limite indica il massimo che una persona può apprendere. Per abilità intendiamo qualcosa che uno 
conosce bene e pratica in maniera periodica. Come per le caratteristiche ogni abilità deve avere un 
punteggio che va da un minimo di 1 ad un massimo di 20, ricordando che la media è 10. 
Quando un gruppo di giocatori crea i propri personaggi, dovrebbero fare in modo che non abbiano 
tutti le stesse abilità, a meno che non facciano parte di unità speciali di esercito o polizia che 
debbono svolgere i medesimi incarichi. Più si hanno abilità varie e più il gruppo funziona come 
squadra. 

 
GRADO E COSTO DELLE ABILITA’ 4.1 

Le abilità di solito sono collegate a due caratteristiche del personaggio,  all’intelligenza per quanto 
riguarda tutte quelle abilità che richiedono un ragionamento o l’uso delle facoltà mentali, oppure 
alla destrezza per tutte quelle abilità che riguardano le azioni fisiche o dinamiche. A fianco ad ogni 
abilità troverete tra parentesi delle diciture che indicano a quale caratteristica appartiene una 
determinata abilità (o alla destrezza abbreviata con la sigla DES. o all’intelligenza abbreviata con la 
sigla INT.). Questa specificazione è data dal fatto che se dovesse occorrere un lancio su un’abilità 
che il personaggio non ha, egli la può sostituire con un tiro sulla caratteristica a cui si riferisce tale 
abilità. Inoltre ogni abilita ha un grado di difficoltà che ora spiegheremo. Di gradi di difficoltà ve ne 
sono esattamente 3 e sono: Media, difficile e molto difficile, ora spiegheremo le differenze. 
MEDIA (Med.): L’abilità con grado di difficoltà media costa 1 punto per livello, quindi  per 
portarla da zero a un minimo di 2 basta spendere 2 punti. Inoltre il personaggio che non possiede 
un’abilità media ma vuol provare un lancio nel corso dell’avventura, avrà una penalità di –5 nel tiro 
per riuscire. 
DIFFICILE (Dif.): L’abilità difficile è abbastanza complicata da imparare ma non eccessivamente. 
Essa infatti costa 2 punti personaggio per ogni livello di punteggio, quindi per portare almeno 
un’abilità difficile da zero a 2 occorrono 4 punti personaggio. Inoltre un personaggio che non ha 
un’abilità difficile ma che comunque deve effettuare un lancio ha una penalità di –10 al tiro. 
MOLTO DIFFICILE (MD): Abilità molto difficile, è abbastanza complicata da apprendere e 
richiede un numeroso sforzo e impegno, infatti costa 3 punti a livello, quindi un PG che vuole 
passare da zero a un minimo di 2 deve spendere 6 punti personaggio. Inoltre nel caso il master 
richieda ai personaggi un lancio su una abilità molto difficile che non hanno debbono effettuare un 
lancio con una penalità di –15 al tiro. 
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PUNTI INIZIALI DELLE ABILITA’ 4.2 
Come per le caratteristiche il master vi darà un punteggio creazione iniziale che varia da un minimo 
di 100 ad un massimo di 1200 punti (che rappresenta avere le 20 abilità massime con una media di 
20 punti). Quando spendete i punti creazione per un’abilità dovete ricordare quanto detto nel 
paragrafo precedente. Per avere un’abilità basta che spendete almeno 1 punto, dopo di che la potrete 
incrementare con i punti personaggio che il master vi darà. 

 
ABILITA’ ACQUISITE 4.3 

Nel corso delle avventure i personaggi possono imparare delle abilità, queste le chiameremo abilità 
acquisite. Quando si impara un’abilità acquisita? Ogni volta che il master richiede un lancio su 
un’abilità che il personaggio non ha e si riesce nel tiro, abbiamo una possibilità di imparare quel 
tipo di abilità. Nel momento che abbiamo azzeccato il lancio su quell’abilità, se vogliamo imparare 
l’abilità in questione, dobbiamo effettuare un lancio su intelligenza con una penalità pari a quella 
data dalla difficoltà dell’abilità in questione (a prescindere se essa riguarda l’agilità o l’intelligenza 
stessa). Se riusciamo questo ulteriore lancio abbiamo imparato una nuova abilità. Ora  la possiamo 
scrivere nell’apposito riquadro della scheda del personaggio con punteggio 1. Se si sbaglia il lancio 
di apprendimento non si ha imparato l’abilità in questione e quindi si deve ricominciare tutto 
daccapo.  

 
ABILITA’  DI COMBATTIMENTO 4.4 

Ora inizieremo con l’elenco completo di tutte le abilità esposte in questo manuale, partendo dalle 
abilità di combattimento.  
Tutte le abilità presenti in questa lista sono di combattimento, utilizzate da militari, mercenari, 
poliziotti, forze speciali e tutte quelle classi di personaggio che sanno combattere o hanno avuto 
esperienze del genere. 
 
ANTITERRORISMO (DES. Dif.): E’ la capacità degli agenti speciali di compiere irruzioni 
sincronizzate senza rischiare di sparare ad un ostaggio o compagno che si para davanti, inoltre 
questa abilità aiuta chi la possiede ad agire a livello di squadra e con perfetto sincronismo, nonché 
compiere altre azioni quali discendere da elicotteri o palazzi con l’ausilio di corde, compiere 
irruzioni spettacolari ecc. 
 
ARMI CONTUNDENTI (DES. Med.): Con questa abilità sapete combattere con le armi corpo a 
corpo che non hanno lama ma usano l’urto, quindi a questa famiglia appartengono: Tirapugni, 
manganelli, bastoni, martelli, etc. Comb. Mischia 
  
ARMI BIANCHE (DES. Med.): Questa abilità permette l’uso dei coltelli, dei machete, spade, asce  
e di tutte le armi che hanno lame e punte, sia esse siano piccole o grandi. Quindi in combattimento 
con le armi da taglio utilizzate questa abilità. Comb. Mischia 
 
ARMI PESANTI (DES. Med.): E’ la capacità di utilizzare armi da postazione quali: mortai, 
mitragliatrici pesanti, oppure armi portatili quali lanciafiamme, lanciarazzi e lanciagranate. Con 
questa abilità non sapete usare cannoni o altri pezzi d’artiglieria. Comb. Distanza 
 
ARMI SPERIMENTALI (DES. Dif.): Con questa abilità saprete utilizzare tutte quelle armi a 
livello di fanteria, sperimentali quali: Armi laser, armi a microonde e simili, o tecnologie ibride tra 
umane ed aliene. Comb. Distanza 
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ARRAMPICARSI (DES Med.): Con questa abilità sapete arrampicarvi su qualsiasi pendio più o 
meno scosceso e che esso sia naturale o artificiale. (case, edifici, fortificazioni ecc.). Con 
arrampicarsi potete eseguire tale azione sia farlo a mani nude che con rampini corde e picchetti. 
 
ARMI DA TIRO (DES. Med.): E’ la capacità di utilizzare archi, balestre e simili. Comb. Distanza 
 
ARTIGLIERIA (INT. Med.): E’ l’abilità che vi permette di usare cannoni, obici, mortai ed altri 
pezzi di artiglieria, piazzati a terra o su automezzi. Comb. Distanza 
 
ATLETICA (DES. Med.): Con questa abilità potete correre, compiere salti, capriole e altri gesti 
atletici che richiedono un’elasticità muscolare particolare. 
 
COMB. IN TRINCEA (DES. Dif.): Sapete come si vive e ci si comporta in una trincea, la sapete 
scavare ed allestire, saprete tagliare fili spinati,  reticolati e saprete anche come assaltare o difendere 
una trincea. 
 
COMBATTIMENTO MILITARE CORPO A CORPO (DES. Dif.): Arte marziale semplificata 
utilizzata da corpi di polizia ed esercito. Quando si attacca a mani nude con questa forma di 
combattimento si ha un bonus di +1 ai danni, ed un bonus di +1 alla difesa. Comb. Mischia 
 
COMB. MONTANO (DES. Dif.): E’ il combattimento utilizzato dalle truppe degli eserciti della 
federazione nel caso debbano espugnare le fortezze eteree situate in montagne o colline. Anche se 
questa abilità non conta come alpinismo, è utilissima per conoscere le insidie e i pericoli che questi 
luoghi possono celare. Inoltre insegna su come assaltare o allestire difese in montagna. 
 
COMB. SOTTERRANEO (DES. Dif.): Utilizzato dai reparti che debbono combattere nelle basi 
sotterranee degli oscuri, e che quindi con questo addestramento sanno a quali pericoli, insidie e 
tattiche utilizzare per portare a termine la missione e soprattutto uscire vivi in quelle zone 
pericolosissime. 
 
COSTRUIRE TRAPPOLE (INT. Med.): Sapete piazzare diverse trappole e anche scovarle. Le 
trappole possono variare, da quelle più rudimentali come un peso che cade sopra la vittima o una 
buca piena di lame o punte, fino alle trappole esplosive con mine o granate collegate a fili semi 
invisibili. 
 
DISCIPLINA (INT. MD.): E’ la capacità di mantenere la posizione e l’ordine in battaglia anche 
quando la situazione si fa molto rischiosa, chi ha questa abilità, quando ha a che fare con situazioni 
che richiedono un lancio su shock, possono tirare tranquillamente sotto questa abilità, tuttavia se 
falliscono debbono considerare la tabella dei fallimenti dello shock a Pag. 20  
 
ESPLOSIVI (INT. Dif.): Sapete creare, piazzare, disinnescare e improvvisare con materiale vario 
tutte le tipologie di ordigni esplosivi che siete in grado di inventare. 
 
FUCILI (DES. Med.): Con questa abilità si utilizzano tutti i tipi di fucili militari, di precisione, 
carabine e fucili da caccia. Comb. Distanza 
 
FURTIVITA’ (DES. Dif.): E’ la capacità di avvicinarsi al nemico senza essere sentiti e facendo 
meno rumore possibile, tuttavia quando siete a una distanza di almeno 15 metri dal bersaglio dovete 
effettuare un lancio su furtività con una penalità di –5 per ogni 5 metri di avvicinamento che fate, 
fino a un massimo di –15 quando arrivate proprio alle spalle della vittima. 
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Bonus o malus possono essere dati dall’abbigliamento ed equipaggiamento indossato e dalla 
percezione della vittima, nonché da rumori o altri fattori ambientali circostanti. 
 
LANCIARE OGGETTI (DES. Med.): Con questa abilità sapete lanciare oggetti quali: coltelli, 
sassi, bombe a mano etc. Potete scagliare un oggetto di 1 Kg a ForzaX2 metri .Comb. Distanza 
 
MEZZI PESANTI (DES. Med.): Con questa abilità saprete pilotare mezzi pesanti militari quali: 
carri armati e semicingolati, autoblindo, mezzi da sbarco e artiglieria semovente, tuttavia per poter 
sparare con tali mezzi o si deve avere anche artiglieria o armi pesanti. 
 
MIMETISMO (INT. Dif.): E’ l’abilità di sapersi camuffare con mezzi artificiali o naturali 
nell’ambiente che ci circonda. Chi volesse scoprire una persona ben mimetizzata deve effettuare un 
lancio su percezione con –5, tuttavia se il lancio su mimetismo dovesse fallire colui che dovrebbe 
individuarvi ha un bonus di +5. 
 
MITRA (DES. Med.): Questa abilità serve per l’utilizzo di qualsiasi ytipo di mitra e pistole 
mitragliatrici. Comb. Distanza 
 
MOVIMENTO STRATEGICO (DES. Dif.): Questa abilità viene utilizzata per spostarsi in 
combattimento a distanza e dare una penalità ad eventuali tiratori o avversari muniti di armi a 
distanza. Infatti il movimento strategico è una tecnica che si utilizza nello sfruttare le eventuali 
coperture fornite dal territorio o oggetti circostanti. Quando si utilizza questa abilità e il lancio 
riesce, eventuali tiratori hanno una penalità di -2 a tutti gli attacchi che portano contro il 
personaggio in questione. Questa penalità si somma alla difesa del personaggio ed ad eventuali 
penalità presenti nell’area degli scontri. Se il lancio non riesce questa penalità non si attiva. 
 
NUOTARE (DES. Med.): Con questa abilità qualunque corso d’acqua dolce o salata non vi farà 
paura, saprete nuotare in qualsiasi condizione climatica o atmosferica, tuttavia più la situazione del 
luogo su cui state nuotando è movimentata e più penalità avrete, es: una tempesta sul mare, un 
vortice su un fiume, un fiume in piena, ecc.  
 
PARACADUTISMO (DES. Med.): Sapete effettuare un lancio con un paracadute sia in alta quota 
che in bassa. Anche per questa abilità le condizioni climatiche e atmosferiche hanno il loro peso 
sulla riuscita di un lancio. 
 
PILOTARE AEREI (DES. Dif.): Sapete pilotare un aereo della vostra età tecnologica, logicamente 
un personaggio che sa portare un aereo della prima guerra mondiale e vive abbastanza a lungo, da 
ricordare gli aerei a reazione, noterà che se anche i comandi base sono gli stessi ci saranno molte 
variazioni. Per combattere con un aereo militare si deve avere l’abilità sistemi d’arma. 
 
PILOTARE ELICOTTERI (DES. Dif.): A differenza degli aerei, gli elicotteri fanno parte 
dell’espansione tecnologica degli ultimi quaranta anni e quindi chi ha questa abilità sa portare tutti i 
tipi di elicotteri, civili e militari. Per saper combattere con un elicottero militare si deve avere 
l’abilità sistemi d’arma. 
 
PISTOLE (DES. Med.): Questa abilità permette di usare tutti i tipi di pistole automatiche, revolver 
ed ad impulsi. Comb. Distanza 
 
RESISTENZA (DES Med.): Questa abilità è uno speciale addestramento fisico che vi permette di 
effettuare sforzi o resistere a situazioni faticose. Tutte le volte che effettuate lunghe corse, dovete 
rimanere svegli per molto tempo, privarvi di cibo o acqua e altre situazioni simili, dovete lanciare 
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sotto questa abilità con le dovute penalità che il master vi dirà e che ritiene siano le più reali per la 
situazione che state affrontando. Un fallimento su tale lancio può provocare o il crollo fisico e lo 
svenimento per qualche minuto, oppure il semplice fermarsi del personaggio per riposarsi . 
 
RISSA (DES. Med.): Questa abilità serve per combattere a mani nude con calci, pugni, nonché 
serve per pararsi dagli attacchi corpo a corpo. Chi non possiede questa abilità ha una penalità alla 
parata di -5 nel parare attacchi a mani nude. Comb. Mischia 
 
SISTEMI D’ARMA (INT. Dif.): Con sistemi d’arma sapete utilizzare le varie armi montate su 
velivoli, quindi cannoncini automatizzati, bombe, missili intelligenti e altre cose simili. Quindi chi 
possiede tale abilità oltre che saper pilotare un elicottero o aereo da guerra sa anche utilizzare le 
armi di bordo. Comb. Distanza 
 
SOPRAVVIVENZA (INT Med.): Con questa abilità sapete che cosa fare o non fare in un ambiente 
ostile in cui la vita di chi vi si avventura è messa in pericolo. Sapete procurarvi il cibo per mezzo di 
caccia, pesca e con trappole rudimentali. In poche parole siete addestrati a sopravvivere e orientarvi 
con i pochi mezzi che avete. 
 
STRATEGIA (INT. Dif.): Con questa abilità sapete sia comandare che trovare delle giuste strategie 
per coordinare i vostri uomini nelle operazioni belliche che vi state accingendo a compiere. Tutte le 
volte che vi trovate in battaglia e volete comandare qualcuno o compiere particolari tattiche dovete 
lanciare su strategia. 
 
SUBAQUEA (DES Med.): Con questa abilità sapete immergervi in profondità con l’ausilio di 
bombole e muta da sub, tale abilità è molto utilizzata dagli incursori della marina. 

 
ABILITA’  INVESTIGATIVE 4.5 

Questa serie di abilità sono utilizzate dai poliziotti, investigatori, agenti dei servizi segreti. Esse 
sono molto utili nel reperire informazioni, pedinare, svolgere il lavoro di intelligence utile per una 
missione e molto altro ancora. Ricordate che prima di una qualsiasi azione di forza occorre avere 
molte informazioni su quello che si sta facendo, avere uno o più investigatori in squadra è una cosa 
molto buona. 
 
AUTODIFESA (DES. Med.): Chi utilizza tale abilità nel combattimento in mischia, oltre che usare 
tale disciplina come attacco con pugni e calci stile rissa,  ha un bonus di +1 nelle azioni di parata a 
mani nude contro eventuali attacchi portatigli contro nel corpo a corpo. Comb. Mischia 
 
CONOSC. DELLA STRADA (INT. Med.): Indica la conoscenza dei luoghi, posti o persone 
malavitose o losche che frequentano la strada, saprete chi è lo spacciatore o il truffatore di una certa 
zona, dove vive il boss malavitoso del luogo, dove c’è traffico di armi ecc. 
 
CONOSC. LEGGE (INT. Med.): Indica il saper conoscere e applicare le norme legislative del 
luogo in cui si vive. 
 
CRIMINOLOGIA (INT Dif): Questa abilità unità alla giusta attrezzatura vi può fornire utili 
informazioni sulla scena di un delitto. Ovvero: come è morta la vittima a prima vista, quali 
effrazioni vi sono state, come isolare le impronte digitali e rilevare altre informazioni utili dalla 
scena del crimine, quali: oggetti personali della vittima o dell’aggressore, se vi sono effrazioni o ci 
sono tentativi di depistaggio ecc. Questa abilità è completata da medicina legale. 
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FALSIFICARE (INT. Dif): E’ la capacità di falsificare banconote, documenti, cartre di credito e 
altre cose che permettono di avere dei vantaggi a chi compie queste azioni illegali. Per falsificare 
occorre dell’equipaggiamento e la giusta attrezzatura, nonché del tempo a disposizione. 
 
GUIDARE AUTOVEICOLI (DES. Med.): Sapete guidare moto, camion, furgoni, Jeep e 
quant’altro si trovi su quattro ruote. 
 
GUIDARE MOTO (DES. Med.): Come per guidare autoveicoli, solo che tale abilità si riferisce al 
mondo delle due ruote. 
 
INTERROGARE (INT Med): E’ la capacità di far sputare fuori la verità ad un sospettato con mezzi 
più o meno ortodossi che possono andare dal semplice tenere sotto pressione l’interrogato, fino alla 
tortura psichica o addirittura fisica. Quando interrogate un sospettato, dovete lanciare su qeuesta 
abilità, per ogni numero ottenuto oltre il 20 il vostro interrogato ha una penalità di -1 sulle abilità o 
caratteristiche usate per resistere all’interrogatorio. Di solito questa abilità va molto d’accordo cono 
intimidire. 
 
INTIMIDIRE (INT. Med.): E’ la capacità di mettere paura a chi abbiamo di fronte, tuttavia un 
lancio fallito può far si che la vittima dell’intimidazione aggredisca il suo intimidatore. 
Inoltre più la vittima ha freddezza alta e più vi saranno penalità per mettergli paura. Infatti 
l’intimidatore deve effettuare un lancio su intimidire, se riesce la vittima deve effettuare un tiro su 
freddezza con una penalità pari al numero che ha fatto l’intimidatore oltre il 20, esempio: se 
l’intimidatore tira 3D6 ed al valore del lancio dei dadi somma il suo valore in intimidire ottenendo 
in totale un 29, il valore riuscito oltre il 20 è di 9 e tale sarà la penalità, quindi la vittima lancerà su 
freddezza –9. 
 
INVESTIGARE (INT. Dif.): E’ l’abilità che permette di portare avanti o organizzare un indagine, 
quindi saprete catalogare tutti i fatti, scrivere i dovuti rapporti, cercare di capire chi sono gli 
interessati e anche trovare le prove di un dato crimine andando a ricercare negli archivi o sapendo 
che tipo di informazioni trovare e dove, o quali consulenti o periti chiamare per risolvere un 
particolare del caso su cui state lavorando. 
 
MEDICINA LEGALE (INT. Dif.): Con questa abilità siete in grado di effettuare autopsie su 
cadaveri e dire quali sono le cause del decesso, cosa aveva mangiato, quali particolari sostanze 
chimiche erano presenti nel suo corpo, che traumi ha subito e molto altro ancora. Tutto questo un 
medico legale lo può fare nel suo laboratorio. 
 
NASCONDERSI (INT. Dif.): E’ la capacità di nascondersi sfruttando la copertura di oggetti o 
ombre che si trovano nell’ambiente circostante. A differenza del mimetismo, nascondersi non fa 
camuffare la persona con l’ambiente ma cerca di fargli trovare il giusto nascondiglio, o per lo meno 
quello più appropriato, in ogni situazione. 
 
NASONDERE OGGETTI (INT Dif.): E’ la capacità o l’inventiva che si ha nel nascondere oggetti, 
come arrotolare un documento importante nel gambo di una sedia, oppure mettere un foglio in 
mezzo ad un libro scrivendo le informazioni in esso con la stessa grafia del libro, in modo che possa 
essere scambiato per una normale pagina, ecc. 
 
PEDINARE (DES. Dif.): E’ la capacità di seguire una persona cercando di non essere visti, colui 
che è pedinato, potrebbe effettuare un lancio su percezione tutte le volte che il suo pedinatore 
effettua un lancio su pedinare. 
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PERCEPIRE EMOZIONI (INT. Dif.): E’ la capacità di capire se colui con cui stiamo parlando, o 
interrogando ci sta dicendo la verità o un mucchio di cavolate. 
 
PERQUISIRE (INT. Dif.): E’ l’abilità opposta di nascondere oggetti, con perquisire siete in grado 
di capire dove si potrebbe nascondere un oggetto. Nel caso stiate cercando un oggetto nascosto da 
uno che ha “nascondere oggetti”, la penalità per trovare quell’oggetto è pari al valore di riuscita che 
ha avuto colui che nascondeva, ad esempio: Se uno che nasconde oggetti lanciando i 3D6 e 
sommando a tale valore la sua abilità ottiene un 30, colui che va a trovare l’oggetto in questione ha 
una penalità di -10, (30-20=10) 
 
REPERIRE OGGETTI (INT. Dif.): E’ l’abilità di sape trovare un oggetto che interessa per mezzo 
di contatti, o per mezzo del mercato nero. In poche parole chi ha tale abilità ha molte conoscenze 
per trovare quello che cerca, logicamente spendendo anche la giusta cifra di denaro. 
 
RIPULIRE (INT. Dif.): Con questa abilità saprete camuffare impronte digitali, togliere bossoli da 
una scena del crimine, ripulire macchie di sangue e tutto ciò che serve per deviare eventuali 
indagini su un crimine, o effrazione da voi compiuta. Questa abilità è molto usata dai KC ed anche 
dai criminali molto esperti per coprire le loro tracce. In questo caso quando dovete effettuare una 
pulizia di un ambiente, mezzo o oggetto, effettuate un lancio su ripulire, per ogni numero oltre il 20, 
l’investigatore ha una penalità di -1 sulle abilità o caratteristiche usate per investigare. 
 
SABOTAGGIO (INT. Dif.): E’ l’abilità che permette di manomettere qualsiasi tipo di organo 
meccanico o elettronico, di qualsiasi attrezzo, veicolo o altro in modo che esso malfunzioni o anche 
possa essere la fonte di morte di una persona da eliminare, il tutto facendo sembrare l’accaduto un 
incidente. Per cercare di nascondere un sabotaggio ad un eventuale investigazione, basta che 
effettuate un lancio dei 3D6, a questo valore sommate il vostro numero di sabotare. Per ogni 
numero oltre il 20 date una penalità di –1 all’abilità investigare di colui che sta controllando. 
 
SCASSINARE (DES. Dif.): E’ l’abilità che con i giusti attrezzi vi permette di forzare qualsiasi tipo 
di serratura, lucchetto o altro tipo di allarme e sorveglianze elettroniche varie. 
 
SEGUIRE TRACCE (INT Dif.): E’ la capacità di saper riconoscere le tracce in un lato luogo e di 
seguirle, nel caso investigativo questa abilità vi permette di isolare impronte di scarpe, di 
pneumatici o altro, sulla scena di un crimine e poi anche di saperli cercare nei vari archivi per poter 
risalire ad un indizio fondamentale per le indagini. 
 
SORVEGLIANZA ELETTRONICA (INT. Dif.): Con questa abilità saprete piazzare microspie, 
microfoni nascosti, telecamere, apparecchi per la sorveglianza telefonica ecc. il tutto per poter 
controllare e spiare chi vi interessa. Anche in questo caso quando piazzate cimici, microcamere ed 
altro, lanciate 1D20 e sommate ad esso l’abilità sorveglianza elettronica, per ogni numero oltre il 20 
date una penalità di -1 ad eventuali controllori che stanno cercando senza l’ausilio di strumenti 
eventuali microfoni, microspie o telecamere. 
 
TRAVESTIMENTO (INT. Dif.): E’ la capacità di cambiare tratti del viso o atteggiamento, in modo 
che altri possano non riconoscere la nostra persona. Per scoprire un buon travestimento si deve 
utilizzare l’abilità investigare. Chi si traveste deve effettuare un lancio di 1D20 e a questo valore 
sommare il suo punteggio di travestimento, per ogni numero oltre il 20 si da una penalità di –1 su 
investigare ad eventuali controllori. 
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ABILITA’  DI RICERCA 4.6 
Le abilità di ricerca sono tutte riguardanti la teoria e l’applicazione scientifica di molti metodi 
studiati da scienziati. Molte di queste abilità sono utili al gruppo. Se è vero che gli investigatori 
eseguono scoperte sul campo, i ricercatori fanno altrettanto nei laboratori. 
 
ANTROPOLOGIA (INT. Dif.): Conoscete gli usi, i costumi, le leggende ed il Folklore delle 
popolazioni e culture di tutto il mondo. Una tale abilità è molto utile nella ricerca di informazioni 
storiche sulla presenza degli oscuri ed eterei nel corso dei secoli, nonché di una loro descrizione nei 
principali libri storici e religiosi dell’uomo. Tale abilità si lega molto bene a quella di storia. 
 
ARCHEOLOGIA (INT. Dif.): E’ l’abilità che permette di effettuare scavi archeologici di civiltà 
ormai scomparse, di catalogare i reperti trovati e di cercare di capire a che cosa servivano, come 
vivevano tali popolazioni e altro ancora. 
 
ARMAIOLO (INT. Med.): Permette di costruire e progettare armi da fuoco. Di costruire munizioni 
e di modificarle, nonché di migliorare un arma. 
  
ASTRONOMIA (INT. MD): E’ la conoscenza dell’universo e delle leggi che regolano tale spazio, 
quali: l’orbita tra pianeti, le forze di gravità, i buchi neri e tutto ciò che riguarda lo spazio. 
 
BELLE ARTI (INT. Dif.): Con questa abilità siete in grado di dipingere con diverse tecniche 
pittoriche, di restaurare quadri o mobili e anche di creare delle sculture. 
 
BIBLIOTECONOMIA INT. Dif.): Sapete destreggiarvi in una biblioteca come a casa vostra, 
sapete organizzare ricerche, catalogare libri e anche avere un ottimo metodo per procurarseli. 
 
BIOLOGIA (INT. Dif.): E’ l’abilità che studia la vita nelle sue varie forme, sia nel nostro pianeta 
che su qualsiasi altro luogo ve ne abbia. 
 
CHIMICA (INT. Dif.): E’ l’abilità che studia la formazione chimica dei vari oggetti, nocche i vari 
composti gli effetti che essi possono avere se mischiati tra loro o se sottoposti a particolari stati 
sollecitazione ambientale e chimica. 
  
CHIRURGIA (INT. Dif): E’ la capacità di effettuare operazioni chirurgiche e quindi di salvare la 
vita a eventuali feriti. Nel capitolo riguardante le ferite esamineremo in maniera più approfondita il 
ruolo della chirurgia. 
 
CONOSC. VELENI (INT. Dif.): Sapete riconoscere e catalogare i vari veleni, nonché sapete anche 
i loro effetti e tempi di azione e gli antidoti utili per fermare il loro danno. Sapete anche come si 
fabbricano, estraggono in natura e si utilizzano i vari tipi di veleno. 
 
CONOSC. DROGHE (INT. Dif.): Conoscete la conformazione chimica delle varie tipologie di 
droghe, nonché l’effetto che esse producono. Siete in grado con la giusta attrezzatura di produrre 
droghe. 
 
CONOSC. ETEREI (INT. MD): Avete diverse informazioni su queste creature che hanno 
colonizzato il nostro pianeta, in base al ruolo che ricoprite nell’avventura il master vi darà le 
relative informazioni. Infatti un contro è avere informazioni su questi esseri stando nel S.O.D. ed un 
conto essere un appassionato civile che ha un bagaglio di dati molto minore e tante ipotesi. 
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CONOSC. OSCURI (:INT. MD): E’ la stessa cosa dell’abilità precedente, solo che tratta il mondo 
degli oscuri. Con queste due abilità sapete anche come si muovo e comportano gli infiltrati della 
razza di cui siete gli studiosi. 
 
FABBRO (INT. Dif.): Sapete lavorare i metalli artigianalmente e con le attrezzature dell’epoca in 
cui vivete, sapete temprare e trattare i metalli, molti fabbri sono ottimi costruttori e riparatori di 
spade, coltelli e lame in generale, nonché di armature antiche. 
 
FARMACOLOGIA (INT. Dif.): Con questa abilità conoscete tutti i tipi di farmaci presenti in 
commercio e il loro utilizzo e somministrazione, nonché la loro composizione. Un farmacologo è in 
grado di produrre farmaci per curare un paziente. 
 
FISICA (INT. Dif.): La fisica è lo studio delle leggi quali: la gravità, le varie forze, gli effetti del 
calore e della luce, le onde e molto altro ancora. 
 
IMMUNOLOGIA (INT. Dif.): L’immunologo è colui che studia i virus e le pestilenze, cercando di 
trovare un rimedio per questi tipi di flagelli che affliggono l’umanità o certe zone del pianeta. 
 
INFORMATICA (INT Dif.): Sapete utilizzare il linguaggio informatico di qualsiasi computer, 
nonché di inventare e creare programmi per i più svariati campi quali: ricerca, grafica, svago, 
istallazioni e ricerche militari ecc. 
 
ERBORISTERIA (INT. Dif.): L’erboristeria è molto simile alla farmacologia, tuttavia essa 
riguarda il mondo delle piante e della natura. Un erborista sa quali infusi o preparati di erbe e altre 
materie naturali occorrono per curare una malattia o una ferità. L’erboristeria era altro usata prima 
del rinascimento, e lo è ancora oggi in quelle zone in cui la scienza medica non è fortemente 
presente. 
 
LETTERATURA (INT. Med.): Conoscete i vari autori, poeti, filosofi e le loro opere. Potrebbe 
risultare una buona abilità nella ricerca di presenze eteree o oscure narrate dagli scrittori nelle loro 
opere, poesie, romanzi scritti nel corso dei secoli. 
 
MATEMATICA (INT. Dif.): Sapete sia contare che effettuare elaborate operazioni di vario tipo 
utili per molti settori della scienza moderna e passata. 
 
MEDICINA LEGALE (INT. Dit.): Con questa abilità sapete eseguire autopsie su corpi umani ed 
animali e determinare la morte del soggetto in questione. Di solito chi possiede questa abilità 
dovrebbe avere un laboratorio a disposizione per poter isolare le varie sostanze e altri componenti 
che potrebbero far luce sul caso. Più attrezzature sofisticate si hanno e più il master darà utili 
informazioni al riguardo. E’ logico che per le morti più comuni un medico legale è in grado di 
determinarne il decesso con apparecchiature comuni.  
 
OCCULTISMO (INT. Dif.): Conoscete molti aspetti del paranormale e dei suoi effetti, nonché di 
ufologia, un’altra abilità utile nel trovare tracce di oscuri ed eterei anche in questo settore della 
conoscenza umana. Le abilità come storia, occultismo, letteratura ed antropologia vanno 
ottimamente insieme. 
 
PARLARE LINGUE (VARIO): Il parlare in lingue è un’abilità particolare, infatti quando la 
prendete e specificate il tipo di lingua che volete parlare significa che oltre alla vostra conoscete 
anche quella. Quindi chi vuol parlare più lingue deve prendere più volte questa abilità e considerarla 
ogni volta come un abilità nuova. Ora in base ai ceppi linguistici vedremo le varie difficoltà: 
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CEPPO ANGLOSASSONE (INT. Med.): Del ceppo anglosassone fanno parte le lingue: inglese, 
tedesco, svedese, danese, finlandese, norvegese, irlandese. 
CEPPO LATINO (INT. Med.): Del ceppo latino fanno parte: italiano, francese, spagnolo, 
portoghese. 
CEPPO AFRICANO (INT. Dif.): del ceppo africano fanno parte tutte le lingue dei vari popoli 
dell’africa, specificare la lingua in base alla nazione. 
CEPPO EURPA ORIENTALE (INT. Dif.): Del ceppo dell’Europa orientale fanno parte: il russo, 
l’ucraino, l’albanese, il greco. 
CEPPO ARABO (INT. Dif.) Il ceppo arabo è una singola lingua a se, anche se ha qualche piccola 
sfumatura diversa da nazione a nazione ed è parlato in molte nazioni quali: l’Iran, L’Irak, parte del 
nord africa, e tutto il medio oriente. 
CEPPO INDIANO (INT. MD.) Il ceppo indiano è parlato in India e nella parte del tibet, è una sola 
lingua 
CEPPO ORIENTALE  (INT. MD): Il ceppo di lingue orientali comprendono: Cinese, mandarino, 
giapponese e le varie lingue a se dell’estremo oriente. 
 
PRONTO SOCCORSO (INT. Med.): E’ L’abilità di medicare e tamponare in maniera immediata 
una o più ferite, con questa abilità siete in grado di prestare i primi soccorsi ad un ferito prima che 
esso sia portato in ospedale per cure maggiori. Per maggiori informazioni sul pronto soccorso vedi 
il capitolo riguardante la cura e le ferite. 
 
PSICOLOGIA (INT. Dif.): Siete in grado di capire che tipo di personalità ha l’individuo che vi sta 
davanti guardando i suoi atteggiamenti, modi di pensare e altre caratteristiche come la calligrafia o 
modi di atteggiarsi, La psicologia forense è molto utile ai criminologi per capire le varie menti 
criminali e modus operandi di serial killer e squilibrati. 
 
RICERCA E PROGETTAZIONE  (INT. Dif.): Siete in grado di organizzare una ricerca scientifica 
e portarla avanti, chi ha questa abilità ha anche nozioni di ingegneria meccanica ed elettronica. Di 
solito tale abilità è utilizzata nel definire progetti e riportarli con tutti i vari calcoli su carta o 
materiale informatico. 
        
RIP. ELETTRICHE (INT. Med.): Con riparazioni elettriche siete in grado di riparare dalla 
semplice lampadina, fino ai vari elettrodomestici, strumenti per la comunicazione e computer e altri 
oggetti che hanno ha che fare con l’elettronica ed elettrotecnica.  
 
RIP. MECCANICHE (INT. Med.): Sapete utilizzare tutti i tipi di macchine utensili quali: torni, 
frese, trapani, rettifiche, limatrici ecc. Oltre a quelle manuali sapete utilizzare anche quelle a 
controllo numerico. Per chi ha tale abilità riparare un motore o costruire un particolare meccanico 
non sarà un problema. Tale abilità è molte volte posseduta dagli armaioli. 
 
STORIA (INT. Med.): Conoscete la storia classica dell’uomo a partire dalla preistoria fino ai nostri 
giorni. Molti si specializzano in vari settori o particolari epoche, tuttavia chi ha questa abilità 
conosce tutta la storia generale ma in maniera abbastanza approfondita. 
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CAPITOLO V°: FUNZIONAMENTO DI ABILITA’ E 
CARATTERISTICHE 

Nel corso del regolamento e del gioco stesso incontrerete delle situazioni in cui occorrerà fare dei 
lanci sulle caratteristiche o abilità del vostro personaggio affinché possiate riuscire nell’azione 
mentale o fisica che state per compiere. 
Tutte le volte che vi viene richiesto un lancio voi procedete in questa maniera: lanciate 3D6 ed al 
numero uscito sommate il punteggio che avete sulla vostra caratteristica o abilità richiesta. A questo 
risultato aggiungete o togliete eventuali bonus o malus, dati dalla situazione o dal master. Se il 
risultato finale è pari a 20 o più il tiro è riuscito, se il risultato è minore di 20 si ha sbagliato il lancio 
e si calcolano le relative conseguenze. Queste solitamente sono attribuite dal master in assenza di 
tabelle che specificano il da farsi. 

 
GRADO DI DIFFICOLTA’ DELLE AZIONI 5.0 

Ogni azione ha un suo grado di difficoltà: questo grado indica quanto è complicato eseguire un 
movimento, o svolgere un compito intellettivo particolare ecc. Ad esempio: bere un bicchiere 
d’acqua è una cosa semplicissima, saltare da un cornicione di un tetto e aggrapparsi alla grondaia 
della casa di fronte incomincia ad essere un’azione alquanto complicata. 
Questo vi dà un’idea di cosa può essere il grado di difficoltà in termini semplici. Tuttavia questo 
grado può anche variare in base alla situazione in cui sta interagendo il vostro personaggio, ad 
esempio: un conto è aprire una porta nella più totale tranquillità e disinvoltura mentre si è in casa 
propria, la stessa azione cambia di difficoltà se la complichiamo, ovvero stiamo sparando ad un 
avversario, e mentre corriamo con lo sguardo volto all’indietro, cerchiamo di aprire la porta alla 
ceca. In entrambi i casi aprivamo la porta, l’unica cosa varia era la situazione. 
La tabella sottostante vi indichèrà il grado di difficoltà, e il relativo bonus o malus dato al 
personaggio che compie quella determinata azione. Logicamente a questi gradi di difficoltà 
standard possono essere sommate ulteriori situazioni particolari che possono avvantaggiare o 
ulteriormente svantaggiare chi compie una determinata azione. Ad esempio; compiere un’azione 
difficile e quindi con penalità di –5 alla luce del sole, è diverso che compierla al buio, quest’ultima 
avrà un’ulteriore penalità. 
Il master nel corso delle avventure e delle azioni che i personaggi compiono, dovrà tenere conto 
di questi gradi di difficoltà, essi non possono essere cambiati. 
 

GRADO DI DIFFICOLTA’ BONUS O MALUS RELATIVO 
Azione quasi impossibile -20 
Azione difficilissima -15 
Azione molto difficile -10 
Azione difficile -5 
Azione media (standard) 0 
Azione facile +5 
Azione molto facile +10 
Azione facilissima +15 
Azione quasi automatica +20 

 
SUCCESSI E FALLIMENTI CRITICI 5.1 

Cosa si vuole intendere per successo o fallimento critico? E’ il famoso momento di fortuna sfacciata 
o sfortuna nera. Quando si ha un successo o fallimento critico? Tutte le volte che lanciate i 3D6 su 
un’azione di movimento o ragionamento, sia essa implichi una caratteristica o abilità non importa. 
Se ottenete un 18 dal lancio dei 3D6, l’azione è riuscita automaticamente, avete ottenuto un 
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successo critico. Viceversa se in tale lancio ottenete il numero 3, avete ottenuto un fallimento 
critico, quindi avete automaticamente sbagliato l’azione. I successi o fallimenti critici valgono 
anche se il valore dell’abilità o caratteristica in questione potevano garantirvi automaticamente il 
successo o la sconfitta. Anche se uno possiede un punteggio di 20 in una caratteristica e con il 
lancio ottiene un 3 ha sbagliato, automaticamente. Viceversa se un personaggio con un punteggio 
basso e/o gravato da malus ottiene un 18 l’azione riesce automaticamente. I successi critici o 
fallimenti critici possono essere un’arma a doppio taglio, poiché come è vero che in alcune azione 
determinanti, il famoso colpo di fortuna potrebbe salvarvi dal problema, viceversa è anche vero che 
un lancio sbagliato può tradirvi nel momento del massimo bisogno. Oppure potrebbe mandarvi in 
fumo un piano ben congegnato.  Quindi nelle vostre azioni metteteci in conto anche il caso 
imprevisto. 

 
TEMPO DI GIOCO: IL ROUND 5.2 

In ogni azione che il personaggio compie ha una propria durata, ed in questo gioco il tempo lo si 
misura in round. Il round è un lasso di tempo pari a 3 secondi, tutti i vari bonus o malus dati da 
particolari tipi di azione sono stati calcolati tenendo conto di questo spazio di tempo, soprattutto le 
azioni di combattimento.. 
E’ logico che con il round si possono calcolare solo quelle azioni dinamiche che riguardano o il 
combattimento o il movimento di un personaggio o dei suoi avversari. 
Le azioni di pensiero o riflessive, oppure tecniche quali: riparare, scassinare, ricercare, ecc. Non 
possono essere scandite dal round perché sono molto lunghe, quindi in queste circostanze come per 
quanto riguarda i dialoghi il tempo scorrerà normalmente. Tuttavia eventuali bonus o malus saranno 
calcolati dal master in base alla difficoltà di queste azioni. 

 
NUMERO DI AZIONI A ROUND 5.3 

Come abbiamo detto sul paragrafo riguardante il tempo di gioco, in un round si considerano solo le 
azioni dinamiche. In questo paragrafo prenderemo in esame alcune di queste. Di solito le azioni 
dinamiche o riguardano particolari abilità, oppure delle caratteristiche. Oppure possono anche 
riguardare più abilità o più caratteristiche. Questo che vuol dire? Ad esempio: Correre su un terreno 
accidentato e poi fare una capriola dentro una trincea, rialzarsi e lanciare una bomba a mano. 
Questo richiederà un lancio prima su destrezza per riuscire a correre su un terreno accidentato, poi 
un lancio su atletica per riuscire a fare la capriola ed infine se nessuno nel frattempo ci ha eliminati 
o feriti lanciare la granata con l’apposita abilità.. È logico che fallire il primo lancio 
comprometterebbe l’esito totale dell’azione. 
Ogni personaggio normalmente può compiere una sola azione a round con i relativi bonus o malus. 
Tuttavia se vuole fare due azioni, oltre ai suoi bonus e malus di base avrà un’ulteriore penalità di –5 
(cumulativa) ad entrambe le azioni. Mentre se compie tre azioni ha una penalità di – 10 su tutte e tre 
e cosi via. Il vantaggio è che chi ha una destrezza molto elevata può compiere diverse azioni senza 
problemi, anche se le penalità possono sembrare elevate per un normale essere umano. Le azioni 
qui descritte riguardano principalmente quelle di movimento, per le azioni di combattimento si 
vedranno le regole appositamente descritte più avanti. Per situazioni ibride che includono più 
operazioni, sarà il master a decidere il da farsi. 

 
CONFRONTI 5.4 

Nel corso del gioco potrebbe accadere che due avversari o gruppi di personaggi si confrontano, o 
tramite la forza o per mezzo di abilità opposte del tipo: uno ha investigare e l’altro falsificare, uno 
ha trovare e l’altro nascondere etc. Oppure uno corre e l’altro insegue. 
Quando ci si trova di fronte a tali tipi di confronti si agisce in questa maniera: quando vi sono delle 
abilità o caratteristiche che eseguono azioni opposte, in questo caso colui che vince l’iniziativa fa il 
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primo lancio, per ogni numero che riesce oltre il 20, dà al suo avversario una penalità di –1 
nell’azione che voleva intraprendere contro di lui. Altre volte il confronto è diretto, come nel caso 
che entrambi stanno correndo ed utilizzano la stessa abilità. In questo caso si deve decidere chi dei 
due ne esce vincitore, basta che entrambi lancino sulla propria abilità, chi ha ottenuto il punteggio 
maggiore ha vinto. Ad esempio: In un inseguimento l’uomo in fuga ha guadagnato dei metri sul suo 
inseguitore, chi fa un numero maggiore avrà la meglio sull’altro. Nel caso sia colui che fugge per 
ogni successo darà dei metri di distanza al suo inseguitore, viceversa se il suo inseguitore vince 
guadagnerà più distanza. Il tutto senza contare se uno dei due ha un valore maggiore dell’altro 
sulla caratteristica o abilità. E’ il risultato finale che conta. 

 
MOVIMENTO STRATEGICO 5.5 

Quando i giocatori affrontano un terreno extraurbano, per non dire selvaggio, ostile a causa di 
ostacoli naturali presenti su di esso come: fango, grosse pietre, ghiaccio ed altro ancora, il master 
dovrebbe attribuire delle penalità di movimento e di azione per tali zone in cui è difficile muoversi e 
tenersi in equilibrio. La tabella sottostante dà un’idea dei principali terreni e la realtiva penalità che 
essi danno. 
 

Questi sono alcuni esempi di terreno che i 
personaggi possono incontrare, il master poi 
potrebbe addirittura inventarsene degli altri, o 
addirittura mischiare anche i tipi di terreno tipo: 
un campo accidentato e ghiacciato da una 
penalità di –13, ecc. Inoltre questi sono solo 
esempi comuni su un territorio. Tali terreni 
sono molto comuni nelle zone perdute, dove ci 
sono molti posti e luoghi abbandonati e quindi 
pieni di erbacce, buche e crateri lasciati dalla 
guerra e molto altro ancora. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DI TERRENO BONUS O MALUS 
Corso d’acqua basso -3 
Corso d’acqua medio -5 
Fitta vegetazione -5 
Fiume -10 
Fiume in piena -15 
Lieve pendenza 0 
Neve morbida alta -5 
Pendenza normale  -5 
Pendenza ripida -10 
Salita impervia -10 
Terreno accidentato -3 
Terreno fangoso -3 
Terreno ghiacciato -10 
Terreno pianeggiante 0 
Terreno roccioso -3 
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CAPITOLO VI°: IL COMBATTIMENTO 
Siamo arrivati al capitolo più dinamico di tutto il manuale. Ebbene il combattimento come molti 
sapranno è la cosa che dà più eccitazione in un gioco di ruolo, soprattutto se di mezzo c’è la vita dei 
personaggi. Siccome questo è un gioco realistico, la vita c’è di mezzo sempre. Anche il personaggio 
più forte dovrebbe temere la coltellata che arriva di spalle, o la donna apparentemente indifesa che 
brandisce una pistola di piccolo calibro. Per non parlare degli extraterrestri e dei loro infiltrati. 
Il concetto che il giocatore deve avere in mente è questo: Il combattimento è il risultato finale di 
un’azione pensata strategicamente ed alla fine realizzata. Non si può andare allo sbaraglio sotto 
colpi di pistole, raffiche mitra e molto altro ancora. Noterete subito dal regolamento che un buon 
colpo di pistola fa molto male, ed un colpo di fucile uccide. Ci sono due forme di aggressione, 
quella ravvicinata o MISCHIA ed il combattimento a DISTANZA. 

 
COMBATTIMENTO IN MISCHIA 6.0 

Il combattimento in mischia è il famoso scontro corpo a corpo, fatto con calci, pugni, coltelli, 
bastoni etc. Le abilità del combattimento in mischia sono tutte evidenziate nella parte finale con 
Comb. Mischia. Questa è la forma di aggressione più antica che l’uomo e non solo conosce. 
Quando due o più avversari si fronteggiano nel corpo a corpo dovete procedere in questa maniera. 
 

1- Lanciate l’iniziativa per ognuno di essi, nel caso ci siano dei valori pari, allora quei due 
contendenti possono colpirsi o agire in contemporanea. 

2- Quando uno agisce deve dire al master quanti attacchi vuole portare e contro chi e che 
abilità per il Comb. Mischia vuole usare. 

3- Per ogni attacco che si porta in mischia si devono lanciare 3D6 e sommare a questo risultato 
il proprio valore dell’abilità di combattimento che si sta usando. Alla fine si aggiungerà a 
questo valore eventuali bonus o malus presenti nell’azione. Se il risultato finale è pari a 20 o 
più il colpo raggiunge il bersaglio, il quale può scegliere se schivarlo o paralo. Normalmente 
si possono effettuare due attacchi da mischia per round, per ogni attacco oltre il secondo, 
l’attaccante ha una penalità di -3 a tutti gli attacchi, poiché deve velocizzare l’azione e 
quindi portare più colpi. Ad esempio, se uno vuole portare 4 attacchi, avrà una penalità di -6 
a tutti gli attacchi. Il numero massimo di attacchi che si possono portare in mischia è di 7. 

4- Adesso tocca al difensore, il quale come abbiamo detto può decidere se schivare o parare. Se 
decide di schivare vuol dire che utilizza la difesa (vedi pag.17) ed in questo caso tale malus 
viene applicato a tutti gli attacchi effettuati dall’aggressore contro di lui. Nel caso voglia 
parare allora deve utilizzare un’abilità del combattimento in mischia. In questo caso egli 
dice quante parate vuole effettuare. Il massimo di parate possibili è di 2 a round, dopo di che 
vale la stessa regola che per gli attacchi; ovvero si ha una penalità di -3 per tutte le parate 
oltre la seconda, tale penalità cumulativa si applicata a tutte. Fatto questo egli ora lancia 
1D20 e somma ad esso il valore dell’abilità in mischia che sta utilizzando per difendersi, al 
risultato si aggiungono e tolgono tutti gli eventuali malus e bonus presenti, se il risultato è 
pari o maggiore a quello dell’attaccante allora il colpo è stato parato, altrimenti si è stati 
colpiti. Se l’attaccante ha un’arma più lunga del difensore, o il difensore è disarmato, in 
questo caso il difensore ha un malus di -5 su tutte parate. Se invece il difensore ha un’arma 
più lunga dell’attaccante o possiede uno scudo, allora ha un bonus di +5 su tutte le parate. 
Nel caso siano armati alla stessa maniera non c’è alcuna modifica.  

5- Quando si viene colpiti si deve prima lanciare il dado della locazione dei colpi per vedere 
dove il colpo ha raggiunto il bersaglio, dopo di che se ci sono eventuali armature presenti in 
quella zona che possono ridurre i danni si considererà questo, altrimenti si calcoleranno i 
danni dati dall’arma o dal colpo. Se l’avversario è gravemente ferito o muore il 
combattimento termina lì, altrimenti si procede ad un secondo round. 
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CASI PARTICOLARI DI COMBATTIMENTO DA MISCHIA 6.1 
Quando ci si scontra nel corpo a corpo, possono esserci casi particolari attacco o difesa, che si 
vengono a presentare durante un combattimento, qui ne vogliamo elencare due.  
 

1- Quando due o più avversari attaccano un bersaglio singolo, quest’ultimo ha una penalità 
ulteriore di -2 alla difesa, visti la moltitudine di attacchi che lo raggiungono. Inoltre i limiti 
dati alle parate sono quelli espressi nel paragrafo precedente. 

2- Quando invece un personaggio vuole attaccare più bersagli, questi hanno un bonus di +1 
sulla difesa di tutti i colpi che arrivano, poiché mentre l’attaccante deve portare la sua 
attenzione su più nemici, essi ne hanno davanti solo uno e quindi è più facile difendersi. 

 
I COLPI NEL COMBATTIMENTO DA MISCHIA 6.2 

Nella tabella sottostante verranno riportati i principali colpi del combattimento a mani nude, le 
penalità che danno nell’eseguirli, i danni ed effetti che provocano. 
 
COLPO MALUS DANNO EFFETTO-DESCRIZIONE 
Pugno 0 1 Classico colpo base portato a mano nuda. 
 
Gomitata 

 
-1 

 
1D3 

La gomitata fa più male del pugno, tuttavia visto il 
movimento che compie la spalla è più difficile da 
eseguire 

 
Pugno 
roteato 

 
-3 

 
1D4 

Il pugno roteato si effettua facendo una torsione di 90° 
con il busto ed estendendo braccio con il pugno chiuso. 
Il colpo è potente ma macchinoso da compiere. 

 
Calcio 

 
-1 

 
1D4+1 

Classico colpo base ma facile da intuire, quindi la 
penalità data dall’attaccante è data dal fato che il 
difensore può intuire la mossa. 

Ginocchiata 0 1D4 Più semplice da effettuare rispetto al calcio, soprattutto 
quando si è ravvicinati, quasi a contatto fisisico. 

Calcio roteato -3 1D6 Complesso da eseguire e quindi intuibile, tuttavia se 
colpisce bene è abbastanza dannoso. 

 
Calcio 
volante 

 
-5 

 
1D6+1 

Mossa abbastanza ardita e facile da intuire, tuttavia fa 
abbastanza male. Inoltre chi viene colpito con un calcio 
volante deve effettuare un lancio su destrezza con 
penalità di -3 se fallisce cade a terra, vedi atterramento. 

 
Calcio roteato 
volante 

 
-8 

 
1D8 

Torsione del busto di 180° in volo e calcio. Effettuare un 
lancio su destrezza con penalità di -3 se fallisce cade a 
terra, vedi atterramento. 

 
 
 
Disarmare  

 
 
 

-5 

 
 
 
0 

L’attaccante deve effettuare un lancio sulla sua abilità di 
combattimento con la medesima penalità, mentre il 
difensore con la sua abilità di combattimento nell’arma 
che sta usando deve ottenere un numero maggiore a 
quello di colui che lo vuole disarmare, se riesce mantiene 
l’arma in pungo, se fallisce gli cade a terra, un round per 
raccoglierla. 

 
Atterramento 

 
-8 

 
1D8+1 

L’attaccante con degli sgambetti o afferrando il bersaglio 
di forza, lo scaraventa a terra. Se ci riesce il bersaglio 
oltre a subire i danni rimane a terra per un round, -3 di 
penalità a tutte le azioni di movimento e combattimento. 
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COMBATTIMENTO A DISTANZA 6.3 
Poiché il gioco si ambienta in un periodo storico post-moderno dove le armi da fuoco o che di altro 
tipo che sono in grado di lanciare oggetti o proiettili a distanza abbondano, questa forma di 
combattimento risulta essere quella principale. Tutte le abilità che fanno riferimento a tale 
combattimento hanno come dicitura: Comb. a Distanza 
Nel combattimento a distanza si procede secondo i punti sotto riportati. 
 

1- Per prima cosa si deve dichiarare al master prima di un qualsiasi scontro se si ha l’arma 
pronta all’uso. Questo è molto importante, poiché nel caso ci sia uno scontro e l’arma non è 
pronta, si ha una penalità di -5 su tutti gli attacchi che uno desidera portare non appena ne ha 
l’opportunità, questo perché si deve mettere l’arma in condizioni di sparare. 

2-  Il secondo punto è quello di determinare l’iniziativa. Chi ottiene un numero pari ad un altro 
agisce in contemporanea. Subito dopo l’iniziativa ogni giocatore deve decidere quanti colpi 
vuole sparare e in che modalità di fuoco (raffica, semiautomatica o colpo singolo). 

3- Per chi ha scelto di sparare in semiautomatico o in colpo singolo (lanciare oggetti compreso) 
deve effettuare un tiro con 3D6 e sommare al valore del dado il punteggio della sua abilità di 
Comb. a Distanza che sta utilizzando. Se il risultato finale, modificato dalla difesa 
dell’avversario e eventuali da bonus o malus presenti nell’azione è pari a 20 o più il colpo è 
andato a segno. Lo stesso si dovrà ripetere per tutti i colpi che ha deciso di sparare. Ad 
esempio: Uno poliziotto armato con un revolver viene attaccato da un vampiro, egli decide 
di sparare 4 colpi contro il mostro. Per ogni colpo il poliziotto dovrà lanciare 3D6, 
sommare il punteggio dell’abilità pistola che ha, sottrarre ad esso la difesa che il vampiro 
possiede ed eventuali penalità o bonus che si manifestano durante lo scontro. Infine egli 
ottiene i seguenti risultati; 18 per il primo colpo, 22 per il secondo, 2r4 per il terzo e 15 per 
il quarto colpo. Solo due colpi prendono il bersaglio. 

4- L’unico sistema di poter evitare il colpo è la difesa data dalla destrezza o l’abilità 
movimento strategico, non esistono altri sistemi se non quello di sfruttare le eventuali 
coperture presenti sul campo di battaglia che possono dare delle penalità ad eventuali 
tiratori. 

5- Per ogni colpo che raggiunge la vittima si tirerà sulla locazione dei colpi per vedere quali 
punti del corpo ha raggiunto il bersaglio o l’oggetto in questione. Se in quelle zone colpite 
egli aveva un’armatura o protezione allora si valuterà se tale colpo raggiunge l’obiettivo o è 
fermato da queste protezioni. 

 
Come abbiamo accennato sul punto 2 ovvero il numero di colpi che si possono sparare con un’arma 
tirare a distanza dipende da cosa stiamo usando. Nella tabella delle armi il volume di fuoco o ritmo 
di fuoco (RDF) è espresso in una colonna. Di solito le armi da fuoco semiautomatiche sparano 4 
colpi a round, mentre quelle semiautomatiche ad impulsi ne sparano 5. Le armi da fuoco a carica 
manuale tipo fucili a pompa, carabine a leva, winchester e simili sparano da 1 a 3 colpi a round. Gli 
archi tirano 2 frecce a round mentre le balestre 1. Per quanto riguarda gli oggetti lanciati a mano 
ogni round se ne possono tirare 2. 
Per tutti questi colpi che si fanno partire a round in base alla meccanica dell’arma si debbono fare 
lanci separati per ognuno di essi.  

 
MODALITA’ DI RAFFICA 6.4 

Tutte le armi da fuoco automatiche, ovvero che sparano a raffica, possiedono anche la modalità di 
fuoco semiautomatico o di raffica breve di 3 colpi come vedremo in seguito. Per quanto riguarda la 
modalità semiautomatica basta vedere le informazioni riportate nel paragrafo precedente (6.3). 
Le armi automatiche hanno un volume di fuoco devastante, infatti possono sparare in pochi secondi 
decine e decine di colpi, spazzando il territorio che si trova davanti. Di solito vi rendete conto di 
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aver trovato un’arma automatica quando nella voce RDF c’è scritto un numero pari a 10 o 
superiore. Logicamente il fuoco in automatico non può essere usato come per gli attacchi a colpo 
singolo, ovvero che lanciamo per ogni colpo sparato singolarmente. In questo caso è una raffica o 
salva di colpi che parte. Occorre effettuare un procedimento diverso che ora spiegheremo punto per 
punto. 
 

1- Chi vuole attaccare con un’arma automatica deve innanzi tutto dire il numero di colpi che 
intende far partire. Fatto questo deve decidere se spararli tutti contro in bersaglio o contro 
più bersagli. 

2- Il totale di colpi che si intendono far partire si debbono suddividere in una o più salve da 4-
5-6 o 7 colpi l’una come specificato nella colonna di sinistra della tabella sottostante. 

3- Fatto ciò si deve effettuare un lancio separato per colpire su ogni salva, come se stiamo 
sparando un colpo singolo. In base al numero finale che ci esce dal tiro (calcolando tutte le 
varie penalità e bonus) capiamo quanti colpi hanno raggiunto il bersaglio. Fatto ciò, per ogni 
colpo della salva che raggiunge il bersaglio dobbiamo tirare singolarmente la locazione del 
colpo. Ad esempio: Un membro della S.W.A.T. in un’irruzione dentro un covo di infiltrati 
oscuri vede un morto vivente dentro una stanza. Con il suo mitra fa partire una raffica di 15 
colpi suddivisa in tre salve da 4, 5 e 6 colpi. Lancia per ognuna di esse il 3D6 e somma il 
suo punteggio dell’abilità mitra, considerando anche le penalità e bonus dati dalla 
circostanza ed ottiene quanto segue; per la prima salva da 4 colpi valore del lancio è 20, 
quindi 1 solo colpo raggiunge il bersaglio. Per la seconda salva da 5 colpi si ottiene un 23, 
quindi entrano 2 colpi, mentre per l’ultima salva da 6 colpi si ottiene un 26 ed entrano 3 
colpi. Il numero totale di colpi che raggiunge il morto vivente è 6, ora si dovrà lanciare per 
ognuno di essi la locazione delle parti del corpo raggiunte.  

4- E’ logico che se otteniamo un valore finale pari a 19 o meno abbiamo sprecato tutti i colpi di 
quella salva. Come per tutte le altre procedure in questo regolamento dobbiamo fare almeno 
20 o più. 

 
C’è da ricordare che quando si spara a raffica 
diversi colpi vanno sprecati tra un bersaglio e 
l’altro. Per ogni metro di distanza tra i vari 
bersagli 1 colpo va a vuoto. Quando calcolate le 
salve indirizzate a più bersagli calcolate anche 
questi colpi persi. Al massimo potete sparare a 5 
bersagli posti davanti a voi distanti tra loro 2 

metri. Ricordate inoltre che le salve vanno sempre suddivise per i numeri riportati in tabella. Nel 
caso ci siano salve minori a 4, ovvero di 3,2 o 1 colpo, se il tiro riesce entra 1 solo colpo, a 
prescindere da quanto fate con il risultato finale. 
 
Quando si spara a raffica il fuoco continuo produce delle vibrazioni che rendono l’arma instabile. 
Quindi è ovvio che per colpire i vari obiettivi la situazione si complica se spariamo molti colpi. In 
termini di gioco per ogni salva oltre la prima si ha una penalità di –1 sull’abilità di Comb. a 
distanza in questione.  Quindi per la prima salva non ci sono penalità, per la seconda si ha un –1, la 
terza –2, la quarta –3 e cosi via. Un consiglio è quello di sparare più colpi sulla prima e seconda 
salva, in modo da avere dei lanci senza troppe penalità. Questo ragionamento vale esclusivamente 
per le armi da fuoco. Le armi ad impulsi hanno una penalità di -1 per ogni due raffiche. Quindi le 
prime due raffiche non hanno penalità, la terza e quarta raffica hanno -1 ad entrambe, la quinta e 
sesta raffica hanno -2 ad entrambe e cosi via. Ecco perché le armi ad impulsi sono terrificanti e 
precise. Le armi laser non hanno penalità di raffica. 
 
 

VALORE DEL LANCIO  

SALVA 
20 21-25 26-30 31-35 36+ 

4 1 1 2 2 3 
5 1 2 2 3 3 
6 2 3 3 4 4 
7 3 3 4 4 5 
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RAFFICHE BREVI DA 3 COLPI 6.5 
Tutte le armi automatiche hanno l’opzione raffica da tre colpi, oppure ci sono altre armi che sparano 
in semiautomatico ed a raffica da tre colpi. La raffica da tre colpi rispetto a quella continua è meno 
devastante ma più precisa. Le armi da fuoco possono sparare al massimo 4 raffiche da tre colpi a 
round, mentre quelle ad impulsi ne sparano 5. La raffica di tre colpi deve essere rivolta tutta contro 
un bersaglio. Tuttavia si possono rivolgere le 4 o 5 raffiche (in base se l’arma è da fuoco o ad 
impulsi) contro uno stesso bersaglio o contro più bersagli massimo 4. Tra un bersaglio e l’altro non 
si sprecano colpi a vuoto come per la raffica normale, poiché tale modalità di fuoco è più precisa.  
Questa modalità di fuoco da un bonus di +1 al tiratore sul tiro per colpire, tale bonus è applicato ad 
ogni salva ma non è cumulativo. Per tutti i colpi andati a segno si deve sempre determinare uno ad 
uno in che locazione del corpo ha colpito il bersaglio. Tutte le armi che possono sparare oltre che in 
automatico anche a raffiche di tre colpi hanno un * sul numero che indica il loro RDF (vedi 
caratteristiche delle armi a distanza). Tale simbolo può averlo anche un arma che spara in 
semiautomatico, in questo caso l’arma ha due modalità di fuoco, il semiautomatico e la raffica 
breve da tre colpi. Per ogni colpo andato a segno, determinare quale locazione del corpo ha colpito. 
Per quanto riguarda la raffica di tre colpi si considera la tabella sottostante.  
 

VALORE DEL LANCIO SALVA 
DI COLPI 20 21-25 26-30 31-35 36+ 

3 1 1 2 2 3 

 
BONUS E MALUS NEL COMBATTIMENTO A DISTANZA 6.6 

Chi ha un’arma ha distanza può mirare e godere di alcuni bonus. Per mirare si deve passare un 
round ad inquadrare i vari bersagli, ed in questo lasso di tempo non si può assolutamente aprire il 
fuoco. Il round successivo a quello passato a mirare si ha un bonus di +1 dato dall’azione mirare e 
inoltre il bonus dato dalla precisione dell’arma e dai vari mirini o congegni di mira istallati sopra. 
Si può godere del bonus mirare al massimo per tre round fino ad un massimo di +3 al terzo round 
più gli altri bonus dati da arma ed eventuali mirini. Nella tabella sottostante esamineremo 
un’insieme di altre situazioni che danno agli eventuali tiratori dei bonus o malus  

 
Le varie situazioni presenti nella tabella 
potrebbero verificarsi nella stessa 
situazione e contemporaneamente, dando 
cosi al tiratore o parecchi bonus, o malus. 
Oppure alleggerendo il vantaggio o 
svantaggio a vicenda. Ad esempio: Un 
bersaglio fermo ed illuminato darà al 
tiratore un bonus per colpire di +10. 
Questi sono solo esempi, il master 
potrebbe trovarne altri e decidere i vari 
bonus o malus dati da quella situazione. 
 
 

 
 
 
 

 

SITUAZIONE BONUS O 
MALUS 

Bersaglio ben illuminato +5 
Bersaglio che cammina  -3 
Bersaglio fermo +5 
Bersaglio in corsa -5 
Bersaglio inginocchiato -3 
Bersaglio parzialmente coperto -5 
Bersaglio quasi totalmente coperto -10 
Lieve foschia -5 
Lieve oscurità -5 
Nebbia -10 
Oscurità -15 
Saltare e sparare -10 
Sparare correndo -10 
Sparare rotolandosi -10 
Tiratore con luce contro -10 
Tiratore in posizione elevata +3 
Vegetazione alta (giungla) -5 
Vegetazione bassa (cespugli) -5 
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LOCAZIONE DEI COLPI SUL CORPO 6.7 
Questa è la famosa tabella della locazione dei colpi. Quando venite colpiti o da un attacco corpo a 
corpo, o da un attacco a distanza, tutti i colpi che vi raggiungono, vanno a finire su una determinata 
parte del corpo. 
Infatti per determinare casualmente questo, basta lanciare 1D12, ed in base al numero uscito, la 
tabella vi indicherà la parte colpita. 
La penalità riguardante il colpo mirato, significa che chi volesse indirizzare volutamente un attacco 
in quella parte del corpo ha una penalità pari a quella riportata nella tabella Ad esempio: Un tiratore 
scelto vuole sparare ad un etereo un colpo in testa, egli oltre alle eventuali penalità della tabella 
riguardante il combattimento a distanza, avrà una penalità di -10 per colpire il bersaglio alla testa 
volutamente. 
La tabella riguarda esseri umanoidi con le stesse caratteristiche di un uomo. Per altri tipi di creature 
il master o ha la relativa tabella o se ne dovrà ideare una sua. Basta tuttavia ricordarsi le proporzioni 
delle parti del copro sotto indicate. 
 

RISULTATO DEL  D12 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
1 Testa -10 
2 Braccio destro -5 
3 Braccio sinistro -5 

4-8 Torso 0 
9-10 Gamba destra -3 
11-12 Gamba sinistra -3 

 
INIZIATIVA SPECIALE 6.8 

Che cosa è l’iniziativa speciale? Questa particolare  iniziativa si usa solo nel caso che due avversari 
uno armato per la mischia e uno armato per il combattimento a distanza si scontrano. Capirete 
senz’altro che la distanza gioca a favore di colui che ha un’arma con una gittata. Quando si dovrà 
lanciare l’iniziativa, tutti coloro che hanno un’arma da corpo a corpo hanno una penalità di –1 per 
ogni metro di distanza tra loro ed eventuali tiratori con armi a distanza. Ad esempio: Un Licantropo 
armato di mannaia dista a dieci metri da una guardia armata di pistola, egli per agire avrà una 
penalità di –10 all’iniziativa, per quanto forte, agile il licantropo voglia essere un proiettile è 
sempre più veloce. E’ logico che per esseri particolarmente veloci o che riescono a coprire con un 
balzo la distanza che li separa dall’avversario armato con una pistola o fucile tale regola non si 
applica. L’unica speranza per chi combatte corpo a corpo è nascondersi dietro dei ripari oppure 
cercare di agire di sorpresa avvicinandosi il più possibile al suo avversario. In campo aperto la 
distanza per gli scontri è micidiale se non si hanno le giuste armi. 

 
SITUAZIONI DI COMBATTIMENTO 6.9 

Le situazioni di combattimento sono delle azioni particolare, le quali quando avvengono debbono 
essere risolte con particolari regole. Qui sotto ne elenchiamo tre, le più comuni. Tuttavia potrebbe 
accadere che se ne verifichino delle altre. In questo caso starà al master ed ai giocatori stabilirne le 
regole. 
 
6.9.1 IMBOSCATA: Quando decidete di fare un’imboscata a qualcuno, prima di tutto dovete 
riuscire un lancio su una di queste abilità; o nascondersi o mimetismo. Se il lancio riesce, vi siete 
occultati alla vista della vostra vittima. Quando il bersaglio designato da voi passa sul luogo 
dell’imboscata, ha il diritto di effettuare un lancio su percezione, con una penalità pari al valore con 
cui  avete superato nel lancio di 20 con le abilità nascondervi, mimetismo e simili. Ad esempio: vi 
nascondete con mimetismo, lanciando ottenete 23, il vostro bersaglio per capire che si tratta di 
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un’imboscata dovrà lanciare su percezione con –3. Se la vittima riesce nel tiro il vostro intento è 
fallito e quindi non potete godere dei bonus di una imboscata. Se invece fallisce il tiro, oltre che 
attaccare per prima, vincendo automaticamente l’iniziativa, avete anche un bonus di +3 sul primo 
attacco che effettuate contro il vostro avversario. 
 
6.9.2 TIRO ALLA CIECA: Quando sapete che dietro un oggetto o riparo si nasconde un vostro 
nemico, potete effettuare un tiro alla cieca. Ovvero potete sparare nel punto in cui pensate che si 
trovi il vostro avversario anche se non lo vedete. Per riuscire in tale scopo potete effettuare un 
lancio su precisione o lanciare oggetti con una penalità di –10. Se riuscite colpite il bersaglio, 
sempre che l’arma passi effettivamente la sua copertura altrimenti andate a vuoto. Il tiro alla cieca si 
applica anche in quelle situazioni in cui il nemico è nascosto o si trova in una zona scoperta ma 
occultata alla vista, dietro una cortina fumogena, dietro un cespuglio o alta vegetazione etc. 
 
6.9.3 FUOCO DI OPPORTUNITA’: Il fuoco di opportunità va effettuato dopo aver lanciato 
l’iniziativa e sempre se voi ed il vostro avversario siete dietro a dei ripari e non vi vedete. Se 
pensate di aver vinto l’iniziativa potete decidere di passare la mano e nel frattempo di uscire allo 
scoperto e tenere sotto mira la zona in cui pensate si nasconda o possa sbucare fuori il vostro 
nemico. In questo caso quando egli uscirà fuori, voi agirete subito prima di lui con un bonus su 
precisione o lanciare oggetti di +3. 
L’unico svantaggio è che il fuoco di opportunità lo si dichiara prima del lancio di iniziativa, quindi 
se vi affacciate e il vostro avversario è stato più veloce di voi siete spacciati. 

 
RIPARI NATURALI O ARTIFICIALI 6.10 

Nel corso dei combattimenti, soprattutto quelli fatti con armi a distanza, potete sfruttare i vari tipi di 
ripari o nascondigli che possono offrirvi una certa protezione agli attacchi. I ripari di solito servono 
per fermare i colpi che sono diretti verso il vostro personaggio. Di solito un riparo ha una sua difesa 
e una sua resistenza, la tabella sottostante indicherà una serie di ripari con i vari dati. 
 

P.A.: Sono i Punti Armatura che ha ogni oggetto 
o armatura. Quando questo tipo di riparo o 
protezione come vedremo in seguito viene colpito 
si deve procedere in questa maniera: Dal valore dei 
punti armatura dell’oggetto o dell’armatura si 
sottrae il valore di penetrazione dell’arma o di altri 
fattori che possono influire su di esso, fatta questa 
operazione si lanciano i dadi di danno che l’arma 
fa. Se il valore dei danni è maggiore ai punti 
armatura, significa che il colpo è passato e che chi 
è dietro subisce il medesimo danno. Nel caso che 

chi sta dietro al riparo indossi una protezione, quest’ultima gli fornisce un ulteriore riparo. Quando 
il colpo passa un riparo, si deve sempre tirare per la locazione del colpo 
 
P.S.: La sigla indica i Punti Strutturali o per meglio dire i punti ferita del riparo, quando esso 
viene penetrato da un’arma, i punti strutturali vengono danneggiati dal danno dell’arma che lo ha 
penetrato, se il valore della resistenza scende a zero il riparo è da considerarsi distrutto. In questo 
caso tutti gli attacchi portati in quel punto colpiranno chi si nascondeva dietro al riparo. 

 
 
 

TIPO RIPARO P.A. P.S. 
Motore di una macchina 25 75 
Muro d’acciaio 100 mm 100 300 
Muro di cemento armato 40 120 
Muro di mattoni 30 90 
Parete di un bunker 70 210 
Porta blindata 50 150 
Porta in legno 8 24 
Sacchetto di sabbia   15 45 
Tronco d’albero 12 36 
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DANNI SPECIALI 6.11 
I danni speciali, sono tutti quei attacchi fatti da: fuoco, acido, elettricità, caduta etc. Essi possono 
essere presenti nel gioco ed essere utilizzati sia contro i personaggi che contro gli avversari dei 
personaggi. Quale uccisore di vampiri non desidererebbe far cadere il suo nemico dentro una vasca 
piena d’acido, o fargli precipitare addosso un contenitore con una sostanza altamente infiammabile. 
Questa parte si occuperà di tali cose. 
 
6.11.1 FUOCO NORMALE: Il fuoco normale è quello prodotto da combustibili comuni quali 
benzina o sostanze simili infiammabili.  Questo tipo di fuoco per spegnerlo basta utilizzare 
dell’acqua o rotolarsi per terra. 
Il danno del fuoco normale è variabile, esso può andare da una piccola fiamma, ad un incendio.  
L’effetto del fuoco normale è questo: Per ogni dado di danno che la fiamma produce, essa rimane 
accesa sul bersaglio per un numero doppio di round. Quindi se una fiamma fa 2D6 di danni la sua 
durata è di 4 round. Se fa 4d8+2 di danni, poiché i dadi sono 4, la sua durata sarà di 8 round e cosi 
via. Eventuali armature o protezioni personali vengono consumate dal fuoco. Quando un bersaglio 
corazzato viene attaccato dalle fiamme, il danno della fiamma viene assorbito dall’armatura, quindi 
ogni round che passa il P.A. della protezione scende di tanti punti quanti la fiamma glie ne ha 
inflitti, una volta sceso a zero inizia a subire questi danni chi indossa la protezione. Ad esempio: una 
fiamma che fa 2D10 di danno colpisce un personaggio che ha un giubbotto antiproiettile con P.A. 
di 12. Il danno prodotto dalla fiamma è di 6 P.F. ed essa colpisce il bersaglio sul corpo, con una 
durata d’azione di 4 round (il numero dei round è pari al n° dei dadi x2). Nel primo round i P.A. 
scendono da 12 a 6, nel secondo round i P.A. scendono a 0 e quindi il giubbotto è distrutto, mentre 
dal 3 round in poi i 6 P.F. li prenderà il bersaglio. 
Anche se l’armatura protegge dalla fiamma diretta fino a che resiste, essa non protegge però il 
bersaglio dal danno da calore. Infatti chi indossa l’armatura subisce comunque un danno minimo 
dato dalla fiamma. Infatti se la fiamma faceva 2D10 di danni egli prende comunque 2 P.F. di danno. 
Per spegnere una fiamma basta rotolarsi a terra, oppure coprire la vittima con una coperta bagnata, 
in questo caso il fuoco si estinguerà dopo la metà dei round previsti dalla fiamma, nei quali essa 
produce sempre danno. Se si usano estintori o la vittima si getta nell’acqua, subisce solo il danno 
dato dal primo round, per il secondo round la fiamma è spenta. 
 
6.11.2 FUOCO CHIMICO: In caso di fuoco chimico come fosforo bianco o napalm, per spegnere 
tali fiamme servono solo estintori o altre schiume speciali antincendio. L’acqua e le coperte non 
servono a nulla. Se si dispone degli estintori, occorrono almeno tre round per spegnere la vittima, 
tempo nel quale continua  a prendere danni. Per il resto il fuoco chimico funziona come quello 
normale, a parte che per la durata che è pari al numero dei dadi di danno x4 anziché per 2, quindi 
una granata al fosforo che fa 2D8 di danno si spegnerà dopo 8 round. Tali armi sono distruttive e 
pericolosissime. Quando siete in un campo di battaglia state attenti a cosa vi cade intorno. 
 
6.11.3 ACIDO: L’acido è simile al fuoco ma per certi versi meno pericoloso. Innanzi tutto diciamo 
che ogni litro di acido concentrato produce 1D4 di danni standard per 2 round. Di conseguenza due 
litri di acido producono 2D4 per 4 round e cosi via. Tuttavia l’acido essendo liquido, colpisce per 
ogni litro due volte le locazioni del corpo a caso, se i litri sono due gli attacchi alle varie parti del 
corpo saranno 4 e cosi via. Ogni locazione può essere colpita due volta. L’effetto dell’acido sulle 
armature o protezioni è identico a quello del fuoco, tuttavia esso mentre corrode l’armatura non 
produce danni a chi la indossa, a meno che il danno non sia cosi elevato da passarla già il primo 
round. Chi indossa la protezione colpita ha il tempo di togliersela con un lancio su destrezza –5 e di 
evitare i danni relativi, ad esempio: Ad un personaggio cadono sopra 2 litri di acido che gli fanno 
2D6 di danno per 4 round, ed è colpito 4 volte, due volte sul corpo, una volta sul braccio destro e 
l’ultima volta sulla gamba.. Si tirano i dadi e l’acido gli procura 5 P.F. sul corpo, 2 sul braccio e 1 
sulla gamba. Fortunatamente ha un’armatura sul corpo che gli fornisce 15 di protezione nel primo 
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round l’acido corrode il V.P. da 15 a 10. Tuttavia nel secondo round il personaggio facendo un 
lancio su destrezza  riesce a togliersi l’armatura ed a gettarla via mentre si sta sciogliendo. Per le 
altre due parti del corpo l’attacco acido purtroppo ha avuto successo. Il danno dell’acido sopra 
riportato è standard, ci possono essere sostanze chimiche molto più corrosive e dannose, anche se il 
sistema di attacco è lo stesso. 
 
6.11.4 ELETTRICITA’: I danni dati dall’elettricità sono di 1D8 per ogni 100 Volt di potenza. Per 
staccarsi da tale fonte occorre fare un lancio su forza con –3. Se i volt sono 200, il danno sarà di 
2D8 a round e per staccarsi si tirerà su forza ma con –6 e cosi via. Ogni tentativo fallito comporterà 
il rimanere un ulteriore turno a prendere i danni, i quali indeboliranno il personaggio (vedi capitolo 
ferite). Per staccare il personaggio, eventuali soccorritori debbono spingerlo con un bastone isolante 
e quindi dovranno riuscire un lancio su forza senza penalità. Chi dovesse toccare uno che è rimasto 
attaccato ad una sorgente elettrica, subisce anche lui gli stessi danni se non ha opportune protezioni. 
 
6.11.5 DANNI DA CADUTA: Per danni da caduta si intendono o oggetti che cadono o di persone 
che precipitano da un’altezza. Parliamo del primo caso: per ogni 5Kg che cadono da 5 metri di 
altezza si subisce 1D6 di danno, se il peso raddoppia allora raddoppia anche il danno, lo stesso 
dicasi dell’altezza, se raddoppiano entrambi, il danno quadruplica. Mentre chi precipita da 
un’altezza subisce 1D6 di danno per ogni 3 metri di caduta. Il terreno su cui cade può diminuire il 
danno (sabbia, prato morbido, acqua) oppure aumentarlo (cemento, sassi, rocce). 

 
CAPITOLO VII°: DANNI, FERITE E CURE MEDICHE 

In questo capitolo vedremo meglio al dettaglio cosa succede quando un personaggio o un suo 
avversario viene ferito. Logicamente tutte le ferite danno penalità. Scemenze quali un guerriero con 
un solo punto ferita che continua a combattere le lasciamo la fantasy. Qui con un punto ferita si 
lotta tra la vita e la morte. Ed è proprio vero il motto che dice: Quando il gioco si fa duro i duri 
iniziano a giocare (ed il furbi attendono il momento giusto). In questa parte iniziale vogliamo 
definire una volta per tutte cosa significano le penalità alle azioni di movimento e di ragionamento. 
Infatti nel corso dei manuali o di questo regolamento, potete trovare delle armi o colpi particolari 
che come limitazione danno anche delle penalità al movimento e al ragionamento. Quando vengono 
menzionate tali parole, cerchiamo di capire a che cosa si riferiscono queste terminologie. 
Azioni di movimento: Per azioni di movimento vogliamo intendere tutte le azioni dinamiche quali: 
correre, saltare, camminare, scassinare, combattere ecc. In poche parole tutto ciò che ha a che fare 
con la forza e la destrezza, abilità comprese. 
Azioni di ragionamento: Le azioni di ragionamento sono quelle riguardanti il pensare, l’uso delle 
facoltà mentali, di percezione o anche della freddezza. In poche parole tutti quei compiti o mansioni 
in cui l’uso delle capacità mentali sono essenziali quali: effettuare ricerche, usare un computer, 
analizzare dei componenti chimici, investigare, esaminare o discutere problemi. Perché abbiamo 
voluto specificare questo argomento? Poiché quando un personaggio ha delle penalità alle azioni di 
movimento, non necessariamente gli impediscono di effettuare azioni di ragionamento. Viceversa 
quando si hanno delle penalità di ragionamento, si hanno anche delle difficoltà nelle azioni di 
movimento, poiché la mente comanda gli spostamenti del corpo.  

 
CASI COMUNI DI FERITE 7.1 

In questa tabella riporteremo le classiche ferite da taglio, botta, da arma da fuoco etc. che un 
bersaglio subisce ed in base alle quali avrà delle penalità riguardanti il movimento o ragionamento, 
oppure complicazioni maggiori. Le penalità sotto elencate si riferiscono ad una parte del corpo 
colpita. Logicamente queste penalità si sommano se più parti del corpo vengono danneggiate in 
maniera più o meno grave. Ad esempio: se un personaggio ha metà punti ferita su un braccio e su 
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una gamba, egli ha una penalità di –10 a tutte le azioni di movimento e combattimento, poiché –5 
penalità del braccio  e -5 penalità della gamba, per un totale di -10; Inoltre le penalità hanno 
restano fino a che il personaggio non viene curato, vedi paragrafi seguenti. 
 

NUMERO DI FERITE TIPO DI MALUS 
Il personaggio ha subito tre P.F. di 
danno in una parte del corpo 

-3 a tutte le azioni di movimento o di combattimento 

La parte del corpo colpita subisce 
la metà dei punti ferita che ha 

-5 a tutte le azioni di movimento o di combattimento. 

La parte del corpo colpita scende a 
zero 

Effettuare un lancio su T.S.C. con –5, se si fallisce si sviene 
per 1D8 di minuti. Se si riesce si può continuare ad agire ma 
con una penalità di –10 a tutte le azioni di movimento, di 
combattimento e – 5 a tutte le azioni di ragionamento. In caso 
la parte del corpo colpita scende a zero o sotto con un solo 
attacco è considerata staccata (vedi la successiva dicitura). Se 
la parte che scende a zero è la testa o il corpo, il personaggio 
va in stato di coma. A questo punto deve effettuare un T.S.C. 
con una penalità di –5, ogni round, fino a che con un tiro su 
pronto soccorso, un altro personaggio non lo  riporta ad 
almeno  1 punto ferita. Se si fallisce il tiro su pronto 
soccorso lo si può ripetere il round successivo, tuttavia prima 
il ferito deve lanciare sul suo T.S.C. con -5 per vedere se vive 
in quel round e quindi poter essere ancora curato, oppure se 
muore in caso di fallimento. Se il tiro su pronto soccorso 
riesce, la vittima non deve più lanciare sul suo T.S.C.. poiché 
ha recuperato 1 P.F. ed è sopra la soglia di mortalità. 
Tuttavia, per le cure successive occorre portarlo di urgenza 
entro un ora, in ospedale o ambulatorio specializzato per un 
intervento chirurgico. (Vedi recupero dei P.F.) 

La parte del corpo scende sotto lo 
zero per un numero pari alla metà 
dei P.F. che essa ha (se essa aveva 
10 P.F. e scende a –5 P.F.  l’effetto 
è quello descritto qui a fianco) 

Se tale colpo prende la testa o il torso, la morte è istantanea. Il 
bersaglio o viene decapitato o tagliato in due. Nel caso 
colpisse un braccio o una gamba, esso viene tranciato, il 
personaggio deve effettuare un T.S.C. con una penalità di  
–10, se fallisce sviene per 1D8X10 minuti. Se riesce ha una 
penalità di –15 a tutte le azioni di movimento, combattimento 
e ragionamento. Se l’arto non viene riattaccato 
chirurgicamente (con un intervento con difficoltà –5) entro 3 
ore dall’accaduto, il personaggio rimane mutilato. La penalità 
permanente è di –5 a tutte le azioni di movimento e 
combattimento, se l’arto staccato è una gamba. Mentre se è 
un braccio le penalità permanenti sono: –3 azioni di 
movimento e –5 azioni di combattimento.  

 
 

STATI DI SALUTE PARTICOLARI 7.2 
Molte volte nel corso di questo o di altri manuali sentirete nominare degli stati di salute particolari, 
e se il regolamento in cui vengono citati non modifica questo che stiamo per dire. Questi stati di 
salute sono generalmente provocati da tre fattori fondamentali. Il primo fattore è quello provocato 
da colpi, botte o armi particolari. Il secondo è provocato da sostanze chimiche o particolari. Ed il 
terzo è dato da poteri di oscuri o eterei che possono colpire un essere umano 
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7.2.1 STORDIMENTO: Quando ci sono delle situazioni particolari che causano danni da 
stordimento si agisce in questa maniera: Il personaggio colpito deve effettuare un lancio sul suo 
T.S.C. con una penalità di –5, se riesce subisce una penalità di –3 a tutte le azioni di movimento e di 
ragionamento, se fallisce la penalità è pari al numero di P.F. inflittigli da quel particolare attacco o 
situazione. La condizione di stordimento dura 2D8X3 di round, dopo di che svaniscono tutte le 
penalità, se invece viene colpito ancora le penalità possono aumentare con l’aumentare delle ferite 
subite.  
 
7.2.2 SVENIMENTO: Eventuali armi o colpi che fanno svenire, di solito permettono alla vittima 
un lancio sul proprio T.S.C. con una penalità di –10, in caso di fallimento la vittima sviene per un 
tempo stabilito dall’arma, sostanza o potere che gli ha causato tale stato di salute, se dovesse 
riuscire nel lancio allora rimane stordito come spiegato precedentemente per un tempo totale di 
2D8X5 round. 

 
RECUPERO DEI PUNTI FERITA PERSI 7.3 

Come detto nelle precedenti pagine, quando un personaggio subisce dei danni, ha anche delle 
penalità. Sia a livello di movimento e combattimento ed a volte anche a livello di ragionamento. 
Portarsi dietro tali penalità è un grande peso, soprattutto per avventure che richiedono una certa 
dose di azione e quindi non ci si può permettere di avere delle penalità. 
Inoltre quando si scende a zero il personaggio non può più giocare se non è curato appositamente. 
Ma ora parliamo inizialmente del recupero dei punti ferita, per recuperarli ci sono diversi modi che 
ora spiegheremo. A cne se nel XXI° secolo la medicina ha fatto molti progressi, bisogna stare 
sempre attenti alle ferite che si subiscono. I medici curano! Non fanno miracoli! 
 
7.3.1 RECUPERO NATURALE: Il personaggio deve stare in completo riposo assumendo 
medicinali semplici acquistabili in farmacia, per un costo di C:25 (C sta per credito, la moneta 
standard del XXI° secolo) al giorno. Con tali sistemi, oltre che il cambio di bende e disinfettazione 
delle ferite, il personaggio recupera una media di 3 punti ferita alla settimana. Le penalità scendono 
di  –1 per ogni tre punti ferita recuperati.  
 
7.3.2 RECUPERO OSPEDALIERO: Il personaggio viene ricoverato in un ospedale o cliniche 
attrezzate, che gli permettono di essere curato con appositi medicinali e gli fanno recuperare 5 punti 
ferita alla settimana. Il costo tuttavia di tali cure è di C:250 al giorno. Cliniche private a nero in cui 
non occorre portare carta di identità ed altre forme burocratiche costa C: 400 al giorno. 
 
7.3.3 PRONTO SOCCORSO: Se nel corso dell’avventura un personaggio viene ferito e ha bisogno 
di cure mediche immediate. Esse gli consentono di recuperare da un minimo di 1  punto ferita a  un 
massimo 1D4 di punti ferita. Tale tecnica del pronto soccorso si può solo usare al momento, dopo di 
che il recupero dei punti ferita avviene nei modi sopra elencati. Il pronto soccorso può essere utile 
se la parte del corpo che è scesa a zero viene medicata in questa maniera, in modo tale da poter 
limitare i danni il più possibile, quindi portare la vittima ad almeno 1 punto ferita e quindi evitargli 
ogni round un lancio sul suo T.S.C.  Per effettuare tale cura si deve innanzi tutto disporre di un Kit 
pronto soccorso (Vedi tabelle equipaggiamento), dopo di che si deve effettuare un lancio con 1D20 
ed aggiungere il punteggio dell’abilità di pronto soccorso, a questo valore si toglieranno eventuali 
bonus o malus. Se il risultato è pari a 20 o più allora si procederà come detto prima. 
 
7.3.4 OPERAZIONI CHIRURGICHE: L ’intervento chirurgico serve per due motivi, il primo è 
quello di salvare un personaggio che è stato ferito gravemente o in coma. In questo caso i punti 
ferita della testa o del corpo sono finiti a zero, tuttavia con pronto soccorso si ha stabilizzato il ferito 
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riportandolo a 1. In questo stato la vittima anche se è a 1 punto ferita ha raggiunto comunque lo zero 
ed è ancora in uno stato di coma. Occorrerà portarla in sala operatoria e con un lancio su chirurgia 
con una penalità di –5 si può dare al ferito un ulteriore punto ferita e soprattutto farlo uscire dal 
pericolo per permettergli di recuperare i punti ferita nelle maniere sopra indicate. In caso si fallisca 
questo lancio su chirurgia il medico può ripetere un secondo lancio con una penalità di –10, se 
riesce si procede come prima, se fallisce la vittima muore. Da ricordare che se un personaggio che 
va a zero punti ferita non viene operato entro un ora, riscende di nuovo a zero  P.F. e deve lanciare 
sul suo T.S.C. con una penalità di –5 ogni round, senza possibilità di un altro intervento di pronto 
soccorso, in questo caso occorre solo u intervento chirurgico. 
Il secondo modo per sottoporsi ad un intervento chirurgico è quello di poter recuperare un arto 
staccato. Infatti la vittima con un arto staccato se si opera in tempo, ed il chirurgo riesce 
nell’intervento con un lancio su chirurgia con –5 può recuperare la funzionalità di quella parte del 
corpo completamente. Se il chirurgo sbaglia, ha diritto ad un secondo lancio con -10, se questo 
riesce il paziente avrà una leggera menomazione fisica permanente di – 3 su tutte le azioni di 
movimento e combattimento. Se fallisce l’arto non è possibile riattaccarlo con conseguente penalità 
permanente di –5. 
Il costo delle operazioni sopra elencate deve essere sostenuto, se tali cure vengono effettuate su un 
ospedale di una delle alleanze, colonie o territorio federale ha il seguente costo: Operare un ferito 
che era sceso a zero punti ferita: C: 25000. Riattaccare un braccio: C:27000. Riattaccare una 
gamba: C: 20000. Nel caso di cliniche private o a nero il prezzo aumenta del 30% 
Dopo questi interventi il personaggio deve comunque passare un minimo di alcune settimane in 
ospedale sotto cure intensive come spiegato prima, il tutto a pagamento. Se invece è stato operato in 
una clinica a mercato nero i suoi compagni o chi per lui possono decidere di portarlo fuori e farlo 
recuperare naturalmente, tanto una volta che l’operazione è a buon fine il pericolo è passato. 
Va detto che un personaggio può muoversi dal letto quando ha almeno la metà dei punti ferità sia 
sul corpo che sulla testa.  

 
DANNI PROVOCATI DA SITUAZIONI SPECIALI 7.4 

Le situazioni sotto elencate possono essere vissute dai personaggi, soprattutto se rimangono isolati 
in zone contaminate, oppure se sono impossibilitati da varie tipologie di rischi o pericoli a 
provvedersi il necessario per non morire di fame, sete o freddo, come ad esempio essere assediati in 
una struttura abbandonata priva di ogni comfort e provviste. La perdita di punti ferita che tali 
situazioni provocano vanno distribuiti per tutte le parti del corpo. Quindi una volta si leva un punto 
al braccio, un’altra volta alle gambe, alle braccia, ecc. Alla testa no, poiché tali situazioni 
danneggiano il fisico, non tanto le funzioni mentali, quelle poi saranno una conseguenza se le varie 
parti del corpo scendono a 0 o meno punti ferita. 
Per ricominciare a recuperare i punti ferita della fame e della sete dovete ricominciare a mangiare e 
bere in maniera moderata, da quando ricominciate a nutrirvi recupererete 1 punto ferita al giorno. 
Per quanto riguarda il freddo dovete riscaldarvi con abiti pesanti e calore prodotto da un fuoco o 
riscaldamenti di vario tipo. 
 
7.4.1 FAME: Un uomo di costituzione media può resistere senza mangiare per un periodo di tempo 
in giorni pari alla sua costituzione, quindi può resistere 10 giorni senza toccare cibo. Dopo di che 
ogni giorno oltre il suo limite massimo inizia a perdere 1 P.F. come detto nell’introduzione. 
Quando già si superano i giorni limite della fame, il personaggio ha una penalità di –10 sa tutte le 
azioni di movimento e combattimento che fa. 
Se arriva a 0 P.F. sul corpo, dovrà fare i relativi lanci contro la morte. Logicamente se la vittima 
della fame riesce a mangiare qualcosa, quel giorno stesso è da saltare e da non considerarlo per il 
calcolo delle penalità o dei danni per fame, in poche parole vive un giorno in più. 
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7.4.2 SETE: La sete è peggiore della fame. Se non si beve per un giorno si ha una penalità di –3 a 
tutte le azioni di movimento e combattimento, il secondo giorno la penalità cresce a –5, il terzo 
giorno sale a –10, il quarto giorno a –15. In quest’ultimo caso il personaggio praticamente non si 
muove, è disteso a terra privo di conoscenza e forza. Se passerà un altro giorno dovrà effettuare un 
lancio sul proprio T.S.C. con una penalità di –5, questo lancio va fatto ogni ora, se fallisce muore 
disidratato. 
Per quanto riguarda i tempi di disidratazione molto dipende dal clima e dalla temperatura. Inoltre un 
personaggio per non morire di sete in qualsiasi clima dovrebbe almeno bere mezzo litro di acqua al 
giorno. 
 
7.4.3 FREDDO: Il freddo è micidiale se non si è coperti o non si ha un riparo adeguato. Quando 
non si hanno abiti adatti e si deve stare a temperature gelide per molto tempo si debbono effettuare 
dei lanci sul proprio T.S.C. con una penalità di –3 per ogni 5° di temperatura sotto lo zero. Questo 
lancio va fatto una volta ogni ora. Se si fallisce si va in ipotermia e si crolla a terra i preda a 
convulsioni e spasmi di freddo, se nessuno soccorre il malcapitato, entro un’ora si addormenterà 
nella morte. Anche se i lanci possono riuscire, chi si trova in queste condizioni ha una penalità di –5 
a tutti i tipi di movimento, combattimento e altre azioni che hanno ha che fare con il ragionamento e 
l’intelligenza. Inoltre gli arti come le gambe, le braccia subiscono 1 punto ferita di danno per ogni 
ora passata in tali condizioni, se i P.F. di tali parti del corpo scendono a zero, l’arto è congelato e 
deve essere amputato. Per determinare quale arto congela prima o dopo potete lanciare 1D6, se vi 
esce 1-2-3 gli arti interessati sono le gambe, mentre se escono i numeri 4-5-6 gli arti sono le braccia. 
Fatto ciò e visto se gli arti in questione sono le gambe o le braccia, lanciate  1D4, se vi esce 1-2 
l’arto interessato è il destro, mentre se esce 3-4 l’arto è il sinistro. Determinato questo scalate di 1 
P.F. l’arto interessato. Chi prima raggiunge lo zero verrà considerato congelato e quindi 
inutilizzabile. Non sottovalutate mai il freddo, siate sempre equipaggiati con opportuni 
abbigliamenti, soprattutto questo pericolo riguarda le basi eteree che sono poste sopra a imponenti 
catene montuose. 
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CAPITOLO VIII°: ARMI ED EQUIPAGGIAMENTO 
Prima di andare nel sodo nel trattare l’equipaggiamento, consideriamo il reddito dei personaggi 
partono con una risorsa economica stabilita dal master, tuttavia la tabella sottostante può dare un 
indizio sul guadagno che i lavoratori del XXI° secolo percepiscono. I mestieri riportati nella tabella 
sono indicativi. Il master per determinare con quanti soldi partono i personaggi, basta determinare il 
guadagno mensile da attribuire ad ogni e poi lanciare 1D4 e vedere quanti soldi dispongono 
inizialmente.  
 

MESTIERE MESTIERE MESTIERE 
Barbone C: 200 Poliziotto C: 1300 Mercenario C: 3000 
Disoccupato C: 350 Tecnico C: 1500 Ufficiale esercito C: 3500 
Pensionato C: 65 0 Tecnico specializzato C: 2000 Medio Imprenditore C: 4000 
Pensionato agiato C: 850 Soldato  professionista C: 2200 Chirurgo privato C: 5000 
Operaio C: 1000 Medico C: 2500 Politico C: 7500 

 
CARATTERISTICHE DELL’ EQUIPAGGIAMENTO 8.1 

Nelle vostre avventure, vi occorrerà l’equipaggiamento necessario per la riuscita dell’impresa. 
L’equipaggiamento che vi potrete procurare all’inizio della missione o durante la vostra 
permanenza in ambienti urbani in cui sono presenti negozi e centri commerciali, lo dovete scrivere 
nella scheda del personaggio. Tutto ciò che è riportato sulla scheda riguarda gli oggetti che vi 
portate dietro. Se durante un’azione vi occorre un oggetto che non avete scritto sulla vostra scheda, 
quella cosa non la possedete, anche se si tratta di un oggetto stupido come un coltellino multiuso. 
Ora elencheremo e spiegheremo tutte le caratteristiche che le armi, armature e oggetti che troverete 
in questo o altri manuali possano indicare. Accanto ad ogni caratteristica troverete tra parentesi la 
sua abbreviazione che poi troverete nelle tabelle. 
In questa lista potrete trovare anche delle regole che spiegano o approfondiscono meglio alcuni 
dettagli di una caratteristica. Quindi potrete riferirvi a tali regole ulteriori per completare ciò che è 
stato detto nelle precedenti regole. 
 
8.1.1 TIPO: E’ il tipo, nome o sigla indicante l’arma, l’oggetto o l’armatura in questione. Questa 
dicitura può indicare o un nome generico o specifico. 
 
8.1.2 FORZA (FOR.): Indica il numero o valore minimo di forza che un personaggio deve avere 
per maneggiare l’oggetto in questione. Per ogni punto in forza che si ha in meno il personaggio ha 
una penalità di –1 nell’usare quell’oggetto. Tale penalità si applicherà alle abilità di  Comb. in  
mischia se si tratta di un’arma corpo a corpo. Si applica alle abilità di Comb. a distanza se 
l’oggetto in questione è un’arma a distanza di vario tipo. Per quanto riguarda il malus dato alle 
armi, questa penalità si applicherà a per tutti gli attacchi portati con l’arma in questione. Negli altri 
casi si applicherà all’abilità o caratteristica che il personaggio sta usando in relazione all’oggetto in 
questione. 
 
8.1.3 PRECISIONE (PRE): E’ la precisione che ha l’arma o il mirino che si sta utilizzando. Il 
bonus dato dall’arma o dal mirino viene dato solo se il personaggio spende almeno un round per 
inquadrare il bersaglio, come spiegato nel capitolo del combattimento. I bonus dati dalla precisione 
si applicano contro un solo bersaglio, contro il quale si possono far partire tanti colpi quanti ne 
consente l’arma.  
 
8.1.4 PENETRAZIONE (PEN.): E’ la penetrazione che l’arma ha nel perforare eventuali armature, 
ripari o oggetti. Più l’arma è acuminata o potente e più questo valore (negativo) è maggiore. La 
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penetrazione agisce in questa maniera: Quando si colpisce un bersaglio protetto da un’armatura o 
riparo, ai Punti Armatura di questa protezione si sottrae il valore della penetrazione dell’arma che 
si sta usando. Fatto ciò si tirano i danni dell’arma, se il valore dei danni è maggiore della protezione 
modificata dalla penetrazione, il numero di danni in eccesso passano e danneggiano il bersaglio. 
Inoltre in questo caso i Punti Armatura della protezione o riparo scendono di 1 punto. Facciamo 
un esempio: Un tiratore spara con un fucile di precisione che ha una penetrazione di –5 e fa 5D6 di 
danno ad un bersaglio che è dietro un muretto con P.A. di 20.  
Il lancio ha effetto, quindi ai 20 P.A. si debbono togliere i -5 della penetrazione. Ora i P.A. effettivi 
sono 15. Adesso si  lanciano i 5D6 dei danni e si totalizza un 18, quindi; Siccome l’armatura del 
muretto era scesa a 15, 18-15= 3 punti danno. Inoltre l’armatura del muretto scende di 1 punto a 
causa della penetrazione ed il prossimo round il suo P.A. sarà di 19. 
In caso il bersaglio non sia protetto né da un’armatura né da una protezione subisce i danni 
dell’arma. Viceversa se un’arma che non ha penetrazione  per perforare un bersaglio o armatura si 
deve affidare solamente al danno. 
 
8.1.5 DANNO (DAN.):E’ il danno o punti ferita che l’arma o colpo singolo procura al bersaglio. Il 
danno può essere espresso sia con un lancio di dadi o in alcuni casi da un numero fisso. Quando nel 
corso di questo o altri manuali si parla di “danno che passa”, si vuole indicare il danno che è riuscito 
a superare eventuali armature o ripari ed ha colpito il bersaglio (il danno in eccesso). Logicamente 
se non ci sono ripari o armature il danno che passa è quello che l’arma fa direttamente al bersaglio 
in questione su una parte del corpo o locazione determinata a caso. Il danno in alcuni casi non è 
fisso. Infatti per quanto riguarda le armi a distanza il danno può aumentare o diminuire in base a 
diversi fattori quali: il tipo di munizioni, la distanza o vicinanza del bersaglio etc. 
 
8.1.6 AREA: Riguarda gli esplosivi o le armi che agiscono in un’area. L’area messa tra parentesi 
sulla colonna delle schegge ed è indicata con un numero che rappresenta il  raggio d’azione 
espresso in metri. Chi si trova entro questo raggio subisce il danno, gli effetti e la penetrazione che 
l’arma causa. 
Tuttavia più si è distanti dall’area iniziale di esplosione e più le schegge e danni saranno minori. La 
tabella sottostante indica tale riduzione di danni nell’allontanarsi dal punto iniziale. Tuttavia tale 
tabella si applica solo alle armi ad area che producano schegge e quindi: bombe, mine, razzi e tutto 
ciò che esplode. Per quanto riguarda armi a gas o che producono fiamme l’effetto rimane ristretto 
nell’area d’azione espressa nella tabella.  
 
AREA EFFETTO ESPLOSIONE DANNI 
Normale: L’area normale espressa nella tabella 
dell’arma in questione. 

Normale, quello riportato sulla tabella o 
nelle informazioni dell’arma. 

Doppia: Da 1 metro oltre l’area normale fino ad un 
massimo del doppio. 

Penetrazione dimezzata ed arrotondata per 
difetto, danno invariabile. 

Tripla: Da 1 metro oltre l’area doppia fino ad un 
massimo del triplo. 

Penetrazione diviso tre e danno dimezzato, 
entrambi arrotondati per difetto. 

Quadrupla: Da un metro oltre la distanza tripla ad un 
massimo del quadruplo. 

Penetrazione e danno diviso tre, entrambi 
arrotondatati per difetto. 

 
8.1.7 COLPI: E’ il numero di colpi contenuto nel caricatore standard in dotazione all’arma, oppure 
quelli contenuti nel serbatoio fisso dell’arma. Se nella tabella dei colpi c’è il segno* significa che 
l’arma ha un munizionamento a nastri. Ogni nastro di colpi ha un numero di 50 proiettili,  si 
possono unire tra di loro fino ad un massimo di 5 nastri. Molte armi a nastro tuttavia hanno delle 
cassette portamunizioni, in quel caso il numero di nastri uniti tra loro sono limitati dalla forma e 
capienza della cassetta portamunizioni. 
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8.1.8 RITMO DI FUOCO (RDF): E’ il numero di colpi che l’arma può sparare in un round. 
Quando trovate la dicitura ¼ o sigle simili, indica che si può sparare un colpo ogni 4 round. Per il 
resto i colpi che si possono sparare sono indicati nella tabella. Tutte le armi automatiche possono 
sparare in semiautomatico, ovvero 4 colpi a round per le armi da fuoco e 5 colpi a round per quelle 
da impulsi.. Se invece sulla tabella del ritmo di fuoco c’è un * significa che l’arma può sparare 
anche raffiche 4 di 3 colpi a round per le armi da fuoco e 5 raffiche di 3 colpi a round per le armi ad 
impulsi(vedi capitolo del combattimento). Altre armi possono avere diversi tipi di regolamento 
spiegabili in quella sezione specifica.  
 
8.1.9 GITTATA OTTIMALE (G.T.O.): La gittata ottimale è la gittata minima entro la quale il 
tiratore non ha penalità date dalla distanza, logicamente altre può avere altri bonus o malus dati 
dalla situazione in cui si trova. La tabella sottostante esamina le altre tipologie di gittate che l’arma 
può raggiungere ma con le relative penalità date dall’eccessiva distanza. 
 
 TIPO DI GITTATA OTTIMALE PENALITA’ DATE DALLA DISTANZA 
Gittata ottimale: E’ la gittata espressa in metri 
nella tabella dell’arma. 

Nessuna penalità data dalla distanza. 

Gittata doppia: Da 1 metro oltre la gittata 
ottimale, fino ad un massimo del doppio. 

-5 Di penalità data dalla distanza ad ogni colpo o 
raffica che si tira a questa distanza. 

Gittata tripla: Da 1 metro oltre la gittata doppia, 
ad un massimo del triplo della gittata base. 

-10 Di penalità data dalla distanza ad ogni colpo 
o raffica che si tira a questa distanza. La 
penetrazione ed il danno sono dimezzati 
arrotondati per difetto. 

Gittata massima: Da 1 metro oltre la gittata 
tripla, ad un massimo del quadruplo della gittata 
base. In questa gittata il tiratore deve effettuare 
un tiro a parabola per colpire il bersaglio. 

-15 Di penalità data dalla distanza ad ogni colpo 
o raffica che si tira a questa distanza. La 
penetrazione e il danno sono diviso tre ed 
arrotondati per difetto. 

 
Per capire meglio la tabella soprastante. Ad esempio: Una pistola che ha una GTO di 15 metri 
significa che fino a tale distanza il tiratore non ha alcuna penalità. Da un minimo di 16 ad un 
massimo di 30 il tiratore ha le penalità date dalla gittata doppia (-5). Da 31 a 45 metri il tiratore 
ha le limitazioni date dalla gittata tripla (-10), mentre da 46 a 60 il tiratore ha la penalità data 
dalla penalità massima (-15). Di solito quando si vuole sparare a distanze eccessive si utilizzano dei 
mirini che ci danno dei bonus sulla mira, quindi si spende almeno un round per mirare il bersaglio    
(vedi la caratteristica precisione). Queste penalità si applicano su tutti i tiri che si vogliono 
effettuare per colpire il bersaglio ad una determinata distanza.. 
 
8.1.10 RICARICA (R): Indica il tempo espresso in round per cambiare caricatore, cassetta 
portamunizioni o per riempire il serbatoio dell’arma di colpi. Nel caso di armi ad un singolo colpo 
indica il tempo necessario per rimettere il colpo in canna o pronto per farlo partire (vedi archi, 
fionde o balestre). Nel caso un personaggio che ha un arma con un serbatoio fisso e voglia 
impiegare la metà o un terzo del tempo richiesto, in tale lasso temporale riuscirà a caricare la metà o 
la terza parte dei colpi arrotondati per eccesso.  
 
8.1.11 AFFIDABILITA’ (AF.): Indica la qualità o la fattura dell’arma, più il valore qui descritto è 
alto e più l’arma è resistente. Quando si utilizza l’affidabilità dell’arma? Tutte le volte che un 
personaggio nel colpire effettua 1 ovvero un fallimento critico lancia 1D6, se esce un numero da 1 a 
5, ha normalmente sbagliato colpo e non succede niente. Se invece esce un 6, l’arma si inceppa. Ed 
in quel round tutte le azioni successive che esso voleva fare o gli rimangono da fare non possono 
essere più effettuate. Nel caso di armi da fuoco o futuristiche può esserci un inceppamento o 
malfunzionamento, mentre nel caso di armi corpo a corpo l’arma  rischia di perdere il filo o 
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rompersi. In qualsiasi tipo di queste situazioni, il round successivo all’inceppamento, il giocatore 
deve lanciare 3D6 e sommare al risultato dei dadi il valore di affidabilità dell’arma. Se il risultato 
finale è 20 o più l’arma si disinceppa o non perde il filo se aera un’arma corpo a corpo. 
Se effettua un risultato inferiore a 20 l’arma si inceppa pesantemente, o perde il filo. Per le armi da 
mischia questo comporta la penetrazione e danni dimezzati. In entrambi di questi casi occorrerà 
portare l’arma da un armaiolo o effettuare un lancio sull’abilità armaiolo per disincepparla. Nel caso 
che nel lancio dei 3D6 esca un 3 accade questo; se l’arma era da fuoco esplode procurando al 
giocatore un numero di danni pari a quelli che essa produceva. Mentre per quanto riguarda tutte le 
altre armi, esse si rompono irrimediabilmente.  
 

La tabella qui a fianco indica il 
valore dell’affidabilità e la 
tipologia o grado di qualità che 
tale oggetto ha. Come detto sopra 
il grado di affidabilità si somma ai 
3D6 sul lancio dell’inceppamento. 

 
8.1.12 PESO (PE): Indica il peso espresso in chili che l’oggetto ha. 
 
8.1.13 PUNTI ARMATURA (P.A.): E’ il valore protettivo che ogni armatura o protezione 
individuale da a chi la indossa. Più il valore protettivo ha un numero alto e più la protezione è 
maggiore. 
Come già specificato nel punto riguardante la penetrazione, quando un’armatura subisce un colpo, 
al valore dei P.A. va tolta la penetrazione dell’arma. Dopo ciò se il danno che l’arma fa è maggiore 
del P.A. modificato dalla penetrazione, il numero in eccesso passa la protezione e ferisce il 
bersaglio sulla parte del corpo designata  abbassando di 1 punto i P.A.dell’armatura. 
E’ logico che quando si colpisce un bersaglio prima si deve determinare su quale parte viene 
colpito, successivamente si farà tale calcolo solo se quella parte è protetta. 
Nel caso che un personaggio abbia una protezione e si posizioni dietro un riparo o abbia uno scudo 
che copra quella parte del corpo già protetta, il valore dei  P.A. finali è quello della protezione più i 
p.a. dello scudo e o eventuale riparo. 
 
8.1.14 PENALITA’ DI MOVIMENTO (P.M.): Come potrete immaginare, ogni protezione o parte 
di armatura se da una parte offrono una certa difesa, tuttavia danno anche delle penalità a tutte le 
azioni di movimento . Le penalità sono date alle azioni di combattimento corpo a corpo e 
movimento. Per le azioni di combattimento a distanza, di ragionamento o osservazione non si hanno  
penalità. Se più parti dell’armatura danno una penalità di movimento, questi malus alla fine si 
sommano tra loro, aumentando l’ingombro e al difficoltà a muoversi. Un esempio eclatante è 
l’armatura da battaglia dei cavalieri pesanti medievali, i quali una volta caduti da cavallo erano 
praticamente immobili e in balia degli attacchi avversari.  
 
8.1.15 PARTE PROTETTA: Indica la zona del corpo che la protezione in questione ripara con i 
relativI P.A. e la penalità di movimento. E’ logico che su ogni parte del corpo può esserci posta una 
sola protezione a difesa di quella zona. Solo gli scudi possono aumentare con i loro P.A. parti già 
protette. Gli scudi antisommossa o d’assalto, coprono una o più zone del corpo, ogni scudo 
determina quali parti protegge.  
8.1.16 LEGALITA’(L): La legalità dell’arma indica con quanta facilità si può trovare un oggetto e 
di che tipologia esso appartiene. Le classi di legalità sono 4:  Standard (S). Questo è un oggetto 
comunissimo, reperibile in qualsiasi negozio o centro commerciale senza permessi di alcun genere. 

VALORE AFFIDABILITA’ QUALITA’ DELL’OGGETTO 
4 Pessima 
6 Scadente 
8 Mediocre 
10 Media 
14 Buona 
18 Ottima 
20 Eccellente  
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Comune (C) Riferito soprattutto ad armi civili. Queste per essere portate in giro necessitano di un 
porto d’armi. Polizia (P) l’equipaggiamento in questione è appannaggio delle sole forze di polizia. 
L’oggetto è considerato illegale se trovato su civili o non appartenenti alle forze dell’ordine. 
Militare (M) Oggetto altamente illegale ed utilizzato solo dall’esercito. Un oggetto di questo tipo 
può andare dal semplice fucile standard d’assalto a congegni sofisticatissimi. Le pene per chi ha in 
possesso un equipaggiamento militare sono severissime.  
 
8.1.17 COSTO (COST): E’ il costo in € dell’oggetto in questione e descritto dalle caratteristiche 
prima elencate. 

 
ELENCO EQUIPAGGIAMENTO 8.2 

Iniziamo con il trattare l’elenco dell’equipaggiamento che un personaggio può acquistare, partendo 
proprio dalle armi, ma prima precisiamo alcuni aspetti. Quando finì la prima guerra universale nel 
2000, si decise che tutti i civili, visti i precedenti massacri avvenuti da parte degli alieni, avessero il 
diritto di difendersi. Con l’avvento delle armi ad impulsi (recente scoperta tecnologia) e di solo 
appannaggio dei reparti di polizia e militari, ai civili venne data l’opportunità di detenere le ami da 
fuoco del XX° ed inizi XXI° secolo. La F.A.C. (Federated Army Production) Fece un 
distaccamento civile per la produzione delle armi da fuoco il C.A.P. (Civilian Army Production). 
Le fabbriche di questo distaccamento che dipendeva dal F.A.C. erano dislocate su tutti i territori 
federali e coloniali. Vennero ripresi tutti i progetti delle armi da fuoco antiche a partire dal 1850 
fino alle più recenti datate 2005. Tutti i progetti furono ridisegnati riportati su un enorme database. 
Alle armi furono fatte tutte le modifiche meccaniche e tecnologiche per eventuali migliorie 
tecniche, tuttavia le forme ed il peso delle armi rimase invariato ed uguale alle originali. Una legge 
federale consentiva il possesso delle armi automatiche, e con speciali permessi alle milizie private, 
si potevano detenere armi d’appoggio e bombe a mano del XX° e XXI° secolo. Tuttavia per avere il 
porto d’armi occorre passare due tipologie di visite, la prima è di salute corporea e la seconda è 
quella psicologica. Dopo di che c’è un addestramento di 100 ore teorico e di tiro pratico con pistola, 
fucile e mitra su un poligono, al termine del quale viene assegnato un voto ed il porto d’armi. Il 
costo finale del porto d’armi è di C: 350. La validità di tale documento è di 5 anni e permette di 
portare con se l’arma per autodifesa. Al termine dei 5 anni si deve rinnovare con le relative visite al 
costo di C: 100. Il porto d’armi consente di acquistare tutte le armi di legalità C. 
Solo chi commette reati di violenza ed aggressione non può prendere il porto d’armi e la 
conseguente detenzione di tali oggetti. Non c’è un limite per quanto riguarda il numero di armi 
detenute a casa. In giro è permesso portare solo pistole per legittima difesa. I fucili e mitra debbono 
stare dentro un veicolo e chiusi in una valigetta. Anche se circolano molte armi gli scontri a fuoco 
sono molto rari in territorio federale, eccetto in qualche zona delle colonie. 
 
8.2.1 ARMI DA TIRO E DA LANCIO: Le armi da tiro e da lancio comprendono le seguenti 
tipologie di armi: Archi, balestre, fionde da caccia, coltelli da lancio, Shuriken etc. Queste armi non 
necessitano di alcun porto d’armi e la loro legalità è S. Gli archi e le balestre sono intermente 
costruiti in leghe metalliche leggere ultra flessibili, hanno una potenza ed affidabilità di tiro 
eccezionali. Un modello avanzato è la balestra a pompa, la quale ha un serbatoio di 10 colpi e si 
riarma con un caricamento a pompa il quale tira indietro la corda e posiziona il successivo dardo. 
 
8.2.2 MUNIZIONI ARMI DA TIRO: Un pacchetto con 20 frecce per arco costa C: 25, mentre un 
pacchetto con 30 dardi per balestra costa C: 30. Una faretra a tracolla contenente 40 dardi o frecce 
costa C: 50. Un sacchetto da 50 biglie in acciaio del diametro di 10 mm per fionda da caccia costa 
C: 10. 
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TIPO ARMA DA 
TIRO O LANCIO 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Arco da Caccia 8 +2 -2 1d8 1 1 30 1 18 2 S C: 200 
Arco Composto 10 +2 -2 1d12 1 1 40 1 18 2.5 S C: 300 
Balestra Pistola 8 +2 -2 1d6+2 1 1 50 1 18 3 S C: 150 
Balestra Fucile 10 +4 -3 2d10 1 1 70 1 18 3 S C: 250 
Balestra da caccia 11 +4 -4 2d12 1 1 35 1 18 3.5 S C: 350 
Balestra a pompa 11 +4 -3 2d8+1 10 1 45 1 18 4 S C: 380 
Fionda da caccia 8 0 0 1d4 1 1 55 1 18 5 S C: 20 
Coltello da lancio 7 0 -1 1d6 1 1 10 1 18 0.5 S C: 10 
Shuriken 7 0 -1 1d4 1 1 10 1 18 0.5 S C: 5 

 
8.2.3 REVOLVER: I revolver sono le cosiddette pistole a tamburo. Infatti esse hanno un serbatoio 
fisso di colpi che può contenere da 6 a 8 proiettili. Sono molto efficaci per quanto riguarda 
precisione ed affidabilità. Gli unici inconvenienti sono il numero limitato di colpi e la meccanica di 
fuoco più lenta rispetto ad una pistola automatica. I revolver sono molto apprezzati come arma da 
autodifesa e quelli a canna corta sono molto usati dalle donne. I revolver a canna corta si 
riconoscono poiché hanno una GTO e PRE minore rispetto agli altri. 

 
TIPO DI 

REVOLVER 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

S&W Compact M-60 
LS .22 LR 

8 +1 0 1d6 6 3 5 2 18 0.5 C C: 150 

S&W Compact M-60 
LS .32 ACP 

8 +1 -1 1d8 6 3 7 2 18 0.5 C C: 200 

S&W Compact M-60 
LS .38 ACP 

8 +1 -2 1d12 6 3 10 2 18 0.5 C C: 250 

Colt-DS .38 ACP 8 +1 -2 1d12 6 3 10 2 18 0.5 C C: 250 
Colt 
King Cobra .357 M 

 
11 

 
+3 

 
-3 

 
2d8+2 

 
6 

 
3 

 
20 

 
2 

 
18 

 
1.0 

 
C 

 
C: 300 

Colt 
Anaconda .45 LC 

 
11 

 
+3 

 
-3 

 
2d10-1 

 
6 

 
3 

 
22 

 
2 

 
18 

 
1.0 

 
C 

 
C: 400 

Colt-Anaconda .44M 11 +4 -3 2d10 6 3 22 2 18 1.0 C C: 450 
Colt 
 Python 4” .357 M 

 
11 

 
+3 

 
-3 

 
2d8+2 

 
6 

 
3 

 
20 

 
2 

 
18 

 
1.0 

 
C 

 
C: 350 

S&W M-627 .357M 11 +2 -3 2d8+2 8 3 20 2 18 1.1 C C: 380 

 
8.2.4 PISTOLE AUTOMATICHE: Le pistole automatiche a differenza dei revolver hanno innanzi 
tutto un serbatoio di colpi mobile chiamato caricatore, il quale contiene i proiettili usati dall’arma. 
Di solito il caricatore è posto all’interno del calcio dell’arma. La pistola automatica a differenza del 
revolver, quando fa fuoco utilizza i gas provocati dall’esplosione del colpo per far partire il 
proiettile, espellere dalla camera di scoppio il bossolo vuoto del colpo appena partito e rimettere un 
nuovo colpo in canna. Il vantaggio di tale arma è sia la rapidità di fuoco che esse hanno ed anche 
l’elevato numero di colpi che contengono nel caricatore, nonché la rapidità con cui si può cambiare 
caricatore e quindi ricaricare l’arma. Tuttavia tutto questo meccanismo è molto più delicato rispetto 
a quello di un revolver. Da questo ne risulta un’affidabilità leggermente minore. 
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TIPO DI  PISTOLA 
AUTOMATICA 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

AMT Automag II .22 8 +2 -1 1d6 9 4 5 1 16 0.6 C C: 200 
AMT Automag .44 13 +3 -3 2d10 8 4 22 1 16 1.2 C C: 1050 
AMT OnDuty 
9X19mm 

10 +3 -2 1d12+2 15 4 12 1 16 1 C C: 800 

AMT OnDuty .40S&W 10 +3 -2 2d8-1 11 4 15 1 16 1 C C: 950 
Beretta  
Cougar 8045 .45ACP 

 
12 

 
+3 

 
-3 

 
2d10-1 

 
8 

 
4 

 
22 

 
1 

16 0.8 C C: 1200 

Beretta PX4 .40S&W 10 +3 -2 2d8 14 4 15 1 16 0.8 C C: 1100 
Beretta 92 FS 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 15 4 12 1 18 1.0 C C: 1000 
Browning BDA 380, 
.32 ACP 

 
8 

 
+2 

 
-1 

 
1d8 

 
13 

 
4 

 
7 

 
1 

 
16 

 
0.6 

 
C 

 
C: 650 

Browning BDA 380, 
.380 ACP 

 
10 

 
+2 

 
-2 

 
1d12+2 

 
12 

 
4 

 
12 

 
1 

 
16 

 
0.6 

 
C 

 
C: 750 

CZ-75BD 9X21mm 10 +3 -2 1d12+2 16 4 12 1 16 1 C C: 900 
Colt  M1991 .45ACP 12 +3 -3 2d10-1 8 4 22 1 16 1 C C: 1150 
FN Five seven 5.7X28 9 +2 -2 1d10+1 20 4 10 1 16 0.7 C C: 1300 
Desert Eagle .357M 11 +3 -3 2d8+2 9 4 20 1 16 1.7 C C: 1600 
Desert Eagle .50AE 14 +4 -3 2d10+2 7 4 23 1 16 1.7 C C: 1800 
H&K Glock 17 9X19  10 +3 -2 1d12+2 17 4 12 1 16 0.6 C C: 900 
H&K Glock 21  
.45 ACP 

 
12 

 
+3 

 
-3 

 
2d10-1 

 
10 

 
4 

 
22 

 
1 

 
16 

 
0.7 

 
C 

 
C: 1250 

H&K P2000 9X19 mm 10 +3 -2 1d12+2 13 4 12 1 16 0.6 C C: 1000 
Mauser M2 .40 S&W 10 +3 -2 2d8 10 4 15 1 16 0.9 C C:  980 
P14-45 .45 ACP 12 +3 -3 2d10-1 14 4 22 1 16 1.1 C C: 1280 
Ruger P89 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 15 4 12 1 16 0.9 C C: 1030 
SIG P-226 .40 S&W 10 +3 -2 2d8 12 4 15 1 16 0.7 C C: 1070 
SIG P-228 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 13 4 12 1 16 0.7 C C: 1030 
SIG P-245 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 15 4 12 1 16 0.7 C C: 1100 
SIG P-250 .45 ACP 12 +3 -3 2d10-1 15 4 22 1 16 0.7 C C: 1090 
Walter P-99 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 16 4 12 1 16 0.7 C C: 980 
MP-446 9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 17 4 12 1 16 0.8 C C: 1070 
MP-448 9X18mm 10 +3 -2 1d12+1 12 4 12 1 16 0.6 C C: 1070 
Steyr M-1A  9X19mm 10 +3 -2 1d12+2 15 4 12 1 16 0.7 C C: 1170 
Wildey .44MAG 13 +4 -3 2d10 8 4 22  16 1.4 C C: 1950 
 
8.2.5 PISTOLE MITRAGLIATRICI E MITRA: Con questa serie di armi entriamo nel campo delle 
armi automatiche. La differenza sostanziale tra una pistola mitragliatrice ed un mitra è: la prima è 
grande come una pistola o poco più, ne consegue che il danno e la precisione sono identici a quelli 
di una pistola dello stesso calibro. Il mitra invece data la sua lunghezza è avvantaggiato sia nel 
danno grazie a munizioni più potenti che nella precisione. 
 

TIPO DI  MITRA E 
MITRAGLIATRICE 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Beretta-93R 9X19mm 10 +3 -3 1d12+2 20 4/20 15 1 16 1.1 C C: 1300 
Beretta M12S 9X19mm 10 +4 -4 2d8+1 40 4/40 25 1 16 2 C C: 1450 
H&K MP5A2 9X19mm 10 +4 -4 2d8+1 30 4/30* 25 1 16 2.4 C C: 1500 
H&K MP5A2 10X21 10 +4 -4 2d8+2 30 4/30* 28 1 16 2.4 C C: 1600 
H&K MP5K 9X19mm 10 +3 -3 1d12+2 20 4/20* 15 1 16 2.0 C C: 1350 
Colt M-635S 9X19mm 10 +4 -4 2d8+1 32 4/32* 22 1 16 2.5 C C: 1480 
FN-P90 5.7X28mm 10 +4 -4 2d8-1 50 4/35* 50 1 16 3 C C: 1800 
H&K UMP-45 .45ACP 12 +4 -4 3d8 25 4/25* 35 1 16 2.2 C C: 1550 
Skorpion VZ-61 9X18 10 +3 -3 1d12+1 20 4/20 12 1 16 1.3 C C: 850 
UZI 9X19mm 10 +4 -4 2d8+1 32 4/32 25 1 16 3.7 C C: 1180 
Mini UZI 9X19mm 10 +3 -3 1d12+2 25 4/25 15 1 16 2.7 C C: 980 
Steyr AUG Para 9X19 10 +5 -4 2d8+1 32 4/30* 25 1 16 3.3 C C: 1950 
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8.2.6 FUCILI: In questo elenco tratteremo sia i fucili classici che quelli d’assalto, ovvero che 
possono sparare in automatico. Queste armi sono molto potenti ed efficacissime per l’autodifesa e la 
caccia ad animali di varie grandezze. 
 

 

TIPO DI  FUCILE 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Carabina da caccia .223 
REM 

10 +6 -5 3d10 6 1 70 2 18 3.5 C C: 700 

Carabina da caccia .308 
Win 

12 +6 -6 4d10+2 6 1 150 2 18 3.7 C C: 850 

Carabina da caccia 
30-06  

12 +7 -6 4d12-2 5 1 160 2 18 4 C C: 1000 

Carabina da caccia 
338LM  

12 +7 -7 4d12+2 5 1 200 2 18 4 C C: 1100 

Winchester 
M.94,cal.30-30 Win 

12 +7 -6 4d12-2 6 2 170 2 16 4.7 C C: 1500 

Winchester M.94,cal 
.44 Rem-Win. 

10 +5 -4 3d8 11 2 80 4 16 4.5 C C: 1650 

Winchester M.94,cal. 
357 Mag 

10 +5 -4 2d8+2 11 2 65 4 16 4.5 C C: 1450 

Winchester M.94,cal.45 
Colt 

10 +5 -4 2d10 11 2 70 4 16 4.5 C C: 1550 

Fucile caccia grossa 
EXPRESS .458 WM 

12 +7 -8 3d20 2 2 270 1 16 5.5  C: 2000 

Fucile caccia grossa 
EXPRESS .500 N.E 

12 +8 -8 3d20+2 2 2 290 1 16 5.6 C C: 2350 

Fucile caccia grossa 
EXPRESS .600 N.E 

14 +8 -8 7d10-2 2 2 300 1 16 5.7 C C: 2500 

Fucile caccia grossa 
EXPRESS .700N.E 

14 +8 -9 7d10 2 2 350 1 16 5.8 C C: 2800 

Carabina caccia grossa   
.50B 

14 +9 -9 8d10-2 3 1 400 2 16 6 C C: 2750 

Colt M16A2   5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 2.9 C C: 1250 
AK-101    5.56X45mm 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 3.4 C C: 980 
AK-74M    5.45X39mm 10 +4 -5 3d8+2 30 4/30* 60 1 18 3.3 C C: 780 
M-14      7.62X51mm 12 +6 -6 4d10+2 20 4 150 1 18 5.1 C C: 600 
Steyr AUG-A1  10 +8* -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 3.8 C C: 1480 
Ruger Mini-14 5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4 70 1 18 3.1 C C: 1050 
Ruger Mini-30 7.62X39 10 +6 -5 3d10+2 30 4 100 1 18 3.1 C C: 1080 
SIG SG-550 5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 4.0 C C: 1350 
SIG SG-551 5.56X45° 10 +5 -5 3d10 30 4/30* 60 1 18 3.3 C C: 1250 
H&K 33°2 5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 3.9 C C: 1300 
H&K G-41 5.56X45 10 +6 -5 3d10 40 4/40* 70 1 18 4.1 C C: 1380 
Colt M4A1 5.56X45° 10 +5 -5 3d10 30 4/30* 60 1 18 2.5 C C: 1180 
Valmet RK-95 7.62X39 10 +6 -5 3d10+2 30 4/30 100 1 18 4.3 C C: 990 
Beretta AR70/90  10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 3.8 C C: 1200 
Galil ARM   7.65X51 12 +6 -6 4d10+2 25 4/25 150 1 18 4.0 C C: 1400 
Galil MAR   5.56X45° 10 +5 -5 3d10 30 4/30* 60 1 18 2.9 C C: 1000 
FN FNC   5.56X45mm 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 4.0 C C: 1190 
FAMAS-G2  5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 4.0 C C: 1280 
L85A2    5.56X45mm 10 +8* -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 4.1 C C: 1460 
H&K G3  7.62X51mm 12 +6 -6 4d10+2 20 4/20 150 1 18 4.3 C C: 1000 
H&K G36 5.56X45 10 +6 -5 3d10 30 4/30* 70 1 18 4.0 C C: 1490 
* Mirino di serie già incorporato nell’arma 
° Fucili d’assalto corti impiegati da truppe antiterrorismo o reparti paracadutisti del XX°  . 
 
8.2.7 FUCILI DI PRECISIONE: I fucili di precisione sono stati ampiamente utilizzati dalla prima 
guerra mondiale in poi. Tali armi pensate appositamente per esperti tiratori si sono andate sempre 
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più migliorando nel corso dei decenni e dei conflitti. I fucili sotto elencati sono di quanto meglio la 
tecnologia balistica e militare potessero fare con le armi da fuoco.  
 

TIPO DI  FUCILE 
DI PRECISIONE 

 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Barret M90 .50BMG 14 +10 -9 8d10-2 5 1 450 2 18 10 C C: 3900 
AI-AE 7.62X51mm 12 +8 -6 4d10+2 8 1 180 1 18 6 C C: 2500 
Beretta Sniper 7.62N 12 +8 -6 4d10+2 8 1 180 1 18 5.5 C C: 2650 
H&K MSG90A1 7.62N 12 +8 -6 4d10+2 20 4 180 1 16 6.4 C C: 3000 
RAMO M650 14.5mm 14 +10 -10 9d10 7 1 500 1 18 13.5 C C: 4700 
RT-20 20X110mm 14 +10 -12 5d20 1 1 600 2 18 19 C C: 5000 
SVD-S 7.62X54mm 12 +8 -6 6d8 10 4 180 1 18 4.3 C C: 2200 
SAKO-TRG42 .308Win 12 +8 -6 4d10+2 5 1 150 1 18 5.1 C C: 2750 
Steyr SSG-69 .308Win 12 +8 -6 4d10+2 10 1 150 1 18 3.9 C C: 2800 
RAI M300 .416R 12 +10 -6 6d8+2 4 1 200 1 18 5.7 C C: 3450 

 
8.2.7 SHOTGUN: Gli shotgun sono i comuni fucili da caccia o a pallettoni. Tali armi utilizzano un 
bossolo in plastica il quale contiene diversi pallettoni. Quando tale arma fa fuoco, sprigiona una 
rosata di pallettoni che colpiscono l’avversario. Il vantaggio è che a causa della rosa di pallettoni il 
bersaglio risulta più facile da colpire, lo svantaggio è che se il nostro obiettivo risulta essere 
corazzato, sarà più difficile da perforare. I modelli sotto riportati sono tutti standard,  
 
8.2.8 REGOLE SPECIALI PER GLI SHOTGUN: Questi fucili usano una regola speciale dato il 
loro funzionamento. I fucili a pallettoni sparano una rosata o mucchio di pallini di piombo anziché 
il singolo proiettile. Questo ha sia dei vantaggi che degli svantaggi. Il vantaggio è che si ha un 
bonus di +2 immediato per colpire quando si spara, questo poiché la rosa di pallettoni rende più 
facile colpire un bersaglio. Se si mira, il tiratore ha come bonus la precisione dell’arma, eventuali 
mirini (solo laser) sopra montati e il +2 dato dalla rosata. Nella gittata ottimale dello shotgun i 
bersaglio colpito è solo 1. Nella gittata doppia è possibile con una rosata colpire due bersagli 
distanti tra loro massimo un metro, tuttavia il danno è dimezzato per difetto, inoltre si deve 
determinare dove la porzione di rosata colpisce sia l’uno che l’altro. Alla distanza doppia il danno si 
dimezza comunque, anche se il bersaglio è uno solo, questo perché con l’allargarsi della rosata i 
pallettoni che prendono l’obiettivo sono minori. Gli shotgun hanno queste due sole gittate. Per 
quanto riguarda i fucili a canne mozze, essi hanno un bonus di +3 iniziale, poiché fanno allargare 
subito la rosata permettendo di colpire più facilmente il bersaglio, tuttavia essi hanno una gittata 
minore rispetto agli shotgun tradizionali. Quindi se agli shotgun nella tabella sottostante segate la 
canna, la loro gittata ottimale si arrotonda per difetto.  
 

 

TIPO DI  SHOTGUN 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Sovrapposto .20G 8 +3 -1 4d4 2 2 25 1 18 3 C C: 600 
Semiautomatico .20G 8 +3 -1 4d4 6 4 25 1 16 3.5 C C: 1000 
Fucile a pompa .20G 8 +3 -1 4d4 8 2 25 1 18 3.7 C C: 800 
Sovrapposto .12G 10 +3 -1 4d6 2 2 28 1 18 3.2 C C: 900 
Semiautomatico .12G 10 +3 -1 4d6 6 4 28 1 16 3.8 C C: 1300 
Fucile a pompa .12G 10 +3 -1 4d6 6 2 28 1 18 4 C C: 1100 
Sovrapposto .10G 11 +3 -1 3d10 2 2 28 1 18 3.5 C C: 1000 
Semiautomatico .10G 11 +3 -1 3d10 3 3 28 1 16 3.9 C C: 1400 
Fucile a pompa .10G 11 +3 -1 3d10 5 2 28 1 18 4.2 C C: 1200 
 
8.2.9 ARMI D’APPOGGIO: Le armi d’appoggio sono le mitragliatrici a nastro, Queste armi simili 
ai fucili d’assalto, hanno una canna pesante ed una cassetta portamunizioni con un numero elevato 
di colpi. Tali armi servono per aumentare il volume di fuoco di una squadra. Queste armi possono 
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essere acquistate solo da gruppi paramilitari di civili che hanno un regolare permesso rilasciato dalla 
polizia del territorio. Molti di questi gruppi sono attivi nei territori delle colonie e molte volte 
aiutano la milizia e la polizia nelle varie attività di pattugliamento del territorio. 

 
TIPO DI  ARMA 
D’APPOGGIO 

 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

FN M240B 7.62X51 12 +4 -6 4d10+2 100 20 150 3 18 12 C C: 3200 
H&K MG43 5.56X45 10 +4 -5 3d10 200 25 70 3 18 6.5 C C: 3350 
FN M249 5.56X45 10 +4 -5 3d10 200 25 70 3 18 7.1 C C: 3500 
H&K 21 7.62X51 12 +4 -6 4d10+2 100 20 150 3 18 9.3 C C: 3000 
M60E3 7.62X51 12 +4 -6 4d10+2 100 20 150 3 18 8.6 C C: 2500 
H&K MG36 5.56X45 10 +4 -5 3d10 100 25 70 3 18 4 C C: 2850 
Ultimax 100 MK3 5.56 10 +4 -5 3d10 100 25 70 3 18 5 C C: 2700 

 
8.2.10 MUNIZIONI PER ARMI DA FUOCO: In questo paragrafo esamineremo in maniera 
accurata e dettagliata le varie tipologie di munizioni, i loro effetti e caratteristiche delle armi sopra 
elencate. Va premesso che il costo delle munizioni base (50 colpi a scatola per pistole, fucili e mitra 
e 20 colpi per shotgun) è l’1% del costo dell’arma in questione. I caricatori per arma da fuoco 
costano C: 15 l’uno, sia esso di fucile, mitra o pistola. Le cassette porta colpi costano C: 70 quelle 
da 100 colpi anche a tamburo e C:80 quelle da 150 o 200 colpi. 
 

 

TIPO DI MUNIZIONE E DESCRIZIONE ARMA A CUI 
SI RIFERISCE 

 

COSTO 

Munizioni magnum: Le munizioni magnum sono più potenti rispetto ai normali 
colpi, esse danno un bonus di -1 alla penetrazione dell’arma e un bonus di +1 al 
danno che passa. 

  
Tutti i tipi di 
arma 

 
Costo base X2 

Munizioni a punta cava: La penetrazione dell’arma viene dimezzata e 
arrotondata per difetto, tuttavia il danno che passa è moltiplicato per 1.5 e 
arrotondato per eccesso. 

Per fucili, pistole 
e mitra. 

 
Costo base X3 

Munizioni perforanti: La penetrazione dell’arma raddoppia, tuttavia il danno 
che passa viene dimezzato e arrotondato per difetto. 

Per fucili, pistole 
e mitra. 

 
Costo base X5 

Munizioni a bersaglio grosso: Tali munizioni sono concepite in maniera tale 
che una volta entrate nel bersaglio si espandano e possano danneggiare il più 
possibile, tuttavia senza perdere la loro capacità di penetrazione. Difatti la 
penetrazione dell’arma rimane invariata, mentre il danno che passa è X2. 

 
Per fucili, pistole 
e mitra. 

 
 
Costo base X6 

Munizioni blindate: La penetrazione dell’arma e il danno che passa vengono 
entrambi moltiplicati. 

Per fucili, pistole 
e mitra. 

Costo base X7 

Munizioni traccianti: Tali colpi possiedono una sostanza che sbrucia e traccia 
una scia una volta che il proiettile è partito. Queste munizioni danno un bonus di 
+1 sul tiro per colpire. Tuttavia a causa del consumo del proiettile, la 
penetrazione è dimezzata e arrotondata per difetto, mentre il danno che passa 
subisce una penalità di -2. 

 
Per fucili, pistole 
e mitra. 

 
 
Costo base X8 

Munizioni a pallettoni: La penetrazione aumenta di -1, e il danno che passa 
aumenta di +1. 

Solo per shotgun Costo base X2 

Munizioni a palla singola: Tale colpo usato per gli shotgun, è una singola palla, 
non si usa la regola dello sparpagliamento della rosa, il danno rimane unico e 
raddoppiato e anche la distanza (ad esempio: un calibro .12G fa 8D6 di danno per 
56 metri con penetrazione-3), la penetrazione è triplicata. Tuttavia il tiratore ha 
una penalità di -2 per colpire il bersaglio a causa della potenza del colpo. Tali 
munizioni sono utilizzate per la caccia al cinghiale, orsi, cervi e simili. 

 
Solo per shotgun 
normali, no 
quelli a canne 
mozze. 

 
 
Costo base X3 

Munizioni antisommossa: Sono usate per gli scontri antisommossa. Tali 
proiettili hanno una penetrazione pari a -1 e il loro danno è quello minimo che 
l’arma può fare. Ogni volta che colpiscono procurano alla vittima una penalità di 
-1 a tutte le azioni di movimento e combattimento per 10 round. Le penalità sono 
cumulative in base ai colpi ricevuti. 

 
Tutti i tipi di 
arma 

 
Costo base X3 
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8.2.11 MIRINI: Nella tabella sottostante elencheremo i vari modelli di sistemi di mira. 
C’è da dire un fatto fondamentale che è questo: Tutti i sistemi di mira, ad esclusione del mirino 
laser, danno i loro bonus o vantaggi di mira al tiratore solo se quest’ultimo spende almeno un round 
a mirare con la sua arma. In questo caso esso guadagna sia il bonus di precisione dell’arma e sia i 
bonus dati dal sistema di mira. 

 
TIPO DI MIRINO BONUS O VANTAGGIO COSTO 

 
 
 
Mirino laser 

Montato su pistole, mitra, balestre e tutti i tipi di fucili, shotgun compresi, da 
un bonus di +1 al tiro su precisione immediato, poiché l’eventuale tiratore è 
aiutato a colpire il bersaglio in maniera più rapida essendo guidato dal 
puntino o striscia luminosa (di colore rosso, verde o blu). Se il tiratore decide 
invece di mirare con il puntatore laser, allora guadagna un bonus di +2  

 
 
C: 200 

 
 
Mirino laser passivo 

E’ un tipo di mirino telescopico, il quale al centro delle tacche di mira poste 
sulla lente ha un puntino rosso di laser passivo. Definito passivo poiche tale 
puntino non va a riflettersi sul bersaglio ma rimane all’interno del mirino. Il 
bonus dato al tiratore se mira è di +3. Montato su tutti i mitra e fucili.  

 
 
C: 280 

 
Mirino telescopico 2X 

E’ il tipico mirino 2X con tacca di mira ad forma di “+” e regolabile secondo 
la sua distanza massima e minima. Se il tiratore spende un round a mirare 
offre un bonus di +4. Montato su mitra lunghi o con calcio pieghevole o fisso 
e su tutti i fucili. 

 
 
C: 300 

 
Mirino telescopico 4X 

E’ il tipico mirino 4X con tacca di mira ad forma di “+” e regolabile secondo 
la sua distanza massima e minima. Se il tiratore spende un round a mirare 
offre un bonus di +5. Montato su mitra lunghi o con calcio pieghevole o fisso 
e su tutti i fucili. 

 
 
C: 400 

 
Mirino telescopico 6X 

E’ il tipico mirino 6X con tacca di mira ad forma di “+” e regolabile secondo 
la sua distanza massima e minima. Se il tiratore spende un round a mirare 
offre un bonus di +6. Montato su mitra lunghi o con calcio pieghevole o fisso 
e su tutti i fucili. 

 
 
C: 500 

 
Mirino telescopico 8X 

E’ il tipico mirino 8X con tacca di mira ad forma di “+” e regolabile secondo 
la sua distanza massima e minima. Se il tiratore spende un round a mirare 
offre un bonus di +8. Montato su mitra lunghi o con calcio pieghevole o fisso 
e su tutti i fucili. 

 
 
C: 600 

 
Mirino elettronico  
notturno 

Porta la penalità data dall’oscurità a -1, inoltre da un bonus di +2 su 
precisione al tiratore. Può essere utilizzato in caso di necessità come visore 
notturno. Montato su mitra lunghi, con calcio pieghevole o fisso e su tutti i 
fucili. Distanza massima di mira 200 metri 

 
C: 1250 

 
Mirino elettronico  
a infrarossi 

Il mirino elettronico ad infrarossi è molto utile per tutti gli ambienti. Usato sia 
di notte che di giorno evidenzia le figure calde con colori di tonalità rossa o 
arancio e quelle fredde con colori di tonalità blu. Tali tipi di colorazioni e 
distinzioni di temperatura possono essere registrate. Il mirino è molto utile 
anche in caso di nebbia, foschia o vegetazione, infatti permette di distinguere 
le figure anche dietro tali ripari leggeri che con i normali mirini non 
sarebbero visibili. Il bonus dato al tiratore è di +3 e in qualsiasi situazione 
ambientale, atmosferica o di luce. Montato solo su fucili. 

 
 
 
 
C: 1500 

 
8.2.12 GRANATE E LANCIAGRANATE: Queste sono le ultime armi che andremo ad 
esaminare. Queste armi sono di solo utilizzo delle milizie paramilitari, proprio come le armi sopra 
elencate. Di solito i lanciagranate sono di due tipo, quelli che vanno sotto qualsiasi fucile d’assalto e 
quelli utilizzati a mano. Le granate invece si suddividono in quelle lanciate a mano e quelle che 
vanno sparate con i lanciagranate. Poiché tutte queste armi hanno un raggio di esplosione, la gittata 
minima a cui debbono essere lanciate è di 15 metri. L prima tabella è quella indicante i 
lanciagranate, la seconda menziona le varie tipologie di granate per queste armi e le bombe a mano. 
 
8.2.13 REGOLAMENTO SULLE GRANATE ED ESPLOSIVI: Le granate hanno come regola 
speciale il numero di schegge che producono. Tutti gli esplosivi hanno sulla colonna dei colpi un 
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valore espresso in dadi che indica le schegge che l’ordigno sprigiona quando esplode. Il danno 
invece è riferito a quello di una singola scheggia, come la penetrazione e l’area d’azione. Se si sta 
utilizzando una granata e si è riusciti nel tiro per colpire si procede in questa maniera: Si lancia il 
numero di schegge con il dado che si trova sulla colonna dei colpi. Quantificato questo per ogni 
bersaglio presente nell’area si distribuiranno le relative schegge in maniera casuale. Per ogni 
bersaglio si lancerà 1D10, con 3 o più la scheggia ha colpito il bersaglio in questione, con 2 o meno, 
il bersaglio non è stato colpito e quella scheggia è andata a vuoto e si passa a quello successivo. Se 
ci sono molte schegge, una volta finito il primo giro si ricomincia da capo con il primo bersaglio.  
Lo stesso dicasi delle granate incendiare, in questo caso il numero di schegge è riferito alle 
fiammate che esse producono e che si attaccano addosso ai bersagli. Le schegge delle granate 
incendiarie applicano i danni da fuoco (pag. 41). Per ogni scheggia che colpisce il bersaglio si deve 
tirare sulla locazione del colpo per vedere dove colpisce. Le granate ed esplosivi perforanti non 
fanno schegge, poiché applicano il loro punto di impatto su un’unica zona, tuttavia tutti coloro che 
si trovano entro quella zona o raggio d’azione ristretto subiscono tutti il medesimo danno 
devastante.  

 
TIPO DI  

LANCIAGRANATE 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Lanciagranate per 
Fucile 40X46mm  

 
10 

 
+3 

 
Vario 

 
Vario 

 
1 

 
1 

 
80 

 
2 

 
18 

 
3 

 
C 

 
C: 750 

Lanciagranate 
Monoclopo 40X46mm 

 
10 

 
+3 

 
Vario

 
Vario 

 
1 

 
1 

 
80 

 
2 

 
18 

 
4 

 
C 

 
C: 850 

Lanciagranate a 
Tamburo 40X46mm 

 
10 

 
+3 

 
Vario

 
Vario 

 
6 

 
3 

 
80 

 
4 

 
18 

 
6 

 
C 

 
C: 2450 

Lanciagranate 
Monoclopo 37 mm 

 
10 

 
+3 

 
Vario

 
Vario 

 
1 

 
1 

 
70 

 
2 

 
18 

 
4 

 
C 

 
C: 800 

Lanciagranate a 
Tamburo 35mm 

 
10 

 
+3 

 
Vario

 
Vario 

 
19 

 
3 

 
70 

 
6 

 
18 

 
8 

 
C 

 
C: 3000 

 
TIPO DI  

GRANATE 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

SCHEGGE 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Granata 40x46 mm a 
frammentazione 

5 0 -3 1D10 
 

1D8 
Area 4 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 50 

Granata 40x46mm a 
Perforante 

5 0 -6 3D10 1 
Area 1 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 100 

Granata 40x46mm a  
Incendiaria 

5 0 0 1D8 1D8 
Area 3 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 40 

Granata 37 mm a 
frammentazione 

5 0 -2 1D8 1D6 
Area 3 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 40 

Granata 37mm a 
Perforante 

5 0 -5 3D8 1 
Area 1 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 90 

Granata 37mm a  
Incendiaria 

5 0 0 1D6 1D6 
Area 2 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 30 

Granata 35 mm a 
frammentazione 

5 0 -2 1D6 1D6 
Area 3 m 

Vario 70 / 18 0.5 C C: 60 

Granata 35 mm a 
Perforante 

5 0 -4 3D6 1 
Area 1 m 

Vario 70 / 18 0.5 C C: 110 

Granata 35mm a  
Incendiaria 

5 0 0 1D4 1D6 
Area 2 m 

Vario 70 / 18 0.5 C C: 50 

Bomba a mano 
Frammentazione 

5 0 -3 1D12 1D8 
Area 4 m 

2 Forx2 2 18 0.7 C C: 65 

Bomba a mano 
Incendiaria 

5 0 0 1D8 1D8 
Area 3 m 

2 Forx2 2 18 0.7 C C: 45 
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8.2.14 UNIRE PIU’ ESPLOSIVI: Se si vogliono unire più unità di esplosivo tra di loro per 
ottenere un danno più devastante si avrà questo effetto: Per ogni unità di esplosivo unita alla prima, 
si aumenterà di 1 metro il raggio d’azione dell’ordigno più potente, il numero dei danni e delle 
schegge si sommeranno tra di loro. Ad esempio: Un Ussaro scopre dentro una casa abbandonata 
una botola dentro cui c’è un rifugio di infiltrati oscuri. Volendo  disinfestare la zona e quindi 
decide di mettere dentro una borsa 2 Bombe a mano a frammentazione e 2 incendiarie e di lanciare 
il tutto nel passaggio segreto, l’effetto che otterrà in termini di gioco è il seguente: penetrazione -6 
(delle bombe a frammentazione). Il raggio d’azione è di 7 m (Area di base 4 più 1 metro per le tre 
bombe successive) i danni saranno invece 2d8 da frammentazione e 2d8 da fuoco, le schegge sono 
2d8 da frammentazione e 2d8 da fuoco. Capirete che chi si troverà sotto questa tempesta esplosiva 
non se la passerà certo bene. 
 
8.2.15 GRANATE LACRIMOGENE: Le granate lacrimogene sono ampiamente utilizzate per 
reprimere sommosse e rivoluzioni provocate da ribellioni civili. Le granate lacrimogene non 
procurano danni fisici. Esse sprigionano un gas che irrita le vie respiratorie provocando tose e 
lacrimazione agli occhi. Chiunque si trovi entro l’area d’effetto di tale granata deve effettuare un 
lancio su freddezza con -5, se riesce tale lancio significa che la vittima è riuscita in tempo a tapparsi 
le vie respiratorie e gli occhi e in questo caso subisce una penalità di -3 a tutte le azioni di 
movimento e combattimento per 1D8+2 di round. Nel caso di fallimento la penalità è di -5 a tutte le 
abilità di movimento e combattimento per un numero di round pari a 2D10+2. Per ogni round in più 
che si subisce tale gas e quindi non si esce dalla zona in questione, la penalità aumenta di -1 e 
aumenta di 2 round l’effetto. Se si è in una stanza chiusa c’è il rischio di rimanere soffocati se non 
si esce di fuori e respirare aria pulita. In questo caso oltre a subire automaticamente la massima 
penalità data dalla granata, si dovrà effettuare un T.S.C. con -5 se si riesce si rimane in piedi, se si 
fallisce si sviene a terra per 1D12+2 di minuti. Le granate lacrimogene costano il doppio di una 
comune granata a frammentazione del medesimo calibro. 
 
8.2.16 GRANATE ABBAGLIANTI: Le granate abbaglianti sono ampiamente utilizzate dai gruppi 
antiterrorismo o d’assalto di polizia ed esercito nel recupero di ostaggi. Chiamate anche flashbang 
sono usatissime dai reparti speciali. Quando esplode una granata abbagliante chi è dentro l’area 
d’azione di tale ordigno deve effettuare un lancio su freddezza con -10, se riesce il lancio subisce 
una penalità di -5 a tutte le azioni di movimento e combattimento per 2D8 di round, se invece 
fallisce la penalità è di -10 su tutte le azioni di movimento e combattimento per 3D8 di round. 
Difatti la granata abbagliante produce una potentissima luce in grado di accecare momentaneamente 
la vittima. Tali danni possono essere evitati se si indossano delle maschere protettive apposite. Le 
granate abbaglianti costano 1,5 volte il,costo di una granata a frammentazione dello stesso calibro. 
 
8.2.17 ARMI BIANCHE: Questo è l’ultimo paragrafo riguardante le armi. Per armi bianche 
intendiamo tutte le armi corpo a corpo, sia quelle da taglio che quelle contundenti. Per quanto 
riguarda il danno che passa delle armi da taglio e da punta è da considerarsi raddoppiato. 
Se accanto al nome dell’arma trovate un asterisco, significa che quel tipo di arma va tenuta a con 
mani, brandirla con una sola mano da una penalità di -2 a colpire ed inoltre ci si può effettuare un 
solo attacco a round. 

 
TIPO ARMA BIANCA FOR PEN DAN AF PE L COSTO

Accetta / Piccozza da alpinista 7 -4 1d10 18 2 S C: 50 
Arpione* 8 -7 3d8 18 4 S C: 75 
Ascia antincendio* 8 -5 2d6+1 18 4 S C: 100 
Baionetta 5 -4 1d8 18 1 S C: 150 
Bisturi 5 -2 1d3 18 0.2 S C: 100 
Cacciavite lungo / Rompighiaccio 5 -2 1d3 18 0.3 S C: 15 
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Catena 7 0 1d4 18 1 S C: 5 
Coltello a scatto 5 -2 1d4 18 0.5 S C: 25 
Coltello a farfalla 5 -2 1d4+1 18 0.5 S C: 20 
Coltello da cucina 5 -3 1d6+1 18 1 S C: 35 
Falce da grano* 8 -4 2d8-1 18 4 S C: 85 
Falcetto 5 -2 1d6 18 1.5 S C: 45 
Katana 7 -5 2d10 18 2.5 S C: 600 
Machete grande 7 -4 2d8 18 3.5 S C: 200 
Machete piccolo 6 -3 1d12 18 3 S C: 160 
Maglio* 10 0 2d10 18 6 S C: 60 
Manganello 5 0 1d6+1 18 1 S C: 30 
Mannaia 5 -3 1d10 18 1.5 S C: 65 
Martello 5 0 1d6 18 1.5 S C: 10 
Mazza chiodata* 7 -1 2d6 18 2.5 S C: 40 
Mazza da baseball* 7 0 2d6-1 18 2 S C: 30 
Motosega (durata carburante 3 ore)* 10 -8 3d10 18 7 S C: 950 
Nunchako 5 0 2d4+1 18 1.5 S C: 8 
Pala / Vanga* 8 0 1d8+1 18 3.5 S C: 35 
Piccone* 8 -4 2d6 18 3 S C: 35 
Pugnale da combattimento 5 -3 1d8+2 18 1 S C: 145 
Rasoio 5 -1 1d3 18 0.3 S C: 3 
Sciabola 8 -4 2d8 18 3 S C: 350 
Spada  8 -6 2d10+2 18 4.5 S C: 500 
Tirapugni 5 0 +2 18 0.2 S C: 2 
Tonfa 5 0 2d4 18 1 S C: 10 
Tubo di ferro 6 0 1d8 18 2 S C: 7 

 
8.2.18 PROTEZIONI: Le protezioni qui di sotto elencate sono quelle che un civile può trovare nei 
negozi di armi, articoli sportivi o negozi specializzati. Quando si viene colpiti si deve sempre 
considerare il fattore di penetrazione dell’arma, il quale abbassa i P.A. della protezione, se il danno 
che poi l’arma infligge è superiore ai Punti Armatura, il numero in eccesso indica il danno che la 
parte del corpo in questione subisce. (i danni alla testa che passano raddoppiano) 

 
TIPO DI PROTEZIONE P.A. PARTE PROTETTA P.M. PE L COSTO

Elmetto d’acciaio 15 Testa 0 2 S C: 100 
Elmetto in Kewlar 20 Testa 0 1.5 S C: 180 
Giubbotto antiporiettili leggero 12 Torso 0 4 S C: 350 
Giubbotto antiproiettili pesante 16 Torso -1 5 S C: 450 
Para avambracci Kewlar 14 Braccia -1 1 S C: 70 
Para stinchi Kewlar 14 Gambe -1 1 S C: 80 
Giubbotto di cuoio rinforzato 6 Torso-Braccia -1 4 S C: 200 

 
8.2.19 INFORMAZIONI VARIE ED EQUIPAGGIAMENTO: In questo ultimo paragrafo 
riguardante l’equipaggiamento, troverete sia gli oggetti reperibili nei vari negozi e centri 
commerciali, sia altre informazioni utili i personaggi per quanto riguarda vitto ed alloggio. 
 

 
TIPO DI EQUIPAGGIAMENTO PE L COSTO 

 
Abbigliamento per ambienti artici: Comprende una tuta completa in materiali 
impermeabili e adatti a temperature fino a -50° C, di solito la tuta è fornita di varie tasche 
e di vari ganci per potervi agganciare materiale o oggetti utili. L’abbigliamento è 
compreso di relativo berretto impermeabilizzato ed imbottito con copri orecchie e 
occhiali protettivi per il freddo. 
 

 
4 

 
S 

 
C: 1200 
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Alloggi di alta qualità: Case o appartamenti in zone centrali di città, metropoli o paesini 
facenti parte del territorio delle alleanze. Realizzate con i migliori materiali e aventi un 
ottima visuale e panoramica dell’ambiente circostante. Comprare una di queste case è una 
grossa spesa, considerando un costo al metro quadro di circa C: 2500-3500 di case o 
appartamenti presso centri abitati minori, come paesini e paesi. Il costo aumenta di C: 
4000-5500 al metro quadro per edifici di città o paesi con interesse storico, culturale o 
turistico, mentre il prezzo cresce di C: 6000-10000, per edifici o appartamenti presso 
centri di grandi metropoli o capitali. Gli affitti ugualmente variano, di solito il conto 
mensile di un affitto può essere pari al 20% del costo al metro quadrato dell’abitazione in 
questione, quindi un appartamento che costa circa C:3000 al metro quadrato, costerà 
circa C: 600 mensili. Per appartamenti superiori ai 100 mq il costo aumenta dai €: 100-
250 per ogni 50 metri quadrati in più, in base alla zona. 
 

/ S C: Vario 

Alloggi di bassa qualità: Gli alloggi di bassa qualità di solito sono situati nelle periferie, 
di solito appartengono alle zone confinanti che stanno ai margini delle colonie e a poche 
decine di chilometri dalla zona perduta. Sono molto pericolosi anche se sorvegliati. 
Il costo di un edificio del genere varia dai 500 agli 800 crediti al metro quadro. Di solito 
sono edifici costruiti con materiali appena sufficienti, le stanze sono scarsamente 
insonorizzate, si può sentire lo scarico dello sciacquone del vicino o la televisione 
dell’inquilino del piano di sotto. Gli affitti per tali edifici è di C: 200-300 al mese. 
 

/ S C: Vario 

Alloggi di media qualità: Sono le tipiche case medie che si possono trovare,  nei territori 
delle  colonie e sono posti sicuri e ben sorvegliati. Non sono costruite con materiali 
lussuosi, quali marmo, mattoni pregiati o pietre antiche etc. Tuttavia sono ben realizzate 
ed hanno tutti i comfort e servizi di cui tutti gli inquilini possono aver bisogno. Il costo al 
metro quadrato di tali abitazioni varia dai C: 1000 ai 2000. Inoltre Per quanto riguarda le 
regole dell’affitto, tali edifici possono essere affittati per un valore variabile dai 350 ai 
500 crediti al mese per gli appartamenti grandi dai 150 metri quadri in su. 
 
 

/ S C: Vario 

Analizzatore di droghe e veleni: E’ uno speciale macchinario della grandezza di una 
fotocopiatrice, in esso vengono immesse delle provette contenenti le sostanze in 
questione e dopo un tempo variabile in base al tipo di macchina e alla difficoltà della 
sostanza da esaminare, esce la risposta su un foglio stampato dalla macchina ed indicante 
il tipo di veleno o droga in questione, oppure le sostanze da essa contenute nel caso di 
droghe fatte al momento e non catalogate. Di solito con una connessione ad internet per 
mezzo di un computer la macchina può aggiornare la sua banca dati di informazioni. 
 

35 P C: 10500 

Bengala a mano: E’ una specie di tubo di cartone spesso e rigido, da una parte ha una 
linguetta che se tirata con forza accende una miccia che innesca la fuoriuscita di una 
fiamma prodotta da un combustibile particolare. Un bengala a mano dura circa 2 minuti e 
non può essere spento dal vento, solo se immerso in acqua. Se si attacca un bersaglio con 
la parte incandescente del bengala i dati dell’arma da considerarsi da corpo a corpo sono i 
seguenti: For. 7, Pen. -3, Dan. 1D6, Aff. 18, Pe. 0.5. Tuttavia i danni inflitti sono da 
considerarsi da fuoco 
 

0.5 S C: 5 l’uno 

Binocolo militare: Binocolo polarizzato per evitare di emettere scintilli di luce e quindi 
poter essere scoperti. Il binocolo ha una capacità di ingrandimento di 10X, è provvisto 
anche di un telemetro che indica la distanza dell’oggetto che si sta osservando. Inoltre è 
provvisto di una bussola digitale che indica la posizione di dove si sta osservando. Il 
binocolo è impermeabile ed inoltre ha anche un’opzione che lo rende utile anche di notte, 
infatti può fungere da visore notturno per una distanza massima di 200 metri. Le batterie 
di tale binocolo hanno una durata di circa 30 ore di utilizzo continuo. Le batterie di 
riserva costano C:  5. 
 

1 P C: 850 

Binocolo: E’ un normale binocolo che ha un ingrandimento di 8X, con un costo di C: 50 
in più si può avere la versione polarizzata antiriflesso. 
 

1 S C: 200 

Bombole d’ossigeno per immersione: Sono le classiche bombole per immersione, esse 
possono essere singola o doppia, una bombola classica può garantire in media 1 ora di 
ossigeno, la bombola doppia raddoppia le capacità. Una ricarica di ossigeno costa C: 10. 

15 S C: 350 
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Borraccia: E’ la tipica borraccia completamente in acciaio inossidabile e rivestita in 
materiali impermeabili. Il tappo si può svitare ed è attaccato per mezzo di una catena di 
acciaio inossidabile al collo della borraccia. Le borracce possono essere di varie forme 
ma di contenuto standard, esse infatti vengono prodotte nei seguenti formati: Borraccia 
da 0.5 Lt, Borraccia da 1 Lt, Borraccia da 1.5 Lt e da Borraccia da 2 Lt. Il peso è pari al 
contenuto della borraccia e del liquido in essa contenuto. 
 

/ S C: 25 

Borsa impermeabile: E’ una borsa un po’ più grande di un normale zaino, in essa ci si 
possono contenere una 20 di libri di medie dimensioni. Può sostenere al massimo un peso 
di 35 Kg. Lo zaino essendo impermeabile all’acqua è utilizzato per campeggio ed 
esplorazioni in genere. 
 

2 S C: 100 

Bussola: E’ la tipica bussola poco più grande di un orologio da polso e fatta 
completamente in metallo non magnetico. La bussola indica sempre la direzione del nord 
e possiede i relativi gradi. Questa bussola costa C:  50, esiste una versione digitale che 
funziona autonomamente o con collegamento satellitare e che costa C: 200, quest’ultima 
bussola non risente di influenze disturbatrici. La bussola elettronica indica molti dati 
quali longitudine, latitudine e altre cose. Tuttavia l’età tecnologica della busso digitale è 
pari a 8.   
 

/ S C: 100 

Carta di credito: La carta di credito possiamo suddividerla in quattro differenti classi, 
quella standard che prevede il ritiro da un minimo di 100 a un massimo di 2500 crediti al 
mese. La carta argento che prevede un ritiro minimo variabile dai 100 ai 5000 crediti. La 
carta oro che prevede un ritiro minimo variabile dai 100 ai 20000 crediti. La carta platino 
che prevede un ritiro variabile dai 100 ai 50000 crediti. Tuttavia per avere una carta di 
credito bisogna avere un conto in banca e in base alla sostanza di questo conto la banca 
fornisce al cliente un tipo di carta. Inoltre i soldi spesi nel mese debbono tassativamente 
essere rimborsati al massimo entro 48 giorni. 
   

0.01 S C: 100 Costo 
apertura conto 

Cinturone porta colpi: E’ il tipico cinturone che assomiglia ad una normale cinta per 
pantaloni, un po’ più spessa e contenete molti scompartimenti adatti al contenimento dei 
colpi. I cinturoni possono essere di cuoio o di nylon. Ogni cinturone può contenere dai 30 
ai 50 colpi. Un cinturone di cuoio da 30 colpi costa C:  35, mentre in nylon costa C: 20. 
Invece un cinturone da 50 colpi in cuoio costa C:  55, mentre in nylon costa C: 30. 
 

1 S C: 100 

Contatore Geiger: E’ uno strumento che serve per rilevare la presenza di radiazioni 
entro un raggio di 15 metri dall’operatore. Il contatore geiger è della grandezza di una 
torcia elettrica grande, ed ha un’autonomia di 30 ore sempre acceso. Mano a mano che la 
radioattività aumenta, oltre ad essere segnalata da un display o lancetta il contatore 
emette un suono sempre più alto e veloce. 
 

2.5 S C: 100 

Corda in nylon grande: Corda fatta di fibre sintetiche e dello spessore di 1.5 cm, la 
corda può sollevare un peso di 1500 Kg. il prezzo ed il peso si riferisce ad 1 metro lineare 
di corda. 
 

0.3 S C: 2.5 

Corda in nylon media: Corda fatta di fibre sintetiche e dello spessore di 1 cm, la corda 
può sollevare un peso di 1000 Kg, il prezzo ed il peso si riferisce ad 1 metro lineare di 
corda. 
 

0.2 S C: 2 

Corda in nylon piccola: Corda fatta di fibre sintetiche e dello spessore di 0.5 cm, la 
corda può sollevare un peso di 750 Kg, il prezzo ed il peso si riferisce ad 1 metro lineare 
di corda. 
 

0.1 S C: 1.5 

Fondina per pistole: Tipica fondina fatta in Nylon o cuoio. In essa può essere contenuta 
qualsiasi tipo di pistola. La fondina normale può essere applicata ad un cinturone 
portacolpi o ad un’imbrcatura da combattimento e costa C:  15, mentre la fondina 
ascellare, fatta appositamente per essere tenere l’arma sotto l’ascella destra o sinistra e 
può contenere oltre la pistola o 4 caricatori o 40 colpi sfusi. Il costo della fondina 
ascellare è di C:  50 Oltre a questi due modelli ci possono essere le fondine 
personalizzate che possono essere applicate ovunque e per un costo variabile che va da 
C:  50-150. 

0.2 S C: Vario 
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Trasmittente militare: E’ una ricetrasmittente fornita di cuffie e microfono, in modo che 
l’operatore può parlare e ricevere tenendo le mani libere. Una trasmittente militare può 
sintonizzarsi su migliaia di frequenze e può avere la propria frequenza d’azione, in modo 
che solo chi lo usa e i relativi compagni possono parlare su quella frequenza d’onda 
scelta senza che alcuno possa intercettare la chiamata, se non con sofisticati mezzi 
d’intercettazione. Essa può funzionare a pieno di batterie per circa 50 ore, dopo di che o 
lo si ricarica o si cambiano le batterie. Costo batterie C: 50. Tutte le batterie sono 
ricaricabili. 
 

0.5 S C: 850 

Imbracatura da combattimento: E’ la tipica imbracatura fatta in nylon che si indossa 
stile gilet, in essa possono essere messi i seguenti oggetti: Una pistola, la possibilità di 
aggiungere un’altra fondina per un’ulteriore pistola. Inoltre c’è un posto per un pugnale 
una ricetrasmittente ed una torcia elettrica curva sulla spalla. C’e lo spazio per contenere 
12 caricatori di vario tipo, una mini cartucciera che può contenere 20 colpi di qualsiasi 
arma da fuoco. Inoltre ha 4 tasche medie, della grandezza delle tasche medio grandi di un 
pantalone. Utilizzata dai reparti dell’esercito o forze speciali della polizia. Il peso è 
logicamente da intendersi senza oggetti. 
 

2 S C: 750 

Kit armaiolo: E’ una cassetta degli attrezzi contenente tutto l’occorrente per costruire 
munizioni, effettuare riparazioni di emergenza, modificare armi, pulire armi ed altro 
ancora. Tale kit fornisce un bonus di +3 sui lanci armaiolo per chi ha tale abilità. 
 

5 S C: 700 

Kit artificiere: E’ una cassetta speciale contenete tutti gli attrezzi per creare e 
disinnescare bome, Ci sono trapani ed avvitatori elettrici, saldatori, cacciaviti di 
precisione etc. Nonché delle microcamere filoguidate per entrare dentro l’ordigno per 
disinnescarlo o attivarlo. Con questo kit si ha un bonus di +3 sul creare e disinnescare 
ordigni di vario tipo. 
 

7 P C: 900 

Kit da alpinismo: Il kit comprende l’imbracatura da alpinista che è fatta di numerose 
sacche e tasche per mettere i vari chiodi e moschettoni, ed agganciarci la piccozza da 
rocciatore. Un pacchetto di chiodi e moschettoni per una scalata di 100 metri costa C:  
20, corda esclusa. La pistola spara chiodi costa C:  300 ed è ad aria compressa e può con 
ogni ricarica piantare su solida roccia 100 chiodi. Una ricarica costa C:  25. La pistola 
non può essere usata come arma a distanza, poiché i chiodi debbono essere sparati con la 
pistola a contatto con la roccia. Inoltre Il kit comprende guanti da scalatore e appositi 
freni per la discesa, nonché scarponi chiodati. Il kit da un bonus di +2 sullo scalare pareti 
rocciose o ghiacciate. Il costo indicato nella tabella non include i chiodi o moschettoni. 
 

6 S C: 1500 

Kit da ricercatore portatile: Comprende strumenti di analisi quali microscopio 
elettronico, attrezzatura per la centrifuga e l’analisi di prodotti chimici, inoltre comprende 
di un computer portatile con diversi CD-ROM riguardanti le varie sostanze chimiche e gli 
elementi che si trovano in natura, nonché una stampante laser portatile per stampare i 
risultati. Di solito tutto il materiale può entrare in due valige rigide di media grandezza. 
 

50 S C: 5000 

Kit da scasso: E’ una specie di piccolo zainetto contenente tutti i grimaldelli, attrezzi da 
scasso, card per eludere la sorveglianza elettronica, piccoli trapani elettrici per forare le 
serrature e altre sostanze particolari per duplicare le chiavi. Con questo kit si ha un bonus 
di +3 su scassinare. 
 

3 S C:1350 

Kit da sciatore: Comprende una tuta impermeabile e resistente al freddo fino ad una 
temperatura di -50°, il kit comprende anche i guanti ed il berretto nel medesimo 
materiale. Dopo di che ci sono degli occhialetti protettivi per il freddo, vento e nevischio, 
scarponi da sci, sci e bacchette. 
 

10 S C: 1500 

Kit di purificazione dell’acqua: E’ un kit della grandezza di uno zaino che può 
purificare 5 litri di acqua ogni ora, tale purificatore toglie sostanze chimiche nocive e 
batteri. Ogni filtro può purificare 500 litri d’acqua prima di essere sostituito, ogni filtro 
costa C:  150, inoltre la batteria della macchina può durare ininterrottamente per 10 ore. 
Il kit di pulizia dell’acqua serve anche per destalinizzare l’acqua di mare. 
 

3 S C: 500 

Kit medico-chirurgico: Il kit da un bonus di +3 sui lanci per chirurgia. Il kit comprende 4 S C: 2500 
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50 guanti in lattice sterilizzati, 20 mascherine sterilizzate, tutti i tipi di bisturi, 
divaricatori, pinze e prodotti per aspirare manualmente eventuali emorragie ed ematomi. 
Il kit comprende anche le varie sostanze per l’anestesia e l’operazione. 
 
Kit per falsificazione avanzato computerizzato: Il kit comprende; un computer 
portatile ed una stampante laser a colori, un generatore di carte di credito, uno scanner, 
una macchina fotografica digitale ed i relativi programmi informatici di falsificazione. 
Tutto l’equipaggiamento necessita di un tavolo per essere dispiegato. 
 

15 S C: 15000 

Kit per falsificazione di documenti: Comprende timbri, varie tipologie di passaporti ed 
altri documenti, inoltre si ha nell’equipaggiamento una lente d’ingrandimento da banco 
ed altri attrezzi manuali per la falsificazione dei soli documenti cartacei. 
 

5 S C: 750 

Kit per travestimento: Il kit comprende oltre a varie parrucche, baffi finti e trucco, 
anche delle forme in lattice per simulare cambiamenti fisionomici, come mento o naso 
accentuati, calvizie, cicatrici ed altro ancora. Il kit può essere utilizzato 10 volte, dopo di 
che occorre ricomprarlo. 
 

2 S C: 600 

Kit pronto soccorso: Contiene siringhe ipodermiche, una flebo con Sali minerali, 
fasciature, cerotti e punti di sutura incollabili, inoltre ci sono; laccio emostatico, 
disinfettante, 5 paia di guanti in lattice usa e getta e medicinali generici antinfiammatori 
ed antibiotici, nonché un manuale sul pronto intervento e primo soccorso. Il kit può 
essere impiegato 5 volte prima che esso finisca, da un bonus di +2 sullo stabilizzare ferite 
con lancio di pronto soccorso. 
 

4 S C: 150 

Kit riparazioni elettriche ed elettroniche: Comprende vari set di cacciavite, pinse, 
forbici, saldatori a stagno, trapani a baTterie e tutto l’occorrente per riparare congegni 
elettrico elettronici. Il kit da un bonus di +3 su riparazioni elettriche ed elettroniche a chi 
possiede tale abilità. 
 

4 S C: 850 

Kit riparazioni meccaniche: Contiene l’equipaggiamento necessario per le riparazioni 
meccaniche e anche per alcune riparazioni da armaiolo. Set di chiavi inglesi, cagne, 
morsetti, cacciaviti, seghe, saldatore ad elettrodi, trapano, mola ed altro ancora. Da un 
bonus di +2 su l’abilità riparazioni meccaniche per chi la possiede. 

15 8/9 C: 2000 

Kit sorveglianza elettronica: Con microfoni nascosti, micro telecamere e il realtivo 
apparato informatico per vedere e sentire e registrare chi si sta spiando per mezzo di tali 
congegni. Un mini microfono costa C:  300 ed ha una portata di 300 metri, mentre la 
mini telecamere con portata di 150 metri e con una visuale di 180° costa €: 750. Infine i 
rilevatori di posizione che indicano sul GPS correlato al computer portatile gli 
spostamenti del sorvegliato costano C: 350 l’uno.  
 
 

5 P C: 7500 
Apparecchi 
computerizzati 
di base per 
controllare 
cimici e 
telecamere 

Macchina fotografica digitale: E’ la classica macchina fotografica digitale con obiettivi 
intercambiabili. La memoria di base può contenere 50 foto di ottima qualità, Ogni 
memoria in grado da contenere 100 foto di ottima qualità, 200 di media qualità e 500 di 
bassa qualità costa C: 200. Un flash di buona potenza costa C: 300, mentre un obiettivo 
70-300 costa C: 600 ed un obiettivo 150-500 costa C: 1500. Il costo si riferisce alla 
macchina base. Le foto possono essere poi scaricate e stampate su un qualsiasi computer.  
 

0.3 S C: 1250 

Manette: Classiche manette di acciaio inossidabile, per provare a romperle occorre fare 
una prova su forza con -15. Ogni manetta ha la sua chiave per aprirla. 
 

0.3 S C: 50 

Maschera antigas: Di varie forme e fattezze, la maschera antigas protegge contro 
qualsiasi gas o sostanza aerea che aggredisce le vie respiratorie o passa per esse. Le 
maschere antigas con vetri polarizzati contro le granate abbaglianti costano C: 100 in più. 
Ogni filtro di maschera costa C: 25 e dura 12 ore circa prima di essere nuovamente 
sostituito. Ogni maschera antigas ha due attacchi per filtri, di cui uno di riserva. 
La maschera antigas dà tuttavia una penalità di -3 a tutte le azioni di osservazione ed 
intuizione. Inoltre da una penalità di -1 a tutte le azioni di movimento e combattimento. 
 

1 S C: 350 

Muta da sub: Di spessore 3 mm costa C: 700, mentre quella di spessore 5 mm per 4 S C: Vario 
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grandi profondità e basse temperature costa C: 1500. La muta comprende anche i guanti 
e le scarpette in gomma. La muta tuttavia da una penalità di movimento e combattimento 
di -1 quella da 3 mm e quella da 5 mm da una penalità di -2. 
 
Pasti vari: Una colazione classica costa C: 2, una pasto ad un fast food costa C: 8 un 
pasto su un ristorante di media qualità costa C: 20, un pasto su un ristorante di alta 
qualità costa C: 60, mentre un ristorante di altissima qualità costa C: 100. Un aperitivo in 
un bar costa dai 5 ai 15 crediti, in base alla qualità del servizio. 
 

/ S C: Vario 

Razioni di cibo 1 giorno: Tutto il necessario rinchiuso in una scatola di 20X10X5 cm e 
contenente il pasto nutriente per una persona. 
 

0.5 S C: 10 

Servizi pubblici vari: Il costo di un taxi è di C: 2 al chilometro, il costo di un autobus è 
di C: 2 ogni 10 km, il costo di un treno è di C: 5 ogni 50 Km.  
 

/ S C: Vario 

Siero universale NEUTRALIX: E’ un grandissimo medicinale antivirale, una nuova 
generazione degli antibiotici, cura molti virus degli oscuri. Esso da un bonus di +5 sui 
TSC contro eventuali attacchi batteriologici. Il Neutralix per fare effetto deve essere 
iniettato entro 30 minuti dall’esposizione. Esso si inietta con una pistola ad aria 
compressa che costa C: 250, ogni bomboletta di aria compressa che permette di iniettare 
50 dosi costa C: 10. 
 

0.01 S C: 150 a dose 

Silenziatore per armi: Il silenziatore è utile per attutire notevolmente il fuoco prodotto 
da un’arma da fuoco, esso si può montare su tutti i tipi di pistole, fucili e mitra ad 
eccezione degli shotgun. Per poter udire un silenziatore si deve stare almeno a 10 metri 
dall’arma e senza rumori esterni eccessivamente forti come cantieri o suono di traffico o 
musica alta. Per sentire tale suono si deve effettuare un lancio su Percezione con -4. 
Inoltre ogni silenziatore ha anche uo spegnifiamma per non far vedere la luce del colpo 
che parte. Tuttavia l’unico svantaggio che esso dà è che il danno dell’arma subisce una 
penalità di -2, mentre la penetrazione dell’arma si abbassa di 1. 
 

1 P C: 200 

Sistema di comunicazione satellitare: Serve per prendere sia il collegamento audio, 
video o per utilizzare un computer per mezzo di satelliti ed in ogni parte del mondo. Tale 
sistema può essere usato o con Radio, telecamere o computer che utilizzano il sistema 
satellitare. Tale sistema è formato da un modem con le relative antenne per prendere la 
ricezione dei vari satelliti. E’ un mezzo per navigare su internet senza l’uso di una rete 
fissa. Tuttavia non sempre il campo è garantito e di conseguenza il collegamento non 
potrebbe essere da per tutto possibile. Il costo mensile di tale abbonamento è di C:  150 
 

0.5 S C: 300 

Sistema GPS portatile: E’ un sistema di comunicazione satellitare, che permette di 
chiamare in qualsiasi pare del globo, l’unico difetto è che per chiamare occorre che ci sia 
campo, di solito in tutto il pianeta la ricezione è garantita per un 80-90%, inoltre se in una 
zona non c’è campo, spostandosi di alcuni metri, orientando la parabola del trasmettitore 
in altre direzioni, o salendo su un’altura si potrebbe facilmente riprendere il campo. Un 
sistema di GPS è formato dalla parte computerizzata centrale, da una parabola smontabile 
e montabile su un tre piede, e da un telefono. Il sistema GPS se collegato ad un computer 
può permettere la navigazione in internet. 
Versioni militari che costano C:  5000 utilizzando speciali password e sistemi hanno 
completamente campo in quasi tutti i luoghi, sfruttando sia i satelliti civili che militari. 
 

3.5 S C: 4000 

Telecamera digitale: E’ una telecamera portatile che ha un hard disk da 500Gb in grado 
di registrare 100 ore di filmato il alta qualità, 200 ore in media qualità e 300 ore in bassa 
qualità. Ogni hard disk costa C: 100. Alla telecamera si può aggiungere una luce più 
potente per le riprese notturne al costo di C: 150. Una batteria che permette 12 ore di 
filmato costa C: 100. 
 

1 S C: 1500 

Tenda: Impermeabile e fatta in nylon e fibra sintetica, con i supporti interni in lega 
metallica inossidabile e resistente. La tenda può essere smontata e ripiegata in un 
apposito zaino. Ogni tenda può ospitare due persone. La tenda comprende anche le corde 
in nylon ed i pioli in metallo per fissarla al suolo. 
 

5 S C: 600 
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Torcia elettrica: Di varie forme e dimensioni, la tipica torcia elettrica illumina un cono 
di territorio lungo 7 metri e del diametro massimo di 2. La torcia classica costa  C: 10 ed 
ha una durata di 10 ore continue. La torcia in metallo utile sia come manganello e che 
funziona anche sott’acqua o in ambienti polverosi costa C: 50. La torcia per armi da 
fuoco da agganciare sotto il fucile, mitra o pistola costa C: 40 anche quest’ultima è 
sigillata ed impermeabile. Le batterie di una torcia costano C: 3 
 

1 S C: Vario 

Traduttore multi lingue: Piccolo computer portatile che permette di tradurre un testo o 
delle frasi scritte su un qualsiasi computer o file di testo nelle principali lingue del 
mondo. Ulteriori CD- ROM con altre lingue possono ampliare la capacità di traduzione il 
costo di questi CD è di C:250 . Il traduttore di base ha le seguenti grammatiche 
linguistiche in memoria; Inglese, francese, italiano, spagnolo, russo, arabo, cinese 
semplificato, portoghese, svedese, danese, tedesco. 
 

2 S C: 1400 

Visore notturno: E’ un occhiale elettronico che intensifica la luce di fondo di un luogo 
scuro. Esso porta a -1 la penalità del buio. Ha incorporato un sensore che in caso di 
aumento improvviso della luminosità spegne il visore onde evitare l’accecamento 
dell’utente. La durata della batteria del visore è di 5 ore continuate. Una batteria di 
ricarica costa C: 50. Tuttavia da una penalità di -2 a tutte le azioni di osservazione e di 
combattimento, poiché per quanto possa essere definito non può eguagliare l’occhio 
umano. 
 

2 P C: 1800 

Visore ad infrarossi: Simile al visore notturno, tuttavia esso rileva le varie temperature 
dei corpi presenti nell’ambiente. I corpi freddi come case, oggetti etc,sono evidenziati 
con tonalità di blu, mentre i corpi caldi sono evidenziati con tonalità di rosso. Molto utile 
per la caccia ai vampiri o per coloro che si nascondono in una boscaglia o in mezzo alla 
nebbia. Esso funziona anche al buio, tuttavia da una penalità di -2 a tutte le azioni di 
movimento e combattimento. La sua durata è di 3 ore continuate, una batteria costa C: 50 
Questo visore va obbligatoriamente utilizzato di notte, poiché di giorno con il calore del 
sole le rilevazioni termiche potrebbero essere disturbate. 
 

2 P C: 2000 

Walkie talkie militare: Ricetrasmittente portatile simile all’harker, esso può avere 
moltissimi canali. La sua portata è illimitata poiché si collega sia via satellite che via 
terrestre. Esso trasmette su frequenze protette e quindi non accessibili da esterni se non 
con sofisticate attrezzature. Il funzionamento del Walkie talkie è di 30 ore di continuo 
uso. La batteria di riserva costa C: 50. Questo apparecchio è correlato di cuffia 
ricetrasmittente. Esso ha anche un display di 5X5 cm per video comunicazioni o 
aggiornamento dati. Il walkie talkie è impermeabile, sigillato e resistente agli urti, questo 
contro eventuali agenti esterni. Esso funge anche da tracciatore per il comando base in 
modo da sapere dove si trovano i reparti in questione. 
 

1 M C: 500 

Zaino: Esso è impermeabile e può contenere 15 oggetti della grandezza di un libro o di 
una bottiglia. Può portare un peso massimo di 30Kg. Sta a discrezione del master 
decidere quali oggetti vi entrano e quali no. Lo zaino ha anche 2 tasche laterali, una tasca 
grande sulla parte superiore ed una sulla parte inferiore. 

1.5 S C: 150 
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CAPITOLO IX°: I PERSONAGGI 
In questo ultimo capitolo riguardante la parte dei giocatori e dei loro personaggi, daremo qualche 
consiglio sia su come gestire una squadra, sia alcuni esempi indicanti alcuni mestieri o classi tipiche 
del mondo di ERA UNIVERSALIS. Infine c’è la scheda del personaggio 

 
CLASSI DEL PERSONAGGIO COMUNI 9.1 

In questo paragrafo prenderemo in esame le classi dei personaggi più comuni che potrete scegliere, 
o per lo meno che potrete prendere come spunto per farvi un’idea su come creare la vostra tipologia 
di personaggio ideale. 
 
9.1.1: POLIZIOTTO: E’ il tipico agente di polizia in servizio presso i territori federali e delle 
alleanze, è ben addestrato ed equipaggiato per mantenere l’ordine. Di solito i poliziotti sono ben 
armati e pattugliano le zone a loro assegnate con il massimo senso del dovere per quanto riguarda la 
protezione dei cittadini. A differenza di un poliziotto coloniale che si trova più frequentemente in 
scontri contro infiltrati, quello metropolitano risulta essere meno agguerrito ed esperto rispetto ai 
colleghi di confine. Infatti i vari crimini come spaccio di droga, stupri, omicidi, rapine ed altro sono 
molto diminuiti nei territori delle alleanze e federali. 
Tipiche abilità del Poliziotto: Pistole, Fucili, Autodifesa, Armi Contundenti, Conoscenza della 
Strada, Conoscenza della Legge, Guidare autoveicoli, Investigare, Intimidire. 

 
9.1.2 SOLDATO: Per il termine generico di soldato intendiamo il militare di carriera tipo: Ussari, 
Marines o Royal Fuciliers. Queste sono sostanzialmente truppe addestrate al combattimento in varie 
zone e forniscono la spina d’orsale della difesa della razza umana. Essendo soldati volontari e di 
professione ricevono un ottimo addestramento e se la sanno cavare in situazioni più disparate. Le 
abilità sotto elencate si riferiscono all’addestramento di base dopo l’accademia. Alcuni soldati 
avranno senz’altro altre abilità date da corsi o missioni particolari a cui hanno partecipato e che 
quindi li ha fatti specializzare in altri settori. 
Tipiche abilità del Soldato: Armi Bianche, Atletica, Combattimento in Trincea, Disciplina, Fucili, 
Lanciare Oggetti, Movimento Strategico, Pistole, Mimetismo. 

 
9.2.3 CIVILE: Il tipico civile o persona comune ha come abilità di partenza 5 a sua scelta, In base a 
quale tra le tre famiglie di abilità ha il maggior numero si capirà sens’altro che tipo di mestiere fa. 
Ad esempio se ha tre abilità di ricerca, sarà sicuramente uno scienziato, un medico, uno scrittore o 
cose simili. Se ha tre abilità investigative potrebbe essere o una guardia del corpo oppure un 
investigatore privato o giustiziere. Mentre se ha tre abilità di combattimento potrebbe essere un ex 
membro della milizia o un appassionato di guerra, oppure un membro di un gruppo paramilitare 
presente nei territori coloniali. 
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SCHEDA DEL PERSONAGGIO 
 

NOME DEL PERSONAGGIO:……………………………………………………………. ETA’:………… 
 

MESTIERE:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

ALTRE NOTIZIE:…………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….
 

CARATTERISTICHE DEL PERSONAGGIO 
 

 
 

 
 

DESTREZZA:...... 
 

Mov:……… 
 

Corsa:…… 
 

Arrampicarsi:……. 
 

Nuoto:….. 
 

Salto:….. 
 

 

 
COSTITUZIONE:….. 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO

P.F. 
BRACCIO 

DX  

P.F. 
BRACCIO

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA

SX 

 
TSC

  
 

      

 

 
 

 
ABILITA’ DEL PERSONAGGIO 

 
TIPO DI ABILITA’ Valore TIPO DI ABILITA’ Valore

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

FORZA:…… 
 

B.Danno:…… 
 

P.Soll:…….. 
 

P.Tras:….. 

 

INTELLIGENZA:…… 
 

Percezione:…….. 
 

Volontà:……. 

 

FREDDEZZA:…… 
 

Iniziativa:…… 
 

Shock:…….. 
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SCHEDA DEL PERSONAGGIO 
 

 
TIPO PROTEZIONE 

P.A. 
TESTA 

P.A. 
TORSO

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
       
       
       
       
       

PENALITA’ DI MOV.:……..       
 

 

TIPO DI  ARMA DA 
FUOCO-TIRO 

 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
TIPO ARMA CORPO A CORPO FOR PEN DAN AF PE L 

       
       
       
       

 
 

TIPO EQUIPAGGIAMENTO 
 

 

PE 
 

L 
 

COSTO
 

TIPO EQUIPAGGIAMENTO 
 

PE 
 

L 
 

COSTO
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PARTE II^: 
MANUALE DEL MASTER 

 
 

CAPITOLO X°: AMBIENTAZIONE UFFICIOSA 
Questa parte del manuale come già detto deve essere letta solamente dal master, quindi se sei un 
giocatore non andare oltre nella lettura. 
Bene, ora mi rivolgerò per tutta questa parte al master.  
Leggendo l’ambientazione sintetica iniziale che narra la storia di questa invasione a partire dal 1991 
si notano molti buchi nella cronaca, o per lo meno sorgono molte domande. Ad esempio: 

- Perchè gli invasori spaziali sono chiamati con il termine generico “extraterrestri”? 
- Come mai utilizzano modi simili di combattere ma opposti? 
- Perché si combattono tra loro? 
- Possibile che l’uomo abbia subito un attacco del genere senza rendersene conto? 
- Come mai non hanno spazzato via la razza umana data la loro avanzata tecnologia, non 

hanno potuto o non hanno voluto? 
- Le mosse dell’ipotetica terza guerra mondiale nel 1991 sono state volute da questi 

“extraterrestri”, come poterono farlo? 
 
Ci potrebbero essere centinaia di altre domande che sorgerebbero ad un qualsiasi lettore della trama 
iniziale. Questo è stato voluto per un semplice motivo. Il cittadino del 2015 se cercherà delle 
risposte  nei libri di storia, nelle lezioni scolastiche, nei giornali dell’epoca, o in  qualsiasi altro 
posto si possano trovare informazioni, leggerà ufficialmente la storia precedentemente riportata. 
Anche se qualcuno ha scritto saggi su ipotesi particolari, strampalate o anche giuste è stato 
ridicolizzato, o ampiamente screditato. Quindi a parte una piccola nicchia di sostenitori di tesi 
particolari la maggioranza crede a quello che dice la storia ufficiale. C’è anche un altro motivo; i 
governi hanno fatto bene a nascondere la storia ufficiale, questo infatti li ha portati a vincere una 
guerra che altrimenti non avrebbero potuto. La razza umana se avesse saputo la verità sin dagli inizi 
del conflitto, molto probabilmente avrebbe reagito diversamente. Quindi se è vero che molte volte 
non ufficializzare la verità è sbagliato, altre volte è giusto. Ora con queste ulteriori pagine di 
approfondimento capiremo un po’ meglio cosa volevano questi “extraterrestri” e perché. 

 
GLI “EXTRATERRESTRI” 10.0 

E’ arrivato il momento di non chiamarli più con il nome generico di “extraterrestri”. Queste due 
razze sono civiltà ben distinte tra loro anche se simili. Le potremmo definire con termini opposti; i 
bianchi ed i neri, i buoni ed i cattivi, i giusti ed i malvagi etc. Non correte subito a conclusioni 
affrettate. Non significa nulla se una razza venga definita giusta, buona e bianca lo sia in relazione a 
noi esseri umani. Tutte e due le razze hanno cancellato dal pianeta miliardi di uomini, donne, vecchi 
e bambini. Quindi tutto è relativo ed ora spiegheremo questa relatività, ma prima diamo nome a 
queste due entità. 
OSCURI: Gli oscuri sono la prima razza che descriveremo. Essi hanno un concetto di governo e 
gestione della società basato su; il fine assoluto giustifica qualsiasi tipo di mezzo. La loro società si 
basa sulla legge del più forte, astuto, meschino, perverso, imbroglione. Non importa quando tu 
possa giocare sporco, basta che alla fine vinca. Gli oscuri sono dominati da una legge brutale e 
governati da signori della guerra, dittatori e tiranni. Essi vivono in fortezze o basi sotterranee, 
all’ombra. Amano posti scuri, tenebrosi, da dove possono agire nell’ombra tramando tele oscure 
contro i propri nemici.  
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ETEREI: Gli eterei sono all’opposto, sono giusti all’estremo, leali, vendicativi, amano l’ordine e la 
legge. Essi hanno un governo basato sulla meritocrazia estrema, i più coraggiosi, valorosi e con 
capacità dominano secondo legge sugli altri, tutto il resto si sottomette a questi campioni della legge 
e della giustizia. Chi sbaglia di propria volontà o si ribella, paga e molto severamente. Aiutano i 
loro simili anche a costo della vita, disprezzano tutti coloro che non vivono secondo i loro criteri e 
sono ben felici di cancellarli dalla faccia del pianeta su cui sono. Il governo tipico degli eterei è 
basato su Imperatori, re, principi e governatori. Gli eterei invece hanno i loro bastioni su alture, 
quindi montagne, colline, catene montuose, tutti territori “inaccessibili” per i loro nemici e dai quali 
possono dominare il territorio e ruggire nelle vallate con i loro “urli di battaglia”. 
 
Idee molto simili ad una razza o all’altra sono state abbracciate da molti uomini dell’umanità 
odierna e passata, sia a livello privato che collettivo, sia a livello politico e soprattutto religioso. Da 
che l’uomo è sulla terra si è sempre comportato in una via di mezzo tra le due razze, abbracciando a 
volte pensieri estremistici o degli OSCURI o ETEREI, dopo ne spiegheremo i motivi. 

 
INIZIA LA COLONIZZAZIONE 10.1 

Gli OSCURI ed ETEREI erano presenti sul nostro pianeta già 35000 anni fa, quando l’uomo 
primitivo iniziava a fare i primi progressi, sia a livello sociale che tecnologico. Queste due razze 
millenarie erano in guerra tra loro da milioni di anni per il predominio sull’intero universo. Sia che 
avessero vinto gli OSCURI o gli ETEREI, l’universo avrebbe avuto un governo stabile, poiché 
perfetto sia nel bene che nel male, quindi gestibile comunque. Siccome la guerra era in perenne 
stallo essi inviarono in tutte le direzioni possibili ed immaginabili gruppi di esplorazione. Tali 
gruppi avevano il compito di trovare la civiltà, il materiale o qualsiasi altra cosa li avrebbe potuti 
avvantaggiare sull’avversario nel corso della guerra. Così due gruppi di esplorazione separati, uno 
degli OSCURI e l’altro degli ETEREI giunsero nel nostro sistema solare. Immediatamente videro 
che l’unico pianeta abitato era la terra. Scoprirono che su di essa si muovevano degli esseri mai visti 
in altre centinaia di mondi e sistemi conquistati. Gli esseri umani anche se tecnologicamente 
primitivi avevano delle enormi potenzialità. Erano la perfetta sintesi del comportamento OSCURO 
ed ETEREO. Cosi questi gruppi di esplorazione si stanziarono nei luoghi a loro congeniali. Gli 
ETEREI andarono a posizionare i loro avamposti sulle catene montuose del Cile e dell’Hymalaya. 
Mentre gli OSCURI si stanziarono nella foresta amazzonica e nelle steppe mongole-russe. Intanto 
essi osservavano gli umani e posizionavano i loro avamposti strategici. L’uomo scatenava in loro un 
senso di timore ma anche di eccitazione, mentre altre razze aliene erano state spazzate via in 
olocausti apocalittici causati da questa millenaria guerra, poiché giudicate indegne di esistere o 
perché inutili alla causa.  A quel tempo gli uomini stavano facendo i primi progressi tecnologici; 
allevavano bestiame, scoprirono ed usarono il fuoco, costruivano utensili in pietra ed osso 
complessi, facevano disegni rupestri, si ritrovavano in comunità sempre più organizzate ed ordinate. 
I primi incontri con una o l’altra razza aliena provocò grossi traumi ed emozioni a quelle comunità 
primitive. Nacquero cosi le prime religioni, miti e leggende. Tali religioni erano più o meno 
violente in base a se la tribù in questione aveva fraternizzato con gli OSCURI o ETEREI. Quando le 
tribù primitive adoravano gli spiriti dei morti, avevano il timore degli antenati, i loro dei erano 
raffigurati da mostruose o terrificanti creature della notte e della distruzione, si praticavano sacrifici 
umani violenti con riti cannibalici erano entrati in contatto con gli oscuri. Viceversa quando le 
comunità umane adoravano il sole, la natura, effettuavano sacrifici umani con il fuoco purificatore, 
si credeva in un aldilà in cui i propri antenati continuavano a vivere in verdi vallate e zone 
paradisiache e quindi i morti venivano seppelliti con gli oggetti di loro appartenenza allora essi 
erano entrati in contatto con gli eterei. Tuttavia moltissime tribù umane non entrarono mai in 
contatto con queste due razze. Sia gli OSCURI che ETEREI vedevano che l’uomo primitivo 
rimaneva troppo scioccato dagli incontri con loro e quindi essendo troppo traumatizzato non si 
sarebbe mai sviluppato nella civiltà superiore da loro sperata. Decisero così all’unanimità di non 



 ERA UNIVERSALIS - 72

comparire apertamente agli umani, salvo casi sporadici. La tregua consisteva solo nel propagandare 
in maniera nascosta le loro idee agli umani in modo da attirarli dall’una o dall’altra parte, dopo di 
che una volta che l’uomo avesse raggiunto la maturità psicologia, filosofica e tecnologica necessaria 
si sarebbero palesati per la battaglia finale su dominio della razza umana.    

 
DALLE CIVILTA’ ANTICHE A OGGI 10.2 

Gli OSCURI ed ETEREI rimasero nelle loro basi nascoste tra i monti o nelle viscere della terra, 
osservando l’umanità che sciamava sopra la terra e su ogni continente. Tuttavia quei primi incontri, 
legati anche alla propaganda che essi facevano dietro le quinte, fece si che l’uomo ideasse le 
religioni, filosofie di vita e stili di governo che a volte prendevano spunto dagli OSCURI, ed a volte 
dagli ETEREI. 
Tuttavia la cosa molto interessante è che l’uomo quando raggiunse un certo grado di cultura ed 
autocoscienza. Quindi dai 6000 anni prima di Cristo, con le prime civiltà in poi, l’uomo tendeva ad 
essere neutrale. Gli umani riassumevano gli atteggiamenti degli OSCURI o ETEREI in religioni che 
contemporaneamente avevano una parte buona ed una cattiva, o governi che a volte erano 
dittatoriali ed altre volte più indulgenti. A parte qualche eccezione, gruppo mistico-religioso o 
comunità che si votavano completamente alla causa di una o l’altra fazione, la maggior parte dei 
popoli era neutrale e saltava di palo in frasca in base a come gli conveniva. 
Queste razze allora cercarono di influenzare la classe monarchica dei tempi antichi, sperando che i 
re, imperatori, tiranni o dittatori potessero trascinare il popolo da una parte o dall’altra. A volte 
questo accadeva ed alcuni governi si schieravano con gli OSCURI, mentre altri si schieravano con 
la parte ETEREA. A volte queste due razze davano ai loro servitori umani degli artefatti di inaudita 
potenza e distruttività. Divennero cosi note le armi leggendarie, come l’arca dell’alleanza ebraica, il 
bastone di Mosè, spade come Excalibur o Durrendal, il santo Graal, la lancia di Longino, per non 
parlare di tutte le armi mitologiche dell’età greco-romana, medievale, dei sacri maestri orientali o di 
esseri umani o mostri con forza e poteri straordinari o leggendari. La razza umana ebbe talmente 
tante di quelle esperienze da creare innumerevoli storie, leggende, misteri storici ancora oggi vivi in 
noi nei secoli, grazie anche a tutti i libri religiosi scritti nel mondo. Alla fine però sorse una nuova 
generazione, che stufa di religione e di miti rigettò quelle pratiche e si votò alla scienza, quindi la 
massa umana che un tempo era involontariamente assoggettata a tali credenze si liberò da quelle 
catene.  
Agli OSCURI ed ETEREI era sfuggita la situazione di mano, per secoli avevano dominato le masse 
con le religioni e filosofie ed ora che mancavano pochi secoli per la rivelazione finale tutto sembra 
sgretolarsi. 
Dal 1492 in poi si scopri il nuovo continente e venne fuori il rinascimento. La cosa interessante è 
che molte credenze religiose del nuovo continente erano molto simili a quelle del vecchio 
continente distante migliaia di chilometri. Si ritrovarono civiltà precolombiane che avevano un 
sistema religioso molto simile a quello delle religioni mesopotamiche ed egizie di 3000 anni avanti 
Cristo. Infatti gli indiani del nord America si basavano su una religione sciamanica molto simile 
agli unni e tribù nomadi della steppa russo-mongola. Qualcosa aveva unito le due cose ed aveva 
sortito gli stessi effetti su popolazioni distanti tra loro migliaia di chilometri ma entrate in contatto 
con le stesse “entità”. 
Con i secoli l’uomo si andava sempre più auto compiacendo delle scoperte scientifiche che stava 
effettuando. Inoltre i pensieri dell’illuminismo e della cosi detta età della ragione minarono 
ulteriormente il lavoro fatto nei millenni passati. Ora si doveva agire. Gli OSCURI ed ETEREI 
decisero lo sterminio della massa umana, in modo che solo gli eletti potessero creare una nuova 
razza ariana dalle ceneri dell’umanità. Infatti molte organizzazioni massoniche e sette di varia 
estrazione schierate dall’una o altra parte cercarono di fare proseliti per tutto il 1700 ed il 1800. 
Tuttavia le popolazioni erano interessate ad un nuovo concetto di governo; La democrazia. 
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La situazione stava veramente sfuggendo di mano e le rivolte del 1800, le guerre napoleoniche ed 
altro ancora non sortivano la cosa sperata, si doveva fare di più. Con il 1900 gli OSCURI ed 
EETREI dovevano portare la razza umana all’autodistruzione e ci provarono con due guerre 
mondiali, una pestilenza violentissima ed altro ancora. Poiché essi avevano capito che le grandi 
sofferenze e catastrofi minano la coscienza umana e fa riemergere o i lati più brutali o quelli più 
nobili di un uomo bisognava agire di conseguenza. Quindi con questi eventi distruttivi forse anche 
la massa poteva essere educata. Alla fine tutti i tentativi fallirono e con essi anche la pazienza di 
queste razze millenarie, cosi a mezzanotte del 31 dicembre 1991 si decise gettare la maschera e 
palesare le intenzioni reali. Chi si sottometteva sarebbe stato accolto a braccia aperte, gli altri 
utilizzati come schiavi per lavori, esperimenti o spazzati via. 

 
GLI ERRORI DI OSCURI ED ETEREI NELLA GUERRA 10.3 

Per gli esseri umani quel conflitto combattuto dal 1991 al 1999 fu la prima guerra universale. Tale 
nome venne fuori dal fatto che esistevano altre razze sullo spazio e quindi si seppe in maniera 
definitiva l’universalità della vita nelle sue più svariate forme. Inoltre fu la prima guerra in cui tutte 
le bandiere del mondo marciavano l’una affianco all’altra. Gli OSCURI ed ETEREI sottovalutarono 
il loro nemico. Essi avevano sempre visto gli esseri umani combattersi tra loro e quindi non 
avevano la minima idea di cosa avrebbero potuto fare se uniti. Queste razze pensavano che una 
volta apparsi il genere umano per timore si sarebbe sgretolato tra neutrali e fedeli all’una o all’altra 
parte. Ma questo non avvenne. Inoltre gli OSCURI ed ETEREI qui sulla terra erano solo un reparto 
esplorativo e non un’armata da combattimento, quindi tutta quella distruzione fu fatta si; da forze 
tecnologicamente all’avanguardia, ma poche di numero e non a pieno potere. E’ come se 100 
soldati armati di fucili d’assalto, bombe e lanciarazzi dovessero combattere contro 500.000 uomini 
armati di moschetti e molto motivati perchè debbono difendere il loro territorio e le loro famiglie. 
Alla fine la guerra entrò in stallo per tutte e tre le fazioni. Quindi sia OSCURI che ETEREI si 
accontentarono di ritirarsi nei loro territori di partenza e consolidare i loro poteri. Lo scontro ora 
proseguiva a tre sulle nell’inferno e le zone cuscinetto, con azioni militari più o meno su larga scala. 
Le razze in questione avevano ancora una grandissima opportunità da giocare. Essi dovevano 
mantenere il campo ed aspettare che le loro armate giungessero sulla terra per pacificare la 
situazione di questa nuova colonia utile ma molto pericolosa. L’unico problema era che le armate 
più vicine non sarebbero arrivate se non dopo il 2200. In questo lasso di tempo, gli umani che 
tecnologia avrebbero raggiunto? Bisognava a tutti i costi indebolire l’uomo in modo che, al cospetto 
di quella resa dei conti futura, si sottomettesse o venisse annientato. 
Gli umani d’altra parte erano consapevoli che quelle non erano le forze più potenti in campo e 
quindi si aspettavano un preponderante attacco futuro, quindi dovevano mantenere unito il loro 
governo“La Federazione” e preparasi al peggio. 
Gli OSCURI ed ETEREI sottovalutarono il metodo di combattimento versatile ed adattabile degli 
uomini, infatti essi essendo l’ago della bilancia tra queste due potenze non ebbero problemi a 
studiare le varie contromosse dopo i primi mesi di guerra. 

 
LA RICOSTRUZIONE DAL 2000 AL 2015 10.4 

Appena finì il conflitto si capì che l’uomo se ancora diviso in nazioni, ideologie o religioni, non 
avrebbe potuto fronteggiare un’altra minaccia come quella appena passata. Le intelligence militari 
capivano che tutto quello che gli OSCURI  ed ETEREI avevano fatto all’umanità era solo la punta 
dell’immenso iceberg che presto si sarebbe abbattuto sulla razza umana. Le forze presenti sulla terra 
erano solo la parte esplorativa di quelle civiltà avanzate. Si dovevano unire tutte le forze per cercare 
di dare una risposta militare concreta a questi nemici. 
Per prima cosa si decise di creare la FEDERAZIONE suddivisa in tre alleanze: l’ALLEANZA del 
NORD, l’ALLEANZA del SUD e il COMMOWEALT. 
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Queste tre alleanze servivano per gestire meglio il territorio controllato dagli esseri umani ed anche 
se le alleanze avevano eserciti diversi, forme di governo diverse esse erano assolutamente unite e 
sottomesse alla federazione. Queste tre alleanze e la nascita della federazione furono stabilite e 
sancite il 1° Febbraio 2000 a Ginevra. In quello stesso giorno nacque la costituzione universale o 
CODEX UNIVERSLIS. In questa costituzione c’erano tutti i diritti, doveri del cittadino, della 
federazione, delle alleanze e delle colonie (zone cuscinetto). Tutti dovevano assoggettarsi a tali 
leggi. Deciso questo e molto altro ancora si passò l’intero anno 2000 a organizzare la ricostruzione 
della civiltà umana. Nel 2001 iniziarono i lavori. Per prima cosa furono ben definiti e fortificati con 
il Great Wall i confini delle tre alleanze. Secondariamente c’era da ricostruire le città e le zone 
raggiunte dalla guerra. Tutte le nuove costruzioni assunsero aspetti di architettura neo-classica, le 
città ricostruite dovevano avere lo splendore delle più belle epoche dell’uomo passate, dall’età 
greco-romana, a quella sette-ottocentesca. Questa nuova architettura fu scelta come per dare una 
rivalsa ed orgoglio alla cultura umana su quella aliena. Nelle città delle alleanze vennero ricostituite 
biblioteche, musei e tutto ciò che potesse ricordare i progressi e le conquiste dell’uomo nei secoli. 
Inoltre nelle capitali delle tre alleanze e in quella federale furono costruiti quattro enormi centri di 
ricerca e sviluppo denominati SEARCH. Essi erano collegati in rete tra loro ed al loro interno vi 
lavoravano centinaia di migliori scienziati di tutto il mondo. Tutte le ricerche passate di tutte le 
nazioni furono archiviate in un enorme database. Esso doveva essere l’archivio di partenza per tutte 
le nuove scoperte future, sia militari che civili. Furono progettati dei nuovi satelliti che sarebbero 
andati in orbita nel 2012, il progetto in questione fu denominato EYES. Questi satelliti avevano il 
compito di sorvegliare tutto il globo terrestre ed anche le zone sotto il controllo alieno. Inoltre tali 
satelliti dovevano scrutare lo spazio con i sistemi di osservazione più avanzati per vedere se 
eventuali rinforzi alieni potessero arrivare sul nostro pianeta. Per questo progetto non furono badate 
a spese ed i migliori scienziati di tutte e tre le alleanze lavorarono spalla a spalla. I satelliti inoltre 
avevano il compito di garantire il collegamento tra le varie basi militari di tutta la federazione.   
Vennero poi istallate a terra due nuove tipologie di reti telematiche, la MILINET e la CIVINET. 
Esse erano separate l’una dall’altra, la prima deteneva il controllo e l’interscambio di informazioni 
con tutte le stazioni militari e di ricerca speciale della federazione, mentre la seconda rete 
riguardava il campo civile, servizi di polizia e sorveglianza compresi. 
Queste reti e la nuova serie di satelliti mandati in orbita furono fatti per evitare eventuali 
infiltrazioni aliene nel sistema difensivo umano, infatti i vecchi satelliti e linee di comunicazione 
potevano essere già sotto il controllo alieno e chissà da quanto tempo. 
Mentre si facevano questi importanti progressi tecnico-scentifici furono anche riorganizzati e 
ricostruiti da zero tutti i servizi di polizia e militari delle tre alleanze e della federazione. 
L’esercito fu ricostruito da zero e provvisto di tutti mezzi ed equipaggiamenti nuovi di ultima 
generazione, a partire dalla baionetta del fante e a finire con la corazzata. La progettazione ed il 
rinnovo di esercito e polizia iniziò nel 2003 e finì nel 2015 con tutte le unità ben inquadrate e pronte 
all’azione. Nel frattempo fu fatto un censimento di tutti i cittadini che viveva nei territori federali e 
dei coloni, ovvero coloro che abitavano nelle zone cuscinetto. Il censimento comprendeva la presa 
del DNA e delle impronte digitali di tutti.  
Furono inviati molte risorse anche alla ricostruzione delle colonie e dei relativi territori. Le colonie 
infatti erano i primi territori che i sopravvissuti ed i  fuggiaschi umani incontravano venendo dalle 
zone perdute. Inoltre essendo zone di confine erano molto soggette alle azioni degli infiltrati ed ad 
attacchi in forze da parte di oscuri o eterei. Per questi motivi la federazione aiutava molto volentieri 
queste zone cuscinetto nella ricostruzione e sviluppo e cercava di dare ai coloni una vita molto 
soddisfacente al fine di evitare rivolte o indipendenze. Come per i cittadini federali che potevano 
andare con la sola cittadinanza federale senza bisogno di ulteriori permessi in tutti i territori 
federali, cosi i coloni potevano circolare in tutte le colonie. I coloni erano molto sottomessi alla 
federazione e viceversa la federazione li rispettava e ammirava poiché erano la prima linea umana. 
Venne anche istituita nel 01/01/2001 la moneta unica federale che era il CREDITO. Mentre 
passavano gli anni sia i territori federali che quelli coloniali venivano ricostruiti e ricevevano un 
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nuovo splendore. Questa fu definita l’ERA UNIVERSALIS perché tutti gli uomini si unirono sotto 
un’unica bandiera e cooperarono tra di loro, inoltre anche perché tutte le culture umane si fusero 
insieme e tutte le epoche passate più belle furono fatte rivivere sotto forma di arte, architettura in 
una sintesi moderna. Questa universalità fu scoperta anche dal fatto che non eravamo più i soli in 
tutto l’universo e quindi il sentimento di identità era forte nell’uomo. 
Il progresso e la relativa ricostruzione che si ottennero dal dopo guerra fu impressionante. Le 
potenzialità che gli uomini uniti dimostrarono erano sorprendenti, nel 2015 l’80% dei territori 
coloniali erano stati completamente ricostruiti e rimodernati, mentre i territori federali erano 
completamente restaurati e funzionanti.  

 
LA FEDERAZIONE  10.5 

Come detto in precedenza la federazione venne ufficialmente creata 01/02/2000 ma inizio ad 
esistere come organo legale ed esecutivo 01/01/2001. Per prima cosa si dovette provvedere ad un 
esercito federale simbolico F.A.C. (Federal Army Corps). Questo esercito composto da 160.000 
uomini e diviso in marina, esercito, aviazione e reparti speciali (Blacks Berrets, una via di mezzo 
tra SEAL e SAS), doveva essere ampiamente specializzato e doveva rappresentare per cosi dire la 
guardia del corpo della federazione. La federazione infatti aveva nella capitale in Islanda 40.000 
uomini a completa ed immediata disposizione. Gli altri 120.000 erano suddivisi in tre gruppi e 
stanziati nelle capitali delle tre alleanze. Quando nacque la federazione, le tre alleanze e le relative 
colonie dovevano essere unite tra loro ed aiutarsi in tutte le operazioni di attacco e difesa militare, 
nonché nel campo di aiuti umanitari. 
Per prima cosa si pensò di standardizzare tutti i sistemi civili e militari, nonché qualsiasi 
apparecchio, mezzo, oggetto etc. Tale globalizzazione fu fatta per unificare qualsiasi cosa, cosi in 
caso di bisogno un medesimo oggetto era reperibile in qualsiasi parte del territorio umano. Inoltre 
una cultura standardizzata ed omogenea è una cultura più unità. La lingua ufficiale divenne 
l’inglese, mentre le altre lingue parlate dagli esseri umani rimasero in vigore. La federazione creò 
delle banche dati e musei culturali in cui tutte le scoperte dell’uomo, il DNA di tutti gli animali e 
piante fino ad ora conosciute, le forme di arte e musica  potessero essere archiviate e messe a 
disposizione di tutti. Le forze di polizia e militari della federazione avevano totale giurisdizione su 
qualsiasi territorio delle alleanze o colonie. La forze di polizia della federazione sono rappresentate 
dalla F.I.A. (Federated Investigation Agency) esse comprendono investigatori e squadre d’assalto 
della polizia. Tali agenti sono ampiamente specializzati e vengono chiamati ad investigare su tutti i 
casi particolari che avvengono in tutto il territorio umano, colonie comprese. La F.I.A. ha il più 
grande archivio del mondo criminale e viene continuamente aggiornato dai dati provenienti dalle tre 
alleanze e relative colonie. Tuttavia la più grande organizzazione che detiene il controllo della 
difesa è il S.O.D. (Special. Operation Department) questo ente è lo spionaggio e contro spionaggio 
della federazione, gli agenti che lavorano in questo ente sono valutati con criteri di selezione 
rigidissimi e si avvalgono di tutta l’esperienza che il genere umano dai primordi dell’era spionistica 
fino a tutto il XX° e XXI° secolo ha accumulato. Tali agenti partecipano ad operazioni di 
ricognizione ed acquisizione informazioni, nonché di eliminazione. Per queste ultime operazioni, il 
più delle volte sono aiutati dai Blacks Berrets (teste di cuoio) dell’esercito federale, quest’ultimi si 
occupano di operazioni commandos e sabotaggio.  

 
LA MONETA UNICA: IL CREDITO 10.6 

Già durante la guerra si capì che una volta finito il conflitto, l’umanità unita aveva bisogno di una 
moneta unica. I più grandi economisti del pianeta si unirono e idearono il CREDITO. Esso era una 
via di mezzo tra tutte le più importanti valute del 1990. Il credito era suddiviso in monete e 
banconote. Le monete erano di taglio: 10, 20, 50 centesimi tutte in acciaio inox, mentre le 
banconote erano di taglio: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 crediti. Le banconote da 1 a 5 
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erano di tonalità verde, dal più chiaro al più scuro. Le banconote da 10 a 50 erano di tonalità 
azzurro-blu, da quello più chiaro a quello più scuro. Le banconote da 100 a 500 erano di tonalità 
giallo-arancione, dal più chiaro al più scuro, mentre la banconota da 1000 era di colore rosso. Le 
banconote erano di materiale plastificato resistente all’acqua, ed avevano un codice a barra 
particolare contro la falsificazione. Il credito entra in vigore ed in uso nel 2002 in tutti i territori 
umani, colonie comprese. Il simbolo del credito è la: C 
 

IL SEARCH 10.7 
Il SEARCH è la più grande struttura di ricerca mai creata dall’uomo. La sede principale è in 
Islanda, mentre le altre tre succursali sono dislocate una per ogni capitale delle tre alleanze. 
In questi laboratori di ricerca e sviluppo avanzati si fanno esperimenti e scoperte che spaziano in 
questi campi: Elettronica, Informatica, Medicina, Meccanica, Astronomia, Scienze militari etc. 
Tutte le facoltà di ricerca sono collegate tra loro, in modo che una scoperta fatta da una branca 
scientifica possa essere utile ad un’altra e viceversa. Con questa organizzazione si sono fatte 
moltissime scoperte. Il punto di forza del SEARCH sta nel suo archivio e nella moltitudine di 
scienziati provenienti da tutto il mondo che vi lavorano. L’archivio del SEARCH chiamato DATA-
MOTHER, è stato progettato nel 2003 e reso operativo nel 2005. Esso aveva in memoria tutte le 
scoperte scientifiche e militari di tutte le nazioni del mondo prima del conflitto e gli aggiornamenti 
relativi alle nuove scoperte. Il SEARCH ha anche progettato la MILINET, un apparato di reti 
computerizzate militari ad alta velocità (25 MB/s effettivi). Questa rete a se stante è sostenuta dai 
nuovi satelliti EYES e da istallazioni a terra protette. In questa rete ci possono entrare solo i 
laboratori di ricerca militare, le varie unità militari e quelle del S.O.D. 
Per quanto riguarda l’apparato civile è stata ideata la CIVINET (10 MB/s effettivi), in cui tutte le 
organizzazioni di polizia, di ricerca civile, enti commerciali e pubblici possono accedervi. Questa 
rete ha le migliori protezioni software per quanto riguarda la parte dedicata alla polizia e ai servizi 
segreti civili, mentre tutto il resto è di libero accesso. Questa rete è molto più affidabile della 
vecchia Internet. La CIVINET si muove su ripetitori e server posti a terra che coprono l’intero 
territorio federale e coloniale, isole comprese. Ci fu poi la rimodernizzazione delle forze armate e lo 
studio di eventuali progetti per navi spaziali che sono tutti opera del SEARCH. Per quanto riguarda 
lo sviluppo bellico, la federazione ha affiancato il SEARCH con un altro dipartimento i quali 
lavorano spalla a spalla, esso è il F.A.M.I. (Federated Army and Military Indusrty) esso deve 
sviluppare i prototipi scoperti dal SEARCH e testarli, se questi vanno bene il F.A.M.I. li produce in 
serie. Questa ultima industria costruisce tutte le armi, veicoli, velivoli e navi di tutta la Federazione 
ed Alleanze. Tre succursali del F.A.M.I. che producono e sviluppano prototipi sono una su ogni 
capitale delle alleanze, mentre le fabbriche sono sparse in punti strategici e fortemente sorvegliate. 
Il concetto di avere una sola industria che produce armi è stato voluto da un semplice fattore, essa 
più facile da controllare e sorvegliare. Quindi è quasi impossibile trovare a mercato nero le armi 
delle forze armate Federali, e nel qual caso si venga scoperti con equipaggiamento militare proibito 
le pene sono durissime.  
 

IL GREAT WALL 10.8 
Durante la prima guerra universale si capì che bisognava delimitare in maniera marcata i confini 
tenuti dagli umani con quelli pericolosi (le colonie e l’inferno). Per prima cosa si fecero delle zone 
cuscinetto o famose colonie in modo tale da avere del territorio controllato. Una volta militarizzate 
queste zone di confine si iniziò la costruzione del Great Wall. Esso doveva essere la cinta di mura 
dei territori delle alleanze. Oltre che fungere da barriera militare doveva anche evitare l’entrata 
clandestina di eventuali infiltrati che potevano essersi insediati nelle colonie. Inoltre esso doveva 
essere la prima linea difensiva umana nel qual caso il conflitto si fosse portato ai confini delle terre 
saldamente controllate dalle alleanze. 
Il Great Wall fù ideato sulla base del vallo atlantico tedesco e delle grandi fortezze francesi della 
prima guerra mondiale. Anche se le guerre moderne non si combattono più su posizioni fisse, la 
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prima guerra universale mutò queste condizioni, infatti armate enormi di OSCURI o ETEREI si 
potevano riversare da un momento all’altro su un punto imprecisato e da lì incunearsi verso un 
territorio umano. Bisognava avere un punto fisso di difesa strategico. Inoltre poiché i nostri nemici 
usavano molti aggressivi chimici e batteriologici, un muro di contenimento per eventuali epidemie e 
pandemie esterne doveva esserci. 
La struttura del Great Wall era semplice. Esso consisteva in un muro alto 25 metri e largo 15, fatto 
di cemento armato e blindature in acciaio. La struttura doveva essere antisismica nel qual caso la 
zona lo richiedeva. Sopra al muro ed al suo interno c’erano dei camminatoi e feritoie per i soldati di 
guardia. Tali fessure erano adatte anche per il fuoco con armi medio pesanti da fanteria. Sulla parte 
superiore del muro c’era un corridoio largo 10 metri con mura spesse 2.5 metri ai lati, su di esso 
potevano essere piazzati cannoni senza rinculo, mortai e armi antiaeree, nonché unità di fanteria. 
Ogni 500 metri ci sono dei montacarichi rinforzati per piazzare sopra al muro tali armi. 
Ogni 2.5 chilometri ci sono delle torri alte 35 metri e di base quadrata 15X15 metri, le mura di 
queste torri poiché più esili di quelle del muro furono rinforzate con corazzatura in acciaio doppia. 
Le torri hanno un tetto rinforzato per permettere l’atterraggio degli elicotteri militari e da trasporto. 
Inoltre nell’ultimo piano c’e una batteria di artiglieria pesante composta da tre cannoni calibro 300 
con un angolazione di tiro di 180°. Di solito sulle torri c’è posto per il plotone di guardia che oltre a 
sorvegliare la torre deve pattugliare il suo tratto da 2.5 chilometri di muro. 
Ogni 250 km c’è un’enorme porta, soprannominata “porta di ferro”, proprio come il leggendario 
territorio della Russia orientale da cui provenivano gli unni neri. Le porte di ferro non sono altro che 
ponti levatoi mobili in acciaio. Sotto di essi C’è un fossato largo 20 metri. Di solito i ponti sono 
sempre abbassati. Tali porte sono l’unica comunicazione con le colonie. Ogni porta ha la sua torre 
di controllo radar e dalla parte del territorio dell’alleanza ha la sua zona militarizzata e protetta da 
bunker su cui vi sono giorno e notte le truppe dell’alleanza in questione.  
Il Great Wall dalla parte del territorio dell’alleanza è costeggiato da autostrade e ferrovie che 
camminano parallelamente al muro, tali vie di comunicazione servono sia per entrata e uscita dalle 
colonie e sia per eventuali rifornimenti alle truppe che sorvegliano la struttura. 
Di solito le città più vicine al muro sono fortificate, sia esse facciano parte del territorio controllato 
dagli umani sia che siano città delle colonie. 
 

L’ALLEANZA DEL NORD 10.9 
Tale alleanza comprende tutte le nazioni dell’Europa continentale compresa l’Irlanda che è l’unica 
isola. La costruzione del Great Wall lungo i confini fu ultimata nel 2012. Le nazioni che fanno parte 
dell’ALLEANZA del NORD sono: Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, 
Danimarca, Germania, Svizzera, Austria, Italia, Irlanda, Rep. Ceca e Slovenia. La capitale 
dell’Alleanza del Nord è Bruxelles. 
Questi territori furono fortificati dal Great Wall. L’alleanza del Nord ha una forma di governo 
Parlamentare. 
Le colonie o stati cuscinetto dell’Alleanza del Nord sono: Norvegia, Svezia, Finlandia, Polonia, 
Lettonia, Estonia, Lituania, Slovakia, Ungheria, Croazia, Serbia e Montenegro, Macedonia, 
Albania, Grecia, Ucraina, Bielorussia, Romania, Bulgaria, Moldova, Russia occidentale fino a 
Mosca, Grecia, Turkia. Nel nord africa le colonie europee sono: Marocco, Algeria, Tunisia.   
L’esercito dell’ALLEANZA del NORD ha la sua punta di diamate nelle truppe terrestri, infatti vista 
la grande vastità del suo territorio e le popolazioni da proteggere si è deciso di effettuare maggiori 
ricerche e sviluppo sulle unità terrestri. Il nerbo dell’esercito terrestre sono gli USSARI, ovvero i 
fucilieri d’assalto scelti. L’addestramento di tali unità è abbastanza completo in modo che alla fine 
ne esca un soldato di fanteria multiruolo. Le truppe d’assalto scelte sono i JAGERS ovvero i 
cacciatori, di solito vengono utilizzati con il ruolo di granatieri e truppe di fanteria anticarro 
d’assalto. Poi ci sono i CORAZZIERI (leggeri e pesanti), essi sono le truppe meccanizzate, 
blindate e di artiglieria terrestre che di solito sono accoppiati con la fanteria. L’esercito è supportato 
dalla MILIZIA CITTADINA che svolge compiti di aiuto a polizia ed esercito, nonché di soccorso. 
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La marina e l’aviazione svolgono un ruolo di supporto alle unità terrestri. L’unità della GUARDIA 
PRETORIANA che è l’elite della truppe militari dell’alleanza del NORD opera sia con la marina 
per eventuali sbarchi ed incursioni anfibie, sia con l’aviazione, per eventuali assalti paracadutati o 
elitrasportati. Il nome Guardia Pretoriana fu scelto vista l’influenza romana nel continente europeo. 
Questa unità è una via di mezzo tra i RANGERS, SEAL E SAS. 
La struttura di polizia è invece affidata alla GENDARMERIA, essi sono coloro che stabiliscono e 
mantengono l’ordine entro i territori dell’ALLEANZA del NORD. In caso occorra un intervento 
speciale la gendarmeria ha un suo reparto che è il G.S.A. (Gendarmeria Speciale d’Assalto) mentre 
i servizi segreti civili che svolgono il compito di infiltrarsi in eventuali covi di infiltrati o che 
debbono effettuare operazioni di eliminazione e sabotaggio sono gli S.S.I. (Servizio Sicurezza 
Interno) questi servizi sono sempre controllati dal S.O.D. 

 
L’ALLEANZA DEL SUD 10.10 

Questa alleanza comprende le seguenti nazioni; Stati Uniti d’America, Giappone ed Israele. La 
capitale dell’Alleanza del Sud è Washington. L’alleanza del sud ha una politica Presidenziale. 
Le zone cuscinetto o colonie sono: Il Messico, Cuba, Guatemala, Honduras, Costarica, El Salvador, 
Panama, Haiti, Rep. Domenicana. 
Gli americani hanno posizionato il Great Wall lungo tutto il confine meridionale, partendo dalla 
California, passando per; Arizzona, New Messico, Texas, Louisiana, prendendo poi una piccola 
parte del Mississipi e dell’Alabama, per poi proseguire per tutta la Florida. Mentre a nord è stato 
fortificato tutto lo stato dell’Alaska 
L’altra parte dell’alleanza del Sud che riguarda Israele come membro dell’alleanza, il quale è stato 
completamente fortificato e che ha totalmente annesso le sue colonie Palestinesi al suo intero ha per 
zone cuscinetto: Egitto, Libano, Siria, Giordania. 
Mentre nell’estremo oriente, ovvero il Giappone che anche esso è stato fortificato insieme a tutte le 
sue isole con un Great Wall speciale dati i forti sismi ha per colonie: Korea del Nord e del Sud, 
Filippine ed altre isole spartite con il COMMOWEALT. 
L’alleanza del Sud ha come principale forza militare l’aviazione, da essi chiamata CAVALLERIA 
AEREA. Visti i territori vasti e molto dispersivi questa Alleanza ha puntato tutto sulla mobilità e 
distruttività aerea. I RANGERS sono le principali truppe d’assalto aereo o elitrasportate. Essi con 
speciali lanci da paracadute o sbarchi in forze da elicottero debbono raggiungere una zona e 
mantenerla fino l’arrivo dei rinforzi, sono sempre supportati dal devastante fuoco aereo. I 
MARINES invece fungono da fanteria terrestre e di marina che accompagno i mezzi corazzati e 
l’artiglieria semovente. Le forze speciali dell’Alleanza del Sud sono i SEAL (Forze speciali che 
operano in terra, aria e mare), impiegati da tutte le forze armate, ma principalmente dall’aviazione. 
L’esercito è stato cosi snellito, in modo che la catena di comando possa essere semplice e priva di 
corpi che intaserebbero la combattività e rapidità in battaglia. L’aiuto all’esercito ed alla polizia è 
dato dalla GUARDIA NAZIONALE, una sorta di esercito paramilitare e di soccorso. Le forze di 
sicurezza interne sono affidate alla POLIZIA, mentre gli incarichi di operazioni speciali nella 
polizia sono affidate alla S.W.A.T. (Armi speciali e Tattiche) mentre la C.I.A. svolge gli incarichi 
di servizio di sicurezza interno di spionaggio ed anti-spionaggio. 

 
IL COMMOWEALT 10.11 

Il Commowealt è composto da Inghilterra, Irlanda del Nord, Canada, Sud Africa, Australia e Nuova 
Zelanda, inoltre le isole Falkland (Di importanza strategica vista la loro vicinanza all’America del 
sud completa,ente caduta in mano agli extraterrestri). Il Commowealt ha una forma di governo 
Monarchico-Parlamentare. 
Le colonie del commowealt sono, Tutte le isole dell’Oceania, Gli stati africani di Namibia, 
Botswana, Zimbabwe e Mozambico. Inoltre altre due importantissime colonie strategiche sono 
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Hong Kong e Taiwan, vista la loro vicinanza ad un altro punto completamente caduto nelle mani 
degli extraterrestri. Il Commowealt ha come principale forza militare la marina. I DRAGONI sono 
le truppe d’assalto di marina che effettuano gli sbarchi con i mezzi anfibi d’assalto, essi vengono 
supportati dalle pesanti batterie di cannoni e missilistiche che le navi possono offrire loro. Tali 
truppe poi debbono avanzare e consolidare la posizione a terra. Dopo i DRAGONI ci sono i 
ROYAL FUCILIER che fungono da truppe di fanteria meccanizzata, mentre i ROYAL 
HIGHLANDERS servono da truppe terrestri d’assalto, stile i JAGERS dell’Alleanza del Nord. 
Mentre i S.A.S (Servizio aereo speciale) rimangono le truppe d’elite aerotrasportate, per missioni 
dietro le linee nemiche. L’aiuto a esercito e polizia è dato dalla GUARDIA CITTADINA, 
l’equivalente della GUARDIA NAZIONALE e MILIZIA CITTADINA delle altre alleanze. 
La polizia è formata dalla ROYAL PATROL (Pattuglia reale), mentre le forze antiterrorismo sono 
date dal S.P.F. (Special Patrol Force) i servizi segreti sono invece affidati a RO.I.S (Royal 
Intelligence Service) Anche essi sottoposti al S.O.D. 

 
LE COLONIE 10.12 

Le colonie sono il territorio cuscinetto tra l’INFERNO (Quelle in mano ad oscuri o eterei) e le zone 
delle alleanze delimitate dal Great Wall. Gli abitanti delle colonie sono o cittadini di quelle nazioni 
o profughi fuggiti dalle zone di guerra. Le colonie sono militarizzate dall’ esercito dell’alleanza che 
ha in gestione il territorio in questione. Inoltre c’è anche una milizia coloniale che svolge compiti di 
polizia militare speciale. La milizia infatti è una via di mezzo tra polizia e truppe dell’esercito, 
anche se non hanno le stesse armi ed equipaggiamento militare standard sono comunque ben 
equipaggiate e pericolose. Le zone delle colonie sono state ricostruite e bonificate, molte città sono 
state rimodernizzate e lo stesso dicasi dei paesi. Lo stile di vita è buono e la federazione tratta bene i 
coloni, permettendo loro di autogestirsi e regolamentarsi. Molte città sono come le metropoli della 
fine XX° secolo. Tuttavia questi territori sono molto pericolosi a causa della presenza di molti 
infiltrati. Infatti le colonie essendo il territorio cuscinetto tra l’INFERNO e la federazione hanno più 
problemi riguardanti gli extraterrestri. Le leggi sono molto severe e le esecuzioni capitali non 
mancano. 
Nelle terre di confine, ovvero quelle che confinano con l’INFERNO, la milizia ha messo degli 
avamposti fortificati e diversi chilometri di trincee e bunker in cemento armato. Solitamente non ci 
sono incursioni in grande stile, tuttavia a volte capita che reparti di extraterrestri possano cercare 
degli sfondamenti strategici, che a volte avvengono o in maniera campale o con infiltrati. 
Il pericolo maggiore è quello dato dalle ZONE FANTASMA, ovvero città o grossi paesi 
abbandonati o considerati in quarantena. Di solito queste zone sono state recintante con mura in 
cemento armato e sorvegliate di continuo, infatti all’interno di esse ci sono ancora molti Oscuri o 
Eterei minori (zombi, morti viventi, cyborg o macchine assassine) che vagano per le vie 
uccidendosi o uccidendo eventuali umani. Tali città non poterono essere distrutte con ordigni 
nucleari per non contaminare il territorio vicino, sono quindi sorvegliate dalla milizia coloniale che 
a volte fa incursioni per disinfestare la zona. Un altro rischio è quello degli infiltrati che una volta 
entrati nelle metropoli delle colonie organizzano covi e cellule terroristiche per compiere attentati e 
disordini in grande stile. La polizia coloniale cerca con vari metodi, anche quelli più brutali di 
proteggere la popolazione e di mantenere l’ordine. I servizi segreti interni delle alleanze operano 
molte nei territori coloniali come investigatori ed eliminatori di infiltrati. 
 

GLI ETEREI 10.13 
Delle due parti “extraterrestri” quella ETEREA risulta essere la parte giusta, dedita all’ordine ed 
alla giustizia estrema. Il nome eterei è stato dato dagli umani a causa di un errore di traduzione del 
nome EITERAL con cui essi si chiamano e definiscono la loro civiltà. 
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Gli eterei considerano la massa umana irrecuperabile, troppo malvagi per essere giusti. Inoltre 
considerano gli uomini molto immorali, agiscono secondo mezzi che giustificano dei fini o scopi. 
Eccetto qualche eletto il resto dell’umanità è da purificare con i metodi più distruttivi possibili.  
Nel corso dei secoli tutte le civiltà umane che sono entrate in contatto con questi esseri e ne sono 
state attratte li hanno dipinti come creature della luce, angeli, eroi, salvatori etc. Per altri meno 
fortunati essi sono il ritratto della furia vendicativa ed implacabile. Tuttavia bisogna accantonare 
queste leggende o miti con fondi di verità e trattare in maniera più pragmatica questi esseri. 
Logicamente molte informazioni su tali creature sono menzionate in libri sacri o mitologici scritti 
dall’uomo, tuttavia vogliamo elencare i tratti salienti di questi esseri, ricordando sempre che gli 
ETEREI presenti sulla terra sono solo esploratori, la loro millenaria civiltà è abbastanza diversa da 
quello che si vede sul nostro pianeta. 
Gli eterei costruiscono le loro basi di forma cilindrica e soprannominate dagli umani TORRI. Essi 
costruiscono le torri o all’interno di monti, colline ed alture varie, oppure su delle pianure. Una torre 
come abbiamo detto è di base sferica o quadrata, le sue dimensioni in altezza e larghezza possono 
variare da qualche decina metro a centinaia di metri. Fonti non confermate parlano di TORRI 
presenti su altri pianeti alte e larghe chilometri. Ogni torre è formata da 7 livelli, ogni livello è 
diviso in 3 settori. Le dimensioni dei livelli e dei settori sono poi proporzionati alla grandezza della 
TORRE. Di solito il primo livello è sempre posto sotto terra, mentre gli altri sei vanno a salire verso 
l’alto. Molte volte capita che basi ETEREE dentro catene montuose siano costituite da più torri 
affiancate di diversa grandezza collegate tra loro per mezzo di tunnel. 
Eventuali difese antiaeree o di altro genere sono poste all’esterno della torre se essa si trova al di 
fuori di una montagna, altrimenti avamposti fortificati sono scavati e posizionati nelle pendici del 
monte. Da questo si deduce che espugnare una di queste basi richiede un impegno di forze e mezzi 
notevole. A volte un bombardamento nucleare potrebbe non distruggere una di queste basi, non 
tanto per quanto riguarda i piani in superficie ma per quanto riguarda il livello sotterraneo. 
Gli eterei utilizzano molte fonti di energia, quali plasma, laser e reazioni termonucleari avanzate. La 
lavorazione dei metalli è la loro specialità ed utilizzano leghe molto avanzate, sconosciute ed 
impraticabili per gli umani. Infatti anche se nel corso della guerra sono stati catturati dei mezzi 
parzialmente distrutti o equipaggiamenti di vario tipo, gli scienziati umani pur lavorandoci giorno e 
notte non riescono a cavare un ragno da un buco. Infatti è come se ad un uomo del 1900 portassimo 
un personal computer. Capirebbe di cosa si tratta ma non saprebbe da dove incominciare per 
ricrearne uno. Gli eterei poi sono molto limitati a livello tecnologico per due fattori, uno è che qui 
sul pianeta terra non godono degli stessi materiali che potrebbero trovare in altre parti dello spazio e 
secondariamente non hanno tutti gli equipaggiamenti necessari che potrebbero disporre in una 
normale flotta da battaglia. 
Gli eterei concepiscono le loro costruzioni sia di astronavi, oggetti e veicoli, ricorrendo a forme 
geometriche perfette e molto robuste ma nel contempo aggraziate. Non a caso le loro navi mondo o 
di altro tipo possono essere di forma discoidale, romboidale o triangolare. Anche gli altri mezzi da 
trasporto possono avere strutture simili.  
Gli eterei sono organizzati in questa maniera. Sopra a tutti c’è un IMPERATORE il quale viene 
eletto tra i nobili e per meriti conquistati sul campo. Alla morte dell’imperatore o nel caso venga 
sfidato da un altro valoroso pretendente e battuto correttamente ne succede un altro. 
Sotto ogni imperatore ci sono 7 RE, ognuno di essi ha il controllo su diverse galassie e su queste 
hanno il diritto di legiferare come meglio credono, sempre secondo il codice ETEREO. I RE 
rendono conto direttamente all’imperatore. Quando c’è una minaccia molto grave i 7 re si 
riuniscono insieme all’imperatore e formano il gran consiglio. Tuttavia questo evento si svolge solo 
in casi di pericolo estremo per la civiltà ETEREA, a memoria se ne ricordano pochissimi ed a 
distanza tra loro di migliaia e migliaia di anni. Sotto ogni re ci sono 7 PRINCIPI, essi rendono 
conto direttamente al RE e hanno in affidamento una o più galassie. Sotto ogni principe ci sono 7 
VASSALLI, essi rendono conto direttamente ai principi e hanno giurisdizione su uno o più sistemi 
planetari. Per ogni vassallo ci sono 7 AVATAR, ogni avatar ha il dominio su uno o più pianeti e 
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rendono conto direttamente ai vassalli.. Molto probabilmente sulla terra ci potrebbe essere un avatar 
etereo, tuttavia non è confermato. Come per l’imperatore ognuno di questi posti può essere preso o 
alla morte del soggetto in questione o sostituito da uno più valoroso di lui. Tutte queste cariche una 
volta assunte hanno un minimo di durata, in cui nessuno può togliere il merito e l’incarico a chi lo 
ha conquistato. I periodi di reggenza possono variare da carica a carica. Gli eterei sin dalla nascita 
sono educati al rispetto dell’autorità ed a assolvere i compiti affidatigli nel migliore dei modi e 
sempre per la società eterea.  
Ora che abbiamo visto a grandi linee la società politica eterea ora vediamo la composizione della 
popolazione eterea. Fondamentalmente gli eterei si suddividono in tre categorie di persone: 
Servitori, Cittadini e Nobili. Adesso vedremo al dettaglio chi sono questi gruppi: 
 
10.13.1 Servitori: I servitori sono divisi in Maggiori e minori. I Servitori Minori rappresentano 
coloro che svolgono mansioni utili, sono gli operai della società eterea, la forza lavoro base. Essi 
non vengono maltrattati o schiavizzati, assolvono il loro compito correttamente. Sono una specie di 
formiche operaie nell’immenso alveare etereo. Considerate che un Servitore Minore medio è molto 
più forte di un tipico essere umano, sia come capacità intellettive che come capacità fisiche. I 
servitori minori sono utilizzati in guerra come milizia o con compiti di polizia e di ordine interno 
alla società eterea. I Servitori Maggiori sono fisicamente più prestanti ed aggressivi dei minori, 
svolgono attività lavorative più elevate, di solito sono i controllori dei servitori minori, o sono 
impiegati come truppe militari standard nei vari reparti o nelle forze speciali di polizia. 
Un Servitore minore vive dai 300 ai 350 anni, mentre un Servitore Maggiore vive dai 450 ai 500 
anni. 
 
10.13.2 Cittadini: I cittadini sono invece i borghesi, gli intellettuali e coloro che dirigono a livello 
mentale la cultura eterea, nonché controllano i servitori. Di solito i cittadini assumono tutte quelle 
mansioni di comando fino alla carica di AVATAR. Di solito i cittadini vengono impiegati come 
reparti speciali o come comandanti ed ufficiali delle armate di servitori. Tutte le cariche che un 
cittadino acquisisce le mantiene a vita. Tuttavia con il passare degli anni soprattutto nell’esercito i 
graduati più anziani vengono sostituiti dai giovani e vanno a formare il gruppo degli ufficiali 
consiglieri. I cittadini vivono mediamente dai 800 ai 1000 anni. 
 
10.13.3 Nobili: I nobili sono la casta dominate, essi solo possono aspirare al comando, 
dall’AVATAR all’IMPERATORE. Scendono raramente in battaglia ma tutte le volte che lo fanno 
dimostrano una furia distruttiva biblica. Essi mantengono l’ordine e l’equilibrio su tutto il regno 
etereo. Di solito sono loro che determinano le nomine dei comandanti ed ufficiali tra i cittadini, 
sempre in base al valore. Tutti coloro che vengono sostituiti nelle cariche dai più meritevoli vanno 
ad insegnare la loro esperienza nelle scuole militari e pubbliche per cittadini e nobili.  
I nobili vivono dai 1500 ai 2000 anni. 
 
10.13.4 CASATE E COMPAGNIE: Tutti nobili in carica o decaduti dal rango formano delle 
CASATE. Tutta la civiltà eterea è suddivisa in casate. Ogni casata ha una o più TORRI e controlla 
da un territorio su un pianeta a diversi sistemi planetari. Ogni casata ha i suoi colori di battaglia, 
uniformi etc. Tutte le casate debbono obbedienza al loro signore che a sua volta deve obbedire 
all’AVATAR o nobile in carica che controlla il suo territorio. Per creare una casata si deve prima 
ricoprire una carica nobiliare, e durante il mandato o dopo si può ottenere il permesso di allestire 
una casata e quindi il successivo dominio delle terre in questione. A volte (rari casi) casate più 
grandi hanno ceduto parti del loro territorio o qualche pianeta per la creazione di varie casate. Altre 
volte le casate non disponendo di territori decidono di diventare COMPAGNIE ed in quel caso 
vagano per lo spazio con le loro enormi navi mondo e la conseguente flotta per colonizzare mondi e 
sistemi sconosciuti dove fondare ufficialmente la casata, oppure continuando a viaggiare. Molte 
compagnie che non hanno da secoli una fissa dimora e quindi sono divenute nomadi, hanno 
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abbrutito le loro caratteristiche raffinate eteree e sono diventati di modi, usi e costumi più barbarici, 
soprattutto nelle uniformi (armature) e veicoli da combattimento. A volte le unità di esploratori 
possono essere avanguardie di compagnie che esplorano pianeti e sistemi sconosciuti trasmettendo 
poi i dati alla nave mondo. Quelli giunti sulla terra non si sa se sono avanguardie di una compagnia 
o casata che sta espandendo i suoi domini. Quando una casata o compagnia manda su territorio, 
pianeta o sistema planetario una squadra di esploratori, si appropria di tutte le ricchezze ed esseri 
senzienti e non viventi su quella zona e decide che cosa farne. Se però la scoperta è molto utile alla 
causa eterea, essi debbono informare l’AVATAR più vicino a quella zona che a sua volta informerà 
i superiori sul da farsi. Tuttavia per quella scoperta più o meno importante la casata o compagnia in 
questione riceve dei premi in territori o altro da parte dell’imperatore.  
 
10.13.5 FISIONOMIA DEGLI ETEREI: Gli eterei sono di forma umanoide, assomigliano molto 
agli umani. Hanno dei lineamenti sia mascolini che effeminati. Hanno corpi muscolosi, tonici e 
dalle proporzioni perfette e molto aggraziate. Tutti portano i capelli lunghi e di vario colore. Lo 
stesso dicasi per la pelle che è di diverse tonalità, a secondo della galassia, pianeta o regione di 
provenienza. I servitori sono alti mediamente tra 2 e 2.5 metri, i nobili sono più grandi la statura 
varia dai 2.7 ai 3 metri, mentre i nobili vanno dai 3.3 ai 4 metri. Il fisico di questi esseri è possente e 
robusto e proporzionato all’altezza. Non esistono maschi o femmine, essi possono cambiare sesso e 
relativa fisionomia a piacimento, solitamente appaiono asessuati, solo nel momento della 
riproduzione si trasformano nel sesso scelto e di volta in volta possono cambiare. L’ETEREO che fa 
la parte della femmina e viene fecondato non può cambiare sesso prima di aver partorito e quindi 
rimane tale per tutta le gestazione, dopo di che può rimanere asessuato fino al prossimo 
accoppiamento. Di solito una gestazione media per i Servitori è di 2 anni,  per i cittadini è di 3 anni 
e per i nobili è di 5 anni. Capita spesso che gli eterei partoriscano 2 o più gemelli. 
 
10.13.6 LE GUERRE TRA ETEREI: Di solito gli eterei non si scontrano mai tra loro e cercano di 
mettere a posto le varie controversie con la diplomazia e il ragionamento. Tuttavia a volte per la 
successione di un posto o per il possesso di una zona scoperta contemporaneamente da due o più 
casate o compagnie accade lo scontro. Di solito il combattimento tra eterei si può svolgere in due 
modi. Il primo è che un etereo o gruppo di eterei, solitamente 7 per parte si affrontano in un’arena, 
raramente all’ultimo sangue. Il vincitore ottiene quello che richiede. Se il premio in palio era una 
carica governativa egli una volta finito il tempo minimo di legislatura può essere riaffrontato o dai 
vecchi contendenti o da nuovi. Se invece il premio è un possedimento, il vincitore ottiene ciò che 
vuole e lo detiene per tutta la vita, trasmettendo poi tale diritto ai suoi discendenti o a chi desidera. 
La seconda maniera per definire uno scontro è quella più cruenta, in questo caso due casate,  o 
compagnie si affrontano con i loro eserciti sul campo ed in questo caso le perdite possono essere 
maggiori. Tuttavia queste guerre si risolvono sempre con una battaglia, in cui il vincitore ottiene 
quello che desidera. Di guerre campali tra eterei ce ne sono state pochissime, si dice che non 
arrivino a 10 in tutta la loro storia. 
Gli eterei normalmente combattono con armature simili a quelle medievali ma molto più raffinate, 
anatomiche e belle dell’equivalente umano. Di solito le armature sono colorate con i colori della 
casata o compagnia a cui appartengono. Poiché gli eterei concepiscono la guerra in scontri campali, 
di solito i colori di tali armature e veicoli possono essere anche accesi. I loro reparti speciali hanno  
armature che mantengono i vessilli della casata o compagnia di appartenenza ma che si 
mimetizzano cambiando colore con l’ambiente circostante. Gli eterei oltre che le armi ad energia e 
termiche adorano molto le armi per il combattimento corpo a corpo, considerato da loro una virtù di 
guerra. Essi non a caso hanno; mazze, spade, asce ed altre armi per lo scontro ravvicinato fatte di 
materiali resistentissimi o addirittura di energia. 
La principale arma distruttiva degli eterei è il “LEVIATANO” . Di solito la base di tale velivolo è 
quella di una sfera tagliata, la cui parte inferiore fa da piedistallo alla struttura sovrastante. La 
struttura sopra alla base solitamente è una punta di montagna o collina dentro la quale era stato 
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costruito il leviatano, all’interno di questa sede c’è una torre che è anche il centro di comando del 
leviatano. Un leviatano può essere di diametro da un minimo di 50 metri ad un massimo di diversi 
chilometri. Di solito i leviatani si dividono in due categorie: D’assalto, i quali sono più piccoli e 
parcheggiati dentro le navi mondo. Essi precedono uno sbarco su un pianeta. O Mastodontico, 
quest’ultimo è molto più grande ed è costruito proprio su pianeti, o in alcune eccezioni impiegato 
per un assalto iniziale. Tale mezzo deve essere trasportato sulle navi mondo più grandi. Vedere un 
Leviatano Mastodontico che dall’atmosfera lentamente ed inesorabilmente si avvicina a terra è una 
scena apocalittica. Un leviatano porta al suo interno tutte le truppe d’assalto e paracadutate, nonché 
i veicoli. Quindi oltre che fornire alle armate sottostanti una copertura aerea ed un fuoco 
d’artiglieria notevole contro le postazioni nemiche, invia i rinforzi direttamente sul campo di 
battaglia. Il leviatano si muove a qualche decina di chilometro orario (50-70 Km/h in azione), 
inoltre può viaggiare in maniera ristretta anche oltre l’atmosfera poiché è pressurizzato come 
un’astronave.  Oltre ai leviatani gli eterei usano ricoprire il cielo sulla zona che stanno attaccando 
con nubi rosso fuoco, in modo da intimorire le truppe e incoraggiare gli attaccanti. Quando debbono 
assediare una zona la circondano con della nebbia in modo che il loro avversario non sa cosa sta 
succedendo all’esterno e in modo che i loro assalti siano coperti dal fuoco nemico. Gli eterei 
utilizzano molto gli androidi ed unità cibernetizzate, pensando che la vita di un loro simile sia molto 
più preziosa di una macchina. Tuttavia le macchine robotizzate per quanto possano essere 
all’avanguardia e pericolose non sono mai paragonabili ad un etereo in equipaggiamento da guerra. 
Sulla terra gli eterei hanno utilizzato molto le macchine e pochissime unità viventi. Tuttavia queste 
macchine create con le materie prime terrestri non adeguatamente lavorate sono molto più scadenti 
rispetto a quelle standard. Gli eterei utilizzano aviazione e fanteria sotto il comando della marina 
stellare, leviatani compresi.  
 
10.13.7 GLI ETEREI E LE ALTRE RAZZE: Con la conquista di sistemi solari e pianeti gli 
eterei si sono trovati a incontrare moltissime civiltà. Quelle che potevano convivere con i loro 
canoni culturali sono state incluse come società ausiliarie e quindi come combattenti mercenari 
subordinati agli eterei. Tutte le altre sono state annientate senza pietà o schiavizzate. Anche tra le 
razze sottomesse essi hanno razze privilegiate e meno privilegiate, non a caso capita che chi è in 
alto nella scala di gradimento possa comandare le altre razze “inferiori”, il tutto però controllato da 
degli ufficiali eterei. La razza umana è considerata una tra migliori, non tanto per tecnologia ma per 
potenzialità. Molte volte gli eterei modificano o potenziano con la loro tecnologia le razze o alcuni 
elementi delle razze sottomesse. A loro volta quando incontrano una specie che merita attenzione la 
studiano per carpirne tutte le informazioni che possono aiutarli a fare progressi scientifico-
tecnologici nei vari campi.  
 
10.13.8 GLI ETEREI E GLI OSCURI: Quando queste due civiltà si incontrarono per la prima 
volta fu odio cieco a prima vista. Tuttavia nessuno riusciva completamente a prevalere sull’altro e 
di li il conflitto si allargò nello spazio e si protrasse nei secoli. Ogni volta che queste due razze si 
incontrano se le danno di santa ragione e senza concedere quartiere al nemico. Non si prendono 
prigionieri, o se si prendono si utilizzano per i propri scopi e poi si eliminano. Le tregue sono 
concesse in rarissimi casi. Il caso terrestre è uno di quelli. Gli scontri di solito sono campali e 
pesanti, non si escludono a volte scaramucce minori. Con l’incontro dell’uomo queste due razze 
stanno affinando le tecniche di infiltrazione e di guerriglia. Infatti contro le altre civiltà, grazie alla 
vicinanza di forze armate preponderanti, con uno o due assalti frontali il campo veniva conquistato 
e quindi non occorrevano molti fronzoli. Nella guerra umana vista la lontananza dal più vicino 
gruppo di battaglia il conflitto è mutato. 
 

GLI OSCURI 10.14 
Gli OSCURI viceversa degli eterei hanno una civiltà molto più varia rispetto ai componenti che ne 
fanno parte ed inoltre hanno un concetto diverso di società. Nello stile di vita oscuro è il più forte o 
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furbo a comandare. Il fine giustifica sempre i mezzi. Anche nel caso degli oscuri il nome è stato 
umanizzato, essi infatti si chiamano OBSKRUMH. Tuttavia visti i loro usi e costumi il termine 
cala a pennello. Come per gli eterei ogni volta che questi esseri entrarono in contatto con le 
primitive ed antiche civiltà umane essi scatenarono in quei antenati dell’uomo un senso di paura e 
timore. Nacquero cosi le leggende su divinità e creature sanguinarie e re della notte. Le quali per 
essere placate volevano sacrifici umani e rituali cannibalici. Inoltre erano gli unici che donavano 
potere fisico ai loro servitori. Gli oscuri considerano la massa umana troppo buona e smidollata per 
il regno di potere-tirannico che essi vogliono istaurare nell’universo. La politica oscura è che il più 
forte e furbo domina sugli altri, finché qualcun’altro più brutale o furbo ne prenda il posto. Quando 
si ha a che fare con gli oscuri non ci si deve mai fidare delle apparenze, non sempre il più grande e 
brutale comanda, come non sempre il più minuto degli oscuri è l’ultima ruota del carro. 
Gli oscuri a differenza degli eterei si muovono per le galassie e tra i sistemi planetari con gli 
ALVEARI. Un alveare è un asteroide più o meno grande, rinforzato esternamente, ed internamente 
scavato. Esso nasconde miriadi di cunicoli e stanze al cui interno sciamano i vari oscuri che 
compongono il BRANCO o gruppo di invasione. Gli alveari vengono costruiti in questa maniera: 
Per prima cosa gli oscuri che risiedono su di un pianeta vedono se nelle vicinanze del pianeta ci 
sono degli asteroidi, scelti quelli più interessanti, con delle astronavi ad impulso elettromagnetico 
(Tecnologia non rilevata sulla terra e quindi ipotetica) inviano su questo asteroide una specie di 
siluro, lungo diverse centinaia di metri chiamato DOMINATORE. Esso penetra come un proiettile 
nella superficie dell’asteroide, dopo di che la testa perforante di tale mezzo (posta sulla punta) inizia 
a scavare e quindi a penetrare all’interno del corpo celeste che diventerà un alveare. Il dominatore è 
grande in base all’asteroide da utilizzare, ed all’interno ci sono tutti i principali elementi che 
costituiranno il branco di invasione, i quali tale asteroide nel corso del viaggio spaziale. Per 
asteroidi particolarmente grandi possono volerci più dominatori. La propulsione di tale asteroide 
verrà poi data dai motori del dominatore. Il dominatore una volta che l’asteroide atterra in un luogo 
serve per scavare la matrice di partenza delle basi sotterranee. La testa perforante del mezzo si 
distacca dall’alveare e dal resto del suo corpo imprigionato nell’alveare ed inizia a scavare il 
sottosuolo. Più grande è la testa perforante del dominatore e maggiore sarà la voragine che provoca. 
Se essi vogliono conquistare altri pianeti vicini, ripartono dal pianeta appena preso costruendo un 
altro dominatore e, con un altro asteroide conquistato si atterra sul pianeta interessato. I dominatori 
sono utilizzati per combattere gli eterei nello spazio, infatti quando una flotta eterea si sta 
avvicinando ad un pianeta dominato dagli oscuri, quest’ultimi mandano i loro dominatori a 
perforare le navi eteree, cosi da iniziare uno scontro terrestre dentro l’astronave eterea. I dominatori 
possono svolgere il ruolo di navi da battaglia spaziali ma per distanze interne ad un sistema solare, 
per i lunghi viaggi gli oscuri debbono utilizzare il metodo dell’asteroide, sfruttando le materie prime 
trovate su questo corpo celeste per la costruzione e produzione di tutte le risorse adatte al viaggio. 
Gli alveari maggiori sono svariate volte più grandi delle navi mondo eteree. Di solito un alveare 
entra in un pianeta e schiantandosi morbidamente al suolo produce un immenso cratere, dentro il 
quale gli oscuri iniziano a scavare la loro base principale chiamata MATRICE e quelle successive 
chiamate COVI. La differenza tra le due istallazioni è che la matrice essendo la prima ad essere 
costruita e di solito è molto più grande di un covo. Quando un alveare sta per schiantarsi attiva delle 
barriere ammortizzanti che prosciugano tutta l’energia dei motori del dominatore rallentando di 
molto la caduta. Questa operazione però impedisce un successivo distacco e riutilizzo del 
dominatore dal pianeta sul quale è atterrato. D’altronde gli oscuri o conquistano un pianeta o 
periscono nel tentativo di occuparlo. La matrice o il covo hanno la forma di piramide o cono 
irregolare capovolto, la parte più larga la si trova in superficie e via via si restringe come sprofonda 
nel sottosuolo. Come per la torre eterea anche la matrice ha le sue regole di costruzione. Ogni 
matrice o covo è composta da 6 livelli, ogni livello è composto da tre settori. Il primo livello è 
quello posto in superficie, poi a seguire tutti gli altri verso il basso. Tali livelli e settori hanno 
dimensioni variabili da poche decine di metri a chilometri. Gli oscuri prediligono costruire tali 
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strutture in una pianura ricoperta da vegetazione, oppure sotto dei laghi o anche sotto i mari, in 
modo che nessuno possa avvertire la loro presenza. 
Quando si costruisce il covo si propagano ai suoi lati miriadi di cunicoli ed altre stanze o strutture 
minori allargano in ampiezza la struttura. Di solito la matrice è la base di partenza per poi creare 
una base sotterranea molto ampia. In pianeti soggiogati dagli oscuri tali strutture possono avere 
diametri di chilometri. A volte capita che più matrici distanti tra loro centinaia di chilometri siano 
unite da questi condotti che si propagano tutt’intorno a loro e ogni tanto formino dei covi di 
raccordo. I cunicoli hanno delle dimensioni variabili, da 2 metri di diametro a vere e proprie gallerie 
scavate nel sottosuolo. La tecnica degli oscuri è semplice; Atterrare su un pianeta con un 
ALVEARE  e causare il conseguente cratere di impatto o in superficie o sott’acqua. Subito dopo 
iniziano a scavare con la testa perforante del dominatore la voragine e quindi a costruire la matrice, 
utilizzando come primo livello proprio l’alveare oramai inutilizzabile per latri scopi. 
Successivamente espandono la matrice con dei cunicoli sotterranei e ulteriori livelli a se stanti di 
collegamento. Poi a determinate distanze costruiscono dei covi collegati alla matrice. Nel caso una 
civiltà sia presente nel pianeta si ritrova attaccata da forze che sbucano dal nulla o che molto 
probabilmente hanno già costruito dei cunicoli d’assalto sotto i loro piedi. Ecco perché sulla terra 
gli uomini hanno finanziato molto le scoperte scientifiche in fatto di geo-rilevamenti sotterranei al 
fine di determinare dove gli oscuri stanno espandendo il loro dominio e con assalti sotterranei 
distruggere ciò che stanno realizzando. Anche gli oscuri hanno una propria organizzazione politica 
e sociale. Il capo supremo è il TIRANNO, egli comanda tutta la comunità oscura. I tiranni sono i 
più forti, brutali ed astuti, chi conquista tale ruolo a differenza dell’imperatore etereo detiene la 
nomina per moltissimi anni o addirittura secoli. Sotto al tiranno ci sono 6 DITTATORI, essi sono 
l’equivalente dei re eterei. Per ogni dittatore ci sono 6 SIGNORI DELLA GUERRA, essi sono gli 
antagonisti dei principi. Per ogni signore della guerra ci sono poi 6 DESPOTI, gli equivalenti dei 
vassalli eterei. Infine per ogni despota ci sono 6 FURIE, gli equivalenti degli avatar eterei. Tutte 
queste cariche possono essere prese e perse con qualsiasi mezzo a disposizione. L’importante non è 
tanto conquistare il posto ma mantenerlo. Logicamente la maggioranza degli oscuri teme e si 
assoggetta a chi è più brutale o scaltro di lui. Quindi anche un ipotetico dominio oscuro ordinerebbe 
il dominio dello spazio. Gli oscuri quando colonizzano una zona e vedono che in essa ci sono delle 
creature animali o senzienti, se meritevoli di vita e quindi utili ai loro scopi le assoggettano e di 
solito modificano il loro DNA per renderle più vicine alla cultura oscura. Se questi soggetti non 
risultano compatibili con la politica oscura vengono semplicemente sterminati, condotti prigionieri 
in dei lager per ulteriori esperimenti o annientamento. 
 
10.14.1 CLAN E ORDE: Gli oscuri sono suddivisi in clan maggiori e minori, in base a se il 
signore che governa il clan ha un posto di dominio o no. Come per le casate i clan sono quelli che 
hanno un regno su un pianeta o sistema planetario, le orde invece sono clan senza fissa dimora che 
vagano per lo spazio in cerca di un posto in cui fissarsi o semplicemente da saccheggiare e 
distruggere. Ogni clan e orda ha i suoi propri usi costumi e metodi di combattimento. Il clan o orda 
deve la fedeltà al suo padrone fino a che non ne sorge uno nuovo. Tuttavia debbono sempre 
rispettare gli ordini gerarchici di chi detiene il potere assoluto, ovvero i principali ordini costituiti. 
 
10.14.2 GLI OSCURI COME SOCIETA’: Gli oscuri sono molto più vari degli eterei, tuttavia 
essi non si distinguono tanto per classe o rango di provenienza, bensì per la specie a cui 
appartengono. All’interno delle specie di appartenenza verranno fuori i soggetti che poi 
assumeranno il controllo su tutti gli altri. Le specie di oscuri non vivono isolate tra loro ma sono 
mischiate, quindi non è raro trovare un membro di una razza che domina su un’altra e viceversa. 
Altri tipi di clan ed orde sono invece costituite completamente da una specie. Gli oscuri hanno fisici 
e costituzioni umanoidi, la cui unica differenza è la grandezza fisica, la potenza muscolare, la 
presenta di quattro braccia anziché due. Ci sono poi altre peculiarità che possono distinguere i 
componenti appartenenti ad una stessa razza ma di etnie diverse, queste sono: il colore della pelle, 
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degli occhi, la presenza o no di capelli ed altro ancora. L’unica cosa che distingue 
fondamentalmente gli oscuri dagli eterei è che ogni specie è composta da maschi e femmine. A 
volte due specie diverse possono accoppiarsi tra di loro generando ibridi di potenza e qualità mista 
tra le due razze. 
 
10.14.2.1 Sanguinari: Questa è la razza che basa tutta la sua forza sulla potenza fisica e sulla 
brutalità. I componenti di tale specie sono molto muscolosi ed alti, al loro statura varia dai 3 ai 5 
metri di altezza. Alcuni sanguinari hanno quattro braccia, pelle squamata, protezioni esterne  ossee 
molto dure. Molti assomigliano ad incroci tra umani ed animali o esseri preistorici. Diversi hanno 
zanne ed artigli. Di solito i sanguinari sono le truppe standard e d’assalto nelle varie ondate, vista la 
loro brutalità e visto il loro potenziale bellico anche in termini di veicoli. 
 
10.14.2.2 Contaminatori: A differenza dei sanguinari la statura dei contaminatori è molto simile a 
quella degli umani, con un’altezza variabile dai 2 a 2.5 metri. Essi sono creature che con i loro 
attacchi o fluidi organici contaminano, avvelenano o trasformano gli esseri che aggrediscono. Tutte 
le creature aggredite da tali esseri o muoiono o vengono trasformati in esseri sotto il controllo del 
contaminatore. I contaminatori sono creature che agiscono con strategie ben congegnate. Prima 
inviano piccoli gruppi o addirittura dei solitari. Il loro compito è quello di infiltrarsi negli 
accampamenti o città nemiche e causare il maggior numero di perdite e disordini a causa delle 
sostanze e malattie che essi utilizzano. Di solito essi si spostano con speciali veicoli muniti di 
trivelle in modo da raggiungere il posto da contaminare per via sotterranea. Da li poi costruiscono la 
loro TANA (Termine generico per indicare una base oscura segreta in territorio nemico) e con il 
loro equipaggiamento iniziano il contagio o la costituzione di un’armata di creature infette sotto il 
loro comando. Tutti i contaminatori sono immuni a sostanze batteriologice, chimiche e venefiche di 
qualsiasi tipo ed è per questo motivo che sono impiegati per tali scopi. Una volta piegata la 
resistenza nemica essi inviano le loro truppe d’assalto. Di solito utilizzano per l’attacco preliminare 
un grande bombardamento con i flagelli contenenti sostanze chimico-batteriologiche. Poi assaltano 
dall’esterno e dall’interno la zona da conquistare. 
 
10.14.2.3 Ingannatori: Questi esseri possono assumere qualsiasi forma essi vogliano, di solito sono 
utilizzati come fonte di spionaggio, infiltrazione ed assassinio presso gli avversari. La loro altezza 
varia dal 1.70 ai 3 metri. Siccome essi possono cambiare solamente forma, costituzione e tipo di 
voce ma non altezza, grazie alla varietà di stature da essi posseduta, le creature da essi imitate 
possono essere veramente molte. Gli ingannatori hanno anche poteri per il controllo della mente e si 
pensa siano stati loro ad organizzare l’inizio della terza guerra mondiale umana. La loro tecnica è 
semplice. Inviano numerosi gruppi o cellule camuffate nella razza che essi debbono soggiogare e 
costituiscono delle TANE. Alcuni membri di tali cellule conquistano i vari vertici di comando in 
vari settori della società da soggiogare. Poi iniziano a fomentare scontri interni, generando un clima 
di tensione e sfiducia generale. Quando si arriva al culmine, i membri rimanenti delle varie cellule 
iniziano (sempre camuffati) a provocare gravi attentati e quindi a far schierare la popolazione civile 
dalla parte del loro infiltrato che ricopre una carica importante. Essi difficilmente distruggono una 
società, di solito la controllano e la manipolano per i propri interessi. Quando le persone coinvolte 
non servono più ai loro scopi le assoggettano con le loro truppe per poi deportarli nei  lagher come 
operai a costo zero, o come esseri da esperimenti. Le truppe degli ingannatori sono utilizzate come 
incursori per la conquista di punti strategici, viste le loro capacità di mimetismo e camuffamento, lo 
stesso dicasi dei loro mezzi. 
 
10.14.3 LE STRATEGIE DI COMBATTIMENTO OSCURE: Gli oscuri basano tutta la loro 
concezione di guerra su modifiche genetiche e potenziamenti fisici, nonché su tecnologie non 
avanzatissime se paragonate a quelle degli eterei ma molto distruttive e letali. Utilizzano armi 
batteriologice e chimiche. La forza degli oscuri sta nel fatto che molti dei loro soldati sono creature 
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ed esperimenti biomeccanici di laboratorio costruiti in serie, proprio come i cyborg eterei. Di solito 
gli oscuri non combattono di persona, eccetto in rari casi. Essi mandano i loro subalterni a 
conquistare le zone avversarie. Gli oscuri amano modificare geneticamente esseri quali insetti, 
animali ed altre specie aliene, per poi innestare nei loro corpi dei congegni bio-meccanici che li 
rendono maggiormente aggressivi. Quando poi vedono che l’esperimento riesce con dei speciali 
macchinari riproducono in serie tale creature modificata. Gli oscuri usano come armi degli spara 
arpioni, spara lame, spara aculei, o altre armi che possono scagliare schegge metalliche e di altro 
materiale. Ovviamente le munizioni possono essere infette con sostanze e agenti batteriologici che 
causano danni maggiori ai bersagli o mutazioni genetiche. Gli oscuri basano la loro guerra con 
ondate di assalti e quindi con forze preponderanti che cercano di sterminare la resistenza avversaria. 
Molte di queste truppe si muovono nel sottosuolo con speciali trivelle d’assalto per sbucare o alle 
spalle degli avversari o proprio nel bel mezzo del loro campo. Oltre che creare scompiglio tali 
mezzi sotterranei scavano dei tunnel per far accorrere al più presto i rinforzi nel luogo prescelto. Gli 
automezzi terrestri, i velivoli aerei o le navi di marina hanno forme bizzarre, quasi preistoriche, 
titaniche. La brutalità di questi mezzi, la loro potenza di fuoco ed inarrestabilità fanno di esse un 
vero e proprio rullo compressore. Infatti tali veicoli sono abbastanza mastodontici, con numerose 
armi a bordo, tuttavia è la loro lentezza a renderli meno efficaci nelle lunghe distanze o nelle 
manovre dentro centri urbani. 
Gli oscuri utilizzano poi delle armi colossali proprio come i leviatani degli eterei, tali macchine 
chiamate  JAGGERNAUT, sono dei mega carriarmati lunghi e larghi da poche a diverse centinaia 
di metri. Essi oltre che fornire un devastante fuoco d’artiglieria, sono vere e proprie basi mobili che 
ospitano dentro di se hangar per velivoli, magazzini per veicoli e stanze truppe d’assalto di rinforzo 
ai combattenti. I jaggernaut possono essere; terrestri, anfibi o sottomarini. I jaggernaut terrestri 
camminano semi interrati, scavando enormi trincee al loro passaggio, le quali vengono utilizzate 
come corridoi di copertura dalle armate che li seguono. L’arma preferita e montata sui jaggernaut 
sono le sfere esplosive. Queste palle metalliche soprannominate FLAGELLI di diverse dimensioni 
(da 30 cm a 10 metri di diametro) vengono sparate da appositi mortai o enormi cannoni ed oltre dai 
jaggernaut sono impiegati anche dagli altri mezzi terrestri e navali ed aerei. In base della potenza 
del cannone queste sfere (a prescindere dalla loro dimensione) possono raggiungere distanze 
massime di 50 chilometri. Una volta che un flagello è sopra l’obiettivo spara in stile shrapnel 
schegge o aculei di diverse dimensioni e relativa pericolosità a 360°, oppure proietta bombe al 
grappolo esplosive o altre sostanze. Altri flagelli rotolano semplicemente sul campo di battaglia 
cospargendolo con sostanze infiammabili, tossiche o di altro tipo. Altri tipi sono pieni di sostanze 
esplosive e causano crateri di enormi dimensioni. Altri ancora sono pieni di materiali pesanti e 
rotolando o rimbalzando sulla zona di caduta distruggono tutto ciò che incontrano (una specie delle 
palle di cannone napoleoniche ma molto più grandi e potenti) Un bombardamento aereo fatto dai 
grandi aerei oscuri ROC (aerei dalla forma di uccello preistorico,  più grandi di un boing civile 
terrestre, più lenti, ma protetti da molte difese antiaeree) con i flagelli è una cosa molto terrificante 
per chi lo subisce. I ROC sganciano anche i siluri d’assalto, ovvero dei grossi tubi contenenti le 
truppe d’assalto i quali hanno una testata perforante ed una volta raggiunto il suolo nelle vicinanze 
del bersaglio da colpire scavano dei cunicoli sotterranei con i quali le truppe d’assalto coperte dal 
terreno possono poi sbucare sotto i piedi dei difensori per creare una testa di ponte. 
L’aviazione oscura è formata dai DRAGHI, caccia bombardieri più o meno grandi come gli aerei 
umani e dalla forma dell’animale mitologico. I colori e la forma che hanno ne determinano poi il 
nome e la potenza in battaglia (Draghi neri, rossi, blu, verdi e grigi). Tali aerei sono tutti a spinta 
vettoriale, ovvero possono atterrare e decollare verticalmente. Hanno ali e forme segmentate, 
pittoresche e tetre, quasi ad emulare questa creatura fantastica. Tutte le razze utilizzano i veicoli 
sopra elencati, anche se poi ognuna ha la sua versione personalizzata in base al tipo di utilizzo vista 
la varietà di stili di combattimento. 
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GLI INFILTRATI  E LE CONTROMISURE 10.15 
Quando gli eterei ed oscuri entrarono in contatto con le civiltà umane, molti uomini abbracciarono 
la loro causa e divennero loro seguaci. Il divenire seguaci di una delle due razze non è sempre 
facile. Per prima cosa si viene analizzati con dei speciali test che servono a vedere se l’umano in 
questione ha tutti i requisiti necessari per poter divenire un componente di una delle due razze. Una 
volta che il soggetto è divenuto idoneo, riceve dei poteri o qualità speciali in base alla razza che lo 
accoglie. Una volta acquisiti questi poteri il soggetto viene rimandato presso la sua comunità di 
appartenenza e diventa un infiltrato a tutti gli effetti. Gli infiltrati hanno lo scopo di camuffarsi tra 
gli umani e di reperire informazioni o svolgere azioni paramilitari di terrorismo, assassinio ed altro. 
Molti infiltrati soprattutto oscuri hanno il potere di trasformare altri esseri umani che abbracciano la 
causa come loro (vedi vampiri e lupi mannari). Altri come i serial killer (sia oscuri che eterei, si 
classificano in base alle vittime che fanno). Tutti comunque servono a destabilizzare il senso di 
sicurezza degli umani nei confronti dei loro governi o istituzioni. Gli infiltrati si suddividono in due 
grandi categorie: DISTRUTTORI  se fanno parte degli oscuri, e VENDICATORI se fanno parte 
degli eterei. 
Dei distruttori, termine dal quale si capisce che il loro compito è quello di portare morte, distruzione 
e scompiglio nella società umana fanno parte molte tipologie di infiltrati oscuri quali: Lupi mannari, 
licantropi, vampiri, ghoul e non morti in generale, serial killer sadici ed altri ancora. Essi di solito si 
ritrovano in TANE, (rifugi segreti) da cui poi organizzano le loro nefandezze e attacchi. I 
vendicatori invece rimangono sullo stile paramilitare, organizzando attentatati, assalti strategici o 
eliminazione di persone particolarmente disagiate quali: Drogati, prostitute, criminali in genere e 
simili (da qui i serial killer vendicatori). Mentre gli infiltrati oscuri ricevono come poteri speciali 
quello di potenziarsi, cambiare forma ed altro ancora, ma sempre a livello di DNA, gli infiltrati 
eterei hanno in dotazione impianti cibernetici e potenziamenti, ed equipaggiamenti tecnologici che 
li rendono molto pericolosi. La lotta contro gli infiltrati è molto accesa nelle colonie umane, territori 
nei quali è molto più facile per queste due categorie entrare senza troppe difficoltà. Viceversa nei 
territori federali gli infiltrati presenti sono molto potenti ed influenti, a volte ricoprono cariche in 
vari uffici. La loro eliminazione quindi deve essere fatta sempre con molta discrezione e con 
operazioni segrete. Le squadre speciali dei sevizi segreti e della polizia quando distruggono una 
TANA o base di infiltrati eterea debbono usare la massima segretezza e discrezione, cancellando 
anche le prove. Tutto questo per evitare il panico tra la gente ed il senso di insicurezza che verrebbe 
a crearsi se si sapesse che il fenomeno è molto esteso. Quindi se nelle colonie si deve stare attenti a 
non far spargere la voce, immaginiamoci nei territori federali. I membri che investigano e 
successivamente eliminano tali esseri, soprattutto se ricoprono delle cariche federali e di rilievo 
nella società o nell’industria, lo debbono fare in maniera che sembri un incidente, omicidio comune 
o rapimento con conseguente assassinio. I membri di tali squadre sono segreti ed a volte non 
risultano sui libri paga di nessuna agenzia federale o delle alleanze. Molte volte operano fuori il loro 
territorio con identità segrete e la polizia del luogo non sa della loro presenza, quindi potrebbero 
venire anche arrestati e puniti se catturati dalle forze di polizia locali. Anche se dopo la loro cattura 
verrebbero immediatamente rilasciati, il loro lavoro terminerebbe lì poiché ormai si sono fatti 
scoprire. Queste squadre di killer umani sono chiamate in codice KC (Killer cacciatori) di solito 
agiscono da 3 a 10 membri, ognuno con delle abilità speciali investigative, di ricerca, occultamento 
delle prove, esplosivi, intercettazioni telefoniche e spionaggio. Tutti debbono saper sparare con 
pistole, mitra e fucili. Di solito i KC vengono addestrati e reclutati dal S.O.D. A volte per grandi 
operazioni due o più squadre di KC possono operare insieme. La maggior parte delle loro 
operazioni si svolgono in ambiente urbano ed extraurbano, ma mai in ambienti selvaggi o sperduti. 
Queste squadre chiamate  BRIGATE hanno un loro database segreto all’interno del S.O.D, in cui ci 
sono le schede di tutti i membri delle varie brigate sparse per il mondo, i loro piani e tecniche 
d’azione, i conti in banca segreti su cui i KC possono prendere finanziamenti, i vari rifugi e i 
depositi di equipaggiamento, nonché tutte le altre informazioni su come portare a termine le varie 
missioni. 
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“L’INFERNO” 10.16 
L’INFERNO è tutto il territorio non controllato dagli umani. Alcune zone sono contaminate 
batteriologicamente o chimicamente. Nelle enormi distese ormai abbandonate dopo la prima guerra 
universale ci sono diversi superstiti umani che stanno lottando per la sopravvivenza. Alcuni di loro 
si sono rifugiati in luoghi scampagnati e remoti cercando di fuggire al caos delle metropoli cadute. 
Altri ancora resistono nelle metropoli dentro a dei palazzi, centri commerciali fortificati ed altro 
ancora. Molti umani sopravvissuti che vivono inoltrati nell’INFERNO pensano che siano gli unici 
rimasti della razza umana e lottano per la sopravvivenza giorno dopo giorno, ignorando l’esistenza 
della federazione e delle colonie. Altri invece che forse hanno avuto notizie avvistando aerei spia 
umani o captando onde radio di frequenze umane, cercano di raggiungere le zone di salvezza, 
tuttavia essendo isolati o accerchiati dai nemici non riescono in tale scopo, limitandosi ad inviare 
segnali d’aiuto. 
I territori dell’INFERNO sono molto diversificati, vanno dalle enormi metropoli o città 
abbandonate a distese, montagne, pianure, boschi e foreste prive di vita umana o celanti terribili 
segreti.  
Nelle zone invece saldamente in mano al nemico è impossibile sopravvivere per un essere umano, 
le forze militari aliene sono preponderanti ed ogni forma di intrusione o resistenza è repressa nel 
sangue. Gli extraterrestri oltre alle loro basi hanno anche delle fortificazioni e industrie per la 
costruzione di armi e veicoli. Inoltre hanno dei campi di concentramento in cui fanno esperimenti o 
costringono ai lavori forzati gli umani prigionieri. 
Molte pattuglie o orde di non morti o altri mostri vagano per le terre perdute, anche a chilometri di 
distanze dalle basi di appartenenza, in cerca di vittime da eliminare o catturare. 
Molte volte ci sono delle violentissime battaglie tra OSCURI ed ETEREI per il controllo del 
territorio o predominio su alcune zone ricche di materie prime,  questo fa si che la loro pressione 
militare sulle zone umane sia minore, o per lo meno limitata alle azioni di infiltrazione. 
Solo le forze speciali della federazione o alleanze svolgono missioni di esplorazione in queste zone, 
tali missioni sono volte a cercare informazioni utili alla vittoria della guerra o mosse e basi nemiche 
da anticipare o distruggere. Oppure in cerca di superstiti umani.  
Altri invece le esplorano a proprio rischio e pericolo in cerca di avventura, per recuperare qualche 
caro o amico disperso nella guerra o per trovare ricchezze abbandonate dalla gente nella fuga dalla 
guerra in città, metropoli o altri posti. 
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CAPITOLO XI°: COME IMPOSTARE UN’AVVENTURA 
Ebbene siamo ora giunti alla parte riguardante il master. Se stai leggendo questa parte significa che 
sei tu colui che ha l’arduo compito di ideare la trama della storia nella quale i giocatori si 
destreggeranno nelle varie avventure. Innanzi tutto va ribadito in questa parte iniziale un paio di 
punti importantissimi. Il primo è che il master a livello di regole e discussioni su quest’ultime ha 
l’ultima parola e la decisione finale, tuttavia si consiglia di ascoltare le giuste osservazioni dei 
giocatori. Se ci dovesse essere una discussione sulle regole del gioco non vi dovete arrabbiare, le 
regole possono essere riviste e corrette. Inoltre quando si raggiunge alla fine un accordo su un punto 
accettato da tutti, scrivete la regola o il procedimento che avete adottato ed ogni volta che nel corso 
dell’avventura si ricreerà quella situazione sapete come risolverla. In caso non scriviate la regola o 
situazione in questione e poi in una storia analoga gestite diversamente la questione,  alcuni 
giocatori potrebbero riaprire la questione sul fatto che si ha usato due pesi e due misure, quindi una 
volta stabilito un precedente riportatelo in un archivio di gioco. Il secondo punto è quello di 
responsabilizzare i giocatori, non fateli sentire onnipotenti o che siano loro a gestire la situazione. 
Se essi portano armi o equipaggiamenti proibiti, non esitate a farli perquisire dalla polizia o a farli 
sentire insicuri. Considerate il realismo della questione, come se stesse facendo quell’azione nella 
realtà. Ai giocatori sbruffoni o arroganti che cercano sempre lo scontro, fateli incontrare con degli 
avversari degni di loro o in metteteli in inferiorità numerica. Essendo un gioco realistico, basta un 
gruppo di 10-15 persone comuni armate di coltelli e spranghe ad avere la meglio su un gruppo di 3-
4 personaggi. Siate tuttavia morbidi in quelle situazioni in cui i personaggi si trovano in difficoltà 
ed inoltre premiate i giocatori che giocano bene ed interpretano il personaggio. 
Una cosa importante è quella di far preparare ai giocatori almeno un personaggio di riserva che poi 
voi tenete in una cartella a parte, nel qual caso muoia uno dei personaggi, il gioco non si deve 
fermare o rallentare per creare il nuovo personaggio del giocatore che l’ha perso. 

 
LA TRAMA E LO SVILUPPO DI UNA STORIA 11.0 

Per quanto riguarda la trama avete l’imbarazzo della scelta, l’unico vero limite posto dal gioco è la 
vostra fantasia ed immaginazione. Come avrete notato dall’ambientazione descritta sia nella parte 
del giocatore che in quella del master di avventure ce ne possono essere un’infinità. Sotto vi 
elencheremo alcuni possibili spunti, dopo di che o vi potete attenere ad un filone sotto descritto, lo 
potete intrecciare insieme ad altri, oppure potete idearne uno vostro personalizzato. 
 
11.0.1 LA TRAMA DI UN FILM: Ad alcuni giocatori potrebbe piacere un determinato genere di 
film cinematografico, che sia di genere horror, fantascientifico, di guerra etc. ERA UNIVERSALIS 
riassume tutti questi generi, quindi non vi sarà difficile inventare una trama simpatica, ma per 
capirci meglio facciamo degli esempi. 
 
La Cosa, Predator , Alien e Terminator: Chi non conosce questi tre film della fantascienza? (se 
non li avete mai visti affittateveli) Come si può impostare un’avventura basata su questi tre film?  
Per quanto riguarda la Cosa o Alien, potete tranquillamente ambientare la storia su una sperdute 
base militare ai confini con la zona perduta di cui si sono perse le tracce, i personaggi sono una 
squadra di soccorso militare o paramilitare che deve scoprire cosa sta accadendo, una volta arrivati 
potete far si che le comunicazioni si interrompono o la radio si guasta, dopo di che può iniziare 
l’avventura. Oppure per quanto riguarda gli Alien, potete anche ambientare un’avventura su una di 
una metropoli delle colonie che ha problemi con la scomparsa di diverse persone. Dopo aver 
esaminato i luoghi delle scomparse i personaggi che possono essere civili o investigatori, arrivano 
su questa linea abbandonata dove c’è un covo di Alien con tanto di regina, prima di arrivare a 
questa scoperta i personaggi si possono scontrare con un nucleo di infiltrati oscuri i quali hanno 
piazzato questi xenomorfi in quelle zone per indebolire la città e far partire il contagio.      Per 
quanto riguarda predator e terminato potete fare una cosa simile, nel primo caso gli eterei hanno 
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lasciato su una zona di combattimento umana nella zona delle colonie un predator (razza da loro 
assoggettata o alleata) esso sta mietendo numerose vittime e provocando panico, la vostra squadra è 
inviata ad investigare. Per quanto riguarda il terminator la storia potrebbe essere simile, o con una 
variante, siete dei civili o investigatori che hanno scoperto un covo di infiltrati eterei, essi hanno 
scoperto chi siete e prima che possiate denunciare la cosa essi vi sguinzagliano contro un terminator 
che ha il compito di eliminarvi.   
       
Zombi, vampiri, lupi mannari e serial killer: Per quanto riguarda queste altre serie horror, la 
situazione si fa molto più semplice, per quanto riguarda gli zombi, potete dirigere l’avventura su 
due direzioni. La prima è la situazione è quella di alcuni esseri umani che stanno sopravvivendo 
nella zona perduta e che non sanno che la razza umana ha in realtà delle zone che controlla, essi 
sono assediati dai morti viventi e pensano che sono gli unici sopravvissuti. Le avventure con questa 
trama possono essere milioni, dal procurarsi armi e cibo, fino a cercare di fuggire o contattare aiuti 
La seconda tipologia di avventura è che la piaga è stata diffusa dagli oscuri su di una città non 
troppo controllata e i personaggi debbono cercare di fuggire per denunciare il fatto, oppure perché 
la città ormai infestata sarà nuclearizzata con un ordigno tattico. Per quanto riguarda le altre tre 
creature potete sbizzarrirvi, l’unica avventura originale è quella in cui i vostri personaggi sono 
membri dei Killer Cacciatori (vedi pag.88) e debbono organizzare delle spedizioni di eliminazione 
segrete. In questi ultimi casi i giocatori dovranno utilizzare molta strategia, ed il master non deve 
lasciare nulla al case, dovrebbe farsi degli appunti per determinare se i giocatori fanno le giuste 
azioni per non essere scoperti dall’opinione pubblica o da chi stanno cercando di uccidere. Anche i 
loro avversari hanno alleati potenti. 
 
11.0.2 LA SQUADRA DI POLIZIA: Tutti i personaggi fanno parte di un corpo di polizia e le loro 
avventure possono essere di investigazione, intercettazione, pedinamento dei vari malavitosi o 
cellule di infiltrati oscuri ed eterei. Se la polizia è delle colonie le avventure possono essere più 
d’azione rispetto ai sorvegliatissimi territori federali. Anche qui le trame non mancano, situazioni di 
terrorismo, stati d’assedio, zone contagiate da riportare all’ordine, serial killer liberi ed altro ancora. 
 
11.0.3 IL REPARTO MILITARE: In questo caso le avventure sono pressoché infinite, dalle 
normali missioni di guerra e ricognizione entro i territori controllati dagli uomini fino alle azioni  di 
esplorazione o combattimento speciali oltre confine, o gli assalti alle basi di oscuri o eterei 
 
11.0.4 ILGRUPPO MISTO: I personaggi sono un classico gruppo di civili o ex poliziotti, militari 
ed altro ancora che vengono ingaggiati per svolgere delle missioni o da privati o da enti governativi. 
La classica trama è quella che un privato chiede ai personaggi di recuperare un suo famigliare il cui 
aereo ha fatto un atterraggio di emergenza nella zona perduta. Siccome l’esercito non può rischiare 
la vita di soldati per cercare di vedere se ci sono sopravvissuti ha dato l’autorizzazione per 
un’azione privata. Oppure essendo radio amatori avete captato i segnali di un gruppo di 
sopravvissuti che dalla zona perduta chiede il vostro aiuto e decidete di andare. Un’altra avventura 
stile Dungeon è il seguente; i giocatori sono entrati in possesso di alcune informazioni riguardanti 
una banca, un centro commerciale o prosperosa metropoli situata nella zona perduta, entro i quali ci 
sono ingenti ricchezze. I giocatori provano il colpo della loro vita, cercando di raggiungere il luogo 
e di fare bottino, ma lì li attende... Oppure siete un gruppo di giustizieri ai quali oscuri o eterei 
hanno ucciso dei familiari o persone care, siete decisi di eliminarli, tuttavia non facendo parte di 
gruppi governativi o di polizia se uccidete un presunto infiltrato è come se avete commesso un 
omicidio, quindi dovrete preparare accuratamente le vostre operazioni. Tenendo conto che le 
autorità stesse potrebbero decidervi di eliminarvi (con una squadra KC) perché state compiendo 
molte illegalità. Quindi in questo caso l’avventura potrebbe avere delle connotazioni di spionaggio 
stile guerra fredda. 
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LA STORIA HA UN CONTINUO? 11.1 
La storia da voi affrontata nel corso delle avventure svolte potrebbe avere un continuo. Vecchi 
nemici dei personaggi si sono ripresentati, oppure la situazione che si pensava risolta è ritornata ad 
essere una minaccia, o meglio ancora altri hanno portato avanti i progetti o lavoro degli avversari 
sconfitti dai personaggi. Tuttavia non fate troppi continui, altrimenti poi i giocatori si potrebbero 
stancare, infatti la minestra riscaldata troppe volte poi diventa immangiabile. 
Una cosa simpatica è quella di fare un’avventura centrale con delle altre storie minori che si 
intrecciano con la trama principale, in modo che i giocatori mentre risolvono mano a mano le storie 
secondarie, si avvicinano alla soluzione della trama principale.  

 
IL RUOLO DEI  PERSONAGGI  E PUNTI AVVENTURA 11.2 

I giocatori dovrebbero giocare impersonando al meglio il ruolo dei personaggi. Tutte le azioni 
debbono essere rapportate alla realtà. Il master deve valutare nell’attribuire i punti avventura o 
personaggio i seguenti aspetti: 
 

1) I giocatori hanno interpretato la personalità, le idee e convinzioni che il loro personaggio ha 
nel mondo di ERA UNIVERSALIS? 

2) I Giocatori hanno utilizzato ragionamento nel risolvere i problemi o si sono buttati a capo 
fitto nella mischia senza un minimo di strategia?  

3) I giocatori e relativi personaggi hanno cooperato con il gruppo dando un contributo fisico ed 
intellettivo, o hanno mietuto il raccolto degli altri? 

 
In base a come i giocatori hanno sviluppato questi tre punti nel corso della seduta di gioco il master 
può attribuire da 1 a 3 punti personaggio per ogni giocatore. Se i giocatori desiderano accumulare i 
punti personaggio, per poi spenderli tutti una volta, i vari upgrade o potenziamenti del personaggio 
vanno fatti prima di iniziare una nuova sessione di gioco. 

 
RICORDATE SEMPRE IL REALISMO MA SIATE FLESSIBILI 11.3 

Il realismo per un gioco come ERA UNIVERSALIS è fondamentale. Dimenticate tutte le azioni da 
manuale fantasy, l’affrontare con i capelli al vento orde ed orde di nemici, sparpagliando cataste di 
morti sul campo di battaglia. Qui si gioca in un’altra maniera. 
Innanzi tutto dovete capire che questo è un gioco realistico, e come tale saranno le conseguenze 
delle azioni dei personaggi. Se un gruppo elimina un infiltrato non scoperto dalla polizia, questo 
potrebbe passare come omicidio, ed in base a quanto i giocatori sono stati abili nel non tralasciare 
prove ed indizi, le relative indagini saranno più o meno serrate. Un gruppo scoperto ed indagato si 
muoverà senz’altro male tra le strade di una città o in un territorio federale.Tuttavia sarebbe molto 
divertente di volta in volta vedere le strategie che i giocatori usano per non farsi scoprire o su come 
eludere eventuali poliziotti o pedinatori. 
Nel caso i giocatori facciano troppo gli sbruffoni o i piantagrane, fategli passare dei brutti quarti 
d’ora contro avversari numericamente superiori o meglio armati.  
Quando i personaggi vanno in giro pesantemente armati, presentate lo spauracchio delle 
perquisizioni fatte dalle forze dell’ordine, e le relative conseguenze.  
Pensate a come se un’azione fosse fatta nel mondo in cui vivete, ad eccezione che il mondo di ERA 
UNIVERSALIS soprattutto nei territori delle alleanze e federali, è ampiamente controllato dalle 
forze di sicurezza di polizia ed esercito. 
Soprattutto nel corso delle avventure e nei momenti di suspance, fate fare ai giocatori dei lanci su 
osservare, o su altre abilità deduttive. Tali lanci anche se sono un bluff e non servono a niente, sono 
utili a far aumentare la tensione su ciò che potrebbe accadere, tenendo sempre il gruppo sul chi va 
là. 
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CAPITOLO XII°: I PERSONAGGI NON GIOCANTI 
Come già detto in precedenza, i personaggi non giocanti sono le comparse della storia. Tuttavia 
queste comparse hanno un’importanza diversa per quanto riguarda l’avventura. Infatti se alcuni 
PNG (Personaggi Non Giocanti) svolgono un ruolo di riempimento o di carne da macello per gli 
scontri, altri hanno una vera e propria personalità, influenza e peso nella storia.  

 
CARATTERISTICHE DEI PNG 12.0 

I PNG possono essere sia umani che alieni. Nel qual caso il master voglia creare esseri dalle 
sovraumane abilità o caratteristiche dovrà far riferimento alle tabelle di seguito riportate. Per adesso 
si esamineranno le caratteristiche, dopo di che accenneremo le altre qualità che i PNG non umani o 
semi umani (vedi infiltrati) possono avere. Le tabelle saranno riportate di seguito, per le spiegazioni 
rifatevi sempre alla parte relativa della caratteristica spiegata nella prima parte del manuale. Le 
tabelle partono dal punteggio minimo di 21 e arrivano fino al punteggio massimo di 100. 
 

FORZA B.DANNO P.SOLL P.TRAS. 
21-23 +1D6 300 Kg 140 Kg 
24-26 +1D6+1 400 Kg 190 Kg 
27-29 +1D8 500 Kg 240 Kg 

30 +1D8+1 600 Kg 290 Kg 
31-33 +1D10 700 Kg 340 Kg 
34-36 +1D10+1 800 Kg 390 Kg 
37-39 +1D12 900  Kg 440 Kg 

40 +1D12+1 1000 Kg 500 Kg 
41-43 +2D6+2 1200 Kg 600 Kg 
44-46 +3D6 1400 Kg 700 Kg 
47-49 +3D6+1 1600 Kg 800 Kg 

50 +1D20 1800 Kg 900 Kg 
51-53 +1D20+1 2000 Kg 1000 Kg 
54-56 +3D8-2 2500 Kg 1250 Kg 
57-59 +3D8-1 3000 Kg 1500 Kg 

60 +3D8 3500 Kg 1750 Kg 
61-63 +3D8+1 4000 Kg 2000 Kg 
64-66 +2D12+2 4500 Kg 2250 Kg 
67-69 +5D6-3 5000 Kg 2500 Kg 

70 +3D10-2 5500 Kg 2750 Kg 
71-73 +3D10-1 6500 Kg 3250 Kg 
74-76 +3D10 7500 Kg 3750 Kg 
77-79 +3D10+2 8500 Kg 4250 Kg 

80 +6D6-3 9500 Kg 4750 Kg  
81-83 +3D12-2 10500 Kg 5250 Kg 
84-86 +3D12-1 11500 Kg 5750 Kg 
87-89 +3D12 12500 Kg 6250 Kg 

90 +3D12+1 14000 Kg 7000 Kg 
91-93 +3D12+2 15500 Kg 7750 Kg 
94-96 +2D20-1 17000 Kg 8500 Kg 
97-99 +2D20 18500 Kg 9250 Kg 
100 +2D20+1 20000 Kg 10000 Kg 

 
DESTREZZA MOV. CORSA ARRAMPICARSI NUOTO SALTO DIFESA 

21-23 12 m 36 m 2 m 6 m 6 m -6 
24-26 13 m 39 m 2.4 m 6.5 m 6.5 m -7 
27-29 14 m 42 m 3.2 m 7 m 7 m -8 

30 15 m 45 m 3.6 m 7.5 m 7.5 m -9 
31-33 16 m 48 m 4 m 8 m 8 m -10 
34-36 17 m 51 m 4.4 m 8.5 m 8.5 m -11 
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37-39 18 m 54 m 4.8 m 9 m 9 m -12 
40 19 m 57 m 5.2 m 9.5 m 9.5 m -13 

41-43 20 m 60 m 5.6 m 10 m 10 m -14 
44-46 21 m 63 m 6 m  11 m 10.5 m -15 
47-49 22 m 66 m 6.5 m 12 m 11 m -16 

50 23 m 69 m 7 m 13 m 11.5 m -17 
51-53 24 m 72 m 7.5 m 14 m 12 m -18 
54-56 25 m 75 m 8 m 15 m 12.5 m -19 
57-59 26 m 78 m 8.5 m 16 m 13 m -20 

60 27 m 81 m 9 m 17 m 13.5 m -21 
61-63 28 m 84 m 9.5 m 18 m 14 m -22 
64-66 29 m 87 m 10 m 19 m 14.5 m -23 
67-69 30 m 90 m 10.5 m 20 m 16 m -24 

70 31 m 93 m 11 m 21 m 16.5 m -25 
71-73 32 m 96 m 12 m 22 m 17 m -26 
74-76 33 m 99 m 13 m 23 m 17.5 m -27 
77-79 34 m 102 m 14 m 24 m 18 m -28 

80 35 m 105 m 15 m 25 m 18.5 m -29 
81-83 36 m 108 m 16 m 26 m 19 m -30 
84-86 37 m 111 m 17 m 27 m 19.5 m -31 
87-89 38 m 114 m 18 m 28 m 20 m -32 

90 39 m 117 m 19 m 29 m 21 m -33 
91-93 40 m 120 m 20 m 30 m 22 m -34 
94-96 41 m 123 m 21 m 31 m 23 m -35 
97-99 42 m 126 m 23 m 32 m 24 m -36 
100 43 m 129 m 25 m 33 m 25 m -37 

 
COSTITUZIONE P.F.TESTA P.F.TORSO P.F.BRACCIA P.F.GAMBE T.S.C. 

21-23 7 24 9 11 15 
24-26 7 26 10 12 16 
27-29 8 28 11 13 17 

30 8 30 12 14 18 
31-33 8 32 13 15 19 
34-36 9 34 14 16 20 
37-39 9 36 15 17 21 

40 9 38 16 18 22 
41-43 10 40 17 19 23 
44-46 10 42 18 20 24 
47-49 10 44 19 21 25 

50 11 46 20 22 26 
51-53 11 48 21 23 27 
54-56 11 50 23 26 28 
57-59 12 55 25 28 29 

60 12 60 27 30 30 
61-63 12 65 29 32 31 
64-66 13 70 31 34 32 
67-69 13 75 33 37 33 

70 13 80 35 39 34 
71-73 14 85 37 41 35 
74-76 14 90 39 43 36 
77-79 14 95 41 45 37 

80 15 100 43 47 38 
81-83 15 105 45 49 39 
84-86 15 110 47 51 40 
87-89 16 115 49 53 41 

90 16 120 51 55 42 
91-93 16 125 53 57 43 
94-96 17 130 55 59 44 
97-99 17 135 57 61 45 
100 17 140 59 63 46 
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INTELLIGENZA PERCEZIONE VOLONTA’ 
21-23 13 +20 
24-26 14 +22 
27-29 15 +24 

30 16 +26 
31-33 17 +28 
34-36 18 +30 
37-39 19 +32 

40 20 +34 
41-43 21 +36 
44-46 22 +38 
47-49 23 +40 

50 24 +42 
51-53 25 +44 
54-56 26 +46 
57-59 27 +48 

60 28 +50 
61-63 29 +52 
64-66 30 +54 
67-69 31 +56 

70 32 +58 
71-73 33 +60 
74-76 34 +62 
77-79 35 +64 

80 36 +66 
81-83 37 +68 
84-86 38 +70 
87-89 39 +72 

90 40 +74 
91-93 41 +76 
94-96 42 +78 
97-99 46 +80 
100 44 +82 

 
FREDDEZZA INIZIATIVA SHOCK 

21-23 +5 20 
24-26 +6 22 
27-29 +7 24 

30 +8 26 
31-33 +9 28 
34-36 +10 30 
37-39 +11 32 

40 +12 34 
41-43 +13 36 
44-46 +14 38 
47-49 +15 40 

50 +16 42 
51-53 +17 44 
54-56 +18 46 
57-59 +19 48 

60 +20 50 
61-63 +21 52 
64-66 +22 54 
67-69 +23 56 

70 +24 58 
71-73 +25 60 
74-76 +26 62 
77-79 +27 64 

80 +28 66 
81-83 +29 68 
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84-86 +30 70 
87-89 +31 72 

90 +32 74 
91-93 +33 76 
94-96 +34 78 
97-99 +35 80 
100 +36 82 

 
ABILITA’ DEI PNG 12.1 

Se i PNG sono esseri umani i loro limiti alle abilità sono di 20 punti massimo. Mentre i PNG non 
umani possono raggiungere un valore massimo dell’abilità pari la punteggio che ha su destrezza se 
l’abilità in questione è basata sull’agilità, mentre quelle basate sull’intelligenza, il loro limite è dato 
dalla relativa caratteristica. Ad esempio: Un etereo ha destrezza 30 e intelligenza 25, tutte le abilità 
sotto destrezza possono raggiungere un valore massimo di 30, mentre quelle riguardanti 
l’intelligenza 25.  

 
CARATTERISTICHE SPECIALI DEI  PNG OSCURI  12.3 

I PNG oscuri hanno dei poteri o delle caratteristiche fisico-mentali particolari che gli umani per loro 
natura non possiedono. In questo paragrafo elencheremo molte di queste caratteristiche speciali, in 
modo che il master quando vorrà creare un personaggio oscuro potrà fare riferimento a queste. Una 
cosa molto importante è ricordare che queste caratteristiche qui di seguito riportate sono generiche e 
quindi modificabili. Starà poi alla fantasia del master diversificare le motivazioni di questi poteri.  
La cosa che salta subito all’occhio è che questi poteri sono tutti potenziamenti bio-fisici, che fanno 
parte del corpo della creatura, non sono artifici meccanici. 
 
12.3.1 ARRAMPICARSI MIGLIORATO:L a creatura in questione ha delle speciali capacità di 
potersi arrampicare su qualsiasi superficie, inoltre può camminare su pareti, soffitti e qualsiasi altra 
altezza. Tale abilità essendo naturale ha come valore di punteggio in caso necessitino dei lanci un 
punteggio pari alla destrezza della creatura. La velocità di arrampicamento è pari al doppio di quella 
riportata nella tabella della destrezza. 
 
12.3.2 ARTI MAGGIORATI O DIVERSI DAGLI UMANOIDI: La creatura in questione può 
avere due o più gambe o braccia. I punti ferita di questi arti sono pari a quelli della tabella 
riguardante la costituzione. L’unica differenza è che se la creatura ha due braccia in più, può 
effettuare un numero doppio di attacchi corpo a corpo, e può utilizzare due armi a distanza senza 
penalità. Se invece le gambe sono quattro anziché due, esso guadagna un bonus di +2 in destrezza e 
può muoversi con una velocità doppia rispetto a quella riportata nella tabella. Sotto ci saranno 
alcune tabelle della locazione dei colpi per determinare quale parti si ha colpito. Tali tabelle di 
esempio servono solo come spunto per far capire come potete ideare una cosa simile su una creatura 
da voi ideata. 
 
13.2.2.1 Tabella riguardante gli esseri umanoidi a quattro braccia. 
 

RISULTATO DEI 2D8 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
2 Testa -10 
3 1° Braccio destro -5 
4 2° Braccio destro -5 
5 1° Braccio sinistro -5 
6 2° Braccio sinistro -5 

7-12 Torso 0 
13-14 Gamba destra -3 
15-16 Gamba sinistra -3 
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13.2.2.2 Tabella riguardante gli esseri umanoidi a quattro braccia e quattro gambe. 
 

RISULTATO DEI D20 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
1 Testa -10 
2 1° Braccio destro -5 
3 2° Braccio destro -5 
4 1° Braccio sinistro -5 
5 2° Braccio sinistro -5 

6-12 Torso 0 
13-14 1^ Gamba destra -3 
15-16 2^ Gamba sinistra -3 
17-18 1^ Gamba destra -3 
19-20 2^ Gamba sinistra -3 

 
13.2.2.3 Tabella riguardante i volatili. 
 

RISULTATO DEL D10 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
1 Testa -10 

2-3 Ala destra -3 
3-4 Ala sinistra -3 
5-8 Corpo -1 
9 Zampa destra -5 

10 Zampa sinistra -5 
 
13.2.2.4 Tabella riguardante i normali quadrupedi. 
 

RISULTATO DEL D8 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
1 Testa -10 
2 Zampa anteriore destra -5 
3 Zampa anteriore sinistra -5 

4-6 Corpo 0 
7 Zampa posteriore destra -5 
8 Zampa posteriore sinistra -5 

 
13.2.2.5 Tabella riguardante gli insetti o esseri a 6 zampe. 
 

RISULTATO DEL D10 PARTE DEL CORPO PENALITA’ PER COLPO MIRATO 
1 Testa -10 
2 Zampa anteriore destra -5 
3 Zampa centrale destra  -5 
4 Zampa posteriore destra -5 

5-7 Corpo  0 
8 Zampa anteriore sinistra -5 
9 Zampa centrale sinistra -5 

10 Zampa posteriore sinistra -5 

 
13.3.3 ARTIGLI CORNA ZANNE E TENTACOLI: Queste armi naturali o impiantate su i vari 
esseri che le possiedono sono molto letali e soprattutto possono essere retrattili e quindi non visibili 
ad un primo sguardo, se non quando ormai è troppo tardi. Per quanto riguarda i tentacoli, essi hanno 
gli stessi punti ferita di una gamba in base alla costituzione della creatura. Per colpire un tentacolo 
si può avere una penalità variabile da -1 se la creatura è molto grande (Piovra), si scende a -2 se la 
creatura è di forma umana o poco più grande, e -3 se la creatura è più piccola. 
 
13.3.3.1 Stritolamento: Per quanto riguarda il potere di stritolare del tentacolo, si deve considerare 
la seguente regola. L’attaccante che usa il tentacolo per prendere una creatura deve effettuare un 
lancio su rissa con -2, se riesce il primo round ha catturato la vittima, colui che è stato catturato ha 
una penalità di -10 su destrezza per liberarsi, se ci riesce si è divincolato, se fallisce il secondo 
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round subisce un danno da stritolamento pari al B.Danno della creatura. Per divincolarsi o deve 
staccare il tentacolo o riuscire un lancio su destrezza con -15. Se non ci riesce continua a prendere 
danni. Le armature o protezioni classiche non proteggono dallo stritolamento. 
 
13.3.3.2 Artigli zanne e corna: Tali armi naturali sono molto letali, la tabella sottostante riassume 
queste armi naturali secondo la grandezza dell’essere che le usa. Il danno di tali attacchi è come 
quello delle armi bianche. 
 

TIPO ARMA NATURALE PEN DAN. DIMENSIONE CREATURA 
Zanna -1 1D3 
Artiglio -2 1D4 
Corna 
Tentacolo 

-3 
0 

1D4+1 
1D6 

Piccola: Grandezza di un topo grande, 
gatto. 

Zanna -2 1D4 
Artiglio -3 1D6 
Corna 
Tentacolo 

-4   
0 

1D8 
1D10 

Media: Grandezza umana o di un  cane, o 
creatura la cui altezza o lunghezza 
massima è di 2 metri 

Zanna -3 1D6 
Artiglio -4 1D8 
Corna 
Tentacolo  

-5 
0 

1D10 
1D12 

Grande: Dimensioni di un rinoceronte, 
tigre, orso, di animali la cui altezza e 
lunghezza è di 4 m 

Zanna -5 1D8 
Artiglio -6 1D10 
Corna 
Tentacolo 

-7 
0 

1D12 
1D20 

Preisotrica: Dimensioni di un elefante 
fino ad arrivare ai dinosauri. 

 
13.3.3.3 Morso: Alcune creature quando mordono non lasciano la preda continuato ad infliggere 
danni per ogni round che la vittima rimane tra i denti dell’aggressore. Una volta che si viene morsi 
da una creatura del genere, la vittima deve ogni round successivo a quello dell’attacco riuscire un 
lancio su destrezza con -15 per potersi liberare, altrimenti rimane un ulteriore round a subire i danni. 
Va ricordato che per ogni round in più che la vittima subisce i danni, avrà le relative penalità date 
dalle ferite per i successivi lanci. 
 
13.3.4 ATTACCO ACIDO  E DA FUOCO: La creatura potrebbe sprigionare fiamme a contatto o 
con soffio, oppure sputare acido o averlo al posto de sangue, e quindi una volta colpita schizzerebbe 
questa sostanza nociva per chi gli è intorno e diverso dalla sua specie. Le regole del fuoco o acido 
sono esposte a pag. 41. Gli altri dettagli su che distanza la creatura può soffiare acido o fuoco sta al 
master. Se la creatura è piccola la gittata di tali armi può andare da 1 a 5 metri con una larghezza di 
1 metro, per la creatura media tali attacchi vanno da 1 a 8 metri con una larghezza massima di 2 
metri, la creatura grande arriva fino a 10 metri con una larghezza di 3 metri, mentre la creatura 
preistorica può arrivare a 20 metri con una larghezza d’azione di 5 metri (I dati qui riportati sono 
indicativi e modificabili). C’è da ricordare che tali creature non hanno colpi infiniti di tali sostanze, 
dopo un numero di attacchi pari a quello della loro costituzione dopo di che debbono attendere un 
tempo pari al valore della loro costituzione in ore per potersi ricaricare. 
 
13.3.5 ATTACCO BATTERIOLOGICO: La creatura in questione ha potenti virus patogeni al 
suo interno, quindi tutte le ferite che egli procura con artigli e/o morsi infettano la vittima in 
questione. Tale infezione ha di solito due effetti, il primo è quello di portare la vittima alla morte o 
ad indebolirla notevolmente per poi finirla con ulteriori attacchi. Il secondo tipo di effetto 
dell’attacco batteriologico è quello di trasformare la vittima in una creatura simile a quella che ha 
portato l’attacco (Vedi zombi, licantropi, ghoul etc). In quest’ultimo caso la vittima se entro 
mezz’ora dall’attacco non prende il neutralix o se nel frattempo è morta (vedi Zombi, ghoul, 
licantropi e simili) diventa simile a colui che l’ha attaccata. Sta al master di volta in volta decidere 
come attuare tale minaccia e quali sono i rimedi se ci sono. Un punto fondamentale è che il 
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NEUTRALIX non ha un effetto universale, quindi su alcuni attacchi patogeni ha pochissime 
probabilità di cura. Un altro punto fondamentale è che tali sostanze danno sempre delle penalità sul 
T.S.C. della vittima, inoltre alcune di queste sostanze una volta entrate in circolo possono rendere la 
vittima schiava del suo aggressore e quindi attaccare i suoi ex compagni. Sta al master di volta in 
volta ideare in base alla creatura la sua sostanza batteriologica, ecco sotto elencati alcuni esempi. 
 
13.3.5.1 Morso dei morti viventi: Tali attacchi portati tramite il morso di zombi, o morti viventi, 
siano essi esseri umani che animali infettano una vittima. Se colui che è stato colpito entro mezzora 
non riceve una dose di NEUTRALIX, muore e ritorna in vita come la creatura che lo ha attaccato, 
diventando bramoso di carne fresca. È logico che più ferite uno ha subito e meno tempo ha per 
l’iniezione del NEUTRALIX. 
 
13.3.5.2 Morso del Ghoul: Il ghoul è un mezzo vampiro e servitore dei vampiri. Quando egli morde 
una vittima può decidere o di farlo diventare un ghoul o di farlo ritornare in vita come morto 
vivente ai suoi ordini. Se la vittima viene uccisa dal ghoul resuscita come morto vivente, se il ghoul 
decide di non uccidere la vittima ma di lasciarla mutare geneticamente essa si risveglia come ghoul. 
Appena uno viene morso da un ghoul esso deve effettuare un lancio sul T.S.C. con una penalità di -
5 ogni round fino all’iniezione del NEUTRALIX, in caso di fallimento la vittima sviene fino a che o 
un altro gli inietta il Neutralix entro 1 ora da che il Ghoul l’ha morso, oppure fino a che non si 
risveglia come ghoul. 
 
13.3.5.3 Morso del vampiro: Il vampiro può come il ghoul decidere se trasformare la vittima o in 
uno di questi ultimi, oppure di trasformarlo di un vampiro. Se il vampiro morde la vittima ed essa 
muore egli ritorna in vita come ghoul, se invece lo morde e la vittima dalle 2 alle tre ore non si 
inietta il Neutralix, la notte successiva si risveglia come vampiro. Molti infiltrati si fanno mordere 
di proposito per divenire vampiri. 
 
13.3.5.4 Morso del licantropo: Il morso del licantropo a differenza di quello dello zombi o Ghol, se 
uccide la vittima essa non ritorna in vita. Tuttavia se entro 5 ore non si inietta il neutralix alla 
vittima essa si trasformerà la notte successiva in un licantropo. 
 
13.3.5.5 Morso del lupo mannaro: Il lupo mannaro quando morde trasforma la vittima in 
licantropo entro 2 ore dal morso, se quest’ultima non si inietta una dose di neutralix. Mentre per 
generare un altro lupo mannaro, quest’ultimo deve mordere una volta diventato licantropo il lupo 
mannaro e assorbirne il sangue.  
 
13.3.6 CONTROLLO MENTALE: La creatura in questione può controllare la mente di altre 
creature intelligenti. Di solito basta uno sguardo di questa creatura sulla vittima affinché essa possa 
essere colpita dal potere ammaliatrice. Questa abilità speciale da una penalità alla vittima, in base al 
tipo di creatura che utilizza il controllo mentale. La vittima deve effettuare un lancio su Volontà con 
la relativa penalità data dalla creatura che lo sta dominando. Se riesce, rimane in una fase di 
stordimento per un tempo di round pari all’intelligenza della creatura che ha cercato di controllarlo. 
Nel caso fallisce egli è sotto l’influsso della creatura in questione e farà ciò che egli gli dirà salvo 
uccidersi o uccidere qualche suo conoscente. Tuttavia l’ipnotizzato può rivelare utilissimi dettagli 
ed informazioni al suo controllore mentale. 
 
13.3.7 FATTEZZA NON UMANOIDE: La creatura in questione non ha forme umane ma potrebbe 
essere un ibrido tra un umanoide ed un animale ed o insetto. In questo caso potrebbe avere più 
braccia o gambe, potrebbe avere una pelle corazzata o squamosa e molto altro ancora. 
Di questa categoria possono far parte: Insetti, esseri tentacolari, animali mutati, mutanti di vario 
tipo, e tutto ciò che non ha gli standard di un uomo. 
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13.3.8 FORMA SEMIMATERIALE: La creatura può assumere una forma semi materiale. Per 
passare da una forma solida ad una semi materiale e viceversa devono passare un numero di round 
pari al valore della costituzione della creatura. Quando la creatura è in forma semi materiale, tutti le 
armi da fuoco e corpo a corpo infliggono il danno minimo dell’arma, le uniche armi più efficaci 
sono quelle a fiamma o ad energia (laser e simili), l’azoto liquido imprigiona la creatura. Se la 
creatura ha riduzione del danno in questa forma vale, mentre eventuali protezioni naturali no. Nella 
forma semi materiale la creatura può passare tutte le porte e finestre che non sono a tenuta stagna. 
Tuttavia l’essere in  forma semi materiale deve rimanere compatto e delle stesse dimensioni 
originali. La creatura nel tempo del passaggio dalla forma normale a quella semi materiale o 
viceversa può essere colpita da armi convenzionali e subire i danni in modo normale. La durata in 
round di questa forma è pari al doppio del valore della freddezza della creatura, dopo di che per 
ogni round in più la creatura deve effettuare un lancio su freddezza con -5, riesce rimane un round 
in più semi immateriale, se fallisce inizia a riassumere le sue sembianze naturali. Nel caso la 
creatura in forma semi materiale per essere uccisa deve essere colpita in un punto particolare, deve 
essere prima portata a zero P.F. dopo di che essa sviene e inizia la trasformazione in materiale, in 
quest’ultimo stadio può essere eliminata nella maniera opportuna. 
 
13.3.9 IMMUNITA’ ALLA PAURA: La creatura in questione non teme paura e non deve effettuare 
lanci sullo shock dato da stress. Un essere immune alla paura potrebbe lanciarsi in attacchi suicidi 
senza la minima esitazione. Creature tipo zombi, morti viventi e simili hanno questa abilità speciale. 
 
13.3.10 INSENSIBILITA’ AL DOLORE: La creatura in questione non sente dolore ed è immune a 
qualsiasi penalità data dalle ferite e dai danni. I morti viventi e non morti in generale non sentono 
dolore se gli viene staccato un arto o inflitte profonde ferite. L’insensibilità al dolore può essere 
parziale, ovvero che se si è colpiti in un particolare punto debole il dolore e le relative penalità 
vengono percepite. 
 
13.3.11 MIMETISMO: La creatura in questione ha un potere di camuffamento naturale che gli 
conferisce un potere mimetico. Tale potere è naturale e non occorre un lancio per essere utilizzato, 
proprio come accadrebbe per la relativa abilità. Il mimetismo da una penalità variabile ad eventuali 
osservatori che va da un minimo di -5 ad un massimo di -20. Il potere dell’essere è variabile, sta al 
master attribuire il tipo di mimetismo che la creatura ha. Va ricordato che il mimetismo può essere 
sia visivo che termico, o di entrambe le tipologie. Va ricordato che esseri che si nascondono a 
livello visivo possono essere scoperti facilmente se gli osservatori utilizzano visori termografici o 
ad infrarossi. 
 
13.3.12 MUTAFORMA: La creatura in questione può mutare aspetto e statura fisica di 10 cm in più 
o meno, riesce a cambiare anche il tipo di voce. Il mutaforma tuttavia per acquisire le somiglianze 
della creatura al quale vuole assomigliare deve nutrirsi del suo sangue ed assimilarne il DNA. 
Scoprire un mutaforma  richiede un lancio su investigare o abilità simili con una penalità che va da -
15 a -20, oppure bisogna fare delle domande specifiche alla creatura riguardanti la persona a cui ha 
preso l’identità. Infatti questa creatura imita l’identità e la voce ma non le informazioni che non 
conosce o che non è riuscita ad acquisire. 
 
13.3.13 NUOTO MIGLIORATO: La creatura in questione ha mani e piedi palmati o che hanno una 
forma particolarmente adatta per il movimento subacqueo, la velocità di nuoto è moltiplicata da 2 a 
5 volte quella relativa alla destrezza posseduta dall’essere. La creatura in questione può respirare 
sott’acqua o essere semplicemente un mammifero che però ha grandi capacità di movimento 
marine. C’è da dire che gli arti adatti per nuotare possono dare penalità di movimento sulla terra 
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ferma o che essi si trasformano da un arto normale ad uno acquatico a piacimento della creatura. Sta 
al master decidere come impostare tale abilità. 
 
13.3.14 PROGENIE: La creatura in questione può generare suoi simili. In questo caso ci sono due 
tipologie di progenie, quella volontaria e quella automatica. La progenie volontaria indica che la 
creatura madre può contaminare o no la vittima e farla diventare un suo simile o un servitore (Vedi 
vampiri, lupi mannari etc) oppure che una volta ferita, morsa la vittima essa si trasforma in un suo 
simile dopo un periodo di incubazione del germe o infezione che provocherà la trasformazione 
(Vedi zombi, morti viventi etc). Il master in questione può decidere quanto tempo ha la vittima per 
prendere la sostanza curativa o la soluzione da attuare per non trasformarsi. Va notato che come si 
avvicina il momento finale di trasformazione la vittima ha forti penalità di movimento e 
ragionamento vista la sua perdita di controllo sul suo corpo. La vittima nelle fasi finali potrebbe 
avere crisi di rabbia o non riconoscere amici etc. 
 
13.3.15 PROTEZIONI NATURALI: La creatura in questione è protetta da squame, pelle dura, 
scaglie, corazze ossee etc. Queste protezioni funzionano come le armature, tuttavia esse con il 
guarire della creatura ricrescono e quindi si rigenerano. Non è detto che la creatura in questione 
abbia tale protezione naturale su tutto il corpo, alcune parti possono essere scoperte. Inoltre non 
tutte le parti del corpo hanno lo stesso valore protettivo, infatti la corazza ossea che si potrebbe 
avere sul cranio o torno non può essere pari a quella di braccia e gambe, perché questo limiterebbe 
il movimento. 
La protezione che la creatura può avere su una parte del corpo è pari a quella dei suoi P.F. di quella 
parte variabile da un punteggio minimo uguale a quello dei suoi P.F fino ad un massimo di 3 volte. 
Logicamente protezioni “morbide” come pelle dura, squame e scaglie daranno una protezione pari a 
quella dei P.F., mentre corazze ossee, scaglie spesse daranno protezioni maggiori 
 
13.3.16 PUNTI DEBOLI: E’ il punto del corpo o la sostanza su cui la creatura se viene colpita 
riceve danni maggiori o mortali. Premesso che tutte le creature possono essere distrutte da armi 
convenzionali e non (vedi bomba atomica, napalm etc). Tuttavia un conto è dilaniare uno zombi o 
morto vivente con centinaia e centinaia di colpi sparati addosso ed un conto è terminare la sua 
esistenza con un solo colpo alla testa che gli distrugge il cervello. Lo stesso dicasi del vampiro, o 
dei proiettili d’argento per il lupo mannaro o licantropo. Il master deve decidere quando determina 
il punto debole  di una creatura le seguenti cose: 
 
13.3.16.1 Il tipo di punto debole è un punto del corpo: Se in quella parte vengono inflitti un 
numero di danni (a seconda della creatura e del punto) la creatura muore all’istante. Logicamente 
più il punto del corpo è piccolo, o nascosto e più gli attaccanti hanno penalità per colpire tale parte. 
 
13.3.16.2 Il tipo di punto debole è un oggetto o sostanza: Quando la creatura è colpita dall’arma o 
sostanza in questione non può rigenerare immediatamente i danni ed inoltre i danni che passano 
vengono raddoppiati. La resistenza al danno scende a zero. Eventuali protezioni naturali o artificiali 
proteggono nella loro massima capacità. 
 
13.3.16.3 Il punto debole richiede un procedimento: Per eliminare efficacemente e definitivamente 
la creatura bisogna eseguire un procedimento di azioni ben preciso. Ad esempio per eliminare un 
vampiro bisogna prima stordirlo a suon di danni, dopo di che lo si deve impaklare al cuore per 
fermare la rigenerazione, poi lo si deve decapitare e bruciare. In questo caso l’eliminazione richiede 
un procedimento di azioni. Immaginate di dover far fare queste cose ad un gruppo di giocatori che 
hanno steso il vampiro e mentre si accingono a impalettarlo e decapitarlo eventuali servitori li 
attaccano o cercano di entrare nella stanza, rendendo tutto più difficile e con il risultato che il 
vampiro se non impalettato rischia di ritornare in vita. 
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13.3.17 RESISTENZA AL DANNO: La creatura ha una resistenza a tutti gli attacchi che essa 
subisce ad eccezione delle armi o sostanze di cui è debole o particolarmente vulnerabile (se ha 
punto debole). 
La resistenza al danno è una penalità che la creatura da al danno. Essa va da un minimo di -1 su 
ogni parte del corpo fino ad un massimo di una penalità pari ai P.F. della creatura sui vari punti del 
corpo. Ad esempio, una creatura con fattezze umane e costituzione pari ad un essere umano, essa 
darà al danno una penalità massima di -5 alla testa, -12 al corpo, -5 alle braccia e -7 alle gambe. 
Se un colpo di pistola che gli procura un danno di 12 lo prende su un braccio, il danno si riduce a 
12-5=7. La riduzione del danno si applica anche ai danni che passano, nel caso una creatura abbia 
una protezione naturale o artificiale. 
 
13.3.18 RIGENENRAZIONE: La creatura in questione rigenera i danni subiti e ricrea anche arti e 
parti del corpo distrutte, a patto che queste non siano organi vitali. Infatti la creatura può morire 
solo se nel torso o testa scende ad un valore sotto lo zero. I punti che essa rigenera per ogni parte 
del corpo può andare da un minimo di 1 ad un massimo di 5 all’ora. Se l’arma o sostanza con cui la 
creatura è stata ferità era un suo punto debole, tali punti sono recuperati più lentamente, lo stesso 
numero ogni 5 ore anziché ogni una. Mentre la sua generazione può essere temporaneamente 
fermata con particolari procedimenti descritti sul punto debole della creature (Tipo vampiro e 
paletto nel cuore). 
Tuttavia questo lasso di tempo in cui l’essere non rigenera può essere interrotto se qualcuno 
rimuove la causa di tale impedimento. 
 
13.3.19 SENSI MIGLIORATI: La creatura in questione ha vista, olfatto, tatto e sesto senso 
migliorati, essa ha un bonus che va da un minimo di +1 a un massimo pari alla sua intelligenza su 
tutti i tiri di percezione, osservare, udire, scoprire, etc Tuttavia tali sensi danno la stessa penalità se 
disturbati con apposite armi abbaglianti, stordenti, etc.  
 
13.3.20 TERRORE: La creatura in questione mette paura, la penalità che essa dà va da un minimo 
di -1 ad un massimo di -20, tale penalità è data su un lancio di shock nel vedere tale essere. Se la 
vittima fallisce deve effettuare un lancio sulla tabella della paura a pag. 20. E’ logico che affrontare 
una creatura da soli o in compagnia, armati o disarmati e molto altro incide su questo lancio, dando 
alla vittima dei bonus nel caso abbia qualche vantaggio.. 
 
13.3.21 VISIBILITA’ NOTTURNA: La creatura vede di notte come di giorno senza penalità, 
tuttavia il raggio d’azione è di visuale è pari al triplo dell’intelligenza della creatura in questione.  
 
13.3.22 VOLO: La creatura possiede delle ali e può volare. Le ali hanno gli stessi punti ferità 
posseduti dalle braccia. Il volo permette di spostarsi per una velocità pari al doppio della corsa. 
Inoltre la creatura mentre vola da una penalità di -2 a tutti gli attacchi a distanza portati contro di 
essa. Eventuali attacchi portati corpo a copro a bersagli a terra mentre si vola aumentano di -2 la 
penetrazione dell’arma che si sta usando, inoltre aumenta di 1D4 il danno. Inoltre nel corpo a corpo 
la creatura volante ha una penalità di -5 nell’atterrare un avversario anziché -8 (vedi pag. 35)  

 
 

CARATTERISTICHE SPECIALI DEI  PNG ETEREI  12.4 
A differenza degli oscuri, gli eterei potenziano i loro infiltrati con implanti cibernetici e protesi 
robotizzate avanzate. Tali protesi vengono poi ricoperte con il tessuto vivente della creatura che le 
indossa. Infatti in apposite vasche di clonazione vengono coltivate le cellule epiteliali e muscolari 
che poi ricopriranno l’arto in questione. Tali protesi hanno delle micro batterie che si alimentano 
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con le scariche elettriche prodotte dal copro, queste micro batterie poi danno energia a dei nano 
convertitori che danno potere all’arto bio-meccanico. 
Il metallo utilizzato dagli eterei per la costruzioni di tali arti è lo stesso utilizzato per la costruzione 
dei loro equipaggiamenti ed armi. Questo materiale è il METALOX. Dalla resistenza delle leghe di 
titanio e dalla leggerezza dell’alluminio. Il METALOX è una lega di molti materiali conosciuti ma 
legati tra loro e trattati con tecnologie sconosciute. Per adesso gli uomini conoscono a malapena 
questo metallo utilizzato dagli eterei, tuttavia essi hanno moltissime altre leghe a tutt’oggi 
misteriose. 
L’applicazione di impianti cibernetici a creature umane o viventi provoca in loro una perdita della 
loro normale natura e li rende molto più soggetti alla mentalità eterea, ovvero calcolatrice, fredda e 
giusta. Gli animali o creature prive di volontà diventano servitori ciechi e obbedienti in tutto e per 
tutto, mentre gli uomini hanno il cosi detto fenomeno della DEUMANIZZAZIONE. Quindi pur 
mantenendo gli attributi umani di base essi saranno fedeli alla causa degli eterei a tutti i costi. 
Infatti a differenza dei primi infiltrati cyborg che pur essendo ricoperti di tessuto vivente erano 
tuttavia prevedibili, vista la loro più totale mancanza di originalità ed inventiva tanto cara agli esseri 
umani. Ecco perche gli eterei iniziarono a cercare infiltrati fedeli ad essi tra gli umani. 
Per poter scoprire un impianto cibernetico occorre una lastra o i raggi X, poiché i metal detector non 
rilevano anomali, mentre i sensori termografici non riscontrano nessuna anomalia al corpo, visto 
che gli impianti sono coperti da tessuto vivente. 
Questi impianti, soprattutto gli arti servono per dare più potenza a chi li indossa, tuttavia non 
possono contenere al loro interno gadget o equipaggiamenti estraibili, poiché questi alla loro uscita 
provocherebbero la rottura del tessuto vivente ed oltre il relativo dolore causato dall’utente, 
farebbero smascherare chi li indossa. Ora forniremo l’elenco dei vari componenti o arti cibernetici 
ed il loro funzionamento. E’ degno di nota che ogni essere umano può avere un numero massimo 
di impianti cibernetici pari al proprio valore di costituzione diviso 2 (arrotondando per eccesso il 
risultato). Se si oltrepassa tale soglia il corpo che ospita tali impianti avrà un rigetto, con 
conseguente morte della creatura. E’ sottointeso che per un singolo impianto cibernetico è inteso 
come un braccio, una gamba, etc. Quando si parla negli impianti di riduzione del danno, significa 
che quella penalità va tolta ai danni che passano o raggiungono il bersaglio, tale capacità è identica 
alla resistenza al danno degli oscuri, solo che è specificato per ongi componente corporeo il numero 
preciso. 
 
12.4.1 BRACCIO CIBERNETICO: Il braccio cibernetico non è nient’altro che la sostituzione 
completa di tutto il tessuto osseo che compone il braccio e sostituito con una protesi ossea di 
METALOX. Tale protesi e poi sostenuta dai muscoli sintetici appositamente progettati per gli sforzi 
che il nuovo braccio può avere. Ogni braccio cibernetico ha un valore di punti ferita pari al doppio 
di quelli che l’essere aveva prima. Inoltre ha una riduzione del danno  pari a -3. Il braccio 
cibernetico in realtà non può essere staccato se non infliggendogli un danno pari ad almeno 5 volte 
quello dei punti ferita. Tuttavia quando arriva a zero punti ferita significa che i muscoli e la parte 
vivente sono talmente lacerati che la struttura di METALOX penzola dal corpo. Solo una cura 
specializzata con tecnologie eteree può risistemare la cosa. Ogni braccio cibernetico da un +2 alla 
forza di chi lo porta. Il danno che l’essere subisce sull’arto influisce sulle penalità di movimento, 
poiché le terminazioni nervose inviano dolore all’utente. 
 
12.4.2 CASSA TORACICA CORAZZATA: La cassa toracica corazzata non è nient’altro che un 
guscio di METALOX che protegge tutto il torso. Tale cassa toracica ha una riduzione del danno di -
8, inoltre ha un valore di P.A. pari a 20 sul torso. L’utente può indossare ulteriori armature sopra, 
aumentando tale bonus di protezione. Quando i P.A. del torso vengono perforati e quindi scendono 
di 1 punto proprio come le protezioni naturali, l’utente per guarire deve curarsi con le speciali 
tecnologie eteree. Anche se la cassa toracica corazzata ferma i danni, l’utente comunque subisce 
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almeno 1 P.F. di danno dato dal colpo che impatta sulla pelle e muscolatura che ricopre la cassa 
toracica. Arrivato a zero deve effettuare dei lanci sullo stordimento. 
 
12.4.3 CRANIO BLINDATO: Tutta la calotta cranica è completamente fatta di METALOX, essa 
fornisce una riduzione del danno di -6 ed un P.A. di 20. Il cranio blindato inoltre deve essere 
posseduto da coloro che vogliono l’occhio cibernetico. Anche qui vale lo stesso discorso della cassa 
toracica corazzata, il danno di almeno 1 P.F. è subito comunque. Chi volesse tuttavia colpire un 
essere umano con il cranio blindato sugli occhi in modo che colpirebbe direttamente il cervello 
come da regolamento normale, deve effettuare un lancio sull’attacco che sta portando con -15. 
 
12.4.4 CUORE SDOPPIATO: Il cuore sdoppiato è praticamente un macchinario che sta a parte e 
che si attiva nel qual caso il cuore normale si fermi e quindi aiuta il sistema vitale a rimanere in vita. 
Tale congegno da un bonus di +4 sul T.S.C. su tutti i lanci per rimanere in vita. 
 
12.4.5 EPIDERMIDE POTENZIATA: L’epidermide potenziata riveste completamente 
l’individuo. Tale sostanza è semplicemente una modifica genetica della propria pelle, il 
meccanismo che genetica di volta in volta il tessuto che si rovina o si consuma è posto dentro il 
corpo dell’utente. L’epidermide potenziata da una riduzione del danno di -2 ed un punteggio 
armatura di 4 su tutto il corpo. La rigenerazione del tessuto rovinato avviene di 1 P.A per parte del 
corpo ogni 3 ore. 
 
12.4.6 GAMBA CIBERNETICA: La gamba cibernetica funziona come il braccio, la sua struttura 
ossea è completamente fatta di METALOX, e la sua muscolatura completamente ristrutturata. La 
gamba ha il doppio dei punti ferita che la persona aveva in precedenza. Inoltre ha una riduzione del 
danno di -5. ogni gamba cibernetica da un bonus di +2 alla forza e +2 alla destrezza. Inoltre la 
relativa distanza del salto viene moltiplicata per 1.5. Come per il braccio, il danno che l’essere 
subisce sull’arto influisce sulle penalità di movimento, poiché le terminazioni nervose inviano 
dolore all’utente. 
 
12.4.7 INIBITORE DI SENSIBILITA’: E’ uno speciale meccanismo posto nella testa della 
persona che filtra il dolore acuto subito da danni fisici. Esso da un bonus di +6 su tutti i lanci 
effusati per la resistenza al dolore. Tuttavia anche se la persona in questione grazie ai lanci riusciti 
non sente dolore, quando arriva a zero P.F. in testa o corpo, sviene comunque.  
 
12.4.8 MUSCOLI ELASTICI: Tutta le fasce muscolari del corpo sono sostituite con speciali 
muscoli in fibra, molto resistenti ed elastici. Questa fascia muscolare anche se danneggiata si auto 
rigenera grazie ad un sensore che modifica geneticamente l’auto guarigione del corpo. I muscoli 
elastici danno un bonus di +3 alla destrezza. 
 
12.4.9 OCCHIO CIBERNETICO: L’occhio cibernetico oltre ad avere un ingrandimento pari al 
doppio di un normale occhio, e questo da un bonus di +2 su tutti i tiri per osservare ed individuare, 
ha anche un visore ad ultravioletti, che funziona proprio come il visore notturno descritto a pag. 66, 
con l’unica differenza che non si scarica mai, inoltre nel caso scoppi una bomba abbagliante  o ci 
sia un aumento improvviso di luce si disattiva immediatamente senza danni per l’utente, la portata 
degli ultravioletti è di 20 metri 
 
12.4.9.1 Occhio ad infrarossi: Vi è poi un altro tipo di occhio che ha incorporato un visore ad 
infrarossi, proprio come quello descritto a pag. 66 La sua portata nella modalità ad infrarossi è di 30 
metri, inoltre non si scarica mai. Per gli altri aspetti funziona come l’occhio cibernetico normale. 
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L’utente può scegliere se avere entrambi gli occhi di uno stesso tipo, oppure se averne uno ad 
infrarossi ed uno ultravioletto. 
 
12.4.10 POLMONI AMBIVALENTI: I polmoni ambivalenti possono permettere alla persona di 
respirare sia in acqua che fuori, inoltre nel caso si debba trattenere il fiato, questi polmoni possono 
permettere alla persona di trattenere il respiro per 5 minuti in stato di movimento, e per 7 minuti in 
stato di tranquillità o azioni lente, mentre trattenere il fiato per 10 minuti in stato di quiete o quasi 
assenza di moto. 
 
12.4.11 SISTEMA TOSSICOLOGICO FILTRANTE: Il sistema tossicologico filtrante è una 
speciale modifica di reni, fegato, milza ed altri organi comuni degli esseri umani. Tale modifica da 
un bonus di +5 sul T.S.C. su tutti i lanci per resistere a veleni droghe e virus. Inoltre l’effetto di 
queste sostanze viene automaticamente dimezzato. Nel caso il lancio abbia successo l’effetto viene 
diviso per 4. Il sistema tossicologico rende immuni anche ai morsi di vampiri, zombi, licantropi e a 
tutti gli attacchi batteriologici degli oscuri che fanno trasformare chi è colpito in un essere simile 
alla creature che lo ha aggredito. 
 
12.4.12 SITEMA DI RECUPERO VITALE: Il sistema di recupero vitale è posto nel midollo e 
permette di produrre sangue modificato, ed in grado di guarire meglio le varie ferite e traumi 
riportati. Il sistema di recupero vitale permette la rigenerazione di 1 P.F. ogni ora. Tuttavia se la 
persona in questione scende sotto lo zero sia sulla testa o sul corpo è da considerarsi morta e quindi 
questo sistema rigenerativo si interrompe. 
 
12.4.13 SPINA DORSALE CIBERNETICA: La spina dorsale cibernetica da un bonus di +1 sulla 
forza e di +2 sulla destrezza. Essa è indispensabile per chi deve avere un braccio o una gamba 
cibernetici, poiché sostiene tutto il corpo. 
 
12.4.14 SISTEMA DI MIMETIZZAZIONE CORPOREO: Tale sistema influisce sia sulla 
colorazione della pelle che può diventare più scura o più chiara in base al volere della persona 
(Tuttavia una tuta mimetica è fondamentale per mimetizzare il resto del corpo), inoltre da una 
penalità di -5 ad eventuali rilevazioni ad infrarossi o termografici. Oltre a questo può permettere dei 
cambiamenti facciali e fisici di chi ha questa abilità. Per riconoscere una persona che si camuffa con 
questo potenziamento fisico, si deve effettuare un lancio su investigare, osservare e simili con -5. 
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SCHEDE E DESCRIZIONE DEI  PNG  UMANI 12.5 
In questo ultimo paragrafo riguardante i personaggi non giocanti, esamineremo le loro principali 
caratteristiche, qualità ed abilità che possono essere riportate sulla tabella. Nelle tabelle ci sono solo 
i dati più importanti riguardanti il gioco, per altre tipologie di consultazione o dati si rimanda il 
master al regolamento o alle tabelle riguardanti le caratteristiche. 
Inizieremo con la descrizione di alcuni dei più comuni PNG umani che si possono incontrare nel 
corso delle campagne o avventure, per passare poi agli oscuri ed eterei più comuni. Questi sono solo 
degli esempi che il master è liberissimo di modificare a suo piacimento è di idearne dei nuovi. 

 
 

AGENTE DI POLIZIA 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

10 
 

Movimento: 7 m Corsa: 21 m 
DIFESA: -1 

 

COSTITUZIONE 
 

 

11 
 

 

T.S.C.: +11 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

10 
 

Percezione: 8 
Volontà: +10 

 

FREDDEZZA 
 

 

11 
 

Iniziativa: +1 
Shock: 12 

ABILITA’ 
 

Autodifesa 14, Armi contundenti 
13, Conosc. Strada 14, Conosc. 
Legge 12, Pistole 12, Fucile 12, 
Mitra 12, Guidare autoveicoli 14, 
Interrogare 12, Intimidire 14.  

 

POTERI O IMPLANTI: 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
Elmetto da pattuglia e giubbotto antiproiettile difensivo 

 

 
 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

18 
 

 

16 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Ricetrasmittente portatile con 
auricolare, Manganello (Repressore), 
3 manette in lega, torcia elettrica, 1 
pistola AUTO 10, 4 caricatori pistola 
(1 nell’arma). 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGG

E 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Repressore 5  0 1D6+2     18 2.5 P
Pistola AUTO 10 10 +3 -3 2D8+3 16 5 16 1 18 0.9 9
            
            
            
            
 
DESCRIZIONE: Il tipico agente di polizia che svolge il suo ruolo nei territori delle tre federazioni. 
Ben addestrato e disciplinato. Le pattuglie di polizia sono sempre composte da 2 agenti visti i 
possibili rischi sul campo. Sono equipaggiati con una macchina provvista di corazzatura leggera, ed 
hanno al loro interno un fucile Shotgun AUTO 14 con 100 cartucce, ed una pistola mitragliatrice 
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IMP-AUTO 8 Patrol con 4 caricatori. Gli agenti di polizia sono presenti in forze sul territorio e in 
caso di emergenza non tardano ad arrivare rinforzi o eventuali squadre d’assalto di polizia. I 
cittadini dei territori federali hanno grande rispetto per le forze dell’ordine e collaborano 
prontamente con loro. 

 
 

AGENTE DI POLIZIA COLONIALE 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

11 
 

Movimento: 8 m Corsa: 24m 
DIFESA: -2 

 

COSTITUZIONE 
 

 

11 
 

 

T.S.C.: +11 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

10 
 

Percezione: 8 
Volontà: +10 

 

FREDDEZZA 
 

 

11 
 

Iniziativa: +1 
Shock: 12 

ABILITA’ 
 

Autodifesa 14, Armi contundenti 
13, Conosc. Strada 14, Conosc. 
Legge 12, Pistole 13, Fucile 13, 
Mitra 13, Guidare autoveicoli 14, 
Interrogare 13, Intimidire 14, 
Conosc. Oscuri o eterei 10 (in base 
alla presenza di infiltrasti nella 
zona). 
  

 

POTERI O IMPLANTI: 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
Elmetto da da fanteria leggero e giubbotto da fanteria leggero, parastinchi 
protettivi. 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

25 
 

 

20 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Ricetrasmittente portatile con 
auricolare, Manganello 
(Repressore), 3 manette in lega, 
torcia elettrica, 1 pistola AUTO 
10, 4 caricatori pistola (1 
nell’arma), Pistola AUTO 8 di 
riserva con 2 caricatori 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Repressore 5  0 1D6+2     18 2.5 P
Pistola AUTO 10 10 +3 -3 2D8+3 16 5 16 1 18 0.9 P
Pistola AUTO 8 Compact 9 +2 -2 1D12+3 12 5 12 1 18 0.7 P
            
            
            
 
DESCRIZIONE: Come il suo collega metropolitano il poliziotto coloniale è tutore della legge 
nelle colonie, tuttavia in questi territorio gli scontri a fuoco con gli infiltrati, o con eventuali 
infiltrazioni nemiche provenienti “dall’inferno” sono molto frequenti. A volte in alcune zone 
periferiche si sollevano manifestazioni popolari a causa dell’insicurezza provocata da attentati 
terroristici. Le zone di confine sono poi particolarmente rischiose da pattugliare, ed anche se ci sono 
molte forze militari federali, la milizia coloniale che aiuta la polizia, i rischi sono molto presenti. 
Quindi il tipico poliziotto coloniale risulta essere più aggressivo e combattivo del suo corrispettivo 
metropolitano-federale. Tali poliziotti non badano a molte burocrazie da manuale, ma vanno subito 
al sodo. Moti distretti di polizia utilizzano la tortura o metodi brutali nei confronti di sospettati 
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molto palesi o dichiarati. Tuttavia sono molto alla mano e disposti ad aiutare un qualsiasi civile, 
collaborando volentieri con qualsiasi collega, sia poliziotto o militare. 

 
 

MEMBRO DELLA MILIZIA 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

11 
 

Movimento: 8 m Corsa: 24m 
DIFESA: -2 

 

COSTITUZIONE 
 

 

11 
 

 

T.S.C.: +11 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

10 
 

Percezione: 8 
Volontà: +10 

 

FREDDEZZA 
 

 

11 
 

Iniziativa: +1 
Shock: 12 

ABILITA’ 
 

Autodifesa 14, Armi contundenti 
13, Armi bianche 10, Conosc. 
Strada 14,  Pistole 13, Fucile 13, 
Guidare autoveicoli 12, 
Interrogare 13, Intimidire 14, 
Disciplina 10, Comb. in trincea 
10, Lanciare oggetti 10. 
  

 

POTERI O IMPLANTI: 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
Elmetto da  fanteria leggero e giubbotto da fanteria leggero, parastinchi protettivi. 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

25 
 

 

20 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

10 
 

 

10 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Ricetrasmittente portatile con 
auricolare, Manganello 
(Repressore), 3 manette in lega, 
torcia elettrica, 1 pistola AUTO 8, 
4 caricatori pistola (1 nell’arma), 
Fucile MC-6, con 10 caricatori. 
Imbracatura da combattimento, 
baionetta d’assalto. 
 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Repressore 5  0 1D6+2     18 2.5 P
Baionetta d’assalto 7  -4 1D8+1     18 0.3 P
Pistola AUTO 8  9 +3 -2 1D12+3 20 5 14 1 18 0.7 P
Fucile MC-6 10 +10 -6 5D8 30 5 90 1 18 4 P
            
            
 
DESCRIZIONE: La milizia, sia essa coloniale o la classica guardia nazionale delle alleanze, 
svolge un ruolo di supporto alla polizia ed esercito. Tale corpo funge da polizia militare. Essa aiuta 
sia nelle eventuali calamità naturali portando aiuti umanitari e soccorsi, sia nel rinforzare le forze 
dell’ordine sul campo. Di solito quando in una zona le forze di polizia non riescono ad affrontare 
una situazione di crisi o di ordine pubblico, vengono mandati dei battaglioni di rinforzo della 
milizia a dare una mano. Solo nel caso che anche questa ulteriore forza non riesca a fronteggiare la 
situazione allora si invia tutto l’apparato bellico delle forze armate. La milizia ha nel suo arsenale 
degli elicotteri da combattimento leggeri, dei carri armati e blindati leggeri, nonché anche alcuni 
pezzi d’artiglieria. Quindi qualsiasi situazione dovrebbe essere risolta. La milizia ha molte basi 
nella zona  militarizzata ai confini tra le colonie e l’INFERNO o al di là del GREAT WAll, nel 
territorio appena fuori quello federale. La milizia con le sue basi dislocate in punti strategici, viene 
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utilizzata per pattugliare tutti i territori, soprattutto quelli rurali. A volte queste unità si avvalgono di 
squadre speciali della polizia per eventuali assalti in abitazioni o luoghi sospettati di contenere 
nuclei di infiltrati. La milizia viene impiegata anche dall’esercito per la scorta di 
approvvigionamento dei materiali, la gestione dei convogli e tutte le mansioni di polizia militare e 
sorveglianza ad istallazioni militari di media e bassa importanza. Molti membri della milizia 
fungono da guardie presso gli uffici delle alleanze o colonie. 

 
 

MEBRO SQUADRE D’ASSALTO DELLA POLIZIA 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

12 
 

Movimento: 8 m Corsa: 24m 
DIFESA: -2 

 

COSTITUZIONE 
 

 

11 
 

 

T.S.C.: +11 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

10 
 

Percezione: 8 
Volontà: +10 

 

FREDDEZZA 
 

 

11 
 

Iniziativa: +1 
Shock: 12 

ABILITA’ 
 

Antiterrorismo 14, armi bianche 
12,  Pistole 14, Mitra 14, 
Autodifesa 12, Resistenza 12, 
Furtività 14, Intimidire 14, 
Scassinare 14, Nascondersi 12. 

 

POTERI O IMPLANTI: 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
Elmetto polizia, giubbotto da fanteria leggero, parastinchi protettivi, para 
avambracci rinforzati. 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

25 
 

 

20 
 

 

16 
 

 

16 
 

 

16 
 

 

16 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Ricetrasmittente portatile con 
auricolare 
 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Pugnale da guerra 7  -4 1D8+3     18 1.5 M
AUTO- 8 Compact 9 +2 -2 1D12+3 12 5 12 1 18 0.7 P
AUTO-10 Combat 10 +5* -3 2D8+3 16 5 16 1 18 1.4 P
IMP-AUTO-11 Special 11 +6/+8 -3 3D8+3 30 5/30* 20 1 18 1.1 P
            
            
 
DESCRIZIONE: I reparti d’assalto della polizia sono strategicamente dislocati per ogni tot numero 
di abitanti. Tali reparti intervengono ogni qual volta che la situazione da affrontare sfugge di mano 
alle normali forze di polizia ed ala milizia. Di solito sono distribuiti in squadre da 12 agenti, esse 
sono suddivise in 2 squadre di 4 componenti l’una in cui ci sono tre agenti armati di mitra ed uno 
detto apri strada armato di shotgun. Gli altri 4 agenti rimanenti sono suddivisi in due squadre da 2 
componenti l’una, queste sono le squadre sniper, ovvero un agente ha un fucile di precisione e 
l’altro con apposita attrezzatura visiva gli indica i bersagli da colpire. Queste due squadre sniper 
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sono composte oltre che dall’agente cecchino anche dai graduati della squadra che oltre ad avere la 
funzione di osservatori per il tiratore scelto coordinano le azioni delle squadre d’assalto. I compiti di 
queste unità speciali sono le seguenti: Assaltare eventuali covi o rifugi di eterei o oscuri scoperti dai 
servizi segreti o polizia, liberare ostaggi, ripulire eventuali aree urbane contaminate, etc. Nelle 
colonie il numero dei membri delle squadre speciali sono maggiori, visti i notevoli rischi di queste 
zone. 

 
 

SCHEDE E DESCRIZIONE DEI  PNG OSCURI 12.6 
Nella seguente trattazione elencheremo i quattro principali tipi di esseri oscuri che maggiormente si 
possono incontrare senza problemi nelle zone metropolitane e soprattutto nelle colonie. 

 
 

ZOMBI O CONTAMINATO DI CLASSE 1 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

6 
 

Movimento: 5m Corsa: 5m 
DIFESA: +1 

 

COSTITUZIONE 
 

 

12 
 

 

T.S.C.: 0 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

5 
 

Percezione: Speciale 
Volontà:  

 

FREDDEZZA 
 

 

20* 
 

Iniziativa: -4 
Shock: 20 

ABILITA’ 
 

Rissa 8, Armi bianche 8, armi 
contundenti 8. 
 

Gli zombi sono abbastanza 
impacciati negli scontri 
ravvicinati, contando più sul 
gruppo che sul singolo. 
 

*NOTA: Gli zombi hanno la 
freddezza a 20 poiché non hanno 
ne paura e on possono essere 
stressati da nessuna situazione. 

 

POTERI O IMPLANTI: Progenie, Punto debole (testa), Resistenza al danno (-2), Attacco batteriologico (morso dei 
morti viventi), Terrore (-1), Insensibilità al dolore. 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Oggetti contundenti o affilati vari 
raccolti dall’ambiente circostante. 
Gli zombi di solito preferiscono 
armi semplici quali: Mannaie, 
coltelli, mazze, asce e bastoni. 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Morso  0 0 0 1D4        
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DESCRIZIONE: Gli zombi più che una minaccia seria sono una seccatura ed un problema 
economico e di ordine pubblico. Gli zombi sono esseri umani infettati con delle tossine aggressive. 
Queste sostanze chimiche prodotte dagli oscuri e poi adeguatamente propagate nel cibo, acquedotti 
o altra maniera nei territori umani, soprattutto nelle colonie da parte degli infiltrati fa chi ne venga 
in contatto e non si inietti entro 30 minuti dall’esposizione il NEUTRALIX divenga uno zombi 
dalle 2 alle 24 ore dal contagio, in base al tipo di esposizione avuta.  
Poiché spargere il virus nei territori umani è difficile, di solito gli infiltrati oscuri o lo 
somministrano a pazienti di ospedali, a bambini, barboni o a dei prigionieri che essi tengono in 
ostaggio con azioni terroristiche, i quali poi diventano zombi e sciamano nella città cercando di 
propagare il contagio. Molto efficaci sono stare operazioni contro i paesi di confine delle colonie o 
con centri abitati minori con forze di polizia minime e quindi poco difendibili. 
Tecnicamente lo zombi si può creare in due modi, o con l’iniezione di questo virus ZMI chiamato 
dagli umani, o con il morso di un morto vivente (zombi, morto vivente o ghoul). Chi viene ferito dal 
morso di uno zombi e non usa il NEUTRALIX, inevitabilmente si trasformerà in uno di queste 
creature. Gli zombi non sono cadaveri morti che tornano in vita, bensì esseri viventi che muoiono 
con il virus in circolazione e dopo di che subiscono una mutazione genetica che li riporta in vita. Gli 
zombi si nutrono di carne umana e stranamente non di animali.  
Gli zombi non sono lenti come sembra dai film, ma si muovono a passo spedito, anche se non 
possono correre. Queste creature non dormono ma vagano giorno e notte in cerca di prede umane. 
E’ stato riscontrato scientificamente che se si cibano delle loro vittime arrestano o rallentano 
notevolmente il processo di decomposizione e quindi non sentono il dolore datogli dal decadimento 
muscolare e fisico che la morte clinica altrimenti darebbe loro. 
Si è anche riscontrato che possono sentire in maniera confusa la presenza di esseri viventi umani 
nella loro zona, e quando questo avviene entrano in eccitazione da caccia, quindi emettono grida, 
mugugni e suoni vocali agghiaccianti. Tali richiami permette loro di chiamarsi a raduno e cercare in 
gruppo la preda. Se sanno che in una casa o edificio si sono barricati degli esseri viventi essi non 
tarderanno a cingere d’assedio l’edificio e con l’ausilio di asce, mazze e picconi cercare di sfondare 
porte e finestre. E’ degno di nota che essi riconoscono eventuali esseri umani che siano in qualche 
modo collegati agli oscuri e quindi non li attaccano, anzi ne subiscono gli ordini. 
Per eliminare definitivamente uno zombi gli si deve distruggere il cervello, o con un colpo di arma 
da fuoco o con un urto di oggetto da taglio e contundente. Staccare di netto la testa dal corpo fa solo 
morire il corpo ma continuare a vivere la testa che comunque continuerebbe a ruotare gli occhi e 
cercare di mordere chiunque si avvicini, quindi anche in questo caso si deve distruggere il cervello. 
Sparargli agli arti provocherebbe solo o leggere ferite o mutilazioni dell’arto dal corpo ma lo zombi 
continuerebbe ad avanzare o trascinarsi verso a vittima.  
Se gli zombi cadono in acque poco profonde (20 metri circa)  possono camminare sui fondali o 
galleggiare e quindi raggiungere l’altra sponda o essere trascinati in altri luoghi. 
Gli zombi non possono arrampicarsi, ma salire qualsiasi tipo di scala. Essi hanno paura del fuoco e 
delle fiamme, quindi si terranno ad una distanza minima di 3 metri circa da una fiamma viva. 
Quindi chi dovesse essere accerchiato può provare questa tattica, sperando che uno o più zombi 
particolarmente affamati o coraggiosi mentre la fiamma si sposta per tenere a bada il gruppo non 
vada comunque all’attacco dello sventurato, oppure non lo affronti con eventuali armi bianche volte 
a togliere la torcia di mano del “pranzo” in questione. Gli zombi hanno inoltre una caratteristica 
particolare, non si cibano mai della vittima in modo definitivo, conservano l’80% del corpo e 
soprattutto il cervello, in modo che la vittima possa risorgere come uno di loro, incrementando cosi 
il gruppo. A volte gli zombi possono escogitare tecniche di cattura efficaci, dagli esperti definita la 
“città fantasma”. La tecnica di attacco della città fantasma è la seguente: Quando una zona, gruppo 
di case o quartiere industriale è conquistato dagli zombi, essi una volta eliminati tutti gli eventuali 
esseri viventi si nascondono e si dividono in vari gruppi, aspettando che una preda o gruppo di 
persone passi nella zona, una volta che essi si sono addentrati nella zona contaminata essi escono da 
tutte le parti accerchiandoli e stringendo il cerchio fino a che non sono addosso alle vittime. Di 
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solito i luoghi scelti per queste azioni di imboscata rimangono normali, non vengono devastati ed 
eventuali pezzi di cadavere o zombi morti in combattimento vengono portati via e nascosti, in modo 
che le vittime che passano in quella zona non si insospettiscano.  

 
 

MORTO VIVENTE O CONTAMINATO DI CLASSE 2 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

12 
 

 

B. Danno: +1 
 

DESTREZZA 
 

 

12 
 

Movimento: 8m Corsa: 24m 
DIFESA: -2 

 

COSTITUZIONE 
 

 

12 
 

 

T.S.C.: 0 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

8 
 

Percezione: Speciale 
Volontà: +10 

 

FREDDEZZA 
 

 

20* 
 

Iniziativa: 0 
Shock: 20 

ABILITA’ 
 

Rissa 10, Armi bianche 10, armi 
contundenti 10. 
 
*NOTA: I morti viventi come gli 
zombi hanno la freddezza a 20 
poiché non hanno ne paura e on 
possono essere stressati da 
nessuna situazione. 

 

POTERI O IMPLANTI: Progenie, Punto debole (testa), Resistenza al danno (-2), Attacco batteriologico (morso dei 
morti viventi), Terrore (-3), Insensibilità al dolore.  
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

14 
 

 

5 
 

 

5 
 

 

7 
 

 

7 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
I morti viventi si organizzano 
meglio degli zombi e quasi tutti 
hanno armi da corpo a corpo. 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Morso 0 0 0 1D4        
            
            
            
            
            
 
DESCRIZIONE: I morti viventi a differenza degli zombi che sono abbastanza impacciati nei 
movimenti risultano essere molto più aggressivi e violenti. Anche se fanno parte della stessa 
categoria di oscuri e vengono creati esattamente dallo stesso virus, i morti viventi sono più feroci. 
Gli scienziati hanno effettuato delle ricerche e visto che per ogni 10 persone che vengono infettate 
dal virus degli zombi, 2 risorgono sotto forma di morti viventi. I morti viventi tendono a comandare 
gli zombi e a coordinarli, visto che sono un po’ più svegli. I morti viventi inoltre corrono e fanno 
azioni fulminee, premeditano imboscate e sono molto più pericolosi degli zombi, avendo un 
maggior numero di riflessi e rapidità. Un morto vivente può correre appresso alla sua vittima 
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pressoché all’infinito, fino a che essa non cade sfinita a terra o riesce a seminarlo o a rifugiarsi in 
qualche luogo. Proprio come gli zombi i morti viventi possono essere uccisi con un colpo alla testa.  
E’ da specificare che chi viene morso e quindi ucciso da un morto vivente risorge come esso e non 
come zombi. Anche per i morti viventi l’unico antidoto è il NEUTRALIX preso entro 30 minuti dal 
contagio. Per il resto i morti viventi sono identici agli zombi, fatta eccezione che si possono 
arrampicare su superfici che lo consentono (vedi grate, cancelli, muri bassi etc.) 

 
 

GHOUL O MEZZO VAMPIRO 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

16 
 

 

B. Danno: +2 
 

DESTREZZA 
 

 

14 
 

Movimento: 9m Corsa: 27m 
DIFESA: -3 

 

COSTITUZIONE 
 

 

15 
 

 

T.S.C.: 16* 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

12 
 

Percezione: 10 
Volontà: +14 

 

FREDDEZZA 
 

 

14 
 

Iniziativa: +2 
Shock: 20 

ABILITA’ 
 

Rissa 12, Armi bianche 12, armi 
contundenti 12, Pistole 12, Fucili 
12, Atletica 12, Guidare 
autoveicoli 12, Conoscenza della 
stra a 10, Esplosivi 10, Ripulire 
10, Sabotaggio 10 
 
*NOTA: Il ghoul lancia solo in 
caso di droghe o sostanze tossiche. 

 

POTERI O IMPLANTI: Progenie, Resistenza al danno (-3), Attacco batteriologico (del ghoul), Insensibilità al dolore.  
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

6 
 

 

18 
 

 

6 
 

 

6 
 

 

8 
 

 

8 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Vario 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

Morso con zanne 0 0 -2 1D4        
Artigli  0 0 -3 1D6        
            
            
            
            
 
DESCRIZIONE: I ghoul sono generalmente i servitori dei vampiri e gli infiltrati di punta degli 
OSCURI. Essi infatti coordinano le cellule terroristiche e organizzano attentati contro gli umani. Di 
solito proteggono i covi dei vampiri dai quali ricevono ordini. I ghoul pur non avendo poteri e forza 
pari a quella dei vampiri sono comunque avversari temibili e mediamente più forti di un normale 
essere umano. Essi possono girare  di giorno, anche se la luce solare li infastidisce e preferiscono le 
ore pomeridiane a quelle mattutine. I ghoul di solito procurano le vittime ai loro padroni vampiri e 
poi ne fanno sparire le tracce cibandosi dei corpi ormai morti. Per ogni vampiro ci sono almeno 2 
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ghoul di guardia, in un covo ce ne possono essere anche alcune decine, in base alla grandezza del 
luogo. I ghoul cercano anche di reperire informazioni per le strade o infiltrandosi nelle 
organizzazioni umane. Essi quando si trasformano mostrando la loro vera natura cambiano di volto, 
diventando più pallidi e con le vene ingrossate e di colore rosso-violaceo, gli occhi diventano gialli 
e gli spuntano artigli dalle mani e zanne dalla bocca. I ghoul utilizzano anche le armi da fuoco e gli 
esplosivi. Essendo impiegati in attentati, dirottamenti o presa di ostaggi essi sono particolarmente 
braccati dalle forze di polizia federale e dalle squadre KC. I ghoul vivono mediamente 150 anni, 
quindi molti di essi sono infiltrati tra gli umani già da prima della guerra universale e possono 
ricoprire ruoli importanti nella società. Per quelli più anziani potete aumentare il numero delle 
abilità ed i valori delle caratteristiche. 
 
GLI SPETTRI: Per questo tipo di personaggi non possiamo stillare alcuna scheda con punteggi 
vista la loro varietà. Per spettri ci si riferisce a tutte quelle creature umane che sono state modificate 
dagli oscuri con i loro poteri e che agendo da sole ed in maniera segreta provocano numerose 
vittime tra gli umani. Infatti essi possono essere considerati serial killer con poteri particolari. La 
differenza tra essi ed i serial killer classici è una, uno spettro non agisce in preda a follia o istinti ma 
ad una logica ben determinata ed organizzata. Essi di solito cercano di fare vittime nelle zone in cui 
gli umani si sentono più al sicuro, quindi all’interno dei territori federali e nelle grandi città 
coloniali. Gli spettri uccidono le vittime in maniera macabra e violenta per creare ancora più terrore 
ed incertezza. Essi utilizzano sia armi bianche, contundenti o naturali nonché armi da fuoco ed 
esplosivi. Di solito ogni spettro ha la sua zona di caccia preferita e metodologie nella scelta delle 
vittime personali. Può utilizzare uno o più rifugi, può spostarsi di città in città dopo aver compito un 
numero soddisfacente di omicidi. La peculiarità di tali killer sta proprio nel fare un elevato numero 
di vittime agendo nell’ombra, dopo ogni aggressione essi scompaiono nel nulla, alimentando 
leggende metropolitane che intimoriscono la popolazione. Essi fanno del tutto per attirare 
l’attenzione mediatica e per questo utilizzano come mezzi di esecuzione o strane armi, o strani 
rituali, oppure si atteggiano o vestono in maniera particolare, proprio per accentuare la leggenda 
intorno a se stessi. 
Questi killer possono essere aiutati da infiltrati oscuri o da altre creature che gli possono fornire 
aiuto economico, materiale o protettivo. Di solito essi sono braccati dalle squadre speciali di polizia 
e dai KC i quali cercano di eliminarli prima che le loro gesta possano diffondersi in maniera 
plateale e quindi facendo si che il panico possa dilagare. A volte uno spettro potrebbe nascondersi 
dietro una facciata di brava persona, anche ricca e ben conosciuta nella società e per questo 
insospettabile. Molti spettri hanno dei piccoli rifugi in cui hanno i loro equipaggiamenti ed 
armamentario per le loro folli missioni. E’ capitato che alcuni spettri possano agire in gruppo fino 
ad un massimo di sei, in questi casi si ha a che fare con una setta. 
Per la creazione di un killer oscuro utilizzate le caratteristiche di un normale essere umano, le abilità 
relative e da 1 a 3 poteri oscuri.  
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SCHEDE E DESCRIZIONE DEI  PNG ETEREI 12.7 
In questa sede prenderemo in esame due categorie più comuni degli eterei, i cyborg e i vendicatori. 
 
 

UNITA’ MECCANIZZATA CIBERNETICA MODELLO 10 TERRESTRE (M10-T) 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

40 
 

 

B. Danno: 1D12+1 
 

DESTREZZA 
 

 

12 
 

Movimento: 7m Corsa: 21m 
DIFESA: -1 

 

COSTITUZIONE 
 

 

40 
 

 

T.S.C.: 0 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

8 
 

Percezione: 7 
Volontà: 0* 

 

FREDDEZZA 
 

 

10 
 

Iniziativa: 0 
Shock: 0 

ABILITA’ 
 

Rissa 12, Armi bianche 12, armi 
contundenti 12, Pistole 12, Fucili 
12, Mitra 12, Lanciare oggetti 10, 
Guidare autoveicoli 10, Guidare 
motoveicoli 10, Esplosivi 10, 
Strategia 10. 
 
*NOTA: I cyborg sono immuni 
alle ferite e sostanze tossiche e 
tutto ciò che controlla la mente. 

 

POTERI O IMPLANTI: Visore ad infrarossi ed ultravioletti, binocolo e mirino elettronico incorporati negli occhi e 
selezionabili uno alla volta in base all’esigenza d’uso. 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 

20 
 

 

70 
 

 

30 
 

 

30 
 

 

40 
 

 

40 
 

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
Apparato scheletrico metallico. 

 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
 

25 
 

 

40 
 

 

30 
 

 

30 
 

 

30 
 

 

30 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
Vario 

 
 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

            
            
            
            
            
            
 
DESCRIZIONE: Le unità cibernetizzate sono utilizzate come truppe d’assalto e d’avanguiardia 
nelle offensive eteree. Vista la loro forza poderosa possono utilizzare e portare qualsiasi tipo di 
arma. Tali unità sono formate da un apparato scheletrico di TITANIOX, una lega di METALOX e 
titanio. Nella scatola cranica hanno un computer che viene utilizzato nella gestione dei sensori 
visivi, termografici etc. Nella cassa toracica oltre che alle due celle di LYNTHYAN che 
garantiscono una energia al cyborg per circa 500 ore di uso continuo e l’altra di riserva con 
autonomia di 50 ore c’è un altro micro computer che gestisce i movimenti e le azioni dell’automa. I 
cyborg se danneggiati possono essere riparati in apposite officine o centri di aggiustaggio per tali 
unità. Essi normalmente in battaglia hanno un aspetto di scheletro di metallo brunito, color canna di 
fucile ma a volte vengono ricoperti con del tessuto umano sintetico per essere infiltrati nei territori 
umani delle colonie. Tuttavia vista la loro scarsa interpretazione nel sembrare umani sono 
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facilmente smascherabili. Tuttavia con questa mimetizzazione possono eludere a distanza i normali 
controlli visivi di guardie e sentinelle, quindi possono arrivare ad una distanza utile per attuare un 
attacco, oppure di notte possono riuscire ad infiltrarsi in centri umani piccoli o poco abitati per 
poterli conquistare e poi sempre vestiti da umani attendere altri mal capitati per tendere loro 
imboscate. I cyborg sono scopribili con metal detector, con l’ausilio di cani o altri animali che alla 
loro presenza si imbizzarriscono. Tuttavia con un lancio su investigare, intelligenza o altra abilità 
simile con una penalità di -4 si può scoprire facilmente un cyborg anche se travestito da umano. 
Una cyborg è alto 1.90 metri e ha un fisico robusto ed imponente. Essendo immune alle ferite ed ai 
danni per eliminare uno a di queste creature o la si porta a 0 punti ferita sulla testa o sul corpo. Per 
abbattere uno di questi esseri occorre utilizzare o armi pesanti o molti colpi di armi convenzionali. 
Il peso di un cyborg è di circa 200 chili. Si dice che gli eterei stiano lavorando al modello 12 (M12-
T) dalle sembianze di una donna che sembrerebbe più difficile da individuare viste le sue 
caratteristiche migliorate nell’imitare gli esseri umani. Tali unità non sono paragonabili ai cyborg 
che gli eterei possono costruire su una loro astronave madre con tecnologia appropriata e materiali 
giusti. Tuttavia qui sulla terra è grazie a queste ed altre macchine cibernetizzate che riescono a 
mantenere il controllo della situazione nelle zone da loro conquistate. I cyborg sono prodotti dentro 
le torri eteree o in ex fabbriche meccanizzate umane riconvertite dagli eterei per tale scopo. 
 
I VENDICATORI: Come accennato nella parte riguardante gli infiltrati, i vendicatori sono degli 
umani che si sono schierati a favore degli eterei e che cercano di portare il panico con omicidi ed 
attentati all’interno delle zone umane. I vendicatori si dividono in due tipologie: I solitari detti 
anche ELIMINATORI che sono dei serial killer che colpiscono tutti quegli esseri umani che 
dimostrano caratteristiche non congeniali alla moralità eterea, quindi nella lista ci sono Avidi, 
egoisti, drogati, ladri, violenti, corrotti o anche esseri umani normali che vanno a vedere film basati 
sull’immoralità o la violenza. Non di rado capita che questi esseri attacchino tali locali night e locali 
di prostituzione compresi. Un eliminatore cerca di infiltrarsi nella massa umana e da lì iniziare le 
sue missioni di morte. Tutti gli eliminatori sono ben organizzati ed equipaggiati. A differenza degli 
oscuri essi per uccidere utilizzano armi da fuoco ed eliminano le loro vittime in maniera 
professionale ma senza accanimenti sul cadavere. Un eliminatore può anche piazzare bombe 
incendiarie o di altro genere per causare molti morti in locali affollati, ma per questi atti ci sono i 
VENDICATORI  veri e propri. Quando nominiamo i vendicatori parliamo di gruppi di esseri umani 
fedeli agli eterei che formano delle cellule terroristiche dette NUCLEI. Questi nuclei sono composti 
da gruppi di 3, 7 o 12 unità l’uno. Essi di solito fanno capo ad un’infiltrato etereo che nella società 
umana ricopre un incarico importante e che può dare informazioni ben precise su come organizzare 
esecuzioni mirate o attentati. A volte le squadre umane di KC possono essere eliminate da NUCLEI 
eterei che hanno ricevuto informazioni su chi sono i membri di una BRIGATA umana di Killer 
Cacciatori. Questi nuclei hanno i loro rifugi con armi munizioni, documenti segreti, veicoli etc. 
Un ELIMINATORE o VENDICATORE ha come punteggio minimo sulle caratteristiche 12. Gli 
eliminatori hanno da un minimo di 8 ad un massimo di 12 abilità con punteggio minimo di 11, 
mentre i vendicatori hanno delle abilità specifiche che consente ad ognuno di loro di specializzarsi 
su di un campo e quindi li aiuta ad agire come squadra. Inoltre essi hanno da un minimo di 1 ad un 
massimo di 5 impianti cibernetici o potenziamenti eterei. 
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TIPO O RAZZA DI PERSONAGGIO:……………………………………………………………………………. 
 

CARATTERISTICHE Valore QUALITA’ 
 

FORZA 
 

 

 
 

 

B. Danno: 
 

DESTREZZA 
 

 

 
 

Movimento:        Corsa:          
DIFESA: 

 

COSTITUZIONE 
 

 

 
 

 

T.S.C.: 
 

 

INTELLIGENZA 
 

 

 
 

Percezione: 
Volontà:  

 

FREDDEZZA 
 

 

 
 

Iniziativa: 
Shock: 

ABILITA’ 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

POTERI O IMPLANTI: 
 
 

 

P.F. 
TESTA 

 

P.F. 
TORSO 

P.F. 
BRACCIO 

DX 

P.F. 
BRACCIO 

SX 

P.F. 
GAMBA 

DX 

P.F. 
GAMBA 

SX 
 
 

     

 

TIPO DI PROTEZIONI INDOSSATE 
………………………………………………………………………………..… 
 

………………………………………………………………………………….. 
 

P.A 
TESTA 

 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 
      

 

EQUIPAGGIAMENTO 
………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

………………………………………. 
 

……………………………………….
 

 

TIPO ARMA 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN COLPI 
SCHEGGE 

 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L

            
            
            
            
            
            
 

DESCRIZIONE:……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CAPITOLO XIII°: IL MONDO DI ERA UNIVERSALIS 
In quest’ultimo capitolo si cercherà di dare ulteriori informazioni e altri piccoli dettagli riguardanti 
il mondo di ERA UNIVERSALIS. Innanzi tutto tratteremo gli equipaggiamenti ed armi che hanno 
sia gli umani delle alleanze, sia gli oscuri che gli eterei. Tuttavia tali equipaggiamenti, soprattutto 
quelli degli alieni sono i più comuni, quelli che si possono incontrare sul campo di battaglia o 
posseduti da infiltrati alieni. Lo stesso dicasi delle armi umane. Infine ci sarà la cartina mondiale 
che a sommi capi indicherà i territori a livello planetario e la situazione geo-politica di queste zone. 

 
 

LE ARMI UMANE  13.0 
Dopo la riforma militare avvenuta tra il 1999 e il 2000, l’esercito unito e delle tre federazioni 
avevano bisogno di una ristrutturazione radicale. Infatti la troppa varietà di armamenti ed 
equipaggiamenti rendeva impossibile un rifornimento adeguato ed ordinato alle truppe nel caso ci 
fosse stata un’altra guerra. Si decise inoltre di modificare anche molti mezzi esistenti viste le nuove 
esigenze uscite fuori durante la prima guerra universale. A partire dal 10/01/2000 una commissione 
internazionale dei migliori scienziati, esperti militari e ufficiali che svolsero sul campo il conflitto, 
vennero riuniti per la progettazione del nuovo armamentario che doveva essere universale. Tale 
commissione doveva progettare e realizzare tutto, dalla baionetta del fante, alla corazzata navale. 
Tutte queste nuove armi erano poi adottate dai vari eserciti delle alleanze e della federazione. Tutte 
le armi, blindature, sistemi di propulsione erano universali. L’unica modifica dei vari eserciti poteva 
essere quella strutturale dei mezzi, che venivano adattati in base agli scopi ed esigenze di 
combattimento della zona su cui operavano. Quindi un blindato poteva avere una diversa forma, 
impiego ed armamento di un altro o del suo modello standard, pur rispettando le norme universali 
degli equipaggiamenti, calibri di armi e sistemi di movimento esistenti. 
In questo paragrafo ci limiteremo solo alla descrizione delle armi di fanteria leggere, adottate da 
reparti di polizia, milizia ed esercito, regolari o speciali. 
 
13.0.1 LE ARMI AD IMPULSI: La scoperta fondamentale che rivoluziono il concetto di arma da 
fuoco fu l’uso del GEL ESPLOSIVO che sostituì per quanto riguarda il campo militare l’uso della 
polvere da sparo. Tale gel viene utilizzato sia per la propulsione di proiettili leggeri da fanteria che 
per i cannoni e mortai. La differenza di tale utilizzo è sostanzialmente nel funzionamento e resa 
delle armi che usano il GEL rispetto al vecchio standard. Infatti il gel da un30% in meno di rinculo 
a parità di gittata e potenza di penetrazione. Le armi ad impulsi funzionano sostanzialmente cosi: 
Ogni arma ad esempio quella di fanteria ha il classico proiettile composto da bossolo ed ogiva. 
All’interno del bossolo si trova una quantità di gel che funge da propellente. Quando il cane 
colpisce il fondello del bossolo, da una scarica elettrica al suo interno incendiando il gel che fa 
partire l’ogiva. Per il resto l’arma funziona come la classica arma da fuoco, con il recupero di gas ed 
espulsione del bossolo usato. Il vantaggio di tale arma ad impulsi sta che la carica di gel del bossolo 
contiene delle micro bolle di ossigeno, quindi l’arma che è a tenuta stagna può sparare sott’acqua o 
in assenza di ossigeno. Infatti le armi ad impulsi sono state ideate anche per un eventuale conflitto 
spaziale. Inoltre la sicurezza dell’arma è data che essa fa partire il proiettile solamente se il cane che 
sfonda il fondello dà l’impulso elettrico di 15 Volt circa. Quindi anche in caso di incendio, salvo 
elevate temperature 500-700 gradi e per prolungati minuti, il gel non esplode. 
Di GEL ESPLOSIVI ne esistono quattro tipi, quello verde, utilizzato per la propulsione di tutti i 
proiettili di armi leggere, cannoni e mortai. Il GEL blu, utilizzato per le cariche esplosive di 
granate, proiettili da cannone e mortaio classiche. il GEL rosso utilizzato per le testate esplosive 
altamente dirompenti, quali missili o bombe. Infine c’è il GEL giallo che è più pastoso degli altri e 
viene utilizzato come sostituto dell’esplosivo al plastico. Infatti con un’apposita pistola (stile quella 
del silicone) esso viene depositato sulla superficie da far esplodere e poi viene fatto detonare. Tale 
gel può essere manipolate anche manualmente, vista la sua viscosità elevata. Tale composto 
esplosivo è chiamato G-2000. 
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13.0.2 LE PISTOLE AUTOMATICHE AD IMPULSI: Le pistole ad impulsi in codice chiamate 
AUTO (ad a fianco il numero indicante il calibro) sono tutte il leghe metalliche leggere molto 
resistenti. Tutte hanno un display a colore variabile (rosso, verde, giallo, blu) che indica il numero 
dei colpi che l’arma ha ancora nel caricatore. Tutti i caricatori contengono oltre ai colpi la mini 
batteria da 15 Volt utile a far partire i colpi del caricatore. Tale batteria può sparare per ogni 
caricatore un numero di colpi pari a 3 volte il numero di colpi contenuti in esso. 
Le pistole ad impulsi si dividono in tre categorie, le STANDARD ovvero il modello base che ha 
solamente il display conta colpi e nessun optional. Le COMPACT che sono di dimensioni più 
piccole e quindi utilizzate da investigatori e poliziotti come arma di riserva, e da assassini come i 
Killer Cacciatori poiché molto occultabili. L’unico handicap di tali armi sono il numero minore di 
colpi contenuti nel caricatore e la gittata e precisione leggermente più bassa dei modelli standard, 
vista la canna più corta. Infine ci sono le COMBAT. Tali armi hanno la canna leggermente più 
lunga delle standard, inoltre hanno di serie una torcia elettrica impermeabile sotto la canna ed un 
mirino laser di serie progettato per tale arma sopra la canna.  
 
TIPO DI  PISTOLA 

AD IMPULSI 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

AUTO-8, 8X20mm 9 +3 -2 1D12+3 20 5 14 1 18 0.7 P C: 1650 
AUTO 10, 10X25mm 10 +3 -3 2D8+3 16 5 16 1 18 0.9 P C: 1850 
AUTO 11, 11X30mm 11 +3 -3 2D10+3 12 5 20 1 18 1.1 P C: 2000 
AUTO 14, 14X35 mm 12 +3 -4 2D12+3 8 5 22 1 18 1.3 M C: 2200 
AUTO- 8 Compact 9 +2 -2 1D12+3 12 5 12 1 18 0.7 P C: 1550 
AUTO-10 Compact 10 +2 -3 2D8+3 10 5 14 1 18 0.8 P C: 1700 
AUTO-10 Combat 10 +5* -3 2D8+3 16 5 16 1 18 1.4 P C: 2050 
AUTO-11 Combat 11 +5* -3 2D10+3 12 5 20 1 18 1.5 P C: 2250 
AUTO 14 Combat 12 +5* -4 2D12+3 8 5 22 1 18 1.6 M C: 2500 
*Considerato il mirino laser di serie dell’arma. 
 
13.0.3 I MITRA AD IMPULSI: Le mitragliatrici ad impulsi sono la nuova generazione dei vecchi 
mitra. Dello stesso calibro delle pistole, esse hanno come abbreviazione IMP-AUTO (Impulse 
Mchine Pistol, peistola mitragliatrice ad impulsi). I mitra ad impulsi si dividono in due categorie, 
quella PATROL, che sono impiegate da reparti di polizia, milizia ed esercito nelle normali azioni 
di pattugliamento o rastrellamento. Tali armi sono una via di mezzo come forma tra una mini UZI 
ed un’UZI (i mitra del XX° secolo), con fattezze ergonomiche migliorate. Hanno un calcio 
estendibile che si estrae dal retro della canna dell’arma. Inoltre hanno un secondo manico sotto la 
canna in modo da permettere una migliore impugnatura e quindi più stabilità dell’arma. La seconda 
tipologia di mitra sono gli SPECIAL. Tali armi hanno il calcio fisso, sono in stile bull-pup (ovvero 
con il caricatore e meccaniche di fuoco sul calcio dell’arma) Oltre ad avere un manico sotto la 
canna per migliorarne la stabilità, hanno anche una torcia ed un lanciagranate da 30 mm a colpo 
singolo, mentre sopra la canna hanno una maniglia di presa all’interno della quale è posto un mirino 
2X ed uno laser( I dati della precisione sulla tabella si riferiscono ne primo caso al mirino laser, 
mentre nel secondo al mirino 2x), essi sono selezionabili con un apposito comando. Tutte le armi 
possono avere l’apposito silenziatore che tuttavia abbassa di -1 il danno dell’arma, di -1 la 
penetrazione e accorcia la GTO di 2 metri, silenziatore ha anche il soppressore di fiamma e costa C: 
350. Tutti i mitra possono sparare a colpo singolo, raffica di tre colpi e fuoco continuo. 
 
TIPO DI  PISTOLA 

AD IMPULSI 
 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L
 

COSTO 

IMP AUTO-8, Patrol 9 +4 -2 2D10+1 35 5/35* 14 1 18 0.7 P C: 1900 
IMP-AUTO 10, Patrol  10 +4 -3 3D8+1 35 5/35* 16 1 18 0.9 P C: 2100 
IMP-AUTO 11,  Patrol 11 +4 -3 3D8+3 30 5/30* 20 1 18 1.1 P C: 2350 
IMP-AUTO 10 Special  10 +6/+8 -3 3D8+1 40 5/35* 16 1 18 0.9 P C: 2800 
IMP-AUTO-11 Special 11 +6/+8 -3 3D8+3 30 5/30* 20 1 18 1.1 P C: 3000 
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13.0.4 I FUCILI AD IMPULSI: In questa sezione parleremo dell’arma standard utilizzata dal fante 
dell’esercito del XXI° secolo. I fucili ad impulsi, di vari calibri e fattezze sono adoperati da vari 
reparti e anche per scopi diversi. Adesso ne elencheremo in maniera dettagliata alcuni modelli.  
 
13.0.4.1 I.S.A.R.-2000: Di calibro 5.50X50mm questo come dice il codice è l’Infantry Standar 
Assault Rifle (Fucile d’assalto Standard di Fanteria). Iniziato a progettare nel 2005, uscito dalla 
catena dei prototipi nel 2007, testato per 2 anni in combattimento, fu definitivamente migliorato e 
corretto nei suoi difetti nel 2010, anno in cui entro in produzione. Questo fucile d’assalto ha una 
configurazione bull-pup. E’ provvisto di un caricatore da 50 colpi e di un lanciagranate da 30 mm 
semiautomatico a caricatore con 5 colpi. Il manico del lanciagranate fa da ulteriore appoggio di tiro 
per il fante. L’arma ha sotto tra la canna del fucile e quella del lanciagranate una torcia elettrica. 
Inoltre ha una maniglia di presa con un mirino ottico 4X. Al lato della canna da fuoco del fucile c’è 
l’aggancio per la baionetta. L’arma può sparare sia in automatico, sia raffica breve che continua.  
 
13.0.4.2 S.O.A.R. 2015: Di calibro 7.50X60mm è il fucile militare dei reparti speciali, infatti il 
codice sta per: Special Operation Assault Rifle. Fatto in classico stile di fucile d’assalto anni 1990, 
ha una canna corta, un lanciagranate da 45 mm a colpo singolo, doppia impugnatura e una maniglia 
da presa con un mirino laser incorporato. Tale arma è stata appositamente progettata per le truppe 
speciali che operano nell’inferno. L’arma ha anche una torcia elettrica ed il calcio a stampella che si 
piega a destra dell’arma. 
 
13.0.4.3 MC-6: Questo fucile è il Militian Carabine. Calibro 6.50X55. L’arma è in stile classico, ha 
un calcio fisso ed è molto robusta. Sopra la canna c’è una maniglia di presa con un mirino ottico 2X 
incorporato. Sotto la canna c’è un’apposita scanalatura per fissare la baionetta. L’arma è progettata 
come base per la milizia. Il fucile spara a colpo singolo in semiautomatico. L’arma può anche 
montare un lanciagranate a colpo singolo da 30 mm sotto la canna. Tale arma si è dimostrata 
efficace anche per il cecchinaggio improvvisato. E’ utilizzato anche dalla polizia penitenziaria. 
 
13.0.4.4: SR-M750, M1050, M1500, M2000: E’ la serie dei fucili di precisione o Sniper Rifle. I 
primi due fucili, ovvero M750 (Calibro 7.50x60 mm) e M1050 (Calibro 10.50X85 mm) vengono 
utilizzati dai tiratori scelti della polizia e dagli sniper militari, mentre i modelli M1500 (di calibro 
15X105mm) ed l’M2000 (calibro 20X115mm) sono utilizzati dai tiratori sclti militari contro 
bersagli corazzati, postazioni fortificate o esseri particolarmente duri da abbattere con le armi 
standard. Tutti i fucili sono equipaggiati con un mirino fisso ad ingrandimento elettronico 10X in 
visuale normale, il quale da un bonus di +10, inoltre ha altre due modalità di visualizzazione, quella 
notturna che è migliorata grazie ai chip di ultima generazione, in questa modalità il mirino abbassa 
la penalità del buio a -1 ed ha una portata utile di 350 metri dando un bonus di +4 al tiratore. Mentre 
l’ultima modalità è quella ad infrarossi, la quale da un bonus di +4 in qualsiasi situazione 
ambientale, atmosferia o di luminosità. La portata del visore ad infrarossi è di 300 metri. 
I modelli M750, M1050 sono in stile classico, mentre l’M1500 e l’M2000 sono bull-pup. 
 

TIPO DI  FUCILE 
AD IMPULSI 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

I.S.A.R.-2000 
Lanciagranate 30 mm 

10 
10 

+11 
+5 

-6 
Vario 

3D10+3 
Vario 

50 
5 

5/35* 
5 

75 
70 

1 
1 

18 
18 

 

6.5 
 

M 
 

C: 4000 

S.O.A.R. 2015 
Lanciagranate 45 mm 

12 
11 

+12 
+5 

-7 
Vario 

4D10+3 
Vario 

30 
1 

4/30* 
1 

160 
90 

1 
1 

18 
18 

 

5.5 
 

M 
 

C: 3850 

MC-6 10 +10 -6 5D8 30 5 90 1 18 4 P C: 1500 
SR-M750 12 +18 -7 4D10+3 20 5 160 1 18 5 P C: 5000 
SR-M1050 12 +18 -8 3D20+3 15 5 200 1 18 6.3 M C: 6500 
SR-M1500 14 +18 -10 4D20+3 8 5 500 1 18 10 M C: 7500 
SR-M2000 16 +18 -12 5D20+3 3 3 600 1 18 14 M C: 8500 
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13.0.4.5 ARMI D’APOGGIO AD IMPULSI: Le armi d’appoggio sono una risorsa fondamentale 
per la squadra di fanteria del XXI° secolo. Le armi d’appoggio da fanteria sono suddivise nei 
modelli sotto elencati. Tutte le armi sparano o a raffica continua o a raffiche brevi di 3 colpi 
 
13.0.4.5.1 AMG 2005: Mitra a nastri calibro 5.50X50mm. La sigla sta per Assault Machine Gun  è 
adottato dalle squadre della milizia e dalla polizia in eventuali sommosse particolarmente dure e 
violente. Tale arma è provvista di un bipede sotto la canna pieghevole per agevolare il tiratore nel 
fuoco prolungato. (Il bipede da un bonus di +1 nella precisione automatico quando il tiratore se ne 
avvale.) L’arma inoltre è provvista di un lanciagranate monocolo da 30 mm sotto la canna. Il 
tamburo portamunizioni ha una capacità di 120 colpi. L’arma è provvista anche di una torcia 
elettrica che sta tra la canna ed il lanciagranate e di un display conta colpi. 
 
13.0.4.5.2 HMG 20010: Heavy Machine Gun, ovvero mitragliatrice pesante. Tale mitra a nastri è 
l’arma di supporto standard per la fanteria e i reparti militari. Come fattezze rimane simile alla sua 
sorella minore AMG 2000, salvo che è un pò più robusta e tozza. Inololtre il lanciagranate che ha 
sotto la canna è da 45mm, ed il calibro dell’arma è di 7.50X60 mm, per il resto è anch’essa fornita 
di bipede(+1 bonus di mira). 
 
13.0.4.5.1 LVG 2015: La sigla sta per Light Vulcan Gun, è un mitragliatore a canna rotante 
portatile calibro 5.50X50 mm. Arma devastante, provvista di 4 canne che girano grazie ad un 
motore elettrico. Il volume di fuoco dell’arma si aggira 1800 colpi al minuto. Il volume di fuoco 
potrebbe essere maggiore, tuttavia il fante non riuscirebbe a tenere tale arma imbracciata con un 
numero di colpi maggiore. Accanto alle canne rotanti c’è un contro bilanciamento rotante che 
quando l’arma spara, questo bilanciamento gira un volano nella parte opposta del rinculo dell’arma, 
fornendo cosi una maggiore stabilità. L’arma ha una torcia elettrica posta sull’impugnatura 
principale. Le munizioni sono poste dentro lo zaino e collegate all’arma per mezzo di un’apposita 
canalina di plastica all’interno della quale scorrono i colpi. Utilizzata dai reparti militari e montata 
anche sugli automezzi. Tale arma si trova anche di calibro 7.70X60, 10.50X85 e 15X105mm, 
tuttavia quest’ultimi modelli non sono imbracciabili ma fissati o su un treppiede a terra o su veicoli.  
 
13.0.4.5.2 LPMG 2008: L’acronimo sta per Light Position Machine Gun, ovvero mitragliatrice 
leggera da postazione. Tale arma è di calibro 10.50X85mm, essa è montata su un treppiede e non 
può essere imbracciata, utilizzata dai fanti come arma da postazione o antiaerea. L’arma può rotare 
di 360° sul suo treppiede e avere un alzo di tiro di 60°. Fondamentalmente è composta da una 
scatola in cui c’è il meccanismo di fuoco, da una parte c’è la canna e dall’altra un impugnatura a 
doppia maniglia a coda di rondine. L’arma ha sopra la scatola del meccanismo una specie di mirino 
ottico abbastanza preciso e rifinito. Alla sinistra di tale arma c’è la cassetta portamunizioni che 
contiene 250 colpi.  
 

TIPO DI  
MITRAGLIATRICE 

AD IMPULSI 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

AMG-2005 
Lanciagranate 30 mm 

10 
10 

+5* 
+5 

-6 
Vario 

3D10+3 
Vario 

120 
5 

40* 
5 

75 
70 

3° 
1 

18 
18 

 

8 
 

P 
 

C: 5000 

HMG-2010 
Lanciagranate 45 mm 

12 
11 

+5* 
+5 

-7 
Vario 

4D10+3 
Vario 

150 
1 

4/30* 
1 

160 
90 

3° 
1 

18 
18 

 

9 
 

M 
 

C: 6000 

LVG-2015 14 +2 -6 3D10+3 500 90* 75 10° 18 4 M C: 9000 
LPMG-2008 12 +6 -8 3D20+3 250 40* 200 3° 18 12 M C: 3500 
* Comprende anche il bonus di +1 del bipede. 
° Il tempo elevato di ricarica riguarda il cmbio della cassetta portamunizioni. 
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13.0.5 SHOTGUN AD IMPULSI: Il rinnovamento dell’arsenale ha portato anche alla creazione dei 
fucili da caccia ad impulsi, ampiamente utilizzati dalle forze di polizia, della milizia e da reparti 
militari per i rastrellamenti. I fucili in questione sono tutti di calibro 14G. o 11G. special. Ci sono 
fondamentalmente tre tipi di modelli: quelli da rastrellamento o intervento speciale detti SOAS 
(Special Operation Assault Shotgun) i quali hanno un caricatore porta colpi, sono provvisti di un 
calcio a stampella pieghevole, ed hanno un’impugnatura a forma di pistola, hanno anche 
un’ulteriore impugnatura sotto la canna. Sono provvisti di torcia elettrica e mirino laser posto dentro 
la maniglia di trasporto sopra la canna. Queste armi sono usate sia da reparti speciali della polizia 
che da esercito. Ci sono poi i PATROL ovvero i classici schotgun utilizzati dalle pattuglie di 
polizia, della milizia e di altre organizzazioni di vigilanza, tali armi hanno una torcia sotto la canna, 
sono provviste di calcio fisso ed hanno un senatorio di colpi posto sotto la canna. Infine ci sono i 
WAS ovvero war assault shotgun queste armi sono a tamburo, sono anc’essi semiautomatici, hanno 
una torcia sotto la canna ed un calcio retrattile. La loro forza sta nell’elevato numero di colpi, 
utilizzati dai reparti militari. 
 

 

TIPO DI  SHOTGUN 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

SOAS-Alfa 14G 10 +3 -1 2D10 16 5 30 1 18 4 P C: 1800 
SOAS-Omega 11G. 10 +3 -1 2D12+2 10 5 30 1 18 4.5 M C: 1950 
PATROL 14G. 10 +3 -1 2D10 8 5 30 3 18 4 P C: 1200 
PATROL 11G 10 +3 -1 2D12+2 6 5 30 3 18 4 P C: 1350 
WAS 14.G. 10 +3 -1 2D10 28 5 30 3 18 5 M C: 2400 
WAS 11G. 10 +3 -1 2D12+2 20 5 30 3 18 5.5 M C: 2750 

 
13.0.6 LANCIAGRANTE E GRANATE AD IMPULSI: Di lanciagranate ce ne sono di tre 
tipologie, quelli singoli per fucile SRGL (Standard Rifle Grandade Launcher) lanciagranate 
standard per fucile, Questi fondamentalmente sono di due tipi di calibro 30X85mm e 45X100mm, 
tali armi vanno agganciate sotto un qualsiasi fucile d’assalto o militare. Ci sono poi gli AUTO-GL, 
ovvero lanciagranate semiautomatici, questi possono essere di due tipi, o per fucile come quello 
montato sull’I.S.A.R 2000 chiamato Rifle 30, o d’assalto, chiamato Assault 30 in questo caso è 
un’enorme fucile lungo 150 cm ed con un caricatore portacolpi, entrambi questi lanciagranate sono 
da 30X85 mm. Poi ci sono i lanciagranate a tamburo, WAGL (War Assault Granade Launcher) in 
questo caso i calibri sono due da 30X85mm e da 45X100mm. Poi ci sono le bombe a mano a 
concussione, queste hanno una forma stile lattina di bibita, sono dei cilindri del diametro di 40 mm 
e alti 150mm. Inoltre ci sono le nuove bombe a mano dirompenti, hanno la stessa dimensione ma 
una carica esplosiva maggiore, vengono utilizzate contro bersagli protetti. 

 
TIPO DI  

LANCIAGRANATE 
AD IMPULSI 

 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

SRGL-30, 30X45mm 10 +3 Vario Vario 1 1 70 1 18 2.5 C C: 850 
SRGL-45, 45X100mm 11 +3 Vario Vario 1 1 90 1 18 3.5 C C: 950 
AUTO.GL Rifle 30 10 +3 Vario Vario 5 5 70 1 18 2.5 C C: 1500 
AUTOGL Combat 30 11 +4 Vario Vario 15 5 75 1 18 6.5 C C: 2500 
WAGL-30, 30X85mm 10 +3 Vario Vario 20 3 70 3 18 5 C C: 1750 
WAGL-45, 45X100mm 11 +3 Vario Vario 6 3 90 3 18 6 C C: 1950 

 
TIPO DI  

GRANATE 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

SCHEGGE 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 
 

COSTO 

Granata 45X100 mm 
a frammentazione 

5 0 -4 1D12 
 

1D8 
Area 4 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 80 
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Granata 45X100mm 
a Perforante 

5 0 -7 3D12 1 
Area 1 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 120 

Granata 45X100mm 
a Incendiaria 

5 0 0 1D10 1D8 
Area 3 m 

Vario 80 / 18 0.7 C C: 50 

Granata 30X85 mm a 
frammentazione 

5 0 -2 1D8 1D6 
Area 3 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 60 

Granata 30X85mm a 
Perforante 

5 0 -5 3D8 1 
Area 1 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 100 

Granata 30X85mm a  
Incendiaria 

5 0 0 1D6 1D6 
Area 2 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 40 

Bomba a mano a 
concussione 

5 0 -4 2D8 1D10 
Area 3 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 50 

Bomba a mano 
dirompente 

5 0 -8 2D10 1D4 
Area 2 m 

Vario 70 / 18 0.6 C C: 70 

 
13.0.7 MUNIZIONI ARMI AD IMPULSI: Per quanto riguarda le munizioni di tutte le armi ad 
impulsi, fate riferimento alle armi da fuoco. Per quanto riguarda il costo, una scatola da 50 colpi per 
fucile o pistola costa lo 0.05% del costo dell’arma in questione. 

 
13.0.8 LE ARMI CORPO A CORPO SPECIALI: Questo paragrafo parla in maniera specifica di 
tutte le armi che vengono utilizzate dalla polizia ed esercito per il combattimento corpo a corpo. La 
prima arma è il REPRESSORE, tale manganello ergonomico è innanzi tutto bilanciato e di forma 
tale da garantire la migliore impugnatura e potenza d’urto, inoltre ha un’anima d’acciaio ricoperta 
di gomma speciale. E’ utilizzato dai poliziotti, dalla milizia e dalle squadre antisommossa. Poi ci 
sono le varie armi bianche utilizzate da esercito e reparti speciali. Tutte le armi in questione sono 
fatte il lega di titanio e trattate per garantirne una minima usura all’acido e agenti atmosferici. Il 
pugnale da guerra è l’arma tipica dei reparti speciali ed incursori tuttavia non può essere utilizzato 
come baionetta. La sciabola da giungla è una specie di machete grande migliorato sotto il punto di 
vista ergonomico e della qualità. 
 

TIPO ARMA BIANCA FOR PEN DAN AF PE L COSTO
Repressore 5 0 1D6+2 18 2.5 P C: 70 
Baionetta d’assalto 7 -4 1D10 18 0.3 M C: 180 
Pugnale da guerra 7 -4 1D8+3 18 1.5 M C: 250 
Sciabola da giungla 8 -5 2D8+1 18 3 M C: 350 

 
13.0.8 PROTEZIONI: Le protezioni elencate qui di seguito sono utilizzate da polizia ed esercito. 
Va ribadito che gli scudi offrono una protezione alle braccia, torso e testa. Se queste parti hanno 
ulteriori protezioni, il valore dei P.A. dello scudo si sommano a queste protezioni. Tutte le 
protezioni sono fatte in PLASTEX, una resina resistentissima agli urti, ad eccezione dello scudo 
blindato che è in acciaio. 
 

TIPO DI PROTEZIONE P.A. PARTE PROTETTA P.M. PE L COSTO
Elmetto polizia antisommossa 16 Testa 0 2 P C: 150 
Elmetto polizia 25 Testa 0 1.5 P C: 200 
Elmetto militare standard 30 Testa 0 2 M C: 300 
Tuta antisommossa 14 Torso – braccia - gambe -2 8 P C: 500 
Giubbotto protettivo standard 20 Torso -1 6 P C: 600 
Giubbotto da fanteria 25 Torso -2 7.5 M C: 750 
Corazza fanteria d’assalto 35 Torso -2 9 M C: 950 
Schinieri rinforzati 16 Gambe 0 1 P C: 100 
Para avambracci rinforzati 16 Braccia  0 0.5 P C: 90 
Scudo antisommossa 25 Testa – torso - braccia -2 4.5 P C: 250 
Scudo blindato d’assalto 40 Testa – torso - braccia -2 15 P C: 650 
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LE ARMI DEGLI ETEREI  13.1 
Per prima cosa c’è da dire che gli eterei utilizzano principalmente armi ad energia o termiche. Le 
armi in questione fanno un uso elevato di energia. Gli eterei hanno come sistema di alimentazione 
universale il LYNTHYAN. Questa è una fonte di energia liquida di colore verde-blu fluorescente, 
rinchiuso dentro dei contenitori di cristallo speciale infrangibile. Tali cilindri sono di diverse 
dimensioni e grandezze. Il LYNTHYAN alimenta dalle armi ed oggetti portatili fino alle navi 
mondo. La sua energia è strepitosa. Si pensa che possa una miscela termonucleare fredda 
stabilizzata. I cilindri di cristallo hanno tutti da una parte un connettore metallico in METALOX, il 
quale ha una spina che entra dentro il cilindro di cristallo proprio per attingere l’energia dal liquido. 
Mano a mano che viene prelevata l’energia il liquido finisce e il cilindro deve essere ricaricato con 
appositi macchinari di altro liquido. Le barre cilindriche variano da quelle più piccole del diametro 
di 30 mm ed alte 70 mm, fino a quelle con un diametro di diversi metri ed alte decine di metri che 
servono ad alimentare le navi mondo. Il cristallo è a prova di proiettile e di urto, inoltre resiste 
benissimo il calore ed il freddo. Il grande pregio di questa fonte di energia per gli eterei, è il fatto 
dell’universalità, infatti essi possono collegare le batterie delle loro armi ad un veicolo che ha finito 
l’autonomia per farlo ripartire, anche se per un breve tratto, viceversa se le loro armi si scaricano 
possono ricaricarle da un veicolo o astronave. Inoltre i cilindri di LYNTHYAN per maggiore 
sicurezza, sono sempre posti all’interno dei vari veicoli, astronavi o armi in apposite scatole di 
protezione blindate. 
 
13.1.1 LE ARMI LASER: Gli eterei chiamano le loro armi laser con il nome di VLASTYL. Con 
questa categoria racchiudono tutti i tipi di fucili, pistole ad armi laser da fanteria. Le armi laser sono 
fatte completamente di una lega di METALOX particolarmente adatta alle temperature. Le armi 
laser sparano fasci di laser della lunghezza che l’arma può produrre, tale fascio determina il danno 
dell’arma. Poiché i laser non hanno un effetto di rinculo, le raffiche dei laser possono essere dirette 
tutte contro uno stesso punto. Tuttavia il tiratore deve suddividere comunque il numero totale dei 
raggi che spara in salve minori da 5 o 10 raggi l’una. Per ogni salva lancerà il tiro per colpire, se 
riesce tutti i 5 o 10 colpi di quella salva raggiungono il bersaglio. 
Tutti i colpi che prendono il bersaglio gli arrivano tutti insieme su un punto preciso (vedi locazione 
dei colpi), La micidialità del laser è questa; i danni rimangono gli stessi, tuttavia la penetrazione del 
primo colpo si somma a quella del secondo, del terzo e di tutti i colpi che sono arrivati a segno. 
Quindi un’armatura potrà parare i primi due, tre quattro colpi dopo di che la penetrazione sarà cosi 
alta che l’armatura o protezione inizierà a fondere.  Lo stesso ragionamento lo si fa per quanto il 
tiratore spara a colpo singolo, per indirizzare i colpi tutti sullo stesso punto ha solo una penalità di -
1 cumulativa per i colpi successivi, per vedere se riesce a mandare a segno il secondo colpo sullo 
stesso punto del primo. 
Tutte le armi laser sparano a raffica ed in semiautomatico, in quest’ultima modalità esse possono 
sparare 7 colpi a round. Ad esempio: Un etereo con un fucile da leggero VLASTYL spara una 
raffica di 20 colpi contro un oscuro, suddivide questi 20 raggi laser in 4 salve da 5 colpi l’una. 
Riesce in tutte e quatro i lanci e quindi il bersaglio si becca 5 salve di laser, le quali fanno i 
seguenti danni: il primo colpo ha penetrazione -5, il secondo -10, il terzo -15, il quarto -20 ed il 
quinto -25. I danni invece il bersaglio li subisce mano a mano che i scolpi riescono a passare le sue 
eventuali protezioni. 
Logicamente i danni del laser vanno considerati quelli che passano e che effettivamente prendono il 
bersaglio. Per quanto riguarda le munizioni, i caricatori delle armi laser contengono un cilindro di 
LYNTHYAN per alimentare l’arma. 
Le armi laser hanno tuttavia una riduzione della penetrazione in presenza di fumo o nebbia sul 
campo di battaglia. Tale riduzione è pari ad un-2 sulla penetrazione per ogni colpo. Infatti nebbia o 
fumo dissipano tale fascio di luce. 
Un’ultima nota simpatica è che i faci dei laser sono colorati, i colori ne sono miriadi, si pensa che 
ogni casata o compagnia abbia lo stesso colore di battaglia per tutte le armi laser utilizzate dai suoi 
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soldati o appartenenti. Il colore delle armi laser degli eterei presenti sulla terra sono di una 
sfumatura di arancione chiaro. I fucili e le pistole sono di forma allungata e molto elegante, 
dimostrando una notevole cura nei dettagli. Di solito le canne hanno una forma triangolare 
allungata, e hanno una bocca di fuoco di forma di forma rettangolare appiattita. Tutti i fucili oltre 
che al calcio del fucile di forma particolare hanno anche un calcio di pistola. I caricatori dei fucili 
sono inseriti dentro il calcio, lo stesso dicasi delle pistole. Gli eterei non hanno mirini sulle loro 
armi, bensì collegano le loro armi con degli appositi cavi alla loro armatura da combattimento e da 
questo si pensa che una specie di mirino lo abbiano nel casco. Il tipico fante oltre ad avere il suo 
fucile di ordinanza ha anche una pistola, tuttavia del loro effettivo equipaggiamento e reale 
potenziale si sa ben poco. Il costo non è quantificabile, inoltre essere pescati con armi eteree dalle 
forze dell’ordine umane ne consegue l’immediato arresto e se non si hanno valide ragioni per 
spiegarne il possesso si rischia la pena di morte per tradimento all’umanità. 
 

 

TIPO DI  ARMA VLASTYL 
 

 

FOR 
 

PRE 
 

PEN 
 

DAN 
 

COLPI 
 

RDF 
 

GTO 
 

R 
 

AF 
 

PE 
 

L 

Pist. VLASTYL Mini (da killer) 5 +2 -1 1D4 35 7 10 1 18 0.3 M 
Pist. VLASTYL Legera 5 +4 -2 1D6 50 7 15 1 18 0.5 M 
Pist. VLASTYL Polizia 5 +5 -3 1D6 60 7 20 1 18 0.7 M 
Pist. VLASTYL Militare 5 +6 -4 1D8 70 7 25 1 18 0.8 M 
Fucile VLASTYL Leg. 5 +8 -5 1D8+2 65 7/ 40 50 1 18 3 M 
Fucile VLASTYL Polizia 6 +9 -6 1D12 80 7/50 65 1 18 3.5 M 
Fucile VLASTYL Militare 6 +10 -7 2D8 100 7/60 80 1 18 3.9 M 
Fucile VLASTYL Militare assalto 6 +8 -7 1D20 150 7/70 90 1 18 4 M 
Fucile VLASTYL Sniper leggero 6 +18 -10 2D12 50 7/20 200 1 18 4.5 M 
Fucile VLASTYL Sniper pesante 6 +20 -12 3D10 40 7/20 300 1 18 5 M 
VLASTYL Arma d’appoggio  7 +7 -8 4D8 1500 7/100 120 1 18 6 M 
VLASTYL Canna rotante 7 +7 -8 3D12 2000 7/100 150 1 18 6.5 M 
 
13.1.2 LE ARMI PESANTI DA FANTERIA: Gli eterei hanno anche delle armi penasti da fanteria, 
tre queste ci sono le termiche che sparano una sfera di plasma che una volta colpito il bersaglio si 
rompe inondandolo di materia incandescente a diverse migliaia di gradi. Tale arma è una cosa 
spaventosa contro i bersagli non protetti o aventi solo armature convenzionali. Il plasma ha lo stesso 
effetto del fuoco ma in proporzioni maggiori. Il plasma ha anche una penetrazione, la quale è 
cumulativa ed ogni round abbassa eventuali P.A. della protezione in questione. La durata del 
plasma su un oggetto o bersaglio è di 20 round. Se il tiratore spara più colpi su uno stesso punto, i 
danni e la penetrazione si sommano tra di loro amplificando gli effetti. L’area d’azione del calore 
dell’arma e la penetrazione (dimezzata) si applicano a tutti coloro che sono entro un raggio di 3 
metri dal punti di impatto. 
Il fucile al plasma detto VOLTURIAN dagli eterei è una specie di lungo fucile con la canna di 
forma rettangolare con al centro un foro che è la canna dalla quale escono le sfere di plasma ( 
diametro sfera 30 mm). Il fucile è attaccato ad uno zaino che contiene molto probabilmente tale 
sostanza. La gittata minima che quest’arma può tirare è di 30 metri, altrimenti il calore potrebbe 
danneggiare anche il tiratore.  
Un’altra arma molto potente è il fulminatore, un’arma in grado di sparare una scarica elettrica molto 
elevata e concentrata. Chiamato dagli eterei SQUASHYAN questa arma può far fuoco in 
semiautomatico. L’arma sembra essere la coda di un’ape con un calcio ed un impugnatura tozza, 
essa è agganciata ad uno zaino il quale produce energia per il fulmine.  Quando sta per scoccare 
l’arma si illumina e poi parte la scarica. La scarica a forma di saetta ha una larghezza di 10 cm e la 
precisione dell’arma si applica immediatamente al lancio. Molto usata in ambienti chiusi e negli 
scontri urbani o rastrellamenti. Il tiratore che utilizza tale arma è protetto da uno speciale campo 
magnetico fornito dall’arma che gli devia eventuali scosse elettriche di ritorno o che interessano 
l’ambiente circostante, soprattutto se piove o c’è umidità. 
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Tutti i bersagli colpiti se non sono protetti ricevono ingenti danni ai sistemi nervosi, gli esseri non 
protetti da armature svengono immediatamente dopo aver subito i danni, sempre che sopravvivano, 
lo svenimento dura 1D6 di ore. L’arma dimezza eventuali armature, in  più si applica la 
penetrazione che l’arma ha. Il danno è quello dato dalla scossa elettrica. Tuttavia quest’arma 
produce un forte rinculo, quindi non si possono indirizzare più colpi sullo stesso punto. Nel caso 
che il bersaglio sia protetto deve sempre effettuare un lancio sul suo T.S.C. con una penalità di -5, 
se fallisce sviene per 1D4 di ore, se riesce rimane stordito per 1D12 di round. I danni provocati a 
creature non morte vanno considerati, infatti quanto la creatura scende a zero punti ferita su un arto 
essa non lo può più utilizzare, mentre se i punti scendono a zero su testa e corpo essa muore. Infatti 
tale arma distrugge le sinapsi nervose, rendendo il corpo del non morto ad un ammasso di carne 
privo di collegamenti nervosi in grado di farlo spostare. Solo i non morti con rigenerazione possono 
rigenerare i danni a meno che non vengano eliminati definitivamente prima.  
Un’altra arma devastante è  l’URBYAN. Essa è un acceleratore di materia, quest’arma assomiglia 
ad un fucile lungo 180 cm, dalla canna molto tozza, ha un calcio con l’impugnatura a pistola ed 
un’ulteriore presa ce l’ha sotto la canna. Questa arma spara a velocità supersoniche un proietto di 
materia pesante, l’urto che questa produce impattando è terribile. L’arma risulta essere una specie di 
cannoncino. La penetrazione non risulta essere eccessiva ma il danno si. Contro i bersagli di 
fanteria poco protetti, anche se l’armatura protegge dal colpo, il danno da urto cinetico minimo è di 
1D4 comunque, inoltre il bersaglio deve effettuare un lancio su destrezza con -5, se fallisce cade a 
terra e viene considerato come atterramento.  Se riesce rimane in piedi ma subisce il danno.  
L’ultima arma eterea è il RAYZARN, più che altro è una famiglia di armi i lanciarazzi. Il 
RAYZARN è un lanciarazzi leggero e spalleggiabile ad una canna, la quale ha però nella parte 
superiore un caricatore fisso che può contenere  3 razzi. Tale arma spara un razzo del diametro di 77 
mm a velocità incredibili. L’arma è provvista di due impugnature ed un’appoggia spalla 
ergonomico che si aggancia alla corazza degli eterei.  
L’arma è un’ottimo anticarro o anti-postazione. Il danno  delle schegge prodotte si applicano per un 
area d’azione di 3 metri. Il tiratore di solito ha uno zaino contenente 12 di questi razzi. I razzi del 
RAYZARN sono a forma di cilindro con una testa arrotondata quasi piatta, la sua micidialità sta 
nella velocità che raggiunge e soprattutto dal  peso del materiale di cui è fatto, che sembra 
eccessivo. Tali armi sono solo alcune del vastissimo arsenale etereo. Inoltre sono state create ed 
ideate dalla forza di spedizione terrestre, cosa essi possano avere realmente lo si ignora. 

 
 

TIPO DI  ARMA VLASTYL 
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PE 
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VOLTURIAN 10 +5 -20 2D20 50 5 50 20 18 15 M 
SQUASHYAN 15 +3 -10 1D20 200 5 20 3 18 8 M 
URBYAN 16 +4 -15 5D20 20 5 80 3 18 20 M 
RAYZARN 12 +6 -35 9D10+5 3 3 200 3 18 15 M 

 
13.1.3 ARMI BIANCHE DEGLI ETEREI: Gli eterei hanno una vasta risorsa di armi per il corpo 
a corpo. Infatti tali esseri amano questi scontri poiché li considerano una virtù, e da quando sono in 
guerra con gli oscuri anche una necessità. Infatti le battaglie tra eterei ed oscuri vista la loro eticità 
alla fine va a finire sempre con scontri corpo a corpo, sia per la conquista delle basi sotterranee o 
fortezze eteree, sia per gli abbordaggi tra vascelli spaziali. Le armi degli eterei sono tutte fatte in 
una lega speciale di METALOX che non si è riusciti a capire (proprio come il materiale) e sono 
affilate e trattate chimicamente. La prima serie di armi sono le vibro lame dette VYNOLTRON che 
si suddividono in: Vibro artigli, i quali sono dei grandi bracciali posti sugli avambracci delle 
armature, ed ad un gesto dell’utente da essi spuntano fuori 3 artigli lunghi circa 30-40 cm. Poi ci 
sono i vibro pugnali dalla lama lunga circa 40 cm, i quali sono utilizzati come baionetta da fanteria 
o pugnale da sopravvivenza, poi ci sono le armi più pesanti quali la vibro spada, la vibro ascia, il 
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vibro-spadone e la vibro-ascia da battaglia. Queste armi hanno un sistema speciale nel manico che 
le fa fare migliaia di micro vibrazioni, inoltre la lama è attraversata da un campo di forza che oltre a 
far muovere la lama con tali vibrazioni la rende molto più dura. Le vibrazioni oltre che ad 
aumentare il danno in maniera sproporzionata, rende la penetrazione molto elevata. La batteria di 
LYNTHYAN permette il funzionamento e quindi la durata dell’arma per 40 ore continuate. Una 
volta finita la batteria l’arma in questione dimezza sia la penetrazione che il danno. 
Un’altra arma terrificante e vista sui campi di battaglia poche volte e sempre in mano a strani 
guerrieri è la spada laser. Il nome di questa categoria di armi che hanno le lame laser è definita 
LYSTRON. La spada laser ha lo stesso funzionamento delle armi laser. Se l’utente vuole perforare 
una corazza pesante o un muro, deve solo appoggiare la lama sulla superficie di tale oggetto e 
tenercela. Per ogni round oltre al primo la penetrazione dell’arma si somma. La spada può quindi 
diventare una specie di saldatrice. Il buco provocato da questa operazione è logicamente del 
diametro di 5 cm. La spada laser è formata da un manico in cui dentro c’è il cilindro di 
LYNTHYAN. La lama laser è contenuta da un campo di forza, ed è lunga circa 70 cm. La 
leggerezza della spada laser e la sua letalità non ha eguali, tuttavia se chi la usa non è bravo si può 
fare molto male, ecco perché chi utilizza tali armi e particolarmente addestrato a tale disciplina. 
 

TIPO ARMA BIANCA FOR PEN DAN AF PE L 
VYNOLTRON Baionetta 7 -10 1D12+1 18 1.5 M 
VYNOLTRON Artigli 7 -10 1D12+3 18 2 M 
VYNOLTRON Spada 7 -15 1D20 18 3 M 
VYNOLTRON Ascia 7 -15 1D20+3 18 3.5 M 
VYNOLTRON Spadone 9 -15 3D10 18 4 M 
VYNOLTRON Ascia da battaglia 9 -15 3D10+3 18 5 M 
LYSTRON Spada laser  5 -20 2D20 18 2 M 

 
13.3.4 ARMATURE DEGLI ETEREI: Come già accennato nell’ambientazione, gli eterei 
combattono con delle armature molto simili a quelle medievali, tuttavia le loro sono molto più 
resistenti e maneggevoli. Le armature degli eterei sono potenziate e quindi hanno dei servomotori 
permettono a chi le indossa di muoversi senza penalità di movimento. Le armature degli uomini a 
partire da quelle dell’età antica fino a quelle medievali molto probabilmente hanno preso 
ispirazione da questi capolavori della tecnologia. Delle le corazze sono in METALOX e nelle 
giunture sono fatte da una specie di materiale gommoso ma quasi impossibile da tagliare o lacerare 
con una normale lama. Le corazze degli eterei dette CRYTON, per lo meno quelle della forza di 
esplorazione sulla terra si dividono in tre categorie: La corazza esplorativa, utilizzata dalla milizia, e 
da reparti di esploratori,  la corazza da fanteria e la corazza d’assalto. Esse hanno tutte una 
ricetrasmittente ed un visore HUD dal quale arrivano informazioni visive sugli obiettivi,hanno un 
binocolo ed i visori ad infrarossi e notturni con un raggio d’azione di 100 metri. Sono pressurizzate 
e a prova batteriologica. L’utente può andare sott’acqua e rimanerci per circa 200 ore. Hanno gli 
agganci sull’elmo e sugli avambracci per gli spinotti delle armi, molto probabilmente negli elmi 
hanno dei mirini virtuali che si collegano con l’arma. Gli eterei hanno un bonus di tiro quando 
mirano di +10 alla PRE oltre a quello dell’arma, questo perché il mirino nell’elmetto li aiuta a 
tirare. Nella tabella sono indicate le varie parti del corpo e i punti armatura che la tuta da 
combattimento offre in quel punto. 
 

 
TIPO ARMATURA 

P.A. 
TESTA 

P.A. 
TORSO 

P.A. 
BRACCIO 

DX 

P.A. 
BRACCIO 

SX 

P.A. 
GAMBA 

DX 

P.A. 
GAMBA 

SX 

P.M PE L 

CRYTON Esplorativa 25 25 15 15 20 20 0 40 M 
CRYTON da Fanteria 35 35 20 20 25 25 0 50 M 
CRYTON d’Assalto 40 45 20 20 25 25 -1 60 M 
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LE ARMI DEGLI OSCURI  13.2 
A differenza degli eterei, gli oscuri utilizzano armi che sparano o utilizzano dei proietti. Le armi da 
fanteria degli oscuri sparano o delle punte a velocità impressionante o delle lame rotanti. Per quanto 
riguarda tali armi, esse funzionano in una maniera singolare ma simile a quella degli umani. I 
caricatori di tali armi contengono in un serbatoio speciale un liquido molto infiammabile ed ad alta 
pressione. Tale liquido si incendia in un’apposita camera di scoppio e fa partire la punta che colpirà 
il bersaglio. La punta nella parte finale ha una forma leggermente conica e forata, in modo da 
amplificare la pressione che si viene a creare dentro la canna. Ogni caricatore può essere riutilizzato 
riempiendo di nuovo il serbatoio del liquido (Chiamato LASH). 
Le punte in questione sono una via di mezzo tra un ago ed una punta elicoidale da trapano. Queste 
punte di diverso diametro e lunghezza subiscono un’accelerazione provocata dall’incendio del 
liquido infiammabile, e vista la loro particolare forma elicoidale esse iniziano a ruotare molto 
velocemente, anche grazie alla speciale canna rigata. Il risultato è una punta acuminata che viaggia 
ad una velocità elevata e che si avvita in maniera molto rapida. Tali punte hanno un’elevata 
penetrazione. Tali punte possono essere riempite con sostanze tossiche, contaminati o esplosive. 
Come vedete da tabella, il danno base dell’arma è moltiplicata per un numero. 
I fucili o pistole in questione vengono chiamate STURMKROTH.Tutti i soldati di fanteria oscuri 
usano queste armi. La forma delle armi STURMKROTH è molto semplice e squadrata. La canna è 
di forma rettangolare con un foro per l’uscita della punta. Anche il calcio è di forma rettangolare 
con un’impugnatura per far partire il colpo. Va notato che le armi degli oscuri sono molto tozze, e 
robuste. Anche se non raggiungono la tecnologia eterea, esse sono molto funzionali ed adatte ad 
armare le ondate ed orde oscure.   
Un’altra categoria di armi da fanteria molto letale sono le KRONGOSH. Tali armi hanno una 
canna piatta e squadrata, hanno sopra l’arma un caricatore cilindrico a forma di tubo. Dentro questo 
caricatore ci sono le lame a disco con molti denti affilati che vengono sparate a velocità 
impressionanti e raggiungono una rotazione tale da causare terribili tagli e mutilazioni su i bersagli 
che raggiungono. Queste armi utilizzano dischi spessi 3 mm e si distinguono per il diametro del 
disco. Esiste una versione di queste armi da braccio, esso comprende un bracciale lungo e 
schiacciato che contiene 10 dischi. Per quanto riguarda la raffica delle armi STURMKROTH esse 
utilizzano la regola della raffica classica delle armi da fuoco. Va ricordato che tutte queste armi, 
comprese le pistole possono sparare a raffica. In modalità di fuoco semiautomatico tuttavia sparano 
5 colpi.  
 

 

TIPO ARMA STURMKROTH 
O KRONGOSH 

 

 
FOR 

 
PRE 

 
PEN 

 
DAN 

 
COLPI 

 
RDF 

 
GTO 

 
R 

 
AF 

 
PE 

 
L 

Pist Leggera 
STURMKROTH 3.5X40mm 

10 +2 -3 1D4X3 100 5/30 10 1 18 1 M 

Pist. da sorveglianza 
STURMKROTH 4.5X40mm 

10 +2 -4 1D6X3 50 5/30 13 1 18 1.3 M 

Pist. Militare 
STURMKROTH 5X40mm 

11 +2 -4 1D8X3 40 5/20 16 1 18 1.5 M 

Pist. Assalto  
STURMKROTH 6X40mm 

12 +2 -5 1D10X3 30 5/20 20 1 18 1.8 M 

Fucile leggero 
STURMKROTH 4X66mm 

10 +4 -6 1D6X4 150 5/20 40 1 18 3.5 M 

Fucile da sorveglianza 
STURMKROTH 5X66mm 

11 +4 -7 1D8X4 100 5/40 60 1 18 4 M 

Fucile militare 
STURMKROTH 6X66mm 

12 +6 -8 1D10X4 50 5/40 80 1 18 4.3 M 

Mitragliatrice da supporto leggera 
STURMKROTH 8X66mm 

13 +4 -10 1D12X4 300 5/20 100 1 18 7 M 

Fucile sniper 
STURMKROTH 13X66 

14 +8 -10 1D20X3 17 5 250 1 18 5.8 M 
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Mitragliatrice da supporto pesante 
STURMKROTH 13X66 

14 +8 -10 1D20X3 80 5/20 250 1 18 10 M 

Bracciale da combattimento 
KRONGOSH Diametro 35 mm 

10 +1 -8 1D4X5 10 5 15 1 18 2 M 

Pistola legera 
KRONGOSH Diametro 50 mm 

10 +2 -12 1D6X5 30 5 20 1 18 2.5 M 

Pisotla pesante 
KRONGOSH Diametro 66 mm 

12 +2 -12 1D8X5 30 5 25 1 18 3 M 

Fucile dilaniatore 
KRONGOSH Diametro 70 mm 

12 +4 -12 1D10X5 35 5 50 1 18 5 M 

Fucile dilaniatore pesante 
KRONGOSH Diametro 80 mm 

14 +4 -15 1D12X5 35 5 70 1 18 6 M 

 
13.2.1 LE ARMI PESANTI DEGLI OSCURI: Gli oscuri utilizzano molte armi pesanti dal potere 
distruttivo. Per prima cosa essi utilizzano i famosi flagelli portatili. In sostanza sono dei tubi nei 
quali vengono inseriti i cosi detti flagelli, o delle sfere di metallo del diametro di 10 cm. Queste 
palle vengono sparate con un’accelerazione elettromagnetica e possono essere di vario tipo, 
esplosive, perforanti, tossiche etc. Nella tabella sottostante daremo i dati dello spara flagelli da 
fanteria chiamato URKROMB, e delle varie tipologie di flagelli che possono essere utilizzati. Lo 
spara flagelli è un tubo lungo 1.5 metri, ha due impugnature ed un tamburo nella parte posteriore 
della canna contenente 6 flagelli. Dopo di che descriveremo le varie munizioni. Poiché l’arma 
utilizza un’accelerazione elettromagnetica, la forza del tiratore deve essere abbastanza elevata. 
Esiste una versione d’assalto in cui il tubo è lungo corca 80 cm ha sempre due impugnature ed un 
solo colpo.  
 

 

TIPO DI ARMA URKROMB 
 

 
FOR 

 
PRE 
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DAN 

 
COLPI 
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GTO 

 
R 

 
AF 

 
PE 

 
L 

URKROMB da supporto leggero 16 +2 Vario Vario 6 3 100 3 18 10 M 
URKROMB leggero d’assalto 16 +2 Vario Vario 6 3 75 3 18 10 M 
 
13.2.1.1 FLAGELLO A FRAMMENTAZIONE: Il flagello a frammentazione è una pala da 10 
cm di diametro con centinaia di forellini del diametro da 3 mm sulla superficie. All’interno di 
questa sfera c’è il famoso gas liquido infiammabile che una volta che tocca terra spara decine e 
decine di punte acuminate tutt’intorno l’area di esplosione. AREA 3m, PEN -3, DANNI 1D6, 
SCHEGGE 1D20, PE 0.5, LEGALITA’ M 
 
13.2.1.2 FLAGELLO DIROMPENTE: Il flagello dirompente serve per abbattere corazze, mura 
ed altri tipi di ripari o corazza, la sua esplosione è terrificante, vista l’alta concentrazione di 
esplosivo presente nella sfera, tuttavia non produce molte schegge. AREA 1m, PEN -20, DANNI 
1D20X5, SCHEGGE 1D4, PE 0.5, LEGALITA’ M 
 
13.2.1.3 FLAGELLO INCENDIARIO: All’interno della sfera c’è il liquido infiammabile ad alta 
pressione migliorato da uno speciale additivo chimico che ne amplifica gli effetti e ne prolunga la 
durata di infiammabilità, rinchiuso in delle sfere più piccole che si spaccano quando colpiscono il 
bersaglio incendiandolo.. A livello di gioco considerata tale arma come fuoco chimico. AREA 3m, 
PEN -1, DANNI 1D6X3, SCHEGGE 1D10, PE 0.5, LEGALITA’ M  
 
13.2.1.3 FLAGELLO TOSSICO: Il flagello tossico contiene al suo intenro un gas dal colore 
giallo-verde molto nocivo se inalato. Esso oltre ad essere un potente veleno che uccide chi è colpito, 
lo fa ritornare in vita o come morto vivente o come zombi. Solo la maschera antigas può 
neutralizzare gli effetti. Il neutralix se somministrato subito può evitare gli effetti della 
trasformazione. La vittima deve effettuare un tiro su T.S.C. con una penalità di -15 se inala tale 
sostanza, se riesce i danni dimezzati e deve essere portato al più presto in un centro per 
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disintossicazione. La vittima comunque anche se riesce il lancio sta a terra priva di sensi per 1d8 di 
ore, e se entro 1 ora dal contatto non viene disintossicato muore. AREA 4m, PEN 0, DANNI 
1D6X6 (Se inspirato su testa e torso)  , SCHEGGE 0, PE 0.5, LEGALITA’ M  
 
13.2.2 ARMI BIANCHE DEGLI OSCURI: Gli oscuri utilizzano principalmente delle armi 
munite di seghe a catena, lame circolari o punte rotanti. Tali armi provocano nelle vittime 
mutilazioni e gravi ferite, nonché esse siano molto utili per perforare corazze o armature. Infatti nei 
combattimenti con gli eterei muniti di corazze tali armi debbono essere efficaci. Le armi sono le 
seguenti: KANGRASH, esse indicano le lame a catena come spade o pugnali, gli umani 
soprannominano tali armi come motoseghe da combattimento. Queste armi hanno un manico tozzo 
con un motore elettromagnetico che muove la lama in metallo seghettata ad altissima velocità.  
La seconda categoria di armi sono le HUMKRASH, o per meglio dire le asce circolari. Tali armi 
sono provviste di un manico lungo 1 metro e finiscono con una sega circolare, vengono utilizzate 
come asce-sega. L’ultima tipologia di armi è la SQUESHSKRASH ovvero delle baionette pugnale 
fatte da una punta rotante munita di lame, la quale è utilissima per perforare pugnali e giubbotti. 
Va notato che tutte queste armi quando si usano possono effettuare un solo attacco da mischia al 
fine di favorire la massima penetrazione e danno. Questo non è un problema per gli oscuri, poiché 
essi quando attaccano lo fanno in superiorità numerica schiacciante e quindi se raggiungono un 
combattimento corpo a copro lo fanno in maniera preponderante. 
L’unica arma da taglio classica  la KRASH, essa è composta da una lama squadrata lunga 50 cm, 
larga 5 cm e munita dalla parte superiore ed opposta della lama di una punta. Essa è utilizzata come 
piccone ed ascia o machete dai soldati. Tale arma può effettuare gli attacchi classici delle armi per il 
corpo a corpo. 
 

TIPO ARMA BIANCA FOR PEN DAN AF PE L 
KANGRASH Pugnale 10 -10 1D6X3 18 1.5 M 
KANGRASH Spada 12 -10 1D8X3 18 2 M 
KANGRASH Spadone 14 -10 1D12X3 18 3 M 
HUMKRASH Ascia 12 -10 1D8X4 18 3.5 M 
HUMKRASH Ascia pesante 14 -10 1D12X4 18 4 M 
SQUESHSKRASH Baionetta 10 -15 1D10X2 18 3.5 M 
SQUESHSKRASH Impalatore 12 -15 1D12X2 18 4 M 
KRASH Da giungla 10 -5 1D6X3 18 3.5 M 

 
13.2.3 PROTEZIONI DEGLI OSCURI: Gli oscuri quando scendono in guerra indossano delle 
protezioni, queste di solito per le truppe standard sono o delle tute ermetiche nel caso di ambienti 
inospitali come lo spazio o altre zone, o dei corpetti e parti di corazza in metallo. Tuttavia queste 
protezioni non sono paragonabili a quelle degli eterei. Negli oscuri il numero conta molto di più che 
l’eccezionale qualità. Tutte queste protezioni sono di colori scuri e di forme appuntite, con 
seghettature, punte ed altre ornamenti che possono assomigliare a parti anatomiche di draghi e rettili 
o forme preistoriche. Le armature assomigliano sempre a cose selvagge o barbariche. 
 

TIPO DI PROTEZIONE P.A. PARTE 
PROTETTA 

P.M. PE L 

Elmetto da combattimento leggero 14 Testa 0 1.5 M 
Elmetto da combattimento d’assalto 20 Testa 0 2 M 
Elmetto per tuta d’assalto 30 Testa 0 2.5 M 
Corpetto da sorveglianza 16 Torso  0 5 M 
Corpetto da combattimento 20 Torso 0 6 M 
Corpetto d’assalto 26 Torso 0 7 M 
Tuta da combattimento   30 Torso-gambe-braccia 0 15 M 
Schinieri da combattimneto 14 Gambe 0 1.5 M 
Bracciali da combattimento   14 Braccia 0 1 M 
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